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• // Paese sarà del Paeie» CKTTMt&o:

del surifarito art. 108 (dello antiche voluto saviamente favorire la formacondizioni ferroviaria tuttora immutate) zione delle spedizioni a vagone comle quali disposizioni, d'altra parte, è pleto, stabilendo una ragionevole, proCaliadra Ambulnnla Provlnqlalo
Ain»|i'àiÌBlla Tariffa locale H. 340 giusto siano conservate a regolare con- porzionala differenzatra i prezzi della d'Agricoltura
— la questi giorni si,
venientemente l'applicazione delle vere Serie A', e quelli della Serie B. — per
Segnaliamo ai nostri lettori e a chi a proprie tariffe ferroviaria locali : di la relazione Como-Napoli fu fatta in- langoiio conferenze agrarie a Castelpuò della noslra regione avervi iute- quelle tariffe, cioè, la:RUÌ funzione sia vece una dannosa.eccezione.nuovo e, Gemona a corso Bpooiala a
réwe il segiiente articolo -*- pubbli- circoscritta da speciali condizioni ed
Il fallo è che l'irrisoria differènza Udine.
cato «ul Snte — dall'àiblcO: L, Pa- esifienze d'indole effettivamente.locale, esistente tra i prezzi 'della Seria A
aavinl.
(L..00a2l);8 quellldailà Saria B (lira Giunta Provincialo Amministrativa
acònomioheo politioha.
' ,;
'^(Sèdiàidèl 16aprite Ì9Ì0) ,
•In questo articolo il Pasavini trattii
Una considerazione ohe dovrebbe poi 0.0508) ;rendè préBSoohè ineffettuabile
della questione sollevata da recenti hastare daisola a detèrminafè là' ler- la lormazionè di Vagóni Complèti, con
dispcsizioni emanate - dalla Direzione rovia.a promuovere^ l'invocata sah^ sicuro danno-par stessa 'Ammisti-azione : ,C|vidale.-, .Regolamento' impiegati ;
delle FerrqjrieidiStatOj riguardo all'ini- zione,;à quallav'del diretto ed ÌÒQme- ferroviaria dato che, mantenendo il niódjlìcàzìoiie: orario,- — Pordenone.
terpreta^ìóné'della f aritta Locale N. diato vantaggio ohe ridondarabbè al- prezza della':Serio-:B,;'.Còme ora è, i Acquisto .aèrea, pubblicai -.^ Pinzano,
30't i disBbstàtoni ìótó cólpisotìho 11 óom- l'Amministrazione; ferroviaria, tosto ef- carri.al serViziodei trasporti IràOoino prestito, con ...l'esattore. — iionchis..
•marcio di vària regioni dell'Alia Italia faltualo il proMadimento ; di cui par- a Napoli .(jontinueifebbSrO= a- viaggiare Aumento stipendio al, medico condótto,
• Udine dòmpi'etó,
lasi. Suppoatai infatti, l'alttiaz òde dal mezzo viiòli è quindi sArsameptèUti- Alienaziotie rendita' per provvedere alla
; • : Il'Soil ha'dibattuta cab , próltìnditi i provvedi mento, stesso, si " presenta na- lizzati.. Vioavarsàj con: l'applicare ; alla abitazióne dal tnedico: (ih : masBima).
"tatìtìléa la qtieaiione é il Pìlfse ne ha turale la previsióne che; una parte stazione di Conio ;i;'Cril6ri adottati nel latituzions, tassa, cani., -- Spilimbergoi
ftìtto cenno lii dìie pi-eoèdebti artìcoli. nolavole d8l:;traf(loo: proveniente dà cotnputo dei prezzi valevoli, per esami Concessione ;.aerea stradale alla dilla ;
i ' M a la^oìStBÒ - la pàrplit al Pàaarinì oltre la Alpi, attraverso le grandi , pio, por le vicine plàzie di Milano, Pialli. ~ Valvasone.Aumeólo stipenéhé io niatét'i'à è lina ctortipatenzà :
arterie del Oenislo; del SémpiOna, del Novara; e Bergamo—i lè'qUeli rispetto dio ;,a[ Segretario e alio atfadinó. -^'
In séguito a pubblioazioiiedi Aftiobli Gottardo, del Brennero e della Pon- al trarOco non: sembrano in condizioni TrasaghÌB, ' .Concessione zona per : im-:
—.scrive egli - cóncarBentil'appliba- tabbana, diretto all'llaila laeridiohalo, diverso dalla ; Piazza di Còrno ; — la pianto saliceti par le scuole dailcoslari.;
zioBa4élla cpsidetta; Tariffa locala N. ingrosserebbe le sue affluenze alle ferrovia ' pròmovèrebba'quell'intaressa-. Concessione pianta. : r - S . Odorico.
30i e là vària cpmmiaurazione dei linee, della ferrovie dello Sisto, indù- monto da parte dèi miitenli necessario Vendita fondo. ; - r , SequslS. ; Affranco
suoi Hsi^ettivi prezzi, il Sol« ha iaocòlto candòsi: a' compiere per ferrovia l'in- ad indiarli alla formazióne .di vagoni Odorico rLuigi, e Orlandi Eugenio. ~
ali- oómilbicato dell'Ufflclo Centrale taro percorso dal confine a destina- còmpieii ohe, come già dMorvàto, nelle Artà., Regolamento case; coloniche é
degli spedizionieri milanesi, con la data zione,:;con naturale, maggior profittò predatte stazioni: risulta giuèlamènta ricoveri. .-- SayOgna. id.id. — Zuglioi
di Ronia 27 febbràio li,; s. cai quàla per le linee.medesima..È:questo lo si. agevolata, a códidne vantaggio, In ór-, Assagno pianile ai fratelli Agoàtinis di'
si dà U notizia olio la ìiitflrprSlajioni dice èssendo risaputo ohe, nelle attuali dine poi alla Còn8W,eraZion6 più sopra FieliS,!.Concessione pianta ad Agostinis'
refltrittlve = accennate nella deità fpub- cohdizioni,,11 detto tràffico,; dlratto al svolta,; riguardante l'opportunità di- Antonio ed a Fumi Pasqua.
biicazione « sono cessate anche in; se- Mazzógiòrno, preferisce .in. quantità preoccuparsi delle concorrenza estere,
Paulafo.Conoossiohe pianta per ponti
guito a reclamt) dell'Àsaòciàziòne defili prevalente*. 1, dirigarsi, appena var- conviene altresì aver rigiiardo alla pospedizionieri mllatìési, reclamò che — flato;il conane, al pili, .vicino .porlo sizione geografica di Como ohe, per; pedonali, assegno piante. Assegno piante
per:
la..malga Spusinoeis —tEnemonzo
essere
prossimail'dònflb|a
sulla
linaa
dice il comunicato — la on. Direzione, nazionale córiipiendó per mare rultimo
Qanaralè delle Farrovie dello. Statò ha tratto ;di viaggio, favorito com'è dalla diretta d'una dalla più ;importantl ar-; Assegnò combustibile.. Idi Consorzio
roste
sul .boganp. Apertura conto oorprontamente a favòi^aVoiiiaénta accolto » ridòttis'simè tariffe ; internazionali ; di; terio quale è il Ooltàrdola maggiore,
Ora conviene compiacersi della lo- transito, di minimo reiidimerilo'per le ragiono appare/meritévoli, di speciale: renta con ja:Bancaearnica,~ Reslutla
devole cura presasi dalla Direzione ferrovie dello' Stalo; 2 od'avviarsi attenzione da parie dei rSggilori :del- Regolam, Polizia urbana : .modificazioni ;:
delle ferrovia nell'affrattarsi a rèndere diretlaraente ai pòrti meridionali, pros- l'Amministrazione ferròviànadello Stalo — Aria. Tariffa tassa fauiiglia. — Soc-'
possibile, nel comunò interesse dell'Am- simi alle definitiva destjnaziqni, per; Senza contare'che' là soluzione della: ohievo. Sussidi per la farmacia ~ Ca-:
ministrazióne ferroviaria e del Cqm- la via "Concorrenti offerte dàlia lineo: queatione, da parta delle Amministra- slelnupvo. Acoattaziona proslili dalla'
marciò, l'invboata àpplioàzionà liberala ferroviaria, fluviali a inarittìma asterei zióni intéressafej rispónderebbe felico- cassa Bopqsili per. gli ediSoi scolastici.
dalla TaMffa Locala N. 304, ma il prov- soltraandoal, in ;t«r .-modo, totalmento- -menle ad analoghe premuro già fatte Aumento stipandip al modico. — Anvedimento ipreso ha in sé eìlfloàoia sùf. all'utilizzazione delle linee ferroviarie^ in altre sedo dà quésta AsBociaziona dreis.. Asségno combustibile aimalghosi
Italiana dei fabbi'ioanti di seterie avente — Pontobba. Regolamento concessione
floiànle à togliere stàbilmente, ed in a màrittit^a nazionali I .
pure; interessa ài iniglioramanlò del combustibile - — Sutrio. Oonceaaione
modo uniforme, il complesso e grave
servizio
ferroviario, tra Como ed il piante a Moro Biagio -—. Olaut. Con-:
disàgio che prima s'aveva ragiona di
CJÌOvà ihòltrè ' • òOnsìderàre; la quelamèntaì'ef'
.
oess'iopo piante a ;:Carletti Pietro —
stione'Setto altro aspaito poiché, come Meridionale.
.Dégna Utilizzazippe piante di faggio
fu già rilevato isì. Sole, gli: inconveNon ci persuade, invero, che a tale nienti relativi alla tariffa loo. 304, olIn conclusione, era dunque à pro- — S. Martino — alTagliamentO: Radomanda sì possa rispoòdera in ma- tre che riguardare i'interprelazione posito
il precèdente richiamo del :Sole golam. tassa famiglia —- S. Daniaie.
niera afferniativa.
oifoa la sua applicabiliià, si riferiuco- inteso ad invocare provvidaiize efficaci Prestito per la. cpatruzione di una sou' /Anzitutto la nuova ,disposizione cor- no anche alla disuguaglianza esistente ; ed adeguale, ed ancora urta volta parla ' .déria par l'amminiàtrazione militare -:' r'ètlivà (ohe' si occupa dunque soltanto nei suoi singoli prezzi, secondo ohe da; questo colonne il caldo augurio che • Campoformido. Regolamento impiegati
deli'ajiptóabiUtà è non affatto della essi. vrilgono per questa o per qualla con ogni ; soioriiia vengano attuati i ! a salariati. .
àpereiuàzìone dèlia; tariffa in, parola) stazione autorizzata a fruirne,.,:
— auspice- Luigi i , : . - , ; ; : Decisioni varia;•.:.;.:,.,:
' A dare un'idea'dell'entità dell'accen- rimedi opportuni
6 stata diffusa^ bòh troppa parsimonia,
l'illustre moderatore dei gran- ; bdina. Tassa :famigiia; accoglie in
tànt'è veiro òhe là gran parte del pub- nata disuguaglianza basterà; limitarsi Luzzatti,
di interessi nazionali", del quale qui ' parto il ricorso di Vargilio LUigi. ,—
blteo iiitàressàto la ignora"; che non a pòchi Cast di jrèzzi applicati alle tulli'rammentano
le geniali cute rivòlte Drenohia. id. id. : ac.ìoglie il ricorso
•tutle le stazióni né hanno conoscènza,; Bpedizioiii da e per: Nàpoli, ; cóHfron. ai
bisogni'della locale iòdustria, quando di Sauli Luca- — Roana, id. id. ; re9 'ohe alcune sono,ancora incarta circa landò, ad esèmpio, /« unità di mtsura la R. Commissione d'inchiesta sull'in- spinge il ricorso di Noaoco •Valentino.
