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iitari partecipano,:'ila autorità civili
Per la difesa del Paese
laddove il sentimeiili) dalla popolazioni
Un vibrato discorso di Marcerà 6 legato alla Casa p'Absburgo,
Nel nostro Friuli,! Orientale, quando
Si ha da Roma olia ieri |a Società
non sieno addirittiìra irredontiste, lo
dai
Valti3lliuaBÌ
residente
della
Capitale,
: , CÀHERiL
popolazioni sono animate dal più nobile
ha offerto un baiichetlo agli ou. Mar- santiràento di na^aOMlilà italiana e
Homà, 31
e
Cermenati.
L'on.
Marcerà,
Credaro
perciò reca fflèràyl|lift e dolore quanPor I nostri emigranti
oora, brindatltlo, ha incitato l'Italia ad do un podestà conji; quello di MonfalIn Giarmanla
cone 91 addatla affare da paraninfo
Oamefa semivuotai Si svolgono vario una forte praparaZiona, militare, spo- alla i. ri GéhdtirÉvià' -interrog&iioni di carattere locale. Iti- oialmante alla frontiera orientale dove
Giorni ofSpno^^Uo il yiale degli
teressante quella dell'oli. Bóntirii (so- il nerotop vigila perennemeiite e so- ipocaslani di!Sìanf|leone, era schierato
cislisU) sui lavori di bonifica del ,3,0 spettoso.
in armi il 2(5," lialaglione Cacciatori
circondario di Bologna.
Ha ricordato poi i màrtiri dei'59 colà di stanza, eti i| òappellano miliOuindi l'oD. Cabrlni interpella i
tare
legj^ava l i nirtaasudi un altare
ministri- degli Estori e ili Agricoltura, ed ha augurato che il paese non debba da tempio erétt<> tóf; l'occasiona.
pai* Bapéire qualo aziona abbiano orts- stara più sotto l'incubo di una discesa
lo mezzo «gli; ijffliali e alla loro sidiìto oppqrttino d'i asiilioare nell' in- dallo straniero.
gnoro, ciroondato,,,ÌJt|: consiglio dei coterasse (lei nòstri operài clie emigrano
«La Camera -— ha concluso l'oiior. mune 8e(ÌjoenteìibÌ||la-imzionale, spicin Garnianla, gravemenlo oolpilì dal
cava il magr,iil(;o.:,&tlastà e per poco
nuovo disegno di legge ohe fu pro- Marcora—dovrà darò al paese la non cadeva in de|Ì|ut) d.illa commoposto al Raiohsta;; sullo assicurazioni parola ioailalrioo della, prapai-aziono zione alle scìampànéflato dal nonzoio ed
militare e il paese, egli è corto, ap
sociali.
alia : maroiallrànlSfe dei baldi CaoTitloni premeUe ohe ijou vede trop- plaudirà a questo atto del Pariamèoto ». oiatori, ,•
•^''''-M,^'
po 80118011,1 l'approvazione della nuova
Alle parole dell'on. ilarcora fecero
Spariamo che in •tìti-a occasione farà
legge germanica. Ad ogni modo gli
di più e pronUHoìèr^; magari, ; un disembra otto l'on Cabrini abbia; osaga- eco i discorsi degli on Credaro o Cer- scorsetto patri()UiC<ii por spronare quei
rato ì danni che essa dolrà recato ai menati e del Sindaco di Roma Nathau. buoni croati ad;imKSro lo; gesta gloTulli gli oratori furono applaticlitissimi. riose dei predeoessfrt.
nostri emigranti.
Ciò però non toglie — conclude il ministro — che, appróflUandò dei nostri L'esito definitivo
accollanti rapporti colla Oeimania, si
di tre eiezioni poiitlciie La scuola a{Bri|^lalonimlnlle
possH fare pratiche jper migliorare
di klgiuirìp (Milano)
nel collegio ili CitElezioiio
politica
ancora la posiaione degli emigranti
tà .Sant'Angelo ; De Riseis, voti 1410;
italiani,
B voglio qui le «laijeio. Is pallonli
Maury,
1073.
Oracìlt dame da 14"bi8n dì ceri
Cocco-Orlu ai associa alle dichiaraElezione politica di Citladucale, liiFrotiila di salcio afebiodonato al vanti
jioni fatte dal ministro Tittoni,
sultatodl
tulle
le
sezioni
:
Inscritti
5047;
.Stali
florjti.o aa-a,:;;;;
Si riserva di presentare all.t Camera UH: disogno per la riforma delia votanti ÌJ7S7 ; Amici 189(i ; Hosadi
ADAviiEGRt (Temjieota)
1708;
schede
bianche,
nulle
a
contolegge, su gli infortuni, dirotto sopraMi tornavano in é'ente i versi dellutto a reprimere le frodi nell'inte- state 183.
Ijlleziona politica di Castainuovo dei l'esimia poetessa l'sljro giorno visiresse degli industriali è dei lavoratori
tando la Scuola Agrlria temmìnile di
Cabrini prendo atto dallo dichiara- Monti. Oipriani, voti 1727; neilelli, Niguàrda (Milano);, ,;••
77:Ì
; Mozani, 785 ; nullo 95,
zioni dei duo ministri e si augura clia
Questa scuòla, la ;prima che sorge
l'aaione loro torni a vantaggio dei
Un fatto arrenilo
in Italia, (VdovutaallMniziatlva di una
nostri emigranti.
donna,
la signorina ;'|VurelJa JQSI, la
S morti e numerosi feriti per un cadavere
f o n . I.u«xattl
Si ha da Catanzaro che ieri a Oa- quale, itutta óompreHadeii'eccezìonale
par lo Sociale Cooperali ve sabòna è crollato il pavimento di una importanza che riveìte il fatto di avLuigi iMSZalti svolge la seguènte abitazione, dova si trovavaim molte viare ed istruire la uonria nel governo
ìnlsrpéllanza Armala da molti depu- persone che visilnvano la salma a pa- della casa e nell'arie dei campi, con
recchìa persone furono travolto dalla forte volare, con lea» indefessa ai detati da ogni parte della Camera;
dicò alla nobile impresa,
«1 sottoscritti interpellano i mini- macerie.
E la sua ;vocoi;:|iile voce, ma vistri di agricoltura, industria e comFurono estratti finora cìntjue morti
brante di fede, vonh|Ì! da prima ascolmèrcio, delle flnanzo, di , grazia e e numerosi foriti,
tata
e compresa daijiia iiobii donna
giUBtiiiia e (lei lavori pubblici sulla
lombarda, la Sigi-J; Maria Camperio
La peste In Cina
applicaisioni deficienti, o interameata
(l'attuale
Presideaft) dal Marchesa
mancate, o eccessivamente fiscali delle
3 0 morii al giorno
Idalforiso Stanca è,!da altre egregie
disposizioni e leggi riguardanti le
Si
ha
da
Amoy
ohe
è
scoppiata
la
pèrsone che 81 unirono iirComitato
Società, cooperativo, applioazioni che
deludono gli intandimenti del legisla- peste bubbonica in parecchi punti dèi per dar vita al provvido Islitalo.
mezzogiorno
della
Cina.
tore.
E cosi — adoperando la parole
Avvoogono una cinquantina di de- stesse della Sig. Josz - nel 1003 .sorse
Le cooperative si dolgono poiché in
e iniziò il Ibnzionamento la scuola
18 anni, soltanto 54 milioni di opero cessi al giorno.
« intesa a diradare il pregiudizio, ad
sono state affidate a consorisi di cooFolate di scirocco sull'Egitto
«affermare la dignità ilei lavoro ruperative, mentre nella slessa epoca vi b
51 gradi al Cairo
« rale, a rendere la donna fulcro di
rasempio di un appailo di più di 51
Si
ha
dal
Cairo
per
la
seconda
volta
«attività».
milioni conceduto a un solo imprendiin
questo
mesa
[6
passata
sull'ISgitlo
Oggi la scuola procedo contornata
tore.
una folata di scirocco. Ieri al Cairo il dalle generali simpatie II Ministero,
L'oratore lamenta che le oanccUerio lormometro segnava 51 gradi
la
Cassa di Risparmio, molte Provincie
giudiziario creino vincoli nuovi a danno
Lombarda, rOmanitaria, la Società
delle cooperative», quale, per esempio,
La
strage
d'un
ciclone
Agraria
di Lombardia l'appoggiano a
l'obbligo di presentare alla lliio di ogni
con mezzi anche economici.
Un paese devastato - 30 vittime
trimealve un elemM dei soci, eiie alcuLe convittrici salvo eorore, sono
ne intendenze di finanza abbiamo neUn dispaccio Dj'ias (Te.xas) annuncia
gaio l'esenzione rielle tasso di bollo e che oltre trenta persone sono rimaste olio, fra le quali una colta e gentile
sig.
friulana che di propria iniziativa,
di registro allo cooperativo non rigi- uccise e dieci ferite durante un ciclodamente rinchiuse nella cerchia della ne che devastò ieri Zaphir. Va lulmiao par solo amore ai campi ed alla casa,
mutualità ; e che sia stato negato l'e- provocò un incendio che distrusse l'in- volle percorrere i due corsi di Nisonero dall'imposta di ricchezza mobile terci -«(fiiartiere d'affari. Quasi tutte guàrda.
ai mutui l'atli alle cooperative e agii lo case sono raso al suolo.
Ecco come la Sig. .losz descrive le
istituti per case popolari dagli istituti
occupazioni delie allieva ; « alzarsi
di credito.
La morte del prof. Gltiseppe Pennesi presto, attendere di buon mattino, per
Luzzatti conohiude rivolgendo al goSi è spento ieri a Padova dopo turno, aPa pulizia della casa ed alle
verno la preghiera di preparare il breve e straziante malattia il prof- cure del pallaio £ dell'orlo; ascoltare
testo unico delle leggi sulle coopera- Giuseppe Pennesi eminente geografo, le lezioni teoriwie dei professori, e
professore di geografia presso quella dietro la loro guide eseguire gli esertive.
cizi pratici relativi, cucinare, sotto la
I ministri Orlando e Cocco • Orlu ed Università.
sorvegbanza della Sig, assistente, le
il sottosegretario Dari rispondono a
vivande semplici e varie del desinare
Luzzatti dandogli affidamenti. Se saran
T)al
friuli
Orieqtaìe
e della cena; lavorare, stirare, accorose....
modare la biancheria.
La seduta viea quindi tolta.
Una nota stonata
• L'insegnamento è inspirato al conSENATO
Monfalcone — Quest'anno, in Au- cetto della più immediata praticità, ed
Roma, 31
stria, r esercito ò continuamente in ò rivolto a costituire il corredo di noII Senato ha approvalo parecchi di- moto per festeggiare il centenario delle zioni necessarie a una buona massaia
vittorie uulla Grande Armata o meglio che intenda sviluppare qualche ramo
segni di leggi di intoresaa locale.
per rievocare,le solennissime legnate dell'industria agraria e dividere cogli
Leva militare per tutti in Turcliia ricevute dal Viceré d'ItaUa Kugonio uomini della famiglia le fatiche della
Si ha da Costantinopoli che il Go- di Beauharnecis da una parte e da direzione dell'azienda.
verno ha presentato alla Camera il Napoleone dall'altra sono al trattato di
«Perciò si è data la debita imporprogetto sul servizio militare obbliga- Schobrunn.
tanza all'agraria ed alla contabilità, e
torio per tutti gli ottomani.
A queste cerimonie prettamente mi- si è introdotto anche lo studio del fran-
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lare, non sono per altro indifferenti.
E' la storia criminale del lampo della
e di Luigi Filippo,
RICORDI DJ^OLIZIOTTI Restaurazione
Bisogna ritenere, che gli assassini
Canler, il quale dopo Allard, ara di ai quali Canler faceva tagliare il collo,
giuBlif!(iat6 la pubbUoaaione delle sue non gli aeibassero tutti rancore poictià
« memorie» dicendo che egli le avav.a uno di assi, certo Jadin, non volle lascritte con la speranza d'inspirare sciarsi ghigliottinare, se non dopo di
l'errore del vizio « e di salvare dal aver abbracciato il capo della Pubblica
disonore alcuni individui, deboli di Sicurezza che se ne stava ai piedi del
carattere, sul punto di abbandonarvisi». patibolo.
Erano delle lodevolissime intenzioni;
Era Canler tuttavia che l'aveva arma raccontando abbondantemente le rostai,). E.K militare (egli era stato fra
gesta di mallattori, non arrischiava i combattenti di Waterloo^ aveva conpiuttosto di rendere in tereaaanti quei servato una corta bonarietà unita alla
briconi ? Egli trattava con una specie sua energia. Egli godeva nella classe
di considerazione tutti coloro, il cui della furfanteria, una riputazione di
arresto gli aveva dato la maggior giustizia e gli accadde di esser salpena.
vato di un attentato diretto contro di
Non si leggono più queste « Memo- lui, da ladri che precedentemente arie » la quali, noi loro genera partioo- veva fatto mettere iu prigione.
2
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Tali eran le « Memorie » senz'alcuna
pretensione psicologica. Il signor Macè
volle darsi il vanto di maggiore sottigliezza narrando partitamento i suoi
ricordi per farli durare più a lungo.
11 signor Macè che era d'altroiide un
brav'uomo aveva Anito per attribuirsi
qualche profondità.
Ricordo che in un pranzo presso il
suo editore, dove si trovavano Zola,
Deudet, Edmondo di Goncourt, egli
parlò con un tjuo dommatico, senza
interruzione, non lasciando diro una
parola a questi illustri scrittori i quali erano pure degli squisiti parlatori.
Il signor Goron fu più moderno, più
scatlico, scegliendo, nello sue avventura i lati piacevoli,
Tra la Memoria d'ex-capo di Pubblica Sicurezza che poco si conoscono,
sono da annoverai'si quelle di Catta-
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case, pi^r qii-into b.'isia i iiit-.-iidera un
libro scieniifb;o, o uu marmale pratico».
L'iniziativa dunque è bella immensamenta buona, però se mi l'ossa con'
eesso esporro la mia roodesia opinione
direi che forse anche in questa scuola
si tende ad insegnar troppo in brava
laasp di tempo. 1 corsi dovrebbero essere almeno tre, due teorici d'insegnamétito, il terzo pratióO d'applicazione.
Oltre a questo, sarebbe da augurarsi
che le alunna fossero in maggior numero, avuto anctie riguardo oha sul
bilancio della Scuola grava ben jitó
una alunna su otto che una su venti
0 /retila. Ma la valorosa sìg.na .(osz
se leggesse questa povere righe non
potrebbe faro a mano di dira o pensare ; — «Che scoparle ! e i danari ? !,, »
— Vero, ma ò da sperarsi ohe il Ministero ed i bonemariti Istituti già ao,cehnati, non vorranno lesinare appoggi
e sussidi ad una istituzione come questa destinata a bandire l'idea, a spar
gare il biiofl seme in tutto il nostro
paese, tanto ,da interessare ed incoraggiare ovtìnque, parsone ed enti
pubblici e privati, a provvedere all'istituzioae di scuole simili a quella di
Nigùarda i ^ scuole destinatodi certo
ad essera una delle maggiori forze di
elevazione mr.ralo ed economica del'a
nostro campague.
Si Giorgio della Kìcliio.
I.l.

