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zione sono applicabili le incompatibilità
;|:,;;ili;p|Ìgétttì;;di'^:t^^
stabilite dalle leggi p e r i funziouai-l
dello Stato ed In Ispacio nessuno di
assi, può essere uello atasso tempo am- ' ' ;é:pBr:la'^l|ìadaniian(ana"
i :iyiii:(i(ìntògiieDza del disegnò di legga ministratore 0 Consulente di altra imLa «Gaz!!etl;a,»,,|p da Eoma :
UN VOLO F E L I C E E UNO DISQBAZIATO
'
cKeistìliiìiiscéi Ministeri dello ftrroyie prese di trasporti O: dì Società e : Dille
Stamani} ira aviiff luogo a Monoìlario una
del: Lavòi'O déll'Induiitria a Oóitìmei'oio otta abbiano convenzioni con la :Ferròv
,
,
Un
colpo
dì
réntp labbatte il monoplano.
i'fl»ieiidi;dellB:fÌBrrOvie vori-èi staccata vie.di Statò per trasporti, amminiatrà- ritiuìoneillrteputiiilveiJoti.X presenti somiS ~ Ramanzacco — O o ^ gli
aai: jMìóisleto del Lavori : Pubblici é zionl a lavóri». L'art. 18 rfrata còsi niavanovS4.,;ùai>,|,tìtii)a e l arano,presìe— Ho; provaio la sanàaziòhe di: troinoidaiili:
dai
primi
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'ttóìla
aftfà óostltuH» iti dioàatepó ftutoaotttoì
varmi; in uba barca, mossa da un'onda
:M vtlìfdisegfiO di leffèa modifloa anzi- tèrmini, e nei modi òhe'saranno aataf» ttdnBantoflro la^ll|e}i8ifloazÌò& di no'àziòtto Oavialorè Baechiega ha riparato li suo l e g g e r à : r ha dettol'aviatoreriferèndo
liitlSitli artliiòllsdéiw legge slill'ordi? minati dal regolamépto, soapendaré :pèr taitatrn^lwi^ìll'luHa'róta 'terróviiiria:' mòtipplanò; ilo ha liavemaDla modifl- rimpressìone ,provata --• ho àvutOitìn
òato'.sepòòdó che l'espc'irienza gli:8ug* senso:'di leggeróziia'di mollezza òhenSi(lénto::ìlSilevftrrOvie!di Statò 17 lUi (nòmèntanéatnaiite la aseàutopiotà'.doile : di difésa'(leliO?K&0-prtantàle. ' ;;''i;
geriva ; ha sjnòntato e rimesso;à pò--, chenonsijpuò definire.; ; ; ' ,
;:^itì«J£iii*R e partioòlarmiSnte gli artlcòl! '(lelibarazloni del OoDsigli.tì,'a: cbiedòra
,
Spa:
&éttI^!oitiiferi3à8ro^';"v
gli
,stò ilihotora olia, durante i primi ten;;4|:St%J(.:l,3;é:78:-della stetóù-leiigè •che l'stfài'e daliberàto ' sia - aoltbpdstò
—Sonòsoi volato nell'aria Sènza scòssa
òiiòfavofi
•
Wloiiwrjt,
ISfdgfi,
D.jiSUvi,
"ta:tivi.::00h:;funzionò;
regplamsnte jV ha e:ho:,provato utt'emozlòaè nuova ohe
àd-un
novellò
esame
a
ad
una
nuova
ìKriB«ttéJiti3i: i!ompoBlzione;B làiàttfil)ui
;:applìcalo )in'elièà::dl:,una,:,for2a:ai;pB* ' ìionaapì'èi descrivere. Mi sono fermato
•iiiìó|(ifli9|;jO0riwglio; ai àmmioìètóilòtiej deliberaiiione i'dal Cionsigliò':steBSò», tìiMtìblì:;;àS*ìjató'';y^^^
Articolo ,13.bi*i«Salvo o ;,qusiin(o è ;Qr6gòrlà|;^|^||&P;0pVaniii id^oltrl. '",, ,i,,:; n|traziòiVa maggiore; della prima j tolto péróBé nòu posso ianaliiarmi di pi*.
;= le wiiiBiòBi aelrmiBistaro e del d i i ' t o
pròvvisóì'laMnfe;ìdàllà: toaoohina i .Non è :prudente, lion :ho ànOorà , éuffl4»ftiJiiifcàBl«iiDiinirti'òn8gltatit dell'ami itatìiUiù dall'tìi, 78, :U tttWiatro : può
,¥èhttei.v|§to|atJÒ(àinft:del^
piStil- a'tàbillizatòrì aatiriof i,òhe la forza , oienteoOnfldenza con là;oiaSohiua.Que:;iai6Ì9J««lìóa6 delle ,(!Brrovié.s^Ji :6ifaf 'd'ùffltìiò b, àtì riiìorsòjcòii 'daSralò óaOf: l?on.'^',Jfir|||^'Hr<}ii4!o8l;dìUnM
del motore tióii poteva èomportare a ;; sto ; piècolo vólo òli da fldiióià a prova
ì,«»ì4l|:àelWóSìnÌi)iBtrà«l()nBi delle ferrovìe tlVatò: dlotìiarare la1ilègiUifliità:di:SÌ'lii ibiii'^ conij|iÌ9ièSl:;pConferire Solipbs^^
sl;ò:|i^ìàratb;arrjtc^i|ar8:'|là:(Sèo^bdà ',;ohe il monoplano: tèonicamante è atto
•:tÌ66eete:5:V\:;:v^,>-'.x,,i.v:-r,:: -.;••: :.;:; v|-: rSttò e •prbyvadltbatìtó'deirAratàitiistriiiS; :S#ì<àK ti' rasici completo d e l . disegiió i 'iiÒne che sia' oòntrario alla- leggi-,ed' ;M'Oqnal|ÙS|6Ì4ft^* Sottrino.' li» tìom- p r ò V a V ' " - • ' : - ' . ; - i - ; ; ; ; - ' , •---;':-^^,'-• ;;•;;;; -';•-'.-;-: al:yolp.;IÌilèindèro dopo:pranzo.
Jp|pOn*«:itÌMÌt|ft::iSpEoat^
;; Stamaneoglié uscito .dall'aM^ar cól ; :
V'Jl:E!*ggeÉt''s;\^>:»-'';;'i'i;'U.---i
• S^^Mf '>ìregolàmantìiPar:gravi: motivi pUj^.
•;i!ttAi>t;-,I«i-^f'E!'>l8tttUÌtò-il.:' Mmiatere:'. iip{i%Ì'còtf;dl6fetù .:tnòttVft»j'J^éntitò; l^i^J^iàipiiòrti'liSrpitrgMi/Hag^^ Pats, suo manoplanp inVcondizìoòi assaV.piii,:
H èrswé indiilétìtetìlèl:j)òni9^
sdèìlftÈarriSvieiài-fluàlè; sono:devoluti Il Oònirgliò dei mihistri, ii«gs'r«,:ià:és8l: itìùéffiiiiltioio'lJat^IpS J)iire;;alla disèus- prométtenti 'della primà:'volta.; : ;;:;;:;
; la ségiiWti allifitìùisloni ora:ia!ttd»te àt' i3UtòrìÌ3ffi^lla:delibi)ràzioiiid6lBóbsig^io: ;SlojS|ìtì,i;;;:,^;,i;J;5>|ìtf^
: Nel pomeriggio Baoohiéga è statò
',Poobi^curiosi
:èràiìo
-,aUl':pratò:
ad'
,:
::ìMtìjlBfeb;dél lavori pl}bl^(si^l^•^Q^ di Aianiinittriiziòne ad. ài ptòVvadìiSeBti ^} fllteMiitóìoM '^tirono 1 gsnerali Maà'- altòndéì'a.ed -a sperare'di;;-vedei>è;:-fl-,,:;disgràmtpr:.;.; .;'-;:-':':'-'•'•
della Direzione generale; Il ministrò >zitolll,i|!ate;i»;6*|ltfi.'''\i:',,-:. ;/•'•?:(-"•.,
,i4«rfl2lòfl«a',Bd0ve ferrot?Ì9,,péli:.ù^
;f'1
cdrlosi-flfahò: sul prato in maggior
nalmeate
l'avìatora;sollevarsì.è
trovare,:
;:'
.:déliÒ!iStatÒ jS'? :0ónò6Mione::,e Vigilàtisià prima dl,emsnaraij)i*òvvedim8utì(dayà
anche in unbravaivolojiì promlodelle ;" nuniero,:dèlmatlItto,;;riohiàmati; dalla
dalltì: ferijovie alBdalt àll'itidiisltitt pi-ii sentirà le psaervazijni delrAmministrà* , ilJMnV'tìlilavadìàjjiB pw^^^
slie fàtichéedei suoiJstùdi di>varlanàii. hnbvadèi primo volo, .volata tìòn più
:v«it8 è déitójti'amvleja.jAìiadirazìóns: zione' ed B'tàntò l'esaouiiìoné: dèlia 'dei ,ddla;Ilneà"EoÌaè(^i>tona^|'!nzano-Spil
bergb-ltiijIaiòiiviStio ohe,^ interessa vivii-'
;lì iaotore, mésso in mótO; ha fun-- velocità e più -lontana 'del tnono: déIi"«tiua|«iWràziòrie ! autonom.» delle libaraziònB'testa sospesa'. :ll:dèoroto •:ments
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ziùnàto
subito con' «Ba regolarità- fche ' pisno^:;;:;'::;;.::-'-;;-•';:;:•' -.-•'
dèl,<miBÌBtrò dpvl'à'aasarèsenzaritardo^
fiit'rùvieiéMròltiie dallo Statò.
ha dato fiducia al BaCcbièga a lo ha ; Si sonò èaégulll : intorno alla mac'
::;eAÌ!t;;:2,--r«tKàftioòlO 78 deils legge òomnnioatò all'Aoimiiiistraziónè»;;
spinto a:;tèhtare un< pìocdlò prudanta; china alcuni :bìcòòli : lavori ; si è por^:*i:liì^liò'-j9(n'f a.; 4a9,.èSQpfltè8So,|é gli , Art. 8. - - ll:Góyafno del iie ha fàj
!»ttlcótt%4j 6j 6, ,8,t:13:d6Ma: legge Sonò coita, limitattimetite vàiresejuzióna df ' IiSri l'on. BettotS ha- rìoavùto il coniti :é8feHmentó :di volo; 'Dlftò':'pi'iidente tato ;il monoplano nella: posizione più
.Orimanij
::gU,.oiió«|ilr''*delol;tOi
Musatti,
Sopefchèl'aviatóre
Don può àncora ten- favorevole e messo, in mòtò:ii niòtore.
quanto
è
diàpòato
iàlla'
iji-esanlo
legge,;
^òaiflóatl come séglìe.jL'Articolò 4 1
il (iothm„,Pnol6 tate un, vólòi ardito. =Eglì non:può::; ;:Uo vento della vóldcità di: oltre una
di spòaiare; a ; modificare''con . de'oreti :9crivi,,Moii«hi8le,ji9aUi,:
coélitùòdiflóato ! < All'amine
Errerà
pei:
"la
GJjdei^a
di
Coiìiiìieroio,
:il.
avere
la
pratica
della
manovra rapida; (jùindioioa di,,mètri ai sèooiido 'si:8ra
:dell9vferrojfiè: è preposto un cionsigliò roàii gli Orgànici :dél: •Ministèro d e i «omm.'OaiJtittijiJSRla deputazione' provin:'
di .Aiiiimitìi8traziòoe,fi un direttore ge- LavorfPubblioi a dell'Amministrazione, piale: ed il Blgnor.pillosevioli par l'IIniéiie dei molteplici ooogógniioha deve: ; mj-: lèvatòintanto, ad impedire una manovra
neggiàrè;Una:maqchina-nuova, anche: regolare, togliendo .un po' di sicurezza
nerale con le; àj)eòiàli.attribuzii.ini,fa-^ delle; Farfòsia e dipèndenti ufftollòoalii èoutraeròialS: ed itìdustriala. '
' ; ,
pBr;cbi''l'tìa ideata :e costruita presenta;
o01t<t:e)reBpons«bililàindioató nella prei senza auitìèntara il'numero complessivo;
SraitO piésetìtlftì oóUó^ttio gli on. Ohi., delie:incognite; cqatro lo qtialijbiaògnar ; airaviatòre. Tuttavia;; sì;é':,voluto tentare un secondo'volò e l'aerèòplano: è
salite legge. I oóiraiglierl d'AmcniDistraì dei fiitìziònari e la spesa del persohalef mleuti sottS^egtetìtio distato è'i'bn, liitzstato lanòiato ;attreverso la , prateria.
W()De ed Jl; direttóre generalo sono no; salvò l'istituzióne dei posti: di 'ininitóof ,zattl,' •' /•';"«•.•;••.{>,'; •,••:.:
, ^•:/\r^>r- •'[(rènitinii'gir;:':",-- ;'• •;'.- ••-:,::;:.;*:•'';,:
, ' :"• :; '
mlnaH òon deéreiò reaié, evi ptopoatì 6 sottoèegi'etario.'
ii'on. Battolo p*r non dissimulando gli
'Appena fùori;;dcl!'(»«ffari: dunciue, Dopo:aver oompiutp: un perdórsòdì
circa
duecento mètri si è-levato,assai
OBtoooli olla Sotgoflo contro roffattuazione si ò dato forza ài-bJOtòre: il monoplano;
deli Mibiétrò dei ìavòtì Pubblici, sentito
di tali de8id«riiidfchiai:6 ' olia per 'vinpsro si -bilancialo iirapido,e : lèggerò: sulla ondeggiante, e ha: preceduto ' per alil ^J^isieliò dal ministri: L'ulBòio di
Art,
,4,:>r-,il
Governò
,h?i.inóltre
fala diffloq|tll,/sali'necessario di attendéire la prateria;; ba;.peroòr3o:;un óantìoaio di' Clini metri'nell'aria,;,poi; a iin, tratto,
: ratióre getierala 4 incompatibile coif
della éijmmissione parlamooiiire,
lo:si.è visto inclinarsi shriato sinistro
; ^ijiliincioo «ariòa pftrtainentapa ò eiat-' ooltàv :tóadl«ótè dedrelò reale, di' riu-, fòrmazioas
obiialuSé didéndò ckc, ijnando tale còm-i metri ; s'è innalzato ontléggiando mol- resiiiterè;alquanto al ventò.; e iiiflna
stivaiiOóBIdaorett,ireale,.,su :proposlà: nira'-'nèl bilancio: del:: Ministrò delle emissloiie
avrà datò forma ; oonoréta àUe'alia' lamente; nella' parte posteriore,;poi si; abbatterai:;'
i*
fondi.:
sianziativ
è:
tultòra;
Ferrovie
dal ministrò :dei l'avori Pubblici, di
proposta, BlidlèVitKOol pii\ yivò tutàrèsaa-. è; levato: anche dr;quella; anteriore e,
COncart&òon quello del Tcàol'è, sentilo disponibili: nello- sialo::di previsione; monto,1 dosidàri ésj<»ti,o,.coll'um,iiao pco- s'è libi'àto "ueirarià;:à pòijò'ptii'di im; j :: Slamò; :corsJ : vicino , all'àereoplano,
, ii;Consig)iò dleÌJintnisiri,'.«)Bo siHbiìitf dell'èaupcizio 1909 lO.del Ministeròdal! • pensoffttórti'éViiù|Jsolìjaióàe'66daÌKraoènte.' metro da! Suolo, fllando'àgile leggiero: rovesciato sui fianco siriistro,: temendo
.,lò.8Uta!**V° à ''iodannità ds.twcrisjifln-? Lavori Pubblici, per l servizi ohèsonò' ., . ini] • - : ; ' ' y--fmli:h«'''
ed ubbidiente, :cpò-'un brevissimo mo^;; una disgràzia ed abbiamo : veduto il
''W'i'"
''••" "'r~ "••:•:
:: dare .al còbsigliari di, Amminiatraaiòne! attribuiti vii Minisìero delle ;;Ferravie,>
;M B^àcohiacàuscirèldal òàrrello è saltare
vimento di; beccheggio. ;. : , : ;
9jj eventBalmeillB ai ylce-direltori g a l :: Artii5.:—-: 11 Sòyernq dal ;8,a:è lau-.: JlimercatoiiMllainii'o in AMSlri» : ,: l-ipochi: òuriosi che sì trovavano,nella: j ; sul'prato, Non:;3'èi'à prodotta là meBwàiràiidiréttorì aggiunti, U dìrèitoroj : ,jprìizatÒ a cpqrdinaro ed' àrmónizlara' -: :ì>tì,: prospelt^iWtsiisiUMj;>ìitflaiàl9. si prateria hanno :g,ridatò idi;gipià;:e:egi-:.: noma soalflltura o ; contusione. Appa•; : ganitlllés'Sa'Ip'eój^igliaMY-d'AmmlntBt.» la ' un testo.iUbico la ; disppsiiiion.|: della; :'rilijvais •ina néljlii ecotso : inetó': di ; di- tato : i; cappelli-in aria; come se: asai-. j riva: un ;:po': pallido, ma' òoaservava
. non pòsspDQ ossare' ri,03ossi, oè sospesij •preèèntfclagga: eòa quelle dolià:yigèble? ?oètótìré;#Ìdoiiiàtóe di dccilpa^iorié'da; stèsseróa un trionfo; proprio,; :;:
) tutto il suo sànglie freddo .
dall'utao!^:altrimenti òbe eoa decreto: 'légga'aùll'ordinamenio delreserèlzio di- parie di òporal furono 49,984Ì di-oi>9Dopo aver volato per circa un due- | — Altri quattro giorni di lavoro ^
