Sabato 1 gennaio 1910
Abbonamento
Udini a domicilio e nel Regno, Anno l„ 16
Scincsttk 1,. B — Trimestre L. 4 — Per KH
Stati dell' Unione Postale, Austrla-Ungberla,
-Oermanii ecc. paeandci. agli uAicI del luogo
;. L,'25 (bUtgna però prendere l'abbonamento
a'trlmesUu, — Mandando alla Direzione del
QlomalB, il 28, Sem. e Trlm. In proporzione.
Uti nnmerofcparato ceni. 5, arrctrs^to cent. IO
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La relazione delja Cammissloiie
inoariòàta deliti assejnazlana de) iuisldlo
Per ondraro la Dacmaria di Oiuseppe
Oaribatdl, il Parlamiìnto — noii'ocoasione del cenUsnario della nascita dell' Eroe — approvata all' unanimità il
progetto di legge presentato da! Ooverno por l'assegnasiena diunmUioae
di lire a favore dei BupèbstiUgàribÀlv
dini in ristrette condiiloni di fortuna',
Per queatii legge — 13 giugno 1907
— veniva creata unaGommlsaione composta di undici fra i superatiti delle
schiere garibaldine, alia quale si afTldava l'incarico dì distribuire il milione assegnato dalla riconoscenza del
Paese verso coloro etto di Giuseppe
Qaribaldl furono ì fidi compagni e gli
efflcaci collaboratori.
Di detta Commissiono furono ctiia-mali a far parte il venerando Giuseppe
Cesare Abba, il barone Grosaia-liiblrrA,
il sen. colonnello CadolioI, il son.'Ciivalli, l'on. Ooiajannl, il sen. Di Scalpa,
i'on. Fani, Ell<:uialti Oaribaidl, l'onor.
Oattorno, i'on. Riccardo Luizatto ed il
sen, Sani.
E sui procedimenti seguiti e sui risultati ottenuti, la Commissione ba ora
pubblicata una lucidissima Relazione,
di cui le risultanze è bene siano portate a conoscenza del pubblico e perchè sia noto con quanta scrupolosa
giustisia gli illustri uomini abbiano
adempiuto al mandato delicatissimo:
e perchè ad essi, per questa lunga
opera, che è ad un tempo degno omaggio alla memoria del Duce e nuova
beiiemerensa di questi eroi garibaldini,
vada con rinnovato fervore la ricouoBcen«a doli' Italia.
X
La Commissione fu convocata per Ja
prima volta il 30 giugno 1007 : e con
un manifesto pubblicato il 1 luglio 1807
veuiva fissalo al li d'agosto di quell'anno il termine per la presentazione
delle domande di susaidio che dovevano
essere corredate dall'atto di nascita,
dal' brevetto o congeda e da una dichiarazione del sindaco del luogo di
residenza del richiedente dalia quale
ne risultassero io stato di faniigiia «
le oondisioni di fortuna.
"•*•
Radunatasi nuovamente 11 S4 settembre successivo, la Commissione, di
cui era stato eletto presidente il sen.
Cadoiini e vice-presidenti il sen. Sani
e l'on. Oattorno, riconobbe 'ohe il ia.
voru affidato e non era di lieve momento: si trattava infatti di esaminare
ben 27.000 domande, ciascuna delie
quali corredata da quattro o cinque
documenti : un complesso di circa
130.000 fogli.
A fruire del sussidio — che si stabili di accordare a tutti coloro ohe dispocevsho di una rendita annua inferiore alle lire lUOO, ammettendovi cosi
anche i-Mille di Marsala,-—si deliberò
di ammetlece anebo i superstiti dolio
scontro di Aspromonte e gli stranieri
che avessero preso parte ad una o più
campagne par l'indipendenza italiana.
Si esclusero quegli italiani che combatterono con Oaribaidl all'estero, poiché scopo della legt^e era quello di
pòrgere, sollievo ai prodi che . « combatterono, per la redenzione e l'ùnitii
nella pàtria >.
Contro tale esclusione iin - reduce
dalla campagna dei Vosgi ricorse in
via giudiziale. Ma li magistrato, udite
le spiegazioni fornite dalia Gommissioiio
no riconobbe l'inoppugnabile operato.
Il susaidio fu accordato a coloro che
possedevano documenti comprovanti il
riconoscimento di una campagna per
l'indipendenza nazionale fatta nelle
schiere guidate da Garibaldi : e però
anche al superstiti dei corpi e irregolari» quali le Bande armate venete,
la Legione dello Steivio e del Tonale,
la Legione gannita, io Bando di Sovoria Mannelli. No iurono invece esclusi
1 Cacciatori dei Tevere ed i Volontari
dell'Emilia e della Toscana, giacché fu
riconosciuto che essi "né durante ia
campagna del ISSO né durante quella
dol 1800 furono agli ordini dei Generale.
L'esame dei documenti fu fatto con
grande larghezza dalla Gammisslone :
furono cosi ammessi al sussidio alcuni
fra i superatiti di Aspromonte — che
pur non possedevano documenti regolari — considerando valide provo le
. sentenze di condanna o l'indicazione di
essere stati imprigionati por aver par^
tecipato a quello scontro.
Interminabile fu il lavoro di indagine
pressò i Sindaci e le autoriUi locali per
appurare la veritèi sullo condizioni di
fortuna di quei richiedenti — circa la
aie\ì, — di cui le domande mancavano
di parte doi documenti richiesti, od
erano corredate da .documenti insufficienti od irregolari ; 'infinite f\irouo la
ricerche ohe si resero necessarie presso
gli Archivi di Stato ; centinaia e centinaia io richiesto - alle quali si dovette riapondero — di istruzioni sui
documenti da unire alle doiiande.

OIORNALE

E inentro il lungo lavoro si compiva
con instancabile attività, cresceva Pimpazìenza degli interessati e dava luogo
anche ad incresciose manifestazioni in
pubbliche adunanza.
Il IS gennaio, ia Commissione aveva
condotta a termine la formazione di
un primo elenco di 10 032 ..sussidi a
superstiti, che fu speditoalTesoroperché provvedesse ai pagamenti.
Poscia, man mano che si compiva
l'esame dei documentli si compilavano
nuovi elenchi- di superBtitij.di cui la
domanda era stata riòoboéciuta giustificata : 11 sesto di quésti elenchi si
pubblicava 11 27 dicembre 180S e per
20 altri giorni ancora continuò l'esame
dei documenti che venivano spediti dagli interessati : e i'itllimo definitivo olonco fu cosi compilato.
Dai prospetto pubblicato nolla Reiasiono appare che f\iran'o riconosciuta
valido 2'J.033 domande, nelle quali
10.133 di superstiti garibaldini ' residenti in Italia e 000 all'estero.
X
Riguardo alla misura del sussidio
(L 50), ossa risultò piti tenue di quanto
si era preveduto perché il numero della
domande superò di gran lunga le prime ipotosi : si disceso cioè molto al
disotto delle 100 lire che si riteneva
potesse competere a e ascuno dei superstiti.
Dalle diligentissimo ricerche esperite
dal Presidente della Commissione, risultò che nelle setto cantpagno militarono sotto gli ordini dì Oaribaidl circa
127.000 volontari. Da questo numera
detraendo coloro che fecero parecchie
(«mpagns (circa il 20oiOi cioè 25,400)
risulta che. 1 seguaci di Oarib,ildl nella
campagne dell'indipendenza italiana furono circa lOl.OOf).
Fra le 2^ ù65 domande osam'uate,
dalla cammisslonof 7017 furono respinte
0 per le condizioni .di fortuna ,(H48),.
0 par ragioni ponair(lTBl, o per mhi'
cata prova delie campagne fatte (5602),
0 perché duplicate (320), o perchè presentato da vedovo od orfani di garibaldini.
Fra le 28.5&S domande esaminate
dalla Commissione, 1051 furono escluse
dall'esame o perchè tardive t533), o di
vedove ed orfani di garibaldini premorti
alia i^gge. (49,0), o di.{m4baldinvi dell'o-

.safsitcrdei yósgi (aS)',;.iilireskime fUfooo,'
respinte 7171 dom<->nde o por io condizioni di lortuna (1248), o por condanno subito (170), 0 per mancata prova
delie campagne fatte (660:2) : 445 furono
le domande respinte per ragioni varie..
11 numero dei ri'oliiedonti, di cui fu
accertata la qualità di superstiti gari
baidini, asconde quindi a 20.033.
E la Commissione, nella sua relaziono
constata che il i)umoro dei superstiti
sta in equa proporzione col numero
rilevante di 101 OJO seguaci dell'Eroe
nelle diverso campagne. Ciò che dimostra da quanto amor di patria fossero
animati gli italiani;ne! periodo dei ri-'
sorgimonto. Doi superstiti, parecchi
vantano'due ò più campagne: specialmente nel ISSO molti reduci dalla campagna, allora rocenlo, dol 1859, l'alta
nei Cacciatori delle Alpi, ricomparvero
in Sicilia.
Fra le domande furono in provalenza
quelle doi superstiti delia campagna
del 1860, non solo perché più recento,
ina anche perché in quell'anno,-.'incoraggiati dal docreto di formazione dei
Volontari, accorsero in gran numero'
coloro che appartenevano alle classi
piipoiari, e che perciò potorouo far valere il titolo di possedere meno di lire
1000 di rendita.
La Relazione concludo rilevando come nel disimpegno del grave incarico
affidatole, ebbe valida la cooperazlono
dei Ministeri del Teaoro,;della Ouorra
e degli; Affati esteri, che per mezzo •
dello Autorità consolari assunse la
cura di spedire le istanze, così pure
utilissimo ili il concorsa dello Autorità comunali e provinciali e dolio Direzioni degli Archivi di Stato di Torino 0 di Roma.
X
Dal prospelli statistici allogati alla
Relaziono apparo che i sussidi distribuiti a Reduci garibaldini residenti
nel Regno ammontarono a 19,133:
dei quali 1275 in provincia di Roma
1177 in provincia di Milano, 1002-in
provincia di Fironao. Seguono la provinolo di Palermo ^963), Perugia (893)
Genova (785), Forlì (578), Como (574)
eco, ultime Sassari (39), Porto Maurizio (3j) e Cagliari (30).
I sussidi distribuiti a superstiti garibaldini residenti all'estero ammontarono a 900, '.258 nel!'.argentina, 141
in Francia, 87 nei Ijrasilo, 60 negli
Stali Uniti d'America, 58 in Tunisia,
53 in Austria • Ungheria, 50 in Svizzera, 37 in Inghilterra, 30 in Egitto
24 nell'Uruguay, 15 nel Chili, 9 nella
Spagna ed allreltanli nei principato
di Monaco, 8 in Grecia ed aitratlanli
in Algeria ed in Turchia, 7 in Ger
mania, 5 in Russia e nella Repubblica
di Siin Marino, 4 in Transvaal, 1 in
Australia, in Bulgaria, in Daniiuar-i n,
nell'Equatore!, noi Messico, al Panam.i,
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• Inserzioni

