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II Paese sarà del Paete» CATTANBO

LA SOCiETÀ ** UMANìTilRIA „

rebbero dovuto sospendere le ope."i
pubbliche e ogni provvedimento sociale,
cosa impossibile nel nostro paese.

il II. Convegno Regionale

del Partito Badicale Italiano
(La «na apitra adadallvri
Istruttiva Mlravarao II eonsuntlvo
",:; ''. ';'; Wri' a ipràvaailvo IB08).
A Vicenza il 7 del prossimo Feb•-,', ' tìàll^ rsUfioiie sul oonBuntìvo 1907
braio alle 10, nella Sala della Scuola
Sviluppo delle scuole di avviamento
[], 'MW.Omanilarta, rilaviamo con vlvls- profeasionaie operaie maschili e femlibera popolare, gentilmente concessa,
',, • ;«lij(6 còìnpiaoimento l'opera d» questa minili create dalla Società Umanitaria,
, :. Imtóir^nle sasoolaalone spiegata in e opera diretta a mantenere che esse dal (irlnto mlniatro austriaco (Via S. Faustino) si riunirà il II Con,', tutte le.'muUilbrmi previdenze ed as- divengano sempre più scuole compleSosto-questo titolo il .S(?<7oto,pubblica vegno dei Delegati delle Sezioòi esi".iittèàifé À. (ivóre delle classi operaie. mentari dell'opificio, con la riduzione,
stenti, nel Veneto del Partito redìcale
, j ' p i ù s'peéialmente per l'elevamento per gli apprendisti, dell'orario quoti- la seguente corrìspoudenza dì Vienna; Italiano,
I delegati dei tre partiti parlamenmutale e profeMìonaie dei lavoratori. diano 0 settimanale di lavoro :
L'ordine del giorno da trattarsi è
,! %|9 «cMÓie àéìi^Umanilaria sono le
Coordinamento delle scuole serali tari italUnl, ' Conci, Marani, RiìSzi e il seguente:
': ..uniche iii Italia che riapoadano alle della città;
Scabar, si recarono dal presidedte dei
I. Relazioni' dèlia Presidenza della
^' ! è'àiAedte dell'industria, deU'arte e delia
Coordinamento fra le varie scuole ministri barone Bionerth, al quale
",' oWató operai» per la quale sonò isti- superiori e scuole laboratorio d'arte mossero lagonpzo perchè 11 Governo, fedefazione sull'organizzazione del Partuite. e.rant^lonanoi''K'° ii loro iodi- applicata all'industria; .
tito (rei Àvv.' prof R. Manzat'u)
non curando' il desidèrio ooncorde,j di
, riiiitì, « il loro- ordinanaenlo. Sviluppo della Scuola muraria con tutti gli italiani,' propose di irtituire) li. Criteri direttivi per la prossima
lotta elettorale nel Veneto) (rei. on.
14 Suuala di eléttrotecDica e quella la creazione di laboratori per le eser"d'Aeia,applicata alle industrie lemmi- citazioni pratiche o «reazlono di 11- la Facoltà, italiana a Vienna ànzilihè Prof Avv. 0. Alessio.)
, ,.,. pUji' assubaerp, nel decorso anno, una liali nella provìncia coordinate con a Trieste. . ,
Uli Relazioni suU'ofgano della Fede. , liilportaniìs accojsiOBale, sia per il prO- quella di Milano;
II BieBfflTib tenlò di giustiflcara la
Creazione dì corsi speciali tecnici- sua proposta ripetendo i ftitlll e ran- razione "Il Radicale" (rei. Avv. E Piej gram'ma «voltovi, sia pef il numero
grabdissimo degli allievi e sia anche artistici per cementatori e stuccatori, cidi argomenti' già comparsi in un re- trìbonì.)
IV. Proposte vàrie circa i temi da
', ' per, il risultato di esame favotevolis- marmisti e scaipeliini;
; •imo, per la .Scuòla e per gli opei-ai . ' Coordinamento delle simole profes- cente articolò dell'ufScioso Prendenr- trattarsi nei prossimo Congresso Nazioblatt.
' a l quali, come per lo passato, riuscì sionali femminili;
nale.
Creazione di corsi di morta stagione
• fàcile trovare wìgiiore oooupanìone.
Inoltre Bìenerth dichiarò che il Go', . La «cuoia d'arte risulta poi acore- per operaie;
Por l'amnistia
verno austriaco non ha mai promesso
Sviluppo delle scuole di meccanica,
iclutà aiSche del Corso magistrale e
al eondannatl polltlol
',; blò'per facilitare la formazione d'inse- .creazione di nuovi corsi e laboratori a nessuno ohe l'Università italiaha verSì ha da Roma che la proposta del,, gnanUdl lavoro, e rendere cosi facile nelle scuole per le industrie chimiche : rebbe istituita a,.Trieste.
l'on. Rìgola dì una petizione nazionale
Creazione di una scuola per le in; ,J«" aoiusio'ne del problema tanto diper una amnistia ai condaunati poli' ',, «'éuàk^ e dibattuto, sul lavoro mannaie dustrie tessili nel circondarlo di Gal- ' Un passo non uffleiaio
tici sta per essere peata in esecuzione:
,. ; d i Jajegnarsi nel corso elementare larate e di cattedre ambulanti dì tesdalla éarmanla
La Confederazione del Lavoro ha dato
situra ;
:" liopplàM.,
lì Wiener Tagblalt bada Berlino notìzia dell'iniziativa alla direzione del
Sviluppo del corsi magistrali per in• ; :'jui> uw si è, fermata qui l'opera
;: iéil'Ùmamtafià per quaiito ponoerne segnanti di lavoro iniziati dalla Società ohe il Governo germanico non inter- partito chiedendone l'adesione e per
venne uffleialmeiUe a Vienna nella accordarsi con essa circa le modalità.
l'etìùdaillone ed istruzione dei lavora- Umanitaria ;
Attuazione, con maggiori mezzi, del questione universitaria, ma in forma Non appena l'intesa sarà iiiterveuuta,
' .l'àlìa.lJS, a^qistiia ed Incoraggiata Consorzio delle scuole della Provincia: non uffloiale fece delle osservazioni la Confederazione si rivolgerà alle assoc.azioni confederate.
'. laSdfl'ola,per le industrie chimiche; ispettorato comune, creazione di scuo• • i M II «ap wwi
—'
' , le'scuole.di diségno; la professionale le-laboratorio nei centri maggiori, loro amichevoli, .osprim6n4o l'apprensione ^. ™L'Università di Messina a Bari?
,,, Èsr i sarti i la scuola del Librò;!? collegamento con le scuole della città, ohe .la 'soluzione ideata dal. governo
" .BÓtióle'preparatorie operaie ; le bibiio- mostre per turno dei lavori, raccolta austriaco della qoestìone universitaria
Il Giornale d'Italia ha da Bari che
• • 'ieèlie'pqMai'ii l'Università popolare; ambulante di materiali dì studio ; e- potrebbe turbare i rapporti fra l'Au- le associazioui cittadine e la federa, ,1 fiorai di disegno' festivi per operai ; Btensioni del Consorzio alla provincia stria e l'Italia. '
zione degli insegnanti delle scuole medie, unitamente ai cittadini apparte•.Ift/sqOQlii- jórofessioqale dell'arte mui'a' di Como, secondo il desiderio, dì quelIl Governo geràianioo quindi si di- nenti ad ogni classe sociale, ai sono
;rja,,^iia della più importanti e nie- la DeputazioBa P^'ovinoiale ;
|tuo'''Organiztate; la ecuoia per gli
Creazione di raccolta d'arte moderna chiarò disposto a contribuire alla e- adunati per ottenere a Bari l'Univeror^«i#«fgeftti8ri' ed orologiW ; quefia a integrazione del Museo Artistico In- liminazione di maiintesi tra i due-Stati sità distrutta dal disastro di Messina.
L'associazione pro-Bari ha deliberato
i.per gli infermieri ; la Scuola e fa- dustriale, a servìzio delle scuole pro- alleati.
all'unanimità d'inviare domenica pròs. ..miglia; l'iatìtuto pedagogico forense, fessionali ;
sima la cittadinanza barese ad un co, e... il -Bioreatorio nel quartiere operiiio
Creazioni di Biblioteche speciali
' V.di'itia Solari*
mìzio per deliberare un voto solenne
tecniche e di materiale dì consultavione,
di deferente ospitalità all'Università di
., ,!.ilattile dire che l'opera dell'i/moni- per operai e industriali e informazioni La mobilizzazione
ftlHdJuiintensa per le Biblioteche pò- per corrispondenza ;
dell'esercito bulgaro Messina.
... polari neiia. campagna. Ne istituì a
Iniziative di mostre speciali tecoicfas
e l'impressione In Turohia
Persecuzioni contro Don Murri
Legnano,. 1,Magenta, Oislago. Cusano e artistiche ;
11 (.orrespondeiii -'Bureau ha da
< ti.«ttltSevaso,i.Niguarda, Seregno Desio, Ufficio di iscrizione e informazioni Costantinopoli : La stampa e i'opinìope
Una sua opera messa all' "Indice,,
•/Usao^e, .Sesto San Giovanni, Vi- comuni per l'avviamento degli operai pubblica ottomana sono irritate per
E''stato pubblicato un decreto della
• i tale,,Qorla 1.1 Questa opera benefica a tutte le scuole professionali ;
Congregazione dell' Indice col quale,
;;. l'Ómafii(arto volle estendere anche
Opera, in accordo colla Società la mobilitazione parziale'dell'esercito insieme alle copie di un'altra opera
- i n : altri centri, ed infatti .vediamo sorti Umanitaria e con le Direzioni delle bùlgaro, ma dimostrano nondimeno di-autore straniero, viene condannato
.,, circpli di. coltura e Biblioteche nelle scuole elementari, per il collocamento della moderazione. Nei circoli dirì- un libro di' don Romolo Murri dai tiProvincie di Bergamo, OomOt Cremona dei ragazzi ed il loro avviamento alle genti polìtici e militari turchi sì è tolo : « I problemi dell'Italia contemNovara, Piacenza, Parma a Sondrio. arti, secondo le loro attitudini e le perfettamente tranquilli e si mantiene poranea > e costituito da una consideLa^spess occorsa per questa opera condizioni delle industrio, e per l'iscri- una attitudine paoifloa, ritenendosi revole raccolta di articoli per la masche non vi «la da temere un conflitto. sima parte già pubblicata dalla Rivi.,, grandiosa e proficua ascende ad oliVe zione nelle scuole serali e diurne >.'
L. 820.000, vaie dire di più di un terso
11 programma è vasto ed ha molti
sta di Coltura.
, delie entrate effettive ohe ascendono rìferimenli alla Scuola elementare, ed
è da augurarsi nell'interesse della
,,.» IJre. 640.000 circa.
Lo strano suicidio
Nei circoli ufficiosi viennesi circola
E : dire poi r.he vi è ancora ohi classe lavoratrice, che possa [avere la
della poetessa L. Lanzalora
«aliene che VDrnanilaria fa opera più completa esplicazione. Esso prova la voce che l'Inghilterra agirebbe colla
Si ha da Salerno che la signorina
anche quanto sia forte e possa essere Turchia per spingerla .ad una guerra.
lettàrln !
grande e proficua l'iniziativa di per- Si attribuiscono pure alla influenza in; Lina Lanzalora,' poetessa e scrittrice
di
novelle e di fiabe, che da due anni
, • Dalle note illustrative del biiaiioio sone fuori dall'orbe burocratiche, ' e glese gli impedimenti diversi che'-pi
affetta da neuropatia, rimane tal.„ di iptavisione . per ii 1909, rileviamo libere nella loro Iasione, al -' contrario oppongono alla conclusione di un ac- era
mente impressionata dal disastro di
..ohe l'opera spepa fin qui dall','fwon!- dì quanto avviene nelie sfere scolasti- cordo tra la Turchia e la Bulgaria "e Messina
e di Reggio che, assalita da
le difficoltà che incontra il prestito un più forte
, . latta nel campo dell'insegnamento pro- che comunali e provinciali.
turbamento di nervi.corse
.; feséionale ili semplicemente opera ,di
E per oggi basta, riserbandooi dì bulgaro in vista dì indennizzare la nella
sua
e formato un ro^fo
. esperimento, di propulsione e di coor- ritornare sull'argomento e parlare Turchia. La mobilitazione bulgara pro- dei libri ecamera
giornali vi sì gettò sopra.
dinamento non indegna e non vana, e dell'opera dell'Ptrtonitofifi nel campo voca a Vienna una grande agitaziocie, Alla sue grida
disperate
i
,1 ohe. ora i mezzi di oijl può disporre dell'UCacio del Lavoro, dell'Emigra- giacché si teme che in caso di conflitto parenti, ma dopo atroci accorsero
sofferenze
. , non-bastano più. per soddisfare ai bi- zione, dell'agricoltura, della coopera- sarà dif'floile trattenere la Serbia ed il mori.
'
, : sogni degli istituti creati e alle nuove zione e dell'assistenza per i poveri.
Montenegro.
! oontioue «sigeuzs ogni di formulate
1
drammi
dalle
miniera
La
Sorbla
si
arma
dagli operai e dagli indusirjalì e, adSì ha da Pittsburg che ieri sera à
ditate,dai progressi dell'industria, del11 Corrispondenit Bureau ha da
, .l'arte. :e della .scienza, e confermate dai
Belgrado: Il ministro della guerra avvenuta un'esplo-sione nelle miniare
dalla
nastra
politica
osterà
. lavoratori Ispiranti, oltre che a migliori
sottoporrà alia Scupscina un progetto di Litantrace di Boswell. Tre uomini
; ioondizipni-economiche a maggiori gioie
chied6i)te liiì nuovo credito per gli sono rimasti morti. Ieri mentre .si
"£' senza baiai,,
spirituali; e perchè l'incremento di
armamenti. -Fin dallo scorso ottobre il stava procedendo ad una inchiesta
La
Vita
ricorda
un
colloquio
sulla
-I.' queetìopera iniziata per l'insegnamento
ministro della guerra aveva chiesto sulle causa dell'esplosione, .è avvenuto
.. professionale ipqssa essere aiutata e politica estera avuto da un suo redat- alla Scupscina 33 milioni e mezzo per un altro scoppio. Cinquanta uomini
sono rimasti sepolti.
coutlnuata,. rffmamVartó si è rivolta tore col marchese Di Rudinì, colloquio armamenti straordinari. '
, «glìVBntl ,pubbiici per la costruzione di cui questi non permise la pubblica-'
.. ^i, uà. Consorzio c^ Mnte autonomo zione. In sostanza l'unor. Di Rudinl
Il " radio-para-soontri ferroviari „
• jon Vbfsegnam^nio professionale della
L'invenzione di un frate
avrebbe dettò che nói non abbiamo D'ABBOBZÌO SOI
. eittà.e.rdella Provincia di Milano.
Si ha' da Roma che ieri un frate
Cha sarà7 Cho dirà?
più politica estera perchè quella che
Questo.Ente dovrebbe essere costiA proposito della notìzia data ieri minore ilei collegio S. Antonio ha pre. , tulio col,concorso dello Stato, del Co- il Governo sì sforza di fare è complesentato all'uffloio del brevetti al Minidal Òiornale d'Italia su d'un nuovo stero dell'Agricoltura la domanda di
, m«nej della. Camera di- Commercio tamente senza base.
della Provincia e dell'£/ma»»faf l'a riuQuesta base un tempo l'avevamo ben dramma, e una tragedia di' G. D'An- brevetto per un apparecchio radio-panendo :tijtti> i mezzi (finanziari ben solida : la triplice alleanza e l'amicizia nuni;io, 11 Nuovo Òiornale scrive:
ra-soontri ferroviari automatico.
, .inteso),.destinati alle singole scuole inglese. Ma ora non solo tra l'Inghil«Possiamo, peri informazioni sicure,
. .profe9Sionali per la città e la provinola
La dimostrazione del disoccupati
dimodocchè, sotto la sua protezione e terra a la Germania non corrono più «mentire questa notizia, Il poeta ohe
a Lo (idra
— diceva l'on. DI Rudinì — gii an- è ora in uno dei perìodi più fecondi
direzione, dovrebbero raccogliersi
Caratteristica protesta dei, musloanti
'• iiJùoWtòndate o sussidiate ^ detti tichi rapporti, ma l'opinione di questi della sua attività meravigliosa, non
;JlntÌ,., làspjaiìdo, naturalménte, ad o- due Stati verso dì noi è radicalmente pensa ' né ad Amaranta, né a San
Si ha da Londra che i disoccupati
' gnunajdi esse quella varietà e quella cambiata perchè,' per camtninare un Franoesao. L'opera a cui egli' atteiide hanno fatto anche ieri delle dimostraIjhèif» di azióne compatibili con l'arzioni per le vìe di Londra. La polizia
,m,oni,éq, raggihnglmento dello scopo po' da una parte un, po' dall'altra, e che non è ancora compiuta, ma che ha dovuto disperderli parecchie volte.
' ' prefisso. '
'
siamo caduti in diffldenza dell'uno e lo safà tra pochi giorni, sorprenderà 1 dimostranti hanno ingiuriato, anche
. Secondo l'Umanitaria il fabbisogno dell'altro, e a Vienna, scrìveva il no- il mondo per l'audacia del ^soggetto 1 ministri ohe si recavano al Consiglio
aniHiò, àiìimontéròbbé a Lire 70.000, stro ambasciatore duca d'Averna, non che nessuna ';indiscrezione ha mai la- di Gabinetto.
Caratteristica la dimostrazione da
' peìf essere là popolazione scolastica sì arriva che passando per Berlino. .
sciato trasparire. E noi manclieremmo
parte dei musioanii disoccupati. Qua-delle sòiiol? professionali della città
alla
promessa
data
,
A
1
,poeta
se
volesL'on. Dì Rudìni prevedeva la contistì avevano suonato sotto la finestre
'di Milano costituita di oltre, lO.OOO
allievi ; e U programma iniziale da nuazione della marcia .dell'Austria simo con maggiori particolari rispon- della sala ove erano riuniti ì ministri
una marcia funebre, facendo un fradere
alla
naturale
e
gìustiflcata
curio' «volgersi da un tale Consorzio do- verso l'Oriente e il conseguente isolaenorme insegno di-protesta con• vèèbbe'essere:
mento nostro. Per completare i nostri sità del pubblico. Fin ohe l'ultimo casso,
tro la decisione del ministro della
* «Coordinamento dei corsi dì lavoro armamenti in terra- é in mare sareb- verso non'sarà scritto, Gabriele D'An- Guerra
Haldane relativamente al perìs|^jtuitl. nelle scuole elementari con le
uupzio desidera che il mondo ignori messo dato ai musicanti tQÌlìtari di
scuòle di avvlameuto professionale o- bero occorsi almeno SOO mi'ienì e il lì tìtolo dell'opera ehe «gli sta com- suonare'all'Olympia
e fare la concor" peraio e eon le léuola complementari Ruàìnl con amarezza considerava ohe,
renza a quelli civili.
par aeddiifhra .queste :«(ig«ni«,«i. sa- piendo».
, wrali;,
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INTERESSI

