JMEartea 1 ypyejgbw 1,910
Udine a BttiéWi*,* nelScg«; Anno L. 16
Semestre t.B — Trimestre X. 4 — Per gli
Stati (tdi'Uftloite Rsktale, Avstrlii-Uiiglierra,
aermSWIt'iééS'viJtBandà" agli uftia-der Inoto .
L,. 25 (bigogna pero prendere l'abbonamemo
a trimestté). i-* Mandando àlH Direzione del
Qlomale, !.. 28, Sem. e Trlm. In proporzione.
Un nuincro'iBparàttì cent, 5, arretrato cent. IO

ILPAE S E
GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

Udine * Aimo XV h. Siti
WI*"HMm«MMmMMMMMMMMM«MMmMdÌW«AtaiMRW

il* iHuriiom artcévOno«fsoàn.^vamenw
presM HaàSenStalii
A Vo^ler
,
VI» Pfefottnra 6 tJdlne e snccorsatl in Itali»
ed Estefo »1 seguenti prezzi per lino» di
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tafioat uràM Pagi' CATTÌMEO

li'NaUmow ri preoipitd a, baoiaro pian-.
Questa e8nori«i«ionÓ,bi)atltuifa di formaggi lioni 0 moszo di lire, e. maggiora . potrà duiti hanno seguito i lavori del congondo la mino delia oontéBs»,
rioliiedénti brevissima «tàgiottatnr», hi rl- noqi)(!atiirtto BO'oofttinùèr.inù àd'iUltìoìitnro' vegno, e del tòrte gruppo di giovani
li'artioolista a tale pròposltq ,scrive ohe.
ieniìto ' pi» dèlio altrOi si* qui - oónSldBraio 1 ooùciogénti di bestiame lattifero, a mi- che con tanto Valore ed entusiasmo
l'influenza degli »Ui prozai del latti. Oltre gliorarS i piisooll e la produzione foi'agglóra parteciparono alle diàousSlóni, perchè i rari testìnioni: di qiiesta àoona, si ,80Jio ,
formati
la ooUviiizioiia che Naurnow epoì".
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f costumi pubblici In Italia siano mo- s^rà la Tarnovrsky
i E' ooncordo;«pliiìon«,.ehe, in produzione a qi6,essa fu oggetto di misatBlrestriltive
non .appena, antrambi,
del latte sia .stala nel 1000 piiValitiondiitito: 0 proibitivo all'estero,.comi Id .rriinoip, raiggl quei pertezfcnaménli teonioì altrove ralizzati. Con questo si chiusero i li- saranno liberi. Ìl:Nàttniò», come èfiioto,..
oko neH'aaliò': p'raééaènte," al tt»»! riwtatò sftiò'dtì 1003, 0 .nogllStati Onìti). basate, adottati, i '
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Braggiamenb .terie, pojlito. • pfQj»ngiiti,Ql.duzione'easeariti oll',eatoro''l'atlu»zione dei
La Tarnos y olia ha «noora quattfq,»nni,;,
:, tje il eolito'àirtlà 'àtagWhi:autunnale,in ' T fornuiggi 4ì iastà diiifa, non spioiiaali.. pwV,ifodl*enti legislativi'in? ptogatió per
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olii si ebbe;tìnà'itert8'>iSiu%itilri dl'tilicstó
'dìàcij^liniite II oOmniéMio del formaggi mar-;
;,; pWjloào alinieiitOjireitjito.fliiet» aidifattarei; «lvo!alii(i(ettlo da! 1007) di quintali la.flOO gìt'HosH» .olio 90 dra; j^iid" gitÈaril 'un tìtelira , ij':«ltaiie» in nn lungo aftioolO'dàrtoilo corso iu cassazione Jessendo ,«(é<*i^»:ì(ftdi-'.
qiuasi 0TOn4tte,j)l.'e»teM.,. < •:,,^ j , . ; . . t ,;pet.:Un valòre*ìtl' lltófr;378.8lti;óhii<riut-;'•ai ';Mi»iietlo su' quel lo ' dogli. iltrl fòrmiggi,. intereaiianti ^notizie sulla'vita" «he'là"? "òoi- '.'oàBIlo, ha goduto nel óatóéré in iiii» :i»ll»,:
; 016 aonoofenWjì'MiM dèi iMtò patti-, réisè * urlnoipalmonto verso 'gli Stati' uniti ' a*r&';tórto, quiudo ? né i8iar:UÌBtinto'e si tessà Tatnoski ha iln qui condotto nel oàr- a psgaménto la pili grabde libertà; Éslit
= j eblarmeati liei ptlBritWsi'dtìl'iiiniov « l i - 'C7j703'-qlli>(k IfrahoW {1460) l'AnBfria-' Btdf^ palosaniontei, uno «yjlnppo : proprio Cero:'della
ricéveva mérisiÙìtéilte da sud psdrò'é da
Qin.léoon, e prima di tntto.narta' : suo.
,,: reno ad 8lteiBto;,naojf9:,p0f,4i>e9to prodotto itjugheMa- (1.208 è l'argentina :(1.084>ì'» 'rispondeitto alio lioOésaltil ittella grande ili- i iluèjnoddoti
'700 franchi." La. più fj^odil»:
Bognauti ohoi'artioolisla'ga- .parte marito
!'- (U generalo'&nsumoj tìnto idadcstato »e- .., Net suo.ooajhMaiiiflSpsìfW'OJia dsi.pw-, .dttstd», del-burro,"Aa'èfeWltt^HltftWWSìf:
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tutto: imfiiégato nel'BuÒ.,|abbIgll»meiit« '
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>ll rÌBO«ijó;,doVlf[tjì8'>if-ripet(»asej.Mtn--: iseìitatUi ml«1809"iia"»Wì-O=dt"ìil{W U Wt'
Li contesa
:vooo:in russo:
; rilménte sii p t e o ' T O burro,'8o'iiia,'p9ra
f
bit:grandi
:^ioriiàli
rIoevBVn
tomi
gioito
:.. '—:,Slcola, mi perdonerete mai tutto il .iftanoesi, ' Italiani, :riism ed inglééléd
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Il; jiàUmo*'lo. risposo con dolcezza: ;i ; ;nn'àltt8 Ooóttpazióno 'Itàdità:della.ISt•I- avetido ,'r«filiin)o„,ia,;oifra, di ,82.371^
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oWntali —"itìpeft'illelia'dél'IfltIS' In circa
novembre' m. tutte i.graódi «itti della' mf Idrdbncrete tutto il male ohe vi ho nftwskf età là';coltiv«4iono dérflori. : •',' '
•••'• i a lanneìlatafi ,v-' ^ ..);...,vv,i ;,,:!^;.•^ ; ••
seguiva, :Mr SijOdiil-,:
1 t'eaportajio«^d«l|b«rto:-aVTOiUi4. sopta»- Le:tnqiflMé >! pràgelfo Sàlandra Francia ; una diinòstr«i!Ìoae a feroredói fatto'didéndo la varilaf .
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, OiolB da uM WsMro mlA(ife, 0 ìtt 'questo
.Tamoski;avesse:potuto rispóndere a questa. spaventata 'per ll'tsrrem'òto
di' i^(Éj|ii|ii''é ':
«riodo, speoislsiente;'Si diressi»" i-'sèb- dèlia riformi del'tributi loosli a del
doBtanda|dei suo antico: amante; li caso :Hégglp; chef,fténVolSy» '8tàre:;màl:'^f^'
^, J":
"Mite per (iu«ntlt(t,iiinltale rs- irim laiOor? progetto: SaiUDdraj a cui la Oamera
volle ohe l duo si Jhoonitassotq nuovadà
oggi:la
èW.'osisteBZ»;«Snii:,
•A
'datare
, rtfflania, ove il'liurtó awa,:r«ggìunto,-qftd-,; BOB fece lieta acoglienza.
Parigi 3ii SUf.. 4-; T giornali oom- , mente pili tardi' hel'paìàszo'della óorta, e
completamente. Dopò là: sentenni 'delil;.
-l3»donl asaataltèi la'insggiòr tiiiijttlltl di
I puttU fondamentali del progetto meatiDO l'esito della .rótasioné alla qiiesta vòlta la Tarnosid ohe: si trovava in bla
Corto di' Cassazione' il =K)gììno',djll»,pH-:
burro, qulntUlsiaiBOa/'ol''fu aO»ittlitàtì Salaiidrs erano due; avocazione allò Oìtiàera M Depiàtiti'J '*-ì'. ,
. . . Uó'à céÙà' avendo udito là'vóoa diNaumoTV glène preventiva^ si, loonvecfé inj qn.eUi>.:
dalla rrencis, oon qualoliensBrogresiOi ri. Stato delia tasta di simiglia e cODcesohe psisSva nel corridoio-insieme à suo della deténzione. Lj TàrnowslrC .Indbasari
Oli
organi
minl^érìali,
ii
raUegraDS
i lóeito al 1907 0 all'anno preoeiteate; poi:
padre édiai barabinieti, spòrse là mano la' Wanohoria'oom'afl8,:ia 'saranno,':.reOjSi'i.'
i/i'-Tfeno la Sviàieti ébil 760 q^tnlaU, éspot-' sioaè ài ooinani del dazio dì eonaumó.^ della vittoria del gabinetto':'è si cóm, ààTlà guardina della jiòrià; e diSss :
'i .iAioai queatat ini-feridóalè'•(li'aóesa dal Ettttamha (jùeste propóste furbrio vl- piacciono della oonèetJtriilone; dì tutti . —.Nicola, volata badare la mia mano capélli,, ed essa dovrà .rinunziare » qiaVi
coloro che meltÒnò''altìi Sópri delle
ilunquo tcàttiméhto epooiàlé, ,.'„.
inOO j indi ft, Orai» ; Bwtagnla con 6811, yameole combattute,..
:; quintali, ohe, éohsldetaUpon, le quantità e- . ,,ParTO ohe con la caduti del mink questioni di persóne e di partito gli •tetMgnoi'di'"p|limò''p^i^6Só?V''':.«';' ''•:;
• «portato nei 'atìe' éhnp'jiiwjedéhtr, ségnaiio sièro SOnnlnoibsso caduto anche il interessi vitali della Saiióhe'fllevandò
i icuu'inooraggiSiBls iripresa'dt qitèslò ^Oota- djsepà di legge, molto più che la che conviene óésere 'gi^alt a! ^overhò
meroio Terso, quell'importante aboeoO.
Otìtanì&aion^r eietta dagli UIHci, non ohe ha ristabilito l'ordine senza ctie
potendo approvarlo e non volendo per la menoma violenza posai efsergli riniEegolamelitO degli impiegati ; ei sslariatl i :
Oli alti j ^ i a del lette i quali, del, te-, riguardo ai uadntl respiligerlé, era pròverat». . Ì:Ì 't-;''''r -v-.
i •
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sto, se si h éòéeiioue jé* il boneumq al ricorsa al solito espediente ailàtorio di
I giornali di òppbsisiófae dicona Che
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sulla domand» dèi,bidèlli:::
: ; «diltta^lio, Tennero ptiifgiWBiMnisntà •a'df" < studi «radati alla Sotto-Oommisaione >. il ministro Briand sari d'ora innanzi "; ' " , pónslgliSjjwnunaie;
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ininuire verso la ,ftj>a dfell'anno, non re<ia- Di ordinario, siialU deliberazioni delle un governo di destraesBSncio sostehtito
Lunedi 7 novembre p, v. e auc^iessivi,,,
tono, dunque^ graVi danni all'espoftaziono
<Kooifréndo,i:^hii ^.ipiJkMt nostro: Coniglie I i-jaii^Applioazione per il 1910 ai salariati..:.,,
del burro, eMplegòsdllantó rispetto alla Commissioni equivalgono al rinvio a dalle forze reazionarie é coiiservàtrieì oOrjjiiìlàle si rlunilrà per trattaro il seguente comunali dej iniglior8mouti;|ià approvati.,, ,;
'••••Sriiisera. f;"... ,,:; 4''^<: '-i''' ;•:;;•",•: sei mesi, deliberato dalla Oamera, IJn banoliettiò àU'òo. De Seta' 'defcglórno ri''i5..'^-'.- - •••"
•'.•;':',, " : ^lOtt!PimlafOJ-'r, ••:/:••• :.;'-:
Vonando nJdfaoorrpre M Somaggl, dob- oioà, al rigetto larvato. Questa volta
ii'Sedula puàèHia
;' . • •"
Paola. 31, «(e/'-.r- leti.Sera vi fiiun; : '
biamo avvertire che questi prodotti per la ei è ..verificata l'eccezione alia regola,
1. A^provazijna ;(lellà .fconvanzione, col tióyantsmlla lli-f #:N$c|if l|\^e|è^ '^
, :,lofo naturuts sópeiWéà'diversi; e talora perchè parecchi Oomiinì più Impor' banchetto io onora del sottosegretario comune- di Moìmaceo .relativa;; al ..servizio^ 1, Paularo dà.'eiroa due:annl;ha,iàiVencllt« ,
luBgW periodi di : aatataiioncV ' • noli rÌHeo- tanti del Regno si sono interessati di stato oh. De Seta- AI levar, delle, sanitario oòiisóftiàle del terzo "ripartó'(ÌI.' per .oltre 90:m!,là,liré di .piànte d'abete in,
tono nello stesso mòdo,;ol«o i i burro sotto per le speciali co'ttdisioni dei loro mensa l'òn. De Seta, dòpo., ringraziati lettura).
bóioh'i vioiàO 'l'abitato.'; Ij^ g^rs'i'asSiéiei
