(Jìovodi 7 liUglio 1910

Udine - Anno XV ì<. t8()

Abbonamento
Udine a domicilio e nel Regno, Anno L. 16
Semestre L. 8 ~ Trimestre L. 4 — Per gli
Sl?ti dell'Unione Postale, Auslfia-Unglicria,
Germania ecc. pagando agli uffici del luogo
L. 25 (bisogna perù prendere l'abbonamento
a trimestre). — Mandando alla Direzione del
Giornale, L. 28, Sem, e Trini, in proporzione.
Un numero separato cent. 5, arretrato cent. 10

Le fnenrewni si ricevono esclnslv/mionrji

proiiso Haasenstein

GIORNALE

DELLA

DEMOCRAZIA

FRIULANA

dì Voalei'

Vm Prorettura G Udinfi e Rncniirsnll in Itali»
od listerò ai sognmiti prnzzi per linea di
corpo 7 ; Terza pagina L. l . - ; Qnartft pagina Cent. 80 (larga '/,„ di paRlna); Cronaca
li. 2.~ per linea.
ATTIII ttonomlcl Cent, 5 « 10 pw ptrolt.
- Ftgamonfai utlelpato, «

*tl Patti larà dèi Paese* CATTANBO

La Reggenza porta con so tanto difficoltà di governo e di etichetta die,
fin da quando il Re Luigi di Baviera
cercò e trovò la morto nel lago di
Starnbera,
essendo il legittimo erede
Si procode poi rapidamente, quasi,
si potrebbe dire, convulsivamonle nella al trono afTollo da pazzia, si era pendiscussione dei successivi articoli, ri- sato a nominar subito Re. di Baviera
guardanti i direttori, gli ispettori, il quello che adesso ò reggente. Allora
però c'arano gravi difficoltà. Innanzi
personale degli, ufflci scolastici.
una gran parto della popolazione
Salve lievissimo modificazioni sono tutto
bavarese non voleva credere, e molli
approvati nel testo presentalo.
non ci credono neppure ora, che il
Sono soppressi gli articoli che ri- Re Ludovico abbia posto line ai suoi
guardano l'approvazione dei libri di giorni nelle azzurre acque del lago.
testo. In seguita ad obbiezioni di Ro- Si credeva invece che il Ile vivesse
sadi e di altri sulla formazione della ancora, che il Governo, impensierito
commissione relativa, il ministro Cre- del precipizio verso cui il sovrano disdaro dichiara che di fróiite ai dubbi sipatore, inesorabilmente conduceva
suoi e degli altri e considerate le con- l'erario dello stato. Io tenesse rinchiuso
dizioni della Camera crede opportuno in un castello. Per questa ragione
ritirare gli articoli riservandosi di principalmente lo stesso principe Luitprovvedere per regolamento, (appro- pold allora ricusò la corona accetvazioni e commenti).
tando soltanto la Reggenza.
Brandolini all'at. 50 propone che
Olirò a ciò vi erano ancora altre
il passaggio jalla [nuova amministrazione avvenga nel 1912 e non tassa- ragioni. Re Lodovico aveva lasciato
tanti
debiti e la manutenzione dei cativamente al l gennaio 1911.
Gredaro accetta come .praticamente stelli da lui costruiti costava tali somopportuno l'emendamenlo {che 6 ap- me, che alla Corte ed allo Slato s'imponevano forti economie. La sola Regprovalo.
liadoloni all'art 66 propone che i genza poteva quindi far risparmiare
capìluoghi di distretto nelle provincie grandi somme in spèse di rappresenVenete e di Mantova siano considerati tanza che per un Re sono inevitabili.
Ma ora le condizioui si sono mutate.
come capìluoghi di circondario, non
già in ogni caso come vuole l a commissione, ma solo quabdo abbiamo
una popolazione non i.iieriore a lo
mila deputati
Bertolioi prega l'on. Badaloni dì modillcnre la sua proposta noi senso che
si applichi al comuni con una popolazione non inferiore a 11) mila abidal conilgll comunali
tanti. Ciò per mettere questo articolo
E' facile avvisare agli inconveoionti
d'accordo ooll'art, 2 bis.
a cui dà luogo la rinnovazione per
Credaro accetta l'emendiimento mo- terzo, di tre anni in tre anni, dei condificalo secondo le indicazioni dell'on. sigli comunali stabilita dalla legge 11
liertolini.
febbraio 1904 : ed ò d'attualità il riTorre si associa.
levare in questi giorni di elezioni amBadolinì consente alla mudillcazione. ministrative tali iucunvenieuli.
L'articolo è approvato colle modiL'Inghilterra coi la logge del 1801.
ficazioni anzidette. E' l'ultimo articolo accolse per i suoi Consigli locali il siCredaro. Oiunti alla Une di questa stema della rinnovazione integralo. Lo
discussione sento il dovere di espri- stesso sistema funziona bene nella
mere il grato animo del Governo alla Svizzera, nel maggior numero di Stati
commissione ed al suo dotto e solerte Uniti di America, e non à mai stalo
relatore, (benìssimo).
mutato in Francia dal 1818, attraverso
tante e cos'i radicali mutazioni poliToi're relatore ringrazia.
Àpprovazionea vapore ili piccole leggi tiche. .
In Italia la legge, del 1001 ha soSono approvali senza discussione i stituito il rinnovamento per terzo al
seguenti disegni dì legge :
rinnovamento per metà, stabilito dalla
Contributo dello Stato alle casse di logge dell'I! luglio 1894, ma non ha
mutuo soccorso per ì disoccupati.
portalo alcun sollievo sostanziale al
Provvedimenti per la mutualità sco- grave inconveniente che si era propolastica.
sta di togliere dì mezzo.
Modificazione alla legge sull'ordina
E per ciò l'on. Soniiino il 3 aprilo
mento della li guardia di finanza.
1900 proseulava un disegno di legge
Le vacanze estiva
per la rinnovazione integrale ad ogni
Luzzatii Itiierprete del desiderio quattro anni dei Consigli comunali ma
della Camera propone che 5i sospendano fu ritirato nella tornata del 22 dicem1 lavori per lo consuete vacanze estive. bre 1900 dall'on. Giolitti.
La Camera approva.
Più di una volta sì 6 discusso nel
LA VOTAZIONE
nostro Parlamento se sia da preferire
Il precidente priiiiM di togliere la la rinnovazione parziale o h integrale
seduia comunica che la legge sull'I- dei ConsÌ!;li comunali : e la discusstruzione popolare ha ottenuto a scru- sione sarebbe ora, opportunamente
tinio segreto 246 voti favorevo.i e 58 ripresa.
contrari. Annuncia chel a Camera sarà
Si nota infatti giustamente ciie anconvocata a domiciliò.
che le elezioni a breve scadenza, della
La seduta 6 tolta.
terza parte dei consiglieri comunali
turbano l'e'quilibrio dei partiti poiché
per quanto non muti la maggioranza
se la. terza parte dei consiglieri nuovamente eletti appartiene alla opposiIn Baviera si sta di nuovo lavorando zione, il partito che si trova al potere
per togliere la corona regalo dal capo è moralmente condannato e difficildello sventuratg pazzo che passa la mente può resistere.
Sta il fatto che il dilagare ogni
sua vita chiu3(i"''in un oaslello ; ed invano le solite agenzie ufficiose si ado- giorno crescente dello correnti demopruno per toglier valore a quanto si cratiche nella nostra vita pubblica
narra in quel mondo politico. Non rendo sempre più inlimo od immediato
sarà per ora, come alcuni già dicono, il nesso tra il corpo elettorale e gli
ma quel che non accade oggi, potrà eletti, por qui questi sentono di avere
forza 0 prestigio solo in quanto si trobenissimo accader domani.
La voce eorsa ora non è nuova, co. vino dì accordo con la pubblica opime non sono nuovi i tentativi che al- nione' legalmouto espressa dal corpo
cuni uomini di Corte a del Governo elettorale. Goal avviene che quando le
elezioni parziali riescano contrario alla
vanno facendo.
Si vorrebbe cioò nominare deflniti- maggioranza in carica, questa può regvamenlo Re di Baviera l'attualo prìn- gersi solo numericamente.
Si può pertanto affermare che il sicipe reggente Luitpold, che, al primo
giugno dell'anno prossimo, celebrerà stema della rinnovazione parziale dei
il venticinquesimo anniversario della Consigli comunali è dannoso alla sincerità ed alla attività delle Amminisua Reggenza.

La Camera approva la riforma scolastica
e prende le vacanze
•Roma 0
Si discuto subito il disegno di logge
per la tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno.
I^ossi Cesare nota che l'Italia ò il
paese che ha più alta In gabella sullo
zucchero. Si augura che venga presto
una riduzione.
Chiesa raccomanda che il governo
trovi il molo <U iniziare trattative interuazionali miranti al duplice scopo
di crescere la prodUKiono e vantaggiare
in pari tempo la condizione dei consumatori di zucchero.
Fazi confida che il governo presenterà dei provvedimenti intosi a facilitare la zuccherazìorie delle molasse.
Patrizi chiede si dia incremento alla
produzione delle barbabietole.
Facta promette che il governo studierà se e come si possa attuare una
riforma nella legislazione dello zucchero.
Ferraris Carlo dimostra la necessità
di proteggere l'industria nazionale
per metterla in grado di sostenere la
concorrenza straniera.
Prendono la parola ancora altri deputati ; gli articoli dei disegno di legge
vengono quiiidi approvati.
La Camera passa poi a discutere il
disegno di legge sulle disposizioiii vario
per \si cassa dei depositi e. prèstiti e
gestioni annesse.
Scellingo osserva che il disegno non
provvede ai medici condotti che hanno
oltre 70 anni.
TedeHOO, ministro del tesoro, risponde che le condizioni del ' bilancio
non lo permettono.
Oli articoli del disegno di legge ven
gono approvati.
Yiene pure approvalo .il disegno dì
legge sul casellario giudiziario.
Il Presidente comunica i ringraziamenti dei figli del senatore Schiapparelli e del Sindaco di Savigliano per
le condoglianze loro inviate dalla Camera.
Si approvano quindi senza discussione i disegni legge : Provvedimenti
pel personale del ministero delia P I ;
Ordinamento carriera degli, uscieri
presso gli 'jfQci giudiziari ed iscrizione
dei medesimi alla cassa nazionale di
previdenza.
Vengono pure approvate le modificazioni alla legge del 14 novembre
1887 sulla risoluzione delle controvei-sie doganali e del concorso dello stato
nelle spese per le feste-commemorative del 1911 in Roma e Torino.
Approvate alcune leggine e l'ordinamento della carriera dogli uscìori
presso gli ulflci giudiziarii ed iscrizione
dei medesimi alla Gassa nazionale di
previdenza, si riprende la discussione del proirotto scolastico

li progetto scolastico
Gomandini all'art. 50 quater relativo
alla composizione del patronato scolastico propone che per ì comuni capoluogo di provincia si mantenga il concotto di un comitato composto di soci
ma che per gli altri comuni si ritorni
al concetto dell'on. Credaro di un comitato senza soci.
Goris all'articolo 50 sexies si dichiara
contrario a che vadano al patronato
le somme stanziate nei bilanci di altri
enti pubblici a scopo di assistenza scolastica e le rendite di speciali fonda.
zìoni aventi lo stesso scopo.
Baslini all'art. 51, ove si stabilisce
che il fondo inscritto in bilanco per
sussidi ad istituzioni ausilìariarie della
scuola elementare sia elevato grarlatamente a lire 920 mila, propone che
sia portata fino ad un milione.
Gredaro non può accettare per le
esigenze llnanziarie la proposta del
l'on. BasUni. Accetta la prima proposta
dell'on. Turati come raccomandazione
e la seconda nel senso che nell'articolo sia fatta espressa menzione di
tali associazioni e di cuti.
Baslini non insiste e si approva l'art,
51 coll'emendamento Turati.
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Avventure trisìi e liete
di
GIO BATTA ZAMBONI