Circolari, ringraziamenti, annunzi morluarl
necrologie, invili, notizie di Intercasi: privato:
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la ilrma del gcrcule per ogni linea cent. SO.
In terza e quarta pagina avvisi reclame a stconda del numero, delle inserzioni
unici di Direzione ed Ainmlnlttraziotie
FRIULANA
- Udine, Ma Prefettura, N.6 —
«// Ptttu tari dtt Pam» CATTANEO

Vittorio consiglieri, Ibrig . Cesare, segretario-cassiere.
Il Presidente presanta all'assemblea
raccomandandone l'appravazione, il M Doverosa è la lode pSr gii illustri
guatile ordine dei giorna: .;'. A
uomini che a tanto pi^deroso lavoro
«1 sooi,|di questa AsàoclanionétìMagl- si sobbarcarono con fflkve sacrificio
strale, riuniti lo asse'mbtaa, ricono— ed ai quali ai deve ^ quel sussidio
sciuta lo scopo eminantomonte morale
ohe la riconoscenza delp Patria aveva
0 sociale della Mutualità Scolastica ;
stabilito per i valorosi.ioidatl di GaConsiderando dovere degli Insegnati
ribaldi, fu equamente distribuito — o
con tutti i mezzi disponibili diffondere
che con la più scrupolosi imparzialità
le opere integratrici delia scuota lìinno ,
e giustizia assolsero lidifflcito comvoti :
*
pito loro affldnto,
>~
Giunta
Provinciale
Amministrativa
Che per opera della soeiétà "eoaso*
E' però doloroso il g^nsloro che ia
Affari approvati
ralla e degli Inseguanti, con l'appoggio
mesciiina somma loro focc^ta hon abPalmanova. Classifica strade comu- delle Autorità scolastiche e del Comunii
bia potuto recara si'superstiti gari- nali j sposa por manutenzione. — Oe
a sorgere anche nel noabbia.presto
baldini, che troppa passeggero sollievo,. mona. Affrancazione canoni livellari,
stro Friuli ia Mutualità scolastica.»
Regolam. municipailzzatloue pubbliche
La maestra Daniotti Teresa, domaa-,
affissioni. ~ Orimacco, Tariffa a ra- da che l'Associazione si unisca alia
golamonto
tassa
esercizio,
—
S.
Maria
protesta
fatta dai Goliagbi di Maniago
Saftelll che afandanol-' Enorme nu*
la Longa, Aumento contruibulo poi in favore del direttore Pesante di Spimero d'annegati - jllortl e feriti titolare
deli'ufllcio postale. — Castel- li mbergo. Il Presidente osserva che
In uno scontro fer^viario.
nuovo. Regolamento stradini comunali. gli è nota ia protesta avendola rileUn dispaccio da ^ g a b r l a alia
— Rouchls Aumento onorario al ve- vata dai giornali, ma che nulla sa
< Vosische Keilung > annuncia che terinario. Tassa bestiame. — Arta. come si svolsero i fatti, perciò si ripresso Charlovitz un Saltello su cui Concessiono piante a'Merlo Giovanni serva informarsi ed eventualmente'inai trovavano 35 giovaciolti si capo- per costruzione di una casa. — Pau- vitare il Consiglio Federala ed ,una
volse. Ventitré annogardno.
laro vendita foschi Moratelis, Tassaris, protesta.
Dopo di ciò il Presidente ringratia
Si ha da San Giovanni, di Terranova Foran, Maion e Pedret, - - Zuglio. i soci della fiducia in lui riposta e
che durante le ultimei tempesto 12 Regolamento impiegati e salariati co- si augura di poter sempre adoperarsi
battelli da pe-ica alTondarono. Sessanta munali. Aumento stipendio al Segre- con entusiasmo e profitto per la caum
tario comunale. Concessione Piante a
i
marinai porirono,
Tomai G. D par riatta casa. — Me- dolla Scuola e dei inaestri. '
è
duno.
Aumento stipendio alla levatrice
Un treno speciale delta ferrovia di
Rock Islànd si rovesciò nelle vicinanze — Polcenigo. idem al cursore. — ViItimi sette secoli
di Trenton. Due vettura si incendia- varo, idem al Segretario. Esercizio
rono e cinque
passeggeri
sono peso pubblico, — Pasian di Prato.
ài
•Segretario.'—
(Oont,
e
fino, vedi nnoi. di ieri)
Aumento
stipendiomorti. Vi sono pure ' nove foriti, fra
Talmassons, Campoformido, Valyasone
Vino, alcool, ths, oaoaoi caffè
cui alcuni mortalmente.
Venzona. Tarilfa tassa famiglia. —I vini sono cambiati di gusto, di
Tolmozzo. Strada di accesso alla Sta- provenienza e di prezzo. Molti vini
La morte del prof. Bertollnl
zione ; secondo, progetlo.— Socuhievo celebri di' un tempo, quelli di Cboisy,
E' morto improvviaaniente ieri sera aumento sa'ariò ai becchino. — Fc
a Hologna il prof. Francesco liprtoìinl, letto Umberto. Aumenta salario ailo di Coucy, di Argonces, di Oonesse, di
il rinomato Prispartoul, l'Aupreside anziano della facoltà di bello stradino — Proceniooo. Aumento sti- Su^esnes,
vernat, sono scamparsi dal mercato.
lotterò della Università.
pendio al cursore — Doglia. Vendita L'Hermitago, venduto a 7 lire la botH'prof. Francesca Bertolini nacque fondo comun. a Coccon Ermenegildo. tiglia sotto Luigi XV, è coi Baaune,
a Mantova nei 1831 e fu un fb'rte cul- '— Trasaghis. Conto corrente per i la sola celebrità vinicola rispettata
tore della Storia d'Italia, Tra le raol- danari dèi nubifragio. — Fagagna. dal tempo 1 vini di Borgogna si ventoplici sue pubblicazioni' sono da ri- Sussidio annuo ai Segretariati dall'E- dov'ano nei XIII sacolo da. 500 a 1000
cordarsi : IM. storia éCltalia (Milano, migrazione e doi Popolo. — Drenchia. lire retlolitroj Bordeaux si pagavano
Treves) ; S'iggi o-itici di storia ita- Tariffa per visura mappe catastali. in Inghilterra, sotto gli Stuart, da 200
liana (Hoapli, 1883); Risorgimento - - Vonzono. Mutuo per odifloi scola- a 400 lire; il Chateau-LefQtte e il
itnliano (Manuali Hooplì, 1890).
stici. — Mouteroale id. id. (in massima). Chateau-Latour, all'epoca della rivoluzione, da 500 a i00() lire.
Deoislonl Varie
ai Paraguay, al Perù, lÀ Serbia, nella
Svezia e ne! Venezuela.".

menta chiamato per lo ultime trattative.
Coma A noto Hakki Bey è attuai-'
meato ambasciatore ottomano a Roma
ed ha sampra manifestato la sua viva
simpatia per l'Italia.

Ultimo (l'anno|tragÌGÒ

Il costo dei viveri

I crediti del Comuni Veneti

. p«r la. praaÌB;B!.«Dl .
mllllarl auclrlache 1848 -1849
L'ogrrgio ragioniere cav, Emanuele
Da-Molin segretario ganoraio doi Manicomi Centrali Veneti — scrivo stamane VAvanti — pubblicherà fra breve
una monografia sull'importante quo
stiona doi erodili dei Comuni Veneti
in dipendenza delie perequazioni intoni»-e generali delle speso di guerra
1818-1849.
E' indubitato che, per le ricercho o
gli studi fatti' dal cav. Da - .VIolin, già
segretario rngiouioro del cessato Fondo
Territoriale 'Venoto, e per. ia speciale
competenza ch'egli deve quindi avere
nella malaria, l'opera sua riuscirà
corto a spiegare un argomenta ora
assai mal conosciuto per il lungo
tempo trascorso dall'epoca degli avvenimenti politici 0 guerreschi 18-18-40
ad oggii perciò è anche logico di
ritenere che tale lavoro costituirà il
substrato per far riconoscere il buon
diritto dei Comuni interessati nella
vècchia, ma sempre viva vertenza,

il prostito d) S. Marino
Chi ha vinto 7
Si ha da Ruma elio ù stata fatlaicri
l'oslraziona dol preslito a premi della
Repubblica di San Marino. Il nùmero
101.005 è riuscito vincitore dei premili
di 200 mila lire; il ouiucro 208 961
è riuscita vincitore di 10 mila lire.
. Il n. 203 095 di lire l.OJO, — il ii.
494,200 di 1. 1000.— il n. 2-33.000 di
I. 250 - il n. 217.583 di 1. 250 — il
n. -199.599 di I. 250 - il n. 360 678
di i. 250 - - Il n 131.907 di 1 '^30 il n 230.789 di 1. 2ù0.