l'ìofluenaà ièlle óiciltaaioni.deipreiisrdot bllaneì atfapprovasione di quella ri- i suoi elettri; della ;dioiDstr«zione fati • : 2. Consorzio per la. seaione di ,04tedra.. furono
apèrto, oànsS'là:stiina'forse Vr'oppo.:.:
' "latte, seaM'obisiiàré''flio a formaggi riohie- forma. ' • , , . ,
tagli, conferiDÒi propositi dijl governo ambulante d'agriooltiira': por4'àlto "Priuli,: alta,- autlarono ' deserte. Vi' fu ' dopò, 'an« '
denti lùngad!stegitaetnra, VmaUpélati con
: :, : '/,. ditta:aerili di; Pàluzza'oieféae-iaélro:df-';-'
di dire sollfoìta a. piena .ittuazibne orientale (II. lettura). ' ' .
Per«iò n^la Sotto-Gommissione, com- alla legge votata a favóre della Calaù\ Illuminazione del vestibolo del'palazzo ' torte .Bijttp: stima, offèrte éhS'è fiiSa^litO»'!'I
• latta di costo,elevatp.^poaspno-.faro,oonoordei HB. Dfaoi (li. lettura);''" •' i ' " " sarebbero state lo stesso vàntsggiosissime .
1 reaza, per la'pMsllMlitit almeno parziale.di. posta degli onorevoli Bertarelli. Da- 'bria, ,-, ,,
.•,'..;••• •'>*..
:4.:Ìatanza'di-'i:Pr^identQ
del Circolò glo-- pei* il Comune;, ma li; aoliti t papàveri si
KjiiUtnirsi »!'^a»lii'ael'&iisnmo, formigli' nieli, Da Nava, è prevalso il concetto
Accennò ai provvedfmenUi; presi a
fatti oon laite.sUceesSivaMenfé'rinvilito è di apportare radicali" modiftoazioni al questo scopo, ti;:dlsoowo^.-<l«ll'on. De vaniléoattolioa della bnona.Btsmpa':ln 8:ta-': éilino fitti in te«ta..di.,f«r6 i l . taglio *-l» ; ;
guarzo
per
sn8JidiS'.àoqnistO;lib<!t
(llìtletti)!!" ,ifondi'{à:»^ei troaohi:o{;aoj^p^!Jiofe,jWlf;.baài, l.
pronti dopo hrevo maturazipjqei.
disegno di legge, per renderlo aotielta, .,, Nel «no ooniplessO ' l^esportaiione. del, fot^, bile a coloro che lo avevano combat- Seta fu' interrótto spesse vòlte dà Vivi: :5. Conto .morale efloònzìariq:.1.9.08. del; 'h'Omia 'sotto la loro sS'W^glÌMita." '''. •''^'' 'applausi e. silutato alla fine di noi •Comune, j '^. ,.:-.•••', ^ ,.•'.';'; '-rj..'.;,,.';:^
' maggio ha wggtuto nel ' lOODila cifra dt ,tulo.': ••;.•.,
^Per p,otér faE'oiòlsitènnero'nénisoqiiàttti ':'
'"'190,881 quiniiliii snpsrandp di altra 1B58
, 6, Ooa(S>rso finanziario' del Cìomuna.per consigli,; fu disousso molto epoi da.tompó ;
calorosa ovazione.
: . . , , ;
, quintali quella del 1008, è restando ooal , In seguito alle vive premure dei
la.oi-.strazloaQ
della
nuova
oasecmo
del
Rat.piiV.Resauno
ne parla- ,
BÓLLiTTIMO DEL COLERA
"'l'sèionda dopo l'estrazione d' 211.40.(1 quin; rappresentanti dì parecchi grossi Oo, ;Morala ì Le pianta d'absto maturo depe- Uama 31 - Dalla mi!zzàìjotto del 30 a taglione Alpini Oividaté. . ' ' :' '
: is tali del 1907', là plii allà"óbé: Vanti'la'rio- liiuni dell'Alta Italia, dell'union» delle quella del 30 soorrentoi sono. per»enute lo
7. Ooinìiniéàzlonrt delie ptàtioha'ilnor» riscono nel bosco. Le casse; comunali; sono
atra industria lOaeeatia. Old »è oonfortante Provinole, e a frequenti abboccamenti seguenti denunzie; in. ptoviioia.dijOasortn eseguite per la' costruzione dell'acquedótto al verde, I nostri bravi e numerosi basca, .
,,-, perchè nel 10OS|:assai .pi.ìli.Ohe nell'anno, diuDe Nava, per looarico della Sotto ad Ayersa'(manicomio).':un caso e.tte:de- oon.'ìorzialo dalle eorgenti dèi moite Mia. ' iubli olia potrebbero lavorare net nostro terprecedente, quésta' esportazione. h( centrar , Oomwissioiie, col Presidente del Consi- .cessi tra i colpiti, dei giorni -preeedanti,, a.
ritorio tornando a cas,a, loro, sono Costretti..
8. Storno di fondi.
'
rial» da ogni Wrt* di difBooM'péV motivi glio, col Mihiatro delle Finanze, pare a-S'ormia au.Oaso di poi èltt:,0Qrg9 .l'.ao- ' fi. Istanza di pareoohi interesaati per il a cercar lavoro lontano di qui.
,. ; ;.
ohe, 4 giustorioonoacetlo'itrovanOpìdi'v«J'
trasporto,
del
mercato
delle
;
castagno
nella
oertamento
batioriologioo
ed
un
dèoessu,
j
B;
rosimile fondamento ;. nella teinntii.. iespanr, 'che si .sia raggiunto un accordo sul Triguano Pìccolo un' caso àocortato batt. ' e piazza.Tomadiat,. : . . : . . . ;
'•"',',^
'Da'Paimaiiava''.
:
' ..
".'"•ione della 'ibstrà' ìndiittria cosesris cho •mòdo di eliminare i più gravi incott- nessun deoesso. à .Maddaloni nessun caso , lO.jConto' consuntivo lOÒÓ.della Conjsrà. pimieeiòni all'ospedale
,.,,;,i5ifllB mancanze contro la pubblica igiéìfo ivehienti del progettò Sennino, segna-i e due decessitra i colpiti dèi giorni pre- gazione di Carità.
'':•'':'.;'
» 'Ito » lealtà oommeroialo ohe ile fluronO'ad'' iati Bell'iccennata discussione degli .cedenti... :. -i'" :' ' •
'\-^''''-' •
li; Biiaiioio preventivo 1911 del Comune. ' 80. l a questi giorni si doveva aprire il '
.,.;.',dcbitat8.
.i , ', . .,•'.. •'^:;-.-; M ; •'' Ufflci. della Oamera, .
ooncorsopar
la nomina di due Sanitari, uno :
:In prov. di Salerno, a. Salerno un-caso
13, i l . della Congregazione di'Carità.'• '
Se esamlntàm') là esportaziprié del forquale medico condotto,, l'altro per le opera- '
acc. batt, e nessun decosso. Nessun caso
Id. del Oiardlno Infamilo.
"'«ààggio nelle-• sOttoVoof stìitistlòhe che la' I capisaldi radicali delle modlBca- e nessun deoesso in tutte..le;. Provincie; di '13.
zloni
pì.^;
intricate
di ohirurgia al nostro
Id-'Hinnovazione dei ,quarto;dei membri^ ospitale*,
V r ooidpongono, quella.del grana (parmiiUiio,' zioni sarebbero i seguenti :
JTapoii,.Bari, ,:Ì!'og_sìa, Boms, Ijecoo..Dei della 0ommi83ioné;d'ornato. ,
1. Poiché l'abbuono del canone del loasiannunoiatrhei
lodigiano, reggiai(o(iSÌ,prsseu'a qonijsuoi,.
L'i duo amministrazioni oomunali ed ;éspt'giorni preoedenti'e pei
16. Progetto per 1^ la manutenzione delle
" ' 61.696 quintali per un valore, di oltre 18 daziò consumo apporterebbe grandi quali era in còràò l'aooert, batt.', risuta'rooo
, taliora di comune aóoordotra di'loro àvéyàtto' ','
;niiilioni di ,UTe,':oom6 là più'Importante f betìoflcii agli sgravi sili consumi di positivi:: uno a ilàddaloni ©: diie a Forftiia. strade.
compilato il progetto quando; sorsero delio . '
Kì.:Eatiiìaa
di
deliberazione
d'urgenzi
: :.,,WM * diretta ptinqipaljttonte verso l'irgeil- prima necessità;
della (liuutaMunioipaio relativa a pn.yve-: divergenze sulla nomina del'chirurgo, fra
'.'tinàj vengono idopo.:l',Aujtra-U.i!ghuria( la
l'amministrazione , del comune ed il presiLa fine del ootì-iragno
2. Poiché molti Oomiini rurali, dal'
dimenti interessanti là Salute pnbblìoa;
-, '•''Svizzera eoo,"" '." ',"""" '"',•... .'.,'• '.i'
d.r (Juglieimo Bearzi il;
l'applicaziòné
della
riforma
verrebbero
- per la moralità':^ubblioa :
•i ' Sédula ^Hmìa
' - : ' : dente.dell'ospitale
. i'.f.jSeoondo per ' inipòttiiizi 'é'diiiemìoà e'
quale ha. oréluto di rassegnai^ le dimis-'
'
iiidbbbiàmente;
danneggiati,
si
dovrebl*/.
R'nUncia'tìelDirettore
slg.iCiuseppe
commerciale, r.:vlenOi IJèspottazione defi fotParfoua (F. Rinaldi) r-'.Alle iore
sioni,.••'
- , : '• ' • ' • • „ : , '
, , maggio peootiuo, oo,u,,64 mila 620 quintali, bero ìnserirB nella leggi speoisli dispo- 0,30 si apre la'seduta'.—-Ilpresidente Miani e'soppionza provvisorie.-.
18; Binùooia del maestro sig. (Jiuseppe, ; Speriauió che in breve si: chiarisoàno le "
'per un valore dr'IÌto'll.994,tóQ' jn pro- siiioni in loro favóre j '
prof. Rodolfo Bertozzi oom.uniija le ade- Dori!
.cose.
"
'
•
'
'. '
e supylenza provvisoria. ' . . ; :..
"• ;^^gre8aivo inotemento, da'ohé'là'siàtiBtiSà'iSa . . a . Si. dovrebbero ammettere 1 Oo19. Appliflaziono al veterinario iutorinalO;
?*|?BÌÌe oonto, lynleft.direidpl 1907, ohe, coma' miinì e, le Provincie ad una parteoipa- sioni della sig à Felióita Buohuér, della
...
Da:Pardenona
.:
"'•" •'tapfiam", fq,l'annoijiift,,fortunijto iSollà zlóiie degli utili della tassa di famiglia Legn.dei padri dì famiglia di Milano dei miglioramenti porl»ti; dal, nuovo capì^
La questione della Bossina risolta
é.della Lega .per: la mbraliti piibblìcà tolatO'.della éondotta veterinaria.
.,, .aofira esportdztóh'é di fófmoKgio. 11^0061(0
"'pecorino va '4nasi tutto Wgli"'8tiitr "Uniti '.'avocata.allo Sti«tO?fif'-'u"-^i'; ;;''rjf'i'^" idj^.piri. ---'II prof. Casiellini : svòlge .20. Ij'ifvsare lo stipendio del medico-chi^' ': 31 T- ; Àil'Amministraziohe oomunalo è
^il.l01 q.li), .nvff opnioioltri «òstri,-pro' i l ' s u a relaziono «Rejfolajnaéntazione. rurgo, dott, AUtoiiioSartógo in seguito ai': arrivato il responso del prof, : ing. Daiiielé
" '' ;-•'
(lotti, uliuienliiri, còtniueiii ail incontrare
Bonghi sull'estetica dei lavori della. Bds,
dei .costumi",i'o .Italia'», Alla. re.là'zloné nuovi riparti. •- '•:
,;.:.&.kfa«iiro Iti ili' là dt-liit cCT.Iii.i -di coiysiim''
• .- ^ ' • , ' • • •
21. Istanza dell'iuipieguto sig; Ciuaeppe' S i n a . " ••
àppràuditiasima,segue,u'nfi:;;.:[pinuzìÓsa
dui nostri oountizloniili* ' i'vJ "''•' ''*^" •
'DoHl
per
nolnina;
<il?
p'atojdi.
segretario
Tale rrfaiione divide la sua, oritioa in
diBOuasione ciii;pi:endonò::|ai;(e.ildott.
Siigiie toimit-ìiPiir.avonio 8iiper..iO' in
applicato' allo Stato oivila, o^n do.-oga al .due ptirti : estetica e comodità, sèmpre, in ;
OricoiVia,
di
...{^ftlors,,!!
:
gfl)f,j'/Bertazzi
muntila quell'a .del tariji»j,'gi.o pecorino, —
Rpgoiainento; .degli, impiegati:6..Bnlarìati cp- rapporto ai due progetti doll'ing. Rovigilo ^
.'?t I ^ff ;^^p^rtaaiond^'dér"'g()>go^zolai, dallo' " stràc- ,. _,. Parigi 31, Slef. — Il consiglio nà- di .Torino, pwt, tìilrinijnii.l'ing.'Stella 'mnnali.;-,'; I .,,,•:• ,, ,_., ...,'sV-, ,.- .-;,,,,.
;e dell'ingegner Mior.
•'
. :
'''•!'*.•.''óhiHo 0 doila:'rontina, 'ràpp'fetónli'ihté; con' 'zìgnale del partito socialista iihifloato, di Napoli :ed iitcf./ .'',...,, '.„',;,
Nel mentre fa emergere rispetto:al tran».
^3. latuiiza. del sig,.''littòrio ZVrzini por.
.
58,8!)0 q.li,|U(V!julos«)di.Ii. iVl.lBO.BiO;; decisa di afflggére un manifesto conIl proside'nte prof, .Bsrtazzi ióvooa nomina al ;pL8t9 dì applicato di prima clhsse Sito nel progetto Mior un,notevole miglio•;
tenente la proposta di mettere in istato. l'azione delie donne che con tutta,Ì88Ì- presso If Uflìóio'Sluiiioipale, 'con dei;ògi ài "ramento sul progotto Riviglio, fa consta- ,
di accusa il ministero.
.