CÌVICI

Dolibaraslonl di élìinta
Fiera di S. Giorgio. — La Giunta
Comunale, nella seduta di ieri ha preso
atto del preventivo compilato dalla
speciale commissione per la Sera di
S, Giorgio autorizzando la Commissione
stessa ad esperire la propria-azione
entro 1 limiti di spesa preavvisali.
Forno Munlolpalo. ~ Ha poi preso
atto con viva soddisfazione'dei buoni
risultati della gestione del for,no municipale ed bà riconfermati ! in carica
tutti gli attuali componenti ta,Commissione amministratrice.
,
Sistemazione, tll Via della i/igna. —
Ha , deliberato dì sottoporre con voto
favorevole a! oons. Comunale le proposte dell^ ditta Girolamo, D'Aronco
per cessione dt stabili a sistemazione
di Via della Vigna.

Consigliò Comunale
Il nostro consiglio comuliale è'convocato per il giorno 5 fd^ìVaiop. v.
alle ore 14 per svolgere un Importante
ordine del giorno.

CoDsigllo Scolastico PrèviBciÉ
Il Consiglio Bcolastioo provlinciale
riunitosi l'altro ieri trattò diversi affari.
Approvò i l'aumento di ' due ' quinti
delio stipendio per doppio orario* agli
insegnanti dei comuni di Pasìan di
Prato, Cordovado, Santa Maria la'Longa. San Giorgio della Richinvelda,* Spillmbergo. — Approvò la conférma
d'ulBoio dì Giuseppe Mantovani maestro a Poclnia pel 1908-909; l'inoarioo al sac. Virgilio Fior di reggere
per quest'anno la scuola femminile di
Rivolto ; la conversione delle scuole di
S. Maria la Longa e frazioni, aumentando lo stipendio al maeetroLuccbini
da lire S50 a 1330, la conversione in
scuola mista dì quelle di Pinzano con
l'istituzione della 6.a> classe, e l'aumento dello stipendio all'insegnante a
1400 lire; la conversione, delle scuole
di S. Vito di Fagagna; l'istititzione di
una prima classe mista pel 1900-910,
l;inoaricio ai maestro. Giuseppe.Basso
dt Rivo, dì reggere la .scuoia maschile
di Paluzza e di «ostìtuirlo con- una
maestra senza patente; la riattivazione
della tassa scolastica per, l'iscrizione
alla 4.a classe facoltativa: dì C^neva
r inseg. relig adottato nelle scuole dì
Valvasone.
.,......
Diede voto favorevole alla,,domande
di abilitazione alla direzione' 'didattica
presentate dagli insegnanti ; BWIra' Taschiutti di San Pietro al Natisene ;
Giuseppe Martinis di Troppo Carnico ;
Giuseppe Buifons di Faedis.

