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Ouverture patrioticà
Aperta la seduta Montù manda U'i
«aluto a f orino ohe oggi oelebra il ciòquantenario Ai quella gloriosa campagna che iniziò l'unità della patria.
Al palriotioo saluto si asaoeiano i / a r cors a nome della Camera a Pompili
a nomo del Governo,

Le elezioni di Mllltello
Il Prealdeilte dit. lettura delle conòluaiodi della Giunta dèlie elezioni sulla
eleiiiope coDlestata del collègio di Mi»,
niello IOatania). Là Giunta propone a
grandissima maggioranza l'annullamento dall'elezione, tlell'on. Gesualdo
Costa, (radioale): e la proclamazione e
convalidazioiie (iell'on. Cirraohi (ministeriale a deputato ed il rinvio degli
atti all'autorità giudiziaria.
.
Ve Felice svolge una proposta pregiudiziale perchè in vista di altre prove
sopraggiunte siano rinviatigli atti alla
Giunta per un ulteriore esame.
L'oratore enumera le violenze ed 1
reali commessi dai fautori del Cirmenì,
frequentemente interrotto dai deputati^
del centro 0 della destra.
Valli afferma ohe 11 giudizio della
Giunta è frutto df un'accurata indagine, e dìòhiara ohe le accuse di protese violenze e di ingerenze governa-,
live a favore del Cirméui, sono infondate.
PrampoUni dice che è suo profondo
convlnoimanto ohe l'elezione debba essere annullata, sopratùltò perofaè egli
potè constatare che in varie, sezioni
molte schede erano, scritte da una sola
mano.
Capaldo .(relatore) nega òhe sieno
state commesse violenze e corruzioni
dai fautóri del Cìribeni.
Conchiude pregando, la Camera di
approvare la sua relazione.
L'on Capaldo ha parlato fra i rumori più vivi dalla Camera e frequentemente interrotto dall'Estrema.

Due proposte respinte
Presidente metto ai voti la propoeta dell'on. De Felice per il rinvio degli atti alla Giunta' per un nuovo esame.
Messo ai voti per alzata e seduta
la proposta dell'on. De Felice è respinta a grande maggioranza, La votano
i soli deputati dell'Estrema.
Presidente
E' stato chiesto .l'appello nominale sulla proposta dell'on.
Comandini, che è la seguente: «La
Camera rinvia gli atti alla tìiunta
perchè nOmliiì un comitato inquirente
«olla elezione di Militallo,
La proposta Comandini è respinta
con voti 55 contro -164. Astenuti 18.
Vengono quindi approvate le conlusioni della Giunta.
11 Presidente proclama convalidato
l'un. Oirmeni a deputato di Militello..

L'elezione di Palmanoya
Presidènte mette poi in discussione
la proposta della GiiintadeliB-'elezioui
per la convalidazione dell'on. Hiersehell
a deputato del. collegio di Palmanova:
•Riccio, propone ohe si nomini un
comitato inquirente, che stabilisca se
vi fu corruzione a favore del candidato
vittorioso ;

.

L'on. Clrardlni
Qirardini dichiara infondate le accuse di oorriiziono per favorire la riuscita dell'on. Hiersehell alTermando che
il maggior numero.da lui ottenuto nel
ballottaggio dipende dal fatto ohe egli
si era quasi tenuto in- disparte nella
prima votazione. Prega la Camera di
approvare le conolusioni della Giunta.
Le riigipni.ehe provocarono la caduta di SoUflubergcr^' afferma l'ora,
loro — furono: ben diverse da quello
ricordate dell'Oli. Riccio Si ricordino
le preoedéptj;'elezioni nelle'quali riuscj
vincitore Sòiimbergo in seguito a corruzioni e prepotenze-

Hirschel e Solimbergo
assist^na dalle tribune alla dlsoiisslòne
Mentre, parlano gli on Riccio e Girardini si nota che nella tribuna del
Corpo diploùiatico siede l'on. Hiersehell
e in quella ' degli ex - deputati il Sòiimbergo.

Il relatore dichiara Infondate
le accuse di corruzione

La Giunta di don Annibaluccio sentirà il bisogno di protostare contro
l'inconsulta concessione fatta al TraL'on. Cornaggia, relatore, difende le canelli dal Prefetto ? Eccovi l'occasione,
conclusioni della Giunta dichiarando reverendissimi signori, di farvi vedere
'che tutte lo accuse formulate contro; energici'
Coraggio; protestare per dimostrare
l'on. Hiersehell risultarono infondate.
almeno one UU: pò di : dignità la conservate ancora, e perchè ciò nonifa-:
L'on. Hirschel convalidato.
cendo.o'è da sospettare «he IVa qualcuno
Il Presidente mette ai voti la pro- dì voi è il R. Prefetto vi fosse Bulla
posta dell'on Riccio Ohe non è appro- faccenda perfetto accordo.
vata. La Camera invece approva le
Edi.quella oima';à'UÒmo,di Tracanelli ohe va cantando vittoria, afferconclusioni della Giunta.
i
E', proolamato convalidato l'on. Hier- mando che 80 né ihfisóhia altamente
del pareri idei suol «Jlleghi dlGlunta,
sehell a deputato.del collegio di Pai- che ne pensa il veòchio;ed.onesto ammanoVa.
ministratore Cav, Conoina, ohe.naturalLa seduta è tolta.
mente lion intèndiamo conlòndere con
1 suoi colleghi, in passato da lui tanto
SENATO
stimati? Che ne pensa di qtiesto aaPer martedì 15 corrente è cònyO' sessore?
calo in seduta pubblica il Senato.
Non era da prevedere ohe per certi
messeri le cariche a nuU'aitro devono
servire ohe a sfogò di volgare ambiL'ordine del giorno
zione è a tutela dei propri interessi,
del gruppo radicale
anche a costo di oaiiiestare leggi e
sullo sposo militari regolamenti ohe non piacciano? A noi
Sulle spese militari, il gruppo radi- pare l'ranoamonle di Sii ' :
cale ha presootato il seguente ordine Abbondanza e scarsità '
del giorno:
di niano d'opera
«La Camera, confidando ohe il rafCiislaeco, 3 . (Stagionei climatica)
forzamento degli ordini militari corri— Ho letto la corrispondenza di San
spuilda alla necessità imprescindibile;, Vito al Tagliaraénto nella quale si
di assicurare la difesa; del paese ed è lamenta la condizione misei-a ohe viene
insieme il mezzo più efficace per cui fatta alle,sartine.
D'accordo ohe la retribuzione aia
l'Italia può contribuire alla conservazione della pace, considerando inoltre ben bassa, osservo però ohe può anche
dipendere
dal fatto della"troppa abche l'attuale disegno di legge dovrà bondanza di
sartine. .4.1 guaio non si
essere seguito da altre proposte e fra può rimediare che o emigrando in
esse da quelle di riforma nei servizi paesi dove difettano, ovvero dedicanamministrativi e negli ordinamenti del- dosi ad altri lavori.
Nella zona pedemontana abbiamo
l'esercito, che, senza diminuire la potenza militare, portino.maggiore ga-. invece una grandissima 'scarsità di
sartine ohe troverebbero abbondante e
ranzia della ecottomia nelle spese, passa ben retribuito lavoro; lo «tesso dicasi
alla discussione degli articoli».
per i calzolai, meooanioi,,,'falegnami,
Questo ordine del giorno ;è Armato: fabbri, lattonieri, ottonai, sellai carpentieri,. barbieri, seggiolai, cestai,
dagli onorevoli Sacchi, Riccardo Luz- fornai, pasticcieri ecc. ohe relativazatto, Zaocagnino, Arturo Luzzatto, An- mente ooii'piccoli ..capitali potrebbero
giolini, Cannavino, Colonna di Cesare, esercitare con molto-profitto le rispetEllero, Giulio Alessio, Cermenati, Loe- tive industrie.
Noti saprei quindi abbastanza racro, Fazi, Romussi, Patrizi, Fraccacreta,
Manfredi, Pavia, l'aranda, Vicini, D'O- comandare a •ioloro che hanno dèlia
buòna volontà a fare una piccola gita
ria,, Glrardini, Camerini. :,
nei nostri paesi onde, rèndersi conto
« de viso » dell'opportunità di tentare
L'assegno vitalizio al veterani
la sorte. L'iniziata costruzione delia
Con regio decreto del 10 corr., è Ferrovia Spilimbergo - Gemona e la
stato concesso l'assegrio vitalizio di L, caldeggiata pedemontana Saoile - Pinzano che toccheranno i^ nostri paesi,
100 annue a 166 veleran! delle cam- riserbano agli stessi un grande avvepagne della indipendenza, dei quali 6 riiro come atazlooi climatiche, luoghi
del.1848-49, 3 del 1855, 66 del 1850 di villegiatura, e spebiàlmente un
grande avvenire industriale per l'abe 91 dei 186001.
bondanza delle forze idrauliche.

Ancora scosse a Messina
Si ha da Messina che ieri sera è stata
avvertita da tutta la popolazione una
leggera scossa di terremoto a cui segui immediatamente una seconda scossa forte durala dieci o undici secondi
in senso ondulatorio. La popolazione
usci dalle case fuggendo atterrita. La
scossa provoca la caduta di diversi
muri già pericolanti.

/fossi Silvio Segretario Società Esercenti ed Industriali di Valle d'Arziiio.

