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L'Opera della madre

ILPA

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

i'energia presenta dava preparare è
sciagurata quella madre che un si
alto compito non sa intravedere e
adempiere.

zr'onr ("ossero commessa. A conferma
di ciò va ricordato quanto ha detto
in una conversazione ai prof. Marohiafava il segretario stesso deh'on.
Ruspoli, ingegnere Rossetti il quale,
disse che T'on. Ruspoli, aveva speso
per la sua elezione a, Velletri oltro
200 mila lire.
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;,Ì.

triestini a Miiano^^r
.La fassa s i e iDSCgne staiere:; l ,1
(Niistra ooMipontlaflia 8|ÌMWe)

Oorrova vooo finora olie l'Italia foSao il
paasQ pili tassato. d'Enropa, e gli;;itOinlni
di Ilnnnza. guasi si oompiaoGvano ,dl gttesta ' La:'BJtiàdibànM ''MiMesa,& partev
nostra aoida:8U»eriorltil, ;M»;ècco sorti;sntl'oriento onelrempfreo la .ooniotnl'di Halley, Pipato' ih. questi giótni, òph fremiti
0 il Ìllnisl«0;L:amtt! questa 'jreroiHiy^: concòrdi dì gipiai'o'óh schietto entii-.;
italiana virola nnaoondetsi e' tpiaài ; Wttàe-: \alasmò',, óóù assòluta ainperìtà atrìoèr'"
garo.sS 8teà3«. Era atatii, fatta alla'Oiimert Jviiiiéntó dei :fi'ài;élli,di';triè8tB; .yenutll
focaMs proposta a biie'nnó.fconòid"oiittivt- iti :4iié9tà;, ihètrótìoli làhpf iòsa,', ; a pòi:.','
"C'ÈMKRÀ,
/ /:.,
nèmento deplorato, iiii9ll6''dells 1 nlegnó'lni •tate;la'Hóta gentile e JlghiflóatiVà della:
, '
Iioma,4S
halle
stazioni
cìlinait|^«
e
balneari
:Uiigua.^tranierai
sé non;i)otei!&.o essere;«Bó.'; lóro helitt ' terra ìrredonfà, (dolóè tèrra;
Presiède Maroora. L'i seduta cominHtp ssscvisssinlmono'diSfiiialehé àtllìSt!o:(!0-: ptpftimàtà' phe è;'pùi?e'la noSfrà, ' séb:
Il
disegno
:dì;;legge;;;pteaentatp
dal
cia alle 14,5.
;:ntii)ifaa,, Si :'6tn.]Jì;opoato,òli6 giioi nSn'ÌPoelii : àmfSnoa'patti il
tànjio&kià'lkìm,:,
I! : Presidente ;oomunl<Ja un t'eìageam- ministro delle Finanze,ori., Faota, «Fa- :o(iitilBer<Jmitti qlif>. por ;magglore::ó, tbìgllórà;, ' i.Or'sònò.duèàhni, un Oòinilàto .bit-'
ai comuni, (li ;|atilii,ire una 'tassa
ma del Sindaco di Partiiiìoo 0 dell'on. coltà
di soggiórno», conatà: dai; due articoli, :cIohlamci ;di:'òllènli; ricórrono, aiìo iiiBègàs: Mdtoò aveva òrgahizzatp una :!gìta>à";
Orlando. :
*
aeguenti;
..
' ; 'in;lingus Btraàiéra,-! ;p4gS93orB :'pot ;q«i>Sto:; #ietóe,''àlla; pitta ./iaiàgitia 'èhér'spéó-v'srioWarau} forestiero, mia :!ji|alol)ó, lià8aa:;|Jio
Cominciano quindi le interrogazioni.
Art. Lo — l dpmuni, sedi di iStahìli- :8are!jtie;;,andat»'pM''a';viintttg^to ;"déH'.cij>OTa, ::phÌ8:'le Spendici dèllp:, suè'':cellitìe:.p:;l;:
Il pagamento àei BUSBIÌI ài mòstt) meliti iidì^otóraPJói ,0, óiifiUnqiiBi:(,Bfav tantó/Jiitriotliòli'della ;13arìtè''AligUièr'l:;pM' ;palaizl;dèl porto ' nell'acqua ;tùrblhója-'
:* Djsla; Uri particolare interèsse' l'iii-: zipni. per ; cure .òlimatlÉho, balneaVì,:.o ; 'la'dìltdsioàoideila liaÈiìi» italiana oltto'l' dell'Adifiàticò;' tt'à'rè '; e ; laéètì .ìitftafèllì.,
'Trióslini .pródigaróho ; al; éoWvóhÙti iii|ii'
terrògaziOiiè dell'on.: In'drióiroa il ri-: t6r.thali,:po98óno^^,,per f»t fronte;alla: :fi()iiiititi;,;^";,,;,•• ,;:•''
::,,:i;!'.;-,: ' , . ; . . ' , ? ; ; . . ! : ;
tardo del pagamento dèi" sussidi ai spese, eóoeziPnafcVdipendenti,da . t a l e , ì '}()àost6 soónoio i delle 'inBegrté ' iW litignaì d i f t ó i t e . ó d p o h i àlcftiizùhliglòi^idBèl:; |pro:0oi!diziòi%9pi:iliparei direttamente; 'stt'aniera ohe'rtoii si ritr^ovatuott d!Italia, ; :.ffl;;àl)4;f3D&rB::ed:ailé;pih|Snl,,a|Bmaestri;•..,:• J ,,:.':. • '•:'
L'ori. Indripatlój ascoltato - attènta- p ìndirattaihéhtB, una spaoiàle contri-, deve .esspre :prpprio.;,una noati:» : speoìalitai, avanti;iinitp ,utt getlò lhàé8lò9Ò'(Ji3|òi'i^;
tnente dalla Camera,, con :: molta 8#è- buzienèj che rió^dà- ' aù : óóìóro, ohe si ,Ed;;6:'uao aponólo del,'qun}o.8i;;mérayigliantf;• 'isd:::èràiió;floi'i;.biarlohl,;''róbsi, aZzùrtìi"
gli'ati-iiiiléii 9to88i é isuo" fa.6o8l'po«0;bùona'' òhe Óàdevàtìò;'i(ullo:;:téstè';;déi Milahesì,
aita ed ;effloacia, deplorando i sistèma- reoaiio'à:8<4ÌlWtìSryi;;';:E : ' , . ; , '
'.Jiaiitèssione'anché'a; loi:o, ,Ì5.vltaflo::;Or(Li)mi còMo'una piòggia'trionfale, ìesOhefór:-'
tioiritardi e'il;palleggiamento di re- : L'itìiportò 'dèlia icontribuzinne':;npn 'è
,'fiiitié|9ili}le; ;Blsoghà; 80iijìo'rtarlo;in '^sSS, 'ihi^vànó sulla .torrà':ilii; géntllè'''tapipe&'
spohteBililà fra. il Mtoist8Ì'o:è.la Corte ilovrà essere'iauperioreiiàlle lire IO' :mà:'oité:'iilJaoìio. '"sèrra ' d. qualohé': posai di, ò d Ó r ò M " - ' " • ' • . , ; " • ; • ' : , • • • • ; • ' ':•:-:;',;,:,:;;."; •
pet. Ogni; persona,; 6' sarà : tidotto a; <«tilè #'ai:'livuJlio.' Noiàigtioré 1 II nllniàjàstij; :<..Ed i: floriisu quella terra ohe fii;np:"
dei'Cotìti: ' •
':'
Concluse appltiuditó invocando: una-: tnetS.';per!:i;doinestÌoi a 'per i fanóiuUi XjUzzatti''bon vnole tttrbarò.la'paPé itàllaaav' straj : e dove ancor : si :,( pitlA;»'iljfidole9''
Noitè-operariaervata solò allò paiai disotto,dèi 12 apniV'La oontribuinduètrlèe idioma nostro, etano
•èoiS^V-WlB^ii^
cologoj alta sbuolà, ài «anitario 5 bentì più corrètta : applioaziòiìè 'della lègga; ziooèiiòn: potrà B8Ìgór.Si| a:',carico' di ll',(ièlìzitìaò'i<lilltó'aellB.nóatt6;
del n09Ìrl;,o6iiiinéroi, non'' VBolo; aopratutto: razipne suj^erba di;''tuttà>'ittn»:'ftdè,-'oBB ;
nell'ilitèréssè
: della, bèflemerila ::ola9?è
è tìpei-à JflSe la hàtUra àffldà Bnzitttito
SiupviilsoalisfeVolie:'Jaooiaiw
dire,l'ItaliacolptP la cut : dimota tìél ; comune èia
'
magistrale
e
per
il.:
prestigio
del
•
:
gòf'
;in:riòi
Italiani;arde,
'alimentata
'dellRi'
e sopr'atuttfialla famiglia, alla: madide,'
'essètè:ilj:paèsèTiPJ(( tassate;d'JSdr6p!i. jQiieinfèrioreaijS giofhi; ;Ì::V ,: ,
•La madre, si;suol dìre/.è la primi verno stesso.
8ta,'ia8Sii:S.',in'glnstf ' è ; i'nóppòiìtiina,:: jbasta èpei-anza' Ultima, Dèa.'?. •• "'•";;; 'f:iy"Ai-iS!.
;
Senza
.disoiissione:
ai
approvano:la,
Art.
2.Ò—
Spéttàval
:jMinìatero
ideltó
:fldtioattioéJ :Ed è gìuàto. tìa ai pattò
';aunié.ntata''il : prèsizo del : tabiiéólii,, .tanto l' ì Pure il mare, il bel 'mare'nòstro;';
ohe: eaaà aajpia varamente ,clia òosà' modìflo^isìoni .dèi rtioll organici : del' finanze, su; domanda (dèli oomuttlfièó^- 'oonanmatótì BQnp;:|iìi); ttijJlii.ati'a';pigàfè è' era fiittó iiù trionfo.dtVor.ì'm'iatétiosè,
strane'e.'hìzzarre,; voPi ohe si:'spah'de-•'
sia•tòuoazloÈèèiiichè consista'l'opera personale dei; :R,. .tólituto : Veneto, d i redata :dal parere ,;delia tiùiità.ptoviri* :a;taóètè.'''-É qnàft'felffllè'i'ù'Sègn8';stra
oials amministrativa,;;,autorizzare * 'la non posaono easo'.'foisB; rìooHiifo: ta'ngibil'-' Ivano snll'pndà;' tpanjiuiilà, òfadàKBÌm-;>
edlicktivS'Basta entinciàte questi priii. 80Ìènzò^'lBtterè;ed;artl;v:.;v;
àpplicazipno
del
opntributo
contemplato:
.0,
volendo,
jmensa,,specchiante
ii:.bel;:0ie!o'i tèrso;!
mentè
la
"fratellniizi^'univeraalo,
cip! e avere dinanzi l'aspettò presente
lì Mlanolo tiell'Àgricollura
della' Sòolète per dedurre ohe difflpìl- ; -Poszato chiede che dei fondi : siano dalla,presente:ilegge, :e /omologare i 'anello la Taliaj:'3i:i&io8ftft^>tó iluo;p(ni(3Btti W TtìegiBì' Bòa'talli ietiìoH<deìlUtìaéi^
i
regolamenti;
SfleèT8ll,:'ch'6
Joidisciplicosi cni'f iiiS'iftSiittt'àl' Sòliit ''ilio lóVotiin '*"Puro i lUllanèsìdùtatìta'quésti .'due'"
i.meflte'-iinà' madre potrà, da sé sòia, effattiVamenta impiegati airincrarhentO:
edu'óìi'è moralmente la.pròle. Si aqho della pollicultura, Raccomanda in. par- nano, con :fapóUà,,;di,; imporre tutte .ora, illuiiiìnato,'gaidatòia'lllnsfratodaluna •giórni,' m6mprid6iràcòóglieiii!ia"'rioéT:
'Vutà: lassù, hanno :tributatò'''pchi!'idì'»
scHttè òpere di/viitià oàolé Su òuSto tioolàre che si aiuti la-iniziativa'presa Jiuelle, limitazióni'è oohpiMoniViCbp ri- .nptìpaitivflpmeta?,^:',^.,„',;^.,,;::i,',:;,,5^:'. :..'
e ripètute aalvè'di' appiattai,;
conééttò e sarèbhe facile erudizione dalla cattedra ' ambulante di Rovigo •tenga' nèceèsàfiél'J-',-;:';'''' 'É;,-'''•'"'' .•;:-,' ;Un memóHalfrtlèlfè provinole'' :(fahlà);a
I
provyèditóèWP
tónól'dati'per'dè,:
jailaifoila dei triestini•reoàntisuRpéttòft:
elèiììaiirfta pareoòhìe;
di un apposito insegnamento della pol-j creto ' Reale;:''èèìitllo'"ìi*'Oàri8rgliovai:
,-'
,'ar(Jfl^!itót[':^.::;v:;':,:'-;y,•
'l'italiana;
handierai* l'alabarda isimbb'
Più utile 6 più logico mi seiabra In- lioultura:
Statp:-'
'. • • , ' ' • " • ' ' ' , • » ' , • " ' ' » , : . : ' : • , ' • " ' • : ; • : ; • ' '
; Su, proposta del; còriini;, òerii.tti, le 'leggiànte'lpstpipina dèlia città iri'a-''
vece il'aegnalaVe alle midrl, atìctìe a
flamec» ministro accetta la tacco-:
.Provincie italiane hanuò rivòlto ;ai;Glo-; •sdenta;;;),;',';"'•;'!;; ;;,'''-'''".• •:".',;•.' ",v-'''„',"•'',,;,,•
quelle di faniiglià'agiata, come possasi mandazionè è diohiata ohe il Ministero
IldiseghP dl':l6gg'è;:é:5prèeed,utp da, jvériio un" rnempriale alia'iòàmora per-: ; Par; diie giorni, fuj liii: susseguirai:
nell'anima ihtaritile, qti^hdóliparticOlàri. favorita ih ogni: modo la iniziative
una relazióne ..DÓlla'ijiiiSia..si ricorda ahh il Governò:'aèaufiìa :,àlcunii ipnèri' idi ricordi ;lóntani,;;di:'saidaSprdmesse,
deflcienze si avverano riélrindirizèò edd- ' private per la poHiooltura.
firianziari àocollati allo atÙniiniàtrazipni, •Ai fedi radicàleiprófnndaitìentè nell'in-';
oatlvò'dèlia famiglia'. La conoscenza
Cermenaiiisollaoita'il più vivo.in- cóme già da'teìnpó il Gbvèi'lio si' èra provinciali.',
:.';'',;
' • limo dell'ànìitió:noatròi,fedi' ohe;difen-' '
ohe dà quattro lustri ha : dell'I mportante teressamento, da parta dello: Statò; per preoccupato ; dèilè'jSpe'iiiyiheoéBsilà fi;diamò ìcpnil'ardorè'deila nostra''gioviprobletna è le varie osservazioni sta- la pisclcultuta' odi una nuova 4eggo nanziaria : dei pomiini,: aèdi di :8tazipni; La guerra Ira l'Equatore
;hezza, con' la ' tèrtacafienergia delia ' n o - '
. tialicKeì personali e ricavate dagli studi sulla pasca: analoga a quella preparata climatiche e balneari, cpatretti, 'allo
istra
età'giovanile.''.,,;.,,:.f'i'S;,':
SÌt'^Péi'ìi itnmtBBniBj
dei tìiiei aiiiici Ferriàni e I)é Santisj nel 1908 dall'on; pantano ;(benis3imo)i scopo: di favorite ;l?afflusaò ;dei fóro- :
stieri,' a spése superióri;,alle, loro: ri- ' .r giornali, hanno ; da :Lim,a; che si :;. Efra,:uhO;.syentplip di bandie.rpiO.un ;
mi parmètte : di poter, dichiàràfo ohe
Ffa^ari invoca la ripreaentazione di sorse, per solito:ea!g,ue:i:i,per;cui parve riiiene-possibila,, l'apertura; ; della osti- agitarsi; di;fazzoJetti,;le genti Lombarde:!
' l'agiatezza della famiglia e la còhiéghèh. una ieggè:;sulia;oaQciai ::,
ài; Governo stèsaólphe,:a! tali"cocniitii lilà tra il Perù e l'Equatore, a che si ;D;;Ì ijfrfttplli., di;/Wesle,i viaaroaelioaldo, :
te' i-Mflnàteiszà dei mèzzi educativi
F a t e s i associa-per, invocare ohe, si',potesse accordare: l ^ ^ w l l à di' :ri-, Preda jche'i'Eqiiàtoì'o, ifapendo.assegna-' nèl';^inne(P: entusiasmo idi tutti:.i cuori; :
(ignòti alfè'classi dì più uinilicohdizioiii) ai provveda ;iunà:. legisfazrona,;; airl/a;
•Óórteì'è ' ail'applitì«ÓflCTrMittai|poì!Ìé* 'mènlò.sull'-aBppggiò'dèl'ióilo 0 sii qiieilo nòbili, :il',;ritorn.o della terra:diletta alla::
non Vàlie mài: à salvato dar viziò a'dal
grande ; terra Italiana ;:yiderP;Sp6Zzati;,
dèlitta il fanciullo inala allevato ò t r a - cacciai''::•'•:" '•'''^•''•:' '• • :•,:''- K'':'":'-::,";^ di tassa.di oontroprestazióné,;là quaiè, della Colucnbrai potrebbe attaccare pel, i maledetti confini ohe la dividono da...
fta/neW
dichiara
il,suo
intento
di.
dovesse, anche invia indiretta gravare primo. Si :spera che l'intervènto delle:
Bciiiratò ò ijòinùnque'abbahdonato alpresentare un diségno, di legge sulla
sui, ibrestièri che vi, convenissero. E Potenze l'iuscirà ad impedire il con- noi ;'videro' cóme in un sognar lliTrieBi?
