Gidreàin Novembre 1910
Abbonamento

Udine a domicilio e net Regno, Anno 1.16
Semestre L. 8 — Trimestre L 4 ~ Per gli
Stali dell'Unione Postalo, An»(fia-Unglier6,
Oermanla ecc. pagando agli ullld del luogo
L. 25 (bisogna pero prèndere l'abbortamenlo
a tflraejlre), — Mandando alla Olreilone del
QlOiitale, L,28, Som. e Trini. In proporzione.
Un numero Separato cent. 5, arretrato cent, IO
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/.* inmmmn, si no«vouu oociu iv»ni..iitfl
»'» PfOfittBta 8 Udine e snocnrsali in ttulia
ed Estero ai eognenti preazl por linrai di
MJjo V: Terza pagina L i ( — ; <2tmna nafta» Cent BO (larga «/„ di pagina); Crona»
U.X— ])«» lltM.
;
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•Il Patte md dei Page' CÀTt/ma-

MisproiiialepiiiUpÉÉiopn

Certamente è questo mi di.segno di eose paese: ritrarrà vintiggio o deoor.j, L i eV
guimtt, di materiate, dì iuboratorf ecc., avrebboro bisognoj in generalo almeno di ancoia abbaatanz-i, lontane. Non, però: un migrazione t^mpoi'anea airi limitai» riè!
riiddoppiaro e torso di triplicare 1 loro disegno di oisi iireiilì^zlbill u'asioluta- nurastp a tìlgllprata. Bolla qualità. Li ih'
meati, o di disporre, fiu tutte, nella in- inente remote nell'avvónitp'. La volontà dustrie paesane oofs BlaèstranBe tiooatituilé
tera Provinoia, di jiiiiroa 150.000 Uro di ponbotle di molti avrà perciò una grande ef- potrannoj'ttvlVeri, e porre in opnoptreiiza I
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entrate. Allora soltanto efflcacamentopo- ficacia e. la bontà indìsoutibile d.}tla cau&a loro prodotti «òi ptpaottl forsstierl.
B l u s n n t D d e l l o « « o l K l m e n t o d e l VeiuB t. "IVotIzie s u l l e àeiiole trabbero esercitare la loro benettoa InBupniìa, farà li resto.
Li produzipné;migllbre e maggioro siiti
Ma questo,non basta. Li ^ouolo liispgan , ..DijUnirioremsnto.e da un armonicbrior- ancora una vòlta étónieiilci di bahé8ssra è'
a ' a r t l .dèi M o l i , , (Relatore 15. CARLPTTI).
' JBOÒLBOABLBTTr
: ; hi m. CtaMra di mmm. ha già «tam- sola (Micaraln) O.ÓOÒ, Penne (Teramo) ohe siepp ancora moltiplìoate. Uba piooola, dinamento, delle BOiiolo d'Arte, tutto: il. di civiltà.
paio dei dati statlstloi, desunti da coronai. 4.000, PiatiA Armerina fOaUrtntaett») modestissima Dia seria spupla.bìwgnarbbbe
,Dho
esìstesse
quasi
in.
ógnt;
Coinuae,
iÉl"
;• càzioui dirette da parte dello varie Seudlo 8.0Ó0, Salerno 4.000, Sassari 6.000,-SaServigip telegrafico del " P a J l f |?:1
alta Oinlam àteSM, 0 (jneati dati sono gli vona 8,000, Sìt80n»a 6 600, Sulmona 6.O0O, ove si penai ohe i Cittniiì sónp,:l79;in
statidisttìhuitiaioonvenutl.ìfon sonoeas', a'rci.i: (àaoerafa) fl.OOO, Vittorio (aérisò! "Friuli, :ei: vedo dove.abdtèrampjiiaiiiro,;;
Questa neoosaitAèdimostrat»daiuumerri,: ;;.::^:.'Ì; TOIéSTOI « ; .MOHTO: : ;
Passy minacciano diessèiii^iàTÌtsliSitlla
; n4,pi!t6vaiii,:e89<jro cowipieti. Mano» noti- 4.000, .«oltorrn mi»), tJ.OOO. : , :
iir» di ^ìsàlòlie souola.di, reóentè istìtozlono
, Qnostij aatnralmehfc! seiizs , oontar*. „ la .'Oli: alunni ,Irequettt«ntl-;lbsoii'ilo^ d'atte: : ,4Jtoj)0»o Iti, Sief. — Stamane acque furono requisiti , ISOO Battelli
(per e», Mirtignaoco é Buia) ; lièsonb re- lire iS.OOO dì Belluno, sbdola industriate'. in tutta ; la Provinoia, sono ; 2S00, 'di cui" Leótte Tolstoi fu visitato da tra, me- da inviarsi nelle looaìiià piS ; aiiiS«&
gistrati tutti, i BUMidl aòcordatl da istituti 18.000 di Benoféntó, Id.; 13.000 di:iiellà, 700 soltanto ;a Udine. Ora esiit .:aovr6bbe» ' dici ohe hanno tenuto : consultò ! lo • o i a i e . ; , , ••
' ".• - • • : " • . " ' ; ; ' • ' ; • • . '
:,looali>(p«7: e»,'.Segretariato dell'EnSflrii-: Bo. próCóaMonalàY 82.000 di tìàgllaM, •«(!.- ; essere 30. SflO, piir eaaì adeiidp. bóon* .parte':«tato generale dell'iiifermò sembra miBOLLETTINO DEL COlii/kg
jione a'%H6 ' Sotólé l Baiioà • Coiilièratìta ìMiistr. ; ,20.000, di .Oatauzaru, id; ; 10.000' della : popolazione: esolnsivainentb, agricola. gliòre, ma Tolstoi si spegna lentamenittoora al- OaùliMrd,K;jetiflMo' 0'tirftojia;' ,; Olla oPsa, fanno : :0, oòmi vivono . aiiei.. te eiseranaroen ter ;L«:eoiite8sa;;Tol.9toi
;,/'ai.'Opd«>ifio,:;e*»;)'*j>; !'•••"'>••-;
Roma 16 Stefani ~ Dalla mòÌMr
:\ : Pari): aOtto délleenW inevitabllìi che si : 18,000 di 0«»ènai(l%ll), 80..ittda«tmtó; ,17,000, altmiii:mBtioanti:?,I 0S8Oo:OOO()i :è àrjPÌ»ata:'BtamaneV ma ,non è : stato notte del 14 alla niezzanotte del : l e
pótmiinó'oorroggera, in seguito: ad una 8.000 di Ctiiotl;; so, iKofess.j 30.000 di giovinetti : ,:oIi8 Ogiii; 'abiso dóvtbbbeto pij*,; 4ato; permésso di vedere suo taaritò. sono pervenute le ses?uepili dennunolè:
V'iiubva,'pia:minuta,Indagine,.. ...
(Joséhtai so. ìiidusi.,}: 10,000 di labriano,: traro:nello sóaolo d'arto, 8 olio ilon'oi on-,:
A Santamaria la Fossa un caso, ad
iMoscà 18 — Si annuncia eiiii la
,:;:-;] In ognl;:miiao>i',d»ti.:àtattstit>i wocblti- te.rptoftìsa; ; 40,000 41 jermo'(iso0li),:»fl. tt»noi,;olie cosa diventano?.; :; A
Una parte minima,, quasi tmsautftbile, t^iòi'te di Leone Tolstoi. Manca la coh^ Uri due caai, a Palermo (manicomio)
;;. diàojiraiio;d#-iìB.:l«fo ilsbìsogao aeat» a iadustij 20,000 aiM'ir«iÌ!8|SBiSJ;%«)Ks9;*
4 casi e un" déeesso^ a Tivoli lia caso
: goiieriiledi spiiolo obarate di tutta la Pro- («isoli, e femm.; 18.000 di I^gfia, so. per num'ir.), si istruiaoe por ptoprloointo,, fermA.da Astppo.vo.
',..:. r.^^v:,*
: ::;vmol» ^::ia»ll'(Utro.iÌ4tO!.rini)090ÌenMi ipìfl- ptofeas.ì la.OOOdllmSlì('(BÓloi{rià),<id.ind.; por forza:di:volontà,', ;,
seguito da decesso ad Amalfi un caso
Uno sofintro a Bcìniilsl
Un'altra parto pi-ededo sulle ivooohlr.'e,,
v ohe la ttàaoHfànZa degli «ntl pubblio!: odbi ' 8,000 di lutti (Novara), so; pnif.; 180,000
seguitò da decesso.
^ aampte
più
anguste
rotale
dell'#tigiana.tói
: '[Brindisi ì6,{Stef.) —; Siamanealle
,èiit8dlnl:,di..|H>ilta, (all'importantissimo prò-. divNipoli, iiuàsò artist. indùai;., e s(!.,Ardf.
: ; :cNeìla: aob,»; pian» : del ÌVliili lo : aiuola Mrioi ItOOft dj.HofaHjiiatit. ,brofi;;t3.00P del piooplo mestibrs, e,' rostandoiib patri»,., 9.40, avvenne in : staziona uno ' scontro
t'ordlna dal giorno
: «oiib pift :SjiìBé(,JMroh4 la popplàilone è.: di ;Piàa,{SO,!ludiistì'j:BWO'di Kstol*(Sin riomple i quadri dei : lavóri non ^naiifloati,. tra un treiio forestieri ed una loco- iiuaai Molllllvàolljntó'aéridòla. Non è però roteò), ìd. ; 12.01)0,,di* Prato (Firanao), ao. .laCohmi, roanbv8li;;i3oo. ;..
i :;•";;; i": •tnOtìva In manovra. Si deplorano pa- par la rìapariiira dalla Oai^ara
, :.aa dire 'ehi nollaplaàiira alrioola :li biso- tessitura, tintoria ; SO.OOO" di Béfgid Oà11 resto (poorio;Jsi,,inagglor«n«)i«(rorz»,
O i tetefouano da Roma, 14, notte:
:'glÌO notf éststaks^iijbaidéll* pieéóle liidu- iaUi'ii, 80, i»diiM,i 7,000 dlS. eHovJa Te» il misorovcló ,e iiubjeroaisalmo. oontingeiift ; réflcbi feriti fra passeggeri e personale
La Oamera riprender^ Is: aBeito^
.Stria poti»bbèro:'fl8rirvl 9 prtarri il beries- dneolò (Sapoii), so. ind«st. ;, 20.000 di Vó- .degli emigranti tnrbilqfi (manovali: tórnaoiii) del treiio. '
:: aere;; niwatté.utlaoolt!irii:t60nio«'anoh9eie-' hèiìal aoj anp. d'arto appl.iall'ind.i 40.000? dostioati ad ogni otisiiadbgnisqullìbtìbdól
Si faaonoaotevqiì danni al materiale. nata II 29 corr." còl" SÒgnéflte ordine
' : . . : ; : ; . ;•:
iiel
giorno; - ' '
: montata pótwbiie elevar*: il grado.dogli di Vioon»a, so. naz,: ind. ;,.oijo. • : :,.- : ., ;mbroàlo ad essereléprinie vittimedélfaiji-. Due morti ed aifiuiii malati sospsttl
:: emigranti oontadini,,:oh9bggi;iiHaBÌ esoln:fe)bCnMzipn6,;deÌi';:ÌBdigenza,,:deliyjfe':fi,
< Istituzione della Banca ;Oentrala del;:
a
bardo
di
un
Vapóre
Itallahb
Ohe
ooaa
fa.,
il
MiuiatotO
por
la.Pcòvinoia
: alvàmante;aono, manovali a toruaolal,
,BÌ noti chpda tnoltlssimicprnuni della Ptbyib-i:
Neitt Yofk id, Slef. — Il capitano la Cooperazione e del Lavoro -r Stato r
:.:.; Nella iena lawntana « poatìmonlana il
l'oraigrazionOitenlporanea: è oostilii.taìii'
previsióne della apsaa dei Mitiìstero
Soaiia di IHinà lira S.sOO f so. di" (Jè- èia
:';;bÌ8Ógno delle Botole d'arti, e :hiéstierià
buona parteda.rnaiibvali efornaoial (ii'ztìióX; del rapore Sangiorgio da jJapoii di» di
iVisonlo è nfgeiitó nei riguardi pi'lncipilmbnté ' mona 8,000; so. diTglmozzó 1.000; 'sé.' iS. CHPrgio BloliinViiPasiano di Poid. Prataii chiara che durante il viaggio ai eb- del Tesoro per l'esercito floatiÉiWìo
di
Pórdaabne-SOOv•';.'•*"'-•,"'
'v;'':,:,'":,•'
dal
1.0 luglio 1910 al 30 giugno 1911
i ;dell'emlgra«'<)4e tómporanea ohe oggi è vé'Zoppala, Brugnera,,; paesi Itttornb; a .Sàc-, bero a bordo due loorti e qualche
; • raineot» •da^i-adata .dlVfroilto ' : ali* • oonoor- • Allo'iilti-a àoudle; iiua&do dàtin sdasitliò', ;oetitoì 8, Pietro : al NatÌ8pne,';Mpnt«nats,j amnialatp, soapetto. Il .vapóre è, trai- :-— Stalo di previsióne della 'spaW dèi
Ida
lira
100
a
300.
•
•v
: :,rema loèali,'! sai; meroati : dèi; lavoro :del!a
: Btiia,: Codroip7^ Latisana, S.DanìtHe, paesi:; tèiiuto ìli quai-anteria in attèsa dell'e- .Ministeri degli Affari Esteri, di'ÓrÀzia
:, :a8tBaBÌ%,fl8U!A.U8lri»i.dell'Uiigharia.
: ; Par latta ia Próviaoia lini li.iSOll
inlorBo a Udine, salvo,Peletto,. Palmànbv»
e Giustizia e dai Culti, dalla .pubbììca
'yoramènts la nostri: Pèovlnoìaitnon è .eco,) ; . . •;';,.;;';..'•',
:'j II primato, :olw Ilixo a .gualolie decina
;,:.
';,:i';'-;;' same battérioje^ioo.
Istruzióne, dei Lavóri Pabblld -e del,;; d'anni ,ta,ti,nostri: abili, intelligènti: lab)- gitasita dalla troppa: gèwroaiti! del &(}Il
maltempo
tu
Francia
l'Entrata per l'esercito Hàanziario dal
,',_]S',essuno <i»bita.:blie siano atili ^li rlifcrzì
'! ,:riosi .OMrit::avbvaiib noi lavori ódlìizi piii •verno! •
I o luglift 1010 al 30 giugno I g l l - *
ar illnrainaro, dirb?.zare,, 'istruite tutti
i i'oitif eate néli MéditerranM ,Ordiòàiiièhto'
: importanti, ill'batero,'ffoM-nbrdntó. Si ridelle Bórse ài Oòditiiyt'ció';t
:30.000
giovani
dell»
Provinola
ohe
do-:
: : Ootiosbé';qiiin,di:"dà' :tìittl' Ta neoeàsilS di ' ,:Kattoado insieme gli soaisi aiuti, del Oo; Tolone iÒ, Èief. — Il catti v6 tèùfiò
.iprovvedeireiU'eievainéatb'iegrr emigranti milni,,dello Stati), della iPrOvinòla, della: vrebbero coatitiiirej ;Ù non postitulsoonp 8:i imperversa su tutta la doata francése: j) della i9ediazione:e tassesui contrat'ribn
in
minima,
pirte,
:l8.pppol«»loÌ9.coti
di/Bòraa'-^
Istituzióne di una scuo-oon buono abuolo,:
Oamera di Commercio,: delle S.30Ì0tà opo-'
mediterranea. Il bastimento t Fortun^» I* tècnièà A Pàvollo — Facoltà al Go;
ralé, ,8 qualóho riaorair'provéniente da altre stante delio spuola d'otti e mestiétl.
affondò
al
largo
di
Sain
Mandriir
;
i,Quanto
all'ordinamento
dello
spiiólo,
pooo
verno di modiflcaraj la cirooacriiione ;
': Noi f«tìtri»:ittagglotl; della Provilioia Par» ifunti, - i abbiamo la sposa dòmiSeSsiva'ìorr
::,tigiahato4,oh»"ioottdoo«"iana::*ita: aompro aiaario dì : tdlta la souoléi :del, ftidlj id : occorre .dire. :,, •::,.;.:.;.; ']_.rs ••• uif i...- l'equipaggio 8''è"salvato. Le" pioggie giudiziaria dei mandamenti e dei cir^:
: ; piùraeapWnaila: grande industria :ite8sa iijiro :B7;.000 annue, - : ohe'.ai jriduoono, a. :':; Salvo la,BCuole maglio,, otdinalei.::e;.che; lòrreinziali oaijute sulle regióni vicine oondarii—iiRiforma della legga 7 luiiobo esige uu certo,numero di operai teo- Lira : 35,000, lavando, li' due scuole. mag- :;po5spno spbndòre^.dl,ipiii, in. geijbrate, si ciauaarOno'airj9vi'dkflòì ialle oam'pagnev, glio 1907 sulle piccole Società; CJQopePi .in8ègna;il di8egnb,::,o;,si j.rafl'iitziinb.lóipo- ': ;P«rlgi'it'Stef.'—
:,?:nÌol;,l():,8V(lupjb a'rtiis inane,,oh? si ap» giori di, t}lineo(Jemona,,.: \ '
Le:SÒquò'^:della"
.: .i'80uólàsp8ndòhb:arihilalmento da àa'BO 'UoaoebzQ ieiementarì ;;di: aritmatipi ,e di;,: Sépna.aoiìòi'iutneat^té di: cinque Òentl- rativé agricola e sulle piccola asaOoiai,:::pOggÌ8::'»lloèvlltìp^:dì tutta lo atti, ini^^
, :gono dbmó'tin»;tt8bà§itìl'dì:;p
atJ^itte" ,à 200 li'rb (ìjlillisafOrW, "Oiételiìdbro del' ^rabimatipa,,ohe rappresentano :it;M|ni»ji^ inetri,:lei cantine di Neutlly edilQuaj ziòai agricole di Mutua AsaicuraiióneiMull, Degna, Ovato, Ainaro,' Taiifiaiio, pa- necessario,Bella, vita d'un^pperaio.^ A QhiÙ"
; le Scuòle:d'Mti','B:-ml(Btieri.,
'•' ' •
aafprte si insegna, un po';fìl tetìeapo. A.
'.'' :':."
: >>: Ora 6WVòbS^jiliV'fattb'òhe 'riapèndaa siaii'SohlavofteSbò) ; '
' 3 aiJoolaspsnHonoiannnriiaianlo di 301 PiBlungoBiipttfparanoi giovani,a fermare
;::questo'ViariSima g^lièral8:-bisognoi'
jdpi
progotti;.'0piiaploti: di opstriiziopi. k;
liro,(forg4ria, Ulanzattoi' Oidrbipo,'
IJsaorlfiol.i di "inolti inaegilBniì e di al- a 800Oneaiao,
Palmmova, Nimis,> Hf «lun,.t ,tìemonnsi coltivano gli elomenti delleattl
Oum oiÌt«(iial,,»qloiil»rtjai sonoi l'iuS'jitiW 'Prato
,,eduizi8,
e, Bi:ha::un8 bnona Bcupla'^dl^B.tiio-;'
:T(!Ì8MÌow) ;.~ ' ,?,' ::,•• :,..;'•',.(.:,.: ", V;..'u'-'-ia:tèrno» dove l'attrice undioenne dlaraooia
impìant,a(«ned;:»;,oiant9»«i».<>w. oerto,.nu-; ,, IÓ:8'juolo flpén,lono:an|iiiilaiqata,dji,8()l ' patorl:. A : Udine,.; pi tra allo arti desblMive,.
Da Maduna .di Llvanka
Hambaner, protagonieta, ; risopase JIÌ ' sua J
mero di souolei; .18 (inali ,-por6j,Bussl6(pnOi ai 1000" lire:(Pàlu«a,'S.v;pibr«(b. Sigaro, «ii'piaaticài all'Ili taglio,, al. fprf?..::fi^tfc^^
l^rto; di-applausi,' ': ' ' - ::''': : . ,-: .
;
|
4WSi
d
e
r
maltempo:'
, oo4,.me.zai,,oo4iàèfl?Uinl,.,oosS,in^nCftoÌ9nti,[ •Sl-inlàgói 'forni: "di :"SoplS|i;S." ?fitìi" ài : 'li-'. 8i';haanb coral di mePCanìoa, 'eletta t^"nicaj-:
' Inioompleasp la'!.Opmi(agnìa.;è composta.;
: , da r»nJew"iÌ!S:appaWi»te:blié>8al8:ia,lbrb, glifiMentO, • 8'itrrb,' :'y#fbBa,'SaèiW, "i^ji-" boc. p a r i masohi ; "di lavóri (bmmidiili'pet;; ;::;Pòntì:é.;8traae Bptt'aotiua:
di buoni'jOleiBBntl':6: merita ,jti,e|8eiSiaett-,'i,
.•offloaoiar':,:'::":;:.; 7' :v'''.;''"',
:''',^" •jQmb'ìr^i' Ampaizo)';*'-'""':^^..•';.•::'•'"•'"•',"* ' i B i i i o i i B e ' , : , , . - • • . : , , . . ; . . . . ; • " . • • ; . • • ; : . • , • ,
'^:16f~ Il Livenza stanòtte ,oèsB6Tdi:ere-: itita^'éJ8Ì;8pera,ohe,,
sali, tempii lo;;pec? ,
::iOobitifil':'dell4 provinola spsftidono oirok,; ' 8 iouolo apondono anniialmonto di 1001* ;;:Anbh8 però nei. riguardi degli insegna- scere;ed ora è stazionàrio.
éetterà,;.ìlj pubblico accórrerà:;ii>irob,tb8ó'..'
un milÌ8h8''e:,Ì8ttéceiito • mila Uiìe' per' l'i- ' à BOOO lire (Pielungn>ii,iTaroanto,: Os'jppo, menti ai dovrebbero studiare o adottare dei
11 pente : Azzanello è sott'acqua, ed ; il per distrarsi dalia pietra naolaaoonii^'blib; il j '
sti^uiloiìo : debièlitareji'— tOBdBmehto di Tolmazzoj Gividulo; Mo,{gìOj S. ÌDunioìe,. .criteri :ai',moiiici; per l'intéra provinoìa,
trHsbordo''dQÌ'p:iaseggieri viene eseguito me- inaitemp'o, gli prpòiira. ,;^' ''• '''' '•: --ii '""'
ogni «Uro,!ÌBUtillo:édUoBtivo:. e Isttutlivo. Fotdenoaó)-;;',:
. !i.:. ' v.,'..'..i-'.' •";;
• Do'mani giovedì-nii<^,vò'8petti0oìb.i ;•;) '
-Bisognerebbe;:avere il più, gran numero diante battelli.
:Quanto;VBpendono, pet-rleseuolé: d^irti: ohe
Altri poBtì e strade sono pure sommersi
rappreaettlano pjit :0(lQ .della popolai!.,old,1 una Bettola spmlo da . 7,OClO,: a 8000 di scuole modeste, ma: bene ordinate, quasi per cui divèrse oomunioazipni sono, iotec••••:!'';'',;.,';i||i.'Oiio|ipo:,;
: in ogni Comune, per ;I'insegnanientp priohe le BO, taonióhe ed il ginnaaio ruppra. ;llre'(Oemi)ii»)i ':
'"•,,,::,,-.
'rotte.: •' , ' , . : : . : , . . : . . , , .
.BoriUno por il deoirao,:„Bi.i)(,agiato, della
:
'Ii8 begiie pel parrtjoo' ;,
1 aiuola sp."n!koiroal5,OOOlÌM (tjli.io). biariodardlsegnp, con qiialohp applicazione
La navigazione: lungo il llnma Lì.vpnza:
: popolazione at8>8B? Speiidòho 18;000, lire,
1 oonvonnti, hinn'i iiditó dai'vpreoelanti: 'pai'tioolaro ai me8tiert,looalì,;e oon uu in
coù grave dartnoa ,molti: barcari. : Djhionioà' scòrsa si doveva: eleggare'll
' vaie a:!dir8:;olraa*l(ly0 di'quanto costano' Oratori olia nella provìncia dì :G:jriii|fì,, Olii' seghainonto:Sussidiario:di,aritmetica:;e,di 'è sospesa
iinpvp
Partbco.i Conborrènte-uoloo era' Dòn
Il tempo.pare porò'riinoiso al biipno.
; lesottbJb BlemeBtari.i'Qttento ispporto in» :men 1 di mbtil :ablt«ntl, :dBlla' noslra, si grammatica- Questa,scuole, a.mio giudizio,
Sanile Noaeco, ma i onpl4famiglÌ8,'iieU,'im-':.
:
..'
;pa:Folaenlga;;
, diga urlò,llafedijòose;veramentedÌBastroso. spendono: tdtrb BOO.OOO botorto per l'inse- :dovreliboro essere 8o8tOautQ;;cyii,bilanoi:CopÒBsibilità
della scolta, :diserlarpBo-la yotaf
;;muoali, dalle Società operale; ; da Banolie
.• ...'•:•,:.':,„:..-; ..?.: ^..:, ..',, _., ,., L."
: OaooniiittSkdellaPròvinoiaja.non dogli- gnamottto prof^aaionaló ppMi'o ; òhe; lo nu-, :;Cooporative, da privati, ed, pir,tì sia > ppssi-,
Pregiudicato, che :':iiifuria ;, zioile.
morose
aitiole
di
questo
ganir.3
sorto
.in
Oinqtte
soli
si affarmaroni nel nèmesi; .
ultiinii.:fc pagaia Ull'in3egn8nt9.i:i;4olÌoit
'bile da qualche sussidio .modesto da parto
18 . ^ L'altra sera il 'pregiudicato Già Don Sanile.;.
. ;,
:. "
della 8ctt!ita,,XiebiiJunó,;diP«|ozM:,riffuta: mbiesti Qdtttri: dall'Austria (Ooriz/a, O'ic-, del Min, di: A. I. 0. 'ifi ' ' ; ; : - ; ;
comoiD.il
Pappo,
dopoa^er
dìspi'etaBi.entb
tìiià,
.Villiwoo
eoq,),:pb,stmD
oìasoiinf'lO,
Op
un flusiidlo gii la 'prèoedénz'»' aqóorlato, dt.
: Como; si vede, non o'é male'davvero I ,
In determinato: e adatte località della libato durante il ' giórno, si inobntrò : a
: :200 0 800jiir^,alla Sonola d'arto, ' quando 80 mila .corono. '. !r;' '•.']-,.:• •.•
.àa 'Pinsano',aÉ^:tailÌ^ìinìsinto,V;
ItiaoiioladiIjormqijs(pareggiabile per pp-, provincia, lo scu-ilodavrebbero assumere uno notte;ftitta con certo Angolo Del Pappo.
la aoublS 81 :é per ogni'riguardi :rìordlniiti
1 due si accese una questione, frutto^ ,::'
e iniglìóMta,:IOrra:"dv'S:jpra , stansiaV800 polazlono a Oodrolpo) coati 15.000 òoronb;; sviltippo ben, magglorov 6:::Bpaoializzarsi in di'Tra
' Ylaita-dilatJrt';.;•';
.vecchi
tanoori.
'
•
'
'
'qaalohe
ramo
iniportante
di
industria
locale,
;
'^ai^
a
dird
nò
piil
nò
raoho
della,
abubla
.lire, 6 la :0; :P;"i, le^bànceila dal Bilanoid.
Finché ,il primo estrasse una roncola, ;: 1(3.:. Nili capannone dpye gli operai della : ,
!: 'DogDa.oKiudelii" sollol» pop: manoanzadì ìli Udine, capoluogo ' d'una ptovinoia'di (miiratPri,!S(ialpellinì, terriizitieri, decoratori, minacciando
di' m-irte il suo avversario ohe còstruenda,linea ietroviiitia; méttono ié lóro
:)n8zsi,n8l'obtreate,1010; tenzone ha ftit'o 700.000 iibitaiiti, cittÈl di 44.00 J abitanti ! :obstruttori di mobìliV.PPi.'.); Questa scuòle, ili mise a gridare
pi;ovyÌ8Ìpni e gli attrézzi del mestlé'te, te'aiuto.
;essere sostenute dagli stessi
lo stesso Bil, 1008.'Ttloefllmo, Amaro, • Pa- S la Scuoia di tWino è un miraoolo di' ^dovrebbero
enti
indicati
aopra
e
siiasidiate
fortemente
Acòorserp
alcuni
contadini che disarma- cero l'altra-sera una visita i : soliti: cava-'
.spesa
in
oont'ronto
delle
altro
scuole
sparse:
:BlauScliiayou88òo non sussidiano punto le
lieri
delia B'.tto ohe: tubaronq quanto.po- :
dalla Provinola e dallaOaraera.di commercio, rena il Giacomo' denunpiandolo alla beneneiia drovinoia. :
• loro abBole,:''., :
teva èssere loro,utile,':
':,:.;.['
in Une, nel oipolnpgo, Oltre tutti i corsi merita. . . '
;:' E oh^'obsa' fs:|o,,Stato? . .
; In complesso il danno siibitpè.di unbupn.:
primari, oltre qualche porap.Bpeoiale ^ià
. - .Da'TolinOsza
Il oaT.:Mà«ilii accenna ad un oontributó ', '1,8 'spesa media anima : ordinarla,': per asistonto o da istituire (deboratori, intagliaoentiriaìp.di
lire,
, : ,.
del Governo alla federazione delle aouble alunno ftisquentanla. , vatin, : nellO; nostre tori, modellatovi, meeoanìòi, elèttroteonici,
' Teatralia
.:'-.'-' - D i a ' S . " Q u Ì r l R O ; i--^
d'arte delle provinole dl'Milano e dlCloaio, souFilb da.,:i lira (P.isiftn' ScliiayonesCo^ a ferro battuto, arti ::graflPhò,: {Inoiaibnb, su
: nella mÌ8urasdt:,,L..700,p()0., Il Ministero, 91 lira (i^lalqngo), od; è in media di IÌ:33. metalli, lavori a sbalzo, nipbllitoio eco.). — ; B''giunta da dne giórni la compagnia Il martirologio dell' iàfanziaVi è la Soìiola proftìssibnelo 'fernnìinlln,' inol capoluogo duaqua; sarebbero neoossapi di prosa e canto diretta dal aig. Aoliello
' d'A.'I, e O.'paga per, le Boucle ,,d'a.'ti^e
mestieri ad-Aquila lire SOvOOO, Arezzo istituita dal parroco della parrocchia di 8. dai corsi di perfezionamonto, ohe potessero Hordà e ieri sera si presentò p^r la prima : Ieri poco mancò ohe non a^brupoiàsse;.'
8.000, Aedóli Pioeno, lOiOOO, Atti (Teramo) GliorgiO in'Udine.(a olia n'tn: è potapresa essere treqiiotttatl dagll,allievi migliori di Volta: al nostro teatro'« De Macelli » ad un nna bi.mba di 5 anni, lasciata p»ihÌi8Éaiìti''
8.000, Avellino ,13.000, ' Aversi (Oaserti) noUasirie delle souqlo: d'A. e M. por li tutta la . provincia, .destiiiati a^diventare pubblico abbastanza nmneroso, nonoatante aboarito, :ai; fuoco,: Inpiistbdita ; òggi àiiB8g5 '
la stagione:,infame che da vario tempo Ira- un:bambino'di fórse 4 anni, certo Adeiclii"
,6,000, Bàtl Ì5.000,'Bibbiena fàrozuo) 6.000, sno speciale oaratterp, apotoliè. non so 63 abili nrtoliot o capi operali: ed anoho inse- pervòraa,
dramma 4Padre* ohe piacque De'Mattia:di:Pietrc.
' ' ''•'; •!::'',':;
OaniÌMbaaao 4.000, Castrovillari (Ooaenza) possa considerarsi'CDine;una spuola pnb- gnanti nello scuole sparse in tutto il paese. molto percol
la- perfetta esecuzìcne,
"Vers-i l6;otto:di'!btamane andò;nell'otto;:;:
Ìa.OOO,i:Comlso (Siracusa) 4.000, Como .blica) ohe ha speso nell'ultimo anno, L. 135 Alle spese certe rilevaatì di qijeste scuola
Piàcqbero
purele
due
romanze'
cantato
pec
alunno
frequontante,'
TJS:
riostra
Scuola
.la
i-oggia
pbp attra'di
casa,
dove
scorre
4.000, OremonaS.OÓO, l'ano (Pesaro) 6.000,
dovrebbe provvedere il: Obmano e: gli, altri
' : lolignb, (Pbriigia) : ÌS.OOO, forti 13.000, teonioa (niimeroaissima) spando par alunno Ènti già indioati, ~,manotevole dovr.bba con grazia dalla sig. :Ferro'aini e quelle vetaa il,paese, per abbeverarci un';cavalcantate
dalla'
Big.
EnapiaAvrozcheytiirono
IJ.'131
per
aiaunp.
luccio
dì
canna.'
Questo
gli
cadde;
Bell'ao-'
Ifiisealdb (Obsenis) «.ROO, Oalatin» (Cieooe)
essere, o troppo evidentementi giusto, il applaudite' calorcsamaiitpi Chiuse lo spetqua ed pgli per pi-ónderlo, scivolò e fu
Si piiò dire che le scuole d'arti e Ine-' cPnoorsq dello Stato. :
4.300, tivótho'8.000, llondovi (Onnes)
tacolo
la
farsa':
«Una
lotterà
al
Pad
re:
Fitravolto
d,allacorrantp
.ohe
lo
trasportò-'ai
:: 4.000, Napoli-aó.OOOj Padova 10.000, Piiu- stlerl esiatenti, ohe abbisognano di insed i ^ ' D d i n à f , • ,
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Federico venne a iJi(t«rb»rlo diii suoi
pensieri, e ;jlubitaiido dai ano volto
(tli'ei fosse :iti4iB{ioi|to, odostrà di esaérne
tanto i((Bil;t(),;'Ììie Dòa Oiovapai fu obbligato a diìrgUnón ^iibisOgnaré aoltaiiio qiie'di ripotó., :
, « MéMpsa;:usci tòstofj.èr, lasciarlo
tranqtjìlloÌ:tta: Io (eoe io àttp si malinconico, |Bé' ji Tòledano aèiiti óòu maggior forza 14 prójiria gclf^gùr»;
< — Oh Oieìo / — diaéa (tu ao medeBimti^ e sar&' dunque vero ohe la
più tebéra, la più siilcera amioizia di;
questo mondo, debba formare Pinfeliottii
di tutta'la mia vitaì ?
< L'indomani Don Federico «tav»
tuttora: in-ietto, alIOtOhft gli dissero
che Donna Teodora era partita con lutti
i suoi domestici alla volta del castello
Vtllare&l, lasciando crederà che non
sarebbe tornata eoa! preato. Il dolore
per la1«nfiiiiilitìi!is dell'oggetto dell'ataor

