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ILPAES
GIORNALE D'ELLA DEMOCRAZIA

L'ESTREWA SINISTRA
e le spese miliitari
I aeinpliolsti della politica oifcoscrlvom il, pfoblama militare alla preoccupa'/.lon6 flnaniiiaria' di un aumotito
di: spesa E sono poi cosi conseguenti da reclamare per l'Italiani là offesa in Austria.., No, Laguafra^
non vrrrà. Ma il fallo ìndisoutibile è
questo ohe in Europa la pace si mantiene a prazjo di armamenti e che i
governi deiHOcratici della forte Inghilterra e della Francia repubblicana haniio
aumentalo il loro contingente militare
e le loro forti(lcaV,ioni con aggravio
discreto de' bilanci.
Certo impressiona la voracità del
Molooh militare; (Serto spaventa la
erogazione coiisiderevole di denari alla
guerra quando tutti i nostri servial
pubblici aspettano la riforma, Ciò lión
impodiscè di considerare la difesa come
una necessità: di primissimo ordine,
pregiudiziale alle altre, in quanto cdBtituisoe là condizione elementare di
vita Per le organizzazioni politiche,
Ma poi. nplava Luigi Lodi, il problema militarèè anche ed essenzialmente
«problema di ordiuatoento, di indirizzo
morale, dì moiSo d'intenderà la disciplina e gli sforzi a cui dev'essere rivolto». La Estrema Sinistra discorde
sul punto di concedere 0 no i milioni
richiesti dal Ministero della Guerra,
•ì è trovata compatta sul terreno delrordinamento; amministrativo e morale.
Noi intanto constatiamo con piacerà
che il gruppo radicale ha inteso il sentimento della responsabilità che gli
incombeva ed ha incaricato Ettore Sacchi,'il Commissario eletto dalla Estrema
nella Inchiesta sulla Oùerra, di parlare a nome della sua grande maggioranza a favore dell'Aumento.

I radicali
Eccd l'ordine do! giorno presentalo
sabato alia Oaùera dall'on, Ettore
Sacelli::
— La-Camera considerando che il
rafforzamento degli ordini militari
risponde alla necessità imprescindibile
di assicurare la difesa del Paese od è
insieme il mezzo più elllcace per cui
ì' Italia può contribuire alla conservazione della paci;; considerando inoltre
ohe r«ttuale disegno, di legge dovrà
essere seguito da altre proposte e fra
esse da quelle di riforme nei servizi
amDJÌ?iistrativi e negli ordinamenti
dall'Esercito che senza, ditninuire la
potenza militare portino maggiore
garanzia ed economia di spesa, passa
alla discussione degli articoli. —
firmati! Sflcofti, fl. Luxxatto,Zaccaf
gnino, Arturo, Luazatto,; Angiolini,
CUnavina, Colonna di Césarò, Ellero,
Cérmenati, Loero, Fazi,
Romussi,
Patriii,
Manfredi, Pavia,
Vicini,
Limbo, Daria,, QiitUo Alessio, Qirarditti, Camerini^ Credaro, Fraccacreta,
Faranda, Rampoldi. Rosadi, Speranzq, e PieieavaUe:
.

Il panalaro dal gi'uppo
Ed ecco da ultimo un rapido riassunto del discorso con cui l'on. Sacchi
diede i-agione dell'ordine del giorno
del, gruppo radicale :
Sacchi •'.—: Parla per incarico del
gruppo railioale e rileva che il disegno
di legge non è che la conseguenza
dallo stato di cose esistenti e non una
innovazione o uno sviluppo degli ordinaménti dell'Esercito, (jonfronta le
spes? sj''*°''^'''*''.'^> chieste l'anno scpr-

so collo attuali e dimostra che l'au- carica contro 11 disegno di legge, promento delia dolamtie ordinaria ara vocando lo coHlinne iniorruzioui delia
indeclinabile conseguenja dell'aumento maggioranza.
Sacchi parla a nomo dol gruppo
del prezzo del generi, della mano d'oradicale. (Vedi piii sopra un sunto
pera e della forza bilanciata, por la del suo discorso).
'
quale ultima il (joverno accettò il volo
Parlano ancora breveméiile Satinino,
della minoranza della commissione Troves, .Colosimo, Morgari, Vass'illo,
d'inchiesta anziché quello della tnag- ed altri.
Qioliiti propóne di passare alla digloranza ohe voleva portare la forza
scussione degli «rlicpll.
bilanciata a ben 2<Ì0 mila uomini,
1 /"«sidenfó avverte ohe su taìoproDiminuire'la potenza militare d'Ita- posta sarà fatta la votazione. Tutti gli
lia non si può, mentre armano tutti ordini del gionitf vengono ritirali.
i paesi compreso ijuello in cui an- ' :A/WJ'i Io credo eho.si possano voche i socialisti sono al governò. Di- tare queste sposa militari senza venir
meno a quegli Ideali di paco che sono
mostra còme si possono però ottenere del mio programmae dèlia veste ohe
notevoli economie, ma non tutte lo porto (rumori).
.
rifortpe poanoho apportarna, per esem- ' Presidente passi all'appello nomipio la ferma biennale recherà un au- nale. Il proggetto di : legge per le^
maggiori speso inilitafi 6 approvato
mento di spésa.
con 311 voti, contro 40.
Sostiene l'utilità grande por la moHanno volato contro i socialisti ed
bilitazione e per; gli effetti sooinii e un-i parte dei i-epubblipaui.
La seduta ò quindi tòlta,
politici del sistema di reclutamento '
territoriale La deliberazione del grupI
• Roma, 13
po radicale di votare queste spese è
Il bilancio dalia guarra
in armonia tanto con quella del giugno
Ancora II dlaegno
19Ò7 di negarle fluohè non si fosso
di leìjga Splngardl
accettata l'inchiesta quanto con quella
Aperta
la
seduta, e dopo una breve
del giugno 1B08 di conformarsi ai ri, dioliiaraziono dell'on. 'furati - - per
sultati dell'inchiesta stessa.
' protestare contro l'onop. Marcerà che
Alterma che una radicale riforma , travisando, il suo pensiero, iia interdell'ordinamento d^U'Esercito, che po- pretato la chiusa del sUo discorso contrà portare una riduziosfl di spesa, tro le inaggiori spese,jnililarj come
oltre il bencllclo di render meno pe- un appèllo alla guefrà civile — la
sante il servizio militare, non può es- Camera senza diacussioqe approva tutti
i capitoli del progetto' per le spese
sere che la rilorma avvenire; ma par straordinarie e per l'auménto a quelle
renderla possibile, .occorre una larga ordinano del ministero,dalla guerra.
preparazione militare della gioventù e I
I problaml della dliesa
una più elevata educazione politica
Si passa a discutere: il bilancio del
del popolo.
I ministero della guerra per l'esercizio
Dimostra errato il concetto dei so- (inanziario 1909, 910. ;
cialisti che le spese militari rendano i Marazzi: propugna varie riforme
impossibili le riforme civili e nota che nell'ordinamento dall'esercito, intawad
un radicale mutamento di indirizzo.
data la impi-escindibililà delle spese
Baccelli sostkna esséro iieoesaarìo
militari non si può sovraporre ad esse turare di più l'istruzione e l'educazio
alcuna altra urgenza dì spesa.
' n o del; soldato.
Combatte l'altro concetto soste'Hito 1 Badaloni<a\ occupa del grave prosocialisti, della neutralità disarmala, blema dol ;,rendimenlo annuo della leva, ohe purtroppo, va Continuamente
dimpstrando cho essa Is condannata decrescendo e che dipendo dalla dimidalla prova dei fatti e che qualunque nuita vigoria della gioventù.
sia l'indirizzo futuro della politica e- Battaglieri' parla 'dal riiici'ttdimenlp
stera, l'Italia dove poter contaro sulla dai resti mititSirì; Motiva liolSa quepropria difesa ed essere abbastanza stione degli esplosivi; Sonni»» delle
invonzioui ineranti alia difesa nazionale;
armata per modo di aver paso nella Odorico dol problema aereonautioo
competizione internazionale. Rileva co- militare.
me la: importan'za del voto ohe la CaBarzilai e la frontiera > rlenlals
mera è por dare va al di sopra di una
Barzilai, rispondendo al discorso
semplice questiono di misura di speso dell'on. Tiirati, dico come non bastino
e di ordinamenti, ma è la affermazio- più i petti dei cittadini è lo slancio
ne del Parlamento conforme alla volon- volonteroso della nazione per difendere
tà del Paese ; è una manifestazione cho la patria da uii'oventuala invasione.
L'oratore dimostra quindi l'impollenlf
tende insieme a consolidare la pace e necessità di proteggere la frontiera oad inalzare il prestigio d'Italia.
rieatalo, a proposito della quale dise
cho s'è l'atto qualche cosa in Cadore,
nella Yal d'Adige e nella Val Sugana,
ma cho occorre chiudere con sbarramenti i 23 chilometri del pontine aperto, in piano, verso il mare.
I Pala raccomanda che non si perda
di vista l'importanza della Sardegna
CAMERA
nei riguardi della difesa generale
Roma, 13
Le maggiori spesa militari d'Italia.
Quindi il min. Spingardi risponde
approvata c o n 311 voti contra IS ai vari oratori.
Italia saduta di sabato
Riassumiamo in brevi linee l'impo.rL'on. Glrardlnl
tanle seduta di sabato.
per g(( ufflcfafi d'ortllne
Ripresasi la discussione del disegno '
di legge per le maggiori spese milisi passa quindi alla discussione detari, prende la parola Barzilai il quale gli articoli.
svolge — con uno splèndido discorso ) Girardini al cap. 37 raccomandata
— questo ordine del giorno: «La Ca- al ministro di migliorare lo stipendio
mera riconoscendo, che le necessità degli ufilciali d'ordine ed addetti agli
della difesa vincono lé:dif(ìdenzo e le uffici locali dipendenti dal ministero.
resistenze che la diversità di ideali, gli
Spingardi riconosce la benemerenza
errori di Governo e le condizioni del di questi :,funzionari e, sludierlt col
bìlaDcìo potrebbero legittimare, passa inaggior alletto il inodo di migliorare
alla discussione degli ariioóli» le doro condizioni,
Nati dichiara che voterà le ; magII bilancio approvato
giori spese, ma esorta il governo ad I
impiegare i tondi nei modo miglioro
Con molla rapidità vengono appropossibile, realizzando tutte la possibili vati tutti i capitoli pel bilancio della
economie.
! Guerra.
Turali fa una brillante a vivacissima '
La seduta viene quindi tolta.

