Vcmtèì

i Giugno 1909

Abbonamento
Udine a domicilio e nel Regno, Anno L. 16
Semestre L. 8 — Trimestre L. 4 — Per gli
Siati dell'Unione Postale, Ausiria-Unglierfii,
Germania ecc. pagando agli u(lici del luogo
L. 23 (bisogna però preiidere l'abbonamento
à trimestre). — Mandando alia Direjione del
Qiornalo, L. 28, Sem. eTrlra. in proporzione.
Vn niimero Mparato ceiìi, 5, nrreìrato cent. 10

ILPAESE
GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA T R I U L A N A Il

LE tSI^IZidlildEL LAVORO
IH I T A L I A " '
É uscito il pritno volume « Rapporti
sulla ispezione del lavoro,» ricco di
numerosi diagrammi ei prospatti grand. Nella Ktlera all'oi!. Còóco OrtU,
Ministro (li agricòUiira industria e
coininèi'oió, che procedo il volume, il
prol'. Monleinartini, direttore dell'uldciò del lavoro d i un'idea del signìflcaio e del contoiiulo di tale pubblica-,
«Ione. Egli nota Innaiizìtulto, cita il
voltime è cosi ricco di contentilo, di
dati Uriora non registrati sulle condizióni ecoitomìclìo tecniche ed igieniche
delle indiistri"*; di dociimentazìone nuò
va Bu r filili del lavorò e delia'vita
dei lavoratori, che può degnainenie
tenere il confronto colle pubblicazioni
estero concernenti lo ispezioni • dérlavoro.
Nei rappòrti 0' nello relazioni contenute nel volume sta la prova tlocuinenl&ta dei li) pigimi mési di esperittièntd (20 hovtìmbi^e VOaO SU giugno
lOCH) della vigilanza tecnica BUlVapplióazione delie leggi operale iu Italia',
q u a l e è siala orgaiiiìsiiata ed attuala
dall'urilcio ^ Nella relazione generale
ohe precede, dovuta al prof. Dragoni,
proposto al servizio dì vigilanza, ò
l'alia la stòria è sonò fipói'ialii criteri che si sono seguili nel dare vita
àlraltuale organismo teonioO ispettivo,
ai descrivo rorgaaizzazlone : oeiiti'ale
del servizio e si riassume il lavoro
svoltosi iifli • vari circoli. L'Ufflcio ha
applicato nel disceiitrai-à tali servizi
tulli iofileri direttivi che èrano stati
approvati nella cahaértt dei deputati
durante la discussione avvenuta nel
1900: (lei progetto suìriepettorato del
lavorò; Nelle relazioni dell'inguere
Massa, doli' !nt{i)ore Looatelli e dell'ingj Magfiiii, rispettivamonto capi dei
circoli di Torino, Milano, Brescia o
Hologna, si ha'Tin quadro esatto dei'
fenomeni del lavoro nelle vane regioui
« del grado di applicazione delle diverse leggi operaie.
L.a lettera del pi'or. Montemai-lini
dice che oramai si ptió afTermaré di
aver raggiunta una traccia sicura per
la definitiva sistetoaziòne del servizio.
L'esperimento : essedosi atfeltuato; su Un
numerò grandissimo di 'opifici e di
lavoratori soggetti a vigllaqzaj numero
che si può aU'incii'oa'calcolare dell'85
por cento sul totale, ed essendosi attuato inriègioiii-dlversò'oiTrèriti òondizioni varailìilissinoe. di lavoro :non: può
dar luogo a duppì di sbi-ta.
Il prof. Mòntèniartini afferma inoltre
ohe sul funzionamento 8 sulla ooraposizione dell'Ispettorato molti dubbi si
posSòiìo dire completamente risolti. Si è
potuta misurare l'altitudiiie degli ingegneri industriali, degli operai, delitt
donna a compiere la delicata funzionò
ispettiva. I giudizi dei capi circolo al
riguardò sonò istruitivi ed esaurienti.
I rapporti fra i corpi tecnici decentrati
ed i funzionari amministrativi al centro procedettero sèmpre senza inconvenienti.'Si compi tutta Una grande
trasformazione del servizio di vigilanza senza Scosse senza conflitti e rapidamente, nei It) mesi di esperienza la
vigilanza passò dagli agenti di polizia
giudiziaria ai corpi tecnici in proporzione tMlevanti V le,' visite tecuicbie che
rappresentaVailb il 9 7 per cento salgono al 38,0 per cento ribassando óomplessivamenle il rapporto per le visite
degli agenti di polizia giudiziaria dal
• 9(5,3 per cento a i fi 1.2 per cento.

ottenuti il Ministero di agricoltura
vorri portare a compimento l'opera
incomiuoiata, provocando dal parlamento il consolidamento dell'istituzione,
perchè possa estenderei a tutta l'Italia
e funzionare anche per quelle industrio
che necessità di cose hanno escluso
dai benoflèi del controllo.
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Parlamento italiano
:

CAMkHA

Roma, B
La illfesa del Paese - Le elezioni
scandalose - Defiutati in quaretla
.Camera - al solito - semivuoìa.
In principio d! seduta si svolgono
vario interrogazioni ili interesse localo.
Importante l'iriterrogazlonò dogli on.
Molivii e, BiambevU i quali chiedono
quando saranno praseataii i disegni dì
legge per il riordinamento dell'Esercito ad il miglioramento dai quadri,
li Botto-segretario Prudente -- risponde che sono aliò studio delle modiiloaz'oni, e che ad ogni modoèp>'«dente in (judslioni di cosi grave m o mento, non precipitare.
Il presidente comunica che il Ministro di Grazia e Giustizia ha tra.iitaesso
la domanda di antorizzaziona a procedere contro il deputato Arrivabèno
por lesioni colpose.
L'on Marcora comunica anche cho
la Giunta delle elezioni ha dichiarato
contestata la elezione del collègio di
Oastellaneta, (proclamato PugiiOs") e
propone rannullamonto ed il rinvio
degli atti all'autorità giudiziaria
La Camera approva.

L'esercizio ferroviario
UN IMPORTANTE DISCORSO
DELL'ON.NOFRI
Si riprende la disoussiono del progetto di legge per le modillcazibni all'ordinamento dell'esercizio di Stato
,:
delle Ferrovie.
Nofri — seguitò dairàttenzìone più
iViva ed intensa della Camera — pronunzia un vigoróso diso-jrso, imperlante sopralutto per la conclusioni a
cui à giunto e per le rivelazioni 'n esso
contenute.
'
.
: Eppolo nelle sue linee generalissimo.
L'on. Nofri, nella prima, parlo del.
discorso, hi! svolle in sostanza questa
tesi,:- ohe.è assurdo preventivare nel
bilancio ferroviario determinalo sposo
di esercizio delle quaU non si potrà
mai conoscere e prevederoj'entilà. Nel
bilancio di una azienda industriale, sostenne l'òu. Nòfri, non si possono porre limiti preventivi di alcun genere
alle spese di esercizio; bisogna spendere quello ohe occorre e poi, al consuntivo, sì faranno i conti e si vedrà
quello che si è speso.
Impressionante fu poi la parte critica del discorso Nofri.
Il Nofri, ha detto che l'esercizio lerroviàrlo di Stato fu inaugurato ih mezzo
ad una vera anarchia e deplorando
l'avventatezza delle sp'ese deliberate
per provvedere alle dedcenze del personale, ha denunziato taluni fatti di
eccezionale gravità
'La Camera ai è mostrata impressionala dallo affermazioni dell'on. Nofri
intorno all'acquisto di pG automotrici
senza esperimento. Cosi si sono spesi
J,7il7,000 lire. Alle prime provo queste automotrici sì fermarono per istrada, per diletto dei «tender»; allora
si tolsero tutte dal servizio par módi(Icarle è lo caldaie si adibirono ai riscaldamento dei treni. Sono cosi cinque milioni, ha detto l'òn. Nofri, immobilizzati.
Ugualmente impressionante è apparso alla Camera l'altra atfermazione
del: Nofri circa l'acquisto di 300.000
traverse di ferro a undici lire l'una,
spendendo in tal modo tre milioni e
mezzo, mentre poi si riconobbe ohe
non servono perchè non sostengono a
aufflcenza i binari.
Conclùdendo l'on Nofri dichiarò ohe
quando non sì muti strada, ma; si
perseveri nell'errato indirizzo burocratico presente, l'esercizio ferroviario di
Stato andrà incontro al fallimento,
ohe sarà in pari tempo il fallimenlo
dell'ooonomia nazionale.

Né resperimenla procedette semiire
in condizioni normali perchè tra il giugno del 1907 ed "il gennaio 1008 si
dovette procedere alla dellniliva abolizione del lavoro notturno delle donno
e dei fanciulli ; cortamente si può affermare-che senza gli. ispettori sarebbe
slata impossibilò la completa abolizione
del lavoro notturno delle donne e dei
fauoiuiii che ancora sopravviveva nell'alta Italia e nell'industria tessile in
modo impressionante:
Del resto, perciò che riguarda l'applicazione di tmte le leggi operaie,
risulta ad evidenza dai rapporti e
dalle relazioni il tallo e racoorgimonto
usato dagli ispettori tecnici, i quali si
comportarono sempre come divulgatori delle leggi, consiglieri degli industriali nei, lavori, con lo scopo ultimo
di arrivare ad una corretta applicazione di quelle leggi cho nella masL'on. Daneo e l'on. Alessio
sima parte dei casi e dei luoghi erano
conosciute, non applicate o applicate
Daneo difenda il disegno di legge
parzialmente. .
ministeriale.
Alessio, in un vivace discorso, diBasti ricordare che su 100 visite si
ebbe il 6.33 per cento di contravven- mostra le deficienze, del.. progetto, e
zioni accertate nell'applicazione delia propone varie modificazioni che ai aulegge donne e fanciulli, è il 3 per cento gura vengano accettate dal Ministro,
nella applicazione della legge sugli in- 86 davvero ha iu animo di migliorare
l'ordinamento delle ferrovie,
fortuni.
La seduta è tolta.
11 prof. Montemartini termina la sua
lettera all'on. Cocco Orlò dicendo che
SENATO
coU'aiuto dell'ispetloratp tecnico ci si
Roma, 3
avvia ad una vera coordinazione di
De
Asarta
oonvalldato
tutti gli organi di controllo, della vigente legislazione operaia ad .'una meCome i ialtori vedranno in cronaca
todica rilevazione delie tondizioai (Ielle cittadina, il Senato ha convalidato la
industrie e dei lavoratori, ad una viva nomina dell'on. De Asarla,
statistica giudiziale, e confida che di I Si votano suocesaìvamnnle alcuno legfronte al lavoro fatto od ai risultati
gine; poscia, esaurito il materiale di

lavoro, il pro.'sideiile avvi ria cho il
Sen.ilo per alcuni giorni dove sospendere lo sue seduto.