suo gli fu meno sensibile di quello di
avergli fatto mistero di tale risoluzione,
^epza sapere che cosa ne, dovesse pen'aa?e, ne óonoàpi finèsti presigi.
« Si alzò per aniar a vedére il suo
amico, e parlatgli dell'accaduto, è per
'Sapere qqal fosse lo stato di sua salute'
;Ma méntre stava vestendosi.-pou Qio-'
.Vanni éntro nella sua- camera,' dicon' d o g l i ^

";'••'••''

'•'':"

« - ^ Veflgo a togliei'vi da ogni inquietudine a mio riguardo: oggi mi
sento benissimo I
i« — Questa buona notlsia -*- rispose
Mendoisa' —' mi consola un poco della
cattiva ohe ricevetti or Ora.
•'•••
; € — E quale ? — domando il Tole'danO.
« Fé' cenno Don Federico ài servi
di ailontatiarsii e diss'egli:
.
« — Donna Teodora parti questa
battine per là campagna, e credo bene

dano — a non condurre alcuno oon voi ;
siili ili colloqui vogliono esser fatti senza
testimoni, se si desidera di ottenére
degli schiai^lmenti.
«—, Don Giovanni non può essere
impprtuflò-^'soggiunse Don Federico
— non igoorando Dònna: TeoJora che
voi siete a,parte di tutto quanto passa
nel ìlio,cuòre, .Essa vi stima, ed inyeqe
d'imbarazzarmi,: mi sarete di aiuto per.
pacifloarla.' • ' :
« r - No, no, pon Federico, accertatevi
che la inia: presenza non vi puòessar
utile. Partite, ve ne acongiuro, partite !
< — No,' caro Don Giovanni --^ tornò
a dire Mondo'za — noi andremoinaieme,
sperò questo favore dalla'vostra amiTeodora:iè,<!be per.; pum^mew :Bii,:,ab- cizia.;
bandoni, aenaaneppur degnarsi di pa- :' . « r - Che tirannìa I :—esclamo oorilegarmi il fallo commesso, ;Sia 'come i:uooiato il Toladano. — Perchè pretenvuoisi, non voglio, ritpaner pili a lungo dere dalla mia amicizia ciò ohe essa
in questa,crqdeleinoèrtezzà:'Andiamo, non deva concedervi ?
Don Giovanni ariiiiàtbo insieme a tro« 'Questo parole, che Don Federico
varla, io vado a far preparare i noointendeva troppo, e l'aspro pedo
cavalli.
con cui furono pronunciate, lo aorpre« — Vi oopsiglio — gli disaé il Tole- sero un poco. Fissò attentamente l'amioo
col diségno di rimaDervi^periuago tempo^ Questa parténia rtii sorprende.
Perchè tenetmerla,, nascosta,? Ohe ne
dite, Dan Giovanni! Non ho torse ragione d'esserne laaravigliato ?
« Tacquo Zarate, su;di ciò, jl.suo
pensiero, e procurò' persuaderlo che
Donna Teodora erasii fórse portata a
villeggiare, non indotta da motivo che
gli;poté8se recare atfanhO.iMa Merid'o«S,
non .affatto persuaso di; qi6 d i e gli
'diceva l'amico per confortsirlo, l'inter:ruppe"t. .-:'•
«—, Tutto quello che mi' dite, non
saprebbe alloiitaDare:dalla Biìa:nieate
un sospetto ,ohe ho oopcepito : temo
'd'aver fattaéoaachedisplaeoiaaPonna

suo, poscia gli disse;
« — Don Giovanni, che signiflca ,
codesto, lampo d'ira 1, Quale orribilesospètto mi nasce ia cuore! Ah! cessi
la vostra dissimulazione, toglietènii
d'angustia, parlate ? Da cosa, nasce la ,
ripugnanza che avete di accompagnar-, ,
m i a i castello di "Villareal?
,;
, » r - Volevo naaconderveia.-— riaposa ;:
il Tolédano — ma poiché voi mi forzate '
a lasoiarvela divedere, non debbo piti
dissimularla, Cessiamo, miò-òarò Dòn'
Federico, dal congratularci stilla coiiformitèi del nostro carattere ji 6 .so- ,,
verohia pur troppol t vezzi òhe tanto
vi piacquero, a me pure non apiacquero,:
Donna Teodora,,,.
« — Sareste voi mio rivale f — esclamo ;Mendoza, impallidetido.
«•—Pài di ohe conobbi l'amor mio
.^ soggiunse Dòn Giovanni — l'ho oòmbattul.) sempre,, fuggi la, vedova di
sCifuentea j ben lo aapete, che me : ne
rimproveraste voi ste so j combattevo
almeno lamia passiono, se io nònpotevo ;
Continua.

E* PASSK
altra 50 metri da casa. Fu trovato, per due sacchi di labacw, nasooall, del oomMso, impielìato noi rami d' un roireto, oho plessivo poso di Og. 31.160.
L'operaaiono abile or» diretta dal tenente
erano sott'acqua.
,.,»n.i«n(o la
1. lirigata
i,>liT«t« di
.11 tldine.
itflino.
-comandante

I do! trasporti verso l'Itali» In tra punti dl| versi e cioS : Pontebba ; Qori»ia-Oormooa
i e Gorizìa;Oervignano,
I j j | g , pi,o quindi dlsporro di Una parcorDa Clwlilala
ranwi plii 0 meno lunga sulla quale.spFiera mensile
pltoaro quelle ridnstonl bastevoll ohe assi
Le guRrdIfi alla Gran Via
IO — Molta cunoOH» di. popolo, molti curino il BiBssimo vantaggio*riducano pei
Ammanettate dal eontrabbandisrl animali n^sl campo della Her», ma pnobi centro il peroor^o italiano al niiniino possibile.
16, Ii'altvo giorno due giiardio daU» gli aiTari conolusi,
tTon sarà faot di luogo fornire un esemplo, brigata di OliiiSsa (Strenna) Inhgo 11 • con- - . -Vani' il tempo inoostanl», vuoi ohe i daBbdeobaoh staziono di transito verso
fine el imbattprono lo una oompagnla di nari soaraéggino, fatto ai 0 oho otsgl '1
poteva
aspettarsi
molto,
ma
molto
di
più.
Dresda
ed il nord dista ' da Ponlabba chiquattro contrabbandièri con l carichi.
lometri 804, da Gormonskm. 080, da CerIntimarono inalo al qaattro di,seguirli in
Da PordanonB
vignaiio
km, 887'tóiillrB' il percorso itaGàema, quelli aBaontirono ma fatto unno'
liano sino 0 Mestre ohe dal transito di
Nuovo cavaliere
di strada, gettarono 1« medio e furono snlle
Pontehba
misura 185 si rlduift a km. 185
Ii'avv, Arturo Ellsro i stlto di questi
guardie ammaUttandoln ed ingiungendo
giorni nominato cavaliere dalla Corona da Oormins ed a km,- 100 da O-irvignano.
lóro di andare da soli in caserma,
Come
ai
vedo lievs riesoe olle ferrovie
d'Italia.
Iio olle feMro malvolentieri.
austriaoha Io sforzo par favorire 0 maniaVivissime oonKWtulaiionl all'uomo indu- nere
I oontrabbandierl al resero poi irrope11
trafilo»
s«l Itm. 937 mentre nn»
stto ed operoso ohe io svariati «ampi della oouvenioaie tldnjìoBo
ribill.
etti km. 185 italiani
vita cittadina ha saputo vendersi beneme- tornerebbe di grave'aafirìflolo.
Da Codralpo.
rito djSl fifM,
Di grsttda utilltil soti pertanto l'avere
Per la progettata linea tranviaria
Da Palmanova
sotto mano il modo di fruire dei vantaggi
L|tttàn8-Csdro(po
ohe derivano dalla riduzione del
Un furto In'una dhieBff' senalbill
peroorao italiano pnd'S oho si impone laPresleantadall'onBIccardoljnmtto '«vr4
L'altra notto dei ladri rimasti finora ignoti
luogo venerdì 26 oorr. Silo ore 16 in que- penetrarono da nn lucernario nella chiesa ooatrnzlono di nuovi tronchi interni e del
sta «ala municipale, una riunione dei sin- di Tri'Tignano 9 rotte le cassette dello ele- nuovo valico alpino di Podreooa, chiamato
daci dei Comum-lntotessatt pet dlsoutei» mosina, rubarono 3 lire. Quindi uscirono con felioa espressione, il Sampiono orientale.!
,
' .
»e delltorare in merito àllalrainTÌa'oongiuii- tranquillamente donde erano venuti;
81,tratta di dare rapida, esobuzions al
genle il -Ptitto dello Stella con un punto
Da
aamona
progatti Hi lungo torneo preparati e otoS della
della Splliniaergo-flemona, attraverso I di8.Vito-MotU,delIaTravi8o-03ti8lÌB e della
stretti di Iistisan», Oodtòipo e S. Daniele.
Tiro a segno nazionale
Civldalo-Podresia la quale è destinata a
Interrerwwoo »Ha .riunione anohogUon.
la
—
Diamo
il
tiaaltsto
deli»
gara
ancongìnngerB a Canal» la rete ferroviaria
00. Eotai«' Hlérsohei.'
nuale fra i scoi seguita nel giorni B, 6 e italiani» eoa quella aUstrifto».
la novembre 1910.
Consiglio Comunale
II ;«ubvo tranillo di Podtes*i rispetto a
Premiati noHa l.a rat. — 1. Sropplero Bodenbsch
Per venerai 18 oorr. alle ore 20 pom,
porterebbe a Sm. 888 il perBultanio punti .5D, su 60 (medaglia corso aostriaoo
è convocato questo Consiglio Oomunale pet 00.
0 qnello italiano sino a Mad'oro)
—
3,
Pittini.
Arturo
punti
BS
(futrattare vari oggetti fra I quali i seguenti : Cile mod. 70-85) — 3. falomo ' Oiaoomo stra a km. 1*0.
Nomina dell» ..OomnJlsslon^ elettorale punti 67 (med. d'oro) — i^.Sporeiii 01uOomplossivamenta sarebbero km. 1028
pel biennio 161U190 -r- Approvaiiiine'del soppo punti 58 (medaglia argont-i) — 5. oohtro iim. 1049 via Pontabba, km. 1O04
bIlanoioÌMvent!?o dei ttU —Sussidio al Bianchi rag. Daniele punti 56 (medaglia viaOàrmons, km. I0B7 tlaCervignano senza
Segretariato di. «mlgt»sione<
tener conto delle ^diminuzioni ulteriori ohe
d'argento). •
Categoria 2.» — 1. Stroli cav. Antonio verrebbero conseguite'con la S.Vito-Motta
l \éà 8. Danlata
per
le destinazioni Treviso-Milano, 8 qnelie
punti 09 su 100 (medcd'oro di 1. grado)
- 2. Pittlnl Arturo punti 97 (med. d'oro oha si attendono dalla Trevlso-Ostlglla.
Sèijuastro di tabacoo
'
Atlualmonto
npa 6 dato istituirò nn ter1. gradò)' — 3: Oetgnolntti Qluseppè
15 frit,) -^.Itt seguito a'diligenti inda- di
punti 98 (medi d'oro di 2, -grado) —*4. mine di confronto sul costo dol trasj-orto
gini dì • iwlizia fln«n»arìa ' aoooratamante laeppi
fra
i
diversi
transiti,
senza- prandaro per
9to. Batta punti 06 (med. d'onS di
condotta .dal. bravo, brigadiere , comandante
grado) ~ 5. Orgnanl dio" Bitta punti base i noli di ooncortenza delle tante e
questo .distaccamento sig. Rossi, ai pota a.
difTerentt
tariffe
eeoezionati
ohe hanno sede
02 (med. d'oro di 2. grado) r - 8. Paatonl
sooprirs ohe certo Di Bernardo ,Vittotlo di (Juido punti 92 (med. d'oro di 2. grado) nei molteplici servizi comulalivi 0 diratti
aiulio, 'd!anni 35, di Hodoano, trasiono di
esistenti fra le diverse ferrovia anstrìaolie
- 7. Palese dolt, Giuseppe punti 8B (raod. e fra-queste e quelle g^cmanioha; tutti istiBiva d'Atoanó, smèroisva tabaooo di con- d'arg.
di 1. grado) — 8. Stefanntti Olu- tuiti per sviluppare il Irafd-w tra determitrabbando. •
senpo
punti 82 (med. d'arg. di 1. grado) nate regioni oon diretto beneficio dì Trieste
Queata msttins venne perquisita la sua
I
—
D.
Pittini
aio. Batta punti 81 Id.
e degli altri porti austriaci dell'Adriatico,
abitazione, ohe portò al rinvouimento di
noòohè di altre looaliti importanti per In-,
dustrie, per eomtaorol 0 pw tnlBoo di
transito.
'
,
<

mani dal Convegno prò Scuole professionali operaie, promosso dalla Camera, corra obbligo ali» Prealdanza
di spiagare perchè la misura di questi nuovi sussidi non sia pl& elevata,
11 preventivo, nel «uale 1 aiMsidi .furono inclusi, era già approvato jdalla
Oiimàissione di flnania, a la Frasidensa oon credette opportuno di ma*
dlfloarto prima cha, il voto del Convegno non (osse tradotto in attOr e cio&
non foteos costituita ta- Ck>mml88iana'
par l'arèèazloae dei ftOBlrlboti Ideila
Pfovincìa, della Camera di commercio
delia Cassa di Risparmio e della Sesiotte friulana dell'umanitaria. Allora
«arit il caso di provvedere ad un aa' m«!ito dei fondò di lire 5487 ohe la
Camera destina annoalmente.aila suuola proressionali.