reale motivato su apròjiosta del mini-i Stato (ìeilé Éeetdvìe e a , provvedara; raiei 20.765' 8 di tpaestri 3184, Da
parte del datori di lavorò si avanzarono canto '; metri Bacohiega ; ha tolto forza , ha détta — a; ricominceremo.
Strò dei Lavori Pubblici, udito il Òon-. all'esecuzione deltó presente legge.:
sigUo dei ministri». L'Art, B è cosi
Art. 8. ^ ; E' autorizzata , la, mag- dowande, di mano d'opera per 23,8913, al motore a il;monoplano sì è abhaa- | Del monoplano rovesciato e dannegmodiftca.tp: <Il Consiglio di amraini- giore spesa di lire ' 200,000 à; uarioo; uomirii e J8,lB2.doni!e, Inoltre in 319() èato j,>ha toccato il suolò e lentataènte : giato in tutta la parta sinistra sono
stale presa due fotografie
stiraz'iooè dalla ferrovia è composto del: dell'eaeroiilo lOOa-.lO da;isoriversi nel; oasi (uTichièstaropéra di maestri. Le si è' fermato
ministro cba lo presiede senza voto e bilancia del Ministero dèlie Ferrovie,: mediazioni effelttiale furono; per gli
operai 15,915, per le operaie: 10.153
di nova colisiglieri dei quali due sceltii
PER LA MUNICIPAtlZSEAZIONE DEI DAZI
e per i docenti 10l4i Complessivamente:
fra i ftJtjzionari superiori delle ferrovia
11; Consorzio Daziario Ciseriis-Treppo lazlone, è indìspensabiìe che i Comuni
dunque ci ftironp 78,933 offerte di
tre fri" gli alti funzionari ohe abbiano
braccia e 44,618 domande di mano Grande ha diramato agli enti interes- abbiano la massima cura dt mettere
dato prova di alta capacità tecnica edle voluta basi: per una regolare e ben
d'opera. Il numero -ielle ' mediazióni sati la wguente circolare ;
amministrativa. Il direttore generala
ascese a 27 082. Di Ironie al mese pre<(:E9Bendo vicina la scadenza del- disposta gestione daziaria municipainlerviene alle sedata del Consiglia in
cedente si ha una diminuzione delie l'attualeappalto del daziò consumo in lizzata; Ma por arrivare a ciò, è indiqualità di relalora con voto, consultivo
' :' domande di, lavoro pari al 187 per diversi Ootuuni e'nella considerazione spensabile ohe specialmente i piccoli
CAMERA
sugli affari da lui proposti ed è altresì
Èoma,i8
cento, delle offerta'dì lavoro pari al che i Comuni stessi dqvranho pìróvva- Comuni rurali abbiano ad unirsi in
consultato su luttigli affari;sottoposti
18.2 per cento 'e, delle mediazióni pari dera per la nuova gestione ohe comin- Consorzio,» ciò per i seguènti miitivi:
al consiglio in conformitSi dell'ar- Infortuni sul lavoro
al
29-1 ,per cento. La pi-oporziono per- cìerà eoi 1 gennàio dell'anno prossimo
1. Per economia di epeso — giacché
ticolo 6. Il ministro ha facoltà, in
BUancio dellìstruzlDna centuale fra le offerte a le doma nde venturo, ai ritiene opportuno orniai di quanto più vastoè il; Consorzio,, tanto
caso di assenza 0 di impedimBnto, di !
di occupazione migliòre : leggermente rendere popolare il '" sano principiò minori Simo le spese proporzionali ; per
delegare al sotlosegrelarlo di, Stato o
Presiede Marcerà.
ad un consiglierà esclusi i : liinzionari
• :
Si discute il disegno di legge ! Con- rispetto al mese; anterióre, pur rima- della ; municipalizzazione dell'azienda ,prooarato.
delie tertovie, .Vufflcio di presiedere venziona italo-ungherese ouiraBSiciira.; nendo bassisairne iil confronto coi primi daziaria, A sostegno di tale .principio ; ir. Per la scelia del personale —
ìlConaiglio. Trann^ i funzionari delle: zione contro gli infortuni sul lavoro. diòii mesi dell'anno'testé decorso, ès- crediamo non :ìnutìie di mettere in e- essendo ohe un piccolo Comune isolato
(errovie ohe coutinueraònò nel loro ufCabrini si cotnpiace di quosla-Coo- sendosi: elevata al 00.4parcento,oontró: vìdonza; gli ottimi risultati ottenuti, non può aVero impieg.-iti di valore, e
ficio, gli altri funzionari, con l'atto di v,«nzionB.,Fa voti perchè altro oonven" il ,58.6 ia noveialJre, l'SO 8 in: ottobre col sistema dell'azienda municipalizzata, cioè Coi-voluti i;equisiti' di idoneità e
nomina, cessano .temporaneaaiente di zioni, analoghe con altri stati vengano r89i7 in. settembre, :r82 5' in agosto, nel noslfo Consorziò : cOtne dalla so- capacita: tecnica,, se non; a patto di
il 75.1 in luglio; i'83.l:/ingiugrio,l'88:7 guante dimostrazione,; I, Introitò lordo sopportare una spesa non proporzioappartenere alle rispettive A:m.minislra- sollecitamente concluse.
zioui, ma il tempo trascorso nel nuos'O,GMi'coiarrfini ministro degli Estori in maggio, l'88 3 in aprile rS2:in marzo conseguitò sotto la: direzione del vec- nata agli incassi che sì possono reauffloio è computato per gli effetti della i constata con compiacenza il: continuo il 762 in febbraio, il 76.3 io geiinaio.' chio Óoi:isorzio dì Tarcento nel biennio lizzare.-;- • ' • ; ;-.
:.-';'- ••
.leggigSull'avanzameiito a stilla penaione.- progresso della legislazione internazio- Le mediazioni eHettuate si ridussero 1901-1903 nel Comune di Oiseriis, Lire
III. Per,rendere il personale più lìCoB: speciale regolamento tòantio sta-: nale sul lavoro. Conlida'cha le tratta- ulteriormente, .ammontando, per 100 18,17297, nel Comune di Treppó: G,
bero nel disimpegno: delle : mansioni
biiiie le norme per ^esercizio delle at
ti.ve ifl corso col Lussemburgo ed altra domande, di lavorò a 38 8, iii dicèmbre, L 12,399 95 5 l i , Con la direzione del
tribuzioni del winsigiio e per il fun-i nazioni posaano presto condursi a contro 42 in uoVembre, 49 in giugno nuovo Consorzio Ciseriis-TreppoGfrànde, che gli vengono; affidate :— perchè è
rioonoaciuto
dai competentiintnàteria,
ili
gennaio.
e
44.8
RIóevitora
Vattoló
Giovanni,
nel
biennio
jsiònamentp dell'Uffloio di segretariato termine.' ; "
1908-1909, gli incassi a lordo furono i che- i funzionàri daziari: per poter óon
che sarà addétto al Consiglio stesso..
Sili capitoli del Bilancio dell'Istrututta
efficacia
tutelare gli; interessi
:seguenti : .nel Comune di Cisèriis Lire
zione parlano Paelii, Daneo, 'Valli' E. Un óasa di oannibalismo fra aeroatorl d'oro 29,659,^6, nei: Comimo di 'Troppo Q. dell'azienda, hanno bisogno di sentirai
Una grande impressiona; è stata L. .17,914.42;-: .:•• ' :
Mazza, il relatore Manna, Casalini, Di
al di sopra delle brighe e questioni:di
provocata dalla scoperta : fatta nelle
partito,; questioni' òhe tanto si fanno
Il Consiglio di Amministrazione si cesari ed altri.
;« Risulta quiudiche l'aumento; com- sentire nei piccoli centri, e che talDanep prende atto di tutte le racco- montagna dì PorcUpine di un oàdàvevè
rinnov» separatamente ciascuna catea metà divorato. Sambra che il cada- plessivo a lordo realizzato nei suddétti vòlta possono rendere molto incerto e
goria per il iBorteggio dei funzionari mandazioni e dà schiarimenti.
vere non sia stato divorato da animali ; due Comuni sotto la direzione del Ri- precaria; la posizióne del funzionàrio
La.sedata è,lòlla alle ore 6.15. .
delle. Ferrovie dello Stato: per metà:
la polizìa sospetta trattarsi di; un caso cevitore •\rattolo Giovanili, ammonta stesso, con conseguente detriménto del
oghiliiennioa non possoiio essera ridi
cannibalismo. E' noto ohe dai oar- alla cifra di L 19,000,96, (lire dìcian- servizio ». '
confertnatì che per una sola volta. Par
catori d'oro percorrono fréquantamanto novemila e cent. nOvantasei)
la validità della sedute del Consiglio
Il vicario vescoyilB a Trieste
• : Aggiungiamo, a modo d'esempio,
questa montagna con scarse provvìsle.
« Con ciò sì vuol dimostrare che se
di Ammìoistrazione 6 pecessarià la
Il capitolo dior,asaoo, ad unanimità Si crede pertanto ohéi esaurita le loro è buona cosà dal lato finanziario a che là suesposta dimostrazione compreseniia di almepò cinque membri e
prende:
àófo l'aumento del reddito lorper quello di deliberazioni la maggio- di voti, ha eletto .vicario vescovi e du- provviste, dei cercatori d'oro si siano sociale l'abbandonare:: il vecchio ed do percepito nel primi anni della geranza assoluta dei presenti. A tutti i rante' la sede Vacante l'italiano dólt. divise fra loro le: carni di un loro ormai logoro sistamaldell'appaltó, male stione : Consorziale, ; possiamo fino da
gradilo drtlla; maggioranza della popo- questo momento fare il più serio asse, membri del Consiglio .di: Amministra- Francesco Petronio, ; prevosto mitrato. compagno.
gnamento sui miglioramenti da otteli :oàpo dèi dazieri si : foce, appresso nersi ancora durante il decennio in
85
APPENDICE DEL .PAESE» giQi8^i>>r-, avete udito? E ' un furbo il capo dei dazieri avrebbe dovuto
matricolato icostni; è un furbo matri- lasciarsi dire dei minchiona dai suoi all'arrabbiato montanaro gli tesa con- corso: A questo punto non possiamo
KOKWIOK
(colatò, ma l'aggiusteremo; noi, l'aggiu- subordinati a questi «i misero con le tro le braccia;; volle »tringergri forte passare sotto silenzio oiie 1» maggior
steremo. :Rovistate mèglio, voi, enlro i braccia penzoloni,: a riguardare ora il tórte: le mani ; protealargli la 'sua parte dei Comuni della nósira ::Prosacchi.e ,fra gl'indumenti, poi guar- novero Olo Batta ora' il;;lorò capò, con stima; fargli; le sue più umili scuso è vinoiaaOno vincolati cogli appaltaton
dato nelle, tasche del veoohio e in Pespressiona avidente, della,delusione inflaa condurlo a bere, un 'bicchiere per un intero decennìo:e; cioè flnO;,ai
31 Dicembre 1915: Oonseguentemehtè,
quelle del giovine; e ;se aoa iroverele negli sguardi, si vide :Gió; Batta ritro- del pili buono, di un'osteria ; vicina.
Il vino, fu hovuto con grande -spd; in questi Comuni, l'aumento oha natunulla dita ohe io sono un minchione. vare il coraggio.di còl ,npii era;nato
Big PATTA ZAMBONI
povero
e
prenderlo
à
dt«e
i^ani
e
con
disfazione di tutte lo partì :e ài niò^ ralmente si veriBca noi ; gettito della
:(3lU :Zamboni :dòvettero : anche la(Froprlfttli rlaarVftUi:- Blprodózlone vietata)
voce alta e con grandi; gèsti dire: tutto 'mento:di,pagare; si fecero: tanti:com- tassa dazio perii progressivo anmenlo
— Gijàrdate meglio — gridò il capo sciarsi tastare a rovistare i panni in- il suo risentin»è\\to'é : rivendicate tutta plimenti e si:dissero tanti• pai/o io; della popolazione, per i suoi crescenti
— qualche òosà ai: s a r à : Questi vil- dosso'e sentire: il contatto della mani la sua onestà e pratendare ;:òhe gli si no.pagherò io, uh» lo Zamboni per bisogni, porlo sviluppò : ognora più
sgarbata dei ' dazieri, ohe; volevano a
lani sonò più ftirbi di voi.
<
facessero le aeuse,
';
•.'•:, finirla trasse fuori : dalla, tasca infama forte dell'industria, e specialmente del' '—r -B' vero ~ osservò Ciò Batta, ohe ogni eosto quello ohe loro ~ faceva col.'agricolliira ed, in ogni ;allro ramo
Le parole ch'egli disse a gli atti del panciotto;,; la : sua busta di : pelle dell'attività
tt essere ftirbo ci tanavà - - m a semi modo, dì. trovare.
collettiva ed individuale,
8colprita,:oan3bìÒ Una'carta da cinque
ch'egli:feCe
furono
tali
da
dargli
una
.
;
Naturalmenta;.
però,
non
trovarono
diobòp ohe cosa cercano potrò aiutarli
diciamo ohe tutto ciò VR; ad esclusivo
lirè-e pagi;:
e Viàparmiare loro della 'f!»lioà. Potrò nemibettO una ciambella, perchè nei 'soddisfazióne che,: in :èeÉuitò avrebbe
—- Obbligatissimo, obbligàlissinio —.; vantaggio::degli appallatori.
dire sa io abbia ò no .quello che si due giorni di viaggio l'appetito del sempre ricordato e raècontato con disse la tasia;gallonata vedendo; tanta
Si dice spessa oha l'appalto è ne.
piccolo ; Zamboni aveva distrutte le -piacere; per;attenuare un poòo l'amacerca. '
- bisognerà rivederci per ceasarip perchè i Comuni non son^
rezza di tanti altri :,rìo.9rdi. .poco pia—• Avete udito 1:— gridò il capo provviste.
eccessivamente
adalli .^l amrainistraj.^
.Continua
cevoli.
Quando fu Anita la perquisizione a
con voce trionfante, al colmo della