U d i n e . - A n n o X I V - ìiT. 181

Inserzioni
Circolari, ringraztamenti, annunzi mortuari
necrologie, inviti, notizie di Interesse privato:
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la firma del gerente per ogni linea cent. 80.
In terza e quarta pagina avvisi reclame a seconda del numero delie Inserzioni.
Uffici di Direzione ed Amministrazione
- Udine, Via Prefettura, N.B~

Pam sarà dtl Paesi- cX'rwHfcO

[roita Miiali!

Per i' Indennità ai depiìtati

(il telefono del PAESE porta il n, 2-11)

Sì ha da Roma che ieri gli uffici
dalla Camera discussero le tra. proposte dì legge,, por la indennità ai
deputati. Una uotavòlo maggioranza si
mostrò favorevole alle proposte.
•Vóiiiiéro eletti commissari ; Mpsehini,
Chiinienti, Oallini, Cabrlni e Mazza,
favorevoli senza riserve. Óalisàano Da
Sola e Nittl l'avorovoli, ma con risnrvo
di tempo 0 di forma, e Giovjneih: Eugenio solo contràrio,
..

li Congresso Ctiimico di Londra Le disgrazie dei Medici - Altra
disgrazia - Anche il Veterinario
- Il sopraluogo:

È morto il senatore Albini
lori nella sua abitazione cessava di
vivere il sonatore Augusto Albini, vico
aminiragllo a ripeso ,
Era nato a Genova nel 1830,' Fu si
può diro, il. :flreaioro d e l l a ; potente
artiglieria adoperala dalle gròsse navi.
Inventò anche uua carabina phè .porta
Il suo home, coma pure un alTi^sto da
bordo, a cilindro di glicerina.'tilotlato
dalla marina inglese e dalla ìttlliana.
Fu scrittore di questioni Davjjìi, deputalo, poi,senatore dal 1881. ^

Modificazioni ai progettò di légge
per le nuove convenzioni marittime
si ha da Róma ohe la Commissione
cho esamina il. disegno di legge dalle,
convenzioni marittime, sì è riunita con
r intervento dell'on. Schanzer,. uiinistro
dello Poste, Questi ha conseBlito a
mutare la forma dall'art, liì |iguar-.
dante la sovvenzione dà corrispondersi dal Governo nel pèriod§ (ju!nquennale dì esperimento, nel'cflóche
i 17 milioni previsti non siano" sùffìoienli a coprire io sposo degli tìercizi
e ad assicu rare agli azionistS l'utile
del 3 per cento. In questo làso le
suvvenz'Oni sarebbero auiaenid|è sino
a.un' ventosiino'della somma slabiiita.
La- modilloazionèdi forma ha pei scopo
di rendere piii chiaro il conceÈlo. La
oommisaiono tornerà a riunirsi sabato.

Per la navigazione intér{)a
La Contmìssioaa parlameata|fi . che
esamina i r progetto di lèggo, sulla
navigazione interna si è trovat|i d'accordo nel proporre al Parllmenlo
l'integrai^*approvazione del progóltò
presentato dal ministra dei lavofj pubblioti onbr. Btrtolini,' Salvò lievi ritbc'chi diretti a semplifloare le norme
amministrative e chiarire la classitioaziono della - via navigabili, oònlehute
nell'art. t,o del progetto minialeriàie,
E' stato nominato i'on. Abignente, il
quale .presenterà la sna relazione
prima della vacanze estiva.

Elezioni politiche
Il collegio politico di,Paterno è slato
convocato per il 27 corrente e su ceasivo 4 luglio in caso di seconc'a votazione.

L'arciduca ereditario d'Austria
In Tarrssanta
Si ha da Po|a, ohe all'arsenale si sta
riattando il •«yacht» Miramar, che
dovrà servire all'arciduca ereditario
Francesco Perdinando e alla consorte
principessa Hohenberg, prima per recar.si ad assistere al varo della nave
di battaglia Radeizkij (ohe avverrà il
3 luglio dal cantiere's. Marco — irò
nia dei noKii ! — di Trìeslej poi per
portarlo in Oriente, Pare cho la coppia
arciducale si recherà in l'errasanla.

La corazzata "Dante Allglileri,,
Si ha da Castellammare; dì Stabbia:
domenica prossima, alla presenza della autorità del secondo Dipartimento
marittimo, sarà impostata la nuova
grande corazzala Dante Alighieri.

La difesa aerea degli Stati '-Jnitl
Si ha. da Washington che il dipartimento militare compila dei piani per
la dilèsa aerea dogli Stati Uniti. Il
Congresso ha approvalo un credilo di
500,000 dolari pej; In costruzioiie a
Washington, a New York, ed a Filadellla. di -« garànges » per ì dirigibili e gli aoreoplàni.
'•

Forti scosse di terremoto
In Calabria
A Reggia Calabria ieri notte ai è
avvertita una fona scossa ondulatoria
sussullorìa, durata parecchi secondi.
La scossa fu avvertita a Mileto e
nel luoghi vicini.

Una frittata di diecimila uova
Si ha da Modena ciie nelle prime
oro di ieri un'automobile ora ferma
in mezzo ad una strada di campiigna,
in causa della scoppio dei pneumalioi.
Passava dì ià un biroccio, carico di
diecimila uova, in causa della incerta
luco crepuscolare, il birocciaio non
prese bene lo sue misura per deviare
verso il ciglio della strada, e il biroccio andò ad urtare violentemento
contro rautomobile, rovesciandosi.
Tutte la uova rimasero schiacciate,
coprendo la strada di una frittata co-

Clvldala 2 — Dal giornale « mattino di Napoli in data di ieri, stralciamo la segounte corrisponde.iza telegraOca da Londra 3 r maggio u. 8,
Il Congresso internazionale di chi
mica si à inauguralo giovadi alia presenza del Patriarca di Galles.
Centocinquanta, italiani partecipano
ai lavori di esso. Magnìflcì ricevimenti
sono siati dati in onore dei congressisti dal Lord Maior e dal Ministero
dogli esteri,
Un supèrbo banchetto ufflciale ha
quindi riuniti al Palazzo di. Cristallo i
partecipanti ai lavori del congressoin
numero di duemilauinquecentò.
Nella seduta odierna il Prof. Piutli
dalia nostra Uiìiversilà ha ietto una
sua Ijrillanie comunicazióne sull'aria
di.Napoli e i minerali del Vesuvio.
X Ieri il (loti. Alfredo Maz'zocoa,
ritornando dà Terrea no, ebbe un quarto
d'()ra pericolóaisaimo.
Versò le 12, alb svolto dettò della siii«8ra.qmcc, uei p r e s a i . della
villa Moro, staccatosi un tirante fece
impaurire il cavallo, ohe, datOMÌ a
praiiipilòsa fuga attraversò' buona
parte dfìlla Città, cadendo poscia ài
Coi'Sò Vittorio Emanuele.
Nessiina disgrazia, e dello scampato
pericolo facciamo lo nostre congratual Dr: Mazzooca.
X Nel pomeriggio di iari, il Dr.
Bertoiisfli, medico condottò di Premariacco, reduca da Uua gita a cavallo
a Orsaria, quasi vicino alla sua residenza venne balzato dàlia sella, ripor
landò una grande ferita alla tasta.
Alle 21 di ieri-sera il Dr. Sartogo
si recava a .visitarlo e medioarlo.i
Auguriamo sollecita guarigione.
X Nessuna disgrazia, ma un accidente di viaggio toccò ieri al nostro
veterinario Dr. Palian. Ritornando; da
Premariacco minacciò di ihceiidlRrgii
il calèsse.
L'asse posileriora di destra, mandava
flammollèdi fuoco. La tnattò del Fabbro Garbo di Premariacco, mise subito
le cose a posto. Qui è il caso di raooomandara al Veterinario di- usare
maggiore,,, unto da carro,
X Ieri, ebbe luogo il sopraluogo della
Commissione nominata'dalla Giunta P.
A. per decìdere sulle sorli avvenire
del palazzo ex (laspardis.
Dei nostri erano presenti: il cav. L.
Coceàni, 'I Cav. Morganto, il Cav, Moro
il sig. Melloni G. H. il càv. Marioni
od altri,.
Assisteva pure un rappresentante
della direzione delle Poste.
La Commissione riportò impresiioni
favorevoli sotto il punto di vista di
piccole riduzioni, sfavorevoli a quanto
pare, per i lavori progettati.
In quanto al collocamento dell'Ufiloio Postale, pare, che l'incaricato
dalla Direzioiia della R. Poste sia rimasto HOddisfattissimo.
E' stala anche ventilala 1' i lea di
cedere il palazzo, ex Gaspardis alla
Provincia.
Del rèsto sono tutto congetturo prese
alla sfuggita. Il verdello della Commissione qd il parere del rappresentante la Direzione delle poste, non si
(iottosceranno prima di un paio di
mesi.
.
Intanto andranno in frantumi quei
pochi vetri del palazzo rimaati incolumi dai passali vandalismi, le pietre
ed ì sassi giacenti-In piazza, faranno
una graduale miracolosa ritirata e
flnalmants... aspetta cavai.,, ohe gli
interessi si moltiplicano

I bagni di Ugnano
Marano Lagunare 3 . — Domenica avrà luogo l'apertura dello Stabilimento bagni di Lignano e domenica 13 corr, avrà luogo l'inaugurazione della Stagione con speciali fé
sleggiamanti di cui vi manierò a giorni il programma:
La deliziosa nostra apiaggia va ogni
anno abballendosi di nuovi ed eleganti
fabbricati.
Eliminate finalmente lutto le maligne prevenzioni, nessuno piò dubita
del suo brillante avvenire. Al grande
Hotel Mario Piani, giornalmente arrivano prenotazioni, speoiaL-nente dall'Austria ; se il tempo non verrà a
guastare, quest'anno si avrà un concorso straordinario di forestieri.
Intanto si ha notizia che per domenica 0 corr., da Grado verrà effettuata
una • gita di piacere a Lignano e
lyiarano col vapore «Excelsior» che
tà il servizio Grado-Trieste, con un
numero grandissimo di gitanti.
Vi terrò informati.

