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GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA
•// Paesf sarà del Paesi^

Servizio militare di sei mesi

Morgari esce dell'aula acrollando le
spalle.

UNA PROPÒSTA ARDITA

La legge delle Ferrovie

Come è noto la Commissione d'inchiesta dopo lunghi studi, non é addivenuta ad una concludono .collegiale,
ma si è divisa in due correnti; runa
propènde per la.(arma scalare di tre
adni, due anni, un anno, l'altra ritiene
che possa accettarsi la ferma biennale per tutu.
Nel prin.iipló la ferma aealare ó
un'ingiustizia nell'applicazione sarà
eauiia di favoritismi
Maggioranza e minoranza ìnterrDgando eBcliisivamente le aulorili mi
lltari, hanno subito V influenza dell'ambiento ; epperò sono alate uniliterali
esaminando la questione della ferma
solo dal punto di vista (juantitativo,
raenlra ea,iendo9Ì trovale di fronte al
problema ' dell' islriiziono elementare
era da cercarsi , una soluzione anche
qualitativa del soldato in rapporto al
recJularaeolo.
Assistiamo ai nostri giorni ad un
rapidissimo svolgersi di tutte le attività sociali, e quo.3to richiedono cose
0 uciminì corrispondenti.
Vi ora l'omnibus col cocchiere, poi
sono venuti i iram.wais, l'aulomobile,
l'areoplano e quindi il tramviere, lo
clialfeUr e l'aviatore.
h'eaereìto non ai soUrara a questa
fatalità storica,
Ebbo il fucile a ripetizione, la polvere senza ftimo, il cannone oon «(Tusto rigido, la divisa òolor terra per
mano trasformarsi Solo il reclutamento
è rimasto come: da secoli. La minoranza della Oomrriissiorto pur non disRimulandosi le dilllcoilà che presentano
te armi a cavalto: propone seniplicomente la ferma bieniiale.
D'altronde questa non può bastare perchè a) la arancia ha' potuto adottare
il servizio militaro d'un anno, è irrisorio portare qui da 30 a 2-1 la riduzione.
Fra la ferma scalare e quella biennale 6 dà preferire la ferma unica di
a mesi por quegli individiii che provvedano di propria iniziativa ad iatruir'
.8i militarmente.
Chi dimostri al Oónaigllo di l-iva di
conoscere già gli, esercizi individuali è
soldato utile dal primo giorno, quindi
dev'essere adibito direttamente agli
esercizi d'insieme come campi, grosse
manovre, eoo. eco, :
La ferma biennale a ohe riducesi?
I primi sei mesi passano nel dirozzare il coscritto, poi altri sei sono
vita di caserma, con qualche istruzione interna, di puntamento, eco, tutte
cose che l'individuo può imparare
anche a souolaj altri sei mesi seguono nelle esercitazioni collettive e finalmente vengono, le stagioni invernali.
Dunque il servizio militare utile si
riduce alle tattiche d'insieme o solo a
queste ultime l'individuo istruito deve
essere chiamato.
L'Esercito assicura in tal modo quella
preparazione ohe ora manca.
Per raggiuiigore gli scopi accennati
bisogna istituire scuole con determinato programma militare.
J corsi devono aprir.ii i giorni festivi perchè possano essere frequentati
anche da operai e da cont.«dini.

PAROMA
Parlamento italiano
CAMERA
Roma, 4

Patriottica ricorrenza - La ferma
biennale - Per un telegramma.
Aperta la seduta, l'on. Cornaggia
— ricorrendo il 50 esimo anniversario
della battaglia di Magenta — manda
un saluto alla memoria di quel,prodi
che col loro sangue assicurarono l'indipendenza della Patria.
Ifacta a nome del Governo e Mar^
Cora a nome della Camera, si associano.
CJwndi Prudente (sottosegretario
alla Guerra) rispondo agli on. Treves,
Morgari, De Felice ed altri, i quali
chiedono se il (loverno intenda presentare un disegno di legge sulla ferma
biennale. Dichiara che tale disegno
sarà sollecitamente presentato,

Dette scuole devono avare tre insegnanti che si divideì-ànno il lavoro
cosi :
I li maestro elementare perchè formi un cittadino consciò dei propri diritti a doveri ;
2. ti maestro di ginnastica perchè
suri lo sviluppo armonico della costituzione flsiea nei giovani ;
3. Il maestro tecnico (ufficiale di
complemento o sott'ufllciale in congodo)
perchè insegni doveri ed esercizi militari.
Lo Statò cederà l'Uso delle palestre
dei tiri reggimentali e dei maneggi
che noi giorni festivi restano liberi :
cioè lino a quando 1 comuni non possano provvodoro con mezzi proprii.
Oli istitutori, siccóme provengono da
tutte lo armi, possono anche insognare equitazione a quei giovani, ohe
tengono attitudini naturali e cosi la
cavalleria avrà i tipi più prestanti.
Per gli speciali, oltre che vi sono i
volontari si può fl.-isare un premio di
rafferma stante il loro numero limitato.
E' facile estendere alla marina la
preparazione militare.
A Genova esiste l'istituzione Garaventa che raccoglie 1 giovani corri^
gendl su di una nave scuola ed impartisce loro lo istruzioni del marinaio.
Detto tipo di navi-scuole può mettersi in tutti i porti. Coslpuó formarsi un mezzo idoneo, che può andare imbarcato per yiaggio di circumnavigazione ; quindi anche per la
marina è applicabile il servizio militare per sei mesi.
A costituire un fondo por compensare gli insegnanti proponesi la ta.'Sa
mensile di iuta lira per quegli alunni
che hanno mezzi di pagarla.
Esercito e marina aumenteranno in
potenzialità ila nazione vedrà distratta
solò per poco tempo le braccia al lavoro; un grande incremento fisico si
avrà per la gioventù che farà gli esercizi marziali; la ferma ridotta a
sei mesi produrrà 100 milioni all'anno
di economia e tale scmma può devolversi all'acquisto di cannoni, e di navi
senza aggravare con nuore tasse le
condizioni economiche del paese già
tanto aspre per il caro dei viveri a
delle pigioni, :
; ' :
II progetto esposto raccomandasi per
il prmeipo morale che l'informa: le
scuole festive di automìUtarismo sottraranno elementi alla bettola, al coltello, alla delinquenza;
La legge sulla istituzione obbligatoria da 30 anni non è riuscita a scuotere l'apatia del popolo ; l'emigrazione
porta per il mondo non sono la nostra
miseria, ma anche la nostra ignoranza
L'America rifiutò gli emigranti che
non sapevano neppure l'are, la loro
firma e molti pur di cercare fortuna
colà, impararono.
Lo stesso può ottenersi qui; col promettere l'I riduzione del servizio militare a sei mesi ognuno avrà lntera.sse
ad istruirsi, e solo cosi potrà sparire
dall' Italia quella vergogna, che è l'analfabetismo.