cina march. Corrado, •— Verzegnis,
Scuola di Intissans: assogno al maestro,- Ordina di pag.iro, salvo a procedere d'ulficio. — Bordano, Castions
di Strada. Bilanci 1009. Autorizza l'eccedenza della sovraìmposta.
Rinvi!
Trasaghis, Frazione di Alcsso: relazione usurpi fondi comunali,

lain, uno scultore non senza talento,
che il caso gettò in queste funzioni
durante la Comune, Era costui un buonissimo ragazzo, un po' meravigliato
egli slessa di esercitare, fosse pure
momentanearaente, qualche autorità.
Ciò non pertanto, egli presa sul serio la parte assegnatagli (tuttoché non
si credesse tenuto a molta solennità
nei suoi interrogatori), limitandosi alla
ricerca dei malfaitori. Egli era molto
orgoglioso di avere arrostati) un certo
Romberti, recidiviala pericoloso che
era afuggito al signor Claude, malgrado che costui disponesse di ben altre risorse che le sue.
Era un sentimento, che il caso proprio spinse spesso a qualche bravura,
tanto più meritoria per quanto non
isUntiva, per conquislare la fiducia
del suo personale, mediocremente di-

scipiinato.
Fu cosi che gli accadde di compiere
le penosa operazioni, di cui non si curavano affatto alcuni dei suoi agenti,
coma quella di calmare una rivolta
di temibili prigionieri che egli aveva
trovati trasmessi dal governo regolare
— prendendo possesso del suo posto.
Dopo la caduta della Comune, agli
avrebbe potuto salvarsi, ma andò a
farsi arrestare perchè sua moglie non
avesse noie.
Bisogna che la tentazione sia molto
forte, infatti, per un poliziotto, ài seri,
vere le sue Memoria, perchò Cattolaia
il quale lo era stato per cosi brave
tempo, abbia fatto come gli altri ! E,
il silenzio del signor Taylor il quale
couservii i suoi ricordi per sé solo, è
quasi straordinario!
FINE

Italia Vitalianl - Ijlardino Infantile
La festa dai fiori.
Clvidalo 3 0 . —' La celebra artiala
si produrrà su queste scene le sere
di Giovedì e Sabato venturo con ]?édora e Tosca. Dato il valore della
compagnia non esitiamo a pronosticare
duo pienone.
X Dómeuìoa poi, avremo in teatro
il saggio annuale dei bimbi del «Giardino Infantile».
X Domeuioa al Foro Boario, avrà
luogo l'aDDuale festa dei dori.

