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LPAE

CIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

L a «crisi magistrale
La relazione del maestro Salvadori
stilla «crisi magistrale» è parsa ai
congreslsti di Qsmona balla ed esau'
rienla. Crediamo di contribuire alla
BOluiloiie dei gravo problema puliblicandone iin largo riassunto. E' btìnà
che lo queatìoni attinenti alla scuola,
trovino nella opinione pubblica una
larga ripeVcliasione.
U Relatore cosi cBordiscfl ; -r-Pehaavo
che. prèseiitaniiòmì a voi gentili colleghe, ctìlléghi cariasi ini,, présahlàndomi
a tanto egrègio od illustri persone,
dovessi, venir preso da lilla titubanza
e d a n n a trepidazione singolarmente
nuove, invece: io sono tranquillo, tran.,
quillisslmo So e sento che questa tranquillità mi viene solo e tutta da voi,
dalla vostra b g n t i . e ve ne ringrazio
con la f)iti'*iva effusione dell'animo. :
Un nrtgrasiainento parimenti sentito
devo a lutié la associazioni magistrali
del Friuli, che, fatto oggetto di discussione lo rnie pririie concTusionr, mi fornirono poscia, con gli approvati ordini.
del giorno lin tal prezioso contributo
di consigli a dì idee da farmi sperare
di averne potuto ricavare con qualche
delarminatczza ii pensièro della classe
magistrale friulana.
Addentrandosi pòi nel toma, dicedi
dubitare assai che il modo diraccolla
e dì preparazione dei candidici al magistero elementare in Italifi, eia il pii'i
efficace, Ricorda Come altrove la scolta
degli allievi maestri sia fatta dagli
ispettóri soólastloi, è come si pretènda
che gli aspiranti diano prove di attitudine didattica jpritàa (lì iscriverli deflnilivamente nelle scuole nqi-raali.
Da noi succede spesse volte che un
giovane, uscito, dalle scuole normali e
accingendosi : all' insegnamento, • nella
scuola e riélle cure per ossa ai trova
a disagio. Scote Sbollili gli entusiasniì
nulriti sui banchi della scuola elementare, si meraviglia anzi di averli provati e se ne rammarica.
Senza esaere molti, son troppi coloro
che appartenendo a famiglie lo cui
condizióni è&oomiche non pei-mettono
di dare ai figli una istruzióne, superiore, abbracciano la via del magistero
elepentaró siccóme quella che iu minor
giro d'anni apra loro una porla ohe
l'idealità del momento fa loro vedere,
intessuta di rose, ma che la dura realtà del domani farà loro sentire irta
di spine, e aiicorgendosl troppo tórdi
di essersi inoltrati per una via per la
quale non li hanno mai chiamati naturali, necessarie attitudini, non resta
loro che affogare nella via intrapresa
0, in uno scatto d'indigiia'rionè contro
sé e contro tutto, abbandonare alla
prima e non sempre pronta occasione
la via del magistero per darsi ad un
impiego.
B se poi a soffocare raltrattiva per
la modesta posizione di maestro concorre in modo infinitamente piii decisivo l'irriforiolà dogli stipendi, che
quando l'insegnante non si trova alle
prese con la miseria, si vede contrastata un' esistenza tranquilla e decoroso, ohe si vede sbarratala via ad
ogni progresso, che si «a condannato
ad una vergognosa interiorità morale,
non è da meravigliarsi sa Oggi l'Italia
—la di' cui anima pur batto nel citóre.
degli insegnanti,' è ridotta a lamentare
la majtcaMa dì maestri, coma na sarà
condotta domani a constatare danni
nazionali, se non ai penserà a sollevare
la misera ed àugustiata condiziono dagli iusegnanti con provvedimenti legislativi pronti e risoluti.
Mai, inlorno alle più facili cause di
qualsiasi fenomeno sociale accaduto o
preveduto né intorno ai bisogni veri
di qualsiasi tatto e al mezzi acconci
per studiare quello, e soddisfare (jueslo
vi fu tanta concordia di giudizioi a
unanimità di proposte come nel
suggerire i rimedi per riparare al
danno e alla vergogna ohe minacciano
l'Italia con la mancanza di maestri.
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L'ALPINO DEL NATALE
Laurina a Yale
— ( NOVELLA ) Però, come consolarmi, buon Dio ì
Non puoi credere come Corrado sia
Hompre Bolo^ Va bene; siamo a Torino
soltanto da due , mesi i ma in questo
frattempo, un marito che non sia uno
scemo «d.ami:,davvéro la propria moglie, si-ricorda (lì; yiyorc al mondo,re
consacra-qualche bì-a'aile amiciziel
Alla banoa,ed,alla-bor,sa, di, afflici,i^ne
avrà ben una qualche dozzina
Oh,
non ne .chiedo, tanti, st^ zittal Ma, irir
sommai si shrighi."
Mi annoio immensamente. Tonno la
puoi passeggiare in lungo ed in largo
fino alla sazietà, ed il tuo animo
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E son giudizi fondati sull'esame d i ligente dei fatti, e aon proposte appieno rispondenti al critèrio cho lega
il mezzo al fine cho si levano da ogni
parte d'Italia vóci isolalo di uomini
valenti, a Oli altri si, aggregano; nel
giro da t e m v a tèrra ; indagini prò-,
fondse spassionate di iiss.ocìazioni di
coltura; voti di ,coiigi'essl tompestosi
che senza discordanza di desideri, ,di,
intenti, di convenzióni, incitano a
pi'nvvodere.
, :
iSe poi s i considerano i falli, il .Oó.vernò, il Partamenlo e il Paese,: dall'er
loquenzà dalle cifro sono già avvisati
che mentre noi ci lamentiamo degli
analfabeti,'la ogni parie d'Italia fanciulli, fanciulla ci domandano il pana
dell'istruzióne, ma trovano le scuole
errneticamonte chiuso 0 affidate: al
primo^ venuto, .sfornito di qualsiasi
prepafàziona anoho formalo all'uffloio,
l'éfllcacia della cui istruzione sarà
ben lungi dal risponderò ai bisogni di
tanti ragazzi e dal riuscirà véramente
educativa, nello stesso tempo che quel
fatto illegale ed arbitrario coslituiso«
un'offesi alla nostra classo : reca un,
un danno ai nostri interassi.
l'in 'dal 1890 sf 6 cominciato a
lamontara in Italia — e a non provvedere — la mancanza di maestri. Da
una alalislica sull'IstruzIoDe elementare
deltampo, troviamo che fin d'allóra
mancavano ben' Ottomila maestri per
dare l'istruzione obbligatoria a tutti
quelli che avevano ilir'ilto di averla,
(iscludèndo forse da questi, coina è
Slato argutamanto notalo — quelli elio
lajdovevano .ivere per dovere,
E (In da allora si ammoniva il
Paese a; preparare ': i maoslri, migliorandone le cóudiziónì, fàcilmente profetando - che, ; ìper necessità del progrèsso delle cose, il bisogno dai maestri sarebbe andato in continuo aumento, E aumentò il bisogno, a«mèutò, (Ino a raggiungere: proporzioni
umilianti, allarmanti, terriflcanti.
Sulla . scorta della relazione dell'on.
Comandini ricorda quanto fecero la
Francia e la Prussia psr vìncere la
«crisi magistrale» ivi scoppiala, e
come siano ben 30208 le scuoio cho
occorrono per provvedere compielttmeule all'obbligo dell'islruzione nel
nostro paese.
Riferendosi al Friuli, ricorda ohe vi
sono 27 scuoio chiuse per mancanza
di i]Qaestri,o oltre un'ottantina occupate di gente raccogliticcia.
Non crede che la ìsliluzione di nuove
scuole normali aia surflciente a combatterà efficacemente la « crisi » e si
richiama al Friuli e al Veneto che
con tutte lo loro scuole Normali lamentano la «orisi» proporzionatamente, non meno intensa di regioni completamente o quasi sfornite di dette
scuòle.
Istituendosi nuove, scuola, no.rmali,
vorrebbe che questo avessero sede in
piccoli centri.
Vuota che ai auttientino le borsa di
studio, e chieda la riforma della scuola
Normale, rimettendosi alla decisioni del
recènte Congresso pedagogico di Roma.
Ma su lutto ci6 abbia la precedenza
l'aumento dello stipendio. Prolungare
il córso di sludii e mantenere inalterati gli stipendi, sarebbe ingiusto e pericoloso.,Se cosi si facesse, i maestri
sarebbero costretti a provare, par altra via, quanto avesse ragione un filosofo pessimista tedésco a dire choil
crescer della cottura fa aumentare
negli uomini la suscettibilità per ogni
forma di dolora
Se si vuole maestri a sufflcenza, e
se si vuole che gli insegnanti attendano con animo lieto e sereno ai loro
ministero, fa mestieri toglierli dalla
miseria e avviarli a decorosa condizioni di vita,
I maestri italiani rappresentano —
Como ha detto altra volta un attuala
ministro — il più basso indice della
miseria nazionale; e son proprio essi
sereno e pacalo, la compostezza che
s'allinea nelle case, che scintilla dalla
vetrine, cho si compone a ricompone
sul volto di q^uanli incontri, (Iniace' per
venirti a tedio; e tedio nero nero se
accanto ti cammina sèmpre il vigile
angelo custode che li misura lo sguardo, i;pa8Si, il respiro ed il pensiero.
: Zitta I Non dirmi che muovo il primo passo Sulla consueta linea dell arcìconsueta perdizione, se no mi fai mettere in dubbio la tua intelligenza, od
apprezzare troppo la tua malizia.
Ipansà piuttosto alla mia disperazione
ò-felice vedovella libera e libertina e
,quindi riverentissiraa; pensa che ho
una bella casa, un salotlino delizioso,
vestiti a iosa, cuòca a camerieri idea
Hi e pensa clie per far valere tutto
questo ben di dio ho soltanto duo o
tre quasi amiche sgusciate, per l'oocasioue, dal vicinato, e neanche il più
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•— 0 l'ha detto un e.t ministro — eh ' forma del monto Pensioni, vuole il
sono del tutto meritevoli di un miglio' pareggiamento degli stipendi fra maerainento economico pir i servigi chn stri e mae,''tre e si dilunga a l illurendono, per i bisogni che Solfrono, strare ogni singola conclusione o pròper gli esempi cho danno.
po-sta, s i soffernia sulla questione della
La paróle aminonitrioi dell'on. Mar;- «carriera» a si scaglia contro la acuoia
tini, dal IS83: « Le miserie dai mao- Podagogica che chiama privilegio altaslri elementari d'Ilalia sono maggiori mente aristocratico.
delle più gravi delle,quali abliiamo 0
Vuole che tulli i m.iestri meritevoli
gli indizi 0 le prova » conseivano la siano messi in grado di progredirò
loro Treschezia per l'italltt d'oggi, che nella carriera u dell'amministrazione
il vertiginoso rincaro, dai viveri rondo scnlsstica, automaticamente.
gli altuali stipendi degli, inlegnanii
E mentre per lo sU(!Sposto ragióni la
troppo , sproporzionatamenia inferiori « crisi magistrale » si acconluà minacy^^'
ai primi bisógni
ciosaraeule, a chi — si domanda —
Per rièohdUrro a giusta ^raiiùfa il dovrobbesi rivolgere per far superara
mutato rapporto ilVastipondile cosló all'Italia il dilflcilo momento ? Allo
della vita, .lo .slato: ha provveduto Stato, il solo cho debba e cho possa
un auraonto di stipendio, a quasi tulio provvedervi. ,
le calegória di impiegali. , |:,.
Dopò un richiamo alle foste cinquanE fjui anumèfa tutte le leg^i ap- tenario, addiltandolo al Governo come
provate in pi'opositó.—r È si cjie tutti bella: occasiona per provvedere alia
ì beneficati àvoyano stipendi siiperiori scuola ispir.iiiilosì a gloriosi ricordi,
a quelli olia godono óra, i maestri, o termina la relazione, durata un'ora,
questi Soli/SOnó ancora, ad,,,^tenderò coi queste parola i
cho pura ad essi si proyvodà:;8ècondu
«A Relióul, poeta franceso del X Vili
lo esigenze dei tempi a secondo . giu- sècolo, fu chiosto un giorno;
stizia,
•''"••
«Chi vi ha fatto poeta'!» — RiIn 50 anni gli stipendi: dei inaeslri' spose: « Il doloro ».
sono Slati aumentali di una :BOmttia
Sa ciò fosse vero, l'Ualia civile, la
m:edia di, L . , 30(), ma 50 anni fa v i terza Italia, la terra: dèi diritto, dei
o r a n ó s t i p e i i d i d i L . 333,.33. L'ultimo au- suoni ,0 (lei carmi, ;doìcobbO: avare
mento (If) conseguito con la legge 00000 poeti nei suoi (iOOOO' maestri a:0flandò, si iidurrà, par talune cate- lomenlari.
goria di inssliiautì, ad una rèalo diininuziono dì; stipendio a lo comprova.
Dimostra coma gli stipendi #ialtu!*li,
in seguito alle crosciule esi^^nze di
vita, siano efrettivamente mollo più
bassi dì quelli del 188(1, e a!„base.di
cifre odi calcoli dimostra, choffra una.
CAMERA
lassa, una .trattaiuita, e la, pigione,
sia presspocliè il 37,0|p dello Stipendio t) bilancio itegli esteri approvato
cho so DO va-,
,,' ,,V
L'an. Morgarl contro lo czar
noma, 23
E col ritnanente, si devo ; vivere,
vestirsi e stare allegri! , 1,
Il discorso dell'on. Morgari
Vivere con famiglia, vivere.th paesi
Ripresasi la dÌ3cu,s3Ìono sul Bilancio
disagevoli, lontani dalle ciUà, nell'im- degli Esteri, fon. Morgari a noma
poasibintà di d p o una conveniente anche degli on, Musalli Bellrami od
istruzione ai figli o procurar .loro un altri svolge un ordine del giorno per
impiego, 0 asseoÒHitara còl proprio invitare il Ooverno a ' farsi inizialora
contritnilo nobili iniziative.
di una conferenza interhazionaia per
E nell'ora del sacrifizio —esclama l'arbitrato ed il disarmo.
- - i l maestro italiano non,è secondo
Contro lo czar
a nessuno nello slancio dal cuóVe, che
L'oratore entrando a parlare della
sa far parlare alla carità — égli, che
pura ila il bisogno allo calcagha -t- il veDuÌa;dello czar in Italia, dichiara elle
più allo,' il più- nòbile,, il p i i d i v i n o prenderà impegno perchè il popolo gli
prepari le accoglienze che si merita.
linguaggio. '
'1-* :
• Nò vate il: diro — : continua l'on
[iimostrà anche come ormai il mae- Morgari —• cho il maniegere buoni
stro italiano non possa: più vivere rapporti col Governo russo è un buon
neppure da solo col suo stipendio, è affare, perchè non si accetta di conriporta fatti che impressionano l'udi- cludere neanche un buon affare con
torio.
chi: ha lorde le mani del sangue del
Non gli regga dì parlare dei mae- padre, della madre e del figliuolo
stri di scuole fuori classe. Quésti hanProseguendo, l'on Morgari svolge 11
no 500 a Suo lire :annuó, gravato
dalla trattenuta pel monte pensioni, concetto che gli irredenti i'arebbero un
a qualche volta taglieggiati da ammi- cattivo alTare a l'arai redimere da noi.
nisli'atori disonesti I
Le tllchiarazioni di Costa
Ma al pari del bisogno — esclama
Vivacissime interruzioni partono da
— è la stridente ingiustizia di trat- destra e dal Contro. I dapuiali deliatamento che ci affanna, è lo stalo d i maggioranza rivolgono vivaci interruabbandono in cui ,ci lasciano, che ci zioni al: presidente Costo porche non
opprime, è il grido dolla nostra di- ha richiamato all'ordine l'oratore.
gnità offesa, def nostro amor proprio
Costa presidente (a voce allissima)
calpestalo che ci sfibra oggi, ma cho, E' la prima volta cho nHla Camera
ci avrà, se inasooltaii, ribelli domani italiana si possono esprimere lo idee
Oggi siamo ancora, cooperatori, per liberamente, come ha l'atto l'on. Morquanto modesti, alle finalità civili o gari, lo me no compiaccio e mi mesociali ijalia nazione ; ma avremo la
raviglio che vi siano ancora degli inl'orza di esserlo per sempre?
tolleranti (commenti e rumori).
Ma io Stalo ha trovato il modo di
Il ministro Tltlonl
vincere allre « crisi » scoppiala in IQuando l'on Morgari ha Unito il suo
talia, faccia altrettanto por vincere
discorso, si alza il ministro Tiltoni
quella dei maestri.
Raffronta gli stipendi dei maestri per protestare contro le parole pronunitaliani con quelli dei maestri di altre ciale da Morgari,
Nella seduta pomeridiana il ministro
nazioni, e con quelli di molti impieTillnni risponde iuiigamonte ai vari
gati econ i salari degli operai.
Accétta la maggioro utilizzszione oratori sostenendo che la migliore podell'opera del maestro, ma non vuole litica estera pel nostro paese ti la pò
rinunciare al principio che il maosiro litica delle alleanze e delle amicizie.
2 0 S contro 2 7
Sia pagato anche ora convenientemente
alla sua missione. Dice die gli aumenti
Dopo ohe ha parlalo il relatore de
di un centinaio di lire non farebbero Uarinis, l'on. Morgari iusiste perchè
ohe inasprire gli animi, cosicché non sia messo in vottizione il suo ordine
accetta la tabella Comandini. Chiede del giorno, pel quale i suoi compagni
un minimo di stipendio — lòndamon- domandano l'appello nominale.
lalmenle unico di L. 500 — chiede
Patto l'appello ••risulta che 37 soli
l'istituzione di 3 categorie con annes- voti raccolse Morgari e che 8,I5 votasovi aumento di L. 500, chiede la ri- rono contro.

