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CRONACA PROVINCIALE
Avventure tristi e liete

NotlclB In fascio
Le pensioni del maestri
OavàSso Muovo 2 0 — Conferenita
La Commissione esecutiva dell'Unio'"•
di
Piemonte, hs. sera dell'I 1 corrente fu
ne magistrale nazionale ha chiamato
qui tra noi il 0qtt, Ernesto Piemonte
dìo,JJATTA ZAMBONI
a far parte della Commissiona che
dovrà occuparsi della riforma del
B' questo;; il titolo del romanzo a'ap- Direttore del Segretariato d'EóiigraMonte pensioni per riferirla al pros- pahaioe di cui fra giorni ' incomincerà ziòne di Udine per parlare agli emigranti circa i vantaggi dell'organizzagimo ,C!ongros8p magistrale: :i' signóri là périodjc^ pubblìcàzipné i l Paese
zione 'Operàia.
Mariano liariàni, Ermenegilda Cara.Nella
-Spilla
a
l
guastò
rqmanzn
si
il discorso, ifecomlo ai saggi amniaemelli, Giselda: Baldantoni, F'rancasco!
Basfloae, Amos : Caselli, Tullio Rutìitii; sqno tentitiJlngfail cónto quei moderni slràraentì a di : pratiche istruzioni,
ascoltato
con ; .raliglosa, ;'altenzioaa dai
conoetll tto^tori ohe iudussei^q; già da
Gonfercinzà Intofrialt àiitomoblllstlcf
humeroso Uditorip. ràcoólfo' in un'aula
qualche atóiói-apitì grandi giornali, delle Scuole, vòbria alla:fina càlorosà:.',: | i » . , l . . t 8 H •'.•..••
spéaialméòtè 'estari, à'jifòì-'to com;i,Un quésti giorni iliComìtaio per le plelàitieii||'|: romanzi a'àppòrtdioò, rèri- meiita àpplaiiditò. ;Spèt'iamò ohe gli
effetti della oòniereiizft: Sòii tardiiio, a.;
fasta oommamoràtivé del 1911 iU" RO:'ma:.ha::proposlÒ ai Ministriòompetentl -àendolijdigfilai quel pubblico clw nqn farsi sentire.e, c/ià;iial;numércl8o Péto
"dìilòrtereperquall'ànuo una;conferenza vi cproa sai non un; quarto d'ora di degli emigranti aorgà prestò,,t'Idea di
'distraziòbwf.'di riposò, ;òoiae di quello fondare una sezione.del'S.égi'ètariàto,
•intei^teioiiàle au tomo.bi|ÌBlitìa, .
;.; Nella cpovénzioaaetìeebbé luògo a usó|:|tl|i8é|»!!j?i.iUn;'éionieh(Ó' di," pett-; pome na ; esistono in móltissimi centri
assai meno importanti di questo, Atàl
iJParigifimaaérò.adeaniraìalcuni punti ;sielo:';e''di"'';iisoiisélònej."','• :•'.'";"''
OVÒ'MltÒljO/-,./:;.; •.:!,;.,•: : , . , : ' ^ i '
riflatlènli l'automobilismo, come l'òB-i :: -Jl {roiuaosfc d'appendice dal Paeaa è ; tìepo' venne incaricato l'amicq A. Zanini Segretario del Comune di ricévara;
A teinpefare per altro itala ,pf'eSori> bligòdl tenere la sinistra, I» tesserà;le;adésioni.
zionei luU'à'Itrg che facile ad ol|8àpe- int8rtiazionàla:-di:iricono8cimaoto, i li'' intesiuto :id|tà; là lentie'tèàma deijilòéó!i;.,é 'gràtìdì ;iattt' giornalièri ohe
rarsi, lo stesso àrticoto 8"e#oeéò'tin bratti doganali eco. ecc.
Alla conferènza Piéttionto né seauìLa ; conferenza da tenersi, a Roma sijsvolgpbò^Jniprno; ad uóo" dei pripjl
termine fino a l i o luglio IfflO affliiciè dovrebbe
discutere anche in questi ar- oittaàiHÌ:a,i.|iii: povero ad eccentrice: iìr'ono àltrP"'del ;.dOltor G. Coaattini di
.Udina. .,,;;...":
potessero mettersi ii) regola gli indù- "gòmétitii eperclósì pròpgne che i' 1-L'HVV,; Cqsattìni insistette opportUstriali ohe impieganofiinolullidijàtnbo talla prènda gli oppòrtuiii accordi còlia
•-: • ," : " •"' ; il prptàgÓhjata è un uòmo ohe ha- .nàBieutè'sulla neo'ossìlà sempre piàg1 SèSsìi'nOn' forniti, del certificato dì ;Franoia.: ••,
giore dl-88tenderè e migliorare l'istruOrequétisldel" corso eletatetare, infb- Un tnlljone e mtóo di Mti
,ltt se tutti :i||izi e tutta la' Virtù' ohe zioiia-'popolare con l'istituzione d i '
rióre: ai sensi dòll'artiòólp 2 dellalegge
qà'fàlterizzat^.ii; tiòatrp, teonpp- Sente nuove scuola meglio rispondenti ai monelle ferrovie
daH5,luglio 1877, di aver superato
,pptentpmo!^ÌQ;apirifo: d'innovazione,: derni'bisogni della e.iltura, dirette soD à una relazióne pubblicata dalla di ambizion|i'6;di òonquistae sì agita pratuttò ad ensancìpara le : classi pq-;^
l'esame di compìmenlo e dì aver fte
Direzipnò: Gànarale delle Ferrovie di
quentato le classi obbligatorie del corso Statò. ri8ulta,,òhe durante l'asarcizio dal OÓlla:;vità SjlaniosaBiBhte e Senza: ;tra^ vera, dall'asservimento clericale, che
;ai»lutte le forme di èobìavìlù è la pegelementare superiore ove'ssistono.
l.o liiglib 1908 al '30giugno 1909,l'am- gUa,: pél'veiéndò a ':dèl|a"av'auture giqre.."':' *:•;" .
mìniatrazipne delle Ferrovie ha dovuto piacpvili,, in|qgnuna déllè;quali il letL'avv, OOsàttiui, parlò ' a Montereala
Ora il cotnitato permanente del la- pagare, pei' tnanoanza ai merci lira
voro propone «ha venga jRrojvjgatp a 2,985,872:sopra 39,000 reclami,Ifdrti tore ;'iro.yer£'fàqilmenta la morale" dèi Oelliha ìl-lB'oorrij a Maniago e Fauna
l i o , e,qUl;a Cavasso il 17 sera, Sututto il 1 iHgliolOia il periodo di tol- poi furono 20,000, con sotlPazióno di fatti usuàli'idellà vita e, ogni tanto, isoìtanaó
e merìtaiiaosìeiogiea ammiléranz» licnitatò dàlia legge al 1 luglio merce par lira 1,900,000. Si àòti.oha qUàiòbé" cjjwi: di se stésso. •
razione
per: la lodévole correttezza e
queste
cifra
ei'ano
inferiori
a
quelle
,l;totti^;^p;;rac>iOotàtì
in
ialilo
lacila
1910 pttenendp dt ; ripristiiiare quel"
parsitrionia àdditnqstrale nelle svqlgere
dell'anno precedente; ma dùrajjte l'ultriennio durante il quale là legge po- "tinio semestre dal l o lógliò'àl 31 di- e spigllftiq 'le, in maniera da tenere 1 euggestivi;:temi dèi; propri disdirsi
trebbe eSHere gradualmonte applicata cembre 80of»o, si è notato un aumento co8tantamen;ta incatenata ed impaziènte dì cui r l o q r d o * Cosa vogliamo? »
«•Unostrqpane quqtidiauq » « Legiaiae che il ritardo nella promulgazione di circa 8000 furti Sul periodo corri- l'àtteoZionaSei lettori. J
-zinne seoiàle»: eoo.
del regolaménto il comitato perma- spondente dai i o luglio 1908al 31 diNotevole," benché stranoj: : i l , fòrte
Succeasìvo. Questa , maggióre
nènte Yitienelòjppòfj^nptbé il consiglio cembre,
Boram'a di; 8000 Ibrti'rapprèSBntarebbe
eiì;prvèii|ono giornalmente non pò; concorso degli: operài ,e; della popolasuperiore del; lavóro abbia à^
per sé sola; Una sottrazione di merci che'' cprrispòndeiize a ròolami dai: dì-, zione di Maniago chenel Marza scorso
"•acero ostili accoglienze all'oratore.
al Governo uiia lieve modiflBazipne al- per oltre un milione ò mezzodì:lire.
varai paesi a c q u a l i furono sqapeao le
Un referendum
popolare ~- Fra
l'articolo 8 della legge su! lavoro delle
fiere
ed
i
mét:cati.
In
queste
:
porrispongiorni
avrà lucgq 'anche: qui,tcomedonne e dei .fanciulli, W'asa a fproro- li prodtìW del fratììcd ferroviario
negli
altri
Cemuni.
della
zqna obési
denzesidìce
voleutierìcornadòile
miaiira'
; gara,il,suddetto,ifsrmine a a.benchia- ; Roma 2(5, sera - - 1 prodotti approa;estena6.da Saeile à Pinzano,.,."il Refe-;
rire òhe la proroga non riguàrd»:.solò sìmatlvi del "tràffico" delle -'Ferrovie: di repi;e«sio!»j.aaòtlatédal Consiglio Sa-; - reiJduni:tS|aRo|»re-:!prp «ferrovia ;Pede:,
coloro, ohe. già., si, trovano al lavoro -dello Statò durante la accade:a8l; 1 nitàrió t'rovM'cìàté^è'slWpèté^'s^
montana, che sperar., dóbbiànip non
aialOgennaio corrente ammontarono
ma.anche mlprp.òbo,: ricjiiedono il li- a*L. IO, 536.010 con un aumento di forma più o menò larvate,; che la abbia a canabiàr noma e diventar,
sospensione
dei
merpàli
maggiormente
come molti cri.iono. Pedo... lontana I
bretto dì ammissióne al ^lavoro.
lire 839,8iO.SO sulla stessa decade del
Per. la custodia dei aam — E'
minacciati è eccessiva,
notq ohecqn sentènza II febbraiep.p.
Il dottor Reina assolva ì'irjoarloo; precedente esercizio I prodótti: coniCi perdonino gli egregi nostri cor-, il :S. Pretore di Maniago condannava
plesaividal 1 luglio 19o9 a r 10 gendatogli dal Cómilato pertoanente.del naio 1910ammontaronoalira'i49.465264 tisponaentì, ina, iiqì;ohe scriveranio
a 30 lire d'ammenaa e spese-e, 25
lavorò, di riferire sulla questione, : sotr eoa un aumento dì 5,453,'.i33.60.
essere necessaria aà;parte, del Consì- giorni ai reclusione, senza applicare
toponendo, dopo averne illustrato breglio Sanitàrio Provìnoi • 5 ima rigo- la legge ael peranno, N. 8 persone di
vemente ,i motivi, alla approvaaione
rosa sorveglianza dell'esecuzione dei OavaS3o per contravvenzione al Decreto
'dei GonaigliO: superiore del Lavoro, le, Dopo ia morte dell'on. Costa provvedimenti suggeriti, non poasiamo Prefettizio riguaraante la custoaia aei
caui;
,
' ,
Si ba,da Imola chegiunge colà una
seguenli,proposte; •
aaaociarci alle loro "lamentele.
Parecchi aei condannati interposero
1. Mpdiflcazipne della legge sul !a- vera valanga di telegrammi da Ogni
Gii interèssi; privati, in ogni svol ricorso-per grazia Sovrana. Ora ci con,vorò delle donne e,'dei fanciulli (tasto parte d'Italia.
sta che due dei ticqrrenti vennero, già
Alcune,città, fra qUeale Milanoi man- gimento temporaneo o; definitivo di graziati. Essi sono Francescon Centa
unico) IO novembre 1907 : art, S,, nel
oraine generalo,;sono neóeaaarìamèntè'
deranno
speciali
dalegàzioiii.
Pietro ohe trovasi a LondraeZimbon
sènso : , ;
',
Da,Roma si annunzia , una oOmme- colpiti e mal siaaattano alla nuoya, Antonio d. Tittini ambc:'iu6 dì Cavasse
, a) dì prprqgare al, 1 luglio 1912
"conaizìone.
E
'
quésto
un
fenomeno
òì
La; notizia venne sentita Con piacèrada,
l'attuale termine di, concessione {l lu- morazipna popolare .all'Orto Bpianioo 'reazione .della ;cui giuatézza non sono tutti a si: spera ohe ia grazia venga
glio 1910) fatto agli industriali che coll'intervento di aaspoiazioni poiitiche •jiu gràdp'dì igìudìcare ae,non gliestra- estesa anche agli; altri ricorrenti a che
la Sinaacalecanófobia abbia per l'avimpiegano,fanciulli d'ambo i Sessi per ed operaie.
; nel ed,i-completamente, a'eintfreaaati. venire a moderarai un• poco dipiùll;..
Le scuole comunali e governativo
tnetterSi in Tégola coi ntiovi^ obblighi
" ìLaacinO .duiiqup i nostri allevatori
Pessime strade — I procaccia poohiuse a Imola in segno di lutto
d'istruzione imposti dalla legge ;
t'ho l'àutqrità""Compia' lìberamente Ifo- stali si lagnano ael modo con cui ven': : :»J:di::<!hi^rirei,,ne)ia Rilegge stessa,:
A Imola è attéso da Romàl'on. Bis- ' péra sua ; e la ; ihcqraggi DÒ,; e, l'a i U tino " gono ' tenute le strade attraversanti
che taie'termine ai cpppessioneisi in- solati, al quale si oreae ohe l'on. Costa
anzi, con tutte'Ia forze,loro cóntro"Un l'abitato diCavaaso e Sequals.- ;
tende non limitato ai l'ànpiulli d'ambo: abbia affldalo l'esecuzione delle sue
È aesiderabile che in queal'uitìmo
nemico, a vincerà ,il qùaip, con la,
i sessi ;olie già si trpvsno al lavoro, ultime volontà.
soUeoitudina voluta "dal , èonimeroìo paese le cunette scavate attraverso le
careggiate
vengano tosto trasformale
ma esteso: anche' a quelli che richieIn segno di lutto per la, morte del- bovino occorra forte unità a' intenti e_
in tombini anclie per evitare-i gravi
dono il libretto per i'aminìssiònéaV l'on. Costa, sono state chiuse |e scuole
ai azione. ' ;'
:' :
danni che ne risentono la vetture,eie
lavoro.
comunali e goyernativa. Anchala; regia
Giungerà presto in Provincia; — facili, ma pericolose ribaltale di queste
,i2.-Modiflcàziòne dei regolamento 1,4
; .
pretura ha sospeso ie udienze.
secondo quantp pi è,stato assicurato ultime. L'autorità provveda.
giugno I909,^N.,4.Ì2 psT l'àpplìcflzioqo
• Satis
Il presl(|ente della Camera
òa: alcuni -mèmbri, deli'Ufficio Sani, della legge suddetta nel sesso;
. parteciperà ai funerali tàrio Provinciale::—-, uno aei tre Jnaiigùrazlone dei Circolo Cittadino
a),di presPriyere òhe i:Oomuni nel
ispettori zootecnici,gevernativiaell'Uf, l>alinanawa:20. — Iari;aera ebbe
L'on. Harpqfa ai funorall ;
.rilascio dei nuovi libretti, debbono aoiluogo qui, nell'occasione dell'inaugu^
'Il presidente della Camera ha comu- flciq Sanitario Centrale. ; : '
oertarsi che ai richiedente" mancano, a
razione
del Oircolq.Cittadino, iin;:8iràInqltre si parla già ai permettere; patico tratteniménto
che laació in tutti
: completare-gU obblighi diistrùzipne nicalo alla segreteriadella Camera la
la
riaperluradi
quelli
fra
i
merpàli
la mielioreimpressione, Nel programma
vigenti nel Comune, quello sole iolasai sua intenzione ai recarsi personalmente
sqapesì
che
maggiermente
sono
lontani
deiia
aerata
era.compresa
molta buona
che è normalmente , possibile ; di fre- ad assiatéra ai funerali dì Anarea Costa,
dai centri: più pericolosi ai infezione. musica che, fu eseguita con arte fina
quentare nel periodo di tempo ' man- partecipanap anche ai funerali al<iunì
Il parlare ,ai.questo .ci pare cosa e una commeaia.
cante allo scadere ; della cohcessipne : njembri dell', uffloip di presidenza non
Personaggi, applauaiti, della comsìgnifloaiiya e ci persuada che, il
aucora aeaignatì.
media TurOno la signorina Maria Vau ;
: fatta dalla legge. ,
giorno delia, repressiono dell'afta e il signor,Tobia Scarpa,e il signor
• :/>).,(Jtje gli abitanti,delle frazioni sono
Parteciperanno inoltre ai funerali
del regolare svoigimento di tutti, i F. De Lorenzi, tutti dilettanti;I1 signor
soggetti .agli stessi obblighi di istrU- tutti i deputati socialisti.
Tobia Scarpa recitò inoltre con beila
mercati provinciali, non 6 lontano.
" BÌone (atti-per: il,Capoluogo,jeooezione
Il te|egrsmma dell'on.,Sonnino
dizione l'oàe di Giosuè Carducci:;iZ
Vedoy^,
G|nqiiaiita[qiiatti-enne
fatta dei oasi in cui la Irazioai abbiano
Uadore.
I telegrammi fino ad ora giunti a
Glie convola a seconde ncizze
proprio scuole ; à sensi della: legge :,
Fra,gli esecutori musicali erauq i
Imola oltrepassarono i: 3000. Notevole;
,
Clwldala,
M
:
—
E'
oggetto;
dei
più
signori
- Panciera,,. Segatti, Coluaai e
: o) ohe gU:'ìndU8trÌaU i quali •risie- quello dell'on. Sonnino diretto' al preavariati
commenti
il
fatto
ohe
là
vedova
Pasqualia.
Il bel,trattenimento ai chiuae
dendo in Oom'uni in cui siénò istituita fetto di Bologna : ,
"",'
bìnquantaquaUrenne signora P., fuggita fra la più completa cordialità ai tutti
" classi" pbbligalprlé del òorSo,elementare
,« La dne di Aodre?» Costa .p; grave qualche settioiana: addietro dalla casa ì praaentisuperiore, òcoupàuo fanciulli dfàmbo 'perdita pel Parlamento: e pel óòatro dei suoi, si; sposerà a, Udine^ con,altro
VEGLIONE AGENTI
i sassi, pfoyònienti dà: Comuni' in^oui paese, Ho asaiatito con viva anajaalie vedovo molto più: giovine di tei a padre
S . Daniela, 2 0 -% Fervono intenai i
' ,,
" l'obbligo, dell'istruzione aia pur limi- ùltime viqenaj aella salute dell'antico il- di un fanciullo.
Le pratiche fatte,fin,qui da.parenli prepfirativi .della grande serata dì,
tato,, debbono pìresentare al Cpmune lustre collega p con sìncerp aolóre ne apdei ano flaanzatl per impaaire:che il veglia; danzante indetta dalla locale
: dellaisada dell'azienda i libretti di la- pranap: il decasao,; .Pregpla partecipare matrimonio avvenga, non hanno avuto sezione degli agenti.
vorò di laji feiiòiuili, affinché venga mie vive oonaogUanze ::alla famìglia neasunrisuUato, :
L'accuratezza-,di ogni aetlaglio nella
fatta\,BU ,dÌ,,;.;fl8ei,.annpta?ipBé". ohe l'in- aeU'eStìnto e rappreaentarmi ai fune- : Bpperoiò,è;;lecitp,preaere.ch9 presto : preparazione e l'a,*ttività delle persone
clie
formano il comitato ci danno affigiungerà a Oivìaa|e la notizia che la
dustriale stessa ai impegna:—e come rali »,
aanaroaa è convolata felicemente a damento che quest'anno avremo una
- a far completare, secondo gli ob-,
bèlla e compila feata che sarà di pieno
nuovo nozze.
blighi del Comune di residenza dell'asoddisfacimento • dall'intera cittadinanza
Auguri di felicità.
Bienda, la loro istruzione,