Cose comunali

S p l l l m b a r g o , 2 8 . fn'^.;, «Senza rumori, lentainente ma con tenacia,.l'amministrazione compie opera beneflca
e altamanta proficua».
Cosi il corrispondente del «Orociato»
da Spilimbargo, chiude l'articolo sulla
ultima seduta del Consiglio comunale,
accennando a poche disposizioni di
ordinaria amministrazione o di imprespiadibile neoassità.,
Lasciamo stare l'opera benelloa e
altamente proficua : certe affermazióni
fanno pietà e veniamo al resto. Purtroppo l'avevamo preveduto: l'amminislra'zioBe, lo riconoscete voi atassi
clericali, tira innanzi «senza rumori
(Il telefono dal PAESE porla il,n.2-ll) a lautamente» e qui sta il guaio; la
la lentezza, l'inerzia, gli atti di oatGiunta Provinciale Amministrativa tira amministrazione o scorretti, come
Affari approvati
le molestie alla compagnia Zamparla,
Udine mutui dì L. 11000 per am- il negato sussidio al Patronato scolapliamento adiflcio scolastico di Padarno stico per l'acquisto di un pianoforte
e di.L, 2175'1.40 per ampliamento fib- da servire per l'istruzione degli alunni
briòalo scolastico dei Rizzi ~ Por- nel canto, ad altro non ai possono
denone. Consorzio esattoriale ; svincolo attribuire che ad inottudine o a,decauziono ipotecariaf — Chions. Ces- flcienza dai consiglieri, che nessun
sione ritagli stradali. — Marano La- contributo di intelligenza, di serietà e;di
gunare. Veadita aree comunali a Hian- dignità potavano portare in Consiglio.
chi Teresa e Domenioliini Pietro. —
Le rinuncia dell'avv. Zatti, dell'avv.
Povoletto. Regolamento derivazione Pognioi, deiriug. Da Rosa e di altri,
d'acqua ai privati dall'acquedotto co- da consiglieri, non appena eletti, stanno
munale. — Rivolto. Mutuo per edifloi là monito severo alla Società Giordaniscolastici. — Tramonti dì Sopra. Con- Ciriaui, che la fittizia maggioranza non
cessione combustibile e legname ai dava alcuna garanzia di saria discusmalghesi. Concessione piante a Fac- sione, sui tanti problemi ohe dovrebobin Giuseppe
Comcglians, Utiliz- bero interessare un'oculata Amminizazione piante nel bosco di Mieli. — strazione ; cosi pur troppo, por l'inPaularo, Ricostruzione della chiusa di vincibile apatia dei cittadini, < senza
Uamaz, -^ Moggio. Vendita immobile rumori» ma... lentamente il nostro
comunale; approvazione livello. — paese si avvia verso le tenebre !
Enemonzo-Preone. Capitolato servizio
Cose Comunali
ostetrico cousorziale. — Pooeiiia, CaManlago, 2 9 (ril.) Bisogna innanzipitolato medico. — S, Martino al Ta- tutto premettere che la Oiijnta non sagliam. Aumento stipendio alla lava- rebbe rimasta in carica se il Consiglio
trice e salario allo stradino ed alla non avesse approvato, un non esiguo
guardia campestre. — Pontebba. Ven- aumento di slipendio agli impiegali di
dila terreno comunale a Biancheri An- segreteria, adducendo il rincaro del
tonio. — Lastizza, Stipendio al me- vitto ai, ma anche l'aumentato lavoro
dico. — Seqiiala. Transazione e con- por la municipalizzazione del dazio
venziono per servitù di muro comune. consumo, della luce elettrica a dell'ac— S, Pietro al Natisone. Regolam. quedotto. Sotto questa minaccia il contassa esercizio a rivendita. — Lauco, siglio — conscio ed iiioonsoio — nella
Aumento stipendio al medico, — Pre- tornata 20 dicembre u. a. approvava,
cenicco. Aumento stipendio alla leva- alla quasi unanimità, l'aumento come
trice. — Trasaghis, Assegno piante por proposto dalla Giunta. Ciò venne fallo
riatto casolari. — Amaro. Concessione per evitare anzitutto la venuta nuopiante al conduttore della malga For- vamente d'un Commissario sia Prefetcella. — Tavagnacco, Aumento salario tizio sia Regio a reggere le sorti,
allo stradino. — Chiusaforte, Conven- non floride, nel Comune perché cosi
ziona con l'autorità militare circa la si andava blaterando da certi «sobilbaracca — caserma di Vìilanova, — latori» per aizzare la popolazione
Cassa previdenza impiog/iti comunali. contro la Giunta popolare procandente
Elenco generale contributi 190B, E- la quale aveva proposto, su per giù
lénoo suppletiva Elenco speciale rite lo alesso aumento.
nule straordinarie,
Ora sì domanda : — Voi Giunta
Deoisioni varie
coll'aver espresso che l'aumento si
Udine. Acquisto immobili D'Aronco imponeva per l'aumentato lavoro d'utper allargamento via della Vigna. E- flcio, come va che ora avete perme-iso
sprime parere favorevole. — Meretlo (come vostra vecchia abitudlae) che il
di Tomba. Acquisto terreno a seda segretario assuma, sia pure iuterifabbricato scolastico, Id. id. — Cor- nalmente, l'ufficio Municipale del Coclenons, Tas^a famiglia : accoglie in mune di Montereale'? 0 forse i/i cosi
parta il ricorso di Luocardelli Giusep- breve lasso di tempo II lavoro è scepe. — Udina Tassa valore locativo; mato? E non vi para cosa mal falla
accoglie il ricorso di Turchelti doti, lasciare in questo ufficio impiegati
Carlo; accoglie in parte i ricorsi di senza titolo per quanto biavi e capaci?
Di Trento co. Antonio e di Della Torre- E se vi saranno delle rottura ohi le
Felissent co. Teresa ; respinge i ricorsi dovrà pagare? E'.,,, il solito immandi De Concina co, Leonari'o e De Cnn- cabile «Pantalone»,

1 a CURA più sicura, efncace per anemici, deboli di stomaco nervosi è l'AMABO BA^EGGI ateoili Ferro-China-Babarbaro tonico-ricostituente-digestivo