Da Parigi a Miiaoo in 14 oro
lori, a Torino alla Società degli ingegneri, è sialo illustrato e discusso
lungamente un progetto di migliori
coniunlcazioni fra la Francia o l'Italia
por la linea del Ceuesio. II progetto,
prosentato dall'ing Rjgis, consisto in
una seconda galleria Exilies - Modano
che abbasserebbe il punto cuiailnanle
del percorso di 226 metri, togllenito
cioè una delle più grandi difficoltà.
Inoltre cc.n ' alcuni migiiorainenli od
accorciamenti possibili sulle linee Parigi-Modano, Torino-Milano, e TorinoRoma, si potrebbero stabilire troni diretti sull%. linea dol Cenisio che compirebboro il viaggia Parigi Roma in
23 ora a l'arigi - Milano in 14 ore.

LA CRIsTÓTTOiiilÌANÀ
L'acoetlazione definitiva di Haklci Bey
Si ha da Costantinopoli che il partito della maggioranza, avendo deliberato circa lo condizioni poste da Ilakki
lley, p.-r 'iriccttara il Gran Visirat.i,
SI 11 riiii) lori un l'uiwij^lio ilt-.i [niiUKrri.
i.i..;:i.i,
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Udine. Ospedale civile: ricorso per
pagamento spedalilà Faut Bernardino.
Ordina ai comune di Roana di pagare, salvo a provvedere d'ufficia.
'Passa famiglia : licenzia il ricorso di
Bega Lucio-Carlo. Tassa esercizio : respingo i ricorsi di Marchetti Ronco,
fratelli Filipponi, Rioli cav. Antonio e
Cantoni Abramo Anna. — Gemona.
Tassa famiglia : respingo il ricorso
dell'Istituto Stimatini, Tassa vetture
e domestici ; accoglie i ricorsi di Deolli
Domenico, deiristituto Stimatini e del
Convento di S. Anlonio; accoglie in
parte il ricorso di Tonelio-Stroili Anna
e respingo i ricorsi di Stroili Leonardo
e cav. Anlonio e Leonarduzzi dottor
Luigi ~ Comegiians Tassa l'araigiia:
respingo il ricorsi di Gecconi Nicolò
e Raber Francesco, Giuseppe 0 Giov.
Battista. — Cosoauo. Dimissioni di consiglieri comunali: acccttaziona: ricorso
Accoglie il ricorso, ritenendo., nulla la
deliberazione. — Colioredo e Fagagna.
Consorzio ponto sui Lini. Invila i comuni a deliberare. — Manzano. Domanda Morelli De Rosai pei- spostamento strada In Manzinolio, Approva
esprimendo parere l'avorevolo all'acquislo. — Ragogna, Amnenlo slipondio alla levatrice. Decide l'aumento
d'ulfloio. — Tarconto. Aumento salari
ai custode dello carceri mandamentali.
Invita il comune di Lusevera a deliberare, salvo a provvedere d'ufficio. —
.Treppo Grande, iJuia, Ipplis, Resiutta,
Pradamano, Maniago, Mortegliano, S.
Odorioo, Roana, Camino di Codroipo,
Lestizza, S. -Martino al Tagiiamonto,
Latisana. Bilanci 1010, Autorizza l'eccedenza della Sovraimposta.
Rinvi!
Cividalo. Tarilla Tassa famiglia. —
Palazzolo, Regolamento posa pubblica,
— Gavazzo Carnii-o. Goasìone area
alla lolteria sociale. — Villa Santina
Strada d'accesso alla Staziono ferrovia
— Mouteroale Cellina, Forni di Sopra
Rigolato, Cooeano, S. Giorgio di Nogaro. Rilanci 1910.
Adunanza Magistrala
S . Vito al Tagllamanto 3 0 —
SODO presenti parecchi sòci venuti dai
paesi dol distretto quando il Presidente, direttore Giuseppe Zolli, apro
la seduta.
Egli avverto che il quarto oggetto
posto all'ordine del giorno non può
essere trattato e che sarà sciolto nella
prossima riunione. Dopo di ciò leggo
la relaziono mora'e e finanziaria dell'anno 1909, ed i soci, apprez'jando la
relazione ed il lavoro fecondo di bene
applicato dairUfflcio di presidenza
l'approvano ad unanimità. Por acclamaziono si riconfermano nelle loro
cariche gii uscenti ,sigg. Dirett. G,
Zolli, presiilenlo — diroltrice Amalia
Alessio Spriiigijlo, vico-pri>sideiilo - Ciro S.indri, liaiiiolii Toivaa, Ik'ncdelli

, I vini comuni costavano di.più che
adesso :'Ricbelieu a Mazarino pagavano
il loro vino da tavola 150 lire l'ettolitro, quello dei loro seguiti 100 lire,
quollo dei servi 76 lire; il vino da
tavola costava alla duchessa di Borgogna (1697) 290 lire l'ettolitro. Dei
milioni di barili di .vino che oggi
entrano a Parigi, solo a 2 o 3 per
cento supe rano il prezzo di 100 lire
l'ettolitro.
L'uso delle bevande alcoolichu è
moderno. I npstri antenati si contentavano di boro vini drogati con ihypocras, 0 rosoli!, dolci nel gusto come
nel nome: Hiuile de Vénus, Crème
des Sariades, Parfait amour. Oggi
il consumo doii'^alcool, specialmente
sotto forma dì ab'sinlhe e nelle classi
proletarie, é divenuto un vizio tanto
diffuso che, nonostante le tasse gravose
é aumentato in 00 anni da mezzo milione a un milione e mezzo di ettolitri,
all'anno.
II the, introdotto in Francia sotto
gii auspici dei cancellieri Sèguier, fu
da principio poco usato e costava da
20 a 40 lire al chilo. L'uso e di esso
scomparve ai tempi delia rivoluzione
e dei piimo Impero; nel 1831 il suo
consumo giunse a 80.000 chili ed ora
è di 1.160.000 chili.
11 cacao, che gii Spagnuoli importarono dal Itlessico nei 1525, ebbe
accoglienza anche meno favorevole che
il thè; 1 medici lo dicevano causa di
palpitazione ai cuore e di febbri continuo e merlali Maria Teresa no introdusse l'uso nel bel mondo, e la
signora di Sèvigné lo raccomandava
in una lotterà a sua figlia. Esso costava allora da 22 a 30 lira il chilo
scese nel XVIll secolo a 13 lire. Al
principio del regno di Luigi Filippo .
se ne importavano 074,000 chili all'atiiia
oggi 22 niilioni.
Il caffè nel 1009 si vendeva per le
strade, dai Levantini, a 35 centesimi
ia tazza. Nel secolo XVIII costava lire
6,50 il chilo ; noi 1750 si consumano
in Francia chili 1,275,000 di caffè,
che era esento da dogana ; oggi se
ne consumano 120. milioni di chili e,
sebbene ia dogana ne raddoppi il
prezzo, esso costa mono delia metà
che nel secolo XVIII.
Conclusione
Dalle notizie su riportate risulta che
gli alimenti sono ora di minor costo,
di miglior qualità e più variati die
nel passato, ed in quantità superiore,
che non si riesce a comprendere come
l'uomo possa, secondo 1 mezzi di cui
dispone, mutare in cosi forte misura
la sua capacità di consumare.
Per procuraro alla Francia tulio
ciò che essa beatamente mangia e beve
è stalo necessario rinnovare radicai-^
mento l'agricoltura n riiidiislria, invenlaro Iranpiirli per terra e por mare
unire a un pruiligio.so slbriu di pen-

IL PAESE
siero una wiperba audacia di trafllcl.
Lo cifro san li a a diinoFitraro la vittoria ottenuta : ma abbiamo forse noi
la coscienza del nostro uiat^gior benessere? L'uomo si adatta cosi presto al
possesso dell'? co.<ie conquistate, cbe
non sente più la gioia di possederle, e
mira subito a nuore conquiste.
In fondo, esso ft indifferente al progressivo materiale e si appasiona soltanto per idee; lo sforto lo interessa
7)ìù che il risultata; perchè lo [^sforzo
% < idea » e il risultato è < materia ».

UDINE;
(li telefono del PAESS porta il n. 8-1 ! )

Il PAUSE

angura

ANNO NUOVO?
Anno nuovof
Sarebbe come dire che noi cominciamo un'altro pranzo percliò cambiamo di posata o che mutiamo libro
perchè voltiamo la pagina.
L'anno nuovo è una finzione come
un'altra, buona tutt'alpiù '(o cattiva,
secondo ì casi) per le scadenzo e per
io maucie : ma noi non mutiamo in
niente, e tutti i proponimenti che formuliamo religiosamente sullo spueieggiare del nostro bìcubiere, non oltrepassano la soglia della trattoria e l'alba
del nuovo giorno :, ci hiinno lanciato a
ruotare e a vivere nello spazio come
pagliuzze trasportate dal vento, e noi
dividendo questo spazio in quadretti e
il tempo in secoli e in anni, ci illiidiamo di dominare e spazio e tempo
e di impegnare il nostro Ubero arbitrio
in un patto formale di rinnovarsi
o
r,iiirire, patto regolarmente giurato ad
ogni fino di anno, e regolarmente non
mantenuto.
Ma non importa.... E' bene che ci
sia un giorno, un'ora, un minuto in
cui abbiamo l'illusione di rinoo.ifaroi;
in quel giorno, in quell'ora in quel
minuto almeno noi siamo sinceri; in
ciascuno di noi v'è l'anelilo che protende rumanità tutta verso migliori
destini. Pagheremo poi con un anno
di delusioni, che si sfogliano giorno
per giorno come rose appassite, un' istante di miraggio in cui la vita
ci sembrò bella e promellento l'avvenire. Ma che importa f
Se il capo d'anno non esistesse e
non ce lo avessero fabbricato i nostri
progenitori, bisognerebbe pensare a
crearlo noi per questo sotflo di verginità che esso reni nei ooslri cuori
stanchi. C'era un ubriacone che alla
cena dell'ultimo giorno dell'anno giurava regolarmente a sé ed agli altri
di non prendere più una sbornia. Alte
Une della cena gii amici lo portavano
a casa completamente ubriaco, ma
ciò non vuol dire che per un istante
il discepolo di Ba.cco. non fosse stato
sincero, e non avesse forzata la sua
illusione fino a credere di essersi sottratto per sempre al giogo invincibile
deiralcool.
Auguriamo quindi ai lettori una
coorto di rosee illusioni che venga- a
battere gentilmente alla portìcella del
loro cervello in questo luminoso capo
d'anno.
Pochi manterranno i loro proponimenti, pochi vedranno reaiizzarsi i
loro sogni e le loro speranze; sono
essi gli eletti alla grande lotteria della
fortuna, sono quelli che iarauno tombola,...
Per gli altri c'è il premio di consolazione, e cioè l'istante d'illusione e
di felicità e bisogna pure che abbiano
lo spirito di accontentarsene.
Bd a tutti, ai favoriti come a,i reietti
della fortuna, ai poveri ed ai ricchi,
ai, giovani ed ai vecchi, lagrand'anime di Giosuè Carducci, si rivolge con
la strofe libera ed animatrice :
Avanti, avanti, o messaggere armate
Di fede e di valore !
Su l'ali vostre a piit felice etale
Ijmoio il più mio cuora

