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Abbomimento
Udine a domicilio e'nel Regno, Anno L, 16
Semestre L. 8 — Trimestre 1. 4 — Per gli
Stati dell'Unione Postale, Austfla-Ungheria,
Ocrmanla ecc. pagando agli uffici dei luogo
L. 25 (bisogna pori) prendere l'abbonamento
a trimestre), ~- Mandando alla Direzione dei
Giornale, L. 28, Sem. e Trlm. in proporzione.
Un numero separato cent. 5, arretrato cent. IO

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA
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Le tnserewm si ricevono osoluiivahiBiits
presso IXaa.àenatBi3a. &
Voaler
Via Prefettura 6 Udine e suoourrfali in Italia
ed Bstaro ai seguenti prezzi per llnaa di
corpo 7: Terza pagina L 1 . - ; Quarta paRina Cent 30 (larga '/„ di pagink); Ototiao»
l. 2,— per linea.
Awiri «coaomloiOent, 6 « 10 p»r parol»,
- Pagamento «ntlolpato.-,

«// Paeae aarà del Paese» CATTANEO

CBONACA
Cattedra Ambul. Prov. d'Agrlc.
— In questi giorni ai tengono conferenze agrarie a Oordenons, Budoia,
Starnizza, Aviano Arba.

Aspettaiido l'inaugurazione
dalla Scuola d'aviazione
La prateria Idsala

Pordanoq#,. 8. — Nonostante le
innumerevoli disgrazie aeree suceesfa
in queste settimane agli aviatori, il
giorno 17 s'inaugureranno le lezioni
pratiche'Ubila prima Scuola Italiana
d'Aviazione: Campo di esperimento:
Pordenone. Allievi piloti; una diecina.
Numero dèlie leaionl per acquistare il
dioloma d'abilitazione al volo ; trenta.
11 campo di Pordenone misura tin
milione di metri quadrati senza uno
sterpo. E' limitato da acacie tutt'intorno, e al dì li di questa tenera e
fragrante barriera vi sono altri ed
altri milioni di metri quadrati, ugualmente piani come un bigliardo e, sicuri
come un letto di piume. Poi, le Prealpi...
Già gli «hangara» sono ultimati e
mettono una nota di gaiezza in quella
scoaanata pianura. Le prime prove di
volo, non ufiloiali, comincieranno oggi,
tempo permettendolo. I commissari
sportivi saranno eletti subito.
Dopo un perioio di.esperimenti privali avremo l'maugurazione ulflciale
ohe, per quanto si tratti d'una cerimonia aerea, sarà come tutte le inaugurazioni uffloialì: iuoominoierà con
un discorso e terminerà con un banchetto.
. , ..„
Solo, vi sarà una piccola differenza ;
il discorso dovrà a saolutamente essere... alato.
, ,
Le lezioni
Giorni addietro furono dati i nomi
dei primi isoritti al corso di lezioni,
le quali, una volta tanto, contenteranno
ì pionieri della scuola all'aperto : sono
nomi di uffloiali, di sportmens e di
nobili.
,
j
Le prime lezioni saranno sul modo
come si balza da terra nei sellino, poi
sulla manovra dell'ascesa, sulla dirigibilità, sulle lotte contro il vento;
quindi le-teorie delle voltate e dell'atteramento. Del resto come dicono i
più rinomati piloti parigini, tutto è
questione di osservazione. S'impara a
volare vedendo volare. L'equilibrio ci
è dato dall'istinto, se abbiamo predilezione per tale forma grandiosa e
perigliosa di sport.
Insegnanti propri non se ne potranno
avere perchè oggi no.i sono, in tutta
Europa, più di cento piloti aviatori.
Oltre una settantina sono a Reims:
v'è chi è malato, chi'è morto, ohi non
volerà più. In ultima analisi abbiamo
i nomi di venti piloti liberi. Liberi,
però. Ano a un certo punto : non si
può, per esempio, disporre di loro
come ci potremmo giovare di uno
«chauffeur». Il pilota-professore, per
ora, non esiste, per dirla con una
frase.
. . .
,
Quanto • agli apparecchi, si adopereranno dei biblani e dei monoplani
dei tipi'di Formar! e lìleriot.

S. Vito al Tagliami.
Causa aboltlbecchl — Poiché la
Patria del Friuli si è pompiaciula di
registrare, nelle sae colonne il batti-,
becco avvenuto giovedì mattina in Pre- tura, durante la pubblica udienza, tra
me ed il signor avv. Lodovico Franceschinis, mi conviene prendere breve-i
mente la parola.
Il battibecco originava da contestazioni relative ad lina., causa civile
contro di me promossa da mio suocero : e scio allora il linguaggio ed il
gesto divennero violenti, quando il sig.
avvocato, com'è solito, tirava in ballo
la sua onestà ch'egli chiama indiscutibile per tutti i toni e specialmente
sopra il tono di lasciar supporre ohe
egli della onestà abbia il manopolio e
che tutti gli altri sieno disonesti.
A lui ohe, risentito delle.mie franche
risposte, mi buttava in faccia la parola passato osservai che il mio passato valeva il suo e forse,meglio a lo
sfidava a parlare .Uberamente, riservandomi il naturale diritto di replica.
.Ma siccome non vorrei ohe, date le
circostanze di luogo p di tempo, la
mia legittipra ritprsione potesse parere
una furba millanteria, ci tengo a ripetere qui pubblicamente e formalmente la sfida. Io invito ed autorizzo
l'avv. L. Pranoesohinis a dire ed a
pubblicare a suo pigicimento quanto sa
del mio passalo, impegnandomi a non
invocare le vendette dagli art. 303 o
396 dei codice penale, purché egli rilasci a me simile autorizzazione e simile impegno per quanto lo concerno ;
ed egli, il sig. avvocato, deve interloquire per il primo, in quanto che' fu
egli il primo ad agitare lo spauracchio del passato.
'
Antonio Masotti
8. Vito al Tagl. i) luglio

PBOVIWCIALE

Buttrlo
8. — Soidall di paataaBlo

1 La Associazlon'^ Democratica
-- I

Mercoledì da Palmanuova arrivarono !
qui 40 soldati, 4 BOlt'ufQciali e due j
tenenti del 6» Genio di stanza a Torino,
per la solita ispezione dei ponti, strade
e luoghi minati dei paesi e coiiine circostanti.'
Si fermeranno qui Uno a lunedi, par
l'eoarsì a Udine a poi a S Pietro al
Nalisone.
Marlonalla — La compagiiia marionettistica di varietà di Giovanni
Stignatii, che da qualche giorno si
trova a Buttrio, fa buoni affari e il
pubblico, grande e piccino, accorre
numeroso. Questa sera riposo, domani
sera : Rigoléttb, che indubbiamente non
è quello del..,, 'Verdi.
Disgrazia aooldanlala — Ieri nel
pomeriggio, la bambina Mero! Giulia
di G. tiatta abitante nella vicina fraziono di Visinale, correndo all'impazzata in un prato, si feri abbastanza
gravemente un piede con la l'aloe, che
Il fratello suo aveva raomeritaneameute
appoggiato a terra.
Soccorsa prontamente dal dott. Zur
chi, chiamato d'urgenza, venne giudicata guaribile in una settimana.
Soupia alamanlarl — Gli scrutini Qn'fiii nelle Scuole Ellemeiitari di
qui, avranno luogo il 16 corn alle 9
antimeridiane nella direzione delle scuole, — Gli esami di proscioglimento.
avranno luogo l'I e il 2 agosto, e a
presiederli verrà un maestro scelto
dal Regio Ispettore di. Oividale signor
Antonio lìigotti.

San Daniele
Par II 4 0 . annlvarsarlo dalla

Soelelè Operala — I preparativi
por le feste del 40.mo anniversario di
fondazione della Società di M. S. procedono alacremente; continuano a pervenire regali per la Pesca di. Beneficenza ohe già si prevede riuscirà ottimamente.
Aaohe il geniale poeta Emilio Girardiui ha già spedita la sua .adesione e
all'inaugurazione del busto in marmo
di Teobaldo Cleoni (regalo dell'onor,
Riccardo Luzzatto) commemorerà l'illustre nostro concittadino.
Fra qualche giorno vi darò il dettagliato dei festeggiamenti, intanto vi
scrìvo qualche cosa in merito:
Alla mattina ricevimento delle Consorelle e relativo vermouth d'onore;
inaugurazione del busto a Teobaldo
Cleoni ; consegna della targa d'oro al
valoroso" dei Mille Riccardo Luzzatto,
omaggio dei cittadini dì S. Daniele.
A mezzogiorno grande banchetto
popolare offerto agli ospiti graditi, e
libero a quaut'altri vorranno parteciparvi.
Nel pomeriggio apertura della Pesca
di Beneficenza, concerto musicale, gare
ginnastiche dei «Forti e Liberi» di
Udine, ballo popolare ecc.
Auguriamoci ora il buon tempo ed
il concorso di popolo nella ospitale
nostra cittadina non mancherà indubbiamente. ,
Onorengca a R. Luxzatlo — Il
Comitato per le onoranze al nostro
deputato on. Riccordo Luzzatto ha
mandato invito alla Direzione Centrale
del Partito Kadioaie Italiano a Roma,
Pervenne oggi la seguente risposta
che sianio lieti di pubblicare :
« Alle'festoso onoranze ohe, codesto
Comitato ha stabilito di, rendere al
nostro om amico Riccardo Luzzatto,
patriota e cittadino'veramente mirabile, questa direzione si .associa fin
d'ora, ringraziando dell'invito cortese.
E cercherà di farsi rappresentare dall'avv. Alberto Lapegna, e, in mancanza,
da qualojie altro dai suoi componenti,
lieta di rendere omaggio ad uno dei
suoi migliori >.

Palmanova

di Si Vito al Taglamento

S. Vito al TasKamenlo 9 — Procede
con alacrità l'orgfaoizzazione dell'associazione democratica Sanvitess di cui
è stata lanciata la proposta qualche
settimana fa.
i
. Si sta ora compilando lo statuto e
raccogliendo le adesioni e si spera che
fra non molto «i possa fare linaugurazione.Sarà una fasta democratica
elio preludieràindubbiameuleà vittorie
a venite e che divìderà una volta per
sempre e nettamente la democrazia
vera del paese,- dalia psoudo democrazia che verbalà^ea^e e in isct'itto
vorrebbe semarara sincora e negli atti
si smentisco.
Piaudiamo di liàfc animo ai|a*beila
iniziativa dei deàperatioi di S. 'Vito
al Tagllaraento. I11 loto esempio dovrebbe, esset-e segtiìto da tutti i centri
della provincia nei quali la disorganizzazione democratica imbaldanzisco i
partiti retrivi e.na favorisce l'ageraonia
sui pubblici potéri. Le ultime elezioni
amministrativa per alduni paesi dovrebbero essere state, un monito ed un
incoraggiamento ,a seguire l'esempio
di S. Vilo al Tagliamonto, la' iniziativa
del quale — ce lo auguriamo — potrebbe essere il pVl^cipio di un'organizzazione deiaporatioà provinciale unita in federazione e forte del fasdo
di tutte lo associazioni democratiche
dei Friuli. (Nota della Dir.)

