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Abbonamento
• Udine a domicilia e nel Regnò, Anno L. !6
Semestre L. 8 — Trimestre 1. 4 — Per gli
Stati dèir Unione Postale, Austria-Ungheria,
CMm«n!a tìic. MeandB agli uffld dèi luogo
L. 25 (bisog'ha però prendere l'abbonamento
a Irlnieilre). — Mandando alla Direzione del
Olornàléi'L. SS, Seni, é Trini. Iti proporiione.
Un «limerò separato cent. 5, arretrato centi 10

InaeirKlonl :

Circolari, ringrailamenti, annunil morttiarl
necrplògle. Inviti, notlzledl interesse privato ;
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la Arma del gerente per bini linea cent. SO,

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

.conda del numero delle Inserzioni.
UfBcl dì Dlreiione ed Amtuinlstrailone
— Ùdliie, Viafir^«/(Wó,iV. e—
Il Patie safó àtt Psiw CArtÀtlso ,:
; , i .. L . " .

provocare la moJifIea*!<3(l»,deirattuale
legge nella parte che riguarda la diffamazione a mazzo.-della stampa*
'•: L'anjjò '• Scorto la Gdrlé d'Aisiaò dì ! La Corte, d'Appello di Roma proLa, Sozionòidì Venezia del Partito
Vanne nominato a presidente del.Udine,;ooMannava Un impiegato pcr l tiUnolò la sentenza nella causa HerooRadicale..Italiano,,,j;ic08tituitasi, recon,- t'adunanlBa l'on. RomusaiV
i
laniiiOasa
Rtìale.
,
stale, ;.ai|Su», i4lVOIlloió7vaglia .|i irò
lij seguito adanimata discussione fu 11 telefono del PAB^E ,porta U n. M I )
:LJaula.era:desei;ta. La sentenza estesa terafeuta sòtio,. la direziona,, dalDex, deanni^ftf'iBeÉiaì reijlusioiio /por avec dal Consigliere, cay. Mosco si compone putato :pro|';;„Sl6na'tò" danzato, ;còn ,la app^-Pvàto il'Bèfeuente oi'dine del giorno :
Spltratteii.ooii.tfatso, .cirià 700)flir« al- di ^i'reot) pagine. Eccone il,dispositivo: parteoijaziònè.di,'molti fra:,i.m,igli9ri,. 1 ^ Riunitisi i delegati' del Comitato
';4La,Còt-te^pronunziando sull'appello •a, .più,^ valorósi, .gloyfniipt-pfe.sSipnis't'i, Direttivoi» delllAssoclazione Lombarda
rAmainiatradònó.-;
proposto "coli, alto délO ébttèmbf e 1907 della'città e con una: buona rappre-,.' dpisGiordalisti; i deputalivsoóldique- niiariiriain-o«iaH
; Era ìiòyuièj/eràjSéappló, pia av«Va I d«l|Mìril6te'rò della HéàlOàBà iii,iap- sehtarizfi,,dell'elemento, oneraio.hij, sta», .stajAssociazione, Onorevoli RomuBSi,
Slattatloà IntorasaMita:
lina tc*W.';j!| ì'gliiraji, j j y
10.— Uh egre^o signóre di qui ctìó'
pi'eSentanza del patrimonio primato dèi' •hllitò, ,dv'lerietì.Ìn,:V«nazia, ii'.tJÒngréSgp,: ,,TuAti;<Tfeyesii;Ohiesa;';àyendo manRe,i contro làsèritèhte dèi iTi^mUnàle Regionale 'del Partitaci,:;.:::' ' , ! ' • " : ida(|ilà sua;adeà|one ildeputàtoMauri; ha continui affari d'intéfeaie don là
Séiiiia;mabtì; togati 81 biaderò. ! ra^^
, l l i p p j j g w o . a y r i i / i i l i ^ ò : ! ! ; ^ .còiif; •jiiàhtbèst'ooaipOnenti là:.Commissione vicina tjdine, disgustato per l còntihtti
dal fasoiho déldótó* j>Bff(!àto(e;fu(>^llo• diIlòmaSMuglioa4agostotOOB,senza • Orad eS8,o:,liìan!io;datp cpljdìale'adesiòp^ nnqlBata:idàl xComitàto :Dii<6tti«0i.peri. iperditacnponel'breva trà|ittO, ha avuta'"
uttéidere ad fogni diversa istanza òd.Bij'!
; . - . . , > . . . : n . . : - . , . . i , 5 < ; . ,
;!;.:..•;:,•
,.= - . • '
:\
Jcezipne, rifoma pairaialmeiìte la SenteU' e,;iprpmetóà di'jBfervehtd'tutté' I f e » ' ,là,:iilbi!tnaidella leggeiifitUaiiparte ohe. la pazlenzà'di registrare tutti ì ritardi '
i.iOloroi 01" sono, il Tribunalo (li Por- za p ammtituila jig,ra;Qesa,tina Gaddii: ziorii radicali '^ le .iridlf (dualità iasK- rigilsyflda la-ditrainazioneiriaiiepefsonei tanto dell'andata quanto de! ritoriio'
denone. (!ondan&va una d.tibHà d'urt 'Hor|!olam.a pròvace,;Meliminàrmente giOri dalla •|ag.lobe.:''':': ":" '.' : , " ^ " - dei IsignòW, .dottOrie Libretti,'àvv,; Pózzi: >idei isoli treni 'delle;9'-del mattino:è'
dello 4 del pomeriggio del toeSe di dióotnuiielio:-idiVfluel^ dlswòtto ia,iiUalo; perjmezzo diitestimonì ohe:,e9sa ÌI,48 j , Gli argomenti da: trattarsi •+:tela- àvvj Valdafa,'avvi Medaj-.Paolo .Valera; ' pembfe''U'- s. :-:"' ".: '' • '::•-"--•'
: I jeonyeUtìtiVidOpo avere,i manifestato: •
luglio ;l8tì0 non ; à w à : ancor corni»iùU, ; toi'Ì! gli avvi,PiotribùBl B' Mastfàri ed
isbrlgava; ,le!inan«oniidi.ip6rtttleil^
• M 4 aiÌDÌ,';saJM à::dtóQriJe4)retòò'di.; 31"dott.;iMàrlnoni •*!*;rifiiardàno laipifo-1 juna)iiBi}i,:ilsiyatifc:;;PhBr;:iootttoBOme»te' ;;:::;ll conto Wi^lteHbllè; a • è7::giornì;"Ii
riirato v^piffllo''dai fmaritOidatuiito,! tales pròva gli? tiltòjiprviriézzil^trùitórl ' pagaùda à-nàezzoylellàtstàmpàntaffi-ì: lallél^ellbèiÉilW *1tìettttaw«tB*pra88s: #a**itì'*'S«S*>'tt *ÓUSmàtto:«'ro?S',.(tóaà:':'
:•: " '• "• ' ;;percependo'uriO'siipenciiO di:KB lire ohi!|siàiio dar cash;: respingo 'l'applila :étituziOne di; Urta Fedei"«zioae; Mdidàlei e>a|)a:'jnÌ2ÌalSva .jjarfamBntare tutt'ora, •17 óre e 11 minuti.
• •mensiliU,)-/-'";-:'-^.';..' •;•' .^
in<:i|entale,e èoiifermà ; por .tutto lì :di del .yenetoai la l'pi'màtìòne : di'tnuove; tpentlpatei,sìairifpi;m^ta:la:ieggeattuàlé> ; ;Ili piùiriótòvólej'riiàfdó fti p o l l ò del,
giorno 21, rìsioiidóiile à 5 ólsa; nòn^
/ La'dÌ8gr9zlWa.'--'ttìa.dr6;a| (iuaUfà^ più 'la impugnata Sentenza (Wdiiiando sezióni nei paesi a dpve.'aijcor.Vi non na 'apeòìalment9spei!;l'.est903ibBeideliditìto avaàdtì pótiito àpproflttàré'de! trèno
esistono, pur esÌ3tendò«i.iglt.:elomenti ia]ia?:prp.va:dei..faiti„e peFììfCasle mo'
iìgliu#% •i^iiin' gljirno; spinta," dd'hi-; ohe (con la disposta, %òdiflo8ziòtte,és8a, per i otìatituirlaP: Hannosiflnora;<adaritOi' IlivlidiiBorlminanti:e diminuenti della
'»eìiàa eseguita;' rinvìi} l^iausàfti^rlinl
sogno ( « m e confisso ai giudici) s'im- giudici per il corso ulteriore Òperchèi yòronaì Padova,,i0dinofiRòvigO,:Schio,' pena, àttualmentanal medp piùfasso'::
Gli altri ritardi òòrrispoildóaa a ! 0; '
15,:20, 30 é'|ì!ii:tùioUti.
; '; :^ ', •
possessò del contenuto di una racco^ prp^vedaho non .sentetiza deflnitiva' Piòve di Sacco, Cadore,Bellunosi-Feltre. i lutò iniqua;; •
Ppr
un unmo: d'àffai<i é quantù basta '
Dalle varlaripittài d?! Vanetp: ihtèr- < pòc 1 la ; piùi '.efacace : propaganda In
inand*|«:;(2|)'Ure): tenne iper proprio; anche sull»;8ÌÀséSàll{iSsffliÌ9j^iulliziò;,
per
flefttirsiprègìudipato
negli
iilteresSi,:
verranno,
fraii
tanti
;
fon.
AlessiOi:l?on,
:
-favòreidella
riforma,
ehe:i!eoénti.
easl:
ii6ntò/4ilÌN^, fli : uria} oartblìn» yatlìa,: di appello». •
e spesso vòlte ili mlàura; incalcolabile : ;
W tal modo la corte, ha, accolto tra Giràrdini a" l'oa.- Oaratil,:iil:Comm)• Levi- .ìhaunoidimostrato;urgente;: :" •
sorlvejiaòfliil wgistro e stillò.soqntrinp di
i
se
10
spazio
lo
permettesse,
pòtreiiinló"
piVita sindaco, diiPadoTaytil'assesaore. !;:.;esprìmono'>puee;ìl;voWj ;:
;::,:,:•
rlijovuta due;differenti: ftrms apocrife, le Varie tosi della Casa.'liftail^,;,quella avV. Bizzàrini '• pure di Padova, : l'avv,
1) OhaìSiiabhlà a: provocare : imtìia- :Speéifloirvi 1 Htaì-dl giorno pergìoi'nOi
per,là quàlela pròva (|el'i'élà dovesse
Il Tribunsfelii condannò a 3 anni, essere prelfiriihare ad ognialtra oc^à. tìilla Mole di Viianz»rif*"i!av.- Sellati ' ..diatamentariun Bflpagresso Naìsionale
.Notiii'ohe liittà quólta tfagatellà:*;
Ire mesi di recliisipne e lion ; sappiamo : " • ' • • ; • : : ' ' • ' " ' ' i : ' ' . : \ X ' : ^ : . ' : ^ ' . ^ ^ ' . i ' • ; ; ' ' • ' „ • ; . , • :'àt(idaoo di Feltre, r o f e A l a t t a U I MOfi, • :'della'Stampa.!Ìn Roma,- per formulare iriferibile a sóli due <»-<j«tV'qaelU che:
maggiormente usufruisce il nostro ln^
più quanlfliire!(jì:multa! '
• L a saOtènia ,hà; ilj,gràn.,,mentó^ij Zenon sindaco di Billton6,*k'às&ls8rl. -il progetto dlriformaida presentarsi formatore. •
'! :
.CòMellì di Udije eco. ecc.
al ParlaaSentO:'!!;::.;':•
:
<
rimlndare alle : palude ,::greohe'la -ri-:
•
" ' • " } , ' ; ' • ' • ' • . ' ' > < ;
"•••'"•.
•
2) Obe.ioonteniporaneamsDte si abbJai •A ;
Taatro
.. Due casi 'sitnili .ina commossi .ili spluilona definitiva dellàv vertenza che.
a provocare: Un referendum
tra De-' ' Domani sera; .salvo itùprfiyMtìle cir. oìroostanee del tutto diversa, ebbero interessa vi lamenta rofiinioriepUbbliòa,
.putati,,:SenatQri; è,Giuristi;:; ..
costanze, slapriranno f battenti; del
cBn^auiar|(ì(jlldeÌ.C6diccP8iià^^^
dunque in un breve lasso di tempo isorvjotónijò'suiròtóenlòrijpfiile; di-pili
!,...'3j .Chei:00nce9tató II progetto da;. hpstrp Sociale ;^Br ufcf'bi*éyé' òót'sù'di''
sottpporsi
al
:
Pariamento,
i
deputati:
duesànaioni diver*e.
