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«/f Paese sarà dtl Pane» CATtAHEO

DA
IL progresso' economico dell'Italia,
continuò e péMlstotite malgrado il
perdurare delia déprèssiófta ìli taliino
lodiialrie, pòìBI:Is séta, Il c-otone, gli
zolB, gli aèruttìi, è le cotìsèguéozà
dèi teìTemottì del 88 dicembre 1908,
ricévè chiara idltnoéttaèlòhe ih uB importaiito doòiita^DtOjiaFlàinèiitat'e qUafé
la rélaàiOné della diunta generale del
bllanWo siillò Màio .eli prèvlsiona del
Miiiléterò'd'àgrìòóltUra per réòei'ciziò
!9J011. La relazione di cui fu eaténwré l'dnì*Oasoian), tratta nella pHrte,
gener'alé der frafflco italiano d'importanioiiè e a'M^óftaiiìòtie : dalla lliroduàme agrioóti lritert»i di fjtìella Ibdustriale, dèlì'aiumèùtare dei rispàrmi,
Solla, ;pdpòléssióiiB del oonsiìino ;, e tutto
ciò :con; abbondanza dì dati: etatistioi
e'; òpporlùtti- raffronti con /gli anni
anleriori, ohe, pertnéttòno di trarre
conolusioìii précise è sicure.
, Nel 1909 rijjreséró col Solito aiiinénto
i tràfflol intern&ionàii,' olle ; nèll'àiino
preoeàbntó avevano risentito degli effetti fleilì^riìrisl economica subita, da
lutti ! paéìi : " l'espol^tazionà, auoièhtò
di 104 .milioni 6 i'importazióne di 160
rendènàtì 'SUBtìè nSaggìóré la differenza
tra il valore delle tneriìi importate a
quelie.osportate. il j pitoblema,; oofa'è
noto, preoooijjm,'Studiosi e uomtói di
Stato; sì ricòrdi la; recente iniziativa
del ministrOLuzzatti tanto più che lo
sbilancio tra ìmporlasione ed esportazioaeiè,andato,i:,Mll':uUimo decennio
sempreiaumentando e; per l'arino,decorso, segna uh milìatdo. e 245 milioni
.,
in favore dalla prima. I
iPer il relatore oiòdtinoatrìi la neceBsltà'; di • acóresàere. ; la prcid uzione
interna aiflttchè possa far fronte a!
Crescente consumo della nazione é
pòssa ialimentare una più robusta corrente dì traffico coil'estero.
SopratattO;; è * necessario accrescere
la produzione ! agrìcola per sopperire
alle aunienfàte«esigenze del, consumo
senza attingete dagli : altri paesi una
quantità sempre crescente di -prodotti
agrari. Di questi prodotti, alcuni, come
ii*iiinof;je:'glÌi agrumi,;: non ; possono
i eipanderBi'perchè esìste igiS ,un eccésso
di ptoduzjoiie e trovano, essi uh ostaoòlotinsormontabile nella .concorrenza
delie altre nazioni; ma altri, come i
cereali,,il besiiamé.'i botóoHi'i'tabaoòliì^^liè'gi?avànóeuì commerci d'importazione per 530 milioni, sarebbero
sUscéltìiiìlì di aumento ove.si dedicassero alla terra maggiori risorse,
Per redimere il paese dall'impor-,
tazione frùmentaria,, dice il relatore,
occorrerebbe non solo elevare il rendimento delia coltura con una migliore
soella dei terreni, delle sementi, impiego
di macchine, eoo. ma altresì estenderla
ih più ampia zona, per; far frotjte. al
crescente addensarsi della popolazioue.
E inoltre sì dovrebbe prorTsdore ad
elevare la produziòue, del bestiame,
anche per arrestare i prezzi delia
carne e del latte che aumentano ogni
anno, eliminando per le classi iavpratrioi ìjberiefijci.conseguiti con l'elevazione delle-wcedi. :,
-OòRfortante é il,progresso del risparmio italiano: nel 1860 il crédito dei
depositanti nelle Casse, di rlspariaio èra
di-gB7 milioni, .nel 1908 .ascendeva a
Siga, milioni : e l'aumento è stato in
proporzione più accentuato negli, ultimi
anni,: cioè dopo il 1900. p»l 30 giugno
1908, al 30 giugno 1909 sì ebbe uh
aumento di 400 milioni,,e;a cosi,forte
itiorettentoconoorsef'o in elevala, misura
gii emigranti che inviano ih pati-iai
loro risparmi e oheDeirultimoquioqueQ;
niò sollauto, inviarono lina somma
superiore al miliardo e mezzo.
; Nel complesso sono cresciuti : le produzioni,,;^..commercio, il, risparntio, il
consuieo,: ir\dio(.tutti flella fortuna economica del paese ; l'augiirio ò cheli
progresso continui senza interruzioni
0 soste dannose.

Una città distrutta dà) terremoto

,' ' Ua• telegramma da San Juan de Sur
(Nicaragua) reca che Oartagèna (Costariiiaìfu-'distrutta da un lerretooto
iPerirodo 5000 persone.
'es;':'^" APPENDICE DEE «PAESE»

Avventureti?istl e liete
aio BATATA ZAMBONI

(Prbpriitii rlrérv«ta - Blproduzlona vietata)
' _ - : Egregio : signor Oàv. Gìò Batta
..^amboni l signori miei, noi siamo con'fùsìj'nòl non abbiamo parole.- — d's^e
infece il funzionario a un tratto, ri-

setìtàràndopi ih viso, leVaiidò: gli occhi

dj^l papiro,^ agitando il foglio e, tutte
.e due le'braaifia e t^tto se stesso,; —
noi Pòh' abbiamo, parole... Dobbiamo
• fàfe le nòstre iimilissìme «Jouse a yq,M|a, signoria e pregare dì essere i?e.rilòhati dell'equivoco.

ROMA

Parlamento Italiano
CAM E H A

Roma, fl.
Presiede Marcerà.
. Gallino risponde all'on. Cesare Rossi
che invoca un'equa sistemazione del
corpo degli ÌDgegaeri,:doi. catasti è del
servizio tecnico.di llnanzà. Ritiene òhe
il disegno di legge cbo è stalo recentemente presentato itila;damerà varrà
ad, appagare le legittime aspìritzioni
di quei funzionari,
:.,:••:'"---^
he Seta ijisponde all'on, Mezzanòtte
sull'opportunità di prorogare la diiràta
dei biglietti di andata e rifòrno; mediante ii pagamento di ìina.sbpi-itMsa.
Osserva ohe :tin,siffatto,, provvediménto
diminuirebbe i provanti degli eBérèizì
ferroviari e dichiara; dì : trasformare
in interrogazinne rinterpeUanza, ;..
Molina interroga circa iaì impòsta
che ài intende impórre , sui' salari dei
nostri operài, che vanno a lavorare
in Francia; : ^ .
Di- Sàaléa. U Govèrno francese " ha
dato In: proposito" le .più ft'aaciìé e cordiàHae3icuraziohi,;dichiarandO:eh9 nessuna dispòsizionelegislàtivasarà^adottàtaj la quale .con' inopportuno intento
di protezionismo sociale,: 'tenda i a ;òol-;
pire di speciali aggravila nostra emigrazione operaia. Ih queste dichiarazióni il .Governo italiano ha: piena fiducia (approvazióni). •;
; SÌ! passa quindi à discutere per poco
ir Bilaaoio deli' Agrioollura. '

V •'

S È l i l T O ^:
,; '; Roma O

'Alla; presenza di circa 200 senatori
èoòmihòiata .la. discussione sulla • riforma :dél Senato; :
'',,':
ffirtàli'ptogóseiì sÒgiiente, ordine del
giòrho ìlrtpato anche : : dai sehàtof i 1
Serena, Mazza,: Óavàsotó, Visconti Ve'
nò3ta^.Di;:Oampòrealek*Casanai-i3onà8Ì,
Perlài yillàrVt'eaottii::: "
« liiSenatò ConVìntò'fche -qualònque
dÌ30UB3Ì(jne;8Ullft.opportunìtà,::,ii metodo,
e la misura di una sua'rìfóriua debba
essere preceduta.da .oh .conveniènte
Studiodellà grave.qiiestióne: affida tale
oompito'ad;unà còihmissiòhe di; pove
•senatòri:da; nominarsi; ààlipresidente ^.
L'òrijine;del 'giorno yéh;he''appro,vàto.

H'orBano del Vaticano
e l'impresa dei Mille

LA MORTE

di Edoardo d'Inghlltorra

E' morto «luesta notte alle 24, nel
suo palazzo di Bunkingam, Re Kdoardo d'Inghilterra, óociso da un attacco di, bronchite di; Olii sotfriva da
due giot'ni.
'•
Re Edoardo era h'ato il 9 novembre
1811; sali al tròno fl 22.febbraio 1901
dopo la morte dell* madre. Regina
Vittoria,-:; ; ;;,:i: ,.
Lascia quattro: (ig|i : Giorgio PedoriCo Ernesto; Albèpto,iprifloipB di Galles,
che è l'erede ài:trórib,:la principéssa
luisa ; Vittòria, la .prtncipessa Vittoria
-Alessandra 0 la principessa Maddalena
.Carlotta.; ',..; ^•.::;:.,:!,.•; .
Scompare-con liti |inà delle figure
reali più pòpolariatì:mondò. Re Edoardo sì era aCqhiWata popolarità in
Inghilterra e hell'Biirooa perché dòpo
una-giovenlù dà;(prlhcipe spensierato
e gaudente,seppe,:e.#re hn ite oasequTeiite àlìa.volóhtà'vflél popolo.
,;Egll : tentò più •^'ftjlté di pórre un
'terriiiha all'aiimenlDfSpaventevole degli
ài^màmeEtl';;in7El(i¥o|a,; ma là politica
della gtaridòàvVelsafla dell^lhgfiiltei^ra
la; Ge'rmaniafe ia'i^ttcessità in cui'si
trovava |ii; sUo régno di non perdere
terreno, resero ìautUi i suoi téhtatìvi,
' Nella politioa internazionale durante :
i sGÒi :nove anzi; il(!t.regoo non ebbe
grande inflaehzà,':e,|ìolo:fu stretta la
alleanza còl Oia'ppàpò e slabillta una
éttenlé • cordiale''w la Francia, che
pure' 6rU stàtà;là:!éBlolare nemica della
Gran Brettà^nà.'-Ihpueste intese Edoardo ; VII mo'slróililità diplomatiCB,'
La fine dl:;fee::S|òàrdo deve essere
ritapianta aail'Itàlifcperchà i rapporti
déil'Ihghilterra''cOhSol, durante tutto
il éuò regnai' furòhfIdi reciproca coraiàlesiÉnpatiS,-'; lì;
•
t'attivitS di SdòàMo. VII cóme soyi-aho fu ,feiiòmeààl|,;EjJi leggeva Centinaia di 'lettere e Inedioava parecchie
ore al giorno ,àlie,.iidienze. I suoi frequentisaimt e:,';iiì|ihì viaggi , negli
stati aell'InghiitérrA'-.e, fuori gli procurarono 1' appellatif ò; di Gómmeìso
»%'pi'd/ort ; déiiOòlitiCa inglese e i
ricordi della atta'éiiòvéotù elegante di
gaudente quello dì aWitó)« élegatlarum'
d'Europa.- ••:-;: # ' - .
- Egli -dettò per • alcuni decenni la
moda del vestito:ima^ohilé. Si devoOo
a lui pàrecochie fòtgìe'sdl'Oàppelii i
risvolti déll'estreraìtàdeioalzoni,l'uso
di certi Hòrr all'occhiello degli'àbitida
.Società é iion poche; pàssoggere'.eccentricità del vestire che,;non;-s'itn'posero alla mnda, ma fecero nei' òirooli
gristòòratioi:d'Inghilterra'la loro stagione.'.
I guardaroba di Re Edoardo furono
deipiù vari e ricchi òhe ,uomo .mal
abbia posseduto e una ; •statistica apparsa tempo fa sopra un. giornale inglese diceva òhe Re Edoardo aveva
usato negli .anni dell»; sua giovinezza
tanti vestiti, tante scarpe ; e tanti cappelli quanti ' sarebbero bastati ;:« ' tènere
equipaggiati por parecchi anni uh ^reggimento di soldati.
Ma passarono anche gli anni della
giovinezzii frivola,..quelli .della màt'ùrìtà's'pénsiej-àta e Re .Edoardo, salito
àl'trono seppe conquistarsi'le simpatie
del Buò; popolo^ _, _ _ ; :