• Neil» prossima rittùiona del Consiglio Bùperiore dtìl lavorò, il dott. ftaina
riferire'circa àlduiìe mOdiflcazionì da
ajpportarslaìla leggo (testo iinioo ,10
: Novembre 1907) sul lavoro delle donne
e dei fanciulli.
La legeje sùddMta,,' allo 'articolo 2,
fra gli altri requisiti per la aminissione al lavoro delle dònne e dei fanciulli, preSofiVe olle i essi aliblano fré»
qtìenWo il cojfào èlemlntafe iiiftrìòi*e
e Superate; Ip:^8satóa,:'!èr'i?0!^|[iÌBieiilq,
salVòvii caso diJnqai)aeitilnt||l«toftie
certificato dalla autorità Waé'loa j e
che abbiant) (i-équentatò le clàWl ioifligatprtè, dei'eorBoeleinentàréisupòi'ióre

F, Cogolo Sàt^i^'vFpaf

e specialmente dei oultoH della elegante arto di Tersicore.
Ci si augura che oltre ai aandanialeei
concqrràno a, rénaere più bella ed
animata la fèsta anche i.giovani e la
signorine aei pìèsl Pirponyioini.
II|oarÌjévale è quèst'àiin'o'fiotto corto.
Bisogna perciò dlvèrtlrBl oòh intensità
maggiore che negli anni in cui Si protrae fino agli ùltimi giorni di febbraio
a «ilche ai priiai dìimai'zó.La veglia sai^à ièfiuta, comò già
veima annunziato là;notte di sabato
22'córreóto Uella sàia ; (èàtràie.
ir comi tato prepara per. l'òBoàsione
uba sorprésa intorno alla quale ;aOn:è
stato poSaibile flopra sapere ; nilUa. Alla àooiaiià Operala
'
' San Damale, ia'(rit:) —..Neil':Ullima seduta del Consiglio di questa
Società Operala di;M,S. tenuta il 7
genaaio (Còme dalle relazióni di diversi
giornali) fra i divarai argomenti da
trattare c'era: questo ; :"«FiSsaire il
«giorno itt cui doyrà aver luogo t'aa«semblea per l'aiimento del sussidio
«ài soci ammalati e dello stipendio ài
«Segretario ; Sociale » . ' '
'.';
Dopo quaiohedisoussione il Gonsiglio
unatiime deliberava che questa; assemblea avéssa luogo il giórao 16 geniiaió
alle ore 14 ed in casomancàBse ilnu-'
mero legale: alla successiva dòmanlps
28 stessa ora, motivaado' anche clie
ara quésta l'ora' più addàttà: perchè
un: maggior numerò di soci potesse
presenziare all'aduiianza.
Senonohè il 16 gennaio è passato...,
senza minimamente parlare di assemblea; è se Ite attribuì la colpa ad una
iliinèntìoanza del Segretario.
In questi gioi-ui però è stato dispeaeàto l'invito ohe l'assemblea è convocata per il giorno 23 0 la successiva
domenica 30'oort.aHe o>"8tó.
Ma si domanda! perchè convocare
il (JOnsigiio per pqi fare il contrario
di quanto venne deliberato! Non sarebbe meglio allora che facessero tutti
i loro oomoai: senza aistUrbàra nessuno? Oppure è anche quésta una dimenticanza di questo signor. Segretàrio,
o il segratario vuoi faro iipomodaooio
.suo."
I slgg. Consiglieri che no dicono?
• Qtlaloha rispósta non sarebbe inoppnrtuna, ,
. ii :
AL^arrlspondftnte della "Patria „
Pordenona. T - (Sitardata par disguido) -^11 corrisponaente dalia i'a«f-ia, abbanaonata la tradizionale serietà, nell'ultimo numern pqlemizzandq
cqn nni sì atteggia ad un uemo di
spirito; ci congratuliamo con lui poiché il. buon umore è quasi "Sempre indice ;di ottima digestione e di saluta
invidiabile; e al termine ha scelto una
forma che ottiene sempre l'effetto desiderato, l'effetto cioè di far rìderà, se
non sugli errori degli altri, sull'umoriainò aliavate proprio.
Dicemmo nel préceaentè numero che
par il lavoro ael lavatoio furono apeaa
•appena L; 5500, e la Pancia, scambia
le nostre osservazioni, da spesa complessiva a spesa per il lavatoio, e 8i
riserva di dare'una tiratina d'orecchi
à quell'impiegato Comunale che ha
redato il verbale di delibera. '
- No, caro òorrìspondaute, quell'impiegato non merita: alcun rimbrotto,- ha
saputo" farà bone il suo dovere; la
colpa è tutta vòstra ohe non avete saputo, leggere; ed in vece di-; tiratine
M'orecchi," a quell'impiegato,: fate la
preghiera ohe vi aiuti è .vi spiegbi ciò
ohe fino ad Ora non avete saputo, o
non avete voluto capire e vedrete ohe
il lavatoio ha costato poco più'di lira
620O.
In quell'occasiona, tanto per rinfrescarvi la memoria, fatevi moatrare da
quell'impiegato, ; che ricorda certo a
puntine, il famoaP ricótso presentato
alla Prefettura dalla "minoranza dì allora, ohe costituisce: l'attuale amministrazione, contro la delibera consigliare
approvante la spesa dal lavatoio; leggete la riapOatà dell'ufflcio tecnico e
del Prefetto è precisamente quella aove
aìchiarà aegno ai approvazione il lavoro eseguito e questa' dove dà una
pìccola: lezioncina di criterio pratico e
di elementarissima dìspoaizione di legge
ai Signori firmatari.
II corrispondente aalla IPalria projaegue : virai:ao ai borao in qualche scorreria errata sopra il papìtale argomento della vostra polemica' .
Pqniamq la quisiiòne precisa; ea attenaiamo una,precisa rispoata. Meno
spirito, egregio cprrìaponaehte, e maggior precisione,
li corrispondente api Tagliàmento
nel numero ,succesBÌ-'0 allanplaasauta
consigliare, ohe apprevava là cqatruzionè aella nuova strada, [quasi per
giuatifloare il deliberato: dell'aminini'
strazione attuale ai fronte alle voci ai
prolesta ohe andavano elevandosi, proclamò ai quattro venti, :Che delta delibera èra impesta da una obbliÉrazione
assunta dalla precedente amininistrazione.
«Non è vero; vi sfidiamo a provarlo » gridarono assieme Lavoratore

