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 pronia caecuzione della 
Ines navigabile di grande polenziafità 

‘Inizialive cho aono sorta ia 
‘ ‘’‘fe-quella riunione si ricolteghi all'as * 

‘che non ‘lrovano 

n ii — i. 

bbonamento 

E Semcogine Lo 8 — Trimestre L. 4 —- fer gli 
E; finti dell'iintonte Postale, Austtla-lngtterio, 

ermanla sco. pignado. agli uffici del inogo 
1. 25 fblsppHna per prendere l'abbonamento 

Sao do rt iriinestet)i o i Mangano alia Direzione del 
= Glerinio, RL. 28, Seni e Triin. bi proper gione. 

‘So | finomiaero separato cel, gd ssmelezlt cent, 16 i 
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Navigazione interna. 
I Consorzio Padano 

La legge 

A. Moschini pubblica suila Provi 
via: di Padova il seguente arlicolo, 
aui problama a Ir legga riguardanie 
la navigazione Interna, iniercssanto 
anche la postra regione, che è nol 
Consorzio f'adano rappresantata: 

a it25 febbizio | rappresentanti 
della Denntazioni provinciali di Milano - 
e di Venezia, della Camera di Com. 
mertiu, del Comuni e.déi Coemitaii lo. 
cali peria navigazione interna, al sono 
riuniti in Milano per gellara la basi 
di una pratica iniziativa pet la più 

progettata 

fra Vonezia e Milano, 
Nol crediamo che l'iniziativa sarà 

“coronata dal più vivo anccosso, polchà 
sa ib génorela la navigasione interna 
porta con sù grandi benefici dove sla 

er via fibviale vanno dizenlando 
fano nna naceasità colla costante, 

si: Si ber via No dir svilupparzi, i Leaf 
ci. 

per M 
F 

(0. of, poderosa interàificazione della. 
BUI vita civilta o industriale . 

Dalla cowusnicazione che di quella 
“nitinzione ei & falta alla sthinpa Don è 

‘ dato rilevare so sl tralti di una ini- 
riafivéà nuova indipendente de Altre 

gato a 

sembiea del Coneutzio padano che 
‘ deva aver luogo oggl 4 marzo, 
“Mail fatlo che diverse fra fa auto- 

“. ’ nevoli: persone cha “vi hanno . prego 
pabie a010 fra coloro che si trovano 
alla teeta' del Consorzio! padano ci fu 
ritanetò the più che una vera 6 pro- 

indirizzo da imprimere alla via. del 
‘ Consorzia  medegimo, orta che, appro» 
vata ia leggo sulla navigazione interna, 
GeRo ha raggiunto i massimo fogli. 
B6opi cha si eva prefisso, E trata più 
eiaito indotti in questo concetto dalla 

‘lettore dhe abbiralo fatto sui « Sole» 
proprio tn queati giorni di un arlicolo 
segnato « Scil'+ che nollo acutamente 
Osssrvava :‘« Hera sarebbo che in-tali 

‘ csludi si procedesse con un accordo di 
‘mangime fra inti gli Eoti per non 
ogporei all'oventuatità di siudiare via 

nî l'indiapensabito 
allacciamento ira gi esso o che hando. 
fondali & dimonstoni diversa su una 

‘ atasga tinek». 
Hi Consorzio esteta e ha mostrato di 

esspre: vilala, perchè distroggerlo men 
‘tre gli Bati interassati sono tulii ban 
disposti a mantenerlo, è non trasfor. 

. Paamo livecsa in un organo fallivo par. 
‘la‘radenzione dai nos trafiui fu 
vialit.. 

‘, n 25, | 

Senonchà ll compito si pregenia of- 
iremado dilliciia quando gli si vuol 

‘dara una soluzione pratica. Sa la laggo 
Bertolini & un passo deciso innagzi. 
culla strada. dalla gialamazione delle 

. nostra vie 'di navigazione interna, essa 
‘non è riusclià fo non poteva riusciro 

. dato ii meschino sviluspo dei nostri. 
odierni Lrafiioi Buvialil, una legge or- 

. iganien e le aue disposizioni sona così 
titnide sd incerte cha bon dificiluente 

da ai potrebbe applicare se un nuoro 
‘organo oseculivo non viage a lategraria. 

‘ Questo dovrebbe ossore costituilo dal 
-. Consorzio padano, il quale opportuna. 
mente, può essora messo in grado di 
dare forma positiva alle aspirazioni 
regionali e iocali secondo lo spirito 
della legge, mentro senza tale organo 

“pà private iniziative, né iniziative di 
Enti :igieressati potrebbero giungere a 
prétici risultati, 

Rd tofstti la leggo Bertolini sulla 
navigazione interna Bi basn, como dei 
regio cribultà anche dalla Relazione 
suila energia delle ialziative locali ed 
anzi, partende da un consetlo pratico 
è moderio, iniende di comprandere 
Tea lo iniziative locali anche quelle cha 
partissero da Società o da privati. Le 
via navigabili dovranno asspra suddi. 
i" eco alioezseni) 

Db APPENDIOE DEL « PAESE» 

PICEWICE 

Avventure tristi e liete 
0 di 
GIO BATTA ZAMBONI 

{Propriatà riservata » Riproduzibna viclnta) 

Quando la donna si fu un poco sio. 
gata o fi deziere l'ebbeascoliata senza 
batter ciglio, nell'atieggiamento d'un 
omo che voglia Îhr inlénderé stora 
dirlo di aver molta pazionza, Cio Balla 
genti ii dovere d'irterveniro in difesa 
del suo seaco e di prendorsì nella que. 
posta la sua parta di responsabilità ai 
pavò il cappello ; fece no passo lunauzi; 

Sabato 6 Marzo 4910 _ 

Udine a daormielllo è nel Regno, Ando L, 16 

ria inisiativa nuova ai slia studiando . 

Bertolini 

vie in quattro ciassi c la opere rela” 
Livo alle vio della primin e dalla. seconda 
elassa potranno essore costruita dallo 
Staio, mentire quella li forza e di quarte 
CiAESb O saranno dia aseguirai dal 
Consorzi ». ci 

Par gli articoli 4,20 0 2I però è 
aulerizzata la coslitogione’ di nppostia 
Sociel& per anticipare allo Slato la 
somma occorrenti per l'enesuziohe della 
opere noche relaliva a via. navigabili 
«di prime a di seconda classe, a a quasla 
.Bocielà la opere piaaga possono ebtara 
dalo in concessione. A -nrimo nepetlo 
adunique il quesito sì presenta lacila 
& piano; costtiuila la Società, cd il 
Consorzio che sia provveduta d'ana 
potenzialità finanziazia sbificietta fed 
cosa boo farà.difetto perchè le gnran- 
sie che la logge dà ai aovvento 
ollite) essa ciilena la. concessione, fd. 
la opera vengono cseguita rapidamente 
e senza ulteriori imralo burocratici. 

Ma all'atto pratico la cosa sarà bon 
altrimenti difflstio | II Governo infabli, 
pev dare ia concessione, esige (art. 27) 
che is domanda di concossione ‘sia ge- 
compaguaia to . 

a) dal proget» «eseculita» della 
opera di ristabilimento e dalla oparo 
nuova ; ET 

bh} de une: relazione cho indichi la 
natura delle opere di manùtenzione .a 
l'annua spess moria prosuntita ; 

ce) da vn piano llnanstario. 
— Oer dgli è avifente che qui giriazao 
io un circolo chiuso : nessuna Sovlatà, 
isssus Consorzio si addosserà Le gravi 
Bess che domanda la compilazione di 
Up progetto esgésitivo ghe noi abbia 
una sicara probabilità di approvazione 
da parta dello Stalo; nessun. calcolo 
finantiarlo .è possibile se non si va 
d'accordo col Governo sulla classe alla 
quale l'opera c.la via navigabile arrà 
putegnata: d'altra parta opere muove 
dovranno essere approvata: con : leggi 
speciali fart. Sb}, rientre passati i primi 
cioque anni anche le clnasilicazioni ‘si 
dovranno fara. por leggoi PI 

Non è carlo.io uo articolo di .gior- 
nale che al possa discutere a fondo un 
problema tacnico-fegale così corenticato, 
“Ea già i) cerino che abbiamo dalo dave. 
essere sufticionto 8 dimostrare coma 
poco o nulla di pratico sia da altton 
Hersi ge il Governo e gli enti intereasati 
avesdero a conlinuars in um'allitulito 
che chiamerò di a benevola catmbatti 
mento » ; un solo mezzo vi ha di uscire: 
da una silrazione così difficili a oli 
cala; In costilezione di una Sovioli su] 
tipo della. Sociéti des-Chemiss de fer 
victnava del Belgio, la quala, costiluita 
digli Eoti locali è da forza tesmohe è 
finanziario privato col converso a salto 
la direlta sorveglianza dello Stato, 
prepari i progetti tecnici e i piaoi fl- 
Bagoziari relativi, sludii le prommisie di 
classificazione delle varie opera, ouen- 
pa la concessione per la late rareuzione, 
proveada at potere! merzi d'opera 
accessari ad un lavora aollecilo ed 
‘eccnomico ed inflie diretta neata 6 in: 
diratiamiontie per mezzo di allen Socièlà 
minori, organizzi Pescruizio della pra 
ica navigazione. 

Non basta infatti id are opere più 
O tieno grandiose, caga ilevono cssoro 
Organicamenta collegate fra loro ; nun 
basta eseguirla. esse devono ossera 
eseguita nol tempo più brave e nel 
nodo più econotnico ; non baeta aprire 
Duova via ai traffico, esso deve gesera 
accompagnato e sorrelto nei Eudi primi 
pagsi se si vuole che fe sposa sostenute 
diano buoni frutti, E soltazio na organo 
che atringa in un fascio le libare dai. 
viptivo focali, le forze fApanziaria dal 
Paese sollo la vigilo custodia - gover. 
baliva, sacà iu grado di. raggiungere 
questi scopi; il Consorzio padano: ha 
in 86 gli elorcenti per divenirio. 

