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SENATO

•

Boma ié
MotUs io fine velooior.. I senatori
vogliono esaurire oggi i loro labori e
le discussioni precipitano o addirittura
le leggi pasattno senza discussione.
Se ne sonò approvate oggi una ventina. Oitlamb le principali.
Rtdrdinamento del ;ca9ella(io centrale
e degli ufiaci della statistica.
Proroga delle leggi |riguard«nti la
concessione di mutui' per gli edifici
scolastici;
Concessione dalla ferrovie della Basilicata e della Calabria all'industria
privala,
Riordinamento della Cass&, depositi
e prestili e gestioni annesse, e degli
istituti di preyidenzaammigistràti dalla
Cassa medesima.
(Si rinvia invece a novembre, per
una strana incongruenza il progetto
cònteoente disposizioni varie per la
Oassit depositi.e prestiti e gestioni
annesse, che si connette con quella
già eipprovato).
Estensione agii operai dipendenti,
dallo Stato delle disposi{2ionÌ relative
alia ce(l!bilit& degli stipd&di.
Costruzione di nuove liaee> telefoniche intercomunali.
Provvedimeiiti per la Mutuilità
sBolàatioa.
.
;
Provvedimenti per promuovere i'irri
gazione.
Si approvano inoltre numeróse tombole « favore di ospedali ed opere pia,
le quali erano gi!( all'ordine del giorno.quando fu votata la legga;per jia «oppressione di qualsiasi tombola n^l corso
di dièci anni.
. Borgatta ed Astengo aalutanp calorosamente il oresidente a nome dal Senato. Manfrwii ringrazia coni altrettanto calore;
Cosi i senatori lieti e contenti del
lavuco compiuto rimandano la continuazione delle sedute a novembre.

I disegni di legge
'

rimasti ali'ordlna dai giorno

Non sari .f^ior d'opera i riooMare i
diaegoi di,logge ohe, allo sjato di
relazioni), attendono la di^cyBsione e
l'«ppK)viiziòn,a :
, .
Bilanqi'di'previsione 1910-9ti; Tesoro ;'AlEfai'( esteri: Giustizia;. Istruzione; Lavori pubblici j.-Entrata.
Istituzióne,della Banca d^l Lavoro.
Ordinamedto delle Borse d^ commercio.'
Riforma della legge sulle piccole
Società cooperative.
Organico del personale di educazione
e di sorveglianza dei riformatóri governativi. '
Pensione e indennità agli .operai
della Zecca.
;
Trattato di commercio italo-cileno.
; Organici dei persoOali .'del catasto,
, degli ufQui tecnici di finanza '. e dei
' Canali Cavour.
,
Disposizioni relative, alle , ta^se di
registro, di bollo a sulle concessioni
governe^tive.
i
•Facoltà di, modificare la .circoscrizióne giudiziaria dei circondari e
, mandamenti,
•
, ,
^
Convenzione per l'eatìrcizio statale
. della ferrovia Desenzano-LagOidi Garda.
Provvedimenti per le Cassa provinciali di credito.agràrio nel,Mezzogiorno.
Interpretazione autentica delta -legge
25 febbraio 1904, relativa ai vetei-inari
municipali. .
'
,
'
Interpretazione; autentica della legge
2 luglio 1903, relativa alla promozioni
dei funzionari delje cancellerie |e' segreterie giudiziaria, i
i.
Modiflcazióni [alla legge elettorale
politica (iniziativa parlamentare).
Indennità ai deputati (inijiiativai pàrlamept^re).
' . Accertamento dei deputati impipgati
(Giunta delle elazioai).
Provvedipnenti per gli studi di. perfezionamento degli uditori giudiziari.
Obbligo della laurea in medicina e

chirurgi» par l'esercizio della odontojàtria.
Proroga di termini a favore dèlie
Provincie venete per il psf amento dèlie
annualità di spedalità dagli ifallàni'
poveri, ricoverati negli ospedali austro ungarioi
Impianto dell'illuminazione elettrica
nel palazzo dólla Minerva,
Modificazioni ai* regolamento interno
della Camera (Giunta del regolamento).
Limiti di età degli ulflciaii generali
(iniziativa parlamentare).
Istituzione di lina scuola tecnica a
PaVullo (id)'
Concessione di carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato a
talune categorie di ex deputati (id.).
10 domande di autorizzazione & procedere cóntro deputati.
iS proposte di tómbole- e lotterie di
beneficenza (iniziativa parlamentare)
3 proposte di costituzione di Ooteuni
auiOiiomi (id)
11 lavoro per la riprésa legislativa
del novembre, pertanto, non farà difetto, anche se si astrae dal numerosi
disegni che sono in aaamo'presso la
diverse Giunte per parecchi dei quali
sono già nominati ì relatori,

Usanze commerciali
estere ed Italiane
Pagamenti aaiiaciti
Molti progressi furono compinti in
questi ultimi tempi nella vita commerciale del nostro bel paese, ma molti
passi dobbiamo annoia farà per elevarci al livello delle altre nazioni più
evolute della nostra nei commerci, come
ad esempio l'IogHìiterra. '
, jOa noi diverse industrie; non flori8C000, parche si varifluino troppi abusinel dare e oeiracaettare il credilo.
Un commerciante deve ricorrere tanto
meno al credito, quanto più è sollecito
nell'incasso dei sui crediti presso la
cliautela. Con questo sistema non soltanto si procurano i fondi par pagare
i propri creditori, ma sì aumenta anche
il giro d'aCfari, facendo girare più volte
il capitala* durante, l'anho.. Inóltre è
innegabile che con uija ce^ta sollecitudine ed' un" buon ói-dièé' aegi'inoasai
si eonrono,molli.minori rischi. •
In Inghilterra ed anohatin flernlanìa
un buon òómmeroiante riesce aggirare
6 od 8 volte all'anno il suo oiipitalè,
mentre'da'eoi il''giro d'affiri : d'una
comune azienda si'ridiicé ad' una/o
due volte il capitale impiegato^ ciò che
vuol dire che con lo stesso capitale si
fa in quei paesi sei od otto volte piìi
affari che in Italia.
Nelle «Itre nazioni più progredite
della-nostra nella industrie e nei commerci, nessuno, neanche la Ditta più
putente, si sente lesa nel suo'amor
proprio, se alla flne.del mesa riceve
un'estratto del conto corrente ohe sollecita il pagiimento delle fattiire scadute ; mentre- da nói ancora moltissimi
commercianti interpretano come; un'offesa il ricoviinenlo di un estratto di
conto corrente da parte di un loro
fornitore.
Sa vogliamo far riuscire i nostri
aiti destini a quel grado' di sviluppo
commerciale al quale sono già. arri:
vate, le più importanti nazioni del
mondo, prime fra tutte i'Irighiltàrr.a e
la Germania, occorre' ohe abbandoniamo certe fisime e certi vieti pregindizìi.
Mene sentimentalismi e'più pratica
della vita !
"
' .
Occorre una buona volta addàttaroi
ai sistemi' moderni anche negli ipoaasi
dei crediti. La sollecitudine nei pagamenti verrà poi- da sé.'' Sovente può accadere che. osCstanó
dei clienti'" che realmente si ;soaò
dimeiiticati di pagare una fàttu.rl, che
hanno i mezzi per pagare e clfa col
puntuale pagamento potrebbero benissimo aiutare il proprio fornitóra'nello
sviluppo del suo commercio, Par. contro ci saranno naturalmente molti che
non avranno i mezzi, pronti ' e ' questi
specialmente saranno gìièlli che si sentiranno offesi ricevendo dal fornitore

l'automobile reale con tutto
il suo corteggio tumultuoso e impoflOKWICK
nente di cavalieri,, gettando fumo .e
polvere sui soldati, schiarati di qua e
ilty venture tristi e iiete di là e sulla folla ; tacquero le trombe,
si sciolsero i cordoni e la folla si
di
confuse rumoreggiando come acqua
ohe
abbia rotto gli argini.
GIQ BATTA ZAMBONI
Gio Batta e Brancàleone entrarono
' (Fropciatit riservata - Biprodozipne vieltU)
Zia di Dio e volontit della Nazione e finalmente,nel reoiato dell'esposizione,
> gli parvero se non irrisorie, inadatte pagjaido Ja; trayebso i.;un. ióónt;'ollo, che
a tutto quell'apparato e conlradittorie., pareva fatto ' apposta per indurre a
Diverso egli aveva pensato 'il ire e li- sb8p'e.t'tàre'''di (rode il,'mondo. Molta
bero in mezzo al popolo, non diffidente gente passeggiava lentamente pe| viali,
„« pi;en(nnit0;cou»e aisfldaceqùalcuijo^ in silenzio, entrava usciva dai òhiosahi,
in istato 4i, difesa e di offesa ad un daipaiiglioW: di sotto léjombrie ap(tempo, quasi che la grazia del dio e positamente acconciata, si" fermava inila volontà della nazione fossero: un nanzi a qualche piccola esposizione di
pericolo al loro eletto e lo assediassero < oggetti da l^isw in yéii^ijjfi^jsl guardala
reoiproosBi^ulo e tirava -v)a" cqma se
di agguati •
,
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Dtì estratto di copto ohe sollecita il
pagsfcento,
' Però come può .distinguere un fornitore fra uh., cliente ohe si offenderà
ed uri altro ohe ^ìm8^^••^ indifferente?
Obi he dunque i me|zi jper fkr fronte
ai suoi Impegnilo.sol&nto si'èdimen*
ticato di pagare punluàlaente la fattura Hcadut»,, dovrebft esserci il primo
H non èentirsl.offesoj|aàl r)cÌBVlmento
del suo estratto di COMO correhte. Anzi
all'estero si ha par prifoipiq di' ritenere
8enz'alti;o poco solvibile il «lienta ohe,
si irrita al ricevere dll fornitóre il suo
estratto di copti).' ' -}
I nostd commarciai^ devono dunque
abituarsi al sistema .flegli estratti di
conto corrente che invitano al paga-

mento della fatture scadute perchè sì
possono cosi -moitiplitsare gli • mffari
sempre collo stesso impiègo di capitali,
L'usanza di mandare ad Cigai fine
di mese l'estratto del conto corrente
direttamente a tutta la clientela ha
pure il vantaggio di spitìgere i propri
agenti, qualora .siano àutorisszati dal
Venditore per gli incassi, « rimettere
sollecitamentaaila Casa i fondi riscossi
per non sfigurare verso la Caia stessa.
Infine il mandare ogni' mese alla
clientela l'estratto conto è lin cootrollo
dalla propria contabilità e serva ad 8vitare eventuali sviste ed'erróri, o almeno a metterli in chiaro dopo pochi,
giorni da quando vennero commèssi.

CROrf^CA PROVINCIALE
Eoenfonaio .f

torse sempre stati liquidati'ii Se i'jtandi poi
parlare doil.e L. 80 avnte.a presti»' tam
compagno, sappi ohe tale soinma fu spedita
da sette residenti in America' per la propaganda e' ohe quindi rimarrà nella mani
dal compagno stesso a disposizione di o6loro oheUa Spedirono.
,' Altri-conti non esistono, salvoaffad per^,
sonali in cui,la Seziona,di Praone ncn.h»;
alcuna ,ingoisni!B m non nel caso ohe volesse assumersi l'ufficio, di Banco Sconto.
,Teraraente, per ohi oi tieni?
Ora anoiìa quésti Hltimi.nffari sono liquidati, e se hai altri conti presentali puree
ti risponderemo. " ' • .
Il «Lavoratore» poi, ohe volle aggiungere i suoi 'app'tezzamettli alla battuta di
tamburo del Iffeochla 'Massimiliano, sappia
die a Enemonzo non spira l'aria di Baveo
ma bensì quella .de! dovere e dell' indipendenza politìoa'.ed'«(»tìomica!...'
,
. , ,Poi;:gl'Jndipendentf di Bnemonzo
, .LINDA OOBNBUO.

