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U Paese sarà del

prima — giacché ora le classiche comiche figure deiringlose » e del « tedesco in Italia » vanno sparendo ».
J ì t g l u i É i i di uh sifsiiiìs sorltture tedeipo
E l'Harnack concbiude li suo-articolo
con questa orieinale rillessiono:
Otiè tì*f oaek, UDO del più autore«Insomma ntalla ha finito di essere
voli idtittòri tedeschi che conosce per^ < un paese interessante » per entrare
rettamente il nostro paese, reduce da nel liovero della «grandi nazioni ». Ma
irà nuiovd viaggiò in Italia, pubblica una grande nazione; ossa, non,l'ora già
un articolo di impressioni intitolato stata? E' strano ohe questo paese
* Sorprese italiane> che merita di èsser dal quale vanne la oivillA all'Europa,
: Bégnalató.-''•'•••",••
non aabia ora altra atabiziOna ohe d'oài
Egli dice che ormai il tedesco òhe sere nella stassa linea ilei grandi paesi
giunga per là prima volta in Italia e stranieri. Esso pare non: voglia,: neffl^;
(ihi9 Saia iaibeviìio di vecchie loltiire e tnano ricordarsi: di quand,o a ; oolèsli
di àatlijhé idee fatta sull'Italia 8 sugli paesi era Boparibi'è. Succède ùù po'
italiani, rischia di apparire un iilgeiiul all'Italia quello che succeda alle femParalfai e di non racoapèszarsi più. ministe, a queste donno che non desi-:
Perchè Oggidì tutto " quel bagaglio di deràno.che gli stessi diritti degli 'uopr^giudiiii col quale tanti slraoieri mini senza pansare che appunto quando
giungono in Italia appare bitremodo
non avevano questi diritti, tenevano
antiquato, 1
gli uomini in signoria »i
« L'Italia si è livellata e riformata.
Alcuni trovano questo uri progressOi^
altri un regresso; ma una cosa è
certa; ohéirUalla ai viaggiatori dèi
Nord riesca ora assai meno iniaréasanto di'quel oha: fosse vènt'antii fa,
Parlainentò italiano
meiitréìl'àtiraversarla: è dltenUto più
comodo. Ciò che è rimasto in essa
immutato Con la luce è le linee della
-: /
' ; Roma, 9:
sua natura, i colori e Io forme della
sua arie che è unica. Ma gli italiani
Demanio Forestale
stessi vedono ohe il loro paese è diPresieda 'Maroora.
,
venuto diverso da quel che era ».
Esaurite la ìnt-ecraifazioni Tonini
Harnack ricevendo la ragioni di svolgo: un ordine del giorno favorevole
questo Oiutamento, dice òhe esse sono al progetto.
due : il : progresso industriale e iì
Interloquiscono Centurione, Kaniari,
progresso dello sport,
Sanarelli, e Calli. Luzzat'i, si comPriitìa pel viaggiatore straniero gli piace della disouaslona lOhe fu come
italiani : erano un accessorio del pae"! inno al riBorgimento delle foreste. Dì
raggio, coma la flgurO umane nei fronte all'unanime consenso fu solo
(juadri dì Claude borraìn o nelle contrario l'on- Nilti, contraddittore proacquaforti del Pìrànesi, mentre ora fessionale alla Camera.:
questa figure dominano ir quadro. Gli
Dichiara che nella Compilazione del
automobili, le motociclette, le biciclette disegno di legge ha fatto tesoro degli
tra#rsano in lungo e in largo Veio- studi a dei yjti dei congressisti ili Ficeitìente e rumorosamente quelle pit- renze e Bologna e non ha mancato di
torestahé catnpagno che prima giace
tener presenta lo proposte del suo prevano in una calma e in un silenzio decessore.
di-morte.
Uno stretto .rapportò intercéde fra
L'esempiartipiw di Jlu^ato muta- il regióne forestale : è qiiéllo dalle acijne
mentó'ai p Ó ' d l r e . sia rappresentato: a si presenterS- quanto prima il dlsa-:
d i Roma coi: suol (juartiai'ì nuovi, colle gnò di legge sui baoiìiì montani,
8Ùe''Éi'amvie elettriche, coi suoi ; innuI provvedimenti da lui, vagheggiati
meraVOIioinetnatógraQ, una cosa; qua- giovaranai» all'increménto dalla vita
st'ulliina; cosi priva di gusto, cosi meo: sociale montana migliotando auche le
canica, cosi antiestetica elio non si do- condizioni economiche degli'abitanli.
vrèbbe vòderej vetamante nel paese
jMzaUi
concludendo augura ohe
dell'àHe più pura, dalla vita più fer
fra un quinquennio per effetto dalla
Vida dalla natura più schiètta. Roina, legge il nostro' paese possa vantar Un
dunque, non è più quella' dì quindici nUoVo • demanio foreatile di 82 500
anni fa, con grande raminarico di co- èttari. Un demanio foi-estala compleslorò ohe si lagnano di ogni cambia- sivo di circa 150.000 ettari.
mento eheavvionein Italia a òhe avreb' tìèro telUtO che Ròmaiion si svegliasse
d a i dal sUd secolare sonno letargico. Un grps^ falso nel bilancio ferrov!
VAvanti! pubblica questa nota:
:Sonò:'gli italiani di oggi più felici:
«Alla Camera Giacomo' Ferri ri
dagli italiani di prima? Essi solo poschiamò
l'attenzione del Governo 'e del
sono dirlo. Certo è parò ohe il loro
mutamento viene dall'incremento ohe Parlamento sopra un'accusa dì ecce• iniwpettatàmehta ha preso l'industria zionale gravità, dì un falso in, un biin Italia. Cotesto paese iion [pareva, lancio dello ferrovie a per 6 (milioni!
néólmeBO Bèi secolo dell'industriai oha Pare venuto il momento ohe il silenzio
potasse allafgare la sua attività fuori del Governo in Parlàm<>iito, forse perdel terreno del commercio e deil'agi'l- che sorpreso e impressionato, venga
coltura ohe'gU èrano tradizionali. Oli: ora rotto da una parola , uffloiale che
ìiiàncaVa, infatti, ciò ohe è l'auirioodel- ristabilisca la verità a tranquillizzi,la
l'industria: Il carbone.' Ma dalla loro pubWioa opinione. L'accusa; trova inmontagne dalle Alpi e dagli'Appennini, dizi anche in una : pubblicazione del
gli ilaliani di òggi hanno saputo cavare Qiùrnale degli Economisti. Noi attenuna fortuna nuova, generando energia' diamo, tanto più che ci ài vorrebbe
assiouraro deireaistonza di un propri.)
elettrica delle cascate.
tilso ». '
• '
,«Ed, ora :il.,,benessere : del. popolo
itàliac(ò"è' innegabile: Gii stranieri 'ne
hanno ognismomentodella prove anche li primo duello : i'on. Chiesa ferito
nella sparizione di,certe:, antiche abiII duello fra l'on Chiesa e l'on.
tùdini locali, che non sono certamente Prudente è avvenuto ieri al tocco e mezda'irlm'piisingcrè. La thendicità è assai zo fuori Pòrta San GiovannL Dirigeva
didrfitiùita: :E oggi il viaggiatore ètra- lo: scontro l'on. Bissolati. L'onor Chiesa
niarò che ' tam'é che il facchiòo sparisca fu ferito non gravemente al viso.
con la sua valigia, b che tiieroanteggia
(ìmalo primo duello si è fatto alla
in un: tuàgazzino temendo che gii si sciabola, dopo una serie di fughe in
i'àccia pagare il doppio del dovere è nanzi, all'accanimento dei giornalisti e
sèiiipliìiìemenle',ridicolo. E ridicolo èlo della polizia.
atràniero':'che pensa, ancora che negli
I duellanti non si sono riconciliati.
affari ai détiba avere in un italiano
laèna fiduòia cbià in uno qualsiasi di
altra' nazióiialità.
Per i cancellieri
«certo per comprèndere tutto questo
II guardasigilli, on. Scialoja, ha
meraviglioso progresso'fatto daH'itaJiii presentato: oggi allatjamera il disegno
bisogna' che ohi là: visita Conosca la di legge per il riordinamento dèlie
sua lingua, alméno un poco: ciò che segreterie a delle cancellerie giudidèi restò è meno raro di quel che fosse ziarie.
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CRONACA PROVINCIALE
li Gomone di Lesta e le scuole
LoiUtza. — Evidèntemente In ques'o paese la scuola è', un lusso superiore itila concezione della microeefala
intellellettualità di chi dovrebbe sentire il, dovere : di .tenere: l'istituto
dell' educazione; pojiolare all'Blteam
voluta dai tempi ai sancita da tanto
di'leggl.^,

•••-, • , ; • • ' " t ' ; • ^ • •

•

Ma le lèggi esisloiiò in foriha troppo
ideàlmento -inafferràbile ove si tratta
di Imporre'ai::òoittani 11' rispetto di
essa: per quo che rif (iarda la scuòla
primaria.- ;,,^'" • •,';::•.': -'
L'àotoriti tutorià-ftiare; dorinire fra
due guanciali r/ipèfto a quei paesi
che come L9Stìzisa:a,l|bia,no, la dlsgraziatìssimà Ventura d'i, èssere retto da
un' gretto òlaiicalutiiè' con a senza
veste talare, :,'
'::•,', :
Veniamo: al iòdòì? e dloiàmòna, aSl
adificajiono dèi lettori, Una dèlle.tàh'téi:
ma ' che sembra il '|ór^;flnlra di una
rubrica di varietà ÙtBo'ristiche.
A Lèstizzà da (etùpò si ;lia la pòrta;
d'Ingresso dèlia sliUblà : in uno Stato
che rendè ImpOsSjbHét'diimpadlre a
òhiunqUo Ile: abbia: l'iiitenziònedl pe-,
nèlraroé senza sforzò:liéile'aule. ,'
Basta spiiigere un pochetto con una:
spaila' e là porla siìiapra Còme sotto:
'l'influenza di: uni bàÒòhétta màgica.
Non : Occorrono : chiavi;: Glorili: fa e:
precisamente. i! -27 •'; febbraio : àlòuni
ragazzetti senza mòUè fàtìòtiè dlèdèfo
una spinta alla pòrta sghànghèrata
— per là cui scOnvaìi'iBnza là 'maèstra
raiteratà'mènte aveva 'avvertito la ,èompetente autorità,: —^J ed entrarono.
Portarono via qualche' oggetto di oàncelleria, misero un po' di disordine
nei banchina si allontànaroiio.;: ,
La maestra stese 'tin rapporto' ai
Sindaco e aspettò, un 'provvedimento;
Ce ne ijjoe il;.Sindàeotchiamò ! padri
dèi piccoli Invasori della scuola o innlisaa
:loro:una multa. Ma Uno'di essi, un
uoniò; di spìrito, sapetJè.S-cha disse al
Sitidàco? Queste tèstii|li:: parole : -^
senta signor slndacO...'f.*se lei tiene
aperti^'locali delle: scuole che colpa
abbiamo iioi e i nosiri'Agii f
:Non dico altro: per: òggi.:
(Noi iion conosciamo la persona cui
la fiducia dei, nittàdljii di,; Lestizza h'à'
iadJdfttO; l'alto .ùfflcitì' dl'^jii-iiiio niàgistrato ìlei paese,'ma ; dalia còrrispohdenze che et pervengono dalle divèrse'
frazioni del comune ci siailiò persuasi
ohe esso e i suoi compagni della giunta
sono uòmini non troppo .amici dei
sillabarlo, ma in compenso assai devoti
al confessionale, che costà meuoe da
nJinori grattacapi della putìblioa istruzione. Non lùancherelno all'occorrenza
di'occuparci di essi è di trattarli come
si meritano. N- della È).

