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I H i casi di Rona
La crisi aconomlaa
Qualunque paeae, per quanto ricco
e produttivo, posto fra la contesa economica col fondo limaccioso politico e
le esagerazioni delle tari He. di lavoro,
deve per forza delia cose ricadere in
una profonda crisi economica. E verso
questa orisi pur troppo si va avviando
Ravenna, uno dei Comuni piili ricctii
d'Italia, e dove fino ad oggi, il proletariato aveva conseguito tacili vittorie
ed aveva vissuto nella bambagia*
1 primi signiflcauti sintomi si lianno
dai prodotti della dogana, diminuiti
quest'anno di due terii, di fronte al
periodo uorrispundentedello scorso anno
CIÒ significa altrettanta diminuzione
di lavoro pei lavoratori del porto e
la crisi economica dei lavoratori stesai.
Gli speditori di merci per la via di
mare trovano il loro maggior torna
conto noi porti di Rimmi, di Pesaro e
di Sinigaglia percbu il maggior percorso della via ferrata da! punto di
scarico a quello di destinazione, non
viene a raggiungere mai il msgì^ior
costo dalla tariffa per lo scarico delle
merci nei porto di Ravenna Altro sintomo grave di crisi si è avuto sabato
per il numero delle cambiali presentate per il protesto ; nella chiusura delle
fornaci poruhò i costruttori trovano il.
loro tornaconto f.>r venire il materiale
da Forlì, matittìfle che sul luogo di
consegna per il lavoro, viene a costare
meno che nel luogo di produzionOv I
fieni del ravennate n:u ^possono più
sostenere la concorrenza dei fieni del
ferrarese; e ciò che ora sta avvenendo
per questi generi di produzione avverrit
anche per gli altri,- sicché se si presenta a noi il quadro triste e fosco
del fallimento dell'industria ; si presenta
pure il quadro non meno triste e non
meno fosco diti fallimento del lavoro,
di tutte le esagerazioni dell'oggi per
giungere alla penosa realtà del domani.
La Iptta che ora si dibatto sarSt anche uno dei fattori massimi della disoccupazione j ma la lotta ai è fatta
per far soffrire se atessi, A Parma i
lavoratori soffrirono la fame e si rassegnarono persino a mandare i figli
lontana dal proprio tetto.
Questa fu la teorìa espressa alla
vecchia Camera del lavoro. Ma c'è
anche il lato opposto della . medaglia,
e cloache le sofferenze possono esaere
sicure e vicine e il raggiungimento
dello scopo oscuro e lontano. Kd allora i
Perchè se sì era.visauti nella bambagia
fino a ieri non sì potrobba rivero anche domani?
11 paese si trova in una strana condizione' di cose. Un quindici anni fa gridava il diritto a' pane e al lavoro,
diritto sacro per tutti, ed oggi si ode
la voce del diritto di non lavoravi',
un diritto anche questo, cui nessuno
però deve avere mai negato.

Verso lo stato d'assedio
Il prefetto considerato lo stato acuto
della questione agraria ha pubblicato
un decreto col quale vieta qualunque
assembramento e qualunque processione nell'intero Comune di Ravenna.
In vari paesi della Romagna, nello
stradala di Alfonsina, lungo la Faen
tina fino a S. Michele, nella vìa di S.
Alberto, nella vìa Salara a San Pietro
ìii Campiano, lungo il Bismano e la
vìa Celle, sullo stradale dì Ghibullo,
dì Oambellara, dullo stradale di Mensa
di Durozzano e Filetto, dì Conselìce,
Lavezzola e Voltana, si eseguiscono
giornalmente al passaggio degli operai, delle minuziose perquisizioni le
quali accrescano l'eccitamento dogli
animi.
Anche le donne vanno armato e non
si sa a qual mezzo ricorrere per impedire elio si porti armi.
Si pensa d'imporre il disarmo, ma
questo equivale allo stato d'assedio e
in un paese come la Romagna
in cui il disarmo è divenuto un lontano ricordo, potrebbe avere efletto
opposto del desiderato.
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Avventure tristi e liete
di
GIO BATTA ZAMBONI
(Fropridttb riservata - Riproduzione vietata)
Quando non trova con chi litigare litiga coi clienti.. Yì dico io caro il
mio signore che un mondo più brutto
di cosi non si può imaginare... Oh,,
ma guardato quello due aignorine sul
cancello... quante smorfie.... che civette !
L'ortolano levò la zappa, la cacciò
con forza nel terriccio pietroso e bigio,
lasciando gli Zamboni attoniti, con le
orecchie piene delle suo parole e la
testa piena di meraviglia.
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li progetto di legge per la scuola alla Camera
riordinamento delle scuole rurali uniche sia compiuto in UQ anno anziché
in un triennio,
Oredaro terrà conto della proposta
come rnccomandaziono.
Baccelli A. all'art. SS propone un
emendamento diretto ad ostendoro ai
direttori didattici il beneficio degli aumenti di stipendi portati da questo articolo.
Comandinì si associa. Propane inoltre
che l'aumento degli stipendi proposto
in misura dì duecento e di trecento
lire sia elevato a 300 Uro per tutte le
scuole. Propone pure che l'Indennità
por l'insegnamonto dello classi alternate sia sempre pari almeno ai due
quinti dello stipendio.
Qirardinl e Dentrice presentano
proposte nello stesso senso.
Credaro dichiara che portando l'aumento a 200 e SOO lire ba ottenuto
dal miniatro del Tegoro tutto ciò che
era aperabile ottenere.
Le proposte ora fatte r appresenterobbero un aumento di 7 oiilioni (commenti).
Avverte die ì maestri rurali saranno
i più beneficati dalla leggo e che gli
aumenti proposti da quest'articolo vanno anche a vantaggio dei direttori didattici.
Girardini, Comandinì e gii altri
non insistono.
Baccelli, Cabrini ed altri vorrebbero
modificati gli articoli riguardanti la
direzione didattica ed il consiglio di
direzione. Ma il ministro non accoiiaente e gli articoli restano quali sono.
Girardini all'art. 31 vuole ohe i
posti vacanti nello scuole e messi a
concorso siano riservati per mota all'insegnante in soprannumero e per
metà agli aspiranti esterni.
Comandinì non comprende perchè
l'insegnamento delle scuole consorziate
sìa titolo di preferenza nella stessa
provincia; propone la soppressione di
queste parole.
Credaro accetta la soppressione, ma
non accetta la proposta Gtrardini.
Comandinì. Sull'art. 32 relativo ai
trasrorimentì dall'uno all'altro comune
consorziato, propone chesi sopprimano
i trasferimenti per motivi dì servìzio.
Propone aubordinatairiente che contro
i trasferimenti per motivi di servizio
si ammetta il ricorso alla commissione
consultiva, con effetto sospensivo,
Il bilancio
Bertolìnì domanda die la facoltà di
Si diacuto il bilancio di previaione ordinare la sospensione in caso di
per l'esercizio finanziario 900-910.
ricor.sa sia limeaaa al miniatero.
Il progetto della scuola
Ferraris C. crede che invece di eccezionali motivi di servizio dovrebbe
Glrardlnl g Camandlnl
parlarsi
semplicemente di motivi di
Seguito della discussione sui provvedimenti per l'istruzione elementare servìzio.
Torre dissente dall'on. Comandinì o
popolare. Sì comincia dall'articolo 16
bis rimasto ieri sospeso Esso riguarda dall'on. Ferraris e mantiene la formula
i fabbricali scolastici ed è approvato degli eccezionali motivi dì servizio ».
Ammette coll'on. Bertolini ohe il mininel suo testo integrale.
E' approvato puro l'art. 17, riguar- stro in caso di ricorso possa ordinare
la sospensione del trasferimento.
dante i prestiti per gli edifici.
Credaro si associa al relatore.
Baslini propone un articolo aggiunSi approva l'art. .S3 coll'emendativo 18 bis, per il quale' l'obbligo del*
l'Istruzione è estesa alla quarta claaae mento Bertolini.
Si approvano con qualche lievissimo
in tutti ì comuni.
Gomandini nota che la proposta può emendamento tutti gli altri articoli
esaere accolta.senza preoccupazioni fi- fino al 50.
nanziarie inquantochè la sposa per le'
L'articolo SO bla
quarte classi è già virtualmente conTreves l'art. 50 IJIS, che riguarda
templata dalla lagge.
l'obbligo degli alunni della scuola priCredaro è dolente di non poter ac- vata dì sottoparsi all'esame di stato
cogliere la proposta Baslini, tanto più alla fine dell'ultimo anno dell'obbligo
che ove è una scuola rurale unica non scolastica, propone con altri deputati
volendo nominare il secondo maestro, che la scuola privata possa designare
piiir non aumentare la spesa bisogne- un proprio inaegnanlo ad assistere alrebbe ridurre l'insegnamento per ogni l'esame, meglio determinando così il
concetto già compreso netrartìcolo conclasse ad un'ora e mezza.
Torre ai associa e la proposta non ò cordatJ, che l'oratore approva.
approvata.
Baslini accetta egli pura l'artìcolo
Comandinì all'art. 19 trova sover- concordato : solo desidererebbe soppreschio stabilirà obbligatoriamente che ad so l'ultimo comma ove è detto che la
un insegnante rurale debbano , affi- commissione esaminatrice denuncierà
darsi la prima e la seconda classe, ad al conaiglio scolastico le acuolo che
un altro la terza e la quarta, potendo dieno cattivi risultati. Propone invece
essere opportuno un diverso riparto di un articolo 50 ter, che determina e
classi. Propone che si aopprima l'inciso disciplina la vigilanza dell'autorità goche si lasci la questiono al regola- vernative sullo scuole private. Ad ogni
menta.
modo voterà l'artìcolo concordato, che
accoglie le principali sue proposte
Credaro accetta l'emendamento.
Girardini all'art. 81 propone che il (commenti).

