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«// Paese aariì del Patte» CATTAUBO'

danneggiato il paese con la nomina
{
dei senatori ?
Noi quotidiano dilagare di chiacTroppo limitato dovrebbe essere il
oblerà e di polemioho nel mondo poli- compito di un uomo di stato elio ha I
ticante e giornalistico intorno alla noi suo programma tutto un ammasso \
ailuazione del Ministero Sonnino e di riformo sociali, se sì dovesse ridurre
circa il lavoro preparatorio compiuto a quel poco che l'on. Sonnino ha fatto
dal nuovo gabinetto in questo periodo in questo corso di tempo mentre l'alta
soala parlamentare una sola e grande politica sonnecchia e 1 deputati sono
verith è stata storditamente posta in in vacanza.
non cale.
fra tutto le chiacchiere poi la più
La naturale differenza che il paese grvziosa 6 quella dei motivi por cui
oppone nel suo buon senso a tutta io l'on. Sonnino non avrebbe chiusa la
quinsquiilie di parolai ed a tutti i
vanncgglamenti dei < courliers » dèlia Basterà accennaro a questa... che b la
polìtica da strspazzo.
qiù marchiana.
Per questo atteggiamento del gran
—- L'on. .Sonnino non ha tirato il
pubblico che è poi e deve essere il catenaccio cho chiudesse la sessione
migliore giudico degli uomini di go- parlamentare perchè l'on. Oiolitti ba
verno, porch'A 6Bt« forma la rappre- deciso d'andare in Ispagna. I
sentanza più diretta e pii'i genuina
La volete più graziosa?
dolla nazione, l'on. Sonnino ba potuto
Pazienza si fossero corcati i molivi
arrivare al termine delle vacanze della chiusura della sessione; ma anparlamentari in condizioni di gran dar alla caccia dei motivi por non
lunga più favorevoli di quelle In cui chiuderla é Io stesso cho voler mettere
si trovava alla chiusura della Camera, le nuvole sotto spirito.
In quell'epoca infatti la prognosi
L'on. Sennino, che dapprima pareva
sulle condizioni di salute e di vitalità desideroso dì far punto e da capo, ha
dei nuovo gabinetto, era per gli av- poi visto (0 gli stessi avversari ve lo
vornari leali e corretti di colui che hanno costretto^ che avrebbe potuto
era stato il capo più autorevole delia continuare il suo periodo; lasciando
opposizione riservata, e por gli oppo- che le vacanze parlamentari rappresensitori siatcmatici di non imporla quale tassero ortograficamente parlando, una
capo e quale programma di governo, virgola, 0 un punto e virgola.
ora prognosi disperata.
Doveva forse essere provocato il
Ora alla riapertura, una maggior giudizio della nazione su una procedura
nducia nell'Uomo e nel suo progratama parlamentare ì
di lavoro, è subentrata negli uomini
Queste semplici formatila non altedell'antica maggloranna, e gli opposi- rano affatto la parte sostanzia e delia,
tori accaniti per tozza di sistema e politica e questa parto sostanziale conìimilatezza di senso pratico, si trovano siste appunto nel vedere se il ministro
pressoché disaminati e costretti ad Sonnino abbia onon abbia la maggioannaspare nel vuoto con vaniloqui ranza dei vali alia Camera.
pettegoli ed inutili od a ritirarsi nel
Ed ogni ministero ha tutto l'inloloro cupo romitaggio di rnalignazione rcsse di togliere ogni incertezza ed
ed anche di mala fedo.
ogni dubbio su questo punto fondaNé poteva ossero altrimenti che mentale,
cosi. Quando si é convenuto di dare
L'on Souniqo 6 cosi giunto alla vera
tregu.i ad un ugmo d» governo che prova del fuoco ; ed il paese attende
ha lealmente annunciato di volere ansioso di constatare il risultato dì
spiegare tutta la sua atlivit& e la sua questa prova,
capacità in un lavoro saggio, severo
K' probabile che egli riesca e che una
ed utile — o questo fu concordemente maggioranza non possa e non debba
proclamato nell'ultima seduta della mancargli.
Camera — è doveroso restare nei liAnche perchè l'intendìmonto dell'on.
mili dell' impegno preso.
Sennino, nella coscienza nazionale ha
Kd era perfettamente superfluo, come asBUuto un carattere dì un fermo proera perfettamente inopportuno, lo scen- posito di voler fare e far bene, e perdere a disquisizioni o il trinciar giu- chè il voto che egli intende provocare
dizi ed apprezzamenti, in quel periodo alla Camera deve ossero uno di quegli
di tempo che doveva appunta servire atti solenni o precisi, che non ammetali'on. Sonnino ed ai suoi colloghi di tono equivoci e delineano nettamento
gabinetto per definire nettamente la una situazione.
piattoforma su cui essi avrebbero doQuando un uomo di governo prevuto presentarsi alia vera prova dei senta la fronte per un silfatto giudizio
fuoco.
e la presenta liberamente come in11 gran pubblico che non si pasco tonde dì fare l'on. Sonnino, quest'uomo
di parole e non si accontenterà dei dovrebbe portare con sé le armi della
tratti di penna che il giornalista può vittoria.
incidere sopra un soldo di carta, questo
U. P.
non ha fallo j od è perciò che il Ministoro Soiinino ha potuto rafforzar.'ii e
cattivarsi anche maggior simpatia,
perché nulla riesco pif) antipatico agli
Parlamento italiano
occhi del pubblico che il dover esser
chiamati a fare da giudico in un duella
CAMERA
dove uno solo dei combattenti assale
Roma, 11
ed incalza prima che l'altro si sia
posto in «guardia».
Dopo le interrogazioni prendo la paTutti hanno il diritto dì muovere rola l'on. Sonnioo che comincia con
una crìtica seria e leale agli uomini l'esporrò i criteri dell'on. Dettolo circa
di governo : ma l'on. Sonnino fin qui la risoluzione del problema dei servizi
marittimi per cui si farebbero i senon ha ancora goveruato.
guenti stanziamenti :
Ogni e qualunque critica riesce
Lire 4 milioni 750 mila per compensi
quindi intempestiva ed apparisce subilo alle industrie navali ;
Lire 8 milioni 50D mila por pruv.
poco scrìa e leale
li'orse che il Soaniuo ha compiuto vedere nuovo benefico contributo alla
marina lìbera ;
opera dì alta e vora polìtica col riLire 15 milioni per sovvenzioni ai
stretto movimeuto prefettizio, o ha nuovi servìzi marittimi.

Ada prova del fuoco
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Il programma del Governo

IO APPENDICE DEL «PAESE»
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Avventure tristi e liete
dì
GIO BATTA ZAMBONI
(PropriflUl rlBsrrala • Itiproduzlouo violala) '
Cina osteria si vuotavano rapidamente
entro la sua gola, come so una fenomenale spugna li assorbisse. E con i
bicchieri di vino giungevano ciambelle
rustiche, pani coU'ovo, castagno seoclie,
cocì arrostiti e altri numcrevolì commestìbili fatti apposta per acuire la
sete e dar sapore al vino.
Si confondevano le persone intorno
agli occhi di Gio 3atta entro una neh-

bia che cresceva di momento in momento e che gli faceva confondere il
sindaco col prete e.col sacrestano.
A un tratta Clio Batta aveva ritrovato l'uomo del giorno Innanzi e sì
era ricordata la sua missione o aveva
dirizzato tutta la sua bella persona ;
si era cavato il cappèllo con aria assai compunta; aveva guardato in alto
verso la croco di rame della chiesa,
passandosi sulla fronte calda di commozione una mano o dotto con voce
sicura 0 forte e con acconto porantorio :
— Basta. Ora si va.
Queste parole che furono udite dai
vicini e che vaiarono In un attimo di
bocca in bocca per tutta la piaz?,a
accrebbero il rumorio e l'ondeggiamento della folla, levarono mille grida,
mille braccia e cappelli e fazzoletti o

Spiega poi Io ragioni cho suggerirono l'istituzione del Ministero delle
Ferrovie e la divisione di quello dell'Agricoltura da quello dell'industria e
commercio e parla della presentazione
di un disegno di legge per i danneggiati dal Utrremoto,

llidlsegno di legge
per .la Banca Popolare
L'on. Sonnino, continuando, che presenterà un/disegno di legge elio istituisce in foìfma dì ente pubblico e autonomo la li|ìnca della cooperazioue e
del lavoro sul tipo di quelle fiorenti
in vari Stati della Germania, in Ungheria e alfrove.
La Banca aperta alla mutualità ed
ai sodalizi fegalmeots costituiti, avrà
funzione di complemento con tre compiti principali. Aiuterà le cooperativo
di lavoro e i loro consorzi costituiti
a tenore dell'ultima legge ; lo società
cooperativo agrarie, i loro aindacatl,
le affltanze cullettìvo : conforterà col
credito le società cooperative dei pescatori e ì loro sindacati.

Per le case popolari
Il Governò per frenare il continuo
croscore dello pigioni, cui pur contribuisce r auniento delle mercedi dei
muratori e ' del costo dai materiali,
presenterà una legge che migliori
quella dei 19^8 sulle < case popolari ».
Si proporrà di alzare da dieci a
quindici anni l'esenzione dell'imposta
dei fabbricati.

Altri disegni di legga
Un'altro disegno dì legge sarà presentato per fe costituzione di un potente demanio forestale ; uno per il
codice penale ; uno por la ferma
biennale per tutto le armi ; altro per
l'educazione tisica, por le opere di
fortificazione^ per l'avanzamento sull'esercito, e per Io sviluppo della Marina da Guerra.

Il sistema tributario
Il vigente sistema tributario sarà
avvialo verso una più equa distribuzione degli oneri.
Non è ormai tollorabìlo che l'erario
di uno Stato oit'ìlo si giovi por poco
0 per molto, di dazi interni di consumo.
Secondo ì dati accertati dalla statiallea dell'entrate comunali i canoni
dovuti dai (^.<auni allo St»ta ammontano a poco più di 50 milioni all'anno,
di cui circa 20 sono restituiti dallo
Stato ai Comuni a titolo di concorso
per l'abolizione della gabella sui farinacei e di sussidio pel passaggio alla
categoria dol Comuni aperti
La tassa sul valore locativa andrebbe
soppressa. Invece la lassa di famiglia
sarà avocata allo Stato e applicata
con equità di criteri in tutto il suo
territorio alla entrata netta complessiva
di ciascuna famiglia o di ciascun individuo isolato, secondo uua moderata
larifTa progressiva.
Estendendosi l'imposta personale a
tulio il liegno si calcola ch'ossa possa
rendere allo erario dello Stato quanta
basti a rifarlo della perdita del dazio
di consumo.
Allo Provincie si cederebbe la mota
riservata allo Stato della tassa sulle
automobili, logoralrici delle strado
proviuciall. E' un provouto per ora modesto, ma destinato a sicuro incremento.