Vivid I E 

sorrisa a mezzo, galantomente ; tentò 
di fare un mezzo inchino 6 dissg coi 
più dolce tono della sua voce: 

— Signore, voi nob polote immagi- 
nara quanto mi faccia malo Îl vadera 
trattac male il mio aoico e marito 
voetro. S'egli questa sera rilicasa tardi 
non ci ha colpa, cora non ci ho colpA 
lo, Due amici cha si vogliano hena 
come noi possnno passare di molle ure 
ingiome s0nzs ricordarsi delia famiglia, 
Signora, ella vada che il auo uomo è 
giato in compagnia di una persona 
che don può voler male né a Ini né 
alla faniglia sua e che rb:casando 
tardi, piuttosto di mencare verso di 
ici, ha adempito ad un dovere di a- 
micizia vorag di me, Gio fialta Zang- 
boni, cav. della Corona d'italia, pro- 
prietario di , alleralore, agricoltore, 
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L'altera per l'inizio del provesto dei 
‘russi 8 vivigsiona ia tutti, Misttra di 
‘precauzione. e di ordine pubblico sono 
glata prase «dalle autorità. I dintorni 
del nostro Palazzo giudiziario Barano 
soma ln siaio il'asgadio. Nell'aula sa- 
rango ammessi solamente coloso che 
saranno munili di apauiale tesbera ; 
rt pubblico, senza biglictto d'invito 
lasciata uno spazio limitaliasino. 
Munn anch inopporluno alla vigilia 

dull'aperlura del prodesso riassumara 
I Fatti, OF 

: Le tragedia 
Nail ruattino del srsattembre 1907, 

ua folla di gente WE accealcara nella 
vicinanze del iraghello di -S, Madia det 
Qiglio Un-colpo di xfma da fuoco, rin. 
tronalo nella iranquiliità dell'ara aveva 
richismalo l'attenzione .dei paasonti, 
Contemporabeamento” Un voro, aReor 
‘giovane - d'elh, patiidò come un: cada- 
vare, dall'uspatio distinto, cd elegante 
mente vestito, venifa Lrmaportatò x 
bracola: dalla cash a N.2495, colfocalo 
in une baroa che lo.conduceva d'orgen- 
ga all'Ospitale, Cha chan ara successo 7 
Era quello che ogutino si domundava” 
con ansia, mentra Bi-Gercava, scrutande 
dietro la vetralo-dello finasite, della 
can onde efa pervenuto Îl cofpo.[quasi 
risarcandoda esna il motlro del dramina 
cha coll dovava sssepe accaduto, 
“La ‘cana Gra locala sila rignora ie 

Guerra; la qualo a vava afilato due 
stanza dell: piano.dl conte:Paolo ICa- 
‘marawaky,: ui nobile russo che condu- 
ceva, vita di. gran signore, e chagseva 
contralto nella città numerosa telanioni 
spoeta con giovanotil del mondo ele- 
ganle. I Kamarwwsky s'era ritirato 
la pole precedente ai fatto alla (rd dei 
maltino : alia.olto mentre egli ancora 
iranquifiamante riposare, una debole 
scampanelleta .facava accorrere alia ll 
neelra la domoblica della signora Guer- 
re, tale Amalia Zorzi. Un: signora che 
poi ai anppe assera Nicola Naumow, in. 
pessimo italiano le cicava che voleva 
urgeniemente conferire colo Kumarow- 
Bley ; ta domestica foca saliva fi giovane 
ruago,. avverti dolla visita il cole Ka- 
marowslky ed annunzio al forestiero. 

Pochi ucinuti dopo Kamarowsky au- 
dava incontro al Naumotw, stendendo. 
gli cordialmente e sorridendo la nano. 

ll giovano russo fece inveco un passo 
‘Indietro, estrasse dalla saccoctia una 
rivoltella, ed a bruciapolo, senza nro. 
forir motto, sparava due calpi contro 

confusione del ceoarento, che ta 
gi chiudessa dietro di sò, Chi glieis 

n Fre 

si: 

FRIULANA 
sl furcne sard dil Petges CA fn 
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Processo dei Russi 
IL FATTO 

Hamasovaly, Questi aleamaszò a torra 
folorania, centro con voce suppliche. 
vola iliteva 1 & Porchò volate gccidarmi? 
che cusu vi ho mini fallo? » « Voi ani 
dovole aporara fa connsaa Tarcavalti a 
tlaposs di rimane, avcilafissino dl 
Nauinone. 
«Non aveli pensato che ho un figlio 

di otte anni ortaa di madro»  re- 
plicò debolmente Karcarosky, a cui 
‘ormai la vila fuggiva. 

‘Putto ciò avranno in'pochi saconili; 
feritanio la domisiiea che aveva av- 
vertiti | colpi di rivoltella, tulla spa»: 
ventala, correndo giù dalla scale, scon- 
deva in'ermipo S. Maria del Giglio 
tando l'allarme, o latolando, 

porta 

rianri fu poi to stesso Naumorr cha 
inenerito alla parole del Kamarovaly 
scoppiò in dirgstle pianto, ed affranto 
lanciò la casa dalla tragedia. Corso ai 
iraghello, riali nella gondola, si’ faca 
condurra al « Danieli » dove ritirò un 
dégosilo di 2700 lira] quindi ordinò al 
gondoliare di lrasportario immediata 
mento alla stazione, dove prendeva il 
primo, treno e partiva diretto all'E- 
stero," 

L'arresto dell'aaszacino 

Naumow appena giunto a Verena: 
venne arrestato a ricondotto a Venezia, 
e, dopo un primo iuterragatorio, paé- 
salò alle Carceri di S Marco. ll marito 
dell'arresto. apellara ai gondoliere Cor- 
icel Malleo, ii quale, avendo. ricevuto 

“pei suoni servizii dial Naeumow 400 lire, 
gi récava subito A, denunziare - alia 
Questura fo slracrdlnario caso occur 
cogli. 

‘Ah Verona appene arrosialo ii Nan. . 
mow — che si lrovava rincamtucciaio 
io un vagons.di prima clagsa — venne 
‘condotto dal Delegato Carusi, ed .ac- 
accompnalo all'ufficio di P, S. Poraui. 
sito, fu irovato in posagsso di 2230 lire. 
a di un fazzoletto anacchiato di sangue, 

il delegato Gampi interrosà subito 
i Naumow, a quegli rispose di asgara 

“tale Duran Fenvoy belga d reilo a Pa- 
rigi; pregava cassero subito rilageiato 
perchè aveva alfari urgenti, Nalursi. 
cooente, il suo desiderio non veniva ap- 
pagata, ed il Naumow era chiugo nelia 
caingra di sicurezza. 

It vimorso intanto somigceiava ad ita 
mossessatzi dell'omicida, parvo indegna 
la comedia che atara giocando all'ar. 

Udine - Anna XY - N. 6é 
eri 

— Cireolari, ringraziamenti, annunzi mortvari 
uecralagle, invili, notizie di Inlerezar Drivala: 
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lorità italiana, Pianss a iungo a final 
mente si degica di svelare il asgrato 
che gli pesava uall'adima. Fece rfcbia- 
mare 1 dalagato Oacnal, al quale, colla 
voga rota dai singhiozzi, dichiarò il 
Varo passera allo, cornfeasatido di avera 
esploso agi colpi di rivoltelia contro il 
«co. Paolo Kamarowsky. ÎSuHe ragioni 
per dui aveva tommnnsso lale delitto 
Bulia volla diro. 

Nei suo primo interrogatorio invece* 
Naumow' raccontò tutti 1° particolari 
del dollito, è durante la ala narrazione 
H giovano fanora nervosamente stretta 
ira ie mani una grocetla ‘d'oro attae 
cata nd una catenolia, che di‘tralto fu 
tratto baciava, preferendo sconngsse 
parcie di perdono, rimpiadié ed amote, 

Lx riorte tisi conte 
f.co. Kamarowiy frattanto all'Osnt 

tale dolorava acerbamente per le ferite 
ricevute 1 egli nor accusò nerguto, gol- 
tanto rifolie un mosto pensiero alla 
Tarttowaky, la cui partocipazione bon 
sogpellava nemmeno lontanamente, 
Le risultanze suaseguenti invoca ae- 

cerlarono che .un isrribile intrigo era 
sialo ordilo a carico del Kamarowky, 
fosche speculazioni di danaro, passioni 
amorose nelradamente covata; circul. 
vano ii povaro come russo, a designa 
vano Income vittima ‘nacessaria per 
la realizzazione di bassi interibsi. Pa 
così che l'autorità italiana ordinò l'ar. 
rato della slyaora' Tartowslky r Com 
mandante dell'omicidio, ‘dell'avv, Do 
mato Prilukoff, e della catnarisri Paciar 
come complici naecdsrarii. Naumow 
Forge, in mozzo a lagto baasszza A il 
edo antipaticaniante colpevole. 

Hl co. Ramatowasly non potà soste 
Dare che un solo interrogatorio, durante 
il quala dichiarò genericamente cha ii 
Naumow lo aveva ferlto ver rivalità 
d'amore : Nonostante le cura del pri- 
mario prof. Velo, agli: nei ‘potteriggio 
dell'B8 sattembre, fopo cuattro giorai 
di rofferanze, inoriva, 

La prima udienza’ rinviata 
fari al inizib-il processo dai rugsi, 

Si costitui la giuria, si'lesss Ja gene 
tenza di acensa a si rimnadò ad oggi 
la prima udienza. ” 

L'interesse del pubblico intorno ai 
processo cresca ad ora ad cora. Alla 
nasiso di Venezia si nono dali: conva- 
gno i rappresentatiti dei maggiori glor- 
nali d'Euvopa. . 

CRONACA PROVINCIALE 
Tolmezze SI 

{F. EB. A.) — La * Pairla,, amot- 
tigcea -—— Cho il cav. Yaliolina riu sirto 
néminato Cano vigila dalle guardia 
urbano di lircacdi& i - 7 

cho il Gipitano ilell: imandio di fi. 
manza si traslochi n. Venosa in a sruito 
alla nomina a stiudlico di anel Tribo 
tale Militare; {da notarsi. mo Letti sli 
ufficiali divancotno, por ernia, sigle 
niliari), i 

Che la terroria Garnica vanga Ina: 
eyraia con granti Sisto. ciamonti i 
BB corrente; a doggsni prvbabilmenta 
amontirà anche l'altra data cli Inauan. 
ragione « ufilciale » P ciot il seltembro 
prossimo. o. 

E tullo questo affermare a smealira 
ia pochi giorni, Davvero la Patria 
non dove sentirsi racito soddisfatta 
della diligenza del suo corrispondente! 

Ponti, strade — L'amico signor 
Antonio  Billlani di. YVerzegnia, al 
mio desiderio di sentirlo pubblicamonta 
in merito ai ponte è strade d'accerso 
Verzagnis-Cavaszo por Talmezio, ri 
uponde su questo giornale di flon easar 
Lui quallo che può illuminare mo ed 
it pubblico chu 66 no iuleresza, ma 
bensi l'altro Hilliani, 

pai i III 
assessore, iu viaggio por diletto 6 per 
istruzione. . 

Questo bal diacorssito fyca una gran- 
de breccia nol vuora corrucciato della 
signora del daziere, a sollevò da un 
(grao peso il marito maltrattato è raiaò 
negli occhi del giovina Brancaleona 
uc lampo di filiale orgoglio che per 
up momento lo Luagsa dai sonno che 
gli andava di momento io momento 
guadagiatdo lo membra, 

— Dh! — face la algnora apramlo 
ia bocca, spalancando gli occhi, allat- 
sando le braccia, inchinandosi è la 
&ciando libera la soglia dalla casa 
gulla quale era stata fln'allora ia at- 
tagpiamento aggressivo. 

— Perduni Cavaliara — soggiunsa 
la algnora quand'abbe flullo di inani- 
fastare cou ia mimica la sorpresa di- 

Kbuone sia tanto gontilo di officiaro 
«Valtréa è spero cho l'ambaaciata 
riesca bene! 

Gavatterati — Uunguo ancora uno. 
L'ogrozio chirurgo dott Metullio Co- 
miaoti proprietario dell'omonima cast 
di cura è stato di recenlo a erocvefiasò » 
a gli ainici, a quanto mi conata, haany 
auche. febterpiato la' diatinzione otte: 
puta dal provetto saailario. E sin qui 
tullo benone. Ms di grazia, quando 
diverranio ; e crosefiasi» (agli altri 
che... aspoltado anslosamente ? i 

‘ Noo apevanii all'on. Vallo il numaro 
[508 come i depulatt 1!) di quelli che 
lo sono ovmal.... pensi agli aliri & pro- 
dighi li aus simpaoto e solidifivhi con 
atti la molta riconoscenza che deva gi 
suoi alcttori, Al buoni montanari... 