Perla fc;|l fioiae «rifiatale
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CRONACA PROVINCIALE
Il monoplano Bacchlésia sui prati dei Torre

ILPAIISi
ohìlpmetro il 8.o Lotto che prima an- ' dichiarata, che fu per quattro anni, in >
INTORNO
dava flao a Oorniao, : e entro il mese affatto, accordata airon. Giolitti, ahe
al próssiiiia oansliaanfo
C o n e a r t o . - - Domani la banda di Marzo sarà bànditp l'appalto.
mistificava
le
stesse
ragioni
della
vita
La colazione mìniateriale ohe pre.
della Società op^i'àla inizia la aarie
Anche per il 3.p troncP i lavori di
, '/"
ceda ii dlsegria di legga per il quinto
dei suoi conéertl domanicaii. Dalle ore esproprio sono a buon punto ed, una dello Stato.?
Attesa tanto àòoprdata già all'onPr. censimento generala della popolazione
13 alle 14 lj2 svolgerà ili Piazza Um- volta decisa la questiona dalla traverberto il saguanta programma:
sata dal tagliaménto, che si tira in Qiplltti che i BPcialisti accusavanp i ed 11 primo censimento industriala a
1. Marcia «Forza e coraggip» Ma- lungo da duo anni,,potrà essere prov- radicali di giblittismo, i radioall vol- riordinamento dei servizi di statistica,
riani » ~ 8. Sittftìaia « La ziitgàra » veduto sollédiàitiédte -per rèmouzfbné gevano la stessa accus^ ai Booialisti rilava «ha aSsuri motivo di ordina flnanziarvQ. può easara iuvpoato m ritarBalte — 3. .Walizari«La Catalane» dei:;làyori, '••'. ,•
;^ ;,;H - ed il 'pubblicò la; riyòlgéva a tutti,
dare bllre;il l 9 i l ' i l ; cétoàimentó' della
Wan Perck - ^ , 4 , Fadtasla « Onora al
L'effiàienzii di qtièsts liftèa'Sarebbe
merito* Barbieri - - 5. Marcia «Ba- perfettaménte,nullà/se; noni «1 potasse /, /E,perchè./fii:consentita all'ptìi Spn- popolazione, il 8 0 della,,seria, L» nacésaltà e • l'impi'orogàbìlità di /qtteaie
gni di Lucca» Manente. :
. a p r i r l a pef iìstaiito àll'èserciiio entrp nino una benevola attesa appena pre- indagini viene in. evidanza anzitutto
«entatoai, per poi votargli opnirb dopa par chi enumera le molte leggi ' posi' due 0 tré anni al maaaittib.
I Speriataonèli'intoressàmehfo delle la prasaritàaionè di un liupa pi-ògràmiBa? tive che per la Ipre xatlftàpplioàziòrio
l8. — Là nuova lairrovla. — Amministrazioni/centrali dello Stato.
L'ou. Olrardinl ppj,non. ha/détte; suppóngono tra le alìre cosa,'notizia
Coinè già vi scrissi séno principiati 1
soltanto /che/ bisogna volare per'/Spn-. recanti dal'nuraaro degli abitanti;'in
lavóri par resprPpriazione del 8.0
divarài centri o.rieUadlvofSecìrcoaori' 18. —, Mansato,'/taoiiiliiOi —-;Lu- nino perchè non torni Óiolittii ma ha zioai tari-ltoriali. La )aggì;sullaAa!lmi•
'''.''18^^'—'^Ooneòrdla^ 'eancurdia ' a trbncb della ferrovìa SpilìBibargo Òaóoneiii'illi;— Nélia vicina Panna:vi tnòiia a, se hbn sucóederàqaaleos* di; nedl 81 tìorrettle, earà tenuto qui detto cho bisognava noB inòrudélira niBt^azipni prpvinblall e comunir»Jlsòtitì Bònteée ifra la Società Operaie. ; nuovo, para che l'Amministrazione il solito mercato bovino.
corilrp'Sbn»ìiÌPper/'nòn preparare l'av- l'elettorato politico, sui glUrati, sull'iLe aspet/atiVb «ODO moltissime, e vento di Oiolitll ; còl/partito •ifàdiòale;' struzione etamentara,; sulla pubblieà
Itt quél'paese di ^progresso'11 prata Ferroviaria ^ia animata dalle nigiiòri
non cradiafflQ ;errato l'affermare che
benaflcenzaì oca.ribnitrOverebborò siancora: ha buoni pana .del poterà è intenzioni di sbrigaréi.
; III; àtlfisa che si decida par 11 Ponte lo; alesso avrà a riuscire grandioso, ohe da tale ootìtattp; cestereiiba: defbr- cura la basa nei registri di> anagrafe
tenta sopprimerà queìlà iSfitozionè; a
mate
e
deturpatp
ben
diversamenlé
di
del
preeédente.
non
meno
dei Comtini qiTàlora gli; ufQci anagrasòl
Tagiiàmarito,
si
è
ridotto
di.
uri
capo dèlla'qtiàlè'sonopersoneindipanciò òhe avvenne oen;:Sonnlho,....; ,;
floi rlmaDassero troppo a luògo àettza
denti '^8 liberali otìa procurano il bene
:'dell'ÓpéràÌo^^é:'dél:i)a8Siì. •
Inflrie btsbgria ; concHludere òhe non élomantari corf azióni cha lóro possono
vanirà d« un bel condotta cérisiinanto.
' Oa:noi; àlónétib^ floofa, non è cosi.
slha/.dirlttbi'pèr; uri cosi; iBisérb fine
La nSirfefeóiotS operaia camtnina'Ti'
poUtiòo,.
di
^ritardare
ed
aiizl
di
fare
Ctom'è/nUtOj osserva la ralàzlPue, il
rebbe già uno scopo, lodévole j ma lo
riiba'é:/grandiosa e. sperianìà cbè il
è tanto più perchè quasia resurrezione DauH'agare utili riforma raolalaste dai mpvimento migratPfìo internp/eqUBllo
prete: hon si' imnii8otii::,pe'r: farne àorda
a par l'estafb assunserp proporzioni
:
P
a
a
s
6
.
;
.••:;;
.
,
•
;
geraiiD'altra, ohe vòglia o iioa»! v e
potrebbe:,avvenire; (e. già sé né; parla
tanto straordinarie, che il servizio aLà Pitó di Rbnia faceva st^uire la
glia, tornerebbe a : d^nìio • della : prima,
aflohe troppo) ;coni,j^ioto o/lttrsa cori
nàgrafloo dei Munioipii, por quanto
ila : : tìói Z
' titìliidl il 'pNié, eia.' bene, lettera dall'ori Qirardini, cheieri pub- la cpoparazìone/in buona fede di uPreso più sampll08;e spedito, liana: diase 1,10 sta; tranquillo. : Come : abitiamo blioamaio, da qiiaslo ooiameato ohe
/ /Perchè ilpj'olélai-iato Vada obe razza tre fatioosamanté a tale movfniénto,
minl dì Estrema'/Sìnìs'i'tt.
ancùra: riferito, èVinvéoò sorta una :prir8 integcaltaante ristatapiamo '.
riparando
oume può alla; ómcolssiònl
novella Boiiielii/denoKiinatfii;*! figli
Ora l'azione délì'pri.tìiolUtl, méssa di.leaUà.aì.usi dai tédattorl.del to«H adasBo diremo ttsveittahtè il pan- ih luce:e:pcindrinnata.t«ntb giusta niente Moratore, segoalianip cpaia détto gior» ed alla tardive deriUnole del pt'ivati, é
dal Sùlé»,per:gareggiare boli' .l'ormai
sé ne va di anno io anno mlgllbrandp,
noBttp;aU'pn,;3itacdini ».;;:;:
;
nàie riporta oggi il il oommeatP della reolamapar progredire; aaohe'il .''sos»
VécchiàréòtìoBoiutà e: beaafloa: «Con- siero
. « La sua tèsi, dunque, & SóStaàziàlmeiitè . dàlla/déntóorazia titaHaria e dalla w
• cordiàa'Buòn.uiuoré». :'
questa; -r;A8tanerai, oioSnonqombattere,; stampa, ' fu'ed ;é ' I p Ò r a . t a l e da attei l'ito alla lettera; del/'pil, Olrardirii sidlo di uria indagane • generala, TraMa qiiéflta lióii il ùiii lotta di,prin- perobS il Jtinistato Sonninò. avita il Minilasciare nel I 9 i l , / oinquaritériarlo
stare in lui un èariitare inforniato a (comdiantp,, dèi rbslbi llspéltosò: é fatto della nuova Italia, il censittiento cha
cipio Come a Panna, n6; le due società, stèro .Giolittf».
pori=; ptjofbBidpfld ingabbile rfoettìclsmpi /spttp la lettera e quindi senza gesui^ ; fu pura cundottp nel' 1861 i; quandu urdiremb, dal buon umore, non andranno ; :«E lo acopo?i ;;,'
parfèltameiitéd'àoóqrdb, 'nja ieinmeno
«Un partito polilioo non rliiiinola alot- quale f p r s e j a niuof uomp politico tismo), tralasciando di far cènno a govaoò le, grandi' spese' dell'unifloa: in collera;fra loro. Anjì là: Concordia, tSrè --,:olia è : quanto dire ad; :éBÌ8teto; :-' ebbé/mai 1' italia;/ttopb la; sua coatilu- quaritn nella lèttera è detto ed omesso zioue; atìiminiStrativa, 8 ai arinilnziàvà
cbtné;più veoobia,, «écca di; stara; in aoìizii'àvec ;diiVBnti tino; soopo: pteèìso da zìonei; nemménp/in'Agpstinò bepretis. nel /cPmmerito,' tralaeqiàndn d i dire ohe un priinb disavaiizò di ;quasl ; mezzo
L'on.Qirardtm invoca ;Ì3ha;
amicizia, con • TfigU delMle,afi
consta raggltin|;eil6i
.mólti;, deputati ; soòiàlisti/; .tròVarptio mìgllardu, apparirebbe uri slhtòfno
con rn|ion»mèntò ; oi risjionda ooniin :ri-;
che .oltre : a molli BObl dalla .Oòncbrdia, ootdoiqMllo di Felice; OaraUotti»,: ; . ; Non è II caio di documentare alla buono li programma.dall'on/.Sonnirio, grave di scamata oonsidefazlòiia dalia
Vita quanto affatmiamp, Abhiainp
ofllganza delia moderna cultura; ; i ;
anche; il inbstrbj eai-o àlniób sig, Vasco
< Ma il rìdordo ptovà preoisamante il conòhe moltissimi (17) uonisi tròvavanp pre-*
gebmelÌMi; Atdit, ;pr68idante,:d» ; quésta trario di ; quanto il deputato ,dv tldino.Tuol iinoora preaehii gli/arttopU, sUoi semLa reiaziolie ricorda come furono
senti
al
voto
di
sabato,
né
soggiungendo,
affigliati ai, Pigli del/Sole.
eonoludora>v ,,•,. :.\; ,;::;;,;,'•:•,•;•• ;\;v; pre formiàabili; per logica e/spesso
ripartitala apésa del oenaiabnto pre:, Ripatiattìb quindi, ohe da nbi il buon
« Cavallotti predicò la tregua al Depj:èli8,' vibranti di sdegno :contrP; l'aziprie de- una parola; sulle spiagazionl/ trlbnfili; cedente; AEfermS ohe nel cehsimento
uaiorènbn; manca, e ella Qua; abbiamo ma pèrehà: 11 Dapwjia, /aSsoIVésÉa /;la prò-; leteria .dèi gpv^rnÒ»/Giolittii/contro le date dal nostro députafP à' giustifica- la Bpesa dPvranno congruaménta: ealotta di partito perchè e anche da nb- iàe8aa,(leHi;iitorma elattòtale», :
zione della ptòpria «pndolià./: ;
sara aumentata par variò ragioni, Hra
làMj : ohe / t u t t i i a o c i ' ; componènti le : « Aliìtò • anche il Ministèro Di Budini; sue allearizé coi clericali ed i patti
cui prima quell'aurtianto della ; ipóppqiiaiido
il-Ministero
Di
Sndinl
gli,
garaiitì;
inilecoroai
conohiUsi:
in
;
tanti
collegi,
dna: Boòietà, fanno.parte della iooale e la oassazlona della guerra d'Africa, la fina;
laziona tra il 1901 ad pggi,;;a;ilmerito
Dallbarazlanl
dt
e
i
u
n
t
à
flòrida Società ppèraiadel blocco -pariamentara óontro la Estrema,; contro /vergognose ririunoie ad impegni • (Seduta del 18 febbràio 1910) •
ohe si calcola da % milieai a 8 miDòpo là : riuaóita; festa annuale che la ootiquÌBta;di riforma liberali».
; ; ;; assunti, dalla parola reale per obbedire
lioni a mazzo,';;', . ;;"'; •,1-:;,;;:;..
H^ioina V^ U Saeleti Ptotettrice deli'lnLa Concordia e;Buoh Umbra, diede 11
' Biposti per :gommi capi i criteri ai;
,«Era, dunque, unasituajiono pstlamen-, ai suoi: cpoperatpri neìlé elezioni, contro;
:23 dello;scorso; mesa, e: nella quale tara ben netta, aeliaite; dalla cose ohe si ;rp8téritata indlfférensa 'ad ogni appèllo tenJl». -^ Ha delegatp a proprio rap- quali al 'riformerà l'ind-igihe del; benpresentante nel Consiglio Direttivo dell»; 8imeritoindUatriale,la'relazione: rileva
occasione distribuì àipoveri la somma dovevano prosslmameiite attnacè»,* :; ;
di L. 20, ,1'alfì-b/giorno s'invitavano i
t Oiia g'è inrèèa ora;? Un Gabinetto'Son-i dì idealità democratishe, fprte dell?ap- Sociaià Pfotaurico dall'Infanzia l'asses- ohe tale censimento, che par.laprlnia
;;
laòbiiad;un'altro :oonyegno onda dare nino, oòmpoato di ;conser^toi:i,; ohe tenta: pìSggìò;^ di' : lina» » tnaggiorariza- 'creata sore Emilio Pico.
volta ih Italia, sarà di intéressa ; più
l'addio;ai Soci, partenti, fratèlli; Oraf- -— è non può. — di ricCatitttire' precisa-: per/.volére/: di; :;yés&yi, e di parroci
Par la lerfovla Udlna-lìloftogliàn». — vivo per la non lontana rivelazione dai
niente, il blòcco oonsèrvatora olia it/Ccispf
•Mi.,:V-\;.'^;:;>:;,r;-';;•..;.•.;;;.•;.•-•'•',;•;:::
Ha
deliberato
di.
^òttopprré
al
'Cbusi-;
;tratlati'
di c o m m e r d o e p e r u n a cu- :
presso;/bui,ùnico/^lo/
alla
oaiidida^
aveva raoòoltó; contro; là foi-zaia la ìisplra-;
;;Hi tàle;bcca8Ìone il'bànótìatto ebbe ;:Zioni-popolari».':,
;;
;; ,,; tura .ed allariuseitailNBra l'asservimento glìo Curaunale' nella pròssima seduta; riosità di qualìe ohe sono géhafatrici
luògo liélla trattoria Fraacescppi d'onda
» 1 allora, quale sarebbe la ragione della; alla loro àùlbrilà é'à ài loro ; interessi. la pròppata di èoricórgo ; di L. ' 1500/ di scienza ; ia curiosità di conoscerò
a ménsa.illnita, i BÒòi ébn flaocolalà e tregua.?,»-.''
annue per 3B anni nella / spesa di; bene : come si presenta la; flsónomia
'• : ,;;:'.• • •.-:,, ,..;-.•;';•
;Non è il caso di doèùmentare ciò e costruzione a di. eBercizib della ferrò-/ industriale dell'Italia; al chiudersi di
orobèstrafaóerò ritorno alla seda so« Soltanto questa :. l'aVversiona; all'onór.i
un decennio il quaia ci ha fatto assiciale. «Albergò ; ai dna mori» dova Qiolitti. H per questa àvyersioiio,;Si do- tante àllre/oosé nè/per la/ Vita, né via Udioe-Mortegliàno.
eri! giuntò/in ; fotografia : (60X60) uno vcèbbè dar, vita a un Galjinetto, il^quala par alpunp che àbliià vissuto in quePer rsiposlzlone del (911/ — H a ; stere; ad ; uu' meravigliosp : oresoendp