IL PAESB
non ci ocoupiauio di istituti a carica Per la nuova Caserma di Cavalleria
e Paese e il buon corrispoadente del
UHariorl notisle
Conferenza - Veglions
TagUammtó cambiò organo e oeroó
S . Vita a l T a g i . 2 0 - - Venerdì dello Stato ohe debbano divontare proIeri l'Autorità Militare ha partecisulla
disgrazia
mortale
a
Salino
di rispondere sulla Patria senza mai
aera.-alla ore 80, nella sala inarmonica, vinciali e pel quali sarà fatto un elenco pato ai Sindaco comm. Paolio ohe il
aocogliere sfida.
P a u l a r o 2 0 — Certo Zozzoli ago- il cbìariBBÌmo prof. Ercole Ciceri, pro- par decreto reale, ma soltanto di quella Ministero dalla Guerra ha accattato
Bslsté u non esiste questo obbligò! stino d'anni 34 si recava a tagliare fugo triestina terrà una conferenza sul parte di spasa che a nostro avviso l'area che il Oomuna di Udina ha ofEcco il punto della conttaversla; o legna il giorno precèdente a ieri sulla tema: «Trentino». La fama dell'illu- stannò ingiustamente a uiarico del Co- ferta per la costruzione di Una caserma
esiste, e jirovatélo ; anzi, vi aSdiamo località di Pecol in parte e poco lon- tre pubblicista attirerà cerbo molto mune e che per disposizione di legge di cavalleria.
a prtìrarlo; ò iion esiste e voi avete tano di Salino.
devono gravare il bilancio provinciale.
pubblico
L'area corneo noto e nella località
!>aèS«ritO(Una menzOBnfc psr giusUflóare
Per cui anche sotto questo punto. 'di Ptanis.
. L a famiglia alla sera impressionata
X II Veglione prò Patronato Scolastico
un errore dèll'aminiDiBlraiione, ò avete dall'Insolito ritardo si diade affannosadiviata non. troviamo nella .Soutabza ;.;Sa/non .aorgerannor nuòva difacoltà
è
riuscito
questa
notte
magnlfloo
por
«bàgliàló % l % i ì e r é , ò nell' intarprè- mente a cercarlo e .dopol minute indi Treviso ragióni:ohe valgonoàsouo-'i aà;'pài'l6''d8igòMBò^'ancffi questa'si
taré il contrattò, come para vi «yven- dàgini ciimpiute del sig.tìinoomoZoz-; brio ed alégaóza.iTutla l'elite cittadina teì-è li nostro con vincimenUj. ''
; / ; :pótrà flnàimontè;dira,/doBoi.tabtl ten';§s'iìi*l90vèìiiS; ed alliwa riconóscete zòli giudice,conciliatore ed aitrivolen» si era convenuta. '
: Tuttóquanto abbiamo ora èsposiói tb'rinàinèntl è/taìiltì,proposte ;à'oontro'.
l'tìfitóre. f(itti:i fl^ii di Evasòiid sog- terbsi fu ritrovato. sótto; In località dèi ;i-::^''rll'^>filtre/:ConnitiB''.
deve; ihtenaàrsi in relazione od a oòm- pròpoàtp dèlllAUlòrilà Genlraie, doflni!"|iiB''allft; fatallik;d\ coiiiiitéttèrS'degli ;
Le linee automobilistiche létrlane plètamentòdlquànló sta iorittò, nel tivàmanta/risolta. - / , : / ; : , : ;
atfoH s tìà' ff :; dei :, migliori, ' ricrédersi Pecol oad&Vèrfi;je.imtìierstìtìeitorrentè
Cblàrzò. Fu subito ; dato' ; indizio alla
Slccotne fu diffusa' la notizii» che pcacedanto parere del'2: Ottobre d a i '
liàcàsorma dà co-struirsi aarà fatta
•••; /ajièiètàMutB. ']::• >";'
locale autorità è; si face piantonare il tutte lo linee autottibbiristiohè della 1008; Cosi da ayitaroì in quasloaUtt'ilp, con'oriteri/ràzlohali di /,inpdèVnità e
:MiP(»WÌ ìjftitiatià;': è «equeato ob- mòrto da due guardie di Finanza sino Società «Riviera»araOostate sospesa, inutili; ripetizioni, . ; : '
di decorò a' là spesa pa'r'éissa'praV'anH bligd ' tibii spelta né-al : dtìmutìe; ai alla al giorno Heguentè, alle prime ore del è bene si sappia che soltanto la linea, ' E perciò crediamo; anche opportuno tlvata/è di circa un miiiónefe mezzo.
; ;atìitìfità tìilitire, a cbì apètia adunque ? quale arrivarono sul pósto il; dottor Abbazia-Polaèsoapesa; mentre lo linee di C'infermare il ; nostro avviso; n<*l
Ma sttiéssiinò, rispttodlaiiDo, odo si Solìmini, un aBssaSore a la benenièrlta. Pàranzo-Pìsino e Pìaino Albona conli- Banè0;'Ohe W qtiuatióiiéjih/pàróla-è ,yolUa riunìailfl di fari" aara degli
oàpiscfe'iubito^ lòfChè il iat'oro nòli è, ; Hpòvero ZozzOli ,fu fatto estràrrp nUàno a;fàrtì inóròsèrvizlo due volte ràinènte'gràva/e compleaaa, cosi: da- linpl4ìÈ(WÌ^ai'rp(»iarti'".'S-'Nè|là.Sala
renderà sPmpró il aonsbtenta cosoieh- Supartora 'dèlrÀifaorgb/àr ,TulBgrjfo
' neóeMàHbS::no<i'S"uìlli!ì al;ftioae, in dall'acqua, gU, furono aCoertà'te • tre al giorno, regolàrraente.:
qiiaaftfbbliidltfolavòro ne verbìino: granài ferite liitte: mortali iniìaòdo Lo inarie di; un:|i«trlata a Zara ;zÌ08p, ;àlqi\anto perplèssa aul; risultato abba luogo ièri! sera l'annunziata riu• ' avvanfiggìati- 'Sbltsìntò: l'ammiàistra- che^ là morte; si ,'creda ila avvenuta i^ A Zara à;.mòrtbieri, gèneraimèiilà; fliiàlè di"' una''còntèBtiiHó'né'giìldizlaria; nione degli,ìBipiegati.Tarroviari.Nu^ isìbuéMilltWb'quàtìdò C(istruirà la- ca- immèdiatainentè dopo la caduta; .
!compiànto, il, consigliera: edile supa- —- idehtìcàìfpórplBsaità ebbero a, auò: morosiBsimi gli,intervenuti rappreaen''• séràS, là Sboletfc per là fabbricazione • Lo : Zozzdli lascia la moglie e cinque ; riorè: Bartolpmeo Tamino; buon pa- tempo. lmèmbrì'délia;D3piit«zioaè Pro- tanti tutti i servizi ferroviari: locali.
BiasMBIffià.'-bHif'tnìgiiorai il^ aiio adcessò,: piccoli bambini t era' un'uòmo onèstis- triota italiano e, bonemorito per le vinciale del 189.4 «ha-erano avvocati; ."/Presièdette i'AasaBsòfè/sigtBazzl, il
;i,/e!i'lvvyfiiru\ ohe vede aubieùl&tò.;«ènsa aimi) 6 mólto operoso/ ed è da tutti 1 molta opera di risanamento e di rògo-: 'Valenti.: lópossó;idire'8Pltanló è foon quale dopò aver spiegalo con acconcia
! fàtic* 9 senza spese il valore dei suoi compianto.
-piana'tranquillitàiCha Ik mia; odnvin^; parole, ad/applaUditissimo;; io scopo
, '
' lazióne lluvial«i: ;
•>:.'fondiVr':;'';-^ .;;:•••:-.•:v:::..,.,,;-' •
zione è .favorevole à i : buon diritto del dèlia riunione,. iuviUV tutti;gli impio
it, -.^^èrplièffu :fallo questo lavoro da nes.Comune,:senìphdàmì.nncba 'bònfòrtatò /gali ad; .aderire, àll'Uriiqnp'Razionala
, : «uno reolamsibiioisDire.tàBii bisogni
.ad;;o9priMerla':perohè /il Consigliò ; di aftìnè ' di Ottenére /'dàliAmtólniatra' atleodono di essére ; soddisfatti ? Con
Stato/ebbe già-a' riconósoérla aoiannè- zlone quel iniglioramènti/ econòmici e
r quale :oruMÌo soddisfa: l'attuale" ammi: in pianò *igorè, questa dìspOBlzione mantè/ come -rìapóndenta;alle' buona imorali/a cui asai Hanno diritto.
' ' IISigi'Anesi,poi 'face làstoHa dalla
-.nistràziòne;ai bisogni;-del '(Wmuno.^
ieglslativa: ha costituito un, ostàcàlp norme/del;d!rit,tò.u / : ' ' ' , " , : ; , : ; ' ;
concrato a preciso alla esteneióna al ; Esprìmo dunque;il parere che. aa/il .Unlona, esposè/l'opara:-»ompiuia da
; corner spende il pjibblico denaro?
par
i
locali
e
per
il
inatsi^lale
Vèbato di quella transitòria sòspeBsionp
; • Se, coùe; ajferóiasi.iii: corrispottdeiite
ai fronte Alla nuova esigenze èsaain quésto èi;b primo ànno/di vita,non scientifico ilei Ginnaslo-iLlceo che l'articolo iSiVÌ nèh: pubblicalo'nei (Jomùna,
contenute hai Medella .i'ajtìto; è np mèmbro dóH amscolastiche' par il, Ginnasio-Licèo, ^bori llluatrà'ló/domande
moriale ohe verrà'prasaiitàtb sall'Am•ministràzioné attuale, o'è poco dà lusin^dtièto,
.conteneva
por
modo
"ohe
gli
Il parara dallfon. OaraHl
rie8C.è:: a/stipulare' nuovi vantaggiósi
garci per l»iOapaoitò, delia raedesinia
articoli 300 primi 9'8J1 poi;dèi due patti ooi^ la Provinola di Udine, debba ' 'miriistrazione;'- a dimoatrò' - come' sia
(CoMt e fine, vHi num. di UH).
necessario' che ; tutli ;gli; impiegati pi
; góioK^ tìssèodo egli il relatore genuino
ultimitéati unici /che riproducono la
Coma ai vede il Tribunale dì Tre-. disposizione. dali^Rrticblo 238 non pòs- chiamarla in,giudìzio;pèr farrisolvère, aasoclpO; ali'Uoiona/ Razionala parche
;l;o:'pr!ìoisb"i'pii la «ua ;giustlfli!azipjie ci
questa pósaareàimèutéootnplaraopera
viso ha allargato , assai ; il suo oritório ; sono iròvàrè àpplioazioiia nel Venato. deflnltivàmantp la;questiono, j
; bit dWto che proprio "àminioistw
^'•'fAèv.ytMbério
Oaràiti. èfflcaóe;/-':'''-.'/ ''
;•''• "•'."
, attuale ha creduto nell'obbligo aésUnto nei deftnire iatiluzioni particòlaH 'gli; E l'errore'dei tèstì unici sta nel /non;
accordi
tra
;
il
comune
e
il
Governo
dàllaprecedeuteamminiélràziane dando
aver sóggiuntòàlle disposizioni di questi
Dó|)0 brève discusaione'vanne Votato
prova di saper leggere molto; male. ' J i fronte a quanto il Suprèmo Collegio due? articoli, l'àvyertimoàto che ossi i pfiÉ tòDpso ilic Case popiilarl
all'unanimità il seguente ordino del
:;,E; perchèvi. spcca la critica se è aveva altra volta giudicato i oia come non potavano applicarsi alla Provincie Udliìe saràiapiiresentata
- g i o r i » . !';:;:'':.•
/•.-•;//:
: l*arma necessaria a chiarire : la.posi- già dicemmo questa parte <lellà Sen- Venete per effetto deliàrt, B della legge
dal
prof.
Fabio
l
u
n
a
t
t
o
,/:< Gli impiagati/ ferroviari di Udine
: : zipnfldBllp cose ,pei editare gli errori? tenza di Treviso non ci t a n g e . M à è 28 maggio -1897/ ; Dovevasi dire sotto
Cóme
è
laotoi
domenica
23
èorrenta;
riuniti là : Sara dèi 20' Gennaio. ',
Ad .lin piocdlo. accenno, alla costrui interessante ricordare che il;Tribunale a detti articoli', ciò^n è applicabile at
<Udnà la rélàzibtiè,sull'opera com, zionp tecnica délla^paserma provvisoria, di Treviso non si é fermato qui p non Vèneto per là mancala pUbbUcaniom, e nel giorni successivi avrà. Ìuògó-à
1» J'a^W» consiglia l'amminlatràzipne ai è ' accontentato di rèspingare irazione iviidell'artiooiùiSSO della Legge M Milano il primo convegno por la basa' piuta è dà' compierà dàll'Uuionè Na- .
zionale ' dagli Impiagati Ferroviàri.
di rivolgerai al corrispondente dal del Comune par questa ragiona.'
1865 fi-pel disposto dell'articolo 8 popolari. / • / /
< Consci dell'equità ; della domando
Paese anziché all'IUgégnereComtJnale^
Ha voluto invece prendere in esame deila-ìégée S8 màggio. 1867. M è:
Il Sindaco di Odinp comm.Pecileha 'contenutane.iMempriaieplSa.vprrà prestrano;cbè
il
Tribi|nala
di
Treviso
s
i
'
anche la questione relativa al varo
Veramente l'Ingegnere i percepire statodellalegialazipne nelle Provincie sia contraddetto sulla questióne dei (osti talPgraf.^to, a;Milanò,.'s! prof, -Fabio sentato all'AmoiibiStrazìOnè,', '
, lo stipendio e sarà piti opportuno òhe Venete su codestoiàrgomento V V Z; ;ùnici In un mòdo/Meramente càratte- Luzzatto/intarassàndolo avoler rappre«itóèntr» plaudono all'Opera solarle
, ai presti lui j i n b g n i modo tutte le
Per cotnprèndere questa particolare, riaticò. Nel tèsto unico dellO febbraio sentare il nostro Comune all'importan- ; ed assidua dèi; mèmbri dèi- Comitato
azioni; iUmane e ;8pe.oiàlmente quello di ragione di conteslazione biaogna.ricòr,-, l889:i'a«ticolo 838 non fu compreso. tissimo con végno; che porterà indub- Centrala. '..,.;!./,..;''.
, interesse pubblico ;8ono soggette alla dare che nella/ Pi'ovinoie Venato^ (u liNoi 'non-ne: abbiamo mai fatto ; caso/ biamente, nei problema delle caae pO« Deliberano di inspriverai aU'Uniono
ctiti'oadei pubblici contribuenti, critica pubblicato nel .1868 un taSbJ Ideila mail/jiatrooinio.dei Comune di TreNazionate/Impiegati. Ferroviari, e di
1 _ ujiie e, necessaria anobe quando può legge Comunale,è provinciale, del 1885 viao.'ha creduto idi rilevare questa •pólarii ;un; forte/,inipUlsp di ,àtliviià far iip'ossiWlè per costituire'uha Se, / ' / zionò ad Udina; cominciando per ora
j.,-;sè!;oar6-•;;.;,--s :•••••.';•••.-•-••;•-%.,;.,.,
ohe: noè; comprendeva tutti gli; articoli pmissibne è /di iràroe qualche coiiaa- disciplinata, e :nuove.;//
L'Ingegiiere Comunale poi nou 6 di , questa legija e: precisamente non gUènZa'ih silo,favóre. ,,
, -11 prof; LUzzatto/ha accettato l'inoa- à'foi'naare; un'gruppo àutohomo », , ohèvl'eseputore; delle: altrui volontà • e compirahdeva l'arlipolo 236,:dallatlegge;. ' O r a il tribunale" di; Treviso rilava in-' ;.ripó dandone; notìzia per, talegraminà. I Venne quindi ' nominata; una Cbm; •: ^pno,que3té; cheiipi pritìohiamò i fierètìè; del 1865, ,;ohe sospendeva il passàggio vece 'che il ;njaij'aato•_ di compllara in
misslòna ; provvisoria coH'incaricp di
riillutarooo.: ,la déterniinazione dì : un •dèlie spese.per:l'ialruzione olas8Ì!;à;Be- tèsto unico li) l è ^ i , concernenti fàm- ' : A proposito/di ea|e popolari /ricor- ,esperire tutte' jp' pratiche/necessario