DA ROMA
Parlamento italiano

FRIULANA n Paese sarà

Udine. - Anno XIV - N. 189
Inserzioni

Circolari, ringraziamenti, annunzi mortuari
nectoìogle, Invili, notìzie di Interesse privalo:
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la firma del gerente per ogni linea cent. 50.
In terza e quarta pagina avvl.ii reclame a seconda del numero delle Inserzioni.
UHlcI di Direzione ed Amministrazione
— Udine, Via Prefettura, N.6~
dct Paese' CATTANEO

^ ,

Le vacaniiB parlainantart
si assicura che il 3 luglio la Camera
prenderà le vacanze estive.
Infatti il Consiglio dei Ministri, data
l'impossibilità di discutere in questo
breve porioilo lutti i Biìanà, ita deliberato dì chiedere alla Camera l'esercizio provvisorio por parecchi di
ossi.

(li telefono del PAESE porla il n. 2-11)

'la' intsrpetlanza In consiglio Comunale - l'assessore Tracanelll dimissionarlo 71 L'umorismo " di
Oreal

La caduta di éàravattl
Collegio di Nuoro. Risiiltato di nòve,
sezioni su sedici t Inscritti U 3 7 , votan-,
ti 11)32: Ari) ebbe voli 518; Oaravotii
27ii, Cardia 103.

Le elazioni di Trlosis
Mandano da Trieste che ieri sì iniziarono le elezioni^ per il consiglio comunale, applicandosi la nuova legge
elettorale.
Nel quarto corpo, diviso in sèi distretti e composto ài circa 30 iDìla
elettori, tutti operai, nessuno dei caiididati fu eletto i primi scrutinio,: sicché
è necessario, il ballottaggio per tutti 1
sedici candidali.
Al ballottaggio partecipano 12 italiani liberali contro 8 socialisti e quattro sloveni. Quattro socialisti e quattro
sloveni sono caduti.

Orrendi parllcolarl
sui terramate In Francia
Dalle rotizie giunte dal Mezzogiorno
dèlia Francia risulta che il, disastro
sismico è più gravo di quauto si riteneva sulle prime.
Sembra cho le vittime ascendano a
parecchio centinaia, almeno a quanto
afferma il «New York Herald», 11
quale dice che il piccolo villaggio di
àogties sulla linea da Ai.v a Salon è
stato completamente distrutto e che
300 persone sono perite | sotto la rovine.

il ferramata In Ispagna
Ieri mattina alle pre otto si avvertirono a U.arceUonà ed a Badalona leggere scosse di terremoto.

FRA LIBRI E RIVISTE

Splllmbargo 13. ~ (Mariitta). —
Si dice che in sèguito a quan.toandò
pubblicando in questi giorni 11 Paese ^
sulla faiuosa licenza Tracanelll, alcuni
Consiglieri Comunali presetiterahno in
proposito interpellanza alla Giunta ;
interpellanza dha vorrà svolta nella
prossima seduta del Consiglio, Si dice
anche che l'iniziativa sia partita dal
capo gruppo d'opposizione. Consigliere
• forse futuro assessore - Toni De Paoli;
e che alla seduta prenderanno la parola i colleghi BUOI, Carletto Bisaro e
Toni di Nando. Dato lo spirito battagliero è l'arte oratoria dei due sì prevedono incidenti olaihorosissimi.,
Sembra ancora che per incarico
della Giunta, agli iaterpellattti risponderà l'assessore suppleiite Durigon; e
,so occorrerà, replicherà, appoggiando
gl'iiilerpellanti stessi, il Consigliere
.del gruppo sovversivo!...,.
Marco Petuello, il quale : pare abbia
già ottenuto il nulla osta...... dalla
Curia Vescovile!,,-...
: Circola poi la voca cheilTraoanellì
presenterà la dimissioni di assessore;
dimissioni che ormai sono imposte per
la condizioni creato in seno alla (Giunta
dalla famosa ooncossioue del Prefetto
a favore dello stesso Tracanelli. Noi
però confidiamo ohe questa voce
venga smentita, perchè colla dimissioni dal Traòanelli la Giunta verrebbe
a perdere uno dei suoi migliori
membri; /a cittadinanza uno fra i più
illustri aDètpinistratori che da anni
si abbia avtilò in Consiglio!
Nella corrìspendenza dell'11 corr,
il proto ha,commesso un piocpio errore ; a precisamenle ove si legge : « Siti gnori della Giunta, che ne pensate
«voi di questa prova di fiducia che
«rill mo Sig, Prafaito ha dimostrato
«di aver di voi e dei vostri Parenti».
Un faneiuUatlo avrebbe compreso l'errore, ed avrebbe letto Pareri e non
Parenti, L'assessore Andrea Oolesan
invoce non arrivò a comprendere l'errore del proto e ingenuamente disse «he
«in fin dei conti i Parenti dogli as«sessoi-ì non ocorreva, tirarli in ballo
« perchè nulla avevano a ohe fare con
tla licenza del Tracanelll!(1(...»
E dire ohe a questo gènio si voleva
affidare l'asseBSoratò della pubblica
istruzione!!!....

"MONDO SOTTERRANEO,, - E' Usoito il numero di gennaio-maggio di
questa importante rivista di speleologia e idrologia diretta dal prof. F. Musoni, edita a cura da! Circolo Spaleologico friuiaoo.
Ecco i'interessante sommario:
Memorie e relazioni — Giotto Dainolll a Olinto Marinell', Di alcune grotte
della Colonia Eritrea. -— Michele GorA proposito della cosfHuzIone
tani. Fenomeni carsici nei terreni paleozoici della Carnia oi'ientale. — 0. di Direzioni Didattiche In Provincia
Marinelli, I pozzi con nave del monte
Rlwignano 13. (Frigio) — L'AssoCiampon. — G 13. De Gaaperi, La
grotts di Vedronza, — Michele Gor- ciazione friulana tra i Direttori didattani, Intorno ai primi studi di speleo- tici Con molta opportunità si fece inilogia e idrologia sotterranea. — F. ziatrice della costituzione di Direzioni
Frattini, Analisi batteriologiche di ao-' didattiche nella nostra provìncia.
Permettevi però di rilavare un errore
quo destinate a scopo potabile.
in cui ì co.'iipilatori delia circolare
Vita del Circolo. —- G. B. De Oa- sono incorsi. Rivignano appartiene al
sperì, Cret dal Landri. — Paludi di Distratto di Latisana e non a quello
Biieris. — Alle sor«enti del Rio Gelato di Codroipo.
e dai Rivoli Bianchi. — Assemblea geJSrgo. Rivignano non potrà mai
nerala dei soci.
tonnara il consorzio con Talmassons.
Recensioni e annunzi
bibliografici
Temparali e temporali
relativi ad opera di ; A. Lorenzi, G.
Stefanini, F. Sacco, A issai, 0. Mari
Gamona 12 — Ieri verso mezzonelli, R Almagià, E. Regàlia, 6 Brez- giorno infuriò (jui un violentissimo
zo, G. Rovereto, E. Boeuan, E A Mar- temporale accompagnato da un granlel, 6. Da Launay, J, Brunas, F. Die- dinare accentuato più specialmente
nert, W, Lozinslci, D. Haberle, G A. nelle localilà dì Campo e di Marsàrs
Ko".h, Mailer, G. A. Perdo, M. E. VaAnclie nella serata avemmo un temdkss, F. Keraer, R Trampler, F. Mfihl- pora/a
violento coma nel giorno, con
hofer, I. C. Russol, E Ballar a II. E. fulmini uno
quali cadde nel nuoBalch, redatti da F, Musoni, M. Gor- vo fabbricatodeiscolastico,
un altro nel
tani, C. Bortolotti, G. Paoletti e G. B. convento di S Antonio colpendo
a un
De Oasperì.
braccio uu Irate e un altro nel cotonificio Morganle dove provocò enorme
panico 0 un principio d'incendio che
Riposo Festivo
Al signori Negozianti i'u presto domato.
Ci fu in complesso mollo rumore
1 cartelli per orario o compenso dì
turno al personale, compilali secondo ma por^o danno.
Causa II mal lampo si può diro
le disposizioni di legga, si trovano io
vandlta presso la Tipografi,! Marco mancata la fiera di S. Antonio. Pochi
i forestieri e pochissimi gli affari.
Bardusco - Udina
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un concorso.
L" impiego era precario, che il ginfondato e poi pareggiato per
LA NOMINA C0NSI6LIARE nassio
l'ostinata volontà e gli abili intrighi
dell'on. Valli, si era poi venuto inde(NOVELLA)
bolendo d'anno in anno da quando
Una delle ballate più leggiadre del cpstui, tallo senatore dal Regno, aveva
giovane: Duilio riusci quella che in- perduto ogni influenza ; e ora |per di
cominciava con una ripresa poliziano- più l'istruzione classica di Biirìale
era osteggiata con tutti i mozzi dai
soaoosi;
consiglieri della campagna, che avreb' Langue e sUngesi il cor mio
bero preferito una miglior manutenQuando, son da te lontano
zione delle loro strade Né le erano
Come, fi tallo del vajano
di minor pericolo gli ostili embrioni
So lo portano a bacio...
socialistici che incominciavano qua a
Ora questa ballata aveva tutta una colà a germinare, che pullulavano
sua storia politico-amorosa, ch'era le- indiscréti per i declivi degli orti, tra
gata ai tasti dei ginnasio comunale dì i fllari di quelle vigne solatie, Ano
Burlato : Lombardo. 11 quale ginnasio, allora cosi tranquille sotto la cura
in uno degli anni del secolo déoimonono, indisturbata del preti e dai proprieaveva avuto bisogno di Un professore tari, domini assoluti delle scarse ricper le classi inferiori, e aveva bandito chezze e delle deboli coscienze del
1 . APPENDICE DEL * PAESE»

paese. Era un impiago procario, di
I anno in anno riconfermato e d'anno
in anno minacciante, Senza dubbio
sarebbe stato preferibile, pur con il
; probabile destino dì una Horle di
\ residenze iusulari e con -la certa vi' siona di una serie dì ingiustizie, nna
, cattedra, governativa, E c'era veramante, quell'anno, «n concorso per i
, Ginnasi inferiori Regi.
Ma Stefano Cane, nella sua giusta
modestia, sentiva di non aver titoli
sufficienti por aspirarvi.
: Non possedeva che io due iaurae,
di lettera a di fliosofla e i due diplomi
di magistero relativi : tutti è vero,
' con i pièni voti ; ma una sola pubbli' oazione, e nessuna pratica dell'insegnamento ; e sapeva che l'oculato governo nostro non avrebbe certo potuto affidare a lui, con si scarjo garanzie di cultura e dì abilità, un in-

segnamenlo in una sua pubblica classe,
provveduto di ben cento e quindici
lire di retribuzione.
Meglio dunque accontentarsi della
cattedreila precaria di Burlata : sarebbe
stato, per una prossima chiamata,
appunto il « tìtolo didattico » che gli
mancava. E intanto avrebbe potuto
preparare /jualcba altra pnbblicaziono,
di linguistica greca e di storia medioevale ; non sapeva ancor bene. E concorse.
C'era un altro concorrente ; Luigi
Quaglia; ed ara abbastanza temibile,
Non aveva, è vero, ancora la laurea
dì lettere; ma anzitutto l'avrebbe
presa a dicembre, più, aveva un « titolo » (continuiamo a chiamarlo cosi,
in doveroso omaggio alla lingua ministeriale), aveva uu tìtolo che lo raccomandava formidabilmente ai Ijurattini ; sapeva ballare a meraviglia, e