E' logico l'Omt'mi'e: Rotì'tano.
Egli deride; i. partiti da Quarto e
coloro cheli ricordano.
Iavece,naturalmente,gloriflcaitregno
borbonico — il regno per. antonomasia,
dice lui •— «che fu il primo,ad;attuare
le riforme pratiche e beneflche del: progresso: civile». É,perchè? Per la ferrovia IStàpolì-Portioil
, Si aggiunge anche dall'organo ufficiale dei Papa j
-T- Le camicie rosse tali furono véramente pel sàngue succhiato a quelle
plelii, inesperte, cui stravolsero l'intelleltò col miraggio mendace di,,K6er<i
e d i pali'ia, che si :;risolse poi, nella
negazione dell'una e, dell'altra per; il
povero popolo, spremuto come arancia,
e come arancia, poi che fu secca, buttata vìa. — , . .; •
Incettatori di carna umana
:B chi,dice ohe il Papa non ama la
Leggiamo sulla Bazzetta di Ferrara:
patria, la patria lìbera ed una? ,
Ieri ritornava a Ferraja,:'.uhai povera
Certo soltanto qualche .,anima nera popolana, rimastaida; qualche tempo
e mendace.
orfana dei genitori,;che era - stata in-,
, Ma (a piacere di far sentire, s,certe gaggiata da duo coniugi di Udine' in
ore, la, patriottica parola dei ciericali qualità di domestica e attirata pòi in
una'casa di tolleranza a Reggio Emilia,
IL GROPPO' ÌADICALE
,..La giovane aveva seguita i; due
;Nel)'annunziiita riunione il gruppo ingaggiatori con l'animo pieno di speradicale ha eiettcì a : membro del Co- ranza d potersi finalmente • col lodare
mitato esecutivo del gruppo ^.l'on Raro- ponendo termine ad un lungo periodo
poidi in sostituzione deil'pn. Sacchi di miserie; ma quale non : fu: :,là sua
sorpresa quando a Reggio Kmiglia: si
assunto al potere,
, 11 gruppo ha anche deliberato di non trovò in mezzo ad una d zzinaidi Veposare nessuna candidatura all'ufficio neri imbellettato ohe si diedero subilo
UH gran da fare per. istruire nella
di segretario dalla Camera.
Quindi ha rinviato;ad altra adunan- loro arte la novella, innocènte vittima-s
za l'esame delle dimissioni presentate la quale, appena intraveduta la realtà,
cominciò a protestare ed a reclamare
dall'on. Di Cesarò
di essere immediatamente rimpatriata,
Impiegati I Nel gran lavoro soste- •minacciando di denunciare.il ricatto
nete le vostre forze con qualche bic- tentatole. Infatti di li a :due ore fu
rimpatriata.
,
chiere di PUNTISAM.
Quel • solerte delegato fece subito
sgombrare il gabinetto dai poliziotti,
colmò di cortesie 1 due Zamboni e non
li lasciò uscire dell'ufficio se non quahdo ebbe da Gio Batta la promessa che
dell'equivoco « inoresoinso,' IncreBÒiosissimo » non avrebbe palliato, che'altriménti i giornali ; ci avrebbero ;i;ioa;
mate sopra le lóro présàcce sgt'animalìoate.
' — Non dubiti, non dubiti — fece
Gio Batta — eomproadò benìssimo il
loro equivocò; so che non si:possono
conoscere tutti i'galantuomini a prima
vista come non si possono conoscere
tutti *i ladri. Non dubiti.
Cosi Gio Batta , usci dal gabinetto,
uscldagU uffici di polizìa, ;terhò'sulla
via. il s|ole era 'alto e bello." Una; ihtensa'luce giocosa e tiepida empiva

lo''spazio, coloriva la via e le;cose,
dava bellezza e buon'umore' agli uomini.
. ' .
' :
' — Vedi? — disse Gio.Batta ài figliuolo — quando sì hanno qtì;àttririii
còme subito si è rispettati e riveriti?
In altro il mondo potrà essere divèrso,
;ma;quanto allrispètlo qheialpbrtÉiAi
,qiuattrini tutto il mondo, e paese.;.'Guai,
flglioi sé questa nòtteóì'àvesserò portato via anche la borsa, Guài n i mio
'decreto reale avi«bbe fatto ridere ijùei
signori della polizia perché .un,'cavaliere senza il becco dì un quattrino
deve assomigliare a., uh .gallò;Senza
penne, senza cresta e,senza barbigi.
; Contento di quésta óonstàtaziohe^ro-,
fonda ohe gli rirnetteva-ih cuore ,qiÌBl
poco di oonsidéi-àzione di, sé stesso
fino : all'ora Vsmàri ita, il-bùon Gio Batta

.;,

„

Un'iotervìsta col re di Romenia

ANDREA MÀdGI

La «N. F. Presse» pubblica unalntsrvista avuta da un suo redattore eoi re
Carlo di Rumeuìa. L'intervista dopo
essersi diffusa su argomenti dì indole
generale, si occupò anche di questioni
politiche.
:
•'
'
U giornalista avendo alluso al mirabile esercito organizzatosi dalla; Ru.
menia,;il, re disse;: ,
:— Tutti l partiti sonò concordi nel
volere ohe la Rumènia abbia un eàercitò potente, pòrohò" possa eventlialmente ih un:;giornò decisivo gettare là
sua spada sulla •bilancia., Oió; non vuol
dire ohe ;!n Rumonlà, pensi a turbare
la pace ...
i- V, M; I è :per il mahtéhimehtò
dello, stàlu, qiiO nei; Bàldani ? ' :.
— La Rumenia;à,per lo stoto.^wtì.
a Senza secondi: floi, A queslò proposito posso dire che l'anno passato, allorché la Serbia.sembravà disposta a
giocare uiìà grossa partita, nói Pàmmonimmo rlpeltitamenlé a mettere sénno;
Ora si può credere che la pace per
parecchi anni non;sarà turbata,
•\\ reésprèsae poi l'opinione ; ohe la
Turchia Costituzionale sarà un nuovo
sicuro elemento di pace;; noloichei'Jà
Rumenia e lAustrià 'seguono. Una identica; politica Òorrispohdente ài reciproci
interèssi,; e che ciò rènde siiperiluo uh
trattato scritto. Negò però ohe esista una
convehzioné militare austro-rumena. V
, l i r e non nascose la molèstia che
gli .procura la rigorósa dieta impostagli dai medici, che lo oóstringé a rihuncìare;al :caffà,.àl thè, alla carne* ciò
ohe prova che. là sua salute non è
molto florida. Ciò non di meno; disse
di voler anche quest'anno fare visita
all'Imperatore d^Austrla. :
. A questo : propòsito il Re darlo si
meravigliò delle curiose interpretazioni
che la stampa da alle Visite dèi so-'
vrani, .
— Non sono uòmini anch'essi? Non
possono assidersi ad un tavolo e scambiarsi le loro idee,', "senza, pòse, come
Semplici mortali. Ricordate gli. almanacchi fatti sul oohvèghò,di Réyal,:su
lineilo di Racconigi.?. Pareva ppi che
l'Italia cambiando ministri dovesse, usoire dalla. Trìplice, Invece,! miniétrt
passino e l'Italia rimane'neiia Triplice.
., Il :re.-. espóse poi alcune idea' sulla
necessità; péir là-Rhiaehia'cle'-là vicina
Bulgaria non, si ingrandisoa -troppo
forse per il contraccolpo ohe potrebbe
averne por.ii fatto che anche in Ru;
menia vi sono elementi bùlgari. In;il
nea generale osservò che se la jpolitica
estera della Rumenia hou corrispónde
ai suoi guati, è però la sola che corrisponda par ora agli interessi della nazione. Indne il re "accennò alla situazione politioa in Greòia,'notando che a
parer suo la dinastia è < mólto mi
nacciata».
Passando alle questioni di politica
interna, il Re;spiegò .che l'antisémitìsmo; rumeno non è. religioso ma economico, Vi è una corrènte nazionale
ohe sì oppone alla supifémazia economica degli ebrei ; il Re per calmare
le passioni popolari si recò una volta
alla. Sinagoga e il, popolo lo applaudi.

. ;,; Mòta,'» rioorài,':
Tra la famìglia gloriosa degli artisti
comici nostrani ho avuto (e due rimàiigono, a ad essi «orrida a lungo la Vita)
tre amici oàrìssimi: Fèrràvìlta,Zasà,
Màggi lì primo ràppresetità tattò'il
teatro,Còmico,milanese con quell'afte
del riéo, Che entusiàsiàò — nòh.dìfi'ò
altro •^ :,il compianto: Ooqiuèlia'aJJtó
a ahimè! quei teatro è agonlÉ'Sàiìté
perchè Ferravlllà s'è ol;mà! riUi^àto 9
riposa sui conquistati allori è Wlè
i-loohezze èerìtatamenta; guadagnate.
-^ Zàgo, il cuor d'orò,' il geniale,
brioso, ooscenzioso ìnterpreté'della bpmmedia goldoniana popolare, è'àhitói'à
vegeto sulla scéha,:òui regala tutta' le
BUS:' energ/è '[airàoo!osaiiièotó giovà'aill". ->• Andrea Maggi aì.à;'s^entÒ tèste'»:
Milano nell'ancora biiònà: età 'dl-itJ4
anni,: a quando la speranza lo ànlÉavii ;
di creare — ;oòtiie ; ài dice :* ih,.éer|y :
teatrale — là parte maggióre nel" nuòvo
dramma patriottico,di ÙokehicòTumidti.
; .; ;• , , E mòrto assistito amorosamente.dàlla
sua seconda móglie (là,prltìà,'còma è
noto, fU Pia Màrchi).'
: -:-; • x ';
.: Questi;traeleUi^stóiirtisy'-ii'di cui ;
s'onorà,là stèifia,del teatro it»liano-Sempra ovunque fossero,,, e lahdàsaero :
mi provàròhòtuttalàgèdtilèmdel loro
àiiimo buòno; àffetiuóBòiSpècie Mleiifé
tragiche sventure. Zagoe: Maggì',:^
sovratutto il primo —, ebbero;!'Ihlzid,
della carriera spinosa: essi aeppèro
éotne sa di salo; il pane altrai,-eiSòvaate il cpane era il ghlotto.ioòmpahs*
fico della...,polenta, ,e::pura' lo.fsèònt
forto, le .delusioni, le prepotenze, le
prepotenze, le ihvidiuzze dì oapó-ooniioi
0 di còmpàgàl,«rcte««, mài li donià,
rono, mai diminuirono la seceaitàdéli^'
loro coscienze òheste, mai àfflevolìroaQ
il loro alto ideala artistico, perchè essi,
pur diventati capo-comici, questoideala
mài abbassarono agli interessi sòrdidi
della oassetta.
.;);i.,:;,;!,;:,

Un'interpellanza
sulla vertenza itale-austriaca
L'on. Bettoni ha presentato un'interrogazione ai Ministrò della Guerra,Sull'incidènte avvenuto al nostro confine,
à causa delle opere ohe le autorità
àustro-ungariche vi stanno eseguendo.
Treeonlo morti
In una calaalrola mineraria
Si ha da Birmingham (Alabama) ohe
l'esplosione nella miniera di Dalo della
« Goal and ' Cok Comp'iny » avvenne
verso l'i.pom.
L'esplosione fu cosi violenta ohe up
minatore fu lanciato a cento «yards»
e, naturalmente,,péri subito. Sino alle
3 pomi erauo stati, tratti alla luce 300
cadaveri. I lavori furono sospesi.
Pìxrtoi:Ì6nti !• La. birra ingrassa é
favorisce il fluire del latte ma deve
essere pura e sostanziosa. Seghete la
invidiata. PUNTIGAM.'
non rimpianse di iidn avere deBunoiàto
il furto di ohe nella notte era itàto
vittima.
•«Tant'è —. pepsò --. il làdi:o quella
gente non : ravrebbo; scopèrto còrtax
mente è ohi; sa ' addossò à- quale disgraziato avrebbe measp le;manì.:,
Branoaleone, ancora' in- mahi'ohe di
oaihicia, hòn pareva sentire l'incòmodo
di quella condizióne, ma Gio Bàtta
volle, subito riassettare ti suo abbigliaménto e :, gii comperò una giacca e un
altro berretto coh-una' largai visiera
di Cuoio lucido sotto là quale il giovine faceva la più: bella delle:figure!
il suo 'viso abbronzato : pareva ' : all'ombra di "(juellà specie, di:'mitra
quello di un arrabbiato géntlémah -òhe
abbia fatto una cura di"sollèvrie; :
(Continua)

