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ParlianieiitQ italiano
OlMilÈA
Roma, i7
Si-ripreadé là discuasione sul bilancio dell'Agrlonltura. '
Sohanzer aioìgti il aeguente ordine
dal giorno;
U Oauera convlnla doUa nece8Bit&
di diffondete sempre più la buòna nórme per la coltlvaBlotie dell'olivo e per
l'a«tPMlone dell'olio o di ditóndéro effloacetnente la nostra olivloollura contro i periooU che là minacciano, invita
il Gòveriìo a trairorraàPe in stazione
sperimentale di oUvIòultupà e di oleificio l'óleincio sperimentaln di Spoleto.
Cottàfavi MXW il governò a pfaaenlara (iropòsle legislative^ olia maggiormente dlsci^llninoil ranzioi|iAi«à(o
della asaoiiazioni tontioarte é d i phlr
vidaoza.
'
Afferma la necessiUt di una beneSca
ed attiva; propaganda a. favore ; dalla
cassa nàsìoriale di previdenza 1 fra le
causa di scarso sviluppo di questa
grande istllUlsiOBé ravvila I*: concorrenza che le è fatta da varia imprasa
private analoghe e pridclpalmeote della
Gassa mutua di Torino che da priodli
pio era stata si larga di illusorie promesse., ,•;;;•
Zaceagnino invita il ministro a prov=
vedere alla irrigazione nelle provincia
meridionali. .
, • ^
Dicè'chell miglioramento della culture nel Mazzogiorna è intimamente
connesso con una pii"! estesa applicazione meccanica agricola (commenti,
Jntéf ruj)oniJ«';-.,!:^ ;•;::•;:• •
Casétótfi relatóre accenna « varie
importanti questioni a conclude dicendo
che i popoli civili conquislaiio iftìoio
posiziona nel mondo combattendo lO:
grandi lotte del pensiero e del lavoro
ed augurando che l'Italia sappia assurgere, anche in questo campo, all'antica
prosperila e all'antica grandesza. (Vi
vissime approvazioni, molti deputati
vanno a congratularsi coll'oratore);
Chiusa la discussione! generala si
•pa3.4a all'esame dei capitoli.
j4MO0fia anche a nome di Loeroj
D'Oria ad altri prega il minisstro di
aiutare efflcacemante le latterie sociali
basato sulla (ìoOpèraislana è di adoperarsi perohèilóistariziameDto dal capitolo eia aumentato in misura rispondente à(,e;r|»n,di!)}isogni di queste isti-:

Il Prefetto della Proviiieia di Udine ha
diramato ai comuni della Provinola il se-~
guentadeotéto: '
toautlgU orticoli 00( 371 della legge
Comunale e Ptovinoiàlo e a della 17 Dicembre lOOS n. 721) Sentito l'Ili.mo Sig. Prlnio Presidente
della R. Corto d'Appello di ,Vene?.ia!
• .l'DEORETAV,' ,:':,'•
, I. liO elezioni OKlinaiie' per la .rimiòvaiione del terzo dei Consiglio Pli'ovlnoinle
sono awate-oomd'ségdè!»
a) dòmenloa 13 Giiigniì-pér Comuni del
BUBdamenti di :OWdalo a di • Oodfolpo ;
"'B),dOB)B»ioa::lBi,flÌBgno.peli Comuni dei
mandaménti -di Pordenone, Palmanov», e
Udine I . | , ; ,-;
o) dolnouioà 20 Ciogno pei Comuni dei
•mattdamoiiti di Udine II. è S. Vito al TagliSmento, ,
II, I Oòiialglierl ProviuoiaU da rinnovarsi '
sono ittdiooti nella'aaguorita-taWlai
1. Onoavai! coV. a . r Oérmlaiiino, di 01vidalo; ,i»r anziaiiltó (scadenza), sessèiinìi)
l i ) 1 0 - l l , a IDID-IO (periodo d«lla surrogazione) j'r'-,'
(••',•'

2. Kè Puppi co. ,aaVi.fluidoRaimondo,,
CividalOii^r anzianità (soàdenza), sessennio
lOlO-U a iftlB-lOi , ,
8. Trinko prof, mons, fliovaniil, Clvldule,
per anzianità (scadenza), àeasennlo 1910-11
a:.191B-16;
i;:'v'
-^ -: "
4.; linz-/attq oav. Ugo, Codroipo, per. anzianità, (scadenza), aeaaennio 1010-11 a
J91B-10'j ,.
B. Stroili, oav, Daniele, . Codroipo, par
Hnnnoia, fino .alle elezioni del 1912 ;^
; 0. Qyerini nob. oav, d.r ftiovanni, da.
Pordenone, per anisiiinltà (soadoiìaa), sosseaiiio 1910-11 a 391B-1C ì
'
7. E t r o oav. avv. Biooardo, da P o r d e none, p o r . anzianità (scadanza)j sessennio
1 9 1 0 , U a 1915-1910 i
. ^
8. Oelottl oomm. d,r Fabio, d a Palniànova, per rimineia,; fino, alla eleziono'dei
1812;
•••:•.

FEO¥IlfGIALE

alle Scuole d'Arti e Mestieri e di
Disegno di Venzono, Spilimbergo, Pordenone, Paluzza, Sutrio, S. Daniele.
— Assunse a carico provinciale la
spesa di cura e mantenimento nel
Manicomio di n 0 alienati poveri appartenenti ai vari Oomtini della Pro
vinoia;:
— Approvò II conto eoniuntivo 1900
dei Ospizio provinciale degli Espósti^
a delle : Partorienti, di Udine che si
concreta nei seguenti estrèmi : Somma
riscossa L. 177638.20 — Somma pagata,U I;i9l07,74 — Fuiidò di CassaL. 38530.46 - Residui «til«i L. 48
,--.Residui passivi L. 1744028 : - , R i manenza attiva.li, 21129.li — Avanzo;
dei esercizio préoodente applicato al
bilancio Ì910*.L. 9 5 5 7 . 9 0 T - Restano
a disposizione degli esWoizt futuri
L. Il571:28,
— Licenziò il Conto Morale dell'esercizio 1909 da distribuirsi;, ai signori
Consiglieri,; ;./
; ;' .
;— Assenti allo; strincotó delia can»
ziona pustata dalla dltta.ì^v, Leonardo
Rizzani' per la' niànutonzionó della
strada prov. ,iOòrmolles&;; durante il
quinquennio 1900 ,-'Ì9t)4.';
, ; — Autorizzò..yartediìte ad eseguirò
lavori in ; adarehft allò. Strada provinciali fatta rosseryanza .Slella prescrizioni indicata dàli'tJfiloio. Tecnico provinciale,
', '5;.
-^Autorizzò l'Ufflcitì, Tecnico ad
.osoguire il sopràluogo .'à Ràvhsoletto
ed a Pinzano . agli i elletiì della legge
8 luglio 1903 per determinare In concorso del Genio ,0ìvil6;;il tracciato e
la ; larghézza delle; rispetllyo strade
d'accesso alle stazioni ferroviarie. '
; —^ In laortedel, oav.'i'ifffi'do.Ù, Oio
Batt.' Romano'R; Veterinario; ijrov.
che; tante benemerènze'tS'c'4'tìist6 vèrso
la Provincia; la Deputazlono'ì'^^ avendo
il Comune di. Udine già assùnto le
spese dei; funerali, —;delibepa: a) di
intervenire Ufdoialmehfe ai funerali;
b) di perpetuare la di lui memoria
collocando un ricordo (narmoreo sulla
.sua tomba j- o) di. ÌHoriverlo sòcio per-,,
pelilo della Dante Alighieri in.sostituzione di oorbna.
'*,
, . — P r e s e varie altre deliberazioni;
nèll' interesse della Provincia, del Manicomio e dell'O^pizìof Esposti.;

esplica oggi l'opera sua benefloa penetrando ardita ne' remoti misteri
dell'organismo umano, onde trarlo'da'
certa morte e infóndergli nuovs vita
e nuova speranza. Disse delle meraVi-gliosa operazioni ài cuore, ai polmonij
al fegato, agli altri visceri, e •infine al
cervello sedo e , centro massimo del
pensiero e della vita dall'Uqmo..il prof,
Spangaro seppèdlra tutto ciò cOn lucidità ataireyolé in forma Ornata ed
eletta.
,
•, '.';';
VOr,rèninio,àha simili .conferenze si,
ripetessero;spèsao,.parèhè allóra;mono
pregiudizi impedirebbero alla;Obirur-,
già 0 con ee8a:,;alla medicina il. progrodira. e, il diffondersi: bènofloìio in
tutti gli órdini dello ólassi soóiali. ,
L'egregi.,».prof, alliovo-predilettù delnillu'sti-o Bassìnl; fu ;meritanìente;;apnlaudlto ed; inffnè: salutato da lunghi
battimani dell'uditorio ed a cordiali
folicltazionì degli amici, cosi come èra:
statò calorosamente applaudito quando,;
coli commosso memore affetto, aveva;
invitato, 1.suol uditori a mandare un.
saluto alla inemoria, dal ..suo primo
maestro, il compianto' dott, Basilio
Frattina.

Ipplis
10 — Romano cóirimamorala
a Ipplla. —; Sta'èsèra'ad [pplis prima
di laro;la conforenza antipellagrólogica
il prof. Accordinl disse poche ;sontite
parole commemorativa di 'l'ita Romano,
cui il conferenziere era legato di aiuioizia, stima e affetto.
, Il numeroso pubblico, ih piedi ascoltò
la commemoraziona e dimostrò il'vivo
dispiacere della pèrdita elio il Friuli
ha fatto.

TraveHO .