E a proposito non si dimabtichi del 
ricco 0 basemerilo masellaio Giacomo 
Movgante; egli veraanate prelorirebbe 
diveniva Cas. del Lavoro, ma se questo 
noù & proprio pessibile hben vonga an 
cho la croce della «e Gorona d'ero!» 

Tricesimo 
La Società Operaia di Buia tra 

nol — Domani iamaniza 4 corr, a 
vrermto fra noi ospili graditissini la 

eric IL nn 

vedoro suo marlio accompagnato da 
un cavaliere assessore, in viaggio per 
istruzione «a per dilatto; — perdoni 
Cavaliere il disordine in cui ti trova 
s ia scelnolla cui per colpa mia ha 
aggislito Not donne siamo pgoaloss dei 
‘nostri uomini. Li. vorremmo semjra 
vicino, lE tutta’ affazinte del resto è 
lutta alfezione Vuola attomodarsi gal 
gnor Unvaliere, vuole onorarti ? 

Dicendo cesì la signdra del deziora 
ai ritrasse dalla soglia della casa. 

— Si accornodli cavaliere — tnsi- 
sletta, 

= Potete acscomodarvi — aguiunsa 
ii daziore, 6 foco luoro auch'eeli. 

— Grazio, mollo gentili; — disse 
Gio Batte inchisamicai ell emrando -—— 

. fontiua 

Socisià Cparaia, ia Filarmonica a l'U- 
nione Gielistica di Dia. 

Arriveranno a Tricesimo alle ore 
11.90, e daraano gitesi da questa Sa- 
cietà Operaia con banda e bandiera 
nella piazzetta Tollio, “a 

Verrà offerto agli capiti il vino biau» 
co d'onora nella Sala Tentrate, 

Alla una è mezza alla « Stalla d'oro» 
s*guirà 1 banchetio Sociale, Alle ora 
quattro la Banda di -friceriniò ese 
guirà in Piazza Maggiore il-reguenta 
programma: % 
i. Marcia «L'Amoricana» Sonsa 
è, Fantasia «Traviata» Verdi 
3. Valtzar «I mirti d'oro» Fahrbackh 
4. Atto HI «Hrnania Verdi 
3 Danza Spara L'andalusa » Tarditi 

Venzone 
o — # Gangresso dagii Emi. 

pranti — Domagi adunque avrà luogo 
1 X Congresso degli migranti che 
domenica scorsa non si potà tenera 
cuusa l'imperversara della pioggia è 
Vinfariav del vanto 

Pare che il tempo abbia messo gio» 
disiò a porsiò avguriamoci una splen- 
Uida giornata così da favorire il con- 
corso Altmarozigsino «di congrasersti, 
uouchè di amigranti della Carnia, dal 
Gana! del Ferro, del distretto di San 
Danisia, Gemona ecc, 

. Sembra quasi assicurato 1 latervaata 
al Congresso dell'on. Angiolo Qabrini 
lagto benamerito dalla causa degli emi. 
grauti s vero apostolo della  Doocpera- 
TIOIO. ° 

E" goto cha alla serva slassa agli 
terrà in un fostro della vostra 
ciilà nna pubblica conferenza pro isti- 
iuenda Cooporaliva di Cossuua, 

Ritornando dunque al Conoresso da- 
gli Emiyranti prevediamo ch'essòo ri 
scicà della inassime iniporlanza 6 che 
dalia discussione dei problemi posti 
sul lappoilo usciranno  miove riforine 
a disposizioni vili alla classe lavora. 
trice, pel cui elovananto lnatorialo È 
morale tante parsone di buona volontà 
dedicano lampo e falica, 

A domani, dunqual 
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4. — far un nuovo Tesiro — 
La lotta, test dibaltuttasi per il Bro. 
pellino il}, ba scosso sangua e carvelli 
è ridastato la intorpidite energle det 
Sanvilesi 

Infaiti sì è appena votato l'acquisto 
dell'arer dei Patriarcato ché già è 
sorta l'idea di costruirvi accanto l'edt- 

“Beld'Etolaatico ed “El Palazzo Munici- 
pale auche Il nuovo. Teatro di: cul 
veramente è sentito il bistgno. 

Né 4 l'anima il simpatico e gentile” 
giovanboito sig. Giovartat Abborghetti, 
6 por iniziativa sua al è già costituito 
Il comitala promotore se BI sono rav 
colto adesioni par circa 40 alla liceo, 
-Elogi è incoraggiamenti al sig. G. 

Abborgheti, disposti setapre per quanio 
lo possi&no ad appoggiano le. balla 
8 ganialo idea. 

Mubi sull'Operata — î volo con- 
lrario al progattone dato dai ‘cossì. 

“ Bliero A..De Mivhieli, Presidente della 
Socigià Operaia, ha provocale accorba 
critiche o sollevati malumori nel'campo 
Sperato. 

Per martedì sera 8, corr. pack con 
vocgto ii Ugnsiglio della Socielà Ope- 
raia o pare cha il sig. Presidente na 
anproftti. per dava spiegazioni dial guo 
volo dl Consiglio Comunale ed anche, 

pare, per rassegnare la aue difaiesioni. 
Ue egli rassegni lo dimissioni, è 

cosa che si compretide: ma che arrivi 
‘A piuistificarò IL suo oto, ci sembra 
impongibila, di fronte auecialmenta al. 
l'ordite del: giorno votato ad unani» 
mith-di voti Alla sara del 28 Febbraio, 

- tigilia dalla seduta memoranda, dai 
suol colleghi di consiglio, . 

‘+ Nel mordo 46 ne vedono sempre di 
-. belle; 6 forgo il sig. Presidente potrà 
irovare dei difensori, Ricordi però il 
'wveaochio proverbio: «dagli amici mi 

guardi Dio ‘che dai nemici mi guar- 
< dò Ioia. O o 

(71 discorso sontrario + L'unico 
discorao protuncialo contro ii Proget? 
‘fone nel Consiglio - Comunale di mar- 
tadì sera, fl quello del'eav. dott, Gior- 
gio Galttorno; 8 si sh che sgk ora 

‘ aîtende alia pubblicazione dallo atesso 
per illuminare l'opinione pubblica aui 
auci inlendimenti. 

‘ Siamo liati dalia decisione preva dal- 
l'eslusio consigliere, perchò nel suo 
discorso agli Ha. pacialo di proposta 
iù vautaggio dei paese al a favore 
dalla classs operaia così belle # così 
giuste, che certamente saranno rascolle. 

. ‘dalla (domocrazia Sanvitese, è polchè 
sopo tutt'altro cha inconciliabili coa il 
famoso Pragettone, saranno la ragiona 
a l'incitamento delle nubice fulure bat. 
taglio, . . 

- Palmanova. 
Disastroso Intentdio — La scorsa 

notte si sviluppò unincendio nei locali 
dei ccsl detto «festro taschio» a 
Palmanova dove ia ditta Chiozzi tiene 
in grosso deposito ‘di amido, sapone 
a granaglie, Coi concorso della truppa 
e di volonterosi cittadini i fuoco potà 
agigro inviato, ma il'localòo s quanto 
vi era deniro rimaca preda dell'ale: 
mento digiruitore, li dacno è rilevante 
assal: valutata circa . cinquatlamila 
lite, La -dita-però è assicurata con le 
« Generalia. — 

Sospettasi ni Lratli di incendio doloso. 

Tramonti di Sotto 
fentadino sulcida — [i viilico 

Marcuzzi Girolamo, dea lungo tempo 
effetto da ernia che gli aerecava grave 
molestia, si suicidò appiccandosi ad 
una itavo della stalla di casa sua. o 

Forgaria 
— Furto In Munigiplo, — (2.R} 

Quesla notte i signeri del gricaldelto 
. fecero una capalica al costro muaicipio, 

[alrodottisi maediaale pioconi nell“in- 
terno dal locale, passarcno nell'afficio 
del segrelario, ed ivi scassinaio un 
cassetto, involarono 43 lira cha il 
nastro sagretarint, .\G. B. Aiasio, con» 
BSrTAYA Quale ricavato per  esazione 
targholto, ; 
Fatto il bottitg; sprrpagliarono per 

il tavolo tutti i dovulaenti ivi in gia 
denza onde procaciar un po' di lavoro 
per il riordino ni nostro vecchio ge 
gretario; I È 

Arresto 

Dai RR. CO. di Clanzatlo vanno 
tiralto in Arrgsto un buon giovane di 
quassil certo . G. poichè tcovato in 
possseso della solita lara eccodosta i 
qualtro centimetri, ” 

Vogliamo spérare che dato !' incen. 
sureata condotta del giovane e le ol. 
time informazioni a suo riguardo, 
venga presto lagciato in libarià. 

Principlo di cooperativa 

. Ropo una riunione lenula da alcuni 
pansabi, Bombra si sia venuli nolla 
determinazione di fondere una società 
onde condurra una macelleria a far 
acquisto di yranaglia par conte dei 
SOCI . 
Plaudiano agli iniziatori poiché si 

roidono benemeriti ponendo un freno 
allo ognor crescenti esigenze che quassi 
B'imporgono dai rivenditori. 

tn risponte alla ‘‘Patria,, 

Nol N. 81 della « Patria del Friuli» 
comparve un articolo, in risposta ad 

"=  FULMEN NN | Li OLII LIA I 

«fassa in modo .da lasciar moltra pen- 

ammalaiez di poter tragcriverio a sto 

‘due giorni dopo? sila chetichella veniva 
‘ritirato, ngn però. sanza  èsder pas. 
‘aglio sotto le due lanterna dal corri. 

‘Civico di Pordenona un'inchiesta sul 
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altro stampato sul «Pagse» cho tan- 
tava scagionare delle responsabilità. 

Nella inaga chiaccherata, con a firma 
— un socio -- non si risponde aglit 
altacchi mossi all'’amm.ne cossnta. 

Non si fa cenno del perchè furono 
rlatetti i cossali arminisieatori, 

Non si parla di cambiali nb nulis 
gi ribadigca. 

Quei socio però, qui iauto a quora 
gitono ia sorti del sodalizio, ton teula 
nembano di acagionarò icdsanti ami. 
piatratori, ma si perda: n fare deboli 

Bara, che miel firmatario furgioni sotio 
l'infuenza del raggio x. 

Difatti, scorratido quelle riifese ad un 
dato puolo si laggo: « Abblamo creduto 
di rendere di pubbilca ragione que. 
él poche rigba per dimostrare cha il 
Segretario Sociale non si è pormesso 
di investire di moto preprio Pordine 
del giorno, come il corrispondente del 
« Presa: dice (foras perchè nale lu 
formalo) con iroppa ingenuilta fran. 
chazza ». 0 

A chi scriva però, noi facolamo no» 
lare otta il corriap. «fel « Passa » not ri- 
feri che guanlo ij Y. Presidente oblio a 
dire 3 più persona verbalmente ; a ciò 
che funzionante da segretario provi. 
Sorto li ‘aly. Pietro Zuliani ada firma» 
tario ii siy, Giulio D'Andrea, venne 
toserilo al varhale dell'agseziblea, ‘cidé: 
che 1 Y, presidente ba secapra eradulo 
ed lateto di firmare l'ordine del giorno 
antecedoniametnte trattalo sè rinvinio 
per lutto nazionale, - . 
Bi fa notare poi, che ora sla scritio 

su tn foglio di carta volante annesso 
al Reglatzo dei varbali, ona dar agio 
al vero segretario, non presente perche 

bell'agio. 
Ii lempp ha potuto calmare ua  po' 

gli animi eccltal, ie mancanze di guida 
8 di persone facoltosa. He falto sl che 
uno spito grave sia ber sagar tolto ai 
“cessati amminisiratori a cioà l'incubo 
di dover versare qualche migliaio di 
lire, . o 

Mosi fa uvanlo ancor era da disci 
tara il processo contro li fuggito cas- 
sioré Zégna Agtonio, mesi fa ripeto, il 
Segretario della Soclelh presentava al 
‘Sindaco istanze coda cassero aspneralo. 
dall'insegnamento. 