Roma, a
Scuole all'estero
Presiede il vice-presidenteFinoccbiaro
Aprile.
Seguita la discussione sul disegno
di legge per il riordinamento delle
scuole italiane all'estero.
Parla per primo l'on. Baslini, che
propone la sappreasìone dell'artìcolo 7
li quale dice che le scuole italiane n\l'estero siano laiche Osserva che proclamare la laicità dì queete scuole equìvale a volare elio esse non siano
frequentate coma dimostra esperienza
già fatta in molte nostro colonie dove
le scuole italiane baniio acquiatato fama
di irreligioailà e di miscredenza che
ba valso a farne allontanare gli alunni.
All'on. Baslini risponde il ministro
degli esteri Di San Giuliano, osservando
che non può accettare la proposta di
sopprimere l'articolo 7 come non accetterebbe la proposta di negare l'insegnamento religioso a coloro che lo
domaDd.tiiii a ohe deve esser impartito
dallo Stato per mezzo di sacerdoti delle
varie religioni.
Dopo lunua discusaione sono approvati tutti gli articoli dei diaegno di
legge.
Commemoraziona di Schlaparelll
Cìartolio annuncia alla Camera la
morte del aenatore Oiovanui Schlaparelll, il grande aatronomo onore della
Bcenza italiana.
Rappresentante di Savigliano, cittit
natale dell'est'nto, ò sicuro di Interpretare il pensiero deiln Camera pra>
ponendo che essa esprima le proprie
condoglianze alla città di Savigliano.
Nava Cesare si associa inviando un
memoro saiuto di ammirazione a Giovanni Schiaparcllì che lasciò ormb . ^periture in quella che egli chiamò la
scienza dell' inOnito e dell'eternità.
Accenna alle memorando scoperte
alle quali va legato il suo nome.
Propone l'invio di condoglianze alla
desolata famiglia, (approvazioni).
Oredaro esprima il cordoglio dal governa per la perdita irreparabile.
Il preaìdonte al aasocia in nome
della Camera.
Si piBsa quindi alla discusaione del
disegno di legge, sulla riduzione della
tariófa telegrafica interna. Il disegna
è approvata con degli emendamenti.

La sera dì quel giorno il dott. Uastiani accompagnò alla stazione gli
amici Zamboni che partivano alla volta
di Milano j promise loro di raggiungerli il giorno dopo, per quelto ch'era
convonuto e li lasciò partire con multe
parale e molti auguri.
I due montanari si trovarono- nella
carrozza t'e'rrovjaria con la stessa compagnia dì viaggiatori del mattino, più
indiavolatamente allegra e più rumorosa che mai.
Almeno — ponsò Gio Batta — questa gente viaggiasse diaunita e si dividesse le sue vittime I
All'EsposIzIans
Ed ecco che Gio Batta si ritrova
nel rumore; nel moto febbrile di Milano, solo ool figliuolo, senza guid.H e

senza meta, col cuore oppresso dall'iupressìone di solitudine che, quasi
a somiglianza dei deserti danno le
grandi città.
Un uomo è stritolato aulla via da
un tramvai che non ha potuto fer
marai prima di ucaravontarlo al suolo
0 di arrivargli sopra a massacrarlo :
l'ugge il manovratore del convoglio,
all'ingiro la gente ha emessa un urlo,
poi tutto ha taciuto : ò parso che la
strada terrorizzata abbia a un tratto
cessato'ogni rumore per rispetto della
morte. Ma due uomini sollevano il
corpo aanguinoleute, lo posano'su un
carretto, lo portano via coperto d'un
lenzuolo gettato da una finestra che
ai è subito rinchiusa, il gruppo dei
curiosi ai scioglie, ognuno riprenda la
sua via e va fretuiloso verso le sue

Chiaradìu e Gornaggia ritirano i
loro eraoridamenti.
Oredaro o-sserva all'on. Treves, che
il suo emandamento dice in forma
diversa quello atesao che dice il comma
terzo dell'articolo concordato.

Esorta dunque la camera ad approvare l'articolo come è stato condordato.
Consente che il rappresentante delle
scuole private sia un maestro.
Treves non insiate. Si approva l'articolo 50 bu del testo concordato.

CRONACA PROVINCIALE
'.'iato un reclamo contro il disservìzio
Il signor Gapigi manda da Roma in
in data 3 alla Patria :
< Vi annunzio con piacere che con
lodevole sollecitudine gli onorev. Ghiaradia ed Odorico hanno preaentato
oggi al Ministro dei Lavori Pubblici,
OD. Sacchi, il memoriale relativo alla
lìfloa Sactle Pinzano».
U signor Espigi gratiScaiido di quel
« lodevole solleoitudine » gli onorevoli
Chiaradìa e Odorico dice un'ingenuità
e non rende certo un servigio ai lodabili onorevoli, i quali sanno bene
che lo Stato Maggiore è del parere
che la Pedemontana Sacile-Pinzano sia
di interesse militare.
Tutti i giornali il giorno 3 eorrente
lo hanno stampato e naico ne siamo compiaciuti perdio sappiamo che, altrimenti, la Pedemontana a scartamento
normale sarebbe stata un' utopia a
quella a scartamento ridotto avrebbe
trovato l'opposizione dai soliti
normalisti platonici.
Niente dunque lodi ai due sullodati
onorevoli i quali possono aver influito cosi come noi e come Espigi sii
quello che avviene negli inaccessibili
penetrali dello Stato Maggiore dell' Esercito.
Quanto alla spesa cui i comuni dovrebbero contribuire si può credere
— sa lo Stato Maggiore non cambiarà
dì parere — che la ferrovia verrà costruita !i ogni modo e che il contributo
dei comuni ca.'à una condizione assai
subordinata del problema.

Scoperta archaoiogicha
Da tempo 'i nostri soldati vanno scavando una strada militare che unisca
Erto Casso a Longarone.
In questi lavori, l'altro giorno i soldati rinvennero un'urna con parecchie
monete antiche e, poco distante da
Erto, scavata nella roccia, una tombti
con avanzi di uno scheletro e parecchi
vasi cinerari contenenti un centinaio
di monete dei primi tré secoli, mescolate a cenare, carbone ed ossa. .
Si crede che si faranno altre scoperte.

Buia
Maaaira ch« al fa onora. —
L'ottimo e zelantissimo insegnante elementare signor Rizzi Secando Armano
che diresse con energia a sapienza
per ben tre anni questa scuola comunale dandole un'impronta tutta nioderna, che. fu il sempre benomerìto
promottore del locale patronato soo;
laatico nonché l'instancabile bibliotecario, alla R. Università di Bologna, ieri
superò gli esami di direttore didattico
rìportaado eccellenti claBÌflcazioni.
Ebbe speciali lodi della Commissione
esaminatrice, per la bella tosi da lui
compilata e di.icussa : « Critica intorno
i testi di lettura».
Al neo direttore didattico giungano
le nostre vivissimo coiigratulazionì.

Pozzuoio

postale che noi abbiamo trasmesso'
alla Direzione delle Poste che telegraficamente ba impostato le disposizioni necesaario ad impedire che ai
ripetano gì'inconvenienti più volte
lamentati.

Toimezzo
i festeggiamenti di domenica
Oara di tiro a aagno
6. — Oltre al programma dicorse ciclìstiche 0 podìaticha che seguiranno
qui domenica ventura e che avete gìk
pubblicato, vi mando anche qunlio della
gara mandamentale di tiro a segno.
Categoria 1. — Incoraggiamento.
Riservata ai soci della Società Idi Tòtmezzo che in altre gare non abbiano
conaeguito medaglie d'oro.
Categoria 2. — Rimborso Cartoni.
Libera a lutti i soci della Società di
Toimezzo.
Categoria 3. — Campionato sociale.
Categoria •!. — Ospiti. Lìbera a tutti
i soci della provincia.
Lo gare ai chiuderanno con attraenti
apettacolì sorali : Balli, concerti, illuminazioni fantastiche, proiezioni cìiier
matograflche all'aperto ecc. ecc.

S. Pietro ai Nat.
Audacissimo tentativo di furto
Il ladro maaao in Inga
(nostro fonogramma)
.»
Starnano, verso lo 3 ì sonni di un'istitutrico del Collegio convitto femminile Irene da Spilimbergo veni'era
turbati da strani rumori continuati,
L'istitutrico apri la finestra e chia
mò: ai ladri! ai ladri!
Ed il ladro infatti c'eraj pochi
ìstaiiti dopo un individuo con passo
infernale correva pel cortile, saltava
dal muro nella strada e sì dava allargo.
L'istitutcìce poi scese in compagnia
d'altri nei locali a pianterreno dell'Istituto e girò dovunque.
I cassetti erano aporti e scassinati
le porte sforzate ; nulla però l'audace
mariuolo portò via perchè nulla di btiuno
trovò e perchè fu disturbato sul più
bello.
Qui in paese circola insistente la
voce che si tratti del famoso Zamparutti ; tanto più che la figura del ladro
nei suoi connotati generici, corriapondorobbo a quella deire.Y-seminarÌ8ta
di Azzida.
Intanto la Denemorita indaga.

Sarane di Sacile
i (ril.) — La tflltarla demòcratloa
— Ieri seguirono le elezioni parziali
amministratative o che segnarono il
trioofb della lista democratica.
Nessun incidente .8Ì ebbe a deplorare ;
invece ci parlò qualche ora di allegria
la distiina banda di Sacile, la quale
svolse un bellissimo programina.

Il mercato granarlo

Nella passata settimana i prezzi del .
frumento riJjias.9srono a Parigi, Vienna
Londra ; rialzarono invoco a Berlino e
sui mercati americani, il frumento disponibile in Europa alla data del ZI
giugno secondo 1' «Evening Cprne Trade Lista « ascendeva ni ett. 25,180,500
contro 10.800,000 nel passato anno
alla stessa data.
Negli Stali Uniti d'America le quautitii di frumento por l'eaporlazione al
25 giugno ammontavano ad ettolitri
0.323.800, mentre nel passato anno
allo stosso tempo orano di '1.271,000
quarlers (un quarter equivale ad ettolitri 2 e litri 'JO) di cui 2.905.000 diPaularo
Il dlsaarvlzlo postala — Il nostro retti per r Inghilterra e 1 306.000 per
'il
Continente, mentre nel decorso anno
corrispondente da Paularo ci ha inoccupazioni. II tramvai ha un tremito,
una scossa, riprende e passa.sul san- •la fretta, l'incii'-anza della «orto e dei
gue della vittima e scompare. La via gàcriflui a chi non vi sia dentro #e
ha ripreso il suo aspettò concitato, lia vede ama ugomento l'enormità ,s ^%
continuato a rumoreggiare, come un grandezza' a ne uìisùra lo sfbrìto .e
marò che dopo aver tranghiottito in senta la 'jelilezza e l'orrore della poun (lutto rabbioso un uomo, rigorgogli tenza umana sugli eventi del mondo.
Gio Batta & Branoaleone avrebbero
e risplenda "al sole o ricanti il suo
voluto .seguire à carretta ricoperto dì
scroscio, immemora della morte ac- Ijianco
sul .quale l'uomo stritolato ara
coccolata nel suo fondo. Chi è il morto ì stato gettato più come un aggetto clie
Nessuno lo sa I Chi muore sulla strada ingombrasse la strada .(sbe non coppie
d'una ciità in faccende è un mosche- un uomo uccìsa dagli uomini. Cila lo
rino schiacciato dal caso, un oggetto spettatolo di quella vita accelerata e
qualunque della maochin;i umana che febbrile che dopo avere annientato
un attrito distrugga : ta macchina con- qualcosa che pure era parte di se,
tinua il ano moto, insciente della pic- ripreadeva iusensibile il suo corso,
• cola distruzione. La forza'ohe la muove lo taaae inchiodato alcuni minuti sul
è forza perenne accanita ad acL-eierare aiaroiapìedi a osservare l'indifferenza
a sospingaro ed a sorpassare il tempo. dogli .uomini, che si confondevano e
Continua
Ha della battaglia la febbre, l'egoismo. 1
(i) — Nomina dal Sindaca a
dalla Giunta — 11 giorno 36 del
passato giugno vi furono in questo
coiuuné, l'eiezioni generali amministrative. Oggi gli elotti si sono riuniti.
Presiedeva il aig. Masotti Nobìl oav.
Ugo. A sindaco fu nominato il signor
Menazzì ; ed asseaaorì effettivi ì aigno
ri : Maaotti NobiI cav. Ugo, Candusaio
Antonio, Polami-Iacotti Giuaeppe, Calamari Domenico ; aaaessori supplenti
i signori ; Nardone Giacomo e Fatitoni
Brizio.
Agli eletti le nostre congratulazioni.

