Urt.'iin - A . n n a X I - N . 31"
itmei
b tali» faglili, IO
OMUBliiaW, aeaisiiiffo,
»««« fu « a l UM»,

——jaaBKBKiTr-~~~—
'

inffit tatui» k Do»aftA«bi,
9 tul

TUMO) A S S O . . . . L .

If

'
9 8
Xfliuatni.,. . . :
.> 4
n > 1^ m H Mint «ggluuKwa !• maggiori apOM
M M H --' MBOwtr» • 4rlniMtr« lA p»porBlon».
' ' ' b ••
" aHlMM« •«
Vh i n i k HMmUTrtsTo]
kOIHQI
AiM<r. DI1!Cr.

" ; ^
Oion?

yi« Pn-Alftcm, « «

Ai

»ord iJ«l r M M »

Atti dal Paptito

U N A L T R O ATTHitSCO

Camapa del daputatt
Seduta del 30 gennaio

j

L'on. Gtllo
Oallo affermii 'I roto eonlrai-io al
OnvKriio, suo e dèi suoi amisi
L'iittualo mmislnru rappi'S.iont» l'equi'oco, dei quale è ormai tempo di uscire,
(Approvattoni)
La seduta termina alle oro 7.
;
'
V«dl
Cammanti alia laduta in 3 pcslna
'

preitdema
dól presidónte Mareora
L'aal* è aiJiinatTisima si t'corsao ooil'aula tutii i deputati oapi gpuppi, o
aloè gli ouoreroìi Opoliltl, Sonnloo, S»oohi, Di Rudlnl, Oatlo, Laoa'a.
Popò la preitiitaeione del mmlatero, '
l'OD. Forlit legge la diohiaraslono mi- '
oitteriale, la quale, conti'ariamento a '
quanto si ora detto, ò lunghtniims.
L'oitlliti delii Calittra.
'
Uà lettura 4 aontiiìuanieote interrotta
da omeriche risate all' indiriiio di Mira
0 dì U i l T t i i j , da rumori taltoita ailordanti,
.'
Po|itlDR interna
L'oD. Fortls incomiQoia a paplape
di>iia polltioa ioterca e dice <ihn il go
terno aark inuaaci tatto osiequlects al
prinoipio della libaptfc. {hiierruxioni
«
commenti),

Pslllioa «il«ra
la quanto alla politica salara, l'Italia
(edelB alle sue alleanxe, solleoiii d«lle
tue amicizie, ossertaiite eoo lealtii iauoi
Impegni, aonsoìa.dsi suoi doTori e dei
SUOI diritti, intende alla oonterTaiione
della pace. (Humori, interruzioni.)
Programmi ilnaiiziirlo
Prosegue l'on. fortia aSerraands ohe
noD SI può per ora parlare di «grafi
ohe iDdebolirebbera il biiaaoio (La Ca
mtra legue sempr4 ostilitsima l'etpolitiint dell'on, Forlu),

Probttma tarroviario
£ i p o n e quindi 1 propositi di proTisdere dsSniiiTaoeate all'assetto (erroTiarlo. Saranno (ra brare r,pi'uieutate
le liiinxìiiiioii: hrrofiitne osa Is Suoioia
e la ConTenziuiio pur i'esaroiiio dalie
rate Meridionali, (commenti).
SpiiH militari
Su questa argomento l'on. Furtia dice:
< aia compiuta alla Sue la difesa della
Patria e i soldati alla fluaaieno proffiati di quelle armi più perfette che
possono esaera ueceagarie di fronte al
namioo > {rumori)
La qutillont mtriilioiial*
Paria delle oooduiosi eoooomiaht dei
meuegioraa ajprometta protTadimenti,
ProTToderk anohé ^ar la Calabria,
(eommmtt)

E OSCENO
il omuiiibiQ ba calitoliEi B massoni
Francesoo Saverio Nltti scfifè nella
Vita:
« Domini di diverse idee possono tro
varai insieme e accordarsi su punti determinati : eooo un oompromesso. Ma
lo strano connubio per cui vediamo
uiaasuni e tilericali 'insinme. À soltanto
una disonestà. Quiudo l'on. Coroaggia,
eattolico e clericale, aòcorda la fiducia,
a on Ministero io oui vi sono nbve niasaoni, 1» illecitk.del voto è palese. Quando
in un Ministero vi è l'on. Maiveizl,
oattolioo e aIerioala,.e vi A l'an,>Fiiio!i
chiaro-Aprile, proposto già al supremo
grado della massoneria e a sua volta
l'on. Malvezzi ha come sottosegretario
di Stato l'on Rizzetti, cioè un masaoDo,
il patto è illecito. Essere cattòlici o
matsani significa avere una qualità indelebile : il ooooiibia à dunque osceno
e paò produrre solo un ibrido immondo »

Cronache Provinciali

Contro I tradlormlstl
L'Associazumo Rudicalo 'li. Cologiir.
Veneta h'i prosa la niia dniìborazione
ciraa t t condotta del deputati Radicali
nell'ultimo vota polititi}. Bccula:
«L'Associazione deanocratioa Radicate C'olognese fa Intfto col proprio
voto, alia direziono' Qéutrale dei Partilo di espellere qu^t depotati cito,
portando la vosto di^ Radicali, hanno
votato pel ministero Fortis, combinazione ibrida del eoafaiiionijmo politico.
< Fa voti c h e ' I l Faraiio Radicale,
mondato da tutte le iiebolì coscienze,
porti li proprio lavorò con correttezza
di carattere e con l'autorità di onesto
Partito.
«Manda un plausn'sl giumaln La
Vita riapeoohiaote fod^lmente l'Ideale
del'Partito Radicalev,

CifiH» oloquftnti
L'ufficio fiidorale di statistica ha poh
blìoato gli scorsi giara! i risultati oomleti degli esami di L'colutameato neteserolto evìzjero nell'antanno dello
scorso annoi
'
, N e «pigolo alcuna cure che mi aeml)rano in lonuao gradp interessanti ed
Istruttive
Considerando l'insieìne dalle reclute
osaminate abbiamo ch^ nel 1881 II 4,1
per mille non jupova imggere ; nel 1885
la pcroentualft scende al 3,3 per mille,
s e i , 1880 soeride aocora a 3 , 1 , nel 1895
scende sempre a 1,6 per mille, nel 1900
continua a soendeie a, 1,2 per mille per
arrivare la scorso anno a 0,9 per mille !

?

I lettori non dimentichino che in
KaMa noi abbiamo la vergogna di disol
milioni di analfabeti.

Per ilfielifi!Mm\.Sii i M tetnisì èilt ìiikm giappuiesi

Ecco CIÒ chu narra un tostimouio
oculare dui delitto di Taurisino:
< Uno dei Titti più incontestati è ohe
sulla piazza di Taurisauo nel momento
dell'eccidio non v' erano che poohissi
ma persone, le qealj: avav.aao .il. a^lo
torto di sfhiamaizare. Ebbene, per co- ì
rno lo di di'fòaiì, si voleva'diiriostraro I
ohe la sassaiuola da. parie dei popolo
era atavi cosi fitta da mettere >u s e n o
pericolò la vita dei osrabinieri.

Ed ecco che ai magistrati ed ai;li
ufficiali inquirenti si fa trovare nell'androne e noi vani del vasto edificio,
ove erano alloggiati i carabinieri, una
La l«i|i>lazisne looiat*
gran quantità di sassi, ohe dovevan
Promette di proTtedere alla iegisia- testimoniare la furia invostitrice e vio
lenta della folla.. che non e' era stata.
tioue sociale, (violente inierrruztoni
E, vedi caso, non solo si pausò di far
alla Sstrema Sinistra),
trovare lo pietre là ove davvero la riLa parorazisne
i
. li'on. Fortis ohiiid» cosi : < Onoreroii volta popolare poteva giungerò, ma anI
culiegbil Spariamo di tradurre in atto che in camere ed in angoli ove non
il nostro programma mediante l'assi- era possìbile che si potessero ficcare
duità e la fiducia dal Parlamento » (Ri se non.accompagnate pel lungo e ter '
tuoao cammiuo dalla mano protettrice
ìate ironiche, ^eommentt ramoroat)
'
di>l oarabiniiire.
Parla Tadeioo
E di questi mezzucci ridicoli e ver '
gogQOsi se ne sono usati a esuborenza.
Tedesco, accolto da un ululato quasi
Fra tutti monta di essere notata il
generale cho persiste non intorrotto,
tentativo fatto per trovare una gidilipresenta aiooni diaegai di legge.
ficazione alla tuga del brigadiere CuLa leduta A «oipata
rooe. Costui, dopo aver ordinato il
La sedata è aosposa per dare ii.
fuoco contro il popolo inerme, finite
tempo all'ou. Fortis di recarsi lu sanato.
lo munizioni, si dette a correre attraCommemgrazloni a dimitiloni,
verso i camp! riducenfip a brandelli
Kiprosasi la seduta ii Presidente com- la divisa. Come giqstificare questa fuga?
memora gli on. tiOTito e Vagliasindi.
Ci han pensato i suoi compagni, ma '
Il Presidente poi oomonica le dimìa
senza rinscirvi. Il giornale La Demo- sioni deli'cn. Pietro Chiesa o dell'on. crazia
di Lecce cosi nel suo ultimo
numero riporta il fatto :
LaeaTa.
La CameKa le roaping».
«L'altro giorno i! ano b.-ìgadìero B.!rta,
comandante provvisoriamente la xtazioLa battaglia.
'ne di' Dgento. ai recava dall' ufficiale
Un atlaooo (ormidaliila di Bnrziiai.
postale e telegrafino di l'aurisano, per
L'on Barzilai pronbnoia iin terribile domandargli s'era vero che io nudato
discorsa contro ii ministero. (Quando momento della sera doli'3 dicembre
parla di Uahezzi, e ' a base di citazioni 'fosso stato a lui impossibile trasniettere
di opuscoli del ministro tatioaoiata, di- telegrammi. E alla risposta negativa,
mostra l'enormità di un miuiatro del BOggiaii'iteva che informazioni pervenute
re che propugna i diritti tempurali del alla bocomerita davano par sicura la
papa, dalla Camera, esplodono ulaiati rottura del filo, che poi sarebbe stato
riallacciato con molto coraggi» dall'ufoonlro il Malvezzi. Si grida: s V a rial
ficiali! toiografiiio stesso. Ohe per qualDimettiti ! »
che cosa di simile, continuava il briProseguo sdeguosamente attaccando
De Marinis, ii profuga di tre partiti; gadiere, il suo collega di Gelatina aveva
ottonato,
in occasione dei disoidiui Tficon fine ironia parla Mira, l'omuncolo
rificatisl in quella città tempo addietro,
salito al fastigi dei potere.
la medaglia al valor oivilo. L* ufficialo
Fa una crjtioa spietata di tutti i tioropostotelpgi'afiou rinpoir, modostam-mte
ponenti li Ministero, h proposito della che egli ullu medagiia non ci pensava
maggiarauza dell'on. Fortis dice:
punto perchè sapeva di non meritarla,
« Questa maggioranza, che non è ila e che li telegrafo, quella disgraziata
partito, ohe non è un programma, ohe notte, funzionò anche troppo ed m tutto
non SI stringe intorno a un uomo o a le regole.»
on'idea, non à che un'Ente che si stringe
iòtorno a sé stesso ».
Ecco in ohe modo si volevo provare
Conclude uffermando che la situa- ohe il brìgadiera Careno era stato c o zione i tale, che qualunque alti a le stretto a fuggire ad Urgento per chieandrebbe preferita, se Taloaao a toglier- dere tolegraficamente rinforzi t.
ai dalia presente depressione, (Alta fine
Fio qui il documento del crimine di
dello tplendido discorso di Banilai Taurisano. f)ai erodiamo di non essere
«lAanno approvaiioni, applausi lunghi troppo Indiscreti domandando ohe giùe prolungati. Molti deputati ai congra- I atlzia si faccia e che i funzionari indetulano con l'oratore.
' gni e orimiQali vengano pnnitL

Da un comunicato ufficiale della U età
SI rileva che dal principio della guerra
colla Russia lo spese militari ammontano a un miliardo a 170 milioni di
vea*, .cioè circa tre miliardi e 0 7 5 minòni di lire.
——..