Per li cinquantenario dei 1859

S . Vito al TaBllamanlo. — l'Onorevole Amm. Comunale, deliberò di
commemorare la data gloriosa del
1859, agli alunni del corso popolare
(maschi e ferainine) delle nòstre scuole
elementari. La prima conferènza fu
tenuta ieri, in un'aula delle scuole. femminile, dell'egregio sig. Giuseppe Zotti.
Alla presenza di oltre cento alunni i
Tentato rapimento di AbduI Amid e di
molti Insegnanti del Comune, il j
Si hai da (Sostantinopoli che corse chiarissimo conferenziere, parlò p,?r
ier sera la voce che si tentò di rapire oltre mezz'ora degli avvenimenti gloAbduifflamid a Salonicco, ma il colpo riosi della nostra Patria.
La grande conferènza sarà tenuta
fallì. Vi sarebbero stati parecchi uffloiali uccisi. E' impossibile ottenere la il 24'corrente alle ore 9, dalla signora
conferma di questa voce,, si ritiene dirigente, Amalia Alessio Springolo.
Per gentile consenso deh' Onoreperò una semplice manovra reazionaria. vole Amministraziene Ctomunale, tutti
gli alunni del «Corso Popolare» che
avraniio assistito alle due lezioni, riceveranno in regalo una copia del
numero attico pubblicato par l'occa(Il telefono del PAESE porta Un. 2-11) sione del cinquantenario del 1859,
della rivista letteraria, «Giovinezza ».
Ancora della licenza Tracanelli
Alla conferenza di ieri non mancò
Splllmbsroo 10 — (1, s. m.j Ab- d'intervenire il nostro direttore delle
biamo letto la lettera protesta diretta scuole, il quale ebbe parole di plauso
al R Prefetto a proposito della licenza pel conferenziere, lo ringraziò per l'od'osteria concessa all'assessore Traca- pera sua efficace in prò della edunelli ; alla quale protesta ci uniamo
noi pure, non senza rilevare un fatto.
Se è vero che la Giunta non diede parere fiivorevole alla domanda del TraCALEIDOSCOPIO
canelli ; e se è vero anche ohe richieL'onomastioo
sta se insisteva sullo stesso parere
l i Giugno, 3. Barnaba.
ebbe a rispondere di si, coinè va alfilale il Grl, che in (.hà|)Q noro
lora che il Prefetto, malgrado tutto
Matt il ghav flìr da' buahèra
ciò, concesse là licenza" al Tracanelli?
E sott vos ft' si diapòu
. Signori della Giunta che ne pensate
A chfttfi riutonaziÒD.
voi di questa prova di fiducia che
Zopult
l'in, m'o signor Prefetto ha dimostrato
Efiemeride slorioa friulana
di avere di voi e dei vostri parentf
dopo'avervi'istruito a' dare" parere , Di taluni frati aWabbaxia di Mog
contrario? Non vi pare che. sia un grjo. — 11 Giugno 1571 — E ' Maprendervi in giro? Il Prefetto lllmo racco monsignore a protoootario che
deve aver ragionato pross'a poco cosi: scrive al patriarca in data 11 Giugno
Spilimbergo e amministra'to attual- 1571.
... frati scandalosi nella Balia, molte
mente da uomini troppo intelligenti e
perciò i loro pareri... non vanno presi volte ninno o uno appena come è adesso
senza curato,., l'averne avuti
sui serio cotne si presero sul seno invece quelli dèlia cessata amministra- (curati) di quelli che non sapevano
zione contro le concessioni a Oodogno neanco leggere.., il vicario sospettò di
-7- Ciooh Antonio e a Balsamo Gio: heresia atsorbitio per avaritia (lettere
del Maracco nella biblioteca arciveliatta !
scovile di Udine).

[[ooaia

Nel primo giubileo del I8S9
IV.
La vittoria di Magenta è una pietra
militare della civiltà; dietro a quel
segno languisce a muore' un cumulo
di ideè,»e di direttive sopravvissute al
loro clima storico: davanti sorge un
mondo con nuovi ideali, con tendenze
e forze adatte al progrosso indépreóabiie dell'umanità. .Simboli delle duo
prospettive erano allora Giulay è. MacMahoh: il comandante tedesco sente
finiti carriera e prestigio, l'altrO è creato maresciallo di Francia e duca ; dietro al oondotliero i reggimenti austriaci battono l'amara e frettolosa oadéiiza
verso nuove disfatte, abbandonando le
artiglierie del castello sforzesco è la
cassa militare con tre milioni, mentre
1 franco - piemontesi entrano esultanti
nella ca pitale lombarda.
' B.a Milano, il mattinodell'S giugno
arrivano improvvisi Napoleoiie e Vittorio. Il delirio, del popolo convinto
di essere, questa volta, libero e indipendente per sempre, irraggiò quel
giorno anche li volto pallido e impenetrabile, dell'imperatore. Il presagio
della spaventosa e 'tragica sua fine,
che forse gli tribolava l'anima complicata, svanì esso per un istante nella
visione 'di uh insigne monumento erottogli dalla gratitudine dei popolo che
egli era venuto a redimere ?
Felice lui se in quel punto njn ebbe
altreàl il pi'èsentimento ohe la superba
Opera d'arte del Barzaghi, dopo aver
tardato tredici anni a essere oompleta
in ogni sua parte, anziché profilarsi
in tin'ampia piazza, doveva rimaner
confinata nel cortile del senato ! È fino
a quando?
La Nemesi liberatrice ora urge,
travolge, abbatte • la tirannide precedendo lo bandiere trionfatrici.
Già sin (lai 27 aprile il granduca
di Tosoaua, non volendo abdicare al
Aglio perchè partecipasse alla guerra,
protestando violalo il suo diritto, lasciava Firenze e la Toscana' con la famiglia.
Il 28.era stata la volta di Modena.
Ferdinando V dapprima adoperò le
soldatesche austriache, ma, -chiamate
queste sui campi di battaglia, riparò
a Mantova, traendosi diatro ottanta
condannati politici, per rappresaglia.
Cosi la duchessa di Parma cercava
scampo contro l'onda rivoluzionaria
nell'Elvezia.
Reclamate d ù bisogni della guerra
dopo Magenta, le schiere austriache,
sgomberarono anche lo stato pontificio,
e quei popoli insorsero tosto iovocaiido in R)raagna, nell'Umbria e nelle
Marche, come e r a g i à avvenuto in
Toscana e nei ducati, re Vittorio che
vi mandò da per tutto commissari.
Ma il pontefice ricorre alle armi e
le sfrena sui popoli.
Jil perchè il mondo pii'l temenza n'abbia
Oftpitano dà Orlato al reo drappillo ;
Cristo (li libertade inaegnatora,
Opiato cba s, l'iotro fa' ripor la spada.

E avvengono le ignominie di Perugia. Ma ormai nessuna empietà o
pietà di uomini poteva mutare il
corso degli eventi.
Indarno scese da Vienna Francesco Giuseppe per sostituirsi al Guilay;
indarno le sue schiere combatterono
con innegabile valore, sotto la condot-

UDrìVÌE

ta di Sohliok e di Wirapfen, sulla li"
nea di Solferino è sulle alture di S.
Martino, fiera è sanguinosissima battaglia.
Qual d'Ira a ài virtù diyin. furore
. . . . . allo nlllmo prove viene?
Clio ricaccia 11 gagliardo assalitore?
Sci ut, sei tu, latin aatigua gentille
Oho . . ( . . , . . . . . . . .
. . . . risorgi In tua ragi()n cirilo,
Ed a l'Europa gridi :
.

.

• Ilendiniì II serto di mi» madre Roma.
: Un'altra battaglia e il primo re dell'Italia francata potrà ascoltare là scorrente canìone del verde Adige e la
nòstra bella bandiera sventolerà accanto
all'antico léoiie di.S. Marco, e lasen^
tinella italiana. vigilerà sulle Alpi del
Trentino.
' Ahimè I ohe il 12 luglio ima terribile notizia correva invece giù per la
penisola : Napoleone III aveva offerto
un'armistizio e aveva stretto la mano
a Frauoesoo Giuseppe, in Villafranoa,
stipulandovi preliminari di pace. Che
strazio I Che sgomento ! Accorre Cavour; strepita e minaccia, ma è tempo perduto ; ed egli si di mette, come
Garibaldi aveva deposto le armi ! Ohe
importa indagare le cagioni della mossa
di Napoleone, sapere se la tlussia mobilizzava, pensare alle reali difflcaltà
della guerra, valutare gli umori della'
Francia, esaminare perchè Guglielmo
di Prussia dimostrasse sulla frontiera:
del Reno, 0 che influenza abbiano avuto su Napoleone: ^ l i avvenimenti
dell'Italia centrale e il sentimento unitario che sconvolgeva i progetti
suoi? L'Italia pareva tradita, era risospinta di prischi dolor !
Ma no I Con la pace di Villafranca
l'Italia cessava di combattere, non
avrebbe cessato di vincere ; se l'Italia
perdeva la spada dì Napoleone, conservava il genio di Cavour, la lealtà
di Vittorio, il senno de' suoi popoli, la
fermezza de' -suoi statisti, 1' eroico
valore de' suol soldati ; conservava
colui che doveva comandare ai martiri nostri di risorgere per scrollare un
trono deflqito \ta obbrobrio per l'Europa, e abbàttere l'altro chiamato la
negazione di Dio. Dovunque era un
brano di cuore italico
salìano Hamma ch'astri pareano
sorgaaQO voci ohe inni suonavano,

all' indiperidenza e alla
patria ;

unità della

</ splaodida Eoma olimpia in fondo ;

e l'Italia fu, alla fine, su'l
e su'l Gainpidoglio,

Quirinale

Si, 0 signori, l'Italia fu, alla Une a
Roma; ma due gemme non brillano
ancora nella sua corona, due figliuole
sono costrette a vivere separate da
lei. Confidiamo ne! fascino indefettibile
della madre, confidiamo nel simbolo
di Dkale. cb6 par che aspetti a Trento
e nel simbolo del, poeta' della terza
Italia ohe speriamo di collocare a
Trieste con l'augurio ohe gli sia dato
presto di Aandfe' ne i secoli:
0 popoli, Italia (]ut giunse
vaadieando il aap nomo e il diritto.

