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Sabato 28 ottobre 1910
;.
Abbonamento
IjiUiiliic a domicilio e nel Regno, Anno L. 16
Semestre L. 8 — Trimestre 1. 4 — Por gli
Stati dell'Unione Postelcj: Austria-Ungheria,
Germania ecc,..pMandù,«8U..u(lid.del luogo
L. 25 (blsopa però prendere llabbojiamento
atrlmestrey. -MandtìJdda)!»OlrèWoS»del'
Qìomale, L, M, Sem. e Trlrav In proporalonc.
Un numero separato ciiBt,'Sj«rhtfàto ten»10 •

L» imtrmiiiu ai liemom misimmmmm
vnm Me.a.a«n3toin
& Voqlpr

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA
nipUtd dl'Crlilea
e d i f t i t d d i «elopepo
Ciò a cui aspirano Ib'òrgàpizzaiioòi di
impiegati in riguardo alla' tibotta dellaproprla aziono, isi rfcolTé'in'naS maggiora facoltà di oritiòtt lasciata ad essa ed ai loro
membri.oirba gli ordìnomeiiti:.dbH!AmmÌT
nistrnzionó e jll atti del polè>Vè«'it'dàWòi
e tale desiderioièsstal»!espleto,.nel•oó»'*
grOBiò di 'Ron)a{inrmttò JBÌÙÒ:'òt<Ut>^'!|iél'
glorilo òhe negàv'l'«"'fìiSssreititó di' ;tiiiò
'BbioMrò di fiiiiionariv ••&'#'(('•'••':5 ••;! ••'
E^ Statò.obbiettato chf »'"''fale'fiòòltt di
oritioa : oònirasta- l'ariìoòlo ' i f dèi tòito- unioo; dello leggi'sullo stfito,Ìfgll,:impiogatl
olTlli in. qn«.ntò repi^imS oblia sòsponslobò
dW grado a'dallo' »ììpwdiò''"ì'qnalo%qUa

Ì9 orgar^lzzaziotìi di impiegati iti Italia
EspoBìzlóne dello stato attuala

Vi» Pfofottnra 8 Udine e sncciir.^all in Ifiiiia
ed Estero al sostnenti orozzi par iin»« ili
wpo 1; Terza pagina L. 1.— ; Quarta im|i)i»Crat 30(l»r/fa V„ <H f%idm): Croaaoa
L 3.~ p«r Uaea,
AnUI Masald Cwi, •, • IO p^ cunlii.
-• r^aamto utleirtto. FRIULANA
•ti Palli larà dll Palli' CATTMiep

manifestazione collettiva, che miri a fare j pello di Bolidarietii oho gli verri ri' '
illogittima pressione sull'av.iono dei supo- J:VoltO.
'"• ••'
-'•'
riori 0 a diminuire l'antorilà». .
Dopo ciò la direzione d e ! partito h i ';
' Cosi puro si è osservato oho con tale dispo- discusso bircia: il referendum fw
le
sizione di leggo rimano ancbo limitata l'a- questioni aatiòlericsle à'inàsionls» e
ziono dolle organizzazioni a tutelft'j.^oglij' anche sulla proposta Podfeòtìji, f e r
impiegati colpiti, da provvediménti dl'sciplinàri tìtonutì non equi dsUó o^anifflazioni l'allontSùamonlo dal partito Bóolalfstk ,,:
8teBBe.,Bimaaò però-allò organizzazioni,la di coloro ohe compiessero "atti esterni
libertà: df;sèT|amrs con mozzi peouniarì.o di culto.
boti l'as'siistbttifa legale i. Soci Bospssi: dallo
Dòpo altre discussioni relative al
:Btifiondlo o destituiti ortootronti al Con- BUffragw universale, alle riforiBej trisiglio St statò 0 al gindioa, ordinario bontrò butarie, alla legislazione sociale delle
un provvedimento preSb à loròbariqo rjbi. quali dovranno ocoijparsi 1 dépu'tatl'
fondi. delie |('rgaiii!iza2ibni sono stati abba- der griippó saciàliBtii la seduta lU
stanza frequontòmonto impiegati appuntò tolti alle 18.
a qu'esto'sbipo. :
•'.' .