L'indmuiiU ai dspiUti in fieraatii
Noi; circoli parìaciDiiiiitari di Berlino
corre voce che l'indennità verrà finalraeut* accordata al deputati, nella forma
di .'nna somma a forfait di .tremila marohi per sessione La legge avrebbe effetto rotroKttivo per la presente sessione.

Matixia In fascio
Un oaio ourioso di p>ioD|iBtia t a i tuals — In'mozzo alla folla, porgine'
si arrostò uno studente del Politecnico
che stava tagliando la treccia ad una
ragazzina. Perquisita la sua abitazione
si trovarono entro uno scrittoio trentona trecoie, ciascuna con la data del
taglio
Da parecchio t>^mpti venivano denunzioti tali tagli durante le', giornate di
grandi aEfollamonti, Lo studente se no
confessò autore; disse che si diletta di
aoomparro e di rifare le treccie e che
già da ragazzo tagliò la treeoia ad una
sua sorella.
Si tratta di un ouriuso oaso di psicopatia sessuale.
Ora si discuto .luUa figura del reato.
Sì crede che lo studente si processerà
per lesioni personali.
Un annedotlo suH'aralduoa Franoeio.o
Carlo — Un anneddoto sull'arciduca
Frunoeseo Carlo, pudro dell'attunle Im
peratore d'Austria, riferisce In Frankfurter Zeilung da un nuovo libro d'un
diplomatico, la una pa.H.<)eggiata - per i
colli di Stirìa, l'arciduca entrò in con
versazione i^on un contadino ciarliero,
'il quale, dopo avergli dato molte liifor7.ioni sulla propria fim^glia, subitamente
eh,ose all'arciduca: — Che fii vostro
padre? — L'imperatore, fu ia risposta.
— Badale, disse il contadino, Sfi volete
scherzare, non vi fato sontìre. Noi dintorni vi sono dei gendarmi e potrebbero facilmente ^accusarvi di lesa maes à. Forse avete an frutollo. Che rosa
fsf — Pure l'Imperatore! — Vi piane
scherzare, di^se il contadino, ridendo di
cuore E uvjtu lì.;,!? — Si, il primo;
Francesco,. G,Uiinpp«. — E cho fa? —
L'imponiton.! — ab! ab!, lue-- i! enntadino, dando un pugno nelle costole iti
padre degl'imperatori. — E uo avete
altri? — S I , un secondo chiamato Mas*
uimìllano. — Anche lui Imperatore?
— jAnche lai imperatore. Dopo aver
fatto un gran salto pop aria, il conta
dine battè su una spalla l'arciduca e
gli disse:
— Guardate qui, amico. Quando passerete la prossima volta innanzi al manicomio dì Mariazell, datevi unu cai'atina, e domandute no c'è un po3ta vacante.

Paluzza
GonalKlIo d e l l a Sonletil Op«ra>l»
ii«II>Alio B ù t .
30 — (Uax). Domenica scorsa li
riuniva il Uiinsiglio Qenerale per la
nomina dello cariche sociali e per la
discussione di altri importanti, argomenti. E' rieletto a Presidente il sig.
Matteo Bran»tti, jinior ; a vicepresidente Il sig AgOBtino Di'Centa; i dirattoil I signori Basilio Lazzara da Paluzza, Giulio M'ii'lìrx da C''ri!ivf<llto,
Antonino B'irbacetto da Rivo, Giuseppe
Craighero e p.otro Beltrame da Troppo
Carsico. Gli eletti ringraziarono il Consiglio della fiducia in loro riposta, facendo promessa ohe ri adopereranno
con solerzia ed assennatezza par il
buon andamento del aodalizio operaio.
Insediato il nuovo ufficio di Dire
zione e fatto dallo stes.io Presidente
il resoconto Hnaaniario dò.la Società a
la statistica del movimonto dei soci,
venne approvata ad unanimità la nomina degli insegnanti alla Scuola Ope
raia nelle persone dei signori Urbano,
architetto ; Malli e Oa.uU,.azi, maestri
dal capoluogo verso il rispettivo oom
penso di L. 350 al primo, di L, 115 a
olasotino degli altri due: respinta la
proposta di sussidio di L. 50 ; alla
Scuola di disegno da parto dt-lla locale
Cooperativa di lavoro detta di S. Giuseppe, per l'isonzione dei propri soci
e figli dei soci alla tcuo.'a ossendu già
troppo tardi por quest'anno l'accetta
zione dì nuovi allievi. Si riserva parò
il Consiglio per il venturo anno di at
tnare la proposta essondo in massima
favorevole. Dopo nvov provvedu'o per
l'anno in corso alla nomina interinale
del segretario - e.iattore — cassiere
(?) e concessa la liquidazione del sussidio ad un sociO non avendo potuto
la Direzione deliberare ii; proposito, la
andata fu tolta essendo le ore 16.301
JDlsmJlsiisluul
. Per gravi impegni professionali e
per motivi di salute, il; ooosigliere
della S. 0. signor AntntiaaBtrbii'cottQ
presentò le sue duniss oni da membro
del Consiglio Direttivo.
ÌVuovo c l m l l i e r o
Sotto la presidenza dui Sindaco cav.
Brunetti oggi, 30, fu proceduto all'asta
del lavoro per il nuovo cimitero in
L 17900; Bit progetto dell'ing. Calligaris da Tolmezzo.
Dtiliberataria rimase la Cooparativa looale di tavolo denominata di S. Giuseppe
per mozzo del suo presidente sig. Antonio Plazzotta fa Antonio con la dimi
nuzioue del 21.50 per cento II nuovo
oimitero verrà costruito sulla spiaorito
.del paggio umonimo della parrocchiale
di S, I)anielo.

Pordenone
I

Iie ( « « t a d i H i c c i a r d e l t u
30 — /i Oajzellma d'ogt;! oarlaido
della festa « dell'aristocrazia dell'oro e
del rame >i diceva cho era ben riuscita
< sotto l'alto patronato del noto Ricciardetto».
Corpo d'un pipet, qaol < Ricciardetto >
I diede sui nervi.
ì
Quest'oggi, accompagnato da duo fidi
1 amici, il Ricoiardetto si presentò al corI rispondente del (ifaxietìino (Si'g. Sist)
ì che era nel luo ufficio nel palazzo Mu! uicipale e dopo scambiate poche parale
; il Sig. Ricciardetto si lanciò andare
; contro il Sig. Sist con atti che sono
caratteristica della persone poco educate.
La zavorra ride e il pubblico civile
biasima e dice: vedremo se la'leggo è
eguale per lutti.
Pipet.
(x) Giungono confuse notizie sullo
dimnstrazioni degli abitanti di S. Quirino,
S Fucii utili, contro la mancanza e la
cattiva qualità dell'acqua derivante dal
Collina.
Privare anche di un p'ò d'acqua è
troppo.
Faremo una picoola inchiesta « terremo informati i lettori del come stanno
lo cose.

Monte di Pietà di Udine
Nei giorni 6, 13 o 20 gunuitio 19U6
alle ore 10 nella sala dei pubblici incanti si procederà alla vendita degli
••Slitti preziasi e non preziosi, boUeitino
biatìeo assunti a pegno a tutto febbraio
1904. Un'ora prima dell'incanto avrà
luogo l'espoalzione dei pegni a norma
dell'artìcolo 202 dei regolamento.
rroQui-ai'o uni i s i i o v o a u s t c o al
proprio gioi'jiiile,. ' .^fii- oorteso - oiira e
uesidoi-ala soddiafciziouo per oiaacuii amiuo
del F A G S I i . .