Fanna
c ò m a slanna la c a a a P — Òasi
domandava il corrispondente del giornale delle figlie di Maria- Ori che le
cose dà parto nostra furono chiaritela
nostra volta donàandiamo noi coinè
stanno le cosa ? Desideriàrao sapere
non soltanto quanto fu il ricavato della
conferenza Giordani dell'i! Novembre
1908 e a chi furono:distribuite quelle
poche lira che restarono- Quando questo ci avrà saputo dire quél corrispondente in tonaca dal giornale delle
beghine gli chiederemo perchè si è
permesso il parroco di distribuire ai
poveri il denaro che era'destinato
par altro. Il parroco so voleva fare il
generoso lo doveva lare coi denari
della tasca propria e non con quelli dtst'iaaVi prò Casa Sicovero: Ùoveva mpirare da quelle can.-.. dì; antiòlerioali
che quando fecero l'inaugurazione della
bandiera pensarono; anche: ai po'ari
distribuendo un centinaio "di lire in
diveri.

lo facciamo noi, il vostro nome? Se
siete sicuro del fatto vostro non dovreste esitare a smascherare dai.màifattori dei vostri avversari. Fatelo
pure:; datavi coraggio ; fate nomi; non
abbìata riguardo di quei tre o quattro
scornunicati. Sfogatavi, una buona volta
coite eboUoMcri tutto, e aite: quello
che sàpeia, ::..
Coihe stannno duiiquè le.cos6?.A
ohi, furono destinati i: denari' ricavati
dàlia conferènza ne il cassiera non lì
ha ih mano? A :qUalè Istituto ; a quali
poveri furono ilàti? Il pubblico ha diritto, di saperlo per poter giudicare
oun che criteri ai :facoia la carità.

Sili Società tesiérazionedlivìaBó
RiflevÉamo:e publjlichìamor ;

Égr. Direttore del giornate » il PaeSe»
•
' . Udine Oratissimò se Ella vorrà òonoedèrmi
breve spazio par. Unire, una spiacevole
pOlehiica che non era tnia intenzione
promuovere.: ' ;^
Come benissimo ' pubblicò il Paem
di giórni fé,.àitcorà:nessuna apeoiflca'
dènunola'fu' fatta per la già avvenuta
fàUiosà « Miitue AvianeSè» ; unicamenta
io di persona, ad estraneo assolutamente
dalle Compagnie che rappraseiito, o
dà Funzionari conosciuti o ben distiiitì
plauditodai còlleghi d'altre Compagnie,
ho presentato al Pròo. del Re: documenti spettanti a:.quella Società allo
scopo:oh'Es30 veda se .delle illegalità:
ci entl^àn^ è provveda, nel caso affèr-'
mativo^" ' '
L'iniziativa presa fu. provocata dal
sistèma di concorrenza usato, pel ciuale,
io e oòlìeghi venivanio personalmente
troppò.'òolpìtl nei nostri .intarèssl, ed
è per : guastò ; che; ritenni necessario
rodere sf àlmono:(liiélia.Società trovavàsi nelle condizioni .legali per ' potere,
COS'I apertamente : u6apè:una, spietata
concorrenza.:
trovo esagerate poi .10 pubWitiità, le'
polemioho per cosà tanto serapltòe dóve:
mi semtira ohe né politica nè.giòmàlìsmò doveva si; latgàniente entrare. ;
Non 'entro in merito della quostiòrie
legale, nei riguardi ..della Società
perchè; questo lo Vedrà l'Autorità ; dirò
soltanto che mi 9eihbra;t,fòppo ingiusta
;(8e esistei ;unà.,.J,eggB.r«tìa:J,pplichi l'ob-;
bligo delle polizze' Bò|iàfò. softànto *à
quelle Società ohe hàii'nò capitali iiotoriamenta rilevanti è lasci favorite
quelle le quali perchè, note in centri,
cba si vorrebbero altrettanto favoriti,
esentandole dalBoUo.
Comunque anche per quésto sa la
vedrà l'Autorità conapeiente ed io sono
il primo ad augurare all'Avianese le
migliori Sorti nella concorrenza: che
contro le altre Compagnie esercita.
t Adolfo Farcia

Il mercato di Pozzuolo
riaperto
La Prefettura avverta di avere con
dei'.reto odierno revocato 1 precedenti
nella parte che riguardavano (a sospensione dei mercati e dalle fiere d'animali nel capoluogo del Comune di
Pozzuolo del Friuli,

poteva agire diversamente : « la lealtà
avanti tutto»,
•
, ;
Così però non intesero I, aullodati
Signori Consiglieri, i quali osservarono
che, in fin dei conti, il Presidente noB
aveva volalo ronfro il PrOgettone che
in soslatina, ma non mila fama
in
quanto che agli volò la sosjjanste, ed
una sospensiva è Indlcalissima par correggere, svolgere ed anzi migliorare
un progetto ;; Ohe. dunque e^lì nonera
caduto In quella contraddiziona ohe lo
aveva Ingenuamente e determiilòto a
dimettersi.
;il ragionamento è chiaro; ohe cosa
infatti è la sostanza? . bulla pei'*'tiòl
italiani che viviamo,di, arte, di suoni
e di canti ; vaia a liirè di forme artistiohe ; nulla , per la scienza oggi: òhe
dopolè recènti scoperta, da; quella del
radiuth all'ultima dal ,polonium„si,:è
convinti ohe la materia nó« «si'sfe,,ma
lutto dipende dall!euergia la qùàla ia,termina lafiirme.;
;, ^,- :,:^;
Là dlspuBslonè; fu: tanto elavat» ohe ;
pareva di essate In una àooadamlà
scientifica od almanO;in,una;Pretuì'à
dove i cavilli sono banditi; e parìa
diritto e ('ranco II pensiero, rude forte,
ma sincero..:
;A noi oha non aìamt),: avvocati, ci
avrebbe parso che. la dinlisalonl sì potavano respingara.; par qualche altro
metivo ohe si: fosse trovato In minor
contrasto con precedenti dalibarati del
Consìglio; ma... «sapientium èst mutare oonslllum »
.

Aviano', . •
Una Bianca popoiara — If giorno
15 marzo 1910 si aprirà in Aviano
nella Villa Coiazzi; la;-nuova Banca
Popolare di Aviano
..':..
Società aiionitnà'costitùitaBl il'glorflo
3 gennaio I9I0, rogiti Burini, con- un
capitale: di L. 60.000 formato; con SOO
azioni da L 100- cadaunaj dal; yalora
dèlie quali furono già versati l sèi
deèimi.'",--

•

;•'':",."-

I nobili Intenti ohe hanno ispirata
(a, fondaziona, quelli : cioè di. .giovare^
alla parsone meno lav.prita , traendole
da temporanee strettezze e di facilitare
l'industria ed il còmmaròio 'tlella ìm'portantissima zona; sono là migliora'
caparra: è la; più sicura: garanzia del
suo èsito felice.
„ .Ù A--;-;
. Perciò il Consiglio d'atnminìstrazlonOi:
òòmiucia i r suo lavorò oònviiito ohe il
largò consenso di pòpolo che ha ao- ;
colto tanto favorevolmente l'idea di
questo nuovo istituto ne faciliti lo; sviluppo giovando insieme al suo scopo
ed ai nostri paesi!

Palmanova
Onorificsnza .— Il sig. Lul^i Verzegnassi noto negoziante di qui, fabbricante di pane, paste e del rinomato
panettone di sua specialità pel quale
ebbe la gran croca al marito all'Espozione di Londra, sta attualmente costruendo ire forni moderni ohe devono
servire principalmente per la cottura
del pane destinato al presidiò militare
essendone il foraitore.'
Fra breve seguirà l'inaugurazione .
con l'intervento dì numerosi, amici e
ammiratori e di... « champagne ».
Bravo sior Gigi, sempre avanti.

