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OIORNALE DEI.LA DEMOCRAZIA FRIULANA

li Paese sarà det Paese* CAtTANEO

DA ROMA
LA SALDEZZA
DEL BILANCIO ITALIANO
BO milioni d'avanzo
La relazione dell'on, Tedesco sull'assoslamento del bilancio 100S.909 co'
mlnci» dal constiiiare la saldezza del
nostro bilancio.
Dòpo quésto esordio, la relaziono
entra in merito nell'esame dettagliato
delie oplrAts e rileva libe paragonando
le previsioni registrate nel corrente
esercizio coi risullati definitivi del
1907.1908, si desume cbo la maggior
produzione di quasi tutti i gruppi di
entrata ha una notevole Importanza.
Sonò in aumento, per l'ammontare
complessivo d i 79 aiilloni, le imposte
dirette^ le tasse di consumo, le privative, I proverìti dei servizi pubblici, i
rimborsi e i oonoorsi. Non retrocedono
ohe le entrate diverse e la reintregrasione di fondi per milioni SU,SO e la
lassa sugli affari per dieci milioni e
mezzo.' •
!
Passaudo poi ad esaminare le spase,
la relazione dice che il considerevole
aumento è dovuto alle leggi approvate
per la riforma dèi ruoli organici delle
diverde amniinistrazioni di Slato e
delle leggi cbe furono conseguenza del
disastro Calabro siculo.
Dalla prensione rettificata delle entrate e delle spese nel 1038-909, ienuto
coniò di certe variazioni ohe ia Giunta
generale dèi bilancio propone d'accordo
(X)l Governo, viene a risultare un avanzò reale di lire 29.92iJ.3Ui04. La
relazione dichiara poi ohe, sé non falliranno i più rigorosi calcoli dì probabilità, sembra ragionevole il prognostico ohe foce risultare l'avanzo a
una cifra prossima ai 6J iiiilioni.

Pariamento italiano
,. ,.:

...Roma,

19

Bilancio dolio FlnanaO
Aperta la seduta àotimeridiana, si
riprende la discussione del bilancio
delle Finanze.
fMeuva {ministro delle finanze) risponde lungamente ai vari oratori
dando aflìdamenti, e spargendo con la
eolila prodigalità, a piene mani le
promesse... che mai saranno mantenute.
I Nella seduta pomeridiana si discute
il disegno di legge : provvedimenti per
varie

Opere pubbliGhB
Parlano Via3:^i, Molina, OaUino,
Beltrami, Podreoia, Pala, De Felice
Scaglione, cui risponde il ministro
Ber Ialini.
li disegno di legge é approvato fino
all'uititao capitolo e la seduta è tolta.

SENATO
Roma, 19
Il Senato ha, in /luesti giorni esaurito il bilancio dell' Interno e quello
del Tesoro.
Ha ieri approvato integralmente la
legge sull'anno giuridico e sulle ferie
giudiziarie ed oggi la riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile
della Regia Marina

FlBGhl allo Csar
Si h^ da Roma che ieri a Montecitorio ai è costituita un comitato tra
deputati socialisti e repubblicani per
ergaoiiiare una dimostrazione ostile
allo Czar quando si recherà in Italia.

Le moOificazionl alla legge elettorale
Si h« da Roma che la commissione
pwlamentare che esamina il disegno
di legge « modiflcazioni alla legge elettorale politica > ba rinvialo la discussione e la nomina del relatore a novembre prossimo, per la ristrettezza
di tempo e per la necessità di una
lunga e minuta disamina dei singoli
articoli, e in seguito a molte e varie
questioni affacciate dai commissari.
L'Incontro dello Czar coti Fallières
U corrispondente dell'«Echode l^aris»
a Cherbourg si dice in grado di' annunciare che l'incontro dello Czar con
FaUlières avrà luogo a bordo dell' incrociatore «Gambetta».

La Serbia si arma
11 governo serbo ha iordinato all'ispettore generale di Salonicco di permettere io scarico per transito del materiale da guerra serbo per la via di
Salonicco.
Si assicura che siamo in viaggio
delle grandi quantità di munizioni provenienti dalla Francia e dal Belgio.

V intngnaniBnto promiscuo
Notevoli osservazioni dell'on. Credaro
Nella relazioiie dell'on. Crodaro ad
un progettino di leggo riguardante
l'isutuzione di una scuola normale
femminile a Reggio di CaUibria e di
una scuola normale in Catanzaro, troviamo, qualchft notevole ossjrvaziono
intorno alla dibattuta questiono dell'insognamentù promiscuo ilei giovani
d'ambo i sèssi.
Il relatore ricorda che la coeduoaziono dei sessi 6 tenuta in grando onore negli Stati Uniti o da una diecina d'anni, si è estosa anche in Inghilterra,
La latta esperienza induce il rflalore a consigliare anche all'Italia il
suddetto sistema,con parole calde di
entusiasmo pei buoni risullati in esso
ottenuti.
, « In presenza dello giovinetto:— dice
l'ón. Crodaro — i giovani, diventati
loro condiscepoli, si sentono più eccitati al,lavoro; aspirano a dilendere
l'Onore del proprio sesso, e se non
sèmpre vi riescono, perchè spesso le
giovinetto 11 superano, essi si sottopeiigono ad uno sforzo salutare« Di più si è osservato che i loro
costumi si adJolcIs ono, la maniere e
il; jhnguaggio si purificano da ogni
gfossolànità.
,
' « Dall'altra parte le ragazze, si spogliamo della timidità naturale, si reo
dono tanto più sicure di sé, franche e
ardite; esse guadagnano in forza quanto
i loro dondiscepolì acquistano in dolcezza e gentilezza,
« Se qualcuno di essi venga meno
alle leggi del decoro, sia severamente
punito e allontanato sènza riguardo
Là coeducazione dei sessi può es'iere
un grave pensiero p'jr gli insognanti
ed i capi d'istituti;, non dovrebbe esserlo per le famiglie, alle quali è duoPO offrire la massima garanzia di buon
ordine.
«L'educazione comune non significa
che bisogna pestare i due sessi nello
stesso mortaio pèdàgoèiCD. La donna
deve, essere sempre educata e trattata
come donna anche io iscuola; essa
non deve «portar mustacchi», nò
«cantare con voce'di basso», Questo
insegna un'esperienza di pochi lustri.
« Si teme che la conoluaionu con
l'andare degli anni, praticata senza
prudenza,. tenda, a far scomparire la
caratteristica dei due sossi e propari
spiriti e caratteri «asessuali», il
terzo sesso come si dice con ispregio.
In un tempo in cui tutto si vorrebbe
livellare ci avvieremmo anche al livellamento dei sassi : ma il pericolo
parmi solo immaginario. La potenza
della natura non può essere vinta da
una così piccala azione umana. La
donna della natura vincerà sulla donna
della scuola coeduoatrice. Abbandoniamo dunque i dubbi e iniziamo, con
animo tranquillo, ma anche con grande prudenza, l'esperimento dell'educazione mista e comune anche nello
scuole complementari e normali».
L'onor. Credaro prosegue facondo
qualche osservazione d'ordine pratico
ueiraltuazione della riforma e conclude dichiarando questa non un progresso pedagogico in sé, ma una necessità che si impone e osservando
ohe solo dopo la nostra esperienza di
qualche decennio, la questione potrà
essere risolta dal punto di vista teorico.
La squadra russa spara
contro un piroscafo Inglaso
La Svenska Telegram Bureau ha
da Heisingfors : Mercoledì scorso il piroscafo inglese ÌVartbnrg, comandato
dal capitano Robertson; passando dinanzi a Pitliafaasivìgen incontrò la
squadra imperiale russa. Una cannonata a polvere fu sparata contro di
esso e dopo cinque minuti seguirono
altre due cannonate a palla che distrussero la caldaia e ruppero una
gamba al macchinista, li
Wartburg
era seguito da una torpediniera.
Dopo le riparazioni doi danni subiti
il piroscafo riparti per l'Inghilterra meridionale. Il macchinista rimasto ferito
fu ricoverato nell'ospedale di Wiborg.

La malattia del sonno
decima I bianchi al Congo
Il corrispondente del « Daily Mail »
a Bruxelles è informato, che ia malattia del sonno ohe (Inora aveva risparmiato i bianchi, decima attualmente questi ultimi. Al Congo sono
già stati colpiti il 10 per cento.
Spaventevoli progressi del colera
a Platroburgo
Si ha da Pietroburgo cbo vi sono
stati 24 nuovi oasi di coleba, seguiti
da morte. All'ospedale vi sono 111
malati di colera.

Lo pasta In Amorlca
Un telegramma da] Caracas segnahi
(redioi casi di peste bubbonica. Soltanto la capitale è colpita.

[roMti Pioviiidale
(11 telefono del PAESE porta il n. 2-11)

La commemorazione del '59
a

iPardenona

Oratore: GIUSEPPE GIRARDINI
L'Iniziativa deità Trento
Come votine annunciato, ia sezione
^lordcnonoSe della Trento Trieste s'è
latta promotrice di una soTenna commemorazione del SO.eflimo aiiniversario del: glorioso iggg :
, La cerimonia patriòttica avrà luogo
domani domenica àO.oorr. alle ore l ì ,
nel Teatro Sociale, dovè pro.nuncierà il
discorso oomuiemorativo l'on. àvv.
Qiussppè Girardlhl, deputato del Collegio
di Udine.
: :, ,
Presidoniè del comitato ordinatore
della sioipatica festa è, il dott. Pietro
Spangaro, aegrolàrio il prof. Egidio
l'Yacassi.
•
';"ì
IL ManlfOBi»
Eci;o il manifesto Isrgamonto diffuso per la commerabrazione di domani :
Cittadini!
A voi che, or sono pochi mesi,
scattaste per impulso generoso contro
l'insulto fatto alla nazione dal secolare
nemico d'ol tf ' Alpe e - protestando, deste
vita ad una Sezione dèlia Trento-Trieste che è tra le più fiorenti d'Italia,,
a voi che, al grido d'angoscia, rivolto
supplice ai fratelli dal; fratelli del,mezzogioruo, rispondeste con uno slancio
ammirevole d'afTetto,,» voi il Comitato
fa appello, perché dale uniti cosi
nell'ora della gioia, odino foste nell'ora
del dolore. - In tutta Atalia celebrasi
la data gloriosa dei 185Ó, e le gesta,
cbe allora assicurarofio alla patria
libertà e grandezja, compiuto dagli
avi, vengono commemorate con reverente riconoscenza e con fede rinnovcdlata negli alti destini della nazione.
Alla grafi festa della patria partecipate
anche voi con tutto l'e.itusiasmo di
cui siete capaci e mostrate di non essere dimentichi delie nobili tradizioni
della nostra città.

