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Gli attuali rappoHi
ha la Spagna e il Vatàcauo
Madrid 2 — I «•«pwesenUnti dei
cEtltoltoi e il aoverno sono venuti itd un
accorda e la 1«K80 del catenacoiò sarà approvata dalla Camera e dal Senato, li Gabinetto ptrh
idttiare le
tral»aU»a co! Vaticano, Queaie tfattaUve perouetleraDDtì iltottre di stabilire
gli effleudameoti par quanto concerne
le misure clie saranno discusse a
gennaio.
Il Senato ipagauoio intanto discute
in questi giorni il progetto del calenaecto. Il progetta interdice' l'istitUsione in Ispagna di nuoro liongrega2ioai religiose, flncbè il VaticaDÒ a il
governo spagnolo non earaniló d'accordo sulla riforma ;del concordato e
anche le Oottes spagnole non avranno
risolta la questione. Si sapeva ciie li
Qoverno avreblie incontrato in Senato
grandi dlfScoità e ohe qtiesto progetto
correva serio pericolo. Ma la digcus-,
sione si svolge Ora con la più grande
calma e ai può prevedere ohe Caoalejaa sarà vittorioso. Il Senato spagnóttlo è pertanto una asri^mblea te
cìii tendenze clericali sono note. Su
S20 senatori ette lo co'mpongobo leO
sono eletti dalle provlUcie, é altri 160
debbono il loro seggio alla .corona o
al proprio diritto ereditario o ad una
università o a capitoli, arcivescovili
che hanno fra le loro prarogative
quella di eleggere I sehatorn Questa
assemblea conta 4unque tra i suoi
membri i prelati e i rappresentanti
della più alla aristocrasia.

ciato un meraviglioso discorso. Egli
ha detto che bisognava frenare Bensa
indugio r ejcessivo sviluppo degli
ordini religiosi, che la maséa democratica ora stanca di attendere, che
r ora era giunta per prendere delle
risoluziono immediate per evitare avveuimenti gravi. Egli ha minacciato
di abbaddonare il potere se il progetto
noo fòsse votato ed ba aggtuoto cbe
aveva Bisógno di questo progetto per
trattare ooO Roma, ma che egli perseguirebbe il profirìo scopo anche se
il. Vaticano rifiutasse di trattare. Egli
ha' anche parlato deli' odio che la popolazione' botro versò o congregazioni
religiose ohe Invece di ounsaerarsì
esclusivamente alla religione fanno
una coBoorranza rovinosa all'industria
creano dette scuole in opposizióne a
quelle ufficiali e privata a disturbano
la situazione del clero secolare. La
sda energia, la sua eloquenza hanno
prodotto ottimo effetto.
Dopo questa seduta i più increduli
hanno compreso che Oanalejas riuscirà
a far votare il suo progetto a che egli
è ctaiamato a risolvere la questione
religiosa. Anche il pubblico è con lui.
Egli conta sulla maggioranza dello
due Camere e nulla fiducia del Re,
In questa condizione il clericalismo 6
stravinto.
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La Spagna à tranquilla

La crisi francese
Briartd si è dimesso

PaHgt 3 (Stefani) ~ Dopo un consiglio di ministri tenutosi stamane, il
presidente dei consiglio Briand si recò
«all' Eliseo a presentare al presidento
Proprio per le difficoltà ohe avrebbe della Repubblica le dimissione del gaincontrato ai Senato, Oanale^jas ha vii- binetto.
!
luto che la Oalqera alta fos^e chiao^ata
a giudicare per prima li progetto :
egli ha voluto prenderò il loro per la
Parigi 3, Sleif. — Failiers ba accorna. Oli elementi reazionari di questa cettate ledimiasioni del gabinetto ad
assemblea, malgrado io loro tendenze ha- incariostq Briand di comporre il
clericali, non fauno a questo progetto nuovo ministero.
un'opposizione molto vìolehla. AggiunBriand' ha accettato l'Incàrico.
gete che il partito conservatore è asVerso la soluzione della crisi
sai' diviso e non si sente la Ibrza di
ritornare al potere e comprende fibe
Parigi 3 Slef, — Fallieres ricaverà
Oanalejas e indispensabile per il mo- nel pomeriggio successivamente ì premento, I coDsarvi^tori a i prelati com- sidente del Senato e della Camera che
battono debolmente il progetto del ca- consulterà sulla situazione politica.
tenaccio e d'altra parte i membri ari- Egli farà chiamare oggi stesso il per^ r t k t i o i ohe aeggono al Senato deb- sonaggio politico cui affiderà l'inoarioo
l^noaver ricevuto dal Re l'ordine di dalla formazione del nuovo gabinetto.
sostenere il presidente del Goosiglfo.
LE RAGIONI DELLA CRISI
. Un solo discorsole stato pronunciato
contro questo progetto r i l vescovo ài •. Parigi 3 Stef. — La seduta del
Jaca ha minacciato di faro ostruzio- consiglio dei miniatri fu brevissìmanismo affine di rendere impossibile Secondo lo indicazioni raccolte presso
l'esecuzione di questa legge, lì cardi- i membri del governo, fólànd sin dalnale Aguirre, patriarca spagnolo, l'ha rinizio della seduta dichiarò che in
richiamato all'ordine e il Tesoovo di presenza dei recenti incidenti politici
Jaca 6 ritornato nella sua diocesi sotto e personali gli, sembrava preferibile
il pretesto di dover regolara urgenti non procedere al rimpasto parziale del
ministero e che desideroso di lasciare
«Sari.
al Preaìdante della Repubblica piena
Ho visto Oanaliyas stamane. Egli 6 libertà d'azione, era deciso di dare le
Boddistatto della piega presa dalla di- dimissioni.
scussioue. Egli è certo che il progetto
Tale deliberazione rendeva necessadi legge sul catenaccio passerà al Senato. Questo progetto, egli dice, non rie le dimissioni dell'intero gabinetto.
Viviani
dichiarò che essendo deciso a
risolve la questione religiosa : ho voluto però affermare la mia personalità ritirarsi rimai;rà,tuttavia egualmente
politica ed avere l'occasiona di esporre fedele all' amico Briand. Dopo una
tutto il mio pensiero. Ho voluto ta- breve dichiarazione di Bartohou che
stare l'opinione pubblica e ho consta- assiòurò Briand di tutta la simpatia
tato ohe approva la mia condotta. Pra dei suoi collaboratori. lirland si recò
tre^mesi presenterò un progetto di quindi da Fallieres al quale presentò
la dimissioni da) gabinetto.
legge sulle associazioni.
Questa sarà la vera battaglia perchè
Habdul Hamid moribondo
la discussione attuale al Senato, non
Salonicéo 3, Stef. — Secondo inè che una scaramuccia, Dopo ci Occuformazioni precise l'ex sultano Habdul
peremo di laicizzare l'ìiisegnameoto,
Hamtil
sarebbe gravemente ammalato.
Oanal^aa ha avuto occasione infatti
, di 4ìro tutto il proprio pensiero ne! Ieri vi (U un consulto di sette medici.
diicOr'si pronunziati ieri, malgrado la Si conserva il massimo riserbo sulle
morte del fratellocbeè stato satterrato sue condizioni di salute.
solo stassera e malgrado il dolore
profondo ohe gli vepiva da questa
disgrazia. Il presidente del Consiglio
Costantinopoli 3, Stef. — Il minisi è rei^ato al Senato doire ha pronun- stro francese visitò stamane Hai Ferick
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Londra 3, Stef — L'ambasciata
di Spagna ricevette Un dls/paocio del
governo dì Madrid che afferma complètamente iofondate le voci dì rivo
luziona.
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La fina ili un proanua
par II «diritto dall'alcova»

Berlino 1 — Oggi, a larda ora è
terminato il processo contro il direttore di teato Zickel- Sì tratta di una
querela mossa contro di lui da utfattrice ohe lo accusava di averle faltto
Lisbona 3 — Snil'arrestu di Joaii ffranoo pagare il «diritto d'alcova» per posi hanno I seijiuQnti partioalari.
Nel momento in cui l'ex dittatore fu in- tOre poi recitare nel suo teatro, li pubvitato dagli igonti a recarsi con loro negli ftllco è stato numerosissimo a tutto le
uflloi del tribunale CKII protesto vivaoo- udienze a riauitanze del processo hanmonte, (mi «enw altre rasistenza sali in no destalo viva impressiona.
automobile con uno dei auin amioi.
I giudici riconobbero vera la accusa,
Franco Iraveraò con passo fermo i oor e giudicarono il dott. Zickel mancante
ridoi Uno al Qabinetto del giudica iatrut- della nacessaria qualifica morale per
toro. QunsH gli. comunicò,;,capi,di «oousa
obo lo riguardano e cioè ; ororo omaaao occupare tale posto, ondo lo condanduranto il suo ministero 70 deoreti modi- narono alla perdita della licenza dì
ttcanti diapoaizioni dipendenti dal potere dirigere teatri,
legislativo i ovoro impodito con In promulgaztono di tali decreti la ea-Jeuzione delk
leggi del M689 j aver liquidato i debiti del
re Carlo olaraiiUai, a-465,000ii0rt(iw dì wi's
coi lioni doUa.Oorons.e non con quelli dol
Kote e d ì m p r c a v l ó n i
Ea sorvoudosi della formula di « aumento
ìtafoli 2 — (F. fiinaldi).-Il congresso prodelia lista oivile».
mosso dalla Ftdaraaom Italiano fra i laJfranob' soonfeaaò la oompatcnza del giu- mralorì del Libro una dello più potenti,
dice istruttore e prpteatò contro la forma numerosa e soitia orgauizzazioao di oìasS:;
impiegata par tradurlo ' dinanzi al Tribu- oho vanti r Italia, inauguratosi ieri, sornal», olia ora aggravata dal mandato di passa fra i lati auovi di discussione che io
arrosto.
, .
oonlraddistinguooo nella storia dall'evoluIl giudioo stabili una danzÌQ,io dì uii zione tipogralloa ital.ana, tutti i oongresai
milione di IranoUi olie fu prontamente del genere.
versata.
La federazione, olie ccmpreade composiJoao Pranco potè par tal modo afuggire tori ed impressori tipografi, legatori, fonaU'arresto> o venne posto immediatamente ditori di oaratteri ed il personale ausiliario
di tiflografia 'è certamente aumentata iu
in libertà.
Air uscita dal tribunal li popolo feoo di- questi ultimi sei anni, e si pwpoue di,afmostrazioni QBlili contro Joao Fraaoo. La frontare nell'odierno Congresso, duo questioni ohe ai elevano primeggiando su tutto,
calma' venne ben presto ristabìhta.
11 ministro Bernardino Jl^ohado ohe era le altre comprese nell'interessante ordine
presente ha' protestato contro la messa in del giorno : il proposto nuovo 'ordlnanienta
libertà, sotto cauzione, di Franco, ma ha federalo amministrativo, e la questione delle
ohiesto ai dimostranti di non intralciare macelline a comporre.
l'azione dei gìudioì competenti e di aver
Stamane iì Congresso ha iniziato la difiducia in essi. Ha fatto appello alla gene- seussìone sulle grandi lìnee del nuovo orrosi^ di tutu ,noa essendo la Repubblica dinamea^o federala.
stata creata per esoroiture vendetto.
Per esso il Comitato centrale, sedente a
Il Ministro è stato lungamente aoolamato Milano propone la centralizzazione dei sussidi dì disioonpaziono ohe attualmente vene la folla in seguito si è dlsparsa.
Intanto l'arrosto di li'ranoo ha prolotto gono corrisposti dalle singole sezioni d' Italìa ; una riforma dei sussidi da corrisponnoi pubblico grande impressione.
Il Franco era al potere quando fu oom- dersi ai soci viaggianti che attualmente
raesso il terribile attentato ohe costò la vita con nome di reoipaoanza presso io nazioni
a Dom Carlos e all' infante Luigi: dopo la estere le cui organizzazioni fanno oapo al
tempesta che ai soatond, sul dittatore In segretariato internazionale 8?duta a Stuttgart
modo formidabile, dop-i le aoouso alle quali (Cermanio) poroepisoono iudennizzi di chifu fatto segiio parve ohe l'oblio si faoesse lometraggio) una radicale trasformazione
intorno alla sua, persoUa e di lui poco o delle giurisdizioni locali e ragionali oon
oomituti consorziali e la pubblicazioni setpunto sì santi più parlare.
Neppure durante le giornate della rivo- timanale dell'organo professionale ohe è
luziona il nome di Franoo riapparve, se attualmente quiudiuinale.
non ultraverso a qualche breve aoeenuo.
Tutto ciò, essendo di carattere tecnico
Il suo partito si era riooatitnito ma sott] ed umministrativo, uou darà o^rto luogo a
laborìt'si dibattiti.
altro capo.