DA RQMA
Parlamento italiano

piccolo amico. E dopo aver meditato
su questa mia sciagura, potrai ancora
esaere tanto severa da rimproverarmi
re l'antivigilia dolio scorso Natale ho
assalilo audacemente il mio Corrado
protestando che noi giorno Sar.ro al
bambino Gesù, alla famiglia ed ai capponi intendevo divertirmi, divertirmi,
divertirmi,
' Eh, restò male, poveretto, perchè, mo
n'accorsi, mi sono inlervorata troppo
a non ho saputo fare la diplomatica,
E' proprio vero ; ad imparare lebuo
ne maniere di moglie garbata che sa
il fatto suo, ci vuol tempo; ed io ora
capisco che fui malissimo cresciuta ad
essere troppo sincera.
Dunque, ti dicevo che Corrado restò
malo, con tanto d'occhi spalancati, ne'i
iiiiei, a cosi serio B truce, cho per la
prima volla la sua serietà mi fece
ridere.... e risi meglio, quando, subito,

per festeggiare il Natale santissimo,
mi propose due o tre divertimenti da
« godersi » nalnralmeiile in compagnia
di lui solo.. Capisci ? l.a coppia idillica
che passeggia un paio d'ore nella beatitudine dei portici del Po che va a
vormuttare da «Carpano» a saziarsi al
«Molinari», ripasseggiare a risaziasi, a poi a ridere ed a titillarsi ad
una qualnnqiio «Dame de ohez Maxim» per chiudere l'idillio a casa, a nanMi sono ribellata, o raon polii coeur
mordanl, sicuro! «(!)asa nostra ó bella
ospitaliasima o non mi lascio :pigliare
a girar botteghe! Scusami.. ..Sei l'orso
diventato ricco troppo in fretta, carino...,. Corti usi sai, rimettili nel Vecchio Testamento; ricordali ohe vivi fra
i tuoi simili, che siamo nel mondo soltanto brutto por le borse vuole; elio ò
a casa nostra, che dobbiamo ridere.