Sacile
R. Sellala ìVoFiiiale — Promossi
dalla I. alla II. classe: Antomaoomi ?er->
dittando, Barbina Franoesoo, Sonora Elotto,
Oadorin Eugenio, Caafellan Bruno, Ohlarotto Renato, Orivoilente Aldo, Da •vlnohio
fcinio. De Mario Iginio, Pabris Giovanni,
Paooliln Domanieo, Favìt Antonio^ Ferlgo
Giacomo, Mauro Leonardo, Monlagin Loonardo, Pelaoohi Aleatdo, Pellegrini Lnigifi
Pilla Bruno, Pìaazott» Silvio, Eomanin
Gino, Sanson Ettore, Sgoifo Giacomo, Tatnussin Leonardo, Piduoa Mario. Totale 24
su 81 inaoritti.
Promossi dalla II. alla III. olaase : liréssan Angelo,- Barzotfn Franosseo, Canoinni
Michele, Cernì Italo, Dal Mas Pietro, Doriguiizi Andrea, Masi Giovanni, Miotto l?rànoeaoo, -Pornocon Arrigd, Pilla Dario, Stefariini Adone, Tiirello Probo, Vriz La-gl.
Totale 17 su 31 isoritti.
La licenza d'onoro senza esame vonna
meritata dal neo-maestri Bront Luigi di
Dividale e Vlanello Attilio ài 'V'eaoziB.
Licenza dalla scuola Normale.,
01i_ esami di Uoonaa sono terniinati eoli
questi esiti ! Alunni della scuola, Borean
Camillo di Oasliona Zojipola, Ohiaradia Augusto dì Canova, Oiaiji Antonio di Oollorodo, Vonior .Fabiano • di Villa Santina,
Zampol Luigi di S. Pietro di Comslioo,
'Mràa Vittorino di Spillmbergo, Zìlli Angolo di Cnstions di Zoppola.
•• X5ei 18 privatisti ottenne.la licenza solta.ato il sacerdote Bealo" Carlo ' di Torino,
dolniciiiato in Oderzo,

Forgarla

7 — Agli avversari ilei «oliatore taarofnlo — Bioeviamo ;
Nel 173 del «Giornale di Odine» oomparvoro due sconclusionate riglie olje vollero
sombrar risposta e old-eh'io sorisai sul
«Paoao», ma invoco redatto ondo sfogare
livore di parto.
- ,
L'aver io oritioito l'idea di ooneodero
una nuova lioen-m d'esercizio a certo Barazutti Luigi muratore, e scaccino suppionte,
non è parto mio i poiolié tutto il paese è
Cìvldale
stomacato, aia dot numero (uno ogni 5D
0 — cóntro II lavoro notlurno abitanti) sia dal. modo con cui vengono
il Consiglio della Società fra lavoranti condotti certi esercizi, o per dir meglio vaove si f4 sedo a centro dì -oombriopanettièri di Oividaio, adunatasi in se- goni,
duta straordinaria, 11^ giorno 4 p. p. oole, olio non si possono chiamar partiti.
Dai resto, allo scrivente, certo devono
per discuttere sulle' contravvenzioni
dato ai nervi quello duo righe comeseguite dal sig. Ispettore del lavoro a aver
parso
poioliè divagando dall' nrgomontOj
Cividale, deliberava dì adoperare tutti unico isuo
scopo è quello, di, far zittire ì
ì mezzi di cui essa Società dispone, giornali onde ooll'aiutO di lo'r signori inonde far cessare le continue iufrazioni durre l'ill.mo Big. Prefetto,' a cedere alle
ohe si fanno in Cividale e nel manda- loro mone.
mento alla legge J 2 .Marzo 1908 riOld olle' mi Ila dato moravigliaj si è ohe
guardante rabolizibjifl-àel lavoro not- il Direttore dèi « Giornale di Udine » con
sua lettera, a me diretta, in data 27 u. s,
turno dei panettieri.
l'articolo di,poi comparso sul
Votò poi un biasimo alle autorità reapingeva
i Paese », adduoondo oh' egli ai sarebbe
locali, ciie nonostante ì nostri reclami dì attenuto aid puro, merito dell'alcoolismo,
nulla si occuparono, infischiandosi an- senza'attaccare neppur lontanamente perche delle percentiiali accordatele dal sone. '
R." Governo.
Non sembra forse al Direttpre del « GiorSotto I cipressi — Ieri alla ore 2 nale di Udine», ohe l'articolo comparso in
data
di ieri nel suo periodico, e da lui cosi
pom, ebbero luogo i funerali della siospitato non tratti in merito
gnora Angiolina Boratlo vedova nob. cortesemente
all'alooollsmo,
ma invece ai compendi tutto
Curoio morta a soli 25 anni d'età ed in, parole che nella
testa del corrispondente
a pòchi giorni di distanza dal suo voglian sombrar offese, ed ' invece mi onoamato consorte.
rano?
1 funerali davv.ero commoventi) di:
La stoaaa oapitalìtà ad altri accordata ed
mostrarono una solenne prova di af- a me negata, mi dà modo di pensare ohe
questioni
di partito gli abbiano fatto comfetto per l'ealinta, e di conforto alla di
lei famiglia alia quale inviamo la metter un' ingiustizia a mio carico.
Il combatter l'aloooliamo è nU dovere di
nostre condoglianze.
ogni cittadino, aia pur esercente, quando
con l'aumento degli esercizi, ai accrescono
due mali; maggior spaooio dì alcool e fodi partigianerie e meno clericali, come,
EdllUIal — Quali sono ì, sintomi oolar
nel
oaao Bavaautti.
della decadenza fisica e morale degli
in paese nutriauofiduciaohe l'ill.mo
uomini, se non l'abbandono dalia pro- sig.NoiPrefetto
non si renderà complico |ii
pria persona, la tr^souranzà, il disor- queste meno, e d'altra parte io dichiaro
dina ?
ohe non mi ritrarrò dalla lotta intrapresa
La nostra Amministrazione assomi- fino a tanto ohe non si addurranno motivi
glia un poco a tali parsone : — essa, tali che valgano a sbugiardarmi, cosa per i
amministra per cosi, dire, perché molto miei oontradìtori del tutto impossibile. •
Vi, esorto quindi, oaro scrivente, ad esser
incerta iiella creazione di cose nuove,
dimentica la conservazione dì quella, veritiero, che iiualora potsiatiate a narrar
spacconate, parto, di menti miagoline, covecchie.
',
l'occasione per Biostrarvi. gli arneai
La manutenzione delle strada, zop- glierò
del mio mestiere da voi decantati. E per
pica, nessuno 'pensa a far riparare oggi satis.
G, TOSO.
certi marciapiedi e grondaie sulle vie
principali ; le piazze inerbano ; la fon- Resia
tana maggiore si sfascia.
8. — Por oltraggi. — Ieri ' venne
Di quest'ultima però vogliamo occual R. Pretore di Moggio,
parci lagnando-i come non si provveda denunciato
certo
Giovanni Micelli per oltraggi a
alle sue deplorevoli condizioni statiche pubblico;uffloiale.
Il fatto si svolse nei
che tutti possono'rilevare, a meno che locale ufficio di posta.
Il IVticelli, esnon s'aspetti di più, par rifarla a nuovo. sendo venuto nel sopradetto
ufficio a
Non vogliamo ritenérla un monu- promovere questioni totalmente estramento d'arte, ma è quanto di meglio nee all'ufficio; il signor Divino Manil nostro paese possa' mostrare, — e suttij' gerente di quest'ufficio con bella
perchè proprio essa trovasi nella nostra maniera lo avverti di smetterla. Ma
maggior piazza, agli occhi dì tutti, •l'altro invece di obbedire," vieppiù èc-^
maggiormente indecente ne deriva il citandosi, gli ripete l'invito, ohe non
suo stato dì abbandono, che, ripetiamo, solo rimase inascoltato, ma il Micelli
se poca importanza annette a se stesso' inaspritosi ancora di più, si rivolse al
concorre a rivelare la sconfortevole signor Mansiitti dicendogli che tacesse
decadenza del nostro paese.
e facendo seguire questa " parole con
ingiuriosi epiteli.

Mahiago

8 — Fugge dal manlcumlo a
-vuala annagarsl — Questa mattina
una giovine pazza, certa Livich di
Monfalcona (Friuli orientale) riusciva
a fuggire dalla casa di cura di Sottoselva dove HÌ trova.
Dopo uria Iprigà corsa arrivò nei
pressi di Palriià, scorta la roggia 'si
gettò e vi sarebbe probabilmente af
fogata' se la guardia Gastoni non fosse
venuta in suo.soccorso.
9. — La sagra — Domani ricorre Forni di sopra
L'infermiere Pittiiii aiutò pure a'
tenere la disgraziata facendola poi qui l'annuale sagra; si sono stabiliti
, 8 ^- L'orribile strazio di una
numerosi festeggiamenti.
riaccompagnare al Manicomio.
bambina — L'altro giorno, verso le
Viva ,,è l'attesa per la corsa ciclistica. 9,' la fanciulla Oariullo Anna stava
Pareccbi sono già gli inscritti. La par- trastullandosi nella cucina quando
S. — Rubana in chiesa — La tenza seguirà alle 3, il passaggio per cadde, non si sa come, in una caldaia
notte scorsa ignoti ladri entrarono nella Fiume alle 3.1B, per Ponte Meduna ripiena di siero bollente. Alle sua
Chiesa parrochiale, asportarono ii.^lia- alle 3.30, ritorno alle 3.50 cosi secondo grida accorse la madre, ohe, folla di
• dolore, sstrasse la creaturina e le prodoma prezioso che cingeva il capo della il tempo massimo.
Madonna e 'scassinarono le oasSelté • I; pfemi consistono in danaro e di- digò tutte la cure del caso.
plorni.
delie elemosine.' •
> •< '•
Ma verso sera, tra spasimi atroci,
Scassinarono pure altri ripostigli e , La inserzioni si ricevono presso la bambina moriva.
rubarono tutto quanto poterono. ,
ditta, Hansaaatein a Vogler «la
L'autorità indaga e sembra sia già la
(Il telefono del PABSB porta U n. 2-11)
Prefeflara M. B.
sulle tracce.

Azzano X

Peiìcincanna

' Maiano
S — Coulro la pallaara — Domenica p. V. alle ore I61i2 il doti.
Umberto Grillo medico dì Martlgoaooo
terrà in questo capoluogo e nella a&la
terrena del palazzo municipale, una
pubblica conferenza sul iémk : « Cura
a prevenìiìone della pellà'gì^à »
Tutti i nostri contadini, sono pregati
ad intervenire numerosi ésseiìdoil tema
di un'importanza eoceisionalé'

GriÉnaca Giudiziaria
Quando s' riaprirà la Corte d'Assise
Quellro mesi d'udian»
La Sessione invernale dèlia R. Corto
d'Assise si aprirà probabilmente il
giorno 3 iiovemlire.
Durerà circa quattro mesi ; novèmbre
dicembre, gennaio, fino a tutto fefir
braio.
Si discuteranno tutti i procesM che '
sono in arretrato, notiamo '.quéHo
Sti-oili-Pao'qualia quello di Marino-Tuliero, il fratricidio di Trappo, l'omicidio di Orsario, eoo.
O'è da far, ammattire quei , poTori ,*
cittadini cHe dovranno sacrificarai per
la giuria.
Pare che il primo processo sia quello
di Stroili; ma è possibile anche ohe
sia lasciato pei' ultimo.

I furti alta Ferrovia
si discuteranno alle Assise?
Insistente circola la voce che il pro^ ,
cesso dei furti alla ferrovia, il quale,,
come abbiamo annunciato,pubblicando
l'atto di imputazione, s'inizierà , il 13,
abbia luogo, anziché nell'aula'del
Tribunale ohe sarebbe troppo angusta,.
nell'aula delle Assise.
•li provvedimento, dato il numerò
degli imputati — ben undici - - a'
quello dei testimoni — una oinqùantìnà
— è dato anche l'intei'esse ohe ausoiterà nella cittadinanza sarebbe assai
opportuno.

Friulani condannati a Milano
A suo tempo il nostro giornale narrò
del fatto per cui la Ditta lovarhizzi di
Milano sì accorse che poco a poco le
erano venute mancando-armi di ogni
sorta per un importo approssimativo
di 700 lire.
Una lettera anonima diretta al Di.
rettore della Casa Invernìzi, fece cadere
i sospetti sul fattorino Filippini Carlo
da Erto Gasso, dioiotenne.
Denunciato il fatto alla Questura, si
recò ad Erto un delegato di" P. S. di
Milano, un rappresentante della Ditta
danneggiata e la guardia Tallóne di
Udina. Dopo aver trovata in' buona
parte la refurtiva trassero in arresto
il Carlo Filippini ohe le aveva rubate,
e certo Antonio Corona di Gioacohioo,
Antonio Corona di Àntimio, Daniele Co
rona e Bortolo Corona.
Mercoledì, al Tribunale di Milano sì
svolse il dibattimento. Il Filippini fu
condannato a due anni e quattro mesi
di reclusione ; l'Antonio Corona di
Gioacchino a 5 mesi e il Daniele Corona a S mesi, entrambi |col beneficio
del perdono ; il Bortolo Corona e l'Antonio Corona di Antonio furono assolti.