Certificato che rendeva. palese lo scopo 
per il quela era slilo pressntato, è, 

sponrente del «Passo» è di due otra 
signori cha ebbero li caso di vederio 
sopra il tavolo della nostra segrotoria 
municipale. Parciò a chi scrisse PPacti. 
colo dalla « Patria» ed achi io ideà; 
do Îl carato che marila, 

- *Rendo invece edotto il pubblico che 
con istanza firmata con metà dal soci 
venne l'altro di ciohicsta al Tribunale 

Itbri della Scotelà a sansì del Gadica 
Civita. 0 - o 

Riguardo alla Socielà riparleramo, 

AL LL AL AL GL LL ALe! 
' 

Note in taccuino 
NOTE ALLEGRE 

Hi (GFasgettino di giovell riporlava 
senza commenti, tina piccante tragi- 
commedia, Domenica: passata, in un 
paesello vicino a Thiene, nel momento 
più solenne ilella messa una piasante 
donna ventisettenne si niza dal suo 
banco di chissa è va a dar del maiale 
al cappellano, aconsandolo pubblica. 
menlo padre dei suoi figli. 

- Sentiamo, cha cosa avrasta falto vol 
ne foane siali negli indumenti del di 
agraziato cappellano? Dir messa a sea- 
tirsi rinfacciare dinanzi a Dio è ai 
fedeli pei rnaucali obblighi di genitore 
nou agcada tutti | gioroi ai ministei 
della chiesa. Sirillava e gosticolava in 
chiesa come Eoase in cass sua, je pre. 
ganza del marito, quella vipera di 

donna i Come fare a rabboniria al. 
rando la sorarilà religiosa del tempio 
e la dignità di sacerdote?... 

Oh se forse stata possibile la sosti 
tuzione di qualche buona parola per 
puasita A uo «Dorninus voblacum» 
come sarobba alato contenlo Ul buon 
cappellano! Ma lo scandalo era scop: 
piato. La migliore via d'uscita era 
quella di apicoiarei con Dio a di man 
dar fuori dei piaci le sue pecorella 
intelligeti quanto occorreva per dara 
al fatto una gravità relativa. 

Noi dobbiamo biasimare la condotta 
dalla territiilo ragazza. Perchè volar 
colpire così sepramenta un uomo, sia. 
pure odiato, dove cerli obblighi gli 
impediscono di difendersi? Ohe così 
Gt voleva infine da init Oh... non lo 

sapeva pria la doana cha dua sota 

Mai ai pussono sposgre? gli nitri ze; 
cordi dovevano esser fatti in canonica, 
Chi la uuiliato con quella sua scenata 
la fotosa pulzallona, so non sa stessa, 
già abbastanza pmiliala ? 

B. &, 
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Collbarazioni di Giunta 
(Ssduta del € Marzo 1010) 

La vettura di Ul. class» dal Diretto 
della 7.43 — Ha debborali di chiedere 
alla Ditezione Genaralo ilella Ferrovie 
cho al diretto del mattino ché ercriva 
a tiline glio 7,43 sia inatilennioa #0 
non finoc.a Pontobba, almeno fino alla 
Siazione per la Carsin il servizio della 
vattora di TI. elasso cha atvalmanta 
si arrosta alla nostra stazione, © 

Tassa sul canl —- Ho approvalo ii 
ruota pribcipale della Lassa abi ‘cant 
par l'annò TRIO, 

La sala Aiace a.| possibili provvedi 
menti + Ha donandato ad una Com- 
iniasione Uonmposta dai signori: 

Architetto Gar, Mosò Ongaro di Ve: 
fozia, Ing. Cav. Uff, Giobattiata Canta: 
rutit, ing. Cav. Odorica Valussi, log. 
Lerenzo Da Toni ing. Plinio Folveroeli, 
di consutare ia condizioni. slatiche 
della Sela Aiaca, è di viferlre aui con. 
soguenti provvedimenti, °. 

Demolendo le tags dal Gamun 
Lo sturichbe tolo. della Sala Alace, 

come ieri. azounziamoaro, inrono tutte 
saccale dalle paroti, malto fa Lala del 
Somaeda. Aloune, di non vasle dilngn. 
sfoni, furono trabportale nella Sala del 
Uastello. . . 

È quadri più grandi però non fu 
rono potuti ancora asporiare perché la 
porta della Loggia cha maella,alla' Sala 
Af&cg è troppo auguata. 

Si divenne. alia determinseinte di 
praticare una fenditura alla base d'una 
dalle Fitostre prospicelenti piazza Vit 
torio. Nel pomeriggio di fari i mura- 

tanto che permella di far passaro i 
diplbti senza deteriorarii, calandoli ai 
di fuori. 

I funerali di Aldo Anesi 
Ieri nile tra abbiamo nayiatito ai 

funerali dei giovine impiegato ferro 
viario Aldo Anesi che mercoledì a serk 
codava alla. debolezza di un momento 
di sconforio ® troncava con un colpo 
di rivoltsila la sua versa esistanza. 

Aila mesia carlmonin hagno parta. 
cipato i parenti del giovine, gli amici, 
i congsconli ei rappresentanti dai vari 
servizi forroviari cittadial. 

Tra corone precetevazo la sarrozia 
funabre, poriate a mgro da alcuni 

ferroviari, une dell'Ufficio Costruzioni. 
Un'altra della lamiglia  possva BUA 

dalla casa del signor Piccinini. in via 
Tomadiai & per via Fratcinuso, per 
tia Giovanni d'ildine, via Gemona a 
via Mazzini ba raggiunto la Foria 
Villalta. 

Fra le persona del seguilo noto ii 
padre dal disprazialo, Ispettore Pruvin- 
ciale Ferroviario dell'olficio Oontrolle 
di itoia, dite sorolta, la signorina 
Gotterli, Ia signora o H signur Sarti, 
i sigoor Piccinini. ti signor Colleri], 

T-Hing.- Cav. Giovanbi @ Galli, f' ing. 
Gallgoani, l'iog. iongiovanni, l'ing. 
Fiorelli, il perdo Spighi, il: capo sla 
zione sig. Bazzi, Il dott, Loretli, il 
signor Da  Obecco, Cesara Martini, 
Giovanni. Giacomelli, Zanoglio, Sbuolz, 
{tiovaguali,. Looni, Scarabelli Zuliani 
a altri cui el-ài sfuggito it nona, 

Soffevinatosi futri Poria Villatta i 
reato corlag s- accoltasi i preracua 
dei aegunto dalorno al ferateo, parlò 
Com nosso ln anico intimo del defuato, 
Giovanpi Giacomelli. 
Una dierrazia di cai stuggo alla 

Bostra noaliz! l' intima causa — disz'e- 
gli — ci accoglia oggi commossi ed 
Altarrili intorno al cadavere di un 
compagio poco più cite ventenne il 
quale st è sasppresso violenteventa, 
forsé in un istante di astramo zcon- 
forto; in un impeto di folle dimooli 
canza degli anni suoi, dell'avvenire 
Suu prométtenia e sivuro. 
A ma come all'amico. suo è colloga 

più iniimo incombe il dovera di farmi 
lnterpeeto dell'immenso dolore che ci 
oppriuno lutti di salutare in questo 
estremo momento Il nostro Anesi a di 
rivolgere alla famiglia sua, colpita 
nella sua parte più giovane & più 
balda, 4 nostro profondo cordoglio 
per la diagrazia angoscigna accado 
tagli. 

Vale! Anico caro 4 buono, in nome 
di tugi i tuol compagni d'ufficio fra i 
quali portarti fino a leri l'altro il 
sorriso della tua giorinezza. YVala! 

Parlò poi il capo ufficio dell'Anesi, 
ing. Galli, rimpiangendo la perdila di 
ut caro licpiegato  iotelliganio’ ed 
onesto, strappato alla vila più da 
cause fisiche che. morali, aalutando il 
feretro è condolandosi can le’ famiglia 
colpita, a nome dei dirigenti del ser- 
vizio Centrale, cho conoscevano ed a 
prezzavano l'ritiva intelligenza promel- 
isnte di Aldo Anesl 

ll corteo, che ha ascoltato a capo 
‘scoperto le parole di aglulo, si ricom- 
Gao tn silenzio è segultò, alla volta 
el Cimitero, soilo un sole primaverile 

che rene più Iriste lo apettacufo di 
quell'accompagnamento e più vivo ll 
rimpianto della giovine vita abbattu- 
tagi, 

CRONACA CITTAD 

lori cominciarono a demolire 6 prati-. 
‘sara una fenditura di qualche spessore 

buoci compagai del suicida : una della 
famiglia Picciniai, upa degl’ impiegati 

bara. 
i IH corldo gi è. mosso lentamente 

Nella sala  mioriuaria il padra a le 
sprelio «del inorio baviarono piangendo 
il jagno della bara 

Ai giorina sulla il nostro saluto 
| è alle fanziglia lo nostre condoglianzo. 

Scuola Popolare Supertore 
Conferenza Gambardito 

L'egrogio apeciatieta divila © malattie: 
uftalmiehoe, Il dott A Uiainbarotto, di 
nangi co ‘Un disoreto pubblico lennt 
porgera l'annunciala confeeviiza‘nell'auta. 
Magia dell'Istituto Tecnico sui tema 
a Fanzibri 6 igiane d L'occhio ». 

Vella Iunge, forga troppo  tuuga, 
irilinzione tecnica, valendosi di varie 
profegioni iustrative il'conferenziare 
sViuppo mollo ampliuurate, con ri 
dopdanza il particolari, fa sede, i co+ 
stitutori, Li struttura, la funzionalità. 
del più nobile Lea i cinque sensi, quello 
riad catia viara, te 
Par ò quindi dei vari. difelli. kipici 

Bd stip'e; della vista, «lei mezzi che la 
tecnicn suggrrizco cit coffe: per alle» 
nuarit a togliorli I . 

Trallò poi con competenza de - pari 
sue l'igiane dell'occhto, valendosi sem: 
pre d'una capta filologia etimologica 
A spiegare viamaggiormeglio la tormi» 
-Mologia ottica. 

Fu applaudittasimo, 
Tiro a segno — Domani dalla oro 

ailé 12 Îl poligono di Foria Vanozia 
renterà aparto ai sooi pòr cssguirvi le 
legioni regolamentari. — . 

Molle acla doméenicho tel perlotto di 
febbraio o marzo. fifpiposito Incaricato 
dalla spett. Esatioria ritirarà nel iocail 
dal Dampo di Tiro lo fassa ganuali del 
“dorrenis ansa, 

‘ La nuove inacrizioni si accettano 
prysso ii poligono sociale nelle ore di 
essrcitazione. 