(Fropriotii riaervuta - Gìproduzioao violata)
s'incalzavano e divenivano UHH cosa
con il tutto. Un brivido di gelo gli
saliva dalie reni al cervello e gli metteva nell'anima una Titta diaccia come
una stilettata. Quello era il mondo !..
La folla che passava di continuo sul
marciapiede e sempre fitta e sempre
frettolosa a un modo, quasi che tutta
avesse una meta sola.e che provenisse
da un punto solo, lo' toccava, lo urtava, pareva gli ai volesse gittare ad'

D'altra parte, ormai il popolo bavarese
si ò avvezzato a vedere nel vecchio
priucipo Luitpold un re.
Avranno quindi ragiono le smentite
ufficiose, quando affermano esser falsa
la notizia ohe l'anno prossimo il principe reggente si porrà diflnilivnmente
sul canuto capo la corona reale?
AUrettaiilD certo però sembra anche
essere ohe il principe Luitpold sarà
l'ultimo reggente Alla sua morta —
ed egli è sugli o.ttanl'anni — nessun
riguardo più tratterrà coloro che vogliono por fine all'attuale stato provvisorio. Anche i pii'i fedeli o leali monarchici sentono che la monarchia non
può pii'i tenere a lungo un re pazzo,
sulla cui guarigione oramai non vi 6
pili assolutamente nessuna speranza,
La detronizzazione del disgraziato re
Ottono è quindi una questione di tempo.
Alla morte dell'aitale reggente la
Baviera avrà finalmente un nuovo re:
0 sarà un re di polso. E' noto infatti
che it principe Ludovico, primogenito
dell'attuale reggente, 6 un uomo non
solo di vedute modernissimo ma anche
di una grande energia ; tanto grande,
che più di una velia affrontò e combatto pubblicamente la politica dell'imperatore Guglielmo, anzi le parole
stesse del loquace sovrano.

CRONACA PROVINCIALE

Gli inconvenienti
deiia rinnovazione parziale

La detronizzazione
di un re pazzo

dosso per.trascinarlo con se nella ruota
immane del suo moto e della sua corsa
affannosa, all' infinito dello spazio e
del tempo...
Afferrò il figliuolo per un braccio
e si cacciò nel moto, sospinto involontariamente ad affrettarsi come un rilirdatarìo, ed a sentirsi afferrare dalla
forza e dall'aire del Tutto.
Dopo duo ore era alle porte dell'Esposizione.
Una gran folla multicolore sotto una
tettoia d'ombrellini e di cappelli bianchi di paglia s'addensava di qua e di
là da un largo viale bianco tenuto
sgombo, da due doppie file di soldati
con le sciabole in resta. Soldati a
cavalla giravano in mezzo del viale e
tra la folla producendo a ogni sgambetto dei cavalli dei brevi fuggi fuggi.

Gio Batta e Brancaleone non avevano
mai veduto un più grande e imponente
schieramento dì forze, una maggiore
severità quasi grottesca di parata. Quei
soldati ritti sui cavalli erano troppo
rigidi 0 parevano una cosa coi qua;
drupedi e con le armi. Quelli messi
in doppia fila dalle due parli del viale
non avevano aspetto di uomini singolari, ordinali uno accanto all'altro per
forza propria ma dì un grande corpo
di mille membra il cui moto dipendesse da una volontà sola, forte e
rigida come una legge. L'immobilità
di quei mille soldati e la paziente
attesa di quella folla variopinta dissiparono nello spirilo di Oio Batta l' impressione di cui aveva sofferto nel
turbinio incessante dello vie cittadine.
Il suo spìrito si riposò nello spettacolo

< A questa maniera — continuava
il giornale Romano ~ le elezioni amministrative diventano vere e proprie
rivoluzioni. Gli scioglimenti dei Consigli
comunali si, rinnovano e spesseggiano
con gravisHimo danno della cosa pubblica. 11 ferro vuol essere battuto Anche
è caldo, e di frante a quello che avviene in queste settimane sei nostro
paese, giova ricordare ancora • una
volta che la rinnovazione parziale dei
Consigli comunali, in qualunque modo
avvenga, 6 un vero assurdo e devo esserlo sostituita .al più prèsto la rinnovazione integrale.

Givldale
7 — ÌJU iinrlnnaia d«Kli » l | i i n t
—- Domi'ii mnttina le tre oom'pagiiio alpine
f'ormanli il liattagllono Cividalo qui di stanza,
pnrlirahno per il campo. Le eseroitazioni
diiror.'uiiio oircii ciiiqniiutaainqne giorni per
cui essi B r,inno di ritorno fra noi ni primi
di Settomlirs. Qiic3tit aora, tempo pormottisnd'i, la Danda Mimióipnlo torri un concorto In loro onoro.
.Mul tai'oro u o t t u r n o «lei ropiiml
—• In soguito a diversi reclomi'degli oporai
fu pisto in oontrnvvenziono un propriotarla
por aver trasgredito alla leggo, sul lavoro
notturno, (^uosto propriotario por vondicar.-iì poi rioorsg ni hriitto cspodionte dì
licouzlaro un oporaio che si trovava alle
sue dipendoozo e elle ora stato uno dei
capi doL inovlmonto.

Pozzuoio

— La nuova Ammlnls'a-ailoiia
strazioni locali, costituisce un pericolo —0Ieri
sera si riunì per la pritsa
permanente per l'ordine pubblico e volta, dopo
le elezioni generali, il Contrasforma spesso le pacifiche elezioni siglio Comunale
per procedere alla
aiiimìnistrative in vero e proprie rivo- nomina del Sindaco
e della Giunta.
luzioni.
Presiedeva, iu assenza del Sindaco uPer di più la fr(!q':enza delle ele- scento, il Consigliere Anziano cav. Ugo
zioni, inseparabile da ogni sistema di Masotti. Ad unanimità fu riconfermato
rinnovazione parziale, rende quasi ira- nella carica di Sindaco il sig. Giuseppe
possibile lo svolgimento normale di Menazzi, che da oltre dieci anai, col
qualsiasi programma di una Ammini- plauso e l'approvazione di tutti ricopra
strazione municipale. Le nostro ammi- l'ufficio. Il si^. Menazzi infatti è un
nistrazioni, espjslo a. breve scadenza giovane coltissimo, amministratore avalla prova delle urne e probabilmente veduto che dedica la sua attività, iu
allo scioglimento o ad una cri.'ii, sono modo particolare alla scuola, vestale
costrette quasi sempre, appena costi- di civiltà e dalla quale i nuovi tempi ,
tuite, a preoccuparsi"della propria sorte attendono la rigenerazione morale del
per assicurarsi favorevolmente l'esito
delle prossimo elezioni. D'altra parie,
Diciamo pertanto che il Consiglio
l'esperienza dimostra che il principio
elettivo non ha segreta, mistica virtù Comunale onorando del suoi suffragi
ìi'sig.
Giuseppe Menazzi, benemerito
cosi meravigliosa, che i suoi benfeflci
effetti devono moltiplicarsi indeflnitiva- del Gomyne, è venuto ad onorare sé
menle con la sua estensione. Esso ha medesimo.
Ad.assessori furono nominati il cav.
una potenzialità, come quella di una
molla, che se ò troppo tesa, invece di Ugo Masotti, Caodussi Antonio, Pollame
Giuseppe e Calamari Domenico.
imprimere l'impulso voluto, guasta o
Supplenti il sig, Giacoma Nardone di
sconcerta il meccanismo.
Terenzano e Fantoni Brizio.
Ne segue un primo gravissimo inCon questi nomi e sotto i più lieti
conveniente : che le elezioni parziali auspici comincia oggi a funzionare la
portano spesso alla dissoluzione del Con- nuova Amministrazione del Comune.
siglio comunale.
0.s9equio distintamente la redazione.
Nel 1001 gli s.:ioglimenti dei Consigli
comunali determinati da elezióni parziali furono ottanta, novantaquattro nel
L' "Amara Marlnettl,,
1902, novantanove nel 1903, novantadue nel 1000.
0 — Ieri all'esposizione di PonteviAlcuni attribuiscono l'iaconvenieute godarzere voniio pronunciato dalia oomalla rappresentanz'» concess.a alfe mi- petanto giuria, il verdetto che classinoranze e la vorrebbero abolita, senza ficava l'Amaro Marinelli fra i migliori
pensare che è entrata i.elle nostre con- dei prodotti consimili esposti, assesuetudini, che ha venti anni di favo- gnandogli la più alta onoriflcenzsT
revole esperienza, e ohe in un reggi- Primo premio e Medaglia d'oro.
mento democratico come il neutro ò
Al laborioso ed intelligente Marinetti
indispensabile che tutte le opinioni sieoo le nostro congratulazioni ed i nostri
rappresentato. Altri vorrebbe ritornare cordiali saluti.
all'antico sistema del rinnovamento por
quinto dei consiglieri ogni anno, si- Forgaria
stema ì cui inconvenienti possono os10. — Cllalaini
-i- Da quattro
sero dimonlicati perchè remot', ma ap- mesi dacché il locale usciere del Conparirebliero in tutta la loro gravila ciliatore si è dimosso dall'incarico, non
qualora si tornasse all'antico.
sono più state- tenule udienze.
Vari reclami e lagni, furono fatti
La legge vigente della rinnovazione
del terzo dei Consigli comunali è una senza ottenere alcun risultalo. E' perciò
legge balorda — notava il « Messag- doveroso ed 'urgente che l'Ili. Sig. Pregero » — la quale metto in questi giorni sidente del R. Tribunale di Pordenone
a soqquadro, gitla in uno scompiglio prenda un provvedimento delegando
inùtile tutta ritalia. .Molte Amministra- all'uopo per la notifica delle citazioni,
zioni comunali a cominciare de quella che attendono a fascicoli, o l'ufficiale
di Roma, avrebbero avuto il diritto di giudiziario della II. Pretura di Spilimavere dinnanzi a se alcuni anni di bergo, 0 l'usciere del Conciliatore vicino
vita tranquilla, od ecco che gli elettori che sarebbe quello di Vito d'Aaio.
sono invece chiamati, a breve distanza,
Questa sosta è di grave danno sia
alla rinnovazione di un terzo del Con- ai commercìauti come a tanti che hanno
siglio comunale, il clie vuol dire a giu- affari privati e che non potendo ridicar tutta l'opera della amministra- scuotere il loro si sentono rispcndere
zione'
Citatomi !!?