Vedi Cronaca Prov. in 3 pag,
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I medici 6 i contadini
10 penso a tutto il bène che i medici potrebbero fare ai. nostri conladinii
Bisogna vivere nei villaggi, essere a
contatto cogli abitanti, entrare iiello
case, esaminare, scrutare, per comprendere quanto sarebbe utile un, medico ohe volesse valersi della sua professione per dilfondere la salute, la
coltura, la gioia della vita, per fare
amare la vita.
Nelle campagne non. si sa. che cosà
sia l'igiene; non v ' è la cura della
persona, della casa, degli abiti, dèi
cibi; i contadini o specialmente le
donne hanno maggior llducia negli
erapiaetri 0 nei bicarbonati che nel regime di vita del hutrimonto della pulizia e nella preservazione del corpo
dagli sbalzi di temperatura.
I contadini potrebbero iiampare più
a: lungo, essere più forti, più intelligenti, più ricchi se nella loro persona
e nella loro casa sapessero applicare
le regole più .elementari: della igiene.
La contartina lavora e porta la gerla
fino alla vigilia del pai'to; essa scende ^
dalle ffloatagoe 0 sale dalle valli con
un gran <:anco di fieno o d i legna, e
spanda il concine: sotto la pioggia, e
iion si mette a leito. che quando la
tosse lacera il petto, o quando la feb-:
hre le abbrucia il sangue,
: .E a trent'anni è deforme, sfiorila,
senza denti.
: ,
E i bambini ? Nascono difettosi, oreScoDo come le piatite; ,ia: mamma li
guasta perchè li ama troppo, e il suo
«mòre sì manifesta vezzeggiandoli, viziandoli ; il sentimento è più forte della
ragione. perchè essa ; non sa con quali
norme allevarli ; tutta la sua scienza
è tutta dalle regole ohe: udì dire dai
parenti, dalle comari e dai nonni.
E ripinza il bambino di pochi mesi
con -«pappe.».: a minestro, lo stringe
nelle fascia come in una mòrsa, non
lo pulis'ie sempre dalle immondizie.
llbambino si ammala e la madre
ricorre a tutti i rimedi tradizionali;
cresce non come una pianticella raddrizzata, educata, sfrondala sotto le
amorose cure (iel collivatore, ma coma
aspro arbusto di salva nutrito da pòchi
succhi deli terreno incolto,. esposto ai
gèli, ai venti, al sole.
La denutrizione.è il difotto comunea tutti ,1. nostri,contadini.e causa dèlia
loro degenerazione. Essi vendono il
latte, il formaggio le uova,, i migliori
prodótti, per comparare il riso, la farine, e misurano la sufficienza dalla
nutrizione dalla tensione dello stomaiio.
Su certe case pasa un silenzio tragico, rotto da grida, bestemmie, pianto
di donne e dì bambini; è il marito
ubbriaco oha torna dalia battola furente
dì gelosia e che ai rimproveri della
moghe e alla domanda dei figli risponde col bastone.
Hanno la fede che li conforta e li
sorregge e allieta, ma è dolce veleno
ohe li umilia e li .addormenta. IS la
miseria e il doloro si vincono colla
lotta, coli' impero, della rivolta, colla
tenacia aspra. Quale campo di attività
benefica si. achiudo ai medici !
11 medico cho ha una coltura scientifica e ha fatto studi positivi e fu
educalo alla osservazione delle causa"
a dagli elTetli e alla ricerca dei rimedi conosca le malattie e sa qunli
siano i l'attori elle le determinano, ò
la sola persona che possa essere in
grado di utilità a vìlUiggi e borgate e
di cui possa promuovere la rìgenarazìone fisica o morale.
Ma per questa opera è necessaria
una fede ardente di apostolato nella
potenza della volontà dell'amore, del
lavoro, della associazione, sorretta ed
illuminata dalla visione di migliori
destini.
Al miglioramento delle condizioni
economiche, raggiunto collo studio e
colla soluzione dei problemi agricoli
forestali, il medico deve volgere le
sue migliori energie, perchè egli sa
che è la miseria la genitrice di tutti
i mali, la causa delle de^'enorazione fisica e il maggior ostacolo contro la
diffusione della coltura; ed egli sa anche che è dalla terra che i nostri
villaggi traggono il loro sostentamento.
La terra à lo strumento di lavoro
e l'opera dell'uomo consiste nel formare le condizioni più adatte onda
trarre un reddito sempre maggiore;
perciò la nacessilà delle associazioni e
dei consorzi dove l'uomo singolo o l e
famiglie non b.istano soie; perciò'il
bisogno di introdurre nuovi metodi di
coltivazione per migliorare la quantità
0 la qualità dalla produziona.
E alle donno deve insegnare i doveri di aposa e di madre, in quali
condizioni deve svolgersi la gestazione
per elaborare una prole sana, robusta,
con quali norme deve essere diretto
l'allevamento e là educazione dei bam- •
bini, come devo essere tenuta la casa
per renderla lieto asilo della lamiglia,
quale regime di vita di nutrimento
deve conferire al corpo vigore a premunirlo contro i guasti dal lampo a
dagli abusi.
Quando il contadino couo.-;.:iM'à il

IL PAESE
Questa sindrome nervosa è di tutte
valore della vita e il dovere e la necessità di elaborarla e mantenerla in- lo eia ed badi buono ctie può guarite.
tegra nell'armonia delle funsloni, egli Noi lutti possiaulO diventare nervosi
safit molto più saggio, diù iodipen' se circostanze sfavorevoli hanno il
dente, più ielics di quanto o«fgi non sopravvento sulla nostra forza di re'
sia, più utile a sé e agli altri.
sistenza) 0 se non sappiaìno metterò
A formafe tale coscienza dpve es- in tempo ,110 riparo alle impressioni
«èra diretta l'opera dal medico, opera morali che possono deprimerò), Oii éo-:
alta e„;nòbile pefohè; rinnova è perfe- citarci.
ziona l'individiio 0 la società nella
Il segreto della salute nervosa è
visione e oell'aoclito di sempre migliori Bólla: pàdi'onanz.'v di sé atós8i|'è cosa
: E. S.
destini.
risaputa, ma trattasi appunto di ih
'Ségnaì'e còme: raggiungerla. , ;:
:Lo Zbindah ch'è profossoro all'UniI libri della salute
vòrsilà di OinevVa e dirige il SanaHoraóe Flèloher ; i'a»'te di mangiar torio pei nervosi sul Mont-Pelèrin a
poco {Prima: parie Vevej; b» voltilo far connsoeroà! gran
dell'A. B.Z delta no- pubblico (jom'egli Curi i suoi ammar
slra nUlriitione
lati; ama cura inorale o psicoterapica
»
. > Vappetito, t cibi è lo ohe Ognuno, pnò cercare di; applicare
stomaco (Seeònda ed a qualche caro infermo. Egli ed il
ultima parte dell'A. prof. Dubois di Berna soiio i due
B. Z. della nostra scienziati che per i primi e con tanto
nulHxione:
successo hanno applicato la psicoteOatt. Riooardo Qulntlorl Editore, Milano rapia nella cura delle malattie nerCorso V. Emanuele 29.
vose. , •
Il seguente periodo fa capire su
Il problema più importante che do- quali
basi si fonda la dottrina del
ÌTebbe interessare t^ni ceto di per-^ prof. Zbinden.
sone è senza dubbio quello allment»rei
E' assurdo dire ad un nervoso:
ohe cosa dobbiamo, mangiare ? come Bisogna
volere. Questa , espressione
dobbiamo mangiare!
che
viene cosi spesso alle labbi-a
Purtroppo pochi 88 ha curano ed a persone
piena di buone inlonanche tra i medici ed igienisti, nono- zioni, ma se.iza.esperienza
alcuna del
stante i meravigliosi prOgMssi della soggetto,
getta
in Uno scorabiologia, esiste tale una confusione di mento profondo.i malati
Essi
vorfeabero
voidee, tale disparità di giudizi che ne
lere, ma non io possono; e poiché
sembra molto lontana la soluzione.
il ; perchè di qUaata loro
Un libro quindi ohe al Occupi dalla non conoscono
si scoraggiano.
nutrizione umana nei suoi vari aspetti impotenzai
Dicendo
ad
malato « Bisogna
e «ho ci insegni a mangiare razional- volere» lo fate Un
soffrire come se gli
mente è sempre -accolto con simpatia dicoste : * l vostri
mali sono immadel pubblico e letto avidamente.
ginari », altra espressione ohe viene
E talee l'opera di HoraziO Fletcher sovente
e
senza
ragione
ripetuta.
che haisuscitato e suscita Un larghisle catene con la dolcezza e
simo interesso per la aemplicilit delle conLimate
la persuasione e vedrete là voidee svolle, per la scrupolosa constatazione dei fatti, per la sincera, con- lontà riprendere tutti la sua energìa.
vinzione nei risultati e per la forma
A Riccardo Quintieri spelta il meletteraria piana, facile ed erainonteluenté suggestiva al punto ohe ci per- rito di aver fatto conoscere al grande
suade a provare ed a seguire il Flet- ; pubblico italiano il, nome e l'opera di
cherismo..... ;
Fletcher, come l'aiireo volu/aotlo del
La dottrina di Fletcher si può cosi doti. Zblnden, ed è per sutt iniziativa
che è stata intrapresa la traduzione
riassumere ;
a) Libertà di •scelia nella qualità italiana di questi libri, cui auguro il
dei cibi; mangiate tutto oi6 che desi- Buco»ssO che meritano e che hanno
dorate, ma non più di cosi solo perchè ottenuto in altri paesi dell'America e
voi avete l'abitudine di larlo. L'appe- dell'Europa.
tito è il vero indicatore di ciò che il
D.r Vincenzo Luigi Camurrl
or rpo desidera. •
b) Limitare sino al possibile la quantità di aliménti introdotti giornalmente
nello stomaco.
Noi mangiamo troppo : gli esperimenti fatti in America ed in Europa (11 telefono dei PAESE porta il: n. 2.11)
(ricerche di; Poster, Somereu, ChittenMovimento operaio
den, CampebeU eco.) dimostrano ohe '
si può ridurre notevOlménte la quanAgenti di ooinmorolo. Questa aera alle
tità del cibo e apeciaimente del cibo ore nove gli ^agenti di commercio si
protoide, e che tale riduzione mentre riuniranno nella saia superiore dell'* Alprovvede al mantenimento completo bergo Roma », in Via Poscolle, in asdella forza, produce in coloro ohe la semblea generale per discutere e depraticano un accrescìmenlo del loro liberare su varie comunicazioni della
subiettievo ed obbiettivo benessere e Presidenza.
delta loro forza in resistenza all'invaI Tipografi. 1 tipografi hanno indetto
sione di malattie. - .
un'adunanza in Castello, nella sede
e) Compiere nel modo più scrupo- so iale, per domenica prossima.
loso e completo la mastioaztono e l'inSono all'ordine dti giorno vari e
salivazione.
importanti oggetti.
La masticazione riducondo il cibo
in particelle : miiiuscole ne rende pos
Parapiglia in un caffè
sibila il contatto (ìer fette coi suiichi
Le furie di un nnto progiudicato
digestivi, promuove l'ìnailivazione del
cibo, aumenta il passaggio di saliva
II pregiudicato Guerrino Garantito,
alcalina nello stomaco, stimola il cuore caro alla .:ronaohe dei giornali cittae la circolazione gensrale.
dini e notissima figura di abbonato
Una mastioazioneincompleta conduce alle seaaioni dei-nostro Tribunale, ne
ad un eccesso: di cibo.
ha fatto un'altra delle sue
I beneflci effetti che si ottengono
Poiché era condannato alla vigilanza
mettendo in pratica i precetti di Orazio speciale, e da parecchie sere la rondaFletcher si possono cosi sinlètizzave :
incaricala di invigilare ; l'osservanza
Possibilità di ridurre a mela del v.t'O. delia condanna, non lo trovava in casa,
Risparmio del tempo non perduto era slato spiccalo contro di lui regopar deficienza di energia e di malattia lare mandato d'arresto.
Aumento del 50 al 200 0|0 della
Senonohè Gnerrino sfuggiva alla rinostra resistenza muscolare, a seconda cerca degli agenti di questura come
dell'epoca cui risale il principio della un hovelio Proteo, pur continuando a
cura; una lucidità e resistenza men- frequentare la suburra della città e
tale notevolmente accresciuto.
vivacchiando con le risorse ineaaiiribili
Resialonza ai lavori iàlicosi senza che ogni buon pregiadicato ha sempre
poi risentire alcun segno di stanohejza. à' portata di mano.
Intolleranza fisica a tutti gli stimoVenne risaputo in questura che il
lanli dannosi 0 per uonseguenza, tem- ricercato, a larda Ori della notte, soperanza nell'uso dell'alcool e di altre leva penetrare nella casa di tolleranza
sostanze intossicanti, se prese in quan- di Por(a Nuova, dove un po' coi blantità eocèaaiva;^
dimenti un po' con le minacce, spilSoppressione di desideri s^asuali lava quattrini a ohi li guadagna a
morbosi.
prezzo della rooluaione volontaria e
Rinvigorimento dalla virilità sessuale del diaonore.
normale, come ne fanno sicura prova
Perciò ieri sera il maresciallo Melpersone di età avanzata.
loni e le guardia Citta e Fortunati feEscKisione di cattivo odore nelle se- cero un'escursione verso i paraggi precrezioni del corpo, siano esse dovute feriti dal loro santo desiderato Gueralla traspirazione, oppure ai reni e rino.
agli intestini.
Lo trovarono, nel,caffè all'Arco OeOttimismo in luogo di pessimismo. leate in attesa di andare, quando fosQuesti due libri di Fletcher dovreb- sero sole, a visitare le amiche, e in
bero essere veramente la • Bibbia di compagnia di un'aKvo figuro, non iogni persona, di ogni famiglia
gnoto alla questura ; certo Degani DoOott. E. Zlilndan. Ganstgll ai nervosi menico di .38 anni, muratore di Sequals.
e alle loro famiglie — D-r Riccardo
Invitato a seguire le guardie, GuerQuintieri Editore. Milano Corso V, rino infuriò come una belva. Ruppe
delle lazze e dei piattelli, gettò all'aria
/i'manuele 36,
II nervosismo, senza voler fare vassoi, rovesciò tavoli, minacciò, ai
insinuazioni, è oggidì la malattia di dibatto, fece il diavolo a quattro. .
Fu necessario usare la forza por
moda : qualunque sia il nonie col quale
lo si invoca, nervosità, stato nervoso, trascinarlo nella via e di qui alla Que0 a torto istoria, nevrastenia, o iaterO' stura
Lungo il percorso la fatica degli
neurastenia che indicano uno stato
morboso ben dehnito, è sempre la agenti non fu lieve, perchè il focosisstessa cosa, salvo le note individuali. simo pregiudicato, inveperifo, si dibatE' un'male non inquadrabile clinica- teva disperatamente, minacciava di
mente 0 anatomo-patologicamonle, un mordere e tirava calci e spintonata.
male psichico che trova il suo subQuasi di peso egli fu portato Ano
strato naturale od aumenta a^ causa in guardina, mentre il suo compagno
(lolla vita intonsa, tulibrilc, abitata di (•ho pure ha dei conti da regolare, ai;guivn do'ilo e ra.ssegnato gli agenti.
gni giorno.