Anche 1 oiplloli approvati
Si procedo ad un rapido esamo dei
capitoli:del bilancio, ohe alfine viono
coraplotamento appro,vatp.
Si toglie la seduta verSo lo otto,

SENATO
Roìna, S:Ì

Bilancio della Marina
Il senato oggi intrapresa la discussione del bilancio della Marina.
Parlarono Cerutli, Franchetli, Oualtcrio. Tossi, Tolaro, ai quali risposo il
ministro Mirabello, svolgendo il suo
programma immediato.

Il progetto per la leva di mare
Il Messaggero dico cho il progetto
por la leva di maro, che dovrà farsi
l'anno venturo, porterà un aumento
nelconlinganle, aumento cho si valuta
a circa un migliaio por far fronte
agli accresclull bisogni dalla (lotta

Gli slavi contro l'Università italiana
Si ha da Vienna che gli slavi noll'odierna seduta della commissione del
bilancio mantennero la minaccia, già
fatta, di (are ostruzione contro il progetto della facoltà italiana a Trieste,
infatti tutta la seduta fu occupata dal
discorso dello sloveno Gostincar, ónde
non sì potè prendere alcuna decisióne.

Il convegno fra lo Czar
e Francesco Giuseppe
non avrà luogo
Si ha da Pietroburgo che le notizie
da Vienna, relativo alla possibilità di
un incontro fra lo Czar e Frartcosco
Giuseppe, sono senza fondauieuto.

Un' Invocazione alla Paco
Guglielmo a... Dio
Si ha da Ou.xhaveu che ieri vi furono le regale, ,delle quali i premi
furono dispensati dall' imperaloro Guglielmo. 11 monarca tedesco pronunciò
un discorso nel quale disse :
«Lo Czar od io siamo convinti che
la nastra intervista devo essere considerata come un'affermazione energica di pace (vivi applausi) Come sovrani ci sentiamo responsabili dinanzi
al Dio della felicità e dell'infelicità dei
popoli, che vogliamo far progredire e
prosperare sU una via pacifica, por
quanto è possibile. Tutti i popoli iianno
bisogno di pace, al'flnobè sotto la sua
protezione possiamo consacrarci alla
grande missione civile del loro sviluppo economico e commerciale.:
« Perciò ambedue procureremo sempre, finché sarà nel nostro potere, di
lavorare coU'aiuto di Dio per ii progresso e la conservaziono della paea
(applausi prolungati).
,

w » »p

Il centenario della nascita di Darwin
Si ha da Cambridge che ieri si sono
inaugurale le feste,centenaria por la
nascita di Darwin. L'am'iasciatore
d'Italia vi assistette come rapproseiilanlo della Societlà Geografloa Italiana.

Si vuole l'abdicazione di Maometto V
Il Paris Jownal ha. da Costantinopoli che il Comitato dei Giovani Turchi si sforzerebbe di far abdicare l'attuala sultano in favore dell'erede presuntivo YussufAl'i,

Rivolta di affamati In Russia
'

Centinaia di morti
Coiitrariaraente alle smentito date
dalla stampa russia, i giornali rumeni
qui giunti sostengono che nella Bessarabia, regione della Russia, che è in
confine con la Kumenia è scoppiala
una gravissima insurrezione da parte
dei conladini affamali.
La repressione è stata terribile, a
vi sarebbero già varie centinaia dì
morii.

Caldo insopportabile a New-York
Nova morti
Telegrafano da New York, che il
caldo è insopportabile. Ceniinaia di
persona cadono svenule nelle vie. Ieri
ne morirono nove.
nutrire non soltanto l'anima ed i sensi
ma anche lo spirilo; » per.iiò conseguire, persuaditi (In che sei in tempo, non
bisogna restar sempre noi due soli a
tubare, e a gnardarci come due mani
tranquille in grembo che non san più
far nulla »
Ah, .Iole, che animaletto equiUbrato
e padrone di se, questo mio Corrado
pur cosi Iremendamelile geloso! Mi parve di veder balenare no' suoi occhi
come l'intuisione di una viia nuova
per noi, e come la divinazione cho
qualche cosa di particolarmente caro
ora (ìnito.,.. per lui. Ad un tratto fui
presa da un vero sgomonto perchè
lomevo un'csploBione di collera da parte sua, uu' onda di recrimiuazioui
olle m'avrebbe sonza dubbio affogata...
(Continua)

^ a CURA più sicura, eflìcace per anemici, deboli di stomaco nervosi è l'AMARO BAREGGI i base di Ferro-China-Rabarbaro tonico-riGostituenta-dinestivo
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Spie o tauristi?
Tolmezzo 2 2 . — Due touristi
triestini partirono venerdì alle 1" par
Wersenfels ; sabato fecero la salita
del Mangart per poi discendere a
lleibel. Domenica alle U raggiunti da
un terzo triestino fecero la salita del
Canln e pornottarooò alla capanna
Oanin della .«ociolà Alpina Friulana
poiché una Attissima nebbia non permise loro dì poter oonlinuaro la gita.
Brano orinai le 19 elio la nebbia
man mano spari per lasciar adito ad
un sereno bello, incantevole I tre
Touristi approfittarono per (aro alcune
Ibtogralla con una Kodaolc die avevano
seco.
Lunedi, passata la solla Orubia,
discesero per la valle del Rono (roiic.)
sino a Prato ove fisooro colazione muniti di un appetito più che d i s e r à .
Trascorrevano il tempo nella più
perfetta allegria, rinvangando e odmmentando lo peripezie della gita, quando ebbero una visita inaspettata e pòco
gradevole. Duo carabinieri, per li
di passaggio, entrarono nell'eaercizio
ovo 1 no.stri touristi si trovavano, e
domandarono loro le carte di riconoscimento dubitando forse di trovarsi
di fronte a delle spie!
Furono prósontati tutti i documenti
che tenevano in tasca sui quali nulla
c'era da' diro.
Rimanevano solo duo punti neri;
Una Kodach c u n a rivoltella carica con
permesso di porto d'arme Austriaco.
1 carabinieri dichiararono in arresto
ì due touristi e li condussero a
Moggio ove dormirono — ierisera —
in cella di sicuress'ia. Oggi vennero
condotti a Tolmezzo dal comandante
dei R. U. Carabinieri o dal Comissario.
Uno venne rilasciato; l'altro ricondoto a Moggio in attesa del processo per
direilissinia per porto d'arme abusiva.
Por dei giovani che approlUtano
(iella licenza annuale por divertirsi
non c'ò proprio male !
Ora, non sarebbe bene die per evitaro simili incidenti si proibissero adirittura le macchine fotografiche per tutta la zona montana? Oppure, e questo
aen«a celihre, si non potrebbero mettere
illi'erse tabelle in diversi posti contornanti la zona fortidcata, da dove risultasse la proibizione assoluta anche
di portare Kodacic?
K non sarebbe bene chi agli alpinisti soci di un qualnnqm club Alpino
t'osso esteso il pernios^o di porto d'ar*
me anche nello N i/.imii co.idnantì,?
Non sanilo-Ibrs'si nostri legislatori
0 quelli degli alili paesi d,;i Mondo,
che una scarica di rivoltella in casi
di sraarriinentì causati da incidenti
imprevisti, può salvare la pelle a più
peraoue? E il Club Alpino Friulano
non potrebbe in qualche modo sollecitare provvedimenti?
Ego.
Moggia, 22 — Sullo stesso argomento riceviamo la seguente corrispondenza ben altrimenti intonata deiia
corrispondenza più sopra pubblicata;
Il nostro solerte maresciallo Simonetta arrestò ieri sul monte Canin
sopra Resta tre apparenti touristi tedeschi muniti di macchina fotografica.
Si dubitò torse trattarsi di spie austriache onde oggi furono in carrozza
trasportati a Tolmezzo dove siamo
ceni che le nostre autorità li laette
ranno in liberti! facendo Info, magari
l'are un viaggio attraverso l'Italia in
prima classe.