t'industrlaoasearia italiana

Sgii! iettili ila ìntiAriittw

I TRIBUTI LOCALI

itiiwiilii, : '

Gv^ùtLBMé^ • • d'è-r -F-ri'ti'lf

in il Mlliiiiii
, BMiBSioiliaKiisal ;

,I:b, ©l^l,(Ì;ì^jD.,::;Z0'FPO'
di RENATO,|.)^ SACIE
devole delle pene altrui; e próntissimo
a soccorrere giovani'donzellei'Non sa:
p^È^Bie voi torso capace di s andarvi in
., mesto alle fiamme, siccome un Àma•digi, per libèSràr'Seraflna, e restituirla
"tóna e salva al padre iuoJ
— Volesse.H;Cielol-ije8cIamóDon
Cleofa — eh? se l«i?OBa fosse possibile,
non starei tnòlt^ |(;, forse dal tentarla,
Ì;;, — La vò'étri'" morte,—: rispose lo
j&ppo— sarebbe il sólo giiidèrdòne
f;p.SI bella impresav''Ve lo 'disai' giàv
'"ebe ogni sforza umano sarebbe inutile
in ;tal (raiigeRte: m.ai.yo'., far pago^i
l'ardente vostro ^efidwio j st»^ aftgstp
. al modo con ctii mi adiiperó a salvare
questa fanciulla. ' ,
'
Disse, e tòsto, sotto la forme di
Leandro Perez» con rmeraviglia delio.
scolaro si cacciò tra il popolo, ruppe
là folla e lancipssì pel. twOfjp, oef})e;ner
suo elemento, a vista de' oirqoatanti,
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òhe compresi dello spavenlo, lo disapprovarono oon un grido generale.
— Quale stravaganza! ~ diceva
,i;uno T- come mai l'avarizia potè accecarlo tanto! : :
.
•^^ Se'non fosse fazsó <lileg.we,la
pi^omesSairicompensa non layrebbe
trascinato ianna certa morte ! .,
ain? Quest'ardito giovine sarà l'amante
,d|m flgliij di Don Pedro, ohe nella
sua, aisperazione risolse di salvar i'og'getto dell'imor suo, oppure d'incontrar
'li "mòrte. !
; i; Nessuno! era vi che non fosse pe.rsuast)
lebe.-ay-M» èóréó ; la sorte dì Kmpédócle.
(i) ; ma. qi)ando..un minuto dopo lo
yidero uscir di. mèszo alle flammecon
Sèraflaa fr» le braccia, fa'un grido
•'(1). PoeH e iliosDl'o sioiliaìio, nato, in
.Anifigotito, Ohe si slàuoiò nelle aàmme ilel.l'Etna.,.:..'""

digioi^ e mille le : lodi : che il popolo questo giovine cavaliere. Egli è il tuo or ora sotto le mìe sembianze?
- - Perdonatemi —rispose lo zòppo ;
siupefalbiJdiè al prode cavaliere. Un liberatore, ed è, a ini ohe.devi la, vita;
fortunato ardire non ha censori, ed; noi non possiamo testimoniargli tutta la — e uditemi, 86 volete sapere il motivo
anzi parva agii spettatori che .il. prodigio. nostra riconoscenza, e la promessa ri- di questa metamorfosi. Ho concepito
fosse un effetto naturalissimo del corag- compensa , non è sufScienlo a sdebitarci un gran disegno: vo' farvi sposare
Seradna, a cui gii inspirai, sotto; la
gio spagnnolo.
:. ; :'
di tutto quando: gli,dobbiamo. :
Parlò allora, il Diavolo, e con molto, vostra, ilgura, una violenta passiona
Siccome la fanciulla;, era tuttavia
per vossignoria. Don Pedro è anch' esso
svenuta, non ardiva il padre, di abban-; garbo disse a Don Psdro : .
donarsi alla gioia ; temeva ohe dòpo 1 —• Signore, la; ricompensa da voi, soddìafattìsaimo di. vói, chà gli diasi
di essersi: ; felicemente; sglvata : dalla, proposta non fu il movente al servizio col miglior garbo possibile,. che libefiamme^ non le moriase (dinanzi àgli Cb'iò vi rósi j s o n nobile e Castigliano,, rando ila sua figliòla, io avevo ambito
occhi pel terrore di che il corso periglio : La' magiianina, generoslti,; del libe: soltanto;di rendermi accettò a,;tuttì:° e''
doveva esserle stato cagione :.ma svanì ratore fece si, che il signor di Sacolan». due, .a,iche l'onore di' èsser; ifiesoitò-'si
ógni timore,.vedendola, .tornire in aè, concepisse per lui unastima 8enza:li' felicemente neil'impi^, ;,era,i,(«bh(i!.[
per le amoróse.cure:di óiascunp .ohe. mite j: lo. pregè dì andarlo ,ia trovare istpmza grata ricompensa per un genl'era, intorno. ' ; . . . : . ' . i'^'';.,.'., ''-i.,,'<,,;•'. rihièdendolodi Sua,amicizia, in cambio tiluomo spagnolo: li vècchio è di anìm«
, .Ravvisò il vecchio padrei,e disaeglì della,più tenera chefinda quel mo- nobile, e non,vorrà esser da meno. In
mento gli consacrava. Dopo vari altri questo, punto ei matura, in se stesso
«Olifljsliaiee tenera espressione i
, — Signore, sarei: pia .desolata iphe coBplìmentidall'uaa parte e dall' altra che diverrete genero suo, per eguagliare
lieta di.aver salva la vita, sé non lo il, padre e'Ist: dglia : si ritrassero in un la sua gratitudine al servizio ch'ai
pndiglióno. posto:, in capo ai .giardino crede gli abbiate reso... Frattanto che
. fòsso anche,la.:vo9tra. ,.'„......
Tornò il Òemoaio dallo.stiidenle, che vi sì determina —soggiunse poscia lo
— Ah 1 dglì^ mia •—': .fispotsele ,a.bibriociindoli -^ giacphè: non. ti perdei, vedendolo giungere sotto, il primo Zoppo ---portiamoci in un luògo più
favorevole di iiueatò,per ivi ooìitinuarà
'nulla ro'impórtadoliraato,,Ringrazistttioaspeìto,.gli:dis8e;,.
Conanu^
— 'prosegui,,'p,rèasntan}lo|e.U,suppp3Ìo ,.,-:- signor Diavolo, gli occhi miei mi le nostre osservazioni,
Dòn Cleofa ~ . ringrazìiinó ainbédvie avrebbero ingannato ? Non. eravete voi

IL PJJESE
• iibriiiiiiiiwiiiiMiiii

tare pure ohe il progoUù Slior non si praoccupa dell'effetto eatetico ohe può produrre
Io apfi;olo ftll'imba'ioatura della TIA m mtm
quello RoTJglio moatiti una oorta prf>ocoU'
BKione per tale epìg^olo eii indics una BOLtzionn per i^uaato vs^a ed embrionalo.
IL Relatore fa oedere ogni respansibilltft
e dioe elio CLualimque progetto dì slstemaKtone economica sarebbe stato dif'Utifio riBpetto all'catetica ; quale inodifloa propone
ì duo progotti aeguouti :
t. Clio conterebbe uiroa L. 220U — Una
studiata uuiUBiiBtUL'a all'angolo;
-', Glie costerebbe circa L. iiOOO — L i
oostriizioue dì im portico in ooatinnaaione,
con sovrapposta terraMa, sino al paliizM
della posta.
Con questa sentenza Gnir& la tanto dibattuta questiono boasinese?

f

Le indagini dell'autorità riuscirono a far
scoprire gli autori dol furto ed i quattro
ginvant hir<iaa :irre-)tatl e tt'adotti ianiuzt
al Tribunale.
Nea;nroni.i d'AV(>r omrnessa l'aisiono lor>)
adlebttata, mi uno solo il Di Ij<^n-i riuscì
a conviuoere i giudloi e fu assolto gli altri
furono condanuntl il Po^zì a 4 mesi e 6
giorni di reclusione, il Ferro a 2 mesi e
Ifì gioraìf il Catidolo 4 m<4si e 2 3 giorni ;
tutti e tre in solido ai danni ed allo spese'
Difendano gli avv, nertacioll, Cjsittìnì,
Zegato, Tavasani.