D'oltre confine
La condanna di 4... anarclilcl
Gorizia 7 — lari ' comparvero dinanzi al tribunale certi Antonio Miniusai, cocchiere ~da Moofaicone, Ermenegildo Gon, facchino. Giovanni
Ferini bottaio, e Stanislao Liceo scalpellino, tutti da Monfalcona, giovinottì
dai 30 ai 21 anni, che, a detta di tale
Augusto Godrio, avrebbero gridato il
I, novembre 1909, a Monfalcona « Evviva l'anarchia 1 ».
I quattro furono brillantemente pratrooinati dall'avv. dott. Pietro Pioausig. La corte condannò i quattro imputati a 5 giorni di reclusione cadauno.
La fuga di una pazza

Monfalcone, 8 — Maria Baucer fu
Francesco, d'anni 18, da Reifenberg,
affetta da pazzia, quindici giorni or
sono fu rinchiusa nella cella dei pazzi
del Civico Ospitale. Ieri mattina alla
7.30 riusci a fuggire per un finestrino
del cesso a pianterreno, a dopo aver
scavalcato il muro dell'orto attiguo, sì
recò da una sua zia. Quivi stava.commettendo ogni sorta dì stranezze, ,al..
lorohé comparvero prontamente l'infermiere dell'Ospitale e due guardie
civiche, per ricondurla ai Pio luogo.
Alla vista dei tre uomini, anziché
intimorirsi, si esasperò maggiormente
e si scaraventò contro la zia ohe le
stava dappresso, pigliandola per ì capelli e lacerandole la camicia e la
blouse.
Per liberare la zia, tale Càlligaris,
ch'era più morta che viva dallo spavento, e per applicare la camici? di
forza alla disgraziata, guardie ed infermiere dovettero sostenere una lotta
lunghissima. Collocata in una vettura,
I la pazza fu ricondotta all'Ospitale,