La piazzetta Sassonia - Bercile Gara al boccino - Tombola di
beneficenza - Suicidio Amministrativo ?
Civldals, 2 3 — Oltre alla ormai celebre piazza Sassonia, possiamo andar
orgogliosi di possedere anche la piazzetìa Sassonia, in altri tempi chiamata
sagrato del duomo. Non possiamo prevedere por quanti anni si prolungherà
la deliziosa vista di quei ruderi facenti
bella mostra di s6 nel punto più centiala della città ed ingombranti l'accesso al nostro maggior tempio. Quello
che ci è dato di conoscere si è che,
por concorde parere delle autorità
competenti, si deve ricostruire, quando
piacerà a Giove, il recinto di muro che
chiudo, anzi chiudeva, l'attuale sagrato,
il quale, notate, verrà ridotto a proporzioni più modeste. lì! perchè tale
riduzione?
G' for.9o sentilo il bisogno di allargare in quel punto la via già sufflciente, e larga molto più che non lo
sieno tante tortuose strelte della città?
Se ragioni storiche s'impongono bisogna consei'oare integralmenle, riparando, ove occorra, non rifare a scar-:
lamento ridotto.
Noi caso nostro però ci assicurano
che tali ragioni mancano affatto. Né
criteri d'arte possono aver influito in
favore della ricostruzione, giacché. Dio
mio, bisognerebbe essere ciechi per
non vedere quanto sia rozzo e barbaro il noto recinto ohe si vuole rifaro, e che, ridotto a proporzioni più
modeste, certo renderà più sensibile
(li prima la stonatura fra lo slesso e

lo armoniche od eleganti linee della
facciata del duomo.
Siamo corti di interpretare il sentimento dalla maggioranza e diremo
quasi dalla totalità dol cividalesi, augurandoci (giaccohè la nostra non è
voce isolata, e della questione sa ne
occupò anche il « Forumjuli » olia la
fabbricarla del Duomo e la Commissiona corapetente cerchino una solu
zlone che meglio di quella adattata,
risponda alle esigenze artistiche del
nostro maggiora monumento ed a l decoro della nostra'città.
X Perchè, noi ci (loinandiamo, la
Banda cittadina eseguirà stasseca, 23,
anziché domani il suo programtna di
inni patriottici evidentèinenie esmnati
allo scopo dì oommotnorara le due
gloriose battaglia, dello quali domani
cado l'anniversario!
Forse perchè domani una sagra di
campagna richiama parta dei suonatori
altrove?
•
Morale:.Il Comune di Dividale stipendia una Banda perohò serva dir
comodo
alla grotta di S. Giovanni
Non es-iondo, questo il • primo mi
oasi consimili e siccome non sarà
nemmeno l'ultimo, così avremo campo
di ripariarna.
Ma par oggi punto.... interrogativo.
Argo
X Domenica prossima nei locali della
Birreria all' Abbondanza avrà luogouna grande gara al boccino con diversi e ricchi premi. : '
X fi' uscito il manifesto della tombola indetta per l'undici luglio p. v.
Oltre alla tombola vi saranno altri
grandiosi festeggiamenti,
X Hlferiramo appena informati.

Un parroco con... duo voli

Pordanone 2 3 . — Il Pàrroco di
Poroia nelle olezioni politicho del Marzo
scorso in questo Collegio raddoppiò il
suo vóto, e votò a Poroia e a Koveredo. Un ingenuo ha denunciato il fatto
alla Procura del Re, e 'òggi il Tribunale, dopo brillanti difese, lo ha assolto tenuto calcolo della sua buona
feda e ignoranza della legge. ,
Una volta sentivo dire che le imputazioni di contravvenzione, e mettiamo
ohe la colpevolezza dol sig. Parroco
di Porci» stia nei contini della contravvenzioni, non possono esiere giustificate da buona fede o da ignoranza,
Siamo ora giunti alrovesoio della medaglia. ?...
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24 Giugno

li memore e grato ponsiero di tutti
gl'itaiiauì, vola oggi con rinnovellato
fervore di nobile entusiasmo patriottico, ai luoghi sacri alle più gloriosa
memoria del nostro Risorgimento. Solferino e: S, Martino! Sui vostri erbosi
declìvi, dove la storia ha scritto una
delle più memorabili pagine di sangue
e di: gloria; intorno ai venerati Ossari
ohe racchiudono i resti di centinai
di valorosi imm()lalisi per una* attuta
causa, par una santa idea, si svolge
Oggi una oerimonià feraodlosa, é li
alfarma — in una comunione di (B(i»
morie d'affetti e di speranza — il;
vincolo ohe affratella la genti latine,
Gli èpici ricordi saranno oggi sdii
gloriosi colli di Solfetinò è S. MarlitiO:
commamor&li In forma solenne ad imponente. . :
Vi assisteranno i reali d'Itali», le
rappresentanze dalla Francia, quelle
di tutti i reggimenti che parteciparono
alle gloriose battaglia, a — spettacolo
invero grande a commovente ! — oltre
mille tra reduci a veterani.
Sebbene in forma platonica, noi parleoiperomo con la parta migliore di
noi stessi all'entusiasmo di quelle cerimonie: e da esso trarremo gii au
spici per un avvenire di fratollaniia,
di pace e di prosperità.

Per II 6 0 anniversario
delle Battaglie di Splerlno e S. Martino

ALLA " PATRIA „
risponderemo domani
non consentendocelo lo spazio

Alla Posto
L'Inchiesta
L'I stampa locale, ha pubblicato la
notizia di Un inoldeote avvenuto alrUffloio dalla Poste a Telegrafi fra il
Direttore ad un Capo Ufllcio, incidente
ohe ha provocato la venula dell'Ispettore càv. Della Noce, per una inchiesta.
Sappiamo ohe l'inchiesta procede
attivamente, a crediamo nostro preciso;
dovere di aspriraora qui liberainanto i>
desidèri della cittadinanza la t|iiàlè :
giustamente pretendo ohe T iuchiesta
procèda con : serietà d'intènti, che'si
appurino accuratamente i fatti, e cUè
si indaghi eoK ogni scrupolo, e senza
rìgtiardi di sorta, sui motivi che bàn
causato il deplorevole diesorvizio postale.
;
.

dì Settembre
LA RIUNIOME 01 IERI
Non resta inattivo il Comitato Esaoutivo cosli'iUiloaì or non è molto per
organizzare anche quest'aiino la Mostre
e le feste del mese di settèmbre, ohe
tanto intereasè destarono, sia in, città
ohe in ProvÌBoià, Pannò scorso
11 lóro primo successo ha incoraggiato il Comitato a reiidarlè più interessanti allargando il campo della mostre è preparando festeggiamenti S
quali richiamino in cìltà grande numero di pròvinòiali.
Ièri alle undici in Municipio ilóomitato lottila una laboriosa seduta
, V'intéì"i'ètitìoro il Sindaco comm, Domenico Pèlittè, 11 dottor Romano, il
dottor Fitìbris, il tiott. Costantino Partisini, il signor Panseri, ii dott. càv,
Nimis.a'il ,3ott. Selan.
,
Fupgaya, da segretario l'iapettora
OiovWni Ragazzoni,
Del Cètnitato Esecutivi)iftóno parte
anche l.signori Flavio fllHhijd, Domenico ; Pope, Emilio IJrólii/ Krauceaco
MiiìiBlùi eco. i quali perohò impediti
non iiìtefvennero fila riunione.-^:;
Presiedeva ir sindaco Peoila, presidante del Comitato.
Si discussa .à lungo è in ógni dattaglio il programma delle Mostra e dei
restèggìanìèntl, ohe vanne co crotalo,
dai convenuti, di pieno accordo.
,
Si passò quindi alla discussióne del
preventivo delle spesa necessarie «ila
completa organizzazzìona delle faste.
Né i particolari del programma né
accenni della spesa possiamo offrirà
come primizie ai lottOri, perchè quanto
lari venne concordato dai membri del
Comitato Esecutivo vorrà prestosoltoposto all'approvazione della Giunta e
^al Consiglio Comunale, che potrebbero
proporro delle varianti.

Abbiamo piena fìdiioia nel cav Dalla
'Noce è non dulilllamo che egli vorrà
interrogare tutti i Capì d'Ufflcló ed i
dipendami, sul: modo con cui procede
il servizio, e sui rapporti ohe corrono
fra la Direzione ed il personale.
Sàrii bene che, oltre gli impiegati,
vengano interpellate le autoriUi cittì*dine ed 1 privati, -^ che sieno sentite
cioè anche la, voci di persone che pure
assebdo esiraiiae al conflitto fra Direttore e perBonale, sono diretlamanla
interess.ile al buon andamento dei servizio.