Il problema magistrale
In relazione diretta ~ dico poi l'on.
Sonnino — con la questione del
rinvigorimento delle flnanzo comunali
e pel suprema interesso morale e politico di miglioraro le condizioni della
istruzione popolare, prosentiamo oggi
stesso un disegno di legge relativo
agli ordini della scuola primaria (segni
di .alteozione) sul quale richiamiamo
il vostro più sollecito interessamento.
Por la scuola ielomentare si istituisce una lAmministrazìone provinciale
alla quale partecipano, con proporzionata rappresentanza, i Comuni,, la Provincia, lo Stato e la classe magistrale
L'organo provinciale avrà una doppia
l'unzione : quella dolla animiiiistrazione
diretta della Scuola dei Comuni minori,
3 quella della tutela e dolla vigilanza
dei servizi scolastici.
Poi comuni minori si stabilisco ,l'osonero totale da tutte le spese necesogni cosa che si possa agitare io aria
in uno sventolio in un rimescolio, in
una confusione che parve a' Gio Batta
lo spettacolo più bello che si vedesse mai.
1 sacchi di viaggio furono collocati
sulle spallo dei due partenti ; le tasche
loro furono gonfiate degli ultimi doni;
le loro orecchie assordate dagli ultimi
gl'idi di saluti e di àugurii, le lóro
mani ai ebbero la ultimo prolungato
vibranti strette e finalmente si vide
la folla far luogo a due persone incederò fra ossa seguile dal codazzo
degli intimi non anche decisi a dare
rullimo commiato.
Questa solenno momento restò memorabile negli annali del paeso di aio
Batta. Lo si ricordò come ] ' ultimo
terremota e l'ultima valanga, come

sai'io por r iiicromonto dei .servizi
scolastici.
Al Comune rimangono quelle sole
speso pel personale che abbia fin qui
sostenuto, e le spese por i locali ed il
materiale ucoiastico.

Le dolenti note - Tasse nuove
Por far fronte agli oneri maggiori
del bilancio, determinati dagli accennati dùiegni di logge lo stato cercherà
rinfòrzo noi cespiti d'entrata. Si è porciò elevato il prezzo delle sigarette e
si aumenterà la tassa sulla produzione
dello zucchero.
Quando Sonnino termina l'esposizione dol suo programma invita i colleghi del Ministero a presentare 1 vari
progetti di legge, qumdì si toglie la
seduta.

.'.
I COMMENTI

Il programma dol Ministero ba prodotto varia impressione presso 1 diversi
sonori parlamentari e i deputati.
Il Oazzetiino di stamane in una
lunga serie di commenti raccolti nei
corridoi di Montecitorio comprende anche quelli dell'on. Girardini.
L'esposizioue fatta ,da Sonnino —
avrebbe dotto il nostro deputato — è
iufelico 0 poco geniale nella forma,
ma contenente coso abbastanza buone
e, ita l'altro, l'avocazione della scuola
elementare alla provincia e le riforma
con cui si introducono nuovi ordinamenti tributari noi comuni.
La scuola, egli soggiunge, sarebbe
più indipendente ed i tributi meglio
riparliti. QÌ4edto sarebbe l'inizio di
una riforma veramente radicale.
L'on. Pantano commenta sui Secolo
il discorso Sonnino e Io dice una delusione.
Pare a noi che il programma dei
Governo sia talmento vasto da rendere
questa sessione delle più laborioso cho
da un pezzo non ai siano svolte.
Inoltre contiene riforme iraporlanti
e coraggioso che Governi più forti del
presente si schermirono sempre dell'af,
froutare decisaménte. Ma esso potrebboro essere, secondo che pieghuraono
gli avvenimenti parlamentari, o il consolidamento del Gabinetto Sonnino o la
condanna ad una fine precoce che noi,
per la fiducia che nutriamo in una
funzione parlamentare ardita, non ci
auguriamo.
Con questo sentimento, noi sentiamo
il dovere prima di condannare e di
dare un giudizio favorevole, di aspettare Sonnino all'elTeltuazionc dei suoi
progetti.

Gli ctt'utti dell'ìDcIilesta sulla Mioerva
Trenta professori processati
E' terminato il processo contro 30
insegnanti, che, nella relazione della
commissione d'inchiesta sul minislero
della pubblica istruzione, a proposito
delle responsabilità derivanti dal congresso di Cremona, erano stati accusati di avere ricevuti sussidi in danaro
allo scopo di recarsi a Cremona por
sostenei-e le idee del ministro Nasi.
Diverse erano le molìvazioni degli atti
d'accusa: alcuni orano imputati eemplicomente di aver viaggiato con biglietti di servizio, altri di aver eccitalo
i colleghi a prendere parto al congresso
e di avere presi accordi col comm.
De Luca Aprile, ex provvoditore| che
fu, corno è nolo, l'anima del roolutamonto dei «krumiri» e di avere distribuito doi biglietti a tal dna. Il prof.
Luigi Lomonaco Aprile era accusalo
di essere stato, in quest'opera, il più
efficace coadiutore del comm. De Luira
Aprile: di avere distribuito biglietti edenari per la somma di circa duemila
lire pervenutegli dal Gabinetto dol ministro.
DAI dibattimento è resultato che alcuni professori viaggiarono con biglietti
di servizio di provenienza non illegit-

lima, percbé {aromi sollecitati da daputati amici, Per altri insegnanti le
accuse parvero vaghe, indeterminate,
non suffragate, insomma, da prove :
per altri non si ebbe la prova della
colpevolezza ; per altri, ìollne, si riconobbe cho avevano compiuto tati atti
da diminuirò in misura maggioro o
minore la loro stima di pubblici educatori. Sono stati prosciolti da ogni
imputazione 1 professori : Kranceico
Piaciotla, Vincenzo aichitelli. Cesare,
Pomarici, Giovanni Ferrara, C'iaminio
Ciiavassa, Francesco Pignatari, Francesco Niccolioi, Pasquale Romani, Giuseppe Caroselli, Nicola Libelli, Luigi
Natoli, Girolamo Billia, Angelo, Dpminoni, Aurelio Zancla, Pietro Lombardo,
AntooÌDO Cremona, iCoaimo I,eooardì.
Ai seguenti insegnanti è stata inflitta
la pena dell' ammonizione : Sante Locaselo, Luigi Martoglio, Donato Ventura
Giuseppe Corradi, Giuseppa Bonomo,
Angelo Pardo, Pierluigi Scala, Mazzeo
Schiavo, Pietro Pelaes, Giuseppe Scala
Giuseppe Kizza, Cimino Spina, Raffaela
Scagliune, Francesco Paolo.
Al prof. Luigi Lomonaco Aprilo fu
riconosciuta la maggioro rospoUsabilità
e applicata la più grave censura.

Il matrimonio di linda Murrl
Linda Murri ed il dott. E^idi si
sono sposati ieri mattina. Il matrimonio
è avvenuto nella più stretta intimità.
• IM]

1 ^
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Bicostruzions dol ponte di Sagrado
Sitgrado 10. Causa 1 tempi piovosi
venne alquanto ritardata la ricostruzione del ponte crollato; però già da
tre giorni venne aperto al pubblico il
passaggio sulla metà dell'opera compiuta dalla ditta Vittori e Chialdina.
Tra bieve a&rà compiuto il ponte provvisorio, cho, essendo costruito con legname di abete, presenta una durata
limitalìssim.i ; perciò lo Stato dovrà
senza indugio dar opera alla costruzione del nuovo ponto in pietra. E
poiché fra poco avremo la magra del
fiume, sarà bene approfittarne por
l'inizio dei lavori onde assicurare a
tutto il Friuli questa vitalissima principile congiunzione che abbraccia gl'interassi dell'intera regione.

[\m PioMìÉ
(Il telefono del PAESE porta il n. 2.11)

Cattedra Ambul. Prov. d'Agricoltura
In questi giorni si tengono conferenze agrarie ad Altimis, S. Giovanni di
Casarsa, Praia di Pordenone, Moggio,
Cercivento, Vacile, Clauzalto, Amaro,
S. Guarzo, S. Giorgio, Moimacco, lì'ornalis, Galliano llubignacco, Maìano e
corso speciale ad Udine.

Lestizza
Di COS8 acolastichB — Oggi,
dopo quaranta giorni di chiusura s'è
riaperta la scuola di Lestizza. La mae•stra fortunatiimente ha potuto, grazie
alla sua salute riapprcndcro le lezioni
che speriamo potranno proseguirò con
risultato felice.
Non erano valse istanze, lagnanze
dei genitori, scritti, per muovere l'egregio signor sindaco a cercare una
supplento.
Era troppo sacrificio por il- comune
spendere un aettanta lire per l'Iatruziona elementare, ma forso ha voluto
risparmiarlo per far in seguito i lavatoi ed altri lavori che occorrono
nelle diverse frazioni.
Povero maestre ! Il siguor sindaco
potrabba ben pausare un po' più al
l'istruzione alamentare e un pochetto
anche al necessario delle scuole.
Ai letlori posso beo dire che nel
comune di Lestizza non s'è ancora
pensato di passare ì libri come gli
anni scorsi, ai fanciulli poveri e di
mandare un fabbro, già chiesto diverse
volto per fare lo riparazioni che occorrono.
Vi sono certo scuole nel comune
con finestra mal chiuse, porte sgangherate, ma 1 signori assessori non pensano neppur por sogno alle scuoio.
Sfido io, hanno troppa da pensare
alla loro campagna !
Io m'auguro che nelle prossimo e-
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un patrimonio storico di cui ai avesse
ragione di essere altari.
In fondo alla piazzetta la folla dovette sostare e insiuuai'si a poco a
poco in una viuzza angusta che scendeva ripida a sassosa verso la campagna e in fondo al paese, dovette
addirittura fermarsi.
Gio Balta si ara voltato e alzando
un braccio aveva comandato Vali,
Nessuno osò disubbidirgli, nemmorio
i suoi figliuoli, nemmeno sua moglie
che gli gettò por l'ultima volta lo
braccia al collo, che gli impresse un
bacio sulla bocca e cho gli gridò lacrimando :
— Gio Batta ti aspetto.
~ Aspettami e sta allegra — rispose Gio Batta. E fatto un cenno al
primogenito si precipitò con lui a

gran passi giù verso la valle e il piano
e la civiltà.
Rumoreggiò la folla in un delirio
di entusiasmo, ma Gio Batta credè di
dare a sé stosso una prova della sua
fer/a continuando a discendere senza
volgersi.
A poco a poco le grida si affievolirono e si spensero e il nostro uomo
ritrovò nell'aperta campagna, lontano
dai suoi e dal suo pieso o solo con
la sua missione e il suo degno primogenito, il quale gli marciava al fianco
sgretolando dello ciambella di cui andava a mano a mano alleggerendo le
tasche paterne.
Continua

Olio d'Oliva
Vedi avviso Sbuolz in terza pagina,

n. PABsa
Sezioni amministraUve possa avuenira
un cambiamentoradicalee che ì nuovi
eletti abbino per scopo principale l'istruzione.