' li'Dfflóio del Ijàftìrij p(ilil)Ud»' lina rto-; 'di iiniwi In un organiamo — Camera-Fent^hBakrigaatdaiito Itf iìrgàhtea>,ttìKi >li derale — che le tappresettti com6, olassó
implegaiilitt Italia con'unViitólda-Intridn- otganMiiàlìa di>gli imiìlfgàtt WUa tóda aikki
«Ì6no bill il dottor. LÌTIO MaWihtói eoa k" « reciprocamente stiimiWco l'cseltiaions diiUà'
aota èotìpetenza prtàMte'»! t*61u*9. Bii Oaaor» Federate ili quello .a#6ciii!ionì lobrèVa riéMunto jiotr4,id«M.!sl toltoti:ana cali-elio noU «derisoaiiò alia loro or^iiia; ' • .
; ;!MÌdel(l realtà e della importan?,! olio miiina proferaiottale;.! •
' 'tall'taoWménlo profeaslonale,6 Tenuto,man
matto prtnilendó ì | IS^Iia.""..j.-.,!.;,,:';
In quésto :ébdo la -Camere Fworall vòn. I l a l i ' | a l lUDvlBt. /próiréHioiaisle
gònò fflòii'màna suòbeden|Iò - olla Àsaooln; 0ampf|MÌTamentefiguranonella atatlatica a'onl
generali, dellò.qnali pur imftràggiandb'
Ì33'ttiMi Impiegati. (|rgaiii<zttl appiittenenti ,ei appoggiando tutfe li Iniilitivòdr'bàrat-'
à redorUionl n«&tiMlr.d's!MpìéÌ«tì<dàlo 'tJBs' mlitetiàioo 0 oooperativìstìco o eduI dócumaiìtl del Braganza
- StatoiBl.aOO) dipendenti dBl,C.in»ttnf, dallo bàtiTb ò,MòrbàtÌTO;bHò'Bt' tóa'illteBtaBòfra
Lisbona 38 (Slef-)— Il giornale
W W j i é 0 dallo Omr» Pte (70.000 olroak.i 'gli implògiill-— limitano Bpbolalmentó (a
8eMM
Wegrafioa
del
'*JPaéée„
•«Mundo-»
pubblica una nota dlconte
' impi«lft: privati (7500) e dipendenti dal- loto "aii'iònò itila' vorà-e' propria \poliliòa.di
essere prematuro tutto ciò ohe stpubr
'W/a»ii|8lra«. oontralo dello Stato (3700). olws?'':
J '•
': e '.>:-: '.,',. ;,blicò clroa i documenti sequestlràti alili
:|te|iiao'; conto di aesocWisÀUblitfWtoW:
Sloéoinogli intoros») generali della olasae
fapiiglia Braganza ! nessiiti niembró
4«étóniS(fcgglte, ai; può Talutaro. a 180.000 degli"
ii»pto|ati sembrano oòUlniaro con inIksim 38, Slef — Nel ,pòbietìggtò'tóa' dehgqvemo esaminò «nijora quei' db- '
l|impiegati orgaaiaìsali; ioiltalla, .distri' téròflìpblltoil
8
spobialmonte
còli.:
toterésst
pioggia
torionziàlQ
abbattutasi
dal
'
V
'
o
sUTio'
'.-ifonw
M
—
fO^iiunS'ftìò
Viidbrbcomé,'
«ltt;.Mi»e sono fraasfodenulohi naiip-j
amtoKriHtriitWi,:' oòét VeilMiio ' |oVCa- dalla', bpooii seàia'pottà 'dòl' mastòdbntibo roTesoiò grandi Jmnsse di acqua dello pen- oumeìui che sono chiusi é suggellistUi
':MU,:Ì& Oamero feder«li,.,:,20, Aseoolaslójii • IBòMt
tttétò'!"Fedcrali :Bbhie'rtir8Ì itìllà'.olèlòni ó'
dici del monte :,Terso i comuni veauviani
'oòftàifi'é un nupje^Qi^onlprabiwblle di. lÉopriitatto nello, Slbisionl' 'bòttinoalt'« pt-o^' .desttibrò di,bronzo,inon;anQbtà,rlcoinpe»t» allagando alcune base o villo e vasti iratti: ; H a b d u i •Hàmid a m m a l a t o
.,sul piedistallo d.el Moanalèntb ; oppariabii,nò
F<««no 8S (Ste/^)-^I giornali hiBOO'
•ssociiiiioiii locali:,iild|j>isiidtóH. •
di, oampagBo speoialinbnte nel oòmUai di
r'iTincifli,.T«r»a
qubi'
jiartili
'ohoKlorò
semt
òtto
iiioiéivi
Inferiori
S'
munirà'6
risajittto
;• MIgMóro IntereÉSr^ffttìnit'j dati' tcliiìfTl Ijfano n»4ggi((rniBrtté taibiàrs; io: condizioni
da Sàlonlooo: Habdui Haniia è grave»
che tutti gli •eqiiiniipWiòntàliÒBblàmentoi Fortioi, .Hosina,! San, 0iorglo e Cremano. mente amtnàtato.
élla itfìMioe oate^rtl ' d'fflijiiegati' ' dSllii' i4iiU'imp]iogajb,
;^ '•;. .
'BiOomoi'jglijtintetesBlsdel- sèi di'queBti'donli porjbiajeunl jmasobUat
La TiòloBza (felle acquò asportò al maro
3St|tòj degli enti l«»!iv*'à«ij#«il
, Ciiriplega^jpiibblioo è privato — astraziom •'' Sono'ilunqBbtquattro..dbnti.fii più... del lo nuBsòflzl'a'di àiòùòò caso e qualche
: .;,Xilt Ìiimeroaamètt(«!>«tgaiiiltett' sonò gli
capò
di'bbatiam^.
•
fadbttitf
da'infoteasì;
partioolari
dì.categoinaturalo.(
«,
cioè,
uBa'ì'erìi''a-!prt$fià
ato^'
i:'lioWilI'tt dello SMto, ; lo<ioui',yo4otajioot"
.Lo ooiaunicallonl stradali' sonò, infeti 'ptuibi«li attualmente «ttÌTo; risultano in. rÌB è "dì oaWieija e-- BÌ,,Ìndbiiliàoanò,':bon malia. anatòmiòa i bstròmàinéaie wta ! nel
Bologna — (F. Rinaldi) Alla oròhàcS'
, aiifiteSi aSoonjJl.OOO aool.oiroa. Tb-. gli interésSl'del: puro .6 BfltnpIòSBòiiWma- Oavallo.-i
;. . ••.• .fyji/tf;.
•"• •' .:.';! tptta : il, deputato AngiiiiiP Sfitti!'per ij della inaugurazloiie di: queito iiintìbij- ,
gUéàdO >ì>er5 da qneat» «1%, lO.SOOaooi toirè ai'bÌao,-"(ti Tiyèri'i) ilaerTltì pilbbllol, ,.,^C'è obi .ba.,H8n«ato,bSSbl8.'iieUat.ìnl«B-, luoghi' del' dlslstro. Accorsero .truppa a tantissimo Congresso traatnéasj)ivi fòle'*v"
'*'' ' •'•
dell'Dniono l'erroTlatià eiftì.SBQO orgà- tediamo; aiohò le'- Oambitì Mbritll; %hé .ziÒBò dello,aòulto'rb di'lilàin'aBlfto «illfatta portare'sooborsij
bì:eyi q6ta,Ì!lie, ,
; ttliiì|tl/iiiggrupp«lTjò, otto Pederaalptti W j tapprasbntatto appu»**" ft"^'" interessi go- àBoÙilia ai!pusierl bhb fs'iumiiaroriBOtl'o- , Torre 4»»imkiciti'3giBlifi-r Oàùsa'ntia fqnioam,ente,aggiudgq
paìrsÒib i: foorl tuSIò,''Wnìantóno "biròa àà^ :nbt8U dell»!!o!asa»,'.fal^i'[iWinblrlbi fliuiió' • per» i'bfcmottto tgrandò;do|S|^?W* Italia 1 •?.: alluviona al chilometro 6 à rimasta intor- valgono ai lumeggiare seinpré più la; ,.
;: jjaìlijlIlipiBgati nltlònàlinsnKi ò^j^nteatl ' 'W>li.tics:'Iboa!b>'n'osa a rendere t <sòiìBumi> "Ma; ,'dà Boòn'rat^ iBdagini,'; raalterebbo in-, 'ifeità la lìiiba t é ,Pottioi a San Giovanni a complessa questione dei oiectii, she iUéfj
' ,; ' veste ilo carattere altamente uiaani^g
•ÓM'ìliffronta a 72 mila oi-ganlMablli ooàti-• db,l popql6:,o:dell6 olisaj nwdl»,«ii eooiio-; •V{Co• .npòejtaio 'oh'é: lo fjbmte,-' sia'stàio" Tedaooiòi^'' 'j '; ' ;
.ttttiioèài ona proporsioned^iniftJer.iìiebtoiF mibi e pia esVéainenlOij^ìSsréul. ' " ' , v jttattb, in errore di qaalòuàijtdixiaégll a*ai'(,sS|,prpbed,a'a81aT0ri di riattivaziona della tario ed éci)nomico. Poiché là causi' <
I».;|itóorto e nUB0ri^,:OrgeI>Ì!saailone,-ò. •'''•'Lo Federazioni» n'aziiwiàii tii^'''implegéti 'waft^ In Testo di inpotfli*Bi^,id§i.mial'( a,. linea.'
i
del cieco che in Italia ha pur trovato:
qnefla'dol postolegcaRoi, ,?lie ài l.gensolo, deltó'Stàtó-' per 'la' 1 oonm oan?a del • -diitoro
tanto favore ed abnegazione pireSso fl'-:'
còse jpp|obo ,4' lialiìi,
l9lO'»TeTa oiroa 16',jn(lÌ';.'soòÌ (oentrali.O ' " 'lavBW-b i%goag|iansa:dsya bapriefa do,-, 'iiarpetuailatturàidjljo
lantropi e studiosi, ha biéqjno :dì* ef': "
4 gran dòviiiiB Ira'ilbi'che àmiano'daB-iii'
._—.i:-f ,,..:.i
!.\ ^ : . . ^ . ' - _ - _ - • - • ^ • ^ j ^ ' ^
Amalfi 9S,:-lilef. t- Oontihiià a OuttàW sere maggioijmehteconosciiitaé;presa,
proTtaciali) sn 21.IH'' ItnpMatl' ooiitrtll è,
'inoaloolabilì,»»
oavalli..,.
ànnlio
il
broBzo!
i! disaeppelllóietttò dei cadaveri delle vit, protiioiaii dipondefitl dtf «Silistero', détto
enti
Ciò do! testo non può tararci n»a(ayiglin, tl!ae|Mj,!»lluvibno; '
a cuore da quinti per i lóro atndlij : ;
P^fe/érdei telegràfl'aWyWgliò 1307italo"
. „,
, -,.-..-,
ii<Mi
ófmittazione dà :)1-raaBSitiià di penlentitgle., tiegli operai in gaitèie —-Minò aTUtO'Iltìò ' BTvezzi, pò.tiie.' 6Ìst*ò;'''ffli''!alttiSi'feSflleiSi«òe ' -Filiòfi'fnrQ'no) estratti sessantaoinque ca- per riutoriti loro e per gli uffloi'cfte ,.
•(tóFXlftsper cento citoa^ dl.Cronte^aglìiorga- ti 'lira^tóraq aUttSéiiH pef la''aìi«iWHà"di obezió ceiàpiutò dagli.enjpirioi,(|onopollB- davari. « tra furono rinTonutl aòlla spiàg- Tlcpprpiio pòssoóo portare un oóotri'!!•
buio éfflóaoe alla condizioni del ciaoo:'j :
•già...:-; I • ! " ,
; '•',.;:•;
nitsài! deli'Ammlali|tr|>ii;ao deil(^:fiaani^ > bbndtziònè''ébònijmica e di sviliippo indu- 4arit|'l» IppScolt'ul'à naziò()i!o,''i',',!',, „
,,go|,|{|.(WO soci oirjo,,; eglij}fg|aTOii^,dot,, strialo òho passanb:''frai.enti dallo'divorsa •'••So'duu4i(è' i; venturi ' Bai^àBi potati, sia , '. L aroiveSooTO : di Amalfl raooolso diooi per ciò ohe riguardi la sui educazione' '
iMttìséro dell' istijmiojia.pubSitba, in m- tegioniie: trainò»(rogionR':ed',(u»'allra.i Le pure ti tnòàesta: misura,,di.,u'a',&.fa' spi-, orfani e: li'portò Beco.
ed isiruzion^, af&ché si possa giiinge,
Aero di 13.870 ooii nliìfpB^Sìitaalb f a ' ® * 'Feda^BìiiìOftli .jiohiodobb ;' njigli((ra«euti, ,ii< rrìto 'di'-iòsSetvazionei. eaaminaiiii), 4a .Ticino
AllO'diiB di oggi si •tiifbràò 8U Amala e re al risultato ohe la vita dei oieotìi,
jer'oentb circa, oS'a'iiUèUi dolf'AiiimIkiJ' st|pbni2i;«-.di:;(sarriera — si,aiòraan(i,4ÌBtft-. lagrando ,'operai d'afte, nònfpbtS|iiò ''jion, .sili d'intOHii uja-piòggia dirotta ,olia in- od almeno della, loaggioranzi^ di 'assi
BttatiottQ'della giiiStìjiia'cÈiiiflOOO in'àSéìtU- idìgrO; tutti:;i,,qozzì opportuni',* n'd . alleggb-" i,ril0Tar«!00deBta;nij.òinalià.,',''bqui'iìtt8Ì'ìlò-,
grossò
nuoTomeòto !è abque del:auìuà mì- iion sia più per la Sooieti d l à g g r i r ' l
di froBlo a 10.003; fmjìegatt Don' una per- ,riro il raaggiot parico SóriVaiàto^r^b'Bhnbib .manderanno saideSsa per aTventiiirà ribu .naoblando
allagamenti ò'provoòandó .alWr- vio, ma sia niiovo cotìlrublitd idij'stu- :'
oentualòM 886 pèit'oenltfiodiBltnl di mi- dello Slafò j'|eidb(i4o, piiisemplpi fmìk abbia ràliprcaonlàto noi XX:,800o\òi la nor- •ttle.'Mlaipopolaisiòné,
dio a di iàvoro. E, ben a proposito il,.;;
'• Bora'imyortanisa. J5.:-Ì.;-Ì il:,"". I;Ì;;« j : an .prfètU'i pufcblici.BfrvizI ;,jn,ijil mafliera ; mala ' oonforinazioiió. dantatia:. dei :"«ivall0i ':
oolite: Friaòeisco.OayazM, ohe, .é.'etatà
,'i,
: ' Nottutto Je Federazioni nozionali for- ''baso rioJóonò'iì! vijijorb Ja.,''d|J'fld'»nzV,-do!.' ,Mo4Ìilòàtàai'tpoi a'fr.iTarsò'intornili.:
nifoono l loro dati Uiniiisi|ni-epor,oi(ln,oR l'oj]fiJìònè''^tAbl)o>'>'lò'rbj''rlguàr'dò &."0- s.,,ji,Mi).;aii},uei:.'teinpi. asistorà aiicora iloà-'
JSonia USi W»!'. ; —'Li B-giiiU .Madre b« ,1'iiiiina e i a mente dell'odieruq^Oòn'!;
àMwbìl» istilnii'o uà bàlSèib'dblM britrito Bumontf'istìòpi teoiìlbi cóbiie«tafi:'!t''4uéjli'di .,Tal|p'in:IJ|!ila?i :-C'':'.,','S'X:'''?r':;*'' '
grésso„"rìoordinda
quello preòedeiite
nieaso; a dispusi^iono, dall'ob. Luzzatti lire
' • JiH«*»pe80j uia*li(^^h1 t8ì*ntb fedbrii''- closjfe,,olio i& soli 'bÒ'b òtterréblietò di froiito ,,,.À*nona,,8è{Wfi iràsportàròi'òòat.lò'ivtànò dai ' cinquemila'
di Romabi.néisuo hiagniflcodiscórso'' '
pei più urgenti soccórsi ài dan
donttiiè quella del :portìbaale< • pestelegi'aabO ài .bòìiiribnenti :o''àllà 'rappi'esonta'n'ifà 'na- giìiiriii; lìOfÉrì,:è Ieoitp,,dubitarlò, ,8è si giur, ;neggiati dell'Isola
d'Ischia e dello costo inaugurale che ha commosso ed entu<
ohe-dal 1 mBgi!Ìo'blial!dioan.bto 190S):ha. ziònàlb!,Ji''<'..é,uMo'b*ie fiwtificazibno.'ii '
diòa 'dal'prógrésbiTS'ié• ''iniprepluòiììin'tò'do-"
;:'','"; ; ' . . ..^' siàSttato ad un tempo, i v u t ò p a t ó l à '
-TàTutb lite 37.808, di.ea:tr»l8i lite 24,550
•pànpéfóinbnto .della iìoatraiBdóstir)»:òaTal- ;ataalfltane, '
di viva animirazione peif' il bròf, Néù- \ "
-.,di.«aoìtai
,v,-', ii -=, 1' « ^i; ~,;i..--.
,, .,f3oÌ,n,t?r«i"i«i«>t-*' ."'• .;,'-•',•'',/•'',' " linà, ' fatile '<'ftneégnbnza„dollò slSiò di'òbso.
schuibr che ne fu l'infàtiòaliie'e.t'àntby.
'
:::•• .••>,tl\:,«'e^jfìj^t> MfetOk :'^.''^ inèidentnlmente jsbpra àOMBnife;'
Koma, 38. t-- Ieri sera, numerosi; .Bì?oenìerilo,ipre«deiiter-;é-:che:5tól-c6i|5,-'^
;,;rt3Dbdioi, FederazioaI,p,tt-:23jpnl)y^no,,U!i>.
,;:;:,BOL(.||:Tlj«0>Oa,:GOLBBA's,*'.
'
'
•
'
•
La
(teiht8'i*»s«nMK.Wl'ifcmegaJ«.sall'in-,
ocSiòrrat' tenneto-an cotBiziéttd'òrgàtiW régno di.jSòiai riuscì a far anit^irarè;,
,,; tojìfproprio glornàlo,-di" .prróàg^iliiKili
- - Balla,mozzànòtto del. jato dal Comitato AntimilitariWa Ro- un'esposizione di livori con gli aspe- ,. qiibta è yariabiiisaì^a aa,^i<itli?n ii,l:ff#ì itroito.:a*l»«ei*!zto:'p.«bWii?ò'W."; qHala-.S',aa- , ''-'l^niit'WiSis/ì
2B
alla.piézSaBotto
del
'37
sonò'
porvonutò'
dette,;r'èii«OBteBnta,saloui}o•Tolto
Butto
la,
rimenti di ciechi lavoratori, Il cónte '
r
tnàiió.,:, :
^ a tteno di ona lira all'anno;:Là piiVatvtlòà
; :i qiialla degli ulBoiali'postaH, Sòrta,*! 1803; forma dl;;uni,p>ilò,o;Bempl(o,b, a 'cottimo ò" la seguenti: doiiunoie :
.Furono,tenute alle giovani reclute Gavazza ha fatto poi un rapido, = dilii '
'Inpròir.'di Bàri : nessun caso'e:nessun
'lo altre éi; sono oostilnilo'neirìlHImo do- salario,a,promid:iùdividualb, tal'altra'àottb
géntissimo studio sugli istituti per uietre
conferenze,'
la ferma, di,nnà pàrteoìpaBÌbae obllottiTà deooBso in: tutta,la provincia. : :.
- ':'o^!taio. •
-/i"
AsgU- Impiegati ; ai Jtoatti ' dalla ' ióipràsi, i Invprqv) di Oaasrta : ad Arbréà : (nià'ui- • Prima aoateteùiti, Bàldont ohe disse cbi fóndati ili Italia, si è occupato del;-:'',' lWìi|ar» e d oi>gs|UÌ d e l m o T t n ì e n t o dalla qòalb. dipendono,'"•" . ' ' ' - • - ' , ••' • òomib ÒÌTUO) 1 paso 0 nessun decesso, Va a il nazionalistno e l'irredentismo es^ l'istituzione del Patronato da eserci1.0 otganiizaziopì degli impiegali — a ',' Una'alralla to|i TÒniio agitata ,prinoipali|: Epriplo 3 oasi e 2 decessi, à Maddàlbni uii; sere tutte frottole create a messe al tarsi sui ciechi dopo compiuti i corsi
diffetenM delle leghe di mìgllorameato o 'monte dalliì fòdèraziono poafato", telegrafica , caSo e, nessun decesso.' '
mondò per aj)i(|ar-quattrini ai contri- d'istruzione e he ha riferito irisilltàti.
:'v3àèH8' unioni di laToratorl ohe tannò capo -ma le brìtlohb ohe aolieTÒ'nèlW sfei'b'par-'
in prPT4 di Foggia nessun casóne rieésUa biiehtt; per ingrassar fornitori ; hìàn» L'oratore dopo affermato che i sordór
^ alla'Confederazione; gàaerala idei iaVoto — lamcàtari « sòiontifiobe, tendenti .afar ritenera generali asini. .Nell'aseréito si muti debbono trovare, comunanza coi
tsndono :— aobbeiiò il moTlmento sia ap-^ leTato :bomo la cpinteresaenza, dell'iinpio-,
In proT" di Leccò nessun caso b nessun alimenta, si incoraggia 'e ai paga lo ciechi ha espresso li, voto che il prepena (^minciato -r- a raggrupparBl-neHéCa-: pito, spooie. nella ..forma della • partecipa- ;
sente Congresso al quale tanti uomini
mere Federali o nella UOMederazionoge- aiono i)i prbOttif aia in bòutrasto' con tutto,
In proT. dì .Napoli nessun caso ò Tiesaun' spionaggio; nella compàgiiia'di disci- di mente e di cuore partecipano, segni
;,:p,eijdb 41 impiegati, la (juale, uUimfi.dap- l'organismo dello pubblica Snanza, la man- decesso nella città di Napoli nò in tuttala plina si esercita la tortura. ;
una nuova tappa nel camnoino del prò- '
'•pinfia'riuniva irapjbgatl pubWifli epcivati, tengono por óra bea lontana' da att iniziò provincia; ' ;
Li seconda coalereUza fu detta da grésso dell'umani civiltà/Il conte Ci-,
-, '«dora si è speoialimta e risti^ttaal soli dì eirottiva applicazione. ' '
'
"iB'proT.' di Eoma io Tortaoina 1 paso ao-- Paca oha fra l'altro disse: miei cari yaiizàé stato calorosamente applaudito. :'
' itózionari dolio pubbltehe Amministrazioni,'
. :. . giovanotti, ricordatevi ohe là patria
La gbationb direttii del pubbiiooTserviaio' certato'bàtt, e.nessun decesso.
,trattazione d e l l tema,: .lo: con-:':
,.'mentrei,BÌ va preparando la fotmazìotts di,
In prov. di Salerno: a Pagani un caso non esista : opperò bisogna combattere Nella
' lia*'di»tinta Coifedoraziono-di impiegati: da parte,del, sindacati dai funzionari, -co- aecorlàto
dizione é preparazione, dei maèstri
battariologìeamento
ed
1
docesBO,
stituiti
in
còboeratiTa
autonoma
è
aapirae'il militarismo e la patria. Avete dei ciechi bSi ftrillantemente riferito il
. '-priTatl., • • >•..;' i,-:i À .ì.t '
,, : j
aóna bbb. ili'IlMaoisr'Oostitjisbe .il prògraira-' à.Saiòrno'S oasi.!.,
capito?»;
prof, NeuBobuler di Roma, un vero
fllMmpiegali sia pubblici ohe privatisi ma maasìmS di motto órgàiiizMisioni di fuò•Ter^a conferenza; CeocofeKf: «preti apostolo della causa dei ciechii:sostor8o<!9Ìgono e si disttibnisbono sei tipo della zionafi, ina'non si è èftitto affermata nel
e soldati sono'la stessa cosa; come nendp .la, necessità' di fondare SnaK :
. prgÌHJizzazionb ope'Hiil e lo singolo assobla- tìoìli'b pàcab; salvo in;itiiiiilolio:,Tòtb,: Q'.!Ìii, ! iWe»j)iii]2S (Stef.)
Las'com'mis- sono la stessa cosa conventi è cas'érme;
zioni,autonomo elio perseeuono saopi e mi- qualolio molìib'tiale del;;stódioitii;fórtb'Tièi:i ,• ;
mente-la scuola normale per gli insé-".
gllojàménti propri ed escruSifi 'sònza ade- il quale si'può considerare òggi" ^dopo' l.i sioiìo déilìesercito alla delegazioue au- quindi brutture nellb caserma >e nei gnanti che ai debbano dedicare :alja ,
striaca
ha
approvato
il
bilancio'
della convènti. . ; • ' • -• rire 'ad •organismi'! locali 'e professionali di costittizlona'dell^uniòne na-iionalo degli im
educazione
dei ciechi. Egli creda Jche
secondò grado si Tanno {aoeòdó abiipro, più: piogati : ferroviari) come;: un'organizzazione f Ubera ed un eredito straordinario -di
nessuno abbia diritto di educale,i eie-:.
80'milioni.,
' frequenti'e numerose. L'ultimo oongresso di:opiirài pili ohe di impiegati. Ciò dimostra
chi senza tali condizioni di, collira- La
di Sòma infatti ha raocomandàto la coati; cho il sindacalismo di-ti^ifrancese non' è.
Un jV rolorondum „
aiantropia —-, cosi, continua — é una
tuzionO;dl Camere federali o di Fedt-razioni por .nulla penetrato: Bblloi organizzazioni: di
nazionalii professioniillj (òvanciuo tiusoiSBa 'funzionari ityiani,, nonostante la tinta spios, Perlh (Aiistralia) .88 —^11 prim.o: mi-, per' la questione antioiaricale e massonioa bella cosa ed ha già avuto il grande,
Milano, 88. t-Nella prima seduta merito di portare la questione dei oieeatuinontb . dombcratioacbeì alcuno idi esse niatro-ha, dichiarato che fa, recenti;
pòssibiio.'
„..::.,,-.della nuova direzione del Partito so- cbi al punto di oggi, ma è tempo or- :
E come il cpngiréssò ppcraiò.'di Gienbya assumono per trovare un più forte vantag
scoperte d'OCP J nelle miniere dì, Bull- :
del marzo 1804 obzligaTa lo singblè'lbghò giò nel; partiti' patlanventari.oha ordinarli-. flnch , a , Southern Cross sono molto cialista, tenuta ieri séra nel salone mai che alla filantropia si associ l i
;' di meàtiérò ad aderire alla Oamera/dèl la- Monte -militaiioall'óppbjijibne. Del restò, BUperioci : ai : resultati ottenuti dalla superiore della' Casa del Popolò l'òn. scienza. Il prof. Neuschulér tèrmini '
Treves ha dichiarato.uf/ioialmente ohe reclamando dalle autorità la fqi^idazione vora della propria Federazionenazion^edi, ;qab|to minor sviluppo del aiadacaliamò fra
megere ' — qualora ^esistess'ì -— cosi il i;"'funzionari trova una •'dirótta ooi'mpon-' Kalgoorlic^e dàlia Goldeumine. 'i ' / accetta l'incarico di'»dlretlore 'dèir.ii- di una scuola normale di tiflólogia,ta
p | # o regolamento''approvato-dalla Confo*' :dènzR'bi-nii minor sTOlgìniento dòttrin'àlb , Sa .le, ricerche confermeranno l'esi- Boni».' per 6 mesi a titolo di prova, proposta dell'oratóre : riobqglie éntu-.,
aòiiàzionb gensrale ' ;dsglf •impii'gatii faJob' dello tootio sìndàoiilistiche ' in Italia ed '.ani stenza di nuovi "campi d'oro,'tóctóe- dopo i qiialì sarà.'lieto dì acòèttare siasticche ed'linanime, adesione.
bllgo alle sezióni delle organizzazioni con- ohe. in.inna minor fortuutiohoifiuesto teorie derà la ,costruzione di una
!' incarico, deflòitivamente sé il prolefederate iappartenòjiti;, alla, medesima sede, hanno ì.noontrivtb KQll«inaàsa'dbilaTotatori. ferrovia,,.'
,
tariato risponderà con slancio all'ap-
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Ì80 iioQl per la ioena I Aiistria