preparare lo madri
i^roii'ime 0 . istrutte 6 .
provvedere alla felicità
avvenire di tm popolo.
Savia sentenza questa, che sì legge ,
nella relazione presentata dalla egregia
profensoressij, Aureiia Juaz, dopo il suo
viaggio all'estero, fatto allo aoòpo di
miglio studiare (come ì lettori sanno)
di prosuuza
lu
fiurantissime
Scolta
Ménagéres Agricoles, che, specie noi
Belgio, aelU Svizzera ed lu Inghilterra, vi si trovano numerose.
Sentenza la quale sintetizza in modo
meravigliosa il largo programma ohe
la egregia professoressa ai promette di
svolgere nella sua scuola di Nigaarda,
alla quale guardano, oggi, con grande
simpatia quanti al grava problema del- .
l'agriooltara si intercsiiano.
'
La scuola dì Niguarda, infatti, — la
prima del. genere in Italia — è ora
aiutata, oltreché dal Camitato milaneso
inlziàtprer dal Governo, dall'Umanitaria,
dal Consiglio provinciale, dal Municipio,
dalla Camera di commercio di Milana,
nonché da numerosi cittadini, 1 quali
tutti hun concesso, a promessa dì ooncedere la laro opera ed 11 loro ainto.
Già fin dall'anno scorso — prislD
anno di vita — la scuola ebbe una
quarantina di allieve : di queste, una
parte frequentò il corsa domenicale,,
le altre frequentarono il corso bisettimanale, oon assiduità e . profitta, ohe
valsero ad aocrescare la fede nell'avvenire dell'istituzione. Ma, trattandoal
di una prima prova, la egregia Inseguaute ha voluto essere rigorosa con
sé atessa, » con le alunne, oosiachè'
venuto il momento degli esami, ne fece
dichiarare idoneo alla promozione non
più della metà. Le altre ripetono, i d
essendo quasi tutte contadinell.o di Ni-,
guarda, lo fanno volentieri, . convinte
che, per essa, aarà tanta di guadagnato il poter ripetore quelle lezioni.
Quanto all'indirizzo ed ai criteri didattici sin qui adottati, è emorso che
essi hanno beasi corrisposto allo scopo '
di praticità ohe si voleva raggiungere,'"
ma I risanati consegaiti còntribuirouò
para ad additare i provvodimenti n e - .
cessati par conferire alla gìavaae i n i - . .
ziativa atabilità.di vita .e prosperità. ,
E' chiaro che per raggiungere qnetto fine non sono sufficienti i due soli <
corsi : bisettimanale a domenicale, attuati l'anno passato. E' facile riconoscere la necessità di intensificare lo
lezioni di allargare il progriimma di- '
dattioo, nonché di dare maggior svi;
luppo all'applicazione pratica.
La Presidenza ha da parecchio tempo
iniziate trattative presso-vari latitati
milanesi di Credito e di Beneficenza, dirette alla oostituzione di un Consorzio
autonomo, a cui affidai'b;' in seguito, la
gestione amministrativa della scuola. '
Por il corrente anno scolastico si
fanno previsioni bnonissime circa le
quantità e la quatta delle allieve. Fra
le nuovo vi sono anche ragazze della,
città, munito di licenza Tecnica, e persino di quelle con licenza di maestra.
Purtroppo, però, avviene,' ora qui- da
noi, ciò chii 15 0 2 0 anni fa avveniva
nel Belgio od in Inghilterra. La corrente versa questo uaovo orientamento
d'i.itrozione visno formandosi e proceda
e s'allarga. Occorre prepararsi a farle
spazio. E' evidente cbo non basteranno
più gli scarsi mezzi, doi quali. fu gioi ,
coforza aooontentarsi sin qui Alla E^re-,
sidenza sono porveuate da diverse parti
dell'Italia richieste d'ammissione ; ma
quasi tutte questo domande che vengono
dal di fuori, hanno la richiesta dì corsi
speciali e del Convitto ; di quei corsi
spcoiali e di quel Convitto cho per anco
la scuola di Niguarda non ha., Di frante'
a questo nuovo ò, in verità,.lusinghiero
sliito di ooso è, dunque., d'uopo muo.versi, attuare qualche coraggioso proTvedimonto, e, primo fra questi, la fon-,
dazione del Convitto, ritenuta, ormai,
come una assoluta oondizìune di vita e
di prosperità della istìtazione.
Per quest'anno però la ssuola venne
cootiiinata nell'antica' sna sede — la
vecchia casa patrizia Molzi — ed il
programma didattico si compone, a un
dipresso, deìle seguenti materie: Nuzlonì
.1, cjltiirit generale agraria, oon parti.colare riguardo alla pollicoltura, bachi-coltura, caseificio,
apicoltura, ecc. ; '
norme pel governa della casa (arti do- mestiche) fra cui quella della cucina.
VI sarà pure un corso d'igiene.
Come si vede, sebbene la scuola si'
trovi ancora nei periodo di preparazi9ne, r Insegnamento ai delinea già fin
d'ora pratico ed abbastanza vasto, tale
da testimoniare della serietà di intendimenti e della utilità de' suoi risultati
finali
Risultati, i quali non potranno o

IL'PAES:
: « — P » « ~ « . i..~i.i....i;.»u.»i.««ly|gii»««.»..Mi».«>«.

peraaaders a^abe i pia ostinati perni
miiti.

«Ormai — asriue a propotlto la
poetaiaa Ada Nagrl - • gli afflisi gofàraatiti, la aottoU ribossaDO di doane,
ohe ai raiaegifaDO ad u d \ salarlo infs
rlora a quello? maiQbité, alia laTorano
dalla mattina a aera, inarldendoai, ansminandosl aeltìt tifa iinUorm«, dura e
rigia. Baie hanno il laToro ed II guaagno, al. Ès^e aosojialiiata deirararja
e dalla oifra, some l'uomo, psriattameate oome l'aomo, al, Sono lìbere
daaqaa, Àsslmunte: libere di tornare
a oasa la aera ataaohe morte, per ritroiani all'offiaio la mattina dopo all'ora fltaa, eoma automi.
< Ma hanno taite, a ben gaurdtrle,
negli ooohi la noitalgia, di qualche
soBa ohe abbiano ii^remiiaibilmente per
dola: dì qaalohe ooaa ohe eite non
aanao o aoa ToglioBO ben definire, ma
il eoi rimj)tsia0 resta sei loro sasgse
impoTarito, oome no àottile, iniianablle
maio ».

UJIIOO rlmcilio ~ dioOBO gli oniaui
tari — al dilagarsi di tanto male: li
ritorno alla oampagna dalle figlia dei
oontadinl. agiati ohe ora ai preeipitaoo
a popolare le già rigurgitanti aule delle
•suole Normali; il ritorno alia oampagna
delie figlie dei rioohi flittafoii ohe ora
abadigli&no nei collegi aignorili, ora
•Dio imparano adltenire-viatellettaatii;
ritorno alla oampagna di ,«89e a la
peranaelone 'éhei d i t»le ritorna «olamesta na eqnllibrio DOOTO ae verrebbe
ai loro apirito e al loroaaaguìa di
anemiohe imoderna) . • ooa eiio una
aana viatone della vita {irallaa e del
rotile ohe ipotrebbero dare alle loro
(tate ed al loro unenire,,mettendosi in
aondiiioDi di dlTenire buone mattate,
oooupandoai anoha asme amralnlalratrlsi
0 direttrlol del'e loro tenute,
Le souole agraria femminili «'iiapoagooo, dunque, anche come una neoeMltk
Igienica ed umanitaria,
(Dal Pen$iero Ziarkmo).