sonava la chitarra e il mandolino
napoletano,
.
A Durate lombardo non s'era mai
avuto tanto. Una volta, si, il professor
Gualdi che recitava i manologhi e sapeva fare la scimmia a imitare le voci
delle bestie, e il gallo quando si sveglia, a il cane alla luna, e lo strido
dell'huistiti ; e una volta pure, ma per
pochi mesi, il pretore Della Valentina
ch'era famoso nel gioco dei bussolotti
e faceva sparire il fazzoletto della marchesa Gina — sarapre quello — oou
una disinvoltura unica. Ma se ne erano
andati. Il pretore, ora, era un orso
barbuto, molto indiziato di anticlericalismo, e peggio, I professori, tranne
il giovano Duilio, eran lutti legali alla
tavola della signora Luisetti, che non
permetteva loro di andare in società.
(Continua)
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Scuola S e r a l e di Contablllld
par gli Aganll di Commerolo di
plano d'Aria — Cerio Giuseppe
Udina
— Domani sora itói lucali della
Padovani di costi, ammoglialo cuti (li telefono del PAESB porta il n a.l 1)
Scuola avrà luogo la consegna degli
quattro figli, carradore al servizio della
attestiti df premio e i diplomi di licenza
ditta Corradini di Oaneva sabato fu
agii alunni del IV. corso.
vittima di un dlsgrajiatissimo accidanto.
Èco-,1 i nomi dei pretnrati ;
Egli tornava di notte da Paluzaa sul
De Nardo Ada, Oanls Evangelista o
Una riunione
nùq carro; occupalo da quattro donna
non
cònèentendocela
oggi
lo
spazio
Piirooilo Alfredo, liconziali con pramio
quando, sorpreso dal temporale, mendelia Deputazione Veneta
di'II."
grado.
tre percorreva un pendio cadde da
Il paBamanlo al Comuni del , 1 Salviènt ;; Ester/. OàndidO i Xrttpnìofe;
L'm. Glrardlnl oommlssarlD pel Vignéto
casaélta è réifò àchiàcoiiìtò'dalft ruòte.
rindannllà
oanilméntb
battlama
lari a Roin,3, sotto la presidenza
Sf'Jsz Angeloi'èod moazio'tie oiiòrèVola.
Fu, soUecllameute trasportato nei
— In seguito al prolunga ed ingiU
Ottennero; poi la licenza ;'Cil|oni Alocali della latteria sociale di qui ove doll'on. Luigi Luzzatti, s'è riunita la
Btincato ritardo da parte del mini- ohilie;Albdnattr'Corinna, .Turchelto
deputazione
veneta.
piirtroppò, tionoatante le cufo del doit.
Btoro, di agricoltura, industria e Palmirai Sornagiotto Brunbi Pirioni
Dei
deputati
def
Friuli
erano
profndélli o«s8ò dì vivere.
commercio a pagare ai Cimunì l'ìnden- Arturo e Model ti Alberto.
L'impressione destata dal tragico senti gli onorevoli Óirardini, Luzzatto,
nllà di centu.siaii 10 par ogni .scheda
accidente, in patìso è intensamente do- Moppurgo, Hfrschel, Ancona e GhiaL'." Emlgranta „ — Uollettino dei
del contìimonto del bestiame, pisr lo
radia.
lorosa, '
pperazioiii sopraluogo, l'on Buccolli Segretariali d'ISmigraziono di Udine e
Nella
seduta
vanno
trattata
la
queSalici piangenti ^ Sfida podistica - stiono ; delle ;<spert:jliià àuatriactto»
Doliboraxlonl di Giunta
ha prosontiUo la seguente interroga- Belluno -- 1,' ultimo numero còniieiio
il rosbconto stenograllco dell' interpel(Seduti diti 12 giugno)
zione: :
Gara al boccino - Saggio.
che tanto intorsssano tutte lo Provinlanza dell'on, A. Oabriiii sul nuovo pròPer
II
trasporto
dal
forno
oaitiqnale
«il aottosiìoilto interro,.!» il «li liilro
Cliildala 13. — Con sommo dolore cie venete e quella di Mantova ed a
gettò todoseo sulto- « Assicurazioni soregistriamo la morte del Professore pròjióÉitÒ della quale il Sindaco di la Giunta municipale, riunita.-ii sabito in di agrieòUui'.» in lustriii o comin.jrclo ciali » e gli uiuigraiiU italiani ; od il
Nissi Dr. Augusto, avvenuto oggi; Udine ha promosso la nota petizione seduti ordinaria, si occupò della ques- per sapei-d quaiido intonila pagarn ai rosocont.) 9lon.jgra(lco dolla iulerroiraationo del forno comunale ni relazione Comuni il contributo di etii all'articolo
verso, le quìndici. Travagliato da un al Governo.
zione dell'on lionùatiì sulla Ì(!ggo uiimale ehe non perdona, dopo poche
La disoussionB fu iniziata dàll'on. al suo trasporlo in consoguoiiza dei IO tiel rogolamaiHO: !••) diuauibra 1!K)7 ghereae augii inforluiii o l'emigrazione
ore di degenza a lotto, dovette socoom-, Girardlni il quale richiama l'attenaìone lavori dì restauro e ampliamento del- numero 821 per , lo operazioni di cen- llallaiia.
bore. Due giorni or sono l'abbiamo *dsi colleghi sul carica che deriva ai l'edificio di via dei Teatri, a motivo del simento del bestiame, eseguitesi (ino
siilutalo al UttlTè S. Mari;o,, e lo tro- Comuni <k questo onare il quale a te- quale Si reiide necessario provvedere tlai 10 marzo 10U8»
. ; , E aampra furili ~ Coinè 6
vàiamo scoraggialo
nore (ielle cpnvonzioni auslro-ilaliane ad un locale por il l'orno aiaaso che
l^sr la Fiera dal Santo in P a - noto si staimo coalvuondo iti aòbborgi
Buono, gentile,, affabile con tutti, ìlòvrebbero andare piuttosto a, carico non può restare dove si trova,. Natii- dova - RMassagglo Gratis - a (jualiìM Oervasuitai mugazzini di peti-olio della
dello Stato che anzi ha soUwilato i Co ralmoute non si tratta per ora che di sludi AUloinohtln di pasmOgio ai GARA- Klirmeria Olii Minerali di Budapest di
ora generalmente amato e stimato.
preliminari, poiché IJavorideirOspitai GUS RIUNITI K. 1. A- T. piazza Ca' Insegiiavà nel: riostro Collegio, lion- munì a pagare le quote arretrato;,
cut è rappresentniitatoii sig.:Giuseppe
•vitto, e discepoli e colleghi l'amarono
L'on Luzzatti ha proposto di nomi- Vecchio saraimo per adesso . liruitali vour N. 0 telef: 2-8i.
Ridouii e alla erezione dal grande-serìntensalDBole.
nare una commissione la quale possa ad urta pai-Io aula La Giunta ii,i venbatoio in, acciaio sta in questi giorni
Il
orak
di
Borlzla
—
Il
tribunale
Fu, per molti anni presidènte della trattare col Governo per trovare un tilato l'idea di costruirò un localo ap- di Gorizia chiese alla nostra autorità lavorando una aquadra di operaldellà
poaito perii forno nella vicinanz,i d e l
;
Società del Tiro a Ségno; Id consi- componimento.
Soiiieià
Veneta di Costruzioni o Fongiudiziaria informazioni sul conio del
gliere comunale e membro apprezzato
La (jonimissióne venne costituita dai Macello.
sig. Isidoro Colle, già direttore di quella derie di 'rroviaìj; appàltàtrice del laIlluminazione
di
CusiIgnaocD
—
Ha
poi
di vane società è commisSioui,
deputati Girardirii e tjalli; perla proEbbena anche là, colla speranza chi
Rane* Popolare in liquidazione, accuLascia ià inoglie o tre (Igtì, nei ; più vincia di Mantova Tu nominato l'on. proso ; in osaino la proposta di una dit- sato' di truffa per un importo; superiore sa mai lì quale botthiu i ladri: hanno
Pastore deputato di Casiiglione: delle ta privata;--- dtie non S ili Società
strazianto dolore
ololtrioafriùlana — la quale si olire alltì 100 milla corono... Dotto Tribun.ile voluto l'are una loro, visita la, notte
Cittadino carissimo, contava, nume- Stiviere, ohe come i suoi colleghi della di forrtlre'là 'lupo elèttrica nella frazioscora», asportando atireszi di lavorò
rosissiaii amici che di Luì avevano deputazione tnantovaiia non a8.iiistevà na di Cuasignaoco, in luogo, della liico chiodo puro alano assunti quali testi- 0 duo Baacheltl di boi tòni ( i t i con
moni, il direttore dell'i Banca commaralla seduta.
,
una àtima illimitata,
ad acetilene attuale,, per un prez-zo di oialo, sede di Udine,:od il rappreaon- dado) por il valore di qualche CentiNoi nostri rapporti era un'anima'
Dopo uno scàmbio di ideo sui disegni favore;o ai.Hssrvò (li prenderò uria
naio dr lire.
santa, sempre propensa a far del bene di legge per là'Navigazione Intèrna e docisiona per portare la proposta in taiite della ditta udineael'ratelh BroiliDui fatto è stata subilo informata
Ì.é l a s s a sul valaplpadl — Si ha l'autorità, tanto più pòi, perchè da
agiuatifloarefavorevolménteanohenelle
per, la legge sulla. siStiimàzione dei ba- Consiglio.
da Roma che la commis-siune ubo esa- quando sono stati iniziali i lavori sì
cose è nelle opere a lui avversi. , ,
cini: montani e dei/torrenti la riunione
Alla sua benedetta, memoria, il no-, si sciolse deliberando dì riunirsi nuovaPar II palaizo denti ulflói —Si occupò mina ir disegno di leggo por la ridu- éonò troppo spesso veplllcàlt atti di
stro reverente saluto ; ed alla, incon- manto per dlsoutero. su questi impor- poi della quostioiie finanziaria relativa zione ilella tassa ani velocipedi lia ap- vandalismo, di dispetti vulgarij sempre
provato il progetto ed ha nominato re- por6 dannosi ài lavori in eorso.'
solabile vedova, ai Agli àddtìloratis- tanti argomenti.
al Palazzo degli urtici.
latoi-e l'on. Crespi.
simi, ai parenti tulli, le nostre sentite
La oommlsslons;all'opera
L'flutorilà aW lacenrlo. le opportuna
Commissione
prov'
pel
Mannmenti
condogl'anje,,
'
,,
Telegrafano dà Roma che ieri la
Nuovi blgllaitl d'andata e ritorno ricerche, e siamo certi aiprà mettere
La sorte dal palazzotto Veneziano
>< Anche oggi, causa il tenipo porle
mani sui cólpovoli còsi dei vandaCommissione
eletta
della
Deputazione
Presenti il : presidente sonatore A. di
verso venne sospesa la corsa podistica;
La direziono Campàrtimentalo di lismi come del furiò.
X Oggi, nel ; conile della'birreria veneta e; mantovana per sollecitare Prampero, il vico presidente prof. Pon- Vonezia ha scritto alla Cam.jra di
« ali" Abbondaiiza > ' ebbe luogo una l'acèpglimonto dei deliberata circa; la tini ed i commissari doli» Torre, del Commercio di fidino q'janto segue:
,questione delle cosi.dette spedalità au- Puppo, Lizo, Sbueiz e Valeiitinis, ai
La baniilofa di Osoppo deoorala »—
interessante gara al boccino.
«Con riferimeuto al metnorialeprostriache, composta degli on.Girardini,
il primo preiuoi'Oonsis'ontein, una Galli 0 Di Bagno fper li provincia di ; riunì sabato la Comraissiohs Provinciale solitalo da codesta on. Camera, di Ieri l'altro è arrivata al Sindaco di 0 Boppò
la partecipazione dei ministro
P'sr
la
conservazione
dei
monumenti.
catena d'oro, venne vinti,dal signor Mantova) quest'ultimo in aostituzìone
commercio in data 15 ottobre i908,
Airoggetto primo riguardante l'J
Alpago Giovanni, il secondo, servizio nell'on. Pastore che non ha potuto acchiedente anche l'istituzione di bigliet- Spingardi colla quale la bandiera del,
Coibuiie
(li Ojoppo. ch.j già meritò la
da fumatori in argento dorato, dal ;c6ttare, ha, telegrafato al,sindaco o al lare, di-S. Donato in CividalO si duciso ti di andata 6 di ritorno fra alaziòni
signor Tonini 'Giuseppe, il terzo dal la Deputazipne provinciale dì Venezia dì produrre all' nfdcio Regionale le re- della linea friulana, non ancóra prov- .medaglia d'Orò al valor inllltare,; viene
sig. Musoni doti., Ambrogio, il quarto ;e alle Deputazioni delle altre: Provincie lazioni del Puppo e Ponti.
visto dei bigliotti medcaimi, progiomi decorata della medaglia commemorativa; in argento, ia oacasione dolla ridal signor Orieouia VenuBSO, il quinto ; interessante, sollécitandote a dare la
Si approvò pure lo i-elazionì Sbueiz partecipare alla :S V. ohe constatato còrrozza Cinquantinaria della campa
il
inovimento
dei;
viaggiatori
non
Iradal signor Danelloni Guido.
loro adesione al mòviioentb.
riguardo alla domanda di domolizione
:gna del 1850.
X ieri sera nella sala dell'albergo f,
dello mura castellano: di Saoilo, nel scurabiie che si vcridca fra alcune
it\ Muli gremita di signore e signo-. Per formare un reparto
aenso: cho non aiaino domolite fin oltre stazioni della linea suddetta, furono
Gita podlstioa ohe flnisos a Foleilo
lo corrispondenze con biijilotriue e d i a i t r ì invitati,, ebbe luogo il