VARIETÀ'
IPIeeole v a n i t à

d i Kpnndl aétnlnl.,,.
Se ne perdotoo tante al reato «adloo»
dell'nmimlti, dia iifébìmtoglnstlzladare
ad asso troppa impbrtansi, qnando so^o
proprie di nn'grande. Anzi questo non dojvrabbe dlspiaceroi t parche dò dimostra die
tanto noi che i grandi uomini siamo &tti
della stessa creta.,..
tj;ttor Hugo, per eBempio,, aveva l'opinione dì èssoro un cavalcatóre slonto ad
alenante. Ogni,mattina si recsT» «1 bosco
di Boalogna a fare nna piuisagglata a otvallo, assieme a qualche «ovatta poat» sua
amico. t7n giorno era con lui ìMoardo Plonvier. Si andava e si dlsoorrav» sllagframante-' Ad nn tratto 11, cavallo di Vlttor
Hugo si adamb|!a, si intpéuUi e batta a
terra il peata; il qu«ile sicliilmj e! lettstala polvere dal vMtito e rimen*» in Mll»
am nnft c^rta disiavoUnr». ,Ù%'^ ctaMr- siUtona tacque» «d il buon nmota è scomparso. All' «setta del bòsco Pahtore delle
«Legende 3«B sléòlss» dica «1 Plouvleri
i S ' ittntUa, Vero, agUnolo, di caccontire
questo piooolo acoidentaf».
;Jl « Jottmal d«a Dèbgbg », araiame « qua^ !^SPtto m alttQ «naddatg, sa Tittor
M R ; I , M t$nwa>, in cai it •pa<^ en in
éimo'a'BMxoIies,
ffigUttvav»óol figlio FrsBoosoo Vittorio,
dna camere in casa di una tsttaccais. Questa, ohe voleva andare a lótlli'presto la
sera perohS volava alzarsi presto la mattina, dopo alcuni giorni ^échè 1 nuovi
Inquilini le erano venuti ia'oass;'ii lamentò
col padre del tatto ohe ilfigUO;tornavaa
oaaa tardi, « Voi avata ragiona — oasarvd
il poeto, — ma io non posso, sobbllgara un
giovjiiotto a rientrare presto. Piuttosto facciamo cosi :. voi andato a letto alle otto ed
lo' rimahfeo'ln bottegafinché'm'iqfiglioaia
tornato». La tabaccaia accattò, e per qualche" tempo 1 clienti ohe entravano in bottega, dopò le otto- trovavano al banco un
uomo dal folti oapeìli e dalla vasta fronte,
cJif> !8ggeva,jleggeva,... a interrompeva la
lettura pes pesare due suldi di tabacco,,,,
mta il piit, grande poeta del secolo.

8 — ijetteri» apeiUo. a l l n Sexio •
u è Sodlnlitta d i P l e o n e I n Cr»iova —' Anche tu ritsiSio, non trattandosi
di semplici fatti di oritaaoa, sari buona
cosa, il tiapondare alla fettera diretta' agli
ex sooialiati di Baamotiisà, e pubblicate noi
N. 398 del « Lavoratore FriBlano.
La sunnominata lettera, parto di menti...
estere, inoomiùoiava oèn questo pomposo
periodo deolamatprio ; «'Una grande vetgor
gna per ogni uomo civile grava sul sooialisti di Haemonzo ».
Intanto vaniamo ai « fatti »,, ohe rajipta-.
sentano la Vera base dèi iSòvi mento sooiale.
Noi non oi vantiamo olle Baemoazp.' SÌ-[
oialista sia stato il.,pdm9 ^ innaliiai'e la'
bandiera del Partito,: noi oefto; anzi noiprotetiizaramo, ohe per i àlvetsi motivi, il
oonquìstar terreno nel campo aooiallsta era
Un po' difftoiie.
,i'
Non per questo'Sopra Idi noj « grava una
grande rerg.ignà »'i '
ambone m pooh', e con deboli forze,
abbiamo lavorato iniOossienza per !l bene
— Beneaecinasa —Pubblichiamo
del comune prlBoipio ed' U 'ripstrolaVoro è 13
ofTerle in danaro con oui il viandante
stato proflouced nà"prodottò' 'bupni frutti.' le
Pitocco
Donato della provincia di. Potenza,
. Fummo noi iniriatorl d'una' istanza, ohe potè oontinuari)
il ritorno al ,BUO lontano
nel 1903 fu presentata a. questo ConsiglioIHaaa d t o l e t t o l e e patrl«tM»mo
Comunale, il quala accogliendo il nostro - Oontoaaa Co'stanza Da Asarta L. 10," Avi».
h' «mila musa rerflacol», appunto perchJ
desiderio deliberava, un.sussidio di L. 60 Fontanivé Seg, 1, Maestra SaooHetto -Giu- la sua umiltà la permette di penetrare in
al Segretariato d'-Hmigràìsione. di Udina, seppina 1, ' .Tempo Isaiàa^sess; ì, Marini tutti'gli ntrati sedali, i sempre stata la
auseilio olle fu'daW per diversi anni,
Tereaa Bianchi ,0,60,. Bomènighini' Pietro msggiorf a.plil afaoacevlvittoatrioe del senFumino noi i promotori dell'acquisto di 0,20, Zanella Maria lavatrice 0:50, Zanetti timento patrio e di italianità. La « Rasaeaaioui pét.'L. 200 'alla Oóoperàtiva Oarni,oa, Angelo 0,60,,Zanetti Luigi' OSO, Tempo tna oonten^poranea » ricorda, a proposito
da parte di questa- Sidietà 'Operaia, òhe Agostino,0.50, Marini Marco e figli 3, Dal
el diW^ttn . triestino ohe « ilaoieta » —
seljbena giovane" «aoora s ooa un esiguo l'orno Carlo 0,20,, Corso B-iimondo 0,60, G.' Piaiz^ — non ha mai perduto una oocapitale, non e1)l)9 aoontratiatoi. Hquesta Caorlotto Fiptina 0.20, Kaddi Davide Q.SO oaBib,ne per ricordata ai suol lettori l'itaSooieU stessa aéguendoil nostco'consiglio Beltrani Dòn Pompeo li Z»nti!in Lù'igi» lianità di Trieata, e di inettete in oanzoacquista un terreno per, li. 1400 dov|i.sor- ,0.^0, Bpgadieta;di••Knanza,0,-50, VIos natara e in icaciiónettà.... gli anstriaoi. In
gerà la casa popolare, <^a -per mancanza' •-Brigadiere di Finanza 0,50, La Qaeoi (ìlio* una della canzonetta pia popolari : » Se
di mezzi non è ancor fatta,
,• .
vanni -(J.-F. 0;50, Arena Mioiielo G, -K ma marido » e' è queata strofa che per nn
In questi ultimi aninij, soc|i al Segreta- 0.50, Vianello Agostino B. B,' 0:50, Bando lungo periodo ,di anni d stata cantata da
riato sono jiumentati eqaalji della Coope- ,Gins6ppe 0.40, Dei'Mflnaro-Tomaaa a . F . tutti,.. qon soaraa dilettazione deile orecrativa Bono in numero abbastanza soddiafa- 0.60, Parmeaan Filadelfia 0,20, Parmeaan, chia auBtr^aohe :
oente, malgra'lo le grandi evoluzioni teo- Luigia 0,30, Ifilippo Giuseppa 0.50,, Qaez- Sa ma marido
B tnto questo
tiolie di quulolie paese vicino. '
zoli. Colombi i, Olmiotti Oalpnrnia maestra Gavè oapido?
In itatian.
Nelle ultinoiO elezioni politiobo qui- ebbe 0.50, Rossetto Giovanna 0,20, Pevere Luigi •Volò un bel puto
Volo oh' el possi
la maggioranza Spinotti,' e non certo per 0,20, Cepile Giov, 0.20, Bassi Maddalena Ma più de tuto
Coi coi rossi
0,20, Reigenl Filippo Maria 0,20, Monterrà Oh' al eia italian.
opera del capitalisti, né dei oleriCali.
Dlrghe al anifloi:
Nelle prorinoiali ed ammini'tkatU's non Maria 0.10, Eaddi Felicita 0 60, Foaseaso Vaio oh' el canti
FA còme noi.
vi fu ancora vera lotta, poioliè si basano FtauoeBoa 0.20, Z;inetti Maria 0,20, Cepile Oh' el preghi i santi Parie italian I
non Bu programmi veri, ma su idee per- Corso Maria 0.30, Baddi Teresa 1, Marzi- Oh' el parli presto,
nottoFiorinà-' 0.40, ' Scala' Antonio 0.30,
sonali.
Ed ecco un altro breve dialogo, ancora
H l'agognare alla proprietà, ed il nòstro Guzzon. Francesco 1, Kaddi Maria 0,20,.
vivace e comico ; «el quale un monello
palesa generale egoismo è il difetto • a 1-j Begeni ' Ftanqeaoo 0,20, Drlua'si Giov. 0.20, pili
triestino
insegna ni tedeaohi la via.... per
Scala Pietro 0,20, Colarla Anna 0.20, Jorpiaga della Catnia e di noi, sooiiliati.
andare
a bftttarai in mare. E il. povero e
raentiri
Modesita
0,30,
Oiienda
Carlo
0,60,
Come vedi quindi, 9 Oiroolo Sooialista,
Don Giov, Dose parroco 1. Totale L. .34,60. buon tedescq... ringrazia.
qualcosa a'è'fatto anote'a'Bnemonao I .
Tale la sottoscrizione. Perd agginngiamó
^ . Tote star Piazza Ciltola?
, Tu poi oi domandi ae vogliamo diventar
,, — Gaddla, caro aroigo.
tutti anarohioi, sindacalisti-.'ma à appunto che altra persone soccorsero in vari modi
— Peu Datola. — Xa tazile.
per questo ohe la sezione è , stata abban- quel disgraziato. Còsi Pormontin Tirginia
lo aooolaa nelja propria .casa presso oui era
La scolti ohe ghe digo.
donata.
caduto
sUnito
di
stanchezza
e
d'inedia.
L{i vadi sempre drìto
Queste evoluzioni e queste variazioni di
facile imaginarai il pover uomo
De qua senza-voltar.
tendenze, no.i avvennero anolie ne' grandi Com'è
parti
da
questo
paese
ool
cuore
riboccante
Po' zo de li, pulito
centri ?, . ,
' ,' ,
Fin ohe la trova 'l mar. ,
'Ma secondo là tua 'lettera, a'Bnemonzo di rioonosoeaza.
La staghi 14 un momento
tutto è irprto e aeppellitoj fi Mecohia MiisSe mai la'ga,piazer.
aimiliano S stalo inoarioato dei funerali, ed'
Po' la ae agnaohi - drento :
il ' t Lavoratore Friulano'» dell'elogio fuCapte? — Danke sonr. —
iiebrej'
' Toinbolà — La tomboli» di benefila quanto poi'' all' insiauaaionó ohe il cenza v^rrà astratta domenica 24 oorr,
, Duini* In fondo
pi'tìte ci abbia Spauriti boi purgatorio e in Piazza del Duomo, alle óre 18 30.
A scuola.
ooir inferno, rispondiamo aèmplioemente
Premi ; Cinquina L. 50 — prima
— Voi, Crapotti, come si chiamano gli
ohe Bono bassezze da bambini ; e non oi ba- tombola L. 300 — seconda. tombola
abitanti della Lapponia?
diamo.
.< >, ,
L. 100.
'— Lapponi, signor professore.
Certo, ohi. trova l'ambiento . adatto pud
— H gli abitanti della colonia del Capo ?
fare il spio m^trimouii) oiVile, ohe non è Palmanova
— Capponi I
pérm'essO' a laati altri ohe vivono, oostr9tti,
in altre atere.
L'SO. Fintarla — A Palmsnova,
«'Ma noi' abbiam visti certi 'candidati in settembra prenderà stanza l'intero
acopsrla dall'arte culinaria
della democrazia aooialista a far''da com- reggimento 80, Fanteria,ora distan- è ilUliima
« Gelati Elah » in pacchetti. Ognuno
pari ed a star genuflessi dinanzi all'odlWo za in .Cónegliano, ed a Conagliano erapuò
preparare
in pochi minuti deliziosi
sacerdote mentre potevano benissimo esi- desi passerà di guarnigione il 7 Regg,
mersi dalli umiliazione.^,, ma laaoiamo li, Bersaglieri,, dando un distaccamento a Gelati a gusti assortiti. Vendesi presso
il Negozio ieo«c!n« Via Mercatovecchio.
0 sarà meglio! ».
Tu o' inviti a compatire alla liquidazione Vittorio.
dei conti.
' A quali conti vuoi alludete ? Non sono - ¥edi Provinoia.in.II pagina (Il telefono del PAfiBE porta il n. 311)