San ¥ìfo ai Tagiiam. Latisana

Un vecchio annegato nel Taglia-^ Lo coda del PrògaKòna In
•Olio alla Smclelà Oporeià — « Sa- mento — Fino da giovedì è scomparso
.da Latisana certo Cos Pietro di anni
pie'nlmm est mutara consitium . - » e 73 sarto. Ji vecchietto in detta sera
davvero sapienti furono quei dodici usci arzillo verso le 20 dall'osteria
consiglieri delia Società Operàia che Pittoni, e fu visto da qualcuno a pran-,
nella seduta di lori sera respinsero dere il sentiero dell'alto argine del
le dimissioni presentate dal Presidente Taglìamento. Nel domattina sull'argine
De Miobieli. .
stesso fu trovato il cappello e una
EgU è anche Consigliava Comunale sciarpa di lana che appartenevano hllo
e nella slorioàsoduta del « Progettone » scomparso. Si teme che il veschio sia
votò contro la Giunta Comunale, mentre scivolato giù dalla china e 'inghiottito
un'ordine del giorno dello stesso Con- dallo acquo del Taglismenlo molto prosiglio della Sòciaià Operaia auspicava
fonde in quella località.
Gli etessi delinquenti si ricordarono che i l s Progattono » nell'interèsse del|a
anche commemorando (}.: :Gàrib.>ldi classe stessa fosse approvato.
Parve al Sig. De IMlohieli che jl suo
dei poveri a distribuirono : per circa
un altro oenlìaaio di lire i» vivanda. voto fossa òoalnrio ai « desiderata » Emigranti che cercano eluderà
la legge - Sei minorenni fermali
Di grazia, signor corrispondente della della sua Società e si dimise dà Prea Pontebba - Un emigrante
Concordia vero Raul, sareste oapaca sidente. .
riballa arrestato.
' Un vecchio soldato di Garibaldi non
voi di mettere alla luca del sole come
E' noto come la logge nostra sull'eraigrazione impedisca l'asodo dei miAPPENDICE DEL <PAESE» frutta secche. Gio Batta aveva nelle e di scatoloni, coi muri sporchi, il pa- uh dispiacere anche lui. Qualche altro norenni ohe, da impresari di lavori,
due tasche esterne della giacchetta, vimento polveroso e sputacchiato, il girellava per lo stanzone : ricercando e vengono, portali lontani dalla patria.
«CKWIOK
due bottiglie di vino e suo figlio due BofUtto'basso, la luce scarsa e .l'aria raocògliondo : i : moazicoui di sigaro e
E! noto ancora come di questi giorni
lunghi pani cui dava ogni:tanto qual
affocata, .\lcuni uomini: in uniforme, di sigaretta.. Un uomo s'avvicinò a Gio per opera specialmente dell'Ispettore
che pizzicotto ohe lasciava dei segni con delle grosse placche d'ottone nu
Batta e ;coh;.gll occhi, col mento, con, del lavoro, siano, stati formati a rimorate sul petto; discorrevano in un la , voce bassa gli domandò qualche mandati in patria molti minorenni che
AviUnture tristi e; iipte visibilissimi.
Contro la; faine erano premuniti e canto, bestemmiando di quando in "cosa.'
;' ,••"
venivano, condótti all'astfro.
; la consapevolezza di quésto dava loro quando, ridendo rumorosaipente espu- , Gio Batta', non capi'Togliendosi dì
Nel pomeriggio di ieri, alla nostra
GIO BATTA ZAMBONI
:una placida aria: di beatitudine, una tando. Qua e là, sui sedili] o a.aooaoor bocca /1 pipa, a' avriaìaò e : pome c- siazione, il detto: Ispettore, nigaur Guido
: tranquilla aspettativa del futuro che late sul loro involti, donne e : fanciulli recohiò all'uomo Con espressione in- Picotti,, fermò Bei ragazzetti che emi: (Prop^iètit rlMrTBta - ElprodazioDé vietata)
aveva del voluttuoso. Si assisero nel- assonnati, in attesa, uomini annoiali e terrogativa. '
gravano sotto la scorta e la guida
l'atrio, sopra • una panca metallicae pensierosi appoggiati ai muri o pssaio Batta in Ferrovia
Quello disse che aveva fàmO'
.d'alcuni operai emigranti.
II' giorno : seguente j ' due'Zamboni stettero ad aspettare l'ora di partire; seggianti su e giù per la saia,; Molta
tiio Batta,eblia;;il gesto di.un uomo
; Ma uno di questi, tale Pietro Unfer
arrivarono nell'atrio dèlW stazióne far: il aglio Bbocconcellando i suoi pani ; povertà e molta tristezza che prende- che faccia; la più Inaspettata scoperta quarantènne, non voleva saperna di
roviaria Un'ora Mima che partisse il : il padre fumando beatamente la sua vano in quello stanzone : Sènza luce un di questo mondo.
dover rilàsciartì i piccoli operai
pipa; entrambi osservando il luogo e aspetto di accorato abbandono che fatreno; diretto a Milano.
--• Perdiòl —' gridò -^ avete fame I che avrebbe créduto potarsi portare
ceva male ài cuore. :
in Germania. E cominciò a protestare
Avavario sulle spallò i loro sacchi le persona.
Oha vuol diro? ; ; ; '
Si trovavano in «no stanzone non
di' 'Viàggio è'recavano sulle ibraooia;
Qualche faaaitiUo ara acato-a stava
:— La :Oantà, sigaore, Ja carità, — con molta foga, lanciando insulti contro la legge, contro i sooìaliiiti, contro
degl'involti, d'onde uscivano odori forti molto pulito, ^luà e là iogoiùbro di accanto alla madre o al fratello mag- piagnucolò il mandioanto.
l'Italia. Faceva il demònio a quattro;
di aòciughe, di pasci marinati e di casse, di cassette, di valigia, d'involti giore, quieto a serio coma so avesse
{Continua).

Pontebba

lU fAK»!!

si aoaglid anche contro l'Ispettore stesso:
diede del macacoMlìe guardie le quali
allora doVettero ifloliiararlo in arresto.
Oggi l'Unfer verrà tradotto alle carceri
di Tolmetzo.

Moggio Udinese

CRONACA CITTADINA

Alutanto farmaolsfa
ebo vuoto annegaro

4llovimento operaio

Federazione tipografica
Altri particolari
lersera, vSrao le nove, tra soldati dèi
Numerosi soci intervennero all'Aa79, Fanteria, tali Rinaldi Antonio, Con- samblea di iersera alla Camera del
Incendio
di
Passons
suir
Una voragine sotto la Sala Aiace
L'incendio scoppiato ieri a Passons, linì Alberto e Pellegrini Giovanni, ohe Lavoro.

Abbiamo parlato giorni fa della scoperta, sotto la Sala Aiace di una grande ghiacciaia, ohe fu un tempo la
ghiacciaia dellostorico OaIfèMenéghetto.
Dopo questa scoparla, -^ preveduta
nelle memorie del cav. Sbuelz pubblicate sulla Relazione del nuovo Palazzo
degli uniei edito a cura del Comune ~un'allra se tf è avuta, d cui pure è
oenoó nel citato fascicolo.
Si è scoperto la fanula, (abitazione
del custode) un poazo di immani propotzioni sottostante all'antlcaghiacoiafa.
La costruzione di questo pozzo deva
risalire ad epoca assai iontaii» perchè
gli udinesi degli ultimi secoli si accorsero della sua esistenza soltanto il
16 marzo 1706,
Ecco come nota lo Sbuelz parlando
delle cantine sotteranee dell'Isola Cortellazzis.
«Il Comune spese nel 15 Marzo 1700
una somma per riparare alla improvvisa apertura dì una voragine nel pavimento della Casa abitata dal Fàmulo
del Oorouna sotto le stanze del Pubblico
Palazzo per la caduta di una vOlta
che copriva una grande oloacoa fino
allora ignota»,,
' OevesT da ciò arguire che tutta la
vasta auparflcia dell'Isolotto, colla
nuova costruzione del Palazzo de^li
Ufflci, ha assoluto bisoguo di venire
escavata ad una profondità mag:glore
a quella della platea delle attuali cantine, utile lavoro wv assicurare non
solamente la stabilità della nuova fondamenta, ma anche per rendere facili
i lavori sotterranei a per il sicuro
smalUmanto dalle acque.