Oemona

pure il carrettiere ateaso, & raccogliere
la povera vittima.
Chiamato d'urgenza l'uMclale sanitario dott. Petrucco, questi comprese
e disse subito che la disgraziata bambina sarebbe spirata fra pochi minuti,
come pur troppo avvenne in causa
dalla commozione viscerale prodotta
da trauma.
Stamane fu sul luogo il brigadière
sig. Pez con un milita e nel pomerlg.
gio si attendeva da Pordenone l'aiitorità giudiziaria per le constatazioni di
leggo.
Non ci stanchiamo mai di raccomandare ai genitori di sorvegliare incessantemente i loto bambini.

CRONACA CITTADINA
L'aoiODto del prezzo delle sigarette

ieri mattina fu diramala a tulle le
rivendilo di privativa della ,citlà la
Sflda a duallo ~ Io seguito ad
seguente circolare della locale Intenun incidente scoppiato durante la sedenza di finanza:duta di ieri al Oonsiglio della Oongre«Con Regio Decreto la tariffa delle
gassionè di Carità il Segretario Oomusattoindicate spagnolette viene stHblllta
nala Rossini sSdò qucsVoggi al duetto
rispeltivamen
e, pel pubblico e pei
l'Ispettore Benedetti nominando a prorivendiiori, come segna, a partire dal
pri padrini il Capitano degli alpini
giotno 11 corr,»
Tonellied il sig. Francesco Stroitl.
Oiubelt ai rivenditori L 87 al chilo ,•
Paironalo Saolaallao — tfella seal pubblico io, ognuna cent. 4,
duta d'oggi il Consiglio del Patronato
Macedonia ni rivenditori L. 32 al
B-ìOlftstico approiò 11 Bilancio 1909, Cividaltt
chilo i al pubblico L. 3D, ognuna
3 Ii8.
fissò pel giorno %7 corr., l'assemblea
— I aeldall. — Questa mat- oont.
Virginia ai rivenditori L. 27 00 al
dei soci. Si approvò una seconda mo- tina11.
i soldati alpini 4ul di stanza, lono chilo;
al pubblico L. 30, ognuna
diflca allo Statuto sociale.
partili per 1* «olite aacursioni.
cent. 8.
Staranno aitanti dodici giorni.
Nazionali ai rivendiiori L. 23 al
• a m a rapllaara. — 'Ammesso, chilo
j al pubblico L, 25, ognuna
per dannala ipotesi, che l'articolo re- cent.
2 I|a,
lativo alla cena offerta H1 Commissario
Indignila ai rivenditori L. 13,4 al
II. — Il Comune di Tolmezzo ha sig. Rosali rpsse stato errato di sana
appallalo alla locale Cooperativa di pianta come si fa l'appunto, nel gior- chilo ; al pubblico ;L. 20.00, ognuna
Lavora la costruzione del Cimitero. nale di ieri, era precisamente meglio cent. 2
Popolari ai rivennilorl L, 11.50 al
Oggi verso le ore 10 circa l'operaio lacere, dopo tanti giorni della digechilo; al pubblico L, 12.50, ognuna
Tosoni Nino di Luigi mentre attendeva stione.
cent,
I 1(4,
a scavare il terreno al di sotto di un
Brraia-oorrlga — Causa un errore
grossa blocco di pietra, questo ebbe a
Questi
sono i ptezzl di ieri e quelli
cedere e cadere totalmente sopra' il nell'impaginazione del giornale nelh di oggi, ohe meritano qualche parola
dichiarazione Ieri apparsa in risposta
corpo dell'infelice.
I compagni esterofatti fecero l'irapos- al cenno di cronaca La Cena e la pac- di commento, anche in riguardo alle
' sibilo per sollevata il grosso macigno tema è stata ommessa la firma del condizioni che vengono a farsi ai
rivenditori.
e dopo un doloroso lavoro Analmente Big. Achille Velil$oig.
poterono trarre lo sventurato compaQuesti, con la vecchie tariffe aveGailerlano
gno dalla penosa posizione, ma in quale
vano
•alirl — Troppo spessa la cronaca
stato t le Qiulielt a L. 37.20 a le rivenII poveretto ebbe' una spalla lette- deve regiflrare i così detti fattacci,
ralmente schiacciata come pure un indice di una degenerazioni) che au- devano a 40;
le Macedonia a L 27.00 e le rivenbraccipiridotto a brandelli; anche nel menta in proporzioni davvero allardevano a 30 j
capo.e nel /torace presentava ferite manti.
le Nazionali a L. là.OO e le rivenOra si parla d'un vecchio sessangravissime.
Àc^orsero^ubito i compagni in paese tenne d« Gailerlano, il quale ieri, atti- devano a 20;
le Indigene a L. 13,75 e le rivenper il medico, ed i solerti dott. Comi- rata nella propria stalla un'infelice
,,
notti e Mòro tosto vi accorsero ordì giovinetta, semidemeote, d'anni 17, devano a 15; ,
le Popolari a L, 9.2fe'a le rivendenandci il trasporto dell'infelice all'ospe- robbligava con la forza al'e sue insane
vano a 10,
dale.
voglie bestiali.
Il turpe vecchio fu denunciato ed
Inutile dire che. riscontrarono subito
Coma Ogni lottore può vedere da
la gravità delle 'ferite e manifestarono arrestato.
solo, esaminando le cifre surriportate,
il grave dubbio di salvarlo.
il Governo ha fallo anche questa
Yetso le ore i il disgraziato esalò
D'oltre confine
volta la parie del lupo.
l'ultimo respiro fra-atroci sofferenzeSii arrestati di Monfalcone
Particolare' pietosissimo: domenica
Ha ordinato un aumento nei prèzzi
scòrsi si era unito in matrimonio con
Ci consta ohe II Procuratore Ger.-i delle sigarette e trascurato di fare
una ragazza di Uigolato.
raie presso la compelenle Autorità delle nuove condizioni, in proporzione
Questa è la terza disgrazia in poco
più di un mese che si registra nei la- Giudiziaria Austriaca, concluse per il dell'aumento, ai rivendiiori di generi
vori di detto. Cimitero e l'Albino Olapig, non luogo a procedere a favore degli di privativa.
travolto proprio oggi 15 sotto un car- arrestati di Monfalcone, Pietro AnGli spacciatori di tabacco, dal ererello, non è ancora fuori di pericolo.
dreinì, Cesare Ile Marco e Leone Bri, aoitito-prezzo dei loro generi, sono, neConalgllo onmuaala — Il giorno solenti.
cessariamente .costretti ad aumentare
13 corr. alle I 1(2 si riunirà il nostro
Ora rincarto processuale trovasi i capitali impiegati nella giacenza obconsiglio per (Uacuttere prlo^cipalmènte
bligatoria di ' uns certa quantità di
presso l'Autorità militare.
il' preveiitlvo. '
.i '
,;
Non 4ubitlamo che le conclusioni tabaccò da tenersi in riserva.
Certamente è una seduta interessante
Si è loro fatto l'elemosina di un indatò l'argomento.
del "F'roouralore Generala saranno acTaaIrallA — Il 19 uorr. andrà in colto, e quindi ridonata la libertà ai sensibita .guadagno soltanto nella risoeni» iii-questo teatro De Màrchi la detti arrestali
vendita delle sigarette Oiubek, dimiGheisa nuova, ben s'intende, per Tolnuendo di 20 centesimi ogni mille il
mezzoi ' .
prezzo di questa sigarette, che sono
, La Compagnia di , Operette Montele mano consumate,
sano" ohe altre volte abbiamo iuteno,
saprà ben accontentare anche i Camici
Un'altra osservazione merita la nuova
IL COMICO E L'ARTISTA
come ba soddisfittiò negli altri centri
tariffa. Quella che il governo ha rialdella provincia. Le recite continueranno
Ros'land non è contento! Il gallo ha zato i prezzi delle sigarette di uso
fino al.tì Marzo é" si daranno certa- cantato ai suoi orécchi l'alba di un
popolare e lasciata inalterati quelli
mente delle novità.. '
Sappiamo «ba a cura della Società disinganno ; - gli ha svelaio suoni che delle sigarelle e dei,sigari di lusso.
Automobili Aluta Agostinis, Marpillero egli non conosceva all'opera sua. PoB' questa una misura, tanto ingiusaranno attivati dei servizi speciali ìper vero RosCand! Dopo aver, messo il sta quanta inaspettata, che non può
il Canal di Corto e Paluzza e oi^ per mondo a rumore, i stato il primo ad lasciarsi passare senza bollarla col iiofavorire il conoarsa degli appassionali accorgersi che lo Ohantenler non canrpe di un flacalismo esoso che urta
che pure ia quel paesi vi sono.
Intanto l'impresa si sbraccia per al- tava queir inno di calda poesia rusti- contro ogni più blando principio di decana che il poeta suo aveva perseguita mocrazia. In nessun paese i tabacchi
lestire tutto per il meglio.
Il macolilnlata migliora — Il in fondo all'anima propria a voluto sono rivenduti cosi ad altro prezzo
Macchinista precipitato nel Bui con foggiare nel, verso sonante della glo- come In Italia e frullano tanti inilioni
l'autocarro, di cui la mia corrispou- riosa lingua latina. Noi sappiamo in. $ chi ne esercita la vendita.
den^a 8 and., miglloca. L'autocarro è chinarci innanzi ài dolore del poeta,
Lo stato. Che in un paese democratico
ancora nel letto del torrente e si . la- lA cui penna non giunga a disegnare
dorrebbe svolgere un'attiva funziona
vota a tuli'uomo, per trarlo nella stra- intera un bel sogno, d'arte.
da. Naturalmente il trasporto per il
di tutela dell'interessi del pubblico conMa Rostand ha cercato un respon- tro l'ingordizia degli specnlatori, si è
letto dui But è faticosissimo e diffloile.,
MllliBrI di paaaaBlo — Per le ma- sabile al disinganno suo e lo ha tro- messo da noi al posto dei privati ed
novre ìnverualì sono di passagio ieri vato •. il comico Quitry. Ma anche Qui.
fid oggi l'artiglieria di Montagna. 2» try è un'artistii. Anche Guitry cono- è riuscito, malgrado latte le lamentela
« gli ordini del giorno e i congressi,
Begg e gli Alpini degli altri centri
scerà, cpme il poeta, lo aforzo febbrile a mantenere i prezzi dei generi di sua
della provincia.
Tanti'gli-uni che gli nitri e specie della volontà intenta e tesa verso il privativa ad un'altezza che per gli
i coscritti con le nuove divise 'hanno sogno della' perfezione dell'arte, anche Diranieri è addiritura incredibile.
certe faccio rubiconde ohe lasciano tra- Guitry avrà'spasimato più d'una volta
vedere che la saluta..., è in aumento. e pianto «nel disjnganno di non aver
se Stessa e qualche volta Commissione Provine, di beneficenza
Fiume di Pordenone eguagliata
La CommisBione provinciale di Beneavrà trionfalo del poeta, elevandolo
cenza ha annullato l'assegnazione della
alla meta ch'egli non seppe toccare.
borsa di studio presso l'Oceellis, deliPerciò Guitry si è offeso B i| dolore berata in seduta 7 gennaio a. e, dal
Ieri verso le 6,30 pom. lungo la
strada Fiume-Bauni* e precisamente di Rostand, che sarebbe stato anche Consiglio delliij. Congregazione, e ad
dove abita la famiglia Burella, passa vii il suo, gli è divenuto indifferente e unanimità ha. conferito la borsa stessa
per di là un carro trainato da due Abbiamo veduto il comico e il poeta alla fanciulla-'Famea Maria fu Ugo.
~ La Commissione era composta di 12
robusti cavalli guidati dal carrettiere
Antonio Carli di Andrea di anni 22 palleggiarsi la responsabilità di un membri jireNieduta (lai Preletto comm.
mancato
trionfo
e_i
giornali
afferrata
BrUnialti,
"
dell», ditta f.Ui Bértoli di Bannia. Proprio allora la Bambina Burella Elisa l'occasione di fare un- .filtro po' di
X
di Eugenio di anni 2, assieme ad altri chiasso intorno al gEilló.i dalla vaca
La Bolusioue data dalla Commissione
suoi fratellini maggiori, mentre la chioccia.
dì benefloenza, per la nomina della
madre loro acccudìva in casa per alHoatand ha fallo uno strappo alla graziala al Collegio Uccellis, soddisfa
lestirò il bagaglio a suo marito, ohe
oggi avrebbe dovuto partire por l'estero, bella abitudine di non leggere le ori- generalmente alla maggioranza del
usciva in istrada e, visto il carro a- tiche e un altro al brutto vizio di pre- pubblico.
,
'
vÀiizarsi, tentava, come fanno spesso
inconsideratamente i bambini, d'attra- senziare alle prove, e Guiiry si è rifiuM a n d a di BOO lira
versare la strada insieme agli altri tato di. faro al pubblico l'annunzio di
piccini. Questi vi riuscirono, non cosi . prammatica dell'autore di Chanlecler'. Il brigadiere di finanza sig, Tessiperò la più piccina, meno lesta degli
L'ambizione qualche volta è fatta di tore Carmelo che ebbe la disgrazia di
altri e non vista dal carrettiere ohe queste miseriuoce ohe, quando arrivano perdere l'importo di oltre L, 3000 è
Bi trovava dalla parte opposta, che
a dare quale mancia all'onesto
sul palcoscenico di un qualunque tea- disposto
venne investita.
trovatore L, 500.
tro,
divertono
il
pubb'ico
più
di
quaTrattasi di fare un'opera buona e di
Poco lungi dal luogo del fatto, si
risparmiare al sig. Brigadiere gravi
trovavano delle donne, le quali accor- lunque commedia,
noie
e forti dispiaceri.
Piokwiol(
tisi della disgrazia accorsero, come