10, — s o l e n n a Inaugurazione
dal locala aeolastloa — lari il nostro nuovo locale scolastico, é slato
inaugurato. Tale localo posto in ottima
9. Muterò d,t Giuseppe, Udine I., per
posizione è riuscito splendido sótto
anzianità (soadenza), sessennio 1910-11 a
tutti gli aspetti.
191B-l«i
L'esecuzione del lavoro, è perfetta ;
10. Di Pfamporo oomm. g r a n , ór. òo.
e l'ampio spazio circostante, chiuso
Sen.i 'Antonino, U d i n e I . , p e r anzianità;
:da una bellissima cancellata In ferro,
(scadenza), sessennio 1910-11 a 191B-10 ;
dà un'aspetto g.iio,;civettuolo .a tutto
11. Casasola ayv. Vincenzo; ;pdln» II.,
par anzianità (acadenza), sessennio 1910-U
il fabbricato. La quattro ampie, comode
0 1915-10;
aule sono etate arrecate secondo tutte,
i 12. Deoiani co. oav. d.r franoesoo, Ule, norme .della moderna pedagogia. ;
dlno H., per anzianità (scadenza), sessennio.
La inaug'uraiilone ha avuto luogo
;Buttrio^. •-;,:;",,';
i9iOtii a:i9iB-ie; :
alle 1,4 , òoU'intervento delle autorità
' ' 18. liinussaìisv;',, avv;' Piéti:o,,t!dine II.,, .; ,F'iinara.ll. —Ieri mattina seguirono locali, dal R, Prov. agli Studi, e di
Raineri ministro accetta la racco- por rinunóia. fino"'alla "elézioasaei'lOtt.;"
;'i: funerali dèi cO.iapiaiitd^ABtaàio Spiani, .num^eróai maestri, d i Lestanz, Toppo,
• mandazjone, beninteso pstò che l'aiuto
14. Bnrovioh de Zojevicli don. Nicolò, da
del governo non si debba limitare allo S, Vito al TagliamsntOi por rinnndi», fino gastaldO del, conte Florio, morto la Castelnovo e; Valeriane, nonché della,
notte del 14 corrente dopo'lungsje locale Società operali con bandiera e
sole lalteriesociali., ,
alle elezioni del 1912;
•strazlanta malattia Uomo buono, retto,
HI. Le elezioni amministrative : per la lavoratore, ; s'era guadagnato la èira- di, numerosi amici della scuola co .ve.4MOÓ(»« prende atto.
Altrìdeputati fanno racoomandazioni rinnovazione del terzo del conBÌgli'?ri oom. palla e l'affetto di quanti l'avvicina- noti da tutti i comuni oiroouvicini. .
Sólo il nostro parrooo. pur essendo
avranno luogo:
sollecitazioni.
a) domenica i 13 Giugno nei Comuni dei vano, e ieri il paese tutto volle ren- stato invitato non è intervenuto, non
P^f diminuire i frati In Ispagna mandamenti di Cividala (escluso, Cividalo), dergli l'ultimo tributo d'affetto accor- so se par non trovarsi vicinò ài colto
rendo ai suoi funerali, che riuscirono ma rozzoj m.o Antonini, che si sapeva
'"Siccome parecchi giornali continuano Codroipo 0 Latisana (esolusi Latisuna o veramente imponenti.
avrebbe parlato, o, per non aver pò ;
a dire che è tema dei negoziali, fra Eónohis);
lì) domenica 19 (Jingno nei Comuni dei
Notammo molte ghirlande, di floi i : luto reprimere nell'animo suo di prete,
il Gabinetto di Madrid e il Vaticano, inandamenti di Pordenone (esoluso Pordela designazióne dei tre ordini religiosi none), Palmaaova (esolusi Bagnarla Arsa della famiglia, della zia A,nna, del l'odio che naturalmente deve sentire
Conti Florio, della Cassa Cooperativa per la scuola, per questo moderno
concordaliari, il Temps crede di:Bapere e Palmanova). o nel Comune di Udine ;
di.Butlrio, degli amici, dei sig. Pietro santuario che si erge a contendere:,
che il Governo spagnuolò non ha per
o) .domenica 20 Giugno nei Comuni dei
nulla abbordato t»l6 qiiéstìonè che pro- mandamanti di Udine U. (esolusi. LeVlizzo,, ."Toffoletti, né mancava la Società Ope- alla chiesa le asservite coscienze per
vocherebbe delle rivalità fra i diversi Pasian di Prato, e Pozzuolo (lei, l'rluli), raia di Buttrio, con bandiera, della incaniminarlo verso la-yerità e il pror:
quale il defunto era socio, e il presi- grasso.
ordini, ma betisl il problema positivo S, Vito al'Tagliamento e Saoiie;
IV. Le elezióni gonetali per nuovo ri- dente della Cassa Cooperativa di qui.
della rjoltiplipaziòne effettiva delle con11 sindaco ha per primo brevemente
parto del Consiglieri Comunali, ilei comuni; Un numero infinito di torci, portato parlato dichiarando il suo compiacigregazioni di Spagna.
di Leatizza, Pasian di Prato e Pozzuolo del dai dipendenti e conoscenti del povero mento per essersi potuto attuare cosi,
La pota Vaticana, concepita in ter- Frinii
avranno luogo il giorno- 20 giugno. Mlani chiudeva il mesto cOrtèo^
importante progetto. Ha poi, con dire
mini conoiiianti, segnala lo stato delI sigg. Sindaci e lo Giunte Munioipali
Alla desolata famiglia,,yadaijQ le non comune, preso a. parlare il bravo
l' opinione publilica spa^nuola a tale sono inoarieatp della esecuzione del pre- ,nostre
sentite condoglianze, ;, ,
insegnante Antonini sapendo tener inriguardo e chiede di studiare d'accordo sente per quanto di loro spettanza.
catenata l'attenzione dei numeroso colto
i mezzi per diminuireil numero delle
Udine li 10, maggio 1910. .
pubblico,
Congregazioni. Secondo certe informaIl Protetto
zioni, si ha ragione di credere che la
nr. BBCHIALTI
L'Antonini ha parlalo lungamente
La Conlaranxa da|,Prof.;Doti.
Santa Sède risponderebbe, offrendo le
Spaiigaro Saverlo —, Oòiae fu an- soffermandosi principalmente a dimoDeputazione
Provinciale
sole condizioni ohe accordò al Ministero
nurizlato, oggi alle ore ,ro nel Teatro strare l'assoluto bisogno che ha la
Inaura e che il presente ministero demoNella seduta del giorno 16 maggio Sociale il professor Spanga'ro dott. Sa- souola,^.di, essere quale la richiedono
cratico non potrebbe accettare; ma sic- 1910 là Deputazione prov, prese le verid frèsentato con belle parole dal i tempi moderni, di diveniro esclusiva
come la nota del Vaticano non è ancora seguenti deliberazioni:
coi Uberto cav. Cattaneo a nome del fugziouè dì stato, affinchè il maestro
arrivata, il Governo aspetta per deoi—• Approvò il consuntivo 1909 del Comitato dell'erigendo spedale, è della hoq debba sentire il peso delle riottose
dere se dovrà continuare le trattative Legato, di Toppo-'Waàsermantt presen- Trento-Trieste, tenne la sua conferenza amministrazioni comunali che, compo0 in mancanza di un accordo prendere tato dalla Commissione, amministratricè sul tema.- Chirurgia del passato e ste in maggioranza di persone incoml'iniziativa della riforma con misure dei Legati di Udine dal quale risulta chirurgia dèi presente. Argomento petenti e avverse alla scuoia, non posnon soltanto legislatiye, ma anche am- che le rendite dell'esercizio;,'iaog am- arduo quanto altro mai nelle varie sono che inceppare ogni nobile iniziaministrative e: flèoali.'
montarono a h. QZWi.OS'é ìè'Bpeae discipline dello scibile, eppure ; dalla tiva ohe il maestro abbia. Parlò poi,
a,, L. 66580,16 e quindi, ai' ebbe un competenza dell'oratore e dalla sua diffusamente e in modo ammirevole
6aribaldl e Radetzky
cìvanzo di L. 2.55S3.88, dal 'quale de- chiara parola fu trattato. in forma. della grande funzione educativa della
ricoverati insieme all'Ospedale
dotto l'assegno al Collegio di 'Poppo di plana, intelligibile anche ai mono com- scuola, dell'opera santa che il maestro
Mandano al Carlino da Trieste; A L 24000 residua . l'avanzo netto di patenti. Incominciò il suo .dire dalle deva compiere a rivòlse parole sentite
Pela nell'ospedale provinciale entrarono L. 1523,88 passato in aumento del condizioni della Chirurgia qualche se- ai genitori affinché volessero coadiuil Q corr. due malati : un Garibaldi, patrimonio che a 31 dicembre 1909 colo addietro, quando l'ignoranza dei vare i maestri del loro apostolato edupiù affidava le Cure dei pazienti ai cativo, ondo distogliere dalla ménte
ligure, e uno stiriaiio, tale Francesco sali a L, 999960,93,
Radetzky., 'Tutte e due ftirono mossi
— Si pronunciò nel senso che deb- ciarlatani ed ai barbieri. Fu dopo fa- dei fanciulli radicati pregiudizi eredinella medesima sala, Ma pare che i bano essere ufflcialaiente dichiarati ticose prove, fu specialmente par me- tati dalle generazioni mature- e per
due nomi sussitassero diversi, senti- infetti da diaspia pentagona, per tutti rito degli Ufficiali che dovevano .sal- preparare; alla patria una gioventù
menti taiito ohe si,:credette opportuno gli effetti di legge,! Comuni di Pa|az-> vare sui Campi di battaglia ineriti, ardimentosa, forte e valorosa, degna
'
di espellere da quella sala lo stiriano zolo dallo Stella, Ronchi», Teor, Rivi- non spenti dalle armi micìdiairdel in tutto di una nazione civile.
gnano e Latiaana.
''\ nemico, che la chirurgia mosse i suoi
«per viste d'ordine»/
Segui poi con brevi parole . l'Ispet— Tenne a-soddisfacente notizia la primi passi. Fu poi per opera di eroici tore Pittana che si rivolse principal^ d'ogni nazione civile ch'essa uiento ai bambini ai quallraconmandò
Un giornale triestino sequestrato decisione del Ministero dei Lavori apùatoli
progredì e si lece grande e forte quale
Si ha dà Trieste ohe ieri è stato se- Pubblici il quale, accogliendo l'istanza è ai nostri giorni, a inerito "speciale il rispetto, la bontà,, e lo studio. —
questrato l'indipendenfó, perchè pub-~ avanzata dalla Deputazione; Provin- del'Lister e della sepsi che'sono riu- Lo splendido discorso del'naaèstro Anblioa i discorsi pronunciati al ricevi- diale, dichiarò che il tronco della sciti ormai a, salvare più' uomini dì tonini riscosse sinceri, entusiastici apmento dei triestini a Milano del sin; strada nazionale Gamica compreso tra quanti Alessandro e Cesare, Napoleone plausi dal numeroso pubblico e primo
daco Gabba, dell'ing. Briozzi e per 1 l'.incrooio colla Pontebbana ai Piani e Màttlfè abbiano sterminati,sui campi 'fra,,tutti il Capitano Ragusia, ammirando i sentimenti altamente patriottici
discorsi tenuti al castello Sforzesco, da di PoVtis e Villasantìna debba rimaner di battaglia, '
a'oui il discorso èra ispirato, Si conInnocemso Cappa e dall'avv. Dagob. nazionale anche dopo l'apertura (iella
gratulò
col giovane conferenziere.
ferrovia
parallela.
Tracciata cosi la storia dèi nascere,
Inoltro per il discorso del Sindaco al
Un fatto però che non può passare
—
In
seguito
alla
prova
esibita's'.llla
e
delj'progredire
dalla
Chirurgia
albanchetto ufficiale,
frequenza e profitto degli àiiinni,-V<u- trave'fao.ii tempo, dal lontano medio inosservato vi fu l'accoglienza fredda,
I medici: curano se sle'ssi., con la tòrizzò il pagainento della seconda'rata evo duo a noi, l'oratore passò a spie- ostile che foce il nostro sindaco al
:''•;;
del sussìdio assegnato per l'anno 1910, gare in particolar maniera coma essjj discorso.
reale Birra di Puntlsam'