Là elttà è Imbandierata —Per
l'occasiona, della ricorrenza dal cinquantesimo anniversario della gloriose
battaglie di S. Martino e Solforino, la
L'agitazione dei fornai
città stamane, in tutti gli edilici pubblici e in molti privati, è iinbandierata, La riuniona dal proprlatarl
UU, grande triòoiora visibile da quaieri alle 10, nei locali dell'Associalunque parto della città : 6 stato collo- zione Commercianti, si riunirono i
cato in. cima al castello.
proprietari di forno della città.
Forrovlarla
laoldall vlallano II museo —StaDopo lunga discussione, verso la 19,
Trlcaslmo 2 3 . — Alla fermata
mane
accompagnati
dai
rispettivi
uftrasmisero alla Commissione degli
ferroviaria di S.'PelagiO: i treni : dovrebbero fermarsi per lo meno il mi- ficiali, 1 soldati del •79 regg. Fanteria operai — che più volte aveva mannuto regolamentare. Non piacque cosi si sono recati a uh plotone per volta dato un suo membro a sollecitare la
al capo conduttore che guidava il a visitare il Civico Museo e il . Museo risoluzioni del proprietari, — la lettera
seguente : •
treno dalle 18 30, Egli aveva forse del Risorgimento^ ,
, U.llne, 11 23 Qiotno tilOO
La òommamoraxlqna a l l ' Istigran premura di^ arrivare a Pontabba
a bere la blonda can-ogia ed è per luto Teoiilóo. — Nella Sala Magna
Preg. Sig. 0. aiusti
dell'
Istituto
Tecnico
alTollato
di
stuquesto che ha dato il segnale della
In-seguito alla comunicazione verpartenza, mentre ancora tutti i pas- denti alle Ore 8 il professore di Sto- bale avuta con Lai nel pomeriggio
seggeri erano in vettura. Questi, circa ria MaroheBini ha commemorato con d'oggi, la sottoscritta si prega inforin numero di 12, fra i quali tre vec- un patriotticb discorso la data gloriosa marla, che si pone a disposizione della
chi, dovettero montare alla meglio, del cinquantesimo anniversario dalla Commissiona lavoi-anti fornai, por docon gravissimo pericolo. Un vero giornate di S. Martino e Solferino.
mani giovedì 24 corr. alle ora 15
sconcio.
Il discorso, applaudito negli squarci presso la sède dell'AssociazioSB Comevocanti le balle giornate dal risorgi- mercianti.
Dal bagni di Ugnano
mento, ha destato grande entusiasmo
Nuovamente le tacciamo , presente!
Marano Lagunara, 2 2 . — Cile fra i giovani uditori.
che la sudatta commissione sarà bene
Lignano divenga a poco a poco una
Il
professor.
Marchesini
alla
fine
dal
accetta,
purché fra i componenti di
piccola cittadella è indubitato ed ammesso da tutti coloro che in questi suo dira ò stato salutato da una una- essa non faccia parte il sig. Silvio
nime,
ovazione
e
dalle
felicitazione
dei
Savio, e ciò par tassativo déllbarato
giorni visitarono la bella e ridente
dell'Assemblèa. •
spiaggia, ed ebbero campo di ammi- colleghi presentì.
Con osservanza
rare i nuovi sontuosi fabbricati e veNelle aeuola elemenlarl —Àgli
dere i progressi di bonifloa e tutti i alunni delle Scuòle elementari verrà
F. La OóDimlatiQao Proprietari di Forno
miglioramenti avveratisi sulla gestione tenuta dai singoli maestri de le scuole
Fabio Colle
generale.
una conferenza sulla battaglia e sui
L'odierna rlunlona
Difettavano ancora a Ugnano i ino- fasti dal 1850,
Come è detto della lettera della Comghi di ritrovo speoialmento sarala, anCorone sul monumenti e riche i bagnanti quantunque siano ivi cordi storici — A cura della società missione dei proprietari, oggi alle ore
raccolti a scopo di cura ; sentono il dal Veterani e Reduci sono stata de- 15 avrà luogo la riunione dei rapprebisogno di uno svagij, di un passatempo poste delle corone su tutti, i monu- sentanti delle due parti in, conflitto.
In una,riunione di operai — svoldi riunirai la sera in numerose comi- menti della città e su tutte le lapidi
tive per pass.-vre allegramente un paio ricordami la gloriosa data che Oggi tasi ierisera — venne deciso di escludere — prò bòna ptois — dalla Comdi ore.
ridesta in ogni regione d'Italia, ontuJV tale dellclenza ha provveduto sisemando, il ricordo dei giorni più missione degli operai il aig. Silvio Savio,
quest'anno il signor Ugo Lupieri di belli della storia nazionale,
Il aoconila giorno
Marano, rappresentante del signor Ri11 monumento equestre a Vittorio
di "sorrata,,
domi di Udine commissario generale Emanuele, quella di Garibaldi; 1 busti
Si credeva che dopo la seduta dei
della Birra Puntlgam ohe domenica 2"/ di Cavallotti; di Cairolì; di Sella e di ppopriatari
in Prafatlura, questi deeiGiugno aprirà il nuovo esercìzio.
Giovan Battista Cella ; le lapidi à Gro- dessero la chiusura della «serata» —
Il vecchio chiosco che ha fatto bella yioh; ai «Morti per la Patria» al ci si consenta il bisticcio — ieri stesso
prova alla Espòsìsione Udinese venne < Possesso di Roma » ai «Fucilati in
Invece non fu cosi, I, proprietari
piantato su queir incantevole lido ; ri- Castello» ecc. ecc., sono tutta adorne stanotte lavorarono per conto loro nei
mosso completamente a nuovo, fornito di belle corone ricordanti la ricor- forni, e stamane aprirono i loro,ned'ampie tende che possono riparare i renza.
gozi dove-si marcia pane...«padronale»
clienti sì dal sole cocente come dalla
Concerto In P l a » a . — Questa
Gli operai così sono anche oggi in
rugiada vespertina,
sera in piazza Vittorio s i . eseguirà isoiopero forzato.
li conduttore Lupieri oltre all'essere dalla banla militare un concerto mufornito della eccellente e premiala sicale i cui numeri saranno tutti d'ocAl Fornp Munlcipalo
Birra Puntlgam- mette a disposiziòna casiona,
Anche- stanotte al Porno Comunale
del pubblico; vino, liquori e bìbite delle
Udina alla lesta commemora- si sono succeduta squadre di., liberi
pcinaarie case italiane ed estere. E'
provvisto inoltre di nuovissimo e per- tive di Verona — Oltre ad una lavoratori.
Il lavoro fu intenso e febrile.
rappresentanza
dei Veterani e Reduci,
fetto grammofono corredato da diselli
La bittadiuanza, nemmeno oggi, mandei migliori autori; in modo da po- di cui demmo notizia ieri, alle feste
ter accontentare tutti i gusti sì ma- cinquantenarie ohe ai terranno a Ve- cherà di pane,
rona
per
commeoiorare
la
battaglie
di
schili ohe femminili.
Federatone Daziari.
Ci si
Questa è eerto per Lignaao una Solfanno e S, Martino, Udine sarà
grande novità ohe sarà con grato a- rappresentata anche da un inviato del comunica :
Municipio,
nella
persona
dell'assessore
Gli Agenti dazieri (Guardie) aggrenimo apjiresa da tutta questa gentile
gati alla locala Sazione della Federacolonia di bagnanti ; e noi auguriamo avv. Comelli.
I Veterani e Reduci hanno inviato zione dei Daziari.Italiani, sono convofin d'ora aU-aroni al giovane, intracati in As8"mblea Generale straordila bandiera del sodalizio.
prendente conduttore.
Alla commemorazione che si terrà naria per Venerdì 25 corrente che
A proposito degli Incidenti
a S, Martino della Battaglia di Solfe- avrà luogo in due riunioni ; la prima
di S. Giovanni di Manzano rino, il Comitato Udinese dalla Dante «Ile ore 6 ani, la seconda alla ore 18
A proposito della smentita del Qai:- Alighieri sarà rappresentato, dal pro- per una breve conferenza da tenersi
zeltino circa la notizia degli incidenti prio consigliere oav, dott. Oscar Luz- dal Rappresentante del Friuli del Comitato direttivo Centi'ale della Federaavvenuti fra gli abitanti di S. Giovanni zatto.
zione ; por l'esposizione di proposta
di Manzano e Brazzano, nell'attesa di
diversa
da sottoporsi all'approvazioue
particolari più precisi
scriveremo
Vedi avviso ,in quarta
degli interessati.
pagina.
domani.

ffligone

Richiami allo armi
Togliamo dal. BoUellino MiUtare :
Arma di fanteria: Tri»uizip,t8nento
nel corpo dalie truppa colooiali, cassa
di appartehrtr» a dallo corpo od è Irasferilo al 3. alpini.
Arma di artiglieVia ; GMpplero, capitano in aspettativa, gli è prorogala,
;Arma,del genio; Serughi, tenente a
disposizióne al Miniàtero fcomandato
alla soltodirezione autonoma di Udina)
continua a disposizione e comandato
alia direziona del genio di M e s s i n a Raimondi, i(i. del u. è. trasferito alla
sottodirezione autonoma di Udine.
Ufficiali in posizióne ausiliariaióuarniari, capitano del diatrntlo, di Rovigo,
è richiamiitò in Borvizìo per 17 giorni .
a tlovrà presoiitarsl i l a luglio al comando del distretto di Sacilo per la
costituzione dai quadri di . liattagliOne
della milizia territoriale
Uffloiali di complemenlo ; Mamoli,
tenente del 7 alpini è riolilainato iii
servizio dal 10 luglio ai proprio reggiinento nella circostanza delle grandi
escursioni del corrente anno (giorni 25).
I seguenti ufilclali di fanteria di li-,
nea e Iwi-saglieri, nati nel, 1879, sono
chiamati la servizio par giorni 22;,si
presenteranno al comando deidaposilo
a cui sono effettivi par la mobililazione
il a luglio; Klinger del distrotto di
Venezia al depòsito di Odine — Pìtri
Id. Roma, ìd Udine — Sosterò, id Sa.
ella id. Sacile — Tacchini, id. Verona
id, Udine — Trivelli, id, Sacile id, SaciU — Lo Cascio id. Como id, Udine
— Cutrone id, Venezia id. Sacile—•
Maddalena id. Sacile id. Udine.
Ufflciali dellla milizia terriloriala :
Russo, capitano medico (Ravenna) (lei
distratto di Sacile, 6 chiamato in servizio per giorni 17. Si presenterà il 3
luglio al comando del distretto di Sacile per la costituzione dal battaglione
della milizia territoriale.
I seguenti ufflciali di Fanteria (alpini) sono chiamali'In servizio dal 1
luglio al proprio reggimento nella circostanza delle grandi escursioni nel
corrente anno (per giorni 15):—-Oristani — Franz, id. (Saéile) al 7 alpini
— Ricchieri id, — Urbanis, id. (Sacile) al 7 id.
1 seguenti ufflciali di ranterla sono
chiamati in servizio per giorni 17 e
si presenteranno il 3 luglio ài comando dei distretto sotto indicato per la
costituzione dai quadri dei battaglioni
della territoriale ; al distretto di Sàcilè :
Peroni, capitano (Sacile), al distretto
di Sacile — Corner, id. (Venezia), id.
Sacile — Vianello, id. (Vaneiiia), id.
Sacile — Della,Schiava,id. (Sacila),ìd.
Sacile — Ghin, id. (Venezia) id. Sacile
— MoUni, tenente (Sacile), Id Sacile —.
Lazzaroni, id (Venezia),'Sacile.— Br?
colessi, (Sacile — Cèroiello sotloteneota
(Napoli) ìd. Sacile — Oulinatti, id, :
(Ferrara) id, Sacile — Percoco, id, (Bologna), id. Sacile,
Offlciale della riserva ; Lucardi m»g-,
giore di fanteria è promosso tenènte
colonnello. Cassini tenente, medico del
distretto di Sacile, chiamato in servizio
per giorni i7 e si preseipterà.il 3 luglio al comando del distretto di Sacile
per la cbstittizipna dei quadri del battaglióne dèlia milizia territoriale,
I seguenti ufflciali di fanteria sono
chiamali in, servizio per. 17 giorni è
si preaenteranno.il 3 luglio al comando
dai distratti sottoindicati per la costituzione dei quadri dei battaglioni della
milizia territoriale.
Al distretto di Sacile ; Basta maggiore, dei distretto di Sacile, ivavanello icapilami id. Sacile, Faretti capitano id. Sacile.

