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// Paese sarà del Paese' CATTANEO

Servisìo

telegrafico del " Paese „

solo come tale, ma anche come base
di rifornimento e di riparazione, da
Roma 22 — Lo ésoruìlazioDi della no- servire alle forzo navali operanti noi
stra flotta si dividono quest'anno in Jonio 0 nell'Adriatico.
La base di operazione del partito
tre periodi. Nel primo, gi& iniziato,
tianno Itiogo. le gare di tiro e di làncio; 11. (avversario) non è tuttora stabilita ;
nel secondo, le iinitii più ef'Aceati della sarà nel bacino orientale del Jonio.
Il Re assister.^ allo manovre. Kgli
(lotta si riuniranno per cotupiere delie
eoercitazioni talticiie ; nel terzo avran- prenderà imbarco sul yacht reale Trinano luogo delle manovre a partiti con- oria.
I senatori e deputati saranno invitati
trapposti, con obiettivi strategici.
ad assistere alle manovre, ma il loro
Lo c;are dì tiro o dì' lancio si svol- numero
sarà limitato allo esigenze della
gono nel Oplfo Aranci ; lo esercitazioni
tattiche BÌ svolgeranno nel Tirreno e r. n. Volta messa a loro disposizione
in Ancona, 30 agosto.
ne! Jonio.
Non pochi ufficiali dell'Esercito im, Alle gare di Uro di lanoio prendono
parte tutte le unità che sono normal- barcheranno sopra variò unità di com
mente tenute io armamento, e com- battimento; imbarcherà pure il tenente
pendiano, coi toro risultati, il frutto generale PoUio, Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, probabilmente sul
di un anno di esercitazioni continuo.
Alle esercitazioni tattiche del se- Benedetto Brin.
condo poriodo pronderatino parte !e
unitìi più efficienti della nostra fiotta,
sotto il coiiìando supremo del vice delia legge per lo stato giuridico
ammiraglio 0. Battolo. Le esercitazioni
ed economico degli insegnanti
avranno di mira l'allenamanta degli
Roma 23 —• Bl" iuiiiiente la pubbliequipaggi, e l'applicazione di alcune cazione delle modiflcazìoni ed aggiunto
norme intese al migliore ìmpiegc dello al regolamento por l'esecuzone delle
unità di battaglia nello dlffereuti forme leggi sullo stato giuridico ed econotipiciie dei coiubattimeuto navale. Le mico degli insegnanti medi proposte
manovre a partiti contrapposti saran- dal iainistro della V. I. ou. ikedaro.
^no più particolarmente intese a mettere Di tali modificazioni le più numeroso
'-n evidenza 1'importanza strategica « importanti eon quelle che riguardano
he può avere rispetto alla grande ì concorsi. Per essi, mentre non si
guerra la dislocazione inizialo delle diminuiscono le guarentigie dirette ad
forze navali, in relazione con i punti assicurare l'equa valutazione del merito
più vulnerabili delle coste all'atto del- dei conciirroaiì, si riduco di molto il
l'apertura delle ostilità.
numero dei concorsi, con abbinare duo
Composizione della flotta — II Vice- 0 p'.ù concorsi, cosi generali, come
ammiraglio Bettola assumerà il co- speciali, quando riflettono le stesse
mando generale della flotta e la dire- maniere in istituti di pari grado.
zione superiore delle manovre. Inalbe- Quando si pensi che nello scorgo anno
rando la sua insegna sull'incrociatore le spese per i concorsi raggiunsero
corazzato San Giorgio. Il contrammi- l'ingente somma di 230 mila lire e si
raglio A. Gabelli sarà 11 auo capo di tenga conto del grave perturbamento
prodotto nello varie scuole superiori
stato maggiore.
distrarre floU'inSQgnamento per
La flotta sì comporrà di due squa- col
mesi dell'anno scolastico moliis.
dre, ciascuna di due divisioni, ogni di- molti
simi profossori esaminandi ed esamivisione di tre unità dì combattimento natori
non si può non riconoscere
(corazzata o incrociatore carazzato) l'opportunità
dell'innovazione ; alla
Completano le squadre alcune navi quale
ha
dato parere pienamente
sottili e sussidiarie, oltre varie squa- favorevolegià
il Consiglio di Stato. Paridriglie di Hìluracti.
menti favorevole è slato il parere delDifesa mobile costiera. — Altro si- l'alto consesso di riportare a 40 anni
luranti, poste direttamente agli ordini il limite massimo dell'età stabilita per
dei comandanti dolle piazzo marittiiso l'ammissione ai concorsi ai posti di
nazionali parteciperanno alle opere del insegnante. Il Oansiglio infine; pur
partito A..
approvando la riduzione del numero
Verna delle manovre — Scopo delle delie sedi importanti (sedi con Univermanovre cara quello di ripropurre le sità completa, oltre Firenze, Milano e
azioni cho, presumibilmente, potranno Venezia), non ha ritenuto opportuno
aver luogo nei primi cinque giorni mutare il sistema della doppia prova
della mobilitazione; ed il programma scrìtta ed orale stabilita per ì coacorsì
lascierà ampia e libertà ai due Partiti speciali dal regolamento in vigore,
per il conseguimento degli obbiettivi come era stato proposto dall'amminiche si prefiggeranno, senza escludere strazione ; ed il ministro ha deliberato
che il partito A possa operare lo sbarco dì attenersi al parere del Consiglio,
di un corpo d'invasione sulle coste na- riconoscendo la gravità, delio ragioni
zionali, in un tratto litoraneo che egli su cui esso si fonda.
credesse più' opportuno Pertanto potranno avere pieno svolgimento tutte
quelle operazioni di carattere strategico e tattico che gii atteggiamenti
di domani
' dei due avversari determineranno, e
23 —• Per domenica venturapotranno essere svolte effettivamente 24,lìoma
è noto, sono convocati i colle operazioni cbe preludono alla guerra legi come
elettorali di Roma, Ccr.ignola, Camarittima, 8 cioè la mobilitazione del strogiovanni
a 'Minervino Murge.
naviglio e l'armamento delle opere
A Roma I, ogni partito, meno il
della difesa costiera.
clericale, porta il suo candidato. '
Contingenti terrestri di offesa e
A Cerignola si presenta l'on. Maury.
difesa — L'eventuale corpo d'invasione L'on. Maury, deputato in funzione per
ed il relativo convoglio saranno rap- Città Sant'Angelo, venne recentemente
presentati da duo trasporti Bronte eletto nel suo antico collegio di CeriSterone e da 800 uomini.
gnola, ma la Giunta delle elezioni, riteLa difesa mobile terrestre sarà agli nendo ineleggibile in altro collegio un
ordini del tenente generale Bisostì, della deputato già in carica, aiinuilò l'elezione.
Riserva.
Ora l'on. Maury si ò TUmesso da deDifesa marittima costiera — Basi
navali. — La difesa marittima costiera putato per Città Sant'Angolo e si risarà, in ragione del litorale di giuris- presenta a Cerignola. Finora non si sa
dizione, agli ordini, rispettivamente, se si presenteranno altri candidati
del viceammiraglio 'ì. B. Viotti, coman- contro diluì.
A Castrogìovanni, collegio vacante
dante in capo del Dipartimento di
Venezia, a del viceammiraglio E. Ga- per le dimissioni volontario dell'ooor.
gliardi, comandante del comando ma- Napoleone Colajtnni, il quale si senti
colpito del.a vittoria di un consigliere
rittimo di Taranto.
Il partito A (nazionale) sarà all'ini- provinciale di partito contrario al suo,
zio dislocato in Augusta e T<aranto, e l'on Colajanoi sarà rieletto senza comla sua basodì operazione sarà quest'ul- petitori..
A Minervino Murge, collegio che ha
tima piazza marittima, mobilitata non

Le manovre navali

.idificaziofli ai regolafiientG

Le elezioni politiche

subito per ben duo volta l'onta dello
.innullamonto per brogli, deciso dalla
Giunta dello elezioni, si ripre8enter.anno
i due soliti oandicnti, Jatta moderato
e Cotogno, di parte radicalo.
Il 31 luglio poi, avranno luogo le
elezioni di Castellanota. Anche in questo collegio la Giunta ha deciso per
ben duo volte l'annullamento per brogli e corruzioni. Si riprosenterà l'avv.
Kurmarola radicale, giovane molto popolare e assai stimato in tutta là provincia di Lecce, Ritiratosi l'on Pugliese, il partito clerico moderato iia
offerto la candidatura al prof, Semeraro,
insegnante di istituzioni di diritto romano all'Università di Roma, cho ha
accettato.
Fin qui le elezioni politiche fissate
tutte per il gioirao 24 luglio.
Per tutti i collegi ci asteniamo volontariamente dal fare qualsiasi previsione.
. I

La marina tedesca
e la crisi industriale

Parigi 'i3 — II Paris Journal
pubblica delle impressioni tratte da
liti rapporto dell'ultimo attachò navale
francese a Berlino sullo condizioni attuali della Germania.
Vattachù afferma che le spose navali non diminuiranno. Quanto alle
nuove costruzioni, saranno finite noi
1907, ma bisogna tener presente cho
por le grosso unità all'ora attuale che
la cifra stabilita ò raggiunta, mancando
soltanto una corazzata o un grosso
incrociatore.
Parlando della disciplina della marina tedesca l'ufficiale dice che è lungi
dall'essere buona, ma che ciò ò nascosto gelosamente od ogni fatto grave
Una lettera del Papa
6 subito soffocato. Cosi nessuno ha sasi futuro Re dei Montenegro puto del recente inoidontedel Schwaben
Roma, è2 -r- Si annuncia che in ove i mannal tentarono di accoppare
occasiono della ; elevazione a Re del un Bott'uffìciale, ohe non si salvò ohe
Principe Nicola dei Montenegro, il Papa a colpi di sciabola, foreDiIo parocclii
gli dirigerà uiià lettera facondo voti marinai.
por la sua prosperità e ringraziandolo
Secondo le stesse statistiche ufficiali
delia bontà e saggezza con cui egli ha ilei 1900 nell'effettivo dei soldati e sotsempre governato aui sudditi cattolici. t'ufficiali vi furono il 2,62 di condanne
La lettera terminerà augurandosi che da parte di Consigli di guerra, di cui
il Re Nicola I contìnui le tradizioni 0 64 per cento por gravi reali, l didel Principe Niciola.
sertori oolla marina tedesca non mancano. L'anno scorso se ne 6 constatata
Per il centenario
il 0,75 per. cento, mentre in arancia

della nascita di Cavour

Milano, 28 — Per il centenario della nascita dì Cavour il pellegrina<;gio
lombardo ptemootese partirà da Milano il H agosto per portare a Santena
(Torino) una grande targa commomemorntiva eseguita dallo scultore Gantù.
Grande è il ouhiero dei sottojcriltori
Tra le autorità interverrà pure il sottosegretario di .stato Bergamasco' Il
presidente del comito cav Oarharino
ha potuto ottenere dal comm. Bianchi
direttore generale dello ferrovie dello
stato forti ribassi ferroviari. Gli aderenti a questo viaggio prenderanno
parte ad un gara ricevimento offerto
dal comune di Torino in loro onore.