Marano Lagunare

Gividale

fossa in pellegrinaggio, La prima impressione di Gio Batta fu di una gran
monotonia. Entrando,, nel primo padiglione che gli capitò innanzi ebbn
l'illusióne di porre pie.dejin una chiesa.
Era il padiglione dall'arte. (tèi:orativa. '
. Nonostante ohe Gio Bàttii non possedesse un'educazione; estetica intuì
che tutte la cose messa insieme là dentro e così ben ordinate, non davano '
nesaunn impressiona di annòqia, arano '
fredda e morta còma jpaijameijti fune- '
ràrii, potevano forse piacere,a chilo
guardagae aingolarmarita a .scopo di
,9tadio, ma non dilettavano i sensi, né
lin solo attimo davano l'illusióne di
essere al loro'posto, nel'quadro natii-")
rale delle còse onde gli uomini hanno't
bisogno nella case, le ' strade, i luoghi
di ritrono, Tutto taceva come la par:

gene cba passavano lente, osservando
con gli occhi stanchi, e come gli uomini e le donne annoiate che' stavano
qua e là per il padiglione a fare la
guardia'alla òos'a esposta.
'• Da'questo padiglione i due Zamboni
passarono in quello delle- macchine da
guerra, la quali! avevano'un pubblico
in prevalenza di militari.
Marinai stavano, annoiati, a guardia
d^i cannóni a dei tùodelji della navi
da guerra; 1 visitatori percorrevano
lentimenta lo spazioso' padiglione gi-^
rando intorno a qualche poderoso strumentò di morta, scambiando parole
sommessa,'come se fosBero in chiesa,
pi-onuaclando alcuna ospressiona di
meraviglia in cui ara la sensazione
intima di un'insidia mostruosa della
quale non si potassa rendortii conto e