L'anno 1910
Fanomani celasti
a reiasioni cronologloha
del nuDvo anno
Durante tutto il mese di gennaio,
1910 sono visibili ben quattro terre
del Cielo, 1 pianeti. Venero, Marte,

nella costellazione del Capricorno e poi
nell'Acquario, e sarà osservabile alla
sera da sud-ovest a ovest ; Marte, nella
costellszioiio dei Pesci, si potrà osservare alla sera da sud-est a ovest ; Qiove, nella castollaziono della Vergine,
sarà osoervabile al mattino da est a
sud ; Saturno si troverà nella coslelliizione dei Pesci e sarà osservabile alla
sera da sud a ovest.
Nell'anno 1010 avranno luogo quattro
eclissi, due di sole e due di luna,
. La eclisse letale di sole del 9 maggio, sarà visibile soltanto in Australia,
nella Nuova Guinea, nelle isole della
Sonda e nell'Oceano Indiano. 11 21
maggio avrà luogo una eclisse totale
di luna; ma da noi sarà visibile solo
l'Ingrosso e il successivo semi-occultarsi della luna nella penombra. La
eclisso parziale di sole del 2 novembro sarà visibile soltanto in Asia, nell'estremo nord-ovest dell'America e
nell'Oceano Pacifico, Infine, visibile
per intero da noi sarà la eclisse totale
di luna del 16-17 novembre, e sarà
pure visibile nell'Asia, nell'Africa ed
in America
L'anno comune 1910 (e speriamolo
più civile del suo predecessore) è il
decimo del secolo XX.o e corrispondo
all'anno :
0(323 del periodo giuliano :
1)914 dalla Cremione del mondo ',
5070 dell'era degli ebrei ;
2063 dalla fondazione df Roma ;
1327 deU'ISgira (calendario turco);
i9 del 70,0 ciclo del calendario cinese.
Il nostro 1 0 gennaio 1010 corrisponde
al 10 dicembre 1909 del calen. russo —
al 20 Tèbetb 5671; dal calendario israelita — al 10 Dzou'l 1328 del calendario mussulmano — al 20 del XI.o
mese del 40 o anno del 70,0 ciclo del
calendario cinese — al 23 Tahsàs
1902 del calendario etiopico.
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2 MILIONI IN LAVORI PUBBLICI
La Municipalità di. Parigi ha votnto
in questi giorni 000 milioni pel rinnovamento edilizio della capitale francese, cifra davvero imponente,jma che
non deve far meraviglia se si coneideri| l'enorme vastità di Parigi ed i
milioni di abitanti che la popolano.
Non crediamo di spararla gros,sa
affermando che, in proporzione Udine
non spenderà meno in lavori pubblici
nel 1910.
Infatti la spesa complessiva soltanto
per lavori dipendenti, dal Comune,
ascenderà a 2 odlioni.
Ecco alcune cifro che citiamo a
memoria :
! milione circa pel Palazzo degli
Uffici ;
300 mila lira per l'ampliamento del
Collegio Toppo;
200 mila lire per le chiaviche dì
Grazzano e relativo collettore;
200 mila lire circa per le Case Popolari.
Si aggiunga l'ampliamento della
Stazione ferroviaria eco, ecc.
A proposito del Palazzo degli UfSci
i lettori si saranno domandati certamente dove andranno a finire i ruderi
ed i detriti che risulteranno dalla demolizione del vecchia edilizio e dalla
eacavazìone della fondamenta.
' Orbene questa enorme-quantità di
ruderi varrà trasportata in Giardino
Grande e precisamente in quella fossa,
eufemisticamente chiamala vìatjj che
si trova fra via Liruti e In tettoie-stalle.
In tal modo, data la vicinanza del
luogo, si potranno realizzare^ dei risparmi nel trasporto del materiale di
demolizione, e nello stesso tempo via
liiruti verrà allargata notevolmente.
Le fosse della circonvallazione fra
parta Ronchi e Pracchiuso verranno
imbonite fra breve, hnche senza i materiali di demolizione del Palazzo degli
Uffici, sopralutto con i ruderi delle
case private cbe vengono man mano
demolita

il pensiero alla nobile città di cui con
orgoglio partano il nomo e inviano
alla cittadinanza tutta auguri profondi
e sinceri.
f. Colonnello Amall,>
Il Sindaco Pocilo cosi ha risposto :
tColonnello Conte Amati • Nola
Commosso pel gentile pensiero a nome di Udine ricambio con maggior
cordialità graditissimi auguri al Keggimento che tanto onoratamente porta
il nome di questa città dc^sidorosa di
poterlo ospitare f. Pecilo, Sindaco*

L'ultimo ubbriaco del 1909
e il primo del 1910
Ieri sera fu trasportato dai vigili
urbani all'ospedale, certo Bigatti Riccardo, il quale, ubbriaca fradicio, fu
trovato disteso a terra con la cesta
sangui nauta.
ii:' l'ultimo ubbriaco del 1909.
11 primo del 1910 è corto Baciani
Pietro trovato stamane per tempissimo
disteso a terra, ferito ad una gamba
e anch' esso trasportato all'ospedale.

Le difficoltà d'allogamento
per fi&sare la sede provvisoria
degli uffici municipali in Castèllo
Il problema di trovare una sedo
provvisoria per un periodo di quattro
anni agli ufUci municipali che presto
dovODo lasciare il vecchio palazzo destinato alla demolizione, non ò stato
cosi facile come da prima si poteva
credere,
Difflcoltà di varia natura hanno preoccupato il Sindaco comm, Pacile e gli
assessori, nella ricerca di un provvisorio localo municipale che rispandesso
alle esigenze dei vati uffici noi loro
rapporti col pubblico o nel necessario
scambio dalle comunicazioni.
Anchn dinicolià di ordino Onanzinrio
da prima si sono aQ<acciata.
Poiché la s.'ilita del Ca»tello poteva
lessero poco comoda per il pubblico che
ad ogoi ora si trova a contatto con
l'Ufficio l'ecnico a con quello di Stato
Civile, si ora pensata di ricercare un
localo in città.
Si volava un looah nel quale si potessero riunire tutti gli uffici e si misero gli occhi sul Teiitro Minerva, il
quale, per decreto profettizio, resterà
chiuso da oggi fino a. quando non offrirà lo garanzie di pubblica sicurezza
volute dalla legge.
Ma quel teatro è troppo oscuro e si
abbandonò senz'altro l'idea di trasformarlo in sede municipale, per occuparsi del locale Spinotti, sopra il Puntigam pel quale si domandavano Lire
2500 annue di afQtlo.
I locali Spinotti però non 3.^rebbero
bastati al collocamento degli u^fflci municipali e si prese in considerazióiio la
proposta di prendere in' affitto anche
quelli del secando piano del Caffè Nuovo
pei quali si domandavano 3200 lire
annue.
Fra i due locali si sarebbero apesa
5700 lire all'anno di affitto e in quattro anni, calcolate anche la necessarie
spese di adattamento, oltre 35000 lire,
E con questo spesa, non lieve, si
sarebbe avuto una sede doppia degli
ufllci e troppo ^comoda per i rapporti
tra ufficio ed ufficio. .
Bisognò dunque salire l'erta del Castello a pensare di riunire lassù gli
ufOci.
E' notoria che i locali del nostro
maggior monumento avevano bisogno
di restauri. La giunta deliberò di ese,guirli approfittandone cosi per prepararsi la sede municipale provvisoria.
Ma anche qui, dopo alcune visite
fatto dal Sindaco e dagli assessori, i
locali apparvero insufficienti. Sarebbero
bisognati, ad una sede unica e ad un
completo assetto degli uffici, che i
locali della Camera dei Lavoro fossero
ceduti al Municipio,
In questo senso si stanno ora facendo
della pratiche le quali indubbiamente
avranno esito definitivo.
Le varie leghe operaie che hanno
la loro sede in Castello non avranno
difficoltà nel trasportarsi in città e il
presidente della lega tipografi' A, Cromese ga già dato affidamento eh' egli
accetterà le condizioni cbe dalla Giunta
verranno proposte, condiziaui cho permetteranno alle varili leghe di allogarsi
altrove senz'alcun dispendìo.