Conferenze a scopo di beneficenza
Nei giorni di mercoledì e glovèài 3
e 4 del prossimo febbraio alle ore
Ì20.30 il chiarissimo.; p.iiof- Th....,Iio8set
dell'Università di Grenoble terrà nella
sala maggiore del nostro Istituto Tecnico due conferenze in lingua francese.
Nella prima ^discorrerà . delle ' bellezze
dì Grenoble e del Delflnato sotto.l'aspetto .pittoresco, nella seconda .dell'insegnamento pratico dola l'prònpnoia
delle diverse lingue str^njeije e dei
metodi sperimentali nello studio della
parola. Entrambe le conferenze sa.ranno
illustrale da proiezioni,
I biglieiti d'ingresso al prezzo 0 L.
1 (cent, cinquanta per gli studenti)
saranno in vendita alla libreria Gambierasi e presso il bidello del R. Ististituto Tecnico.
-, „ Queste conferenze interesseranno in
particolar modo, signore, sìgporine, istitutrioi, insegnanti, studenti ed infine
tutti coloro che amano il progresso delle
lingue.
Parecchie centinaia di allievi ad allieve dì ogni età e nazione, accorrono
ogni anno al corso dì ' vacanza all' Università dì Grenoble per . sentire
la paroia eloqnente dell'egregio Prof.
Rosset.
E' per opera specialmente,di questo
dotto insegnante che la nuova applicazione del grammofono nell'insegna-^
mento della pronùncia delle lingue
straniere va ogni giorno sempre più
diffondendosi con grande utilità pratica.

Movimento operaio
I fornai par la Camara dal Lavoro — Ieri alle ore 15 segui alla
Camera del Lavoro una numerosa'riunione di operai paiiettiari.
-In seconda convocazione venne approvato un ordine del gìorno<pro)pòsto
da Silvio Savio col quale ai delibera
dì prelevare dal fondo dì cassa'della
Società Fornai la somma' dì L.'50
q'uale contributo alle spese per la riorganizzazione della Oainera del Lavoro
di Udine e acquisto dì un numero adeguato di tessere per i soci ohe inten-.
dono ricostituire la Lega di mestiere
- L'assemblea poi, considerato che la

EU PAESB
legge sul riposo fmtWa in città e provincia non viene ossorvatn noi riguardi
dei fornai; e elio la leggo sul lavoro
diurno in buona parte della provincia
viene calpoBtata, — ha deliberato di
convocare entro una quindicina di
giorni tutti ì Tornai alio scopo di provvedere, con ogni energia, a far rientrare nella legge i recalcitranti.
X
La Oommissìone provvisoria ci tiene
ad avvertire tutti i componenti delle
cessate Leghe di aver nominato Cassiere il tipografa signor Qiuseppe Ernesto Seitz, presidente della Società
Operaia.
Tutto il denaro che vorrà versato
ànììa Leghe stesse, sarà cons'egnato
al signor Seitz, intendendo la Commissione di dare un dettagliato resoconto di cassa nello colonne del Numero Onico che uscirà protsimamento.
Oli operai che intendono collaborare
in detto giornale, sono pregali di ìndiriszare i loro scritti alla sede della
Camera del Lavoro non più tardi di
domani sera, giovedì, ore SO.iìO.
Fodaraxloaa daiiarl — In seguito
a seduta di Comitato eOiittuatasi la
sera del 23 corr. circa la crisi rooentomoote verl/ìcatasj is seno aliasse
(ione federale dogli impiegati dazièri
locali, venne la crisi stessa felicemente
risolta arendo i dimissionari, Presisidente e Vico-presidente, desìstita
dalle dimissioni date.
AgUaslona di panalonall ~ Noi

giorni scorsi ebbe luogo l'annunciata
riunione dei pensionati dolio Stalo, allu
quale intervennero numerosi quelli dluioraati in Udine non scio, ma giunsero anche molte adesioni degli altri
residenti in provincia, por cui poti
sens'altro essere costituita l'associazione
dei pensionati dello Stato nel Friuli.
Fu quindi discusso ed approvato lo
•tatutodell'associazione medesima, come
pure venne nominato il consiglio direttivo che risultò composto come segue:
iSeliavitis conte cav. Antonio — 13orgomanero comm. avv. Luigi —• Basaidella Beniamino —- Chiusi colonnello
cav. Osvaldo ~ De Belgrado conte «av.
Orajio —• ilregorutti cav. Antonio —
Osesutta Gaetano — Mainardis Giuseppe — Miani cav. Pietro ~ Oddo
cav. 6io. Battista — Turcbetti cav.
»VY. Carlo.
Sappiamo inoltre che lo stesso consiglio tenne ieri una seduta onde procedere alla nomina delle varie cariche
nonché per discutere e deliberare, in
seguito a richiesta del Comitato centrale della Federazione in iloma, sulla
urgenza del miglioramento economico
dei pensionati dello Stato.
Al n . Lahoraforlo di Chimica

— Dal S. Laboratorio di Chimica ci
perviene una comunicazione con preghiera di inserirla nel nostro giornale,
sulla deliberazione presa da quel Consiglio nella seduta di ieri; essendoci
recapitata in ritardo, la pubblicheremo
domani.
CORcarso Industriala par l'anno

IMS — .11 K. Istituto Veneto di scienze
lettere ed arti informa che il termine
utile per la preseataziouo delle domande d'ammissione al concorso, bandito per il corrente anno fra gl'industriali ed agricoltori delle venete Provincie, resta Ssaato per il giorno 31
di questo mese.
Lava dal 1888. — Il Miniatro della
Guerra ha disposta che gli iacritti della
classe 1889 possono essere ammessi
alla partenza anteoipata per lo-armi
con assegnazione alle musiche militari
dei reggimenti di fanteria di linea e
di granatieri, in qualità di allievi o
di aspiranti allievi musicanti e senza
vincolo di ferma speciale, sempre quando diano prova di possederò la necessaria abilità artistica a disimpegnaro
subito la parte di uno strumenta di
prescrizione e vi siano vacanze nelle
musiche dei reggimenti da essi prescelti, avvertendo che per i'ammis.siane
nei granatieri è necessario abbiano la
statura di almenc metri 1,76 e che
coloro i quali raggiungano o superiori
questa statura possono tultavia e loro
domanda, essere assegnati anche ai
reggimenti di iantoria di linea.
Le relative domande potranno essere
presentate in qualunque tempo, ma
non più tardi del 1 ottobre, ai comandi
dei distretti o dei corpi nei quali gli
iscritti stessi intendono prestar servizio.
Par ohi va agli Stali Uniti — Il
commissariato dell'eLiìgrazione comunica che telegrammi dell'ambasciatore
a Wascbìngton e dei consoli degli Stati
Uniti fanno risultare che l'emigrazione
verso la Confederazione aumenta malgrado che le condizioni del mercato
del lavoro si mantengano sfavorbvoli
riprendendosi ì grandi lavori soltanto
lu primavera. Il commissariato mette
in guardia i lavoratori sconsigliandoli
da una intempestiva emigrazione che
li esporrebbe a gravi perìcoli.
Arrivo dalla Ragia Dava " Calabria » a Siala Tauro — Il Comitato
Venetu-Trenlinu ci comunica:

Il Comitato ha ricevuto il seguente
telegramma dal Co. Canevaro:
aiolà Tauro 26, ore 16.45 — Sbarcato carico «Calabria», gratissìmo comandante Casanova equipaggio lutto,
per aiuto prestato. Domani trasporteremo materiali Seminara.
Cantvtwo,