la cifra dei disertori della marina è
insignificante. Ciò non deve stupire,
quando si pensi allo brutalità di cui
i marinai in germania sono vittimo da
parte dei sott'ulllriali,
Lo stesso attaché navale franoese
ha assistito alla scena ripugnante di
un solt'ufUcìale che maltrattava un
marinaio, senza che l'uffloìale che accompagnava l'attaché battesse palpebra,
Anche gli infortuni del mare sono,
per (luanto è possibile, nascosti c'attenuati. Cosi non b molto tempo che due
corazzate ebbero una collisione, con
danni abbastanza gv&i\,6oh6\\HohBnxollern tagliò in due un vapore commerciale. La stampa parlò appena un
poco tempo (a della corazzata-souola
di torpediere Wurlemberg, ohe diede
in secco e che si salvò soltanto per
una marea eccezionale.
La parte più interessante del rapporto è quella che riguarda la crisi
industriale. Dopo il 1907, che fu un
anno di eccezionale prosperità, la orisi
fu segnalata nel 1908 e si è accentuata nel 1900 al di là di ogni previsione più pessimista.
Per i cantieri di costruzÌDDe tedeschi si ò avuto lo stesso fenomeno di
arresto del lavoro avvenuto in Inghilterra. La miseria regna intorno, a quei
centri di attività cosi fiorenti solamente
tre anni fa. Gli è cho prima del 1908
si fecero delle costruzioni sconsiderate,
sìcchò risultò una sopraproduzìone nel
tonnelaggio necessario al trafTlco.

Cronaca del Friuli

prof. Antonini in una dettagliata relazione
alla (J. l', A. — quanto dal movimento di
occ&ttaziono deve essere calcolata la importanza di uno slabilimento d'alienati.
Questa è una constatazione olio io mi permetto di far l'ilovaro all'onorevole AmmiLA STATISTICA
nistrasione, perchè, nella sua equità e sag.
L'aumento delle ammissioni nei nostro gozza,
tenga presento come l'aumentare
Manicomio cresce enormoijiGuto : 459 noi progressivo
dolio accottazioni, che comò ho
1008 ; ó;19 nel KKil). Gli alienati a carico già dotto sfuggono
si sottragliene alla
proviuoiiilo salirono da 1100 al 31 dicom- aziono od innitenza odelia
Direzione, porti
1)1-6 1908 u llOó al 31 dicjinljre del WOO. continuamente ad nn aumento
pure delle
iiO dimissioni furono 819 sii 577 a.m- attività dei sanitari e degli impiegati verso
mofjsi, dc-tratti i do};zinanti, v.'ile a diro il un punto massimo, nel quale si dovrà oou55 per cento, i'va i dor.iiinanti sopra 01 sideraro come iusuftìoieute l'attuale orgaammeB3ÌBi obl)')ro 51 dimessi, e cioè il 79 ni.»?,
Lo sciopero generale ad Imola
per cento. Lei dimissioni poro avvennero
«Il' intensità del lavoro, in ogni ramo di
Imola 22 — ieri fu prcclamato ad per la grandissima maggioranza dui ManiHttiv-ità del Munìcomio, per questo inMlImola Io sciopero generale, La città comio p jvincialo.
zare
quotidiano senza tregua dolio'nuove
presenta un'aspetto di desolazione e
Infatti sopra i 081 ammessi al .Manie-.- ammissioni
ò già di tanto elevata, ohe po.sso
dì preoccupante tristezza.
mio provìnoialo si tVjooro BH dirni-.sioni.
vera soddisfaziono dichiarare, olio tutto
b"ra tutlQ le aneoarsali si ol)bero solo 20 ileonperrionale
Temendosi gravi conseguenze e seri
sanitario ed amministrativo, di
disordini, furono prose le più severe dimissioni. SottoseWa figura con un solo sorvegiian?;a o di assistenza contribuisoe col
dimesso, Ribis con 3. Gemona con •!, Ba- massimo buon volere ed energia al disismisure di pubblica sicurezza.
con 4, S. Daniele con 8. Oli altri
E' ad Imola il comm. Dallan, pre- cilo
20 vennero dimt&si da altri stabilimonti. pogno del proprio dovere*.'
fetto di Bologna, il tenente Zuccari, Eppure nell'anno si fecero 117 trasferimenti.
(JJine che va facendosi sempre pìil ricca
di commerci e di industrie, otire un concomandante il 6. Corpo d'Armata ed Vìgìi ò QÌìQ nello succursali si inviano, tetingente
maggioro alla degenerazione od
il comandante la divisiono di Ravenna nendo presente il programma costitutivo
Complessivamente, fra città e campa- del Manicoipio, i veramente cronici ed in- alia pazzia.
I distretti che tengono poi il primato
gna vi stazionano 2000 soldati, con sanabili. Uno sguardo alle varie l'orme morboso persuado, colla aeio.plioo enunciazione sono quuUi di Oodroipo, 3. Daniele, l'ulcirca 200 carabinieri.
manova e Moggio.
della
prevalenza
delie
diagnosi
di
malattie
Il comando generale è affidato al com, costituzionali o insanabili, dolla necessità
Il' edilizia
Alongi questore di Bologna,
II Manicomio provinciale d venuto ogni
del ricovero. Sono ben 100 le onoefalopatio
ammesso, e 133 Io demenzo precoci, ed anno aumentando di qualche p:idigliono
Cartolina g'unta dopo 17 anni!
oltre 50 lo gracilità intellettuali ; forma die par far fronte ai bisogni crescenti della
Napoli 22 — Un esempio della ce- se
possono avere miglioramento dal Mani- popolazione.
lerità di' servizio dei nostri uffici po- comio non potranno già dare esito di guaSi ò provveduto ad aumontare di qiialohe .
stali e dei relativi mezzi di trasporto. rigione.
poco la capacità dello Stabilimonto, colla
costruziono
di un piccolo padiglione per
Una cartolina spedita da Napoli il 7
La pellagra si mantiene sempre in liuiiti
gennaio (".el 1803 è pervenuta al de- ristretti Ibrtunatamento, quantunque si vo- una trentina di malati, ohe servisse di-acper
la sezione uomini.
cettazione
stinatario — che non risiede neppure riiiclii un aumento sugli anni precedenti.
Il padigllono collocato alla periferia del
più a Palestrina — il 3 luglio 1910.
Qnpllo elle voramonto ò irapressionanto grande
qaadiMto di roeintazione Iato est, d
si è l'aleoolisnio. 13ou 92 uomini entrarono ora terminato
La bellezza dì 17 anni dopo I
e prossimamente sarà occuLa cartolina è indirizzata al signor per psicosi alcoolioa e 8 donno ; o si eb- pato da malati.
Antonio Porzio, in quel tempo .rice- bero bon 13 oasi di morta.
padiglione soddisfa ottimamente
[l componso minima l'u la recidiva sugli ai Questo
vitore del dazio consumo a l'aieatrina. ammessi
bisogni dell'assistenza dei malati di
dell'alino. Solo 0 uomini e 7 donno nuova
dal suo amico signor Attianesi, resi sopra i HO
accettazione,
e eostitnisoe un vero
O uomini e le 270 donno am- modello di edilizia manicomiale
; semplice,
dente a Napoli.
messi nel 1909.
economico,
ma
provvisto
dì quanto S voluto
La cartolina, è slata oggetto di molta
L'età ohe Ila dato il massimo contingonto dalla teonica.
curiosità, specialmente tra gli abitanti fu quella dai 81 ui'dO anni, in 22'1, notoQuando si sarà pensato a costruirò l'edi Palestrina.
volo il fatto elle sopra gli 80 anni si eb- i^uivalente
per la seziono donne, il nostro
8 accoglimenti.
La rottura fra Spagna e Vaticano bero
Manicomio
raggiunto 1' ultimo sforzo,
l'ra lo protessioni il maggior numero b di cui s'jiio avrà
capaci gli impianti attuali dei
aarebbo immlnanfa
dato dagli agriooltoi-i, seguono gli operai, servizi generali.
La Wiener Allegemeine Zeitung ha i muratori, falegnami, calzolai.
I mesi dello massi me ammissioni furono ÌM iiroiiiin'.iouo iloi rlnoverati
da Roma cho la Santa Sede è risoluta giugno,
I ricoverati nel manicomio durante l'anluglio e agosto ma nessun mese
a rompere le trattative col governo diedo meno
no 1909 con t'azionarono 717 materassi nella
di un malato al giorno.
spagnuolo. La pretesa malattia deil'amII nostro Manicomio provinoialo con una sezione uomini e 017 in quella donne. Lo
basciatore spagnuolo non sarebbe che presenza di 550, 000 porsene ebbe nell'anno tessitrici produssero 9805 mptri dì tela
bianca o di variati colori. Ii3"-giornat8 di
il primo passo verso questa rottura. 031 ammissioni.
Udine per le nminissioni ò la quinta pro- lavoro furono tó,.154. La Colonia -agricola
il matrimonio di Miss Elltlns
diodo
lig. 25,000 di prodotto. Oli orti dell»
vincia del lìogno calcolando la cilVa degli
sezione donno Itg. 4500 pel valore di lire
La (ine di un romanzo prlnciposeo
ammessi.
«Non tanto dallo presenze — boriva i! 3485,08. Il pollaio diodo uno renditi di
Parigi, 82 — Qualche giornale riceve

perisce per non avere il coraggio di
spendere pel bene dì so una dì quelle
meschine moneto, ohe saranno sprecate
di BEITAXO L r SAOE
da un prodigo erede appena avrà
che possiate trar vantaggio, e couo- tratta insomma come i Romani tratta- chiuso gli occhi alla luce, del di. Ora
Bcere perfettamente l'umana vita, dalla vano i loro schioyi. Sono due anni spingete l'occhio in un'altra cameretta
apiegazione delle passioni da cui sono che arrivò dall'Indie, ricco di moltis- della medesima casa. Vedete là due
agitati tutti ì personaggi che voi ve- simo verghe d'oro, ch'ei trasmutò po- giovani ed una vecchia ?
— Li vedo — disse Don Cleofa —
dete. I motivi che lì fanno operare, scia in monete. Vedetelo, il vecchio
«d i loro più riposti segreti vi saranno pazzo ! Oh con quale e quanta soddi- e'.saranno foreo i suoi figli!
sfazione quel meschino e ricco Creso
fvelati.
— Oibò — rispose il Diavolo —
numera e guarda le sue ricchezze ! sono i nipoti ohe debbono ereditare, e
— Di dove cominceremo?
— Osserviamo dapprima in questa Né sarà sazio mai! Eli divide l'oro che ìmpazientissimi di dividersi i tocasa, alla mia dèstra, quel vecchio dall'argento, motte in disparte tutte sori del ricco spilorcio, consultano seche sta numerando monete d'oro e le monete che non sono del richiesto gretamente una di quelle vecchie ind'-drgento. ]S' un avaro. La sua car- peso, per imprestarlo al primo scia- dovine che vivono sulle debbenaggìni
rozza, ch'egli comprò quasi per niente gurato che, dopo 1^ più posfiibili cautele, dì quei tali che ciecamente credono
all'incanto di un Alcadé di corte, è gli darà il sessanta per cento d'inte- alla capricciosa interpretazione di una
tirata da due pessime mule, ch'egli resse ; si bea del loro luccicare, e noìi carta ; e questi sconsigliati aspettano
mantiene secondo -la legge delle dodici s'avvede punto che invecchia ogni di impazienti cho dicasi loro quando morrà
tavole, vale a dire con una libbra senza provar la soddisfazione di faro lo zio... Scorgo nella vicina casa due
d'orzo al giorno per cadauna; le il bene, né sì accorge che dimagra e scene non meno piacevoli di questa.

