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La Sezione di Cremona della Fede- Da 23,444 a 29(908 esniadinl
razione Italiana degl'Insegnanti, medi
, oi'ganlzzatl nai Veneto
ha trasmesso al Ministei'o della pub- : li IlàlletUno èlt'tfmcio dei Lavoro
pubblica
la
statistica
annuale delle LeLti questione delia chiusura della blica istruzione una lettera, la quale,
ghe dei lavoratoli della {terra. Il nuSearfone, che pareva defiDitivameiite sia per gli alti concetti che oodliene, mera, de^lì inscritti risulta aj i. gea-.
sepolta, risorge ora ed è agitata nei sia per l'intonazione elevata, é della nulo 1909 in dimiuuzlone rispetto al
giora«ti;cbe >piibblicano infòrmaitioni massima importanza ed è perciò degna J. gennaio leosftda 1809 a 1770 Le" tendenti t f«r crédere ohe la questione di essere conosciuta o non dai soli ghe e da 425.98| a 408,045 soci). Più
.sannihìle figura | ì a dlffliniizìooe dei
è aUts od è ili via di^ essere' riwluta iosagoanti medi,
contadini inscrìttiia Camere del,lavoro
Eccone il testo:
n^l senso che la Sessióne sarà chiusa.
(da 189,483 s.lfr,a98;.
Ecoellema,
UiìW Messaggero pubblicava:
Secondo una'tabella manoscritta In11
saluto
ohe
t
professori
medi
le
«Da quanto si vocifera nei circoli di
rivolgono in questi giorni net quali viata all'Ulftoio dfel Lavorò della Fede' salilo bene, inibrmati sembra che la ella assume l'uffloio di supremo mo- razione nazIonale^questA comprendeva
chiusura della Sessione sia stata già deratore degli studi, è Tatto sicuro e ai primi di dicei^bre del 19p9 i sedecisa. Non manca forse in proposito spontaneo di rispetto all'autorità'ohe guenti aggruppamenti provinciali, circondariali è fqo|li: Federazione (lei
ctò là deliliéttóone fermate "del Con- in lei sì impersona ed è dSeumento contadini della Pfovinoia di Cremona
aperto delle speranze che dà noi tutti
siglio dei ministri. Il Parlamento, ohe oggi — come in un'ora di àolllevo — (soci 4848), della provincia di Mantova
: a BQtaione sempre aperta avrebbe si ripongono nel nuovo ministro della (25,000), Federàzifie proletaria dì Lomeilina (1900), F^erazìone dei contadovuto riprendere ì propri lavori il pubblica istruzione.
dini del Veronesai;(85Ù0), Pedetaziooi
giorno 10 febbraio, non sarà con la
Spetta al nostro Consiglio federale collegiali del Polesine (.7700), Federanuova sessione convocati) che verso la rendere noti ali' K, V. l desideri ed i zione provinciale bolognese (38,000),
flné dello «tesso mese e molto prpbabli- bisogni della classe degli impegnanti e Federazione braccianti (3000) e Fradella scuola, anzi della < scuòla prima tellanza, oontadini'(SOOO; del Circontoenteil^iorto
28».
e poi degli insegnanti. Noi ascrìtti a
Al giornale popolare del mattino fa quella Sezione di Cremona che ha una dario di' Forlì, Federazione braccianti
coro X'ÀnanUI, il quale aflerma che uobile tradizione di combnttività tenace (2000) e fratellanza conl4dini (1000)
del Cìrpondarlodi Cesena, Federazione
il Consiglio dei ministri si è anche e leale in prò deiiamoralità;non pos- Braccianti (8600) e Fratellanza contaoccupato dell'opportunità o meno di siamo scordare in questo momento.il dini (8700) df-Rayeiinà; Federazione
compito assuntoci. A^V. E. dunque in
chiudere la presente Sessione parla- npme dì tutti i coliegbi d'Italia, i qu,aiì braccianti delia Provincia di Reggio
'mentare^e che a giudicare dalle voci espressero i lóro voti in Cangressi e Emilia (800) ;• Leghe e ' organizzazioni
corsa nei giorni passati e dai pareri con referendum, noi rispettosamente varie della Provincie di Alessandria
(2000) Milano (1380)-; Mantova (830) ;
espressi da '«ari uomini polìtici sì deve ricordiamo la suprema necessità che Pavia (6207); Piaoeiwa (8791); Parma
arguire che l'importaùte decisione a cominciar da oggi, almeno le leggi (9848); Modena (12,tU0); Ferrara
già promulgato siano sinceramente ri«Sfa Pf^sa in sènso aifermativo.
(13,127); Ravenna (8848); Grossetto
spettate.
(48^) ; e di varie Provincie ddlt'Italia
, Noi siamo certi che cesseranno ora centrale e meridionale (2799),
le continue violazioni della legge sullo
Osservando la distribuzione regiostato giuridico, quelle violazioni le quali nale delle organizzazioni' di contadini
dsl Collegio di P. Mirteto
finora, in fatto dì nomina e di trasfe-» troviamo un aumenta notevole nella
ÌBicco ;il risultato complessivo e de- rimenti solevansì per maggior strazio,'
Lombardia (da 40,540 a 50,800 orga-'
flntóvo delle «lesioni politiche del col- palliare di una apparenza legale, presa • nizzall) nel Veneto (da 23,444 a 89,908)
legio di Poggio Mirteto, Votazione di a partito da regolamenti, fatti apposta negli Abruzzi e Molise (da 1329 a
detorcere e contraffare la legge.
ballottaggio : iscritti 6550 ; votanti 515S; perEccellenza,
profondissiino è in noi il 2851) e nella Basilicata (dà 538 a 3324)
Amici' «bbe voti %m e Oenturini 3333. rispetto all'autorità, .io spirito di disci- una sensibile diminuzione per il PieProclamato eletto Amici,
plina ohe, vogliamo osservare verso i monte (da 16,485 a 18,360) la Marche
superiori come esigiamo dagli 'allievi. (da 5989 à 4763), l'Umbria, (da 4579
Noi invochiamo soia dall'E. V. che a 3189) e la Sicilia (da 49,816 a 33,725)
' , Oon l'elezione de! segretario del
Circa il 69 per cento dei contadini
mai più i professori siano posti ai bivio
partito radicale a loro deputali, gli prodele di dover, scegliere ft& disci- organizzati rimase fuori dei quadri
, elettori di Poggio, Mirteto hanno ri- plina e giustizia, fra il dovere del dello Camere dei lavoro.
vendicato un passato di sterili lotte rispetto e il diritto garantito dalla
Gugllalmo Parla
che travisarono la tìaónomia politica legge. Benché uomini, onesti e liberi,
ridotti a forza a tale dilemma ed esau'" di q.uèl democratico collegio,
L'imperatore inaugurò ieri la dieta
riti i mezzi legali, non esitino a sceNoi ci compiaiìciamo dèlia vittoria gliere, è ben triste cosa se avviene che prussiana. Il discorso del trono rilava
dell'avv. Amici, sia perchè con lui pubblici educatori debbano aprire il come, malgradi) ohe la situazione finanziaria sia in lento miglioramento,
entra in parlamento una nuova ener- varco.alla legge con moti che loro re- mercè il progresso del •.oommejoio e
gia democratica, sia perchè il suo pugnàoo.
dei traffici, il bilancio del 1910 si aia
trionfo segna la sconfitta di quell'onoMa a tali estremi. Eccellenza, non chiuso con un disavanzo notevole-.
Il discorso annuncia .vari progetti
révole Oenturini, non ignoto moderato è più possibile che sì giunga, quando
intransigente e simpatizzante pei eie- a reggere le sorti della pubblica istru- dì legge fra cui uno tendente a rendere
zione stanno uomini che hanno co- la popolazione operaia rurale pih[ staricali.
scienza sicura si dei diritti ohe loro bile ed aggiunge che ì preliminari
spettano, si dei doveri dì giustìzia ohe della riforma elettorale volgono al terMargarl contro Farri
loro incombono, uomini ohe della disci- mine. Il progetto si presenterà prosOddiuo Morgari |da qualche giorno plina gerarchica, garanzia suprema di simamente.
va pubblicando sull'«Avanti» delle ordine, non si fanno »cudo per occlulunghe oolonnrt per dimostrare l'in. dere ai sottoposti le vie legali di proDaccapo con la morte dei Negus !
_cens|stenza dell'accusa di giolittismo testa.
Telegrafano da Harrar aU'Osserea.
Voglia
dunque
l'È.
V.gradire
l'aumossa da Korico Ferri ai deputati BOgurio che in quest'ora serena le fac- iore Romano :
ciaUsti.
Da fonte atteiidibile sono stato assiciamo; possa per opera sua l'ordine
. • E' naturalmente, non ha risparmiato finalmente imposto alla Minerva, possa curato ohe il 23 dicembre il Negus Menolik
era,già morto. La notizia finora
critiche acerbe all'atteggiamento poli- l'aita mente e lo zelò dell', E. V. iniziare e compiere quelle riforme inno- è tenula accuratamente celata e lo sarà
tico del Ferri in questi ultimi tempi.
quanto più a lungo è possibile, al fine
f'Ctóàinp Morgari è arrivalo alla vatrici della scuola che da ogni parte di evitare possibili convulsioni nell'insi invocano, possa lo spirito di equità
conclusione, e dice :
dall'alto emanare, diflbndersi educatore tero impero.
< Enrico Ferri ci lascia, «gli è e riparatore per ogni grado della gerarchia.
perduto pel socialismo italiano.
La nomina del nuovo governatore
Oon profondo ossequio.
Pel inoménto ne rimane attaccato
del Benadir
11 previdente della Seziona
col tenue Alo del suo collegio, il quale
Il senatore Giacomo De Martino è
Ohisalberli.
stato nominato Governatore del Benadir.
' t spolalista; ma una delle due: o
. Il « Corriere d'Italia » dice che la
Enrico Ferri riuscirà a modificare il
nomina del senatore De Martino è
I nuovi consiglsrl del lavoro
: collegio, 0 riuscirà a mutare dì colle.
etata
accolta con vivissimo favore e
nel triennio 1010-912
giO.
' '1 ' •'
cho' il suo noma affida per un avvenire
Oon
regio
decreto
del
9
gennaio,
in
di prosperità della nostra colonia.
' « Ma comunque sia di ciò; il nostro
conformità alla • designazione delle aspartito non sente danno dalla perdita sociazioni ed organizzazioni interes"Forse ciie si, forse ciia no,,
' di un uomo. Ogni giorno le fmàdri di sate alla nomina, ed a norma deltutta Italia si adopraao a creare nuovi l'articolo 22 e 24 del regolamento per
La casi editrice fratelli l'revos ha
la
legge
sull'ufficio
del
lavoro,
e
del
messo in vendita il primo volume del
socialisti. (Burlone d'un. Morgari I)
regio decreto l i agosto 1004, sono
romanzo di Gabriele D'Annunzio
Eaccia ognuno la sua via. Vi è stati nominati consiglieri del lavoro nuovo
€ Forse obesi, forse ohe no».
posto per tutti nell'arena politica di per il triennio 1910-1912 Benassì dott.
La critica aspetta per giudicare queun grande paese. Non deve essere prof. Pio e Targetlì ìng. Raimondo, in sto nuovo lavoro del D'Annunzio di ponostra |intenzione di impedire che il rappresentanza delle assooiazionì agri- terlo leggere intero.
cole iadastriali e oommeroiali;-QuaFerri arrivi là dove agogna e, abbi- glino
Felice, deputato al Parlamento, f a n — M — W — M M — — — M M — — ^ — n
gliato con livrea reggia e con coccarda in rappresentanza degli operai; Baldini
socialistoide o radicale, le abbia a Nullo, in rappresentanza dei contadini.
compirvi fra molte avventatezze, qual- Il Benassì, direttore dell' Unione AgriCrediamo doveroso avvertire gii ache opera geniale certamente ispirata cola Bergamasca, è sta'o proposto dalie mici che avessero stabilito di scegliere
associazioni cattoliche, le quali, nelle
ai progresso civile e democratico della elezioni, hanno, con notevolissima mag- fra le combinazioni di abbonamento
. ,n»zi9né>.
^
gio'ranza, conseguito il diritto dì farà offerto dal nostro giornale, il « Paese » e
designazioni per questa nomina.
le Poesie di Pietro Zorutti, di affrettarsi
Commenti francesi
L'on. Quaglino I stato proposto dalln ad inviare il relativo impòrto, perchè
all' Incontro di Tenda Confederazione
generale del Lavoro.
dì fronte alle tante richeste di quest'oLa Petite RepuMiqm commenta in
pera che giornalmente o) pervengono,
questi teroiìni r incontro dei ministri
Le oonillslaiil dail'an. Costa temiamo — dato il limitato numero
Millerand e tòbini :
«Questo incontro senza * chiasso e
• Notizie da Imola, dicono ohe le di copie a nostra disposizione — dì
senza grandi manifestazioni preparate, condizioni di salute dell'on. Costa si dovere qon.,nostt:o rincrescimento, fra
ma improntalo a reale.cordialità, dal mantengono da ieri invariate: nella breve, eliminare dal nostro programmutuo desiderio di facilitare gli scambi mattinata ebbe alquanta agitazione,
tra le due nazioni latino, è un nuovo, senza febbre: il polso & buono; la ma di abbonamenti, questa combinazione.
segno della cordialità delie relazioni diuresi, leggermente aumentata.
franco-italiane.
Si nutre qualche speranza.