tiera da liro 5.20 a 5,50 al quint. dazio cent. 50 al quint.
Legna e carbone : Legna da fuoco
Diamo ì prezzi praticati durante la forte (tagliato) da lire S.60 a 2.80 al
settimana scorsa nel nostro Comune. quint. — legna da fuoco furto (in stanAvvertiamo che nei prezzi è compreso ga) da lire 230 a 2.50 al quint. —
anche il dazio.
carbone forte da lire 7.1)0 a 0.— al (11 lolofonodol PABISE porta Un.2-11)
Corsali : Frumonto da 88.&0 a 20 F.O quint. — carbone coke da lire 5. — n
ai quintale e da 22.50 a 23.50 all'olt. 5,25 al quint. — carbone (ossile da liro
Pro Calabria e Sicilia
— granot. nuovo bianco da 14.75 a 3.25 al quint. — formelle, di scorza
, TRIGESIMO. — Elenco degli oblato10.— al quint, e da 1 1 . - a 11.90 all'eli. da lire 1.00 a 2 al cento.
ri Pro Sicilia o Calabria.
— granot. nuovo giallo da 15.40 a
17.40 al quint. o da 11.50 a 13,—alFuschialtì Valontino, 0.50, Tosolini
i'ett. — avena da 21.50 a 2i.— al Il Comitato provinciale
Fr»ncosco 0.23, Valenti Valentino 0.40,
rimpatria un calabrese Sebasllanutti Aiitooio 0.50, Garzoni
quint, fdaaio 1.75) — segala da 16 —
a I7.5U flll'ott. — sorgorosso da 7.—
Ieri, proveniente dall' estero, si pre- Valentino 0 50, Tosolini Francesco 0.50,
a 7.40 all'ett. — Orzo pillato da 35.— sentava alla nostra Prefettura, insie- Patriarca G. Batta 0.50, Lodovico 0 50,
a 39.— al quint. - farina di fru- me ad una sua figlioletta di quattro Luigi 040, Valentino 050/ Mansutti
mento da pane bianco da 32.— a 35. — anni, tal Sangro Giovanni di Reggio Francesco 0.50, Mioulan Qiuseppe 1.00,
Scuola Popolare Superiore
al quint. — farina di fl-umenio da Calabria chiedendo di ossero rimpatria- Spinna G. Batta OóO, Michelinl DomeQuesta sera, alle 20.30, il dottor pane scuro da 2150 a 25.— ai quint, lo. La R, Profoltura si rlRuiò di nico, 2 00, Condolo Giuseppina OM,
Luigi Bassi terrà nella sala dell'isti- — farina dì granoturco depurata da rimpnlriarlo essendo giunti ordini dal Sant Antonio 0.40, Colautti Francesco
tuto tecnico una conferenza con pro- 20.— a S\.— al quint, — farina gra- Ministro dell'Intorno di nim rimpatriare 1.00, Del Fabro Giuseppe 1.00, Boriezioni, sul tema : Navigazione aerea. nolurco maoinafatto da 10,— a 18. - che falegnami, urgendo la loro opera golicllo Francesco 2,00, Pizza Candido
al quint. — crusca di frumento da nella costruzione dello baracche.
0.15, Uesentora Virginia 0,10, Sant
La dama inlarmiora — La Pre- 15.— s 10— al quint. — cinquan11 povero Sangro cho ha perduto Giuseppe 0.4U, Tosolini Giuseppa 0 40,
sidenza della Croce Rossa ci prega di tino da 14.00 a 15.40 al quint. e da nel cataclisma quattro fratelli e che Condolo Giuseppe 0.50, Michelini Anto10.00 a 11.50 all'ett.
pubblicare :
non potè prima d'ora recarsi nelle suo nio 0.80, Baìuttì G. Batta 0.40, ConLe lezio:ii della «Scuola per lo
Legumi; Fagiuoli alpigiani da 28,— torre desolate per una malattia della polo Domonico I.OO, Picugna Luigi
damo infermiero* avranno principio a 32.-- al quint. — tagiuoli di pianura figlioletta, ai rivolse allora per aiuti 0.50, Bianchi Anna 2 00, Corte Giogiovedì 23 corr. in una sala delle da 20— a 29 al quint, — palale al Comitato Provìncinìe di soccorso, vanni 0.50, Santi Filomena 2.00, Oarscuole in via Dante, riparto fommiuilo, nuove da 7.— a 10.— al quint. — ca- esponendo i casi suoi.
laiii .\malla 0.40, Massimo Fanni
alle ore 15.30.
stagno da 8.— a 12,— al quint.
Questo fece altre pratiche perchk il 5 00, .Merlino Giosuè 4 00, Bertoldi
Riso
:
Riso
qualità
nostrana
da
40.
Natale 1,00, Massimo 0.25, Krmacora
calabrese
fosso
rimpatriato,
ma
iouL'infantloldlo di una friulana a
Trlsata. — Togliamo dai giornali dì a 45.— al quint. — riso qualità giap- lilinento. Allora provvido egl' stosso 2.00, Virilli Giusepije 0.15, Bertoldi
ponese da 31.— a 38.— al quint.
per il rimpatrio e forni al Sangro 1 Giuseppe 0 75, Cuberti Francesco 0 50,
Trieste :
Pana e paste: Pane di luaso 052 al mezzi di trasporto e di sussìstouza Mizza Giovanni 0.20, Venier 0, Batta
L'altro ieri certa Anna Coiussi d'anni
kg,
—
pano
1
qualità
0.45
ai
kg,
—
0.'20, «usuiti Valentino 0.50, Tosolini
per tutta la durata del viaggio.
20 di Fanna, presso Maniago. domeAntonio 0.30, Cudis Antonio 0.50,
stica a Trieste, in via del Monte, si pane II qual, 0.40 al kg. — pane miDesia Antonio 020, Bertoldi Giuseppe
sgravò d'una creaturina che lei soste- sto 0.32 al kg. — pasto I qual. óó.—
I
funerali
dal
oonta
Fabio
Baral
quint.
—
paste
II
qual.
41.—
al
q.lo.
0.50, Del Fabro Anna 0.20, Bertoldi
neva essere moria nascendo, mentro
Formaggi : Formaggio da tavola (qua- ralla — Stamane hanno avuto luogo, Vincenzo 1.00, Taboga Pietro 0,30,
l'autorità suspotiava la avesse soffolità diverse) da 155 a 225 al quint. — con grande i soleaniii'i i funerali del Venturini G:ovanni 0.20, Fiorii Maria
cata la madre dopo messa alla luce.
0.30, Giraldo Teresa 0.40, Facci MaIeri ì periti medici del Tribunale di formaggio montasi» da 210 a 240 al co. Pallio Berretta'
Prima delia formazione del corteo, ria 0 10, Facci llonifaccìo 0.60, Giraldo
Trieste sezionarono il cadaverino del quint. — fbrm. tipo comune (nostrano)
prof.
nell'atrio
della
ca.ia
del
defunto
il
da
100
a
190
al
quint.
—
forra,
peFilomena OSQ, Sarbasini Giovanni
neonato e accertarono che la creaturina era nata viva e che la morte era corino vecchio da 325 a 340 al quint. Del Puppo pronunciò commosse parole 0.45, Cotterli 0. Batta 0.20, Foschiani
necrologicho.
— fortn. Lodigiano da 290 a 320 al
Caterina 1.00, Peressolti Pietro 0 40,
dovuta a soffov^azione.
Fra lo autorità presenti, notiamo il Benedetti Luigi 0.20 Gerussi Giuseppa
Il giudice istruttore, che aveva anche quint. — form. Parraeggiano da 200 Sindaco,
l'as*.
Pico
eco,
eco,
a
3)5
al
quint.
0.40, Benedetti Giuseppe 0.50, Vit
ottenuto una parziale confesHlooe, fece
II corteo era numerosissimo e com- Pietro 1.00, Di Giusto Luigi 0.15,
Burri; Burro di latteria da 200 a
dichiarare in arresto la Coiussi,
posto
di
moltissims
notabilità
e
rap.
270 al quint (dazio 8) — burro coOastenetto Giuseppa 1.00 Benedetti
L'annagala ora vadova di un mune da 230 a 210 al quint.
presentanzo fra lo quali notiamo quella Vincenza 1.00, Benedetti Giuseppa
aganla di polizia auatriaea — Ieri
delle Scnote di Pozzuolo ; dell' Istituto 0.20, Candussio Mattia 0.40, Benedetti
Vini,
aceti
e
liquori
:
vino
nostrano
il pretore del I.o mandamento arv. nno da 28,50 a 35 ;>0 all'ett, (dazio Tomadini ; della Scuola agraria di Andrea l.oO, JGérussi Domeaioo 020,
Pavauello col cancolliere sig. Bisaccia, 9.50) — vino nostr. comune da 25.50 Pozzuolo ecc.
Bertoldi Pietro 0.20. Molino Ermenesi recò al cimitero di Cussignacco per a 27.50 all'ett, — vino nazionale PioTenevano i cordoni il Sindaco
2.00, Sant Francesco 0.50, Berla conslatazione di legge nei riguardi monteso da 28,50 a 41.50 all'eli. — vino comm. Pecile, il conte Agricola, il gilda
toldi
Anna 0.10, Bertoldi Carlo 0.20.
della donna annegata nel Ledra il naz, di Avellino da 24.50 a 32.50 al- comm. Morpurgo, il conte Florio e il
(continua)
giorno innanzi e ivi trasportata.
l'ett. — vino naz. Pugliese da 21.50 a prof. Del Pupjjo.
Visto che evidentemente si trattava 29.50 all'ett. — vino naz. Toscano da
Inaugurazione di vessilli
Seguivano il feretro un apposito
di suicidio e ».on di delitto e che nes- 32.50 a 42.50 all'ett, — vino naz. Pa- carro letteralmente coperto di corone,
AVIANO, 26. — (Noreiì) — Domesuna sì era presentato per il ricono- dovano da 24 50 a 30.50 all'ett. - il cloro, le rappresentanze cittadine e nica 31 corr. avrà luogo la solenne
scimento, il pretore ordinò che si fa- vino naz. Modenese da 23.50 a 35.50 numerose tordo.
inaugurazione dei vessilli della Lega
cessero le fotografie del cadavere e all'ett. — aceto di vino da 24.50 a
Al cimitero vennero pronunciati di Mutua Assistenza fra Lavoratori e
quindi diede permesso di sepellimento. 30.50 all'oli. — acelo d'alcool baso ìi' commoventi discorsi dì cordoglio.
della Società Coop. fra Scalpellini in
Contemporaneamente a queste pra- da 25.— a 30.— all'ett. — acquavite
Alla famiglia rinnoviamo l'espres- Aviano, col seguente programma;
tiche si hecava al cimitero di Cussi- nostrana di 50° da 150 a 160 all'ett. sione delle nostre più sentite condoOre 10, Ricevimento delie rappregnacco il signor Coiussi Firminio, a- (dazio 15.20) — acquavite nazion.tle glianze.
sentanze e vermouth d'onore.
gente presso la DitlH Bergagna, abi baso 50° da 110 a 130 all'ett. — spìOro 10.30. Scoprimento e battesimo
tante in suburbio Cussignacco. N. 6, e rito di vino puro base 85» da 30i) a