Associazione Magistrale R. Ardigò 
Ci sorivono da Padova in data 28: 
Mai ebbesi nn'assembiea numerosa 

come quella di domegnina scorsa. Data 
importanza degli argomenti posti 
all'ordine dal giorno, lo spicito di 
solidarisià | cho lega gli itsegnaoli 
tutti di’ Padovs, ha dimostrato d'essere 
più cha mai vivizsimo è forle, Aporta 
alle disci a venti precisa ia saduta. 
Crigtiziio Marco Rigoni leggo la rela- 
zione morale della presidenza #- il 
coriscre del conti = Oadorini Danta 
ospone breremenie & chiaramente il. 
ililancio Consuotivo 1969: rélazione pa 
bilancio vengono approvati all'unani» 
tnità, i 

Si pagsa quindi all'argonienio più 
vitale: Nomina: della cariche acciali. 

Uta discussione’ S'itopegna  subilo 
vivaciasima alla- guala prendono parte 
Cadorint Daple, Serra Claudio, Villo 
rina Giotomi, e abbito nell'agsomblea . 
gi dioliteano dus correnti ben distinta: 
l'una che vuole conservata ia vacchia 
ammnicislrazione, l'altra cha vuole alia 
presidenza ed al conafgliio alementi 
nuovi, Riesce claito a presidente Rugr- 
gero Zotti, noto cultore e érilico d'arte, 
Ainfità Vero a difensore coraggioso 
di tutte iu turma dell'educazione fisica, 
provato Aanico della scuola è valido 
sostenitore dei diritti dei maastri, per- 
sone indipendentemania ss  achietta- 
manto derograllco ‘Ruggero Zoui, 
bella tarmepra di parcona intollizan a a 
di carattere able tl doppio meno uno 
di voti contro C. M. Rigoni uscente, 
A vit&-presidente rigace corro Mos opi 
Giuseppe la nola sig. Pittarello Maria 
coll Una maggioranza grandissima, 

Ed ora all'opera, avanti sempre, 
contordi e forti, pei béne e per dal 
rivendicazione dei ‘noslei snorosanti 
dirfili. 

I! Consiglio dell'Uceellis è nominate. 
I Ritascio dalle Delagazioni 

Sappiamo che il Ministero dolla P.i, 
ha. partecipato al Prefetto della nostra 
Provincia cho In seguito all'approva: 
ione, da perte della Corto dei Conti, 
dello Staluto dei Collegio «Uccelli » 
Bi © provvadulo Alla costituzione dal 
Consiglio Direttivo con gli ololti dai 
tre enti che coucorrono al mapleni- 
mento dell'Edueatorio, i 

St è anche solleacitalo il rilascio — 
ritardalo dalla Provincia -- delle da 
legazioni. a garanzia dei contriboli 
paltuit!. . 

Si sa che, purtroppo, ls cose del» 
Plccellta, non procedavano come da- 
verano parchè non Ancora era costi. 
tutto i Consiglio Direttivo e perché le 
insegnanti non ancora ricaversno gli 
afinendi arretrali. 

sembra cha quasto ‘sia dovulo spo 
cialimevte al fatto ché la Provincia 
pon hs ancora voluto firmare la dele. 
pazione par ìl pagamento dei contri 

y i " ti 
Bam lieti di anguuziare ora che le 

cose si avviano verso un regolace 
andamento, Era tempo, 
lieti OTT TI LI LEI 

Spettacoli pubblici 
Cinematografo Edizon - 

Programaa per questa sera, è do: 
meni. 

- « Cosiuti arabi +, dal vero, della 
Casa Falhò Fréreg, 

« Là Borala parigina » dramma d- 
mozionante della Vasa Pathò Freros, 

« La biona colla » comica, della 
Gaza Paibà Frerer. 

— ————rr—rPr— 11. 

Le tessitric 

riprendono ii lavoro 
ibuonl uffiol dell'on. Girardini 

è iei Sindaco Paglia 
leri puco prima ili inescogiorao, in 

sopito allimpegao assunto verso una 
lappresentanza delle tossiteiei in facio- 
pero, fon, Girardini si recò ad inte 
ressare della ouestiona il sindaco comma, 
Pecile. - a 

Dopo un breva colloquio il Depulato 
e Sindaco di Udine sì recarono a con- 
ferire coi Presldonte lel Consiglia della 
‘Tessitura Udinese avv. Capellani, cauto 
cuposara le ragioni Melle operata, 
L'ave Dapellnn udn polò dissi. 

lapo la importanza di. casa e pregò 
dopo uo colliguie durato sit di un'ora 
il Sindaco è Ton Girardini di volar 
invitare la rappresentanti datle operaie 
a volersi recare a innuara con iui. 
‘ Gomurica'o «lle Leasilriei questo in- 
vitt 4 lInlarcaso benevolo dell'avv, 
Capellani fu jbvi stesso nusinala una 
comoigsiona di ouerzie, cho, prenos 
tela: dall'on Girardini al Presidente 
dal Consiglio. della Tessitura, trattò 
con questi intorio alle contlzioni di 
‘lavoro, oltesendo formali promossa 
di neiglioramento, Roche pet quel'cha 
riguarda Îl rigore col quale’ sl usava 
infliggere le tulle, . 
‘© Stamane Lulle le opordia sono tor- 
nata iranguillamente al lavoro, 

Emigrazione temporanea 
‘10 mila emigrati - L'opora ‘dell'Uffi. 

Clo P. del Lavoro - La sorveglianza 
sui minarenni. | 
L' glato compilelo uno  imnemorinle 

dal presidente dell'Ufficio Provinciala 
del Lavoro, in cul si danno. informa» 
zioni sull'opera passata dell' fatitusiune 
e su quella che si propone di avolgere 
in avrendfe. 0.0... 

‘L'ufficio, fra altro, FÀ eccupato 
della Lissa, iruposta dal governo prus- 
giano di 2 Imarchifper ogni immigrato, 
della imposizione delli tasra. ci limi» 
lasione, Facendo voti cls Ti governo 
d'italia si inleressi perchè rengàno con» 
sarvate lo attgali. diaposizioni, e del 
traliato di reciprocità con lo siato 
ungherese it materia d'inforluni che 
il nostro Gurérno non ba trovato modo 
ancora di conuludere, © 0. 

‘ Per l'applicazione della leggi suciali 
.brotettrici del lavoro a della emiyra- 
zibne nbntibò un ispellora provinciale 
del'Lasoro nella persona dela Guido 
Picoii, già entcalo in fuzjone. 
E stato deterito all'ulfipio comunale 

di Udino l'incarico del votlocamonto, 
ue viene -disimpagnalo con soddisfa» 
zione di Litti, — se 

Da qualche tempo è cominciato l'e- 
EOdo del nostri operai che vanno all'e- 
stero in emigrazione tatmporansa, Data 
forse la miterra dellà stagione, la cifra 
degli emigranii  d già abbasianea ci 
fevanta; ST 

St-calcola che iliore numero ascenda 
» circa digensila, : . 

L'opera ‘dell'Ufficio Provincigie dei 
Lavoro si arcize allivisaima ; l'Iapet 
toro dell'ulficio stesso si assumo una 
diligente, serupolosa disamina dei do- 
curienii, dei certificsti s d'ogni altra 
cosa Inerenla e indiapengabile all'emi. 
gratta al conllie, non solo, ina invi 
gii altenl&mente acchè non emigriso 
i miagreani è non vengano’ fruattate 
lo disposiricai ‘di laggé emahata ap- 
puoto per regolare l'omnigrazione dei 
minorenni atesst, 10 

Mal suo ufficio l'[apettore dei Lavora 
è coadiuvato, al confine, è dai RR. 
Uarkbiniori, o-dglla RR. GQuatdie di 
FINANZA, e 

lari, alia oostra Siavione Ferroviaria, 
fu fatta fermare e itralianuta una ra- 
gasteita la quals-era diretta a Tricstò, 
SÌ può imaginare famimenle quala ara 
la sorta che atteudava all'oslero quella 

i giovinetta, senza caperielizn, s6nza ap- 
poggio, senza indirizzo biouro. 

La Corimisslone Prov. dl Beneficenza 
a Asslatanta Pubblica 

notla sua sedbta di tari Ha approvato: 
Udize — Ospedale Civile: affeanco 

capitale a debili Romano Giovanni: 
assenso cancallazione iputeca Vincenzo 
Viscardo-Zavatii; Hilaagio IM dell'a 
redità De Pauli. . cl 

Gividale — Oapedale Civile; Affranco 
Mutvo Orsottie ; sistemazione casa co. 
tonica in cosruzione ghiscolaia ; ridu» 
zione locale ad vio Invaoderia.. 

Pasian ili Prato, — Cone. di Carità: 
Deposito capitali pervenuti dai corsnto 
forno Cooparaiivo n antorizzazione a 
uitare I debitori morosi, . 

Latinapa. — Qupodale Civile: Rilatt= 
cio IRIO, 
‘. Udina, — Begato Nentutini: Appro- 
vazione bilancio 1310. Approvò i bb 
lanci dello Dongregartori di Carità di 
Udina, Palmacova;-Pordanone, Proma. 
rigeto, Nicgia, Remanzacco, Ampezzo, 
Fagagna, Bordano, Buia, Povoletto, 
Morgano al Tagliamento, Prepotto, O- 
SOPpo. I. ca. 

S. Daniele — OUapedalo Civile. La- 
rort di econvwia, 
Ha poi preso atto: 
Sagnacco — Cone, di Carità :infantia, 

abbandonata, 
Aviano — Cong. Cavilk atorno fondi 
Peaimanova — Dong. Carità ieg, 
Udine -—— Ospizio esposti: Costitu. 

4 



giono del consiglio di ta miglia nell'inte- Ì 
resse dell'egponto Rizzi Romeo. i 
Oscova — Infanzia abbundovata 
Sadile — Conyg. Cart: vonilta di 

CRAS. VE 
8. Daniela. Manicomio: Aumonto 

di 3 infermieri, . 
Udine — DifApalroflo Renati: Uacitn 

dal manicolnio di Colavizza Giovanni. 

Varie di cronaca 
curata la Diapale pentagona — [Dar 
ottardo Qnastda a Gentilini Giov&oni, 

‘contadini, propristiri di fondi nei 
co spressl det Gorinor, furono richiamati 
= dalla gnardia campestri perchè, dopo 
“i l'ripetuti pvegrvimenti, non si davano 
». pengioro di ‘ricorrere alla préserilta 
“e4gra per sanare i loro gelati affelil da 
O diapsis penfagona. è 

La. La marola delia Cooperazione — Do 
ctuani sera domenien alle ore 40 152 al 
Teatro Mittorva a+trà Inogo la confe 

2. ranza dell'on, Uabrimo sul tait&à « La 
“Marcia della Cooperazione». Ingresso 
hero, 

Sii Onorlficenza -—— Approndiamo che all'E- 
i aposizione di Roma il sig, Hoer Au 

il agiuzio ottenne: i Diplotia eli Groce ni 
merito a di Medaglia d'Oro, per l'au 

ii curata favorazione di calaxture, 
‘ Congratutazioni. 