IL DIAVOLO ZOPPO

da New York cho un giornale della
sera annunzia il fidanzamento .^i miss
ElUins, l'cx-fìdanzata del duca dogli Abruzzi, con il tenente HItd.

L'impressionante aumento
dal^dagBntl
ai nostro Manicomio Provinciale

Un'attempata civetta olio si spoglia ammirato e che dite bea tornito, à
per ire a letto, e ohe ha già collocato una macchina che costò immenso stusulla toelette i capelli, i denti e lo so- dio al suo inventore. Il petto ed i
pracciglia: od un sessagenario bellim- fianchi sono artefatti, e le caddero or
busto distaccatosi or ora dalla su» non è molto, in t^mpo di predica in
bella, ha già deposto un occhio, i mezzo alla Chiesa. Pure, siccome si
baffi e 1,( parrucca, ornamento della ùb. l'aria di ancor tenera fanciulla,
rasa sua tosta, ed aspetta che il 'suo duo gìcvaui zerbini se ne coiitrastauo
famiglio lo lilieri di un braccio e di i favorì a duellarono per essa. GÌ' Inuiia gajnba di legno, onde riposino sensati ! Mi par di veder due cani
gli altri membri che gli aon rimasti. che si addentmo per un osso... Ridete
— Se debbo credere agli occhi miei con me all'udire la soave armonia che
— disse Zambullo — panni di scor- si sc'ito in Ulta vicina casa dopo una
gere in questa casa una fresca e ben ceca di famìglia. Ks-sa è una cantata;
tarchiata giovinetta, Che gentile flso- la musica 6 di un vecchio legulco, e
i versi dì un iVlgiiazile (1) che fa il
noraia !
— Ecco — rispose lo Zoppo — que- grazioso, e coltiva la poesia per suo
sta bella giovinetta è la sorella mag- passatempo e per l'altrui supplizio.
giore del bellimbusto di sonsant'aiiLii ; Una cornamusa ed una spinetta ne
tra lei e la vecchia civetta, cho le sta formano l'accompagnamento. Un lungo
vicino, può dirsi cho facciano una ed esilo cantore con voce dì falsetto
Continua
liellitsima coppia. Il corpicìno da voi

IL PAESE gìornalp del maltino
L. 843.21. Se si calcolano le giornale
di iflvon» iiiiohe Fiolturitu a cputrs mi 25,
sorio oltre L. 10,000 di utile, elio no titnie
io Slubdimento.

Da Laflsana

Da Porrianona

La nomlnadel segretarie 6 del medico

Cose della bossina

(Pef lelelono)

Da San Daniela

22 — ore 31 ; Oggi si 6 riunilo il Consiglio Comunale il quale ha nominato vico
Per domenica 24 corr.
segretario comunale il signor Fantini con
22. — La nostra Societil Operaia di M. 13 voti e 6 schede bianoiie.
S, è in grande lavoro per ben commemoAl posto dì medico condotto venn? norare il suo 40.0 nino di fondazione, e per
minato il dott. Carlo Zille con 10 voti
degnamente'TRscTore ed ospitare le Società
contro otto riportati dal dott. .Liotto U. B.
Consorelle,
La discussione che precedette le nomine
Ho pot\ito frettolosamente vedere oggi
le adesioni e voglio pronrio darvene nn fu molto animata; n domani maggiori parelenco per dimosti'arvi quale grandiosa ticolari.
Da Palmanova
festa del lavoro sarit quelli) di domenica.
S, Vito al Tagliamonto, Taroentò, Osoppo,
Yisita
di triestini
Codroipo, Buia, Valla di Arzino, Spilini22. — 11' « Olimpia » dì Trieste ha notfCrgo, Cividale, Sequals, Tolmezzo, Valvaminato suo socio onorario il nostro club
soné, Maiano, Valeriano, Sedegliano, Bacile,
Qeraoua, Cimevo, Pordenone, Palmanova, oiclistico offrendo una targa,
Domenica i triestini verranno a conse0 qualche altra clie a dirvi il vero non
gnarla,
ricordo.
Il nostro club si recherà a ricevere gli
Come annunciato, alla mattina alle 10-tl
ospiti al conilne.
avremo ti ricevimento delle Sooietii e VerIl presidente sig. Bmilio. Fontano ha
mouth d'onore; poscia la Consegna da
inviato una circolare ai numerosi soci, inporte della Societil Reduci delle Patrie
vitandoli ad intervenire all'inoontro desideBattaglie della veramente nrliatica targa
d'oro ed album con le firme degli offerenti, roso che Palmanova degnamente ospita i
all'On. Riccarda Luzzatto, omaggio dei fratelli triestini.
cittadini di S. Baniolo al loro amato dopntato
e valorosa soldato del Mille ; iniine l'inaugurazione del busto in marmo del poetacommediografo concittadino Teobaldo Ciconiregalo questo dell'on. B, Luzzatto alla Sociotfk Opefuia,
Il discorso commemorativo sarti tenuto
dal geniale poeta di Udin?, sig. Emilio 01rardini.
IA Societil Operaia pure consegnerà a
Lnzzatto un album artistico con tutte le
firme dei soci, confermante la deliberazione
del Consiglio d'Amministrazione di nominarlo secondo Presidente Onorario, degno
oompiigno del Suo generale Giuseppe QaTutte queste cerimonie verranno rallegrate dalla squisita musica della banda militare del 79 Hegg. fanteria.
Nel pomeriggio: Apertura della grande
Pesoa di lienoflcenza, a favoro del fondo
pensione soci operai, con un migliaio dì
premi, dei quali : Una nuovissima bicicletta
dono della premiata ofAcina Riva di Maiano,
\iaa macchina da cucire, artistico quadro
del geniale poeta concittadino Giovanni
Uova ; un ricco servizio da oafl'ò dono del
sig. Oonano.O. B. sindaco di Dignano ;
(lue aai'vizl d'argento, prosciutto, u n ricco
servizio del sig. Dante Triivani di Carpaooo
oggetti dì volete, fonografo, vini 0 liquori
prelibati, quadri ecc. eco ; dimenticavo due
. boi logoii della consorella di Sedegliano.
Inoltre un ricco regalo dell'on. Riccardo.
Luzzalto consistente in un t-leganto sorviaio d'argento dorato artiatioamento inciso,
13 grandi pezzi.

Soldato che cade da cavallo

22 - - Oggi sul mezzodì il oavalleggero
Alberti Guido, mentre cavalcava presso il
Torre, fu sbalzato da cavallo.
Poco dopo a mezzo vettura fu trasportato al nostro ospedale.

Da Tareanto

Un satiro arrestato
Ieri sera i carabinieri arrestarono certo
.Morganto Santo, abitante oltre il Torre
per tentata violenza carnale su una piccina
di 0 ann.

Investimento ciclistico
Un ragazzette, dì cui non pot«i sapere
il nome, fu investilo ieri sera dal oiolista
Nigris Giuseppe,
L'investito riportò lievi ammccoature.

Da Codrnipn

Esami di maturità

Prej. S:ff. Dirtllon,
)'..i.lenoni", li 22 luglio 1010 '
La discussine relativa ai lavori della
Bossina, occupa d a parecchio tempo
le colonne di diverbi giornali, parto
preferendo la soluzione da me data,
altri appoggiAodo 1» soluzione dell'Ingegnere Augusto Mior.
Francamente io sarei stato alieno da
interloquire aull'argomento, ovo l'illustre tecnico del Tagliamento non avesse
trovato il mio progetto sbagliato, od
OVQ l'Ing. Mior avesse mantenuto lo
stesso mio riserbo, Dopo l'articolo del
Tagliamonto e la lettera dell'ingegnere
è doveroso per parte mia rompere il
silenzio ed entrare nella, discussione,
limitatamente a quanto riguarda, non
sasendo mia intenzione di discutere il
progetto Mior.
Effettivamente il mio progetto contempla ' una luce libera di metri 5
all'imbocco, larghezza che va Immediatamente all'argandoli, seguendo il
tracciato una linea obliqua rispetto
ai fabbricali di fi-onte, ma è altresì
vero e notorio, perchè tutti ne erano
a conoscenza, come il progetto subito
avvenuta là demolizione dell'arco della
Bossina, era stato modificato nel senso
di occupare in corso di lavoro, tutta
la grossezza del muro Dello Vedove
che misura metri 0,80, per cui definitivamente la larghezza di imbocco
sarebbe stata di metri 5,80 in luogo
di metri !},00.
La modificazione da un suggerita,
e accettata dall'amministrazione comu-'
naie passata, trovava la sua giustificazione sul fatto, che il lavoro non
portava alcun aumento di spesa, dovendoli in ogni caso il muro Delle
Vedove prospiciente Corso Vittorio
Emanuele venire demolito.
Con buona p a c e , poi, del non mai
abbastanza lodato tecnico del «Tagliamento», il mio progetto aveva ottenuto
la superiore autori-zzazione, e quindi
si dovrebbe inferire non essere errato,
cosa che avrà indubbìamento .tnche il
progetto Mior, ma, che ad ogni modo
a tutt'oggi non risulta a meno che l'approvazione non sia avvenuta da uno
0 due giorni.
Ringraziandola della gentile ospitalità distintamente mi protesto
Di Lei Roviglio Ing. Girolamo