Venzone

monotono e nel silenzio di quella calca
quieta, ma sentì, iu quegli uom'ni fermi
e contenuti, \H stessa ftìrisa ui quelli
sospinti attraverso il frettoloso turbinio
di mille diverse cure urgenti e intuì
il gran poterò della disciplina della
vita e della cooporazione inconsapevole
che, pur nella k.'.i tra uomo e uomo,
le per.sone si davano a vicenda, contro
le difficoltà di forzo avverse, da vincere
e da convertire. La vita parve cosi
fatta a Gio Batta che non si potesse
apportarsene senza rimanerne sacrificato, che ncn si potesse rinunciare
all'egoismo individuale e collettivo
senza danno proprio e vantaggio altrui.
Compre.so a un tratto, a traverso il
suo semplice concetto della vita tranquilla imparata e vissuta nell'isolamento d'un piccolo paese lontano dai

grandi movimenti dello spirito, che
l'uomo civile non poteva rimanere
osservatore passivo degli avvenimenti;
che non poteva, senza umiliazione di
so, spontaneaDieiite ritrarsi da quel
battaglìamento immane che aveva per
mezzo gli uomini e per fine il duminio
degli uomini sopra gli uomini. La vita
ora serrata in un ferreo cerchio materiale oltre il quale era la rinuncia
allo conlese ed al lavoro o uno spiritiialìsmp inane che in quel mondo non
poteva contare. L'anima vergine di
Gio Batta fu presa da un senso acuto,
di freddo e dallo scoramento del disinganno.
Continua
(Il telefono del PAESE porta il n. S-11

La C-JRA più sicura. efRcace per anemici, deboli di stomaco nervosi ò l'AMARO BAREGGh base di Ferro-Ghina-Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo

IL FÀBSE

Pasian di Prato
GRAVISSIMA DISGRÀZIA
f e d a dalla flitaalra • muora
6 _ Nel pomeriggio di ieri, verso
le tre, il ragazzetto Carino Cecootti di
Pietro (l'anni B, si trovava con im
fratello più piccolo alla finestra del
primo piano. . • . <
-• '
Trastullandosi, si sporse un po'troppo
e precipitò nel vuoto,
Il trauma fu violentò, (ftiòn ostante le
più sollecite cure, ieri sera stessa, fra
lo strazio dei suoi, il fanciullo moriva.

Buttrio
Atterra una fahoiulla
ed uccide un'Infante
6. Ieri sera qnatiro giovani pedala»
vano non velooemeiite per la scorciatoia ohe da Buttrio conduce a Manzano
Quando giunsero ad uii punto della
strada dove questa era ingombra di
gente, cominciarono a suonare rallentando il passo.
^
Sfortuna volle ohe una ragazzina,
la quale aveva in braccio un, infante
di 4 mesi, cercasse di attraversare la
strada restando investita dalla macchina dello studente Bernardi e lasciando sbattere a terra là nuca del
lattante che teneva in braccio. La ragazzetta si feiie poco malo, ma il bimbo
mori sul colpo.
Si chiamaMariqCappelli, di Giovanni.,
Il fatto ha prodotto penosissima impressione.

timo affare degno della perspicace del
sig. Petrin, l'intraprendenza del quale
ridonderà a v a n t a r l o dei nostri operai, giacché tutto il legname sarà, lavorato nella grande segheria, che la
dita gestisce qui a Portogiruaro.
All'inaugurazione o collaudo assistevano l'assessore comunale di Porlo
g r u a r o i n g . Antonio Del P r a j l l D o t l .
Maineri direttore della fabbrica di perfoetati, i signori Rossi e Depois esecutori del lavoro, il sig. MaroheselU Vìn"
cenzo col figlio' Guglielmo impresari
del trasporto del legname alta stagione
di Giiridale (chilom. 40) e di S. Lucìa
(chilom. 31). il sindaco di Zaga sig.
Zager Alois col segretario sig Uraohiz,
l'ing. Omaeppe Pez della Società Veneta eco.
loonvenuti, circa una quarantina,
si riunirouo poi a banchetto, signorilmente servilo nel restaurant di Zaga
ed offerto dalla ditta Petrin.

L'accentramento
delie Gooperat. di consumo

ministratori di vedersi portar via la
carica ; in quanto che la Federazione
non sarà ohe il perno regolatore di
controllo tìommerciaie Tecnico e Amministrativo.
E come vivrà?
Il direttore Tecnico sarà quello della
Cooperativa Centrale; si aggiunge Un
viaggiatore Rapp. ohe funzioni anche
da ispettore, e un contabils per l'invio
delta Commissione alle case fornitrici.
Il Capitale iniziale si potrà,formare
con là sottoscriziobe. di qtiole per la
Sezione Umanitaria e acquistando un
dato numero di azioni delia Cooperativa Centrale.
E poi la questione si complica con la
questione del credito. Appunto perchè
la grandissima maggioranza dei soci
delle Cooperativa è formala da nullatenenti, e da minuscoli possidenti, il
capitale è assai scarso, .e di regola
ineufflcente al regolare andamento degli affari. Di qui la necessità di ricorrere al credito.
11 credito è richiesto dalie Coopera-'
tive di consumo per fare gli acquisti
all'ingrossò e nei momenti più opportuni. 1 produllori.dlffloiimentadannoa
fido i loro prodotti a Società di nullatenti, e con scarso capitale, o li danno
a condizioni tropjpo onerose. Di più è
risaputo ohe gli acquisti a pronti si
fanno sèmpre a migliori condizioni.
L'opuscolo chiude accennando e lasciando insoluta la controversa questione delle Ispezioni ohe dovrebbero
vanir fatte da un. ispettore'governativa
0 meglio da qualche ente di fiducia
delle stesse Società cooperative, quali
lejrederazioni e lo Leghe.
Che la parola di uno studioso come
il Big. Grichiuttì sia il buon' seme gettato nel campo.del Cooperativismo nostrano, i( seme che germoglio frut'.ifi;
chi e fecondi portando alle' Cooperative
esistenti nuovo impulso di vita e rinnovarsi aatio di energie per il bene
"del popolo.

Si'
"• il titolo di una pubblicazione seria e ponderata fatta dal sig. Oricbiutti
Luigi che fu rappresentante la Federagione delle Ooop.érative friulane, ohe
quindi ne ha stuiliata la vita e con
competenza indiscutibile può parlarne
Ne diamo un largo sunto, ben compresi dell' importanza altissima dei '
tema.
Premesso il fatto ohe in Friuli le
cooperative esistenti, circa 50, hanno
un giro d'affari di 3 milioni è mezzo,
6. — BlbllotoBhlna graiiilta dalla Si coostata come l'autonomia faccia
s c u o l e — Le offerte per l'istituzione spesso provalere interessi campanilidelle bibliotechine gratuite nelle scuole stici e viste confessionali ohe danneg
di questo Comune superarono ogni giano grandemente le Cooperative di
aspettativa. Il sub comitato di" Buttrio consumo.
del quale è presidente la sig. Italia
La contabilità, la gestione e la dil^iisolini, fece gi& l'acquisto di un rfezìone di esse, è spesso affi'data a
•' ntinaio di volumetti, di.scelti autori, persone o incapaci o tali ohe non posquali verranno distribuiti' ài inàsohi sono con sufficiente buona volontà e
coltura, adeguata allo scopo disimpeiummine ohe frequentano ' .le scuole
Tra i maggiori offerenti notiamo la gnare quelli che sarebbero i doveri
baronessa Eugenia Mòrpurgò lire 25, imprescindibili dell'ufficio.
sig. Olga Renieb lire 20,"sig. Giaco.mo
L'autonomia delle Cooperative è l'arTomasoni Sindaco lire 30, co. Nicolò resto del loro movimento e del loro
d'Attrrais lire' 10, famiglia iBusolinl sviluppo/ gretti interessi di casta si
lire 35, sig. Dacom.p ' .Aimòni lire 6, sovrappongono ad' un allo interesse
sig. Giovanni dott. Zurohi lire 5, economico e sociale.
parroco Don Luigi Mioóoni, lire 5, G.
Purtroppo li concentrameoto delle
Balta Putoiio lire 5.
Coop. troverà ostacoli non facili a suLa somma complessiva pal.oolate le perarsi per il fatto ohe negli Amministratori non alberga il principio della
piccole offerte è di L. 190.
soììd-trietà, quella solidarietà, che con
tanto calore vanno decantando ai loro
7. — Hiibamua Piinilfloàni al soci.
E COSI queste benefiche istituzioni
Curlam Archlepiscopalam. — Ieri
alle ore 17, questo Consiglio Comunale restano come sospese tra uno Statu
in seduta straordinaria, no.ininò Sindaco quo dannoso ed una trasformazione
in sostituzione ^del dimissionario avv. n> cessarla, una unione feconda'al di
Oolombatti, il sig. Capsòni àvv. .Urbano fuori e al di sopra di ogni mena politica e di oguitinteresse partigiano.
con voti N. 9 sopra 14 votanti.
Il credito, l'industriai ed il commercio
Ad assessori effettivi, riuscirono eletti
con voti 0 ciascuno i signori : Rosaj sono elementi positivi che non si posavv, Luigi e Orgnani .Martine nùb. sono sempre confondere coi p i ù o meno
Ettore, ad assessori supplenti p u r e , platonici ordini del giorno di Congressi
con voti 9 ciascuno i signori : Baletti 0 Comizi.' '
Pietro e Zampa Giulio.
Dato l'accentramento sarà più faConfortante raccolfa'di voti sarebbe cile trovare amministratori abili con
larghe
vedute, in un Capoluogo di prostata per l'ottimo avv Oapsonj, qualora non fosse stata inquinata da vincia che in un villaggio qualsiasi.
Il proposito dell'accentramento, è
adesioni spurie e ctìmprbmettenti. Fino
all'ultima ora si tennero nascoste tali us^itO-nitldo da recenti Congressi Coocandidature proclamate in riunioni peirativisti. Congressi' non di parole,
clandestine, per timore che gli avve'r-' mk di, cui le proposte furono tramuin fatti.
sari di parte ilber^iie gridando al tra
dimento, avessero sventato i' loro pro- . E come non riescono allo scopo le
getti.
Goooperative autononfe, eoa! tocca pure
Quel tale poi noto per,' la la sua nell'esperimento pratico «i Consorzi di
arte loiolesca ohe seppe cosi bene av- Cooperative con magazzino centrale di
volgerei! buon avv.-Capsoni, facendogli rifornimento. 11 Consorzio e le Coopedimenticare il primo p sacrc.santo do- rative consorziate,sono duo personalità
vere cittadino di mantenere la coerenza distinte, strette insieme dal vincolo di
e la solidarietà, costui che, fino a, ieri, una speciale forma di asaociazione,
disdegnava di essere ritenuto per un vincolo di grande valore giuridico, ma
clericale, con che animo ha potuto ab- "di poca, efficacia murale per il fatto che
bandonare la vecchia e\ gloriosa ban-' questo -vincolo non è che in minima
diera ? E' stata forse .questione d'in- parte compreso,
tereai-e? Al pubblico ì commenti.
I fatti dimostrano la vetrità assoluta
d'un tale asserto.
Unica via d'uscita a risolveroil grave
6. — S . Llbarale — Domenica problema Cooperativo, è la Federdzione
avremo la tradizionale- sagra di S. Provinciale delle Cooperative, inforbase rigorosamente
Liberale, che richiama costi itanta gente mata su Inm
neutrale.
•dai dintorni.
. . •
II
segretariato
dell'emigrazione,
oaaeQuest'anno avremo delle novità, perchù oltreché i aoliti fuochi d'artifloio quicnle ad ' un voto di Congresso il .31
dei fratelli Steffan di Vittorio, lai nostra maggio 190i5 in un convegno ristretto
banda cittadina eseguirà uno scelto' . tenuto in Udine, costituiva, sia pure in
programma, ci saranno tiri al piccione forma, esperimentale, la Federazione
0 un bel panorama coU'iiluminazione delle Cooperative Friulane. In quel
e bengala del nuovo Viale cosi detto : convegno le Cooperative presenti, dopo
approvato lo Statuto, davano mandato
Il piccolo traforo del Sempione.
a,i una Commissione per ritoccarlo e
nel contempo con un'ordine del giorno
6. — Furio — Ignoti penetrarono dichiaravano costituita la Federazione.
E l'autore, con dati e cifre viene
l'altr'ieri nella casa, di Giaotto Franquindi a dirci quanto, senza mezzi fiOlisco al crocevia di Montegnacoo, men
tr,, il padrone ed" i famigliari erano nanziari, col solo sussidio del Segretariato in L, 32.20 è l'appoggio di 13
dSStìUll
Poterono rubare biancheria, oro, cooperative .su 50 esistenti, potè fare
denaro, il tutto per una somma ap- e quanto potè osservare visitando'altre
cooperative, compulsandone i registri,
prossimativa di 5Ó0 lire.
constatando i ' prezzi d'acquisto che
spesso sono superiori ai normali.
Inaugurazione d'una strada montana
Oggi le cooperative fioriscono e granLa ditta Fabroni e Petrin ha inau- deggiano allargando le proprie brangurato .giorni sono una strada montana che d'attività,
oltre il confine orientale in comune di
E si è assodata una legione di imZaga. La strada è lunga circa sei chi- piegati male retribuita e carica di
lometri e costò la'bella somma di 100 responsabilità gravissime.
mila lire : conduce ad un bosco di
Ma per gettare le basi di questa
faggio della sup. di 1500 ettari in cui Federazione, è necessario prima pregli ingegneri foreHtaii hanno valutato parare a tempo ì clienti del magazresistenza di circa'300 mila m. e di zino dell'istituenda' Cooperativa Friulegname di ottitq.a qualità. Il bosco lana di Consumo presso la quale avrà
pure di proprietà, della ditta Fabroni sede la Federazione stessa.
Petrin sarà abbattuto in 15 anni.
Questa Cooperativa farà capo a tutte
Come si vede un Rifare ^i parecchi quelle piccole, sparse in provincia'e
niilicni 0 anche, conviene dirlo un o '
aen'^a là preòociipazione dèi Sigg 'Am