Ili

A n s o 40.

•

Arte e Spettacoli
Hanaka al Sodala
Giovedì fiora al tfatro à'>cìale, alle ora
SO.SD avrA luogo un'unit^a ruppr^senltzione
della celebre attrioe giapponese Haimko a
dilla sua compagnia del teatro importalo
di Tiikio.
8i rapprosmterà «Otako» o «In una
casa da tnò ».

verdi corone d'alloro ai pensatori cbe
vissero 0 lattarono per il trionfo di
una santa idea I
S. Forni

NEL CIMITERO

stamane verso lo 11 fu portata al
Oimitero e deposta nell'atrio una magnifica corona di fiori (Ireschi dedicata,
del comune ai suoi Benemeriti
^' f llodrammatlao fj
Alla cerimonia assisteva per il MuVenerdì sera lille 8 JtO ppfo so nvrA luogo
CoikCfAbbanillerl allAnliiirr»
nicipio rasa. Tonini ; li plotone dei
ai Teatro Sociale un trattenimento ^:itt'aorStocO'» Giovanni di Birbaro fjuigi e 0')pompieri
che portarono la corona era
dinarlo
musicn-drammatìeo
di
cui
ecco
il
darini 0iu^ ìppò da Morb^gliano orano tutti
comandato daf M. Pettoello,
programma ;
e tre impututi di contrabbando in unione
Parte prima: 1. i N o n m'ami pift» di
Non ostante la giornata uggiosa,
per aver introdotto In Italia senza pagar
L. Oenza, R')manza ^ 2. t Mistica » dì
molte erano le persone clis s'aggiradaziò 82.80 kg. di tabacco austriaiìo.
P.er A. Tirin-lelli, Romanzi ptT baritono vano nella mattinata tra la selva di
\[a
ossi
negaruno
il
fatto
addebito
e
venHa Pontebba
con accompagnamento di piano e violino.
nero assolti.
croni, sotto i corridoi ad abbellire i
KioeTiamO' :
Lo romanzo saranno cantato dui diteltanto tumuli sacri, ad accendere lumi, a
Dif. avv. Drìusgi.
PregiatiBsimo s^. Diféttont
S'g. tììlvio Huialti.
PRETURA II MANOAMCMT»
portare fiori,
Uì rirolgo alla di tisi ben nutii cortosia
Parte Bcuonda : «Lo Vie del Cuore*
Apeptnra
Non occorre poi dire che nel pomerigcommedia in tre alti dt A. Cagaii,
peroliò voglia dar ospitalità sulle pagine del
4lt « n e r « l x f t o i i c n x i i l I o e n E a
LA recita sani eseguita dalla nuova Se* gio la folla triplicherà.
suo acoreditato giornale a questo mio scritto.
^ Rosso Gugliolino goatore della cooperativa
Ho letto a suo tempo rartioolo oomparso di Pozzuolo, imputato d'aver aperto ros*r- zione dilettanti,!
Per l'occasione è stato disposto un
Parto terza: ^Pustiuo.di famigba».
il 3'J iiorr. sul fluo giornale, ma vatùn semaccurata eervizio d'ordine.
olzio delia cooperativa senza avor ottonutA
pre quando mi trovo ^ fronte "a polemiche
poco sinoord, non ne fcot caio tanti più
sapendo queste parto d^ìla fantaaia di Unnllont afaooaadatl, che nascotti dietro
l'anonimo sfoglino quel puoo di attiviti ohe
loro resta solloTaado peltogoleKzi a di<iuordie.
E la rn^ione forte delrn min iudìfTcretitR»
al sunnominato articolo era nel fatto che
esso non poteva ass^lutameuto riferirai a me
por nessuna ragione, nò p.>r sfruttamento
alI'Smìgranto comò esso rifarisce, perchà
ai miei l>aachi di Cambio sì pagano lo valuto a pari prezzo del locale Ufficio di
Cambio della Bauca Oommorotale e molte
Tolte anche a prezzo lìnperiore, no por inganno peroh^ come da quota viene rilasciato ad ogni singolo individuo la nota dal
Cambio fatto suUn quale sijSpud verificare
la regolarità del coateggio.
Ola però vedendo oome duo signori
cambiovalute di Pootobba risentiti e prota
stano altamente oontro le gratuite calunnie» 0 i invitano l'anonimo a smascho'
rarsi per ricevere merittita teiEionc > io
pure unisco la mift voc$ di commerciante
aceridUata ed onesta^ ^er oliiodere a quo*
sto zelante ma aiiommo .denunciatore di
fare 1 nomi dt?i cimbiovalutc sfruttatori
se non crede opportuno, oome apostiilo
dogli emigranti m dire il suo.
Bingraziandola mi creda sig. Direttore
con ossequio. Oblìi.mo
Domenica Enghro

la licenza, fa condannato a 10 lire di .ammenda.
— OdttoBco Teresa e Pari Praaesco da
Mortegllauo oomparvert innanzi al Pretore
imputati di apertura di esoroizio senza licenza.
La prima ò ireajlta ppr non provata reità,
l'altro Ò condannato a 5 lire di ammenin.
Protaxloiifi d ' o r a r l o
Dol Toso Francesco, Maddalena Ciardi,
Teresa Comandi?, Luigi Del Toso osti da
Mortci<;Itano »i busonno 6 lire di ammenda
chiuun'j p»r aver tenuto aperto e il loro
esofoizio oltre l'orario stabilito.
m e t t e t e l a m u s e r u o l a al oaiii l
Chìttaro Guglielmo da I^laino por aver
lasciato vagar un cane senzi museruola ò
condannato a 20 liro di amm<'>nda,

Non ó TjteceBsario che ì nostri informatori p r e n d a n o riniziatlva d i donuD*
ci&rt) quelli fra i caoibioTalute che lomeritassero perchè non si possono obbligare ì oittadìni a fare i poliziotti.
S a r e b b e invece desiderabile, gentile
signora Koglaro, che Vautorità di
P . S. e l ' a r m a dei H R. Oarabioierì»
cercassero.dì a i a a s c h e r a r e i disonesti
per il buott n o m e e rintorense degli
onesti.
[Noia d«l
giornale)

I l e u l t u d e l a R|lol«
e i i n l e r l — Lti t o m b e

liepiÙdeUfeiii
e il voto antirepubblìcano di Milano
Il Comitato Direttivo della Foderuziono
Hepubblicana Veneta bA ieri votato il seguente ordine del t;if.:;v>:
< Il Comitato Dlie*'-'') della Federazione
Hepubblioans'Vene; '• ;
K-'8ping4 con disprezzo le oalunnìo che
nel Congresso Sooialista di Milano furono
coronata da una deliberazione che influita
e muove guerra ai repubblicani d'Italia.;,
riafferro» tutta la sua soUdurietìi coi repubblicani di Romagna che seppero con
serena fierezza rintuzzare nn tentativo di
sopraffazione socialista ;
constata ohe il turpe discorso di Nino
Mazzoni — che molti socialisti atesai OCA
stigmatizzano — e l'ordine dol giorno Tarati ohe no deiìvò, ebbero il plauso unanime antir?pubbIioano dei congressisti di
Milano proprio quando ì diffamati t krumiri»
venivano, da'-djiT.iinatori,, invitati ad un
ooncordato cui -nobilmente genevosameute
aderirono prodromo .di un'era di paco fra
il prolotartato di R>magaa;|
ma di fronte alla mala azione socialista,
che travisò gli avvenimenti di una regione
per estenderò la propria nffesa e la propria
avversione ai repubblicani di tulU Italia,
— crede non debbano 1' rcpubblluani rendersi colpevoli di ao&logo errare, phc, per
colpa di uri ooncosan iuvcimo da lihia antiropubbliouna, farebbe esultiire qunll.i TÌMzionc contro la quale dovono prìnuiuAlmentR
convergere le energie rppubblicanR, por
una mi^aìono ch'i va al dibOpr.i dei risentimenti più legittimi ;
e perciò, laddove apnciuli osii^enz'i lo
impongano, e purché la dignità del Ptirtito
sia tutelata nei rapporti con gli altri par
titi afiini locali, anoho noa esplicite diohiarazioni dei socialisti in merito al voto di
Milano, crede non debbano i repubblicani
addossarsi la rcsponsabìlitiL di uno sfacelo
delle forze della domocrazia, a tutto danno
di una collet.tività cui non spetta la colpi
dfìll'ìgnobilo deliberazione socialista ;
0 si augura che 11 Comitato Centrale del
Partito si ispiri nella sua' prossima decisione ai crite'ri suesposti.
Ennio Burri — avv. Luigi Della
Chiara — avv. Alessandro Marin
— Albino Pttsotto — avv. Giovanni
Koiizani — Camillo Rnbbazzer —
Silvio Stringarl ».

Cronaca Gìiudi^iapia
TRIBUNALE DI UOIHE
La Iftlrra dell'oste
Pozzi Virgilio, Ferro Ijuigi fu fliovanui
Candolo F. e Di Lena Lnigi, riiiattro giovinotti sui vont'anrù ila ili>rLe(fliano. ebbero
oooisioiie (li ammirerò noU'oatejriadi Crozzi
Angolo neg ziante ili vino da TraTii «ai
bello casse di botli^lio di b:rra.
jVla l'ammiraziouo olio i quattro ebboro
per le buone bottiglia d..il Crozzi fu eocesaiva
tanto olio l'eoa gormogliare in loro l'idoa
del furto.
E diiVatti una belli n . t t i tutta lo sei
casso di birra (Uarono dalla oiutina dell'osto.