FINE

G'useppe Rovere ,

l'applicazione della tassa di fabbrica'
zione.
La vecchia Ditta Coccolo, con le sole
(11 telefono del PAESE porta il n, 2.11) proprie risorse e senza partecipare
alle grandi combinazioni finanziare
escogitate allora,;pa8sà immune attraverso il periodo di crisi dell' industria
causata dall'applieazionediquesta tassa;
Maddalena Coccolo
anzi (e questo conferma che seppe
Dall'ultimo numero del Comma-cio mantenere le prospere condizioni delFriulano, togliamo questi importanti l'industria) venne introducendo sempre
dati su|r imminente ampliamento della nuovi perfezionamenti, e tutti quel macfabbrica « Coccolo » :
chinari che la progredita meccanica e
Da mollo tempo nei ritrovi usati dai tutte quelle innovazioni ohe la svilupcommercianti ed industriali si parlava patisaima chimica industriale hanno
di questo ampliameuto ma non si potè ideato 0 suggerito.
avere precisi risultati che alla One (lei
A formare il capitale sociale di
decorso maggio,
800000 lire, la Ditta contribuirebbe con
Si tratterebbe di costituire una so- 650000 — valore attuale della Ditta,
cietà anonima per la fabbricazione dei comprese le aree dove estendere gli
fiammiferi con sede in Udine, per il ampliamenti ; cosicché non sarebbero
rilievo della Fabbrica Maddalena Coc- da sottoscriverai che 2500 azioni da
colo; capitale sociale 8000U0 lire ele- lire 100, per intanto, salvo gli aumenti
vabile a due milioni.
graduali fina all'Importo di due miNon sì tratta di un impianto nuovo lioni, per quei successivi ingrandimenti
ma di una trasformazione e di un am- che dovrebbero condurre alla fabbripliamento del riparto fiammiferi.
cazione anche dei cerini, che attualLà ditta Maddalena Coccolo come mente la Ditta non tratta.
tutti "sanno fu la prima ad introdurre
11 preventivo è baaato sulla produin Italia questa iiidusiria.,
giornaliera di venti milioni, anA questa tr.asformazione i proprie- zione
nua
di sei miliardi di flaùmiferi, ditari signori cav. Luigi Braidotti e Agli visi in
cinque tipi diversi.
si sarebbero decisi solo perchè veramente necessario si rese un amplia. Riposo Festiva
mento, non essendo più la ditta, nelle
Ai signori Nsgoxianll
condizioni attuali, in grado di far fronte
1 cartelli per orario e compenso di
alle continuamente crescenti richieste turno al personale, compilati aeoondo
der consumo esterno — pii!i rimunera- le disposizioni di legge, si trovano in
tivo dell' interno in quanto non è in- vandlla presso la Tipografìa Marco
ceppato dalle prescrizioni fiscali per Bardusco - Udina