una Bpecìe di diffidenza dall'uomo,
neirintelligensia del suo simile. Uscendo
da quel padiglione in culi come in
tutti, per aver da vedere troppe cose,
non si poteva osservarne alcuna particolarmente, la gente discorreva di tiri
direni e indiretti di millemetH, di
tonellaggi e d'aire cpso ohe alle orecchia di Gio Batta avevano suono eteroclito di parole d'un ,linguagg(0 mai
udito.
Nel padiglione dalle mao.ihine ftio
Batta santi più vita che non negli
altri e si divertì assai a vedere e udire che,erano esposti gli uni accanto
agli altri ordegni diversi ohe nella
vita avevano ofncio di, produrre cose
disparate e diversissime e forse in
contrasto, tra loro, Anche qui freddo
Continua
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LA FUGA DI UN GERENTE
piccolo lembo di Paradiso terrestre
anche dall'illustre prof. De Giovanni
Dua mila lira d'ammanohl
dell'Università di Padova ohe vi ha
Da tanto tempo ad Artegna è sortJ
Buttrlo
eretto il primo sanatorio italiano per
Lo stato della nostra strade e lloriaco, sotto la vigile Presidenzi
"LETTERA DI SPAGNA „
la
cura
preventiva
della
tubercolosi.
Ieri è apparso su un giornale citta- del sig. Giacomo ,Gomìni una Gooiic.
I l — SB Annlvaraorlo dalla
A UN CITTADINO DEFUNTO
Non basta. Il nostro Pretore è legato
Caaaa rurala — Ieri i aoui della
dino un articoletto Ih cui si deplorava ratìva dì consumo cbe ba fatto gran.
1.800.000 lira dà rllavara
Itjcale Casaa Rurale (Cooperativa si alla nuova sedo da interessi e da afio stato delle strada dei pressi della dissimo bene al paese.
riuntroDO ÌD assemblea por tratiare il fetti vari d'indole e di natura.
Non è una lettera cbe parli degli città 0 specialmento delle strado di
Certo BiQ Enrico da Padova, reni.
Suo padre possiede beni nel Vicen- effetti della pf>litica di Mary del Val Palmanova e Givìdale Trascurando di tento alla leva militare, trovò l'anno
seguente ordine del giorno;
1. Compera del fondo per la eostru- tino ; suo zio è Sindaco di Barbaraiio nel paese di Alfonso XllI, ma una notare che il persistente maltempo scorso mediante raccomandazioni ai
e grosso presidente in quei dintorni : delle solite epistole più o meno cor- contribuisce a rendere matagevoti an- influenza il posto di gerente magaz.
zione della sedo sociale.
2. Commemoraziona del 25 anniver- ft suo anche il castello vetusto e ma- rette, ormai divenute cosi vecchie e che le strade meglio tenute, quel gior- zinieri) alla Cooperativa di Artegna.
gnifico già proprietà nel medioevo proverbieli da non riescire ad ingan nale laoevp. carico alla Giunta dell'iosario della fondazione della societtt.
Presentatosi al Camini, il Bla cho ò
Si deliberò : di comperare il fondo del Vescovado di Vicenza i cui reggenti nare più alcuno e tanto menò i morti. conveniente, quasi che la OìuDta avesse individuo di discreta coltura e d'm
Quella cbe pubblichiamo è giunta a potare dì impadiVe le pioggia quali- trapondenza non comune, sì resa toaio
ex Qiacomalli jViciao alla stazione per pigliavoiio anche il titolo di Rex Barfabbricare l'ediaoia, che servirà anche òarani.
Udine qualche giorno fa, diretta ad diane e che si dovesse sostituire alla bene accollo al Comioi che lo accetiò
Pure la notizia della sua partenza, Angelo Stipano, che da quattro ftuui Provincia per mettere in condlziotn nel poatj cbe domandava, assiems
di deposito.per i concimi e le macchine
Agricole; venne notuihata unacommis- benché la nuova sede cui è destinato è al sicuro così dalle disgrazie come convenienti le strade di Palmanova 'e alla mj}|$tie sua.
sione per fare il progetto e calcolare sia superiore certamente alla nostra, da tutte le fortune di Spag.ia e di al- di Cìvìdale, le quali sono provinciali.
Fino a duo mesi fa te cose andarono
ci addolora e ci sconforta non poco.
ìs sp^sa per delta fabbrica ;
trove. L'ha ricevuta perciò la famìglia
Questo per dare a Cesare quello benissimo; il.bilancio trimestrale chiuA lui infatti si deve il riordino della del destinatario defunto, la quale, ia- che è di Cesare.
di f'esiengiaru il 25 anniversario della
sosi al 31 aprile era in perfetta regola:
fondazione della società, domenica 24 nostra Pretura, da aoni caduta per vece di tenere segreta la straordinaria
la differenza fra l'entrata e l'uscita
Libretti d'ammissione al lavoro
corr. con bancheuo, al quale prende- r incuria di precedenti Ptelori in un fortuna di guadagnare parecchie cendelle merci del magazzino corrispan
ranno parte i soci e attestare la pub- disordine vergognoso.
tinaia di migliaia di lire con poca faPer effetto delle tmodincazioni alla deva esattamente [con l'esistenza della
blica gratitudine verso il presidente
E noi ricordiamo dell'avv. Marinoni tica e minore spesa, sì è fatta un do- legge sul lavoro dolle donne e dei fan- merco a ed il denaro di cassa.
sig. Olodomiro Dacomo Anuoni, facen- l'indefessilà al lavoro, )a soda cultura vere di chiamare partecipe della gioia ciulli, ultimamente approvata, per
Frodi aooparla
dogli un ritratto ad olio che verrà ap- giuridica, la correttazza, l'onestà fino Inaspettata gli amici e ì conoscenti e quanto riguarda il rilascio dei libretti
allo scrupolo, il carattere Integro cbe di ridere della ingenuità dei truffatori d'ammissione ai lavoro sono consentite
peso nella sala del consiglio.
Il Presidente sig. Domini (circa 20
giorni ..or sono) s'accorse per primo
Il presidente, sig. Dacomo Annoni, lo rese da tutti beneamato ed a tutti di Spagna. La lettera è andata por le seguenti facilitazioni;
socio fondatore, che da 25 anni lavora simpatico.
molte mani, o tuttavìa non hi. ancora
1. Lo donne minorenni (dai 15 ai che il Blu lavorava per proprio conto ed
A lui che parte, nella certezza di trovato l'uomo disposto a voler ri- 12 annì> sono esonerate dall'ubbligo di in assenza del magazzinieri'. Fece un
con affetto, intelligenza e dìaintoressu,
per detta società, si merita l'omaggio rendersi interpreti della cittadinanza scattare un baule coiitetieate oltre uu dimostrare l'adempimento dell'istruzio- rapido osarne dei registri ; vide tosto
lalisanese,
facciamo vivissimo augurio milione di lire depositato in uua sta- ne per l'ottenimento del libretto.
ohe una fattura di 300 lire di merci
di gratitudine dei Buttriesì.
ohe nella nuova sede trovi viuelle sod- zione di Francia. La pubblichiamo in2. Il termine per il completamento entrate regolarmente in magazzino non
disfazioni morali cui la spiccata in- tegralmente augurandole di trovare dell'istruzione dei fanciulli (le donne era slata coricata in registro ed antelligenza 6 l'elevato sentire dell'uomo la fortuna che sì merita,
minorenni ne sono esonerate) già oc- notata a debito del Magazzino.
AttiRllamanto dalla Boaalna — danno sempre diritto.
11 Cumini credette cho questo, più
A proposito dobbiamo dire che pri- cupato al lavoro è protratto fino al 1
Dal momento che la Stampa di questi
Nel mentre scrivo; sono informato
che un errore fonse un metodo ; fece
giorni na disse di cotte e di crude ri- che un gruppo di egregi cittadini ha ma d'ora, non pochi ìo^eoui si sono luglio ldì2.
3 Fino al 1 luglio 1012, e con lo parola del (atto agli altri membri del
' guardo a tal lavoro é bea giusto che ventilato l'idea dì offrire al Pretore lasciati allucinare da lettere consimili
e che c'è stato chi ba fatto il suo fra- norma cbe saranno stabilite dal rego- Consiglio e chiamò il Bin a rendere
i lettori del Paeee sappiano il vero Marinoni un banchetto.
vo viaggio nel paese che gli sì era lamento è consentito il rilascio del conto di tutto ed a giustificarsi,
stalo delle cose passate e presenti.
E noi diamo ben volentieri il nostro indicato, rimettendoci molti quattrini, libretto a qui fanciulli non forniti di
Il Bin chiesa un. pò di tempo pròIl desiderio vivissimo nella cessala plnuNO
anche so ci sembra che molta pazienza e molta credulità, Ma tutta l'istruzione pcescritlit dal secondo melando che tutto avrebbe consegnato
amm.e com.ia di dar corpo all'antico un'altraall'idea,
di saluto sì poteva e- oggi il mondo è mutalo e le eredità capoverso dell'art. 2 del lesto unico in regola perfetta.
progetto deiriUustre Ing. arcbitelto scogitare,forma
in cui meglio potesse vibrare dì Spagna, ì depositi e i pegni vistosi della Legge sul lavoro delle donne e
Frattanto il Oominì riscontrava alCavedalis ai à arrestato di fronte al- tutta l'anima
di
Latisana e tutto quel da riscattare con pochi quattrini sono, dei t'auuiuUi.
tre defloisaze ed ammanchi, per il
l'ammontare rilenulo ultimamente ben sentimento di deferenza
e
dì
stima
cbe
In atiem del citato regolameuto sono complessivo import') di Lire 2248 cho
superiore al prevedibile a molto ina- al distinto funzionario ci lega, oltre al divenuti mezzi truppe semplici e noti
deguato alla potenzialità economica dispiacere sentito per la sua partenza. dì truffa e nessuno cade nell'inganno. applicabili le disposizioni contenuto il Bin avrebbe sottratto negli ultimi
e finanziaria del Comune.
Ecco pertanto la letlera, che l'autore negli articoli U, 13 e M del vigente due mesi.
Da ciò lo studio e l'approvazione del
non avrà certo credulo cosi fortunato regolamento.
In fuga all'estero • Ls glustjdoazloni
ptogetto dell'lng. 0. Roviglìo, che lo
da arrivare nella redazione di un gior12. — Automoblllaino a garaga nale. Ma, quando si scrive ai morti,
li magazziniere venne allora a Udine
La marcia dei volontari ciclisti
compilò sulle linee generali di quello
la- moglie, pedinato da un consiCavedalis, ma con un importo di spesa d'oBcaalana — Di frequente l'auto- si può aspeliarsi questo ed altro.
Lunedi sera 1 volontari ciclisti sono con
gliere della Cooperativa,
di sole lire !H mila circa, avendolo li- mobile del nostro primo cittadino, sipartili
in
baldn,
schiera
alla
volta
di
Maìrid
li
7
luglio
1910
Giovedì scorso il fatto venne regomitato alla parte di maggior bisogno, gnore di Fontanabona, alla prima ferTreviso, meta della escursione.
Pregno Signore
larmente denunciato alla Questura
pur senza pregiudicare il suo comple- mata in Capoluogo, ai mette in panna,
La
partenza
fu
data
alle
9
e
un
causa la sovrabbondanza d'acqua nel
Trovandomi qui in prigione par fal- quarto ; dopo una marcia resa faticosa ma il Bill, noleggiala una vettura, si
tamento quandoché fosse.
limento, vengo a pregarle se vuole d&l maltempo che accompagnò quei fece condurre a Palmunova e di là
Bbbo luogo l'inizio del lavoro cui carburatore.
Il nostro bravo Luigi Botto the aiutarmi a ritirare una somma dì giovanotti durante tutlu il viaggio passò a piedi nella vicina Vìsco
-, però non potè darsi seguito, per
che non avendo il Municipio potuto porta il nomignolo di Malignan, per- I.200.U00 franchi che io posseggo in essi fecero la prima sosta a Conegliauo, poi nell'impero austrìaco.
combinare l'indennizzo dovuto ad uno chè dotato d'ingegno naturale in (.ulto un baule che si trova deposito in una dove .si rifocillarono e si fermarono.
Il /fitto ha destato infiniti commenti
degli espropriandi dovette chieder il ciò cho ò di meccanica o di elettrici- Stazìiine di Francia.
nel paese di Artegna. Dobbiamo però
Nel
pomeriggio
di
ieri
ripartirono
Decreto dichiarante l'opera di pubblica smo, dopo poche ore di esperimenti ò
aggiungere che la Cooperativa grazio
Per questo è necessario che lei venga
riuscito sempre n farlo funzionare.
utilità.
alla floridezza-, dal suo bilancio, nulla
costi, per levare il sequestro al mio b«- per Treviso,
Il presente avviso serva per coloro baglio, pagando al Cancelliere le speso Il trasloco del Direttore delle Posto avrà a sofflrirò par la sottraziona del
In attesa di un tale provvedimento
denaro operata del magazziniere Bin
del
mio
processo
per
impossessarsi
che
passando
per
la
piazza
avessero
successe l'attuale Amm, la quale concav. Mauri
Prima di prendere il largo il Bin
vinta, come sempre, di agire regolar- bisogno di qualche riparazione al loro di una valigia a segreto nel quale La quasliona del p a l a n o Postai a
tengo nascpsto |la ricevuta della ferparlò in Udine con un contabile invimente 0 saviamente, si trovò, frii le altro mezzo di locomo^iiooe.
rovia indispensabile per ritirare il
Con recente disposizione ministeriale tandolo a veriflcare il bilancio di gecose, costretta ad abbandonareìl progetto
non motivala il Direttore Provinciale stione della Cooperativa' di Artegna.
: Uoviglio, aoslituendolo con altro aff'alto S. Giorgio di Nogaro baule dalla Stazione.
12 — W annasalo nai Llvenzk!
In ricompensa gli offro il terzo della del locale ufficio Postale, cav. Mauri Egli dice che i conti fatti sui registri
diverso sia tecnicamente si,i esteticadal sig. Cpmini non sono esatti e che
è trasferito a Perugia,
mente, sia, forse, salutevolmente, e- — 11 sopraluogo della nostra guardia somma.
a
Molta,
dove
fu
pescalo
il
cadavere
Siccome
non so se si trova allo'
A Bcstiluirlo nella sede di Udine una più accurata verifica porterà alla
sponeudo la spesa di circa lire 32
mila. Dovendosi però tener conto del- di un uomo che ai supponeva fosse di stesso indirizzo e nella paura che la verrà il cav. Lanzi ora direttore po- costatazione cbe il denaro da lui sotl'acquisto bottega Brusadin e di lire S. Giorgio, stabili ohe l'infelice orn presente non gli pervenga, aspetterò stalo e telegrafico della provincia ili tratto non può superare la somma di
5u0 lire. Il Bin inoltre aggiunse che
5500 già pagate al sig. Figini per proprio nostro compaesano, certo dì la sua risposta per firmare il mio Cbietì,
l'opera già iniziata, tale spasa ascende Marco Luigi. Il Di Marco, che era nome e confldarglì il mio segreto.
Non sì conoscono le ragioni per cui ammanco vero non esiste, non avendo
alquanto
avanzato
in
età,
beveva
assaij
Dunque non polendo ricevere questa al MiuistuL'o si è decìso questo tra- egli da beo uovo mesi percepito la
A U 43 mila circa ; ma par ragioni
facili a comprenderai in simili casi, e SI congettura che si sia ucciso in risposta direttamente in prigione, lei sloco che, sfl non recherà danno, non paga.
non sì erra a ritenere che ad opera un momoaio di ubbrìachezza.
invìerà un telegramma al mio antico sarà certo vantaggioso all'andamento
Sappiamo cbe il contabile si recherà
compiuta la sposa non sarà certamente
servitore che me lo rimetterà con tutta del servizio postale della, nostra re- ad Artegna per esaminare i registri
Gavasso Nuovo
inferiore alle lire 60 mila.
a vedere se le accuse mosse al Bin
gione.
sicurezza cosi concepito :
Il cav. (Mauri era già entrato di- siano fondate.
Antonio^ Sica
Tutto questo per continuare un me12 - Eiazionl Ammlnlalratlva
ciamo COSI, nella vita nostra e s'era
schino portico con saeridoio dal vero — Nelle elezioni di domenica scorsa
Cruz 26 - principal - Madrid
li saggio finale all'Uccellls
reso ragiono dei bisogni del servizio
bisogno pubblica e della larghezza pos aggiungete alle varie altre vittorie deMandato fattura - Stipano
Stamane, come aaniiociammo, al
postale
di Udine e Provincia, si era
sibile della sede stradale libera potu- mocraticbe quella di Ciivasso N. Noi
Gli raccomando tutta discrezione e già alflattato col personale e aveva Collegio Uccellis ebbe luogo l'annua'o
tasi accertare soltanto con la seguita congratuliamo che in quesio Comune
demolizione dell'arco e non osist'ente sia cessato quel certo despoiismo e rispondere per telegramma e non per impresa un'opera di riniJovameDlo o saggio fljale di gìnna.stìca e musica
lettera.
di riordiuamenlo, disponendo più rego- delle allievo.
nella sua realtà nella planimetrìa del speriamo che Analmente ritorni, dopo
In attesa della sua risposta, firmo lari servizi nella frazione dì CussiMolti gli invitati; notiamo il conte
progetto Roviglio, come egli avrà tre lunghi anni una nuova amminisolamente
/?.
de
A.
goaccu, otleiioudo che altri due por- Ronchi, Presidente, il cav, Battistella,
l'atto notare nella propria relazione.
strazione.
lalellero' venissero messi in pianta per il co Trento, il doti. Perusìni CostanIo seguito altri particolari.
Questa, sotto la sapiente guida di
tino, l'avv, Ilenier, l'avv, Maaaao ed
Àrdi! Giuseppe che fu eletto con ple- I risultati della mutualità scolastica la distribuzione delle corrispondenze altri
ancora dì cui ci sfugge il nome.
in città.
Latisana
biscitaria votazione, che invano dopo
La direzione dell'associazione della
Dapprincìpio si svolsero gli esercizi
Inoltre sì era occupato con grande
12 — Sempra disumi la — Ieri 17 anni-di Sindacato per .meri ripic- mutualità scolastica italiana comunica
di
ginnastica,
eleganti e corretti tra
mattina Blaseotto Santa roarit. Pizzo- chi ne è stato sbalzato, che è insom- la sua situazione finanziaria dal 3 ìuteresse del nuovo palazzo delle poste l'amtiiirazlone viva dei presenti.
maggio 1907, al 31 maggio IlllO. Da e aveva usato di tutta la sua indtienza
litto Sante d.o Moru altlUualè dei ma il Sindaco naturale di Civasso.
La seconda parte del trattenimento,
Dopo la prova dell'altru Sindaco, essa si rileva che le sezioni sparse per ottenere ohe le pratiche si avvan- quella
F.lh Qaspari, dalla campaf^tia ritoi-nava
musicale, ebbe maggior .luccesso
a Latisana sedutii sul carro coaciotto prova iufelica, il popolo reclama di in 3sì Provincie d'Italia, sono 1559, taggiassero rapidamente.
Stamane ci siamo incontrati con lui ancora Abbiamo pubblicato ieri il
da buoi. Strada facemlo le bestie si nuovo al posto di Sindaco il Slog. Ar- che i versamenti dei soci alunni delle
programma, né oggi oi occorrerà di
posero in corsa e la Bhseotto impau- dii perchè luì con il noto amore ed souolt) elementari io ragiono di dieci a gii abbiamo chiesto se il trasloco ripeterne i numeri; diciamo solo che
rita . nel saltare dal carro cadde stra- il fecondo intelletto nelle pubbliche centesimi alla settimana raggiunsero potrebbe danneggìaee l'andamento degli meglio di cosi non si poteva sperare.
cose porta vita e sangue nuovo.
la somma di lire 79.832,18, ohe ì sus: studi e delle trattative fra enti cillamazzoni.
Il Canto autunnale di Menderson
Siamo certi ohe i nuovi consiglieri siili pagali ai soci' in ragione di lire diai e Ministero per la costruzione del
Le passò sopra una ruota del carro,
fu deliziosamente aseguìio.
ch'era vuoto, e le proSv-sse contusioni con luì rieletti vorranno ad unauimità 0.50 giornaliere, toccarono le lire palazzo.
Piacquaro pure ì brani di Taohai— No — ci ha risposto — ormai
muliipicalla parte inferiore dell'etni- riconoscere i suoi meriti o rimetterlo '25.131,52. I soci, a tutto maggio, erano
la questiono ha una base positiva che coxski, di Lóschorn; di Lista, di Bramtorace t^jiiistro : contusioni pure alla al suo posto e con ciò Cavasao saprà 38.406.
non sì può distruggere. £' entrata hus, Chopiu, Bolhowen, Schubert, HaregiOBO anteriore dell'avambraccio de completare la sua vittoria da cui ì
nella fase che sì può dire decisiva, yiu, suonali con arte e sentìmaota
La fasta del Redentore
atro 11 Or ToffoU che la ha curata comuni limitrofi prenderanno esempio.
Fra
qualche giorno giungerà ad Odine artistico.
(N. N.)
dice obe guarirà ìu giorni 10 salvo
Domenica a Venezia sì solennizzerà un incaricato
Il trattenimento ebbe fine verso la
speciale del Ministero,
complicazioni.
la festa del Redentore con il consueto col
mandato di concretare le ultime IO e mezzo.
sfarzo
di
cerimonie
che
nella
bellissima
!l Pretore che à trasferito
modalità dell'accordo.
La corali — Le corse ciclistiche
La due francasi scarcerata
Lallàana 13 — L'ultimo bollettino dì Domenica riuscirono soddisfacenti città richiamano a migliaia i forestieri,.
« La costruzione del nuovo palazzzo
Per
tale
occasione
le
ferrovie
l'ello
Abbiamo da Firenze 12; la seguita
Giudizinrio^del mese di Giugno recava sotto ogni riguardo, tranne qualche
delfe
posto
si
farà
senza
molte
lunStato hanno organizzato un treno speil trasferimento del nostro Pretore, riballata.
A Roma come qui, sì è aui- al confronto negativo fra le dua franciale che partirà da Udine sabato mat- gaggini
delro sua domanda, da Latisana a
maii delle stesse buone Intenzioni di casi Maria e Giovanna Saint Felix arreI premi furono vinti come segue; I. tina alle 8 50
state nella nostra città per il ratto di
Barbarano In provincia di Vicenza, Premio; Petris di Pordenone — 2.
e di far presto.
I prezzi sono ridotti del 60 per cento. fare
posto che è rimasto vacante nel maggio Premio; Daneluzzi S. Vito — 3 . Santin
Ci siamo accomiatati dal cav. Mauri un bambino dì Udine e la madre di
Ecco
il
programma
dei
pubblici
discorso e pel quale si era aperto, come Fara di P, — 4 Premio : Stefanutti di
riservaudocì di rivederlo e di espri- questa Teresa Oheller, la Camera di Convertimenti cho seguiranno :
di legge il concorso.
mergli I nostri auguri, in altro giorno, sìglio con ordinanza odierna ha prosciolS. Vito.
Sabato 16. — Storica veglia del Re- più
E noi hen arriviamo a comprendere
vicino al primo agosto, data del to la due francesi fper inesistenza di
dentore nel Canale della Giudeuca, Con- trasloco.
reato,
la causa cbe ba determinato il nostro Aviano
certo
della
Banda
Cittadina
su
appolu conseguenza di tale ordinanza,
Pretore a lasciare questa sede per
Pallagrà ad alcoollsmo — Il sita galleggiante.
è stato, disposto per la loro scarceraquella di Barbarano, dove da parecchi medico di Zoppola Federico Cruhiati
Grande
spettacolo
pirotecnico.
ziooe, e le due S^iiit-Felix oggi alla
anni ai trova in qualità di UfUoiale tenne domenica una bellissima confeIlluminazione straordinaria della PiazAll' ultima ora ci mandano da San 10.30 venivano messe in lìberSi,
Giudiziario il concittadino sig. Barba- renza sulla pellagra e sull'alcoolismo'
za
e
Piazzetta
S.
Marco,
Vito
al
Tagliamento
ohe
l'orologiaio
rigo.
Parlò delle cause e degli effetti, dei
Domeoica 17 — Concerto della Angelo Armellini, di cui ieri narramLa Pretura di Barbarano infatti ha rimedi e dei mezzi per prevenirli. Fu
importantissimo per le signore
sotto la sua giurisdizione giudiziaria ascoltatissimo e lasciò in tùttti gli in- Bandii Gitladina nella Piazza S. Marco. mo il suicidio drammatico, è morto
La ditti! Jan .Pastiuotti-Fabris, • desicleieri
sera.
Iliumiuazione straordinaria dells Piazben 10 Comuni e dista 20 Km. dalla tervenuti una profonda impressione
ruiido fornire il nuovo negosiio eli "Via Sacittà di. Uictìuza cui però tra breve speclalrae:ite quando accennò ai danni za 0 Piazzetta S. Marco.
vorgnana, (die s'inuiigiu'erjl fra breve), (li
Lunedi 18 — Serenata sulla Gasarà collegata con un tram a vapore. dell'aleoolismo generatore di tanti mali.
Cercasi apprendisti merce fiescbissiraft,
leggiante lungo il Canal Grande con
1 i <( n i II « •• à
liarbarano poi è situata in amenisiPer informazioni rivòlgersi alla tipo, tutto la moi'oi éìiiiàteuli n prtv.zi ridollissiiui.
La Inserxlonl ai rlcuvono praaao Concei'to vocale e islrumentale.
BÌma e saluberrima posizione; topogragrafia
ArturoBosettì
suo.
tip.
Bardusco
QiifìKl.iiSrìttiman;i
v,'ii-i\ jiqiti i it^i hi piiilila
Illuminazione a bengala del Canal
fia variata, declivi dotci e pianure la ditta Haasenatain a Voglar via
C A P V li I, IJ I
Via Prefettura 6, Udine.
Grande e del Bacino di S. Marco.
feconde^ hanno fatto prediligere questo Prclaftura H. B.