Irovavansi in piazza Patriarcato furono
Alia presidenza sedeva tutto il Goavvarliti che un giovanotto. In quella mitato.
località, tentava gettarsi nel canale.
Aperta la seduta, il presidenta OraAllora due di essi circuirono lo scono- mesa, salutò i soci compiacendosi di
sciuto il quale mostraVasl alterato e coniare in gran numero gli intervenuti.
faceva certi segni strani, e lo custodiAll'oggetto I, Relazione morale e firono mantro il terzo soldato accorreva nanziaria, il seg. BraldoUi diede letin Questura ad avvertire le guardie. tura dalla relazione, il vice-segretario
11 glovana vanne condotto in quella Tonìutti lessa il bilancio flDanzìsrlo
caserma, a declinò le sue gettaralità. 1909, il presidente illustrò la prima
Egli è tale Berti Arturo di Oaalano ed il secondo, dimostrando l'apposlaScuola Popolare Superiore
d'anni 24 da'Pozzuolbaiutaale farma- mento delle varia voai del bflanoio,
cista.
Analisi e sin'ssl della luca
ala dalla parte attiva cfaa paaaiva.
Moatravaal molto eccitato e proso
L'Assemblea approvò ail'unanioiità
lersera il prof. Orestani tanna la sua
dal
vino.
Venne
consegnato
ai
parenti.
il bilanzlo ed elofiò l'operato del Conseconda lezione sul tema: — analisi
siglio.
e sintesi della luce —
Assemblea della Federazione
Il secondo oggetto: Aumento della
La materia npn era certo di quella
delle Istituzioni di Beneficenza quota settimanale, il Comitato dichiarò
ohe anche diiattanò, ma l'oratore con
di
ritirare la proposta, per il momento,
pazienle e diligenta cura l'ha trattala
StEimané alle ore 11 ha avuto luogo
Poroiiarls farrovlaria (P.D.A.) ~
ampliamento e chiaramente, con l'ausiiio, l'assemblea della Federazione delle e dì ripresentarla in una prossima
Poco tempo fa ebbi ad occuparmi del
seduta.
di moltissime esperienze scientìflcbe Istituzioni di BaneAcenza.
sérDiiiio ferroviario BuUa lìnea Oasaraa
Dopo uno scambio dì pareri, su
riuacitìaslmo.
Pfeslsdeva il Sindaco'oomm. Peoile.
•Spilinibargo. Ora devo ritornare alla
Presanti le signore Camilla Pacila. proposta dal revisore Dozza vanne deSessione d'esami Universitari
CACiCA*
marghesa Mangilll, sig. Pagliari De liberato di tenero un Convegno TipoLa mallina parte da OaHarsa alle
Il Ministero della Pubblica Istruzione Puppi j i signori doli. L, Fabris, conte graBoo Friulano l'ulima domeuica di
H.ZO il treno passeggieri che dovrebbe
consente ohe la sessione autunnale di Dalla Porla, ass. Sandri, conto Asquini, maggio, data delia prima fondazione
arrivare a Spllimhergo alia 10.
esami dall'anno sisolastico 1908-909 sia sig. Brunì, sig, Miani e don Gio. Batta 1 della Società, Tale Oonvagno sarà teprorogata, a termiai dell'art. 4 della Pelalo.
Ebbene, quando tutto va per il menuto posslbllmenta. nella Sala Maggiora
legge 28 maggio 1003 N, 224 e delglio si arriva alla 10.30 con danno
Venne letta la relazione del cons. dairiaiituto Tecnico,
l'articolo 29 del regolamento generale Dlretlvo sull'opera svolta nel 1900,
grave, lo ai comprende subito, per ohi
Sull'argomento presero la parola G.
Universitario, puichfe le lezioni siano In essa si accenna alla. Federazione Pozzi), A. Monaro, M. Fantini, P.Queha degli affari da sbrigare 1& mattina,
riprese ragolaraalita ifupo le vacanze della grutin dotali che in breve funzio- plncgh ad altri.
Quella mezs'ora, qualche volta, vuol
Pasquali e non sia sospeso o turb.tto nerà; alli GuicU dì Beneficenza ohe
dire perdere mezza giornata di più,
Alla comunicazioni il Presidente riin alcun modo il'regolare andamsfllo segnerà
oppure far gli affari in Irelta ohe
fr.t un mese la realizzazione ferì sull'attuazione in Udina di una
dalla lezioni stassa coma la legge pre- di una fll.inlropiua
naturalmente per tale fallo non possoScuola
teorico-pratica per gli sppreoiniziativa;
all'Anascrive,
no riescire ohe male o incompleti.
grafe dui, Poveri p.t8sata alla Congre- ; diati, disse che parecchi dai migliori
Che non ai possa proprio togliere di
Il Ministero,avverte inoltre ohe trat- gazione di Carità coma a quella che per tlpogralì della piazza hanno assicurato
mezzo questo inconveniente?
tandosi di prolungamento della sesaiona per r aìHuilà della sue attribuzioni di prendere a cuore la questione e di
Ci vorrebbe tanto poco a toglierlo sa
autunnale, non potranno ora essere meglio può rispondere alle esigenze impartire delle lezioni, L'Assemblea
ammessi ad esami coloro che fossero del delicato servizio.
la fermala a San Giorgio dalla Richinaccoglie con lieto animo le proposta
già riprovati non nella sessione stessa
• velda fosse quella stabilita dall'orario i
del Consiglio.
La relazione fu approvata.
Ispezioni all'Ospedale Militare
come la legge prèsonve.
Venne deliberalo di riparare la banSi nominarono tre membri del Cons.
dol«rmlnBto dal lloanziamanlo
IlOousIglW
Accademico
ha
stabilito
diera sociale rasasi quasi inservibile.
Direttivo
nella
parsone
dell'avv.
Caratti
di dua sttora che gli esami si tengano dal 4 al 10
Accennò il Presidente oha il numero
All' Ospedale militare succursale di Aprile. Le singole Facoltà e la Scuola avv. Capaoni e baronessa Morpurgo.
degli aderenti al Sodalizio, comprass
Udine si sono avute giorni fa due ispe- di
Cavalleria, pregiudizi,
farmacia
flsneranao
i
giorni
delle
la
Provincia è di 102. Si conada nelVarie di cronaca
una del tenente colonnello Valduelli e.... spettacoli pubblici zioni;
l'adesione dai tipograQ di S. VitOi Salicelli, direttore dell' Ospedale milltara varie prove.
L'iscrizione agii esami resUirà aperta
e Spilimbargo.
Bisognerà dire che, nonostante i con di Yeneaia, sotto la cui giurisdizione
La quasttons dal fonila sgolale dal oansl- olleInflna
vennero fatte pateoohie altra
greasi, le associazioni, le quotidiane è la succursale udinese e una del ge- presso l'Olflcio di Segreteria dal giorno mento venato. L'on. Salanitra pretmterà
lo
al
23
marzo
corr.
comunicazioni
e votata una gr&tificapubblicazioni antiduellistiche, le fedi nerale Massa direttore della compagnia
un projatto — Oli on Pezzato, Stoppalo ziona al segretario
contabile P, Braldì
Sanità
avente
sede
a
Bologna
Chinino... Diocesano
Indri, Wollemborg, Ellero, Loero, Ropolitiche che hanno inchiodato sulla
doUi.
I due ispettori, per quel che ci é
Mentre da illustri scienzatì si discute berti, Suardi Oianforle, Moschìnì, il sepanoplia dai pregiudizi ufHoialmente risultalo
Alle IO l'Assemblea venne levata.
da lunghe e non facili ricerche
Betioni e i rappresentanti dalle
esautorati ogni forma di cavalleria ohe di notìzie, sono venuti a Udine per ac- seriamente sijila utilità o meno della nature
Società Operala Generale '
profilassi Hiitimalarìoa, patrocinata dal Deputazioni delle Provincie interessate
metta l'onore dì un nomo o anche di certare ì motivi per cui furono licen- deputato
prof. Celli, l'Azienda del Chi- al fondo sociale del censimento austrìaco
Nell'adunanza tenuta iersera della
una donna,suIla punta diana sciabola ziate due Suore dalla Misericordia, che nino di Stato, di cui il prefato profes- hanno avuto stamane col ministro del Sociélà
Operaia dì M. S, venne appro0 sulla bocca di una pistola, — vi sia da tempo prestavano servizio di assi- sore è magna jjofs, non ascolta ra- Tesoro la ooutaranza con lui fissala vato il conto del mesa di febbraio,
gioni e prosegue importurbabiie la sua ieri sera dal prasideote del Consiglio
ancora un pubblico di spettatori di- stenza nell'o.ipèdalo.
L'entrata è slata di L, 8644 3 /, l'udue suore .avrebbero influito propaganda per lo amercii) del suo
L'on. Salandra si è impegnato di scita di L. è984.89.
sposto a riguardare con indulgente perQueste
far ottenere a parecchi soldati
presentare alla Camera dopo le vaL'uscita è così ripartita; par pensioni
•arriso l'anacronismo grottesco di una degenti delle licenze straordinarie per prodotto di privativa.
canze
Pasquali un disegno di logge L. 800 30; sussidi per malattia L. l:j90 SO
fatti stjtaggé'sulla « Vita» di Roriflorilura di spiriti cavallereschi.
convalesoenza, e sarebbero atale indotto maIndel
col quale sarà provvedutosi rimborso ; Stipendi, sussidi, cronicità, opere varie
27
febbtàlò
u,'
n.
ohe
il
Minida certi versamenti pecuniari
dei quattro milioni dovuti dallo'Stato per ambulatorio L. 7180 04. '
Se voi domandate che opi ninne abbia achequesto
i soldati si obbligavano di fare stero delle Finanze ha interessato i Veantiche Provincie del LombardoFurono presentate altra satte '.dodel duello a una persona di vostra co- nelle mani delle suora stesse ; versa- scovi d'Italia a raccomandare ai fedeli alle
Veneto.
l'uso
del
Chinina]
di
Stato,
decautaudone
mande dì soci nuovi ; ne - furono amnoscenza, sia pure militarista e mlso- menti che si dica fossero spesi nell'ac- la mconirasfato f?J efftoacola nella
massi
nove.
Cade dall» WoioloUa — Giovanni Pozzo
nesta fino al midollo dalle ossa, vi quisto dì candele per la chiesetta del- cura a profilassi dalie febbri malariche.
Il Presidente quindi comunica oha
di Sante, d'anni 25, da Udine, mentre
sentirete rispondere invariabilmente, l' ospedale.
In seguito a questa circolare, si dice ieri correva in bioicletlft per lo vie l'assemblea per l'approvazion'! del Con-,
"Venute queste cose all'orecchio dì oha la Curia Vescovile di Molfatla ab- della
quasi in tono di offesa e con vibralo
città, cadde accidentalmente pro- guntivo sarà teauta il giorno 9 apiila
sanitari dell'ospedale, si fu da bia diramato ai parroci una seconda ducendosi
segno di protesta : Ohibò ! mi meravi- alcuni
contusioni al ginocchio alle ore 20 30, e quella par le elezioni
prima un poco scettici, poi, grazio ad circolare nella quale li siìnvitaa>'a« destro e lavarie
distorsione del polso sini: generali di 25 Conalgliori sjrà tenuta
glio! sono Cose morte che non fran- investigazioni del maggiore' medico
comandare
ai
devoti
nelle
prediche,
cano più la spesa della discussione.... signor Pietro Loschi a del capitano nel sermoni, nelle omelie l'u$) del atro. Dovette ricorrere all'osperale ove il 17 Aprile.
Viene rattìflcata la opera occorsa'
medicato dal dott. Comessatti che
sono cose ridtcole.... Ma mettete quella Margotta, ai poterono avere alcune Chinino dififatoji»gualuqm mqlore(l) fu
per la modifiche allo Statuto.
.,_
lo chiaro guaribile in Otto giorni.
brava persona francata dal retaggio dichiarazioni di soldati, nelle quali
Ma forse è questo — osserva la
U Consiglio approva la Uquid&zióae
era la prova dei fatti addebitati alla « Vita
Arresti
—
Velioenia
Vincenzo
i
V
i-"
di tutti gli aviti pregiudizi a una fi- suore.
» — il principio di un'intelligenza gnoti, d'anni 20, suddito austriaco fu delle spaae già sostenute, e delibera di
fra lo Stato e la Chiesa i'
nestra, in compagnia di tante altre
ieri ari-astato perchè privo di mezzi e accordare ,L. 50 al fattorino, e L, 40
Si reso consapevole d'ogni cosa il
Contro la meraviglia del corrispon- carte comprovanti la propria identità per copiatura dell'elenco soci.
persone come lei, diciamo cosi, progre- direttore dell'Ospedale e fu presa la
della «Vita» salta fuori 1' «OsAooorla L. 400 al Segretario, quale
dite, innanzi a uno spettacolo d'arme, determinazione di allontanare le due dente
L, 50 per il lavoro da
servatore Romano » del 28 febbraio u. s,
Pirlòr Domenico d'anni 49 bracciante gratificazione;
come ad esempio, quello che ha mobi- suore, stendendo nel tempo stesso rap- il quale fa osservare ohe nella lotta
eseguirsi
(spesa per le domande alla
da
S.
Gregorio
(Belluno)
fu
arrestato
porto
alle
superiori
autorità
la
quali
lizzato dì questi giorni non so quante
alla Cassa Nazionale di Prela malaria, specialmente là ove
si è detto, intervennero per contro
in possesso d'un lungo coltello iscrizione
manca perfino il medico, l'opera dei perchè
videnza).
decine dì vecchi generali e di deputati, come
constatare i fatti.
e d'una roncola.
Parroci,
può
essere
utilissima.
e vedrete il curioso fenomeno della
Nomina onorifioa. -~ L'architetto on<
Oallnquantl pracocl
E nessuno ' lo nega : l'interessamento
colletUvllà che smentisce, l'individuo,
Nel pomeriggio dì ieri, verso le inteiligentu del Parroci, data la loro D'Aronoo ò stato nominato professore Cronaca Giudiziaria
che se lo, afferra, se lo trasforma, che quattro,
la guardia scelta Fortunati e influenza sulla gnnte di campagna, è all'Accademia "di Venezia. -CongratulaTRIBOMALEnlUDIHK
se lo muta da un positivo cittadino la guardia DQminioi, entrando nel « Bar un'arma certo-'da non dispi-ezzarsi.
zioni all'esimio artista.
I fatlseel
del ventesimo secolo in un palafreniere Sapoaina» di piazza Umberto I sorMa perchè 1' « Osservatore Romano »
La disgrazia di Ieri. — Pietro PaiAlla sbarra sta certa Borghese Giana
dell'epoca d'oro del fanatismo cavalla; presero tre ragfszietti che se ne stavano sciupa la sua osservazione permetten- gherano d'Unni 19, da Udine, operalo
di
Antonio
d'anni
20, di Manzano, deallegramente
assisi,
mangiando
pasta
dosi
di
insinuare
ohe
l'articolista
della
alla ferriera, fu medicalo per scottarescq.
a crepapelle e centellinando il loro « Vita », poirabbe essere benissimo uno tura di secondo grado al lato 'esterno tenuta Ano dal 27 novembre scor.so;
In questo fenomeno suggestivo della mooca con ausaisgo e con aria d'uo- *di coloro ohe preparono i tcadletUa del ginocchio destro, riportalo sul la- Peruzzi Guido di Luigi d'anni 28'da
Buttrio, cantoniere ferroviario, a piò
pagamento cóntro il Chinino di Slato voro.
collettività sta il successo del pubblico mini che hanno soldi in tasca.
Il Fortunati a' insospettì, e avvìcina- ohe servono di reclame ad una nota
Romanelli Gio Batta fu Tomaso, libero.
spettacolo duellistico che ì più vecchi
La Borghese è imputata di infanti-;
ai tra ragazzi, fissandoli severa- Ditta milanese»? 0 non lo sa i'«Oa- d'anni '^2 da Udine, muratore, riportò
ufficiali generali/del nostro esercito e losi
per avere, col Une determinata
mente e abilmente interrogandoli sulla .aervatore Romano» che quella nota.
lavoro contusioni naultiplo alla oidio
una ventina di deputali e l'on. Chiesa provenienza di quei addi, si ebbe la Ditta milanese, per esser chiarì, la Ditta sul
di
uccidere, cagionata la morte di un
regione frontale e parietale .destra, e infante,
frutto della sua colpa. Il fatto
atanno dandoci dalle colonne dei gior- confessione: ì tra marmocchietti ave- Bislorì, proprietaria dell'Esanofele, il ri-^ alla regione lombare della colonna
avvenne pochi momenti prima dell'armedio da illnètri clinici riconosciuto vertebrale.
nali, in UD confuso incrociarsi e so- vano rubato.
resto.
L'infante
non era stato ancora
come
l'antimalarico
per
eccellenza
e
Entrati ierl'allro di soppìato nel
vrapporsi '4 moUiplicarsi di vertenze,
inscrìtto nei registri dello Stato Civile.
del sig. Vittorio G&ttoUni, ohe fippualo per ciò dà tanta ombra
dì sedute, di conferenze di verbali e dì negozio
Spettacoli pubblici
Tanto la Borghese ohe il Guido Ponegoziante In paste alimentari in all'Azienda del Chinino dì Stato) è usa
chiacchiero.... Quante chiacchiere.... Il Mercatovecchio, mentre questi B'e,ra a" parlar chiaro e a non nascondersi
ruzzi sono imputati di oltraggio al
TEATRO SaCIALE
processo de| Russi non meritava l'af- per un. momento allontanato dal banco, mai ?
pudore
continuato, per avere più volte
Tournee artlstloa pertutla làRegiona Veneta
fronto di questa distrazione dell'atten- ' i mariuoli potereno levare dal cassetto
Si potrebbe - piuttosto insinuare — e Questa sera' alile ora. 20.30 precise, ricRiaraHta l'attenzione sul loro concon maggior ragione — oha l'artico- unica grande rappreàenlazione Moderno tegno mentre s'aggiravano in aperta
zione pubblica, come l'on. Chiesa e il 23 lire e svignarsela. '
Ieri poi penetrati nella bottega del lista dell' «Osservatore Romano» aia Omematografo « Trieste » a totale be- campagna e in prossimità di sanlieri
suo partito non meritavano questa dura
rigattiere
Carlo
Cremese,
in
via
Porun certo individuo che per soddisfar» neficio della sottoscrizione aperta del frequentati in quello dì Manzano ; improva della loro coerenza. Era tanto tauova, mentre questi dormiva gli al
putali ancora degli effetti delia risosuoj Unì.,, poco umanitari, sa pienazionalista irredentista «Il luzione delittuosa cui fu trascinata la
bello, illuderai ohe almeno per ragioni portarono via un pezzo di bronzo garsi flessibilmente — beato lui I — periodico
Mara Nostro» prò propaganda italiapolitiche 0 per disciplina di partito vi ch'essi vendettero al laboratorio Mauro alle esigenze di tutti ì partiti e vor- nità, e della Societo « Trento-Trieste » Borghese per nascondere la propria
colpa.
,
rebbe tar credere come mossi da se- sezione di Udine.
fossero persone che tenessero il duello per sette lire.
Nalla difesa l'avv. Levi sostiene oha
Tradotti in Questura i tre piccoli condi fini 0 come amici di Bisleri conel conto di un comodo motivo d'arte
Clnamatografo
Edison
non
si
può
parlare
rigorosamente
di
loro
che
si
permettono
avere
idee
diladri declinando 1^ loro generalità e
a portata di mano soltanto degli sorit- piagnuoolBodo
si accusavano a, vicenda ; verse dalle sue.
Grandioso programma per questa 'infanticidio perchè l'infante non figutori di drammi e di commedie dalla essi sond': Rosai Carlo di a^ni U,
rava ancora nei ruoli dello Stato Civile.
Par noi tanto, facciano ì Parroci sera;
Rifacendosi alle conclusioni peritali
fantasia inaridita e che mostrassero Oiacobbi Attilio di anni IO e Coccolo tutta la propaganda che credono, e lode
Parte prima « Esercito Belga » prodimostra
con sode argomentazioni e
Galliano
di
anni
9.
sorridendo ai figliuoli loro le sciabole
a loro sa la sapranno fare con. Intel- iezione dal vero della Casa Pathè
con
parola convincente come la BorFreres.
ligenza
di
causa.
Faranno
anche
un'oe le pistole dispose a ventaglio sulle La partecipazione del Friuli
Parte seconda « La malaventura del ghese non sia da ritenere pianamente
pera di carità verso il Governo il
panoplie dicendo : Questi ferravecchi
all'Esposizione del 1911 quale — per un'opera umanitaria -~ capitano Clavaroiie » commadia del Da responsàbile del delitto dì cui è accu.
servif'ono un giorno a risoloere carie
sala perchè essa Irovavasi iu un» stato
guadagna
sulla
vendita
del
Chinino
questioni che si chiamarono d'onore Pasian Sohiavonesco BO ; Porpello 20. la bellezza del lOU per 100. Compra • Parte terza « La serva ed il sol- d'infermità mentale, atraordin«rìamettte
MATRIimONI
il Chinino a 30 e lo rivende a 80.
dato» fantastica comiba dei signor preoccupata di calare altrui la propri»
e serviranno domani a far ridere i
colpa.
Oarcalerra Arturo impiegalo con
Alla larga da certe opere di carità ! Carlo Rossi,
',
nipoti vostri!..)
- Plokwloh
Nicoietti Maria agiata.