Per l'iflgraodimeDto M a Fabbrica

IL PAESE
•ÈLt

tlera da lira 0.10 a 8.75 al quint. dazio cent. 50 al quint.
Legiia a oarlonl: Legna ds fuoco
Diamo i prezzi praticati durante la forte (tagliate), da lire 2 80, a 2.90. al
11 problema delle abitazioni non 6
settimana scorsa nel nòstro Comune. quint. — legna da.fuoco forte (in stanga)
solo motivo di grave dissesto finanziario
Avvertiamo che tiM'prezzi è compreso da lire 220 a 2,50 al quint. — carper le famìglie operaie e per quelle
anche il dazio.
bone forte,da Iire7.50 a 9.00 al quint.
della media borghesia. Esso è pur
Ceraali: Frumento da 30.50 a 31 óO ;— carbone; coSi;a da, lire 5.00 a 525
causa dirattà d'informità, coti" tagiose
al quintalo e da 24,15 a 25.—• all'ett, al quint. — oarbobe fossile, a lire
di deperimento,fisica e di altaperoon— granoturco' bl.inco di" 185') a'
àl'qulflt'—' fermellè di scorza
Così su .per giù avviene dei sig.iri
La dlfita dal ótthflàa òrlahiala 17.- al qulnt, e da 1?.50 a 13.00 all'ett. 3.25
tualo di morte. ,„-/,,.. > ;
,,.. 8ell«j»vìr^inlàr1iadSr4^" ••' '
da lire l.OO a S al cento. ,
" Uilà "réiéiittssimà' 'iiiofilésta inglése : Si può già chiamarsi ijoddìlfatti se : , "Viene coiiferiiicta la notizia Che que- —' grànoiìiriM giallo dà 17 85 a
accertò •oW,a Fitfcbury, il.quaftier* sì'arrivi* a"(^mSHi'ip8r,:mi8tfcì;
st'anno le; grandi manovra sì svolge-i l O . - a l quint. e da: 13il5"a 14.23 al- #urtl óoiitliiiìati
operaio Kdi;ìÉondts(»'; t'oasi Sdì'laoilfl? s :Quel isl^àfó ^«sMlà» oHé^fdh^ volta ranno,in difesa della frontiera orien-' l'ett. — avana da 22.— a 23.50 a l vV::,^;,: .,.pinBSBa% la:dltiii;:Rlilalnl
sopra' lOOOibitarfli fiotto stati'Sl^ ;' K • aòtesò é un po' consumato sulla pùnta : tale particolarmente lungo la linea quint. (daziò 175) — segala da 15 5)
l.'arraalo; dal ladro
3i negli alloggi da una camera
a'16.— all'ett. -- sorgorosso da , .—
può anche figurare fra le labbra di. difensiva della vallata del Piave.
Da (lualche tempo nei magazzini
22
»
da due camere ,
a
..—
all'ett
^
orzò
pillato
da
31.00
Traviso
sarebbe
centro
d'ajioOe
un impiegato a mille e due, come un;
8,3.—: al quint. — farina di fru- della Ditta;,Hidomi slveriflcavano ain
15
»
da tre camere
«virgìnia», 0 un fmàdora», è diventato dova varrebbe: collocato fi comiindo amento
da pane bianco da 38.— a 41 50 manchi di tiibàtura diàingò, di mano'8 , ,.» ,;i ; 48:4 carnere. .
generale.
un 3garò ittpossìbìle a fumarsi.
Senza dubbio, la Jminore mortalità
11 Ke — secondo notizia attendibi- al quint.' -i^; farina dl'frumento da metri, di chiavette, di spine d d'altro.
Dovrebbe essere up «virginia» ridòtSfaprivano gli oòobl e si eseguivano
nelle famiglie óhè abitano alloggi più' to, ed è inveì» uno slùMÌoadenli'pramu- lissime ^ e i fermerà a Treviso du- i)««6 scuro da 24 -- a 28,50 al quint.
—. farina di granoturco depurata da segrete inchiesto nella Bporanzadiscoampi e pia comodi, deriva da varie lòfljiòailimìtepdssìbile, smesso sfogliato rante il periodo delle matiovre. '
10.— a 82,— al qulnt,.—i farina gra- prire uti giórno, 0 l'altro l'abile ladro
ragioni. Yi'contribuirà Certo il mag- confeiiionàto di pessiina qualità di ta-^
noturco maclnafatto da 17.—a 18 : ohe: senza dubtiió doveva essere fra.gii
gior benessere economico, che consen- baiico che sì .polverizza sé 0 secco o
^1
qulnt. — crusca di frumento,da addetti allo stabilimento. Ma poiché ìon
te un tenore di vita più elevato e più
viscido, e non tira sé l'óBSìca;
igi6ni(>D, Ma tntti coloro che si sono diventa
:.'."••;', ';ipBrvdoiiianlc&',l3 ;i^^''^.'. 16.25 a 18.— al quint, -- cinquan- in casa UH ladro obè tìon si.cohosòa'si
tura
è
imperfetta,
oppure
la
paglia
vi
da 18—. a 10,75 al quint. e da sta sulle spina, pur non tràlasciaudò
dedicati a questo penoso argomento,, resta aderente còsi da non potarla talIl Comitato, Direttivo della locala tino
12.15 a 12.50 all'ett. :
di Invaatlgare: intarnamante, il signor
hanno convenuto ohe là ristrettezza de-,
Kidomi Sparse dénuiióia alla Questura:
gli alloggi e la insalubrità ohe ne de^ volta;, astrarre; ed è fortuna se sì può sezione dell'Associazione «Trento - TrieLegumi: i'agluoli, alpigiani da ——
ste»'iiontlnua àlacrémanto nel, lavoro
riva Siene le causelpiù efficaci di mor- rumare fino a metà. . : . V
II delegato Minardi àflldò: la cura
a
—,—
al
qumt.
—
làgiuolì
di
pianura
'
M
ott
parliamo
poi
dei
«virginia»,
e
talità. - . : ^ ^ , • ;;•
d'indagare agli' agenti, scelti Citta a
dt'gUaristòcrailoi .«madera» anch'essi par la ptlepai'azione dbi festaggiameati da 25 — a 33.— al qulnt. — patata Fortunali e; alla guardia Talloni,
Diversamente non, sì- spiegherebbe manipoiàti alla iiariòna, senza, ai:òma, elle avranno luogo domenica 13 giugno da 0,00 a 12.— al qulnt. ,-^ funghi
Questi Instanoabillo preziosi agèoll,
tanta differenza nel numero delle 'mor- fatti dì foglia di qualità inferiore ohe
in Castello verrà svolto uno svariato da 20 a 30 al ohllOgramma., ,
ìin periodo di laboriosa Heercho,
ti, tra colorò''Che, sotto abbligàlì a pi- s'inumidisce dòpo averne tirata qual- ed attraentisaìmo prograinma, oomt'9'
Riso :ilÌ30,qualità liostràna da 40.- dopo
riuscirono a soópriré che dìvarsi negiarsi in uiia sola óàttìerji, e quelli che boccata di liìmò.
a 45,-r al,iuinl.:-^ riso qualità giap- gozianti
.
.
bandistico,:
di
Cori
ito
dì
un
concerto
della città avevàtio comperalo
più fortunati che possono avere divèrsi
ponese da'81.—à'3ii,—al :quiht.
Su dieci .sigarì/che:comperate, poco
appuntò dai pèzzi di tubaturii di zìngo,
vani a propria disposizione.
Pane e pasto ! Pane di: usso 0:51 al
meno dèlia metà, non tirano p hanno eseguiti dalla Società di |Canip Corale
In Germania, sotto questo riguardo, buchi 0 fessure da rui, sfiata il fumo e di rappresenta"/.ioni cinematografiche. kg. — pana I qualità 0.50 al Itg. — delle chiavetta e altro nóàlariale di
si é fatto di più e dì meglio. Nella sicché i! menò che vi. resta a : l'are è :, La Società Corale « Mazzuccato » — pane ti qual.'O.'ltì alfcg. — pana mi- provonienza sospetta.;,:::
Vanne sequestrato 11 materiale che
città di Olm, a causa della penùria di buttarli vìa per non mettere a dura che doveva aseguire i cori in Castello sto 036 al kg, — pasta I qual. 55.—
puzzava di crimine^ e sa ne interrodi case, si è costruito uii nuovo'qusr' prova ivostri polmoni e la, vostrapaal
quint
—
pasta
II
quàl4
1
.
ài
q
la'
— fu costretta a rinunciarvi .dovendo
liere, seguendo! i migliori dóttàfioi del- zienza. ;
Formaggi : Formaggio da tavola (qua- garono i compratóri. ;
.
y,' ; - '•.•..' ••
Si seppe cosi ohe loro l'aveva' venla scioniia e della : tècnica. Ebtiene,
recarsi; donientca a Gorizia. La nuova lità diverse) da 155 a 235 al quint:—
E
liaveti
pagati
per
buoiul.
.
duto un vacahio, certo Giuseppe Zacomparando dopo qualche àniiòi oasi
So un esércetitè'vende vino adulterato Società di Canto corale, favorevoUnenta formaggio montasio da 210 .a. 240 al nutelll per inoarioo, idei di: lui figlio;
di morte' •avvenuti negli alloggi dei
qùiiif, — foi'm, tipo comune (nostrano)
vecchi qiiàrtieri e in quelli del nuòvo, farina di: frumento 'mista a gessò, olio nota nella nostra citta che iti divèrse da IflO a ISIO al qulnt. — lò'rin, pe- Antonio.occupato presso la ditta Hlrisultò che là si aveva' uùa morialità di .sesanio o di cotono per dio di oliva- prove ha dimostrato dì essera costi- cxirino vecchio da M25 a 340 al quint ^domi. 'V :.';.: . ..,'7'',".
del 10 per ogni tóille abitanti, mentre niargarina per, buifròi lo sipuò denun- tuita,di. ottimi elementi,, bene affiatati, — form, Lodigiaiia da; 200 a: 320 al
La iiueStura aveva il' fàitò auò é
ziàree fargli costar salato il. suo., ingan- ha aderito a sostituire la «MazzucatO* quint. — foriu. Piirmaggiaiio da 20J ; «piccò ; subito inandàto di oaltùrà coilqua non si arrivava ài sèi. ' : '
no, ma che cosasi puòuai,fare;a,chi
tro Antonio Zanutelli esuo) padre, àEppure, tanto nell'uno quanto nell' inganna apertamente a Sfaoòiataihente
I bravi coristi ci faranno gustare a 315 al quint.
ih: via Oràzzano, .128.^
.altro caso, ai trattava di famiglie,del il fumatore, al quale vénde, a propri numerose villòtte friulane e cauti paBurri: Burro .di lattarla da 20,),a bitante
Stamane perciò le guardie suddetta ,
pòpolo aventi eiitrato llnànzarie uguali contanti sigari pessimi ò rottami di
270 al quint, (dazio 8) — burro co- prdèodèttarp
,,,
àll'arra^lo dei due.
e cònduoenlì lo stesso tenore dì vita., foglie'malconnessi, por sigari buoni? triottici " ,
In piazza.XX Settembre si avrà poi mune da 225 a 235 al qulnt.
Il loro liivoro non'è finito'però, dia
La differenza stava in' ciò; che nei
Vini,
aceti
e
liquori
:
Viiio
nostrano
Còsi
facendo
dovtà
per
forza
dmittulvecchi ijjuartieri le famiglie restavano, re il provento dai tabacchi, una tassa l'annunciato Ballo Popolare, che non. fino da 30.50 a 40 50; all'ett. (dazio altra refurtiva si sperà di poter ritropigiate iti pochi ambienti, mentre nel, indiretta, che, conie quella del lotto, il mancherà di attrarre gli innùmareVoli ,0,50)^— vino nosir, comune da.25,50 vare e lo responsabilità di assodare
nuovo uvevaijo • uii ; inagglor numero
maglio.
; .
cittadino paga volontariamente e se ne ai«?wi di Tarsicore, là dea lla.<isuosa a 20,50 àll'ott. — vitto naiiottàla Pia- •
di stanze a pròpria disposizione. ,
avvantaggerà invece lo straniero ciò che tanto fascino esercita nella nostra 'monteso da 80.50 a i 1,50 all'ett. — Vilio
Questi fatti' dovrebbero essere di che allafinecostituirà un ingente danno
Ooniro la adullarazlani: dal
naz. di Avellino da 24.50 a 32.5.0 al
popolazione-:
incessante stimolo a tutti coloro ohe ; materiale .par lefinanzedello Slato.
l'att — vino naz Pugliese da 21,50 a pro'dolU allmanlarl— Il ; Ministro
possono portare il proprio contributo
20.50 all'ett. — vino naz Toscano da dall'Agricoltura on. Ooco-Ortu, ha dlA meno, obe le lì. Manifatture dei
sia pure; modestissimo, alia soluzione
32.50 a 42.50 all'ett. — vino nas. Pa- raibalo utià'óircoiarò ai'prèfeltled ai
così agiscano par un recon- Per la costituzione del Corpo
del problema delle case. Noi ci tro- 'Tabacchi
dovano da 24 50 a 30,50 all'ett, — presìdantì della Càmere di Oòtrimeròio
dito fine altamente morale, che^sarebviamo di fronte ad lina questione di ,bé
volontàri Ciclisti automobilisti yino naz. Modenese da 23 5J a 35 53 dal Regno, relativa alle sostanze allquello di tògliere < ai regnicoli la
umanità che va risolta al più presto,
all'ett. — aceto di vino da" 24,50 a mantari adulterata.:; La: circolare
mediante l'aiuto di, tutti coloro ohe pessima , abitudine di ; convertire il
La riunione dell'altra sera
80,50 all'ett. -- aosto d'alcool base li" rilava anzitutto ohe. il, vigente regolapossono, che debbono fare qualcòsa» danaro in fumo, r
L'altra sera nei locali della Società da 25.— a 30.— all'ett. — acquavite meato' generale sanitario,, stabilisce ,
per quelli infelicissimi, che soffrono il
in Via della Posta segui nostrana di 50°da 150 a 100 ,all'alt, ohe devono consldéfàrsi còma adultemaggior danno Idell'attuale orisi delle Scuola Comunale Istrumentl atl arcp ginnastìòa
una riunione per la costituzipno del, (daziò 15.20) — acquavite hazioinle. rati e quindi commerciali, tutti'ijuei
abitazioni. ,
Pramlazlonl
còrpo nazioiiale dei voloritari olcìlstl base 50" da 110 a 130 all'ett. — spi- prodotti alimentari, anche Se giudicali;
