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G I O R N A L E D E L L A DEMOCRAZIA F R I U L A N A // Paese sarà del Paese* CATTANEO

di tassa pagalo, vieno da obi vende dì Firaflza in ouosslono della recente
riscosso ali t ragione del <iO, del 50 o lotta elettoraìe,;; .r;i
Facto g')U8tlflcav.l'oper»lo di quel
A,tgomenlo ditelo m» puttisopso i f iie,l 60 per cento, a sei-cnda dal nu..:,,;;
"allusM, Nob vi é oilfà, non pwia, mero degli acquirenti. Percentuale in- Prefhtto.
Pestelli, com'è;.!Saturale, protesta
•noa borgatai phé oggi noa lutoéntl li giusta,, perché aumenta sproporziona^ >;;|
Of éioet)le, asagersto mi mentff def prflz?o t a m a o ' * " P''®^*" dalie.merci in.con- vivamente.
lei viveri a dalle pigioni. Dàlia metro- (rotilo dei Bravami imposti e favorisce : . Mut'akrl —• chathà presentato anaBoli «ll'Iòfltòd Villsg^gici del nósW Ijel ùiì;arrlcdhiaieniù indAifo ed .esage- loga inferrogàzioha:'3- è invece soddilegno d'itaìlà, i prezzi dei gèneri till- rato del vauditora di una condizione di sfetissimo delia .;««<|lposta di i^acta.
bentari baiióo roggìiinta
amdtfà BOOOSsitó dei. consùmatoH, quale é L'oratóre, ad ufl'iciaHo punto, rivolge
isi elevata, cbé |a vita è oggi assai quella di procurarsi gli aiimantii In?- lina frase poco iiiOrtSa ai. Sindaco di
inioilo, e il, mantBiiere una fainigiia, niiisoono sul rincaro dai vlvori il prez- Fiifénzè. ; ,..;..;.. ,,:,.;;-^.;|if;
|ncbe plccój«f d'un lueàìta di ardua zo oreacluto della maiio d'opera ; l'in- , L'Bstrama ,s6AÌlif8 lo più vivaci
ioluslone. Tale aumèntOi che nòa aó- flhilà d* intermediari, facilmente eli- invettiva si,: ini5rÓ6Ì||t> fra deputali dai
Senna, nonché a dfmluQire, a rimanere, minàbili, gli .sfriittatori: monopolizza-, vari'settari:;;.'^'.,':t/,-k!É' .•• •.;'.•;.;:,•
ifationario, ma dimaetrt) i^pii una eoa- tori ohe i Impongono/ sul, tnertìaló làH ; tumulto dura. <!# parecchio, quanliiiu» ed iiloeseaiité tendenza a ora- .rìlfedi loro talento, a la diminli.ziona do il Pre8idenla;*j,p,;colmo ;deila iricere, * più aocentiii^to »éi picqpll . del :; Valore dalla moneta.
ritazioria--prònuiifttl queste inoOnauItO:
éeolri olje nella grsacji cHli : o «|m«a(>, , :,La-classa ohe o ^ i i può dirai, privi- parolai,..-. y:''/iitiiàu',:
•'.'••::
ie 6 matematicamente ugiiàle, diyloìie, legiata è quella del óommeroiahti, dà'
Prèndente — OoStòro (rivolto all'EÌ>iù gravoso per Se mmóri ooinodiù», gli', esercènti,:• per.' loro,:non esìsiona strema); dicono dpiìètlnsolenza; qui pet!per le minori attrattiva ohe oftre'li gravami .di tasse ó dàzi ohe; non^siahò: ch6;Sono coperilidalp,immunità parla-.
Jicoolo paese in ebnfrontp delle óìttii ^rilusi a usura : p e r loro notf valgono, mantari ;ma;,;tùori/,5|bn .avrebbero 11,
.Basta viverci per persuadersene., Sa aumenti di prezzi e di mercedi, .ossi' còraggio di.faraàltrfitanto.
|tt una olubi la coiicorransa eaeroita in inV'we di vendere a dieci; venderanno
L'Èstrama laariia^cca vivaeemohtej
; ierto modo Jfi • funziona di'oalmiera, a quindici e a venti ; si ai'riochisoono e i'on. ,i?es«e<ftii;;Bi!jBOina del . t r a grupl i e la quanlilfc dar generi, dolle merci, mentre la classe media; horgha,se, a la pi, oSpMnla.lèìsttèv.pKltaata par le paTi^ftca la pqssibili&idi sciita, e la qualitA
foro, a parjtà di preMO, si presenta povera, sono quelle ohO;^ risoiitono il role del Pro8Ìdéfft^'/;«vitandolo a rititopre
migliore, nei piccoli paesi ìn- danno di, tutte le oaoillazioni di mer- . rarieJ' . ;."...;L,//;.';ci.,:ì.,^ • ; ' . . • . •
.
Pi'ésidmkv iNon'/bcfimlia da ritirare.
tece ci si trova sempre in balia delia cato.
più esosa' Sp'aoMàzìèiie'pi'tvàlfi "e j i :;6 . Oggi la proprietà immobiliare si; Maiitén^ó ^quahto 1 ho jdstto.
L'inoidantó. cosi è Ibiuso:
costretti ad acijuiatàré ijuatìto si trova, lì-aziooa, sì scinde, si tonda a /passare
'La leggi Mteil spiriti
della qualitSi che viene offerta, al si'commercianti e; la.grandi proprietà
prezzo medesimo cui incltlà si aogui- diminuìsconb): questa è una cohsaSì, discuta la leggejper la modìfloa•sta lo stésso genera di qualità siipe- guenza dóiràssugerè di; .obi dal com- ziorie dei reginie, fl8e<le sugli spiriti;
riore. L'autnento quindi del prezzò dei .meroio ritrae lucri considerevoli./ .
, Parlano-;Màlcftàgii*Manoini; Mongeneri a deità merci nel paese è sì
Là classe operaia, gli àrtigiaDÌ non tagna. ' ;•;.:•,•;••;•»•, ...;''f ;.•.
diretlamoatfl , cha riflflssivamatìla , in risentono ohe in parte il rin.'ìaro.dei ; A^orpticgo .d'ubitaièho la presente
misura più èfaw" cha'nalle città, serlr .viveri; io sciopero è lìh'arma vàlidisai-, proposta migliori verifaenta la legge
2a cbe là 'vita, del piècólò paeSe olfrà .ina per conseguirò: aumenti; di merco- vlganio; Infanta, la,proposta stessa;
quelle agiatezze a quelle distrazioni di, a il lavoro liljaro ha .sempre una coiitienè in sé: ailàj^<|nnta oonlraddiohe si bitìiió .nella vita cittadina.
retribuzione proporzionala alla esigenze ziona in quàiltòfcbe fende da un lato
della vita.
ad aumaniarèlla' proltì's ono, dall'altro
Non pàifliamó poi dei paesi, ove, in ; Chi subisiia questo stato doloroso di ad incappare la :e8poftaziono, cioè a
qualche periodd dell'anno, vi aia con: Óose è il pìocolpr proprietario, èi l'ìm- limitare ll;.consumr)i;iM .. .; ; .
; .
corso di fwesUéri: ' ivi i prezzi del pifgato, il militare, la cui rendite sono
; Esprime pdi,il timore; ohe" questa
Yiveri raggiungono cifre che è pudore quasi; sempre la medesime e spropor- legge sia per.; danneggiare ulteriortacere. Póti'si indicare/idei, dati," ma zionato alle esigenze loro ; é. Il povero mente le piccole distillerie, cheprodunon voglio tediare il lettora con nu- a cui mancano le risorse del provve- cono meno 'di;,;diaci teltoiilri all'anno
^meri.
dare.. ;
•,;•,' :'.
senza misuratore: :e con ! carattere cooIl rincaro da tutu lamentato ha
Procèdendo di questo passo, non so perativo, lo;quàliigiàsèbbero un' gramolta cause : aiourie cliiare ai profani ove si andrà a Aniro fraqualobò an- vissimo' colpo .dalla legga dal I8j9. Si
di economia, altra più iiiUmé si rive- no : certo una reazioiie dovrà venirov risarva'a questo proposito di prason
lano solo all's-nilitì, degli eOonomlsll
taro un emendamenlol:;;;
. a t u d i o s i . ^ } ' ; - ' . i • ' . " " ' ' ' •',- -. i., • , '••'". •
La seduta è tolta,. 1;
Intanto intervenga la cooparazionè à
Un» dpfprinòìpaii è indubbiamente lebire il grave inconvéniahle! si fi^àp, SENATO•
l'aUmeptilò" ^ramèrciò,' tò soaiabio pongano le municipali ammìnistrazioni
' i d i Roma. 25
aOBresoliitòi par odi, data la facillla- a togliere le indegne speculazioni a fls-- ,11 Senato ha .approVMo i; disegni ; di
—niona dai' maz*! di comupica,zìoBa a 'di ' sino tariffa equo, intervenga il pubblico legge: Estensione ah reale colepo della'
trasporto da una loOalità ad un'altra, a porro in guaioha modo un i'reno al- Miniera dell'art. 24 della legga 0 luglio
i prodotti di un dato paese, di^ mja l'ingordigia dei commercianti; questo I90S concernente le indennità spettanti
data regione, non rimangono tutti nel stato di cosa non può permanere, per- agli uffloiali del Genio civile ; ConvenItìogo di produzione ' m a vengono di-= ché non dipende da cause economiche ziona per l'ampliamento e manutenzioatribuiti e ripartiti in altre località,
ove manchtóo, si che, se in tal modo profonde, ma è invece in parte deter- ne dalla rete telegrafica sottomarina.
le carestie, che uri tempo affliggevatiO minato da cause fittizie che possono e
l'umanità, non possono più verificarsi, devono togliersi. Sino a che i munioipii, Lo inconsulto parole
liei Prssidsnie Marcora
il valore dalla merce però, per la popolari 0 no, lasoiaranno correrà, le
spasa di traspòrto, par la minore ab- cose sempre più peggioreranno.
E' unanime il ibiàsimo: al contegno
DoUor L. C. dal Presidente Marcora, oha ieri si è
bondanza, subisce un aumento. Su tale
aumento esercita malevola Influenza
dimostrato assolutamente inferiore alanche la speculazione ohe gì' ingordi
l'altissimo ufflcio che occupa..
esportatori fanno sulle merci oha reScrive giuslameute d Resto del CwquislBcono.
lino ;
Parlamento Italiano
«Ohe diro dell'affermazione dell'on.
Ma io ritengo che le causa dal rincaro dei vìveri debbano essere tìiolteMarcora relativa alle iinffiurie cha
CAMERA
plioi e complesse, e che .veiigano a
vengono lanciato sotto l'immunità parformare un circolo vizioso.
Roma, 25
liimenlaro, e che nessuno oserebbe
Infatti aumentando loesigenza della
La Somalia
provocante
popolazioni, crascando i servizi pubEsaurito lo svolgimento di varie in- ripetere fuorUfS'aosi
Dlioì, rincarandosi il prezzò della mano lerrogazioni ai viene a discutere il di- •una tale asserzione, ohe sambrsrobbe
d'opera, le spase devono aumontara, segno di legge per la sistemazione perfino puerile, so non partisse da un
le tasse, le imposte, 1 dazi devonai della Somalia italiana.
vecchio parlamantara.
elevare, e il loro aumento si riverr f t o n i risponde lungamente all'ou.
« Comunque una frase simile ' non
bara sui mercati, i quali: per il costo Chiesa per ciò oha riguarda il dissidio
elevato della merci, spingono gli ope- Carletti-Di Giorgio.
poteva esser diretta ad altro ohe ad
rai, gli impiegati a chiedere e otte-.
L'articolo unico del disegno di legga, accendere, più cha già non fossero,
nere aumenti di mercedi o dì stipendi è approvato.
gli animi dei contendenti.
che vengono a gravare i biianfli naL'industria del temperini
« E questa non è precisamente la
zionali e comunali^ i quali a lor evolta
Orforfcp chiede-che sia modificato funzione di sommo moderatore delle
sono costretti a' imporre nuove ' tasse
l'art. 23 del regolamento por la legga discussioni parlamentari »..
*er supplire a queste nuove spese,
di;pubblica sicurezza in modo di renL'aumento delle tasse si riverbera, ,4erlo mano dannoso'alla industria ed
, Le bohwahzloni niarittime
ho detto, sui marcati) ma in. quale al,'commercio speoialmonle deitèmìliunlone di deputati della regione adriatica
misura?
. . .
perini.
Oggi si riuniscono a Montecitorio
Qui sta un'altra prinoipalissima rafacto dica ohe è opportuno soprasgione del'rincaro dei viveri. La,tassa, sedére prima di apportare modiflca- gli; onorevoli Marcello, Roberto Galli,
l'imposta 0 il dazio ohe gravano il 'zioni alla legge e Odorioo noa può Foscari, Valeri, Pacatli, Chimienti a
Lembo, rappresentanti delle regioni aproprietario, reaarcente e il commer- dichiararsi soddisfatto.
driatiche, ; per uno scambio di idea
ciante nell^'misura, per esempio per
Un finirà tumulto
circa gli .interessi adriatici, iii vista
fissare una cifra, del \ 0 per. canto,
delia immolante"discussione alia Caviene da essa ripartita sugli acquiMarcora ingiuria l'Estrema
renti, e sui consumatori nella misura
Segue l'interrogazione dell'on. Per- mera sulle nuove convenzioni maritdel 5 0 del 6 ciascuno, si che il 10 cetti sul contegno tenuto dal Prefetto tima.