venije" stìritté ultimamente' sii'qiieste'i :;-.:L'A3300iazion^|i:àÉbìiMà5;ai| gioreperelte.'Si daranno; «The Geisha»,
Al primo .servi quasi di diicrinjjnaDte còlputie, (leggi in Corcai del i Padre),; nalisti ha diramato a tuttiT'giornali che i hanao'jifatto O: intèndono t; fare la- «Dàrtàgnan»,: «Fanfan la tùlipè»: e
fdesibne
alla
proposta,
abbiano:
•
ooU'O«Il DUchino»!
d'ItBlià'liUéSla
oli-Polare
;
•
"
'
"/
'
'::
la causale 'dèlidétiltp.^im
•
^chepe ibrmait aiibstrató I
\ '*Egregi'OoUègHì)'- '•
'">'•'• ,j)^r8 loi;0!paitlamentare:re politica ad
bisogno..E/fii: ben :par lui. ; /
! E ; m i ricorda la sentenza di.Un mài : Il problòwa ' df Una'' riforma: "dèlie' :aRPP8g*W;ìl;pr0gett0.:H::::; ^- '
"'GonarS;' V ''
Alla -Becond» ohe commetteva una gisi^ato turbo :' un cane àvava tnprsj- disposizioni per l'attuale Codice Penale • ':: E-inyitanoJl OomitatOiDìrettivo.del!.. ' Unii, dota''
ugale azione delittuosa, spinta dall'i- oaloj una donna II proprietarip, yàiine, vigenti: piroa: i,.reati ; di, ditTamaniene- l'Associazione Lombarda dei Giornali
BlceViarao'a'pQbijlIolimmo a tltolodl croDJtù '
stinto watèrni» esasperalo dallo straziò' tradòttP;, dinanzi; al• giudlpe e negO che comn^^^Slj a. ifi^eziip deHa,'|.B|amp,. è ,di, ilistiia prendere l'iniziativa per attuare
9 --- Perohé,;oì domandiamo, oggi,,
di vedére i ;' propri bimbi ;langt)ir,e di il xàne fesse suo. irgiudlcé, depis? tiv- ,tale:impoi;tàqzà teorale e giurìdica per immediatamente le proposte sopra in- nataUzio di S. M la regina non è espo; i, 1 a, .
lutti gli' sòrittoì'i'di-giornali' òhe'iihà'^ i.d.icate». .
stento, la n a t u r a t e » della causale ;venìtó ijn,x!nnèfòht(i fta'lligjudipa^^
sta
ria Ijandiera nella .frazioni : dèi Co,,, ,W omagglpll ^tàlii deliberali, l'As."
^
non valse iad atlenuare-le conseguenze • ed il ,aane, e.piò,dietro il suggerimento ec|ua 'soluiiPne 'dl'esso pwblediiì ''nòtì 'soóiazione Lombarda dei Giornalisti mune dì Gonàrs? ' :' *' ' ':
.può: non essere; vivaraente desiderata, s
11 partito clericale, che oggi domina
,d^llà danneggiata;<eià sì«sa^'da Eva sia peCila .tutela di. diritti professio- "ha l'onore .di.invitare .i^.colleghi,. della,
ilComuno
è
cosi
trascurante:
dà
hégare
Al prliaV non tóve di %gravanta in pòi, le donhB'si' sono sSmpi-e'addi- fiali, sia iper ,là (iignilà, della vila pi^b,-, >8tain{ìà''lt'a!(&Aa','àd'fn'teryeni're "ad'di),'' ;gli onoricdOvutiadninà oasa;regnante,;
' '.: ,
; ',, Con^rèsK? I^iiiò'àaie'tii ''fflòrnàlisti d a ' ad (ina rpgina che onora.il nome itai'entitìdeila',.somma ; w t | r k f a i ' ' ( ^
mostrate più fòrtrin •f^ifhejrit'dolqp-: blloiv'Italiana. :. :
tenersi'in:Ròma' irg(oriiÒ'19 'Óettnàiò
non serve di^BCHsants alla -^SBOonda la jsidattp,.8esso-.&t-K,;''.;.',,,. 'l',.,.,r^,-.,, ,'';,{.
, :;Dblla annosa, ma_,pnipj:e'viva qiié'r' 1908,''ò\'òÒtìll(la ìfa',un:,nui!lèroso.lnteft: liano,. buo((a.ùed; esempio ;,impareggiar
-..tenuità. •
' 'Ma ,1'imp.utato parò la:; minaccia, e stiohè,; .l'Aspoaiaìiiotìe:, Lombarda d^i:, iyento di collèghi,.ohe n'pn'pntrà inah-: bileidi m a d ^ ' e sóvranal- 'fin:
Non,comprendete o clerlòali-, che,
Oh giustizia umana: i giudici'di appi^ggiàndosi su non so qualche arti- Giprnàlisiii più: vòlte 'èbbi ad- òèPÙparsi'' 'Pare, datò, l'argoraéntp; di vitale itaCasa Savoia, togliendovi Roma, Uon ha
affine di prpmupvòi-a U.T . largò; movi-.
Pordenone dimenticarono di avere uri còlo- procodnrale del,codice turco, do-; 'mente: nell'opinipne pubblica ohe con--- pprtanza. ' •'
'fatto
ohe compiere uno. dei più. sacri,
Ijp adesioni si ricevono sino a P 12
cuore per ricordarsi,solo di aver^ un ,mandò 'il • rinvio ad un anno, ohe, venne, ducesse alla riarma degli artiaoli 3B3;
Genóaìo: IGOSiipresSo ilfAssooiaziòne dovàri ?. E pensare ohe voi disprezzàie
codice di c u i . debbono essere . i rìgidi laccòrdàto. Ad un amico che lo Inter- è 395,,C, P. Furono nominate i anche Lombarda.! dei. Giornalisti, ,yia Silvio una'Casa di cui, voi non siete degni
di pronunZiare.il nome!
:
;rog4va sulle ragioni, determinanti là Cpmmissipnl incaricate di studi pre-, Pellioo,,,8-T; Milano, .
: interpratori.
Quanto ai rappresentanti il Conaune
i; ,
'suàjdomanda di 'ppocrastiuazlone, ri-' par^torii.
Còrdift|i,:fraterni saluti,.»!
,
^ —
, Il
» y, I I
che^dovrebbero. cooperare al,buon an-.,
Oh quanto pili uomo è il buon giu- spo^e :: fi-a uh anno, o il: cane, o l i giu- , Ora, mentre si aspettava che dalL pio X vuole ( p r o l i rasaU
dànientp economico e morale di questo
dice MagnaUd che in caso consi mila :di«e; p la do'hna,:od io :8,tesso, ; qual- l'ultima, Cpnimissipne, npminata nelle
pérspne, dai sitfnpri Bolognesi, Gior-. ,:, L' «Italie» annunpia.cheil Papa .ha piccolo lembo d'Italia, noi diciamo;
• assolve con questa motivazione :; '
cheduno sarà: moi-tp. ;
dana,. Janni, Libretti, Meda,; Miceli, ordinato a tutti i pretrdi farsi'radere sarebbe ben deplorevole che la vòstra
« Quando Una Società è taltnente mala
trascuranza dipendesse da ignoranza,
Morale della favola ;
Perotti, Poggio, Ppzzi, ;.: Rai mondi. Vai- la testa in segno di penitenza.
organizzata,; ohe si ^trova una donna, gtiistiiia italiana — giitsUisia turca. data, Valera,; e ,da!r iniaiativa : parla-,
Sempre secondò !','«Italia» il Papa nia beii più deplorevole sarebbe sp là
Pausa si dovesse, ricercare nel vostro
Un'
ispezione
:
geneha
pure
ordinato:
oh'è costretta, a rubare per dar dii i
mentara dell'on. ; ZerbogHo, si yeniasO;
ad: un risultato, positivo nei riguardi;: rale- in .Vaticano per cojiòscere se i mal;-volèrp: verso la Casa regnante,
Pw combàttere la pellagra
mangiare • ai propri^ figli, questa donna
preti e l tnonsignorihannò obbedito. usurpatrice — cpme i preti la qualideve essere assòlta, poiché maggior-, : 11 Ministero dell'Agricoltura ha sot- ::dei desiderftti comuni,,è accaduto ohe all'ordine
ficano.
.da. lui datò. ,
, una repente ; sentenza, in :: un. processo,
toposto
<
alla
,firma
reale
uu
deorato
.mante colpavoieé; la;: società .cho l'ha
regolamento portante provvedimenti nei marito, del quale, è : snperfiup-en-,,
Una proibizione.... austriaca
CSarlìnQ
messa, in tale condizione, e, che, in. effloàoi per combattere la pellagra. Il trare,. abbia per, la : sua gravità nuo-,,
, caso'di condanna, non varrebbe punita». Corriere li'Italia,iif,& che .venne isti-i yamaata opmmosso.gli spiriti di quanti , ..'.La Tribuna riceve dà Vei-ona queConf«ronza oparàla
sto
telegramma
;
,
:
'
tuito nel capitolo dei bilancio relativo militapp nella Stampa, :ed abbia fatto,
• Domenica. 19,gennaio verranno fra
'
' ' "'"CONfRa'L,'(lÌUR/^'.'.'' ^
un fondo di suséidi da erogarsi in fa. tornare il problema all'ordina del, , f L'autorità, politica austriaca ha noi :du6: membri della : Commissione :
11, Qtornale d'Ztotó'annuncia ohe vere:del Comuni,li.qualì ,ò, per vjà di. giorno.
proibito .ài soldati dèi genio.dellà bri-, ;
,
il ministro d' Clrazia e Giustizia voOnd'iè ohe; il giorno: 39, dicembre gata Ferrovieri,' .di' servizio' nei treni Esecutiva, della Catòara del Lavóro d i '
lendo reprimere gli abusi sulla usura municipalizzazione o disponendo una 1907, oonypcati dal, CPnsiglio Direttivo, .iiUernàziortal!, di fermarsi, ad Ala. In Udine a tenere una conferenza sull'or;
•severa
vigilanza
sul
granturco,
prpyha incaricato il presidente della comoperaia,
dell'Associazione Lpmbarda : dei Gior- seguitò'a.questo.divieto nessun soldato ganiaza^ione
: missione, per la riforma del diritto' vedanp affinchè non sia mal adoperato riali8ti,,si ;spup con eàap, adunati i spoi presta' più servilo sullalinea Verona-;
!«oi siamo, ben.lieti; che 'la Camera
quello guaito. La somma stanziata a
del
Laverò
di
IJdine
abbia, aderite al
, privato'della redazione di undisegno tale scopo è di lire lOO.OOQ annue.
deputati, pn. Treyes,; Turati,.Rpmussi,; Ala».
di leg^e. Là comm issione, presieduta,
Notiamo ohe i soldati del gènio si nostro desiderio e abbiamo là •^i'curezza^
Chiesa, od ì componenti della Com^
. dal cotnm. Petrella, è, costituita dai Lo scolilo della Banca Auilrlacii missìoDo nominata,nell'ultima Assem- fermavano ad Ala poche Ore, compie-' ohe : l'opera di questi apostoli della
professori Bolafflo,. Lupacchtoli, Yi- , La Bàiioà Aiisti-o-Ungiirica ridtice dà blea dell'Assooiaziona stessa, per aoopr-, ; tamente disaririati. Il divietò è cpm- redenzione operaia sapranno inculcare
nella nostra classe., lavoratrice i vari
vante, Sóialpia, Marcbiòrì, e Mqrtara,, .domani lo sconto:del 6Uio al 50[o. . darsi su di uija.comune;azione.attà.a
mentatissimo.

