Udine 'Anno XV K. 16«

Sabato 2 luglio 1910

te maérmont si ricevono fisòlinivjmonw

lAbboxiamento
Udine a domiciliò o nel Regno, Anno L. 16
Semestre L. 8 — Trimestre X. .4 — Per gli
Stati dell'Unione Postale, Austria-Ungheriii,
Qérmaiila ecc. pagando agli uffici del luogo
iL.25 (bisogna pero prendere l'abbonamento
a trimestre). — Mandando alla Direzione del
Qìornale, L. 28, Sem. e Trlm. In proporzione.
Un niimero separata centi 5,'arretrato cent. 10

PW» XlaasetìSteUl

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

& Vorrlep

V'tt Prefettura 6 Udine o,sueour,mli iu Itali»
ed Estero ai ; ssglieiitli Meiiti por linea dì
corpo 7 ; Terza pagina L. 1.— ; Quarta nar
«ina « . 8 0 (larga V„ di paglnaf; Croaii»,
u. 2.— per.UUeit.
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FRIULANA
«ff nmc sarà M Pilaf CkTrtma.

rarono i precedenti con la felice di- avere dagli altri il concorso benefico: Jistióacho abbiano i requisiti ritóiiiéitì,'
buono.
sposizione dell'articolo secondo.
1 sono trasferiti; "riei ruoli ; oi>eS'Si*'flaig'
Afferma ohe nessuno dei comiini i«La mutualità scolastica crea. Una iOasia nazioriaia; qtiblli' che' 'tJoti'riP
taliaui ha adempiuto iritScaibentè al abitùdine, lascia un'imprónta di ricordi biano i requisiti richièsti'ìiónó'tl'Ssffisuo dovere di fronte alla léliijff scola- e di concètti vagbi, prepara, il cerivallo riti alle Associazioni -popblàri di^iilrii '
Incidenti tumultuosi • Si^pensione delia^^^s^^^
stica (dinigàzioni ; e rutiiòi>(1':e: perciò a determinati. atti. ,t*loi v: (iofflandittmo dite popolari di "l'eadité'/Vltàlii'e,' ÒWT "
tiompiare l'op'èrà foro e ed urlare in dichiara essere necesaàridHllf• pprlartì appunto,allà'SaùÒIapopòìi^ra questo: ttilata':aalla Gassa nlpdeSiiii«tr'^/i :'?'!/''
doro ;,come ìadenjotiiati.
^ cotapìuientbii diségno df legge Che :6ho èssa dldìà dei cervelli predisposti > I^a Cassa nazionaiB'/'di "iplJavilJàW^"
: L'on. Vaienzani, acceso io volto,,ad è il più pòdepoa0;;8forzo fltib'palètìtàto a pensàrO, a . discutere;- a .ragionare, assegnerà agli inspritti ; hél'ruòlo dÌ1iS'
Commenti alla seduta della Canter» Un
tratto, ai muove dal suo settore e jper cotnbattèi-O'i'ariaifabetiHaò' fappro- degù anirrii. pronti ad agire, a seguire. iuutualltà scolastica, ohe IVraBUì)' fè^•••
Boma, 30 —- 'Finora la disousaionè ani
U strada,dell'aaceiisiòne umana. ,
8atO;Bu contributoanouòiioa inferite '
pugni.tesi, sialaocia cotitro. gli iOV yazloni, cohgratulizioai, applausi);:
ptògetto per la aonoU è sttìfà àltb, e solaniie, coi
•«Noi «pgliatoo uomini Plie abbìariO a 3 lire/ una quota arinilà: di cóàòSSp '
telo da far onoro al MWM : Parlamento. éiltatori'. il questore Visoochi,.,l'on. ,: L»"rediita téfitìinà alleare 20.
un, più preciso sensodeila loro respoti- Polla taisura e nei modi Pli9/ sà¥ìitì|id :
Aaolw le divergonze pijUtiohe l'onidameiitiili Paelii ed altri, lo trattengono. L'on.
8al)|lìtà, ;ciiè,,aiànO:So'cia.l,m9ntBimigliori stabiliti/dal Ooiìsiglio' di'aaitaitìiàiìSfra aiilonomiatl od iiTnètóìoiiiél! 80110 state;, Oomandini ed altri 8opiallati.,lo proyoOtiè
: Solitàrio è vbiflfàiìÒ i'àssooifl^ione : ziooe dèlia Gassa. " ; /': ': i"' "';i'"";r
espusta oón spirito: di mdiiéi-tóiono, il:oho dàriò.dicendo a Faelli;,;
la.'muiiiàlità 'àcOlastìpa ha l'effetto' —
Alle Società di ttiiituo/SOPcbfSò ii-al '
litt • giovato: a' matttéttero l'issoiablei sul, :'—;'Lasciatelo •ventre; v
• •
terreno pratico è,'positivo.
' — Voi vi ;sieta;mangiato;runìvorsità 4 proposito del Congressé di Radova indùbijiamènte lo' ha ;—• di ! preparare,: alunni 8d ex alunni, delle Sdiiolè 'pub-'
a ciò le metiti è,gli animidello.future blìche rioonosifiiite: ai Beasi aèilà'lisgèià;
L'on. Baooelli, par pai'ltónlói,» npiii'j dèi agrària :di "Frascati. , ,
: Poiché'"la ffltitualità' sPÒlàstièa;è Isti;'
le quali'iDsoriv'otio ipro^W èbbi,alla '
direttori didnttiói — della ouiaSsòolMipna
: yarie voci rispóndono; :«,'Ma basta,, lùzione, in IJaliai di àsààf.frésoà'dàla," gerieraziòn) »;
è presidente — sSppèi dòn iiiàlto garbo ooin- tua
Cassa Qazionalo di * pfèvidètìzat* ,ri8i'/
èìlenzio;; ma , queàta, è:' uria .cosa- non essendo stata: introtJoità fra''noi'
La,mutualità scolastica in Italia co- ruolo
battere le idee di:quei: idapatdtì.alle!sono' indegna;
dèlia'mutualità sÈOIàWloà,'-I(j;
, andato via buffonij aridate' <Sbe nel 1903rfà.SsAurelio"iS^pppli di mè'in;Pi^àricià, tìaj pèrièiò phè riguarda
contrari al progotto.,Egli; lia'giitistiSoatò.i
concede, secondò le hòcme'chf '
Ancona, ed è,,aricora ai/siioi,'primi la funzioritì dalie jprpni^enzà due diffe- Stato
olorionli per quinto dicono è fanno, ,EeroKè,, ri'éi;òoriiÌ!!Ì, buffoni.
essi ; sono «perfettafnèate, oonségiieriti ,alle/, rUtùmilltodOra a lungo, :Nèli'emi- passi, gli scopi, il funziotì'Strie'nto, e. le, renti Scuole'élip,Si ijisputanò ircampo.;, saranno fissate ' dal régolatiièhtb, ila
tradizioni delta piirte loro ; ma ha-ttovato ciclo dovè, è; trascinato (dagli Onorevoli basi sue vanno esposte .èf jllusirate. là aficonilànà:,è: la inilanpsè, .Alla do-, 'contributo annuo Bòn;superiore a 60;'''
Btratio 11 oòntegtio di quegli hltri deputati ,Bacohelli,'Miliarii, Valvassori J.Peroiii, e Il do.iripltò ci riesce tantOc|ii't doveroso màiida: oòine:dè,bbòtio .èssora impia-: peatesimi per ogni sooio ibSèritló Phè ;
tipo [Nogri Da«SàM, Oattpi,' eèò. che, pur dai qtiéatOre Vissoochi,:i'On, Vai;nzani:, e gradito oggi che;.s'è.fà'cjcòlto li.Con- gati i 5 cèiit., ohe ' l'àluopò sètlimatìainon,'avendo i doven e le ! nipirnàlóni dei in preda a un nervosismo palese si gressò regionale VèBelo.dflllà pròvvida inente Versa e la iriùtiiàlità scolastica: , abbia /var.-iato alla Caasa';iia oònifIbiitb'
.annuo dl-almeno 3/lir8.:' :'/::/ /•//:,::''''
ooUeghiiooiÈolióij fàhnd eijittinaa ópei-a da- asciilgà
il, sudore. ; E' pallido ; e agitato ; Ipndàzìone.';•....;".;„';.,., .'4':'.',;•
destina, ài « fondo previdenza'», i,mùr i A tal fine sarà annualmente IriiSorlitii:'
lateria,,,c«m|;rojdI-sp.rogetto BànléGrédàrart '• ,G1Ì oii, Puaioàtò,
Sizzpziefò, :Koberti e, ; L'idea (ièlle . pioÌ3ptó iaBCtizioni; (Irà tualiali italiani ad^unà „ sola ; /yocé.'riAn6lìe,'''U';8Óójalista,:ori. .Bonoini, ulifèn- : Màfgària: lo elrcondario e- cflrqanó di gli aluntii.delle "SpiBble:./aiemenlarì, è, sporidono;; che ii risparmiò /scolastico, ip uno speciale oapitolO''ilèl''/tìiltóéló' ;
dendo"Iti lègger negli.'emendamenti,: e ì ana-i caltnàriti, ; Cpn.; vdde'J alta Vaienzani di Jèàii Cave, giiididè, ,0!à,:'Sanhà, e deve averè.per oièta la Cassa nazio- .del Ministèro di Agricoltura;IiJdii'sfifiS
Commercio una somma noa siipelizza^di) le ,;uivei'gi)na3',;i'ra autonomisti ed: .gW.dà;rivòlto all'Estrema;'
;. . sorse dall'esame.'deile siaiistjche;.sul nale di pré'vldenijà : là djspordia'fla'àoa :e;riorp.;
allei lire .50.000. i ,',:"..''•"; ;./ ">./'":';</'::&.:,::-•:-.
nnloniatl, hiij p.arifttò con tanta serena ob• --;;Voglip parlài"é,, voglio ricacciare (\inziònamerito;dèllè,,8pp{elJi iJpeotiè ;di, 'suì;modp e;sul piomeritó rierquale la
biefti^itif, da.nonvp^^^^
8olà:mteXtùzto6é"'da parta ,dei; Oamèroni,- ià golsi, aj.miei oalunniàtpri le (frasi mutuò soccorso fra àd.1^104: nel periodo pre>'iilènza, scolàstica dorrebbe legarsi
Il
yeto;
aTOlnfa'fea'ivi' alte (Ibiiiiev
decennale Ì8?lj^8],l ti) ;|riihPia, J, ; alla,'p"feyidèn^ ,?«-;|ir0^O|cosi — ufOorlia^già' e MSdii, òhe,,: lo ascoltavano con indegnè.,,SonoparHpne abbiètte. ;;
1 Si è/riunita%- Montecitorio 1» OÒta^ J
la manifesta iiifeniiiottè di eontcaddirlu. aliai : rrrftigi—• Non ,i!e sarete capace;,
: La relaziorie,/pre8eqiàlft3a WaWeok- lloiala è àfaialè, ; •, ' ^ '
oàissioufl:che esamioa la proposte' di'' '
prinii<:'Oooà8l(Jiie;;:';','V,'V; Ù.:-':- •^-'.r---^^ :'«-•
Rotisséan ai presidente Usila Repub'Baldi -T- Ci v u o i : a l t r o ! I \
«saUtStioa, i,itttrodòttà;j lègge: dell'on. Gallioi per la conpessióttè /
tìli oni'BaooelU: e Bonowi, pur partendo", \. Pòiirécoa —- Nazzareno ! Nazzarenp I blica francese,; donstatavàiche, tuentra in La";inu).ualità,
Italia rièLiSOS ,d^ A,:,Stoppql,oai ad del voto amministrativo alle doniìé: /
di pimtìàivèrsìj, e sostenendo là necessità, NazzareuPl , :
le Società operale /a.vèvàìjo'.beDe i f c Ancóna,
fu in, sèguito ririiziàt!*,.,rislìe venne nòminaU) presidente l'òn; Di
di éiieìidareìa'legge inalonne.parti, aohov
zionàlO'per il servizio idi"soccorso in S
Carmine
—
Ogni
deputato
eletto
a;
uùle;di'MllàiiCaà'ÓfflÒ';ìluilr)l;
" Stefano e segretario l'on; Oaéiani:: ÌJ •
giunti,alla stessa, QonolnBÌOQe.:'ohe, la vercaso:di malattia, àanlotijrovvedevano
.loiportate -dàlia Wèlipià^ dòvèVario
::Iniziatasi, la, discussione venóe'staf'
gogna, ,òrijiai,„!tiitta italiàiia,, dell'anaifabe- : regolarmanta convalidatp ha diritto di: allo;penaioni; divecch'iaia. Infatti la
tienirf, noBiatnmetteyuitecicri indugi a ohe eàswè, rispettato a: di parlare, libera^ media delle pensioni di'«vecchiàia; an-* avere eoo anche fra.iiòi(tàdisPuàsiOril bllito iu linea dinàasslm*dloorioedei'à
la legge:debba,,èasera ési>min% ^d apprò-.,, mente: come, tutti gli altri.,
,dì metòdorohe teòneroagìtato il cainpo; il; voto àmmiriistrativo, salvò varie rP '/
vati'^nolifl, sua'.intègritàì,"/prima tSeUe::.va. ' :Bocoòni (Interrottipendo),— i5e è u n nuali concesse dal Ma'?! J^i ISSI fu 41- ,itìutualjstà,;aellajrià2ibria sofèllài; An- serve fatte-da alcuni/oommiusài-i- nùl-• "
li;re-;69,85;! l'ala : mediasjdèi ,nocÌ;pari' cò'ja (ondaya ; la, mutualità, scolastica l'alt. 2 del disegno di legge e sùllàioanzìi 'estìva.' Là •OaniRra; li: ha vivamente •'ladro!,no. •.
applanaiti :èiitrambiiV3pééie. l'Hiirema, ai- ; :Da tutte :)e:partijii grida! .1 i "'•' técipahti alla : pensione .èraj^hel: 1881:,'^ .basata sul .^libretto,individuala,»,, ed. afolizìone dell'autorizzazione-maritàle;/';
fblktfàtìima.'.'" : .' . /'., .'.^ ' •:.:•
; — ,Ritiri ia parola:ingiuriosa, la ri- di :65 ;atinii 3 ;meaiì:tfigiOrtiiii'etii' •/A.Stoppolonièd N.*'ÌtìifflÌH'si t'àcévà-l , ; L'on. Gallini poi /rilavò la netìpssitkf/.'
L'oni,tìiinep, il primo oprapilatora della tiri,: la ritiri,'la; ritiri ,'^ ' ; '
•;; tempbdì, aSaociazioné, 'ài 24 lanui'^èi; ,110 Bostènittìri di' tale uiot'ùdò; 0., Eii. di integrare la relazione con; cui égli''' '
legge iìf'dlsimssione,. fu stato ascoltato con, j ,, i Presidépte; -<-, Od iioccoril, lo; do la 24,"giorni.: .•''v''_'}:,:M:'f-> ,'>:":-.:••':/'''::;atigai^li'si
dichiarava fàvòrpvple ài < fondo : ha accompagnato la sua pi-opost'à di" /
"deff^rénte attenzione, ^i^li ha pr^»in'^sso^'' | pài-'ola' peti .rìtira're. l'offesa : Jean Cave, compulsando le •tàbeltói
' ' ' ' , : , ! , ; . ' logge cori la raccolta dei dati statistiei''
parlava, non ^ppr ciiutWisfnrH l'approviizinneii! l'Treves —'E';un equivoco,
della Oàasaitìaziopàleéìli^nPBSè;di'pfè-' icpióune'inalìoriabilel».
:>Mit,
meiitré
in'Fiiricia :é amméssa ilpiù posiibile/completa ciroa le iìoh^ M
della, logge, --• olle, anii v!Vhin«nte d,iiividènza;:óis8ervò;;;prièi«iinà; ;so[»naài di; :la iscrizione alla
.Classa ^d',P"evÌderiia: dizioni di ooUura,idr oenso'è di' ocPU''^' '
defà;aìa C'tiìdóttàV;shbitó,: m', p'irto -^, ma; • Bocconi > - Io ho dpiaàftdialp la pa- 100 :lirèi::/Ver8atafàKoi<^taiè j-iséryàtóV
per 8Ìii"gàre iidritafioiw ìrì,a'v»vaaò:isdottp róla:; per dipbiararè ohe non hp a'vuto per: godtìfIle iVfiuttii;B;tjO anni, inentre' a\ partire dall'età idi ;3 anni, ';iri^ iialià pàzione delle donne io Italiài /per 'Mii-'
a orearé il: Conòorsió (provinciale; i <r
tale, iscrizione' non" è' co.ijbessa ; >phe a, darsi psatto ponto delle consegiienze'
iriteri.iiibné di .offendere!alcuno ,
rende 92,21: versàniiòlaiasS'anni; tìoa" i; partire
dai 12 anni : qiilndi le Mtitue ella avrebbe la eboBeSsione del; vóto; •
E Ja'Oaihera . applaudi, ,anChe:li,;,dove:
Voci — ,Que»'a è vigliapclieria.
87,79/lyersaudolà a 10' scolastiche
l'oratóre dimostrd,:;he; il,prpgpttp.iìi:::legga ' -Bai'chelU •- La sue parole sono vèr' ,prpdnce:,:chB
anconitana: dovettero, costi- amministrativo alle donne / s u l l ' à o i '
arini,
0/42,56
a
20..ànn|i:
non è bpei^à di questo.o,di qiiel ininistro,.,
tuire aitreitaati' « llbretli di risp^rriiio », mento del numeno degli elettóri; > /•
ma delia pubblioài'opiiiibhe,*: oòfàmossà' à t . gpgnpse, vèi-gpgripse.
iniestaiiai singoli aluriiii còlla clausola;
cento .eongreseiil/dà %ilie''oó'misij' e,dàili,'y !Lphginotti rr-,, (Questa è ima ritirala
Da ciò: trasse : U idèa,!:** di fondare,'
jFù quindi incariosto l'on; Gallini 'di
VÉréarè ii risparmio',-- à tempo,
appelli disperati.i di "asso'diàziohf 'di.'Sgatt^ò;' ^ ria (cola, ,'dègna;;diJiin spcìalista , J, f • pèrula ;:Opeazi0neSd«ttóf»j|)en8Ìoni, asso-', :dl..
alla Cassariaìsionàledi ••previdenza; raccoglierà i dati", statistici da lui menloro e tendenza, politiche::ed\eqoti*iinióhé..,. iVppi — Ma basta, .ma basta andate oiàzionij.nelle quali sarebbero ammessi 1—-La
«Mutualità soolaslica milanese. zionati e di presentarli -alla/jslìofljttiiiatl;*;»
L'on. Dàneo è stato efidaoiaaiittè quando',; .fpori. "•
sólo i:;fanoiu|li„ia,oi6iipn solò per-tìtsione alla riprèsa dei lavori pàriaióèri.
con parole calde e vibranti di eommozionà,
ÌGàttorno,— Raccomando la palma; tènere risultati; pi(i : importaati., per aPco'giia nel'silo sèrio i fariciiilli, dèlie '
ha descritte levf sc*ioleìtombe»rUe.if soiiole còsi siamo indegni,dei,paese («toWtó). quanto riguarda la pensioni, :ma ao- scuòla di ogni parte d'Italia :,riuhle<Ì9
Infine l'on. Suardi rilevò ohe l'iiiiloro il versamento di 10 centesimi setprigioni», lo «aduole stalle », ohesoiio la
— E' un indegno !"
ooca; per creare generazioni di, previ. • timanali che, per un periodo di anni, portanza dalla proposta di legge è
vergogna, lidn della sola Italia, meridionale,, ÌPodrècoa,
'Morgari
a
Chiesa'
Andata
via
voi;
dènti e-muttìàlisiivferventi. :; ,
mi anche di pài-ecóhie provincia del!| Italia
iu due,parti uguali, destinato' tale che rende necessario alla comCornaggià — È' uno spettacpio in- : TLe Mutua, scolastiche avrebbero dun- divida
settentrionale.: ' '
^
:
5 cent, al i fondo mutualità»:5 cent, missione d'udire il Govèrno prima di
civile.
Che
razza
di
deputati
sono
coque:!
due
scopi
delle
Società
di:mutuo
Si è riso, quando alludendo all'«anàlEa-,
al «fondo di previdenza. Questo,è fpr-; portare la legge in discussiobe alla;
' .:•';
.:.;• .i!.
soccorso fra adulti : risolvere/cioè ii' mato oltrePhè dalle jqiiote del soci, Càmera. \
' \;:
betismo morale» di alcuni Comimi, ha; stbrol "
iOarii.eroni—- E' lina folla di pazzi. problema dei mutuo soccopsp incasò dagli avanzi annuali ìnfoudo dal mu- —
i — ^ - M •>«•:"
' «g^ / ' - .
detto che. uno degli argomenti usati da iin
Vkdà
via
l'on
Bocconi
1
,;
di malattia dei giovanialUonij e; spiti' tuo soccorso; dalia bblaziorii, ecc.'
sindaco «illuminista»: par persuadere le
Per l'università Italiana a Trieste
famiglie a mandar a scuola i lorofigli,era
iBoódOni — Io ho parlato'iinpèrso. gerii a,.preparare, il piccolo Sfondo ,per
Si ha da Vienna che nella conferènza
questo; «Imparate a leggare e acrivere, tiàlmerite.,
la periaibriè; di vecchiaia.
:Dopo 14 anni di versaóieati, il aooiò
presiderite dèi Corisigliò'l capi dei
così potrete essere, ttitti elettori." P,en8at6
IVoci — Non è vero, non ; è vero; : la caso di malattia, l'àiuniio riceve col reddito dei capitale, cui ha diritto col
partiti, aspiranti al lavoro proBoup;
ohe ì voti si pàganoiflno;a trecento lire !'», deve ritirare, ritiri (urlaindemoìilàte). :il sussidio diimalaltia di,50:centesimi :
vérrebbp
iscrilto
alla,
Cassa
qssippale
commissione del bilancio, approScroscianti applàhsi .hanno salutata la;
«li tumulto,dura ancora a lungo ,e al giorno :per : mesi 3 e di 25 per, altri ; di previdenza : la Mutualità scolàstica della
varono gli intendiménti di Ijienerb, per
fine del oomiuoventé disoó'rso ; moltissimi, 'flrialmante
iiiesi,;:qiiestosiottianee siassicura pag^ per esso, anno pei- anno, una iPipedii-a
l'òatrùziòriishio córitrò la fadeputati sì recarono a 'congratiùarsi con •se'duta.: , il Presidente ; sospènda la tre