IL PAESE
Dopo II Segretario, Il Maestro...
Andreis deve essere proprio un
paese disgraziato.
Dopo il procesjo contro il Segretario Faol, oegi si discuterà quello contro il maestro Mosele Pietro d'anni 43
che é accusato 1° : di atti di libidine
commessi tre o quattro anni prima
dell'estate 1904 nella pubblica scuola
femminile di Audreis 11° di atti di libidine commessi l'inverno 1908-09 nella
scuola pubblica di .\ndrei3 nella q'iale
era maestro.

Si escuteranno 18 testi d'accusa e
10 a difesa; il tutto i porte chiuse.
Difendono gli avv. Zoratti e Spagnol.

MÒVllMEIITO OPERAI!}
L' „Amaro Marlnetti"
pratnfalo con msdpgllB d''ora
Questa sera seduta della Cotnmissiòne Esecutiva della Camera dèi LaLa fortunata Esposizione di PonteÌTRIBUNALE DI UDINE
voro e il Óonsiglio della Lpga Tipografl. vigodarzero (Padova) sta per essere
Il quarta eomandamBntii
chiusa e le vario (jinrle compiono solCicutli Uario di l-'ovuletto, di anni
Fuggi9 dalle éàrtlfl dei Cadore
lecitainanla i loro lavori. .
:iO, é accusato dì maltratti contro
Daun bollettino comunicatoci, apprene vlèiiie àrreétato a Udine
la madre.
i;ho il sicnor Gino Marinetti,
Il Tribunale lo condanna ad un
~Qaatìtìo::ìii'i)àsó8:di8|rli!iiàil:;**àiidàVjf' diamo
farmacista di Vf^nzoiie, il quale inviò,
mese con la legge del perdono.
ieri sera ripetendo t,ra,sèi: e;;sè:.ilis,8l.!,, a detta Esposizione una bellissima'
La Insarclònl al riisevono prasao :iolàÌ0:.,AiitOtìb?:pì'oldéciÉi^'iiiìd fatici mostra di speciflUà . esclunivaoieiite
la dilla Haasanatain a Voglar «la mentre due guàii-die lo apconipagnarorio: preparate nel suo Laboratorio Chimico,
:;in :,t)ÌBOio:-'';-;v••'•;•;,.;,, ',,"' , , •:''•..••••'•: venne a^'Spgnata la mnssirna , onorifiPrafellura N. 6 .
, Ed il ; Prosdodtsìi !>èi' prppHO ,'tin di- cenza e omè una ÌHedrjffUa d'oro
sgraziato,; aonyòsianie' raudatiìàrdi-(iui : gi-ande di primo grado per 1' «Ama'ro
;dlede tàjite;pi'pve,; ,.
v ' ? Marini'tti» a base di Farro China Ra. ; Ifempo, fa V rubava : ' a l , Suo:, prò prie- barbaro,
dello
strade
d'accesso
da
Fontanafredda,
qnàttrò psiàdi s:oarpè,B poi lu|.,,
Deputazione Provinciale Pinzano e Valeriano alle stazioni fer- 'tario
E' Mu liquore, composto di ingreCronaca Giudiziaria
giva ;yerso, il Oudprej senza farsi-più' dìenà pnri.ssìmi, che ha già incontrato
Nella seduta dol giorno h luglio 1910 rovlarli^ omonime e da Lestans alla 'vedere.:-•;;,,,;..:,':• ;\vv'-'';'':^^'.>.;':,i;'"-:v'',.£
CORTE D'ASSISE
il generale favore, tanto più cbe dila deputazione prov. prese le seguenti staziono di Valeriane.
* ; V; :,MS la: vp|pe:;p8i'dB'il?;pelÒ e nònil stìnti
Un ex-segretario Comunale
medici lo ritennero indicatìsstmò
deliberazioni :
.
viziaj'nel
OSdortì;'l'àmicP;;cóntinUa';à.
I
manufatti
di
Coneglians
noi nasi di anamia, clorosi ecc.
alla sbarra
Importanti lavori strndsli
rubare e, liba ;yoltà:'tànto;yiene arr*;
—
Prese
atto
del
verbale
dolio
prove
Congratulazioni vìvisaioie all'egregio
Gontlnua la requisitoria
Dichiarò di non avere osservazioni
•'stiitO;'•.•,•<;::,•:;;•; ••• -t-'^'y ':'yy^\::'y •r^'r:'
11 oav. Trabucchi, elio ha parlato a fare né, riguardo al piano regolatore del materiale metallico doi manufatti :/ Nella quieta solitudine dei ;caroerB amico par la lusinghiera quanto medi
Comeglians,
dal
tronco
stradale
Corita
onorificenza.
ieri fino a niefiodl ha ripreso nel po- contenente l'indicazione dei Comuni
meglians-lligulato, eseguite presso le Il Proadooìmimeditò lit (luga:é vi niusoi.
meriggio la sua requisitoria.
riconosciuti isolati in questa provincia officino della Società Larini-Naihan di : Jtlà ieri aerala sorte cominciò a: voi-'
ESPOSIZIONE PELLICCERIE
Spiega i vari addebiti fatti al Faol agli effetti degli art 53^ e seguenti
tàt-ftli le' 'Spaile:;:,;é;montre stava al,
Da qualche giorno presso l'Hotel
ed uno ad uno sottopone all'esame dei della legge 16 luglio 1906 n. 383, né Milano fornitrice all'Impresa Tonini Oàffè'Nupvoi oentbllinando il ;suo «affé;
Centrale condotto dal Sig. Lodovico
giurati i mandati riscossi dal Faci sul primo programma dogli appalti Tiziano del materiale medesimo.
fu dagli, agenti scoi-to; ed invitato à Codaluppi Via della Posta trovasi un
stesso ralsiflcandoli.
Servizio d'automiiblll
'seguirli in ,Quèstura, doye venne trat- ricco assortimento di pelliccerie per
approvato col Ministeriale Decreto 24
Oerca con analisi fine di dimostrare maggio 1910. Tale primo programma
Dichiarò di non aver osservazioni ,:tènUto,,:',,,•-,•,''•••;.' ;;,;•• ,..,^ '' - ;',
L'omo e Signora della casa Steiner'di
la rosponsabilitii dell'imputato.
a faro sulla domanda presentata da
comprendo ;
(lorizia,
Spiega la materialità dol falso e
1. la strada rotabile da Montoreale una ditta |di Pordenone por ottenore /'^^lia','|gosta'';iii''ldr...:«fgniiri;v,;
Clii ebbe occasione di ammirare la
concludo che in questo caso il discu- Oeliina a lìarcis, Olaut, Cimolais, ed la concessione di piantare un servizio
'^'Flirti: a,,;,,turU'',
ricchezza ed eleganza degli oggetti
terejse erano o meno documenti veri Erto Casso con una spesa preavvisata pubblico di trasporto con automobili
Ignoti
ieri
mattina
entrarotio,
nella
esposti
ebbe a rimanere pienamente
quei mandati che preparava il Fael, è di L. 545U0U : delle quali per ora si tra Pordenone, Montoreale, Maniago,
casa diLiJigi PfinOigh, gerente responi soddisfatto,
<t
superfluo.
S.
Quirino,
Cordenons
e
Pordenone.
stanziano solo L. ISOuOO : con riserva
sàbile doUa PatHa a n o sspPrta rOno,
Esamina le giustificazioni addette di provvedere al resto con altro prodppp'aver: rotlstato con tutta comodità
Per una stazione
dal Fael; le dice false; pone a con- gramma ;
^Notizie militari
~"'
— Deliberò di appoggiare presso la ;0,mbrelli,:.oreOchini, lift' OfològiO; e del
fronto i vari registri e ricorda le defi2.
la
strada
rotabile
da
Andreis
alla
Conoorsi por gli ufficiali '
cienze che si riscontrano in quelli te- comunale tra Barcis e Montoreale con Direziono Oenerale delle Ferrovie la denaro par il' comlblsssivo importo di
:
,:
: ;;
,.-:
domanda dei Comuni di Pravisdomini L.;:i50.
11 Ministero della Guerra ha bandito
nuti da Fael.
.. ^
una spesa preavviHa'ta di L. 8Q000:
;
:
^
FuorijportaiPbEjooile.TDeiPabita-:,
a S. Vito al Tagl. perché la staziono
i seguenti concorsi a premi per gli
La difesa interrompe ed il P. M, ri3. la strada rotabile da Bordano a
del Sig,;'Luigi .Moretti, ; pure Ufficiali :
spondendo afferma che in linea di fatto Braulins con una spesa di L. 40000 : ferroviaria dalla linea S. Vito - Motta :ii;ìonB
ignoti
pàyalieri
d'industria:
rubarono
il
progetto
venga
mantenuta,
giusta
non può essere smentito poiché dal
1. Fra gli ufficiali inferiori di fan4. la strada mulattiera da Sauris originario, nella località < Coare » in ;da,dn,()atóaltO 3'75:lirei:;:
banco dell'accusa non possono partire alla
nazionale n. i con una spesa pre- tei ritorio di Pravisdomini anziché por- ,:., -^' il : braoclàntè : Topano Antonio; teria con quattro premi di iire mille
neanche dello leggerezze, ma semplice- avvisata,
di L. 250000 : della quali per tata in annona in Provincia di Venezia. Giuaeppe;da Merettoidi TpcB^a: si; fa- ognuno, sul tema :'L'azione della fanmente delle verità.
teria nei terreni fittamente coperti,
ora si stanziano solo L. 100000 : con
— Trattò vari altri affari interes- .deva: aodompagnàre dà uno sopnpsoiutb, studiata sotto tutti gli aspetti: m.iaure.
Si potr'i esaere negli apprezzamenti riserva di provvedere al resto con
alla
casa
di
piacére
di
Via
Porta
santi l'ordinaria amministrazìonodella
di sicurezza, esplorazione, marcia offendivisi, ma sul fatto non mai.
altro programma di lavori,
':,:,;,': , , ' ::''r':C.
Provincia, del Manicomio prov. e del- ;,fluPvaV''•;•'';,,'•.
siva in vicinanza del nemico, schieraE con rapida sintesi rievoca i punti
llsoendo
qualche
tempo
dopo
si
acAutorizzazione
a
lavori
l'Ospizio
degli
Esposti.
mento, attacco, disposizioni per la dipiù salienti della causa e le varie concorse
.ohe
ia'^ulda
cortése
l'aveva
de^
—
Autorizzò
varie
ditte
ad
esequiro
fensiva e controffensiva j
testazioni mosse e risolte.
rubato di IO:'coróne e di un; iavoUò
in
aderrenza
alle
strade
provinlavori
Afferma la colpevolezza del Fael, ciali.
2, Fra gli ufficiali inferioni di cavalPer la scuoia d^Art) e Mestieri di oàmipie, ::
colt>evolezza che risulta apodittica, cerleria con un premiò di lire millej sul
Un'Importàiitè soiliità
La «dlnspis » aCIserlls
ta, indiscutibile.
seguente
tema : Provvedimentl,'normo
Un muratóre derubato
— Si espulse noi tempo che debba
Ieri, nel pomeriggio si. riunì il Ooor
di condota, misure di sicurezza, azione ,
Il Fael non è né uno stupido né un essere
dichiarato
infetto
da
diaspis
Il
muratore.CPsattini
ftiacomo
d'anni
imbecille, è un delinquente che non sa pentagona il Comune di Giseriis con la sigilo Direttivo delia Scuola d'Arti e 54 lavorìi àll'Ospèdala, Civile. ' , / ,, di un capitano che abbia compito di
Mestieri. •.;.•" :,'.'-"^>5. •
. esplorazione in paese nemico e che sia
confessare la sua colpa e mentisce.
imposizione della cura
Ieri nel pbmériggip,:aveva: dépostp, lanciato a grande distanza dalla pro, Venne comunicati) l'esito degli esami
La perizia del prof. Antonini, che conseguente
obbligatoria
a
tutti
ì
gelsi
affetti
dalla
come,
il
solito
la
giacca
nel,
corridoio;
nella
sessione
;
Maggio-Giugno.
:,.
pria
unità di cavalleria ;
concluse per la semirespousabilità, 6 malattia.
Iti quanto poi al riordinamento della Quahdo andò a riprenderla /noii,,vi:
una perizia di pietà e non altro, non
3 Fra gli ufficiali inferiori di artipiù
l'PròlPgiÒ.',
:
'
,
;
:
,
:
r
'
;
;
:
r
trovò
Sussidio
siiuòlài onde farla Tìflprire e ; darle un
i giurati dovrebbero ribellarsi alla
con un premio di lire mille sul
Dovette acconleutarsi di denunciare, glieria
— Autorizzò il pagamento della se- nuovo impulfip di vita, fiiròno gettate
pietà, ma il loro verdetto sia logico
seguente fama : Impiego dell'artiglieria
il
fatto
alla
Questura
ohe
ha
attivato'
conda
rata
del
sussidio
1910
a
favore
e.disousse yarje.iidee,•ma,non si venne
ed onesto ed insegni che coloro ohe
in una battaglia in un corpo d'armata
; indagini,, , ,
•» con un corpo d'armata, ammettendo
sciao]neì pubblici ufUci non hanno affatto della Scuola d'arto applicata all'Indu- :ad. una .«onolusitìne-precisai .
; .Ad. ogni modo, por il venturo anno, Per rivenditori di generi di privativa cbe si debba attaccare il nemico in
diritto di commettere né prepotenze stria di Cividale.
la scuola, iverrà di -, molto i migliorata,
Concorso
né ladronecci. •
posizioni rinforzate e cbe questo abbia
Norme pai- l'acqliiltla dal ganiirl
— Deliberò di aprire il concorso per non dire trasformata nella parte
decisa .preponderanza dì fanteria, menDovrebbe ora parlare la. difesa; ma
Periopportuna norttiii degli esercenti tre abbia un'artiglieria minore in'nu.;'.;•;•:
^V'-.^-.-"-''
vengono dati cinque minuti di riposo. per l'assegnazione di una bor.sa di direttiva.;''..^v:
.studio dal Legato Pratense a favore ' Le idèe : scambiate 'ieri. fra i , vari spaccldi ganeri di privativa, pubbli- mero.
Parla l'avv. Bsllavltls
di studenti appartenenti alla Provincia consiglieri ,yerranno raccolte eoribrate chiamo le hudyq isii'uiiiOni ..emaiiàta
Appena ripresa l'udienza, l'avvocato di Udine inscritti nella R, Università di netl' interesse, màaaipàò idi questa prov- dalla: Direzione generale delle PrivaBellavitis sorge a parlare e con abilità Padova.
vida istituzione dónde uscirono tanti tiva, per l'acquisto.deli: generi ;4e|ttao'investiga la causa e con minuzia una