dell'
imporlazionB del oàrbori fossile,
soliizzO umoriatlco (che ora .è, esposto campa eoltànto ; della misericordia : gìòlit .sti;ultiail,aijn|, '
deliberalo di propptre al Opnaiglio
dèlia'macchina di ogni; specie, alia:
al pubblico) siii/ fenomeul, solari; « è tìafla».
: Quando si son date Simili; prove e Comunale un conooi'so.. di,'L. 5 mila; utilizzazione su larga' scala dellòforzo
VSi:'
f
eriiQÌ
a
questa
sola
oonsiderazione
cioè i'eolÌ33o;;in fasflvaoutà fra; il; rì:;:Sa,ili:MinÌ8taro DlBa-; si è vista la coasègnente depressione: per la partecipazione alle feste cem-; idrauliche par la produzione dell'énardente sole-/dòlla Concordia a- buon ;ù' .:l'onor.>01rat<lim
memorativedel 1911 in Roma.
din! fósao statoBotto la egemonia del OrispI
già elettrica, all'imprawisazipna di
more,/ che: fa capolino dal /castello sto e Boatenutfl iraicamento'dfti orispini, Felioa. morale ;del paese, la sfiducia in, tutto
Allarganie|ita di un viale, — Ha aurico di Sulimbergo o Soffumbergo, con Cavallotti avi'ibbe mai dettò di yotarglì in; / e d i n iiitti, è strana o/pericolosa in- torizzato la'spesa, per l'allargamento industria '; nuova ed ali'iograndimanto
il novello: sole della società <1 Agii dèi favore?»
"
'
',
genuità quella, di lasciar fiorire laspe- del viale di passeggio lungo l'argine della arilioho, ;
sola »..ll qliadrO è riuscitissimo tanto
«Ma a noi Bopcatutto para ohe non la ranza che con un /altro programma della.roggia; fra. ,11;Molino, Coiutti e
Il censimento si f a r à a mezzo di
coma -flnez!!» di lavoro che; come co- demoorazia debba aooogiiere questi sistemi: ed in altra compagnia, Ip alessp upriip ,l3 prime case di Ohiàyris;:
fogli per famiglia aìschade individuali,
di degenerazione'per cai tutta la lotta; dèi
micità.
L'esecuzionB dal censimanlo & afflLode va .(lata all'aatronomp dal Parlamento si risolve in, uri/campo obìiiBo; ppssà.essare/uri; altr'uomo anziché.,, Commissiiine Prov. di Beneficenza
dala in ogni comune al:sindacò, assi
duo ; «omini o tra dìiè grujpi di uomini, una'maschera: oon;diy"ers8:truccatura.
e assistenza putiblica
monta Mizza chB;sappiamo o riteniamo Ira;
A questo possono assopiarsi i depntatirohe
da appoaila Oomcaìssioné, la quale
stilo
(Seduta del Febbraio 1910)
aia il Big. ,Colua8l,:Giuaeppa, socio be- non hanno riè partiti ;nè'olibHghi con la" ; L'ori.. Giolitti è una personalità polisi comparrà dai membri dalia Giunta
Affai'l approvati
nomierito e; fedele,,il quaio ; benché sul coBoienzapnbblìoà; La demoorazia no :? aaaa tioà'più par, qualità di oarattara e di
a di altra parsone soaito dallo stasso
Udine, Ospizio Eaposii.Rinnovazione sindaco. Per facilitare poi il censimento
mare; del Nord ;;(Wiltelmahaven) ai ha da Combattere le siie idee, o, megllp,,; ternparamento e per l'Orza di Volontà,
per quelle idèa di cui è aBaorttiès di tcorita;
dell'art, 6 del Regolamento/
ricorda dalla sua Conoordia.
industriala la OammìSaiariapotràessera
ohe
per
geriialilà
di
concezioni
intelUdine,. Monta di Pietà, Gratìfloaziona ; ralTprzatà coll'aggiunta di 'persone apQuesta sono, le nostre lotte a; se al paese. C'è il Ministero Sonninò: cosi:
tendèaze,alle:quaii non può; lettuali, tale da, lasciar traccia .non ai pensionali^
;
'. .
anche Fàuna Vuole altrettanto non ai compnàto,yooUe
partenenti al cete industriale la Assosottrarsi, oolle protezioni ohe deve subire ?:
Udine, Orfanotroflo Renati.. Forni- ciazione e di rappreaantanze di oparai.
lasci BÒttomeUere dal P.....1::
•È gli vota contro. ;M8 dòpo; verrìl di nuqVo lieve del proprio pasBaggib al governo :
: ,;B8na,lio«(nM. .-r-.Il sig.Micbielulti GiolittiJsCrèdiamo di nò j ma sé opsl foBse, e/nel paese. :E là'traccia non è bella.; tura dèlie; yituarie.
Angelo, di :Maniagp offra alla Congre- che oòaa; signiiìòborebbB? Ohe si continue-'
Scuola Popolare Superiore
1 prograniriii spno.iina cosa, 1 si-- ;,POZZUP1P. Opera pia Sabbadini. Bigazione di Carità di qui lire cinque rebbe ,riel oombattìraèito, ; con vantag.;io stami di governare; un'altra; quelli di lancio 1910.
larsera, iieli'auia Magna dell'Istituto
Udine. Cpmppternità dei calzplai Bìin segno/di gratitudine ; p«r le ono- inestimabile del gruppi pronto aempré ad,
'Tachicój il Prpf. G. Roverd, insegnante
esproìtare il silo ufficio in Jarìamento e Cliolìtti,:. li. conosciamo.
lanoio.
ranze funebri rase a sua sorella Ma- nel
di storia nai nostro Liceo, tarine l'anpaese. I deputati dell'Batrèoia non,
Udine.
Commissaria
Piani
in
Lovaria
tilde testé defunta,
arrivano alla Camera per asaìourare protenunciata lezione sui tema : «Giuseppa
La Congregazione ringrazia.
L'ayversibne a',Giolittl; è-, dunque,; Bilancio 1910,
zione di minìati:i:ai loro , elettori,, ma per
Udine Casa: di Ricovero Bilancio Garibaldi*.
soddisfarà nn obbligo contratto èsplioita- spiegata a priori da: parte' di bgnuno/
La Sala era gremita; molli studenti
IGIO. : \
'
""',
mente, obbligo nell'essenza sua ideala».
SptlimbiEiryo
Udine. Legato Barloiini. BilanoiB 1910. e larga rappresentanza del gentU'sesao.
; « E, con' ciò, ohe cosà ;vorcebba l'onoro- ; òhe ami ii; proprio-paese.
1S. — Rinvenimonto d i a c h e l s l r l .
Va notata la presenza d'una iumevola (Jirardim?».
;:
"
Kd;è'immeritato quindi; l'appuBtO; . Udine, Tiene a notizia la costituzione
— :Vi ; inforinai; dal rinvenimento di
del consiglio dittitela delllespostp: Cor- rPsa squadra di convittori dal Collegio
alcuni; scheletri, trovati/a; 6/ metri
;« iion disoòrrere di riforma elettorale, né della Wto là dove vorrebbe presentare ì sini Angelo.
Toppo-Wasaarraann ; 'i quali, conia 11sotto il piano del terreno, nello scavo df indennità ai doputatiVriè di avocazióne; qUest'avvprsibne .come una degeneraUdine. Ospizio Tomadìni. Bilancio; guravann alla penultima lezione tenuta
della; trincèa di Baio per la ferrovia d»lla;sono!a allo Stato laico, né di alcuna zione delia vera lotta; pàriamentare,
1910.,,
..
: . • / . , : •• dal Prof, Maffei, oenapra nel OoUagio
riforma; negata dai olericali, cioè del con-;
dì Gamoiià.
cioè
come
un;
ootìiìiaUimentp
in
un;
Pordenoiia.,
Monte
di
Pietà:
Au- atosso, sul tema' « La starla nella poetàaiito
radicalo
per
non
far
ritornare
l'on,
Oltre.ai cadaveri.si :;rinvennero ansia della terza Italia» iersera,.cori un
campo ijhiuao: fra due uomini, 0 fra; mento di stipendipagli impiegati.
ch/a:alcuni atrumanti di uso domeatieo,. Oiolitti». • '
correttissimo, ascoltarono at«E intantodi quel suo contenuto «o- due gruppi d'uomini. Si tratta, ripeUdine, Commissaria UcoalllB. Preven- contegnP
dèlie iamo d'àccìaip che sanabraa atanzìslo
tèntariìente; la bella laziona d i storia
che
cosa
sì
farol>ba
la
parte
raditivo
1910,.
'
vecchi pugnali, e dalle fibbia di ottone. cala? E con;ohe cosa seguirebbe ad agiro tiamo,, di.sistèmi e là cosa è ben dipatria.''"
Udine, Ospedale Civi,le.:Collocamento
A chi avranno appartenuto-: quegli aull'opiniòne pubblioà?» ;;
versa..;
•'
L'oratore comincia Iri: perfetto oràa riposo delrinfermieré/Giovaniii Treoggetti ? Pome, si trpvavano sappelliti
«Ci pelisi l'òn, Qirardini, ohe ha mente
rio; dica come, aprendo/la pagina dei
Sta bene; la democrazia; deve, com- •vlsan.
Continua
la? E' quello ohe non ho,;ipotutp sa- così aonta,: e avrà la mijBrà delle grandi
nostro
risorgimento, grandeggino dapere nonostante che io abbia fatto contr^^ìzìónì insoindibilì dalla sua tesi». battere per le ; sue idee, per quelle La denioUzloné ijeli'lsola Cortsilazzls vanti a noi quattro; màschia figure
accurale indagini/ed a,bbia interrogato
«Dal reato, noi non slamò fautori di idee ; di i cui . è'assértriòe di tronte al Le saembro dèi primi uillcl
storiche ; Mazzini, Garibaldi, Càvotlr
nessuna forma monastica di partito. Maoi paese. Ma questa idee penetrano anchO:
molti del veèohi abitanti, f
a II proswa""' del Lavar) e Vittorio Eirianuele 11°. Delle quali
Intanto gli scheletri vennero sepolti, aèttibrti oheoM si asorivea un partitofao- nei programmi di, Spnnino,; come, in
figura
Garibaldi, senza dubbio è la più
Buona
parte
dei:
fabbricati
dell'isola
seinpro bone seguendo la maggioranza
I lavori .dl,.6te/rro proseguono/attiva- oia
popolare.
;;;
legìttima dal suo partito, in iepeoie 'juando quelli di Giolitti./Anzi'a SonòÌDO si è Cortelazzia sono già amanlallati.;
mente e 8i,;.r cominciato a lavorare esBi òpera'conBeguentèmente e bene».
E con parola piana, senza la vieta
fatta l'accusa dì- averpresantati anche • Stamane è cpminoiato lo sgomberp
anche, nella fraziona di Basaglia ; se: il
tronfiezza
rettUrioa
cui ancora al ricorre
Abbiamo volulp riportare per: intero troppi progetti.: di, riforme aooettabili dell'ufflcib tecnioo.ohe per il primo va parlando dèlia patria a dei npstri arpi,
lenipo..seguilàb!3pao; si riprenderanno
ad occupare i locali, del Caatelip.
presto.lemurature,;;; ;
il commento della l'ito perchè; ci (a miglioratiili); filila ;ilemporazi»Gradatamente; : sgombreranno anche :jnteèsa/ cpn èhiàrezzr tultàfla ' Vìta',dél
sembra incompleto nel riferire la so1 soclaU8tì;/prp«,i«inaiìO:.ohe la ri- gii altri uffici per allogarsi ove sono Cavaliere, con minutezza di particoìari
stanza delle cosa .dette dal nostro De- forma trlbutàrla&improntatft alla loro stati destinatL I ponipieri verranno e con bella .frase sintetica. Fa
li—Spett-Mrestone
del giornole' putato, di: modo; che/nòn a queste / ri- concezione j I ùiaestfi/ed i competenti passati neilòààli dell'Ospitala.;Vecohio un confròntp; 11*8; il Mazzini; : il sogna,
ili Paese-», Udine —- A proposito:
Par. la fine/,dell'anno saranno già, toro, l'apostolo, il poeta della , nostra
dalle osservazioni e domauda che mi aporide l'autorévole giofnale roriaanb, in materia scòlasllca, lodano il ;prp- poste l6.,fondaaient& e, fatti, i locali redeqzione nazionale ohe: mal deviò
fa, il vostro corrispondonta da Scfau- ma; ad, uni siotesi.inpsafia ohe non gatto sulla; scuòia' prifflaria cPinp il sotterranei e per la :. fine. : dell'anno dalla suti fede rppubblipanà, a Garibaldi, :
nicio sull'articolo «Afta epizootica» del rispecoWa il ; pensiero svolto nel suo passo più deciso chO) nella pfésenti 1912 al spera ohe i l ; fabbricato siei l'uomo pràtico, olia seppe, piegj^ré la
giorno 16 e. m, devo pregarlo di ri- Bcritto •dall'on, Girardiui. ,.
coadizioni, si potesse - tare / verso l'a- innalzatp Ano al, tetto,', : , • . / .sua,fede, politica alla, volontà del Re
volgersi all'autorità competente, vale a . S e io scopo dei contegno suggerito
Se non ; intérveriranrip.; ìncPnyenianti (Salàritupmo.
vocazione allo ;/StàtP ; i ; Sodalizli dei'
dire, al U, medico veterinario proviodall'on, Girardini'e da esso e da altri lavoratori lodano. le propPste di rlfpr- durante i mési ; ,dt /; marzo,; aprila a /; Péli'Efoe, conchiuda, si dirà degnaoiala di Udine.
maggio si, ultimeranno, le demolizipni /maute quandu, fra qualche sepolosorseguito nell'ultima. votazione, non fosse ma dell'ori.; Luzzatti... :
'
Rispéttoai saluti.
a nei auccassiri, giugnp luglio a.ago- garà un poeta degno della grande; ePerché nPn si dovrebbe avere verso sta sii fàrannp pei' ,60000 matrì di pppea Garibaldinafirmato D.r Vedovato Giuseppe altro ohe quello di impedire una reL'oratore fu appiaudilissimo,
surrezione de! miijiislero Qiolitti, sa- l'on. Sonniuo quell'attesa sinceramente escavi.
- vaterinàrib consorziale
óa sé stessi \' imposta del dàiio con- j
suruo, giacché le gestioni daziarie in I
ecoDornia presentano (a parere di certe
pereòne) degl' Inconvooionii e dei difotti di varia natura in conseguooja
di:certe pretése ingerenze, Ma questo
ragionamenio non, dovreblje riferirsi
clie solò a quei Oomuni, se pure ne
Miitdhei:(iti&Oltrè lillà nòia rìcpdbaiiiuta
oompétoiiiia: dèi ! propri rapprèseiilanti,
in tàlà :Éaléti«,v'SiyoàtinàDo'' a<non
voler ricùrfèra, per le dovute cOgnizioni,.a'.p9lSMé: teèniolieie foraiiè della
l.ndisp«nsàbito eeperiènH haiUaziénda
diaiaria.
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SpecialislJ Irpazionedei calli,
senza d p M idi attestati medici comproj Bua idoneità nella
operazioni. 1
fl gabinelj Kavorgnana n. 16
piano terrà)! m tutti i giorni
dalle ore 9j gstivi dalle 9 a 12