. Gamora di LiVaro — Ciel comunica: 
E Il Consiglio Centrale  dolle Leghe, 
 ‘ pieranti alla Camera del Lavoro, in 
3... saduta del 4 Mafzo corr, nvuta notizia 
“7 dello acloporo arvenuto alla "ossitura 
i Barbtori, consiatando che quella lavo: 

ralricì non sclò organizzata, ilelibarava. 
in linsa di massinia ‘di ’non accordara 

«i alcun appoggio a quella classs di la. 
«dvaralori che non serie il: bisbgan del-- 
i ‘l'organizzazione. 

SL pamplarl a hanoketta — Questa sera 
;* 84 rienigcono: a. banchetto. al ja dom. 
“ marcio» | nostri pompiari. È' invitalo 
“‘© “diapettoro ing. Cantoni, il maasleo Pet- 
«ri ioelto 6 l'assessore Tonini, 

i? Favtto e isgfoni nrolfentali — 11 inco 
ci banico Antonio Marehesan, d'anni 23, 
‘448 Tidine, sul. lavoro riportò una favita 
Cota puota al dito anulare dolla mano 

sinigira, guaribile in dieci giorni, 
» Gercoesi Luigi d'andi 50, costadino 
da Falello Umberto viporiò, lavorando, 

una ferita lacero contusa al  pollica 
(“della iano sinfatra, Guerirà in quin. 
‘dici giorni. 

Ricreatozlo “ Carlo Faocj,, — Eco 
“ Poratio-programma flevaio per denari. 

“ . dalle ore 13.30 alle 10.30 Lezione di 
“ipuieica ; Esercizi di tiro co! floberi; 

- Distribuzione dei premi ai vigcitori 
‘tialla gara al fooibali; Giuochi soliti 
sin cortile, i 

Programs musicate 

“da egoguirei doma: io Piosta Viltoria 
Emacuzia delie ore 10.30 alle 18 dal 
79, regg. fanleria. . 
l, Marcia «Primavera Sca- sa 

| pigliaia » Straus 
2, Intera. « L'Amica Frilza Mascagoi 
93, Valaor «Tràs follie» Walleulol 
‘A, Fantasmagoria Parla 1. 

« Meflstolale + - 
E, Fantavia «Sogno d'un 

; 00 Valzer » Strana 
“0, Pollra « Voloniari Ciclisti » Fauna 

If progetto di Jegga - sugli zuccheri 

Bollo 

progetio di legge sugli zuccheri che 
‘fon aveva discuaso nella prima riu- 
‘gione, L'on. Againi ba confrontalo lati 
iuaie  progelto col quello preseniato 

‘- dall'on. Lacava e ha casgrvato cho né. 
il. progetto non verrà modificate, pro. 
‘Vocherh una crisi nella industria sac- 
vatifara. Orada sia possibile une dimi 
puzione nel margine prolellivo, ma 
noi così forte, Crede Bia nocessario 
adottaro  quatiro lira per quiatale. 
“Oggsrva, circa la «data doll'applicazione 
“che vi è evidenle retro attività in ithea 

di principio. Si augura che governo a 
legislatori si conviucano della navesaità 
della fermezza a stabilità della tassa. 

.. zone per alenora ii fiarira dell''indu- 
stria saovarifera ilaliana, 

L'on. Possi afferma che il progetto 
Giolitti era ui sgravio, mentre questo 
$ fiseala a richiede profonde modillca. 

«gioni radicati. Si prescenpa dei pro- 
blema solio vari punti di vista — 
compreso l' igienica. 

L'on. Callaibi difende i 
dimostra come parecchia 
fomandsta siano ottenibili. — 
. Menti si dicbiara contrario in linsa 
di massima, it quanto la leggi fiscali 
colpiscono l'industria nella sua origine. 
Di:questo aggravio non ea chi in ul 
(ia analisti ne sopporterà la consa- 

“guanza ; mentre da iui è reciamato 
‘lo. agravio. Conseguentemente alorizce 
a quanto ha detto Pon. Pos Done. 
nico, 

Il canbidalo ministorialo a commis 
sario era l'on. Callaini, ma dall'ufficio 
à eletto invoca commissario Domenico | 
Pozzi di opposizione, con dodici voti. 
La commissione degli succheri è fisni- | 
tata così compoela: De Luca, Spivito | 
Beniamino, Ancona, Pozzi Domenico, 
Valli Ecgerio, Farrarie Carlo, . Visco 
chi, Libertici Pasquale 

rogelto & 
Gila cosa 

I candidati di opposizione sono Pozzi 1 
Domenico, Fercaria Carlo, Giovanelli 
Edoardo e Libertini Pasquale. 

LI 

‘qualcosa di sicuro, Il 

J giorno mi trovai po 
Dopo vari masi al riaffaccib'un'leggiora: 

- L'ufficio ÎV ha preso in esama it 

GURARSI A TEMPO 

i questo sno consiglio di cui titi 
Pigoccacone la profonda sagperia: ma 
+ pare Hopossibile -— her pochi lo 
Beguiono, 

L'utmo & così fatto che per diver 
tirei, par togliersi una anditiafazione, 
Biatehbs a prito di fara chi sa quali 
e quanti sagrifizi. Ma paria sus artale 
è Sen raro che si muoval 

Dopo, quando ii male che fo ininaz 
Giava è acoppizio io tutta ia sua forza, 
ohoallora sì che ki dinolo. dela propria 
imprevidenzalo ° 

a non crediute ehe Pranprienza lo 
abbia correlto, Guarito cho è, egli è 
Sampro lo atnano spensioralo. 

Sé una malattia esisto cha nocensità 
varurla a temgn, prevedarne i Tuneslì 
effetti, questa è la gotta, 

E tanto mù ogzi fava rinagio facilo 
tnt compito, quande ei pensi che Pu 
‘nica cora, varainento raglonida, quella 
dell’Antagra-ilialeri si può fare con 
Una Den tenue upesa, ovgi cha la Casa 
rodutirico, la Ditta Bislert di Milano, 
a iruvato È mezzo di portare a Hole 

Lito 14 una curu di conto giorni, che 
pria costava Lire 23. . 0) 
Quaato poi all'eicaia del rimedio 

nella gotta è diafesi urfen in genero 
(calcolosi, renella, uricamin, scovormal. 
ulti. sono convinti. 

Un. asambilo persuasiva. - 
«Ho tardelo a notHfcare i! riguliala 

‘ottenulo dall'Antagra — cast serlre 
l'Ege. Dott. Giacomo Bonifacio di Giu- 
Marta ‘(Catanik} — par pater. dire 

| A dotore atroce cha 
avero al tandins di Agehilla fAchitodi. 
nia — povralgia frequente negli url 
camici) cominciò a cessare al quinto 
‘Rioroo della cura a mand a-mano ssm- 
pro più miglioral fino ache al Db 

rietlamante guarito. 

dolore vbe subito scomparve. Dono non 
ho più avuto nulla, — A prevadero 
Og ui recidiva prego inviarmi in nastgno 
altra acatola di Anlagraa, 
isbiaiaianiaiini ia Li IE 

Gronaca Giudiziaria 
PRETURA DI DHIKE 

t pugni del panetitero Rarbaili 
Blasoni Oitavio di Noò d'anni 28 

‘nativo da S. Danielo, dimo-canta a Udino 
in Via Poria Nuova n. 4, favora in 
qualità di parattisre nell’asorcizio di 
Tercer Quorincic di Via Cortazziz, 
. Un bel giorno, 0 un cattivo giacna, 
ii aio compasno di lavoro, Hortetii 
Vario fo lrancesco enre di Udine, ep- 
tirò ngi negozio, 0 .senta ginalifierto 
molivo a senza tante cerimonia comin. 
ciò a porquota il Blasoni, e tnanargii 
pugni sodi aulla faccia tanlo che il 
Biasoni sofri per parecchi giorni di 
amicranià. 
i Blasoni sporsa querela a ijori il 

Tribunale condannò 1) Bncbetti a 1 12 
di multa; pena 100 inseribile nel.ca- 
ssilario, col beneficio della lagga Ron 
vitali. 

«I Rarbelti era difesa 
valini Baldiseera. 

Par une gallina 

Giacomo Trevisan fu Giuseppa di 
anni 43, falegname da Udine, è accu- 
sato di tentato fucto d’nna galli:a. 
Penolralo alle chettehella nei cortile 
di Meichior Giuseppe, agguentava una 
gallina, © strozzatula, cerchra nascon- 
derl& per poriarsela via, ma fu bor- 
preso in flagrante 

Viene condanasio A dieci giorni di 
reclusione col beneficio della legga 
Ronthelti. 
(IHf Giovanni Baldissera. 

TRIBUNALE DI UDINE 

Lt ntite di Matnlo santificato 
con la bussa 

Isri si svolse al nostro Tribunal: la 
causa contro ire giovanotti di Avisinia 
{Tracaghis) tali DI Bar Dawida, IH Bor 
Osuaido (8 Orlando Antonio, i quali 
la netta di Natale sodattero nesieme 
ad allegro banchetto, . 

Ma fu una speclo di cena delle bea 
como disse argulamenta l'avv. Cosat- 
HDi; 8! altercò, si vento allo coffase, 
alla vie di fatto, è chi la piglib fu un 
altro commensale, il Di Doi Pietro il 
quala riporib lesioni guarile in venti 
giorni. 
Ii Pubblico Ministeco chiese par il 

Di Hear Davide 7 mesi & 15 giorni per 
i DI Ser Osvaldo L: 80 di multa, 
por l'Urlanito 3 mesi 6 15 giorni. 

1 Tribnrnalo condannò il MM Bez 
Davide a 4 mesi a #0giorai, Orlando 
Antonio a 5 mesi e #6 giorni, a mando 
assolto il Di Bos Osvaldo, 
1 due primi furono onsrali ancora 

delle apede processuali, 
P.G. avv. Gosallini, dil avv. Celobil. 
cere: 0 +e +e 

Galeidoscopio 
-L'anomasifoo 

6 Marzo, s. Ruggero. 
d Marzo, a. Yanauzio, 

. EFFEMERIRE BTORIDA 
© Marzo 1381, — I nobili EB. dal 

Torso, M. Torliani, F. Candido a N. 
Rainoldi dai consiglio di Udine sono 
incaricati di accompagnare fino & 
Yenzono ed olire i! Palriarca che sì 
rata in Boe:ja. 

8 Marzo 1738. — Jacopo Stellini 
professira di filczoNia Lisna. la sua 
ucelezione. 

dall'avv. Gio. 

i 

IL PAESE 
ueedier=* rc rn 

| Rivista Sotfimanale di Borsa 
L'esposizione fnsngigria del mivirtro 

“Salandra allu Camera «enne salutata 
dai mercntli con viva ripecsa che favori 
specialmente i valori bancari. 