UD^TNÉ:

DB Asaria convalidato
Ieri è stata discussa «I Senato la
relazione delsenatore Melodia, per la
CommiBsiooe per la verifica dei titoli
dei nuovi • senatori, sopra ia nomina
del, Bonatore Vittorio De Asarta
Il relatore riferisce ohe, essendo
(pervenute al presidente del Sanato
delle lettera firmate .da Francesco Da
Aéarla, nelle qU&tì si affermava cha
Cario De Asarta, avo dì Vittorio,
aveva acquistato ia cittadinanza ruaaa
e ohe né questi, né il padro.auo Emanuele, avevano mai voluto rinunziare
a tale cittadinanza, la commissione
credette'iUodovere fatalo più minuziose indagini, ma non fu possìbile
trovare un atto qualsiasi che potesse
confermavo lo denunziata asserzioni.'
Invece risulta che Carlo Da Asarta,
nato e niOfto a Genova, non fu mai
considerato come straniero.
il relatori- Inflno, dopo ea-sorsi diffuso su vari cènni delle prove che mutano
le sopra riferita informazioni, conclude
proponendo al Senato la convalidazione
del Sonalora De Asarta, avendo la
oommisaione riconoaijiato la validità
dei titoli riconosciuti dallo Stalulo.
Fatta la votazione a schedo segrete,
risulta convalidata la nomina del De
Asarta a:senatore.

Riposo Festivo
Ai signori Heaaxlanli
1 cnrtalll por orario a compenso di
turno al peraqnale, compilati secondo
le disposiziold di legge, si trovano in
veodUi» presso la Tipografia Nlsrco
Bardatéo - Udina
Falraxians a «aria dalla grazia
dotali — ,Dòmonica allo oro 11, nel
Municipio, avrà luogo l'estrazione della
grazie dottdi a fnvora delle donzelle
inscritte nei vari legali della «itlà.
Quante speranza s'affissano su quelle
grazie provvidonziali cha porteranno
su sorriso di più all'amore di tanti
sposi novelli.
I lunzlpnari dogli anII locali a
Congresso ~ A tiuma ieri ai è inaugurato il primo Congresso dall'Associazione nazionale dai funzionari dei
Comuni, dello Provinola a delle Opere
Pie e di altri enti locali.
Fra gU intervenuti, oltre circa 400
congressisti, erano il sindaco Ernesto
Nathan, il prefetto Anarratone, in rap-:'
preaeniaoza dì Giolitti, gli on. Comandini per i'aasooiazìoiiB magistrale, Brunelli per rassociazione dei medici condotti, Bruniaiti a vari altri doputali.
Ciclisti friulani a Vlcanxa. —
Domani 'a 0 giugno corK Vicenza gentile ed ospitalo chiama a convegno i
ciclisti. d'Italia.
:
•i '
.Sappiamo elio al Convegno "parteciper,^ Una! forte rappresantànza dei ciclisti friufp'ni.
: A proposito dell'Unlono dal Collagi di Rsglonlsi'l d'Italia. — I
giornali cittadini hanno riportato lunghe relazioni su un convegno testò tenutosi a Roma per {trattare la co.-itituziona di un'unione dai Ragionieri di
tutta Italia alla quale partecipò anche
il rappresentante dal Collegio di Udine.
Ora •leggiamo sulla «Rivista Emi
liaìiR di Ragioneria » il seguente avvertimento.
« Ci ai dico che a Roma aette provetti abbiano dolibarato un'Unione dei
sessanta Collegi d'Italia. Le Rappresentanze dei Collagi stiano bona in
guardia e non preslino molta feda alle
comunicazioni interessate apparse aui
giornali. A Milano nel prossimo Convegno ohe non sarà una riunione clandestina, l'argoihento verrà trattato a
risolto in modo degno dai delegati di
tutti i maggiori ed autorevoli Collegi
di Italia ».
II primo concerto alla Birraria
" All'Adriatica „,avrà luogo queata
sera e non dubitiamo che il pùbblico
accOrrarà numero?Oi dato il calore di
questa belle giornate estive che favoriscono i ritrovi sarali all'aperto
Diamo il programma — attraentisSimo — dai concerto odierno;
1. Marche «Légion d'Honneur» ColoBonnet — 2 , , Ouverture-«Le Rajate de
Mysora » Ch. Lecooa ,T-- 3. Intermezzo,
coro e brindisi dalla « Cavalleria Ruàticana» Mascagni^— 4. Polka-Mazurka « VolapUck»" P. Wohanka —
5. Centone del « Meflatofala » Boito —
0. Valzer «SiJrénité» L. Gregh —
7. Oentona della « Migiiou » Thomas
— 8 Galop « Zigs-zaga » Fo(;heux.
Bara al boccino — Per domenica
è indetta all'osteria «al piccolo Torino» una gara dì boo ino.
Ecco i premi destinati ai primi quattro giuocatori ; ,
1. premio - Orologio grande a pendolo per salotto.
2. premio — Anello d'oro per uomo.
3. premio — Un agnello vìvo.
4. premio — Una oca viva.
! Cada da un galso — E' stata trasportata al nostro Ospedale Civile certa
Pontello Maria da Oavasso Nuovo la
quale mentre coglieva, arrampicata su
un gelso, delle foglie cadde malamente.
Nella caduta riportò la frattura della
basa del cranio per modo che si teme
il aopvaggiungere della commozione
cerebrale.
:
Fino ad ora però, grazie alle aure
assidue e sapienti che ad ogni ora le
si prodigano, la sua condizioni ai sono
mantenuta tali da la-iciar spi^rara di
salvarla,