BLI SPORTS

Il " Qlro di Udina „
IA corea podistica «Oiro di Udine»
(km. G.OOO seguita domenica siiorsa
diodi) i seguenti risultati: 1. Brugnora
Qiuseppe in oiinuti 33 e 30", oggetto
dal valore di 180 — 2. Turrinl Umberto, anello d'oro — 3. Renato Fotticr, medaglia vsrmeil media ~ 4.
Verona Cesare, medaglia d'argento
media — 5. O. Mattioni, medaglia
d'argento piccola.
Con UD brillante ecatto Anale arriva
Ì9 minuti 27 il piccolo Semìntendl
Silvio, d'aòni 8 il quale si guadagna
Albi stessa pena e por la stessa ragione
il premio destinata al più giovaae
6 condiinnato VaNasonl Paolo di Fontana- uoncorrente (medaglia d'argento con
bimna (PHenioc-^).
diploma).
Nonostante il cattivo tempo, un diNEOBIOQENO I ?
screto numero dt persone assistette
alla corsa.
~( Vedi avviso in quarta pagina ) -

Cronaca di Udine
sono conservate, e ci appaiono affettuose , semplici e bollo ; corno sem'
' ' "LTtalLì:
• — • jouj ]g imagini

La religione delle tombe S"
dei^ll antlebi CireeI M. I Ì B
coaimeiiioruzlone del morti M.
Ija poesia del fiori «ul Hn|ioSeri*
Se lo dottrine e le credenze teolologiche, Dell'evolversi del tempo e
della civiltà, subirono mutamenti, riforme e vicende innumerevoli, o trovarono apostoli, ciituo trovarono scet-.
tici, quella religione che ha per oggetto il culto dei morti e delle loro
sepolure, fu sempre e presso tutti i
popoli — sebbene in diversa forme —
osservata.
Nacquero infatti i sepolcri con la
società : nacqtiero con le nozze, coi
tribunali, con lo are ; o furono sempre
onorati dalla piota e dalla riverenza
degli uomini,

»'»

Gli antichi Greci — sia che accettassero le teorie di Pitagora e di Socrate, che ammettevano un'esistenza
migliare dopo la morte, ed una vita
degli uomini grandi in comune con
gli Dei — ; 0 sia che negassero l'immortalità'doll'aoima j 0 sia ancora che
si attenessero (ed erano i piCt) alla
dottrina omerica di un'esistenza aconsolata oltre lo Stige, nelle regioni dello
tenebre eterno, — osservavano con
•profonda pietà a con delicatezza di
sentire gli obblighi che lo stato e la
religione imponevano verso i morti.
Il lasciare un cadavere insepolta era
delitto colpito da pena;'persino al
viandante che trovasse sul suo cammino il corpo di un morto era imposto il dovere di ricoprirlo » di terra
con le proprie mani.
In guerra, si desisteva dal combattere per rendere ai caduti l'onoro
della sepoltura, e le tomba e le ossa
dei morti dovevano rimanere in eterno
inviolate.
Pietosi erano gli uffici prestati ai
morti dai famigliari. Anzitutto s'introduceva nella bocca del cadavere f'oiolos, che doveva servire — por euperstiziosa credenza — a pagare il
tragitto dello Stige, sulla nave di Caronte ; poscia la salma lavata, unta,
coperta di bianchi lini e cosparsa di
fiori - veniva esposta ai parenti ed
amici, che la visitavano vestiti a bruno e piangenti.
Il giorno dopo, di regola, il cadavere
era portato fuori, sia per esser bruciato, sia per venir sepolto intatto :
che l'imo e l'altro modo di sepoltura
era usato dai Greci.
I cimiteri' sorgevano di solito fuor
delle mura dello città, e sulle tombe,
religiosamente curate, si disponeva un
piccolo tumulo, ohe veniva ricoperto
di rose, di edera e plfi spesso inafOato
con vino o latte in sacrifizio del defunto.
Li presso veniva eretto '— per poco
che le condizioni della famiglia il permettessero — un monumento in pietra
0 una colonna con una pia iscrizione
e con la figura, in rilievo, del defunta
0 di taluno di sua famiglia.
L'iscrizione conteneva il nome del
sepolto ; qualche particolare della sua
vita 0 anche una sentenza epigrammatica. E molto di tali iscrizioni si

«oi monumenti.

Non vedi iu esse spauracchi, falci,
ampolle, teschi e scheletri macabri,
fatti per incuter spavento e ribrezzo
in chi vi posi lo sguardo; ma imagini di vita; ma quadri naturali e
toccanti; ma volti amorosi e quasiirradiauti la foliciUi di un'esistenza
spirituale,

«*•

Sacre e care ci nono 1^ tombe che
racchiudono Io spoglio dalle persone amate; sacre e ispiratrici di egregie cose sono le urne dei Grandi. E ben
comprose, e ben disse il Foscolo nel
suo carme immortalo l'alto significato
morale o civile del sepolcri. Né è a
erodere che questi sieno caduchi, ancorché il tempo seco travolga « l'uomo
e le suo tombe, e le reliquie della
terra e del cielo», perocché i monumenti dei Grandi vivranno perenni
nel canto dei poeti, che vince il silenzio di mille secoli...
Il generosa monito del Foscolo non
poteva a meno di trovare subito elancia di rispondenza in ogni animo
gentile.
Epperó, insieme al progresso delle
civili metropoli, si ebbe quello dei
campi sacri ai defunti : pgni umile
tomba ebbe una zolla fiorita, un simbolo, un nome ; ogni tomba cospicua
fu adorna^ di pregevoli monumenti
d'arto; ogni sepolcro di Qr«nde ebbe
— in forma di marmoreo simbolo —
perenne tributo di venerazione e di
riconoscenza.
Kd oggi non v'ha chi non senta che
il culto dei sepolcri è dovere, è religione, 6'sentimento ed i poesia.
Nò meno delicata e nobile è questo
culto, allorché si manifesta in forma
umile ; senza pompe di riti, senza fastosità di monumenti. Un fiore deposto con sincerità d'affetto e con sincerità di pianto sull'umile tomba d'un
poversUo oscuro, ci commuove più
ancora delle ricche ghirlande, delle
lampade pensili, degli ornamenti sfarzosi e delio pompose iscrizioni che
adornano i ricchi avelli.
Cosi, il duo novembre — giorno
dedicato per pia tradizione alla com'
memoraziono dei morti — recandoci
nolla vasta necropoli, insolitamente
animata da numeroso concorsa di visitatori, noi ci sentiamo maggiormente
commossi alla vista delle pavere tombe, che la pietà dei superstiti volle
adornare di pochi fiori freschi, che a
quella delle sfarzose chincaglierie, che
stanno spesso sulle magnifiche tombe
ad attestare il cattiva gusto degli
eredi, e la loro ambizione e fatuità,
* •

'

,

Solo i fiori e 1 fiori freschi — non
quelli inodori di cera, di metallo e di
porcellana, che san freddi e nulla ci
dicono ai cuore, sono la poesia e sono
il sentimento.
E voi date fiori ai poveri morti :
dato i semprevivi ai vostri amori perduti, che nessun nuovo amore potè
uè potrà .costituire : dato i candidi
fiori alle vergini che morirono prima
di conoscer l'amore; date le vivide
rose olezzanti a tutti coloro che vissoro, .amarono o soffersero ; date i
gigli alle infanzie divelto : date le

La lH*«rslonl «I rleavono prasuo
la dilla Haaaaaalala a Voglar via
Praieflura N. 8>

li
Ieri soTB ebbero termine i ooncorU delia
Jìanda Cittadina diretta dall'esimio Maestro Mario Mascagni, La »orie d^i uimctrrtì
non ^tutovn chinderHi in modo piti ludiu'
ghioro por il Maestro o por gli esecutori,
ad onta della ^scarsosKa dei pubblico per U
stagione, l'ora ed il mal tempo. Il programma, attraentÌB9ÌmO 0 serio, venne svolto
fra l'uttonziono più viva ed iii-compugnuto
da applausi calorosi. Alla iiuo vi fu una
vera dimostruEJone di simpatia pei Maistru.
Ora la Banda, dopo un mese di riposo,
ripronderil alacremente lo provo iuveruah
per ripfCBontarfil nella priivsimft primnv' ra
forto ili un ricco e scelto rcixTtorio di
nuovi pezKÌ, f.a oui non Hoarsvggoranuo i
componimonti ulasaud soslunutt da un'tstrnmentuxione moderna, dirotti, corno Bom|riej
egregiamente.
Bisogna dire la veritft : il Maestro MaBDBgni ba fatto un po' il Diiracolo dì Ijt!'.- '
zarò,
Tutti ricordano come, - - por un comp)o8:to di C-U80. - ^ la nostra banda fusa»
ridotta in condizioni molto critiche, tali
da doUu'minaro il pubblico ad uno scatto
di iuHufTt>rQnza : tuli ricordano lo vicendo
doi coiicoraì »p-.'rti p^>r la nomina dol Huostro ; la vonu^a del M. Ci:ttulioa cho « non
glÌDUo facoiamo colpa — dopo una luuga
permanoiua a Udine, non rìusol a daroi
un solo concetto pubblico. I>'u nominato
Masuagai e con {mctio pr>jV0 di aftlatamonto,
si prouusao nei maggio passato affronttuid»
i poricoli di una aKjtcttaziouo aouita o dì
un amì)ionta non tri)pp<3 favorevoln per lo
passato polomìube, un ambiento... aeooato.
Fu un trionfo, il pubblioo si aiojrad subito oho UILÌ dirigova aveva, intanto, profuga la priipria passiono negli osooutorl e
itaputo tnu'i-c dai loro muz7.i rfl'otti olio sorpresora. - " Dunquo « pensò il pubblico
— ò pusBÌbiio anoiio f{ui avoro una banda
bnonu ; surA {hossìbile avi'rla ottima.
K Bara corto possibile. Utista cho la buona
volontà persoYuri i'i tutti o sì voglia iiSsOcondaro, por quatito lo cionacntono lo furr.e
del Cumuno, la fiiliuo dieposiziono dei proposti alla Banda e degli csoontori rianimati
dai Buco^ssi ottenuti.
Sarebbe un ripotcro COBO conosciuto l'affermare che Is musica ha una funzione alamento educativa del popolo ; che i sacrifici i>or essa fatti, ijuando oonseguano Teffette di un progresso nella tecnica e nel
gusto, non sono gettati giaochò si tratta
di una integrazione ormai nocesBaria della
istruzione impartita nello scuole.
Udine ha urgente bisogno di rialeare le
proprio sorti in fatto dì spettacoli e di attrattive. Un buon corpo muaicalo ò già
c|Ualcbe crisa, è anzi molto.
Noi fuooiamo voti oho ^uo^,* inverno la
nostra Banda pcisa daiui qualoh« flaggio
in teatro, magari in unione doila nuova
SocÌGtA corale Mazzncato, i oui oomponeuti,
sotto la direzione dello stoH3o M.o Masoagni^
studiano alucremonte.
Ma no''ripai]cremo.

1WÉ e gniilt
Per la tuiola de! iayjrant! l.iirgniml
Indotta dairispoltui-tì i*iuv. il l jj.c,i^i-j
giovedì 3 curr, «Ilo oru 1 ) ti ;l; i .^tì.i d^llu
Dtìpiitazione Frov, (Piazza i^utiiui'OAto N. 3)
uvril luogo una rltinioiia dì proprÌQtnrì dì
bottcgtio dti falognamj iiUo bj i>" ih ftiicouosooi-e gli obbljglii impesti inllo l<^ggi
tutrlcì dol lavoro.