i dlsiirilj sniia per ^as ta

una coppia, ancor più rara; un Decano
del Consìglio delle Indie a la sua giovane aposa. Questo Decano di sessantatrò anni menò in moglie una fauvaiio mi sono afiattisata a rimprove- ciulla di venti; aveva due ffgli del
rargli 1' oflesa ohe egli faceva a me e primo letto dei quali stava per formaad un uomo scevro da passioni, di re la totale rovina, abbandonandoli
rovata morale e di basata religione, alla miseria, quando un colpo d'apo'aver preso la vostre parti non ha plessia glielo impedì; sua moglie spi&tta cl^e aumentare la sua diffidenza, rò ventiquattr'ora dopo, pel dispiaoeira
< Don Cterolamo, 'malgrado 11 suo che non fosse morto tre giorni più
accorgimento, prestò fede a questa tardi.
relazione, tanta fu la naturalezza della
«Ma eccoci giunti ai piti rispettabile
esposìtrice. E abbenchó addolorato ' di monumenta di tutta questa chiesa. Qii
perdere una penitente di importanza Spagnuoli hanno per questa tomba la
non mancò di esortarla a UDiformàrst Stassa venerazione che avevano i, Roa' voleri d( suo marito. Ma fu non poco mani per Romolo. »
meravigliato' sua reverenza Fra Gero— Di qual gran personaggio stanno
lamo quando, dietro qualche indagine qni dunque raccolte le ceneri f — disusci d'inganno, sapendo che questa se Leandro Perez.
dama,aveva scelto Fra Placido per
— Di un primo Ministro della cosuo nuovo direttore.
rona di Spagna — risposa Asmodeo
« Diètro queir l'itoodaote de! corpo — del quale la monarchia non avrà
0 la,sua scaltra sposa — prosegui li mai forse chi possa reggerne il paraDiavola — havvi uu altro mausoleo gone. Il Re riposava tranquillo sull'inpiù modesto, che noohiude da poco gegdo e suH'aalnao dì questo grand'uo-

IL DIAVOLO
ZOPPO
di BHBTAXO I.S SJkOi:
ara;ei agevole ; i direttori di coscienza
noDi sì cambiano come gli amanti;
una pinzochera non suole palesarsi
volubile e perdere cosi la stima del
ma confessore ohe abbandona. Ohe
fece dunque la Duchessa? Si portò da
Don Gerolamo, ed in tuono triste ed
sflUttp, eome se davvero lo tossa, gli
disse :
. « , ^ Padre, mi sento disperata ; ec«comi sbalordita, addolorata e perplessa
a l p i ù alto grpdo,
« — E che mai vi contrista tanto,
«ignora? — chiese d'^guilar.
« — Lo credereste? — rispose ella - mio marito, ohe giurava sulla
mia fedeltà, dopo avermi veduta tanto
sotto la vostra guida, senza nutrire
sospetti sulla mia virli, va ad un tratto
in gelosia di voi, e non vuol piùì permettermi ohe io sia vostra penitente.
Avete mai sentito simil capriccio? In-

Pareva dunque ohe su di lui non dovesse
farsi più parola.
Il 'Oovemo provvisorio , diehiara ohe è
estraneo alla misura giudiziaria presa contro Franco, la qiiala non ha alcun ropportp
I
BOLLETTINO DEL COLERA
coi recènti avvonimenU, poiché l'ordine è
perfetto, e nessuno corca di tur|. Roma S, Stef. — Dalla mezzanotte ovunque
del 31 a onella del 1 nontì pei^venute barlo. - '.
Sulle'ragioni
dell'arresto si afferma ohe
' le seguenti denunoie:
esso fu dsterminaio da alcuna querele epnrtp
In provincia di Caserta e,Cancello dinansi aU',iitlt'»it& gindlitiaria.da parte di
Annone Uni o<>*o a nessun decesso, a privati, i'qitali, al otrfono danneggiati dagli"
S. Elana Un caso e aesjiuo decesso, a arbitri oomulessi all'ex dittatore.
Formi due oasi, a Frignano Piccolo
Il magistrato flcono1)b^ in queste querele
un caso seguito da decesso, ad Intri altrettanti,reati e sploed ipandato di cattura
V Isfruttotla è cominciata è il processo
un Oaso e nessun decèsso.
In provincia di Palermo! a Palermo si avrà tra non "rapito, ,
Già
da parecchio tempo egli ha fatto riun caso. In provìncia dì Roma: a
in Rtrtogallo dopo il suo noto Viaggio
Tarracina tre oasi 8 naséan. decesso. tomo
— compiuto all' indomani della tragedia
Nessun oaso e nessun decìesso* nelle del febbraio 1008 — in vail punti di Euprovincia di Bari, Foggi», Lecce, Na- ropa, e speoiaimente in Italia dove si ferma
poli, Salerno.
n lungo a Boma e In Liguria.
Crédendo cessoti gli odi politici al f'09
Il colera a Budajisst
vedere qualche volta anolw a Lisbona, m»
Budapest 3, Stéf — Nelle ultimo riftutd dì ontraì-s nella vita politica.
34 ore si constatarono due casi a due
Jòno branco, abitava da «icone settimane
decessi di colera.
B Ointra nella sua villa denominata,Sohlnaler.
lof-i mattiùa l'oriministratore 'della 'oir-'
ooBorìzioue, Mautiaio Moraes, sì presentò a
Parigi 3 {Stefani) — Sino Stamane Frouoo, gli notìfteò il mandato d'arresto e
alla 9.30 nessuna notizia è giunta che gli intimò di salire con lui in automiWle.
possa- confermare la voce di gravi .diSi ritiene ohe nessun altro ' mimbro dal
Oabinotto Franco ohe era ai potere «ll'e-^
sordini in Spagna.
,,
pooa.tiel
- Roma 3 {Slefani). .'tj. L'amba- Portogallo.regicidio si trovi attualmente in
sciata di Spagna dichiara.di nullaaaL'arresto di Franco è stato operalo su
para circa le voci corse di disordini richiesta del giudico istruttore' del Tribuin Spagna.,
nale penale.
col quale ebbe un'altro colloquio circa
al prestito, anche nel pomeriggio.
La decisione si renderà solo domani
dopo il rilorno del graovlsir.

iisioliiiiilaielì

mo, che seppe rendere contentissimi di
sé il monarca ed il sudditi. Lo Stato
sotto il suo ministero fu sempre liorìdo, ed 11 popolo ognora felice; insomma questo eccellente ministro fu
religioso, umano... Eppure al letto di
morte, quantunque non avesse nulla a
rimproverarsi, tremava, pensando di
dover render conto del suo difficile
incarico.. A qualche distanza dì questo Ministro di cui sì piange tuttavia
la perdita, fissaudo bene, scoprirete in
un angolo una tavola di marmo nero
murata da un pilastro. Volete che si
apra il sepolcro che vi giace sotto,
per mostrarvi ciò che rimane di una
fanciulla morta sul fior dell'età, la cui
avvenenza attirava tutti gli sguardi?
Poca polvere... Bra si bella, sì amabile, che il padre nuo ìemova di continuo, non gli venisse rapita; ciò ohe
poteva accadere sa fossa vissuta ancora per qualche tempo. Tre cavalieri
chen'ìdrolatravano furono addolorati
tanto per la sua perdita, che si uccisero di propria mano, mostrando col

Dove lo diverse opittioal dei congressisti
avranno agio di manifestarsi e si conteaderanno il primato sarà SOÌlu, discussione
riguardante gli scioperi generali; la tariffa
proporzionalo e le scadenzo d e concordati
1012 la.
P e r « I l « e l o p e v l 'geiiepaU
. Per gli scioperi generali toiik «ni («p-,
peto la dibattuta questione rignardahi», i
.tiotnall quotidiani, o BuU'atgomentortahde'
aspettativa regna noi Cìongreaio JordTsCorsé '
ohe vi pronunzleri Slnseppa' Parpagnoli a
noma della Sesione Bomana.
La rappresentanza delle aezloui -remane;
orede per tanto che tale questione potrà
dirai eventualmente risolta con la proposta
che fura contro lo sciopero jgenerale poUtioo,
di protesto 0 di solidarietà a proposito dei
quale ha già formato analoga teissioaa 11 ,
sig. Parpagnoli.
' '
Coslcolie-restando limitata la probabilità
al solo sciopero ,di categoria, ohe hi rappre-.
sentanzi romana crede sulraoi?*afa),Vkem •
più efll.oaoa per il proletariato ohe pàciaoamenté non, riesca ad' ottenere ragione,dal
suol diritti, ogni località evaatdStmeaiS'iir:'
conflitto dovrebbe avere la facoltà: di oon!lauersi con carta autooamfa a seconda dèlie'
contingenze della lotta a riguardo al giornali quotidiani.
In merito alle tariffe proporzIonsU al pud
llu da ora prevedere ohe il Coaijresao no»
potrà opporsi ad nns pereqiuusione in gisnerale dei vari centri tipograOci fra 1 quali >
vi è una ingiusta ed irrazionale diversità'
di guadagni.
, .
- •
II» •eiideitza d e l O o n e o r d a t o '
Ardua sarà la discussione per le scàdaass, '
di tariffe concordate per quante riguarda ,
Roma ohe h» dato ai suoi rappresentanti
il preoiso mandato di sostenere la iiamediatare"Ì8ionQi'delconcordato del 1913.
Legittimo desiderio questo dalle sezioni. '
romane, ss si pensa ohe il concordato tu
^stipulato tra industriali ed operai itt.UB
momento di dopressione della .orgsnizzazio- ,
ne d'i questi oltimi e ohe contiene Bànsiòni' '
di diritti già acquisiti in antecedenti patti >
di lavoro.
Kou ultimo argomento a sostegno di questa revisiona è la ormai -^instilcata insofferenza dei tipografi remani all'orario di
IO ore mentre tutti i grandi centri tlpograficl italiani hanno forarlo di 9 ore e
di tutti gli altri medi e piccoli centri or-'
,ganiz'iati solo SO hanno ancora un orario •
di 10 ora di lavoro, mentre In 73 si pratica da qualche anno quello, di 0 ore. '
I rappres 'nàuti di Komi " contano sul-- ' •
l'appoggio unanime dei rapjj^pnt^ljij., W j ;
l'Italia centrale e meridionale e'su qilèllo
parziale dei rappraèentanti, deU'Italfii sSt-, '
tentrionata ohe, a, dir, vero, hanno sattijre ^
mostrato simpatia per le sezioni romane. ',
Si disouterà Inoltre degli uffici di collocamento, di alcune ^controversie amminiatrative, eco.
Sulta settimana integrale si avrà una
nutrita discussione ohe non vi ha dnb
bio sarà coronata dalla approvazione della ,
proposta,
B difatti deplorevole ohe l'oporaio-tipo- ,
grafo non possa contare sulla saa media
settimanale dì guadagno, aia per le capriccioso oventualìtà del lavoro, sia per la consuetudine festaiaola dei proprietari clarloali
e per quella del calendario oivile ohe al
fanno spesso scontare agli stipendiati finsi,
D'allra parte si impone anche qui un
provvedimento di perquazione la alcun modo
possibile se non sanzionando obblighi all'industriale di datarminaro il personale a
seconda delle eventuali esigenze, per evitare che su molti stabiltmantì l'orano venga
forzato oltre l'ordinario ed in altri si lavori
si e no 3 giorni alla settimana.
Come si vede dunque la solenne assise
della classa lipografica itiliana ossurgequfst'anno a grande importanza e tutto fa
credere ohe la Federazione dai lavoratori
del Libro avrà un'avvenire più garantito.

.*.