Pordenone

Ad un certo punto, egli, .ebbe la
puerilità di esclamare, non tanto forte;
ma abbastanza perchè il confèrenziera
comprendosaa: «Siamo fuori d'argoménto». Ah no, egregio sindacò, non
l'Antonini era fliori d'argOiiièntó, né
ha lui alcuna causa pe quallì non sono
intesi dalla vostra mente; dovèta persuadervi, signor Slndàètì, ubo non più
è quel tempo in cui il maèstro ligio
e ; umile s'inchinava, rinnegando le
sue aspirazioni, ai piccoli o grandi
tirannelli, leccando la mano che più
io colpiva; ma ohe cittadino ài par
dagli altri libero, «spone ciò che ponaa
a sente, senza preocupaziorii o Umori.
Potrà ciò tornare à qualcuno non
;tróppo caro, ma conviene rassegnarsi
e persuadersi che, se ora iè .esigenze
del popolo, reclamano al posto dal
malsano e umido stambugio la^ sana,
òomoda scuola, sogno è oha sta par
tr.-imontara il ragno delle paura, delle
viltà e delle prepotenze.
Al caro e colto Antonini un bravo
.di;ouoro,,ed al signor sindaco un assióurazione che si può parlare di questioni: scolastiche, e non uscir d'argoménto, anche senza aver l'onore di
essere sindaco; :;

'Bilia::':';
17 — Eallo d l u n a , oonlravvanzlona — Oggi finalmente è.stato notifiòato al nostro ricevitore daziario
l'Estratto della deliberazione pre^à :
dalla Oiuntà Municipale nella sèdtita:
di domenica 8'maggio 1910 coll'intervento; dai Sigg. Assessori ; Minissini
Enrico presidente. Troiani Giovanni
assessóre effettivo, Mònassi Mattia e
Piepionte Giuseppe assessori supplènti.
.«La Giunta Municipale, veduto il
verbale di contravvenzione alle leggi
daziarie 32-marzo 1910, steso tlal Ricevitore daziario Sig. Ferrarinl 'Vitto-:
rio,; cóntro l'esercente: Sig. dott; Do-;
menicò Venèhiàrutti, ohe aveva iotro- '
dotto- nel suo esercizio d'osteria o stanze
àttiigue,;ettolètrl;'6 03 di vino senza
preventiva denuncia all'ùlflciódaziàrlo;
; Veduta la domanda 25 aprile' suecassivò' sig. dotti. Veiiohiàrutti, con cui
dichiarava di rimettersi, per l'applioazione della multa, alla decisióne itniministrativa;
'
Decide '
/ '
venga applicata ai sig: dott. Vanchia- ,
rutti Domenico la penalità pecuniaria
per detta contravvenzione, in ragiona,
di cinque volte il dàzio ohe è di lire
31.65, e cosiin L.' 158.25./
. Letto approvato a sottoscritto».
..Restano poi a carico .dall'asarcenté.
ilpagamento dal dàzio e i a rifusione
delle'speBe.:.',: =-, '•;'--';,..,.;,•' * ; ' ' . , ' j ' ; , . , •'
A proposito di un lorpa; (aliò —
Ièri:fu a Buia il ! Pretore: avv, Mineaso:
col suo Cancelliere a si rerò nallà'borgata di Codesióper fare delle;indagini
su Una grave; denuncia spòrta ; dalla
madre della novenne ' Melania di
VillòriO, Tondolo, Come ao-vante accade nel popolino, l'attara-àvava proso,
proporzioni enormi ; si rtice,va,,;nientemeno che la bambina era ; t;óvinata é
che aveva rivoltato Una deila;;parti.ger
nitali,;tanta sarebbe stata; la , violenza
usatale; à si accusava autóre dell'àttó.
brutale un uomo del vicinato'da-tutti
conosciuto per persona; pròba, ed:onèsta. Jl'a quanto ho potuto capire ii,
male della fanciulla non é cosi grave;
tra.tasi di escoriazioni che potrebbero
anche essere prodotte da altre pause.
Frattanto, il 'supposto- autóre, nelle
varie interrogazioni ha respinto sdegnosamente l'infamante accusa. Se i?é
stato, abuso é da augurarsi ohe il vera
colpevole venga presto aUa luce e sìa
punito in modo esemplare.

Cividaie
Par 1 laaleBOlamanlI i|al 22;oorr'
— La cìttàdiiianza, con la nobile gara
che compio nell'offrire i doni par la
pasca, vuole dimostrare che a nessuno
è seconda per giungere In aluto al
molti istituti locali di beneflcenza,
Ogni previsione lusinghiera è superala
e mai io credo si palesò tanta spontaneità e ricchezza di offerte. Basti
riferire che un'inventario scrupolosamente compilato fa ammontare a circa
lira qrattromila il valore dei doni
pervenuti e che tale cifra sarà considerevolmenta. aumentata per i regali
di molte cospicue famiglie ohe ormai
li preavvisarono.
li solerte Comitato terminò le sue
sedute di preparazione ed ivari incarichi ìper i ricevimenti, banOnetti,pesoa
illuminarie ecc. furono, con ottimo ori
terio distribuiti dall'egregio, instancabile Presidente.
Eccovi Intanto li programma ufficiale dei festeggiamenti :
Oro 9,— Ricevimento alla Staziona
••erroviaria delle Autorità e delle Società consorelle.
Óre 9,3 ) — Vermouth d'onore nella
Sede Sociale,
Ove 19 — Inaugurazione del vessillo
sociale nel Teatro tilstori Padrino oo.
Elio Morpurgo, Oratore cav. uff. aw,
Vittorio Nussi.
Ore 11. — Apertura, in Piazza da