IL PAESE
•à
La grande medaglia d'oro dal
di lavoro sentono intararaonte la ne- S U E G I Ù
Per la sezione dell'Umanitaria
cessità di riposarsi
L'ultima riunione del Consiglio Direttivo Re «Inla dalla •> Farli a Uberi „
Il totale degl' iscritti alle scuole — . . . P E R UDINE
— Una squadra di podisti della Forti
Domenica In Municipio il Consiglio e Liberi, domenica scorsa, prese parte
(Il telefono del PAESE porta il n, 2.11) pubbliche ammonta a 4705, alunni diDifattivo
della
istituenda
seziono
delvisi in 87 aule
allo gare ginnlco-podìstlofie di OoneTra (lori e spighe • Un saluto e Giugno
di Milano tenne seduta.
I frequeatatori della biblioteca nel
gliano.
Maggio — il bsl maggio esuberante l'Umanitaria
Erano presenti il si:idaco comm^
mese di aprile furono 262,
I nostri bravi giovani seppero, clasdi calda vita, di profumi 0 di canti Pecilo,
presidente,
l'avv.
Gasasela,
Il lavoro dai maàailó a dallo — so n'è andato, portando seco, insie- Cosaltini doU'Umanltaria.Piomontedel sificarsi primi, nel complesso di tutto
Il bollaHIiio
•lontaoo pubblico me al pallido sorriso d'una tarda pri- Segretario dell'Emigrazione, Dozzà della le garOj sebbene le sqviàdra conóorK' uscito l'ultimo bollettino statistico
Nei macello furono introdotti 110 mavera, molto rose sfiorite, multi in- Camera del Lavoro e Liesoh della renti fossero molte ed anche di yalore,
mensile del Cottiuno di Udina. E' il
e vanne quindi aggiudicata ad essi la
statati, molte «paranze ed illuquarto del trentasettesimo anno. La buoi varianti intorno a uh poso medio canti
Operaia.
^
grande medaglia d'oro dono di S. M.
ur.iane diatfulte. Ma già, incorò, Società
sua prima apparizione risale dunque di 410: kg,; 825 vitelli; 07 vacclie;. sioni
Fungeva
da
segretario
il
professor
ilRe.
11 pecore ecc.: per un peso comples- nato di bionda spighe, o ignudo il petto Ercole Oarlotti.
al 1872.
Non onumerereino i vari premi consotto là afefza infocata del sole, GiuNon abbiamo ora sottocchio i primi sivo di kg. 110454.
Il Comune di Udiìie che contribuisce seguiti individualmente, ma non posil
suo
gno
stende
sulla
terra
feconda
L'appetito non 6 mancato..
di questi bollettini, ma considerando
all'islituzione
della
Seziono
con
la
somsiamo faro a meno di notare, come
Cauta Innanzi al oonclllatóra magico scettro, si che ove dianzi Ver- ma di L. 800, ha diritto ad esaere ilproMio dal Ministero della pubblica
che lo studio e la pratica delle' statì- Coniravvanzlonl deggiava la tenera erbetta, ora ondeg- rappresentalo In Consiglio da duo istruzione, fu vinto dal soldato del 70
sti'jhe risalgono presso di noi a un
la
messi
dorate,
a
dove
olezzagiano
tempo relativamente vicino, possiamo
Ili causane furono portate ben 589
sig. lìortoluzzii socio piirà doi Forlì e
1 gentili fiori, matitran tó gialle membri.
arguirne ohe fossero incompleti e, di' innanzi al conciliatore, ma 189 so.tó vano
Uno essendo il prof Pesile, i con- Liberi, cho venne classificata primo
e rosate frutta, a refrigerio venuti,
e
fosse
oiamp cosi, embrionali; non ancora ebbero l'onore del dibattito. Lo altro degli assetati
s'occuparono
del
secondo
a
stafra! militari concorrenti.
e ghiotti mortali.
modijlcati e arrii'.ohiti nei dettagli, dui vennero abbandonate o transatte.
di nominarlo nella prossima
Un bravo di Cuora a questi forti
Frattanto rindustre filugello -^ sotto bilirono
suggerimenti dell'esperienza.
riunione.
La vigilanza urbana e la Questura
giovani, che sanno sempre riportare
vigile sguardo degl'indefessi coloni
Ora il bolloltino statistico mensile elevarono 180 Contravvenzioni delle ile dello
Si
passò
quindi
a
esaminare
nei
dotdonne operose, va intossondo tagli il,programma della sezione a si vittoria noi concorsi ove si recano.
del Comune ci si presenta, si può dire, quali 25 vennero rimessa al giudizio il suo prezioso
involucro; mentro sui discusse a lungo inlorno all'istituzione
nello stato ideale. E il pubblico l'un- della pretura e 05 si definirono negli rami degli alberi
Riduzioni ferroviaria par Roma
stridon monotone, dallo biblioteche circolanti ; alla fede- Sono
zionario e il privato possono tramo til'flci dalla sorveglianza.
orinai compiuti deflnilivamento i
con
invariato
ritmo,
tutti quegl'insegnamenti di cui le starazione provinciale di arti e alla coope- preparativi presso l'Istituto por l'inI velocipedastri nel numero delle
le
cicale
tistiche, per ohi sappia leggervi, sono contravvenzioni tengono il primato.
rativa generale provinciale di consumo. cremento dell'educazionefisicae prèsso
« Ad macum rauoÌB, tua dum vestigia luilro »
ricche.
Si presero accordi su ogni punto, l'Associazioha nazionale italiana movi«solo sub nrdonli roaonimt atUmi» clcadis »
alla prossima seduta il mento forestieri per le grandi feste
Pópolaziana a fonomano
In tema di riposo festivo dice nello sue Egloghe Virgilio, il quale rimandando
procedimento all'azione concrota.
ginnico • sportive oha avranno luogo
mlsratorla
La lettera di un agente organizzato consacra pura un bellissimo verso,
Infliio venne sollecitato il dottor Pie in Roma nella prima quindicina di
Il bollettino si apre con un prospetto
Pubblichiamo --riservandoci, a po- nella Georgiche, al nojoso animaletto : menie a voler assumere l'ufficio di giugno.
suU' incremento della popolazione dalla lemica finita, i commenti :
Lo riduzioni Hjrroviarie, come è stalo
data dell'ultimo censimento Ano al L'Associazione Commercianti, da poco « Et canta queriilao rumpont arlmata cicaitas > segretario, in sostituziono del prof. CarBella cosa poter vivere in campagna, telli, già pressato da tanto occupazioni. annunziato, avranno principio sin dal
termine dello scorso anno.
fusa colla localo Unione Esercenti, an- ora che la campagna spiega tutta la
Il dott, Piomonto accettò provviso- 30 maggio a ne Usufruiranno tutti i
La popolazione presente censita il nunciava giorni fa sui giornali cittaviaggiatori ohe partiranno per Roma
nove febbraio del IODI fu di 37942 dini di aver invocato nell'interesso dei pompa delle sUo dovizie! Ritemprarsi riamonto l'incarico.
Cosi la sedo della Sezione dell'Uma- prima dell'8 giugno.
di
tutte
10^
fatiche,
di
tutti
i
fastidi
o
abitanti. ÀI trentuno dicembre del 1B08 negozianti, dall' illus. sig. Sindaco l'ap.
La sedo centrale dell'Associazione
questi erano saliti a '12327, <;on una pllcazione per Udine dell'art; 7 della io noje della vita quotidiana nella re- nitaria si stabilirà ora, in linea natufrigerante frescura doi boschetti, nella ralmente provvisoria, presso il Segre- per il movimento dei forestieri (vìa
differenza io più di '1385 anime.
leggo Riposò Festivo 7 Luglio 1B07.
tariato
dell'
Emigrazione.
Colonna
52 - Roma) invia gratuitamente
Se si guarda allo specchietto, delle
Io non so se la domanda abbia per paco silenziosa della verde solitudine.
a chiunque ne taccia richiesta ì proemigrazioni e immigrazioni si ha l'im- fine di ottenére l'apertura nelle S ore Ma non : lasciamoci lusingare dal Il crescente sviluppo
grammi delle feste ed ogni, informapressione che la citlà abbia a lenta- domenicali per un periodo transitorio seducente quadro, o sopratulto non dedello stabilimento frigorifero zione sulle riduzioni ferroviario.
mente spopolarsi.
in occasione del raccolto bozzoli, ov- roghiamo troppo dal nostro compito
Ci si informa ohe l'impresa. FrigoInfatti dal primo al trenta aprile vero se abbia carattere permanente. che 6 quello di girellare •— col taccuiAltra cambiala falsa alla Banca
rifera, della quale la nostra Giuntasi d'Italia — A distanza di pochi giorni,
emigrarono lOa persone e ne immiNel primo caso, e'è poco da obbiet. no alla mano,
occupò nei giorni scorsi per l'appro- alla ditta, negoziante in vini, di Elio
grarono 85. E dal principio dell'anno tare; siccome però io suppongo tratsu e giù per Udine
vazione delle sue tarifi'o, visto il cre- Conti é capitata nuovamente la bella
alla fine del primo quadrimestre con- tarsi del socondo, mi aia lecito osserE per oggi — visto che «l'ora del scente auiuento di richiesta del suo sorpresa di un avviso di scadenza etro 50Q emigrati non si ebbero che vare ai fautori di questa domanda cho
tempo la dolce stagione » ci lian ghiaccio artificiale cristallino, ha in- messo dalla Banca d'Italia. .
255 immigrali.
l-a loro mossa e un po' pretenziosa, trasportati a divagazioni.. arcadiche, tenzione di aumentare antro brave
La enorme differenza sarebbe tale quando si consideri che a Udine da ci
L'efi'etto cho il Signor Elio Conti ora
limiteremo a poche noterelle, scevro termina il proprio macchinario, non
da impensierire se non s'avesse a te- quasi un'anno viga l'applicazione del- affatto
oh questo si, lo promettia- potendo con l'attuale produzione, Cor- chiitmato a pagare ammontava a L.
ner calcolo ohe presso di noi il feno- l'art. 11, in forza di una ordinanza mo ! — —
800
e portava la sua firma, ohe^ egli
di fronzoli rottorici.
rispondere a tutto lo richiesto della dichiarò
meno migratorio, cosi intenso nei
di non essersi mai sognato di
Giunta Comunale, omessa dopo
Io credo che il lattore avrà osnar- citlà e provincia.
primi mesi dell'anno, si arresta quasi dell'on.
apporre.
Come il precedente, sequestrail parere di tutti gli interessati. vato come nella nostra citlà al vada
La cosa 6 naturalissima del resto, to dall'Autorità (Giudiziaria, era stato
ojmplelamente nei seguenti j negli ul- sentilo
Ora poi si vorrebbe, — adducando compiendo quel fenomeno evolutivo, quando si rifletta che il ghiaccio pro- messo in circolazione della «Sooietii
timi tornano in patria gli emigrali e ragioni
poco fondale — far si cho la ohe si verifica in tutte lo città desti- dotto dell'Impresa frigorìfera cittadina Reclame» di Milano, jiuindi scontato
gran pai'te dei loro risparmi.
Giunta stessa si rimangiasse a cosi nato a crescere di estensione e d'im- è ottenuto con acqua dell'acquedotto al
Banco Castiglione di Varese.
Leggendo dunque la statistica con poca distanza, unWecisìone provocata portanza: vo' diro il sorgere o il rinquesti criteri, dal numero degli emi- dagli stessi interessati ohe oggi si ax- novarsi non solo di nuovi edifici, ma comunale, apparò ò immune compietaSi opina che altro di queste cammente
d;i
quello
impurità
che
si
rigrati ; 508, bisogna sottrarne nien- sociano per l'àpplicazioilt) dell'art. 7, anche di nuove strade e di sobborghi
biali false devono essere in giro e che
temeno ohe 328, segnati, nel bollet- mentre ieri facevano istanza doman- nuovi. Cosi ad esempio Gervasutta cho scontrano nel ghiaccio naturalo.
presto 0 tardi gli autori di questa
Va
da
sé
quindi
ohe
é
consumatori
tino quali emigranti temporanei.
truffa su larga scala cadranno nelle
dando la chiusura completa generale, ora fino a pochi anni addietro una
mani della giustìzia.
11 numero delle emigrazioni ef- dimostrando che l'art. 7, avrebbe nuo- trazionetta quasi tutta composta di proferis'iano il ghiaccio artificiale.
Comunque
ci
congratuliamo
con
fettive! si riduce cosi a sole 178 per- ciqto seriamente ai loro interessi, per case rustiche, oggi è un sobborgo
II delegato Minardi avvertito della
sone, comprese la donne e i fanciulli, il fatto delle difficoltà nella concesione costituito da eleganti villini, da pu- detta Impresa, augurando un sempre scoperta del documento falso si recò
contro 255 immigrazioni effettive e dei turni di compenso al personale e litissimo case modorne, con giardini o maggior sviluppo ad uno stabilimento a costatare la cosa alla Banca d'Italia
che torna di decoro alla Città.