GONCORSO
Infortunio sul lavoro nello «laper la oura dei fanolulli si mare,
blllmanto Dal Torso — Stamane è
al monta a Istituito raohilioi
alato accolto d'urgenza ali' Ospedale
Dal 1,5 maggio al 15 giugno p. v. è Olvila l'operaio occupato nello stabiaperto il concorso per l'amiuissione limento Dal Torso, Tmbuzzi Luigi par
alla Cura gt'atuita dei bagni marini e dalle gravi ferite alla mano sluistra
della tnontagiià a favore di fanciulli riportate sul lavoro.
d'ambo i sessi appartenenti a famiglie
Guarirà in 25 giorni perdendo la
Onèste a pòvera dai. Comune di Odine, terza falange del dito medio.
ohe abbiano un'età' non rainOW al 6
L.B morta di A. Moroilol — E'
anni né «uperioro ai 14.;
nSOfto ieri nella,sua abitazionO in ria
La Società Protottrico dell'Infanzia Cortellazzis,
verso ia 17, Antonio Moprovveda per la aura completamente
il notissimo- vonilìtora di caragratuita dì 18 bambini al maro a di rosiol,
12 batahini al monte appartenenti;al malli.
Alla famiglia la nostro condoglianza.
Comune di Udino
Musao Malarlisa
Altri ancora ne aggiunge a aura
gratuita marce la offerta apaciali di
Soilo questo titolo il Prof. E. LEORÀIN
Enti Morali: e dei privali. ,
publicanull' «A.tlquè medicala » un saAl concorso suddalto hanno dirìHo lioritiasimo articolo a proposito di un
anche i-fanciulli poveri appartohonli pretéso caso di appendicite malarica
agli altri Cornuiii della Provincia di sofferta e descritta, con lusso di partiOdine, e procisameuta; ,
colari, dal Dott. 0'Zoti.X-par 15 piazza con rotta ridotta, alSocondo questo dottore nessun dubl'Ospizio marino venato di VonoZia;
bio potava asistera nella diagnosi di
por 14 piazzo con rada ridotta, alia appondicilr: la natura a la sede del
Colonia Alpina dì; Frattìs fPontobbal. dal dolori!, a il fatto che il malato con
per 4 piazza compl(!laiaento gratuite la palpazione avvertiva la sua appenuro air» colònia Alpina.
dicita ingrosaata siilo forma di un :
Per un limitato Unni 'io di prsiisaran- cordone sinuoso, la lU mostra vano amno ammaaai alla i!ur.-i dal mare e dal piamente; a ohe si trattasse di mani-.
monto quali dozzinanti l'anciiiii! a fan l'astazìoue nialari(ia, oltreché dai tenooiillo appartanantl a l'umVlia agiato mini generali, il Doti., O'Zoux, lo-comtanto di Udina cóme Julia Provìncia. prese, in mudo sicuro, quando,-fattasi
La singole domando (MI: proprio in- un'inìeziona di chinino, aentl svanire
dirizzo dovranno pras-nlardi alla socia- rapidaiuenia II suo male sotu> forma
Una fuga di gaz.
là Proletricij dell'Infanzia di Odine, via di
F.Oavàlotli (ambulatorio nuovo) correIl Prof. LEaB.*m ;conlUta umoriaticadate dai aegUBiiti documenti incarta menta tutta la ossorvazioni o deduziosempliiie : ,,
ni dei Doti. O.Zoox, a conclude: «Que1. Certillciito di nascita.
sta t'uga di gazpostchiniuica è stata
2 Id. di vaccinazione o rivaoioazione. per me Una rivalazione; iu mi ricordo
3. Attestalo medico che dichiiira la ora di avaria già;pefcepita altra tre
malattia per cui viene richleata l'am- volta al latto dei,inalati, quando pramissione (so pel marco pei monte) non- ticava loro un'iniezione di chinino nelché la forma infellivecoiitaggìoso sof- la parli più carnose del loro- corpo.
iarta dal fanciullo (in apijoie asanterai) Vanto, io pensava allora j ma da qui
e ohe nessuna milaitiaiofotliva conta- avanti penserò che si tratti di qualche
giosa esista nella famiglia e nei- casi- appandicile ignorata ohe si risolva igliani, ovvero che la gu,irigìonool.'i: stantaneamante par effetto del obìnìno.
morta dell' ultimo colpito dati almeno Io non vedo — soggiunga — aióun inda una vetìllna di giorni.
conveniente che a questa appendicita
— Con le norme a modalità dì cui paiuaire dal Doti. O'Zoux vanga dato
sopra è aparlo pure concorso per un Un buon, posto fra i ferri, veaohi del
limitato numero di posli par bambini Museo malarico, insième con la pariUjdai tra agli otto anni, affattì d i rali- nite palustre, la diapapsia palustre e ,
chlsmo che seguiranno la cura nell'lali- il prurito; anale malarico dalla scuola
tulo rachitici llegina Margherita di di Algeri, e con la sua brava etichelta; Paludismo..... da vaso da notte ».
Venezia •
Nói registriamo questa nuova virtù..
Cronaca dalle diserzioni. —
Divengono tanto frequeniì la diserzio- carminativa del, chinino e la giriamo
ni che si potreblie stabilirà auì fogli al GiiLLi, Onde l'aggiunga al Museo delquotidiani una rubrica appoaiia con la la' virtù miracolosa cha egli altribuìace
certazza di non essero costretti a la-; al suo ohiaino di Stalo; franoamentu
aciarla mai per un giorno sul marmo, non oseremmo asserire che le pillola
Esanofele Risieri (di Milano), tanto podelle tipografle.
Giorni fa è scomparso il soldato dei tanti contro rinfezionfl malarica, par79. fauleria Pasquale Me'rcOgltano da tuuipino di questa; preziosa proprietà ,
Somma Vesuviana. Egli ha varcato C()ntri) i gaz paluBtri.
il confine ,a si è costituito alla autorità
dì GradiSiia. Addio patria a addio faSpettaGoH^ pubblici
miglia;
ClnematoBrafo Edison
tari mattina due b\on;ti militi deli'asercito di S. M Imperiale Francesco
il segreto per cui l'Edisdn è sempre :
Giuseppe hanno dato il cambio al ili- affollato è subito spiegato. Programmi
aartore italiani», Parliti da Gorizia grandiosi variati e sempre novità. Prodov'erano di guarnigione, certi Toma- iezioni con una parfetta eaecuziona a ,
so Maceh da Walz (Marburgo) a Luigi con una intenaità di luce e fermezza
Lacek da Rothenxoin, in marcia for- encomiabili.
zata, raggiuiisero la nostra oitlà é sì
Anche òggi è annunciato un propresentarono a deporre le armi e le gramma Bccazlonaie. ,
inaegne in queatura, dova ohieaeto di : Parta 1. «Gli avvenimenti in'Ttirchia
assara inviati a Milano. Saranno serviti. dairaasedio di Goatantinopoll àll'incodel nuovo Sultano MaoLe p a » e corse dagli automo- rohazione
V. », dal, vero. Ultimo avvenibili -— Ieri sera, verso le 82, un au- raatfo:
storico di grande importanza,
tomobile percorreva a corsa sfranata monto
•.Parte 2. «Gèisha» aplendidà artiil vialp di circonvallazione asternH che stica
a colori, accompagnala da
tutta
da: Porla Praochiuso conduca a Porta orchèstra con
mUsica relativa all'azione.
Ronchi. A metà circa daL tragitto, inParte 3, «Cretinetti iion vuol lavovestiva un carrettino, condotto dfi un
ragazzo, proiettandolo violanlomanle rare».
nella profonda fòssa che costeggia la
strada.'
L'onomastloa
Il ragazzo fu salvò miracolosaraqnte
4 giugno, a. Quirino.
L'automobile continuò la sua pazza
No ter al mio copand che un blecc di nfil,
còrsa iraparturbato, come se nulla fosse
avvenuto I
Jà
pizzule la torto
Non commantiamo, tanto è come
ai pfl dividi :
prodicara al dosar io ! Apprendiamo EU no
iirarte a sorte,
.
invece con piacere che l'on. Eugenio La aorte Olia daoifl!.
Valli ha chieBlo di interrogaro il Mi; XorotI nistro dall'inlarni) < par sapere sé non
Efiemarlda siarioa friulana
riconosca ormai la naoaaaltà improroScossa di terremoto — 4 giugno
galjìla di porre un freno ai proprie- 1795 — Notevole sBOSsa in Carriia —
tari ed ai conduttori dì automobile che, « Pagine; Friulana»-1890, p, 136.
colla loro ràpide corea nei centri abitati, tarrìbilmente incorreggibili, sono
Merteato dei valori
causa di continue sciagure umana ».
OAIIGR.V DI COMMEUCIO DI UDINE
Cavallo Imbizzarrito — Ieri mat Corso
ni&lio doi viilori pubblici (lei oauil.i
lina verso la otto Silvio Toso, abitante
IIRI KÌocnp il giugno lÓOD
in Via Mercalovaochio 19, transitava
R-!aditn
B?5 0|0 ustto
105.73
montando un calesse, par via CusaiRendita 3 ll2Òio (netto)
104 84
gnacco.
72.Di un tratto par una stratta troppo SaaJitoSOio
XYAOm
brusca del cavallo il calesse si spezzò Banca d'Italia
13a0..'i0
a mazzo e la parta posteriore si : ri- ForrovÌQ Mei'idionalì
709 75
balta travolgendo il guidatore cha ifocrovia lUeditorranoe
4l8.(ÌS
rimase contuso ia più parti; ia parta Società Yoneta
214.—
.-interiore, ancora attaccata, fu traOBBLIGAZIONI
615.60
scinata via dal cavallo imbizzarrito e t'errovia, Odine Pontebba
> iVIaridionaU
364.—
lanciato a una corsa precipitosa cha
»
ileiìiterrane
4
0,o
507. • faceva ritrarre i passanti con iapa. Italiana 8Dio
'
300.—
vento.
prov. B 3i4 Om
600.25
Furto di alaglone -~ Oggi sarà Orodito ooin. e OAKTELLB
spiccato mandato d'arresto contro eerto ITondiaria Banca Italia 3.75 0|0
600.60
Barbetti Enrico di Angelo di 20 anni,
> Cassa H., iffiiano 4 0io 500.7 •'
Maaich .Guido di 18 anni, contadino e
> Cassa K., Eilaao SOso 616.60
Sartori Giuseppe, ventenne, fabbro.
.
Istit. Hai., Roma 4 0|0 510.—
,
idem 41(a0f0
i20,~
Essi sono indiziati di avar asportalo
CAMBI
(cne pies a vista)
uu quintale di foglia dì gelao dai fon100.67
di di proprietà di Pasquale Fior, ai Kraiioia (oro)
Londra (storline)
25.33
danni di Gabini Pietro da Feletto, cui dormauia
(marcili)
123,80
per contratto apparteneva la foglia. àuatria (ooioue)
103.37
Arresto per oltraggi — lari vanno Pietroburgo (rubli)
280.40
arrestato per oltraggi sulla persona Rumania (lei)
90.15
dei vigili urbani, certo Viaintin Eu- Hu((v;i > (^YSI {doUuci)
5.18
genio dì tìl anni da Pozzuolo.
Tlirobia (lire tiirulli;)
2J.?!|