U scopiite fto la Aostfalia

« A m'ó'di esampio, ioiricontiséQ iS,
questo scrivapo di ministro quel Bollano
,che non aveva riguardi per alcuno, e
di BBIfiLXÒ I.S,SAaE '
'óha là rompeva in viso a tutti .coloro
are; l'altro è suo.ft'ittello, licenziato; iinn^j^ato ijell' arte mia fviirrei'piuttosto ohe non gli andavano a sangue.,:
41 terio è un bello spìVito, loro^amicò.' Ssaere" iiii gentiluomo' di campagna:
« In questo ' vecchio pfésidente mi'
« Non'si separano quasi'mai, ìavauno 'lioii milleducati ' di rendita, àniiobè par di riconósoere Fufldio, òha'.iiiipiie' stava' il silo denaro a| cinque per cianto
sèmpi^ insieme'*f|r le lord vieita. ' un comico come io sonoT '
« Il Conte non pensa óheialoilairse " «'Màtdovunque io volga gli occhi al'mése; e Marse'ò, òhe regalò la ^lia'
stesso; lo loda il fratello, non dimen- •ti'prpscéquulo Spiritello — uon'veègo oasàlpaterOa alla commediante'Ofigotìo
licflndo la propri» pertóiia,l'eailib'allO ohs'fcèrVe'li malsani.''Eccovi uli ca- rivive ih iluéstó Aglio' di famiglili, ohe
ì,àpi'rì,tós po' è Bopraooaricò'd'affari; valiere di Calatt'àva;'Oh' è cosi flèto a Spreca' óón una donna di' teatro là '
giacché dove lòdirii'tùtti due; 'pur si vàno'di aver dèi aégi^éti a'bboóa'monti (iàsa.;dì campagna ch'egli •pòasièdè
. ' ' J' ''=
., mìBcbìando ai loro qualche elogio con la'' figlia di un grande, che crede vìoiitó itll'Bseuriàie,
' 'atìofie per. sé.
•"•>• '"'"•' ' '•''<'•• ' già di esser!:pàri"al pHini personàggi
Era ano'ora in'lena dì'diré'Asmadeo
'" !«'''^Sltri due 'pósti,, il'tino 'per' u»; della' Corte.. S'assó'mijlia': a, Villio, ere- ' ed avrebbe oontiniiató, 'sé non'udiva
TBcohio borghese ammiratore dòidori; dulosi'genero di'Sillà, perchè nott lo tiJttó' d uii' trattd aocbrdàrB vari strul'Ohemon avendo quasi di ohe slSmai^ài' •sdegnava' la flglia'dei'dittatorè ; e ménti musicali : (ermossl allora; dicendo
mantiene una giardiniera e un''giar- Questo paragone ;é' giij'Bto 'pitì ohe non a Don Olebfa:"
• diniere perchè atóìaps .cjirRidjUi una ,pftr9i,TOWÌo saprete'-chò (jiieslo Oa— Sull'angolo di qiiesta 'slrada "vi
doj2Ìo| ui piante ohe trovansi net su^ yaliere ha, qòmo'il.Toaiatio.'un Timgó,- sóiió dèi suonatori che si àppàrecchiaDb
'stfgiiraioìQ; 1' aitrd;'pej^' iin'.iètriòiiS ohe/ •retujt'ò a meglio dirci' :un abbietto per lare una serèiiatà alla'figlia, di un
: tflumentando lo poripesje ohe vaiino ri\iale,'piii:ateai di lui amato: '
Alòàdé'di C(irtp,""Se desidei'àte 'èsser
, e Direbb'esi che'gli stessi'vnomini vicin'o'à loro, non avete ohe a.parlare.
,'i'unite; alla vita pomies, diceva ieri
: r «ilrò ad alcuni; suoi, ,àmii!i. V.,. , , j rinascono di quando in girando 'sótto
'—Alilo'assai la'jBUBiòa, ^ rispoBo
f ^ Darvero, amici miei, ;ohe'sono '•'niióM'fiirme, ''' ''"' '•,' ' ' ' •'" •'"•'"•
Zàmbullo -^ avvioiniànibtii dùnque a
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LI. taerillrelte ir''ilyaDtll.;

quei filarmonici ; vi sarà forse frilp^o
chi: cantori.
Non aveva ancora .finito di dire
questa parole, che già'poggi/>yano sur
Una casa ;di fronte a quella dell' Àlc?i<Ie.
. Furono, ; suonate dappriìni-'alcune
arie ifaliaile, e; quindi fra di lorooaiitaronq altei-nativaBiente le" seguènti
.strolé-,'..'.' I •' -• '.''.'^ ;".,
''''
: i S^'di tua bellezza: cerchi .,
Una copiò e,di tue grazie ;
M'odi attbntà,,.o,;8tatti'_cor.ta ,'.. .. , , Oblio'dipingerti, aspro.': ;,
..,
'E' di nòve e d'alabastro ' '
'Quel tuo viso,:che l'Araore-Orgoglioso disprezzava:
':; Fino al di ohe lo ,sMò.,:
Ftì';l'Atnor:delìò tUB-ciglià ;
Pub : begli àrobi pel tuiroasso';
" ' 'Ha' ia'foigor ohe l'ucbide'''',':
'L'infelice vi trovò. '' : : : ,

.'