22 — Ieri si chiusero gii esami di maturità in questo capoluogo.
Ecco il nome dei promossi, su sedici
presentati :
Sdito Mario, Lotti Gino, Ottogalli Maria,
Tubare Maria', Cozzi Maria, Cozzi Mario,
Gonzales Andrea, Gcnzales Isolino, Cwdiaui Mario, Troilì Giusoppo, Marcliotti Echi del Congresso
Agnese, Petrucco Giuseppina, Kehchler
magistrale di Saclle
Carlo, Zsnardo Francesco. — Si distinsero
Caro
Biacomuzzi,
Solito Mario di Michele e Ottogalli Maria
Rispondo alla tua lettera aperta
di Luigi.
sul « Passio > d'oggi perchè non hai
riportato esattamente le parole da me
Da Manlaga
pronunciate al Congresso di Sauile,
Scuola di -disegno
facendo la relazione comunale della
22 — Rileviamo oon piacere come — federazione.
mercè i buoni utiìoi dal nostro Deputato,
Io dissi testualmente cosi : — La
— il mìuìdtero dell'Agric. Iiid. e Comm. sezione di Gemona — Moggio non
abbia
assegnate
L.
150,
a
favore
delia
noAltri bellissimi regali d«i sigg. Qentillì
paga il suo contributo da due anni e
Benedetto, P.Uarini, nob. Gub'iólli, dott. stra Scuola di diseguo.
Speriamo poi che alL'asssonza del mae- non risponde alle nostre lettere da un
BnsinoUi, nob. Maria Ceooni, Paolina Gen- stro si provveda in- modo, ohe, come anno; Palmanova idem da sette anni,
lilii, Dott. Colpi. Serravano dì Trieste, Jo- altra volta, non si veda mancare alia no- Spilimbergo, dopo tre anni, ha aderito
rio, Biasutti, Do Cecco, Banca Cooperativa, stra florente istituzione, il contributo della soltanto ieri, S, Daniele s'è ricostituita,
dopo un lungo periodo d'inazione pochi
Raflaelle QcntìUi, co. felice Ronchi, Ci- Deputazione provinciale.
mesi fa, ad Ampezzo e ad Àviaao
gnolini, doti. •Prosdocìmi, l'ioridu, Ullloiali
HuoYO orologio comunale credo
che ì maestri siano disorganizdel 24 Oaviilcggieri Vicenza, dott. Vidonì
Il nuovo orologio, di cui avete fatto zati, — e deplorai che su 130J insoCorradini,. Zancini, Zamparutti, eco. ecc. cenno ieri, a lavoro compiuto costerà lire gnanti della provincia appena 400,
Qaro ginnastiche dei «Furti e Liberi» IBOO, ed è diverso dal vecchio, per Ja fossero organizzati e due terzi e più
doppia lancetta mobile e por la suoneria
di Odine, ballo popolare, e grande concerto delle
non sentissero li bisogno e il dovere
mezz'ore.
della banda del 7d fanteria nel piazzale
Il disco esterno, verrà provveduto di un doll'organizzazione.
del mercato, o dolla banda deU'SO fanteria faro elettrico in modo che le ore siano viParlando poi dei mezzi irrisori di
sibili anche di notte.
in Piazza Vittorio Emanuele.
cui la Federuzione dispone e dall'aDa
S.
Vita
al
Tagllamanto
patia
di tanti colle^hi, dissi : ~ ^ ^
Per l'occasione sarà posta in vendita una
guerra sì fa col denaro ed è ingenuo
cartolina illustrata commoraorativa splendida
11 fisoalissimo
chi s'attende da mezzi esigui i;randio3Ì
con la seguente dedica :
22. ~ Da due anni circa è piombnto effetti, com'è colpevole chi rifuggo dai
Nella ricorrenza — del sìio XL anno di qui corto sig. Pittóri «agente delle più tenue aacriflcio per attendere il
fondazione — là Società Operarla di M. S. imposte» egli da quando venne non frutto dei sacrifici altrui. —
—• di San Daniele — tributa un doveroso ebbe un minuto di tregua, lavorò e
Piacciano o mono queste affermaomaggio — , d i gratitudine e d'affetto — continua a lavorare giorno e notte ed zioni, esse rispondono a verità e fual suo Secondo Presidente Onorario — • è certo clie.Bon avrà nemmeno il tempo rono dette senz'ombra di rancore e di
di godersi qualciie momento di piacere
BIGOAHDO LUZZATTO dei Mille inaupersonalità contro nessuno, ma soltanto
e di pace con i suoi bambini e sua
gurando nella S'jde sociale — il busto in moglie.... e si che ha dei graziosissimi perchè il Congresso si rsndesso ragiono
marmo — dì Teobuldu Cleoni — dono del- e bellissimi bambini ed una gentilis- esatta delle condizioni in cui versa la
nostra Società.
l'illustre patriota.
sima e bellissima signora !...
La tua lettera poi, caro Qiacomuzzi,
Il suo tempo lo passa ad informarsi
Si è dovuto tt mtilincuoro sospendere lo
è una evideaio couferma di quanto io
BpKtai:olo pirotpcùioo' in causa doi cavalli per lo più, dn certi che si prestano ho detto. Tu chiedi a me, presidente
del 40.0 Aitiglieria ohe occupano una a.fare da spia Cpersone senz'i dignità della federazione friulana, dove abbia
parto del piazzale del mercato, e ciò per e più 0 meno aniiuate d'invidia contro sede la seziono di Ampezzo e soggiungi
gli altri) ed a scartabellare registri
evitare dello possibili dìsgrazio.
per aumentare tasse e per recarsi ad ch'essa non paga per la sompiicissìma
Nessuno manclii dunque a questa grande esaminare case e camere dai proprie- ragione che non esiste.
festa della concordia, della Solidariotii, della tari onde aumentare sempre.
Poi spieghi che non poteste costimutua assistenza fra la grande famìglia
Lui non dorme, lui non vede che tuirla perchè il 24 aprile (da aprile
dei lavoratori.
gente che guadagna troppo, non vede ad oggi si poteva bene ripetere il tentativo) i maestri convocati a una riuche Tasse da applicare: — non sa il
Da Sovagllann
signor Agente che chi lavora e gua- nione non v'intervennero.
La Società agricola a S. Daniele dagna, mangia anche ogni giorno, e
E' vero 0 no dunque che i maestri
22.— ^eiitilmonle invitata la nostra che la maggior parte ha anche una dei distretto d'Ampezzo sono disorgaSocietà operaia interverrà con _^rappro.son- famiglia da mantenere e che purtroppo nizzati ?
tunza e vessillo alla grande f^sta del 2-1
Ma tu e il buon amico Sovrano proqualche volta le disgrazie superano dì
che darà la consorella di 8. Daniole.
testato (Contro l'affermazione, perchè
molto i guadagni ?
Da Paularn
Quelle 4 0 G mila lire che lui gua- siete soci dell'U, M, N.
Prima di tutto quesla presidenza
dagna all'ance le accumula forse tutte ?
Consìglio Comunale
Si stava mille volte meglio quando non può né è tenuta a sapere quali22. -r Domenica 24 alle oro 13 è convocato il Consiglio in tornata straordinaria si stava peggio; — se i suoi prede- maestri non federati siano soci dell'Ucessori davano adito a lagni, questo nione, secondariamente non basta, caro
per trattare i seguenti oggetti.
1. Nuova oiferta di Matteo Brunetti di qui, 6 il vero tipo che impersoniSca Giacomuzzi, appartenere all'Unione per
il fisco e se lo potesse credo certo che ritenersi efflcacemente « schierati nelle
Palnzza per acquisto del bosco Moratelis.
valorose file degli insegnanti italiani »
andrebbe volentieri anche più in là'.
2. Nomina di un asscssoro ell'ottìvo.
Lui, sebbene nessuuo io avvicini, non bisogna costituire le sezioni perchè da
3. Nomina di un membro dolla Congre- è corto stanco di stare a S. Vito, ma queste soltanto l'Unione trae vita ' e
gazione dì Carità.
i Sanvitesi non ne possono più, bisogna vigore ; essa, nelle sue battaglie, ha bi4. Approvazione progetto dell'acquedotto porro un rimedio, un freno a questo sogno di avere pronti all'appello battaglioni numerosi, .bene costituiti, non
stato di.cose.
di Rio. •
Pilota di aereoplani, il Sig. Pitteri soldati dispersi qua e là e deboli perB. Pagamento Contabilità all'o.spedalo
chè soli.
farebbe molto, ma molto bene
di Oderzo.
La mia relazione, anziché costituire
• 0. Liquidazione -speOillche al dott. Ora- l'aria stessa colpirebbe di Gassa : — che
uomo insuperabile!..,, fortunato il go- motivò di risentimento, dovrebbe essere
ste i'ogà.
verno ed i sudditi italiani.
un'efficace richiamo di tutti i buoni
' 7. istanza frazionisti di Salino per conSu questo argomento scriveremo alla realtà dei fatti e alle necessità
pessìone piante per l'abbeveratoio di Lam- ancora, naturalmente se no sarà il caso. che ci stringono dappresso. Ovunque
brugno.

dove lo associazioni non esistono si
dovrebbero costituire, fosse pure con
pochissimi soci ; gli altri verranno in
seguito a una propaganda infatlAabile.
Ad Ampezzo erasi insinuata la
« Tomasso », tu dici', perciò non andasti
alle riunioni.
Ls « 'Tomaseo » -estende le sue propaggini là soltanto dove mancano o
languono le nostre associazioni ; mettetevi di fronte, opponete a lavoro, e
i nomici rientreranno nell'ombra ; ì
perdenti sono sempre quelli che abbandonano il campo.
Dieci anni di vita magistrale trascorsa fra codeste pittoresche montagne vostre, e l'affetto sincero ch'io ho

sempre nutrito in nuore per 1 colleghi
della torte e fedele regione Oarnica,
mi dispensano dall'attestarvi tutta la
mia stima e la mia amicizia, ma non
dai dovere ch'io sento di diro sempre
la verità anche quando può dispiacere
agli amioi.
Possa questa polemica essere sttmolu
per i più volonterosi a d a r vita alla
magistrale di Ampezzo, sezione della
federazione friulana.
Con questa fiducia mando a voi un
fraterno saìùito,
Giovanni RappUXXi
'
Presld, della federazlene mag, Friul.
Sacile, 21 luglio 1910

eaoMCi
PRETURA I MAHDAMENTO
L''alarna Muaan
Villavolpe Giuseppe detto Musan è
imputato di contravenzione all'Art, 488
per essersi in due date diverse resosi
ubbriaco molesto e ripugnante ai
pubblico.
Egli cominciava e piantava una
delle sue solite discorse con un allegria straordinaria, perchè oggi venne
fuori dalla cella di rigore e fu passata
nelle camera comuni.
Il Pretore gli ìntima il silenzio.
Il P. M. gli propone 6 giorni di
arresto
Il Pretoro lo condannò a giorni 18
spese tassa sentènza,
Muian se ne va contento in mezzo
alle Guardie salutando tutti.
Altri p r o c a s a l
Micottis Michele fu Giovanni ,dì Gorlale venne a Udine una sera e trovatasi in compagnia di un amico andò
a riposarsi nella casa allegra di Vicoli) Molino Nascosto.
Intervenute lo guardie di P. S. fu
perquisito e trovato in possésso di
un coltello di lunga misura e di L.'^S.
Fu condannato a 4 giorni d'arresto
0 trattenute le 28 Uro per le spese
processuali.
La Maealrina
Del Zotto Maria chiamata la maestrina. Anche questa ha due denuncie
per adescamento o per aver affittato
una camera senza licenza alla trieiitina
Iolanda Calvi ad una lira al giorno
fissa ed al 40 |0 di tassa proporzionale come in Tribunale.
La Maestrina durante il processo,
poiché presentemente trovasi in espiazione di pena fece sempre l'occhio da
pesce stracco ai Giudice.
Il P. M. gli propose nel primo prò
cesso una {multa di lire 90 e per il
secondo 10 giorni di reclusione e 50
lire di multa. Essendo essa recidiva fu condannata
dal Pretore complessivamente a L . I T Q
di multa ed alle spese.
Dif. avv. G. Baldissera.
Ancora Conlravvanzloue
Gottardo Amadio fu Giacomo d'anni
42 oste in via P Sarpi 13 e Burigato
Melani dì .Antonio di acni 33 ostessa
via Gemona 4 Udine sono imputali di
contravvenzione all'art. 54 legge di
P. S. per avere il' I. fatto condurre
dalla Il.a l'esercizio dell'osterìa in via
Paolo Sarpi N. °13 di Udine senza l'autorizzazione dell'autorità di P. S. accertata la Udine il 2 luglio 1910.
La Burigato fu assiolta ed il Gottardo fu condannato a L. 15 di multa
sostituita con la repreusione Giudiziale.
Difens. Baidissera Pretore Borsella ;
P. M. dott. Resegotta
Oontravvanzlana
alla logoa sul riposo fasllvo
d'Orlando Tiziano un giorno di festa
aveva aperto per di dentro ì suoi