IL PAESE

Cronaca Provinciale

VIoiBnto I n o e n d l o
Avlano 3 . — Va violentissimo
incendio ha ieri distrutto in Marsura
L'onastà del "Croclatn,,
• a n Danlaia —1 calori sciroccali di Aviano, la casa di Rodolfi Tezzato
di queéli ffiorni devono aver agito in Angelo,
sul luogo dell' incen Ho, fra i piipoliódò assai potente sulle cotenne toneul-aie dei molto reverendi redattori lani: accorsi a prestare aiuto, era
l'ayv, Polloreti che forni la pompa dì
Crociato.
^ ,
Infalli,,l'organo nel,Comltato dioce- sua proprietà.
iJimàsèrò, usttónat! una bimba a il
sano — òhe ha par capo morale: Monsignor ZamburUni>i- sembra Imiaei--; custode,eothunsle: Guglielmo Coiauzzf.
gere il siio aspersorio nòrt più: iisU'ao- I danni,'ohe sono assicurati, ascendono
qua santSi ma nel .petròlio, M un a circa toOO lire.
ceriuò dei preti, quattro : donne e un
gruppo ili'fanòiulli del contado fatino
un po' di Jaócanò pep: vilipendere ìin
eroico «vinto dèi,Mille, e per copi-ira
d* insulti gHiOBiiitt accorsi dai limitrofl
paesi e di») distfétto di Codi'tììpo. :
Il corrispondente dei CróoWO da
S.Danièle ha un barlume,: di pudore, ITALIA È AUSTRIA
e si lascia sfu^^li'è: due righe per deNELL'AORIAnCO
plorare i fólti.:;::'
'l'ulti 1 giornali di stamane riferil,a redtólona del Crociato noi suoi
commenti; imbaldanzisce, non cerca di scono il singolare contenuto idi un osmentire ed,atiantìare tali fattf; ma' puscolo che fra breve uscirà e ohe si
con selvaggia compiacenza li esagore attribuisco all'ammiraglio Canovaro o
^ con parole grosse, plebèe, invera-.
conde che costituiscono il gergo delle all'ammiraglio Morie,,:uiti{oIato «Arstalle,!0(Vappena appena il «Mulo» mate la: Marina!»
di Bologtia òs»rebl)é>iprO(iurre.::'
Jn tale opuscolo si sostiene ohe il
II Cróijiató vorrebbe attrihulre una gravìssicno pericolo per l'Italia viene
coscienza politica a ::yo'giri teppisti ed, hnioàmènio dalrAustria-Oogheria,
a piazaalotó: incoscientif le ,(juall, se
'Si fanno pòi queste : previsioni: Nel
fossero consapevoli del niale ohe fanne,
convergerebbero i loro furort contro i ltìlà;(aha scadenza della Triplice)
r&ruiduca Francesco Ferdinando d'Audisonesti che le Imuno sobillate,
S. Daniele, per le mene nélVagélie stria assalirà iiilprovvisamente e viodi domenica, ha. perduto la, fama di' lentemenle l'Italia nel home dell'imcittà pspiiaie e gentile.
reratore Francesco Giuseppe, Il proMa è bene : si Sappi» ohe i pochi
gramma dell'arciduca ereditario sa
sobillatori sono forestieri nascosti nel
l'ombra, son0::^eBte ohe da noi ebbero relibo quosio: tentare di assicurare
benevoli accoglienze e lauti guadagni. all'Austria il dominio inopnlraata delSi sappia che dal 1808 al 1004 San: l'Adriatico, distruggendo la poienziaDaniele ebbe parecchi Sindaci, i qiiàli lltà marittima dèli' Italia.
tutti, benché uomini di; parte,' ebbero
L'opuscolo descrive le condizioni della cosoienzaesatla dei. loro dovari. ,
Dui 1808 lotte:, aspre^ nel' campo la coela adriatica italiana,; priva dì
politico ce ne furono e molte j la de- basi di Operazioni e di punii di appogmocrazia riportò, Bconflitte e trionfi, gio, mentre la costa austriaca invece
ma fra vincitori e vinti non ci furono è-ricca di magnifiche basi di operazioodli:; violenti, non si ebbero a deplorare
ne e protetta di una triplice linea di
sceùe cotanto indegne.
Un nuovo elemento è entrato nella isolo, dinanzi « Pula, Sebenicco e Catlotta, in base al ritiro del non espedii, laro. Altro opere fortiftoatorio. sta eseohe qui a S. Daniele aigniflcava guerra guendo sullo coste oontinuauaente l'Auad oltranza contro le tradizioni; garl- stria,
'
baljline, impersonidcate nell'on. LuzContinuando nel pericoloso sistema
zatló. Il partilo inoderoto udinese, auspica di manteuere la (lotta italiana a 500
la Bgui'a dì Tra Pitalico da S-Tomaso, 0 800 miglia dal, teatro dello opera.volle commemorare a S.: Daniele la zioni, domaui potrà aooadere ohe, in
dati: del 1859 a suo modo,
caso di guerra, la nostra squadra sarà
Ma.i sassi, le bottiglie di vetro, le
fra^! plebee non possono nuocere alla: neirAdrialico quando la flotta austriaca
famft d'un Luzzattp e non ricadono avrà già combattuto indisturbata lungo
neppure: sui: prèti, : che nulla hatino le,città litoranee e distrutto la linea
da perdere.
ferroviaria che costeggia la riva del
La=dÌ8oneslii«dell'atlo selvaggio ricà' mare.
de sur'• pàrtlw moderato, ohe si è
L'opuscolo dice anche ohe bisogneproslituito alla più degredante delle
•Vandee per sete di dominio ed avidi- rebbe assegnare alla marina un mità: di potere.
, i
liardo per anno e speóiBca che per il
Rivolta poi tutte le coscienze ononte miglioramento delle condizioni di difesa
il fallo che questa orgia pazzesca e di efflcenza del porto di Venezia sae criininaie ai compia col bene placido dei tutori dell'ordine pubblico, e rebbero necessari settanta milioni.
ooll'approvazione del partito che è al
potere come ben lo dimostra la prosa
del Crocialo,

NOTE EJOTIZIE

Ooiaigio ii deputati giornalisti

Apertura
del jijuovo " Alberga Internazionale,,

A SEBASTIANO TECCHIO
Sebastiano Teochio — l'ex direttore
dell'4rf»'iatì<;o—- ha, ricevuto il sePoBlabiia 3 . ( p . ) — Domenica 8. guente dispaccio :
corr.;_^vrSi luogo l'apertura del nuovo
« A te e,x depulato ex giornalista
Oraiide Albergo Internazionale
llìocale, rimesso completamente a «mentre tua voce lao3 noi giorni i t
nuovo, è fornito di tutti i comfort pos- « Deputali ogni partito mandiamo asaibilit' bagni e luce elettrica.
«sicurazione essa suona ancora eloProprieiario del bellissimo lucale è «quente esempio coerenza abnegazione
il slg:'.: cav. Cesare Bugialo, ohe non
badò:a spese pur di dotare il locale «ohe onora stampa italiana. Con affetto
«e riconoscenza.
di tulle le comoditii possibili.
Conduttore dell'Albergo e il simpaLuzzatli ~- Barzilai — Bissolatl
tico nastro amico slg: Giovanni Code— Ciraolo — IVeoes — laeli-».
luppiT-^ il noto e stimato conduttore
L'ou. Tecohio ha risposto cosi :
del Buffet della Stazione, —^ che nulla
«Aver meritalo chiudendo carriera
trascura onda soddisfare a latte le esi«saluto Deputati giornalisti ogni pargenze di un albergo moderno,
Pei^'tale''oircoslariza,' l'amico Gio- atilo costituirà mio più^ grande orgovanni con pensiero gentile otire all'A- « glie di ex deputato ex giornalista, A
silo Infantile di Pontebba L. 50.
« voi che con , tanta generosa espanAuguri vivissimi all'intraprendente « sione voleste uffrirmene la prova la
conduttore.
«mia affettuosa perenne gratitudine,
Cose postali - Dazi e soprusi
Tecohio »,
Coaaano 3 — Nei circoli bene inGanova sansa spazxinl
formati corre vor.o che la questione
del Concorso e della nomina del ColA Genova ieri si sono posti in sciolettore postale di questo ufficio — che pero gli adetti alla pulizia delle strade,
a priori può dirsi illegale—- verrà a circa 400, dipendenti dal Comune. Essi
galla e sarà ripresenlata al Ministero chiedono un aumento di mercede. Si
per un più equo esauie dei titoli pro- fanno pratiche per addivenire ad un acdotti tìagli^ aspiranti
comodamento.
X Come è noto, la ditta Trezza ha asHall'Imparo dagli Impicatl
sunto in appalto, fra gli altri, anche
La forca In funziona
1 dazi dì Coseano e di Moretto di Tomba, ed a controllare le operazioni dei
Si ha da Pietroburgo ohe |a comCommessi ha nominato un ispettore naissipne: della Duma ha respinto il
che, se non erro, si chiama Danusa-.
progetto di legge per l'abolizione della
Costui viaggia con i'xAvanti» in ta- pena di morte.
sca e si spaccia per-socialista puro sanSecondo statistiche fornite dalla pogue, "
lizia, vi sono state 1339 esecuzioni nel
A fatti, però, non ò cosi.
lOOT e !82ó nel 1008,
Pochi giorni sono egli entrò in un
I terroristi hanno causato la morte
esercizio di un paesello di campagna di 3000 persone nel 1807 e di 1620
par la solita iapezibue, quando trovò nel 1908.
che, da:una cassa di birra già daziata
Martirologio oporalo
era caduta l'etichetta ch'era stata apLa vittima dal griaou
plicata dall'agente e per la quale l'oste avev!( pagato il dàzio.
Nella miniera di Mpsquitera a Oabayn
è
avvenuta
una esplusinne di gas
Non ne volle più ; risparmiando una
contravvenzione, obbligò il povero com- « grison ».
Si deplorano cinque morti e due femesso a pagare L. 1,301
riti.
E così va avanti il socialismo !