Oemona ; che Gemona sonte eil apprezza l'amore operoso che spingo il maestro a dedicarsi alla scuola ; che Oomona conforta del suo più largo consenso il movimento intrapreso dai
maestri d'Italia per la loro rivendicazione morale ed economica.
Oomonii 18 ghìgm 1009
// Comitato Ordinatore
i lì Congresso verrà sòlonneraento inaugurato nel Teatro Saciàlè l'genlllménte
concesso) alle oro 10.
.

Ladri In visita

Urli» 1 7 — La notte del 13, ignoti
ladri penetrarono aildaoomente nell'osteria del sig Arrigo David e vi rubarono una ventina di lire.
Uscirono indisturbati dopo aver bevuto uova e latte che vi trovarono
in cucina.
Tentarono poi di entrare nel negozio
di manifatture dei sig. Moretto Antonio, ma, il parroco che si recava al
capezzale d una morente, li disturbò
e i malandrini abbandonarono l'impresa.
Nella fuga perdettero un impermeabiio in buon stato.
La notte passata visitarono la casa
delcav. Vittorio Faelli. Ma quivi rimasero delusi I poveretti, poiché avendo il cav. Faelli portato il suo domicilio a Maniago, svaligiò prima dei
ladri la casa, e con pieno diritto.
Tuttavia entrati in scritlorio tentarono di scassinare la cassa forte ; ma
pensando che mancando i vivi non
poteva esserci "il morto dopo aver frugato qualche ca8.setto, se n'andarono
con le pive nel sacco.
Avvertito del fatto, il cav. Faelli fu
qui in automobile col maresciallo dei
carabinieri, il quale si portò con se
n e n i a refurtiva, ma altri corpi di
reato abbandonati non si sa come dai
ladri ; cioè una daga col relativo fodero e una lanterna coiuuno.
In paese non si paria d'altro che
di ladri; e si fanno i più variati
commenti. Rogna in lutti una viva
impressione avendo i ladri, a mezzo
del telefono... senza fili di recente invenzione, fatto sapore a qualcuno che
visiteranno entro il mese le principali
famiglie del paese.
'
R' certo parò — e confido che i
Il Comitato
signori
ladri
leggano
questa
corrisponProgramma della Festa
denza — che la popolazione di Arba,
Ore G— Sveglia Ntoni musica.
la quale a ragione, sta in guardia,
Oro 9 — Formazione del Corteo al saprà far loro accoglienze so non liete,
Largo S. Giovanni'
oneste, anzi onestissime, a suon di
Ore 10 — Ricevimento alla leggia legnate da olio santo.
municipale da parte della autorità coPer fortuna bastoni non ne mancano,
munale e deposizione delle corone.
e nemmeno mancano buone braccia
Ore II-— Solenne commemorazione, per maneggiarli a dovere, come si
fatta dall'onor. Giuseppe Girardini al meritano quelle emerito canaglie.
Teatro Sociale.
Ore 20 I [2 — Concerto della banda Furto e vandalismo - La fuga di due
di Torre dato in piazza Cavour.
buoi - Concerto della Banda - Mercato dei Bozzoli - Fra amici VI Congresso mag. friulano
Sfida podistica - Scandagli
in Gamona
Clvidalo 18 —- La decorsa notte,
Domani, domenica, 30 eorr. conver- nel nuovo Bar del Sig. Arturo Caruzzi
ranno a (iemona i maestri del Friuli alla Stazione della ferrovia, ignoti,
per partecipare al Congresso, il quale entrati mediante scasso, fecero man
lascia (In d'ora prevedere di riuscire bassa di quello cbo poterono, cosparimponente.
gendo anche il pavimento con una daEccone il programma :
migiana di marona.
Ore 9,30 -— Vormoul d'onore ofIl danno patito non è rilevante, ma
ferto dal Municipio nella sala comu- denota l'audacia e la malvagità dei
nalesignori ignoti.
Oro 10 — Apertura del Congresso
X Alle 11 di ieri due buoi at(acnel teatro sociale.
oati ad un pesante carro, si dettero
Ore 14 3 0 — Itinchetto nella sala alla corsa, percorrendo strade anguste
sociale.
e pericolose. Passato il volto di borgo
Il congresso seguirà col segunnto S Pietro, il sig. Zanutta Attilio diordine del giorno ;
mostrando un coraggio e sangue freddo
1. Discussione sul toma'' « Crisi ma- si precipitò por fermarli e si ebbe una
gistrale ». Relatore il maestro Addo cornata alla mano destra e riportò
Salvadori, di Oemona.
una distorsione, non di gravo entità,
2. Proposta della presidenza della m a sufficiente por obbligarlo a lotto.
federazione : Conviene che la federaPoco lungi i buoi si fermarono senza
zione magistrale friulana ritornì Asso- altre conseguenze.
dazione magistrale friulana con sezioni
X Ieri sera in piazza Paolo Diaautonome, come nella sua origine ì
cono, ebbe luogo il concerto della
Il manifesto dal Comllsto bani^a cittidina con discroto intervento
Il Comitato Ordinatore ha diffuso il di pubblico, il quale applaudi i bravi
seguente manifesto ;
bandisti e l'egregio M.o Teza.
Domenica 20 corrente, i maestri di
X Da pochi giorni è aperto il mertutto il Friuli, riuniti a! Congresso, di- cato bozzoli, ma gli alTari (Inora sono
ranno da Oemona che è vano sperare scarsi. In complesso abbiamo più amasche essi possano dedicarsi con animo satori del solito, come diro la bagalieto e sereno al loro ministero finché tella di dieci,
non siano tolti dalla vita dolorosamente
1 prezzi non SODO bone destinati
angosciosa che conducono; dimostreran- e variano da L. 4 40 a 4, secondo la
no come il loro stato economico-morale qualità e l'importanza delle parlilo.
sia in troppo stridente contrasto con
X 12' sorta una vertenza fra due
la loro funziooo e con le esigenze civili ; amici
intimi, che si spera di appianare
reclameranno, por essi e per le loro senza straschichi
e senza rancori.
famiglie, queir essenziaiissimo diritto
X
Lasflda
podistica rimandata per
alla vita che oggi è loro contrasto; ben tre volte, causa
il maltempo, avrà
alzeranno alta e forte la voce per affer- luogo domenica, se Giovo
pluvio conmare che la scuola primaria e popo- cederà il placet.
lare deve essere schiettamente nazioX Continuano gli soavi a scopo
nalearcheologico ecc., noi sagrado della
Ciltadini! Domenica voi puro siate Basilica, ma con risultati scarsi
con essi, con gli educatori dei vosiri
figliuoli, — Accorrete numerosi al CaUadra Ambulanto
Provinciale d'Agricoltura
Congresso, e il vostro intervento —
— In questi giorni si tengono consolenne affermiiziono di pensiero e di
solidarietà civile ed emanazione dei ferenze agrarieaValvasone, Montereale
sentimenti di un popolo che ha com- Cellina e sopraluoghi nei riguardi delpreso i propri destini — dirà alto, forte l'insegnamento dell'agraria alle scuole
oha le idealità della scuola, oggi ful- rurali di Pradielis, Musi, Cosariis, Vilgido conquiste della coscienza popolare, lanova, Vedronza, Lusevera, Tarconto
lielaineuto sorridono all'aspirazione di e Ciseriid.

Il telefono dol PAESE porta il a. 2.11)

iNTERESSi CIVICI
Dellbarazionl di Giunta.
(Seduta det 18 giugno)
Espurgo -— Ha autorizzato la spesa
per l'espui'go della Chiavica in Vicolo
dèi Portico e nel vicolo cieco in Via
Qèmona pressa il Collegio Arciveaovile.
Prezzo del pane — ita disposto di
rèndere pubblici mediante appositi manifesti i risultati dei rilievi, a parecchie riprese eseguiti dol prezzo del
pane cornétto e molle presso i forni
cittadini e dell'Umidità percentuale deie due qualità di pane.
PUIJIIIÌM passaggio — Ha stabilito di
aprire,al pubblicò passaggio, con effetto dal 21 con', là nuova passerella
di Ironie alla già Braida Bassi, in comunicazione di Via Troppo.
Norme por l'eeoesso al Cimitero —
Ha incaricalo l'assessore all' igiene di
compilare le nórme per l'accesso al
Cimitero, nelle ore in cui questo è
aporto al pubblico.

LE FESTE DI DOMANI
organizzate dalla "Trento-Trieste,,
IL PROGRAMMA
Domani domenica, avranno luogo gli
annunciati fesleggiaiflenti organizzati
dalla sezione di Udine della «TrentoTrieste » e che si dovettero rimandare
due volto in causa del maltempo. Ecco
l'attraente programma;
Concorlo In Càatallo — La banda del 79» fanteria, dalle ore 20,15 alle
22 terrà sUl piazzalo del Castello, un
concerto svolgendo il seguente programma;
Marcia Reale
Gabelli
Sinfonia « Marta »
Klolow
Valzer
Strauss
Atto primo «Rigoletlo»
Verdi
Fantasia (Epoca 1848) «Ileminiscenz') italiane»
Severi
Coro di Crociati e Pellegrini
«1 Lombardi »
Verdi
I cori — La nuova Società Corale
Udinese canterà negli intermezzi della
Banda Villotto friulane ed i, seguenti
cori.:
Coro Introduzione nell'opera Norma.
« Salve 0 Lega » Canzóne triestina.
«Non partir «Coro ed aria del basso,
Norma.
Brindisi, Coro nell'opera Ernani.
Proiezioni — Pure nel piazzale
dol Castello si daranno lo annunciate
proiezióni cineraatograflche olTerle dai
signori fratelli Nobile,
II servizio di buffet sarà fatto dal
sig, G Cross. Il Piazzale del Castello
sarà illuminato a giorno e il viale di
accesso con palloncini alla veneziana.
Ingresso in Castello cent. IO.