là sua interpretazione, dàtH la forma per tonellata chilòmetro, àdotlàje nelle dustria serica era da Lui presieduta. — Amaro Ricorso della maestra; Rosai
pòco phiàràfiìòn oui è esposta ; ; he, la relazioni Risarblo Ligure Napoli, Novi \ Comoi Aprite ISU). -'
'h. P. Galante Rogina..pér pagamento àtiponsostanza sainbra idonea à risolverà se,- Ligure-Nàpóllr Novara-Nàpoli, Bargàmo
dio Ordina al Comune di pagare. —
yiàtnè'nta e ràdicalmanta come sarebbe Napoli, Milano'Napoli, e Lecce'Napoli,
Poloenigo. Acquisto fondo, per l'edificio
ueòassàrio,;lai()Uestione, dato ohe la con la unità di: misura adottate àile
scolastico di Mezzomonte. Esprimo
La farmula navala
iltìa parie essenziale si esprima in que- relazioni Monza-Napoli, Padova Napoli,
parere
favorévolo condizionalo. — Podell'Italia
sti preoiai tefmipi ; «.... tanto le merci Como-Napoli, ed Odino-Napoli.' Troconia. Concorso modico : indennità alla
astóre iiaziftnàlizzate.'quanto quella na- viamo subito ohe la soala, partendo
La
Rivista
della
Lega
navale
ha
Commissione
giudicatrice.., Delibera di
da un minimo di L. 0.0448 per là Se. zlonàli non posiono fruire delia Tariffa rie A (la Sor. A vale per Bpedizioni in indetto fra gli ammiragli in posizione emettere il mandalo d'ufficio,,!— Roliicala Nf 304 se provenienti dalle lo- partite senza vincolo eli peso) è di L. ausiliaria aa referendum m questioni siutta. Tassa esercizio ; accoglie pai^calità non ammesse, nei soli casi di 0:0512 per la Serie B (la.Serie II vale che interessano al più alto, grado la zialmente il ricorso di Ceinér Basilio.
otti gli arlicóli' 109 e U l , delie- Oondi- pjr spedizioni in partile di almeno difesa marittima doU'Italia, .|Lo Lega — Forni Avoltri. Autorizzazione aòiioni, cioè quando sono rispedite, per 8000 kg) per la relazioiieRivaì-olo, Li- navale chiedeva se fosso opportuno o quislo fondi, Esprimo parere favoredlSpósiéiona dal mjttèiitè dai trasporto gure-Napoli, sale rispettivamente a L. nHcessario oba l'Italia adottasse:» gui- vole. ~Enèmbnzo,- PremariàCco, Coo dèi destinatario dòpo fallo lo sviti- 0.0512 Serie A e L, 0.0474' Serie B da dei suoi armamenti ; una formula meglians: Bilanci 1910,. Autorizza
0010 senia;éssèt!et siate" asportale dal per Novi Ligiire-Napoli; a lira 0.0613 navale stabile in rapporto alla situazio- l'eccedenza della sovraimposta.
recinto delle stagioni*.
Serie-A e L. 0.0525 Serie B pél; No; ne politica iternazionale e alle risorse
,
Rinvìi . '
Orbene ohe vuol dire ciò ? Vuoi dira vara'Napoli f a L 0,0590 Serie A e flna,nziarle,del paese. Domandava ìnolOividals. Aumento di salari. —seoòndò; l'èquo intanto dell'Amministra- L. 0.0502 Serie B per Bergamo'Na- Iro sé l'Italia deve seguire deliberata- Comeglians,
Cessione
a Della
zióne ferroviaria, che la tariffa ,,;304 poli, h. 0.0696 Sofie A e L. 0.0521 mente le :principali nazioni marittimo Schiava Qio Batta. —-.piante
Tapuò essere applicata, nelle stazioni Serie B per Milano-Napoli, L ; 0.0585 europee sul a direttiva.dalle xostruzioni riffa, lassa famiglia. —Reaiutta.
facoltaiizzate'''à-aìràé usò, anche a spe- Serie A. e lire 0.0543 Serie B per Lec- di navi sempre di maggior tonnellaggio,; Trasaghis, Bilanci 1910.: Socchievo,
diiìonii provenienti d'altre pat-tì, senza co-Napoli, raggiungendo i limiti mas- e chiedeva infine se le attuali; basi
distinzioni tra estere e nazionali^ pur. simi di L;0.002Ò Serie A e L 0.0.550 navali rispondano complotaiiiento alle
ohe al loro arrivo nelle anzidetta sta- Serie B per Monza'Napoli, di L. 0 0521 esigenze per. cui hanno, ragioii,diessere,
zioni aianoi dopo svincolate, asportata Serie A e L. 0.0596 Serie B per Como- 6'so gli arsenali marittimi di Stato
La presidènza dall'Operaia -rmomantanoamonte dai recinti ferroviari Napoli, di- L. 0.0758 Serie A e a 0 0'05 siano in numera rispondente ài bisogni Isri sera si riunì il Consiglio della So0
eccedano
invece
il
giusto
necessario.
peli aaservi poi reintrodottè'e rispedite Serie B pèr-Padova'Napóli; ed infine
cietà operarla .par procedere alla nocome fossero nuove spedizioni.
A questa e; ad aitile questioni, .di- mina della Presidenza.
di L. 0.0772 Serie; A è L. 0.0720 SeA presidente fu eletto il signor FaOra, se; è giusto' oónvaòire nella ria B per UdlM-Napoli. Ora,- se si pendènti hanno già risposto parecchi
necessità della preventiva effettuazione può ben spiegare una corta quale osoil- ammiragli, è la, Laga;Navàl6.pubblica obin Davide, maestro elementare, ed
nel
sup
ultimo
fascicolò
ciò,ohe
pensano,
a vice presidente il signor Vendramini
dello:svincola, noniòcòori'a esaerè tec- Iasione nella rnijura di tali prezzi, per
nici ' in matèria ierroviaria per ap- valutare i ; quali occorre considerare, in •argomento i contram miragli, Amari, Jean, ambedue portati dal gruppo dei
prezzare la! perfetta inutilità dell'ac- fra altro, caso per caso, la maggiora Astuti, Borgoslrom, Corredi, DeCaetani. cosidetti rossi.
Non è possibile riassumere il giudizio
JDIsgrazIa — Ieri l'altro certo Pecennata finzione, pretesa dàlia ferrovia; 0 minore lontananza dagli accessi alle
in omaggio alle tassative disposizioni concorrenti vie marittime, pur tuttavia, di questi egregi ufficiali superiori senza gorér Felice, contadino di Savorgnano,
dell'art. 108 delle Condizioni Appare per quanto sia eccellente questa consi- dubbio compotentissimi in inateria;; ma d'anni 50 circa monlre varcava la soglia
dunque lecito insistere ; nell'invocare derazione e ben'maritevòla ohe ' se uè; è interessante rilovaro, còme .i .con- della:porta tìalfmulinó di quella frauna sanzione lupariorai la quale, te- tenga conto, dal àuaspòsto confronto trammiragli Astuto e Corredi si apoor- ziono, tenendo.sulle spalle.un sacco di
àùto conto dello scopo essenziale della sì rileva Una cosi profonda disparità dino nel dichiarare,che la,; formula na- frumento del peao di un quinlale,oadde
tariffa di cui trattasi, elimini > ne- di trattamenti; falli a piazze commer- vale Italiana devo essero'in rapporto rompendosi la rotella del ginocchio
cessità di quella: flnziona, tolga ogni ciali in condizioni gèograflohe' edeco- di due a uno del nostro Potere navata destro.
. vNe avrà peruna sessantina di giorni.
dubbio circa la sua intarprataziona e nomìche per rispetto al traffico su per rispetto all'Austria.
la. ammetta infine • su ; vasta scala, giù somigliantisi, da non potersi comprendere
so
non
attribuendoli
a
non
promovendo praticamente lo sviluppo
di quegli scambi commerciali tra Nord voluti errori di. oàiooloj trattandosi — Umori bellicosi russo giapponesi!
Industrio Friulana
e;Sudìia mezzo ferrovia, che l'istitu- si guardi bone — di spropozioni ve-;
sa si -dove crederà alle informazioni
zione ideila tariffa medesima ha intèso ramente enormi.
di auosti circoli politici, la .situaijione. airopii^clo 41 Slac. Maitdóne
di favorire senza far distinzióne circa
Oh Jì ballo Indimantioabile.giovedì
neli'EstrempOrieqte andrebba-'facandola natura, la'provenienza e là destiSi affacciano pertanto^ spontanei , i si sempre più minacciosa.. :: Non passa d'aprile ! : Questamaue ci siamo. recati
nazione dèlie merci. La ^tariffa farrò- provvedimenti alti a stabilire qliel do- giorno, senza che questo o quel giornale alla labbri.ìa di Laterizi, del. sig. G.
Tiaria 304, originata a generalizzata veroso equilibrio che sarebbe necassà- si faccia telegrafare da Pietroburgo Nardòne e figli. Là nella bel|a pianura
com'è;al giorno «d'oggi, dalla condi- rio: fra relazione; e relazione ;tàntò più ohe la tenaionènei rapporti russo--, ohe 'si estende -fra Térenzàno e Pozzioni' geograflshe: del 'nostro ;• Paese e i prezzi dèlia Tar. 3fl4 (in'grandissimà giapponesi, va assumendo un.carattere, zuolo in.mezzoaiprati odorosi irrigali
dalla naturale-pressione delle via ma- parte) ;como ora Sono computati, hanno, pónoolòao e ohe ambedue i. Governi da acque cristalline, dove cantano fra
rittima coaaistanti, non ha più i di- già, datò, in ; pratìoa, all'Amministra vanno facendo i preparativi per una ombre amiche gli: usignoli, s'eatollo la
stintivi, .che; •eàratterizzano le tariffe zione. ferroviaria, risultati tali che U nuova;guerra, che sarebbe diventala grande ciminiera ,dell'opifloio un vero
looali.tperchè di locale le rastasol- addimostrano anche troppo elevali; (è ormai ineyitabilo.
capolavoro nel genere, IJn ceDlioaio
tanto il nome, e poiché essa dunque quindi non oorriapondènll allò scopo
Naturalmente tutto questo notizie di operai éran là inteijti alio slerrainteressa ormai si pilo dire in maniera della tariffa medesima) persino nelle vanno; accolto con lo dovute riserve, 'menlo 0 alla confezione di mattoni, di
•vitale tutte le.attività industriali, com- relazioni maggiormente lavorile.
—
benché, d'altro canto uon si possa i- logoli ole.
merciali ed agricole della Nazione, non
Due coloBBali macchine giunte da
Nei- riguardi, poi, del trattamento gnoraro il fatto che spasso sono pròsi comprenderebbe un ulteriore indugio fatto
Bologna
della
ditta
Thomas
e un'altra
cisamenle
i
giornali
russi
a
conferir
alla relazione Como-Napoli, l'ernel riconoscere la convenienza di sotè duplice, se si considera ohe — loro un certe credito col loro tono ag- da B. Vienna, per la fabbrica di
trarla eaplioitaraente alle disposizioni rore
mattoni si mettevano a posto dai
mentre por tutta la altre relazioni si è gressivo verso il Giappone,