stabili.
e sequestrò la cambiala onde porla a
poi per non voler dardi cozzo contro, orti : nò vi mancano negozi ben provli lampa un santo diritto acquisito dai loro di- visti, esercizi pubblici ecc. Quello ohe
Suil'Amarianna (m. I90B) disposizione dall'autorità.
vi
manca
(sia
detto
fra
parentisi)
ò
Un aprile poco o punto primaverile pendenti
Abile truffa al danni di un udiDiamo oggi — non avendocelo ieri
abbiamo avuto; assai diverso di quello
Evidentemente la manovra è diretta un buon servizio postale ; e gli abinese stablllio In Germania — Apoha i poeti per amore o per forza cac- dai •piccoli negozianti contro U prin- tanti fan voti che presto questo ser- ccnsentìto lo spazio — il resoconto prendiamo
dal a cronaca dei giornali
vizio
venga
disimpegnato
dai
portalotdella riuscitissima gita sull'Amarianna ; di Milano che
ciano nei loro versi. Pochine lo gior- cipio dalla legge e tende ad illudere i
in quella città è stato
nate di sole • 5 soltanto, alternate con grossi ai quali si fa apparire la que- tere di città anziché dai messi rurali
E'
con
vero
piacere
che
noi
constaarrestato
certo
Francesco Radier reforzatamente recapitano la corri- tiamo come lo sport alpinistico pro21 nuvolose e cinque piovose.
stione dei turni come una cosa delle ohe
sponsabile
di
truffa
ai danni del nostro
gredisca ogni giorno nella nostra città concittadinoGiovanniZugliani resìdenta
Il vento e la nebbia non mancarono più semplici, mentre in realtà basta spondenza... quando possono.
Si ebbero tre giorni nebbiosi e cinque solo affacciare la questione, per perAnche dentro la cinta della città, e come vadano ingrossandosi lefiladi a Gessem (Germania).
rinfrescati da una jbora tagliente che suadersi della difficoltà che presenta; vediamo sorgere continuamente belle coloro che, iusoll'erenti degli oziosi poIl signor Giovanni Zugliani aveva un
toccò il massimo della velocità il gior- e ohe pur superata, si converte in a moderne costruzioni, o la via Gioauò meriggi di queste splendide giornata figlio in viaggio per l'Italia dai quale
no '1 con Kl. 13.042.
una maggiore spesa per aumento di Carducci, sorta da pochissimo teinpo, di m.iggio trascorsi sonnecchiando nei si vedeva giungere di quanto in quanto
La temperatura oscillò dai 3.5 agli personale, spesa, che non potrà in è già abbellita da palazzine di sig.io- cafl'è, preferiscono corcare il diverti- richiesto di danaro che venivano sod11.05 e la pioggia caduta fu di mm. 3i.l ogni modoj venir compensata dal- rilo aspetto, fra le quali notiamo, por mento, lo svago ed il riposo alle quo- disfatte.
Nascile l'utile derivante dall'apertura domeni. eleganza e modernità di architettura, tidiana fatiche nel salutare esercizio
Ultimamente pervenne a Gessem una
quella sig Miceli-Toscano, e quello — dello salite alpim;.
Lo stato civile nel mese di aprile cale dello 5 ore.
lettera da Milano in cui il figlio del
Circa una trentina di persone io Zugliani faceva un'altra richiesta di
ebbe a registrare 115 nascite, delle
Che importa so no verrà loro un in costruzione — del prof Chiarutii i,
contai seduto là sulla vetta intorno ad denaro dicendo come nelle lettere prequali 5S femmine e 57 maschi:
danno? Bisogna opporsi e contrariare del sig. Morgante, del sig. Vatri.
mine sono sempre in preponderanza, la legge ed ogni più legittima aspiraE' certo ohe questa via, che sorgo un'abbondante colazione bagnata da cedenti, che faceva scrivere ad un aciò ohe farebbe dire aiflsiplogidi una zione proletaria : questo lo scopo.
in cosi amena e comoda posizione, é un delizioso vino bianco di R,Q||IZZO! , mico perché ammalato.
nuova dottrina, che le condizioni gè.
L'accordo, come si vedo, non potreb- destinata a divenire una delle migliori C'era un gruppo di coraggiose signora
Impensierito da un cho di ineapiinerali organiche degli uomini, almeno be essera più commovente. Resta però della città, come bellissima in pochi e fra esse alcune ascese da Tolmezzo cabile che trapelava dalle lettera del
nell'atto della concezione, sono inferiori a vedersi so di tale avviso sia l'altra anni è divenuta la via Caterina Percotto. per venire" con gentile pensiero ad figlio, lo Zugliani sì recò a Milano e
a quelle dello donne.
parte interessata e cioè gli agenti.
K giacché ci troviamo in questi pa- incontrarci ed a recarci il saiuto delle avvertita la polizia della cosa si
aipiniste carniche.
Contro ognT manovra sta vigile scolta raggi diamo una capatina alla
giunse ad aver lii chiava dal mistero.
Dei 115 nati, 13 videro la luce negli
Più in là un vivace e chiassoso
birreria all'ldrlatica
Venne arrestato allo sportello delle
ospizi di maternità ; 54 nei suburbi e una organizzazione di classe la quale,
di
signorina
udinesi
per
lo
gruppo
se può avara nel suo seno pochi Km- ove l'ottimo signor Gross ci servirà
ferme in posta l'individuo suddetto, il
42 nella città.
quali
i
1600
metri
di
salita
in
poco
miri
incoscienti,
disposti
a
tradire
la
la bionda e fresca birra di Puntigam.
quale fia'ora non ha rivelato le circoGh ospizi di maternità ne ricevettero
quattro ore orano stata un' i- stanza nelle quali,ha conosciuto il figlio
nientemeno che 13, mai tanti, dal prin- propria causa, ha in sé e per ragione
Nel giardino, tutto contornato di più di! Ed
intorno, intorno tutti intenti dolio Zugliani, di cui : non si lianno
cipio dell'anno, come in questo mese. di numero e di contenuto morale la verde e difiori,il bravo signor Gross ne/.ia
ad assaporare una squisita marmal- notizie.
I morii forza di opporsi ad ogni attentato ai ha fatto costruire un ampio terrazzo lata
di pesche od a distruggere un
11 numero dei morti, 04, fu d'assai diritti acquisiti e che prima di cedere coperto, sostenuto da snelle colonnine. gran
Onorlflconza — Il sig. Ernesto
cesto di ciliegia io vidi studenti
In questo terraz?,o, che domina dal- professori,
inferiore a quello dello nascite. Indice ad una ingiusta sopraffazione, nulla
commercianti, professionisti, Ohiarion-Casoni Ufficiale Doganale è
confortante delle condizioni ottime della lascierà d'intentato per mantenere le l'alto il sottostante giardino, prende- finanzieri, tutta gente lieta e felice stato nominato Cavaliere della Corona
proprie conquiste,
ranno posto — pei consueti concerti
saluto pubblica.
superato nelle ore fresche del- d'Italia.
Vedremo cosi se la vittoria arriderà astivi settimanali — sedici bravi suo- d'aver
Naturalmente le maggiori vittime sempre
Congratulazioni.
l'alba il notevole dislivello e di troalla
forza
e
non
alla
giustizia.
natori
diretti
dal
Mo
Verza,
nò
ocfurono fatte dalla scrofola-lubercolosivarsi ora a quasi duemila metri, amUn
agente
organizzato
corre
dire
che
questi
concerti
saranno
Foglia Ili geiso
raohitide, dalle malattie mentali e dalle
le sottostanti vallate del TaChiamata alle armi
bene accolti dal pubblico, il quale mo- mirando
1 venditori e compratori di foglia
gliamento, del But, dell' Incaroio, del
infiammazioni acute all'albero bronstrò
anche
negli
anni
passati,
di
preLa
classe
dell'Ba
Resia, del lago di Gavazzo che a guisa di gelso si rivolgano alla ditta M. Sachiale e ai polmoni.
« Gazzetta Ufficiale >• pubblica diligere il ritrovo a\VAdriatica, go- di raggi convergano tutte ad Un punto novitti, Udine, Via Savorgnana 5, la
Attenti agli ambienti ai cibi mal- il La
dendo il fresco rezzo del giardino, il di .m-izzo; l'Amarianna. Ed invero è quale si occupa di tale commercio.
manifesto
ohe
chiama
alle
armi
per
sani e alle fatiche troppo dura per le l'istruzione i militari della seconda piacere della musica ben eseguita e...
primo; alle bevande alcooliche per le categoria della classe ld88, per il IO il refrigerio della spumante birra. consigliabile a chi voglia con una sola
Cinematografo Edison
salita conoscere la posiziona e farsi
seconde a alle correnti d'aria e gli agosto
press. 11 manifesto accorda al- Crediamo che i con.ierti s'inizieranno una chiara idea della nostra Oarnia
Come annunciammo ieri, oggi o dosbalzi repentini della temperatura per cune dispenso
col
prossimo
giovedì,
ed
in,
attesa
auod autorizza i comanmani avremo un programmone, uno
l'ascendere l'Amarianna,
le ultime.
danti i distretti a rinviare alla suc- guriamo ottimi afi'ari all'intraprendente
di quelli che solo la ditta Eoatto sa
• Malrlmonl cessiva chiamata chi perdette i geni- sig; Gross.
All'unanimità dopo la oolaziono fu allestire. Ecco le parti :
L'Ufficiale di Stato Civile ebbe a tori ovvero la moglie da almeno due
decisa la discesa per. Tolmezzo.
La cronista peripatetica
«Salonicco o Smirne» magnifica
celebrare 40 imenei, dei quali 37 fra mesi, anche ai militari dei circondari
Ma a duemila metri la vita era
dal vero.
• celibi e 3 fra nubili e vedovi.
Benaflcanza — |La sig. Camilla cosi bella^ l'aria cosi buona, che la proiezione
colpiti dal terremoto. Il manifesto conParte seconda di « Napoleone » o la
Degli sposi tutti sottoscrissero l'atto cede il rimborso della sposa di tra- Peoile Kechler nell'odierna triste ri- partenza fu un po' ritardata ed a « Caduta dell'acquila » la più grande
matrimoniale e delle spose ben quattro sporto, fissa le indennità ai richiamati correnza dell'anniversario della, morte Tolmezzo s'arrivò appena in tempo a fiims d'arte della Casa Pathè di Padovettero rinunciarvi perchè illeterata. e commina pene ai renitenti non giu- della compianta sua amatissima mam- pigliare le carrozze per la Stazione rigi molto più interessante della prima
ma sig. Angiola Chiozza Kechler, per Carnia,
che ottenne cosi meritato successo.
Scuola pubbllcha - Blbllolaca stifloati.
onorare la sua cara memoria offri la
Passando, salutammo Amaro, ove
Fra gli altri quadri vi sono: L'inNelle scuole pubbliche diurne la
Società operaia generaie somma di L. 100 alla Colonia Alpina la sera procedente s'era trascorsa tanto cendio
di Mosca — La ritirata e la
sia intestato un letto in sua allegramente, dopo un ottima cena
media delle frequenze fu soddisfacente,
Questa sera ha luogo una inpor- affinchè
della Grande Armata — La
specialmente in città dove la neces- tante seduta della Direzione della Socie- memoria alla Colonia Alpina nella aspettando Pora di coricarsi nei buoni disfatta
prigionia
e la morte di Napoleone.
prossima stagione.
sità dell' istruzione deifigliuoliè mag- ih operaia generale.
letti che l'ospitalità e la cortesia dei
Chiuderà
il grandioso spettacolo :
giormente sentita dai genitori.
La Presidenza della Società Protet- paesani avevano messo a disposizione «Cretinetti sportman
per amore».
Riposo Festivo
Alle Scuole serali festive e alla
trice dell' Infanzia con espressioni di della numerosa comitiva.
non vorrà mancare di assistere,
Scuola d'Arti e iviBstìori la media
Al signori Nagozlanil gratitudine vivissima ringrazia la geEd ora arrivederci alla prossima gita, a Chi
questo
importante
programma
?
delle frequenze lascia un poco a desi1 cartelli per orario e compenso di nerosa benefattrice.
derare, Ma bisogna pensare che gì' i- turno al personale, compilati secondo
" Il nuovo pano „ E' il titolo delEMPORIO
MANIFATTURE
Procurare
un
nuove
amloo
al
propria
scritti a queste scuole sono in gran le disposizioni di legge, si trovano In la conferenza che terrà questa sera
giornale, sia cortese cura e desiderata
parte operai di una cerla eia i quali vendila presso la tipografia Marco nel salone del Patronato 0. P. il proGIUSEPPE CARLINI s.iddi-ifaBiono «or ciascun amico d^l
dopo una settimana o una giornata Bardusco - Udina
fessor A. Candeo.
PAESE
Vedere in IV pagina