.•..',•,;-r,;''
nostri artisti e cultori deU'arta a toner nopolio :
La relazione del bilanolo provinciale
ad una tocca le tesi sostenute dal
Schiamazzi notturni
A;:partire dal; lo Luglio p,,p, tutti
—- Approvò la relazione illustrativa alto il: nome d«lla piccola Patria. :
P. M. .
Molti cittadini abitanti Via Vilialta ,
indistintamente i rivenditori verseranno
del
bilancio
1911
deiramministraziono
Le tocca e le combatte con bella
negli Uffici dii Posta, ritirandpbe,, va-, protestano energicamente è raclamapo
provinciale che si chiude con una de- l^a tassa sugli aiitaniobili
foga oratoria che piace e convince.
glia in, esenzionedi taàaarintestati alla. provvedimenti, dalla polizìa civica e,
flcenza
di
L.
1.508.127:18,da
coprirsi
Tra
-giornisarà
promulgato
il
nuòvo
Chiude chiedendo un verdetto di
Seaione^ di: Teaprerla della PrOviiioia, dalla pubblica sicurezza, affinchè sia .
giustizia e di pietà assieme e spera con cent. 87 per ogni liÀ di tributo regolamoQto fiscale per l'applicazione tanto le somma relative la prelevamento meàso un giustp freno, ai disordini da
che ì giurati restituiranno alla t'ami- erariali in principale sui terroni e della tassa sulle automobili, che, come; di generi ,dagli:tJfflei di veadita,,quanto, suburra che si lamentano nelle osterie .
è,noto è stata preparata dalla comdi quei paraggi.
glia, ai figli giovani quello ohe è l'u- fabbricati.
missione speciale presieduta dal sena- l'ammontare dei canoni; da essi dovuti'
• nico loro sostegno.
Qualora — ci scrivono — il rpclamo
Il movimento dei Maniaci
tore BiHoaretti e ora approvata dal ;ali.'Erarip e di qualsivoglia altro prò-; a mezzo della stampa non abbia l'efvento del monopolio;
L'avv. Spagne)
— Prese atto delle notizie relativo CoùsigliOjjdi Stato. '
,'rale, yersamiecito, potrà, esser fatto fetto di porre un freno a questo indeNon per portare un aiuto al valo- al movimento dei maniaci a carico della
.11 jauovo regolamento modifica, sòroso collega Bellavitis,{che m'ha prece Provincia degenti nei vari Manicomi stanzialinente quellcaiitico pernìettere in qualunque Ufficio di Pósta,, sènza ^ coroso stato di cose, i reclamanti si
duto, esordisce l'oratore, io vengo qui, durante il mese di maggio 1910 dalle ili armonia le relatttve disposizioni ohe occorrano .speciali, formalità.' .Bai. rivolgeranno con una lettera aporta
ai Prefetto,
.,,
ma per aderire al desiderio della ma- quali risulta che :
coti' quelle della nuovii .legge ev per sterà che siano indicati ilnumero e
dre del Fael, che m'ha qui mandato.
Nel Manicomio Provinciale di Udine nòeglio disciplinare la complessa • ma- la lociiità della, Rivendita,; il nomo e
Non solo i cittadini di via Vilialta
E continua penetrando l'anima in- erano.presenti al 30 aprile 1910n. 580 teria della tassa sui velocipedi ed au- oognonie.del. gestore di questa, e sia
frollita del Fael, che è un beone ed alienati, di cui 349 uomini e 231 donne tomobili in relaziOHo ai risultati del- 'dichiarato che si tratti di prpventi.del lamentano lo sconcio dei chiassi notcompresi n. 90 dozzinanti.
un tisico, che fu auche sfortunato.
l'esperienza e, al sempre crescente monopolio., ,S'intende che:;r rivenditori; turni. Ci scrivono quelli di Via Grazseguiteranno a pagare la, marcha:da zano, quelli di Via Rialto e altri. Chi
Durante il mese di maggio vennero sviluppo dei mezzi di locomozione.
Spiega come l'imputato è uno psicopatico, un disordinato ed un amma- accolti n. G7 alienati di cui 33 maschi
, Siccome .la legge oommissura la bollo par ;quietanza,, all'atto, del ritiro, scrive, òr non é molto dovette rivolgersi
e 34 femmine ; vennero dimessi n. 29 tassa; sulle automobili alla; forza del dalle, bollette di vendita dal Magazzino, ' personalmente, all'Ufficio di Polizia
lato di niente ; quindi va, assolto.
Viene prcspettando l'accusa e spie- l'icoverati di cui 17 uomini e 12 donne ;;motorei;,nel, nuovo regolamento: sono e dall'importo dei goóeri, prima di per ottonerà che nello ostarle dai pressi
gando i quesiti che ai giurati verranno morti n, 11 di cui 7 uomini e 4 donno ; siate : concretate , alcune • formule che fare il vaglia,, detrarranno l'ammon- di casa sua non si giuocasse a morra
e trasferiti nelle succursali n. 16 di .valganoin ogni pàto: a determinare; la tare dèlia indennità, ohe Compete loro fino alL'una, La polizia a dire il vero
sottoposi).
si interessò del reclamo e lo' sconcio"
Rinforza e robustisce le asserzioni cui 3 uomini e 13 donne, llimanovano potèqzialità del mploré in relazione al pel trasporto dèi,sali.
cosi al 31 maggio 1910 n. !i91 ricove- diàm,ètra doi.oilindi-i e al, numero dei
dol Faol che rispondono a -veriià.
Per. le levate contemporanea dei in quella -parte dalla città finì. - • ,
Ma ÌLI troppa via si lamentano dei
Proseguo con efficace rendezza esa- rati di cui 355 uomini o 236 donne, cilindri dei :mol;ore.,, ; ? ; : ; , •
. sali e dei tabacchi .sarà fatto un ;unico
chiassi e si doiidera nella flotte un
minando uno ad uno i capi d'accusa e compresi n, 9U dozzinanti,
. Per Iforéstieri,che" entrano con.le .yaglia, ''^ ,:
cercando di distruggerli Con ironia
Nelle succursali erano presenti al 30 loro automobili;nel Regrio-per realarvi
Per il versamento dei canoni e di, poco di silenzio Per il decoro della città
«forza l'operato del rag. Mantovani ohe aprile 1910 a carico della Provincia sei,: mesi;; il TogolamentO.stabilisi» ohe altri proventi di monopolio si^rapnp ad il buon diritto dei «i^dinì sarebbe
'esiirbìiò dal suo compilo e chiude per n. 740 allenati di cui 404 uomini e e.i9Ì devono pagare la tassa: detratto àèmpri; staccati vaglia , distinti da. ora che gì organizzasse un vero e proprio servizio di reprosaione,degli schia;per;6;il_ trimestre di o.senzione giusta quelli pnr aquisto di genere, :
336 donno.
l'assoluzione in nome doila pietà.
Per lé.liiyata'dei sali « dal tab.Mobi mazzi nutturui.
Durante il mese di maggio furono la legge,-e la, liquidazione della tassa
A questo punto viene iiarodotta la
muglio dol Faoì, veste a nero e tiene accolli n. 3 uomini e 13 donno ; dimessi !deye;avvenire, in, base, alleindioazioni i rivenditori ai ; serviranno .esciusivaVarie di crònaca
un fazzoletto sugli occhi por celare il n. 2 uomini, morti n. 4 di cui .1 uomo coiitenute.néloortifloaio internazionale mepie di un appoajtonuovo faoìIett.Hrio
0 3 donne. Uiraarievauo perciò al 31 ,di, via,, per le,automobili .provenienti, che Verrà lóro diatri.buito:TO.Ile solita
pianto che gli sgorga.
Banaflcsnza
— I ciiniiigi Adfllardo
maggio 19iO nelle succursali a. 750 dagli; stati che hiinqo,;,adèrilo ;alla con- uoiime da^li Uf'dci,;di: vendila,1 byliat, BtiraiZi a M«lania B^a^Zl Angeli nel'..e repliche
ricoverati dì cui 404 uomini e 346 donne !.venzio«e;:.,,,ÌBterqttZ!,quale,,,; di:;Parigi, è: tari in uso .prestip,:: i.,,;i;iy5;ndiiòri,:.BP;. VI anni versano, pnr onorare e ricorIl P. U. riprendo la parola per reTotale complessivo a 31 ra»gi,'io 19 0 rper (JueìliprpvBnieyiti.yà .altri paijsi in ifa'nno: t>-'ansitoriaiu%i)tè;, e^^
la liiro dileii.;^ figliuola Caterina,
plicare e ribadire brovomenle l'accusa. n. 1311 ricoverati di cui 759 uominiB l;in:,^sè'alle'ìiidioazipniy:;:nsullanti dai; rà'tr sino .àdìasauriiuBUió'disile ,ri8pet-: dare
hanno iiffl'rio alla» Scuola e famiglia »
Anche l'àvv. Spaguol parla brev»- B8'i donne; e detratti i 96 dozzinanti 1 •docutoe;nti;,eiu§asi,dalle diisane; :
'tiye",bolWttefc^::•':,"; ,,;•,;;:-,•••';: ••'''••y'^/:''\ b r a s o
meiiie facendo un accenno alla moglie rimauovaiio a carico della Provincia
: llTtìgblamenio'tratialiiilisoiplina poi ' t r i venditori; iayif>ranni) ali'Uffioiò di
La Presidenza riconoscentissipa,.
che attnnde e speraffduoiosameniènel n, 1245 alienati, ciéé 94 più dM cor là materia dolltìcputraiveuziouì, stabi-r, vendita oui:;spnp,:aggirgali IH riohiBbte
verdetto.
leudo::
fra l'altro uii'amiuendà;da lira' dei gèneri ;aco(ftipai:)Hiè; dal relativo porga vivi ringrazlamanu ai 'generosi '
rispondente mese dell'aonu di<i:orsa e
p
costami
benefattori.
Quindi il presidente legge i vani 320 più della media doU'uIumo de- cento:a lire:ciuquecéuto.anoha pei-: la vaglia e sé questo par quasiasi,ragione
quesiii ohe riguardano i mandati e la cennio a 31 maggio,
yeadita dèi cpiiicasaégni a un .prezzp fosae superiore all'impurtij ilei generi
La disgrazia di un, fai(iciulla —
sostituzione del bilancio preventivo,
— Assunse a caricò della Próvinr.ia interiore;i,:quello dettìrminaw ;,dàUa da acquistarBi 0 l'Ul'flcip non potesse Giordani Natalino d'anni lO è stato rioltre le attenuanti, la seiniresponsabi- le spese di cura o mantenimento nel legga; e riguarda infiae il trattamento consegnare'tutti quelli ricbieati, verrà coverato ieri all'ospedale per alcune
lità, l'irrerponsabiiità completa.
Maniiiomio di altri n, 10 allenati po- pet.lé aatompbili di servizio militare. dàll'Ufflgio medosiipfl , rilasciato al ri- fante gravi riportata accidentalmente.
yenditoi'e; per la differènja, un « Buono
Fa quindi un breve sunto delie tosi veri appartenenti ,1 vari Comuni del
Il medico di Guardia dott Sguario
svolte dallo partì.
di credito» staccato,da spaciala bollet- che lo medicò, gli riscontrò la lussaFriuli.
:': :Ra;Udlne'.'a':Rrenze''".,
tario. Ohe sarà dal rivantlitpre conser- zione all'osso dol ginocchio ed alla arAlle 7 e mezzo i giurati si ritirano
— Accordò l'aumento di un decimo
•:••';. l."MlÌlinB;'',JaM' ''"\.;'
per deliberare.
vato: e ripresantato Cóme cpntarita a ticolazione radio-carpioa e la frattura
sul salario rispottvo a N. 14 del perIeri aera la'(Jbellar è pactìtacol dittetto corredo di una successiva richiesta. ; del cubito .al terzo inferiore'
sonale d'infermeria ohe hanno lodevolAssolto
;(leUe 8 j;er;]fir,enze. ;; . . : : ; ' • ,
Ne avrà per una ventina di giorni.
I giurati usciti dalla camera delle mente compiuti sei anni di servizio.
fi aqcunpjignata dalla vioinante Roma tìàSulla linea SpilTmbergo-Gonipna
deliberazioni verso le S e mozza proChi parla per la Caippagna, non
LB Inserzioni per II PAESE
Prese atto dei verbali del sopi'rtl'uogo brisUiedaUa guiidia Boelta Tgttunàti. - v
nunciano verdetto affermativo riguardo
si dimentichi dal provvedere al Negosi
ricevono
p
r
e
s
s
o
I'
Uffi,•11;
oonfconto
seguirà
in
giornata;'sporìanii)
al falso ma ammettendo a favore del- elto'/.uati dai rappresentanti del Genio
Leoncini Via Mercatovecohio, uiia
cio di Pubblicità HAASEN- zio
l'imputalo la totale iuferiuìtà di mente. Civile e deiruifluio Ternico prov. agli ohe da esao sprazzi,finalménteunraggiodi
buona scorta dei seguenti prodoili
STEIN e VOGUER, — Via « Blah » in pacchetli ; On^oi d.i tavola
II pppsidenlf mamlò quindi assolto effetti doi art. 8 del Regolamento 13 luce ad iUuminaro il roisètro ohe oiroonda
Prefettura 6 .
(1 laol.
Uii.;i;inl.n'tì 1903 n. boi noi riguardi questo fatto.
— Zabaglione — Gelata.
alla stesaa data ascendeva nel complesso a quarters 4 994.000. Informazioni da Odessa recano che nella settimana decorsa le favorevoli condizioni
atmosferichij e la calda tempnratufa
verificatasi in tutta la Russia hanno
giovato grandemente allo stato dei cereali In Italia persisto l'andamento
fiacco dei mercati di grano ; in varie
uiazJe la derrata offerta fu piuttosto
scarsa ed in qualcuna scarseggiò il
frumento del vecchio raccolto. I prezei,
invariati in molti luoghi e con lievi
ribassi in altri, osnlllsrono fra lire
2tì,25 e 27,25 il quintale per i grani
nostrani e intorno a lire -28.25 per
quelli esteri,