IL T E R Z O

CATTANEO

Enormità!
CLERICALISMO
profanatore eil austriacante

P|rlà II min, Berlolinì

VVnilà Caltollm, che per oltre 20
BerloUni (min. ai LL, PP.) pronun- anni è uscita listata a nero in segno
cia un luiìgo discoi-so in diièsa del di lutto per la Breccia di Porta Pia,
progetto minìateriala per l'ofdìnamento e ohe attualmente ha la sincerità dì
ferroviario.
Là risposta del ministro è 'dedicata portare nella sua testata lo stemma
specialmente ai discorai de|li onorevoli papaie,, riferendo la lettera inedita di
Nofri e Rubini i quali, ciascuno dal Garibaldi a Pio IX — che nel giorni
proprio punto, di vista, haniitf Sollevato scorsi è stata riprodotta da moltissimi
le maggiori e più .convinceii'ti CrifioliB giornali — chiama Garibaldi il grande
al progetto in discussione. Vi'
eroe del milioni e concti'.de: te dire
All'on Nofrl il ministrò tiertollnl ha
detto, in sostatiza, che se le; famose au- che certi moderni cattolici e giornali
toraatrioi non avoVàno rispoSó agli sco-, evoluti hanno inneggialo a Garipi, si era perchèfesse^eranl state adi- baldi! *
bite a scopi,por i quali rioiierano staLa meraviglia del foglio clericale
te costruite lllavoro eoe^Mivó fece
non può non essere divìsa, per le ranascere gli inconvenienti lamentati.
Il ministro Bertolini ha p|i assoluta- gioni opposte, dai liberali, i quali però
mente smentito lìs irregolarità denun- non bau nemmeno ragione di stupirsi
jiate in meritò alle traver'p di fr-rrò. che la stessa Unità slsohieri risolutaE all'on. Rubini ha risprfto dicendo mente dalla parto dell'Austria nella
cha egli mai si presenter.i'Iii faro una
politica finanziària per lolierrovio ba- questiona doll'intarvento alla Esposizione italiana del 1911sata sul debito.
|,
flw&iiii replica brovemeito. La sei r foglio delle sacrestie flore n ti ne,—
duta è quindi tolta.
;';
ohe com'è noto rispecchia il sentimento
Gli aderenti alla sinistra Democratica prevalente nei veri circoli vaticani —
Ieri si sono radunati a Montecitorio sì scaglia contro i cattolici titubanti e
i deputatladorentl alla Sinistra demo- cosi parla dell'Austria :
cratica. Ecco l'elenco dei: presenti ed
«A parte che uno Stato che si riaderènti :
spelta e cha di recenta ha data così
Bianchi Leonardo, Buonanno, Canna- chiara prova di sapere ben farsi rivinà, Carboni Hoi, Centurióne, OerUlli,
Ciappi. Oompans, Da Como, Della Pie- spettare, come l'Austria-Ungheria, non
tra, Do Michetti, De .'^tefiiiio, Ferraris può avere alcuna ragipne ed alcun,
Maggiorino, Piamberti, tJàllini Carlo, deverò per ricordare con festeggiaLeone, Luciani, Manna, Masi; Migliani, menti dei fatti che furono olfansivi
Meschini, Muratori, Orlando Salvatore, per esso e per varii principi amici e
Pastore, Pellerano, Rienzi, Roth, 'Vaocaro e Teso — E' stato nominato pre- legati da vincoli di parentela alla sua disidente l'on. Oompans, come più an- nastia — a parte questa considerazione,
ziano. L'on, Luciani ha funzionato da che avrebbe dovuto suggerire a tutti
segretario. Per la direziono del gruppo indistintamente un: giudizio più equaè stato nominato un comitato compo- nime, nell'ipotesi dell'aaserta astensto degli Onorevoli Campans, Gallini, sione, non spetta davvero ai cattolici
Leone, Luciani e Pallerano.
dì fbrmalizzaraene e mostrarne ramLe entrate dello Stato
Le entrate dellO: Statò ascesero nel marico; ai cattolici italiani che ("agii
mese di maggio 19J9 a lire 115,174.000. avvenimenti di cinquant'anni fa e dai
Però i dati della provincia di Reggio dai falli successivi che ne derivarono
Calabria sono incompleti:,,Dal '^l luglio hanno motivo dì sentirsi oftesinel loro
1908 al 31 maggio 1909 le entrate am- sentimenti e nei loro affetti più sacri»,
montarono a lire 1 511.693.348. con
una differenza in più di lire 70 912.070
E più sotto;
rispetto allo stesso periodo dell'eserci«Una sola cosa l cattolici italiani
zio precedente. Am-.he per,questa cifra autentici, avrebbero ragione di deploi dati dalla provincia di Seggio Calarare, ed è ohe a queste feste commebria sono incompleti.
morative, nelle quali è implicito un
oltraggio alla Chiesa ed ai suol derlttl
conculcati, abbiano creduto di assoche nel 1859 dichiararono
ciarsi altri Stati cattolici d'Europa
decaduto II potere temporale che avrebbero dovuto imporre un diIl Municipio di Bologna ha stabilito
di conferire la medaglia d'oro a cinque gnitoso riserbo, pel quale sarebbe
superstiti dei 128 deputati romagnoli «tata risparmiata rtll'AustriaUngheria
che nel 1850 dichiararono la decadenza questa specie di isolamento, per uscire
del potere temporale e l'annessione al dal quale può anche essere che sia
regno subalpino.
tratta a partecipare, materialmenle,
Essi sono : S, E. Gaspare Fina'i di
Roma, comm. Luigi Palmi ex prowc- ite non moralmente, alle feste dal 1911».
ditore degli studi a Portici, conte GaIl volontario
Evidentemente non si può essere più
spare Armaudi Avoldi ex provveditore clericali e più austriaci dicasi. Ma in
Avviene poi un incidente fra M r- degli studi a Bologna, comm. Gaetano un altro punto l'Unità vuol mostrarsi,
Cora e Morgari a proposito di un te- Bruzzi ex prefetto di Roma, conte Doj
legramma che 700 leghe cooperative menico Antonio Gambanul dì Firenze. 30 possitiile, anche più .. come dire ?
— stoltamente oloricalc, ed è là dove
del circondarlo di Cento avevano in
LA COMMEMORAZIONE
viato al Presidente della Càmera, e
dice ohe per giiesle feste giubilari,
che il sottoprefètto di Cento ha fatto DELLA BATTAGLIA DI MAGENTA manca il giubilo delle popolazioni.
Ls festa cinquantenarie
sequestrare.
Ebbene faccia la prova : indica essa
La consueta commemorazione anPresidente, l telegrammi che mi si nuale della storica giornata di Ma- una specie di giubileo tatto'ico per il
inviano sono perfettamente: Inutili, e genta si svolse quest'anno più gloriosa
potrebbero dimostrare invoce di un e solenne in occasione del cinquante- SO giugno auoiversarlo delle stragi di
Perugia, invitando i partecipanti ad
progresso uu vero regt^esso politico; nario.
ignorandosi quali sieno precisamente
Ada manifestazione partecipò il Duca esporre in trasparenti e in arazzi l'efle [unzioni del presidente.
dì Genova, il oolonello francese Julien figie del cardinal vescovo Gioacchino
Morgari. Domando la parola.
ed una delegazione francese.
Pecci....
Presidente. A che proposito?
All'ossario parlarono il Sindaco di
Un modo mollo sicuro p^r avere
Morgari. Lei ha parlato di regresso Magenta, l'on Campi, il colouello Gupolitico...
lieri, il generale Contadini pel Mini- una idea del numero dei giubilanti
Presidente, Lei allora non ha ca- stro della Guerra, il prof. Abba ed il dell'altra riva. Si provi!
pito,nnlla di quello che io, ho detto
prefetto Pauizzardi.
Guglielmo e Nicolò
Morgari- Non è permesso parlare
La patriottica manifestazione si svolse
Il luogo del convegno
cosi quando si Inviano -al Presidente fra l'entusiasmo più vivo ed intenso
del telegrammi a nome di 700 leghe della popolazione di Magenta, e delle
Si ha da Pietroburgo 'cha i sovrani
cooperatve,
borgate vicine di Buffalora. Monte di Russia e di Germania si incontrePresidente chiude l'incidente.
Vecchio e Monte Nuovo.
ranno in vista di Albo.

— Due in due giorni I Ohi sarà iil
terzo ?
Ammutolirono, vinti dal tenore della
morte, ohe pareva guatasse insaziata,
- ( NOVELLA ) insidiando, dagli angoli già gravi d'omUna luce livida di crepuscolo di bre per la sera cadente.
La campana martellava incessante
pioggia scendeva dalla vasta vetrata
nella stanza ntida, ove rincantucciati l' e lugubre e con il morire della luce
presso la stufa i vecchi ai scaldavano , presso, la stufa semispenta, i vecchi,
silenziosamente, nella penombra grave I credendo di tremare di freddo, trema1 vano di paura.
di malinconìa,
Nel gran silenzio (a campana della j — Non accendono più, dunque, stacappella martellò lamentosamente un sera ?
I — Quando piove fa notte prima.
lugubre rintocco d'agonia.
— Fa freddo. La stufa s'è spenta
1 vecchi si guardarono smarriti, rab- I
j
oggi più presto del solito.
brividendo.
Avevano bisogno di luce e di calore:
— Dunque umore...
della fiamma che fugasse i fantasmi,
— E' finita anche per lui...
' del fuoco che togliesse dalle membra
— Povero Giacomo I
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Onoraozo ai depotali soperstiti

quel tremito molesto che le agghiacciava.
— y^ uà po' a dire che accendano,
Francesco.
11 vecchietto s'avviò docile, avvezzo
all'obbedienza poich'era stato servo
tutta la vita, come quegli che aveva
ordinato serbava incansciamente da
tempi migliori l'abito al comando. Ed
era appunto chiamato dal compagni
« Il signore », un po' per quell'aria di
padronanza, un po' a cagiono d'una
dentiera gialla e sconnessa e sibilante,
avanzo di agiatezza e d'ambizione da
gran tempo tramontali.
La campana dopo un lungo lamento
aveva cessato di suonare.
E' morto ! — disse Francesco rientrando.

—- Chi sarà il terzo? — chiese ancora paurosamente, quello di prima.
La dentiera gialla sogghignò sibilando nella penombra.
— Superstizioni sciocche del popolino!
— Pure..
— Sciocchezza, vi dico. Si muore
quando si deve morire, lo, per esempio,
vedete? avrei dovuto morire da studente, secondo le vostro sciocche superstizioni.
— Perchè?
— Percliè avrei dovuto essera d
terzo.
— Racconta.
— Eravamo tre amici, indivisibili.
Il primo, per dissesti finanziari, si suicidò. Dopo due mesi, l'altro, studente

[roiaia Pronìntìali!
(Il telefono del PABSq porta il n. !a-ll)

L'opera denlgratrice
S. Daniela 4 — Le pubblicazioni
del Crociato, del Piccolo Grociaio e
della P a W a hanno indignato profondamente tutti gli onesti' del Collegio.
^ E' davvero doloroso e rivoltante assistere alla campagna dei clericali,
diretta ad esaltare — attraverso la
denigraziohe di S. Daniele e dei suoi
abitanti — un versipelle come il Ronchi, che durante la sua inconcludente
esistenza non seppe che passare attraverso tutti i partiti linone da mangiapreti d'un tempo per ambizione
senile divenne clericale ;
La Oagietta di Venezia di ieri 3
corr. afferma ohe alla stazione non
sono stati presenti al rioeviméntodoll'On. Luzzatto, che poche persone da
questi benellcìate; io, senza ribattere
la offesa fatta al partigiani del Luzzatto, perchè troppo' bassa, posso affermare ohe tutte le persone più notàbili e più stimata si trovarono ad
incontrare il Deputato del Collegio.
Ma davvero che dev'essere ben povera la levatura mentale di queF corrispondente, 36 giunge fino ad asserire
che l'onor. Luzzatto fu lasciato solo
mentre i suoi amici andavano a cambiarsi d'abito, — poiché fu sempre in
mezzo ad una folla plaudente che non
ebbe mai bisogno di cambiar d'abito,
mentre questa, è una necessità pel
ronchiani, abituati a cambiare con gli
abiti anche la pelle, nei loro frequenti trapassi da un partito all'altro,
dalla Loggia alla sagrestia
Quanto poi al banchetto che il corrispondente definisce una provocazione,
è noto ohe riuaot un vero trionfo.
Settecento e non 500 furono i commensali, e, se vi furono provocazioni
vennero da parte di una ventina di
donne in preda ad un attacco di Isterismo acuto, conseguenza delia dolorosa sconfitta del loro valoroso Colonello.
E' poi contrario al varo ohe durante
la salita in piazza, il corteo abbia incontrato manifestazioni ostili. Tutti ri- ,
cordano infatti quali accoglienze entusiastiche abbia avuto l'on. Luzzatto a
S., Daniele.
Le villane a provocariti scenate di
domenica sera provano sopratutto l'adUcazione degli elettori del Ronchi,
che trovano la loro forza nei sassi e
nei corrispondenti anonimi. .
Vorrei rispondere anche agli articoli dal Ci>'00iato e i'tóooto Crocialo, ,
ma mi ripugna scendere al livello
degli scrittori di quei fogli.
Mi limiterò a pregara il Comando
del R. R. Carabinieri a non ammettere
chierici nella Benemerita, ed a consigliare il nostro Sindaco a ritornare
ai suoi pasticci.
•Voltaire — mi si perdoni la citazione che può apparire irriverente -—
ad un ciabattino ohe gli aveva presentato una commedia pregan !olo di
esporgli il suo giudizio, disse ; — Ritornate alle vostre ciabatte I—
Persuadetevi, cav. Piusai, i| mestiere
di Sindaco non è l'atto per voi, ed è
più facile fabbricare pasticcini ; —
Ritornate dunque ai vostri pasticci !