ILPAESE

Tri

UNA SEDUTA ALL'ACCADEMIA

cato di approvazione di quella parte '
dell'indirizzo amministrativo cbo si
'Poco namaroaa la seduta dell'acca- la ristampa dal t»sta delle poesie zoconfondo col pensiero e l'educazione
demia ieri sera ; notammo tra i pre- rutilane come fu curata dal Bonìni,
civile della città e dice aperto . che
senti il cav. Battiatelìa, il prof. Fra- ma con modificazioni nell'ordinamontn.
Riportiamo il brano saliente dal'a
Domenico Peeile rieletto sindaco di Udine — gl'intendimenti della rappresentanza cassetti, il dòtt, Blaautti, il pt-of. Oacomunale riapondono a quelli dei cit- balà, il prof. Miaanì, l'avv; Schiavi, il lettera del Basalti :
Perusiui e Conti riconfermati assessori — P i c o com- t,idlui.
dott. Zamboni, il dott. Chiurlo, I proflf.
« . . . Ho per questo pensato di adorRovere, Pierpaoli, Filippini, il dottor nare essa edizione delle riproduzioni
raomora L. G. Ostermann.
La tcadttHia quailrlaiiitièla
Luzzaito, dori Bianchini o qualche al- del qusdri del Qattori, d'un ritratto
Ieri si è riunito per ia prima volta ; venire siano tenute su un terreno di• •'
' ' ,• ,
del poeta, d'una fotografia (lolla casa
dal alndaal, aasataori« aoe. tro.
il nuovo Consiglio Comunale. Mie due gnitoso, cosi-com'è dignitoso il popolo
Il prof. Fitàcassetti diede lettura delle dove nacque a mori, ' e sopratutta di
Il Cons. di Stato con recente parere
precìso le sale del. palasza presentano udinese
(approvasioni)
haritebuto ohe la scadenza quadriennale lettere di ringraziàmanto per essere un certo numero di disegni riproduun'insolita, vivace atiimazlonò. Pubblico ,
centi Udine vecchia e in generale i
dei sindaci, assessori, presidenti o stati nominati soci dell'accademia dei
Il prof. Dcmanloo Pecllo
0 ronsigliori qua e la riuniti in gruppi ,
membri di Deputazione proWrioialb, sigg. Tassinì, Cesare Rossi e Spartaco luoghi cantati dalla poesia dello Zoriolattffi sindaco
a discorrerò, nell'attosa che si apra la
ruttl, servendnmi dall'opera dì un g 0, , .
, , .' ,
facenti parte dei Conalglì integral- Muratti.
Pico nomina se. utalori i consiglieri mente ricostituiti. sullq scorcio del
seduta.
'•
vane colto ed inlolligenlo, il professor
La oammeinoràzione dal oav. Romano.
arch. A Moasso.
Quando l'assessore anziano signor Agrìcola, Calvi e Vìttorello, quindi 1008, si matura appunto con la detta
Quirtdi
il
comm,
Fmoassotti
improse
Emilio Pico, assumendo la presidenza invita il Consiglio ad eleggere il Sin- rinnovazione conaigliai^e. L'autorevole a leggere dalla belllasima commemoraLa cura dell'adizione o l'inoari.-a di
dacodichiara aperta la seduta, l'aspetto delconsesso ha ! considerato che il qua- zione dì G Batta I^omano, scritta dal premnttero uno studio 8ulrop.jra del
Svoltasi
la
votazione,
rapidamente,
l'aula ò'imponenle Le tribune del pub;
driennio stabilito per la scadenza degli dott. Umberto Selan.
poeta, diatro suggerimento di varie
bllco e i seggi consigliar! souo tulli il pre.<iìdenle ne comunica il risultato- assesaorì, dei sindaci. e dei deputati
La riassumiamo un po' ampiamente ; persone competenti, ho affidato a un
Votanti 3-1, professor Pecila voti 28, proviocialì non si può intendere con
occupati.
« I rami di una superba quercia membro dì codesta accademia, il prò/.
criterio diverso da quello ormai adotIl dottor Virginio Dorelti legge i l . schede bianche e disperso G.
Chiurlo, che oltre ad aver ridestato
Pico proclama eletto sindaco di U- tato rispetto al biennio statuito per la vanno abbattendosi sotto la
verbale dèlia' seduta prècedenlò, nhe
gli studi zoruttìanl sopiti da tempo,
violenza
della
bufera.
bai- Boadeózà dei consiglieri. Sicché non è
risulta «ppi'ovato, quindi fa l'appello dine Domenico Inedie. {Vivissimi
ha dato loro, uom'ebbe ad esprimersi
In breve lasso di tempo l'Italia as- il poeta Michelini (Corvatl) un indirizzo
Umani,
approvazioni).
dubbiò che per i sindaci, assessori,
nominale.'
sistette alla scomparsa di una eletta crìtico e originala.
presidenti
e
membri
di,
Deputazioni
I prasonll
il discorso del Sindaco
provinciali, assunti in uffloio nel 1908 schiera dì cultori delle discipline zooOra è suo e mio dcsidario di riproRispondono all'appello i consiglieri ;
Peeile. .
si matura, In questo anno 1910 il qua- tecniche; menti virili., animi aperti durre per la nuova edizione il tosto
Agrìcola, Razzi, BeJLsrado, IJeitrandi,
«Dopo aver coperto parecchi anni driennio dì carica, quale che sia stato alle conquisto,della scienza come alle
Clima
fu curato, con tanta fatica ed
Hosetlì, Calvi, Coletti, Conti, Grìstofolì, l'ufficio di Sindaco, — dopo aver la- nel 1908, il momento in cui i rispet- battaglie della vita,
Crcmcso, Onesutta, Gori, Larocca, Lizzi vorato, por quanto lo consentivano lo tivi Consìgli furono ricostituiti.
U Marchi, il Beghi, il Tampell ni, il amore dal compianto prof, lionini, solo
introducendo nell'ordinamento di esso
Luzzatto, Measso, Montemerlì, Mui'ero, mie scarse attitudini e le condizioni.
Romano, il Baraldi...
quella modifi'azioni chn il progresso
Nimis, Pecìle, Pico, Porta, Sandri, della mia salute, coscìenzìoBameuto,.
Né vi ha'ragione di, rinvio alla seQuante tombe 1 L'animo nostro si
degli studi consiglia.
Della Schiava, Tonini, Di Trento, Ve- sarei andato volentieri in vacanza... conda rinnovazione dèi Conaiglio del ritrae sconfortalo.
iiicr, Vìttorello, /avagna, Zuliani. As- ma voi avete voluto riconfermarmi la 1912, mentre, avvenendo appunto in
li prof. Chiurlo, pensa che inveca
Ma sa è vero che gli 8.<i6fflpi,pro«
senti giustificati : Girardinì, Magìstria, vostra Qducia, per la quale vi rin- queéto anno 1910 la rinnovazione par- olari dei trappasati sono forza incita- dell'ordinamento per materia o per
Di Prampero, Renior.
forme,
sia meglio addotlaro un criterio
grazio con tutto il cuore, richiaman- ziale, con essa la toro scadenza può trice per i pòsteri sulla via del fecondo
Pietro Magistrls ha scusato la sua domi all'ato ufficio, lo non mi rifluto secondo la pratica costante, farsi co- lavoro, noi dobbiamo sull'urne con-' cronologico, più adatto a dare risalto
,
assenza col seguente telegramma pro- di ritornare a quel posto; sìa pure incidere.
' foriate di piantò tessera le . gesta dei storico ed anche estetica alla produ
zìono dello Zorutti.,,.»
veniente da Miiauo, e diretto al prof. con sacridcio, animato come sempre,
forti».
L'associazione
Agraria
Friulana
«..,. Essendo, come dissi, nostra inDomenico Peeile :
dal sentimento del doverp, dall'atfetto viQ. Batta Rqmano nacque a Udine il.
< Prego vossignoria associarmi sa- vissimo per la nostra città, — e lo faccio al Consiglio Super. d'Agrlooltiira di Roma 1850; percorse rapidamente e Ijriilan- tenzione di riprodurre senz'altro l'ediluto cordiale riverènte mUggiorauza anche perchè mi pare obbligo impreLa Regione Veneta ha diritto ad un temente gli studi tanto che a 24 anni zione dall'A.ccademla nella parte cui il
oolleglii elezione sindaco bène auguran- scindibile di assumere piena ed intera rappresentante in seno al permauente usciva laureato dàlia R, Scuola Supe- Boninì dedicò il massimo delle sue
cure e di recare (con l'aggiunta di alunendo
ai
vostri
i
mìei
modesti
sfor'<i,
do vostra vittoria dovuta , vostra coConsiglio Superiore di Agricoltura, fun- riore di Medicina in Milano
atante sincera, opera domocratica va- la responsabilità dell'opera Iniziata zionante presso il Ministero di AgriEbbe tosto l'ufficio di veterinario di' cune cose inedito venute in luce polidamente aorr'ettA fede incroliabilo precedentemente dall'amministrazione coltura, 9 alla nomina di questo rap- Gemona, Artegna, Buia, Oaoppo, dove steriormente) questa modificazione nelpartito radicale da esemplare coopera- che ebbi l'onore di presiedere, respon- presentante sono ammesse tutte le Isti- si fece'facilmente a m m i r a r e ; scrisse l'ordinamento, noi crrdiamo nostro dozione assessori e dal plauso concitta- sabilità alla quale io non voglio sfug- tuzioni agricole del Veneta.
anche allora u n i monografia' sulla vere di domandare il permesso e l'apgire, lieto di portare il mio povero
dini »,
Le elozìoriì ebbero luogo alla flne
«Igiene della pelle del ravallo e del provazioiie della riproduzione e del
contributo a talune iniziative già av- del mese di giugno p. p. e, data l'im- bue'» monografia che fu premiata con mutamento a codesta on. ,-\ccademia,
Il saluto dell'assessore Pico
viate 0 che sono certo, torneranno a portanzn della cosa la loUa è stata medaglia d'oro e valse al R,òmano la che tanto utilmente e autorevolmente
tiene desto l'amore par gli s t u l i patri.
vantaggio e •^ decoro della città.
airassemblea rinnovata
vivacissima giacchi? erano state, desi- nomina a veterinario provinóialé,
Che se l'Accademia volesse, come l'aE! qui comincia.l'opera sua fepoiiila dizione dal Boninì, prendere sotto ì
Tra la vìva attenzione del consiglio
Oggi, come la prima volta che mi gnate parecchie fra le maggióri Istitue del pubblico l'assessore Pico saluta voleste al posto dì Sindaca, mi stanno zioni delle Provincie Venete, e special- pratica, popolare al miglioramento suoi auspici, nella forma che crederà
' '
con le seguenti parole la riuuovata in cuore le stesse aspirazioni al pro- mente delle Provincie di Rovigo, Vi- della Zootecnia friulana.
più opportuna, anche questa nostra,
Coadiuvato-da altri valeiìti, cercò la mi terrei altamente onorato dì fregiare
rappresentanza coinunale;
gresso, la «tessa fede nell'avvenire, la cenza, ma l'Associazione Agrària Friulana
ebbe
il
maggior
numero
di
voti.
razza miglioratrice che Si attagliasse l'edizione d'una cosi autorevole appru« Chiamato, per disposizione di legge, stessa convinzione nella bontà di un
Concorrono a questa votazione com- ai nostri bovini è'procurò di'manteall'alto onoro di presiedere questa programma che ha per mela d'intervazione..,, »
prima adunanza nel Consiglio cittadino pretare ì desideri ed i bisogni di co- plessivamente 170 Istituzióni apparte- nere sempre furvido l'entusiasmo per
Il Presidente, dopo essersi subito
rinnovato, sento, prima di tutto di dover loro che ci hanno qui mandati. Forte nenti a tutte le provincia venete, di ia buona battaglia.
esprimere i sensi del più vivo com- del vostro appoggio, sicuro per vecchia cui soltanto 40 appartengono alla proEd ili Romano non disdegttava • di espresso favorevolmente alla domanda
del
Bosetti, dà la parala al prof. Chiurlo,
piacimento per. l'attestazione di ade- esperienza, della solidale alTettuosa vincia di Udine.
abbassarsi, dì parlare coi più umili
sione e d'incoraggiamento che il Corpo collaborazione della Giunta, della intelagricoltori e li convinceva con-il fuoco che spiega le ragioni storiche ed esteConsiglio Centrale
elettorale, volle dare all'indirizzo am- ligente e volonterosa operosità dei nostri
della convinzione sua, traverso ' mille tiche dal nuovo ordinamento.ei criteri
ministrativo seguito dalla Giunta, per impiegati, riassumerò l'uHlcìo, animato della Gattedi'a Ambulante di Agricoltura diiflcoltà, ispirato da una grande idea fondamentali dallo studio breve o su--coso che intende preporre all'edizione. merito principale dell' onor. suo capa- dagli stessi ideali che ci furono sem,-Marl6dì ebbe luogo presso l'Associa-. di;bene. '
•
Dopo di che il prof. Chiurlò, nonolo saluto con tutta l'etlusioao del- pre di guidai lieto se la modesta opera zione Agraria F'riulan'a una seduta
Fu lui ohe studiò ed attuò le impor-'
l'animo il ritorno dei colleghi e dò il che mi sarà dato esplicare continuerà (Jel Consìglio Centrale della Cattedra tazioni della Svìzzera che rinnovarono stante l'invita a rimanere, esce dalla
sala.
benvenutp, .^cqrdialo, ai nuovi eletti i ad essere confortata dalla benevolenza Ambulante Provinciale di Agricoltura.' il nostro bestiame, ohe indisse concorsi
Parlarono diversi soci ordinari, fra
quali si accingono a portare qui il contri- di cui oggi nuovamente mi onoraste
Per la nuova sezione di cattedra zooteoni'oi, ohe tenne, dovunque ammibuto del_lpr9.int^lJ,elto.edel loro amore e della quale vi rendo ancora una per i distrétti di Gemona e Tarcento, rato, ,oon!erenze utilissime, ohe prodigò cui il oav. avv. L. C. Schiavi, il dott.
concorret^dójsiaj con i'illuminato con- volta gra-zie dal profondo dell'animo». non si potè addivenire a determina- consigli, che scrisse almanacchi, arti- Oscar Luzzatto, il comm, Fracassetti,
siglio, siaj()pn|l3,,'fier.ei)9;;o.ritica a pròzioni definitive, dato che i contributi coli polemici, fondò periodici, diresse il oav, IBattistella, lutti approvardo i
(Applausi, approvagioni
prolungate
muovere,ijiÌ.j3,eÀ.qB8eroijBV0.vale, ed ecodei comuni per la sezione stessa; non ogni azione ohe fossa intesa all'alto criteri esposti dal socio prof. Chiurla
i consiglieri vanno a stringere
la
ed esprimendoli còncotto clie lo studio
nomico !)j,,(j|jps'ta'i)0?,trfli!(iilet(i« città
vennero ancora tutti votati nel modo scopo cui egli' mirava
mano al Sindaco).
la quale""j5tft.,^.i' ,()i^80pra-i,d«i,-:.nostri
uniforme concordato.
Il dott. Selan quindi rievoca l'opera e l'amoro dell'argomento faranno si
P a r u a l n i e Conti
pensieri (s(f[pM^>',hWP>><i'"<^ìonÌ):w-'i •
giornalìstica dì 0 . B llomano e ricorda che lavoro del Chiurlo riuscirà comò
rlalatll assassorl affettivi Il presunto debito del.,Veneto
meglio non si potrebbe desiderare.
CommomoraKlono .d( L &< Ostermann '
tutte le piibblloazìoni, monografie, opu
Il
Consìglio
procede
quindi
all'eleNon si^-S -ijpBBtti -a'tì'edra ii- ''sfigué'
L'Accademia delibera poi un vivise di Mantova verso lo Stato scoli, studi agrari, zootoonìcì, relazioni
l'assessore Pico — in que8:l'anla"l'cco' - zione degli assessori elfettivi scaduti.
simo plauso all'editore sig. Bosetti par
THeìla celazlons dell'otti Ctlraidlui
di congressi, verbali ohe redasse.
J^ico proclama l'esito della votazione:
della comnieMÓi<!!zì'ón6'tl'fdtìé'eÌeifi citte intanzioni artìstiche da cui è mosso,
Rioeviimo la relazione ohe l'on. ffiusoppe
Inoltre il Romano fu buon cultore
tadini i quàli"iHMiSoi'benéflcatb;''cdn i-votanti iiO, dott. Porusini voti ;iO, Conti
flirardtni h» preBeutatà alla" Oamera quale di studi; storici riguardanti epoche e al prof Chiurlo cho .curerà l'edizione
l'opera ldr0i"questa;ilnbsirà'''tér'rij, 'che' ' voti .31). Rìcletiì assessori elTetlìvi il
a
stabiliace di prendere ' sotto i suoi
relatore della Giunta del Bilancio sulla fatti del'nostro Friuli ; e noi Scordiamo
un altro 'flglioi'illustrd.'tìiiéiilà 'di essere' •dotti Porusini,e il sig. Conti.
come egli'veniva da un decennio re' auspici la nuova pubblicazione.
ricordato l'Uaviintii-'iai'' i-Sppfeseiitànti'^ ••- Cremese chiede, la parola per dìchia- pecchia qiieatìone ohe ogni tanto torna a gistrandp.siil nostro giornale e priIn seduta segreta
della Città::cliiEg!i,!c6n'>alIelfo' • nòStal-' r-rareichè la,rappresentanza :comunalo galla del pagamento di annualità doviita. ma ' sul'cessato, Friuli' in foroia' di
Non avviene la nomina di tro soci
gico tanto! te'neraWeiitd àiiiói ' '' • • ' vorrà , inteseasarsi particolarmente al- dai Comuni delle Pcovìncio Venete è di effemeride , quotidiana fatti e perso
ordinari, perchè dopo la trattazione
LeopoldolGiu'8éiilpai'03tè't'di'a'nn''sali(d l'eloyazipne morale ed economico della Mantova, in rimborso delle soiuiue pagata naggiid^llà vita friulana.
suesposta alcuni inenbri se ne vanno
al supremo-grado di, Primo Prcsìdeqte •'classe;operaia ch« lotta, per i miglio- dallo Stato per spedalità di-audditi italiani
-Se tutti questi' studi diversi dimo- a viene COM a mancare il numero
di Cussaziono ijiia«l!«t'4V^W4%rih6',Sffff.-il ramenti; richiesti dal volgere dei tempi
e.
rConflda ; clie il . consìglio teirrà nell'o- poveri ricoverati negli opediili austro-un- strano, il fervido ingegno di' G. B, Rocoinpjauio ,,m:
•»
mano e l'operosità indefessa, il nu
gora^di • éducazipno o, di .elevazione e- garici.
di se il SO!"-"- •'
Per mancanza di spazio . siamo costretti
mero delle cariche ohe egli ricopri ci
coiiomìcp proletai-ia tale costante diCi rallegriamo vivamente col sig,
del sua sig?P lumiQasQ.della.aua.boRtà,),! .-yjii
x ' .«^ÌT™-'"-.™-, .rrr-.-rj ,..-,„„...,,.>..
dicono tutta la forza dì volontà' del- Bosetti ohe vuole cominciare' la - sua
^.. lW|amfsi^|.yjj«i}^;,,i^^
¥ •(OifeB,da,,henemeruodiuna a rimandarla a limerli.
l'uomo ohe, spfferepte di insonnia, la carriera di editore ' 'ristampando una
Il cav. DI Lorenzo aggredito
ore strappate al -riposo concedeva allo opart vivamente attesa i n ' ' F r i u l i e
gistralura;
»•—'••-„ nonnuistandosi, con la,-dot, hil,\ì!Ì", P'ohiHra'i sciolta ila seduta • " ' ,',',Ieri mattina' era venuto ad Udine
studio moltiplicando se ' stesso in un fuori da' quanti si ìnteraàsatìo, o sono
trina, con f S
S K E i S ' S f l ' I »S^&^
afl^Hana la 'stl^inWeéi' . p,?,r certi suoi interessi il cav. Giorinnovarsi continuo di energie feconde. molti, di pubblicazio'ai dialettali,'
la
vanni Di Lorenzi Sindaco di Precenioco,
Ed ora non iè più L'Italia - tutta,
li barattare popolare del a pubblizione
aco ed, agli
oonosoiutissimo nella, nòstra città. E g l i , .l'Italia degli agricoltori- a dei'zooteo- cazione, verrà'infatti pubblicata a di^ a paredchi .anqi trascina per le aule nioi, pianse la perdita di un tanto spense, ed i criteri artistici' con cui
;gÌudi|i,arae una lite contro certo Giulio uomo ohe fu onore del Friuli, che ri- verrà fatta, porranno questa' edizione
ISote, alla seduta
veramentela'Ma^oillk ed il si^iSitUij'.i-.. . ' • < • ' t
, , I Sftoft're' fjel' Mandamento di Paimanova, generò la sua regione nella vita agra- dell'opera Zoriittlana al disopra di
prestando.A,,ga(t,ift,„f5\tj(eoroft,i0(?,-,!L,,,S9, il |e,9afl,:,intÌTO.tra .i|i||arpflcfilet.>i| ,-Ieri al I tribunale civi|e sì svolse e zootecnica, che in tutta la Penisola quante sa ne fecero e la rènderanno
munì servi|j,Js|iéo!aj^|j,eptQ!,|_ij difle^^^^^ ItoriilBi.'ed |.;si.iipit*appresenta(iii .tiohi è ,reBplet8iiieii|tó'.,c)i un incombente nella com'pi opera santa di elevazione e mi- qualcosa di più e di meglio di ogni
e delicate.(jfjnljfi|m?è., /,,;i,jji.jH.ri .,(•!(. guell'a"'cjiciosa;icori'ttaddiziótìè'èbìb'ù'0h' iCausa.dijcìii'sdpr^'i Ed il Rovere nel glioramante bovino.
speculazione editoriale. ,pome.i?ìg^iòj,'icofto. il cav. Dì Lorenzo
La vostr|, GiuM?Jjtarpr§tej^si,,sen[';
Il velile della buona battaglia, il
II' nome di colora che sono incaritimepti cittadini tributò all'illustre e- ^ytóaj;èhfi,5iia'g0pnj^le^uiy|^ali|;ig = Shei, passa va'. py^Pia^z'^' Contarena as- duce del progresso zootecnico, l'àmioo cati di curare il lavoro è garanzia
|iioni'si le^^j:^;g%:;B^|i;;J|j(' .partiti, .aieme-alì s'i'^.''yir^inii/ ,(l'Osvaldo di gioviale è scomparso lasciando grand?
stinlo onoranze civiche,, in Q(
indiscutibile di felice- riuacita, •
del trasporto d » » a i ' 4 ' a ^
•rin^gfsti io ,j.tnin.or|iflz«iiila;..eVlitadinanp^^^ •Mmicoo,] Id^.t-'àègiiìpsa,alle.spalle e vi- vuoto e profondo, cordoglio.
L'architetto prof; Measso è un giodispose chS'i 18%fi(Sfli#giitfTÌì»alno;'ao- ;j|v|.'|t,soVar©inellaiipielezione)idet prof.li ..bxd unlHu'gnb'Tórtissiq^o'àya tosta.
Ciò non ostante p e r ò , i l . suo spirito vane, cijltissimo e serio e slamo sicuri
;,,,ll.)CavalÌ6r^'8Ì''yo!fp'|par, .iédero chi
oanto a qU5Hé'ia(<''#iQyann1' JiiaWnè'lli'
aleggia intorno a noi ; nói udiamo an- .olle egli,' innamorato com'è dell'arte
fos^afiìa^gi-^HsióM òd| Ì)3l;intì.\|a^mente si
e di Pacifltfo iVSMiSsi?-""!"!» <'''^":'| '
la siia parola consueta e 'sentiamo sua, potrà.farci rivivere nei fuggevoli
Rivolgerfa»!*)!'WènfiSfo tìièsl'o'ài"ÌJÌt'-=' sua).wolqntÌ| BÈqBtató8H'menjt,^"^''ì^^^
f.jan(;iò,;?optièo'i.! ')Sj)v?wÌ,M:flV> '•'at- cora
tutto il traspòrto e i'àmmirazjoné, per aspetti dglle incisioni accurata la vita
ladino illu8ll!è,f#'|iiSi'ilo'1''èigefe''pin-:
i.tenujflcp^r-; eVi.tàr^,. c^,e, ,l^.^tog^^stoso
l'opera
dfi lui compiuta.
4ei tempi di Zorutti, vita ohe- diade lo
aìglieri adtWtóFef'i'n ft'dcrWasdi'onòi'inia''
,,innìdenteipt)te'ssé"^vèrà''seg]|4o^. !,,, .„,
Troncate pure, o Parche, il filo della spunto a molti dei migliori lavoi-i del
e di apprc(vaaotìS"aèlia«aaitìèràl'on'é (i^.r.iii^.riSonferinStcbe iliCohsjgllo ha;dato > ,,irI|„oay.(Dt:Mrenza,'.a m^pq.dp }'?,vi/;
.nobili
esistenze,,
ma
non
giungerete
a
nostro sommo.- ••
'
•
'
presa dallsi^GiutìtaV,
'tr^amiSUmìi
;,Paratti,-, l^a''4lfèi?dlàl' il .fovarèf p,er„il
spegnere il fascino' degli esempi preIl prof: Chiurlo, noto per i diligenti
levano in pimim>'dmmUom.>'''''^
'"'i' qqp l(,#y(jt0iaiiprtfì>#eoitóhàitjip'òrlàfe' .fatto.'isurriferito,
*"•"'•' ""
'
oiari, il dolce riciordo del cari estinti.» suoi studi su Zorutti'6 ohe ha trattato
.":-ri'i;^àf^"^lràkl«''* "'^->l iCpsiiamm nìHtrati'vW'Sò'tiié'ifóÌ'i't'ica'^||||
„ ,. .-'iirriBTÌIBUISii"j"f mvntHimi dì=bma8>g 0 ad un uomo infaticato cui ^ 1 ' '
' •;'" friulani all'estero «• « » e- Cosi chiude la commemorazione, tra dell'opera Zoruttiana coni criterio feliZubam
foj^gap,
iSteiBBe^.HdèlK
j, le approvazioni dei presenti che hanno cemente innovatore, saprà degnamente
sentimeiitQ%L(j3llggliii,.dgi,Joksig,lÌQ,, 'à\^^tìr|àVi della d e m o « S I | C K r n . 1 ^ - Si'ilìli'fraW.j4isgi'a?ÌBtdi. un mlnato.r8« « ' a m m i r a t o nel lavoro del S^lan oltre complatare la pragavole- opera del
,pÌ5ro..muov|ij§„al(Ì5p^ «.«SWsscheiqaiBlla. 1 Da-Kandér'attìg'(Bér'na) g i u n t e ' l à nB'-'; ' t t e lo scrittore elegante e sobrio, l'a- compianto Boninì e darci uno studiò
Bidente, :ssi^^^|j|gpj,aa,,,,ghe,,,lo,,jsro)e, i4i,-,.%Yflfi Intrapreso .troppi 'laVorii dì ,Wa<-!elie jai 25 giugno l'ó^'prllò'ÌBar;" 'm|ip^' che depone l'ultimo tributo d'af- perfetto e definitivo aull'opera del dipindi lui trova9o,,j^pa^j^jv9.,iec8.,R4p>qi;j,9v, lesserai imiesso:ijlla':tiésìa 'dì>'fr'él)ba*'in'i-' .J)ac«ì(itQii Romàhó''.'di' Z6vellò''iì,"èbtìé" fe'tto'siijla tomba di un caro acòiB'parso, tore (elice della nostra vita, del sognalorp perchè rrtsWoj.Q,fla,;r;amoafc^
i«sportalojuriibl'acbió'eì'é^itb''Hn'(Jpc|jÌó"
Dopò , la lettura della oemmamora- tore ippenitante e dell'umorista line,
>uip,.
ziatlve.'
Il fine Ohe I coi|jij||g„ftll|j r«à!;«fl?n,';.
.i,n SBguilq allo scoppio'-improvviió.'dì'' .zì'qrté,','|l'OTcAd8mìa passa a trattare
il Pietro Zorutti ohe è la fulgida
im;
tanza comunale.
.upa.Hjina;. -''i'i'^'i* .•'""•'i , • ' ; ; ; ' • • ' ' ,_'.'
gemma della letteratura dialettale friu„ Cetto queMq,;pj|ggwfa,il,s9n|igli^y,. .del pròi. t'fscileicra una necessità, .per-- •>. iióad^ 'da''un'arm«ittìrààmuoVp,,',',' f, Deìla.iristamiia
e ohe è uno dei migliori preti vernacoli
Zuliani •-te|fMtt9.,si|i
,fiSprini.i?Re | che qualijnque amministrazione lia il " -Certti'Mitp (Ji^09.tqQ,d>,nni||,A9„.,iJa."
'• ''• ijl, ,ùna edizione popolare d'Italia.
un augurio,» ,., „
. . ..,.,^.„..,„ .„., diritto
. . „ „ „ „,dì
„ .;avorc
, „ , „ . „i , suoi
„ „ . . anni
. , „ • „di
« . vita
,
' tì&IJI Roesle di Pietro Zoruttl
nel Vanzqne ài trovava a'lavorare a Bulotta -elettorg ej,.}i| {,lfl|p)^tcL,«Éa,tli ..fc(ualis*^fetfi<éi1%pÌ3iirin'trrfbVesa, Ber 'O'arfefe't
i
. ,.. •
••ll-§egr! ooin'ii;'' Fracassetti dà letso un inoreaoioaq,,atraBCIflqi4l.iintpi?iB«!ib lìiil'Vr-inl
u..'^ m i i M " i '•'"Sfdrtiln^«voUe'4ohe"l''alti'o**^iOrrfó'' Patirai'di una lattava inviata* all'Accaranze v e r b ^ S p V H ^ 9 Ì ^ i e i l t f t K l # ! ^
mentre- si; trovava* sopt'a'.n>ti'''aItiS8itfi'a=' *' dtìiìiìà-dal; tipògrafo'sig. Arturo Botro UB Mìììro ,MmkÌ?^lìr. '•a\ìm^:Shiì
!Bffl!m'l''i II ì * « i. .iloti Mai AH ìi.h artriaturasponesse il piede in fallo p"?e-i' *Vèttf'li'ella'quala egli chiede l'appro- Per informazioni rivolgersi alla tipoauguro ohe io campagne elettorali a •• Politicamente la riconferma ha signifl- cipitandonel vuoilo e restando cadàvere, vazione dell'Accadomia dì Udine per grafia ArturoBosetti suo. tip, Kardusco,
Via Prefattura 6, Udina.

