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It Paese sarà del Paese' CATTANKO

Uè elezioni ^m^
iÌB dopiosa nptWe óliB per vari gìofnl
ci h» •trasmesso,11 lelegrsfo Sui risultati Jelli'iòltaéletìòrale In Inghilliirra
'àyi'anno: forss per., tnoUi li carattere
'ppco.iiierio di: litografl. Con questo di
jpsggió e ai più coMplióato: che t*jtt!
I psrtìllsoi ne dichiarano aroicontanti.
; Quasi '(laàsi par d'aasistaré in gratìdé
al:teBÒménp^avvenuto pel processo dei
;Cp!jcattini,. onde un pO' tutti si di••sputano là vittoria r v ; ' ;
: Olì è però ohe niientré in: qtiol processo si faceva dell'àletìliiiia polìticogiudÌBiàrlav1n:Ìnglìilterra non si fanno
olio eonstatazlonì dì; fatto ó previsioni :
assai fondate pel pròssimo; futuro. •
Hanno quindi'ragione gli unionisti,
lianno : ragione : i liberali,' hanno w-,
gione t Jaiioui'isti, chestanuo in lUeziio.
fra il socialismo e l'assooialismo; ma
luJti^ QJurrianàpenle, tiao.,a un certo
piintOv I Jiberali, intatti, perdono finora
pià.di,cinquanta: collegi^:: ma • siccóme
temevano; di pèrderne di: più, som-i
mano 1 loro voti con-quelli del làbou-,
;Pistì e,dei nsiionaliitì' irlandesi j:contano • iuttf! le «ìtiorie; che dovranno
riportafe nel paese ,di fiailes e nella
Scozia ;: e trovano di avei- sempre Una
maggioranza alla Oamera del Comuni.
Gli unionisti, addirittura sgotninati
n^lle precedenti olezìoni, .si vedono
ora nuovamenle.padroni di numerosi
' collegi, è 86 non arriveranno, proprio
ad avere una maggioranza,^ saranno
una minoranza cosi forte : da par^iii!!-!
zare in-molte :quistiònl ogni audace
iniziativa del Miliistero. iiberale-labou*. risia.',/
,..•;•

anche in Inghilterra, il principio delle
capitolazioni borghesi, par
necessità
pàrlatuentari.
»

DA^ROMA
Le entrate doganali
La entrate per dirittf'; doganali e
marittimi durante la seconda decade
del mese di gennaio ammoritarono a
lire,9,200,000 con una diminuzione di
lire SOO.OOOrispetto alla stéssa decade
del precedente: esercizio..
, Dal 1 lùglio 1909 al 20 gennaio.1010
le stesse entrate ammontarono à lire
173,)00,0()0 ; con un auiBenio di ire
0,800,000: sullO;;.8te8so periodo dei precedente esercizio.
:•
La importazione del grano durante
la seconda: decade di gennaio fu di
toonellaiff 27,021. Dal primo luglio al
20'-gennàio di tonnellate 4,046,(3-23,
comprese sette tonnellate prnvènianii
dalla colonia Eritrea, con un aumento
di tonnellate 42,723 sullo stesso pO;
riodo del precedente esercizio.
.Durante la seconda decade di gennaio furono importati %fii'ì quintali;
di: calfé. Dal, ], lugl o al 20 gennaio
dell'esercizio ;in corso furono importali
quintali 131,309 con una difiFerenza in:
più'di .quintali, 7875.,:
:L'importaziòae dèlio zùcchero fu diquintair.668. :Dal prlino ; lùglio al 20;
gennaio fu di quintali 17,870 con una
differenza in più; di quintali 4838.
L'importazione del prétolio e della
benzina, durante la seconda decade di
gennaio :[u di, quintali 41,844. Dai
1 luglio, al 2Ò gennàio di quintali
681,055 con,una differenza in più di
quintali 89,575. .,

ir comandante militare del Benadir

Con règio decreto il colonnello conte'
càv., Ferruccio Trombi, già comandante
del 22. fanteria, èstnto collocato a diE ì laboUristi sono contenti: anolie sposizione délM nisterO degli Esteri e
destinato al Bsnadir per assumervi il
e^si, perohè, .hanno, pressoché, mante- comando del corpo delie truppe colo
nuta iptatte,jnella::Oamor«j lo antiche ; niali' della Somalia Italiana.
proporzioni; Ma,- la verità, su tutte
Glolltti In Spagna
queste competizioni di parie, è un'altra
Propesiti aggressivi del glollttlanl
, ed è che,,;l'Inghilterra, si trasforma
Sì assicura ohe l'onorevole GloUtti
anche e s s a e u n po' anche si latinizza. partirà fra pochi giorni per la Spagna
Le antiche conflgurazioni politiche e disinlerassandosi completamenle dalle,
parlameniari si vaiirio attenuando, per future battaglie parlamentari.
. ; :^
Molti giolittiani persistono però nei
dar posto a concezioni e flsonoinie nuopropositi
aggressivi
contro
il
ministero.
va ;, l'elemento operaio inglese 'finora
Si afferma che ove appaia un acsenza uà accentualo oaratiore politico,
cordo delle opposizioni, Sonnino prò.
non si volge più, come in passato,'ora vooherà subito alla ripresa del lavori
verso itorysi ora verso i Wighs,ms, parlamentari un voto politico.
si piega su se stesso e accenna a diPer l'Incremento
venire quel ; che, è divenuto in Germadeireducaziorie fisica
nia, in Francia e in Italia.
11 comitato centrale dell'Istituto ItaD'altra parte il popolo inglese s'è
liano, per Pincremento. dell'educazione
trovato stavolta come avanti a due fisica ha proceduto in questi' giorni
•novità,;ètte entrambe lo facevano pen- alla sua iotegrazione,co,nfermando quali
sare,, esitarei impensierire : le incògniU suoi membri ciettivi per il. biennio
pericolose del Bilanoio preparato dal 1910- lOU; il generale Roberto; Bru
Ministero attuale;;, l'altra incognita sali. Il senatore Rgux, il prof. Jerace,
• non meno pericolosa della riforma do- il dott. Edoardo Luzzatto, il; prof.' Romano Guerra i, e chiamando, a ;farne
ganale in senso decisamente; protezid- parte l'on. Pavia, Ha poiriconfermatd
nista,,caldeggiata.;dagli, oppositori.,E per acclamazione presidente l'on. Lucnel dubbio non ha saputo o volutone chini ediha nominato vice presidenti
servarsi nettamente, lasciando le còse a l!on. Sanarelli ed. il generale .Brusati,
l'on. Emilio Maraini tesoriere ed il
mezza via/
dott, Luzzatto, segretario generale.
I liberali, aiutati in molle' elezioni
Pio IX non sarà beatificato
dai socialisti 0 associaiionisii, flniranno
La Vita dice Che in seguito all'opcon l'avere una maggioranza alla Ca-. posizione fatta da un avvocalo discenmer.ja ;dei Clomuni ; ; ma le sorti delle: dente' di una delle più nobili famiglie
future ' battaglie V parlamentari ' sono di Roma sulla propost», della beatifltutte ' nelle mani dei nazionalisti irlah- cazione di:Piò IX, il tribunale ecclesiastico coràpetènte ha presa una
dasija^dei lahouristi.; ,
: ,
decisione per la quale'la proposta
,. È questo è. il vero pericolo della beatiflòazione sarà abbandonata deflsiluazitìne.
nitivaméhte,
:
Perchè il' distacco di una sola di
questa due, frazioni metterebbe iu lorse Le CeiiBrl di Costa
al famodla d'Imola
resisteiiza del ; Minis|erO liberale, senza
Le ceneri dell'onorevole Costa sono
rendere possibile,un!Ministero unionis t a ; e nessuno davvero puà dire se state raccolte e riuohiuse in un'urna
e fino a-'quando ' il partito liberale sigillata di marmo verde, nella quale
potrà consentire nei postulati delle dovranno esaere consei'vatè nel famedio di Imola., L'urna: è stala portata
duo. frazioni ; ausiliarie.
Eppure queste saranno eaigenti e nella sala della Pietà dove rimarrà
'
più tardi intransigenti. E alle visite. fino'a domani sera.