L'adunanza di ieri alla Camera di Commercio
«alla fsrravia ClwMala-Podraaoa
IL DISCORSO PICO

Da ralTronto sa tali basi si presta oggi
allo studio dogli Instradamenti pi* convenienti por norma ed utilltil immediata di
Ieri ebbe luogo una seduta daUa «idenza,_ per. quanto riguarda il rac; chi si eirva dolla ferrovia, mn non puj
formare base positiva di comparazione jer
cordo Cividale-Oanale.
Camera di'Commeroio. >
ehi cerca noa oouolosiona prattoa 0 logica
Erano presenti: Motpuri;o,pr6Bi.
fra II costo delie diverso vie. Tale ralTronto
SIltlRIS Pico lì
denta -fc Muiaattì, vice-presidente —
darebbe
la dimostrazione paradossalo ohe II
Battooièttl — Beltrame — Branelti — . Il voto ohe il Consiglio Oameralo — -percorso pift lungo è il meno costosi e ohe
dico — è chiamato » dare favore quindi dovrìl questo essere preferito alia Coccolo — do Marchi — Mosca — egli
della linea ' Ostlglla - Treviso non può
Orter — Paasalenti — Pico — Piassi ondare scompagnato da quello, oho sia via natumle la quale sari soltanto chlloj
— Poieaé.-^ Riujanl,.—SpeiiOtti.
- tolto il veto oho ha, sin fluì, ritardata trioamente la piìi breve,
" La; tendenza dev'esaom pertanto'di uniAssentii; .Brtìnioli,' fgjtaatiflò&to) -?, la' (ionoesaione ;.#lla' Oividale* Podr^so» floaro^
le taciSe nei singoli stati, di unlfor-Corradini — Galvani (giuBtiQoalo) —, confine,austriaco, della quale il paese'at- marejil siotata» -di tassazione in servizio
Laoohin -rr.Mieoli (giustificato) — Ros- tende di v^'dor bilanciata la perdita, oau- riaternazlonale, di obbligare a vioonda'le
setti (giusUfluato).
.', • ' sats dallo spostaiiierilo del traftob,- la'se-. diverse' nraìnlatifrazioni ad aprire immedlagnito all'apertura della nuova linea tran- tamente Sila diretta comunieazìono tutte lo
Sulle comunicazioni delia Preaidensa salpina
austriaca, la, quale ,sta allargando
„ -^ t
prendono la' parola Brunetti perchè oltre ogni-previslone la sfera di influonsa nuovài lineo, •„ '
f Austria riiolva la questione dai pa- del porto di Trieste.
Quando olò'fsai'i Jossibiio la via ohìlome«coli alpini; Battooietti su parecchi
Bd lo còlgo questa ocoasioae per esporro, trloaniento pi§' brev.e sarik torse anche la
argomenti d'interasse ferroviario ; Da in via sommaria, qualche considerazione meno, costosa,'
Marchi per il miglioramento dei ser- oho ha stretta attinenza oon tale problaBisbgnorit quindi limitarci al confronto
virio della ferrovia oarnica, specie nei ma.
delle,distanze ohilometriohe-fra i diversi
transiti senza poter trarre perd da questo
riguardi degli abllanti del Canale del
Ferro; Pico sullo Stèéo argomento e
In Austria esistono, come è risaputo,. un pratìoo e positivo risultato.
Invece, 'dat«>le condizioni attuali, quello
sul servirio della'lin^a Udina-Pontebba; tariffe ridottiasimo applicabili ai trasporti
Polese sulla siHlamaiàone sempre at- destinati 0 provvenienti dai porti adi latici. che può dare un certo Indice sono le'rldudi iarilfa In vigore presso !e singole
tesa del. fabbricato viaggiatori nella Molto trovano la loro applicazione senza il zioat
vincolo ideila destinazione deftnitiva, oltre ammihiitrazioni ferroviarie per favorire ì
stazione di Pordenone.
mare » ond'è oho dicesse possono fruito anche grandi trasporti 0 por distògliere il traffico
Il Presidente accoglie le raeooman- altre locatiti situate entro il raggiod'iiifluenz'a da uiia via par farlo ofttuirs ad altra,
dasioni e comunica una istania, giun- e ciò aia indirettamente della tariffa ' (col
Le^ ferrovie austriache applicano dolio
tagli pòco prima, dei Sindaco a di tramite dello spedizioniere) sia direttai]aente tariffe ridottissime speoialmsnto per dora'
molti commercianti e industriali di oon il Bemplica eonteggio di una so^ratassa inoremento agli ' scambi fra le looalità del
e quella della regione Adriatica, L'Idi Trioesimo per.ottenere dail'Ammi- 0 del nolo normale, per il maggior por- nord
talia nel suo serviz'o interno ha dolio tanistraàioiìé'déllé' ferrovie che il binario oXréo,
riffo
per il trlisporto di detcrOosl l'apertura sll'eseroizio della linea minatiecoezionall
di quella stazione venga sviluppato in
prodotti da! Sud al Nord ed altra
ragionp dei, bisogni del, commaroio. Jelle Caravanohe prima, e posteriormente ne ha per sviluppare il trafllco oltre maro
lisUe linee dei Tauri e della Pyhra
L'istaosia sarà presentata e raccoman- quella
procurato un maggior trafaco non sol- ed oltre confine per determinati prodotti.
data alla .Direzione Compartimentale. ha
La misura di queste potrà dunque fortanto a Trieste ed alle prinoipali stazioni
Comunica infine d'aver pure presentata situate lungo la nuova comunicazione ; ma nire, come accennai, un qualche paragone
e raccomandata una istanza di molti ha cagionata una vera rivoluaione negl'in- per considerare In portata che potrebbero
avara Id riduzioni di concorrenza possibili
commercianti di Pordenone, Saciia, Btradamenti anoho por l'Italia,
Udine ' e .Venezia, contenaiite alcune
OiS se ne possono,soprgqre gli effetti i par lunghi peroorsi.
In Austria vi hanno tariita oon l'obbligo
proponte per il miglioramento delle quali riesoiranno ancora "più manifesti
eomunicaBìoni fra il Friuli e Venezia quando lo oombinazioni,di tariffa, oggi pri- ohe i trasporti siouo diretti oltre mare,
vilegio di pochi, saranno raccolte in appo- la quoli segnano' il prezzo di 0.03 per
per la via di Traviso.
.
tariffa diretta, divulgata?, e conosciute tono, ohìlometro (Kumburg-TriOste) altre
Par|écipà ohe la ' Camera contribuì sùà
senaa vincoli di sorta le quali importano
dai commercianti.
con lipe 100, agli studi intrapresi dalla
Per tale maniera noi potremo trarrò un 0.0303 ; 0.0348 i 0,0250 ; 5.088 la tonnelSocietà Veterinaria allo scopo, di mi- diretto ed aperto vantaggio dalla transal- lata-ohilometro, tariffe qha trovano appllgliorare la razza dei suini in' Friuli. pina austriaca la quale offra delia sensì- qaaione, fraaltro molto, nello relazioni Bpme Qorizia-Limburg s/Lahn.
La Camera ratifica.
liili diminuzioni di perorai Blno3a Villacco burg-Triesta
luiltatl^ invece li tariffe eccezionùll seFerrovia Oatlglio-Trevijo-Pedemiinfàna
e a Klagenturl, verso Qorizia e Trieste.
gmino 0,0800 la tonnellata chltometro per
Questo risparmio non avrebbe dovuto 1000 km. Vi hanno poro 6 vero, delle con,' e Givldale-Canale
farai attendere, cosi a lungo, uè anohe a
Il Presidente ricorda l'azione svolta tale riguardo, l'Italia avesse saputo farsi dizioni di tariffa eooòzionalissime a favore
determinati profiotti oon applicazione lodalla Camera a dagli altri enti locali tenere nella debita consid''razione dallo, di
oalizzata ma «ll'iiicoiitro la 'tariffa' di transu questo argomento e presenta il se- stato vicino. Ma cosi non è per gli, altri sito, la quale come base minima segna
paesi. .
guente ordine del giorno:.
0,04287 (Oormona-tentlmiglla) è tanto eNoi troviamo infatti che sino dai primi levata da avur cagionato la deviazione di
La Camera di OommeroiO di Udine
giorni
- d'Ila, apertura alt'eaeroizio della molti trasporti dall'Austria Ungheria alla,
fa voti •
' ,
'
'
«ohe,la C09truenda linea Ostiglia-Tre- nuova òomunioarione, fra l'Europa Opntrale pranoia,
viao, militatmente e oommaroialmonte |im- 8 lo Scalo di Trieste, sono andate' in,vili'Ioterossa generale reclama quindi la
portantissimà, trovi il suo completamento, gore delle nuove tariffe dirette, fra lo sta- necessità" di trarre al piil prèsto il massimo
in Friuli- 'nella " ferrovia Pedemontana a zioni austriache e quelle germaniche.
nuova linoo austrioohe e di
Sa prendiamo «d esempio il punto di profitto dallo
soartsmentd'normale, oho l'antoritil milidai^ pubblioi poteri il nuovo altransito Bisohofahofen 0 per miglior chia- ottenere
tare ritiene indispensabile alla difesa ;
iaociamento,
'onde,-,
diminuire la diatapzs,
che la Pedemontana, staccandosi da Ba- rezza la cita di Salisburgo noi troveremo oomplesaiva aumentando la peroorrenza i
cile non si formi a Pinzano ma pnsai sulla una diminuzione nel percorso sino a Ponr tallana,
sinistra ' del Tagliamento per toiioare quella tebbn di Km.' 181 in confronto della di• Il tronco Oividale-Podresoa-Oanale è deIona fortifloat» e per faoilitare il tramoo stanza precedente la quale, Io ripeto, è tut- stinatola tale'fine. Con esso'verranno mi-''
tora in vigore In servizio oomulativo oon
fra i paesi delle duo sponde i '
glioratò'
le comunioazìoni tra l'Italia conOhe la linea prosegua a Udine per nmre l'Italia I
tinentale 0 l'Austria, ed il • raggio d'inCosi in questo frattempo buona parte dei fluenza
ai capoluogo della provincia la vasta jona'
di
Yonoaia verrà, allargato verso il
pedemontana, finora isolata, e p6raB8\imQro trasporti ha trovato modo di deviare da nord ed il nord-est,
*i '
anoho economicamente, la maggiore iropor- quella ohe sarebbe st^ta la via naturale
por tenere invece un instradaniento diverso,
Coccolo aderisca còsi all'ordine dal
tanm 1
•
'
•, ,
favorito
da
tariffe
ocoeziouali
possiliili
soldei giorno della Presidenza come «ila
Oho la difesa del confine orientale sia
considarazioni dol cons, Pico.
BolertomenlB siatemat» in modo di por^net- tanto, sulle lunghe percorranzo.
Oosl abbiamo la chiara dimoatrazione di
BattooUlU appoggia pure l'ordine
tere la costruzione — chiesta dagli enti quanto
valga
ad
una
amministrazione
ferlocali — della linea di Oividale al condu.i roviaria antiveggente ed oculata il prepa- del giorno, che, messo ai voti, viene
1» quale, raocprdaud(isi alla grande arteria rarsi la poBsIbilIiì di mantenere sulle sue approvato ad unanimità.
Amling-Gurizia-TrieBte' e avvicinando Vien- linee por lungo percorso i trasporti interPrivativo Industriali ,
na l'Ungheria 0 l'Oriente d'Kuropa a Ve- ntydonali.
B' approvata la relazione e il panezia, a Bologna e a Milano, rappresenBl'aminlntBtrazIdna delie ftjn-uyio dello rere della Prasidénza circa il disegno
terà un aito interessa coohomioo non solo Stato austriaco si trova in una cosi favodelia provinola di Udine, ma dolio Stato». revole situazlono da avere a propria dispo- di legge sulle privativa industriali,
Ha la parola il consigliere Pico ohe s'zionR, lung.) la nostra frontif-rj orientale, presentato dal Ministero.
svelge ampiamente le ragioni in ap- una iiu.a di prun'or-line d.ilU quale ps^a
Sussidi ad aloune Sousle di disegno
poKKio uell'ordlne del giori\o della Pre- j.'iò fir leviarp 'I movlmpii'o intornazionnle
11 Presidente osserva che, all'inilo-

Allo stato delia cose la Presidenza
propone di accogliere le nuove domanda, accordando lire 100, alla scuola
di Tarosnto, 100 a quella di Oodroipo
e 25 ciascun» alle Scuole di Forni
dì sopra, CasteluHovo e Paaian Sohia'
vOnesoo.
Coccolo à convinto che l danari destinali alla istruzione professionale de-