irmssr
alma e dettagliala p'elazione dell'opera I Coneoliano
dell'ufficio, densa di dati e di esser ,
Le araniSI C o r s a ClolUtloha di
vazloni sui fenomeno congratorlo, sulla '
Gassa di Previdenza, sulle ispezioni ValoelM indette per il giorno 23
di prova di tre anni » e chieda che negli stabilimenti industriali. La ledura maggia sono state rimandate a Oiovedi
(Seduta antim)
Ièri mattina alle ,10.30 nel locali si aggluiiga fra gli scopi quello del- dura più di un'ora alla fine il Consi- 'Àii maggio. Ai ricchi premi è alata
dèlia DepUfàiilonè Provinoialèi al 6 l'osa me e parere sulle condizioni fatte glio vola uu plauso al solerle e Intel- aggiunta un'arlialica coppa d'argento.
radunato il Consiglio dell'Ufficio Pro- agli Impiegati ed ai salariati della pro- ligente ispettore è l consiglieri singo- Le Iscrizioni restano aperte fino al
vincia.;
giorno 25 Schiarimenti — Programmi
vinciale dèi lavoro.
larmente si felicitano con lui.
Oandolitii non Credo giusto il concetto:
— Iscrizioni —- presso Signor Vec" Presièdeva il Senatore co. Antonino di
cui
si
ispira
li
doti,
Piemonte.
(Il
telèlbat»;
del
PAKSB
pbrMi
11
n.
2.11
)
'
chietti Caffè Nazionale.
Pràmpèrò,, pfèsideate. .
"Oristòfòri
lO:
accettò
soUahto.pei'
Presènti ::l:ioon8lglierl ! ing. Petz,
aVv. Oristofoli, ,avv. Broaadola, Oan- quello che rìgilard-t I salariati. ;
Piemonte replica dlcèHdo Ohe la Proclani Luigi, De Mattia Giuseppe, Bosetti, doti, Pièmohtèj, dolt. Pitotli; avv. vincia : ha sempre traSeurato le condiCavagiia; Traselli Riccardo,Moncalicri;
IL éiliO 0'lirALiA
zioni
degli operai: addeltl ài suoi laOàdolini, bar. Morpurgo, dott, Riibinl,
.,, .•,•,;
Ormai:poche:ore ci , dividono dalla Scarpetta Giovanni, Brescia; Silvani
Funoiona da segretario 11 rag. Mi- ,vorl. ;,Oristotori;pronone
ueiraggiunta
l'inprima tappa di quésto ardilo cimento. Giuseppe' Milano j Pietrine Alberto 1.
•gliorlhl. .•,•,:':,„;:,
Sulla Hata dei corridori iscrilli notia- bers., Genova; Belloni Amleto l . b c r s ,
Dichiarata legale la sedala. Il prèt olusslohedegli-lrapiegati comunali.
Piemonte all'arti 5, vorrebbe la sop: ;: mo i nomi di Oallelli, Azzini, Rossi- Genova; .Martano I. bere., Genova;
sidètìte fa dar lettura del verbale della
Dusio Amedeo, Asti ; Baldini Umberto
prènedonlo adunanza, che senza oasor- pressione dei 5: aièÉbrleleltl dal Oònsv gnóli,;(?à»na, Chiodi; Canepari, Pavesi, (li. M.), Spezia ; Galbai Giuseppe, Trauniolo, lieni, Mlchelletta,'Llgnon,:MèPrbv.i lasciando' a questo esclusivavazloni viene approvato. ;;
date;
Berna Giuseppe, Roma;Manuzzi
nàger, Petit Bteton, Dorlignacq, Ritter,
mente la: nòiiina del Presidente.:
l à Coiiièmorailonb deLavv, Oopellahl
Domenico, Ravenna ; Materzi Filippo,
, La Società Alpina delle Giulie sari i
il Senatore di pràmpèrò, dopo aver ;, Bròsadolà': si <oppone :poròhè, dice, Il QéOrgel, Ditterbrant èco, 1 quali ci, Gaeta; Cosauvich Qulieglrao. Trieste;
fra noi :oarÌ88ima e desiderata nel ringraziato vivamente il Consigliò per Oon8lgllo:;Pfovinciale deve esaer^ èqua- danno affidamento deirimpórlanzd della
Corti Alfredo, Prato; Dilda Giuseppe, giorno dei festeggiamenti in occasione la partecipazione presa :dallo stesso al mente rappresentalo, essendo l'Ufficio corsa.':••;
Brescia ; Provinciali Andrea, Milano;
dèi suo XXVIll. convegno annuale. ;
del Lavoro, Una sUa emanazióne.
: La Doputaz. Provinciale; ha disposto Georgel Emilio, Parigi ; Rapelli Giurecento
lutto
che
lo
ha
colpito,
con
Questo seguirà elilla vetta del monte
Piomòtitaitìststè proponendo che II per rpooasiohe l'aècui'àtó .servizio di seppe, Torino ; Mariano Lorenzo, Tofrase
elevata
—
ascoltato
in
piedi
Corrada,(m,- 1481) Che sorge pressò
Presidente :vehgà oletto anche ;fuòri pulitura delle strade e illoCale Oomitalo
: Vereòglia nel Oòllio aldi là del conflnei dall' intero Consigliò — òommèinora il dèi; Cons, PròVI'noialè è che si eleggano ha :l'àllro; ieri percorso :11 circuito della rino ; Cislachi Cesare, Albairate ; CoI ;80oi/di quella; benemerita società defunto avv. oav. Pietro Oapellà«i,vioè_ inoltrè:9 mèmbri della : classo pàdro- nostra jProvincia, onde assicurarsi che: luzzi Giovanni 60. (ani, Viterbo ; Buzzi
giungeranno a.Cividale vèrso le 13.45. presidente dell'Ufficio Provinciale del:: nato e 9 della operàia. Vorrebbe inoltre in ogni: luogo aleno ;atalè prese tulle Amedeo, Bologna; (A), V.U. Mdano;
(B), V.U Milano; {C), V.U. Milano;
Pranaeranno all'albergo al Friuli che lavoro. • :
soppressa là rapprèsèntan4a*d9lia mi- le heeessarie ed'utili diaposizIoDi; per
• Égli : ne tioorda là ;VÌta operosa, noranza: che non esiste per la classe il:paasagglo dei corridori; Lètribunè (D), V.U. Milano.
tutto predispose per il migliore del
servizi e : ripartiranno : alle 19 in vet- l'ingegno fervido e la' graiide pòtópè-: padronale, ma soltanto par- la operala. ali arrivo di Udine sono già erètte,;
I corridori
tura, per Oofmoiis. Il maèstro Teza lènza Ili legialaziòné: sodale ch'egli
Morpurgo i si aaaùcia al concetto del- cosi pure le stecconalè per 1 posti polungo il percorso della I tappa
gentiìménle aderendo: al desiderio del studiala con entusiasmò dà apostolo;
•'pólari."
'
l'elezione del Preaidenle anche fuori
Comitato, che in lui apprezja un otSe il Consiglio dell'Ufficio del lavoro
Per telefono
Le locali, autorità hanno tutto dlspptimo compòsltor,>, ha già : ultimata là ha fallò una grande pèrdila nel cav. dèi: ConS. Ppov. pel reato ai attiene alle
Il passaggio a Brasela
ato' per Uh tliìigèiite servizio di órdine.
idee
-del relatóre' Cristofori.
marcia Mercùrio dedicala'alla Società Oapellàni — esclama l'oratore —. più
' Queatanotte alle ore 830 sono parCooperative operale e padronali
Allo 4,4(J di sliiniane ò passalo per
Commercianti, marcia ohe verrà ese- grave l'ha fattali vostro presidènte, ohe
Solleva un vivo dibattilo il criterio titi: dà: Milano i: cicllBtl, partecipali al Brescie il primo gruppo composto di
guita durante la solenne , cerimonia nel cav;Capellaijl faceva sicuro asse«;
Giro
d'Italia»
•:ì
da;adottàr«i
peraaòrlverélocoparàtive
60
corridori.
dall' inaugurazione della bandiei-a dalla gnamènto, su tante gravi questioni;
Oggi verso le ore 18 i forti oam
Era guidalo da Oanna Rossignoli,
banda, del 79 •Rogg.v Fanteria, e nel che il Comitato permanènte deve pre- traile aaspoiazioni: operaie o padronali.
: , interloquiscono PÌ6iaonte,Cristoforl, pioni arriveranno fuori porta Veneconcèrto del pomeriggio.
liminarmente studiare, per portare pòi tìroaadòla, e Canoiaiii, il ..quale' vuole zia: nei proaai del 'l'irò a Segnò; In Potili Brolon, Ctiniolo e procedeva
ad un passo abbastanza forte.
qui al vòairò illuminato .esame.,
che; là .pòòpetallve agricolo e;di ore|dìlo quei pressi sono ; siale ; ooilocalo le
A Paschisra
Alla: Sila òàrà memòria vada perTribune per circa 800 mètrL
lll.rno sig. Direttore del « Paese» tanto il reverente Saluto dell'intero abbiaiìò^caratlèré'iopèraio.'
Allo 7,30 passano por Peschiera
il Comitato Olonore
PiSmohte
propone
la
sospensiva
per
Gamia
e
Rossignoli,
pochi miniill dopo
òonaiglio. : ;
A Ildiup, spila la;presidenza :del siSe' la parola, «coscienza» ;:hon è
: Propone il Senatore DI Pramporo attendere 'l'osito .rdell'irichiesta sulle gnor, Augusto Verza si è formato urt passano altri 10 corridori.
ancora una parola vana, tanto per chi ohe il :ponslglio unànime:, approvi di coojièratlve. ' '.,:':-,'':"'•;
comitato d'onore cosi composto ;
scrive sui giornali senza alcuno inte- inviare le condoglianze dell istituto
Broéadola, vorrebbe che le soolelà
BrunlaUi;còmm. Alessandro, R.Pre- Le elezioni amminìstrativ'e
rèsse, personale,, còme :pèr • chi collo alla famiglia doireatinto. :
faoesaerp la loro, domanda Ji inscrifello ; Pecilo commJ Dòmeniòo, Sindaco ; '
scrivervi, ritrae onoralamenle da vizioni nelle ooperatlvè operaie o pa: on.
11 Consgllo approva..
Le elezioni amrainisti'aliivB, nel Oiimuna
Deputazione Provinciale ; Presidènte,
vere;| sono certo che la 8. V. Ill.ma
drenali, : salvo ; all'Ufficio il diritto : di Unióne Industriale, Ooinmenìianli ed di UdÌQO sono stato flmtecoii deorelo; preInterrogazioni del dott. Piemonte
avrà: là' somma corlesia di pubblicare
fettizio
pubblicato la altra, parto dèi giòr- :
- Il presidènte legge le due ioterro- verificare i titoli;
Esei-conti. ,
quanto segue.
naie por il 19 Giugno p. V.
:;, Oadòìlni dice cb0| lo coperative agazloni del dott. Piemonte.
Asquinl
co
Fabio,
Bazzi
rag.;
FranEMO l'elènco dei oonaiglièrl soadenti e
Al corrispoiidente del «Giornale di
Là prima riguarda l'azl^ie da grìcole sono formalo da afflltuali da cesco, Blasoni Pietro, Giacomelli Olilo. : dimessisi 0 da rinnovaral:
;;;':
Udine», da Cividalè era siala data
;picoolipròprielari è d'interesse, quindi,, Brolll Emilio, di Colloredo co, tìiuaOppe,
Pagani Camillo, Peelle comm. Domenioò,
una conveniente risposta al suo arli- svolgersi in mèrito al progetto di operaio.
riforma
della
lègge
aulla
emigrazione.
CoraèlU
avv.
Giuseppe,
Pernsmi-dott.
Co
Dèlia
Schiava
avv.
Italico,
Fabria
doti.
colo del 13 córrente. In qiiesta rispó11 Presidente: propone ; di ascrlsta, punto per punto, riga per riga, Egli rileva; che l'emigrazione tempo- vere le cooperatlve;se.;ondo l'impronla Luigi, Fabris Angelino, di Capori.-icco staniino, Meaaso avv.;Antonio, Soii|avl:avv. •
Luigi
Carlo,
di
Bslgrado,oi).t)r»zio,
Conti:
:•
co. avv; Gino,, Muzzalti rag. Girolamo,
veniva smentito, con dati di fallo, ranea ;8ia tl-asourala dal Governo Dèi loro caratteristica.
Murerò doli. Giuseppe, Morelli de Rossi Ghiaeppe, Dorotti: avv.,,Giuaeppe, Brolll
tulio quanto in detto articolo era slato, voti ; foriaulàti nei Congrtissi nazionali
Piemòntè.presenta un ordino del Giuseppe, Pico Emilio, t'ontpni dott. Binilio, ' B,ittlÉitonl 0. B., di .Tronto co. Aiie negli Istituti : di Patronato il potére
ottermato;
giorno cól quale includo fra le coope- Giorgio, Perusihidott. Oòstantino, San-' tonio, Pitotli doti. Giuseppe, Muizàtti Qi;
Tale risposta, però, come Lei sa, in cèntralèha tenuto ben poco conto,:
rative
òperale;'ij[ueÌÌB, non composte ao ; dri Pietro, Spezzótll, rag. Luigi, Urba-:, rolaittoi' Driùaai avv. Erailioj Tàvasàni'avv.
Mette in evidenza che là tassa &\
seguito all'iiiteressamenlo di alcuni
'';,:'''
non'da Salariati,'le: Mutuo ;Soooor80, nis doti. Giuseppe,:Pècile cav. Attilio, HrmòtO.";
amici del «Paese» certamente |{chi ne registrazione' sul coìitfatto ;di lavoro di Assistenza e Hoalstenza.; ;
Rubbazzor'
avv.
Otello,
Herrmanslorfer
i^a
commemoraiioiiB
all'eslero
approvata
dall'Ufficio
quale
dubita?) non di,Cividalè, é nella conL'ordine dei gioriìo è respinto. ; E',
della Campagna del 1860i
siderazione ohe Hsentlva troppo della sostitutivo alla' tassa sui passaporti va approvato invece, :qiie!ló secondo- il Giovanni,
personalità, (ed .è vero j la lealtà prima a coiptrè la parte pili indigente degli quale si ascriveranno fra le padronali ; Là iscrizioni alla: corsa del giro
Come venne annunziato, doménica
;
d'Italia
si
sono
chiuai;
l'altra
sera
dopo
emigranti,
quali
sarebbero
i
foroaciai.
di lutto) non vide, la luce,- mi consta
82 ad opera di un apposito Comitato,
Un fatto non va dimenticato: òhe i o l e ; operaio le coopei-àtivè, sooondoìl aver raggiunto il numero di 122;,