Il rincaro dei viveri
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n À ROMA

ì ' APPENDICE DEL «PAESE» ~ ~

Circolari, ringraziamenti, annunzi mortuari
necrologie. Inviti, notizie di intèVesse privato ;
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la firmadel gerente per ogni linea cent. 50.
In terza e quarta p.igina avvisi reclame a seconda de! numero delle Inserijonl.
Uffici di Direzione ed Amministrazione
-.-Udlnti Vfd Prc/cHiOT, W. e -

interrogo: Natala? Che Natale per lui
eh? Niente, neanche un soldo in tasca:
soltanto il permesso ohe gli concode di
IL'AIPINÒ DEL NATALE godere il fresco Ano alle ventidue.. Allaurina a Jota
lora ' gli offro di venire con me, a pranzo, a casa mia; si fa rosso già sazio
—( HOVELLA ) soltanto a nomii)arg!i il pranzo, soi'ride
— L'ii)vitato?l — sussuròioiefrui- impacciatissimo, tutto stupito; non sa
lo dietro a Còi^radOohe s'ingùscia nel dirmi uè sV nfe no, ed io me lo tiro
o,-»fflerino del lavabo, lo scuoto par un dietro.,.. Oh bella ! Mi guardi che ti
braccio e, tó interogo'. —; Quello l'invi- sembro ammalitol None una buona
azione', la mia? Perbacco, ne faremo un
tato?! Quell'alpino?
,
— Ma sì! Caspita hou c'è nulla di- bozzetto alla Coppèel
— Sei un malvagio — gli rispondo.
strano: t'avevo hen detto prima che
l'invitato sarebbe stato, sconosciuto\a — Ti piacerebbe, eh, obbligarmi a
ma stesfiol'Non né capisci niahte? E rinjprovaràrti il tuo,., buon cuore! L'alascoltami, carina; li « i o alpino lo Iro^ pino, vedi, starebbe benone in cucina;
vai sotto i portici di. piazza Castello con'lìilarla e Oarlolta: una bella oleogratutto solo a giiàf-dare la bacheca di fia par illustrare il tuo bozzetto. Ma
un orologiaio nemico del riposo festi- con noi due, alla nostra tavola! Non
vo. Guardo anch'io là bacheca, è poi hai nemmeno sapUtO condurmi un
l'alpino....Toh! Mi piace subito un bei- qualche tuo collega di banca, anche a
'cnone dogno di Port Arthur
Lo costo di sentirvi parlare di nient'allro

che di buone e di male azioni. ,
— Ah, ingrata I Sta zitta, ; almeno,
che niuno ti senta: e non facciamo oltre aspettare quel bravo ragazzo.
Quel bravo.ragazzo, in fatti, dopo
essersi hberato del brando ed avario
posto nell'ombralliera, stava ancora là
impalato nell'anticamera, e Corrado lo
fece passare in sala da pranzo e sedare
a tavola, cosi ch'io me io vidi in piena luce.
Jole mia, un bell'omone, le lo giuro I
Capelli e baitetU biondi, collo taurino,
occhi chiari, limpidi, tanto buoni ; cor
lorito di un bruno sano dorato, fervido
di sole, e un par di spalle e un par
di mani,, che... Basta; per il poveretto
oomiiìoiò il supplizio: credo che se avacse potuto mangiar senza mani sarebbe stato felice... invece si dìodo ad
annaspare con forchetta e coltello, non
riuscendo qu.iai ad infilzar nionte, cosi
ch'io, ridendo, messamigii accanto, co-

Ancora vittorie italiane a Trieste'
A Trieste ieri lianuo avuto luogo le
elezioni por il primo corpo. Nel distretti di città sono stati eletti i sedici
candidati italiani libernii e nei terri- (il talafoào del PASSEporta U n.2-11)
torio gli otto bandìdati sloveni.
Salici piangenti -, Rioordo patriotUn albergo di Stato a Trieste
tico • Temporale r Sfida al boccino
Curioso'progatto del Qavarna austtiàao
La Casa dei popolo
,; TelefoaaiiO da Vionii», che ieri alla CaClvldala,; 2S. —'':c)'uedta mattina
mera il minlitto delle finanze liilinsky, alle 8, per lento incuràbile morbo,,si
ahhunzià_Che io Slato cosii-uirà un al- è spenta, nella sua villa in .SanguarSò^ .
bèrgo a Trlosie.
ila signora Emilia Voliiscig-Masoni, di
! Essendogli, state chiesto le ragioni 'anni,32.
.,:
di questo/albergo di Stato, tìiiirislcy
Durante la crudele malaUiào fino •
risposa;—.'E' una necassià. Ecco che' all'ultimo anelito, venne amorévolmente,
cosa mi scrive il goveraatoro; « A confortata dal marito e dai pareiitì
Trieste occorra assoliftaméhteun Hotel, obo la piangono perduta per sempre..il movimentò doiforestiari cresce di , , ottima Signora, senza pretese e senza.,
continuo. Trieste è uno dei pochi punti sfarzVsapew farsi aaiai'e, ed era a-.'
del nostro paese cha siano toccali dai mata da quanti l'ayvlolnav^hó., ;
transito ittternazionalo, e gii alberghi
Airafiìitto prof. oav. Miisoni. si 'rasono tali che ioi da buon austriaco, mi teilo sig. Achille ;, Vèlllslg, ,al parenti;
vergogno di fVonta agli stranlei-i ohe veu- tulli, giungano l'espressioni nostre del
gdno a Irovarhlt;. " / ; . . ' '
' '
più'profondo cordoglio. , . V
, X Isri, ricorrenza dal 50 o, anniverIl dlàinants azzurro
A. parigì nella sala degli incanti so- sario delie baltaglla.dì, S. Martino o
no, stati venduti oggi otto diamanti per Solfei-ino.i profflsaori.dalCollOgiii, Con.
i'iraporto complessivo di 18IO 000 lire. vitto, Nazioiiàle, com.memoraroiiti;,preIl più bello di questi diamanti, cono- sente: 'otta l a , soolaresca, la. gloriosa
;; eoiiito sotto,il nome di <diamante az- rioorranza..'
zurro», è stato venduto par -tOO.OOO
X i l a r i sera, fardi, si scatenò u n ,
lire;; i proprietari però avevano chiesto violento temporale Qui nessiip,danno.
un milione e.mezzo. . . . ..
In montagna tempestò.
X Domani, avrà luogo : la granile ,
L'Impóalà «ulla nuccsaslona
partita : a l , « Boccino » nei locali, della
raipinla in Germanie '
birreria all'abbondanza,, par la, quala
SoIogìlpiBnto del Relolistsg ?
.: Si ha daBeriino'ohe il Raiohstag ha sono assegnati intaressanti prèmi.
La prenotazioni si accettano dal barieri respìnta io seconda lettura con
voti 105 contro 187 ed ùn'astonaiona biere sig...TomaSig,.la; inscrizioni si
l'imposta Sulla successione propósta possono fare anche durante la gara..
X L'altra sera alla Società Operaia
dai Governo. •
L'esito di questa votazione, cono- si ; sono: gettate le basi .per istituire la
casa.del
popolo. ,
sciuto dalla eitladiiianza per mezzo
,L'idea non è da contrariare, ma.se-,
delle edizioni straordinarie dei giornali,
ha prodotto viva emoziona. Molli si .coiido i progetti preventivi, sarà una,,
domandano so il rigetto dei progetto beneficènza che: la godranno i.flgli.dei
condurrà allo soio^iimento del RBìch-; nostri tigli, : come avvigna delle pansio,....' >,. J-u.:v,' stag o alle dimissioni di Bfilow. Si sioni. :
Se realmente si; ha .farma .fiducia
crede però generalmente che si addisi
impiaghino
tosto;! capinell'esito,
verrà allosciogiimento.
'
tan esistenti per io, .scopò: e con le
L ' a u m a n t o d e l d a z i o s u l vino
spontànea,alargizìoni si raiategri il capitale Impiegato..Cosi,operando .si otnsBll Siali Unlll
L' « Evening Post» dice che la pro- terrà il voto di; tutti, altrimenti la
spettiva di-un aumento di 85 centesimi beila idea si convertiràiin un.'., blocco.
ed anche più dei dazi « ad valorem »
sui vipi e spiritosi, propo.jto ai pro- La commemarazione del 59 - Il manifesìO della sagrestia inunicìpaie
getto: delle tarlfle del Senato, ha pi-òyocalo una grande attività nslia imè quelli).dei-cittadini onesti
portaziono di questi prodotti. In alcuni
S p l l l m b e r g o — (Uitar) - fO. G.
casi la questione del trasporto è diIeri dietro invito dolla.Gìnnta clericale :
venuta un problema.
il
signor Giacomo Pesante direttore,
I progressi spavenlavoll
elementari con beile parole comdal colera a Plalroburgo dello
memor» il 59, presenti tutti gli allievi
A Pietroburgo vi sono stati ieri 99 ]delle scuole. Naturilmente nel prò- .
casi di colera e 31 morti. Il totale dei gramma, forse per un riguardo alla
casi 6 di ,429.
.Giunta, il maestro-organista, Zai-do
CALEIDOSCOPIO ~ " Giobbe, che sedava al piano... si dimenlicò dì suonare T Inno dell'Eroe...
L'onomastioo
Forse quella musica cha 'b- Ogni mo20, giugno, 8. Giovanni e Paolo,
in; vliaméia aeoza m^ai'a,
mento fa fremere i cuòri dei veri itaVBH ìsthd cu lis scalinAnli^,
liani il maestro-Organista non la'coCumò liieil e oiiaiò brutf,
nosca 11...
Stravagant plui di ZoruU ;
Cuanclia j ' Bàite su la smare
La Giunta clericale ha fatto affiggere
li'ftl fi\ il diàul in eli Q in tiare
il manifesto che qui trascriviamo:
; 27 giugno, s. Vigilio.
•s CiUadinll — SO anni si compiono
Ecomi cu-1' Istàd ;
dai giorno che, sui Còlli di S, Martiho
Sul pviutìiu lu vièd iiigrMaìvl.
e Solferino, segnava nella storia una
Ltlnàtic, Blravagant,
nuova decisiva tappa, nel glorioso camAl laril broutoland
mino
della Ubarla verso, l'indipendenza
FÌQr-,bè si Ijònorii;.
e 1' unità d'Italia.
Al darà de' tampièata tninmline,
Dì clie' cba sì sfarina:
•s Vada il nostro rlvereute pensiero
Ne" ciiaìculo i l yliald J'A. di gèi graud,
di gratitudine alia memoria degli Eroi,
Cun dei bagna tomiioraj di onand in cuand
ohe
del loro sangue generoso inafflaLicuidaad la partide,
rono gli albori dei riscatto comune .
Diletti a uévà fioidfl,
Dei atran a pOc furment : ;
« Sull'ossàrio, che tutte racchiuda le
ria' aìWa sol canteiit, cantent del Een,
spoglie : sacre (lei valorosi, scendano
É del BorÈm'c ia pian.
. ;
oggi la benedizione è la preghiera
ZOPUtl
degli Italiani.
Eliemepide siorioa friulana
f Cittadini! — Auspicando il giorno,
Fenomeno meteorico — 88 Giugno nei quale gli uomini — dimessa ogni
1321. — E' regislratOi ma non spie- lotta — si riconoscano fratelli, e —
gato, il fenomeno di aversi oscurato il nella pace di ogni giustizia — Sìip-;
sole — durante il giorno — come al piano amarsi, ineggiamo agli spiriti
crepuscolo vespertino. V'ha memoria eletti dei prodi che ci hanno dato una
negli atti della biblioteca d'Udina e in patria.
necrologio della chiesa di S. Pietro in
«A noi spetta renderla forte, grande
Cargna. (Schede loppi).
e rispettala in un lavoro continuo, te-,
Terremoto — 27 Giugno 1511. — naoe, fraternamente concorde.
Notevole scossa di terremoto in l'riuli,
« Spllimbtìrgo, 94 gingno 1909.
il 25 Giugno I o l i . ( Ex votìs Roberti
«La aiunla Municipale: Marco Oide Latisaua iu schede loppi).
rianì, Sindaco cav. Gio. Balla Ooncina, Andrea Colesan, Napoleone
minciai a servirlo, a interrogarlo, a
Griz, Antonio Tracanelli, assessori»
farlo obìaooherare, a divertirmi, insomA questo manifesto venne data ri;
ma, proprio di gusto.
E, quel manigoldo di Corrado non sposta con il seguente ehe.da tutti.i
era più geloso, no, almeno pel momen- oitladini onesti venne entusiasticamente
.
to) si divertiva egU pure ad incitar accolto :
« In risposta ad un manifesto 1859l'ospite a bere e ad ingollare di tutto,
còme per gioco, narraudogli insieme, 1909:
«A voi preti d'Italia ohe con le
nàturalmante, lo vicenda di Port Ar;
thur, e dalla, noiosa guerra di quéi stragi di Perugia tentaste soffocare
nel sangue l'unificazione della Patria
matti lontani^
Port Arthur? Russi a Giapponesi? Nostra, ricacciamo in gola le preNe inganciava mollo, lui, il bel soldato. ghiere e lo benedizioni ohe invocate
di quella guerra ! Non leggeva giornali sugli Eroi che morirono maiodicaildovi I
«Lasciateli "dormire in pace! Non
— eh, eh, quindici giorni di rigore
perchè l'avevano sorpreso a leggicchiare fate fremerà le loro ossa con il vostro
l'appendice dell' t Avanti ! » — non sa- cinismo stomachevole !
«Non pronuncino la vostre, labbra
peva niente di niente, si stupiva, approvava, rideva beveva —oh se beve- le parole « Patria Unita» è indegiìj
va ! — e snodava lo scilinguagnolo poco per voi cho la sbranereste oggi coma
la sbranaste nel passato per venderla
per volta.
agli avventurieri.
ff-'oniinua)
« Rintanatevi nei vostri covi e la-