TolmesEzo
Mortale disgrazia aliovoCinìiterfl

, Jioìz injaeeuino

Bambloa schiacàta da QD carro

ffialute
Scuola Popolare Superiore
Un pubblico poco numeroso, composto
quasi, esclusivamente doireloinento stu.
ifentesco dell'Istituto Tecnico, assisteva
iorsara alla seconda lezione che lo studente 0. Zuliani tenne nell'Aula Magna
dell'tetlluto Tecnico.
Con parecchio belle proiezioni e con
grada sulla lavagna il bravo • tecnico
parlò par circa un'ora spiegando come
il ferro si ottenga anche direltamenle
mediante il processò al basso fuoco,
col forno catalano ; spiegò quali sono I
processi moderni per le produzioni di
di ferri ed acciai a oioèi
Per ollenere il ferro, rafnuazioiie
della ghisa, ossia decarburazione di
essa ghisa Ano a una voluta condizione.
Per ottenere l'acciaio i o dal minerale direttamente, o colla decarburazione della ghisa, o colla cementazione
del fèrro dolce. Spiega i vari processi
moderni Boyemer, Robert, Martin, MartinSismoue.
L'acciaio di oemonl'iziono elio si Ottiene aggiungendo carbonio al ferro,
.senza però fondere quest'ultimo.
Rileva infine coma in Italia ci sono
parecchio, ferriere e acciaierie ed enumerò le più importanti, citando .quale
esempio la grande acciaieria Torni la
cui produzione giusta alcuni dati del
giornale. Il politecnico di Milano »ì
aggira intorno alle seguenti cifre: Tubi
in ghisa 877? tonnellate. Getti diversi
2710, Macchine ooslniite 1180.
Totale per tin valore di L ; 2,704,850
Ferri •sagomali Barsemer è Marlin SiimeuB tono. 4178.
Mortelloti diversi io acciaio. Martin,
corazze, cupole in riparo, cannoni ton,
2173.
Per avere un'idea della potenzialità
dallo stabilimanlo di Tomi basti pensare al grande maglio di 100 tonnellate con incudine di 1000 tonnellate,
di un sol getto di ghisa. La tettoia di
questo grande maglio ,è a base ottogonale con 54 metri di diametro a 82
metri d'altezza,
O'è più da stupire davanti all'officina del signor Vulcano e dei Ciclopi
Virgiliani?

I fattorini telegrafici e postali
e le targliette per le biciclette

Sembra orinai cosa certa ohe in applicazione alla nuova legga che modifica la tassa di circolazione delle biciolette, il Ministero 'abbia disposto per
la soppressione delle targhetta gratuita
concesse agli agenti rurali della poste
ed ai fattorini telegrafici, ,

sopraggiunta cometa australe, divonula, però, boreale dal 28 gennaio.
La cometa di Hally — cho trovasi
ancora nei Pesci, presso Saturno, un
po' più a deatra e più alla — si av*
vicina bensì rapidamente al Sole aumentando il ano splendore, ma, por
noi terrigeni, questi effetti sono paralizzati dal moto del nostro pianeta ohe .
ci allontana dalla, cometa, giunta oramai nei paraggi dell'orbita di'Marte,
ma ancora lungi da rioi, oggi 255 milioni di (imic metri, che saranno 280
alla lino di febbraio.
Essa è sempre serotina,' ma richieda
ancora II cannocchiale e mostra ap
pendice caudale Bisognerà quindi avare
un po' ili pnzìenza, lasciarla avvicinare
ed accendersi vieppiù all' immane focolaio ohe r ha richiamata a sé dopo
75 anni, mentre la bella cornala elio
ci abbandona — dato ohe avesse orbila
ellittica —. non tornerebbe più a noi
che tra qualche migliaio ,di aniii I

llnllìlarlsmo di uli cosfratello
a proposito dì aoidati ladri
1 lettori ricorderanro la oroniioa di
ieri f;So'dati ladri» in cui si parlava
di due militari di fanteria colti dal
negoziante signor Marchetti, nqll' allo
di asportara vai-io cose dai negozi di
vìa Berlollni,
Quel soldati furono Insognili e costretti a lasoiaro la refurtiva In Giardino Grande.
Ecco come il clerìco-roodorata « Giornàie di Udine » ha confezionato quel
gravissimo fatto, ad uso e consumo
dei suoi lettori:
< Due ladri surprasl da soldati — Ieri
sera due soldati del 79 fanteria passando par via Barlolini s'accorsero che
due individui rubavano da una mostra
di maglieria. Diedero l'allarma e
gli rincorsero ma i due tini si sper*
dettero nella ombte di Piazza Umberto I,
abbandonando la refurtiva cioè una
maglia ed una pezza dì formaggio
rubata l'uria al negozio Marchetti l'altra al salumaio Piani»,
Si può essere più militaristi di coal ì I,

Varie di cronaca
Concorso — li M'Oietero di A, a C,
ha indetto un concorso per 19 posti
di alunni alla Scuola forestale di Vallombrosa,
I .concorrenti possono aver maggiori
particolari rivolgendosi alla'Prefottura,
Bollettino dell' Atsodaz, Agraria Friulana — Ecco il sommarlo: ,
Catalogo della Biblioteca dell'Associazione Agraria — Dott, V. Pergola.
Le Mutue Assiourazionì del bestiame
bovino all'estero ed in Itali», con statistica di quelle del Friuli. — Dott. E
Marchetlaiio. I pascoli alpin.i. della
Ca'oia e dal Canale' del Ferro. —
Dott. V. Selan. Nel paese del piccolo
Simmenlhal. — Dott G. Peruglio.Lo
studio geo-agronomico dei • terreni
eocenici della Provincia di Udine. —
E. Tosi, Attività delia Ljitterla Scuola
con ailnesto R. Osservatòrio di Caseificio in Piano d'Art». — G, B. DeGasperi. Le m.arne dell'Eoceno • friulano
od il Galestro di Toscana. — Dott. U. .
Selan, Ipoplaeia mammaria e composizione chimica del latte, — Z B, Un
nuovo apparecchio da' mietere. - Il silicato di potaBslooame concime potaaaioo. - • Pianta da olio nella Colonia
Eritrea. - .Contro il carbone dei / semi
di frumento (carie o golpe), —,a. g,
I tutoli, di granoturco, — "pesto unico
delle leggi augii spiriti approvata cori
R, Beòreto a. 7Q1, iq seltemhre ÌQOa,