l'imperiò di òattivi istinti.
atini liberati,, abbrapiarsi (Ji gioia, oan(iaccia, che disciplini la patte: meno se è ormài generale il disagipdi ogrir fiitio.': ".
; .^^ . ; ;,' ':. ,'
tapdò ;gli'ihhi ' Àpi hPstro.RìsPrgimenlo.
'Basti'riflèttete,' che una atatistioa controversa ed impedisca la distruzione categoria di upinini,; è in ispecie'dl:
1 .IS'quii'fi'à.li) festèed;i.riceviménti,
rèòèntè' porta' fra 1 genitori privati della specie a tutela: Jdèll'agtlòolturai : quèUì :rurall.
furono
pronunziati discorsi mirabili; :
della patria, podestà per non sapore e dell'igiene. Con altra successiva legge >
Nuove Inscrizioni di aviatori: ; . ed Inhooèhzp:Cappà in uhiisplènrieri-;
educare i propri'flgli, ii'30 pet.centb ai potranno: risolvere altre questioni : Giù è,tanto più opportuno in quanto
Abbiamo da Verona : '
covimapto al .Castellò,; parlò .lungadi condizioni agiata, (Git. De Sandis : che dannò luogo a. maggiori dissonsi.. i comuni : non possono, ricavare dagli
atabilìmehti, anche' molte presporij ,un ' E' giunta al Comitato l'inscrizione mente pop ;qiiella'sua' bella ptóaà.fpr't
« Riformatori »). A tutta prima sembra
La aedutaè tolta.
reddito propprzionato, perchè la tassa dell'aviatore itahano Cattaneo, allievo bìta ed elegante,
'
incredibile,: nià molti à'tìnitari, se poteaili esercizio. : è: dalla leggé'idiaciplinata del;gran maestre B|oriót,
;i_Rrevocà la (neravigile della; oiità
seto parlare, potrebbero 'rivelare sistemi
con
riguardo:
alnumeroidegli
abitanti,
Questo è il: primo italiano che ha dèaìata, disse delle::lptto epateunte per,
deplbravolissirni di educazione e una
in, modo (ale, che i detti; stabilimenti ottenuto,» Mourmelon le Grand il bre- la càusa deU'irtedehtismp, in : Ispepisil.,
sciagtirata nòùcutfànza nei costumi in
se pure,,colpiti col massimo dj tariffa vetto di pilota aviatore, Il suo aèreo- modo deirUniveraità Itahanà, che pur-;.:
olii siannlditnò le più turpi vergógne
Domanda a nrqcetl. contro Ruspoll consentito, IP sónp per lo:;più;in misura planò è già spedito da Parigi. E' ; un .troppo non sarà concessa'salla'ginVèfiKf:'.
delIS-iòoieìàtaodernal
'
A: proposito di moralità elettorale; è affatto impari alla lorp .importariza' flieriol munito di motore ; Gnome. A ètudtPsa. ..Patlù.anche di Guglielmo
.Ipòcritamente'.molte' famiglie; hàn
eopnomiea.
tult'Dggi Ja lista 'degli aviatori ,è là ' Ohér'S^h,'del màrtli;é"'gé"ritilB.:.;hhP;Sà- ,
f a n i l ' a i òttìmafe,' virtuose, tenpeji- assai interessante .la domanda ,di;au-,
"':: priflcò; résìsiónzà, l'avvenire, tutto ;. alla '
BaSti^iMacòrhé rivelò'la pròfessoreàsa torizzaztoue a procedere contro, l'òn. ;, Opsl; ai; venne al cpncettp, di conce- seguente : V
dete
ài
comuni,là
facoltà
,i3i',Imporre
Paulhan; Metrot e Efilemoff Duray .riobile;.;caUBà ,deli;italianità. Ringraziò V
Adele Zoli nel : suo « Cinematografò Ruapoii Romolo, deputato di Velletri,
ai/a ;flne r 'Triestini per essere'venuti
la
cpsidettp
«
lassa
di
soggiorno
»
tanto
presentata
alla
presidenza
dèlia
Camera
Chavez,
Kuller,.Molon,
;Oattaneo.
I
mi;
prl'òiìpiò di Sècolo »ì quante yergòghè
' SQù'èelàte nella intimità dèlie pareti dal procuratore del. Re di "Velletri per pÌù".olie la detta forma:tributaria era gliori esteri come si vede ed; il mi- à 5Hilànoi proprio 'in questi giorni, :
già in'vigore e facevano;buona prova gliora ftai nazionali. ;
, " ; " ' • méntre' è ancpr, yivissimp- il ricprdp
dòinèatichélln tih mio teèènte articolò corruzione; eiatforala.
nella': «Gazzetts; del Popolo », di'To- , Llón.Rùspoli,,.del quale si.rioordano in Germania ed in Austria, è che an- ; Altre iscrizioni il Comitato attende delle onoranze tributate ài,superstiti
dei Mille, agli eroi della leggenderià
riiiO. discórrendo di uh volume' dèi i reconti incidènti ohe rpii,;:cainillo: 'che il'Governò'francès6=:ne'aveva' in in questi giorni. •.••:' Jtoainpo d'aviazione. E' aempUoe-' ed epica impresa, iriiziatejKe.PpBdotté:,:
chiaro dóttrVigÒni, segnalavo qiteste.' Mancini, à causa dell'asaetità riohie- inassima riconpsoiuto; la opportunilà,'
:a
termine da,Giuseppa;!3aribàldi..
''Sorse
il
dubbio
che
la^'impóaizione
ata,
dà
parte
di
qùasfòitìmo:
di
3
mente
magnifico.
Chi
arriva
in
Feranomalie d.fel sistema 'ailuisaiivò faìn/i
gliàre per le'quali' anche nelle fami- mila lire in;'prestito, fu" èlettò.a depu, iji una tassa di' aoggiorno-potesse es-: rovia-a Verona flancheggia,per buon .1 Ièi>i=8èi^ soùo''pàrtiti,;S'éomè 'àil'àrriyp,;là'follà
plaudènte accompagnò'i
gliè'agiate per. inesperienza delle ma- tato. di. .Velletri nelle elezioiii del 7 sere: causa di diminuzione nei concorso tratto, lo steccato di cinta, e si fa su-:
bito un'idea della grandiosità delle gitanti par lottò il .percorso • ohe'pohdri, 0; per là loro'.esagerata tenerezza, marzo, dòpo una lotta accanitissima dei forestieri e'si,soprassedè. ; : .
0 peggio ancora per la loro colpevo- tentro. l'avvòoalo; Dante Veroni.. I ri; ; Ma ne| frattèóiposPnòV state fatte òpera compiute per la migliòre pre- duce alla 'stazióne, hd alle floéstrè.ai
, * balcóni;; si; spórgovànp';marti''spttiii di
lissima ì indulgenza, il germe di crimine sulfati delle ttr'ne furono favorevoli.ai. vivissime'' premure, segnatsmeiite dei parazione; deito stesso.:
anziché ivenireidistrutto 0 almeno reso Ruspoli; ma subito dopo le elezioni comuni; di SalsomaggÌpreei:dl Monte- ; ,Oggi, è;statò'scaricato dai vagoni e, donna'6'bracpià 'vigorose' di liómiqi,
innocuo, è ^alimentato :oon ogni: mezzo cominciarono _ a pervèiiirè numerose catini allo, scope di ottenete; 'obo':la' condotto, all'hangar il, primo aereo- agitar con ::frene8ia le bahilièrè tricolori.
' E r a uba festosità PhiàraJ uria.niani.,:, \ ; :
e poiché !a natura umana si presta denunzie di£ icorruZione ; Scomnaesse tassa, di soggiórno potesse;essere 'lei plànó :di Efflmpff,; ';
setimenti,, iin* risuonai; di
ailo'sViluppo dei'pernioiosi:;istinti, ne da : parte, del Ruspòii; é ; dei^ suoi ..ade? galmènte imposta. E', parso.i pertanto
A : Verona erano giunti ; i meccanici fe3taziono,,(iì
deriva : che nelle ;;ànime giovanili sii rentiiOriin seguito ad. esse parecchi cherfosse giùnta l'ora dil.iprosentare i quali già stannp,tr4sfór,mando;i òolll Viva •Trieste Mba, Ttiéslé llfiUana:
del'Paese, che
affollano••: inoomuoati desideri i quali procedimenti penaii'isono attuaimetite l'attuale disegno di leggéi' , .; ;
trasportati, dai due,ivàgotìì; ferroviari, ÒHo,'pUreì'aàllèoolorltie:
il ;giórnale'pj'óppgna'rite': la idealità
0 mal àoddisfattij'Oaòddisratti in parte in corso,; Gonteinporaneamente: a. quo-:
in un maestoso iijccélio., ,:. ,
,
democratiche
nella'rpià
terra
Friulana,
sti
processi:penali
il
pr.ooùratore,;del
fanno sórgere ritìelliohi 0 sconvolgi''
: Altri, aèreóplani; sono viaggianti da
L'àumanto della pensione
ai Triestini nelle foro città iti
menti.psiohioii dando i5primi'iimpuìai: Re di yell.ètri.prasao.taya alla: camera'
parecchie e, ìonisae deliinaaioni e soaq : liiarido
riva
Si
mare,'il
gride
sincerò
d\ • Si)- .
'
ai
My(e'((i/^Marsàla
:Una
domanda
.ili
:
autorizzazione.,
a
pro.•alOTimine."' ,<
' • ."•:"!•-••
":•:
alte8i'in questi giorni,:; ; . ,
viva Trieste Italiana !,..
cedere per (3Òrruzioue contro l'on. Ru11 Ministero, del Tesòro; ih esecuzione
È' stato piibblipatp :d.all6 ferrpvie
Aljbianiòcosi ohe le primeiinupoenti apoii venendo;alleseguenti ooèòliisioni delia legge 5 maggio 19l0.'ii'.,194 ha
bugie :: divengono : sfacciate': menzogne chefsonoiiuoltoiistruttive;!), ,5;;': : ' .:., già provveduto per l'aumento dellepen- dello.stato il mapifeatp.cpl, quale viene,
avvisato,che,per iiPoncorsi aerei: di
0 astuta disaimulazione, i primi' fursioBi aisaperstitì dai lUilJÓfjiparsala
«(juale parteihà asuto,l'on. Ruspoli da lire 'lOOO a : lire 2O0o annue di verona è; stata aoQOriJata. la : prorpga.
" r ' ; ;Eroolè;Ai-iià|!lo Zamjiarujtl. .
terellì: òhe meritano al ragazzo :la'lode
.di i< turbo » divengono istinti: di frodei negli 'aiti" di ,Corriizipnè,?.,NOn; è:da; guisa che nel .èórrente mése, potrà óa- delia validitàidei fei^ifetti, di; an.data.
ritorno
dal
SÌ)
màggÌP:àl
S.àprile,dalle
e cosi per lutti. gh:aitri vizi. .:
i-i pa^isare che sia' stato, estràneo; ad'eaai,. sere pagata la niiova penàlóne.
stazioni'nel raggip„di:pirca aOOchilpNon sono •óòsl (ingènuo, da : predicate Risultai dai: mplti prooedimèhtl .penali
una morale ; assoluta, <hoj ma l'espe- aperti óòptro ' el.el.fpri "dol collègio, di L'imperatore Francesco ; etosepps ; caein ed, isliìiiiti 3. ,bigliet(i:, ^tesai, ove.; ;Applieatii;(lelle Amministrazioni militari
abitualmente
noii esistono..^;',:;,
. ',,
. rieìiz*idi-anniiSidi>'cp8e,;::e la'ptatiòa:: yèllètri, fautóri de' Ruspoli, òhe:furono
: Il decreto firmato dal, He col quale
rìniihcla ,àl viaggio ite Blsniaf?
Lp fortovie: austriache, hanno : pure
educativa di.quatti^oiustri:,mi consan-i! spesi molti denari per pagare baii'sónO'concesslà^ll applicati delle am- '
lono^di aninioniterlèjmadri iaJJvolgete èUetti;, cibarie,e bpyutejie ;voti,iad,;;el9t- • -il'«'Neueè ; Wiener Jóuriiiti>',ba;da' aocordàtoi il ' 80 Ò'IQ di ribasso sui : bi- miniatraziom'militai'i dipendenti e dei
Builapest
obo
il
auó
.
Oòr^ispondento
glietti ordinari, diètro prèsentazionp di
tutte i le: lororcure. anche all' igiene tori,"'ohè"in:.alpiinÌ;.BitrBl'àcìJofdàrflrió
niagazziDi militari ed agli assistenti del
: dell'anima .quasiimoito: più, essenziale 20 lire' 'èiàècùno:'!h'''àliri'si•pi'eàèro àvrel),iie lappreso, nei-«irPoii %^ia::'99rtfl una t6asera';óhe sàì'à riiaSpiatà, dietro, Genio: uiil.itafe gli aumenti di stipendipr,
non
essere
:
escluso
ohe;
all'tiltiiiio.
morichiesta idal .Oi)mitato,,ed,da altri uf.;
mólto
::di'
più:;
còsi
1
denarivfuróno
di<luèlla;!del!corpo.': :• .Ì,;Ì'J ,.:„,,=!!:
8tabillìf'''dalla
''legge '8maggio corrèóté '
'B:Jq«ando :'il: :iaBeiullO/: durante: lo: ^pesi per allontanare dalle-! urne'elet- mento l'Imperatore France^OP Siusappe lìci-lda gsap.àbiiitatl, ' : ' ! ' ; . : ; :
rinunzi'; al.iviaggio in:Bosnia,';';, : ;
: '
' M tèssere :d[ingresso;,. Spnp;. stata réca.inn sensibile .benifloio :; economico'
sviluppo delle sue,qualitaivolitive: sta: tori oontrati' al Ruspoli.' :'
ben.
2683,
impiegati
i quaU hanno tutti
Lo stesso:Aehrenthal avrebbe; oonai^ messe in: vendita le te83è.fe.,di ..liberò,
per caderèin luh fallo,;neU'8bitodinai • «Non? è 'quindr da'ritenérsi; ohe;
ottenuto degli aumenti: di stipendio.,,i aelqùa,le:t.BÌ Tèrra'"ad"asoòridètesii queste spese siano'State fatte'dai capi gliato all'Imperatore di farsi: sostituire ingresso al campo: durante, le gàrp. ,
: Iprezzi sohe di Lire, lOO upllp tri- :; Sono ;6!tati COBÌ: esauditi, fin deve era
germe delvizio futuro, la ! madre; fac-: gruppo dell'on.' Ruspoli,' perchè esài dalliarciducaiSrpditario.; . :<j
poaaibile, i voti ripetutamente espressi •
eia forza-ai; suoi, effètti e se .teme di: pel tcippfo, deil'en., RuspPlì,. pop, pQ.fe-; : Ili programma, del viaggio .e dpi ri- bune,e di. Lire;,50,,ai:.prirai allpggi,,,:! dà questi benemeriti funzionarli,.
nob avere; capacita bastante a réptir: vanól'-spiiidére'''tanto'; 'dèi 'resto;)i'on; i»vimenti non sarebbe modiflpato, L'im.:
LaBirra
"'
5
(1'
PiinUgSjni,
la,''fayosaròbbè:
hep'liMW.tórò
'S.tàtfl,
;
óoasent|(p:
partitore :iri: a,«est<?,?sso .riferNsrebJfo
mere 'di 'sul nascere • l'incipiento vizio,
f*n«"ftln unico: estirpatore;:dei
ai 'rivolga al? medico, lall'eduèatricè,: dalle ; pròprie óopdiziohi ,flhanziàrie.., , direttamente, da Budapest a Vienna, rità di tiiltii 'viene 'sei'vifà-'noi più ,àp/ V U g U l v CALLI. Via Savorgna.
non resti inerte, non sÌMimehini.alla : -«L'oni Ruspoli,fu quindi quegli che ,11 giornale dai questa informazione; con ; ereditati locali, dóve frésca è: sóintil., Vedi in (maria, pagina
lantè
essa
flgur^
splendidaniente.
indulf^èhzaiié'iiai: felicita 1 futura che • BomttìiniBtrò* i>inazzii'perchè te';eorru" ógni, riserva