CORTE D'ASSISE
Pres,Orlandì • P. M. Tonini • Oan, Febeo

Il ttii li Ilio i i
VtUensa
AnHmeridiam
All'aprirai dall'udienza il Presidente
rlHOlve l'incidente sollevato ieri, emetto
ordinanza oon la quale licenzia i tasti
t e a paranti dell'accusato
Continui! quindi l'escussione dei tasti,
Trozii Eugenio, Brigadiere dei Carabinieri^
Egli arrestò il Tea. Sa ohe il Giovanni Battista Tea si fece dare danaro
da suo zio con la violenza.
Sa che l'imputato, recandosi sui ìa<
vori di bonifica fatti dalla sua famiglia
dava ad intendere che v'era un determinato numero di operai superiore a
quelli che realmente lavoravano, ed
intascava la paga degli operai che non
esistevano.
La madre dell'imputato, interrogala
da lui, esciusq di aver parlato con
chicbas9ia del fatto.
Sa ohe tra li dottor Oiorgini ed
il Tea vi furono questioni andate,
anche davanti al magistrato, psrcbò
il Oiorgini era accasato di adulterio
con la moglie di Michela Tea.
Delia Costa Egidio —. Dà buona informazioni dell'accusato, Quando aveva
qualche p6 bevuto era assai eccitato.
Lo vide il 20 settembre e gli parva
ubljriaoo. Senti dalla latrina di casa
sua il trambusto cbe si faceva in casa
Tea ma non ne .^fferró i particolari.
Pros, — Non avete sautito il Tita
dire: «Questa sera ne faccio una di
bella » 1
Teste, — Si sentii queste parole.
Avv. Zanultini — Kamments ii teste ohe il Giovanni Battista quando
aveva 13 anni voleva gettarsi dalla
finestra per im rimprovero dello zio ì
Testa — Mi fu narrato ciò dal
teste De Luca Teodoro,
Avv, Bellavitia r - E' vero ohe la
sera del fatto il Giorgio voleva recarsi dai carabinieri per Informarli che
il Tita non si potava calmare.
Teste — Era come matto.
De Luca Attilio —'rilerlBoe ohe una
volta l'imputato stando nel suo esercizio profferì parole di minaccia contro
i suoi fratelli.
De Luca Alfredo — Vide la sera
dal delitto l'imputato, ma non lo vide
ubbriaco.
De Luca Gasparo —• vide l'aócusato
tornare dal lavoro, e nel suo asaroizio lo santi pronunciare parole di minaccia contro i iratelli;
Ooooni G, B, — Racconta ohe una
^ara il Tita entrò in casa sua e che
s'introdusse nella camera della serve.
Egli lo scoperse in quella cam°ra a
lo fece uscire. Il Tea come fu fuori
sparò due colpì di futdle,
Bagnara dott, Giuseppe — Visitò
il Tea una volta che era detenuto par
leèioni da un farmacista e lo trovò in
uno stato di grande acoitazione tanto
che i carabinieri lo avevano legato.
Visitò l'imputato in carcera il S2 settembre, due giorni dopo il fatto, ma
non ricorda nulla, ,,
Basohiera Emilio ,-f ^ sera dei 20
settembre sparò i mortaretti per faateggiara la storica data. Vida l'itnputato la sera del XX sett, ma non lo
Vida ubriaco. Sa che il G, Batta ebbe
da'suo padre il permesso di sparare
,i mortaretti,'
, '
'
,'
Vdienm
Pomeridiana,
Colleone Olinto di Oaasaoco —, Sa
ohe i fratelli dell'imputato ebiiero contro di lui espressioni di minaccia,,
Della Costa Valentino — Sa ohe i
fratelli del G. Batta dicevano male di
lui perchè era poco attivo al lavoro.
, Avv, Zanttini — È vero ohe io ingiuriavano?
Testa — Si, è vero.
Salati don Luigi .-^ Biferiaog, ohe i
Tea arano facili a . risoaldarsi. Il Tea
padre è un aicolizzalo. Dice cha ii
Tita era trattato assai male.
Miniaini Maria — La aera del fraticidio vide il G, Batta uscir di casa
piangente, e lo senti dire : Mi maltrattano aempra!
Moretti Virgilio ed Anzii Domenico
riferiscono le aolite cose sul carattere
dell'imputato, L'Aniil che fu lottatore

gli operai sono ' pesi bene; soltaoto è
da raccomanda'! alla scuola un indirizzo più pratico.
Orter si associa.
Il Presldenle osserva ohe «ari questo uno dagli scopi dolla costituenda '
Commissione provinciale,
» • ••
La Camera appvova i proposti coo'.
tributi e, su proposta della Presidenza
consente a render^ permanente il sussi^uo annuo di lira 50 alla «quola d'«r,> <
ti e méstleH I d'Ampe«fe. ' , ' ; > '; ' ; ? ! i
, Aeestla pure di aderire; con Ja'.^tio-i r
ta annua di lire 30, all'Istituto coloniale. Uiilianò.
BllaMl6 preventivo 1311
Si approva il hilanolo preventivo
del lOll in lire 49i'élA'i in entrata
e in uscita lasciando inalterata la tassa
in Uro 31 500 ,
i
Ngnilna di Radpreientant)
I A Consigliere della Cassa di Rlsparmio di Udine, in aostituiiùtté del dimts*
• siouario cav, 0, B, Spezcotti, viene
elatto il sig. Ettore Spezzottl.
Viana rieletto il rag, Girolamo Muti
«ati a delegato nel Consiglio direttivo
della Scuola serale di contabilità in
-Udine,

Lio
di Cor tosazzo
A lutio I
il concorso
questo Con
di L, 1800
diritto a dui
menti di riii
L'eletto dov
Gennaio 191
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ne! teatri di varietà io America, dice
ohe l'Tea non sono gente bene educata anzi che sono indivìdui piuttosto
rozzi. Dice cha una volta fu sfidato a
duello dal Leonardo Tea, ma che giunti
sui oampo dri combattimento il fila
si riSutò di battersi. Io, allora, continua ii testa tra l'ilarità irreflreoabiie
deU'«eroliatÌ9Sima pubblico, gli dissi :
Saggio guerrièro aiUloo
Mai non ferisse in fretta,
Esamina II nemico
1! il ano vantaggio aspettiti
B l'Impeto dell'Ira
Cauto franando va
Molaro Giovanni — Vide una volta
i fratelli Oiovan Battista e Leonardo
che questionavano, Il Giovanni Battista sembrava impazzito.
Pijoslo Luigia — Bbbe occasione di
conoscere il Tea Qio Batta quando era
cameriera alla «Ghiacciala», Riferisce di una stranenza commessa ima
sera dal Tea,
Di' Giusto Pelagio- — mise una firma in una cambiale che. (a scontata
ai Banco Armellini di Tarcento. La
somma fu ritirata dal Tita Tea,
Toniarro Gervasio -- Dà lo solile
informazioni sui carattere del Tea.
Patriarca Alfredo è.Missetlini, Lio ù r ^ — amici dai; Giovambattista
Tea,, raccontano ohe una volta in,.
Tarc^nto il Tea questionando con un
oste diede in iali escandescenst uba ì
suoi Scompagni dovettero legarlo mani :,
e piedi e metterio in una staila'
DIòonb ohe lo trovarono nella stal!^
abbandonato su un muéiihio di letamo
colla achilima alla bocca come mortoli Tea io quell'occasione era ubriaco.
Viene interrogato nuovamente
il
d. Tozzi ii quale dà la solita informa«ioni-dai Tea e dall'imputato. E con
questo teste è esaurito l'esame teatlmoniali.
La parixls
Dopo un breve riposo ha la parola il
prof,| Antonini per la sua, perizia. Egli esaminati con quella competenza e
quella acutezza che gli sono particolari .1 latti della causa, conclude affermando che il G. B, Tea non è un criminale vero e proprio ma un debole.
Lo riconosce affatto da iracondia morbosa,' Dice ohe la tragedia in,cai rimase ucbiso ii fratello devo considerarsi
come risultato di questa iracondia
morbosa e che quindi la responsabilità
dell'iinputato deva tenersi diminuita di
molto,
Eeaurita in i jrizia del dott, Antonini, l'udienza v levata e rimeasa a stamane per le arringhe.
La raqulHllorla
(Vndiemsa antim, di oggi)
L'aula è aCfoUatiasima, nervosa.
Sta nella gabbia freddo, inaenaibiie,
coma se tutto quanto ai svolga intorno
a lui non lo riguardaase, il Tea Gio.
Battj, IAppena aperta l'udienza ii P, M,
dott,' Tonini eaordiaoe' mandando un
augurio all'avv. Secondo Zanuttini, il
quale oggi per la prima volt» scende
a difandara nella Corta d'Àasiea.
Eatra quindi ip merito nella causa
e dÌ8aiuina,<J0fl critica fiera, stringante
là dilesa.'aaadnta.dal fratricida, '
Accetta la perizia dal prof, Antonini
ctie còncluae u Tea aver agito in uno
stato di.iracondia morbosa.
Lo definisce un delinquente cha a- '
giace n.alla piena coscienza dei propri
atti, che spara cpllo scopò brutale.di
freddare il fratello e di sopprimerlo, che
non marita nessuna' attenuante, '
Conclude ; tjovello Ebreo errante egli
si chiamava inesQr'Abilé come il deatino.
Come lui, vói dovete esaere ineso'
raliiii nei giudicarlo e sarete '^iuati I
La dllaaa.
L'avv, Secojido Zanuttini riaponde
ringraziando siU'augurio rivoltogli dai
P, M, e dal Preaidente,
Fa una analisi fine dall'ambiente di
rozzezza e di abbiezione, morale in cui
il Tea Gio, Batta viveva a pone, nella
vera luce i prolagoniati delfoaco
dramma.
L'udienza continua.
La InatirslDal al rloavono prf aao
la dilla Haasaaalaln a Vóeiar «ka
I ProfaHara N. 8.

p, V. è aperto
Segretario d
niiuo stipendio
l'alloggio
' ••
e oon
«nnali, Doouima anni 40,
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1803 - " flia d'oro e due
Gran Prei tara dei confelicnatori lilano 1908.
1.' inorotjwe bianco-giallo
^pponese.
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IL PAHSH

Cronaca di Udine

Un lienoflzlo della malaria

j • Se dobbiamo credere al oorrlsponI dente del «Corriere della sera» la {
malaria avrebbe servito a qualcosa di !
utile.
'
j
lo Scioa e Riis Mioaol si tro- ;
Un audacissimo furto è stalo com- va (Quando
vano di fronte loì loro oserò ti ni
messo domenica in via Bertaldia in ) ribelle
lias Oliò e si temeva da uu mocasa di certo liolatti Angelo.
mento all'altro un grave conflitto nel
I ladri penetrarono in casa del Ilo- quale le numerose truppe dei primi
iati, nel pomeriggio durante una mo- avrebbero prababilmeate schiacciato e
mentanea assenza della famiglia, sali- fatto strage delle scarse troppe dell'alirono nelle camere, aprirono i oassetU daca fratello dalla regia» Taiiù, vicedei mobili gettando tutto all'aria e versa niente è succèsso e le truppe
riuscirono a rubare 600 lire in denaro, del negus si sono ritirate.
una collana d'oro un paio di d'orecLa cagione di questa sospensione di
chini d'oro ed altri oggetti preziosi.
ostilità parebbe sia stata Is malaria
Quindi ritornarono ad uscire donde Ohe
Infieriva nelle valli ove accampaerano venuti.
gì eserciti nomi"!, B in tal caso
L'autorità di P, S, mantiene su que- vano
benedetta
la malaria se veramente essto Airto il più assoluto mistero, ma sa ha valso
a scongiurare una;)itrft|e,:
le indagini a nulla hanno approdato con la speranza
intanto possano
fln'ora, e sembra che a nulla apporo- intervenire accordiohe
deraono. 1 ladri continueranno « re- parli contendenji. pacidci fra le due
star uccelli di bosco e dbvredio rinLa pace è la ricchezza per le naziograziarli se non commetteranno altri
ni, B la ricchezza è, a sua volta< fonte
flirti.
dì civiltà,
Se due potenze grandi o picco e ohe
Il furto di un ragazzetto
Ieri si è presentato alla caserma siano, si veggono arrestate nei loro
delle guardie di città, un ragazzetto guerreschi progetti da un minuscolo esdiciottenne a some Zamolo Enrico il sere, da una zanzara, capace di portare
quale consegnò alle guardie un oro- ai loro eserciti dfiuni assai maggiori
quelli che darebbe uno scontro
logio di metallo, diceDdo ohe era da
qual meraviglia se, a pace
stato rubato da un suo compagno a sanguinoso
conclusa,
intenderanno la necessità- di
none Bullo Borico nell'interno della fare.una,guerra
assai più sana è cistazione.
vile bonificando quei terreni sui quali
L'orologio fu Bequestrato,
doveva spargersi inutilmente e barbaramente tanto sangue?
E le.arnii ueoessarie a questa guerSappiamo ohe l'altro ieri duo ijidlvidui ra sono-armi benedette:, macchine asi recarono al Monte di Pietà ad impe- grlcole da una parte, e pillole, Esanogniiro due balle di tessuti di'ootone,
fele dall'altra. Con le prime si ha la
Siooome i duo destarono dei sospetti, fu bònifloa idraulica e agraria pei terreavvertita l'autorità di P. S., ohe ' fcca se-' ni: colle seconde la bonifica degli abiquestrare la merce.
, ,
tanti, E difatti non vi è tipo di malaI due impegnatoti furono "pift tardi fer- ria,, per quanto grave ohesià. che remati per misure di F. 8.
Sembra che la merce portata ad impe- sista alle .pillole Bsaliòfele preparate
gnare sia di provvcnicnza furtiva, e oUo sa, formula deirillustre Baccelli dalla
procisam»nte sia il compendio di un furto Casa Bisierl di Milano