l'avi Afflisi proàBiatD èpatat»

Interessante

Il nuovo gablnotto unghaross
L'agenzia ,di Budapest ha da Vienna
tho Francesco Giuseppe ricevette a
mezzogiorno Khuen Hodervary inoarioaodolo della •formazione del gabinettoL'udienza durò un'ora.

liPìlii

(Il telefono del PAESE porta il n. 2.11)

U FESTA'DELLA "BEFANA,,
Ampaxxo S. (rit) — La geniale
festìcciuola della «Befana» ohe, la
djrezione delle Ooop. Oarnlcha volle
riservata per Ampezzo questo anno.
riluci davvero per bene.
Grande folla di bimbi e di mampe
stipavano le adiacenze e la , sala
«dell'Albergo Grimani» gontilmente
concessa per la circostanza.
• ,
Addobbata elegantemente con il
tradizionale «abete» nel mezzo, smagliante di luce e di vividi colori.
Su • béll'oi'dine tutti intorno ed in
gran copia ì regali consistenti in dolci,
vestitini, berretti, ballocohi, mantailine',
ed una in'flnilà di iiinnoli. L'estrazidaa
dì questi dóni venne fatta fra una
enorme ressa di rosee guancie,' di
testoline ricciute, e fra un cinguettio
allegro ed armonioso d'infinite vocine.
Oltre 800 furono i premi estratti e
consegnati ai bimbi mediante apposite
tessere^ distribuite dagli insegnanti
delle scuole comunali. Il- ricordo di
quella giornata di certo là quelle .tènere menti a lungo resterà impressoi'
Tutt'ora ne parlano, né discutono con
entusiasmo nelle famiglie, !per le
strade, nei loro divertimenti, ovunque.

Assemblea della Banca Coop.
S . Danlols 11. — I soci della
Banof Cooperativa sono convocati in
aswmblea generale ohe'avrà luogo il
6' febbraio p. v. nella sala della Banca
alle ore 10 per trattare il seguente
ordine dèi giorno:
1. Relazione degli amministratori e
de! sindaci sulla gestione 1909 ;
2. Deliberazioni sul bilancio 1909 e
sul riparto utili;
,'
8. Nomina alle cariche sociali.
Trascorsa un'ora da quella , aopra
indicata, l'assemblea sarà valida con
qualunque numero dei presenti.

D'oltre confine
Per li Ginnasio Italiano a Gorizia
Gorizia, 9. — Nel pomeriggio è stato
tenuta la-terza sedata per il Ginnasio
italiano a Gorizia.
, ,.
L'on Bombig comunicò le ulteriori
adesioni ; tutti ì Comuni dei Friuli
tranne quelli di S. Vito e Doiegna si
associarono all'iniziativa:
Fu quindi letta l'istanza ohe sarà
presentata alla Dieta per ottenere un
sussidio e dopo animata discussione
fu rimessa ai deputati italiani perchè
la presentino non appena avranno l'opportunità di farlo.
11 podestà di Gradisca on. Piccinini
presentò un deliberato dei 1907 del
Consiglio comuniile di quella città nel
quale si chiedeva un Ginnasio italiano
a Gradisca quando fosse risolto il problema delle scuole magistrali. Ma ricnosciuta l'opportunità e la necessità
dì fare da noi stessi, promette il suo
appoggio.
L'on. Bombig lesse una lettera diRiccardo Pittori con" la qoale, a nome
delia' Direzione Centrale della Lega
Nazionale, si prometta tutto l'appoggio
di questa.
Il segretario del Comitato dott. Pitacco lèsse il preventivo dettagliato
per i'primi quattro anni, che fu approvato.
Fu pure approvato l'appello che
sarà mandato a tutti i Comuni perchè
contribuiscano all'istituzione del Ginnasio italiano a Oqi^izia.
Il Comitato rìnièttéi'àasUo, tempo
al Comune di Gorjzia la • domanda ohe
esso assuma dì frónte al .Governo la
garanzia voluta itìalla' legge per la.
copertura delle spese, poiché aòn,
può farlo la Giunta ohe è, la legittima rappresentante di tutti i Comuni:
Sì chiederà al Comune di Gorizia
che della Commissione ginnasiale facciano parte anche i podestà di Cervi-'
guano. Gradisca, Grado, Cormons è
Moiifalcone.

in onore di Grazladio Ascoli
SI ha da Gorizia, che il prof. Giorgio Pìtaoco, presidente dell'Unione dei
docenti italiani, ha rimesso al Consiglio
comunale una petizione con la quale,
ricorrendo il 21 gennaio 1910 il terzo
anniversario della morte di Grazladio
Ascoli, il cittadino più illustre che
Gorizia abbia dato all' Italia e alla
scienza; si chiede ohe, il nuovo edifloio
scolastico," che si sta per inaugurare
nella via dei Cappuccini, si fregi del
nome, del più grande figlio di Gorizia,
cosa non nuova, poiché in tutta l'Italia
e anche a Trieste molte scuole s'illustrano dei nome d'insigni patriottì.

L'ipoFtantil'ac|tta
(ConUnuazIoDa e Sue Vedi numero ì\ lui)
L'uomo assùme l'acqua dal mondo
esterno in diverso modo. 11 fabbisogno
è già indicato da quanto sopra è detto,
e l'uomo normale ha faisogoo di pren.
dorè dal mondo esterno circa due litri
e mezzo di ncqua al.giorno mancando
una porzione dei quali il Bilancio idrico
ohe pure ha tanta importanza, si chiue
in perdita.
In verità nessuno prende dal mondo
esterno una cosi,notevole quantità di
acqua tal quale, ma un volume considerevole è introdotto cogli alimenii,
che di acqua ne contengono più e
meno, 'ma spesso io quantità grande.
Salvo le carni: fritta o arrostite, ohe
son povere d'acqua è difficile che un
alimento contenga meno del 40 per
cento di acqua e se non la contiene
l'uòmo gliela fa assumere durante i
divèrsi proceditnenti della preparazione
culiniaria, a della cottura..
Anche il pano contiene jtlai 30 al 38
per' cento di acqua, e sèrvo quindi ad
introdurre, esso solp su per giù un
quarto di litro, 0 poco meno del liquido alimento. Gli erbaggi i legumi
dopo la preparazione cbe comunemente
subiscono possiedono ancora dall'SO al
90 per cento di acqua eformano cosi
un potente mezzo di atrioofaimento
idrico. Né parlo del vino, della birra,
delle bevande sciroppose' ohe permettono di introdurre anche due litri di
; acqua, senza quasi ce ne rendiamo
ragione, li ohe dice subito' perchè coloro che bevono abbondantemente delle
bevande fermentate, non hanno bisogno
di introdurre ulteriormente dell'acqua
é noti può far cf^eraviglia di trovare
in Germania — come era capitato a
Vìrchow — un Individuò ohe da dieci
anni non aveva assaporato dell'acqua
coma tale.
Nei nostri pasti normali che contengono quasi sempre, della minestra, si
può calcolare ohe all'infuori dell'acqua
introdotta come tale, il corpo né assuma quasi un litro per pasto (ijen
inteso nell'uomo ' normale) comprendendovi quella deli vino-o della birra.
Le oscillazioni sono però sensibili:
l'impiegato inglese ohe mangia la
piedi un po' dì carne o dì ' prosciutto
non introduce oltre 100 gr, di acqua
e deve necessariamente ricercarne una
quantità notevole ; il contadino che ingoia una razione pantagrualida di minestra non ha ulteriore bisogno dì acqua
Nella media degli indivìdui "di nostra
razza e colla nostre abitudini aiimeni
tari in genere bastano 20O grammi
di acqua per pasto, oltre, ben inteso,
quella assunta col cibo.
Nell'intermezzo tra il mezzodì, e la
sera, il consumo di 150 gr. di acqua
è più che suffloiente jier un buon equilibrio-idrico : a bene ai prowedarà oon
una nuova piccola quantità alla sera
allorquando ci si corica non troppo di
buon'ora.
X
L'eccesso del bere, a parte i veri e
gravi disturbi che derivano in casi
rari allo stomaco, se può favorire la
solubilità di certi alimenti, diveuta d'altro lato una inutile fatica organica,
obbligandosi per necessità di equilibrio,
l'organiamo a rigettare l'acqua sovrabbondante, sottraendo fatalmente dei
salì.
Anche qui la fiducia nell'istinto non
ha valore : la sete è un fenom'eno istintivo meno infido.dell'appetito, ma non
è un richiamo olie si equilibri al fabbisogno. La sete come tutti gli istinti
dell'organismo diretti ad assicurare la
vita dell'individuo e -l'adempimento di
certe funzioni, è eccessivo agii scopi
della difesa. Lo stesso fatto si può affermare dell'appetito, dell'istinto sessuale, del desiderio di riposo': la natura ha esagerato gli stimoli, assai al
di là dalla necessità par l'ottenimento
dello scopo. Kd in tutto ciò gli animali
0 almeno molti di essi, sono in condizioni assai migliori dell'uomo.
Ootne si eccede iiei mangiare, si pecca
nel-bere anche l'acqua, col vantaggio
per q;iest'ultima ohe reliminazione, è
più facile. La bevute clamorose sono
uà contrasaenso e rappresentano un
inutile allagamento dagli alimanti.Qualche volta l'allagamento è tale che lo
stomaco si rifiuta all'inutile fardello
e la mucosa gastrica imbibila di acqua
non funziona più, e ai arresta il movitnento delle fibre muscolari dello stomaco, e l'acqua tard^ a circolare e a
venir respinta dall'organismo. 11 che
volgarmente si dice indigestione d'acqua
termine improprio dai momento ohe
non vi ha digestione di acqua, ma termine sigiiifi'iativo.
Da tutto ciò consegue una mediocre
fiducia nella sete come - segnacolo di
equilibrio idrico. L'uomo ba^ sopperito
molto facilmente ai aiioi , bisogni dì
acqua, anche quando non ha soddisfatto
per intero al senso della seta. Solo in
un caso l'acqua si può assumere senza
restrizioni, senza timori, senza limiti:
quando cioè, l'acqua è présa per uso
esterno.