CRONACA PROVINCIAil

San Vito ìal Tagliami

Terenz^nó.;:

bravi meccanici, i quali ci hanooforniloampìe spLegazioni su di, eifsé,;Le
due Colossali «naoobinai oba ; Iraquindici giorni saranno in gr«^o.>dÌ!sflinziOnare,: assicurano alia.Ditta Nsrdona
e ài paesi di Terenzàno a. ZuglianòsUn
varo benassere'èconomiop ,;e,iiii<)i'ale.
Data l'eccellenza, della:, tsatari*:priiaa
oba a,Pordenone fu : giudicata r-ottima
;àiiohó per ifpóp/azióna dalla terràglie,
data % vìcioAn^a deìropifioio da .Udine
e là linei tramviafia Udine-Moi^tagliaho
cbé pàBserà a pochi metri dall'opiacio,
danno. àrgÒDÓenlò,; par il. ;v.^slo. ..éstèn-i
'darsi dell opificio, slesso .versò, il: quale
sono volti gli sguardi di tante maflri
ohe ora hanno i figli, lontani;,» j«»orare. .11 sig., Giacomo' Natdone,.;B|)èndehdo 'vistósi : capitali per. portacoìl
suo opificio al più àllogrado .al .perféziónamanto, cpncorr'arà mirabilmente
alia eliminazióne, dell'esodo di centinaia
di padri di famiglia.cba non .:aTraDno
.per, l'àv.vènirè bisógno ,di èniìgrara
Irovatido èssi' nel propria paese lavoro
..i i ;
è confortò pei: la vita.
Fra giorni..Saranno:; inaugurata la
màcchine, a.crediamó anche con qualche ;'Bplenni.li,;Alloi'a ve ne/riferirò..;
Intanto all'ottimo : tì. Nài,done,,:obe
riaasuàie: in sé tutto un programma
di òpa,rosità e.gàlahtòmismo, ai suoi
bravi 6 valorosi figlioli ohe sonò;alla
tosta dall'opiflcip, giungano graditi i
no'stri, mirallegro ed auguri rper, ,lo
sviluppo .detl'ppi.floiò da cui Taranzànò
spècialoiènté ha 'ragione par beile
«parare.

.Cividàle.......'"',-'.
Par I (estagglamanll d l M a i f l l a

— Il solerte Comitato continua; ' nel
sub lavoro di preparaziona i n mòdo
veramente lodevole. Tutto •il^pròlràm-ma fu studiato nei suoi minuti particolari e la sua'gràndiosilà^d attraènza,
non ha ricordi a Oividale.
;:
Fu .ormai diramato l'invitò a tiitte
le società Esercenti ad industriàli'dèlla.
Provincia, per prender parta all'inaugurazione del vessillo; ad al bàrioh'etlo
•';;* : :
^sociale. • • '-"''' • '
La corimonia della bandiera si svolgerà al Teatro Ristori in presonza
delle Consorella è dèlie Autorità. P a l lerà il Prasidetfle dal G o m i t a t o l a
Baloolètli Anlonioè poi; l'oratore' ufSciaie àvv. Vittorio Nusài; padrino còme già vi ho riferito'è ilDèputàto';
dei Collegio barena Morpurgo. :
; '
Il baiiob*tto seguirà; próbabilmania
all'* Albergo Abbondanza » cosi otlimamonta condotto dal sig. Francesco
Naldi^'.- '
In.previsione della grande afliueliza
di forestieri il Gomitato farà istanza
par duo treni speciali di arrivo, e. partenza e provvederà i; locali, por, il deposito dai ruotabili e delle, bicicletta.
Un pubblico manifesto verrà: afflsao
par invitare i cittadini,al ricevimento
delle oonsprello e della;banda. militare
e noi sappiamo che non verrà meno
la proverbialo Ospitalità dei civìdalasi.
Tutte le abitazioni siano in quel giorno
imbandierate; il nuovo vessillo della
Società Eseroohti ed IndUBtriali::,dove
inaugurarsi fra i vessilli che;portano
i colori della patria a .gii amblémi
della fratellanza.
Ci. viene un'altra ; idea che, crediamo
possa, venire accolta dal Comitato,
quella cioè d'incaricare l'egregio maestro Taza di etiidiare un inno per;la
bandiera da eseguirsi dalla nostra brava
banda cittadina, durante:,la solenne
inaugurazione.: . . : - .
.; .,,:':.;.
Continuano a giungere i ijoni'peif
la pesca di benèfloènzai Anòhè'il 'iialotto stilo rinasoimonto è stato (tltimàtò
dagli artisti udinesi Serafini e Barbini
ed è qui stato trasportato' por èssere
esposto al pubblico.''
' - : ••''
Pervenne il magnifico:dono ;dell'on.,
Morpurgo che desta la generale ammirazione per l'ingegnosa struttura,
la sua pratioilà ed eleganza. '
Bellissimi i doni del Presidèute, di
parecchia dille commeròiali, dell'Unlo-'
ne Commercianli di Palma, dei sig.
Dormisch, del Comitato e di,, pàreccni
altri. La .dilla Canova regalò una nuovissima bioiclotla.
1 doni verranno esposti in apposite
vetrine; osai giàJ sommano ad un
importo di lire 3 mila.
L'atiuale;pe5ca: superai quella fatta
Iper,Adelaide. Ristori e certo non ha
: paragone con quelle
finora'avvenuta,
a Udine e Provincia.
,
'
E' atteso il dono di S M. il Re già
preavvisato.'
:2S. — Acquedotto ^'Poiana,, il;
corrispondente, da Cividalo lieUsiPutria
del Priuli in data di ieri, ohe farebbe
ottima figura quale presidente di una-'
società di mutuo incensamento, parlando degli assaggi che si stanno facendo alla sorgente « Poiana » dice che
in pochi giorni è stata trovala tale
quantità d'acqua in territorio Italiano
da levare la seta permanentemente a
mezzo Friuli.
n:,-'-aaa.-jfek
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Imbarazzi vaticani

JL PAESE

Fiera di S. Giorgio

0;-!',, noi diciamo àt medesimo corrispondente ctie dal pio modo di partare apparisce luminosamente che non
Motlra di oarroizarla a aallarla
è stato per nuiia al corrente delle per II soggiorno a Roma
La loggia Municipale è tutta ocotivarie fasi per le quali la faccenda del
dot prlnclpo (ti Monaco pata dalla mostra di carrozzozzerìa,
< Poiana » é passata.
cbe è riuscita discretamente e por il
Non é ancora cessato l'eoo delle po- numero del ruotabiii e per la loro
Sappia, dunque, il ripetuto corri'
corrispondeiité che flou dall'autunno lemiche intorno alla mancata visita di qualità.
del 1801 l'ingegnere Lorenzo de Toni Roosevelt ai Papa e già altre ne imTra le ditte espositrioi abbiamo noTaceva i rilievi alla sorgente in discorso perversano intorno sll'atteggiameuto tato la ditta Ferro di Paimanova che
•fpsrliMsttiW un'acquedotto consornlale che il Vaticano assumerà verso il prin- espone una elegante inglesina e delle
e cbe'&no d'allora alle stesso de Toni, cipe di Monaco.
mezzo vetture solide ed eleganti, TaÀ quanto si afferma nei circoli com- gliarol Lorenzo di Pordenone, Meretto
né ié altri' nott passò mai per la mente
che l'acquai non nascesse in territorio petenti, non si attribuirebbero al prin- di Udine, Pilipponi pure di Odine che
Italiano. Infatti il ripetuto de Toni cipe sentimenti ohtì non siano di reve- hanno messe in mostra volture da città
nella relazione del 20 gennaio 1003, renza verso ti Papa. Il priticipe Chiede solidamente ed acouratatoente costruito.
rendeva di pubblica ragione i rilievi di poter evitare « il principio » veLa ditta A Modonii di Padova che
fatti e presentava anche una perizia nendo a Roma iu incognito e come osommarla dei lavori per costruendo ceanbgrafo. Ma la credenza è illusoria, espone il più gran numero di vetture
e
le piò varie. La merce presentata è
perobà, come si osserva nei circoli vaacquedotto consortlalo.
la venuta in incognito non toglie ottima per qualità dei materiali e per
Dunque, Il novello Mosè ecrebbe il ticani,
lavorazione.
Le ditte Padovani, Pizzache feste e onori siano tributati all'ode Toni e non altri.
spite del Quirinale è non è possibile miglio a Seraflini di Udine hanno espoChe oggi si voglia batterela gran cassa scindere l'oceanografo dal sovrano. Ri- ste numerose vetture, tra cui alcune
. per far dimenticare la trascuratezza fé- guardandosi in tal modo la cosa, il Va- caratteristiche, carrette friulano, vetnomenale cui con (bron fatti gli assaggi ticano, giacché non é il caso di richiami ture che, dimostrano che anche nella
al «Poiana» non per accertarsi della di rappresentanti che a Monaco il Va- nostra città si sa costruire assai bene.
prèseiiia dell'acqua in territorio ita- ticano non ha, si limiterà a rendere
Sotto ia loggia S, Giovanni, nel temliano, ma per convincere anche quei manifesto il dispiacere del Papa per pietto la ditta À, Suiti di Milano espone
• pòchi che di questogfatto, giit del 1901 la visita dei principe a Roma e ad una bella serio di selle, finimenti
• confermato, dubitavano tuttora, e cosa emanare un'altra nota por affermare coperte eco, di lusso, assai bene la• ben naturale, ma, tiriamo via, non de- che la visita non costituisce in alcun vorati.
vontismo radicali che non ne abbiamo modo un precedente.
Oli affari fatti d«gli espositori sono
biabgno ; aspettare circa nove mesi per
stati abbastanza buoni e numerosi.
Tali gli intendimenti del Vaticano,
far dei ' lavori, ohe in pochi giorni
Il concorso cavalli da tiro
potftvono essere compiuti per oostuire sempre che circostanze imprevedute
< invece un villino inutile ed una pas- non li modifichino p in un senso o in
Domani alle ore 030 seguirà il conun'
altro.
Naturalmente
le
proteste
del
serella, non necessaria, mi Sombra cosa
corso per oavaìli da tiro.
degna, anziché di lode, del più alto Vaticano non impediranno al Re, al
Il concorso cbe mira alla diffusione
biasimo « di un monumento alla ro- Governo e alla popolazione romana di del cavallo, da tiro 0 sopratutto al suo
fare al principe di Monaco tè migliori buon impiego nei servizi di trasporto
vescia.
ItttatttA si è perso un tempo prezioso accoglienze. Il principe, che giungerà comprenderà le seguenti categorie*:
intanto gli slutu del progetto potevono a Roma lunedi, restandovi quattro
Categoria 1 : riservata ai cavalli di
essere fatti, ^mentre siamo ancora al giorni, saràacoompagHato ikl suo ciam- proprietà e in servizio presso ditto
bellano e da un ufficiale di ordinanza.
principio. " •
della
città e provincia. Promi : 1. Coppa
11 programma del suo soggiorno è
Facciamo poi notare che Oggi le confermato ora ufflcialmente.
d'argento dell'assaciazione industriali
sorgenti sono, come si dice, * in morcommercianti ed esercenti di Udine o
Egli sarà ricevuto alla stazione da Provincitt (vinta Io scorso anno dalla
bida» e che bftsta fare un buco nei
terreno perchè scaturisca aci|ua; c'è un aiutante di campo del Re, dai suoi ditta Mdzzatti e Magistris di Udine e
qtìindi il caso di trovarsi, durante i rappresentanti a Roma e dal marcbese che, a norma del regolamento, per ve• }ier!odi di ttsciutta, a delle gravi delu- Cappelli, presidente della Società geo- nire definitivamente assegnata deve esgrafica. Appena arrivato, si recherà al ser vinta due anni di seguito) — 2.
sioni.
Sii assaggi, pertanto dovevano es- Quirinale a far visita ai reali. Il Re Grande medaglia d'argento dorato. La
sere fatti nel mese di agosto,dell'an- gli restituirà la vìsita. Il giorno dopo Giuria assegnerà altre sei medaglie
no scorso, e non dopo un periodo di 11 principe sarà ospite del Re a Oastoi d'argento.
Porziano per una partita di caccia. Il
a 0 4 mesi di pioggia.
Categoria 2,, riservata a negozianti
B sarebbe un errore tecnico gravis- giorno,successivo avrà luogo la confe- e allevatori di cavalli da tiro cbe absimo quello, di basarsi sullo stato renza di oceanografia presenti il Re e biano regolarmente isoritto presso il
attuale delle sorgenti per la costruzione il corpo diplomntico. La sera stessa Comitato e posto in vendita gli animali
di una conduttura d'acqua anche della sarà dato un gran pranzo a Corte in durante i giorni di fiera in Piazza
minima iinportanza. Fa d'uoiM) per- onore del principe. Questi resterà a Umberto I.
tanto, di attendere una siccità assai Roma ancora un giurno in forma asPremi I. L. 100 — 2 L. 7 6 — 3 .
prolungata prima di venire a qualche solutamente privata, e quindi farà ri- L, 60.
torno a Monaco. Il principe non andrà
cosa di concreto,
naturalmente a far visita HI Papa.
Flara Cavalli — Ecco i risultati
Ed ecco un anno perduta I
ufficiali della fiera cavalli per la giorEgli interrogato qualche tempo ad
Diciamo, adunque, al corrispondente
nata
di ieri; Entrati cavalli 197 alle
della Poiri'a del Friuli ohe prima dietro da un giornalista circa le rad'operare il toribolo sarebbe buona gioni per le quali rinviò nel 190S la corde, con carretto 98, dei quali venduti
68,
da L 820 a L. 180.
cosa.ohe studiasse bene la, questione sua venuta a Roma, disse; Hanno detto
Asini entrati n, 38 venduti IO da
. e s'mforraasse esattamente dei fatti. che la malattia ohe mi impedì di par'
La stampa non deve esclusivamente tire nel 1908 era politica; ma ohi mi L 35, a'140.
Muli entrati 5.
servire a Incensare, ma a far cono- ha veduto iu quei giorni sa bénisaimo
Cavalli presenti in scuderia 211; dei
scere al pùbblico la veritSi, per quando che tale affermazione era contraria
quali
venduti 9 ; da L. 1120 a L. 1 lao
I alla verità. ,
.questa possa dispiacere.
L. 1126.