Il e pnìii liaiiiU ini itili
Il Concordato tra rUnlone Agonti
B l'Ufl^clo di collocamento

,

Del oonootdiitofral'Diiione aganii.a l'0(floio di Oiillooamento ubblami) già futto
cenno sabato. PubWlehianio oggi U testo
della oonvanaione. '
Nella seduta dui 0 nofombro 19X0 il
COOBÌBUO Direttivo dell'Unione Agenti proeenti 1 oontigllari Odolitutti Lttigi, Fontelli
Betnafdo, Menobini Attillo, Kubajiiar Bbaldo, Zanoni Euilio 0 giuatifioatd il oon>
Biglero Grealtl.
Alla pres«n«4 del Sig. Segcl Dìtattore
dell'UIBoIo dì OoUoojmODto si «ddi»«piTO
alla dikc8«3loni) del Begolamento per il
servijiio oonootaalo.
L'accordo & basato sull'art. 6 Comma i'.
dallo Statuto Scoiale dell'Unione Agenti. ,
Il Consiglio dopo ampia discussione, seti
tito quanto espone il Direttore dell'uffloio
di Collocamento approva ad unantmlt& le
seguenti norme df regolamento.
Begolitiamio mini di oommnoto
Hantfatture, oliincagUerie, ooloniiiti, drogherie, ' foiTiimenta ed' «Alni impiegati atiendo oommeròiaii e studi legali,
A,rt. 1. Tutti gli aderenti all'Dnlojio Agenki della Jtov. di Udine, disoccupati
posaono ' vaiarli dell'opera concordiitt tra
l'Unione agenti e l'Ufflolo pubblico gratuito
di oolltoamento ootnunala sito in Udine
• palagio dtìla Biblioteca por trovare oooupaisione in qualsiasi locallti. l'or gli agenti
orgMÌ?.j*tì il «ervzio 6 completamento
-gratuito.
Art. 2. Ij'agente si preaentetì In p.raona
od eooeiSionaldonte scriverà all'Ufficio aopta
indioato dove verri accettata la «uà domanda d'impiego raccomandando sia corro' data' di tutti i documenti di eervizio prestato.
Art. ' S. B' precipuo interesse deil'agenta
di indicare con procisicne e Bpeoittcatamenta le sne gCncraliUI, l'eti, le sue attitudini speciali, noncliè la professione alia
quale aspira, indicando ben chiaro le condlEioni (U conpenso.
Art. 4. Il' collocamento, quando la domanda sari ben corredata, avviene anche
Indipondentomonte dell'anzianità d'IsetizioQo ; ealvo per gli laoritti di attitudine e
capacità eguali.
Art. &. L'Unione agenti è rappresentata
noi Oousiglio Direttivo dell'UfHoio di Collocamento con un Oonsigtlero a ne sussidia l'opera dell'UfHoio col consiglio e le
rebrenss fornito da speciali inurlcati, ciò
giornatoonto quando lo sviluppC del lavoro per il oollocamento dogli agenti di
Commeroio lo ricMedeseo.
Art, 0, Tutta le sezioni Unione Agenti
delia Provincia potranno usufruire àU benefici del Concordato rivoigeudosi direttamente all'Oflioio apposito.
Art. 7. li'ageato collocato a mezzo l'Ufficio ha l'obbligo di prontamente informarlo
dei patti stabili sulle, condizioni di lavoro
assunto e se (ali patti vengono mantenutiArt. 8; irsorvizio si conformerà a tutte
le disposizioni stabilita, dell' Ufaolo OoUooamLonto. ' ' Letto ed approvato i rappresentanti dello
' due' istituzioni appongono la propria firma.
.. Udine ,11 0 nov'erabro 1010.
Il Presidente del Oonaiglio Direttivo dell'Uaiono, f. Criohmtli Luigi.
p. il 'Presidente della Commissione direttiva, il segretario, f. Arluro Negri,
A d u n a n e » d e i (Ipograft
Questa sera si adunano i tipografi alio
oro 8.80 nei locali della Camara del La;.-Tjró 'p^r' ^ellljerare sul seguonte ordine
del giorno :
B^azìono sul Congresso Nazionale j noinin» del cassiere; comunicazioni importanti ; Interpellanza del Socio Fantini nella
sostituzione del tipografo Toniutii al posto
del Braìdotli.

commesso alla ferrovia.

A vanf un anali
Un altro.lutto nella Famiglia Piemonte
Oi giungo d^ Merouglinno (Avellino) la
notizia dolorosi olle ivi è morta l'altr' ieri
la signorina Adelina Piemonte, soreiiii all' impiegato posteiegraflco olle nella nostra
città trovò tragìòa fino alla fiorente sua
giovinezza.
Aveva vent' un anni j lottò giorno por
giorno con 'fiducie» animo contro il morii i
ohe in ultimo vinse.
Alla famiglia straziata nei pid sacri affetti, ohe l'un dopo l'altro vede scomparire i figli come petali vividi che aoiflo
di vento schianti e divella, mandiamo dal
p;ft profondo del cuora la nostro aiucore
espressioni di condoglianza,

LB Fiora di S. Catarina

Nuova nomina all'Ucceiiis

lari sì aduna il Ooosiglìo direttivo
del Collegio Oooellis e nominò vice
presidente in sostituzione del dimissionario dott. Costantino' Penisini, l'avv.
Cristofori Antonio.

il mercato del terzo giovedì
Oggi è seguito in giardino grande il solito mercato bovino dì terzo giovedì.
Il tempo diaoretameuÈe galantuomo ha
favorito il concorso dei contadini, ma i prezzi
del bestiame sono troppo alti e quinili- gii
alT^ri conclusi non sono tioppo numerosi.
Daremo domani lo specchii'tto dalle vendita elfottuate.
Da Roma,.. Oggi, al Negozio Leoncini, è arrivata la Rioottina fresca, e
dal Piemonte ì proftimati Tartufl bianchi e Fontina u'Aosta.

Impsto lÀwk

che ha rilevato il oegoiio maniiittura
dell'antica ditta

0. e N. E.m ANGELI
voleodo dar termina alla

Liquidazione in corali
ed esaurire completamente tiitta le
merci invernali esistenti ne! graiid!osÌ<<
mfigKzzini avvarta che farei nniivi.
:'e rltowanli ribassi.
'•i':.^"'4-$
. Avvarta Inolfra che la sua llqui- •
dassione è una sola ed ha luogo aaclu•Ivanania nel palazzo Angeli (angolo
Piaiia XX Settembre ex PiaBZa del '•
Or&nl) e non sì deve confondere con
altra.
.
'
Udine, 26 ottobre
' . ; ;',

•^IHI

NEL VOSTRO INTERESSE

BiMillQiloiÉatsIiifmei?

In Pitaa Umberto 1 ai erigono, an
dopo l'altro, setopre nuovi barracconi
e allo oantonate della città compaiono
dei grandi manifeati a colori anouazianti gli spettacoli ohe quest'anno promette la stagione di S. Caterina.
A giudicare dal numero di ber»agli
ohe ai allineano lungo il Colle del Castello si potrebbe creder» che Udine
rada pazza per il tiro a segno, Àacanto ai bersagli non mancano le altalene, le giostre, i teatrini di aoimmie
aui cui cartelloni si appunta l'avida
curiosità dai nostri bimbi e delle fantesce, i circhi d'acrobati, le pesche i
fenomeni., naturali e ...non, fra i
quali una vergine diciannovenne del
eso di oltre duecento chili, ,„. le
atacombe dì Parigi, che sarebbero i
luoghi della grande metropoli ore matui-auo i delitti e si forma l'anima criminale dei predestinati alla ghigliottina ed agli ergastoli.
InSne uno' manda il concorso degli
studenti, degli scolari, dei soldati di chi
non sa cosa fare e di chi ha bisogno
di essere stordito dall'ostinato strimpellamento ciiQtSQiporaneo di dieci
organi più o meno stonati e al corrente delle ultime novità musicali.

E

L'A O I T T *

l'eÉil Ine di pta nolte
Questa notte abbiamo avuto un
eclisse totale di luna col sole, completamente visibile in tutta Italia, Le
diversi fasi deU'eclisse furono le seguenti : Opposizione, in ascensione
retta, della luna col sole a 1 36 m.
del 17 novembre. Primo contatto con
la.penombra ore 2340 del 16; primo
contatto coll'ombra: ore 23.44. principio della fase totale : ore 0 55 del
If i istante, medio i ore 1.25 ; fine della
fase totale : ore 1,47 ; ultimo contatto
con la penombra; ore 3,56,
Il cielo suffloientemente libero da
nubi fecesl che numerosi nasi di nottambuli si voltasèero in alto ad osservare il fenomeno celeste.
La luna però era un po' velata e
quindi lo spettacolo perdeva della sua
intensità e della sua chiarezza.
L'eclisse inoltre fu visibile in quasi
tutta l'Asia, nell'Oceano Indiano, in
Europa, in Africa, nell'Oceano Atlantico fu America.
In questo mese, e precisamente nelle
notti del 14 al 18 e dal 23 al 28 si
verifloherà il fenomeno delle stelle
cadenti.

1 Magazzini e iayoratorio
modo e confezioni della ditta

IDA PASaUOTTI-FABRIS

in PELLICCERIA confezionata
HaBlIsrla, Calzattaria In tutta lana par Uomo a Signora

fiDUil PELLE [UILE - igeii - staiiclati - Menti - iafla
nonché completo asBortimento per Sarti e Modiste
SOLTANTO H E I MAGAZZINI
. MHBOBEIB - MODE - NOVITÀ

SECONDO BOLZICCO

sono stati traslocati in Via Savorgnana
N, 5, Palazzo Oolombatti, e vennero
oompletaaionle rias?ortitì io mena
freschissima degli ultimi e più e'egiinti
modelli.

PIAZZA S. GiACOMO-teiefono 53
O r m a i conosciuto il piii c o n v e n i e n t e

Bubriea eommepciaìe

SIRifllI SOSflIfHO

ROMA IO, (Stef,) — Cambio per
domani 100.37,

FABBRICA B MAGAZZINO

MOBILI

RECENTISSIME
(SERVIZIO TELEQRAFICO DEL PAESE)
ALLA CAMERA DEI LORDS
Landra IT Stef, — Oggi la camera
dei Lordi era gremita e presentava un
aspetto.come' lo scorso novembre al
tempo delta discussioae del bilancio,
Nelle tribune si notavano numerose
signore.dei Lordi,
Nel suo discorso Lord Lansdovne
disse che siamo alla vigilia dello scioglimento dei. Comuni. 11 bilancio e
tutte le misure oggi presentate al
parlamento saranno aggiornate deflnitivamente, ciò ohe, come dicevano
gli oratori liberali l'anno venturo produrrà nelle finanze un caos inesplicabile (risa sui banchi dei Lordi miuiHteriali).
.•' .
L'udienza coiitinua ira altri vivaci
battibecchi-

Tolstoi non è morto
Pietroburgo 17, Stef, — L'agenaia
telegrafica di Pietroburgo ha da Mo
sca la notista che la morte di Tolstoi
non è confermata,
ANi'OMiu tiOKUiKi.<arc)ute respoasabite

.(Jaine. IBI') — Tip. ARTORO B:)3BTri

YARiE DI CRONACA
Corramiaislane «lolle Cooiieratt*o — Nell'ultima sua seduta la Cimmissiono di Yigdauza sulle cooperative ha
l'iraaudata la trattiziono dol bilancio conBuiit.vu deliaOijopprativii di ifurni di Sopra.
Tale bilancio quindi vorrà discussi, nella
prossima seduta.