CRONACA CITTADINA

DALLA PROVINCIA

Pordenone

Pagnacco

Azzano X

Il suìflida di S. Vito è morto

IL PAESE
Anche il Gomitato locale lavora con
lena e ci mette il massimo impegna
perchè tutto sia disposto nel miglior
modo possibile. In uno di questi giorni
si farà una passeggiata di beneficenza
per raccogliere doni ed offerto in denaro per la pesca miracolosa.
Si può essere certi che i cittadini si sa.
pranno dimostrare come sempre geneO n o r a n z a al prof. Plnalll — Nella rosi verso la migliore delle istituzioni,
s^la maggioro dell'Istituto Tecnico, e cbe tutti, dal più modesto al più agiagiovedì 14 corrente, alle ore 11, gli to oontribOiranno a seconda delle loro
aatiobi alunni del Liceo di Udine con- forze a rendere la festa degna dello
segneranno al prof, Luigi Pinelli la scopo nobilissimo cui è consacrata.
medaglia d'oro contata in suo', onore.
Q' certo che parteciperanno alla L'acquedotto • Gravissimo Incidente
spontanea cerimonia numerosi i proGormia 11. Dopo studi di decenni
fessionisti di Udine che del maestro fu ' e decenni, si concretò finalmente le
proposte dei periti idraulici sulla sorrono discepoli.
Gli antichi scolari, i colieghi e gli gente dell'Hubel pressa Aidussina, onde
amici dell'Uomo illustre e tutti quelli faro il nuovo Acquedotto.
che fllfersero ai prof. Luigi Pinelli la
Il nostro Comune trattò con quello
medaglia d'oro modellata dal prof. di Aidussina, con altri Comuni o con
Mistruzzi, potranno ritirare, senza al- enti privati ; e dopo lungo lavoro, la
tra spesa, dalla Segreterìa della Camera Commissione idrica del Comune giunse
di Gammercio, un modello in bronzo ad elimìoarO' gli ostacoli, sicché il
dell'artistica medaglia, oppure potranno problema potò credersi risolto.
farse a spedire al proprio domicilio,
Ma ora, non si sa perchè, negli
inviando centesimi 20 per la spedizione. uffici governativi superiori a Trieste
Nndva l a u r a o . — Ieri all'Univer- s'inceppa la soluzione di un quesito
sità di Padova pigliava la laurea in così importante per l'igiene a per il
giurisprudenza il giovano Policarpo progresso della città. Si trova la spaciosa obiezione che, concesso il fabbi.
Oiacomo Del Bianco da Gemona.
sogno d'acqua preventivato a Gorizia,
Vive congratulazioni !
non ne resterà, a sufficienza per LocaC r o n a c a dal furi). - L'altra sera vez e per Aidussina. Ma a ciò risponi soliti ignoti penetrarono nella casa dono vittoriosamente le cifre, poiché
di certo Giacomo Faotin di Qervasutta la llubel dà 309 litri al minuto see ne asportarono 9 galline ed un gallo. condo e a Gorizia non occorrerà che
Il furto. 6 stato denunciato.
85 litri al secondo.
Boilaltlno «tagli Intorai. — PerMentre nel grande campo degli esonale amministrativo: Sannini segro, sercizi, i soldati di artiglieria manotario i trasferito da Udine a Sondrio. vravano. l'artigliere Giovanni Sigon
Oliarla alla Congregazione di Ga- cadde da cavallo, rimanendo subito carit& in morte di Alba Rinoldi Capsani: davere. Esteriormente non presentava
Orlar Francesco lire IO; d i ZanoUì nessuna lesione, sicché la sua morto
Giovanni: M. K. G. fili del Negro 2, deve attribuirsi a lesioni interne, opA. Ferrucci 1, Vittorio Bischoff ! , P e - pure ad aneurisma o altro. Il Sigon
lizzo Giovanai 1, fam, Rassatti di But- aveva 24 anni ed era nativo di Cesiano.
Era già da tre anni sotto le armi e
trio 1, Citta Ernesto e fam. 1.
doveva uscirne nel prossimo settembro.
^t^m-^tm
Il cadavere fu trasportato nella cella
mortuaria dell'Cipedalo militare.
TRIBUNALE DI UDINE
La condanna di Alolfl
Abbiamo narrato ieri del tentato
La mietitura si sta ultimando con
furto avvenuto nel negozio Bevilacqua risultato soddisfacente, essa è stata un
ad opera del diciassettenne ÀiolQ poco avversi\ta dalle pioggie nella parto
Carlo;
settent.'ìoaala dalla regione, li granoIl processo per direttissima segui turco è molto bello: i prati n.aturalied
oggiartificiali sono ricchi di erbe. L'umili Tribunale condannò l'Aiolfl a 50 dità ha favorito in qualche luogo lo
giorni di ; reclusione beneficati dall.'ì sviluppo della paronospera nello viti.
legge Ronchetti, più 60 lira di multa
e speso processuali.
Difendeva l'avv. Giacomo Contini.