Xe voci del pubblico ilelle bandiere (niatrine le signore Nedichiarava che l'annegata era Anna 315 al quint. (dazio 22.8,)) — spirito
grelli Policreli Ida di Aviano e Toma-'
La carne estera ed i famosi cartelli
Ortelli, vedova dì un agente dì polizìa dì vino denaturalo da 65.— a 75.—
selli'Cristofori Pia dell» vostra città:
Caro Paese — Corre voce ohe da padrini gli avvocati sigg. Polioreti
austriaca, e pensionata.
all'ottol.
qualche
giorno
abbia
fatto
capolino
Carlo e Cristofori Antonio) — Discorsi
Il Coiussi disse che la Ortelli viveva
Carni (all'ingrosso): Canio di bue,
inaugurali.
da soli tre anni a Udine in sua casa, (poso vivo)-(dazio L. 15 al quintale) - nella nostra città la carne sorba.
E perchè sulle porle dello botteghe
essendo zia di sua moglie, e che si Canio di bue (peso morto) lira Ifió
Ore 11.30. Passeggiata musicalo.
lamentava spesso di mali immaginari. al quintale — carno dì vacca (peso non si vedono i prescritti cartelli col
Ore 18.30. Banchetto sociale.
relativo
prezzo?
L'altro ieri ossa si assentò, ma nessuno mono) L. M5 al quintale — carne di
Ore 15. Concerto musicale della diCosì il povero pubblico resta ingan- stinta banda di Cordenoos.
vi fece caso essendosi essa assentata vitello (peso morto) lire 115 al quinnato
e
paga
la
carne
cara
come
la
altre volte.
La Loga di Mutua assistenza fra
tale — carne di porco (peso vivo) nostrana.
Lavoratori, sorta noi decorso anno par
Cada da un carro — Zamò Luigi L. 115 al quint.
Non ti pare, caro Paese, cho si opera dì pochi volonterosi, ha compiuCarni (al minu(o) : Carne di bue da dovrebbe provvedere ?
di Manzano ieri fu medicato e accolta
to in cos'i breve volger di tempo veri
d'urgenza all'Ospedale Civile perchò lire 1.40 a 1.80 al kg. dazio cent, l o Saluti
tuo assiduo miracoli di attività, attirandosi le simcadendo si fratturò la clavicola sini- carne di vacca da L. 1.40 a 1.00 al kg
patie di tutta la parte sana del paese,
stra sul punto di unioue fra verro in- — carne di vitello da lire I.OO a 2.—
e facendosi forte in modo tale da non
terno e medio.
al kg. — carne di pecora da lire 1,30
avere piCi alcun timore di rovescio.
Spettacoli
pubblici
a 1.50 al kg. — carne di castrato da
Guarirà in 40 giorni.
Ciò ad onta della lotta sorda, accalire 1.40 a 1fiOal. kg. — carne di
Teatro Sociale
nita, continua da parte del partito
Buona usanza — OfTorto alla So- agnello
lire 1.80 a 2.— al kg —
clericale, che vede coma il fumo negli
cieià dei Reduci : Ernesta Andreoli- carne didacapretto
VIRaiMIA
REITER
da
lire
0.—
a
0.—
ogni msnifostaziano di civile
Ferigo nel V,o anniversario della morie
kg. — carne di porco fresco da L.
lori il teatro ora ancora più affol- occhi
del fratello capitano cav. Antonio Fe- ai
i.SU a 1.80 kg. dazio cent. 10 kg. — lalo doll'altra sera ed il successo fu progresso.
rigo (12 geunaioj lire 5. lu morte di carne
Sì, la paura della verità a dalla
dì cavallo da lire 0.80 a 1 10 al ancora pii'i caloroso. La diabolica fiCanolani cav. ing. .Vincenzo : Da Bel— carne di pollame da liro 1.50 a gura di Cesarina la resa da Virginia luce è il motivo per il quale corti
grado co', Orazio lire 2, Baschiera avv. kg.
avanzi dei medioevo, scrivono e fanno
2.40
al
kg.
Reiler
con
grande
arte
ed
il
pubblico
cav. Giacomo b, Ronchi co. comm. avv.
conlinuaraente. Anche gii il diavolo a quatttro contro l'onesta ad
Pollerie: capponi da lire 1.35 a 1.60 applaudi
G. Andrea u, Valentinis cav. co. ing.
recitarono meglio della sera pre. intemerata opera nostra !
al kg. dazio cont. — al kg. — gal- altri,
Lucio 5, Vatri cav. avv. Daniele 5.
cedente.
A costoro, e por ossi ad un illustre
Offerte alla Dante Alighieri in morte line da L. 1.25 a l.QO al kg. — tacCameade, autore di un misero articolo
di Agnoli Giovanni : Luigi rag. Spez- chini da lire 1.30 a 1.85 al kg. — aEd ora a rivederci a martedì 16 comparso sul C'odalo del 22 corr.
zetti lire 2 ; dì Tami dott. Angolo : nilre da lire 1.20 a 1.35 al kg. — 0vorrei rispondere di buon inchiostro;
Locatollì cav. Omero 3 ; di Cancianì che vi 70 da lira 1.20 a 1.40 — Oche febbraio, por la Nave di Gabriele D'An- ma siccome dì fronte a tanta ipocrisia
cav. ing, Vincenzo: Schiavi cav. avv. morte da lire 0.— a 0.— al kg. — nunzio, rappresentata dalla compagnia non potrei trattenere ia nausea che
uova da liro 10.— a 11.— .al cento. stabile di Roma, e mercoledì 17 Giu- provoca il lezzo del brago, cosi mi liL. C. 5.
Salumi: Pesce secco da lira 110 a lio Cesare di Sskspeare.
OfTorto alla Società Pro Infanzia in
ma mi limito Eomplicomonte a questo :
morte di neretta co Fabio : Angelina 145 al quintale — lardo da lire 100
Dello menzognenon ci curiamo La vostra
Romano del Torso in sostituziono di a 170 al quint. dazio lire 15 al quint. ''''CALÈIDOSCOPÌO''*"*""' è tutta bile compressa che si espanL'onomaatioo
corona . lire 30 ; di .Vaoohiani Luigi : — strutto nostrano da lire 150 a ld>.l
de come solo può espandersi in voi.
27 gennaio. S Elvira.
Maria e Atala Benedetti 1, Irma Qe- al quint. (dazio lire 20 al quint.) —
Noi viviamo in aria miglioro,,^ Con
Effamsridv storioa friulana
nedotli Bolzicco 1 ; di Agnoli Giovanni : strutto estero da lire 130 a 140 al
noi sta la gioventù, la Terza, il proquintale.
Adolfo Clain 1.
Noisie Pelos - Boreatt. — 27 Gen- gresso: con voi gli esausti, gli'impoOli : Olio d'oliva prima qualità da naio 1884. — Per queste nozze il no- tenti, gli Anomichi, i poveri di spinto,
Offerte alla Colonia Alpina in morte
di Cancianì ìng. Vincenzo: fain. Fer- lire 210 a 230 al quint. dazio liro 8 stro Zorutti pnbblìca de' versi boilis- gli uscurantisti.
rucci lire.5; dì LuigiBertuzzi por un al quint. — olio d'oliva seconda qua- simi, fra ì quali « alla sposina *
Non vi invidiamo la zavorra ohe voi
latto da intestarsi al defunto per l'anno lità da lire 185 a 210 al quint. — o, . . . tu aas
reclutate, perchè tale zavorra a noi
19U9, offrono liro 100 gli amici di lìo di cotono da lire 128 a lire 135 al
No r è nò atir no arìnt che al pai la paa.
riescirebbo
solo di ingombro inutile e
IS cuU r«gQO pan, rague c^jata
Udine : Bertolissi dott. Dino, Gapellari quint. — olio di sesamo da lire 122 a
dannoso.
In tniezie a «te' natura bonudato;
Bortolo, Golautti Giuseppe, De Fornera 145 al quint. — olio minoralo o peE culi ai po' giuldl a cantentplll
Assemblea della " Pro Glimoria „
dott. Lucio, De Gloria Lucio, Della trolio da liro 39 44 al quint.
Dal aurati il tramont,
GEMONA, 26, — Domenica alle óre
£ cbell claror cujialt dò l'orizont
Marina 0. B., Fantoni Pietro, Gabelli
Caffè e zuccheri : Caffè qualità suCuand che murìga il di, la gnott atfllada,
2 1(2 nella sede della Società «Pro
rag, Giovanni, Lizzi Innocente, Mar- periore da lire 275 à 370 al quint.
Dol ùtmumaat lA maadtad, l'incliaut
Glemona> si tenne l'Assemblea Genechetti Francesco, Martina Enrico, Mar- dazio lire 10 al quint. — caffè qualità
Cba da par dui ai spand,
rale ordinaria dei soci per discutere
zuttini dott. Carlo, Marzuttinì G. B., comune da liro 245 a 270 al quint—
L'albe del di cariarle di rosada;
Uuch ogota che risvuìn aentimenta
ed approvare il Rendiconto finanziario
Pecile Biagio, Piussi Pietro, Kagazzoni zucchero fino pile da lire 132 a 135
Proisioa,
tUDcents,
Giovanni, Rizzani Leonardo, Rizzani al quint. dazio lire 9 al quint. — zuc1908.
Che penatrin il our di cui ohe slot,
Antonio, Rubazzor dott. Otello, Sonvilla chero fino in pani da lire 137 a 140
Presiedeva il signor Gìovio LodoPerfezionia l'istìnt
Giacomo, Taddio Giuseppe, Taddio al quint. — zucchero biondo da lire
ti l'ormiu cheli carator dolicad
vico. Da Segretario fungeva il nuòvo
Ctime il to', plen di amor e caritad.
Luigi, Venier Giusto.
124 a 130 al quint.
eietto
signor Goi Pietro, con il quale
Inaume, Amalia ebaro, la campagne
ci congratuliamo per tale nomiùa. Vi
Foraggi : Fieno dell'alta prima qualità
E* j e la gran compagne;
mando gli estremi del Rendiconto :
Invece la citad jò un ciagaaon
da lire 7.30aS.40al quint. dazio cent.
SI ACQUISTANO
Di Tìalls, di dolora o di veten.
Totale Entrata
L. 3HÌ.U
80 al quint. — fieno dell'alta seconda
» Uscita
» 3184.23
libretti paga per operai qualità da lire 0.30 a 7.80 al quint.
— fieno della bassa prima qualità da
PER LE INSERZIONI
PRESSO LA TIPOGRAFIA
Rimanenza in Cassa
L.
2W.91
lire 7.50 a 8.30 al quint. — fieno della
Rlvoloaral dlroltamanla all'Am- Mobili
» 100.00
bassn
socoada
qualità
da
lire
6
30
a
MARCO BARDUSGO 7.50 al quint. — erba spagna da lire mlnlslrazlona dal " P a a s a , , , via Patrimonio Sociale
L, 346,91
T.3S a 8.— al quint. -~ paglia di, lat- dalla Prafattura a. S TalafoBaS-ll.
"0-X3X3Sr3E3
V«nn« approvato ad unanimità. L»