Giustizia,.crudele...... 1 ila eaosa ircolafli-Casa Reale

11 CoBgrw Raià W o

Gìitìéskìé '

^'.;-:^MHiÌlÌTI , . '•

1

APPENDICE DEL «PAESE»' ; ^

di faneiullp, qualche breveibaglioreidi.
luce, poi, tutta nébbia, tutto mistero.i
Sopra tutta quella vita, come non visSU iH 1^. I EL -V Ei <,, -'
suta,: sorge, nel mio ricordo una sola
- ( NDVEtU ) - : ,
; ,; immagine : la pieve,..
Le: tremule fiammelle, dell'altare,, il
Se chiudo gli occhi, se guardo nel pulpito sonoro, il discreto confessio-,
mio più : lontano passato, subito rivedo nàie dalla ; tendina .verde a. logora, ohe
la vecchia pieve della mia fanciullezza. tanto tremò: alla voce dei: peccati, e
Eppure mai la rividi.
svolazzò, al soffio dell'aria montana,
m una nebbia indistinta, vana, di per la porta grande : canto,di, uomini;
giocose,memorie e di grandi dolori è ed odore dì mortella e d'incenso. '
perduta ila mia prima età ; poco riesco
E poi la pfippa ;verde;,del ; giardino j
ad aiferare di quella mia vita, come il muretto di cinta irto':'di yélri, per
di un sogno svanito in sul mattino; i ladruncoli; _l, ooloraTii' òhe ,séoipre,
ed invàno, invano, cerco quali raggi volano nella chiesa, 6, saltellando sopra'
di porpora e d'oro, quali rumorose le vecchie pietre, sotto ; cui dormono
gioie fanciullesche colorino quella neb- pii morti antiPhi,. tubano,,ir loro casto
bia: qualche tremar di riso in gola amore; la casetta tranquilla, sognantp,

un sogno vérde fra l'u'.ile moro e il
ridere della siepe rossa di taoohe a
^mazzi.".
' . ' ' '•--Rivado'Anna. Rosa, la vecchia serva,
sempre ' ridente, con quel suo vis p
pieno dì rughe, come una grinza sola;:
rivedo zi' prete sdentato, semplice,
umile nella sua ignorante' fede,' senza
dubbi e senza superstizioni, tanto a-moroso dalle sua gallinelle, del suo
pesco, ' della sua madonna. Tutta la:
piavej nel' ricordo gigantesco del ' piccolo fanciullo m'appare Mmmensà, e
magniflPa'; sontuosa sopra l'umiltà del
borgo ; forse'l'orto, immenso per là
inia umile'piccolezza sarà grandè,;e
polveroso come il fazzoletto della spésa
d!uha serva; umile e, gialla, meschina
forsej la'pieve;

• Ma ancora tanto bella, è .nel miO;
ricordo, : perchè:, è tutto :piò phe del
spassato mi: rimane, cpme:,il, raggio di
sole, che con gran pulvisoplp d'oro,
obliquamente, piove da un gran cielo
di nuvole,, , ,:.
— Ha da.vanirl'Ascensa! io oonfldava-sospiroso:0gni, aera alla vecchia
serva. ;Tante, cose sognavo, tante cosa
attendevo.
.,
I ' gran, fuochi, .ohe avrebbero, infocata
tutta: la stretta:e jlunga:yia del.borgo,
i gran salti dei garzoni-delia;'"illa;. e
poi la funzip.ne^nella nostra chiesa adPhhàta tutta' di russo ;. la hòttè, sulla
corona di monti; neri, i pastori avrebbero acceso-grandlfuoohi di gioia.
Ne:facevo un gran parlare coiiAnna
RoSa, in quelle sere.di primavera.

. . ^ •«. Coglieremo tante rose nel giardino: e sullo siepi, le sfogheremo nell'acqua, e le lasceremo fuori della finestra tutta la notte. Le benedirà il
Signora passando. B:poi ti laverai;
coU'àcqUa di rosa, bello mio » , d o s i
prometteva Anna,Rosa. , :..„.
Di; quel periodo della mia vita OK)ngervo un netto ricordo, o meglio ne
ho una certa intuizione, perchè molto; ;
in sèguito, col crescere, ho rifiettuttì'
sul mio essere d'allora, e sui fatti che
mi accaddero in qUell'anno.
Come i solchi e le rughe del viso'
di Anna Rosa le ri-vedo meglio delle
rosee e;vellutate carni di donne ohe
•miifurpno care, così ricordo quell'anno
più di tutti gli altri della mia : vita.
':
Gontinud

PwfS
JPerftoià:
pVitare parecchi nostri vecctiì amici. - che ancora ptìn hanno rinKovato l'abbonamento - del dono, rimandiamo al
giorftò 20 gennaio e ri', la chiusura degli abbonamenti con diritto al premio dell'orologio. Si tratta di un remontoir
ad àncòraln nickel, sy^téme Boskop^ garantito per un àhao dallK ben ntrtb, ed apprepata ditta fornitrice Comino e Ma-;
rangonic II dono è assolutamente gratuito, e ogni abbonato può ri tirario presso la 'nostra Amminist^'azione (Via Prefettura
N. 6|!aÌFatto dei'versamento della quota d'abbbonamento (lire t6). In luogo dÉli^aralqgio^ agli abbonati che ne facciano richiesta, offriamo iii dono un anno d'abbonamento alla Splendida rivista '<Varietas„ diretta dal geniale commediografo
G. Ar Trarrsi ed edita dalla Società Editrice Sohzogno.
Per gli user con li il prezzò d'abbonaraeto* è fissato in lire 12 (senia^^d