Andrea Maggi, il cui nome si sposa
(0 ne rimarrà;iung» e: cara, memoria)
&l Conte Rosso, al l{aÌiÌgas{SM(iti
fu entusiasta del modo epa cui egli,
rappresentava là parte 'aifttéila del
•Princìt^e m\ Rabagàsì&i Cyrano di
Bergerao, fu sOpràtutto un .artista co'
èoienzioso e fornita d'una coltura -ì^"
qùòtìdianàMèntè' coltivata :— ohe pòchi :
suoi' oòllèg'Bi'b'ànl'o,'''Fisico •'bellissimo,'
voce sonòra, armoniosa '(òome quella
di Virginia Marini, professoressa'Óra
di recitazione a Roma); dicitura'ohiarà,'
memoria ferrea, studiosissimo (a lui 11;
suggeritore fu setapre inutile), seppe
sempre esercitare sul pubblicò un grati
fascino, e.specie sulle platee, quando
a queste si presentava sótto le vestì
del Conte Rosso,
Ma codeste sono còse note; almeno
a quelli, che, come me, aóno sal;tramonto della vita; cosi io onorerò la
memoria del dolce amicò perduto, rivelando alcune sue caratteristiche nò-.
bilissime, poco 0 ^affatto hóte ànohe
alle persòae il cui capo —- come dice
Maupasaant — fu visitato dalia néve.
Maggi in un certo periodò della sua : ;
vita, nello splendore dei suoi succèssi ',
d'artista e di... uomo, fu morso ràb-.
biosamente dalla critica materiata'di
invidia, e, strana inversione etica, gli
invidiosi non erano uomini maturi, ma
giovani, proprio ijue' giovani in cui,
per Sòlito, vivono idee gentili, generose,
rispetto verso coloro che con ' l'aspro
lavoro riuscirono a formarsi un noma:
gentilezza, generosità,, rispetto, che
certo non: potranno impedire, a. ua critico d'avere ia materia d'arte d d'altro,
idee diverse,da quelle ohe rivela,un
dato temperamento artistico, ma , ohe
impongono una misura, una forma
garbata, deferente al giudizio. —Se
i critici — massime 1 giovani facili a
sedere a scranna — sapessero, ohe se
la critica è facile, difflciie è l'arte e
come — se si ha l'animo, onèsto —
ci si pente, maturi, (io non ho dì (Questi
rimorsi) d'avventati e Ingiusti giudizi
giovanili, certo, le faccende della; critica, sarebbero in condizioni più floride,
e più dignitose.
Del resto, cosi è la vita, purtròppoi
0 ben diceva Bernstein: t hue sei-pi
mordono chi emerge, l'artista e la
sventura*.
Maggi, ohe ricordava sempre l'aureo
precetto goldoniano ; « L'Arte.nasconde
lo studio Bòtto l'apparenza del naturale», (e ne soffriva quando sentiva
per la fòga del recitare d'aver peccato
d'esagerazioae) fuduaquejrabbiosameate
morso dalla critica invidiosa, che si
tinse persino di malignità.
Saputa la cosa da un comune amico
(il compianto brioso poeta ferrarese
Romualdo Chirianda, il : più terriliil?
freddurista d'Italia); e siccome, allora,
mi occupavo ;di cose artistiche nel giornale ferrarese ia /JiBiSte, da; me-fondata con il prof. Scaraheili, — (e che
lutt'oi'»,'—- sono.passati 34 anni -^
decorosamente vive), còsi mi offersi di
«crlvere un articolo .defonsioaale, che,
prima di pubblicare mandai a Maggi,

I t PAESE
per un riguardo suggeritomi dail'amlciiia.
Maggi mi scrisse una letterina da
Vene2ia ohe ora cercai è trovai ne!
l'archivio delle care memorie del pa».
salo, che a i piace riprodurre.
Lo fa perchè documenta lasereaitiii
la gen6i;oSit& dal suo animo, perchè
ìns«g!ia molte cose utili (sovratulto
per olii è prèdipoató « imparare), e,
da St8iÌ0|l|ilrÈhèi(iredó coti èssa di
renderà ir,mio migliòi- omaggio alla
dolce memoria délPataicjf, òhe testé
Bpàri-per tempre dalle scene del teatro
a dellatita.
''?,'* Amico carisitìho,
•«Hdi lètto e conservo 11 Ilio articolo,
ohe mi è caro pefiìhè mi prova la
bbtità ina e dei Dóatrb ie/'HWie fred
attcftto Romualdo. Te ne rendo grazie
affettuose, ' ina l'artiiiolci, ripeto, lo oonietvo io. tìi iompensa di ogni altra
iinitterìtàtÀ amarezìa. Lasciali dire, lascia;!! ferèf Là mia carriera la farò
ugiiàltnente. Lo 80, laoiirrioraèptenà
a f «pine, ma le puhluré nwi mi fanoo
paura. Perdbno ai nemiói (nemici?,
jmà, a d i r varo, cosa io l'eòi loro per
àVèrli nemici?) è di tuUo càorùf perotìèj.ffazie al buon Dio, mamma mìa
ini feìM senza fiele e so compatirà le
misèrie limane. Il tèmpo è galantuomo,
làaolà'nio à lui l'incaricò di rendermi
giustizia. Oggi è ìJasgM» dunque...:
Credlbii per sempre
TUO affmo Amico
A. Maggi*
Noi! è ifoiSè un bel documénto, che
onora l'uomo e l'artista 1
Comò, maggio i910

.^ ^

J.IHO FEBRIANI

Padovani a Trieste
è s r i e h » ad a r r u l l alla p a r l a n n
L'ÙnivèrsitJi Popolare di Padova in
gita a Trieste, ha ricevuta accoglienze
trionfali. • ^
Alla partenza la polizia ha disposto
dei cordoni di guardie intorno alle
riva del Molo che rimasero chiuse. Si
iMoiavabo passare soltanto le persone
munite del biglietto di partenza, col
piroscafo del Lloyd. Cosi furono respinti anche i membri del Comitato
deirOniverèità popolare.
La folla che si accalcava dietro il
cordone delle guardie acclamò i padovani che partivano. L2 guardie oarioarono la iblla e fecero pareoohi arresti.

iffrENDiilLPROCESSfliDORNl
Don AilarnI poèta
; S^tyo.M xOmpiìci^ztoni, questo proceBSQ vedrà la luce del dibattimento ìì
è l maggio proaaimo, e certo più che
ù pettegola curiosità degli sfacceDdatl
frequentatori delle aule dei tribunali,
licbiamerìi l'interesse e i a discussioiie
degli studiosi di psicologia criminale,
pon Adorni, indubbiamente- è uà de-:
generatoj ma la sua figura oltremodp
complessa sfugge ad , una definizione.
Nella sua anìffla sì rivela sopra tu)to
uiu: dualismo -terrìbile, noa lotta tra
lo spirito mifllignò, satanico che lo
spinge; neirabisao e io spirito religioso,
lo spirito del bene.
• Diamo uno strano e interessante
documento psicologico*
.•• Una poesia scrìtta da don Adorni
nel career poco dopo il terremoto
di^llo/scorsp agosto : - :
, •S'ice i}: Signor dal Oielo capotino,
: É,vistò chela com vanno mala
:/

della gioventù sono meati. La morte
di Tommaso Mao Chariby in aoguiio
a un colpo di boi alla mandibola può
BOMBE, BOTTI, "BOX,,
causare la sospensione dei math di
Se le guardie di pubblica sicurézza Johnson éon Jèttrais indétto pel 4 ludi Parigi avessero agguantato quei glio. Il Moran, che ebbe la disgrazia
tre disgraziati ohe furono visti fiiggire di assestarli un colpo troppo vigoroso
dopo lo scoppio della bomba di via al suo avversario, pianse e suppiicò
Auber, che causò una si larga strage . genuflesso «Ba notte intiera tutta la
di bottiglie, e ohe squarciò il ventre i intiera coófiè,paradisiaca per intei?di tante, botti,. ripiene forse, e senza I céd.ere —rJiivànò — la guarigione
forse, di vino àrtiflciale;i parigini, è dell'infelice blìtóthy e solo ottenne di
prabàbilmentè; tutti i figli della veo- essère m e t e in liborià.,'Gli ,i»merièani
chia Europa, avrebbero tentalo di Un- sorto ::è!'a8pèrati.- Là data dèi; 4 : luglio
prossittio non farà più le spèse della
olare gli esecrati anarchici.
I lanciatori di ' bombe non possono piOse giòfiialisticha d'oltre oceano,
essere che anarchloi, e i tre uomini non; stisciferi: gli entusiasmi i degli
che floappanù dopo l'esplosione non ; spprt.tmen, noij fari battere i ouprluinl
pòsspiiÒ èssere ' ohe..., i dinamitardi. delle Mie :bizzàf re, non riempire la tasoiie àgli: impresari! Doveva proprio
Ma ohi \può negare che; il lanmorire adesso quel signor Oharlbyl
ciatore delia bomba non èia una perQuando si dice : la slortuna ! Oharihy
enna mollò pai^ bene ? .ohi • può negare
fu sepolto BOB ; onorate eseijuiéi Moch'egli sii uh sacerdote di una enèr' ran piange ed S in libertà e il 4 lugica crociata cóntro l'alooliamo ? Quel
vino poteva produrre dei gi'an mali " • g l l o . . . . . ^ - : • • • - > ' • ; • ;
ed egli tìOH pochi grammi di una miMa lasciamo stare ancba questo j
lóèla espiosiva ha voluto soongiurarli... ; altrimenti sì dovrebbe conchindèrè ohe
Ma lasciamo stare.
(lOa solo le: bombe ci fanno saltare per
A San Francisco, i Agli evoluti d'una aria e il vino ci fa girare la testa...
. ; • ;'B« B.
terra ohe ha ancora la spensieratezza

Noie injaeeuino -

6 Nomina di 3 sindxcl effettivi e S ^ Cattedra Amb. Prov. d'Agricoltura
supplenti per l'anno 1910.
I In quflstl giorni si tengono confeDopo l'assemblea II prof. D. Dorigo, renze agrarie a Maniago, Fauna,
titolare della Cattedra Ambulante Pro- ! S. Giovanni di Manzano, Plasticbis a
vinciale, terr& una conferenza sui la- I corso speciale ad Udine.
vori di stagione è sull'ai levamento dei
;bachi.
I soci sonò vivamente pregati di iotervanira.