— AntlrlBeantl I — [F. D. A.) A.
Moggio malgrado la prolosie del pobblico e dtì'.a stampa, continua a rimanere espos(« una tabella reclame scritta
in tedesco e riguardante la farmacia
del luogo.
A. Oetnbna c'è una casa ohe, da una
gran scritta sulla facciata si (i nomare
Veitschef Vitla.
Proprietario no 6 un certo Zamolo
che a quanto mi si fi ferisca abbe a
guadagnare molli quattrini in Austria.
Cosi parrioonosoanzai-iamiDaniscoun
po' di paWrìotismo..,. tedesco mentre
f'/iutorl a tace e... 11 pubblico approva
gridando : Viva Dante Alighieri. .

Gasarsa

a del qUaltf demmo notizia ieri stesso,
apportò ai proprietari un danno di
circa settemila iirs,
i
Quando l'incendio scoppiò i proprietari (caria Rossi Codutti Caterina e
Vincenzo Codutti) Irovavansi nei campi.
Dall' intoro fabbricato nulla potarono
salvare malgrado l'opera solerte e generosa dei contadini 'accorsi, e della
pompa inviata sul posto dal Cotonificio.

fiùk in taccuino

U CUR4 più sicura. ofRcaceìiBr anemici, deboli di stomaco nervosi è lA
' MARO BAREGGIabaseJiFepro-Cliina-Raljarbarotoìiico-ricostituente-diflestivo

IL PAESE
Il Tribunale eondanun la Horghoso a
mesi undici di detenzione ; il l'oruzzi
(difeso dall'avv. Celotll) a due mesi
con la leggo Koncholti,
Fungeva da PresidenleZamparo, da
P. M. Tonini.^
Sotto i cIproMl — Ieri aera dopo
breve malattia cessava di vivere il
«ìgnor 0. B. Fanti».
Ai desolatì ngli ed ai congiuoti tutti
le nostre più sentite condogliauze.