a la erlmlnàlltà infàntllB

tìi'fluàlèhè annb il problema deli*
delinquenza préoooé, su sui faticaronq
eletti ipgegni, da quando il nostro biion
Lino PeiTiaùl ìftbió per primo i suol
stlidi di BòiénM ppSitiVà aiti fanciullo
normale, e àbaormo, attrae di tanto.
in tanto l'attènziona del putibUco ed
ancor rooantemente l'pnpr. Orlando
teniiè'aul riguardo una dotta cònferòntó.
Ohi MrlVe queate linee si. ooctipa dèi ;,
grétta toésito di aodiologia la. cai idi;
pende l'attesto dèlia civiltà, da più di
véiil'aiiiii 8ti lìtói, giornali e riviste,
Ntìtdiinfliio e ' è lin pulito importatitlafiitoo'n&llà ;aiifalione Òtìe .ésiiia;^^^^
consiaéVàaioni dì aòciològii e di pedà.
gogie pet èittiratà nellaiena dèli'igiéiie.
Pòicliè ' tìonl»! ' pti6 negafe ésSéte la
dèiinquenià itifaatlié non àtttoche uaà
aiaiattia,,cioè «fla aUefazìorie.della aormSUfìibjrilcini'lpaicbicbè,còìne ogni, altra
malSttift deve ai/ère la alia ptófliasBl
ctìfl, in allfè pàcòle, consiiifera l a pròoetti.jirSTeBtivi .per sottrarrà l'ànìiaà,
del.fanciuUo alla ìiiflùetiza -pernloiOsa
vdel;;ttiàlél-\

DA"ROMA
Parlamento italiano

La tòssa df 8o|glof^no

I concorsi aerei (|i Verona

Una elezione
che è costata ZOàOOOfire

\ /'yJSóUp-e^ militari

F

U e^tó più Wuk/ffficacep8ranemìol.i!8tó

ÌL PAKSte

CRONACA PROVINCIALE
Hovimanto Cooparatlvistlco | rite del Facoa, spedi la testa del cane