E' facile comprendere ccime queala
fiscale deliberazmhe verrà a ripercuotersi dannosamente sulla celerità e
speditezza dei servizi che i suddetti
agenti sono chiamati a sbrigare.
Non si capisce perchè, mentre i fattorini e gii agenti rurali, si sottopongono alla non lieve spesa dell'acquisto
e della manutenzione della bicicletta,
che permette loro una maggiore celerità di servizio, proprio, lo Stato debba
intralciare tale lodevole inizialìva, negando il suo modesto concorso coll'esenzione della lassa sulla circolazione
delle bicicletta stessa:
Le ragioni per le quali venne riconosciuta nel passato la necessità della
targhetta gratuita, non sono per nulla
scomparse, ma anzi un altro argomento
(coU'applicaisione della nuova tariffa
ridotta) si è aggiunto ai prèceilenli :
quello del minor sacrificio econòmico
dell'Erario,
'
'
Vista l'odiosa Sacalità • della disposizione in' ogni sua parta illogica, ed
Rioreatorlo "^aclo l'ano!,, — l^cco l'oin considerazione dei non lievi inconr ràrio programma fissato per domenica
venienti che sarà per apportare, spe- 13 corr. Dalle ore 13,30 alla 10 30,
riamo che verrà senz'altro ritirata
Passeggiata ginnastica.
prima che a "ciò debba condurre un'aGiuochi all'aperto: football e pilla
gitazione degli interessati e l'evidenza vibrata,
del dami) prodotto.
.
IJéfazioije
Sconcezze ferroviarie
Arresti — Vennero arrestati, perfihè
sulla linea Gasarsa Spillmliergo colpiti
da mandato di oalttira del Sig,
Non si può definir meglio quanto Pretore del 1° Mandamento,, dovendo
succede sulla ferrovia Casarsa Spilim- espiare la pena sussidiara da uno a
due giorni di arrestij'Piva Antonio,
bergo,
Vagoni ìmiiossibili, orari scomodi, fu Sebastiano, d'anni 27, senza fissa
ritardi dannosi, velocità dei treni ri: dimora; Milanese Guglielmo di Alesdicala, bene sarebbe abbastanza se sandro, d'anni 17, fornaio ; Barea Alesnon vi fosse dell'altro. Mercoledì il sandro, fu Giacomo, di anni 40, factreno è partito da Casarsa alle 9.30 chino j Gori AtlucQ,di Giuseppa, d'anni
anziché alle 9.20 con i vagoni di I 32 sellalo ; Gozzi Carlo, fu Giombatta
privi della scaldine calde prescritte, di anni 30, sellaio, tutti di Udine.
AlleISdaSpilimbergoaddirittura senza.
Vennero pure arrestati, perchè troNon ora una , giornata tanto fredda vati in possesso di armi proibite Pelma poteva anche esserlo che faceva lizzotti Leonardo di Leonardo di anni
lo stessp.- -,
25, da Paularo e Pellizzotti Vittorio,
I viaggiatori che aveva pagato quanto dì Leonardo, d'anni 18, pure dà Pauspettava potevano battere i piedi e laro (Carnia). •
far ginnastica in onora delle scaldine
Scontro ili Hololette — Panetti Arferroviarie.
mando fattorino telegrafico, verso mezCometa che va e cometa clie viene zogiorno di ieri, montato in bicicletta
in via dei Teatri a corsa
• Una imporlsnte notizia è quella ohe percorreva
vefpoiaaima.'Allo,sbocco di questa vìa
la cometa di Daniel, l'ultima del 1909 investiva
il ciclista MarcoUi Odorico
venne-riconosciuta di orbita ellittica.
atterrandolo e rovinandogli la biciEssa, secqpdo il calcolatore Ebell, cletta, in modo .da piegarle la ruota
sarebbe passata al periodo il 29 no. davanti.
vembre 1909 e vi ritornerebbe nel 1916,
avendo un perioda di 6 anni e 147
Lesioni aooidanlall — .Vennero medigiorni.
":
cati all'Ospitale i
''Questa cometa è àncora attualmente
Toflolini Antonio, dì anni 22, operaio
seguita cogli struménti e trovasi nella alla' Ferriera, da Udine, per oontuaioni
estremità boreale della costellazione ed abrasioni al flanòó destro ;
della lince.
Bassi Giovanni, di anni 27, operaio
Non dimentichiamoci infine della alla Ferriera, ia, Udine, per ferita da
famosa cometa di Ha|ley, che per poco tàglio al polso ainistro, prodottasi acsi vide veramente «enfoncie» dalla cidentalmente, gii£^ribile m, giorni 10,
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Il Prefetto pranza alia ouo^na pgjiaLa salma vanno collocata nel colomMON LUNSI 01 QUI
La Banca d'Inghilterra
lare — leti a mezaogiomo il Prefetlo baio num. 320, accanto a quello del
La dichiarazione aeguonte ha un In- ha ribassato lo scruto dal 3 l|2 al 3 0|0
fratello dell'estinta.
eaana. Brunialti, accompagnata dal
teresse particolare perchè non è neSOCIETÀ' ANONIMA
Germanico
segretario dott. Kizzi, si recò alla cii[
cessario intraprenderà un lungo viaggio la Banca dell' Impero
ha ridotto lo sconio al 40\0 e Capitala interamonlo versato L, 2,000,000.Cina popolare ove si foco servire iper conlrollarna l'autantioità. Eccola ì
» 391,9!)6.V interesse sulle antecipaztoni al Fondo di riiorva
pranzo.
11 Signor Emilio Turri, Sosliera di
TEATaO SOCIALE
Il Crefolto manifestò la sua grande
Castello, S. Martino, Calle Larga 2380, 5 0[0.
AVVI80 DI CONVOCAZIONE
Questa
sera
avremo
la
prima
rapLocale. — Io seguilo all'àpprovàsoddisfazioDo par la qualità delle viVanezia, ci comunica :
vande a la loro ottima confazione, e presentazione con « LH Vedova Al« Coma chi sull'orlo d'un prucipizio zlono derBILmcio 1909 da parta dai
la conformità all'Art, !S dello Statuto
legra».
sp,fl
della Banca Cooperativa• Udinese.
fatto ctiiamar« ti presidente della cuafferra dei magri sterpi malférmi, pur
Sociale I Signori Azionisti sono invitati
ClnaiiiatiiBi'afo Eillsait
cina signor liiiigi PigirU gli espresso
di prolungare ancora per poco ia sua si avrà una ripartizione di; dividendo ad intervenire all'Assemblea generala,
l'impressione ohe aveva riportato, ri
Ecco r importaiito programma che, bhduta, nella spèiranza di uh aiuto corrispóndente al 9 600|0 dal valore che avrà luogo il giorno 27 Febbraio
levando i miglioramenti e progressi verrà (lato questa aera e domani ;
mìraeolosot còsi \0 ormai troppo soo- ; Bominaia dello azloni'avent! diritto a; corr. alle ore 14 natia sala della Banca
ohe si sono fatti in grazia specialmente
« A BàrllDò » dal vorò. Osila Casa rsggiato.éd avvilito, feci ricorso alle ripòrto in confronto dèl;9()(0 «el/de-, di Udine, per deliberare sul seguente
della direzione ora In carica
Pillole Poster por i Reni dopo essere òorsò anno .distribuito, còmpehsandò
• :
Paté Frèras. ,
Ordine,del giorno
«Il Signoi- Dòn Chisciotte» acéìia stillo trenta giorni in cura del medicò cosi, còl 60|() il valore attuale delle:
Per I ragionieri —• Dalla « Rivista
1. Relazioni del Consiglio d'Ammidei Ragionieri di Padova », appren- Ootuica di Paolo Oavault. Filma d'arte ed aver provato tutti i rimedi cono- azioni, fissalo a L. 40 cadauna.
nistrazione e dei Sindaci.
sciuti. Era una speranza ben poco
della Oasà Pathè Fi'ères. :
diamo quanto segue;
2. Approvazione del Bilanoio al .SI
Per l'approvazione del Bilancia I90B
* Il primo appuntamento » cotnica, confortante, ma tanta! anche quésta'
« I senza titoli tianno vinto ancora
Dicembre
1909 e, riparto utili,
prova, perchè : 1 miei torcenti minac- da parte dei soci dalla Banca Popolaro
Della
Casa
Palhè
Fréras
nelle elezioni consigliari, ma 1 giornali
3. Deterulnaziona del compenso ai
ciavano di (armi iiiipazzira.. Néssuhi •Friulana è pagabile: fino da lunedi,
della capitale narrano di apostrofi
Sindaci
per.
l'anno 1910.
pàrola lo posso trovare per esprimerà
grossolano, del volo di blccbieri, del •; Soltanto iporqueslaiiérR si darà la gralltudìoa ohe niitro par, queatO- scórso il dividèndo in ragiólio di L. 10
4 Nomina delle cariche.
per
ógni
siiioiia
Vecchia
é;
di:
L'
5
per
luccicare di armi, deirìnsegalmanto di fuori :progrr"mraa ; « Le iniìondazloni Pillole. Ho un solo rimpianto 1 di non
Per intervenire all'adunanza i Signori
persone ! E ci pare che basti, perchè di Parigi» dell,'» Casa Pathè Frèros aVerleióonosoiute primg.^ Se io sono, ogni azione di omissione 1909. '
Azionisti dovranno aver depositato
sia evidente l'urgenza di provvedere di Parigi, Da non oonfoodérsi con altra àncora oggi l'ra 1 miei compagni dì
entro il 36 Febbraio corr. alla Cassa
sul serio alla dignità dei Oollsgi e ai pellìcola del-genere. . ' i
Nella rivisla, pfeoedente dove sì àO'. della Banca di Udine le rispettive Azioni
lavorò.è perchè ho conosciuto quésto:
decoro profeasionali». Pare impossibile
rimediò: allò Pillole Fòster per i Reni 06nò«ra!:all'àcqulstò'*;S ròiidlfa;: di'^'va-; ohe verranno loro rostltuite al tarmina
':'.'. 'Pi'ogi'attiaii' '-ittauloéla':
ohe cacti esempi debbano venire pro- a\ié la Banda musicale eseguirà domani ,iò affermo di dovere la mia salvezza lori edazioni locali si è incorsi in un dell'adunanza.
prio da Roma!».
Qualora l'Aasemblea andasse deserta
la piazza Vi E. dalle l i alle 1280: • fisica fl onorale e quella dalla, mia fa- eyidehta orrore di stani)pa.. RettiflohiaQuello ohe accade a Koma è il con- .1. Marcia «Lo Rogimant
miglia; ad esse solamente devo se non mo, stante ancHeòhfr il nostro abboùàlò per insuffloienaa di Suoi Intervenuti o
trario da,quello che si vede a Udine,
ho perduta la mia paga. Io Hofffivo mantiene la: dotnanda, noi senso'ohe.; di Azioni rappresentate, le deliberazioni
qui passe».
Richard
dove i ragionieri diplomati da due
da ben dieci anni di un male di schiena ai, prezzo di 820 oliroa .si aoquistìiho seguiranno in seconda convocazione,
Flottow
anni' oemmeno prendono parte alle 2: Sinfonìa «Marta»
ohe mi oagioiiava della tortura inenar- azioni Banca,Pòpolara Friulana.
collo stesso ordine dal giorno, il 6
riunioni ed assemblee ladalto dal Col- 3. Valzer « Les Patinaurs » Waldtèufal rabili; per 31 giornlful costretto ad
Marzo p. v. alle ora 14 nello stesso
4.:Grafi
fant
«
La
Wally
»
Catalani
ANTONIO
DORBINI,
gerente
rasponsàbila
abbandonare il miòilavoro ed/è questo
legio presieduto da Luigi Federico
locale (Articolo 21 dallo Statuto).
Maredoò
5; Pòt Pourri « Sioba »
il periodo massimo di paga èonoeaso Udine, 1909 — Tip , ARTURO BOSBTT
Sandri.
Udine 13 Febbraio 1910
6. Mazurka «Senza pensieri» De Angelis dal regolamento del" mio lavoro.
Successore Tip, Bardiisco.
II, PRE3IDBNTK
Fedorailone Dazieri — Con largo indel Ounaìglio d'Amtninietraiiono
tervento di Soci, ha avuto luogo iersera
^
«SA'0^„
.':
«Invitò
tutu
coloro
Ohe
non
sono
Cronaca
Qiudiziarià
l'annunciata Assemblea Oenerale ordiaRsaoRio BHAWA
convinti di ciò che affariiio, di venire
CORTE D'ASSISE
narla della locala Sezione Impiegati
da me peraonttlmentei od a volermi
La coudmina di un bruto
della Federazione Nazionale dei Daziari
Italiani, per Iti relazione morale-flnan•Soltanto in un certo numerodigior- scrivere eJ io li convincerò che è solo
ziiiria Esercizio 909, riunione riuscita nali—-causa l'ora tarda in cui fini nell'interno di essere utile a tutti;coloro
Rinoraziamento
Assemblea degli Azionisti, sabato 26
spandida ed importante anche per gii il procasso — venne ieri pubblicata che soffrono,:ohe voglio pari^ara quanto
La famiglia Zuccolo profondamente
oggetti trattati e svolti dopo esaurilo la sentenza del processo per 'Violenza ho sofferto a co,iiià sono guarito. Se Febbraio 1910, presso l'Associazlonè