dal mjitampo—: Sabatci aera , t
tre metri da, terra o riguardo alla ammesso
ti di andaiii-ritoriio fra lo aeguenti causa
f; di guide a cavallo ichiesetta
saggiò degli allievii dèlia scuola di
éoci
della Sezione podislioa della Sociedi S. Stefano di Oleria.
stazioni.
strumenti ad arco, diretta dal maestro
La riUDlons di sabato
tà di Ginnastica uscirono da porta OoSull'oggetto riguardante la domanda
sig. Carlo BerfosBi.
mona per l'aro una gita a, piedi. '
Gl'intervanull del Sindaco comm. Pecile por l'autoDa Moggio a Venzone, e viceversa
Il pùbblico rimase soddìsfatlssinjo,
Senoocliè sorpresi dalla pioggia,
da Moggio a Tarconto e viceversa
Sabato aera per invito del cav. Mar- rizzazione a demolire il palazzetto vee rimeritò di applausi gli allièvi ed zuttinì, del sig.; Muratti e del doti. neziano di Via;:Rialt,o, ai tenne una
da VonzouQ a Tarcento e viceversa l'uròno costretti a j-ipiogare verso l'eil maestro. Venne festeggiata ; anche Luigi Fabris sì riunirono nella sala lunga ed animata diacuasione.
da Tricesimo a Tari;enlòa vioovefaa letto Umberto dove s'intrattennero (Ino
la genti maestra Sigiiorai Alice Straz- della locale « Società di Ginnastica e
da Trioesimo a Magnano • Arlegna a tarda ora, tornandoaeno a Udine
Com'è noto il Sindaco ha avanzalo
nella notte.
zolini sedeva al piano.
.
Scherma » numerose personalità citta- la domanda di cui abbiamo accennato, e viceversa
Per l'uditorio fu una rivelazione dine, allo scopo -li (ormare un comi- per rendere uniforme la facciata del
da i3. Giovanni Manzano aButtrioo
I pìoooll dellni|uentl — Sabato veniva
l'abilità straordinaria dell'allievo li- tato per la costituzione nella Provincia progettato Pal.izzo dogli Uffici, secondo viceversa
baldo Rinaldi che sì diaUnse in « Sau- d'un reparto di guido a cavallo, a i disegni dell'architetto D'Aropoo.
da Udine a Spilimborgo o viceversa arrestato il ragazzetto sedicenne AmeMacchia indiziato di aver asporne de Ballet» Ai pe. Bcrlót.
La commissiono riassunse l'esito della nonciiè dalla ataziono della Carnls per deo
complemento del corpo dei ciclisti votato dalla tasca della giacca del maEpidemia difterica
lontari la cui coatituzione è già assi- lunga discussione votando il seguente Tarceulo, da Caaarsa por Sacila B da novale Angelo Dogano, un orologio del
ordine del giorno proposto da Valen- Udina per Portogruaro, in corrispon- valore di quattordici lire
Sesto al Reghena; —, Da quaU'he curata.
'
denza di quelli già esistenti in senso
;
giorno, nelle varie frazlouì del nostro
Intervennero il senatore di Prampero, tinia ;
« La Commissione vista la domanda inverao.
Comune, e specialmente in quella di l'assessore Conti in rappresentanza del
Investito da un ololista — Il dodicen« La diatribuziqno dei bigliotti in pa- ne Ceccotti; Emilio di Valentino, abiMarignana, si verificano parecchi casi sindaco ìupedito, l'avvs cav. Schiavi, dell'on. Municipio di Udine per la ridi difterite: una trentina circa; e, il co. di Trento, i colonnelli a ripoaq mozione della caaa veneziana in via rola avrà luogo a datare dal 18 oorr. ». tante in Suburbio; Baldasseria N, 5
venne investilo e gettato a terra
quello che piti impressiona, non soltanto Oddo e "Wertheimer.iii doti. Luigi Fa- Rialto ;
Per l'aparlura dal NegiazI nslla iei-1 un
Tenuto conto delle ragioni che augvelocipedastro riportando la frati bambini, ma anche in adulti e per- bris, il co. Gropplero; il, aig. Sabino
Stagiona; dal bachi f, ::ll Sindaco, da
geriscòno
la
rimozione;
tura
dui, radio destro, per: cui fu giiiLescovich, il co- di Collorndo, il sig.
sino in gente matura, v
in aeguito al noto decreto del Prefetto,
ti medico provinciale a'è recato sul Augusto Verza, il aignor De Siebert ; Considerato il pregio artistico dolla ha pubblicalo il manifeato col quale dicato guaribile in SOgiorni.
•
Il rimpatriato di Pantlanloo che ai disse
anche in rappresentanza dell'avv. Ca- casa;
avverte che ì commercianti e negozianti
rRtti, e molti altri. Si erano scusati; : Considerato che, anche, nei rìguadi della Città di' Udinó aono autorizzati a tornato dall'Austria (erito il venire è
Elezlgnl amministrative
della
Storia
conviene
serbare
alla
città
semplicemente
un povero paiizo afTetto
t à l l s a n a i a — Oggi,seguirono lo l'on Girardlni, il co. Ronchi, il: doti,
tenere aperti i loro negozi nello domeelezioni amministrative,supplettive per Costantino Peruaini, il co. Ottolio, il di Udine la «uà Veneta impronta ;
niche 21) 27 oorr.' Giugno e 4 Luglio da mania dlporsecuziono il quale l'u
accompagnato al suo paese da due
Rimanda la decisione a quando po- p v.,per non più di 5 ore ani.
la rinnovazione parziale del Consìglio. sig. Giusto Muratti e il di luì figlio.
agenti della polizia austriaca.
La parola del Presidente trà discutere : sopra un concreto prò*
La Hata favorevole all'amminiatrazioE però fatto òbblijgo di dare il rigetto
del
Municipio
par
la
integrale
Presiede il nav: Marzuttini il quale
no' riuscì a conquistare i posti tanto
poao compenaalivo ai salariati a riorma
Un ubbriaco olio mlnaocls a mano arricoatruzioiio del prospetto della Casa dell'art. 0 della logge in vigore
della maggioranza ohe della minoranza. apre la discuasipne ringraziando gl'in
mala. — Ieri all'ufficio di quéaliira si '
tervenuti del loro gentile interessa- in altro sito centrico ;
Ecoo,i risultati;
fu
avvertiti che : corto, Sperlmo Luigi
Esprime
(In
d'ora
il
voto
cho
della
Umclo Pubblicità Gratuito di
Penaò Alvise voti 220—Pìttoni Do- mento e constatando ooh vivo dispiamenico ,208 — Viaintini .Roggero 207 cere che alla ifiuaione non sia i-appre- vicina casa ex Lusanno siano riprodotti Collocamaato — Mercoledì 15 oor.. di Barticilo, abitante in Via Bernai^do
Da
Rùbois 5, ubbriaco, minacciava con
— Mattaasi Giacomo 206 — Samueli sentato convenientemente l'elemento gli affre-sohi con fotografie e rdievi in alle 20.30 è convocata in adunanza ia
Umberto 203, — Martini Giovanni 200 giovine, quello cioè ohe dovrebbe for- acala conveniente e trasportati i par- Commisaiono dirHltiva doìi'Ufflcio Pub- un lungo coltellino gì'ìnquillini del
casamento.
— Faachin Pietro 174 — Martinello mare il reparto che è scopo della ticolari più interessanti nel Civico Mu- blico gratuito di collocamento, per iliAccorsero lo guardie di questura,
acutere un'importante ordine del giorno.
seo. »
Domenico 131.
.
riunione. .
,
ma l'energumeno, era scomparao.
11 candidato dell'opposizione, Oìgaina
; Dà quindi la pinola al
L'Inchiesta alla P o s t a
Il
banchello
del
tipografi.
—
Una
Luigi, ottenne 121 voti ,
B giunto ieri sera l'ispettore c^iv. aettantina di tipografi si riunirono saPromotore deirinlziativa Patriottica
Il Cantiniere previdente
1.,'ohonisstloo
Avv.id. Lanza il quale costituì già, Filippuoci incaricato dal Ministero di bato a fraterno banchetto alla trattoria
M Giugno, s. Eliseo.
Nel
nostro paese eminentemente,
del
sig.
Giovaimi
Anderloni
in
Via
compiere
un'inchiesta
al
nostro
Ufficio
con buon esito i reparti dì Guide a
0' BÌnl par gwerW opintón
cavallo di Treviso, dì Vicenza e Pa- postale, in aeguito al noto caso ladri. Praochiuso. La più schietta cordialità vinicolo ogni buon Vinioultore conosce
Che Vis 5hami>aDÌ3 oun ch»t lor diadòn
le
conseguenze
che lasciano le colorie
regna
sovrana
durante
il
banchetto.
Il cav. Filipucci alloggia alla O/'Oce
aturnl8i;ÌQ muai'ta o via
dova
15 no làsoiu oipl oliell oli» ai di».
Al levar deUe mense parlarono ap- estive sui Vini tanto d'inferiore quanEgli spiega l'urgenza e la necessità di Malia.
ta)
di
grado
superiore;
quindi é un
Par clieat uà om di afari,
plaudisaimi il pros. Antonio Crernése,
della creazione in Italia, sull'eaeropio
Ohe l'òdie cordialmontri
Le feste di ieri rimandate
il sig. Pietro Braidottì,' il rapptesen-' bisogno di grande importanza il trodei paesi at.raaieri dì reparti dì guide
(^ìikaiphnta, ghampauars
_,
.<5. Antonio ieri non ha voluto esserci tante il Comitato Regionale Venato di vare il mezzo adatto, onesto, peroiesso
K ^hampaoH, cun dntt co elio l'è djotri,
a cavallo, efficacissimo ausilio allo
dalla legge o scientificamente moderno
Tra aia me* atpropjolt
guide delle truppe regolari in caso di largo di una dello sue tredici grazie Propaganda, sig. I^ard, il membro del per: curare: leinoìpienti; malattia,ohe
Di fàtia piQilii CUQ UQ decrett.
Comitato Faoini Pietro, il pres.: della
guerra. Il loro servizio di eaplorazione giornaliere
da queste còlerle 'purtroppo derivano,,
E (b. bandi i batoflia no'l Baraaa miòr?
Il
tempo
è
stato
pessimo
con
dispetto
Società
operaia
Big.
G.
E.
Seitz,
il
sig.
e ricognizione, sarebbe pi^ezioaiasimo
'Boa colpe nomo lof.
e cioè il aubòllimentò, rinaoìdamento
della cittadinanza e i festeggiamenti Silvio Toniutti ed altri,
ad un esercito in campo
Zoi-utt
il ilore 0 neretta, le torbidezze o peIl sig., Piva Italico e-t tipografo ed losità, e tutti gli altri micro organiEffemapitle stoploa friulana
Il lenente Lanza termina il suo di- indetti dalla « Trento-Trieste» vennero
rimandati
per
la
aoconda
volta.
il Comitato di Venezia mandarono te- smi patògeni oauaa di,tutte la malatDti diario inedito ma inleressanle. scorso esponendo particolarmante il
legrammi di congratulazioni, cui.venne tia del vino. — ,.
— 14 Giugno 1848. — Uomenioo Bar- funzionamento del reparto guide ed
,
naba che pubblicò apprezzatissime pa- augurandosi che a maggior sicurezza Anclie le feste di Gorizia rimandate riapoato. ;
L' eaperienza di molti produttori e
A Gorizia ieri non' ebbero luogo ' le
Alla mezzanotte la lieta riunione si
gine nei suoi ricordi da 17 marzo a della Patria, di queate guide, ai formi
feste
sportive
causa
della
persistenza
soiolae. „
i,. viniculatori, nonché lo dichiarazioni
14 ottobre 1848 non poteva tener conto preato un corpo nazionale.
dei
più esporti Enologi consigliano
del
maltempo.
Vennero
rimandate
a
preciso di fatti accorsi nel periodo in
Il
u.umero
unico
pubblicalo
in
tale
Segue
l'uso in questo momento di orìDì vinicui egli por motivi di patriotiamo eRomeo Battlstlg dom''nica 20 corr. con lo stosso pro- occasione riuscì mollo interessante e cola della polvere oonaorvatrice del
gratnma.
rasi ailontaiialo dal Friuli. Ma il dia
venne, lodato aia per. gli articolo in
che Igge.una relazione dai lavori comrio da 25 aprile a l t Giugno fu com- piutesi a Padova e Treviso in riguardo
caso contenuti, sia per la stampa egre- Vino del Chimico Càv, G. B. Ronca dì
Il proBano di lagga aulla Ca- giamente eseguita dalla tipografia Verona premiata: con 18 massimo
pilato da sua sorella Caterina che alla costituzione del riparto guide.
onorificenze, essendo questo l'unico
ntora di Commarclo — Ieri l'altro Giuseppe Vàtri.
chiudendolo il 14 giugno era lieta di
, «. .
L'assessore Conti gli ufflci della Camera hanno esamimezzo lecito per mantenare trionfalregistrare i fatti del giorno precedente
assai onorifloi per i difensori di Osoppo,
L'assessore sig. Conti rappresentante nato il progetto sulla Camere di comProcurare un nuovo ainloo al proprio niente sani e gustosi i Vini attraverao
specialmente del tenente Bassi, tenente del Sindacò, dando affidamenti di auo- mercio e nominarono i commissari. Il giornale, sia cortese cura e desiderata le calorie estive per le sue alte proVatri, tenente Gautior e capopezzo eeaso e di serietà la nobile iniziativa, Commissario dell'Ufficio VI ft stato no- soddisfazione par ciascun amico del prietà Chimico Fisoiogiiihe ed antisettiche.
Zaccaria Kampinelli.
promette l'appoggio del Municipio. minato l'on. Morpurgo.
PAESE •