CRONACA PROVINCIALE
Pro pedemontana
a scartamento...
ordinària ?
J^el numero 5 del nostro giornale
abbiamo fatto un brave commento alla
cir'colare che il «Comitato di Màniago
prò Pedemontana a soartaniadtò ordinario» aveva diramato per, promuovere ùnà specie di're/'eciM^um ; sulla
•questione.''
CTi'l "-;
' Da unesaole ,superflcialo ; di detta
circolare al Oi^a risultata la; scarsa
serietà a la scarsa atlenaibilìtà; di quel '
documento, spinte dà uni; ttìàiintesa aspiraziOne;ad'tìnmegiio,irràggiungÌbile.;
Abbiamo voluto :80ltop^fre|;al giudizio di, un egregio, amico,; nostro,, lu'uzionario valoroso-e stitìatissintio, che
copre mi posto iiDportan|e in a l a delle;
amministrazioni, ferroviaria della bapi-^
tale, l'anzidetta ,oirctìlare,:;eisiamo liéli
di pubblicare oggi alcuni appunti chi
l'egregio te'onico c'Invia, e cheìsOftO il
por:confermàre 'la nostra tesi, cioè,
ohe è Un gràn:0atflvo;:8arvlzio, quello
che;:il ;Oomil»tò di' ;^àniago fa 'illà
regione dell'alto; Friuli' occidentale,
illudendo le; popolazióni; con fuòtlzie
inesatte, e; ritardando ilj ootnplmento
di un'opera>; che poti-ebbe ;ielere a
quest'ora già ;iniziàtà, se i, non fessOro
intervenute manovre : ìn|ereS3aiitè ed.
ingenue megalomanie,- a4;-intralciarla.
I pochi appunti che pij'iibiiohiàiiio ci
sembrano più che sufàofeiiii.p'fer; demolire dalle fondamontà'tutta;,j'artifl(iiosa montatura del Comitato di Màniagó.;
; La Circolare diramata dal « Comitato'
di Maniago», in data 3 corrente ohe
mi avete comunicato, contiene: alcune
affermazióni non corrispóndenti a verìlà ; e s s a può. quindi provocare nelle
popolazioni interessate, delle illusioni
e delle prevenzioni,' che è conveniente
sfatare fin d'ora.
L'affermazione ; più" grave è: quella
relativa al sussidio massimo governativo : la Circolare dicéinfatti che coìjo
scafiamenlo noritiale sarebbe di Lire
8000 annue per chilòmetro, e ohe
invece sarebbe al massimo,di ìi 30OO
col progetto a (scartamento
ridotto.
Orbene,, la Legge, 12 Luglio 1908,
N.4'14, che è la più,recente in materia
di concessione di ferrovie, stabilisce
(art. 5) che il massimo, del sussidio
chilometrico (fissato in L. 7500-colla
Legge 9 Luglio 1905, N.413> possa
essere portato a L. S500, riducendo
da 70 a 50 anni la durata massima
della sovvenzione.
Questo sussidio può essera concesso,
indipendentomenie dalle condizioni di
(losto 0 di pùbblioa ; utilità proscritte
dalla legge 9 Luglio 1905, predetta;
quindi nella migliore ipotesi;: la ferro*
via Pademóritana potrà ottenere, dal
aòverm la smoemione
di t, 7500
per 70 anni, oppure.di L. 8500:(non
L.SOOO) per 50 anni, cifre che corrispondono in cifra . tonda ad un
identico valor capitale.
'
Questo sussido però non
ì.indloiin
modo vincolato . alla misura
delia
scartamento: è quindi /afco iihe collo
scartajnento ridotto si pòsSa sperare
dal Governo un-sussidio al massimo
di L. 3000 a Km».
Nello scorso anno il Consiglio Superiore dei Lavori-Pubblici ammise un
sussidio di L. 8000 al Km" per la
ferro.via a soartaiaento: ridotto RomaFrosinone, la quale, notisi, ;é anche
per la massima parte stabilita su,
strade ordinarie e non in sede propria.

E cosi la linea a OivltacastellanaViterbo, pure a scartamento ridotto ed
ora in costruzione, ottenne un Bussldio
chilomotrido'L. 3700 per 35 anni.
Questi due esempi pràtici bastino a
dimostr.ire quanto siano poco fondate le
argomentazioni del Comitato prò scartamento normale I.
Resta Ora- a diaostrare, l'tejjoisi-;
bilità di costruirò ed BSeroltare la
la linea a scartamento ricifmale, anche
qualora si ottenesse il màsàìmo siiàsid(o governativo ; à meno ;otìa la óó^i^uzlone e l'osercizió non,venissero asiiiitl,
dallo' Stato, cosa per lo metio improbàbilé, In vista degli scarsi stanziamenti por;ferrovìe da costruire.
Col progètto ;glài studiato, a scarta-,
mento ; ridotto, il àgìflCT'i chilometrico
da coprirsi colle BÓvrènzioni del Go-'
velano e'dei 'Co,MUnì, ammotita in cifra
tonda,a lirsodO, pàf 7Ò anni. Facendo
la linea a scartamèntb normale.si, .avrabbe no aù'méiito di òiróa L. -1000
a Km.o per le sóle'epese c|'esercizio,;
senza mmento di un centesimo dèi
còrrispondentiprodóiti tordi '.. sì avreW
be'poitin aumento di circa L, .3000.
al K m o ' i n relazione al màggiorooato
di oostrùziOné, alla maggior spesa per
ii materiale mobile, alia maggior quòta
pcir II rinnovaménto d^dótto^tnatariale ,
e dell'armamento., i
Il ^efioii: salirebbe cosi" a L.SOOO 'al
Kmq e per 70 aoni;; e si noti ohe tale
cifra corrisponde ad un.auBienlo minore
del .50 0(0 sulle,spesa di coslruz'one,
ipotesi assai,probabilmente al disotto
del vero. ,
Dal Ooverno:;si potranno ottenere
L. 7500;:la altre L. IBOO ohiledarà|;
Doye si troverà l'ente disposto a finanziare una simile: itnpresa?
; Fanno, quindi malissimo coloro che
si ostinano a tener viva ; una agitiiziona che, 'pur avendo, coma fondamento, l'interesse della patria dal
puntodi : vista.^..-, strategico, ha per
risultato,pratico di ostacolare a ritardare l'attuazione di un progetto, che
può portare molti vantaggi alla difesa
del paese e grandissimo incremento
agli scambi, alle industrie ed al commercio di una vasta e trascurata regione montana e pedemontana. *
Fin qui l'amico nostro ispirato dalla
severa logica dei fatti e delle cifre. ,
Noi ci domandiamo ; in mezzo a
tutta quella brava gente, che con tanto
slàncio si era posta all'opera, per iniziare la lerrovià pedemontana, non ha
oggiad esservi nessuno che, abbia il
coraggio di lasciare da banda i sogni,
irrealizzabili, per rientrare nel, campo
della realtà positiva? Non v'ha da es-'
.sera nessuno che, voglia riprendere gli
studi già preparati, per fare almeno il
primo passo utile e pratico,'quello cioè
di chiedere al'Ministero la domanda
di concessione, per vedere quale accogli
mento ,siaiio disposti a fare il Consiglio
superiore dèi lavori pubblici ed il Mi-,
•nistero, al progetto già fatto à spese
del- Consòrzio dei Comuni.* progetto
ohe giftce dimenticato in qua Iche scafale polveroso! ,;