Pagnacco

Sacile

Tricesimo

Lo Insorzlonl por ìl PAUSE
si ricevono presso 1' Ufiìclo di Pubblicità HAASENSTEIN a VOGLER, — Via
Prefettura 6.

Cronaca Giudiziaria
I furti alla Forrovle
{.'allo d'impulazlona ,
Il giorno 13 e aegflentì verrà dal
nostro Tribunale discussa la causa
contro '.
1. Kasol Antonio fu Giuseppe, di
anni 86 capo squadra deviatori. —• S.
Pasti Attilio di Giuseppe d'anni 2S
manovratore ferroviario. — 3 Zorzan
Antonio fu Geremia d'anni 31 mano^
vratore ferroviario. — -1. Dui Pian
Paolo di Benedetto 'l'anni '.".' .manovratore ferroviario. — 5. ^'••.'••i»rt Gaetano fu Cario d'anni 48 f. f. macchinista.
- i 6. Oastenetto Leopoldo fu Nicolò
d'attni 30 negoziante. — 7. Oaàtenetto
aio Batta' fd Nicolò d'anni 28 negoziante. — 8. Bevilacqua Giuseppe fu
Pietro d'anni 38 mediatore. — 9. Mon
dini Giovanni di Carlo d'anni 29 negoziante. — 10 Pontauini' Carlo di Pietro d'anni 30 manovratore ferroviario.
- r l i Rodello Antonio di Luigi d'anni
28 manovratore ferroviario. Sonò, imputati 1 Kasel, Pasti, Zorzan, Del Pian,
Verdura, Oastenetto Leopoldo, Bevilacqua e Rodello, di furto qualificato
por avere di correità ed m unione tra
loro e con abuso di fiducia derivanti
da scambievoli relazioni di prestazione
d'opera nella notte dal 25 al 20 marzo
1910, allo scalo ferroviario di Udine,
sottratto da un vagone previa rottura
dei fianchi, quintali 9 di zucchero del
valore complessivo di L_ 12BU circa
in danno dell'amministrazione ferroviaria.
Gastenetto 0 . B e Mondini di ricettazione per .aveve nel 29 marzo, in
Tricesimo, il primo in Chiavris ih
secondo acquistato a jnezzo di Bevilacqua Giuseppe circa 4 quintali ciascuno di zucchero compendio del furto
conoscendone l'illeggittima provenienza,
• Il Pasti di furto qualificato per avere
in Udine nel 21 febOraio lOlO^sottratto
con abuso di fiducia un tappeto in
danno' dell'amministrazióne ferroviaria
• Pasti e Fontanini, di furto qualificalo
per avere nella notte dal l al 2 febbraio allo scalo ferroviario di' Udine
sottratto alcune mele in danno doll'amminlstrazìoiie stessa. Si escuteranno
20 testi d'accusa.

CRONACA CITTADINA'
Consiglio provinciale
il Consiglio Provinciali' è convocato
in sessione, ordinario per 1' 8 Agosto.

All'accademia degli Sventati
Domani a sera alle 8 1)2 seguirà
l'annunciata adunanza dell'Accademia
che si occuperà del seguente Ordine
del giorno: ,
; ;.
I Comunicazioni della Presideiiza.
II Commemorazione del socio- ordinario cav. uff. Dott. G. Batta Romano
fatta dal Dòtt. Umberto Sellan. '
III Nomina-di soci ordinari e corrispóndenti.'

Le elezioni all'Unione Agenti

IL RATTO DEL BAMBINO
SI ritorna nai miataro
Giunge notizia da Firenze che ièri,
in quelle carceri di Santa ' Verdiana,
segui il confronto tra la Gheller e la
Gabrielli, giunte da Udine, e.la sedicente .Giovanna Saint Felix.
' -'La Gabrielli si trovava due anni or
sono presente alla scena del rapimento
del figlio della'Gheller da parte di
una giovine donna. Le donne sono andate a Firenze, accompagnate dalla
guardia scelta Riccardo Fortunati.
Tanto la Gheller. che la Rafl'aelli
non hanno riconosciuto nella sedicenne
Giovanna Felix la rapitrice del bimbo,
anzi lo hanno escluso esplicitamente.
Così pure la stessa Gheller, che ha
veduto il bambino ha escluso che si
trattasse del figlio rapito.

In seguito alla votazione avvenuta
l'altra sera alla sede sociale la Commissione di scrutinio, procedette allo
spoglio delle schede par la proolam.aziono della nuova Rappresentanza so- Corriera ctie si rovescia lnlSn fosso
ciale'.
Stamane la corriera di Nimis mentre
Piuttosto scarsa riusci la votazione. ai trovava in principio allo stradone
Riuscirono eletti :
di Tricesimo diretta J(d Udine, non si
Presidente Generale dell'unione : Fa- sa come rovesciò' in un fosso la ferale
bris Lino. '
alla via.
Consiglio Centrale: BastianuttlArio,
C'erano sopra sei o sette perfone
D'Agostino Francesco, Dilda Enrico, che nella caduta riportarono tutte
Giusto (di) Beniamino, Mattioni Italico, qualche contusione.
Pascoli Giuseppe.
Alcuni contadini sopravvenuti rialConsiglio Sezione di Udine : Bertuso zarono qilella carcassa ed aiutarono i
Achille, Oossio Remo, Chiurlo Miliano, feriti. '
Del Negro Marco, Orlando Italico,'PizPoco dopo, passando di li l'automòzochero Carlo, Strambi Plinio, Serm.an bile del Sig. Merlino, furono in questo
Giuseppe, Vendrame Mario.
ospitalmente accolte due studentess^K
Revisori dei Conti : Schiff Giovanni .delle scuole normali che si recavano
Scozziero Gio. Batta, Zanoni Emilio.
a Udine per gli osami di licenza.
• Per fortuna tutti se la cavarono con
Le nostre automobili ,
molto spavento e con qualche ammacIn territorio austriaco catura lieve.
In seguito all'interessamento' del
Il cocchiere non fece nulla, perchè
gpverno italiano, le autorità competenti saltò oltre il fosso, nel campo.
austriache hanno disposto che sino
ESPOSIZIONE PELLICCERIE
alla fine del mese di agosto sia permesso l'ingresso in territorio austriaco - Da qualche giorno- presso l'Hotel
delle automobili immatricolate dell'Ita- Centrale condotto dal Sig. Lodovico
lia, anche se non munite di certificato Codeluppi Via della Postm trovasi un
internazionale di via. Esse dovranno ricco assortimento di pelliccerie per
però easere munite della targa nazio- Uomo e Signora della casa Steiner di
nale e di quella internazionale, que- Gorizia.
st'ultima, .in via provvisoria, .anche se
Chiebbe occasione di ammirare la
di cartone.
ricchezza ed eleganza .degli oggetti eebbe a rimanere nionamoate sodLa riduzione della tariffa telegrafica sposti
disfatto.
La ridiiziuue d'ìUii taritfd tùlegràficu mInaugurazione
terua quale approvata l'altro ieri iji'l'''' 0"'
meta dei deputati ooaì si oonotata ; '
La Ditta Traghetti jUgo ha oggi as«Telegtamma. ordinario»; tassa di 60 sunto la conduzione dello spaccio vini
contesimi fino a 10 parole, più 5 centesimi padronali della rinomata Cantina del
per ogni parola oltre le 10.
€ Telegramma urgente »: tassa di h. 1.80 Marchese Goncina in via' della Posta
,
flao a 10 parole; piit 15 genteaimi per ogni N. 8.
Il locale è provvisto di scelti vini
parola oltre le 10.
« Telegramma- poi- vaglia telegralìco or- della detta Cantina di ViUaìiova di
dinario»: taaaa fissa di 00 centesimi, più Farra (ora proprietà del nob. Tomasoo)
5 oentealmr'pei' ogni parola aggiunta dal di birra alla spina della Ditta Moretti
mittente.
di Udine '(cent. 15 al'picoolo e 30 il
«Telegrammi per vaglia telegràfico ur- grande) caffè cent. 15" la tazza, bibite
gente»: taaaa fissa di L. 1.80^ pittlS cen- al seltz - 7 Giardinetti sempre prónti.
' teaimi per ogni parola aggiunta dal mittente. Auguri di buoni àfl'ari.
u I telegrammi ordiu&i » : oonteneuti unicamente notizie destinate alla piibblicittt,,
diretti a giornali od agenzie dalle ore ai^
Tutu p o a a o n o prepararsi in famìalle ore 0, aono taaaati, in ragiono di (Jt)
centesimi fino a .20 parole, più 5 centesimi glia deliziosi. « Gelati » •. e squisita
<i
i
Crema
da tavola » 'acquistando i
per ogni due parola aggiunte oltre le 20.
L(i nuova tai'ifl'a. dovrebbe andare in vi- rinomati pacchetti «P4a.h». al Negozio
Leoncini Via Mercatòvéochio.- •
gore con il 1 dicembre'1010. ' ' '