Don Annibale e le commedie

della compagnia Zamperla
Spllimbargo, 4 — (l. s. m.) —
Non varrebbe la pena di, occuparsi
della pappolata che il Crocialo pubblica da Spilimbergo, Lo facciamo brevemente solo per metter in evidenza
una volta di più la sfacciata malafede
de) corrispondente e del suo ispiratore
che saranno naturalmente tutt' uno.
Quella perla di don Annibale che la
dottrina di Cristo par abbia confinata
nei tacchi delle scarpe, ha il coraggio
di arzigogolare e di sostenere da parfello seguace di S: Ignazio, ohe egli
non ha causa del danno arrecato alla
compagnia Zamp-.rla, perchè predicando coatro gli spettacoli immorali
non l'eoe il nome di Zamperla. Ci mancava altro! ma chi è che non comprendo ohe intendevate alludere a detta
compbgnia, perchè è immorale per voi
in medicina, s'avvelenò il sangue sazionando un oailavefe. lo credevo di
morire entro l'anno e aspettavo, non
senza timore, l'ora fatale. Ebbene,
passò l'anno, ne passarono altri cinquanta, e come vedete sono ancora
qul-

X
Oscillavano alla luce delle tordo,
sulle pareti nude del corridoio buio,
le ombre curve dei vecchi ohe accomliagnavano la salma del compagno
morto alla chiesuola dell'ospizio, per
l'assoluzione. Andavano lenti, trascinando i piedi e. giunti alla cappella,
s'inoltravano nelle lunghe panche disagiate e nere, ai duo lati del cataletto
eretto in mozzo alla chiesa.

IL PAESE
tutto ciò ohs sulla scena tenda a smaaclieraro le porcherie passate e presenti
della vostra casta che per vivere ha
bisogno di ignoranza?
Non lo sanno anche le colonne che il
Sindaco vostro comparo se ne immischiò nella faccenda collo stesso intendimento e por rendervi forse uno dei
tanti servizi in contraccambio dei yo-:
stri meriti olettbcali ohe fecero trionfar lui beato in mezzo ad altri semi
analfabeti ?:I5 cbe 'contegno èjil vostro
di rinfacciare ròlomoslnpl targitaia
della povera gente che sub'i un imposizione senza reagire, credendo ohe voi
sialo il padrona del paese ? .
Occhio al mali passi, àeraflcb don
Annibaiucclo ! tanto va la gatta .,...
con quel che Segue. :

mentari di Cordovado furono ospiti
cortesi non abbandonaroio i gitanti che
alla partenza per S. Vito. La maestra
dell'Asilo Ciicohiiii l\i oltremodo gentile
ed ospitale verso l suoi oolleghie lasciò
nell'animo loro il più grato indimentioabìlo ricordo. L'asilo «Cecchini»
Uno dei più belli della nostra provinola raccoglie: circa 120 picoini, li tiene :
in lutto le ore dei giorno e provvede
loro un'abbondante refezione. E' un'i;
siltbzionft che tnei-itairplaiisodituiti:
Ci compiacciamo colla Presidenza,
pel funzionàmonip: vei-amente: rrilrablle
dei suo Istituto per:'l'infanzia;

Serata di Beneficenza

Clvldàia 4 — Ieri séra l'esimia
Italia Vitaiiani in Perfora fU fostegglatiàsima.
La compagnia racilò con tutti i metodl dell'aiate.
Il teatro era quasi al completò
Domani sera secónda ed ultima rap'
presentazione con Tùsoà.
X l l primod'agostopi^ossimo, centenario dalla nascita deirillustrs Maestro
mons. Jacopo Oandotti:
Noi spariamo ohe non si lascierà
trascorrere quella data senza il doveroso tributo di una degna commemorazione del grande musioista.
X Domeoioa alle 18 nel treatro Sociale Ristori, avrà luogo l'annuale saggio dei bimbi del Giardino Infantile:
: X Giovedì ;pro3s^; nelle oro pera.
aU'Àbbondama avi-à luogo una grande
gara al biitìcinò,
Mumerosi e ricchi premi sono destinati per questo diletlevola esercizio.
X Domenica, ai Forò boario, oltre
la festa da ballo avrà luogo una sfida
podistica,
X Una tira l'altra.
Questa sera ver-so le 19 it dottor
Alfredo Mazzocoia ritornava da Torreano, reduce dal suo servizio- Ad un
cèrto punto il calesse si divide in duo
battendo il freno anteriore nelle gambe
del cavallo, il quale prega ;la fuga
arrivò:a Givklale massici'ato
Il dott. Mazzoccla rimase sulla strada
incolume. Congratulazioni.

(f). Questa sera, Sabato, al nostro
Sociale avr!» luogo una serata di beneficenza prò Patronato Scolastico.
La serata Oltre ad una brillantissima"
commedia, un monologo ed un bozzetto
comprenderà della buonlssìbea musica:
Tanto quelle che questa saranno eseguite dai bravi dilettanti.
Vi prenderanno pane le signorine
E. Pasqualìs, E. Fincati, 1. Garzi, 0.
Unzi, U. Pielli, L. Conoarl, M. Òngaro
ed i signori F. Sivestri, R. Tatuai, A.
ìlongial, L. TolTolatì, G. Tomai, A.
Merlo, F. De Marco, L, Gosseltini ed
i maestri Gigama 0 . e 0. Zardo.

Per le manovre col quadri

Splllmbarge, 4 — I giorni B, 0 e IO
corrente mese saranno « Spìiimbergo
alcuni ufffeiali delia scuola di guerra.
In detti giorni a Spìiimbergo risiederà la direzione e la prima sezione
per le manovre coi quadri.

La nostra sartina

S. Vito al Tagllamento 4 (V.) —
Le condizioni economiche degli operai, benché da qualche anno sieno sensibilmente migliorate, sia per la diminuzione di qualche ora di lavoro, sia
por un certo aumento dì salario (a oi6
in seguilo «1; sorgere continuo di associazioni, di (adorazioni, leghe di resistenza fra operai e di altri Istituti dirotti alla tutela ed ài miglioramento
economico della classe operaia) pur
tuttavia non sono tali ancora da permettere al lavoi'atori di affrontare li
forte rialzo di tutti i generi alimentaci
che da qualche tempo si iainenta.
Fra le categorie di lavoratori che
stanno peggio, vi sono te povere sartine del nostro Paese, che dòpo aver
sacrificalo cinque o sei anni io qualità di apprendiste, sono inadeguatamente retribuito non solo dalle loro
maestre che dopo aver tratto da case
un notevole profitto lo mandano a spasso,
ma pn'i ancora da tutte quelle famiglie
presso lo quali vanno a prestare la
loro opera giunuUcra.'
La mercede che ad esse viene corrisposta è irrisoria ed umiliante.
Per un'intera giornata di duro lavoro, la povera lavoratrice viene retribuita col misero compenso di L. 1 00
(dico lire una) al giorno !
15 vi pare questo s.ilario proporzio
nato alla gravezza del lavoro ed alla
sua difflcollà ?1 generi di prima necessità, non sono
forse anche per le sartine aumentati
di prezzo?
Riservandomi di ritornare un'altra
volta sull'argomento, mi lusingo che
questo mio primo articolo serva a risvegliare nella classe delle operose e
umili sartine la coscienza del loro
diritti, e nella classe padronale il seutlmento del dovere che ad essa incombe
verso i lavoratori.

Le alunne delle classi superiori
in gita d'istruzione
S. Vito al Tagllaniento 4 — Ieri
lo aluiuie delle classi i a 5a. (la. delle
nostro scuole elementari, accompagnate
dal loro direttore ing. Fatterello e
dalle signore Maestre, Spìngaro, Teatini e Polese, furono a Cordovado per
una gita d'istruzione Visitarono il bollissimo asilo « Francesco e Cecchini »;
dove trov.u'ono gonidi acoglienze da
parto dei preposti all'ialitulo dott liosa
e M. Benedetti, indi si recarono al palazzo del conte Freschi, il quale si
disse lieto jdi accompagnare i gitanti
alla visita del suo parco ricchissimo
di secolari, magnifiche piante. Con pensiero gentilissimo, la nobile sig. Contessa Freschi, offri alle maestre ed
allo ragazze un liellissinio canestro di
fiori. Più lardi i gitanii si riunirono
a lianclietto nella trattoria del sig Zuliaiii ed ivi passarono un paio d'ore
allegrameuti! onorati anche dalla visita del cav. Termini, Sindaco del
luogo. Le signore M.e delle scuole eleIl prete intonò il « requien » ed i
vecchi seguirono biascicando, mn la
voce stanca ó fiacca.
11 «signore» nella banca a sinistra
brontolava, toruieutaio da un attacco
di gotta, che la ricchezza nVi aveva
pure lasciato in eredità. Era del resto un vecchio ancora rubicondi) e
forte,cho pur avendo fatto ai suoi tempi
le sue, godeva ancora, quando la gotta
non lo lorinontava, di una grossa .salute contadinesca che i ccmpagni asmatici e acciaccati gli iuvidiaveno insieme a quella sua deuliora gialla che
gli permetteva di maciullare a suo
grado la carne tigliosa dell'ospìzio,
gioia vielati'i unii altri, adenUli quasi
lutti come tanti formichieri,
Sulle voi l'ale la pioggia baltova as-

Teatro - Un centenario - Asilo Infantile - 6ara al boccino - Sfida
podistica - Le disgrazie

dini, dì L. 300 all'Istituto Miceslo, di
L. 250 all'Asilo infantile eella Carità.
Rappresentantr del oomune In senti all'Umanitaria — Si nominarono a rappresentanti del Comune nella locale
localo sezione dell'Umanitaria i sigg.
prof, comm Domenico Peci le ed il prof,
rag.';Ercole Carletti.
Gli esatìil nelle scuole comunalt —
Venne stabllitio ohe gli esàtai nelle
scuole elementari abbiano prlaolpio li
0 luglio p. V. «che, si facciano prima
gli esalili di aminissitìne di promozione
o d i licenza, poscia qu'Ili di compimento e di maturità.
Iniiallamento siratla suburbane — : Fu
disposto cba nelle strado suburbane
l'iuaffiàmento venga fatto di notte. ' i