CURII'"FilNBHI
di M0NTE6R0TT0 (Abano)

Piazzale 26 Loglio yDlNE-Telef. 3.38

IL PAESE

Alla cucina eoonamlca
Una trattoria popolars
Col giorao di lunedi si é inaugurato
nei locali della cucina economica una
specie di albergo popolare inslituito
sull'esempio degli alberglii consimili
di molle grandi città d'Italia e di (dori
E'^ alato, installato in una stanza arlèggiàlS è pulita, e in ogni óoaa ha
l'aspetto della sala d'iin grande ristorante.
E' aperto a oliiunque vòglia prariisaré decorosaniènte e frugalniente, con,
la menoma spèga possibile,
Korse quésta Inhòvaaione avrà a
lottare contro un ispiegabila. eonva.
nien^à sociale seconlu la quale alla
cttòìnli eòàlomìfià noti ci debbono pranzare sa non gli operai,
•
• M a nesaùno ignori Èliè si oBntano;
a centinaia gl'lttipiegatl, le persone
cosiddette «civili» le quali dairesiguiià
dai lord stibendi sonò cOstrèlli ad una
Mnlinua vita di privazioni, coscienziósamente dissimiilaia, che è una vera
e propria penitenza corporale o spirituale, ,
Quando vogliano vincere una ropugiianza che non ha fondame:ito se non
in un rancido pregiudizio sociale chp
quasi obbliga, clii se ne fa una^ norwa
di, vita, a parere <i£ piti di quello elio
sia in realtàf le persone onestamente
povere sarino dovu andare a trovare,
senza .scapitarci nel decoro, un pranzo
pulito e sano, abbondante, ed a buon
mercato, che -può loro riaparminre
molte privazioni, non clie inutili, dannose. ,

Por la protaxlona dal nostri oparol all'astaro — In seguito ai frequenti sequestri di passaporti agii oporai italiani in Romania, il Segretariato dell'emigrazione di Udine occupandosi dalla cosa l'ha segnalata al
deputato on. Ofibrini il quale ha invia-,
lo al Parlamento-la seguente interro'
gàzioue:
«Interrogo il miniatro degli esteri
Bui frequenti sequestri di passaporli
operati dalla polizia rumena a lavoratori ilallaiii a ani danni di diver-ia na.
tura che toocano alle vittime di tali
olfese al diritto internazionale ».
Esami per condiitlorl di caldaia
'à Vapore. — Presso la R. Prefettura
di Treviso: nei giórni 5 e seguenti del
prosaitao-luglio avrà luogo una sea«ione,dj esami par conduttori di cai
daie a vapore,
Il termine utile per là presentazione
delle donando scade il 30 corrente. Il
programma degli esami a l'elenco dei
documenti per le domande d'ammisflione ai troiano presso la Camera di
commercio.

« Avventura d'amore in Oriente »
grandioso commovente dramma iti 112
quadri — Luoj^hi usi e costumi presi
dal vero,in Arabia.
Scelta orchestra accompagnerà 1 quadri con musica espressamonlo adattala
« Il bus 'abotle » il colmo di;lla comicità
^
•

NOTE E NOTIZIE
Verso la iiancaratta
La TuroliU saWati dal gldy,inl turchi
Si ha da Costaniinopoii che facondo
l'esposizione finanziaria alla Camera
del Deputati, Djavid bey relatore della
commissiono dèlio finanze, ha dello
ohe le cause dello stato deplorevole
della finanza sono Irent'anni di abusi
e di cattiva amrainiataziono.
Mentra le entrate del debito amministrato degli staniori aunóentavano
ogni anno, quelle del tesoro diminuivano ogni giorno ed il paese correva
verso la bancarotta, malj{railo lo suo
ricchezze naturali.
UluaHi'i'B liiusTi, direlioro pro|^riòl

Bottiglierìa-Caffè "Sport,,
Via

già " BAR POPOLARE „
-Pnllailio, 2 - U D I N E - (l.'nlnz/o Coccolo)

lìirrii iiUa .sjiimi
Céiif. 1 0
Biliiio i,,Mpniehe g v l a l o . . . . . . . . .
»
io
t ' a l i a - VciMKKilh - Miirsiiia o l . q u o r i . . .
» > 10
MrConsumazIone
gratisiM
» « " a chi acquista un biglietto per II Cinematografo VOLTA 1»»
V'ondiiii ni miiiiiìo e n'CEtpilo p e r nriJiiui/.iniii di
CoulbUiicu - C i j c o o l a l t a - Drop.s o Cnvnm(^\ìo
ilflla.
prèiuìtiiti D i l l a L U i G I DK (JHJ.STI di l'uduva,.
C.-Mi'KÈ TO.ST.A.TO d e l l a .Socieli'i « C-.-Fli'ICA » di
Coriiijfhano L i g u r i !