II. PAESE

UDINE

GaroMB aroticho
Donna eha denuncia l'amant*
par mallratlamanll

(Il telefono del PAESE porta il n. 2-11 )

Un teiegramma dell'lng. Cudugueiio
al Slnoaao da R. Calabria
L'ing. Cudugiiullo che ai trova com'ò
noto a R. Galahria per l'inaugurazione dei baraccamenti eretta dal
Comitato Veneto Trentino, ha Tiosi
tiilegrafato, in data di oggi, al Sindaco
comm. Pecile :
<Nel giorno che segna il compimento dell'opera nostra quaggiù, invio
un saluto alla Signoria Vostra, anche
a nome del conto Qrimani e collegbi
Comit-tto».
f. Cudugnello
ONORIFICENZ.A MERITATA
Giunge notizia da Roma che il cav.
(r. B. Pascoli, nostro concittadino e
ispettore centrale presso il Ministere
delle Posto o Toiegrafl, 6 stato nominata con recento decreta Cavaliere dei
S. S. Mauriitio e Lazzaro;
L'egregio nostro concittadino ha ot'
tenuto quest'attestato di benemerenza
in seguito alla ricostruzione dei servigi
postali e telegraflcì nei paesi colpiti
nello scorso anno dal terremoto.
Vivissimo congratulazioni.

Ieri si recava nll'ufOcio di quentura
e domandava di parlare col delegato
Neirocca»lane
di
servizio certa Peressutti Santa, di
della nascita della Regina
43 anni, abitante in Via Castellana
•oamblo di talaoramml
numero 3.
La donna aveva un'aria agitata e
Fra la Rèal Gasa e la Presidenza
della Società protettrice dell' infanzia, impaziente.
Venne ricevuta dal delegato signor
io occasione del natalizia della Regina
Siena è avvenuto uno scambio di te- Panlgadi al quale raccontò corno allegrammi di cui riponiamo il testo. lora fosse uscita di sotto le mani
La presidente della locale Società dell'amante suo convivente, Tomaul
Protettrice dell' Infanzia, cosi telegrafò : Vittorio di 49 anni, il qualo le aveva
somministrato un'abbondante dose di
S. S. la Dama d'onore di
pugni, di calci e di insulti.
sua M. Regina Elena
La donna dichiarò inoltre di non
Roma
sopportare la convivenza del
f Società Protettrice infanzia porge poter
dall'autoritarlotà e dalla precordiali, devoti auguri alla graziosa l'omasi,
potenza
Regina mirabile esempio di civile liberarsi.del quala non era capace di
virtù».
11 delegato promise un ammonif. Eugenia Morpurgo
mento per l'amante manesco e consiPresidente
gliò la donna a recarsi all'ospedale
La Real Casa cosi rispose :
per farsi medicare le contusioni.
«Augusta Sovrana commettemi ri1 sanitari dell'ospedale civile dichiailarire il benevolo suo gradimento per rarono guaribili in otto giorni le coni gentili voti rivoltigli da codesto tusioni della Peressutti, salvo che una
Il gan. Arpa ha latolalo Udina
altra... dose di busse non si sovvrapprovvido sodalizio».
pouga alla prima e complichi la cosa — Il neo generale Arpa, ex comandante
La Dama di Corte
del
79 lleggimento fanteria ha lasciato
Contessa Trinila e conduca l'amante in domo petri e
ieri col diretto delle 11 25 la nostra
la donna in degenza all'ospedale.
Scuola Popolare Superiore
città, salutato alla staziono da amici e
Questa alle ora iJO.SO alia scuola po- La prossima sessioni) delie ilssise subslternl
Egli 6 diretto a Catanzaro, dova ò
polare, il prof. Cantoni jtorrà la sua
L'estrazione del giurati
chiamato a comaudaro la sedo della
prima lezione sul toma: «La trasfarm&elone della materia >
Ieri mattina, alle ore 10, al nostro brigata di fanteria di quella città.
Nell'ultima visita cbe il generale
Tribunale, presieduto dal cav. Silvagni
Movimento operaio
seguì l'estrazione dei giurati che do- Arpa ha fatto nel quartiere del 70 ha
vranno prestare servizio alla nostra vofuto udire ancora una volta la marcia'
La riunlons di iersera
reggimento a compiacersi del buon
fra proprMarl ed operai tlpoarall _ Corte d'Assisti uella prossima nessione del
andamento del corpo bandistico.
Quasi tutti i proprietari delle tipogra- di febbraio ;
Ordinari ; Rieppi Antonio di Dome- li club "Unlona,, Inaugura II Car. Se cittadine sono intervenuti iorsera ad
una riunione indetta dal Comitato della nico, Cividale — Asquini G. B. fu navala |— L'aristocrazia udinese ha
'Giovanni, Latisana — Chiaradia An- inaugurato l'altra sera, al clnb «Unione..
locale Società Tipografica.
La discussione l\i lunga ed animata, tonio fu Domenico, Caneva — Fantoni la stagione carnevalesca, con una festa
la teguito ad una proposta fatta dai Pietro fu Francesco, Udine ~ Fantini da ballo che si protrasse fino a tardi.
signori proprietari, il Comitato deliberò 0, B, fii Angelo, Palazzolo dello Stella
Il prooaaao par la Padova-Bovodi convocare l'Assemblea straordinaria — Miceli Francesco fu Antonio, Udine lanta -r- Il processo per la tragica
dei soci per questa sera alle ore 30 — Minutello Alberto fu Natale, Lati- corea automobilistica Padova Bovolenta
sana — Tocco G. B. fu Angelo, Re- è slato fissato davanti il tribunale di
uei locati della Camera del Lavoro.
manzacco - Fabrie Giovanni fb Fran- Vicenza.
cesco, Godroipo — Porosa rag. RicUn bua di 12 qulnlalll — Ieri al
cardo fu G. B., Udine — Padovani
)) dolt. Giuseppe di Camillo, Lestizza — Macello venne abbattuta un bua. maaloManin co. Orazio fu Alessandro, Tri- doniico del peso vivo di quasilS quint
Una dimlaslona
— Fallor Luigi G. B. fu VinDopo macellato rimasero -òil chili
Sappiamo che stamane il rag. Vit- vignano
cenzo, Cividale — Zancan Luigi fu di carne a peso netto.
torio Botussi ba inviata la lettera cbe Pietro, Gonars — Feruglio dott. An11 bue acquistato dalla premiata
«egue al Presidente delia Congregazione gelo fu Pier Raimondo, Udioe ,—- No- ditta .Giuseppe Del Negro, proveniva
racoo prof. Giovanni fu Francesco, dalie tenute dei Co. Ciconi-Florio di
di Carità;
Udine — Franz dott.' Pietro di Dome- Bultrio, ed era oggetto di viva ammiEgregio Sig. Presidente,
Moggio — Màrcheai Giuseppe razione,'
Come ebbi a dicbiarare nella seduta nico,
fu Angelo, Tolmezzo — Zuliani Plinio
Da.natarsi l'ottima qualità d'Ingrasso
di venerdì 7 uorr. in seguito ad accu- ,fu
Carlo,
Udine
—
Manin
co.
Lodovico
rate indagioi da me fatte sullo condi- Leonardo fu Giuseppe, Rivolto — Can- e la Qnèzza deKe carni, ciò che torna
non solo ad onore dogli allevatori, ma
zioni economiche della concorrente
Boscbetti, ho potuto constatare che l4 toni dott. Valentino di Lazzaro, Udine anche del sig, Dol Negro che lo acinformazioni in proposito fornito dai — Luigi Marangoni fu Gaetano, Buia quistò per fornire ai suoi olienti della
relatore al Consiglio, sono completa- — Mlnciolti Gregorio fu Francesco, carne ohe dev'essere voramoutó squisita.
mente erronee. Dildtti t'affitto che la Camino di Codroipo — Fabiani dottor
Par allargare la eooparallva di
madre delia Boschetti porco pisce non 6 Giovanni di Pietro, Pauiaro — Car- Baialdalla — La cooperativa di Congià di lire 960 annue, ma di lire 1800, gnelli dott Adolchi di Pietro, Uilìne suma di Baaaldella, di cui si ò paroome da quitanza rilasciata alla tenu- — Lacchin cav. Giuseppe di Dome- lata su queste colonne, all'epoca della
taria del locale di via Agricola, in nico, Saoile — Caraurri dott. Viticenzc ] costituzione ha assunto un floridezza
data 31 - la - 00. Di più il valore Luigi fu Girolamo, Pradamano -- di sviluppa quasi insperato che ha sugdell'immobile fruttante l'affitto anzi- Della Savia Giuseppe fu Giacomo, Mo- gerito l'allargamento dell'azienda anche
detto, non è già di lire 7 mila, ma ben ruzzo — Tomasotti Michele fu Antonio, fra gli abilanti di San Rocco.
maggiore, tanto ò vero che la proprie- S. Leonardo — Ceschia Giacoma fu
A quest'uopo è stato diramato un
taria ha recentemente ridutato un'of- G, B., Nimisinvito ai soci per invitarli ad interve-.
ferta di lire 14 mila, che le venne fatta
ni
re a un'assemblea (Issata pel giorno
Complementari
:
Magistris
Pietro
a mezzo dell'imprenditoro Signor Gafu Pietro, Udine — Grattoni Pietro fu 23 gennaio.
briele Tonini.
Giuseppe, S. Odorico ~ Ballico Pietro
!n quest'assemblea si discuteranno
Poiché è evidente che diverso sarebbe di Giuseppe, Udine — Andreia dottor e modalità dell'allargamento della
stato il voto di raercoladi 5 corr., e Luigi di Benedetto, Pordenone — cooperativa.
diverso l'esito del concorso, se il rela- Giordani Domenico di C. B, Meduno
tore non fosse caduto in errori cosi
Mason Beniamino di Francesco, Oifertealla "Scuola a Famiglia,,
gravi riferendo sulle condizioni econo- —
A. Loonarduzzi ' L. I, A. Fostor I,
Dogna — Fabris Frenoesco fu Agomiche della Boschetti e se non fossero stino,
Bsrtlolo — Franz Vittorio fu Cerdiua Sartori 1, Pietra Sartorelli 1,
•tati prodotti al Consiglio certificali non Domenico,
N.
N. 1, Vittorio Bertuzzi 2, ditta GeUdine — Piacentino Piacenrispondenti al vero nei riguardi della tini fu Pietro,
Varino — Veritti An- rardo Rippa 2, Guglielma de Puppi
madre della concorrente Famea — che gelo fu Francesco,
1, T. Bianchi 1, L. Geatti 3, Basevi e
Poceiiia.
la Commissione Schiavi-Driussi-Komano
Agli 3, ~ 1. Paolini 1, Ida Pecile IO,
classifloò prima ; — nel timore che la , Supplenti,: Brida rag. Fausto di Giu- prof. G, Berghinz 5, Italia Pico 5,
mia permanenza noi Consiglio possa seppe — Borgna Francesco di G, B. Clotilde di Montegnacco 5, Ridorai
venire interpretata come atto di soli- — Scocciante prof, Leonardo fu Fi- Modolo 5, Ferriere dì Udine e Pont S.
darietà coi responsHbiii dell'esito del lippo — Turco dott. Giacomo di Otta- Martin 20, dott. Adelchi Carnielti è
Concorso, — sento il dovere di rasse- vio — Ostermann G. li, fu Giacomo consorte 5, N. N. 5, Luisa del Giudice
gnare le mie dimissioni da Consigliere — Braidotti Carlo di Luigi — Sicorti Papsoro 10, N.' N. 5, prof. Teresa Zilli
ing. Emilio di Nicolò — Siron Pietro 2, Collegio 4 Dante Alighieri » 5, F.
della Congregazione di Carità.
fu Luigi — Nascimbeni I?rancesco fu Levarla 5. ing. Pizzo 10, N. N. 5,
Con tutta osservanza
Alessandra — Scodellari log. Cesare Muzzati 2, Laura Tomaselli 2, Famiglia:
Udine H-1-1010.
fu Francesco, tutti di Udine.
Marchesini S, Enrica' Masizzo ved.
dev. rag. Vittorio Botussi.
IL RUOLO
Zucchietti 2.
Per la Mutualità Agraria
Ecco l'elenco delle causo che saranno
BENEFICENZA
trattato :
I figli del compianto avv. 0. B.
L'Agraria Friulana rappresentata
IO,"!! Alessandro Nunzio, violenza Billia,
testé
defunta, per onorare la
a un convegno di Piacenza carnale, dif. avv, Zagato.
Lui memoria elargirono lire 100
A Piacenza si è adunato il comitato
12-lB De Gottardo Raffaele, omicidio di
per la mutualità agraria costituito preterintenzionale, dif, avv. Cavarzo- a questa Congregazione di Carità la
quale con tutta riconoscenza porge
dall'Unione delle latterie sociali. Erano rani.
presenti gli onorevoli Raineri, Samog15-16 — Ruoso Domenico, manciata vivissime grazie.
gia, Longinottì. Capellani per l'asso- omicidio dif, avv. Cavarzerani.
Riposo Festivo
ciazione agraria friulana, A. Oliva,
17-18 Armani Valentino, .violenza
Al aignori Nagozlantl
Scerini, Mario Gasalini, Avevano ade- carnaio, dif, avv. Bertaccioli. "
I cartelli per orario e compenso di
rito gli onorevoli Credaro, Loreo, il
19 e seguenti, Braida Pietro, assas- tu,no
al personale, compilati seconda
signor Serpierì o molti altri.
sinio e porta d'arma, dif. avv. Driusai. le disposizioni
di legge, si trovano in
11 comitato ha eletto presidente l'on.
COMUNICATO
vendita presso la Tipografla Arturo
Raineri, e segretari il dottor Mario
Casalini e Cerini — Si è deliderato di Agli operai fornaciai e Mattonai BoiattI successore Tip. B.\RDUSCO.
raccogliere dati statistici e notizie predi Udine e Provincia
cise sulle associazioni mutue d'Italia.
La Camera del Litvoro di Udine co- **CASA n|"""Qy"|^"J^'"
Per autunno vorrà organizzato un munica che è scoppiata nella Provincia
(A^liprovdtA eoo Deoroto della R. Prefottiira)
congresso nazionale tendente a discu- di Parma una gravis^iima agitazione
P E R L E MALATTIE DI
tere i pniblemi legislativi riguardanti fra i mattonai e fornacciai per ragioni
la mutualità agraria. Il comitato ha di tariffa, e fa caldo appello alla loro
spedito un telegramma augurale al cosciènza di apìrai coscienti ed onesti
presidente dell'Unione delle loilerie, perchè non si rechino in quelle loca
Landriani ed un altro telegramma al iità a fare opera crumiresca ed a dal Don. Cav. L. ZAPPARGLI specialista
ministro di Agricoltura Luzzàttì chie- tradire la causa dei uoiopagui in lotta, Udina • VIA AQUILEIA - 8 0
nendo l'appoggio null'opcra iniziata —
Visite ogni giorno. Camere gratuite
Il comitato si riunirà nuovamente a
P n n n I n unico estirpatore dei per ammalati poveri.
Talefooo 317
Roma.
. WOgOlO CALLI. V in VI pag.