Relazioni ai 0oBsi9tto

Situitt FtSTioialB lasÉÉMUm

[«HillIIIWllijWiJWljWJlIljMiJwMli lilijilliMliiwii. <lilHMWll»»iWll>Éliy

Per la iioasliÉÉiMaria

Rubpii

Seiuta del 24 gennaio 1908
i
ri»
al Conflnis austriaoo
^'arisnie >«rtinz( Arrivi
Affiri approvali
;
prtito
Podraioa
(Cividaja)
Fra le relazioni distrlbnite ai conti> ' Udine. Sisiemaaione del Lazzaretto,
l'a Viint I i|r«i<«ia a VUiit
Veaeaia » aon essa, tutta le «ittà
gllari par la prosiima sedata, notiamo { S. Vita al Tagllamento-Taglto bosao
7.43
0. 4.30 \>, 4.15
la aegneata ohe riflette la tasta sai va- ' somnnale e vendita, terreno e spezzati. luogo la Itaéa alno alla frontiera di
' A. 8.20
6.05 10.07
iors locativo:
j Progetta dalibsrazlone di manlma. Udina dovranno tendere qatadl « diml! » . 11.25 1. 10.15 16.17
« Non-i aaa aDOvataiaa che la Qiaata ! Apflfiìtinrvmdt-taaMtoaiPlwwatl i«. m»l!|U..J?Si4|!l't8,.i,Eoiwb,l|«, Mm" . 'J. 13.15 P. 14.10 17,05
•'•«M7.30
). 18.37 33.33
che loro vsrrl sauiato dalle nnove linee
propoau di applloars, è s^mplioe^ieate i provvedim^ti latteriori.
D. 30.06 X. 33.07
S.46
aa oorrettivo alta tassa di famiglia reso' t Caiteloaovo. Siatematione itradale itattriacbe.
dà
Udini
n.
PonlsUa a Diims
aeaesaarlo da evidenti ragioni, di gm-<;' Miohlei Chiesa Parrocchiale.
Un tale ici>pa'iai'lt Indobblàmcitte Itt- '
atUia diatrìbatlva. Ool piovvsdimento i Polceoigo. Progetto alatemaliooe della tenato aon. la aosli adone dj. una liasa
0. 6.17
7.88
4.60
ahei jottopone. all'approvazione della ! strada
9.33 11.00
A. 7.B8
di racoardS%|d«^.p£teolSl3a OtrilOomnoale
ahs
métta
a
Fontana17.09
10.35
14.3».
Rappresentanza Oomanale, la Oinnta i
0.
dale allaoci la rete italiana alla Ilnsa
D. 17.16
18.39' 19.10
Mauiolpale non ofaiede quindi alla pò- !fredda.
Forni di Sopra Anmento stipendio austriaca Ataiisg Oorizia preàio la sta- 0. 18.10
18.33 31.36
teoiialitlt contributiva dei oittadiai no ' alla,lavatrice.
,sione di Canale. ,
ia
Udint
1
OMdai^ <t Udmt
nnovo aasrifioio non rlohletto da ra1^00 dobbiamo però illndsroi che queColioredo di fifontalbano. idem
M. - . - 7.03
6.36
gioni dì bilancia, della eqaltk e coavoTroppo Carnioo. CoaaasaiOBe di piante sta abbia ad essere il tocca ciana né,
M. B.B H. 9.45 W.IO
nienza del quale si avrebbe ragiona di
.ohq il-, vantaggio in ohilomet^'l sia tale I M. 11.15 H. 12.10 13.37
a
Plazzotla
Nieolò,
lenameate diib^itaro di (roale alla esU
da battere In broooia il movìamnto da
51. 16.4i M. 17.15 17.40
Idem, a Uoroontti Domeoioe.
•tenia della tatsa di famiglia; per esso
&. S1.46 M.
•
Zoglio. Cessione Me!| #^.«9, Siar'l.a e per Trieste e di rimettere Venezia
intende rimuovere un inooDvenisnte ohe
sne
antiche
posizioni.
Però
l'utinelle
?vrU>^, aOtuarn.
•
']•'
'
'
-(
Romano
Regina.
'(!;.'.
si è sempre lamentato e «he in questi
9.03
A. 0.26 ). 8.33
Consorzio Boschi camici. Vendita lità che da essa deriverà sari conaldeaitimi anni accenna ad eateaderaì, quello
'
revole.
13.66
0. 14.30 ). 13.10
, I , , ,
aloè che alcuni fra i contribuenti più piante.
30.63
I
;.ijnìiagginnta
alla
riduzione
dal,
,per0.
'18.37
30.15
Taroento -ililMrgamBnt» ' del' 'tati
riachi sfuggono al pagamento della tassa
Ciwowa
aOaaarsa
di f,ia>igli'i, proudendo dumiuili'j o ri adiacente al Teatro. Concessione di corso nella misara da 18 a 84 kof: Vario ' da
li. Q.15 Sjìiìimb,
8.53
KlBgenfnrt-Qlaodorf e di km. 8 3 verso
8.7
I siedendo sou lieve prevalenza in altro nrea,
K. 14.86
14.00
Labiana
avremo
assicurata
la
penetra13.10
\ Cornane, montrs effettivamente dimo! Udine, Regolamento di polizia srbana
, (SI talafimo dal ?ABSB sorta il V. 3 U)
L,
-IS.W
lff.lO
zl9iVe nel paese e la possibilità di ri17.33.
; rano quati abitualmente in oittk, A e rurale
Ila > Odint
Vuunia aTriittt
conquistare man mano l'allargamento
tO. HeviBori dei conti comunali 1906
questo inconveniente ed al riparo eoopsoppu, Uutaa,
7.10
M.
10.38
10.00
Surrogazione dal rjaunciatarìo sig. Borico seguente la Oiunta aveva glh (atto cenno
di quella linea d'infliuanza oho la t>uli.M,. 13,66
19.4G
Prato allo
17.34
Bigotti.
fica ferroviaria austriaca sta per rinella relazione cottila qu|kKaaoU)Mgà&
M. 17,66
L'ordina dal glgrao
Monta di Pietà di s, Damele, Udine, darci,
31.30
16. Consiglio Àmminiatrativo della Gassa al Consiglio nel dicembre del 1904 la
.«. 19.36
lì.m
Come abbiamo innuaciato, lunedi 12 di Biiparmio. Surrogasions del rinunciatario nuora tabella per la tassa di famiglia, e Cividala, Prelevamenti da' fondo di Lalmea diraccordocheglieDti l»aall,'Gada Trmtt Ì.Oiorgio a U&int
ftllbraio alle ore 14 ti riunìrk il Con- sig. vn. Angelo foruglio.
D. 8.07
per la quale pende rioorso al Consiglio riserva.
cjiera
di
Commsrolo,
Comune
di
Udina
•'- 8.68
8.10
17.
Tassa
sul
valore
locativo.
siglio oomanale par> la discussione del
Etiiruia ftrtti iayorsytl*
9.58
e Provincia di Odine hanno oon tanta .
9.10
18. Bilancio PreVentÌTo del Comune per di Stato; io allora la Oiauta nella fi
•sgasate ordine del giorno:
16.39
K, "il.'so 14.30
dusia che il feaomsao non fotse per
Monte À\ Pista di Palmauova. Sta- •olleoltodlne promossa e ,lf c,ost^|>^lone
U 1908.
18.311
17.00
prendere proporzioni maggiori, taceva talo arganlso.
In seduta
pxMlioa
della quale sta per essère formalmente
In seduta aeffraia
31.39
D. 17.'30
30.63
Monte di Pietà di S. Dauleh. Bllaa- chiesta al R, Qoverbo è de'stlnata come
19. Aumento di letribuiioue all'Ispettore presente che solo quando tome per
1. Batlfioa di deliberazioni prese d'urj
(fa Udini
io IWssIs a Udini
avverarli
in
misura
pericolosa
per
li
ed
all'assistente
dal
Oimitoro
urbano
di
S.
dissi più volte a creare una nèova oooia'igOO
gema dalla Giunta Municipale a termin
0.
5.25
D.
8.25
7.33
bilanoio avrebbe, seguendo l'esempio di
manioazione ferroviaria fra l'Italia e
dell'art, 136 della .legge oomunalo e pro- Tito.
Aulorizza eootdanza
0. ,8.00 H. 8.55 11.08
20. Indeuniti di buona uscita a due span- Como e di Firenze, proposta la istitu
vinciale rlguarilanti atorni di somme sulla
l'Aastria presso il ooofina di PodresOa
0. —.— 13.50
•.
15.4'^
pel
limite
legalo
di
sovrimposta
pel
bizione di una tatsa sul valore locativo,
zini comunali,
Parte Q del bilancio 1906 ed altro :
sai Judrio
'
19.43
D, 17,36
21. Sussidio alla vedova dello stradino applicabile in misura progressiva ai lancio 1909 nei Comuni di Segaaoco e
o ; «torno dall'art. 1 di lire 960.43 ad
Bsss si diitacoa' dall'attuale sta'zioon
cittadini che,, pur rs^ggiungendo il red di Qemoiia,
aumenta dell'art. iìH nor lavori di condotta 2:amaro Domenico.
Tra
•di
Cividala,
oon
prolungamento
del
soo
'
Vapore
22. Assegno di pensione alla sigaot» dito imponibiiu, non~Kono insoritti nel
d' acqua agli stabili àtjgli utenti. DelibeDsoitioni varia
rettifilo, dopo di avere attraversato il
da Udim laS.
nf/dtniii
A-nna Sabuco vedova Maral era ' direttore ruolo della tassa di famigliarazione 22 dicembre 1806 n.'123S4;
' Ospitale di Udine. Controversia spe- sobborgo S Domenico e la strada naS.Iianùls a.T. S.À.
6) storno dall'art, l di lire U3B,60 ad dolio souolo in quioscenia.
f i n oggi la Giusta ritiene che il dalità Romanelli Mosè ool dna Comuni zlonalè
del
Pulfero
«I
mantiene
sulla
8.16
7.30
8.36
9.00
23.
Pcovvedimonti
a
favore
della
famiglia
aumento dell'art. 29 per spesa e oompotenzs
provvedimento sia doveroso anoha «e di Pavia d'Odine e Campotormido. De- zona pianeggiante oomprssa fra detta
11.10 12.36 —.—
pel contratto dì mutuo con la locale Gassa dei fu Giovanni Parola, gi4 impiegato co- il fatto si verifica non io quelle oondiu.ao
cide
spottare
la
spesa
al
Comune
di
13.5S
15.10
16.30
strada ed il fiume Natisoae fino al ponte
di Bisparmio. Deliberazione 22 dicembre munale.
zioni allarmanti col accennava nel di- Pavia d'Udine.
14.60
17.30 18.46 ——
24. CorrisjMnsione di compenso al signor
S, Quirino, dove, tolgeodo a,dflstra,
1905 n . 11983-,
cembre 1904; l'inconveniente deve es17 35
Bsprìme parare tavore,vole,_ealia de- attraversa il fiume stesso e quiadl II
e) atomo dall'art. 94 di Uro 329.26 ad Batei^ Vittorio, vice maestro della Banda sere, rimosso perohè, ripetasi, impellenti
olttadina,
per
prestazioni
atraordìaarie
duaumento dell'art. 106 per riparazione struconsigliari seguenti:
torrente lirbozzo per internarsi poi del
SI oorrlara
ragioni di gi4»tizla lo impongonn ed il liberazioni
menti, fornitura candele ecc. per la scuola rante il 1906.
Brugneraj'Aaqabto terréno per *m-j tsrrltorio moataoso
Vtr _Cfi-rii npito all'«Aquila
26. Collocamento a riposo dell'usciere provvedimento ohe viene pMposta ofln plinmento dèi' Cimitero. '''
e corpo di musica. Deliberazione 22 di•Peroorra
il
versauto
sinistro
della
Itera
Partenza alle ore
doll'uffloio di conciliazione, liquidazione di può non trovare l'unanime consenso del
cembre lOOB n . 12383;
Morozzo. Acquisto area per l'edificio valle del torrunta Cariai ed a circa
16.30, ale alle
10 ant,
i
Co'is'glio Comansla
d) storno dell'art. 1 di lire 481.85 ad pensione e buona usoita.
Va» S i n ! idem. — Partenza
scoltistido di S Margherita
km, 7 e mezzo da Cividalo,,entra in
26. Domanda di gratifìcazione del signor
aumento dell'art. 29 per bolli applicati alle
aUe
16,
,
a
alle
9
circa
ant.
S.
Pietro
al
Natisene.
Allargamento
galleria sotto il M Spigh, peif un pordelegazioni riguardanti il mutuo ultima- Giuaappa Scotti, già dirigoato amministradi ogni di e< sabato.
« t^è sono a temerti difficolta neli'ap- della strada di Tarpezzo.
córso di m. SUO. S'gulta'quindi per
mente contratto con la localo Gassa dì Bi- tivo dell'ufficio dal Dazio consumo.
Iftv
?oai
Oastiona—
?oan
Ibuio,
provaz'one, poiché li principio sancito
breve tratto il fianco sinistro del R,
sparmio. Oetiborazione 22 dicembro 1905
Ueoapìto lo al Turco > via
Coke, Ooket Coke
nell'articolo 3 dell'allegato Regolamento
n. 11808;
della Madonna a si sviluppa poi laogo
t. Cavilli zealle 8.30 ant. •
«) storno dall'art. 84 di lire 90 ad auQuelli del aiomaìa di Udine par di » d. Il'caenziono cioè dall'imposta sul va- imtiiiaóoiu Itgràuiiibfrai ÌìpAw&
il versante sinistro del torrentof Judrìo
alla lU, tsgliano alle 8.30
mento dell'art. 41 lett. 6 in causa trasporto dare addosso all'aborrito negoziante di lore locativo ^t tntU coloro ohe sqpo,
Mi tmÉ) pslils!» Iwdi fino a raggiungere l'abitato dt Podresoa
0 18.:~
peae sui meroati. Deliberoziono 22 dicembre oarboao, dicono tante corbellerie da upo 0 potrebbero 'èssere; nei rjgttàrdi della
uHtr.w «Albergo
"Sabato ZI oorr. alle ore 16 si è riu- ad il confine austriaco a km 13 dal
Bari ecapito
1906 n . 12371 ;
saper oome raocoglioVle, 8' ifirddrid''fal- residenza, soggetti nel Cornice alla tassa nito sotto la presidenza del pro^. Car- fabbricato viaggiatori della siaalone di
Boma> e stallo I Al Haf) stomo dall'art. 64 di lire 106.40 ad mente la testa fino a colpire Tirio ore
di famigHa » trovasi applicato dai Co- letti il Consiglio direttivo di questa CivIdàlo.
lle
— Arrivo alle
olotaDo
•!
,;, ,
aumouto dell'art. 53 ter per casermaggio dendo di acagliarsi contro Caio.
mune di Como con deliberazione ap- Assosiazlone.
0, parti di ogni martedì,
Dopo questa, punto, par raggiangere
guardie dì città. Deliberazione 22 dicembre
'
giovedì
(
provata
da
quella
Giunta
^Provinciale
Prima hanno oominoiato ool dire ohe
Dopo ampia discussione l'adunanza l'allacciamento con la vicina staiinne di
1905 n. 12372 ;
Vn Tirivi
PalxoAnoTa —
Amministrativa con partito del 26 no- deliberò di far pratiche presso l'ooor, Cane lo corrono circa 4 km., tutti n
g) storno dall'art- 94 di lire 336.82 ad il Prorentiro del Cornane di Udine pel
Becapito Italia» — Arrivo
aumento dell'art. 63 lett. e in causa ma- 1908 paesenta nella Qestione del Oaa vembre 1903 e sanzionata poi dal Mi- Oiaata Municipali! affinchè con la norma quali in galleria, par cui l'iotoro rf.c.
. allo 9,30 15, di ogni giorno,
nistero
delle
Finanze
con
decreto
23
nutenzione giardini e viali. Deliberazione on deficit di h. 4500, e nou ai avvedel miglorameoti concessi recentemente cordo Cividale-Pudreaca-Canale misuPor Fovol Attimis — Etedono che quella cifra riflette una va- dicembre sncaessivo, e fa pare accolto ad altre classi di salariati, venga preso rorti compleisivaÈenle km. 17.'
22 dicembre 1905 n . 13375 ;
capito », — Partenza alle
A) storno dall'art. 94 di lire 867.29 ad riante di proriaione inai raffronti ool nel Regolamento; pjr,; là tassa In, ^ai- qualche provvedimento anche a favore
• 15 ; arri
VI saranno stazioni ad Azslda, diatione deliberato dal Consiglio Comu- dei messi, degli uscieri e dei necrofori
aumento dell'art. 54 lett. d in causa spese 1905,
Recapito
Codi tono
stante
km
2
da
Si
Pietro
al
NatlsonB
pel servizio di facoliinaggio, di fuochista e
e Alberg - Arrivo alla 8,
Mentri», «e avessero saputo leggere il nale di Firenze nelle sedate 12, 19 e del Gemane.
e km 4 1|2 da S. Leonardo f a'Marao- '
di sorveghanza al macello. Deliberazione 22 Bilancio coonomioo, si sarebbero accorti 20 dicembre 1904
di
ogni
fdiartedì,
partoOM
AatorizzA la stamela del regolamento- l'no sotto Castel dei Monte sd a Podicembre 1905 n. 12873;
giovedì
ohe la OfSoina del Gas, dopo aver alan
< Concludendo, la Giunta, couvinta di tipo per gli impiegati e salariati oo- dresoa,
») storno dall'art: 94 di lire 136,50 ad
ds Pagnaooo
TogUftOOC
aumento dell'art. 15 in causa applicazione Eiato L. 14000 d'interassi sul capitale proporre atto provvido e sopratutto manali, nonché del regolamento per la
• *
oro
7 - Odine ors.^ ed arassegnato
dal
Comune,
dopo,
aver
acgiusta, sottopone all'approvazione del costituzione di una Gaaia per soccorsi
del visto bollo da lire 0.60 a mandati di
L'apertara di qaesto nnovo transito
rivi^ a 1 ant. —,d^artneza
ufficio. Deliberazione 27 dicembre 1005 n. cantonato l,. 10000 per ammortamento Consiglio Comunale l'allegalo Regola- straordinari ai soci.
internazloiiale abbrevierk il percorso
da t'a^ Kitorno o|a Odine
di capitate d'impianto, e destinate tutte mento».
12496 ;
Accolse
vario
domande
di
inscrizione
oro G,'é
verso
OUndorf,
Klagenfart,
Ldbiana
ed
j) storno dall'art. 94 di Uro 32 ad au- le percentuali prescritte al fondo di ri
di
nuovi
soci.
oltre prese questa sta«i,QSlj .quali ppnti
mento dell'art. 41 lett. o per apese di vi- serva e ad altri fondi, si trova ancora
Presa
cognizioue
delle
r.aultaiiZn
fidi
transito.
FAUSTO AVVENIMENTO
gilanza sulle fiore e meroati. Deliberazione tra i piodi una previsione di profitto
nanziarie deirAsiOCiazione alla fine delMe ìi v a l o r i
Avri'mo inlatti ;
27 dicembre 19U5 n. 12496 ;
netto di L. 2700 circa, ohe andranno
Udine - Cividala
km 16
l) storni a siaiumazione' del Bilanoio 1906 a favore del Bilancio del Oomuu» uel- naila fatniiiIlB dal " P a o a a , , l'esercizio 1905, deliberò di solleaìtare
Gamari rolo di j||dlna
le
Sezioni
dlstrettaali
che
ancora
non
oome dall'unito elenoo. Deliberazione 29 l'esercizio 1906.
Civldale - Confine
<
13
Gvrtt. iwì/^^iiti f wt «Mail
Stamane alle otto, senza aloaaa pompa hanno venato 1 contributi sociali rifa
diocmbre 1905 u. 12447 ;
Confine - Canale
«
i
0 1900^
Poi dicono che la Amministraaione esteriore, il carissimo amico e collega ribill all'anno stesso, a porsi subito In
m) costruzione di un nuovo forno a siCanale
Assling
«
70
stema normale. Deliberazione 6 gennaio 1906 della Offleìna aumentando il prezio del Arturo Bosetti, amministratore del no- regola.
IDS Ot
Assiing
Klangenfurt
<
42
Coke — e oiò fu fatto cade seguire la stro giornale, ha giurato fede di sposo
u. 278 i
m. 70
Klagenfart < Glandorf > 18
^i) nuovo atrio nel Oimitero urbano. Pa- conoorrenza, nello stesso modo cha si alla leggindrissima ed ottima signorina
Ancora dell'armtg
niso
gamento in acconto all'impresa Kizzani. De- avrebbe dovuto diminuirlo se la non- Giuseppina Cassetti.
delf'linpiegato psttsto Bottina
I assieme km 163
liberazione 16 gennaio 1906 n. 538 ;
correnza avesse cibassato, come è sucFungevo
da
ulfioa'e
dello
Stato
Ci
USA
d'
111
Facendo seguito, alle notizie ieri pub
18»;'M
o) ISchiarimenti sui nuovi accordi fra Co- cesso altra volta — rovina i consuma-,
ooutro l'attuale distanza « 181
Fsrrp»ia Mi
vile l'assesso-e Emilio Pico e testimoni