L'accenzo alla croazione di un puoro 
Lifolò rodimibilà ti Sialo a} 3 fg) avati- 
tuirà quando u por quanio cecuria & 
giudizio ocresponsabilità. del miniairo 
eil Tesoro Pallualo 8.0 0g, i quali 

però non è sipprasso perchè in del. 
imiibaia ciregstanza potrà rentare an 
cora niili servigi. . 

if capitale ttatieno caccaylivrà bene 
ll sunvo tHolo.a le ragioni usa sono 
ovidenti; l'allettamento dei rimborso 
a}la pari, mentra il prezzo di emiskiono 
inlorno all'86.0/p farà riusciro il titolo 
alesso  fruttifero ca circa di 3 -1j2;ia 
comodità del taglio venendo emesso 
anche in sytergtiipli di 100 ognuna, 
vhe permetterà al piceoto risparmio di 
accolerri. 

o -. PX . 
- Quest alma quindicica  reglatra 
muovi pass al rialay o contro i roalizzi 
ben. naturali e salutati, ii mercato si 
tinatrà setobre tasistoule presentandosi 
‘facito fa contropartita, Non è ii caso 
di parlare di accessi ma so casi conti. 
pussso con la foga colla guala si pré- 
cede, ci si cadrebbo presto IL pubblico 
che mira più al cauto impiego che 
Alla spocuisrione sia prudento e si av» 
vicini al mercato nelle giornate di 
calme. i 

La assemblee che si ascigono della 
varie doriotà anonime dimostrano che 
lo scorso essroizio è generalmente riu» 
scito rimunerativo. Nou puthe però 
chiusero li 1900-.con scarai utili 
quindi costretta a' Ilmitare ed a far 
mancare i dividendo, Nè flnora ai può 
assicurare cha l'asercizio ib corso. sta 
Aoverchiatente promettente. 

Banelloiarono teme dicemmno i ban- 
capi. Altisiazime lo Panche «PDifalia 
per le quali fu ulflsiaimente dichiarato 
gp dividendo di L. 11, el pure la 
Canunerdiate | Haligna lil Credito 
iializno che conferma i L s0 il di 
vidonilo dello scorso esercizio. 
Dopo vere giornate di auge lrovia. 

mò in liave ronzione do Auwballino 
Reaziono l'Ansalda e sensibilmente il 
Carbura essendo fondata la voce che 
nossun dividendo varrà distribuito 

Buoy contegno abbero | vaduri dessili 
come la fiialura cuscami seta, il Co. 
fonificio Caenloni, i Linificio è Cana- 
pifcio. Dobolezza invece nol fessuti 
Stampati. n . 
“Da reginiraro diverso transazioni in 

azioni Casnona cd awfomobili Blanchi, 
A Torino mollo interesso per lo /igé 
& per la Hada, che ei ritongono dopo 
la lunga e prave crisi arviala A mi 
gliore avvenire. : 

Si parla che i} capilale dallo  Fial 
verrà aumentato ino una non lontana 
aesemblen. : NE : 

Come sompre ricercati. gli ox ferro» 
vterr; bene tenuto le rendite e cambi 
invariati, . 

ba 

Nessun movimento nei nostri valori 
locali. L'arsemblea della Banca di I 
dina ha constatalo gli ottimi risultati 
pilentili nel 1909, con an importano 
lavoro svollo priotipalmente in cigth a 
rovincia. Citra ai Gg alle azioni 
ono ammortizzato le perdita Banco 

Siroili o Pasquali e "l'easituca Barbieri. 
li Cotmificio ha doliberalo un divi 

deitto di L. SU per azione pagabile alla 
inca di Udino;i Firurni LL. d per 
azione passabile alla Bones Cooperativa 
Udinese, La Siglilimento Agro Orlicolo 
pessuti dividono pel 1903 pur prasan- 
bando uo tulantio ed una relazione 
mollo promettenti. per Parvenira, 

DA ROMA 
Parlamento italiano 

CAMERA 
foma, d 

Tumuîtuosl incigfenti 
Presioda Marcora che comunica cs- 

soro Von. Nofri slallo a Siana e a To- 
rito 6 avere oplalo per Siena. 

Chiesa chiede al ninisivo della Guerra 
‘a proposito del ritrovi di una signora 
Siemaes col ganerzla Iacia di Cossato, 
ge non creda cho gli ufilciali genorali 
pe meno dei subaltarni, Asbbano 0s- 
sarfvaro grendo discernimento nella 
oro relazioni, dè oslentarne in pub- 
blico di quelle cha obbero coasura in 
Parlamento. 

Rispondo con vivacità il a, a. Presi 
dente è Marcora toglie ia prrola al 
l'on, Chiesa, che preate a urlare ri 
volto al prosidente: E' una vergogna | 
Siete un branco di farabuttii Il pausa 
pende isuci denari perché i generali 
treschino colle apie; manutangoli! 

Qui Chiesr e Marcora si danno reci. 
proca mente dell'asino, ira lo stupora 
della Camera. 
Laf cedula viene 308pesa.. 

. Alla ciprasa Marcora depiora ian 
caduto, quindi spro la discussiuno 
sulla Jeggoa di riordinamento ella 
Camere di commercio cho è approvata 

Si approva anche la legge dirella & 
véprimore la frodi nell'industria doi 
formaggi, è si togli la agdula, 

cuizio della mis car 

GHINA - BISLERI a 

‘suo Magazzino in Piazza XX Seb 

‘te diapogizioni di legge, si trovano in 

e pini _ 

Uno scambio dl pugni 
fra Chiesa e Morandi nel corridoi 

Net corridoi fon, Morandi chiede 
all'on Chiesn la ragione per cui mo 
mind ta duchessa Litta, Chicea riaponda 
con vivacha, attaccamilo la dama @ 
Mornmii assala & pugni ii collega. 
Ghfoga  risposo por le rima e nasca 
pn talferuglio cui pongone fino i da- 
putali pressanti, o - o 

- Hus wuotii 
Tuo sciolto’ agl'iavidenti racconiati 

Uni. Prudente 0° l'in, Morarili hanno 
inviato L loro’ reppresentagii all'on 
(Chiese li quale, pare, nccotleck di 
batteri. 

. GASA DI CURA 
Approvata con Desreto dalla R Prafattura) 

R LE MALATTIE DI 

Gola Naso nd Orecchio 
del Dati, Lav. LL ZAPPAROLI speclallata 
Udine - VIA AQUILEIA - 86 

Viatle ogni giorno. Camere gratuite 
der ammalati ‘noveri. = Talefono SI7 

CASA 

ASSISTENZA OSTETRICA 
per 

GESTANTI e FARTORIENTI 
Aulurizzzta con Decreto Prefettizio 

UMRETTA 

Galia lavatrice sig. Terosa Nodari 
con consulenza 

des priveari modi specialisti della Regione 

Pensione è curo famigliari 
MASSIMA SEGRETEZZA 

UDINE - Via Giovanni d'Udia», (8 - UDINE 
TELEFONO 3-24 

| ==: 

3 GASA 
dl 

SALUTE 
. del dottor . 

A Gavarzerani 
per 

Ghirurgla-UOstatriala 
Malattie delle donne 

Vislts dalla ij allo 14 
Gratulte par È pareri 

Vin Prefettora, 40 - UDINE 
Tafafono H. 20% 

= 
_— 

E OI sE: “mne 

ANTONIO RORbNI, garenle rosconsabile, 
Maine, 1810 .— Tip Arruno Boserti 

Successore Tip Rardiizcn 
rnininia a in 

Ferro - Ghina Bisierì 

° Talate he fefuie 9? « Avemia sin dall'i- 

«riora anuministrato 

gi liguore FERRO. 
n—r. 

«molli dol rici Amm 
s malati, ne bo nruij 

«Gffelti di di greù lunga superiori 
«alla mia aspettativa. 

«Ed oggi quindi per esperienza lo 
sconsiglio è na faucio uso». 

Dir i. AZZARELLO (di Palormo) 
_ ———___a sia i 

SEMI da PRATO 2,500 senitia av 
verte la spellabile Clientela, che nei 

fembre trovasi fornita di 
#5 tI ali LCICA SPAGHRA 
TRIFOGLIO, LORETTÙ, 

ALTISSIMA, eco. 

genere noslrano garantilo senza cu- 
scuia. | Carggina QuaranoLo VaTRI 

| ARTRITE REUMATICA 
Craa di Salute Simontello è Finatti 

TRETISO prosro le Sbarro 8, Antonino 

Egregio Sig. Dott, Liupi Ugo, 
Da cacio apni, qurantingque potioatg4si nooura 

continue lo pih variata è dirpandioso auggeri» 
fami ila valgnti profeasari Pa Artrite cocco, di 

STABILIMENTO BAGOLOGICO 

Dottor V. COSTANTINI 
la VITTORIO YENETO 

Premiato con medaglia d'ore all'E 
aposizione di Padova e di Udins del 
1503 — Con medaglia d'oro e due 

me aL R@2r—_—__ mAmer —— er == 

cui sro affetta, Don wi davu tregua. Et. ora, Gran Premi alla Mostra dei confe 
dopo venti giorni di qura, nella di Lei Casa di © gicpatori semo. di Milano 1906. 
Salute, posso rifrazione e benedire Iddio, par 
qussra alalo soltirata, imertà lo di Loi gica, da | 
tanti apasieoi o martiri. Dio La tonedia, caro 
dellore, è la comrerri per ignoti suni owda lenire 
jb sofforenza di tanti poveri agrazioti. 

Bologna, 28 Geanalo 1810. . 

QADPELLE MARIANNA 
—1_r//___uw®x 

1° inerocio cellulare bianco-giallo . 
pRbponese. 

1* inoerocio cellulare  bianco-giallo 
frico Chiness . 
Bigiallo- Ore tellulara sferico 
Foligiallo speciala cellulare, 
I signori co. fratelli DE BRANDIS 

ventilmento sì prestato a 2iceverge a 
Tidiza le commissioni, 

ue — i — - 

Riposo Festivo 
AL sigricri Magozianil 

I cartelli per nrario è compenso di 
tino al personale, compliati secondo 

n 2° —_— 

nnfrdelle presciata dilla Halico 
Zoccoli Piva, Fatibrica Via Sopa: 

‘ More - Recapito Via Pelliccaria. 
vandita presso la fipogralla Atluro © Ottima a durevote lavorazione. 
Boselil successore Tip. BARDUSCO.  aaeVendita aalzature a prezzi popolari] Pt 

pg", IL GATTO {Le Chat) 
tSapons purissimo, vero Mar- 

jsiglia, HimigHere, H più econo- 

)) mico da La Grande Savonnarla 

fc. FERRIER & C. - Marselllo 
si VENDE DAPPERTUTTO 

Rappregonlanti-Depositari SCOCCIMARAO e MILANOPULO 
. UDINE - Via Belloni, 7 - UDINE 

ig. C, FACHINE 
Macchine ed utensili —— 
=— Importazione pompe 
== UDINE == 

AA 
;” STABILI©N5ENTO MUSIZALE , 

E. Ss NZINÒ & ©. - VENEZIA 
ERGZIO Mercuri del Capitolo — Tal. ILA 
DEPOSITO Collo del Subbri - dol, 4_bA 

PIANOFORTI - -ARMONIUMS 
DACHESTRIONS -. PIAMR'ELETTRIGI 

MUSIGA DI TUTTE LE EDIZIONI 
: selupre pronia per la spodizione 

Dischi di fiulte le marche in grandiszinno assortimento 
CAMBI - RISTAURI - PAGAMENTI RATEALI 

Grande assortimento Operatte morali per Collegi 
Spedizioni frunche di porto in provincia 

| avvisi in RV pag. a prezzi miti 



PROGRESSO DELLA SCIENZA 
Mon più SIFILIDE mediante il mondiale 

IORUBIN CASIDLE 
RESTRINGIMENTI UVRETRALI 

Prostatiti, Uratriti po UCatarri spillo Vescica 
gi prortatonoe erdicsfiteidio ca 1 Firsvintanti 