Napoli — (F. Rinaldi) — Le leduta
di oggi sono slate ìntieraiUaote ocou- .„
pala dalla dìsoussiona intorno alla rar.
Iasione dal Gomitato Centrala relativa
al nuovo ordinamento federale proposto
dal Comitato Centrale della fadarazione.
L'argomento molto importante par
il Congresso e assai toccante per i
congressisti, è stato ampiamente svolto
ed alla discussione' cbe vi è seguita
ban partecipato numerosissimi oratori.
Al comma 1.6 riguardante fa centralixiaiione
della cassa disoccupafatto quanta a quale fossa la loro disperazione La tragica storia leggesi a
oaratteri d'oro suila tavola di mafmo,
ove vi sono pure disegnate tre piccola
figure che rappresentano quei disparati amatori: bave l'uno un bicchier
dì veleno, l'altro sì ferisce con la propria spada, a il terzo si adatta una
funicella al collo.
A questo punto il Demonio, accorgendosi che lo scolaro se la rideva a
tutto cuore, e trovava bello ohe la lapide della fanciulla fosse s^ta ornaci
da quelle tre figura, gli disse!
— Poiché un tal pensiero vi rallegra, sarei li lì per trasportarvi au 1«
riva del Tago, onde vediate il monumento che un autore drammatico fece
inalzare cella Chiesa dì un Villaggio
vicino ad Alinaraz, dov'orasi ritirato,
dopo aver passato a Madrid lunghi e
giocondissimi giorni. Quest'autore diede
al teatro molte commedie piene zappa
di equivoci immortali e di laidezze:
ma se ne pentiva avanti a morire, a
Contìnua
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IL PAESK
nione, parla tra la più deforente
atteasions doll'aaaemblea il rappresentante della seziona romana Qiuseppe
ParpagQOli il quale pur dicbiarando
che dal lato amiiiinistraliTO la sezione
da lui rappresentata nulla ha da guadagnare dalla progettata riforma tuttavia l'approva parche essa altera la
compagine morale della organiizaelooe
di classe a scopo di reaiatenia, es«endo
il fenomeno della dìeoccupazlone a
questa strettamente connesso.
Aggiungo Inoltre che si mostrerebbe
ioreco contrario ad oi^ni altra tendenza di accentramoniii niutualìsta ohe
distogliosse gli aoiininlatratori ed i
dirigenti della Federazióne dalle loro
specifiche atti ibuzioni e solTocawe perciò ogni conato di combattivitit Icderale.
E rispondendo ad una affermazione
del segretario intecnationale Siautner,
si addantra iu una sottile critica ed
in un esame analìtico delle organizzazioni negli altri Stati por ribadire il
concetto cbo gè le organizzazioni estero
hanno una centralizzazione più perfetta
di quelle italiane non ne sono certo alta
coda por i progressi Unora conseguiti,

euire 1
Ammoniaco il Congresso non aeguire
uouie un proiottole In pasze volate, la
Arie e Spettacoli
la corrente centralistica favorita dal
povera vecchia gli riapparirà ~ palComitato Centrale per tutti gli altri
lido spettro — e lo xeguirb con un
scopi mutuallsti estranei alla integraQueaU fiera sulte Bceno del nostro lungo sguardo di rimprovero,...
zione della resistenza, tanto .pib che
Ma che importa t Le strade son
' Qid già anaud^
all'ordine del giorno del Congresso, Sooiala si produr&t <'O
fatte per i ciclisti. O'ò, è véro, gualtrovansì inscritti argomenti Velativi ciammo la nompania f^Upponeae àéi che platonica riserva per i pedoni nei
alla legislazione sociale o ohe sarebbe Teatro imperiale di Tokio, compania viali più che mai riservati,,., ai cicontradittorlo il domaDdarn leggi pro- dirotta dall' artirta di fama m mdiatg clisti.
tezlonisliclie de! lavoro e di previdenza Hftnako.
Verranno dati duo dramail di cui La guardie possono metterli in con sociale allo Stato e studiare la applitravvenzione, anche (luosto t vero;
eaiiona • tutto danno degli scopi della ieri un largo sunto : < Okato ed » ma le guardie non ci sono — o le
orgaoiitazione ; scopi che debbono pri- « In una casa da V ho »
contravvenzioni
— fatte per prevenire
U attesa della clttadinanKa è vlviasi- le disgrazie —
meggiare nella storia della lotta di
vengono quando le
ma e noi siamo certi otio la cronaca disgrazie
classe
sono accadute, tal quale
di
dotnani
constatare
un
toatrono.
i
carabinieri
di Iloffenbach..,
come
Con felice ed inspirato morimento
oratoria chiude schierandosi a favore
Quello cbo importa è che la stato
della coatralizzazione proposta e muo- MOTE IH TACCUÌMÒ percepisca le tasse sulle biciclette.
vendo appello alla coscienza proletaria
Però ci permettiamo un'osservasioos
dei congressisti.alla ietelligenza vigile
ed una proposta. L'oasorvaiione A bied affettuosa dei componenti ti Comi- Gii assassini in bicicletta nale a oloè ubo il pedona nen ama
tato Centrale che si augura vedere ciLa vaccliia, investita l'altr'ieri dal (come dice il Re dei cuochi) «asore
coufermati al posto di combattimento ciclists ignoto, è morta, I gioroali, ucciso con un lucile, come non ama
con tanto onore da loro tenuto.
cultiri dello spùrt, no danno l'annuo- ossero accisa con una bicicletta. Al
Il discorso del Parpagnoli interrotto lio secco, ecouo, eeoza una parola di cacciatore cbe si lascia sorprendere
senza licenza, si conllaca l'arma defispesso^ da applausi 6 coronato alla fine commento.
da una prolungata ovazione.
E' una vittima di più, la vittima nitivamente.
quotidiana roolamata dalia dea velo0 non si potrebbe coiitlscara la bicicità.
cletta al ciclista ohe si lascia mettere in
Il ciclista ignota coittiouerA a cor- coniravvaailone 1 La coollsca potrebbe
rere; fbrse vorrik applaudito o pre- essere anche temporanea e soltanto
miato in qualche concorso,
nei casi più gravi delloitiva.
Forsi) anche, por le strade buie,
Siamo certi cbo il rimedio gioverebdol popolo ulto va alta BiKluta a disapproquando quell'eroe rrettoloao senza fa- be, ti pedone dopo tutto, reclama alvare e flìchìare.
nale, sema freno, senza campanello e meno lo stesso maezo di prevenzione
Da flplllmbarigo
Bopratutto, sema coscientu, si lancerà cbe si adotta per gli animali inferiori.

Cronaca del Friuli
Da Malano

Un padre denunciato dal Agito
2 IOTI, giorno dai «dati, in Maianp ebbo
luogo una disgustosa soona fum^gltetro.
\Jii prepotentQ del alto oho giorni fft
avoTA buatmato a aauguo la maglio, oggi
afferrava per il oiUo il propria flgtio misaoolsnilo dì spaccargli la .tsah. Ot>i) un
fiasco. Iddi aprendo i b^tteatì dal portone
gridava o mìuaecìava comò impazzo lUnd)
brutto spottaoolo ad uua turbit di bumbitu,
E' da tempo chd simili soenè difigiistosd
si rip&tono. Sappiamo per tanto che il 11gUo, alQue at&uoo del contegno uUraproTocanto e pericoloso del padro sporgeva denuuoia oontro qtié'Bti per maltrattamenti
continufiti in famiglia e per minaccio con
via di fatto.
Un po' di lozione vii bene. Terremo informati, rÌBePTandcol poi di fi^ro il nomn.

Un furto airomctna Os Rosa

3. — Ignnti aulacissimi ladri viaitarono
la scorsa notto Poinoins msccanioa del
sìg. liìngenio De Rosa.
fatta a^lUti'o con Ir.vo la serratura della
p'jrla cliA immette all'oftlcina, vi ponetraL-uno 0 vi tubarono la biui'jlctta dol prò
pfin*ario.
Il furto ò stato donnncinto.

C r o n a c a di U d i n e
Nili irli i..