f

T « « a « « u ! «alami l«a«4iv« '

CEONACA CITTAWNA

Consiglio Comunale

?

mune ed Ospedale. Deliberazione 16 gennaio 19U6 n. 461 ;
p) lite Comune contro eredi dalla fu fiIona Oortel&zzis ved. Marcotti. Autorizzazione ad appellare contro la sentenza 4-9
dicembre 1905 del TribunolQ di Udine. Deliberazione 25 gennaio 1906 a. 878.

tori' (poveri consumatori ohe devono alla firma furono i signori dott. Coalioientara lo caldaie dei loro caloriferi I) stantino Peruslni e cav. Leonardo Rite non pensano che se i' aumento di zani.
prozio durasse tutto I anno il profitto
L'assessore Pico rugalo agli sposi la
previsto in L 2700 s'ingrosserebbe di tradizionale penna d'oro e disse approqnaioho altro migliaio di lire a tutto priate parole d'augurio alla copp'a feliae.
2. Aumento del salario agli spazzini co- vantaggio del Bilancio comunale.
All'ottimo Bosetti, compagno fedele
munali. II lettura.
Infine cantano osanna e gridano che nel lavoro quotidiano, alla sua aposa
3. Mutui per costruzione ed ampliamento il tempo è galantuomo e dii loro ra
gentile
che gli renderà lieta l'esintenia,
di edifici Bcolastioi. II lettura.
giono, perohè la Officina Comunale non
4. Nuovo Statalo della Cassa di Bispar- serve a quello ohe doveva servire, a ginngano gli auguri vivissimi, aSettuoii,
sinceri di feliciti'dai colleghi di Diremio. Modificazioui rioldeste dal Uiniatero.
sanno ben essi a cosa serve ; ma sopra ziona, di Redazione e dagli operai tutti
6. Disposizioni speciali per il trasporto
tutto
non
servo
di
calmiera
nei
prezzi
dal PofM.
delle salma dei reduci poveri.
8. Modificazioni al Bogolamento per il del Coke,
Sicuro, per D,o, di calmiere, di oalservizio muaioipalizzatodei trasporti funebri.
Gsipioua somma di beisafloenza
7. PioYVedimenti per il miglioramento miere e non ti dico altro I
dei mercati bovini ed equini.
L'Officina .dei Gas di Udine ohe
d a l l * Caass d i B i a p a r m l o
8. Norme direttive per la erogazione delle mette in commercio anaaal.nuote circa
reudite del legato 'Xuilio.
L'altro ieri, presieduto dall'avv. car.
9000 (novemiia) quintali di Coke deve
9. Provvedimenti per promuovere il mi- servire di calmiere .alla oonoorrente e
Pietro Cappellani si è riunito il Consiglio
glioramento e la fabbrioazione di cose sane potente Ofpcitia',deljGa(!;di •Trie(ta li^
rt^/^inministrBzione della Gassa di Ri
ed economiche a mite affitto, destinate alle
qoale
metto^in
oòmmeroid
aanualmente
"sparlalo per l'approvaziona del bilanci)
classi più disagiate.
10. ìlrqgazione di lire 600 dalla rendita circa 200.000 (duecentomiial quintali della gestione 1905,
L'utile netto fu di 'L. 190,014 59 dello
Tullio alla Congregazione di Cariti per ac- di Coke 11...
quisto di apparecobi ortopedioi.
L'Dsina di Trieste porta a un prezzo quali vennero destinate L 30 000 a
11. Preventivo 1906 della Congregazione elevato i suoi du'eoentomiia quintali e scopo di ibenefisenza e di pubblica utidi Cariti.
la Officina dì Udine non ribassa il lità,
12. Bdifloi scolastici per lo località Bal- prezzo pei suoi novemila quintali, onde ' iBsae saranno distribuite fra i vari
dasseria, oasaìi dei Cormor e di S. Bocco. servire di calmiere I
sodalizi operai, educatori soolastioi. IstiApprovazione dei progetti e contrattazione
tuti di beneficenza ecc.,, della nostra
Ob, asini, atini !
dì mutuo. '
citta.
13. Legato di 'ioppo-Wassormann. BiduAvremmo desiderato pubblicarne l'uaione di ipoteca costituente cauzione delleoco,
ma il Direttore della Casaa oav.
l'affitto dello stabile di Orsaria.
10-1.4& Napoleoni
SO.-» Bonini, per ordino ricevuto dal presi
14. Gonaiglio Amministrativo del Civico Corone
« « « . I O Sterline
96,01 dente avv. Gappalluni, non potè favospedale. Binuuoia del aig. ing. ISindoo Ou- Marcili
Buiili
98.SO rircelo.
«««.SO Lei
. gncllo. Nomina in aurcogazionc.