CRONACA PROVINCIALE
Splltinbergo

Latlsana

Contino Agrario di Spliimbargo
Maniago. — I premiati nel II. Conòorso per la costruzione di comilmaie
razionali e per la buona tenuta delle
stalla (bandito dal Comizio Agrario e
dalla Sezione delia Cattedra Ambulante
d'Agricoltura per l'Alto Friuli Occidentale) sono invitati a ritirare presso
il Comizio le premiazioni loro spettanti e cioè ; Pasoutlini Pietro,: Forgèria; medaglia d'arg, dèi Comizio
Agrario e L. 40 ;: Mareschi Antonio
fu Pietro, Flagogna, , medaglia ,d'àrg.
dèi Comizio Agrario e L. 3 0 ; De
Candido Mattia, Domanins, medàglia
d'argento del Comizio Agrario e
L. 4 0 ; Azienda co d'Allimis-Màniago,
Cosai medaglia d'argènto dell'Associazione Agraria Friulana e L. 20 all'affli.
Donda;'Fratelli: Lucchini, San:oiorÈio
della Richinvelda, meda|[iia d'argento
dell'Associazione Agraria;-Friulana e
L, 20 àll'afflttuale; Antonio Pascùtti ;
Bèatzatto Francesco iii Angelo, Arba,
medagtia d'argento del Comizio Agrario
è L. 30;:Toffolo Agostino, Arbà, medaglia di bronzo del Comizio Agrario e
L. aO; Miotto Angelo fti Giovanni;
Arba, medàglia di bronzo dnl Comizio
Agaarìò è L. 20 ; Tommasioi Giovanni,
Vivaro, menzione onorevole : e: L. 10 ;
David Franoesóò fu Domenico, Arba,
id..id, ; :Bearzatto Luigi fn Pietro, Arbà,
id. id.; Caignello G, B., Vivaro, menzione «noré*òle o L. 5 : Cicuto Luigi
fu Angelo, Arbàj4' 'd. ; ToSolo Antonio
fu Sebastiano, Àrb»,. menzione onorevole; Mlzzero Pietro, Casali Mlzzeri,
id. id.; Rigutto Giacomo e fratelli, Arba,
id. id.; Antonietti Mattia, Spiiimbergo,
id. id.

Riceviamo: ,
Pi-eg. sig. Direltore
: La prego à voler rettificare; la corrispondenza in oroiiàca di Palraanova
vèlPaesù d e l S Maggio, numero 106.
Essendo il dòtt. Bosisio stato oondannato ad un'ammenda di L.;300 (applicata ta legga; Ronchetti a la'non
iscrizione nel Casellarit.) par non aver
viailata dal 1905-1910 ilei .cadàveri,
come prescriverebbe la.Jegge di Sanila.
Perciò è falsò imputarlo di negligenza è: manca le viaite ài Biioi ammalati: rìsiìltaodo dall' ìncbiestà comunale; la 8ua:écrupolosa premura e la
èua diligenza. : Getto di questo piacere che tendea
rimetterò' la cose al loro vero: stato,
mi profèsso di;lei.;
: ;: olib. Anlonio Cappellari
tatisHDa. 7 maggio 1910
7. —; Lauraa. — Ieri nell'Ateneo
patavino conseguiva, con brillante risultato, la làurea In Chimica la studiosa signorina Fulvia Tacconi.,
Alla nèo dùttoreslà, che è figlia del
dott, Giuseppe, medioo di S. Michele,
mandiamo 1 rallegramenti pìi'i'sinceri
a gli auguri di splendido,avvenire.

Maiano
e — Apertura dalla Lattarla
SóolalB. — Dopo tante tervlgeraaziooi anche Maian» fioalmenta ba la
sua latteria sociale che funziona da
qualche giorno.
I locali adibiti alta lavorazione non
sono nuovi, ciò che speriamo si farà
non molto, ma sono ben dispoali.
_ In essi lanno bella mostra i macchinari veraman'è scelti' forniti.dalla
ditta Pasquale Tramonti dì Udine.
; Auguri alla novella istituzione.

La Crisi oomuqala. T - L'avv.
Marco Ciriani, alla debberà dal Consigilo Óomiibale che faceva voti per
il ritiro delle dimissioni da Consigliere
e da Sindaco, rispose insistendo nelle
^; Scosse la t$nà e ohiuna il fìnestrìno.^ •
0. — Lottarla alla S o c l s t à a s a r li terrmoto, terribih evmio!
"•[, : dimissioni siesse.
cantl — Il 22 corrente avrà luògo
' ••Qhe irabaUa coiìvulm la ien'df
Ci consta che i componenti la giunta l'iiiaiiKUraziouedel vessillo sociale della
hall'ahiSBÓ concòrdi a far guùrra
deliberarono di rimanere in carica sino Società fra gli esercènti di CiVidale,
..Sémìyran sii/ìli C]U spirai
infì&nal!
«Ile prossitné elezioni parziali, le qu.'jli ohe sotto l'abila presidenza del signor
Si'spalàncan' h porta sorrate,
avràimo luògo il prossimo ; mese di Antonio Baltoi:l<>tii ha, preso -uno svihafìnéstrBsibattqnalnmrOj
dicembre.: ,
luppo assai importanle.
Ogni iooa nm è.pì'ù muro,'.
Una bambina moria brucclala.
Gìi&domiiqmil'invado il teirorl
in detto giorno, tra i numerosi;; di—
Nella-frazióne
di
Pozzo
(Iella
RiQùinoi Gaihn gran 'psxu' di calce,
vertimenti che avranno luogo, ooli'iuohinvéMasuocessè una grava dis^ji-azia
- ii^ Si Blonda l'ingegno, del suoio.
tervenio anthe della banda militare,
Una bambina certa MuriaPaacutto, del 79 Rpgginienio Fanteria, s i . l a r à
• : (Miai ró->rippJo aijeoohìo il piìtoto,
di autìi due, deludendo la viurllanza pura una luiterla a b.-naflcio del fondo
: Qon di piaìiie Mcóhìm il frugar !
$a'fitggir ai potesse t'drcan.i V
dei suoi si avvicinò al focolare a prese per la Società uiedesima e par altri
Della spassa che:ticatta ìmpròwisaf
in aiano: un tizzone ardente.
i8titùti;oittadini , , ; , ; : : : ; ; ; , " ;
. J!^ón di tmà/màai
di gtan risa...
lu uh momento la vesti furono preda
Questa lottarla promette di diventare
Q(tell*6venio'sari(i cagion!...
'
delie damme e la poveretta; rijiortò qualthe cosa di grandioso.
.: Ma siccome ilfuggirè diedelio:
dalle
gravi
ustioni,
tanto
che
dovette
Da tutte le parti arrivano doni e di
-vVa penoolpiù grave^e fremewrfo,
soccomberò stamane.
iSmti'l cor phe sitsmUa bUlendo
valore artistico ed intrinaeco non inMnmi.oH, sfidaiéifterrena
differente.
;,;
, ^^oicéssalQ,,,, ttna.calma sbiadila
• Da S M. il Re, al Rv. Don Manfredo
0—. AparlUra dalla Lattarla. — Zuocardi, segretario del.Duomo, ognuno
.Sì sitseedaàil'orHhUé scossa,
Ogni iéma: dal core rimossa,
A Sorniooo Maniaglia, a mento dei ha voluto concorrere alla rmacita della
8i domanda eiasmno: ohe fttf
sigg. Giacomo e Gio Batt^ Yidoni e lotteria.
Il iè/r^moioì'l t&hnoio risponde
di qualche altrO vanno Istituita una
J doiii BOno esposti in un ampia
Questi a quegli guatandosi in faeda..,
Latteria sociale turnaria,
stanza sull'angola di Via Ristori e
• Ohi olirai fatto, ntesàkin?... di focaccia
Anche qui si volle far le cose per piazza Paolo Diacono, a formano l'amIl tuo viso ritiene H color!...
beue, erigendo un fabbricato nuoVo e mirazione ed il desiderio di tutji.
La pauro, mio caro, 'l terrore
provvedendo macchinari moderni che
Veti'orrihlc scossa mi tolse
Non staremo qui ad enumerarli;'
furono
forniti, dalla . ditta Pasquale soltanto diremo ohe ormai essi amIl colar... ma... a te forse disoiolse
Tremonti di Odine.
Velia viscere l'equo rigor ?,.,
montano ad alcune migliaia: di lire.
La nuova istituzione non tarderà a
E pur ver !.,, qutil prodigio bixxarro:
Si raccomanda a tùttii,cittadini in
dare ai soci tutti quei: benefici che
Mori 'avevan quatlHn pel purgante
ed agii esercenti in: apeoie,
'- U ternato operò' simiglianie
essi s'aspettano, e noi dalle colonna generale,
di
moatrarai generosi per la: buona
'-Ala con scapito dello speual,
di questo giornale facciamo voti per riuscita
della fasta,: che certamente
Ecco, vedi, m^ mali apparenti
un avvenire lieto e prométtente.
lasoiarà in noi un lieto ed imperituro
Si nasconde la provvida legge
Hoordo.
:
(Jhe. eonservii, governa : a protegge
Codraipo
Goti sapiente e benigna equità!
Campo di tiro a s a g n o , -r- U
Questa poesia è contenuta in una
lettera diretta ad un superiore eccle- Presidente delia Società Mandamentale • circolo Agricolo — Doiaenioà 8
Biaatico e Don Adorni vi aggiunge del Tiro a Segno Conte Mainardia, maggio alla ora 1.4.30 avrà luògo l'aaquesto commento ; :,
àcoompàgnato dall'ing, Fez di Udine, amblea Generala Ocdinaria dei soci,
Nel pomeriggio dell'ultimo agosto si è oggi recato a verifloaTa fa località col seguente ordina del giorno;
fummo sorpresi da una piccola soOssa prescelta pai campo di tiro a segnò
1. Rolaziona dalla Presidaazà.
di terremoto'^Serrato in questa misera per uso della: Società • Maudameotala
2. Relazione dei Sindaci,
cella mi sentii agghiacciare il Hangue... difiTiro a segnò onda conorètara poscia
3. Bilancio 1909.
un sudorìDO imperiò la mia pelle e la .ultima modalità neceasarie per : 4. Distribuzione dai premi vinti al
l'inizio dai,lavóri relativi.
mi sentii malel Nient'altrol
Concorao bovino p rovinciale, settembre
Lo atosso campo servirà poi anche 19u9, dai sòci del Circolo.,
Alio oro 22 di quest'oggi è un apno,
cbo, io mi trovo sprofondato io que* pel tiro dello squadrone di càvajierlà , 5. Nomina di.8 consiglieri pel trienqui di 'stanza.
st'orrido abisso I...
nio 1910-191^,

Gividale

Artegna/;

S. Giov. di Manzano

I Migone ]^Lr'^ •'"<>"'''"

CRÒNACA CITTADINA
eiuMtA MUNICIPALE
(Seduta del e Maggia iSlO)
Per eliiiàre un'Impresa sportiva — Ha
deliberato di offrire al Comitato locale
per il Giro fiiolialico d'Italia una medaglia d'oro con lo stemma del Comune
dà aaaegnarsi «1^ !, arrivato dalla tappa
Milanb;Udlnè e di concedere al Comitato stesso per là apeaa che dovrà 80
stanerà un sussidio di, L. 300. ^
Espurgo di oliìavlohè — Ha autorizzato là spesa per l'espurgo di cbiaviohé pubbliche in Via Grazzaaoe vicoli adiacenti. ;,
Ntidva tulmìatura d'àoqmdoHo — Ha
autorizzato la spèsa per l'estanaione;
della tnbulatura dell'acquedotlo nel
Viale ,,Trieste della Barriera Ronchi
vei-èo Praaohiusò alla stradi del Bon.
Per la dsmóllzioiia dell'ex Palazzo degli
UMloI—^ Ha dlapostò ohe i lavori di
damolizione della parto pòricòlante del
già; Palazzo Ulflci versò via Cavour
continuino anche nel giorno di domenica
p v. affine di sòllecitara il più presto
possibile il riprìstino della circolaziobe
in qiiollà centrica località.
Unii medaglia d'oro per la corsa d)
domani — Ha deliberato di offrire una
piccola , madaglia d'oro come premio
del comune per; la gara ciclistica di
resistenza iper: dilettanti: indetta dall'Unióne sportiva studentesca friulana per
domeàioa 8 corr. sul perootso Udina —
8, Daniela — Oaoppo — Ospadaletto
— Gamona — Artegna — Taroento—
Tricesimo —Udine.
Palrlotlloa Iniziativa - - Ha autorizato
la spesa per l'aquisto di 130 esemplari
deiropuBoolo - AngeloGiohirollo *Gàribaldi 6 i Mille da Quasto a! Volturno » per farne dono agli alunni
delle VI classi elementariÉOVIMENTO