,'^.,-

Lo sconcio della furia ciclomane
Un investimento In via della Posta
Si ripetono giornalmente gli investimenti da parte daciclistipadroui delle
strade, che anche sotto gli occhi dei
funzionari tirano via a pedalare furiosamente costituendo una continua minaccia pel povero pedone che non sa
più.come salvarsi.
Ieri a Ipplià è a^to uOciao un; bambino, ieri stesso abbìaftio visto coi nostri docMi •abbattersi addoaso a una
signora nti giovinetto in viilata.
Stamitue in via delia posta è successo una grave disgrazia. .
Il possidente G B. Turco di Muzzana •
del Turgnano stamane amputava dal
tranvai in moto è stato investito da
un .jiolista improvvisamente sbucato
di dietro dal veicolo e gettato vioien- .
temente al suolo.
Raccolto dai presenti è stato condotto
nella Parmabia Bosero dove .gli si è
riscontrala una contusione alla fronte
e una ferita al naso.
Questo stato di cose, che crediamo
sia particolare della nostra regione,
non può dnrare, I cittadini subiscono
una continua' soprafl'azione da parte
del ciclisti. I ciclisti sono i padroni
delle strado e dei marciapiedi e ae
alcuna volta qualche disgraziato fa le'
sue rimostranze a chi lo sfiora col
manubrio o & qualunque costo, vuole
la precedenza o addirittura lo investe,
si sente coprire d'insuiti o ricordare
che la bioioletta coaia 0, lire di tassa
all'anno.
, ,
Crediamo che non pochi cittadini,
p u r di essere sicuri dagl'investimenti
ciclistici pagherebbero qualche cosa di
pili di sei lire all'anno.
L'autorità dovrebbe provvedere,i e- '
nergioamente. Se non sono sufficienti |
nostri funzionari a sorvegliare tutte •
le strade, si diano dei buoni esempi,,
si comminino delle multe.
Soltanto con un'azione energica si
potrà distruggere l'infatuazione ciclo'
mane che tende a sopraffare il pedone ed a rendere il ciciata una specie
di superoiitadino col piivilegio di essere
ineducato e sottratto al. rispetto dei
regolamenli di polizia urbana e stradale.
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NELLA BASSA VITA
Una risaa
IHH 'ricorse all'uspnilale per "farsi
m,"di'care certa Zilliaui Anna, d'anni ,'
•<i0 venere vaganto di protesaione, la
qu'ale-nella casa Del ZoUo veniva bastonala da un poco galante cavaliere.
Fu curata dal dott. Fabiani che la
giudicò guaribile In una settimana.

Alla toìhba^ ili Umborto 1.
Patr|oUloo pellegrinaggio Nazionale '
Conformemente ai deliberato del 2o
Congresso Nazionale dei Reduci .dalle
patrie battaglie e dei Miliiari in. congedo • tenuto in Roma nel (1908 sotto
l'Alto Patronato di S. M. il Re - il
giorno 29 Luglio 1910 avrà luogo in
Roma un Peliegriuaggio Nazionale alla
Tomba di Umberto I . Il Consiglio dei Ministri ha' per la
eccezionale circostanza autorizzato la
concessione del Ribasso del 75 per 0(0
sulle Ferrovie dello Stato e sui Piro.
scafi in servizio dello Stato per le isole,
di Sardegna e di Sicilia. Potranno fruire delle facilitazioni di '
viaggi tutti coloro, che sono iscritti o
che si iscriveranno in tempo utile alla
Federazione e la riduzione del 75 0[0
è estesa anche a due componenti la famiglia dell' iscritto ( moglie, figli o
figlie).
Il biglietto di viaggio avrà la validità di 15 giorni : Dal 23 al 29 tuglio
per la partenza; Dal 29 luglio al 6
agosto per il ritorno.
Possono iscriversi alla Federazione
tutti i Cittadini Reduci dalle patrie
battaglie o militari in congedo, o congedati di qualsiasi categoria, che appartengono od' hanno " appartenuto all'Esercito, alla Marina o alle Guardie
di Finanza. '
Per iscriversi-è necessario- indirizzare domanda alla Presidenza della
Federazione Nazionale Reduci e Militari in congedo — Roma,'Vicolo Margana N. 12, indicando ; cognome, nome,
paternità, data e luogo di nascita, professione, qualità di Reduce (campagne)
0 di Militare in congedo (categoria o
milizia e grado) accompagnando la domanda con vaglia di lire tre, tassa
federale per l'anno 1910.
Qualora il richiedente intenda oondur
seco uno o due componenti la propria
famiglia (móglie, figli o figlie) dovrà
dardo il nome' e corrispondere la sopratassa di una lira per ciascuna persona.
In, seguito a ciò la' Direzione Oen-"
trale federale spedirà le occorrenti tessere di riconoscimento ed i fogli di
viaggio.
. .'
'
Il viaggio costerà da Udine (Km. 716)
in I classe L. 20.80 ; in seconda classe
L. 15 00 ed in III classe L 10,40.
Nei giorni 30 e 81 Luglio e,I" agosto
si riunirà il .3» Congresso Nazionale
Reduci dalle patrie battaglie e dei militari in congedo per discùtere e deliberare in merito alle più urgenti questioni che interessano nell'ora .presente.
Per ulteriori schiarimenti rivolgersi
ai tenente-colonnello 'Wertheiiner.

La liiaarzlanl al rloavono praaao
la ditta Haaaanataln a Voglar via
Prafaftura N. 6.
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IL PÀSEK
La monete di nikello misto
Il miniatero del Tesoro rend9 DUOvamenta noto che per effetto delle dispoaizioni date, le monete di nichelio
misto da ceDtesiisi veoti sono ricevute
od ammesse al cambio delle sezioni di
tesorerìa senza distinìsione 0DO atfSO giugno 1914 e continuano ad essere accettate dai contabili flnatizlftrii nei versamenti di somme dovute allo stato e
negli uffldi dì posta in tutte le operazioni postali.
inoltre lelnonete stesse sono senza
limite di somma c a m b i l e dagli stabilimenti delfa Banca d'Italia- fuori dei
capoluoghi di provincia.
Si avverte poi che la voce sparsa
circa la- falsità di dette mopete, è infondata perchè la percentuale accertata
in seguito a perizie è minima, come.
pura è erroneo ritenere che lo monete
legittime abbiano come distintivo di
Zecca due B sotto l'anno di coniazione
od una B mentre aj contiario esse
hanno le lettera R se coniate a Roma
e le lettere 1{ B se cohiate dalla oaaa
Krupp di Berlino.
11 ritiro proceda in modo regolare
e «già sono stati concentrati nella casse
delle sezioni di R. tesoreria provinciale
oltre sei milioni di lira su una emissione complessiva di venti milioni
Ad agevolare il pubblico, il ministero procurerà di avviare pratiche
con le società dei tramway deiie principali città perchè sia accettato il nichelio misto polendolo le società stesse
versare alle tesorerie delle rispettive
provinole ed ha innoltre datò incarico
alla Intendenze di fl/ianza dei centri
più importanti di raccomandare ai rivenditori di generi di privativa, previo
concerto con i direttori provinciali
delle poste, la accettazione delle monete
suddette.

Un'sgraaalone In via Suparlora ?
Ieri sera vaniva medicato all'Ospedale corto Pizzutti Ricardo d'anni g ì ,
falegname il quale presentava numerose grafflalure in varie parti del corpo.
Tali ferite, fatte con arma da tas;lio,
furono del mediconi guardia dottor
Marzuttmi dichiarate guaribile in 7
giorni,
, il Pizzuttì dichiarò di essere stato
proditoriamente aggredito da uno sconosciuto che l'avrebbe cosi conciato.
La sua versione parò sembra poco
attendibile.

Varie

di

cronaca

Lo m o r t a d ' u n q u a s i c e n l a n a r i o . — L'altro giorno a Rasuhiacoo
(Oampeglio) moriva a 99 anni . certo
Perabo Giovanni.
Ancora tre mesi ed egli sarebbe
giunto al ce.jteaimo a n n o ; par tale
occasiona anzi si parlava di festeggiamenti ohe in suo onore si sarebbero
fatti.
'
Invece un malore improvviso spense
quella fibra in pochi giorni.
Alla famiglia ed ai parenti mandiamo 1^ nostre condoglianze.
Il l a d r u n c o l o In c a n l l u a — Il
fanciulletto Attilio Giacobbi di nove
anni, non nuovo nei libri della Questura, veniva ieri mattina trovato in
atteggiamento sospetto nella cantina
dal negozio Morgante e Oattarossi in
via Grazzano.
Accompagnato in Questura dichiarò
che l'avevano laggiii mandato i suoi
compagni Zugolo Mario d'anni 16 e
Gaggio Galliano di anni 14.
Questi due vennero arrestati e passati alle parceri, mentre il Giacobbi
ieri sera veniva fatto accompagnare
alla casa di correzione di Treviso.
A r r a a l l — Per misura di P. S.
veniva ieri sera arrestata certa Del Negro
Lucia d'anni 29 da Manzano, ' prostituta.
S o n o vivi I — Abbiamo annunciato a suo tempo che nelle disastrose
alluvioni del berlinese, fra gli operai
"italiani annegati, vi erano i comprovinciali Facchini Giovanni e Durand
Leonardo di Tramonti di Sotto,
Le famiglie, prive di notizie diretta
stettero tutto questo periodo in penosa
inquietudine.
Fortunatamente ora giunge notizia
che i loro cari sono sani e salvi.
A l l ' O a p a d a l a — La vecchia Luigia
De Marchi, mentre stava raccogliendo
alcuna legna, cadde in un fosso riportando la distorsione del polso ed una
lussazione grave alla spalla desfra.
Condotta alI'Osp^ale venne medicata
ed accolta dal dott. Marzutlini Paolo,
._— Il giovane Valentino Chiarandìni
; cadendo riportava una lussazione alla
spalla sinistra. ,
•, • '
All'Ospedale dove si recò per le cure
dal caso, fu giudicato guaribile in una
ventina di giorni.
Par eombaltara anerglcamante
l a m o r t a l i t à d a l b a m b i n i è assolutamante-necessario d'eiimera nei mesi
d'estate i pericoli del latte fresco di
vacca a di sostituirlo con un'alimentazione più facilménte digeribile, sempre
costante, che non provochi disturbi digestivi. A queste esigenze, corrisponde
uiéglio di tutto .la beii no,tt^ Farina
lattee»''Nestlè, «tìe, ?Otta i n ' u n po' di
(icquà, forniscie <in alimento completo
per bambini. Essa preserva dalle coliche e dalle diarree e guarisce i disturbi digestivi in corso.
Guardarsi dalle imitazioni.

in i l b a r i t — Quel Godarini Francesco, pollivendolo, cbe l'altro ieri veniva trattenuto in arresto per insubordinazione ai vigili, è stato posto in
liberta.
O R o r t a fatte alla Dante Alighieri in
morte di Maria Federicis Beltrame :
Morpurgo on. bar. comm. Elio lire 5.
Alla Oongregazione di Carità in
morte dì Lorentz Adolfo '.- Celso Oremese 1 ; di Rizzani Antonio ; Oremesa
Gelso 1, ditta Lodovico Bon 5 ; di Zavatti Foroer E l v i r a ; Zani Luigi l.