CRONACA CITTADINA
IL GIRO D'ITALIA

A Proposito ilei Friulaai dei Mille

A proposito delie punizioni
all'Istituto Tecnico

Ricaviamo e pubblichiamo:
Egregio Direttore,
A lei è certamente noto il grave
L'arrivo a Udine
provvedimento deliberato dal Consiglio
L'on.
Riccardo
Luzzatto
ci
scrive
da
Alle ore 4.10 mentre suona la banda
del Profeaaori dal R. Istituto Tecnico,
Vlliasan|ina
cittadina ai scorge In fondo al viale Milano in data 17 ;
Egregio sig. Direttore del « Paese ». a danno di ben 22 alunni del I.oCorso,
Complatamanlo dalla fatta Inao- polveroso II gruppo di lesta.
per
alla disciplina nelle
Nel N. 110 Ella osserva che sono lezioniinfraiionS
La folla si protende sugli steccati in
gurall dalla tarrovla — Ecco il
di disegno. •
programma delle feste organizzate per un frastuoso di voci : I corridori curvi noti i nomi di 21 dei 25 friulani che
Fra i 22 puniti vi saranno Senza
domenica 22: .Ore 16 l('J estrazione sulle loro macchine; fanno gli ultimi io diasi avere partecipato alla prima dubbio
ohe, purtroppo, hanno
della Tombola di beneficenza.
sforzi. Sonò una quindicina in gruppo spedizione di Sicilia, e si augura che meritatoalcuni
la severa puolzioue, ma la
venga fatto conoscere il noma dal
Premi: cinquina L. 50, 1. Tombola quasi oompatt.o
maggioranza
fra
essi è slata vittima
Arriva primo Azzini ECneato di Mi- venticinquesimo.
L. 150, 2. Tombola L. 50. Ore 20 1|2
di un esame troppo severo della aioPosso darla so non il nomo qualche gola
grande spettacolo pirotecnico ed illu- anO seguito da qualche passo da Galresposabilità,
esame che ha dato
minazione a bengala dall'altipiano di letti Carlo di Milano e poi di Mana- indicazione utile per rintracciarlo.
per risultato uda agjgiudlcaziona dì
Fra i ritratti dei Mille pubblicati pena
LaUco.
ger, da Bordln, Petit Hrèlon, da Dao dei tuttto ingiusta o grandeCPraslerà servizio la banda di Tol- nesi Battista di Milano,. dà Tazza Oot-; dall'Illustrazione Italiana quello che mente sproporzionata.
viene quinto noi la seconda colonna
mezzo e la Fanfara del Batt.e Alpini frodo di Padova «d altri.! •
cne Ella noti che l'inchieTolmezzo, gentilmente concesso un , La : folla Injponehte accoglie con della pagina 4-14 rappra^enta un'uomo staBisogna
è Stata cohdotta da professori
Treno apaciale con partenza da Tolmezzo uh applàuso formidabile.
' barbuto cosi qualificalo ; Vicini Pr. estranei al Corso ! quali non conoscono
{nome
finto
di
tm
maiitiaio
sconoper Villasantina ore 14. Partenza da , 1 corridori ' si / fanno praticare dei
né punto né poco gli alunni; inoltre
VlUasantina Jer Tolmezzo ore 22.
massaggi, poi rivolgono le loro cure sciuto).
l capì di accusa a carico dei sinGbbene. quollo 6 il ritratto di un che
alle macchine. Molti SODO ancora fregoli
anno stati stabiliti In base alle
FUNERALI
friulano disertore dall' Ijlsarclto Au- deposizioni
schi di forze.
degli alunni interrogati in
Marano Lagunara 18 — Ieri sera
Accompagnati nell'interno del Tiro, striaco Uni Principati Danubiani
pompa magna ad uno ad uno, 1 quali,
alle ore 22 circa, giungeva da Udine, a Ségno trovano di, ohe ;rifocillarsi;;
Il vero suo nomo egli non me lo sotto l'influenza della iosceneggiatura
con un carro funebre del vostro Mu-Mèrtagaré esaurito, ed ha conati di disse; dai suoi discorsi ho dovuto ar- solenne, possono aver (atto nomi a
nicipio, la salma della co. Zaboga Àn- vomitò, il Llgrion é. Azzini Llilgr di' guire ohe egli foste Udinesa o di Pavia caso tahtò per essere pronti nella
driana, d'anni 75 decessa l'altro ieri Milano hanno esòoriazionralle braoóìa; d'Udine,
risposte al giudici severi,
nella vostra oillà.
RICCAKDQ Lt;z',!ATTo
Mi creda
e alla fsamba e sonò curati dai mèdiol
A parte la riprovevole abitudine di
Per dlapoaizione testamentaria la de- Murerò'e;Ohiàruttìnl. •
costringere gli allievi a farei delatori
funta volle essere sepolta in questo
-Troppo
tardici
ègiunta
la-lettera
delle mancanze del condiscepoli, non
L'Incidente dell'arrivo
Cimitero.
dell', Illustre deputato Riccardo Luzpuò fare a meno di osservare quanta
A 300::metri;dal traguardò'il corri- zatto pércbè potessimo fare rioèrcbe si
Appena giunta, con una barca fu
consistenza abbiano le risultanza
provveduto a trasportare la salma al dore; cOmpròvìnoialaMlchòletlo, che sull'altro friulano Indicatoci, il quale poca
della
istruttoria di questo increscioso
Cimitero di 8. Vito, ove domattina fino allora ;àVava tenuto il terzo posto appartiene probabilmente al distretto Incidente
nostra vita scolastica.
verrà tumulata.
ebbe la catena rotta o stramazzò a di Udine e, sì;fec« chiamare; ffrànoesoo Si figuridella
oha per alcuni alunni (se
Come è risaputo la delUnta era una terra. Il forte campione ai rialzò, prese Vicini (nomofintodi marinaio sconó- non sonò male
il più grave
donnaassal sooentrica. Aveva una mania la maoohlnà sulle; spalle a ; correndo. sciuto), comeriàuH&ahiihBdairxiius/ro- capo di accusa informato)
che ha determinato la
spedale per i gatti. Si narra infatti raggiunse il - traguardo che; toccò sfinito gioiie I. ••.'•
^Violatila riMB Ira donna — Ieri che
punizione
consista
nella
a
in una certa epoca ella provvedeva quaToheminuto dòpo gli altri fra le, : Non possiamo oggi dallngarci ih rispondere alle domande réticema
della Comaera si accese una vlolentleaima risaa al mantenimento
di
nientemeno
che
acclamazióni
del
pubblico.
•
:
ma
possiamo
.afi'ermare
àrgotìanto,
missione I
fra donne, rissa che fa àncora le spese circa cento gatti I...
; Nell'arrivo di testa il corridore Luigi confortate dal parerà degli stlidiosi
dj tutti i discorsi.
Ripeto, fra 5 condannali vi sono
Si dice che abbia lasciato un cospi- Azzini di Milana fratello dèi primo che molti, friulani parteciparono alte
Oerte Maria Zamolo di anni 30 e
arrivato; per cercare nell' ultimo mo- battaglie dell'Indipendènza! sotto nomi certamente alunui che, fino dal prinPaolina Minótti di anni 26; maritate cuo patrimonio.
mento una buona posizione; porta la che non èrànoJ i ; Ioni è di'-hlàràndo cipio dell'anno, sì sono aijdimostrali
con figli, in via Iacopo Linusso venruota di avanti contro Petit Hretou: e professioni diverse da quelle che eser- indegni di sedera sul banchi dì una
nero alle mani. .
D'oltre
confine
stramazza a terra assieme ad un altro. citavano, par ragioni ohe si; eompren'; scuola che si rispetta, ma io mi do' 'Lai Zamolo geliò a terra l'avversari»
dono.: Qiiosto si -verificò apecialmeoiè mando ; perchè i prepoali all'Istituto
Altri arrivi
colpendola coi piedi alla tosta ed al La trazione elettrica
nel 1859 quando; alcuni sottufftoialiJ bando pensato di prendere un provvesul tronco Trieste-Opcina
-collo e produceodola lesioni, guaribili
Dopo l'arrivo/ del: gruppo, di test» friulani che disertarono dall'esercito; dimento tanto severo proprio ora, alla
Oorixia 18 r- Oom& mio, in -se- molta gente ; abbandona le tribune e
in una diecina di giorni,
fine dell'anno scolastico, m prossimità
:La Minolti, si levò malconcia, si recò guito a richièsta di alcune impreso gli steccati, meiitra a, gruppi p isolati Austriaco, altràversandò i ; monti del degli scrutimi finali, mentre un'innel negozio, del marito ove avvenne che concorrono alla fornitura dei la- arrivano :; alle 5,5. Ganna e Ouniolo, Trentino è par la Svizzarai.raggiudsero tervento energico a carico di pòchi,
una sceData. Ella più tardi l'infelice vori per l'eléttrizaziona del tronco poi altri^ Alla 6,40 gli arrivati sono 59- l'Esercito iPiemonteae del quale sl-or- deciso molto tempo prima, avrebbe
ruolarono durante; la. guèrra contro
tentava. di por fine ai ^ùoi gioì ni sotto- Trieste-Opolna dèlia il. rr. Ferrovie
L'Unione velocipedistica accoglie i l'Austria per la liberazióne della Lom- dato un salutare esempio e ripristinato
gli occhi del maritò bevendo una solu- tdello Stato, il termihe per la preaen- corridori
il rispello «Ila disciplina ?
córt
squisita,ospitnUlà.,
bardia,.
ta'/ione dei, progetti, che a\ silo : tempo; Alle ùndici di aera arrivano altri.
zione di Bubiimato'; :
mi domando aqcora ; è lecito che
; Si potrebbero citare i nomi di [)a- perE pochi
Strappatole il bicchiere i di mano e era fissato per la fine del tìarzòu.s.;,
veramente meritevoli
reochi che ancóra;sono vini, còme vìvi; di castigo,alunni
; Da Milano ad Udine
trasportata allo spedale, il dott. Moro fu di nuovo prolungato sino ; alla fine
sopportare una
dello scorso aprile. ; A quanto rileva
sono alcuni, che alla teotata liberazione pena qualsiasidebbano
la praticò la lavatura dello stomacò.
Dorante
la
prima
tappa
del
2
giro
gli altri molti che nulla
La,, ragione di tutto sta-nella gelosia, 1' < Bisenbahuhlàtt,» ; questo tei:mine d'Italia la;giornata fu calda, leslrade; di Roma nel 1867 offrirono passaporti hanno commosso
di
grave
da meritare
• '•;^•.•-•;;"-;;•:..;;;"•-,'^ ''
La Mìnotti, sospettava ohe il marito la verrà, ancóra prolungato.
ir; Sérvli^iò lungo il percórsQ di altri. ;,
punizione che 11 rovina moralmente,
: Le officine austrlapha Sièmans-SchU- buòne,
A dare maggior luce alla notizla;;del- la
• tradisse^;;
ben
dispostò.
;•
,,
le ; quali stanno coinpilando par ; A podroipò;;;il r Lignon, cadde due rilluatrè deputato LuzzattO, ricorrem' e materialmente?
ìniorturilo'— Fu Irasportato -al ckèrl.
G' da sperare che il prefato Consh
questo lavorò un- • vasto progètto^; ; si voltè/irimànendq
ferito, ma prosegiil mo al documento j—voha pur conte- glio
noattooàpédale una segantino, di cui adopej'aròno
eoa gesto
dei
Profeaaori
ritorni,,
per;
il
*
prolungamento
a
'. noiiisì cÒDOsoe il nome il quale mentre l'importanza di Questi lavori di pro- lo stesso la corsa; l'Azzini Luigi cadde nendo tatiti; errori serve ad indlriz;, generoso ed opportuno sul deliberato
attendeva! a segar legnami in un bosco getto fa apparire naturale ohe ;venga proprio a pochi/metri dal; traguardo zarcl in divèrse circostanza aimill ; a e conceda ai condannati 11 diritto di
nella localitìiSauris, si colpi da solo prolungata di nuovo l'epoca dall'inizio riportando varia contusioni di cui una queata —- all'Elenco cioè dei compo- appello, ma qualora, per malaugurata
nenti la Spediiionedei Mille di Maralle gambe spezzandole entrambe.
dalla dtaouaaioni meritorie sulle prò-, alla faccia.
sala Allegalo A. Atti parlamentari Ipotesi, questo non potasse essera conposta dèlia singola impresa interessata. ; Il francese Brocco a Codroipo era della XV legislatura - - l a ; sessione cesso, ai capi dalle famiglie colpita
•;-iÌiJmiS:J-'-'-; Da parte della Società internazionale Sfinito ; ma volle continuare,Ma; corsa 1883-1885; Documenti-A pag, 16, progr. non rimarrà altra via di uscita che
quella di sollecitare d^l competente
18 ^ Un bambino aoffooalo. — d'elettricità non sonò-state presentate, fino ad: ddlhe, dovè fu condotto all' in- N. 1055 leggesi;quanto: segua:
Ministero un atto di giustizia _ ripara11 bambino Umberto Fabris di Erau- iu questi tèmpi, proposte per parteci- fermeria a braccia;
«Vicini Francesco — Luigi — Do- trice.
Secchi di Milano, da Codroipo a
Cesco, d'anni; 2i ieri mattina alle 10 pare al concorso per i lavori d'eletUdine cadde varia; volte nei fossati,a, « manico fu Antonio, nato a Livornocirci cadeva a oapofltto in una fogna trizzazioiie di quel tronco.
permetta, egregio (lirettora .
< Interpellato, dichiarò che - agli non cheEdLeora
arrivò maUndato. '
della pròfohditii di un metro.
esprima tutto ii dlapiacarache
«fece
la
campagna
dei
Mille,
oche
: I làmigliarl che, ansiosi per. la sua
ha procurato la, chlopa che il croLe gesta d'un pazzo
ta elassinoa
« il suo nome è;Còmpreap hell'Elenoo mi
scomparsa; lo corcavano, lo rinvennero Ferisce il proprio padre
nista del GiofnnJe .di Mj'ne fa seguirà
La giuria ha registrato il primo «perciò solo che un marinalo : mare- alla
nella fogna ancora in vita.
comunióazione dei provvediménti
.Oori^ialS. --Nella famiglia; di arrivato alle ore 10.10. Vi era un < mannò, da; lui 80ono3oìsto,liBi ;valsé disciplinari
11-medico dott. Genari curò il picsuaccennati. In queata ora
cino, ma inutimente, ohe poco dopo Tomaso Pecorari a S. Lorenzo di Mossa gruppo composto.di 17; corridori di- « delle proprie.fedidi, nascita, all'pg--; incresciosa per tanti padri di famiglia
stanziati da una bicicletta. Dal gruppo « gètto di fare la ' oanipà'gha sòttÒ il una parola di paca a di perdono proavvenne un,tatto doloroso,
il disgraziato spirava.
i II figlio del Pecorari, Antonio, d'anni facevano parte : Azzini ..Ernesto — Ga- « suo nome ed . occultarsi" così ialle nunciatadalla stampa cittadina avrebbe
26, impazzito,.impugnò;,un còltelUVe ietti Carlo — Mènagher — Bordln « ricerche temute per aver màhoalò giovato
'""Amiieizzo':''':-;.
Lauro — Azzini Luigi -—Petit Breton « agl'impegni, pflma contratti, con una lunnl. molto alla causa di troppi aferi
il padre,due volte alla testa.
Praclplta da un albero a raala
Alla
grida
d'aiuto
;del
povero
uomo,
— Pavési Eberardo — Chiodi Luigi < barca corallina.
moria — Recatasi certa Santa Facoin
Il mancato appoggio di quel Giori, famigliari; e dopo, non — Danesi G. B. ' - Cittera Domenico ^ Questa la notizia ufficiala. Noi coi
, ieri nel pomeriggio a'far legna in un accorsero
pochi stanti ai riuscì a disarmare e; — Pesce Mario — Micholetto Gio- mezzi che ci possono dare alcuna non; nale potrebbe far ricorrere alla menta ,
bosco Vicino e salita su Un albero, ridurre
caso abbastanza reiianta in, cui il
ali' impotenza il disgraziato.
vanni — BorgarelloVincenzO e Lignon. abbondanti Raccolte di libri a notìzie un
perde' l'equiliario e pre -ipitò al auolo
Malaoodal dalla Patria del .frinii
11 vecchio ; Pèoorari; ohe ha 60 anni,
di privati: quella.ner nostro Museo del {ori'Malaooda
.battendo contro una roccia,' quindi dopo
del Giornale il Odine)
La
classlflca
Ufficiala
di essere stato medicato alla
Riaorgimento (Raccolta Zai) e quelle.nòn.
ripobalsiando in un fossato.
meglio, fu conootto a quest'ospitale
La classifica ufficiale della prima traacurahlli dell'Archivio dalla Società ebbe degli screzi piuttosto vivaci con
: Fu trovata morta.
gli
'atu'danti.del
R. Istituto Tèoi^ico. ,
dai Miserioorditi.
;
tappa dal giro d'Italia non si oonosoerà Friulana dai; Veterani a Reduci-(giuMi creda, coi dovuti rispattì
Più tardi fu Condotto qui l'Antonio che domani,riunendosi oggi alle oralS dicato un ;buon archivio per notizie
..;6|Sinona'.:;:'
Obbl.mo
dell'emigrazione 1848 al 1888)' prola giuriaMortala Iniorlunlo di un ope- ad accolto in questa seziona maniaci,
(segue la firma)
cureremo di trovare quale dal friuralo /-Lunedi .16 corr. IMmprtìaa -—'—• — — m » m n m'im '—^—^—.— La altra fappa dal
Odialo
1
9
maggio
1910.
; '.
lani combattè fra i Mille cólfintonome
La grande serrata germanica
Trombetta, Picco, dava inizio ai lavori
giro d'ifalla di Yidrii.
Un giornale cittadino, delle misure
Àia — Apprendo dagli emigranti
diifprliacaziono.sul monte Festa.
Venerdì 20 ^ 11 tappa — Udlnepunitive prèse nelle nostra scuola, fa-,,
. : J|irj';vO!r.sò;le; 151]?.,.l'operaio Picco ohe ritornano in patria, che la serrata Palmanova-Portoguaro-Trevlso-Mestrecava ieri una oronaca assai confusa,
GiÙs|B|^;'di Bordano di anni,35,\iopo dogU imprenditori va sempre più Padova-Hovigo-Ferrara-Oento-Bologna,
17 a non 1B
e mentre parlava di disordini av: esa^rliilaàioùràto Con una fune alla estendendosi. Nelle prime due settimane — Km 322.400..
Sono 17 l consiglieri del oomune'dì venuti alla Scuola Tecnica — ove tuttoivita/'àji^ndeyà in lina ròccia e vi soa- c'è stata una confusione enorme. Dei
Domenica 22 — HI tappa. —• Bologna- - Udine da surrogarsi nelle prossime procede Invece regolarmente — Infor- ,
padroni chi licenziava ohi assumeva
^vàys^iScitì/Un: piccone.
amminlatrativa che avranno' mava che la Commissione d'inchiesta, : M^tìtré •, eaeguiva l'escavazione, si operai. Mentre gli imprenditori ritar^ Imola-Faenza-Fòrli-OeSena-Rimini-Pesa- elezioni
luogo il 19 p.v.'Il diciasettesimo è il óra composta del preside Misanl e di
: staccò .dalia' roccia,un ,grande masso datari mettevano sul lastrico gli ope- ro-Fano-SinigalliàJ,Anoona-Poiitooivitanova
•
Grattamare
-Giuliahova-Teramo,
co,
N.
Agricola
entrato, in consiglio altri professori dellf Istituto,-.che con,
che .'aadÒà colpire il pòvero Picco GÌUT rai dopofinitirapidamente i lavori più —, Km. 345.700. ;Ì
circa un anno fa-per la dichiarata iue- le Tecnioha non hanno nulla a fare. .
seppe 4Ìla testa, ferendolo mortalmente- urgenti, a Berlino si;atabiliva la pace
Martedì 24 —, IV tappa. — Teramo- laggibilità;'del dott. L, Fabris.
15' bene che il pùbblico sappia ohe ,
: I còiapagni presenti alla macabra con una nuova tariffa recante un auPopoli Sulmona-Castel dlSangrodei 18 professzrl della Scuole Tecniche
scèna, locòorsero il poveretto ed ada- mento medio di 5 pfennig per tre Aqmila
Il
negozio
centrale
l8ernia-Venafro-Capùa-Caser'ta7
Galvano;
nessuno
ha finora avuto a lamentarsi i
anni.
Goal
veniva,
fatto
in
,
Gladhaeh,
giatole • SU: una branda, lo portarono
;Km. 327:500.
dell'istituenda Gtiop di Consumo dalla disciplina.
a Bordano, impiegando;beh tre oro di in Weatfalia in Gumbiunan, Tillsit ed Caaoria-NapoU;,—
Giovedì 26 — V tappa. — ; NapaliLe pene vennero dunque inflilte'.ai
altri luoghi. MI si racconta che se-;
Sappiamo oha la istituenda Coòpalungo'fitìcòso cammino.
le statistiche degli imprenditori Ayersa-Capua- Casino- Arce - PrOsinone- rativa Prmlana di Consumò porrà il giovani dell'Istituto Tecnico nella mi
Durattte il tragitto però il poveretto condo
Roma.
—
Kilomelri
224.100.
il
numero
del
serranti
Imprenditori
sura
seguenti i
, suo
negozio
centrai?oveattualmentèè,
oesaava di; vivere. : ;
Sabato 23 — VI tappa. — ; Ròma- il negozio di ferramenta Broili ex
quasi di 200 mila. Le orgaZampa Tomaso, Della Marina, GioVennero chiamati d'urgenza il aani- sarebbe
Narmi-Sangemini-Todi-Perùgla-Magione Volpe, sull'angolo dalla yi^ Oahoiahi vanni; Lestuzzi Orazio, Pittlni Ettore,
nizzazioni
operale
invece
Io
diminuitariòidott. Taòohini Matteo ed il curato
•Paasignano - Castel ;Fiorentino - Arezzo- •e •Rialto.' •
dì molto,
;
• , '; '•;';'.,'•;, esclusione dagli esami con facoltà 'di Don;,Antonio Nenis, ai quali non ri- 'scono
E' iiioominoìata la distribuzione del Montevarchi S. GiovanniVaidarhci-Figli^
ripetere la classe nell'anno successivo.
/màse che constatare la morte del di- sussidi.;
na-Incisa-S. Donato-Bagni a Ripoli-FlrenV
;-'
•
Orian Roberta, Muzzatti Francesco,
Consigliò Sanitario PrQvinciale
sgraziato Picco per frattura del cranio
ze.
—Km.
327.500.
;
,
'
BalIavitiH Giuseppe, Diana Giuseppe'
, Tutti i Sindacati hanno aporto sote conseguente emorragia.
C(ii!Braemor«u|loiÌ8 di G, 8, Roiti«(io
; Lunedi 30 — VII tappa. ~^ Firenzefratone Dino, Gianoìa Pietro, Oregnol
toscrizioni.
: Nel'ppmerlgglo di ieri al radunó-il. Ernesto, Paglianti Renato, auapensiona,,
. Secondo le mìe informazioni al pas- Prato-Pistoià-Luoca-Pietrasanta-Massa- Consiglio.Sanitario
San Vito al Tagliam. saggio
provlBoiale.
Sarzana-Spezia-Sestrl-'Ohiavari; Rapallofino al termine dall'anno, con pefdita
di
operai
emigranti
da
questa
Horalcaio da un cane Idrofobo parte è stato molto Inferiore a quello Nervi-Genova. — Km. 263.500.
. Prima di trattare; -gii lOggetti -pro- del benaflcio dello scrutinio a con fa;— Ieri mattina verso le ore 5, il cane- 'degli
posti
vanne
coinmamorato-il
oav.
G,
B,
Mercoledì 1 Giugno — Vlll'tappa —;
coltà di dare gli esami in ottobre. ,
altri anni, ; di gaai-dia di certo Luigi Colon morParlarono.l'avv. Mìolotto, il
Fabris Vincenzo, De-Toma Leonardo,
Come.yi scrissi degU Italiani molti Genova-Pontedeoimo-Novi-Alesaàhdria- Romano.
sicò il giovane Pacca Giuseppe produ-- sono
dott.
Corazza
e
il
dott;
Ristori:.
.,
Acquì-Alba-Mondovi.,
—
Km
,218
1000,
Antoniutti
Napoleone. Bin Roberto, Tasritornati indietro.
cendogli della ferite all'avambraccio e
Venerdì 3 — IX tappa — MondoviBÌni, Giuseppe Dell'Oglio Pietro aospan;
Essi;
nella
maggior
parto
si
sono
I PROGRESSI DELLA SCIENZA
alla mano destro. Il Faocàsi recò al- comportati e si comportano bona, ciò OnegUa-San Senio- Ventimiglia- Cunéosione, dalle lezioni per quindici giorni
Peraoue competenti aiBioumoP clie tutlii piel'Ospedale ove fu medicato. Il veteri- ohe è veduto qua e in tutta la Germa- Saluzzo-Pinerolo-Torino. — Km. 333,040
dlo'malì e speoialità che al conÒBcavaiiò per gua- con comminatoria dì perdita dello scrunario Zanettiì ordinò l'immediata ucci- nia proletaria con piacere.
Dmenioa 5 — X tappa- ~ Torino- rire c«rte ójalnttie non BÓQO più adotto, p^r il; tinio se la disciplina non verrà scruposione del cane morsicatore e di altri
progreiiiio nflU»nclenza ohe hanno-impor-; losamente osservata.
P. P. Ivrea- Bilia- Borogomahero- Graveliona- gran;
quattro cani che con quello avevano
tato ì riuopfiati medicinali, OASIIJKV clje, giiari- Ondare Emilio, Piccinini Danilo,|Bron-.
Arona- Angora- Varese- Tradate- Milano scopo
, completamento o radìcslaisrité tntTe le
avuto 'hii i'oritalli.
Voili .avviso in qnarl-i (\roniO — Km. 277.500, i»a!fl|.tie lìolJe yis genito arimela Visa<3vaQ a slfi- zDlli Andrea, Ve Paul! Lino e D'Odoli'ùfflciale .i'aaita''io couslalàta la fepàgina.
rico Torquato, ammoinzìona in classa,
Totalo Km, 3Òil; ' '
'
titiclia.
'
'
• '"•