Sulla mzia èli' " Uccellis

Il costo delia vita a Udine
durante la aoorsa aaltlmana
Diamo i prezzi praticati durante la
settimana scorsa nel nastro Comune.
Avvertiamo che nei prezzi ò compreso
anche il dazio.
Cereali: Frumento da 28.—a2il.50
al quintale o da 22 50 a 2 I , ~ all'etl.
— Frumento nuovo da —.— a —.—
al quint. e da—.— a —.— l'ettolitro
— granoturco bianco da 17.20 a
18.10 al qumt. e da 13.— a 13.50 all'ett.
— granoturco giallo da 17 25 a
18.70 al quInt. 6 da 13.10 a 14.10 all'ett. — cinquantino da 11.50 a 15 —
al quiiil. 0 da 101— a 11.50 all'ett.
— avena da 20.75 a.21.50 al quittt,
(dazio 1.75) — segata Ai 10,— a
18.50 all'ett. — sorgorosso da 8.25
a 9.— all'ett. — orzo pillato da — .—
a —,— al quint. — farina di frumento da pane bianco da 33.50 a 41,50
al qulnt, — farina di frumento da
pano scuro da 2-1 bO & 28.50 al quint.
— farina di granoturco depurata da
23.25 a 25.— al quint. — farina granoturco macinafatto da 20.50 a 21 50
al quint. — crusca di frumento da
10.00 8 17 00 al quint.
Lojuml: Fagiuoli alpigiani da .30.—
a 35 — al quint. — (agiuoli di pianura
da 18 — a 20.—' al quint. — patate
n. da 0.— a 7.— al quint. - castagne
da il.— a 16— al quiiit.— marroni
da —.— a —.— al quint. — funghi
da 0.— a 0.— al kg.
Risa: Riso qualità nostrana da 42.a 45.— al quint, — riso qualità giapponese da 37.— a 31).- al quinì
Pane e pasta: Pano di ussa 0.51 al
kg. — pano 1 qualità 0.50 al kg. —
pano II qual. 0.40 al kg. — pano mista 0,36 al kg — pasta I qual. 55.—
al quint. — pista II qual. •H.— al q la.
Formaggi : Formaggio da tavola (qualità diverse) da 150 a 200 al quint, —
formaggio montaslo da 11^ a 210 al
quint. — forra, tipo comune (nostrano)
da 150 a 180 al qulnt. — form, pocorluo vecchio da '.200 a 30J al quint,
— form, Lodigiano da 280 a 300 al
quint. — form. Parmeggiano da 280
a 300 al quint.
Burri: Burro di latteria da 28i) a
300 al quint (dazio 8) — burro comune da 254 a 205 al quint.
Vini, aoetl » liquori : Vino nostrano
lino da 34.50 a 43 50 all'elt. (dazio
9 50) — vino nostr. comune da 23.50
a 32.50 all'ett. — vino nazionale Piemontese da 30.50 a 41,80 all'ett. — vino
naz. di Avellino da 24.50 a 33.50 all'ett. — vino naz. Pugliese da 21,50 a
30.50 all'ett. — vino naz. Toscano da
30,50 a 42,50 all'ett. — vino naz. Padovano da 25.50 a 31.50 all'ett. —
vino naz. Modenese da 2I.5U a 32 50
all'ett. — aceto di vino da 21,50 a
30.50 all'ett, — aceto d'alcool base Vi°
da '25.— a 30.— all'ett. — acquavite
nostrana di 50» da 150 a 180 all'ett.
(dazio 15.20) — acquavite nazionale
base 50» da Ilo a 130 all'ett. — spirito di vino puro base 05° da 300 a
315 al quint, (dazio 22.80) — spirita
di vino denaturato da 05.— a 75.—
all'ettol.
Carni (all'ingrosso): Carne di bue,
(peso vivo) - (dazio L. 15 al quintale) carne di bue (poso morto) lire 17^
al quintale — carne di vacca (peso
morto) L. 1.53 al quintale — carne di
vitello (peso morto) lire 110 al quintale — carne di porco (peso vivo)
L. 114 — (peso morto) L. 125 al q.le.
Carni (al minuto) : Carne di bue da
lire 1.-15 a 1.80 al kg. dazio, cent, 15 carne di vacca da L. 1 40 a 1,70 al kg
— carne dì vitello da lire 1.20 a l.flO
al kg, — carne di pecora da lire 1,30
a 1.50 al kg. — carne di castrato da
Uro 1.50 a l.UO al kg.'— carne di
agnello da lire 1.60 a 1.80 al kg. —
carne di capretto da lire l.flO a 2.00
al kg. — carne di porco fresco da L.
1.80 a 2.00 kg. dazio cent. 10 kg, —
carne di cavallo da lire 1.— a 1 U al
kg. — oariio di pollame da Uro 1 ,.50 a
2,80 al kg.
Pollerie: capponi da lire 1,45 a 1,80
al Icg. dazio cent — al kg. — galline da L. 1.50 a 1.70 al kg
taoiihini da lire 1.38 a 1 70 al kg. — anilre da lire 1,15 a 1 00 al kg. — 0
che vivo da lire 1,10 a 1.30 — Oche
morte da lire 1.35 a 1,60 al kg, —
uova da lire 9.— a 10.— al cento.
Salumi : Pesce secco da lire 75 a
120 al quintale — lardo da lire 150
a 170 al quint. (dazio lire 15 al quint.)
— strutto nostrano da lire 150 a 170
.al quint, (dazio lire 20 al quint.) —
strutto estera da lire 125 a 135 al
quintale.
Oli: Olio d'oliva prima qualità da
lire 135 a 155 al quint. dazio lire 8
al quint. — olio d'oliva seconda qualità da lire 125 a 135 al quint. — oIlo di cotone da lire 137 a lire 138 al
quint. — olio di sesamo da lire 118 a
125 al quint. — olio minorale o petrolio da Uro 37 a 38 al quint.
Caffè e zuccheri: Catl'è qualità superiore da lire 285 a 370 al qulnt.
dazio lire 10 al quint, — caffo qualità
comune da lire 250 a 265 al quint. —
zucchero fino pilo da lire 133 a 139
p,l quini, dazio lire 9 al quiat. — zuochaio fino in pani da lire 142 a 143
— bionda da lire 131.— a 138.—
Foraggi: Fieno dell'alta 1 qualità
da lire 7.55 a 8.30 al quint. dazio cent.