. Ì '

Giunta Provinciale Amministrativa
' , {Seduta del SS gennaio)
Affari approvati •
Udine, Autnénto sussidia alla scuola
serale di oontabilltS. -^ Atzene. Tariffa tassa famiglia. — Oasaòoo-Treppo
Grande. Capitolato medlbb. — Olaut.
Kegblàttento impiegati. Affrancazione
canone; enfltéùticò. - - Codbìpo. Affrancazione óahoni enfttètitIcK — Pavia.
Regolamento dazlàrìòì nióaifloazioni.
- - Pìnzaiio. GonceSiiione k De Marco
Siov. di Spilimbergo per òollooamento
binario a fiancò della strada da Vale.
riàiìo alla fornace di Gaìó.'ii Murano.
Aumento stipendio al • segretario. — *
Pocenia, Riforma tariffa tassa' famiglia.
—^ Paluzza, Capitolato medioo-ostetrioo.
•^ Frisano. Aumento stìpéiflio al segretario. — Treppo Gl-ànde.' Aumento
salàrio al cursore.' - ^ PorgàMa, id. id.
allo stradino. — S Giorgio Nogaro.id.
id. ai dipendenti dei comune.—-Am'pezzo. Completaménto strada di 'Voltola:
approvazione progetta; ----': tàuco. Imp i l o provvisoriO'fondo'bìiisa eccedente a bisógni- di ordinària' • amminiatrazione. — Mofitereàlé OéUltià. Oinqua
mutui per'oliique'.faBbrlbati'scolastìoi.
— Sedegliànò,'Mutuò provvisorio per
pagamento ''lavóri •per,'la. scuola. —
Pordenone. Strada*''di'aoòè'àso alla caserma : 'sanitària. ••— Sàbilei ' Svìncolo
cauzione esattoriale 1898-1902. — Re«iutta. Tariffi mappa oitastàle, —- Tolmèzzo. Istituzione'' seoó'iSdó';'posto di
applicato. '
" '"
DeoUIbnl y # l e , • !j
Cordenons. Acquistò,terreno per òo«truzióue caserma,; .Esprime parerà
favoirevole. — Sacile. Àcquiìto terreno
per erezione edifici ,scpla»tioi id. id.;
— Bordano. Tassa fàal'iglia,:. respinge
il ricórso .di Picco; Valentino^ — Terreano. Ritiro prospetti rimborsi dello
statò per ;aùmeuto' di stipendi insegnanti elementari: domandai;di mandato d'ufficio. Ordina al Comune dì
pagare, salvo emissióne del mandato.
-^ Pavia; Foroià, Fàgàgnà, Faedls.
Moptenars, Preoeniopo, Cavasse Nuovo.
Bilàncio ,prevehtivó;' I91'0,;" autorizza
l'eccedenza della sovraìmposta.
'.-'Rinvìi ' • ' • ' ' • ;
Aviano. iRegolamènto • impiegati. —
Taroanto. ,Regolàmento,Tassa famiglia.
— San Querinoj.Savogna, .Marano; At.
timis. Gividale. 'Talmassons. Bilancio,
pravenlivo 1910. ' "
Fu deciso di portare lo stipendio
del dotti Feruglio : medico'''dl' Reana
del Roiale a lire 3500, com'egli domandava, mentre il consiglio aveva
deliberato 3175.

il veglione dell'Unione Agenti
S . D a n l a i s — Riuscitissimo fu il
«Veglionissimo Agenti». La danza
cominciò poco dopo le 21 e si protrasse
animatissima fino alle 6 e li2 del
mattino, ci era il miglior elemento di
Sandaniele e moltissime signore e eignori dei paesi vicini.
Animazione, entusiasmo, e molte bellissime e carissime maschere.; Riuscitissima la, posto pubblica ei ancor
meglio la sorpresa che consisteva in
una grandissima, fotografia al 'lampo
,di magnesio,, fatta alle ore due e ohe
si dice mollò bene riuscita.. Insomma
tutto al di sopra delle previsióni.
La fotografia al magnesio fu fatta
dal bravo artista Umberto'De Faccio.
Assisteva la Presidenza .dell'Unione
Agenti di Udine.,, , , ,

L'afta dilaga
S a s t a al Rógliana 2 2 i— Mentre
si sperava' di poter òircoscrivei-e a Bagnarola, frazione d i . questo comune
l'afta epizootica, ai.primi casi denunziati, purtroppo il morbo va estendendosi in quasi tutte le stalle.,,,
Il numero dei basi finora conatatalo
Oltrepassa il centinaio'

Un'azione di questo genere sarebbe
'in'opera 'meritorifi verso una regione
che può tuttóra : boneiderarsi come la
più traaourata:e meno fortunata del
nostro Friuli, : di una regione che in
mezzo al generale progresso, per inancatiza dì contatti col resto del paese,
è cerlantente rimasta più di altre «r-,
setrata.
,; "
,
H

S a c l l a 2 2 . — Stante il tempo pesSimo l'inaugurazione della nwpDa/'or.a'a
elettrica co. Bran,dolin-Rota,:di cui la
mia pubblicata oggi, é slata rimandata
a lunedi p. v.
;Vi:manderó particolari della festa.

paura dt'essere inseguito.
Quel giornale sul ;petto, quel Secolo.
lo metteva d'un tratto al disopra di
tutti i suoi colleghi della Giunta e, del
Consiglio :óomunalé,;lo preconizzava indubbiamente Sindaco, rappresentava
l'estrema fortuna'cui, un ubnào'cóme
lui, invero non alivno 'da ambizioni,
potesse'aspirare.
Il buon 'Zlmbont aveva la nobilissima debolezza che reso immortali tanti
uomini. Era ambizioso. Era nato :con
un grande'cuore preparalo ad accògliere tutte le'm'aggiOH' aspi'i'azlooi j '
a compiere tulli i più alti 'Sforzi 'dello
spirito, a concepire, sugli uomini comuni un sentimento di nobile disprezzo,
ed a sentir quello spirito indomabile di
dtiminio a diirresistibila superiorità quasi suggestiva ohe è la caratteristica

delle nature ; destinate alle imprese
grandi, i
Ma il destino era; stato ostinatamente
avvei"so ai;cav. Zamboni, proprio come
;per tutti i grandi uomini,. Il destino
10 aveva fatto nascere in; quel paese
frazionalo sulla montagna, à quasi
mille metri di altezza dal mare, a
quasi cinquanta chilometri di strada
inverosimile dal capoluogo di provincia
a quasi altrettanta dlgiàbzia:; dalla più
vicina strada 'ferrata, dalla quale l'assessore, sebben vi avesse, pensato anni
e anni, per; farsene un'idea, .tirando
sempre à'indovinare còme "diavolo in
effetto potesse essere; non aveva un
concetto nemmeno approssimativo.
Quante,volle, in lunghe notti di angoscia aveva giurato a ae stesso di
(Continua)
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il disgraziato smarritore dei (prezioso,,
papiro, ina inforno, a lui-tutto el-a
;,:•,;:,(:-,-PÌÒ^ÌW'iqK
silenzio e soltanto S' udiva frusciare
un leggero venticello fra le pagine
giornale e battere il cuore del cav.
Avventure tristi e liete del
Qio Batta.
•
•' d i : '
.'-,
;
Il: foglio (lunque non aveva padrone;
Dunque si poteva cominciare a usarne
eiOB/VTTA ZAMBONI
e a goderiieiconie di cosa propria. Si
(Proprifllà risorgala - Riproduzione vietala)
poteva vedere che nome .avesEie o s a giórno di Natale, in quello di Pasqua pere come chiamarlo. ' ':
. ;
e neglif altri 'giorni "voluti dal calenL'assessore Zamboni, poveretto, non,
dario Gregoriano^ i t-,
•
era molto ! forte in , letfératui-a ; .pur-e
;.,,;Ma non.potè resistere: il cav. Zara-' fece là non' lieVe fatica di. decifrare il
;;bOnì : alla tentazionB :dìi"sapere; altnèno titolo del foglio, a ;di stabilire'che si
coinè quel prezlospi giornale si; chia- chiamava v'Jl 'SéOotói'gazzetta ' d i Mimasse e che cosa contenesse da me- lano.
ritare tutta l'attenzione sua.
t)he cosa fosse un secolo lo Zamboni
Pensò anche, l'onesto assessore di sapeva da mólti anni, ma che cosa
questa
parola volesse dire sopra un
volgersi attorno per vedere se ci fosse