lioiiiiia Pieiiiale

IL PASSB
sciate a noi spargere fiori e lacrime
sulle ossa dei Fratelli Caduti I
Alcuni cittadini
U glugnu im)
Preti della Giunta — aggiungeremo
noi — le benedizioni a le preghiere
tenetele per voi e per il vostro Cappellano. Le vostre benedizioni agli Eroi
sono profanazioni stomachevoli.

Cosa dal Comuna

VsnxoiiÉ 2B — Ieri, dopo t)en otto
mesi di vani tentativi, riuscirono a
ritrovarsi inaìeme i nòstri padri coscritti, a deliberare.
Le cronache segneranno questo avvenimento tra le date favorevoli ai destini venzonesi. Pensate i Venzoflé ha 11
suo sindaca ed i suoi assessori I non
è poco : i coQlribBenli possono sta volta
elevare un'inno di ringràsiamonto ai
numi indigtìsi ed assistere al' TedeUm'
nel duomo vomanioo restaurato e fatto
bello dalla somma flajiiènza dei vari
De Doni e comp.
."Salvare le apparenze i ecco il mòtto
dei nostri egregi amministratori! Coll'aver trovato uh sindacò e tre o quattro comparse essi hatitiò soddisfatto a
tutti gli impegni assunti con la carica
consigliare : degli aBàri'arrelrati, dèlie
porcheriole, dei problemi aslneaoamente impostati e dì quelli òhe feclàmano
una pronta immediata soluzìÒ|ie, essi
se ne infischiano, è da buòni cittadini
se ne lavano te mani coinè Pilato.
La scelta dei sindaco tiella persona
del Tomài è Ottima non o*è che dire :
il Tomat è un perfetto galantuomo dì
certa iatelli«enzà e di sano criterio,
ma tutte le sue buone quàlitìi sono
certamente inadeguate di fronte alla
complessa ed intricata posizione delramminislrazione.
Uno solo non basta, e nèésudO Òhe
abbia coscienza di quanto ai richiede
oggi in comune può assumersi il griive
incarico. Oli assessóri ohe dovrebbero
validamente aiutai^ il Sindacò non
potranno far altro... ohe star a guardare.
Manca il segretario (ohe quello che
ora abbiamo e provvisorio e giustameitte ed onèstamente non se la sente
di star qui per... raddrizzare le gambe
ai cani, e non è certo col raetzò del
concorso che sì potrà trovare persona
ohe all'ingegno unisca un (ine senso
pratico e conoscenza perfetta delle
varie cose ohe urgono: accenno soltanto alla divisione del Ledis ed alla
causa eterna del S. Simeone.
Il consiglio doveva invitare setlza
concorso ha dare mandato di fiducia
all'unica persona che in questo bisogno avrebbe dato affidamento di saper
fare: all'ex segretario Bacoinar.
Ma tant'è ! ormai siamo a tal punto
che 1' aulorilft tutoria dovrà provvedere mandando per non breve tempo
un co'mmiEisario regio; solo dopo si
potrà pensare ad una amministrazione
normale.

Impazzisce improvvisamente
Maratta di Tomba. — Certo Giacomo Bi Bian preso da improvviso
pazzesco furore l'altro giorno, in frazione di Plasencis, armatosi di un'accetta colpì ripetutamente e senza alcun motivo tal Leonardo de Blu che
venne ridotto in gravi condizioni.
11 pazzo venne arrestato.

Incantilo
Rlwignano — 25 (fregio). — Fra
ie undici e mezzogiorno in una casetta
della via diSottosisvilupp^avail fuoco,
che, alimentato dal vento, in un'attinao
si propagò su altre tre abitazioni, mi:
nacciando l'intera borgata.
L'intervento sollecito della pompa
del Comune di Varmo valse a domare
in un tempo relativamente breve, l'incendio che arrecò un danno di lire
quattro mila, coperto in parte da
assicurazione.
Dato il succedersi degli incendi, spe;
riamo che il Oonslgiio comunnle si risolva finalmente ad acqiiistatre una
pompa, -da parecchio tempo reclamata.

La commemorazione
Flambra 2B. — li 24 oorr.. in
ricorrènza del cinquantenario di San
Martino e Solferino concerto in piazza
maggiore, dalie.3 alle 5 pom. Esecuzione perfetta di un scelto programma
applaudito specialmente il bombardiuo,
Vittorio Concina.
Molto concorso di forestieri e specialmente dalla vicina Talmassons.

Echi M Congresso di Gemona
Rattiflctt..... suparflua
Preg.mo sig. Direttore,
Un amico della scuola che, non
firmandosi a nome, mi mette nella
impossibilità e mi toglie il piacere di
rispondergli privatamente, mi scrive:
«...Dal sunlo della sua relazione
pubblicato nel N. 148 (lei «Paese» di
oggi stesso (giovedì) risulta ohe JSIIa
al Congresso dì Gemona ha proposto
un minimodi stipendio di L. 500 .,...»
e si dilunga a... dimostrarmi, con
seriissime argomentazioni che la mia
proposta è... troppo limitata.
Permetta Egregio sig. Direttore, che
valendomi del suo giornale assicuri
pubblicamente il troppo gentile, per
essere anonimo, «amicodella scuoia»
ohe nella mia relazione ho chiesto che
lo stipendio minimo, por quanto legale, del maestro elementare sia elevalo a L. 1500 (millecinquecento), e
che se così non ajlparisce dal riasaunto
pubblicato, la colpa è più che mia,
Sol... fortunato proto, fortunato so

nelle sue tasche sono andate a finir
Sodata aparala gonarala
le mancanti mille lire.
|
Lunedì alle ore 31 ni convoca il
Grazie infinite e cordialissimi saluti. Consiglio della Società operaia generale
Addo Salvadori
per discutere a deliberare sul «eguealB
OomtDa, 25 Qicgni) 1909.
ordine del giorno:
Resoconto del mese di maggio ; Proposte per la riforma dello Statuto j
kinuncia di un Direttore e relativi
provvedimenti ; Domanda di assistenza
speciale; Comuoicazioni; Soci nuovi,

UPTÌNÉ:

La questione dei fornai
tlafinltlvamanta risalta

Anche Àbramo aocstla
Il proprietario Abramo Angelo —
ohe s'era rifiutalo di firmare la convenzione — ha ieri... capitolato. Nella
dichiarazione ' consegnata al membro
della Commissione Operaia Oiustii il
signor Àbramo accetta tutte le condizioni proposte dagli operai.
'Devono adcorà flrmaTe la\odh*eu-'
«ione due 0 tre piccoli propriefaì'i,
che non impiegano più di Un operaio
ciascuno. E* probabile pei'ò ohe ogèi
anche essi firmeranno la convenzióne.
La vèrlèniea Plltl|l (elicernsiita risòlta
Ièri ebbe luogo una riunione fra,la
Commissione degli Operai e la Commissione dei Proprietari allo scopò di
risolvere: la vertenza interna;fra: il
proprietario ed i lavoranti della Fabbrica Pittlni.
La vertenza venne felicemente, ri:
solta, con soddisfaisioné complèta delie
pjrti, e ieri stèsso gli operai di quel
panificio ritornarono al lavoro.
Bisogna notare che i Fratelli Pittini
accettarono di corrispondere agli operai ''.ottimisti lire 6, in luogo di lire
5,75, per quintale ed acconsentirono
)|)Ure a rimettere al Collegio arbitrale
li Regolamento inteì-no per le eventuali variazioni e modificazioni.
Al Collegio Arbitrale, ohe verrà prossimamente istituito, spetta infatti, non
solo la risoluzione ~ inappellabile —
delle vertenze ohe potessero insorgere
fra operai e proprietàri, relativamente
all'osservanza dei patti fissati nella
convenzione, — ma; altresì l'approyazione dèi regolameatì interni delle fabbriche di pane.
Un oomizlo in oaslello
Terminata là riunione fra le due
OommissioDi, là Commissione Operaia
si recò in Castello dov'era attesa da
oltre un centinaio di.,, «serrati».
11 commissario Giusti informò diffusamente gli operai sull'esito felice
delle trattative coi proprietari.
Dopo aver spiegato il valore e la
portata delle concessioni ottenute, esortò gli operài a mantenersi fedeli al'
l'organizzazione, strumentò formidabile
di elèyazioiiè' proletaria, ed a dedicarsi
con maggior fervore di quanto (la qui
non abbian fatto, alia propria educazione morale ed intellettuale. ,•
Lungi dall'essere fine a se stessi,
i miglioramenti econòmici devono fornire ai .lavoratori il mezzo per elevare
lo spirito, la cui depressione o abbiezinne troppo spesso dipende dalla miseria io cui le classi lavoratrici si dibattono.
Terminò applaudito, inneggiando ai
destini immancabili della classe operaia
Ai signor Giusti, seguirono vari operai ohe espressero il loro vivo compiacimento por i conseguiti,miglioramenti
e rivolsero un vivo e caloroso ringraziamento alla Commissione, per l'opera
spiegata in difbst dei lavoratori.
Due anni di tranqiilllitàl
Giime è stato detto, fa convenzione
avrà la durata di due anni, assicurando così un periodo abbastanza lungo di tranquillità all'industria del pane,
che nella nostra città s'è svolta finora
tumultuariamente, fra scioperi e serrate.
Oggi, nel pomerìggio; i. Signori Girolamo Piltini e Giacomo Jogna per i
proprietari e Ginseppe Giusti per gli
operai, si recheranno in tutte le fàb_brìcbe di pane della città a raccogliere
le Arme. In tal modo i nuovi patti,
entreranno in vigore domani stesso.

Nelle nostre scuole secondarie
La promazlonl
Istituto tecnico. — Promossi dalla
3 a alla 4.a classe:
Terzo ragioneria : Della Dino, Grossi
Francesco, di Pant Luigi, Mattioni Cesare, Muzzatti Giovanni, Pagnutti Spartaco, Recami Erasmo, Rieppi Giovanni.
Terza flsioo matematica: Misooria
Ugo, Zumino Ernesto.
Terza Agrimensura : Borietti Giusto,
Fattori Vittorio, Fior Elio, Giaoometti
Michele, Rizzani Antonio, Samuelì Aldo,
Licenziati dalla quarta senza esami ;
: Fisico matematica : Angeli, Calligaro,
Martin.
Agrimensura ; Gragno, Fancello, Sabidussi, Tonchia.
Ragioneria : Cantarutti, Rebora.
Istituto Ucoellis. (Scuola complementare pareggiata):
Classe 3.a licenziate : Doplioher Carla
Polo Faustina.
Classe 2.a promosse: ISiaoohi Pierina, Opntarinì Pierina, De Carli Caterina, Grègorutti Maria, Lucchi Maria, Lucchini Clorinda, Politi Lina,
Sbisà Francesca, Sbisa Gemma.
Classe l.a promosse : Belgrado Gina,
Galligaris Maria, Oandussio Chiara,
Contarmi Giovanna, do Simon Maria,
Franz Silvia, Fabris Mma, Oabarini,
Maria, Lotti Maria, Miohelutti Bice,
Missoni Lidia, Pellegrini Antonietta.
Ottennero la licenza ginnasiale senza
esami ì giovani studenti lienzi Luigi,
e lialtistig Carolina

Il rlordlnomanta dalla Camara
di Comarolo • l'on. Morpurgo—
Sì ha da Roma che la commissione
cbe esamina il disegno dìlegge per il
riordinamento delle Camere di com-,
mercio, ha ieri approvata'la relazione
dèll'on. Morpurgo.
In essa si ricorda la discussione
già avvenuta alla Camera sui progetto
Una forte corrente si móstro allora
favorevole alla concessione dell'elettorato commerciale alle donne; ma il
ministro sì oppose, e il prlamento
approvò le conclusióni dellon. Cocco,Ortu.' :'
La proposta d'iniziativa parlamentare venne però ripresa a approvata
in Senato, annuente la ministro CoccoOrtu. :•• '
Era infatti nel fratempo avvenuto
un fatto risolutivo; la Commissione,
alla quale l'on, Giolitli.ayaVa affidato
lo studio circa ròppoctunità diesten-dere alla donna il diritto elettorale
per le Camere di Commercio, si èra
pronunziata in senso favorevole alla
concessione; e questo parere risol veVa
le ragioni di riserbo già addotte dal
ministrò, il quale nella disoùssione
ohe avvenne in Senato si trovò cosi
libero dlsoguire l'iniziativa che l'Ùlflciò Centrale aveva raccolto dalla Commissione parlamentare, ;
Non dubita la Commissione ohe* co-;
me dei Senato, la riforma avrà anche
la sanzione della: Camera, la quale
vorrà approvare gli afticoli 10 e 18
del disegno di legge nella forma adottata dal Senato.:
Il relatoredà quindi cagione di altre modilloazioni apportate dal Senato
al progetto, e conclude ; consigliando
l'approvazione di e?so.
L'Ina- Cudugatllo aui luoghi
dol larromolo — Stamane col diretto
delle 11 ring. Cudugneilo partirà per
Reggio Calabria. Egli sì recd colà per
brevi giorni onde procedere al collaudo
ed alla consegna der rione del Friuli
e dei padiglioni, par abitazioni o por
le scuole tecniche erette a cura del
Comitato Veneto : ed .all'installazione
dell'ospitale di Seminara. '
„Nel ritorno sì fermerà a Roma per
un colloquio coi deputati del F'riull
interessati alla, costruzione del canale
del Tagliamehto Uno alle rogge di
Udine onde ottenere l'appoggio del
Ministero.
.:
!''
Ditta cha al fanno,onora — Ln
ditta Nadali Giovanni è 'stata premiata
con diploma di Gran Premio e Medaglia d'Oro alle Esposizioni Riunite di
Firenze, per avervi esposto una bicicletta dì sua speciale fabbrioazione
Congratulazioni.
La laaaa aul valoolpadi — La
Commissione parlsmenlare ohe esamina
il progetto di legge sulla tassa pei
velocipedi, ha approvato la relazione
dell'on. Cres{|l che venne subito pro:
sentala alla Camera. Per quanto riguarda i velocipedi, sono state accet?
tate in massimo le proposte del ministro. Per le aiiloniobili vennero concordate còl ministro alcune modiOcazioni, tra le quali ,l8 principali sono
le seguenti: E' elevato da 6 UP. a 9
HP. la potenzialità delle .vetturette agli
effetti della tassa. Leautomoljiii acquistate nell'ultimo quadrimestre non pagheranno che mezza tassa. Si accresce
il numera delle esenzioni di tassa per
le automobili in pubblici servizi.
La nuova tariffa talograllca par
l'aataro — In seguito alia conferenza
telegrafica internazionale di Lisbona, e
specie per l'Austria e la Svizzera, col
primo luglio prossimo la tassa per parola da'applicarsi ai telegrammi spediti dall'Italia ai vari Stati dell'Europa
qui, sotto indicati, sono ridotte alle seguenti:
Per l'Austria, eccettuati gli uffici in
zona favorita, da cent, 14 a cent. 12
per parola ; — pei- lì Belgio, BosniaErzegovina e Lussemburgo, da li) a
16; — per l'isola di Creta da 35 a
33 ; — per la Danimarca ed i Paesi
Bassi da 23 a 2 0 ; -r- per la Francia,
Andorra e Malta da 14 a 13 ; ~ per
la Gran Brettagna e la Svezia da 26
a 2 3 ; — p e r la Grecia, -ecoettusto il
continente e le isole dì gorfii, Eubea
e Phàros, da 38 a 3 7 ; - - per il Montenegro, via Austria, ds(,I9 a 16; —
p'tr la Norvegia, da 34 à 30; — per
il Portogallo e Gibilterra da 27 a 23 ;
— per la Rumania da 17 a Itì; —per la Russia da 42 a 40; — per la
Serbia da 19 a 17 ; per la Bulgaria
da 22 a 19; — per la Svizzera, eccettuati gli uffici in sona favorita da
cent. 14 a 9
E' stata abolita la tassa ridotta per
tutti i telegrammi a destinazione di
ufflòi ungheresi in zona favorita, e la
tassa uniforme per ì telegrammi diretti a tutti gli iifflci ungheresi è. stata
stabilita In centesimi 13; per parola.
Oltre alla lassa per parola, per tutti
i telegrammi suddetti è stata mantenuta la fissa dì una lira per telegramma,