Gola,teoed flreccliio

F

80 al quint. — fieno dell'alta seconda
qualità da lire 6.80 a 7.55 al quint.
— Seno della bassa prima qualità da
lire 7. — a 7.30 al qumt. — fieno della
bassa seconda qualità da lire 6.70 a
7.— il quint. — Èrba spagna da 8. —
a 8.50 il quint. — Paglia da lettiera da
lire 0.— a 0.— il qulnt dazio cent.
60 il quintale.
Legna e oarbonl : Legna da fhoco
forte (tagliate) da lire 2.70 a 3.— il
quintale — Legna da fboco forte (la
stanga) da lire 2.50 a 3.60 il quintale
- Carbone forte da lire 7.50 a 9.—
il quint — Carbone colte da lire 6.~
a 5,25 il quint. — Carbone fossile da
lire —.— a 3,25 il quiut. — Formelle
di scorza al cento da lire 1.90 a 2.
Un oraeohluo di walora rlIrovalD
— La aignora dell'ing. Cantoni aveva
smarrito domenica un orecchino di
valore, per ritrovare il quale si promisero lauto mancle.
Stamane ai è presentata in municipio la moglie di corto Pilosio Giovanni
che sarebbe l'onesto e fortunato ritrovatore del gloiollo.
Egli riceverà un premia di L, 100.
Sandanlataaa arraalain a Trlatta — Carlo K, di 48 anni, bracciante,
da S. Daniele, fu arrestato ìerlaltro al
Punto franco di Trieste perchè travato
dallo guardie di finanza in possesso di
circa un chilogramma di cacao rubato
in uno dei Magazzini Generali.
Lanzunla rubata aha al rltrowann al Monta di Piale — Il gioroo
3 gennaio scarso furano rubato alla
lavandaia Flora Virginia 2 lenzuola
del valoie di L. 30 circa,
li Iurte venne denunciato o si (ecero
delle indagini.
Questo hanno condotta a scoprire
che la refurtiva era stata impegnata
por L. 3.50 al Mante di Pietà, due
giorni dopo il furto
La polizza denuncia come depositaria
corta Mistruzzi Erminia fu Luigi di
37 anni, la quale, interrogata, ha dichiarato che lece il pegno por conto
di un'altra donna che ai ò fatto scrupolo
di nominare,
Da ulteriori indagini sooabrerebbo
che la Mistruzzi avesae impegnato le
lenzuola per mandato di niun altro
che del suo convivente settantenne Cantoni Pietro fu Giuseppe,
L'autorità di pubblica sicurezza ha
denunciata questi e la sua donna al
Procuratore del Ilo.
Buona uaanxa — Offerto alla Casa
di Ricovero in morte del cav. avv. 0,
B Billia : co. Brazzà lire 2.

SpettacoH pubblici
La "Waily,, al Sociale
Ultima rappreaenlaxlona
Ieri sera il barìtono Moreo fu applauditisslma per la sua aerata d'onoro.
L'ottimo, artista dopo la romanza del
< Ballo in maschera * fu fatto segno
ad una viva ovazione che lo costrinse
a concedere il bis.
Oltre che aliMoreo ed agli altri artisti, il pubblica che gremiva il teatro
rivolse speciali applausi anche al maestra Nini Bellucci, al quale riunoverà
questa sera, ultima recita, la simpa'tica dimoslraziono in occasione delia
sua aerata d'onoro.
Il m. Bellucci dirigerà la ainfonia
della Semiramide di Rossini.

Cinamatografo Edlaon
Colossale programma per questa
sera e domani :
« Caccia all'elefante nel Cambodge >
colossale assuuKioue dal vero e di aszoluta novità.
«L'arcangelo» grandiosa filma d'arte
lunga 400 metri premiata con grande
medaglia d'oro dalla Camera di Cammercio francese nell'ultimo concorso
internazionale di cinematograQa. Scene
drammatiche veritiere ed emozionantissime. Ultima sorprendente novità.
< Cacò va soldato » comicissima.

C r o n a c a Qiudizìaria
TRIBUHAUE DI UDINE

Violazioni di domlolllos lesioni .a Lavariano
Pittis Francese di Basaldella progiudicato è J'imputato in contumacia
anche per aver detto alla moglie : se
ti trovo a quatt'occhi ti concio per le
feste. E' inoltre imputata di essere entrato in camera dei coniugi. Vergolioi
e Venturini a Lavariauo i quali lo allontanarono Il fatto avvenne l'S agosto
1909. Il P, M, propone 14 mesi di reclusione e 150 lire di multa oltre gli
accessori.
Il tribunalo non accorda nessuna diminuzione.
Appropriazione Indebita

Marche.%0 .\ugusto di. Antonio di
anni 15, Mantello Attilio di Teofllo
di anni 18, Barci Gìo Batta di Pietro
di anni 18, Marchese Gio Batta di
Pietro di anui IO, Marchese Timoleone
di .'Antonio di anni 31, Glerean Luigi
di G. B, di anni 'iS, Sbaiz Giuseppe
di Pietro di anni 32, Gigante Alberto
fu Francesco di anni 10, Biasutti
Luigi di Antonio di anni 29, Biasutti
Francesco di Antonio di anni 26, tutti
contadini di Ronchis, sono imputati
del reato di essersi nella sera del 16
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Nov. 1909 in Traforeano di Ronohis, vore, cor. 1531.00 di riattare la strada
in correlt& fi a loro, ìmposBedsati di SpinelloS. VitoS. Nicolò, cor. 4000;
una quantità di mele per un importo di riattare la strada Umago-Pozzuolo,
complessivo di L. 34 togliendole per cor. 600 : di riattare la strada d'allactrarne profitto da un fondo aporto del ciamento fra la regionale di Pirano
conte De Asarta e senza il di lui e la regionale di Clttanova dietro il
consenso.
Brolo e là Tiibbie, cor. 200 :
11 Tribunale condannò il Marchese
Di rialtare la strada Gaso (Ino al
Timoleooe, Gterean e Sbais a S mesi Oampo Mascati, cor. 1000 ; di riattare
e giorni 10, Montello, Barcbi, Marchese la strada Maladel. diramazione S. AnQ. B. e. Gigante a 3 mesi o 23 giorni tonio, cor. lUOO ; di rialtare la strada
Marchese Augusto a 1 mese e .20 Punta PegolDlla 2 rami, cor. 3300 ; di
giorni e i due Biasutti a giorni 33.
riattare lo {Btradone vecchio Tinida
A tutti vanne concessa la leggo del oorr. 068.40.
perdono,
Dif, Bertftccioli ; Pres Antiga, Giud,
Oano-Serra e Rossi ; P. M, Scbiapolli
NOTIZIE"^
Cane. Oasadei,

NOTE E

Pretura I* Mandamento
Pretóre Prosdooimi; P. M. Mamoll.
Porto d'armi
,' Kurnnoioh Antonio di Antonio, Ku>
runcich Antonio di Andrea, austriaci,
sono Imputati di porto d'armi.
• Vengono assolti 'per inesistenza di
reato.
DIf. aVT. Baldissera Alceo,
Porto d'armi - ubiirlaohezza
Bernardini' Marcellino di anni 40 di
Isaia, da Manzano, deve rispondere di
porto d'armi e di contravvenzione per
ubbriachezza.
G' condannato a Z mesi e 16 giorni
d'arresto.
'
V^nerrvagante condannata
Linda Angelina di Giuseppe di anni
83 è accusata di vagabondaggio e di
coatravveniionÌB all'obbligatorietà del
foglio di via.
B' condannata a cinque giorni di
arresto e, espiata la pena, resterà a
disposizione della Pubblica Sicurezza.

Note agricole
Par eonaarvBro ,1» frutta
Le fruita raccolte anche non completamente mature, possono benissimo,
essendo convenientemente conservate,
maturare nelle nostre'case. Oli inconvenienti dati dai |tloD pochi parassiti
si eliminala facillxiente procedendo
come seguet
Si pongono le fVutta in una stanza
tiene aereata e con le finestre aperte,
si lasciano cosi almeno dieci giorni
rimovendole («hi due ; in questo modo
possono jffliaere separate quelle sane
da quelle guaste.
Per evitare poi lo sviluppo di muffa
si metta,in un recipiente della calce
viva che assorbe l'umidità dell'ambiente
e per la dlsinfezioae, chiuse accuratamente tutte le aperture, si bruciano
dello miceie di zolfo (10 miccia larghe
5 mm. e lunghe 10 per ogni 100 matri cubi di ambiente) veutilandu poi
per 24 ore. Il fumo di zolfo non im-'
partìsce alcun odora cattivò alla frutta.
In seguito è opportuno tenere le
stanze al buio, per non accelerare di
troppo la maturanza.
. • • ^ • ^ • • • • • • • « • « • • • • • • • • • • • • • *

Cronaca Provinciale
La conferenza dell'on. Cabrlni
• • a l l e , 11. — Ieri sera al Sociale,
l'on. Cabrini innanzi ad un pubblico
numeroso tenne l'annunciata conferenza
sul tema : < Paesi del sole di mezzanotte ».
L'argomento fu svolto con profondità e facile parola che procurò all'oratore vere ovazioni d'entusiasmo.
Dopo la conferenza l'on. Cabrini venne invitato dàlia Sezione del Partito
Socialista, ad una bicchierata.