SociBtà operaia genaraia
La seduta di lersera del Comitato Sanitario
Quattordici visitatori intervennero
alla seduta di lersera.
Il sopraintendeute di detto Comitato
Antonio Cromese, assumendo la presidenza porta il saluto al Collegio dei
visitatori in nome della Direzione,
ringraziandolo par l'opera loro proficua
spiegata a vantaggio dell' Istituzione.
Speciali ringraziamenti rivolse al direttore di detto Comitato sig, Domenico
De Candido, al vicedirettore sig, Foiitanini, ed ai capi-sezione.
(cidi invKò i presenti a passare alla
nomina del Direttore del Comitato.
Su proposta del visitatore A. Zandigiacomo, vennero nominali per acclamazione, a Direttore il sig. Domenico De Candido od a vico-Direttore il
signor Giu.seppe Funtaninì. .Si riconfermarono poi i capi-soziono dello
scorso anno, od in siistituziono del
defunto Bisutti Leonardo per il reparto Pi-acchiuso, venne nominato il
siguo Sgobero Umberto.
Dopo alcune comunicazioni d'ordine
intorno la seduta venne tolta.

Il nuovo Consoiato
dal T o u r i n g a l l ' o p e r a
Il prossimo Convegno di Dessnzano
Pare che il nuovo Consolato del Touring Club di Udine, interpretando degnamente i desideri e gì' intendimenti
della Direzione Generale, si aia messo
all'opera proprio con fede ed alacrità.
E davvero crediamo che no valesse
la pena, giacché la nostra Provincia
e per la sua vastità e per la sua situazione di conflne certo ^liù di molte
altre merilava e merita di essere illustrata e fatta conoscere colle svariate,
ricche ed islrutlive pubblicazioni del
Touring.
Sappiamo che si stanno riordinando
anche i consolali dei vari centri della
Provincia.
Intanto in questi giorni 6 stato diramalo invito a tutti i soci perchè
prendano parte al Convegno Generale
che il Touring stesso ha indetto pel 24
corr. in Doaenzano sul Lago, in occasione del cinquaiitoaiino aimivoranriu

JL PAESE
dello battaglio di S. Martino e Solforino, convegno al quale interverrà anche S, M, il Ho.
A capo della iniziativa sta il nuovo
Capo Conaolo dott. Luigi Fabria,
Per questo convegno sappiamo puro
che si stanno preparando altro due
squadre, l'nna doll'Audax Sezione di
Udine, l'altra dell'Unione Velocipedistica Udinese.