giornale, proprio,. rfon 'lo ' PfnpeVa. Ne
menò ..quello che signiflcava l'altra
eteroclita paróla-: Qatxetta, Zamboni
riuscì a spiegare.
"
Ripiegò acoiiratamebte il foglio e lo
ripose nella tasoà interna del panciòtto,
ove 'teneva il 'portafogli,; di,; tela incerata, l'abitino della liladonna della
Grazie, il coltello, i soldi' 'spioòioli e
la nomina di cavàli.éraj iìi;permanenza.
Fatta questa, operazione : riprese il
cammino.
:: •
'
f:
li contatto del cresciuto volume isul
pettoi'gli ,,ttjoe,và:. ,un^ tale gradevole
impressione dà, illùderlo di essere ringiovanito e da camminare leggero com.e ai tempi nei quali, dopo aver rubato delle frutta nei campi degli altri,
fuggiva via gustando la gioia della
preda e apiandosi le spalle per la

— — à à — ^ M J ^ M » ^
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A proposito
di una corrlspondanza da S. Daniele

CRONACA CITTADINA

berazioni 'ìonsigliarl, non vi saranno
difflcolfi da parte dell'Autorità tutoria
per la loro approvazione
Prego la S. V. III, di volermi indiLa fèsta dell'arte e del lavoro ohe care, con cortese sollecitudine, quale
[toma, Torino e tutta Italia, con il con- somma codesta Ori. Giunta MunioipalB
corso del mondo civile, si pr«parano intenda di proporre al Consìglio co
a celebrare ne! venturo anno'ltìll, è munalo ed in attfsa di riscontro mi
-- piuttosto ohe una gara artistica; rassegno con tutt'oaservanza..
Il Sindaco, f Pecile
industriale e commerciala — la comNoi ci auguriamo otieil sindaci cui
memorazion') della pifi bella data
della storia nostra a la universale fu inviata la circolare riportata risponsanziona di un fiilto stjrico col quale dano con entusiasmo all'appèllo a —
rUalia nuova, risorgendo alla dignità pur taneodo presente cho non è l'endell'indipendenzai entrava niil oon8fl".w tità della somma che darà là diinodelle grandi nazioul europee.
stfazioile del consenso loro — olia riAnclie i paesi i quali, per tradizione spondano con la sollecitudine neooaa por opportunismo toHtlco, furono saria.'
portati ad osteggiare, e prima a dopo
il liitto compiuto, la costituzione a La Cornata vatiuta a Udina
Stato indipendente e unidcato dell'Italia
Ieri sera fu vista a occhio nudo
si sono associati a noi nella celebra- sui cielo di Udina la cometa veduta
la
prima volta pochi anni fa nel Tranzione della,nostra festa Uivilé.
swaal,
Anche l'Austria, amica del Vaticano,
La balla cometa con la coda luminosa
cbe non issò mai nel giorno dal XX ohe fu visibile per qualche tempo,
Settembre - a differenza di tutto, le ^r.izie anche alla serenità del cielo, atnazioni rappresentale a Roma ; — la tirò l'attenzione di molti cittadini di
specialmente ohe abitano in siti
bandiera, in segno di festat al stio pa- quelli
alti e nelle ctiaa dalla circonvallazione.
lazzo dell'Ambasciata ; anche rAustria
La cometa sarà visibile anche queha promesso la sua pa5;teoipaiione e sta sera subito dopo il crepujculo,
stanziato il suo fondo e nominato il
FadarazIoHa daziari
suo Comitato Ordinatore.
lo scrutinio delle scheda
B' questo un fatto sintomatico ohe parEseguito
l'elezione da.lle Oaricba Sociali
non poteva lasciare indifferenti gli ita- nella locale Seziona Impiegati della
liani e che doveva determinare fra le Federazione Nazionale dazieri Italiani,
varie ragioni del nostro paese, una riuscirono eletti come appresi.
Iscritti, ìi. 136 Votanti N : 105.
bella emulazione, l risultati dalla quale
Battistella Lino Presidonto Voti N
non potranno sa non tornare ad onore
99:
del home nostro, del nostro ingegno
Deottl Fio Consigliere 09, De Noa della nostra attività.
bili Francesco 102, Vezzaui AliVedo
102,
Da Campo Ruggero 102, Blasutti
In tutte le provinole italiane ai vanno
attivamente formando comitati a racco- Enrico 102, Venuti Ei'minio 101, Faruglio Isidoro 102, Vattolo Giovanni
gliendo fondi per istituire alle esposi- 93, Pradovani Tito 98, Da Longa Anzioni dal 1911 delle mostra regionali tonio 99.
le quali mostrino l progressi di cinSindaci Revisori :
quani'anpi di lavoro pacifico nei sinGuerra Giovanni 192, Quaini Erminio
102.
goli rami della industria nastrane.
Probiviri Oottsuleuti:
Si è costituito a Venezia un GomiRag. Ooluasi Conte Carco 99, Roaini
tato Ordinatore; cui fanno capo i'rap- Augusto 95, Menin Alessandro 102,
presentanti di tutte le provincia ve- Aletti Enrico 102.
Il Presidente ha oggi diramati gì' inneta, allo scopo di raccogliere a unificare in uno sforzo disciplinato la par- viti per una prima adunanza dei nuovo
L'ULTIMA DELLA BUROCRAZIA
Gomitato
pel 25 andante alle ore 5 1(2
Il fallo non è reeentissimo, ma non tecipaziona dalla nostra regione alla per trattare l'Ordine del giorno seesposizione
del
1911,
guente :
importa,. Finché U rwstre amminiIo Friuli è già cominciato il lavoro
1 Aggiudicazione dei referati.
slraxioni di stato non sentiranno da
2. Data di convocazione assemblea
sole l'anacronismo che rappresentano di propaganda a — sa le nostre in- generale
per relazione morale e flnaninun paese che è salilo alla dignità formazioni sono esatte — è cominciato ziaria'eaifcizio 909.
di nazione industriale e commerciale, dai due maggiori Goti amministrativi;
Scuola Popolare Superiore
più pur l'iniziativa dei privati che dalla Provincia a dal Comune di Udine.
Questa sera, alla Scuola superiora
per impulso delle autorità dirigenti, Sappiamo che la Provincia ha stan. quel fatto sarà di una atlualilà feroce. ziato una somma di L. 15.0U0 e che popolare il prof.Giusappe Antonini terrà,
terza lezione sul tema : < Cesare
S^ semplicissimo, come un par flnire. il comune di Udina erogherà 5000 la
Lombroso — La sua applicazioni giuNello scorso estate la siccità recò lire.
ridiche dell'autropologia criminale».
Dalla cortesia di un sindaco amico
gravi danni all'agricoltura e all'in'
GII esami per l'elettorato
diistria degli allevamenti equini in della provincia, abbiamo poi potuto
Seguirono, ieri innanzi al Pretore del
angheria. Quegli allevatori piuttosto avere copia dalla Isegueuta circolare
Mandamento gii esami di abiche stentare n dissetare i loro uni- con la quale si invitano tutti i comuni secondo
litazione all'elettorato.
mali e che tenerli nei pascoli inari- i grandi a piccoli, a voler contribuire
Gli esaminati erano circa una quaditi, li esportarono in Turchia, in nella misura della loro forza ad accre- rantina, dei quali soltanto veniisei otscere il fondo col quale il Friuli par- tennero la promozione.