Alia Sosiétà Operaia

CQdroipo II
Malie ore pomi di ieri questa Società
operaia in seduta generale ha preso
le seguenti deliberazioni.
Ha nominato oassiese il sig. Francesco Peressinì e portabandiera il sig
..Agostino Rossi.
i"f Su proposta poi del Presidente Sig.
VLotti ha votato ad unanimità un sai.luto ed un ringraziamento all'ex Presidente sig. Moro Daniele ed all'ex
i^cÀSsiere signor Ballico Domenico.
' / I t a anche ad unanimità aumentato
l^'àtipendio al segretario.

Agitazione di tipografi
. P o r d f n o n s II — In seguito a divergènte insorte fra gli operai della
fitiograQà Sociale Arti Granché ed il
proto di questa, gli operai abbandonarono'il lavoro in segno di protesta.
Il Gohsiglio d'Amministrazione di delta
Tipografi^ nella seduta di ieri ebbe a
• dar. 'ragib'fle al proto. In seguito a ciò
gii'animi degli operai sono eccitatissijnì. In giornata è atteso un rappr^sentan.té del Comitato Regionale
.vèneto di Propaganda con sede a
'•V|pezìa, '

U accuse contro II prete Adorni

• I traila da un soggatto
da manicomio
Stamane l'« Adriatico » pubblica una
lunga intervista dei suo vice-direttore
avvocato Ravenna con l'avyocato on.
Veoobinl, difensore delia contessa Tarno-wska e difensore pure del prete
Adorni di Roma, imputato dell'assassinio del sacerdote Costantini.
11 Vocchini esclude assolutamente
che l'Adorni sia l'autore dell'assassinio
dell'Arvedi, affermando ohe l'Imputalo
dimostrerà luminosamente la propria
innocenza. Soggiunse ohe
qualora
avesse la certezza ohe l'Adorni avesse
assassinato l'ing. Arvedi si metterebbe
subito in aiuto dell'autorità giudiziaria
senza danneggiare il suo cliente'
Sosterrebbe che l'Adorni è un ammalato pericoloso, degno della relegar
zione in un manicomio.

Linda Murrl riprende marito
Da Fermo giunge notizia dei prossimi sponsali di Linda Murri. Si' assicura che entro il corrente mese il prof •
Francesco Egidi, ohe accompagnò Linda
Murri nell'ultimo suo viaggio in Norvegia, sposerà la vedova del conte
Bonmartini.

taccuino del pubblico
Caleidoscopio
L'onoieiaatioo
.
12 gennaio, s. Modesto.
Oontadii/s e Borghesans.
Senze vin si sta plui saus,
Manco imbròjs a maletàdsj
Po a cheli tal che al strùsoìe e al sten le
No ocòr vin, ocòr polente.
ZORUTT
EFrEMERIDE STORICA
12 gennaio 1358 — Il successore di
Bertrando conferma il voto del consiglio ^ì Dividale ohe dichiarò vicini
tutti gli ebrei che volevano venire ad
abitare (saherare) col permesso di tener
fantesche e balie cristiane.

Situazione al 31 dicembre 1909
XXXV KSEBOIZIO

Attivo.
Oaasa

;

Cambio valnl»
Effetti scoDfail
Bffiitll per l'Incainii . . . . . .
Valori pnbMBl '.
CompartooipWioni bancarie . .
Conti Correnti garaolill . . . .
Anleolpasionl contro depcalll ,
Biporti . . . ;
Banobo a DUI» cortiajondenll.
Debitori diverti
Stabile di prd|irleA dalla Banca
Poadoprov.lmp'ogali Conto vai.

Mercato del valori
dalla Camera di Commercio l i geanaio 1910
BANDITA 8.76 0|Q netto
108.71
f
8 ll2 0|0 netto
108,88
>

OOTO

AZIONI
Banca d'Italia 1404.76 Ferrov ie Medlt.
Ferrovie Merid. 683.50 Società Veneta
OBBLIGAZIONI
Ferrovie Udine-Pontebba
>
Meridionali
»
Mediterrane 4 0|0
»
Italiana 8 0|0
Credito oomaDale e prQvinciaie 8 3i4 Oro
CARTELIiB
Fondiaria Banca Italia S.760|0

71.76

409.—
31 6.26
—.—
866.26
604,60
362.—
60EÌ.76
603.76

>
»
»
r

Casta B,, Milano 40|o
603,60'
Caasa B,, Milano 6 0(0
616.60
IiUtuto Itallaao, Itoma i Om 508,60
Id8m41i20io
—.—
CAMBI (chequoe a vista)
Pranoia(oro) 100.6ÌÌ Pietrobnr. (mbli) 267.13
Londra (sterline) 36.31 Bumania (lei)
>9S.60
Germania (mar,) 133,77 Nuovayork (mar) B.17
Austria (corone) 106.13 Turchia (lire tur,) 92,80

GiOBHPPH GiDSTi, direttore propriet.
ANTONIO BoAsmi,gerente responsabile.
Udine, 1900 — Tip. AaTURO BOSETTI
Successero Tip. Bardusco.

L.

mMlM

„
„
.
»
„
„
„
„
„

6,808,16
6,039,826,46
.
— _ —
816,749,66
48,887,43
1,006,419,77
42,186,10
816,876,80
1,298,677,01
786,60
76,000,—
63,451,86

„
„

La Ditta Francesco GuadalupI In via Posoulle, M 23, Udine
si pregia avvertire la sua nameroaa clientela d'aver fornito
il suo nuovo asorclslo dì ottimi Vini da pasto, di lusso e
in bottiglia, che può cedere a prezzi molto convenienti,
E più specialmente si ha fornito di linai forte partita di
OHI d'Oliva ganulnl dal nuovo raccolto che aslicura essere
di qualità finissime che vende ai seguenti pròM : ,

BARI a L 1.60 al litro - LUCCA à i . I.7ial litro
Sràndé deposito fuori dàzio per acquisti aìi'jngrosso.
FRANCESCO a i ì à D A L U f l
yia Poaooilé; 23
,

L, 8,806,688.00
Valori di litxi in icpomin
> ma. di 0 . 0 . l i . 1,746,667,70
aeautioneiinieii. „
69,118—
a oaui. dei fons, „ 127,000,—
liberi a Custodia«3,861,060,38
4,298,687,03
82,041,38
L. 18,181,266,40

BISSaTTINI BIUSEPPEiE FIGLI
premiata con otto diplomi di medaglie
UDINE ~ Via Aqullaia, 47 - UDiNE^

PaaslKDi
Capitala 1001810 diviso in n. 6000
Baioni da L, tOO h. 600,000.—
Fondodi rlaarv», „ •• 417,600,—

Talafono 2.B7
1,017,600,02,660,44

Fondo osdlf. ni. ,
Dep.in Conto C. 1.8,903.066,32
, , arlaparm, „ 2,261,748,46
, apioiwforiap, „ . 288,206.69

6,896,014.87
Banche e Ditte aorrlapondentì . , 1,009,607,66
Creditori di>ei!tl
86,879,18
Atioo'stl Conto.dividendi . . . ,
787,—
Asaegni a pagare
,
9,980,rondopr..imp.|V.i;«J;«j;|Jj ,
67,600,16

l i PresiJoiito

ft^lalono a.B7

Macchine ed utensili «=<»=^i===== Importazione pómpe

SOUUVI

Sìnduol

.

ing;C.|9CHIHI

347,696,67
h. 18,181,266 46

I

.

Fornitore di cucine economiche, stuie franélln, caloriferi
agli alherghi, trattorie, case private. Istituti del;Yeneto.'
Garantito l'ottimo funzionamento, lavorazione solidissima e là massima economia nel combustibile ..special,
mente jOrav che la legna ed, il oarbbne hannO; un prezzo
elevatissima '• v:
Prazsi di àsaoluta convanlonza ':v.

h. 8,889,982.71
Depadlanttftr vaMin deposito
come in attivo . . . . . . . . . „ 4,398,687.08
Utili lordi dapurali
dagli Interessi pait
•ivi
CJ68,462,67
Biswnfo eserciKio
precedente . . . • 79,344,—

L. 0,

•

Fabbrica Cucine Economiche e stufe

Speae d'amntaiat. L. 41,018,34
TaasB
„ 41,023,14

II Direttore

Qio Baila Mariani
Omero Loeatelli
Prof. Oiorgio UarcUedni
Luigi Onoghi

; I. ' ' '

UDINE

I i' '

i

AVVISO
11 Bottosoritlo si pregia portare a
conoscenza dei pubblico, che col giorno
25 Novembre ha aperto un negozio di
Coloniali, Generi Alimentari, Vini,' Liquori. Confetture, ' Cioccolata eoo, in
Via Mercerie N: 6 (ex Macelleria Bellinal
Data la lunga pratica che il sottoscritto ha aquisito in questo genere di
Commercio, si lusinga di essere onorato
di numerosa clientela, assicurando
iSeneri scelti, modicità nei prezzi e
servizio inappuntabile,
Ferruccio Zanutla

Studio Rag. VINCENZO COMPARETTI
UDINE - Via Manin
Telefimo N. 3.65

PIANI DI CONTABILITÀ
FORWIAZIONE D'INVENTARI = = # =
====================== E DI BILANCI

AVVISO

(Boliettlna Meteorologloo)

Il sottoscritto fa noto che tiene l'esclusiva, d'un forte assortimeoto di
Cotonine candide e greggie.
Vera lavorazione alla Oasalinga-Articolo di eccezionale durata, ' senza il
minimo apparecchio in diverse qualità
e grosezze da 60 a 90 cent, d'altezza.
Specialità tele per scuola — Prezzi
fissi e di assoluta convenienza.
GIOVAHHI VALLE
Negoziante in Manifatture
UDINE - Via Paolo Cancan! - UDINE

EDISON
Slablllmanto Clnamatograflco
sii ppIsnisBlssiD o p i l l n s

=

L. ROATTO
TUTTI

= =

I QIORMI

Grandiose Rappresentazioni
dalle 17 alle 8 3
NEI QIORMI F E S T I V I
dalle 10 alle 12 e_d_aUe 1 * alle 2 3
Preizi aerali: Cent. 4 0 , 2 0 , IO,
Abbonamenti cedibili e senza limite per 20 rapproaentazioni t PrimijjostìL. 9 , secondi L. 3
<^enditu e noleggio maohinario perfoiioosto o
pelUccole ultima novità.

r
Telefono S.51

UDINE

VIA AQUILBU S

Deposito materiale ed accessori
per Elettrotecnica
Esecuzione accurata di impianti
ed istallazioni elettriche
m IMPIANTI

DI S U O H E H I E YU

Acqua Naturale

di PETANZ
la migliora a più a c o n o m l c a

ACQUA DA TAYOLA
Concessionario per l'Italia
A. V. R A D D O - Uiline
Bappresentante generale

Annalo r a b r l s a G. - Udino

Ipayorl .atradall altra gonfine
V Si ha da, Dmago che la Giunta Comunale amministrativa ha stabilito,
per venire incontro ai bisogni del
ceto agpioólg, di eseguire coi fondi di
.carestia assegnati dal Governo, i seguenti lavori !
di restaurare la strada Bassania al
pojszo d'acqua sorgente, cor. 1200; di
riattare la strada dal confine di Pirano
. per allacciarsi alla consorziale di Sai-

UDINE
Società Anonima
Autorittatft con R. I>aoretd 6 maggio t97&.