-

,D'esto luogo sei, ,BÌgnora,
,. EtipitriCo'Boì d^ògnì alma, [
.,,Tu se* uà mobile prezioso,
''Palamita der voler.
'

' lo'ritrar la tua bellezza
Con uà'motto sol vorrei:^'
Tu so'stalla, oiolo, Sòfo..., :
Nò, sei l'alba d'un ber di I
-^ Le strofetteson graziose e delicato
--'esclamò lo scolaro.
— A voi sembran tili — dissali Diavolo — perchè siale Spagnòlo ; però ::
i lettóri di,-up'!altri nàzioiie ftìì:sé:iion
approTarobberò le espresSioiii figurate ;
e vi trl)verébjbero uni bizzarria di
concettò 'chej; gli ecciterebbe i i riso.
Ciascun 'popolo ama. i propi modi e il
pròpiflo' genio ; ma lasciamo da,,pàrte
le stròfe'e chi le cantò, e andiamo a
Sentire dell'altra musica;.;.. -, .5,,..,
: «Guardite qui quattro'"cèffi, ciie;
compariscono impro.y.yisamentain capo ;
alla stridi ; vedoiélil'éòìnivèi acaglìili0',i
rapidi'su ì disgraziati filarmonici. Questi si filino scudo dei loro strumenti,
che mal potendo resistere ali' impeto
delle percòsse,! volano in pèzzi, Ecco
giiingeré iti loro,soocorsodue cavalieri
Continua

lls

Folemioa Rovina-"Crociato,»
dopo Ift rlvolfislona portoghate
DoQ i.UtHo Osmzzi ba unu soitto nervoso
nel cCrocÌKto» di ÌPH, io a>*guito &d un
mio 7ÌTaco attacco. Egli fa malo u Insoluni
7Ìncpre dal primo impulsi» cho gli imp'diac« di Tod te «Slitto e che lo diiidaoo a
farmi una miaaocia ohe mi fareuba sorridere, so non fosse oattiva.
Io non perdere U mìa serenità, tanto
più che - - por quanto no 80 — non ho
nulla a rimproverarmi e ohe sono ben corazzato contro probabili accuse o UinUAiioni
personali.
Sostengo ancora òhe II ooncotto orolto
nel mio articolo è ohiarìaslmo e che nua
sono caduto in contraddlsioni di aorta. Ma,
visto ohe don OMnzzi tralascia la formi e
passa alla soatunza, credo anch'io di dover
riprendere l'argomento oapitale di questa
polemica o dire netto e schietto ohe egli
non & il tipo adatto per onpiro oertd cose.
Sarà che noi abbiamo una mer.taUt& troppo
1 intana da quella del medio-avo, Qar& parchò noi sappiamo leggere con occhio piìi
sereno nello svolgimento dei fenomeni so
oialì, fliiri porohò ia mezzo all'urto di tante
idee e di tanto aspirazioni e nel rivelarsi
alla BuperAcie di biuti bisogni ci s-^ntiamo
maggiormente assillati Ai un affanno dì
ricerca, Barii per remiche altra l'jgtono, noi
non arriviamo ad intenderci.
Io accenno all'immoralitA del olerò portoghese, nota in tutto il mondo e indimostrabile coi ragionamenti perohd fatto puro
« Hmplice, ed egli me la nega. Arxennt
alla Bete di dominio del clero cattolico, rivelata da tutta l'attività pubblica dello Autorità cccloaiaatictie, in quanto tali, da enoioUoho 0 da atti pimtifliii, da preitoriziouL
vescovili, dall'azioni» del clero pronto a
gri'laro la sua condanna in nome d**ll'o8H- quto dovuto a Roma, d i egli Lo nega. Ci
sono in certi mauuali dt teotugla ohtt corrono per le mani del chierici dolio argomentazioni aillogistiche che gluatificano le
mìBuro coercitive contro eretici o ìnoredulì
0 don Oalnzù ma lo negherebbo con la piìl
allegra disinvoltura del mondo. Io gli dico
chi il cristianesimo primitivo contrastava
oon lo spirito egoiatloo o con la oorrutela
delle claasL dominanti e quindi rappresentava un movimento BOVVITSÌVO dal punto
di vista morale (t^nto ò vero ohe uiT'Tm'tva
l'uguaglianza degli uomlui a la reulizztiva
nei suoi gregari) e lui mi risponde che ì
cristiani furono sempre ossequenti ai poteri
costituiti ; il che Tiiol dire ohe sì' dlsintoresaavano, oome membri della comunità
religioaa, deirordiiiaihento polìtico^ e si limitavano a predicare il loro ÌCI^^UQ ultra
terreno e a diffondere lo spirito di bontà
e della morate ovangelìca. Io ho sostennto
ohe noi abbiamo seooU di eeperienza clericale, di domìnio teocratico, di opposizione
della chiesa romana a tutti gU ideali di
rinnovamento sootate^ alla iudipendenza
delle patrio, alle trasformazioni politiche,
ai movimenti democratlrji e di cultura {tà,
anche *di oultura 3 basterebbe citare il
fatto — per limitarci agli episodi più recenti — ohi) Pio X ha proibito perfino
la lettura dei giornali oattoliol ai ohierìol,
onde non sip^jiano che esfsto' il moderaiamo) e il mio avversario mi obbietta che
gli insftrti di Lisbona (la « feccia « la ohla
ma lui) nulla sanno di tutto ciò : altro che
Io B&anO) e sanno che un don Mathos, se
rimproverava qualche oosa ai partiti mo<
narchici era di non saper saivaro la sua
cara Monarohia.

Cronaca del Friuli
l'affettuosa dimostrazione, ringraxìù il
Maisoli dicendosi lieto de! suo aog*
Una donna infilzata I
giorno B6lta bella S. DaDiAla, e del do23, Ieri sera certa S^uttiorti 'r<K)dolinda
loroso distacco da tauti amici cari.
mar. Ci'OC'mi, sali nel fì>mile per gettare
La serata trascorse allegrameote fra
nella stalla un or di ftono. Noi dìso^nders,
suoni 0 canti, e la compagnia si rl>
easendoai Impigliata con lo vesti, cadde
versò
poi al Caffè Piccoli doveMl presulla Beala in modo che un pinolo lo
muroso 5ior Chtco sturòì[(gioÌa tutta
penetrò noi ventre.
Fu subito trasportata all'ospitale di San sua) parecchie bottiglie di spumante.
laviamo a! partente un'ulimo saluto
Daniolo uve veraa in gravi condiftioni a si
dispera di salvarla.
AKTeituoBiHsiDao ed auguri d'un brillante
avvenire.
Da Praona

Da Ragofina

Yecoìiia bruciata viva
28. T7na gravissima disgrazia è avvenuta
oggi nel pomeriggio.
La vecchia Tesaari Ztnetto d'anni 70 da
tr« aliai oolpita^da gr^ve malora, «i praraunicchiata accanto al fuoco per risoildarai,
quando le fiammd divampando la si appresero alle vesti.
Sola e nell'impoasìbilità di invocare aiuto
perohè lo mancava la favolla^ perì miseramonte abbrucolatn,
Immaginarsi lo strazio dei figli ohe rincasando ai trovarauo dinanzi aU'orribllo
spettiQolol
Anche in paes^ l'impressiond 6 enorme.

Da Porilanona

Lo capriole dairaeroplano
38 — Oggi dopo pranzo alle 5 t;iroa
l'allievo Paul Wiss, iiel ciiiupi d'aviitniono,
faceva rullare il Blèrlot a oirca cinque
mf?tri dai SUOIP. A'I un tratt", por tinu
falsa manovra; la onda del mouopluiu) s'mUKIHA A fortemente, da far capitomboIar><
l')tppireo>!hi'i. Fj'ullievo fu ostmtt'j incolu
me ; il fìiòrìot ebbe lievi danni.

Da SpUImbarga
Nota aattimanali
Eccessività di zelo mal compensata
Htccolgo una voco che oiroola JnsUtentemente. Il B*. F . di Sindaco preoccupato
dal pericolo dell' instabile permanenza a
Spilimbsrgo degli squadroni lancieri Mil»•10, ha pr^so il corag>{io con tutta la capacità delle suo braccia 0 si è portato a Pordenone ondo ottenere tin colloquio coii il
Generale del K-sggimento e trattare con lui
Il grave pondo delta questione. Senonchè
la marziale presenza unita alla specchiata
competenza oratoria del funzionario petente,
devono aver iolluito sul Generalo ooal da
fargli dichiarare un non luogo a... ricevim'unto,
B P e r ò la tempra del aig. Collesan non
venne meno per un fatto cosi trasourabile,
anzi allo stesso scopo pare abbia fatto anche un viaggio a Bologna. Cho avvenne
nella oittà Dotta del nostro sig. F. B*. ?
C è d e i religioao silenzio,... ufficinlo in
proposito ; ma si va vooiferand-j ohe la fontana di Nettuno si sia vendicata dell' interessato funzionario &cendogli subire una
copia conforme dell' umiliazione di Pordenone I

Taatro e..., burattini

_ I battenti arrugginiti del nostro Souidlo
cigolano in questi giorni per dure ingresso
all'eletta Coinbagnm Oramatioa Zerda la
quale oon delle produzioni egregiamente
eseguite ci dà la sera un Tiaìo d'ore di
aquisito Bvagu intellettuale.
Certuni però — clie sono forse tra i primi
Avoli
voluto
infine Insiatore sul
ad imprecare contro la presidenza del Teaconcetto, cssenzialissimo nella questione,
che il olerò non avrebbe neppure ai tro per 1* iuouranza in fatto d'interessaaustri giorni nutla a temere se sapesse mento nei dare degli spettacoli — di<»doro
rinunoiart) ull e suo pusiziuni di privriegin iu <jueste aero una prova di ben scarta edu— residuo di tempi ohe non devono tornar cazione civile!'
pili — e se Hapesao, non predicare la rivoLasciamo II fatto 0 ci limitiamo a dire
luzione, la quale è xl risultato di una spe- ohe costoro che tengono moltio a differenciale BJtuazioue polìtica, ma ridire con lin- ziarsi dal disprezzato popolaccio, iianno
guaggio moierno, agli uomini d'oggi, l'in- molto da imparare da esso, il quale l'altra
BQgnamouto cristiano. Ma una discussione sera in pieno teatro senti la necessità di
di questo genere, ohe poteva — se non dar loro una meritata lezione.
altro — iltumin&ro la mìa mente e riconLa Patria, gravo o ponderosa, dico cho
durmi auIJa ruCCa via daita quale mi sono
< certe cose non s')no permesse cho HI Logda tanto tempo allontanato per perseguire gione » ; come il Loggione fosse un vermiun grakde sogno (o vano sogno?), don 0 - naio di grottezza e di villania I
Btuzzi l'ha evitata.
^ Per azzardare^ oon il fatto alla mano, un
E di quiò venuta quella ohe egli chiami simile frasario non ci vuole cho monna
uns infiinuBziona. 2?cia contro lui ho vo- Patria.
lato lauGiaru uu'accosa malvagia, ma sca ' Ponza, ponza 0 inelTabile corriapondents
gliarmi contro il clericalismo che creando e etudia.,.. Stereotipìa 1
doveri nuovi'per la coscienza religìosii inDa Targarla
duce i suoi gL'o;$".ri a difendere quel uhu
il Cristo ha comlKnimto e n sostenore una
posizione L'he è pos zione di ipocrisia, della
Li^ogregio amico GiovRuni Toso rìi^quale don Ostuzzi e tanti oitn poBS<jiio non
prirà il l o ' novembre il già rÌDomato
a^ore cusoieiiza.
Vui, douOiiuzzi, siete unclericaU e, forse, Ristorante 4 Al Comtnercio » splendi*
danaente ridotto a nuovo ed ampliato.
anche siucero: iououhuprovo ohomittubtrizLa sala ds giuoco, che abbiamo pozino a dìutiiararvi dìt:oittjSUj. ^ 4 il nemico
nostro e auoho vustiu, òilclericalMin >, l'e- tuto visitare, è veramente superiofe
duciizioue gesuictca, i'ubbddmtizii pds-Jiva,
ad ogni elogio per la bella ed indovil'amor delU gerarchia, che non .è, no,
natisaima distribuzione di tutti ì paropetA d<<l Crsto, ma degli uomini, COR tutti
ticolari.
i pregi e « m lutte le ddficieuzd delle opem
Il buffet risponde a tutte le moderae
degli uomini.
Ne io nulla ritiro di quanto dissi : io osigeDKtì ; verr& servita alla spÌDa la
tanto
apprezzata Reale Birra di Punso oheooBt aia la vostra guirra al modertigam e le bibite saranno di prìmisnismo 0 alla civiltà modernf. e 90 com-3 iit
Biina
marca.
tutto 0 per tutto dobbiate obbedire a oerto
direttive che vi vengono dall'alto e so
[ preKzi modicisaimi che l'amico
quale sia il vostro concetto della diuciplìna : Toso intende di praticare, faranno si
concetto ohe voi potete sinceramente aucet- che il geniale ritrovo avrà il pieno fatare, ma ohe nou è il prodotto di una libera
vole del pubblico.
elaborazione del vostro spinto.
Atl'intraprendente amico, auguri dì
Socfj la mia accusa: adesso accusato voi,
atrocemente e con miglior tilolo. E se p .- uumorosi e proficui aCfiri.
treta provare che iu ho scritto in questa
Da S. Danlala
oircustanza e in altro por Ani iunomintibili ;
ohe io tono un bugiardo e un mentitore e
un calunniuture, óums potrebbe farlo ore28) All'amico carissimo geometra
dere la vostra frase ambigua, io mi prò
Raffaele Mazzoli, che dopo due anni
pongo di non più scrivere una riga contro
di
permanenza tra noi, in cui si ac<
di VOI e contro il voktro olorlealismo.
quistó le geaer<4li simpatie per la sua
Rispondete.
bont& e gentilezza d'animo, ci lascia
Natah lìovina.