Germania, in Russia, in Italia.
tooiperà alle spesa per l'esqzione del
I noQ passati attendano la ventura
La nostra dogana della vicina fron- padiglione Veneto.
sessione e si esercitino intanto nella
Hera ebbe molto da fare. Uancana
lettura e specialmente nello scrivere
Roma si accinge a commemorare e il far di conti.
il capo dell'Ufficio perché ammalato;
. liitlavia il' personale, stabili un rego- Bolennemanta il cinquantesimo anniversario
proclamazione dol Regno Disertore friulano
lare servizio di turno e disimpegnò d'Italia edella
la sua iniziativa non può
condannato a Trieste
il suo uf/taio in maniera da indurre che trovare assenziente l'intero popolo
E' stato condannato a Trieste per
e Autorità Amministrativa Centrale italiano, il quale considera l'avvenifurto il disertore Antonio Zamparutti
a dare un premiò. Mentre quell'au- mento come il più memorando della di
2à anni di Tolmezzo, soldato degli
storia a coma la realizzazione d'una
torità prende questa generosa deci- sua
alpini, il quale dopo essere fuggito
sua secolare aspirazione.
sione, guarisce, dopo sette mesi di
dal
reggimento e aver vagato per- le
Anche nel Veneto, come in altre
assenta, il capo dell'Ufficiale Doga- regioni, ai è costituito un apposito campagna, commottendo numerosi furti,
nale e torna al suo po'.to.
Comitato, con soda a Venezia a pre- era riparato a Trieste.
Qui lo Zamparutti rubò a una sua
Viene intanto Pannunzio,della gra- sieduto da quell' illustrissimo signor conoscente, certa Mazzolioi, un capconte Grimani, allo scopo di
tificazione; si aspetta qualche mese Sindaco
potto.
Veline arrestato, processato e
riunire tutti i Comuni della regione
e arriva,finalmente,'^la somma., in- in un'azione concorde che valga a condannato ad una settimana di arresto
testata — indoninate 'a chi — al ccvpòdimostrare quanto sia vivo è forte In un fosso tutta la notteanche in questa parte d'Italia, il sanufficio.
•
con una gambafratturaia
Questi non casca dalle nuvole, ma, timaiito dell'unità nazionale.
Certo Bornia Matteo di 46 anni da
A Une cba la dimostrazione della
da bitòn impiegato ossequiente accettaniiatra
Provincia riesca più grande, a Pradamano, operaio presso lo SI. Dal
quello stupendo certificato di beneme- efficace, mi è sembrato doveroso, an- Torso, cadde ieri sera io un fosso
rènza e lo intasca, con la coscienza che facendomi interprete dei desiderio fratturandosi una gamba in più parli
Reato nel fosso tutta la notte, difeso
di compire un allo legittimo di ob- del Comitato veneziano, di rivolgere
bedienza e al tempo stesso di auto un appello a tutti 1 Comuni, convinta contro il freddo dal vino bevuto duil Friuli intero risponderà con rante la giornata.
giustizia contro un sistema nella cui che
slancio all' invito a non vorrà essere
Stamane è stato trasportato all'ospesparizione troverebbe forse un più secondo alle altre parti dalla venata dale dova resterà per 61) giorni.
uma>\o e dignitoso trattamento di seragione nella nobile gara, che varrà
, e.unapiù equa spartizione degli ono- a ricordare aolannamanta il grande
rari di un povero personale costretto avvenimento alla generazione presente,
lu nutro ferma fiducia che i Signori
all'ombra fredda di una burocrazia Sindaci
CASA DI CURA
del Friuli vorranno dare il
decrepita e barcollante,con gli occhiali loro cordiale appoggio alla iniziativa
Sbarre S. Antonino - TREVISO
appannali sul naso, la cuffia bianca e che i Comuni, non mancheranno di
RINQRAZIAMENTO
yeago con questn a riDgtaztirlo tanto che
• degli ammalali di senilismo in capo votare, nei,limiti della loro potenzia- dopo
tanti mesi di lotìflrenza olfQtta da SOIÀfinanziaria,
un
adeguato
contributo
lità
e la famosa goccetta' tabaccosa sotto che dia modo alla regione veneta di ITCA ed ARTRITE REDMATIOA, ia pooliis.
almi giorni di dogeozti nella SUA CASA DI
il naso ammusoialo.
essere dcgnamenta rappresentata alia CURA otlenni la perfetta guarigione, ragione
PIckwIck.
grande festa nazionale; e l'unanimità per cui iacò eempre pronta a penuadore chiunque, persona mia coaoBconle dalla eua prodigiosa
dei consensi sarà una magnifica di- cura.
por non saper in che modo profeamostrazione del come i comuni nostri aare laTanto
mia gratitudine nuovamente la ringraiio
ricordino il grande fatto storico,
e mi segno per sempre
Per informazioni rivolgerai alla tipo..
Obbligatistima
Da notizie assunte credo ohe, dato
grafia Arturo Bosetti sue. tip. BarduBco
MARIA DAIi f OZZO-MASET
l'alto significato che avranno le daliOatsisa alle Due Spade — Conegliauo
yi» Prefettura 6, Udina.

[Uc67Ìamo e per debito di lealtà
pubblicbiamo :
Egregio sig. Direttore,
•> Daatala 21. — Il «Paese» del
19 corrente, in una corrispondenza da
San Daniele, narrava a proposito del
Patronato taolastleo cbe < mentre
«uegU-anni decorsi la obbligazioni
4 nirono abbondanti a sponlailee, que•lilt'afiQO con grande mica li potè
«raggranellare una somma irrisoria
«a tale che di certo non stira suiìfl« ciente, a soccorrere neppur gli alunni
«più poveri». Oonlinuava poi detta
cprrispondenza rilevando che tate l'atto
deve ritenersi come «una Bempllue
« protesta di avversione rorts e prò«t'onda (Ibe tutu i Sandaoielesi iodi«stintamente provano par gli attaali
«affimìQÌetratori».
Dnicamente par mettere nella loro
vera luca le coie, a bella posta travisate, le sarò grato se vorrà pubblicara:
a) cbe la somma delle offerte fatte
'<lUesl'anno al Patronato scolnsticu
•àVidanielase éa|e ormai - quantunque
la raccolta non sia ancora fluita a
L à53 — mentre nell'anno 1908 fu
di L. 303 a nell'anao 19u9 fu di
L. 398.
b) ohe, mercè taluni risparìni fatti
Degli anni antecedenti, mercè lo zelo
adoperato dai promotori nell'acquisto
degli iDdumeDti, e mercè il disinteresse del Big. Ipppolito Blasutti, Il
quale vendè a prezzo di costo i detti
ìodumeoti, quest'anno si poterono beneflcare ben 240 alunni, mentre l'anno
acorso se ne beneflcarono appena 200.
Se la somma raccolta quest'anno
. (L. 3S3) sia una somma irrisoria in
eonfrontu di quelle degli anni précédenti (L>. 303 e L. 398) a se ciò possa
, cosiitoite «una protesta d'avversione
«forte e profonda verso gli attuali
«amministratori» lascio giudicare a
tutti coloro cba credono che le lolle
politiche debbano essera condotte con
quella lealtà Ohe s'addice a persone
oneste.
Ringraziando^ della sua ospitalità,
mi creda con la massima considerazione dav.mo
Avv. Gino di Capar tacco
Bss<essure alla Pubblica Istruzione