La doRisnlca «falla "Patria,,
(Darlollue del Pubblico)
Nella Patria del Friuli di domenica 34, in una lunga corrispondenza
che porta per titolo «La tragedia di
Magnano >, leggo :
«Intervennero il fìj^tio in aiuto del
padre e con uno spintone atterrò lo
2Ìo, che cadde gridando aiuto. Accorse
allora il morto e subito dopo vide
che sulla porta di cucina dei tre fratelli il giovano Oio. Batta Ceschia tentava di togliere un fucile che il vecchio Giovanni teneva fra le mani. Alla
vieta dell'arma, per timore mi accadesse qualcosa, fuggii e raggiunsi le
mie bestie».

il costo della vita a Udino
duranta la scorsa satllmana

Groqaca
Provinciale

a. PASSE
Società tieae od amministro pure il
patrimonio dcll'istitueiido Axiio laftiatile, una somma di L. 2871 51. U PreLa nova noi Canada
sidente prese occasione della convoca#^''"CASA ' ^ i l
iiona dell'ABsemblea per commemo- Albori eh* al sposcano
sotto il paso dalla nave
rare ij socio deluuto Gol Antonio, e
•W
•"
Si ha da Ottava che una tempesta
quindi la riunione si sciolse.
dì neve ha disorganizzato il servizio
Un InosnillQ a Savoronano telefonico e telegrafico all'est del Cadel dottor
nadsi. Si segnalano danni considerevoli!
10 mila lire di danni
in malte localitlt gli alberi si sono
SAN VITO AL. TABU AMEN 10 26 - spezzati sotto il peso della neve.
L'altro isfì verso io 11.20, per causa
per
tuu'ora ignota, si sviluppò a SavorIl bilancio spagnuolo In avanzo
gaano un incendio nella stalla di certi
Chirurgia - OstatHeia
SI ha da Madrid che secondo il
Queriii, coloni dei signori Oocotrlo di
Malattie delle donne
Liberal il bilancio del 1908 sì chiuqui.
Visite dalle 11 alle 14
Le fiamme, aliment|tte dal vento che derebbe con una eccedenza nelle enOralulte per I p o w l
alloca spirava, si propagarono al Ae- trate di 45,2^1,470 posolRs.
Dlle soprastante, e ripieno di foraggio
Vi
a
PMMIM,
W - IJDINB
Fu sutiito suonata l a , campana a GlusBPPB GwsTi, dirottoro propriei
Talalono N. 308
AKlomo BORDISI, «sreute raaponsabi'.O
martello.
Olì accorsi si diedero premura di Udine. 1909 - - Tip M. IIsrdiiscB.
trarre dalla stalla le bestie, e vi riuscirono. Un vitello parò rimase ustioIeri alle oro U 30 colpita da morbo
nato asMl, e si teme possa sopravvicrudele cessava di vivere
vere.
, l pompieri recatisi aopcaluogo, ciuE' indioatissimo pei r«h(«|.hh((tf
ANNA PAGNUTi
soiroilo ad isolare riDcendio. '
nervosi, gli anemici, i
d'anni 14.
U danno r'»entlto dal signori Coccolo
1 gooitori, e lo zio Pitioi-ltto Pieiro, deboli dì stomaco.
s'aggira sulle l o mila lire.
• 11 chiarissimo prof.
addolorati ne danno il triste annuncio.
Completa vittoria M democratici
tldino 47 Ommio IM».
ANDREA BARONE,
POftaARiA, 26. - (S. R-ì Ieri le
I funerali segulsauno oggi mercoledì Direttore dell'Ospedale
eleiioai comunali segnarono uu vero partendo dalla casa in Piazzale Osoppo. della Paco, in Napoli,
MIUANO
tvloiito'«opra la feudataria ammìni0 afferma: «grandemente utile nei
• i%i'éMm cessata, Quale ancora di sal« debllìtameoti occasionati da disturbi
vataggio, , il defunto sindaco aveva
fatto inserire sulla Patria, due righe,
e inerenti alla gravidanza».
11
BIOOBRETB ALLA
ove egli rlDgraalando 1 suoi satelliti,
VERA IMSUPeRABIl.E
li pregava a non aifermarsl sul suo riMTURA ISTANTANEA < a r e v « l t i i t a )
nome. Invero ridicolo' questo invito.
Prenotata ron MoHaglia d'Oro
alt'gcposfiiiODf) Oampjonaria di Komii liìOB
Sgii ha aspettato di far ciò, alla viEsigere la marea «Sorgente Angalioa»
F . BiSLERl & C. - MlIJVNO
gìlia della elezioni, sempre sperando W STAZIONE SPERlMBN'i'ALK A8R.VBIA
DI
UDIME.
che, qualcuiio si commuovesse per
\ c-mpionl (Idilli Timum lirofleutali tlal aiaoor
l'abhandofto in cui al trovava ed un Lodtvvioo Re boWijlì» 2, S. 1 Uqulio Inootoni,
briciiiolo di compassiona fossa matu- ti. 3 liquido oolor^lo \a iMUno non couleiigoiio
là o.tpatd 0 altri ««li d'argeiìlo; ® di piombo, ti
rata a suo riguardo.
dj MUBfi dì 6itiw(ì,'^na altre noai&nii
lUusloDi vane.. 1 fatti non si cancel- mercorio,
«lu'rali pooive.
larlo, oaroPa'outtiiiil I daii.d recati dal
telline, 13 geiiDalo ISOI.
11 Dlretloro Prof. Nalllno.
vostro malgoverno alle misere finanze
UnieD depoaito pr^Bso li parruecIilerG RE
comunali ; ì vostri sistemi medioevali
LODatflCO,
TU
Ujniele Manin.
di procedere tutto a base di astiosità
personali vi hanno scavato la tomba
Medleo-Chlrurgo-Danllala
ftuilwmpo, e sulla porta ferrea che
dair Eoolo Dantaire ili Parigi
vi rinchiude, sta scritto ; Oblio ! e di
Estrazioni senza dolore — Denti arcuore noi ve la auguriamo.
tiflciali — Dentiere in oro e oauciù —
Voi non eravate nato por fare il
Ottuj'azìoni in cemenlo, oro, porcellana
Sindaco e la vostra caduta è stata
— Raddrijzamenti corone e lavori a
una fortuna, Ritornate paoiftco a pola migliora a plik aeonomloa
ponte.
sare 1 salsicciotti ed 11 formaggio, e per
Riceve dalle a<l2 alle 14-18
voi sarà tanto di guadagnato.
UDINE - Via della Poata, 3 8 , l.° p .
I NUOVI ELETTI
Ecco i nomi dei nuovi consiglieri
TELEFONO 353
Concessionario per l'Italia
(fra«lone di Forgaria) :
A. V. RAOOO - Udine
Glacomuszi Pietro fu Francesco
Pappresentantfi generale
Garlottì' Luigi fu Giacomo
Angalo Fabria a C. - Udinn
logtia Prat Antonio fti Lorenzo
Agrieolrori!
Zuiianii Pietro Predesear
'.» pil lniport«nto MMaa per l'ataioarsziono
iMolìnàiii G. Batta di G. Batta
1.!i B e a l l a m a i
Lanfrit Simone fU Giuseppe
LA QUiSTELLESE
Mmgotti Pietro fu Domenico
f Anpropata eoo Dooroto della II. PrefattarH)
jire-niaf» « Assoiiiaaiina Sadoitale» con Sedo
PER LE MALATtlK DI
Zuilam Giovanni Vigllant
in B o l o g n a .
CoUavlnl Francesco di Giovanni
Egsa pratica l'assionrazfiiiie dei bettlatne b o v i n o , equino, suino, ecc. e rlaarciace ì danni
logna G. Batta fu G, Batta.
gamati
-,
Il Marcuizi Pietro Menon di eòrnino
M dalla moplallt& incolpevole e dalle dij) un noma a noi noto. Da anni egli
sgi»zie accidentali che rendono oOCOBBario l'abdel Dott. Cav. l . ZAPPAROLI specialista
riveste la carica di assessore della Udina - VIA AQUILEIA - 8 8 battimento degli animali aaaiciiratì.
H ; dai a e q u e o t r i totali o parziali (egoluai i
frazione di Cornino e quale prò Sinogni giorno. Camere gratuito vi8. eri) degli anioiali abbattuti nei pubblici macelli.
daco,, in più volte resse le sorti del perVisite
0) dall'aboi'to dei bovini dopo il quarto
amm.»latì poveri
Tololono 173
nostro comune. Sebbene di modi rum33e di g&stjazione.
vidi, pure sì ' è procacciato un'ìslruOpera nel Regno ripartita in S e z i o n i , od
ogni S e x i o n o i amministrata da un proprio
jione sufficiente, è fornito di un cuor
C
n
nslBlio l o o a l e .
d'oro, e noi lunghi anni del suo asseAgente Generalo por la Proiinoia Sig. C o sorato ha sempre cercato il benessere
• a p e N o n t a a n a p l , Via Maaaiii 9, ODINE,
•' Bconomìoo e morale del paese, bilinTelefono 2-88.
Stablllmanto ClnematoBratlca
oiando le spese ed i lavori progettati
di p p i m i a s l m o o r d i n e
con' il bilancio comunale. Gli elettóri
di Cornino perciò meritano un plauso
STABILIMENTO BACOLOGICO
per aver continuato l'affermazione loro
' su quel nome intemerato, che per noi
è indice di rettitudine ed onesti.
TUTTI I OIORNI
In VITTORIO VENETO
irGiacomuzzi pure fu Sindaco di
framiato con mot'aglia d"oro all'È
' Forgaria, è uomo modesto, di una
sposizione
dì Padova e di Udine del
certa coltura, che si è sempre diretta
dalle 1 7 alle 2 3
• \Wì — Con medaglia d'oro e due
, ida-sè'medesima, senza bisogno degli
NEI GIORNI
FESTIVI
Gran Premi alla Mostra dei coafe' attuali suggerritori diifarsa.
dallo 10 alle 12 e_dalle 14 alle 2 3
zicaatori seme tlì Milano 1908.
Preizi uiali : Cani. 4 0 , 2 0 , IO,
. Il restante dei nomi su cui si è af1." incrocio cellulare bianco-giallo
Àllìnnfiuisnti
Godibili
o
BODZ&
limite
per
'io
rap, fermato il paese, meritano tutta la .«•uftentaaùoDÌ i Primi i/»atì l.. B, aeoordi U « , giapponese.
considerazione e la fiducia.
1.° incrocio cellulare bianco^iallo
Fra giorni riferii'ò circa la nomina
dLrico Chinese
del Sindaco. ,
Bìgiallo-Oro cellulare sferico
Dimostrazioni
Foligiallo speciale cellulare.
- '. Il paese è calmo, qualche pattuglia
1 ,'ignori co. fraialU DB BKANDIS
/di carabinieri percorre le strade osgentilmente si presumo a ricevere iu
servando le belle montanare ohe con lo spécialista dott. Gambarotto Udine le commissioni.
' , le gerla sulle spalla attraversano la avvisa la sua Clientela ohe ha camstrada.
biato di abitazione, trasferendosi nella
Orario iliBlla Farrovia
,1, Vano spreco di forza.
nuova vìa in costruzione Giosuè Carducci,
PARTENZE DA UDINE
La dimostrazione fatta l'altro ieri ohe dalla via Cavallotti, fra i palazzi
por
Ponlobba
: 0. 6 — D. 7.68 —• 0 . lo.SB —
, , dagli abitanti di S. Rocco - Grap • Val Perusini e Groppiere, conduce alla
0. 16.44 — D. 17.16 — 0. 16.10.
',e Cornino per impedire la demolizione stazione.
per Co.-monB: 0. 5.45 — D. 8 — 0 . 16.42
' d'un'ala della casa canonica, fu paciPer informazione rivolgersi nelle farn . 17.26 — 0. 19.66
per Venezia: 0. 4 — 8,20 -~ O. 11.35 _
' fica. •
macie della città.
0 ^18.10 - 17.80 ~ 0 . a o . S - Diroltìasimo
, Un'enrxjmlo «d un plauso va dato
Continuerà a ricevere 1 malati come
all'egregio brigadiere comandante la il solito, nelle ore della mattìma e dal per CiviJaia; 0 . 6.20 ~ 8.86 — 11.15 — 1.5 5
— 16.16- 20.
'stazione dei carabinieri di Clauzetto pomeriggio
per Palmanova-Portogroaro : 0 . 7 —8 (H, 18 11
' ' ohe, con un tatto ed un'affabilitSi unica
— 19.17.
^ '
seppe calmare gli animi e ridurre aita
ARRIVI A UDINE
' calma ed alla prudeiiza qualche eccila »oo<obba: 0 . 7.41 _ D. U _ o. 13,44 —
tato.
O. 17.9 — D. 19,46 - 0 . 23.08 — Diretliieimo 28.6.
-, • Un Impiagalo di prolsttura
da Corioon» ; 0. 7.32 — D. 11.6 — 0, 13.60
Trovasi da due giorni fra noi un
19.12 — 0 . 82.68.
ASSISTENZA"' OSTETRICA ii D.Vonoiia
• -impiegato di prefettura, onde presen: 0 . 8.20— D. 7.48— 0.10.7 —16.80
per
—
D. 17.6 — aa.BO.
;,,"tiare alla demolizione dell'ala del fabSESTANTI e PARTORIENTI
da Cividale t 0. 7.4o — [1.61 — 12.B6 — 18 07
',, bricato ad uso canonica.
18.67 — ai.lS.
autorizzata con Decreto Prefettìzio
Sombra però che nonostante i carada Palmanoya-Portogoaro: 0 . S.B0 (1) — 9.48
DIRETTA
binieri, venne disposto per la sospen18.8 — 21.46.
"
, sione del lavoro, essendo gli abitanti
1) A S. Oiorgio ooindideoza non la linea CerTÌgnano-Trleate.
dello frazioni decisi allo spargimento
Tram U41aa-S.
Oaalala
di sangue, piuttosto che cedere. Ài
con consulenza
PattenM da UDINE (Pott» Qomona): 3.26
siS»o tiferemo.
dei (rimari medid ijiediiiili doUa Begioae
11.36, 16.10, 18.46.