IL PAKSE
Moretti, che è ormai benoraorila in promuoverò l'iioìtà di indirizzo nelquesto Comune pei tanti scrvlzii resi, 1 allevamento ; favorire la buona tenuta
sebbene da soli cinque mesi presti dei riproduttori maschi ; facilitarne
DBllliarazionI di Giunta
servizio, pose in contravvenzione il l'acquisto ola vendita iu provincia ed
Seduta del 10 gennaio
predetto macellaio, e steso apposito eventualmente fuori, qualora — come
;Coll98l6;UÌJ08llli
verbale.
è accaduto precisamente in questi ulHa
approvato
le piròposte del ConUn bravo al signor Moretti, che si timi anni — altro proviucie d'Italia,
siglio
direttivo
del Collegio Ucoellis
6 ormai accapparrata ia stima o fiducia meno evolute della nostra sotto il
di questa popolazione.
punto di vista zootecnico, dovessero relative a movimenti nel personale
(aro riooroa dei nosìri Iwvini, corno iKègiiiiiie.
Il preyentlvo déirOs|)itale
elemento miglioratore.
E lo scopo non è affatto lontano ':Ha preso'in esame il Bilancio preHaasun dlaonUna
dal suo completo raggiungimento come ventivo 1908 dell'Ospitale Civile, deò dimostrato dal cresce'lto numero dei terminando di sottoporlo ttirapprovai
10 •— Irl •— Pareva ohe a Buia tori intervenuti ai tre mercati-concorso zione del Consiglio conàunale, come deavesse
dovuto
oggi
succedere
il
finiI degli anni precedenti dai prezzi assai liberato dall'on, Cónaiglio OspitalierO.
Alla floolatè Oparale
mondo; invece, benché sulla Piazza del
Trasporti funebri nelle tmlonl
U — Domani, docieuica, seguiranno Municipio si fossero raccolte oltre un alti e dal lusinghiero collocamento dei
le elozioni dei consiglieri e revisori migliaio di possono — in attesa della soggetti esposti, auche in paesi che
Ha autoriziàto la ; CoÉmiséiòhe per
ricorrono
a
noi
por
migliorare
!e
loro
dei conti della nostra Sk)uiet& Operaia seduta ccnsigliara — nulla accadde di
le Potìpè fiinobrladisporre la fornirazze.
di M, S.
tura di una carròzza per 1 trasporti
spiacevole.
L'iniziativa è di non trascurabile gratuiti nello frazioni.
Sappiamo che mercè le vivo insiQualche giornale accenna ad un
stenze di molti soci furono vinto lo graude apparato di forze per la cir- importanza anche nei riguardi delConlerma di Commlialiine
rilutlanze dell'egregio signor Gino Ma- costauza : altra esagerazione ! Da Udine l'allevamento zootecnico.
Ha riconfermato membri della ComLa frequenza degli animali a! mercato
rinelli ad accettare l'onorlflca carica venne qui il signor Delegato Simeone
missione
per la: pompe Ihnebri l'asaesdi Presidente del Sodalizio Operaio. Minardi, persona ben nota per tatto e dalla sua Istituzione ad oggi è indi- aorè Pauluzza
eo 11 consigliere Bosetti.
Tale sua determinazione fu appresa por lo sue maniero conciliative, agli cata nella seguente tabella :
Varlazloiirnel trasponi funebri
Anno 1001 tori |:nsCDtati N. 82
da tutti con viva compiacenza.
ordini del quale stava il Brigadiere
: fuori dólls olttó
> t90.<
»
>
> 41
Ci consta ancora che un egregio socio dei Carabinieri con due militi.
• 1900 >
» ,
SS
Su 'proposta della Commissione per
vorrebbe dimettersi per una ragione
» 1007
»
>
> 79
Alle
0.30
dunque
si
radunò
il
Conle
Poinpe
funebri,
hadellberato di sotche può essere plausibile, ma noi spe- siglio, presante nnmerosissimo pubbliLa Commlsiono speciale, nominata toporre s i Consigliò oómunató variariamo che ognuno cercherii di essere che gremiva la sala e la scalinata.
dagli Knti uontribii'enii por l'ordina- zioni alla tàriCfs nel senso; ohe; corno
animato di buoni propositi nell'interesAperta la seduta il presidente fa mento del mcroala-concoriio, ha recen- óra, si eseguisca il trasportò di uiià
se della Sociotti e che le questioni per- una
breve esposizione, quale premessa, temente con grande diligenza compi- salma da Udine ad altro Comune ae
sonali passino in seconda linea.
allo svolgimento dell'ordine del giorno, lato un nuovo regolamento, che perA Yenzone una Società di M, S, quindi si mette in discussione l'art. I metterà un più perfetto ordinamento richiesto, ' è il tfaspórtó ad Udine
dato il numero degli operai emigranti, che vieo respinto con voli 10 contro di questa importante flora. Nella com- : di chi appartenendo al Còiniine avesse
dovrebbe esser forte per numero di 7 ; anche l'articolo S vìen respinto con pilazione nelle norme roLitive, si sono ariaiedere ih' aitila Coiniinèisempi-a
soci e quindi per potenza finanziaria, ognal numero di voti.
presi ad esempio i mercati-concorsi òhe là distanza non superi i 50 km.
Poicbò. gli attuali soci hanno voluto
A questo punto i consiglieri signori della Svizzera, ai quali appunto si
porre a capo del loro Sodalizio una. Barnaba e Nlcoloso presentano un erano ispirati i promotori di questa
persona che è al disopra dì qualunqne ordine del giorno di piena sfiducia iniziativa, di cui Udine nostra dà esem- V Oaro.J?aese,
ho, letto cpn 'qualche ritardp,— espartito, nemica delie personalità, essi alla Giunta e il Barnaba illustra l'or- pio primo ed unico in Italia.
devono mettersi al lavoro di buona dine del giorno con parole roventi e
Concinna spndp àéàehte dà Udine r- le notizie;
date dàlia Poirte sulla ferrovia Odinelena, per dar vita rigogliosa ad una e che bollano l'operato della Giunta.
Mprtegliano, di cui è facile indovinare
istituzione apportatrice di tanti beneDetto ordine viene approvato con 9
l'Ispiratore. Ricorderai infatti coma
fizi per la classe operaia.
voti contro 8. La Giunta si alza e connonJpiii tardi dì pochi ràèsi oi' sono,
Questo è l'augurio che ci viene spon- staìAto cbo non rappresenta più l'iiilvignano e l SoUmbergo han lavotaneo dal cuore.
deale del Consiglio,' dà le dimissioni.
rato per far tramentare là congiunLa Giunta è fatta segno ad una diAdegliacco
zione i Udiae-Hivignano, ed ora pare
mostrazione ostile da parte della 'po- (il teleteno del.BAJBSl;porta ^ :°t^'^l di
leggere di tra là righe della Pa^rfe,
Lo Itnprose di un macsllala
polazione. Si teme lo scioglimento del
ohe quella fàifiìglià favorisce là. Rivi10. — Giorni or sono si trovava ad Consiglio.
gnano-Codroipo,
PREGHIAMO
Adegliacco (fraziono di Tavagnaooo)
Tutto dunque si è limitato ad una
"Viene proprio da domandarsi se il
i nostri abbonati di città ad nlfrettarsi
un macellaio di Feletlo per la lavora- assordante fischiata.
rsppresentantp:
pijlitico della' nostra
zione di un suino.
11 Delegato sig. Minardi accompagnò a rinnovare l'ablionamenlo e ciò per città ha.dei motivi;particolari
per fa,:
Seuonchè, la sera, nei : cestino dei nella vicina frazione, ove abitano i evitare una spiacevole interruzione nel- ;,vorire,di interassi di Rivignano,
consuoi ordigni. Il macellaio avea 8 salami. membri della Giunta, e cosi tutto ebbe l'invio dei giornale.
trastando
quélH
di
Udine..
Resa avvertita la solerte guardia termine.
.PubbliPa
se
prèdi.
Kicordiamo che quost'auno offriamo
tao: (segue la firma.)
in dono (assolutamente gratuito) un
orologio romontoir, sistema iioskopf,
A: proposito;di q'iianto più sopra ci
fornitoci dalla notissima ditta domino aòrive l'egregio nostro amico, ci prèmè
i Marangoni che lo garantisce per un dldiohiarare:ohe anche noi abljiafno
di Città di confine con lo Stati?, Ai}àtrò- anno — ovvero ~ la magnifica rivista letto con vivissima soddiafàzione sulla
.(Vedi nttwMo.di niartedl)
Pifitria: d^l Friuli del l'altr'iari, ohe
Datarminaxlana dalla acsdan» Ungarìco, nel qtiale ,tale ìnduitjlà: 'è * Varietas » diretta da G. A. Traversi, la ferrovia, Udine-Morteglìano prosefiorente, e in foria dell'imiidrtàzlopè per l'anno 1908.
Si ora ripetutamente osservato che !' noiavolé
;gui.rà
anche vèrsS':Codróipó
di Pavallj;.ihè. vi, àf tìffeilua
una delle'; ragioni di^ decadenza ' dei i periodjòàtnente,
,,A dir vero le nostre indagini s'èi'unó
ne risentirà .uii, benèfermato,
quando; avevamo viato che ài
mercati mensili, e forse non ultima, era fica infliifoza e siracca^arrèt'à
il' Pfiitb
èt'a,arrestata l'alacrità dei comuni più:
quella doilUncòstanza delle: rispettive''i ohe Ip'spetta ditìenti^o'pridoipalè
dpi
Il
Giornale
di
•Udine
ctìe
ha
apei>to
volonterosi
scadenze che "creava incertezze nei commercio equino.
volonteroso lo sue colonne alle notizie
frequentatori del nostro mercato, moEssi'infalli.si erano trovati di fronte
rivolte» screditare là Biblioteca ed a alla.
Il maroató di vllalll j
tivo pelr cui era doveroso :di;p'rovve-i
di altri comiini che,
la rispettabilità del biblio- poco neghittosità
dere à mOdiflcarne; l'orditiàniento nel
dispósti a; saprtflcjire l'Iftterèaae
Un'altra non meno ùtile innovazione denigrore
tecario,'nel
numero
di
ieri'dichiara
senso dì stabilire che i ; mercati aves- venne introdotta a datare dal corrente
.locale a quello-generale delia line», ai
sero luogo: a ^oaidehisa: Assai come av- anno iil mercato di viMU àelpimo :che la sua campagna è finita.
mostrayano. assai: indifferenti, ,
Ormai la Commissione, in seguito
viene in quasi-lutti gli • altri centri giovedì' d'ogni: .mepe.JCà opeanipne di:
E siccome, ràlHatameiHo era condidella Provlnòiàr ::^
questo raerónto venne consigliata dal alle dimissioni del prof- Momighano, zione essenziale ' per un' iniziativa di
ha
creduto
bene
di
invitare'
il
'
MuniGiova ricordare qui che la .Città di fatto 'che grande' nutnero di animali
(luel ganere, 6' ràraatàmantp tnanoàva,
Udine ha diritto dravère a disposi- giovani, destinati all'esportazione, àf- oipip'ad aprire il «ohcorto. Il (Jtór- noi credevamo ohe le pratiche' si fószione-per i propri: mercati tiitti'i gio-' llùivano .alla città dai meròati óirco- naledi Udine aba da óanni va stril- sei-o incagliate.
vedi del meSe, diritto' ài quale era stanti per essere alla nostra stazione ' landò cóntro la nomina ' del prof. Mo- ' Si buccinava di trattative per; una óonmigliano* adessO' trova finalmente ap- gilinziona diretta Codroipo-ItivignanP,,
giusto di l'inunciàrè sia per noi? ledere caricati e spediti a destino.
in alcun mòdo gli interessi oittadinii ; Venne presii'elto pel mercato dei pagato il SUO àrdente de8iderio;é canta è Si parlava di àocoirdi; che 'Stavano
rai'aBWrtJ. NeUe due esidtahze non pr^éndondól due paesi,': "
sia per evitare la possibilità dì coin- viteiii'il Piazzale del Suburbio Aìjuileià, lidubita'
di usare questa espressione
cidenze con altri mercati dei vicini' senza pregiudizio degli .altri nlercali, evangelica
Ora Siàmp lieti di sapere dalla Pó;;«ohe dato •il'..'mótivó e tria
nplla considerasione della sua :'0pinanza
paesi.
-lawi;:,: »;;'/''•*'.
del'Frinii, tìàs l'accòrdo è'interquindi'l'irrevocabilità
di quelle, dimìs- venuto,
Venne perciò sfeb'ilito'dt''fissare al alla: Slaisione .ferroviaria e; della'co- siotti Si sarebbe potuto
e Ohe ili progètto èallo studio.
risparmiare ::,' L'amministrazione
modità ohe esso offre per la celerità
terso giovedhM-QSfti .nmse,e:SUCB.esdiUclinè, purt
un
dibattito
di';
carattere
personale')»,
.del
carico
e
dplla,
spedizione.
sim venerdì,, il meroalò di animaii da
sV vedo che la sjuàrigione oct li ' ìnterelsaSs 'alla rluSoita' di quésta con'
tenersi nel piibblioo:; Giardino .e di . La località • è àmpia,. Pbtnoda, om- ' dove
àiiglioramonto del prof, Momigliano "glunzione,::pèr' .quanto'ne sappiamo,
mantenéi;è'i giórni'.di flerfiimorpàto breggiata, da alti"éTffòlti; ippocastani; ;6à'rPbl»
di un:gravissimo: di- ;hQn ha; ancora notizia della ripresa
nelle quattro sjìéoiiilt 'rlcòf^retize in- è fornita di:un 'piano 'spawoatorè,. ap- 'spiaéefe cagione
alla direzione di quel giornale. 'degli Studi. "'
dicate nel prospètto ; òhe'fa acuito positamente fatto! costruire, ir;quale ' Ci rincrpsoe'di
non'poter seguire il ; Quanto; alla ferrovia Udine-Mortofunzioha.Òttiraamente, è Si è provveduto;
alla presente memoria. "\
la'parto stessa del piazzale 'ooiisiglio del'(Ji0>-na/8;d»:;£/dmé,'met- gliàno ci compiacciamo che èssa sia
Tale deliberazioiié ,fu causa'di qiiàl- affliichè,
stesso, verso il viale 23 Marzo, venga" tere ; tutto a • tacére,'di'"trascurare i per entrare nella fase esecutiva; gli
che reclamo, coiijé .avviene per ogni adibita .ad. uso ,depopil;ò dei numerosi' risultali deirìnctìieata,;; il ohe equivar- Studi sul terreno per il relativo procosa nuova; la pi:atica però si è •in- carri che sèrvphij al trasporto dei vi^ rebbe al farsi compilò! di ohl"lla'oer-^ getto sonò- già ' avanzati, oopae pure
caricata',di dimostrare la ..bontà del telli sul mercato,'' ' ' '
.:,' cafo,, trovando consenzienti :dùò'giornali ' avanzate apno le tratÉitiive.! 'colla; Sóprovvedìmentp, e, trasòoi'so Ormai ': il
cittadini,!di' 8oredltare;-l'.istltuto e il Pielà Veneta, por il proseguimento
primo anno di prova, appianate le pri- . X'iniziatiya yenjip..,.inco:5aggiata:,dal- ''per8ÒnalB*addetto?'ì •';•:•{'"-;';:' '.:*">-=•:-''• • dèlia linea fino; a' San Giorgio di Nomitive di ftdoltàè'''abifiiatò-il/pùbIiliS!)l'À.mthìnÌ8traMòuè*'0'SffiM'àlè*^^^^
:, Là Oommisaiona;ha:raccolti lutti:i "gàro. Occorté ora olle ì Óòmuni ihtè-"
a seguire: il' nuovo ,'e più razionale mentei'da privati 'cittadini e dall'As- dati d!lstruttoria ohe :nón sono ancora ressati, i quali lutti in massima si
cambiamentoidelle scadenze! dei .'mer- sòbiazione degli; Esercenti, colla con- stati trasmessi al Municìpio il quale per sono mostrati favorevoli, facciano vo-i;
cati, ognuno deveoonvenire che il'prov- cessione dl'ipremi indanaro.ed attfèzzi soddisfare alla giusta,,iÌ3péltaziotte dei lare ai loro eonsigli comunali;il'mo•''.:;: •
"cittadini, renderà .pubbliche le risul-: desto contributo per le spese di prpvedimento : stesso risponde oggidì in t u r a l i . ' '"•.
ogni sua-parte alle : legittime esigenze '• Tale benevolo; interessamento ebbe .laiize dell!inobiesla eie misure oh6;in- gettp; ed entro l'anne si potrà'calcolare di vedere allestito il -piano ose-;
per effetto di f'aoililara il concorso di tenderà. di. addottarè. ;
der commercio e: del'servizio.
animali al mercato, vìncendo' alcune , Appena sarà fatta questa pubblica- cutivo. '-|.'.
La muova flara di cavalli
zióne il Pa^se non lesinerà certo lo
difficoltà,
proprie'delle
istituzióni
nuove
A nessuno potrà sftiggire : l'imporLa grande .fiera di.pa-valli di nuova
oggidì la riuscita di esso può dirsi spazio, per mettere le cose a posto in tanza di questa linea destinata a conistituzione,tenutasi in.ladine, nella ri; ècodipletamente
omaggip alla.Terità a giustizia ie.quali giungere i nostri porti del FriuU, con
assicurata.
correrizs. di San.Giorgip diede risultati
Diamo qui «otto utt cenno del mo- signore eaularohp dalla maggior parte Mortegliano, Udine, «S. Dàniple, Maoltremod.c) lusinghieri. V
, i
niago, Sacile,'eoo.:
i
vìmentP avvenuto durante'l'anno 1907, degli'artibpli del: giornali cittadini, :
E' ancor' fresca e gradita' la memo-. prinio
doU'istituzioìie : ' ;
ria dello straordinario cqticorsp .di pubNOTIZIE MifaTARI
•
Uettoriphepicpnoscohp.s^nuo
benisblico q:^d#l'ln,tei'ventò.dai .mlgiiori nèr .: MESE • V Ì T E L U ' ANNOTAZIONI ' siino chp la soilpoitudine pél buon an. Arruol'améiitl
':'
gozianji ' di' .qàvàlli d'Italia e' api paesi ' ' • ' introdottivenduti • '
E' apefto del Còrpi)'RR. Equipaggi
damento dpUa, Biblioteoa, non è; mono'Gennaio ' - ':
^
mercato nuUo in c i u d'oltre;c6nflné,laPCÒlti dai preMsU «Ila iFebbraìo
l'arruolamento
volon'àrip di 400 mózzi
7 9 . aso
aiideIcat^vo.tempo
polio; della • stampa;.clericalp; O;mode;
Comunale Aniinjnlàti^aziòiie e della; Cit-; Urna •. ,. 4r4B9
,48D,.:
rata; sol(anto,,npi :noii siamo abituati ordinari ; a tale 'arruótamento.po8SP|iP
tadinanza .tnttft.opu cordiale ospitalità Aprile
840
130
.
• ;».: prehdei'e pretesto dall'amore ..pei. cóncori'érè i, giovani 'regnicoli ciie : '
,892
^ Ì4l!
:
r
e fatti segrio a speciale trattamento. Maggio
libri e ;per g:l,l. studi Btpripi,. per ppl- ' 1. abbiano'compiuto il 16; anno di
,-261 ....,; 98
,„ .:.,,.
,
,
Si ebbe dòcàsitìile'' di àinmiràré ih' .Qiugoo.......
pìrè'persóne di 'rlcohóaóiuto ' vàlórp è età a! -15 febbraio 1908 e non oltreLuglio
,~
— giorno fealìvb
quella oiroostftnisa' imolti.; : e. .spleRdidi : A|;o»to . 226 . . , : e a : ,; ,
di specchiata .jp.nestà. obp. si onorano '^i passato il 1,8 al 1 aprile detto : anno ;
soggetti per fo'r ine, ' qualità é razza ; Soltembro 861 126
non godere là simpatia di chi adopera ' 2 . 'sappiano leggère e scrivere cor262 r,.U7 , ,
,,..
rentpajente;
molti furqnp.gli.affari e si riportò la Ottobre
cosi edificanti mozzi' di lotta;:
'Novembre
UK'fìm.'••':
•"
:
:
J'sV.
convinzione ohe Udine può ridivenire Dioembro 288
3, 'posseggano perfetia idoneità tìsica
,96
'Si|clBtà..Q|iprala' |Ba|i,eralB ,. al sei'iYizio militare marittioiO! ,;:
un centro;:;i,t^pprt|ntp::pel',;sQ|jin6reiq:
• •• ' '• ' ' M a r o a t o d e l lo'rl ' • • " ' •
del bestiatne equino. .
' (Juestà ara alle ore 8.30-si riunisce
— É' purè aperto nel Còrpo RR.
in seduta |a ^ Direzione , Sociale; per: di-- Equipaggi un arruòlsmentpvolontario:
L'Autorità Comunale, lieta del risul.-j ,,.;. .4alla,:rasx« | i e * « i i t a r o a s a
scutere
e
deliberare
ati
diversi
oggetti
Il
mercato
concorso
provinciale
dei
di lOÓ apprendiatj torpedinieri eletlritato incoraggiante, farà del suo m^lio
ciati al quale" possono: concorrere,;!
perchè; la,flera dtiS.; Giorgio si rinnovi tfmi-.e torelli'!ifpuBe istituifio ^neH'annp'posti)all'ondine: del giorno,- ; ;.; ; :
di anno in anno in condizioni sempre 1904 dall'on. Deputazióne Provinciale, 'Fra questi vi è la' radi'azioij'é dei giovani regnicoli, o rspulalì tali, ohe
'riifflìori tnèll'intBreàsé' generale. Udine: dal Comune di Udine e, .dall'ÀssóSià' ssocì morosi e la oontaoazione, del Con-' provino;; di'ppssèdems i ì necessari.' ÌKÌquisiti,
.
iiusi.a, per liisu« [jiirlicofare posizìon ( zióno .\graria Friu Ui.i',' : l.u n.(,\o ij'i jit/lio Sociale.