ancora (dal «Forumiuli») ohe colesla
presiedulo dal nostro Sindaco òoinoi;:
Danesi Battista, Mlariq ;Masslronl Domenico Pecile, avrà luogo una sospettabile Direzione fu pure pregata di noatri operai all'eatero non sempre; loro'cara'toro prevalente.
La
proposta
Piemonte
che
vangano
Andrea, Milano ; ! Vertua Carlo, Milano ; lenne commemorazione dèlia campagna
non pubblicare ultimamente le altre sono assicurali: dagli imprenditori che
elètti i vice presidotiti ambedue dai Gaiétti; Cariò,'Milano; Azzini Luigi; ;del 1860.
che tossi per Inviarle.
assai Bpeaso;8ono Insolventi.;
'
" " '
. losÒTOUèUssiraodi.questo fallo, ohe
Crederebbe opportuno ; eacogUare il rappresentanti operài o'ipadronàli, è Milano; Cocchi Giovanni; 3; bers. MilaII; prof Cesare Abba è statò invitato
accettata.
no ; Rossignoli Giovanni,: Pavia; Mari a pronunciare nello Storicp Salóne del'
dimoilif IfttBÌiiQBamerite di quali mezzi meiszo di- limitare il tìùiiiero degli
BI se!>x»ìa&f®éwni:per iDÒpedire che la imprenditori, eliminando quegli ohe l'Indennità al membri deli'ufflcio Pietro, Caaalbutaho ; Azzini Ernesto, Castello il discorse commémorativo.
verjtali-fspóla istrada. Questi paurosi non; offrono solide garanzie ;per gli
si approva l'assegnazione dell'iii- Milano ; Chironi Emilio, Milano ; Ganua
perchè la ; festa assuma oai-àltèrè
d'inprpoiare," sòUsàte il confronto, la operai, : E: ciò fissando una tassa ili dennltàa tutti i membri è la rifusione Luigi, Varese ; Cervi Giovanni, Ferrara; più largamente palrlottico v'interverspada"2P^p j:mè, bannó creduto meno L. 10 annue per ògnt lipènza di ar- delle spese che essi sosterranno per Oanèpari Ciemente, P. P. Moròn; Mar- ranno in ferina ufficiale gl'istituti della
periodlssòili .portarmi, via la mia di ruolamento da oòncederslì revocàbile lolerveoire alla seduta; Il sussidia di chese Giovanni, Torino ; Pavesi Eberar-, città e vi assisteranno lo autorità mi• sopptótp,,'i;*;v-!,
dì anno in anno. La qonoesaione della cui all'art 13, comma 1 è aumentato do, Milani); Mairano Cario, Milano;; litari;'
;;
'' "
Zavalli Atlilio, Forlì ; Brambilla Giù,
>Sta bène i M u r o combalte come il licenza' sarebbe falla da parte del ;da L., 3000 a 6000.;
Per l'occasione uscirà un numero
aeppè,
MUauo
;,
Bruachera
Mario,
Micoraggio gli détta. Questa pertanto, è Prefetto in base alle informazioni e ai
Le elezioni
lano; Cuniolo Giovanni, ; Tortona ; Li- unico illustrato e intitolato « I mille »
rullimà corrispondenza òhe io invio dati offerir dagli ; Istituti di Patronato
.editò dalla Tipografia Sociale; ; ; ; : ' ;
: Piemonte propone che le elezioni, si gnon Henry, Francese ; Beni Dario,
al «Paese». Mi piace, però, prima per l'emigrazione. :
Roma; RabaJoii Apóatoli, Milaup ;
Scuola Popolare Superiore
di chiudere la'presente, (di ramnienPassa: poi: & dimoslràrè l'utilità del- facciano nei mesi invernali, quando Carcano ' Camillo, Soncinp ; Menage!^,
Chiusosi il Corso popolare di elot-,
tare 11 vecchio f. famoso proverbio;' l'Istituto dei provibiri per ; l'emigra- cioè sono in patria gli ope.rai.;
Franceae;
Brocco,
Francese;'
tiortiCristofori accetta e "rèsta stabilito
, troteonloa generale che fu tenuto con
tulli i nodi vengono al petlihè.
zione e dell'aumento degli ispettori adgnacq. Francese ; Petit Breton, FranRingraziando la S. V. Ill.ma. mi, détti all'emigrazione per i paesi del- che le elezioni ai facciano'non, più tardi cése; Zanzottera Cesare, Lagnauo; parlioolare:amore e disinteresse: dal-,
del
mesa
di
febbraio.:
ringegnere elettricista tenente E;-Raionoro signore.
l'estero dove non eàistè l'assicurazione
Lo atatuto messo ai vo4 per intero Pogliani, Milano ; Sivopl; Alfredo, Mi- pondi, ed ebbe la durala di 30 lezioni,
Cividalè 15 Maggio 1010.
'
per gl'infortuni od un: trattato di relano;
Sala
Enrica,
Milano;
Coolosini,
viene approvato all'unanimità.
si avverte che gli esami avranno luogp
';
Mantova ; Albini Pierino, Legnano ; In un'aula dell'Istituto Tecnico, il 15
im.vaaìng. U. del fiorentino ciprocità.
informa come le sUe proposte siano
Ufficio mandamentale
Cillera Domenico, Legnano; Maverna: giugno p. V. alle ore 20.30. Vi saranno
La lettera dell'egregio signor in- svolte con ampiézza in un memoriale deirufflclo Provinciale del Lavoro A,lbèrto, Milano ; Turconi Cesare, Lodi ;
ammessi tutti gl'iscritti al Corso, che
gnere M. del Fiorenlino ci fa conoscere trasmesso In (questi giorni all'on. Gì11 Preaidenle legge lo statuto :del; Oanachi Ceaare, Milano ; Rotta Luigi, prima: di detto termine ne faranno r i - '
delle cose di casa nostra ohe dobbiamo rardini esprime il desiderio che la pre- nuovo ufficio mandamentale del Lavoro. Milano; Goi Sante,, Oasaipuaterlengo; chiesta al bidèllo deiriatituto.;Agli esaconfessare di avere finora ignorate. sidenza si: incarichi di farlo conoscere In caso è disposto che i'^fflcip venga: Matteoni Guldo,,San Miaiatp; Micheletto, minati ai rilaacèranno attestati cOmproe di inieressare in merito tutti idepn- presieduto dal Sindaco o i|a un aSSes- GióvànniJ Saòllè;; Sonetti Albertoj Pi-; vacti la frequenza alle lezioni del
Ci dice che noi abbiamo degli amici tati della regione.
: ;
s o r e e sia diretto dà un 'comitato,di ombino ; Ghezzi Giuaeppe, Milano ; l'esame. i quali s'interessano di noi, ci conMorpnrgo che è arrivato un po' in 4 persone ; 2 nominati dal Oonsi Prov. Sammaroo Luigi, Venezia ; Garavaglia
sigliano di dare qualche s.'.apacciòn. ritardo perchè impedito, per quella del Lavoro, e 8 dal,.Cons. Comunale, Gaetano, Milano ; Chiodi Luigi Torino ;
Conferenza Fradeletto
cino aiporrispondènti; ni tengono, in- parte del discorso cui ha aaaiallto ;è: scelte rispetlivamentè nella classe ope- Zanella Luigi, 3, bers. Parma ; Pesce
A cura del Comitato: udineae dèlia
Mario, Torino; Bprgarello Vincenzo,
d'accordo con il : Piemonte e crede raia e padronale.
somma, còme a balia!
Dante
Alighieri
venerdì sei:a l'oh.Fra-:
Scopo dell'ufficio sarebbero;;! còllò- Torino; Fiore.Pierino, Torino;' Celli deletto dirà al nostro Sociale una coni
Al JorMtry'MK — serapre secondo la mollò;opportune le sue proposte. ì
Piemonte ' svolge una sua seconda oameati, la conoiliazione delle; diver- Oltorinp, : Roma ; Della Vali Mario, ferénza sul tema: « Dante.a Carducl ».:
lettera del egregio signor \ ingegnere interrogiizione sulla opportunità di com-genze, la sorveglianza noU'applloàzione Milano^; Rognoni Roberto, Chignoio Po;
municipaÌB:M. del Fiorentino — si sa piere una inohieala per delerminace delle leggi sul lavoro ; la vigilanza Gàjoni Mario, Milano; Zuffardi GiuSocietà Dante Ailshlerl;;
ohe questa Direzione fu pregata di non il numero, là qualità, la consistenza nel contralto del lavorò degli emigranti ; seppe, Fornovo Taro ; Terraneo Pierino,
La Presidenza del Comitato, Udinese
Inverigo;
Galoppini
Arnolfo,
Cecina;
pubblicare le corrispondenze che ci delle associazioni padronali adoperale la ricerca di notizie relative, al lavoro ; Dltterbrandt Karl, Dreada ;Ritler Arno, della Dante Alighieri ringrazia vivamente la ,Deputazione Provinciale che:,
risorizione alla Cassa Naz, ;di Provi.,
pervenissiro dal prelodato signor in- del FriuliLa presidenza sludierà la proposta. dènza; l'arbitrato, nelle controversie Berlino; Liasoni; Giuseppe, Milano; deliberò d'iscrivere il compianto doit.
gegnere.
'
,
Raimondo Enrico, Oneglia; Durante G.B. Romano fra 1 soci perpetui della
Le dimissioni
fra capitale e lavoro richiesto da ambe 6.
B;i Oneglia ;,Rho Augusto, Milano; Dante.
Troppe/cose ohe noi stèssi ignoriamo
le parti.
dell'avv. Marco Cirlanì
Bedano Antonio, Tarino; FraticeUi
si, sanno al Worumjuli e dal signor
Il pre8i4ente sen* di Prampero o>Cadolini propone delle modificazioni Mariano, Terni; Zeeh ,Wilhelm, AmLe ceneri dei cav. dott Romano
Fiorentino, tante ohe noi, se fra le munica le dimissioni da vice preaidenle alla compoaiziohe del nuòvo ufficio. In- burgo ; Secchi Mario, Milano ; Aymo
Stamane alle óre 8, dal'Forno Cre-'^
sorprese, come questa dovessimo finire e da conaigliere d'ufficio dell'avv. Ci. vece che dal Cons. Prov. e da quello Pietro, Torino; Mainardi Amelio, Sorematoio
Comunale vennero tolte e riComunale, — dice, -— si nominino i sina; Bord'n Lauro,Rovigo;Lampaggi
per perdere la bussola, andremmo riani. :
poste:
nell'urna cineraria N:0U'lo ceneri
Dichiara che le dimissioni da vice quattro membri dalla claaae operaia è Pietro, Qenpva ; Oallia Pietro, Torino ;
senz'altro a ricercarla dall'egregio si- presidente sono irrevocabili e quindi dalla padronale.
del compiauio oav. dolt. Romano. ',
Osvaldo, Torino ; Qiorgietli Carlo,
- Alla mesta'cérimoiila aSslstetleró il
gnor ingegnere M, del Fiorentino o debbono essere accettate, ma chiede ; Di Prampero. L'iatituzìohe dell'uffi- Rollo
Meda ; Centemeri Camillo, ;Milaóo; figlio, il genero sig. G. Ferrante, sigdirettamente al ^ò™m/MÌJ....' Ma là al consiglio di respingerete dimissioni cio viene fatta in via di prova. Si Bradi Fedele, Alfonsino; Rosetta GioOttorino.: Zajjoiin e l'inòàricato dell'Ufpotrà modificare in aeguitó.
bussola non anche ci si è fatta perdere da consigliere.
vannii Torino; Chiabotto Maurizio,
, Piemonte. Poiché gli uffici da istituirai Volpiano; Cpriaità Ezio, 1. granai. ficio Sanitario Municipale,:'sig. AlesIl consiglio unanime approva.
e dichiariamo che in caaanoslra siamo
sandro
PlebanL •
sono due se ne faccia uno secondo lo sta- Bologna; Bella Francesco, Campobasso ;
I vice-presidenti
padroni noi e che nessuno &. venuto e
tuto e uno secondo i concelli dlOan- Beretla AlfrdO, Milano ; Tozza Oollredo, 1 fiinerali dell'uccisa
A vice-presidenti vengono nominali .dolini; Si vedrà quale aia il migliora.
poteva venire a dirci di non pubblicare
Padova ; Viohetli Pierino, Torino ;
di Piazza della Cisterna
le corrispondenze-di olii nella lettera di il dott. Candoliui con voti 8, quale Le proposte del relatore di Prampero Gamberini Ildebrando, .Bologna; Nasi
rappreaentante
della classe operaia e per r iatituzione per un periodo di Arrigo, Firenzi); Dossi Guido, Como; : I funerali della Roma , Oanciarii che
sopra ai paria. Il motivo per cui coril oav. Rubini con voti 9 in rappre- prova di due uffici mandamentali del Rotondi Antonio, Roma ; Roselo Emilio, fu l'altro ieri uccisa dal fl/aw; di Pasrispondenze non furono pubblicate sta sentanza dèlia classe padronale.
lavoro vengono approvate. ;
Gallarate; Grossi Luigi, Milano; Turr sons avranno luogo oggi ade ore 15.
nel difetta che esse avevano di mettere
{seduta pomeridiana)
coni Umberlo, Milano;;Maganza ValenLa relaziona
in mostra e ili tirare in b i l h unraìni,
Modificazione allo Statuto
liii.i, Milano; Gaiidolfo Euorc, Bologna; Oh, non fla mai ohe alcun oggi l'indeirispettorg
Provinciale
del
Lavoro
personalità sìui^ole, piuttosto che o s e
Barudàldi Giuseppe,: Ferrara; Magui
Relatore è il l'avv. Cri,-itofori Pieganna — se pei' fugar tua sete —;
.•\nuibale, Milano; Sauiia Giuseppe,
e idee. Crediamo che basti.
L'Ispettore
Provinciale
del
l.avnrn
monte ottiene oheaielimini qiifilla pirte
un bel J)ii:chiero di Punllgam l'ac{Nota della Dir.) dell'art. 1° che diue ; « Per uu periodo aig. Guido Picotti legge una diligenli
costa — colla panna !