CRONACA CITTADINA
•allbnraxianl dalla Giunta
La Giunta nella' seduta del 22 ha
prese le seguenti deliberazioni :
Chiusura d'una passerella. Ha
accolta la domanda della
del concorso Ijipico perchè
rella delia Braida Bassi resti chiusa
•dal meszodl d'oggi alla sera di lunedi 25.
' Comnismorazlone del Mille. — Ha
interessato il sig. Sindaco perché
d'accordo col Presidente della Società
dei Reduci e con quella della sezione
locale > della Dante Alighieri, prenda
l'-idìziativa per una commemorazione
AeiMilli'di
Marsala da tenersi nel
Salone' dei Castello il giorno 5 giugno p. v.
Ha' deliberato un concorso nella
spésa per l'erezione di un monuménto
nazionale ai Mille di Marsala,
Sotto passaogio chiuso. ~ Per ragioni
di pubblica incolumità ha deciso l'immediata chiusura del tratto di via olie
dall'angolo di piazza Vittorio Emanuele
mette per il sotto passaggio, in via
Rialto,
Itlvendlta di privativa. — Ha espresso
parere .favorevole all'istituzione in via
provvi9orìi^ di una. rivendita di privativa iu" S. Gottardo al n. 61.
Un serbatolo d'acqua In Castello. —
In seguito al trasporto degli uffici
Municipali in Castello e nella possibile
.eventualità di incendi ha deciso l'impianto di un grande serbatoio d'acqua
nel piazzale, deliberando intanto sino
airespcuzione del lavoro, l'acquisto di
cinque estintori a mano Fio) da collocarsi uno per piano.
Marolapledo prolungato. — Ha deliba,
rato il prolungamento del marciapiede
in pietra dalla casa n. 3 in via Caljoidi Ano , all' incontro di via Savorgnana.

NUOVO CAFFÈ
Sotto buoni auspici si é aperto l'altra sera il nuovo Caffé
all'Agraria
al Ponte Poscolie.
'Difatti l'ampiezza e l'arredamento
del locale, la diligente scolta dei li
quori e vini finissimi, e dell'ottima
birra Spiess, tanto apprezzata, sarà
oggetto per chiunque di preferirlo e
frequentarlo.

Cavalli che s'Imbizzarriscono

Una

corso avranno accesso esclusivamente
i membri della .Direzione, della Giuria
e i concorrenti.
I verdetti della Giuri» saranno inap
pellabill.
La Direziono d'accordo non la Giuria
potrà apportare a! presenta Programma
Regolamenta quelle modificazioni che
riterrà indispensabili,
I doni che pervenissero al Comitato
saranno aggtuuU ai premi di cui BO[)rk.
Per i signori concorrenti è prescritto
abito da caccia od uniforme, . ,
PrtfflI d'onora
Orologio offlcier di S. M-. il Re.
-Dono di S. A. R. il Prlnplpe di Udine
porta sigarette d'oro con iniziali in
zaffiri.
Dono della signore Patronesse (porta
sigarette e porta flammiferi in oro con
catena).
Dono di S. E. Barone Elio Mornurgo
(valigia con necessaire in varmell).
Coppa d'onore Ministero della Guerra
(d'argento).
Medaglia d'oro Ministero Agricoltura,
Industria e Commercio.
Grande targa del Comitato.
Targa d'oro del presidente il Comitato gerente.
Sella da caccia completa, dono della
Selleria Panseti,
Rivoltella Browing del «Giornale di
Udine».
Gara di Precisions L. 500, 300,200,
160, 100,
Gara,di Elevazione L. 400,300,200,
Gara di Percorso L, 700, 600, 350,
350, 200.
Gara di Estensione L, 400, SOD, 200.
I prezzi d'Ingresse
Passe par tout L. 15 — Tribuna A
(da via Troppo e da viale Trieste).
Tribuna B L, 3 da viaje Trieste.
Posti popolari L. 0.50 da via Troppo.

visita al campo

dello " Staaple-chasB „

Ieri abbiamo fatto i' ultima visita
Ieri nel pomeriggio due cavalli del ai lavori del campo dello Steeplcchase.
slg. Del Fabbro montati da due servi Gli zappatori del 24 reggimento Cadello stesso, mentre passavano per valleggeri Vicenza davano l'ultima
via Gemona s'imbizzarrirono ^lla vista mano agli sterramenti, alla pista, ai
della vettura del tram n, 14 e gettati muri, alle siepi posticce e i falegnami
a terra i cavalieri j i diedero alla finivano di acooi'ciare le tribune.
fuga con grande spavento e pericolo
Il campo ha forma ovale e contiene
dei passanti. Il sig, Giandlgiamo che 19 ostacoli di cui parte sono quattora caso passava per di là si gettò alla dici compresi nel percorso A, parte
testa d'uno dei cavalli e lo trattenne, nel percorso B.
mentre l'altro era trattenuto dal caIl percorso A avrà i seguenti ostavaliere prontamente rialzatosi
coli ;
Per fortuna non s'ebbero a lamenI. Siepe m. 1.00 — 2. Maceria m.
tare danni alle persone.
1.01) — 3. Chiusura di campagna roLa carrozza n, 14 ebbe la parte an- mana m. 1.00 — 4.- Fenoe : siepe' m.
teriore danneggiata da un calcio di 120 — fosso lUO — 5. muro 1.10
uno dei cavalli infuriati.
— 6. Triplice Barriera m. 0.60 — m.
0.80 — m. 1.00 distanti tra loro m,
0.50 —• 7. Passaggio di strada tra
Faut — .il le direi
staccionata 1.00 e maceria 1.0'IXl.OO
Che uguagli la Punllgam distanti tra loro metri 8 — 8 . Riviera
Es giebl
Kein Bier !
m. 2 50.
il percorso B i seguenti — 1. Siepe
m. 1 Oo — 2. Maceria m. 1.10 — 3.
Lettere minatorie inesistenti
Muro m. 1.15 — 4. Triplice Barriera
Un giornale cittadino pubblicò l'altro m. 0.70 — m. 0,90 — m. I 10— diieri di alcune lettere minatorie che stanti tra loro m. 0.80 — 5. Cancello
sarebbero state spedite al giudice re- m. M 5 — e. Triplice Gabbia : Oraquirente da possibili complici del Bares. tioclo m. 1.10 — Staociiinatft m. 1.10 —
Possiamo assicurare che tale fatto Maceria m- 1.10 distanti tra loro m, 8
—- 7. Siepe m. 1.00 — 8. Chiusura di
é inesistente.
campagna m 1.10 — 9 Fenoe;Siepe
Rafurtlva sequestrata
m. 1,40 — Fosso m. 1.20 — 10, Dpplari finalmente si è potuto conoscere pio-Talus — n . Maceria m. 1.10 —
ohe cosa era successo delia merce ru- 12. Riviera m. 3-50,
bata alia ditta de Luca dai Bares e
Gli ostacoli sono semi-fissi e tutti
compagno.
dovranno venir siiperàti.
Negl'interrogatori il Bares-ed il TuIl tempo di partenza verrà preso al
bero ed il Marino hanno confessato salto deOa siepe e quello d'arrivo al
d'aver nascosta la refurtiva in un cas^ salto della riviera.
eone dietro il ,cimitero.
Ogni scarto o rifiuto duratile il perSul, posto si recarono le guardie corso verrà penalizzato cOii la perdita
siielte Fortunati e Dominind e dopo di punti 3.
'
,
alcune ricerche riuscirono a scoprire
Nelle categorie I, HI e IV, cavallo
la refurtiva consistente in pneumatici 0 cavaliere caduto fuori gara.
manubri, ecc. per un valore rilevante.
L'ostacolo abbattuto o toccato coll'anterìore sarà classìflcato con punti
Un veccliio colpito da malore
1, col posteriore con punti 2 ; passato
Isrì liei pomeriggio curto Vianello netto con.punti 3. Nelle siepi e fencea,
Domenico fu Vincenzo d'anni 89 da ostacolo abbattuto si riterrà solo se
Venezia, veniva colpito da improvviso verranno rotte le difsse di legno.
malore in via Aqulleia.
Sarà proibito provare gli ostacoli
Fu trasportato dai vigili all'ospedale. del percorso. Entro il campo del con-