OPERAIO

Società Operaia Geiisrale
• a d u l a eonslgllara
Alla presenza di 16 consiglieri ebbe
luogo iarsera la seduta del Consiglio
Direttilo della Società operaia generale,
,;As3uihB,la presidenza il Vice-pi'èsidante Antonio Oromeaa, il quale, dichiarando apèrta e legale la riunione,
invita ilsegret.Canevari a d a r lettura
del processo vai-baie dell'ultima tornata.
Sul verbale .prèndono la: parola il
dìrattòra Libero Grassi a il oona. Vendrusaolo, inseritavi una modifloazione
viene approvato all'unanimità;
Il vioe-preaidente comunica Una lettera dell'avv, Giovanni Oasattinl con
la quale, questi ringraziando, ; declina
la carióa di presìdante, adducendo li
njotivo delle occupazioni ed il desiderio che tale posto sia occupato da un
operaio trattandosi di una Aaaoclaziòne
operaia. Dice augiirarsi ohe come fu
il oeaaato:presidente operaio a disimpegno per bene le incombenze cosi sarà
facile trovarne un altro cha ne contntìi
l'opera.
:" ;
"
Prega il Consiglio a non voler: inaistare promettendo che continuerà ia
sua òpera dì • intereaaamento per il
Sodalizio anche sènza e*isera preiiidente.
Il vioeprèauianta. matte in : evidenza
la difflcoltà; di trovare la persona che
con perfetta cognizione di oaiiaa a
tèmpo diaponibila poaaa continuare l'opera preatantissiima ed ìntelligntiaaimà
spiegata dell'operaio Seitz ohe tenne
la carica /per circa 14 :anni e fa caldo
invito al: .Uoaattini di deaiètaredal proposito espresso,
r
; Il :direttore:Qraasi con bella parole
tratteggia la poaìziuue 'iraataaiinConsiglio in .seguito/alla dimissioni del
preaidèhia,: all'importanza di qùeato
nel posto, anòba perchè la pratiche per
l'isorizioue Collettiva ;, alla Casaa: Razionala non; annodai tutto ultimate e pèrd i ^ occorrabbo ohe ; il Cosatimi terminasse l'opera sua intelligente apiegata nella laonzione. ;
Inaia a parche il Oosàttini per l'amore
che nutra verso l'istituzione rioccupi il
posto della : presidenza. . :
Prendono la parola ; sullo stosso a r gomento i, direttori Liesch e Mauro ed
i oonsigliari Vendrusoolo, Savio, Tonini
od altri.
. :
U Consiglio dell.bara di soprassedere
sulla nòmina e di riconvocare il Ooasiglio pèr/aercoledi prossim.ò:.
All'unaniaiità vanne nominato cassiera, il sig: Giacomo" Madrassi. •
Pure all'unanimità vennero nominati
revisorLìdei cónti i signori Tonini Bnrioo,, Siefanuite-Antonio, Morelli Alèssandi'O, Toniii Gabriele, Rigattl GiùBeppe, a: supplenti i signori Agosti Piè.troe Br^idotti Augusto/
Indi il vice praaidèiite fece parecchie
coinunicazìoni, su ricbieste di /sussìdi
siraprdinafi, su ooijitasli di . suasidii e
su altri argomonti d'indole ammini.
alrativa,
: Vennero ammeaai a formar parte
della Società parecchi nuòvi aooi.
, Il vice preaidepta inlormò alie.l'industriale aig. Alberto Càlligaris con

elevato e nobile pensiero intende, dt
iscrivere alla Società operaia ed: alla
Cassa Naz. di Prev. i suoi operài lio!
pagamento à vantaggio di essi MOMià
della quota. Dica aaguràrei che tale
iniziativa benefica pòssa essera imitata
dà altri ìnduàlrìali. Il Consiglio apprezzando il sig. Càlligaris per l'ottima
sua disposizione >otà un plauso al giovane, intelligente 6 filantropico signor
Alberto Càlligaris
Prima di sciogliere là Bedjita il vice
presidente invita quei consiglièri che
avessero da farà mòziòài ed interpèt'
lanze a chiedere la parola.
Velina rilavato ohe all'Oflldó Aaa»
grnfe dèi aOstrò Clomane là richiesta
di documenti di stato òivile viene ritardata e ohe i ritardi portano conseguènza la protrazione delle pràtiche
con: la Cassa di Previdenza ó altri inconvenienti. Concorda ilOonsigllo
deliberà òhe il direttore Grassi coi segretario Canèvarl si portino dal Sindaco ónda informarlo della cosa.
Dopo altra comunicazióni la seduta
venne levata.

Assemblea di tipografi
Comò fu annunciato iersèra ebbe
luogo l'Assemblea del tipografi. Dichiarata aperta la seduta 11 segretario Brai*
dotti da lettijra del verbale della precedenta Assemblea il quale l'iene à p '
provato. Soltanto la nuove elezióni del
Comitato sU proposta di diversi sòci
vengono annullata. Il tipogisafo Dozza
propone l'elezione di un Comitato elettorale onde presenti I una liiita. Su
questo argomeato parlano i tipografi
Fantini, Paolini e Toniutti quindi si
passa all'elezione del Comitato eletto<
rale par votazioni segrete. Risultano
eletti! Dozza voti 20, Fantini 15, Pilotti 9 Segui poi la discussione eul ftinvegnotipograflòo Provinciale esu proposta del sodo Toniutti si aiabìll di tenera i| banchetto alla Trattoria alla,
Esposizione.
Venne espressa desiderio che il presidente ed 1 mèmbri della cessata kapprèaentanzà reatino in carica fino al.
l'iasadlàmento dal nuovo Oomltàto-i :•
A.lle ore 10 la seduta venne levata.

Un ttoraglianiantif
iarrawlarlo a Dognai
lari aera alla stazione di Uogna ii
treno maroi 6139 par rottìira degli attacchi deragliò all'ingresso della stazione di Dogua. Il treno proveniva da
Pontèbba, la linea in aeguito all'inotdente rimase oalrulta ed il servizio dei
treni fu dovuto interrompere.
I paaseggieri poi furono da canto
loro costretti « trasbordare.
Un.treno merci ohe avrebbe dovuto
arrivare ieri aera a Udine dovette restare a Ohiusaforta.
;
;;
ilari aera è partito par Dogna Ui
treno di soccorso..
••.

X

Alle notìzia di cui «opra aggiungiamo le seguenti telefonatici da Pontèbba : il treno merci 6139 era partito
regolarmente dalla nostra atazione ali i
volta di Udina. :
:
A metà airada tra Pontebbà e Doglia
il treno deve aver rotto gli atlaoóhi e
quindi metà treno, oiroa 25 vagoni,
procadettè atàccato dall' altra metà.
Il macchinista non sa n'ao&;rsa affatto
è prosegui fliió a Dagoa dove sostò.
E, dietro inavvertito, a còrsa variiginosa data l'inclinazione non indifferente del suolo, sopravveniva il reato
del trano.ìche ara venuto avanti, per
forza d'inerzia senza là trazione della
locomotiva.
L'urtò era inevitabile; la coda del
trono farmò abba i tra vagoni ultimi
abalastratiè aoOuquasaati ; oóal pure
rovinati restarono i priinlvagoni invastltOrla; la rotaie della linea.
Fortunatamente non si h à a d a p l o rare alcuna disgrazia dì persone.
, La notizia giunse a Udine ieri sera
verso la 10.45, (venti minuti dopo il
fatto) e tosto ai organizzò dal capostazione locale: un,treno di .sooporso
con un vagone di attrezzi ed una squadra dì operai che nella notte riposero
in servizio la linea;
Stamane il funzionamento dei treni
è normale.

( proKi del biflllettl
If %
sulla Ferrovia Carnloa
Ci si comunica il prezzo dei biglietti
di Andata ed andata ritorno dalla stazione della Oarnia:per Amaro, Tolmezzo,
Oàueva a'.Villàsàntinà. '
,; •
, Dalla stazione par, là .Oarnià ad Amaro L 0.25, fino a Tolmeziso 0.80,
fino a Oaneva 0,70, fino à: VillasàDtina I.OB,:!,prezzi,di àtidatà a'ritórno
per le stèfsa stazioni sono oòal,i diatribuìti; pBr:'Amàro L.. 0,35; per Tolmezzo 0.85, per Caiieva 1.00, per Vìllaaantinà 1.55. ,
;
Queste tariffe però: sarvoua sòHànto
par la terza classe.