ed automobilisti anche nella , nostra rito di vino puro h.tsa: 05° da 30J a nocivi, ai: quali siano stale comunque
Qovarna e Comuni •
. (Anno Scolastico 1909 -08)
815 alquint. (dazio 2280) — spirito aggiunto sqslanze astranee, salvo la
Por la case popolari
Corso preparatorio— Brida Rita, provinola. ' ' . •
denaturato da 65.— a 75.— accezioni oSprossamentè e tassativa- !
Erano presenti il ten, co. di Collo- divino
A proposito di quanto più sopra, premio.
ail'Bltol .
mento espresse ' dalla legga. 11 Mlniscriviamo, ricordiamo che v'é una
Anno II, —•:ViolinojMerol Marcel- redo Meitz, promotóre, l'assessore avv.
Ugo Defia Schiava ad , i delegati del
Carni (all'ingrosso); Cnriw di Ime, staro della!Agriooltdra':selibé'na-: tratcircolare del ministro deirAgrioollura Uno, meurione onorevole.
la quale richiama l'attenzione dei prer
Anno II. — Contrabasso ; Cividlni Touring Club, dell'Unione velocipedi- (peso vivo) - (fUizìo L. 15 al quintale) - tisi di disposizione la cui .esecuzione
stica, della Sooietà.dl ginnastica « Forti carne di bue (peso morto) lire 163 'non rientra, nella:sua competenza,
folti del Regno sulla inosservanza di Bruno, menzione onorevole.
molti Comuni della disposizione di
Anno III. — Violino ; De Campo e liberi» e della'« Società Ginnastica, ài quintalo — carne di vac,ja .(P^so richiama sulla medeslmia l'attenzióne
Udinese».
morto) L. 148 al quintale — o-ir'ne di delle autorità politicha'e della ràppralegge per la quale i sindaci del Co- Vittorio, men-zlone onorevole.
Si deliberò di aprire con, tutta sol- vitello (peso morto) lira 115 al quin- aenlanzo coto marciali, perchè l'inosmuni dove si costruisor.ono case popoAnno III. — Violino j Vouoh Luigi,
tale — carne di porco (poso' Vivo) servanza di ajsa arreca grave-pregiulecitudine
le
iscrizioni
dei
ciclisti
ed
lari hanno l'obbligò di provvedere premio.
'
.
dizio all'interesse dei consumatori ed ;
alla costituzióne del Comitati locali.
Anno IV. -— Violino ; Perootto AI- automobilisti che vorranno partecipare L. 000 al quint,
al corpo dei volontari. .' '
Il ministro assicura quindi di aver fredo, menzione onorevole. ;
i Carni (al minuto): Carne di bue da al commercio.onesto e, perciò., ancbe ,
L'Iscrizione è aperSa
accolto Una propòsta della Commislire.1,40 a 1.80 al kg-dazio copt, l o - ai produttori,Tale i(io«servaii?a, aeAnno lY. — VioUno; Brida Glasione centrale per le case popolari ed corno, menzione onorevole.
Conformemente, a quanto più sopra carne di vacca da L. I 30 a 1.70 al kg.. guita la circolare, è tanto più dannosa
:
economiche circa la preparazione degli
Anno IV. — Violino; Bon Luigi, sorlvlamp, il presidente conte di Còl- — caì-no di vitello da lire l.OOaS — 0 deplorevole in qubstltempi In qui
elenchi dei Comuni In cUi esistono premio.
al kg. — carne di pecora dà lire 1.30 negli Stali esteri; si manifesta la tenloredo ci comunica ;
Società od Enti per le case medesime
denza.ad ostacolare, l'importazione dei
Anno V. — Viola ; Cudugncllo .:yiIl Comitato'Provinciale Friulano del a L50 alltg. — carne di castrato da : nostri,
ed i Comitati locali, In base di tali gllio,
prodotti alimentari ; mercè raMenzione onorevole.
Corpo Nazionale Volontari Ciclisti Au- lire 1.50 a 1,60 a l kg. — carne di
elenchi ,i prefetti rileveranno quali
slrizioni
motivata con ragioni di tuteagnello
da
lire
1.6)
a
1.80
al
kg,—tomobilisti,
regolarmente
costituito,
Anno
VI.
—
Violino
;
Miohelini
Lelio'
sonò i Comuni-che non hanno ancora
•; apro ìi iscrUiàni che si ricevono dal carne di capretto da lire I 00 a 2.U0. la Igienica. I Prafoui, .seguita la oir-'
ottemperato alla anzidetta disposizióne menzione onorevole.
al kg. — carne di portìo fresco da L. •colare cureranno ohe sulle dispoaiziòAnno VII — Violino ; Zaghis Virgi- signori:
di legge.
Giuseppe di Colloredo Mais, Presi- Ic60 a I.SO.kg. dàzio' oént.iOkgi — ne di cui . trattasi, sia richiamata
nio, premiò
carne di cavallo da llròO.So d I 10 al ' l'attenzione del Munloipli, i; quali hanLa circolare conclude,, ricordando
Anno VII, — Violino, Mauro Fausto, dente, (Via Teatri n.; 2 dalle 13 alle H).. kg.
— carne di pollame da lire 1.50 a no impiantato laboratori di chimica
quanto l'esistenza attiva ed; operosa premio.
Augusto Vérza, negozio via Mercato
g,70
al kg.
ibroinatologìcà, perchè.coni le norme
dei Comitati locali sia opportuna e
Vecchio. '
vantaggiosa alle singola Amministra: Evàrlsto Recoardinl, Ideih.
! iPollerle; capponi da lira, 1 30 a "1.80 dal propri regolamenti, procedano
li
Conta
da
Aaarta
zioni comunali, potendo osai riuscire
; Guglielmo co. de Puppl, idem^
al kg. dazio cent —al kg. vr- gal anche di propria Iniziativa, ad*anallsl
àveramanta... canta?
di grandeìàlutO'nella ricerca dei mou'i
Oreste PetrOzzi, negozio via Cavour. lina da L: 1,25 a 1.80 al kg. —, tac- di prodotti alimentari ohe ò per il;
pid accónci per la migliore soluiilone
Francesco Fauna, idem. _
chini da lira 135 a 170 al kg. — a-, loro largo prezzo,.[o per il loro largo
lì Cofriere d^lla Sera riceve da
di un problema ohe tieiio le popolaErnesto Santi presso ditta Mason,,
niire da lire 1,20 a 1,30 al kg, — 0- uso, sono più di frequenti adulterati.
Roma la: seguente, telafohata : ;
zioni in viva agitazione.
Società Udineta d< Olnnastloa
r
requisiti
per
essaro
amiaesal
al
che
vive da lire L— a 1.10 —7 Oche
« Sono note 'le vicende per le qUaii:
l'on. de Asarta corse rischio di non suddetto Corpo sonò (art, 26 dello mòrte da' lire .— a .'.— ài kgl —- a;Schalrma. — Ieri mattina lungo il
uova:;da lira; 7,50: a:J8.0(3. al cèntO; viale l'almanova gli altlevidi questa
vedere convhfidata la sua elezione. .Éu Statuto) :
LAGNANZE DI FUMATORI
a) cittadinanza ilaliaaa-- 4) olà non; : iSaliiini ; ipesce aeoào , da -, Uro i 110; a aoolalà si misurarono in una gara di
Da qualche tempo ci giungono nume- affermato che egli: non ara cittadino inferiore
;.
145 al quintale'-^ lardo da lire 105 marcia.
al
16,
anni
—
cj
altitudine
rose lagoanze verbali o scritte sulla italiano ; invece potè documentare la
Del 16 partenti tutti giunsero al
— d) possesso di una bicicletta a: 175 al quint. dazio lire 15 al qulnt.
pessima qualità del sigari «navour » falsità dell'asserto e la sua convalida- 0fisica
motocicletta — e) buona condotta — strutto nostrano da lire 155 a 165 traguardo e In buona condizioni,
corno del sigari «toscani» e di quelli zione vende deliberata a voto unanime. morale
dabllainente accertata — f) al qulnt. (dazio lire 20 al quint) —
Kcco l'ordine d'arrivò:
« Ma contro l'on, de Asarta fu anche
cosidetti «colla paglia» cioè: «sella, virfirma
dell'atto d'assenso volootiirlo — strutto estero da lira 130 a 140 al
1°. Dal Dan Mariolo 19'55" H». Zilll
eccepito che non è conte, mentre il
ginia, dadera».
ff) consenso del genitori o dei tutori
Gracco e Gluesà Carlo" in lO'Sl" poi
I,fumatori non si lagnano a torto. decretò reale che lo nomina senatore per i minorenni — k) qerliflciUo d i quintale.
quafifica comitale. Ora la
Oli ; Olio d'oliva prima qualità da Sbuelz A, Sbualz R, Casali, Patri P.,
Un tempo i «Cavour» da dieci e da gli dà la araldica
si ocóupe del caso idoneità di condurrò per i motociclisti. lire 210 a 230 al quint, dazio lire 8 Valtorta, Dal Dan Q., Dell'Oste, Gelisette erano un vanto delle R. Manifat- consulta
Galanti, Palogrlni, Dal Dan P .
caratteristico.
Ma
se
essa
sentenziasse
al qulnt. — olio d'ofiva secónda qua- borii.
ture dei Tabacchi par bontà, per fra- ohe la contea non esista ohe ne seguiPatri A., Sbualz O.
'
granza e per la cosidelta confezione. rebbe ?
Ciclisti friulani B Padova - lari lità dà lire 180 a 210 al quint. — 0premiazione seguirà questa séra
ricevute da) presidenta Sacerdote e llo! di coione da lira 130 a lire 135 al allòLaore
E cosi dicasi dei «toscano» un tipo
8.
nella
palestra
sociale.
« Converrebbe forse al Governo sot- dal soci ,''08aai, Fanluzal e Oamllluoci, qulnt. — olio di sesame da lire 122 a
di sigaro ohe formava la delizia del
Da olirà 40 anni è usata con
fumatore Indigeno ed era li , supremo toporre alla firma dal Sovrano un nuo- arrivarono a Padova le squadra venete 145 al qulnt, — olio minerale 0 pevo
decretò par togliere àll'òn-da Asarta dell' « Audax » partecipanti al Concen- trolio da lire 38 a 44 al quint.
gran successo da migliaia d'autorità
desiderio del nostro emigrante ohe giunla Fàriiia lattea Nestlè, perchè
to in America, sognava non solamente: il (itolo gentilizio affibbiatogli o sareb- tramento delle squadre venete dell' «AuCaffè e zuoqlieri: Caffè qualità su- mediche
ha raso l migliori servigi in tutti'
dax».
la patria lontana, ma un fumigante ed be meglio lasciar correrà?
periore da liire 275 a 370 al qulnt. essa
i
disturbi
della digestióne. L'opùscolo
«Dopo
tutto
è
tradizióne
diffusa
e
aromatico mezzo toscano. Ora ci scriFra In squadre v'è quella di Palma- dazio lire 10 al quint, — caffè qualità
redatto da un medico: «L'Alimentavono molti assidui,: si,direbbe ohe le antica — e ha tutta la parvenza di nova.
comune da lire 245à 270 al qulnt,-- zione
e
le
cure necessarie ai;bambini,;
R. Manifatture di 'fabacchi, si divertono rispondere a verità storica — che le
La Bqiiadrji Iritìstina, impossibilitata luocbero "fino pile da lire 135, a li3S
a turlupinare 0 a far disperare fi fu- origini nobiliari di parecchie casate ad intervenire ha giustifloataM'asBenza al quint, dàzio lire 9 al quint.— zuc- — Consigli d'un medico alle giovani
matore,
li,,
,:i Illustri non risalgono ad una fartpsa^ con qn.i nobile.lettera.;
..•
cherò fino in pani dà lire 140 a 140 m»mme» si può,avere gratultataente
imperiale del Mediò ,.., Tutte lo squadro sono In: marcia uf- al qùlnt. — zucohefo biondo da Uro dal «Deposito Nestlè »"-' Via Bàlestrie. '
La loglià è genoralmeiitedipesHlma aposti'dfa'oollattivà
ri, 5-7 • Milano.
•••"'
Evo
«comites
(conte/
oppure
«
iaai'fluint,
,
qualità, la concia cattiva, e il,fumo che chiones omnes ostote» (marchesi tutti ficiale ed hanno compiuto il percorso 124 a 130 al
Guardarsi dalle: imitazioni.,
ne emana stringo la gola e appesta siate) apostrofò prontamente raccolta prescritto.
Foraggi : Fièno dell'alta prima qualità
Ai convenuti venne offerto un rinl'aria dell'ambiente.
lire 7,50 a 7.80 al quint, dazio cent.
e trascritta dagli ascoltatori dell'appca. fresco al Palazzo Rosso; quindi le da
80 al quint, — fieno dell'alta seconda
Per fumare un sigaro «cavour» o
Alla Trattoria sii' " esposizione „
«E
nel
caso
attuale
c'è
qualche
cosquadre s'avviano alla Gran Guardia qualità da lire 6.69 a 7.50 al quint.
un «toscano», si è obbligAtl non raraCominciando da ieri sera Giovedì
maniB a conuumare mezza scatola 'di sa di più : il « Comes » è registrato in per l'inaugurazione del vessillo dal- — fieno della bassa prima qualità da 10, alle ore 8 e mezza, la Compagnia
fiammiferi, perché il sigaro facilmonte un decreto sovrano controfirmato dai l' « Audax » padovano.
lire
7,00
a
7.30
al
quint.
—
fièno
della
di
Varietà Oamolicchio-Balverde, darà
La cerimonia si svolse egregiamente bassa seconda qualità da lira 0 7Ò a delle rappresentazioni con scelto prosi spegno per difetto di «oncia o pel ministri I »
alls presenza di molto pubblico plau- 7.00 al quint. — erba spagna da lire gramma.
imperfetto disecoaiuento
In genere il aigani a pressalo f'iio^. Navigazione Generale iTU's" dente.
5.10 a 6.25 al quint. — paglia da let
L'ingresso è libero al pubbliooi