proveranno le Pillole Foétàr per l Agraria Friulana, Prima convoÒazione commossa dalle tante dimostrazioni
l'ordine del giorno.
contro, una minorenne,- a carico di essi
Reni (in vendita pressò la Farmacia ore 2; pomeridiane, seconda ora:3. i
d'affètto e di stima ricevute nella lutIl Segretario sig. Buiatti dà lettura Alessandro Nunzio.
Via Mercatovecchio, Udine) / •
Centrale,
tuosa circostanza della morta dall'lndiJOrdine del giorno
Crediamo : perciò opportuno riportare proveranno
di una elaborata relaziona morale che
al pari,dì me una gfatltu; 1, Relazione del Consiglio;
menticabile C a r o l i n a ringrazia dal
riscuote le generali approvazioni) come anche oggi la sentenza.
dine sconfinata.per questo rimediò a:
profondo dell'anima tutti coloro ohe
Alessandro Nunzio venne condannato per i benefici ohe indubblainanta na 2, Relazione; dei Sindaci ; :
quells diligente del cassiere Venuti,
in qualsiasi modo sì prestarono, assi3, Approvazione dei Bilancio a 10 no- ourandó.per tulli eterna riconOBoenza.
applaudita ed approvata ad unanimità. a 5 anni . di reclusione, alla perdita otterranno.
vambrò 1909;
Segue il responso del Revisore dei del diritti civili, al pagamento dai
«Io non auguro a ; nessuno quello 4, Nomina di:3 Consiglieri;
Conti sig. yezzani pure approvato una- danni e .ielle spose dèi processo. Egli
nimemente.
ascoltò la lettura dalla sentenza cini- ohe ho sofferto. Basti dire ohe provavo 5, Nomina dei Sindaci,
persino
dei, dolori al basso ventro ed
;? : Il Presìdonto
camente
impassibile.
:
Esaurito l'ordina del giorno, il conun brucióre insopportabile ohe mi
ffiOlUSEPPE NIMIS
TRIBUNALE 01 UDINE
sigliere sig. Vaitelo Giovanni in rap- i
strappava
dei
lamonti
ad
ogni
emisUnalrutfa fra capi operai
presenlanzi dei dazieri foresi con
Il Direttore
In Piazzetta Valentinis. Per trattativa
dotta ed efficace parola illustra le
Francesco Miniiii f\i OioVaimi d'anni sione d'urina. Il mala di schiena non
f, Adolfo Zanutta rivolgervi all'Amm. del giornale.
condizioni ed i bisogni dei suoi raj)- 48 e Giuseppa Mauro, j entrambi di di rado mi straziava Ano al pianto, a
presentati e pervia afflnohè la Presi- Caesaccp si trovaror^o consoci all'estero ne risentivo dolora persino allò coscia,
denza con energia e saggia opera quali capjoperaiih unafòrùaèepresso qualche cosa come delle puntura ; e
• -Vn viaggio espressamente fatto nei Meridionale mi mette in grado di
della fitte acutissime. A letto non pocontinui a loro profHlo l'opera alta- Ludrlsburg'-CWilleinbac).
tavo voltarmi, né dormire, né trovare offrire ai miei clienti
mente umanitaria, sinora svolta e
Sur flnira della stagione, dal 1903 il
chiuse fra i generali applausi, inneg- Jilauròòhieseal compagno il pagameiilo riposo ; al mattino dovevo farmi vestire
da mia, moglie perché ogni pìccolo
giando alla prosperità della federadi
quattròrulla marchi di cui si dichiarò mòviBìento a sforzo mi cagionava delle garantito puro all'analisi da questa R. Stallone Agraria, come da certificato
zione.
creditore.
sofferenza atroci. Quando mi recavo al rilisciatomi
:
Presanta quindi un memoriale rac- :' - II: Mi'oini negò dovérgli una tale lavoro, di tratto ih tratto dopo qualche
comandando alla Presidenza di esami- sommili e allora il Mauro lòdehunoiò diecina di passi ero costretto a feral prezzo eccocionàle di t. 1.80 al litro
narlo a quindi pubblicarlo. Seduta per truffa.
>
,
marmi e lasolaita ohe i miei compagni
stante viene esaminato e pienamente
Profittando dell'occasione acquistai un coinpleio assortimento
Ieri fu discussa la causa In-Tribu- uell'allontanarsl si facessero benevolaccattato.
nala él'acousato-fu giudicato in parla mente beffa di me, è der mio stato
Si passa quindi alla propòsta della responsabile del danuo subito dal Mauro compassionevole.
sottoscrizione delle azioni per la locale e condannato a mesi : 4 di reclusione
che posso vendere-anche all'ingrosso a preiszi di ooncorrenxa.^
«In conclusione il male mi aveva
Cooperativa di consumo ohe viene ac
con la legga Ronchetti.
reso una larva di me stesso; non più
- Mi permetto di raccomandare la P a s t a glullnaia apaclalinà ZAMcattata senza obbiezioni iniziando nuP. 0. avv. Bértaciòli —, Dif. avv. uomo, ma compassionavola automa. La
merose sottoscrizioni ohe continue- .Tavàsàni,:
BEIM per bambini, e j piselli al naturale in scatole da Kilo e li2 Kilo.
cura
ben
praticata,delle
vostre
Pillole
ranno nei giorni successivi.
LIMITANDO'
TUTTI l PREZZI
mi.ha guarito completamente.^ Tutto
Si scioglie l'adunanza deliberando
quello che ho sofferto non è pili ohe in modo da rendere il mio magaxxino
una prossima seduta dal Comitato Diun doloroso ricordo. Male di schiena,
rettivo per trattare-per importanti aralla coscia, al basso "ventre,: bruciori,
gomenti.
tutto, è scomparso. Adesso cahimjna
L'onamaalloa
Nuovi biglietti di andata e ritorno (Fonliberamente,?
lavoro - allégra dentei - ho
ALESSANDRO SBUELZ
12 Febbraio, s. Gaudenzio. ,
tebba) —' Io seguito al voto di questa
un'appetito che fa iqYidia, mangio, e
13 Febbraio, s. Fosca.
Camera di commercio, la Direzione
digafisoo bene j sono ingraaaato.. La
EFFEMERIDE STORICA
compartimentale dalla ferrovie ammise
salute cbe tanto mi era cara mi è
12 Febbraio 1697. — 'Filippo Glia- itala ridatadallévostrePillola(Firinato)
le corrispondenze con biglietti di ancomò
de|la
'^'orre
uccide
presso
Vendata ritorno fra la ^t^ziooe di RoiiHmilio Turrì». •
tebba e quelle di Codfoipo, yenzona, zona il conte Q. I?. [Rovelli.
Le .Pillole Poster per i Reni (marca
13 Febbraio 16^3. — Nevica forte.,
Pordenone, Rean'a del Roiale e vice-;
originale).: si. vendono da tutti i farmaversa, nonché dà Pontebba per He- menta con laraple tuoni e successiva cisti
a; L.:ai5ft'la'scalda, otf-scatole
fortissima piòggia.
liutta, Tarce'nto p Trioeaimo.
per L. |9|, 0 franco par posta,.indiriz\A distribuzione dei biglietti in pazando le richieste, còl relativo imporlo,
rola avrà effptto a datare dal I? marzo
alla Ditta C. Qibngo, specialità Foator,
Vi occorrono macchine, attrezzi, caldaie,
(Bollettino Meteorologico)
p. V.
J9, Via Cappuccio, Mdaho. Nell'inte0001 12 — ora 8 mt.
Contravvenzioni — Vanne messo in
Termometro -fc t.B — A^lnima ftperlo qoUa resse della vostra : aalute esigete la fornelli, ecc. rivolgetevi direttamente alla
contravvenzione, Cosatti Antonio, dio notte 4-2.7 — Bafomolro 743 — St«to »tmo- vera scatola, portante la Arma ; James
Inolio — Vento Q. .
Poster e rifluiate qualunque imìtazìpno
inatta, di anni 5^, muratore da Papiano «fetlco
IERI" minta
i^i Prato, per ubbriachezzai njoiasta e
T tìinpdratura mMaiina -f 8 1D-|- miuinjft —- 2. 0 contraffazióne.
ripugnante.
--media-f 2.63 — Acqua caduta mai
^uona usanza — Qfiferte alla Dante
Alighieri in morie di Leandro co. di
dalla Camera di Commercio 11 fobbra-o 1010
Montegnaoco : BertacioH avv. Mario
Generale — Sàbbana l'Indirizzo ai
8,76010 netto
,10.1.49
lire a, Tomas'alli cav. Daulo 2 ; di Co- RENDITA
.
SllSOlo Milo
104.07 mantenga sempre fermo, riscontriamo
satliiii Enrico ; Bertaoioli avv. Mario 2 ;
»
BOio
72.—
in questa settimana che le transazioni
AZIONI
di Carlo Tocohio : Bartaifioli avv. ^. 2 j
furono piuttosto limitate.. Le operazioni
Sapana purissimo, vero Mardi Ilemo Comendi» dì Verona; "Toma- Banca d'Italia H14.— Ferrovie Modlt.-118.60 di riporto per la , liquidazione dello
Ferrovie
Merld.
6891.60
Soeielil Veneta 221.6IÌ
splli cay. Daujo 2.
scorso mese si potarono effettuare con
OBBLiSAZIOlNI
inolla faoilitii e ciò anchO;dimostra
siglia, ll|mlgliare, Il plà'aeonoFerroTÌa Vdiaa-Pootablia
fi06.~
I funerali
t
Meridionali,
1)71.60 che le.condizioni dal mercato sono di»
Madiietrane 4 0|0
600 60 venute quasi normali sotto ogni punto
ilella niaestra Qaroljna ZMQCOIO
mico da La Grande Savonnerio
: »
Italiano 8 Dio 808 26
stamane alle ore nove hanno avuto Credito comneale e provinciale SSilOm 605.75 di vista.
luogo i funerali della maestra Clarolina
OAIITBLI.E
ililolto ben; tenuto, anzitutto il gruppo
604.76 dei ibantarìf e partioolarmenta la azioni
buccolo, morta ieri improvvinamente. Fondiaria Banca Italia S.76 D[o
C. FERRIER & C. - Marseille
»
Oasaa B., Milano 4 0|
60S 60
Parecchie corone dì flopj freschi por^
Banca d'itoiìacha continuano grada>
Caua-B,
Milano
5
0(0
610.60
tata a mano seguivano il carro funeSI VENDE DAPERTUTTO
ta montò il:lòtfl moviménto^ ascensionale.
»
laliluto Ilallano, Roma 40)0 603.60
bre.
«
Idam 41180(0
Sempre solfénutigU em
ferroviaria
Rappresentanti-Depositari SCOCCIMARRO e MILANOPULO
OAMBI (clejuei » vj»(»)
marcata, la téridanzà: all'aumento dalla,
La corona della madre dell'estinta
UDINE-Via Belloni, 7 - UDINE ,
Francia (oro) 100.68 Piatrolmr (rubli)—.—
Venete. ', Molto attive e progredita le
posava sulla bara,
Londra (aterlioe) 26.85 : Bumania (lei) —.—
Precedevano il corteo una rappre- Qermanta (inarj 123 68 Nuovayerk (mar) —.— lìuSàtijnò:.eÌ i Molini Af -?•
sentanza dalle alunne della scuole ele- Austria (corone) 106.37 , i Turchia (lira tur. )—.—
Indeoisl i Biderurgioi ohe cedono di
• STABILIMENTO MUSICALE
mentari, una delle scuole normali eoo.
qualche punto,
' .
I cordoni arano retti da sei inse- U parteclpazicin» deirimpero tetlesco
Notiamo; uno apecialainteressamento
airesposlzliine
di
Roma
'
gnanti.
per la iffaf e aàtobi'aclia l'importante
. N E G O Z I O Merceria del Oapilello - Tel. 11.13
II corteo era formato da una larga
La commissione vdel « Reiobatag » azienda'autooiobiliiitiba vada ora mi' D E P P S I T 0 Calle dei Fubbri - Tel. 9.88
rappresentansa di maestri e maestre del bilancio ha approvato un primo gliorando il ano andamento.
P
IANOFORTI - AIRMOHIUNIS
di conoscenti, di parenti, della defunta credito di 80.000 marchi per la par(tome era da provédersi si riscontra
e di autorità.
tooipaziona dell',impero tedascò all'E- una ulteriore ripreNadella rendita itaO R C H E S T R I O N S - P I ANI E LE T T R I C I
Sul piazzale di Porta Venezia il Di- sposizione internazionala d'arte di Roma liana. ..
." '
MUSICA DI TUTTE LE EDiZiOHi
rettore Generale delle scuole, professor nel 1911. 11 totale dallJi spesa suddetta
Per i possessori di azioni iftóa av,,,
sempre pronta per la spedizione
Pizzio pronunciò un sentito discorso palla partecipazione si prevede: in vertiamo ohe dal 14 al 17 febbraio vorrà
340.000 marohi, Durante la discussione aperta al prezzo di L. 280 per azionò Disoìii :4i tutte le marche in grandissimo assortimento
neoroloaico.
Parlo anche una giovinetta delle il segretario di Stato par l'interno, la sotlosoriziona di 22500 azioni nuove
GAMBI - RISTAURI - PASAMENTI RATEAtl
scuole normali in nome dalla scola- Daibruock, ha annunciato che la Ger- sulle 45000 da amettersi; riservata agli
Gràiriae assortimento Operette morali per Collegi
resca a una maestra in nome dal corpo mania esporrà a Roma circa 300 azionisti in ragiona di una aziona nuova
opere.
insegnante.
ogni 4 veoohie.
Spedizioni franche di porto in provincia