Ih PAESB

: I pacchi postali per l'estero

Spettacoli pubblici

Per gli scrivani di prefettura

PIÙ nnaaun dubbio a Udlno

Quando dì settimana in settimana
Oli on. Pulci, Solidati-Tiburzì, Messedaglia, Masi e molti altri deputati, un gran numero di persona ben note e
N o n a Istriano
, hanno presentalo una mozione perchè stimata vanno dichiarando la pura vela Camera deliberi ohe il governo debba verità coi loro attestati pubblicati nei
La ««rata dal masslro Qui
Questa Sera nona delle Nozze Istriane parifloara le condizioni degli scrivani giornali locali, non vi può essere più
alcun dubbio sull'autaotfcità delle loro
e serata d'onore dell'egr''gio maestro di prefettura e di sottoprefettiirs an dichiarazioni.
una.
Vittorio Qui ohe dopo lo spettacolo diri- ohe ai Ani dello stipendio e delle pen- La Signora DiEccone
Giusto Rosa Via"SupeKerà a piena orchestra l'Ouverture sioni, a quella degii applicati delle 109, Udine, ci comiinica;
altra amministrazioni.
Egmont di Beethoven.
«Soffrivo da 10 anni e forse più di
La serata di oggi e quella dì doLe donne cattuflche dal Papa ^ forti dolori alla schiena e malgrado i
mani saranno compresa in quelle di
Il Papa ha ricevuto nella sala del numerosi rimedi presi a molta cure
abbonamonto,
11 teatro è già in gran parte ven- Onnoictoro il Comitato dell'Unione delle fatte, mai potei libararmene. Oltre a
donna
cattoliche italiane, circa 250 si- ciò avevo le urine dense e colorale e
duto e gli applausi che certamente saluteranno questa sera il m". Qui, di- gnore, colla presldetito principessa Giu- le mie sofferenze giunsero a tal segno
ohe a' stanto potevo reggermi in piedi.
ranno come il nostro pubblico apprezzi stiniaoi-Bandìni.
La venuta deirArcIvescovo
Questa ha ietto un'indirizzo d'omag- Qualsiasi movimento un po' vivo mi
ie qualità eooszionall di direttore e la'
Veniamo informati ohe il nuovo Ar- rara serietà d'intenti del giovane a gio, a cui il Papa ha risposto racco- causava della vare torture e persino
La Ci^EMAda SCARPE ln9Up«raV« p«r
rimpirmtabilil^ •B|iil1attt«»-NarblilMU ;
mandando l'unione, perche l'unione fa in letto dovevo essere aiutata e sorcivescovo Mons. Anastasio Rossi verrà valoroso maestro.
retta
se
volevo
mettermi
a
sedare
o
«
« p e r l a w m a i w » durata rial Cuajol ,
la forza, e lo spirito dì sacrifizio non
nella nostra cittii a prendere posaesNO
delta Diocesi domenica 15 Mag^iO) l'a- CROfiCAQA 101BX.X.O SPORT solo nelle opere di carattere religioso Voltarmi,
ma anoh; nelle famiglie.
sta di Pentecoste.
«Da questi bravi cenni ciascuno
La corsa ciclistica di domani ' e sociale,
Pio X impartì quindi la Benedizione comprenderà quanto fossa Infelice la
Un comitato si è già costituito per
Con
un'organizzazione
ottima,
tale
e diade a baciare la mano.
mia esistenza. Ero oltremodo scoragformare un programma di festeggiaGomitato studentesco ordinatore
giata pensando ohe non sarei più gua« Àendo sin dall' i- Ttlilt h Mtlitt
menti nella circostanza. Il fatto di che alspetta
Per sollecitare II progetto
un plauso sincero, avrà
rita.
questa venuta quasi' improvvisa, lia ben
«nizio della mia oarluogo
domani
la
corsa
ciclistica
di
rea favore del comuni Isolati
suscitato nei mondo clericale commenti sistenza che già annunciammo.
«Ultimamente avendo udito quanto « rieoasomministralo il
in vario senso.
oa. Cisoiani, Bertarolli e Riccio le pillole Poster per i Reni (in vendi- «li^uora FERRO-OHIIl percorso di Km. 76 circa é il in Oli
ta
presso la Farmacia Centrale, Via
Ieri mattina intanto giungeva da Pa- seguente
rappresentanza di molti altri oolle: Udine, Fagagna, S. Daniele,
via Mono' Sacchi e presentava al Ca- Osoppo,' Ojpedaìatto,
ghi, sono stati ricevuti dal ministro Mercatoveccbio, Udine) facessero bene « NA liISLERI a molti
Oeuona,
Artegna,
piiolo appositamente riunito nella cat- Taroento, Tricesiao, Udine.
dei lavbri pubblici al quale hanno pre- per il mal dì schiena, mi affrettai a «dei miei ammalati,
tedrale lo credenziali del nuovo Arciil voto delibsi'ato dalla riunione usarne. Esse mi hanno fatto tanto be- « ne ilo avuti effetti di
Oltre ai premi di Udine, traguardo sentato
ne che io non so nemmeno Come esvescovo.
a P. Qemona, a S. Daniele vi è un del deputati interessati alla sollecita prìmervelo. Ma il fatto sta che dopo « gran innga siiperior' alla mia aspetapprovazione della legge sui Comuni
premio
speciale
per
il
primo
die
pasuna cura di pochi giorni mi pareva tativa.
Varie èì cronaca
serà il controllo di quella città. I posti isolati.
d'essere trasformata. La schiena non mi
« Ed oggi quindi per esperienza lo
11 « Corriere d'Italia » dice che l'on. doleva
Sooieti Dania Alighieri — L'Unione di controllo sono però distribuiti nupiù e d'allora in poi potei riVelocipedistica di Paderno Udinese ha merosi su tutta la linea, onde evitare Sacchi ha assicurato la commissione prendere i miai lavori domestici ohe, » consiglio e no faccio largo uso». 10
D.r 0. AZZARFXLO (dì Palermo)
versato al Comitato della Dante Alighie- possibili reclami ed ànclie per meglio che il piano triennale indispensabile avevo' abbandonati, L'appetì to essendo"
all'esecuzione della legge, è stato in- ritornato mangio bene e digerisco.
ri lira 371.40 quale quota degli Utili indicare le vie nei bivi.
viato
al
Consiglio
dei
lavori
pubblici,
risultante dal>a Pesca di beneDcanza
Persino ie mia urine che prima erano
I concorrenti sono abbastanza nutenuta in Paderno il 3 e lOaprile n. s. merosi e tali da rendere questa corsa che ai adunerà il 14 corrente. Appena dense e melmose, sono ridiventate chiaLa presidenza nel mentre porge importante sotto ogni aspetto. Non avvenuta la approvazione, la legge an- rissime. Questo isnerato successo atte,
da tavola
vivissimi ringraziamenti al Comitato possiamo pubblicarne oggi i nomi per- drà in vigore.
sto di doverlo alle Pilfole Postar per Esigere la marca «Sorgente Angelloa»
organizzatore jper la cospicua elargi- chè t'elenco non potrebbe riuscire che
ì
Reni
e
non
ho
più
alcun
dubbio
che
F.
B19LBEI
&
0
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M
ILANO •
Guglielmo II. visiterà la Sicilia
zione, iscrive la suddetta Unione fra incompleto e monco, Altre adesioni si
continuando nella cura, fra non molto
li
corrispondente,
da
Messina
della
STABILIMENTO
BAG0L06IC0
i Soci perpetui della Dante.
attendono ancora in giornata ed a « Tribuna » telegrafa al suo giornale sarò perfettamente guarita. Firmato
Tiro a Segno. — Domani dalle sette tutto questo bisogna aggiungere anche di aver potuto aócertara la notizia Di Giusto RoHa.>
alle il e dalle 15 alle 18 nel poligono la lotta che si è impegnata vivacissima che lo imperatore - di Germania entro
Quando uno dei sintomi seguenti avein VITTORIO VEHBTO
Casa friulane di rappresentanza
sociale di porta Venezia si esegniranno etradileFabbrica
Velocipedi per vedere il mesa di maggio visiterà la Sicilia, verte che i reni sonO'colpiti, cosi ad Premiato con, medaglia d"oro all' B
le lezioni regolamentari. I soci ' che alla prova di fuoco
sposizione di Padova e dì Udine del
di domani quale trattenendosi a Messina parecchi giorni esempio, quando vi sentita un maiassenel periodo di febbraio marzo avessero macchina sarà per dare
re, e provate un dolore nel dorso dei
1903 — Con medaglia d'oro e due
l'esito migliore.
L'Insurrezione In Albania
riportato il prescritto numero di punti
gli stordimenti, delle palpitazioni di cuo0ran Premi alia Mostra dai confaIntanto
mandiamo
ai
concorrenti
sono dispensati dal ripetere le lezioni tutti il nostro saluto auspicala e l'auGli insorti del distretto di Ljnma si re, peiisatezza alle palpebre, rigidezze
jicnatori sema di Milano 1908.
stessa. La nuove iscrizioni si accette- gurio che nell'aspra tenzona dì lealtà avanzano sempre più su Pritzend, la nelle articolazioni, quando siete abbat1." incrocio cellolare bianco-giallo
ranno al campo di tiro nelle ore di e di forza alto risplenda il uome dei cui guarnigione chiede rinforzi. Quattro tuti e sovreccitati, le vostre urine sono
jiapponase.
esercitazione.
nastri migliori corridori a del nostro battaglioni di redifs sono giunti da torbide, lasciano un abbondante deposito
1.° incrocio cellulare bìanco^ìalio
Smirne e sì inviarono ad Uskub. Il ed il loro volume è anormale prendete
Rloreatorls "Carlo Faool,, — Orario- Friuli, _
if:rico Ohineae
governo del vilajet smentisce la notizia subito la Pillole Poster per i Reni.
programma fissato per domani dorjeB^iallo-Oro
cellulare sferico
ohe a Bintsoa le treppe avrebbero ucciso
Le Pillola Poster per i Reni, (marca
nica dalle ere 13 li^ alle iei|2.
speciale cellulare.
Cronaca Giudiziaria anche la mogli ed i figli degli albanesi originale) si vendono da tutti i far- IFoligìallo
lezione di musica) partita al footsignori co. fratalU DE BRANDIS
cattolici.
macisti a L. 8,50 la scatola, o 6 scaTRIBUNALE DI UDINE
bal ! intervento degli alunni al saggio
si prestano a riceverne a
tola per L. 19. o franco par posta, in- gentilmente
della società ginnastica.
GII arabi assaltano
Udine
le commissioai.
La condanna del ladro internazionale
dirizzando le richieste, col relativo imla redazione d'un giornate
LoraalattlBinlottivs. — Nello scorso
Ieri comparve davanti al nostro
porto alla Ditta 0. Giongo, Specialità
mese furono ;denuuoiati all'Ufficio sa- Tribunale quel tale Secondo Argenta
Sì fas da Costantinopoli. In seguito Poster, 19, Via Cappuccio, Milano. Nelnitario i seguenti casi di malattie in- (ihe poi divenne Massaro Innocente e ad un articolo pubblicato dal giornale l'interesse della vostra salute esigete
ohe fu arrestato il 16 Marzo acorso Trasiri Eshiar, da essi giudicato of; la vera scatola portante la firma: James
fsttive.
,
, _,_,
CASA
Morbillo 73; goarlatlma 11; difle- dagli agenti di P. S, alla Ferrovia.
fensivo, gli arabi hanno attaccato gii Poster, e rifiutata qualunque imitazione
rite e oroup 9.
11 Massaro infatti è imputato di uffici di questo giornale, rompendone a contraffazione.
SALUTE
La guardia l'orlunati In lutto. — Sap- avere in quel giorno nella stazione i vetri. Sette di questi arabi sono stati
piamo ohe la guardia scelta Riccardo ferroviaria di Udine in una vettura arrestati.
del dottor
Orario
Ferroviario
e
Tram
del
treno
diretto
sottratto
con
destrezza
Fortunati è una nuova volta in lutto; dalle tasche di Giuseppe avv. Kallay
Cartago di Costarica
Von«ia 3.20, 7.48,9.68, 13.20,16.B0, 17.5, 22,60.
improvvisamente infatti cessava di un portafoglio contenente 3000 cor. e
Oasaraa 7.18.
DISTRUTTA DAL TERREMOTO Pmtubìa
vivere l'altro giorno il suo genitore. 200 lira it. Sul Massaro pesa anche
7.41, 11, 13.44, 17.9, 19,46, 23,8,
per
Alia brava guàrdia le nostre sincere la aggravante della recidiva specìfloa. - Un dispaccio da San Juan del Tur Oormons 7,82, 11.6, 12 60, 16.23; 19 42, 22 68.
Chirurgia - Qatotrlcla
Portogr.3. Giorgio 8.80,967, 18.10, 17.86, 31.46.
condoglianze.
V imputato tenta di negare ma dopo (Nicaragua) dica che la città dì Car- Dividalo
0 60,0.51,13.66,16.67, 19.20. 23.68.
Malattie delle donne
. Investita di un velocipedastro. — le deposizioni dei testi e ie contesta- tago dì Costarica à stata distrutta Trieslo-S.Qiorglo
8.80, 17.85, 21.40.
Stamattina la ragazzina Fontanini zioni del Presidente è costretto a ieri sera da un terremoto. Vi sarebvisite dalle 11 alle 14
Parteme
per
Auraiia dì anni 12 da BasaldoUa, confessare.
bero cinquecento morti. Il palazzo delia Venezia 4, 6.46, 8,20, D. 11.25, 18.10, 17.80,
Gratuita per I poveri
mentre si recava al lavoro venne
D. 20.6.
Il Tribunale, su proposta del P. M. Pace di Oarnagiaé stato distrutto.
Via Mettura, IO
investita da un velocipedastro ohe, condanna
Partloolari sul'disastro
Pootabba 6, D. 7,63,10.16, 16.44, D. 1716, 18.10.
il
Piemontese
ladro
che
non
dopo l'accaduto, si dava alla fuga. La è nuovo alia carceri, a 4 anni di
6.40, 8, 12 60, 16.42. D. 17.35, 19.66.
TsilBfano H. 80S
Secondo i ;di3pacci inviati da Ma- Cormons
S. Oiorgio Portogr. 7, 8,18.11,16.10, 19.27,
ragazzina, soccorsa da alcuni passanti, reclusione e tre anni di vigilanza spe- nagua
al
New
Yorit
Herald,
il
disastro
Oividalo
6.20,
8.86, 11.16, 13.82, 17.47, 21.60.
Venne condotta all'Ospedale dove la ciale della P, S.'
S. Giorgio-Trieste 8, 18.11, 19.27. .
di
Cartago
avvenne
mercoledì
sera
si riscontrarono delle non lievi escoalle ore 6.50. Mentre gii abitanti pre- Arr. a Sla;s.p. la Carniada Villa Saniriazioni al ginocchio destro.
PER I RESTRINGIMENTI URETRALI si dal panico, fuggivano nelle vie, alCASA
6.66, U.U, 16.41, 13.61 (fest. 9.49, 20,81)
'• Giiarirà in una settimana.
Finalmente mmo slpild (die I restrioginioQtì cuna casa crollarono.
Par. da Slax.pla Carniaf. Villa Sarti.
di
Q!l arresti di lori - I vigili urbani uretrali, proatatiti uretriti, cistiti e oatarco della
Gran
numero
dì
persone
non
potè
9, 1160, 17.0, 19.B0 (tostivi 7.44, 1810)
ai guarlBcono radlcaloiQQte con i OODarrestavano ieri sera il ragazzo dodi- TOicica,
ASSISTENZA
OSTETRICA
fetti Casitfl, e lo Rislatcis dal istigete impuro ai reno salvarsi. I detenuti fuggirono
Tram a vapore VdlneS.Daniele
• 'èenne Bossi Cario di ignoti quale au- guariscono mediante il lORUBIN Gasile (7edi dalle prigioni a si dettero a sacchegpar
da 8. Daniele 6, 8.31, 11.4, 18.46,
tore del furto di una piccola armonica avviso in IV. pagina).
giara aumentando lo spavento dalla Partenze
17,68 (festivo 21).
SESTANTI e PARTORIENTI
ài negoziante Frezzato Antonio. Fu
popolazione. Le autorità proclamarono Arrivi
a Udina (St«a. Tram) 7.32, 10.8, 12.86,
autoriuzata con Deorato Prefettizio
passata alle carceri
lo stato d'assedio, ma la truppa riu16 17, 19.80 (festivo 33.32).
DIRETTA
Per misure di P. S. essendo sprovscivano solo a grande stento a mante- Parleuzo da Udine (Slaz. Tram) 6.B0, i).6, 11.40,
dalia ieratricesig. TSrOSa Nodarì
La politica di Harry del Val
16.20, 13.34 (festivo 21.36).
nere l'ordine. Centinaia dì profughi si Arrivi
visto di mezzi veniva ieri sera arrea
8.
Daniele
8
8,
lOlST,
13.12,
16.62,
con consulenza
ricoverarono a San Jose.
salo certo Breasan Carlo, bracciante ò un pericolo
20.8 (festivo 28 S).
dei printaii nmEti ipwitM M» h^m
disoccupato.
.
. . .
Una ventina di famiglie sono accamper la paca dal popoli
Il maresciallo poi procedeva ieri sera
pate
sulla
collina
che
domina
Cartago.
La «Neue Fr, Presse» pubblica un
all'arresto di certo Mattiussi Virginio, articolo in cui si sottopone a severa Sono stali inviati viveri e soccorsi meMASSIMA SESRETEZZA
condannato dalla Pretura . Urbana del critica la polìtica del cardinale segre- dici. Si creda che i danni ascendano
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 • UDINE
II. Mandamento ad un mese di carcere tario di Stato Merry del Val, ricor- a milioni.
TELEFONO 3-24
dando
che
questa
politica
cominciava
. La ditta ANTONIO BELTRAME
per "flirto.
l i il»n.iiiiiliiiiil|in
••••i»iiin
illl
I I JU
di Via Cavour ha fallo venire
Onerte alla Casa di Ricovero in con la rottura completa con la FranCASA DI S A L U T E
da Parigi
morte di Angela Comello Baarzi: Ce- cia e con la parziale revoca dei « non
dalla Game» di Gommerolo 6 maggio 1910
TREVISO
expedit»
in
Italia,
peroontinuara
poi
soutti Silvio lire 1.
8.76010 natio
105.68
con la persecuzione contro i modernisti RBNDrrA
presso la abarpe di S. Antonina
»
81|2 0|0 Mito
106.31
8 giungere ultimamente al ri&uto di
Approvata con D. Prefeltixio ti. 8003
>
BOlo
71.76
di
vestili
ricamati
di
battista,
AZIONI
£e voci del pubblico ricevere in Vaticano Roosevelt e la Banca d'Ilalia 1463.60. ITarrovie Medit. 429 60 di tela di Uno, di zefiro, di tibel,
del m luglio 1909
Corale
di
Colonia,
e
alia
protesta
Proprietari Slmonoelll o Flnetti farmacisti
I Bori del glardinstlo in Piazza Patriarcato contro la visita del principe dì Monaco Ferrovie Merid. 699.87 Soololà Venata 21,8—
di seta bianchi e colorati, aprezzi
OBBLIQAZIONI
assai cotivenienti.
Caro Paese.
Sciatica reumatica. Ciuarìgione in 24
609.60
Ferrovie Udlae-Pontebba
Le Signore sono invitate a
- Non solo gli studenti delle nostre a Roma.
>
MaridiDoali
309.76
ora - Compenso p,)attìcipato,
L'articolo dióe che la brutale polivisitare il Catalogo, senza alcun
BQUQle tecniche calpestano In aiuola e
»
Mediterrano 4 Oio
504 76
A r t r i t a Baumat'.oa anche della pifl ritica
prepotente
del
fanatico
spagnolo
»
Italiane S 0[0
874.116
impegno.
Mlgoóo sui pini di Piazza Garibaldi
lielli - Q iiiirigioni in pochi giorni.
pericolo per la pace dei popoli CroJìto «cmuoale o proTÌnoiala aSilOio 505.—
Nel contempo potranno pur
per cercare uccelletti nidiaci e non èe un
Cura i-a/.ionalo e vant-iggiosa di tutte fa
CARTELLE
non in ultima linea anche un perivedere un RICCO CAMPIONAmalaitio Reunialitjlio o iiisti-oUolie anclie
Mio durante le serate, specialmente colo
Banca Italia 8.76 Oio
603.60
per la chiesa stossa, coma lo Fondiaria
ae oi-ùiiiolie.
RIO DI RICAMIpeì^ biancheria,
primaverili ed estive i soldati fanno dimostra
»
Cassa B,, Milano -1 Oi
610,S6
la rottura con la Francia.
OAltiiiotto per aiiaii.si Jtuoi'o e Mioro>
Cassa R, Milano 5 0|0
619.60
e il « Figurino di Parigi » ul' in piazza Umberto I. le grosse mano, > , IstiUto Italiano, Roma 4 OiO 610 60
Di fronte a questi pericoli, non sì
Bcopiotia - Appliua'/.ioilì plpitrii'lltì con nuovi
tima moda della LINGERIE
vre... Ora si devono vedere le bam- deve
,
Idem
4
Ii8O[0
621.60
aiateniì,
mantenersi indifferenti, e si dO'
PARISIEMME e dei vestiti -per
binaia che vanno a passare qualche vranno
OAMBI (oheiinaa a vista)
OortiUuati ili migliaia ili guarigioni a
tenera d'occhio con aumentata Primcia (oro)
bambini.
ora all'ombra degli albori del giar- diffidenza
100,64 Pielrobur, (ruWi)aa7.97
ac'hiarinionti a rìohieata.
quei
partiti
che,
come
in
dinetto di Piazza Patriarcato, nsoirne Germania cosi in Austria, vanno a Londra (qtetiino) 26.40 Bonania (lei) 99,60
Direziono Moclìon : Dottor Wgo Iiippi.
Oermiima (mar.) 124,01 Nuovayorit (dol.) 6.19
«on dei grossi mazzi di fiorì.
chiedere consigli ed ispirazioni « ultra Amlria (oown») 106.61 Turdiia(lire tur.) 33.74
Poiché non si mostra di sentire d aiontes » da chi ijssendo intollerante
CASA DI CURA
rispetto dovuto alle cose ohe abbelli- Ano alla cecità nella sua polìtica non ANTONIO BoantHt, gerente responsabile
(ALppTov&tft coQ Deoreto della 'B. Prefettura)
scono la città e che sono dì tutti per può esserlo meno nei suoi consigli,
Udina, 1910 — Tip, ARTURO BOBBITTI
PER LE MALATTIE DI
non essera toccato da nessuno, bisoSuccessore Tip, Bardusoo.
Le casse di credito agrario
- gnerebbe ordinate una severa sorvela migliora a plA aaònainloa
La Commissione che esamina il pro•giianza ed intimare qualche contravMT
P e r inserzioni sul
gtìlto di legge sull'ietituziona dì cassa
yenzione ctie servisse d'esempio.
dal Dolt. Cav. !.. ZAPPAROLI speolallsla
dì credito agrario, con alcune modifi- P A E S E rivolgersi esclusiV>Annln unico estirpatore dei cazioni, ha approvatoli progetto nelle vamente al nosti'o Uffici 0 Udina - VIA AQUILEIA - S S Concessionario esclusivo per l'Italia
Visita ogni giorno. Gamere gratuite
VuyUlU CALLI. Via.Savorgna. sue linee fondamentali, nominando re- d'AmnainistraziOne,
per ammalati poveri,
Talefono 317 Angolo Fabrls • C. - Udina
latore l'on. Satandra.
Vedi In quarta pagina