Soolatà opertiia gonaralo

Alla seduta consigliara di ieraafa
erano presenti tutti i Consiglieri.
-Presiedette la,seduta il prés. G. E,
Sella.
I processi verbali delta_ preoedenli
riunioni venaoro approvati senza discussione, quindi 8* impreso la disdussiOno déU'ordino del giorno cominciando dall'oggetto n. 2, riguardante
il ricorso del socio Do Poli Attillo per
annullare la deliberazione precedente
di bandirò un nuovo concorso par il
posto di segretario.
II presidonta legge una lettera firmata da «un gruppo di soci»; tendente a far pressione ondo sollecitare
la nomina del segretario suggerendo
il ballottaggio. Legge quindi una lettera
dal socio Libero tirassi li quale minaccia la convocazione dell'Assemblea per
correggere gli orrori ni cui — secondo luì —- è caduto il Consiglio, 0
propone che questo nomini una
Commissione per la scelta dèi secretarlo Ciò per Il fatto eh;) gii ultimi
eletti non ebbero, una plebisoitaria votazione.
Dopo un breve scambio di idea fra
i signori mambrl della Direzione a del
Consìglio, venne deciso all'unanimità
di passare ali'prdiiia del giorno sul
ricorso Da Poli.
All'oggetto primo : Avviso di concorso al posto di segretario, la discussione fu lunga: ed animata, a ai venne
alla decisione di convocare l'AssemDelizie dei confini d'Italia
bica dai soci a di proporle di elevare
: Enamonza, 4 ~ Giorni fa, il noto la stipendio del segretario a L. 2000
carradore di qui, Leonardo Scians, e quindi di bandire un nuovo coucorso.
detto Nadalio, trasportò co' suoi /beasi
Espeirita la votazione per la nomina
cavalli, due carri carichi di fieno in di un Direttore, sì ebbe;IL seguente
un paese del confine ilaliano, che po- risultato : Votanti 25. Mauro voti 9,,
trebbe essere benissioao Pontebba.
Savio a, Tonini 6, diapersi '<i.
Non avendo trovato l'acquirente, non
Il Mauro dichiarò di non poter
potè fare ia consegna di tutta la merco accattare la carica por le sue occupae perciò, dovendo pernottare, lascia zioni.
nella vasta:piazza di quel paeso un
All'oggetto: «Confermo e nuove nòcarro carico, illuminato da un fanale mina di cariche sociali» il Consiglio
e cuslodilo da uu IVatllo,
accolse le proposte della Direzione.
A qua,ntO asserisco il Nailalln, a
Venne accordata l'assistenza speciale
Pontehba', non ci sono tettoie, né pub- ad un socio e rimandato ad altra seduta
bliche 0 (lò private, per poter moiter^ l'usarne di due domande consimili.^
al siouroled al riparo dalleinteraporie
Infine vennero lUllo dal Presidente
carri voluminosi, e ciò forse por lasbiar alcuno comiinicazioui fra cui quella
esposti anello i cannoni nemici, nel riguardante 1 nuovi soci ammessi nei
caso che alla vicina Austria saltasse Smlalizio.
il ticchio ::dl varcare il confine.
Prima che la riunione vanisse sciolta
Ritornato da una gita (atta sino a il vioe-pras a w . Cosattini informò
Pontafel, il. Nadalin trovò vicino al intorno a quanto vanne discusso nelcarro un Individuo (forse il messo co- l'ultima seduta del Consiglio dell'0'
munale) ohe, chiestegli le generalità, manitaria. Disse che l'iutenziooa di
lo dichiarò In contravvenzione, ed alle questa è di istituire un. Magazzino Cooobbiezioni del carradore, rispose ; perativo impiegando L 100,000 o una
« Trasportate il carro su per la Stu- annessa Uanca operaia per piccoii pra
dena !.,..
siiti. Interpellò il Consiglio sa intende
Meno mala che non gì' indicò i giar- incoraggiare tale istituzione benefica
dini pubblici di Vienna, o il deserto con un concorso peounariojdi L 30 OOJ.
di Sahara !
il Consiglio aderì in massima alla
Nel domani, il malcapitato Nadalin, proposta riservandosi di pronunciarsi
per non andar incontro a spase ed a por l'importo.
seccature maggiori versò in quel MuL'assamblea straordinaria
nicipio L. 2 a beneficio della Congregazione di carità.
dagli agantl
Ora noi domandianjo: Non essendovi
Nella Sala Superiore dell'« Albergo
, luoghi adatti, in qusì silo doveva laRoma», ebbe luogo ieri sera l'annunsoi.-ir il carro, quel povero diavolo?
E poi, Inon aveva egli mosso per si- ciata Assemblea Generale degli agenti
di
commercio.
,:
curezza pubbica tanto di lanternone
La riunione riiise'i assai numerosa.
eli un uomo a guardia?
Dichiarala aparla la seduta, il Pre
sidente dell'Unione informò sull'azione
svolta dalla Direzione, in riguardo
all'invocata apertura dei negozi a mente
(ti telolbno dei PAESE porta il n. g.li) dell'art. 7 e conclusa invitando l'assemblea a pronunciarsi sull'operato
della Direzione stessa, e sulla progettata domanda degli esiireohti alle AuOeliborazlonl di Giunta
torità, diretta ad ottenere, durante la
(Seduta del 4 giugno)
stagione dei bozzoli, l'applicazione delBeneficenza prò Istituii oittadin! in oc- l'art. 8, e cioè la sospensione di ogni
casiono dello statuto -:- In occasiona effetto di leggo por due mesi.
della festa dello Statuto fu disposta
Ne segui una lunga e vivacissima
l'erogazione di L. 500 alia società del discussione e si concluse approvando,
Velarani e reduci, di L. 500 al Comi- dopo prova a controprova, con voto
lato protettore dell'Infanzia, di L 400 unanime il seguente ordina del giorno:
all'associazione « Sonolai e fandglia»
« L'assemblea generale degli Agenti
di L. 350 alla Casa secolara delle de- di Commercio della Sezione di IHine;
relitte, di L. 300 all'Orfanatroflo Tomaeroso atto delle comunicazioni della
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sidua con un chioccolio ininterrotto e
monotono' L'umidità filtrava nella chiesa fredda e tetra, e buffi diacci s'insinuavano con un lamento lugubre simile a un pianto, a un ululato stanco
e doloroso, senza speranza.
il prete, vecchio anch'egli, andava
por lo lunghe. Via per la panche andava crescendo un Irrequeto stropiccio
di piedi e colpi di tosse affannosa o
inviooibila si succedevano sempre più
spessi e irrllauti.
« .... ei requiescat in pace. Amen».
I vecchi si mossero, sollevali da
quella pena e ricominciarono a ricomporsi in lunga fila- Uno solo rimaneva
dispaiato
— E l i o signore ! »
Dormiva. Il vecchio che gli era die-

tro lo aveva udito russare un momento
prima.
Il ricoverato rimasto solo s'accinse
a svegliarlo.
—. Martino !
« Il signore » con la testa reclinala
sul petto dormiva profondamente, silenziosamente. Solo gli, usciva a intervalli, di tra le labbra un brava sibilo
strano a reco, forse per la positura
di.sflgiata in che s'ora addormentato.
La fila già s'avviava lunga dietro
al feretro nero, e il compagno irapazieniito scoteva intanto «il signore»
che non si risvegliava. Un non so che
di malessere strano s'insinuò Improvvisamente nel rimasto ed ebbe paura,
e riucorse come potè 1 compagni che
chiudevano in fila.

Presidenza sull'azione da essa svolta
In riguardo alia minacciata riapertura
dei negozi a menta dell'art. 7 Invocata
dagli esercenti, approva plaudendo al
suo operato, in armonia ai voti unanimi espressi d.illo asseiiilrlee pre<
oedenli ;
L'assemblea osamlnata la odlarna
Circolare : diranaàla dall'AsSOoiazione
dei i OominerOlantl per uh refarendum
fra,gli esercenti, dà; ampo mandato
dii nduocia alla propria i'roaidenza
perchè si unisca nella avontuala a-rione òhe gli esèroanlì di Udina intendessero svolgere presso l'Aulorìlà pò-,
litica per ottenere la chiusura generale dei negozi in Città e Provincia, e
perchè si opponga In nome della olasv
se, in via assoluta all'applioazi no in
Gitlk dell'art. 7 ;
delibera poi di opporsi con ogni
mezzo legale alla domanda che gli esercenti intendono di avanzare per l'aii!plioazipne dell'art: 8, in occasiono della
stagione dei bozzoli, e por la durata
di duo mesi;
considerando ohe hoB concorrono le
circostanze di fatilo, ospcossainente voluto dal legislatore, par l'applicazióne
di un tale artìcolo».
Dopo ia votazione l'assemblea a slata
sfliolla.

Imparlama dalla àllaata !
A prOiiatlta
dal batlaBllone clcllaUao irluìano
Noi «Giornale di Udine» di giovedì
3 giugno p; p , a corollario di Una
ormai ràncida notizia sulla formazione
di reparti volontari nel vicino Impero,
vien fatto di leggera un brave conimento che merita di essere riportato
nella sua odlBcants integrità:
« E: da noi ohe si fa ? Si l'anno, al
« solito, molli discorsi, ma al solito
« non si Viano al concreto, perchè quelli
« ohe vorrebbero lare' non imbroccano
« la Vara via e quelli che saprebbero
«fare se stanno in disparte».
Rispondiamo : ci consta ohe da noi
qualcosa si sia già fatto e bone e proprio di concreto, aggiungendo che abbiamo piena fiducia nello zelo intareasato a nella serietà, indispensabili ai
sano sviluppo della neo-istituzione patrioticn, delle egregie persona che costituiscono il Comitato aletto dall'Assemblea eoa voto unanime. E, mentre.
ci compiacciamo di rilevare coma numerosa e preziose siano già pervenuta
al Comitato esecutivo da ogni partito,
(di grazia, quale altra vera via converrebbe imbroccare ?J siamo dolenti
di non oondivideia, gli scrupoli ohe
turbano la paca dei « Giornale di Udine»: malo serve IL paese chi tenta
di tarsi largo a tende a monopolizzare
una iniziativa patriottica per scopi personali o, peggio, dì partito.