. . . = i = = VINI NOSTRANI e PIEMONTESI in Bottiglia ^^^-:^^-'^^^^^^

mr

SIMPATICO RITROVO

ANTONIO BOUBINI, gerente raaponaabilo

Chi vuola oonqulatara II titolo t^diiifl, IPfip - Tip M H.irdii8iM
di " F ó r t l o r , , ? — Le marcio organizzate finora dalla «Sezione Podismo»
dalla S. V, di G, a S. hanno suscitato
una viva passione noi giovani pel
Dopo lunghe sofferenze, munita dei
simpatico sport podistico.
conforti religiosi, ieri alle ore 17, cesCrediamo perciò opportuno informaro sava di vivere
i giovani desiderosi di oonquiatare il
titolo di «Fortior» che non é necessario siano iscritti ad alcuna società,
vedova Genia
ma solo alla «Sezione Podismo» che
Le nipoti Teresa Da Gaaperi, Car6 autonoma.:
mela
Monlemorli
o parenti lutti no
Ad Ogni marcia ufficiale, a ciascun
dei marciatori, ohe abbiano coperto danno il trista annunzio.
il percorso di 50 km. in meno di !)
L'ón. Càràttl difenderà PrllukofT ora,
viene assegnato il diploma ed il
I funerali seguiranno oggi alle oro 17.
Inforniazloni da Venezia danno per titolo di «Fortior» un distintivo ed
Si prega di esaero, dispensati dalle
certo cbe la Sezione d'accusa fra pochi una medaglia < ora memorativa.
visite di condoglianza.
giorni delibererà certamente il rinvio
Finora a'queste marcia non parteUilliie, U glujioo 1900.
alla Corte d'Assise, nella sessione che ciparono che soci della S- U. di G. e S.
Questo serva anche per partecipasi aprirà il 4 novembre venturo, dei e quindi è bene l'ar noto, che tutti
. quattro imputati n e r famosn processo possono parteciparvi, anche non appar- zione personale.
per l'assasainio dei conte Komarowìski. tenendo a nessuna Booielà inscrivendosi
I difensori saranno; per la contessa alla « Sezione Podismo» che t' auto'l'àrnòwsltà: l'on. Vecohlni ed il comm, noma.
STABILIMENTO BACOLOGICO
bicnaj per il Prilukoff J'o» CaraUi o
P a r c h e I tùborcolotlcl a l e paril prof. Floriac», i per il Nauraow il
•
o
n
a
dimagrale
hanno
avversione
oomm. Bizio; per la Perrier l'avv. .lac- per i cibi? Perchè i loro organi diIn VITTORIO VENETO
ohia. I quattro accusati avranno poi gestivi non sono in grado di COIIRUciascuno un avyoijatorrusso che iuaie- maro ojnvenientemonte i cibi ordinari, Pr.imialo con mei'aglia d"oro all' I!
spoaizione di Padova e di Udina dei
me ad un ' interprete controllerà !e ri- vale a dire: che non riescono a trarne
1903 — Con medaglia d'oro e due
sultanze processuali, nell'interesse del sufficiente profitto.
Gran Premi alla Mostra dei confeproprio diteso. ;
La
Sdmatoae
porta
nell'organismo
zionatori
acme di Milano 1000.
La madre dell'assassinato conte Ko- sostanze nutritive in forma faclimenta
marowsky si costituirà P. C. con gli av- digeribile, senza richiedere, da parlo
U" incrocio «llulara bianco-giallo
vocati C.irnelutti, Levi e Morenos.
degli organi della digoatione, un lavo- giapponese.
E' certo ohe gii avvocati difensori ro superiore allo loro forze. Data corno
1.»' incrocio cellularo bianco-giallo
chiederanno un rinvio delia causa per au3li8 rie della dieta ordinaria, essa jfrieo Chineso
poter studiare con maggior profondità die è utilizzata completamente, produ' Bigiallo - Oro oollulara sfbrico
li ponderoso processo.
PoHgìàllo speciale cellulare.
ce talvolta sorprondanti aumenti
I,;'ignori co li-atelli DE BEANDIS
Colioeamanll — L'Uffloio Pubblico di peso.
(?eptilaiente si prestano » ricevere in
gratuito di Collocamento di Udine ci
Arresto d'uno slracclaiore di Udine le commissioni
comunica che può occupare :^Do>l«e; manifesti. — Ieri dal vigi le Scoda
, N..5 cuoche , per famiglie private, 1 venne accompagnalo alla P. S. certo
cuoca per albergo, 2 ragazze stiratrici Ferdinando Pavan di anni 10 venditore
:8 luwdo, 4 cucitrici in biancheria, S ambulante di tacchi di gomma ; non
rlbàDOatrtoi,' 3 cameriere per famiglie provvisto dalla ragolamontare licenza.
signorili per Città e Provincia, 1 doIl Pavan si divertiva a stracciare i
mestica ragazza attempata o vedova manifesti sui riguadri delle affissioni.
senza figli per persona sola, 1 donna
Buona usanza — OlTarta fatte alla
dai 36 ai W anni pratica di bachi
coltura 0 fllandierai da adibirsi per Scuola e famiglia in morto di Maria
Calligaria vad, Tomaaoni ; Silvia Roncustode.
chi del Re lira 2, Fanny e Carolina
Uomini: N. 4 bottai per l'estero p&s- Zuccolo 2, Vittoria Perini Benedetti 2;
sibiiraeala dell'età dai 2b a 35 anni di Lucia Steiz: Elena ved. Lucchini 1.
con salario dalle i)J alle 110 corone
a, seconda dell'abilità; 0 giovani dai ^
CALEIDOSCOPIO
18 ài 25 anni por manovali e manol-'onomastloo
vratóri ferroviari; 1 apprendista
24 g i u g n o , s. Giovanni Hattista.
pasticciere; N.SO apprendisti condut«(SORGENTE ANGELICA")
Glieli elio al va a voudl Taglie cui miatrlul
tóri di carrozze elettriche dai 21 ai
L'orèss che il ^hald durasB l'etereilfld.
30 anni — di statura minima m. 1,08
Zorutt
- - s s p e r e leggere e scrivere e faro
Effemeride storioa friulana
la quattro operazioni ' elementari —
Fortunate a Gemona — 2-1 giugno
. làvprinìa visita viene passata in Udì- 1590 — Se ne parla nell'opuscolo per
MALATTIE della BOCCA
n|( Soiio rifuse le spese di viaggio' nozze Elti-Rubini, p. 13,,
e dei DENTI
'Por schiarimenti rivolgersi all'Ufflcio
cp collocamento, in persona.
•':-UBB blac^ltrfitii r— lorsera un
gruppo di amici' dei pistoro nig. GiaI concerti all'" Adriatica „
Madlco-Chlrurgo-Dantlsta
como Tom|da vollero offrirgli una
Ci si comuni'sa :
modesta Jijccbierata por l'onoriflcenza
tloir Ecolo Dentai ro ili Parigi
In
risposta
ed
a
relUftca
dall'arlicoconseguila' alla Esposizioni rìuniie di
Estrazioni senza dolore - Denti arFirenze, cioè gran Targa d'onore e leito apparso sul Paese di ieri, che
riguarda i concerti aerali nella Birra- tificiali — Dentiere in oro e cauciù —
medaglia d'oro.
Olturazinni in cemenlo, oro, porcellana
ria da me diretta, laccio presento ;
Non mancarono i brindisi d'occasione.
— Ohe essendomi io mantenuto nei ~ Raddrizzamenti corono o lavori a
A lutti rispose il festeggiato sig. To- patti, come d'accordo — non so per- ponto.
mada ,oon lieto animo per tale sim- chè mi si debba imputare di scorretRiceva dalle 9-.12 alle 14-18
patia attestazione di beneiolenza.
tezza e di acorteaia — Ohe certo, quan- UDINE - Via della Posta, 3B, l.° p.
Intorno al gablnalto radio - le- tunque abbia riconosciuto e riconosca
, TELEFONO 2.52
raplco E' uscito alle stampe a cura del il valore 'dell'orchestra Verza, non adoli. Giuseppe Muraro a del doti. Gio- vroi potuto per usar cortesia a queC01.PE
vanni Paloni una estesa relazione cli- st'ultimo pregiudicare l'esito finanGIOVANILI
nico-statistica sul lavoro compiuto nel ziario dei concerti ; esito che ebbe
ovvero
primo biennio dalla istituzione nel Po- prova poco soddisfacente fin dalle priSpecchio della Glaventù
liambulatorio dell'infanzia.
me sere.
Noaloai
e consigli ìntliIl lavoro è dedicato «alla piefi
Ripalo pubblicamente ch'io non insponsabili a coloro elio
gentile dello signore elette che proteg- tesi menomare la valentia dall'orcliocoinbaUouo
gendo l'infanzia e abbandonata, di dol- slra Verza, quando presi pravenlivi
L'IMPOTENZA
cezza, di bontà di amoree —'tanto e- provvedimenti per sostituirla o alter. tìii aliro tristi con8<'gÙGuze
saaipio diffondono — in mezzo alla n a r l a — dopo il convenuto periodo
di eccessi ed abusi aosaimli.
Trattato con iacisioiii che
sventura degli innocenti.» ed illustra di esperimento con la fanfara militare,
sijcdisce racco inantlaloQcou
l'opera efflcace o benemerita compiuta ma fui costretto a farlo per le esposte
Bogrotozza l'autore Prof. 15.
Un'ora.
ragioni di interesse.
SINGER, Viale Vfliio«ia,23
MILANO, contro l'invio d
E'.opportuna questa pubblicazione
Epperò credo che -^ come afferiaava
L. 3.60,
per gli Enti ohe votarono l'aiuto ma- anche a proposito la corrispondenza
teriale ad una istituzione ohe concorre di ieri sulla « P a t r i a » — nessuno
nella diagnosi ,di talune infermità, lad- possa dire oh'io abbia agito scorretdove i sensi del clinico; più raffinato tamente, verso il.M.o Verza.
!l callista Francesco Cogolo
riescono manchevoli. Essa ci dà affi«ni'co in Provincia estirpatore dei
C?)-oss Giuseppe
damento per il solhevo di molteplici
calli, munito di numerosi attestati
Cinematografo Edison
umani dolori, contro i quali od i farmedici comprqoanli la sua idoneità,
machi più etflcaoi 0: le più segnalate
Programma per questa aera;
tiene, il Gabinetto in Via Samrgnana
attitudini dei chirurghi risultano im«La rivista militare di Venezia » n. Iti: Riceve dalle 9 alle 5 pom lutti i j
potènti.
recentissima assunzione dal varo.
I ili III, i festivi dalle 9 alle 12.

ANNA BUTINASCA

Il processo per rassassinio
del conte Komarowskì

Dottor V. COSTANTINI

"ERROCHINABISLERI

HQeERA-UliBRA

Spettacoli pubblici

IL GATTO (Le Chat)

|

Sapono purissima, vero Mar- W
sigila, il itilgllore, Il più econo-

P

Imico de La GrandB Savonnerie m

C. FERRIER & e. - Marseille

i

Si VENDE DAPÉRTUTTO
Eacluaivo Happrosontante-Deposilario CARLO FIORETTI -UDINE
"Viale Stazione li) (Oaaa Dorta)

§'
Ih
m
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Provare per persuailersi
•ca '

DEPOSITO E RAPPRESENTANZA

IMICllli POFOLÀllI

r/Hiumn vi
ITALICO

P I V A - Udine

VIA PELLICCERIE, H. IO
Senza tema di confronto ecco 1 prezzi :
Da U o m o L. 5 , 9 5 , 7 . 7 5 , 1 0 . 2 5 , 1 0 . 5 0
D a D a n n a L. 4 . 2 6 , 4 . 5 0 , 6 . 2 5 , 7 . 2 5 , 8 . 9 5
Da G i o v a n e t t o L. 5 . 5 0 , B . 7 5
D a R a g a z z a L. 2 . 9 5 , 3 . 5 0
D a B a m b i n o L. 1 . 9 5 , 2 . 2 5
MISURE GARANTITE
Da non confondersi queato articolo con altri elio non aono
T U T T O CUOIO
'

Economia dei 4 0 per cento
Provare per persuadersi

OFFICINE AGNOLI, DIANA & C.
FABBRICA

BICICLETTE
Udine •

Le Corsi> C i c l i s t i c h e lutiMTi'r/ioiinli p o r dìlidlaiili di
doraeni'-a nel Velodrcinio di (ìori/.ia, sognui-ono u n n u o v o
T r i o n f o d ' I l o no-slri; ,March'-'

ATTILA e CELLINA
.'ì C o h c o r r o n i i ii p r e m i
I. M u r e l i e t t i
n . Modotti
I,V. . o'/.v.n
Rapprc.S"ntiuiii in l u t l o il Veni-lo e, ncH'l'jiiilia.

^ S A P O N E L1,, A ^
9?

LISCIVA A BASE DI SAPONE
LA MIGLIORE C H E SI TROVI IN COMMERCIO

.. = Xava e sferiìigza la biancheria ^ - senza corroderla - della Fabbrica DOLCI & MENEGHINI - Verona
ConTo i coDti-BA'iitori ed aiìultornlori ai ju-ocetlen^ ii toniiiiii tii toggtì

Unico d e p o s i t a r i o p e r Udine e Provincia

ANGELO BOTTOS - UDINE

Cnm aH_a NailE
I solloscriui ai prcgi.'ino p,-(rtecipai-e
al pubblico che a datare dal giorno
3 giugno 1000 hanno aasuiilo l'Esercizio dell'amico Caffè alla NAVE.
L'Esercizio si troverii sempre fornito dì ocoellenle Moca, di Ijiquori o
Vini sccltiRsìrai delle più rinomale
l-'ablirìche Italiano eJ Estere, noiu-hè
di oltitija Birra di Punt gam, Colati, ecc.
Assicurano un'inappuntabile servizio
0 non dubitano quindi di eaaoro lavorili
dal pubblico
FACCI & ZAVATTI
Conduttori - Proprietari

_/0

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

" Margherita „
in Sotiomarlna di Chioggla
Splaijijla sicurissima per bambini
con capanne
Consigliati dalle |n-imo autoi-ità mudicliQ.
lioaluiu-aiit ™ Ten-iinzft E ni maro —
lilumi..ì[iziona elotli'ica eoe.
iìivtilfc'orsi ili Dirclt. D.r. C;ÌV. F r a n c e s c o BoscoiOi

I

Gran Segreto

' iiov l'ar ricraacero capelli o baiìì in punhisaiiuo
I tempo. P 'giniGuto (kiim il risulliito da min
; confoiiilurei con i aulili impostori. Sotiirtrinitinli
ro/ivera; Giulivi C o n t e . Vi« Corsa, lY, iO ~

1 NArohi.

Li' inserzioni ricevono si esclusivamente per il «PAESE»

li, f AEbE
presso l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

Le Caramelle Excelsìor De Ginsti

tfovansi in tutte O O Q Q O
O O O O ie buone confetterie

Tonica Digestivo

Spaclallia dalla Dilla QIUSEPPE ALBERTI di Binavamo

C«iiBrilarni ilallo ìiiuumer«voll ralNinca^.ioiit
lllcliinilere «ulI'ellcheXn !•> ìtlarcn •)<i|i»>il(ata, « «nlln ea|>aula l a
ili eoranvla ilrl Controllo Chiinloo Permanenle Italiano.