Negozi, avendo una qtiantità dì avventori entro i medesimi:
La Guardia di Città Dominici essendo 30 minuti dopo mezzogiorno gli
rilevò la contravvenzione.
Comparisce all'udienza in sua veae
l'avv. Levi, come imputato e come
difensore.
Il P. M gli propose 1.80 d'ammenda.
L'avv. Levi gli fece una splèndida
difesa ed il Pretore lo condanno a L,
20 di multa perdonate per due anni,
pagherà poi le spese di processo e la
tassa sentenza.
ConlravvanxloDa
«Ila Isgga sul pudora
La prostituta f e d a Nascivera di
Forni dì Sotto fu trovata una sera in
Piazza V. E. i\i dolce-agr^e araplessso
con un' individuo ed in materia è anche recidiva.
Il Pretore, in contumacia, le applica otto giorni d'arresto..
Ari. 4BS
Tamosso Michele di ignòti calzolaio
di Udine fu raccolto dal Vigile Urbano
Trevisan in Piazza V. E con uua potente sbornia, e di più con una ferita
alla testa, essendo per la tale causa
caduto.
Fu assolto dal Pretore! per non provata reità.
Dif. avv. Baldissera GiovanniAncora a r i . 4S8
Orzani Antonio detto Bambiu ha 24
condanne per essere troppo dedito al
vino, e quando si rende tale disturba,
maledettamente la pubblica quieto,
11 Pretore lo condannò a 20 giorni
d'arresto.
Dif. avv. G. Baldissera.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Par Iasioni
Pres- Federici
P, M. Lonati
Di Santolo Luigi detto Miuni di Carlo
d'anni 2S fu condannalo dal Tribunale
di Udine a mesi otto di reclusione per
avere volontariamente cagionato a Di
Santolo Antonio varie lesioni alla faccia
che. produs.-iero malattia per più di 20
giorni e la perdita completa della> facoltà visiva dell'occhio destro. Il fatto
avvenne in Teonis il 21 febbraio 1909.
La Curio riduce la pena a mesi 6
col beneficio dolla legge del perdono
purché p g h ì entro 6 mesi L 500 al
danneggiato nonché L. 100 per spese
di costituzione di Parte civile.
Difensore avv. Bertacìoli, Parte civile
avv. Celotti.
Ancora iasioni
Pattovello Vittorio fu Osvaldo d'anni
47 fu condannato dal Tribunale di
Tolmezzo alla reclusione per mesi 3
e giorni 15 ^er avere nel giorno 15
agosto i90g in Tromango prodotto volontariamente, gettandola a terra con
una spinta, a Buesolìni Antonia lesioni
personali che originarono malattia durata giorni 82.
La Corte in contumacia del Petlovello confermò l'appellata sentenza.

Cronaca di Udine
L'ordine del giorno

un niolino (La relazione fu allegata
all'avviso di convocazione per la seduta
2 maggio 1910 — Oggetto 16).
(Gont. e fine vedi num. di ieri)
39 Parere sulla domanda di trasfe29. Provvedimenti circa il Podere rimento dolla sede inunicidale dalla
d'istruzione annosso al R. Istituto Tec- frazione di Pavia di Udine a quella di
nico di Udine.
Lanzacco.
30. Conto morale 1909 dell'ammini40, Parere sulla domanda del Costrazione provinciale di Udine.
mune di 'Villasantina per classìfica in
31. Conto consuntivo 1909 dell'Am- terza categoria delle opere di sistemaministrazione provinciale di Udine.
fìoae del Rio Moia e del suo bacino
32' Conto morale e conto consuntivo montano nel territorio di Villasàntina
1909 dell'Ospizio provinciale degli e dì Laiico.
Esposti e delle Partorienti di Udine.
41, Parére sulla riforma dello Sta• 33. Bilancio preventivo 1911 dell'O- tuto della Gongreg.tzione di Carità di
spizio provinciale degli Esposti e delle Gaiarìne.
Partorienti di Udine.
42, Modificazione -al Regolamento
34. Bilancio preventivo 1911 dell'Am- dell'Ufficia provinciale del Lavoro.
ministrazione provinciale di Udine.
43, Concorso nella spesa d'impianto
B5. Modificazioni alla pianta orga- del Campo di tiro per la istituenda
nica degli Impiegati dell'Amministra- Società del Tiro a Segno di Arta.
zione provinciale.
In seduta
privala
36. Giumento dei prezzi nel progetto
44, Gollocamento a riposo e liquiper la costruzione noi tronco da Ri- dazione della pensione all'Assistente
golato a Forni Avoltri della strada Tecnico prcvinciale^sìg. Zampare Feden. 58 delia legge 30 maggio 1875 rico.
n. 25.i;l detta del Monte Croce in se45, Provvedimenti riguardanti 'il
guito alla diserzione dell'asta jpubbiicai fondo di previdenza e conto personale
37. Progetto per la sistemazione del Vice Ragioniere sig. Migliorini
della strada provinciale di seconda Attilio,
serio detta del Monte Croce da Forni
Il più r i c c o assortimento di CiocAvoltri al condne Bellunese verso Sap.
pada e relativi provvedimenti finan- colato, Gianduia, Caramelle ecc. della
premiata
Gasa Davit di Turino, troziari.
38. Parere sulla domanda della ditta vasi al Negozio Leoncini in via MerDi Bort Leonardo di Castello di Por- catovecchio.
petto per regolarizzazi(ine d'investitura
Albargo Maslonala — Questa sera
d'acqua del fiume Corno per animare grande concerto delle Dame Vìonnasj,

del Consiglio Provinciale

IL PAESE gioi'pale del mattino
Consiglia Provinciale Scolastico
Adunanza del 23 luglio 1910
(II. Convocazione)
Presenti i signori : Gav. prof. Antonio Battistólla R Provveditore agli studi
Presidente ; cav. prof. Giuseppe Oabalà
Preside del R, Liceo ; Comm. cav. Vincenzo Casasola ; cav. uff. Carlo Luigi
Schiavi, rag. Galeazzo Perotti I. segretario d'Intendenza, dott. Costantino
Perusini.
Arzene — Rinuncia della maestra
G. Florlt. Prende alto.
Tolmézzo — Circa
annullamento
della deliberazioae consigliare con la
quale ai accettavano le dimissioni del
maestro Lombardi. Non approva.
Maniago — Uicorso del maestro
Brovedani Giacomo per la nomina. Accoglie il ricorso e<l estendo la nomina
ad un triennio.
Pontebba — Proposta di prolungare
la durata della scuola di Studena bassa
0 ài dare un compenso alla maestra
che accetta Prendo atto,
Nomine di Commissioni pei concorsi
nei vari Comuni.
Diplomi agli insegnanti per gli otto
lustri di lodevole servigio. Ha parere
favorevole.
Domande di sussidio dei Comuni di
Ampezzo, Artegna e Villasantina per
scuole facoltative. Esprime voto favorevole.
Pasiauo di Pordenone — Domanda
di sussidio per arredamento scolastico.
Esprime voto favorevole.
Tolmezzo. Domanda di sussidio per
arredamento dell'Asilo Infantile. Idem.
Spìlimbergo — Domanda di sussidio
per arredamento scolastico. Idem.
Oolloredo di Montebbano — Istituzione di Ire scuole. Approva
Brugnera — Divisione della scuola
di Tamai e nomina di tre maestro.
Approva.
Prato di Pordenone — Istituzione
di una scuola facoltativa. Approva.
. Boscano — Istituzione id. id. per la
frazione di Maser is.
Pasiano di Porbenons — Nuovo riordinamento delle scuole. Approva.
Altre deilberazioni
Sul ricorso del M Pietro Mosca
per pagamento dello stipendio quali
insegnante in Àndreis. Il Consiglio
esaminati gli atti ha deliberata di sot
toporre il M. a procedimento disciplinare.
Sul licenziamento del M. Giuseppe
Pissarello di Forni di Sopra per mo
tivi disciplinari il Consiglio approva
il licenziamento.

Il Ministro delia guerra a Udine
Una telefonata da Tolmezzo ci avvertiva ieri a mezzodì cbe era passato
di là iu putomobile, proveniente dal
Cadore e diretto a Cblusaforto il Ministro della guerra Generale Spingardi.
Erano con lui l'Ispettore generale
del Genio e due Ufficiali,
Ieri sera arrivato a Udine e ba
preso alloggio alll'Àlborgo di (Italia.
Erano circa le 6.
Il Generale scese in perfetto incognito;
gli ufficiali cbe erano assieme con lui
sono il gen Bonazzi, il cap. di S. M.
Zingone ed il tenente Canziani,
Il Ministro ed il generale Bonazzi
vestivano in borghese ; i duo ufflcìali
erano in divisa.
Dopo il pranzo, S E. si ritirò nella
sua camera dove restò tutto il resto
della serata.
Il servizio di P. S. era fatto dalla
guardia scella Tallone.