CRONACA CITTADINA

Xe voci del pubblicò

IL PAESE
Arrastl. — Per misuro di P. S. I
vennero ieri arrostali Do Mlclieli Nicolò d'anni 30 Sequais Comparini Artidoro da Livorno o Cospaster Luigi
fornaio.
Puro ieri perché trovato in possesso
di un coltello e di un rasoio certo
Rossetti Domenico d'anni 5S.
OR «ria fatte alla Dante Aligiiieri in
morto di Alba nob. Rinoldi Capsoni :
Marconi cav. avv, Giuseppa lira 10 ;
di Anua Vaccaroni : Plinio Zuliaai 1 ;
di Maria Beltrame Feduticis: Valentiuis «av. dott. Oualtiuro 1, Maurizio
reg. Scoocimaro 1, Giovanni D'Avanzo
I; di Pietro Tolfanetli : Macongli Antonio 1 ; di Pietro Zani : Macorigii
Antonio 0 50.
La migliora cara per lucidare i
pavimenti è quella della Fabbrica Detersivi di Venezia — Deposito proaso
il Negozio Leoncini.

dello scorso maggio a Parigi e in al- ' fra produttori e rivenditori a fra cotro città, col litolo «Abbasso Briand» storo e i consumatori o por evitare
imputati di istigazione al delitto o di incotte a artificiati riu(;ari parecchi
A tutti i pietosi chp della loro preìncitamonto dai soldati alla disobbe- municipi hanno emanato nuova discipline pei mercati ; molta fra la quali senza concorsero a renderò solenni lo
d lenza.
Vendita a nolagglo
Gli imputati, ni>i loro interrogatori, paiono esumazioni di ordinanza anno- onoranza della compianta
spiegano come essi vollero stigmatiz- naria medioevali ; cosi il municipio di
zare vivamente l'istituziono dei peni- Macerata ha vietato ai produttori di
Piani melodici
venderò erbaggi o frutta a rivenditori il marito cav. Antonio ed il Aglio Gatei)iEÌari militari.
ed a fiirastiori prima d.ìlle ore 9 ; spare sentono l'imperioso dovere di
Organi
quelli di Padova e Rovigo hanno e- esternare la loro riconoscenza.
measo ordinanze rigorosa sulla pubbliSpeciali ringraziamenti vadano al
cità doi prezzi nei mercati a por faci-, medico curante dott. Riccardo Borghese
Armoniums
fra II 1909 e >l 1908
litaro l'accesso ai mercati e il dirotto ed ai consulenti dott. cav. Pitotti a
L'anno 19<>0 tia segnato nei princi contratto cui consumatori ai produttori D.r Gavarzerani, ai collegbi o colleghe,
pali paoòi industriali un movimento di di ortaglia; il.municipio di Torre An- rappresentanze degli Istituti di EducaPRINCIPALE STABILIMENTO
risvoglio delle, attività economiche — nunziata ha disposto « che tutto il pe; zione ed allo gonfili Signorino Angeli
movimento che segna una' definitiva SCO che entra nell'ambito territoriale prof. Bianca, Daccioli e studentessa
ripresa dopo la crisi del 1907. K' conComune, qualunque ne sia la proi Furlanetto che tesserono l'elogio dall'Estatato nei principali mercati interna- dal
no'i possa essere asportato stinta.
Via della Posta, N, 10 — UDINE
zionali in confronto col 1908, ah in- venionza,
del Comune so non quando, a
cremento noi volume del traffico con fuori
dell'Ufficio Annona, ve na sia
Ferro - China Bislerl
l'estero, dei trasporti, delle operazioni parere
bancario, l'aumento neLsa^gio dei pro- una quantità talo da soddisfarò le esi«Acndo sin dall'i- ''•hit hhlltert
Holaralla dal itiadloo
fitti, il miglioramento nel rapporto fra genze del marcalo locale»...
I rincari hanno promosso in vario Acqua Naturale
« nizio della mia carla domanda e la offerta di mano d'oUNA MALATTIA FATALE.
« ricrasomministrato il
pera, la diminuzione della disoccupa- località nuova cooparalive di consumo
Fatale, perchè ad essa tutti, pii'i o zione
L'annata sogna in com- aventi vitalità e importanza varia ;
« ILiuoro FERRO-CHImeno, andiamo soggetti, se si ha la plessooperaia.
E'
stata
abbondantissima
anche
nel
ripresa di p.-osperità econola migliora a più aconomlca
«NAUISLKlil a molti
sorte d'invecchiare : ma può colpirci mica euna
1000 la costituzione di Cooperativa sia
un
miglioramento
nel
mercato
anche nell'elji, giovanile o adulta, so finanziario, malgrado i problemi di fi- por la classe operaia che par lo classi
«dei miei ammalati,
interviene qualcuna delie tante cause nanza pubblica che si presentano gravi medie o specialmente per impiegati;
« ne ho avuti efl'etti di
MIUÀNO
capaci di provocarla Intendo parlare in vari Stati.
mòlli di tali organismi troppo tenui e
« gran lunga suporior alla mia aspetdell'arteriosclerosi.
Concessionario esclusivo por l'Italia
incapaci hanno naturalmente vita solo
L'andamento della vita economica o nominalo ed effimera.
'ì'!>le malattia consiste in un'infiamAnnoio Fabris a C. - Udina tativa,
«Ed oggi quindi per esperienza lo
mazione cronica dei piccolissimi vasi finanziaria si è delineato in Italia meno
All'incoavonienta più volte lamentato
sanguigni, il lume dei quali viene a favorevple ' che in altri paesi. Como ò dalla soverchia dispersione degli sforzi
«consiglio e ne faccio largo uso». 10
Vendesi
o
affìttasi
poco a poco ridotto mentre i vasi stessi stata da noi più tardiva la ripercus- per opera di molteplici enti, operanti
D.r G. AZZARELLO (di Palermo)
vanno indurendosi o perdono la loro siono della crisi finanziaria americana ciascuno per proprio conto, si corca C a s a a O r t o , circondata da monti
' naturale elasticità. Tutti i vaseliini ar- del 1907, cosi si prosenta a'qiianto pii'i in qualche città di ovviare per giun- posta sopra collina in Ospedalotto.
Posiziono amena.
teriosi possono andarne soggetti non lento e tardivo il movimento di ripresa,
ad un coordinamento della poliNOCERA-UMBRA
Aria purissima.
esclusi quelli del cervello, del cuore, rallentato anche dalla catastrofe im- gere
tica
delle
abitazioni.
da tavola
Rivolgersi dal proprietario G. Fabris
dei reni, di tutti i visceri in una pa- mano che chiuse l'anno 1903, dalla geEsigere la marca «Sorgenle Angelloa»
Udine, "i'ia Cavour, SI,
rala, dimodoché I? manircstaziont mor- neralo depressione dell'industria del AsTONio BJROisijg ironia rospjniibila
F, BisLBRi &'C. - MILANO
, bose eausate da tali lesioni possono cotone e della principile industria ita- Udiii!), 1910 — Tip ARTURO BOSETTI
essere.dello più protSiformi a seconda liana quella della seta e dalla crisi di Successore Tip. BuriuauJ
del tessuto o dell'organo eh3 viene due produzioni nostre: zoltied agrumi.
Notevole l'incremento dei commercio
colpito..
Hoila vlcfnanso di Udina
l'estero. Al rialzo nei prezzi delle
Disse un celebre clinico che noi ab- con
merci è connessa l'enorme produzione
UQ' interessante notizia ci comunica,
biamo Veld delle nostre arterie : vale d'oro.
1
combustibili
fossili
hanno
seil Signor Guglielmo Morosinato,- Calle
a dire che, pure.. essendo giovani di
un ria'zo in r,.'laziono alla cre- dei Sotti, 39i)8, Cannareggio, Venezia,
anni, possiamo avere, nonostante, tutti gnato
scente
domanda
e
sp^cialmeiitt
col
cree
poiché essa può tornaro utile anche
i disturbi della vecchiaia ihquantochè
costo determinato dalla Gran ai nostri concittadini, ci affrettiamo a
le alterazioni delie arterie invecchiano sciuto
e nel Baigli) dalla riduzione narrarla.
i tessuti e gli organi, e ne minorano Bretagna
per via legislativa della giornata di
« Per tre anni consecutivi non ho
l'attiritii.
UDINE - Yiu della Posta - UDINE
lavoro por gli oporai dolio miniere.
fatto che invocare un rimedio per il
• Da parte dei reni, per effetto dell'arI metalli segnano scarsa fluttuazioni mio malo, ed ho potuto Analmente
teriosclerosi, si avrà una nefrite interCol I diligilo ho asfliinto ]a comluxioiio dell'Hotel U c N t u i a r a i i t C e n t r a l e ,
stiziale; da parto del fegato una cir-. di prezzo. Lo zolfo segna prezzi più trovarlo nello Pillola Fostor por i Ueni i Olii looali furono interamfinto trasformati e resi più comoJi.
rosi arteriosa simile al fegato senile; alevati dell'anno pracodente.. Il petro- lo quali mi hanno guarito dal mal
Ija direziono no ò fiflidata a mio nipote C o A e l i i p p I IJOIIOVUIO. II aorvi/io ò
da parto del cuore vizi! vascolari ; ed lio, ala americano che russo,'ha subito di schiena di cui soffrivo da tanti anni di lìrl.a'oi'illno,
qiialo ai può n'jt.u'u noi Resiaurant fnternaxionale o noi iJu/fet doHtt
4 E' stato un mio amico che mi ha
altre lesioni si hanno nei polmoni, un considerevole rialzo. lu ribasso gli
nello stomaco, nella milza, nel sistema spiriti par la pletorici produzione de- consigliato di farne uso perchè egli Staziono di Foiilobba di min proprietà.
p«re
è
stato
guarito
dal
mal
di
schiena
[jdiìic, IO giutpio 1010,
terminata dalla sovrabbondanza di vino.
nervoso, ecc. ecc.
impiegando le Pillole Fòster per i
GIOVANHi CODELUPPI
Cosi pure il freddo formicolio, il I prezzi dei legnami piutosto sostenuti. Reni. Durante il tempo <;h8 ho sofferto
Lo scarsissimo raccolto granario dal
senso del dito morto, tanti dolori reudi
mal
di
reni
anche
le'
mie
funzioni
Stazione
CllmatlDa Estlvo-Autunnale
matoidi. vaghi, i crampi, le vertigini 1908 ha spinto molto in alto i prezzi digestive orano alterata. Avevo pochis- VENEZIA-Bagni di toc-VENEZIA