Per la festa dello Statuto
La rivista militare
Domani, nella ricorrenza della Festa
Na-iionala dello Statuto, in Giardino
Grondo alla ore 9, avrà luogo la rivista dello truppe del Presidio di Udine.
Ecco ili quale ordine si svolgerà la
Parala.
Le truppe del Presidio agli ordini
del Colonellò Pirozzi cav Nicola, comandanle il Reggimento Cavalleggeri
di Vicenza, si troveranno ver le ore
0,schierata in Pia'zza Umberto l.o, e
saranno passata in rivista dal Maggior
generale Garionì, comandante dal Presidio,
Dopo la rivista la truppa si ammasseranno per lo sfllamenlo, nell'angolo
N. 0. della Piazza, in guisa che la
musica del 79° fanteria sia all'altezza
di via Porta Nuova.
il Generala Garioni ai collocherà dì
fronte al (iastallo.
Lo sfllamenlo avrà luogo lungo 11
viale adiacente al medesimo, par plotoni guida a sinislr.
Truppa a piedi al passo.
La Cavalleria una prima volta al
trotio, e, girando aitorno alla rotonda,
una seconda volta al galoppo, ammassandosi quindi nel lato nord della
Piazza.
11 79 fanteria, dopo lo sfllamenlo,
sì ammasserà sull'angolo S, 0. della
Piazza, serrando i plotoni sulla testa
e volgendosi di flanco a sinistra per
rendere gli onori al Generala Garioni.
Gli Ufficiali a piedi non sotto la
armi e quelli in congedo, agli ordini
del più elevato in grado, si disporran—- lo non capisco... non vuole svegliarsi. Vanita a vedere.
Quelli ritornarono e lo chiamarono,
a lo scossero ancora,
-—Martino! Martino! Martino!
E poiché egli non rispondeva, uno
dei compagni gli prese fra le mani la
faccia ch'egli aveva dormendo abbandonata sul petto a gliela sospìnse Indietro, perchè la luca ferendolo negli
occhi lo risvegliasse.
Tolto cosi bruscamente dalla sua positura. Martino mm mosse ciglio a gli
occhi già vitrei ed intenti, e l'abbandono della persona dissero ai compagni
che li «terzo» seguiva, o aveva già
seguito, gli altri due morti.
Fra gli orli violacei della bocca socchiusa la dentiera gialla ghignava di

Ilo a destra dello truppa o durante
lo afilamento a sinistra del Generale.
Quelli montati sì troveranno per lo
ora 8,00 In piazza del Patriarcato alio
sbocco di via Levarla por menarsi al
seguilo dai geo, Garioni,
Il Maggiora Pratone Cav, Michele
del 78 regg, fanteria è incaricato di
rloevore le Autorità Invitale le quali
pi'ouderaiino posto sul peri metro, della
rotónda ! a destra del : posto che Occuperà il Ooinandànte del Presidio durante lo stllamento

l a manifestazione patriotloa
di domani
organizzata dalla " Trento-Trieste „
La oonamstnaraiiana dal '88
il Consiglio Direttivo dall'Associazione «Ti-entO Trieste», riunitosi l'altra sera, ha dehbsrato di tenere domani dotnenica la cottimamorazioiiB
dalla data memoranda tlaì 1869.
Sarà oi-atort) il prof, Della Rovere,
insegnante al nostro Liceo.
La coihniBmopaJìoiie «ara tenuta al
Teatro So,:ial8 alla ore , .10 antimeridiane.
Il foalival In Cailallo
Ecco il programma del festeggiamonti notturni ohe si terranno domani
giorno dello statuto, a sera nel pia'/.zaio del Castello, per Iniziativa della
Trento a Trieste ; ore 10 apertura
della festa coti uii conoei-to bandiatlca.
Seguirà un grande ballo popolare
con orchestra diretta dal maestro C,
Blasigb.
Durante la serata vi saranno vario,
proiezioni cinamatograllcha' offerte d;ii
fratelli Nobile,
Il piazzale sarà illuminalo a giorno
e la salita con lampade ad incandi:sceiiza.
Il servìzio di buffet sarà fatto d.il
sig 6, Oross
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R i c c a r d o Luzaiatto
presidente del Comitato mlianes3
par la cammamorazIoMa d a l ' S 3
Domani 0 giugno a Milano avrà luogo una grandiosa manifestazione popolare per calabrara il 50.° anniversario dalla battaglio di Si Martino o
Solferino.
Presidente dal Comitato è l'on. llicoardo Luzzattò, li quale all'Arena prosenteràalla rappresentanza deli'eaaroito
francese la,targa artistica in iamalto,
opera del Cerosa, ohe la democrazia
milanese offra alla Repubblica francese.

Movimento operaio
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1 motailurglol. — Ad iniziativa della
Lega metallurgioì, domani, allo ore 3
circa, il sig. Natale Rovina terrà una
pubblica conferenza nella località Molino Nuovo, sul tema : « Organizzazione
operaia o suoi scopi».

Chi posalada moneta greohe?
In conseguenza della convenziono
monetaria addizionala sottoscritta a
Parigi il 4 novembre 1908, il Ministero
dal Tesoro ha disposto che le mondo
d'argento greche da .L. 2, 1, 0,50, o
0,20 di couio non anteriore al 1807,
essendo fuori corso lo altre, siano ac
cottale dalle Sezioni di Tesoreria, dai
Contabili Governativi a dai rìcOvilori
ed esattori provinciali e comunali fino
a tutto li 15 settembre 1009, beiio
avvertendo che trascorso tale termine
non dovranno più essere accettata;
Le Sezioni di Tesoreria sono inoltra
autoriz'zate a ricevere la detta monrto
nei varsamenti dai contabili, ricevitori
ed esattori a tutto il 25 atesso moso
dì settembre.
Un distinto pianista
nostro
concittadino; — Nella vetrina dalla
libreria F.lli Tosolini in Piazza V. fi.
trovasi il ritratto del prof, di pianoforto
a canto sig. Guido Hocho Casalotti reaidenla a Naiv Haven Conn. Egli: ed
1 suoi allievi diedero neldocorao meao
un'accademia di canto e piano alla
presenza della nobiltà Americana, rir
acùotondo vivissimi applausi, ed 1 p^w,zi concorlatì per piano ad eseguiti dal
menzionato prof. Casalotti, suscitarono
un vero entusiasmo.
E' tanto divulgata la sua faina, cho
ora egli tiene tra slndi; uno a New.
Haven,il secondo a Brigdeport, e l'altro a No'w York.
Al distinto giovano, il quale va cosi
acquistando ealebrilà, lo nostca cordiali
congratulazioni.
Ad Urta. '— Il dott Indelli, assistenta al nostro ospedale Civile è alato
nominato medico condotto ad Aria.
un ghigno macabro e minaccioso e la
faccia scura s'andava lenlamentssbiancando e si ricomponeva irrigidendosi
a poco a poco.
Tutti i compagni richiamati con alta
grida ac&jraero presso Martino.
E il prete pure abbandonò il morto
di ieri por accorrere presso a quello
cui urgeva darà, sa pure era tempo,
il passaporto par il paradiso.
1 vecchi guardavano attoniti, scossi,
non soverchiamente rattristati. Poiché
era il suo destino! Non fu l'altra volta,
fu ora — diceva forse ognuno in cuor
suo, — Poveraccio! Però, già che,al
terzo doveva toccare, meglio a lui ciia
a me !
FINE.
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IL PAESE
Continua la dlacusslona
sul tema del riposo festivo
La parola agli Interessati
Nel num 128 del Paese, uno obesi
firma «Agente organizzato», mette in
evidenza il giochetto tentalo da quatro
0 cinque piccoli oegoiiianti ai danni
delie più importanti aziende commefoiali di Udine...
E' noto che con l'applicazione dell'art. U ! nogoalanti ohe tengono agenti,
lianno risentilo un enorme daniio,trO.vahdosi obbligali 0 a tener chiusi ì
negozi di domenica, 0 ad esperai al
risdiib di ossero derubati e ciò in
causa della scarsa sorveglianza. E '
noto infa'tiì elio lo sparizioni di iner.ie
Bono all'ordino del giorno durante l'apcnurà domenicale.
Por dimostraro la concorrenza sleale
cho si vuol fare dai piccoli ai negozianti grossi, basterà dire elio durante
Il periodoincuii negozi rimésero coni
plrtlainento chiusi nelle domeniche, s'è
verlllcato che nei giorni feriali — specie Il sabato — l'incasso era molto
farle. Ora iiivece che si tiena aperto
nelle orò niatlutine della domenica,
l'incàs.10 complessivo 6 inllnitamehU)
ininoie
L'apertura delle ,5 ore domenicali,
r.-ippresenta inflne una perdita pii'i che
un guadagno.
Una cosa sola mi fa meraviglia, ed
6 che le ditto importanti non abhiaiio
(inora protestalo con ogni energia^ invitando lo autorità a lar applicaro la
legge, in modo che la ohiuaura sia
generalo o completa.
Ritornorù sull'argomento se me lo
permettereln.
'
Un agente
che era organizsato

" IL TERZO „
E' il lilolo dì una suggestiva novella che pubblichiamo interamente in
appendice.
Avviso alle nòstre gentili lettrici!