Ji Ministero delle Poste a Telegrafi
eomunica :
.
In jaerito. al voto espresso dagli
esportatori italiani in Oriente, circa
raÌBvaslODB d«l peso dei paoolii postali,
si fa conoscere che essa 'mpii a una
larga-prepàrasibne, e la modificazione
della legge postate ed ut> caoibiamento
nel covtraiti dei trasporti postali.
Ualgrldo però le difflcoltà e le spese
«he il provvedimento presenta^ il Ministero consolo dei grandi vantaggi che
fischerà agii scambi lo prenderii in
premuroso esame e procurerà di attiiarlOi

TEUTHO SOCIALE

Ferro - China Bisleri

NOCERA-UMBRA

Dottor V. COSTANTINI

A." Gavarzerani

NOTE E NOTIZ¥~~

Pensione e cure famigliari

Vestiti Ricamati

Mercato dei valori

uno splendido Catalogo

GolaJasoeiOreccliio

Acqua Naturale
di PETANZ

imi

BA TAVOLA

IL P i BIS È

Le inserzioni, si ricevono eaclnsivamente per il PAESE presso rAmmipistrazione del Uiornalejn Udine, Via Prefettura, N.; 6.

FRANCESCO COGOLO
OALLIST*
Speotalist» per restiroazìonedei calli,
tentai doloro. Munito m nttcstatl medio! oom^roràsli 1» lU» idi<neità nelle
i opoi^udoiìi.
: Il gSbiiiettò(inVUSaTOrgnanan. 16
piano tèriftì è aperto tutti i giorni
ja»llfcOr«i a M1« vr ftsUvI dalia a a la.

l o c a s i apprendisti
Por, infofmagioni rivolgerai alla tipo; glàfla ArturoBosetti suo. tip, Bardusco,
Jyja Prafettura fi. IMinn

AiUbl^UII Pi,a. Fabbrica Via Superiore-Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
aB-Varidlta calzature a prezzi popolari '••

Chi è nervoso, senza a|)pctito, debole,
cerche» un rimedio adatto; ms quale è realmente "indicalo,,?
Ttilti i neivìni, gli alcolici, ed ih genere tutti gli: stimolàhìi possono, in date circostanze,, eccitate "pet breve tempo,,
rattivitti defl'appateccliio digerente, e date cosi rilluéione di un successo. Ma tanto è poi più torte la delusione.
Questa vii apn è, duhijùé,; la giusta.
L'organismo non deve sopportar (alicli* ma, viceVef^a, deva èssere rinvigorito, rinnovalo. Ciò si può realizzare
"con effetto stàbile,, coitiinedi naturali. "Uno Ira (Jue^ti è la Somatoté,,.
La produzione del senso 'dèll'àppetjto, il notetalé aumento dei, succhi gastrici, l'abbondante ernàlósi, il- rispormio
tlilavóro allo ito'rtflco,: la: niigliote nutrizióne,- od il gradualerinvigóriinentddi lutto il corpo, Comptéui i muscoli,
• sono gli elfelli ptirtcipali della Sotnatòsè constatati in'quindici anni.
Ghi dunque vuole assieuiàtsi la più estesa garanzia, pei la tadlcale scomparsa del proprio stato di"iirdèboliròento, ' :

prenda là littM

Ptor . O l m o tozzolo
otaeTronàouuéumAHmcA
-•
^ - '
; TORINO
lfliMg|,nti,?o.T«i«.l6-ei),

La S O M A T O S É si trova in tutte lélattnacìè. - Oltre a quella in pplvete, insapora, ormai provata,
è raccomandabilissima anche la nuova forma liquida di due qualità; "Setiiplice« o "Dolce,,i

P»iHiil.<lii(> S i w n ,
hia iptMo iiopemà n«II« mìe Cl^nfct
e nelU p«iic« pritwa li Sownwl* qMiido
«cconevi di lommtnlsltkM un piapwtla
•limìnUià liceo-di falò» BUKitmi. 'MU*
mente Miitnililiila e tolIetat>il«,
B Ift Somìlgw lift leoipn cónl>PORlQ
•Iw iftdicMiooì.

Prof. cAMiLto nozaoLo.

'To,ri1.c.O>D'Ì'.g&istÌ.v'0:'.;
. . ' • • • ' • • • • . - - »P«cl«l'«a rialiaPIMa a i Ù S É P p E *l.ttÉBT» di B«BW>«nt«>
(ìunrilaipiii tlnllo t n n n i n i é r « T » l | r»lHllleaxianl
n i o h i e d e r e snll'istléliettA i » M a r c a U e p a k l t a t a , e s u l l a « a i m ù l a l a !Har«a
d i g a v a n x l a dèi CitniroIIo Chliuico Pevmainenle I l a l i a u o .