^*'
Costituzione dei Consorzio
tra le Cooperative di Lavoro della Cernia
In seguito a speciale invito il giorno
8 cotp. ore 9 antim, convennero in
una sala della Ooop. di Consumo in
Tolmezzo i rapprasenlanl! delle Cooperatile di Lavorò esisteoU in Oarnia
per addivenire alla costituzione di un
t^tiÉorzio elle permetta l'assunzione di
imppttfttttì bpete ohe si dovranno eaevgùlifs nella regione.
Erano presenti Zinutti Antonio, Alpe
Antonio, Vidonl Leonardo, De Reggi
Annibale, COnlardO Luigi, DonadaVinóènzó per la Coop. OarnioadlTolmezzo
Raghèr GiO. Batta» Bendetli Ella per
l'Àmpezianà, • Brunetti Mlohielt, Strolll
Benedétto per quella di Oavasap.
Pi^eBehtìavano inoltre l'adunanza i
Signori Cella,flressani(Jiòvànni e Maz.
zòTial iftanoesoo : i primi quali sindaci
della Ooop. Oarnioa dì Lavoro, è il
iecondo:coma relatore deiprogetto di
Statuto derConsorzio..
•: Data' lettura, dello schebDa del suddetto statuto venne su ciascun articolo apepto'ladiBoueaione e apportate
varie modificazióni di cairattere teonioov
Alla fine approvato lo statuto stesso
si stabili di indire per la doinenica
,dél 15 Corir, :vin'Hllfa riunione dì tutti
J rappreBentanti delle Cooperative di
Eavorodalla.Carnla,per passare alla
, legale oostitozione del consorzio in
,,'!, paròla..//'

all'Istituto antlrabbico di Padova dove
sarà ufgi mandato il Facca a spese
del Comune.