UDINE
DB mese ii vita a lliine

IL PASSE
con un coljio di coltello i nniiuonti dei
Nelle vicinanze di Udine
Un'interessante notizia ci comunica cavalli salvando questi e lasciando il
il Signor Oualielmo Morosinato, Callo carro coi cannoni precipitassero in
dei Sotti, 3908, Cannaregglo, Venezia, basso.
Un- luogotente della quarta compae poiché essa può tornare utile anche
ai nostri oonciitadiiii, ci affrettiamo a gnia artiglieria da fortezza si precipitò
allora aul Grotti e lo colpi varie
narrarla.
«Par tre anni consecutivi non ho tat- volto con,colpi di sciabola II Grotti e
to che invocare un rimedio per il mio ruffloialé si azzuffarono rotolando enmale, ed ho potuto noalmenle trovarlo trambi in fondo al precipizio, Né l'uno
nelle Pillole Poster per i ttoni lo quali né l'altro parò si fecero malo, ma il
mi barino guarito dal mal di schiena Grotti dovrà farsi curaro per ferite
riportato da sciabola ohe l'ufficiale
di cui BOlTrivo da tanti anni.
• E' stato un mio amico che mi ha gli ha dato. Quésta notizia a Trento
ha
prodotlft una grandissima impresconsigliato di farne uso, perchè egli
pure è stato gfiarito dal mài di schie- sione,
na impiegando le Pillole Poster per i
Reni, Durante il tempo dia ho sofferto (.liusBPPia Gii.-STi, direttore propriel,
di mal di reni anche le mie l'unzioni ANTONIO Boiiomi,gerculo responsàbile.
Udine, 1909 — Tip M Ràrduaoo,
digestive erano alterato ,
Avevo pochissimo appetito e digerivo
male. La notte.non riposavo che ad
intervalli, ed al mattino dovevo far riIn relazione al fatto avvenuto il 31
corso all'aiuto dì mia moglie per potermi vestire, perchè ogni sforzo mi dicembre 1008 in Pasian di Prato per
il
quale,il
sig: Lesa Francesco mi quecausava delle torture imlicibili. Per avere un'idea di quello che [irovavo, basterà relò per diffamaziono mi dichiaro dodirvi che io sono fornaio di mestiere lente di aver pronunciato in istato di
0 che per impastare il pane bisogna eccitazione dell'animo le parole attristare curvi sulla madia. (Juando ero buitemi, senza intenzione alcuna di
assillilo dai mal di reni mi era asso- offendere il sig. Lesa del quale riconosco in tutto là completa rispottahllà.
« B noi davvero, che aontiamo tutta lutamente iropossibiia di lavorare e
Degano Francesco di Litigi
la mestizia amara del distacco, tra- questo abbandono del mio lavoro rappresentava naturalmente la perdita di
sparente pur dalle nobili parole del una giornata Ero oltremodo avvilito Pasian di Prato 31 maggio 1009
suo telegramma augurale, non sap- noi pensare di essere cosi giovane e
piamo adattarci al pensiero ohe, an- di non poter lavorare per un'intolleraRINGRAZIAMENTO
che nell'effettuato proposito di ridursi bile mal di schiena, quantunque il mio
La figlia 0 i parenti del deftinto
organismo
fosso
sano.
a più tranquilla esistenza, egli, quando
Giuseppe Cremese ringraziano sentiLa cura con lo Pillole Poster per i tamente tutti coloro che, ooll'inlorvento
sia per aocadergli di sentir ne l'aria
Reni non è durata a lungo e la gua- ai funerali, od in qualsiasi modo prel'odor della polvere, non ceda al de- rigione completa è sopravvenuta in
siderio di tornare, anche per poco, breve tempo con mia grande sorpresa sero parte al loro dolora.
quello ohe fu sempre: un forte milite e contentezza. (Firmato) Guglielmo Morosinato»
delle battaglio giornaliatiche.
Siete costretto a continuare ogni
< E' una speranza e insieme un au- giorno il vostro lavoro anche sentendo
gurio questo che noi formuliamo nel che avreste bisogno del letto ? Soffrite
rispondere meglio ohe per noi si possa, alla schiena ? Faticate a chinarvi ! Senla mlsllore a più aoonomlca
al saluto che egli ne invia, ricordando tite dei dolori nei muscoli e della ril'apostolato che lu tanta parta della gidézza nelle articolazioni? I cambiasua viti pubblica: nella quale egli ò menti di temperatura vi fanno soffrire ? Soffrite di lutti questi disturbi o
Gcncoasionario por l'Italia
passato 0 tuttavia rimano cosi onore- di uno solo fra di essi ? Fate attenzione
A. V. R A O D O - Udine
volmente, ohe di lui — come di pochi — perchè sono degli avvertimenti seri di
Rappresonlanta
generala
davvero si possa dire: inleger vilae, raalsltio dei reni assai pericolose. Le
Angelo
FatirU a C. - Udine
Pillole Poster per i Reni (in vendita
sederisqiie
purus»,
L'Avanti presso la Farmacia Angelo Fabris, & 0.,
Via Mercatoveccliio, Udine^ sono rac« Noi ringraziamo vivamente Seba- comandato per tutta le malattie dei
stiano Tecchio di questo suo cortese reni o della vescica.
unico in Provincia estirpatore dei
«aluto. Fummo avversarli e ci scontramLo Pillole Poster per i Reni (marca calli, munito di numerosi attestati
mo più volto anche (ìeriimente nella originale) si venJono da tutti i farma- medici coinprooanti la sua idoneità,
stampa come in Parlamento. Ma un cisti a L. 3,50 la scatola, o 0 scatole tiene il Oabinetto in Via Saoorgnana
senso di tristezza ci prende vedendolo per L. IB.-o franco per posta, indi- n. 10. Riceve dalle 9 alle 5 pom tutti i
rizzando le richieste, col relativo imabbandonare il campo che egli tenne porto, alla Ditta 0. Giongo, Spocialilà giorni, i festivi dalle 9 alle IS.
con nobiltà di intanti e con coraggio. Poster, 19, Via Cappuccio, Milano. NelDei suo coraggio egli offri le migliori l'interesse della vostra salute esigete la
Non adoperate più tinture dannose
provo nelle ultime elezioni, quando vera scatola, portante la firma : James
HiaOKaETE ALLA
pur di sbarrare la via ai olericali Poster e rifiutato qualunque imitazione
VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA ( B r a y e i t a t a )
diede il proprio aiuto alla candidatura 0 contraffazione.
Premiata con Medaglia d'Ori,
di quel socialista con cui ha avuto
alt'KapoBizioafl Campionaria di Roma lUOB
formidabili duelli.
B. STAZIONE S P E R I M E N T A L I ; AGRARIA
il Copsibc, il Out9be,i.'L'o.
DI UDINE.
«Sull'altare delle sue convinzioni liQUARISOE IN 48 DftE,
I campioni della Tiutara proaoutaU dal sigaor
Lodovico Re bottiglie 2, N. 1 liquido incploro,
berali sacrificò non soltanto il posto
K. 2 liquido ccdoriito io biuno non contengono
filali impuri od iissoi;i;i
di deputato, ma forse anche quello di
?ad altre nnidiKiiie.
1^ nitrato et altri Bali d'argento; ' di piombo, d
Ogni capsula/
morcario,
di rame di esdinio ; na altre soataoze
senatore, ma si è guadagnato un ben
^olojrali notìive.
alto posto nella pubblica estimazione ».
' Udiue. 13 gennaio 1901.
Il Dlrolloro Prof. Nallino.
La Tribuna
Unica deposito preaao il parroecUlere RE
« Ricambiamo cordialmente il saluto
RUBRICA PRATICA
LODOVICO, Vis DnlelQ Manin.
all'antico collega, al provetto parla- llvalora medicinale dei rosmarino
mentare, che anche dopo questo suo
La pianta del rosmarino contiene
ritiro, siamo certi, continuerà a ren- una materia resinosa, un po' di tannino.iuna
grande quantità di olio esdere utili servigi al Paese colla sua
senziale senza coloro ; ha odore forte,
POESIE
attività e colla sua esperienza »,
con sapore simile alla canfora.
11 rosmarino 6 un'erba stimolante, Edito ed inedite — pubblicata sotto
e nel vero senso della parola uno sto gli auspici dell'Accademia di Udine.—
Opera completa, due volumi, L. fl.OO
t-'onomaalioo
malico; è anche un emmenagogo.
1, Giugno, s. Ubaldo.
Trovasi presso la Tipografia Editrice
E'
dunque
utile
nell'atonia
dello
stoPlovialno flne fina,
MARCO BARDUSCO - Udine
maco, nella dispepsia non infiammatoLizorliid,
ria, nella clorosi, scrofola, alfenzioni
Torno proat, torno a ^illalJinuB,
nervose non gravi, isterismo, febbri
PioviKioe marcomanili
Torue preat a riarres^hànu^.
tifoidi
STUDIO
Plovisino. mandi 1 mandi l
Colle foglio se ne può fare una decoZoputl
zione che è ben efficace, per lavacri,
Eflemaride Btorioa friulana
nelle piaghe cancrenose con tale deIl distintivo degli ebrei. — 1 Giu- cozione si possono faro bagni aromaUDINE, Via delift Posta N. 42
gno HflO — Gli ebrei venuti ad a- tici nelle articolazioni colpite da reuTelofoiio N. a.66
bitarè in talune delle piazze della matismo; nello stesso tempo è usato
provincia nostra avevano ottenute in bagni fortificanti per bambini deLo Studio aasume la cura par il Bi-i
delle concessioni verso certi oneri. — licati 0 indeboliti per malattie. Alcuni
o u p e r o di c r e d i t i litigiosi (comConseguirono speciali licenze. Cosi da applicano questa decozione sotto f-rma
merciali), rappi-osema i crt'ditori neljo
scriversi negli atti pubblici che essi di fomenti sui tumori freddi.
procedure di fallimento, pìccolo
esercitavano «/a professione di ebrei».
lullimento, concordato preventivo i' dìaseIl rosmarino si suolo somministrare
Abbiamo veduti apociali permessi per cosi
slo, assume A m m i n i a t r a z i o n i p r i :
v a t e , preùila in esamo S i t u a z i o n i
talune contrattazioni, e la professione
1. Infuso (composto di 10-50 di roP a t r i m o n i a l i Q ah qneì consigli dio
loro era quasi esclusiva di natura
Toputa no(]Q3san per m i g l i o r a r n e l e
smarino su 1000 di acqua)
economica.
condÌKÌoni, asBume Liquidazioni
2 Alcoolato (gr : 4 a 15 in pozione)
volontarie e Divisioni eredita»
Gran pegni e prestiti di denaro, paEssenza (da 6 a 25 centigrammi)
rie, s'incarica tli Componimenti
gamenti di interessi e usure. Nel 1310 per3. uso
interno.
s t r a Q l u d i z i a l i di A?.icndo dieseatate
(per citare una data) fu (atta speciale
e di trattare por conto dui propri clioutì
Por
uso
estorno
si
mescola
ad
olio
convenzione fra gli ebrei e il comune
con Istituti di Credito tutte le pra'icho
di Cividale. Leggasi il terzo docu- di ulivo per fregagioni.
nBooasaria por la conclneiono di quaUiaeì
11 rosmarino fa parte dell'acqua della
Operazione Bancaria, d^ Con»
mento 3519 della raccolta Bianchi, ed
Regina
d'Ungheria,
del
balsamo
traos u l t i in materia contabile, finanziaria e
è in data 15 aprile 1349.
commerciale.
quillo, del balsamo d'Opodeldoy e delVi sono poi anche le prescrizioni l'aceto dei quattro ladri.
per i distintivi speciali per gli ebrei.
L'amico del lellore
L'atto XI, aprile 1496 (archivio comunale di Cividale. Grion Guida p. 0X1
S T A B I L I M E N T O BAGNI
del volume II) parla dei zudei cum
degni nolorij d'O de Iella natia, le
" Margherita „
barete over altre foxe de habiti de
Un Italiano sciabolato a Trenta
In Sottomarina di Chloggla
testa che siano Halle chiare sotto
Spiaggia sicurissima per bambini
L'alto Adige narra una scena odiopena di ducati 60 d'oro e di stare
con capanne
sa che ha avuto luogo nella località
rtwso uno impreson serado.
CouBigliata
dallo primo autoritJi mediche.
Montemartino
vicino
a
Trento.
Mentre
Nello stesso anno — 1496 — il
ItoBlaurant — Teri'ttBKa flul maro —
un
convoglio
di
artiglieria,
composto
primo giugno a Cividale si fece prolUuminazioue elettrica eco.
cesso contro l'ebreo Maierum fllium di sei carri, passava per quella locaBivolgoi-ei al Diiolt. D.r. C»v. p P a n CBBCO BoSCOlOi
Moysis perchè trovato in luogo pub- lità uno dei cannoni scivolò prr una
falsa
manovra
minacciando
di
trasciblico sine birelo croco. Fu condotto
in carcere. Lo svolgimento del pro- nare i cavalli e coloro che li guidavano.
cesso relativo è nel citato volume del Un carrettiere italiano certo Grotti ebbo la presenza di spirito di tagliare Al ilOU prezzi mod;ois3Ìmi
Prof G. Grion.