Duomo, della Grandiosa Pesca di Beneficenza con rlocliisaimi doni di S M.
il Re Vittorio Emanuele 111 dell'on.
Bar Morpurgo e di molli cittadini.
Ore pom. ~ Banoiietto in onore degli ospiti — Concerti della banda Cittadina e della Banda del 79° Regg.
Fanteria, gentllmonte concessa. :
Bàlio Popolare in Piazaa Paolo Diacono.'
•';
Illuminazione 4ella cittii. ,
,(
Li Sooietii Veneta concède pei-; le
nostre feste un treno spsoiale in par-'
umei da Udìiie alleòre U.4B spìaoenta
: òhe,oirobWanie speciali non leaBbìanO;
pei^'taésso di ferlo partire da: S. Giorgio
•NoiSro^' :;
,.
..•.^, ..;''.'
Altro treno speciale, vi sarà la nòtte ^
per il ritorno all'uiià de! giorno 23.
, Natùralùente come già due anni si
dovranno formare; dei tferii bis.

•'

• , • , ' > < • • ' , • •

La setata (li ieri al Consiglio Proviofiale del Lavoro

IL PAESE

la paura della Cometa

Varie di cronaca

L'automolille In pressione per fuggire

Dlohlarailaae di falllmsnlo —
Con sentenza in data del 14 corrente
il Tribunale nostro dichiarò il fallimanto di Colterli G'USBi)pe negoziante
in salsamentaria e vini fuori Porta
Aquilea,
jj
Quale GMpice Delegalo venne nominato il ed, ulrolamo Arnaldo, Curatore
l'avv. aiÉlttZiigato: prima adunanza
dei oradItóH il 2 Giugno chiusura per
verifica dai crediti il ,30 Giugno,
Saquaalro di granoturco -^ In
piazza dei gratii i vigili ' Strizzolo e
Chlandutti procedettero ieri al sequestro provvisorio di olio quinlali di granoturco avariato, spparianente ad Antonio Ragazzi di anni 16 di Biagio nego-.
zlante di Rivignano.
Banollcanza. — In morte del cav.
uff. avv. P, Capellani. L«i sig. Bice
Bùrghinz Oàpellanl per eseguire le
disposiziouidei compianto d. Lei marito ay caV.; doli. P, Oàpellanl, ha
versato alla Cassa della Società Protettrice dell'infanzia la somma di L.
1000,; come fondo inalienabile, i di
cui interessi dovranno utilizzarsi a
favore dell'Istituendo , Ospizio Marino
(li Lignano. •
La presidenza dell'Ente beneficalo,
a noma anche dell' intero .Consiglio,
porge le più sentite grazie, ricordando
sempre con viva riaonoscenza là intelligenza, zelante, preziosa opera del
compianto cav. Oàpellanl largamente
profusa a beneficio della; Istituzione, a
lui sempre tanto cara, coi-ae lo dimostra anche la mnniflca sua alargizione.
Par lo stosso scopo: il Consiglio
d'Ain. delie Società Udinése por Case
operaie ha versato L. l 5 0 | ; e d 1 Consiglieri dell'Associazione Agraria L lUO.
— aillmpiegali della Provincia por
una piazza hll'OipIzìo Marino versarono L. 81 in morto del doti, G. B,
Romano.
f,
,La Società Protetrico dall'Infanzia
riconóscente ringraziai
— I signori Coniugi Ronzoni in memoria della diletta loro figlia Lidia, lesti)
defunta, elargirono lire 50 alla Congregazione di Carità che con tutta riconoscenza ringrazia.
Offarla all'Ospizio Cronici in inorte
di Lidia Ronzóni : Eugenio Del Poppo
e Giovanni Busàtlo lire 30, Sandri
Giacomo 1 ; di G. li., dott. Romano;
Mb. Mlssio Giovanni 1 ; di Oàpellanl
cav. Pietro; Visentin rag. Quinto I,
Domini r«g, Augusto 1.
— Alla Colonia Alpina in morta di
Capellani dott. Pietro ; oàv. Grato Maraini 25 ; di Ronzoni Lidia ; Mlssio
Giovanni 1, Broili Francesco 1, Mo
relli Lorenzo 1, Ciani Andrea 1,

Un giovine signore della città, bel
giovine elegante e charmeur che sta
molto bone in salute e meglio a quattrini; deve esaere in grandi angustie
per l'arrivo imminente di quel diavolo
di Cometa Haltey che ha fatto divehtafettslrqnomo — per paura — persino: là buonanima dèi vecchio sultano
Abdul AAmid, il (iuale non mangia da
due Morni e pass» la notte a apiare
il cielo e a correre da una stanza all'altra del suo; palazzo, tempestando di
dODàande sul telfrifalle scontro i suol
disgraziati camerieri che non sanno
più a qual Cometa votarsi... persuasi
che àiiche quella di Halley sii una
turlupinatura.
Anche in questa benedetta affare
della cometa, come In tutte le disgrazie fémigliari e sociali, i servitori sono
te prliìie innocenti vìttime.
Il prelodato nostro giovine elegante
se l'è presa por l'aflar della coniéia
col suo disgraziato cAóM/feur. Lo ha
chiamato ieri sera dopo una cena che
potrebBe essere stata l'ultima e gli
ha detto!:--•;
^'^ ' V-: •
— Ssljli, àurica dèllàVmiii centocinquanta ;Hi: P , '6 ààcolia con tutte IC'
tue facoltà auricolari quella : che sto
per dirti; quésta notte arriva la Cometa di Halley...
— «11..;.: :
— Hai capito che viene là cometa
di Halley f
— si, signor mio; ma non so; ohe
cosa ièl; Jóssa .fìirajio se iion: ohe dor;:mircl*ttjprà^.'''''
.••••";••.'.••,,,:•.
— Figlio: d'un.i, gatto — grida il
padrone — ma uon capisci che la
cometa ul viene ad ammazzare tutti
come mosche?
Lo ohauffew disse nell'animo suo
un entùaTaslicomajoi"^ e mise nell'espressione del viso, nella pièga
del còllo e in tutto ne stesso tatti i
pùnti ìtìterrpgalivi dai roinanzi della
Sarao.':r
Il padrone vedendolo in quello stato
lo crédette commosso e impaurito e
gli ordinò ohe, mettesse all'ordine l'automotìile, rifornendolo di una buona
riaerva;:;di benzina, e che stesse tutta
la notte a guardare attentamente il
cielo. :'
— pé vedi avvicinarsi la cometa —
soggllìjise — corri a chiamarmi, In
automòbile, con la velocità di cento
ohilomèiri all'ora, ti garantisco io,
la comèta non ci prende e si salvi ohi
può. Buona notte e arrivederci,
Lo dftaK^aM»' fece: tutta la notte la
guardia alla cometa accoccolalo sull'automobile;.V, in pressione, pronto a gridare l'allarme a balzare al volante a
correre via... Ma la cometa non venne
e ohi'si quanto a quel pòvero diavolo
deve élser dispiaciuto.
BQti ;v8gliamo dare un consiglio. Dica
ai suo -padrone che si armi questa
notte flell'ora.... estrema, di un bracciale diigUalii ohe s'adoperano per giuo
care al spallone. Cosi aggiustato salgasul cartèllo e là aspetti la cometa che
forse non verrà. Se dovesse venire, siccome pésa soltanto sei quintali, può
essere; ricevuta con un maledetto colpo
di bracòiale e scaraventata fraternamenteéòntro gli abitanti di Marte i
quali liahao più coraggio e più spirito
di n o i e ' si pilo giurare; ohe siamo
capaci di riceverla con grandi feste e
di catturarla per farla addomesticare
0 imbalsamare.

Il miglior inods di assistere
al passaggio della Cometa
è certaaienle quello ideato dal bravo
signor Cross, proprietario della Birraria rAiriatioa Jaon Porta Cussignaow ;
Questa sera, dalle ore 10,30 Alle 2
dopo là mezzanotte, nel ridente giardino della Birraria avrà luogo Un concerto imusicale il cui programma è
sceltissimo. Primo violino a spalla è
il ben noto ed apprezzato maestro sig,
Ramiro ;Nardelli; al piano siederà
la signorina Irene Bianchì,
E ' s t s t o disposto un servizio accuratis|lmo di gustose cene, innaffiate
— oltre che dalla- eccellente Birra di
Puntigàm — da ottimi vini.
Notiamo per incidenza che se il passaggio della cometa segnerà la... fine
del mondo, quanti converranno al geniale ritrovo eorio' certi di andarsene
«((Ji tó^ lietamente, dopo aver degustato un calice- di Champagne Pipar
Heidsieòlt, la inarca ufficialo la cui
fama è nota Ovunque.
Ricordiamo che il Tram elettrico fa
servizio ;flno alle 83 e consigliamo il
pubblìcpa prenotare a tempo i posti
ooooreptì,;
Ed ora;attendiamo il tanto.discusso
avvenimento,; ,

(ina tìlcloletta liella roggia
Farlo o dla^razla ?
Certo Porpetta Giacomo ha rinvenuto
affondata nella roggia di Remanzacco
una bicicletta «conquassata e della scoperta ha avvertito l'autorità.
Sul luogo si è recato il maresciallo
dei carabinieri. Bonzi con un milite.
Resta da stabilire se la bicicletta
sia stala rubata e poi per paura voluta far scomparire o se qualche ciohsia non. sia andato a finire con, la
macchina in roggia, annegando.
La bi-iioletta fu trovata con la ruota
anteriore sconquassata e confitta nel
tango.

noto durante il primo semestre del prossimo anno insieme col censimento speciale
degli opifici e dello Imptese industriali, a fino
-li conoscere il numero degli opifici e l'impresa ind.lo, il genere dei prodotti, il nuro,
dogli operai, la forza motrioo e quegli altri
dati di tatto ohe verranno rioldesti mediante
quesiti da comiiilarsl noi fogli e nelle «diede
del oenaimento generale. Dal bilancio del
minìateiro dell'Agricoltura i stato offèrto un
eredito dì 3 milioni dà assegnarsi por lire
1,250,()00 ai oenaiiiiento della popolazione
e por lire 700,000 al oóilsiiiiènto mduslrlalo.
: Per,il lavóro di spoglio dello scliedo o
dei questionari e per qualsiasi altra operazione rlguardaiito i duo Behsimonti verril
assunto un persónalo giorjialiflro dell' uno
0 dell'altro sesso, pagati ih ragione dolio
oro di lavoro ò' sani lioonziato in misura
che Barattilo eseguite lo operazioni.