Il memoriale dei panettieri

L'Ispoitara dei lavoro
a ildlno

Tragedia d'amore

La seduta del Comitato

Pro Voto al Corpi organizzati
01 comunicano :
all'on. Giuseppe Girardinl
Invitalo tolegrafleamente dalla .So- Ferisce l'amante
Sono presenti : Groaso.lPaludet, Ricci,
Ecco il testo del memoriale invialo cietà Fornai, verrà a Udina prossimae volge l'arma contro se stesso Novello, Nonino.
dalla locale Società fra lavoranti fornaij mante il sìg. Carlo Msizzara, lapettore
Assenti ; Strizzolo Ohiandoni e MonU g n a n o 18. — Il paese è ancora
dèi Lavoro, addetto al Circolo di Brereale.
all'on. Girardinl :
scià, sotto la cui giurisdizione si trova Bollo r impressiona di una tragedia
Aperta la seduta e letlo il verbale
On. avo. Giuseppe Girardinl
la nostra provìncia.
della precedente, viene approvato.
avvenuta ièri mattina. ,
Deputato per Udine,
Si apre tosto la discussióne sul ri1! giovine^ falegname,. addello allo
t a sottoscritta Società di Miglioracorso da • produrre alle Commissioni
Cantera del Lavoro
mento fra panettieri di Udine e Proatabilimento
balneare,
Mario
Ualtrame
Elettorali per i sospesi dal Voto i
I soci 80110 invitati ad intervenire
viaoia, ia seguitò a numerosi raclanài
air assemblea generale delle Leghe dì Clemente da Udina preso da im- quali hanno titolo d'iscrizione, e- sono
11 dottor iParusini — Presidènte da parte di operai impiegati Ih mol- aderenti alla Camera del La-^oro che
quindi ingiustamente .maoteniiU negli
dell'Ospedale Civile di Udina — oi tissimi laboratori della ; Provincia, de- ai terrà questa sera alle ore 8.30 nella provviso furore di gelosia por aver elenchi dai non aventi, diritto.
comunica uh.-i circolare diretta ai pre- nuncianti la mancata applicazione della Sala: dell' Istituto Tecnièo per udire e veduto la sua lldauzata, Nlna PaniIl Pi'esldetile dice che gli Agenti
posli delle looiiU associajioni di Bena- legge sul lavoro diurno, stabili di pi-o- deliberare in mèrito a vario comunidel Dazio di Pavia la Guardia Muni(Icenza, contenente una proposta bel- oedero ^d un' accurata inchiesta per cazionl della Co.mtnissioiia Esecutiva a gultì, — la cui famiglia abita in via cipali di riologna quelle di Fironza i
lissima cui non esitiàttìo, a dare tutto stabilire qual Ibndamento avessero i per proeedero alla liotnina di tre mem- Praoohiusoi — parlare con alcuni vigili Urbani di Milano e di altre Città,
menzionati reclami.
il nostro appoggio.
soldati di finanza, lo sparò contro aL in barba alla resplnsione dei ricorsi
liceo,— on. Signor Deputato —- ì bri della Commissione stessa.
Ecco la circolare in parola ;
cune rei^olverate, quindi rivolse l'arnia prodotti alla rispeitive Commissioni
risultati inoredibtli, ma rigorosamente
CIil''iio It 12 Oingno 1005.
I tlpOBrafl
Comunali e Provinciali per ottenere il
esatti,
dell'inchiesta
:
111. Slg.
diritto di Voto, si Bono doflnitivamenté
si riuniscono in seduta domani alle contro sa atesso.
Ad ecc'eigione dei comuni di Odine, ore 10 in fJaatello pir la trattazione
Presidente della Congregazione di CaEntrambi vennero trasportati all'osa rivolli all'inapellabile decisione dalla
rità — Presidente del Comitato per Cividate, Pordenone e Gemona, in di importanti argomenti.
Cbrlé d'appello la quale ha dato piena
ti Ito il resto del Friuli — nella fabpitale di Latisana, (love la giovine versa ragione a dalli (Uiwion&ri ordinando
r mfanaìa
UDINE
Domani mattino,
briohe in cui, ankcedentemente
alla
con sentenza IMmmediata inscrizione
E' noto alla S. V. IH. ohe nel vil- leggt umanitaria. Il lavoro era notin non gravi con lizioni.
tutu i n a g o i l «aranno aparli.
di luiti nelle liste generali d'iJlsercizio
laggio di Lovaria, situato a breve turno —• si continua allegramente a
11
Deltràme
ft
ferito
piuttosto
graRicordiamo
ohe
por
deliberazione
Elatloralo Politico a Amministrativo
distanza della Città, esisto la Casa lavorare di notte!
Prefettizia, in seguito a richiesta della vomenta.
di ogni singolo Comune.
,
Piani, amminiBlrata da questo Ospitale
pi
fronte
a
questo
stalo
di
cose,
la
AssooÌHZiuno fra commaroianti InduLa causa dello diversità di crilario
e destinata ad accogliere donne conSocietà
Panettieri,
ha
esperito
tutte
la
striali
ed
Eiereenli
di
Udine
e
Provinvalescenti.
Logislatìvo sta nella semplice Consipratiche possibili od iraaginabili per
daraziono olie la It Corte d'appallo
Mercato tiossoli
La cura sanitaria 6 àfHdata al Pri- indurre Jo autorità locali ad intorvenira cia tutti gli Esercenti di Udine sono
autoriz',!.itti a tenero aperto i loro nestabilisca che possono votare tutti quei
mario Doti. (Viigelini, il quale si reca perchè la logge sia osservata.
Una
campagna
al
ribasso
sventola
gozi nelle ore antimeridiana delle fi
funzionari alle dipondeiiio di Comune,
in quella .Succursale tre volte per
Ebbene, dovunque i nostri rappre- domeniche '.ÌO e S7 Giugno a ^ Luglio.
L'etnico del Contidlno dì slamane prov, eco. che essendo pur arruolati
settimana ed ogni qualvolta il bisogno
scrivo :
Ili un Corpo Organizzalo hanno soltanto
Io richiegga; il trattamento da parte sentanti hanno trovato accoglienze Cameriera che corre rischio
dello Suore prepóste ha earatlere. fa- oatilissiraa' Le amministrazioni locali,
« Si accennava ad .ncoordi ti-a filan- la ordinaria dipendenza e disciplina
sia
per
deplorevole
ignoranza
della
di bruciarsi viva diari.per non / i r prezzi nino a tanto con quelle comuni norme di condotta
migliare, senza rigori di diaciplma,
in modo da rendere il soggiorno gra- legge, sia per un'ingiustificabile nonLa casa dell,-i professoressa Cioffolin, che la campagna non fosso aperta; che aOiiO indispensabili ad una azienda
dito allo degenti ; la dieta è modesta curanza, sia anche perchè legate da dirotlrica delle locali scuole normali ina invece moltissime ofl'erta già sì bène costituita. Par esemplo, i Vigili
interessi più o meno confossabili, con femminili, ieri sera fu funestata da un inlracCiarouo con sensibile progressione Urbani di Milano a parallelo a con.
ma sufficiente.
i proprietari di forno, — oppongono un
In questi ultimi anni furono siste- bel no, allenosb'o energlolio soUooila- grave accidente che por poco non costò a beucliè non si possa far previsioni frònto di tiuelli di Udine e di altro
la vita della aimeriara voiitìqnattronne per la eventuali possibili sorprese del- Olita, hanno lo stesso mandalo di Vimati i fablirioftti, fu ampliato l'annesso
terreno doatinato a frutteto, tu reso zionì perchè complano il loro dovere. Anna Gigante, da Latisana.
l'ultima ora, parecchi contralti,'danno gilare ai regola'neiitl di Polizia UrLa
sottoaorilta
Società
non
ha
manpiù frequento il mezzo di trasporlo
All'ora, di cena, sola in cucina, la affldamento' di buoniiaimi prezzi anche bana igiene ecc. (e qui ricordiamo
cato
dì
rivolgersi
all'Illustrissimo
Big.
alla Città. Sarà quanto prima provvemotivala da una Comm. Proyìnoiala
Qiganta accudiva alle sua facooiide; por partita normali.
duto anotie alla oomunica'ziotie telefo- Prefetto, affinchè volesse por termino lavorando sopra un fornellino a spirilo.
«Le L. .3,00 liiroao presto sorpas- lai respiiisione di un ricorso agli agenti
alio etato di completa anarchia, in òui
nica.
A un tratto tutto il liquido combu- sate e buoni pronosliei sono olia la del dazio che hanno; poca parte In tale
si dibatte l'industria del pane in quasi stibile prosa fuoco e levù alte fiamme. campagna si impegni sulle 1 lira, poco Ufilcio) sono sottoposti ad uno apaciale
Nell'intento dì rendere facilmente
La cameriera temeudo una disgrazia sotto 0 di parecchio sopra, a seconda Kegolamento Organico e concorrono a •
accossibilo la Casa Piani a quelle, tutta la Provincia nostra.
Anche queste pratiche rius'sirono va- e i rimproveri dei signori tentò sola, dei mariti dello partite , e del delinea- tulli gli altri obblighi dei pubblici
bambine le quali non possono altrimenti
funzionari.
procurarsi il honeflcio del soggiórno ne. Lo autorità sono in tutt'altre fac- senza chiamare alcuno, di spegnere mento del marcato»
in carap.igna, il Consiglio ba deliberato cenda afTacoendale, e s'infischiano delle lo spirito fiammeggiante. Sanoncliè
Perchè non vige per tulli lo stesso
Da
nostre
ìnlbrmaBÌoni
risulta
che
leggi
dirette
a
tutelare
la
salute
flalnell'inutile
e
difficile
tentativo
il
fuoco
per esse un trattamento di favore, (Issistema? Dalle Corti d'Appello ai aspisata in Lira 20 la spesa da rimbor- oa e la moralità dei lavoratori. E' le si appiccò alia blousa e presto la era stata organizzata una campagna ra un'aria- più pura.
sarsi per un perìodo di degenza di proprio il caso di dire che le leggi son Costrinse ad abbandonare il fornello al ribasso contro l'incrocio giaiiponeae.
Quindi,ai passa a discutere gli altri
iìj giorni, ed ha già destinato per ma a por mano ad essse (quando si per difendere se stessa dal fuoco, che La campagna non ebbe alcun risullalo, oggetti posti all'ordino dal Giorno :
tale scopo separati locali appositamente tratta dì leggi sociali) le autorità pre^ le cresceva intorno guadagnando U è provato dai prezzi efiettuati — lira Rendiconto Trimestrale.
fettìzie e comunali non ci pensano leggera blousa e laartorlandola le carni. ;t,75 — ohe hanno tendenza a aalira- , Viene leilo ed approvato.
arredati.
Dallo spavento a dallo spasimo, poiStanziamento di Lire 18 per CircoSo questo provvedimento, come spero neppure.
Movimento giudiziario in Friuli.
Onorevulo Deputato! Noi ci rivol- ché il fuoco la inceneriva già 1 capelli, — Dal Bollettino Qiudlziario appren- lari propaganda, approvato.
incontrerà il favore dai Preposti a Cola disgraziala prese a correre disperagiamo
a
Lei
—
che
sappiamo
sollecito
Carteggio con la Commissiona Eiedesta benemerita Istituzione, di altri
diamo il dottor Pavanello, giudice
menta per la casa, invocando aiuto.
Enti ohe hanno scopo banoflco, e Ibrse degli interessi della classe lavoratrice
pretore nel primo tnandamento di cutiva a lettera al Cav. Biazzl, Approanche dei privati oblatori, potrà in — perchè voglia col suo autorevole
vato,
Accorsero
i
signori
a
presto,
con
Udina,
ó
tramutalo
al
Tribunale
di
breve estendersi ai bambini maaobi intervento •- interrogando in proposito acqua e con panni gettati sulla fiamme, rjdina a sua domanda, cessando dàlie
Dopo Ire ore di lavoro si :lo,5lie la
ed avere in seguito maggiore sviluppo. l'on. Ministro di A. P, e C, — provo- sì potarono spegnere le vesti, in gfan anzidette funzioni.
seduta,;-'
Le bambine da inviarsi a Lovaria cara da parte del Governo solleciti parta bruciate, della cameriera.
Vive congratulazioni per la maritala
GALÈÌDOSCÓPIÒ~~
dovranno ossero presentate a questo provvedimenti oha ristabiliscano anche
Chiamato poi in ^ran fretta il dottor promozione all'agregìD magislratoL'onomaetioo
Ospitale, che provvederà al loro tra- nella nostra provinoìa l'imperio della Pitottì, la Gigante li ebbe da esso la