al mattfno, la cefalea, il ronzio delle dei frumento e dei farinacci. Sostenuti simo appetito e digerivo mala. La
Carnla-PIANO
d'ARTA-Carnia
orecchie, certi disturbi visivi, l'inie- puro i prezzi dal riso, del granoturco notte non riposavo che ad iotarvallì, Albergo - ristorante CAVALLETTO ' dij minuti dalla Sta/^. t'ctt'. di-T>flme/.zo
zione sanguitiosa negli occhi, il pal- e degli allri cereali. Assai bassi i od al mattino dovevo fare ricorso al- Albergo-risforante BONVECCHIATf
Xllnminazìone elettirioa, Fosta^ Telelore della pelle che interviene ad ac- prezzi del vino, altissimi ì prezzi del- l'aiuto di mia moglie per potermi miìiniasimi alla Piarla San Marco - Com- grafo, TeUfouD no^li
cessi, IA diminuziobe della memoria e l'olio.
fort
iiiqdenio
i'imxxi
modici
ALBERGHI POLDO
vestire, perchè ogni sforzo mi causava
delle altre facoltìi intellettuali, uno
I prezzi del bestiame si sono man- dallo torture indicibili. Per avere un
situati sul ridonto altipiano del litit in
iiMli SOiVTIOLA, pi-opnoliin.
stato di depressione morale, eco. ; que- tenuti elevati anche nel 1909 por la idea di quello lihe provavo basterà
inwzo a viiEito fiiresto di alioti. Aperti lutto
sti e tanti altri fenomeni possono es- scarsa produzione, malgrado la enorma dirvi che io sono fornaio di mestiere
ranno — 507 metri sul mare.
sere causati da arteriosclerosi
Clima mite ed aacintto — Amene, om
importazione. Statici i prezzi dei suini, 0 che par impastare il pana..bi,sog,ia
brose
passeggiate — Gito alpine.
normali
quelli
dai
foraggi.
In
rialzo
Dirò io seguito più dettagliatamente
stare curvi sulla madia. Quando ero
Stabilimento
Bagni
Ij'iwn Icnriia — Higliardo — Sala di
di questa proteiforme malattia : intanto la sete. In costante asca.'ìa i cotoni assalito dal maldi reni mi era asso"MARGHERITA,,
musica
— Sali dii bjillo — Primavera od
ricorderò che dall'osorvazione di tanti par la scarsità dalla produzione a par lutamente impossibile di lavorare e
iVtitiitìno ponsioni ftpooiiili.
In Sottomarina' di Chioggla
pratici e da uno studio clinico speri- la forte speculazione rialzista ameri- questo abbandono del mio lavoro rapHtab.
J
DlW-TEliMO-KLKTTRO-TERAPICO
Spiaggia speciale per bambini
mentale accuratissimo che è in corso cana. Sostenuti i prezzi del lino ; in presentava naturalmente la perdita di
,l)irett. Coiis. : Frof. cav. Fio Uarfori
CoiiHÌ{jll.itii dallo prim. autor. ifTcdiciho
di stampa ^e che verrà inviato a chi rialzo la iuta ; in ' costante ascesa le una giornata, Ero oltromodo avvilito
,r)otioio — Bagni 0 semioiipi modioati —
Capanna a prezzi uiodìoi - !ELone'fark richiesta), si è trovato che laua.
noi pensare di essere cosi giovano a
Jìajjni dì luco --- n va[)oi'e, idroelettrici, ooc.
fltaurant - Terrazza sul mare l'Antagra della Ditta Bislari di Milano
Oi'olorapia — Tilropinoterapia — Cura
In rialzo lo zucchero sul finirà del- di non poter lavorare per un' intollelUnminazione elettrica ecc.
Ulti a.
spiega un'azione spaoinlo sulla pressio- l'anno per la scarsa raccolta di bar- rabile .mal di schiena, quantunque il
liSvnlijeiai
al
D.i-cttoro
Dott.
t!av.
Sorgenti minutali solfidrico xuagnene del sangue, l'aumento della quale babietole ; statici i prezzi del caffè ; mio organismo fosse sano.
riOBCOl/J li'HAiMCEHt'd.
siaohe
è una delle principali cause dell'arte- molto sostenuto quello dei pella,mi. Fra
Prop. Ditta Cav. 0. RADtN:^ DEREATTI.
La
cura
con
le
Pillola
Foster
per
i
riosclerosi stessa.
i prodotti chimici è segnalata fermezza
nei prezzi del solfato di rama, del Reni nen è durata a lungo e la gua.
solfato ammonico, del carburo di cal- rigione pompleta è sopravvenuta in
cio, per la scorie Thomas. Stazionàri breve te'opo con mia grande sorpresa
e contentezza. (Firmato) Guglielmo Moi prezzi della soda'caustica,
Il giro di Francia In biclclatla]
I prezzi al minuto dei generi o diir. rosinato ».
Con un tempo superbo i corridori rate di maggior consumo sognano in
Siete costretto a continuare ogni
A tutto Venerdì 3 corr. presso rHOTEL CENTRALE
del giro di Francia in bicicletta si pre- complesso un rialzo in confronto al giorno il vostro lavoro anche soutendo
sentano per la partenza. La folla nu- 1908 II progresso dei prezzi 6 spo- che avreste bisogno dui letto.? Soffrite
merosa acclama a Lapize, Vaiihouvert, cialmante forte per il pane, le farine, alla schiena f Faticata a chinarvi ? conci. Lotlovioo Oo(leln])]»i trovasi es])o,sto un ricco
Petit Breton e Ouigeland, vincitore il riso, le pasta per minestra, la carne Sentile doi dolori nei muscoli o della
della corsa dall'altro ieri. Alla .S è bovina, l'olio d'oliva ed il latte.
rigidezza nella articolazioni? 1 cam- assortimento pelliccerie per Uomo e Signora della Casa
data la partenza.
Non si hanno indici statistici por biamenti di temperatura vi fanno sofI corridori si slanciano -a grande giudicare l'andamento complessivo dal frire ? . .Mte di tutti questi disturbi
valocilà verso il parco di Bardieux.
mercato del lavoro in Italia. Si può 0 di uno solo fra di ossi ? Fate atten- Ignazio Steiner di Gorizia.
A Metz alla fine della seconda tappa solo indirettamente indurre non si sia zione perchè sono diigli avvertimenti
del giro di Francia giùnge primo alla i genero verificato quel miglioramento seri di malattie dei reni assai (paricoore 4.8 Faber che distanzia i suoi com- che in altri paesi si è verificato in lose. Le Pillole Postar per i Réni (in
vendita presso la Farmacia Centrala!
petitori. Giungono secondo Lapize, 3. confronto col 1908.
Via Jtlarcatovacchio, Udina) sono racVanhovart. Francesco Faber ha coperto
Nel campo del lavoro, il 1909 è comandate
por tutto le malattie dei
i ,398 chiloinetri delia tappa in 13 ore stato m Italia un anno di pace. E
e 8 minuti.
come avviene generalmente nei periodi reni a della vescica.
Le Pillole Foster por i Reui (marca
di minore scioparosilà, sono state rekSei macelline PEUGEOT ])artite e in 6 arrilativamente scarse le lotte chiuso a originale) si vendono da tutti i farmaD'oltre confine
cisti
a L. 3,50 la scatola,' o G scatolo
vantaggio degli operai
vale
nei primi 10 VÌIKUMKIO rispettivamente il
per
L
19,
p
franco
per
posta,
indiLo scoppio di un forno
La caratteristica del movimento
rizzando
le
richieste,
col
illativo
immigratorio
nell'anno
1909
fu
di
ripresa
Tra morti
1; 2' e 3 premio
alla Ditta C. Giongo, Specialità
Trieste 5 Si ha da Zara : Alla So- dell'offerta del lavoro italiano sui mer- porto,
Foster, 19, Via Cappiiccio, Milano.
Quale
altra
nia.r(!ii
può vantai-e una simile vitcietà par l'utilizzazione delle forze cati degli Stati Uniti ; stazionario il Neil'
della vostra salute esielettriche della Dalmazia, ò scoppiato movimento per il Piata, invariafDìl gete interesse
la
vara
scatola,
portante
la
firma:
toria.
/
stamane alle ora 11.30 un forno, con movimento di emigrazione per il Bra- Janos Foster e rifiutate qualunque
tormidahile detonazione. Tre operai sila, come costante è il fenomeno di imitazione o contraffazione.
sono rimasti uccisi. Lo scoppio 6 do- rimpatria da quel paese in numero
Deposito e rappresentanza per Udine e
vuto alla pressione di una troppo superiore a quello dei partiti.
il crescente' rialzo nai prezzi di geforte corrente elettrica.
Provincia AUGUSTO VERZA, Udine, Via
neri di prima necessità ha determinato
CASA
nel 1909, più che negli anni precedenti,
IWercatovecciiio H. 5 - 7 .
NOTE E NOTIZIE
una larga azione di enti pubblici e di
consociazioni
e
di
coalizioni
di
interesASSISTENZA"' OSTETRICA
Ottanìaclnquomila Uro
Premiata Pasticceria - Confetteria - Bottiglieria
sati. Si sono iniziate o progettate assai
per
di caiamai 7 1 . . . numeroso le municipalizzazioni dello
C A F F È CON BIGLIARDO
SESTANTI 8 PARTORIENTI
L'on. Merlani ha chiesto di interro- spaccio e della produzione di generi
autorizzata
con
Decreto
Prefettizio
In parecchie città il Munigare il ministro di grazia e giustizia alimentari.
DIRETTA
ha assunto la produzione del pane,
sulla notizia che il solo appalto per la cipio
come
—
ad
esempio — Udine, Padova, dalia levatrice Big, TOrOSa NOtlai*!
fornitura dei calamai del Palazzo di Belluno, Castelfranco,
UDINE - Via Ppolo Ca.->r.ianl N. 1 • UDINE
con consulenza
Giustizia- costerebbe all'orario 85 mila Piacenza, Imola, Napoli, Borgomagoo,
Voghera, 0Vini e Liquori di lusso
dei printri nudici iptcitllkli dell» Btgjoae
lire.
sirao. Verona.
CONFETTURE
CIOCCOLATE
- BISCOTTI - BOMBONIERE
Quindici antlmiiitaristi processati
I rincari costanti hanno spinto molti Pensiona è~cure~famigllarl
Davanti alla Corte d^issise della municipi a ricorrere all'illusorio provN A S a i M A SEGRETEZZA
r:
:L--".-J=^ Servizi Speciali rzzz=z==r=:
S'^nii'i sono c(»mpTisi ieri i quindici vodimento della fissazione Ad calmiera. iMINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
PER NOZZE, BATTESIMI, ECC.
llrmatHri di un maf ifoatu affisso il au Per meglio regolare lo contrattazioni
TELEFONO S-24