o santi sentimenti di solidarietà e fraicllanza.
E' ora che anche Carlino si scuota
dal giogo padronale, 6 ora che i coscienti lavoratori l'acciauo sentire la
loro voce.
Viviamo in tempi difficili, si chiede
di essere compensati in una misura
più equa: questo è il nostra desiderio.
Salutiamo ì Membri della Commissione Esecutiva della Camera del Lavoro udinese; saranno i bea venuti
fra noi.

iNTEBESSi ClViCI Movimento I^oletario

Buia

Venzone

Là Udine •Mortegliano

Mercati

e Fiere a Udine

COSE DELLA llBtiOTECA

lloa graflie riiione li foni
Verso lo sciopero generale?
Ieri alle 4 ppm. ebbe luogo nel locali
della Camera del Lavoro in Via dei
Teatri l'annunciata assemblea dei lavoranti fornai per prendere dalle deliberazioni in oier'ito alla questiona
"Variolo e per altre importanti deliberazioni.
I convenuti erano nufflerosissiml,
tantoché oocupavanp completamente i
due ambienti della Camera del Lavoro.
Presiedeva 11 fornaio Pietro Feruglio,
e la discussione ili vivacissima.
I soci La Pietra e Savio censurarono
aspramente l'inerzia del Consiglio Direttivo; Savio ansi si dilungò nel dimostrare che le attuali agitazioni della
classe Pd io ispecie il fhtto Variolo, sono
una dirotta coasoguensa dell'inattività
del Consiglio Direttivo della Lega, impotente, secondo lui, a trattare le arduvi
questioni che ora si agitano.
Reniamo le dimìsaìoni del Consiglio
stesso 0 quindi la nomina di persone
più volonterose od adatte,
II consigliere Sassano rispose ditèndendo il Consiglio dell'accusa di neghit^sità, ma l'Assemblea, ritenendo
fondate le censure mosse dal Ssvio
atablll che in una prossima Assemblea
segua la nomina del nuovo Consiglio
Direttivo.
Dopo lunga e animata discussione
in morito alla questione Variolo, ai
atablll di convocare per martedì 14
un'altra assemblea di soci a non' soci
e frattanto di pubblicare un manifesto
invitando la cittadinanza a boicottare
il fornaio Variolo e fra l compagni
pure si stabili di boicottare i tre
< crumiri » addetti a tale forno e cioè;
G, B, Del Medico — Oeoconi Giovanni —
e Mìgotti Angelo ; per quest'ultimo poi
venne atabilito un provvedimento speciale.
Su proposta Savio venne pure approvato un vivace ordine del giorno
stigmatizzante il condegno del Senato,
in merito alla legge sul lavoijo notturno.
Si approvò una circolare einaìiata
dalla (jonfederazione invitante tutti i
panettieri d'Italia a tenersi pronti per
qualsiasi movimento.
Infine vennero delegati a rappresentare'la Societit al Congresso socialista
di domani i soci Picco Giovanni, Geminiani Luigi e Silvio Savio.
L'assemblea venne tolta alle IS.
importante seduta all'Unione Agenti
• Come abbiamo annunciato, ieri sera
nei locali della Camera del Lavoro, si
riunì il Consiglio Direttivo della Sezione di Udine, assieme a tutti ì componenti il primo Comitato organizzatore dell'C/nions.
Venne chiamato a presiedere l'adunanza il sig. Arturp Bpselti, il quale
dopo aver esposto agl'intervenuti i
motivi della riunione, sottopose ad essiuno schema di programma ohe il Consiglio Direttivo aveva all'uopo preparato per festeggiare degnamente la
domenica 0 febbraio, giorno iu cui la
legge sul riposo festivo, avrà finalmente applicazione ; chiese quindi agli
intervenuti che volessero pronunciarsi
in merito.
Segui una lunga discussione, e ai
concluse stabilendo anzitutto di indire
per il 9 febbraio p. v. un Convegno
a Udine di tutti gli Agenti di Città a
Provincia, in oui,oltreohè commemorare
la conquista civile della legge sul riposo fastivo, al .disouteraono i vari
desiderata della classe! ' '•'
Si nominò poi una Commissione speciale coir incarico di studiare concretare gli altri festeggiamenti e di riferire in merito 'per la nuova seduta
indotta par lunedi 13 corr. ove si prenderanno le deliberazioni definitive.
In riguardo all'azione ohe l'Unione
davo svolgere .per l'integrale applicazione della leggo, unanime fu 11 pensiero dei convenuti per una aziono
ferma ed energica di tutta intera la
classe, da opporsi contro i meschini
tentativi di pochi ohe vorrebbero, contro lo spirito della legge, eluderla, per
gretto interesse'e calpestare cosi una
delle conquiste civili ed umane, per
ia quale l'Unione Agènti da sette anni
strenuamente lotta.
Si prese atto infine, plaudendo alla
deliberazione della t^mmissìone dei
proprietari dei negozi di coloniali e .
salsameutarie per la chiusura completa
dei negozi alla domenica, non dubitando ohe la deliberazione presa da
detta Commissione troverà incondizionata sanzione , in tulli gli esercenti,
dando cosi illumina,to esampio agli
altri rami del, commercio.
Dopo di che l'adunanza venne dal
Presidente dichiarata sciolta..

Comunicato
L'antica macallèrìa di prima qualità ex Diana '-- ultimamente essroita
dai F.ili De Pauii — è slata in questi
giorni .assunta dai macellai .F.lIi Del
Negro di Udine.
Tanto i sottpsoritti si pregiano por.
tare a conoscenza del pubblico e della
Spettabile Clientela, assicurando carni
di priiuiasima qualità e servizio inappuntabile.
'
•I F.1II Dal Naaro

Per le iuserzioui rivolgersi eaclusÌTamente presso l'Ufficiod'Ammiuistraisione del giornale il PAESE

PEI IBZIONI
sul Paa» ersl esolusivamenta al Ufticio di Amminisi razi ia della Pre
fottiiiH, N

Malattie icchi
Difetti di i t a lo specialis

éamliaì^iitto

avvisa la 9I11 ila. ctìe ha ,:«amhiato di abiÉrasferenndoStSnella
nuova via il!
GissuéCàrduoDi,
che dalla vii itti, fra i piazzi
Perusini a ;o, conduce; alla
stazione.
Per ìnfomlivolgersi Dalle farmacia della
Ckintinuerà mi malati óodja :
il solito, noi Illa mattimi;s dei;'
pomeriggio

rL i'Ai'-.SR
m sH

A proposito ili una kmmm

Unione rivenditori privative

evidenti vantaggi sul prezzo dei valori
in generale.
1 mercati Italiani hanno avuto, la
sorpresa dì Vedere a cambiarsi l'iiidi. :
rizzo buono ohe era, in siusibile ribasso.
Per: uh momento poteva essere l'impressiohé degli avvenimenti svoltesi in
Abissihia che. fortunatamente non daraniio gran daffare al Governo, ridu-^
cendosi, per quanto le ultime notizie
infórlnàno, ad una razzia, le di cui
ponsèguohze pórtèramio delle ditfldeùze,
solò momentanee, sul prottéforato italiano, tanto più che si può ritenere
Che : l'Imperatore Etiopico appoggierà
razione di putììre ì fanatici ribelli.
' :Là rcSiito )ij;::8:ran parte, del ribasso
si vuole rihttàociare nel contegno della
Borsa,di.:Gpiibva dova non Sono plaèide le acque quindi di tratto in tratto
;le:8orprèse,inoncmancano.
Nel complesso i mercati si devono
considerare buoni, e sono bene orientati, e se avvengono certe oscillazioni
dipendphp, dà cause localizzate e da
realizzazioni di buone operazioni compiute, •':'"'i ••";""
Là settimana aveva esordito poco
bene, seguirono due giorni di discreto
buon umore, mentre ieri sì ebbero
prezzi debplii; ,
, Le ,Bàh<!l9-,; d'Italia a. L. 1249, le
Commerciali ,L.;783, il Credito Italiano
B59, dà .quésti iprèzzi emerge la differenza .di pareoebiè lire. In menò: dalla
ultima quotazióne settimanale: per ogni