(Continuando a parlare da « felloni i-)
L'iscrizione collettiva alla Cassa Nazionale di Prevldanta, l'assicurazione
cioè di tutti gli operai sulla vecchiaia
è un'altra questione con la quale quelli
del Lavoratore fanno sorridere le
Da Hanlaga
parsone serio che, senza essere
Da Taroant»
In risposta a quel tale cronista
particolarmeale studioso del problema
della
"
Patria
del
Friuli
„
Hagazsi che ai aoooltellano
delle assicurazioni, leggono e sanno
^Riceviamo
:
Ieri aera per futili motivi noila vicina
quali sieno i coefllcienti necessari a
Via, egregio cronista, nnn dito che sia
frazione di ^omeais alctmi giovinetti venriuscire ad assicurare cotlattivamente
mo fuori di strada uell'all'-irmaro ohosÌQtc
nero tra loro a vivaciafiimo divorbio.
Certo Liuz'xi d.'u[i tratto trasse un coltello stato un po' reticente a nn^stro danno. Ì*er una popolazione operaia.
non
Oddere
n(?lla
partigianori»,
o
dovevate
e menò due colpi alla mano od alia aohienà
Ma, quelli del Lavoratore, come
tenere nella penna In risposti del Bearzi
di uno degli avTocBari, .
Le ferite però furono fortunatamente Uovi f sono venuti ieri da me.... > o dire il re- grossolamente si sono Ingannati con
perchò il povero cagatilo GTA vestito p^H^n- sto : « a moK^o dell'avv, Marchi » ed ag< la proposta rillettonte la cura medica,
giungere che qupsti allora interloquì per
temeute.
così hanno scoperto di ignorare l'enNe avrfi tuttavia per una decina di giorni. smentire il qnerolauta od avvertire oìio in
predisposizione al d(!atdorato rseeR^'i era tità floaniiaria della operazione di prereciproca e maniCeata tra i contondenti.
Da Palnianava
videnza che hanno creduto e voluto
provo poi ^ijello vostre tonetczzo pt:r far credere effettuabile, trovandosi poi
Per uno spettàcolo aviatorio Ift Leparte
querelante sta nell'i soherzetto li26 •— Ieri nella baia del nostro Teatro naio, buttato là quasi a mettete lo soher.'ia nella condizione disagiatissima di doSooìalo ai riunirono una cinquantina di od il ridicolo sopra coS'i b'fatti'che invece ver-difbudoro una proposta che non
persona allo scopo dì organi^Kzare unngioi'- facevano tutt'alro die ridere e dovevano
ha nell'intimo loro un ibodamento lonata aviatoria ouì gid ha aderito il piiutti destare tutt'alttro cbu ìlaritik.
concittadino dott. Alfredo Cavalieri,
Perciò non possiamo ammettere nei com- gico il quale permetta di sostenerla e di
Dopo una breve disoussione, diretbi d»l paesani «ostri le scorapiaggìfli olijv.ji metresistere itd una critica serena. Hanno
Presidente dott. Giro fìortolottì, fu lì?t3atn tete a giustìlinazione del fallo, ed in ogni
quale luogo dì partenza ed ' attjrnsBago caso la vostra buona fede sarebbe rimasta fatto come quel generali che eseguono
la piazza d'armi giudicata sufdoiente sorpresa.
le battaglie sulla carta, senza consulallo BQopo L:i questiono flnauziariiV verDichiariamo da parto nostra ohìnso Tin- tare l'organico delle truppe; calcolato
rebbe ridutiar per'le apese indispon sabile cidento che noli merita l'onoro di una qualall'adattamento del catapo ed altro, me- siasi polomici, lasciando alPiipprezzamonto sul fatto compiuto dell'assicurazione
diante la vendita di azioui di L 6 cada- degli stessi maniagUost impur/.inli di giu- collettiva senza badare ai mezji necesuna rimborsabili. L'incasso che ai ottrei-à
dicare »v e o m e sia stata partigiana o male sari ad ottenerla. Facciamo pure graall'ingresso formerà il premio da darsi al- suggerita la vostra corrispondenza e quanto
zia di ammettere cbe il Oomune possa
l'aviatore.
jjisipiJa ed inopportuna la lepidezza anzisostituirsi a lo Stato ed imprendere
Sedata stinte vennero noi;pinAti due co- detta.
mitati, uno onorario l'altro pffettivo; il
Qu^lielmo Del Misiro t Angth l'assicurazione di tutti i suoi amminiprimo composto" ' dai isigg. co, Lionello
Del Miatro cimaig^tieri.
strati- Dove trova esso, senza che una
ìlierachell deputato ftl parlamento presiDa Ovara
dente, ing. Giov. Biiri ain'laco, vie-! presileggo finanziaria intervenga ad aiudente, oav. Italo Ros^i colunnelLo cumautarlo, ! fondi occorrenti alia grande
Consiglio Comunale
dante il la.o. co. Pio Dì BrazzA consiSab .to 5 novembre alle ora l pum. si iniziatica t e come rimedia all'irrepagliere provinciale. Dal comitato pffdttivo
riuninl
il
Consiglio
Comunale
per
trattare
sono etate nominate BO persone ; domani
rabile mancanza di fondi per le spesa
stesso avrà luQi;o la prima rìuuiuue alle' il seguente ordine del giorno :
gubbliche, i servizi sanitari, di poliSeduta pìdiblica
ore 20.30 nello sale del «cìrcolo cittadino».
1. S''()nlita| piante dei bosohi di Muina, zia urbana, di istruzione, di edilizia e
Per detta giornata aviatoria fissata per
3. Accottuzione del foglio disciplinare
d'altro. E' naturale dunque che non si
il 20. core, st prepareranno altri spetta<;oI(; delle condizioni dol ponto di Mnina.
fra altro, probabilmente, an<!hc> uno tipotLÌ. Liquìd.izioue dello spese per forni- posaa parlare di assicurazione collettacolo d'opera.
ture (.aggetti di eaucolloriu, quaderni, ponno tiva municipale e cbe i socialisti seri,
ecc. per le scucio alla ditU Ciani di'TelDa 8 . Oaniaia
studiosi, che sanno quel che si dicono
mezzo.
Gcra ire. disgrazia
4. Li-iutJii'^ione competenza e «peso per e che conoscono come in paesi più
3 — Giungo qui notizifi di nn grav.i lavori e collaudi eseguiti in malga Lettim ricchi e più progrediti del nostro si
acoidentfe toccato a 'IViìviso al c'om^^atìadoo dal gGi^meira Fabria.
sia risolta la questione, parlino di
5. Storiti di fiindi.
Sandri Massitnino fu Liiigì d'anni 30, ad6. AutoriZ'zuzione al Sindaco a staro in assicurazione di Stato e riconoscano,
detto quali manovido alla mstrnziono di
un nuovo palazzo doUa scuoto cbo si sta lite contro Rfjsgi Maria Luigia Etiiittrice e come Bissolatì, che, anche promettendo
Tesoriere Cjngorztalo.
erigendo in quella oittil.
7. Assegno piante a Rovis Antonio n a quella pensione, si ingannano le plebi,
Egli infatti oarjde dn una ìmpaU-atura
ncu essendo possibile dar vita a una
alta circa ftei metri,, rimanendo prive dì DtìirOdto Antonio.
8.
Approvaziono del fabbisogno per il simile istituzione senza il simultaneo
sensi.
restauro dell'acquedotto di Cludjnioo.
Vonno condotto ali'jjipediile ove il dott.
0. Nomina della Commiaaiono di vigi- concorso dello Stato, dei proprietari e
Antoniuttt gli risconrrò dello ferito lacerolanza sull'adempimento dell'obbligo all'i- degli stessi operai destinati a godere
contuso alla tcBta,
struzione.
La prognosi è n ^ v;'.[.issima data la prodel beneflcio.
10, Numiua dei rappresentanti Comunali
babilità di lesioni a;. ipina dorsale.
Dove poi quelli del Lavoratore, paspor l'fdpzione dolia Commissiono MandaDa Bartlola
m'mUiltì sullo iniv •stg dirette.
sando di leggerezza in leggerezza, afi l , Domanda •„ sussidio di Prencia Gio- fermano candidamente che noi abbiaMortale investimento
vanni di .Matteo (2 Iattura).
2. Alcuni giorni fa certo Angelo Degano
33. Domanda del Cipprìlano di Mione mo confuso la Cassa di Previdenza con
voniva investito nei pressi di VLUucii'jcia por rifusione speso d'impianto nella intro- la Pensione di Stato, non è difficile
dal Big. Pietro Nardini da lì'srtiolo cbo pas- duziono della luce elottrica nidla canonica.
una confutazione. La si trova nel Lasava di U con il OiiViiUo e la carretta.
13. Approvozione del progetto doU'acqueIl Degano fu l'aconito o medicalo pron- dotto Ji LtnriiB.
voratore stesso, a poche righe dal
tamente, ma a nulla approdarono questo
I-i, Domanda di Ambrogio ITui'lfin por primo asserto e precisamente nel punto
cure; ieri mattina il di3gr>iziìito co&sava di un C'inpauBO pel Jmauteiiìmonto dell'indiin cui sì dice che « la Cassa Nazionale
vivere.
gonte Mariti Mion.
15, Oomanda di Scolti Gaetano per eioji- di Previdenza è un istituto, autonomo
Da Raana dal Ralala
ziono tadsa scoIaBtica,
(quanto si vuole) ohe prepara « poco
Tumultuosa seduta consigliare
10. RifuHione dello !BpiiaQ =30Btcnute dal a poco la pensione di Stato >
Abbiamo avuto un'altro scioglimento della Comune nell'annata 1008 per lo agombro
Dunque il futuro Istituto della Pensedutq^ provooato dulia G-inuta che unn
nevi oltrfl l'abitalo di Ovaro.
voleva obe il consigliei'o avvocato Tasaini
Soiiuta privata
sione di Stato e la Cassa Nazionale di
rilevasse davanti al pub'dieo numovoasimo,
17, Nomina dai maestii delio scuoto f.iPrevidenza sono già oggi destinate ad
parecchi errori doll'amrainistrazior,G, men- coUntivo di C.dl,i e Ciuliuico,
integrarsi, rappresen tane già all'idealità
tre il pubblico stc-sao copriva' di ovazioni
S c u o l a aerula per g l i ndiiltl
la Hua voce.
Dircela la notizia olio ciucata Ammiai
dell'assicurazione collettiva la forma
In cauHa di ciò il sindaco, non avendo Btrazione Comunale ha la onconiiabile idea materiale dell'effettuazione a venire.
a sua disposizioiio dei carabinieri, fra un di voler iatitnù't' oltro (a acuoia diurna di
In Boutanza, se tutti 1 comuni assigrande bacijano,' sciolso la seduti).
disonno applicato alle arti e mestieri, una
R' opinioiio goniTuio che l'Amministra- anuuia aoralfl p-jr ^-li adulti.
curassero gli operai [tresso la Cassa
ziono C08Ì oom^ ora è formata non postiri
Cosi nuesta gi(,vent?i, andando a laroraro Nazionnie di Prevìilenza, lo Stato
tirare innanzi. Per il b'.ion andamonlo dolla nllV'atirc) a..prà alriiciiij uli <-lem"nti Jclnon avrebbe prctisochè più bisogno di
cosa [mljblic.1 w r j insvitaóils ohe quulcbe l'artu cui ai a dcdictt,,,
membro della OninU si d^oìdu a qnalcbt'
Auijuriam-, che cift avvuiij^a il piil pri-Bt» istituire la Cassa Pensioni. Ora, non
rinuncia. C'osi ai oalmecà l'è Iter vescenza
elio 0i può.
solo i comuni non hanno fatto questo.

Recite di beneficenza

Il Circolo Fi).odrnmmiti''0 Felice Cavidlottì daril verso la [ini del m^s-? due recito
di bcneflconzn.
L«» provo dei dilettanti sono già incominciate e, data la bellezza dei lavori presoìotti;,
siamo corti di constatare un SUOOCBBO.

ma l'on. liissoiati riconosce impotente
all'opera la stessa forza dello Stato.
Nessuna soddisfazione maggioro dì
questa poteva aspettarsi una ammiuiBtraztone democratica, di vedere cioè
gli avversari suol dover proporre una
cosa tanto estrema e diltìcile, riconoscendo cosi che 1' Campo del possibile
e dell'eUottuabile è stalo tutto splendidamente occupato dall'opera compiuta e dal programmi plauditi dalla
pubblica opinione.
Dopo quanto abbiamo scritto sulla
questione modica, qualche cosa diremo
ancora del Segretariato dell'Emigrazione, Non ci saremmo presa la cura di occuparci della parola dei « felloni * se
gli argomenti per virtù loro non oi
interessassero, porgendoci occasione di
mostrare quanto sia l'inconsapevolezza
con cui quella gente parla di cosa che
non conosca. Il linguaggio da bacare
e l'enfasi da prete, soli strumenti loro
sono però mezzi troppo insufficienti,
perchè non è vero che gli incoscienti
che restano a liocca aporta dinanzi
alle villania, sieno molti io questo paese,
come quei signorimostrano di sperare

rato lei ÌÉ iiai
8) tratta di un'aasoolaElona ?
Il tentato suicidio dell'arrestato 11 falso monetario di cultori narrammo
l'arresto, dopo aver tentato di darà
false geueralitji, si chiuse in uà mutismo ìnviacibilo e non volle nemmeno
prender cibo.
Allo carceri mandamentali di Tarcento dove vanne tradotto conlinuó nel
sistema tenuto Ano allora, tanto che il
custode delio carceri ebbe l'ordine di
sorvegliarlo attivamente.
Né la sorregi ansa fu inutile poicbò
l'arrestato tentava di uccidersi, strangolandosi o n un legaccio fatto con
atrlscie di lenzuolo.
Il custode delle carceri appena accortosi di ciò lece chiamare un medico
ed i carabinieri a questi flitloarono
un bel po' a domare Ponergumeno cho
si dibatteva furiosamente,
Il delegato Panigadi si 6 recato da
Udine a Tarconto ad interrogare l'arrestato.
Anche a questi il gìovinotto tanto di
dare false generalUìi, ; disse di essere
Torosani da Treviso, e diede anche
altri nomi, ma flnalmtnte ritornò al
nome che aveva dato, come noi soli
pubblicammo, subita dopo l'arresto ed
affermò di essere Oiacomo Andrels fu
Oiiiseppe d'anni 28 da Vaneila,!
fntauto a Venezia venivano arrostati
due individui cbe avevano teotato di
spacciare dei biglietti dal Banco d'Italia da 50 lire,
Che fra gli spacciatori di Venezia e
questa di Artegna ci sia una correlazione t II fatto che l'Androis ò veneziana e cbo t biglietti sequestrati sono del
Banco d'Italia e da lira 50 come quelli
che si tentarono di spacciare a Venezia
la credere vera questa ipotesi.
Ieri sera il gioviootto 6 stato tradotto alla nostre carceri giudiziarie.
Intanto l'autorità di P. S. sta facendo
attlvlssUne indagini per venire a chiaro
della faccenda, indagini sulle quali si
mantiene u|i rigoroso riserbo.

fnitraitl dal dazio
Oli introiti Dazio consumo
del mese di ottobre
1910 ammontarono a L. 89,733,40
Quelli del ottobre scorsa
anno furono di, . . . » 01,050,08
Quindi in meno L. 1,310(18
Gli introiti a tutto ottobre
1010 furono d i . . . . » 884,595,37
Gli introiti a tutto ottobre
1809 furono di , . , , » 797,089,24
Quindi in più L. 27,560,13
L'introito della tassa sulla
fabbricazione acqi;e gazose nel mese di ottobre
1910 fu di
»
379.10
Quello della tassa sugli
spettacoli e trattenim.
pubblici tu di
» - 108,—
Totale
L.
547 18
Le contravvenzioni constatate nel
mesa di ottobre 1010 furono n. 12,

Il bilancio ilella festa prò illsoccupatl

Cose dei maestri
Ieri i maestri si unirono a votare i
rappresentaDti nel Consiglio direttivo
dell'Istituto Nazionale degli orfani, affermandosi nei nomi di : Lucreila
Fascio, Raffaele Resta, Camillo Vaccaro.
Schedo ed elenco furano ieri stesso
sredite io plico raccomandato al Provveditore d^li studi,
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1803 — C d'oro e due
Qraa ProE dei confelicnatori
1906.
1." inoroc bianco-giallo °
.jliappoaosa,
1
•
incroc
bianoi>giallo
if:rico Chini
Bigiallo-Sferico
Foiìgiallo in.
I slpiori l BRANDI!]
geatilmsnta riceverne »
Udine le coi

NOCElBRft
(SOR ELICA)

ficoun,

Vani larco
Gialarerei
Condizioni
laute r iuvc

-

BBKUI

Ijartamenti durOLA
;•.' Bonveccli,iati

mcdo^i

11lE..
La qualità I to «Arancio»
adatta per ane ecc. trovasi esclusiikA la ditta

Gui( icora
Udine - V

10 — Udina

L'assess. Della Porta visita I mercati
Stamattina il co. Della Porta ae^essoro
DÌ mcr«.'atì, DÌ d rooato in compagnia tlol
cav. U:iga2zonL a visitare 1 mercati cittadinì, ^gr ronderai conio do viau dolla o-iit-.
dizioni in cui ai iiroUario i m^roiti st».?',
e poter provvedore quindi con sicura conoscenza del faltì, agli avontuAli miglioramenti.