6UIDA DEL CADORE
Zeldano e Agordlno
Una vara guida per il tourista mancava fino ad oggi per la interessantissima regione dell'alto bacino del
Piave è delle montagne dolomliiche.
Il volume or ora uscito dallo prem.
Stabilimento grafico 0 . B.. Ciani .di
Tolmezzo, colma Questa lacuna ; in
esso con ogni cura _ e suffluente .chiarezza non soltanto sono da's per ogni
centro al)ìtato le neceusaria notizie
sugli alberghi, uffici pubblici ecc. ma
anche uii completo elenco descrittivo
di tutte le gite che possono essera intraprese.
Una carta al I.IOO.OJO^ appositamonte tirata dall'Istituto geografico
militare di Firenze serve a rendere
pili facile l'uso della Guida stessa. Sarebbe da desidei'are cha ogni nostra'
regione alpina potesse essera illustrata
in questo modo ;.i touristi, ormai assai
numerosi, potrebbero cosi tutto vedere
0 almeno di tutto farsi una, idea
esaltai

minacciandolo, di far fuoco se si fosse
mosso. Gli uomini si ritirarono subito
sui loro passi.

Civiltà americana
I conflltlt ffa bianchi e neri
Secondo il Daily Telepraph il numero dei morti in seguilo ai disordini
avvenuti negli Slati Uniti.dopo la vit
toria del Johnson era ieri sarà di 30
e guÈllo dei feriti ammoiitava a ppreo.
chie centinaia.

Fra Russia s Giappone
Il lìetch annunzia che la pubblicazione dalla- convenzione russo-giapponese relativa alia Manduria è stata
rinviata fino ai mese di agosto. Si è
constatato che era necessario apportarvi alcune modificazioni di dettaglio.

SAN DANIELE - FRIULI

ALBERGO D'ITALIA
Posizione 0 ntralo — Piazza Vittorio Enianuele

ARREDAMENTO DELL'ALBERGO TUTTO A NUOVO
dtil.ito di ogni confort — Onoina alla Oaaalinga
- — 8 1 ' * « I O S I
SAIiWSlI •• m C B
EHiETOrmiCA
Pre-/.'/.i di penaiono moderati — Proapotti a richiesta

Bagni Termoslfone ultimo sistema
RAÒCOMANDATA DAL TOURIMe C L U B ITALIANO
Conduttore V r a i l c n t i c a n i a u c l i i — Servizio Vetture e Cavalli

ARTA (Carnla)
Linea Udine Tolmezzo - Villasantina

GRANDS HOTEL^ GRASSI

stabilimento Idroterapico
Rinomatissimo
soggiorno
alpestre
—
Clima
fresco, asciutto,
uniforme.
far eonotcere al pnb'ilioo cha par guarirà le maMassaggio — Eleilroterapia — Oinlattie delle vie geaila-urjnario, veneree e sitìliticlio
si darono usare i rlnomaU medicinali OASILIS, anstiaa Medica — Confort
famigliare.
gli unici che sono rloonoBsiati da colobriti ma*
Medico Dirett. DM, A. Onudi della
dloha eiloro e nszionali come un vero progreno
Clin. Mei, di Bologna ~ Med resiper 1» scienza, (Vedi in IV pagina).
1
dente Dott, h'rasmo Tornani,
assist.
•della
stessa Clinica.
ANTONIO BORDINI, gerente responsubUe
Automobili a tutti i treni dalla
Udine, 1910 — Tip AaiDRO BOSETTI
stagione di Tolmezaso.
Successore Tip Bsr.iusoo.
GRASSI oav. P., pr.

CREDIAMO DOVEROSO

TRIESTE
Hotel Rdauraot "MonceDlsio,,
nuovo iirredato OMI tutto il comfort ; oaiuoro
da L. 2 . - ili pili.
Btstaurani MONOMNISIO, il piii grande
0 rinomato della cittì, prezzi modici.
A. AKSOLFI, prop, direttore.

LE OSCILLAZIONI
DEL MINISTERIALISMO
Alla vigilia della chiusura della
Camera il Secolo scriveva queste brevi
note firmate Arsenio che riassumono
felicemente il movimento politico parlamentare svoltosi durante i mesi del
ministero Luzzatti:
« Il mimsterialiamo universale felioeirente
iiiuugumto dult'oa. Lua»tti è turbato a
quanJo a quando da lievi osoiUaaioai : Uovi e iiisignifloanti, ma appunto per oiS tali
che si prestano ad ogni partito per lo più
varia o opportune interpretazioni.
Un giorno, a prova di sorutinib, risulta
ohe l'odiato olenoala è isolato e aperduto
fuor deli' unanime maggioranza. E l'anticlericale subito si rallegra ' in otf&r suo, e
rallegra chi s'interessa di queste coas,
gridando ie aolennl vittorie dello , spirito
laico e dei ministero coraggioso.
Ma il giorno, dopo, alla prova di un
altio scrutinio, risulta ohe iaoiato, combattuto e r. spinto fuor della maggioranza è
l'antiolerioale. B il olerioaie no'n grida,
perchè non ,è .abituato ai clamori, ma godo
e si prepara quietamente.... ad un'altra
rivincita.
Così, in line, tutti sono contenti. Avversari ed amici trionfano un giorno par uno,
e per turno tutti sono ministeriali. Il lettor
di giornali è lieto di osservare che i deputati prediletti sanno mostrarsi ssoondo i
casi amici e oppositori. Il ministero sa di
poter contare, in ogni caso, sopra'un'opposizionJ^variabìlo, esigua e pronta a distruggerai da se steaaa nello spazio di
ventiquattr' ore.
Niente di strano e di maraviglioso. Noi
siamo in periodo di confessato opportunismo.
Il miniatero non chiede la fiducia politica
di nessuno. Si affida all'ainmirazione mondiale per il suo teonioismo. E con questo
sotti nteao tutti per il bene della patria suu
disposti alle transazioni facili e anche alle
difficili.
Pochi poi sanno in verità dove vogliono
arrivare. Ma i più si contentano di essere
deputati e di stare alla Camera fin ohe sia
possibile, mediante la coltivazione intensiva
del proprio collegio.
, Lo scrutinio di lista è ancor lontano. »

Il Commissario. reg'o a Milano
Si acoarta ohe il Governo centrale
dopo aver conferito col Prefetto di
Milano, Panizzardi, ohe di questi giorni
trovasi a Roma, ha deliberalo l'invio
nella nostra città di un alto funzionario per assumere l'ufflcio di commissario regio essendo disciolto il Consiglio comunale in seguito alla dimissioni dei consiglieri di vecchia e di recente elezione.
Le elezioni generali si farebbero in
ottobre, per dar tempo ai. parliti di
ordinarsi intorno a programmi che
diano affidamenti di una solida amministrazione

La questione della facoltà italiana
aggiornata
Un comunicato uffluiale dichiara che
viste le difficoltà speciali opponentesi
al voto del progetto riguardante là
Facoltà giuridica italiana e visto che
presentemente non esistono condizioni
per poter vincere questi ostacoli posti
all'attività parlamentare del Reichstag,
il progetto relativo fu aggiornato per
decisione imperiale.

Un altro sconfinamento di austriaci

W
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VENEZIA-Bapidi Mare-VENEZIA
Albergo - ristorante CAVALLETTO
Albergo-ristorante BONVECCHIATI
ticinmimi alla Pimxa San Mnreo - Comfort moderno - Pmxxi modini
F.lli SOATrOLA, proprielari.
I Hirniil d i Vloliy irsparati nel
laboratorio Ohimioo-farmacoutìoo di i t i i g e I » rnbrlfii e C. sotto il controllo di
C'hlmlisl r a r m a c l s d , corrispóndono
perfettamente nella oomposiziona chimica
all' i l o i i i n n a t u r a l e d i Viclky e
n o n v a n n » conCu*! , ooil a l t r e
Itreiiarav.ioni eglstenti I n oommerolo,
1 sifoni -di' V i e l i y «lepillsisir.atl Vab r l s ai trovano nei principali alberghi,
trattorie, bottiglierie e Cattò.

T i [

CiGlistì non dimenticate
Il siguor Eugenio Fabi-is, Appuntato dei 0. 0. R R. allo Stato Maggiore (Verona) ci manda la lettera ohe
pubblichiamo qui appresso e ohe costituisce un elogio per le Pillole Pink
Ne raccomandiamo la lettura alle persona dhe 'non sono soddisfatto del loro
astomaco, che si nutron male e diperiscono:
« Durante quattro anni, scriva il
Signor Eugenio Fabi'ris la mia salute
era piutlosto cattiva. In principio ho
provato qualche difficoltà nella digestione. Ho sorvegliato i mieli cibi più
cha'"ho potuto, evitando quelli tli
riconosciuti di^difficile digestione, ma
nonostante queste precauzioni, cominciai soffrire assai alio stomaco ed a
tal segno che aio era per me una
preociipazioue df ogni instante. Dopo
ogni pasto era da dolori intollerabili
da sensazioni di brnciori, nauseei
talvolta vomiti. Là mia salute si
alterò bau presto completamente, perchè non potevo più nutrirmi e non so
che cosa sarebbe successo se per un
concorso di circostanze non avessi avuto la fortuna di essere condotte a fare
.uso dalle Pillole Pink, le quali, posso
affermarlo, hanno cambiato il mio
stomaco, rendendolo, da pessimo che
esso era, nuovamente buonissimo, .aggiungo cha durante i quattro anni di
sofferenza allo stomaco non ho trascu
rato nulla per tentare di sbarazzasmi
di .questa malatia. -Avevo quindi preso
diversi medicamenti senza successo,
allor quando mi decisi di t'ara uso
della Pillola Pink. Le Pillole Pink
riuscirono mentre altri medicamenti
avevano fallito lo scopo. »
Non c'è dunque bisogno di tentare
la dimostrazione dall'importauza dello
stomaco. Quest'organo s'incarica da sé
di farci sentire tutta l a ' s u a utilità e
di richiamarci a l , ^dovere con penosi
dolori quando lo si trascura o si fa di
esso abuso. Basta che esso rifiniti il
servizio dal nutrintento, durante una
settimana per' mu|àre l'uomo più robu-,
sto in una povera cosa senza difesa
' I. mali di stomaco' siano essi dovuti
a d u n o stato di- debolezza generale
dall'organismo, od jtbbiano por origina
gli abusi dell'alimentazione, saranno
sempre curati con successo dalle Pilole Pink.
La Pillole Pink si trovano in tutte
le farmacie ed al deposito A Merenda
Via Ariosto, Milano, Lire 3.50 la scatola, Lire 18 le sei scatola franco.
Un medico addetto (dia Casa riapon
de gratis a tutta le domande di con
sulto.