- ni GAPELU B per la BARBA

Pw la ùBltefi I coMEPiiaìlonB liiiii HEi.i-E~
ÈéìNA-MiGQ^È'Ss^'

' CHININA-MIGONE1
Il riifTiiMd ni anmioriiiilS'?''*'- Hi
I n o d o r o . |ir<>f'i(;i'-l» « t
r i m i l i Nt n' i)<>tr*)Uii>. trt liticiini
lìit !.. Ì,M, L. «, Vii in \Mp^Uc ili
» I,. 3^, !.. ^ e I., 8,M l'IT h ^l-crfiriiijifidfllaflnlinfi I..l,MnaaUinRiwi:f!ìL25;pi-c If a|:('''.f..*J.ffl
iin'it

ANTICANIZIE-MIGONE
I
»eiiiciiw prorumalB-thc. apisw ^u! - ,

AUliu h.irbi'in mudo àà riiÌDiiar»-nd *'
turi» l'Olire tiHmlljiirii, (ffiia iiiaìrhlaii' •
• hìxiwh'rìn, tìè Ì3~i.fik JilfMi)!-'»!.')!''!':./
Il;ilt lina hoitì^lia' )ifr .>TÌ.!(.;r.-"jj^i'*•
•• Bnrri-iiitiditf. l'jiiia"!.. 4 lHt,ri!iìi;|Ìii ['Hi
, lealtui f4 jn'liHif.'.! roMiiln.' a \>i>m'-y' H'
'« a'(ìfT'l, U lt3(i,-hèiìi Ì,:H(Uftijisìnici
•puraiu
r "ifnre

ELÌCOMA-MlGOflE-S^li'P

la, [it?i'

• •B'utt'iiltìiti.i" llii-

Min
TINTURA ITALIANA
S .miii'imipfl
... t. CAMa
!.. I.Mll
pasiait;.
apwJJscano
. v)(i
eentmni i;iifiF.Ht
itti p^e^
etie servo
a diii-e
un mi
K-DU»Simm.
VA»' » naevai
. AXo fraiHiH ili \mU>

PETTIWE DiSTRIBUTOHE

per fiwlll!iiiB h iKslrititD'.lOiKj oiiiofj*tierilell« Itiiuirtinm(«[ie!U e
IBUH hni-hft. P-^v h li'n'-a uMai fsdtR e {rf-cineilp, )no!i:«,,ceO'
i]i)miaiit:Ui'iuiJó.,i>isla.L.^p!^'t«nl.a5p«rls t-awoiìtnndaslans.

ARRICCIOUNA-M!t\f%ii
g? fio» qafim:prtp9mó^i. W «fJ*
' u V i n b cap(filìiiiirHiin'nn!d'lrtfitrfl|iPp-'
.ihMnU'i 'IniFMtrtdiiilQ-l'Ure'Hl i^jxiili iiiurUAezu e lustro. SI T«nda ii) flaconi 4« U 1,S5,
; vili ,,Cini.
SO di
jKFporto.
U sptdlztone. 3 flùuBl p«f
fnmcbt

1W0 «Ila citrrinubiiy 1*4 alln [•iiic |;i li!.'im--lii'i!;».^
fl IR morl'ìJiVM [ii-0|im'il.>!lii ^uvcnifr,- t.i>ii
ti^glie ritliliriiii/i'iiii'U [<n>ili<ti;t' liiii buc'iii ilt
niai'é !> lial ml)>.SS-vHjiii'in'B;i1i'~fih*-l'--si'it«.'
a.iuci'lo s l.,,3, .[jift t . 0,Àtì Mlpscn» P'WI»,!B.„
SfMe l. (l./fnni'Im-iJfimrw.'
'.,• '-• ••- ••••'* . ••;•-.•,.,;: ;'

tóBÈWA-Fkpfes:

et.l Bq-rèBri' in bflleiKa <t-'k(^oiii"-'
s c h m i ' f r ì"p)aMiriih f|il(!rr'i!l'''a.
L ' Ì M . ' \iitt ó ' i n , Ki "liW-.l'a^'aikuiluiirt
"••" *'•••••'
[WW !>èi'L-R.^.
• •'/•,
• •''. • ",-••;.

a •vWui

fr^HÌ:l!l,,il„i

i'*^"

Vil.LUTlA::#AReiS«G0M&;Ì
initmll.i|fiifltfi„r('r"ÌV!i-(vt[|kH.Ìelrt Vvifir7li'n",''.ÌÙ'*h'^.1'"^*- ^

'

fì^r i'HltfnfUBmiìf' S»:?i'iii;.pfr l„_?,;--,,J/-/(;.'f'j, iit;c.'"i^'.-.•.;.. & 3

:i0CK;EYa.SAV©H:i?lp:v

•Tiuiio fipiitinSn'iVsòaviraimù; tnliiiìi'iitii'", •ilÈi"' .uil»"'
'.'•pHk ifiorliiJcHii e.,-.fvftH-ìi;m.-c.»sE;Ì-t,. i:,w. iti,.'
J JWrttDla ."di .S "IK-Iiil^.i-Iù -cfUi. .'tà'- i»')" ia '^jiiMiS''"'"
» ximie 13, péiìi per 1-. 7,m tranchi'.iii: imto.'tè
• (l'^ml-alio.

IBCqnSE«a2!ill!ÈlÌ8l'OE«T!''?
8,' ; un, niiQ»ti pr(!r«ra"(c - in - KtotrJ" l'yi".
Tcrt 0'l*asla,ftiil lii-ufiiifti) (i(i=~'iitraiiiaT
e iilaepTQla cne nptjlrniu^atido i*; rans*- "
a'aifcruitniK' die pviswnt)flsidli'^! i!'.'"(i, •
Il conferva limmhl e ^itr>u h'KìtM...
MaU L., « Ilflaò(in«rU ^ pnitflrft L. 1 •
U KstoU, U I-sala l; 0,75 tt lut^tto.
Alle i|j«dlKfdni petómi», j-accomàndiita

^fittiirtflilltktl tttiuthliUii rnhtiiH, F>Kul!li,Ilt)gliMr DillDSlI» itfi NISONE & C,-Vla Torini, 12 -MIUNO

PROeRESSO

DELLA

SCIENZA

Hon più SIFILIDE mediante il mondiale

EBSTBINGIMBNTI UEETEALT.

PIETRO ZORUTTI
POESIE
Ejite ed inedite — pubblicate sotto
otli auspici dell'Aocadeunià di Udine: ~
Òpera completa, due volumij L. 7.00
Trovasi pressò là Tipografia Editrice
ABTtraO BOSESl'I - tTDMIB

Prostatiti, Uretriti B Catarri della Vescica
si gtmriseono radicaltnento con i rinomati

.

CONFETTI GASILE

suecTip-'iSardusco.

~

(1797^1870)

~I

Ricordi Militari del Friuli j

I CONFETTI GASILE danno,alia via genitouvìnai-ia il ano stato noi'iuaÌe,evitati(Ì6 l'uso delle
periRolosiBaima candelettOj tolgono, calmano; istantancamento il briioioro ó ìafrequpjiza diuriniirp,
^li tiitiei elio giiàrisoono rflOìeàtmehto ,1 RE^
STRlNQ-iLENTI 0RETBAU, Prosiq/i,Vv^iiiii.
Catàni delta iMcieayca^colijinconlinenm, d'urina
flussi hk'wrragici • {gocQo'.la 'ìniliìa^e) ' eco. Unii",
•soiUnla di'Confetti conia ;d"ovMtiv'istriiz;Ìj;3;50'.
II lOHUtìlN' OÀaiLE'Ottirno •ricostituentofln-.
tÌ8Ìflliì;lco 0 ..x'infresejinte doi sangue giiar'iscfl.conlpiotamente Q\ radiò^lmehtGia pifiiid^, 'i'-Anem'i't,',
lìiipolmxay Uolpri -..delle oiimì-'ìid,.hervo Kcialicqj
GASILE
adenitii jhaeekÌG'della .prìÌB^:fmUU:mmnali^ -poi-,
BIVIICRAd! GHIAIA 2155 hóxiom, spei'triaiotreù, erpeihino^.. shrilitàf • mttmsteitia contro l'ajldo urico.eco. eco.. Un iluccimi-"
NapoBI
dì lOBrjBIN OASIivE eonlanuova istim. L. {ì.
La INIEZIONE CASIL'E guariSGei /2«ssi UancHi'-''V'calar-i' atìutì/fl CI-Q~
nidjVaginiti, uretriHt endometriti^ vulvitibalaiiìHj erosiofii dél^ cailo. dell'utero
(piagliéttn) Gce, Uiinaccnha d'I' ieziofle eoiria tjoviita. fatriiÌEigna L. SV
Desiderando maggiosn selliavìmónti dirigèCo la corriSi'jdiidQi/za al signor
GASILE, Riviera di Ghiaia, N. 235, Napoli, (Labiiraiorlo C,JiÌniÌeo furma
ceutico), che sì otterrà, rispfBla gratis/e pon'rlBeivn.
, -I. rinomatiraedÌGinaliGASILE si Vendono in acereditatofarraacio e présno
l'Jnrantore'.^-" '
' '
• •
'
• ;

raccolti, da
I
ERNESTO ^AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il, primo
di pag. 428 oon,0;tàvol6 tppograflche
in litografia; il secondo di pag. 584
con 10 tavole,
;i
j Prezzo dei due,velami L.B.CW.
• DirÌKore cartólinà'VagUa alla Tlpof
grafia, Arturo Ba«aHI succass. Tl^
Bardusoo - Udina, i

Ai signori CàlzolaiS™!"!"!::
lunyUtì lavori, ,li ealnaiare a diiraicillo. — l^iv.il.
irs. a. MAÉiA CRlilMI^^'^. Via Qritzzi^Do, vioolo
angr«B»o nuoi. b, UDINE. ,
,
,

f

SI ACQUISTANO

Presso la Tipografta^
attuto
Bosetti S S si • eseguisce quàl-'
siasi lavoro a prezzi di assof
luta convenienza, ^
8I0NOBB111 r capolli di un colora blonda dopato lono 1 più bolli pon!hi;qo»- |
sto ridaoa ai v'ao il faseino dalla bellozsa, al a questo scopo riipoodo spl^adidameoto j
la meraYlglIoaa
'
'

AqaXJi^ B'ORO

jororufaa dalla Prem-Profum.AMTOIIIO,;i.OMQEQA— S, Balvfttore, 4825, Veneai^i '
I noioHè Od qaoata spdoialità ai dà al capotU il plCi boUo e uatiirftie cotoni blQtiflo o>*o
I ai moda :
] Viobe p,oi apeoialmente raccomandata a quella Signore ì di cui oapallì biondi tendano
I ad oeeurara meaire coll'uso dolla Buddetta «paolalità al avrà il modo di consorrarJj
Hemiii'u piti aiuipatioo o bai colore bionilo.aroa
$ anche d^ prnt'orirei alle altre tutte a\ Nazumali cbe Eitere, poiché la pid lanooaa, la
Ipii) *ii :sioar» eff'tio.6 ìa più « buon marcalo, no» eoatmAo che sola L. 2.60 alla hotti»
! glia elugantoiiifUts coit fazionata e itun relativa latraaiuiie.

E f f e t t o «iciuiiri&bimo - M a s s i m o b u o n m s r o à t a
I I n U d i n e premo il giornale «U Paese» ed il pamioc. A OervHamti in Morcatoveochio.

""',

Libretti paga per operai
PRESSO UÀ TipOllKAPlA

La reclame è l'anima del commercio

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Barduaco

Premiata c w M w i à K U e d'Oro e pipIo:a^^

.V !'

Valenti Autorità iMeaiotio io acùiaraao il più etloaca ed il migiiore ricostituente tòniCp^^
digestivo dei preparati consimili, perché la presenza del BABABBABÒ, oltre a'atiiyare, utìa
buona, digestione, impedisce anche la stMòhezza originata dal sfilo FEBRO-OHIIIA.

Crema Marsala Bareggi^l^^^
DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO GOMESSATTI - ANGELO FABRÌS e t . , V. BELTRAME «Alla Loggia» piaz^aVitt.Ero^ :'•

Dirigere lo domande alla (Ditta : E: 6. ^
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