minlstriiziona.iCóffinnafa
e
provinciale
deremo
xhe
pèndè
fra
iinpstró
Cpmune
. preventiy6:cbncelto di futura riduzione;• condaria dallo Stato ^lla Provincie fino
per la oòàtituzlòne: dalla Sezione dopo
''iUd tsca^f&Ual^P(firià fissità là prova alla promulgazióne ;di una legge che noninvestè il pòt^ esecutivo •_ della e la Giunta Provinclaie;Amministrativa di che là riunione-si scloleca'.
facoltà di abrogare le .disposisioni -utiaverianza determinata ;ikl|à deci;
:,dayqói richiesta sul lavoro della nuova regolasse un tale paesaggio./; • ' , ;
I aoclallatl udlnaal p a r la m o r i a
vigènti nelle darie^effióni dèlio'Slato,
; stfada;; unpasso alla ; vòlta;'* egregio:
Nelle;provincia venate bob;fu pub- non essendogli'oóiicesso mediante : la àione dei Consigliò/Ooniuna^ di co- d r Andrea C ò s t a . ^ Nalla circo; oorrispundènta: ; . conciliatevi con voi
stanza
della morta dell'on.: Andrea
blicato
allora.
F
u
.
pubblicalo
invece;
struire
due
gruppi
dt
abitazióni
popo: :,stesso, combinate un accordo sulle ; vo- quell'art. : 337 che sospondeya /bensì; formazione ài testi iunici di annuiCosta,: la-Camera del Lavoro e la
; stréipùbblicazionij.del Taaiiamento e anche nel Veueto il carico dì tali; spesa Imvjo modificare '{^ispòsiiioni attenti lari oonlè rendite. dellogato/TUIIio.
. Federazione provinciale socialista di
: della Poiria, fino ad:ora discordanti, alla Provincie, ma non : già: lino alla carattere legislativcj, Testualmente cosi!
La Provincia:;ba opposto ii veto aila /Udine
ha, inviato alla seziona consorella
'••••, Se poi vorretel (aleggiare qualche'promulgazióne di una legge .speciale, e noi sottoscrìviamo à due mani, ma deliberazione del Consiglio e; là que- di imoia il seguente telegramma ;
non
ci
arrestiamo,/ad
applicarlo
sol, , altro punto; siamo a vostra disposizione;: ralaiìvà,. ma flnoache non fossaiproytanto al: testo' unicp; 10 tebbralo ISsSO, ationo:ritorna idi attualità è sarà di'«Proletariato friulano; partecipa
ma una, cpsa.alla volta per la sincerità veduto aU'unlfi(:iiàt:ne
delleiniposle
deiiapoiemicà :e: por la facilità del liirette. A questa iinìScazìono fu:pró'-, -ma lo applichiamo anche, ai tasti unici Bcusaa /iiella ; prossima seduta oonsi- lutto infarnaziooale perdita primo itadel:
1898,(articolo
iipO)
e
del
1908(arlico
agitatore ideala redenzione umagliara fissata, per lunedi 24. >»
. giudizio,' ;=,;':
visto con la legga 28 maggio ;;ÌS67, ticolò; 32l); mentre,invece il Tribunale
nità valoroso propugnatore rivendicaPubbncheramb
domani,
al
riguardo,
la
quala;:airarticOlo
8,èbbe
cura
di
dire
,di Treviso trova ohe la pubblicaziona
zione lavoratori »/ /
l.a superanitnallià (lei Bue arìgiens
aaaurianti notìzia che prepareranno 1
espressamente olle le disposizioni! d'ella
-,Casiirsa dalla Dalizia. ~ II.' ca- legge coinunale e provinciale (tra. c.uì •dai due ultimi testi,/ unici ha tolto ,d i
S p e l a l a Oaiita AliBblprl
lettori
a
leggere,'
con
più
profonda
mezzo
la
dlspoaizipna
dell'articolo
8
,val|ù,è raqìmale più,D0Ì3Ìl8. Sarivero, testualmente indicata; quella;dall'arti
Sono,pervenute ,,il Comitato Ùdinaso
'ma oggi cliiié: tenuto io più seria .polo 174 ^comprendèntele spese in/pà-, della Légge 28 maggio 1807 ed ha conoscenza della cosà, là disoussiona della Dania Alighieri le seguenti nuovo
uyiWiara'iipue;; dall'uomo è la vacca. rola^ tenute ; ili ; BOapesòl dai/tlecreto' esteso/anche al Vonatò la soapansiva che in Consiglio susciterà iajjuastione. adesióni di soci ordinari:
' Siijàiguòri, la Vacca e la su» mite fa-; reale 2 dicembre :1868 per l'ayyenijtà ; in parola sebbene mai pubblicata ivi !
Scuola Popolare Superiore
Comune di EnemOnzo.Brunialti Rosa,
!fuig|ia!é; talvolta l'uomo non indugia uniflcazioha;; dalle imposte , dirette; ai .— L'èaàiaa delie abilissime argomenQuesta sarà alla ore 20,30 alla scuola Pecila-Kècler Camilla; Petz Co'raeasatti
'pièaeiitate dal; patrocinio; della
auéhpj, a : metterla ài disopra di aè vranno ivill lóro pieno vigore.; :E' da tazioni
Provincia e delle ar^omeritaziont; molto superiore popolare i l . prof, Giuseppa Adele, Toffolo Ttinello Ida vad. Giuliani,
ijtes8p.;,C)ondp. no? Non va io dice la ciò ohe sorge la tesi; che nói Soatenia-. mano perspiquè e molto pifl modesto Antonini terrà la seconda leziona;.; sul Billia avv Pompeo, Canciani Guido,
, , : deliberazione dì ieri del Oonsigiio Pro- Éo e ohe abbiamo soalanziaimpDte della Sentenza, mi li^ rafforzato nella tema; «Cesare Lombroso —• l'uomo Gambardaiia Umberto, Flaibani Giaco•yihòìala Sanitario? E vi, poteva essere svolta nel precedente parere ohe / s i opinione che ebbi l'onora, di oaprimura dalìnquente».
mo, Dall'Acqua prof,'dott. Ugo.
per l'aniluftlé, che aaolie. Virgilio a- concreta io ciò: Non^èsaère/mài;,stata nei precedènte parer,p. / : .
, .^,
Furto a i m a r r l m a n i o ?
• .mava,: un. migliore ; patrocinatore- del applicata alle próyihoie Venate la soIeri si presentò all'ufficiò d i P . S,
..Medico provinciale?. :,; , ; . ;
spansiva che vale ' i n altre:; parti del
certo Oreste Negri impiegato farro, , L'afta.epizootica ,èiofeUiya. Bisogna 'feegno,per effètto della quale' la/spose
Infortunio — L'oppraio Toschiani Pieli
Tribunale
di
Travisò
dà
anche
imviario da poco tempo qui dimorante tro di Angelo di 32 anni addetto al
proibire i ; mercati. Gìuatissìmo... Ma iu parola non;andràano,a carico dalla
ad
un'altra:que8tióna
ohe
egli
portanza
per
ragioni
dì
servizio,
a
denunciare
Cotonificio di Chiàvris riportò sul la, perchè, si chiede qualcuiio, non rproi- provincia sa non/dopo la.pubblicàizonè trae , dall'articolo 243 della Leggo del
,, Uìcli par sempre, itt» certi; paesi dove di una legga ièpaeiala/ che regoli il 1865 ohe fu pubbllcsijto nel Venato col la mancanza di un portafoglio ; oonle- voro varie ferite accidentali che lo cola pj^zza e je,strade , diventano .mar-. :paa8'isra:io della istruzione saooadari» ariidoló 246 dal Testo ivi pubblicato, nenta oltre 200. lire ohe aveva, in una . strinsero a ricorrere, ralle cure dei sagiacca appesa al murò di una stanza nitari dall'ospedale.
calo'e dòpo quésto restano concimaie ? alle Provincie stessa.' ;
ppr effetto dei quale si stabilisce cfte dell'osteria al Sergentein: via Aquilèia,
, , , , ; Nella piazza dì Oasarsa' (guardata
Conferenza sull'afta a Cussignaono —
con
.
decreto
reale
sarà
dichiarato
dova colla: moglie ha proso provvisoria
Ma il Tribunale :di Treviso aegUeiidò
: • :,rironia;^tì; là proprlati ^ei : nómi); dopo
^uaU siano gli istituti a carico dello dimora in attesa di trovare un allòggio. II doti, Umberto Sblan tenue l'altra
, il ÌQ,ercato pguuBO : puij' osservare a la difeaa della Provincia, ritiene che Slato 'che dovranno.,divenire
comugiórni fàiOraate Negri'fu visi sera a Ouasignacoo, innanzi numerosi
, _ cumuli: le.. beli^ieJ Sj .i)roteBlò e., si .sebbpne l'articolo 238, dalla; legge dpi nali o provinciali. È dice il Tribunale Settada
un amiooii -^uala gli chiesa contadini ai quel paese lina eaauriente
, prpteata.oha questo nuo.ije alla salute 1865 non fosse còmjrèaò, ed anzi fpssa che quésto, elenco,dà pubblicarsi par tato
dai
quattrini
in;preatltO. Aooondiacesa, conlerenza ' sulle cause,.sulle manifeommesso dal testo della legge comu'^, • ,ipubblipar.;'.' .;;,,,. ; . ' • .'^•'; "•:;^;.,
decreto Raàla; non fu/: mai formato e ài prestito; cOhs^nS la somma e si stazioni a sui rimedi dell'afta epizootica.
' ., Piano, pianti!. Non,sono mica,, tutti nale pubblicato Pei Veueto, debba ri- pubblicato; •—] Ora francamente noi rimise il portafoglio nella tasca inFu ascoltato con grande attenzione,
dello stesso parure in questo .móndo ! tenersi che: qui vlfosaero due aospeU' osserviamo àtizitutlò .che il carico delle terna della giaco'a che appese/a un
ContravvanJlone;,— Fu dichiarato in
'. Non è mica vero «baìi cgnqiine serva siveaoziohèqùella sola della uniflcazioiie spese par' ristruzione'secondaria clas- attaccapanni;
,.
.
contravvenzione il negoziante Semadi aiunantp ai soli broccoli e alle pa- dalle imposte dirette e fJnda là sua sica nel Veneto è passato alla Provinola
decisione
su
quèstO'Oriterió:
ohe
nei
Indossò
gli
abiti
'
di,
servizio
è
si
gioito perchè teneva in mostra delie
ìatul Perchè ppopuòitìssare.utile ànper disposizione di legga quivi pubbli,: zicbèVdanuoao alla' saiuta .pubblica? due ultimi teati'unioi 189^'e; 1908 cata e ohe nei nostro caso si tratta' recò quindi' il Negri" alia stazione carni insaccata non fornite regolarAudiatnp, vial,j,E poi,.è poi: Ve i'oo dalla legge comunale e provinoiala ri- di spase che dovrebbero andare dal farróviarià per Tara il suo; regolare mente del prescritti bolli.
pur detto, ohe talvòlta l'uomo matte spettivamente àgli articoli 300 è; 331 Comune alla Próvincìài.è non di quelle viaggio di turno sulla linea Odine-OiOnorificenza al cav. Trabucchi —
la casta yacca,e:iipip bua aldi sopra il carico delle; spese in parola alle ohe dovessero passare'dallo Stalo alle vidale. •
Stamane il PreaidentP del nostro
provincia è sospeso fino alla promul- '
Al
ritorno
a
Udinavolendo
fare
acqui,di>a stesso!
, ,
'
Tribunale cav: Giov. Maria Silvagni
gàziona di una legge cha regoli 11 pas-:; Provincie. : '
sto di mobilio, inattesa di metter au ha
conaagnato ai òav. Trabucchi l'ouosagio dall'istruzione secondaria;/ alla;
Banchqtto a d iin partaiita
La manoanz'» dell'elenco d'altronde casa nuova, per esserei disfatto della riflcenza dei S, S; Maurizio a Lazzaro,
Cadral|ip. 2 0 : - Ieri /séra, in una Provìncia. Nra le teoria dal Tribunale non.toglip.ohe il peao delle spese.ven- vecchia, si recò in;un; negòzio ..cittadino Presenti: alla consegua; ohe ha: avuto
di-Treviso
sulla
effloacia
coatituziònala
sala:, dell'albergò'« Rpiua » si è offerto
ga tràsffieaso: caso par» baso tutte: le e contrattò vari/mobili. ;;
carattara; cordialmente intimo erauo
Al momanto di/pagarli parò: si ac- i giudici del Tribunale e il sostituto
uh bàpchetto d'àddipàl maraacialladei /dèiUeàti unici redatti dalpoterè; ese- volta ohe si versi; in'qUella condizione
caràbiniari Reali sig, Mapai Angelo cutivo per dèlega del Parlamento sono, di fatto per;la quale là legga ha or- corse di non avere più il portafoglio, Procuratore del Rè aVv, Tonini.
asaplutamente
errate;
inquantochè
nestrastarilo a Pìòve'diSaócorirbaucheiio
dinato il relativo passaggio alia: prò'-: ' Corse a casa,; ricordandosi di avario
rmaci davvero impobébie. V'ilHorvenué- suna innovazione nessuna omissióne vinoia ; come la mancanza delralenoo lasciato, nella giapoà che portava fuori
A benefiolo della ''Dante Alighieri „
che: posaa per avventura essere eòo. della acque pubbliche io una provioóia servizio, ma non lo trovò più, . , : — I .signori Torresini e De Anna, pròro àiicha noiabilità''déI Man'dameuto.
tenuta'ini un;testo unico, ;modiflca li non ha njài potuto influire sulla intrinSoltanto ieri il NègH, dopo ótto'giorni priatari dal Cinematografo Edison, daData la stura ai brihiiisi, parlarono vero
dfil.'i logUlazione ' che è aecà natura che ciascun corsod'aequa. dalla mancanza del ..portafogli, ai è re- ranno martedì 25 oorr. una grande
i sig, Ouagnini Sabaatiàno vostro «or quale st<5Ìo
risulta dalle varie lèggi man aveva e che caso per caso la Autorità puto a'fare la denuncia.
aerata a benèfloio dal Comitato Udinese
rispondente, il sig. Sambo Giuseppe, il mano approvate
Parlamento. Avèn- giudiziaria determinava senza preoc- ' Egli ai fa questo dilemma; 0 me deila « Dante Alighieri >,
,
sig. Del'Giudica ed inflae irdott, Giu- do; l'art./8 della dal
legga
28
maggia
1887
cuparsi della esistenza'0 meno dell'e- lo hanno rubato ó l'ho smarrito.
Il, programisa sarà dpi .più attraènti
seppe Bartuz'iii.
urdinato cha nel Veneto (rèi) le dispo- lenco,
Crediamo anche noi ohe altro non e rari delia stagione, ed è provedibile
11 maresciallo Manai con acconca pa- sizióni relative al carico di questa
rola ringraziò' tutti ov ideo temente xòm- spese alle Provincie dovessero andare , Per cui l'elenco non riguarda vara- ci sia da pensare, ma perchè debidersi che il pubblico vorrà fare onora alla
direzione del Cinematografo.
,
• :moaso. ' '' '^ .. ; •
mente il nostro caso, inquahtochò noi: cosi tardi a5fare la denuncia? :