ÉHE LE MIGLIORI MARCHE
sono le Gritzner, Humbert,
N e w - Hudson ^ GSrichej,
Wanderer, di cui è unico
Eappresentante per la Provincia di Udine

de PUPPI Co. GUGLIELMO • Udine
MorGatovoc-chlo - Telefono 400.

sm
FABBRICA CUCINE ECONOMICHE E STUFE

Giuseppe ^issattini

e

UDINE - Via Aquileia 4 B - UDINE
Telefono 2-B7

@
,
Telelono 2-67
''Fornitore
di cucine economiche, stiife,
caloriferi agli alberghirjrattofie,
case} primte,
jollegi
e istituti del Veneto.
Garantito
l'ottimo
funzionamento,
lavorazione
solidissima
e la m a s s i m a a c o nomla nel combustibile • Depositari delle
premiate stufe Hla^dinghar atte a ri-

•\:f,"''.'!';^rSliHff!psfij

scaldare con un sol
fuocoda2a4
stanze.

A s s u m e s i qualsiasi riparazione e messa infopera a
prezzi modicissimi.

Grande Magazzino IHoliiii
In Via Aquileja n. 15 trovasi un grandioso assortimento di

MOBILI in LEGNO ed in FERRO
Letti in crine - Sedie di Vienna
Reti metalBiciie, Rfloiiili completi nuovi
CAPITÀNIO & Comp.

ESAMI!
Il 20 Luglio si apriranno nell' ISTITUTO
RA-VÀ,'di VENEZIA i corsi i\ ripetizione p^r
I. Scuole Elementari]
, ,
...
Il
» Oinnasiali " " " ' P W S ' . - f t n i T T
III.
, TeonicUe \dalle 10 alle 30 lire).
(Eipetinioni collettive per Lioco ed Iatitute Tecnico).

Giunge notizia da Rolzo che un
grande drappello di cacciatori austriaci
varcò la linea di confine in un junto
ove i segnali erano tali che l'equivoco
COLONIA LiaO
non era possibile, penetrando In terridal 1 IitigUo, ai 30 S u t t ^ l » ^
torio italiano nel Tirolo, Inlquei pressi
'
•
•
(Atìiwnata^nw'p'etm
adente a) vàpotini -"
aran tre gùàrclie di Finapza, lo .quali
visti gli Hustrlaoi'mossero;.loro incou- -.Bagno oomplélo .al Cfrai^e'Pti^Wlìm^^to lonIrò intimando ad essi di arrestarsi. Il -piégati -Civili —• Maestro' dì nuoto e rigorosa sorveglianza — Merendino epasseg drappello austriaco.invace di ubbidire glata — L. 30 mensili).
cerco di, circondare le guardia ma
Si aooettano pensionanti - convittori queste non si intimorirono anzi una
semiconvittori - eat«rni.
di asse puntò il fucila contro l'uffioiala
Il Rettore Dott. B. OAGBI1OSI.N

figli

promlata con olio madaglls

3H-INAC0B
SOCI

UDINE

Fofog. Artisfiche-Prezzi miti

immm
HÉìà

Le inserzioni si ricevono esclusivamente in Uditie presso reiaCTtidi^PubblìoitàHaaS9fl8teir<'eV5|M^^^

•_•• •"Tonic-O-D;i0esii,w'o' • .' •

RE STREG

Spnéfalità dAlla Ditto GIUSEPPE AL.6ERTÌ di Banav«nlo
euuriIai'Hl ilntle i n n n t n e r n v b l i fnlatfl|ta%iiitlil'
n t c i i l é d « r e linli'eticbelta l a Witri'^ ne|t«HHatnj « s i i l l à - c a p g n l a l a Ma'rv»
«ti g a r a i i M a Mei Controllo CHlmioo Permatieiito I t à l J a h

INI

ATTENTI-VINf)I!

I»3PoSt»*Mia*e», I « i o t ì l o « ' a o t g i _ p l I P e t o o l l o
Iva Mr>)& 0 1 oapeiU
ft^gìuogono «il* uomo
Aspetto dl^bellom

ili Tonft « ài «anno

C o i i N c r v a t r l i i e del Vinb Beatola por
C/'apl*onirern polvere vegetalo lavato
10 Ett. 1,. l.BO, por a O i . 3 , 0 0 , p e r ' S 0 pura, molto indioalii prr levare la nmrfu i
h. 6^00, UonHftrviVj correggo, giUiriscQ. ' dilfetti, sapore di legno od aBoiiitto, gna'o
di liiinori, rancidume, fradfliió del Vino e
C l i i a t - i U c a i i l e del Vino ijolvtirfi t'i- iliialaliisi'cattivo odoro. Al Kg.rao h. 3.SO.
doiice \Mr renderà ciliari}: .o" iiimimntB fiiia'- ' l » i » a c l « l i f t c a Ì r l c o delVinq, cura e
•IÌÌ18Ì Vino torbido : sciiKS nUcrarloinei suoi l^nai-iàdè (^nalntique Vino^ ajlbtto da spunto
doinpimonti. Scatola per 10; Ett.' L.*;,OC> 0 tortnio (acìdo)-ritf>rnttndnto iil snó prìmie- B u s t a saggio doseper^^a'Ìiui!l>SO.;-: % i-tìstaio, Scatola, da: S i 10 Ett, li. 4,00.
pnstè saggio',dosa 1 JSit;' p , 1,00.
'
Pri«,c^ni^ià,:[i'i|,uid»ma!,'e ria colorante ' ';'tol(s«'liei'a,i<ii'e' did; Vino, puramente
Liei vino ricavata dallo Imooii^deil'iiva..'Per itìftó'titió pì'èparato'speóirtle ,iìoi" nnfòrznro e
Qoloriro: B 'Ett. oirM ?li'V^i„a6, Vasta 1 litro dar lìiion gusto ai villi tlelioÌLnùmentàndoiio
li ISnooianìnà. olio jjpata' t i ; 4,0<J ;:vptiYi la'reèlste'nzn'0 la niiporidttit; Póo'co p^r 4
,y)mproso. Fraiieo .doiaìclìio.. ,•'i. . r.l= 4
]Stt.4j,'^'B;oo.;^'^'s;;;' '
,• ' "
• Spcciniiti'i sèienlìlleamehto.; ni<ideriÌ6: è potiiìèssi)' dàlia leggo' - 18 luassiiiie pno
rì&cen^e i' •; ,,r
Bivotgersi «l'^firomiatii Laboratorio .Énochimioo'CaTrG;' B. UOJSOA - VEBONA
atvnz.ioivo e i'alnii>g« gva(Ì3,'; —, l'èr posta Cent. 30 per jiiùsoatoUì Oeut, 80',

^ Woa beila cfiEonia
è degDft corona
•lolla boUeiia. ^

_^^
I
MtìPoa Speoìsl» {DepouHftt»;
VhoaìMt Dhinlna migonà, prèparut» eoa «Mema ipeclsdo e coiit«il*ri« ^t P''»?,'^,:

•Iwft gHiiHU, poisloda la migliori virtù teràp*uliclie, legnali «ollauttì lonO'u» poMento •
tatti*» riKonomioro doliUtema «pìHarB, Ewa è un liquido riofrescantoflUmpidò ed IfiWf».
nenie cnmpotlo di BoiUniio «ógetal!, non cambia il coloro dei càpolll e no irtipodiice la cauQia
promatur*. E»M fa» fiato njullati Immediati è loddisfaCentiMitnt attcho qtìfcndt* la caduU
glotniD.UflE* dei capolH ora fottUiiraa. E voi, o aadit di raiafglia, «iato dell'AoHU» Ohlnin»làigott» pel vostri Egli durante l'adolaiconja, (atoflo »emp« cùntitìiitw l'Ulio o loto ai»Wu*
roroto un» abbgndantB capigliatura, :
,:
;
<-...•.
^ , „
Tu»! coloro che haaoo i capelli sabi o robufU dóvrebberopuveuiàra AoqUHOttlnloBM l a o n a e to»i ovìtaro il pericolò ddla oTcnturie caduti» di «Ili Q dì vederli imblaactite.
Una «ola^applicaelotìo rhnuovb, la forfora o d i \i capelli un luagtilBco lustro.
KlaHumendoi l ' A « l u « ,ehinlM»-HloeH« tlpuìliee i «apeTlI, dà loro fot» « »lp>Wi
toglie là torfora ed InBao lorg imparto una fragranm delUlota.

Signori AmBLO
MfGONB.e a., Pto/umieriMtlaM^.^, ,
, ^,
t k l o r o Aoquii OhlÀina^MIgonit, ^iporlmàMtata i^à più *oij«,y(f^^^
'* W'
elloro acqua da toolettà por 1» tolta, wtciA igienica nel veto senio e di gi^to prorumO, •
vOramante adatta agli usi attribuite!* dall'lnventotb. Un biravo e buon pirituccMeta no.dovrebbe aMeté lempre fornito.
Tfttttì WÌtegrain«iitl 6 »attttan4o« vtà piofcsM* di loro dMotltsini'» -._,.;;,
iìtit. GIORGIO GlOVANNim,
tJftì^^:Saniti tATERA (Heif
e n u d a r i t dalle eoattaffattonl ed ItiiUailohl 11 più dftiÌB volte nocivo, loqunli non arrecano
ÙtVrtR^Ti
noBiOa glovaiBeato, ed edKore luU'etichotla il nomo A. MIOOMEe C^ »l» n a r « lp«mra-aanKiA
^ j ^ dapoiitatai trt Miài lognaU la capo a questo foglio.
.
^
l
t'AOililM OhlnlnU-MIgnits tanto profumata che inodora od al Petrolio, noo • ! > « " " A f S " " *
Ift » bottìglUnjilfiaaU dB t u t t i l FarmiiotaM, P r a f u m U M , Oroohiepl « Pttppuoom«pi.

La reclame è l'anima del commercio

Dèpoatto étifforaio da A . > a J I G V Q J X r ^ >aie o . - Via Tortiao, xi * JfiJVAKo.

W&TERMN • MODERN »
Fountain-Pen deJla'Moiidiale A. A. WATERMAN C.a dì New York.
Là migliòre penna a serbaitojo moderna, riempimento automatico,
•garantita.' -•
Trovasi nelle migliori Libl^etóe-Óartolerie. Chiedere Cataloghi gratis.

Agente Generale per l'Italia e tutt'Europa: Ditta G. CABRIMI • MILANO.
^' ' •'•• m At A T t i E S E G R E T E ':. ''
CAPSULE di SANTAL SALOLE EMERY
•

a

di'

Santa! Salolè al Bleu al Metileae Saloly
I plapoleiilì ediàccréditàtianfibléiioragici
ed antlsettcì dallo via urnarle.
MrGÌJÀRliSIONE RAPIDISSIMA -UN
Stabilimento Cbimioo-li'armactutico C I t o n a v i a e V. e
S j ^ e g r l e C - Bologna.