UftlGio pravIncialG del Lavoro
Il GonHiKlìo doll'Utilolo Proviuoìale del
lavoro di fidino si rìunirjt in sossìono ordiixiii-ìa iiutuimle nel giorno dì mat-todi 8
novembre 1910 aite oro 10 ant. porflisontero e delibdraro il Hcgneiito otdino del
giorno :
Ili seduta pubblica f
1. CoiDunìcazionì della presidenza.
2. Ratifìua della ilolìbera'2Ìone d'urgenza
2 agosto 1910 oou la quale il Comitato pi'rmanente ha deliberato di continuare a oorrìspbndero all'lspottoro la ìndonuitìl di
viaggio, sebbene (questa aia stata assunta
da altri uFlluì.
3. ModiflcaiiÌQni al regclameiito por l'Iepettoro provinciale del lavoro.
4. Uilanoìo prevontivo iOU dell'ulTloio
provinoialo del lavoro.
5. Parerò sulla erogaziùne doUa tiomma
dì h. 1000 votata dal Consìglio provlncìalo
a fiivoro dolle iatituzioQÌ olio eJSoaoeineitto
si occupano a vantaggio degli emigranti.
G, Nomina di due membri noi Gonsi;,'lio
Direttivo dell'istituendo Ulfloto manlainontalo deU'Uinoio provinciate del lavoro di
Udine, in Tolmuz/.o.
7. Proposte eventuali.
In seduta segreta ;
8. Conf,ìr[ua quinquctiimlo UKU fspiìLtyro
proviuoìale del lavoro sig. Quido Pioottì.

Anno 4 0 .

LI ODI! I
(Cosi ragionano i « felloni »)
Dunque non più : inscrtvire all'anagrafe dei benestanti tntti coloro che
sono soggetii alla tassa di famiglia
per un reddito superiora alle' lire
fr-emfla (Lavoratore 17 settembre 1010)
ma : assicurare la visita e l'dssistema
gratuita a tutti i ciiladini con il reddito annuo inferiore alte lire SBOO
(Lavoratore 30 ottobre 1010)
Ma In ogni modo bisogna dar una
frcgatina alla disposizione di Logge,
senza tener conto che, a qnesta disposizione, qualunque delìberatione verrebbe richiamata dall'Autorità tutoria,
a senza tener conto che ^lo stesso dott.
Brunelli, deputato, vero socialista, b«nemorito ed infaticabile Presidente dell' Associazione Nazionale dei Medici
Condotti ha presentato al |Congresso
di Reggio Emilia, nel SS agosto 1910
il seguente ordino del giorno, approvato all'unanimità : < H Convegno richiama tutti i Comuni si rispetto liella
Ugge per là compitattone e la revisione annuale delFetenco M paveri».
E cosi con questa piccole varianti
da no giorno all'altro, e con queste
trascuranze di ordini del giorno preenntati da veri socialisti, come l'onor.
Hrunelli, quelli del Lavoratore bandiscono i loro programmi I
Ma perchè ignorano essi, che il difetto primo sta noH'artlcolo della Leggo) perchè a come ignorano essi, che
tale articolo è stato diplorato un'infinità di volto in tutti gli innumerevoli
Oonvegni del 1900, del 1010 tenuti
nelle varie regioni d'Italia, in tutta le
relazioni di Medici varamente sooiallst<, l'ho si occupano sui serio di politica Sanitaria e di assistenza sociale
— appunta perchè tale articolo, nella
sua clasli'.;ilà, metta 1 comuni o nella
condiziona di troppo largheggiare a
danno Aei contribuenti, od a favorirà
abusi, 0 di comettere anche, con te
soverchie restrizioni, delle ingiustizie?
E non comprendono o non riflettono
quelli del Lavoratore, cba con le loro
proposto di una recisa clasalQcazioca
tra agiati e non agiati, tra aventi diritto e non aventi diritto alla cura
medica gratuita, la questione non si
ri risolve a gii orrori possono tuttavia perdurare ?
Perchè, come si può dire, che una
famiglia composta di setto od otto o
più individui e con 2500 lire più 50 di
reddito non abbia bisogna, ed una
composta di due o tra individui o con
2600 lire dt reddito, abbia diritto di
cura gratuita t
E possono sempre tranquillamente
essere accettate lo ripartizioni dei redditi, e le cifrj del redditi sono esse
una costante?
E' per questo, che perfino lo teoriche, inconsiderate e pretenziose propolite del Lavoratore, si trovano co
strette allo titubitanti oscillazioni tra
le 3000 lire di quindici giorni fa e le
2500 di oggi ; è per questo che deriva
la necessità di basare ia revisione e
la compilazione dell'elenco dei poveri
in rispetto alla Legge (ordine del
giorno iJrunelli) sullo considerazioni
particolari e sulla valutazione delle
coudizioni economiche varie e variaUhe se a tutti non piace I' in(!arico
dato, non alla Congregazione di Ca*
rità, ma al Consiglio Amministrativo
di essa, con assegnazione di apposito
pornuiiHie a spese del Comune, nolla
persuasione che tale incarico potesse
dar afadamento di equità nella compilazione dell'elenco, fu già molte
volte ripotuto che avrebbesi provveduto
altrimenti, per quanto nii mutamento
possa incontrare infinita difncoltà.
Uno dei capisaldi del programma
di quelli del Lavoratore è l'aumento
dei Medici condotti e del loro stipendio. Ma chi non sa che il Comune ha
recentemente migliorati i loro stipendi,
che i Medici condotti hanno- ottenuto
uno dei capitolati . più modernamente
concepiti ?
Ma chi non sa che, molto tempo
prima, che quelli del Lavoratore lo
pensassero, l,i niunta avea discusso e
sentito il bidogim dell'aunìento delle
condotte, aurnsiitu che avrà prossima
attuazione?
Quello che di più anlimoderuo, «dt
più meschino, in questo programma
dei socialisti udinesi, è precisamente

La CURA più sicura, efficace per anemici, deboli di stomaco nervosi ò ['AMARO BAREGGIabasediFerro-China-Rabarbarotonico-ricostitueDte-digestivo

Soui.io y.i: ;, aiimasiall,
Istituto 0 l.. il inUirni per
proparazioiii MA dcalclcrano
riguadagnalo ^iivlensi retta
rimprendoiit iSiKSa acoes' ' !)i'"
oorìa, — V
ijorsl'al
rettore.
iiV/ì Zùtxhi,
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Alln Dtdte Alighieri in morts di
Col 7 novembre la Cucina Popolare Luigi Del Mestre : cav, DAUÌO Tomasi aprire, continuando in un sistema aiilli I : ili Pietro Luplorl ; fani. Marche l'anno scorso aveva dato ottimi covlo 10.
Alla Società Protettrice dell' InraD7.ia
frutti, anche la sera, Le razioni si incominbieranno a distribuire alle 18. IO In morte di E. bar. Morpurgo: Paolo
e Costanza march, di Colioredo L. 30,
Si tenta di rubare
Adele e ing, Ouido Petz 10, Giacomo
Comessattl 5, ditta Lodovico Boa 5.
anche I leggìi della musical
Alla Societit dei Reduci in morte di
Anche i leggìi della musica attirano l'at- Quaglia Gaetano : Crainz Ouido L. 5,
tensione e la cupidigia dei ladri!
Martina
Enrico S, Driusai avv. Emilio
Ieri sera verao lo 16.BO erano stati trasportati dal d>!posito sotto la Loggia e 'J5 ; di Burgbart Oarlo : Moro Enrico
^ ^
lasciati li nudati alla buona Cade del pub- geometra Z.
Alla Cuolaa PopoGars

l'argomento delle Condotta mediche!
Mentre iu tutti i Conregoi delle asso«iaxioni. modiche, le (inali SODO in maggior parto composte di competenti soclaliati, mentre negli stesai congressi
Boclallsti, ia riguardo alla politica sanitaria ed all'asslstenia sociale, si agitano bello e nuovo rirormo, e si Ta
sempre più strada l'idea della trasformaiioni della condotta e perfino dell'aboliilono di essa, il sooialismo udinese bandisce nel suo programma non
solo la conferma ma Pallargamento blico ; C'.'rti Bodassi " Domerfreo d'ignoti
e BodiisHÌ Anna d'anni 211 da Variano ahi<
delta Condona medica.
l^nti iu vìa Yillalta, lì videro iticustuditi,
ItMa non banno, se non pensato, ai impadronirono di duo leggìi e di lì stjui>
almeno sentito dire, quelli del I/tvo- ghetto e c-ircarono di allontanarsi.
Furono pfrò visti da alcuni monelli i
ratore, ohe 11 Medico Condotto oggi quali
avvertirono del tentato furto, il curappresenta un avanzo di una isti- stode Cominotti Ferdinando ohq aiutato da
tuzione dell' epoca feudale, o per lo un facchino insogni i ladri, li niggiiinse
meno uo anacronismo, perchò non in vìa della Posta, e li oonRt>gn& alla P . 8.
STATO € l V I l i B
corrispondo alle esigenze ed ai diritti
IloUoltìno settim. dal 2;) al 20 ottobre
dei lavoratori che dOTrel)bero rivolgersi
Nascite — Nati vivi maschi 10 fommino
in caso di bisogno', al Medico che più 6, nati morti maHolti 1, femmine 0, esposti
loro Ispira' flduccia, e non a quello maschi 2, femmine 1. — Tettilo N. 2U.
imposto dal Comune, o perchè il Me- i'ttift. di MatrÌJHonìo — Q-i.ivaimi Cosellaio oou Maria Pouton tessitrice.
dico Condotto, lavoratore osso pure stiiotini
Luigi Diinoluttì agricolture uou Angelina
rappresenta uno dei più antipatici Clooohiattì cas'tlinga. Olimpio Do Zorzi fornuiiiaìo oon Maria Pegoraro operala, Augusfruttamenti 1
Cosi sanno parlare ! e felloni. > A
domani, serenamente come oggi, ii
resto,

llppoiltsiteiriBtiiieiiteioMlÉ
A proposito deirìaoresdosoiDciadute
svoltosi alcuni giorni fa in Municipio^
ci pi&co di rilevare quanto in un breve colloquo avuto col eignor Conti ci
è risultato. L'assessore, come giji fu
stampato da un giornalo cittadino cbe
gli 6 avvorsario, non informò do) fatto
alcun giornalista e sì moraviglió anzi
quando lesse su uu foglio, stampato
più 0 meno esattamente, la descrizione
di esso.

GUilNTI - GUANTI - GUSHTl

'

sto Micconì falegname Ci)n Agnese D'An*
toni domestica, Silvestro Siiccomano sarto
oon Ida BiircijbuUo tessitrice, Luigi Sirtorì
ngonte daziario coli Maria Jurì casalinga,
Guglielmo Popò uff. pnitale con Caterina
Nciglein civile, Attilio Cocotti giirdinioro
oon Santina Muciu viUica, Francesoo |Saltarini agriooltote tion Maria Zillì casalinga,
Guido Chiarandint agricoltore con Anna
Potrei villlua, Virgiuìu Bianco muratore .
con Maria Pilosio sarta, GiuE>Qppo Posarini
caholsìo con Maria Monstnich domratica,
Giovanni Zuliani falpgnamo con Luigia
Ponte villica, Giuaeppo Priolo bracciante,
uon Santa OttngaLli OaUiot casalinga, Antonio Artico onp-^piasi?» oon- Maria Di Floreano operaia, Alfredo Sbrana impiegato
con Ida Natini casalinga.