vdKiS'"""^e?
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Ih PARSE
Comunicala — JV reUiflca dol co
muiiioalo lii ieri gli operai della tipografia Sociale ci scrivono : (eri Biamo
incorsi in un errore. Si è-detto ohe gli
operai della Sociale sono in trattative
por assumere la tipografia Cooperativa,
invece si devo intendere che i suddetti
sono in traltallvB'per trasformare la
tipografia Sociale In Cooperativa.
ORarle alla Scnoia •Famiglia
àagelo Bótlos 1, Giovanni Gini I,
Sag. Cùmparetti 1, P. Linussà I, Oitiseppinn Galligaris 1, Famiglia Merigo
1, Zainpierl 1, Oiofdani 1, Angalina
Hoccacini 1, Maria Bòrea 1.50; BortoIptli 1, Migliorini 1. Maria Meneghini
1, Piorina Maroni 1. Romeo Leohài-(lu'czi 1, famìglia Angelini I.Bséèlta 1,:
P. Modotti 1, Solerò 1, Teresa Oapaóoi ;
1, Silvio Belfonte 1, Pili, Nddari 1/
Teresa de Oàsparì 1; F. Spilimbergo
1, Luigia Bodmi 1, Giuseppina BisSaltini 1, Ijosohi V, Giilséppe JSarhparo
1, Maria :Valecitiois 1, Linda Pettris l,
A. Oastagholl^tó .«i - y ;Dà riporlarai L. 1490;20.:
BenàfloanKii — La beinellcà, si: tìnora yirglnia'it'VlwiòllV li'AroncoiaV
largì alla sncietà PfotéUricB lieirtnfanzia L: ZOO per :d,ue,l8ttlj alla Cólo
nia Alpina 'uelià' •slagióne' I&IO, uno
in méiiioria della-isig.Vitloria Pòiidji
nata Viezibli e l'altro Jnroomoi-ia;dèi
sig. Antonio y i e z M i i . i . - i , • ;
La Presidenza con animògràto, èeatUamente rlngraaia.,: ,1 / \ :
, •— Nella infausta riiiorrenj.i del 1,0
anniversario della morte del oav. ing.
Vincenzo 'Oanolaniibeaeinerito Presi';
"ItBnta di questa SMotà" del; Reiiuol, r
di lui eredi elargironoi.a bènoBoio dellB
: , -, -:'.^
eleuia, h. 10:
Il oomm. idott, Fabio- CelptfiiL,: 10.
La Presidenza, ::rioonosòoatè, - ringrazia. •• ;"; • ;"i'A;-"' r 4 •:« 'ii't';-.
Buona u«an«». —'/'Offeria pervenute alla Cdpgregazioue dì Carità in
morte di Bi"Jl|Déróllò: Enrico; Alessandro Chiurlo e Fami lire ì; Giuseppe
GrilTaldi 1 ; :di Ballini doli. Federico::
Giacomo Oocdmessattl 1 j di avv. G. B.
Billia ; Oìacomo Comnaessatti I, Anna
Beàrii di Tpiilo 8, ildà" de Toni Martina 3, Libero Grassi' 1 ; di Livotli
Luigi! Antonio Disoan I,, Coniugi Pi'lutti Oreraese Ij Mólinis, Luigi 1, avv,
Eaillio Driussi 1,: Pélizzo Leonardo 1,
Giovannl;Pelizzo ,1, Gurisatil Pietro 1,
','• Lorenzo, Morelli 1, Luigi, Bozzo 1,
Pomiìoo Livbtti I, Pietro Corta 1 ; di
Asquini Datiiele : Aieasandi^O: diliurlo e
Fiioi. r i ili Pautiu Liiigia vadiBoditii ;
Famiglia Zola : S, Giovanni Missio 1J
di Camurripradacnariò)! avv." Emilio
Driussi 2 ; di Citta Francesco : Cremona
Giacomo 5, Fam. dai PierOrPrahcesoo
2 ; di Don Felice della Rovei-I i.Disnan
Antonio 2; di G; 8, Della Torre: avv.
Ermete Tavasinil.