Il Friuli
alle esposizioni del 1911

t ' a v * . Dlllla aommamoralo al
Collaglo degli avvocali — Ieri si
adunò il Collegio degli avvocati a dei
procuratori dal Foro Udinese a di
quello di Tolmezzo.
Apri la seduta il presidente avv.
L. 0, Schiavi ricordando la morte dall'avv. G. B. Blliia e rievocandone con
bolla parole la figura di uomo e di
legale,
I prosanti dopo la, commemorazione
deliberarono di isoriversi in onora del
defunto, fral soci perpetui dalla Società Protettrice dell* Infànzia.
In arguito • si approvò il bilancio
consuntivo dol 1909 ed il preventivo
dell'anno in corsoi o si nominarono
membri del Con8lp;lio , dall' Ordino gli
avverati 'nertaolori, Mtìasso, Ronchi,
Schiavi e Sarlogo
A membri del Consiglio di diacipìina
furono nominati gli avvocati Antonini,
Borghese, Casaàola, D'Orlando, Faruglio. Levi a Sabadini,
II padra all'ospadaia II ngllo al
oorcara — Ifirì rerti Angeli Ernesto
e Angeli Antonio,figliodel primo, entrambi di S. Gottardo, voiiiiero a diverbio a si picchiarono.
• Il pijdra riportò vario ferita e dovello ricorrere all'ospedale; il figlio
vanno arrestato dai carabinieri.
STAtO CIVILE
Boll, settiffl. dal 10 all' 2i gennaio 1910
Nascite .
Nati vivi maschi 7 femmina 16
» morti »
1
»
—
» esposti » —
»
1

Kote di taccuino

SCIATICA ed ARTRITE REOMAIiCA

Cercasi apprendisti

Totale 25
Pubblicazioni di matrimonio
Giacinto Orlando facchino con Angelina Sacher casalinga — Pietro Pravisani scalpellino con Giuditta Guion
lossitrioe — Miohale Fontana tappezziere con Gloseffa Franoaaconi meroiaia — Achilia Grifflnì dottore in
scienza con Marta -Scialino civile —
Angolo Del Zotto agricoltore con Maria
Balbuaso contadina — Demetrio Milesi
pittore con Adelaide De Clara setaiuola
— Arnaldo Sartori impiegato con
Maria Controne casalinga —' Antonio
Beghin meccanico con Teresa Dollac
sarta — Luigi Curio Del Fabbro commissionato con Giuseppina Borcobello
casalinga — Valontino Del Guerzo
fornaciaio con .Maria Gara domestica
— Giuseppe Fontaulni sarto con Italia
Stipano sarta — Pietro Luigi Fantonl
impiegato ferroviario con Ermenegilda
De Cecco casalinga — Umberto Brugnera agente di commercio con Maria
Veniar casalinga — Bonifacio Boraetta
muratore con Leonilda Santacroce tessitrice.
Matrimoni
Egidio Marsen mediatore con Pierina Moro casalinga — Ariatide • Micoasi uffldiale di dogana con Lea Jacuzzi maestra — Gio. Batta Costa
direttore di forno con Angelina Comuzzi caaatinga.
Morti
Pieiro Zinant fu Franoes.io d'anni
79 cuoco — Rosa Tosoiini di Giuseppe di mesi 3 —• Vittoria Cataruzzi di
Celestino d'ahni 7 — Pietro Chicco di
Gio Batta d'anni 39 operaio — Teresa
Mìnciotti Tija d'anni 87 casalinga —
Pietro, Chiandoni di Noè di giorni 12
— Ida Di Beri di Luigi d'anni l e
mezzo ~ Umberto Butuasi di Luigi
d'anni 2 e m. 5 —r Bianca Monteriai
di Leonardo di mesi 5 —• Angelo.Poretto di Angelo di mesi 4 — LOonardo
Feruglio fu Antonio d'anni 66 bottaio
— Giuseppina Buzzi di Raffaele d'anni
I — Maria Tuliaai fu Domenico d'anni
10 -- Giovanni Zola lu Luigi d'anni
65 negoziante - Caterina Feregotto
fu Antonio d'anni 58 villioa.
Carlo Locatelli fu Daniele d'anni 70
scrivano — Augusto Cucis fu Gio
Batta d'anni 35 agricoltore — , Oraola
Di Gallo Treu d'anni 48 villioa —
AzzurrA Bietti di mesi 3 — Pietro
Caddio fu Luigi d'anni 50 segantino
— Cirillo Novello fu Pietro d'anni 64
agricoltore — Riccardo D'Andrea di
Pietro d'anni 5 — Pietro Rizzi fu
Gio Batta d'anni 80 cordaiolo — Vittoria Ferrazzi Doro d'anni 30 casalinga — Giiiaappina Bartiffi di mesi
5 — Giulia Tuniz di Luigi d'anni 30
villioa.
Totale 26 di cui 8 appartenenti ad
altri Comuni.

Varie di cronaca
— Si^ciatà Udinese di Ginnastica e
Scherma — Coi giorno di mercoledì
26 oorr. nella Palefltra di Via delia
Posta iiioomincioranno le lezjoni regolari di ginnastica per la allieve con
l'orario sotto riportato.
L'insegnamento verrà impartito dalla
sig. Maestra Italia Pettoello.
Allo esercitazioni potranno asaiatere
i genitori o ohi par easi.
Orario : Mercoledì a Sabato di ogni
settimana dalle ore 17 alle 18.
Tassa mensile L. 1.— dalla quale
sono esonerate le figlie dai soci.
Sospenalone di carloo per Roma — La
Camera di Commercio ha ricevuto
dalla Direzione Compartimentale della
ferrovia di Venezia il seguente diCausa ingombro alla Stazione di

Koma-S. Pietro resta sospeso dal 24
a tulio 28 corrente racoettazione di
spedizioni a carro completo a piccola
velocità, colà dtistinato.
Dal Bollettino militare — Da Rafao
capitano nel cavalleggarì Vicenza è
comandato alla Scuola di Cavalleria.
Bertolini è promosso maggiore e
passa dal 2 alpini al 79 Fanteria ;
Gallina idem, e pa.ss8 dal 7 al 79 Fanteria ; Ohiericoni è promosso capitana
6- passa dal 79 airsO; Citati dei 79
è prò mosso tenente.
Pesca di Benófioenza 7- lori segui al
Patronato Pemmlnlla l'annuale Pesca
di Beneficenza durante la quale avvenne l'incidente ohe segue. Due operai si presentarono a mous; Liva condei bigliatti scritti a mano per chiederà
i p.'aroi. Non sapendo il detto monsignora che oltre a quelli stampati l'oa- •
aero stati introdotti nelle urna dai biglietti manoscritti non trattò mollo
bene i due onosti vincitori. Nacque un
battibioco il quale avrà forse par ultimo oifoito una querela dagli operai.
li nuovo Jlreltoi'e dalle Poste
E' venuto sabato fra noi da Perugia
il oav. Giuseppe Mauri nuovo direttore
delle Peata. Il predoceaaóra suo oav.
Vicini è stato traslocato a Treviso.
Il nuovo Dìrattoi'a provioné da Purngla dova funzionava»da Ispattora Distrettuale.
Vicno precevluto da ottima fama d'intégarrimo funzionario a cortese cittadino e non dubitiamo cba in breve egli
.saprà dare un migliore indirizzo alla
barcaccia poataie, che qui ed in provincia non va certo troppo bene'
Non dubitiamo, saprà conciliare ia
rigidità dal dovere alla cortesia dei
modi per ottenere dal numeroso ed
onesto personale dipendenta, quell'affettuosa corrispondenza tanto necessaria per il retto funzionameato del vasto
ed importante servizio.
Con tale augurio aggradisca l'egregio funzionario il nostro cortese aaluto.
Furto notturno — L'altra notte una
guardia notturna trovò una porta del
negozio Angeli, sul piazzalo Palmanova
aperta. Mandò ad avvertire il proprietario a quando questi vanne al constata
ohe arano alate aaportato L. 10 dalla
cassa e per L. 20 di dolci a generi di
versi. Nessun sutpatto dagli autori del
furto
Dal Bollettino dell'Interno — Costa,
consigliere di 4" olaaaa If. di comrais.
Bario distrettuale è.traslocato da Tolmezzo a Rocca S. Oasclano.
Negozio messo a nuovo — In via Cavour — casa Volpe — è alato ieri
aperto al pubblico il nuovo Salone
della ben nota calzoleria Isidoro Piutti.
Ieri aera era oggetto della generale
ammirazione la splendida mostra di
un ricchissimo assortimento di rsaizature da uomo e da donna, lavorate
finamente.
Nelle vetrine poi, disposte con ottimo
gusto, si ammiravano ancbe dei bellisaimi servizi per toiiettea, dei portafogli
in pelle, orologi valigie ecc.
Alla intraprendente Ditta congratu
lazioni e auguri.