Il sottoscritto fa uso da più anni
specie nella stagione estiva, della Reale
Birra di Punllgam e l'ebbe sempre
a trovare costante nel tipo, ottima
nella qualità da essera preferita a qualunque tipo di birra estera.
Doti. Mario Palaszi, Padova

MOVIMEIITO OPERAIO
La polemica fra I tipografl

Dna lettera del R . t a . di ircoiiaDO
al Slniiaao di Udina
Il R, Commissario ha spedito «1, nostro SIbdaco la sagilente lettera:
« Illustrissimo Siffi Sindaco di Udine
Assicuro la S, V Illustrissima di
essermi reso interprete pressò i parenti del povero Giuseppe Piemonte e
presso qilesta Òittadlóanza del ijobili
e geoerosi sentimenti espressimi col
suo fo|lio del 18 còfr. é ('lnlo«Ò alla
S, V. I. anche a nome della desolata
iitmigila dell'assassinato, la 0i sentite
azioni di grazie».
>
;
Della S V, I,
. ,
Devotissimo: f. Parmigiani
I ' R, Commissario

Corsa ciclistica
L'Unione sportiva studentesca friulana ha indetto per l'S maggio p. v.
una «Graii corsa ciclistica di, resislenza » sul percorso Udine, S. Daniela
Osoppo Ospedaletto Oembna Artegoa
Tricesimo Udina (circa 80 chilometri).
La corsa è libera a tutti i dilettanti.
Al vincitori saranno distribuiti premi
consisienti. in medaglie a oggetti di
valore artìstico. '

Una aoenata Inorasolosa
Ieri sera verso le 11 chi ai fosse
trovato a passare per piazza Vittorio
avrebbe assistito ad una incresciosa
scenata svoltasi tra un ufflclale, ed
un giovinutto.
Costui visto l'ufficiale gli si slanciò
coiìlro, lo colpi coi pugni al viso e
Io gettò a ruzzoloni per terra S'intromisero altre persone « l a , sceiia
fini II..
L'ufficiale é il tenente contabile sig.
Grillo, il gìovinotto lo studente liceale
sig.

Nt|8Si.

L'orìgine della baruffa t, Una donna.
Una gentil signorina della nostra città
contesa tra i due.
Sembra che sere fa i due giovani
incontratisi sotto le finestre della balla
siano Venuti alle mani e ohe, il (tassi
abbia avuto Una bastonata.
Questa la voce che correva por la
città.
Stamane è venuto in redazione li
sig. Aldo Nussi il quale b% dichiaralo
di.nulla a-.-ere a che farà con la signorina di cui si facevi^ parola, oche
se egli interveìine la prima volta fu
unicamente perché aveva sentito il
tenente insultare con termiói poco
cavallereschi gli Udinesi e studenti in
ispecle. Successa la piima scenata, lo
studente richiese spiegazióni ed il lenente rispose con un pugnò,. Si sarebbe venuti allora' ad una 'collutazione, ma InterposteBl delle peirsone
tutto fini li.
Ièri il Big. Nussi chiese di nuovo
spiegazioni ai tenente il quale rispose
che gliele avrebbe date alle 0 di sera
in giardino. Lo studente, nòn,,fliancò
all'appuntamenlo, ed il Oiè;iiò nemmeno, ed appena visto il NusSi gli
vibrò una bastonata alla testa.
Successe un coUutazione, accòrsero
le guardie e vari ufficiali il ragazzo
fu perquisito mentre il tenente non fu
molestato.
Il Nussi che non voleva tenersi le ba.atonate, trovò il tenente ieri aera in
MercatOvecohio, lo prese per un braociò e lo schiaffeggio.

Preg. sig. Direttore del * Paese >
La prego di voler pubblicare questo
pocbe righe con le quali mi auguro
che la incresciosa polemica fra i tipografi — per la serietà della classe —
abbia a terminare.
Non era mio intendimento di polemizzare, ma poiché mi vi si spinge
credo mio dovere, riprendere la penna
per mettere a posto certe cose che
mi riguardano,
I, Quando il collega Toniuiti propose
il referendum fui io il primo a fare
opposizione ed a me si associò il collega Paolini, ,
li. Quando levai di tasca l'ordine
del giorno tutti gli intervenuti erano
presenti,
HI. Io non conosco quel membro
della Commissione esecutiva della
C. del L. ohe ebbe parole roventi verso
l'on. Oirardlni.
IV. In quanto alle sedute del Consiglio lascio al, presidente Cremese e
al Paolini il compito di sbrigarsela.
V, Devo dichiarare ohe non faccio
parte di quegli alcuni tipografl che
parlano di inesattézze nei resoconti
delia seduta.
i
Assemblea dogi! Agenti
Ed ora si può di grazia sapere a
chi alludano le parole «gentecapitata,
L'assemblea degli agenti la quale
non si saper quale fatalità all'ultima, dov'iva aver luogo ieri sera, per man:
ora nell'organizzazione > ?
canza d'intervenuti fu rinvenuta a veA me no di certo I Questo per quanto nesdl 29 p. v,
riguarda il decano' — chiamiamoli
HATRIMam
cosi -— dei tipografl organizzati. ,
'
Ieri furono uniti in matrimonio:
Comuzzo Fiorello muratore con AnAl collega Muzzolini devo dichiarare
che sono soddisfatto della stia pronta gelina Oasarsa. .
Antonio Musarana facchino con Ida
risposta ohe prova, aver avuto la mìa
d'Agostino,
lettera inaspettato effetto.
Antonio Zorzi contadino con Ida- Bei
Dirò solo a questo nuovo stampo di
collega ohe le sue dichiarazioni si nello.
Congratulazioni..
dilungano in banalità, le quali non
sono buona prova di serenità, Chiudo
facendo conoscere a questo collega che
il sussidio straordinario che percepii
lari un pelottone di reclute del r g ai tempo della mia disoccupazione fu
votata dal Gomitato senza mia domanda, glmento Oavalleggieri Vicenza faceva
delle
esercitazioni fuori porta Qamona,
e ohe nou mi sentirei degno di appartenere ,ad .una Società per solo scopo lungo il viale di circonvallazione osterà
na e precisamente sullo spazio ove si'
di percepire dei sussidi.
Del resto, se anche fu fatta pubblica tiene il mercato dei suini,
Durante le esercitazioni, non si sa
la cosa, non può offendere menomamente la mia dignità di operaio e solo perché, fu fatto uscire dalle file un
può ispirarmi un senso di commisera- soldato il quale povero diavolo non
zione verso òhi, credendo di arrivare, sarà cosi intelligente come 'certi istruì-..
attraverso il sindac^limo, ad un mas- tori usi a risvegliare,l'intéiUgensa,dei
simo di fratellanza operaia, fa invece soldati che , loco sembrino duri, nel
della' puntigliosa fanciiillesca opera modo che descriveremo,
li soldato fatto,uscire dalle file, fu
disorganizzatrice ohe non oredo ala
fra le norme sindacalistiche che 11 affidato al cameratismo brutale di nn
Muzzolini cbiatja a sostegno della sua caporale il quale tutto compreso dal
nobile ufficio di degnamente preparare
tesi.
Un compagno agli esercizi militari, inNon so se mi spiego.
grossò la voce e tutto so stesso o tuo-,
Luigi Bosso
nò come se avesse ai suoi ordini uo
PER i RESTRINGIMENTI URETRALI reggim nto di soldati:
— Avanti di corsa, marche !
Finalmeato siamo sicuri che i restdaginiBoti
.Qratrali, prostatiti urstrili, cistiti e catarro della
Il soldato si lanciò innanzi coi pugni
vesoioa, si guariscoao radìcalhisnte eoa i OÓQ- serrati contro il petto e •prese a girare
fetti GaBile, e le malattìe del sangue impuro ai
guariscono mediante il lOBlTBIN Oaalle (Vedi intorno al caporale come un cavallo
avviso in IV. pagina).
alla corda.

Coie si ìstraisGOQÓ le reelDte

Per le inserzioni rivolgersi esclusivamente presso l'Ulflcìo d'Amministrazione del giornale il i'AKSE