Società Operaia Generale

Seduta straordinaria di Direzione
Alla riunione di iersera intervennero
nall'anno leité spirato
Il pres. G. E. Ssitz ed i diruttori CraL'Ufficio di Stuto civile ci comunica : mese e Liesch. Si giustificarono Co.
1908 1909 Saltini a Savia.
Oanunuio di nascite
1331 1383
Il seg. Canevari riferi sulle lultitne
Kicbieste di puiib. di mapratiche con la spelt. Cassa di lìitrimonia
447 499 sparmio per l'iscrizione collettiva dei
Matrimoni
293 339 soci alla cassa Nazionala Pensioni oDenuncie di morte (a doperaie. Comunicò l'elenco completa dei
milio)
617 642 soci con le paternità, luogo di nascita,
Denuncie di morte all'oprofessione e domicilia, disse che in
spedale, Manicomio eoe 590 020 seguito alle trattative con il Consiglio
della
Cassa di Risparmio, si è riservato
I cavallegjeri Udine
produrra i documenti entro la prima
nel primo giorno dell'anno di
mela di gennaio per i nuovi soci iscriIl colonnello dei cavalleggeri Udine ha venti.
Misi telegrafato al sindaco comm. PeVennero ammessi a formar parte
cile ririr noiasio;.o del primo giorno della Società parecchi nuovi soci, sodell'anno.
stituendosi in tale modo la Direzione
tSindaco Udine
al Consiglio in tale pratica,
La seduta fu tolta dopo elio vonnoro
1 cavalleggeri Udine, nel giorno che
segna l'inizio del primo anno di loro evasi parecchi aO'ari dì ordinaria am1 vita volgono commossi e riconoscenti ministrazione.
NASCITE, MORTI E MATRIMONI

.„ Organo della

m Miil
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Democrazia Friulana

DA O G G I
TUTTO IL 1910

a|>re imo speciali^ ahbonainoiilo
jjei* Lire 15

Ppemio assoliitaieiite gratuito a tatti gli lioDati
Splendìclo od nrlisìico (ogrundimonto Fotognifico til Platiijo
KorrauU) 'AH por 48, niontiiio in cleRnnte pussfi-pdrloìil dpconitn,
eseguilo dil l'n^tniiito Stubilira-iito Fotoleciiiso InduBtriaii' Dotti
t' Uiiiniiii di MiJauo.
Uussorniglionn'i pcrfeltrt -~ E,secuzioni5 ayeurtita. Va'oi'o
del quodro L. iO, !a nostra .\raministriizioiie lo di'i

GRATIS A TUTTI GLI ABBONATI
Dirigerò la fologriifiii .siillii quii lo si ilt-sideni l'iiigrandiirienlo ali' indirizzo rio! nostro giornali) f\ dopo p e l l i giorni
l'abboiiuto poU't'i rilìruro il quadr'i presso l'Amminislriuione.
Il " P a s s a , , e "Variata*,, magiii(k'.a rivista monsilo diretta dnl geuiaU; autoriMlraminiitiuo Giannino Anlona Traversi
Il " P a s s a „ a " C a s a s F a m i g l i a „ . — (Jrande ri vistn sotliinatiiile il'usirala (Si pagine di Icslo su carta americana eoa
tavole. Il eoiorì, vuccliiusa in artistica eopcrtinu), a cura dei
chiaro leilerafo l'osquaìe / > l.uM. K' il giornale ideale dello
signorp, delio inaaiine, delie signorine, dei bimbi. T u f i vi
trovcranuo quanto vi 6 di più moderno, di pii'i utile, di più
pratico, di più interessante L. 2 8 .
Il " P a n c a , , a " L a s c i a n c a par tuHI „. —Kivisfa f{uind'cinale di volgariz/.azioni suicnlilirlio ~ Fisica — Chimica —
Mf?ceanica — Kleltrotecnica — Metallurgica — Astinnomia —
Scienze natumli — l''i.sioiogia ~ l'atoiogia — Dinlogiu —
Tecnica industriale — Klcttrochifuica — Microscopio •— Scienze
applicate — Note d'aMuulitd ~ Le grandi e le piccole invenzioni, ecc. L. 1 8 , 0 0 .
Il " P a a s a „ o " La Moda Illustrata „ . ~ Periodico .settininnale di grande dillusione riccamente illusirat'ì, con «modellotagliato annesso ad ogni numero». I'^' uno dei giornali di mode
pili diffuso in Italia, L. 17-
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STABILIMENTO LOGICO

Dottor V. C( ^NTINI

In VITTORI lETO
Pramiato eoa me' 'oro all' E
sposìzione di Pail
mine del
1903 — Con mei 'oro e due
Oran Premi alla
dei confelìcnatori seme dì 190(i.
\.' inorooio coli iaucn-^'iallo
glapponose.
1,° incrocio colli ianco-KÌal:o
sf:TÌco Chinose
Bigiallo-Oro celi brino
Foligìallo spocia! re.
I signori co. fra BIUNWS
gentilmente si prei ficaverrio
iùina le commissii!

II " P a s s a „ - " Il Clornais Illustrato dal vlaaai n ^ il^llii
avventuro di terra e di mare. Giornale settimanale utilissimo
por la giovenlù. «con grandi c./ncorsi » a premio L. 18.
Il " P a s s a , , a " I Trlliunall „. — Giorualc di cronaca e critica giudiziaria, diretto dall'avv. E. V'aldata. — Esce in Milano alfa domenica L. i r .

Il "Paese,, e le Poesie

edite ed inedite di Pietro Zorutti
pubblicale soito gli auspici dodl'Accademia di Udine— Opera
completa in due volumi L. 17.

Il "Paese,, ed ì Ricordi Militari
del Friuli raccolti da Ernesto D'Agostini
Due volumi in ottavo, di cui il primo di pag. 4"29 con 9
tavole topografiche in litogruiia ; il secondo di pag, .531 con
10 tavole L. (6.

Un semestre L. 8 - Un trimestre L. 4 (senza premio)
Gli esercenti, come negli altri anni, rinunciando al
premio, per una concessione speciale della nostra Amministrazione, potranno avere il Paass da oggi al 31 dicembre
1910 por solo Lira 12.
Preghiamo i nostri Amici a voler rinnovare l'abbonamento prima della fine dell'anno.
NOTA-BENE - Tanto l'ingrandimento fotografico, quanto le
«Pofisle di Zorutti» ed i «Ricordi Militari», dovranno essera ri
tirate al nostro Ufficio (Via Prefettura, 6),
Le riviste invece verranno spedite gratuitamsnts al
domicilio degli Abbonati.
<uiiniaiiiìiiiSwMBÉsSiw5SBSM^

$0Sr La reclame è l'anima del commercio
LaC"?B«iniìi sicura nffiiHCfì nar anemici, deboli di stomaco oarvosièiAIflARO 8A8F,?ìS5 \m li Ferro-fihina-Rabarbqro tfinìco-rlcostìtueiiie-digestivo

Giove a Saturno. Venere si troverà

•% o - O e

(l'.tare, con
IN PLANIS ili,
cortile
e orto. Per tratta! orsi ,il mg
Fattori Francesca a Esposisiono» Via Savori;

CA
ASSISTENZA :TRIGA
SESTANTI \* tlENTi
autorizzata con l 'rel'ettiziii
Dllit
della levatrice Big
Nodari
con co;
dei ptimid nudici i}

Pensione è~cì nlgljari
«ASSIMA I IZZA
U!1IN£ • Via Glavam 18 - UDINE
TELEFO

IL PAESE
Questioni scolasticbs cittadine
L'orarlo dlviao
ha Patria dui EritM hìi t'mWovsXo
la veccllla qiieatioaa dell'orario divìso
.Bailo Htiuolo elamdotàrf del Comune,
(•ivóigflijaó un'a[>peltó &1 cuora ed alla
competeiiM igienicordidattlo» degli «aeessorl Murerò e,Parusini par ottènàrs,
che «vqlgòiio ,: ùù'aiiloiie : tehd^
à
: sdopiiiara 11 vigente unico : orarlo ìco
A parte lo;rsgloiilL<ilie„ stanno prò
:,e cbtitròr;li^no» tititt*a^ (iró^osla, o^sarvWfco" :chegiì' <jut«!otìe :vennB già'
rhóltii in via - i or pare — deflnitiva,
:' Nel lW3;,Vi'fu,,una levata, dì scudi
: ih pr#&Wl6,;:«i disBùss» òalorósaiBefltfi

sulfe'èolòsuiSideìJgioriisil, in privato'

ùe .in sono allo campaien.tl autorità
; dello qimlt sV rtolantava l i rljormìsj, '
:: Ma «l'atidò più oltre,-;o.r
; Il compianto È. rtanùésohinis, allóra assesaore alla Pubblica Istruzióne
fra ì più
Ifromaés'm
t'eferendum
direttamwito interessati nella ((uestlotoe
ròioè t r a I Mi'lJdisfgniiglia: ' ::? • „: .•
L'esito del pùbblico appello diede
ragione a chi. sostonevà l'opportunità
i d i .un, orario tutiìoo. SU, 1200 padri di
' ' f t ó i p à ' = , à e ; si' preiiùàoiàrónoi^ • betie.
jlOflOartifoiioi: per i'oratìp.unico,:, ohe;
i librsià 'ttàlò od: è^aocoftlii vigore, 'i

CONTSO LA TUBEBC0LO8I

degli stessi porgo vivissimi ringraziamenti al benefattóre,
- 11 proprietario del, oiaPOsatografo
< Bios :» sito in via Aquileia, ha stabilito libe metà del. ricavato delle rappresèniazlòni dì màriedi i gennaio
lOlO «ada:a benefloio dell'Associazione
«Scuola 6 FaÉiglla».
o o l o s i , . • . , . , : ' • • .•,"•::.. •
Il.proprietario sosterrà inoltre tutto
:::C%ptló-della riuiSiiffltì fuila^nóniiria
del prosidóntO:del:,i().ltÓòoDiitattì,6d un le spese.:
La
prpsidortza: dell'Associazione vivaliitésa'circa l a : taodàiità d a " Seguire
nel l'imprendete anche da «oì, il , più mente ringrazia : ; .,
efflcabéaionte che sia pOssibiieiila lotta
contro la dìiS'uiidne della tubercolosi.
Non avendo il prof, Pènàató potuto
aucellars ì'ittaarioo, di presiedere il:
sottoooiiiitatò.vehne eletto: presidente
Questa sera quinta rappresentazione
,11, dOlt.ÓbiarutlliJÌ: Ettore, , •
dell'opera « La : Wall}" » di Catalani.
Domani sera pure rappresentazione,
Coiptf àcoìdenlaìè
Una riunione del eoltooomltato uditiete
' GiovedS nell'aula dalla Deputazione
Provinciale Segui, una riuniouB dai
ìnembrl dèi sóttocomilatà Udìiièse del-,
l'àssooiaziona nazionale per ,la lotta
coairo il terribile flagello dèlia tubar

Spéfkicbil piublilicl
ta"VI(ally„ al Sociale

ili r(vo«8ì(a alla testa

CiMmàlngrato Edfsìon

' ^
Premiata Offellerla • Confetteria - Bottiglieria

Girolaino Btrbari
via Paolo CanolaniN.