LE ABITAZIONI

•onta cauaa di moria
natia fantlBlla dal popolo

del necessario e quindi non tirai e in j
Movimento operaio
tale condi^.ione la foglia si ràmmolisoe
Canferenza a Paderno
per umidità e dopo qualche boccata di
UH,: ii»l pooierlggio, U aig. 'Natiile Rovinìi
fumo si spegne e il sigaro diventa in
teaiiQ
B
Pftdet^aó
l'aanuùetatkCoDferetisa sul mofumabile.
vimento operaio, che iloTflVà RTOF luògo domoAlcuni rivenditori ci affermano òhe, hlcìt icòtaft a'cVora BtBtii rlm&nd&tft causa il
mazzi dì toscani tenuti per .mesi in ritàlleìnpSi
:• , • '.
L'òi-tdóre fa làolto appUndito,
negoziò tioà vangòno. mai à òoiiipleta
essicaalone.
, i ;
LE GRÀMDI lÉAlllDVRE

l ttggiaraeati ila;"Tpeoti)-Trieste„

il costo della vita a Udine
duranta la aoana aal|lmana

IL'PAKSE
La m u t l o a dal o a v a l i s g g a r l . —
Ieri sera la muaioa del 21 roggimento
Ca*aHéggtìri tertneiin concerto ia Piazza Vlltorio £, Sia il programma che
l'eseoitzione piacquero al pubblica più
|3li»^SÈSijlca trenta maggio — prima
:ldlÉì';dòj)o qualche: anno. di sospenàione, che la musièà dèi cavalleggeri
si presentava al pubblico udinese Oi
ftjrono aiiohé'dfegliapplausì 6 si chiese
,e ottenne i\ bis di un ballabile già
«tato pòpdlarisaitbo in oliti.
H;:;; Al e o n g r a i s a a i n i i a a t l à o di VIijttenaa — che si è aperto ieri : sotto
•la Presidenza dell'illustra senatore
ifìavalli è intarvenulo'ancha la Società
tt^rll e i i t o ' f di Udine a meZM del
iSjiò Preaideiiie avv. Caràlti oh ) ha asilititoialrapertura del CJongreiiso.
«;f L'on. Cfavàlli àbcettS di ràpprenaoiiàra 1 «Porti o Uberi» nelle altra;
iJéWuté..
fiflLa riunione riuso! importante e.i
Ì|Vori del «ngreSso saranno mollo no
IjiVóli parilo sviluppo della Giniittsiiùà
J Ì | 1 Veneto.

;; ;::

islL'arìa nella v e t r i n a . - • La bella
lIlpoBiiione della vetrina diventa un
| | | 8 . h» oifillà moJsrna ama di vaslll'e dì contorni grati all'occhio ogni

ìàìa. .

IIBono state ^aminirfttissime durarita:
Hjta la giorìiaia di' ieri la vetrine,del
ìii^ozio di drogheria e coloniali di tì.
BilPellegrinl in Piazza' S. Giacomo, lii
épefl|iij>Sdaya f apprésetitttó uii s&loltof
égltìàio 'm'mlìilittufà,' con sullo srondo
lniPiràMidii•S^^•'";^'"-•••'•'••^•••••••'•'••^•••'•••'

- *'

Formavano un attranta conttirno
dell'esotica, ricostruzione, fllBidl bottU.
glie di liiillqrl, pìccole catasta di bisctìtti, di bombOniara, di cioccolata ecc,
6'0.'

• ••

Nella sera poi alla luce delle numerose lampadine elettriche la piccola
geniale esposizione olTriva uno spett a r l o faiiUsUSamonte, bello. ,,
''•ptóiioiil'lliiBraiile''— Nella giornata di. lari rii^rsaro , alle cure dei
sBÌiiitàM ìdeU'ÒBpadale carta De Monte
Caterina di 37 ostessa, feritasi acoidoafeltnenté con un coltello; 1)1 Oiusto Ettore dii vantilra anni ferito al
ditOj annulara destro. Paolina Deleo
BCÒttàtasi leggermente ih più parti o
Hommaldi Francesco contadino di S.
Osvaldo ferito da punta alla palpebra
e alla guancia sinistra.
Tutti guariranno'in un periodo
variante dai sette ai quindici giorni.
81 l a af raiìtara IA - Clmllaro —
Ieri certàSFraneesco Masohiarol andò
, a fare uoii: passeggiata 'ùélla' pace dei
eimiterofi}>er- accendarsi,;l'animo a
grandi Cos# forse, ihnànzi a l'urne
dai (brti.Sy:i
Senonolièilè .tomba silenziosa in mezzo
alle quali •òimminava gli ispirarono
troppa flducisi; tanta da farlo cedere
alla debolezza'di scalzare alcuna innocenti piaù'ticeli? - dì semprevardi,
masse lì còiSrcìlrijrèlìgiosa a simbo-;
eggiara qualche vivo dolora sentilo pur
nel turbina della (Vita, fuor delle mura
del sacroiluogò;'fi
11 peripatatjco Maschiaroi non scalzò
le pianteipelsispirito dì vandalismo o
per irriveraiSza ai-;morti, ma per uno
scopo più ptàtìoo, ; semplicemente per
impadronirsene.
Lo vide però l'attivo : custode e lo;
fermò flrichw u " i giunsero due bravi
vigiU a diohiarlo ini arresto. •
11 Maschia'rol, cui (u trovato indòsso
una potentissima roncólii ià manicò
Asso oercòldl scusarsi, di giiistiflcarai,
di scapolarsela, ma: inutilmente.'
La tomba dati* quaiòegli ha asportato i sempreverdi; è quella di Teresa
Oiomano.
\ X X:,
MlporàlaBlo

LE FESTE DI IERI
Ad un tnconlentabilej
E che pretese, signor mio I 0 dova
avete trascorsa finora la vita? A Milano, a Parigi, a Londra ? Davvero
che la vostra incontentabìlitii oltrepassa i limiti del verosimile I
So lion foste uh settario, uò àntiola
ricale, nemico di Dio, della religióne
e quindi anotia di mone. Tosolinl —
voi oggi, in luogo di sorridarè ih un
atteggiamento di schérno pieiU) di
ereticale irriverenza, ivi unireste al
coro dei fedeli che n o u ' s i Étancava
ieri di esclamare; « O h ! che bella
festat.Oh! ohe bèlla festa! ». ,
'E fu in vontà uiii bilia festa, quel'a
ohe ieri si celebrò in Piazza S OìaComo,; pel giubileo parrocchiale di
mpns. Tpsplini.
Luminarie, sparo di mortaretti, tombola, esposizione dì coperte, tappeti a
baiideruols dallo flnostre, il tutto rallegrato dai vivaci concenti dalla banda
di Oolloredo. Che volavano di pilli qua,Bti signori incontantabìli ?:
Li,cuccagna ? La corsa dei somari 1
Balie scopèrta I Sicuro cha un palo
liscio ad insaponato, incoronato di
musetti, bottigUe e volatili in sorte,
òcchiegglantì'dall'alto, un bel palo
piantato in mazzo alla piazza, avrebbe
fatto la sua matta figura. E cosi pure
la.corsa dagli asini, che. oltre a costiluire una baila attrattiva," narébba
stata opportuoissima,in questi giorni
in cui foni Oasciani — relatore do! :
ibilanoiò di Agricoltura, Industria a
iOòmmaroip — ha'scoperto ohe l'Italia
ha uh altro primato ^Itfe a quelli dell'analfabetismo, della delinquenza ecc.
acc); il primato degli asini,
i Sicuro! Questi due : numeri — no
tonvengo — avrebbero senza dubbio
:corapletato il programma deifesteggiamèati. Ili monopolio delleiidee gran,
diòse, non ca l'avete mica voi, signori
incoatentabìli ! ,
Ma —- domando io —- e 1 mazzi ?
Véro elio la luminaria 6 stala allastlla
coi mozziconi della candela donate dai
fedeli ; vero olie le bandiere (bianche,
.roisa e verdi, coma quello che nei'70,
passarono per Porta P i a ; e qualcuna
con tanto dì stemma di colui che dolitene nel bel mezzo) eranoiatate olfarte
e quindi non costavano nulla ; — ma
a i biglietti della lotteria? Forse che
han reso quiilche cosa quei benedetti
bigliatti, a ihons, vToSólini? i:
Siamo dunque ragionevoli : non era
la buona volontà olia mancava, erano
i mozzi !
De! resto, anche senza la corsa
dagli asini e la tradizionale cùi:cagna,
bisogna riconoscere ohe la festa di ieri
in Piazza San Giacomo è riuscita
. E : ini gode l'animo a pensare con
quanta invidia Buso dai veris, Riflschione di Sotto, Scaricalasino,; Fagnigota
e Bicinicco guarderanno a Udine, seconda a nessuna delie consorella nell'organìzzare spettacoli popolari.

è usanza in tutti gli anni, quest'oggi
fra gli altri festeggiamenti ha avuto
luogo inoha là. consueta processione.
Un corteo rallegrava la festa religiosa.
Forse alla oradeaà ohe sia un-eenoerto
di uiHt' societJt" ((uiilBiàsi o di uii ri
dréatorip olàrltjaièj idha àbbéidàiip qui
in Róma. Neanche par sógnp! Il comandante la divisione militare ha gen.
tilmente concesso a i',he un concerto militare del praaidio dì Ramài suoni in
t u t t a l a giornata, prima e dopo la
processione. Se ella vedessi, ohe magnidcP efféttol Davanti proprio alla
chiesa si è diitposta la banda militare,
a prima che comlnclassoro a suonare
non è mancato un piccolo spuntino
offerto dal curato».
,

Mobili nuovi e vecchi da vendere

CASA

In Via Aquilaia N, 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
vèoohi a prezzi modicissimi,

^ìftf I T NOTÌZIE'
GII ordini del giorno
Treves, Turati e Morgarì
: sui cradlfì militari