CASA

PER SEBASTIANO TECCHIO

L'on, Sebastiano Tecchìo, nel lasciare
la direziono AeWAdriatico, inviò ai
gidrtifill UD telegramma di commiato.
Ecco come i giornali cómtnenlanó
il ritiro dell'oD. Teccliio dalla vita
pubblica :
Il ftosto del Carlliio
« UiliSoilmento riusciremo a dire
quanto ci onori e o! conforti il saluto
di questi, che è indubbiamente uno
dei decani più autorevoli a pjii degni
del gioroalismo italiano,
«Sebastiano Teccliioj a cui le preclari virtù paterne furono esempio e
aproBa a progredire sempre verso il
meglio ideale; l'uomo ohe alla patria
aveva dato il braccio di cacciatore
.yenowese, alia politica la stia salda
fedo di democratico impeccabile, e
alla professione tutta la operosità intelligente o disinloressata di ohi con
ardore persogua un flne di alta nobiltà
morale e sociale, non avrebbe mai
dovuto ritrarsi dal giornalismo, che
di luì si onorava e ai onora.

CÙlMUNICATO

Acqua Naturale
— " - dt PETANZ

ACQUA DA TAVv)l,4

!l callista Francesco Cogolo

mm

ASSISTENZA" OSTETRICA
SESTANTI e PARTORIENTI

della levatrice sig TerBsa NodaH
con couBUloiiJ.a
dei primari liitiliii ipwiiillili Ms licgiiiM

del dottor

A " Cavarzerani

Pensione e cure famigliari

Chirurgia - Ostetricia

MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE • Via Giovanni d'Udine, 18 • UDINE
TELEFONO 3-24

visite dalle i \ alle 14
Gratuite per i poveri

GASA DI CUliA

Talefana M> 309

Malattie delle donne

Via Prefettura, i(l -

(\pproviilft con Deoroto della R. Profotlnr»)
PER LK MALATTIE DI

Gola, Naso ed (liecctio
del Do». Cav. L. ZAPPARGLI speolallsta
UdliiB - VIA AQUILEIA - 8 6
Visito ogni giorno. Oamore gratuite
ocr "Kim^UsUjKìvnri^ _ Teletona 173

EDTSON
Stablllmanio ClnamatOBraflco
di pplmiaslmo ordina

— "

L ROATTO =
TUTTI

=

I QiORMI

Grandiose Rappresentazioni
dalle 17 alle 2 3
NEI OIOHNI F E S T I V I
dalla IO allo 12 £d_alle ! 4 alle 2 3

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Pramiato con medaglia d"oro all' E
sposizione di Padova e di Udine elei
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gi-an Premi alla Mostra dei confezionatori seme di Milano 1908.
1.» incrocio oellularo bianco-giallo
giapponese.
1.» inorooio cellulare bianco-giallo
A'.ivsa Chinese
Bigiano-Oro cellulare sferico
Foligialìo speciale oelltUare.
I signori co. fl-atelli DE BRANMS
gentilmente si prestano s ricevere in
Udine le commissìoai.

OLE TE

'-ASAUgTe9

Preul aoraii ; GoDt. A^, SO, IO.
A*iiion-imontl cedibili e Sflnza nmltb per 20 raiijrui..9LtaKÌoiji r Primi poatl L Sa «ecocidi Ij. 3«
Vondity 0 nutoggio maciliiiiarlo ferj'tìjionato e
pelUcolD ultima novità

•XON USATE
PIÙ' POMATE
•è im^Tuenli perdio sono .veccliie formule non
1 r.J;it(c ; ìctnpi miKlernìl
USATE U
ravi^jlioso rimedio composto di ve!i,'ct.'ili (mli.ini, sen?,;i grasso nò odore, ina i^f^''-'"^'"'"^ nm.Ticaiiu del doli, (EDOARDO
Fyasj,-,! Cnp
vedrete
• ^««. £.^^^''^
*^'""' ,in
"" solo
solo flacone
flaconenquK
male precoci
screpolaUne, f)i.i|;lic, frpeii, pruriti,
(i!.;ii:i. wiiitiiiiirc, budòri ui
pieili, liriiciore nlle coscle,
R i ^ iiisliiilji; segrete, maB . p..L. 2.—
(le ukTÌric. ' e quaFl.g. li. 8.60
ultic erpetismo.