• '-'='•"ì.nlil

IL CONSIGLIO COMUNALE DI IERI
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IL PAESE

il grave incendio di stanotte
Una stalla distrutta
Questa mattina alle due una bruHCA'
telefonata ai pompieri avvertiva di
un incendio ciie era scoppiato in via
Ermes di Colloredo.
La località colpita era un oaiieggìato
rustico a ridosso dell'Albergo Savoia,
di proprÌet& di Pecoraro Antonio.
Il fuoco doveva esoére cominciato
ntl aottoporttco ohe aerve di aia, e
nella quale, vengono lasciati i carri ;
e da li cori rapidità invincibile non
ostante Cosse Stato avvertito subito, si
appiccò alle pareti, sali ai fienile e
tutto distrusse in pochissimo tempo.
I pompieri subito accorsi col canotto
a nospn Iniziarono l'Opera di spegnimento ohe venne completata in brave
tempo dalla macchina a vapore so*
praggiunta ; cosi almeito ai potò salvare
l'attiguo mngaz^ino ohe già ora minacciato dal terribile elemento.
I danni ammontano a circa li,5000
di cui 300U il fabbricalo e 2000 i foraggi, gli attrezzi e'd altro. A stenta
furono messi in salvo i bovini che si,
trovavano nella stalla.
Coi pompieri accorsero sul sito il
comandante Pottoello e l'ispettore ing
Cantoni.
Furono sopraluogo anoho gli assessori Pico e Tonini.
Un encomio meritato va dato al
macchinista ferroviario Pietro Foni
ohe accorse sul luogo con la pompa
della Staisione e prima dei pompieri
iniziò l'opera di eslenzione dell'incendio.
II fabbricato come pure gii attrezzi
ed i foraggi che il fuoco ha distrutto,
erano assicurati.

Grave disgrazia al Cotonificio
Nel pomeriggio d'ieri al Cotonificio
udinese avenne una grave disgrazia
Il quindicenne Tosolmi Giovanni da
Martignacco, mentre era intento al
funzionamento di una macchina a cilindri, ebbe la mano deatra impigliat-i
negli ingranaggi.
Raccolto dai compagni di lavoro
colla mano orrendamente sfrariBllatà e
sanguinosa, fu condotti all'ospedale
• dove il dott. Pozzo gli riscontrò là di
sarticolazione della mano stessa al
polso, lo schiacciamento dei diti ed
una ferita lacero contusa all'avambraccio.
La prognosi per. l'artiooiazione del
braccio è riservata.

Un Bar '''d'asportazlono „
Glie si apre questa sera

Sorwagllanto foraslala In un bur'
rona — 11 sorvegliante forestale Colla
Luigi gli scorai giorni oltrepassava il
conine nel pressi di Ciplatisohis. Essendo il. luogo di burroni o greti a
picco sorgenti aui Banchi delle montagne, il pericolo è contihuii per il
viaggiatore.
Ed in uno di quei burroni il Colla
dove essere, non ai sa come, caduto,
riportando gravi contusioni in varie
parli del corpo.
Fu a tempo soccorso e leve lo da
quel luogo disagevole da alcuni montanari austriaci.
Il "OetaralwoJBtalla,, 6 la tnigliora
polvere per lavare, sostituisce completamente i saponi e le liscive ed è il migliore dei surrogati in genere.
Non brucia né Corrode Si vendo
presso il negozio Pietro Marcolini
Piazza S. Giaco mo (Via delle Erbe).
Elaxlonl all'Uniona Aganll —<
Ieri sera si convocò per la prima volta
il consiglio della sezione di Udine. Vennero eletti a far parte della direzione :
Presidente, Italico Orlando, Segretario
Sermann Giuseppe ; Vice-SegretarioOaasiere, Pizzoohsro Carlo.
Là seduta si sciolse alle ore li.
MeravIglloaoH — Un pacchetto
Gelato « Elah » (cent. 80), un litro di
latte ed avrete un gelato squisitissimo
por 12 persone. Provare per credere!!
In vendita presso il Negozio Leoncini
Via Mercatovecchio.
Programma che la banda cittadina
eseguirà domani IO luglio dalle oro
20.30 alle 22 in. piazza V. E. :
1. Marcia
, Mascagni
2. Valter
Oai'oslo
8. V.a Sitifonia «Andante con
moto >
• Beethoven
4. a) Sogno «G. Bat<iliffj_ —
b) Intermeszo «Amico ]?ri(z» Mascagni
5. Atto I. t Oa ballo in MasoUera»
Verdi
C. lalllio «Il Mulino della l'oresta Nera»
Eilomborg
Offarta all'Ospizio Oronic! in morto
di Maria Federicis Beltrame: Pilosio
Enrico lire l. ,
. '
Alla Congregazione di Carità in
morte di Toffanetti Pietro ; Pizzio Elisa 1 j di Leopoldo Ostermann : cav.
Enrico Del Fabbro 1, fam. Ferrucci 5,
Pietro Biancuzzi 3, dott. Carlo Zanolli
2, Orter Franoeaco 3, di Montegnaoco
Sebastiano 1, ditta Roi Daniele I, Augusto Boaero 3,' Minar Lodovico 2.; di
Pierina Venuti Flumiani ; Gattolini
Vittorio 0.5Q.