NOTE E NOTIZIE
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SALUTE

A." Gavarzerani

Ferro - China - Bislerì

Son ateaie pia Tintara kmm

Prima e Premiata Fabbrica Italiana

ZOCCOLI IN LEGNO
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Confezionati in pelle, tela, panno, velluto ecc.
Premiati dairutituto Veneto di Scienze, Lettere, Arti

ITALICO PIVA
eco U D I N E

FABBRICA; Via Superiore

w

an

-NESOZIO: Via Pelliccerie

PREZZI MITIS8IMI _ LISTINI A RICHIESTA

Vendita CALZATURE di ogni forma a prezzi popolari

k à m favorevole per k à^\m

LIQUIDAZIONE
di tutta la Pellicceria confezionata
per Signora - Uomo e Bambini
MAGAZZINI PELLICCERIE

Noeera Ùmb7al*^£^

Via

Marcatovaechio,

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI

DottoF ERMINIO CLONFERO

Acqua Naturale
— — ^^ PETANZ

5 - 7 - UDINE

da FUOCO
BORRE di fa ggìo qualità ottima. P e r acquisti
rivolgersi a Z A N I E B A M E D E O R i g o l a t o - Caraia.
Le spediaioni si effettuano solo a vagoni completi.

AOUUA UÀ TAVOLA

GASA DI CURA

i

HDiSON

ìn^. C. F A C e m t
Via Bartolini (Casa propria),
— I D e p o s i t o <XX EQ.a,oolxix>.e ed. a o c e a a o x i —
TORNI TEDESCHI di precisione delia Ditta Waipert

TBAFUil TEDESGi GQQ ingianaggi Msati
«Iella « i r t a

FUCINE

Utansili d'ogni gisnspa pai> mooDaiilol
R u b i n e U e r i a per acqua, vapore e 'gas

Baamizìoni poi vapore ed a e p e tabi di gamia
Olio e grasso lubrificante - Misuratori di patrolio
P O M P E d'ogni sistema per acqua e per travaso vini
METALLO

•==-— L. ROATTO = = Dottor V. COSTANTINI
Grandiose Rappresentazioni

Malattie degli occhi
Difetti della vista

MOiTOR

ELETTRICI
MATERIALE

MASSIMA SEBRETEZ3EA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TELEFOMO 3-24

ArriTo

di LUCE e FORZA
G I U S E P P E FERRARI di E u g e n i o - Udine
VIA D E I T E A T R I , B - T e l e f o n o 2 - 7 4

«Si

fiiippi Cimi
Impianti di riscaldanteqito
a Termosifone a V a p o r |
EADIATOHI PERFETTISSIMI ed ELESiÉ

Caldaie ^'Strebel w
'ii^ originali a flainme invertite ;"i;Ìe
M rnigliori per potenzialità -durata economia di combustibile, •

a S. Damele ; 9.67, 1SJ)7,) 16.48,

Partenze da S. Daniele : 6.63, 10.69, 13.86,
17.18.
'
'
Arriro a Udme fPojl» t}ojiioo»)JS,S4, l?.So
16.97, 1844.
'
"«

:,

per Impianti

della levatrice sig Teresa Nodarì
Pensione e cure famigliari

BIAHCO

DEPOSITO

CASA

Il .Calliala Franeaaoa Cogolo ha
il suo gabinetto in ViaSav'orgnana n. 16.
K' aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17,
fi. richiesta ai r«oa anche a domicilio.

MOIWMA

e VENTILATOSI

I4ift%j;^l5''^féll'"*'

Cataloghi, progetti e prsmtiTi a richiesta

mmmmÈmmsmmm

IL
Lo inserzioni

si ricewmo

esdustvfimente

per H «.PAEStl'»

PAESE

presso

PAmministrazione

dei Giornale

ItTICANIZiE-MIGONE

6.

gSI "profllattlcoliiellaCmalarla
!.„.„
BORUVLAÌSSEìTlLrasTRE VLÌNWO Prof-teuitìò BÀCCICLT

Ai OAPELLI BIANCHI ad alla BARBA
COLORE

N.

,^aft-'.'

n i O O K A IN BBEVK TEMl'O E BENKA DISXBUBI
IL

Via Prefettura,

ESAMEBA

Xy» i V O Q X Z ^

wi».»^

in Udine,

PRIMITIVO

per rld<H:t&r« allet batba ed &i ctpAUi bianchi
.ì ^-••- —— \ giovinoitft aetwa luacohiaM nH
coniJiostKlohepel capoUl non è un*
. ,»« UH B-.M» u. -v„.v r
— macchi* n6 la blanolwri* nò I»
>it>« »i k(tOi)«FR aoiift mMitm» ra.oiiu& « spddltoua. BISR ftgUcD «ui buluo dei
oapelti e ijolln bftrbii fornecdDue U outrimonto oac«Mapio a cioè rldonanilo loro il c o l o » primitivo,
f&vorondono )o sviluppo « randendoUfimaiaUl, morbidi 6dfcsrent&atloii»la (Hwitti.&. inoiw» ottllK* pirimt&mènti» )s fìotonna e fa Aparlro la forrora. ~ una
•ola totiigUa i>a,ita per gonuguUttt* «ff tfft^otQr.lir-w/ ANGELO M I Q O N E & C. - ÌIAXIM«
Plu^Menta bo potuto ttavue una pt«iiiLtuloKO ^ 8 » !
rltloouia A) capelli e KIU bftft» U «gloro prìmltl*». la ii«> icùeisK 0 bdtlem A«ììà Hirtaììt atmu a » » >) niJolao
f *«wfbo neU'nppIìCMdon».
Uii« *oU bottitlia d«UiL irò:;,-?» AMtcadMa mi l)Mtò «d
n ito uà lolo Mia bUQGO'^tifllilaafttttaitt* convinto cha
quatta toatt» ip«fcHt4 aws 6 «ma Uiitdftì, maott'
'" "*"•
iHScchlifcDA lablaBChetlftuèlapetle, ed «giBce
"" " ' poli faceado iwa)|iiult() tota»»»^ w pciiv<la B riafonanoo 1« ladld del captttll, Unto cho ora OMI non

r

o
V ESaMEBa, islisir composto dì alcool, ehinino, arsmioo ed eilt^atU
amaH soatituiscevantaggiosaméntei nella onra preventiva dèli» milària,
tutti i preparati conneiieri. Preso in dose'di un bicchierino ogni 84 orein iuo^o del aleehaHo mattutino - ptreserva sicuramente • dall'infeiione
malarica.
Prendete il bicchierino di EBaWKBai.;, ., , ; : v =--1».^';
FELIOB BisLBtu & <j. • MILASÓ.

CMta t . * la botltiUa, wot. lo lo più p « U iMdtiloDa^
I bt)tt<8:}t« t . 8 — ] bottifl'a £.. I l /nui«lw iti fomU
Mttt 1 l^acehUnl. Dràlhlari • Fantatitti.
«&H»W

In «MMllta >»>•••« t u t t i I PB^Iuaalttpl, FarMaalatH • B p a t h l a r l .

0«^ilto gfourRSd «a HiliBeÉe • e; ~ TtA Torino» 12 • •IlianO'

I ' i i Ik i m H

Pllf RO ZORUTTI
,:.•••:. ^ P - 0 * S 1 E
BAita ed inedite ~ pub))licate sotto
(di auspici dell'Accademia di Udine. —
f^plllrcótsplets, due volumi, L. 6.00
fitSilM jieiào là Tipografia Editrice

PRESERVATtVI
E NOVITÀ IGIENICHE
(li gomma, vescica di pesco cflttfBntper
Smorte Signori, 1 miguori oonosdatì sino
ad òggi. Oattthgo gràlis in liuia mggOloto 0 non intalata inviane) /rancobalto Sa
emt. ao. Masdm» «egreteia». Scrivere <
Cauli» rKWtU» H. te» - Wltena.