1 ~'Upme:—Tekf.

2-33

Rinoinalti s p e M Panettoni

Ecco, l'iiBpooente programma ohe
Ieri è stato ricoverato: d'urigenzaal'
nostro ospedale oiviìo il pasticciere verrà dato quésta sera, e domani doasegulica spadlzlonl anche por l'ostoro
bellunese Mario Pezze, il quale aveva menica :
dna palla-di rivoltella nalla testa.'
«U Natale» fantastica.
Il Pezze tu colpito nel suo negoz'o
« Patrizia e schiava » grandiosa adi pasticceria ia Códroìpo per acci- zionè drammatióa dell'epoca: romana
dente.
in 17 quadri. Trionfale , ed iiidiscusso
S'era recalo :da lui, per vendergli successo e di assoluta novità,
Mostarde, Msniloi'lati, torrone, BiardJaléra
unarivoltella Brouwing, un tale che, ,, « La bl8bótioa:domala> comicissima,
scaricala l'arma: ià: niafloggiava peri'tiiidaiit, Cliìóeiilaie, "Tiifrbìidliìl di'Oi'èmiina
PROOBAMIIA musicalo da esè-"
mostrarne il funzlonanaerito,
guirsi domani, ili: Piazza V. E. dalla ore
Senohchè aveva lasòiato in essa un 11 alla 12 30 dal 79 Regg. Fanteria:
proiettile il quale esplosa alto acatto
Straus « primavera soapigliala» Mardel grilletto è" colpi il Pezza, allàitoiita^ cia —, Oriég « Prióre et Danae de:
Rleco. asmrtitnenlo, bo£i)oniers in porcellana, cartonaggi e
:
i Tlpóorall. In.,aassml>laa — Do-, fraUuMDdogli, la mandibola.
tempie » — Valdtenfèl « Tres, Folie »
11: ferito'sì ebbe le prime oùre dal Valzer—• Goundov» Faust » Fantasia
mani altóiO'iSsi riuniscono in Oaslelio
sacchetti raso. --- Sorvlvl •péoiaìi por i l o » » , baltaslml, a
i tipografi Udinesi per disoùtère e de- dott, Marzuttiìii. Di poi il: prpìfessor — Bayer «Eia Pupeafaa» PotPodrri
prazzl conveiilantl — Anoh» in provincia.
liberare Bùi contegno da limersi di Dall'Acqua gli astrasse la palla 'ài tra —• Ferrari * Polita », .
; fronte a quel proprietari tipografl che le ossa mandibolari fratturate^ ove
non vollero vònira a tràtCative cai lóro B'era paooiala. ',
,: delegati.
'
.,
li giudica Luzzatto si recìò all'OspeFEDERAiHOME O A Z I E R T
d a l e a d iatèrifogàre ilferito:'
Riviamo:
Arresto d i ua:,laai;o':':; ; ;'
Ieri sera alle ore 18 all'osteria al
Cappello in Via Rialto e sotto gli àu- che s'irdpossessa dì L. 2J30Q:
spici'"della locale Seziona Impiegati
Plwldalo 31 — Una orribile disgrasdelia Federazione Nazioùale Daziori Ita- : Ieri II negozlattta'ia ootótìlali di Tar- zia ha.funestato 1 lavori che si stanno
fu
doriibató:
nel:
(Sento,
OirardoOossio,
fllani) ehlia luogo una bicchierata fra'
: collcghì dipenli dal Oomuns di Udine suo negozio della bella somma di lire eseguando per l'acquedotto di S. Pietro
in Olii vicinanza al Ponte di S. Quirino.
in oooaaioue del volgere allloooaso del 2300.. :
Il latlrò dòpocomjnessóil furto sooin- Io seguita allo scoppio di una mina,
•iBOg, ,V...:
,
. '''':.:.: •
parve:» yenne a Udino con rintenzìoìi8' -un ininatore, colpito a Jpiena facci»,
i,::,:!ll:i:cónttfeiifc;:è"tiuSi5Ìtóf:i nutoérò^
Simo, degno invero d'auimìrazioii8: poi- di passarvi iin buon : principio d'ànpo, rimase orrendamente ucciso.
ché rivela, l'otiimo afBatàm"entb:v e la ' : :£Ìéno.aohèi, la guardia scelta Fortureciprooanza di.stima e sitopatid alli- nati cba.da informazioni sue private:
gnante nel porgonale; tulli intervenr era venuto a conosoenza del furto e:
che óóaósceva il: ladro, lo pescò iu,
nero, tranne ^(lalouno impedito dal;
servizio e ad oljoridéltvórd,:: c i ; piacf ^ i a jf^rtanuovaf e ^coadiuvato dagli^
notare le preaóìzoMal Sig'Quidc) Mad- agenti''del 'pattdgllone lo: arrestò, e;
dalena Ispottorlj Salvigni; Dom.Ó!}, :Di,; conduce a comiDcìar, l'anno io domo
(.'onainaslicio
•,
• •
rigante Anini, ìjMlnózzi:: Vittorio• Vice; p ò t r r . : • ' : ; • : • • • • • ' ''•:•
1 gennaio lOlu, Oirconoisìone del
Ispettore, lìaltiSlellà Lino Preàldènte, .L'arrestato, è certo Micco, Giordano Signore, : : :•. 'iy •
della locala sezionò' Fedoràlè daziari, di Giovanni di'18 anni, nativo di Tar-;, Staimi atteiiz, pizzui e granz
l'intero Oomitato Direttivo della stessai •cento.:'.••,^.-'
•• . '. ,
, feminls, umìngs/ e bons iafanz
:...eCQ,,.,,,„.,,'.,
•;..'.., . • , . , , ,
Un ingènte.lurtO:'^: :::, , " io US chianlafai una oatizon
attóiis epa devozion
' "HègiiSsèmpipi il:niljS8lii(ìp: buon timo?
::"'"•'• -3. •' ; : v ••'neivinagazzinì:' In etalstaimi
.pais'delliirient,
re ed :lp ;(nezzó>:8d u l a aohietta, fami-:
vdelirfditia Muzzati a iMaglstris : ' '
UNICI PREMIATI
gliaritS; é a è t e ì K i ì n p a dii; jàròte'bré-:
jesst uno, :steló'',si rìsplendent
vementó,' ma elB&òèmeDtè parlarono : Ieri nei: magazzini della ditta Muzi:
.juste il chel.itimpich'éi'nestrisignor
•
isatti
e
,
Magistris
furono
rubate
410
prima l'Ispettore : : siK- Maddalena :,a:
nasce in tiaca par nòstri aìBor
;dipoi"li presidente sìg;.. Battistelia, ed; lire "dal oasaottó di un banco, affidato'
E seguita coSt la: canzone. in verIU»S«gi^e(ario doliat Sezione aigtjBiaautti -alla'- custodia del: magazziniere Antonio nacolo — speoialmoule, nei paesi dei
tJSjjblaUditlssimi.
-:.••• •!«;••...,••;;»-,•;•. :tìlaliussìi: :
Friuli Orientalo,):: ove, rispetto a ciò,
• Sì'liHndò'alla salute dei presenti ed s;;:{i;"6àli(issi, everso le tra dal pqmarig-: vige più ohe daBjnoiyji'antìcOj costuine
«saentij al' Presidente:; generala ,Cav,. giò usci; per alcuni "mimiti dai magazi" patriarcale, (Josij'poiiiiucia, e seguiti
POappèllatto ili Padovaiód«a tutti:.li0*4 zÌBÌ'Iaàciaado,ÌBavveriitamante,la,ch(ai ne oì interessa riprodurla,:'rruvaai riól
•zièì-1 'd'Italia:, ó , per untólmo: volere ve.-néilà toppa del cassetto óve tóaeva
volume dell'Arbolt. sulla: poesia: frìu• lana:(pag. 308): e, siàcita,nella p-ibbliSTABILIMENTO MUSICALE
venne spedito un" telegramma' d'augii-' le soaimó::Jacassala nella gioraata.
rali saluti :;al :' 'predetto : e, : benemerito : -Ritornato, si accorse dellaidiDdeati:; oaziòne recante .di Cóli jLÙigi; Zanutto.
:(!anzA e, dopo chiuso il cassetto, .si:
.Pfesiia6iito,:<àv. Qappellettó;,
NEGOZIO Morwria de! Capilello - Tel. 11.18
*h frati Imtdédyin'Snuli-^i^i
107)
, 'Quindi s'è stabilito ohe una com- "mise le chiavi in tasca,
D E P O S I T O Calle dei Fabbri - Tel, 9.68)
La cantata senti vasi nelle sere festanti
missiona, composta dei Sìgg. Salvigni,' • La aera, verso le dicipttp, Ip riapri!
-BaliiBtella,iBa8aldalla,'-,7/ezzani,:8v re-, per:coBiare i dtìaafi: ewièrsarli; aelle: in cui i giovani :opn le maschere ed
P IA N O F O B T Ì ^ J R M O H I U M s '
•chiioggl dal primo cittadino.della Città oassedella ditta, Ma.trovò: un; vuoto altri strumenti tóusìoali accompagnaO R C H E S T R I O N S - PIAMI E E T T R I G I
'?(MnimS PèaileìStdai Sig; :Contt asaes- ' di:41Ó lirèiiiiiS,biglietti da 'cento e vano le poesie del Natale ed Epifanìa
MUSIDA DI TUTTE LE EDIZIONI
per buscarsi la: strenna che dicevasi
sors Delegato al Dazio 0. a far omag- In altre da 6,,e da 10.
Siops. Quelle strofe, varcati, i secoli e
sempre pronta, per la spedizipne
gio di saluii augurali::a.: nome della
Egli
si
recò
ieri:
sera
stesso,
dopo,
giuote
Ano
a
:.nOì,.
ebbero
la
fortuna
: Federazione daziaria e di tutù i daDischi
di
tutt.3
le
marche
in grandissimo assortimeritò
latte
delle
mutili
ricerche,
a
denunciare:
:di
venir
contemplata
da
ìHsigni
musici
sZÌeri di Udine.,,.- r:
CAMBI - RISTAURI - PAQAMENTI RATEALI
paesani, : che. per èsse idearono melodie
' i Dopo, circa iitfora tó; lieta riunione il tUrto all'uraoip di*P. S. :,, ,,/; :
(Srande assortimento Operette morali, per Collegi ;-s ''
f.m sciols^ lasdiaudp i|i:J:o8ì!lÌJnO; l'ini- • Cai ladro,;nóh;:si tia nessun sospetto,, Pr soavi, or briose., ,
"pressione migliore'ffa'uno' giocondo :01i:au8Uriamo':"buon anno:e::6be Iddio
Spedizioni franchi dt porto in proBincia
• ffjj
•
" • ' • , • • .
.
{ :
'**
' '
'
'•gliela,mandi buona: •
scambio di••aiigiiri;::,"•, - :'.;, ,, • ' i: >
invia:all'Egi-egióOav, Uff.
Sii àrreatì d i ' q u e s t a notfe G.: IlBPaese
Romano ~ apprezzato compeQuesta notte il pattuglione degli'
agenti di, P. S. comandato dal dola-: titore, di: jJÙestp,'pptP.-J,i5pi :mlglióri
gato Panigaldi ha eseguilo parecchi, at)guri:4°'^''''l'*biK); nuòvo i più i; vivi
STABILjUBNTO 'INOUSTRULK '
ringraziamenti per, la: quoUdiana: graarresti.
ISapona purissimo, varo Marv;
A aoakàl BUON-ÀNSfoi
Là solita Tecla Nasoivara fu arre- ditissima sua collabórazipne. V
alla sua numerosa
statata per la solita sconcia ubbria"
sigila, il migliare, Il pia aeonophezza;:.':!
: ! .:
- , r ed ailerioiiata cllBntela = : =
(Bollettlns
MalaoroloalooJ
; , t/iliue, ,1 ,g8ny [o 1910. : . j
Bernardis Antonio,di Lavariano fU:'
mico Ile La Granda Savannerla
OGGI 1 -^ ore 8, ant.
arraitato perchè trovato in possesso"' , TariDomatrò X 1.0 — Minicàa apei-io nella
noue ?< 211 — Barometro. 748 — Stato atooor
Par lo f o n d a n o n e di una Coo- di una roncola,
.tìferico bello — Vento N.
, .";,':,
parBlina di. gànarl Bllmantarl. —
IERI bello
:
'
Domani alle 10 ant. nella Sala MagOordin Angelo di 19 anni da PorTemperatura.- massima X 9.0 — mipmn — 0,8
SI VENDE DAPERTUTTO
giore dell'Istituto Tecnico si riunisce denone fu arrestato per misura di P. S. ,— media 4,55 — Acqua caduta mm, —,
in seduta ; il Comitato promptpre di
Rappresentanti-Depositari SCOGCIMARRO a IHILANOPUI.Q
a,
VENEZIA
84
87
54
9
15
:'uóa,;graiidé:CooMr^tÌyà di cooflumo.':
UDINE - .Via Belloni, 7 - UDINE
: Del Fisco Gaspare di 26 : anni da
,SBARI
61 80 7 8 , 35 77
,, Le persone i l » compongono tale Boéris péróhè in: possésso di 'un col,-, a FIRENZE
4 1 3 52 B5 10
Comitato : ai" daiiiio affidamento certo tello fuori misura.
P . § MILANO
6 :68 80 37 40
iòhej la' Cooperativa sorgerà in breve
29 24 74 47 32
Eoo dal 'prò,iieaaa',..der Gaaelila ::CO NAPOLI
,, ed;avrCesjio,,fbiì()ia?imó.
:,
S
s
PALERMO
75
3 6U 71 la
•— I lettóri-'ricordànóil recente" claRIcrBatorlo Pi>nalara ^'Carlo moroso procèsso subito dalla famiglia
::45.; 4",W:,":80:.e5
ROMA;
F a c c i , , — Domimi Domenica 2 Gen- dei Ceschia di Magnano.
g.?: TORINO v3(3::,:7? :;:2e :B0 ; 7
naio 19.0,:,Dallo or.e ig l|2 alle IflliS
Uno dei fratelli; il Giuseppe, quollp uiusBPPM CHusTi, direttore propriet, '
Gita alle cascate (lei óotonifloiù con :cioè
si" ebbe la condanna mag- AMTONIO'BORDINI, gerente responsabile.
refezione e giuochi: s_ui prati del Oor- giore,che
premiata:con ottio diplomi di medaglie
ha inoltrato, a mezzo del suo Udine, 1909 ~ Tip, ARTURO BOSETTI
mor ó, in. caso; di mal,tempo, giuochi difeijsora,
ricorso ia cassazione.
UDINE - Via Aquliblà, 47 V UDINE
• . : Successore Tip.,Bardusco
ed esercizi giijaBtict, iii "palestra:
Telefono 2.B7
TalefoDO 2 . 5 7
Bsneficansa, - I I sig. rag. Alfredo
Il proaatlmo Qonoorlo dal quarCasfagnóli
elargì
L.
'3'alla
Cucina
PPiatla"lrla*llnii —' li'famóso «,quarFornitore
di,
cucine
economiche,
stufe
franclin,
oaloriferi
tetto triestino»,.reduce dai trionfi di polare in morte delSig, Matteo Piguàt
agli alberghi, trattorie, case private,. Istituti del ?eneto.
Berlino, composto da pcofossori ; " del le quali furpno devolute in tanti pranzo
(\pptovata con Dooreto .della R, Prefetturii)
'
Conservatorio di Trieste, darà "Venerdì ai,poveri.,'
^
PER LE MALaiTIB DI
Garantito l'ottinao lunzionamento, lavorazione sglid.i8— .Oggi alla Cucina Popolare ha
aigennaio p. V, utt concerto al Sociale.
8irD|;a:'Ìa'::mS88ima>,:acpnomia nel combustii3iIe special-•
Vi prenderà :pa.rte,,,aiiohe,il celebre luogo la distruibuzione di 300 pranzi
ai poveri del ^omune,. La spesa rela-,
pianista ,trie.8tino. C,H.rellÌcb-., , .,. : ,
mente ora ò h e ' l a legna ed il carbone hanno un prezzo
SÓ'olaiS ': alpina. ìlrXkiÌai|a — ' Do- tiva sarà sostenuta dal beneflco comia.
del Oott-Cav. L. ZAPPÀROLI apeplallsta
menica S gennaio avrà, luogò.la gita Marco Volpe, il quale.vuole cpai.seelevatissimo,.
.,,,,,
al monte Ledis (1055) più vòlte rin- guire la sua' antica 'ooosuetudiBe" d'o- U d i n a - VIA AQiUlLElA - « S
- Prezzi di assoluta convenienza
viata in causa del maltempo.
gai capo d'anuo, :.,
'VisitB Ogni piorno. Oaaiere gratuii*
Partenza d.Jla staziona ferroviaria . :Là*':"OòHg"regszioi)ó "'di:'Carila, iucari- par •l'amai.tli .ra>»'!.<-i , Telnfoon ."ìi(7
"Ile ore 6.
catu della scelta dei beneficati, a nome