colla pietà,;del versamento ; cogli.al- quota oparle di quota 0 più quote, coltà italiana,
l'oratore. '
di adoperare |utti iinezzi
tri
5
centesimi
si
costituisce
il
«
fondo
lAlla
ripresa
ai
fa
qualphe,
epiendad'iscrizione.
.-;
' Roma, 1
costituzionali parche il proiettò* dèlia
mèntò ai progetto/di ^ggepér gli uf- pensione.».,, .
Si tratta dunque di un riuovo ante facoltà si iipprovi ; al parlamento entro Una tiiniultufisa scanata
flpiàli giudiziari, .6^ a qiièllo degli a.; ,
:,Ma la,mutualità scolastica presenta- che dovrebbe sorgere accanto all'ente la presente sessione/estiva.
SI sospenda la seduta gèuti rurali dèlie ,poste, qiiiildi ai ri-, aqohe un,graudé' vantaggio'educativo di Stato della previdenza "Operaia per
e sociale. Ganeraloienta : manca; fra il operare Tisorizioue'dèi soci.;
Notizia dell'Esposizione del 1911 ,
Valeuzani presenta un'ipterrogaziprie pr;e/ide
nòstro, popolo :Ì0 spirito dell'asaocia- :. Contrario a simile tendenza si pròsul servizio ferroviàrio fra Eom'a e
Gomitato esecutivo per le feste
lì
progetto
sulla
Scuola
zipne, l'abitudine intellettuale a .pensare opnziava, il 15 novembre 1909, ii Con- delIl1911
Porto d'Anzio.
,^
,;
oicomUiiioa;,
nazionale della mutualità scolaDe Seta sottosegretario ai'Lavdrj
Meda dà ragione del seguente or-; che gli uominiisi devono:-idistinguera. gresso
Il
conte
di San Martino, presidente
di. Piacenza. .'
risponde ohe meglio! di cosi non si dine dal giorno ;'<i'La Càmera, affer- dalle bestie anche per questo; par sa^ stica,
del
Comitato
esecutivo per le feste:
.
Il
Congresso
quindi
a
vóti
Unanimi
:pere
ntilizzara,
la,
forza;
che
può,
venir
può fare.
màndo^il principio che la gestione della
pommemorative' dal 1911 ha fatto"uri,
deliberava
che
la
Previdenza
scolastica;
loro
dall'unione
.ileiie
aingoia
::energie,
" Vaienzani si alza, per replicare. Egli : Scuola primaria debba rioiatiere, una
all'Estero per risolvere .
essere diretta senza altro alla' breve-viaggio
dica ; Bisogna ohe; ilCJòverno curi gli funzione comunale e ohe conaeguente- La previdenza indubbiamenteidestaun ddvossa
alcune importanti questioni conpèroénti
nàzioqale:'-faceva voli'ohe 'lo 1*
interessi d'Anzio.
. , ,.
ménte non debba tale' gestione defe-" , maggior sansp di ordine, di precisióne Cassa
Esposizione
di
Rpmà:;/./,;•
caioolo' più attento su quanto è stato solleoitamenttì eoo apposito disaMorgari subito io investe Jjridàndo: rirsi ad: altri 'enti se non per quei uà
In special modo ha potuto a l'ai '
gno
di
legge,
'
accordasse
la"
iscrizione
'
possibile
Oireed
avare:
il
mutuo'BOO
;
Oo!niuni che si rifiutino o risultino inStia zitto-.Lèi é'urt indegiio!
qunlla, .con ,gli: ars
viene a noi nelle ore: tristi a quella, a partire dall'età -di 6 anni riè'/'lappianare
Vaienzani.' Guarda che pagliàccio I capaci di corrispondere ai- precetti corso,.che
tisti fcapoaai e a Londra altre relative,
;
degli.alunni
delle
Scuole
o
accordasse
'
dèlia
vita,
fa
sentire
più
.(òrti
e
appràzr,
della
legge
ed
alla'
esigenze;
dì
un
Podreeoa. Ella é indegno di star,
suo concoreo allo sforzò di previ- àHanparieoipazione: daU'.lnghiltarra alla/
maggiore sviluppo della coltura popo- zare meglio i legami di solidarielà, ,. ildenza
qui, disonor, del jParlàmeiilo ! ; ,' ,
.mostra ed alla concpssione da parte,
esercitato fin dai primi anni.
commesso Ano ad;' oggi fu '
Vaienzani. Siete là claque.di Podrecca,, lare^ passa alla discussione degli ar- di L'errore
del ,Go,veraO: Giapponese di iesporre i
non.aver parlato ' di previdenza 'e
Ed ,eopo il, progetto di leggo, cha è. più importanti oggetti,d'arte,de|:q'esÒro
ticoli. Podrecca. Me" rie inìflschio, di lèi.,
di
mutualità
ohe
agli
nomini,
agli
à'
di:
questi
giorni,!
del.
ministro:
Raineri,
Vaienzani Lei è il disonore del parimperiale.
dulti, quando cioè la mente non'vede progetto che stabilisce :
L'oratore del radicali
: :
isméìjto !,
:
'
: ;•,
ABru.xalles in una coàfaraDza' t r a i ! '
delleooae
ohe
il
lato
utilitario
e
l'aniLe
Società
di
,,niutuo
soccorso,
fra
i?era
ricorda
che
i|
disegno
di
legge
Carmine che presiede,, grida :,: Facmò non può piùi guastato dalle corru- gli alunni ed ex. alunni.delle /Scuole- barone Dea Oamps, ministro dellp._ spienrisponde alla tradizioni dottriiiali, a zioni
ciano Silenzio,; bàgt». basta.'
.za e dèlie ài;ti,,è il Cónta di San,Mar-/
della vita; ooinprendere e sentire
Podrépoa, Ma l'inchièsta suU'Univer- pràtiche: dei partito radicale e intorno della cosa le impressioni jdeaii più elementari pubbliche e, private ohe ab- tino, sono'state rimosse tittte le^difllbiano fra i loro scopi : quello dì; asair collà P.he, flpora 'avevano ritardata la
Bitk|agràrla di Frascati ;:SÌ fa o;no ? ai i pfoblemi: della Scuola a: intornoalla alte e più pure,
curare ai soci uiia pensiona: di vec- ;decÌ8Ìonp' dei .Govèrno Belga, circa la
Vaienzani. Buffoni, moralisti dà .stra- nepéssità di dare all'Italia, l'unità moE dunque la mutualità"'scolastica chiaia, purché, io statuto :,di :. ,es30 : aia : èoatrù-ìipne del; auò^ Padiglione, ctìè ,i^rale coma sconseguérizà 'dall'unità popazzo'!' ','
Mo,rgari'.{a Vaienzani), Ladro, ,yol-, litica; Approva: ohe il disegno di' legge :-vuole insegnare, non. solo (l'insegna- co'n!òrino,'aile,disposijiionv,della/presente •MiniStrO/a,ppme del ÌGtòvafrio, ha prèso .
garissimo ladro.
;, 1 provveda a sancire il dir,ittp:,dellOj,Statp . niapto teorico sarebbe noioso : e; inutile), legge: è. del,:regol,aaiento o; vengono formale iinpègnO di erigerà.
Vaienzani. Nessuno crede alle sue sulla gestione., scoiaslicà, ,npn,,pssefi(jp, , ma far praticare :la previdenza e i| McopQ^piu.tp,.a8|,lp;,st«to, ,;;
Ci Consta "ohe li. padiglione 'Belga
punto scomparso il pericolo di miriàc- mutuo sOdcòfsò dei' fanóiuili i ' quali,
li ricòri/is-jimèntò conferisce alle So- .sarà uria' ricostruzione della'Casa di '
ingiurie schifose.
',:'.'
più
che
.'l'utile,
oblpiBce;
ciò
ohe
v'ha
oip
e
di'
attentati
'
all'unità
dalla
cocietà
la'
p'araònalità'giuridica
e
i
priPodreoca. Vi siete mangiato i daRt^bens.
.
_^
nari: deirUniversitfi, di Frascati.
' scienza nazionale (apprÒBà.a'wni,, ru-• di idpalmente buono nelr attq;che loro vilegi itìdicàti nell'articolo 9 dèlia legge
si fa compiere e di cui ' godono essi 'I5/aprlle 1886, n^'3818.,Esso è dato
.;".„l^"o feste, p'ro liega,,, '
Vaienzani. E voi gonzovigliàte ; ctìi wQi^i^iComnienil)-?':':'•
con decretò reale promosso dal mini- ., Monfftioone,' SO — Fra i tanti" festegdenari del proletariato; Vi odnpaco ' Ooi'fptà le considerazioni dell'on.; pure. '
;Méda''p'èr la difesa delle a'utpnòaie
,«1 fanciulli .^ scriveva-alcurii mesi stro di Aggricolturà,'industria a oom- giamenti ohe il comitato sta organizzando
bene./
'
comUiiàli,
àffèmcando
che
le,"
autoiio.Or;sono sulla «Critica sociale» il dPtt.' irieroio, sentito il OOÙ'SÌKÌ'O della pre- par il 17 luglio a favore della «tega-naPodreeoa (urlando) : L'inchiesta' sui
Kionalo » oi sari un opnvognp. di :;banda,
Nazzareno 11' inchiesta sul' Nàzzaretio ! 'mie non sono Maripmeató da'uii'ordì- Mario Oasaliiii, fervente apostolo della videnza e dèlia assicurazioni sociali. , ciaSouua
dolio quali ricovera in, dono una
La Cassa nazionale di previdenza
Vaienzani — Siete dei vigliacchi, haff^ento che solamente stabilisce,'riaf- mutualità'scolastica — non ' óùmpPenmoiaglia ricordo. I corpi musioali dì Bonohi,
feriuàndb'l'unità'riaziortale,
utiaefficace'
per
la
invalidila
e
per
la
veoohiaia
dono
ttitto
Ciò
ohe
loro
si
viiple,"
insesiete voi ohe non la' volete. Gli; elettori
di Piei'ia o di Papariano hanno già asiioudal Lazio vi conoscono bene, iàfablltti. vigilanza dello Stato sovrano suU'iatru- gnare col pipoolo sagrillciò settiinànàla degli operai è autorizzata ad accettare ratb illoro intervento. •
zìpnè popolare (cotnnienti). '
di una piccola rinùncia, ntarièll'animo in uno speciale ruolo cori i contributi
Morgari a Vaienzani — Ladro:
incorda che, daltrond^, lo 'Stato ha, loro rimana, come impronta, un'abitu- vincolati alla^ aooumqlazipna _ niptua, PElTl RÉSTIIÌNGÌIÌIE^^
Vaienzani » < Morgari -^ Buffone, già
dei soci dèlie Società scosott'uffloialedell'esèrcito, e>''opa auti- dà tempo con' vàrie leggi ' successive dine a pensare che il domani hai suoi l'iacrizì'prio
di mutuo soccorso, riconosciute I Finalmente siamo sicari che i tastringimeati
mililariata;'Buffone; clii p«6 dar'peso iniziato'lo sposaessanientp progressivo diritti, cha nella vita l'uno deve dare laatiche
prOiilatUi uratrUi, ciititi e utarro dalla
dei comuni in fatjo di scuòia elemen- la mano all'altrj); che non è possibile, ai sensi della presènte legge,' dall'età {' uretrali,
alle-vòstre parole'?
vescica, si gnariaeoao radicalmente con i OonI;a Gamera protèsta clatnorosamente tare V come non puà far meraviglia non è lecito rimanere un giorno solo di 6 anni fino all'età di anni 12,
tetti Cagile, e le malattie del.ungue impuro:ai
Raggiunti
i
12
arini
di
età,
gli
insenza
sentjre
il
dovere
di
portare
agli
ooniro questo spettacolo indegno; ina che questo disegno di legge ai infornai
I gnariscuno mediante il lOBUBIN CtAile (Vedi
j deputati dtll'Eatrema contiiuiano a allo eto.sso criterio politico cui s'inspi- altri l'iiiuto det proprio concorso e di scritti al ruolo della, mutuàliU» soola- 1 avviso in IT. pagina).
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dariamettte: perchè tutto il paese sa ' L'oM. Glrardlnl
i
NEbLE HOSTRE SCUOLE
che in Udine, auspica, un tr», stóllo, ;.
R> Liceo
sostituisce l'on. Mazza
tutto si ottiene è tutto •&i;puo ottenere. I
Promossi sema esami la Classecerche finché iWòStàinattinà il nònno
còma ralBlora dalie lóBSa
E
si
che
l'éfetifflèiàl0:;di:poita,,.fag,
Bàrtolini,
Battistig,
Bertoll. Clivio, Cotta
S. Vito al Tagliam.
:del, rag izzelfo, certo : Giacctìinò Tellv; gito in Anaertoà con l'àèèÒnSlsàghàtÒi'ia '
augii
ttiisierlOlildiElarl Dal Negro, Fmzi, Pior, Mattana, Mazlo trovava oadaveireiiressò là;WsttéKi di ilaHaBòi di: galefaj:;dòvrebbe:.;àyer :
Rioeviàmó:
Mazzoli, Murerò, Nusai, Paciltii
Négli'aoni mlgliOPÌ, quando ferveva ledi della;;&tób|j|S|?:SUnlo dÉ:'Òàri!l.' Bervna''di frenò àq'iièste p8rsona;ohè ; Si;'hà da Itómàì ó t ó i a Gìunia gene- zoleni.
Pennato,; Piwpaoli, R.-nzl,, Sòmmaro,
pia gagliardo e pronto, nel sangue t'im- Perle indagini di' lègge furono sul,,; raccomàndàntfj'a*battono ùsci,islnzà : rale;dèl bilanciò ha incaricato l'onor. Zampare.^
.Zutti, Zorattii Toniaal.
peiooombAltivo e oSH'aaima ìì miràggio luògo te autorità.
guardare, èe il ;flue per cui tnléroedono Gifàrdihi di presentare: 0 sostenere alla ,.,.,.,//0;Ctesse..;,B!riÌ8, BenédettìjBonnàiVi,'
dell'ideale, fui per tutti, qual ero, una
Oàtaèl'ài;Ìtì*ltiÒgffdèi'dèfdntoóti,R[àzW!; Fàbbroylik, Mariina, Nussi, Pierpaoll ,'
'già''btìÒtìS:%''Éòff'''-:S"'">"'"-'''"''-'''".''.^
qflaftWKsrtì'ltótìlpaBifór^a; ^ ^ l ' c B e a '
la: relazione dóllJòn. ;;Màizza stesso sul:, ; Adi^; ^Pitnmojì;, * m a , ; ; .Xidal^, Zetìari, • f ^
véleiSpjegaté; navigo verso;le plaghe, '.. 30; V 1 1 sig.-Tòso Giòvaànì Ci prega'; ''A quei isigf ^oir'dbè scf!vei':;é!' ohe; si
tt'Maùilkàeila olnquantioa, per il oa- |li pubblìoara li seguente, risposta ad dichiara pfòtitòà dar;ràgitìtie de stioi; di88pni3j;di,yiag^e:. 'peii ;l'ói;3ìna'i»eb)à;, (OarbMf'it'm))!!.-!:,;:,:--.'':';;.':;. ;!,'',;;•;• ;-;'•;
iffféeioùéì bizzarrìa delle passioni e delle Sin articolo comparso/SUI:; «Giioyhàla ; atti,; 6'fihfl,-CRÌQfosàine.ntè::diòbiarn: ohe à l i ì à j iaifflera: degli tisóièri pressò g i i :!!',•' iltàwil; pi|r.N^'ftisartzB'' ''Vamljifienlialtraivnil vedo di putito in di OdiisB» èssehaoli quél' giòriiàiè ri- non 8Ì;5SÒ,tio:!nterpoBtii ,uè oav;:; iiè', prò; ; ^'fttói'.giudizìaru:;.; ,!;•;„,.•:;;•;;,. • ..^4-^,::CU^'f ja.BcOtfJ ,ti)iài'i<8W^u«ti ;l«rt,agi,;8tiiaeatibiàneH; sospirilo i ad alteya vertiginosa fi iitàto: di pubbllotóo.;:;:t . ' , ' , : y ' . ' fèssoriiiàugùriàmò. ch'egli j; non'sia; d':
iper 1'BWitì«'drii.*Kz.i licè'ilè'! " ' '
tjuèstt ùltW'jvPÒiòhS lAiè àGcalorà
e ItìÉàjìeslgtiàtOri'arbitro della situa- j ^Egregio:sign6r
. 1, Dlsoftrra il oiinaìdatò di quell'episdiiu
§iNitbrè^-^J'<'''-:
fella ,« Divina !'Camii)Ì9di»t;>;-oàe'! ricorda!
zioliè polìiiea nel mio paese. Alludo : :M\ Hi 169 dei '*aiOrnàié di UditeJ'; ió''èohdànuerebbej :.;?-.;: '' '•-•t-.j'.':';
maglio.
;•-; ' - 1:,-Là
'teqùtaitoria
;poi'
Che;l'IIliìatrè.Sé-.;
I Dà oltre sòdici àttfti'hanno còfèò in
allk:i«ioci'iBpciqdeni!a ,aa garivito com- figuravano due righe in risposta ad; un
espose al Senatocontrp Italia Itì;ttiPrieièdi; nichel io misto, èlie ; a;,<Aber,,Mt!;suaè.;f(ittiiaìièEtqtlll4W
parsi'sul vòstro ^giornala,!
àrticOlo'idà'thè scritto ;nSl: ÌB8 ;dèl di natpfe;Saròfàlo
All'Istituto Teottioo : l . , L a vara beàèi.
OR c|me va la strana facceudat.... Leiprég:.: periodicorisguài-danie la còn- l'alooliBmo,'ed.è;riportata.prtìoisamente;: rapprèsiéntiino'uiv'valtrè no•niiiàlè fil- Bceiiìia
ifggi nd,tt .poasfaÉa , nel. farà, élooio.
Ti^pair-gràkia.SaJt'Antonio I Troppi èessione :afunft" nuo\rà'licènza di rìvant* pel^rfi- iei preg., periodico N,,.'B8; e che,; lio! ceritèsi'ttìiì; ed' iti Sedici anni si, è'; .Sina ; ooiisista nelÌMBplrard;all':uo!tìO. delle !
onori, tanto più.oBepacmordereiiome |ità ' vino ; e ; liquóri;' ' ; ' ;" ': : ' ;• * : '• ;: : èmèrgèl'affèrinazionechoiiiriessunpàèse: behslj'quàlubfi'ypliaj timidamente àssti:-'; dlaSfli; làteriòrl, il .l'ispotto di sS!. stésso j';ii-• !
là se>^8i 0 parj intimorire come la j ; Itfèsso "non si 'Volle ,rigpoiidefè;.;in.;' l'ubi'ìàéhè«4a;è:tollepata come ì n l t a ' ; rito che esiat-.yanò eortfrttéfazionl.chelii, séattaàntè aèHà;aigujtà' uinaùà ; éoaslsfo
éèste nera 0 par assurgerà alla ini- toèritò: ;adÌS:; q[Uè8tlòn4';tiòn ai ; yóilè Ha, e chè:Spéa3o, [ief&oiiàggip: autore- nioheiinòcòinelo si chiàmàyolgàrmèhtè,.- . ti9ll''l8pira(Slì;piiL'ooà -l'etóipìo !qto ;ooii'
pòi-tànza-di un ardilo ttibitmia:
imi' cpnfiitàijàiciò'chfl -fu «ijritfo,;:sólo-»i-:: voli s';iiiiéi*paogonqj;^fèlif] fio, nuove • era'fàjsiflcato,: nia;ìli'tùttS. le monete ; ;lè:pWotó,;l'atli.pi'ò;nt;'lttvoto,.:il QtiUo dèi
di Ogni' specie; di' rttìtatlò;,:è: di: p|iii: ; vètt,;il:gn'tìo del bèllo,, l'abito del-rispiii- '
l à Un pàésaoótaé questo, con il codazzo ;Crtdò''allajàì^à," si volle; ;jfiJif'tìota#: licènze non siano'negate,;;'
di plrole; che m i tempesta; a :flanqo,j Cheipei-;:Ottenére .tale licènza' non M : ;Pèt; oggi' baét*B8gi'V-siiròfeasorè ' O' Specie;.;;''di, carta) si:'è aempro 'detto mio.ólio ;ména .all'indipendanza,,;!! Tpia
i bèni,.,. ' ' ! ' ' , , ' ' ;:; ,: ,! !
manca quella tal cosa ohe, ad esécnpid, èrattò interposti' 1i6;;:pifOfóàtófi;. né èS- Càv. 0.; paladino ; degli' òsti, :ch,iunque; altrettanto ,13; nepuiiò' ha''mai avuto: ;prezlbsovaiftiitli
!
degnazione di:(ai-'collòsoèreài piilj-^! , ; 2,:;:tìiM!;ltrtli :p6aÌ!inà!"essorai^
noDìiianoa né all'on. Rota, n é al s i n - .falieri. • .'••
.';•;":•":'/:'••''.'"-'' >oii^seiaiiiJiatB,prèsso i leltori, io vi la;
blioò'
da:'qùali.,:cnnlrà99egni
ibssè
pò»;p08siam(i'.e8jerè.ljiipiii,'.„
!' '-;,:;, ; . ; . , ; ' ;
.c0rids6Òi,::;;;i;;V:i';:::-..'s',..;!-.':,^' ;•.'•'.,;',..;
dacò Morassuttì, come non manca al
1 Per la;'lióenzà;'Èìiina«lal9 ; Noli purè per mii-lflcó.faci t o r d i accordi, sig. Antonio s Vista la datatili cui veniiéatittipàto :':N''-'"':Òàilr;'iiy:;-fl8rt|Ìo:i?''.'••;,.:'.' sibiltì":'distih^!iei'e ; i ; nicbelihi cò'iiàti olttndt'e;pèt
caslBllà,:— ina pertuguri!aail mio articolò, e la data; inoUi yeiine ;' lèri';àera;à '£|arehMnó (PòzzlinlpJsùc-„ nelle zecche; dello Statò;dà quelli: fabcor»;0,per
'fenili,—* spesso, si trovan «U :
• C p O C O l Ò . ^ ' •;,.
-;'••';"•; là rièpoatà;' non fi perfettamente, • biaòbricati hèSlè .zécche dei; ..''privati' '
ce88e:'ùnà*|rave
diégràzia.
,
•;;.•:.••-:;.••.,..••;,'Se, per avventura, ndd'loasero,stati gnòvohMo'.mi :pivòlgà'aila':di ;L8Ì'S(^Ò-; ;; Le R,' ItóèrtiieDZè':di; FinàpZà Ih -qiió- . atiiint'^geftiìii.''
avyérsi ì« me gli uomini ed avversi' a oatà' coiftèsia, 'Egf ; sig.tìiféttòtè,,ondo:
II' còntadinpGailpiszò Angelo, sèsaan- sili giorni hanno annunziato; allò'scopò': ! :Pw!;là:ìiCen^ii teoniòa: Due bambiul di '
SoOndizioiia
diversa
sono