UNA aUATERNA SECCA
La fortuna di un contadino
Il contadino Quadro Battista, servo
di campagna in San D.imlauo d'Asti,
aveva giocato per l'ultima estrazione
dellotto sulla ruota di Torino, una
quaterna so'ica spendendo una lira, I
quattro numeri sono usciti ed il Quadro; ha vinto, cosi 80 0OO lire. ; ' '
Giijs!iii>PB liioSTi, direttore pnJpriat
^Ntomo BORDINI, gerente re,sponsabìle.
't.line, 1009 — - U p . M nwdu-icv,:

Ella ha saputo guarire
A n e m i a , ' s e g u i t i d'InlluantB
Se l'anemia fosse una malattia riconosciuta incurabile,si comprenderebbe
la disinvoltura, l'incuranza di corti inalali. Furtun(Uamente;non o'é nulla di
più facile a guarire dell' anemia, quando però ci si cara in tempo e quindo
si fa u,SQ delle Pillole Pink,
Vedete ciò ohe le {"illole Piiikhanno
fatto per la Signorina Cotti Luigia, Via
Lavino, Monte S Pietro (Bologna) Ella
ci scrivo :
« In seguito ad un attacco di influenza
sono stata presa dall'anemia e da deboleziia generale. Le forze mi mancavano completamente, specie nello gambe
che talvolta si rifiutavano di portarmi.
Quando miera possibile di camminare,
oro beh presto fermata da un respiro
affamoso d i e mi dava, punture da: un
lato e parecchie volte, poco mancò non
sveiiissi. Ero divenuta pàllidissima.
Mangiavo appena e soffrivo molto a
cagione dal :trtip oattiyo stomaco. Di,
speravo di guarlr?,;perchò avevo già
provato molle cose, quando la lettura
di un giornale, «Gazzetta ^dell'Emilia»
mi fece conoscere le Pillole Pink delle
quali si tesseva l'elogio. Ilo preso quesSte pillole e sono lieta di constatare,ohe '
esse mi hanno conpietamenle ristabilita».
Non facendo attenzione,aiaint'omi di
dsbolezzà, di p.verta del sangue, si
rischia senza dubbio: la vita. Bisogna
ricordarsi che .le malattie epidemiche
colpiscono sopratultp 1 deboli. Se lasciate ohe l'anemia entri in casa vostra,
s'impadronisca del vostro oi^ganismo,
seniìa tentare di sb, rrarlela strada, essa
compierà la propria opera, sordamente,
sicuramente, e quando vi deciderete ad
agiro, sarà forse troppo tardi.
1 notevoli risultati ottenuti colle Pillole Pink sono tali che è certamente
Impossibile trovare un medicamento
più elficace, più rapido e menb costoso
Sono in venlita in tutte le farmacie
e al deposito A Merenda, fl. Via Ariosto, Milano, L 3.50 la scatola L 18 le 8
scatole franco. Un medico adetto alla
casa risponde gratis a tutte ledominde di consulto.

Non edoperats pia Tiitnrs dannose
niCOllBUTE ALIA
VERA IIISUPERABILe
TINTURA ISTANTANEA ( B r e v a t l a t a )
Crijmmta eoa MD(l(^;Ua d'Oro
^l'Eftpmkìms O&Oipìah&rm lìi Hmw 1908
ti. STAZIONE SPEBIMENTALK AOaAElA
DI UDINE.
1 cmpbni II^^IIB Tiutara proBpijtstj ilfl) nìttOor
Lodovico, lié bcttlKlIo -i. N.,1 iiq'iìdo bcoforp,
n, 3 liQUiilo C'^br.tu iir hiuno uou ófHluntfono
le nif«to 0 »nfi nt\ (fir|jsnln|i' di pfumliii, il
mlà'a.io, fji riim„ ii e«t,i,i ; n^ ^ttt:f; *0iitan««
rat,' fruii o.iuivH.
Udine, i,t (jotinaio luOl,
Il Uìrelloro l>mf, Nallinb,
LOOOttlcb, VU 0 molo Miuiin.

SDISON
Slablllmanlo Cinamàiooranco
dì ppimiéalnio ofillna

« I l t A ,.f.%E,.lUtiS.

^=:

«tifa

L ROATTO=^
TUTTI

ANTONIO MOROSIOL
La moglie, la flglia ed i parenti
tutti, coll'animo straziato ne danni il
triste annunzio pregando di essere dispensati dalle visite di condoglianza.

La presente serve quale partecipazione personale,

iGNIlHJJGii

WMRA-^U'MBRA
^ (SORGENTE AriGELicfl)
ACQUA MINERALEDATK/OLA

FERNET-BRANCA
Specialità del

FRATELLI BRANCA

Grandiose Rappresentazioni

MILANO , '
Hi Amaro Tonloo,' i
Corrobopantai
AperalWo, Dlgeativo

dalle 17 alle 2 3
NEI a i O R H I F E S T I V I
dalle IO alle 13 e dalle 14 alle S3
Vnm Miali: C«it. 40, SO, IO.

Oiarilarit dale mlnièiii

ALiifininootl cedibili e «onià flnillo par 20 rap»
pruoonhuiiini l Primi pulii L. 9, snoooiìi K, 3 .
VeDdltii a poieggio maccliiflario perfoiìonato e
pellioolo lillitra nMth.

LE PILLOLE FATORl

Sistema brevettato

di OASOARA SAOBADA oonlro

Catarro Iniestlnala

V„l te \2 Hit i»rnli,.iil [.lutilo di opiilkare
Sii

e lt',lrin,

su

i,sl,,.io

tjii

ffiaitu,

STITICHEZZA

f!6r

partPL"ii ,7. (ui iiiùr iii,,rti'l', ]>•'' n--'"ri)! ,i;:p,
tun-ri»"!" p |i r li|,il",|ii • ili II, arimi 7,zu
miti. -Jn p,r ». i i c i i . HO 1" ,|i mai. 73
pi-r a.,|, 1,,. II. ut) S|i...l'U. il ritratto («ho
vi isi.rii r it,„iiFjiit,,( uiiitamente iiirimpoitOi
p l'I f-Ml, lo |j"r la Bpoilizious alla FOTO
OH.ui'i^ .VAy.iiAVALh; -

Emlopahfa-Gaslrloì«mo
sono IQ migliori dol mondo,

lUiglioiii di'persone guarite
ScatoU da 1 e 3 Lira in tutte
le Pamtwie a dui Chim. Farm.
G. FATTORI 9 C , Via MonfortQ
16, Milano, l rivenditori rivolgaosi a T . R A V A S I O la Milano,

iii>ì.,gii,i,

Ingraudituenti al platino
Ìiii»ìttTiibiIi linissimi, rÌt"iKìriti tlu vari «r
tlstì., Misuru 'it'l puro :jiM'atto c a . 2! p^r.
20 il (,,. • .óu -. om. -TI |ii)i' 43 a L. 4 Chi. 4'à in'r~}H4 h, 7, . - IW dinisimum
tiUigii rt \\tvrAi ila mnvf^'iiirai. Si garàntifietì
la prrlVuit l'iuH'ùtiv 'lì i{im!imi[ue ritrattn.
M niart! Ì^ii;>Mittj ]i ù L I por 8|iPa:' m
8t-Ui LiiliJ l'M'iV'OìiAKUNAZiO.'^AIilil ~
B.|,

giKi.

.

• _ _ _

•

Par ÌAn: ULVA H tir. io di [nira ' rèci'i?mdu.iiiuihiiiqutì t'i>t<ibTii(Ui ai esoguisciM Sei
cai-lolin'ii III platina, lì ritratto riiisuliM
gTiJiulo ciime la (.•ai'toliim. Muiiiliira va>i:lia
alla KuTulilUKlA N\.ZHlNA.L>\ IMiiKiia.

Acqua Naturale ——
— — di PETANZ
AGUUA DA .TAVOLA
Concessionario per l'Italia

CASA DI CURA
(Aitiprovata oon Decreto dalia K. Prefettura)
PER LE MALATTIE DI

Gola, Naso eiOreccliio
del Oott. Cav. L. ZAPPAROLI specialista
U d i n a - VIA AQUILEIA - S S
Visite ogni giorno. Camere gratuite
upr ammalati poveri
Tolafono i73

ffimfìo Gaietto Dentistico
A. RAFFAELLI
M," Chirurgo Dentista
Premiato con Medaglia d'Oro e Croce

Piazza Mercafan'jovo, 3 (ei 3, aiacomo)

A. V. RAOOO - Udine

UDINE

Rappresentante generale

Telefono 3-78

Anaalo Fatarla a C. - Udlno

STUDIO Rag. VINCENZO COMPARETTI
UDINE - Via della Posta N. 42 • Telefono N, 3.GÓ

Utiino, ,1 gligno 190'J.

1 fnmcaìì avranno luogo oggi, venerdì, alle ore 18 partendo da Via
Cortazzis, N, 10,

TONICO
RICOSTITUENTE ÓaSANOUE

I OIORNI

la inlgllora a più aconomlea
Ieri, dopo breve malattia, cessava
di vivere

L^^LUTe9

HÌOTETE

Lo Studio assume la cura per il RICaPERO DI GRE DITI lUigiosi
(commerciati), rappresenta i creditori nelle PROCEDURE DI FALLIMENTO, piccolo faUimmio, concordato preventivo e dissesto, assume
AMMINISTRAZIONI
PRIVATE, prende in esame SITUAZIONI PATRIMONIALI e dà quel consigli che reputa necessari per MIGLIORARNE LE CONDIZIONI, assume LIQUIDAZIONI VOLONTARIE e
DIVISIONI EREDITARIE,
s'incarica di COMPONIMENTI
STUAOIUDIZIALI di Aziende disses'ate e di trattare por conto dei propri
clienti con Istituti di Credito tutte le pratiche necessarie -per la conclusione di quals asi OPERAZIONE BANCARIA, dà CONSULTI in
materia contubds, finanziaria e commerciale.