Intraprendenza commerciale

Anno 40.

Anno 4 0 ,

TREVISO

m

L^cUiiltj l!jlt;uieiitari, IV'uiiiuh'.', G-iiiii<i£!-itli,
Itititiitii e Liciiij - C'jrdi apei'iiili interdi pt^^
propat't^iuiii di sto lauti uba d-sldt'iMiii)
ri{;iiiida,;imtu ranno j^ttinlnto. Gurivit'nsi r^ttu
cumpntiideiitH cgm ti qitiilaia>4) spt^Bu aou-s(«n-ia. — Por iingiamml rivol^j^rsi al Direitero.
Maggiore CaOt Luvji Zacchi^

FAliLSJ^

Da Palmanova

iiaÉioitfiiiln
Tia 1 M III 1 Wm,
{P»r tetefimQ ai PAB'dH^

Oontro II bolesifagglo
degli aibarghl italiani nai Trentino
2Vrofa ST —• l deputati liberati n«donali alia Dieta hanno presentato varie iniarpellaoze politiche molto vivaci
intorno ai trattamento eccetionate di
cui viene gratificato il Trentino.
Le interpellante si riferiscono al boicol/aggio degli alberghi italiani del
Trentino initiato da parta della stampa
pengermanìata, alle improntitudini del
Volhsbund ad agli eccessi della pracedura oggettiva nel Trentino.
laRitti da lungo tempo il Ballottino
del Club Alpino Austro-Oermantco odilo a Vienna pubblica delle specie di
liste di prescrizione vontro gli alberghi italiani del Treotiau. Intanto il
Volhsbund difuode delle cartoline adoroe dei coioti tedeschi e profetitiaoti
la conquista gerjianica nieoiemeno
che ano alla Chiusa di Verona. Un'altra cartolina rappresenta il Trentina
in un passante preso a calci dal Tiralo.
'
Tutto oiò passa affatto indisturbato
mentre è statii invece sequestrata una
cartolina dell' Alto Adige per stabilire cbe il Trentino..,, non è Tirole e
sequestrato venne pure il numero del
giornate cbe la annunciiwal
Infine si ebbe un famoso sequestra
dell'^rcftioio dell'Alio Adige, diretto
da Ettore Tolomoi, perche sulla copertina è iDserila una carta geografioa,
che ormai da 5 anni si pubblicava
senw cbe nessuna au'.orità avesse pensato di confiscarla.
A questa interpellanza se ne è aggiunta uu altra dell'on. Langerotli sui
poco rispetto %be sulla ferrovia Meridionale si usa. alla lingua del paese
cbe è l'italiana.
Si attende con vivo interesse la risposta cbe darà ii luogotenente.

Un*orribiIe disgrazia ò successa stamattina nella vicina latteria Grassi
VanelU e 0 .
Un addetto ai (lavori corto Florio
Giuliano di 3Z acni da S. Maria la
looga, Ri era avvicinato alla pompa
dell'acqua per metterla in azioce.
Vicinissimo alla pompa passa un
cinghione dì trasmissione. Quaudo il
Florio fece per toccare la pompa, non
si sa come, fu avvolto e trascinato
per le vesti dal cinghione e sbattuto
contro il muro di rimpetto, ridotto in
un momento sanguinante cadavere.
La se na istantanea produsse un
fremito di orrore negli astanti.
Fu fermato il cinghioQe 0 raccolto
ii cadavere che era da solo andato a
possarei, orrido ammasso di braodeJli
carnei, sovra il poggiolo dì una scala.
Sul luogo si recarono puro piCi tardi, La morte di un veocshio
investito da un oloUata
appena avvertite, le autorità.
annona 2S — Ieri sera, intanto
Il Florio lascia la moglie, senza alle 7 ore, certo Antonio Douda, di
anni 76, usciva dall'osteria Burdin
Agli.
quando un ciclista, certo Oiovaoui
CommlaaSana di ItanaHoansa Casteilahi, sedicenne, da Farra io investiva tanto violentemente al potto
La Commiuiono di bencflconza nella seda atterrarla.
duta di ieri trattò i seguenti affari :
Affari approvati
Il vecchio usci dai sensi, fu sollevato
Palmanova. Oapedale civile. Domanda e portato dallo stesso Cantei lani, a
di riduzióno di rotta per Maria Della Savia.
casa in stato disperata e stamane, noClvidale. Vendita di cassaforte fuori d'uso. nostante le cure mediche, spirò.
Palmanova. Asilo infantilo.
Conferma
dalla direttrice.
Udine. Ospizio esposti. Investita in H. It
della tassa di L. 1000 per allevamento della
esposta Kurcht Ardes.
Palmanova. Pensioni^ a\ dott. Biirtolotti.
ArtPguQ. Congr. di ^aritii affranco di
capitali.
Udine. Monto di Ftotjl alTrauco di mutuo.
Udine. Collegio della Provvidenza. Autorizzazione a stare in giudizio.
Poi^'ZU'jlo. Oongreg, di Oailtft. Alilttiinza
terreno.
S.Daniele. Prelevamento . del fondo di
riserva.
S. Vito al Tflgliamonio. Ospedale chilo.
Prelovamemi.
Tolmezzo, Ospìzio S, Antonio assunzione
di un'altra suòra,
Aviano. Gong, Carità. Prelevamonlo dulia
riaervu.
S. Daniele. Ospedale olvìle. Storno fondi,
Oordovado. Asilo Infantile lavoro ampliamento casa colonìoa in Viliatorta,
Oemona. Cong, Carità. Prelevamonto di
somme.
Por<lenone. Casa di Ricovero. Appalto
vittuario 1011-1913.
Oivilo, Ospedale civile. Fornitura vitti
pel : l 9 n ,
Pordenone. Casa di ricovero retta poi 1911,
Fazzuolo. Opera Pia Sabbadiai afUttauza
di beni.
Latisana, Ospedale civile. Storno fondi.
Latisana. Costruzione del nuovo osped/tlo.
Autorizzazione pagamento 2,a rata alla auperiora Piglin Luigia.
Vecisioìti varie
l'ruvIsJomiui, Cougregu^ionc di CaritA
deposito di L . CG.Gtj. Preso a notizia
Moretto di Tomba. Congregazione di Carità, Ex forno rurale id. id.
YulloRcr-Uo, Infanzia Abbandonata id. id.
S. Vito al Tugliamento. Istituto Falcon
Viai id. id.
Udine. OrfanotroAo Renati. Minorenne
Mirini Erminio id. id.
Udine. Legato Bartolini sussidio id, id.
Gividule. Monte di Pietà apertura sportelli id, id.
I
Cividalo, Congregazione di Carità obblazioni diverac id. id.
Latisana, O^pcdul, Nuovo sfiatuto appro^
vaziono. Esprime parere fovorevote.
Latisdua. C<)iigre>;azione di Carità' Approvazione statuto. Esprimo parerò favorevole.

chi! ; a L. 25 d'ammenda Augusto
Quorin e Antonio Marchese.
Furono beneflcati dalla legge del
perdono tutti, eccettuato il Marchese-

OLI SPORTS
La aoraa di liamaal
Ad Udine abbiamo la corsa podistica
detta Qiro di Udine, con percorso lungo
tutti 1 viali di circoavallaiione.
Le adesioni si ricevono presso il
Bar Milano.
Ad Artegna una grande corsa ciclistica di conto chilometri sul percorso
Artegoa — Pontebba — ArtegnaA San Oiovannì di Marnano una
corsa puro ciclistica di 30 'chilometri
sul percorso di S Oiovanni ~ Hedeuisa
— San Giovanni.
Sono fissati per tntte questa gare
remi sousislonti in medaglie d'oro e
' argento.

S

I^ubriea eommepciaie
ROMA 23, (Stef.) — Cambio par
domani 100.33.
Il rlnoaro del dentro Italiano
Nelle sfere compatenti si attribulsoe
il rincaro dal denaro presso di noi
manifestatosi in maniera nou prevista ;
1. al ritiro di ca[)itali stranieri che
avevano trovalo |,impiego temporaneo
in Italia, .richiamati in patria dalla
restrizione dei mercati e della conseguente aumentata rimunaraiione : 3.
dalla emigrazione di capitati italiani
par emissione compiute all'estero j 3,
impiego del denaro in titoli esteri anche aleatori trovati da collocare da
abili agenti ; 4. nello sviluppo sempre
crescente della vita economica, >V)mmarciale ed industriale, che richinde
sempre maggiori capitali e tnaggior
medio circolante.

Sotto il proprio carro
stanotte verso la 1.30 un carro
carico di botti con vino, tirato da due
buoi, procedeva sulla strada tra Cursft
e Biella Ad un corto punto 1 buoi si
spaventarono e fecero un improviso
scarto, si che il guidatore del carro,
certo Blasig di Biella, fu malauguratamente travolto sotto ii pesame veicolo:
le ruota gii passarono sopra il corpo
ed ebbe due coste rotte e probabili
lesioni interne. Fn condotto prima, stamane, a Cormons, ove lo visitò il medico comunale, e poscia all' Ospedale
di Qoriiia, Il suo stato 6 gravissimo.

Cronaca Gjiudi^iaria
Pralura di L t l i t a a a
Contro l'etnlgrazlone olandettlna
Ieri in Pretura a Latinan» seguirono
i primi dibattimenti per lo contrav.
veniiooi alla logge sull'emigraiiione,
elevate dall'Ispettore del lavora.
Furono condannati a 50 lire d'ammenda ciascuno : Darei Furtunato,
Teonio Montel o Clnello Pietro di Ron-

L'aumento dello Ssonto
L'aumento dello sconto decretato dal
ministro del tesoro dipenda dagli esigui limiti della circolazione, Se si considera la situazione degli Istituti d'emissioni ai 30 settembre 1909, noi
vediamo cho [mentre la circolaiione è
aumentata di , soli 83 milioni, sono
aumentati di 112 milioni 1 debiti all'interno, di oltre 40 milioni e meito
le anticipationi, essondo aumentata la
riserva dì 123 milioni. Uli Istituti di
emissione A'onteggiano dunque la sltuatioue col migliorare la consistenza
delle loro attività, e l'aumento dello
sconto è, dal punto di vista degli Istituti
giustificato.
SI d«v; aumentar» la olroolazlona .
Il limite massimo dalla ciroolailone
in Italia ò di 660 milioni, con garanzia
dèi 40 per cento. SI dimostra dal]
l'esperienza cbe tale circolazione in
autunno non è sufficiente. Non si può
aumentare se non si copre interamente
l'eccedansB metallica, o puro (sa la
garantia resta del 40 per cento) bisogna
pagare una tassa di 1)3 dello sconta
sui primi 50 milioni, 2|3 dello sconto
ani secondi 500 milioni; tutto lo sconto
al di là del 100 milioni.
Con tali tasse, e dovendo tenera la
riserva metallica, non si può far fronte
con equa remuoerasione all'aumento
di sconto a continuando le richieste si
rialza il tasso per farle diminuire. Si
domanda se dato il risanamento dei
nostri Istituti non sarebbe ' opportuno
a queste pccha un allargamento della
circolazione, almeno per impedire aumenti dello sconto.