L'amico Luigi Cappelletti apre qùe
sta sera in Via Carducci (casa Morgante) un nuovo, bellissimo Bar d'esportazione,
L'idea è stata suggerita dal fatto
ohe le famiglie abitanti in quella via
e nelle adiacenze {famiglie che vanno
sempre più aumentando di numero)
sono un po' lontane dal centro e, non
godono la comodità di provvedere speditamente quanto occorre in oana. Per
questo siamo certi, che il nuovo Bar
incontrerà il favore del pubblico.
« Va notato che nell'elegante esercizio
si troveranno generi assolutamente di
marca : Marsala Florio, Vermouth e
Liquori flnissimi della Casa Anselmo
di Torino, Champagne Piper, MoSl
Ohandon, Corate de Bures, vini da pasto ed in bottiglia bianchi e rossi. Bitter
Oampari, olii finissimi da tavola di
Croazia, Grappa Friulana, Vino Chinato, Spumante per famiglie ecc. eco.
Non mancherà la impareggiabile
Birra Reale di Punligam.
Auguri di buoni affari all'intraprendente Oappelletti,
, .

Varie dì cronaca
La mlssUina olnase - Ieri alle
1- 18 giungeva con treno speciale proveniente da' Roma alla nostra stazione
il Priftoìpe , cinese Tsaè-Sao con il seguito. ,
Dopo una breve sosta i cinesi sono
ripartiti diretti a Pechino dove ritorneranno per la linea transiberiana,
Trasfarimanto — Apprendiamo
che il Sig., David Emo corrispondente
capo pressò la looi\le Succursale della.
Banca Commerciale Italiana, venne
dietro sua domanda trasferito alla
succursale di Como quale corrispondente di lingue e,stere.
All'egregio.giovane auguri di ottima
oarrierii.
Aaaegnl dolali Marangoni —
Fino al 31 luglio a aperta l'iserizinne par due assegni dolali di L. 500
cadauno istituito a favore di donzelle
meritevoli e bisognose.
Lo donzelle però dovranno sposarsi
entro il lugho dell'anno venturo onde
poter percepire tale sussidio.
I militari al campo — Stamane
alle 4 sono partite per il campò di
S. Daniele duo compagnie del 79» fanteria ; resteranno al canopo circa due
mesi; dopo di òhe potremo' riaverli
tra noi. •'
Rlcraìitorla Carlo Facci — Ecco
l'orario programma Qasato per domaid
10 corr. dalle ore 13 e 30 alle 18 e 80;
Lezione di musica ; Tiro al bersaglio;
Esercizi ginnaatiai^oolletliyi. ,
Pavlmantl lucliii splendidi, si ottengono ooll'insuperabile Cera della Fabbrica Detersivi dì Venezia, e per lucidare mobili, linnleun, eoo. con garanzia
.li massima durala, us.ite la ParquetCrème. Deposito presso il Negozio
Leoflciui Via Mercatovecchio.
i

Ai NOSTRI LETTORI
CoDvinlo doìle molta osperienzO e da daDDÌ
che gQQeratmeDte producono le Inìeziooi sottO"
cutanee, il meronrio, il lodo, l'aràauiso e «tricnlua per acoQgiurars le funeste conseguenze di
dettiMOofloi, consigliano di ricorrere al I .»aUBIN,
depurativo Oasila rioostitnente antisifìlìtioo e
rÌofre8c..Dte dal aaDgtt9,(VedÌ avviso in 4 pagina.f2

. NOTE E NOTIZIE
Il rìordiDaDientfl delle ferrovie
e le domande del ferrovieri

Allora l'Austria si affretterebbe a
far sapere che lo sconfinamento è dovuto a qualche incidente e il Governo
italiano ai affretterebbe a ordinare il
rilascio ai signori generali austriaci,
facendo tante scaso per vìa diplomatica !

Porter Cliarlton sarà estradato 7
Il Governo it8liano\ invia ieri agli
Stati Uniti le pratiche per l'estradizione
di Porter Oharlton, Si sa ufiScialmenté
che il Governo americano non rlButa
In massima la consegna del Charlton,
ma con una nota del segretario di
Stato Knox, comunicata »l nostro ambasciatore di Washington, chiede cho
l'Italia s'impegni formalmente alla
reciprocità di trattamento, ossia estradi
quelli italiani che, avendo commesso
nn delitto negli Stati Uniti, ai fossero
rifugiati in patria,
ANTONIO BountNi, gerente responsabile
Udine, 1910 - T i p Aattjao BOSETTI
Sueceasore Tip Barduinn.

Comune di Udine
A tutto 31 Inglio p.v. è aperto concorso, per titoli ed esami, ai seguenti
posti di magistero elementare :
a) dm nel corso superiore maschilo
urbano (stipendio L. 1700);
b) uào nel coreo superiore masohiie
rurale (stipendio L. 1250);
e) iiVtfj'd'insegnanle in soprannumero
(maestre e maestri) (stipendio L. 1100)
Ai corso superiore maschile pos.jono
aspirare anche le maestre.
Non sono ammessi al corso ai posti
Slip a) e b) gli insegnanti di oltre 40
anni, ne ai posti in sopranniimero ì
maestri à\ oltre 35 e le maestre di
oltre 30, anni.
Per maggiori schiarimenti rivolgerai
aU'Ufllcio soolastico municipale.

ERNIE
Ci pregiamo render noto ai lettori
tutti, che in segnilo a molteplici richiesta avute, il nolo Specialista Rappresentante il Celebre Ap^iarecchlo Dolf.
Da-Marlln sarà nuovamente per soli
sei giorni a Udina e riceverà al Suo
solito Gabinetto.

Albergo Torre di Londra
incomlnelando da glovadi 7 luglio
Gli erniosi tutti, per pratica o per
fama conoscono la potenza meravigliosa del grande sistema Dott. DE
MARTIN; l'unico ohe abbia ottenuto
universale successo, per la peroisione
con cui agisce su ogni Ernia, anche
80 vecchia e voluminosa, portando un
termine deUìnitivo a tante aofferenze e
dando quella guarentigia a lutti, specie
a ohi sogfgetto a faticosi lavori, sforzi,
ecc. Ogni Ernia ha miglioramento
quotidiano, il benessere viene dal paziente tosto 'riscontrato. Non più molle
rigide, cuscini duri, pressioni dannose,
impressionanti operazioni, eoe , oggidì
Offniuno può tranquillizzarsi e andar
sicuro mediante il grande ritrovato.
Stessi Medici anche di Udine e Provincia affetti d'Ernia, l'addottarono, perchè riscontrarono i vantaggi e la sicurezza di funzionamento
Lo Specialista riceve solo pochi
giorni, dalle ore a alle 12 e dalle 2
alle B.
Speciali Ventriere ed Apparecchi per
Reni Mobile, Rilasci, Spostamenti uterini, Pinguedini, eoe.
Casa e Gabinetto permanente a IWIlano Via Spiga, N. 3

La soppressione di tutte le interpellanze voluta dalla Camera per il lunedi alle medesime destinato in causa
della continuazione della discussione e
votazione della legge sulla scuola primaria, ha impedito lo svolgimento da
parte dell'on. Nofri di quella da lui
presentata insieme agli altri collegbi
del gruppo socialista per conoscere il
pensiero del Ministro dei Lavori Pub.blici sul riordinamento delle nostre
ferrovie dì Stato e sulle richieste del
personale dipendente avanzate a- mezzo
delle proprie organizzazioni e pur
troppo anche dei disorganizzati o di
improvvisati organismi sorti per la
circostanza in modo da costituire quelle
richieste ben trenta memoriali 1
Volendo però in ogni moiJo l'onor.
Vendita o nologglo
Nofri non rimettere alla riapertura
della Camera, la conoscenza delle intenzioni ed i propositi del mnistro, ebbe
coll'on. Sacchi un colloquio appositamente lungo e cordiale.
Da tale colloquio è complessivamente
e schematicamente risultato quanto il
Ministro in buona parte ebbe già a dichiarare giorni fa airappresentanti del Sindacato ferrovieri italiani che richiesero
di essere dal medesimo sentiti per sollecitarlo a voler rispondere con proposta
, PRINCIPALE STABILIMENTO
concreta alle domande dei ferrovieri, e
cioè ! Ohe in novembre in seguito agli
studi elle intanto il Ministro andrà
Via della Poala, N. 10 — UDINE
compiendo, saranno progetti concreti
ed organici sul riordinamento dei servizi a base di economie e aui miglioramenti economici e morali da darsi
Il 20 Luglio ai api-iranno noli' ISTITUTO
al personale, specie in rapporto all'aumento degli stipendi e salari minimi R A V A di YI5NKZIA i corsi ili ripotizione per
ed all'acceleramento delle carriere or- II. > ttinnabiali '-;°ì^l''^'<'',:(t »''^«
gànioiie ed in quella misui'a che sarà HI. » Toonioho yiallolOallcìOlu-p).
consentita e dallo economie accennate
(Bìpotizioui collettive per liioeo ed Iati
sia pure a scadenza anche lontana e tnto Teonicfj).
dalle condizioni del bilancio ferroviario'
COLONIA LIDO
e dello Stato.
dal 1 Xuslio al 30 Settembre

PIANOFORTI

Piani melodici
Organi
Armoniums

LUIGI CUOCHI

Quarantadue 'ufficiai! austriaci

ai conilne
Scrivono da Belluno : '
Giorni so o ai diedero convegno a
Trento ben 42 generali per le manovre coi quadri lungo la zona di oonflne
italo-trentino.,
Per seguire le manovro coi qukdii,
i generali dispongono di oltre venti
automobili militari.
Potrebbe darsi il meditato caso ohe
qualcuna di queste poderose automobili sconfinasse con generali, cannocchiali, carte mililari e magari con
qualche macchina l'otograQca.

(Abboiìumoiilo perninnonto ai vaporinì —
Bagno compioto .al Granilo Stabilimento Impiegati Oivili — Maestro di nuoto o rigorosa .sorveglianza — Mdroniliuo opiis,TOg
giata — h. 30 mensili).
Si acoQttano pensionanti - convittori SQiniconvittorì - ostfH'ni.
Il' Bottoro Dotit. J». CAOBLOSLU

Riposo Festivo
Al aignori Nagozianli
I cartelli per orario e compenso di
tu.no al personale, compiliMii secondo
le disposizioni di leggo, si trovano in
vandlla presso la 'Tipograda Arturo
BoaatU suacesaoro Tip. BAKDUStX).