ne

Chi era ii vent'elnqueslmo

IL PÀBSÈ

La burletta delia Cometa
'Quekit .àotts dalle S alle 4 le rampe
del Castello sono state affollate come
nelle occasioai' in cui si tea|;ona in
Oisrdino degli spettacoli sportivi. Migliaia di nasi per aria, di occhi scrutlàll'il cielo, di animi trepidanti in
àttèì» della Cometa che si è guardata
dSl! mostrarsi. 0na vera turlupinatura,,
.osine dispiace pei- tuttei quelle brave
è ipfevidenti parsone òhe ieri hanno
preió d'aisàlto le farmacie per fornirsi
dìtlìsslgeno. ^
fikì abbiatno imbastite V nei .glorili
sélfai tante chiacchiere sulla Cometa
cBèjièrl sera ci siamo creduti in diritto
diVispetat'è la morte ber uóstro letto
I»r andare al moiidó di lariposatidi
oSìfpo e freschi di spirito. ,
SOliiùdendo gli occhi ci siamo domandali ohi sa su qual pianeta òggi saréùmo capitali a scrìvere le nostre
ofdnaohe o iiiqiiàle bolgia dell'Inferno
-Staniade invece, quando ci siamo
svegliati:., eravamo vivi. Per constatare di essére sopravvissuti arpassagglòjdalla tìomèts e di ; essere ancóra
plironi delle : Vostre :OBSA:; ci siamo
dtSÌ; dei pizzicòtti, abbiamo palpeggialo
iKportafoallò, e fatto altre operazioni
cff le anime non Hissógnaho mai di
firl. 1 pizzicotti ci facevano male, il
portafoglio trovammo assai leggerO/la
oBISzIone abbastanza : buona, éscai'sà
itìtlrOpoifiiione de!l'abbondanza dell'appjtHó., Non c'era dunque dubbio.
.liSppartènevamò ancora a questa
ville di lacrime sempre coàl bella,
no|ò8f«Bte;?ohéJ3:àbbi&:;la\:dlsgraizlà;idi
ospitài'e'froppi rompiscatole di asti'ònomjspheshaniibìlet tpavéggolej ; « : v ;

15

dal Sindaco comm. Peclle

;|ìonsignor Afoivéscovò face irichiedérts l'altroì giórno al nosti-o Slndaòo
coiliti. :Pecile, se si:; sarebbe potuto
rlcSterlo.
' ll«Sindaco;,di buon grado rispose af: fermativamónte e dopo che mons, Arciveicovotsi.tu,' recato a trovarlo in
Castèllo, restituì là visita, Jft otiinalu.
raìiaente avverinemtìo scatnbio, di cor;
telié: e sì parlò di cose di Carattere
in|tìitlO personale. , , - .
• ; 5 SoclBlà Dante Alighieri
ifComiini di Birugnera,, Enemonzo
e fiivignano si sono iscritti fra i soci
: ordinari .del Comitato,: Udinese., dell^
Dantè'Àlighìeri. :*•

Per II oav.G.B. Romano

:^ La Provincia di Padova oooupandbsi: della morte del cav. G.B Romano
scrive ì
La fine sebbene purtroppo preveduta
destò in: ciltà dolorosa e grandissima
impressione perchè era cittadino notis.
slmp e da tutti ainàto: e ; stimato per
il, suo valore nottoomunoo perle bella
doti dell'animo». ".
.!
Il dottor Romano era notissimo anoBe nella nostra città dove é stato parécchia volte, coma membro di commissioni, di giurie, ecc.
La sua fine Immatura sark quindi
sentila con rammarico anche nel Padovano, , ! '
.
Alla famiglia Romano le nostre condoglianze.
I funerali di Vittorio Pellegrini
Commoventi nella loro semplicità i
funerali del povero Vittorio Pellegrini
Alle tra: precise il corteo mosse dall'abitazione dell'estinto in piazzale Cella.
Dietro la bara vedemmo i fratelli
del defunto piangenti, ìridi uri lungo
corteo di per.aone tra: le quali il sig.
Paniuzza, il sig. Marioni.il perito Martinis, il prof. Valle, i negozianti concittadini Maroolini, Deotti, Pallegrini,
Cosmi, Zannila, Lanisa, il sig. Petronio,
il sig, Papa, il sig. Qalanda e tanti

senza seguito ebbe luogo il seppellimento della salma dal disgraziato
Peoila.
Il cadavere vanne collocato In oasS'a
e dalia cella mortuaria, ove era stato
disposto a disposizione dell'Autorità
Giudiziaria, venne portato é sepolto io
in Una fossa comune.

Un calzolaio di Udine
annegato nel Ledra ai Rizi^i
Pochi minuti prima di andare ih
màcchina .pi giunge nptteia del rinvéT
nìmento del cadavere di un annegato
flelle acque dèi Ladra presso il, ponte
dei,;0)'m5r al RÌsiìi •:
•Jna donna del;;paese,li«ftilto la ma^
cabra scoperta ed' è ;eorsà:}àd avver-:
tire alcuni operai::cha .lavorano hells
vicinanze di detto\pontfèÉ," : .
;Que8tt sotto aoèorsìjàlfluogo ;iortì:
indicalo ed: hsBiiÓ;jiràlto ,da!le,:acque ,lì
cadavere di In ::sfiÓfìné^dhljiriBÓra nòà^
è stalo identifloalo.,::;
Pare ch'egli siàun calzolaio di Udine:
abitante in Borgo S., Làzzaro.
: 11: cadavere è slato collocato al suólòV
e;coperto, iu attetódeirarrivodell'au*
•torità... ',.:
'Metìtre: scriviamo i carabiiiieri si
recano sul luogo.

Varie ài cronaca
Soolatà Valaranl a RaduoU —

Nella ricorrenza del II anniversario
della morte ' dell'amatissimo fratello
irig.'c8v.,Quglì6lino,tleimanfi, volendo
onorare la memoria di lui, la: sorella;
sig.: Matilda Heimanfc elargì al'fondo
sociale L. 20 per sussidi à Veterani e
Reduci poveri,
: La Presidenza ringrazia vivamente
ricordando il benemerito Presidente
troppo presto tolto all'affetto dai commiuionied amici. ' ^ ' '
l.B:cNiià»a Soelalè di Cantò
.Ooral*. » — Nell'assemblea generale:
dei sooìj ohe ebbe luogo ièri sera nei
locali, sociali vennero eletti a oonsi,
glieri i aignori; Bevilacqua» Augusto,
Braida Romano, Dei Mestre Giuseppa
e Donani Ellgio ; Presidente, : Rigatti
Anton,io; Segretario; Galanti E.; Revisori: Nazzi tìiusappe e. Blasig kdriano:;
Offerta alla Società Dante Alighieri
in morte di Pellegrini Vittorio ; f.lli
Pittini lire,!.
'
— All'Ospizio Oronioi.ìn morte di
Càpellani avv. Pietro; Lucia ed avv,
Umberto Caratti io.
: Il mereala del Ili. giovedì Oggi
ha luogo in piazza Umberto 1° la consueta flara bovina ' ed equina del III.
Giovedì dì Maggio. Stante i forti 'avori
campestri tanto l'una clie l'altra sono
riuscite poco animate. ,

CONCORSO.
per la cura del (anolulll al mare
al monte e Istituto raohltlol

Da 15 maggio a 15 giugno p. v. è
aperto il concorso per l'ammisione alla
cura gratuita dai l)agni marini e dalla
montagna a favore di fanciulli d'ambo
i sessi apparteneuti a famiglie oneste
e povere del Comune dì Udine, che abbiamo un'età non minora ai 6 anni né
superiore ai 14,
La Società; Protettrìoe dell'Infanzia
provvede per là òùra, completamente
gratiiita dilSbàmbini al mare e di
12 bambini sKniiònte appartenenti al
Comunedi: Udiàa.:
Altri àncora ne aggiunge a cura gra;tuita mercè le Ofiferte spedali di Enti
Morali e di privati.
Al concórso suddettohannopure dl; ritto i fahcìulli poveri appartenenti alla
i Provinola di, Udine, e precisamente;
; ' par; !5;,piazz9àon: retta ridotta, al: l'Ospizio marino venato di Venezia;
' per 14 piazze con retta ridotta, alla Colonia Alpina d|:Fratis,(Pontabba). :
; .per 4:piàzze óomplotamente gratuite
:puro alla Colonia Alpina. .
, : Per Utt:linlltatO:Bumero di posti saranno ammessi alia otìra del mare e
delmonté qùaU dozzìrianli fanciulli a
fanoiuìie appariérieoti «'famiglie agiata
tanto di Udine come della Provincia.
, Lesingolédomandé col proprio indirizzo dovranno presentarsi alla Soòielà
Protettrice dell'Infanzia; di Udine, via
P.:Oavallottiifanibulàtorio:nuovo), corredate dai:segiiériti documenti in carta
'sémplice;;
;I;.Oèrtiflcatp di nascita.
,' 2, Id. di vaficinaiiìone o rivaooinazioDe.
3. Attestato medicò; ohe dichiari la
malattia per cui viene richiesta l'ammissione (se per riiarè o pel monte)
nonché lefotmé iofelti ve contagiose sofferte dal fanciullo (in specie esantemi)
e ;òha aessuria: malattia infettiva òontagioaa esistè nella famiglia e nei casigliani, ovvero ohe la guarigione o la
mòrte dell'ultimo colpito dati almeno da
una. ventina di giorni.
ilf Con le,,noriaa e modalità di cui
sópra èìàpai'tò w o ooricorsò per un,
liniitato numero di posti per bambini
dal 3 agli 8 anni,; affetti da rachitismo,
che seguiraurio là,: cura nell'ÌBtitulo:raohilic|;;Réginai Mà.i^ghéì'ila di ; Veriezia.
-NB.:Saràrino ih" via assoluta esclusi
dal .concorso i bambini,«fretti da malattie oculari, e quelli che veniasoro riconosciuti trasouratì nella pulizia por^
sonale.