1 tìò^lmérrtl operàio

Cronaca Provinciale
Fine d'anno dì sangue
Orrìiiile disgrazia

Vi occorronQ macelline, attrezzi^ cÉiltlale,
fqrnielli, ecc. rivolgetevi direttamente ^ l a

taccuino del pubblico
pitta P. Tremonti
'Udina,
CafÓidoècQpia
che ne è unica fabliricante e non rivenditrice.
SPECIALITÀ

PAISFETTONI D O R T A
con grande Diploma D'onore
all' Esposizione Gastronomica di Udine 1909

E. S A N Z I N & C. - VENEZIA

IL GATTO (Le Chat)

Jtaìieo piua - Udine

Dalia specola del Castello

a FERRO & C. • Marsèiile

Fabbrica Cucine Economiche e Stufe

BISiiPTINl 6IUSEPPE e FIGLI

ÈASA DI CURA

Il PAESE

fif! iiiscr/ioiil si ricevono (.'sclusìvurauritc per il PAUSI'; prrsso l'Ammiiiisli'u/ionc (ini (ìiornalo in Udini'', Visi l'rt'.fottuni, N. G.

a base di FEUnO

- CHluyA.

ìlABAUBAììO

Premiato con Medaglie d'Oro e DJplo..ù d'Onore
Valenti Autorità Molliche lù 'liohiarano il pifi eCdcaco od il luigltor» ricustitiientt» tonico
digestivo dei preparati consimili, perché la presonza del RABAHBARO, olt e d'attivare una
buona'digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal ^olo FEBRO-CHIMA.
USOi Un biccbiorino prims dei pasti. — Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed «ucita rappetito.
V E N D E S I in tutte le FAR MAGIE - D R O G H E R I E a LIQUORI
Di.l'OSITO PER UDINE alle Farmaoie GIACOMO COMESSATTI
ANGELO FABIIIS o j , V. lìEI.TltAMl!; « Ailu f.o-gifi.) pifizza V'iit, Km.