B a n c a di TJdme
Sooieti Anonima - Capitale Interamente versato L. MI4T,000 • Riserva L. 363,020.82
CoirUpoadenlie dsUa Bàuoa d'Italia a dei BanoM di ITripoU. « Siollin

Situazione Generale al 30 giugno 1910
ATTIVO
1. C M » , blgliotll di State, di Oano e. Vaiali mstntlloa . . . < , . . > . : . . .
») BirMtlmoìlii. «illl'rtlilift
L. 5,746,378.68
b} Frettiti «mbitri
> 6,!Ì41,9M.18
S. Porlifogllo) e)
Effetti •nll'Eslòro. . . . . , , •
, 260,951.84
id. por IMocMw
,,...,- . , .- „ ,188,014.16

327,820.68

9,671,840.80
EIffeUl In cerio d'uatlone . . . . . . . . i , , , i
n
11,420.06
Conti eorranti garantiti
•
» 1.099,661.70
Antor.ipa».ibiil • HIpertI Attivi . . , . . ; . , . . , .
.,,
363,804.83
V»teri ili proprldlàduH'teltuto. . ,
i-.- • • ' ì >'.•: > • .A •-KM 3,384,089.90
Oonll onrranU cut Bahelia óorrUpendantl : alidi dabltorl,
, .*. . , .*>» 3,034,026.94
AcceltaBlonl per conio t«r«l
, , , , „ . . . . .•<•. .-„ ;•,.-•, .',,i J i..' . ; " „ '
168.008.85
Beni immobili a mobilio,
. •-.ii , , <,t > .,« j -f. -»
40,000.00
I
V'
•*
.
2,890,290.30
10. Kaiittorla.
Tot»!» dBll'Attlviiti. 18.199,429.79
s) A Citatodl» . ' , , • . . . • . , . , ' . . ' . • . L. 2;6i6,8S'0.8a--!r''
b) a Oaransla dioparatloni . . , . . » 8,218,816 68-<•
U. Tìtoli In depositai e)
a 0anilon9'd!'att'mtniitrazlbna . . i> 189,000.00',..
1 d) «
»
di aotvlzlo
»
85,000.00.'
. . ,' ,
..
• ,
:
:—. ,., , 9,088,497.40
12, Spèso « pardite da l'qnldarai k lliib titillo . . , .
,
'>
391J81.89
..!,. 24.579,748 87
Telale geaerale,

3.
4.
6.
6.
7.
8.
0.

OÀPITALE SOCIALE ;
Capiialei^ntatamento veraató. '
Riserva ordinarla

' PASélVO

. . . , ,,U 1,017,000.00
• • • •-<=»
968,020.83
Tol»l»>L. 1,400,030,83

1. Depositi j a) Libretti di rliparmio
.,h. 8,783,404.67 ,,,.
(Iduoiari ì b) Conti Oorrsatf liliorl
.;, 1,606,331.04 •; .'
•
;•• - — i i ì :
. ; ;U 7,387,688.31
2. Conti Correnti di oorrlspondonza ^ saldi orediterl . . . . . . . ,^!, . . . . . «^T.^, 3,869,788.11
B. Accatta«iont sali'Estero
,
. • , . . . , , . , , . , , . . . *>„
158,008.85
4. Conti Oorrontl divorai
.,...,, i
i,
3,185,668.98
6. Tratte e ,plièqaei di na. Corriapondentt i
.,i . . : , . . • , . . . . i , . «
40,294.96
6, Orodltort 'diversi.
968,093.31
iX-ii3.896,801.19
7. Esattorie
Totale del Capitale Seolal)'»4 del'Passive.. ih.
18,031,160.83
a) a Ouitodla
, .u'.-t ,,. . ti'3,646,820.83 i
b)
a
Garaiula
di
operaalolil;'7,S';',.i".*
».8,318,618.68
'
8. Dopoaitanti titoli: e) a Ganaiona di ammlniatnuietièrVi . » t-lSSiWO.OO
d) a Canalone di servizio . . . , , ' , , , a
36,00000
6,088,487.40
9. Blaconto doll'aneo procedente a rendite dell'Eaarc. da liquidarsi afinad'anno
470,150.66
Totale a Bilancio . . . :,L. 34,679,748.87
Udine, li SO giugno 1910.
Il Presidente
; Il Direttore
Il Sindaco
ELIO MORPURGO
N. AGRICOLA
i
G. MIOTTI

Operaatloni apdliiai*!» delia Banoa. ^

Riceve danaro in O o n t o O o r r o n t o F r u t t i f e r o eorrhpondaiiio l'Inleraaae de
3 °/, con facoltà al oerrontista di disporre di qnalnnqne somma' a vista,.
' •'-'
3 "/, "(o dichiarando vincolare la somma almeno aai masi,
'
Emette [ l i b r e t t i d i F k l s p a r m l o cerriapondando l'Interesse del ' :
3 VI °U oon (aooltit di ritirare fino a L. 8000 a vista, Per maggiorl.imperti occorre nn preavviso
di un giorno.
•
, . . ' • •
D e p o s i t i v l n o ó l a t l a l u a s a s c a d e n z a - Xatéx<és8e a ooxtveiali<e
eolia Olrezilone*
Oli interessi sono netti di ricchesaa.mettila.
Accorda A . a t è o l p a z l o n I e asanme In R i p o r t o '
a) carta pubbliche e valori indoslriali a.
* '/• •/. ai S V,
b) sete greggio e lavorate e cascami di seta,
„4 V. - S '/• •/.
e) merci come da regoiamonto
S o o a t a O u m l t i i a U a due firae.— (affetti di eommeieie)
' « V. - S <•)'
„
C e d o l e d i d e a d l t a I t a l l à i a a » scadere a . . .
'•
• '/• •/.
Apre o r e d l t l I n O o n t o O o r r e n t e garantita da deposite a
Rilascia Immcdiatamonte A s s e s t i d e l B a n o o d i N à p o l i aa'.tatte le piasse
del Regno, gratuitamente,
'^
Emette À . s s e s n t a v i s t a ( o l x è q u e s ) euUe principali piaua À'Cupoisa a
d'oltpe Ooeand.
Acquista a vende V a l o r - i e T i t o l i I n d u s t r i a l i .
Rloove V a l o r i i n O u s t o d l u come da regolamento, ed i i^eU^^ iieaaaa le cedole
a tìtoli rimborsabili - P l e s l i l s u g g e l l a t i .
'
.->..-».
.|
Tanto i valori diohiarali che i pieghi suggellali vengono collocati in speciale
depositario costruito per questo,
servizio.
Esercisce l ' E l s a t t o r l a d i U d i n e e I I M a n d a m e n t o Fa il servixio di Cassa ai correntisti gratailamente.
A richiesta dei correntisti propricura il pagamento delle imposte
gratuitamente.

HQtel Restaurant " CENTRALE „
UDINE - Yia deUa Posta - UDINE
Col 1 Giugno ho assunto la conanzìone deU'llotel R e s t a u r a n t
Centrale,
i oui locali furono interamente trasformati a resi più comodi.
La direzione ne è affidata a mio nipote C o d e l i s p p l I j o d o v i c o . Il servizio 8
di prim'ordine, quale si pud notare nel Restaurant Inlernaziotmh e nel Buffet della
Stazione di Pontebba di mia proprietil.
Vdim, 10 giugno 1910.

eiOVANNI CODELUPPI
Stazions Cllmstlca Estivo-Autunnale

Gamia-PIANO d'ARTA-Gamia
i!> mimiti dalla Staz. l'err. di Tohnezzo
IUamìiiia£Ìon.e elettrica. Post», Telegrafo, Telffoao negli

ALBER6HI

POLDO

situati sul ridente altipiano dei Biit in
mezzo a vaste foreste di aboti. Aperti tutto
l'inno — 507 metri sul mare.
Clima mite ed asciutto — Amene, om
brose passeglgiats — Sita alpine.,
Tjnwn tpnni'S — Bigliardo — Sala di
musica — Sali da ballo — Priinavorn od
Autmino pensioni spqoiali.
Stali, IDRO-TlflUMO-ELBTTBO-TEr! MHCO
Direlt. OonS. : Prof. oav. Pio Marfori
DoGcie — Bagni o seinioiipi medicati ~
Biigni di luco — a vapore, idvoaleltrioi, eoo.
Oroterapia —• Idropiiioterapia — Cura
Iftttra.
Sorgenti minerali solfidrico magriéBìaohe

Prop. Ditta Cav. 0. RADINE DEHEATTI.

ART A (Gamia)
Linea Udina • Toimezio - Viilaaantina

GRANDS HOTELS GRASSI
Stabilimento Idroterapioo

TRIESTE
Hotel Restaurant "MoDceoisio,,
nuovo arredato con tutto il comfort ; camere
da L. 2.— in piìl.
Reslauratil MONCENISIO, il più grande
0 rinomato della citta, prezzi modici.
A, ASrOpIiTI, prop. direttore.

VENiiA-Bagfli di Mare-VENEZIA
Albergo - ristorante CAVALLETTO
Albergo-ristorante BONVEGGHiATI
vieinissimi alla Piaxxa San Mano - Comfort moderila - Pmzti modici
F.lli SOàTrOLà, proprietari.
I a i r o n i d i V i c h y preparati nel
laboratorio Cliimion-fnrmacetìtieo di A u g e In r a l i r l N e V. sotto il controllo di
Oliissiiet faviBiucisti, 'corrispondono
lievtettaraento nella coniposisione chimica
a l l ' A r u M » s i a t i s c n l e rt| liielsy e
iiosi f n i i n o «oufiiBi èosi a l t r e
Ita-eitas-nxiosii e « i s t e u t i i n eosn•iierolo.

Rinomatissimo soggiorno alpestre
— CWmo fresco, asciutto, uniforme.
Massaggio — Elettroterapia — OinI sifoni di Vlelsy «terl,Hi«ir,««l • • » anstica Medica — Confort famigliare.
Medico Dirett. Dtt. A. Onudi della l i r i s si trovano nei principali alberghi,
din. Med. di Bologna — Med resi- trattorie, bottiglierie e caffè.
dente Dott. Erasmo Ternani, assist,
della stessa Clinica.
Automobili a tuUi i treni dalla
stazione di Tolmezxo.
D'AFFITTARE
GRASSI cav. P., |ir.

Gran Segreto
per far rìcreaeere capelli o ìiaftì in pochissimo
(ompo. Prigaoiaato dopo U risaltato àa. non
confonderai con i soliti impostori, Schiarimenti
sorìvora : Giulia OonlOi Strada Cui'aaa, N. 10
NAPOLI.

coi 10 naifembre 1910
Terreno campi circa 3, con ameaae
casetta 8 tettoie — posti in Udine Via
Pi-acchiuso N. 9.3. (Già sede dello S
A. 0.).
Rivolgersi air Islilulo Rcn/iti - Udum

LltPAESK
i i e inserzioni si ricevono escigsivàmente in Uditie presso PTJfflcio di Pubiìlicità Haasenstain e Voglér, Via Prefettura, N. è. e Agenzie e Succursali in Italia"ed^Estero
gitgi

ZYMIN

S o l u z i o n e T i t o l a t a 'lì I j c e l t l n a o F e r i n c n i l n l K n H d v i Formula asH'ìll. jirof. Opooettì (li Rowtt

Sovrano rimedio nelle Malattie dello STONIAGCI
Forme dispeptiche, atoniche, catàriNÉllietiii:.
' A. MEHARINI ~ Farmacia Internazionale : Viale Calabrittó, n. 4 — Il ft P 0 U
Si vende in tutte le farmacie L. 3 alflao,,4 flac, L. 12 franco di pòrto.
C o u c c H N i o n a r i oHeliial'vi N. MlKlliVI e d

-. É ' i r o n x n

•{ACCOMANDATO IN TUTTE LE MALATTIE DELL'APPARATO DIGESTIVO DEI BAMBINI

P R O G R E S S O DELLA S C I E N Z A
/' Non più SiriLIDEftiedianteil mondiale
RBSTEIKGIMBNTI URETRALI
Prostattti* Urèirltl e Csrtarri deiia^t Vescica
si guarlaoono radienlinente con i tinomiiti

CONFETTI GASILE
I CONfflTM CABILE (aanno^fliltt,via:genitourinoria il sno stato normale, evitando l'usò itelle
porioplosissime can.deletteiitolgonrtj calmuiio istantaneàmento il bhioiort! e là treqiieiKa di urinare,
gli unici òlle gilatisoorió:;(ràiJÌGttTtaéhto ' I BESTEIIiJe'.JtHNTI tlBETHiia/: ff-ditoW, UreHIi,
Oalarri della vescica, oalcùttjÌifféiiMi«tia à'utina
fltisnl Ihfiaitagiei, (gamUii, inititàrày eaoi XJiia
soatola.di' Confetti con.la dovuta,istniz. L. Ì3.50.
II IOaxraiN J O Ì S I M oltiw& ricostitiiDiito ,nnt!siffl,lti(ffl e: nnfc^cMtij^disistóngijó guarisco complotabienia;';o'radlbaltnénto la;iSi/i/!(((i, jhiemh,
Inipiììifiixai'Udri "iilié: oasa, ilei [ntsì'ro seiatko,
CASILE
,adenMiy.'MaeéhÙ]Jdl4.jg0e^fif^^^
EmBS&.d\GKtAU28B làìsiom,' ipp'miiàrreò, erjieksn^^
Meiiia contro l'asidO'ìirioo ecc. :cqo. Un flaccono,.
Napall
di ,IOBt]BIN"0ÌSir;E;cdnlaijuo-pa iàtruz. !.. a.
mtarii acuii e eroLa I N I E Z I O H B . O À S I L B , gna.riscé i,/Zi«sr 6MHC/«^^^
nicifVaginiti^ureti'iU^thdonì^l^'^^h ^tlvilihalaniliyùrodmiiAid;•collo tìclVul&o
(piaglietta) ecc. TJu llaccone d'Iijieaione còtt la dóf\ita\:J9tniaorio L.: 3.
' PesJdérandó,Vjnaggicìri ,scMariro&
corrispondenza al signor
CÌB|tl3,j7JipWiii ìi cuòia, ì^. 2S5, iViyrai»,{Lahoratbrlo Chimico Farm»i5ÓnfXb»),7ohe eì/ottorril ciBpo.'ila.gratiH e coli risolva. •
'''
1 iinomàU medioinaU GASILE si fondono in nocreditote i'annacie e prc-ssn
l'.inyentore.-•,•
:.-••"'
• • , . .^ ... , ..