" Ì « Ì I * | NOf ÌZÌE "

i:saclallstl.:di|!:Mnànoì^j:.:^:''.'
contro l'0|i. LùaEzattl
Si disapprova li votò datò al Ministero
Ieri aera ; in una assemblea non
mollo numerosa della Sezione milanese
del Parlilo Socialista, si; è discusso
auH'atleggiamento dal gruppo parlamentare socialista verso il ministero
Luzzatti,
- ,
Spettacoli pubblici
Dòpo i discorsi dell'avv. Cesare SarTEATlià SaCIAI.E
ronno fatti, del (!oit. Schiavi e di altri,
Emma Qramaflca
venne approvato alla quasi unanimità
Le recite della compagnia dramma- un ordine del giorno detta to dal doti.
tica avranno luogo dal : 35 al 20 del Schiavi col quale si disapprova il voto
oorr. mese. Fra la. produzioni ohe si dato dal gruppo sooialiata al Governo
daranno figura l'ultima commedia di perche naaaun atto del Governo stesso
Ettore Moachlno,:'./•>:
giustifica: la :fiduciache :i deputati soLa reginetta di Saba ohe rappre- cialiati hanno accordata. , :,
sentata dalla stessa compagnia il mese
Fa voti che nel Congresso Nazionale
deoorsoal Manzoni dì Milano Ottenne ohe
si. terrà a' Genova, nel prossimo
clamoroso successo, e venne replicata settembre
si confermino le deliberazioni
per parecchie aero.
del Congresso, del 1902 intorno alla
Compagnia Varietà Olandeaa
politica'riformista.
Cùmeabbìàmo annuncialo sabato 21
LA GRAZIA AL DOTT. SECCHI
debutterà la primaria compagnia di
afferma ohe fra, giorni ti ministro
varietà Olandese con programma, di on.Si Fani
proporrà al Re la concea.
famiglia.
siooé della grazia,, al dottor,, Sacchi,
altri.,:.,:.?,'.,, l,::-,::.f. ,i,^it^'. Uu- ^'^^ ^yi^X--^ i ' : : ,',„
L'annunzio di questa grazia ohe dopo,
tll oòrfaó, tra una Alta ala di lorcie
quella a Linda Miirri appare un vero
prosegui por via Grazzano Ano alla
atto di giustizia ó stato t'avoravolmente
Ctiiesa di S. Giorgio, ove sostò per la
accolto. ; ,
;' , >
:
esiquie.
{Dopo le esei)uia di rito, dalla Chiesa
ANTONIO BORDINI, gerente responsabile,
di!'S. Giorgio, il corteo prosegue fino Seiregliano
1910 — Tip ARTBKÒ BÒSÌÌTTI.
virso il Cimitero.
Liala alattorall. — La Commis- Udine,
Successore
Tip. Banlusoo. .
-Al Aglio, ai genitori, ai parenti tutti, siona elettorale comunale si è ieri:
del defunto, rinnoviamo le nostre con- rinnitsi presso il nostro Municipio per
doglianza.
la retlifloa delle liste elettorali permaGASA DI GUpA
nenti, decretate dalla "omm. Prov. :
(approvata,eoa Dooreto della.R. Prefettura)
liEchi della tragedia coniugale
Va
fatto
rilevare
che
l'ex
sindaco,
PER LE MALATTIE DI
•
S
di Piazzetta Cisterna
padrona assoluto del Comune, aveva
t funerali dall'uccISB
proposto dalla iscrizioni fantastiche e
Sieri alle ore 15 seguirono i fimeràil partigiana (per. Bagnarla e Campolondella povera Roma Cariciani, la truci. ghetto,) come del; reato si dimostrò
data dal marito. Il corteo si formò partigiano in tutto , durante la sua ' del Do». Cav. L: ZAPPAROLI speolallsla
partendo dall'Oapitàlè Civile.
brève sii ma nefasta àmininintraziona. U d i n a - V I A A 0 U I I . E I A - 8 B
Precedevano le Jnsegne religiose,
Visite ogni giorno. Camere gratuite
; Cosi voleva cancellati dàlie liste, citcon diversi sacerdotì,.paracohie corone tadini delle frazioni di .Sevegliano e per ammalati poveri.
TeUlono 317
portate a mano dalle amiche. Sul, Privano per il aólo:fa,ttO: che questi
carro di terza classe posava la ,salm!\ dimorano temporaneamente in Austria.
MALATTIE della BOCCA
dalla povera vittinia, òón' sopra una
La,;Comm. Prov. .però accolse gìucoi^ona dei poverini orioni alla; lóro stamarite'lé osservazioni dal Membro
e dei DENTI
sventurata madre.':': •:^
della minoranza, : sig. Solauzero RafSeguiva, il carro : la sorella della faele, ed'ì ricorsi di alcuni elettori;
defunta e molta amiche,,, oononosconti cancellando dalle,lista tutti i proposti
e luna grande quantitii; di torci. No- dall'ex sindaco, e mantenendo : isnrilti
IHedlco-Ciilrur0Q-Dant|àla '
taihmo una rappresentanza della So- parimente tutti coloro che codesto sidsH'Eoolo Deataird di Parigi
cietà Operaia diCMtS. di Udine, con gnore voleva..... reietti ; deplorando
Estrazioni senza;dolore --- Denti arbatìdiera Dopo la esequie di rito alla inoltre; nella nota accompagnatoria che tifloiaìì
-.- Dentiere in oro e; oauciù —
salma, celebrate:-nella Chiesa dell'O- ;véngauó proposta iscrizioni ad Ubitum Olturazipnì
in cemenlo, oro, porcellana
spéijale, il cortaóy (iinebre proseguì sènza l'appoggiò di alcun documento. —
Raddrizzamenti
corone e lavori a
"dalia Piazzi» Ospedale, par le vie Ca-. Ecco ì dati riassuntivi :
valiotti, Grazzano, Rivis, Viale Ma- .Seveglìano nuovi iscritti 19 tot. 131 po.ite. ".'
Riceve dallo a-ia alle I+-Ì8
rangoni, 'Via Asilo Marco Volpe e Piovano ,
»
;» : Is; » .61 UDEHE - Via dalla Pasta, M , l.° p.
dalla Porta VìUalta al Oimitaro di Caetiórisi. ' : »V
» i:'19:,k.:»j ' 102,
S.'-Vìto.
. :TELEFONO,25g ; '
Campolopgbettò
. », 4 » 49
La salma della Oanoiani venne se- Bagnaria
' »
'»
4 » 92
polta, in un'area riservata.
Cercasi apprenclisti
"Nuòvi isoritti 84 tot. 433 Per informazioni rivolgersi alla tipodal cadavara dal Paclla
Gli elettori politici sono complessi- grafia ArturoBoselti suo. tip. Bardusco,
Argo.
Via Prefettura 6, Udine.
Ieri verso la 18.30, senza funerali a vamente n. 3J1.

Ma, Naso ei Oieccliio

Dottor ERMINIO CLONFERO

1910
Lignano trasformato
1 Giugno - 3 0 Agosto

Grand - Hotel Xignano
RECENTEMENTE RESTAURATO

"

proprietari conduttori

Angelo Marin e JWario Piani
Il più granile, Il pld ooModD, Il pliì vicino alla spiaggia ed allo StsbllImBiitó

6 0 stanze prospicienti al hiare
sorgente d'acqua potabile per suo esclusivo uso - Cànure da Lira 2.80 In pl6

Vitto alia carta come a pensione
Per maggiore dettaglio o prenotazioni indirizzare corrispondenza
Angaio Marln — Marano Lagunare.

Gpande Magazzino Mobili
In Via Aquiieja n. 15 trovasi im^grandioso assortimento di

MOBILI in LEGNO ed in FERRO
Letti i n crine - Sedie di Vienna
Reti metalliclie, Mollili completi nuovi
CAPITANIO & Comp.

Bicicletta

La migliore, la pl& coavenltnte.
ffltffllU A pnnsmattd PIRELLI.
a*

»n

OHIclne Tiirkheimef
^ r AntornuUll t VilMlpuil

MILANO
4 - V I A LAMfifcO - 4

CASA
i .

DI S A L U T E
TREVISO

prosBo le abapre di S. Antonino

Stabilimento Bagni
"MARGHERITA,,
in Sottomarina di Chioggla
Spiaggia speciale per bambini
Gonaigliafa dìille pdni. aiitor. medioUe
Capanne a prezzi modici;-ILe,ubB,uì:a.ut ~ Terj^azsia s a i m a r e lUniniuasioue olettrìoa eco.
itivolf^erai ni Direttore T)ott. Oiiv,
BOSCÓr,0 IfRANCBSCO.

Apiìrovata con 0. PrefeUixw N. 800^-1'' ''
(M 16 higlio 1909

Proprietari Slmonoelll e Flnettl farmgolstl
Sciatica r e a m a t i p a . Oiiai'iglone, |n 24
0i'e,-'CqrapGngo,p6at«oi|}Eito.:v : : ; ' •
Arti^ite Reiiniatioa;^1iiichp dello ì piiV;;Hbiiili - Ouarigioni iu iJÒeliì giuriii;-^^^^^ )^^^^^^
• Cura raxiouale 0 Viiutaggios'ailr tutte-le
malaLtio Reuinatiche óJJDìstroftche\:anpUe
Be orouiòiie.'',-^^^' •••,'^" ;V''„.y, •, ,'f':/:J,;''-'':;;;;Y:^

:&aliiuetto per ,analisi iitiGi'15, e MioroscippiqliB - Applica^loiu Bletti'IcliQ eoivuiiòvi
siatemi.
' Certiriaati fii migliaiii di guarigioni e
sellìariinenti a rioUiesta. .
,^
',',•.
Direxiono Medica : Dottor U g o Iiippì;)!

IL RIU ANTICO - IL PIÙ ECONOMICO V IL PIO EFFICACE * * * *
L'INSUPERABILE DEPURATIVO
E RINFR6SCATIV0 DEL SANGUE

SGIROPPO
PAGLIANO
Liquido - In Polvera - In Oachets
itiTantftto nnl 1838 d*I

Prof.filROlillOPilGLIiO
FIRENZE . Vi» Pimdolfinl - FIRENZE
alterino ìuUà ^nrmncopea Uffieialt
dtl Megno a pag, 3S9
,
KB. — Per opuscoli, informazioni, Geo. dirigoral nU'indirizzo aoprft Indloiito.

,:,[lMriari! ilillB lalsilitMlMi i Miailoiil
CURA

PRIMAVERILE

STABILIMENTO BACOLOGICO

G A S A

Dottor VCOSiTANTiNI

SALUTE

•• -••^Mn"\flTtORItì"wfeHETÓ-': '''
Premiato, con mecìaglia d"oro all'È
aposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Graa ,Premi alla Mostra dei confejionatori seme di Milano 1906.
1.' iiiórocio cellulare Wanco-giallo
giapponese.
1." incrocio cellulare bianco-giallo
afcrico Chineae
BiiìaUc)-Oro cellulare sferico
Fiwittìalìo speciale «sallulare.
r aignòri co. fratelli DB BRANDIS
gentilmente si prestano «rioeTeraea
Udine le commiSBioni.

del dottor

A.° Cavarzerani
per
Ctairurgla-OatBtrlcla
Malattie delie donne
Visite dalle I I allo 14
Gratiiite por I poveri

: Via Prefettura, 10
Talafoiiio H. SOS

Le inseTziom si ricevono esclusìvamento per il PAESE presso l'Amministrazione del Giornalo in Udine, Via Prefettura, N. 6.
X,» À O Q t l À

P R O G R E S S O DELLA S C I E N Z A

ANTICANIZIE-MItONE

.Non più SIFILIDE mediante il mondiale
RESTRINGIMENTI URETRALI
Prostatiti, Uratrltl B CMarri dalla Vaaoloa

B I D O N A IN B B E V K T E M P O E SENZA D l S X C B B t

Al CAPELLI BIANCHI ad alla BARBA
y»»>^. IL OOLOttE PRIMITIVO

Per qnalunquG
inserzione sul nostro giornale il
«Paese» rivolgersi
esciusivamento all'Ufficio di Amministratone, Via
Prefettura, 6.

^Ènti ppBpWBfo HtìootRle Inrtlonto per ridonare alla barba ad *l oapelH bianchi
lu iiitiiirliona nò la polli QwoHta imiiai'pKglaliiio oompo8l7.ione pòi cRpBlii non è un»
cho non miicctiia_n6 la hltincheri»,nti,I»
^
y~ ,:J-V
tiiihH-ii. iiin un'actiuft di Boa..» profumo
i,„\.t 0 ulta si adupera colla massima r&cìUU j'spoditóBeft. Basii asìsoo sul bulbo dot
capelli 0a dell*.
- .nedella barba fcrnondono lì nùtrlnionto
coBsario o cioè ridonando loro fi coloro primitivo,
favorpiidouo lo aviluppo e rendendoli fliiuibiU, morbidi ed arroai&ndono fa caduta. Inoltra polisco ppontamenlo la cotenna o fa aparire la forfora. — Una
sola bottiglia basta per coniagulrm « n effeltoiorpronàmte.
A T P 1:* Hi « S ' I ' A . I C O
Sfgf'i'r/ ANGELO 5tI00«& & C. • if/léu*
FinaliuentB ho potuto trovare u u prepKtMti)ne che ut
tidoDOtia «I caiwllt e alfa barba II colore prfaltlro, 1* Itok ichtizM e bulleiia dalla BÌOV^atii uoia arece 11 mloluo
[ dltturbo nell'applicMÌone.
Una ioU bottiglia dolU rf>iira AntlcanUla tot barn ed
I non ho un iolo Mio bianco, SonwpiénameutB cooTinlo the
quella voitra speclBlltà non è lina tlnturs, ma un'acnua clic
non macrhia ab la blanchntla ufa la pelle, ed aglace luU» cute
e sul bulbi del DDH facnndo • compatì re totalmentu le pellicole e tlntoriando lo tadici del capelli^ tanto che ara cuj itòD
cadono plii. msQtite coni U pericolo di dWeat«re calvo.
I>iia<u«i Etiaico.
COJU L . « U bolligli», cent, flo 1» più per la «podlilon»,
- ~ 3 botUgUe Li II ftaocliB di porlo da j * ,
ri, Orounterl 0 FaitoacItU.
*^
In vvnalta p r a i a o tutti I Profumlarl, F a r m a e ' a t l m Orsghiarf.