Cronaca di Udine
ila e i l
Ssolalà Operaia prolasilonala

Alla seduta di Consiglio di ieri sera,
dopo letto ed approvato il verbale della
seduta precedente, il segretario sig,
Oanevari espose i termini del bilancio
trimestrale.
Il patrimonio soo'ale al 30 settembre
1010 è di L. 251779 25
Le entrate por contributi sociali, che
nello stesso periodo dello scorso anno
furono di L. 302 82 sono salito al 30
settembre del 1910 a L. 030.80.
Aggiungendo a questo le L. 120G
computate nel consuntivo del 1009,
risulta un avanzo di circa L. 1800.
eil statuti di Latisana
Va notato cho quest'anno la Società
Con alcuni ritocchi ai rilievi fatti ha fatto spese non incontrale negli
Bono stati approvati gli statuti della anni acorsi. Ha "pagato la pensione alCongregazione di Cariti, Ossa di rico- l'ex segretario signor Turchetto, ha
vero ed Ospedale civile di Latisana.
aumentato lo stipendio al segretaria
Ora ai attende la sanzione sovrana attuale sig. Canevari ed al medico della
Società e pagato la ricchezza mobile
Cena d'addio
che non tarderà a venire.
Intanto 6 sperabile che le lotte in- per tutti gl'impiegati.
feconde e basse che hanno funestato
Il trimestre si chiude con una definora l'andamento delle case di Carità ficienza di L. 3297 perchè si devono
a Latisana abbiano a cessare e cbs pagare la pensioni dei soci ohe non si
sorga un uomo superiore alle cricche potarono comprendere fra i beneficati
per stabilirsi nella natia Maniago, ed alla critiche partigiane, in cui tutti dalla riforma recente.
venne ieri sera offerta da una ventina i cittadini abbiano illimitata flducis, a
Inoltre quest'anno la Società non ha
di amici uua cena alla trattoria «Al sgombrare il terreno dai malintesi ed goduto di alcuna elargizione speciale.
a far procedere con larghezza di veBersagliere ».
Se si tiene presenta però che ancora I
Ricco li menù bene allestito con duto e giustecia di intenti le opere non sono stati pai tati a bilancia gì' inarte e cura dalla bravissima padrona pie locali,
eressi dol capitole sociale la diminusignora Maria, ed allegria sovrana
Cosi soltanto sì porrà fine allo zione di patrimonio, che sarebbe di
durata fino alle ore piccioo.
stato di coso prosente e si potrà spe- L. 3297 diminuisce di circa L. 2000.
Alle trutta prese la parola. Io Blu- rare cho l'erigendo Ospedale abbia Approvato il bilancio si deliberò di
dente, in farmacia, Antonio Golutta che ad essere in breve ma un fatto com- isciivere nel libro d'oro dalla Società
il socio aio Bat'a Teilioiedi versare
portò il saluto al t'osteggiato, indi l'a- piuto.
un sussidio di L. 50 alla Camera del
mico ittlimu Giulio Geiitilli, Marchesini,
Lavoro per la costituzione di un fondo
ed una parola di eaiulo 0 di commiato
NEOBIOGENO I ?
ebbe da tutti i presenti. Commosso per -( Vedi avviso iu quarta pagina ) i iu difesa delle leggi sociali. L'appro-

vazione di questo sussidio suscitò lunga
discussione.
In seguito il Consiglio indusse il
presidente a ritirare le dimissioni che
aveva presentalo a approvò la radiamone
di tra soci. Quindi la seduta venne
tolta.
Per II Ccngraito tipograflòo di Napoli
E' partito stamane a rappresentare
la Federazione provinciale tipografica
l'operaio Pietro Braldotti.
Gonferanu ài muratori
Ieri sera 11 propagandista della Federazione edile sig. Borghesio Giuseppe
parlò In una sala della Sisuola comunale di Beivars gentilmente concessa
dal nostro sindaco, davanti a un discreta numero di muratori per invitarli
all'organizzazione di classe.
(Fu applaudito)
L'ultimo concerto ilella Stagione
Diamo ii Programma della Banda
Cittadina per domenica 30 ottobre dallp
ora 2D alle ore 211|2 iu Piazza Vittorio Emanuele.
Avvertiamo intanto che questo è l'ultimo concerta della stagione.
I, Preludio e Intermezzi «Carmen»
Bizat.
8. Sinfonia «G. Teli» Rossini.
3. Andante cantabile del «Quartetto
in Re maggiora» Tschaikonsky,
4. Alto 3, «Tosca» Puccini.
5. Prologo < Meflatofela » Boito.
Rlaraalarlo " Carlo Faoal „
Ecco l'Orario - Programmafissatopar
Damani 30 corr. dalla ore 13 1(2 alla
18 circa.:
Passeggiata autunnale col seguente
itinerario ; Sede del Ricreatorio Bairars
-S. Gottardo; Giuochi; Refezione.
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FOi QLTRI
V. resta
A tutto il
aperto il coni i di medico
Chirurgo cor» ito Comune
verso l'annuo L. 3.200 ai
netto di R. U er la tenuta
dall'armadio i
I documuci ntarsi sono
quelli di rito.
L'obbligo ! il servizio
incomincia ilsi Iella ufficiale
partecipazione
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IL PAESE

lUPERÌilKII IlELLiI COSPEiilTiyil
lari gara alle 3 pom. eoa una modesta cerimonia di cui in altra parte
del g^iornale diaiso ampio resoconto,
ai 6 inaugurata ufflsialmeate la nuova
Cooperativa.
Per il pubblico però essa coDaincierk
a funzionare solo ieri nelle rirendite
in via Vialto e via Oraziano, nello
spaccio all'ingrosso fuori porta Venezia e nel Laboratorio piìr la confellone di carni suine In via tM Salo
jìll'ariicDlo da noi pubblicato giovedì, facciamo seguire qualche altro
particolare. Le cariche sono distribuite
come segue:
Presidenza: Oorgom&oero avv. comtn.
Luigi presidente, Pigoat Luigi vicepresidenteConsiglio : Cargneili Car o, Oarletii
prcl. Ercole, Cosattloi avv. Qiavanni,
Qiacomcili dott. Ouido, Linussa avv.
. Eugenio, Miceli Toscano Giovanni, Moro Silvio, Perotti rag. Qaleazzo, Volpe
cav. aio Gatta.
Sindaci effettivi : Oilardoni rag. Dolaeaico, Levia Umberto, Spinotti avr,
Riccardo.
Sindaci supplenti : Calvi fortunato.
Probiviri: Garattì avv. Umberto,
Oìrardini avr Olueoppe, Pecils prof
Domenico, Kenier avv. Ignaiio.
Segretario : dott. Ernesto Piemonte.
La situazione ai SO ottobre 1910
era la seguente:
Aaionisti n. 703 - Quote DOftosorillon. 20S4
Ciipibilo sottoscritto
L. 67.880
Capitalo versato
' > 53.170
Cipititlo ila Tonirsi
L.
Olamifiuaioni ditln quolt
Soci con azioni da ;
I a 5 n,64«ns. u, HB7cap. L.
0 a 10 . 88 »
B77 »
Il a 15 .
1 .
16 .
IO a 30 »
1 »
20 >
31 a 25 >
1 .
125 .
• 20 in più» 13 •»
1200 >"

4.710
83.U0
7.540
300
400
2.600
24.000

pi'i- l'iuiportanza, credo duv coso *ii irtijutar.3 alli stampalargamoiity qii rappresnntiita.

Kd or.t vi invitai (11 alzir- i bicohierl e
brindan- all'avvenire del'a Cooperativa, qu i
s t i ntiovii tstiliiz!ono elio sirge In Cdino,
a nessuna cittit seconda neUo vio del progresso ».
Tino soroBoio di applausi ha salutato la
Uno d-ìl dis^ors ; tutti gli Invitati vanno a
tocoato il proprio bieohiore con quello dal
l',.rAt)ro.

Una visita alla Aliale di vlaGrazzano
Quindi quasi tutti gli invitati, condotti dni consigiieri si recarono alla
filiale di Via Orazzano; ancba qui
inutile tornar a diro cherimprosslons
generale l^j più che altro entusiastica.
Ora non ci restava cbs sapore come
funzionassero i negozi. Il Direttore
gei/erale rag. D'Andrea ci forni in proposito esaurienti spiegazioni.
Cinque commesse sono addette al servizio del pubblico ; ci sono poi due magszzioierì, uu addetto alle carni suine,
un gerente por ogni negozio, tre agenti
0 tre uomini di servizio,
Alla Cooperativa che stamane si è
aperta al servizio del pubblico sotto
i migliori auspici, mandiamo il lervido
augurio di brillanto avvenire.

Dui primo gennaio lOIO nessuna
concessione di targhe gratuite è stata
fatta non essendo ciò consentito dalla
nuova legge e le nuovo autorizzazioni
data a fàbbrìcaòli e commerciaoti ;>sr
la circolazione di pMva sono stato tutte
vincolate dalla conelone del pagamento
della tassa ridotta.
Alcuni frabbricanti hanno domandato
ora al ministero dolio finanze onor.
Facta che fosse prolungato a tutti gli
stabilimenti l'uso delle tsrgho gratuite
ma il ministra ha dovuto dichiarare che
una tale proroga equivarrebbe alVesonero della tassa per tutto il 1910, ciò
che non i in facoltà del governo.

Questa sera nei locali della Societit
Udinese di ginnastica e scherma, avrà
luogo una festa indetta della Camera
del Lavoro a benencio dei disocupatl.
Il programma è il seguente:
Oro 20.30 principio della festa al
suono dell'inno dei lavoratori — ore
21 concerto vocale ìstrumeotale sostenuto dal distinto terzetto udinese composto dai signori m. Nino Panin, piano
— prof. m. Ramiro Nardelli, violino
—• Buiatti iSilvio Baritono.
.

La oarlmonla
Nelle sale sfolgoranti di luce e nitenti di candore, dove l'ordine e la pulizia regnano sovrane, girano i varii
invitati compiacendosi della perfetta
disposizione dell'iuaieme.
Noto tra i preseoti : comm. l^orgomaaero presidente, Luigi Pignat vicepresidente, comm. Renier, dott. Murerò ia rappresentanza di Pecile impedito, ing. Pizzo, rag. Perotti, dott.
Guido Oiacomelli, 'ug. Seodresen, dott.
Oilardooi, dott. Piemonte, cav. MicoiiToscano, àvv. LinussaEidott.Burello,
oav. Volpo, prof. Curletti, prof. Pizzio
e qualche altro di cui ci sfugge il nome.
Soao pure rappresentati i giornali
cittadini o quelli di Venezia.

il discorso di Borgomanaro
Nello studio della Cooperativa, prima
che le commesse del nuovo negozio
servissero il Vermouth d'onore, il
comm, Borgoinanero disse :
Hingrazio coloro che rispondonlo al nostro invito liauno voluto onorare di loro
presenza (intesta privata riuuiono oiio il
Consiglio (1'A.iaminìslrazione ha iudollo.
Riu.ìruzio quanti ooop.Tar.ìtio alla co^titiiziouo di (jnesta boneUca Ì3tlm/,iim(' ; o
apo óaliTìento riugraz.o la Seziono U m i i i taria presieduta con ferverò di aposliilo dal
prof. comm. Feoilo qui degnamenle rappresentata dall'ass. Alurero, la quale non
dimentica dei Une altissimo per cui fa
creata promosso gli studi por dar vita ad
una Cooperativa di consumo in Udine.
Ed una parola di ringraziamento è puro
dovuta al Comitato presieduto dal dott.
Guido GiaoomolII che lavorò assai per la
deliuitiva oostituzioiie
della coop(n-ativa
stessa.
Sia il consiglio d'AmministrazIono verrebbe meno al suo dovere ss non porgesse
un pil^ vivo ringniziamiìiito a ohi in quosti
ultimi mesi lavorò con oostanto cura o l amorosa iutaliigenza alla formaziono ed all'asdotto della Cooperativa.
Al rag. D'Andrea con bile ringraziamento
vada unito auohe un attestato di pubblioi
iBtima e grande BUuoia nei suo ingegno o
nella sua competonza.
Un ultimo ringtaisisinonto, ultimo uou

UVE HìiiiiTO mm
Una vecchia moribonda
Ieri sera verso le 8 \^ì certa Elisabetta De Favori vedova Pontini, di
Alano, passava per la via che conduce
a Buttrio.
Giunta nei pressi dei casello ferron. I della linea Udine-Cormons fu soprog'giunta da un ciclista cbs correva
a forte velocitii.
La disgraziata non riusci a scansarsi
e fu investita e gettata a terra con
terrìbile violenza.
Nella caduta la poveretta battè la
nuca su un sasso, e rimase stesa a
terra priva di sensi mentre il sangue
le sgorgava a larghi flotti dalla testa.
L'investitore, privo invero di ogni
senso di umanità oltre che di prudenza
non si ferm6 nemmeno ai veder c(,sa
(osse successo, anzi sforzò il passo ed
in breve scomparve verso Buttrio, uè
per l'oscurità della sera fu, potuto riconoscere.
La povera vecchia venne soccorsa
da Alcuni passsnti e con una carrozza
trasportata all'ospedale.
Quivi il doti. ÌI&T'IUOB'IDÌ ]erìacaalTÒ
la frattura della base cranica, la commuiioue cerebrale si che dovette riservarsi la prognosi.
Le condizi ini della De Favero stamattina sono assai gravi, tanto che la
poveretta a stonto potrà esser salvata.