IL'PAESE
11 caporale conlrarlainenti' ai rego- ! 0.5!nera del Lavoro per deliberare sul
lamenti, non correva col soldato ma I S'-guento ordino dol giorno; 1. Ver«tava nel messo del circolo e segnava tenza colla Federaziona; 'i. Convegno
it passo pestando i piedi, incitando, Provinciale; 3. Per le elezioni dol
gridando.
Comit'tto.
Parecchi ourioai si accolsero ad osaoBlata Oparala — B' indetta
servare quanto l'esercizio durerebbe e un'adunanza cha avrà luogo questa
che effetto eat.)bl.e per riorliro.
sera sabato 23 corr, alia ore 20 l|2
, Passò uri quarto d'ora e passò mez
presso l'ufflcio della Società per trat
' i'orAp.iUteóìtilSicorreva
ancora,ssm- tara i seguanli oggetti : I Nomina dei
ìpra,::tltfi leatamentè e strnsciDaDdo le Presidente, Vioe-preaidonte e di tra
>;gawC còogestlùniito ed ansante.
Direttari. 2. Conto del mass di marzo
tilt aura voce del caporale la spronava e 1. trimestre. 3, Soci nuovi.
a isòntihuare, a muòversi più lesta a
' più/leggera.
liii, gerite comìnoiò a protestare, a
Spattacoll pubblici
' gridare !
TKATnO SOOIJILE
•*• Basta, basta, è una barbarie
Noxxa latrlano
, Le, donne Inviperivano e mostravano
Ricordiamo che questa sera alle 9
•negli à(ti e nelle parola tutta la buona
' intefllitone di cavar gli occhi al oapp- andrà in scena, al Sociale « Nozze
Istriane»
del m o Antonio Smareglia,
• rale, ma questo teneva duro e badava,
con la voce, a sierzare la recluta che Ecco l'elenco artistico: direttore e
aveva avuto la,disgrazia di capitargli concettatore d'orchestra, m a Vittorio
Oui; Ersìlde Cervi Caroli, Teobaldo
sotto.
Quella rasza d'eseroilazione durò Montica, Ercole Omodei, Luigi Fauoa,
, tre' quarti d'ora e sarebbe durata chi Gianni Da Giorgi, Carmela Verbìoh.
Maestro dei cori Achille Carati.
.'sa:quanto se a un.tratto la recluta;
' venuta meno, non si fosse abbattuta al Domani 34 e lunedì 25, rapprentazionc.
suolo A quattro soldati non l'avessero
presa chi per le gambe chi per le
Cronaca Giudiziaria
braccia e trasportata in caserma.
Noi crediamo che quel povero sol.
TRIBUMIILE DI UniHE
datò Scrivendo alla sua famiglia le
P. M. Sohìappalli
impressioni della yita militai^é non cbiu- Pres. Oanoserra
Olifamailona
deràcon le parole di un bozzetto comico
Gìacomnzzi
Virgilio
(a Giovanni fadivenuto oalebra : Vira l'Esercito,
legname la sera del 17 «corso in Musscuola della Nazione.
sana del Turgnano lanciava contro
certo Qogoi Virgili la grave (per quanto
Concerto dalla banda cittadina
infondata)
accusa di averlo visto a
Il proBramma
rubare nella chiesa di Muzzafia il deIl maestra Mascagni che da pochi naro dalla cassetta delle elemosina. Il
giorni ha assunto la direziona della Gogoi ai querelò, ma oggi le parti si acbanda cittadina, pur disponendo di poco tempo, ha accondisceso, dietro pre- comodarono all'udienza cosicché il PraghieM della Olunia 0. adare un pubblico sìdenla dichiara prosciolto l'imputato
pòrche estinta, l'azione pedala,
•eònoerto.
Furio di lagna
. -Questa prima uscita della banda citCussìgh Giacoma d'anni 27 rubò a
Cadiha, dopò la sua ricostituiiona, è
possibile naturalmente per la prepa- oeito Ripari Ugo alle cui dipendenze
razione glit avanzata del corpo bandi- al trovava 40 chili [di legna, Denunstico istruito fino a poco tempo fa dal ciato avrebbe dovuto presentarsi al noBiaei|tro Cattolica e per la buona vo- stro Tribunale par risponderà della
toDtfc cosi del niiovo maestro come dei grave accusa di furto quallfloalo, ma
aingòli /suonatori 1 quali in quest'ultima si rese contumace.
settimana si prestarono a fare molte
Fu condannato a 3 mesi 10 giorni
prove fuori dwbllgo.
spese e danno.
Il concerto avrà luogo domani alle
I vestili per andare
ore 18 in Mercato Vecchio, no» es' a d aocompagnara II morto
tendo possibile ora darlo sotto la loggia
Certo Botussi Luigi d'anni 30 tempo
di San Qiovàonl o sul Piazzale ove il
pubblica per mancanza di spazio, si fa dovara presenziare ad un funerale.
Non semorandogli di poter far ciò
troverebbe a disagio.
degnamenla con i suoi vaalili richiese
Ecco il programma;
a certo Infanti Giovanni un vestilo a
; 1 Marcia «Tiro a Segno Nazionale» prestito.
Berretta, 2. Vaitzer < Simpatia » MezFu accontentato, andò ai funerali,
zacapo. 3. Parta seconda «Cavalleria rimpannucciato a gratis, ma poi se ne
Rusticana » "Mascagni. 4. Fantasia « Un- andò in Germania
gherese» I. Burgmein. 6, Preludio'
Fu condannato in contumacia a 15
' Quartetto. Finale 4,p < Rigoletto » Tordi giorni 110 lire di multa.
•6. Sinfonia «Forza'del Destino» Verdi.
Contrabbando
Certa Franco Maria di CarapolquRicreatorio " Carlo Facci „
ghetlo
fu
sorpresa
a contrabbandare 6
' Ecco l'orario fissalo per domenica Kg. di zucchero. D«ounciata
avrebbe
al Ricreatorio < Carlo Facci » :
dovuto oggi comparire avanti il no'•;. Dalla ora 13 1(2 alle 80. La gita stro Tribunato, ma preferì non farsi
che doveva aver luogo domenica scorsa vedere.
é che fu rimandata in causa del cat- Fu condannala a lI.SiJ lira di multa.
tivo tempo.
Gita a Buttrio, giuochi, refezione e
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
ritorno col diretto.
Lasloul
PROQHAMMA MUSICALE
Morgante Ottone fu Domenico d'anni
da eseguirsi Domenica 2-1 Aprilo in 34 per aver ferito di pugnale certi
-piazza Vittoria Emanuela dalle ore 16 30 Divora Luigi a Vasto Galante, procurando loro lesioni guarìbili in una venalle 18,00:
«Marcia d'Ordinanza l7.o Oavalleg- tina di giorni — 'u condannato dal
geri di Caserta » Vaninetti — Sinfonia Tribunale di Udine a 4 mesi e 25
«La Battaglia di Lagnano» Verdi — giorni di reclusione, pena che venne
Valzer « L'Immensite » Gregb — Atto confermata dalla Corte.
2.0 parte I.a «Madama Butterdy»
Difesa Ferraboschi,
Puccini — Massenet « Scene Pittoresche » ; Marcia, Ballabile, Angelus,
Festa Boema, Suite d'Orchestre —
Marcia Spagnola « Carmen » Montanari,

NOTE EJOTIZIE

Varie di cronaca
Slitto i oijiressl — Ieri, verso la 10,
dòpo lunga malattia cessava di vivere
il sig. Ferro Carlo, ex Ispettore della
Vigilanza Urbana di Udin^.
Il Ferro fece la campagne dell'indipendenza del 1863 e 1870,
l^aestro prima e , poi segretario comunale in diversi comuni della Provincia, ultimHmente era segretario interinala a Pòcenia.
. Fu anche segretario della nostra
S(?qiatÌL Operaia Generala di M. S., a
per 13 anni fu al servizi» dèi Comune
di Udina.
tSra pensionato da parecchi anni.
, Ai figli condoglianze vivissime.
Nozze d'oro — Oggi i coniugi 0 syaldo Kiussi e la signora Luigia Gozzi
festeggiano il cinquantesimo anniversario del loro matrimonio. Parteciperanno alla festa tutti i parenti degli
spòsi e gl'intimi della casa.
Al signor Osvaldo, infaticabile lavo
ratore, ed alla sua degna ooosorte le
nòstra congratulazioni e l'augurio di
nuinarosi giorni di vita sana ed alI^ra.
Tiro • Bagno — Domani dalle 9 a
mezza alla 11 il poligona sociale di
Porta Venezia resterà aparto ai soci
per esercitazione lìbere. Il secondo periodo di lezioni regolamentari siinisierii Domenica 1 maggio p. v.
1 havoralorl dal Libro sono Invitati ad intervenire alla seduta che
si terrii il giorno di Domenica 24 Aprile alle ore 10 ant, nei locali della

Un Italiano al Senato austriaco
e un altro Ispettore dell'esercito
Trieste 22 — In questi giorni sono
avvenuti due oasi degni di nota : il ganorala-Albori, italiano nato in Dalmazìa, da famiglia italiana, è stato messo
in disponibilità, ciò che in Austria di
solito non si usa, gli fu conferita un'onoreflcénza, e gli fu dato il laticlavio.
Dopo la morte del barone Reinalt, triestino, la Camera dei Signori (Senato)
non aveva avuto senatori italiani.
Il barone Albori pare si stabilirà a
Trieste, dove ha la famiglia.
A sostituire l'Albori nella carica di
ispettore dell'esercito, è stato chiamato
un altro italiano, il generale Liberio
oav. Frank, di famiglia italiana, nato
a Spalata, a il cUi fratello, Carlo, è
deputata nazionale - liberala alla Dieta
dall'Istria e vice - podestà di Fola
Cosi la Marina ha Montecuccoli, e
l'esercito prima aveva Albori ed ora
un altro italiano.

GII alti e i bassi delle relazioni
serbo - bulgare
Il giornale < Politika » assicura ohe
fra la Serbia a la Bulgaria la relazioni si sono improvvisamente raffreddale e minacciano di mettere in pericolo l'avviato accordo tra i due Slati
vicini.
Re Ferdinando, recandosi prossimamente a Parigi, prenderà la via della
Romania per non toccare Belgrado.
Là causa della nuova tensione starebbe
nella (jroazione del nuovo vescovado a
Dibra.

U MORTE Of MARK TWAIN
Si ha da ReJding : lersera è morto
il celebra acrittora umorista Mark
Twain.

STABILIMENTO BAC0L06IC0
Ferro - China

Risieri

E' indicatissimo pei
rohlaliialiiltfr
nervosi, gli anamioi, i
deboli di stomaco.
«...assai vantaggioso
La grande opera si può dira compiuta. Ieri ed oggi solo pochi elotti «nella vario forme dihanno potuto varcare le soglia del pa- «speptioho et! inUno
lazzo dall'esposizione e, dalla indiscre- « nelle convalosconze
zoni ohe ormai si conoscono, è possi7
bile aiformara che la prossima mostra « protratte e stentato,»,
Doti, G. BISONI
sarà superiore alle passate per la bel-'
lejiza dalle' opere a per la numerosa
(dall'Ospedale Maggioro di Parma),
varietà di scuole che presenterà al
pubblico. Oggi, dopo la inaugurazione,
avrà luogo un banchalto ulQciale.
Esigere la marca «Sorgenìe Anjel/oa»
P. BiSLBBi & 0. - MILANO
daU» Camondi Oommsnìlo 23 spelli! IDtO
RENDITA 8 76010 netto
106 77
»
8 li2 0|0 ««Ilo
106.96
»
80|0
71.76 por faf rlepMMra oapslll e Siffl In pocliijtlmo
tempo. Pdgamanto dopo il risnltato da non
AZIONI
flana d'Italia 1487.76 PerroTiéMedit, 42476 coiuondorai con i aoHti impostori, Schiarimenti
FoTOvlo MMM. 700,— Sooioii Veneta 224,60 scdrare : aiulla Conte, Strada Cursaa, N. IO
NAPOU.
OBBLIGAZIONI
Ferrovia Udtaa.Pontoljl)»
609.60
» Morldlonali
870.—
• » Moditerrans 4 Oio
606.—
374
» Italiana 8 0|o
C A S A
Otedito ccmnitalo e provlndala S Sit Dio 6O0.7B
OAWELI.E
Fondlofid »«nca Italia 8,7»0(0
604.76
> Caaaa K, Milano 40|
, 610.60
> Oawa a-, Milano'.S 0(0
619.60
del dottor
> Ittllutn Italiano, Roma 4 <i|0 610 60
»
Idom4I|aOio '
620.OAMBI (cheqtiaa a vUta)
Francia (oro) 100,04 Pirtrobur, (tobll) —
Londrft (atarlloo) 26.41 Bnmania (lai) —.—
Osroiaoia (maf.) 123 97 Nuov.york (dol.) —.Chirurgia - Oaf olrlcla
AOlIria (corono) 106.47 Tutelila (Uro lar.) -.—

VaaptBaìMÌona a Vanazla
L'arrivo delle autorità

NOCERA-UMBRA

Mercato dei valori

Gran Segreto

A

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Praraiato con mcc'agJia d"oro all'È
aposizìone di Padova' a di Udine del
1903 •— Con medaglia d'oro e dua
Gran Premi alla Mostra dai confezionatori Berna di Milano 1908.
X." incrocio cflllularo bianco-giallo
giapponese.
1.» incrocio oelttilara biattco-giallo
s f o c o ChiriéM
•
;
Bigiano-Oro cellulare sferico
rolìgiallb speciale oeilulaFe.
I signori co, fratelli DE BRANMS
gentilmente si prestato a riceverne a
IWina le ooipmissioni.