^ta Xibrì e J^Mstè
itn profilo di Giuseppa Verdi
La fortuna degli elegantissimi profili curati ed editi dal prof. A, F. Fotmiggiai di Modena, si consolida sempre
più. E! già uscita la seconda edizlono
del primo volumetto (Sandro BOIUCBIU'
del Supino, e del secondo fOarlo liar.
wJB di Alberto Alberti), e mentre 8i
aununola come prossima la pubblioa«iona di un profilo di Qesù di Nazareth
scritto dal veneranda crisiologo Baidassare Labanoa, viene ora alla luce
con la grazia consueta della reste tipograflcs, un eccellente volumetto ohe
riuscirai caro a quanti sentirono simpatia ed ammirazione per una dette
più belle ed alte figure del nostro Risorgimento, vale a dire a tutti gli italiani.'L'autore di questo riusoitissimo
profilo è Andrea d'Angeli, musicista
6 letterato di singolare valore, professore di estatica musicale nel liceo Rossini di Pesaro e di lettere italiane nei
R. Liceo di quella città.
' Egli ba voluto con rapida sintesi
toccare tutte le questioni cba riferiscono alla vita e all'opera di Oiuaeppe
Verdi, ,
li profilo si chiuda con un fervido
augurio per l'Atte nostra : che, cioè,
i compositori italiani, prendendo a modello le forme evolute delt'<Otello» e
del « Falstaff», intendano a conservare
nella luminosa tradizione il melodramma serio e giocoso, che per lungo
tempo. ha mantenuto nel teatro uu
iavidiabile primato all'Italia.

Caleidoscopio
10,Marzo, s. Leonzio.
EFrEMemDC STORICA

10 Marzo 1493. — Il gastaldo di
Sesto concede di erigere una colonna
pifesso la campagna di Ramusoello
par rappresentare l'Annunciazione di
Maria e la Passione di Cristo,

""NOTETNOTIZÌE
Per il riuovo regolamento
sugli automobili,
vfilocipedl e motocicli
Con, ,l'intervènto del ministro delie
finanze, on. Arlolta, si è ieri riunita
per la prima volta al ministero delle
finanze la commissione incaricata di
proporre il nuovo regolamento per la
tassa sugli automobili, velocipedi e
motocicli.
Il ministro Adotta ha fatto delle
dichiarazioni ispirate al più aitò interesse per io sviluppo del ciclismo e di
quello della industria automobitistica.
Égli ha rilevato l'importanza deil'au-^
tomobilismo, specialmente dal punto
dì vista dall'estenzione riservata agli
automobili da nolo o da piazza, che
nelle maggiori città hanno già in grande parta sostituito le pubbliche vetture
a cavallo.
,Hai.quindl comunicato alla commissione ii aver dato incarico al.laborato0o chimico centrale dello gabelle di
fare degli studi e ricercare un denaturante della benzina, allo scopo di
potere stabilire per la benzina delle
automobili una speciale moderata tariffa, la cui applicazióne darà all'automobilismo un aiuto effioacj. Ha concluso infine tracciando il programma
dei lavori da svolgere' della commis
siqne.
La commissione ha eletto proprio
presidente il senatore Biscarellti e vice
presidente l'on, Brunialti, iniziando
«osi senza altro i suoi lavori. In seguito a deliberazione della commissione,
è stato, telegrafato all'Unione delle fabbriche di automobili con sede a Torino,
avvertendola ohe potrà essere ricevuta
una rappresentanza nella seduta di
domani o posdomani, e ciò in accoglimento dei desideri manifestati dall'Unione,

Peary non vuol dar la prove
di «ssere stato al Poioì

•Peary ha rifiutato di pr-esentara alla
gottocommissìone della sezione marittima del oongraaào, la prove della sua
scoperta del Palo Nord, richiamandosi
aiijn contratto oonchiuso col suo editore. La sottooommissiona aveva chiesto
le prove perchè H congresso intendeva
proporre un'onorificenza a Peary,
La nuova tassa
La Oaisetta Ufficiale pubblica stasera la legge per la tassa sugli apparecchi di accensione in surrogazione
dei fiammiferi.

L'on. Chiesa avrà un altro scontro S £ M { ria P R A T O IM fOlll)sct'itla avdomani
[ verte la spcltahile Clientela, che nel
Sfumato il primo, duello con Fecia

1 suo Magazzino in Piazza XX Setdi Cossaio e fattosi il secondo, quello tembre trovasi fornita di
col gcn. Prudente, si 6 fissalo il torso I
SEtlI di ERilA SPAdA'/t
con Morando per domattina alle ore
VRIfOCil/IO, I.OIEVVO,
9.30 in locale da destinarsi.
AliTia'SIiHA, eco.
Non resta cosi ohe lo scontro con
genere nosirano garantito sema cuLitta.
OATDRtNA'QUARONOtO-VATRI
Il popolo a la stampa romana e scuta.
tutto li pubblico d'Italia e un poco
anche quello dì fuori che segua la
Ricordi Militari dei Friuli
farsa, intanto si divertono.
raccolti da
Il pericolo slavo
ERNESTO D'AGOSTINI
L'agitBzlone contro i braooiantl slavi'
Duo volumi in ottavo, di cui ii primo
ai nuovo Porto
di pag. 428 con 9 tavola topografiche
io
litografia j i) secondo di pag. 534
Trieste 9. — Si tratta .ai una nuova '
offesa. La Luogotenenza ha fatto in- ' con lo tavole.
Prezzo dai due volami L. 6.00.,
scriverà un centinaio di agricoltori
Dirigare cartolina-vaglia alla Tiposlavi dal territorio fra i braccianti
grafia
Arturo Baaatll success. Tip,
addetti ai lavori dal nuovo porto di
Sant'Andrea. Da notare che c'è finora Barduioo - Udina.
poco lavoro anche per i 150 triestini
inscritti. Questa mossa è dovuta a mummmmmmmmtmmmu.
vive sollecitazioni dei deputali siavi,
ed è da Vienna che giunse l'ordine
SI ACQUISTANO
d'inscriverà i braccianti.del Narodni
Doni. Protestaron finora la Camera
dei lavoro e la Società operala. Depu- Libretti paga per operai
tazioni di operai triestini si recarono
PRESSO LA TIPOGRAFIA
ai iVIunicipio a alia Camera di commercio dove trovarono adesione ai lorc
ARTURO BOSETTI
fondati reclami, ma alia Luogotenenza
ebbero una fortnale ripulsa.
successore Tip, Bardusco
Il deputato Pitacco interpellò oggi
alia. Camera dai deputati il ministro
dal .commercio ma non ottenne alcuna
risposta. E intanto l'agltaziona cresce.
Sa noa si allontanano gl'intrusi, cba
CASA D I CURA
poi non hanno mai prestato servizio
(\yprovftta eoo Deoreto della K. Prafetturaì
lungo la rive corriamo a gran passi
PER I4E MALATTIE DI
verso uno sciopero. Questa sera si
radunarono gli operai sloveni nel
Naorami Dom e decisero la resistenza
ad oltranza. La piazza delia caserma
era ingombra di guardie, ma fiso
del Dott. Cav. l. ZAPPARGLI speolaftsta
allora in cui telegrafo non si ebbero Udina - VIA AQUILEIA • 8 0
dimostrazioni
Visita ogni giorno. Oamara gratuite
per ammalati poveri.
Telefono 317

ed

Mercato dei valori

EDISON

dalla OsnwratU Cotnoureio 8 marao 1910
BENOn'A 8 76 0(0 B8t(0
104.97
»
8 lia Oro Edito
WiM
>
80 0
7^.76
Stablllmanto Clnamatograflco
AZIONI
Banca d'Iialia 1486.76 Cerroviti Medit. 418.— di primissimo ordina
Forrovls Mlrld. 715 76 Sootiilit Vnnota 23U,76
OBBUGAZlom
Ferrovie tldlne-Pontabba
608.L. ROATTO
=
>
Morldionsli
874.26 ^ =
»
Mediterraa» 4 Oio
603,60
TUTTI I aiORNI
»
Italiane 8 Oio
872 26
Credito ccmaoale e provjoelale aSiiOm 606.—
OABTELIiB
Fondiaria Banca Italia 8.76 0|o
506
dalle t7 alle 23'
»
Oaua R , Milano 401
613 36
NEI G I O R M I r e S T I V I
»
Caua K, Milano 6 0(0 .
617
>
htituto Ilaltano, Roma 40iO 608.60
dalle IO alla 12 e dalie 14 alle 2
»
Idem 4 1(2010
-•—
Preazi Borali ; Ceut, 4Q. S 0 | IO.
GAMBI <oIie<[aea a ritta)
cedìbili e senza Hmite per 20 rapFrantda (oro) lOO.OO •Pi«trobn».(nibU)267.70 Àhbf-aaroentì
jtuBjnlaaioiii
I Primi ixiitì L, 8 , n^ondi L, S.
Londra (atorllno) 35,35 Ramaaia (ìei) Oy,—
Qatmani» (mar.) 138 28 Nuovjyerk (mir) 6.13
/eoditu e noleggio machinario perfeiìonato e
Austria (ooron») 106.28 Tnnsli)atiir..(Hra) 22.81 palicflole uUiira QovitÀ,

Grandiose Rappresentazioni

Orario Ferroviario e Tram
PARTENZE DA UDINE

,

Ber Pontebba : Lusio 6.8» — 0. 8i— D. 7.68 —
0. 10.35 - 0. 16.44 — D, 17.16 — 0. I8.W.
ner Cormont : 0. 6,4S — 0 . 8 — 0. 13.60 —
M 16.43 — D. 17.36 — 0. 19.66
por Veoozla i 0. 4 — A. 6,46 — A. 8,20 —
D. 11,26 - A, 18,10 —A, 17,80 — D, 20.5
— Lamo20.»3»,
por S, Qìorglo-Portograaro-Vonsaia : D, 7 —
Mi«« 8, 18,11, 18,10, 19.27,
pocOivlaala: M,000 —A,S,36 — M, 11.00 —
A. la.Sa — M. 17.47 - III. 20.00.
por S. aiorgio-Trtate : M. 8 — M. 16,11 —
M. 19,27.