VENDESI I ! m i

C A S A DI C U R A por le malattie
Generi dì prima necessità e dì ot>
Nell'adunanza fra i rivenditori di
tima qualità a prezzi convéaìèntissimi
Abbiamo anche noi ieri riferito bre- plvative tenutasi la sera del 9 corrente
nel negozio Salumeria e Coloniali
vemente sulla < importantaiif — come nei locali dell'Oniona Esercenti gShdel Doti. L. ZAPPARGLI specialista
dice lì aiornale di Odine — assam- tilmente concessi, venne deliberata la
U d i n a - VIA AQUILEIA • 8 8
btóa dell'Assòéitóiono fra Comnàèroiànti adesione della nostra; Società alla FeVìsite pgni giorno. Camere gratuite
UDINE - Via Daniele Manin
e Induàlrialif; tenutasi giovedì sera. derazione Tabaccài fpsidsnte in Ronià,
Emporio Gastronòmico specialità e- per ammalati poveri.
Il nostro informatore però, ntìn ci parlò autorizzando a prelevare: dalla caisà
Tslefono 317
stero e nazionali •—Formaggi di tutta
dì Crasi sconveniaiiti verso. l'Ammini* sociale la relativa: tassa d'inBoriiiiohé.:
Su própostà.del Consiglio'diretlìvò'Si
le qualità — Salumi affettati cotti —
; strazione, pronunziata daqualche socio,
stàbllf
'd'inizitee
l'aiqiimo
diretto
dèi
:
Crauti
Lubiana,
eoo.
—
Listino
geneCome risultereSbft: dal resoconto ' del
rale gratis a richiesta.
Ùiofnàle di ' Ddlriei cosicché . àbbiimb fiammiferi in unione fra i rìveiiaitàr!
BlliìÌl!cptò|iÌ3jiL!ns^5r
motivo di credere ohe il odnfratoilo di privative alio Scopo ; di gitìv^ra;;*!
Telefono S-ST.
singoli soci è alla, cassa dell'tìfjitìiiè,
' s i * caduto iti' errore. ^
Fabbriche "Telsrlo ®iJii£i|iJ
préparàndoifl
talmodò
la
nbslra
olasse
Ad Ogni modo,; per ciò che, concerne
ialdisoussione sai servizio municipale ai sistema cooperativo che tra opti,
ISTITUTO
CONVITTO
aei^'ppfflpiari,: ci tetìiamo a'mettere le, molto sorgerà fi^à'tutti 1 tabaccali
' d ' I l a l i S i ' •..''..•;;'*>'
;'•:-. '•.'":
j , è o # a'-.posto. • •;•
11 prèsidéhtèvdiede^ittoitre una suc>f Ifit^tito è bene si sappia che il ser' Prtmlelo ccn Bled. d'Oro - 1902 ;
cinta
relazióne
sui
deliberati
votati
il:
'«iMiO'iàunicipale pompieri è fra quelli
ÀppfOT&to dalla fisgia Autorità Scolastica.
olìèel^ legge considera": fiiuoìtàuvi), a OongreÉ0:di Livòrao, iquali verranno
Questo :IsUtiito tceoglls par le classi
; dal (jùale- iF Comune potrebbe : anche ampliamèiita' .descritti nel primo hijcleineatarl, la Scuola Tecfitca FaróggfaU,
esiifiatti completataéiite làaoiatido ai mèro; dèi; giòriiale. Federale « U tabac?
U B, Otonaslo Ucoo, Regio Istituto ,T«!-,
pifiy^tr ed alle Società di Assiouràziòné caio italiano*,' òhe sarà spedito ; gratis
nioo. Vi Ila pura uà Insega&itiQato per
coloro ohe vogllouò abbreviare U corso
da RomàaÀuttii tabaccai paganizzati.
ili compito d i provvedervi.:
degli studi, prlooìpalmeute al Liceo, ò ohe
' • :E',;;ÌK)i bontrarìo, a. verità che. iiser?
rimandati agli esami ]Q qualcbe materia
Lai|ri piibbllcl auWHzzàti
zioittttalésiainsunicloMè'e spropòrzionon iatendono di ripetere l'aouo. Il Col. natóiai bisogni della nostra oitta.i Per : .ll.Miriist'ero dèi Lavori pubblici ha
legio è aperto tutto l'anuo, Betta iaodlcìasìuia con riduaione per fratelli.
,:tiit#ì!fe vie w sotìcf la booslje d'incen. autorizjatp i lavori per ;là bonifica
della;
palude
.«Flaida»,
ih':
Provincia
Dirigere domanda di programma in
'dio in.derivazione dell'acqUedotió, per
B o l o g n a Via anorrazci N. 10, al Di•
,;i
;
d
i
Udine.
uiUi, ih, ?àBO di bisogno, si può provrettore P r o f t Cava l » Fai<peFloi
vedere • próntamente'ed efflcàceiJièntn. •
L'iarrésto di ìin ftriitìo
:, : ,,E':i;natural6:olie .per'.i grossi, Stabir
Nell'òstória di Ciani Tolentino in
limenti, ove l'incendio può assumere
,Via'-0ns8Ìghaoco; il tornàìò Antonio
••Atiiffifc'èróiéjljcii^^
-tÌtOlOi--:::f'S:';f:-:«'-. - -•---'-'.--''--'•.-•-;
mèzzi più potènti d'estinzióne, par Lodbiò M'aniii 19; abitante in Gerva^ ; Più 0 meno hanno avuto la atessa UDINE - Mercatovecchlo - UDINE
hliloalii;8;E,iiiipioiii:llnlii e liaimo.
provvedere i quali, è giusto «1 6 lo- Butta mangiò e bevette per L 1;35.
Venuto il momento dì pagare, di- sorte gli altri Valori, siano quelli fergico :.c(je iaterveoga il concordo dei
roviari i;Bid6rurgioit:-* :
siflgòli,interessati.': Non:oc®rfe rtcór-: chiarò di- non:-aver denari in tasca e ; Le Meridionali sono quotate a L, 671, tóACGHfKÈ
DA CJtfÓiRÈ
dare ohe i grandi Stabilimenti della. perciò le guardie di P. S,:lo arrestarono le mediterranee à L. 39DÌ; le Terni a
Macofiine per calze s,mg0lie
per
truffa.,
Lombardia, oltre 'avere un accurato
1575, le SaUonà à 857, le ferriere, a
felGICI,Bìf*E
serviziodi vigilanza diurna e notturna
•L.-26L- •'"•-•--''^-,'•.:;;•'
'
Co|ierlur6;8ftmora d'aria — Aooessorl
sono pi:ovvedutl. di inezzl propri per:
appi-evala dalla R. Università di Bologna
ì titoli cotonieri Seìnpra; sostenuti.
Pezzi di rioamliio — Riparazioni
l'estinzloiie di, un eventuale inoondio.
Là Rendita difésa bène ;«: L. 101.80
PER MASiAGOI
g|Ci6 . signifloa ohe: quegli industriali,
FUCILI
DA
CACCIA
BEVOIVERS
ed ì oaìubi iraiutitati, ;;,;;
•I raca aneha tt domicilio
comprendono come offrendo essi magCARTA
DA
TAPEZZERIE
Siamo prossimi all'epoèàilei Bilanci,
gióri rischi, non sarebbe giusto.che
Udine - Via firazzano (Clsis), N I
Il primo veglione al Minerva
dello azienda Bancarie pef: prima,.poi. : -f CAMBI E PAGAMENTI RATEALI -Ila maggiore spesa ridadesae sulla intera
quello
per;le;azienda,;IndUatriàli,'ed à'
Domani
sera
avremo
al
Teatro
Micomunità.
;
suo tempo informeremo dell*esito diesai.
Notiaino: inoltre che, pròporzìonata- nerva il primo grande veglione/delia
I dissesti finanziari, avvenuti nel demonte, al:,niioiero degli abitanti, in serie che seguirà durante questo lungo corso anno, non porteranno i danni
carnovale.
poche città si spende come a. Udine
r.he pel primo momento sì addebitaIl
Teatro
sarà
splendidamente
illuper il servizio, d'estinzione degli invano alie.Banche ed avranno un' imcendi; infatti il : Comune, per quésto minato e al pavimento verrà applicata portanza, relativa inquantbchè la sisolo servìzio, sostiene un aggravio, la: tela.;
tuazione dèi Bilariéi si presenta per
Subnerà
l'orchèstra
dirètta
dal
sig
;
annuo di oltre 10 mila lire.
taluhi istituti BOddìsfacènti'e per altri
In: ogni modo l'Amminisirazionè allo; ;;m.-S,iaopm0 iVerza; con un repertorio abbastanza buona/cosi dalle informascopo di avere a disposizipiie •: mezzi di' sòeltisHmi bailabilii assolutamente zióni assunte siamo verniti a cono' -• • '
più potenti ha già da tempo stanziato in .-nuovi.' •'"'•• '
Si ballerà pure in Sala, Cecchini, a scenza daì-.datì del; Bilahcio:della Banca
bilancio una' data somma. Furono àlou-,
di tìdine,;ì quali'si'presentano soddi'
Pàdeì-nò,
a
S,
Osualdo
ed
in
altre
sale;
. ni ìndUBtiriall ohe.lasciarono intendere
, sfapenti e provano sèmpre più come
;
ohe avrebbero : volentieri oontribuito dei suburbio. .
, La gioventù ; spensierata ha mòdo, l'Istituto abbia Uri indiscutibile . poten-,
affìnohè il Corpo del Pompieri avesse
yZialità e risolse daHfpterihuovampnte;
a disposizione una pompa a vaporedl cóme;si vede, quanto vuole di diver- rifiorire':
tirsi.
; forte potenza, mentre 11 Comune non si
Ecco gli ultimi prezzi dei seguenti
Benda mllltars., Programma da
S'hiài jironnticiàtb sull'argomento.
valori :
eseguirsi domani dalle 15 alle 18.30 :
V° Ciìhgréèsb Sùclàlìsta .Friulano Marcia «Florentia>
;Banca;
f ftalia ,;;•:,;::•;, ; L, 1246
Bertelli •
»
Commerciale
» 762'
: Ricordiamo :che domani alle 0.30, Vàlzer «Stile Modèrno»
Bucalessi
»
Credito, ft..
;;
» 558
nelle snle superiori dell'Alberga apma Pantomima :«Il';Oid»,
, Saoohinì
sì aprirà il V.' Gpiigi*e3só Socialista Gran ; terzetto «I Lombardi» Verdi
Bancario'
" " ' ' : ; ; ; : » : . : 125.
Friulano al quale potranno prender Polpouri'i «Carmen»
Ferrovie
Meridionali
»
670
Bizet
:;parte:i.tutti i:,regolarmente il iscritti,al: ;;Màziirl!;tti«lda»-i ; : . ; : ' ;
»
.Mediterranee: ::- n . », 394
Brunelli
Partito Sótìiilistaci 'rajjpresèìitatìti di
» ' ' Vènete" : : . : ; - ! - ; « ' • :» '-Igs
dello varie Sezioni e i segretari delle
Terni
» 1280
CALEIDOSCOPIO
Leghe,
Savona:
'.: '»: . 856
L'ónomastloo
; ; , L ' o r d i n e del, giorno dei; lucori lo
.:Ferriere,- •-;;,.
. •.,.,;,,;,,»•; ,,g61
' O g g i ^ l l , s. Igino e domani s. Tiabbiamo già pubblicalo.'
ziano.
AI Congresso non é ammessa la
Effemèride storica
stampa.,-;;;.'
La legna dd fuoco all'incanto -r
La medaglia per il premio Viilari
: A rapprerentarf
;;il gennaio :1,709 — Si intensissimo
al Congresso la Sezione udinese del 'freddo da 7 a :1I gennaio ,1709 fii riB; nòto che al congresso: della Dariie
Parlito,:il Consiglio,;direttivo del Cir- levato con; vàrie;;note da parte dì co- .4K^Merj, tenutosi recenieinente a Cacolo SòiJialista :ba 'delegt^to i signori;^ loro che aXienieimo sj registrare data igliari, il ministrOidegU:esteri annunciò
la fondazione di Uri pt'emio Viilari da
Giovanni Cosattini è Libero Am'edetì* ed avvenimenti iinportànti.
assegnarsi annualmente alla persona
Qrsssì
Non érasì, potuto aprire la strade, 0 alla. istituzione ; che siasi resa più
di comuijtcazione.'ft-a Udine;é Cividale, benemerita della italianità all'estero.:
LMGIENE DEL BALLO
.Deposito all'ingrosso: PIAZZALE yEHEZIA:^
Un ' igienista inglese molto alla moda A Odine'poi vi era una grandissima Il premio dovendo essere costituito da
Spaccio all'ingrosso PONTE;POSCOLLE.
e, per conseguenza, molto pratico del carestia di legna e le , poche disponi- una;medaglia d'oro, il: ministrò, degli
gran mondo e gr^n flattew di dame, bili ai voridevanosall'inpartto. .
;estei^i etl: il presidènte' della. Dante
(«Pagine Friulane» 189|,;:p,;3B), : [Alighieri ai, sono; diretti à Domenico
ha proclamato ohe il ballo è una ginnastica salutare. Teoricamente, questo
La roggia disalveata e ghiacciata Trentacoatè pregandolo 'di dar forma
metodo inglese, in fondo non ha torto: 12 gennaio 1709 (vedi effemeride sopra) all'idea. E l'illustre artista ha accettato
il ballp'è mptQ,:8riel moipè lasalute. — La difflcoltà.:di circolazione in buona l'onorevole incarico.
Ma il guaio;sgè che : doloro ohe si .parte del territorio vicinò Udine, prodaiinp.con slaccio a questo spori, cosi jveniya dall'essersi aggbiacciatàil'acqua GrosBPPE GIUSTI, direttore propriet,
pieiio di poesie; è di attrattive, nOn si ;;deHè:;roggie dopo; uscita dal canale AIÌTONIO BORDINI, gerente responaabìle,
assaggi Pacqua naturale purgativa
prendono tutti ìj'riguardiinecessari e 'suo-ordinario. Era uscita in città e : Udine, 1907 — Tip. M.;Barduaco.
comméttono con facilità;tante -impru- rendeva pericoloso ;il transito, ma era
Orarlo della Forrovla
denze,: ohe, appunto nell'inverno,';:poa- uscita anche nelle;: campagne ov'essa
sono essere pitremodo pericolose. Gli scorreva. Fortunatamente li graii freddo
PARTENZE DA UDINE
eccessivi suapi:!, | raftroddàmentvSimpar Ponlilbba; D. 6 , 8 — 0 , 6 — D. 7.68 — 0
10,85 - :0. 15,50 — U, 17,15 — 0, 18,10,
provvisi uscendo sudati da iin ambiente
p«r OgrnioM: 0, 5.15 — D. B — O::: 16,43 —
spvrariscaldatp all'aperto, possono esraccomandata da cèhiinaià [di celebrità mediche.
n, 17,2B— 0, 19,14, ',«
sere fittali. E non è solamente., una;
Prendendone
un yòicchiere
dft', tavola alla
per Vonozi'aiO, 4,26—-8.20 — D, 11,26 —
plèuritéi'io lina polmonite ò:una:'febS
(1 13,10 — 17,80 — D. 20,5— DitettiWÌmo
Dall'Estero le,Bórse non;hanno dato
mattina a'digiano, éntro l a S creisi ottiene un
'28,11.
bre reumatica che si rischia dì con- segni di avanzamento, si sono mantesicurissimo effetto ; ritoma l'a/ppetitqied il massimo
trarre con tutta facilità : ma, ohi, per nute riguardose, per le notizie perve- per Cividale : 0. 6,S0 — 8,40 — 11.15 — 16.16
20.
benessere. L'acqua naturale "FONTE PALMA,, è
disgrazia, ha sofferto in estate qualche nute dall'America,, dovè ; il mercato ;per- Palraaóova-Portograaro
: 0. 7 ^ 8 — 12,56
febbre malarica—- e pur troppo que- stenta a porsi sulla via normale; poi ' 14,40 - 18,20,;;
d'un'gusto non spiacevole e non},cagiona alcuna al:
::'• ' '
sta è taiito diffusa che non è davvero da Berlino la notizia di emissione di
terazione.
: >
ARRIVI
A
UDINE
diffloile d'incapparvi — rischia collo uh Prestito, tutto ciò ;ha paralizzatp : di Ponlebb» : 0, 7,41 — D, 11 — 0. 12,44 —
Si vende in tutte le farmacie e negoxi d'acque minestrapazzo dì vedérsi tornare addosso quel ottimismo clie giustamente aveva ; 0,':17,9 -: D.:19.4B -X 0,'21,25,-^ Dirèttilrali. Nel comperare si domandi chiaramente acqua
la noiosa febbre intermittente a inter- ragione di manifestarsi per le generali ': «imo 23.6J , ,- .::,'':: .;- -:;'
rompere il cielo dei graditi tratteni- facilitasioni del mercato monetario da RormoM,- 0 . 7,82 — D, II.6 — 0. 12,60
" P A L M A , , proprietario
LOSER J A M O S B U D A D, 1 9 , 4 2 — 0 , 22,68.
menti invernali,
'
' -j
« EST.
constatate.
,;,
da Vioózia.- 0. 8,17 — Dirsttias. 4,66— D, 7.43
0.10.7—,16,05 — D..17.6 — 0. 19,61 —
Attenti dùnque ai malli passi,: Non ;;:;! coiii (lei :valpri principali^^ia • a > ' : i '—
3Ì.S0,..- ; ; : • • ! - ; : ; : •
• :''; ; j :
' H : ' ; '
è'il caso di commettere? imprudenze, 'Parigi che a Londra furono, BÓstenùti, ;d« CÌYUal«!:0.7,;40: - 9,81 — . 1 2 Ì ; 8 7 — 17.62
che bisogna poi pagare a'tìàro ' prèz'zo. la Boràa;di Vìennàpiirèè stata-Buona, i-;,2i;i8, ' :;'l':f,i-!; : ;, ;;'; :.;'.„;:;- ;: •:.
Palmauova-Portoguaro: 0. 8,80 — 9,48 —
Per divertirai, senza compromettere con provisioni migliori sulla notizia ,:da,:i828.—,19.6.^,31,46,;
= = . MICHELE SAMBUCO ' = = •
la salute, il rimedio per questi antichi del rili.aasodèH'un per cento; di sconto
Tram Ùdlne-S. Daniela
dtìliborato dalla Banca Austro-Unmalarici è semplice.
FarUcze da UDINE (Pgrta Óamoua): 8,25
,Fàre;::qu(Uòlie giorno la pura conile; ;garica.-- »,:;. :;- •,;
il.36, I6,10v;:ia,ao:::
;"
AHÌTO a:S.::BanÌ9lB:;:9i67, 18,7, 16.42,19,62,
pillòìè B8anofelé;''della Ditta Bistónde
Pesante èohtiniia .-invece ad essère
ì k ì n i M i r Fabbrica Via di Mezzo, H. 41 g m i u c
Partonia da S, DdMBLB; 6,68,10,69,18,86,
dopo pi-ondere ogni giorno un bicchie- il mercato di Berlino, malgrado la miU U I N C . Haoozlo Via Aigullala, M. 28 UWIWE,
17,44,
rino di Bsameba, ohe preserva da tigazione avvenuta nel costo del danaro
.Arrivo a Udina (Porti 06mon»)ì 8,26,12.81
- V E N E Z I A - Fabbrica S. Agostino, 2210 - VENEZIA Ogni ricaduta. Il rimedio è semplice, che assurgerebbe come buon fattore al ,16.8,, 19.16,
comodo e gratuito. È'-^upà ;-,mediciaa, ihovi,mento-di quella; Borsa, ciò non
SEDIE B TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
è vero, ma è al tempo :stea8P; uh li;» pei-tanto il bisognò .fdeir Industrie,ri- Ì*afPit&!
apprèndistS; per ; studiò,
quore gustoso, (ortìflcatite, ohe fa bénp' spettò'-alla ; circolazióne monetaria, non , yy' " P S " ; R'vplgprsi ;• all' ,A,piminir e « f SI fanilscano OSPEDALI, COLLEGI ed ALBEROH11»)
' •' "- Si- gséguisooho'' ELASTICI di qualunque misura
anche ai sani.
trova l'elasticità voluta,
stvazione del Giornale, '
: , Ohl;jBe,:,,liii,tte, Ip medipine,. appiglias- , Le Borse attendono il. ribasso di
RETI METALLIGHtì a MOLLA e a SPIRALE
sero à questàrìl compito del inedicò sconto, che non può essere che prosBare ben lieve, e le malattie meno an- simo, per riprendere l'attività: che è
Deposito OR(N.B V E G E T A L E e MATERASSI
itip»tìelje- , : : ; ; •
conoumitante .alia loro,esplioazione con
.,., ; .....un, „ . P R E Z Z A R I F A S I B R I C A - - „ — - —
pagina.
KicQTÌBino 0 putibliehiamo :