.fermati
a;gu8rdai-e
mè;-gUiev6ntì,.M:.cloè no,-sbagliò,!'Sèi ;aaperè;il nòffié; dèi ttìatèwàfièP spri- tenne,'era éàlltOièul' fienile per:'pi:èn- • è*vidèAla di; fai- àrgiiiè;<àl :panico'CtÌ8!;8Ì'
a (ina Toli-ina. ;
. ..
! ; ;..
come giornaiiMai avessi avutetèadénsìe ye-ate,; poiché là risposta; fece capolino.' dere un ' pò':tìlflenpè portarlo in Stalla, diffónde! nel; pubblicò,! còma per altri . Uavattti
; BiflessiCili' di .uà .giovana osssirvatorèi .,
cortigianósohe 0 camorristiche.,, anzi 'quando' appena in Fòrgarià poinparva. ' Volle disgrazia'che:;poiieSsé il piede. quatti'ò anni ;lè ;monelp di; nichelio-tni:"'
maglie,: se non fossi sempre.stato:Un : .il • primO'-articOlo.'^::,
: iìi; tallo :è scivolasse a tet-rairipòirtandò' sto;; éaràiiiio : ';'càiìibiàte; ''è l'icevùte, L'asBSitiblaa dal Pansttlerl
granidà itnbecllle, ohi ; àllpi'ai.. Alldraf ; ; VRiguàMò'all'èssersi interposti, prò- uha::gfàyp' ferità alla gatnlia. ;;„,.'; stì»i*4'fiMfte dt';sò«?l^ai dalle ; Sezióni; Va»»» nà Oónvoarijo SrOTinoiaia a iralno
Il medico ohiaaiàio.d'ùi'genzàj'prà-; dkTèsòraria, dai ' còi\tabill,!flrtànziàrii, ; .In ,seguito:allàlaiiiehtata mancala.àppU-'
•cha^OCWa;?.'-;!
!-;;•;.;;/••>•;.••'•;;,;;••;';•: ;• :féBtórf;;fi càv.è obéajihnégiàbilè.;; y,
?: Ili"prinìò luogo pèrphè ìi Bàràzzutti tlcfi al disgraziato le cure'de! caso è é:sitlorl compresi, è:dagli urflèippatàli ;,6aZion9 delle leggi''sul ripose ' tóttlmanala
t}ll;u6mini;ràpp)'eBeDtmo'riiitì'il(»ó'
sul lavoro diurno la Ptovìooià, noiiòlié' '
ambiente quel cbe QatufaloroòomÀàda; lè 'mèiiò vàiitp più e: più volte, secon-, •lo diohiarà'gùàribllp l a uii'ttìese. :;;);:; hei;'yéj^Satnènti;di sonime•'dovute,alila "B
Statò: ; tòtip ;clÒ;!Bàrebba! più^ohè; siiffl- ; per ; provvedere al obllOoaiiienfe provikoialè
e se il;popolo spera nei;miracqlijpeg-,
conte ,p!Br!!fàBaioùrarè-gI,i!àiiirtii'se;(Ìuel ! il oonsiglip della .só'oieta panettiei-l Si riunì
gibtJ»Bfell popolo^'Nòff'tf'KMrizzano^
" ';'
;«senzà''IiàSilè:;di;;;'aotnnià» '(base fUiia; ieri in iatraordinarià'assomblèa,
le gatn.be 'ai cani et non ftì eapaWst in;
Presiedette il fornaio Silvio Savio olia 'aà-'
'realtà. Invece, è,':di8gràzi^tàinèn.te, una ;minoid
ua'oravftcqia;talv mondo,: special ménte;
Un Convegno:di Panottìéri di'tutta''
quando .mólti Sjèno;;iSdaiii e Veiióhia'Te; Ée inttorclonl per il PAESE graria, creando lóro, condizioni nuove, biigià Ufficiosa ' 'poiché il !« iiìnìtè di laPtovinoià "da itenersì prbbàbilifienta 'là !
.,;,!;,• somma»! c'è. .B'I è,; determinata ! dai ' Sattenibre e Iwitd • a ntìdiinàts'':uiia tjojni- '
grinw)9a;:ia.f(ioqiai:';•;«!.•;jJ;;!'.''i;- 'h^'f"'; ! si ricevono prèsso l'UflI- sempre più vantaggiose. : ;,
Venne.data lettura: delle adesioiii funzionari ! appsrtè'nenti ' ' alle Sezióni: missione; 'da '; aggregarsi ;àK Consiglio atto ' '
IJcsii dalla;,!inì(< quiete^di, vintó,; sol^i élo di Pubblicità HAASEN- sln^ora pervenute,' e ohe. ammontano govèrnsflivé sòiii'à','! indicate, ' i ;'quali ! scopo
'dì;'organi'2zarB'il coii'Yégnb; "*'.•;;•'
tanto perflbèiàttratioda Dna grande
;'Detta';oommi'tì«lo«è 'rinacÌ''oompòBtà doi '
ai notevQla nùmera-di quai-anta. idecimàiìòi talVòità in priipOrziOni; fòr-luóe; ivid},, atttaversOi;uiiv progettb;edi-- ; STEiii e VOGLER; — Via già
:
fornai
hi.
Pietra, ,:aosai-Patus3Ìà'i;è'!B'arttgltó';:- '
Si procedette poi^alla npininà deioin-;' taidabili,,le somiuè:;loró,,;!versate, .là-;
ProfaHurà 6.
lìzldriiii risvéglio: della, eoàpienzà pòpoque nuovi meinbriip Sebo al .Comitato; ;gliàDdò e'sequestrando l'nichelini.óhp; ; SI approvò.qùladl;;ia reltìibae; dal:'dóllaréìt.laitràsformaziòne morale-dèi mio
dichiàraìio di scienza ;prop/iaa di'pro , legio; arbitrale fatla.'dàl'aagrètìirlo"&6Ìiii-Acquisti :& alla Sezione .Macchine.;
: i i Ù N T A MUKICIPAUE
pàetój' eds;ài!òanto^ai;:':ijUi;,j;òhe «adda
,niani'ooti i'i'olàtivi; pi^òvvèdiménti: ber il'
Riutpirono :eletti'-,per ,,il Oomitato prlo arbitrio faìliél: éd;'inaòcèttabili.! ;
deposito-della bamiona'drobbligb: a tiittl
nella mischia vittidia iglòriosa, diedi '••
{Seduta del i luglio
!
E'
saraanO'inàgari;falsi.
Ma
!d,a!!chB
uff.
VittPr-ipi
'
Acquisti
;N,U8Sl:f!<'ttr'Cav,
iflrmìitarideUaCbnvanziotte 10 agosto 1009. '
peMl;;ti!ì()nft):;'del*;prbgetfo ' tutte le w ;
Concorso ad uH posto. — Preso atto
lo argomentano! ;q&gU"egrègi; ; ;Vettnerp approvate ;moltro diveiràa diàpo- '
sidue, enètgietdeiUaiìlma .mia.tMà ora dèlie dimissioni del rag. Nicola LarOcca Sbuelz Gipvahhi, Stróili:T,Taglialegna càv cosa
funzionàri
?
;A
bùptìi
cdnii'lii
uh
'prò-!
:3moni,t!gaaniai>tl':il s.èrvi«ió 'dal eìirai éà'
ritpraereijai; g r a n Cuore;nell'ombra a 'da ajypliòato commesso negli Uffici Antonio,; p^r la Sezione. iMaoòhine: •
svoltosi 'à,!Firerizè !!rlsuli6; ,ò,tìè,' il oo%oameatl'aéì;panéttleri in Provinola.'
contèndere; di giorno in giorno ; per la interni, municipali ha deliberato di Franchi: doit. cav Alessandro,;Viiloresi; cèsso
;;In:fliie
si •Btabili;di' àttivài-è niio' speciale';
non
vi
eraitìoiiò-didistin^uore
ìcerti'!
,••.••,•>;"'':, = :•
tiranniaj dello, ; stomaco, ;S;sa ; la jfbrza bandire pubblico concorso ai. postai •agr,!Achillea' :.;.;-;;,.;-;'.
Borvizio;dl;vigllanzi:porl'applioazibno'delle'
,1 membri,d6l.:tOonaitato Acquisti è nichelini pretesi' falsi dà quegli'!àlti^l' leggi;iHul lavoro; diurno' e "sur 'riposò' salti- '
delle, cose nom ini ributtasse é > ; tratte-; ritóaàtò, vacante.
dèUaSezioiiè Macchine; vengono.;CQ8l' dichiarati ;buoni;' 15'nessiino^'8Ì;è !;uiai!; maiiale;«ei vart.oentridanàprptinpia-è SII :
nesse, peri \brev6 ;tempo'/ ancora,, nei' Uà CommlSsiiiiiB niàaistrale, -^ A tei--, ;poriati
d a 10:à*;I|j',c0mplésé(vàojenteiJ ;pre8Ò cura, 'àà' àlloràj di ;*' ISir' sapere;; propósta'dal «onsigifo"vénna iìpprbvato'iiltumulti della vita pubblica.
mini deH'rti-t. 1.37 dei,Rè|olainentò ge- ;e
séno,'fra,
essi.;.ij} rappresenta liti delle a! pubblico ;tìà quàlo iniàtèì-iòso se^iiò; 1' nnanìmitili ildeoadimontaai un'operaio.
MJpinianquPi rimango e rimarrò, qua! nerale :aullà' istruzione, .elementare; ha
;i;iiicb6liaì':faIài'«i;'rióbnÒ3canO.:!;''!'!;!;:
fiii, uh modesto e fedele gregario del- chiàinàtò:,a fa ripàrie dèllàtCómnìissiohè' :40 sìstiluzioni;àgri(!olé .già;'fedératé;,!iel;' ! Si dice — 0 pare ofaè'effèttivamènle'' 'L'assemblea quindi Jvanne ;aoìolta; ;
I'ea6ròito,;d9mòòratioo;; ^ par ;il;bana, giudicatrice :';deì :fiohcbi^réiiti: ai; .posti' .Comitato ;Acqmstt j,; è : precisamèntèvS ; àia-Cosi '^!chè;lè !Ì!àfàttèristlcha';'tìèi; .; B.io]peai.òrio! ''!earla..Facci',,
anche coi Diavolo ; .per il male nem- di nia|[istero ] và'oanti in questa scuola •per l'esercizio Ì0j019i:l V— i'rappre- nichelini falsi siano le; seguenti-.colpi-e: ;Ecop l'orarib-prograinma di domani: fiaistituzióni agricole di
meno ^coh. Dìo. '
priihàrì'ala próf^sspi-esSa Eiìaa.Ortènsi; .senianti: delle: Giorgio
,(11 musica . - «Il gran, némiuo » ; dna .
di 'Npga.ro,;:;iS, biaOc'astro tirante al glàltògniilo ; il ' di- aiona
',:; i. ;,. I
Sièro Bàrbui. Tàmài e i'.ispaftOre scolàstico .c'ay,.,, :Palmanpva,S.
sòo leggermente più! ampio di quello! parola delPre.siaanto a dono di uà librò
GiPrgìo
di
;Nogarò,;:S.
Vito
ài'l'aglioa
oiasòutt
àliiìiiio; intarvenuto; — Giuochi
Luigi Amedeo ::Bènédet(i'. '
' ; ,menjp,.;Spilim)Bergo.-Maniagò,'Gemooa, tìei'nichèlini;yèfi|;,làal!'e)lit ohe figura
Manlaiaio'^/:';-..',/'
sbiitL!;,,- '.,;,!:,.
'.;
Nobile iaiziatlra. — Ha deliberalo fCividale.::S- Giovanni .di"IManzano,; ihiiffà làecia',d§lià;mònetà uiv' iiò'piif!
ila portanza dal nostro Brlga- l'acquisto per la distribuzione agli inlarga, ed ;infliie'là' rigatura che ';ì:on; :
L'ispettorato del Lavoro
/,
i.:;
/'
.
.Màrtignaecp,'Tricesimo.
d l a r a — Per n^uantOj benemerita l'Ar- segnanti della scuòla eiemèntaré di * II: nuovo regolamentò ;:;diverrà defi- lornà'iS disco ;dèl ìSicheiìriò sbiadita è ! oi.cOmunica il Seguente specchietto;m
ma dèi R, Carabinieri, raramente, — 100 copio /dall'opuscolo dèi prof. Levi nivo dopo un anno di esperimentp, le quasi' cancellata, !;^''; : ' ' ! ! , .
cui, viene'riasstìnlò il lavoro compiuto
causa le sue mansioni — arriva a ;vé- Mprenós: L'opera' del, maestro nella; 'cariche
dai 10 Febbràio al 88 Giugno iOlU '•
si,:;rinnove'rabno;ipermelà'ogni
ramente simpatizzare la popolazione. propaganda contro'i'aicoolismo. '
dall'ufficio stesso,,;
.rappresentanti delle istituzioni
Ma fntantò''qiia;è,.;ià;'bottegài, ne-;
11 Bi;igàdiere Antonello Rizzieri in- : Sedlilà;dol óonsigllo. — Ha deliberato iànnOf.i
.Vennero; visitala : !lndustria mottalfederate,; saranno: eletti;' regolarmente ; gozianti, esercenti, dégni della tnaggior'
vece, che oggi ci lascia per ^assumere di; convocare i( Oonsiglio COipùnàle in Ogili;anna-dall'aasèniblpa
dalle:'.istituì, fede!aesèr'iaconO che. In; questa!hupvia- lurgicha e„ meccàniche,! Lavorazione ;
la stazione di Mei, senza ;Venir meuo .seduta straordinaria nel giorno di -:zionì::,ste8sa.V •'•',;.:'|.'-..•-'•:•''''•-,•''
Pietro,..argilla,e
sabbia. Industrie edi-';'.;':-':.:;;; aima strage degli' innocènti, èsei-oitatà!
al suo compilo, aveva; tra noi acqui- venerdì p. v. 8 corr. alle ore! 14 per
lizie. Fabbriche di.()r-odotlichiinioi,,L.aper'contÒ";^ello Stato, verthero;lórò.sòt- vorazione del legno; e della paglia. Insi ala una generale simpatia è stima, lanomina dei Sindaco Odi due «issesVetture dirette Jjc||n0l|lassiiitlna ;tratti;!épr! taglio è!col sequestrò dei,
perchè oltre ad essére un; òttimo .fun- so.ri effettivi.
dustrie' delle carte' titiograiiche e!pò-:
nichelini' che nonY présetitayanp alopnà iligraflobe, Indùstrie tessili, Lavòrazìo«a-'
..O;..*rtoiil«i»ili«»-V,-;.-;;:'.•'
zionario è persona buona ed. ioteili-:
dèlie''indicate;;oàr!àtfèrisfiohe è (lo'xe:, delle pèlli' è 'prodótti animali. Industrie !
:Dietro;-interes3aihénto
.della
Gìlinta
BIASIJTTEIDE! r
Facendo auguri p e r la àua.oarriera,;
M.unicipale,,—, che aveva"•iniziate' l e ' vano !jqnirtd' -«i^yB: <jpiisidèrati ! come! .del ,yest|iariÒ; ;Ind)istrie!,^limèntari,;;lu-.
'''•"'.:, dpsiriè di, trasporti è Industrie elettri- !Riportiamo MVAmico del contadino pratiche già primàfdellt; Inauguràiiiòije : 'ègiftimi.' '!!'•'•;"' ••'"": '•.' •
gli porgiamo anche noi iri08U;i< saluti.:'
di oggi la seguente «notizia v a r i a » della;Ferrovia Oariiica* — si èptlehùtÒ: ' !Ma;Come njai,lp,Slato sapendo ohe ohe./inoltra vlflite ad A,utorità e visite
irigìiardante le adesioni pervenute; in < che sulla linea lìdine-Villasantiiià è ^oiroQlkvano dèi niCiielini falsi! (e io sa- straordinarie.
,
U a t t s a n a ;•;••'';:;;".
pòchi giorni ad una nuova iniziativa viceversa fossero attivate delle vetiurè, >peva, dal mònientò' cb,è .!.mpstraliò 'di; ; :in tutto'viaggi "293 «lojièt'àì' l'agi'.:!'
* signorina oha a i ; f a onora -~ dell'Associazione Agraria!
dirette 'le quali ovyiaaèpro: ali'inòon- saperlo àdSSspj!fln tròppo!'!behè,;!i;suòi , (lli:;8tabi|ioionji isppzipnathcoui'visita
La signorina loie Anita F'àggiani figlia
ii mpiègàti) non ' ha' sentito il' dOvèVè di , Ordinarie furono,Sòl, dei quali aOggotti •
; Abbiamo voluto domandare alcune in- •veniente del trasbordò;;''•'=
' ;
del nostro Egregio Sig. t u i g i di La-; fpmaiioni' su una nptizia apparsa ininelterein guardia lo ; popolazioni, di .àlfa:iègge;lnfoi:tduisdl'lavoro !I38.' ed'
;E';
stato
concesso
Che
"'il
treno
in
tisana à breve distaqzaii dagij; ^èsami: torno a questa nell'ultifno numero del;
a Odine alle 'Ore 17' cirCa e ' -denunziare il;,fui^tp.di oui.erpo vittioje, à quella sul lavorò' delle 'dpnnè!;6 del
dati alla Filarmonica di; Bologna,;'ha Lavoratore e abbiamòappreso s he i soli arrivo
i n partenzj à i mattinò alle o r o ad opèiS-*di'ignòti malfattóri,'di segna-! fenciiiiii 139. ;
oggi conseguito quello di Magistero al Circoli di qualcbaimpoHanza, ohe vi quello
10,15, comprendano/due vetture dirette lare con .la ; inàggiore pubblicità' pos]?urpno'elevale contràyvenzipni per
Liceo :dell'i8te8sacitlii,otteneBclo .suc- aderirono, non sarebbero,.ohe quelli ^ognuno.'.-:
sibile le; particolarità,;: per : cui,si .posso:. '
'••;.. -•.!,';
cesso splendido^ Fu:al)ìeva del vaiene. dei ;C'oaiuni di;; Tarcento, Pordenone,
no !rioono9oer8 ,1 .nichelini falsi,,OrTite- infrazioni alia legge Infortuni sul! là-!
ìLadomeoioa
e
in'lutti,:i
giorni
fes?"
yorp,
per, infrazioni alla legge! sui
Concertista Bruno MugeUini.;! ,
Oòdrpipo„:Latisana, o a s i a p r o p r i o q u e i .
oltì-o ai suaccenhàti, altri due nùti :talì,i-dei quali ;si>fa oggi;;;ùiwj,e-, 'iàyprò delle donne;e dèi, (ànc; 6 per .Auguri alla distinta''.signorina p e r ' ^Oìrcoli.l Olii r,ap{)res6nlanti hanno or- tlvi,
catombe,
a
tutto
danno
dei
contribuènti,
treni: ; saranno; - fprniti , - di' 'Vetlpre,
ìnfrà^ioni alla legge suH'aboli•^ìònp!;dé^;!
una brillante carriera. ;. : . .; i^. ; ganizzata la opta cainpagna;didemot dirattci
quello dellei-e e 'quello dèlie sottoposti per tal; modo ad unai.ijuova laTOro notturno ! ne}l' )nc!,uatrìa ! della !
inattésa, odios^; è formiiiabilp imposta ?,
lizione, dpll'Asspoìaziohe ; Agraria, di S à y •' ••'-•;'
;•':;...;;;.-.•;.-;';,;"••;;..•;
Cussignaccs«i"/'''
;Còm9.mai.nessuiio.di;oplprp.l quali ;pahiflcaziona;ppr;ìufraziòài!,alla legge
cui non abbiàiao.ancora sapulo com- ; Non resta ora, :che da Ovviare all'insul riposo settimanale è festivo 6, To.
Sagra annualai'— DomenicaS Ln-; prendere j fini, quantunque .abbiamo Convegnente di un paarlo di cui tutta 'guidano il, metaforico, carro statale ha tai9'.24,,.':':,;,'„',_;,, ;,;.;!•,.:,!,.;! :.,;.
iiitullo
la
Bnprmità.di
codesto
silenzio?
èia
.àyutp,sentore.idegli
strani;
inezzi
nedr avrà luogo a Gu38ignaccò,?la:trà-*la! plaga iuterressata senip il disagiò; ; Come!,mai. nessupp' ha intesa,:che, data
di^^onale ' sagra annuale: con i:: soliti adottati per;lentare,diidiminulre l'Isti
Vàrie dì crohqcà
l'odierna,razzia, -torse còmpletamsnte
Fiori d'arancM al|FOsjiedala,
fealeggiamenti e balli ecc.
tuzioue che ' tanti vantaggi appiTta.
latllKjto filadrainmatlaa — ÀtibìaT;
arbitraria, 0 almenp sicuramente in
Al
nostro
.;pspe,dal^
si
u.Kiva.PO.
ade
Si spera ohe il tempo non prepari
L'assemblea,, delle liàtltuzionl agraria
mo già •aiiuuuziàlo la!!ugsliiijzioue ,del
delle brutte sorprese.
,''.;'::; aderenti al nuovo regòlameniò per il 11:30 di. ieri in rnairim.oriìo, coliVin- buona parte;arbi,tr*''t,ai 'i',!nichelluile- uuuvo Coiisi.glìP di quHslo Istituto 'con '
Cdio civile,, ('inftirmiere ,, Pietro .'Pozzo; giitiiiii ed illegitiimi, lo Si;»iò àssiinsp, » Presidenié lì m«,. ; Albini Emaniiele,
Oomilato
acquisii
delle,
inalerie
utili
, coi silenzip Un qui consorvaio e che
Palmanova
alleseruizio dell'agricoltura e.di mac-' d'aphi ,26,,da alcunt'iflorni gravemente tuttavia immuralinente conserva una direttori DH Candido bòmenicO',!Langei|à
Un bambino che annega— Ieri chine agi^arièd,ell'Associazione Agrària ammalato, e Candida Binalti della stassa indiretta complicità, nella ladreria che 'cav. Angiolo, Nascimbéui'Ifraucèscp..: .
rolirp, nei ppmjeriggio, si aBsentava :Friulana,:ebbe luogo martedì,28 p. p. ;età, che vennero .cosi a: ; legiitinaare aia compiendo U SUO'«piliisia ? ;
'; . In UUa Seduta" successiva::si prèsero!:
dalla .propna casa, aita a un ctóiome- .Com'è nòto, tale;regolamento viene a quatlrp figliuoli nati. dai. loro ;a(nore,
seri acèordi onde prouùra.ré ed in brève !
tro da Palmanova presso il ; MPbnp : federare le istituzioui agràrie della .Fungeva in rsppresoiitaiiza del.Sindaoo ;
obe;ristndto:risorgà a vita pift'attivà',
l'àsSiissoi-p.Sandri.,;;,;
;;,
,
La
|nse^zli|nl
al
rlcawono
pr<*ssó
di S. Marco, il Aglio del proprietario prp'.'incia-ohe'dicbiàfàno di' pàrteci!e ;corrispondent6,,allo scopo per Cui'!
>
la;
ditta
Haasanatain
9
Voglar
via
del Molino stesso, BÌD Giuseppe d'anniB. pài-e 'PompletàmenteY'àll'attlvità i1èlt3o-'
fu!oreàto,' l'amore e'i'inòi-emeiito della
• Si fecero tostóansiose ed ìnutìli ri- mitatO, Acquisti dell'Associazione A- (ti telefbiio del,PA|SH:;^rta ili,;;*:!!j 'Prefafiura'-H.'B.;';
,nobila arte dra,atmatioà, !!'';.;!!;';!!!.'
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.APPENDICE'DEL « PAESE»