Udinese schiacciato da un carro

La qodioDc (Ielle spetiatilàauslriaclie

Parlano poi nneor.-i,. il 'luti Marzutlini 0 liattislig 0 aldn» si procedo alla
Nomina del comitato d'azione cha risulta cosi formato. ^
Preaidonti onorari, ad unanimità di
voti; il,Sindaco comm. Doitienioo Polle, il sahatore Antonino di Prampero
ed il Preaidenta dei > Reduci cav. uff.
Marzuttini doti. G.^rlo. Membri elTettlvi del Comitato d'azione : dott. Peruaini, Gtiidò tìichioli, co. Ulderico
Gropplero, dòti Ligi Pabris, Augusto
Palmarini,Sabinò t,oscovii;h o avv, Pompeo Bilia. Il Gomitato ha facoltà di
aggregarsi altri inembri,

INTERESSI CIVICI

"imiA,,

d ili

rispoifflèremo demani

(L PAESE
. Per ubbrlaooohezz*. —
guardie di questura furono
in coijli'avvenzione porche
certi Asquiui Massimo e
Paolo.

lari dalle
dichiarati
ubbrinchi
Mattiu2«i

::Fefll« In rissa. — Ieri ricorse alle
dure dui sanitari dell'dapedaie cèrto
Télutti di 36 anni da Nltnis per farsi
medicare ai polso prodottagli in una
rissa di coi non volle dare spi.»gazioni,

iF^aòllllàèlonl fsrrovlaris par I
iiagglatorl di oammarota. — tu

Ufficio gratuito comunale

di coìiocmento
Par ohi ha blaogno di mano d'op e r a ' a par chi c e r c a di Implegaral. — Notizie utili ad Inleraaaanii.
E' uscito l'ultimo numero del Bollettino dolrUfliCio pubblico gratuito di
colloottraento. Esso contiene notizie
statistiche dettagliato sulle domande
a offerta dilavofo pendenti il 1 giugno
1909 e sull'attività dell'UfUoio nel
mese di maggio.
Dal bollettino apprendiamo ohe dnfanio il moso di iB.iggib si ebboro 20 '
domando d'impiegò e: naofferle d'ira
piego.
1- collooamonli' raggiungono il nli
maro considerevole di lìti, cui vanno
aggiunti altri .51, dopo nssnrsi inscritti
si sono ocisupali da sé, e l.Ut elio sono
siali per difoi'si motivi cancnllati. ,
Totale quindi nVà,
E' dégno di, rilievo il fallo obo lUf(leio ha estwo la sfera dalla sua iittività
oltre i confluì non solo della Pro"in'
d a i ma anche del llegno.
Naturiilmento la parto inagKiore dei
collocamenti 6 avvenuta in città, però
nei mesi in cui l'Umoio è in atiività
si fecero, doi r.ollocamentì : nella Provìncia, nel Regno e all'èstero e cioò:
Cividàifi, Codroipo, Cruflinalio, Ptì.sarijs,
Novara, Gorizia, Latisana, Milano, P.alraanov.i, l'onlabbai Rìmini, itisano, Saolle, S, Giorgio di Nognro, S. Vito al
Tagliamonto, 'l'arcento, 'l'Issano, Trieste,
Tolmezzo, Bordano, Caslions ili StrailaCervignano, Cormona, Goraona, Magrodls, Manzano, Percotto, Pordenone, Brosoia, Buttrio, Casarsa, Coneglianp, Maniago, Monfalcone, Omeg/i.ij, Sàgraiìn,
•S, Daniela, Santa Maria la Longa, Viareggio, Fiume (Ungheria), Venezia, Oaiilri (Avellino), Minervino (Roma), Visinale di Pordenone, Gradisca, Basaidella, Castelfranco Venato, Marna (Gorizia^, iioveto, Rubignacco, Tricesìmo,
loannis, Zirapoo, Staziono p r la Oarnio, Magnano, iiesiulta, Brazzano (liliri •o) pcc, ecc.