ARRIVI A UDINE

>

la fon'obba: 0. 7,41 — C U — 0, 12.44 O. 17,9 — D, 19,46 — L«8«ii 20 27* —0,22.08.
da Oormon.; M. 7.82 — D, 11.6 — 0. 12.60
— 0. 16,83 — 0.19,42 — 0, 22.68.,
i i Voneiia : A. 8.20 - Luxo 4.6e» — D. 7.48 —
localo da Oa»8rg 7,18 — 0 . 1 0 . 7 - A. 12.20
, — A. 16,80 — D. IT.6 — A, 22,50,
da TiavUo — M. 19,40.
da Vonezia-Portogruaro-S. Giorgio : A. 8.80 —
A. 9,t.7 - A, 18,10 —M. 17.86-A, 21.43,
da Olvidal») 7,40 - MV. '.Lbl - M, 12.00 Misti 1667, 19.21, 21,28
da Trieila-8, Giorgio: A. 8,80 — M, 17.36 —
M 21.46,
, '
(*) Si «faltoa «ollanlo nella slagìone myornalo.

PIETRO ZORUTTI
POESIE
fidile ad inadite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine, —
Opera completa, due volumi, L. 6,00
Trovasi presso la Tipografia Editrice
AnVXTBO BOSEVSX - VJXSXm
suco. Tip.
Bardusco.

Acqua Naturale
di P E T A N Z
la mlBllora a pia aconomlea

ACQUA U

IMiMÌ

Concessionario esclusivo per l'Italia

Ansala Fabrla a D. - Utiinig

Tram Udine S. Daniele
Pattonzo, da Udine (Stajione P, a.) 8,2S,
11,83, 16,9, 18.18, — FealÌTO Ano a Fagagna
ora 183. Arrivo a Fagagna 14.4.
Arrivo a S. Danlole: 9.67,18.U, 16.47,19,66,
Partenza da 8.'Daniele: 6.63, 10.56, 13,81,
17,40. — FosUvo da Fagagna oro 16,80, Arrivo
a raiM 17,31.
Arrivo a Udine (Staziono P, G.); 8,26, 12 83
19,16 19.8.
,

ANTOHIO BORDINI, gerente reapunsabilei
Udina, 1910 — Tip ARTURO BJSETT

Successore Tip. Bardusoo.

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI

NQCEBA-UUBRA
«(SORGENTE ANGELiCAH

-3ié^:&9ì0*f>f!f^'S:

la VITTORIO VENETO
Premiato con mei'.aglia d"oro 8ir,B
sposizione di Padova a di Udine del
1B03 _ Con medaglia d'oro e due
Giran Premi olla Mostra dai confaEÌcnatori seme di Milano 1906.
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
{iappouese.
1." incrocio cellulare bianco-giallo
si.rìco Ohinese
Big/allo-Oro oelluiara sferico
Folìgiallo speciale cellulare.
I -lignori 00. fratelU DK BBANDIS
gentilmente si prestano a ricaverne a
Udine Ip commissioni.

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI

CASA

Dottor ERMINIO CLOfflRO

SALUTE

Madieo-Cfilrurgo-Oanflsfa
dell'Gcole Dontatre di Parigi
Estrazioni senza dolora ~ Denti artificiali — Dentiera in oro e caucìù —
Otturazioni io cemenlo, oro, porcellana
— Raddrizzamenti corone 0 lavori a
ponte.
Riceve dalle a-i2 alle 14-18
UDINE - Via lialla Poaia, 3B, 1." p.
TELEFONO 252

F

del dottor

A." Cavarzérani
per

Chirurgia - Oatetrlcla
Malafffe (fede donne
visite dalle 11 alle 14
Gratuite per I poveri

Via Mém, 10 -

f n n n i n unico astirpatora dei
. UUgUlU CALLI. Via Savorgn.

Tolefone H. 108

Banca di Udine
Società Anonima - Capitale interamente versato L. 1,047,000 • Riserva L. 353,020.82

Situazione Generale al 28 Febbraio 1910
ATTIVO
1. Oa»a, biglietti di Stato, di Baeea e valuta metallica
2. Portafoglio: a)Effetticoaim. aoil'Ilalta
ÌS. 3850 L. S,8Sl,5!)B,6e
b> FroBim oamtiUcl
, 1836 » i,201,9e7.93
0) EUalti anll'Eatoro
,
l o „ 112,837.80
d) il. per IMooasio
„ 481 ,, 304,401.41
8. Effetti la oorio d'eaaxloue .
i.,
4. Conti correuti garantiti
6. Anteoipazlonl a Biporti ÀtUvi
.
6. Valori di propriatàdoll'litllnlo
7. Conti correnti con Banche oorrlapondanti : sai li debitori.
8. Acoettaaiooi per conto tarai
,
9. fieni ìmtnobili « mobilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Esattorie

h.

173,096.83

8,450,833.29
10,S10.O5

• i.m,m.u

829,408.42
3,878,090.96
3,179,338.96
193.000.90
40,000.00
a,162,10e.C7
Totale dell'Attivo L, 17.646,867.63
11. Titoli in dopoiilo ! a) a Custodia
L. 3,448,61082
b) Garanzia di oporaiiool
» 3,770,606.68
e) Caualone di amoiiaistrazioue . . . . » 189,000.00
d)
»
di aervizio
»
60,000.00
» 6,453/)16.40
13 Spose e perdite da llquìdarai a li&e anno
, . ...
»
13»883.80
Totale generale, , L. 34,148,47338

CAPITALE SOCIALE
Capitala interamente versato
Slserva ordinarla

PASSIVO

'

1. Depositi e) X.ibretti di risparoifo . . . . . . . . N. 1814 L. 6,879,101.82
Mudarsi: b) Oontl Correnti liberi
» 181 > 1,063,394.81
2.
B.
4.
5.
6.
7.

Conti Correnti dì corrlspondenaa — saldi ored-tori
.
Accetta«lonl sull'Estero
Conti Correnti divarai,
Tratte e obéques di ns, Corrispondenti : . . . . .
'.....•..
Creditori, diversi
Esattorie..,....,
,
'. . . .
Totale del CaplUle Sgolale e dal Pasalvo, . .
8. Depositanti IKoih a) • Custodia
L. 3,448,610.83
h) a Garanzia di operaKtoni . . . . . . . i> 8,770.506.68
e) a Cauzione di amministrazione . . . . » < 189,000.00
a) a Cauziona di servizio
' » 50fiOQ.QO
9. Rendite'deirEsarcIzio da llquìdarai a fine d'unno . . . . . T 7 T 7 T 7 T 7 T .
Totale a Bilancio .
Udine, li 28 febbraio 1910.
Il Sindaco

Oiov. LEVI

~

h 1,047,000,00
ir 868,030.83
Totale L-. 1,400,030,82

Il Vfc« PreaWenlo
ROBERTO KBOHLER

l.. 7,843,496.08
„ 8,984,077.86
„
192,000.80
„ 3,114,867.87
„
80,003.19
„
266,966.77
„ 3.169.138.86
h. 17,489,088.79

> 6,468,016.40
»
196.417.09
L. 2<,142,473,38
Il Direttore
G. MIOTTI

Operazioni ordinopio della Banoa.
Riceve danaro In O o n t o O o r ^ r e n f c e B ^ j ^ u t t l f e r - o oorrispondeniìo riaterasso de
3 Va con facoltà al correntista di disporre di qualunque somma a vista.
^ '/4 "io dichiarando vincolare la somma almeno sol mesi.
Emetta L i b r e t t i d i E t l s p a i c i n l o corrispondendo rioteressa del
3 '/, '>/o con facolti di ritirare Suo a L. 8000 a vista. Per maggiori importi occorre un preavviso
di un giorno.
Oeposltl v t n o o l a t i a lunsca s o a d e n x a - l a t e r e s a i e a ooxavenlpe
oolla DlresEloae.
Oli Interoasì sono netti di ricchezza mobile.
Accorda A n t e o l p a z i l o n l e assume in F i l p o x * t o
<(> carta pubbliche e valori industriali a
4 </t ''/a al B Vt
b) sete greggia e lavorate e cascami di seta.
i . ,,
• w ,,
e) merci come da regolamento
, . \ ^ It ' ^ li h
S o o n t a O i l m b l a U a due Erme — (oSotti di commercio)
41/1-8"/*
„
O o d o l o d i R e n d i t a I t a l i a n a a scadere a , . .
8 Vi*/.
Apro o i v j d l t l I n O o u t o O o r - r o n t o garantito da deposito a 4 •/, •/, al S %
Rilascia immediatamente A s s e g n i d e l J B a n o o d i N a p o l i au tutte le piazze
del Regno, gratuitamente.
temette A s s e s n l a v i s t a ( o b è q u e s ) sulle principali piazze l i ' E u r o p a e
d'oltre Oceano.
Acquista e vende V a l o r i e T t t o U l a d u s t i : . | a l l .
Riceve V a l o r i Itk O u s t o d l a come da regolamento, ed a richiesta incassa le cedole
a tìtoli rimborsabili . J P l e s h l s n e g g l l a t l .
Tanto i valori

dichiarati
die i pieghi suggellati vengono collocati in speciale
depositario
ooslruito ptr questo
servizio.
Esercisce l ' J B i s a t t o r l a d i C J d l n e e '£1 A f a n d a s n e n t o .
Fa il servizio di Cassa ai corrontiatì gratuitamente.
.1 richiesta dei correntisti propricura
il pagamento delle imposte
gratuitamente,

lari alle ore 17 cassava repentinamente di vivere

GIO. BATTA FANTIN
I figli Regina, Vittorio Silvano ed
Emma, il genero Hetla Ettore, le nuora
Vittoria Traversa, Anna Corta, Maria
Gregori ved.- Fantin, i nipoti ed i parenti tutti ne danno il tristo annuncio.

IL GATTO (Le Chat)

|

Sapona purissimo, vara Mar- ^
sigila, Il migliore, il pift acono-

1 funerali seguiranno alle ora 9 di
domani venerdì parlando dall'abitazione
Viale 23 Marzo (fuori jjorta Aquiieia)
per la Chiesa del Carmina

^

mlco de La Grande Savonneria ut

G. TERRIER & C. - Marseille

Udloe, 10 mano 1910.