Spaczacamlno a oaocla di UH
di rum» aul tatti dalla c l l U .
Lo spasszacàminO diciasettenne Giuseppe Antoaiacomi ieri salì sul tettò
(lei palazzo 41' Roberto Keoler in Vìa
Orazzano, dàlia casa del numero 7,
abitata dalla contessa di Spiliinbergo.
Egli sì foce permettere l'accesso in
casa della contessa dicendo di essere
mandato dal padrone del palazzi! per
eseguire certe riparazioni di nuovo
conio cbe nou persuasero : molto la
contessa Spilimbergo.
L'aria imbarazzata del giovinetto e
la visita sua che aveva dello strano—
destarono nella signora tali sospetti da
indurla a mandare a chiedere al sig.
Kechler quanto ni fosse di,-vero in
quello che aveva detto lo spazzacamino.
Il proprietario non sapeva nulla di
spazzacamini, nò alcun ordine aveva
'dato.-'
Il giovane Antoniacòmi discese dal
tettò con l'ai'ia più infantllmeale seraflcadi questui mondo ma oo.i la giacca
rigòiifla di fili dì rame che facevano
capolino da qualche sdrucitura e dal
bavero,
1 L'intraprendente epazzadamino aveva
sguernito dolfilo U parafulminli
Fu redarguito aspramente dalla con•
tessa e fuggi lasciando sul luògo il filo.
Nel pomeriggio furono mosse sulle sue
traode : la guardie scelte Citta, e , Fortunati le quali non tardarono ad ar'
restarlo.
Lo spazzanamlno 6 autore
: ,
di una seH» di funi
Stamane si è: scoperto urt'aitrò furto
da addebitarsi allo spazzacamino An, tonicòmi;
: Si è aaputò:alla questura eh) al-:
l'ospedale civile; in Beguitò alla visita
di uno spazzacamino erano scomparsi dai parafìilmìoi i fili di ratae; :
• Questo un mese fa.
Messisi all'opera' le guardie scalte
Città 6 Fortunati e l'agente Tallone
hanno Scoperto che dal sig, 'Trémonti
è slato comprato del filo di rame nsalo véndutogli da unospaizacamioo.
Si é interrogato e mésso con le
spalle al cuuro mediaute abili domande
l'Antonicomi e finalmente ai à ottenuto:
la confessione completa del furto perpetrato, all'ospedale.
Lo sjiazzaoamiDO esercitava da molto
tiimpo : l'indùstria -di visitare i tetti
torniti di parafulmini, ch'egli sì. affrett.tva a sguernire dei fili di rame
per convertirli in moneta sonante.
La sua faccia annerita, il vestito
color delia (uligine e il suo mestiere
di spazzacamino gli servivano di protesto per esercitare un altro mestiere
molto più redditivo e mono faticoso,
Ànoha all'Ospizio Esposll
Mentre la guardia. Portun.5ti s'intratteneva stamane dal parroco dell'Ospedale Civile dove si era recata per
allargare l'inchiesta Intorno ai furti
dello spazzacamino, le, si è avvicinato
un bambino, spor o dì nero negli
abili, nei viso e nelle mani; un piccolo collega del rubalore di fili,
: Fra il bambino e la guardia scelta
c'è stato un rapido scambio di domande e di risposte quindi quest'ultimo è saltato io bicicletta ed; è filato
via di corsa.
Interrogando il ragazzetto abbiamo
saputo che tempo fa l'Antonicomi,
serveiidosi dei soliti pretesti per il
solito scopo, aveva fatto una visita
anche all'Ospizio Esposti in Via Praoohiuso.
È certo che anche qui si avvertire
ora la mancanza dei (Ili ai Parafulmini.
In questura abbiamo veduto del filo
dì rame, sequestralo frutto delle gesto
dello spazzacamino, per un peso ; di
oltre quaranta chilogrammi.
Anche alla Prelettura
All'uttima ora approndiamo che lo
spazzacamino ha rubato alle scuole
tecniche e perfino in Prefettura per
12 m. dì filo per parte.
Continuano le indagini da parte delle,
guardie scelte.
Ladro clcllata Inaagullo da un
motoclcllpila. — Uno sconosciuto ieri
portò via la bicicletta a certo Giuseppe
Bartossi, ohe lavorava ad asportar
ghiaia sul Torre fuori porta Pracchiuso. Avuta in mano la macchina il
ladro vi montò lestamente sopra e si
mise in volata sperando di,.,, involarsi.
Egli metteva nei pedali tutta la
forza delle'sue gambe, sferzato dalla
paura d'essere acciuffato, e percorreva
come una saetta la via di Civìdale.
Senonchè il proprietario si accorse
troppo presto del furto che pativa e
indovinando la via presa del ladro
pregò un suo conoscente meccanico,
che passava provvidenzialmente di là
in motocicletta, di inseguire il ladro.
Il meccanico non se lo face dire due
volte. Diede tutta la forza alla sua
macchina a si mise per la strada
polverosa sulle peste del ladro fuggitivo.
Questi, per quanto pedalasse furiosamente, non tardò a udirsi alle spalla
sempre più imminente e minaccioso il
rumoroso lompestara della motooictetla
inseguìtrìce.
Non era ; possibile il competere con
un motore il quale non obbligava il
suo conduttore nemmeno ad una bravissima panna. .
il non abbastanza veloce ladro doi vette ricorrere ad un pai'tito estremo.