lano appoggiandosi . a l : manico, della
zappa — ohe: quel disgraziatiss^mo
MCKWIOB:
uomo si, lega !«a,..macigno .al collo e
quella balena dèlia ..signorina ÈAvvientliréti'istié liete che
derina trova, ohi è disposto.a metter.';•'• . d i ' '
sela; sullo stpmaop per tutta,la vita. ,
11 poveco-tìio Batta sentendo quel,
eiO BATTA ZftMBOm
linguaggio cascava dalle quvoia.
(Ptopriotli rìsBÌ-vata - Elprodoslono vietata)
—-• Sposarsi: —-segui rprtolaho , -n.
~ A me niente. Nonostante che vuol dire oggi, accopparsi è pòi essere
quel signor avvocato delie cause'perse cpndannati, a staro ài inpndo per, sconmi sia amipaliop, mi dispiace c h e si tare il peòoàto, di u n a c p r b e l j e r i a d i a
sposi;..:..',ppyerp;! diavolo,,,: sposare, una è piti grande del Diiomò di. M,ilano,
donna...
Avete veduto il Dtiomp'di Milano?, \
—'.Cpiii.e sarebbe .a difo;? domandò
— Sl,:di:3èi-a, cosi, piu^tóstp in di.G.o B a l l a , con,, gli òcchi e i a vpce ,grósso.-;V;
:'.••••.•:-;''".",''•'',',"'"•'
p-pna deH'eapressioiie di.tutte: l e me—'Va'b8n8,,lmagin»tevi: allora che'
raviglie. .
•.
. ',
quel sigtioi'^^ Marchioni; si aia injsso,
—- Siti'ubbv, .. ilivu — •risi)Mu'i'otto. sLìlle spalti tatto il Diiòmo di Milano,