Non.si mandano partecipazioni personali, e si prega d'essere dispensati
da visite di condoglianza.
11 " t o t " si veEdo in t u b i e inezji 4al»l coi contrasseeni dì legge e la niai'Ci "tot'*suognìcai:/ie(.
O u a r d O F S l dalle c o n t r a f f a z l o n t

SI VENDE DAPERTUTTO
RappresentaDti-Depositari SCOCCIMARRO o MILAHOPULO
UDINE - Via Belloni, 7 - UDINE

|
|l
&
[f

LP inserzioni si ricevono esclxtsivumonte per ii PAESE presso rAmmiuistra/.ione del Uiornalo in Udine, Via Prefettura, N. 6.

riis

6HÌMIM/>,~M!G0N
Jt*roifiit«mefcto, l i i « » t »

tMBi Ht.u wnft
Mi*M« S|i*Alat« |tJu, usitAtu)
L'*€i((u» Ohifìifis Mloan«t pieparau eoo itittm* IVO' !-'< « «M ••Uri» ài p»*'»«.ni> quiiitì, pDMledB le tuiuWaìi titilt Mrtp«iilltìi5, !*• n^M .i,i snto «HO UR potWjBt» •
lifiitB nsoaaf»tore del tl*tem* «pHJiiM, EiM i un rt.if J" tfii(i'i"-»nl» e ItaitMo M «(Aramente cumpnito dt toiun» vi-^etall, onn rtiinM» 11 cvÌMt. Jel UI>B1II e sé IraiicdlM» U eaduM
Btemmluri. ÌEM» ha UMo (imlUtMmmedUti e «itia>«(.ifeiil|l|iiBÌ «neh« ^mudo U eniutft
ii*tn»!tor» dei «pelliera rortlKimn. B voi, ti nudrl iii r«miilU,«wiedflU'*cn«ii o h l n i M Mlgon* pot WMtrlfiiil<<lurftBta l'adoleicantr, ttttyi icnipre csntlnoit* l'nio « toro aule»*
raicie un» alibuntUal* (••piglinlara.
,.
.
_.. ,
Tutu doloro (.be hiiino i cupetll uni e tubniti dovrebUrapaia «Ut» ftCìllui Ohinm*Mlgon* • Coli STlUta fi peritolo <ìii|U «vcntuile catluu d) «iti « di tédetli ImbUnchl»,
Uoft loU «ppllcMlonis rlmaMB !» forfor» « d i »l CBIICUI «n «Bgfllfiee luitrt.
KlBiiiliiieado! l'Aciquii Ohlnlna-ffllDon» rlpul!»c» l capillt» di. loro Mtru • i l i » » ,
logli* la foit<jrB «d liifiue loro JmpArta una freitTtoia ddlllMa.
A. T i : ' J S ® T A T O
Siffitrl AJVastO maONS » e. Pr»/Mmùri -MiUm».
t » loro Hoqu* OMnln» MleaU», •p«ili«e«uu |[tt pi6 «olM. U tiora U mlgUer* Bcqu* da toeletu par la tetti, tivtcbfc Iglaftlca net va» t u » « dll grato profui»*. •
tenra«D(* adatta tgli ali «itrlbuittla dalt'lafoot^ta. t/a brut* « !»•« |iarnt«kt«r« «« «wttafaba aiiera lampfo fornttd.
,
,
Tanti rallagtàMBlili a talinandoU «I ptofeMO di lojj da»ol!»ilBitt
l i t a r U n t dslleio«l,rkrfMlonl ttd Imluitoal II pli> delia *oli« obctta, If quii •
ne>iun «l(ivan«nto, e>l aiiK«[B lull'mi'liolU il aOme A. MmOHH a C • )a aiinM tp«cut" dtpmitstai'fVic '««/«. M>cnftta in cape a qurito fogftc,
•
'Annua llhliiln>*Xll(tiona Unto nrefumiU th« Inudii'a ad al Peirnlln, non n «andcapaio, «k (nitt In fiala da t.. ti !ft, i Eflai i
« ,« t«.tl glia |f«ad"|.ei l'aia delWfeiiB'llÌBa L. 8 Mi. 6 B B.DU la bolligli. J . wtil 1 KamitiiH Pii.f«™'erl o DrOsh.aH.
!i «itfQ»«#i; viiTtritf, ia, utiut

- f:a€'S?^«rf^l5
=

CUCINE ECONOMICHE

=

U. W. Z. RaataU (Germsnia) per carbone, leena li.
gnite, ai assoluta superlorilà o garanzia. 11 più vasto'dà
poaito de! genere in Halia. Opuscoli con referenza erati»

D.r GIOV. G I A M P I E T R O
v i a l e Hlonlopie, 8 • MILANO

WATERHIAN • MODERN »
Fountain-Pen della Mondiale A. A. WATERMAN C.a di Ifew York.
La miglioro penna a serbatojo moderna, riempimento automatico,
garantita.
Trovasi nelle migliori Librerie-Cartolerie. Chiedere Cataloghi gratis.

Agente Generale per l'Italia e tutt' Europa : Ditta G. GABRINI - VERONA
STABILinENTO METALLORGICO
Uomi>ostn con puro Mokii e zuo.h roilalla
rìtioniatii Bàtisserio FariBleune, sono ntilitìHiiiiti ]ìei' le peranno aolo o elio nmaiin
faifii lii aiiliitare boviimlii sbindo in iil'Uoiu,
in li'tta ecc. Of^ni tazza di cafi'ò viene n
GO->t.ii-e 7 L'Btiteainii. Lo-itosso Pastioho aond
squisite a iiiangìttrsì onme ourainplle o sonn
inimitabili. Djn\andai'ii campirmi di iìfiO
gmmmi wn L. 1..7B in IVanouboUi o va^lla
alt'nnico depositju'io Q. ]Paitelliii!, viale
P. Homana, 34, Milano. (Contro assegno
35 cent, in più]

Z

A n n n I i ^^''^ premiata ditta Italico
, MVVUlIpiva, Fabbrica Via Superiore • Hecaj^ìto Via Pelliccerie»
Ottima e durevole, iayorazipne.
MrVendita calzature a prezzi popolari "**

Spadaccini Luigi « HE"?
CORDE ACCIAIO
rERRO - RAME
IMPIANTJ COMPLETI
TRASPORRTI A E R E I
TraJIleplM R zHctfgpla Ar[ Filo
Ferra - flcdgto - Oltone • Hame

Tota - netm m»ta/Uch0
Ptmto ai Ftta fttreo - OMotìi

Coriie e rnaferfak pei* fitppavle RCPCK

Flit. Tekdi proMonc
ed accessori per impianti elettrici

P R O G R E S S O DELLA S C I E N Z A

.11^

Non più SIFILIDE mediante il mondiale

roafo - metilarshiiito di ferro - M r uso ln(«nio e vta Ipodermica

EESTKIl^GIMENTI URETRALI
Prostatiti, Uretriti o Catarri dalla Vascica

INMIItiii^ii'^l'^
'lira • ^"^""'^ " Clorosi - Neurastenia - Malaria . Esaurimenti
lui d .
nervosi - Deliolezze - Postumi di malattie infettivo
!.. 3 n flac. o scftt di ampolline — 4 flac. o scat. L. 12 • iranco d! porlo
a . niENARINI • PAKMACIA INTERNAZIONALE • », Vta Oalubrltto — NAPOU

lIGMLffilfNTE SIGURO.
Coneessionari esclusivi: N. BERNI e C, Firenze

.Prèsso . la Tipografia
Arturo
Bùsétii ì^nZ Si eseguisce qualsiasi ìuvoro a prezzi di asso^
tuta mìnienientà.- '•
La rèblame è i' anima dei comm^cio.

si siiarisoorio nilieiilmi'iito con i rinomati

Per qalunquc
insórziono sul nostro giornale il
«/'àMe»iri volgersi
esblusì veemente all'UlÌQcio idi Amministraiione, Via
Prefettura, 6.

CONFETTI CASILE
I CONFETTI CASILB danno alla via gcniUiuiinaria il suo stato normale, evilantlo l'uso delle
iwricolosissime cantlqlotte, tojgono, calmano intaiitnneainonto il bruoióre e la t'reiiiieiiza ili urinniv,
gli nnici elle gnariscono-rjtdicalménte I Rlìl
STRINO MENTI ORETEàLIvPfosfaii, Unt ili,
Cutuvri della VEMICQ, calcoli, inr^ntinenm d'nnna
litiasi bletMnagici {gocKlla mitita'-e) eoo. Una
Boatoltt ili Contati con la dovuta iati-u/,. U 8.60.
II lOirouiN OASlliB. ottimo ricoBtitueiite antiaiOlitioo 0 rinfreaoante del sangue guarisco eomIilotamento e riidióalmente là SifiHile,' Aifcmia,
Impolmxa, 'UolorideUe ossa, dtt- tiervo'Bcialico;
RASILE,
aderiti, maeohifi della peìk^ perdila scìiiiiuili, polKlVJHRÀdiOH:iATA2SS luzioni, sperrnaloìreo, orpetispio,, sterilite,: mura:
atenia contro l'aoìdd nrico eoo. cbo. Un ilaecone
Napoli
di lOBOBJN CASn.B eoa la nuova istruz. Lv ft.
La INIEZIONE CASIM guarisco i flu^aitiianeM, i:'eaici,rH acuii 4 oro,':
nioi, vaginiti, wetriti, endometriti, mlvilibalamti,ero3ioni/del collo dell'utero
(pioghetto) eoo, tjn llaóoone*d' l'ùezioue con la .dovuta, ÌBtrasìonéyii.' 3. '
Desiderando maggiori schiarimenti ditigórò' la oorrispondeiiza ài signor
GASILE, Biviera di Ohiaia,, N, S35, Jtópoi», (Lijbbiratório Ctiimicò Fériiiaceutioo), olio sti'ótterra;rÌ8po8tn gratis 6,oon rlseiTo.'^
,1 rinomatiroedioihoii^GASILE,si, vendoiio in aoci^editate farmacie o' presso
l'inventore.
-• '^
, ,-

Vm le inserssipixi rivòlgersi esclusivamente presso rumci6d'<^mmin!fltrazione del g ì o n ^ il PAiBilf