19
giugno,
,8.:Nazario.
legge.
Uaa marcia notturna. — La Sosporto dopo che avranno subita la viprime cure e fu poi trasportata all'OCircbo
volt
àng PnUrohn l'è ilail
Voglia aggradire — on. Girardinl — spedale dove venne accolta d' urgenza. cielà Udinese di Ginnastica a Scherma
sita medica.
A
iiotublàmi
» l'UaiTar-Uitd j
NooiiuàdftTocàttda p6ti In eh.
I dottori di turno'Marzuttini o Iorio — Sazione Podismo — h i organizzalo
Confida che la S. V. III. vorrà ac- i nostri più sentiti ringraziamenti e
le
espressioni
della
nostra
immutata
par
oggi
sabato
10
una
marcia
sul
Nt)'
l
D
f
t
nome
&tmb.
le prodigarono tutte le cure del caso
cordare a questa iniziativa il suo va20 giugno, a. Silverio.
riservandosi la prognosi, senza però percorso Udine-Tarcento-Nimis-Altimis
lido appoggio, per il quale fin d'ora devozione.
la ringrazio.
La volp no al ceriesis
Firmato: Il Consiglio Diretlim della giudicare 1'ustionata in serio pericolo Faadis-Udina, di Km, 50.
Jù RMMÌS uno »8dr«u>
La partenza avrà luogo alle ore 21
di vita. Guarirà, se non aopravveranno
Società Panettieri
Con la massima considerazione
Chi à paaaidfl mloza stàdi
dalla Palestra Sociale, a l'arrivo alla
complicazioni, in 30 giorni
Il Presidente C, Perusini
Orsa f& la cortBdaaa;
Essa ha della scottature gravi al stessa verso le ore tì ant, di domenica
Dia obo al vivi Jn calibàJ.
Dia che àu9h j ' atan datlr:
torso, alla testa ed alla braccia e gran SO corr.
Dopa le raccomandazioni deli'on.
Tèatin dùQh d'Inamoràla ;
parta
del
più
beli'
ornamento
femmiGirardinl a favore di un'operosa
Domani
a
anrlxia.
—
Le
feste
La risposta dagli operai
Du^h nrosain il io oùr:
Duch dom&adln, di sposale.
sportive, organizzale da un Comitato
e maltrattata classe di funzio- all' " ultimatum „ dai padroni nile: i capelli, è stato distrutto.
Va. diaind chs par natura
udinese, che dovevano aver luogo donari.
Odia 1*001 tau'clie ildamànt-,
Ieri sera, alia Camara del Lavoro,
menica
scorsa
in
Gcrizia
vennero
riDelinquenza precoce.... nonché
Uba par obesi o'no s'iniiura,
Abbiamo da Roma che dopo gli si riunì il Consiglio Direttivo della
Cito no pensa al matrEniòni4
muliebre — E' incontestabile eh 3 mandate con lo, stesso program:ua a
affidamenti dati dal ministero della Società fornai,
domani,
20.
I uba a ionds jti oognosauda I
Gb
tutto progredisca. L'arte ladresca, perGuerra on. Spingardi all'on. Oìrardinì Clio no atòi vflsjtal par mal :
!1 CuiLiiglio, preso visiono àaWulti- sino, si raffina e si civilizza, conquiAl confine di Vi,sco e Brazzaoo aIl
bafòn a' no rifuda
che nella seduta della Camera del 12 matuin dai proprietari di forno —
vranno libero transito le bicioletle.
Sa j'oapils »Hl btazikl.
decorso abba a l'accomandargli di mi- ieri da noi pubblicato —, decise di stando al suo culto i minorenni e le
Si preveda, se il tempo si rimetterà
• 1^..
..
aorutJ
gliorare lo stipendio degli ufficiali di rispondere alla Commissione dei pro- donna D.ipo aver raccolto i suoi proseliti nelle città, fra la genia nervosa al ballo, un grande concorso di udìn asi
Effemarids •loploa friulana
ordine dipendenti appunto dal Minise anormale, essa stenda ora il suo fa- e di provinòialiLa figlia di Pllacano — 19 Qlugno
tero della Guerra ~ questi funzionari prietari nei, termini seguenti:
Spettabile commissione
scino nella campagne, ove il sentimento
fiduciosi che il gen. Spingardi non
LB ialtarla Paruslni nuovamente mo. — Par molti lustri in canal di
religioso
è
più
vivo,
i
nervi
sono
più
Proprielaxi
di
Forno
mancherà di tener feda alle promesse
premiata — Com.s già annunciammo, S. Pietro (Paluzza) ai andava ripelentìo
l'atte, si riunirono ieri in assemblea, ed
A questo Consiglio Direttivo è per- sani a i bisogni e i desideri meno si tanna di questi giorni a Budapest che sta per ritornare la figlia di Piinviarono un telegramma ai ministri venuto il giorno 18 corr. ^ultimatum acuti.
una esposiziona intarnazionala con an- Iticano. Questo modo di dire ha l'Origina nella strane credenze in propoSpingardi e Carcano.
Una paffuta contadinotta diciasset- nessa Mostra del latte.
dei signori proprietari di Foruo.
sito sufragale dalla più slrana ancora
tenne chiainata Pierina Mosohiai ieri
Il Consiglio Hi trova però nella as
in tale telegramma essi manifestano
La latteria del dott Giacomo Peru- menzione ohe fece allora l'abate dal
scesa
in
città,
vi
passeggiò,
fece
della
la fiducia che sia approvato prima ohe soluta impossibUità di rispondere ensini di Pfanis vi ottenne il grande Negro che — dall'assieme delle sue
la Camera prenda la vacanze, un prov- tro li termine stabilito — e cioè il apese e flnl coll'andare a rompere le Diploma d'Onore.
note ~ sembrava un uomo un po'
vedimento lungamente atteso della clas- 19 mattino - - perchè la Commissiona scatola al gioielliere flaUuzzo che ha
Eiottrlclala olia precipita da abbastanza a modo.
se, provvedimento di giustizia ricono- nomina a dagli operai - e che sola bottega in Via Mercerie.
Egli — in data 12 Giugno 1779 —
Volle vedere e sbpratutto toccare una acala restando Incolume. —
sciuto urgente dalla commissione di ha facoltà ditrattare con la Commisinchiesta della guerra, dalla giunta sione dei proprietari - non potrà molti bagli oggetti dai riflessi seducenti L'operaio elettricista Luigi Sgobbihi racconta che la morta figlia di Pilucano
comparve più voita ad una serva
del bilancio e pifi volte promesso in riunirsi prima del giorno 19 alla ore 16. e tentatori, chiese i prezzi, lo parvero ha fatto ieri un bagno tanto ^salutare
sproporzionati, sa non ai suoi desideri, da potersi dire che gli abbia ridato dei sig. Antonio Mantovano, ed ha
Parlamento e fuori dal ministro della
Il Consiglio Direttivo alla sua borsa, e Analmente usci dal- la vita.
lasciato l'impronta della mano nelle
guerra.
della Società fornai l'oreficeria senz'aver comperato nulla,
Egli è precipitato, in Via Qamona, lenzuola del letto della sei-va.
La seduta
ma portandovi via nientemeno ohe una da una acala meccanica sulla quale
E poiché don del Negro è stalo in
La serrata dal proprietari? medaglia d'oro, una croce a un cor- era salito por eseguire dalla riprova quel
giorno (12 Giugno) a vedere « non
della Commiss. Comunale Elettorale
zioni. Ha fatto un bai salto mortala « ho dubitato punto della verità aaVeniamo informati che molti pro- dona pure d'oro.
Il diritto di voto negato
involontario
da
sette
metri
di
altezza
« sondo tutti li digiti, assieme colla
pietari di forno, non intendendo di sotCome ella facesse a far sparire a
ai vigili urbani
tostara alle pretosa dei lavoranti, hanno volta a volta la bella medaglia il bel oadenda nella sottostante roggia a non « mano, impressi nel lenzuolo grosso
« di stoppa..... ».
.
Ieri in Municipio s'è riunita la Cam- espresso il proposito di efrettuare la cordone e la croce, l'orefice sa lo do- produoendosi il menomo male.
ralsaiono Coraunalo per la revisione « serrata »,
« Mejo peso de cussi no la podeva
ani'.he un ladro iconoclasta l'avrebbe
La servante rimase (per quanto dice
delle listo elettorali.
andar
».
il del Negro) sbigottii»-per lo spavento,
I memb i della Commissione dei manda ancora.
proprietari, sempre secondo quando oi
Erano presenti i signori :
paralitica, stupida e alquanto
La intraprendente giovinetta usci
fina dall'lnehleeta Intorno come
Ass. Giuseppe Conti ~ presM. ; ed viene riferito — sarebbero nella loro dall'oreficeria senza lasciar nessun al La
sorda....
, morto
di
Padarno
—
Coma
noi
maggioranza
favorevoli
alla
«
serrata
»
i membri Calvi, dott, Cagato, Lavis e
sospetto e ai allontanò tranquillamente si ara spesso ripetuto, nonostante lo
Ohi sa qual mano lasciò l'impronta I
Zompicchiatti.
Questo provvedimento estremo, semDiscesa degli Ungheri — SO GiuSeuonohè l'orefice riponendo la sua voci passimisliobe che correvano inLa Commissione prese atto dalle de- bra a molti proprietari il più efficace merce, s'accorso dell'ammanco e corsa torno alla fine dell'operaio muratore gno 1422. — Gli Ungheri già scesi
cisioni contenuto nel verbale della Com- per ridurra a dovere i ribelli lavo- a denunciare l'abilissimo furto dando Giuseppa Antoniulti di Padarno, tro- dalla pat'te di Belluno entrarono - nai •
missione provinciale, procedendo alle ratori.
i connotali dalla contadina.
vato morto sulla soglia della sua casa, nostri conflui per la parta, della Carettifiche prescritta dalle leggi degli
Staremo a vedere... Nella nostra
T'urono massi in moto molti agenti l'autorità inquirente ha escluso in via rinzia. Erano varie "compagnie a caelenchi delle listo permanenti.
qualità di consumatori, siamo un po- di pohzia a ieri sera la brava quanto definitiva che la morie stessa aia do- vallo e presero d'assalto la rocca delle
Chiusa benché assai forte per'la posiLa Commissione quindi unanime- chino hiterossati nella faccenda.
giovanissima contadinotta, mentre at- vuta a un delitto.
zione sua a ben guardata e munita
monto espresso lo sue protoste contro la
tendeva alla Stazione ferroviaria dì
A questa conclusione, olia oancolla
Il GomUlo rimandata
reiezione— non motivata —della propartire per Cividile, tenendosi stretto tanti dubbi, il giudice istruttore è
Dì là vennero a Moggio altro caposta di accordare il voto ai vigili
II Comizio indetto dalla Sooiolà For- sul cuore il suo tesoro, fuaeoiuffatae giunto mediante il responso dai periti alello fortissimo a qtiel tempo, di cui
urbani.
condotta
in
domo
petri.
nai, par protestare contro l'aumento
~ dottori Pascoletti e Pitottì — cor- puro si impadronirono faoilmento e
Com'è noto, nelle principali città nel prezzo del pane effettuato dai proroborato dalla precedenti risultanze sarebbero poi scorsi più innanzi, sa,
Riposo Festivo
d'Ilalìa, ai vigili o guardie municipali, prietari, senza che a detto aumento
inleso il aopragiungere delle schiera
dell'inchiesta.
ò riconosciuto il diritto di voto; ricor. abbia corrisposta un congruo miglioAl signori Megozlanll
venete destinate 4, combattere contro
diamo anzi che nltimamenfò la Cora- ramento nei salari, — è stato rimandi
loro non si fossero, alla fine, deterRlcraaterlo Popolare '• Carlo
1 cartelli per orario e compenso di
missione Provinciale di Firenze (costi- dato, causa l'assenza del Signor k'-m- turno al personale, compilati secondo F a c c i , , . —Ecce l'orario programma minati a ritirarsi. (Sabellico Dee. 2.1. q.)
tuita da eleaienli conservatori) incluse bni — .segretario generala della Fede- le dispasizioni dì logfje, .sì trovano in flasato per domenica 20 corr. :
(Piloni, SI, di Belluno llb. V. p. 200.
indie hall' oh'llor.-ili le fjii.irdic ninni
De Uonaldis. Memorie storiche del parazione di'll'Arlo Bianca — chiamalo vondila presso la Tipografia Marco
Ora 2 - 2 1|2 Ingresso.
l'I ['.'ili
triarcato dì Aqiiilaa p 81 )
BJftluano-Udina
lì,•2'!
Gila
a
Plaino
e
refezione.
Ora
^t.|e.,,,.Rfl...,m''Mlft ,•! B i | .
. I ,