sui servizio dei pompieri

di Gola, Naso, Orecchio

Uniiberto Ligulhana e G.

Vittorino da Feltro

De Puppi Guglielmo
EMPORIO

SESTAN ARTORIENTI
autorizzata ò teoreto Prefettizio
dalla levatrl rERESA NODARI
e uleuza
dei priiinri iillili dalli Begim

Pensione re famigliari

MJISSII ^SRETEZZA
UDINE - Vis ( d'Udine, 18 - UDINE
TE IO 3-24

POL?E ). MONTI
ilUehs

contro E ia, Isterismo
MALA': m R Y O S E •
Lire E itola franca

POLII iim
tonli islltuoml

contro Atctello stomaco
Qastral inappeteozia
franca
j
Lire i .eloatola
•''ei scatole (( lompleta) Lire 8 .
li e vaglia alla

Dirigere

Piemiaia Fa i D.

MONTI

<Air|l REALE»
CASTEL CO VENETO
TROVANSt n TE LE
! FARMACIE
Deposito in Uifresao 6. Comesaatli

Spettacoii pubblìc!

r 'MÌO:Y'All-'>^

ismaÈmamamum

ELLICCERIE

Unico Deposito e Lavoratorio

siiU,iJil#

LBTTft ••« I

NE
Piazza
a l o Nuovo
Grandioso ai tento CMneaglierie
Mercerie, Hod
Lanerie, Mife, Calze, Guanti
Filati dì lana,

Artic ayernali •:
M T P:ELI C E R I E ^ ^ P H
Colli, Polsi,
PrazsI di

ile, Cravatte; èco.
oonvanlaìnza.

STABIUMI BACOLOGICO

Dottor VlSTANTlNI
VENETO

In VITI
Premiato con
aposizione di
1903 — Con
Gran Premi
zionatori sen

aglia d"oroi;aU'E
Ova e di Udine del
iaglia d'oro;! due
Mostra deiiconfeMilano 1906-:
,

1." iixqrooio ulare biano(f;giallp
giapponese.
! ì.° inorooio ilftre biancor^allo
sfèrico Ohineae
Bigiallo - Oro ulare «ferioo,:!.
Poilgiallo sp ' cellulare. ?;,.
I signori co. tèlUDK B R A N D I S
gentilmente si itano 8 Woefere in
Udine le comm ni,' • / ,
Si

:¥:i«li4.(

UDINE • Mercatovecchlo, N. 5-7 - UDINE
Nuovi ribassi

L'Amminls. Co. OTT. lOIiliilLTO

avvisa la sua numerosa Clientela che da oggi il prezzo dei
Vini tutti di propria produzione sono ridotti:

NOTÉTNOTIZIE

'

DEL Bl/p e CERA

Màddàìénà peirOste
' Ibvatrice-e ias|agg|atrliìe

, ' - ; »

SO ia paà a W. 21 i litro " ;:tt
34 io spaci al É É
' ' • '

; ; ; '

»

,

•

; , ;

,

.

: , ; -

' ! ; -

Gli altri tipi sono ridotti nella stessa proporzione.