Un'ammalata da imitare

Allo oro 15 d'oggi rendeva la sua
bell'anim,i a Dio il

Prof. AUGUSTO NUSSI
La moglie Lucia de Nordia-Nuasi, ì
Agli, la sorella Gius,'ppina Nussi-Tommasini, la suocera, i co;^naii, le cognata ed 1 paranti tutti addoloratissimi
no danno il tristo annunzio, pregando
di ossero dispensali dallo visito di
condoglianza.

direzione delle l'errovie dal lìagno di
Serbia, allo scopo di facilitare i i-apI>Orti commorciali tra il proprio Paese
e,l'Italia, ha slabiliio una riduzionaI funerali avranno luogo in Clvidale
der7aU|li sul pi'euo regolare dei biir giorno 15 uorr. alle ore 8 nnt. è h
gliétti su tutte le linee ferroviarie da
cara anlraa sarà trasporta a Udine,
easà dipéndenli a favore dei commessi
ove arriverà a porta Pr.acobìuso alia
viaggiatori Italiani, muniti di regolari
oro
IO ((2
t •àsera di riconoscimento rilasciato dalla
Oamora di OoiDinoroip dui distretto nel
(luàltì risiedono lo rispettive Casa.
La presente servo di partecipazione
Tale coucbsslono è unto più di-gna
personale.
di iiWa ili (iliaiilo essa 6 /iuìiate ai
Civlilulo, 13 eliigin lOO'J
«oli viaggiatori di corainercio italiani.
L'Intaoiiamaiiio dall'agrària nai
la :80ualè rurali. ~ Questa settima'
ria ;Varrai!no iniKiatl gli ordinari soppaluoghi allo scuole rurali del diatfétto di Tarconto in (lui viene iinpai*Ilio l'insegnaniénto doll!agraria,:o dai
Oggi allo ore IO cessava di vivere
: (jiiàlì;'tanti .Vantaggi' al attendono in
favore del niigiioramenii agrìcoli in
s Friuli.
don LUIGI INORI
Tali sopraluoghi vennero proceduti,
parroco di San Quirino dal 1870.
da una oonferonaa del dott. OOrta, della
I parrocchiani, aililoloralissimi, no
,,;Oalladr« Ambulante Provinciale d'Adanno il irista annuncio.
gricoltura di Udine, al corpo inseJ gnànta dèi distretto in occasione di
una riuidoùe ,di maestri tenutasi in
iTarcento giovedì 3 corr. alla presenza
-tlol RI Ispettore Scolastico prof^ Ui•gotti, del dott, Biaautti, presidente del
: Ólrcolo agricolo di Tarcento ecc. Riferitosi sui lusinghieri risultati avuti
. dall'iaaegoamantq, agrario nell'anno
Stauìons Balnosre 1 9 0 9
scolSitioo 1907-190^, constalati mercè
'apposita iapezlonet .on parole di èloLa « Sodata Trasporti », con sede
^glo per l'operositèi e lo zelo dimostrato
in Marano L-iguuare, avverte che col
dai vari insegnanti, vennero (^àte norgiorno 13 giugno 1900 verrà ultivato
:,:mé pratiche afflnchó dall'insegnamento,
Sono pendenti, in attesa d'istruzioni, un servizio speciale di corriere a ca,;,ste8so abbiano a sortire risultati sem- diverse oftarte di mano d'opura per lo valli garantito per passeggieri e bapipre migliori. :
gagli da S Giorgio di Nogaro a Maaltre Provinoi^e; per l'estero.
Nel mese di luglio 1908, primo della rano Lagunare e viceversa con tariffa
STATO CIVILE
(ima
cìihvors: amit. SO par aàulti—
ìioll. settim. dal 0 feiugno al 12 giugno Toiidaziono dell'istituto, i collocamenti cent. 2 5 per ragazzi — Bagagli, a
ammontarono a i)2, noi mese di AgO'
Nascile
sto, secondo d| Ibndaziono, ammonta- mano, cent. 2 0 — Pur bagagli volui Nati vivi maschi 11 lernmine 0
minosi cent. 6 0 — Tariffa per andata
;', • » : : « ; m ò r t i ^ » " " ™;,' •••"»
, — . rono a 95, nel mesa di settembre a 92,
nel mese di ottobre a 108, nel mese 0 ritorno coi vaporetti cent. 6 0 per
V esposti
2
>
—
di novembre a 97, nel mese dioembra persona.
La Società ha alfldato il servizio al
''!''':. •T^-/--i-:'i
.••":•:. ••,;Total8.2i'„ a ,77.; Nel mése di gennaio 1900 a 70, ben noto noleggiatore dì cavalli sig.
nel mese di febbraio 91, nel mesa di
Pubbiicaìioni di matrimonio:
marzo 87, nel mese di aprile 130, Giuseppe Colaulii di Udine.Giuseppe Grem«se agente con Armida nel mese di maggio 129
Par eofrisporuìeaia rivolgerai « S o Roaelli casali ga
cietà Traaporll» Marano Lagunare.
Quanto alle domande eolTerta d'im
- Matrimoni •
L'Amministratore
piego pendenti al 1 maggio 1909,
Quarzoll Colombo
' Carlo Michieli muratore con Rosa ecco notizie esatte cho riproduciamo
Casialland tessitrice — Angelo Vicario testualmenie dal BolJetlino, avvarlando
agricoltore con Anna Spoiiaro; conla- che fi. signifloa « domanda d'impiego »
dina — Paolo Pedua fonditore con Te- 0 signiBca « offerta d'impiego ».
resa Coccolo, setaiula.
Agenti di commercio d.3 ; barbieri,
Morti
parrucchieri d. 1 o. 0; calzolai d. 5o, Oj
Natale Fumolo fu Sebastiano d'anni camerieri, cantinieri, caffettieri, gela65 mugnaio — Lodovico llaltrame di, tieri d. 40 o. 4 ; commessi e coml >f^
Non ai può ottoueie upa
Antonio d'anni -16, operaio — Giusep- messo in genei'ò d. 52, o. 2 j condut•, •/'
buona miroatra od u'i aapina D'Odorioo di mesi 2 — Giuseppe tori caldaie a vaporo d. 4, o 0 ; cu7
porito intingolo eenzB mat..i
\
lerci del VERO ESTRAT/ i
Antooiuliidi Domenico d'anni 48 mu- stodi, magaiizinieri d. 18, o.O ; domeÀN.
'IO
h
i
CARNE
LIEBIG.
Z
J
in
genere.
Cuochi,
e
cocuhiori
d.
stici
ra:ofe — llaftàelle Fabiano fu Giuseppe d'anni 9U, oste —• Pietro Giorgiulli 81, 0, 23 ; elettricisti d, 8, 0. 0 ; fabfu Francesco d'anni 57, facchino — bri maniscalchi d, 14, 0 . 3 ; facchini,
Oio. Batti Buzzi di Giovanni d'anni 42 fattorini, d. 73, ó. 14, falegnami, ebanisti
calzolaio — Elisa Travagin di Gugliel- d. 23 0. I ; fonditori, sbavatori d. 3 ;
mo di giorni 17 — Rosa Pagnutti fu 0. 0 ; fornai, panettieri, pasticcieri,
Francesco d'anni 06 cucitrice—- An- pastai d. 25, o. 7 ; giardinieri, ortotonia'Barton tu Pietro d'anni "70 ca- lani, contadini d- 20, o. 4 i governanti,
Stabilimento CI n amato grafico
s a l i n g a — Luigia Geisoraini • Oopat istilntrioi d. 5, o 2 ; lattai, bandai,
di ppimisafmo oroffne
d'anni 93, casalinga: — Elisa Clozia ottonai, calderai d. 0, o. 2 ; legatori,
d.
7
o
.
0;
macellai,
salumieri
cartolai,
di Giovanni d'inni 19, ooniadìna —
d.
8
;
manovali,
garzoni
d.
12,
o.
0,;
Luigi Pagnutti fu Antonio d'anni 6,1 meccanici in genere d. 11 0. V; mu= - - L ROATTO = ^
sensale - • Lucia Stuzi fu Giovanni gnai, iiilalori d. 4, o. 0; muratori, terd'anni 68 lavandaia •— Sa.nta Dogano razzieri d. 33, 0. 0 ; orefici, argentieri,
TUTTI I aiORHI
Feruglio fu Anselmo d'anni 49 dome- orologiai d. 1 ; pelattieri, pellicciai d. 4,
stica —- Giaco Felice fu Angelo d'anni pittori, decoratori d. 4, o. 0 ; sarti, Grandiose Rappresentazioni
44 muratpre ,—, Luigi Oloochiatti di, sarta, d. S, o 0 ; scalpellini, marmidalle 17 alle 2 3
• Antonio: di giorni ,8 — Giuseppa Egi- «ti d, 7,0 0; scrivani, copisti d. 43, o. I;
« E I GIORMI
FESTIiri
' ziani-d'àiini SI, Agricoltore—, Giorgio sellai, valigiai o, 0 ; tessitori, tintori
dalle 10 alle 12 e dalle 1 4 alle S 3
Benedetti di Cristoforo d'ànui 51, me- d. 7,0.3; tipografi d 1, o, 0 ; carrettieri
Pratzi >eialh (^nt. 4 0 | 2 0 , IO.
diatore — Vincenzo Biriiardia fu Qio e vetturali d. 8, o. 1; oemantatori e Atibcaiiuianti coilibili o senza limito par 20 rapr.aantaziópi t Primi ,,gati 1. S, aoco •'li !.. 3 .
stuccatori d. 3, o.O; cucitrici in bianBatta d'anni 76, contadino.'
Vendita e noleggio maechinàrio iieifo/ionato
Totale N. 30 dei quali 10 a domicilio. cheria, ricamatrici e stiratrici d. 5,
0 7 ; lavandaie d. 5 o. 0; inetallurgici di- pellicole ulti'' a novità.
Prezzo dal ciika
versi d 0,0. U ; setaiole ed afflai d. 0,
La solerte Commissióne dell'Officina 0. Ijlitogrnfl, ziucografl d. 2 ; mattonai ""•
'CASA,
• ""
Oomunaii del gas ha deliberalo di ri- fornaciai d. 5 ; tappezzieri d, 2; tornidurre il prezzo del coke a L 4, il tori d. 3, 0. 0 ; cotonieri d. 2 ; sediai d.
Quintale per vagone completo 4,25 per 2, 0. 6; intagliatori, modellisti o. 0 ; car- ASSISTENZA" OSTETRICA
pentieri, carrozzai d. l o. () ; doratóri
par partite di 5 Quintali.
per
E'; questo pertanto il tempo più 8 verniciatori d. 0, o. I ; divarsi d. 40',
3ESTANTI e PARTORIENTI
0.
21.
opportuno per gli acquisti,
autorizzata con Decreto Prefettizio
DIRETTA
QipsappB GIUSTI, direttore propnei,
della levatrice sig TOrOSa NodaKl
ANTONIO BOKBINI, gerente responsabile
con consulenza
Udine, 1909 —• T.p. M. Bardusco.
Cinematografo Edison
dei priuiarì medici tpediliiti della Begione
Lo spettacolo di questa sera è dedicato al morjdo piccino par cui i gePensione e cure famigliari
uitori amorosi possono liberamente
MASSIMA SEGRETEZZA
condurre,! loro bimbi ohe si divertiUDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
ranno immensamente. ;
TELÈFONO 3-24
«La piccola ribelle» è urt dramma
LIQUÓRE/
rius'itissimo che interessa vivamente
TONICO
e cosi pure il « Concorso aereonautico
a Torino» Proiezione istruttiva.
La sottoscritta Ditta avverte la sua
Per ultimo Cretinetti farà passare
numerosa clientela cho ha ricevuto i
RICOSTITUENTE'
un q,uarto d'ora di buon sangue, col
panama per signora di forma recontisridere.
sima (grandi d'ala) come pure i cappelli da spiaggia. liiassortito d'una
grande partita di cappelli panama da
SI ACQUISTANO
uomo, ultima moda a prozìiridotissimi.
Assortimento d'ogni articolo inerente
aik cappflJleria.
Antonia Fanna,
PRESSO LA TIPOGRAFIA
'(SORGENTE ANGELICA)