GASA DI CURA

(tpptovMA con Desrelo della E. ProMura) •
JPER LE MALATTIE DI

Gola, fa ei dreccliifl
dei OoH. Cav. L. ZAPPAROLI speobliiia
U d i n a • VIA A g i l i L e ì J I - 8 8
Visita ogni giorno, Oanaore'gratuita
per ammalati poveri
Talsloos 3 i 7

SALUTE

A.° Cavarzerani
Malattie delle donne

Visite dalla 11 alle 14
Gratuite par I poveri

AHTomo BORDINI, gerente responsabile
faine, 1910 — Tip, ARTURO BOSBTTI

Successore Tip Badiisoo

fia Prefettura, 10 -

Avviso
li signor Luigi Lizsi fu Paolo' di
Martignacco avverta ia sua spettatile
clientela che il suo Magazzino ècom*
platàmeute provvisto di ogni qualità di
vini sia da pasto come di lusso- e di
aver aperto una filiale in Torreantì' di
Martignacco presso il sig. Sabbadini
Luigi.
;

DIRITTO ALLO SGOPO
Ecco perchè la Pillole Poster per i
Reni guariscono. Il mal di schiena è
un sintomo dell'affezione del reni, ed
ogni rimedio che non agisce direttadi
mente sulla causa del mala n~n potrà
mai impedirne gli effgUi. E quest'è ASSISTENZA OSTETRICA
precisamente il motivo per cui le Pilper
lola Foster per i Reni guariscono il
SESTANTI e PARTORIENTI
mal di schiena J esso Vanno diritto ai
autorizzata con Decreto Prefettizio
male agendo sui reni. Ciò è chiara,
DIRETTA
menta provato dalla dichiaraziona della
signora Giuseppina Tamosai, Via F. tìjiia lavatrice sig. TerBsa Nodafi
Mantica, B9, Udina:
con consulenza
«Con tutta riconoscenza mi onoro
dei pmn anditi ipeciiJIili Ma h^ii
indirizzarle la presanta per i formarla
dal preziono sollievo ottenuto dall'uso Pensione è cure famigliari
delle Pillola Poster per i Reni (in venMASSIMA SEQRETEZZA
dita preaaoia Pài'maoia Centralo, Vìa UHNE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
Meroatovecchio; Udine) ohe ho adopeTELEFOWO 3-84
La CBEMAdaSCAI^PE Insuptra^s oii.
rato per combattere un forte mal di
n n f i n l f i u"'<^<' estirpatore dei
11 ImpirniMbiliM .Bi>illantei>a-1i|iiFlilèu«
• U O y U l U GALLI. Via Savorgna.
schiena cui da ben tradiol",inni andavo
I e a per la wiaaaiwa durata dal Cuojflt
Vedi In IV Pagina
soggetta. Nessuna cura e rimedio fu
mai capace di arrecarmi il menomo
beneflcio. In ma era radicata la persuasione di essere condannata por sempre a soffrirò. Non avrei mai pensato
che un giorno avrei trovato il rimedio
por il mio male, nelle sue Pillole ; ma
un rimedio tanto efflcaoa a tanlo sicuro.
In Via Aqiiileja ii. 15 trovasi un gran«Finora non ne ho prese che due
scatole e sto continuando nella cura
dioso
assortimento di
perchè di giorno in giorno provo un
miglioramento straordinario.
Sento ormai che la guarigione
completa è questiono di, giorni ed è
con tutta sincera gratìtùdiua cha dichiaro essere la vostra Pillole un rimedio sovrano contro il mala di schienaGAPITANIO & Comp.
(Firmato) Giuseppina Tamossi. »
1 vostri reni sono certamente malati
se vi lamentate di dolori di schiena,
dìrdeboiezza ai fianchi, ci renella, di
depositi bianchi o rossaelri ne la urine,
vertigini, reumalismi, rigidezza dei
muscoli e delle giunture, insonnia, nervosità, languore, colorito terreo, ed
eccessiva irritabilità. Colui che soffro
di mal di reni ha certamenla, avuti
questi organi avvelenali lenemente, a
poco a poco, e simile malattia trascuCHE LE RIIGLIORI MARCHE
rata non perdona. La Pillola Foster
par i Rem sono il rimedio ideale per
sono le Gritzner, Humbert,
per tutte le affezioni dei reni e della
vescica.
New - Hudson, Gfiriche,
Le Pillola Foster per i Reni (marca
originale) ai vendono da lutti i,farmaWanderer, di cui è unico
cisti' a L. 3,50 la scatola, o 6 scatole
per L, 19, o franco per"posta, indirizzando le richieste, col relativo importo,
Rappresentante per la Proalla Ditta C. GiongO, Specialità Poster,
19, Via Cappuccio, Milano, Nell'interesvincia di Udine
se della vostra salute esigete la vera
scatola, portante la firma : James Poster e rifiutata qualunque imitazione o
contraffazione.
M e r G a t a v e c c l i l a - Telefono
400.

CASA

F

Gronde Mogiizzino Mobili
MOBILI in LEGNO ed in FERRO

Letti in crine - Sedie di Vienna
Reti metailiciie, Mobili completi nuovi

Ciclisti non dimenticate

de RUPPI Co. GUGLIELMO - Udine
'-»1

OT^^sS^^
Ieri, alle IO ant dopo lunghe sofferenze spirava

FERRO CARLO
,

Ispettore Municipale di Udine in
pensione.
I figli ed i congiunti tutti nei dare
il trista annuncio pregano di essera
dispensati dalle visita di condoglianza.
Udino, 23 Aprile 1910.
r funerali seguiranno oggi sabato
23 corr. alle oro 17, partendo dalla
Piazzetta dell'Ospilalo,
Serva la presente quale partaoipaisiona personale!

FABBRICA e MAGAZZINO

Serràxnenti di lusso - Arredamenti per Kegozi
APPARTAMENTI COMPLETI '

SEMPRE PRONTI
UDINE - CiroonvallaK. interna fra le Forte Grazzano
e Venezia, dietro l a Chiesa S..Giorgio - Telefono N 9S.
PARAMENTI A PRONTI

«LFA'B'S'E
É«ee
Le inserzioni si ricevono esclusivamente per il PAESE presso l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.
(1797-1870)

l^lfiordi Militari del Friuli
raccolti da
, ;
EftHESTO O'AtìOSTINI
i DUéTolumi in ottavo, di cui il primo;:
di psg. 428 bon 9 tavole topograflohé
lìiil^raflài il secondo di pag, 68*
. Oòn lo tavole.
" 'Prèzzo dei due volumi L. B.00.
.il Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo*
'iVAfla Arturo ilostlll success. Tip.
làrduioo-'Udina.

I^R^NCisco 0OBOLO
-•.: e A ' L ' t . i a t A ,
specialista pei' l'éstìrbazionedei calli,
setìniaMÒIé. Munito ' (fi attestati medici comi^ròvanll la sua idoneità nelle
"ópéràrionJi
ili gabinetto (inVia Satorgnanan. 18
! plano terrà) è aperto tutti ì giorni
: & l é ore S alle 17. Mividalie 9 s 12.

La guarìgioiie stabile della debolezza dì nervi
non è Concepibile senza un tin(tiia!am<ìnta conteinpotaneo cìell'atganismo in genetaU.
I nervi tono gli organi diiìgent! del cótpò, e la tota deboUiia influitila pétéiò ancKa li,
beaetaete geftèfiil». Al •coaiiam, la queste fiaaàmoaildi' àuólto
tappi)ttaàéìtìckéhÌ9;ti:'m'i
poMlbile taggiungeiè un tiavigotlménto unilaterate dei fietyi-«eiii^iI;UQÌtameiito del coipd Intero,
•
L'aiiwilà Biiifietvì e flenipii) elaWwia jitimà net I cólpo da divem.,aliti organi ift/ftoii è
«juindi possibile, ptienete la ttutiizìone éUùii dei ft'eiVIi m i toh un Hnftìttatnefttó Indiiedd d i '
Bla! migliorando 1* condÌEioril dèlio itaio generalo, > ; ' • ' : ;
• '•• Ì
L'impiego dì untitirtèdio c o m e , i f t . S ò m f c t d i è t ì M
atimoì«n(i.dell'i^M''*> o
di Conoboiaiitil, ò in pàrlìcolaf iiibdo;r«ciman4aliilevj^B, c^^^ perchè^ I» deboleai» dèi. aiatvi
{liti éh« al 'Surniettagé,, h.goflflrè (aia intùìUifiiàìe che J ì s t o ^ ò|doyuià ad r.ua/genéro di
.".vìM'iaadatu 'ed^ à;-tìiià-niÌÌiiiÌDn« lrtai!<iftal6.-;'";:ì'V-'":;':'^: •;^
,i".'•.•-[,• •
Molte, perBobe neryoiu so([fono; anchV,(dÌ-iilÌppBtòé^^^
^ u e i ì i : in ìaUéìVb , tap•>oilo,^coa|1»,in'*tìnidariì«,.ii'ùc*^?i«iio
,":•",.;•'..'"•
% : , Q ù é * t 6 iadébalijtìéoió "*déglloigahì\di8e(Énit;ipuàVes(eio.eliminato
S o m a t o s a , giacché Itale lìitlediOi èòme è :rilftvata;ìri'tnbjtì, tayorìveclèfitificì, U'induéiizii aiiaaì
iiVoretfllf aul!ai>etìÌ!irà«Vt«iHci ed Bgifl^^^^^^^^
E onotieo Ae si c « d e , d i p ó l è t ilpristi|li(*:;priìiw>ai fièWi'eiì i h éérao con Wilec
uova, ecc. L a huiii4ofie,fiostaMÌòia' serve tfthÌomèno!\.q^^^
l'apparécchio ; jigeiitivó Boii''
è ilio ad elaborarla; al contratto,,-essa; bon titóàcìfi che di 'soyraccàHcoV • •', Riempite
Ì^Biiitttaco
noii ^ditltùisco u n a »titH^ohtf( pèrcliàiiori vii»; gii qtftjììo
die l'aornù mangia, miccio cbe eaaeidigfttiaC»,

il rimedio pia adatta pei le pérHQnè con appaieceliia d i '
gesttvd indebolito, i precitàntènte quelli), che stimola in inodo
i! BàtariÌB ÌA.»9èiozìoiia àei iitiahì Bi'àtrUi « thè tispitmik il lavoro
allo atataatioied agli-òfganidelUdigestjone in getiataliì. ' ' '
:
Partendo, da quésto plinto di; vista, •cdnslatìatno che le
albùiJleiì'dènil. SbMàioae, pei la lottì, forni» già predìgetila,
fiio^ièiitaiio ceitaméatÀ tia Vantaiila'nell^'inii^lticiente tunziotialiti
di Màin«l» di.fiontti alle SDJiiahze; atb'yiiiinbte contenute neiclbi
onjinatf.,,; Lfl pTirrie niiii solo, rlcfiiedoiio allo stoiiiACò Uii lavoro
pift'btevfl e leggero, ma esercitano,utio samolo per l'aumento
;;; ,n*ÌMrtk^d«ll'àÌ3fiftÌto',;;,i::..^'i;i'^^;';^-^j y V
' '•• ' f ¥ é ^ ^
nello solito dosi èconofflich^HÈftlMt BgffiuìiUjài> cibi, avviene di tegola l'oliminaiìono
giaduBlB,.dm. dist)ìlbt^.dcll«/'digèstÌoh
in ^ìilù della niigliorata
eHiiitÌ«l:-#"délU 'auTOóHà^^ di tiiuo il corpo.,,; Coma uharioto
nsituiàlfl conaegtiooui ai ha il::tin!onàméniD, detenervi.
E;dunt:{ue conaiglìabile di utate la; Soitì«Ìò*« Àella débolèzai dei nervi, diatutbi nelU
di^eiitiónWda^idehiii delle forze.^n^gli stai^ piègìudidevon da cattiva nulriiìonè.
i
Uà SóiaMo'aa raCcemahdatS'm
in iuill ì jlaesi civili e aiudiaui éSauHtJrntòmràte^aj m«tdici, c o a t e n d a J ^ fu nOTSun: altro piuparato coogeaeret offre la ntìj^ìofd

"••--.•-'. ,i
,,:*' .
. , garattiia per/ùnaf-ofNtaee appli^^^
Si faccia un eataerimento dèlia, durata di 3 - 4 settimane, onde ^persuadérsi p^^^^^