Dalla specola dei Castello
0081 13 — oro 8 ant.
Termometro x 9.9 — Minima aperto nella
aotte X 3 5 — Barometro 704 — Slato atmosferico piovoso — ; Vtìoto E.
lìùHÌ p'ovoao
Temperatura ; massima X 7 . 3 — miuima — 2.7
— media 4.40 — Aeijtia caduta mm. —.

AVVISO

Banca Popolare Friulana

PBOtmTIVi
E NOVITÀ

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipografia Arturo Bosetti sue, tip. Bardusco
Via Prefettura e, Udine.

Pasta comune - all'uovo - Glutinafa - TorfeKini
Specialità P A S T A AL LATTE, frasca glornalmanla
PREZZI MITISSIMI

_

NEGOZIO-RECAPITO VIA RIALTO N. 17
Telefono Pabbpioa 4 0 4

Telefona Negoxlo 413

PREZZI SPECIALI PER ISTITUTI E RIVENDITORI

IGIENICHE

di goi»ma, vescica di pesco ed aiBnì per
8imoro& Signori, i migliori conosciuti Bino
a d oggi. Catalogo gratis hi busta a'iiggellata e non intestata inviando francobollo da
cent,

FRATELLI MENAZZI
Stabiliiiiento Idraulico a Vapore eoo anaessa officioa Elettrica

SO. Mfi&sima aegcotozza. Scriveire:
"Iglant,, Casella Postale 635 " Mllantt.

I N P I A N I Q ^^"^ d'amuare, con
0 n j n n n d'afliitare in via Duodo
111 I " - « i f l l » » 7 «mbienti, cortile
e orto. Per trattative rivolgersi al si^
• H««»ilW 22. Rivolgersi ai prò.
Fattori Francesco «Trattoria Esposi- I prieta'rio cbe abita in primo "piano!
zione» Via Savorgnana.
'
m^s^i^BSSSimmsSmSmmsm
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Malattia della P e l i e S B ' S
«Aie, uo. KimrUcouo non pocho ajpulìcftBlotil ilo! Dérmatoamo — rìiioiiiivtft l'innatA tlot Doti, J . l'AUKISQ. —
PrBMQ | j . 8.50 » vnHBtt» (L, 2,75 ftstaaù «li nofto).
ifomneo « tutto \o malattin attuti pef
fiTMurt ffW ^HgiorffAi inteilinaU, BpULrU
BCom» coU'ufio ilalla ormai riaoroatoo cdlioBOiutlitslMò Pil*
Iole delia Salato del BoÉt. CnAKCKB. — Sontol» £j, I
j|ftTancttd> porto h. l,m. Grati» Pj'j'»g??o ,?,^f''gf|'
in podio Botttiiiiiiia iitoiidonda
ogui giùftio ftUìutì» Pillole con"
tro r o b e s i t à (lol Oott. GltAS » WAL-Rimedio (U aionro effetto e fioniia InccUTgaÌBiiUt;
OitTO (listi-iiggom Vadipe sana intra fmÌlcatia'.Itiio cimerò
i diffid-ftl i^tgesliti, emarroitlt, nsma, apopìinaia, efc. —•
OfflH» npuBoolo Rplegfttivo. II. ti la acfttoJft, (franco »U
porto L. b,25).
.«___™,i„._i
f l l . w . J | | i j L e maH (W'oWccAio Biiftrinoónó «Baniió 11" ÌÌ"
A n i n i T R <>ii"»"^n "«"«iii^» t^<>t"^n del B o U . W . T .

Si siiiìiagrlsGe !

/iBtmglòaa gratia.

' •

• ^
'
titìi VJHO O (IBI /Corpo «pi**
l'iaootib ^ o r eciiipro fai

PBlìoLanuggin&i

«oott» dal Dott. D(>F.BTIAAVI3. Flnòouo oou : istniulbBO
L . 8,S& {ftf. d i imrtu L. jl). K. 4 flitpo^i h. 12fif.dJ pofto.
«oU'AWìua Cfflleste Oricntnló. (I»'tiro ttlanlanm,
otto al ivppUca ogul
. 2a Kiorui, BÌ puh darò fti tìivìitìlU
WàiiblA o griei o nllft barllft qualla titilà tìatiiralo étìfl rttt
•tdcaidefft. E'affatto ianoctia. FIftoonii XJ. B fft-ancQ L . 3,60).
l l n l l H I l l i i l H I i n i to Innocua ronda l a bróvtìtompo;
V U } Ì V I I I U I U I I U I alla capigHatum ed alla l a r b »
uni» (itupemìo ooioro biondo d ' o r o , — PlacoiiQ h. 0*60
l"< ) RFuiiÀ'rpSa'tìoilo'^iii'^i^^^
ill*iiaodol trìcótevoù ,lel Boit, liAWSON.
—• Unico Bpiìcifleo voiamoute e0ottM. —
BottìBlI» II. 4_(lta;ia)_L, •^,80), T V • y.:. .
rianiicTato » qitulttnnuo idtro rimctiioò
, fato uso BOlaitireutH d«Uo Evlan'a Pa' slilips -lei Dott. KVIAN a baso <li Catramo puro d i Korvogia o (U Oodoinn, [Catramo dlntlllato
' eoa nuovo procoaso dolio vero coniforo di ^orvagia)'
Orate al palato, digoribUlfieiiao, contro Ì6 ioni,
catarri,

Calvizie

^Se tossite

E

RAOOOMA.NDATE
hroiirhill, i
.-tiictìlo con iKtniztotifi I „ 8 (Tninua
di porttji L.
i. !J iirthiiH-1 fiiiiiilil «li iiLìrto li, 0.
Arlriia. IleumtiUgmtf iienultu, gtmrlHcono ooìl'IiWlan'H Bì't-iip. Un iliu'ono L. 2,50 (Iraiico ili
porto h. a,li.O. - a. a daconi 1-. ?.B0 fraùoM

«

di porta.

- e
B
CO

A n À i M i n OloruHltiiiwiuiìBnjo.setofoIft, MalattiadoUe
H n H i l l I n ^J»"!»* ni«pot'«t«. «ovrantottift, Man d! Stt-..

: V " " " " " ; i i i ! n t * , CacliofiHit, c«ii8ua»lonl, Esaurlnieatl,
0cbolASi2a in genÉrùle. /»flj)f)(»M»rt^ Pollitstonij teè>, gualrlscono con liu eolo tiwnila'affatto sicuro e duratufo t la

o
tn
a>
o
co

rhóflplioHa (lolla 4 PhoaphorUi tìhem. Cg.» fUVete TarA,
I'roàió:'lj.-;0,BO ftl ilacùno Cóntagopoio h. 0,IJO franoo
di pòrto. Due liiicoiiì (gL'uomlmtìUte BUlflciouU per trittk
oiu-a) jL. Oftaaclil d i porto.
'••

I}opti:eatlvo d e l
«aiiBao.--ItaÓQo_
,
m a n d a t o tìtìllémalatita eu(am& ìà geiìbralo, scro/aìd a induriaiéini
glondu'
ìari, g^potiti <ìi Ittita 0 umori,piàffhit ulUerou, jUlotef eoo.
Mttinitlh cròfiifhtà lU pctta, tosai, éatarri, eaertati perxU'
it«nli, liiheirotosì, bronehiUimo.
Bimettio'
imortipàfabito
iti lutti glt atfetdenii primari, secondari e terstàri
iltlls
tiialatlio Mltteh^thei rcstringiinetiti uretrali, eruzioni, aftt,
éìc^rli eàdiitii AH eaptlU, oòo. Bottiglia gramlo U «|,50
(t.;,6,80 ffauiift d i r o t t o ) . Uno botUglìoBiiflìolentl por un*
òni-ft L.; 18 ftanòHb d i porto.
di iimilimqu!! npaoia guariecoàrt coJIft rliiomatt* Oftalìulna. Asiuno iihinodinta.
SuoocHa» nioravlgHoao. F l a c o n e t i . l,SO fniuo» h. l,80<
, loziojio oiitisottloft cÌLmLvl:t2itlilu d^l botb
\ y . WRENOMANN, rltiiedioHWMtto oonl U l U O i i l U O t ^ malattie della pollò, plagilo l a gonaro
DialatHo della bocca, del dftiJH iìù\)n gala, ^tà Aìiimt.àeh ,
l'otccohlo, dogU ODClil. Ifffncolojo coiùro to t<s(ÌOHt (sóottatare), i'TecKO flacouo dagnimmi 100 IJ l'^Ei, dà'granimi
SOO L, 8)00. l'Iacono di saggiò d a gramoli 40 cònt. 1$
franco d i porto.
du'**'ij, OMAÌ d i jMfnice, eco. GuarlKtonà pronta
ò
inanoute oou solo podio applk'aKiwiii' del1.4.;i<i^ii>t)u CalUf^igo Coraallnc. Flauoué con Utra*
g i o n ó r j . l . i i o (franco di pòrto L . 1,5Q).
applicato 8vtl o nel dolilo toaìt» in
modo Utautanoo il doloro. Ad oj(nl
flaisoimVa iinltoìlMantloo Dentarlo
olio eorvo ad ostruirò la envltii. del dento curiato Solirtifloandosl, Bostitnlaca la piombatura senza gli iu«onvouÌoiiti
di rineata PrósKo L. 8 al £n»one> {h. 2/25 (ranco di porto)

i

Morgan'sSalsaparilla;

o

•ffl

o

È B
•S
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IIMPOTENZA-POLLyZIONI-STERIUTÀ
Outta «a iiltadUl nialhtl itll'ulleo i ertnlata OablMtta jilnta U

•

I

v!<oi« «. z«M, c • 's<xjx±t^;^p • viMii s. ZHM, •

m i l a «alla un U aUa U, <U1« U alla l(. - o u n l H fi lattata.
oaioa«»a »fl4nla. ..-gaKriitaaaa.^ ai patSaaalapyUaipall llaajwa.

MA'LATTIE S.£«IIJETE..
adi

H San tal Salolo al Bleu al -Metilene Saloly
H

^ S ^ ^ i

•

P H ^ I

edantlsoltcldoilavlaurniirla.