Domenica 6 Giugno 1909

=Malattie Segrete=

APERTURA

O U A N D U U A R I E DEI.b.A P E L L E
^vSKilMe - ulcera - scolo • gocoetta ^ ^ r ^
iSflKll
«trlnglmenfl uretrali
ffiffiOE
gUHltt In tueve tempo
'^^^ffj
a geggft ooasegaongg ^BgiSP'

dello Stabilimanfa Balneare
di Llgnano-^
Servizio di Giardiniere da San
Giorgio Nogaro a Marano e viceversa
in coincidenza coi treni ferroviari in
andata e ritorno. Per ogni corsa cen •
tesimi SO por persona.
Servizio Vaporetti da Marano a
a Lignano. Per ogni corsa cent, 5 0 .

iMPaTENZA-POLLllZIONi-STERILITl
Onr«te«ii «plendidi risaltiti nell'antico « pr«mi«to Gabinetto prly*to m

Dott. e E S A R B TENCH

PARiai
secondo
1 metodi
in »Toga
nelle
oUniobe di
•vlo^l?f,*Zeno,6
a «Bpiù
i vR L
A
^
I I IjO: o

Vicolo S. Zeno, 6

VlBlta i a l l * OM 10 alle U, dalle 14 alle 16. — Oonaalti per lelteia.
Ckledere roodclo. — Segreteaga. — 81 P^^^'^"°'°i''''°"f'I^l'ii.?E^m|

GOLPE GIOVANILI
ovvero

Il Catechismo della Salute
Nozioni e consigli indispensabili a
coloro che combattono
L'IMPOTENZA
ed altre tristi conseguenze decessi ed
abusi sessuali.
Trattato con incisioni che spedisce
raccomandato e con segretezza l'autore
Prof E. Singer, Viale Venezia, ;JS,
Milano, contro l'invio di L, 3,80,

DUO SASSO MEDKJNAU
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PIETRO ZORUTTI
PO.ESIE
Edite ed inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine, —
Opera completa, due volumi, L, 6,00,
Trovasi presso la Tipografia Editrice
MARCO BARDUSCO - Udine
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Le inserzioni ricevono si esclusivamente per il «.PAE8E» presso l'Amministrazione

del Oìomale in Udine, Via Prefettura, N. 6.
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Le Carainelle Excelsìor De Giusti

O O O O le buone confetterie
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INSUPERABILE
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TEIONFA- S'IMPONE
Produzione 9 mila pezzi al giorno
(Marca Gallo)
Rende la pelle fresca, binnea, morbida, — usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i rosChiunque può atirare a lucido con liuMliitì
sori. — L'unico per bambini. — Prt.vaki
Cnuserva
la biaocheria. È ii più eeonomifo.
noQ si può ittr a mciio di usarlo seiup e.
USATELO - Domandate la Marca Gallo
Vendesi ovunque B Cent. 3 0 , 5 0 , 3 0 al pezzo
AWIDO in PACCHI rca p n• oC liZ I
Prezzo speolala oamplsffe Cent 20
(Marca Oigno)
I mòdici r a c ó o m n n d o n o S A l ' O S I S B A ^ ' * ' ! M E U I C A T O
luperlore a tolti QHftmliliIn pacchi In oowmorolo
allMctàlo B o r i c o , a l S u b l l n i a t u cort><ii)Ì<o, ni
OntrÀuiie, a l l o Solfo, nll'Aetdo feulvo, ecc.
FropriBlà àilU'AMIIiEHIA J'T,'lia.»:«i4' - \tHia
àtiouima capitale 1,300^000 vnrHuto.
I ACmLLE BANFI,iiiaMT^Fornltrlca Case Reali

Navigazione Generale
ITALIANA
I Soislotil riunile FLORIO 0 UUlUTTlNO
Capitaio DOctale oiuosao a vergato
L. 00,000 0110

Rappresentanza sociale
Udina - Via AquIlBia, 9 4

SERVizT^TALI
celeri e cammerciali
per le Amerlcha,
le Indie, Massaua,
Aleaiandrla, l'Africa IHediterranea,
Napoli, Palermo, Tunisi, la Grecia, Smyrne> Salonicco, Costantinopoli, Galatz,
Braila Odessa, l'Anaiolia.
I P I H O S O A F I d i LUSSO
Grandi adatlamenti pari pasaegI gieri - Luce elettrica - Riscalda
I damento a vapore-Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordine.
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Stebllimanto
CASINff NUOVO
Reoentemente
i*imailernato
; PoBizIone salubre
ConfortablB ====.
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PBeZZI MODICI
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Flotta sociale 107 piroscafi

eccellente con

par

Acqua di Nocera-Umbra
Sorganta AngallcB

Veni, Vi4i, Viti
\
«Nuova Mondiaie,, ^L";Sìir^r|
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UII11C;SI e MAAUI!!,, Mil»i><>, T i a .S. n . l ' u l e o r l n a , tV. «

j

Deposito di macchino "Xiineari & Citcolaid,, pei' i^alKi- e maglieria d'ogiii
grr.eve, p«v UBO Pamit;!!» e iuduntria a \->tHù aonv.ji cinicorrftnm.
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Macchine da scrivere di iiltiino inodidlo ila L. 200 in più.
Ml^ooyùne d a cncire da Ij, 45 It 200.
,.
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CUCINE ECONOMICHE =

U. W. Z. RaalaU (Germania) per carbone, legna, lignite, di assoluta auperiorilà e garanzia. Il più vasto deposito del genere in Italia. Opuscoli con referenza gratis.
D.r
G IO V. G I A M P I E T R O
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Specofilo dalla Gioventù
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Nozioni « eonalgir indi•peoiabili a coloro ctis
combattono "
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DELLUPO
Il Più POTENTE TONICO - STIMOLANTE - BICOSTITUENTE
cgnlro la IVeurastenla, l'Esaurimento. IB Paralisi, V Impolenza eoo.
Speri moti tato (.t^Hcieiizioamnoiito co» ' ttuccosao, dui più illustri Clinici, .quali .
V:'i'ot'(;bBon :' IHaìioh'^ Manuiliauo, Cervelli^ Cesari, J/mro, Bac^elH^ De lienxi,
^onpijli, Vixioli^ .Sciammma, Toselli^ Oimchi ree. venne dii molti tli esai,
Bo.
por la Btia gmn-ìa cffìoaoiii, iis^iito poi-sontUrnentH,
Oenuvii, 13 Moggio llìUl
Padova, Gennaio 1000
T<jip;egio\Sùjìior Ikl Lupu,
JCyreffiu Siynor Del Lupo,
Ho trovato per mio tisa & jm' uso
li suo propanito Fo fo-Slricno-Pepdell'i /t/fii .sif/fwm coni giovevole il suo
prpjmt'Hto Fo.^fo Striano-Peplone, elie lone, nei casi n d quali fti da m e p r e - ,
scritto, mi lui d a t o o t t i m i risultati.
vengo » ohiÈitlergliene atetiiio bottì- 1,' ho ordinato Ìn"aoÌToronti per neiiglie. Oltro olio a noi di mmi il prò- rasteniia 0 per esaiuimento nervoso.
panito fu da mo fiommtnislnitti a por- Sono lieto di durle ijuRstd dichiarasom? nmniHtcniehe. s fifiuróp^iitc/ie, ac- zione. Con stima,'
colte nella min oasii di (•.iira ad Aibaro, (3 aenipro no ottontii eospitmi
Oomin. A. DE GIOVANNI
pd evidenti .viuilnggi. iorapctitioì. Ed
i» .vi8tii di ciò lo {.rliiio vx>n siuura-oo- Direttore della Clinim Uledica della
seiejiza di fiìrù ì\m prcBcmìono ulììo.
Ji. l/uiversilà.
Oomm. K.:ntÒRSfiLLI
P,.B' Uò deciso di fare io stesso iiaO'
Dh'etlore (Iella Clinica Psiahiairicti -^
Prof, dì muropalotog. ed eleUrole- del mio preparato, p^iroiò la prego vornpia alla Ji. [InivcrnUA. • '
'"
lermeno inviare un paio di llaconi.
. Lettere troppo T-tntjìieiitJ per .comoientario.

I ROMA - Via della Mercede, N. 8, p. 2 "

Per informazioni ed imbarchi
passeggieri e merci, rivolgerai
al Rappresentante la Società
signor
ANTONIO PARETTI
UDINE
Via Aquileja, n, 9 4
Per cerriapondenza Oaselta poatale
; N, 83.:— Tetegr^Dimi «Navigazione»
UDINE- ,
.
;••.•'N.B. - Inaer^ionì .del priìBOnte an' Duazìo non espresaamenta autorizzate
[dalla SocÌ6ti\ non vengono riconoaoiute.

I grandiofii e celeri vapori « Re
Vittorio!» - «Regina Elena» «Duca degli Abruzzi» - «Diica di Genova» sono iscritti al
N.tviglio ausiliario come incrociatori della Regia Marina •
Da Genova a .New York (direttamente) giorni 11. Genova
Buenos Ajjrea giorni 16 1/2.

•Lidioriitorio Sppdalita Karirmc 1 3 M S K O IIEI.- l.'Di>0 - RICCIA ( M o l i s e )
Iti UOrSE pv^aao l*ì f-^rnmove ANUELO 3?ABHIS 0 COMEfiS^TTI.

\'^^Ì8Ì :iii .IV piìg'

Viale Monfoi-te, 9 - MILANO

lì hme. ili

li 3.80.

••

FOr-R) - 81 UlONO - TEPTONE

Agenti e Corrispondenti
in tutte le città dei Mondo
DIREZIONE GENERALE
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L'IMPOTENZA

fldftltre tristi coqBPgueQ«f
di occaasi od abusi BeaitiAlI.
Tiraitalo eoo inciaìosl uht
apo^ÌBco raccomandalo 0:001)
«egrotezza l'aatore Prof EsmGKH, Viale VoUMia, 03
MILANO, contro l'Invio d

gli •calt^dal Paoiflco

V V i à g a ' ••'•"'••'a''' o e l e r i
Ifaììa, Africa Mediterranea, Grecia
Goatantìnopull od Italia

F. BISLB14! & C. • MILANO

calzo Bpnzii oi.ieiturfl, gUìiriti, pciarpe, et*, che lavora a liscio,
a costa e truforiito e con la quale ' gnuiio (uomo o donna)
stando a Cima inoìifia può giiadi'gnare aCHKii fatica chea
-L, 4 al g)oj!((>, jjrrchè noi st<f^RÌ corìippriamo il lavora esQguito. P'T'scliiiii'iuici ti e Cuti! j^du uhi' ialniiscoi'io e com
provano i gniiuli «..nUiKci d. Ila ' " iVuoVn H o n i l i a l e , ,
(N. 5000 vendute iti IIÌÌ. unni) l'ivoìgoifii alia
,

SERVIZI

Coodaitore
PILADE PEREZ

S

COLPE
eiOVAH I L I

a }>rf/;/J mtl

FEmnarCMiMA-lìABÀUBAnO

Premiato con MedagUe d'Oro e Diplpcai d'Onore
Valenti .autorità Mediche lo iichiarano il pilli efficace ed il .migliore ricostituente tonico
• digestivo dei preparati consimili; perchè la presenza del RABABBÀRO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHIMA.
UBO 1 Un bicchierino prima dei pasti — Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed eccita l'appetito.
_
VENDESI in tutte le FARMACIE . DROQHEHIK e LIQUORI —
•
;
n.'.rOSITO PETI UDINI-; «ile Karmade GIACOMO COMESSATTl
ANGEluO FABRIS o L V. BELTRAME «Alla Loggia» piazza Vin,. Em.

Dirigere le domande alla Ditta : E/G. Fratelli BAREGGI • PADOVA
Coneaaslonario per l'Amorlca dai Sud, Slfl. ANDRÉS GINOCCHIO - Buanas-Ayrea.

Ji'er It iu^omooi rivolgersi esci usi Vuiucii le pi t^asu I Utflciod' s luministi aziono del giornali).il J.'.\l,hi,