11 ^iù doloroso. Fare un bel salto ;
lasciare la bicicletta sulla via : mettersi
per i campì e squagliarsi
Movlntonlo gludlxlnrlo — Dal
BollelUno giudiziario
apprendiamo;
Piva aggiunto di cancelleria alla pretura dì Spilimbergo, nominato per inerito cancelliere alla pretura di Val Tidona Borgonovo; Dalla Saniti aggiunto di cancelleria a Codroipo, nominato
por merito canoellieì'e a Minervino
Murge.'
Oitlloeamanfl — L'UfHclo Pubblico
gratuito di Collocamento dì Udine ci
comunica che può ocou|)aro i B o n n e ;
N, 5 cuoche per famiglie V pri.vate, I
ctiooa per albergò, 8 ragazza Btiratricl
a lucido, 4 Cucitrici io biancheria, 3
rioatìiatrtcl, 3 cameriere por : famiglie
signorili per Città e Provincia, I do- .
mestila ragazza attempata o vedova
sènza figli per persona solài 1 donna
dai 35,ai 4J anni pratica dì bachi
coltura 0 fllandiera, dà adibirsi por
custode. '
tìomtnii N. 4 bottai per Testerò jiossibilmentè dell'età : dai 25 a 35 anni
con salario. dalle'OJ allò 110 corono
a seconda dell'abilità; (J giovani dal
18 ai 25 i n n i per maiiavàli e manovratori ferroviari; 1
apprendista
pasticciere; H, 60 ; appretìdisti : 'còndut-.
tori dì carrozze elettriche dai 21 ai
80 anni — d i statura minima m. 1,02,:..
> - s a p e r e lèggere e scrivere è fare
le quattro operazióni olemèntari —
la prima visita viene passata in Udine. Sonò rifuse le spese dì viaggioPor Sohiarimohti rivòlgersi all'Uffioio
di còllòoaraentò in persona,'
Caltadira Ambulanla Provinolàla
d'Agrieollura — In questi giorni si
tengono conferenze agraria a Móntereale Oellina, Oomona, Maniago e sopraluòghi nelle scuòle rurali nei ri-.
guardi doll'in^egjamBnlo dell'Agraria
a'Coja, SammardenChis, Sfila, Bueris,
Bdlerio e Magnano in Riviera.
Marcato bovino, apoolalmanta
di Vltalli In aub. Aqullola — Ad
opportuna notizia degli agricoltori, possidenti e negozianti di animali bovini,
si avverte ohe ne! giorno di giovedì
l o Luglio avrà luogo iii Sub, Aquileia
i| solito mercato bovino mensile.
Ai frequeiitalori di detto mercato
: verrà distribuita gratuitamehte la Guida delle fiore e dei marcati dì Udine.
Poilamà a u o v a . — D a l l e statistiche- del Ministero delle Ananze,:risulta
che il valore dèlio uova e pollame
esportati nel'19J8 e nel 1907ammontò
rispettivamente a L, 4C,BlO,550 e L,'
40.001,325, Il valoro delle uova importante, invece, nel 1908 a nel 1007 •
fu rispettivamente lU Lire 3.800.675 e
L. 1.669 675. L'importazione fu di
gran lunga inferiore alla esportazione;
ma. giova notare che nel 1908 è quasi
addoppiata rispetto al 1907,
• Par gludicara dalla aalutarHA
dalla carna di cavallo. — Stimiamo utile informare qui in oronaca i
nostri lettori, che un recènte decreto
del Ministero d'Agricoltura di Francia
proibisce l'importazione in Francia e
il transito di carni fresche d'animali
della specie cavallina, aainìnà e loro
prodotti d'incrocio. Ciò per misura
Igieniche, avendo il Comitato delle epi-!
zQozie dichiarato «essera ìmponsibile
giudicare dalla salubrità della carne
.di cavallo senza avere visto l'animale
in piedi
»
,
;
,
,
.
Lo apoaa dalla Flora d l S . a|orglo — Sappiamo Cile il Comitato Ordinatore della Fiera" di S, Giorgio ha
già trasmesso alla Giunta Comunale la
relazione dei lavori compiuti ed II bilancio della spesa dovute riscontrare,
nell'organizzaziona della llera.
La Giunta ha esamìuaìò e relazione
e bilancio e prossimamente sottoporrà
runa e l'altro ali' approvazione del
Consiglio,
Questo diciamo non par. rilevare
certe basse insinuazioni, ma solo a titolo dì informazione.
Fiori d'arancio. — Oggi ai sono
uniti in matrimonio il .custode del
-teatro Minerva Masurini Berto, e Te-,
resina Negri. Auguri,
La aagra di S. Luigi — Ricorrendo domani l'annuale sagra di S.
. Luigi,- nel giardino.: interno della .Trattoria alla Cargwlla (aorì. potisi Gèmona avrà luogo la tradizionale festada ballo con la distinta orchestra Blasioh
Ricreatorio
popolara "Carlo
Facci,, — Ecco l'orario - programma
fissato per domenica 27 corr.
Ore 2-3 1|2 Ingresso
Ore 2 li2-3 li2 Giuoco dei birilli e
del calcio
Ore 3 1(2 «Il 1859» oonfereosa
oommamoraliva, fatta dal Direttore
' Frucb con proiezioni dèi m° Dorigo ~...
Distribuzione:di libretti ricordò. ì;
Bonallcanza —11 sig. co. Armando
Berlinghierì e Figlie nella' riooi-rahza
dell'anniversario della morte della ri
spettiva moglie e madre sig. co, Li- ,
bara Borlinghieri nata Billia, vollero
onorare la carissima memoria di Lei
compiendo un generoso atto di beneficenza, offrendo L. 100 per un letto
alla Colonia Alpina ohe porti il suo
nome.
Con gratìtudinu vivissima la Presidenza della Società Protettrice dell' Infanzia, nentitamente ringrazia.
Duo ragazicl — quattordicenni —
vennero ieri arrestati dai vigili urbani
perchè sorpresi in Castello mentre sì
abbandonavano ad atti sconci.
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0 — a 0.10 al quint —paglia da lat '
STABILIMENTO MUSICALE
tiera da lire' 5.90 a 0 50 ai quint. da- I
durante la aaoraa •stiimana
zìo cent. 50 al quint.
Diamo i prezzi praticati durante la
Legna o o i r b i n i ; Legna da fuoco
D E P O S I T O Csllo dei Fabbri - Ts!. 0,68
settimana scorsa nei nostro Ooaiuoe. forte (tagliale) da lire 2 (3 ) a 2.9.) al
NEGOZIO Jlorcsfh dol CapKollo - Tel. 11.18
Avvertiamo • che nei prezzi è compreso quint. — legna da fuoco forte,(in stanga)
anche il dazio. •
P I A N 0 F 0 R1 1 - A RM0 N IU M S
da lire 2.20, a: 2»50, al quint. — carCereali : Pruthénto da 30.50 a 3150 bóne fót'te da lite 7.50 a 9.00 al quint.
O n G H E S T R I O N S ("automatici • mecèanici - elettrici)
al quintale e da,.8+15 a'SS — all'ett
— oarbol)ei*oke Ida , lire 6.00 a 5 25
'•'"'
M U S I C A di tutte le ediiiònì
— granoturco bianòb da 18,—-a al quint.i-—-carbone fossile: a lire
1S.50 al quint, e da' 13.60 a U.— all'ett. 3^25 al quitit.. r - formalle di scorza Mncohlne parlanti da'L; 27 a t . eoo
»
»
Puthé
coti
pimU
di mflìra itifrangibiJa
''v
— 'granoturco giallo da 18 50 a da, lire 1,00'a 2 al cento.
»
»,
Novlt» «onzi ItombaKALOPFON
ia.75al qulnVe da 14.— a 14.75 al»
»
a
(loppio
uso
par
dischi
Palb^
od
a
punta
d'accìalol'ett. — avena,da 23.— a 21.51 Ai (JitJSiip>B. à i u s n , direttore proprie!
j
.
AUTOMATICHE a 6 M'W.ÌD)
:.>
quinti (daiio 1.75) .— segala da 10 BD ANTONIO B(Ì,RDINI, gerente responsabile
p
»
a forza elettrica con accuajulàtóri per aervirar noolie senza avere a
portala la corrento elettrica,
a 17/— àirett. — sofgoroSso da .— Oline, 190Ó ' —, TlD AttTURO BOSBTTI
Dischi Pathé a doppia faccia. Coleb-ilit a h 4.0,0.;
Il propasao liar la Gor«^ Padòira a',::.—- all'ett: —; orzo pillato da 31.00
: Successore Tip B.irdusca,
DJBDhi Fonotlpla • Odeon - Favorita ece, da li, 2,2S a I., IS.
B<(»oloiilà.\ rq- abbiamo dS, YiiJe'ntó : à',S3,— al qiiint,:,-^ farina' di fruUna
sdòpiarta
sansazlanala
hmntoda spedala psr riparazioni di Oramotoai ed-atoi «tmiiientl di iJuaUlasi «peolo.
• 11 processo della corsa Padovi-Bòvo- meBtoda panebiancoda 38/— a 41.50
Spedizioni francba di porlo por, tutto il -Vetìetó ' i
lenta che doveva svolgerai daWnii al ài quliit,— à r l n a di frumento : da
L''JnBUÌnto Postar a Venezia
CAMBI E P A R A M E N T I A R A T E i nostro Tribunale il 17 corr. afrk ini- pana'souro da 24:— a 28.9081 quint.
Un abitante di Venezia ci offre una
zio il 27 luglio p / v . • '
— farina di-granoturco depurala da nuova tèilimoniariza circa l'efficacia
ArriBll. — Ieri vennero arfeutati 10.-— a 22,— ni quint. — farina gra- dall'Unguetitó Poster ed afferma ohe
certi iiBoland iSpijUroir gePaianico e noturco maoinafattó dà 17,-^ a 18
questo riinédio non, ha veramente rivali
Messioh Francesco per miaurii di P S. 'al quint. ,--- erusaa. ai fruihento da per la sItìUrezza della sua azione conDe Rossi, Mario perchè (\iggito dì basa 15.25 a Ifl.— al quint. •- cinquan- tro l'eczema e tutta le affezioni della
0 Vecchio Q. B. per qitóàlua vessa-' tino da I B g j ft 1(3 80 al quint. e da pelle in geiierale, Quanto sì va ripe1S.40 a 12.85 all'ett.:
i^
tendo su quesfè,colonne non è che la
toria.;
•;,., '^-'
VIA CAVOUR (locale ex orelloeria Brlsighelll) ANGOLO SAVÓRGNANA
Lepuml'. Fagiuoli alpigiani da J - ; — pura verità: t a Signora Eleonora TèAcqua, baBni* viliègBlBitui'B 'a —.— al quint, — làgiuoli di pianitra sta, Terra- della Maddalena, Oannareg,
'
UDIN'E
• •/•
:„ .Vttnadara:';' ,
da 23 ' - a 30.— al' tiulnt.: — patate gio, Venèzifi, (li comunica!
• l l a v o r i a i quali è dovuta i a radi- da 15 0O,a 17.— ài qtjinl. - funghi
«Da pai'écCÌ1i:annl andavo soggetta
Grande assortimento ultimi: modelli in blouses,
cale traslormaBÌono dallo; Stabilimento' da 20 a So al ohilOifràmma. :
'
ad un forte prurito al p'jttó tale da
cappelli e costumi per Signora, direttamente imIdroterapico, climatico od Hotel di, Ve: Riso : Riso (jtialità liostranada 40, - non potei; 'resistere al grattarmi lino:
portati da Parigi, Vienna e Berlino.
'
nadoro sono giunti a tcrihinè: i fab- a 45.— al qiilnt.:-^ riso qua'ìtà giap- al punto da'::procbrarMi delle escoràzioni
bricati appaiono ora nitidi a, n«l!' in- ponese da 3 1 . - a di.— al quint, :
;cdtànee. Atiora'ero obbligata ad appliCOMPLETO
ASSORTIMENTO
NOVITÀ
terno, l'addobbo fe sfarzóso ed il comPane, e paste ! Pana di :UBSO 0.54 al carvi della>'pèzzuole, le quali non fa/or< couplóto. l'eraflcfwo si presenta kg. -— pane I qualità 0,50 al kg. — 'oavano altro che inasprire il male ogni
Ombrelli - Ombrellini • Portafogli - Borsette ed altrF articoli
oggi con vesto più gOila, attraènte è pane II qual. 0.48 a l k g - r pane mi- quàl voltale'levavo. Feci ricordo più,
civettuola; la strada ampliala è per- sto 0.30 al kg, — pasta I qual. 55,— volte ai medico, provai divèrBi speciUXXIMB CHEAZXOWI DKI.1A MOOA
corsa, comodamente dallo automobili; al quint — pasta II quaU 44,-^ al q.la. floi e feci'ahche una cura per bocca,
dello SiablUiaénto; Il piazzale ed il
Formaggi : Formaggio da tavola (qua- ma sènza 'però ottenere mai alcun ri*ilitigo #ibiS)tó-;rìftlà:Boiio;stati,:muiiiti lità diverse) da !6U a:225;al quint,— sultato. Si'flicèva che il mio male era
dtpótarilf iampàdò' ad a r & : la arcate formaggio mohtasio da 210, a 240 e I un Bozemià'-uwidó. Esso ha continuato
della eìeganto tettoia svìtóera si, inse- quint. — form. tipo comune (nostrano) a dilataràt:e:a propagarsi in un modo
guono dall'Una all'altra : adiacenza ; il da 180 a 190 al quint, — forra, pe- allarmaritèi' 'fino a formarmi delle
vasto, parco di pini e diV pianto resi- corino vecchio da 325 a 840 81 quint. :piagbe, :::'
nóso è,stato disseminiilo,; di graziosi — Ibrm. Lodigianoda 290 a ,3-20 al
'«Mio nJirito una vòlta mi portò a
sedili rUstlòì protetti dall'ombra di quint. — form, Panneggiano da 293 casa unar^èa^ola di Unguento Poster,
verdi ohiosoiiì ; il Lawn Tennis attende a 315 al quint.
ed io volli-'próvare anche questo rimeimpaziente i suoi appassionati anjici:
Burri ; Burro di, latletia da 26 ) a dio. Ddp0:;av'65i.:coii8uniatój la .prima
il chiosco del Belvedere, sito sul ciglio 270 al quint, (dazio 8) — burro co- scatola ebbi subito un sensibile migliodi una rigogliosa prateria offre ai vi- mune da 230 a 245 al quint. ,
' ì-àmentò e cosi continuai le applicasitatori il tesoro di un panorama inVini, aceti e liquori; Vino nostrano ziotìi: di questo riniediù che mi dava
descrivibile, sulle vallate bellunese e ano da 30.50 a 40 50 all'ett. (da'fe dei'HaUltati : cosi splendidi.: In breve
c a d o r i n a ; i dintorni lutti risuonano 9,50) — vino uoatr. oomunoda 25.50 tethpó vidi sóomparire non salo le piadei gorgheggi, più allegri ; il verde a 29.50 all'ett. — vino haziónala Pie- ghe,' uiH tutto le tracce di quo! larridei prati, rotto variamente da chiazze
blle taàls :ohè (DÌ aveva'fatlo tanto sofdi Dori dalle mijle tinte, offre riposti, monteBe da 30.50 a 41.50 all'ett. — vino :fi'Jré,,t':tJngùento Poster mi ha proprio
quieti! 0 svago; l'aria, e l'acqua sono naz. di Avellino da 24.50 a:32.,50 al- completamente guarita. (Firmato) Eleol'ett.
—
vino
naz.
Pugliese
da
21.50
a
più che mai saiubarrìtue a purissime.
nora Testa»-.
•'
:,
E in mezzo a tanta festa della na- 29.60 all'ett. — vino naz. Toscano da : li'Unguetitó Poster (in vendila presso
tura mentre fervono i preparativi per 32.50 a 42.50 all'ett. - - v i n o naz. Pa- la Farmaòia Angelo Pabris & C, Via
dovano
da
2450
a
30.50
all'ett:
-^
la assai prossima inaugurazione dello
Meroatoveochio, Udine) non ha mai
Stabilimento Hotel, i primi bagnanti vino naz. Modenese da 23;5Q a 32 50 mancato di dare dei risnitati aorpronohe numerosi vi sono, già stati accolti, all'otl. — acato di vino, da 2450 a- derili e,, di procurare un sollievo Immacominciano ad assaporare le delizie 30.50 all'ett. — aceto,d'alcool base Vi» diàtojquando.viene usalo esattamente
FABBRICA BICICLETTE
del soggiórno di Venadoro ; alti'i si at da 25.— a 30.— all'ett.,— .acquavite secondo la istruzioni che lo acoompaUdine
tendono nei prossimi giorni, mentre nostrana di 50», da 150 a liio all'ett. gnaqo-icont§ftut&i=nel::ifoglietto òhe jie
Le Coi'-iO Ciolistlclie hiteriiH/iooali por dilettanti di
le'richieste plovoìip d'ogni parte in (dazio I5.2Ò) — :acquavita 'nazionale avvolgo la scatola. I oasi più ostinati
virtù dell'eslguitii dei prezzi flasati baae 50" da ,U()" a 130 all'ett. - spi- e ribolli non resistono all' Unguènto
domenii'ancrV'elodi'omo di Ooriziti, spgnurouo uu nuovo
dalla Direzione che volle rendere il rito di vino puro base, 95" da 300 a Postar e le'peAona affette da eczema
Trionfo delle nostro Marche
' '
soggiórno di-Venadoro possibilea chiun- 315 al quiiit. (dazio 22.80) — spirito 0 da emórròitii o d a altri pruriti della
,:.quBj!,ed.è;¥per questo;,;che: lo Stabili- di vino denaturato da 0 5 . - - a 75.— pelle non devono disperare: nella loro
Jiaèritòjveéra frequentalo nell'entrante all'eilol.
. ,
: guarigione,''^' " : '
.'ì Concoireiitì S premi
» stagióne dà uno stragrande numero ; Oafnr (all'ingrosso); Carne: di bue,
dì forestieri.
I. Marchetti
(pesa vivo)-(dazio L. 15 al quintale) fi vero'USgtionio Poster trovasi in
carne di bue (peso morto) lire 160 vendita pressò tutti i farmacisti a lire
II. Modotti
al quintale — carne d i , vacca (peso 3.50 la Beatola, o 6 scatole per L. 19
IV. Pozzo
li marcata dol baKDli
morta) L. 142 al quintale —carne di 0 franco per : posta, indirizzKiido le rivitello (peso morto) lire 130 al quin- chieste, col relativo importo, alla Ditta
I mllior.e e 500 mila lire di danno
Rapprcstnitiinii in tutto il Venoto o nell'Emilia.
tale — carne di porco (peso vivo) G. aiongo, SpaoiaUlà Poster, 19, Via
in una settlmanEi
Cappuccio, Milano Neil' inteiesae della
L'«/l»Jioo del oon(adino» pubblica L. 000 al quint.
Carni (al minuto): Carne di bue da vostra salute,esigete in vera scatol.ij
,,. un ar|icolp,, col inarcato dai bozzoli,
nel qualéscbnstalaiói come da noi sia lire 140 a 1.80 al kg. dazio cent. 15 — portante la • Arma : James Poster, e
sempi^eAiaiicata Una inleia abile che carne di vaooa'da L. 1,80 a 1.70 al kg. rifluiate qualunque imitazione o contraffazione, : > '
gettiiSui: :ìponte Irà le vanditev e che — carne di vitello da lire 1,60 a 2.—
faccia ,conoscere le variazioni^ quoti- al kg. — oarnedi pecora da lire 1,30
Fabbrica fuori Porta Ronchi (Viale 23 Marzo) Tel. 3 97
diana'degli altri inarcati più iùportan- a 1,50 al kg, -^: carne di castrato da
Negozio Via Aqullela, N. 2 8 - Telef. »-19
ti è bssepvato che se i compratori lire' 1,50 a l.CO al kg. — carne di
A' tutto .51 luglio p. V. è aperto
agnello
da
Uro
1.60
a
1.80
a
l
k
g
—
fossero àta,ti solidali, avrebbero potuto,
VENEZIA- Fabbrica, S..Agostino, 2210 - VENEZIA
concorso, per soli titoli, ai seguenti podatati» continuata primordi.tle bono- carne di capretto da lire 160 a 2.00 sti nelle sCiióle elementari ;,
SEDIE e TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
mia lidel «'produttore, mantaftere il al kg. — carne di porco fresco da L.
a) 5 postinel corso superióre maschi- por Si forniscono OSPEDALI, COLLEGI ed ALBERGHI "«H
prezió; intorno alle lire, tre cql quale, 0. — a 0.— kg. dazio cent. 10 kg. — le urbano (atipandio iniziale:li. 1700) ;
carne
di
cavallo
da
lireO.SJ
a
1
10
al
bontà :loróf vollero aprire il mercato,
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
b) 3 posti nelle scuole rurali di grado
mette in itótfrouto' il prezzo corrente kg. 7— carne di pollame da lire 1.50 a superiore—(lue classi miste ed una clasliETl
M E T A L L I C H E a MOLLA e a S P I R A L E
in Friuli con quello corrènte in-altre 2.'70 al kg.
se maschile (stipendio iniz'ale L. 1260) ;
Pollerie: cappini da lire 1 35 a 1.70 •• e) 12 posti nelle souole?^ rurali miste
piazze.
Deposito
ORINE VEGETALE e MATERASSI
al
kg,,
dazio
cent
—
al
kg.
—
galD,i esso rileviamo ohe in Friuli i
di grado inferiore (stipendio iniziala
PREZZI b l FABBRICA
bozzoli ,el 8on pagati' a 50 centesimi line da L. 1;50 à l.GO al kg. — tac- U UOOJ.::
•
il Kg. ìn:,meno che altrove in modo chini da lira, 1.25 a l 70 al kg, — aAi posti del oorso:superiore ma.><ohi!e
nitre
da
lire
1:20
a
l
30
al
kgi
—
0
'
che la nostra regione — nella quale
possono aspirare anche le maestre.
si producono 3 milioni di Kg. — ne ohe vive da lire 1.—a 1.30 — Oche • Non sono ammessi al concorso gii
ebbe un danno di oltre un milione e morte da lire .— a .— al kg. —, Insegnanti che abbiano compiuto i qua.
uova
da
lire
8
.
a
,8
51
a
r
cento.
vinquecentomila lire in una settimanal
Salumi : Pesce secco da lire 110 a rant'anni d'età.
Per maggiori schiarimenti rivolgersi
145 al quintale — lardo da lire 105
a 175 al quint. dazio lire 15 al quint. all'Ufllcio scolastico municipala.
cinematografo Edison
— strutto nostrano da lire 155 a 185
Riposa Festivo
111 progi'aitìma-svolto ieri'séra ,attirò al quint. (dazio lire 20 al qUint) —
ad ogni rappreaenta'ciona pubblico e- strutto estero da lire 130 a 140 al
Al signori Nagozlanil
norme. Il beliisaìmo quadro «Sacrificio quintale.
1 cartelli per orario e compenso di
:'
,
umano » fu accolto con generale sodturno
al
personale,
compilati secondo
Oli; Olio d'oliva prima quahtà da
disfazione e assai applaudito. Anche
la dispQSizioni di legge, si trovano in
il. «signor Testardi» fece sbollicar delle lire 210 a 230 al quint. dazio, lire, 8 vendita presso la Tipografia Marco
af quint. — olio d'oliva seconda quarisa.
lità da lire 180 a SIO al quint. — o- Bardusco - Udine.
Questa sera il programma si replica ilo di cotone da lire 130 a lire 135 al
•e per domani poi il solerte signor di- quint. — olio di seaame da lire 132 a
rettore di questo premialo Cinemato- •145 al quint, — olio minerale o pe- M adoperate piti Tintars dannose
HlOOllRBTB ALI-A
grafo presenterà , ai-, pubblico quadri trolio da lire 38 a 44 al quint.
VERA INSUPERABILE
attràantissiiiii'e' di assoluta, novità.
TINTURA
ISTANTANEA
(Breirottata)
^toCo t o t » a<v>vtìU /wiMvi*TÌt -iikiffSXhéni. ÌJA.
Calie e juooherl; Caffè qualità sut^roiniata con Moda^titi d'Oro
FRlOIIRAMHA, musicale da ese- periore da. lire 275 a 370 al quint.
air EiaposìzioDQ Oampianaria di Eoma IdOQ
' giaìrSi dom'anl 27 giugno In-Piazza V. E. dazio lire 10 al quint. — caffè qualità i». STAZIONE SPERlMEN'fALB AGRAEIA
dalie ore: 2030 alle 23 dal 79»,Kegg,; comune, da lire 245 a 270 al quint. —
: DI t;DWE.
1 c-nipìuni dfìUa Tiatara proaontaU dal siguor
:> i;iMàroià;<Fiicilteri<ai^ Rozucchero (Ino . pile da lira 135 a 135
ma (70°) Urrah »'
Asoolese al quint. dazio lire 9 al quint. — zuc- Lodovico Ilo bottiglie 2, N. l liijuido incoloi-o.
2 liquido oolorulo iu biuoo uou ooiilougoao
S T A B I L I M E N T O BAGNI
2. Siufonia «Marta» ,
Flottov
chero fino in pani da lire 140 a 140 H.
•\è tnvato o ftUrì aali d'argea^o-, =• di piQialio, 4
,3, Valzer «Svigno d'un yajzef» Straus
al quint. - r zucchero biondo da lire meroi]i'i(}, di ramo di eadiqio ; na altro sostanze
" MarglieTita „
124 a 130 al-,quint. '
roiiJjrali oooivé.
4. Oran Terzetto: e Ritole HI- ':
In S o t t o m a r i n a di Chloggla
Udii», 18 gaiioalo 1901,
Foraggi : Fièno dell'alta prima qualità
«1 Lombardi»
Verdi
Il Diretloro Prof, Nalliuo.
Spiaggia sicurissima per bambini
di MONTEGROTTO (Abano) 1 '
da lire 7,50 a 8.80 al quint. dazio cant.
5. II. Snitz de Concert «L'Ar- \
UDÌOO dapoaito proaao il parruoohiero RE
con capanne
,80 al quint. - ^ fieno dell'alta seconda 1.000UICO, Via D-nioIs Manin,
lisienne»
i
CoiiBiglial» lUllo l'i'ìmo «Btofitìi m(;illcll>.
qualità da lire 7.90: a 8.30 al quint.
N. 1. Pastorale ,' < ': vmk
Roataurant — Terrazza sul mare —
EMPORIQ MANIFATTURE
llluoiinazioiifl alettritia aco.
» 2, Intermezzo'.:,-;> f ^
. — fieno della bassa prima quahtà da
B1VI.IBPPSÌ 41 nli-Bll. n,v. Cav. F r a n lire" 7.00 a 7.80 al qumt. — fleno della
» 3, Minuetto
'
V
ceacoBoscolp.
bassa seconda qualità da lira Q.OO a
» 4, Farandola
,'
Vedere in IV pagina
<ì Polita «Trocadèro Cascade» Valentin 7.— al quint. — erba spagna da lire