Corso o t a o dolio Monote

bliaate intorno all'arresto dell' impiegato poatale Francesco Bettina per l'ai
tera^pne della cifra m tre vaglia s
quindi approprlailona della somma corri
(lppo<(ente (ciroa 2900 lire) aggiungiamo
ohe Ma donna con Ini convivente trovò
In camera sua un pacco di ricevute
che si affrettò di portare all'Uffioio
centrale.
Si verificò trattarsi degli avvisi ohe
vengono mandati ai destinatari quando
le cartoline vaglia superano l'importo
di lire 25.
Questa scoperta fa ritenere che il
Bettina abbia compiota altre sottrazioni
nell'ufficio cassa, ma finché non sarà
compiuto un riscontro generale, è impossibile conescere asattameute i fatti.
Intanto il responsabile — finapziaria
mente -— del vuoto di cassa coc^piuto
dal gattina, à il capo ufficio-vaglia sig.
Michele Laviziari.
Notiamo che il Bettina, prima ancora dell' ultimo Comizio tenuto in Sala
Cecchini dai Postelegrafici era scaduto
dalla canoa di segretario della sezione
di Udine , della Federazione che da
quattro mail era coperta dal Sig. Lncolni. '
Buon»

uaan»

, Alla Ooì^regaxiqna di Carità in niortfi di
Piva G. B. : Bianouzai Vittorio 1, P," A.
Da Poli 1, Feruglio avv. Angolo 1, Pleyer
Luigia 1, U, od 1 . Del Piero 1, Madraasi
Giacomo 1.
Piatti Giovanni, i Bocco GiBseppo e' di
Fobris Luigi ; P . A. Do Poli 3,

minor percorso
verso Olandorf,4i km xa
Udine - Klagenfart
km H n
Via Canale
,.'. : ?;;>:! fi'
contro l'attuai^ percorso* l g 9
minor peroorso verso
KlagènfurikSi
Udine - Asàling
Assling - Lubiana

km
»

74»'i 76
«4»; M

p Mi
ftoclsli V«
. I'
OW
firr^t. udì
. Uer
. M»
, Ilaliis
Ored. a«m.

MÌ-M
nw' (0
BOìt', 1»
500'-, M

103
67

liOOit' '5

km 187

contro l'attuale distanza
via Cormoas
km

61»?»

200

minor percorso verso Lubiana k 33 ~
Sa poi una piccola riduzione di percorso, in confronto dollevia altualmonte
seguita dai trasporti, dovesse vanir offoria dalla nuova linea ferroviaria au
striaon, con l'instradamento Portogroaro
Oervignano, è da tener presente ohe a
questo aura sempre da preterirsi g»ol
transito il quale permetta all'Itaìia di
far percorrere ai trasporti nn maggior
quantitativo di kilometri s^lle, suo linea
ondji avere' cosi la possibilità di aooor-'
dare, senza gravi «acrifici, la tapihtazioni che avessero a ijeadersi .necessarie.
Che so dovesse applicarsi^ nelle con-'
ven?ioni ferroVi^^e, da stipularsi in avvenire, il principio di darà sempre alle
spedizioni,,)!,loro,,«^•aBJito na^jrale, de.
terminato. d,i^|IH. ipiUor,, ^distafica fra le
stazioni di partenza e di brfiyp,éj)vvia,
che opera providento e saggia sarà '

Cambi (oh la)
• trfiifclra (itei

W'115
l U 76

*Mtita (MI

ia<'6«
201 74

%iuutai« 0*
aior* Totk
'?woKu (Un

»,iS
tt 34

ibbrioa

A^te ( er Cenici
'