Agii osti ed ai trattori

La morta di un anglolatfo

Ieri mattina moriva, in seguito a
In data di ieri un'ordinanza prefettizia ha sospeso l'apertura dell'eserci- morbo lungo od inesorabile, un piccolo
zio dì Elisabetta Cauciani in via Villalta angioletto, Finnio Picconi di mesi 6.
Al padre Guido, Ispettore del Lavoro
numero 100 per quindici giorni ; l'esercizio (Iella Crociani è quello dove ed alla gentile sua conaorte mandianell'ora
del dolore e della sventura le
l'altra sera furono fatte alcune contravvenzioni per schiitmazzi. Quanto agli, nostro più vivo espressioni di condoorgani ed harmoniums
elettrici od glianza.
C a v a c a n a m — Ièri sera fu meautomatici che si trovano in molti 6sercizi, il Prefetto ba ancora stabilito dicato al nostro Ospedale il ragazzetto
Turco Valentino fu Valentino d'anni 9
che il numero sia limitato.
Per cui ogni nuova concessione.in dimorante in via Graziano N. 88.
Kgli presentàvn una ferita lacera
materia sarà impossibile.
Tutto questo per ragioni di quiete contusa alla mano destra che il medico di guardia dott. Marzuttini die di moralità.
chiarò guaribile in tre giorni salvo
complicazioni.
U n i c a Bibita Rinfrescante e dilettante Cocco Fresco in ghiaccio, centeA n c o r a la m a d r e dalla S a n n i t i . simi dieci al bicchiere all'emporio Li— Ieri nel pomeriggio la signora gugnana.
Caccianiila, madre di Angelina Sanniti,
Importantissimo per le signore
fti ricevuta dal nostro vice-commislici ditto Ida Piiaiiuotti-Fabiva, desidesario dott. Marpillero, il quale la
interrogò a lungo in riguardo alla rando fornirò il nuovo noK''>^'io di Viji .S;iyoignana, (dio »'in;iugiiioriHia lirovo), di
Sanniti.
moroo froschìssiin»,
In proposito a questo interro1 i «1 II i )) e I* il
gatorio non ci fu dato dì nulla sapere. tuUe la mtìrci esistenti a prezzi ridottiS':titniCi troviamo ad ogni modo di fronte
Qnestasottimanavpn'illIquiiUttt Iu piirtitn
Hd un mistero cbe bisognerebbe in
C .1 1» P Bi T< I.I 1
ogni maniera svelare.
Kubrica coiumei-ciale
Vedremo e riferiremo.
T r a n o a p a o l a l a par S . D a n i a l a .
(Telegramma di Borsa)
Domenica prossima in oocHslone delle
Roma 22, ore 17.40 (Stefani) —
feste cho avranno luogo a S. Daniele Cambio per domani 100.61.
per il 40° anniversario della fondazione della Società generalo operaia di
M. S, saranno attivati i seguenti treni
speciali : Partenza da Udine ore 14,e
E' indicatissimo pei
ItltUkkSutlI
15.30; arrivo a S. Daniele ore 10.33 nervosi, gli anemici,
e 17 2,
deboli di stomaco.
Partenza da S Daniele ore 31 20 e
11 chiarissimo Dott.
23.40. arrivo a Udine ore 22.52 e 0 41
del successivo lunedi 25 corr.
EGIDIO D'ADDA scri-^
Tutti i biglietti andata-ritorno per ve averne ottenuto i
S. Daniele distribuiti dall'ultimo treno « più benefici effetti,
del sabato all' ultima, di domenica,
avranno validità pel ritorno Sno al- « massime nella cura dell' anemia e
13
l'nltimo treno del successivo lunedi debolezza di ventricolo ».
25 ant.

VARIE DI CRONACA

Ferro - China Bisleri

La Inaeraloni *i ricevono preaso
la ditta Haaasnslain a Vo0ler via
Prafeltura N. 6.

Lo scoppio
di una polveriera
Cagliari SS. (Stefani)
— Qui è
scoppiata una polveriera appartento alla
Società Italiua esplodenti di Milano,
che conteneva parecchi quintali di
dinamite e di polvere da mina e da
caccia. Fortunatamente non vi è alcuna
vìttima umana né alcun ferito. 3ono
morti soltanto due cavalli. I tre guardiani sono ancora allibiti per lo spavento e non sanno dare sp.egazioni e
dicono solo che, udito qualche schioppettio all'intorno e voluta una Hammata fuggirono avvertendo gli abitanti
dì alcune casa nei dintorni di salvarsi.
Il questore, i* carabinieri e le guardie
sono sul luogo dello scoppio.

L'impressione dello scoppio
in città — Le case all'ingiro sembrano bombardate — Come un'terremoto.

MILITARIZZATO S G A B E L L I
I I " •« « -

••••' U D I N E

—

M

-

Col m e s e ili IIIKIÌO a v p u n n n i i r i u c i i i i o I n «ineNto C o l l e g i o
i c o m i iirepui-atori p o r KII «anmt d i Ottebro
A {;aran'/iiii delle Funiiglie In «iteiia yet dotta propnraziono, stabilita in precedcnr.a, secondo lo materie a la classo, viene oorrisijosfa dopo gU osami, e n e l « a l o
CttMO i l i o t t e n u t a pronioa'.ioue^ quando pcrd si tratti di allievi intorni, appartenenti allo scnolo c l o a n e u t a r i t e e n ì c l i e o g l n i i a i i l a l i i n f e r i o r i .
I;'AmmiiiÌHtra/,iouc ha dispcsto perobi) a rìchiosta a comoditit dolle famiglio si stabiliscano del eoiniklcAfiivi IINNI C''<"'''<>its)) (<>on suscoitibili di aumenti so non
in casi cecczionalO compi'ondonti tutte lo sposo, i i r e v e n t i v a t e n e l l i m i t e i n i n i m o , sia per il periodo estivo come per il prossimo anno soolustiro.
La Oii-ozioiio, a l'iuhio'ita, forn'soo il prospetto di tali forfaitH.

Premi B facilitazioni importanti agii allievi che si distinguono
PER BtrOJSTA. CONDOTTA I! STUTSIO

I. WOLLMANN
PADOVA -

VIA S. FIIANCESCO, 21 ~

PADOVA

RAPPESEMTAHTE
BIclclotte : Siyriii - " Leu FIMIKMS .. - " Milano „
MotoclisSetfo: Ropuhlili 3, ,i\, 5 i.I 1^.
Automobili : Laurin - I<:it'mont 8-9, 12-14,16-18, 80-25,
3ó-tO II P
Macchino dia sisrlvero s Ilammotid a caratteri peimutubl'i e scrittura visibile.
C n s a n fnr*l • Tnnpyna <'™''''' '' fnoco e lo liitraaioni. Orando spazio
u a s S B i o n i . J"IM^-"S intorno, 0 dilli' interno avvitabili al muro.

VonUlta a pronti od a rato
C a t a l o g h i « cerUtteati

a Hcliiosta
c o n r l f e r l i u e n t o a l | i r e n o n t e avv

NOCERA-UMBRA . / r i a

VIMIA-Bagfll di Mare-VENEZIA

Esigere la marca «Sorgente Angelioa»
F. BiSLBUi & 0. - MILANO

Albergo - ristorante CAVALLETTO
daAlbergo-ristorante 80NVECGHÌATI

it [>nyi/,Q iiiiie, bicicletta
donna in ottimo stnto. — Via
Limili 39 I piano.

Il conflitto di Casablanca
j Parigi, SS — Stefani — I giornali
1 ricevono da Tangori la sef^uente verI sione sull' incìdente dì Casablanca.
Il conflitto dìcuì ìgnornasì le cause
I sorse ieri tra alcuni spagnuoli e solI dati algerini. Intervenne un picchetto
di polizia spagnuola e.il caporale cbe
10 comandava fu uccìso da un colpo
dì rivoltella sparato da un borghese.
) Si dice che il caporale avesse manifestata r intenzione dì penetrare nel domicilio del borghese che sparò la revolverata.

11 colora infierisce
a Pietroburgo
Pietroburgo SS (Sle/ani) — Il colera prende proporzioni inquietanti
verso il sud della liussia.
Gli operai delle officine metallurgiche
abbandonano il lavoro temendo cbe
l'agglomeramento aumenti il diffondersi dell'epidemia.
Le esortazioni alle amministrazioni
per gli aumenti dei salari rimangono
ìnutìti. Ieri a Pietroburgo segnalaronsi
quarantacinque casi dì colera.

. Cagliari SS. (Stefani) - Lo scoppio della polveriera produsse in
città enorme impressione, l vetri di
.Un Boldato
mpitissimo case caddero in frantumi
la violenza della dct nazione e
cho ai gatta naiia roggia per
del
grande fragore. Lo spettacolo sul
a scopo suicida
luogo
del disatro e vicinanze per un
Nel pomeriffgio di iegi verso le 4
Scoppia un cannone
un soldato del 24 Cavaileggierì Vicenza largo raggio è desolante. Le case
e uccide 10 artiglieri
si gettava nella roggia di S. Agostino, sembrano aver subito bombardamentoWashington SS [Stefani) — Oggi
I muri lesionati, le porte e le finestre
proprio davanti alla Caserma.
si eseguivano le manovre navali aventi
sgangherate
e
sfondate.
Alberi
grosQuel soldato era De Guida Alfredo;
per obbiettivo di respingere una Hotta
si trovava sotto le armi da due anni sissimi schiantati e trasportati lontano :
corazzata attaccante Washington. Ale proprio ieri ritornava da Alfonsino l'edificio della polveriera fu raso al
cuni bersagli mobili rimorchiati nella
(Ravenna) dove era stato in occasione suolo e gli esplodenti andarono combaia Hampton figuravano il nemico a
dei recenti scioperi e delle turbolente pletamente perduti. Per Ibrtuna nes4U00 metri di distanza dalle batterie
suna
vìttima
e
grazii)
alla
presenza
agitazioni politiche.
di spirito dei guardiani, cbe udito il di terra. 1 forti Mourae partecipavano
Punito due volte per infrazioni discrepitìo noi magazzini, allontanaroosi alle manovrò. Ai tiri'di artiglieria del
sciplinari, veniva appunto por questo
di corsa intendendo l'impossibilità di forte assistevano, numerosi ufficiali dì
riaccompagnato al reggimento.
intsfveaire. Rimasero a 400 metri ùi terra e di mare e mdgli e figli di
Ma, quando fu vicinò alla Caserms distanza vietando il transito. Qualche artiglieri richiamati per le esercitazioni.
si svincolò da due*colleghi che lo te- minuto dopo si produsse lo scoppio Durante i tiri la carica di un cannone
nevano per le braccia e con un salto che fece stramazzare tutti al suolo- di dieci pollicij esplose prima che si
fu nell'acqua.
Nello stabilimento penalo San Barto- chiudesse la culatta. Dieci .artiglieri
Uno dei due soldati lo segui e lo lomeo i detenuti, tutti agitatìssimì, rimasero uccisi tra cui un m'are-icìallo
trasse tosto da quella pericolosa posi- dopo l'osplosìono sì calmarono in se- di alloggio. Altri due artiglieri sono
zione, sostenendo una lotta col De Guido guito all' intervento del direttore e gravemente foriti.
che finalmente fu costretto ad uscire del personale carcerario. I danni al
dalla roggia.
materiale sono ingenti. Pare cho un L a missione inglese
A>!compagnato allora in Caserma fu fortissimo terremoto abbia scosso il
mandato in infermeria e fatto spogliare, suolo.
a Racconigi
in attesa del Medico militare che tosto
Racconigi,
SS
—
— Là
sopravvenne.
Altri particolari sul disastro missione inglese venutaStefani
da Londra per
II de Guido però non presentava
annunziare
al
re
l'assunzione
al
trono
immane..
alcuna ferita.
dì Giorgio V venne ricevuta all' inCagliari SS {Stefani) ~ La polve
Sulla causa di questo tentato suiSidio
qualche soldato ci disse che varie volte riera, che era situata a circa tre grasso della reggia dal prefetto di padiede segai di un certo disordine men- chilometri della città conteneva 24 lazzo conte Gianotti che la introdusse
tonnellate di materie' esplodenti tra alla presenza dei sovrani. Fatta la
tale.
presentazione lord Northampton conAltri invece sostiene che il De Guida cui sette di dinamite.
Il fuoco sviluppatosi per causa sinora sognò al re le lettere contenenti la
cercò di por dne ai... suoi giorni per
ignota fu dapprima avvertito dalla partecipazione della morte di'Edoardo
una bravata e nient'aitro.
e dell'assunzione di Giorgio V. Quintli
Ad ogni modo, un bagno io questi guardia Muso 6iovnnni verso le 22 20.
calori non deve avergli fatto male. Kssa diede subito l'allarme al perso- ' la missione fu trattenuta a colagliene a
nale addetto allo stabilimento cbe al- corte. I sovrani tennero circolo tratteI funerali del soldato suicida
lontanatosi e montato a cavallo si recò nendosi affabilmente coi componenti
Nulla ancora hs deciso l'antorità giudi- ad informare il comando dei carabi- della missiiine. Questi riaccompagnati
ziaria per il sexipollj mento dot cadavore di nieri di Cagliari. L'autorità si recò alla stazione partirono alle 14(10 per
(Mtarclo Autonio, di cui ieri dillusamento
sul luogo. L'esplosione fu formidabile. ,. Tonno. Molta folla trovavasi alla stanacrammo il tragico suicidio.
zióne per salutare rispettosamente la
Fi'òbabiliuenti) però i fAnobri del povera l'rottami dell'ediflcio furono completa- missione inglese.
morto seguiranno in giornata, in forma mente distrutti, furono lanciati a oltre
200 metri. Confermasi non esservi
modestissima.
vittime.
Ne daramo domaci i particolari.
ANTONIO DORDINI, gerente responsa bile