Arte e Spettacoli
TEATRO SOCIALE

L'anello malefico
Bìsoreto pubblico ieri sera assistette alla
reoits àeWAnello malùfìoo rappresentato con
tuU'altra cura ohe quella dì alleggerirà
ima produzione cosi peatinte qual'è la commedia del Morello.
La deolftmawone dei versi del Carduc!(ji
e del fdscolì fu guatala eia farsa Ji)leggeri
UQ poco la pena della Imiga semtJv il oui
coeso ebbo espressioui d'arte su non nei
versi dei due poeti. La compagnia EoddaSainati'farili beue ad irapreudece un lungo
giro nei paesi uiinori di prorifloia, evo abituace i Buoi ooraponenti a una mono im*
paooiata ii arida reoitazione e una maggiore BQverità di scelta delle suo produzioni drammatiotie.
fftl! OPERCrriB
X.a compagnia di operette Maurizio XV
rigì inizierà domani aera un breve corao di
rappresentazioni con l'op-ìretta < La v&lov»
allegra ».
Il repertorio di questa oompagnia è vaatisaimo e comprende molte novittl, come :
«La vera violetta >, K Bertoldo», «Soldato
valoroso», t Giovanni II», «Velivolo»,
tPoupi'o» eco.
VtTià gaiuLi.tiw spetU'.'oii} ogni a IM.

fate acquisti per la stagione INVERNALE

Successore Tip, Barduaoo.

LA

VINCITA

DI UN PREMIO

Serramenti di lusso

- Arredamenti per Negozi

APPAUTAMENTI COMPLETI — — — - — — — — SEMPRE PRONTI

UDINE - [iimaUne iatenia M le Porte Granano e Venezia

Telcf. 95

Telef. 95

4>AQiiMEHTI

A

PRONTI

•A-i

HI

AUTUNNO '• INVERNO

J{eccùrdini dj piccinini
Mercatovecchlo 4 - UDINE - Telefono 3 77
La Ditta ai pregia avvertire che sono incominciati gli arrivi
delle Stoffe novità per uomo e per algnora.

vmr $tofIedalMli-Eopertei'Dinlpllt^Lanae[rlne "^m
Deposito biancheria di lino e cotone, corredi da sposa, forniture
complete per Alberghi e Stabilimenti in genere. .

M 8 liìDiii wnlim. - P i l i a liei.
•I /T^i.^BMHWiaM»WII^WII^niirillWWIMM«l^il^BWrMMniNMMWIINM!«««M^WBIW»M

è assicurata
a ciascuna decina di obliligazioni del
•ESESTVSO A FK£HI
data

Repubblica, di S. Marino
i premi assegnati al prestito sono da
IiIBIi 1,000.000 • SOO.OOO
200.000 -100.000 - as.ooo 2 0 . 0 0 0 - 1 5 . 0 0 0 - lO.OOO s.ooo - a,500 - i . a s o - l o o o EOO - a s o - a o o - l a s - l o o
al nummo.

tutu In contanti ed esenti da ogni tesse,
49.700 di questi premi si devono
ancora sorteggiare.

.OLIO

Estrazione Irrevocabile
31 DICEMBRE P. V.

DI

GlovannlVIola
UDINE

Yia PoBCOlle, N. 58

A\

(.'OLIO SASSO MEDICIItlALE (botllglla normale L. a.SS grande L. 4 - stragr.inde L. 7 ; per post.1 L. 2.8S, 4.60, 7.60,', si
vende in tutte le Farrnacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso Iodato e la Sassiodlna, rlcostlluenli sovrani ampiamente descrIKI e atiidlatl
nel libro del prof. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da p . S a s s o e Figli - Oneglla, Produttori anche dei fampsi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. —• Esportazione mondiale.
-— Opuscoli in cinque lingue.
•
''•:::

*^7"

FL P A E S E
Le inserisioni si ricevono escliinivttnictiit- in Udine presso l'Uffici" di Pubblicità Haasenstein e Vogler Via Crcfettur», N 0. e Agenzie e Succursali in Italia ed Rstoro_

La reclame è l'anima del commercio

Le necrologie

per il ;TAESE,

MALATTIE SEGRETE
CAPSULE di SANTAL SALOLE EMERY

riomo pfi* i pinmali ili Vnicxin < Adria•
UcD * 0 e OacxaUa di V4neaì» • noncKt'y
por (jli altri d' lultn, «nino « Corriere
della S e r a » , < Seoolo *, « Tribuna «
vf'A\. «,'«;. ai rìaTOiio «ssluilTamftate
airi'lìtf;!'» (li l'iihlilioiU.

• di

Santal Salolè al Bleu al Metilene Saloly
mgpf^ 1 più potanti Bd accreditati antlblonoraslcl
^BSSKÌ

Haasenstein & Vogler

Bd anilsRttcl dalla «la urnarla.

r ^ ^ ^
.j, ^SBBBBuf

via Prufflttura, N. G

MT GUARIGIONE RAPIDISSIMA -m

II pubblico col noatro m e n o al xisparmia il tempo e l'iaoDUodo di murivere e telegrafare ai singoli giornali
eenaa alonan spesa i n plh.
Lo incrologit) (Ifii gioriiiilì hiinno ormai
Huppiiintato (loHiiitivttinorito Vmo dello
pnrlerjp;i»ionì a Bttimpa, perohù rispìimimi*)
un liivoro spiaciovolo qiialo rivuoilo il ratti
nientaro e Btjrivorfì agli intlivizzi di amidi
0 ronoflconti, o tolfjoiio il perìcolo tlìsjiìiicovoVt luTolontarie omìsaioni, cotti it-cquonti in si doloroso circosiaiixi).

BtabilinieiiLo Chtinico-iTurTnacouticu C UoiiBTia « Vt o

^»»»*»»»*»*%**%»»<fc-fc»»»<r*^a
lU PIÙ ANTICO - IL PIÙ ECONOMICO - IL PIÙ EFFICACE

L'INSUPERABILE DEPURATIVO E RIMFRESCATIVO DEL SANGUE È LO

SCIROPPO

PAGLIANO

PRESERVATIVI

LIQUIDO - IN POLVERE - IN CACHETS

e NOVITÀ IQIENICHE
di KOniina, vescica di pesco ed
afrthi, por Sigìiore e Signùri, \
m'ì^Kon coDOScluti elno ad oggi.
Caìalogo gratis in busta suggellata a HÒn intestala ^inviando
francobollo da centesimi SO. —
Massima aegreteiia. Scrivere;
Casella postale ». 035, Milano.

inventato nel 1838 dal

PROF.

GIROLAMO

PAGLIANO

F I R E N Z E - VI» Pandolflni - F I R E N Z E
(«•critto lUIla rarcnMope» Ufficiai» del RcKHO • p a t . J «

N.B.

' rcr opuscoli, Intormazlonl, ecc. dirigerli airinrilrlua iopra Indicato.
GnardivTgl a&Ue falsifieulo&l

e Imltsiionl.

unico
F. GogolOc
'CALU.

eatirpatore doi
ViaSavorgnan»
Dietro richiesta si reca in Provincia

<»»»»»«*«*»«%*V»»*'»*»>«*»^*******************'

L'unico rimedio nell'anemia e nevrastenia

NEOBIOGENO
del chimico farmacista G. Malesani • Paluzza (Udine)
/ ( NHOBIOOENO
del /armacinla ifalaani àwt rimedio egregiamente imparato e che
I iHe^ee asmi bette nelle forme cloro-auèmiehe ed oligoemiohc.
lo vie ne sorto sino ad ora gioitalo ottenfmdoite ottimo rtsìtltali^ e di eoscienxa non posso 6Ue
I jtroporlG e eonsiglianie
l\tso.
.

Dott. TELEMACO

lìOhHI

Medico-Ghirurga-Ufficiato Sanitario a Poiux.j»
Pi-6vxo Lira 3.00 la boUùjlh — Cura compttla N. 3 Bottiglia. — Bichicderlo alle
I ^ìncipali farmacie. — Deposito in Udine Farmacia A. FABlilS e C.

Povero figaro - Che confusione
Col euol specifici - Porta Migone.
Spazzolo e Pettini - Bastaro un di
Ma il lor servizio - Ora fml

1
e,
(r
»

par di vergini - Foresta raft
Che alI pi
agli uomini - Adesso appare.
La barbai ai
- Barba o Capelli
E sol e!1 accomoda
I
Usando o ffigaro - Falce e raatrelll.

L'Acqua CHIHINA WIGOHE prnparata con Aistunin speciale e con materia di primis*
sima qualità, possiede le rniglinri virtù ^tempcutichc, le quali soltanto sopn un possente e
tenace rlgeneratoro del sistema capillare. Kssa è un liquido rinfrescante « limpitio ed inte»
ramente composto di fiosla-ozc vegetali. Non cambia il colore dei cnpelU e ne Impcdtice la
caduta prematura. Essa ha dato risultati immediati e Boddlsfacentissimi anche quando la Oh
dutft giornaliera dei capelli era fortissima,

làRà mmm

SOOIErr,-^'
.iSsw3>T03Sr3:3i^.-£=ti- con Scilo in Milano
Capitale L. 105,000,000 interamente versato - Fondo di riserva ordinario L. 21,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 14,000,000,00

OepeRlta GsAuriU da gtlOOSIE A O. - Via Torino, t s * MliAMO — Falibrìu A\ Pl-ofumarl»,

Siponi

« Srlleo)! IMP U Telette • lU Ohlngagltarls per FsrmaolsUt Breshlerl, Ofalnoagllorli ppofuMlsrti
PSrruoohleri, Bour.
^

Direzione Centrale: MILANO
Filiali: Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Ars., Cagli'iri, Carrara,
Catania, Como, Ferrara, Firenze, GenovH, Livorno, Lucca, Napoli, Padova, Paionno, Parma,
Perugia, Pisa, Roma, Saluzzo, Savona, Torino, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
Operaxioui « stìvrizi cUvorsi della Succursale di Udine
-^Cftve somme in*.
Oonto Corrente Oon abietto nominativo intaresie 2 0[0 dispoiiibila : L. 20000 a viata — L. 50000 con proaTvifw • dì un giorno —
ogni altra aomina-maggioro lìiio giorni.
^ •
.
n Deposito a Sisparmio con librotto al portatore, interesso 2 3|4 0io tlisponibilò : Xi. 1000. u vinta-— ìa iSOQO con preavviso di
uà giorno — ogni altra somma maggiore lì giorni.
in D*Vo<»i*o » piccola risparmio con lihcotto al portatore, interoBSO 3 Dio diaponibilo : L. lOÙÙ'i,! gìerno — somme maggiori 10
giorni di preavviso.
Emetta Bnoni FzuUlferi da 3 metai a 9 mesi all' intereeso del 2 3i'i 0(0 netto,
oltre i 0 mesi
>
* 3 010 netto.
Per ogni altrti operazione di deposito e par co-nti speoiali concertarai colla Direxione.
ftoQttta ttd'inoaiea cambtuU Hall'Italia Q <iuir Estoro, cedole, bnoni del tt^soro, note di pegno (warraiìts) ad ottimo condizioni^
Apre crediti lìlieri o documentati e rilascia lettore di oriìdito.
F a AUteoipaaioni sopra titoli di Stato e aopra altri valori^ riooiti di tìtoli quotati allo borse italiane — o fa sovvenzioni su meroi.
Oonxpra e vende rendita', obhligazinnit anioni, ehéquoa e tratato sul osterò, valuto metalliche e biglietti banca esteri.
XtseffiLisoe ordini per conto di torzi alle bora» italiane ed esteri?.
Rilasoia Aaaegni HU' tutte le piazze d'Italia e dell' Kstoco.
Bioevo Valori in deposito a custodia ed in amministrazione.
Vagn grat-aitatn«ute lo Cedole d.i Anioni o di Obbligazioni insigiibili alle proprie oasge| corno da oloiico esposto noi locali della Banca
V m c l i n V i a x K » V i t t o r i o E m a n u e l e ÌV. i « • O r a r i o d i Gasfla <IA1I« 9 a l l o 1 6 .

Concessionari e s c l u s i v i : N. B E H K I e C . F i r e n z e

Avvisi ili IV j>a^^ a |>re//i io ti

a base di F E I I I I O - C / l l i Y A - R A # A I l i B A R O
Premiato con Medaglie d'Oro e Diplocai d'Onore
Valenji Autorità Mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-OHIMA.

€rema Marsala Bareggi L e ZZ" '' '"'" ' ""'""" "^ '' ' " ^"'""'"rifl««.ratoradcii.
DEPOSITO P E R UDINE alle Farinacie GIAGOMO COMESSATTI - ANGELO FABRIS e L, V. BELTRAME « Alla Loggia » piuitzu Vitt. Km.

Dirigere le domande alla Ditta : E. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA

•iaHi