Spettacoli pubblici
NIontanI a Udine
E' giunto fra noi l'egregio collega,
direttore del Travaso della Idee, dott.
Montani. Chi non conosce qual aia la
vita, il lavoro, l'intima condiziona, la
fisiologia, insamma, dal giornaiiata,
queata sera vada a udirlo ài Teatro
Sodala.
11 pubblico intellettuale udinese non
si lasci s,fuggire l'occasiona di udirà
dalla bocca di un giornaiiata la descrizione dei molteplici ignorati retroscena della vita giornaliatioa profoaaionale.

Clnamatografo Edison
Imponente programma per questa
sera e domani:
« Una Miniera Aurifera in Australia »
«Non ai acherza con l'amore» dal
romanzo di Alfredo de Muaset,
«Beoncalli » Commaaao intraprendente,

CARMOYALE
li Carnevale è entrato con la g'ornata di ieri nella faae della sua maggiore intensità.
Il Teatro Minerva e tutti gli altri
siti ove si balla rigurgitaronò'durante
tutta la notte di appassionati dalla
danza,

laceuiho del pubblico

Caleidoscopio
L'onomaatloo
24 Gennaio, s. Timoteo.
Cumò mi nass il cas
Di vS un polezz sul nasj
Ma mi sigòre il mièdi
Che ai à proni il rimièdi,
ZORUTT
EFFEMERIDE STORICA
24 Gennaio 1441, — li Consiglio
dei Comune di Udine su proposta di
Nicolò Savorgnano. delibera la costruzione di nuovo palazzo (Loggia).