Cotonificio Udinese

Spettacoli pubblici*
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Appartamento d'affittare

^Ì.^Q

Xy ^LIM l^ E X T R A

Paste di Naipoii e Frutta Secche

ìacGuino del pubblico
Caleidoscopio

==« più che Cooperativo

Qalla specola d^l QastellQ

Dilla P, Tremo ni i - Udine

Mercato dei valori

Rivista Mimanalel Borsa

che ne è unica fabbricante e non ri venditrice.

IL GATTO (Le Chat)

E. S A N Z I N & C. - VENEZIA

ILPAMB
Le,,inserzioni, si riceTOno.,esclusivamonto per il P A E S E presso l'Amminisfrai'.ione

del Oiornalo in Udine, V i a Prefettura, N . 6.

a base, di F E I I I I O - £:ÌI|/YA ^ B A R A B B A il ^
Premiato con Medaglie d'Oro e D i p l o a i d'Onore
Valenti Autorità Mediohe lo dichiarano il più efflcaoe ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, percliè la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitieliezza originata dal solo FERRO-CHIMA.
U 8 0 1 tjn bicchierino prlina dèi pastì. —Prandéndono dòpo U bagno rm^^
^ :::v,:.i.;;--'.--'ùJ—^v.. YElHDBtSI i n tòta l e F A a t ì A O m i- D H O S H E R I E s L l Q U Q R I
D i . P O S I T O P E B U D I N I alle Fàriàatìiè GIACOMO G O M I S S A T T I - A N G E L O T A B R l S e L

V. B E L T R A M E « A l l a L o g g i a » piazza Vitt, Eni

Dirigere le domande alia Ditta : E. 0 . f r a t e l l i
Coinoosaibnarlo por l'Amarloà dal Sùil, Slg. AIÌDRÉS é^^

E NOVITÀ

BAREGGI - PADOVA

05

7 A n n n l S della premiata dilla Italico 1
fi.OCVPII pì,a. Fabbrica Via Sups' 1
rerìo - Recapito Via Pelliccerie.
OUima 0 durevole lavorazione,
I
•«•Vendita oaliiatura a prezzi popolari •••

IGIENICHE

dì ffomiila, vescica di pcRco ed àftìnl par 1
SipnoH e BUjnoHf l iniglitìvi conoseratt ftW 1
ad oggi. Onialoga gratis in biuta suggel- \
lata e non intestata inviando frnncoholto iJ« f,
c«nf. SO. Massimiv DegretczK». Scrivere'j É
CeUlIt iHital» N. «81 - Mllim.

Cercasi appi*éndisti
Per informaaioni rivolgersi alla tipograflaArtufi) Bosetti suo. tip. Bardusoo
yià Prefattura 8, TJdìno.

3

ò' *«i»»nn 3'àfflttàre in via Duodo
, i : ( I l d l l V 23. Rivolgersi al propr|etarl0: che abita io primo piano

Navigazione Generale
ITALIANA

rRANCESGO

SERVizfPOSTALI
Calerl a óamniBrolall

AWfovx) Tìosmn. vviw$i

Acqua di Nocera-Umbra

succ.ì'ip.

S o r g a n t a Angallca

ÌF. BISLEkl & C. - MILANO ;

Il SOLO e 1'UNICO preparato per guarire radicalmente la

EPILESSIA
ed altre malattìe nervoso sono le

Agenti e Corrispondenti
i n tutte le «ittó. del Mondo !

P o l v e r i dello Stabilimento G a s s a r i n r

DIREZIONE GENEBALE
aOMAH yiadalla Morcade, N. 9, p. 2."

DOMANDATE!. E

BOLOGNA (Italia)
IH T U T T E L E

LA BJILUTé HELLA DOMHA

ottenuta e BumnlIU uMndo II liquore
O r t o m e n o * lo pltble o r t o i r i vIne
.--^
Itrepiluitk
lUflIi

c«!il d i «acralK, «fttralen* «
/•i nel
iti coni del u n i u e .

Ort»uaiia flic, 1.-4- • Ortomlna iaHU
°<*'
Dr. C. C«mM«rì-rinwlGl.lnMN.l>

m
• o
• «I

I
•

t.3. I
mmM

H

w

ANTONIO FARETTI
U D Ì lì E
Yia. Aquilèia, n. 94
Per corrlsppndeQza Casella postale
N. S3. — TelagMmmi .«Navigaaione»
.DiJINE. =;• • ^ .
"^ ;•;
,8|.B" - Inserzioni del presenta annunzio non esprossaniente autorizzate
dalla Società non vengono riconoBciuto.

Al 3arrBRBNTi

HI

AilTBITE - eOTTA - REUMI
cbe uurvno Inutilmente altra cure al couilglla 11
LINIMENTO QALBiATI
PrUHlHU nt Q m . S R I . i l Ssaltk
Pr>ialaleftirBl&e*. laicfÉai, di MHKDO 0 con Gran Premio I
e Htd«illo d^Oro lU'XApoo, Intoreas. di Londra 1909.