ASSIST ÌTETRICA

La mostra liella illtta Augusto Verza

GESTA! rDRIENTI

L'autunno volge a finire e l'nris fattasi
frizzante ci avverto ohe l'umida o fredda
staj^'tone invernalo ai avvicina a griiri jiassi,
ma l'intraprondonte sig, Vorza in via Morcatuvecchio ha rapoato noUa aua ampia votriua afirzoaamonce illuminata qnmto pud
esaeae neueaajrio per riparaitsonp,
lori B?ra una verti folla ai aaaiepava esprimendo ontuaiaatica ammirazioiio alla niagniQoa moatra, diaposta con ott'mo buon
gusto di ricoho ed eleganti patliooiu ptir
nomo 0 aignoru, alile, boaa, ilniagimi manicotti e polliccio por uutomobiliati, il tutto
di una aignorìlo eleganza corno tali non ai
ammira olio nel princìpaU m'igazz'ni dtìllo
più moderno cittiì, '
Sullo afondo dolla bella oaposìaione un
orso bianco potori oou due ocohietti vivaci
sogguardava la folla ed i bambini, impauriti
inconsoi della sua iuocouitjl, ai attaccavano
alfe gonne dolio mattime. Il Sig, Verxa, al
quale osprimommo lo nostre congratulazioni
gentilmente oi informava che gli oggetti
esp'>sl) sono di sua lavorazione..
Auguri di ottimi anUri.

autorizzata u> Prefettizia

Cantoni al Manicomio
Quel disgraziato Lui^i Cantoni cba
coma riferimmo giorni fa tentò di
suicidarsi tiraodosi un colpo di rivoltella
al petto, si à quasi completamente rimesso.
Ma egli col ritorno delle forza flsiche
è stato ripreso dall'ossessione" suicida
e miuaccia di commettere qualche altra grave stranezza. Por cui ì sanitari dell'ospedale ne ha'ino orr!inato il
trasforimento al manicomio. E difatti
il povero giovane fu ieri trasportata a
S. Osvaldo,

Il Comitato rlngrazis
Il (Tomitato della recente festa « Pro
disocoupati » ci comunica il bilancio della iniziativa Si incassarono L '.'24,75;
BispcBeroL.457,05, Rimanenza L. 467.70,
11 Comitato della « Fasta prò disooupali > sento il dovere di esternare i
più sentiti ringraziamenti all'on, Giunta Aluoicipalo, alla Società di QiaoaBtica e scherma, agli egregi oblatori
di doni e sottoscrittori di danaro, inUn ladro di ghiaia
fine a tutta quello egregie persone che
Da tempo l'Ispettore di Vigilanza
cooperarono a rendere la festa magUrbana
aveva avuto notizia dei furti
giormente simpatica e proficua per
di ghiaia commessi lungo le strade
uno scopo umanitario e civile.
comunali, Par cui fece attivare una
viva sorveglianza, in proposito, e ieri
Ultimi doni pervenuti al Comitale por
i vigili procedettero all'arresto dal
la pesca di Iienofloonza : Fratelli Fornuru
un ombrello da donna — Arturo Feriucoi carrettiere Cotti Luigi di Carlo di
Laipacco
porche sorpreso a rubare tre
flvcglìft — Itilico Piva, bmno peruutiuinUile di legna — Borgliesio GiuBeppo •/soa- mucchi di ghiaia lungo la via che
tole Bardino —- Galvani Andrea, uh potroUo conduce a Laipacco,
— I^anua Antonio due iìniasimi oapeliì alla
Alla Camara di commarolo — II
rusaa — Plinio iinliani, H bottigìiì assor- 9 corrente avrtt luogo una importante
tite — Pnitellt Toiiolìnì, 5 scatole oarta da
riunione
alla Camera di Commercio.
scrivere - Vendramìn, dìrotturo del C.nematografo Edison, 100 biglietti d'ingresso
— Pastinai Troraonti, diversi oggetti rame
— Treo Antonio, gìooattoli — Orter l'ran
l'esco, ferro dr\ stiraro.
In danaro : BoHetti Arturo Fj. 3 — un
ncjrlcnltoro 1 — Goivas-mi Mi'ìh<.'lo 1 —
Gii'urdidì on. Gitigo'ipe 10 - Oriiissi dott.
Einilif» 10 — Mttestro Bruni 1,
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mode e confezioni della ditta
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sono stati traslocati in Via Savorgoana
N 5, Palazzo Colombatti, a vennero
completamente rìassorliti in merce
frescbisaima degli ultimi e più e'eganti
modelli
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d« priniri

taJlt Sigione
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MAH' ottobre
ed ogni Marte 20.30 partenza

da 3ZIA

ZARA-SI SPALATO
l INO
Prezzi di l Arsa semplice)
II. ci. III. ci
Venezia-Zar! .— 10.— 5 50
I
Venezla-Sel . - 13,— 6,50
15.— 8 . Venazia-Sp»
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Da L a o n o l n l ì — Oggi sono arri
vati (resohi i profumati e squisiti,faftufi biancM dol Piemonte e Iantina
d'Aoifa, SalsioBie di Vienna e della
Oarnlola.
IBèii'«lleènzii ;
In'tnorio del òòinplànló Pietro Liipieri
pervonneto all'assooii^lohò «Scuòla o J'amiglia >' lo Soguentl genorole olfòttò :
' TaBiglia Forrueoi in' BóitlfUzIoné di eoSha ili, ao, FiatolU Spozzotti L 8, Insa,|hnntl: 8l|nori, oiltrlronO ciséohédunó. li, , 2
insOstitiiMÒÌìeidloonJiiai Dal Dan Antonio,
D a 'Din Eìotrb, 'Del Pan liomettìoo,:: DW
PUp/Aatèilo, D.?l:pup Cesare, IiàngVit^:
tòrio; :,Gòrii'Btoola, Blasattiui Gìovaànij;:
Oioiì ' Anfchlo, Magisirls Umberto,; !;Dél;
Biaiieo OiiijeppeVBei Oont Antonio,::;jSta.hngOtilEOÌIco, Ciani Andrea^ Del Fabbro'
.Iiaigi>;II-Blg. :BffliliO:;Morsosl offtl.Ii. 5 . , ;
;i In, morto ideila bar. Engonia Morpurgò'
là BlgnOrii itelauià, Boarzi: offri li, ,10. :. ', ',
' ::A ; ttìtti, K Prcsldonzn doU'assbòiaiiiòho:;
pui:gò:y|yl l'ingraslamonti.
:; :'r-'H .sii.iòav. Luigi Zampato di Pasiàn
:S(i!ilav*òhèSoÒ oliti II. 20 alla Colonia Al;
'pina 1»'Boitltttzioilò di ceri a fiori liolla
tIoorrOnia'del dofuittl.
,.,--ta.jiralgli* Minlslni:oSrÌ L, 28 alla
SOòioti protòttrloo dell'lóffinislB in sostituì:
zlono di cotona''per onorara.'la memoria dol
Cay., FranoOSoó'MiiilÉliii'fu tuigt nella :rlqorrònza,dat:.:defnntì,
;'_ ,
.