.con le ;ca,mpan,e, con,; ,l!A:pgelQ,;;.''d'Qro, tacque, pp,i,riprese, con -oircospezione
,; ' cph ! il;, capilolo; di tutti;;! preti'più ,9 !maliziosà,mente,
graa^i; di. Milano,, coi . forestieri:; e 'il ! — Avete salitilo come .si.scjtpàtiiano
rpatò. Quel pover'uotnO .s'è messo il a ogni passo dell'avvocato - e, idei dot,..!
Duomo, sulla 'spalle;,;»; la .catena dei torè ? Nò Basliapi è dottore, né l'altro
è avvocato,;, !lo iìpn capiscp,,,di dp.yè
,pirlnei.'ai,pie(Ji,. ,,.,,«;,;;, . ; ; , ; . ,
Passavano, in,qùalj.mÒmaatp, aooa,nt;P abbiano!tirato.fuòri quei.!due! titoli!da!
agii! Zamboni ed ail'prtplàdp, l'avvp; incensarsene ,à !vioand/t,.. e perché si
calo, il dottore, la grave: signora, Fe-- debba permettere .questa ; ;,apprppria!-!
zipno. ;I1 !sig!)or Bastiaiìi è forse dotlicina e l'Ederinà. :,. -:,,': . ••
; Il,3ÌgntóB&9tiani;sa Marchioni; pai;-: tore perchè dieci! anni' addietro, si è,
laronp'forte, e ayavano ! l'aria di due. fatto, arrestare ; pei^y.esarcìzlo,; abusivo
Che ; facciano qualche cosà, conae un ! della professione dei cavadenti, Figiio
opntràtfp,; ma che usino di tutta là d'un,,.. .M'ha ayuto;..!9Pttò;ui:ia volta e
yernicìature^. di ;sÒrrisi ! e di compii» per,;po.CQ,!npn m'ha spiccato la ,testa
menti cui la: natura umana,: possa dal eoVlp. .Girava pei!, villaggi su -jns
oafrozza sgangherata, s i fermava le
giungere.'..,
' ,,„
, L'ortolano dà priniaabbassò la voce domeniche in piazza e ritto,in piedi
quando i piidrouì furono vicinissimi, sui cuscini del veicolo faceva dei lunghi