Ditta osco - fiiiiB
Soonl rlvenifitori, fa

legnami, <

DaioBo
e cornici s^nza
aumi^rto ' iistino dalle asta

SEGMI s9l|n

IL PAESE
BKSSBSE

pGrfl ò MtM-ua offioaoe lo aowub u d.,
i?ii oi-aiori e la propaga:.In aoruM,
quandi hi l^'ed-irasiono devt} [are liu-giì
La «ariaKioiio doìio turlSa ili vendita
di coke è 9tata duiiburata nella seduta
Il oonTOgoo dal dioembro 1903, ao- dispensa di opiisooli.
Con'olade'dimdstrando la neca^itii ohe del 10 dicembro !9U5 ad unaaimilk dai
guito a Liubian», ha n\k creata lu pusaibiltk non aoltaolo deUVilasoiamanlo la i^ederazionii abbia un aigrntario pro- mèmbri ìaterVHiiati :
f) dirottoro dei «ari periodici.
pagandista
Sigg. Camillo Piiguni presidente, prof.
di quella cittH per Oberlaibach od Idna
4
di LOSER JANOS - BUDAPEST
Cosattini sol leva la questiona flnan
Francesco Comeuoioi ed ing. Antonio
a S. Lnoia di Tolmino, aalla linea /Va
a
poìuhé
lOgoiurroòiUo
iauriUi
/.larii
Tnef'iloiti.
• libg (lom-.n, mi utaudiu il progeiici
Noi AiaaHa la Commissione si è ba•aendara da Kadollnwort a Garlstadt al Partito, in Friuli sono soli 70U, nn
eri li Siam'olc fiirmutid') ooaV una lìnea quanti pagana ad esempio SO aanteaiiui pata Sili valore rmile 'doila "merce sai
RINFRESCANTE
diretta ohe da Udine per Lubiana mot* all'anno, si avrii un'entrata di etroa 400 mercato.
lire, mentre fra stipendt, viaggi ed aitrn
turk ritxiia in d retui e bra*o Oiinau
Là dimmuziooe di utile che 6gura
nioaa<ono oon la Uroaiia e l'Uaghena. «pesa oooorrono L. 2400
sul preventivo 1906 d->f Cornano di
CiooUi non è del parere di Co*attni. pondo ,da, una diversa impostadoue di
' B' pertanto dorere nostro di ohmdiUéaaofUMrttlfiii
mare a raooolta per eaersitare una Con 100 lire mensili ohe il Lavoratora òffeJ^IJIjo. stesisi»
darebbe
al direttore, 60 lire putrnbbti doiiu Logge sulla Mumoipalissaisiune dei
liiibie 'dòóiiordé'ai)l goferiio afjluobè
il
Oiornaìetio
ed
eoeo
ohe
si
dar»
pubblici
servisi,
alla
quale
o'joessan.i,
aia conoeaaa prontamente e largamente
sdff'énzlai^at'a Ù-costrutione, di quella sarebbe quasi giunti alla somma ac- mento .dovette essere informato il Bi' '
lanci'if'indastnale. 1906;
•'
broviaBÌma linea da Cifidale al Confino corrente,
Cùsattini trova ottimisti i . progetti
III fatto ì'OIficina del Oas ha sempre
di Prodrasea la quale, non il raooordo
auetriaoo di Canale, oostitnirlt II primo del Ciontti Ria erede ohe dna sola por- cominuato e continua .Juliora. io vra di
aueilo di qnolla oateoa di oi'illii ohe Mìtiti non posai 'li-ilmpognara tante fon progressivo Hioremòuio lodusfnaie ed
abbrunando il porcorao Udino-Lubiuna zioni.
eoonom co. I bilanci rono sempre a dili Gongreean eonclude domandando sposizione del cittadini che ntglmo
di km. 70 e di altri lem. 30 oirci,
al Cumitato Federala il compito di ri
qsel.'o ulteriore, aprirà al traffloo iii
esamitìarli al Manieipio ed all'Officina
te'rnazionalo ntiOTe vaste e rieohe re- solvere la questione
del Gas
€iii*n d e l l n iievrnfitewia e d e l
gioni eoo non aliimo vantaggio nuatru.
Organiztazlone aocnomloa
Za Commissione Birettita
t l i R t n r b i n e r i u s i d e l l ' ngipitreo•
e ooapar&zione
Oirszione metfioo-Dhìrurgina
ct&io
4lifEereuie (Inainjibetenxa -M
'
'
'--'©alÀidaisfìil^io'«*
Rosso parla dello Suoiettt Operaio
d o l o r i d i Mioittaeo «B atitictaeiEr.»
E s t r a z i o n i a e n c a dlolopa
Ij'onotùaMtleó
Nella auto limitrolo le considera- ' di M. S. Non le vorrebbe abbandonato
ecc.).
OI'XOBAZIONI - DENII.ABTIiTIOIALI
Oggi 31 geonaio S. Giulio
noni d'ordine atrategioo e militare ai a aò stesso ma crede neonssério ohe i
SISTEMI PBRFBZIONiTI
Ggissltuioiiì tiiti i glorili dslls II alle 14
"Effemoride utorlea
abbinano a quello oommerolali ed i aio- j ,aéi\!3ti le conquistino per.CToiverie
"
C.
e
Fabrlzi
.Via Paolo Sarpi n. 7 — Udine
gol) partili uaaionall in rotte tra loro
I capitali che tali Sociotk diapon
— V i s « S e m o u l i r i s *" II»IIV»i —
3t gennaio 18B8 — Il 31 gennaio
no aanno trarre vantaggio a beneficio goncpotrebbero evolversi verso la coopr(S. Pietro Martire)
Onorario dopo prova soddisfacente.
nel proprio- peosar'Q'trl'flii'od'S' stalmb nel razione, e crede dovere dei sooialiati 1858 mori il nob, Carlo Giuseppe Faregno della lesina e poco tiene fatto spingere riscriziona alle mutue, perohò briai di oui tessè le Ipdi il ooote Adal governa che torni di utile vero in e<ifle vi sono elementi non oiinrai^ lessandro Papofavà.
ed 11 più dello volte, le opere devono ohe bisognerebbe cedessero il posto.' :SiiN«o il 30 sottombre 1776, ooine
Visto li favorevole appoggio avuto
iaitlarsi ed anche eseguirsi dagli enti
L'oratore viene poi a parlare della altra "oita fu rioordato, ebbe le rangda! pubblico nella liquidazione delle
locali, quando qaesti nou trovino 1 ha- resistenza. Fa la monografia delie pr^J giori oariohe oltiadine e lasciò nome
f
per le MALATTIE INTERNE
k merci della fallita ditta Lusa e Caistti
atoni burocratici ad Incepparne i mo- ganizzazioni di Pordenone, Go]la',quàid,| iB.^Sa^ratd. — Era Udinese
vimenti. NOI perù saremmo ora minac- Ti sono ben nove leghe ed anche le
'i
e NERVOSE.
| di già tutte esaurite ; ì sottoscrìtti conululerò la compera di tutto le merci
ciati di qualche cosa di peggio.
donne sono organizzate.
i Visite dsìls 13 alle U-HBniatiiiiaoyii,M. 4 ! della C,>ssata ditta di jUani fatturo
In legmtu ad esperi meati eseguiti sai
Ricorda che il proletariato agrmiin
1
ri
Fratelli Pontelli di Taroento
o-jifflpl looraeiitl d'jlte manovre militari è abbandonato n eè atesio a crede doche verranno poste in vendita nel loro
Cario H'imas'i oosi dmorlfo atti Sesarebbe risultato, dopo 40 aonl dal vere dei aodialiatì di ricorderai anche
negozia
in Via Paolo Oanoiaoi da oggi
colo la seduta dì ieri :
1366, che la nostra prò.inaia mal di questi laToratori cercando di erga
in poi ed a prezzi sooezìonaimeute
potrebbe eaiers mantenuta in caso aizzarli.
<K' imtiawibils dire a parole) la
Per como(l)ik dei signori fabbricatori ridotti.
di un» guerra o nonostante la noPassando a parlare dalla Coopera- scena di queat' oggi. Si à gluoti al punto di b'ciolotte fli avTi^itPi obo U Di^a
Frtilelll Carlini
stra sfil'.,ndida ed aspra cerchia alpina, zione,
•/'.•
Rosso divido il movimento coo- ohe gii airersari «toaei provano quasi
la quale corro maestosa dal Matajcr al porativistioo
ootupaBsione dei raloistri ridotti a tal
FLOfiETTI BIQVASNI di ODINE
paaao di S, Croce del Comolico tutto ti di ^-oslstopz 1-in due apecio: semplici! e punto di aTTilimonto. I vecobi della
f ^ f D A A C I oon la massima solle
pacso Terrebbe abbandonato all'avantiene dcpocicu di raistfM'iul^ a ^omruo
d r i w n w l oitudiuB fossibilroonte
U primo è comune a tu'to il mondo Camera dicevano di non aver mai.as- delta ditta Fabbro Gagliardi di Milano W
sarai di un esercito invasore.
in locali k oeutrale o di facilo accesso
civile e cioA; magazzino distributore sistito ad un slmile sEettacolo >.^
dì
fubbrjua.
a
prezzi
Il Seoqlo ooatmoa aforniaodo ohe
Qciodi non opere di difesa, non mani doi grnftPi a mimmo prezzo, l'aitvr, è
oiBi|ue a «al vanti tosali a
earìcatori, non doppi binari, non nuove quePo fatto Sh una categoria di lavo- r kaWa f ^ d'osoita d«>' questa «itu»
piano terreno e ((rimo piaoii.
«Ione inorosoiosa e avvilente è l'avferrovie attraversanti paesi fecondi o ratori i quali in oa^n di so opero prov
Rivolgere offerte ni signor
popoloai, n>ente di tutto questo, qnan
vedono, mediante rispirmi, a distribuire vento al potere di un ministero neitatunqae ciò potesse dare locremooto a ({ratis I generi alimentari perchd la meute liberale, senza intrusione di
quei commerci, a quelie industrio che conquista sìa fatta.
clorioali e di moderati II Secolo conFEiliGESOQ M I N I M - Qdiiie.
DI
aasiome all'agricoltura danno quell'ali
L'oratore m.siste au questo metodo di clude facendo il nome dì Oiolitti.
mento cui attinge a pìoim mani il bi
Il Resto del Carlino in qnostl teroooperazione perchè il più rivoluziolancio militare,
ntilii oBmmenta le dichiarasioni dell'du.
nario.
lia tuttociò non può eaaere che osa
Cosatlim vuole che il relatore parli Forti»: '
f ...Noi crediamo ohe raramente alla
gerasioue, frutto di eccessiva prudenza, delle cooperative di lavoro e ripete
lu, migliore e più economica
a non devosi crederò alla rinuncia a quanto di^ao recentemente a Spilimbergo. Càmera I! sia protiooiiito- dà nn prò
Bidente
del Consiglio nn discorso
SPECIALISTA Dati. GAMBAROTTO
qualsiasi miglioramento della Tiabiliia
Benedetli propugna l'idea che a Udine
Consultazioni tutti i (giorni dallo 2 alle
ferrorisrlx in questo lembo cosi trascu- sorga un grande magazzeno cooperatiTo più scoraggiato e scoraggiante. Sembra
5 eccettuati il terzo sabato e terza domerato di terra italiana, Quanto poò tor- che provveda ai bisogni delle piccole fatto apposta per «egnare l'ora grigia
ConooBsionririo per l'Italia:
nica
di ogni mese.
B,
se
non
aiutano
gli
del
trasformismo.
nare di vantaggila all'iaràsore potrli es- aoàper)iilr'e della Carnia a del Friuli.
A. V, ItADIItO - V d i o e .
V i a P a a n o H a , M. 8 0
sere ' tanto meglio utihzzato da noi
Rosio riassume, ritenendo che il Con- oppoiitori, crediamo che veramente il
Rapiu-esontanto
generale
VISITE SRÀTUITEAI POVERI
stessi.
gresso approvi I coDcatti in massima mmlstero possa dirsi condannato. »
ANGELO
FABRIS
o
C.*>
—
UDINE
Lunedi, Venerdì oro H
Il corrispondente da Rama della
E se avesse a prevalere il partito «volti.
alla Farmacia Filippuzzi.
Oasietta di Veneiia cosi telefona al
del non fare e del non lasciar fare,
Quindi 11 Lavoratore Friulano è
suo giornale :
per seguire una tale misura di ecces- acclamato organa della Foderaziomi So« Le dichiarazioni del governo ebbero
siva prudonzi, la noiitra provincia sarìi cialista, e su proposta GicoUi viene
ben presto < tagliata fauri diveceodo votato un plauao ai compagni redat- un'accoglienza glaciale. Se 'da questo s)
•dovesse
trarre norma por l'esito della
coli una zoda' intermedia, negloKa dal -tori 'dèT giornale.
djaciiaaione,,,dovrei ritenere il Ministero
governo oeotriilo noe ad altro destiCosatimi ringrazia Tolmezzzo della ihesornbitmente nondannato. Molte fu
nata che essere munta a dovere.
gentile accoghenza o -<aluta i compaU D I K E - TT-ia, E ' r e f e t t - u x a , , 2 - - S : - i l D I I I E O
rono le interruzioni e talvolta , anche ^
L'Austria però costruisce te aue '.'ni camici.
• •
«
molto rumorose, nessun applauso. »
linee ferroviarie lambenti il nostro eooQuindi, tra api>l'iuai, Pordonona
Puie il Otornale .di Veneua oonctata
fine, costituito dalla oorohib alpina a no viene deaignitti s-de del prossimo Conl'effiitto disaiitfoso del dmoorso Forti» :
ad oggi magnificata quale formidabile gresso.
« llumori altissimi interrompono quasi
baluardo, dovrnbbo quindi essere conCicoUi con uno splendido discorso
veniente che anche dalla nostra parte riassume i lavorìi saluta 'a Carnia e ad ogni periodo il dlsoorso del presi- 9
ai faceilse qualche cosa diconaimile.
augura ohe il Congresso di Pordenone dente del Consiglio.
I primi sìntomi sono disastrosi per.,
Tempo fa ho voluto sentire l'opi- raccogliorii i frutti facondi di quella
la oausa ministeriale, ma la bufera venione di cui illustre militare conosci- di Tolmezzu.
ramente
forte e violenta, ai suateoa
tore perfetto dello noatre Alpi circa
(applausi /ragorosi)
«
alla linea dì allacciamento a Canale
Al canto dell'Inno dei Lavoratori il quando l'ou. Tedesco si alza per pre
sentare
alcuni:disegni
di leggo».
che noi tutti con eniusmsmo propu- Congrosi^o sì scioglie.
'
bpeveitala
0
L'Adriatico è ottimista. Secondo lai
gnano ed egli gentilmente mi scriveva.
Ordine perfetto. Il Commissario di
e ricordo la strada che a un di- strettuule è andato a letto tranquillo.^ il Ministero uni.. A -i 40 ai 50 voti di
<
a
segatura
dì
legno
o
ad
altro
combastibìle
s
à
a
t
o
g
maggioraiiz,! .'«'* •
< presso Lei propugna e ohe per me
« ritengo sarebbe anche per noi alile
GlmsEPPE GIUSTI, direttore pt'oprietario. ,,,
«militarmente perchà è assurdo il ri
Qlovijsm OLITA gerente responsabile
« manere con duo binari soli come
p e r l dann»aaiiati
< Slamo allo stato attualo di comanica- d a l l ' l n o v n d i o di w l a B 9 i > » « g H o
SARTpilfA
« zioui col Corso »
V i a B a p t o l i n i (Casa propria),
(««n' annettila «fola Ai p r o v a >
Questo giudizio vonutomi'da persona
Sonimu prooddoiite L. 234
MT
la quale.conosce palmo palmo il nastro
»
2
paese mi ha fatto persuaso ohn la pro-- Profk FcJiOP Momighapo
,;>...
TORNI TEOES'JHI di precisione della Ditta Weipert
»
2
gettata linea di' raccordo Cividale — Ouiilo tì 'Frauco
ìiwì UsrcatoiiiKii'a (si S. iimm) 2
»
5
Confine austriaco — Canale è destinila Vi'Uor.o Zavagnu
'-^"^
TBAPANI TEDESCHI con ingranaggi fresati
»
ò
Taglio elegante - garantito a fornire dai servigi oltre che nel periodo Gommo o Murangooi
dell» j m t a M C . T I M A
della paco anche nel giorno in cui
Confezione accurata.
Totale L. 248
fossino minacciati, òontribnendd esaa
•••«=
SPECIALITÀ
=3<~
alla difesa della patria alla quale tutti
« Il Pftsse :» in aooonto offerte da esso
utensili d'ogni g e n a r e p e r snaooanlo!
noi preateromo ognora le nostro forze. r&ooaUQ versò alla Congregazione l. 175. por monture (Collegi, Bande

littuUa ili «rtìr Hum listo
soamljiu lut^ruaeidfiala

comuiiieiiTo

puut)

LA FONTE

PALMA

IFàGODliPflfiGAmUATOBALE

^^ più apprezzata e più raccomandabile, perchè non affatica né indebolisce, né cagiona
alcun spiacevole effetto.

Preferita dal ceto medico di tutto il mondo

BàMietto

DottfilDSEPPfiSlRDBiM

Liquidazione

I PFof. EUoPB-^CMapnUiffi [

'^DALLAIÙAPIIALE
Commenti alla seduta.