Pratense, fol Insoito Ooriinzal, col man»
tenlmèoto de! cióohi poveri nell'istituto
di Padova, con la Colonia Alpina, il
Collagio Toppo, Ili borM di stadio,;
l'Anagrafe del pover', oho 6 la baso .dell»
benofloehiia oomunule,; ooUsorvIzl sanitari
comunali, col sÓtyWo :del niedloinaH o dell'àÉnslàiione dèi pS'vetì ' 'àll'òipédilé, coti
,Béneflo9najV;pof;lIdltie,/!dttà »: IJCBBM»
jàuOMit Bar obbindfiniìiV iìjstiinaioàl pijbr Io Pompa FariebrM "bri « '«'«f«i'ii'Msoòbliott'é nnvata dÌMtlo .tó; allitlMS 1 bi- lastlòa, lo cast», par i m W ò iabblefttì, sia
sogni, 0 fa niiierié dal msBo.abbftiitf., ; . abitazioni nimtae,l'L8itatl'doV:Co)nnnè e
• ' 'm própdéti twrtiltón lii#iggiatièntó della Oongregozlonó dt Carità, con l'Orfs-::
ed il Coii»i|l!ij doli» Fédeiràiibné, in^ sfta noitotó : BèhMii'l'OspiKlo Tomadinila Se-;
«Mita IBmagpoiSOT, delibtttà'a,di darà oólaf :Casa ilelta:Zitello|:il Miooslòi l'HòcBpttd(rf|lo: al'IaTOK* radandàne rtnòàtii»: :ll«, Ia.0o!ifr8ieti)ltà:d3i :0»lsolBÌ, l'Opsr»;
' all'avr, • P; Cupellani òhe:<san ptemart ad- ; Eia Aleasio, il Montò di Flelà, ila Csisii"
OettaWl.
:'M:;:ir=;;^.-:Vi di;HlipV<'ttiW, l'Oipìalò.Otònloi, ; la .Soolotì:
j- .:fosto .fanno» Iwitata tutte ,lè^£ìMrei ptotettrioodell'infajiii», AMoqitiioné SoilòlaS
pie,; sooietlì «»»o|»i(lonl LprlWta"Oóno»óìnW ti famiglia, Biditìaiijriò: Cario,ffnoel,Odoina,;
a fcirolra «tstùiì, tegolàmentliindrtioHsoh» Fòpolàro eco;'Sèc,;;tói Éodò òhe anchS:11,'
. illùstraesero. la ioroaSorìa, la.lò» «UMti, pròttHo òha'éòortà lòipaglne'ilella pubbli*.
Iratkandu la fedèrààiotje, in jsedttta 10 : oaaìone dàvàntt « (asti copi» dl'iBtituzionl •
dioembrt l608,a99*y»;l Wtòtll a lo mòda- dl!;;Benoflo6hzà ^è'spiwtìo idavuit; Brts
sentìmonto di ;?oonfutto e dillttHaa soddllit& por la oòmpilaribBa dèlia'Qàid*.HioDoll» il matèrialé.yStvué Jéf Uiià«óu4 ataziòna della bota ò doU'altruistao looileV
entafamlto un bré?òrMisMatOTÌgaàri«iitiS, , :' Bllimo: istituto por ordinò'di'nascita è
' l'ùrigini, to mojjò, )'am»iiiÌM(i"d«io»«, ìe «jiiello'dell» tederuzioiia CdiiiMò delle istliximU*i<Mi M ftmmmo-M
.«««ifarfoii»-ai.tuzìoiiì di benofloèim ; ;U citi Consigliò Dibenifid, jU 'uimni dèi bM«^, ì ^ eM- rrettiTOè'iòÒsi'ooàjióato!' .:";',;; '
eoo. a a f omitno InTiàto pèj le oVentnalì : • Prosidento : Peeilo oomtn. Dom.onloOi Sinoorrériotì 'WÌBgHi^; Bitiratì'tiTaWi ilass ; d a o o , ; . : i ' . : . , ' - E ' ' . ; ' : . , , . ' , : : , • ' . • ' . . ' . . ' * . : : ' • . i " - . '
PMtomo WKum, g«reitta respoosaDue
«tmti tennètS di: Milli) tirati,ròoiitdlnatt ;,';ISòmbH-r Bruni Bntioo Ptes.'Qó'ugr. di Udine, 19|0 — Tip. ARTBRO BÓSBITI
8 4»i*ll;' méòtm fjSflftlH .alb;*innHiil8lm- ' Oaritilv, Oa^tìl ayy.,tfrbiitto,:Sandrt;l"i^^^^^
Suooeasorfl'ITìp. Bardusoo.
liSoiiidSt ingolt Wlljiiif òVOtttoall iinodl' .riM v'Vedèfaistatte :a^Ì;:Mni>l'';|ìieDyl
(loto è por'iggibtMW"cl«alohéi:d«tt'gl& iil-i ,"La'tòdòrazioUOj sènza uieiiomaraifantoDapì^arlutta lo statso
.••
TOWàlato.
''.•;.i:;.-i.;:,^
^''-^-'-'••..v\'ì:' noìnil dolio istituzioni foderato, liìs por
E' con "^èra soddiafazionè òhe con:'-Oórtaìj giunte al:prinViplo 41 |ueit'anr>p , S 0 0 p Ò ! : , ';
••.:•:, . . ; S . , ; . ; . V :,•••;
• '''r'
, " «réM9>;iài!»wti): ;-ij»»tì; WM il,itta#iàléi- ':.!. idi «òòtdlnaK! la Còìògizlono: dalla bo- statiamo òhe avviene la stessa cosà a
ufU8 perla
ftuida.
.j : '
ùeflconja: delle, Istitu ziòni fed«rattr;':iiell*in- Treviso <^ihe da noi, e là testigìóhfàDeà
' la FedorajtónOi non a»eva;,me8à ,J»t, tènto: di ; niottoiall povero nella ootjdhlono qui appritóo tjrova che le Piilolo Poj ptìjyvedore Me ttanipa, ed; il . Miinloìpió di: p.0ti)r'e«9or6,:B0rrBtlo''nel .modoiflù ra- ster per tìReni godono la stessa rìno'
.noalto, sompta-; ptóntoiad ' iii&Wggìaw; pido a profloiio, liberaudó la boSegoenza manza dappertiitto. Il signor Giuseppe
(jiielle liiiiiatirB oherispondono:tó uà bi*: dal'péso dei'bi»ognj»l»drmeatlero!j|:e
OendroDj .Vicolo Carlo Alberto? 3, Trértgnoj la aBaunaa i ptòpèln oatii»;;. '-s
' Il,;,dl impodirs'il'illttlyo uso dallfiaria,
à :All»f!l«cri2toB»;49Vi 9Ìn|uU-'enti, opere' 1 sussidi : multipli::fiÓn'giSiitifloàtlt'di! eom- viso, ci oomuoica:
<Ho sbtferto per due anni dolori ai
;i;pierà(*lèià eòo. Seguoitt^alouno nosionl; battéra;:i'aòoattonaggio.ifl*'di, sUggòili-o ,ritealtj'-tlguatdanti la baneHoenzà,:raóoqlte nieJi ch.i'rn;!t(ino''il |!!àtalààtò'in::, oondi- réni, e s6no stato cosi male che in
.jteii'blSiaò alfabeta in' modo: da' servito zionBdi,bMtat»^a,'s^::atèaaó|!;::''' Sicani moffiènfl non potevo neppure chidf'àlùt» a ijuantt abbisognano :dl>oón«nU: (III. j i plopàrte;iiptoyvedioi6ntì:,;ìnte3i narmi, nii; fare qualunque movimento
tttó talune iella niolteplìol noatta.leggìi adjintfgraro'lo'diyóràa fotine di bouéliòattza senisa prcivàre delle Atte atroci alla
Sn «atetià di>MÌ8t8n»v.o baneflpshsayiib-: oittsdìtta, oveiltijatmente'5doflòiontijr|ngge- schiena. Avevo anche le urine dense
iondò, ne del'OiftoVtó'iititnilono di? nuovo
:blica,'atìnol(è abbondanti ìndìvii Z;
che mi bruciavano e lasciavano dei
Fot (jiianta dillgeaì»:,?!:. sia stata nella 'oper^.,^b5neflób6'j.;;,:•'•;';'-'MiS^-'''-,"•.•
depositi c|èlmosi, Ero come io predn
oottipìliilòne, tuttavia :'»i ai potiiniiòtìlY. di:,propa^àr« a.ini:prf|óipti .tolatìvi- a una oo'iìttDua stanchezza alle gambe
sòòùttat^'i dallolao^ine,'degli ertóriÌ l a " iiionto all'iiiBiuinisttaziOnB' ò:/all'òtfi(jiii,iàua
che non a i lasciavano reggere* ed al
oufto ed'ìsrrori olia troVipinno laloro oot;, dellacariti;/
' . ; ' t-S:'-'
tcsìonfc'rìi una aucoosaWa edliione, oKa. , ,y. di proporro accordi temipo.ràaòjjò per- più:piccolo lavoro restavo estenuato.
:;not,::s"oià}o di parere immOdeitl, ci augii-; ininOnli fra istitn?ioiii idi benòào|H|a por A fare là ,scale ero costretto ad ap• - - ^ i a m » . ^ ;.••.':•'>:,„:
la niìgiiore e pii/òOisyóttiònto amiSlWstra- poggiarmi alla ringhiera^ e sovente mi
::,A;Nél;ti«86ntite al pubblloo la Snida, il zionc ed erogazione' della toùditoSòllò mo- veniva affanno,
ConsigUo,:, iJirettivó della FederMiouft rln- ,de»lnio;j\':,,;,; :
-,'^Si'' •Hf;" ; «DeVOi'ringràBiarè il caso dì avermi
grasia viiàràelito l'Ìmraìnistra?.ionB Gàmti
;VI.,dl ,raci!ogHei^èi iiìtornliizioni intorno
i^i^aft: ilr|IWi*:^li# :tó)I)itò qon tatti J Binili'; alle istituzioni, dl;bèiiefiò4àS di altro •Pro- fatto coiipscerè le Pillole Fóslér per i
; suoi la i^Maòlta del mitòrialo 0 le óaptìmO; vincia In qiìahti) 8 j no: pòsaO ', approSttaro Eeni (in vendita presso la Farmacia
Centrale, Via Mercato Vecchio, Udine)
la su» rioówtóòiiia.Wt: avóró aésiinto la por'sippoHrò ni bisogni .speòliili ; , ' rfL,:
spesa della stampa, lieto so la propria iai- ' Vii. di furo sttidi ol inchiesto per'iiidi- ; le quali, ifl poco tempo mi hanno riaìàliva satd ^ r : inéònttarO. l'approràziOtie tizziiro 1» oarilÀ verso 1 bisogiiosi plu,;iir- dattì l'èóèrgià ' òhe avevo 'perduta, in; di;quanti con la ijnènto o col onore si in- g o n i l , ! , , , , , '
:";:•''
cominciando prima :dìi tutto a: farmi
•'t«tcBBàtìó' dei ptoblemi : olio' riguardano la
: Vni. *di darò posaibilmònto aaaisftBza sparirli il mio male di schiena, e poi
benefloensa. :
oarattore di previdenza e di inooraggliira a poco a poco anche tulli gli altri di-, : UeÌII§;li«iiiellociii«a: I l i , ( i ^ t t o l ^ : ogni lodevole iiiiziatiyapst l'aiuto deljpo- sturbi. Non saprò Come esternarvi la
yèri, le ; abitudini di previdenza' e di làsai- mia gratitudine cbe col fare i magi' ^trttiiidà'dollaBenaaòenià^ohe' è oom-, ouràziònò,
mediante il Wyòrò,
jpiliìta pei onta del dffiinto'avr. Pietro Oa-' lo leghe di,: l'àsàteienia
lompotanza, 000.' r ' ^ : J ' 'i;i giori elogi «alla boati del vostro pre:pellanì jontien^ ^unntO; può iutatesaaro enti
"Iji:
iatitUiiiòiiì
'
ti9ow,,te
si obbligano idi' Isfesó j rimèdioi f Éirmatci ) Oiuseippe
piibblioi^S privati'in tnàtètia e dopo la
Cendrpn»,
I protajìione ha un'oaposislone della Bjnefl- inviare sattlmanalnionto alla sattè doliOont è Pillole Fostér per i Reni (marca
siglio
Direttivo
l'elonoo
dol
bJneSiOatì 0 ' le,
cenza in ^gonoralo e dei oaratteri di' essa,'
ioominoiftnclo da jujlla logalo per seguitare variazioni all'elenco/stessi^ o di offiriré : in' driginàle) si v ndono anche da tutti i
ogni
ooossiono'notizie
,aullÒ
(jondlzionii.del
farmacisti ; a L. a 50 la scatola, o 6
:QOn,ìlWll»'.p«bblioa e privata. :'
' & pubblioójfOne'indica Quindi don or- tlohiedenti, 'o,:'pos9ibiliùoiitò" di i non iòoiice- fBoatolé per 1(. 19 o franco per post*
dino la faot.ltS dol Consiglio Snpotiore di doro.sussidi (aaivo ,'ossi d'urgenza) 'seòza iiidìriiissodo le richieste, eoi relativo
assisten-a eBannRoònzapubblioa.dell'I8p^t- aver, prima ottenuto dal Consiglio: Direttivo, importo, alla Ditta 0 . Giongo, Speola;to^atO;.a aall'uffl?ió;:del!o Opero Fio, .quindi a mezzo doU'inpiegJto ad lettovi; lo 'nooea- lità Foater, 19, Via Oàppuocio, Milano.
.elenca in utiiìaàimo prontuario gli ulHul BarioinfbrmHzion!,'•'"•';•
NeirinteroasB della vostra salute esiProaao l'Uilloiò dalla Federaziònosaranho
'pubHloi competenti in unitaria di bonattgete l a scatola, portante la firma:
jion?» pr^f^ i niinist'irisiSPguitassmpiaor- tenuti in evidenza i;aQguOnti registri : . :
James
Poster, e rifluiate qualunque
a) i 'anugrata spooials dei';p;;jveri ;
'dinàtinientO ad oaporró dipo 1* funziona
degli ufflói eouttaU gUella tiogli u(f|o|; proy il prbtooollò 0 cnseilarlo generalo degii imitazione o contraffazione.
vinciali. '
'':•
aiuti prestati ai bisognósi oón l'indioazione
ilell'outo snàsidiuiito •, ijnost'iiltimo (Sòttjpo. ,l|«||i|;l)|iiu|efleenzat | i i n<>,r|leqlaip<> tri ossero ispozìonato qlie ilai; ràpproMuNaìla secondi piVtò la pubbiìoaaiijiio d dia timtl dolio istituzióni ftìdoratè.';'
^«^fodatn«ion«^^Jdinesa;^ dolio ?: irtituaióni; : di i ,,: I^i sed^i della.Ìedor4zione:è in'ìluniòipio
flonsfloonza, si oooop» doiia B inoli ianza in presso l'ulBoio anagrafe. Ii'oriirlò'é: quòllo
l
particolare, ,o comincia dal ManioomlD della dell'uffloio ooiivunale.
I?rorinoia"di oiji dica lo sviluppo e il fnnX^» ut lisgima pubblioAzione, al: chiuda
zionamento intèrno,'poi sì occupa dell'O- con nuraggrUppan^ònto delle yarl&manlore
spizio ProvinoialO. uOgli capasti o elio Par- di honofloenz» aooondo gli scopi cui è detorienti dallafon-laziono al tunzloiiaiaontó, stinati, quindi con un inlieo oliò, facilita
di
La guida continua, nella sua :ospo3ÌsionO: la ricerca 'd01|tì particolaritit dalla; materia
con l'Ospizio Marino, con la aoOlett Pto- \noi grasso volutne di 23? fltfra pagina; di
teltrioo dsU'lafaSiin oOii l'Operi Pia Ij^g ito grande formato
Dovendo riconsegnare i locali per il
9<l'll*nalona di c a r l o o p a r Và- 15 oorr., e per esitare la merce esiB|8«la.—- La Camera di Ooìnmercio
ha ricevuto dalla pireaìone Compar- stente ancora--avverte il pubblico cbe
timentale delie ferrovie il seguente or- oltre al grande ribasso già stabilito,
praticherà tino sooittospaoiala del 5 per
dine del giorno!
Furono iori'iii'rostati por porto di coltello";
Causa ingombro alla stazione di Ve- cento a chi acquisterà merce oltre le
Stella Domenico di iliuigi d'anni 19
bràooianto, 0,'Vóndramini Angoladi din- nezia S. Bssilio, resta sospesa dal 3 a L . 50 e del 10 per cento oltre le L. 100.
Beppe d'onni^SO da Norsa.
: :; tutto a corrente l'accettazione di epediiilpni me-ci a P. V. delle prime óinAr'ì'^alo i>ei> f a r l a
que classi a carro completo e colletIeri sera i/''&irabinieri hanno,' arrestato tame colà deslUiàte.
cirto Louizìo YaÌBUtino il: quale : aveva alQua buoi maalodontlclll — Proliggoriti) il compagno'di lai oro l?ubria Coleste portandogli :Vla il portafogti contenente veiiienti da Oividale Cdall' allevamento
trenta lire ìit-'Oaita,
del Big. Antonio Mulloni) arrivarono N o n a d o p e r a t a p i ù
III<enizio:ft':at»to trasportato allo carceri. ieri al nòstro macello diie magoiSci
TINTURE DANNOSE I
buoi, aòqiììstali dal slg. Alfonso Pra, 'Ìjpr9,iillr''od>«ral
,
viaani.pròpietario del negozio inpiaiza EICOBRETB ALLA
VERA
IMSUI>EIIABII.e
Segolo da i . ,14 a 14,23, grantnroo nuo- delle £!rbe.
TIMTORA ISTAMTAREA (Brevattata)
vo da 13.20 a, ÌB.26 all'ettolitro ; fagiuoll
Premiatj.
con
mediiglia d'Oro
I
màptodontici
animali
obe
attirarono
da 17 a |6'al quint.
; '
al macèllo un numero rilevante di allTaposizioue , Campionaria di Roma 1903
Il n l i r e a t q dal 1. gioiifadi
curiosi, prima di essere'abbatuti venB. Staiioaa SpeximÒBtnla Agraria
nero fotografati.
di U a ^ a
FavocJtS; Bella belliBsima 'gigrilata
I campioni della Tintura presentati dal
'•Viyi:;peBavano
la
bellezza
di
22
ii mercato del primo giovedì è rìuBoito quintali, e dopo macellati diedero ben signor Iiodovicò He, bottiglie 2, N. 1 liabbastHOza buono sia per la qualitii 11 quintali di carne.
quido ìncoloro,, N. 3. liquido colorato in
ohe per la quantità dei capi di bestlacue
non. contengono né nitrato o altri
Inutile dire oUe la qualità fu giudi- bruno
portato a veadere,
sali d'argento 0 di piómbo, di mercurio, di
iOatg ealrafinaeà iyslerinari presènti raine di cadmio né altre sostanze minerai
I preajì sono piuttosto aeatenutì:
Vitelli eatrati 295, venduti 245 da al macello ebbero ,ad èlogifre viva- nocive.;
Udine, 13 gennaio 1901.
L. 151 a 425; vaòche entrate 32, yen- niente il metodo razionale d'alleva: n Direttore prof. NALLIHO '
d u t e l O da 850 « 800 ; vitelli venduti uiento addottalo dal sig. Antonio MitiVendesi esciusivamòntè' proàso il parruo
2:a pesò di miacello ài kg. lii^e 1,32. • ' I o n i . ' . . : , ^••
Detti buoi furono pagati h. 2200 e obiore BE lODOTTOO, 'Via Daniele Manin
:<:Ì;S:|«»vasfM»; Invaallla tìm- n n ; al< noti è, àncora molto Beisi considera il
Riposo Faatlvo
::V«!I|B||;4 M9|^~iS:iQuelÌa. diBgraalat^ periodo criUòo che atti'àvèrsianio.
Al •Ignocl Hagosianll
EliBàbóltai'dejPàveri òhe sere Sono fujiilI cnrhlli per orario e cotnpenso di
vestita fuori porta Roachi da un «itrÌQìa
e
miilftUie
iluUa
tu.no
al
personale,
compilati secondo
• oliata,'in seguito alla cotainozione ce|3ìgiioro.,
le disposizioni di legge, si trovano in
rebrale riporlat» aeU» caduta cessa va
wandlln presso 1» Tipografla Arturo
':^-iéri''di''viv(jré;"L'investitore è tuttora Bconosciuto. UDINE, "Via Ge^oaa, 30 - Telefoao 24. BoaatU successore Tip. BÀRDUBCO.
., . ii'inii»itttl«»
Oostitflitasl noi fobbMió 1005, par 10!!»»olslnl«ì«t!T»;del Blnil«oo di udiiio, U
FAléi'MllstidttieM delle IsUtùioni di aiBiàtenia pubblica,fl»a»ndoil SHO prtgràm- :
US, ,trà altra,' stabiltn di inisiàc» gli sWl:
Mt 1» oumpHnJlano ili mia ,« 9aìd« di»ll»