L'on. Carattl a Vicenza
Abbiamo da Vieenzi òhe giovedì 10
giugno ì maestri dàlia Sezione vicentina deirUoiono magistfala italiana
festeggeranno il venticinquesimo anniversario della fondazione del loro so
dalizio.
Il discorso commemorativo sarà pronunciato al Teatro Olimpico dall'on.
Umberto Carattl.
Alla bella e simpatica festa interycranno inoltisBimi maestri della provincia e tutlo le Associazioni operaie
oittadli.e
Rlcraatorla popólara " Cariò
F a c c i , , — Ecco l'òrario-programraa
(Issalo per domenica 8 ;
Ore 2 - 2 1|2 Ingresso;
Oro 2 Ijii Gara di tiro af Flobert;
Ora B lj3 al Cinematografo.
Tiro a S e g n o . Oggi dalle Ili e
mezzo alle 18 e mezzo esercitazioni
libere. Domani dalle 6 alle 8 il poligono
di tiro resterà a disposizione dei soci
por uliimare le lezioni regolamentarli
Dallo 10 alla l a e dalle 14 allo 18
Qara Sodate come da programma già
pubblicato, liicordiamo ai soci richiamali che per richiedere il préàcritto
faglio di tiro è necessario farne domanda alla Società a mezzo dei rispettivo Sindaco.

Spettacoli pubblici
Cinematografo Edison

continua ad attirare numerosissimo
Movlmsnto giudiziaria In Friuli pubblico con le sue interessanti, nitide
e
precise proiezioni.
~ Dal Bollettino Giudiziario apprenLe vicende avventurose di Napoleone
diamo quanto segue :
Massimilla, pretore a Moggio Udi- 1. incontrarono il pieno lavoro del
nese, è tramutato a S, Marco Udinese. pubblico, che si stipò, ogni sera nella
— Gresil, uditore in temporanea sala (ieWlidisoH ; e gli avvenimenti di
o \a Qeislii attrassero
rnLfàione di vice pretore nel manda- àiTurclita,
mrinlo di Cividale del Friuli, è nomi- puro ion sera una pienona..
Questa sera,si replica e ai darà inato giudico aggiunto di seconda calegorin «Ila rojria procura del tribu- noltre l'ultimo straordinario avveUimenlo
sportivo del giorno ;
nale di Ivrea; Zuccoli, oancelliero di
«Il giro d'Italia in bicicletta» sepretura a Crespino, ò nominato segretario alla regia procura del tribu- conda B più importante serie da Napoli
a Milano — cinque tappe, magoifloa
nale dì Tolmezzo.
l'iclii aggiunto alla cancelleria della — lunga proiezione riproducente i
pretura di Tolmezzo, è richiamato punti pili importanti del grande avdall'asnettativa e tramutato alla pre- venimento.
Per chiusura una comicissima protura di Bardolino; Cicalò aggiunio di
canceìlarirt della pretura ài Bardolino ezione.
PROGRAMMA musicale da eseè traslbrilo alla pretura di Tolmezzo;
Fiscal, segretario della procura del guirsi domani',8 giugno in Piazza V. E.
aalle
ore 80 30 alle 'ìi dalTO. Uegg.:
tribunale di Tolmezzo, è tramutalo
«Marcia Reale » Gabelli — Sinfonia
alla segretdria del tribunale di Vicenza; Montereale,. notaro a Barcis, è «La Semiramide» Rossini — Danisa
delle ore «Gioconda» Ponchielli —
traslocalo, ad Asiago.
La bandlara d | Osoppo a Solfa- Danza Ungherese «Coppella» Delibes
rlno. — Lo storico vessillo del forte ~ Prologo « I Pagliacci » Leoncavallo
Osbppo, Iregiato della medaglia ai va- — * Remiaisceazs Kalians» Savori.
lor militare, sarà inviato a Solferino
per l'occasione della (rammemorazione
CALEIDOSCOPIO
del cinquantenario .dei 58. A rappreL'onomastioo
sentare il patriottico Comune si reche5. Giugno, s, Bonifacio.
ranno a Solferino ì garibaldini Antonio Biétta xaeaiàÌB, ^lijtlid e ctlièti»;
Trombetta ad Eugenio Venohiarutti e
Cussi sin compsDsada
r intera Giunta municipale.
Di cbes elle o' vio passfid taut imiladù'.is.
E' tut liAf cho o' earfessiii fortuqads
Cronaca delle diserzioni. — E'
8e lì timii Mas vìa stì^à
stato accompagnalo ieri alla nostra
'
liiHu cho US plas a Vw', o btin a tiii
questura dallo guardie di Finanza di
0. Giugno, ss. Trinità.
San Giovanni in Manzano, il soldato
D'.mprovl» la iilHJir ili sòr Nocauf,
tedesco Antonio Venko di Ziaklat di
Jè stad' bandoiiada dnl aervoat;
sertorfl del qnarlo reggimento lancieri
E cumò m \'i) bovi iiiì taangià,
di guarnigione a Gorizia.
K i.D fas noms -.semi d snspirà,
Jè Bioipvi iti co'ivulsious,
Egli ai era costituito al brigadiere
J' yen su la madrasso cu't madròn.
della slaziono di finanza di S. Giovanni
Prest speziai' a middi 1....
iu Manzano.
Fas àù\ phara sioro 1...
tvla il mar'id «• a buinò'-o
Festività rallB'osa — Nella ricorL.&
' fbafìd il l'ìmodi
renza del XXV. anniveraario dell'inAdatHd paM so mal...
gresso di mons. Francesco Tosollni a
Vh onzudd ou'l cuargaal.
parroco nella chiesa di S Giacomo, saMarids, co la mtijlr fas la oivoto
ranno dati, a cura dei parrocchiani,
Uoprùit chaste rioete.
speciali /esteggiamenli.
Zoi-utt
Ellemerlde
storica friulana
Verso le 0,30 pom. verranno estratti
Contrasti fra' castaldia e comunia sprle 20 doni gratuiti in Piazza San
— 5 Giugno 1301. — Era morto il
Giacomo
Tali doni sono esposti alla ISotliglie- patriarca PietrO: Gera Fu eletto a
isucceasore
Pagano della Torre, e crealo
ria Barbaro.
I programmi della (osta per concor- vioodomino Gillone di Villanda che
rere ai premi gratuiti si dispensano pretese disporre di gastaidlo e oapipresso i seguenti negozi: F. Martinuz- laniaii dei comuni. — Ciò fu cagione
zi, Uott. Alberto Raffaelli, Girolamo di gravi contrasti. 1 comuni ricercaBarbaro, «Chic Parisien» De Rumis, rono aoccorso d'armati al co.ito di OrBasciii e Provisionalo
lemburgo, i castellani elessero a cali ComitHlo ha consegnalo al mons. pitano generale il conto di Gorizia. —
Parroco L. 100. per la distribuzione Cosi il Friuli fu nuovamente in scomai poveri della paroochia.
piglio e la guerra incominciò secondo
Cattedra Ambulante Provinciale lo stilo di qupi tempi (.icrisao ironicad'Agricoltura. — In questi giorni si racnle in una Strenna Gian Domenico
tengono conferenze agrarie a Budoia, Oiconi) «col devastare le campagne,
saccomanaro ed incendiare i villaggi
Nimis, Uoilda, liaveo, Tarcenlo
II concerto di Ieri sera all' "A- nemici. »
Uottenne Ernesto — 6 Giugno 1081
drlatlca,,. — Ieri sera, nel bellissimo giardino della birreria aWAdria- — Il Moltense è nato a Pordenone il
tica, ebbe luogo il primo concerto 0 Giugno 1081. 11 Oandiani dice che
del M.o Vorza. Il pubblico, fra ciii è morto il 17 Gennaio 1780 (Cronimolle ed eleganti signore, accorse nu- storia p. S92)
Nel 170S ebbe incarico di mettere
meroso ai simpatico ritrovo. L'esecu
zione dell'attraente programma musi- in ordine l'archivio comunale di Porcalo fu ottima e inappuntabile, e il denone e caocolse preziosi documenti.
pubblico tributò frequènti applausi al
bravo Maestro e agli esecutori tutti.
Non dubitiamo che questi concerti —
iniziatisi cosi favorevolmente — avran
no la virtù di attirare ogni volta Un leone a spasso in automobile
numerosissimo publilico nel simpatico
Un domatore di beate feroci trovan- I
ritrovo, dove si trova riunito quanto dosi a Dtl^aeldorf, ha avuto l'idea ori- '
può contribnire a far passare lieta- ginale di condurre uno dei suoi leoni
mente una serata estiva ; ambiente a fare una p.iasegglata ih automobile.
geniale ; bella musica ben eseguila ; Il leone, che era tenuto soltanto per
ottima birra e servizio iuapunlabile una cinghia aveva messo la sua grossa
Rallegramenli e auguri al bravo a lesta fuori da un degli sportelli della
intraprendente sig. Gross.
vettura e sembrava divertirsi un mondo

NOTE EJOTIZIE

a questo genere di locomozione Ma
la polizia non vide troppo di buon occhio la cosa e condusse al Commissario il domatore, il qu-ilo fu l'oiidan
nato a pagare una torte multa.
Glosui'PB ilu/STl, Uiratiiire propriet
ANTONIO BORDINI, Kfirento resiwnpabi'e.
ITilinn, IflftO — Tip VI Bardusco.

BAGNI DI RONGEGNO
(TREHTIIiO) m bHO
Acqua Ar#cr.ico-F4 n ugìnosa Clima frefcoesalubra

Hotel Stella k liiilel ì\m (riuniti)

oan fiMcourselì
tlfltels <ii famiglia ooa pensiono — Restaurant
e (ìiardiiio — ItiumitiazioRo eloitrica • Omnìl IH — Pr. apolli il r.chìeafa;
Oìotfa ri*onef, prop.