DspoBlto gmortl»

Su niBOBE • B. -

{jL.vuiiuini<i<iiH>uii

*)^^sS

' M ^

Tla Torino, W . M i l a n o ,

WATERMAN «MODERN

OKlolna e FonderlalDE-MORSIER - BOLOSNA

BOLOGNA•

Premiate
colle massime
Onorlflcenze

Le più [perfette
universalmente
adottate

Locomobili e Trebbiatrici da montagna
Grand Prix e Medaglia d'Oro del Ministero A.

AL

C o n s e r v a t r i c e del Tino soatola per . C J B j ' b o n i r e i ' t t j o l v e r e vegotjilo lanata
10 EH. li. 1,50, per 2 0 L. 3 , 0 0 , per SO puri, mòItoTmdiòifa'i'perloyare In muffa i
diirétti, sà{iór^(l(Uegho 'od isointto, gualpl
L. 8,00,'Oonaerva, corregge, guarisce.
5i liquori, rancitlùiné7 friiiiclo del Vino e'
C h i a r B A c à i i i e del "Vino polvevo ef- lualpiaKfflW.'S'iP'liJ?! Ak^Bj'W fj. 3 . 5 0
apaco per rendere ohìaio e lampitate cinalU > ) u i o l d U I < i ! a t r i c e del Vino, cura èl
giaBi Tino totbiiìo senza alterarlo nei ' snpi guaìisóe'cJitUytóiué'VtóO'aftfttt&da'epnntg
componenti. Scatola: par 10 iltt, L . 4 j Ò 0 ó fortore (acido) ritornonaolo al suo i^'imio— Buste .saggio dose por 2 EU. 1,60. , ro sfato. Scatola d a ' S a 1 0 Ett. L. 4,00(1
Baste .saggia .dose j l B t t . L . ,1,P0. ;, _
C n t o e l a n i n a . liquida materia colorante • l ì l g e i i è i p B Ì o i - ó ' i i c l Vlii'o'jaJatìèiitffl
del vino ricavata dalle buccio dell'uva. Per innciìcTO ptèpatatì) SpecialeiportitiXofzate ì
colorire a JEttVoiroa di Yinò basta 1 litro datftuon guato ai.vini deljoli aumentandone
di EnoOiattina:; pliev coata- L, 4 0 0 vetro lii resistenza e la "aàpévìditài Fuoco per 4
Btt;-L. SfiÒ.
compreso. iFranco; doniicilio.
18 massi^egqno
«Spepialìtii qoientifioaraento moderne e permesae.dalla: legge
•

:S.\v6lgkt&i al ptemiato Laboratorio Enoohimico Cav. O. B. XbONTOA - VBBOWA
iàtmzione e catalogo gratìa. — Fer posta Ceat. 3 o ; p e r più scatole Cent. 6 0 .

Mipiilli
rwta

I OOKlfBTM C à S I M danno alla via génitotirinaria il BUO atiito nórinalé, 6TÌt«ndo l'uso dello
perioolosissìinecaiidelutte, tolgono, pnlihano istantaneamente: il bruoforó e (a ftequonza di «rtnai'e,
gli imiiìi òlio éMariaoóna; radMlitiehto I EH.
B'i:RINa MENTI ;Dtlli!l?MIit,:W(Mtó«,D-ra(rt(tV
mlcàU; iwmlinmm
d'urina
Oiton'i dellttmdta,
pmsi hlthnvràgki. {gitieUia-tnitUaH) eoo. Una
Eontola di Oonfttti cori ila, dovuta i s t n » . 1,8.50.
II lOKUBlN OASlIiB otUino iricostituente atttieilllitìco 0: rinfresoànto d^leangùe guarisoo coni:
plotaiiionto e i-iidlcnlmeute la: SÌ/JÌM/«, /Iiicjjii'j,
Impolmxa, tlóìmi 'dell» óka, ihl 'nerno utidim,
DASILE
ttdmitif nmèeliié' dilla péll^ perditi Mm{nati,']«ltRIVIERA di OHIAIA 285 luxiotii; i^ìénidioireo, irpiUimo/ aUnlilà, mumstom'o contro l'acido iirloóèao.éóéi Ón flaocono'
Napoli
di lOBOBIN OA8tIjl:,t-on la nuova istruz. L. S.
La I N I E Z I O N I ; C A S I L E guatisoo i /iussi UimiM^iii calmi nmli e cronici, ìmjiniti^ wctritì^ endonieh'iU, vulvitibàlanitiy &rpàioni del colto dell'utero
(piaghe'tta) ecc. Un tlnccono d'Iniezione con la dovuta istruzione Ij.-8. ,:
Desiderando maggiori schiarimenli : dirigerò la ootrispondenza al: signor
I3ASILE, Riiicra di Ohiaia, W.. 235,, JViiJjoh', (Lalioraiotlo, Chimico Fatmaooutifjo), olle si olten-il risposta gratis e oon Hsetvit.
I rinomati meditiiriali GASILE si vendono in accreditate farmacie e presso
l'inventore.
'
.

SOCIETÀ ITALO-SVIZZERA
di COSTRUZIONI MECCANICHE

A i l t e Generale per l'Italia: e tutfEùropà: Ditta G. CABBINI • MILANO.

tìÀftenzd,

CONFETTI GASILE

ì)

i
Fountain-Pen della Mondiale A. A. WATERMAN C,a di New York.
sLa miglioro penna a serbatojo moderna, riempimento automatico,
4garaifità<
:|; J TrcìV'asi nelle migliori Librerie-Cartolerie, Oldedere Oatatoglii gratis,

ATTE]

Hi guariscono radioaltnonto foii i rinomati

• motllarainato ai Jernj - per uao Interno e via Ijwdermlca

i.n • Anemia - Clorosi - Neurastenla - Malaria - Esaurlmantl
nervosi - Debolezze - Postumi di malattie Infettive
llu •
... a U flac. o «Jat 'ai wnpoUtn» — 4 flac. o scat. L. l a - franco di porto
A , M B N A R I N I • TARMAOIA IHTEKNAZIONAie - ». Via OaUnrllto — NAPOLI

:iÌHiiiiiiÌÌiMiO.
Concessionari esclusivi: N. BEHHI é 0. Firenze,.
lÉlHBHnHHHB-O-l
,' BIQNOIIE111 I capelli di un colore b l o n l l o d o r a t o «ono i più belli percliijqoo- 1
l;8to ridona al viso il fascino della boUezia, ti a tiuaeto acopo riapondo splendidamente
I la m e p a v i e l i o n a

A.CQUA D'ORO

|pF»pftraa dalla Pram. Profum. AMTOHIO LOHGEGA— S. Salvatore, 4825, Venezia
I poicliè (io queata BpeoialìtK a) dà al capelli il più bollo a naturale coloro b i o n d o o r o |
I di moda
1 Viene poi sp^icìalmente racaomandata a quelle; Signore i dì cui oapalli biondi tendano
Lad o^corara montra COH'UBO della suddetta speioialltà M avrà il modo di conservarli
v:Bsmpre più Bimpatico e bai colore b i o n i l o OPi»«
!
I É auchn da preferirei alle altre tutto ù Nazionali ctia Eatera, poiché la più ìnnocna, la I
I più d! Biooro effetto e la più a buon mercato, nóu costando cba solo L. 2.fiO alla botti- |
I glia elegantetnente confezionata a con relativa ìatrozioce.
Effffotto s l o u p i o s i n i o - M a v s l m o b u o n m o r o a t o
[tln U d l n o preuo il |[Ìornale «U Paese» ed il punico. A Gervasutti in Maroatoveechio. !

$resso la Tipografia
Arturo
ffosetli S S si eseguisce quaU
Masi lavoro a prezzi di assO'
' ki^ieoìiveniens^ii.

Esposizione di Plaoanza 1908
7 n n n f t l ! della p r e m i a t a ditta Ilaliljo
£ . U b l / U I I Piva. Fabbrica V i a Superiore • Recapito V i a Polliccorie.

Ottima 6 durevole lavorazione.
.«-Veiiillta oalzalura a prezzi popolari y

I

'' i 1 SI I m

^

^' UNA TINTURA

L UlMlLA ISTAHTAirEA
P r e p a i c a t a d a l l u i * r o o a l ?ta P r o f u u a o n »

FRANCESCO COGOLO
CaLLiSTA
Specialista per l'estirpazionedei calli,
senza dolore. Munito dì attestati medici comprovanti la sua idoneità nelle
operazioni.
Il gabinetto (ia Via Savorgnana n. 16
piano terrà) è aperto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17. (estivi dalle 0 a 13.

ANTONIO
M. 4 8 8 5

Wr
Per inserzioni sul
PAESE rivolgersi esclusivamante al nostro Ufficio
d'AmQiinistt*azìonp.
(1797-1870)

Ricordi Militari del friùli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topografiche
in litograflaj il secondo di pag. 5S4
con 10 tavole,'
Prezzo dei due volumi L. B.00.
Dirigere caholina-vaglia alla TlpograHa Arturo Bosattl success. Tip.
Bardusco - Udina.

LOiNfGEGA-VENBZIA
~

S f t M S A L V A T O R E - ll< 4 8 8 8
1 , ' U N I C A Tintura istantanea olle 4i, oon ;: ;
pop tingere CfljjeKi d Baria in'Oa.', . ' j
e Nero
perfetto.
U n i v e r s a l m e n t e usata p e r 1 suoi inòt'" * •
stabili e mirabili effetti e p e r r à W '>.'l^
innocuità.
S^essun'altrù T i n t u r a potrà mai' sapere i i
pregi di questa v e r a m e n t e speciale f ;parazione,
: '
I n t u t t e l e Città d ' I t a l i a ,se ne fa l ' r u
Torto Tenditasper. la s u * buòna Wma t::*
quistata in t u t t o il mondo.
ICSon sole L i r e i S i v e n d e a i la detta s q à i . ,
lità confezionata in; astnocio, Istì'uzi;:; :' 'ti
relativo spazzolino.
' A b b a n d o n a t e l'uso di t u t t e l e / a l t r e Ti:ii-\i(;-;
e usate solo l a miglior Tintura L " - " f r i

Vendesi a . 3 presso la Profumeria A. i L Oll O È US'
Venexìa — S, Salvatore, .N. 4885 ^'
In UDIÌIE presso l'Amministrazione e l i parr. Qnrvaautti inMerqatoyeoo'ii.i : ,

•£,,1'

Ai Signori Carolai SSlfoLl^S.':
lun^ue lavoro di calzitnre a domicilio. — Rivolgersi a MABIA ORBMESE, Via Grazaano, vicolo
Pangraaio unni. 8, UDINE

Orario Ferroviario e Tram
Arrivi da
Vonejia a.ZO, 7.43,9.68,12.30,15.80, 17.5, 2a.B0.
CuBarea 7.18.
Poolobba 7.41, 1 1 , 12.44, 17.9, 19 46, 22.8.
CotmonB 7.32, U.O, 12 60, 16.23; 19,42, 22.68,
Portogr.S. Giorgio 8.80, 0.67, 18.10, 17.86, 21.46.
Oividalo 0 60,0.61,12.66,16.67,19.20. 22.68.
>
TriMlo-S. Giorgio 8.30, I7,8ó, 21.46.

Partenze
per : [
Venezia 4, 6.46, 8.20, D. U.a6, 18.10, 17.80.
D. 20.6.
' !
,r-'-\s\
Poulabba 0, D. 7,68110.16, 16.44,JD, 17.16,18.10.
Cormons 6,46,8, 12 60, 16.42, D, 17.35, 19,56,
8. Giorgio Porlogr. ,7, 8,18.11,;19,10,: 19.27.' ; ;
Oividalo B,20, 8,36, 11.16, 18.32, 17.47, 21.60;
S. Gìorgio-TriMtó 8, i K l l , 19.à7. ' " V ™

Arr. a Slaz.p. la CaHiàdd Villa Sani.
6.66, 11.11, 16,41, 18,61 :(fe«t. 9.(19,: 20.81)

Por, da Slaz.p. la CarhUp.Villa Sani,
9, 11.60, 17.9j 19.B0 {festivi 7,44, 18.10)

"

Tram a vapore Vdinè-SiDaniele

Partenze a« s. Daniele 6, 8.81, 11.4,^13.46.
, 17.68 (teitivó 21). •••;•- "••"' • " " ' '
Arrivi a Udine. (Stài!; Tram) 7.32Ì 10.8, 12.86,
15,17, 19.80 (feslivo=2a.82),r,-;
Partenze da UdinelStai. Tram) 6:86,9.6, 11,40,
16.20, 18.84 (fetlivo 31.88). .
Arrivi a B.' Daniele 8 8 , 10.87, 18.12, 16.62,
206 (festivo 28:8).' ' : , " ' '

,, eccelelnte con

Acqua di Nocei'a-llmbra
. Étorgsnta AnsaHcii'' '-'"

F. BISLERI & C,,- MIUNO,!