m Kstlvo

Bori Hagazlantl

1 cartelli J B> a compenso di
tu.no ài m vnipllali secondo
le disposiaiii Ka, si trovano in
«ondila m Bpograda Arturo
BoMill mi •ip, BARDUdtX),

I t PAESB
Riorealorio «Carlo Faool». — Pro-I
gramma per domani domenica 20
corr. dalle ora 13 1(2 alle 16 li2'.
Lezione .di musica; Giuoco del Calcio; Prima giornata della gara con
premi.
Vertlura seiiaeslrala — Il vigile Pegoraro sequestrò ieri e fece distrùggere 150 chilogrammi di vordura germogliante posta in vendita in Piazza
Mei-cafonudvo;
;
•i,
Sólld ! ol|ifèssi -^ StaÉnnè ebbero
luogo 1 funerali dalla, giovane sposa
Luigia Pésov-Mollnis i'SiUai za, tuo^ i e ' a l s i g , Enrico, fattorino alla OOn-:
gregaziOne di Carità.
li'accompaguamento funebre di;,parenli ed amici riusci un bell'àtteslato
di Btimà e di cordoglio !a ciò valga a
leiiire 11. dolore delle due famiglia. ,
Bensfioenia - - I n morte del doitòf
AléSMtiaro Rùbbazzer,' alcuni altìiiji,
per Onorarne la .memoria, offersero
allà:Sociétfc -dei Kaduói .t, S6.—.
~ La famiglia Luzzatto, per ono^
rare la memoria del cugino (•a"-, Gio.
Batta buzzatio offerse alla Società dei
Redeci L, 3 0 . - ;
, La Presidenza, ricùnosqenle, ringrazia. ,.• •
— La signora Funijy Franzolini ved.
Zuccolo per onorare la memoria della
compianta figlia Carolina ha ofterto
lire 50,alla «Scuola.e Famiglia»,
Vi fu una lunga dlsouasione ohe
La Presidenza porge vivissimi rinfini coH'accoglimentodella:domanda.
, Il, socio perciò ; viona reiole|ratò graziamenti per la generosa elargizioiie.
liei Suoi diritti con! là: data del L gennaio 1910.
.