TONICO ' » 5 r * * ^
RICOSTITUENTE DELSANOUE

MflaA-ÙMBRA
(SORGENTE ANGEUGA)

FÉarìo Gaietto DcBtistico
A. RAFFAELLI

i Duovl e vccclii da veoère
In Via Aquileja N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
vecchi a prezzi modicissimi.

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

Piazza Mercaton'jovo, 3 (« s. Giacomo)
— UDINE
Telefono 3-78

^APONELLAT^
££

?5

LiSCiVA A BASE DI SAPONE
LA M I G U O H E C H E S I TROVI IN C O M M E R C I O

=-= Xava e sierilizza la biancheria ===
==- senza corroderìa -==—,
della Fabbrica DOLCI & MENEGHINI - Verona
Coalro i contraft'atori ed adulteratori ai procederà a tormìni dì legge

PIETRO ZORUTTI

linioo liepositapio per Udine e Provincia

u

ANGELO BOTTOS - UDINE

.J

IL GATTO (Le Chat)

|

Sapona p u r i s s i m o , v e r o Mar- f |

ag, VINCENZI

NOTE E NOTIZIE

SALUTE

aUtorijiiala con Decreto Prciottizio
DIRETTA

sigila, il migliore, il più e c o n o -

|P

Imico d e La Grande Savonnerie fff

C. FERRIER & C. - Marseille

I

Si VENDE DAPERTUTTO
ffi
Esclusivo Rapproaentaute-Deposilario C*BUO FIORETTI - UDIME. j ^
Viale Stazione 19 (Casa Dorta) J j !

OLIO SASSO HEDJCjmiE
^,

M JODATO--

r^

>r EflVLSlOlWTC

Wwwiifcrt. IM, XlCfu. U IWVVVUKX^ .CfvouitnÀ tHiM,-

IL f AF.SE

Le inserzioni ricevono si esclusivamente per il « PAESE» presso l'Amministrazione del Oiornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

trovansi in tutte Q O Q 0 o

Le Caramelle Excelsìor De Giusti
MilSà GilllRmii IfàOàiA
SaaX-SJT'.A.'
.A.3Sr03;iTX3!vC-A.
Capitale L. 105,000,000 ititerameDte versato - Fondo (li liserya ordiani'io L. '31,000,000
Fondo di .riserva straonlinarin l,. I:i,947)ll0.;n

Direzione Centrale: MILANO
Filiali: Al» ssaHdria,Buri,Bergamo, Biella, Bolognu, Broscia, Busto Ars., Cagli'iri, Carrara, Cutuiiiu,
Como, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, l.ucou, Messina, Napoli, Padova, Pulorrao, Parma,
Perugia, Pisa, Roma, Saluzzo, Savona, Torino, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
OpevMioui 0 sOi'viJii ilivorsi (lolla Suconrsale di Udine

O O O O le buone confetterie

E NOVITÀ IGIENICHE
I dì gomma, vesoioft di pesco ed aHlni por
Sigimree Signori, 1 migliori conosciuti «ino
I ad oggi. GalaUfjo gratis, in hmta BtipgeVI lata e non intmtata inviando francobollo da Por informazioni rivolgersi alla tipoI o«j>(. ao, Masiilnia segfotMin. Scriverei grafia Marco Btirdusco, Via Prel'etI
Ctnlla |»iMa N. 68S - MlUns.
tura C, Udine

HitìQvo sommo in ;
Costo Corrènte con libretto nominatilo inleresso 2 Oio disponibile : IJ. 30000 a vista — L. uOOOO con proavviso di un giorno —
ogni nlua BOmina maggioro dna giorni,
in DepOalto A Riapatmio coit libretto al portn'oró, interesse 2 3[4 0[o disponibile,: Ij. iOOO ii viabi — 1,. lóOOO con prwivviso ili
un giorno — ogni altra aomina mnggiore il giorni,
in Depoaito a piccolo riaparmlo con libretto al pò latoto, intcrosao 3 Ojo disponibile : !,. lODO ni giomo •— soniino mnggiori IO
giorni dì preavviso.
Kraette Buoni Finttiferi da 3 inesi n 9 mesi all'interesse del 2ììl40[0 netto,
oltre 1 0 mesi
»
» 3 OIO netto.
Per ogni altra opemxifme di depofiito e pfir &}HU .ipetriati voncn-t'ìrni coUa Dirc-iioiiti.
Sconta ed incassa carabinli snli' Italia e siili' Katero, cedo'é, buoni del tosorOj note di pegno (wari'atits} riil ottiiii.' condizioni.
Apre crediti liberi e. doountentati e rilaseia lettere di eivdilo
Te, auteoipaxioni sopra titoli di Stato e,sopra altri valori, riporti di titoli ipiotali alle bor^o italiane -"•• e l't sivvoiu.ioni su inerci.
Compra e vende rendita, obbiigai'iionii azioni, clióques e tratte aull'ostoro, viihito nietallioUe e hlglietii liinea est ni.
Haegniaoe ordini,per conto di terzi alle borse italiano ed estero,
ailaeoia Assegni su tutte le piazzo d'Italia e dell' Kstero.
Bioévo Valori in deposito a onstodia ed in amministrazione.
iPaga gratnitameute le Cedole dì Azioni e di Obbligazioni esigibili allo proprio casse, eoaif) da oìeiie) espoat'i noi locali deiia lliiiea.
Vlikcl ili t'inxza Viit'ii-ia lìninuiiele X. I » Ornriu <li C'ama <lalln U nllc IO.

COLPE
SIOVANILI
nvvoro

Ditta G E L SO M A il T 0 VA N I
= - = = BT EMILIO TOLOTTl:-.;.=-=^
VENEZIA - Merceria del Capilcllo - VENEZIA
VAIIIIUICM V Il£l-OSITO
Occhiali, lìinoecoli, Terntometri, Barometri, Macellino li'otofjraliolieed Aeccssori
«iHA^'IIK , \ 8 8 4 t a t l M E \ 1 ' 0
Oi-am' l'ani e Disebi, Macchine Pllettrieho, Misure Motrieho, Istruinonti di
reeis'one, Coinpassi, Jltissolo, Kestanti' Voltmetri, Motori Kleltrici e Dinamo,
Lampadari.
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^ ^'^' suino ridotto 75 OjO di economia -^m^
^^m tampaue fc >> durata media lOOO ore—
*"•
Impianti di Luco o Forza Elettrica, Tdefoni, Suonerie e Parafulmini
Cerlca • dsposlto accumulatori - Sviluppo e stampa negativi

7 n n n i \ I Ì d«!laprornìnla dit'a Itallo"
* • " " « " " Piva Fabb-ca V'a Superiore - Recapito Vìa Pflilicdern
Ottima rt Hiiravole UTorssione.
<«" Vendila calzature a prezzi popolari •*«

Speoohlo della Glovenlii

Cercasi apprendisti

per U S O I N T E R N a - per VIA IPODERMICA

i m r Diffusione Mondiale IRfel
Massimo Onorliloonzoi Roma, Genova, Nizna, Liane,

Londra,Parigi

GUARISCE INFALLIBILMENTE

Anemia - Neurastenia —
——
———
Clorosi - Rachitide
0 tutto le Malattie del Sangue e del Nerirl
m- Prezzo Lire 2.50 -m

MICROBINA
U n i c o rimatilo - T u b e r o ò l o a l
polmonara
t o s s i ribolli, bronchiti oronlcha

••- Prezzo Lire 3.50 •»•
Premiato Laboratorio Cliìmico Farmaceutico E. UNGANIA

Nozlooi a consìgti indi'
flpsniablll a coloro dia
combahoDo
L'IMPOTENZA
ed altre tristi Conscgueiizo
di ecceHai ed abusi acasuali.
Trattato con inciaionl che
Bpodiaoo raccoinftnrfatò e con
aogretozza l'autore Prof, H
SINGER, VialoVonuzIa, 28
MILANO, contro l'invio d
L. 3,B0.

Bologna

e nello primario FarKiftcio (ieli'Itfllia 0 doil'Estero

Presso la Tipografia Marco
Bardusco Si eseguisce qual"
siasi lavoro a prezzi diassO'
Libretti paga per operai liila
coììveniema.
SI ACQUISTANO

PRESSO LA TIPOGRAFIA

Avvisi in IV pag. a pre»i in;li

MARCO BARDUSOO
• •croxasTB •

EMPORIO MANIF

UDINE - Via Paolo Cmu-hmì, 5 - T<'le(^)ii<» 280 - L'ilINE

RICCO

B^M

POSIT

Stoffe di jìssoliila novità da uomo e sigiioi\i; spodalifa sroflxvper ecciesìastici
Telerie di puro liiìo e coloiie - Biaiicherie ìli genere

ESTESO

ASSORTIMENTO

Seterie - Tele russe fanlasim - Zeffir Inglesi e nazionali - Mussoline lana e cotone
Percai stampati - Etamin color, ecc. ecc. - Maglierie in lana e coione
Lana da materasso - Fazzolcllerie - Stoffe per mobili,TapfH li, Soppedani ecc.

Qualsiasi altro articolo in genere di manifatture

assicuransi prezzi da non tEinepe qualsiasi concQPPenza
Facilitazioni speciali per corredi da sposa