Um
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tmr Meilainel-Weil'osniiiuaiitMaRaeCrliìi! I H
Deposito biancheria di lino e cotone, corredi da sposa, forniture
complete per Alberghi 0 Stabilimenti in genere.
<

M e lÉioni vaiggiosg. - Pmtivi a ilista.
^T\
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FABBRICA CUCINE ECONOMICHE E STUFE

Gag. Giuseppe Bissattinie FIgH
pramlata con otto madaglla %'

UDINE -jVia';;Aquileia"'45 - UDINE
Telefono 2-E7

Telefono 2-S7
Fornilore di cucine economiche,1^stufe, caloriferi agli alberghi, trattorie,
caseyprivaieiUòtiég
e istituti del Veneto.
Garantito
l'ottimo
funzionamento, lavorazione
solidiiisima

-
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SoolalJi Dania Ailghiari — Sot;
sorizione per iscrivere 11 nomo della
compianta bar. Eugenia Morpurgo nel
Libro d'oro dei Soci perpetui della
Dante Alighieri:
Toaissalli car. Diulo h. 25 Z&rstli
Viacardo 2, Nimis Alessandro 10, Perusini Costantino 15; Valussi Odorico 3,
Co. Angelina dal Torso e Figli 20, HizZani cav. Leonardo 10 Burghart cav.
Rodolfo 5, Baschiera cav. avv. Giacomo fi.

'

COMUNICATO

n o m l a nel combustibile. - Depositaridelli!
premiate stufe MatdlnQhar atte a ri:j scaldare con un sol
fuoco da S a <l stanze.

Mine, 1010

-

Successore Tip

Tip

..-,^^pji£.i^8t^^|&^
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Assumesi qualsiasi riparazione e messa in opera a
prezzi moiàioiaaimi.

smmm eosfisfino
FABBRICA e

MAQAZZINO

MOBILI
Serramenti di lusso - Arredaraenti per Negozi
!

i
|
j
'

APPARTAMENTI COMPLETI
. SEMPRE PRONTI
UDINE - [ìitonvallazÉe interna fra le Porte Miiw e Veneza
i
Telcf. 5.5

diofro la Cliiesa S. Giorgio
PAGAMENTI A PRONTI

Telef. OS

]

!

Avverto tutti i miei aignori clìeulì
che a datare dal 1. Gennaio 1911 il
prezzo del Patrollo verrà ribassato
di lire 10 all' Qttolitr>i e questa riduzione accorderò anche a quelle ditte
che stipularono già contratti per
consegne in avanti.
Giuseppe Riifomi
.^Nruc^lvj Lluicul.Mi,^or,)ui...

—

e la massima aeo-

Buona u t a n u i — .Mia Dante Alighieri in morte di Carlotto Burghart:
Fracassetli comm, prof. Libera lire 2,
Valentinis cav. dott. Gualtiero 1.
Alla Società dei Reduci in morte di
E. bar. Morpurgo : Miceli-Toscano civ.
Luigi e firn. 5.
— AH'ambnlatorlo Tullio in morte
della bar. Basevi Morpurgo Eugenia:
dott. cav. G. B. Dalan 1, dott. Giulio
Cesare 1, dott. cav. Tullio Liuzzi 1,
dott. Giuseppe Pitotti 1, de Fornera
dott. Lucio 1, Scala Luigia 1.

d'Aosta.

INVERNO

La Ditta si pr(>gia avvertire che sono incominciati gli arrivi
delle SloH* novtlA par uomo a par algnora.

La moria di Platro Luplarl —
Ieri cessava di vìvere dopo lunga e
penosa malattia il signor Pietro Lupieri, uomo noto in città come retto
operoso ed inteiligante cittadino. Coprd
per multi anni ia carica di cassiere
della Società Operaia e si fei:e benvolere da quanti avvicinandolo ebbero
occasione di rilevare le sue doti di
mente e di cuore, inviamo alla vedova
ed ai congiunti tutti i sensi delle nostre
più vìvo con(ìoglianze.

IlencflconzB
— AH' AssooifizìonQ
< f-jouola 0 Famiglia > in morte della B.iront'ssa Eugenia Morpurgo piìrvfluuero lo aognenti olforte : Maria C(*rnazai-Braida L. 30 j
Banca di S. Giorgio di Kogaro L. 10.
La Hresideiita riconoaoento ringrazia.
— 1 S'giiori oonsigliori della Camt-ra di
Oommorcio in onoro della compiimta barniionsa Eugenia Basirvi Morpurgo h.-inno ver.
sato all'I Sooit'til l^rotottrioo delrinfunzia
la oospioua elargiziono di L. 200.
Con animo gratissimo, la rrosidonza dell'i']nt9 honufioato vivamente ringrazia.
D e L a o n c l n l I —- Oggi sono a r r i
vati freschi i profumati e squisiti Tartufi bianchi del P i e m o n t e e
Fontina

-

T{eccar3ini «ft picciqmi

ZINGABEIDE

In sostituzione di •ioni, pervennero
le sefiuenti offerte in denaro: Mauro
Daniele
lire 2, Un Toscano 5, CozzaSoci n. 703 nz. n, 2804 c>p. L. 57.S30
Socieli,. corpi morali eco n 18 COR r l o 2, Salvini Domenico 8, Fracasso
azioni n. 001 uap. L. 18.020 j Privati Enrico 3, Offelloria Pezzo 2, Cosattini
n. 385 eoa azioni e, 1993 cap. L. Emilia 1, on. avv. Umberto Caratli 5,
Odrirono doni : Menchini Attilio, 2
39860. Totale n. 703 con azioni u.
figurine, Fornasir Antonio fornello ca2894 cap, L. 67.380.
salingo,
Oanciani e Oremesa JO bottiCome si vede, basi più solide e più glie assortite.
Unione Agenti ricco porrigogliose non si potrebbero immagi- ta Hori e 2 figurine, tjiroiamo Barbaro
nare.
2 astucci per dolci e 3 astucci cristalAl Conaumalorl
lo por confettura, Lavaroni Alessandro
E ' stato pubbffcato il seguente av- porta orologio e porta Bori, Lega Mu.
viso ai consumatori.
ratorì di Paderoo, figura gesso (l'Amore)
Cv>nsu;a'itori, la Cooperativa 0 alata 'i-i- Colautti Giovanni fotografia Francisco
tuita per Voi. Qaeato aomplioo fatto devo
Farrer con cornice, N. N. finissima coroAtlervi persuasi ohe l'opera della Coop<ì^ perta lana, Milani Ariiiro, stofa, Tstv&rativa, djilla scelta (Idi gent'i-i alia dotorsani
avv. Ermete alzata per frutta e
tnina7.i»no dei ptoizi, ù Uiretu a fnvoriro
porta fiori, Measso avv. Antouio 0 ogVoi boli. Alia vostri voci la Coopi rativa
getti utensili casa, Brardo Battisteilà,
(larìl ascolto, (lei vostri Cìnsigil borrii conto.
II prolitto olio ilalUi rivendita ]iotrà deri- 3 quadri e forma carte d'avorio, Strovare sarà u Voi stessi dovoioto, in proporpelli Attilio, scatola compassi, Toronsi
ziono dei vostri acquisti. Pur tal Uno vi
.\rturo cornice intagliata e fotografia,
si riluaoiano i bollettini di aociuislo. ConN. N, 3 bottiglie Amaro d'oriente. Con
servateli per prestìUtarl) a suo tempo.
ti Luigi, 2 bottiglie vino sciolto, MoceVoi avete lotta la oonvenienza di fare ì nico Carlo capelli per s/gnoriDs e rèvostri ucfiuisti noi negozi qoopcirativi. Uoclam porta carte, Giuseppe Toniutti,
voto dare ugnalo con,sigìio ai vostri amici
0 oonoecouti. Quanto più valido o possente diversi opigatti di cancelleria.
ò l'organismo cooperativo, quanto più vasto 3 il consume, tanto migliori sono io
tu ndizioni fho la Coopprativu po5 fare ai
siiifj-oli consumatori.
La Cooperativa di consumo, lungarnonte
doslderuta dalla cittadiuan7.a, inizia ora l'opera propria, modostamento. .Ma qucsM
sua opera oontione in so il gortue di maggiori avolgimouti, puroliò la Cooperativa
aia sorretta dal vostro amoro, dalla vostra
fede, purché la consideriate, (piale ò, cos.i
vostra, manifestjiziono elfettlva e vincolo
nuovo di solidarif.>ti cittadino.

AUTUNNO

Ieri trsasiló par la nostra stazione
dirotta al confine austriaco una truppa
di 150 zingari di nazionalità russa.
Ma la auuirità I. U. non li volle
ricevere nò volle porniottero il loro
transito par 1 paesi dair impero fino
al confino russo, cosicché i 150 ziu'^ari
ritorneranno ad Udine dove saranno
trattenuti lino nche non si troverà modo
di rimpatriarli.

Festa " Pro disoccupati „

.*•

GUANTI - BOaRTi - GUilNTI
Compioto assortimento E. P E T R O Z Z i e FIGLI - Udine

,7,^ jo., vt .d

ARTORO BOSETTI

IÌRit/1na,'r.

Premiata Pasticceria - Confetteria - Bottiglieria
CAFFÈ

CON

BIGLIARDO

UDINE - v i a Paolo Canclanl H. 1 - UDINE
Vini e Liquori dì lusso

S P E C I A L I T À FAVE
Serviaci Speciali
P E R N O Z Z E , B A T T E S I M I , ECC.

Nel pomprigKÌo di ojjgi spirava

PIETRO L U F I E R I
L% mollile, i figli, la sorella il fratello in suocera ed i cognati Camavitio
no danno il triste aoùuucio.
Udini- 23 oUolire 1(110

Il trasporto funebre seguirà domani
sabato alle ore 1G.30, partendo da via >
Zanon n. 4.

GUARISCE

,

"jM I O QiQfLhi

La presente serve di partecipazione
personale.

11!fòiedi Mmm tt asMjji
Domanda di prornga r a i p l n t a
fi. cotninciare dal 27 ottobre non
sono più valide a legittimare la
circolazione di prova do/io vetture automobili le vecchie targhe di ferro
smaltato concesse gratuitamente dail'ammiuistrazione delle finanze prima
che fosse entrata in vigore la nuova
legge 30 dicembre 1900. .
Queste legge ha introdotto per detta
circolazione una tassa speciale eguale
a due terzi della tassa normale da
pagarsi dai /rabbricsnti a caniraeroianti
di automobili, i quali, pagata tale tassa
ottengono uno speciale contrassegno,
asportabile da uno ad un altro veicolo,
atto perciò a legittimare la circolazione
di prova per qualsiasi vettura da esperimentare allo scopo di vendita-

Sciatica lioumatica
CASA DI SALUTE
C a v . O a l l s r S . M U W A RI
andò Doli. It. DE
FERUAia.