ù

immm

laslo . nMtilaratnato <B ttiro - por uso intorno e via liodemlc»

Orario Ferroviario e Tram
Arrivi

da

Venezia 3.aO, 7.48,9.58,12.20, 18.80,. 17.5, ÌS2.60.
Cuaarsa 7.18.
PoutóbllR 7,il, l i , . 12(44, 17.0, 19 4B, 23.8.
Oormona 7.82, 11.6; 12 50, lò.aSi 19 49, 22 68,
Portugr.S. Giorgio 8.30, SI 67, 13,10. 17.35, 21,46.
Clvidalo 6 80,9.51, ],'2,66,16,67, 19.20. 2a,B8i
Trie«lò-S. Giorgio 8.30,17.8Ó, 21,48,

Partenze

ji^r

Venezia 4, ft.46, é.20,' D. il,26, 18,10, 17.80
•'D. 20.6. •
"••• •?--.V
PontahbaB, t), 7,68,10,16; 16.44, DM7 16,18.10;
Oormons 6.40,8, 12 6 0 , 1 5 4 2 . 0 . Ì7.2i*)9.66..
S. Giorgio Porlngi. 7, a, 18.11,16.10. 19.27:
Cividilo 6,20, 8 36, 11.16. 18.»2i 17;47, ai,6().
S. Giorgid-Trièst» 8,13.11, :9.27; '

Arr. a Slag.plà C^rhiadaViUàMnl,

^

n i i r n . Anemia-Clorosi-Neurastania-Malaria-Esaurimenti
UUI a ,
nervosi - Debolezze - Postumi di malattie Infettive

\l
li

L_3 11 flao, o BcM a i «mpolllne ^ » aao. o aoat. !.. li!- (ranco di Mpjo
A ^ M E N A R I N I - FARMACIA INTERNAZIONALI! . ». Vta OalabrlKo _ NAPOU

|
Jl

mli]

6.66,;il.ll, 16,41, 186Ì,(fek. 0,49,;2()81)V;
Par IM.Stai.pUa!Cai'rìd9)if-iV
• 9, ii,60, 17.0,, ìkBO (festivi, ;7.4|,as,lÓ); '
Tram: a
vappre-!Uainei8,Jjùmelé
Pafteozo da S. .I&nÌ6l6:,6, 8.81, 11.4, 18:45,
17.58 «ostiTo 21). • ,:
,,v ;
Ari'ivi al)aìne:(St»z. Tram) 7.83, 1Ò.8, 12.80,
16.17, 19 80 (feitlvo 22,83),:
ParteuMdo ndino,(ata7,. Tram) 6.86i 9.5,11.40, '
16,20, IS..^ (fealivo 21.88). . : . . i
'
Arrivi a S. Daniele 8 8, 10.87, 18.12, 16.53,
20,8 (festivo 28,8).
. • ;•:

PROGRESSO

^OSFO . STRICNO - P E P T O N E
DEI.

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
oonlro la Keurastenla, l'Esaurimento, le Paralisi, l'Impotenza 900.

lORUSII' € l i l i l '

_^ Sperimentato eoBoiènziosaniente con sueoesso dai più jUnstri Clinici, (juali
Protesson : Bmmhi, Màraglicmo, Oervetli, Cesari, Matro, Baccelli, Po Setizi,
Bonfigh, Vì%-mh, Baiamanna, Toselli, Oiacohi eco. venne da molti di essi,
- per.la Bua grande effloaoia, iisato peraonalmeiite.
i
Genova, 12 Maggio 1001 :,
Padova, Gennaio, 1900
Egregio, Signor Del Lui>o,
Egregio Signor Del Lupo,
HQ trovato: per mioitsù e per usò
^Iki min signora oosì. giovevole il suo X\ ano preparato Fóhfà-BiriimO'Pepì ì§VSfmtà0osfo-SliiakàJPepìhrw, olio tottóy nei oasi nei qùaji;fu„da-;:me pre,. „|e,)5gp,. a .phiederglìene alcune ibottk soritto, mi: ha dato' ottimi jieultati.#f tlié.-'Oltre. ohe»a • ii6i^:di-;oàBii'ìb>pre:' Jjllvp ojsi|niaR?ìm;spJTeriSnti!, per nèn-:
parato fu. da;iiae BQmnjinistrato a por^ raatemiii e per esanrimenix) nervoec.
lieto .dì darle questa diohiiira-:
éijmytkufasicnUUe énémòimiiolm, ao- Sono
oolte nella mia eaaa di cura ad Al- zione, Coti stima
}:ibaro;|!fs5igiipreSEe;,,ottenni cóspiòui:; .^; ;-eommv;S;:-.DH''OÌÒVANNI'.
t!j!jasswdfati:'V«staggl!iiiBjBpSiitìoif;.'Bcl,i
in vieta di ciòli) ordino con sicura co.: ':DiréUorè deÌta-V(mica'Medica della ,
aeienzaiii fare iiaa prescrizione "utile. :/ ; jR. Univeritità,
i V .; Commi. Dr laOKSHLIil k \
P.S. Ho decìso di fare io stesso «so
Direttori Mila Giiniai'Psichiatrica —
i*'Prof.dineut'opa'Ìólog. ed' eleUroie^ del suo preparato, pèi:ci6 la prego verapia alla -E. Unniergità.
Jerméiie inviare un paio di flaconi.
. ;lj6ttere"''troppo elo'quemti per c'o^
Laboratorio SpemlitrÌ8rmìip.ÌBI<»!SiBO'':pÌB^^^
: In,UDINE presso là.farmadie AÌ}.&El,9.f4BBIS e:C0MBSSATTI,

SI

si giiiiriacono radioalinonto con i rinomati

L y NI t#A

utmtAMEA

P r e p a x - a t f i d a l l a i P r e n a l ;to P i v ^ f u n a e r l a

ANTQHIO
H. 4 8 2 9 -

ACQUISTANO

PRESSO LA TIPOGRAFIA

successore Tip. Bardusco
•tTIDX3::TE!

•:

f'OONIi:P;i'tt,:CiSÌLÉ .danno alla via geitito-,
iiriiinria il' suo stato normale, èvitando:l,',iise delle
p.''ricol(>BÌaaitno candelette, tolgnu(i,:caìmano istantanea mente, il;. Inucipi'e,e liid'réquf'pza dìjiiriniirc, :
plt 'linioi clio:-giìàrÌ8cònó''riidi«ilrilt''iite'' I-B13
:STlìlt^t|; J I E ! p : mEy;^kU,:I'ri>statM:UretiiU,
Catarri (iMa i'ésQÌcà,'mtcpli,ì!fU^qu^imn%a d'u^in^
llnssil hléhm'tigìpi '^goccim i/iiìita'iiiVeao. una
i!0,iti.>fl:di'Oimlbtti don Ili ilovnfcì istfitk L. 3.50.
:il IOH0M1N pASlLE ottimo :ficoalifnehte nit'tisifllitictì ci' rlnft^scah're'delsàngu'Bèii'àriscO complotaménte eÈrt«Ìlcalmeiitafcla Si'/i/tócV Attempi,
Ifnp'fHenittyioion: delliiméa, dek nervo siHatiiio,
adetUti, macchie 4^lta f^tk,,\p^Mi6:se,MìnaU,foh
casiLE
ìuxioni, sperntaioìreo, erpetisnio, stefiiità, umrar
BlV,lEHAdiOiaAU235 s(eniacbptr,0,'l,'ii3Ìdb .lirico: ecc., fco. Un: flaccono
di-IOfiUBitr tìASO;|Ì;flDÌi,l)i nuova,,istruì. :L,:a.
Hapoll
' La :[NIÌ3ZIÓNli OA'^ILTiì KiiariscB.T,.'/%sf.:tó'a>ip0^^
nici, vatiinili, uretriti^ inàomelriiì,iMÌmliVaianì&^^^
(piiighrtta) era; tjn flaó'cme'd't:iezJonÌ2 con la:d:ovnt'a''isthfzióne'L. 3.
'DHsidovanib) moguÌMÌ schiarimenti;- dii:igi?r<ì.i;|f : g«|'rÌ9|«)ndenaa'«l5signor
CASI! B, Rkien di'Weiaià', ".W 2Si3,!,A'BÌoii|;i(ljabi..ratorio . Qhiinico- Farmaceiitioi)V clic si (i(ioii''a Sposta ;gra,tis.e:oiJji ris.ejva.- \
I rinomati racdioiiiali CASlLE si :voiiduiiO iii.iioereditate farmacie*% presso
l'invent^ire. ' '
, : :;
'; :
:\ .: . . .
•• • \
..

Libretti paga per operai

ARTURO BOSETTI

.'"'•

,' CONFETTI::CAfILE; ' 'V::;..,,...::i

a i slgsiarlMiegoziaiitl
I cartelli per oràrio è compenso di
tu. no at" persoaale, compilati stìconàò
le disposizioni di legge, si-trovam in
v a n d l t a presso la Tipografia Arfurd
'BoaaMr successore Tip.: B A R D U S C O .

m

SCIENZA

RBSTEmàlMJBNTI UEETRALI
Prostatiti, Uretriti e Catarri della Voscica

,'BIpusC: ifestlvbV

Goneessionari esclusivi: N.BERNI e 0. Firenze,

DELLA

Non più SIFILIDE mediante il mondiale

Vendesi a

LONQE0A-VEi^IEZXASAN SALVATÓRE - - H , 4 8 3 5
L ' I J N Ì C A Tintui-a istantanea;che:si ciónosca
per tingere Oàpelli elBarta. iii Cììst'ina
e Néro, per fello.
', ^:,
Uni-versaimentè usata per i suoi ihoóntestabili e mirabili effetti Jé iper'I'assó,luta
• innoouitS. :•:'•••>•';.:: ;;;•.:••::.-^ v: 'e'••''• :'''"•'.
mf essun'altra; Tintura:: pQtrii:mai 8u{eràrè_i
pregi di questa :Veramanté ^^peoiàle'preparazione, :.^a .',••".; .:-:.;•. '*'•'' :.'',-•'' :!•»•:••.>••••:;.•:
I n tutte le Cittii d'Italia se ne -"fa ;lii u,
forte vendita per laisua, bùpna^fat*:, :t :•
quietala in tutto: il Mondo; :;
O o n sole Lire 3 Vendesi la. detta s:c( Salita confezionata in astuccio,istruzi .• e :
relativo spazzolino. •
,ft,bbandonate l'uso di tutte le altre.T,i,.fv.ie
e usate solo la m i g l i o r T i n ì u m ' t • T.I

3 presso la Profumeria A. LONG E V.
Venezia— S. Salvatore, N. 4825

In U D Ì SE presso l'Amministrazione eilparr. Gwvasutti4n Mercatovéco'ù Ì!

Cercasi apprendisti
Per iaformazioai rivolgersi alla tipografia ArturoBosetti, suo. tip. Bardusco,
Via Prefettura 6, Udine

7 n n « f t | ideila premiata ditta Italico
fc-wwwUH Piva. Fabbrica Via Superiore-Recapito Via Pelliccerie.
ottima e durevole lavorazione.
HrVendltaDalzàture a prezzi popolari-«,

Le mserzioni
si ricevono esclusivamente presso l'Ufficio dì Pubblicità HAASENSTEIK e VOGLEE, via Prefettura
]Sf. 6, e Agenzie e Succursali in Italia ed EstWQ.