La dame viannss* al Nazionale

Questa sera alle 8 avranno inizio
all'Albergo nazionale i concerti delle
dame viennesi, cbo altra volta seppero
farsi apprezzare altamente dal pubblico
nostro.

Varie dì cronaca

Cronaca Giudiziaria

Nofi^GRÌcbLE

NOTE E NOTIZlT"

Quando andrete da quelle parti
non mancato di visitare la persona
che ha fitto il seguente racconto :
« Era un anno - che non sapevo
quali rimedi prendere per potermi liberare dai dolori di schiena che giorno
e notte mi tormentavo.
Avendo quattro bambini da curare
oro continuamente augusliata nel vedermi in uno stato di salute aoA deplorevole da non poter accudire alle
mie facendo - domestiche. Mi facevo
tuttavia coraggio, ma purtroppo ciò non
Col 1 Giugno Ilo assunto la conduzione dell'Hotel KoHtnuriint C e n t r a l e ,
bastava perchè il male anzichò decrescere accennava ad aumentare cooti- i cui locali furono interaraoiite trasformati o resi piil eoraodi.
r.a direziono ne ìs nflldata a mio nipote C o d o l u i i i i i l,a)l»v<«», lì servigio ù
nuamenth. Coii mia somma tristezza
vari altri sintomi, pure gravi, vennero di priin'ordine, quale si puO notare nel lìfMaumnt Inle,riiaxiomlo o nel liufl'ét dolla
ad aggiungersi al malo di schiena. Striiiione di Pontebta di mia prnptiotil.
Vedevo quando' le mie urine sì preIMiiiis, 10 giugno 1910,
sentasuero scure, scure rossastra e laGIOVAMNf CODELUPPI
sciassero un fondo limaccioso. Benché
non ricca, non badhi a spese per acS A N DANIELE - FRIULI
quistare rimedi su rimedi, ma dai
miei sacrifici non ebbi mai nessun r i sultato. Anzi arrivai ad un punto tale
dì sconforto da credere ormai che la
guarigione fosse una cosa impossìbile
Poshione Centrale — Pin/,i;ii Vittorio Rinaiiuele
per Bampre. Trascorsi cosi qualche
tempo in preda ad un'angoscia indeARREDAMENTO DELL'ALBERGO TUTTO A NUOVO
scrivibile, quando una persona amica,
doluto di ogni eorifoit — Ciicin,i alla liiisuliiigo
impietosita dal mìo stato, mi suggerì
H l> A K I O S 1 .«( A ij M N S «n 1, B C JB IJ li K T T R I C A
di fare uso delle Pillole Postar por i
Prezzi di ponsiono modorati — Pmspolti a ricliiOHta
Henì.

^Ibep^hi, Bagni, Yill<2^^iatup<2

HotTEtmF'ìiTiif,.
UDINE - Via della Posta - UDINE

ALBERGO D'ITALIA

< Avnndo giit preso in precedenza
molto altre medicine stentavo a decidermi nel fare ancora nuove spese,
temendo dì gettare via il mio danaro
inutilmente. Ma alla fino sotto la pressione del dolore la convinzione mi venne
di farà uso anche dello vostre Pillole ;
ma vi assicuro che nonrimpiango q u e ;
sta mia decisione percbò sin dai primi
giorni della cura mi pi^rve di sentirmi
rinascere. Al mettìno non mi sentivo
più abbattuta e stanca come prima.
Trovavo che le vostre Pìllole mi ap.
portavano il sonno riparatore, facendo
in pari tempo scomparire i dolori cbe
per tanto tempo sono stati il mìo tormento. Cosi pure mi accorsi che le mie
urino divenivano sempre più chiaro fino
ad essere lìmpidissimo, e che no, mi
causavano più bruciori Infine non avevo
ancora ultimata la prima scatola che un
varo prodigio di benessere si manifestò in ma. Siccome sto continuando
la cura ormai non dubito nella guarigione e non ho quindi abbastanza parote per manifestare la mia contentezza
nell'aver conosciuto e provato il vostro
impareggiabile rimedio che raccomanderò col più vivo entusiasmo a tutti
coloro cbe soffrono del mal di reni.
(Firmato) Marghirita Cbervatin, "Via
S. Giobbe 837 Venezia. »

La Pillole Foater por i Reni (in veti
dila presso la Farmacìa Centralo Via
O'AnnunzIo condannato
Mercatovecchìo; Udine) guariscono il
Si ha da Milano clic al tribuiiulo civile mal di schiena, i reumatismi, la rennella
8i è diBcu-si 111 iMiiafi intont.itJi dulia « Hi
Il concorso Internazionale di lotta eletti dei lìlms» contro Gubriclo d'Aiiiiuuz'o i. gonfiori alle, gambe, le impurezze
del sangue' le iravegg:ole, l'insonnia, e
Ieri sera le lot'e svoltasi al Circo cno in priiio-pio Je! 19D9 si oca ifnpt'^'.'mto le irregotaritèidei movimenti del cuore.
fornire alla S'joiotti fiietì^a non meno di
Ortolani non furono menu intoreasanti di
pei siggetti all'anno da sconeggiare e riLo Pillole Poster por i Reni (marca
di quelle di lunedi.
portire cinemiitogi-afiiti. Pi-i- ogni fgogget^n
originala) sì vendono in tutti i farmaSi batterono primi Sulomanoft' e il poeta doveva ricevere duemila lire, pili cisti a L 3,50 la scatola, o 0 scatole
.Hauser è troppo dìspari di forze sa non il 10 per cento sullo vendite. Ejjli aveva per L. 19 o franco per posta, indirizin tale contratto ricevuto in aconnto durlidi scuòla. Quest'ultimo fu atterrato con
cimila lire, aìn Irjigourao il ter?/ilno prefl.s.so zando le richieste, col relativo importo,
un braccio girato in tre minuti.
alfa Ditta C. Gìongo, Specialità Foster,
La seconda lotta trasformò il circo la sooietii non ebbe uè i soggetti nò la re- 19, Via Cappuccio, Milano. Nell'intein una bolgia e inasprì ì lottatori Scott stltnziono dt.1 dimiiro.
Da cii> la o.iuaa, noa aveulo il D'iVii- resse della vostra saluta esigete la
« Smeylcal a segno da indurli a farsi
vara scatola, portante la Rrma : James
più male che potevano con dei poten- nunxio rrstitnìta la sommu.
Venne eondanniito al pigamiftito df,dle 12 Fostor, e rifiutato qualunque ìmitntissimi massaggi e persino con dai colpi mila
zìone 0 contraifaziono.
lire, ayli ìnterasai e alle apeso.
di testa... coma i montoni.
Smeylcal con lungo lavoro attero il L'attuazione delia legge
traosvaliano tra gli urli della folla in
sulla ferma biennale
13", ma essendo sorta uita contestaIl
Messaggero
i\\ca che ai ministero
zione il boemo riattacó con una formidabile presa di spallo atterrò l'avver- della guerra sono in corso i lavori
per l'applicazione della legge sulla
sario in mono di un minuto.
Ci pregiamo render noto ai lettori
férma biennale. Sarà anche preparato
Seguirono Kaicavich e Ismaun i quali
il relativo regolamento che modifica tutti, che in segnilo a molteplici richieimpegnarono una lunghissima lotta in
sta avute, il noto Specialista Rapprequello precedente.
piedi.sentante li Celebre Apparecchia Ootf,
Alla seconda ripresa con un fulmiLa morte d'un altro aviatore
Da-Martin resta ancora a Udina
neo 'colpo d'anca e una presa di spalle L'apparacchio di Rolln praclpitato solo Uno Sabato IG corr. ricevendo
. l'erculeo austrìaco fu gettato con le
come il solito al Suo Gabinetto.
Il noto aviatore Rolis è morto in
spalìe al tappeto.
Albergo Torre di Londra
Ultima lotta, due lottatori colossali: seguita ad una caduta dall'ar^^oplano.
Bellinge ICarasoliman. Alla seconda ri- Egli eseguiva delle evoluzioni al di- dalla ora 8 allo 12 a dalla 2 allo 5
presa di una lotta sempre vivace da sopra di una grande tribuna nel campo
Gli erniosi tutti, per pratica o per
parte del turco, a correttissima per d'aviazione e cominciava a discendere fama conoscono la potenza meraviparte dell'inglesa, quegli fu attrato quando improvvisamente l'apparecchio gliosa del grande sistema Dolt. DE
quasi di sorpresa con una presa dì precipitò dall'altezza di 40 piedi.
MARTIN l'unico che abbia ottenuto
spalla.
universale successa, per la precisione
ANTONIO Ba.toiNi, gerente responsabile
con cui agisce su ogni Ernia, anche
Udine, IftlO - - Tip ARTURO BOSETTI
se vecchia e voluminosa, portando un
Successore Tip. Rsrdnscn
termine definitivo a tante sofferenze e
La fasta ' prò L e g a , a Monfaicano
dando quella guarentigia a tutti, specie
Morifalcoìie 12 — Domenica, come Non adoperate più
a chi soggetto a faticodi lavori, sforzi,
sapete, seguirà ia grande festa orgaT I N T U R E DANNOSE i ecc. Ogni Ernia ha miglioramento
nizzata per la lega.
quotidiano, il benessere viene dal paHICOKRETIO ALLA
Il Gomitato ha stabilito i seguenti
ziente tosto riscontrato. Non più molle
VERA INSUPERABILE
nuovi premi :
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata) rigide, cuscini duri, pressioni dannose,
Medaglia d'argento alla squadra po'Premiiit.-. con inod«glia d'Oro
impressionanti operazioni, eco, oggidì
distica, venuta a piedi da pli'i lontano, airi'^sposiaioua Cainpiuiuii'ia di Itonia .1003 ognuno può tranquillizzarsi e andar
alla squadra più numerosa e alla
sicuro mediante il grande ritrovalo.
B. Stasxoue Sperimentalo Agraria
squadra più numerosa con bandiera
Stesai Medici anche di Udina e Prodi TTdine
niedaglia d'argento alla squadra ginI campioni della Tintura presentati dal vincia affetti d'Ernia, l'addottarono, pernastica venuta da più lontano, alla signor Lodovico R.3, bottiglie 2, N. 1 li- chè riscontrarono i vantaggi e la sicupiù numerosa; medaglia d'argento quido iucoloro, K. 2 liquido oolorato In
rezza dì funzionamento.
alla squadra ciclìstica venuta da più bruno non contengono né nitrato e altii
Speciali Ventriere ed Apparecchi per
lontano, e alla più numerosa; meda- sali d'argento o di piombo, di mercvrìo', di
glia d'argento alla squadra ^".mastica rame di cadmio nò altre scsfcanzo minenili Reni Mobile, Rilasci, Spostamenti uterini.
Pinguedini, eco.
nocive.
di allievi, disposta a dare uh saggio
Udine, Ili gennaio 1001.
Casa e Gabinetto permanente a Mieia individuiate che collettivo ; medaglia
Il Direttore prof. NAL.LINO
l a n o Via S p i g a , N. 3 .
d'argento alla fanfara venuta da più
Vendesi esclusivamente presso il parrucSontano, a quella più numerosa a alla ehiore
B E KOBOVICO, Via Daniele .Manin.
meglio afa»tata;ì medaglia d'argento
alla banda più numerosa e alla l)anda
SI ACQUISTANO
meglio affiatata. Le squadre dovranno
intervenire in divìsa.
J<(lpasa Fastlvo
Al aignorl Hegoslantl
La festa, mercè lo zelo ed il vivo
PRESSO LA TIPOGRAFIA
interessamento delle egregie persone
I cart'^Ui per orario e compenso di
che compongono la direzione della tu^no al personale, compilali secondo
Federazione sportiva interregionale di le disposizioni di legge, si trovano in
Trieste, promette di riuscire interes- vandlta presso la 'Tipografia Arturo
successore Tip. Hardusoo
sa nlissìma e veramente brillante.
Boaattl successore Tip. BARDCSCO.