CHI

Sap-FRE

a i stomco, dijsiiÉezza, maDcaDza d'aptito

P O | t l MLMA

Pìccola Rivista di Bórsa

• ptrica P I ei iiisegp ia irò veniiàte a Dioco ®

duale aporatiyo

vi ARO

"mf„

Distilleria M a Friulana
^' {;fpnoiaiil ft mnoM - Udina

Sartoria ALBINr*"'^

IL PAEPE
le inserzioni sì ricevono esclusivamente per il « PAESE» presso l'Amministrazione
|tl^f|M'ii'

I

liiìii

fìftiii

irmi III' ' l'àmiiMiìi

/ i l

IMI

II

•

E l i mm TOMBOàl A m
i, i.vifutili»faostH lettóri ohe'i^m»tt6Pannó alla Ditta Vincótijó-tìargheri di Firenze, Via
del Proconsole, 4. la, cartella provvisoria, qui sotto stampata riempiondo necessariamente
ili'ffspàiel éoH i aiéoi numeri còrrlaponilétiti od incollata sopra una cartàlioa-Wglia da
centesimi.75'(estei'O L. 1) diretta alla predutba Ditta, rlcoKoranno a mouo posta raccomandata un astuccio di legno contenente un ilacone del riiioiriato OoRnaoiAngostura con
aleiini OESetti rèolaffi» e una cartella orlirinalo per coiici)m<rB alla prima grande tombola
vJrèMatttSiiMdetta dal éonoesalonarìo del Copiiae AriRosMn'»,'

• 7 toiliola Reclame del m&ÈM

ASGOCTClU

••

' ^

'

'

lìid

1 coboliii dB osnl. xa. — l

« D o n » t © i l i e i ' •"j>±'"<Ò"V-vla»OX:*.-«»

• • ' •

•••

• • - :

•

• : '

m-i

'ii'ii-i

I

Il-

1 III»

ii,.'<ii«i«in

ANTICANIZIE-IHIGONE^
BIDONA. IN BRBVBl V E K P O B SBNSiSA D t S T C B B I

Al CAPELLI BIAMOHI « d alla BARBA
' ••-•*• ' IL COLORE PRIMITIVO

Per qualunque
insei/Jone sul uoli ii'irtMitWn» avrà lùógò In Tiien» noU'offlulo.il»! Blj;. yiu»li«n .^liii'gUCTl,:,vtii:l'rireoiia.ilii, 4, 11 «1. Mio,
slro giornale il
«mnnaJo IMa alle ore 10 del «uteiao, olla wewn™ 'W tiniii.ltt'«. , : ; , . : } - • ; • , ,
-, ,
:a.8a«»Bnà.èitt«ltHn ordino di «otto BO nnraori oil.imn.iul uno «-.IIM i ftHlji'iiBM'Iiiil;!' «v.uoii. o ..io..
noi BO anineri noani .v«rlf\o»«96to tutto le YlnoUO, l», suirntiloiMl'wljiVilKlH! >n 115 ,»t.niriwulO:»l|.[i la, «Paese» rivolgersi
8.-1 piami mmintóntit '•'.•••.
:..••,.'..,.••,. /••......^'' .';. •;.",. •• ^L ....,•,
.
1» Torobol»: iClnijiiantn^liotUglle gtmuH CniiimoAiiistutur» «J un» ,«|««n wiil.«imilo 60 oggrtM,.«. esclusivamcivteal.BorfcUi (li. graziosa, ed utilo tf'olauio.
" . . .
• , , * . • ^-vi'rt^'' ' ' ' » i ' \ ,
'
•iS'Tiitnl»!»! Vcntlétanaè Ijottiitlio Oognno Aujjiatii»;»• un.» c««»a mul*i«lito 23 nstgotti ri'.'' •
:.:V a* Tonibolai Dódici Imttlgllo (fo)<nao\An(toBJnra eih«V.cl>s.ii-oinitijnM)J«,.ia img»lti _»Ì'.1«IM. , ; .P Ufficito di Am4. Lapilms.iBcOndaototmitoiuiiota«iraunodetotmiimtoauilo iliuuyojjuniitWi.ili rniniorrIn oMln» ili«01 titUj
5. /kgalnaioUal* t o t a Tombola, tati» lo «»tWe;imi«««t»t«.iaf innato : » M
ministrazióne, Via
: Miatii-l. 10 nnràoli Ita 1 60 «ottegglatLdoro il uUmoro.l» eul riniMo ,v'«Bllrlco la Wrfi, romlioh., rio»• vMaanii inTOomlaan» injtttgUriÉtaaaó al Oogaào AnBostor» «osiomnogniita da lol ogitottl rtoliraio.
«.'Ohlnnàno o A t i avor diritto «d uno do! nroml dovrà oonMgnaro^o I M perTmiro i n . loteta .nmo- Prefctiura^ (ì.
"•

,

È un prepAruto ipeclale indicato p«r rldcmaro slift burba ed t i oftpelll hiii>iichl
ed indebultU, colore, oMIesua e vitetita della prima sìovlneiia MOIE macchiar» n6
Ift Ijinofi/icrtA uà la ptìl«. Qiimu.lmptteefsÌRbilocam\to»iiiott«pai
c&pnlUa<sa&itaà
0 ohe
adopera di
óo1ìa
massima
f&cUitR
o apadUeaxn.
tuì bulbo
tintura,
maeiun'acqua
BOav«
profumo
olio non
macchia Biaa
né faaKi80«
blancfi«rla
nédai
la
caponi Q dalia barba fortiendons II nutriuoato iteceaiario e cioè ridonando loro II colore primitivo»
favorondoDo lo atimppo a rendendoli flesslblU, morbidi Rd arroitandone la caduta. Inoltra putisca prontamonto la cotenna o fa «parlre I» forfora. — Vna
per omuigt^me
t
* "

0 3 9 Mliain.
•fiala HtrMMt».

[:

ii,li.i«.

1*».A0013A.

Preservativi!

I in fioinililt ilAlle prlmn, l
I nti fìvtmml,» moinlSaM E
I er uomini a (jurenida 1
1)1 iiijtlanfa r^noreo. I
I - Aftooll olili, «ci «p. I
f [oirRuutii iuitirwoiWB- I
.ivi lier Donne t cui il I
•' OdK'Arn fiatrabbaB», 1
IMI- 'il diUino.
I
11 ontiitoga in busta l
I «hiuM non si invio olia I

del Giornate in Udine, Via Prefettura. N. 6.

i l i ,

Sfr'ori ANGELO MldOHg tic C. - àfiUim
FiaMlwento ho potuto trovato uaa pfe^HmuloM cb» i ^
ridoouie ai capelli A «lU battu U colnro PTIEOIIÌ», ta ttf
I ichetta e belliftii» delU BÌovanlii Mixu ifarw 11 BIIBÌHO
[ dlitufba nell'&iipliaulotis.
1
Una «ola bottltlta doliti Ti)^' ÀnticanUe mi bMt& ed
ounoji ho un lolojpelf? bianco. Soni»pianani*Btocony}«biolia
queiu vostra ipeciiiUii tton A nn» Ifatura, ma un'acotia, cbo
DOo ««celila nò la biattcliaria ah la pollA, oa Kg;tica laOa taUi
oiul bulbi M net) fueodo iGomparìr» totalmsnta la pallieph e rlBfaet»ttdà io tiikiàel cap«IIJ, ittita dit Ora tul atm
cadoDQ p)ì>, naatfa a > ^ tt paHcola di dtMnluo calvo.
IhMUMi EmacO,
Coita L. 4 la bottiglia, cent. So lo pib pei là «padlalo»*,
1 bottiiliA t . & - - 3 bottiflin t . I l &«Bcbfl di p«rt«da
tutti i Parracchloil, Dcofhlerl IB FarataaMi.

Iia pitoéttatÀ c«rtella deve 0B8ete:(!i!iiHbtn,rft ro,ti.ii»i!n,rdRtttìliÌ\'H

V-.-.I
., •l«ègòlàmeiito»;...délla';TeoitìKolii.:

In w*»aH» p p « M « t u t t i t PrafuMlaM, fmimétl»»

£3804*

tosi

i|SfìQ«feoin.c

a »p«|lifM4.

« minila» allaDitu» Vlnooniso Malglijrt dJ;Flion« In,p«r(»«»:rolaMT» entro 13 glonil «nwwlrt «li»
7: l1nnSri°MrtoggS°iranno óotbunMi'tl pnljiiìiiìatant«:a^àò«ó aéf'pkuolpali giornali o oim Bpeolai»

• * t a dUttiSaiJóàé ìióUe bartoUo «MMri^duó ^

MONDIALE
è il nomo di «na. iniipoWna da calao ooUa qnale ogniiun (tiomo o donna
atondo a ciwa piaprla può gnadagnaro acnza tatlcu,

PÉT I - 5 ai giorno, ^ m

profilattico della malaria

Sistema brevettato
Volete 13 fotogrolìe al platino da applicare
sn oBiioliiia, su biglietto da viaita,.f peti
partecipesioni matriMòniali.pcrneéròldglei'
funerarie e per briloque della grandezza
mm. 26 p e r «oli cent. 30 e di mm, 87.
per soli oont.i 60. Spedite il ritratto {che
vi sarà rimandato) unitamente Bll|iòpótto(tì
tiifi cent. 10 per la.aiiedijione allaHO'IOr.:

porcile noi oompetìiitno tutti il lavoro eseguito. ,
I nostre cataloghi, l a t r n t i H ! O n a , ^ ^ o n i p r a t ' a n a o ii|i{fss»>>« ( g r a n d i
^oààtiiAmLviLLvsTRE
CLINICO Prof GUIDO BACCEIU
T s u t a i e e l della'>IHONI»litl<e„.
UtACCHIiVE «ie S C B I V E B K di ogni marca da Ij. SOO a L. 600. — l'er
O K A H i . j^AZiOyàLB - Boiogni.;,.: :;:::;'
ofiiiietì di Maoohine Iiinenri per Mngiicna o Miieoliine da scriverò a pronta cnsii»;
grande .ribasso. P a g a a u c a l o a n e t a e « i-ato mt-ntiili. ,
Per schiari monti rivoig.'rei unicumente alla SooietJt per Macchino s IjINEAHt e Ingrànditneni^ al platino
EtCCOLAW f I M r l e a l e I H a u u e l ,
.
inaltorabili.finissimi, ritoccati da veri artisti i Miiinr* del puro ritratto ai4.,.21: tìel*
KISAHO — S. Maria rnloorina, 2 ~ BtltAWO
20 n t . S.60 - omV 29 per 4S a I,. 4 om. 43 per 68 a t . 7.',— Per diihètitoni
maggiori preàii da convenirsi. Si garalitiséo.!
la pcrtotta rlnsaita-rdi; qiialunque 'ritrattò.'
SI ACQUISTANO I
FRANCESCO COGOLO Mondare importo pift. Li 1 per apesa poi
stali alla t O T O O S A F l à VSAZIONALB B^degaa, .
'
• .',' 'CALLISTA
Ceroaai rapetcaentanti nei; tutta l'Xtaliii,
SpedaliBta per l'esUrpazione del calli articolo dì gran vendita ; lauta provvigione,
PRESSO LÀ TIPOGRAFIA
V^BAHBBà. éìÌBìf (^mj^osUi dì aloooì, chinim, arsenico ed esiratU^^
NAZIOSAM.
sènza dolore- Munito dì attestati me- ScrlTOHi fllla miOQMFlA
am(iri sostituisce vantaggiosamente, nella cura preventiva: deìla malaria,
dici comprovaatì la sua idoneità nelle Boiognii,,
tutti i preparati congeneri. Preso in dose di un bìcctiieriijò ogni 24 oreoperazioni.
in luogp;:del i^lcotiatlo mattutino - preserva mcuramente^ dall' infezione
11 gabinatto (iaVia Savorgnauan. 18
malarica.' '
'
'
*
iano terrà) e «perto tutti i giorni
Domandate il bicctiierino di E8AHEBA I
alle ore 9 alle 17.
Si reca anche a domiciliò'.
V o n H o e i ' " PLAINO (Pacnacoo)
VOIIUCal la casa portante il N. 14.
prezzi modicissimi;

Libretti paga per operai
aAÀRCd BARDUSCO

S

IVVRI ^^ q".*''*'^ R*8^^.* *

Confezioni di primo ordine
nsuM

Primaria Sartoria E. AL6
Udine - ( \ i a ^avoujrg) - Lldine

S
^^

GRaNBE aSSlfiENTO

1

©

-2
s

PER UOMO GIÀ' CONFEZIONATE
a vtixtà con«enìenfi$$inii

S
«ut

OR

Si
Zhrgiio elegante - Jìffoderno e di assoluta

garanzia

%\ confezionano abiti per lutti in % ore
BarwHiHiMgWB

Ij^ueroi/ioBSì

iinÌM.sisgie

^'••1