••"'••'•"•<»<ir"N--"~»~«|-..;iii!iiMi.^

.discorsi col ; quali dava Coràggio à, ohi
.non aveva naasqna voglia! di .lasciarsi
:.sma9oeUare. .I5ÌBpgflava sentire che razza '
di urlÌ!„pscivàao dalle,!gole,. di. quei
.poveri contadini. Ègji li teneva fermi ;'
al supplizip piantando ..loi^o un ginooOhio; nel pottp,; e.afferrandoli !coa';iiaa:
mano, alla, góla. Facevano della facce'
da, inipiooati,:e ,quando; smontavano'e,
avevano, pagato il f r a n c o ; , d e l l à c u r a '
er^no trasfigurati e ; bisognava portarli!.
a; casa a brfceìo, altrimèpti vi casca- •'
vano cóme ! morti a terra, svenuti.....
Quell'altro, signor avvocato; è avvocato,
cOm'io per esempio veterinario o, ie!va!,riee. Passa due ore al giorno nell'ufdcio di.cpnolliaziòna a. litigare col
conciliatore, Coi testiifloni, coi creditori,
con lutti e riesce a fare il signóre,

IL,PAESE
Il nuovo Intandsnta — Ièri si è • maggio 1007 e oontemporaneameiUe punto dell'ordina del giornOj ae ne"
insedialo nel suo ptisto il nuovo lutea- io inviavo all'esattore il bilancio per- andai^ónP aoddisfalti. Oli slavi non si
denta di^Fin^naa, Mansutti Oav. Tar- chè ne prendesse visiona, senza fargli' sono fatti vedere.
cisio'.''-'•'••
" •.
Il contégno dai deputati slavi a
Credere che fo!<Be approvate).
èli fui'oiio pfesantati tutìi ili impiaVienna è cosi irritante, che i capi del
: Ùdimzapfiì/tieHiìjii'A.a, •
gatii col qiJSIi aflràhllmanta srtraiteriné. , Si riapre l'udiéiiza alle 2 e méiszp partito, slavo, del territorio oónsiglia•a' TIÌIMÌÌIÌ Jru^iwfcliEiilujffiJìiìiiuH'jtjL!
Al nuovo funzionario, òhe vieiiis tra è si riprende l'interrogatorio dell'iflà- rpno: i villici :a non : fare dimostrazioni
utiìpreijérfuto da olt/ffla„ fttma, man- putsto..' '
sul: terreno aòotania della città; ,
"'•.;'*'
dlfeó il bénvenutOi '
\ÌA i,;
iPresiParbhi nel conto cóiìsiinti'wi '.'';:;Eàiii rti;iitt.'ii('itKi«o'.;rh(tìdi:'''
'?rÌro • iegno — DoiàaDi dalle ore I9O8, dopo>Vèr;;lncftS8ato un mandato;
V; £à ooudàunw eli an &lttlB)io
I8all8 18 il catopo di tttò ÉatWpertiJ pei: liti' lavóro, cbò noi'i avete eseguitò;
Ci sorivoiio do Graz,.:3Ó ; Tempo I» CriUDINE - Via della Posta - UDINE
p8f'esercitazipW Jitóre. :.AÌÌÌ, ;•;:'.
avete ìrasohiatb la dii!itura'd(!l'; paga- atifiao Venturini, d'anni 28,, da Azzida in
pilavlnoiii.di TJdinoi'ééiilpellmo a.Pingisau.
i ù t o r i K a z I ó n o all'aeealtàxlbna miènto a ivoi stato fattoi ;
Seìléndo a tavola, hi) nna, biiràcioaj :ool suo
Coi i Qiugno ilo asatnitó la conduziotio dell'IIatcl R e s t a u r a n t CentIpKii!,
Fael lo. no : .non so , quale intarèsse: ootiipiitriótta BiirioóiPasS^ritti, impaglia aótt
dl'tlagall -r L'ill.sìg Prefatto Iwau, ,
torizialo racòetlaziona.l'dei? sèguerìti avrei àViilè; a fare queata cancellatura lui'ntà disputa. S'alftai.oré^defdiTarliid, ì olii, locali furono intoramonte trasformati orasi più comodi.
/ja: direziono nò è aflldafa a mionipoto CadclupiiI •.«alovleo. Il servizio S
P. M. -r- A obi potevàinteréssaredi; il-Vaotiirìnì; egezzd:,;)! ;8U;o,jbl0(5llsi^8;;:8Ui:;
legati : t 421.78 lasoiate . dal sig. Antòtìo UiaHUtii l'u Pr-ancftaco alla SOBÌètà ràsahiara sul .registro; dei ; cónti eerte: taydlo. Sventiirà : volle.olle :ùnas(!liegKta di di priih'ordiha, (pinlèsi può nitaià nel teteimref ìntmMxmiak e nel S«/f^i dell»
:,,:;
pro'tetlrioe déirinfanzia ; L. i OÓO (ascia- pai-óW e : certe Épiégàzìoni di. spese 1. vetro enttiiasen611'aagolo:dell|booluó destro Siflzìane dì Pontebba di mia proprietii...--.
:. IJtUm, 10 giw/no tOlO. ^
.!:':'
: Itnj)>. — : Non :pbti'ei preoisaré; ip: del Pnaserirtl. Quéstiflapprìinaiioil 61 badò
te idall'àvv..Pietro Capellani al'.a Cóngrà^azione di Gai'itàr
,.,
, ": boi per òeì-to, poiché ; non mi impor- marpoi, ssntontlo forti dolóri, si; race dal :':;,_;.;',;., ; • ; ' : - , ; ' , v.v;. ; ; : ; • ; : '••• •
• aiOVANNi C00ELUI>i>i;.>:,
medico .Gustavo Sotóffal; olia: gli.oui'i) là ;,
^'in campagna si possono ('ustarè: tava'affatto;'' ,
forlH
e,
.visto
olia;
aveva;,)m;;pi'iBoÌpio.di.
Sii,-'
SpagOol. Chi .pisstódivai re- talMo, W tace : ontriirà all'ospedale di Graz.
tutti I giornf dtìlisiiosi gelat'i acqui, ••',',:;;'J;''^••:v' •
stando;al negoziò Loouoinl, Via Mer-- gistri?'.'";,
;pol&: ii:iipvorUomO mOii; dopo:,tra glorili./
oatpveochio, ,i riiwuiàU paccfi^tti :(ii: ' Imp. ^ Nessuno! eradoialla tamOi . Par qiiéstó fatto .il Vahturini compatta Allierrjo • risiorante CAVAlLÉTTO
Pi'oS,;:-:ll;,28::
Aprile,'
1907
fti
riiat
lerì.dinanzi al : localo tribnuRle, óooiisato di
• «'tìelato; Elah * ;
sciato: uh laàjidato.di: tv àB0:ifl6rog^ aziotii coiitro la sioureitzii personale. Fri Albai'go-ristorante BÓNVECCHIATI
Jkrraatl -^ Ieri a sera fu condotto gài! 'di- oancellaria ; wllirmistè con la: opiidannatff a qiiattraisettimaiio di arresto. vieinissmi alla Piaxxa San Marno ~ Comfort inohrnov Pienti modici :
s t a g i o n e : intBgglQ-Sottemliré
in ^uestuVa il nolo Enrico Segàtti dallo .firma ; falsifloall del Sihdado di AhPioòte d'anni 38, bi'aòciahtè disdeoùpató dreìB.Bucco Paoib e deirassesSora Oa-:
Gasa, di priin'ordine completamente ri:. 'l!'.lli;80AT>0JiÀ, pi'oi)r!ètari;:
modernata — Grande Parco piìinte resinose
illqùale ai trovava , stesci a terra In ,,ValdO:,tàvan.;'''
,','•.!:.
— Luca elettri, •a—: Concerto giérnallérà'.
via Villalia in condizioni npùgnautidi ;;: L'itìputatp npgsv
:,;
• Lawu Tennis — Garage —- Posta,, lo
ubbriaohezza.y '
i a Confederazione del Lavoro
A questo pulito sórge un battibecco;
legr.
e telafono nall'Albergo., ,,
ed i ftili tfl Uomagnà
scolta da liialora ~, ' Ca Veècbia 'vivace,;tra i'ayv,: Spagnól: ed il PresiSfab. Idra-Èiaftrofér'aiiico
BèftpliOiacOinlni d'anni 88 da .PiaU dento i quindi' vengono chièsto spiegaLa Confederazione gonarale^del. La-;
nuovamente installato secondo le piiV mobàatì vaniva Ièri, colta da improvitó zióni all'imputato sul mandati, ohe ha ; vOrò cotóunioa. ;
esigenze ittedìolieÌÌÌ- Haeal'laiuento. :
alàlore In Via Oemoiia.
In seguitò ài nuovi; luttuosi casi di nuovo ari-jdato oi.n tutto il comfort ; eameia aderne
pop; Ponto suo spttóaoritti.
;
';
termosirbne..
' ' .'\
ipii tostò trasportata ed accolta in ;
Tali mandati,, portàop la, seguenti ': Ravenna, il Comitato ;:csecutivo della da IJ. 2.— in pili.
OoiiS,.
prof, t'omm. AiiROst», Wnppl,,
Restaurant
MONOENJSW,
il
pifi
grande
'Ospedale.;"':';•
Opnfederazione
generale
dei
lavoro
ha
data a sono dell'importò qui riportato;
•Bologna.' •'.'•..••
. •'•; Vft?: j»:...,.?»":,;'
OHarta alla Congregazione di GaDirettori; Prof. Cav, «•alilo ..yftljll^^
H Maggio,l907 L 3L00 ; :J Oennaiof Òggi diapo3tp,:,parchS,,si rechino sul a l'iiiomato tifila oiltil, pre/.zi: modidr.'
À; AÌroOUPI, ;)rop. rfifo/iore. Venez'a —• D.r.So'mnv. rilà|loì;-"ìl*Aià%.'
riifciti' fflbrt» dijAtigeliba f&St:Krif- 1907: L;;96,0i);^:80 iMàggìo: ;19Òt;,t:.:. luùgoa fare òpera di'paiiiflcazione il
colia, l'inlova.
'^y.: •.•:ì;t,"
giio : &tìi Luigi lire I ; di Óanciaai :6l,50i:iO'Oiugnol907 L. 88,50 ; m^ segretario; gauera|s;;;;f{ina|do ; ; Rigplaf; e
Vico Dirett. D.r Pi-ttuc.' M o t t e t t i ^
l'ispettoreiGiidSViìiò^;;d'At'agòriii;'Essi
Maria : Pauluzzà Pietro e fato. 3.
Giugno 1907 L,, 152,60; - ; H
Boltignii'!',
•
__^_____
'
'.
'
•,:'#
partiranno
dptjani;;;:;
Alla Cucina Popolare in morta di
: 11 tèrisà: di :L; B1,50 è giustìflcato dal ;
suzione Climatica Estlvo-Autunnale
Antomòbiló proprio allo Staziona di Bèli;;
E' probabile'eha::il Consiglio diretFluiniaOi Pierina; Luiéi^pgnat.Li 1. Fael fper spesa fatto par le, volturò,
Garnia- PIANO d'ARTA - Gamia luiió. Staziona fi-i'ioata dello Diligeiitì
Programisia ohe' ia bàiida dei 79 del : «atastp ; : il:, quarto di :L. ; 88,50 è iivo dalla pedei'aiione vanga oónv'òSju
46 miiiuti dalla i3taz. l'err. di 'fulmi-zzo Automobili Belluno Cadore..
reg. fant. eseguirà domani 26 giugno un acconto di eui si è appi'ppriato sii oato d'urgenza à.RaVennaod'a Bologna a Illaminazioue
elettrica. Fasta, Telè- ' ^lll^gigiigllìlggllillllliipgiiil^iigllg^
.
dalle ore 20.30 alle 23 in piazza V.E.: un conto dì L. 250; .òha gli Bpèltavanp
;
Un
pjaiibhs
ài(itti'làii!o
t
grafo, ToUfoiio Itogli
•*•
ed; il quinto è pure ;;un , aécoiifo per
MMcia * Aviazione » Montanari
lavorò straordinario: conpiutò nel iiorche attravfirsa là Alpi tirolési
ALBERGHI POLDO
Sinfonia « La Battaglia di Legnano dloo dell'anatrate; ;,
sìluiiti sul ridente iiUipiaiio dal But in^ Linea Udine - Tolmezzo - Tillasantiaa
' "Verdi."',
Il
pallone
Tiipl^
della
'
«
Società
aePres.-r' Òhi; fece l'inchiesta e la de-: reonautioa tirolése » .piiolato dal primo mPZBO a vaste foreste di, aheti. AiierU tutto
Valzer «Occhi Belli » Fechner
GRANDS HOTELS GBASSll
l'anno-^ 507 metri sai mare.
?..;,''•
•.•['..' ''[:'
Gran Fantasmagorìa « Maflstofele » :nunoia
De Sarley ha sorvolalo ieri
Clima mite ed asoiutjo —- Ameae, om
•^ Sl|biIimenlo Idrtitérjsploo
Imp.;-— Il ragi Mantovapi che non tenente
Boito--';.'^'-;--::'tf.-".*''
': •
felioemenle,
pur;navigando
in
difficili
passeggiate — ffit» alpine.
riintimìnissimò soggiorno alpek¥ei
conoscerà giustlflcàzioiii di sorta'' condizioni, la catena aetlentriohala dalle IjroBe
Operetia *La Vedova Allegra» volle:
Ijawii
tonni»
—
Bigliardu
-^
Sala
di
.-•]. Clima, frescot asciutto, uniformei:;]
Pres.'•—.;E voi parche .fughista,? Mamùsica — Sai i da ballo — Pi iiiiavora ad.
Sehar: :;/'•••,:;*:•
Alpi.
'
;
;
: ' "•
Massaggio —, Elettroterapia-^ Oitiii:
glio ucoal di bosco ohe...
Autunno pensioni speoialii .
'.
«Marcia Tuirca» Mozarti
:
nasiìca Medica — Confort fafntglia'rèi
; Imp; come; soattàrido';, Edcellenzàv! AN'i'ONio BòstDiNi,gerente réaponsabiia
Sb.h.IDRO-TBBMO-ì)LBTTRO-TBKAPICtì
Mffdico
Dirett D ti, À; Ómdidéllài
io dovevo maptstiere: i figli :e.: la mo-': (rdirie, iWÓ - tip ARTURO BOSETTI
Dirett. Oons. : Frof. cav. FioJKarforì
Docoio -^ Bagni a somioupi medicati— Ùlm. Med. di Bologna — ATed V è s ^ i
glie; se mi avessero'arrestato come Successore Tip K rlnsiio
B;iKni dì luce — a vapore, idi'oelettriol, eco. dente Doti. Erasmo Tomànii aséisf^:
avrebbero dovuto mungiare:?
sìj
kai marcia dol 5 0 km.
.Oroterapia — Idropinotorapia — Cura della stessa Clinica:
E con; qualche altra contestazione
Automobili a iu'li i treni dallai;
lati' a.
.•
La pireziqne della « Seziona Podi-. l'interrogatorio si chiude
•
stagione
di
Tolmexzo.
.
:
f??
;
magneSorgenti
minerali
solfidrico
amo» dèlia SOcièia UdineSB: dii Gian'.L'aocusatora
La famiglia Zani profondamente aiacli© .
-,
jGRASSI oav.P., pK?|
stioa e Scherma, nulla ha' trasourato
Rag;. Maiitovani Giuseppa daVarona commossa ringrazia vivamente tutti
Prop. Ditta Oav 0. RADINE DEREATTi.
afanohèA'organizzazione dell'annunciata
Pres. -T-Lei fu :nal:luglìo 1907a fa^ quel pieloai che in qualsiasi modo si
marcia uffloiale nouunia di. km 51), l'incbiesta di Andreis? :
adoperarono nella luttuosa circostanza
abbia a svolgerai ner,modo piùrregpTesta. Fùt»m»indato nel |iis?lio 1907 della morto dell'amatissimo suoPlatro.
iare. Lariuniona è flgaata alla: Pale- dal Prefettoa .vedere come andavano
Speciale ringraziamento rivolge pòi
stra (Via della Posta) alle 21 li4 e
alla famiglia .Boii per le indimentibili
•"le'cose.:
;;.''\'"
'
;
•
",,
ia partenza della stessa alle 22 precise.
prova d'affatto e di stima ricevute, agli
La adeaioni sinorà'pervenute, danno .Trovai qualche, irregolarità, della egregi sanitari doli. Oavarzerani, Faspasa'
non
giustificate,
interrogai
il
Fael
speranza che qiieata màrcia, sarà la
0 Braidotti per le amorose cure
lifuggi daldilanderai;; per il resto ioni
maggiore manifestazione podistica fatta. che
prestate al loro caro. Per lutti infine
rimatto al rapporto
l'eSpràssionè
di eterna riconoscenza.
fra noi, giàoÉ'hiS le iscrizioni si ebborO miPreS.
— Lai aachèllbilaiicio prov.
Sei macellino ^PEUGEOT partite e in (3 arrir^
anobedaSòpiélà Sportive dalla Pro- visorio-fu...
approvato dal Fapf perchè
vincia. , :•;'.'.:
ci, aveva interessa.
vate
nei jii-imi 10 vincendo i-ii^pettivamenté il ^
Nel caso che il tempo si mantenesse
: Teste — .L'appròVa?io(ie del bilancio
pessimo, la -.marcia: verrà rimandata preventivo non era statò regolare e
ì% 2 ° ' e ; 3 ° premio' ''•''"': •'''•''^•'''})i
per la dqmeaicH, successiva senz'altro fu rimandafa dalla Giunta provinciale.
a v v i s o ; . .•..'•"';.;:•;•••,,,.,•'.•.•.
' • Pres. — Potevansi credere come apQuale
altra
niarca può vantare una simile vitf
L'Unlona Clcllatlca a Llgnanii
provate le'relazioni in sede di bilancio
Ijl'unioné velooipadiStica' udinese ha cui non lèrano state fatta dalla Giunta
torial
"
ìndfttó per domenica 3 luglio una tutòria osservazioni di sorta?
Teste — In nessun caso;; l'approva- r-.-iiie p'-T ì gitiriuiU ili Venp/.ia lA^riagitàj a.Lignano.
tiOQ» tì «-d-azzefcta di Veaesìa» nonché
Hipartecipanti si riuniranno al oaBfè zione deva': essere generale.
Si accende una viva discussione tra per gli altri d'Ituliu, coiuG « Corriere
« Alla Nave • e parliranno alle 5 anSera », « Secolo », « Tribuna. »
la Difesa, il P. M. ed J l teste circa la della eoe.
timeridiana.
si fj'oi vt)no estrinaivaiuènto
buona fede 0 meno del Fael nei ri- eooi
all'Uffloio^di i^ibliliqità.
.
scuotere i mandati. ;
Haasenstejn & Vogler
P. M. — 'Vorrei che si potassa ve'. I ' ' CORTE 'D'ASSISE :'''"'
vere il Regiatro dei mandati.
' v i a Prefettura^ N.G
Fatto portare, dopo:; molte ; compul- DI,SERA presso IMucurionto Q, De Gnu
Non a d o p a r a t e più
lUn ex-segretario Comunata
saztonii:;si riscontra la: mancanza di
;VIà GUAZZANO, 51
TINTURE DANIIOSE I
I
alla sbarra
due: mandati. ';
Il pubblico col noatro mezzo si rilUCOBHÉTlS AliA,
Presiede Sìlvagni ; P. M. cav. Trabucchi
Imp;—-Questo ;è, il regisiro dell'e- sparmia il ÌSempo e 1* iuc modo dì solli chiarissimo prof. ^°'»* bhliitirf
VERA INSUPERABILE
li'udienza si apre quasi varao le 11; sattore, non é il mio.; ; ,
vere e telegratare ai singoli giornali LUISI SANSONI, diTINTURA ISTANTANEA (Brevettala)
l'aula é poco affollata.
Premiati; COI) modoglia d'Oro .;
Alla;, fine della deposizióne, dopo con. senza alcuia apesa in più. 1
all'Fj-posizioae Onmpionnria di lloma lOOS;
ijacousato Nicolp/Fael, già.condan- teatazionisucarte, a documenti, il difan • • • L^.'Tievroliigitì ilei .^'ii•il:f|ilU luuuii>. unnui rettore della Carta di
Boppìtiiitato .tlfliiiiUvuni lite • l'usu. dtilie Oura per le pialsltie
nato ih contumacia a,, 18 aimfdi car-. sore avy. Spaguoi.chiede';'::
B. Stazione Sperimentale Agraria i
u Bturipu, peroliè.'riHpiii'iuimn dagli organi della di. cer| per peculati e falsi, vèste a nero.
,-T- Oomeil testevtìa: potòto non per- parttioip.ziàtii
dl'iraine- ••
uà
lavoro, sp.'nc nde qu;tìe;-quMlo tli.r.imE' pallido, disfatto, twtto tratto H'AT mettere al Segretario di ;òòmpletare il
I l'ifinpioni della Tintura pi-us^entuti ilal^
gestiODe:
In
T.c^r,
i
n
o,
meiitare e sprivur-v "gli iuiiii-izzi " cirnuiio'i
scitica :éòl fazzoletto là fronte .a gli registro: della Posta ?;'; W;
signor Lodovico Bo, bottiglie 2, N^ 1 110 co'ioscentì, e tulgnno il-pericolo di .spià- scrive :
MIUANO
• oaóbì.' ',.
'• ':/{-••;'' * „
qnido ineoloro, N. 2 liquido ool.ralO: in
Teate. Lasciai .fare ;, vedendo ohe cèvKi involontarie omissioni, onai fre« Nel FERRO-CHINA-BISLERI l'asso- bruno non contengono né! nitrato 6 aliri
.E|,difeso dagli avvocati Spaghol di controllava e scriveva, a ; casaccio, at- quenti iii sì. d-.loni.se circostanze.
sociazjODe
del
ferro
colla
china
riesca
sali.d'argento odi piombo, di iueivurin, di
V)tS)rJp Veneto e Antonio; Bellavilia. tesi egualmente,che coinpletaase quel
ulilissima per toniflcara il sistema di- ramo (Il cadmio né altra BOstaiizamiiicrali.:
Dopo la costituzione delia Giuria.a calderone. '
• • "' . • V' :
.' '-'. '•"''
gerente dei gastroénteropatiai e rinvi- nocive.
la lettura di;ll'atio d'aòouÉa s'iiiteifroga
' Imp- Non è.vero; io potavo giustiSTABILIMENTO BACOLOGICO
Uiliiie, la gennaio lUOl. •
gorire il sistema nervoso sempre comil'Faeb-,..
• ' ; s ' , ; ; :..;;;
flcai-e tutto quell'apparente disavanzo
Il
Direttore
prof.
NAI,LINO
.
promesso in tali ainmalati »,
9
« lo sono Inijooenle »
•
di cassi
IJiii-Jii dppositó presso-il parrùeol/era BE'
;Praa. Esponete chiaramente quanto
E dopo qualche altra domanda l'ulODOVIOO,
Via,
Daniele.
Manin.
In VITTORIO VENETO
dovete dire a vostra;,discolpa: giài (io- dienza vien: levata e rimandata alle
Praraiato con mei'aglia d"oro all'È
noBcate bene l'atto ;d'imputaziohe.
10 di .stamane,
;
sposizipne di Padova e di Udlna.dal
Pael. Prima fuirsjier otto a,nni se-,
T R I B U N A M : DI UDMiE
!903 — Con medaglia d'oro e due Esigere la marca «Sorgènte Angelica »
gretài?io>del Oomunp; di Oollpredo di
'
F. BiSLBRr & C. - MILANO
Gran
Premi alla Mostra dei confeLa contlànnsi del vecchio satiro
Montalbanó dove,'; dopo un'inphieata,
«icnatori seme di Milano 1906.
fui pnylatO davanti àT Tribunale ohe
Miotti Bernardo d'anni 64 da, Givi.
l,° incrocio cellulare bianco-giallo
mi mandò assolto.
dale è accusato di atti di libidine comgiapponese.
: Liberato da ogni accusa ottenni il piuti su due bambine di anni 5.
1." incrocio cellulare bianoo-giil'o
posti) di segretario del Comune di
Il processo si discute a porte ohiuae.
Andfeia.
L'aòeusato si busca 2 anni e2m(>sf. sierico Chinese '
BigialloOro cellulare sferico
11;'. primo :anito,ysotto- l'amministraroligiallo speciale cellulare,
zione Piazza Barnardis, le cose andaI signori'co fratelli 1)E BitANPIS
rono bènèiNpn cosi quando segui l'amministrazione Buooo-Bernardis, che era U n a d l m ò s t r a z l o n o s f u m a t a genlilmenta si 'prasaiiiOìi ricavarne »
Trieste
1.
—
La
dimostrazione
che
Odine If! coinwisaionl.
composta di amministratori; incapaci.
II Sindaco.Buocò lavorava:'pa^ il Co- isóolialisti a gli sloveni volevano ormune, contrariamente "JallaE léggei.un: ganizzare cpntro il consiglio municipale
è sfiimata perchè l'autorità — avvertita
vero disordine...
' \Bprowtà con, Dooreto dell» R, Pretaltum)
Pre?. Parliamo del vostro disordine, — mandò in piazza Grande 315 guarPERLE MALATTIE'BI . ^ '
die
che formarono cordouB, e 'impedinon di quello degli altri.
Fael., Il bilancio di;:prevÌ8Ìone: d^l rono ai dimostranti di giungere Uno
lilOT veitne inviato alia Giunta pro- in piazza.
vinciale ammìnisti'ativa per l'approva- , Dal canto suo il Podestà ha voluto
del Do». Cav. L. ZAPPAROLI speoi Usta
zione. Ma quésta: 1« respinse per al- rimettere alla commissione giuridica
unico estirpatore dai
cune mòdiflcazfoni.:::,^';: : :
i; la propMta di aoquistara il gaz illu- U d i n a • VIA AQUILEIA - 8GI
CALLI. Via Savorgna.
minante
di
riserva
dalla
ferriera
di,,
L'esattore non voleva pagare. La
Visite ogni giorno. Camere gratuite
Le CREMAda SCARPE [nivparaU per
Vedi in quarta pagina
r)inpernieabiliti-Bi*inantexza-Moi.bid«iza
Giunta allora si fece garante dai man- Servola. 1 aooialiati che appunto vnln
par smm.il.'ìti pnv"ri
To'efono ' 17
Jb a per la massim» ducit» d«l Cuojol
dali staccati ed emessi Qno al Lo vano impedire una votazione su questo liiiiiiminTriirrTTiiniFrinFffriiirriT ••liliali
I (U telefono del PABSK porla il a 'ili)