Teni, Vidi, Vici
" Nuova Mondiale „ èummSm^ét
Wlse wnza OBoitura, guanti, sciarpe, eoe. ohe lawm a llsoipj
k^ costa e traforato e con la quale ognuno (uomo o donna)
stando a casa propria può guadagnare senza fatica circa
li. 4 al giorno, perohJs noi atessi oomperiamo il lavorò eseguito. Per Bohiarimonti.e, Catalogllir„ohe:: i»tittis<)?n%.:«,«sia.-j
provano i grandi Vantaggi Selli' " N«i'<j«» ' Ufonìi«««e„
(N. BOOO vontlute in duo anni) rivolgersi alla;
m l f t i e S l . e MAWHJEl, MltaiiOj t i » 8.,lH.:»«ileq«'Imii,,l«.,»

i
^5

Deporto di - macelline " U a a a r i • 01»ool»»i„ per cato e maglieria d'ogni
genere, per uso Famiglia e Industria a ptessi.aeuza conootronaa.
Bf
KMOltliM te »oriv»M di ultimo ,mod0o,dalr.j,2bo in più.
^
, StaooUàt'aà'oaoii» 4» L. 4B a à M . V "
^:

OiilEKA BI OOàMEROIO DI ODINE
Ooseo medio dei valóri putjbUqi dèi canili
, del giorno 38 Gennaio 1909
103.80
Jtendita S.TCTiò ™"<'
103.18
: Benditt S.liaOio (netto)
73.SenaitaSOio
,
AZIONI
1358,—
Bwi!»id'rlt»lia >
854:50
féi'itiriè Mériaional!
308Ì35
, ferrovie: Meditstraneo
198, Soòlètà Tònctà
." «faOBflliKUZlONI •
: Ferroviei,Ddine PontebJ»;
Sóli 25
» Meridionali , "
SOó.25
. » Mediterrano 4 0[0
355.75
; 7::«,: : Italiane.SOjo
502.60
Credito cera, e prov. 8 Sii (Jm
.;:,,,,;",i.AV, ,À;.(3A,Rl:B14aB«,:..J-v,:
.i'FààSri*i'B«BoWÌÌIÌSS^75Òtì)' •'-• BOS;—
,
.paaaa B'tiMilans 40io 608.—
1 *C(*aà B,, Mitaiiò 5 Oio 515.—
»
letit. Ita)., Konia. 4 0(0 6 0 8 . ? ...,t,„ Jdem.-41ifOi(),S
Irti 'B17.60
lt> ' .
CAMBI (óhe^ueà a r a l a )
,.„ r,, I
<SItai)OÌ»„(pj:q).,:,, • .
100.34 j
.'iKlioji|||i'(aÌBr!jne).^ >, ,;•..
36.24. •
ySGerniàniatniwònl)
13S.14 ':
'?i': Austria (corone)
103:27
!&Fi«trobHi^o (riibjl)
se.'i.so
:sSHttmaiii»~{loì)"-' 08.—
tiSHutiva Yorii (dollari)
-5.15
fàSnrehia (li™ ^ c j i e ^
83,75

|l!
3f si

m

DI SAGGiO

SpeilIrenjogH ESTRATTI CONC&TfiATJpw l«ie I «tjutnti liquori e vtnl '.

» litro ooeitAC

nilroRilUM
M i t r o CHABTREUSE VERDE
n i t r o MENTA VERDE
1 litro ( Ì B A W T I N »
5 litri VCRMOUHT Ili Tarilo
3 litri BITTER D'OUmOi
Per SOLB t . 3 I. ai p. nel Regno. (Estero Pr. 3.00)
Arf ojpl' pesco tuntta la rtlatifa facilìutma tstriizlpììe,
n D I T I C (.Ialino Spaolala
u n i i I l o ptodolU enologici, tnttiit ed eelrittl concentrati

UttTXKS

B •yjl.ei.tA

Hlla Premala

T a r i f f a ^°SU onorari spattano agli ingagaarl
• « « • ' " < ' o d aroWtoiH, ricaduta e OOIMMÌ
dal Collesio degli iagagnorl • ArcUtslli di Na.
poli, 4.» odlrioni!. - PMMO L CKA - piMso
0." MANCINr, ^a Fairiilo PignataUi, B tapol
Procurare un niDVO amias al proprio
giornale, sia cortese cura e desiderata
soddisfazione per ciascun amico del
PaSBE.

^- UNA TINTURA^

L UNILA isT-AaitAtil
ANTONIO L O N G E G A - V E N E Z I A
Tutti I »off«r«nll dovrelibero adottara II CIBIVO
SIBIKXAL HOIilUÀ
«»i«m«FI«5RONl'
InvanilCM ncromniial» dal
mfdlel, prsitilato più «alta
un nsdaglla n'ora.
O . B . B-IORONJC
MILANO . D. SarlbaMI .S7

FRANCESCO CUaOLO
CaLLiaTA

Specialista per l'ésUrpazione dei calli
senza dolore. Munito dì attestati medici comprovanti la sua idcneità nelle
operazioni.
Il jabiiietto (in Vh Savorgnanan. 16
pianò tói-rà) è aperto tutUi giorni
aidle ore 9 sMe 17.
stabilimenti GermaImportanti
nici di a m i a D t o,
gomma e guarnitioni brevettate per

H. 4 8 S S

s a n S A L v a T O R E ~ M. 4 8 8 8
L'UNICA Tintura istantanea clis al oonojca
fev tìugdrs napelli e UarbaMVnstona
e Nero perfetlit.
, ,. .1 ,.
UnUersalmente usata per 1 «noi incontestabili e nili-abìli iiffetti i>,per:ì'*S{iolnta
innocuità.
.
i.-c •;
l^li essai!'altra Tintura potrà mai suporarè, i
pregi di questa veramente epedlalei pre. ..
,. ji,.::.:-"._!,;
parazione, .
I n tutte le Citta. d'Italia «e ne.: fa 1 un»
torte -Kindlta per l&,«aa.,:bàoW,taiBS »«•
quiataia in tattsi il idondo...
[ C ™ «ole Lire 8 veiidosi la .detta, speoia?
lita confeiiooata in astpocio, Istrusiooe s
relativo spazzolino..
,,, .
'abbandonale l'uso di;tutte, le altiteTintnte
e usate solo la mlgiior Tintura L'Uliioa
Vendesi
. 3 pres.so la Profumeria;.A. n L ! Ì I . « i O E O A
V e n e a i a - S. Salvatore, N . 4825
In nWSK presso l'Amministrazione eiiparr*.flerTOsiittiin ItoròatOTeóbhtó

maocbine e caldaie a vapore con'iiItale a Bdilano cercano per, Odine e
Provincia serio attivo agente ben introdotto presso stàtìlimenli industriali.
Esigonsi primarie referenze..Buona
provvigione. Offerte Cassetta 189 P.
Haasenstein e Vogier, Milano,

Sabinetto magnetico D'AMIiìÓ
PER CONSULTI DI

MAGNETISMO'^
Awlao intaraaaiiinta

Cercasi apprendisti

Olii desidera consultare ilip ri>sP"iii e per corrispondenza per qualunque at
gomonto d'oUafe ohe possa iiitereseare fa d'uopo che scriva le domande, e i l
nome 0 lo iiiiziali della persona interessata. Nel riscontro che si riceverà odn
tutta sollecitudine e segretezza, gli verrà trascritto il responso, U qiialo comprenderà tutto le spiegazioni rioUicsle ed altre ohe possono formare oggetto dell'interessamento di tutto quanto sarà posaibile di potersi conoscere. Per ricevere il
consulto dovesi spedire per l'Italia L, 6.15 e se p « l'eatoro h. 6 entro leìter»
raccomandata 0 in cartolina vaglia e dirigersi al
.
,^ .

Per informazioni,rivolgersi alla tipografìa Marco BardusoO, Via Prefettura 6, Udine.
COLPE

eiovan

ILI
;ov*ero
S|ieoi]lilo^(iellBGÌD«enta
Notioai 0 consigli indi•poaaabili a coloro ohe
Combattono
L'IMPOTENZA
od altro tristi coaBogùenae
di Qccesal od abnai aoaaaall.
Trattato con incisioni che
apodiaoe raccoioaaiialo e con
aegretozza l'antore Prof. E
S I N G E B , Viale Vooozia, 28
MILANO, c o n t r o l'Iaviod

L, 3.80.

in quarta pagina a
prezzi modicissimi

im

liia reclame è i'àiiima dei coiiiint'reto

Prof. PIETUO D ' A m i c o • v U Sair«rluota,\BoIaBnK

-^1.

: ......Il

..""V.!

' '""•'-

MI, I

iiiwnnMml

SIQNORGIII I eaptlli di nn coloro lilanda doraito sono i piti billiporcili quo- C
O aio ridona al vlao ilfillciaodella bellcisa, od a tueato aooporìapoudoiploadidameatiilC
g la an«FHlglieiiai
.
r
•«

I A C Q U A D'ORO
Q propalai dalla Prom. Profoa. AMTOHIO!.OHCIE(>A— S.SalTatoie,4BaV Tonoiiiì '
loichb 00 quatta ipeciaUtlt s) dit al capelli il pib ballo a natarale colore Menila oróil
li moda
Viooe poi ipeolalmonte racoomandala a quello Signoro i di coi capelli biondi tandailó'
ad oicnrata mentre colt'uao della suddetta apeoialiUt ai avrà il modo di ei>i!Mrriù,ii
gempre pib aimpalioo 0 bel colore bionila a<>a>
:,;r I
E anobe da profocirai allo altra tutte si Nazionali cbo Eatere, polobi la piA liuoeaa, I»
più d) sloQro effetto e la pili a buon mercato, non coattado i^a sola L. a.0O olla bo^- 1 ^
d^ glia elegantemaota confezionata 0 con rotativa iatraaiooo.
£L
£«
Eflatla alouFlaalnio - Massimo buon laiapoala
in
Q in Uillns prosao il giornale <i li Fasto A od il parracc A Clcrvatiità In HeroatoTtocU^ §

OOOOOOOOOOOOOOOGOOOOÓOOOOoboS

a base di F E a i l O - C H l i Y A « E AiBARi^AB'C)^^
Premiato con ^edaglie d'Oro e D ì p l o a l d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo dicniarano' il più efflcape ed il migliòre ricostituente tonico
digestivo dei ppeprati consimili, perchè la presenza del RABARBARO, oltre d'attiv-are una
buona digestioneiiinpedisce anche la stitichezza originata dal solo FERROTCHINA.
. ; .
0 8 0 i Un bicoUerino prima dei pasti, — Prtndendoneìdojjo il bsgiioriuvigoMsce ed ecoita rappetito.
_ _ _ _ _ _
V E N D E S I i n t u t t e le F A H M A O Ì E - Ì ) H O a H E H I E e LIQUOHI
- — — '
/
DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMESSATTI - A N G E L O F A B R I S e t . V B B É T R A M E « A l l a Loggia » piazza Vitt. Em.

Dirigere le domande alla Ditta : E. 6; Fratelli BAREG6I ' PADOVA
O o n a a a a i o n a r l o p e r l'AiMBrlea d a l S u d , 8 l 0 . ANDRÉS GINOCCHIO - iBnenoB-Ayràs^

Per le inserzioni rilToigersi eMdusivaniente preaao rUifldod'Ammiiiìstrazioae del giornale il PAiaàf

.