CASA
di

SALUTE
del dottor

A." Gavarzerani
per

Chirurgia - Ottof r i d a
Malattie delle donne

Coslndite il vostro stomaco
come la pupilla del vostri occhi.
So no usata, esso a un amico, so
ne abusata, esso 6 un nemico.
Avete fatto del vostro stomaco
il vostro schiavo. Esso è forzato
di assorbire tntto ciò elio gli data,
quando glielo data a coma glielo
data. Talvolta par6, lo mettete a
cosi dura prova elio in seguito
rifilila qiiaj.siasi lavoro.. Non' digerisce pii'i, .non vi riiilHsce pii'i
a vi fa soffrire,
nisogna tonificare, fortincaro
il vostro stomaco indeiwiito dagli
eccessi, bisogna nielterlo in condizioni da potar fare un nuovo
servizio Le Pillola Pink faranno
carlathenle là riparazione dal
vostro stomaco, A voi toccherà
poscia di non ricadere negli errori passati, a voi spetlorii di
mantenerlo in -Ijutìno condizinril
con un regimo regolare.

AMTOMIO BORDISI,geranio responsabile.
Udine, 1910 — Tip ARTURO BOSRTTI.

Successore Tip, IlarJusoo

Ringraziamento
I Agli a pareiill del compianto Doli.
R o m a n o i nel loro dolora, non sanno
trovare parola adeguato per di mostrare
tutta la loro ricoiioacenza allo Auto
rilà, Associazioni, amici e a tutti coloro
dia concorsero ad onorare la memoria
del caro Estinto.
Un partioolara ringraaiamento all'Egregio prof Rieppi che, con cura sapiente, affettuosa e disinteressata, assioma ai .Sanitari dell'Ospitale, procurò,
tino all'ultirao, di lottare contro la
torribile malattia.

Visite Italie 11 alle 14
Gratuite per I poveri

Via Prefettura, 10
Talsfono N. 308

li callista Francesco Cogolo
unica in ProìHncia estirpature dei
calli, munito di numerosi
allettati
mediai compromntl
la sua idonèiià,
tiene il Qabinetlo in Via Sanorgnana
n. 1(ì Rieene dalle 9 alle 5 pam-. tuttH
giornii'i festini dalle 0 alle IS.

Vestiti Ricamati
£a_d«to ANTONIO BELTRAME
di Via damur ha fallo venire
da Partili

Pìllole Pink
Sono in vendita in tutte la
farmacie ed al deposito A. iVIerenda, 6 Via Ariosto, Milano, Lira
;i50 la scatola, L I 8 la sei sciIole franco.

uno splenditlo Catalogo

Comune di Codrolpo
Ringraziamento
Assunta Antonini v e l Pellegrini, il
figlio, i gonilori, i fratelli ed i parenti
tutti riconoseentisslmi ringraziano lutti
quelli ella in qualunque modo preaero
parto ni loro doloro a prestarono l'ul
timo tributo di alTelto ai loro caro

VITTORIO
Chiedono scusa por lo involontario
ommissioni.

A tutto ,30 maggio corrente ò aperto
il concorso al posto di Vice-Segretario,
Stipendio lordo inizialo L,1SOO Quattro aumenti sessennali dal decimo. Per
maggiori acbiarimonti rivolgersi al Comune,

Ferro "China Risieri
E' indie tissimo pei
nerosi, gli anemici, 1
deboli di stomaco.

Tclii.|ili|,(,»

CASA

• Udini, I l miig.io 1910.

Acqua Naturale
di PETANZ
—

«Mi ha pienamenle
« corrisposto nelle for- li
« mo di dispepsia lenta
« nonché in quegli stati
MiL.tFJo
< di debolezza generale che complicano
«la nevrosi isterica»,
13
Prof ENRICO MORSELLI.

la migliora ò più e c o n o m i c a

Spettacoli pubblici
TEATHÒ SOCIALE
Compagnia Varietà Olandese
Sabato 21, doineuica 23, e lunedì 23 corr.
Bvranao luogo al Teatro Sociale tre rapprosentazioni della compagnia di varietà Olandese {impresa fratelli Chiarella di Torino).
Fra gli artisti ohe compongono la compagnia primeggiano i fratelli Caroli acrobat',
•

mm
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D'oltre confine
Ineendlo
Q-orisia 19 — Ieri notte per causa
ignota, scoppiò uh iacendio nelle stalle di
Filippo Zongar.
Furono diatrutti molto fieno e molto legname dì costriiziono. Accorsero i. nostri
vigili col tenente ingegnere Q-. Peteani, il
dott. Teooliiò il podestà. I vigiliìavoràronó
tutta.la nòtte.
Il danno ascende a 7 od 8000 corona.
Giubileo
Il oapo delle guardie municipali, signor
tìiuaeppe Mattico, oorapiva ieri i 35 auni
d'ininterrotto servizio.
Il segretario comunale dott. Dante Veoohi,
nel consegnargli 100 corone, dono del Consiglio al fedele funzionario, accompagnò
l'atto con parole d'economie.
I colleghi offrirono al Mattico una spilla
d'oro con brillanti.
A oura di molti amioì alla sera poi ebbe
luogo in suo onore un riuaoitisaimo banchetto, ove si pronunoiarpno molti brindisi,

NOTE T NOTIZIE
Il testamento di Vittoria Aganoor
Si è aperto questa sera il testamento di
Vittoria Aganoor Pompili trovato in un
ciBsetto del comò della oamora da letto.
Assistevano all'atto il notaio Gino Montosperelli, il senatore Loionzo Tiepolo in rappresentanza della famiglia Aganoor, il conte
Grìmani segretario di Logazione in rappresentanza de! ministro degli Ilateri e l'avvocato Cipriani in rappresentanza della signora Ada Pftlmncoi erede universale di
Giiido Pompili. Nel testamento VAganoor
non accenna al luogo di sepoltura; lascia
crede di,ogni suo avere Guido Pompiy. Il
testamento pojta la data del 1906. Non si
sa quindi ancora sé lo salme saranno tumulate a Perugia. Gli eredi di Guido Pompili, aigiioriPalmuooi, obe ora sono, in
conseguenza del nuovo testamento anche
gli eredi d' Vittoria Aganoor, possiedono
nel Cimitero di Perugia una tomba di famiglia e si crede ohe essi vorranno elle i
ooniugi Pompili siano sepolti uniti iincho
nella morte.
Però è bene sapere ol\o la famiglia Aganoor possiede anch'essa nei pressi di Venezia pn sepoloi'eto di famiglia.

Il V. censimento della popolazione
e quello industriale
H' stata, pnbljlioata la legge conoernento
il V. eensimenìo generale della popolazione,
li primo oenairaento industrialo e il riordinamento dei servizi delle statistiche. Tale
ueutìiiU'jitj y-iur-li avrà .u.ri..» uuiu.j o

di vestili ricamati di battista,
di tela di Uno, di zefiro, di tibet,
di seta bianchi a colorali, aprexzv
assai convenienti.
TJC Signore sono invitate a
visitare il Catalogo, sema alcun,
impegno.
Nel contempo potranno pur
vedere un RICCO CAMPIONARIO DI RIGA MI per biancheria,
e il :» figurino di Parigi >> ultima moda della LIHBERIE
PARISIEHNE e dei vestiti per
bambini.

ICOUA DA TAVOLA
Concessionario esclusivo per l'Italia
i l n n a l o F a b r l s • C. - U d i n e

NOCERAUfflBRA,/a
Esigere la marca «Sorgente Angelica»
F. BiSLERi & 0 . - MILANO

di

ASSISTENZA OSTETRICA
par
aESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decreto Profettizio
DIRETTA

dalla levatrice sig. Teresa Niidari
con consulenza
dei primati vtditi ipMiiliiti Itili Btgioiie

Pensione e cure famigliari
MASSIMA SESRETEZZA
dOINE - Via eiovannl d'Udine, 18 - UDINE
TELEFONO 3-2<l

CASA DI CURir~
r\pprovata eoa Secreto delta R. Prefatturu)
PER LE MALATTIE DI

Gola, Naso i k'A
de! Doti. Cav. L ZAPPARGLI specialista
U d i n a - VIA AQUILEIA -^ 8 6
Visita ogni giorno. Oaaiere gratuite
oer Ammalati poveri
Tolelone 317

Ciclisti nondlinenticate
C H E L E MIGLIORI

BACHI NATI
presso r Osservatorio di
Fagagua.
Riposo Festivo
Al «iBnorl Negozianti
I cartelli per orario e ootnpanso di
tu.no al personale, compilati secondo
le disposizioni di legga, si trovano in
«andlia presso la Tipografia Arturo
Boaetti successore Tip BARDUSCO.

MARCHE

souole Gritzner/Humbert, ®
New-Hudson, Goriche,
Wanderer, di cui è unico
Eappresentante per la Proviucia di Udine

de PUPPI Co. GUGLIELMO - Udine
M e r c a t o v B C c h l o - Telefono

Calzoleria ISIDORO

400.

PIUTTI

Y i a C a v o u r , H . 2 7 - UDIIIE - g i à C a v o u r , H . 2 7

Ricco assortimento calzature di propria fabbricazione
e de'le Primarie Fabbriciie Nazionali ed Estere

Grande D e p o s i t o VALIGERIA
BORSETTE - PORTAFOGLI
BUSTE PER LEGALI

CAMBIALI

TASCHINI

SBEVIZIO DA yiAGGIO P E B TOIEET'CA
= C I N G H I E DA COPERTE DA VIAGGIO • INVOLGIABITI
A datare dal giorno 16 a tutto 30 maggio
•

A

> I

I

im ii 6 0 0 paia ii

prezzi

r i d o t t i s s i mi
mm

IL P A B S E
Le inserzioni si rioevono esclusivamente per il PAESE presso l'Amministrazione del Oiornaìe in Udine, Via Prefettura, N. 6.

sr iMse mFEUmO--CHINA

^ ftÀ:BABBAUO

Pretniato con Medaglie d'Oro e Diploùi d'Onore
/Valenti Autorità Madiciie lo lìiehiarano il piiY efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dèi preparati consimili, perciió la presenza del BÀBABBABO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originStà dal S'ilo FE^

,/Crema Marsala Bàheggl £i!^
DEPOSITÒ PER UDINE allo Farmacie GIACOMO COMESSATTl

ANGELO PABRIS, e L V. BKLTIlAME « Alla Loggia» piazza Viif. Em.

del Dottor
ALFONSO MIUNI

I meravigliosi e celebri dentifrici

y - n o n l ì della premiala ditta Italico
proclumati sovrani dalle Autorità Dcntistielio Italiane ed Estere, sona gli nnii'ì naturali (d innocui ohe fcUUUUII Piva. Fabbrica Via Superiore-Recapito Via Pelliccorie.
rendano brillanti 0 oanilliil i denti. — Trovausi in commercio :.
Oltìma 0 durevole lavorazione.
alla
Menta
Anetolnta
li
(
H
piiì
efficace
e
duraturo
antis'tticn
per
gli
Rendita calzature a prezzi popolari "••
in Polvare
»
»
O'iiifurdta
II EUSIlii :\ orjjani dell» boficìi. Si usa allurignlo nell'acqua;
»
»
AuetjlHta
11 dantlfrlolo) e cosi bevuto è anclm ottimo por/monteiicro
n Pasta, .
»
»
Aranciata
11
normali le funzirni dello stomaco.
l'igiene o l a BoHeaza della Pollo preferite l a T o l v e i e O r a s s i , l a Solver» Igienioà so»; l a y a r s i del D o t t . ' A l i l ' 0 \ S O M l l j , l i ì « l
CHIEOERLO MEI PRINDIPAI.1 ; NEHOZI.