Ringraziamenta

C0R9 '- FUNGHI
di MONTEGf?OTTO (Abano)

Piazzale 26 Mio UDINE-W. 3.38

Bottlgllepla-Caffè "Sport,,

La famiglia M')rosiol, profonilaraenle
commossa per le adetluoso dimostazionì d'alTetto resa al Loroaraslissimo
Estinto, ringrazia di tutto cuore tutti
quei pietosi che in qu.iisiasi modo
vollero prestarsi nella dolorosa contingenza.
Un ringraziamento particolare tributa
al Dr. Giovanni Faioni che prestò l'amorosa sua opera con tutte la cure
suggerite dall'arte per salvare quella
preziosa esistenza.

già " BAR POPOLARE „

Via l'ailiulii), 2 - UPIHE - (P.ilnzzo Oticool.))
Birra lilla spina
Coni. 10
i?ibiu> ifif-nielie gi'Ialo . . . . . . . .
»
io
('iiflb - vpiMioutli - Mnrsiiln e l'quori . . .; »
io

MTCansumaxlané gratls^M
! • " a ehi acquista un biglietto per il Cinematografo VOLTA T*«
V'ciiditii ul minuto e ri'Ciipiio por ordinai-.inni di
Coiileltui'u - ei^eoolattii - Drops o Ctii'umo|i(> dtdiu
premiiila I i t ' a LUIGI UE O l U s T I d i Padova,

AVVISO

C A F F È TOSTATO tìella Sociott\ « COPFl'-.A » di
Corniglinno Ligui-o

La sotlosoritla Ditta avverto la sua
numerosa clientela che ha ricevuto i
panama per signora di forma recentissima (grandi d'ala) come pure i cappelli da spiaggia. Riassortito d'una
grande partita di cappelli panama da
uomo, ultima moda a prezzi ridollsgìml,
Assortimento d'ogni articolo inerente
alla cappelleria.
Antonie Fauna.

= = = = = VINI NOSTRANI e PIEMONTESI in Bottiglia

SimPÀllGÒ^lìfROVO IMS

IDI

rnrii lìi

u

Domenica 6 Giugno 1909 Vi accorrono macchine, attrezzi, caldaie,
APERTURA
fornelli, ecc. rivolgetevi direttamente alla
dello Stabillmenta Balneare
di Llgnano
Sarvlzlo di Olardlnlere da San
Giorgio Nogaro a Marano e viceversa
in coincidenza coi treni ferroviari in
andata e ritorno. Per ogni corsa oen
tesimi SO per persona.
Servizio Vaporetti da Marano a
a Llgnano. Per ogni corsa cent. 5 0 .

Ditta P . Tremonti

ELETTRICI

Caffè alla tlililE

MATERIALE

I sottospritti si pregiano partecipare
al jiubbìicò che a datare dal giorno
3 giugno 1909 hanno assunto l'Esercizio dell'antico Gaffa alla NAVE.
L'Esercizio si troverà sempre fornito di ecceìienle Moca, ài Liquori e
Vini BoeltÌRSimi delle più rinomale
Fabbriche Italiane ed Èstere, nonché
dioitima Birra di Puntigam, Gelati, eco.
Assicurano un'inappuntabile servizio
e non dubitano quindi di essere favorili
dal pubblico.
FACCI & ZAVATTI
Conduttori - Proprietari

Banca Popolare Friulana
Eiiiiasione di N. 2000 azioni a lire
170 (iascuna, con diritto d'opzione agli
attuali azionisti, in ragione di una
azione nuova per ogni due azioni vecchie.
11 diritto d'opzione deve essere esercitato fino alle ore io del giorno 12
Giusiito p V. mediante dichiarazione e
contemporaneo deposito delle azioni,
pella timbratura e pei contompor.'uieo
pagamento delle nuove azioni.
Il limile pel pagamento a completa
liberazione delle nuove azioni è fissato
(ino alle ore 15 del 12 Giugno p. y.
Le nuove azioni avranno dirillo di
godere pel 1909 della giusla mola del
divìdendo elio verrà distribuito alle
azioni vecchie.
La Direzione della Banca ricevo prenotazióni dai non Soci che desiderassero acquistare quelle azioni che non
venls.iero optale od in tempo utile liberate, e ohe passeranno a mani di
apposito Consorzio di azionisti presso
la Banca.
N B. Il Consorzio si assume di aquistare il diritto d'opzione pagando un
premio di L. 15 per Ogni azione vecchia assoggettata alla timbratura. Esso
cederà poi le azioni di cui per tal
modo venisse in possesso, ai non Soci
prenotatisi e per il prezzo che verrà
fissato.

STABILIMENTO BAGNI

"Margherita „
In Sottomarina di Ghioggla
Spiaggia sicurissima per bambini
con capanno
OoDsìgliata dalle prime autorità meliche.
Reslaui'ant — Terraaga sul ni?,re —
Illumiiiaziona elettrica eco,
Itivolgorsi a! Diroll. D.v, Oav. Franoesco BosooloEHAPORIO MANIFATTURE

GIUSEPPE CARLINI
Vedere in IV pagina

in quarta pagina a
iJV prezzi modicissimi.

- Udine

che ne è unica fabbricante e non ri venditrice.

per impianti

di LUCE e FORZA
GIUSEPPE FERRARI dì Eugenio - Udine
*

VIA DEI TEATRI, 6 - Telafono 2-74

1

Cassa Risparmio della Città di Verona
Attività al 3 0 aprile 1809
Patrimonio dell' Istituto .

L. 125,695,139.26
„ 13,053,388.22

Autorizzata ad esercitai'e il Credito Fondiario nelle Provincie di Udine
Venezia,-Verona, Padova, T-.-eviso, Rovipo, Vicenza, lieliuno e Mantova.
Accorda Mutui ipotecari in cartelle aventi valore superiore ,il loro prezzo
nominale e all'interesse del 3,75Oio con l'obbligo lud mutuatario dell'imnusta
di Riccliezza Mobile (10 o 12 0|oì.
, Le spe,9e di bollo, registro ed ipoteca vengono pure gradu.iliniinto animoruzzate dal mutuatario che resta cosi sollevato dall'obbligo di aiitpciparle. Tali
mutui possono avere la durala lino ad anni 50.
Aeeonìa pure Mutui ipoleoari in numerario nonché Mttlui chirografari
ai Comuni, Provincie, Consorzi ed altri Corpi Morali riconosciuti.
Consente sovvenzioni cambiarie, risconto di effetti, anticipazioni contro deposito di carte valori e prodotti serici.
Agenzia per la Provinola di UDINE
A v v . GUIDO BALLIMI - Via Cnvuur, N . 17
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C. FERRIER & C. - Marseìlle

I

Si VENDE DAPERTUTTO

È

Esclusivo liippresentanto-Deposltario CARLO I^IOHETTI - UDIHE
Viale Stazione 19 (Casa Dorta)

ih
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STABILIMENTO MUSICALE

E. S A U Z I N & C. - VENEZIA
O E P 0 S I T O Callo .'oi F.libri - Tal. O.US
NEGOZIO Motoria ilol Cainlolio - Tel. 11.13

PIANOFORTI . ARMOmiUiaS
O R C H E S T R I O N S fautomalioi - meccanici - elettrici)
M U S I C A di tutte le edizioni
Macelline parlanti da L. 27 a L. 600
»
B
Pallili cou piinla (li zaffiro intVaiig.bile
»
»
Novili senza Irouibn KALOPFON
»
»
a clorpio uso per dischi Palhtì ed a pilota d'aecinio
.
„
AUTOMATI! HE » 6 ceulimi
»
»
a forzn aletlriua con accnoinlatorì per aoi-virsi andie Renza avoro a
portata la corranto ciotti Ica.
Diselli Pathé a tloi pia faccia. Celeb Uh a L 4.00.
Dischi Fonotipia - Odeon • Favarita ecc. da L, 2.26 a l., 15.
Lavoratorio speciale pei- riparazioni di Gramofoni ed altri strumenti di qualsiasi apeeio.
Spedizioni franche di porto per tutto il Veneto
CAMBI E P A G A M E N T I A HATE
__

Le Caramelle Excelsìor De Giusti
ì™":^psmTyiTiciciiimm'iiu
SFBOIAlilTA'

O o O O le buone confetterie
i^S3rr.2i3

Medaglia d'Oro «=•
»-. Espotli. Inter.
MILANO I90é«,

Gradevolissima nel protun.
Facile neir Uso

RACCOMANDATE

I Crosta IiaiteaHetbarn! feltli, JSxemi secchi, umidi, JSrpeihmi, Mnechlf, i'fi\' (.'iiniisi'oin) c'tm nncho apt)Hciv;«Ìoul ilei Dcrniutu'
Ktmn ~ rlttoi.Hitu foiimta a d Dott. J . PAUKINO. l'roKKH I,. a,r>0 il vaitBit.. (1J. 3,73 i'tftiicdi rt!jio£toj.
miiQfstioni,
vmhfiile (il
•(» o tutto lo malalik aventi pii>^
gli iiiffori/fti iiilegliiuiU, epiirt'
Bcono (lolViiW) (It^tlii ormai riuonmto o conoschitìsHlmu i'il*
lólo tlcllitSnliitiv.ld Dott. C I J A U O K H . — K«iU«Ui. L,
(tVitimo ri! iwito L. t,20). aratia
opt,i<eohBmeh
idtiho Muttiuiiiui) in-viiili'liilo
gioriin ukimo PUIrilo «oliti tiBSl tini ol J:)oU. GUAKDWAIj., lìinioiUn «U sicuro otì'ottu o A<snta luwmvunlMiU.
Oltns (lirttiiigpem Vniìlpc floi»» l'iiro UHliuiitlsRlui» roiilm
i iUnltirtii dìfjfalipl,- r)n(>rroWi) «s»l«, iiiiopl^nsln, ecc. •-"
Gratis oiniseoio Buieffutivo. li. ff I» aeatob, (frinito «ti
parto h. b,'i(iì.
ft _ „ J J l l o mail li* orn^Airt jiniirlscono «giiiiii'o fi liA l i r n i l r t "'mento n«iiatic(. I!ilUinft tlol ttoU. W. T.
V V I U I I U ADAIK. - Uoecutta L. 3 {fruuno L- H.U^).
latrugjono firaJis.
,
•
ilfil viso o del corpo H]>IIrlacono por RCililiro i'"l
Ocplloiio, Depilatorio in«oc»» (Ini Hotfc. nOEUnAAVlS. ducono oon iHtmsilonó
L . » , S 0 (fr. Ai t w t o li. »• rJ. -t iìftiioni 1^. l a jV. «li voHo.
n A n n l l i à I n v S f-o!Ì'Aeq«n ColCHto OriBntnlo.

Malattia della Pellet

broìii-Ixilì, (tsì)\tff o<
di t'i>i't'» ^>- 'i,'ih).