SPORT

D'oltre confine

Libretti paga per operai
ARTURO BOSETTI

Bagni Termosifone ultimo sistema
RACCOMANDATA DAL TOUniHQ CLUB ITALIANO
(liindultoro V r a n c c f i c o ì l l a n c l i l — Servizio Velturo o Cavalli
Stazione Climatica Estivo-Autunnale

Carnla-PIANO d'ARTA-Carnia
45 minuti litiils Staz. (PIT. Ji Tohnozzo
Illnminaziono olettricn, Posta, Telegrafo, Telefono DceW

ARTA (Carnla)
Linea Udina - Tolmezzo - VillaBantina

GRANDS HOTELS GRASSI
Stabilimento IdrotBrapIco

Rinomatissimo
soggiorno
alpestre
uniforme.
- • Clima fresco, asciutto,
aìtiMtì sul riJpnto jtltipijino tJol jjiit in
Massaggio
—
Elettroterapia
—
Ginmezzo a vtistp forciato ili nbetl. Ayiorti tiìUo
anstica Medica — Confort
famigliare.
ranno '— 607 metri sni mare.
Glima mite ed asciutto — Amene, o m
Medico Diretl D.,ii, A. Qnudi delta
broae j^asseggfiato — Giti nlpiue.
• Clin. Med. di Bologna — Med rasiTjHìvn tciiniJi — nigliEiMii) — SnUi di dante Dolt. Erasmo
Tornani,
assist,
miisioa — Sitji ila lìtiUo — rrimavom ed [ della stessa Clinica.
ì
Aiiturmo pensioni spcoi»)],
Automobili
a tttiti i treni dalla
Stub.lDRO-T]i:RMO-Er.ETTIlO.Tl'nUPlGO
Tolmeao.
stazione di
Dirott. Gens, : X*rof. oav. ? i o affarforì
GRASSI cav. P., pr
Lìinr'ic — Hagni P Bnmio'ipi mniicati —
li'igiii (U luco — li vapoio, iilt-otìleltrioi, occ,
Oi'pteriiiii'ii — I'Jiopim)toi'ii].ii,i - Ciim

ALBERGHI

POLDO

laU fi.

niaffuo-

Stabilimento Bagni

Prop. Ditta Cav. 0. RAPINA DEREATTI.

"MARGHERITA,,
in Sollomarlna di Chloggla
Spiaggia spedalo per bambini

Sorgenti mìJXivali solfidrico
aiaolie

VENEZIA-Bagoi di Mare-VENEZIA
Albergo - ristorante CAVALLETTO
Albergo-ristorante BONVECCHIATI
vìeininsimi alla Piatxa San Marno - Comfort moihmo - Pmx'^'i modici
P.IH SCATrOLA, propriotai-i.

OiiLsigliata dallo prira. autor, mediolio
Capanne a prezzi modici - Hestanrant - Terrazza znl mure Illnminazione elettrica occ.
liivolgerai al Direttore Dott. Cav.
BOSCOLO FHANCESCO.

Premiata Pasticceria • Confetteria - Bottiglieria
CAPPE CON BIQLIARDO

s m o l l i l o - BiSBMO
UDINE - Via Paolo Cancianl N. t

UDINE

Vini e Liquori di lusso
CONFETTURE - CIOCCOLATE - BISCOTTI

BOMBONIERE

Servizi Speciali
PER NOZZE, BATTESIMI, ECC.
E S A M I !
Il 20 JJU^UQ ni aprii'iinno UÙU' ISTITUTO
UAVXdì V.1Ì1NWZIAÌ corsi dì i-,polix.ioii^ per

Lezioni di Pianoforts

Signorina Elena Valentinis docente dipKf.nata. Recasi anche in provincia11. . Oinnasi.li <=;'"'l''':f' -(:'^ 'n™= Recapito presso lo Stabilimento Pia.
noforti Luigi Guoghl Via della Pc
{RipolixìofLi '.;ijUt.ttivo ptii' Liocio ed Isti
sta 10 Udine.
luto Tecnico).

COLONIA

LIDO

Comune
di S.Vito al Tagliamento

dal 1 IiU^lio al 3 0 Settembre
(Abijor.iiiiir'iito pormanontp ni vaporinl—
Hagii'j compililo Eli Grande ytibiliiniMito Lml'ie^iiti Ci^'ili " Maes(f-) di tuioio o. lif^oi'03.\ coi'Vf-gliiiixzii — Morendiii.0 op.isspg
A 31 Agosto prrtrog&lo Coucorso pog-iiitri — Ij, 30 tneiisili;.
sto ragioniere eoa patenta §egrctario
Si acMttano p.^iisioiiuiitì - couvlttoi'i - Stipendio 2000 natte con quattro au
i:0'U'i'ijiivlitovi - est. vn'ì.
monti sessennali.
IL RoUovo Dott. S . CAajILOSIir.
Sindaco Morassutti
jMMM—l—IHIIIIilllimiiMlim

• — — — n

Ferro •< Gliina Bisleri

I fififoiii «lì Viciiy propEU'ati nel
luUoiMlorii) Ciiìmioo-riitniuceiilicn dì . I n c e li' indicatissimo pei
''«'•(•hlihurt
0 V. soiio )\ f-on\yo]h> dì Korvasi, gli aiioinJci, i
l o V^hris
C l i i a i i c i furni»4ìiHi,K o<n'ìsp"ii'k'iio deboli di stomaco.
pcr1'''tt!imoii(.o riuHii f;oinpi HÌZÌOIIO t-liiniiiu
L'illustro Dottor S.
i.ll'j%.cfjiii. n u l u r u l u tl3 VÌ<;1IT e L A U R A Proloasoro
11»» vuBiBiu conl'iiiiii c o n n i t r o dolla R. Università di
MIL.XhQ
!l»vei»»ii*aKÌon3 eHÌi4lvutÌ i » eum' Torino, scrivo ; « Il
« FERUO-(;HINA-BISLEai 6 un prop,i«Bierclo.
< rato eccellente, un tonico pronto od
I eifoiii di Vleliy HterHkf.eMii »''««efficace riparatore costituzionale ».12
hrÌH HI trovano noi priiioiji:ili idliorghi,
truUorio, bnltitrliorio o callo.

NOCERA-UMBRA

da tavola
Esigere ia marca «Sorgente Angelica»
F. HisLERi & 0. - MILANO

Acqua Naturale
di P E T A N Z

A. RAFFAELLl

la mlBilor* • plAi «cononilca

M." Chirurgo Dentista

ACQUA D A TAVOLA

**'•«'"'*"' ««"• "«•'gg.'i? <''0" • ^roo»

CoDoesBionsrio esclusivo per l'Italia
Anflolo Fabris m 0. - U d i i .

Piazza Wercatonjovo, 3(«x8. aiacopao
Tele"b'ol78

^

U PAES8

Le inserzioni si ricevono esclusivamente in Udine presso l'Ufficio di PubblicitA HaasenstBJri'e Vogler, Via Prefettura, f^. 6. e Agenizrè e guccursali in Italia ed Estero

Pregiato con Medaglie d'Oro e bìplo;ai d'Onore
' •V
più effloJJiftK 6è^ il mi<|ltor6= ricostituente tonico
digestivo!^ dei' preparati consitnilìj po''*^^^ la presenza del RABARiARp, olteé d'attiSrarC «na
buona dìg0stionèrirtópédìs6e anòhe 1^
FEBRO-CHiiiA.
: :.::Crema: llarsàla, Bareggi I J | S ° ' ' ' ' " ' ' " " ^ ' ' ^
'DEPOSITO PER UDINE alle Fatoaeie GIACOMO COMESSATTI

I ' ' '' : P^' P"*^"**? ^ritìsi.«ra«,« .deiie
ANGELO PABRIS e L V. BELTRAi^E « Alla Losn^ìa» piazza Vift.-Em .

Dirigere WdtìiJiande alla Ditt^^

Navigazione Generale

Le inserziom

ITALIANA
Società riunii» FLORIO o RUBATTINO
: Cwitalè soomle emesao e venato
; ,; ,
; L. 80,000^0
Rappresentanza sociale

si ricevono esclusivamente presso l'TIfficio di Pubblicità HAASENSTSm e VOGLER, via Prefettura
N. 6, e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero.

Udine - Via AquIlBja, 9 4

IÉVIZFPOSTAU
per le AMERICHE
L a più m o d e r n a flot*a di
v a p o ' i rapidi e di lusso —
Saloni d a p r a n z o — S a l e
per S i g n o r e e B a m b i n i —
Ascetisori <'cc.

Sisteina brevettato

Ipei- il 'PAESE,

TEI-EFONO MARGONI

Cpmodità moderno, aria,
spaKip p luce — Vitto abbondante, ed ott<mó per
pas-ieggieri di III Classe.
In costruzione grandiósi
Transatlantici di g an lusso, e 'di; massima velòuità;
Agenti e Corrispondenti ;
in tutte le città del Mondo

I t ì ^ n d i r i i e s i t i ^1: i^llatiiio

'

eccelelnte, or n ,

Acqua di Hocera-Umbra
Aorgante AUgalleà

F, BISLERI & 0. i MILANO

:'':DIBEZIOHÌréÈIÌÉRAl.E'.
JiOMÀ..- Vi& d«U» Moroado, N. 9, p. 2."
tgrandiosi e celeri vapori «Re
Vittorio» - « Regina Elena » « Duca degli Abruzzi » - « Duca di Genova» - «P.*^ Umberto»
- «Duca d'Aosta» eco. sono a
doppia elica e tripla espansione
sono iseriltt al Naviglio ausiliario come Incrociatori della
R^gia Marina,
' D a Genova a New York (direttamente) giórni 11. Genova
Buenos Ayrea giorni 16.
Per inforiEazioni ed imbarchi
passeggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
.Mgrior'i •• V ì-''

ANTONIO FARETTI
';.',,.'"VuoiME
,^i;Yifi,, Aquilejai- n. 9 4
NB. •• Insiei'ziuni del pi-eseiitH an: nunzio non eapressaun'U Se untori z: zate dalla Società non vengono riòoiiòaùratéi'l.:'
' y ^ n À n l i della premiata ditta Italico
&UI>VUII Piva. Fabbrica Via Superióre - Recapito Via Pelliccerie.
•"'Ottilia e durevole lavorazione.
^Vendita oalzaiure a prezzi popolari -a.

Le necrologie

Voh'te i ; f.,togni(io r: pi»tino da «pplicarf
sn tmrtojiilii, sii • «Imttn da >'isitii, per
parteci-aaioiii nKitrìoMininli, per m"crolog!(»j;
per bi'ilotjue dell,, griindoK^-ii
funerarie
ram,;S6 per. s,o i. cent. 30 p di ,mm. 73 j «.Jino pei; i giornuli di, Venezia «A^ria:p^i;;:8oli sCRUtì 60. Sijertlte il ritriitto (olio ! tipo» ó «Oàa!sotta,ai Yeneaia» nonché
vf sufi 'rimandato) unitamente all'importa, 'f poi" gli alti! d'It.ilia, òoipo « Oorrisre
piùioént.: l o per la Spedizione alla JOTQ- 1 della Sera»! « Sacolo»,' «Tribnna»
G S t ì l A NAMONAIJB :-r-vItolt.gna.:;;:; ;• ', eoor ecc. Il si liocvono . ae >lnsÌTamoiita
..iiiriJffloio di PubblioitJ. > ,

Grandi adattamenti per ipasseggieri -Luce elettrica - Eiscalda,damento a vapore - Trattamento
pari a quello degli alberghi di
pMmJordine.