^Iber|hj, 'Qaim, Villeggiature

HoM Restaupant " GENTR8LE.,

VÉiÉVBagiidilarft-ìfflA

NOTE I NOTIZIE

TRIESTE

itel Restayrant "MoDCPDÌsi(i„

89 GIUGNO 1910

GRiNOi c e ClCLiSTICniTTftRl

Le necrologie

per il PAESE,

Deposito e rappresentanza per Udine é^
Provincia AUGUSTO VERZA, Udine, Via
Mercatovecchio N. 5-7.^

Cronaca Giudiziaria

Ferro - China Bisleri

Oottcr y. eOSTANUNI

NOCERA-UfflBRA,/S,

D'oltre cpnfipe

GA$A lil CURA

F. Cogolo

I ^ inserzioni si ricevono esclusivamente in Udine presso l'Ufficio di Pubblicità Haasenstflin e Vogler, Via Hrefettuni, N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero

O

Fii> la ÉeÉia e nDnsBpiazìiinBy P É U ?

. M CAMELLI B per la BARBA

'CHININA-MIGONE S r c & S :
It nttona H iimtnoi'hidisce. Si \-cniIe.
Iit««1<>rn, | » r « r i i m n l n h i
r h i i m ed ni | t o t i - o n « . m tlfii'oni
(la l. ì,m, 1.. 2, o,i in ìmilWlf J r
t l. 3,M, !.. r, fl 1.-ft.-W.l'ci Iti SMPIII'
7ii)tif'libila liftlni!» !.. l.Mllg^Hint;prp Cfut, 25; ["'iji' iilriT r.<j.Ki>- •

PROGRESSO

-Vi

lare alla ciirnn^ioim ed alla péil^ìa ttiandì^iza
l i iù morliUrata. projifie di?!lB'gio''t;iilii. Can
.Msa si eomliaiiodo ri'o>;3uri, irièniiijtìiiil e si
• tfiglie'roblirónK"tiifa proddiia, yn! .IÌ&RIÌI di,
-mare 0 dui SÒIP. SI Vi^mtÀ iti flaié l'u'i H''(!.'Uitt*:nsiiii'i-lo a i,. 3, pift I,. 0,80 pi't pnwo pòsmlc. ..
3 filile!.. 0, franche fìi.tiflrto.'.. ;.
' •'

EESTRmOIMiJKTI TJEETfiAM
PrOsfatlfl, Urofrifi e Catarri delia Vesclisa

ANTiCANIZlE-MlGQNE Ji. S CREMA ELORIS terS«;&SJ.^;fti"
temoiite prorumaia rtie agi-icn sin CHIM'III e

Ed aC^Ti'SC! !«• 1)«UC^J!11 di'l l'OiOl'IIO HlllUnÉlfi, • ThJUi'tlC iil fl*f,":. •
sulla linrha m «HHIO dn ridrinarp mi c:vsi 'I, scbH/KH
e. reiiisiidis «pliti'fHil'-rt. Un vasciiii !n plt'S:iji(i:" ayii--r..r
lom i-n'-iirù'pnmniiu, '^'•mii rtitic'hìnrc nf la
l„ l.M, pifi efiil, a& per raffraiii^aaliine. a vtsàti fiandir d i
liUnrh'-rhi, nft la.iifillR ni fiii'llc iipiiiiniK'nne.
.[iorl«in"r I,. 5.—.• . • •
.•,.,'•.,
UT! Il iiinr IwtlHslla |<T iin-n.-re urt rfrcttd
siji'lirrndRiile. (;n'-.|a" 1-. -i IS b-iiltulta. ']'ui iwti(csliìii feo |jft/ fiacfin ffisfiilc. z ii')iiiu(i>^ [«•( ,f.. S
(! 'S\>p.T !.. 11 friinchfi di|i»rfn e iii^iiiiMilìn. ,
Per là ri'>itsl''il?a è simvUà del'pfófurHn f> |j«tr ^lasii^i tUiPM^ifìl^itnpalt'RliilHà, per tvii^Biitìm dcsUi. i^diifc/iunfe'fiursiii' Ndiii^fir'
ili liilctià è lnimiret!RiiilMl'': Cósla !.. 2,ltì lits^iiì.if;i', j.iS^i'f'cE, is> -•
per l'affralirli*loiifi; 3 s''-»(fth;pf'r !.. V»-, (ri.iu'ìiefll:i.óntt(-;,';•.
ti cni'elll un hfli rolope biondo uro. esista !.. i lii si'ul'Jla (ila
lìCBnl, 80 pel imceo poHUle* 8 icaWle per i.. S e "3 pur 1,. i l ,

VELLUTlA NARCIS MICSMÉ

ELICO M A-MIGON E, Sf,. Wf.t

;•; y j ^ , . / ' ^ . •'•••Si»

. funio-ptmeiF'HiifP, sumis.siniOiinimrfiiliitfli^ tìk •àliii,
ppiiti moibidfìiita è: frcscheEsai lì'o^la li. 1,05 la
':seiiiO)i di 3 pemf, Ptft fiéfitJ-S5 pcf ;ia iipèdh'
7.liin(i 12 pcitl par L. 7,80 franchi, di: porlo «

•fttì kén ft dijre al i-atifltlun bel èolur «ero. Vmla (.. |,W) Il
.iliH|ajifi,:p»fi ceni, a) IH'1 pto-Ò postale. S! spedisccinaa flucoul

I "iipjst^ .i.,4.U>:rwn:tiWì porlo:-•' •- ...v.''^^ " - ".'.'• •

PETflNE DISTRIB;UTpR,G ^^PépiiiiÉyiìliBFMziitìl;bENT;i^^ a
. ODOMT-MIGÓME
- E' un movo preparale in Sllslr, l'oh...
« r o b Pasta, dai profumo penici ratitC;)
ARRICCIOLINA-MI1 e piacetele che ntìMlralizjRmlo Ift <;niise,,.i
M, Mk MI D» (;(iti (lucalo prftparaio ni db alla

per fafillWw la (JtstrJlnubne amn^enin Mie miau ani pappili e
„ ™ ' «iiHs barlja. Rsso * d'ui-o assai fadlc e pprmctttì, inollrp, «(>•
^ 4 n o i r i t n dol tKniidn. Owl» 1„ ^ pUi cent. 25 pfr ìa raF,fiortiaii(ia?,loii6,

, caplRlunirB im'arria;!aluni \ìer«isteDlS, linp«rl«lido pure al capelli nioÒ>l«
: AfUA e lustro. SI »iBdo in floooni da I,. 1^85,'
lb cflnt. 80 p«r 1» spcdiRtctiie. 3 Htcont pir
i X, franchi di porlo.

E

yj'iiltii>wittittilwn»J»UUilPMfiiiliri,r>ratdill,l)riigtiiri-D^

Navigazióne Generale

111::

':.IOGKEY"SAVON:ffi^a%«

MINIURA .ITALIANA K"'SSt-

d'aliemloncche pos^iono Biibti-fl 1 di'utt,
/ il conserva'bianchi e sani. I.'KUalr
costi 1.1 il (laecne, 1*" P"'^"** '^' ^
1* flctóttlR, U l'Mii U 0,15 U tuhflUa,
' Alla upedfjfJonf por jwMUrtcc(Jm«od«t«
iggluniere l . o , ^ per articdlo.