Navigazione Generale
ITALIANA

I Società riunito FLORIO 0 UDDATTINO
Capitalo sociale emesso a varaato
L. 60,000,000

RappresenUinza sociale

I Uttlna - Via Aqulleja, S 4

SERVIZr POSTAI!
per le AMERICHE
l a più moderni (lotio, fli
[vapo-l l'Hpirli e (li lusso
Saloni da pranzo r; '"^a'e
per Si,tìfnori' e I.5iimt>ini -'
'Ascensori ''cc.
: •:
Grandi adattamenti por ipasètìggiori - Luce elettrica;- Riscalda-.,
damento a vapore - Trattamento
pari a quello degli alberghi di '
prim'ordiné.

~ TELJÌroliiFirAWN^

NON PIÙ FÈBBRI MALARICHE!

AKOZON,,
( C t t o h o t s l i e i D n t t a r N. nBI!MA.CtIjlO)
' ^L'iiltiria e graiidiosa conquìata della moderna terapia contro tutto le forrao.di infezioni raalariqhe acuto ,e «voniche.
:• •
, ,,
;\Èà-K ^V.t^i^wtiX^K^^^'^^^^'^W'^^'^^^^^^'^^^^^
raccomandato da
^ "•clinici' pitì illìistri- di tutto il itiondo. -^ Farmaco tolleralo
:
" I
^ed'awiinjliiWSissimó, .di gran hiiiga snjierloro jirpfrribìle ai : preparati oonsimlii
nòndlié'iil tnedoBiind Chinino sólo, canaa di forte.hociimento alì'orgonismo specie
dei batàbini e'degli individui dHUd stomàoó debole,
L'intera-Olirà •formata di 40 oabhÌ!ts;pèr;Ja dàraia;di 20 giorni Lire 1 0 , S 0 .
La metìl cura Lira S.5'6 — ifrando in'Italia previo pagamento. Bivolgersi olla:
//''m&IibxOiV C O M P A ì V l ' - e o p B O V i u l i e p t o I.;i«. -|«S-;i\'ai>all

':"•• ^••;:-. ^- • arrisi da
/
;ivftlSSS0f7.*8,9.B8,J2.20,16.8Ó, 17S, 22.60^
•Óa»ars«,.7.Ì8..-....•„,..., „ •...:,„,., .,
Pontobba 7,41; 11; 12;44, 17.9; 19.45, 22.8.
, Co?m9n<»7,82,.lM/riaBO,.lB.28i 19.42. 22 68-1
PórlogfS: dWopgio 8.80, 9,B7,18.10,17.85, 21.40.
CividaloO^BO, 9:Bi;i2.5B, 15.67,19.20. 22:68.
1 TtS6«t8>Si:aio^gtó8.80i!t7.a5, 21.40J !ì '

• « S I , ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

ABIURO BOSETTI
gucoeasore Tip. Bardusco

t'':v''•-•Us-:yyk\Pa,nten?e-per- ^

Venez!» 4, e.4B, 8,20, D. 11.25, 13.10, 17.80
HD.;20.B, ';.M--.;,,^q,t«bljasB..fti?,|9,10.15, 16.44, D. 17 15,18.10.
»'««0«4ÌK'B»I2;60, 15.42. D. n,25, 19.BB.
••SrGlorgiO'Poitogr; 7,8, aa;lli la.lO, 19,27:
'7hr>Aftì i ^^''^ premiata ditta Itàlico
i OifldàleKaCBjSB, Ìl.lBitl8i8a,47,47, 21.60.
, j;|Jisrg|^Irìé|t9 8; lS.JJ|5p7a .„...,
^Ul#liUII Piva. Fabbrica Via Supe-"

Arr.à àìax.p. la'Càrnia'da Viltà Sani

riore • Recapito Via Pelliccerie.

:iSg,6ÌBÒi: ÌJjllÌ;lB}41,^Ì8.hl;j(|Bt, 9.49, 20:81) - ' Ottima e duftvole lavorazione.

aa-VsRilita calzature a prezzi popolari -am

Paé: daMag^ii'^MÙamiav- ViOà Sani

|Ci mollila moderne, aria,
«pazio e luce - Vitto ahI bondatit'l», ed ottimo pei*
Ipisseggie-ri di HI Clas.so.
In co.struz'ono. grandiosi j
j Transatlantici di g,ixnlu.sjso e di mnssima veiooit'A.
Agenti e. Corrispondenti
in tutte le città del Mondo ;
DIREZIONE GENERALE
I ROMA - Via della Metcode,_^N. 9, p. 2.9

I graudiofii e celeri -vapori «Re
Vittorio» - «Regina Elena:»,
«Duca degli Abruzzi» - «Du- ;
ca di Genova » - «P,' Umberto»
• « Duca d'Aosta » eoo. sono a
doppia elica e tripla espansione
sono iscritti al Naviglio ausiliario come Incrociatori della
Regia Marina.
Da Genova a Ne-w York (direttamente) giorni 11. Genova:
Buenos Ayres, giorni 16.
Per informazioni ed Imbarchi
passeggieri e merci,,rivolgersi
al Rappresentante la Società.,]
signor

.

:
, B I ' v c n t l o tSa tt,ittl l H*f>mieioIati, P r o f u m i e r i o nroBHlerl.
'Deposito generale do jwtics*:»?*!» , « ! - O - - Via Torino,, 12 - ' J M T i l A x x o — Fibbrfc» H
Profumarls, Saponi aà artiooll por la -toletta e di Ch1iioai|lloi.la per Farmaolatl, Brafihlart,
- ChtnongHorli Proftimlori, Papi»(iool,lòi*l, •*'•'>

' C o n s e r v a t r i c e del Vino scatola per
C a v l i o i i i F e r a polvere' vegetiiio lavata']
tó Bit. L, 1,60, per 20 L, 3,00, per SO pura, molto indicata per levare la muffa.ì [
dilfelti, sapore dì legno od asciutlo, gusto |
L. 6j00, Conserva, corregge, gnarisCQ.
di liquóri, rancidume, fradicio del Vino 0 j
d i i a r l l i c u i i t o del Vino polvere ef- rjTialsinsi cattivo o:aói'e. Al Kg.rao L : 3,SO. (
ficace per rendere obiaro e lampante qualB l s a c I d l R c a t r i c e del Vino, opra e ]
<iii3i Vino torbido senza alterarlo Jiel'Suoi giiai'isee quaUmtiuò Vino nftijtto da spnnto j
iorap^riientì. Scatola per 10 Bit.-1.4,OO' 0'fm-tbre, (acido) ritrti'narìdold'nl sno prìmie- ì
~ Unste saggio dose per, 2; Ett. 1)B0.''.- rO stato. Scatola -(ia.B a l ò Ett. L. ' 4,00. [
Buste saggio; dose i l t t . L. 1,00. •
8 ^ n u c 3 » n i u a licjuida, materia {^plorante • l i ì g l è i i w r a t i a r e . del Vino puramente j
del vino ricavata dalle, bucoie dell'uva. I"er' innoeùoi preparato spoéiale per rinforzare e l
colorirò a Ett. oiroa di-Vinb Basta-1-litro dar- biipn'gustòiaV vini deboli aumentandone I
li Enooiaiiino, olle,,costa t . 4.00 -vetro la vesiaténzi ó'-ltt sàporidità. Pacco ptr 4 |
,3ompreso. Franco dQmieiifo.' ? J , . ' ; , ;, Ett.,-L.-,',fi;00;',:T
,li' ,'18 massimo ono-1
Specialità BcientiUcamentè moderne, e permesse' dalla lègge
riiìcenze,,,
".',•,,•••'•,
, Bivolgorsi al preroipto Laboratorio Bnooliimico Cav. &. B. RONCA - VEBQH-A
'strnzione e,catalogo gratis. —• Per posta Cent.'30 per più scatole Cent. 60. .

ÀNtONIO FARETTI
• • --; " u D i i i i t ' .
Yia Agiiileja,; n. 9 4
NB. •• Inserzioni del presente ,innunzio non espressamente autorizzate dalla Socielà non .vengono l'i^
conosciute.

;:•':9;dt:BOi:Ì7.9;'lO.Bó:(fa8livì 7.44, 18 IO)

• ':;j^txi0i4fpapOre,Vdiw

rPattètó :aa::s,>iDanÌ8tó 6, 8.81, U,4,_18.4B,
ÌT.68, (fastifp 21). ,
Arrivi àTOinaìStaz. Team) 7,82, 10,3, 13.88,
' iB:i7,:i83o'(f6:>tiYo:22:82).v:.,
P!»i^teilzailaì«4inè;(StàfI Tram) 8,88,9.5, 11.40,
Ìt.20,:Ì8,)S4-(fósdvo<21.86). '
1 Arrivi »iS,, Daaioio .8 8,, in.87i 13,12, 16.62.
;,",;àC);o (Kstivò'iiS'S), • ' •, •

< Quirra a Mlgbàél >-— gHdaroni fiere,
La lotta h aepriulmal ~ . Ma, ahimè, eh* nwrtl
Acqua s pomato — alle lor echlerel ,
;, In brevi Istanti >^ eadbit gU Intertli
Olii, CDBmeUci —^e ogni .lozione,
E resta Inoolumo — tra tal rulna
. Tutti flapoeeroì— « Guerra a Mìgone! »
: Sòl di Mlgono — l'Acqua Chinlnal
;
L'Aeqna CHININA-MIOOHE prcptiial» um sistetna speciale e con materie dt prlmii•Ima qualità, possiede lo migliori VìrliV lerapéutlchc, le quali soltanto sono un poétiente
• tènnoo l'igenoràtore del sistema capillare: lilasa 6 Un liquidò rinfrescante e limpido
•d Interamente cómpbslo di sostanze vegoloU, Non cambia 11 Colore dei capelli 8 ne
Impedisco la caduta prematura, fissa ha dato risultati immediati e aoddlsfaoentlsslml
iftnclie-quandd la caduta giornaliera' dei capelli era fortissima.

La reclame è l'anima del commerciò

Pressò :ta Tipogr€»ftà:>ÌHum
BoseUi ì^vimo si eseguisceiqual"
lavoro a prezzi:di'-tmso^
Imia-convenienza» ":-'^^-^" :•::'•.

Pretniato con Medaglie d'Qro e Diploai; d'Onore
ValenU Autorità,JSIedielie 10 dichiarano : il pili effleace ed il; oiiglioi^e' ricostitiiéiitiaVtQm
digestivo dei ; pi%ìafiWÌ "consiTOili, perchè la presenza ; Idei BABAB«ÀB6, oltre d'attivare una
buona digestione, impecìisce anche la stitichozmi^Qr^ginata!M^s'^

:,.',,.,,::iérna: Marsala^P^^^^^
DEPOSITO PER UDINE alle Earinacie GIACOMO GOMESSATTI - ANGELO EABIÌIS^^
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Oipiser^^^