V I * GUÀftlGÌOJiÉ^^tó
Stabilimento CHitiiitio-Fiirmnolitico C ì l a ù n v l a è F . e
S . NìBgrl e C Boló'gn». •

Al sorrBRemi il
J t U T B I T B - G O f T A - BEtJMI
ctta tiB«r«no louliitBÌBntii attrt enra tt cOBàlsllft I)

MNIMENTO GALBIATI
P f t i M Ù U al Oaaa. gay. dt BaalU
I*r*i9l«toi]Ì'iEst)M. Intnaas. di MlUwa • eòa Grmi rr«mto
• MfdaKtta d'Oro tirSapàa. latéraM. di [.andrà 1909:

\tmà

IliiVl

BOLO e r UNICO prepitrato per gaarire radicalmente la

Bott. e B S H R B T E W e a

iwoBdo 1 iMtoai ptìi In T u n n«Us tUaiistaa 41
PARIMI - n i l L i n - «IBRBA

M
o

w <»
"S <

, . O o c i t i » , CJatiaioiKo.-: - O o i c t é r « i ®

r

CII.ANDULARI B DBl.t.A
PELLE
Slllllde • ulotra - «colo • gocoatta
ttrlnglniantl urttriil
t<axtti in ln«T« tempo
• jMsxs eoiuefaaiiM

C A PS U L E di S ANTAL~S A LO L È E M E R Y

W
O
CO

oe a

L'Odontaskir;

BOLOGNA (Italia)
D,l|^ll.*:il.BA;TE,LE
IW T U T T E
L E F A R II « D J E
E e F o l v e r i Casaarini sono stato premiato n tutte lo Esposizioni, onorata
da tin (li)no dolio hh. ME. i Heàli d'Italia o sono stato brevettato in
tutti gli Stati del mondo.
•Ij'opuioolo dei guariti viene spedito fraaco a oliiunciiio ne faccia domanda
ancbe con seraplioe ou'ta da visita.
.;•.,, .ll««:,Polvori,ai veiidono solamente in soatQlo tì qòatanp: L. 6 l'uiia.

Pi

co

Ce!

Calili

. «d altre malaltie, nervose sono le

u

!=Malattie Segrete=

Per inserzioni
sul " Paese „
rivolgtìrsi direttamente al
nostro ufficio
d'Amtnìriistrazione.

co

Hiìil'OGCliii

Polveri dello Siiabiliinento Cassarini

13
o

Gotta

iPILESSIA

ai

FEUCE BAIBIJITI '-JSi

'

E NOVITÀ
IGIENICHE
(li gommn, veecioa tTl posco od flffinì poi
Signore e Signori, i migliori conoBointl «mo
a(l oggi. Catalogo ffratia in hmta mggel'
ìata a non viìtiBtataitwiando frannobolto da
cw*. 2 0 . MaHsima BogretezEa. Scrivete i
GiMlls putais H. 639 - «(fan«.

f
•

•
•
•

LA SALUTE DELLA BOMMA

otUnntK « {fttantlta usandoli liiiuore
O r t o n t c n e « le pillole O r t o m l n e
OU
nel CASI di &ncnila, deboleiu e irrcKolatitii
ni torni del sangue.
«lei
<ci
OrtOBietie flsc. L. 4 . - Orlomioe Katt. I.. 3 ,
Or
Dr. C, Cftmblcri - ìmaàt C (u Cli», l ì ' "

Ditta G E L S O IH A N T 0 V A N I
'

= » « = DI E M I L I O XOLOTTI = =
VENEZIA - Merceria del Capitello - VENEZIA

CABBniGA e IIEPOSIVO
Qcdiiali, Binoceoli, Termom8tri,,Baromelri, Macchine FotosraEoho edicoessori
. sCHKABiBE ^ A S S O B T l I W E i ^ l O
Gtambfaiil e Diselli, Macchine Elettriohe, Misure Metriche, Islru-nenti di
recisione, Compassi, Bussole, aestnnti'Vpltmettì, Motori Elettrici e Dinamo,
,;Lampàdari;'- -••', . i
:. i , '
»APPHESEi«1AlViliA e : » » ! ? © » ! ! ©
^^^^1 •
- . j 4t 'M
1 consumo ridotto 75 0|0 di economi» . ^ M
*I?S **!"?*«*
* »> durata media 1000 ore
—
• • •
SPECIAMWÀ
Impianti di Luce e Forxa Elettrica, Telefoni, Suonerie 6 Parafulmini

«Iterjloa »d«po*lta aeciimulatorl - Sviluppo a alampa negallvl

PIETRO ZORUTTI
P O E S I E
Kdite ed inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 6.00.
l'rovasi presso 'a Tipografia iSditi-ico
A B i X i r a d B O S E T T I - tTDUfll
smo. Tip. Baràmco
7ftr»nnlì<^6l!a premiata dilla Itailcó
A.UUUU|J Pira. Fabbrica Via Supererio • Recapito Via Pelliocerio. .
Ottima e duroTole lavorazione,
•••Vendila calzature a prezzi popolari " ^

ecoéllento «oa ,

Acqua di Nocera-Umbra
Sorganta Angallea
F. BISbERI & C. - taLANO

Orario Ferroviario e Tram

Osservatorio Ila colonico

PARTENZE D A UDINE
PM Pontsbba i Lusio B.8* - i 0. 81— D. 7.68 —
0. 10.86-0..1C.M ^ D , 17.16—50. 18.10.
ptr Oormoni! 0. 8.46 — 0. 8 — 0. 12.60 —
M 15.42 — D. 17.26 — 0. 19.66
por Venaaia i 0. 4 — A. 6,46 — A.' 8.20 —
D. 11.26 - A. 1 8 . 1 0 - A . 17.80 . ~ D . 20.6
— Laaao 20.82». , . ' . ' : • .
per S. Giorgio-Poriogfaaro-Vflnezia ; D. 7 —.
Milti 8, 18.11V16.10, 19.37.
porOìridalai M.6.00 — A.8.86 — M. 11.00 —
A. 18.83 — M. 17.47 — M. 20.00.
par 8. Qiorgfo-Irleate : M. 8 — M. 18.11 —
•M. 19.27.:
'•
'•'
ABRÌVI A UDINE
i% Pontebba: 0."7.41 — D, 11 — 0 . 12.44 : .0. : 17.9 - ^ D. ,19;46 ^ Masù 20.27* -^0.22.08.
d» Oormonai M. 7.82 — D. 11.6 — 0. 12.60
- ^ 0 . 16,28—0,19.42 — 0. 23.68.
, ,, ,
4a Vanoila : A! 8.20— Lusso 4.66*.— D, 7.48 ~
locala daCaiarS 7.18 ~ 0 . 1 0 . 7 — A , 13.20
-i. A; M.BC -S D; 17.6 — A. 22.60.
d» Traviao ..^ M. 19.40.1 :
-dft Venèzia-PoftogrQaro.S. Giorgio: A. 8.30 —
A. 9,67 — A. 18.10 — M; 17.86 —. A. 21.48.
da ClvidaUi 7.40 - MV. ".61 - r M. 13.00 —
'Misti'16.67, 19.21, 31,28:
.• ' '
da TtioBlo-S. Giorgio! A, 8.80 — M. 17.86 —

FERRUGCIfl solilo e G.
PADOVA - Piazza Frutta, 7 < PADOVA
Filliill

«11 0.0 n f é « i o ; » e

n e 11'AbPuamo

e

B r l a n x a

SEM E-BACHI
P g L I E ; p i ù KOB OSTE, CLASSICHE E PREGIATE BAZZE
iiàssiinè bnoriflcenze nelle principali Esposizioni Nazionali ed
"' ; • Estere.'
.
'
'
Si cercano ovunque rappresentanti ottime referenze. Lauta
provvigione.
,:
;
Campioni listini a richiesta.

SIGÌMÓKEÌK I capelli di un colora b i o n d o d o r a t o sono J piti belli porcIià.qae-Aj
1 3 Bto ridona al T'SO U fascino delta bellczita, ed a questo scopo risponde splendidamente £ 1
}& m«irawigBao»a
^

§
0
Q
A

•M;2I.46.-

V

(*) si eifflttaa soltanto aalla atagioiie invernalo.
Tratti Udine S.DsiilelB
Partenza da M i n e (Slaslons P . 0 . ) ! 8.26,
n . 8 8 , 16.9, 18.18. — Foslivo fino a l'agagna
ora 18 8. Arrivo a Fagngna 14.4. ;
Arrlyo a B. Daoiolel 0.67, I 3 . l l , 16.47, 19.66.
Porionza da S. Daniele;: «.68, 10.65, 19,81,
17,40. — Peativo da Fagagria óra 16.80. Arrivo
a Udina 1 7 S i ;
Arrivo a Udine (Staziono P , S.) : 8.26, 13 88,
16.0, 19.18.
••
,

A C Q U A D'ORO § FRANCESCO
prepara a dalla Preto. Profum. AMTOHIO t O M B E B I l - - S.SalTatoro,4825. Venezia
Q
poiché co questa specialìtti sì d^ al capelli il più bolloe u^tnralè colore b i o n d o ò r o O
di moda ^
'- '' ff^

8

^SL Viene poi apeoialmente raccomandata a quelle Signore i di cui capelli biondi tendano jgf
%gP ad oscurare mentre cotl'UHO della suddetta ipAoìalit^ si avrit il modo di «onservalrli ^
1*1 Bwnpre più, eimpatioo e bel colore b i o t i t l o OPO»
• , /
jf*^
SE E anolie da preferirai alle altre tutte sì l!?azioiiaU cb? Estere, poicbà.U:piaiiuDoonà, ) a ^
. O . p i ù di sicuro effe ito. e la più a baou mercato* uoa cofitvndo .ohe sole :L.S.bO alla bòtti-. O
:>Q,glia elegantementscottfe^ionata e con relativa ìatrnzione.
'':"'•''
'^''^
jQ
Effetto siou,rEaaÌmo - M a a a ì m o b u o n moipoato
^
^
In U d i n a preaao il gipriiale «.Il Paese» ed il parruw. A GwTasattl io Meroatoveachìo. s f

il.v.ilft,i ili I T

|sil|4'. lì iwiMJì

m lì

COGOLO

'-' C A L L I S T A ' '
•: Specialista per reétirpazionedei calli,
senza,dolore. Munito di attestati medici: comprovanti la sua idoneità nello
operazioni.
n gabinetto (in Via Savorgnana n. 16
piano terrà) A «porto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17 festivi dallo.» a 13.

Ai signori Calzolai S^i;«;t
lanqus lavoro di calzature a domicilio. — Rivai,
gorei a MAEIA OREMESB, Via Graszano, vicolo
Paagrasao nnm. 8, UDINE.

Emetti "^èmt. ' si eseguisce qualm
siasi lavoro à prezzi di assO"
luta conveMienza,