ClnamatOBrafo Edison
Imponente programma per questa
sera, domani e domenica:
« La giornata d'una parigina a Venezia» grandiosa oinematografta a CO'
lori naturali della casa Pathè Frères
di una straordinaria magnilicenu e
realtà,
«Le tragedie dell'anima» ovvero
« Il ronìanzo della cavallerizza » gran •
dioso dramiaà di: Leon Ohaniieról,;
«Siliiaziónó critica » fantasia Còinica
doLsig, Ugo:Palena. t : ',
La iSirezione per aoca()arraW se.diprò
più ili» : simpatia: : della dlttadiiìanzà,
sobbarcandosi a , spése : maggiori^ hi
otteniito, da oggi, l'esolusiviS assòluta
per Odìiisdì tutte lariuovaflltìisd'aVta
che sortiranno dalla . Mondiale Casa
Palbè Erèfes di Parigi: '• i
'

MMI

e NOVITÀ IGIENICHE

] eli somma, -vcflcica OX OERCO ecl affini por
j Si'inuìoti S(<}uori, i niij^liori conoaciutì Bino
^ r.tì (ìgp-f CnUt'Oijo pttifj'a i» busta suggelI Ma e non tiìfcsfata inviando /raiuohollo da
'i..!.U *0, MiU-Iiua fi(;gi'otezza. Scrivere:
")BiEns„ Csieila Hm\a 63B • Milano.

,:.;,*^,;:::vA r v i s o .'
: 11 sotltìscritto si pregia portare a
èohtìBoenza del pubblico, che còl giorno
25 Ì<o*èmbre Dà aperto un negozio di
Colòalali, Generi Alimentari, vini,. Ligiiori. Confetture, Cioccolata eco. in
:Via Mercerie N. 8 (ex Maflalleria Bellina;
Data la lunga pratica'che il sottoscritto ha squisito in questo genere di
Commerciò, si lusinga di essere Onorato
di numerosa clientela, asàìoupando
Generi scelti, modicità nei prezzi e
servizio inappuntabile.
:
Ferruccio Za^utta

laecuin/? del^ pubblico
,eco;^ eòo...:^''.,',:::• \::r:,;,
^^-^rs
Caleidoscopio
: li: prezzo dell'Almanacco Italiano,

'-':lt.'iginainiialla,a. ,'',. ,•:•:'.
SI Gennaio, 8 Agnese.
:':;:':
Mi:paK:ohè:al:éèi''di: band!':: V , • ! « ; ;
Ohe il sorélì ogni di vài di jeviV ' s •
Oiianche il fréd e' si fas: slmpi-i pluf
«raad.::
Co' no l'à di sehalda ,
:pretiDd :Cbò al vèi di sta
:':
Iri:^hàmàre eun me,
Ohe cussi aliscugnarà fa il sei dovè

gròsso, vblumoidi circa • 1000 : pagiiiè,:
,è di Lire due. il volume si puóavere
aiiche;rilegato sòlidamente ih ,lélà,: al
prezzo: di:Lii:e,tre,
: :

1.0 il 100
Antica Fiera di Cavalli

NOTE E NOTIZIE

DETTA DELLA MADONNA

Dal 3 all'8 aprila ISIO

Le olezlonl Iti InBhliterra
Oli unionistigUàda|;nanauòiti:Seggi:

6RANDE FIERA BOVINI IL 5

contee: furono elètti 148 unióniall
•••"',,•: zoRut-r nelle
IZl liberali, fra ciil i'àvvociito gèiieSTORICA

érFEMÈniDE
riile della Scozia Uré, 23 labòuristi e
Sl^Gehiiaio 1283; .— Fine'del dOv 54 nazioDaiisti.
.nilhiÒ là, .WH'àsòne della priósa faGli unionisti guadagnano finora 64
miglia di tal nome.
seggi, i liberali 9 é i labòuristi 1.

H i l l Specola del Castello Il vincitore ilelia tombola telegrafica
i : (Bollettino HBleorologloo)

O.OQI.ai — òro 8 im(.
•::$eraibmatóo -f ?.3 r-Minimft aperto nall»
iiotio' -f-6 8 —r Barometro 737 — alato iimosferlco Duvoloso—, Vtjnto 0.
IERI'coperto:.!
T^^poratiirtt : miiwìiaa X 10 8 — miuima -)- B.l
: 4«: media 7.84>-At^ua oadtta mai. ,

oCe voci del pubblicò
Lagni siniseri o papllgianèl'ia ?
; OH-O « l'ocsa»
Ho letto con molto Interosae la relazione de! Sindaco al consigliò comunale
riflettente la vertenza tl-a Comune: e
Provincia riguardò i locali del Gihha.sio-Ltceo.
E a proposilo di tale questiooe, mi
viene in ménte ohe i lagni per le cose
pubbliche "Sono generalmento più spinti
dalla partigianeria politica che dalla
•sinòerità.' ' • • " ' ' • , !
Lifalti: sino a:ternpo fa, non pas^ sava seltimaiià che i tre fogli clericomoderati udinesi non alzassero la voce
per : lo alato indecoroso ed inauffltiente
dei locali del nostro Oiniiasio-Llceo, e
non additassero al piihWico^biasìaio
l'am.Tiinistrszione del Cófeiiné perchè:
non vi provvedeva. :• • •
' ' Contemporaneamente: 1 professori del
,' Ginnasio Liceo si riunivantì periodica.
mente in asseiiibleà e stillavano dei
lunghi ordini del giorno' che erano
tutta una requisitoria contro l'amministrazione comunale democratica perchè
non riattava ed atiipliava^aetti locali
,13 poi, da quando,loè,!' giornali, né!
i professori flatano:in argomento ? Da
quando venne ftiori la voce ohe a tale
bisognò deve provvedere la Provincia....,

Guarda, càsòi;,

>:,),•!•: UnlàUra.:'.-'T:',it'.

waem

Indice alfabetico annuale dello leggi.
P. Gotti, Piccolo Oodicedoll'impiegàto.
E Zabban, Le piccole biblioteche per
gli emigranti.
Avy A. Mattassero, L'oratoria italiana.
6. Ballardinì, L'arte ceramica e
Faenza.
Ing, E.-Clómenzo, L'industria della
ceramica.:
Le nòstre industrie.
Mote di medicina.
,lng:P.OIéinenzo,Nov,l|àd»lla scienza.
0, toR-hès», AgricòituPà.
Corrière fein minile.
; M. Calò, Pubblicò è pubblicità.
La Federazione giornulisliua italiana.
Il Lago di, Como.
• .k. Catàlariò; Messina prima del ter-'
re,moto;del SSdioembre.
0 Zupi, Reggio Oaiabria prima dei
tefrdmòto del: 28: dicembre. :
.11 disastro del SSdicflmbre: 1808,
Breve cronaca illuslraia dell'anno

• •;,:'••

f giornali.: locali e' specialmente là
Patria,'xa (jnesto: inverno, soìroccoflo,
protesta quasi ógni: giorno per lo
slato in'Cui si trovano le strade di
circonvallazione specialmente da Porta
Grazzano ad Aquileia. '
;
, Ora ia strada peggiore fra tutte
qiaelle esterne è quella che dalla strada
', di .circonvallazione mette al nuòvo
scalo mèrci'fuòri porta Gi-azzano. Ebbene :-la Pairia-non si è liai lagnata
di quella. Informatoi in proposito, seppi
che: qiiéila strada non e del Comune,
;: ma della Ferrovia. Guarda caso I
. Suo:
, : N'Mlus

SpettaGOii pubbiibì
TEATiia soci«i.e
LA FEDRA^
Domani sabato 22 gennaio corren's
::, : alle óre ore : 20.30 si darà una straor.
dinaria. rappresentazione della Oompiignia arammatioa 'di Italia Vitaliani
che rappresenterà «Padra» tragedia
in quattro atti di Umberto Bòzzini, '
nuovav per Udine. ,
• ;

Mercato dei valori
dalla Oamaradi Comiaercto 20 gennaio IDIO,
RKSDtTaa760ij nello :
104..
8 1l2 0|0 n«tlo
lOB.ea
.
BOm
.12.—
'
aZIONIv.::
Barn» d'Italia UOa.76 : Ferrovie Modll. ii2.—
Ferrovie Merid. 08175 Siolaii,V*n4U 3 1 8 , : OBBUaXZlOHI S
Ferrovie UdiQe-Pontehba
'
—.—
t
MwliHoaall::
880.25
»
Mediterranei 0|0
'603.76
:»
Italiana: 8 0|0
083.Orodìto crmuealo e prnvloclalo S3iiÒro 602 60
OARTEU.B
'
Fondiaria Mania Italia 8,76,0|0
602,60
:, »
Oas^a E„ Milano ,4 OiO
607,-^
»
OaM»:R, Milano 6Oio
:61«.:'',
.»
tatuato Ilaliaao, Uoma dO{0 507.50
»
,I<lom 4112010
—.-•
CAMBI (chmmòa a-viata)
EraDCiB (oro)" 100,62 Eietrobur(rnbli) 367.80
: Londra (atsrllne) 26.83 Rumàoia (lei)
98 70
:tìtìrniania (mar.) 123 71 Nuovayork (mar) B i7
Auslria (ooron») lOS.lSTurijhia (lira tar,) 23,80

Note agricole
Nella passala settimana i prezzidel
frumento sui principali 'meraati esteri
rimasero, invariati pressoché ovunque,
tranne che a Parigi ò: Chicago, ove si
verificano rialzi di tnedioore: entità.
Ecco,Jdei resto, i prezzi fattisabatoalla chiusura, in:franchi: Parigi 24,62;
Berlino .27 50; Vienna 26.50; Budapest 88, —; Nuova York 80,50 Chicago 28,22; Odessa 20.51,: Non quòlò
Galantz. . ,,• :
Da Buenos Aires viene segnalata ohe
npnostaiile le. Insistenti e rileyanti:domandi),dei mercati europei, gli affari
si mantengono limitali e::le .esporta,
zioni normali: . : : ?^'Le notizie sul raccolto sono': soddisfacenti. Secondo 1' « Evenipg Gorn
Trade», lo stooK di frumento dispohibile in Europa al 10 genDaic»::auméntàva a ellolitri 22.035,500, contro
17.I82'Ì50U nel decorso anno alla Slessa
data.
'
Negli Stati Uniti d'America la quantità di, frumento disponibile per la
eaportazione era l'8 gennaio di ettolitri
12 465(250, mentre l'anno scorso alla
stessa data ammontava a 20.000.750.,
La qualità di frumento in mare Con
deslinazioaeverso l'Europa si calcolava,
a «quarte8> 3.374.000 di cui 2.384 000
diretti per ^Inghilterra e 990.000 pel
oonlinente.
L'anno scorso alla stessa data ammontava in complesso a «quarters»
2.721000.;

Il ffi'ornaJe S'ZtóWo ha; da PigullQ
òhe il messo comunale Tardioii Arturo
ha vinto la tombola telegrafica nazionale col 16.0: estratto.
La Tribuna ha poi da Ancona ohe
il signor Monteveoahi, rappreaentaato
di una agenziàdi trasporti Internazionali, ha riempilo una oarlalia della
tombola telegrallcà col 21 o estratto.