Completo assortimento E. PETROZZI e FIGLI - Udine

Revoca di failimenlo
Stefani Pietro, orologeria. — Per
esÌRUÌt& del passivo (circa 1000 lire),
revocato il fallimenio e passato ai
pretore I mand. — commissario giudiziale l'i curatore avv. Emilio Driussi.
SuccflSBora Tip. Bardnsoo

,

SituazioooalSl ottobre 1010
Allivo.
h. mmofii

cuM coniuu

Mntiii 0 pnitiU
Valori pubWitl
Prsfltili .opra pBgno a riporli.
CanU corronli ara garanna . .
Cambiali in poiUfogllo
Conti eorreoti lilverBÌ
Conto e o c r i a p o n d e a t i . . . . . .
EUtÌD» iateranai non .oadnU. .
Mobilio
Croiiìti diwHi
Dapoiiti a caniiono
Dapositi a cuitodla
AHIto
IJpeBo deli'aurcìslo in oono
totale

» il,aoe,r>GO,li9
, 10,931,8-11,03
„
—.—.—
„
097,090,93
„ 4,815,309,90
,
——.—
„
290.091,87
„
864,981.00
„
.8870.96
,
27,704,08
„
780,700,—
„ 4.008,580,8»
U 81.1)38.18.1.09
„
103 C34 01
L. 81,680,718,10

A.° Gavarzerani
Malattie delle donna

Via Prefettua, IO

Pelle

Giùrni sono oi recò in casa di divori:*
signore tra quello mfif;gìormo:tte oonoaciutc?
come buone e caritatc^rolt, una Uilo clic
sì qualiftcò per pmf. Mioni, a domandar
denari pnr una coUoltR. Essa raccontava
una piotoija storia d'una ragazza sola priva
di U107ZÌ di suaaist&tiKa che, senza fippo^rgi,
o^sl oomo era, sarebbe stata travolta dai
turbino della vita.
Por evitare oiò voleva internarla .in ut)
convento di Udine. Ed il frutto di quella
coliotta doveva appunto servire alle spose
necessario a farla entrare iu convento.
La sedicente Miani ni recò anello'dalla
signora di un medico dell'ospedale edn3bbo
anche da questa il suo contributo.
Qneata però giorni dopo obbe oc^ssinne
dì recarsi al convento dove doveva esseìre
internata la dovera radazza senza parenti,
e soppe che tutto old che lo era stntu raooontato non era vero.
Indignata denunciò il fatto o l'autorità
di P , y. cerca di rintrncoiare la Miani la
quale ò B(;pmparsa da Udine.

Dr.MFlNZi

Premiata Pasticceria - Confetteria - Bottiglieria
CAFFÈ

CON BIOLIARDO

v i a P a o l o CaOGlanl H . I • U D I M E

Vini e Liquori di lusso

SPECIALITÀ

FAVE

Servizi Speciali
PER NOZZE, BATTESIMI, ECC.

^erranBini J^itilio
STUDIO TECNICO

INDUSTRIALE

Autorizzato dalla Società Friul. d'Elett. per gii Impianti sulle proprie linea

UDINE — Via Giosuè Carducci (Palazzo .Chiaruttini) — UDIHEJ
Telefono N. 3 45
DEPOSITO

MATERIALE

"
Telefono N. 3.45
ELETTRICO

Impianti di luco o trasporto di forza elettrica
— — — — _ - _ _
—--—~——————— con e senza motori idranlici, a vapore e gas povero
SUONERIE ELETTRICHIJ! — Telefoni Mignon o per grandi distanze
Vaudlta dalla l a m p a d a E D I S O H

Riparazione macchinario elettrico con iiostruziona dinami da Ii4 a 2 HP
PROOETTI E PREVENTIVI A RICHIESTA

UNICO GRANDE DEPOSITO

La qualilik Ingleso, formato « Arancio»
adatta per stufo Americano ecc. trovasi esclusivamente presso la ditta

Guido Ermacora
Udine — Via Prefettura 10 — Udine

Municipio di Ovaro

SvvisD di [ o m niiEO-tiiiniiiio
A lutto 15 novembre p. v. ò aporto
il concorso al posto di medico-chirurgo
ostetrico' di questo Comune con lo stipendio annuo di L. 4500 al netto della
ritenuta di Ricchezza mobile oltre L lOU
quale .ufilcialo sanitario Per schiarimenti rivolgersi all'Ulflcio Comunale
di Ovaro.

Ovaro 8 ottobrs 11)10
Se la voce che l'autorevole giornale
Il Sindaco
romano fa circolare è vera, noi non
C. F. COLLEDAN
sapremmo come qualificare quei reggitori nostri che i supremi interessi
della difesa nazionale trascurano e N o n a d o p e r a t a più
Tra fratelli
T I N T U R E DANNOSE S
Ieri si recò all'Ospedale a farsi fanno servire a scopi bassi per favoKICOERBTE ALLA
medicare certo Borgagna Giureppo rire amici politici.
Speriamo
quindi
in
una
recisa
od
VERA
INSUPERABILE
fu Antonio obe presentava una ferita
TINTURA ISTANTANEA (Bravettota)
energica smentita.
N. d. li.
dichiarata guaribile in 8 giorni. •
Proiniat^ con modvgtiiL d'Oi-o
Egli dichiarò alle guardie di P. S.
allTapoaiziouo Ciiuipionfirm Ji Roma 100.?
cbe era stato ferito dal fratello Sante
a . Staaìone ' Sperimentalo AffrEuria
col quale per futili motivi, era venuto
di Udina
a questione.
SoalalA Velaronl • Rsducl —
I ciinipìoni della Tintur.i presentati dal
Il Sante durante la notte fu arrestato Come ogni anno, anche nella prossima BÌgnor Loiluvico Eo, bottiglie 2, N. 1 liper porto d'arma.
ricorrenza del 43.o fanuiversario della quido iliooloro, N . 2 lir[UÌdo cinlorato in
Battaglia di Mentana (3 curr.), la So- bruno non contengono né nilnito o altri
Qua df«Braxla8a
Furono ieri sera arrestate perchò son^a oielit dei Veterani e Keduci sarà rap- sali d'argento o di piombo, di meronrio, di
llhisa dimora, senza rooapitr^ e scn'ifa mo^ei presentata alla commemorazione dal- ramo di cadmio nò altre bOBtanzo minerai
nocive.
dì sussistenza, certe Mogorovioh &emma l'Ill.mo signor Sindaco di Mentana.
Udino, Ili gonnaio 1901.
In Carlo d'anni IB da Trieste, e Fabiano
Bkiona
usaqxa
—
All'Ospizio
CroIl Direttore prof. NALLINO
QonovelTa dì Leonardo d'aini 15 da S,
nici in morto di E. bar. Morpurgo: G.
Vondosi C5alnsiv.imente presso il piuTuc
Pietro delPlsonriO.
Missio libraio lire S ; di Kosit Moluro chiero B £ ItODOVICO, Vìa Daniele .Muuin
Specialista per OKte- Bru.9coni : Cornino e Marangoni 1 ; di
trulla e imilaltio iloti
Carlo Burghart : Dormisob Francesco
\ COGOLO, callista
l!jigno[0.
0 10 ; di Gaetano Quaglia : avv. Caralti
U.NICO
CASA n i OVUA Umberto 5, cav. uff. Aristide Bonini S,
eetirpatore dei CALLI
UDINE, Vi» Oemona, 20 - Telefonò 2-4. rag. Quintino Visintin 1,

VARIE DI CRONACA

tldino, 35 ottobre

Passivo.
Doposllj nominativi , . , 3'/,V< I" 4.116,080.93
IH. al portatore B •/
„ 16,833,400.07
Id. a plcoolo riiparmio i'I, • • n 1.103,-167,38
[d. in «onlo «monto
;
411.000.—
totala orodito dai dapolltanti " t . 30,961,403,09
lutoreul matunll ini dopatiti. „
488,998,33
Conto corriipóndont!
1.773,117,87
Doblti direni
ir>8,294,80
[}opoait. per dopoaiti a eauiiooe ,, 730.700,'Dopoiit. por daiKuiti a CMtodia „ 4,066,680,32
Pauivo L. 23,180,098,08
l'ondo di rlaernl^ 9,483,031,08
Pondo otcitl. vai. »ti&3.'23331

SALUTE

che nell'Alto Veneto sono adib ti ai
lavori di fortiflcaziono, specie nel Friuli,
degli straordinari che non avrebbero
la compotenza tecnica necessaria io
generale e che sarebbero stati ivi
chiamati anche per ragioni di favori,
tismo.
Lo scrittore del «Giornale d'Italia>
aggiunge che in Italia vi sono direlioni del Genio e dì artiglieria cbe non
hanno iin lavoro adeguato al numera
degli impiegati ad esse assegnato, i
(^sir impiega'ti avrebbero potuto benissimo coprire, per un certo numero
almeno, le necessità dei lavori che
si vanno compiendo oell' Allo Veneto.

Liquidazione in corso
ed esaurire completamente tutte le
merci invernali esistenti nei grandiosi
magazzini avvart* che farà nuovi
e rilavanti ribassi.
Avvarta Inoltra che la sua liquidazione è una sola ed ha luogo eaoln•Ivamanla nel palazzo Angeli (angolo
Piazza XX Settembre ex Piazza dei
Grani) e non si deve confondere con
altre.