DELLA S CI E N Z A

' Hon piti SIFILIDE mediante il mondiale

EBINA-MiGÓNE*S."

..^
:;^:

:1J1S^

La reclame è r a n i m a del oommercio

• ni giInrlSMUio radicalmente don'i Who'nfàti ' •

'

, /• .CQNFEVTI, tìàSiLE::,;,,
• .; •

I.CUftl'I.à'MCiSICB'danno.'alla vìa genito-,
urinutla il éuò alafoiicrmalb^ evitando l'uiio dèlio'
piìrioolosissihie'candelctté, tolgóftò',' ciilrììi'anoistijntanéamènlo i l bruciore Q iKfretjUBÌiià'di urinare,
gli UniciI ohe" giiariscoiia radiCalMBnto ;I R È , '
B T H W a MENSI
VWi^AM,:I¥osl(HÌY,Xl>'etfMy'
Culani'.della twjifea, é«(óoÌ«,, i>/iù0iièfixà. d'urina
fl.imi^ blehm-àfiiiìì {gócce^itt/iUita'e}',^00.:
Vm
scatola di Cou't'eiti.eÓn la'Vt()iìutfi.''ietrH!t7li. 8,B0V
Il iOKUBliJf ,0ASI1ÌE 'ottlw'è nóiiètituéiité;»!!^
tisifllitico e irihftescaiile del :8aiigiio:gUaiMo èdiri-'
pletamenté o.radicaiméiito la: Sifi)id(,, AnemiUj
Impotenxn, dotgri delle,:ma:yJiil,:.mì;va.,/spiàlUo:,'.
: ' C A S I L E .^: „ adém.ii,'tàaéùhifiid0ii!Jiff^:p^^^
RIVIERA di 0 I I U 1 A 2 8 5 Imioni, <spéipÌatorripf CfpeMipió^.. aWilitii,. ;«sHm-,i
«te/ii'rt cóntro l',83id6;uticij'ecé. eco. tifi' fliicooioo*
Napoli
,. •.. dirlORUBm: tìASgaii^'ìWiJà"miòva;-tBttu£^^^^^
La INIRXlOi:^,!] C,ASiLB.guarìsc'eì/|)W« *!«»(!/«,, ì (alarli: ami i A - '
m'pi; vagimli, urétnli, <,ndéme4<:ìli,pulmtiÌMlanitiieroMéìi ddi cMo-àtll'étera
(plaghetla)-eco. 0 i i lhofi»ii;o;d'L:it!Z!oiie:coitili:,do.vi»liCi8ttteibiiC;:L.i8.':^>
Desiderando, maggio)-! Boliiarimonti; dirigere la' oorrjspoilclenjirt al sij
signor
OASILB, Uirkra di Cìiidiiì, i.N. SàS, 'NapùU, (Làboratprid ; Òhimlbo 1?ar
" ma- .;
eeutico),, che si olterrtl riepoàVii gratiii e con viBeiva.
' I rinomati midioiniili CÀSILE sì vendono in accreditate,farmacie e presso
V inventore. ••,'^''i "'-,',•-'•'•;•''•,••;'''••••.•;'•',•,••.; ' - , ' : ; . ' : ; .'^''- , '

ITALIANA

Soòliift riunito FlioatO e aUBATTlNO |
Capitale sociale emsMo a versato
Lr 60,000,000

AL

Rappresentanza sociale

HAIiiB - Vlajlqullala, 9 4 j

SERVIZI f ^ T A l l

, ! per le AMERICHII
ì a piil moderna Motta di
vapon rapidi e di lusso-.-:
>aloni da pranzo — Sale
per Si*?-Il or'.' è Bambi ni, —
Ascensori epe.
Grandi adattamenti per ipasseggieri -Luce elettrica - Riscalda
damento a vapore - Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordine.

: l È U F Ó N f f MARCONI

fì'moditft moderne, aria,
spazio e luce —Vitto abbondante, edfottimo per
p^sseggieri di IH. Classe.
|In^ ecistruzione grandiosi
•TranSutlanticidi g.an lus^
so e di mEtssima velocità..
Adenti e CÌói*ri8poDdenti
io: tutte le città del Mondo
DIREZIONE QEHEBALÉ
BOMi - Via dalk IMeteade, N. 9, p , 2.»;
I grai\diofii e celeri vHpori « Re
Vittorio» - ' « Regina Elena » « Duca degli Abruzzi » - « Duca di Genova » • «Re Umberto»
• «Duca d'Aosta» ecc. sono a
jdoppia.elidi^'e tripla; espansione
sono 'isÈWtti al Naviglio ausiliario cpiae ; Incróciaton della
Regia Itìarina.
Da Genova a New York (direttamente) giorni 11. Genova
Buenos Ayres giorni 16,
.Per infortriazioni. ed imbarchi
pàteeggieri e merci, rivolgersi,
al Rappresentante la Società
signor," • '" ' :'"''• ,': '

ANTONIO FARETTI
UDIHE
Via Aquile] a, n. 9 4
NP. .. In.wrziniii (lei preso'il.B aniiiiM/.lo 111)11 i'S[ji'i';<aaiiHn;M iiiitorizzato dtiUii Sotjìelà: non vcin^nnn ricnnasuiutp.

"'

''

C o i i s e r w a t v l c e del Vino Scatola per
C u i ' l i ò n i r c r a polvorovegoiale lavala
10 Ktt. L. 1,50, p e r a O L . 3,00, per OO l'ura, mnltJ) indioiiln pif levare la muffa i
diCtetti,
sapore di legno od ja.sCiullo,gus'o
U, 6,00, Conserva, correggo, guarisco.
di lìrjiiPri,' raii('ìdiimp,.'fradiyo del Vino e
C I t i a r I H c a i i l e del Vino pfdviro rf- qualsiasi cattivo odore; AI Ktr.mcXi. 3.S0.
doace ppr rendere chiaro e lampante qualIUBnBldincik'irlCB' drf Vino, cura e
siasi Vino torbido senza alterarlo nei /suoi giiarisDO qualunque Viiio dlTftto' da spuiito
oomponenti. Scatola per 10 Ett,, Ij.;4,0O 0' fortore (acido) .ritornandolo ni amjifìmìpl<0 stalo, Seatóla da B a. 10 Etti'L. 4 , 0 0 .
— Buste saggio dose per 2 Btt. ì , 8 0 .
Buste' saggio dòse 1 EU. L. 1,00..
E n o c i n n i n t t liquida materia colortinte
K l g e n c r a t « i ' « s deV A'irio piiramentt'
lei vino ricavata dalle bueoie dell'uva. Per innfHmQ:pre])arHt.o speciale per TÌutorzarf e
3.ilonrG 2 Ett. oiioa di Vino bnsfa 1 litro dar biii'U gusto ai vini d- boli nunieiitaiidone
Enooianina ohe tosta li. 4 . 0 0 vetro la re8Ìsteu?,a e la saporidità, l'nceo p(^r' 4
Ett." fc; ,5,00..--.„•.:„
mpreso. Franeo domicilio.
Specialità soiontifloamente moderne e, pro!neàse>rdalto3pg|;ei, - 18;;;tó^^
viUcenze.
.,-r'''.A^v^;v-v^^;.;•;^,:•y•,••;?•::•^:^^-v': :.•;,;:•'-!,-•-•.;•:•
Rivolgerai al premiato I.aboratorfo Bnoehimico 0av.:;O.'jB,.' EÒWCA - VEE.OWA
atru/.ionoo catalogo gratis. — l'er poBbi Ceiil, 3 0 Jler piil scatnla Oent. 6 0

FO&FO - «TlilCN(;> - PEPTONE
DEL

Orario Ferroviario e Tram
Arrivi da

Sistema brevettato
Volote l'„ lutogroflo'il platino da opplioare
B\i oai'toliiia., SII ,l'glietto da visita, per
parteoitoBioni matrimoEialij per noorologie,
funeivie t por briloque della grandeaza
mni,. 25 pur eoli cont. 30 e di mm. 73
perì soli oont. 00. Spedite il ritratto (che
VI sarà rimandato) unitamonto all'importo,
EJiwS?'" W por,la spBdizione alla ÌSQ'SQh^mik
KAZIOSAt,!!) - B o l o g n a ,

Venaiia 8.20, 7.48,9.68, J2.20, 16.80, 17.5, 22.60.
Caaarsft 7.18.
Pontabba 7.41, 11, 12.44, 17.9, 19 46, 22.8.
Cormons 7.82, 11.8, 12 60, 16.28; 19 42, 23.68,
Portogr.S. Giorgio 8.80, 9.67, 18.10, 17.36, 21.46.
Oividala a 60, 9.61,12.66,16.67, 19.'20. 22,68.

Xriesta-S.aiorgio 8.80, 17.B5, 21.46.
,. Pariense par
Venezia i, ti.46, 8.20, ,D. 11,25, 18.10, 17.30
:D; 20,6.
:pontebba8, Di 7,68,10,16,16,44, D, 17.1B, 18.10.
Cormons 6,46, 9, 1260,16:42. D. 17.25, 19.66,
S.(}itiiii?'Portogti^^,?8fl8;ll;;l6.10; 19.27. ,
C(vidale6S0,.8.86;Hsl6; 18.32,17,47, 21,6a
:S.ai9rgid-Trio9tot848;iJ,Tl9,?7;, V ;^
Arti fi; Stasi,SiM\é^nKi'^(i' VUla Sani
inalterabili fluisBimi, ritoccati da véri ar-; •, 6.|eril,Ìl,:16,4l,;Ì|!Sf;i|ofc;9;-t9v20 8l)'
tmtVti'MiBura del pnro ritratto osa. 21 per Pm
daSlas,p:^làiQirÌiiap,:YiUaSatit
29 avi.: 2.50 - om. 39 per <13 a L. 4 -'
om.;,4S per 58 a L. 7. — Per dimensióni^ • ^9^11,66,: l,7,9ijÌ9;f|0.'(fÌ3Btlyl 7,^4, 18 10)
maagton prem da convenirsi. Si garantisee , , tratAa piiporii^:Vdìne-hi.panielB ;
'» Mlfette riuscita di qualunque ritratto, i iPattànzoida a,' Caiiìoio 8, 8,81, ;11.4, 13.46,
17,68 (fesliroiSl);'
" f i r n ? W ™ ' » piti L. 1 per : spese PO ; ;Arrivi
a ndiìiè:;(Stazj; Tram) 7.32, 10.8, 13.86,
BolQKpia, : ',
; 16M7, 18,io;(fi)ati»o 22.32): :..••
PartouzodSUdirtiS'fSlait. Tram) 8.36,9.6, 11.40,
Pgiiliire DNA a titolo di pura l'tó/ame ;lljao,.]?:i)f,(fa»livo 21.30),
;'
. ,
da qlipunque lutogvnfia si «•seguisoouo Sei Arrivi a:::Si;, Daiiialo 8 8 . 10,87,; 18.12, 10,68,
80.8 (festivo 2 8 "
cart^Hna:aljii'iìuo.
Il t'iti-iil.tii riusfir'
grMifjl^SìijiìllBjluiwrluliiia. Miuid,li:.ì'^iiiilitt
ahi, Tii'rijinfAH'UNAZlmAhK, "HI,,!.,,;,'

Inlrandimenti al platino

LUPO

IL' P I Ù POTENTE jTONtCO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Neuraatenla, l'Esaurimento, la Paralisi, l'Impotenza ecc.
Sperimentato coscìenziosameute con successo dai più illustri .ililjnioi, quali
Professori : Bianehi, Uaragliimo,
Cervelli-iifSmn,lìitan-Oi-BgàéélK^Df^'Jiéii.i^^^
Boiififflì, yixioli, iicìamanm, 3tosfi//i^ Gificc^ii/^^eGOv veiJjle àalmoltiuliii^
per la sua grande effloaoia, usato persqaaluìenle.
^-^
denova, 12 Maggio 1901
Padova, (j6imaio,:iB(10; .•-'
Egregio Signor D&l Lnpo,
ISgregia Signor jpel Lupo,
Ho trovato per tnio uso e per IÌSQ
'dulia min ìtigniyra così giovevplo il suo. II; sao pre^jarnto.iPo.4/()r,S(riii)(.o Pejopreparato Fosfo-Slricno~P&ploné^r ohe; to)(9,^hel;'d(i^i !nCi Inali fi) da rgejprft:;
vengo a oliìedergliene alcune tiottì- Benito,'mi Ita 'aftt'o.'olti'ki rianVtati.*
glio. Oltre che a noi di casa .il, pre- t ' d i b ordinato^ in's'offerenti per néuparato fu diirae;BOinminÌBtri(toa peri rastemià;;6 per; oBiiirìiiienti): nervoso.
sene neuraatùmohe e ^KmropaHcJie, ac-l Sono-lieto di darle questa ditdiiaracolte nella mia oaBa,, 4i:, iCvlIwa^iisÀl* '!iione:;Con-'atima'| •••'-•';'; ;
baro, e sempre ne ottenni cospicui
ed evidenti, vantaggi .vierajetttjiòi.fEsl'-' •'•":Cònim,. À; i j é - - ( H O V À N N I
in visti di ciò lo crdihò'coli'lidutìcS-'; PirettqrB-,'{dfllàj (^firiicay^Mìifiica, della..
aeipnza di fare una prescrizione utile.
'Ii.UnÌVÙÙÌÌà^^\:i}r^^^
Comm, E . MOBSEJim :
P,.S,
Ho deciso di fare io steBso uso
Dirallofe della Clinica Psichiatrica r^
Prof, di ncur&patólbg. ed eleUroic~ del ,Buo' proparato, perciò la prego vorapia alla R. Università,
lermene inviare un paio di flaconi.
Lettere troppo eloquenti per commentarle.
Laboratorio Speeialim Farmac E l . I S E i O D E I . 1>() V O - RICCIA (NIolise)
• In UDINE presso le farmacie ANGHLO FABRIS e COMBSSAT'J'I.

::^)M}.

Muratori, Gaipfai,
tre ano lavoro duraturo rivolgendosi all'"Arbeitsnactiwels fiir
das Baugewerbe,, di Essen-Rutlr.
Kaiscrstrasse 86 — i-elef. 626.
FRANCESCO

COGOLO

CALLISTA
Specialista per l'estirpazionedei calli,
seniia dolore. Munito m attestati mejdiei comprovanti la sua idoneità nelle
operazioni.
Il gabinetto (iu Via Savorgnana n. 16
piano terrà) è aperto tutti i giorni
ilnllfl w» 0 allfl f? festivi dalle fl a 12.

'Iella premiata ditta Italico
Pica. Fabbrica Via Superiore - l-ì,ecapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione,
nrVendita calzature a prezzi popolari KM

accelélnte «cu.:; ,; i;
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Acfliia dì Nocera^Umbra
Borganto- Anoalica

F. BIStBRI '& C'ii-MIIlftNO

si ricevono esclusivamente iwesso l'Ufficio dì Piibblioitìi: HÌ.A.SÉNSTEIN e^ V O G L B ^ , ^vià .Prefettura;