• -'•'r^''^S:'A
a'-'k^rij^e^w^
S O M A X O S E .

l a SOMATOSÉ sUfova ili tutte It: fai-tiincìc. - Óltre a quella in polv^

PROGRESSO DELLA S C I E N Z A

"M

^ ,. Hon più SIFILIDE mediante il mondiale

lOEUBII. OiEII^S
EBSTEIKGIMBNTI URBTBÀLI

ÀfriCiNiZIE-MIGONE
BIBONA^lN B R E V E TBMl'O E SENZA D I S T O B B I

Proatatltl, Uratrlti e Catarri della .Vescica
si guarìacono radicalmente con i rinomati

Per : qualunque
inserzione sul no-

CONFETTI GASILE
I CONrETTI GASILE damoo olla via genitourinaria il ano stato,normale, evitando l'uso delle
perìooloBÌssinie candelette, tolgono, calniuno ÌBtantaneamanteil brnoiere a la frequenza di urinare,
u unici che guarisoono radicalmente I RBTRIN0 ItBNTI OBBTBALI, Pfosfaii, Urelnti,
Catarri della vé(!la',catiioli, iiuiOnUnmxa d'urim
/lussi hknorraghi lj}ocù6'<la fmutare,) r^f^t^. Una
Beatola di Confetti con la diivuta''iatrnz. L, 3.C0.
II lOEUHlN GASILE oltinio, rlcostiu!«;iiti> ontìsifllitico e rinfrescante del aaiigne guarisce coiuplotameute e radicalmehte la Si'/ì/irfe, Àntinin,
Impotmxn, ctolori delle ossaf^; del nervo mdtkoy
GASILE
adenitif ìnaechia delta: pelléyperdite seminali, pplKiyiERA di GHIAIA 23B luxioni, spérviatoìreo, erpetismo, sterilità^ vsurasterna cèntro l'aoidò lirico ecc. eoo. Un flncoone
Napoli
di lOEUBIN GASILE con la nuova istpuz. L . 3.
La INIEZIOHE GASILE guarisce i/limi
bSan'fM, i cilani amti e cronici, vaginiti, uretriti, endometriti, imlmtibalàniti, &'Q3Ìùni del còllo dell'utero
(piagietta) eoe, Un llaccone d'Iniezione eoa la dovuta iatinzione L . 3.
! Desiderando maggiori schiavimenti dirigere la corrispondenza bl signor
GASILE, Riviera di_ Ghiaia, W.: 235, ,2*?(»2JOi», (Laboratorio, Chitnico farinaCéutico), che ai otterrà risposta gratis e eòa rÌBeiva. .;_:/,
: I rinomati medicinali GASILE si vendono in accreditate farmàoie è presso
,'
;
^••.•'-''''
IHVinventore.

t

1

ATTENTI ALVINO!!
' C o n R e r v a t l ' i c e dol Tino scatola per
C a r b o n i f e r a polvere,vegetalo lavati
10 Ett, LI. I,fi0, per àO L . 3 , 0 0 , per 5 0 pura, molto indicata per levare la miilfa ,i
difetti, Sapore di legno od asciutto, giH'(
L. 6jOp,Con8ecva, corregge, guariaee.
di liquori, rancidume, fradicio del Vino f
C l i l a r i f l « a u i e del Vino polTere ef- qualsiasi cattivo odore. Al Kg.mo L-. 3.SO,
fteace pec tenderò chiaro e lampaato qiiallDI)i«ac3(lllIcatrÌce del YinG, dira ('
BÌaBi "Vino torbido senza alterarlo, npi suoi guarisce quàlùrifiiie Vino affetto da shunto
componenti. Scatola per 1 0 Ett, L . 4 , 0 p 0 ffinoio (acido) I ritornan olo al suo primiero v^Ciito. Soatola dà'B:V;10:';Ett. h. 4),O0.
!^ Buste aaggio dose per 2 Ett^ 1,50.':
Busl^:saggio, dose 1 Ett. L . 1 , 0 0 ,
inottéiainlimljquidamattìriacolòrajto
« i g e u e r i i i o r e del Vino puramGntf
del vmp.nctiyata dallo ;buocie. dell'uva, Per innocui) preparato speoiale perrinforKore e
CQlorÌró"a''Ktt; circa di Tino bantu 1 litro dar buon gustò ai vini deboli aumentaridone
di:|ÉnonoÌ£inina -Ohe costa L.' 4 0 0 vetro la resistenza e la aaporJdìtà. Pacco per 4
cpiaipr6soi:l^raneo domicilio.
Ett. L. 6 , 0 0 :
SpieoiaHta-fioìeiitiacamente moderne, e permeese dalla legge - 1 8 massime onoiBivólgerarai premiato Laboratorio EnocHimico Cav. G. B . BOSTCA • Y E B O K A
istruzione,e catilogp'gratis. - - Per posta Cent. 3 0 per più scatoleX'ent. 60.

:P^e0sm:ia Tipogntjìa
Arturo
Mpsf^li S S •«« eseguisce quaU
siasi lavoro a prezzi di asso"
luta''convenienza.

stro : giornale:, il
,«^fi«fi5>lriyo!g£'rsi •
esclusivamente al-

M CAPELLI BIANCHI ad alia BARBA

. ^ . ^ w ^ IL COLORE PRIMITIVO

, . è Hii nroparato spocl&lo indicalo per rldonttro alla harb» od al capelli blaaoh!
udliiillslKHlU, uolDro, bellaxia e vitalità dalla prima glovlqtuza Boala macchiare ae
la lilikuclierta u6 la palle Questa ImporesKlablleoompCBiziono poi oapsuinoa è una
liiiuii-ii, liia un'acnua di aoav. profumo cna non macchia tit, la blanolicrla a è la
1K'1,« o Kilt !>f adopera colla masauna raoillta a Bpediteiia. Eisa aslioa sai bulbo dol
capelli o della Ijarba fofnondona, n nutrimento no"•^
ooBsarlo 0 eloft ridonando loro il coloro nclmltlTO,
raTOrondcne lo ariluppo a rendendoli nosaibltt, morbidi ed arceotaadono h caduta. Inoltro pulLco prontamonte la coteana o fa aparbro la lortora. — Unct
tota botuglta basta per. ooniegutme urt efintoterprenaentt,

l' Ufficio di A m ministra/.ione, Via
Prefettura, 6.

^i^~
* ^

Sig'iM't ANGELO U t O O N E & C. . mUKt
PinftlmBDte ito potuta (roTote iiaa proparoilone che mi
ridona>«e ni eapelll.e alla barba il colore primltito, la fre~
• c h e i » e bellona dello (ioveota Minta ÓTero U minino
diiturbo ooll'appllcailooe.
Una loia bottlKlta della ro^ira Aatlcaalrio mi baitO ed
ora non ho un lolopelo bianco. Sono plonaoleoto coBolnte olio
queiu vo«tra speciabtA non ó una tintura^ ma an'acona che
non maccllia no là bUncheria né la pelle, ed aaiBCO lulla cote
oaul bulbi dei poli f^oondo scomparire toUlmontolo pellicole e Tjntorianda lo radici dol capelli, tanto cbe ora eui no«
cadono pili, meatto coniai pericolo di divnntarè Cairo.
t a i a a m fiMRico.
Cnita I,. 4 la botdeila, cent. So la pili per la apedbioDO,
1 iiottìgllo L. a — 3 bottlBlio L. l i Itaoclio al porto da
tutti 1 farruccblerl, Oroibleri e FarmaoiiU.

In vendita proaae tutti IProdimlai'l, FarmaaiaU • D(.Ofih!ai.|.
Vepostto « e u r a l e da H i a o a E « e , -

Tl« Tsrino, 12 • M i l a n a ,

Orario, Ferroviario e Tram
PARTENZE DA UDIHE
Mf PonUbba: Lnaiio6.8* — 0. a — D. 7.B8 —
0. 10.86 -^ 0. 14.44 — B. 17.1S — 0. 18.10.
per Oo-mona; 0, 6.48 — 0. 6 — 0, 12.60 —
paia. 16.42 - D. 17.26 — 0. 19,66
p Vauuzia 1 0. 4 — A. 6,46 - • A. 8,20 —
D. 11.26 — A. 18.10 —A, 17.80 — D. 20.5
— LuM0 20.Ba*. :
por S. Qiorgio-PortograarO'Venezia ; D. 7 —
Mi.li 8, 18.11, 18.10, 19.27.
BOpCiviJaloi M. e.OO ~- A.8.86 — M, 11.00 —
A. 18.82 ~ M . 1 7 . 4 7 - M. 20,00.
per S. Glorglo-Trieslo : ,M: 8 — M. 18.11 —
M. 19.27.
:

ARRIVI A UDINE

a« Poniabba: 0. 7.41 — D. 11 — 0, 12.44 0 . 17.9 — D. 19.46 — Lnmu 20 27* —0,22.08.
da Coimona : M. 7.82 — D. 11.8 — 0, 13,60
— 0, 16,28—0,19,42 — 0, 22,68, :
<h Voaeiiai A. 8.20— Lusao 1.66t — D. 7,48 —
loeala da OwarS 7.18 — 0.10.7 —A. 12.20
— A. 16.8C — D.Ì7.B — A : 2 2 . 6 0 .

da Travia»— M. 19.40.
da Venazia-Portogroaro-S. Giorgio ; A. 8.30 —
A. 9.!i7 — A. 18.10 — M , 17.86 —A. 21,48.
d» Oividal»! 7.40 - MV, 1.61 — M. IS.OO —
Misti 16.67, 19.21, 21.28
, , '
d» Triesta-g. Giorgio: A. 8.80 — Mi 17.85 —
M 21.46.:
° : :
;
{•) Si oftottua soltanto nella stagiona Invornalo.
Tram Udina S. Omlele
Parlonze da Udina (Staziona P.i 0.)i 8.28,
11.38, 15.9, 18,18. — Fallivo fino a Fagagna
oro 183. Arrivo a Fagagaa 14,4.
Arrivo a S. Daniela; 9.67,13.U, 16.47, 19,68.
Parlonza da S. Daniela i ,6,68, 10.56, 13.81,
17.40. — Festivo da Fagagna ore 16.80. Arrivo
a Udina 17,81,
Arrivo a Udina (Stazione P. G.) : 8.25, 12 88
19,16 19.8.

eccellente o.;n

Acqua di Nocera-Umbra
Sorganla Angalloa

P. BISLERt ^'a;-'MIIJANO-.

S3',

a

.r^-^^
:

";

base dì .F^MIO - CilliYA - TkABAnBmw

Premiato con Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore
Valenti Autorità Mediche-lo dichiarano il più efflcaoo ed.il migliore ricostituente tooi^^P
digestivo dei preparati consimili, perchè- la presenza del ;RASilBiARÒ, oltre d'aittivarèuna.
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERHO-ciililAa

,: Crema Marsala: Bareggi ; S ; S ' ''' "^'"^''^

^^:^ P'^ P^*'°*« ''«'•"•f^m'f''"".:

DEPOSITÒ P E R l DlK E alle Farmacie GIACOMO C O M I S S A T T I - ANGELO EABRIS e L. V. BELTRAME « Alla Loggia » piazza . V i t t Em.

Dirigere le domande alla Ditta : E. G. Fratelli B ^ ^