Dirìgere le domande alla Ditta : £. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA
ConesMlonarla par l'Amarlcn dai Sud, Sis- ANDRÉS GINOCCHIO • Bu«nos-Ayras.

S^POME

BAmWl

Ditta C E L S O

LN'SUPKIlAUIf.E

AMI n o

IIANFI

. TRIONFA- S'IMPONE
Produzione 9 mila pezzi al giorno
(Marca aallo)
Rende la pelle fresca, bianca, morbida. — usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchio ed 1 rosChiunque può istirare a luddo con facilitò
sori, — L'unico per bambini. — Prijwito
Conserva
la biancheria. È il più economieo.
non si può far a meno di nstìrlo sempre.
USATELO - Domandale la Marca Gallo
Vendeti ovunque a CenL 30, 50, 8 0 al pezzo
A M I D O r n P A C C l l Io a pnaoz lzi i
Prezzo speolala oamplone Cent, 2 0
(Marca Cigno)
l indilioi raccomiimlano SAFOXIE I l i l R i P I M B D I C A T O
Bll'A«fi<lo B o r i e » , a l .Sul»91iuato c u r r i m i v o , » 1
Catrame, allo Solfo, airAciila fenieo, ece,

^AKILLE BANFI, Miiaìiir Fornitrice Case Reali

MANTOVANI

=. Df BMILIO TOLOTTI .--.-=.
VKNKZ.À - Meiwria del Ciipitello - VENEZIA
I M M I t n l C l V »KI>0SII1'0
Oi'i'liiiili, lSiritii:(;oli,l\'rrniimclii, IJ.irurauln, Miioiliiric lMjtcjiiiiillcli.M!il Ai'i;i«srii-i
r;n.4.\»f: ,«.».««>UTIHIÌ\TP
Griim filili f DisL'lvi, Maix'liino ICIcttiiiilii',' aiisiiru .Mi.trielio, Islrintenti ili
ivcÌK.oiii>, Comp.issi lìiissol..!, Hi stnnti' V.iltmtilri, Motori KU.ttrii;i e Dinamo,
Laintiatlui'ì.
«,ii>l>nii.«K.\"r.t.'vz\ c,,»l>:i>o.SiTO
I .„ I
j
« TV
a coimumo liilnU') 7.") U|0 ili ijwin'min - ^ »

••rLampade

£•» iiunti iiiwiiu uioo oro

••--—

^

.^(•E(;i.ii.,>T.i

«uperiore a tutti gli Amidi In pacolil !n commercio

Impianti ili IJUOO U Vnntt Hi. Itrìcii, Ti infuni, Suonerif 6 t'aiafiilniini

I>ro{iriet& d e l l ' A T i i g t K H I A I T , f c l i l A ^ A - M l l a i i »
A i"niii!:i capitali 1,300,00(1 -«i.iw.ti,.

Carica a dapoaito accumulatori • Sviluppo a atampa nagallvl

Al SorFBRBNTI di

AllTUITE - GOTTA - IlEUMl

Navigazione Generale

che uiarsno IniUllmcnte sllrtt cnre il conslgtla il

LINIMENTO
GALBIATI
PrMMIAtt ai C » t , SBP. di SMlU

ITALIANA

Sooietii riaiiìlo FLORIO o UUBATT1.N0
Ospitale aociftlo emesao e Teraato
L. 60,000,000

PrAmÌBlo tll'KiplH. iDteruta, & MUino a eon Orin FfEmlo
fl MeiUf 1U il'Oro klI'BapoB, IntAtnm. di t.9Q<)M i9oq
Fucata ia L.H ' I O - l a

Rappresentanza scoiale

Udina - Via Aqullaja, S4

SERVÌZTPOSTALI

Per inserzioni
sul " Paese „
rivolgersi direttamente al
nòstro ulficio
d'Amministrazione.

Galeri a Gommarciali
per !e A m s r l c h s ,
le Indie, Massaua,
Alaaaandrla, l'Africa Mediterranea,
Napoli, Palermo, Tunl9i,laGrscla.Smyrne, Salonicco, Costantinopoli, Galslz,
Bralla Odessa, l'Anatolia.

PIROSCAFI di LUSSO
Grandi adattamenti per i passoggieri - Luce elottrlca - Riscalda.
damentoa vapore-Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prioi'ordine.

SERVIZI CUMULATIVI .
Viaggi olroolarl o s l e r i
Italia, Africa MeJiteri-snea, Qrocia
CoBtaQtÌQopoli ed Italia

eccollente con

Acqua di Nocera-Umbra
S o r g a n l a AngalIcnJ

F . BISLERl & C. - MILANO

Agenti 0 Corrispoodenti
- in tutte lo città del Mondo
DIREZIONE GENERALE
I liOMA • Via;d»lla Moroids, M. S, p. 2.°
Per iaformasionì od ìmbaicbi
passeggieri o merci, rivolgersi
al Rapprcsentanto' la Societli
signor

ANTONIO PARETI!

m

Il SOLO e r UKtCO preparalo per guarire radicalmente la

EPILESSIA
ed altre malattie nervoso sono le

Poiveri dello Stabilimento Cassarini

Par oorriBpondenxa CaBoUa pudtalo
N. 32. — Teicgr^fQQii «NavigKZiouo »
UDINE.

t?OLOGNA (Italia)
DOMANDATELE
IN T U T T E L E F A R M A CJ E
Le P o l v e r i Ciissiarini sono atatoi iii.^mìató il tutte lo l!',B(v.si;,ioiii, onorate
ilii un ri.,IH) dulie Iilj. M.M. i Itaili •!'Uaiiii « Muo stiilu lirevi.tt.it<j i;i
tutti frii .Striti (ii'i juojulo.
L'opnscolo lU'i gufriti vieiiti biH'ilil»j fraiino n cluuiniiiu no liicùia duiiiiiuaa
.
iiiicìii" i'i)[i semp"™ " '•'" ''" Visita.
L e P o l v e r i ni vomitino snlanmnto in soutnln r, oOKttino Ij. 5 1 unn.

I graiidiofti e colori v»pori « Ile
Vittorio» - « H e g i n a E l e n a » « Duca degli Abruzzi » - « Duca di Genova » sono iscrìtti al
Naviglio ausiliario comò Incrociatori dolla Regia M a r i n a .
Da Genova a New Y o r k (direttamente) giorni U . Genova
iBuenos A y r e s giorni 16 1/2.

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla iipografla Arturo Uosotti sue. tip. Bardusco
Via Prefettura (J, Udine..

»ott. e E S A R B

Fresso la tipografia
jirluro
Bosetti S^fols* eseguisce qualsiasi lavora^ prezzi di\ asso-itila'eonvenie.n -.a,.

TENCH

flMoado 1 mtiodl plA Jn T O M SVUS eUnloha 41
P A M i a i - • K R L I R a - VBEHRA
Vi»!U 4 B 1 U «T* 10 ftlla 11. «ftll* 14 AU« U . — Oomssltl y*r U » H A .
i'hleAr.rfi mndttlo. — !!»%T«t«MA. — 8t p»rlsBOl»l)irlBiilp»)t lUgcnc.
~
" ^ 1 ^ » ^ ° ' ; \ ••"• •llllll"ll"IIMMiMa«^MaBMM

llaeoìogìeo

FERRUCCIO SORIO e C.
PADOVA - Piazza Frutta^ 7 - PADOVA

KT 8 1 S a 11

UDINE
Via Aquileja, n. 9 4
llaB> - iQssrzioni del prnsoQto auDUoatQ tiQn eBprflBBamaDte autorizzate
dalla Società noQ veogeoo riconosciute,

IMPOTENZA-POLLOZIONI-STERIUTÀ
Curut* wa i}lendi<U riiolUU neH'utlco « pramlftto GaMnatto pilvkt* iil

Osservalorio

Flotta sociale 107 piroscafi
par gli acall del PacHIco

=Malattìe Sogrets
Qf.«JN[9Ul.ARI E DEI.Ì.A
(•ELL.E
Sltilide • uloera - scolo - goocctta
•trlnglmenit uroirall
Ciutflti In l»r«ve tQiupo
a annaa oonwya»n—

(Il

r <> «I r V y. i I» m e

n « 11 ' A li r ii /.

Ì;

n

«

"

lE r i a ik » a

SEME-BAICHI
DEI-1,E PIÙ llOBf STE, CLASSICHE E PREiìlATE RAZZE
Massime otinrificciizo nelle prinoipali E.sposi^.ionì Nazionali ed
Kslrre.
Si coieaiio ovunque mpprcstuitanli ollime, referenze. Lauta
provvigioup.
Campioni listini a l'icliicsta.

COLPE GIOVANILI
ovvero

Il Catechlsma della Saluta
Nozioni e cousigli indispensabili a
coloro cho combattono
L'IMPOTENZA
ed altre tristi conseguenze decessi ed
abusi sessuali.
Trattato con incisioni che spedisce
raccomandato o con segretezza l'autore
Prof. E. Singer, Viale. Venezia, 28,
Milano, contro l'invio di L. 3.00.
7no^nli<^°"^pi'°"'''''''^ ditta Italico
fcUliUUII Piva. Fabbrica Via Superorio - Kecapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
••''Vendita calzature a prezzi popolari '**

iiliiffiWIVI
E NOVITÀ IGIENICHE
<li gomma, miuìisx ài pesco eA affini por I
Simtoro fi Bignori^ l migliori couoBClutl amo 1
sa oggi. Cataloga ffrati» ^tt Ituta attogal- \
lata e non intastatairtMianda frawiohollo da ^
emi. 20. Manalnia ftegrot«Kr.a. Scriverei [
Cisellii pastiU N. 63» - Milane.
W

ili nuovi 0 vecclii da veodere
In Via Aquileìa N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
vecchi a prezzi modicissimi.

Per le iowemoni rivolgersi eBcluaivamente presso l'Ulficio d'Amministrazione del gionialo il PAESE