Alle DiaDovre navali americane

Ilhu m'iim imim
D'INFORMAZIONI COMRCIALI
UDINE

viciniìisirni alta Piavxa Smi Marco - Comfort moderno - Pvc'xì modici
F.lli KOATTOLA, pi'0])rÌGtari.

TRIESTE
liei Restaurant

'»

nuovo arredato con tutto il oomfort ; camoro
da .L, 'li.— in pili.
licitawmil MONCENISIO, il pili grande
6 rinomato della oittfl, prezzi modioi.
A. ANVOIiTI, prop. dìreltoie.

Via Manin, 9
Telefono, 3-65
L'UfQcio procura ai suoi .-'v.ssociati i a formazioni commerciali.
Stazione Climatica Estlvo-Autunnal«
Compila elenchi di produt- Gamia - PIANO d'ARTA • Gamia
e rivenditori.
4:3 lahniti dalla Staz, fei't-, di Tulmezzo
Indici.1 Agenti.
JUaiuinazioue elottrioa, Posta, Telflgrafo,'
Telt^fono nneli
Tariffa o regolamento a
ALBERGHI POLDO
richiosta.
altuati sul l'itlonle nltipiauo dol But in

PISHOFORTI
Veniilta e noleggio

7
~""~
'\ ^~^ Piani melodici
,^!Ì
Organi
\

Armoniums

mezzo a vasto tbmstQ di abeti. Aperti tutto
l'unno — 507 metri BXU. mare.
Clima mite ed asciutto — Amene, om
brose passegfffiate — Git» alpine.
Liwn tennia — Jli^liardci — Sala di
musica — Sala da ballo — Primavera od
Aututuio ponfìioui spooìali.
Stab.lDHO-TKUMO-ELKTTUO-TBUAPIOO
[Dirott. Cons. : Trof. cav. Pio Slarforì
• fìoceio —• Uagni o aomioupi medicati —
Biiffiii di luco — 11 vapore, ìdroGlettrlci, ecc.
Orolerapia — [dropinotorapitt — Cura
laltfft.
Sorgenti minerali Bolflduco magneBiaohe

Prop, Ditta Cav. 0. RADINA OEREATTI.

PRINCIPALE STABILIMENTO

LUIGI CUOCHI
Via della Post.i, N. 10 ~

UDINE

Non adoperato più
T I N T U R E DANNOSE I
lilCOJtHETlO .U.i.A
VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata)
l'rtìinitU,'. con uioiiuglia d'Oro
all'Esposi/.iono Campionaria di Roma 1903
B, Stazione Sperimeutale Agraria
di Vaine
r campioni doUa Tintura presentati dal
signor Lodovico Ho, bottifUo 2, N, 1 liquido' incoloro, N. 2 liquido colunito ili
bruì 0 non coutongono nò nitrato o altri
sali d'argento o di piombo, di morciirio, di
rumo di cadmio* nò altro sostiinzc niinei'idì
nocivo.
Udiii?, 13 gonnaio 1001.
Il Direttore prof. NAU.INO
Vendesi eaclufliviunento presso il iiaiTiic(ìliiera BE LODOVICO, Via Diinielo Manin,
(Il telefono del PAESE porta il n. g-11)

CASA
di

SALUTE
(lei dottor

A.° Cavarzerani
per

Chirurgia - Ostatrlcia
nUalattie delie donne
Visito dalle 11 alle 14

Gratuita per 1 poveri

Via Prefeltiira, IO
Telefono H. 809

Gran Segreto
imr far ritirc3CQi'o*0Q]ietli o liafìì in pocliiaaiuu
toiupo. Ftigamonto dopo il rUultuto da nou
confondorBi ctiu i aoliti ìmpostoru Scliiarimentì
Hcrirero : Giulia Confici Strada Corsea, N. 10
NAPOLI.

Hotel Restourant " GENTHaLE

9f

U D I N E - Via <lcl!u Posta - U D I N E
Col 1 Gingno ho assunto la ouadnziono dell'l£»tel l i o s t a i i i ' a i i f C e u f r a l e ,
1 cui locali lurono iuteramonto trasformati o resi lùil comodi.
' La direzione no è affidata a mio nipote Goiloluii'iil IIOIIOTÌCU. il aorvizio ò
di prlm'ordiiie, rjualo di puib notare noi Ilestmt.mU Internaxioiutk o nel liuffet dolla
Ktauicne di l'oiitobbu di mia pz-nprielà,
UdiuOj 10cjiugìioli)10.

eiOVANHI CORELUPPI

in* i PAESE Kìornaìe del. Mattino
Haasenstain e Voglef) Viti; t^refettum, N. 6. e Agenzie p Succursali in ItHlia ed Eatero

EFiiisiraiotii i riééyoìfo éSfelnàivàiij^ie ìfi^^^U^^

Navigazione Generale
ìtALlAMA
JìtlDÓiSrA I N B K B V B THittPO ÌB SENZA DXSTtJBBl

j Società riunito FLOEIO e KUBATTINO |
Capitale sociale oniemo « versato
L. 60,000.000
Rappresentanea sociale

'

I Udina -Via Aqtillajara4 j
I—I

: eiliùtioiioTuLtìolocOi bèiU'iis e vitaiilft dalla prima BtoviBeM& sfifiaii maochiairo ti6
;• la;lii(ii)«bet'm né 1» peno; Questa impareffgiablle ocmpoalzionefiot oapoUi nonfeuà»
-titittii'e, mfljua'acfiua di soavo profumo cno non.macchia uè la bìaaoliflrlaineJ»
"tìGiieé olissi àtìoitìwa iióSià iim^stina farittitfi o sbódìtostta. Basa àEtlsoèettl bulbo dei
Ì:WÌ'^,.: ,i rs/5:: r.:'., ,-h
capelli 0 delia barba fornondoDB fl nutHraonto na^
coaaa'Plo a clòà tidooiiiidoloro il colòì-a pnmlUvOj
favopeadóna lo sviluppo e rondonaoIifièssibiU, morbidi od arrestandone la caduta. Inoltra pullsoo proataraonto la cotenna ò fa aparliro la forfora. — Vna
sola, totttgua basta p»t o^nseguim* vn efttìio tot-,.
• p ì ' e n d é m 4 .
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S,'gui;rt ANQEtO MIQOME & C. - Mìléut
FltiataAnM ho ipotulo tfovs» un» iiMpAfUìoDe che mi
tlilonaHiia al capelli e AIU 'bs.xhst. il ealoi« primitivo, Ift frivI «uhawa ti .b0l|e«à dell» (^ó«at(»;'»tìa* ,*ttìrt 11 tólttimo /
9, dlstilrlió hstlVppiiCttiìùBO.
; .:'
•:
Una sola t)ottlglift della Wi'c* AnUcanUlfl mi ba«tà ed
. t non ho Un NDla pela ttiaDDC^iSQttd pienamente convinto ubo
quesla vostra gpecUtìti i o f t t n s i i tintura, ma nn'acctua che,,
noti raaccliià «e la blancI^rUSTàè U pelle, ed »KÌ|Co sulla ctìt*;3i
0 su! bulbi dei peti ||'acaQÌ«'!R»|npac!ro louraJentel» pelli*;
cole e rtnfomado le radlcfjfll'lebpolli, tanto ebe ora e3>t n«à
cadóni)pllittaeiiÌ»(KìTiiÌirj|»tÌCdto di diveltare calvo
* '
fllBtH
StR^Nl
l u i '£NRICP.
S'unird o i ù h. 4 la bolttglU, cent. Òo itt più per la ipedUIone,
a bettlgl'* l'I 8 ~ 3 bndlKbe L. I l (ranch? di petto da
^
tutti 1 Parruccblofi, Droghieri e Partftaolitl. ;.
'^
»

gn « « n d l l a p M s s o l u t t i I P f o f u m l a r l , F a r m à o U t l • O r a a h U r l .