StìtlGhezza

20 glfiriil, Bi puft tlftte «i capelli
nlhv ìinriift inifilì» tinta ijivtiiralu olio pi&
liiiini'hio grìgi
"
••••
• "OD).
fildeBiilnni. Iv ail'fltt^)Ìnin>onft. Ì''ìncoHoIj.
fl(ìVi
i.'AcqUft tU Ofólla itnaohlr»mmiio iiinocua rouilii lii brovo tempo
alia, caiiigliitttirft mi aXìa, haths.
atuptmdo coluto liiuiido d'uro. — ì'IaeuaQ L. fi,&0
(l'mncrt L. 4,10).
•;
n « k t . • ! « « ! » ^ ^'itUtHìliA Hpiiri«eono in brovo tempo
U a l v I Z i n t^oU'iiit.Hlun'rlfUfcrondolDott. IvAWSON.
V U l l l b l U „ Unioo m>QUìtl(:o veramento efllcaco. —•

HiH'hH iMiiid. Spi'ufolii, Malattia della
m»i\, nìKiiciJsl.', N.'viiistPiilu, Mail di Stf.
mavUi t':telicMli', ('(mHUtwitìai, Ksauii'lmenti,
t)t>\i(i\fitisi. in ycneràic-lwtuìtrii^tf,
V<iUuzÌO»Ì, SCP., giifttbiiohi) ami- un "««lo rHii<;ai(» ('/"«j/ii sfi-iico o diirafHj-d j la
rho«|)ljui'lìt I)(?.!IJI.' * iÌn^K},h,>fio Vì"-m. Vi/.* i IÌVÈW yof*.
l'i'OKZo ! l i . !l,3(> ili «lU'i.iio t.,iiitiiK<H'..Ìo. l,. I),80 ftwioò
(li jiortiJ. "l)>i(> UfU'iml («i.'ik:r«luieuUi-BH.filcìoiltl por iuta
mim) 1>. tt liHiifliì iU|Hitio.
>
Dopucatlvo d e l
Naitgue. — Hiie*!oiimndiitauiillt^wm-"
laltiè cuttiìm iti.fiGnerftlt', scrn/oht « indùfivieitd
f/lantiu^
Uni, deiióHtH tli.tatltuì iimoti,pidyHiì.uli^erosB,
jìgÌot6,^60.
MnlalHia cronieho di pefto, to»el, mltirri, eaèreatl persU
stenti, iuhèn'oloii, lirnuchiii, oca. lilmcdto
iiicompiirabità
in lutti gli ncfMienti pri'murt, uvéondarl e terii»>'i dflt»
mntaltlc r.elikhe,ìì&iregtrlniii»ienlÌurelraU,frusiimi,
afte,,
utecri, eailvta del ctipeltS, ccn. Hottigliii gratido h. HM
(IJ. li,80 t'nuicu ai \H3Tlo). Duuljoltlglloauflkioiiti ;yet uua
• mira L. 1» fruiicho 0,1 imcto.
di (iiiiitiitiqiiì! BpMio (jiìarl«ifcmo eolia rliiuiiiutA Uftnlliiiua. AKloiin iiiitiitiidiiitaSticcnaao inBi-ftv^ti^oflo. Flncoii» li. J,/iO ihiiicaj_i. i,m.
loKÌomvuriti~HotUoit (.-'ipalriwutit*! d o ì l ì o t t
. WltKNllM.ANS, rlHifMllHadvi-ailu oon- |
tni uialiittiDdiìUa tiuìld, piiisiliulii (imun-B
nlalattio doUft ljoeÉ!ft, tlol dimtl tlam f;o)ii, d d immi, d d l'oroocblo, dcgU oeeld, MiracùlaM riuifnt h tisliòni (wtottatutQ), Vtvzza fìacaito ila sruimni JOrt li ì'"iì, *l(t i!''ft't(iitl
EJOO L . 11,50, Flauquo di;saggio di* giaunni ir. ami. T5
fì-aiioo di por!
i. accM diperniCB, cct'.' (fiituiuli'im
«!
iiaiuiìito «on solo poi'Ue iijiiHii-ii/liti
I .. ..u,iliil«t'iimriiKoC!ornalÌiiP.Flu<-'muii'oi

•iato li <innliinii«o wUro rimedio o
l'dto UBO golninmiti» iloUo Kvlnn'» PaKlUcudd Dott. KVIAN a liitsodlCutramo limo d i Nùi'V<nia n lU CiHloinii. (Gatruino distillato
«un nuovo iii<ìi'f!Bfli> iliVlltì vom ootilffico «li Nocvciglit)
Orato ni iiaìuto, «lijioriliillaaiiHtì/ cfilitro Io lo$sif catarri,

appliciuto-ani » iii'l domo toglln iti
iiifidi) isthiitaiiooli duloro. Ad tesiti
Ilamino va iiintó 11 Slasdlte Deuliirlo
elio Borvo nil OHtrtdio lu piiritft did tUnità cariato Sdiiillfloundoalt sORtil-idacq Iit p inni Via tura Hfsniia gli iiisson venienti
di (jiio^ta ProBKo J*. 3 » ! llaiinno j l j . 2,'i3 iVanco d i p o r t o )

Sislitiiagrisce^:!!

PelioLanugglnB;
Capelli Biondi 1
Se tossite!

trovansi in tutte O O O O O

Ai^tiufeio CHI istnizloilo L. S (frftiipo

llfilt3li;viim>.HjH

Disinfetta il Cuoio Capelluto

vmU IfruelUt, gilìiHHiiotUT uol*

Possiede virtti toniche
Allontana i' atopia del bulbo

Anemia!

Combatte la Forfora
RepOe lucida la chioma
Rinforza le sopraciglia

Morgan'sSalsaparilla;

Mantiene |a chioma fluente
CoQSem i Capelli
Ritarda la Canizie
Evita la Calvizie

Malattie d'Ocii
IdrosalusI

M O T O R I a Bas O T T O
con gasogeno ad aspirazione
Foraca motrice la più economica

MOTORI l i ^ t è ^ DIESEL

^^
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j

0|:rotl«k Oiatci.log!;'» Qtsi3ietieil«3

MI LA HO

I

o

Galli
L'Odontaskiri

Società Italiana Langen e Wolf

Ì»ft£SlRV4TIVI
E NOVITÀ

IGIENICHE

di gomma, VOHOÌCÌV ili JÌCBCO oti nfllni t>or

Sionor0oSi!7RoH, iniigliorì cononcìuti Bino
ad oggi. (Jain/ogo gratis f» hmia suagellata e non intestata inviando francobollo (la
C0nt. 20. MflBBÌma Bogrotezza. Scriverei
CuBlla potlaìa N. e3fi - Mlisne.

Rappresentante in Udine Ing. E. CUDUGNELLO

i h

Si vr».le d* tulli t rarmatUd, OtAghletl. IVufumkrt a Parrucchieri,
|^..
l'-tmìUo e n t r i l e Ja himOflE
A G. - VI* TÙMPO, U . MII.«HO, ^ Fnhlirk- di P r n f u w . r l t . Saponi « fti-lii'f.il n ^ r féS
11» To'fltta .- Ai Cinoaulìitrio vtt Farmuolfitt. Drauliiàri. OinnuagllopI, Profumieri, P a r r u n o i a a r t , u a i a r .
••
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NEGOZIANTI m VINO ! = = : =
===:=
: ALBERGATORI !
PRODUTTORI I
OSTI!!
vere rho lo con*
Oi^tiaoi'Vn^inilA
'•azionaìa e itorfotta ilei Vino mtulìantfl la jifilvot
V y i / l l S c l V t l A l U i H - ' Bgrra, porreggo o gu;irÌ3co, — Hcatok per IO - 2 0 e 9 0 Kt(olitri L, USO 8 , 0 0 e 6 , 0 0 .
-'
T^ìcr»/it/lì-tìrtr.wirti^f»

Zoccoli'^l':StV';Vln'é°l •'Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipoerafla Marco Bardusco, Via Prefettura 11, Udine

Mobìli fluovi e vecclii k yendere»
In Via Aqulleja N. 15 trovasi una
grande qnantità di mobili nuovi è
vecchi a prozzi modioissiini.

«'»'* ''^i Vini aventi spunto od ftooscanau.

uisaciumeazione
ChifiriflCtlZione

t^. Ui ìllUn vi iIftiii lvint' i"
r^ni'n
Valliti

saioia da 5 » io Ettolitri i.. 4,00.

i^'ira tlel vini torbitii o olio tondooo ftd Intorbidirà!.

tloì Vipi doflciButi di colore coll'uso doll'Bnodanina ItqiiUI* pormeBaa
jalia Leggo, aiccome prodotto ricavato dallo bucoio dell'uva.
Al litro vetro compraao h. 3 . 0 0

'9^J<*''^^'« ^ perftìtia di (iì,ialiitiqaa aUi'a aitorazioM o diietto del Vino con taaul
pratici, Bcioiitifliiamonto moderni. • ,

MT

r i v e • Rfie«RÌto Vi» l't if-'if^ri
Otti n i « 'l'irt'Vi)h IftvT-t'ion-,
•»• Vendita calzature a prezzi ponolarl '

Rigenera il Sistema Cap'l|nre

ETROI

isrnuzioNi E CONSULTI QRATIB

Ilioliioala al Uboralorio Enocliìmico

Cav. GK B. RONCA - VERONA
LE MASSIME

ONORIFICENZE

EMPORIO MANIFATTURE

UDINE - Mi\ i^aolo C^mìmn, 5 - Tc^lcfono 280 - UDINE

RICCO

DEPOSITO

SloiTt'. (fi as.soiuf^d novità i\\\ ÌUUXÌÌÌ e sig'iìora; 8|K'oialila stoffe per <Hx;lesiasi.ìei
Tciei'ìe dì piii'o lino e <;oione - ilianelìerie in genero

ESTESO

ASSORTIMENTO

Selei'ie-Tefe russe faiilasiìt-Zeffìr io^itsi e lìa/ioiiali-Miissoliiie lana ecotone
l^eaeal stampati - Etaniin color, ecc. ecc. - lìlagiierìe in lana e cotone
Lana da materasso - Faz/oletterie - Stoffe per moidli/rappeti^ 8op[>edani ecc.

Qualsiasi altro articolo in genere di manifatture

flssicuFansi prezzi da non teniEPE qualsiasi concoprenza
Facilitazioni speciali per corredi da spo^a