Psl CAPELLI S pei* la BARBA
^ I^UlàllM A-iMir^AMET
WnlnlPf A
m l u U n H

i<t<ii>i>lo rinfrcsetiiti,
|>rorvimal<i rhe impt>

li nifTorra rrt ìiinmwlmllHi'P. SI YPftile
luHtlifrn. |)r»fiiinHtn ni
r l i t n i i pil al i i e i r u l i » . in UMÌM
ila l . l,!M>. I.. 2, ftl Mi l"iiltKlii' ila
( I. 3,WÌ, L. 6 fl I.. 8,W l'rr SA S|IPI1I-

tìoiioilcllìi naiadi |.. I.ftll8ei!iuiit:crpci'ril.25u*r Ip Bllcr I..O.M

^

ANTICANIZIE-MIGONE S«"i

^*GUARISCE^

""

^ ì disturbi gastrici intestinali,
! bruciori, le acidità, la stiticliezza ed
è purgante di effetto immediato e sicuro
.«. PREPARATA DALLA

vi'rnei»*' |ìr6iiim;ii« rhn s|ji«:« sut diprlli e
:4Ulla li'jrl'S in mivAa da liititrtiD'C ad »'^si il
Inni ciilor'" prluiili»tì, scri/a maiTliinn! ri?* la
l.|siirh"ii,i, fi* la r'ell* Ili f>i''ilf MiipIiMiì.mp.
Ilii H iiiii> boiliglln nfr i>ii«ri<-f>' un rf!v\Xa
s(pri.r''tiil^itlrt/r^iMa I,. .1 tu It,)(iii,'M!r jiii'i fYirleMnii HI |>rl pawi I'IKIHIP, 2 ÌKtliii(|li- rwi I,. S
« :i fU'i' !.. !1 rrutli^lir (Il porli) f ili liiiltullu,
prCpuralo

ELICOMA-IVIIGONE Ui/f

al ci[M!ll! un («1 coiote hitiKiin uro. Ofwta I.. 4 BIn3 vM
per l"

F i m i FHCIJi FOLLI'

CEF II bsiliiia I consiiUBJlDnBiiiii P E L L E ^
EBINA-MIGONE'S.'.
n r e alfa cnrimfilanc fd alla m'Ite In Liaiichrii*
* la morbldrua propne (]«l)« ilorpulfi. <'<>n
IMI si rombaiioiio J ruMrtn, I* lenilKWMit * tA
loglie t'abbrnnuiiKtra prodoila dal t'^i^iil ili
mare o dal m\ii, SI Mndf In Baie cim irl^Runt»
isiucclo a L. 3, più L 0,80 iwl pa«o (loslale.
3 Ila!* I,. 0, franche di porlo.
V n H i n A r I . U f n i d ti» dt pruU^nu. i-()iiìi>>i'fa
•d acnvsw ia bPlìewa drl cotorilo naliiral*', tiomhft (» ff'schfit/a f! l'ciSHiii'llk K}dd«rml<<a. Un vai^tui In cl^giutit aKtiuiiHii
!.. l^fiO, piii cfiii. fó |>ef riffranflilana* U «aacUl (unitil di
povio per Lr 5.—.

VEiLUTiA NARCIS-MIGONE
Per la rfiisii-ui» e sfatiti del pmiunio e per la MS (Inezia ta
impiili<nliittlti, iirr Ivicitania deihi (.'onfi-ilnite, iiuram jn'l'"'"
di ItdPlia è ImiuireFtKlttiiM. Cwla I.. 8,1(5 la wai.itn, i jfi r»-nt. Jtt.
pnr l'alTram'Ditloiie. 3 wtHiulii |ifi' L 7,-r, Irwnrlie di pnrio.

JOCKEY-SAVON s r q x

TINTURA ITALIANA Lrr;;,£

fumo prtieirunl'', soavitslnto, Inimilultile, d i atln
t:uiia ì.. 1,K la
pette inorM'^iu t fmtAwtu,
sTHlott di 3 priil, ptb reni. S5 i«r la »^A\xtune 12 petll w r L. " 7 , ^ franctil di porto I
li'iiji ballo.

ciie surni* a dare ai cap,'!!! un ì*X riilor nero, CoWu I,. l.W ||
[tdfoiif, (iiii ""ciH, W ppl p"«'o posuie. Si sìH-tiiscttno 3 lluctml
p r I,. 4.W frain'lil di pinCi.

M I L A N O ai Carrobbio

PETTINE DISTRIBUTORE
per fai'llllflrfi In dSitnlm/.laite Dnmeenpa dtlle ihillirp m\ capi'lll «
•ul!a hiirlia. KMO I^ d'u^-u awal fstik- e [rernicilc, inóltre, rca>
nomili del [iqiirdo. Coita I.. A piti reni. K> p»r in rtn^cmiiaiidallone.

Vendesi In tutte le buone Farmacie in buste
da Cent. 10 e 2 0 e in flac. da L. 1 e 2

Per la U z z a i consetmazIonB M DENTI
ODONT-MIGONE

ARRICCIOLINA-MICon questo preparare !ii Ak alla
capfK iimiraun'armiliilura periziente, lnipart«rid« pure al raj^lli morbld m a t lustro. % Yeiisle in (Iaconi da !.. \f&,
più i?«nt. 80 pi-r la ip«)ltloii«. 1 Qacoill p«r
i-. 4., ^6-aticlii
' dt
•• porto.
•
L* JitU tptdiliU ti muH a tiUi i Pnriiittl, Finulitl. DHgliltri • Doposltl 6

Flaconi per posta^^^§|^^Oent. 25 in più,

B UH iiuono i»re3>aralf iii tsi'^vv, VftVfert e Pasta, dal l'cufunui penelraiiW
e plarjpTole ctie lu^utnilijiiiandu le i auae
d'alleraiiooeche (M«-!ino%utnrf 1 deuH,
Il conserva liìini'lii e »tit. i.'t-:tijiir
costa !.. S ti flacone, la l'..here t , I
U ubatola, la l-aiiu !.. 0,^^ li lubaii».
Alle ipeditloni {>er poaia i-ici'OinaDiIaU
-gjlungere t„ o,SS (ter arUcoio.

Gabinetto magnetico D'AMICO
'« ^y"^ sulle buste « a ,
/^«'/•a Marca di Fa^^^afi

^

PER CONSULTI DI

MAGNETISMO
Avviso Intarossanta

= ^ C U C I i i E ECONOMICHE

=

U. W. Z . R a s l à t l (Geruipnia) per carbone, IcgDa, ligiiilo, (li assoluta supcriorili e garanzia. Il più vasto deposito del genere in Italia. Opuscoli con referenza gratis.

D.r GIOV.

GIAMPIETRO

Viale Monfoi-lo, 9 - MILANO

PRESERVATIVI
E NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, vescica di jwsoo ed affini per'
Sfonoro e Sfsraim', i migliori conoaointi sino
au oggi. Catalogo gratis in Imta suggellata « non intestaia_invianrto francobollo da
69nt, 2 0 . Massima segrotoEza. ScriToiei
Cutlla intlala N. San - Mllang.

Chi d t s i l t n i eaisviUaie dip r r B " . n p per corr'spondenza per qualunque argon fìllio 'l'itlTaro d i o i> sari inUMf-Bsaro tii d'uopo che scriva le domande, e i l
nniiip D le iniy.inh d'Ila ppisotiii iutcìTSriata. Nel riscontro t-ha si riceverà con
j tn'tn a llpoitndiiie e Kpg!vtea?.aj gli vena truBmìUu il reaponso, il quale oompreni .It-ù nitio 1.^ spirgiiKiohi liehii'ftf ed altre elio poiisono formare OBB^tto dell'Ìiii-nincnt" di luito q'mtiio m\i\ pu3HÌbiltì di potarsi conoscere. l*ev ricevere il
iili.) drvi^si apodire per 1'Uidi;i L. 5.10 e se pur l'estero L. 0 entro lettera
.mandala o in cjirtolìnu >:UH1ÌH e dirigor^i ul
,
&*ror

l'IUTKO

Ik^AMlCO - V i a S o i r e r h i b

IS,

Uulotfcm

EMPORIO MANIFATTURE

IPPU
J lI l l uI

UDINE - Via Paolo Canciani, 5 - Telefono 280 - LDIINE

RICCO D E P O S I T O
wStolTedl iìssoliila iiovilà da uomo e signora; specialità stoffe peivecclesiastìci
Telerie eli pino lino e cotone - Biancherie in genere

ESTESO ASSORTIMENTO

Seterie-Tele nisse fantasia-ZefOr inglesi e na/ìoiìali-^ Mussoline lana ecotone
Percal stampali - Elamin color, ecc. ecc. - Maglierie in lana e cotone
Lana da materasso - Fazxoletterie - Stoffe per moldli^Tappeti, Soppedanì ecc.

Qualsiasi altro articolo in genere di manifatture

Mmmì\
^

Facilitazioni

prezzi da non fBmBPE p M cnncoppenza
speciali

per corredi da sposa •««