PIANOFORTI

Trof." Marìfi Fciericis Beltraaic

vita economica ÌD Italia.

LUIGI CUOGHI

di PETANZ

ACQUA DA TAVOLA

i ^Iber^hi, Beloni, Villeggiature

Hotel Restaurant "CENTRaLE,.

SPORT

ESPOSIZIONE PELLICCERIE

29 GIUGNO 1910

GRANDE COUSl CICLISTICA flTTORIfl

siioMie

U PABSa

Lelnsefzionisi ricévono esclusivamente in Udine presso l'tJfflbip di PùbblicitA Haasensteln e Vogler,-Y'a Prefettura, N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero

•;;••.-•*^'
Pre
Medaglfó jA'Oro e Diptosai d'Onore
: : v; ValèiiU^^^^^^^
efflcae« ed il migliore ricostilùente ionico
àigèsiivo dèi preparati.*cotìsiinilìj perché la presenza; del RABARtìàBtì,>oltre <ì'attt<^are una
bucar digestione; ittipédisce anche la stiticli6s^|a -originata dal solo FÈRROi.OHlliiA.
'DEPÒSITO

PER UDINE alirÌàffiaciè.;ÌlAG6MC)^éoÌ^

V. BELTRAME « Alla Loggia» piazza Fin. Em

DiHgere It dpnm^

Éivigazione Generale
ITALIAMA
SodétiriunitaPLOKIO e HIIBATTINO
/Capitale sociale emesfio e versato
L. 60,000 duo
Rappresentanza sociale
UdìnB - Via AquIlBJa, 9 4

SERVlzFiPOSffttl
j e r le AMERICHE
L a più i p o d e r n a fiotta di
vapori rapidi e di lusso —
Salopi da- p r a n z o —t S a l e
per Sisftiorè e B a m b i n i
~
Ascensori pcc.
,
Cfraadi adattttmèQti per ipassegieri ••tiuce Slettrióà - RiscaldafPiri
amento aìva^we:- Traitamento
àttéllò'iiègli alberghi ai
prìm-ordine. ^^;; r
TELEFONO MARCONI
Comodità-moderne, u r i a ,
spazio e ' l u c e — V i t t o a b bondante, ed ottimo per

passeggieri di III Classe.
In costruzione grandiosi
Transatlantici di gran lusso e^difpalsiraaa^velocità.
Agenti è Corrispondenti
: ";;.ih tutte'le ditta del Moridò
'. DIREZIONE OENERALG
EOMA - Via della Mercede, N. 9, p. 2.»
Igraiidiótì e Celeri VBpori «Re
Vittorio» - •* Regina Elena » « Dùca degli Abruzzi » - « Duca ,di Genova » • «P.' Umljerto»
- «Diicà:d'Aosta» ecc. sono a
doppia elica i tripla espansione
sono isoritti ài Naviglio ausiliario come Incrociatori della
Regia Marina,
Da Genova a New York {direttamente) : giorni 11. Genova
Buenoa Ayrea giorni 16.