La Sarilegnà isolata
da uri wJÓlBntó fiirtiinalo
Càusa il violento:Ìortunalé::,che infierisce da due giorni, non appròdalioa
Goifo Aranci i pirósoafl pdatali. La
:Sardegna:è completamente isolata. Il
tempo si, maatieiie pèssimo. .
AHTONIO UpiiiBiNi, gerente responsabile
.Udine, 1009 — Tip ARTURO BÒSÉTT

;;

Successore Tip. Bardusco.

^'Assaciazione : fra gli Impfégati ,
'aiiilett agli Isllt. di oredito e previdenza
,':',La oiasse degli impiegati prìvitti,
siano essi appartenenti ad Istituti di
(jredito e bancari che di previdenza,
od: alle industrie,; giiio ad:;òggi è riiàiàata estrahea non dalla lòtta' delle
;iroprìe. rivendicazioni, come potrebbe
rumorosamente anche chiamarsi, ma
da quell'azione concorde intesa ad
agire sull'opinione pùbblica e sui rappresentanti della nazioae, onde, una
buona volta, ne scaturisca in una seduta parlamentare una di quelle benèfiche leggi, che tanto necessaria sarebbe a queste ceutinaìà di migliaia
di lavoratóri della penna, per.ottenere
ii:-ricono8oimentp.giuridico della classe
eldisciplipanie le rispettive relazioni
fra capitale e lavoro.
,'E' upa condizione veramente umiliante,quella in cui si trovano, altuà!mente gì' impiegati delie Banche e
Sòcietà'^i assicurazioni ed altri; simili
uffici, in confronto degli altri, petoiù
sarebbe tèmpo, di porre argine a que
sta diversità .dì trattamento fra due
catégorie di cittadini che, pur avendo
attribuzioni intellettive, non meno importanti, e se non uguali,, affini, si
trovano "in condizioni, morali ed eoonomiche, diametralmente opposte-

• Finalmente, però.anche questa grande
famiglia s'è destala, ' reclamando so
non'tultii miglioramenti ottenuti dal
colleghi dipendènti dallo Slato, almeno
Iil non cpmpleto,abbandonò::all'arbitrio
della speculazióne e dellabllraCotanza
di ingordiJoapitalislit, :„::.„:
B prova'di <si6i 'lo sia:'il Comitato
costituito• :in: -Rowa itì ' qbesti:giorni;
allo scopò di sollecitare : dallo Staio
quei provvedimenti legislativi necessari al miglitìramènto delle condizioni
morali ed econòmiche della clasaèi
composto dei Bignori, avv. Saverio
MaPchi,,:oavalier Angelo Pastore, cap.
GiìjBeppe Angeloni, Abramo Coen, cav.
Si è di recente ripubblicato l'Alma- Pietro :Fantòzzì, rag. kfXwo Oasàlbore
nacco Italiano, edito della Casa Editrice : rag.,Goffredo'CòeD, conte Francesco:
Sederini, Guido Pagliai,. Mario .Saetti,
R Bemporand e Figliò, di Firenze.'
Sebbene : siano a tutti note le rubri- Luigi,: Serra, : Alberto Principato, Fiche di questa pubbUciizioze, riportiamo lippotFraviii, Ugo Fiorini, Umberto
Tudini eitìgo::Celli.: :
il sommario:
L'Insidia. Novella dlLuigi Capuana. / L'Unione degli impiegati baBcari di
Milano, plaudendo alla.nobile iniziativa
ECfemeride: astroaofaica.
dei colieghi :di Roma, li esorta à: perCalendario setti mànai^,
Diario dei Santi ricorrenti nell'anno' severare nella, iniziativa campagna,
pronta ad unirsi nella
Notizie amministrative, statistiche, dichiarandosi
lotta : per la- completa realizzazione
dipiopsatiche. '
dei
comuni
ideali,:
offrehdp ospitalità
I principali Stati del mondò ;
Centenari commemorazione e con- nel pròprio periodico, di classe.
gressi del 1910.
Il Comitato ha risposto con un belAlfredo Comandini, Cronistoria del- lissimo: telegramma, ringraziando vil'anno 1860.
vaméute e: salutando fraternamente.
Dott. A. Schiavi, L'Italia in cifre,
Per gì'interessali, il. Comitato, proRosario Javicoli, Monti e marine a- motore è ia via dei Banchi Vecchi
bruzzesi. '
N. 53. . •:

fraXìbrieJ{msie

Bonlzlo gmtullo per Animili, Blulaliill o
Sallòtio — aommlMionl MIIMKI — OónoMsioni
FolToviarió — Sputacelo d'oper» — Oono
0«v«lli

Capitali Mutuo

. Seqttestiratp.: in casa rimane t hi non
«ira-la tósse cpi): le pillole di Cati'a- Amm; Priv. Fumagalli 2143, \ .
Riva .«^Ohiavoni Venezia'; Tel. 981?
mina fiértelli. :';':;
Nel Friuli: Lazzaro Moro, 28, Udine.
I N P I A N i Q ^''^ d'affittare,con
111 r u m i l a 7 ambienti, cortile
e orlo. Per. trattative rivolgersi al sig
Fattori Francesco « Trattoria Espoaizione» Via Savorgnana.

jTùgusfo Ver^a - Udine
- ^ YIA MERCATOYECCHIO

UNICO GRANDE DEPOSITO

PELLICCERIE
per Signora - Uomo - Bambini
Premiato Lavoratoriti PELLIGCERIE - Deposito PELLI

gair PREZZI Hi OD IO ISSI ini Taa

AVVISQ

La Ditta Francesco GuatlalupI in via Posci.)lle, N. 2 3 , Udine
si pregia avvertire la sua numerosa clientela d'aver fornito
il suo nuovo Bsarclzlo di ottimi Yini da paato, di lusso e
in bottiglia, ohe può cedere a prezzi molto •convenienti.
: E più specialmente si M tornito di una iorts partita dì
OHI d'Oliva, gonulnl del nuovo raecalto che assicura essere
di qualità finissime che venderai seguenti prezzi : .

BARI a L. 1.60 al litro • LUCCA a L. 1.70 al litro
Grande deposito fuori dazio per acquisti all'ingrosso.
FRANCESCO eUADALUPI

^

'

-

Via Poscolle, 23

-

Fabtirica Cucine Economiche e Stufe

BISMTTINI GIUSEPPE e FIGLI
premiata con otto diplomi di medaglie
UDINE - Via Aquileia, 47 - UDINE
Talatono 2.57

.

Tolelono 2.57

Fornitore di cucine: economiche, stufe franclin, caloriferi
agli alberghi, trattorie, case private, istituti del Veneto.
Garantito l'ottimo funzionamento, lavorazione: solidissima e la .mas.siraa Bconomla nel combustibile special,
mente ora^chè/ la;' legna ed il carbone hanno un prezzo
elevatissimo,'' •
'
;
Prezzi di assoluta convenienza

OLIO

L'OLIO S A S S O M E D I C I N A L E (l'nHIgUa norm.ilc L. 2 . 2 6 granCe L.-4 - siiaEruiide L. 7', por posta L. 2 . 8 S , 4 . 6 0 , 7 . 6 0 ) , si
vende in tutti; le F,irtnycie come Un Enuilsione Sasso, l'Olio Sasso Iodato e la Sassiodiiia, ricoiititneiltì sovrani ampiamente dèseritti e sUldlatl
nel libro del proi. E. Mor.wlii sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da P . S a s s o e Figli - O n é g l l a , Produttori anche del.famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola; e da .cucina. — Esportazione mondiale.
— Opliscoliin cinque ilUBlie.
:::

': ' ti PAESE
Le inserzioni sì ricevono esclusivamente per il PARSE presso l'AmmiòistrazionG del Oiornulo in Udine, Via Prefettura, N. 6.

^WU

ili

):,,rXjl^,f'^
JPfeìtniato con Medaglie d'Oro e Dlplo-iì d'Onore
_ '-% : Valenti Autorità; Madidie lo dichiarami li più etfioabee-J il :migUore ricostituènte tonieu
digestivo dei preparati consiinili^ perete
presunza del RABÀRBARO, oltrt) d'attivare \m:i
ibuoiia digestione^ ìtnpediace anche h stitichezza orì|iÌnatà dW «alo FERRO-CHlNAi
O S O i Un bicchierino prima dei p à W . ^ Prèndendone dopo ^U

,

DÌPOSITO P M

*&

—-—--^: YIIHl3fiSl:dn:tutó i e ' ì ' a ^
—^____^
UDINE alle Farmacie GIACOMO GOMESSATTI • ANOÉLÒ FABRÌS e L Vv HEfjTRAMn; « Alla LoKgi» » pium Viit. lilw
'"É;;,,^_

pirigère^^^^^

SS:-

PADOVA

ConcMalonarìa por l'America IIBI Sud) SlB< ANbRÉ8 6IMÒCCHI0>^^^B^^

Navigazione Generale

•

*

^

^PO.E'S'I-E"

ITALIANA

E NOVITÀ

[ Soaieià rfimils FLORIO e KUBArriNO
Capitale sociala emoHBO o veraato

Edite ed inedite — pubblicate sotto
èli auspici dell'Aceadeniiadi Udine.—
Opera completa, due volumi, L. 6.00.
'irovasi presso la Tipografia Editrice
A&IV&O
B O S B T W - WDIWB
suoc. Tip. Sardusco

IGIENICHE

di gomma, y<jR(JÌoft dì pcsctì e<l ftfflnì por
Bimoro^ SigntM, i miglioTi conoscintl «Ino
aa oggi. Oatalogo gratis in lti0ta «vàgellata « Ho» htteiàtamifUmtiò /rancùholh dà
twtt, 20. MsRslmii MgTotezfiR. 8«ìdfete'

Rappresentanza sociale

I UdlnQ - Via Aqnlieja, 9 4

xw

9d

• mmmmnammammmmm-

^ÉRViznPOSTALI
oalsrl a oommarolall

'.:

Al SOmKBNTI

»L

^

AaTBiTB • GOTTA - ESUMI

per le Anisrioha,
le Indie, Massaua,
ÀleMandria, l'A(rlóà Mediterranea,
Napoli, Palermo, Tunisi.^ Greoia.Smyrne, Salonlooo, Costantinopoli, Galatz,
Bralla Odessa, l'Anetolia.

ChittMr*noInatlIttMntt altre n n ti e<sBti«])K U

i

LINIMENTO GALBIATI
^

. r n i n t t M al o n i . aaii. i i iaaltt
fi.«d«>» •Jl'Wwi. lelti»M.ilt«lU»»««o«Ot«ii minto
e M»d»»JJ» il'Or» »11'JB<]»«. Istfrtuii. dJ Laailnt isci^

"•mun-i u i. li •xo-xa

.

J DlMà FELICE BÀÌ.BIATi«i,|i:Si'
STABILIMENTO METftLLURQICO

PIEOSCAFI di LUSSO

Spadaccini Luigi « Ba^

Grandi adattamenti per i passeggieri-Euce elettrica - Riscaldadamento a. vapore - Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordine.