Navigazione Generale

C

Pnnnjn

unico

estirpatore dei

CALLI. Via Savorgiia.

SOCIETÀ ITALO-SVIZZERA
di GOSTRUZiONt MECCANICHE

ITALIANA
Sociott riunite FLORIO e ROBATTINO
Capitate sociuld emOBso « versato

BOLOBNA • già Olflolna e FonderlalDE^MORSIER - BOLOQHA
Rappresentanza sociale
Udina - Via Aqulleja, 8 4

SERVÌZI

Le plù|perfette ^ ^ ^ ^ ^ S
unlve rsalme nte - . ^ ^ ^ H L » ? j ^ t e a ^ S

miALi

calerl a cammarclall
per le Amarlcha,
le Indie, Massaua,
Alàssandrlà, l'Afrloa Mediterranea,
Napoli, Palerino.T u•
nlsl,laGr6ola,Slny^no, Salonicco, Costantinopoli, Galatz,
Bralla, Odessa, l'Anatolia.

Locomobili e Trebbiatrici da montagna
Grand Prix e Medaglia d'Oro del Ministero A. I. C.
Espoalslone di Piacenza 1S0S

SlGNOItB 1111 ca}}elli di un colore b i o n d o d o r a t o sono i pii^ belli perclii^^neBto ridona al v'so il fascino della bellezia, el a questo neopo rispondo splendidamente 1
I la mei*awIol^o*A

A C Q U A B'OmO

PIROSCAFI di LUSSO
Grandi adattamenti per ipasseggieri - Luce elettrica - Riscaldadamentoa vapore-Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordìne.

lprei)aratt dalla Pram. Profam. ANTONIO LONGEGA— 3. Salvatoro, 4326* Vanesiii .
oicbè 00 qaoeta apecìalith. ai ^ ai capelli il piti batto a tialarale colore b i o n d o oi*o !
ì moda
.
I VìoQO poi speoialmante raccomandata a quella 81^Dore i di cai eapelli bloodì tandano ]
ad oacurara mcatro coli'uso dall^ suddetta ipooiatitì al avrà il modo di eoasaryarlì 1
Bo^pro più aitnpatìco e bel colora b i o n d o o r o >
I
K ancho da praforirsi alle alt» tQttà aV Nazionali che EiitQre, poiché la ptà iDOootu, la j
più di Bieuro effetto e la più a buca mercato, con costnado oW solo L. 3.60 alla botti[ glia etogaQ^DtaEit«| CDufezioQala g con relativa iatnuioDa.
E f f e l f o é l o u p l t t s l m o - M a s s i m o b u o n in«i*oj»to
I I n U d i n e presto il giornale «Il Paese.» ed.Il parraco. A OerraBattì ìa Mercataveachio. {

S

Flotta sociale 107 piroscaiì
SERVIZI

par

CUMULATIVI

gli scali dal Pacifico

Viaggi ciroolai'i o e l a r i
Italia, Africa Mediterranea, Grecia
OostantÌQopoti ed Italia

Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo 1
DIREZIONE SEMERALE
ROMA. Yia.dolla Mercode, N. 9, p. 2.»

Per informazioni ed imbarchi
paaséggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
signor

ANTONIO FARETTI
UDINE
Yia Aquileja, n. 9 4
Per oorriapondenza CaBelU postale
N. 82. — Tolegri^mml «Navigazione »
DDINE
INaBa - Inserzioni dal presente annunzio non espresBamente autorizzate
dàlia Società non vengono riconosciute.

IgraiidioBi e celeri vapori «Re
Vittorio» - «Eegina Elena» « Duca degli Atjruzzi » - « Ducadi Genova.» sono isoritti al
Naviglio ausiliario come Incrociatoti della Regia Marina.
Da Genova a New York (direttamente) giorni 11. Genova
Buenos A,'/re3 giorni 16 1/2.

FRANCESCO COGOLO

eccelelnte ccn

Acqua dì Nocera-Umbra
Sorganla Angsllea

F. BISLERI & C - MILANO

• i~Ò"i

4Y^"bi ili t v lìììiT.. iì'inH'/.y}

tnfì

MALA T T i E S E G R E T E
CAPSULE di S A N T A L SALOLE EMERY

EOSFO - STKICNO - PEPTONE

e di

DEL.
tUPO
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Neurastenla,!* Esaurimento, le Paralisi, V linpolenza eco,

Santal Salolo al Bleu al Metilene Saloly
I più potenti ed accreditati antiblenoraglcl
ed antlsettcl delle via urnarle.
mr GUARIGIONE RAPIDISSIMA nM
stabilimento CliiniicD-jrarinao' litico C. I S o n a v l a e 3C. e
S i V e g r i e C . Bologna.

Orario Ferroviario e Tram

SI ACQUISTANO

Arrivi da

Venezia 3.20, 7.43,0.68,12.20,16.80, 17.5, 22.60.
Otìflaraa 7.18.
PmileMa 7.41, 11, 12.44, 17.0, 19,46, 22.8.
Cormons 7.32, U.6, 12,60, 16.28i 10,42, 22.68,
Portogr.S. aiorglo 8.80, 9 67, 18,10, 17.S6, 21,46.
Oivldale 8 60,9.61,18.66,16.67,18.20. 22.68.
Triesto-S. Giorgio 8.30,17.86, 21.46.

Partenze per
"Venezia 4, 6.46, 8.20, D. 11.28, 18.10, 17.B0.
D. 20,6.
Ponleblia 6. D, 7,68,10.16, 15.44, D. 17,16,18,10,
Cormons 6,46, 8, 12 60, 16.42. D. 17,25, 19,66.
S, Giorgio Portogr: 7, 8,18,11,16,10, 10.27.
Cìvidale 6,a0, 8,86, 11,16, 18,32, 17,47, 21,60.
S, aiorgio-Trleste 8, 18,11, 19.27,,

Arr.a Slaz.p. la Carniada Villa Sani.
CALLISTA
6.66, l l . U , 16.41, 18,61 (fest. 9.49, 20,31)
Speoialistai per l'estir^azionedei calli,
senza dolore.'.Munila di attpstati me- Par. da Slaz.p. la Gamia f. Villa Sani.
dici comproYshti.la sua idi>neità nelle 0, 11,60, 17.9, 19,60 (festivi 7,44, 1810)
operazioni.
Tram a vapore Udine-S.Oaniele
Il gabinetto (iu Via Saforgnana n. 16 Partenze da S, Daniele 0, 8,81, 11,4, 13.16,
piano terrà) è aperto tutti i giorni
17.68 (festivo 31),
^
dsUe ore 9 alle 17, festivi dalle 9 a 12. Arrivi a Udine (Staz, Tram) 7.32, 10.8, 12.86,
P K " : P e r inserzioni. sul
P A E S E rivolgersi esclusivamente al lio-stro Uffloii)
d'A.ni'ti nittrar.iiTn•>

Premiate
colle ' massime •

16,17, 19,60 (festivo 22,82),
Partenze da Ddìne (Staz. Tram) 6,80, 9.6, 11.40,
15.30, 18.1)4 (festivo 21.36).
Arrivi a S, Daniele 8 8, 10,87, 18,12, 16,62,
20,6 ((estivo 28.8).

Cercasi apprendisti

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIP0Ì3ÌRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Barduaco

sperimentato cosciRIÌKÌOS)!mente con successo dai piùiHimtri Clinici, quali"
Proiefcsori : Bianchi, Marat/lianOi GerveUi, Cesari, Marra, Baccelli, De Bpixi, •
Bonfigli^ Vixioli^ ticiamanna^ ToHclli) Gincc/w eco. venne da molti di oaBij ;
per la suii grande eftìodcia, ntJiito personalmente.
Genova, 13 Maggio 1001
Padova, Gennaio 1000 •Egregio Signor- Del htipo,
Egregio 8ignm' Del'Lupò,,^
,.•
Ho trovato per mio mo e per uso
Il suo preparato 7''o.^/b-S/jiCTtóPfl;della mia signora così giovevole il ano
preparato Fosfo-Stviono- Peptorie, ,_ ohe tone, i\oi oasi noi: quali fu dà itìe pro; vengQ a chiedei'gUeue olcimebotti^ aorittó^.mi" ha datO' ottiniì risultati^
glie. Oltre che a^ nói di:;Ga8aal,prQ'.2 L ' ho ordinato ih soITerenti per nevi"
parato fti da me BomministratÓ a pei--: rastemia e per; esaurimento nervoso.
acne maMJ-BSfCTi'oAtì e ^lewroiJfliìicft^, acf; Sono, lièto: d i darle questa diohìfira•':•:••- '•.•'••• '.'
colto nella mia caàa di cura ad Ai- •'zÌóne.;,Cpn; stima
baro, é sèmpre -M'ottemii'cospicui,
• :Opmm,:A:m
qUOVlNNI
••'
ed evidenti vantaggi"'^ierapeutici."Ed
iu_ vista di ciò lo ordinò con sicura co-, 2>ireltor6 dalla CUmca Medica della
seienza di fave nari preBcrìziQue'-utile.
R. Università.

Ai signori Calzolai KSnL°f,t
lunqae lavoro di calzature a domicilio. —• Rivolgaral a MARIA CREMESB, Via Gruzasno, vicolo
PaBgraaao nomi S, UDINE

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui ài primo
di pag. 428 con 0 tavole, topografiche
inlitografla; il seopnaodi bag. 534
con 10 tavole.
Prezzo dei due volami L- 5.00. '
Dirigere cartolina-vaglia aìla Tipografia Arturu Bosaltl success. Tip.
BardMsoo-Udine,

Per, informazioni rivolgersi alla tipoi^i'hhiy Artiir, no^plti^mì. tip. Bardii'^'n,
.mim^i
Via ('(•••liuuia' I'', IMiiie

I

Comm. E . MORSELLI •
Dir&lìm'e, della OHnìoa Psiehialrioa — P,B. Ho deuÌBO di fare io stesso uso '
.Prof, di newopatolog, mi deétrote- del nno- prepavato, "peroiò la prego vo. rupia alla R. Università,
lermene iuviare un, paio dì llacont.
Lettere troppo einqiietiti per cummcutHrle.
Laboratorio Specialità Farmnc l ì I i I S B O OKt, I J D V O - RICCIA ( M o l l s s )
In UDINE presso le ftrmaoie ANGELO FABEIS e COMESSATTl,

Presso la llpografia
Arluro
Bosetti iTrdù'i Si eseguisce qualsiasi lavoro a prezzi di assotuia convenien-z.a, ,