GUaNTi - GOBNTI - GUANTI
Completo assortimento E. PETROZZI e FIGLI - Udine

IEMIÌBSCII
; : ch^ ha rlìèvalo il negozio manitSattUrtì
àeli'àhtieà ditta
•.

;;W:'}G.,e':t/FJU iJi[(M3m. V
:;VOléndo dar termine alla

. ì ;?

c^EJquiiiazionQlii' corsoi
ed esàilriré eompletaiiiente ttitlè le
merci invernali esistenti nei grandiosi
|,.in«g;azzini:iHf»aHe che far» n u o v i
:>:ej:rtÌ#v«Bll' ribassii
;:|J:Ì4f*rta;',Ìnol«ra ohe.'. ISi'.suàJlquI-"
'v^l!0iSe'%iuha^Bolà'ed'la liiógò'éioiualvaintfnto nel palazzo 4fl^e<£ (alìvolo
,'tìàtóal:ÌX:Sèttemta'e:'ei^ Piazzi: del "
Grani) e non si deve confondere con
:,aitte.';'.,'':-.;::.';.;;;::'••.-;,'
v%-^_,
: Odine,:25 ottobro
.

Preiìiiata Pasticcerìa -Confetteria - Bijttiàìierla
CAFFÈ CON BlGLlARilO

6110^110'ìilBIlO

I

UDINE - Via P a o l o C a a o l a n l M. ì • UDINE

Vini e Liquori di lusso

S P E C I A L I T À FAYE
——
Servizi Speciali — — —
PER NOZZE, BATTESIMI, ECC.
FABBRICA CUCINE ECONOMICHE E STUFE

Gao. Giuseppe Bissattini e figli
p r a m l a t a c o n otto medaBlla

Telefono 2 - 5 7

UDINE - Yia Aquileia 4 5 - UDIIIE
-- ®
',., , .....==. telefono 2-B7
Fornitore di emine eoqmtniche, stufe, caloriferi agli alberghi, trtittorie, case private, collegi
e istituti del Veneto.
Garantito
l'ottimo
funzionamento, lavorazione
solidissima
e la m a a a l m a « c o namle nel combuaiiòite • Deposiiaridelle
premiate stufe Maldlnghar aite a riscaldare con un sol
f^^^ff^^^*^!^it^^^^^i
fuocoda2a4
stanze. ''*««'-i^'<-K«5'-'^^'-^i"-aB:tì«a4^

IJltimi Giorni 1

Assumesi qualsiasi riparazione e messa in opera a
La già esistente grande
prezzi modiciBSimi.
liquiilazione manifatture

VIA SAVORGNANA, 7

VARIE QkGRONACA:

Ultimi Giorni

=—PREZZI FISSI = = «

MMMIè

Grande Magazzino Mollili
I n Via Aquileja n. 16 trovasi un grandioso assortimento di

MOBILI in LEGNO ed in FERRO
Letti in crine - Sedie di Vienna
Reti metalliclie, Mollili completi nuovi
CAPITANIO & Comp.
•EHI

.OLIO
L'OLIO SASSO MEDICINALE (boKlglla normnls L. 2 . 2 5 grande L. 4 - stragrande L. 7; p6r posta L. 2.83, 4.60, 7.QOÌ,!sl
vende Ih tutte le Farmacìe come la Emulsiono Sasso, l'OiiO Sasso jodafo e la Sasslodina, ficostltuenll sovrani ampiamente descritti e studiati
nel libro del prof. E. Morselli sugli Oli-Sasso Medicinali, preparati tutti
da P. S a s s o e Figli - Oneglla, Produttóri anclie del famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. — Esportazione moudiale.
— Opuscoli in cinque lingue.
'
;:;

IL PAESE
Le inserzioni si ricevono escluaivamente in Udine presso l'Ufficio di Pubblicità. Haasensteln e Voglar Via Prefettura, N. 6. e Agenaie e Succursali in Italia ed Estero f '
r^fliiS (*ì'.'v'.-K-i-.awK.*frf,w

DI rnnn noiiDiniE s s s »DI USD UniDERSRLE
Dalli) Clinica e finita Scifìnzit, per i costatili crfcttt curativi, ò stato riconoKciulo

IL PRIMO RICOSTITUENTE dal SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO
L'ISOHIROGENO ò l'unico Ricostituente, che viene pcrJ'cf taniente assimilato in tutte l6 stagioni,
anche diigli stomachi molto tlcboll, e nelle maggiori infermità riesce il rimedio spccilico per
eccellenza, dì azione cosi pronta e sicura, che Nledici e Scicn/i;itì lo hanno adottata per uso
personale e, nei casi più ribelli, io prei'criscono a quatRÌaiti pro^)avnto del genere.
Quelito rimedio, essendo un alìmcnlo di risparmio, agli aauitt manlicne sempre alti i {joterr
flsìologici; ai bambini fornisce i priucìpiì necessarii al normale sviluppo deirorfjanlsmo.

nella S P 0 S S A T E : Z 2 A prodotta da qualsiasi causa
RINFRANCA e CONSSHITA l e F O R Z B
r^l I A O I C ^ C N a a r a n t e n l a - e i o r o a n e i r i l n - ninbRtB - I>«liDtezi!n di «pina iloTBnt* - n i e u n e rarm«
v a U M r l l O v B S * dt pnrallBl - I m p o t c ì i v a <• f t a e h i t l d e » B M l e m n l a - ttlnlnttU di Sìlomaen - S c r u f n i a
U e b a l s x x a di v i s t a . B e n e r p l e o rlmiedto n e g l i rtiaurinianll, nel puptuntl di tebtirl d e l l a m a l a r i a e tn t u t t e
la eDiivBt«i«*ns« dt m n l a t t l a u e u t e e c r o n l e t i e .
i Bott. costa h. i ' i'«r poat» L 3,80 - 4 liott-fCrposltili. 13 - Biilf.. immiitrotidr pOHhk L. 13'pnjrjitiifiito tmtiniimtd
e r o t t o aLl'ItlTOntoro Cftv. ONORATO DATTI STA-Fa rnincla Inglese del Ccrvn-NniiHli-Coi-»!» UliUxìrtoT, llii,t>>iiiaiKXO pfo['ri(i.
;• jri'ntisiilftro i-nriii ón
. vìm\
.
ljnportwitoopuscoloaull1«c(iIriJgftno-An1llepsI*Gl!ceroliirpln3-]pnf;Uflaj;'

Jtàtm

L'unico rimedio nell'anemia e nevrastenia

NEOBIOGENO
Slimatissimo Stg Atalesani,
Oraiie itilanlQ dei due flaconi di NEOBIOffJSNO speditomi tempo addietro.
Li comegnai ad umi mia cliente anemica. Andai questa mattina a vederla e
mi disse che tale medicitta (ita fittilo appena una bottiglia) le aveva procurato
un benessere insolito cioè diminuzione di cefalea,, cardiopabno, capogiri, aumenti di appelilo e di volontà al lavoro. Difatti'la trovai di buona voglia e
piU colorita- Credo quindi che il suo NEOBIOBENO sia un preparato da non
confondere con cento altri. Riceva i miei rispettosi saluti.
Voncisìa, 14-10-0I0
Obbl.mo Doti. Arturo Sorgalo
PvtxiKO Lire >'ì.00
In hoiiifjlia — Cura cotiipkia JV. 3 Bottìglie, liiahisderlo
alh
pmiciiìiili faivianic. —Depo-ìito in Udine Farmacia A. l^^AÌJlìtS e G.

M A L A T T I E SEG R E T E
CAPSULE di S A N T A L S A L O L E EMERY

Navigazione Generale
SodeUi riantto FLORIO e RTJBATl'INO
Capitale BOCÌAIO emnaso o veraato
L. 60,000,000
Rappresentanza sociale
UilEnB - V i a A q u l l a j a ^ S 4

SUibiUmonto Cliiinico-Furiniici.uUco C U u u a « l a e F. o
S ìVeisrl e C. Hologmi.