Avviso

Acqua Naturale
PETANZ

ial^ttie degli occhi
difetti della vista

aeqna da tavola

I

ijifii mn fi Mi

I

Ppemiato Labopatorio in Metalli

f|

UNICO DEPOSITARIO

g

STUFA ECONOMICA S

m

SottosepizìQoe deP'Paese,/

Ing-. C. FA C i u m

F.^^'RICQBELLI-Udine

F U C I N E e VENTILATORI

musicali, ecc.

llIVCongcasso FcovinGials Socialista
A Toimauo
Gii ullimi lavori
Como abbiamo dòtto, il nostra Rodattora dovette abbandonare domenica
aera il Congresso,e far ritorno a Udine,
mentre ooott'auavà'lj discussione dell'or
dine del giorno. ' '
Dobbiamo alla cortesia d'un amico
lo infurmazioui sugli ultimi {avori del
' Congresso.
Rosso. Costituita (come dicemmo nei
nùmero d'ieri) la Federazione Socialista
Friulana, Rosso spiega anali ne saranno
•. letttttZioni^ Pi+iJfllU Ftìuli'io tré zone
distinte u cioè : Iijdustriale, Agricolo,
Emigratore.

u n t a It iiwqnrebili

Secondo elsnco oiforto [lorvenulo alla
Ctfj'grtigaz ono di Gant'ii pei daiuiuggiati
deU'mcBDilio di Via Burtjjglio:
Dftba!à dott. uuv. {i[U!iQp[)U
L. 2
Di Sb'ruglio co Emma
» D
più due lettiere: usa Ai ferro ed nna
di legno.

a . oii^EnvA.'voR.io'i>i vuii'vis
BoUettiuo
Qiorno 50 gennaio
' (mèdia 3.85
Temp. jtnassima 7.5
fmiuima—1.7
Pi'aBs. m. mm. 753.3
Uftttd. l'Ql.madi GG
Acqua cad. mm. —
Vento domin. M N
Stato del oielo sereno

Rubinetteria pei- acquu, vapore o gas
Gnarnizionì per vapora ed asqaa a tabi di g o m a
Olio e grasso lubrificante - Misuratori di petrolio

MALATTIE
GOLA e NASO

Da'G. VITALBA spéeiaiista
VENEZIA
Callo degli Avvocati, 3900
VISITE tulli 1 (fiorili dulie oio 16 silo 17
PADOVA
Via G(issa di Risparmio, 36
• VlSlTE martotll, giovmll o sabiito
dalle ore IO'alle 12

moteoirioo
Giorno 3i ora 9
Tempei^atiira 2.8
PreBsfone mm. 761'1
T^mp-m. notte—1,8
Stato dal cialo sérauo,
g:9^8Ìoij9 i^tsisionaria
Direziona vento Nova
Leva il soie oro 7.35' spalmatura iyienica per pavimenti ecD.
Tramonta ore 17-4
VEDI AVVISO QUARTA PAGINA

~

RESINdTir'

UNICO DEPOSITO DEGLI IHIPERHEABILI

LODEN DAL B R l l - SCHIO
è presso la Ditta

UGUSTO

VEBZA

Via Mercatovecchio, 5 e 7 - UDINt

O o n t p o (fictturbi di S t o m a c o ,
F>te»tci| I n t e s t i n i , A l i t o o a t »
Dai farmeoUli, droghieri I.S6 la soatola. Assaggio gratis, a ohi lo richiede oon oartolina doppia.. t i v o i A n e m i S t H e v r a s t e n i a ^

[Originai Fernet Company
(A-iioniraa)
Capitale 800.000 Inter versato

IL PAESK
:\

H
atts

E .1 L

Linee del NORli e SUD AMEBICA
SSIRVISRXO

ElAI>II>0

POS'TA.IL.je]

Esigerò
la « Marea Oallo <.>

SB1TTXMA.NAI^B1

Il " Sapone liiant>
all'Amido „ non è
a confondersi coi
diversi saponi all'amido in commercio.

Bappresentanza Sociale
" Navigazione Generale Italiana „
(Souietil riunite Klorio e Hubattino)
Capitate sodate i . 60,000,000 • Smesso e versato L.

33,000,000

" V i a •A.q.iaJJLeaa, IST, 9-&

"La Veloce,,
Società dì Navigazione Italiana a Vaporo
Capitale emesso e versato L. 11,000,000

_. _ „
por

Verso cartolina-vagli i
di L. 8 la Ditta

Udina - " V i a X»ief©tt-vaxst, i T . a.© - Udine
:E»rosstn(n.© parteiasa© <a.a C3-JE3l!TO"Vua.
U r U f V n D t f ^ riohiaita si dispensano blffUettii
BUENOS-AYRES
n t n - T U n n . tt„. , „ rintwno aegU SUtl Trnltl. per MONTEViOEO e

yA.Ì'OHS
HBASIIiE (elica doppia)
CIVVÀ V I .\'APOS.I
NOHD AÌUBHICA

tOk Veloo»
S. O. t.
1 A Veloos

; »': "enis
7 rebbruio
17 .

VAPom

StBIO
SAVOIA (doppia elica)

^ spedisce 3 pezzi grandi
«.i franco in tutta Italia.

^e >

Partenza da Genova per Rio-Janeiro e Santos (Brasile)
118 Febbraio 1906 partirà, il vapore <teìk Veloce SAVOIA
Partenza postale da GENOVA per i'AMEUICA CENTRALE
i." febbraio 1906 - col piroscafo della Veloce VENEZUELA
lilnea d a Bonova p « r Bombay e
UtiL«a dft V«iiLOftl% p«r Aleufmdria ogjù 15
Con viaggio diretto fra HriiuUsi o
M.B. — Coinoidonzo con il Mar Bosso, Bombay
IL PKBSENTB ANNCLLi IL PRECEDENTE (Salvo voriadoni).

wrr*

Vu

Siaooe^ana|lMSS«80ÌapieimepSÌperqualaDqi]i> porto dell'Adrintioo, Mar Nero, Meditorraiieo ; per tutte le
lineo esercitata dalia Societlk nel Mar Koaso, India China ed estremo Oriente e por lo Americhe del Nord,
TELEFONO N. S-TS
TELEFONO M. 8 - 8 4
e dei Sud & Amerioa Centrale.
Per oorriapundenza O a a e i i a p o e t a l e 8 8 i Por telegrammi : ììa\Aga%ioi\e, oppure Veloce, Uilim

Per informazioni ed imbarchi passeggieri e merci rivolgersi al Rappresentautc
delle DUE Società in UDINE il signor

PAREHI ANTONIO - Via Aquileja N. 94 e Via Prefettura, N.
s e a x a Ali Dopx*a a l e r a a d l eapx*essl <li n u o v a

TIPOGRAFIA E CARTOLERIE

HiRGOBARODSGO-UDINE

Howg-Iloiig t u t t i ft ni«Rl
giorni. Sa UDXMJU im giorno prima.
Àlofisandria nell' andata.
e nong-Kong con partonze da Gonova.

Tpattamento insuperabile - llluminmiona elettrica

Xelefomo

A. BANFI. Milano

Compagnia
V. a. I.
io, Valoo»

ooatnxxlone.

L e rinomate tinture di A. Longega di Venezia sono vendibili presso 11

PEKFBTTUBA

VI*. CAVOD»

>1 lorviiio MU Dtpuiwiong PioTlndals, Monta di PiiUl,
C«««« èi Biiparmio, R. Intaailna di Fiiun», we.

SPECIALITÀ
in scatole carta da lettere e cartoncini fantasia, papelisrs,
in pelle, m tela dì qualunque formata e presio,

notes

NOVITÀ
Albums por cartolino in tutta tela tranciati a fuoco, in peluche,
in tela ed in carta.
Album» por poodio, per figurine Liniiig di qualsiasi preEso
e {ormato,
Iiavori tipografici e pabblloaiiioni d'ogni genere economiche
e di lusso.
PREMIATA FAUimiCA ASTE DORATE PER CORNICI
iUETttl di BOSSO od uso BOSSO «nodali i;d in asta

giornale " Il Paese „ ed il parrucchiere Qervasutti in Mercatovecchio.

Inisi io terza e quarta pagina a prezzi iodicissimi

I I _

II
l a reclame è la vita del commercio
Avvisi in quarta pagina a prezzi miti.

r^mmm^^mì
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P R I M A F A B B R I C A I T A L I A N A DI R E S I N O L

SPALMATURA IGIENICA DEI PAVIMENTI. PUBBLICI PASSEGGI,.

ECC.

I i i«Ì * ^

-«"<

RESINOL

É L' UNICO PREPARATO PROTETTO DALLE LEGGI, BREVETTATO IN ITALIA DAL SIGNOR

—

GIUSEPPE PETRONE

=

Il preparato igienico R e s i n o l protetto dalle leggi e brevettato in Italia dal signor. G i u s o p p a P e t p o n s ò un prodotto a base
di resina dì pino ed olio di catrame, quindi eminentemente igienico ed antisettico per ec ellenza. Non permette lo sviluppo dei microorganismi animali e vegetali, tubercoli, batteri, bacilli, ecc., che, avviluppandoli, li distrugge compreso le lore uova e larve.
Ha la proprietà d'impedire il formarsi e sollevarsi della polvere, tanto dannosa e causa d'innumerevoli malattie infettive,fra lequali la più temibile la T u b a p c o i o s i . - Facilita la respirazione ed è di odore gradevole.
Il R e s i n o l serve pei- la spalmatura di pavimenti di legno, legnolite, litosillo, asfalto, gessi, cementi, terrazzi, terre cotto, pubblici
passeggi, ed in generale ove più facilmente si forma la polvere. - Dà una tinta simpatica, ai pavimenti, li preserva dal tarlo, dall'umidità ed arresta l'infiltrarsi della medesima.
Chi ama la propria salute, quella dei figli e la pulizia domestica non deve tralasciare di fare spalmare i pavinien,ti delle loro
abitazioni e specialmente delle stanze da letto. - Non si deve tralasciare di far© spalmare i paviniOriti delle scuole e caserme, ove
a centinaia e migliaia sono agglomerati i nostri figli ; dei Dicasteri, Uffici e Banche ove pel continuo andirivieni di pubblico tanti
padri di famiglia sono costretti d'ingoiare una non indifferente quantità di polvere, focolaio d'infezioni a ttitti noto; degli alberghi
e locali pubblici, ove i frequentatori, anziché trovare ristoro e svago, si espongono a pericoloso contagio per le esalazioni di miasmi
e sollevamento della polvere dei pavimenti; dei magazzini e negozi al dettaglio, specialmente manifatture ed affini, ove i proprietari
oltre alla preservazione della salute propria e quella dei loro agenti, ottengono un utile i materiale, perchè, eliminata la polvere d a l ]
l)i') negozi, non più si deteriorano e deprezzano le merci.
. .'
' '
Nella preparazione dell'utilissimo ed igienico prodotto R e a i n o l non si perdette di vista il bisogno di renderlo economicamente
tale da essere usato da tutti, anche se di modeste condizioni.
ii Proprietario: GIUSEPPE PETHONE
Unico rappresentante per la Città di Udine e Provincia ó il sig, S a r l o Giuliani - Piazzale OSOPPO N. 1 (fuori porta Gemona)
Udine, 1806 — Tip. U. Barduaoo