CONFETTI CASILE 
1 CONVETETI Caso,E dento ua via perili- 

untagrià LL suo alito iurmale, evitano Paso delie 
perivudizisiime ant fotte, tolgo, calboni; istare 
taneamonto il lare a da Figi ali vritvaro, 
zii ngi clio agiuorisontin pasticalmente Lo FIG 
SURIRGIESTE CIOSTHA DE, Prostati, Lrrt ità, 
Chiari elellt viselen, talcali, invontinca ra duri 
ffnzzi bltnerrinpini (atecetta detfita co) eo, Van 
soatolo di Conlouti con in dovubi fetenz. Ta d5t, 

1 GRU ATA CASI stimo ricostitiavte an 
tini libico è rloftescinat. 1] > gigia guarigco cotn- 
piotararaute oo rallicalmorto da stefifirlo, Sbircittie, 

— dts pratertzat, afelavi tolta psn, dial perno vetaivo, 

L 

De Tg) 
i, CO "i 
a be AI 
N. Li, 

ua MARE sc 

n dk P ) 
“L “La Pe CLI Pes 

Pero galusque 

inserzione sul n0- 

gtro giornale il 

«Paese» rivolgersi 

esclusivamente al- 

‘’PUfficio di Am- 

ministrazione, ia 

CARILE 
} LI 

coteniti, muschio detta pete, perdita stiaintali, pol refettura, 0. 
RIVIERA di CETATA SUO faerioni, aporimalorize, eaptodicono, Atettità, renda I == 

Napoli afenta contro Pizilo nribt_ ese. “con, Un ÉLucoytn 
di TORUBIN CASTLE con ta siova isteniz, Sd. È ia 

La INIFASGNO CASTLE puneato i fessi digired {datano netti è cro- 
miri, vrginiti troie ità, auidoreetiità  nelertihadeptiti, crcafuni Aci cella dell'intero 

fpingiett co ta ducesna id' [eiegione con da devnta btrnzione Pe iL 
(tegidera ndo maggiori sclliaritienti «Fivigero da cnrsfapondonza nl sutnot 

CASTLE, Slitiera di Chini, N55, Aapali, (Laboesterio Chimico Pa 
contisol, che wi pltotrà .risprele graffa. è con riserva. 

Iosinonanti ttedicinnli CASELLE H venilono in acerelitate firntacio o jeszo 
l'invantore, " 

Finis - 

Montinte Eguortuzione della colehri soeciolili: Amaro Felsina Butow, Elisir Coca Fulos,. Punch 

minixfezione del fiore 
der 

n TUTTO n KGND0 {6% 
| DEI PRINCIPALI FARRACHITI SEAN 

PRIFUINIRI, PRAFUSEMHERI, (ER Li: 

CINTAGLIENI DAOGEM e Guia? PROFUMIERI << MABLANO-ViaTorino 12“ Spa Ti Ma ia, 

BUTO 

BL 
LA 

ita 

OSE FIALE Oa AU I dh 
n Vi de EOFTIGLIA 061,590 1a Ed 
ERA Fer SPEDIZIONI + 

‘0 RA rta 

Grande Distilleria a Vapore* 
BOLOGNA 

Briton all'Arancio, Crema Cacao Buton 
Grendioza produzione di Liguori classici, Scirappi per Bibite, Ponchs, Cogitaca, Rhume, Vermoubte, Vini dortol, eco. — | visitati Mifna 1 tata, ssalusta gaudio gii, dh Pitta GIO. BUTON è 0. » bologna: 

1 S0LO e | UMICO preparato per guarire radicalmenta la 

EPILESSIA 

er 

rema
eTen

e 

» TRIONFA. S' IMPONE 
sc: Produzione 9 mila pezzi al giorno 

-. 60 allre molaitie nervoso gono la 5 5° Rende la pelle fresen, binea, morbida. 

Polveri dello Stabilimento Cassarini i Fa sparire lo rughe, le o mpechie ed i ros 
BOLOGNA {Walia} Mi pi o 

DOMANDATELE IM TUTTE LE FAHMACGIE fp ROD SI può far f& Meno dij usarlo SOnipi e. 

Le FPolvori Cossurini sono stato premiale n tutte lo Tspesizioni, onorate s' Vandasi ovunque & Cank 30, 50, do al' pezze 
da st diano slalle Li. AM. i Real d'Ttallo o gono stato lipovebtaio sn 
tutti eli blati del igonila. 

ILopustolo dei guariti vino spedito franco a ehiunepue ne faccin domoida i Fonedici raecomandano SARPENIE ENI TERELA TI » n» re "_* 1. j .. " HR. - x i. ‘ "I 

BRUCE c01 semplice tirtà ua visita. _ r Ss al icido Gortoo, al Suhtimanto  corronbuo, #1 
La Polveri si vendono solamanto in acotalt è costano 1, 5 l'una, . ! i tatcamio, nile Scolfo, all'Avlito feutet, evo Ti + Mic, + A . 

: "al 
ni 
5A 

È i pg 

#resso la fipografia Arluro 
Suece. Fip, Boselli Ss sr eseguisce qual 

stasi lavoro a prezzi di asso- 
luta convenienza. 

Prezzo speolaio campione Cent, 20 

AHILLE BANFI, Milano - Fornitrice Cass-Reall i 
ce E my EER gi 

Hot, © agi Ar EIA nic: A CERRI PROEL 
MALATTIE SEGRETE 

CAPSULE di SANTAL SALULE EMERY 
a di 

Santal Salolè al Bien ‘al Metilene Saloly 
I più potenti ad accreditati antiblanaragici 

ie atantisettci delle vie urnarie. 
pai GUARIGIONE BAPIDISSIMA -—ma 

fpedgi esseci tti Portae: tifo RE, oo a a 

So Neguk ce €. 6 bau. 

-_—— ————— mr TETTO e 

FRANGESCO COGOLO 
GALLISTA 

Speclalisia per l'estrpazionedei calli, 
senza dolore. biunito aitentati me: 

- dici comprovanli la sua iduneità nella 
operazioni. 

Ii gabinetto fin Yia Savorgnana n. 18 
piano terrà) è aperto tutti i giorni 
dalla ore BD alle 17 festivi dalle D a 12 

BO SIGNOREIITI capelli di un coloro blonde dorato a0n0 i più balli porebà qui 
i Fio ridona gl vino it fascio dolla bellazza, 41 a quosio scopo risponde * apiandidamente 
da moaraviglione 

ACQUA D’ORO 
prepara a della Praza. Proiam. ANTONIO LOMHGEGA — 2. Falvafore, 6825, Venaria 

n poichè co questa spoctelità i dh ai capolli it più tolo 4 nalerale coloni tondo sro 
f di nioda 

S  Vioco poi apegialimyola raccomendela n quelle Signofa i di cni capelli biondi fendana 
f ud vscarare mentro coll'uan della guddetta apedialità si avrà il modo di conssrvarti 

fi semipro più eimpatico a bol colora blontb org. 
Ò ancho de prefocirgi allo altro tutto e Nazionali cha Ealero, poiché la più intacca, la 

ME più di sicura effetio a la più « buon mercato, non corlusio ahe aclo L. #.6G alle botti 
5 glie aftgante nabla conferronala è con relativa iatrozione. 

n Éffeito siouritrimo «- Massino buon mearonto 

na ri Vtiimta pronso ii gioraata all Paessa ed il parruce. A Cervesatti ia Mercatoresthio. 

linda 

- Mobili nuovi e vecchi da vendere 
in Via Agquileja N. 15 trovasi una 

i grande quartilà di mobili nuovi è 
vecchi & prezzi modicissimi. 

i et î s Erovolta ingasla- 

Inuogue lavorò di calzatura n doralcilio, — Rivoi. 
gerni A MARSA CREMESE, Yin Orezmano, vicolo 
Fangrasso nom. 3, UDINE. 

Tonico-Bigestiva 

uf 

INSUPERABILE 

AMIDO 8 ANFÎE 
iMarca Gallo) 

_. [usato dalle primarie stiratricl di Rortino è Parigi 

. le, mec Chismjue può stirare a lucido con facilità 
sor. — L'umeo per bambini. — Pr valzicousor ala lHancheria. È 1 più economico. 

USATELO - Domandate la Marca Gallo 

AMIDO In PAGGHI 
: {Marca Cigno) 
superiora a iutti gli Amldi în pacchi In commeroto 

' Proprietà dell'AVIBERIA IFALEFANA - Milano 

Are ara capito 1,500,000 versata, 

ti ER MEC 
(1797-1870) 

Ricordi Militari dal Friuli 
raceoli da 

ERNESTO D'AGGSTINI 

Due volumi in ottavo, di cui i primo 
fi pag. 452 con A tavole topograflche 
In biografia; ii secnodo di pag. 084 
con 10 tavole. 

Prezzo dui due volami L 8,00. 
Dirigere cartolina. vaglia Jalla Tipo- 

grafia Arturo Bonwith riccess. Tp. 
Berdusco- Wdine. 

Speciatità dalla Ditta GIUSEPPE ALBERTI di Benavanio 

Rua ritanri datto innumneto voli faleilicazioni 

Cercasi apprendisti 
Per informazioni rivolgersi alla tipo: 
gralla Arluro Toselli auo. tp, Bardueco 
Via Prefoltura 6, Udine. 

PIETRO ZORUTTI 
POESIE 

Hire ed inedite — pubblicata agtto 
ci aveplti doll'Accaderala di Udine. — 
Opera compiata, due volumi, L. 8.00. 
“'rovagi presso la Tipografia Editricé 

ARTTRO*HOBETI - DDINE 

suc. Tin. Hardusco. 

F. Cogolo grice, sarrpatoro dei 

Sonvemente profumata, QI 
La sola che fa scienza %® 

7 Medicasista pronunzia OA 
fa favorevolmente, per- % be” 

Buichicidere snilettebetta lu Marea Boyposlinta, 6 sublo copsauln is Moara 
dit garanzia kei Controtlo Chimien Pormanente lialiano. 

ceri i — T_T 

STO ACQUISTANO 

Libretti paga per operai 
PRESSO LA TIPOGRAFIA 

ARTURO BOSETTI 
Butcesgore Tip. Bardueco 

VIIDSIDIITEI 
e. ee—_—-:- —- — 

O vi d'affluiara in via Duodo 
d. piano 29. Rivolgersi al pro 
priglario che abita io primo piano 

1 degli onarari spatlano agli ingegaori 
Tariffa ol arohitetti, Picadilin o cortelta 
dal Cotleglo dagli Ingegneri a Antbitgtti di Na- 

oli, 4.a edizione, - Pretro Db UNA - presso 
ANGINI, vin Fabrixo Pignatelli, E Napolh 

chè arresta la caduta e 
fa crescere i cnpelli, 

SI vende În tuite lea 
Profumerie e Farmacie 

del Regno. 

L {Sconto al rivendiforl 

], 940SS999NS - OULLUV LLL'ISO& epeiSodi 1 

9 ‘Lamm}9J9dd RIA - 09S00UYg 

“di 

ti] uns gii vipera tl 

«Sd 

sa 

Arsia . 

"fc. dî1l 

BITE BI{SBA-00:]07IBO SIGLA N] 

35} DR ZII 

rt 

“Qi OST IGIN{UA 

E] ossard Wjipaea nI DOBAOI 15 