Il costo della vita< a Udine j

S A N Z I il & C. - VENEZIA

K quei pochi amici cui reala anco,,ra da regolàfé con là Oostra amministrazione il conto Abboflamatitó, rlcópdiaruo che l'azienda d'un giornale non
è'per niilla divaria :daquaìùiiqu8 altra;; esB» ha l suoi impegpi e deva
naturaltnento Car calcolo sugli importi
che le son,dovuti,
Rivolgiamo pertanto una viva preghiera a questi ritardarl perchè 8i
affrettino a porsi in regola con l'Jkmtniniatrazione, onde evitars lóro h
sospensione dell'invio dèi glorDàle. :.

Grande Negozio Mode e Confezioni

—limi cos2i=-^—

Vi occorrono macchine^ attrezza, caldaie,
fforneiif, ecc. rivolgetevi direttamente alia

Diila P, Tre monti

-'Udine

che ne è unica fiabbricante e non rivendifrice.

OFFICINE AGNOLI, DIANA & C .
ATTILA e GELLINA

S. Dalla ilenezia e M. Sambuco

Comune di Udine

UDINE - Fabbrica Mobili ed iosegoe io toro veraiciate'a fuoco - UDINE

OLIO SASSO mmcmu
,j
„ JODATOi$ >} tmxsmm

Spettacoli pubblici

CUl-'Fl6HÌ

Piazzale 26lyglioUDmE-W3,38

GIUSEPPE CARLINI

F. Cogolo É,i.t'r'?v%ag'

Le Caramelle Excelsior de Giusti - Padova
RaS.CaIocero,25
=L=M1LAN0==

TEim R I i m mim

trovanti in tutte O Q O 0 O
O O O O le buone àonfetterle

Medaglia d'Ora = »

f

Qi*adevol!ssÌmA nel proTiim^

•=-- Esposlz. Inter.
MIUNO 1908

SPEOIAUTA'