CORDE ACCIAIO
FERRO-RAME

Fi^ai socìaid 107 piroscafi
par

'

PIETRO 10 RUTTI

tMPlANTI COMPLÈTI
TRASPORTI AEREI

SERVIZI CUMULATIVI
gli acali d a l Panlflóa

eccellente c o i

- — — - • ' • ' • :

Acqua di Nocera-limbra

,; V i a g a l o l p o a i a r l o e f e r l
ifÙ;^ Mfiea .Mediterranea, Qrocia
CoatantleopoU ed Italia

rota « Rato ttmi»IHohm
Putito ai Filo forra - OhIoM
ma mptlaoll mfHttt

F. BISLERl & C. - MILANO

Agenti e Corrispóndenti
in tutte le città del Mondo

Per informazioni ed imbarchi
passeggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
signor
;

ANTONIO FARETTI

UDINE
ì Via, Aqiiileja, n. 94 Per oorriapondeaza Casella postale
N. 82. — Tolognmmi «Navigaiione »
:, li-Pi— InBérzionl dei' V^'esentfl aenunzio ! non eéprestaiueate sutoriezate
dalla Società nota veii^'foQO riconoaciuta.
, . I g r à ì i d i o M é c e l e r i TOpori « R e
: Vitlorio> - « R e g i n a Klena » « Duca degli Abruzzi » - « D u ca fli Genova » scino ièoritti a l
Naviglio ausiliario come Incrociatori della Regia M a r i n a
Da Gèriovà à N e w Y o r k (direttamente) giorni 1 1 . Genova
Buenos Ayres giorni 16 1/2.

GOLPE GiOVANILi

^

O
n
X

E anche da preferirai alle allm tutte ri Hazlonali cheI Eatere,
b u o n poiché
m o r o la
a l piiy
o innooga, la 3 '
più di sioiiru effetto e la più a liuon mercato, non eoatsndo obe sole L. k s o alla botti- O
In UBiegantenwnta
d ì n o prasno coofezipnata
il giorualfl «U
Paese
» ed U
parraco. A Gervunttl ii^ MorcatovQocliio. ^
Q glia
e con
relativa,
iatrdziona,
Jc
EHelto •iourisBimo - Maaalmo

sooooooooóòaoooqooòoooooooooo
Orario Ferroviario e Tram

Il Catechismo della Salute
,

operazioni.
'
•: ' v;
U gabinetto (in Vis Savorgnanan. 16
1 piano terrà) è aperto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17 festivi dalle 9 a 12.

=Malattie Segrete=

17.40. — Festivo da Fagagna ore 16.30. Arrivo
a Mine J7S1.
PARTENZE DA UDINE
1 Arrivo a Udine (Stazióne P. 8.) : 8.36, la 88,
per Pontabbe: Lusso6.8»—0. (it— 0. 7.6B — '9,16 19.18.
0. 10.8B - 0. 16.41 — D. 17.16 — 0. 18.10.
per Oonnona : 0. 6.46 — 0. 8 — 0. 13.60 —
7 n n f > n i ì d e l l a premiata ditta Italico
M 16.42 — B. 17.26 — 0. (9.66
/
^ U U U U I I Piva. Fabbrica Via Supeper Vonojiai O. 1 — A. 6,46 — A. 8,20 —
D. 11.36 _ A, 18.10 — A. 17.80 - B, 30.6 rerio-Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavoraaión?.
— Lu««o 20.S2*.
par 8. Giorgio-Portògruttro-Veoa«ia : D. 7 .— ""•Vendita calzatura a preatzl popolari • " •
Mlati 8, 18.11, 16.10, 19.87.
petCiviJaI»; M : 6 0 0 - - A..HM r-. M. 11,0» —
(ir9M870)
A. 13.82 --- M. 1 7 . 1 7 , - M . 20,00.
per S. Giorgio-Trieste : M. 8 - M. 18.11 —
M. 19.a7.
raccolti da
ABBIVI A UDINE
da Pon'obba: 0. 7.41 — D. 11 — 0. 1 2 , 4 4 ERNESTO D'AGOSTINI
0 . 17.9 — D. 19.46 — Lusso 2027* —0,22.08.
Due volumi in ottavo, di cui i) primo
d» Cormon»: M. 7,82 - r i ) . 11.6 — 0. 12,60
di pag. 428 con 9 tavole topograflche
I —0.16,28-^0.19.43—0,22,68, ,
di Vonmia ; A, 3,20 -»- Lus«ó 4;sa» — D, 7,48 — in litografia; il secondo di pag. 584
locale da Oaaarg 7,18 — 0,10,7— A, 12,20 con 10 tavole.
— A. 16,BC — .0.17.S — A. 22,60.
Prezzo dei dtie volami L. B.ao.
da Traviso — M. 19.40.
Dirigere cartolina-vaglia afla Tlpoda Von655Ìa-Portogruaro-a. Giorgio ! A. 8.30 —
BraflB Arturo Bf>siilll àuccess. Tip.
A. 0.67 — A. 18.10 — M. 17.86 —A. 21.43.
da Cividaiai 7.40-^ MV. 9:61 —' M, 12,00 — Bardusqo - UdUniB.
Misti 16,67, 19,21, 21.28.
da Trio»le-S, Giorgio: A. S^BO ^ M, 17.86 Riposo Festivo
I M; 21.46, . • • .,
{•) Si offettiià «oltaiito nella stagipno invernale,
Al signori M«0oailantl
Tràtii Udine'à. Daniele
I cartelli per orario e compenso di
Partenaa' da tjdilié (Stuzione P. G^i -8,26, tu.nò al personale, compilati secondo
11,88, 16,9, 18,18. -i^Feativo «no a Fagagna
le dlèpOsialoni di legge, si trovano in
ore 18,3,. Arrivo a Fagtgna 14,4. ;
Arrivo a B. Daniele; 0,67,13,H,!l6,47, ]9,68, vondlta presso la Tipografia Arturo
i^Pfirloniìa.daS, Daniele; 6 63, 10,66, 13,31, Bo»«ttl successore Tip. BARDOsiCO.

SItlllde • ulcera - «oolo • gooctita
(trlnglminti uretrali
ipuiriti la breve tempo
« «ea«« eomepieDM

IMPOTENZA-POLLUZIONl-STERILITÀ
OantoeM iplesdidl riialtotl nell'AoUt») e piimUto Q^blnett* pihtW 4*1

i

•aooKdo' 1 metodi pUi in voga nelle eUnlotae 01
PAHiei - BRiiLiaa - « I E B B A
VIoel* S. Zana, t - B < n : i > A l » 0 • VIetla S. Zana, •
VlUta <alle m IO alla II, liUa M alM M. — Damiti ft lattanl
Qliiadarfl «lOdBlo. —flaatrataaia.— SI partaaolaprlaalga» llaipie.

%v¥lsi ili IVpa^e a-prc^Zii^i iir^i

Grande Distilleria à Vapore'

BP1.0GNA
EpmzieDe delie celÉi spili

se

»^

0:

Ricordi Militan dèi Friuli

Peb.L.E

Bott. @ E S n R £ TENCH

prj

A

poiciiè co iinoata apecialith ai di ai capelli il pib l>olio a naturale colore b i a n i l o a r o Q
di moda
,, ••
O
_ ^ Vieoe poi Bpeciftlmanta raccomandata a luelie aignoro i di cui capoiii biondi tendano j j
Q *d oscurare mentre coll'uao dalla auddetta flpCoiaiit& ai avrà il modo di conserrarii Q
»empro piti simpatico e l)ól,colore b i o n d o o r o .
„
.,
«

L.iiuratonoSpeoiuIitaFai'mft(!£MS£0 t»Eh I ^ C P O - R t C C I A ( M o l l a » )
In UDINE preflao le fuhnacm ANGELO FABRIS a GOMESSATTI.

w

9

prepara» dalia Pram. Profiim. ANTONIO LOMGEQ A— S. asivàloto, 482S, Yanazia

OVTOTO

E DBI.K.A

SIGNORE 111 I eapaili di un colora b i o n d o d o r a t o sono {- plii
, belU perchà
,.
^ qaa, . . -Q
,
sto ridona ai v'so il falcino dulia boilozia, ed a qaaalo acopo riipoode splandldatuenla O
la m e p a v l g l l o s a
_

I A C Q U A D'ORO
g
8

Comm.' B . MOHSELLI •,
F.8. Ho décm dì faw io atesao «ao
Direttore della Glinica Psichialrioa, rProf, di jmiropatolog. ed elettrote- del nuo preparato, perciò la prego yblecmeue! irtyiure un paio di flaconi.
rapia alla H. Univerailà.
Lettere troppo eloquenti per commentarle.

aL.ANIDUi.ARI

3d
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SpcrimcitUito ooscionzioaniheiite ^gn. sucooaso diù più illuBtri Clinici, quali
Pnil'pssori : ÌSiamhi, Maragliana^ CervùUi, Cesarif Mano, Baccelli, Ve Jlenxi,
Bimfi'jh'. VixioH., ^aiamanna, Toselii, Oìaochi eco. renne tlii molti di essi,
per 1:1, fiua graiidei el'fìcaoia, usato personaicaènte.
Genova, 13 Maggio i 9 p l
',
Patìova, Oennnio 1000
Egregio Sig^ior Del Lupo ^ , . , :
, Egregio Signoì' Dei Lupo,
Ho trovato pei* fnio mo o jmr.ùsB,
;• I! ano ipT^ìhatcì.Fosfo-^Slricno-I'6}h
della mia signora così giovevole il suo
preparato FQsfo-Stricno-Peptom^lGÌxe tane, noi casi nuiiquali fiida me prevengo a' chiedergliene alcune bòtti- JsprHto; mi ha, tinto ottimi riaulUit:;
glie. (Mie che a noi di caàii i! p r b . TJ'ho prdinìito iu soITereuti, per néu-,
parato ftì da me somoìinistriiìtoa per-' rasteinia" 0 per cai.iirtinGntq nervoBo.
sone
ne^rtutlonickéiiTkùfqpdlicheiac-' Sono lieto .di diirlo queata .diohii^racolte nella mia ^asa elij ^u^ra ad Ai- aione. poa, stimu
baro,> flemprA ^ ne _'ottenni •oospicui
ed evidènti vantaggi iérapeutioi..E!d :' ^ Coram. À. DB • aiOVANNI ; ,
OUnioa M^ica dàlia
in vistK di oi(> io ordino con sioijra oo- Direthre:-della
aeìenaa di fare una preacrizione utile.
U, Università.

Per inserzioni
sul " Paese „
rivolgersi direttamente al
nostro ufficio
fRANCESCO COGOLO
• ' : •'tì A;1,'U.I * ^ T > ,:'.;•.• .
d'AmministraSpecialista wrCeiitirpazibnedei calli,
senza dolore:'MunitiJ ifi;atti stati mo- zione.
dici opmprovsiiii ià ma idi'oeìtk asllp

• r*^

CD

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Weurastenla, l'Esaurimento, Is Paralisi, l'Impotenza eoo.

NoMoni 8 consigli indispensabili a
coloro che combattono
L'IHPOTEilZA
ed,-àUr,e tristi conseguenze, decessi ed
abusi sessuali.*
'
;
trattato con incisioni che spedisce
• raooomandato e con segretezza l'autore
Prof. E. Singer, Viale .Venezia, 88,
Milano, contro l'invio di L. 3.60.

m

Corde, e materiale per f crpovic RerEC
FUI-TEIC di pPotesiDOB
ed jaczxssori pep Impianti nMrkì

F 0 8 F 0 • 8TK1CNO - PEPXONE
DEL

rè

:i

Fttrro :• .Atcliiia^- Ottona • Rame

•orgf.nta Angalica

DIBEZIONE GENERALE
SOMA- Vi» della Merrado, N. », p. 2.»

• ' . *

Amare fjlsina B«to!i, llijir (6(9 |»t9»,?^^^^

efiwaio.s». prodtisioae di Liquori: qla8sioi,..5Qlr(ip|>l.peir,:Bilill^,Pmnìh8, Cognac», Rhums, Vormoulils, Vini tonici,, eoo, — I Bniillmi iliiitoHUsili», •«taid qimli ilimli, illi mtta

aio.

BUTOH o

0.v.-Ba:oamt.^
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