TREVISO
RINGRAZIAMENTO
i'orai di Si/pr.'i (UJiue) S5 !>-10.
Eg. Siij. Ur. 0. ilumri
TilEVISO
Non so conio esternarlo la mia riconoscenza per la compiota guarigi(mQ della
S(!Ìati('a Iteuinatica ohe tanto mi ha fatto
sotìrire. Di cuore ringrazio ripetuto voile
da (unti lormonti ed in pochi giorni, assicurandola cbo la mia rìc(MU)Si-.enza sarà
perenne. La prego inilno a voler pubblicare la presente olio torso tanti stortunnti
ohe soifrono ancora non conoscono rimedio
sicuro. Con tutto rispcitto mi creda suo
obb.mo
Pittro V A^idrea di Atilonia
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•partgioiié • staÉìe' IIÉi debolézza ^#:iiér?i'
jEtan &. itaaiiepibiU «en» un liafortarneiiitQ ^ontsmpOfdna» dell' organisiDd lia {^netAle«
"•' • 'ffiertS itofto eli otgaàì dirigéntr^el cnipp, o Is loto doWIem'bniieiiit pejclè *ttc]ià il
keiieti«r« generala. Al conitatio, in queste eondUioni dì «redo tapporto del (teèmfeio, « impàMibiU ifiggiuRgeio un linvigoiimento unìUtaraU dei nèrvi « I D U ÌI tiMlitnenlo del corpo intera.
L'MSOB» «luì porvi è B*mp*« oiftlioifitii plìffl» nói É6>jwi'dlt dìvefi^iiaiÉa^^
àón A
quindi pflsiibile olteiiere la nutrizione dìretis dei nervi, m» tolo uti rinfoizameitto jndiielió dì
«MÌ mittliotkndo te condùioni dello itato geoeriile.
^
_ !,. .
L'impìesO; di iiC^iBÌdi<^ lia'mji t» S(lihii^:è,^V<eoà ptopiteti atìmolinU dnirappa^^»; a
dt conoboTBBt». è In particoUr moda raccom«ttdBbile, ti ciÀ perchè, l« dabolezzft dei éSnt
fàU eìit «I "aurtOAntge» ìé gttneTo: ($1» ìnioDoUmU clié tisl«u), à davutk ad [iùt {teàeié/di
;V
'•••itìi;Ìtttóll«i''*J'l''UÉÈù'iidtrlziona fr(tóoBale,^-€'^^ % 'Z^"'-'' '''•''''••''^-.'^'''''''''^•^'V-'ir ,
^'' '^ "' ;M6l^ plriòfle aeivafa. Hof{ion»'^&»GKe^<<dr iif«iipiiienu;' tUndii'qdè«^^^^
|M>rtì> "eoo U ìoiotficìftijte Mtàedona dei •uecKi 8^
"'
: Questo Indibolvracràté d(r|It-'^(|iiiÀi dÌ(|^6iiti'pùà^^'èU^
eoo 1'uiio ààìU
SamàtOKè, giacché làlo tituedis, eomp ò dl«yalQ !» atolli lavori ici«nti{iel, hi ìnflueDui ì b a i
JàtM'Iitól» «Sili* à««eiÌono gA«trìca ed ; ags«ee di •dmolo «iilfapiMllto^ ; ,^^ >
, f
B^ \
E endrieo'ic»ì'crede, dì pol-ìt itpiìétmiie p*"*'» f n è m ed U.cornò con bisleci^e,
BOVO. «cC; La nulrifian^ ibtfirixiària'^^teH^''àtÌiÀ> )ii
ijùMdo l'ap^iiTistìihW digeiitìva'isòn
i «tfo.td c|ahorsila'. al CQiittario. e^a» àan riuaclii eh« di lovtaccartto. : ^ .\; :^

^^:r

Jf^IAì^ì^lfe;^)^^

nàtrìj|lod«» piirchi noàìrMéìgli «jw^lo

Umori riAl Bbiivuo ; Iuf»toDÌ guarltA
I eolla D*purallEia d«t Dott. Qlu1 ««pp* Cal«ro>
PrcmiftlA coli» più alte onoriQeenis.'
Di eflfetto tiamodiato ntl CMI rcfieotl
I « cronici i ti pili p o l a n t * dapu*
I pativo del a a n g u * .
Guarii» ndlcalioeiite la malattie
I v«n«pa« blQDorraggia, Ulearl, babboai, gnccottft, iiolliizioni, apermatorI rea. eruBìool, plaghe, ecaemi. KfflcACe
I nelle makltie delle (leone, nilla •IStido, dolori reutnatlcl, mal degli ocahi.
DA I>0 anni viene prasoritta dai piti
llluitri clinioì del inondo con ia6C9»o
intpuperabìla vartLiito. Preaao L. 3.7S
I U bottiglie (franco dì porto).
Toaaa> Pillole Balaantohe per la
t loaie. Contro la broocbiti, eatarH, e
1 tolti oninnte. L 1.60|lft aettola Aranco
I di porto. Contuttl gratta per lettera.
Scrivere alle premiata Ux
macie Dottor GAIÌERO, Via
Aaeglìo. 78. Bologna.

il tìmedio piii adtlto pei lo. pertoso eoo «pp^ieechio di*
gestivo isdeboitlOi ò pcecIsiimQiito ((ueìto, cho stlmoia ut modo
liataiÀfe U iecreifóoé dei'iuecht gàsttfci « che tispaimia ilUvoro
•ilo stonaco «d «fili orgalii dfiU diglmttóM ìtt goncmlo.
Wt'tendò da qutiMto puiilc^ di .TÌtUj. eòHstatìàéa cha te
nlhtìmoii dBlU S o m a i ó i s , p«i ì i l o r o iotm& è'* p«digftni»* .
' fiM»ebtsno' tìertitniìrtto én viaisgsìo ftfeUa ÌBèùifìcienié (iinaìonaliii
dt «leiBdeo-di Ìt6«f«;>ìls:i(é'Bfcntó'ÌÌbùm)rtiàié'fco»t6!Ìtì^^ tiiti eiU
; oidìft»tii/L«;pn«é; (fOBitolò n^hiodàiierilltì^»^^
un Ittvoto
;pér: l'«>!n«aW,
p i a l l a v a -éiegfflittì^ ffl« Bsfetcitaijo litio : >t(in

'^•Haia(gìe'-d*ìriip|^rìto..'rv,| •'••• • :/'.,:\'':jl-^":,.-.^.' ^-•'

''"'" "•-''

••'• '• PrtiidBiidd ' dtìni^'tji ! b ' Siiftiàldiìs ' neìlo ' *^!ii* do»! i eto*
nofflichiBV'cósitf igjSiabi w cih^^^^é^
l*«Ìiminaw>o«'
;|t>do&ift d"LdM*^¥.de!U digéatiooo Iti vitti: d*(llft,i«iaiiof«Ù
• etnàtoat, è delU: nutttdoM'dì ; tutto ,il; co(ii((if.,i' Ctiifta' uitctiftrt
nMàràM c«)Bite8ucn|;*'in h» ÌI rlnfoitnirténto dei tiiivì. /
'
j^diifl^iili^ii^as^iil^ltti dtlù^
Samftt^ia AÀIIX dehnalezu del n«tv!. diatuibi nella
dl||eBl!one^; dtàteidiiXB dèììa toiiéi neDÌ|j>tatt pre|Mixiov(ttÌ dn cattiva nutnEÌottn.
!• :• l^^^^
wceòfl^itidiiia dà ; oltre •}5*«miB iulli i ppeoi civili 0 studiata etàudeiilemÀiité did mldii^re<3i[ì« à(iti lo la'jié^^
eoagaiiéioi oltto U migliòre
g«Mti»,p«r.«b«.el(ÌMC«.r6ppII<!a2Ìooe. ! ;;;,;.^^^^

Si feccia un esperiittetitb deìlà durala dì 3 - 4 settimane, ofìde persuadersi petsonidmenté dgltVftfàtcitejèìla!^^
ta SOMÀTOSE si trova in tutte k'fartiiacie.-OUre a qtietla ili polvere, insapora, orinai provata»fe^

L'ìihico rimedio nell'anemia e nevrastenia

NEOBIOGENO
dei oliiiriicofarmacistaS. Malesani* Paiuzza(Udiii^|
:•'.: •
V,
-^ ' ^ '•'-.'':'•••
ToìmemoS5-S-91Ù,
,,. ^r^o
Signor Maletani^, ^^^
Itù ipfrtmmUilù il sua
Nmìnogti<ainttmmaUti(kgmiinelldmia<ma,iimliiti.LorìhKimtrai utilissimo ntgli i-tati itpretsiUìMimfgùmii a grioAìoptrmimti, coms'pun: hjrùYmiiigt^ìuie
tfyxma a(nMi»Wro/<>, o tató|(>;f*m(i iiiistttrMMuttiéhiiini
frfd^iwJdVi;
'Ha iipiniintì da àffezimi Ml'uiaà td óìInMm^ ';' i i - . ;
.
'•':- '"' •- ' ''"'^'"
I
Se «xwij fjuarìrmi qimhht itlko
flMùnidtllsM"^^
ne eontinm/ri la prejon'jtóIw.ai'eraerimeBto. •„
::•:••'
•"•• , -:•.:..'. <-,-:„-,;.>;••
Qtmscaifin
iislMii saluti. • ... y.tì'.ù:i':'i,:-'j:r:S:'i''.^ ••-'•-•',::: i/..:'....':/. ";'/.

:-."v/.-.- .:v.;v. .^.....v^iv,•.•;'•;/vi mii(:<MmÈfvpu:o co^isoT^i:: ": : : ;„,
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iJhW TELEMACO eOLSI
'
MiiiéOrChifiirso-OffmaU Sanilmo a PalUìoa j

I • MlgoMl i> —.grldaron, n.r.,
La tolta t aaprisalmal «^ Mai a
Aequ. a pomat* •« alt* lar sahianl
In bravi lataalt — aada* gff inmtwft
E meta Inceìuma — tra lai rata* ^
0MI| «oamftllct — a ogni lòziona,
Sol ai Mlgon» -» fAequa CtUntaat
Tatti flapowrol ^ « Gtiafra a Migofl.l »
L'Acóna CHIHIHU-HIiaonE preparata con ilstania apeclala « con otteria dt prlnl*itnn qnaliU, posslade là mlaltori Tirli tcrapauliche, le quali aollanto aono s a poaaanto
• tenaaa rigénaratore del alatama capillare. Essa i un itqnlda riufreacaoto • linptda
:Mi tnterameota compoato di aoatanze Tetjetall. Non Camilla U color* del capelli e B*
tmpedlace la caduta prematura. Eaaa ha dato riaultati Immediati e aoddlafaaeatlaaliiit
vitèlla quando lafcadntaBlornallera del capelli era Tortiaalma.
laC -v.ndw a a t u t t i 1 Knriniftafntl, f r u t u m l . r l • Dro^tiLti.
,-,
'accasile gmnit dt j M t l o o » r x o ae e .. via Torino, Il ' l u a x m a o — nabrtca ai
PMfuai*H»i Bapenl aa •l'tioall par la ToUtt. e di Ohl<i..Dll.>*la i«r Farrnsolall, Dreshlarii
Il
I
OatR.agll.ftì P(*fjluml.rl, P.rpuBaliliirl, B.x.rr «w.

Prsxiw Lirt 3,00 la bottiglia — Cura completa N, 3 Bottiglie. — Biohisderh alte |
|,|jniw;ij>i^i fiinnaisii.T- Psiìosito iit Udine Fam>aiiia A. PABBIS e 0.

Per norma dei Signori Ingegneri ed Imprese
assumenti costruzioni nel Yeneto

La CALCE IDRiULICi e CEMENTI PORTLAND
della Ditta

in V l t T O B I O ¥ E M £ T O
offrono le maggiori garanzie e si vendono a prezzi minimi.

MERCEDES
Unica Maccliina da scriver^
smontabile da chiunque
MASSIMA SCORREVOLEZZA
SOLIDITÀ • PERFEZIONE

^

M

^

••.iV.''V..i'i';V . ' * Il

i5-'•. • " ' u ' i r ' - .

Concessionario pel Veneto

A,

I . BEH S T E L L O
S. Glementep 2 - PADOVA
ij

ài

ACUU1STANI>

:

Presso la lipografia
Arturo Libretti paga per operai
Bosetti 'C<i.S si eseguisce qual- ARTURO BOSETTI
siasi lavoro a prezzi di assoluta CAìiìivenienva.
F
PRESSO LA TIPOORAFIA

eccellontB con

Acqua di Nocera-Umbra
florguBl*

F. BISLERI & C. - MILANO

Angslloa

memmmm

meemi

Buccesflora Tip. Bardunco
a——MMa—aydba—BaMMiai^«^jM|BBMjp
n n n n i n ""i^" etitirpatore dei
Dierto richleeta si reca in ProviRcJA