RA.OCOMANEATBJ
hronehiU, mma, ecc. Astiilicin co» iiìtniKlouo \i, 3 (fVanoo
dì porto L . 3,2rt). ^ N. 3 oatliijtii frunclii lit yortn h, 6.
A
11 ArtHie. Mcuinntismi, JieuFlla, guarÌBCOUci eoin l l T l H rKvlan's Syriip. t'ti tliifim» 1;. a.BOil'raneo d i
ehie, tee. Riinriscouu t^nn pnclia appllcoBioni ilòl Dormato*
W W H w porto h. 8,tJ0, - a. a llaCDHi 'L. 7.50
- - ~ -frafluUi
• •
eno — linotLiHUr Poni^ta del i)ott. J , l'AKKINO. •—
dt porto.
reggo I J . ^tSt).** ^'"''"^•'^".L^'J^'^- 'f*"*^'* di l'Ofto).
maiiilHs ài
Chmml.ìiwUlttHtmuSerot^HiHHÌattta.
dèlta
0 4 U i A l « n * a > « n 'eViirrimiF,'
congestioni,
) tutto" lo mtilatHe aventi pef
OHHii, DlMiKitiMrR, NóvPilatorila, Mail d i S t r t gli ingorghi IntetHnalt, a^Hirlmaiio. tìRulicHwlc, Cousanèloitl, fisaùrlnteiìlil,
BooBo ooll'nsi» dello ormai riiiumate « òiJii06cluti«§Uuo l'UAetiOleEza in i/aimite, .Iwp'iteitut, Pottueioni, «co., guaIftlodcllifc Saluto «io» Dott. C L A K O K K . — SeatoU L . 1
rimconu cori «U'BDIO tiimMÌio iiffath licuro a (furafuroi-la
^fttmflonli pòrto L . 1,20). Grattt opiiacolo KtUJchèsxa.' Plioaptiorla delta *Phottphoria Ckan, Cy.»XiIVeu>
fork.
*"
"
in oóoiii) aottiiimltn j>r'niuV«!nl«
jPrcKzo ! L . a,5(» al ÌULDIIO coittiigocijlo h. Q,ÌÌO fruupo
di porto. Clio ftncQul {t£<!^acridmeuto Bufiltiìifiiiti por UÙEi
ogni giorno niellilo PUlolo tioncura) Ij.fl tVftiiclii d i porto.
^
_
t r a roboBlth ilol P o l i . OUANDWAli. Hlinodlo d i «louro effetto o «oiiaiv inoirnvonlcutl.
jDepuratlyo d e l
O l t w (lUtcnKKOTO Vadipt sono pure itHUcutlaeliiin wiutro
Banguò. -™ Ita'oGbasma, apttpUisiit, fc0. —
i diélurbt dlgcsiM, tmòrt^iiìif
itiiindatonolleWaGrafia opusooUi Bpiegfttivo. U.& la Bcatolu, (fVfiitco d i
plandtiìaili» cutanee l a ffcncralo, saro/ata a induHmnH
porto li. 6,25},
lari, àcpotili di lattee umori,plaghevìreroae, fiatate, 600.
A . p J S l x e maU <Utìrecchh gnatÌBoono usmiilo 11 U- Mìtlattlie O'oniehii <i( petto, losH, talarrl, etcrenti ptrnt'
A n r i l l l R rimonto iicutttico «dltlno. dol DuH. W . T, tientt, lut>ereolo»ì, broMeMH, oco. Htmeiìio ineomparahiltt
V U I U I I U ADAltt. ~ Boccèttft L . 9 (ft-auco L. a,2«).
in tutti gli aettdenti prlmaii, secondari e iersiàri detto
Istruzione grntit.
•
./ . .•
màlaUte tellieheiìiaireafrinfflmeiittni-etraU,
eruzioni, afte]
•ulceri, cadnlti del capelli, i'ea^ HiittigliÀ «raiido h. «..10
Iso 6 del eorito Bim*
{!'. 0,^0 franca di porto). Dtm buttlglioBmltuieuti pocuun
Tlaeono por «mtipro col
cuy»
L
.
in
fraacbo
d
i
porto,
____
DcnUciio, Depilatola inTtO(Mìa*lel Dott. l ì O E R n A A V E . Placimu i:oii iatmiloue
di quaUmiino spocie guarii
h. a.BO Iti, d i porto L. 4). N. 4 fliieorU li. VAfi-,>U porto.
ecdii» colla rliioiitat» Oftul»
mina. Aziono Imuiediata..
ilL'Aoqua Coleste orlontale,
SuocesBo niomyigUoBo. Flaoono II. l,r>0 franca !.. t|8P-^^
',ra iatanlanea, cho BÌ applica ugni
""^
iozliino óiitl^ettìea cinatriatanto <lol È o t t
ao {^foriti, 61 ])u& (Inro ul G»polU
blanolik Q grìgi » nlln barine qiicUn tiuttt uiUiirftlB olio |>iU
W, WRHNOMANN, rllnedloBovrimo conaldeatdeta. K'afl'Kto IDDOIÌIUÌ. FiftcoHb h, B(fraii6oL.S|gO}.
tro malattia doli» insilo, piaglio In gonfìro
malattie della Woc», dei deatl doli» t^ola, dei oatto, dólI» L'Acqua di Ofelia «ssoliirumonl'orcccblo, degli occUl. Miraeotom caniro te usliani (soottoitinoDiia rendo Iti breve tomtio
taturo). Froìzo flooono da grammi 150 L l'TG, da graitnut
ali» oapigliaturn ed nll» barba
500 L . 8,50. Fiocono di Baggio da grammi 45, cuut. 36
una Btnpondii coloro blomlo d'oro. — Flacoue l i . 8 , 5 0
franco d i portiO.
.,
(franco L . •t.lO).
oceAI àiperniee, ecc. Giiariglimo pronta
a FOUFOitA apai-Ueono iu bravo tempo
inanonto con solo pocha iipplli'iiKiiml del- •
coiriitìo del TPicoferon del Dott. LAWSON.
Ibilu CallilVign Cornaline, li'lavono con latm— Uidco «iieolfleo voruuiuato efficace. •—
gjona L . l . a o (franco di pftrto h. 3,50).
Bottiglia li. 4 (lVanco__L. 4.60).
applicato sul o noi doiite io^a fn
rimmcfato a qiuUunniio altro rimedio o
modo istantant^oit doloi^. Ad ogni
lato m» flUlamatìto dolio Erl&n's Vava imito il Maailce Dentarlo |
stlllft* del Dott. KVIAN a baao di Caoho eorvQ a d oatrulro la eavltii did dento ciViinto Solidi^
tramo puro d i NorvcgSu o di Coilolna. (Oatrumo distillato
tìcandosi,
8oatltnlactì
la
piinrilmtiini HouKa gli inoonveniouti
con nuovo proitiiMto dolio vorti conlfoto di Norvegia)
di questa T r u u o L . 3 al llHcono (IJ. 2,'J5 franco di porto)
Grate ai palato, digeiiblliasiuio, contro lo tDiii, catarri.

Malattia della Pelle S ^ S i i

f

Stiticnezza • "»"

Anemia!

SiilìmagrisGe!

Morgan'sSalsaparillai

Peliolanugglnei

Malattìe d'OcGhii

Capelli Nerìi

Idrosalus

Capelli Biondi!

llfllll ^ ""*'

Se tossite i

FO.^FO - 8THICN0 - PEPTONE

L'Odontaskiri

Oirctti» Gt^t&tQ&o

DEL

di gonunft, Tesoica di poflco ed affini twr
Swmyre e Signori, i migliori conoaoiatl smo
m oggi. Catalogo gratis in 6iw(a auggeliota e non iniettata inviando francobollo da
cmt. 2 0 . MasBlma segretezza. SorÌTeret
Cmlla pottftlo N. 639 - Hllino.

SjievitiiOìitiiU) c(ifi('ieii*/,ii:.8!miente con an('Ctì.Hao dai più ilhmtri Clinici, finali
Professori ; ìlinwliit M-iranUauo, (•crvclli, Ccmri^ iMarro, Baccelli^ De lieuxi,
fìonfìgli, VixioU, Sciauiftittm, To>:elli, Oinwhi (oe, veimo <la mólti di i
por la aua grai.ilo t'Uknicia, usato ()yr»oii9tinento.
Oi'nuv.'i, i:> Moggio lOOl
Piulovn, Uennaio 1900
ICgregio Signor Ilei Lupo,
lùjregÌQ Sig%tor Del Lupo,
Ho trovjiln [i(iv mio uso e p&r mo
lì suo proparato Fa fh-Strii^twhPep(hlla min sirpiurn così triovov*ile il mio
prfpunitu /'W/'w SlriciiO'I'eiHone, elio toiin, lui cuaì iu;i filali fii'da me prescriito,
mi ini dato utUmi rìaultatl.
vpiigo a e!iiod<'rsìu'iiP iik-itnb Itotvì1/ II» ordimiio iii^ sofTerenli per neugtie. OlUt' clui a noi-di vnna il prò
jtnnUo fu d» uie sormiluii^trsitn it pò - rafttf'mia e por ps^iurimoiito ; nervoso.
aone ìtcìtninicnìfilie i^ muroptitit'h^t af^ Sono Moto di darlo uneata dicliiaraColt*' m'Ilii luiii citsa di ('iirii iid Al- xiiiiie.Cun stima

FRANCESCO COGOLO

hiiro, 0 sempre ne otteimi eo«pifnÌ
pd evidenti vantaggi ierupéiitic-i. Ed
in vista di oiò lo or-lino conaiourn co-.
Boieaza di faro una prestiriv.ione utile.

Gerxoirciio

Società Italiana Langen e Wolf
MILAMO

M O T O R I a gas O T T O
con gasogeno ad aspirazione

Farsa motrice la più economica
MOTORI sistema DIESEL

PRESERVATIVI
E NOVITÀ

IGIENICHE

Rappresentante in UdìQo Ing. E. CUDUGNELLO i

Presso la Tipografia Marco
Bardusco si eseguisce ([ual^
siasi lavoro a prezzi diasso^
luta convenienza.

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la WeurastenJa, l'Esauriménto, le Paralisi, l'Impotenza eco.

CALLISTA
Specialista per l'esUr^azionedei calli,
senza dolore. IVlunita dì attr stati medici comprovanti la sua idoneità nelle
operazioni.
Il gabinetto (ia Vii Sarorgnana n. Ì6
piano terrà) è aperto tutti i giorni
''alle or« e allo 17 festivi dalle 0 a.12.

; ' . Oomnh A. DB'(JIOVANNI
DitoUór^ della
li.

Ciinicà

Medica della

Università,

Oomin. ID. MORSELtil
P.S. Ho ddièisodì fare ìó atesaouso
Direttore della Glimca Ptiichialrica Prof, di neuropalolog. ùd eletlroie- del liuo preparato, peroiò la prego vorapia àUa lì. Univei'silà.
lermene inviare tin paio dì fiaoonl.
Ijettoro troppo eloquenti per commentarle.
UloratyrioSpoc'ialittt F a r m ! i o E I . I 8 I C O M C I i I ^ C f O - RBCCIA ( M o l l a a )
hi UDl^iE presso lo furmacie ANGEf.O FAiìKIS e COMESSATTI.

EMPORIO MANIFATTURE

UDINE - Via Paolo Canciani, 3 - Telefono 280 - LDINE

RICCO D E P O S I T O
Stoffe eli iissoliila novità da iiooio e signora; speoialila stoile per eeelesiastiei
Telerie dì puro lino e cotone - fiianeherie in genere

ESTESO ASSORTIMENTO
Seterie - Tele russe fantasii^ - Zeffir inglesi e nazionali -Mussoline lana e cotone
Percal stampati - Etaniin color, ecc. ecc. - Maglierie in lana e cotone
I ana da materasso - Fazzoletterie - Stoffe per moltili/rappeti^ Soppedani ecc.

Qualsiasi altro articolo in genere di manifatture

BssìEPansì prezzi da non femepe qualsiasi concflppBnza
mr Facilitazioni

speciali

per corredi

da sposa -wm