M T GUARIGIONE RAPIDISSIHiA - M

SERVIZI POSTALI
per le AMERICHE
La più moderna filetta di vapori
rapidi e dì lusso — Saloni da
pranzo — Sale per Signoro e
Bamiiini — Aseonsori ece.
Qrandi adattamenti perìpasseggieri - Luce elettrica - Kiscaldadamontoa vapore-Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordiae.
TELEFONO MARCONI
Ckimodità moderne, aria, spazio
0 luce — Vitto abbondante, od
ottima per pasaeggieri di IH
Classe.
In costruzione grandiosi Transatlantici di gran lusso e di
massima velocitèi
Agenti e Corrispondenti '
in tutte le città del Mondo
DIREZIONE QEHERALE

ROMA - Via tlelh Mercede, N. 9, p. 2 '
I graiidioni e celeri vapori <Re
Vittorio» -• «Regina l l e n a » « Duca'degli Abruzzi» - «Duca di Genova» • «P.f Umberto»
• «Duca d'Aosta» eoo. sono a
doppia elica e tripla espansione
sono, iscritti al Naviglio ausiliftrlo come Incrociatori della
B^gia Marina.
|)a Genova a Ne-w York (direttamente) giorni 11. Genova
Buenos Ayres giorni 16.
Per informazioni ed imbarchi
pasaeggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Societii
signor

ANTONIO FARETTI
UDINE

yia Aquilej a, n. 94
NB. •• Ineeraioni del presente annunzio non espressamente autorizzate dalla Società non vengono riconosQÌute.
ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRR8S0 LA TIPOGRAFIA

APJyRO BOSETTI
successore Tip. Bardusco

aNTlCaHlZlE-lHIGONE
I N BREVE TEMPO E SENZA

DISTURBI

i\ imm BIUHCHI «i m mm w mmi PRIMITIVO
É un pr«pftnt9 ipaelils Indicata pur rldonarn AHK barba «<t al enpelU blanetil ad
^4 (iisii*
umu.
tadabotltl, colare, beUu» n vlialitk
(IBIU |iriiiÀdi
pnica KiuTiDmn
Ktovla^tia acni»
aeni.a aiBci.mHiQ
macchiai* iiv
tit ra
la btaa<
ciurla, Di U p*lla. ^^eaSa Impare^S'ablla
[giablla cooposislona nel caiMìlI
caiMìlI non è una llalurn, aiA
ita'kcotM di BMTa proftimA slw non
nrancclt'a
r " ah li biancheria iib U nella a che al adopera
colla
ila minltaa
. _ _ .faetllih
. ._e «p*dlteiia.
..
Ma*
_ agisca cut bulbn
dal capeltl a della bavba loraetidanQ It nutrimento
MatArio • elee ridouaudo Ioni M cctore prlmltlvOr fAvcinoiloDV lo avlluppo « renikadoll fleaalbili, morbilli ad
«rreataatlona la caduta, Inoltre pullarQ protitBtnrnic U
«tanna o fa *[Mirlra U forfira, — Una tela baUigtim
. timi* ftf Uiutguirm UH tff*ho torprtnibnli.

SiptsH h^c.^^JO MIGONE A O. - UÌÌHM
FlnkloMBla ho potuto trovai-e tina prcnarmlona cfca
mi rldonasao ni capelli ed alh barb^ )t colora [irimltlvo,
la freachei» « la U'Ilegii^ d?ltn (iovaoltL santaftVart11
ndaltno disturbo nell'applicatlgiiU.
UBA «la bottiglia dalla voktra Alstlnanltle mi baitd
ed cara noti ho un anlo palo bianco. Sino iileuatnerua convinto tiha queau Vcwitira ipaeiallth Don b unii llntiim, ma
un'acqua die uon macchia nb la bUaelmla, nb la pella,
ed «fiiBca auila cuta « sul bulbi dal IMII ineando sentn.
parira toUItnenia le pellicole a rinfonando la rndkl dal
captili, tanto che ora eaal non cadoivo plCt, tuetktra coru
U itcrteolo di divaotars eaWoi
PIIIUHI EHMOO*
• CoiU L. 4 U exKtlrlla. eeot. Wi In pia per M «pedlilona. 2 boi- .
tifila L. e. - 1 bottltrlle L, Il frAiioha di r«'"-s ci • laYtndlta
piMM tutti 1 FernAcUtI, l'amirclilerl e llrogliled.

SI SPEDISCE CON~rA~MÀÌsÌMA SEQRETEZZA

USUO HI»

iiirgrjKB.-—---

Deposito Ctrerale da MIGONE & C. - Via Torino, 12 - MILANO

a di

Santa! Salolè a l . Bleu al Metilene Saloly
I più potenti od accreditati antlblanoragiel
ad antisettcl delle vie urnarlo.

ITALIANA

'jsriila dell'ibbllcD caglio la sosi:tiizlag| a le lalslflcaiiwl.

L.' A, o <a u i».

RIDONA

del ctiimìGO farmacista G. Malesani - Paluzza (Udine)

F

ititt.t

Direttore dell' Uiìiuto t*l [-Molo^i'n ipeninentak- t;cll.i K. Urilversltk di Mspull

U aafH di fabbrica, la quale, iiitmHii ilei ritraiti) deìrainore, è appiiijnta'stil nsTtoiìiig'ioUl flaccaiìp.'dl cui," a nriiiiìstaile! si>x Uotiatì, qu) snura si riporia II " imMi,

•BBIIIiJMWi—HMWWilllIMMWliriHii II ilHllllilliWi II piiilinnil liliali i nn'ii ii> i T?\<"i«t.iKn.-*^u£:zu m x a '•ffiAKii|faarjii»iMLeMa»aia>.V«ait«r.'mM'W-^

P A M A Ì A unico estirpatore dei
. v U y O l U c A L L i . ViaSavor(?nana
(Dietro riobieeta si reca in Provincia

!Ki .ir .r^uMO!: Httiiat

l'unico promlato all'ESPOSiaiONE INTl!iìNAKlt)N.U,B 1)1 MriiANO llXKl c o l i t ' r i I M O
. P K E M I O - I » I P t , O B I A D ' O N O R E - l a p i ù ' a i t a d i s t m x ' o n e a c c o r d a t a afie
specialità F a r m a c e u t i c h e , dalla D l F e s i o h o il t S a n i t à M l l l t a r ó viene s o m m i n i s t r a t o ^ nostri M i l i t a r i , anctie dalia C o l o n i a K i < l t p e a e della R . M a r i n a .
I J I s f t h l v o g e n o , ìnscviltn nella P a r m a c o p s a (JTlllcIale d e l R e n n o
d ' I t a l i a (privilegio di |iai:lic spcditlitiil) li» il primato stiilu nmncroiio iinilnzioiii, perchè non ò sialo giuinmai riiyj»i[into ncìln sua pok-nte azione curaliva.
Viene prescritto da lulli i Medici del Mondo e, Ini le niiglinjn di alliTinazioni, per lircvilò rijiortlaino appen;) quanto yccivc l'illustre l'rur.
Coiiini. OIUSEVrH ÀMIINI, Decano di lulli I Pi-ofessori llnìversitarii d'Ilnli.i.
ligiegin S/V/no;' Cai). Onoralo lìaltisla — SapoH,
Non l'ito uiieoia timinmato del dono gentllissiino, che volle inoiarml
molle setttmane. fa, di ijiialtro bolliglic r/'l»clilrogono.
Il mio silenzio non deue ascriuerlo a piyrhia, a negligenza, ad.ultra
ragione o preleslo. No.,, ma al deliberRlo propòsUo di provare su di m» sUsao,
l'd a Utn go, il suo trottalo terapeutico, per poter iilleslarne in Iniona KIMU
e coscltnia, l uerantcnle benelkt effetti ollenntl.
Sema alcun dtilihìo, devo af/'tsclilrogeiio il ricupero dell'appetito (ipiite di uni
non ho mal «villo) i7 mijjlioram'enlo delle fumioni dell'appareccldo digerente, e, di
«ToriìcMvgH ronsegnema,della nutrizione
ingencre,laqmilf.era,inj>rincipionomn\bre:asstti
nmSÈ&» deperita, in seguito alla grave febbre d'infezione sofferta nel passato ottobre.
t'SM.;^^gs™~
S'abbia pertanto i (ilici /J/I> sentiti ringraziamenti e mi creda con la masOovoiliBlmo o i u S B P P E A L B I N I
'—^^ié
»'"'" s''"!"

1 Ofóiu - tSTiilUNU « r E r i O J S E

. i.*»;,*-6^»-t>tJ'^,iTS t * * < ^ * * * * » * * * * V f c » » » * M ; * » » - * * * * » * « ; ^ » 5 5 ! ^ " '
IL PIÙ ANT CO - I L PIÙ ELCONOMICO - I L PIÙ EFFICACE

L'INSUPERABILE DEPURATIVO E RINFRESCATIVO DEL S\NGUE É LO

SCIROPPO PAGLIANO
LIQUIDO - IN POLVERE - IN CACHETS
Inventato nel 1838 dal

DEL
LUPO
IL PIU POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
PROF.
contro la HeurastenJa, T EsaurImsntOT le Paralisi, l'Impotenza eoo,
Sperjinoutato coàdenziosumento con siiucesso d;ii pili illustri Clinici, quali
F I R E N Z E - Via Pandolfini - F I R E N Z E
Protehsoi'i : Uianohi, Maragliano, Ccrvelti. Cesari, iliiiro^ Uaocelti, De f-ierixi,
Bonfìtfli, Vixioli, tìoiamanhaf Toaelli, Qìacchi ecc. vpuno da molli di efiai,
Inscritto nella Furmacopea CfflclalA del Remo « pac. J*ff
per !a Hua grando eflìcaGia, usalo personal monto.
Genova, 12 Maggio 1001
Padova, Gennaio 1900
Per opuscoli, Iftlormazlotil, ecc. dlrloersl Bll'lnillrlzio >0|*M Inillcito.
Ei/regio Signor Del LUJÌO,
Egì'egio Signor Del Lttpo,
N.B.
Ho trovato por mio uso Ù per ttao Il suo preparato Fotifo-Slrimio-Pep(iiiardaral ilulle faLilflcazIonl e Imitazioni.
della mia aigiim-a coal giovovolo il sno toìie, nei cast nei quali fu da me prepreparato Fosfo-Striom-Peptom, olio BcrìttOj mi ha dato ottimi risultati.
vongo a ohiederglieno alcune botti4.»%*%*» « * * » * * * % * * * * * * ' » * * * % * * * * * • * * * * • * * * * • » '
ho ordinato in sofferenti per neuglie. Oltre eho a noi di casa il' pre- L'
rastemìa e per esaurimento nervoso.
parato fu ila mo som min latrato u per- Sono
lieto
di
darle
quelita
dichiara'
sone ncura8tenich& e neuropatiche, zione.
ac- Con stima
colto nella mia casa dì cura ad Aibaro, 0 Hompro ne ottenni cospicui
Comm. A. DE GIOYANNI
od evidenti vantaggi ìerapeutici. lUd
in vista di oid lo ordino conBÌcura co- Direttore della 0li7iica Medica della
scienza di t'aro una prescrizione utile.
R, Univers-ità.
Comm. E". aiORSBLlJ
DiretU/re dalla Clinica Pjtiohiairica —P.S. Ho deciso di fare io stesso uso
del nuo proparato, perciò la prego voProf, di nGuropatolog. ed eleitrotO'
rapia alla li. Università,
lermene inviare un paio di flaconi.
Lettore troppo ologiienti par commentarle.
Laìiomtorio Spociiilita ì'utmtic ULLSEO Ulili I i W O - RICCIA (Molla»)
In UDINE pioBSo lo farmauio AHOBIiO JAlìlUS o COllESSATTI.

GIROLAMO

PAGLIANO

1

^^iiiiilii:iiiiilNiit^
Woato • mottlai'slnato di (erro - pop uso Inteamo e vl^ l|).HierT)ilc«

piirn • Anemia - Clorosi - Neurastenfa ~ Malarin - Esuurimontl
UUla.
nervosi- Debolezzo- Postumi di malattia infettive
•- a 11 flac. o acft4 di empollkie — 4 flac. o ec«t. L. la- tranco di porto
. BieMAIlINt • rAJlMAOIA INTBANAZIONALB • 4, TU CaitìiMitto — «APOU

«111
Concessionari esclusiYi: H. BKRNI e C, Firenze

eccellente con

Acqua di Nocera-Umbra

Le inserzioni
si ricevono esclusivamente presso l'Ufficio di PubbUcità HAASBNSTBIN e VOGMiJli, via Prefettura
N. 6, e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero.

Borganta ADB«lloa

La

reclame

F. BISLKRI & 0. - MitòNO

è l'anima del commercio