Bagni diLIgnano

ru^r

10 làid.Pw

BD[SQN

Spettàcoli pubblici

rERRoCHINA&ISLERI

AVVISO

Libretti paga per operai
MARCO BARDUSCO

NOCERA-yMBRAl

y4c- qi wa

Mi»era/e

VENEZIA-LIDO
lìusrlsce i mali di stomaca
grazie alh Pillo'e Pink
Abbiamo ricevuto la seguente lettera che pubblichiamo eoll.a speranza
per Riovaaetti e signorine ili civile condiziono
cho cadrà sotto gli occhi di qualcuna aal
paìaxxo ricatraito luogo la Birada a w&re
fra lo numerose persone che soffrono su'la ridaiita apiagala ili Litio.
di mali di stomaco e di (jattivo dige- - Sorveglianza HSsidita dal dir tlor»; medico oelstioni. Ne potrà risultare una conse- l'isthutfij mftHoai e barcbe permanenti a dispòaidei bagnanti; mas'ilfna pulizia; trattarnento
guenza Mela perchè ; i malati non alone
famiglUro IgÌGiiicoj cute iìaìclu e gitinasifca
avi-annit che da imitare l'esempio ma.iiea
net vicino [stilino Kitioaìtorapìco; Icstioni
della firmataria per otlenaro gli stessi dt nuoto; ripòlimioni dello iirtuteHo seoìastlclio.
risultati Che (luestà oWeiie a d e i quali i
Rètta ModIóB
si dichiara soddislattà.
j PREMO poHodo di cura « p o o l a l e p e p
La Signorina Iiap,aggi Maria, Coreo , b a m b i n i o a i o h o H f i é dai !) giugno ai
22 Marzo N' 13t Milano scrive:

Olia larioa

SKCONDO jierioilo di em-a -psr g i o v a n e t t i
dal G luglio al 4 Hgosto
TI'ÌRZO periodo dì cùrH dal 4 tigóito 1.I 3 set*
tomi) 0
QÌIAHI'O ii'riatìtì tli fiiM t>ot ìmmhhi 0 sìginh
filli) diU 2 sutioniliru al 1 < U biv.
Por inf iìmtizioni 0 progrumm! siTfvuro «1 Di
nitloto dot Còlleg'n-f!i)nvltto Viiiantl a Basgann
al Di atio Q del Oollogio-OonvUto i'olo a IVI «va
opiiufo H1 Dircitoftì jirojiriQ'ai-lo Ouv. Luigi
Vinaiilf a LIJo — Venezia

Abano
Prov di Padova - Staz Ferroviaria

Slab. Hotel Monte Orione
1 giugno- 30 settembre

Signor» Maria Rapagli

(Fot. Abeni Milano)

«Ho il piacere d'informarvi che le
Piltolo Pini: mi hanno (atto bene assai.
Da un certo tempo non stavo più be
ne; soffrivo molto allo stomaco e non
potevo quasi più mangiare, né digerire. Inoltre, soffrivo di sfinimento generale. Ero pallidissima, provavo nausee, vertigini, e non aveva alcuna volontà per il lavoro, perchè le mio forze erano ridotle a ben poca cosa. I
diversi rimedi prescritti non avevano
avuta mollo influenza su di me e non
sapevo più che fare. Un giorno in cui
ero più abbattuta del solito, ricevetti
un opuscolo ohe parlava delle Pillole
PInk, segnalando numerosa guarigioni.
Volli, in ultima analisi, fare un tentativo con questo Pillole. E feci bene.
Il mio stato di salute cominciò a migliorara, lentamenCo, è vero, ma sicuramente, e dopo una cura di qualche
settimana, fui liberata dà tutti i miei
mali».
Le Pillole Pioli guariscono i cattivi
stomachi, gli stomachi troppo deboli,
fortificando tutta l'economia. Chi soffre allo stomaco è un indebolimento,
e il suo stomaco è l'organo su! quale
si è portato l'indebolimento. Dare allo
stomaco la forza di fare tutto il suo
lavoro di digestione, rigenerando il
sangue ed essere prudenti durante
gualche tempo nella scelta dei cibi
ecco il solo modo di guarirsi.
Le Pillole Pioli sono sovrano contro
l'anemia, la clorosi, la debolezza generale, emicranie, nevralgie, nevrastenia. Danza di San Vito.
Sono in vendita in tutte le farmacie
e al deposito A. Merenda, 0, Via
Ariosto, Milano, L, 3.5') la scatola,
L. 18 le e scatole franco. Un medico
addetto alla casa risponde gratis a
tutte le domande di consulto.

Mobili nuovi e vecclii k vcDdere
In Via Aquìleja N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
vecchi a prezzi modicissimi.

CslebrI fangatura per la
cura del Reumatismo articolari:
e muscolare • Artrite Gottosa •
SciuUca - Pastumi di fraUura Lussazione, ecc.
MASSAGGIO - GINN •8TICA MEDICA
Staziona Climatica
Medico Consulente ;
Prof Cav. P . Borgonzoli
Medico Direttore e residente nello
Stabilimento.
Conduttore :
G. Menagolll

Ciifft itila naiiE
I sottoscritti si pregiano partecipare
al pubblico ohe a datare dal giorno
3 giugno 1009 hanno assunto 1' Esercizio dell'antico Caffè alla NAVE.
L'Esercizio si troverà sempre fornito di eccellente Moca, di Liquori e
Vini scoltissimi delle più rinomate
Ifabbriche Italiane ed Estere, nonché
di ottima Birra di Puntigam, Gelati, eoo.Assicurano un'inappuntabile servizio
e non dubitano quindi di essere favoriti
dal pubblico.
FACCI a ZAVATTI
Conduttori - Proprietari
S T A B I L I M E N T O BAGNI

"Margherita,,
In Sollomarlna di Chloggla
Siilaggia sicurissima per bambini
con capanne
GonsigMati dullo prime uutorit^ medicha.
llflataurant — Terrazza sul mare ~
lìhlmittsmoBa sìatirìca eos.
UiVflgprai al Dirolt. D.r. Cav. F r a n c e s c o BoBcolOk

CASA DI CURA
(\pprovata con Deoroto della R. Prefettura)
PEE LK, MALATTIE Xìl

Gola, Naso ed Ofeccliio
del Do». Cav. L. ZAPPARGLI specialists

Udina - VIA AQUILEIA - 8 8
V<"1,' avviso ,in quarta

MifinnP

pagina.

Visite ogni giorno. Camere gratuita
per ammalati poveri
Teleiono 173

Provare par persuadersi
DEPOSITO E RAPPRESENTANZA

1

ITALICO PIVA - Udine

VIA PELLICCERIE, H. IO
Senza tema di confronto ecco i prezzi :

Da
Oa
Oa
Oa
Da

I

Uomo L. 5 , S 5 , 7.7S, 10.25, 10.50
Donna L. 4 . 2 5 , 4 . 5 0 , 6 . 2 5 , 7 . 2 S , 8 . 9 5
Glovaneifo L. S.SO, 6 . 7 5
Ragazza L. 2 . 9 5 , 3 . 5 0
Bambina L. 1.95, 2 . 2 5
MISURE GARANTITE

Da non confondersi questo articolo con altri ohe non sono
T U T T O CUOIO —

Economia del 40 per cento

!

Provare per persuadersi

LIQUIDAZIOMi
* DIVISIONI EHEDÌÌAIÌIE
studio Rag. VINCENZO COMPARETTI ^^^^^^^^
_ _ , . . . ^ . , . ^ . — UDINE - Via delia Posta • N. 4 2
Telefono 365

ili quarta pti|=;ina a
prt>7.7.i mofJicissimi. = =

Pordenone, Corso Garibaldi, a

Telefono 305

Ohiedere programma che ai spedisce gratis

IL l'AEhE
L< inserzioni ricevono si esclusivamente per il « PAESE>"> presso FAmminÌHfraTmne del Oìornnlc in C'dìne, Via Pre/eUura^ N. 6.
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Le Caramelle Excelsìor De Giusti
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trovansi in tutte o Q Q Q o
O O O O ie buone confetterie

'.t Ci KWil

li

S i à b i l i m e n t i propri
KUIIA
Vm LiiUnlCiiiS", N.O

U.iMOH:
[ipr Iti irnilieia f Col'jiiio
Jit?!- h Germuiìi;!

A M A R O TONICO, C O R R O B O R A N T E ,

SpeeialM

dei FlìrÉTELLI

DIGESTIVO

HIÌÀISCJ

di Milano

V^fi s . (l'Ili • t' LMI ppo, 17

l'omivo

I soli ed esclusivi Proprietari dei segreto di fabbricazione.
Guardarsi dalle Contrafazionl
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GUARISCE INFALLIBILMENTE

A n e m i a - i l e u r a s t e n i a '- -' '••-

-

Clorosi - Raciiitiile

e tutte le Malattie d e l Sangue e del Nervi
m; Prezzo Lire 2.50

MIC R O B I N A
Unico
rltffadlD - T u b s r c a l o i l
polmonBra
tossi
rlballl, b l-anohUi
cronlchà
NB. -

Le Piccole dosi neeessarté

rèndono la cura relativa., ente pòco

• . •«• Prezzo Lire 3,50 TBs

costosa.

Prera'ato Laboratorio Chiraloo Farmaoeutloo E. U N G A N I A B o l O O n a
e nelle primarie Farmacìe dell'Italia e (leirEstoro

^
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Pei CAPELLI 6 per la BARBA

TRIONFA- S'IMPONE
^(Maroa Gallo) , ; ,
Produzione 9 mila pezzi al giorno
acnde la pelle (rosea, bianca, morbida. — usato dalle primarle_stiratHci di Berlino e Parigi
|i'a sparire le rughe, le macchie ed i rosChìuiiquf. può stirare u lucido cou lacijilà
sori. — L' unico , per bambini. — ['rovaio t'onserva la bianGhériii. È il più ooouoniico.
non si può far a meno di usarlo ,scnip:e.
USATELO - Domandate la Marca Ballo
Vendesi ovunque a Coni. 3 0 , 5 0 , 8 0
Prezzo speciale campione Cent.

al pezzo
20

I tnoiiiei raccomanduno SJ1.I»0!VIÌ; I t . t i W I M E I I I C A T O
n l l A « l a n B m r i o o , a l S u b l i m a l o oo«TO»)l»o, « 1
l i a t r n i u e , a l l u 8ulfu, nii'Aeldii feiiloo, e c c .