L'on 'Treves ha presentato questo
ordine dal giorno;
:
« La Camera, convinta che per lì
benessere dello classi povero l'utìliti
É morto ierfil'élfro Gio Batta Buzzi, airapatioa Rsa'B, ài popòlàào, molto. not<j nalla nostra rispettiva della spase |milit&ri e delie
oUtik. AppMBioBSltMlInò doll'att» dal canto, forspese civili è in i-agiona inversa che
nito dì una voce- robuala ed aggraziata, Gio,
Batta Buzzi era rlcoroflto^a.tutta Iflflomi>-'gnie. per le classi capitalistiche, respìnge il
Il defanto et» buòno oilaffalilWoon tutti a la- disegno di legge, »
ida quindi dÌelro''Vaè largo ritnpiauto.NùmiL'on Turati ha presentato ques'aitro
roii amici gli prepartino per oggi Boteiini onoranze fuHobri. : ir V :
ordina del giorno:
< La Camera, convinta che l'indiFBA LIBRI E RIVISTE
rizzo a cui si informa il disegno di
K' uscito il secondo numarodol "VIAN- leggo, nelle presentì condizioni del biDANTE „ diretto dn Tomaso Moni- lancio e dell'economia italiana, signi,
celli,
floa par lungo tèmpo.l'abbandono neSommario ; Guido Gozzano, L'onesto cessario di quelle ardite e sincere ririfiuto (versi) ^ Paolo Or«no, Proud- forme dì carattere democratico a soh o n , — E , Salvi, «Seduzioni» — Ercole Rivalla, La mota della speranza ciale, che sole possono garantire ia
(novella) - r Tomaso Monicelli, L'iro- paca intarna a praparara nel valore e
nista dì Casate Olona — Alessandro nalla coscienza attiva dalle moltitudini"
Schiavi, I viandanti dell' ìiidustria — l'elemento fondamentala di ogni efflcaca
•Virgilio Vercelloiii, La confederazione dilesa delle eventuali sopraffazioni indel teatro di prosa — t. m. Postilla
tarnazionali, invita iì Governo a pre— Rudello, Ii<tCivili» — L'Osservatore, «Le opere « i giorni» (La «Si- santara una riforma [doll'ordinamento
nistra democratica » — U n a nuova dell'esercito la quale meglio assicurando
villa BtìiapelàtwS-^^L'es'eta e i\.ime-i la difesa dal paese consenta dii rimatallurglcW''—"r tiri della gratitudiniì nere complessivamente entro i limiti
— Pertuùa relazione':— Martuijci — della spesa annuale totale, a passa alIl « Piooìo » — t. m. Amici.'
Appendice : L'Ocarina, ' di Tomaso l'ordine del giorno ».
Mopìoelli.
L'ptf, Morgari ha presentato a sua
Fotografl'e e,illustrazioni di A, Ru- yolt^: il seguente ordine del giorno ; ,
bìao,!iRictu9, Golìa, 0 iFabiatio.
« L a Camera, mentre respinga la
Un nuróBro centesimi IO.
nuove spese militari, d i i iricaricp al
Governo dì farsi iniziatrice di una conferenza internazionale per il disarmo. »

SUflltacOII p u b b l i c i
Cinematografo Edison

Programma per questa sera e domani 1
«Feste maomettane» dar vero.
« Luigi XI » grandiosa e spettaco,
Iosa ricostruzìono storica,
« La (ima ammalala » coiiiicissim,i.

mi sono recalo a Sant'Onofrio in cam-

IN PIAZZA S, GIACOMO pagna, par faro una passeggiata, Com.e

La processione del Corpus Domini
e le bande militari
La Ragione pubblica la seguente
Idtterìna, come documento contrario
delle spesa initìtari :
« Stamane, festa del Corpus Domini,

Peppuccio Romano convalidato
Pietro Ciiiesa noi
lori si ò riunita la Giunta d,illo elozioij in
aoduta privata' à Ila esaminato l'elezione di
Sampiertiatena, (proclamato ffetiro Chiosa contro.
Bollori,)
«I»
I^po 'unga discnaaioQB alla fine la maggioranza dalla Oittota ha deliberato .di contestare
(iueatà elezione.
La Giunta ha poi deliberato di proporrò la
convalidazione dell'elezione di Aversi (proclamalo
Pepuocio Kòmano')
-

Gmsai'PB OiusTt, direttore proprial;
ANTONIO BORDINI, gerente raaponsabila,

Udine, 1909 — Tip. M.BardUBOo.

Acqua Naturale
—
d' PETANZ
la miglior* • più • e o n o m i o a

ICQUA DA TAVOLA
Càncessionario per l'Italia

A. V. BADDO - Udine,
PsppraBontante generalo
A n n o i a F a b r U ti C . . U d i n e

-TONICO "vt^iisiwm

LE PILLOLE FA.nORl

mcosmucmt

STITICHEZZA

>• (SORGENTE ANGELICA)
JCOUA
MlNBRULEDI^TAVOLIK

Cmiorania-Qastrielsmo
Bono le migUori del mondo.

MiglioDi (ii persoDB guarite
Scafola da 1 Q 2 UtQ In inito
lo Farmacie 4 (Ì«Ì Chìm. Farm.
0. FATTOHI a 0., Via Mojiforto
IO, Milano, t rivtìnditorì rivolganal a 'S. KAVASIO In Milano.

FERNET-BRANCA
Speoiaiità de!

FRATeiLI BRANCA
. ,MILANO
Amaro TonloOi
Ooppobopaintei
AperatìvOi DiBaattwo

Golajaso à Oreccliio
A. RAFFAELLi

OSTETRICA

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decreto Prefetiizio
DIRETTA

della levatrice sig, Torosa Nodarl
con consulenza
dei iirìinarl mttlicl i|itmlii!i delli Begioiie

Pensione e cure famigliari
MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TELEFONO 3-S4
STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Pramiato con mat'.aglia d"òro all' E
sposiziona di Padova e di Udine de!
1003 — Con medaglia, d'oro e due
Gran Premi aliai IJostra dei confezionatori semediMilano 1908,
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
.giapponese.
1." incrocio cellulare bianco-giallo
sf.rico Ohinesa
Bigiano - Oro cellulare sferico
roligiàllo speciale cellulare,
• I aignori co. fratelli DE BRANDIS
gentilmente si prestano a riceverà in
Udine le commissioni

SDISON
Stablllmanlo Clnematoaraflco
di pplmlasimo ordina

=

L. ROATTO = = : S
TUTTI

CASA DI CURA

per

oiLSMout

NOCE RA-u M E R A

Gatapro Inteatlnale

Onardarsi dalle conMailoni
Eniìssione di N. 20'M azienì a lire
n o i:ìascuna, con diritto d'opzione agii
attuali azionisti, in ragione di una
aziona nuova per ogni due «zioni vecf approvata eoo Decreto della R Prefettura)
chie.
PER LK MALATTIE DI
Il diritto d'opzione deve asaera esercitato fino alla ore 15 del giorno 12
Qlugno p V. mediante dichiarazipna e
contemporaneo deposito delle azioni,
de! Don. Gay. L. ZAPPARGLI speolallste
peilà timbratura e pel contemporaneo
U d i n a . VIA A Q U I L E I A - 8 6
pagamento dalle nuovo azioni.
Viaita ogni giorno. Camore gratuite
Il limita pel pagamento a compiala
Telelono 173
liberazione delle nuove azioni è fisaato ocr ammalati poveri
fino alle ore 15 der 12 Giugno p. ».
Lo nuove azioni avranno diritlo di
godere poi 1009 della giusta mela del
dividendo che Verrà distribuito alle
azioni vecchia..:
La Direzione dalla Ranca riceva preM." Chirurgo Dentista
notazioni dai non Soci che desiderassero acquistare quella azioni cha non Premiato con Medaglia d'Oro e Croce
vanissero optate od iti tempo utile li- Piazza Hercatonjovo, 3(ex s Giacomo)
berale, o che passeranno. »: mani di.
UDIME
apposito Consorzio dì. azionisti presso
Telefono 3 78
la Banca.

ASSISTENZA"

BEVETE '

di OASGAUASAGKADA coalro

Baiica Popolare Friulana

N B. Il Consorziosi assume di aquistara il diritto d'Opzione pagando un
premio di L 15 per ogni aziono vecchia assoggettata alla timbratura. Esso
cederà poi le azioni dì cui per tal
modo venisse in possesso, ai non Soci
prenotatisi e per il prezzo che verrà
fli

colere t-A_sflLUTe 9

Bagni diLIgnano
Staglons Balnaara 1909
La « S o d a l a T r a s p o r t i », con seda
in Marano Lagunare, avverte clie col
giorno 13 giugno 1909 verrà nltivato
un servizio speciale di corriere a cavalli garantito per passeggieri a bagagli eia S. Giorgio di Nogaro a Marano Lagunare e viiiovorsa con tariffa"
fissa di favore: cent, BO per adulti —
cani. 2 S per ragazzi ' — B.igagli, a
mano, cent. 2 0 - i Per bagagli voluminosi cent. 8 0 — Tariffa par andata
0 ritorno coi vaporetti cent, 6 0 per
persona,
La Società ha alfldato ii servizio al
ben noto noleggiatore di cavalli sig.
Giuseppe Colauili di Udine.
Per corrispondenza rivolgersi « S o d a l o T r a s p o r t i > Marano Lagunare.
L'Amministratore
Quarzoll Colombo

I

aiORHÌ

Grandiose Rappresentazioni
dalla 17 alle 2 3 ,
NEI ÓIORMI F E S T I V I
dalle IO alle 13 a_dalla 14 alle 2 3
Préut lersli \ èm\. 4 0 , SO, IO,
Abbcuameati cedibili e senza limito par 20 rapr.8en(aiioni ! Primi i,0Bti L. B | aacoHdi L, 3 .
Vendita 0 noleggio macchinario porfaiionato o
•pollicole nllinia novità,

BAGNI 01 RONCÉGNO"
(TRENTINO) m. 6,H0
Acqua Araeiiico-Pcrrugmosa Gliraa fresco osalubro

WSiella&Hoielllftro(riyiiiii)
con suooupsali
Iliìtola (li famiglia ooQ pensiono —. Uestaurant
0 Qiftrdiao -^- llliiniinaziono elottHca - Omnibus — Prospetti a rìcliieata.
G l o v . F p o n e n , prop.