Consiglio Comunale

La Qiuut» nella sua seduta di ieri
ha deliberato dì convocare il Consiglio
Comunale In seduta atraordin ria per
il giorno di Venerdì 25 oorr . febbraio
alle ora 14.
Società Operaia Generale
U riunione ilei probiviri
Jersera si convocò il collegio dei
Probiviri della Società Operàia per
prouunciafst- Kila domabdi» di r un
Bàcio al godimento del sussidio contitiuo. Il Comitato Sanitario in preoet
denzà aóooiee tale domanda, il Congiglio la respinse, da oi6 quindi l'acgornèiilo della oonvocazione dei probiviri per giudieara in merito.
Al bando della presid6n/.a sedovantì
il presidente: della SòoìèUi.G. B. Ssiti,
il direttore À. Oremese, ed il segret a ^ * Sociale G« Oàriévafìi:. : :•,,
Der collegio, dei probiviri ìntertennero;-Belgrado òo Oràaiò, Bosetti Arturo, Oàlligàrla AlbiTto, Cahdelaresi:
Michela, Coisio Ahtòhìij; Dalla Rossa
Luigi, Dóreiti Aio. Batta, Sabbadini
Lui«ii Tonini Gabriele e Zulianl Plinio.
Il prfeeidénte, i l direttore od 11 segretario rnformafonò gli intervenuti sulle
motlvaìiiòni e ragioni obe dèterminatonp
il Oorbiiàto a votare in senso favorevolmente e d ' l l Consiglio contro la

tria» sono do.licaleV'ifflcr pagino detla
linlla Rivista che riproduca in diociollo splendida' incisioni; le parti più
interessanti di .dettaglio • e d'insieme
della ifrandIoaV opera.
L'Esposizione ed i festeggiamenti del
1911 danno occasione alla riproduzione. di duo interessanti progetti:
quello',.dai ;sòtlOpasaggiO al O.irso
Uanie e queHo,dolla sala dei fesfeg-'
giaiueoti" in Torino, '•
• ;lBteréa9an,ti e numeroso rubricuav
rioolio di noiizièj' fanno seguì», a (jtìé-;
sii .articoli. Citiamo : il noaifc psSI?
inóiiio àrììstiéò. ,t- Per jJiiriSjSònpWei^:
è amare il '"noHln)' paesb^^-^'Pèa é^-;:
giatheiJti, Éspòtdzioni, OòniiofSlfec& :
Comitati e Sezioni?
.',^^4»a«i'»4^,,^*4»*4i^*^*«»'*«,ì«»*,M«4fc*«».

laccuiìtfiael pabblim

Rivista Mimaoii-Borsa
Generale — In questa settiììiana notiamo che gli affari furono discretamente animali senza variazioni degne
di nota nei prezzi salvo per pochi titoli.
Il progfaniiiiàis ministeriale esposto
alla Camera tià: fitto in borsa ottimaitnpressiofte. Sto- risentirono i mcoariferii UÌLW lieve;:lOrbàmentoJdel mèra
cnto'i!6& ebbe tBtaptìdiafl'ertnafBìi'aia
pel pafagona t r a i provveJimeoll odiar.
ni;;'e ijiiéiii gìoìHthni df nefasta mémofià, sia ; perchè s i ; iràtt»: in oomplessb di, lieve aggravio ad uiio dai
commerci : voluttuari ,6 di IJD' peso fórse
non troppo ; grave liè: Straordinàriamente inceppante per l'indijstfià degli
zuccheri, che può:aver;tèmpo e modo
di;:adàttaryisi.'., ..:'.•'.s..'.. :::;•.„.. •:.„,.:::.'••'',::,::..,.:

:CàleìÉi8Ctìj)Ìd
'.'.'';.X'an'ani«iilloa'
19 Febbraio, a. Corrado. .
20 Febbraio, a. Nemeaió,
EFFEMERIDE STORICA
19"Fabt)0»io IIWl. - - Numerosi arresti a Udine por le: dimostrazioni
del giorno 18. ,,J
20 Febbraio 1797. —: Passaggio di
milizie tedesche. La cassa di guerra
nella Chiesa di S. Pietro Manlio a
Odine.

Mercato dei valóri

v:Migliofiiròiioj8pèbiynJéntè*wbaiiÌjari

Stabiliffleoto Ap-flfticolo io Odine
\
! Aàgemblea degli Azionisti, sabato 26
'. Febbraio 1010, presso l'AsSOciazione
Agraria Friulana. Prima convocazione
. ore 2 pomeridiane, seconda ore 3,
I
Ófdiné del giorno
'. 1, Relazione dèi Consiglio; ;
' g; Relazidné doi:Slndaoi; ; ;
' 8; ApprtivàZiòOie; del; Uiìatiyo ;* 10; tìo'
I : 'vèthbrè:!»»:; ";:''-:• '•: : '.;
4. Nomina di 8 OonsìglieW:;
{'6. ' No(ttinà.';(leij.SltiaaBi, .;.::,.;;;,;•.;". ;:
•"••':'.:.''''il P r Ó 8 Ì i l e n t & ' - : : • •

'.'

: :f. GftraB;ppE;,NlM(s:,
:,..' ..^.'ill'.niretlora-'
(. Molfù

Zannila

modo ricercati i valori d'Impiègo fa- f
ÀRfRiTE REUiiATIGIl
voriti dairabbohdanzàdi.diàpoiirbìlilà. .':TOEV1S0>-Sbarro di S. Antoìiio - TllEVISO
l Beni stabili pure ricercati, con soàifai i:;;;::Egr. sig:. Boti.: Ugo Ltiipl.
;, ;
venditori Su ottimi risultati "esercizio i.,ì}&Ì^B{tùv'embm seotao mao elio alibandanai
1909 ; doinandatà; là SatJOMa. :
I ;Ia Caia di.Cura, ila Lei dlrolla, por avermi Elia
Quantunque moitO. reaisténti, conslà,; hcompietitQieQtQ: guarito da lina vecchia Artrits
tiamo manovrate l e ' T « m i Elba ^^ÓL I che mi dava aóil [lOtlainolasttiì, posso attestarle
i ohs;mil ol)bl a lisBolifinl il banoM minimodlAnsaldo. ,
' attirbo non :flOto alle articola^onl degli arti o
:: r cambi sì. mantennero stazionari e dorso, ina noi>pura alio stamitQO.od iatostfal,.!
le; rendite si presentano migliori.
• • quali, graaie alle di Lei'aa^gie e premurose cura
Locale —- Domani sono convocali :in conti, uano a funsìonare regolnrmente. Tanto per
in assemblea i: feci di diversi istituti là véritii e pei- iiionllo a tanti pòveri disgtazfaii
ohe al par di me Bono Bofferénti. Accolti 1 miei
di credito; della ProvInBia..
ós^Bqai e mi crada.:
Convocano là Banca Popolare di
. Venezia, 18 gennaio InlO.
Buia, la Banca dlGemona, ì a Banca
.:
:, ; .«SOàRPA NICOLÒ •:
Cooperativa: Popolare di Gemona::Ia
• : : ".ÒaBsìero Banca d'ItàlU a riposo
Banca Coopei:àtiva dlCividale,,preà3,eiche cogli stessi ordini del giorno contenenti l'approvazionedelbilancio 1909 e
la rinnovazione delle càriche sociali. .
Per intei^véoife.alie due.prime' èoeDETTA DELLA MADONNA
(Jessaria la presentazione delle azioni
Dal 3 a l l ' 8 aprile 1910
possedute.
Non" abbiamo notato transazione di
importanza,:nei;valpri locali : qualche GRANDE FIERA BOVINI IL S
,Servìzio gratuito por Animali, Ktiotablli e
aHare in :;azioni stabilimento agro Or- Sétlorie
— OommiseioTii Militari -^ COQCGBSÌÒIIÌ
liflolb cedute: al disotto del ; nominaie. FéiroviaKo — Spstfacola d'opera — Coroe
Cavalli
. , ,
ASTONIO BoaOiNi, gerente respons.inue