III

-J ' -Haint kit AMW, MMd * SUV*

Beponito SQiiérale da mi60B& è G. ^ Tld Toicìiióy 1£3

«0

Szi
sNa
mi

UZYMINA-ME

sólusrione TUnlàtatU I.ecidna. e F c r . u e « t l «Msestli'i J'ortnula (IpiriH: prof- Concetti di Ruma

Sovrano rimedio nelle Malattie delio STOMACO
; Forme dispeptiche, atoniche, catarrali e c c .
* ? ' l i V ' É E I Ì A B I H I I — Farmaoia Internazionale : Viate Calabrittò, n. 4 - HA P O 1.1
:' - Si vende in tutte le farmacie L, 3 al flac, 4 flao. h. 12 franco di porto.
ConcosaioiiBri e s c l t t s l t i rs. BERMI e ' C . - Flpeiis'.e

jlÉiibOWiltNDATO IN TUTTÉIE M&IATTIE OELl^APPÀRATO DIGESTIVO PEI BAMBINI

Ifì

'er qualunque
iijserzioiio sul
«iPaese», f\yo\"vr'sì psclusivamente all'Ufficio di Ammi.nis.traijQnej:^,
Hóasenstein e
y:ogler;:.:j-:\'ia

I SERVIZf POSTALI
per le AMERICHE]
I l a ])iù moderni floUa di|
yapo i rapidi^ Ai lusso -j-

,. DIREZiOME SEMERALE
I R()Ì4A-,Vìa" dell» Mercéde, N. 9, p. 2.''
IgraiidiONie; celeri vapori *Re::
; littorio»: - «Regina Elena»!-;'!
«Duca degli Abruzzi » - «Duca di Genova,» .- «P,°:Umberto».
«Duca d^Aoata» eco, sono a,
doppia elica e tripla esjiansiòné !
sono isoritti al Naviglio ausiliario come Incrociatori della ,
Regia'Marina:. '•• ^•••••'-" •'•':•• i a-ii
Da tìenova a fNe*-; York (direttamente) giorni i l . ; Genói^à"
Buenos Ayrea, giorni 16.

SI ACQUISTANO

:WVEZBT.T1:
-rAUTlNI
[MEPAQLIA D'ORO
JSsposixione Iniernaz. di Milano

: Sono ialsificatì
se i n a n c a n t i d e l l n m a r c a di f a b b r i c a ctuì
«nnìro.

LIBA UNA OVUMQUE
B n A i i f ' * "*~~3òìmcirio si ricavo tanto la P O L V B H E , come la PASTA:
. . r i f A H I ' A V'ANZETTl, inviando r imporlo a mezzo voglia a CABLO TAN-,
'HNIj Yovona, sentii alcun aumento di apesa pev otdraaiioni di tre o pifi tulictti
0 scatole, aumento di cent. 16 per òommissioni inferiori. .

(:ume per i giornali di Venezia «Adriaiioo > 0 < OàsKStta di V^neida t nonollè
per gli-altri d'Italjai oomo:i «CoMlé»
della Sera», «Secolo», (Trifattaw»
eoo, eco., si riocvono isai-lutóvainBnte
all'Offldo di Pubblloiti. . , ,:„ ,

Haasenstefn & Vògler
Vlia Profattui'»^ Ift. e
l i giibtHoo ool aóatrq mMiio„ »i t i sparnii'a 11 tonìpc) e l'InobÌBÒdo di,«drivera « telegrafale ai singaìi gftbéuall
senza alovn»'ajièiia l a plii;
Lo neci'ulogié dei giormlli - hànho òì-iiiAI
soppinntnto dcHnitivamonte,,- l'ilio' !-dfello
piii'teoipa-zioui a stampa;IpordiS'Wiiparmlano
un lavoro Bpia,o»volo:qunl9,:;:qiicllgi diiifartmontaie o eori-»ave agli indiviv,ii.;d,\ ttvnioi
e ronosoenti, o tolgbnq il perloolp di api^cevull involoùtarie ^pmi«iiioni,,(0!Sslvfrequenti in si dolorose'cit-Cóatansio.;

Z

M anni di trionfale successo Libretti pagèipei^opepai
Hlnomati: pentifrioi
P A S T A . E P^OLVEaìE

perii 'PAESE,

Iper, Siicoocii-e^Bambinì !,-I Ascensori ,:P(io,,::
>^
Grandi adattamenti per ipMseggiérl •Luce elèitfica - Riscaldaaairientp a vapore - trattàniéntó 1
pari a quello degli alberghi di
:
ji
prim'ordine.
TELEFONO'irA'RCOHI
nnnnlì della premiata ditta Italico
iGcmodilà moderne, aria,!
UbUUII piva.:FabbMca Vii Superiore - Recapito Via Pellicceria. ;-;,'
«pazio e luco ~ Vitto;ah-1
Ottimale durevole.làvorasione.,'
I bendante, ed ottimo pet j prVendlla
oalzaturs a prezzi popolari •«•
I pisieggipM di III Classe:
In costruzionfi grandiosi!
.ùnìcos éslirpatore- del
iTransatlantici dig an lus-j
'CALp. •yisSayprgqana
jso e di massima' velocità:, f
Agenti e Oprrisppndentl ^
in tuttelè città del Mondp

•1

DENTI BIANCHI I SANI

Le necrologie

lUiPIU ANTICO- II. PIÙ ECONOl
MIOO - IL PIÙ 6RF1CAPE ***;*
L'INSUPERABILE DEPURÀtIVO
E RiNFRESCAfiVO pELSANàliB
='"'--É LO-'

SGIR0PPO
PAGLIANO
Liquido ^ In Polvere - In Oaohets

PRESSO XArTIPOGRAm

Per intomazipni ed imiaarohi
passèggièri e merci, rivolgersi
al Rappresentante ; 1(^ Società
signor'

ARTURO BOSETTI

ANTONIO FARETTI

FIRENZE . VU PM.dolfinl - FIRENZE

UDflIE
¥ia Aquileia, D. 94 •;

successore Tip. BardUsoo

Cercasi apprendisti*

Ìnv«ntittD Dsl 1B38 dAl

Pro!. GIROllD PiUlli
Inieritto

NB. — P e r opUBÓtìlt, lnf(irn»wiiinii eoo. à t r i - '
. goi'fli nll'inrlirlezo sn|)rt^^..iiidloato,

; NB. - IiiFerziiini tìel preseiite an-^
.niuixio, nòli eapivssameaio !iutoriz--j
iiatQ il.dlla Socieiìl iiou yeiiijfHiO" ri- |
couoao'nite.

Per informazioiii rivolgersi alla tipografia Artùrotìòseltì suo. tip, Bardusco,
Via Prfi'et'.ura 6, l?d)ne.

nefla l^armaeopea
V/ficiatt
del Segno a pag. atì»'-

iiiiafilaril iaUBliliilltigwiil t- liiillBlii.ÉÌ
CURA

PRIMAVERILE

Riposo Festivo
! A| slgnorlNagazIanM
I oartilli per orario e compenso di
tu. no al perBquale, compilati ; secondo
le disposizióni'ìU lègge, si'trovaiio in
.vgndlta presso!la Tipografia Arturo
iQosettl successore Tip. BARDUSCO.

NON PIÙ FEBBRI MA.LARICHEÌ

KO ZON„

Orario Ferroviario e Tram
Arrivi da
Vèooiia S.ZO, 7,43,0.68,12.20, IB.gO, 17.5, 22.60,
Casaraa 7,18.
Pootebba 7.41, 11, 12.44,17.9,19.46,, 22,8, •
Cormons 7,82, 11,8, 12 60,16,23; 10.43, 22.68.1
PorlogrS, Giorgio 8,80, 9:67, 18.10, 17.86,21.46,
CWdalo 6.60,9.S1,13,66,16,67,19,20, 32,58:
Tri0Bl8-S: Giorgio 8,30,: 17,85, 21,46.'
Partenze per Venezia 4, 6,16, 8,20, D. U.2B, 18,10, 17.30
D. 20.6,
Pontebba 8, D. 7,68,10,16,16.44, D. 1716,18.10.
Oornions 6,46, 8, 13:60,16,42; D. 1?;2?, 19,66.
S, Giorgio Portogr, 7, 8,13,11,16.10, 19.27,.
Dividale 5,20, 8,86; 11.15, Ì8.B3,17.47, 2l;60.
S,Giorgio-Trieatq:8,18,11,:10.27. ,
Àrr. a Slax.p. la tamia dà Villa Sani
6.66, Jl,lljl6.tì, 18,61. (feat,: 9,49.,20,81) :
Par. dà Stan. p- la. Carnia p. Yiìla Sani
9, 11:60, 17,9,'19,50 (festivi 7,44,, 18.10) .

( C a c h e t » 4 e l W o t t o i ' I«. n H C n « « I i l O )
L'ultiua e grandiosa conquista della moderna terapia contro tutte le forme di in- .
fazioni malariche acute e croniohe.
''•:,
1 H F A L L i B l'L E """^'l''' prevenlivo-onrativo raWamento rac'comandatò da
• n "^ ** V » " H » < " - t (jjijjjijjpjjjiUnatri di tutto il mondo. — Farmaco tollerato
ed osaimilubilisaimo, di gian luiig.i BUperióro proferibile ai preparati oonsimliir
nonché almedesimo Chinino sólo, causa di forte nocumento all'organismo speeieidei bambini e degli individui dallo stomaco debole,
.,:,;;,
, L'intera cura formata di 40 oaohéta per la durata di :àji ^giórni 0 r e t O , 6 O . .,
LaraotiV- cura Lire 5,-50 — franco in Italia previo pagamSiito, HiVójgersi' allii:
MilUO'KOIV C O M P A I W • C o r s o Ciuberilo''Ì.'-'i^^ l¥tf''--'NBjpbii

Moseiii^^ : si 'eseguisce : qxmi"
siasi : lavorò a
prezzi'di'W
ÌMt0:eo$menien-sa»

Tram a vapore UdineS.Daniele

Partenze da S. Daniela 6,. 8,S1, 11,4, 18,46,
17,68

Concessionari esclusivi: H. BERMI e C, Firenze

(festivo 2 1 ) . :

Arrivi «Udine (Stàz, Tram) 7,82, 10,8, Ì2,86,
1617, 19,30 (festivo 32,32). '
; . '
Partouzeda Odine (Sta«. Tram)'6,86,9,6, 11,40,
16,20, 18;S4 {festivo 21,36).
Arrivi-a 8. DaaiWs 8 8, 10,87, 18,12, 16,52,
2 0.6 (festivo 28,8),

::M>mm. : : #• f^Emiio

-CEÌNA^MA

JPi^miafco con Medàglie d'Oro e D i p l o a i

BAU BAmm^

d'Onore

^^^^^7 ; \^^^^^
Mediciie lo uelaiarano il piti eftìoace eoi ii migliore ricostituente tonióo
digestivo dei preparati consimili, pèrch'è la presenza del RABAUBARO, oltre d'attivare una
l)UQnà digestione, impedisce anche la Stitichezza originata dai solo FERRO-IJHIPIA.
r M Ì Ì m è ; : ^ Ì l Ì ! r | a l à : Bal-eggi f,^
DEPOSITO PER.rDINE:alle Farmacie ei^t^OMO COMESiSATTl

^'^o^^'^TmmniA

ed il più potente rlBonOBatoro della.

ANGECG FABRÌ8 e L. V. BELTRAME «^llà Loggia» piazza Vitt. Em, ^

P l t e B le domande alla Dittr^E^