I Ditta FELICE QALBIATi * A ' I i ' I

Per inserzioni
sul

" Paese „

=Malattie Segrete=

gerai a M À U U C R E M E S B , T i a Orazzano, vicolo
PungraBBo num. 3, UDINE.

rettamente al

a L ^ N D U l . A I J I
E D E L L A
P E L L E
Sifilide - nioera - toolo - goccaita
ttrlnglrntntl uratrtll
sturiti in breve tempo
e eenia eonaegnenae

"GOLPTIsiÒVANIU

nostro

1P0TEN2À-P0LLUZI0NI-STERILITÀ

Al signori Calzolài S»»£fS; rivolgersi
lua5«e lavoro dì calzature a domicilio. — Rivol-

di-

utfleio

d'Amministrazione.

— liosio 20.82».
•
per 8. Giorgio-Portogroaro-Venezia : D. 7 —•
Ml«li 8, 18.11, 10.10,19.27.
porOivWaW: M,000 — A.8,86, - M. 11.00 —
A. 18,83 — M. 17.47 - M, 20.00.
per 8. Giorgto-Trtoste ; M.-8 . - M. 19 11 —
M, 19.27.
•; .

Oaiate w& splendidi rliolbiU aeU'&uUco A pruniftto €t&blMtt« piiTito 4«i

w

raccolti da
ERNESTO D'ABOSTINI
Due volunli in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograflche
in litografia; il secondo d' pag' 5S4
con l o tavole.
Prezzo dei duo volumi L. B.OO.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipografia Arturo Bòàalil success. Tip.
Bardusoo - Udina.

fi

ca Oonnóna; M. 7,88 — D: u . o - . 0 . 12.60
— 0.16,28-.0,19.42-^0. 22.B8,'
^1 Vonetia: A: 8 . 2 0 - La8to4.66»-^ 0.7.48—locali!;da OaiarS 7.18 — 0 , i a 7 — A , 1S.20
— A.,l6.ì!l..— n. 17.6—A. 22.60,
da Treviso — M, 19,40.
•
da Vonezia-Portogruato-S. Giorgio : A. 8.80 —
A. 9.67 - A. IB, 10 ^ M. 17.86 - A; 21.48.
d» Olvidal»! 7.40 - Wf. 1I.61 — M. 12 00 —
.Miiti 16«7,. 19.21, 21 SS
da Trieste-S. Oiorgloi A. 880 — M. 17.85 • M 21.46.
. ,'
(t) Si olTettiia «oUanlo nella «tigione Invernale.

Tram Udine 8, Daniele
Partenza ila tfdine (Stazione Pi Q.SÌ 8.86.
U.88, )6.9, 18,18. - Festivo. Uno a Fagegnà
oro 13 8, Arrivo a Fagagna 14,4.
Arrivo a 8, Daniela! 9.67, 18.11, 10.47, 19.60.
Partenza da S. Daniele- 863, 10.66,18.81,
17.40. - Foltivo da Fagagna oro 16.80. Arrivo
a Mio» 17.81.
Arrivo a Udina (Suzione P. Q.) ; 8.26, 12.8
19,16.19.8. :
. '

(TP

rARMACJE

3*6 P o l v e r i GiiBSarinì sono stato premiato n tutte I0 Eaposixloiii, o n o r a t e
da Hii tiono detle LL. MM. i KtìaU d'Italia e sono stato lìroyettats in
tutti eli Stati del mondo. •".-.'
'
Ii*QpnBoolo dei guariti viene spedito fnmóo a cliiiinqiic no faiicia domnnda
ànctiQ con sempìieo e r t a da visita.
3d8 F o l v e r i sì vendono solamente in scatole 0 costano I J . S l'unii..

• Perinfòrmazioni ed imbarchi
paBseggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
signor

..;.':''? R i p Q s a . . , F i e c U v a .
: Al signori Nagozlanll
1 cartelli per orario e,tiompenao di
tu.no al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si trovano in
«andlta pressò 1» TipograSa Arturo
BoMHi:aucoess«re Tip. BARDIJSCO. ,

. •

(1797-1870)

ViaoBi oSi^oolarl c e l e r i
Italia, Africa M^dltt^rauea, Grecia
Costantinopoli «d Italia

Nozioni e consigli indispensabii i a
coloro che combattono
L'IMPOTENZA
od altre tristi conseguenza decessi ad
abusi sessuali.
.
Trattato con iuoisioni che spedisce
raccomandato è con segretezza l'autore.
Prof. Ei Slnaer, Viale Venezia, S8,
Milano,.contro l'invio di L. 3.6Q.

Harduscf)',

Ricordi Militari del Friuli

par gli •cali del Pacifica

ovvero

V

1^

'^:~'''.PO;ESIE ,
Edite: ed inedite ,— pubblicate sotto
gii auspici dell'Accademia di Udine. —
ARRiVI A UDINE
Opera completa, due" volumi, L. 6.00, la P<m'oljt>a; 0..1I.41,— D . , l l - ^ 0 ^ 12.44 trovasi presso la Tipografia Editrice
0 . 17.9 — D. 19.46— Lussu 2027»—0.22,08.

eccellente 001

CUMULATIVI

Il Cafechlsmn delia Saluta

J

He

006010

PIE1"B0 ZORUTTI

{Flotta soctala 107 piroscafi 1

I graiiflioRÌ e celeri vspori « Re
I Vittorio», - «Regina Slena.» 7,
«'Dùca degli Abruzzi » - i Duca di Genova» sono iscritti, al
I Naviglio ausiliario come Incrociatori delia Regia Marina. .
Da'Genova a^New York (direttamente) giorni U . Genova
Buenos A,yreB giorni 18 1/2.

•

S

per le Amarleha)
te Indio, HIassana,
AlassandiriB, l'kfrlca Mediterranea,
Napoli, Palermo, Tunlsl,]aGrecla.Smyrne, Salonlcoo, Costantinopoli, Galatz,
Braila, Odessa, l'Anatolia.

SERVIZI

(

ri

^:^^?rt-v:-^-^OALLI«TA'-r
Specialista per l'eslirpazionedei calli, Orario Ferroviario e Tram
sèiiza dolore. Munito lU attcstati mePARTENZE DA UDINE
dici comprovanti la sua idoneità nello per PonUbb»
: Limo 6.8* — 0. 61— I). 7.68 —
òperaaoni.
O; 10.86 -^ 0. 16,44 - D. 17,16 - 0. 18.10.
Il gabinétto (la Vii Savorgnana n. 16 par Cormoat: 0. 5.4S— 0 . 8 .— 0. t'2.50 —
K 15.43 - D. tT.26 — 0. 19.56
iano terrà) è hperto lutti i giorni
0. 4 ~ A. 6,45 — A. 8.20 —
alle ore 9 alle 17 festivi dallo9 a 12. perD.Vwozbi
11.25 - A. 18.10 —A. 17.00,-^ D. 20.6

Rappresentanza sociale
U d i n a - Via Aqulleja, 9 4

PfflOSGAFI di LUSSO

A K • KI •

QuarltaconiitiffltdUtówllIvnidcldolaflc'iitk
(.111»
Cura MfU*, di fima raondUl«. Opuscoli

• Ori

Sooìeti riunita FLORIO o RDBATTINO
Capitale socialo emsMo a vflraato
L. 60,000,000

i Grandi adattamenti per i passeg! gieri - Luce elettrica - Riscaldaì damentò a Vapore - Trattamento
' pari a quello degli alberghi di
prìm'ordine.

©

-—------~-~-:

Dott. eESHRE TENCH

MAGNETISMO
C o i i f i u U I | i e r c u t * i « » i t n , iHj(eR.ca»S, « e i s 4 i i r l ) i U n i c i « n i o r n a i r
« «Il i l i t a l u i K i u » i ^ K r » a r i S o m c i K o | i » s t i l l ) i l e
Consultando di presanAayQim iicìiìnHiOf lìai stgrfelto^
tutto qunnlo Bt desiderti sapere.
So invéce ji roisullo ai vuole por cprrt^ijotiilen^ OQ
corre scrivere, olire allo rtwnarido, anche il iiopie e le
iniziali ('olla pcrsi-iia cui riguorda il' consulto e liei
res]ionso, elio sani dnlo colla tnassima sollcoiludiiiè, si
avranno liitli.gllaoMarimentii consigli, i n d i o a z i w i
e s u g g e r i m e n t i noDCBssi-i ondò sapersi regolara nélli
viii-ie, moUeplioi ed aspro coulingenzo delia vita.
I risultati olio si ottengono, por, inenao della ohiumvoe.;enZB ningnollca
sono interessanti od- utili a tutte le' liorsónq d' ogiii scasoo di (lUalBiasi
Goudixione sociale.
• '• ;/ '^ '
' '
^
';
li tutto sarà tenuto colla massima B8oi'Hpolo8a'«cgpe<e«aia,.'
It prezzo per ogni consulto di presenisa ò (li l ì . S j per Oòrvispon- '
d e n z a I,. S.lfi e dall' E s t e r o 3^. 0 .
Srivere al P r ó t Il'AjaiCO, - V i s à l f b r i n o , l a • Botógna . ; : .

SI

AOQUISTANO

Preferì le
senipre
Grinchiostri finissimi

ARTURCì BOSETTI

Marca

:0

^

Libretti paga per operai

tiMoado 1 tuttodì più lu TOM nalla eU»loìi« Al
i^ARIBI - B C R L l i r a - V I K S B A

©
09

PRESSO I,A TIPOGRAFIA

successore Tip. Bardusco
•0"3DX3SrEl

fi,'
ss-

T f l i a ì f P a 4eg!i onorari spettano agli Ingegneri
. , i „ , °* " * ' t e l t i , riveduta.^ correità
; dal Collegio dogli Ingegneri. « Arojiitodi di Napoli, 4.a'edizione. - PraKo L. UNA -, pressò
I MANCINI,vIaFabrljioPigna(«Hi,'B Nàpoli. .

VIoolfl 8. Zins, 6 - B ^ Z X ^ ^ A L S ^ O . vicalo S. Zgnv, 6
Vifllte aall» ani i o Kilt l i , dsU* 14 laie » . — OssialM JIOIF I « t t i » ^
Ohled«re modulo. -~ SsKrataxxA. ~ 81 parlami 1« prineiintU llBjfae.
g^jl^
.
__
.
_
„_

iwr Per inserzioai sul
Stresso la Tipografia Arturo
PAKSE rivolgersi esoiusivamante al nostro Ufficio
EoséUitodusc^osi eseguisce qual"
d*Am mini.stj'aziftn 0.
siasi lavoro a prezzi di assòluta convenienzxu
4vv|§l .ip;.:IY,:|>àg. :a, :preM, w.'ii
•

Farfalla

ANDERLINI

'

SESIA

Ponte Vigodarzere - PÀDOVA

.