dalla (Jamsra di eomaisrelo 18/ebbróSo J910
104.78
RENDITA 8 76 010 110110,
» . 8 1l2 0io AZIONI
Botto
104.86
.
»
.
8010
7:1.
Banca d'Ilali» ìiaoM FiTrovlé MoiJII, dlS.es
Perrmie M.riil. «88 25 Sooialà V«Mt« : 230.76
E'^mortoil
V TEAt,«qf sdplALi^;. ''
,
0BBU8AZI0NI
ir blion vecotìid Primo Traglia, naFotro«ie oaioa.Pontaliba
508.k« 'oparaito.'.y
»
Meriaionall T
.
874.25
tivo di'Argenta, conoabliito coi nomi
Pubblico numeroso ieri «era.al So
,604 26
gnolò di « Romagnolo » ohe noi Jncon- cialé per la seconda del «Sogno d'un. ' > Mdditerrane 4 0[0
; 868 26
.
Itallaua 8 010
Iravamo sempre per la via co' suoi Waltzer». Gli artisti furono spesso ;Oredito
oomaoalo e provinciale 3.8i40io 5:6.^
gioi-iiali sotto il braccio, gridati, con applauditi e chiamati alla rib.ilta.
OAttTEUjS
~ 60B.—
Sila voce uii :|o' fessa,: è morto ,al no- : Si richiesero parecchi bis. Questa Fooiiiaria «anca Iwll» 8.760(0
»
Casia R", Milano 40| . ;
61125
stro ospedale otó era ricoverato da sera il «Sogno d'un Waltzer.» si re>
Cassa
R.Milano
6
Oj
O
: 517.—
poche ore.
..
«
hiiinto Iialiaao, Roma 4 C|0. 608.60
plica.
Il Romagnolo fu giovane baldo e
»
Mom 4 1i20io
;
—-TClnsmirtaBi*a>o Edjson
forte é combàttè nelle nòstre campagne
OAMIil (ohaqllM a villa)
per l'indlpendensa.
Grandioso ad imponente programma Francia (oro) 100.03 Pi«trobur. (rubll)2a7.Bl Udina,: 1909 —• Tip ARTURO BOSETT
Londra (stellimi) 26.84: Eom«nia (lai) '88.90
Suobeaaore Tip Bardusco.
Ritiratosi dalla vita militare vénne;a per questa sera, e domani.
Gotmanla (mar,) 123 82 Humtytsrk (mtr) 6.17
Udine, s'ammogliòéfaòa" sempre lo
« Le amorfloso fìdicola » commedia Aualtià (ootou») 106.27 Turchia (lira tur )22.B2
I L S I N DA 0 0
strillona di giornali, diventando una di Molière riprodotta. In cinematogradelle macchiette più, oaratteristiche fia dalsig, G. Berr. bella Casa Pathó
AFFEZIOHI^DÈÌLLA P E L L ?
la mlgllara • pia • c o b o m l c a
della città.
Fréres.
L'ungueivto Poster a Venezia
PASIAN 8GHIAV0NESC0
«Terribile; punizione » grandioso
ladri Iti iinfiejKizio di ftrràmenlà dramma.
La
pelle
ha
delle
qualità
eccezionali
AV'VEftTE
Della Casa Pathè Erères.
per eliminare dal corpo tutte le ira:. Ignoti•l^àitfi'^Moite, penetrarono nel
« Il matrimonio. : di; :Scilinguetti » .purezze accumulatevi dall'organismo, che in Pasfan Schiavonesoo., il giorno
Concessionario per l'Italia
jiegozio di ferramenta Giovanni,Grillo cotnìcissima Dalla stessa Càs».
A. V. RAO DO . Udine
ma va soggetta a delie affezioni par- di lunedi 21: corrente avrà luogo i
.in Via POacolle.
: Soltanto per qaés|a;;:gàra; • si darà ticolari che arrestano ed: ostacolano aolito mercato bovino.
,B»ppreBentant« generale
; Sì trovarono ieri mattina ì oasaétli fiiori programma;:';' : \ r ' ^
la sue funzioni, e richiede quindi una
Il Sindaco
'. A n n n l o F a b r i s a C . - U d i n a
forzati'8 aperti; le carte ' l a disordina
«La signorina: Frascoya al-trape- cura speciale,!Dalla dichiarazione seliOIGt ZAMPARO
I
é circa óènto lire manòanli. Se i ladri zio,».'','
'^•"•''
guente tutti coloro che soffrono d'una
avessero roviatato' anche sotto lo soritProgramma musicale
qualsiasi: affeiióhé .alla pelle si con0 . . J j i i . ^ d'affiliare in via Duodo Per informazioni rivolgersi alla tipotolo avrebbero trovato , altre treceiilo da eseguirsi donfaiii in Piazza Vittorio vinceranno, cfi'è hanno alla.i loro por. l i l d l l U gg. -Rivolgersi al pro- grafia Arturo Bosetti sue. tip. Bardusco
lire.
" . .
Emanuele dalle ore 11 alia 12.30 dal tata il i*imedio desiderato. Il signor prietario che abita in primo piano
Via Prefettura 6, Udine
Si crede che i ladri jntrodoUisi nel 79. régg. fanteria.
Angelo Baaaah, Via Vittorio Emanuele
magazzino prima della chiusura del
4384, Venezia, ci comuiilca :
,«
Marcia
Militare»
Vitelli
—
|Sinfonegozio, si siano nascosti aspettando di
nia. « Prometeo » BeethoTyen - - Valzer
« Da tre anni circa un eczema vemuoverai nella notte.
Essi uscirono dalla porta Ji strada sopra i motivi più favoriti dell'ope- nutomi sul cuoio capelluto parietale
alniatro
era ostinato non solo a non
retta
«
Sogno
d'un
Valzer
»
Strana
^
che al : chiude senza lucchetto dal di
voler scomparire, ma aveva anche
dentro e òhe la mattina fu trovata Gran finale 2o «Lucia di Lammer- tendenze ad allargarsi. Ciò mi seccava
mor» Dónizetti — Fantasìa « La Vesocchiuda.
dova Allegra» Leohàr — Nihi-Marsch enormemente 'perchè possedendo una
delle Dame ; Viennese « Sogno d'un fólta capigliattìra èro'noli'impossibilità
di: pettinarmis .Adoperai diversi un
Valzer» Straws.
guenti e pomate, che se momentaneamente mi repavano un piccolo sollievo,
FINE STAGIONE
Non ci sono prati intorno a Udine? Cronaca Giudiziaria
non ebbero però mai l'efficacia^ voluta
40 per cento di ribasso dal costo
Da pateoohio tempo e quasi tijlti 1 giorni
TRIBUMALE Di'UDINE
per guarirmi : ^ ^
ohi' ai reca al Oimitero trova sul piazzalo
Oflasa al pudora
: « Mi consigliarono l'Unguento Poster
di amstb uttoonlinaio di militati Ohe tauno
Drive Antonio fu Pietro, d'anni 53, quale rimedio Infallibile per il mio
delle avolttzioni e, oha noa sontoOo il do-;
LAmVVA
vota di amettoto nemmeno oll'omvo di contadino, da S. Michele ai Taglia- male. Ne. feci.uaO.ed. in ooscionza.atmento imputato d'offese ^1 pudora col- tèsto ch^ la. :sttà*:"ef'floacia:'i isempliee.
qualóho convoglio fuaetee.
_
mente Vera,: Dtìipb;; poche applicazioni
Eppure il rogolameuto di disciplina £a l'aggravante della recidiva.
obbligo a, tutti li militari di ttr atto d i n Via Paolo Canciani, 5-ODINE-ex
negolioTellini
Fu:condannato a mesi ^ ^ giorni il mio eczema ohe era semiire rimaBpotto a di àaiutatai convogli; funobri.
sto ribelle a qualsiasi altro trattamento
20 di reclusione.
dal
giorno
di
lunedi
21
febbi-aio
1910 al, giorno
NÒB sonò.maabatà protoiit? da parta dei
andò
di
mano:
in
mano
rimpicciolenDifensore avv. Zagato.
.:
.
cittadini. Dna persona di nostra oonosooiiza
dosi fino a scomparire dei tutto.: Non
di
lunedi
28
febbraio
1910
meUe
in
oiizi ai rivolaé al oàpitauo comandante della
posso quindi che riijgraziarvi per queoompagnia in maiiovra, per dirgli la aoon- cJaONAGA DKr.X,0 S1PORX sto efflcacissimo ; prodollo; «ha non
vonienza della ooaa, la quale,, oltre a eio: ;Potllsmo
mancherà di.'raooomanda.re: di ; lutto
Btituiie una manoànza di tispotto verso la
; Doménica prossima,, come venne an- cuore a tutti quelli che.potranno averne
morto (I il Pio Luogo, è ,8nolia una mono,
bisogno. (Firmato) : Angelo Baasan. »
I.
marcia
«Fornunciato-avrà
luogo
la
tutte le merci esisteati invernali e primaverili
maaiono continua del soptimento doi vivi.
IJa altro aooaoiO: a poi quello ai vedere t i o r » d i km. BO indetta dalla Sezione
L'Unguento Poster (in venditapresso
Prezzi fissi - Pronta c a s s a
aignofo 0 signorine ohò ?ttatialtatto por il Podismo della Società Udinese di Gin- la Farmaceutica Ceritralo Via Merca"
piazzale eaaoro fatto segno a frizzi. 8,pam- nastica e Scherma,,
tovecchio, Udine) è uno apeoifloo conlìne, oha vorrebbero esaere galanti. :
La partenza è fissata, por le ore 7 tro tutte le alTeziom della pelle, quali
fa meraviglia òhe dopo lo rimoatrauze précise dall» Sede Sociale con il se- ad esempio : ;éozema, erpete, pustole,
di pareoohi cittadini e dello stèsso guar- guente itenerariO! Odine, Oividala Ca-, eruzioni, cutanee, ; punti neri, tigna,
diano del oitaitero i r oOmandaiito duna
scabbia, varicella a tutti i
compagnia cai si riapatmii lo fatica di an- sieldel Monte, Piocon, Azzida, Gividale. galoni,
Dal bollettino Officiale del «Fortior» pruriti. Esso agisce con'sui'cesso laddare a faro la ano eaoroitazionl un pooo
dove
tutti
'gli altri prodotti hanno
risulta
che
nelle
premiazioni
annuali
pili lontano, non al sia moaao dal suo posto
S a p o n a p u r i s s i m o , v e r o Marla Sezione Podismo figura al 14° posto fallito. La pritna applicazione calma
d'oeoupaziono; •
.
.
immediatamente
l'infiammazione, l'irAapetta forse ohe gli a' invìi una pianta nella classifica generale delle numeroritazione
e
l'agitazione
prodotte
dalla
di Odino e d'intorni sulla quale siano in
BÌBsime squadre concorrenti e perciò
s i g l i a , l l j m l g l i o r e , il p i ù e c o n o dioate le località ove si poaaano addeatrato ebbe a riportare in premio una spleii- malattia della pelle sotto qualunque
1 aoldatì senza romperò lo soatolo ai vm dida targa di bi oazo ' argentato con forma essa si presenti ; Molto spesso
m l c o d e La Grande S a v o n n e r l e
od ai morti?
relativodiplomaSi rammenta che tutti una scatola basta per ottenere una
possono partecipare alle marce iscri- guarigione permanente, . L'Unguento
Poster è pure,impiegato con pari sucvendosi alla Sezione.
C. FERRIER & C. - Marseille
Varie di cronaca
cesso per combattere le emorroidi.
Elargizioni ilella Banoa Coaperatlva U11 Vero Unguento Poster trovasi in
SI
VENDE
OAPERTUTTO
fraJOibri
e
Tiivisfè
illnasa — Ecco l'elelico delle erogavendita presso tuttele farmacie, a L
Rappresentanti-Depositari SCOCCIMARRO a Mlt.ANOI>UI.O
zioni di beneficenza fatte dalla Baqca
Rivista mensile dell'assoclaziona Ita- 3,50 la scatola, O: 6 scatole per L. 19,
UDINE - Via Belloni, 7 - UDINE
Cooperativa Udinese, con gli utili del liana per II movimento del forestieri. — 0 franco per; posta, indirizzandole
1909.,* •
•• •
Il fascicolo dì febbraio di questa intO:, richieste, col: relativo impòrto alla
Iscrizione socia perpetua alla Dante reàsante e bella Rivista che l'Associa- Dilla CI Gibngo, Specialità Poster, 19,
Alighieri L. 150! Istituto Tomadìni zione Movimento Forestieri distribuisce; Via Cappuccio, Milano ; Neil' interessa
STABILIMENTO MUSICALE
L. 100i Derelitte L. lOO; Saoielà.O-. gratuitamente ai aool, alle sue Sezioni, della vostra salute esigete la vera
S A N Z I N & C. - VENEZIA
peraia di: sautjlè arti, e mestieri li- 300; - «iiiuot Gomitati, nei pubblici ritrovi, scatola :i)orfànta: la : flrinà: Jamea PoN E G O Z I O Moroarja del OapilsUo - Tal. 11.18
Scuola è fanìiliìàlOO; Reduci patrie negli HStels, nei t'ourist-Offloes, nelle ster e rifiutale qualunque imitazione
• E ' P O S I T O Calle doi Fabbri - Tel. 0.68
battaglie L. 100 J Asilo di mrìlh. L. 100; stazioni di confine, ecc. è uscito in 0 contraftazipoe., ..
Casa di Ricovero h. 100; Asilo not- veste elegantissima, su carta, di lusso,
PIANOFORTI - ARMONIUMS
turno h. 100; Scuola serale Oontabi- riccamente illustrato da belle e nitide
O R C H E S T R I O N S - PIAMI E t E T T R I C I
lità Agenti di Comméiroio L. 100.
incisioni.

"Spreitacoiì pulibiici

lOMIGO - I l i

~

Antica Fiera di Cavalli

Acqua Naturale - — d; PETANZ

iCOOA 0 1 TAFOLA
Cercasi apprendisti

3

r GRANDE
LIQUiDAZiONE

Esercitazioni militari
sul Piazzale del Cimitero

=

FRATELLI GLAIN & GOIWP.

=

IL GATTO (Le Chat)

Muniqi|iio di Udine

Totale h , i a 5 0 . :
Abel Bonnard dico in uh bril: — Beneficenza tspeoiaile.; nella rìcor- lante, articolo le impressioni .provate
• renza del 85.«:»pno di'oiidwiona della percorrendo la Toscana : « de i Sienne à
Banca inaila i'Sobietft.protèttriòèdel- Pise»; Gabriel paure in.poche righe
Klnfanzia, per un letto perp«tuo>delS» espr.ime là sua, amniirazioue su «le
Colonia Alpina L;-1800, a diapostzioné ••Laò'd'l8eò.»>':•'':';•":';';:;•
della SocielàkSOa. ;;
Al « Mbnumenlo ali padre della pa-

Fino al 2é febbraio corrente resta
aperto concofso al posto di applicato
d'ordine: presaó :1'Ufficio dèllaConcillazione e ad un posto di'applicato di
concetto di terza qlaw) negli; Uffici
interni municipali. Per informazioni
rivolgersi allà< Segfeteria. -

MUSICA DI TUTTE LE EDIZIONI
sempre pronla per la spedizione

! tutte le marche irì grandissimo assortimento
CAMBI - RISTAURI - PAGAMENTI RATEALI

Grande assortimento Operette morali per Collegi
Spedizioni franche di porto in prosinola

;*;S«fio.i>.i'*a;^S»R«^asit«ri»«S»!»'ì«!

IL FAME
»lÌÌ>l1itlwl»imr«llM

Le. inserzioni si ricevono esclusivamente p e r il PAK^E presso l'AmministriWiono del ;ìiornale in Uditie, Via r r e f o t t u r à , ' N . 6.