mserzioni

C o n s u l t i Itev c u r i i t a i t H , i n t e r e s s i , rtitiéurlil l l à i e i « n i i i r a l l ;
e » n q n n > l n r i ( | n « t i l t r o ó r i c o n i o i i t o i>«88ll>lle
Consultando di pesertMt viitrìi ÌKhmittQ,4'il stggùtla, i
tutto qi.imio si desidera stiperei!; , ,'. -: "; ' V
So invece il fo"8nlto sì '.'ludé psy eoriis}>cmdmxaoc ,
corre scrivere, oltre allo;tliitrmiicle,.aiiclie. il: temo e le
iniziali della peisona cui rignarda ; il coriBUlto e nel
-•responso, che sari dato colla niflssinia; BiJleeitiidinè, si ;
ìlvraniio tutti gli BoMarfiiietìti, óoSsigU, indiòaitlòtii
' a anggeriaisnti n^oéssàW onde sopCrsi regolaro nella;
varie, mòltèpliqi ed aspre cóhtingéniiB: dèlia vita, ;
I risnltati ohe ai ottengono, per itóezzo deUa ohiarovegéènza niìignetica .
sono interessanti ed utili -a tutte le persone ' d' ogiii • sraso e di qualsiasi '
•condizione sociale. ' "
-', ; . . , . . .' .r:-':^-.•'',.:• ;{» •.•1\K-';::Ì''.- ' ; ' :
II tutto sari tenuto colla masaitnà e ècrupolosa « « g r é i è s e i n .
Il prezzo per ogni consulto di pMaeaztt-Sdi It.;6 ;.pér Coririspon^ denaa Xi.'\5.16 6"dall';E9térO"]j. è.' ' •
"' .(• •
Srivere al Prof. D'AMICO ::-;i\^ia.Solferino, 13;-,Bologna,, •

si ricevono esclusivamente presso llUffloio di Bub-,
M d t à HAÀSBN8TBM e VOGLEE, via Préfettuia;
B^. A e Agenzie e Succursali in Italia ed Bsterot

Bosetti ipàS si eseguisce qmah
siasi lavora a prezzi^ 'M^;assm^,
eonvenien: a.
M A LUTTI E SEGRETE

Orario Ferroviario e Tram
Arrivi da
Veneiia S.20, 7.48,9.68,12,20,16.80,17.B, 23.60.
CaBarsa 7.18.
PoDteIjba 7.41, 11, 12.14, 17.9, 19.4S, 22.8.
Cormona 7.82, U.O, 12 60, 16,28:19.43, 22 68,
Portogr.S. Giorgio 8.80,9.67, 13.10,17.86,21.46.
Cividale 6.60, 8.61,12.66,16.67,19,20. 23.58.
Trieat6-S, Giorgio 8.30,; 17.35, 21.46.
Partente per
Venezia 4, 6.46, 8.20, & U.2B,;l3,t0, 17.80
D.-20.B.
, •;; ;.?•..-•;•-- •. :; •
Pontebha6,D. 7,68, lo:i6,16.44, D, 17.16,18.10.
•Cormona 6.46, 8, 12.60,16,42. D..17^25,19.86. ;,
S. Giorgio Portogr. 7, 8,18.11,16.10," 19.27. :
Civìdale 5,20, 8,86,11,16,18.83,17.47, 21.60. ;S. Giorgio-Trieste 8,13.11, :19,27..
Arr.a Slaz.p. la CarniadaViUàSa%l
6.B6, 11,11, 16.41, 18,61 (fast. 9.49, 20,81)
Par.daSlaz.f.la
Carniap. Villa Sani
9, 11,60,„17.9, 19.60 (feetiv! 7:44, 18;iO)
Tram a vapore Udine-S-Óaniele
Patteaze ila. S; Daniele 6, 8.3l, n£ 13M,
17,68 (festivo 21).
;
. Arrivi a Udine (Staz. Train)_7,32, Ì0.8, 13.86,
16.17, 19.30 (festivo 23,82).
.
Partouzoda Udine (Staz. Tram) 6.80, 9.6, 11.40,
16.20, 18.84 (festivo 21.38).
Arrivi a S. Dunlelo 8 8, 10.87, 18.12, 16.62.
20.6 (festivo 28.8). '

"Rlpiìsa FastìVo
Al signori Magazlantl
I oart-illi per orsirio e compenso di
tu.no al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si trovano in
vaiìdltÀ presso la Tipografia Arturo
BosaMi successore Tip. BARDUSCO.

CAPSULE di SANTAL S A I 0 1 E EMERY
_ ;

SI

:

• «.III"

-•, .

stabilimento Chiraioo-Farmaoiutico C. Il<iiia*la e F . e
S l \ ' e s r l .e €!. Bologna.'

ACQUISTANO

y^retti paga per operar
' P R E S S O L A TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Bardusco

L

' i 1 à i i n il

IS UNA TINTURA

U NI U A I SI! AFTA IT E A
l ' p e p a i ' a t à d a l l a C r e m i Ita

Px^fumei'la

ANTONIO L O N G E G A - V E N E Z I A
Cercasi apprendisti

II. 4825 - S A N SAJUVAtORÉ- N. 4835

Per informazioni rivolgersi alla tipografia ArturoBosetti suo. tip. Bardusco,
Via Prefettura 6, Udine.

Per inforniazibni ed imbarchi [
passeggieri è merci, rivolèersi |
al Rappresentante la Società

signor:

l'ANTONIO FARETTI
IlDtilE
Yia iquiléjà, n. 94-

NB; , Inperzlbni del presente on[ nunzio non eapresaamonhe autorizzate dalla Società non vengono riconoàolutp.

Vendesi a

L ' U N I C A Tintura istantanea'òhe si cionoaiia
per tingere C«pe«! e Barba in Gashna
e Nero per fello.
Universalmente usata per i suoi inconte' stabili e mirabili effetti e-per l'assoluta
innocuiti.
Kessun'altra Tintura: pptrii mai, auf erare i
pregi di questa veramente speciale pre-;
parazipnoi
. .'
I n tutte le Città .d'Italia se ne la i r a
forte. vendita pei- la susi -buona fami niquistata in tutto'il mpniio. . .;
| O o n .solo Lire ' 8 Vendesi,: la,- detta a eeialità oPnfeàionata in àstviòoìo, istruzicV.c e
relativo spazzplino.
Abbaridonate t'uSò di tutte le altre Tii.turé
e usate sólo la miglior Tintura t '
ra

presso la Profumeria A. L O l l i S E
VéneBstiài—'S. Salvatore, N. 4ÌS25

.

In DDI SIS presso l'Amministrazione e il parr. Gervaantti .in Meroatoveoo'ii i

7hnOftll'^8"*P™"'a'a ditta Italico
&,UbbUII Piva. Fabbrica Via Superiore - Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
M-Vendita calzature » prezzi popolari -»,

JFOSFO - STRICNO - PEPTÒNB

Strema brevettato
Volete 12 fotògraiìe ti platino da applicare
su oattolina, su higlietto da visita, per
parteoipazipnii matrimoniali, per necrologie,
funerarie e per hriloque della grandezza
mm. 25 per soli cent. 30 e di mm. 73
per soli cent. 60. Spedite il ritratto .(oUe
vi sarà rimandato) unitamente all'importò:
più cent. .10 per la spedizione alla FOTO& B A H A ' N A Z I 0 N 1 I Ì B ; - Bologna.

Ingt-andìmenti al platino
inalterabili flniaaimi, ritoccati da veri artisti. Misura i-del puro ritratto osn. 21. per
29 à L . "3.50 - oin. 39 per 43 a L. 4 om, 43 pe,!!:'B8 a li. :7. -^i Pjr dimensioni:
maufgiori prezzi da oonvonirai. Si garantisce
la perfetta rinsoita di qualuniiue ritratto.
Mandare importo .più L. 1 ppr.apeso postali alla FOTOGRAFIA NÀ ZIONALE Roiogga. -y ••_il__£Ì2_.'':; 'v ^^ '
Per Lire UNA a titillo di pura reclame
i}a qualunque fotografia si eseguiscono Se»
cartqHna al ;p^aimp.. I l ritratto rinsoirà
griindeooros'ila cartolina. Mandare' vaglia
alili; lf<)TiiQRAKU;MAZIG)NALf, Bologna;

• -

I più potenti ed accreditati antlblBnoragliìlI
ed antisettci deità via urnarie.
wr GUARIGIONE BAP1DIS8IMA TW

'imBÈmmmmmmimmiKm
•:-:\/

.

Santa! Salolo al Bleu al Metilpne' Saloly

eccelelnte ccn

. ' ' - ' '

Acqua di Nocera-Umbra
iBorganis Angailca

F. BISLERI & 0. - MILANO

La reclame è i' anima del commercio

DEL
LUPO
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Neurastenla, l'Esaurlmenlo, le Paralisi, l'Impotenza eoo.
. Sperimentato coscienziosamente con sneoesso dai-pii illustri Clinici, quali
Professori : Bianchi, Maragliano, OervelU, Cesari, Marra, Saceelli, Ve Memi,
Bonftgli, Yixiotv, Sciamanna, Toselli, Qiacelìi eoo. venne da molti di esmj;
per la sua grande effloaqia, usato personalmente.
Genova, 13 Maggio 1901
Padova, Gennàio 1900' ;
Egregio Sijjnoi' Del Lupo, '
Egregio Signor Del Lupo, .
Ho trovato per mio uso e per Aiso
I l ano preparato Foifo-Striano,Pepiella miiksìgnara cosl'giovevile il suo
prepatìifo ii'os/b-SWerto-Pe^iiomé, ohe to?<6,tìeioasi .noi quali fu dfi me prèvengo a chiedergliene; ;àloiine botti- apritto,; mi,; ha, dato ottifrii- risultati'.
glie. Oltre ohe a;noidÌ! casa il pre- IJ' ho ordinato; iri soiterenti ;per rieri- parato fu da me sommtnistrato.a'ifer-; ràstemia' e per esaurimento nervoso.
sonè neurastinicìie e netiriìpktiohe, iiq; Sbrio lieto ; di darle qiiestà dioMaracolte nella mia casa; diriburà ad c i - zióne.,Con stima ; ; ; •
bare,' e seinpre rie; otteiini coSpic\ii ; ,'J;..;CSmm. A.:DH; GHOTAOTI . '
ed evidenti vantàggi ierapeutÌQi.;ild
in vista di ciò lo óidiiio con sioura cp- jOiriUore (foSa; Clinica Medica della
seienza di fare una prescrizione utile.'
B, Università, ,.
; '"Comm. E. MOIBElLr ; ' ;
Viretlmr. della Clinica l'siohiatrioà' ~, P.S.' Ho deciso di fare io stesso uso
Prof, di nmropàtolog. ed: eletlrple- del suo preparato i perciò là prego vo
rapia all^ B. Università'. •
lerinerie inviare; ria paio di flaconi.
. Let^''''?: *''''PP°'''l'"l"'^"ti per eiimmentarle.'
Luboratdrio Speoiàlita^Farniaò'EMSKo; ttlBl. 'l,lil»0!-R|CCI« (MolUa)
, I n nDINB;pre8sole turm4«i»; AIJG'BI.O/FiBttK'B.CO.Vll!lsàA