S T A B I L I M E N T O BACSNI

" Margherita,,
In S o t t o m a r i n a di Ctiloggla
Spiaggia sicurissima per bambini
'
con capanna
CoD8igIÌ»ts dallo primo autorità motliche.
RMlBiiraut — Terrazza Bu! mare —
JIIaminazioiiQ elettrica eca.
Rivolgersi al Direlt. D.r. Cav. F r a n o e B c o Bo80olo>

COLPE GIOVANILI
ovvero

li Catechismo della Salute
Nozioni e consigli indispensabili a
coloro che combattono
L'IMPOTENZA
ed altre tristi conseguonze decossi od
abusi sessuali.
Trattato con incisioni che spedisca
raccomandato'e con segretezza l'autore
Prof, E. Singer, Viale Venezia, 28,
Milano, contro l'invio di L. 3,(30,

M adoperate più Tinture dannose

RlOOaRETE ALLA
VERA INSUPERABILE
riMTURA ISTAMTAHEA ( B r e i r e t t a t a )
l*ramiata con Medaglia d'Oro
all'Esposizlona Oampiouaria di Homa iDùij
E. STAZIONE SPEHIIVIENTALE AGRABlA
DI UDINE.
X Cvmpionl dalia Tiutara presentati dal signor
Lodoyioo Ee bottiglia 2, N. l liqoido incoloro,
N. 3: liquido colorato in bmno non oontengouo
né nitrato o altri aali d'argento; ° di piombo, d
merctirio, di rame di oaduio ; na altre Boatauza
mio^rati nociva.
Udine,: 18 gsnnaia 1901.
Il Direttore Prof. Nallino,
Unico depòaito praiBO il parruccbiero RE
LODOVICO, Via Drnialo Manin,

STUDIO Rag. VINCENZO GOMPARETTI
UDINE - Via (Iella Posta N. 42, • Telefono N. 3.GB
Lo Studio assume la cura per il RICUPERO DI CREDITI Mgiosi
(commerciali), rappresenta i creditori nelle PROCEDURE DI FALLIMENTO, piccolo fallimento, concordato presentivo e dissosto, assume
AMMINISTRAZIONI
PRIVATE, prende in esame SITUAZIONI PATRIMONIALI e dà quei oonstyli che reputa necessari per MIGLIORARNE LE CONDIZIONI, assume LIQUIDAZIONI VOLONTARIE e
DIVISIONI EREDITARIE,
s'incarica di COMPONIMENTI
STRAGIUDIZIALI di Aziende dissestale e di trattare per conto dei propH
clienti con Istituti di Credito tutte le pratiche necessarie per la conclusione di qualsiasi OPERAZIONE BANCARIA, dà CONSULTI in
materia contabile, finanziaria e commerciale.
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per

Chtrurgia< Osfefrlcla
Malattie delie donna
Visite dalle 11 alle 14
Gratuite per 1 poveri

WyvwlltiL 1*1. u v i U U LiH>vifn,atX4 .CK.OMJUAA

Via Prefettura, 10 T e l e f o n o N«
soe
i-^-j—-r^-ì^—-
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cassssEs

IL, P A E S E

iti inserzioniricevonosi esclusivamente per il <i. PAESE» presso l'Amministrazione del Oiornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

Le larameiie lìxceisior uè iiiusu ^oo
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trovansl in tutte o O O 0 O
le buone confetterie

il i>àse di FER^0''-Cìh!\A

'

•RAJlAniiAnf):

Premiato con Medaglie d'Oro o Diploai d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo dichiiirano il più efficace ed il migliore ricostituente tonicodigestivo dei preparati consimili,, perché la presenza del RABARBAllO, oltre d'attivare una
buona digestione, impédisòe anche la; stitichezza originata dal solo FÉBllO-cmiia.
U B O I Un biochieWnò prima dei pasti. --Prondeiidone doiKiU bagno rinvigorìaoÈ ed eccita rappotlto;
—
- — 1 - VENDESI in tutte, le FARMACIE - D H O 0 H E R m e LIQUORI -——•
—
Ui'.POSITO PER UDINE alle Pannacio GIACOMO COMESSATTr A N ^ L O FABRIS e L V. BELTRAME « Alla r.ogpa.» piazza Vitt Em.

Dirigere le domande alla Ditta: E. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA
ConeoBslonario per l'America dol Sud, Slg. ANDRÉ8 GINOCCHIO - Buonas-Ayras.

S^FOME

INSUPERABILE
BAMFI A M
IDO
S'IMPONE

PRESERVATIVI
BANFI

TRIOHFA(Marca Gallo)
Produzione 9 mila pezzi al giorno .
Rende la pelle iresea, bianca, morbida. — usato dalla primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchio ed i rosChiunque può stirare a lucido con lacilità
sori. — L'unico pei" bambini. — Provato Conserva la biancheria. È il più economico.
uon si può far a meno di tisarlo sempre.
USATELO - Domandate la Marca Gallo
Vendesi ovunque a Cent. 30, 50, 8 0 al pezzo
Prezzo speciale campione Cent 2 0

ABlID0 in PACCÌTl .T."'.'.

I nioaioi racoomunaimó SAI^ONB BANVI MBniCAVO
•tU'AcIda Itorioo, à i S n b l l i u a t o c o r r o s i v o , Bl
Catrame, ttllo Solfa, nll'AoIdo fonica, ece.

ACHILLE BANFI, Milano - Fornitrice Case Reali

(Marca Cigno)

superiore a tutti gli Amidi in pacchi In commercio
Piopriotà deU' i»,iniUEUIA ITAIilANA. - M i l a n o
Anonima capitale 1,300,000 versato.

A f f i t f j l Q Ì '" ''"""^"'so Albergo rin i i i l l a a i memo completamente a
nuovo.
Ottima posizione dei mercitto,
E NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, vefloica di pefico ed «fììnì por 24 stanze ampie sale por trattoria,
Signore e 8iipiori, i miguori conosciuti alno (lue stalli, rimessa, vasto cortile. Scriad oggi, Gatalogo gratis in hiista BuggeUvere : Tomaso Giove, S, Silvestro 1176.
la^a e non inteelitta inviando francobollo da
csnt, i20, MasBìma BogretozK». Scriverei Venezia.
Guaita tintala N. im - Mlliiw.

Presso la Tipografia Marco
Bardusco si eseguisce qual^
siasi lavoro a prezzi di assolti la con veti ien z a.

Navigazione Generale
ITALIANA
1 Società riunlle FLOIltO e BUBATTINO
Capitata sociale eiaeBBo e versato
L. 60,000000
Rappresentanza sociale

'Udine - Via Aquileja, 84

SERVizTToSTALI
tselarl e commorciall
per le Americhe,
le Indie, Massaua,
iliessandrla, l'Africa Mediterranea,
Napoli, Palermo, Tunlsl.laGreoia.Smyrne, Salonioco, Costantinopoli, Galatz,
Bràlla Odessa, l'Anatolia,

I PIROSCAFI di LUSSO
Grandi adattamenti per i passeg1 gieri - Luce elettrica - Riscalda[ dameuto a vapore - Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordine.

Flotta sociale 107 piroscafi
SERVIZI CUMULATIVI
per gli scali dèi Pacifico
Viaggi òipoolapl celeri
Italia, Africa MeillterraBoa, Groefa
CostaDtìoopoVi ed Italia
Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo
DIREZIONE CENERALE

eccellente con

Acqua di Nocera-Umbra
SorQ<ente Angelica

i ROMA - Via (iella Mercodo, N. 9, p. 2 «

Per informazioni ed imbarchi
paaseggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
signor .

ANTONIO FARETTI
UDINE

Via Aquileja, n, 9 4
Per corrìepoodenza Casella postale
N. 32. ~ Tolegrimmi «Navigazione»
UDINE:
N.B. - haerzioni del presento au' nunzio non espressamente autorizzato
dal'a Società non vengono riconosciuto,
I grandiofti e celeri vnpori «Re
Vittorio» - «Regina E l e n a » « Duca degli Abruzzi » - «i Duca di Genova » sono iscritti al
Naviglio ausiliario come Incrociatori della Ragia Marina
Da Genova a New York (diretlaijttenlo) giorni \V. Genova
Buen^ìs Ayres giorni. 16 1/2.

Sistema b r e v e t t a t o

F. BISLERI & C. I MILANO

^Malattìe Segrete

Viilete 12 fotografiti .ni platino du aiiplìi^arf."
su G!irt(iliiifi, au liiglietto da visita, per
] nrteoipaKioni lìiatrinioniuli, por neondi'gi».',
; ItiìiE'rario 0 por tirilnque ideila ^^n\.\\\^w:.\
1 miiii. 25 ppr soli coiit. 30 e di niiii.,7;ì
I por aoli oeiit- 00. Speilitii il rìtriittu {elio
.j vi stii-à rimandato) iinitameuto aìi'importct,
. piti font. lO.pt^c la npadinione alla FOTO-.
gRAyiA KAy^lONALTi! ~- nnlnp;na..

IMPOTENZA-POLtUZrDNI-STERILITÀ

1 ingrandimenti al platino

OaT«t« oon splendidi rlgoltatl aell'Antico e premiato Gabinetto prlTsto agi

|,iuaUorabJH fitiissiini, ritoGcati da vori ar
1 tinti, Misura del puro ritratto c i 21 per
I 30 a L. 2.50 - cm. 29. ppr 43 a h. d j CUI. 43 per 58 a \,. 7. .— ì'tir (iiraonsioni
I ma|igiori prezzi da conveiiivai. Si f,'a!-imfisco
\ la perfetta ri'iiHcita di qtiii!iìai|ue ritratto.
Mandare importo più fj. 1 por sneHo pp
• Btalì allaffOTOOKAFlANAÌilONALli] ~
, Bologna.

secondo i metodi piili in voga nelle olìnlohe di
P A R I S I - B E R L i n O - VIEMHA
Vicolo S. Zeno, 6 - l ^ I I v A . y c P - VICDIO S. Zeno, 6

•

GUANDULARI E D E L t A

e senza oonsegtienge

Dott. (SESHRE T E N C a

VlHltft diiUB ore 10 ali» It, dnlls 14 alle 16. — OoniiuUl per lettera.
Olii edere modnlo. — Segrctagga. — Si parlano le principali HIISHB.

=

CUCINE ECONOMICHE = =

11. IW. Z. Rastatt (Germania),per carbone, legna, lignite, di assoluta superiorità e garanzia. Il più vasto de^
posilo dell genorfl. in Uaiia. 'tìpiìstolv con' refereiiia grittis.

Vm' ljiri> U N A ii l i f d n tii p u r a rè.i'.laìm
da i[ii;iiiiiiqiii^ foLogritlia si (=H(;;4ilÌHuiiti-i .Si.it

-mrìuliìiù al pl'U-ii'i. .11 l'itcìiti.o i-in.-^t.',;!-;
fjniude cniiio fu eartolitui. ALiiidaiM vaglia
dia I*'OTi,K:iRAiaA NA^;Ii.)NALi'-, Ri)!.»,.ria„

PEULE

SHillde • ulcera - eoolo • goooetta
stringimenti uretrali
guariti in lìreve tempo

*»
llilililB.iiHB-

D.r GIOV.

GIAMlPiEtRO

PIETRO ZORUTTI
POESIE
Edile od inedite — pubblicato sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine,—
Opera completa, due' volumi, L. 0,00,
Trovasi presso la Tipocrrafla Edilrice

Viale Monforte, 9 - mil-ANO

l*«r !>• iii^oTzioni Tivolj.ersi esclusivanaeBle pr<'Si*<\l'Uiflciòd'Ammini'<i>i»7irvn«> del g i o r n a l e il

MARCO BARDUSCO - Udine

i'\i'.Si'.