• JF08F0 - StHlCJNO-- rEPtOmi^."''' ,
DEL

LUPO

IL HIU POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Nflurastenla, l'Esaurimento, le Paralisi, l'Impotenza ecc.
Sperimentato-cnsQieui'.iosumento con successo" dai più iliiistri Clinici, quali
Professori : Biaìttìhij àtarof/Uano^ Cervelli^ Cesari, Marra, Baacelli, De Renzi,
Bimflgli, Vintoli, tkiàmanna, TósMi, Qiacchi eao. venne da molti di' essi,
por la Bua .grande offlpiisia, usato personalinerito.
Genovn,'12- Maggio 1901
Padova,'Geinnàio 1900
Egrsgio $ign(ìr Del Lupo,
Ei/rè^io Signor Del Lwpo,
Ho trovato per mio uso e per uso
rfe/Za,'mm signora così giovevole il,8u,p, Il suo preiiarato Ì5^ti,^^().-Sinc^^^^
preparato Fosfo-^triono-Peptomi \ che ;tótìi:iiì& odsrSci'ijuali'fii/ditttoprevengo à ohiédergliene alcune botti- scritto, .mi' ha : dato: dottimi risultati.
glie. Oltre olle a noi, diifcasi^ il pré Il' ho: ordinato ili 'solìeienti per ne«parato fu da me soioministrato a per-:' :rastemia6;per esaurimento: nervoso. '
Bone murastmiahe e neuropaliehe, ac?.': Bono,)iet.o , di dijrléjnueeta dioliiaracolta nella mia Casa di foùra' adiAfl- ziono'i Ootì:,stinm'';:', '
baro, 0 seiuprei ne . ottenni potipicui:
ed evidenti Vantaggi, ierapQUtióìi'Bd^in vista di ciò lo ord:iap-(ion,BÌòn|ii.(ì(j!-:' 'Direttile •'iliità [''Glinf^a;- Medica della
scienza di taro una ptescrìaion'è ;utUé;,
;'
^
... Conmi.: B.'',M0RSELL1 '-'''^'•'' 'f^-:BlVmvei'siÌày'
Direttore della Olinioa Psiohidirica';'— ;P.S. Ho deciso di fare m'Htesso uso •
Prof, di nmropqtolofjr ed éleitrotS" 'del Rtio 'preparato, pertiiò là prego'vd :
rapia alla II. Uniwrsità.
lermenelinyiarsjun paio:dl,flaooni.
• Lettere troppo .elocmePti PW :;:commén,tivrle
Laboratorio Specialità Fatmiib B Ì . Ì S È « ' MEÌli Ì i € P O . - RICCIA'(HlallKe)
In UDINE presso le farmaoiè'AStìELÓ MBEIS e COMffiSAT'H.

I

Haasenstein & yogler

')iial»i-(tliili:BniSfìiifli;'ritrÀaiì^d» ivori ar- f
via Pi^afettUra,lN|, B
:ttstK Jlìsiira dtì pife. HtriStió^e;,!; 21'per
29'w-&'9;50' -' òm.' 29 ' p e r M: a'L. :4 -• pi; SBBA presso, llinoiiridatdiG'. De Oan
om.; 43i!per''58 'a fc'i?: - , ^Pér' dimensioni ::",;;,, ,r:''TO:siiÀ2;zANó, 51,,
.maggiori, pre?iZl.dii.otin,VBnirsi..Si igarnntisce < " pHWiao «sòl nostro m e n o in l i la,j|ortettarin9oita.-.;dl4uj!unijn8'ritratto.! •Éptómia'il' tenlpo a l'iao<iiiip49 Si sori^((^^^(•(Itmpqi'to ,DÌ(ft-TilSfr:pnv Bpfs» po' vare e tslegraf^rè al> singoli giornali
m i ì a i a tOO^OGHArtà M?;rONAI,E .:- sBàzaialoiiia Éjebaiii'piii.':
sbologna;;'»" C'aiiliff S f t .W.'^ i
S. . Le, necrologìe, dei. giornali, hanno ormai
(i soppiantiito disflnitlvamcute':: l'uso dello
• Por liìre ÙNA'a'titdlo'di pufa.irWami j paftecjpaz(|ini i| stirapa,,*perohè risparmiano
da qitaUir.tiUB fotogrofla si rsoh'itadonsi.jijii:!' . iUttJftf'M'P .èpiaoevole..(juaÌ8'.'quello di ram»
òartoline al platinoì' ti i'iti-atto :rfuscirì i nientaro^o sorivEire aglijjndirizzl^ di amici
grande èonie Ih cartoliiui. Mimdara vaglia ! ' e'r òiicisconti, è i'dlfjdné ir'perlcoio di spinalla ITOTOGBAKA NAZIONALI:, Bologna.' .ccvoli involontarie omisslbài,, c a i frequenti iu:,sl dolorose circostanze','

'vesso la Tipografi-a À/rturo
Biìse.Ui S i S SI' 'eseguisce- quai^msijavùto
li prèzzi di assO"
luta eonvenien ; o,- ,'

:J5i;;^go«iiii,-,'Ì:'Dp:4JaiosAii}Ni:,: ;':

S. Dalla Venezia e M. Sambuco
UDINE - Fairioa Mobili ed iosepe io ferro veroiciè a fuoco - UDINE
Fabbrica fuori Porla Ronchi (Viale 23 Marzo) - Tel. 3-97
Nagozlo Ifla Aqullela, H. 28 - Telef. 3-19

VEW.E21A,- I^abbrjga S. ^Agoatipo, 2210 - VENEZIA
„ ,^' •''

SEDIE a TAVOLI par BIRBABIE o CAFFÈ

0 9 ' SI f o r n l s c o n Q OSPEDALI» COLLESI e d ALBERQHI "Wl

NON PIÙ FEBBRI MALARICHE !
Orarlo Ferroviario e Tram
Arrivi da
V,8I<8»Ì« 3.20,7.43,9.68, 12.20, 16.B0, 17.5, 22.60,
:'0«»»tà« 7.18.,
;:Effit<Jib» 7.41, 11, 12.44, 17 9, 1946, 22.8.
OoTOQaa 7.82, 11.6, 12 60, Ì6,28i 19 42, 22 68.
, Pótfcgr.a. Siorglo 8,80, 9,67, M.IO. 17.S6, 3 i.46..
;''0ividali:6 60, 9,61,12.66,16,67, l9,aÒ, 22,68.
;rrà9to-S.Giorgio 8.80, 17.85, 31.46.;
-.::j'-h:Part0m&
per i.:^ \
Yenezi» 4, :5;,% 8,20, D . U.2B„.13.10; 17,80
'%D,'20:6:''':••'••' . " • ' " ' • - • - • IPontebbtt a. D. 7,68,10,16, 16,44, D,1716< 18.10.
Ootiuuus:6.18, 8, 12 60, 16 42, D. 17.3?,:19.66.
;S. Giorgio Portógri 7, 8;48,llj 16,!0.'19.27.
,'CivWife,B,2Qjfa6ÌvHìl6ì il8.32i,17i47< 21.60.
' S.'Oiorgio-TriMla 8, IB.Uj 19.27. •
Arr.<i:Stax.p,laCarniadà Viltà Sani
' ' 6,66,: l i , n ; 16,41, 18 61'(fast, 9,49, 20 81)
•ParddStai.pià
Carniày, Villa Sani
, ;, .^9,; a 61),; 17,9,: i9,Bp',(fc(tiyi ,7,4*j Ì8 10)
fià\;;J)rami-aìvapi^é> Và^
.paitonsa,. d» 8, .Daniela. 6, 8.81, 11,4, J3,45,.'
• F.: Ì7,68'P9siivo;31);'\''"*'• •.•:',^^,, ,
Arrivi » Tjaiuo (Btaz, Tram) 7,32, 10,8, 12,88,
: ,1,6 17,:19.aQ(te«ti.o 32,82),
Partiiiizort» Udina (Staa. Tram) 6.88, 9,6, 11.40,
r ri';;aii;;'i8.i)ti(ii»iivo 21.86) •;
Arrivi.a

S, 'Duniala S 8

,::ÌÌ 20U, (fe»tiyà*a8,8).'

1. ,37, 18,13, 1111.62,

.'t'"''•";••

"MAKOZON

}t

L'ultiua e grandiosa conciuiata della moderna terapia contro tùtte'le forme di' infezioni malariche acuto e croniche, ,:
I N F A L L I B I L E ""i^'i'^ preventivo-curativo ,caWamcp(p raccomaada.to da
"" ;""••,
"^
olinioi pifi iUuBtvi di tuteli,mondo, —sl'ivrmaco tollerato
ed às'siinilabilissimo, di gran lunga s'opéi'iorc, preferibile^,ai pri?ptlrati qousipolii
nonché al rnedesimo Chinino solo, causa di tórte hociimòiito.all'QrgaijiBmo specie
dei bambini e degli individui diillo'ato'màoo debole,' '
. ' . , ' ' ' '"'.
L'intera cura formata di 40 oaoHeta per la durata,di 20 giórni Lira t ( » , 5 0 , '
Jja metà cura Lire, li.SO--,fraacj in Italia previo pigamanto. Rivolgerà! alla;
in4Ii,OilSÒi\ COMPAi^ir - C o r s o V n i l i e r l a I.. IV. :11«» - IVappli

La r e c l a m e è t ' a n i m a del commercio

Si eseguiacono ELASTICI>.di:,qiialunquel'ttaiura •
RETI, ,.,METALmCHE-, ,a..:MOLLA' ^é' a SPIRALE
T)epo9Jto ORINE VEGETALiE e MATERASSI
; ' . : : s - - ' ~ - n - r ~ - — PREZZI

PI F i t B B B i C *

^-•

SIGNOREIU I oapolli di un 00I019 b i o n d o iSopato sono i pit belli perchè' questo ridotia al v'so il faHcino della bellezza, ad a, qiiOBto.^QQpo.risponde splendidamente
I la • n e r a v i g l l o a a

I prepara a dalla Prota. Profum. ANTONIO LOHQEQÀ--S; Salvator^, 482S/;Y«Qe]EÌa
I poiché co questB specialità ai ah ai capelli il.piti bello dnalurala colorq Mloniio o r o I
! di moda
I Vi^pe poi apeciaiinBnte raccomandata a quelle Signore ì dì cui capelU biondi; Ijàiidano j
ad oscurare méiatro ; coli'u«D della suddetta 8p6ciàlit& BÌ avrà il ìxif>ào Ai eoasarvarli
' Bemppe pìh simpatico e heì colóre bìonidO; oro* ;ó !
• : -i - ' ,
i È *iichtì ds,p,ra£onF8Ì a|ie,ftUr9 tutte al NftmDftU ohe.Eatere,ip.QÌcJiè la.pìij^ innooiwii l*
j più d> sicutu e0ftto e la più a buon meVóatQ^Vaou ,6pqÌ8i|dp oh^e BQÌQ.L,;3,éO^,alla ^bottiglia QlegautPmentÉi co^f^ssionata e con relativa iatrcùtìonè. •' ^ '
'' '
*
'
Cfflittò sloMPfsalmo - Massllino^b.upnipvep.oata ,
In Udino>^an«o 11 giornale «jl PaoBa» e4,ÌÌ pw^iiojj AGervMUt^jJ^^oreft^^