GOLPE GIOVANILI
ovvero
Il CatBOfiiamo dalla S a l u t e
Nozioni e consigli incliapenaaliil i a
iraperm"ai)ili'.
Biionis •
coloro che combàttono , ,
W L . l l w r i U Ì
iraperm"ai)il.", ""Candii»•
C o n g o , , . Biionis-!
' .'. LniMPOTSIIZA'
Simo materiale per
pavi H
oer copertura
conertura di tetti, tettoie, isolazioni navi-!
ed altre tristi córisogueniSB deoessi ed menti, terrazze, corsie ecc. In seguito ad esperienze di fronte
abusi sessa&U. •
.;
ad altri materiali consimili venne adotlalodairEsposizìònc IniS'Trattato con incisioni d i o spedisce
raoconaandato e con segi^otezia fautore ternazionale di Odessa, usato largamente a Messina ed in molte
Prof, E". Singer, Viale Venera, 28, altro parti d'Italia. Il « ' C a n o a , , viene fabbricato dalla p'U
vecchia e considerevole Società Inglese-Amoricann di qu sii
Milano, coulro l'invio di L. 3.60.
prodotti, esso ò a,pili buon mercato e più durevole delle laniier •
gùlvanizzQte. Por trattare rivolgersi all' Ingegnere GIÀ' OMO
COMETTl concessionario e.sclusivo pel Veneto, Vónezia, S. Artgt-lo Callo degli Avvocati 3910

a
Il SOLO e r UNICO preparato por guarii'e radicalmente la

PFRPA^I Pl^fiS'ff^^neS'pfirsll e D l i c e C I A

Navigazione Oenerale
ITALIANA

P "
*"••

f"^
"

1 1
| T
O
' ^
•
i«w« • « • • ^^tf^
^i#
ed altro malattie nervoso sono le

^1
I

1*^
f^»

Polveri delio StabilimeiitoCàssai'iiii

,
BOLOGNA (Italia)
0 0 M A II P A TElUE I II T U T T E .LE' P'A R M A C.I'.É^
3Cs P o l v e r i CoRy.ii'iiu soimistiiUT priiiìifitn a tti le ìoEsp^sizirthi, onorate
(Ili un dono (lolla hlu J l i t 1 UmU fi' IMUi à sono state brevettato in
tutti ?li Siali d d inondo.
' i'
li'oputòolù dni gimriti vióiin spedito l'ran(!o a È;hinnfjuo no faccia d»m&iiilft
nnafie fon somplicpo l'Inda visita.
Il» P o l v o r l ' s i vendfittó lolnìnonlo in 9c»lolei e oosfiitio I,. 8 l'iinn.

j Soctelk tinnito FLÓMO o EUBATTINO
Càjiitàto 3ocìal8 eiHóastì e yaràatò

Orario Ferroviario è Tram PlltRO ZORUTTI
PARTENZE DA UDINE

Rappresentanza tooiale
I Udina «1iriafltuillBia,a4

per Ponlihba: I,iiSioB,8»-i0. 61— D. 7.88 —
0. 10.8B - 0.19,14 — D. IMB r- 0. 18.10.
per OóitaoM! 0. 6.48 - i ft 8 — 0. I3.li0 —
M lB,4a — D. 17.26 ~ 0.;i9.BB
far Vwiezia! 0. 1 — A, B,46 T- A, 8.'20 —
0. 11.26 - A. 13.10 —A. lr.80— » . 20.5
~ Lusso 120.82*.
per 8. Giòrgio-Portograaro-Venezia! D. 7 —
Misti 8,, 18.11, 16.10. 10.37.
:
pet OlvidaWì M. 6 00 ~ A.8.3S -i, M. 11.00 - ^
' A.-18.83-iM:> 1 7 . 4 7 - . M. 20.00. •
per, 8.' Olorglo-Trimie 1 M, 3 — M. 18.11 -^

SERVIZTPOSTAU
calarl e cemmarclall
per le Amarlchs,
le Indie, MassauB,
AlM»andrlai l'AIrloa Mediterranea,
Nanoli, Palermo, tunisUaGreola.Smyrne, Sxlonlooo, Costantlnopóll, Oalatz,
Bralln Odessa, l'Anatolia.

Partenze I da. Udine CSta!!Ìono:P.,OJ; 8.26,
11.88,
•"" •"16.9, 18.18.
*•- —
" Pèitlvo
- ' "ano
"-iitai
O r t i s » . Arrivo » Fàgagai 14.4.
Arrivo a S, Daniele: 9.67,18.11,16.47,19.60.
Partenza da 3. Daniele: 0.63, 10.66, 18.81,
1740. —, Foiliro da Fsgagna ore W.SO.Arrlw
« Udine 178U
J
Arrivo, a Odine (Staziona P. 0.) ! 8.26, 12 88,
19,16 19.8.

Viaggi olroolari oelari
Italia, Africa Meilitorraaea, Orecta
CostanUnopoH ed ttalla

Agenti e Corriapoadenti
in tutte le città del Mondo:
DIREZIONE Q E H E n A L E
KOMA - Via della Meroado, H. », p. a.»

eccellente coi"

=

Acqua di Nocera^Umbra

Per informazioni ed imbarchi
passeggieri o merci, rivolgerai
al Rappresentante la Società
signor

i

raccolti da • ' • :;
EBNKTO D'AG08j;iNI
Dtìe Toliittiì in ottavo, di oiii ji priiiio:
di pSg. 428 con 9 tavola topdgi'aflche
ih litografla; il seooado di pag. 634
,eòh lOtàvole..,:
Préiszó dèi due ybliiffliL' 8.00,
Dirigere cartolina-vaglia alla .TlpogràllB Arturo BoèaHI success. Tip.
Barduico - tlillna.

Sorganla ABBalloa

j par Per iilserzioni sul
I PÀÈSÈ livolgersi esclusi[ vara"r te al nostro Uffleio
ì fl'Amininistraziotìó

CUCINE

ECOIIOIiiCHE=

U. W. Z. HaatflU (OenHPDìa) per carbone, legna,, lignite, di assoluta superiorilà e garanzia, Il più vasto deposito del genere in Italia. Opusooli'coti referenza gratis.
D.r G l O y . G I A M J P I E T R O

•F. BISLERl & e. - MILANO

ANTONIO PABEHI
u b ' I H È

Rìcttrdì Militari del Friuli

Tram Udina S, Daniele

CUMULATIVI

paé' gli scali dal Pacifica

'•'••";••';

(1797-1870)

: ARRIVI A UDINE
là Pon'obta: 0, 7,41 _ B.-U — 0. ia.44'-0. 17.9 r - D. W.iB:—Lullo ao.a7* -0.2iJ,08.
4 Oormóns! M. 7.88 -^ D..11.8 - : 0., 12.60
•-^.•ftilBÀS'^ Oì 18,42 ;.-;:^0.^. ia.B8.-•'>:>
ai Venoiìai A,a.20 - Lusso 4.66» - C. 7.4S —
locale da Gasar g 7.18 - i 0. lB.7 — A. 12.20
— A, 16.8(. - i ì D . 1 7 . 6 - Ì A ^ 32.60.
\
diT»vlso —,M. 19.40.
d« Venozia-Portogioaró-S. Olorgio i A, 8.80 —:
k. 9.67 — A. IB.IO - ^ M. 1 7 . 3 6 - A . 21:49;
da Clvidattj 7.40 -i,MV. 9,61 - M. 13.00 —
MisU 1667, 18,31. 31.28,,; ,
d» Trlest.-S. Otorglor A. 8.80 - M.,17.3B - :
•• M 21.46. \
•• - •••
(*) Si etfettna soltanto nella stagione tnTernale.

I P I R O S C A F I di LUSSO
Grandi adattamenti per i passeggieri - Luce elettrica - Riscaldadamèntoa vapore-Trattamento
! pari atiueilo degli alberghi di
prim^ordìne.
Flotta sociale 107 piroscafi
SERVIZI

EJlté ed inèdite — pubblicate sotto
gli àuspici dell'Accademia di Udine. —
^pèr» completa, due volumi, L. 8,00.
Trovasi presso là Tlpografla Editrice
AB^ttào BOsBitTi - tsmaa
sme.'Tip, Barduscó.

.'..S3|'

a

vrala MonfarM, 8 - MIUIMO

• • ' ••

• Via A q u i l e j a , n. 9 4

Presso la Tipografia
Arturo
Bosetti faSo Si eseguisce quat"
D'ORO^ :; g siasi
lavoro a prezzi
di'asso'
luta cofìvenienza. .

^
SIONORE111 I capelli di un coìors b l o n d a s l o p a t o . seno i pifl belif percliè uno1 } sto ridona alv'so il fascino della bellezza, «i a (inssto scopo risponde splendidamente

Per oorriapondeQza Casella postale
N. 82. ~ Telegrammi «Navigazione»
:ODINB. :; ."• .-..: ... :•

M j , mepavlglloaa •

§, A OClTJA

H*B< - iQserislonì del presente aaaUQKto non espressamente autorizzate
dalla SOQÌetà non vengono riconosciate.

§

prepara a dalla Pnm. Profum. AKTOHIO L Q H O E a A - S. Salvatoci 4835, Venezia
poiché 00 quesU spQoìaUtàBldh at capelli it pih bollo o naturale colore b i o n d o o r o
di moda
»
VioBO poi spsoi&lmdQtA racooutaadaU a imWa Signora \ à\ col cap«lli biondi taadano
ad oscurare mentro cotl'uao della euddaita apeoìalità si avrà il modo di conservarli
seinpre più simpatico d bèi colore b i o n d o o r o a
là anche da preferirsi alle altre (ulte el Naxioiiiili che Estere, poìebà la old iaaocaa, la
pia di Biaaro effetto e la più a baca mercato^ DÓD oostsDdo cbe sole li.'3^0 alla botUJ > | glia olegantemeate confezionata e con ralativa ìAtruzìona.
'
M
Effotto siourlnolmo - Maoolmo b u o n m e r o a i o
^
In U d i n e pceuo il giornale «Il Paeu> ed il putuco. A. OecraaaVti ia MoEcatovecchio,

Igrandiofiie celeri vapori «Re |
Vittorio» - «Regina Elena» •
«Duèadegli Abruzzi» - «Duca di Geriova» sono iscritti al |
Naviglio ausiliario come Incro- j
datori della Regia Marina.
Da Genova a New York (di- 1
rettamente) giorni U. Genova
Buenos Ayrea giorni 18 1/2.

O
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oeooooooooooooocooooooooooooo
E NOVITÀ IQlENiCHE

.

di gómma, vescica dì pesce ed aiìini per
Sianoree Signori, l mlgUorl cotloaQln.tl alno
ad oggi, Catalogo gratia tn biuta Bitpgeilata e nvn iìite/ilata inviando francobollo ^!S
ctnt- SO..'àlnsairaà BOgxetezza. Scrìverai*
Ctiella posiait N. 6311 - Hlltno.

.4v¥isi in l ¥ pag» ii prex'^i imìì

©
et

,SI; ACQUISTANO
7 n n A n | ideila premiata ditta Italico
£ìU«/UUII Piva. Fabbrica Via Supererio - Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
••"Venililacalzature a prezzi popolari'*»

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOORAiriA

ARTURO BOSETTI

a.,

Cd

successore Tip, Bardusco
TTXDXI^T:H3

La reclame è l'anima del commercio

O

«naa <

a hme dì FEUmO-

CMINA

- H AiiAMUAilO

Premiato con Medaglie d'Orò e Diplomi d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo dichiarano il pii^i efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perché la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHIWJ^.
USOi Un bicchierino prima dei pasti. —• Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed eccita rappetito.
__—_
,_ YEHDESI in tutta k F A B M A O I S - D R O g H E R I E a LIQUORI'
•• • •-•^
D.a'OSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMBSSATTI - ANGELO FABRIS e L. V. BELTRAME « A l l a Loggia» piazza V i t i Em:

Dirìgere le domande alla Ditta : E. 0. fratelli BAREG0I- PADOVA '
C à n p a s a l o n a r l o p a r r A m a p l e a dal S u d , Slfl. ANDRÉS 6III0CCHI0 - R^^

Per le iaserizionl rivolgersi esclusivamente presso rUflfleiod'A^mministrazione del giornale il.PAESE

Liauom?

BUTQI

Grande Distilleria a Vapore'

BOUOONA

iDÉHwiloii die celÉì spmiìlà: itnaro F«tsìtia Buton, elisir Cota.Mtn,inncii Buìon all'Arancio, Crema Cacao,laton
Orasdiosa produsioue di Liquori classici. Sciroppi' per Bitiiie, Punciis, Ccgnacs, Rliums, Vermouhts, Vini tonici, eco. — I HiciMIfirl itMiii II liillin, oiiiulg qiislo liiriili.' dli 0/»a aiO- BUTOH a 0. . Bologam.
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