A RI 1 DO in PACCHI / 7.".'.'.
, (Marca Cigno)

ACHILLE BANFI, ijàno • Fornitrice Case Reali

a o U ' j % M « « K m , V ITAI-IAiX'.l - SnllttHC
Aiionimri fiupitalG 1,300,000 verHatoi

»à
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, . - - . — ^ . . . ^ ,.._,.,,.,
, roiiM'n_ , cd ariTi'sco iu bollp/^a dti folunio nnliirulB, noti.bi' tu tvTP'iictìle |iiofiim;ila tlii^ fif'iM'C .stit fUiicHi e
»-ì)n/.a lì l'oisxiiclffi ('plili'r»il''0. Un yiisi^llolnt'Ii'ifititO NSIUII-,.I
"""" ''^""''^ '" """'" '^'* li'liitiaii* III] essi 'I
!.. l.rfl. ]nii cPjil. 25 \Kr I"àffrstii^u^lone, a vascitt fruMi'lil tll
'•'"
I"re jiiiiitliiTrt, NCiUii ii.iicchlJMc ti-'.111
porto ppr 1.. b.~'.
\U u •rl.i, nS la }i(^l!e Di hu-\\<\ •A\>\y\ii-M-«m.
MICI hotn^lia nei mà\>'ry un .'flfll^!
.iem. l>;;a I,. \ In li.-llicHi r^ifi rtìì-.tj lifl n;i,'<:n |»0'<lalp, t )«tHit!l!.' pfT !.. 8
•. l.. Il IriniiliP (lì |iDrt*i e il! Inflittili).
l'ef. la r'sinliMua e sonrilA tm proiiiiiioÈ |)erJ«,Miiiflrira;tnnt
mip;ilpahililh. l'er l'cWanin -li'.la i;iiiil-'/lrinp, (lui'slii iXiUvt
di lolr'dfi è !mpari;(,'K)iiliili\ t'osf.i I;. S,ib In M-nUih, ùii l'enl. Iffi
" «l tt,\>e\\\ un bel colore liioriilo oio. Costa !.. -1 Is w;iti)U inii per raffranesilone. 3 fi}nii}\f per J..- ^,—, Irnpi-lit;. di porlo.
wnt. 80 \'t\ pareo iKwlale.'Il icaiolo i*i l.. 8 e-a per L U,
• fraiicfie ili porlo.
tlliii;i ilni-Oitmitii'H
luiuo pcnHrnnu-, SDiivl<lsin>iì, tnllinlnliilf, dh alla
!.. I.Wll
Pflte : inurhuk'icia <-, tccst'hi'iru. Cosiu !.. I,% la
SI s|M!(lÌ!icom)
statola di 3 p«it, piti ceni. 85 per la 8|>edlche serve K «uro ai cniiilll un licitale.
M\ rfilor:nBrii,
l'jiaiii y IIKOIII
•finne 12 peui p«r t.^ 7 ^ fruuóhl di porlo <
. ' jf*6|».
Vi . « ì ^ t v \
•"•'^'^^•^

VELLUTJA NARCIS-MIGONE

per familiare-111 aislrlhii/.laiio orui.i!flti«ft (ludlu ilultm' sul riii'Olll.e
sulla barba, liXsn ft 'l'U:D a.wa! fallilo e itcrmaUfi, Kiwilrr.. PCOnonna tk'l tifiiiliìo. r^iils !.. 4 jili'i ecni,,^ firr Ift rarnniiiapdnjlode.

U U r v C
capIgiiittirauii'ui-rltTi'iiliirDripralstentej Impartendo piil-o al capelli iiiorbidma.K.luslrO. SI vende in Hurtiiil du 1„ l,S&,
più ctnl. SO pfr Ir speditlotie. 3 Qscool per
L, 4, francbi di porto.

Fer la bellezza i consernazIanB del D E N T I

ODONT-MIGONE

E' un nuovo preparate ui Ulitr, l'oitere e PusU, dal iiiofuiito vr leiranle
e placevolfl elio nruIrallEziiiiilo le l'aiise
I d'alteiBiione clic possonosiilnrc l di-ml,
li conferva binnolil e Miii. L'I^UlsIr
costa !.. ! 11 flài'ont, la IVilvere L. ì
la «calola, la Pasta !.. 0,75 11 tubetto.
Alle ipedltloìiì per posta naccoinandata
ageli^E"'! >" 0>^ P'f articolo.

J^iietU i^diliaii imiBt h teUii Proriaìtrl, riniulitf, Dngblerlr DiposItS 6lli: MI60NE & C.-Vla TOflnfl, 12 -UIUNO^

slatema P I © R © N I
Invenzione raccomandata dal
medici, premialo più volte
con medaglie d'oro.
O, B , F I O R O N I
HllANO C. Garibaldi 57

Sistema brevettato
Volete 12 fotografie iil platino da applÌ!;ài'Q
Bu' oartoUna, su biglietto da vìtìita; per
parteoipazioni matrimoniali, per necrologio,
funerarie e pfr briloquo della ; grandezza
mm. ys per eoli cent. 30 o di mrn. 73
por soli cent. GO. Spedite il ritrntto (ohe
vi sarà rimandato} unìtaraontB all'importo,
pifi oent. 10 per la apedÌBione alla FOTOGiìAHA NAZIONALE - Bologna.

LahortitonoKieeialità Kaimao E M S E O BUiK. l.«Jl»0 -RICCIA ( M o l i s e )
in UDINE pusHQ le ii.rmacio ANGEl 0 I-APUIS e COMESSATTI.

Ingrandimenti al platino

ZORUTTI

P O E S I E
M i t o ed inedite — pubblicato sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, d u e volumi, L. 0.00
Trovasi presso la Tipografia Editrice

MARCO BARDUSCQ - Udine

ARRICCIOLINA-MIrt/^fcjg*
Con (]iicsto prqmrnitìsi dh alln

TuttlI BOfferantt dOVMbbopo adottare II C Ì K T O

• Comm..lìl. MOfìSELLI
P.S. Ho deulso di fare io Bteaso uso
Direlim-6 della Glinica Paiohialrica ~
Prof, di nmrojpalolog. ed clcUrote- del Ruo preparato, perciò la prego volermene
inviare un paio di ililepni.
rapid alla E. XMiversilà
Lettore tfO|ipo olonuenti por commentarlo.

E NOVITÀ I G I E N I C H E
di gomma, vcBoicft di peeco ed affini por
Sigiiore 0 Signori, imìgliovl conoBoiuti sino
ad oggi, Oataìogo gratis in bwta euggellata e non intestata inmando francobollo da
cent. 20. Mastìima flegretozza. Scriverò s
Calcila postalo N. 635 - Mllino.

JOCKEY-SAVpN 2;r>7:

TINTURA ITALIANA Sr;

Ì

E 0 8 F 0 - S'ItUGNO - PEPTONB

PRESERVATtVIl lETRO

a In tu orbi (tu 7 ZÌI projiHR lifUii cKiftMlij. ('un
es.a si i-uiiibiilioiio I ro-s.'f'irt, le k'iill^Uiiil e ti
tfigli* rnbbrodi'.tiira priuli.iUi dm l^iiijm di
iliirp n (liti alile, SI vnde In ll:il« ni-i elcgaitle
-,
(isiunU) A I,. 3, pili I., o.fHl pi4 iiaciro postale.
3flnf.'1,, 0, frnn.^ìin diporto.

ANTiGANIZIÉ-IVIIGONE 5»'2:

PETTINE DISTRÌBUTORE
DEL
LUPO
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTiTUENTE
contro la Neurastenla, r Esfiurimento, le Paralisi, 1' Impotenza ecc.
Sperimfltitato (insoiiniziosuinfiito lìdti BH'JCÙSSO diti piìi iUiistri eiiiiioi, rtu:iH
Pi'ofef,aorÌ : Bianchì, Maragtiano, Cervelli, Cesari, J\Iaìro, JìnoccUi, De .Reupit,
BònfitjH, Vmoli,'^oiaTiianmt., TOM///, QiaecM lou. venuR tlà molti di esai,
per-la sua granfio offlcaeia, usato ptìraoiialmonto.
Padova, Gennaio 1000
Geno"va,.;12 iMa^gin" -IODI
•' • Egregio .Signor- Del '•. i/upo, •
"• Egregio Signor Del Lupo,
: Ho" trovato per : mio tiso e; jicr uno
1\ suo,preparato Wo^fo-Slrimo-l'ep'
della mìa-signora'C09.Ì giovevolf? il suo
]^VPpaviiio. Foh-fo'-SlrÌGno-l'eptone., i-hetoìm, nei casi noi quali fn da me pror
vengo u chiedergliene, iilciiiitì;, bi)t>i-, flcnUo, mi. ila dfito .ottimi risnltati.
giie. Oltre tihe a noi di e»su' il \uv. fj' ho orlinato in aolTerenti per neu.pjiriito fu da ine soramiiiistriitn ti \IQ-' raatenua.e per esiiurimdulo nRrvos'o.,
^one- iieuranlerticke Q nmiropativIiB, u(> Sono lieto di darle ipiestii dicliiara-'
ooltyV nella miu caaa di ciiì'ii nei Ai- ziono. Con slima
baro, ^ e setuijre ne ottenni cospicui
. Comm. A. DE . GIOVANNI
ed evidenti vautuggi i^riipctitiid. Dd
in Yiàtii.d: ciò ì.<> crdino.cpn aicom f;o-Dircttora della Clinica Medica della
aeieniia di fare una prescrizione ntile.
li, Urrnmi-sità.

Per 11 Ì1EÌIBZ2B E EonservazlDne dilli P E L L E ^
EBINA-MIGONE* ierve
fire alU ciiriia^lu»i- ed alla |i<'llt' la ìi

ELICOMA-MIGONE SlAWISS

superiore e tutti gli Amldlln pacchi In oOmmerolo
Proprioti

CHININA-MIGONE. |:Slt,;l";^»

^

inalterubiii iinisaitni, ritoccati da voti ai
tisii. Mifuiia di') |iuif) iiirattd c i 21 p!-i
20 a L. ' .50 - t;in. 29 per -13 i l . i ^
cm. i',i pi'i óy d L. 7. — Per di'nensioni
magguiri pif?i',i lUi convi'iiir^t. Si garunlisee
la perfi'ita iniMMtj tli qualiinipie ritratto.
Mandala iiiip'utu p ù ÌJ. 1 por apese pò
Btali ..ll.i KUT'H/IUKIA N-iZIOtlALE —
Bologna
Pei

IJÌI.' U M A a li'^ lo ili [mia

ìirlante

da ipiiiluiiiiiii-- luiigr.ili.i HI esegiiitìocjiu ò'et
twtoliìw al piali Ito. IL 11 ti atto ri usoiriì
ynmdo ciiHie la caitolma. Mannaro vaglia
alla F 0 T 0 G U A & H A N A ; ^ I U N A L B , Bologna.

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipografia Marco Bardusoo, Via Prefettura tì, lldiue

eccellente con

Acqua di Nocera-Umbra
S o r g e n t e Angelica
F. BISLEKI & C. - MILANO