Una beUisSinta iriiziativa

L'agitazione dei fornai

IL PAESE
1. Mari-ia «Tennis»
- E. lioycr
SE ANDATE A PADOVA
2. Ouverture n^ll'cp-tta
Se vi lamentate di mal di schiena,
« Pallle-D'Avoino »
R, Planquetle
di dolori ai roai, se quaicuao nella 3 Fantasia nell' Opera
vostra famiglia solTre di disturbi uri«Moaè>
0. Rossini
nari, d'agrezza del sangue, d'oppros- 4. In giro pel mondo.
Sion?, di palpitazioni di <;uare, eccovi
Suite per orchestra
l'occasione per andare ad informarvi
a) In Spagna «Jota>
dal Signor Luigi Corazza, Via l a r b) Ih Romania « Dani
gherà, 31, Padova, come egli guari.
Kèsboinie»
,
„ |..„,,,,„.
"Fratlantd è utite che leggiate ciò che
e) in Italia «t raocco- '•.''*°'""*'
egli tóso ci òòéiintca!
letti»
,
,
: «Èrano Ijen cinque 0 sèi liiesi che. d) A Lima «Sen'made
ihalgradó le , ìnuumeravoli medicine
Péruvieniio»
'
.
presa per la bocca ed esterne, non
c) A Montmartre «Valse»
sapevo come liberarmi dai forti dolori 5. Polka di concèrto per
di schiena che credo provenissero in
Ottavino
F. Wohanlca
origine da raSreddori trascurati. Dj- 0. Potpourri neiroperotta
~
vendo, a causa del mio mestiere, stare
« La (Iglia-di Madama
óontinuamonla in maniche di camicia,
Angot»
Oh- Loooq
e fatioaro fisicamente, adonta dì tutte 7. Galop «Oascadon»
II. Herrmann
le precauzióni questo mais al dorso
divenne sempre piti grave e talmente
Al concerto svoltosi ieri sera, assiintollerabile da costringermi a tenere stolte molto publrfico plaudente.
il letto. Pi-esi come dissi, molte, medicine, che non mi fecero poro mal nos
sun effetto. I dolori continuavano semArte e Teatri
pre accompagnati da forti dolori di
testa. Il mio appetito era quasi nullo
L'
O
PERA "CADORE,,
e il pòco nutrlmonto preso mi riusciva
difflòile a digerirlo,
al Regio Teatro Manzoni di Livorno
Dato il mìo stalo mi si consigliò di
Togliamo dal Piecolò — Cori-iei-e
prendere le Pillole Poster p^-r i Reni
e non^ posso che ringraziare la Prov- del Tin-enu - olio si pubblica a Liverno :
videnza di avermelo fatte conoscere.
«.Fin dalla prima scatola il lóro ef
Dal 20 giugno al 2(5 luglio, avremo
retto fu cosi-elfloace da permettermi al nostro R. Teatro Manzoni una belU
• di «Ubandonara'il letto. Cosi incorag- stagione lirica calva. Terrà ii cartelgiato, aVeodo contiiiuato nella cura
dopo pochi giorni i dolori scompar- lone la nuova opera Cadore dramma
vero intieramente. K' cosi che ho po- lirico ìu -l alti di lilmilio Nardinl, mu
tuto riprendere ii mio consueto lavoro, sica del rnaoBlro Domenico Montico.
ed anche l'appetito che da tanto tempo
Si prevede un otljrao successo sia
avevo perso Ora sono due mesi circa per ii valore intrinseco del lavoro, sia
oiie; mi solito bene in forza, e come
per gli òttimi olemonti olio lo inter.una volta godo di una salute perfetta
«Sono pertanto lieto di poter dichia- preteranno, sia perchè — in questi
rare ohe questa guarigione 6 dovuta giorni di commamorazioni palriotliche
alla bontà delie vostra- Pillola di cui tutto ciò che rievoca ed esalta i bei
tesserò sempre sinceramente l'elogio a falli del nostro nazionale riscatto è
chiunque e dovunque, (Firmato) Luigi
destinato al più lusinghiero suicoaso.
Corazza».
1 sogni più corti del cattivo funzioAvremo un bai concorso di uditori
namento dei reni sono: igondorì alle anche dalle città vicino specie da Figambe ed ai piedi, le nevralgie, il reu- renze, ove la bella opera dei Montico
matismo, la sciatica, il languore, lo
traveggole, l'insonnia, l'agrezza del non fu potuta completiimente gustare
Bangue,i bottoni sul viso, le irregola- per la ridicole castrazioni ohe di essa
ritii delle funzioni del cuore. Tutti que- no fece il signor conte Gioia, in omag
sti siittomi provengono dalle iuipurozze gio alla sua cara Austria del cuore I
assoirbife dall'organismo, ohe invece di
A Pistoia l'opera verrà data integralpassare neil' urina, sono rimaste nel mente. Ne saranno in erpreli valorosi: sangue, perchè i reni, troppo deboli,
furono incapaci dì eliminarlo Se vo- gli artisti Attilio Perico, Ada Prandi,
lete restare in buona saluto d'tvete Alfredo Venturi, Edgardo De Marco,
conservare 1 vostri reni in buono stato, Gaetano Mazzanli e Francesco Arlicci
0 le Pillole Poster per i Reni (in ven- — Maestro concertatore e direttore
dita presso la Farmacia Anjjelo Fa- d'orchestra l'egregio oav Giulio Falconi
bris ^ Ó., Via Meroatovecchio, Udine)
Alla prima rappresentazione che agodono ajpunto di questo potere bevrà luogo, salvo imprevisti, la sera de!
neflco.
Le Pillole Poster per i lìeni (marca ,26 prossimo assisterà il valoroso auoriginale) si vendono da tutti i farma
tore. Ed a lui, all'opera sua noi aucisti a LI. , 3 50 la scatola, o 6 scatole guriamo i l p i ù brillante successo.
per Ij. 10 0 franco per posta, indìriz-"
zando le richieste, col relativo imporlo GiuBKPPK GIUSTI, direttore propriot,
alla Ditta C. Giongo, SpecialilSi Fostei, ANTONIO BORDINI, gerente responsabile
19, Via Cappuccio, Milano. Nell'inte- L'dine. 1909 — Tip M. Bardusco
resse della vostra salute esigalo la vera
scatola, portante la firma : J;imes PoMercato dei valori
ster, e riflutalo qualunque imitazione
OAMERi DI aOMilEHCIO DI UUINE
0 contraffazione.
Oo-ao medio dui viilnri puldilici ilei carni,!

ifotè agricole

di'l ghnw Q siiigiiri lino
•'
OAllBJ (i'liB,(i)r-9 J i-iabi)
Ij'ntiniia (om)
U)0.2,"J
Loildi-i (sLHrIìilo)
25 27
Qtìi'mauiu (ujitmtii)
t2,^ Gii
A.ustria (C'ti'oue)
105,Itì
Pictruburgo (rullìi)
L'f;,0.J)7
Rumuuia (lei)
!)t).20
Nuova 1 i,rk (.loilari)
Ti.17
Turolda (Uro turclio)
2'.75

Ecco il riepilogo delle notizie agrarie delia prima decade di giugno: In
questa decade caddero pioggia bene(ielle, che si estesero dalie Alpi alla
Toscana ed alle Marche. Di esse si
avvantaggiarono in partipolar modo
gli erbaggi ed il granoturco, che ora
si presanta risoglioso.
Lo stato delle culture agrìcole è
molto soddisfacente nelle regioni meridionali e specialmente nelle Puglie.
Stablllmanto Gliavinatografico
All'estremo sud ed in Sicilia si miete
di pi* Imi s s imo ordina
il grano con buon prodotto. La vite,
immune da malattie, è ricca di uva
in tutto il regno. Si conferma copiosa ^ =
L. ROATTO ==
la fioritura dell'olivo ; gli alberi da
T U T T I I 010RMI
frulla fauno anch'ossi sparare una
buona raccolta,. Il fieno maggengo riu- Grandiose Rappresentazioni
scì scarso, ma lo stalo attuale dei
dalle 1 7 alle 2 3
prati dà affidamento di un prodotto
; soddisfacente prodotto del secondo taNEI GIORNI
FESTIVI
glio.
daUe 1 0 aUo 12 e_da!Ie 1 4 alle 5 3
Prezzi larali: Cent. 4 0 , 2 0 , IO.
I bachi da seta sono ai bosco ed il
cedibili e senza limite par 20 rapbuon risultalo della campagna baco- Abbcaumenti
^ruBtìntaiìoni ! Primi jAiatìL S | Bocondi h. 3 .
logica si può dirsi sicuro.

SDiSON

Prov. di Padova - SIaz Ferroviaria
Slab. Hotel Monte Orione
1 giugno • 80 settembre
CBÌebrl ìangalurn per la
cura del^Reitrnalhmo arlléotarf'
e Muscolare • Arlrìle Gottosi •
Salatica • Postumi di fratturo Lussazione, ecc.
MAéSAGGIO • GINNASTICA MEDICA
Slaiclona Climatica
.Medico Consulente :
Prof Cav. P. Borgonzòll
Medico Direlloro e residente nello
Stabilimonlo.
ConduUoro :
G. Menagolll

Caffè alla NilllE
I sotloacrilli si pregiano partecipare
al pubblico che a datare dal giorno
3 giugno 1900 baniio assunto i'lilsercizio dell'antico Caffè alla NAVE.
L'Esercizio si troverà sempre fornito di eccellente Moca, di Liquori e
Vini scelti.isimi delle più rinomate
l'abbricho italiane ed Estero, nonché
di ottima lìirra di I^uiifgam, Gelati, eco.
Assicurano un'inappuntabile servizio
e non dubitano qulìidi di essere favoriti
dal pubblico.
FACCI & ZAVATTI
Conduttóri - Proprietari

MICHELE SAMBUCO ====r^

s fabbrica i o l i ci inscgae io ferro veriiiciate a fuoco •

l i m U E ' Fabbrica fuori Porla Ronchi (Viale 23 Marzo)
UUInC,
Negozio Via Aqullela, N. 20

•iniUC
UUIWt

•

VENEZIA- Fabbrica a Agostiùo, 2210 - VENEZIA
SEDIE è TAVOLI per BIRRARIE a CAFFÈ
mr Si fornlsoono OSPEDALI, COLLEGI ed ALBERGHI "IM
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque : misura
HKTl M E T A L L I C H E a M O L L A o a S P I R A L E
Deposito ORINE V E G E T A L E e MATERASSI
PREZZI DI FABBRICa—^—

——

Gassa Risparmio delia Città di Verona
Attivila al 30 aprila 1909
Patrimonio dell' Islltulo .

. . L. 125,095,109.26
. „ 13,053,389.22

Bottlgllepla-Caffè" Sport,,
già "BAR POPOLARE,,
V in Palladio,, 2
UDINE - (Paìir/.'/.n Cocco

Birra t Illa spiiiii
Bihiio itricniclu! Re late .
Call'ò - VlTiIlOUlll
Mars hi (>•

.

,

.

.

")

. . COli*

»
»

10
10
10

quoi'i . . ,
MT C a n s u m a z i a n e g r a t i s liN
- -mr. a ohi acquista un biglietto per ir Cinematografo VOLTA TW

Vomlita al inin.iilo K rrcapito per onliiiazinni di
Coniellum - Cijccoltittn - Drops o Curumol'o della
premiala UiHa LUiGI DE GIUSTI di Padova.
CAh'Vk TOSTATO della Societii « G01iT''l';.-\ » di
Goniiylinno Ligure
=. . = : VINI NOSTRANI e PIEMONTESI In Bottiglia = = = =

SIMPATICO RITROVO
STABILIMENTO

SANZIN

MUSICALE

& C. - VENEZIA

•T'Olii E P 0 S I T O Callo «lei ['«libri - Tol. 9:83
M E G O 2 1 0 SIciVMJà dal Copilollo . T o l . 11.18

I Chlrurgla-OBiotricia
Malattie delle donne
\ Visite dalle 11 alle 14
Gratuite per i poveri

Via Prefettura, 10-ODiiNI
T e l e f o n o II. 3 0 9

=^J2Ì£J
CASA
di

ASSISTENZA OSTETRICA

P I A N O F O R T I - A R M 0N I U M S
O R C H E S T R I O N S (•automatici - meccanici
elettrici)
M U S I C A di tutte le edizioni
Macchine parlanti ilu L. 27 n L. &oo
Pu(Ile con pillila ili -zaffiro infrarigiliile
Noviffi senza tromba ICAI.OPFON
a ilo|ipio uso pei- d sebi PaUió i
pnnta (l'acciaio
AUTOMATICHE a 6 cont.mi
a forza elettrica con accmutilatoi-i per servirai anello fionza avere a
•
portata la correr te Glottrlca,
D i s c h i P a l h é a iloppia taccia. Celab-ilà a h 4.60.
D i s c h i F o n o t i p i a - O d e o n T F a v o r i t a ecc. da L. 2 26 a l . . 16.
Lavoralorio spoclalo per i-iiiatazioni ,di Sramotoni ed altri slrnnienll di (iialaiasi spacio.
SpoOizionl francbo di porto per tolto il Vonolo
CAMBI E PAGAMENTI
A RATE
»
»
»
»

»
»
»
»

i^-S^fe^S^S "«IS =

per

^^•^^^m^à^^k®

IL GATTO (Le Chat)

GESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decreto Prefottizio
DIRETTA -

|Sapon9 purissima, vero Mar-

della levatrice sig. Teresa Nodarì
con consulenza
doi prinDri ineilid iptcialblì diill> Hegiwie

siglia, il migliore, il più econo-

Pensione e cure famigliari

mico de La Grande Savonnerie

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

C. TERRIER & C. - Nlarseille :Ì

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI

di PETANZ

e di truttaro per conto dei propri clienli
con Istilliti dt Credito tutto le pra'iclie
necessaria per la conoluBìone di tiualslaai
O p e r a z i o n e B a n o a r l a , dà C o n « ù l t i ip materia contabile, unanziaria a
commgrciiile.