Cassa di Risparmio di Udina

casa

La questua
di una sedicente professerà

0 . e N. F.11Ì ANGELI
volendo dar termine alla

Udine, 1910 •— Tip ARTDRO BOSBITI

Una simpatica riunione

Una trista cerimonia all'ospedale

cbo ha rilevato il negozio manifatture
dell'antica ditta

AN'IOHIO ijOKUiNi, gureuiu ruapuusaDiie

Malriinoni -»• Giusepi» d'Arienzo prof,
di musica con Giovanna Bonorìs civile,
Guido Bi:rtoGai opnrald con Gìrotuma LiiiS
(.persia, Virgilio Nìgg sellaio con Ot.>noV«r8o la soluxlons
VL^:i Cargnoilo snrtn, H'nahlo 0>;sarotti
Il consiglio comunale di Felotto ha appi, ferroviario con Adelaìdo Tonini sart-i.
votato nella sua seduta un contributo Giusto Olezza fornaolaio con Regina Pedi L. 27 mila per !a costruzione del ressini operaia, Giucomcr Ferrino cantinioro
con Lucia .Moudini sarta, Teobiido Mouiico
tram Udine-Triceslmo.
di canto ctjn Italia Migotti civile.
Ormai anche questa famosa que- artista
Alorti - - Oiucolno Pontiaao fn Santo
stione 6 entrata nella sua fase risolu- d'anni 75 agricoltori), L'iigi Molino dì Ne* P a t r l m o n lo
. 3,138,249,99
dollMatItuto t i 31 dio. 1908 . .
tiva; speriamo cbe quanto prima nn* niOBÌo di mesi 5, Domenico Trangoni Tu Itendìto
dell'oferoiilo in corso . , 870.876 03
cbe gli altri comuni interessati votino Pietro d'anni 80 agricoltore, Enrico Mu in
di
Divide
di
mesi
3,
Angelo
Tonutii
fu
totale
li,
81,686,718,10
la spesa cbe loro competo secondo il
di anni 70 ngricoltore, Luigi [^iIl Direttore : A. BONINI
progetto del cav. MalignaDÌecbenella Alessio
tnoUo fu Angelo di anni 73 mediatolo,
prossima primavera si inizino i lavori. Gins^ippo Chìrtipiirin fu Antiiiìo d'anni 37
agriooliorp, Marino Valontinis di Piutixj
Ieri sera alla Trattoria al FriuU in d'anni 22 bracciante, Amalia Saoiloiio fu
piazza XX Settembre, gli agenti della Luigi d'anni 26 operaia, Caterina Turco
ditta Muzsatti le Magistrls offrirono fu Giuseppe d'anni SO contadina, Celoate
Brunello fu Giovanni d'anni 71 c<mtndina,
un bancbetto tu sig. Francesco Arri- TerC'Ba
Visentini fu Gin Batta d'anni 55
goni, il quale dopo essere stato vari contadina,
Giuseppe Guerrini di OinUo
anni alle dipendenze della ditta sud- d'anni 22 soldato del Genio, L'^onardn Ma*
detta, la lascia.
rìni fu Giorgio d'anni 65 contadino, l<'raudel dottor
Tra gli intervenuti durò la massima cesco Mfiran fu Antonio d'anni 37 conlaordlalità: molti fUrono 1 brindisi e dino, Gaetano Quaglia fu Antonio d'anni
molti gli auguri all'amico nostro ca- 00 r. pensionato, Pieti-') Lupieri fu Lnìgi
per
(I'HUHÌ 53 negoziante, Angelo Pr&nr.olini fu
rissimo.
Gio Butta d'anni OD agricoltore, Giovanni
Chirurgia - Ostatrl«la
freschi fu Gio Xlatta d'anni 75 ngrioultorc,
Ieri EtU'Oapedald Civile ai svolso una lufì- Marcellino Pilotti di Antonio di ^nni 7,
stiseima coritnoniu, L& Tudova Oroatto Maria
Lnigia Cliiarp:irini-De O^oco di Mariano
Visite dalle 11 alla 14
da Folotto Umboito da tempo degente al- d'anni 2d viUica, Sistina Linzicher di
Gratuite per I poveri
l'ospodrile, Bontendoai gravomonto tiitnac- giorni 0.
cinla (iella imrta vollo apoairo lori
certo Signorini GioBOppo allo scopo di 1Q>
Totale 23 di cui 9 appirtenenti ad altri
giltimoro \m figlio naturalo olio dn lui aT a l a f a n o H. SOS
Comuni
vova avuto.
E la ooriinonia matrimonialo elio ò simbolo di vita e di giocondiU, ni nvolse rapida 0 tristo nella uasn della nii)liittìa o
della morte.
Roma 3i — Scrive un autorevole
FiiTigeva da unioialc dolio Btalo civile
L'as. Conti die era assistito daldott. Durotti.
personaggio al « Giornale d'Italia >

Il tram Udine-Tricasima

ErnestoLìBSCIi

ì^ubriea eommereiale

Per Uomo, Signore e Bambini

•«- B i l PEUI Bl ME LE WM
Premiato

lavoratorio

PELLICCERIE
AUGUSTO VERZA - Via Mercatovecchio N.5-7

.OLIO
IL'OUO SASSO M E D I C I N A L E {bofliglia normale L. 2.2S grande L. 4 - stragr.mde L. 7 ; per posta L. 2.85, 4 . 6 0 , / , 6 0 \ sì
vende in tutte Io Tarmatjit' come la lliniilsione Sasso, i'Oiio Sasso Iodato e la Sassiodinn, rlcostitiicnil sovrani ampìainetitc descritti e studiati
nel libro del prof. l-:. Morselli Eui,'li 0:i S:isso Medicinali, prcp:irati tutti
da P , S a s s o e Ffyll - O n e g l i a , Ri-oduttori anche dei famosi Oli
Sasso di puia oliva da tavola e da cucina. — Esportazione mondiale.
— Opuscoli in cinque lingue.

H. PAESE
Le inseraioni si ricevono esclusiviimi'nfe in Udine presso l'Ufficio di l'ubblicitfi Haasenstein a Vogler Via Prefettura, N. 0. e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero

L'unico rimedio neiranemia e nevrastenia

NEOBIOGENO
del chimico farmacista G. MalesanI • Paluzza (Udine)
Effregio Sig, Matesani,
Vooezia, SOlO-10
Ho esperimontato il suo NlSOniOOENO e fui multo aoddisfatto dall'osilo ottenuto. A prerereiisa d'altri proparati consimili ho trovato cito il Buo rimedio
è tolliirato molto dagli stomachi deboli e rapidamente aeisce portando quello
stato di benessere e di vi'^oria che sono tanto desiderati dagli Infermi di malattie esaurienti. Con tutta stima abbiasi 1 migliori éaluti.
Derolissimo Dr Giacomo Arrivassi
Medico Chirurgo • Molitorio Veroneso.
Prf.xxo Lire 3.00 la 6oi(ip/t/l — Cta-a campUta N. lì Botiiijiie. — lìichìednrlo ttlh
frrinr.ìjmli fmjnacie, — Deiiosito in Udine Farhìnnid A, h^iBUIS e C.

miCaHIZÌE-HlIBOl
RIDONA IN BREVE TEMPO F. SENZA DISTURBI

m [RPBEIiI BlilNGHI m m BflHBit ;i COLORE PRIMITiyfl
È un pr«p>»l{t tiHetaU Intllcatn ptr ridonnro alU btibn ed al cnnrlll tilanchl ail
tuiliìtioliU, cotnrn, belteiva e TiuUU dflla prima «Loviaeifa Rflaia inaci:liiAr* Db la blan.
chorla, ah ia palla, Qjeata lmparei:i;lAti!le cvniioaTtlone rial capelli iiaii t una tintura, ma
tlta'acquai di M*vt profutm ab* nuQ laacahta tifa h biaticnerU i.b la i^lle a dia al ailufira
colla maaalDia facilita a apvdicetia. Vaaa aElace aul hullm
—
dal EapclH a dalla barba fitrtienflann 11 niitittnaatD net
ftiaarto a due rldonand.i tu'o il colore prlmiiiv», favorendone lo avilup(>o a rende-idoU ìteailbill^ rtto.'ddi ed
•neatandirfle la caduta, Inoltra pollice pintltamc-ite la
etrtosoa e fa tpaiir* la forfira. — f/mr lo/o ^,'h^fiai
A»iAa f/r ttmtgbirm IMI ^*lu •or^prvH.fm/f.
A T T K O T A T O
JS^Iurf AHOEm HIGONE ft 0, - Uihn
Flnalinante bir pattilo tt«vai« tina preparationa etto
tot tfìdoQBaee al capelli ed alla barba II coloro iiriinltltro,
U freaclieiia o la oellaiia dtlla Klovetitlt aenaa avere 11
titlBlnio dlilurbo naU'aptilicarlune,
Utia «ola t<ottlf1ia della voetra Andeanltle mi bualb
w) ora noit ho un aolo pelo bianco. Satia piennmante convinto cita ttiteita voatra apeeielltk non h una tlntnra, ota
un'aciiuB cita ttnn taaechla nb la l.taacherla, nfe la p.illei
ed ai^laco aulla cuto e ani bitlbl del peli tacendo acont.'
paura totaltnenta le peliicole a rinliit;tnndo le radici dal
cMpeli!, canto che ora eeel non cadono pib, toetilra coru
U pericolo di divatttere calvo,
puftAHI eNNOO.

La più moderna fliotta di vapori
Vapidi e di lusso -•- Saloni da
pranzo — Sale per Signore e
Bambini — Ascensori ecc.
Oràndi adattamenti per l^asseggieri • Luce elettrica - Riscaldadamento a vapore-Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'Ordine,
Comodità moderne, aria, spazio
e luce — Vitto abbondante, ed
ottimo per passeggieri di HI
Classe.
•
,In costruzione grandiosi Tran>9t!ant!ci di gran lusso .e di
massima velocità.
Agenti e Corrispondenti
in tutte le città de! Mondo
DIREZIONE GENERALE
SOMA - Vi» ilalla Mortailo, N, 9, p, 3.»
,1 grandiosi e celeri vapori « Re
'.Tutorio» - « Regina Elena » •«^Diica degli Abruzzi > - «Du^
•òa di Genova » - «P-.'Umberto»
- «Duca d'Aosta» eoo. sono a
doppia elica & tripla espansione
sono isoritti al N,iviglio ausiliario come Incrociatori della
Regia Marina.
Da (Jenova a New York (direttamente) giorni 11. Genova
Buenos Ayres giorni 16,

8TR1CN0 - 1 El'iO.Nii
DEL

Per informazioni ed imbarchi
passeggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
signor

ANTONIO FARETTI
UDINE

Yia Aquileja, n. 94
NB. Inserzioni del praaente annunzio non espressamente autorizzate rliiUa Società non vengono i '
conosoiiite.

SI

Presso 'la 1 ipografia
Arturo
Bosetti %kl^\ si eseguisce qualsiasi lamro a prezzi di assoluta eonvenien-t a»

ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO hA 'TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Bardusco
^^nnnìn
u'''"^'* estirpatore de'
a wUyUIWOAI,LI VÌHSavnrpTi.-in.n
Bietro richiesta si reca in Provincia

F

inserzioni
si riceyono esclusivamente presso l'Ufficio di P u b - '
blicità HAA8BN8TEIN e VOGLER, via Prefettura;
N. 6, e Agenzie e Succursali iu Italia ed Estero. I

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE • HICOSTItUÉNTE
contro la Heuraslgnla, J'EiaufImtnto, la Paralisi, l'Impotenzai eoo.
Sperimentato ooBojwBOBnmente con suoosssg dai pift ilfustri Cliniol, rjuali
Professori : Bianchi, Maragliano, OervilH, Oaari, Mairo, DacOflU, De Jieiai,
•Bmflsili, VixioU, ^mmanna, ToaeUi, Qiaeohì eoo. venno da molti di essi,
per la au^ granilo effl9aoia, usato peraondmeate.
Padova, Gennaio 19Ó0
Genova, 12 Maggio 1001
Egregio Signor Del ln^o,
Egregia Bigiior Bel Lupo,
Ho trovato per mio luo e per IMO
n suo,proparato Fosfo-SirimoPepdella mia 9ignqra cosi giovevole il può tont, nei COBI noi quali fu da mo prepreparato, iPos/o-SWwio-Pdpfond, ohe scritto,- mi ha dato ottimi rijultati.
vengo a chiedergliene alcune bottì- h'ho ordinato in sofferenti per,.»euglie. Oltre ohe a noi di casa il fra- ;t(i8temi». 8 per, esattrimeuto nervoso.
parato fu da me SQmmlniatrato s par- Sono lieto di • darle queste "diolfìaraBone neurastmiehe e rw*ropaiioht, aoooltc nella mia casa di qura ad 'Al- isione., Con stima
barq, e Sempre ne tjtteuni.ooBpioui
Oomm. A,-DB GIOVANNI.
ed efidenti vantaggi ieràpontioi. Bd
in vista di ciò lo ordino con sicura oo- biriuore della Clinica Meìioa d$lla
aeienza dì fate nna' pteaoriziono utile.
• If, Università..
Comm. B. HORSILLI
P.8, Ho deciso di fare io stésso uso
• Direttore iella Cliniea Psialnalritxi —
'•'•Ffof. di rtearomtolog, ed ekltrote- del su» preparato, perciò la prego volermene inviare un paiodì flaconi.
• ' rupia alla R.' i7nii«>i>*-m'M,
Lettere troppo eloquenti P»T. onmmentarle.
TiiihoriitorioSpecialitàFatmntsKMSBO «»««• « I P » - R I C C I * ( M O I I M )
Ili DDINB presso''le farmaoie AHGELi' KUMaJ e COllBStìATTl,

^S:" La reclame è l'anima dei commercio