•'

Avv. GUIDO BALLIHI - Vituanvour, N. 17

Acqua Naturale

Birreria "All'Adriatica,,

=

Autorizzala ad esercitare 11 Credilo I?ondiario Ì\6\\& Provincie di Udine,
Venezia, Verona, Padova, Treviso, Rovigo, Vicenza, Belluno e Mantova.
>ii! Accorda Mutui Ipotecari in carlMe aventi valore superiore al loro prezzo
nominalo e all'interesso del 3.7.5 0|0 con l'obbligo nfd mutuatario dell'imposta
di lliccbezza-Mobile (10 o 120|()).
1^0 .«poso di bollo, regisiro od ipoloca vengono puro gcadii.ilmpiito ammortizzalo dal mutuatario che resta cosi sollevalo dall'obbligo di anteclparle. Tati
mutui possono avere la durala lino ad anni ,50."
Accorda puro Mutui ipotecari in numerario nomhb Mutui cìiiroijrafari
ai Comuni, Provincie, Consorzi ed altri Corpi Morali riconosciuti.
Consente sovvenzioni cambiarle, riscontò di offolti, anticipazioni contro deposilo di carte valori e prodotti serici.
.Agenzia per la Provinola di UDINE

In VITTORIO VENETO
Prenaiato con met'.aglia d"oro all' IS
sposizione di Padova e di Udine de!
1903 — Con medaglia d'oro e due
Vendita e no\&sgÌQ macchinario perfa^Jonato ;
pellicole uUinr-a novità.
Gran Premi alla IVlo^tra dei ooufezicnatori seme di Milano 1906.
Spettacoli pubblici
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
STUDIO
Cinematografo Edison
giapponese.
1." incrocio cellulare bianco-giallo
Ieri sera ad ogni rappresentazione
if.rico Chineae
pubblico enorme,.ed invero questo CiUDINE, Vi dell
Post N.42
Bigiallo
- Oro cellulare sferico
nematografo merita, di essere frequenTelefono K. 8.65
Foligiallo speciale cellulare.
tato per le sue varianti a splendide
r aignori co, fratelli 0E HRANDIS
proiezioni.
.
•gentilmente si prestano a ricevere in
Lo Studio asauine 1» cura per il R i Ecdco il Programma per questa sera;
o u p e r o d i o r e d l t i litigiosi (coniUdine
le commissioni
« L'areoplanó Zeppelin » recentissimorcìalì], rappreaeiita- i oroditori nelle
ma ed interessante assunzione dal vero.
tir-ooeduro di f a l l i m e n t o , pìccolo
t'allimenlo, concordato pi'ovonlivo e dissa«Pomata meravigliosa» comicissima
sto, assume A m m S n ì o t r a z i o n ì p r i « 11 piccolo venditore di ciclamini »
v a t e , prenda ia esame S i t u a z i o n i
commovente dramma.
, .,
P a t r i m o n i a l i e dà. (inai conetgii che
repnta necessari per m i g l i o r a r n e l e
Per chiusura una comicissima proo o n d i x i a n i , assume L i q u i d a z i o i i i
iezione.
v o l o n t a r i e 4 DiWaioni e r e d i t a II Salone venne fornito di polenti
r l e , s'incarìc» di C o m p o n i m e n t i
la migliora • più acanomlca
« t r a g l u d i x i a l l di Aziende dissestate
ventilatori.
Ques)a sera alla birreria « All'Adriatica » condotta dal signor Oro.ss, avrà
luogo un concerto eseguito dall'orchestra diretta dal maestro Verza. Ecco
l'attraente programma :

siKfs SIIGLI ittizm

Abano

ACQUA DA TAVOLA
Concessionario per l'Italia
A. V. RADDO - Udine
l*'ipprcsentante generale

Angalo Faliris a C. - Udlno

SI VENDE DAPERTUTTO
Esclusivo Rappresentante-Depositario CARLO FIORETTI - UDINE
Viale Stazione 10 (Casa Dorta)

IJ
Vi occorrono macchine, attrezzi, caldaie,
fornelli, ecc. rivolgetevi direttamente alla

Dilla P. Tremoti li - Udine
che ne è unica fabbricante e non rivendìtrice.
CASA 01 CURA
(Ani-rovata cou Deoroto lìella R Prefottnvn)
PEU I.t; MALATTfK DI

GURa-FDHGHI
di MONTEGROTTO (Abano)

Gola, Naso i tìreccliio faale 26 Luglio UDNE-W. 3,38
de' Doti. Ca». L, ZAPPARGLI speolallsts
U d i n a • VIA AQUILEIA - S S
Visite o^iii L'iorno. Oaroer'" trratuitr
,n r aiuiiinUti piiviTi
rolol!).:!. lì 1

unico

F. Cogolo ; i\\.\.].

oatirpatoro doi
V in IV p a ^

IL FAESE
Lei inserzioni ricevono si esclusivamente per il € PAESE-» presso l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

Le Caramelle Excelsìor De Giusti
ca

Medaglia d'Oro ==^
-T" Esifflsiz. Inter.
MILANO 1906 ^

S PPEIO I A X i l T A '

(

Crolla

RAOOOM^NDATK

Lalttaàelbnm-

Malattia della Pelle»,-":!<™A.

ekie, ce.', (iiitirlRcnuo oo» iiocUo npiilicajìioni dei DcrraatO'
ecu» — riiiomuta l'onmta do» Dott. J . PAIIKINO. ftozzo I J . 8,60 il vflstitlii (L. a,75 frfluco dljioftì
iSeitiont, malattie tU
'!> tì tutto l« inaialliii atenliptr
ali ingoi'ahi intettUìali, sparì•còm» roH'nfio d.-ìl» mimi liaoinatoii t'imoseiutiiHlmo IMIlole d p l U Sftlilttì dal Dott. O I J A H C K R . —fluftSolftL . 1
(Craacg di ttortit L . l,2(]}. (/mUa opimeolù a(ifk/>ma.
ptìuliu BUttliiiaiie prendi>nilo
UKui i^loniu nk'iint) PUlolR cóntro rolieaitti disi Dott. OnAJJDWAh, HimedJft «Il alouro Btfetfo o soiim fiir'onvotìtenti.
Oltre diatriiggem Vmlipe mna puro ladlcàtlBsImo (Hiiitro
i (Jiihij'ft* ((ftff»(li'/, BOioiToJrff, nsuitt, (ipopìeiKÌa, « o . —
Orafi» oimscolo splegiiiSvo. L. K ia Beatola, (!>riu(!o di

SNimagrìsGe;^

O n M « ì S l < n « " i n " ( " ocTcAfo cfuarUcoiio uaando li ilA f i r n i l r t »dment.» imiBtìco Udltina d«l Do't. W. T.
" * " " " " ADAIK. - lioccèttft h. a {fruuco h. 2,»'^).
o del corpo «j)n«
tisponB per leiiipro rol
(Hplleno, Dépilahria inHai Pott. BOEKHAAVB. FIflcooe emi iattutiaaa
h. a . 5 0 «fr.di putto U. 4). H.. 4 ftncont I<. l àfr.di porto.
n A M f i l l i U n v i '^oIl'AiHiiia.OelestQ Orientale, (IHl l n I B R i i i N n l l '"''<* '«<« Manca, «Ito HÌ applica D^tii
V H ( I U I i l • • W l f 20 glorili, fli pud diirs ni cupelH
Wauolii o grigi iu nlta burini, mifilla tinta nivturaifl elio jdft
aldeatdeyft. K* affatto ipaomm. Flacone I>.8<lVauci? h.l
L'Acqua (li Ottilia asaoluramoattì innocua ronde in trovo tempra
alla capiglìatltcn t^d alla bnruck
uno Htiipendu coloro Ittoiidu d'oro. — FlAcoae h. 3,60
(franoolUjJ.lO).
fìMliaiMiA
'^ FOIÌPOHA PpariHCono I n breve tempo
l i a i V I Z l B ««ll'"»*>del Trlcoferon del Qott. I<AWHO!f.
V H l f i l a i V _ iT„iu„ Bjieeidco veramente efficace. —
Bottiglia i^. 4 ( I r a u c o L . 4,1(0),
inuiiciatti n «pintititqii^ ultra riniedio e
liso eolamiuito dolio Rvlaa'» FaBtlUosdol Dotfc. EVIAN a ImeodiC'atramo pura di Norvfgliv « di Codeina. {Catrame diatlìlato
con tiiicpi'd pwct'M'^o dello vera conifere di Norvegia)
Qrattj ai iniiutu, digerìViUaeiuio, contro le lotti, calarvi,

PeiloLanuggìneì

Capelli Biondi!
Se tossiteci:

Orati»

paM

bronchiti, <i»n"', fif. Aeìii o c«n iiitnulone L, 3 (franoo
di porto !..
_ _•J,-.ir*).
_ — N. ;( MjtHii fi-»m'tii di porlo L. fl.
ArliUf. ifruiiiaHHtnif Ifrneììa, ^imrìHOOiio coli'Kvlan's Hynn). Va lliuojio L. a.fiO (IHnoo d i
porlo L. a,:ilJ, ~ N. 3 tlmmiii L. 7.60 franchi
«li porto.
Clot-oHl.llutdUtlHnio. Scrofola, Malattia delle
OHfii. DlHpi'imUt, Ni-vraatcaia, Mali d i S(rniucol t'iiclK'Mstt', 4'i)iiBunzioni, (^Baiirimenttt
Octioteseza in iieiicrule, impolftnu, I'<illueioni, tee, guarlBBono POH uii Buio Hmi'illi» 'iffiiiio Unirà e Uuralìiro t l a
rlioNpUoria dulia % l'UmpUorUt Vhn». C% » t 1 jy«i* Yorh.
Vtùzzn : L . JliSO al l!a(?,iiitì contaKoi^tìlo I,. B,UO franco
di porto. D.H5flnL'onl(iiiinumlimiuio Buflielenti per u n a
c i t r a j l i . 0 fffl'utlii d t porto.
*
UepnràtlTo d e l
aanicne.— RàcoòniandatODelloitia'
taltià r.Mta»e6 iu generale, Éero/ahi Q imlurUnénH (/làii^if
lari, liepoBitt lii laUne wnoH, piuykitìilftrote, fiitaléf eco.
Mulultiié crontehe di petto, lotti, ^iilan-i, eaepettU pertifleiiU, luhercohsi, ti-nmhilt, ooB. ÌHmfitio {iieomparabUe
in lulll gli aeHitenli prlmarti^ffonduri
e le.t'siat'i dtìle
vtalatlle reUithe, ii«i rritf'ingimtinli nrefraU, rrusioni, a/le,
tikriri, raitiila itei eapelti, eco. Kottigllir Kraiido L. o,QÓ
{IJ, 8,80 i'raucii- di porto). Duo boitigHoaumelunti pepuua
cura t i . ìli frauclm di i)orto. ,
______
di HmiiuH<ìno~»pocie gunriii<!ono colta rinomat» Oftnlmtna. Aziono immediata.
8UC0CS8O nierRViglloap. F l a c o n e j j . 1,50 frani!» h. 1,80,
ItìiloiiftfintlHOtUimpicatiìBzatito dui Dott |
W. WREKOMANN, nmciionuvrano con- i
Ir» uiaIuttlot!(elia intllit, piaicltuiii |>enero
malattie della l>occa, del tluiiti dulia g>dtt, del imito, dell'orecoliio, degli ocelli, Mirtìfoioto nm/vu le nutlimi faeottatare). l'rozzo flacone da graiiind 150 I. l'7&, da tt'i'i"»*
BOO L , H,50. Flacone di saggio d a graiimil, 45 cwiit. 75
franco d i Porto.
_.____„
-% occhi d i jpemiM, eoo. GinirÌKÌ"»e luoiit» .
«iianonto con eolo poolie Hpplioisìoid d e l '
1 ....'iililtilu CalUrugoCotnalliie. FlaeonwcouiMtrugloao L. l.jQ (frani'o di porto h. l.riO).
applii'ato Bili « ntd diinto tonilo in
liiod» iHtanlaoeo il dolore. Ad cEnl
itoilHasllca Dentarlo
che berrò a d OBtrnlro la cavitìi d'd di'nto cariato Solidi*
^L-atidusI, BaBiHMÌSnii ìa, pUtmhainta. ficctitft gli infotivcnlc^ntl
di i[iiC8ta PresKo" IJ. 2 al tlaoono (t.. a,U!j franco di porto)
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Per informazioni rivolgersi alla tipografia Marco Biirdusco, Via Prefettura fi, Udine.

PEbl-E

7 n n n n i ì dsHapreminta dit T Italico

guariti In breva tempo
e sansa oongegnenid

AiUUlfUII P Ì T » Fabb-lca

V'u

Supe-

riore - Recapito Via Pfljiccinri-'
Ottima e durevole lavora-iionn.
"•r Vendita calzatura a prezzi pooolrl ^'''

IMPOTfNZA-POLLUZIONI-STERILITÀ
Onnteeoa ijlendldl liinltotl n«U'ftDUeo e pnmlato Gabinetto piltute del

Dott. eBSHRB TBNe»

Mobili Boovi fi,mài ik vendere

iftoondo i metodi più in vog» nelle ollnlohe Si
I P A R i a i - B E R L I N O -~ V I E U H A

vicolo S. Zeno, 6 - J ^ H w A K t l Q - Vicolo S. Zeno, 6

In Via Aquileja N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
vecchi a prezzi modicinaimi.

Visita dalle ore 10 alle 11, dalle U alle 1«. — OOBRoltt per lettera.
Cliiedere modalo. — Segretea«a. — Si parlano le principali ItasBc.

troiransi in tatte O O O 0 O
O O O O le buone confetterie

ATTENTI,.VINO!!

P n n A A l . U ' l v i n n a caKÌonftlo o tiarfutta dui Vino medlanta I» iiolvere che lo conferva,
U U n S o r V d Z I U n U cMrBgg. o giuriaco. Scatola por IO - 2 0 e SO Ettolilrl
I,. I,S0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 .
,,,,.^__„___„^

Disacidificazione ™" '•' ^ItwrlT:'r°''-°°°™"-"'
_I0 Etiolitri h. 4 , 0 0 .
Ciliarificazione

_ _ _ _ _ _

cura (l«i Vini Idrliidl o cho teodono a<] intorbidirai.

Pfllni*HllY*£l
*^^ ^''"' defitìieQtJ di colore cóll'uso dalI'Euoaiftoìtia liquida pcrme^isa
^UUIUI H i l l a (lailft Loggtj, BÌocomo prodotto ricAvatrt tlallo hiiccle dell'uva.
Al litro vetro contpreso L, 3 i 0 0
p l | M / i ra/.innalo o perfetla di qualurìriuo itltra alterazìona e difetto lU) Vino cóii meuì
U U I <* p-àtiiii, aclentiJlf.amsnto moderni.
MT CATALOGO
GRATIS
Aggiungere C.mi 80) per plfi icatolo C.mi fli).
Hidiitìaie &1 premiato Laboratorio Eoochlmlco

Cav. g. B. BONOA - VERONA
1,13 MASSIMK ONORll'iCENZE

FRANCESCO

COGOLO

CALLISTA
SpoctallsU por l'cHlirpajiotiedei calli
senza dolofe. Munii > di a l t stali medici comprov-irili la sua idrncità nolie
operazioni.
Il gabinetto (i i V i i Savorgnana n. Iti
p i a n o t e r r a ) é «perto Uilti i giorni
l.llp nri» 0 »ll« 17; festivi dallo 9 a 12.

Orarla dalla Farrowia
PARTENZE DA UDINE
por PimlabljSI 0. Il - I). 7.58 - C. lO.SS 0 . 18,4.1 - 0 . 17.15 — I) 18.10.
n , r Corjion»: 0 5.16 — 0 . 8 — 0 . 12.60 M IB-IS - 1). 17.26 — 0 . 19.56
por Von i l a : 0 . 1 — A. P . ' i 0 ~ - J . ll.BO —
A. a, 10 - 1 7 . 8 0 — 1 ) . 20.?, — Dirotl,B«-mo
20,32
ijer 8. Oiorjiio-PortOEruiro-VaitQ/ia ; D, 7 —
Mi«ti 9, l ' . l l , 11,20 19.20.
LOTOivi.lalBi M. 6 lìll — A. 8.S6 — M. 11.15 —
A. 1S,20 — M, 17 87 — A. 21.5(1.
p«r .1. Olorgto-Trlosla.- M. 8 — M. 1 1 1 1 —
M lil.27.

ARRIVI A UDINE

PRESERVATIVI
E NOVITÀ

IGIENICHE

di gommo, TcBoica ai pesco etl affini par
BImoree Signori, i migliori cononoluU u n o
ad oggi. Oalaloiia grati» (a iiula «imwJlo/o e non inlmlata inviane /ronoobow da
<mt, 20. Massima segretesta. SoriTerei
CSMilt nitt.1» N. m - miira.
Oanlala
Tram UdlnsPsnsnu da UOINB (Porta
Oauuuit)! o.ii
0.6. 11.40,J6,20, 18.8*. ,
Arrlr/. CJ 8. Daaisia : 8.8,
10
87,
18.1»,
18,62, 20,6.
Pattanso .la S, Daaialai 0 . 8»,
11.4,
18.46, 17.68,
Arrivo a Udina (PorU OamoDl): 7.U1, 10 8
12 86. 16 17, 19.00,
Orario feallio — ParloiMB ila P. 0. 21.87 •—
arrivo » 8, Daniela 23.8.
Partanisa di S. Daniele 21 — arrivo a P. 0 .
22.31.

SI

ACQUISTANO

Libretti paga per operai

li» P o n ' a h l a ; 0 . 7.41 — B . 11 — O. 12.4-1 (). 17,9 - - t i . 19.45 — O. 22.08 — DlratlifPRESSO LA TIPOGRAFIA
aimo 28.5.
da C o n n o u i : M 7.88 — D. 11.6 — 0 . 19.66
15,23 - 0 . 19.42 — 0 . 22.58.
d i V a M i l a : A 8 . 2 0 - 1). 7 . 4 < ~ 0 . 1 0 . 7 —16.3(.
A, - D. 17.6 — 10.40 da T w i i o A. 22 60.
da Veoozìa-l'ortognìaro-S^ Giorgio ; A . 8.30 —
A. 0.48 - A. 18 10 _ . M 17 86 - M. 31.40
T o m - f f o 4osii onorari spottano agli Ingegoari
d i «IviiaW. 0.6'l - MV. 1.61 - M. 12.66 —
I a i I l l a ed aroliltalli, riveduta a corralta
M i d i IP.'W, 10 2 1 , 2 9 — .
dal Collegio degli Ingegneri a Arcbitatti di Nada Triost«-S. Giorgio : A. 8 30 - M. 18 4 poli, 4.a «dialoo». - Presso L, UNA - presio
0, MANCINI, via Paliriiio Pgnatalli, 6 Napoli.
M . SI.110.

MARCO BARDUSCO

Avvisi in IV niìir. :Ì ori»/,/i m il

EMPORIO MANIFATTURE

piDDlJi
Òllfl

UDINE - Via Paolo Caoclaiii, 5 - Telefono 280 - UDII^E
•

RICCO

•

,

DEPOSITO

Stoffe dì assoluta novità da iiooio e signora; spedalità slolTe per eeelesiasliei
Telerie di puro lino e cotone - Biancherie in genere

ESTESO

ASSORTIMENTO

Seterie-Tele russe fantasia - Zeffir inglesi e namnalì-Mussoline lana ecotone
Percal stampati - Elaniìn color, ecc. ecc. - USaglierìe in lana e cotone
Lana da materasso - Fazzoletlerie - Stoffe per mobili^Tappeti^ Soppedani ecc.

Qualsiasi altro articolo in genere di manifatture

Mmum prezzi da non temepe pelsiasì concoppenza
Facilitazioni

speciali per corredi da sposa