IL PAESE

liilliifIVI

80 al quint. — fieno dell'alta seconda numero stragrande degli oratori iscritti
qualìlà dà lire 6.80 a 7.55 al quint. a parlare.
duranta la scoraa sali «nana i — fieno della bassa prima qualili da
Domani mattina i lavori del conDiamo i prezzi praticati durante la lire 7.— a 7,30 al quint. —ttenodella gresso continueranno.
In t e m p o di epidemia.
E NOVITÀ IGIENICHE
settimana scorsa noi nostro Comune. bassa seconda qualità da lire 6 70 a
i:;,'uso delle Pillole PinH.
I (li Romina, vescica di tifìsco ed nfllnl p e r
Avvertiamo, elio nei prezzi è compreso 7.— il quint; -— Erba spagna da 8; - ANTONIO BORBIKI,gerente responsabiio
Ci
vuole
un
terreno
propizio
per
j
SmworofìSnjnori,
i !iiÌii^lioi-l conòflciuti sino
! a S.BO il quint, — Paglia da lettiera da Udine, 1909 — Tip ARTURO BOSBTT
anche il dazio.
ai! oggi. C'ftffd'ofjo gratis in biisfa sungeU
Successore Tip Bardusco.
Cereali: Frumento da 28.~ a 29.50 lire O,— al).— il : quint dazio cent.
lo sAppo delle facoltà nocive dei 1j lata
0 non- tntcKtata nwintido /rancobolio da
al quintale 8 da 22.80 a 24^'-^ alWt. ,50 il quintale.
, ,:'
Massima scgiotcsza. Scrìvere!
mictobii Qual'è questo terreno propi- j eoìi, "EO.
Igier.j,. CRsaila Poiilale 635 - Milano.
— Prumentó. nuo«o da —.— a —,— | Legna e carbóni : Legna da flioco
zio ? Un organismo debilitato dalal quint.iej'da—.T-a:—.— i'oltolllro forte (tagliate) da lire 2.70 a 3.— il
—^ granotììtiso bianco 'dà'l7ì20 a quintale - - Legiià dà ,fuoco 'forte, (in
l'eccessivo lavorofiticOed intellettuale,
Le famlalla Zola a Volpa rinAVVISO
18.10 al quii«ìeda;13,-al3.50all'ett. stanga) 'da lire 2.80: a 2.60 il quintale graziano commosso tutte lo persone
da una malattia.
li sottoscritto si pregia portare a
— granoturco giallo da, 17.25 a :— Carbone forté'da lire 7 50 a 9.— che vollero parlooiparo alle onoranze
conoscenza del pubblicò, ohe col giorno ,
18.75,al quii, è (la laiffà liiiOàl. ' il quint —: Carbone, coke da lire 5 — tributate al loro indicueiilicabile GioBastano talvolta del|é condizioni
28 Novembre ha aperto un negozio: di
l'ett. — oinpantino da 11 50 à 15— •a 5.25 il quint.'— Carbone fossile da vanni Zola di Chiavris.
atmosferiche
sfavorevoli
che
deprimono
Coloniali, Generi Alimentari, Vini, Lial quint. é'da 10.—a ll;50 all'ett .; lire—- -- a 3,28 il quint; —Formelle
quori,, Confetture. Ciodoolata ecc. in:
l'individuo ed aumentano la virulenza
*^ avena dM20.75,a 21.50 al qulnt, , di scorza, al cento da lire 1.03 a 2,
Via Mercerie N.'6 (ex Macelleria Bel(dazio : 1.75jfe— segala :d« lO-i- a j
dei microbi.
:
lina;
16.50 àirettf-—ioi'gòW8SO;dfe 8.-25
Chi fa uso delle Pillole Pink in
Data la luiiga pratica Che, il: sottoa0.— all'ettei— oèoplllatoda —.rr.," Dalla specola del Castello
' a —.— ài :pinl. ,~, farina di fra- I ;
tempo di epidemia si puà jcònsidetarè: scriltu ha aquìsito in questo: gener.6 di
.(Bollettino Hoteorologloo)
Oommercio, silusinga di essere onorato,
mento da pateblahcoda 38.50 a'41,50
come vaccinato,
0 0 0 0 1 -^^ow's ««.,',,,,:,'•
Ieri
sera
dopo
sofferenze
inaudito,
di numerosa clientèla, assibura'ndo
al quint. ^flariiia di -frumento da . "^fe^mómfltro
-~ S.l --- Mlfìma .ftparto nolU sopportate con fermezza d'animo e
ùleneri scelti, modicità nei prezzi e
Le Pillole Pink aumentano in hote; pane scuro da 24,50 a 28v50 al quint. ìióitó —CO — Baroiaotro 7.ÌS — Stato nttnocristiana rasaegnaziono, rendeva la sua
servizio inappuntabile,
'
— farina di: granoturco depurata da (forloo Milo — Vtiiito - voli proporzioni il numero dei glòbuli
IERI,Mio
anima
a
Dio
ferrùcoió Zahiilla
28.25 a 25ife4alquìnt.—-farina gra. !
: uiasdima >< 5.0 — minima -|- o.B
rossi del sangue, danno al sangue le
:, noturcomadiiiàfaito da 20.50 a: 81 50 ì -^Tomporattifa
modi», a 27 — Acqua oadiiU nlm, —
Cosmo Politi
qualità difensive che fanno resistere
al quint.-^rcrusca' di fMménto da ,j
La madre, la moglie, i figli, le
Gr'àn éegrtìto
18;U0 alYOO.al quint.,' / ;
:j
agli attacchi quotidianiripetutidel male. per faf rioroicoro capolli o baffi io poolilMlmo
sorelle
ed
i
parenti
ne
danno
il
triste
: Legumi: Fàgiuoll alpigiani da 30,--,
Cronaca
Provinciale
tempo, :Pi«gameato dopo il rlaoIUto dft ÙÒQ
annuncio con animo straziato,
« 85.—al qtìint. -4- lagiuòll dì pianura'
confondoni con i soliti impostori. Schiarimenti
IMlDO a i Ganoalo 1010.
:-\,,,, Festa','Oparaia/'
: da 18,— a 29.— ài quint, —,,patate,
sorivero i Giulia OontBi Stradft Górgea, I^. 10
I funerali seguiranno martedì 25
NAPOLI,
n.da 8.— 8: 7.i-al qliint. — castagne ,, ,VanxQne: 24 -? Mercoledì avrSi
Si vendono in tutu la fuDuiÙQ ed al depotito
da 1 1 . ^ a 16.— al quint.— marróni luogo la, festa che ogni anno ha luOgp gennaio ore 4 pòm, partendo dalla
Aé M«Teoda, 6, V» ATÌoito, Milano, L. 3.50 b
t da ^.— ar^,— al qùlnl.- — : ftinglii; a henefloiO: della liostra Società Ope- casa 'Viale Duodo N, 20,
•evolti L. IS !« tei icatolc fianco.
^ ,
t*nnnìn unico estirpatore dei
dà 0.—'a 0,a* al:kg, .;
raia, di cui è presidente amato ed apypyOIU CALLI. T in VI pag.
Il presente serve dì partecipazione •'jilillllllillllllllllllilllillliillll
H RIio: Risòlflualità nostrana dà'42,— prezzato il signor Gino Marinelli:
personale.
, a 45,— al qmnt, — riso qualità giapL'esito della lieta serata 'è: più che
ponese da 37;'-^ :a'8i),^,,al;qùìnt.;;,:
mai: a88icufato,iìn,j4aahto òhe: tutto è
Pane e paste iPàiie di ìusso 0.64 al disposto hsr modo migliore.
, kg. —: pané,:;l:iqualitii 0,50:,al kg. •—
La: lotteria —'perii doni, bóllissimi
pane II quali; 0.46 al kg. — pane mi- ohe. verranno esposti'— offre la più I m n i à r i ' i f n P''»^'" pubblica AmLa bitta Francesco Guadalupl in via Poscolle, N,:23, .IJdin'a:
sto 0.36 al kg( — pasta I qual. 85,— bèlla delle attrattive, e siano certi:óhe llli|JICyalU ministrazione, disponendo ore libere, occuperebbesi presso si pregia avvertire la sua numerosa clientela à'avèr.lpraito
i al quint'. — pasta li qual, 44;— al q le. atterrii il tìàssimo'dèi: silcoessi. ,
Formaggi : Ftìrmàggio.da tavola (qua- ; Non 81 parla dell'Orchestra, ed ag- Azienda Commerciale per tenuta Re- il suo nuovo osarolilo di ottimi Vini da:pa8toi,ai lÙBBO e
lità diverse) da' 150 a 200 al quiht — giungiamo che il «Buffet» sarà for- gistri. Miti pretese. ,;DÌrigere offerte
in bottiglia ohe può cedere a prezzi molto conveniènti. ^^
formaggio mòntasio da 100 a 210 al nito di oibarie:è vini, di'primo ordine, presso l'Amm. del Paese.
quint, — forfi; tipo comune (nostrano) nbtichè: della .impareggiabile Birra : di
:E più: specialmente si ha lornito.di una forte partita di
72 15 81 58 68
VENEZIA
ida 150 a 18ftJ:al quint.' ^ fornì; pe-' Punitgam servita alla spina da uno O . Ì B A U I
68 75 72 83 14
: corino V90chi0';aa 290 a 300 al quint. speciale incaricalo della Ditta Giuseppe t § FIRENZE 59 68 19 42 40 Olii d'Oliva ganulnl dal nuovo raccolto cHe assiotlrà essere
— form. Loaigianà:da-280;a 300 al- Ridomi di .Udine. '
a g MILANO
27 73 28 6 26 di qualità finissime ohe^ venderai seguenti prezzi :
quinti — forW; Parmeggiano da 280 , Non ci resta dunque che augurare 3 " NAPOLI
28 48 55 29 80
BARI a L. 1.60 al litro - LUCCA a L l.7a al litro
a 300 alquint? /
buon divertimento "a tutti i parteci- J g i P A L B R M O 67 76 47 88 28
Burri; BurM di latteria da 280 a panti alla,lieta riunione, riservandoci •" ROMA
Grande deposito fuori dazio per, acquisti aMngrosso.:
36
41 17 22
'
/
due
righe
di'
relazione,
a
di
scrivere
300 ar quini'c^dazio 8) — burro co-;
55 37 39 29 26
TORINO
FRUMCESCO dUADilLUPI
festa finita,:
mune da 26* a'265 al quint.
Via Posoolle, 23
Vini; aceti èrilquòri: Vino nostrano ..''.'. "Malora,l>H|iR(|vvlsa''.:,,.',
fino da 34,50v;'à 43.50, all'ett,..(dazio
Capitali
Mutuo
9.50) — vinoVnOStr.'^oOinuneviJa :23,60 ''l.«»ll«à 21.'— Oómboso Gian
Fabbrica Cucine Economiche e Stufe
a 32.50 all'ett. —• vino nazionale ; Pie- Ballista di ' S, : Maria dopo avar lavo- Amm.Priv,'Fumagalli 2143,
Riva .«cbiavoni Venezia, Tel. 081.
, montesé da 30.50 a 44,50 airett. — vino ralo ieri mattina per un duo ore in Nel
Friuli;
Lazzaro
Moro,
28,
IWine.
naz, di Avelliiio da 24;50 a 33.50 al-, campagna se ne ritornava, a casa
l'ett — vino naz. Pugliese da 21.50 a tranquillo insieme al fratello' Luigi,
• 30.50 all'ett. -^vino naz. Toscano da quando fu collo da improvviso malore. Itd DI A M i Q (^asa d'afllltarè,con
«30.50 a 42.50 all'ett. — vino naz. Pa- Pòrtalo a casa come morto gli furono 111 " L H I l l O 7 ambienti, cortile
premiata con otto diplomi di medaglie: ,
, dovano: da 25:50 a,: 31.50 all'ett. - prestate diverse curo grazio alle quali e orto. "Per trattative': rivolgersi al si^
vino naz. Modenese da 24.50,a 3250 potè rifarsi alquanto. "Ora migliora o Fatiori Francesco *« tì'attoria Esposi- Telafono 2 . 5 7 UDINE - Via Aqullela, 47 - UDINE Tal»!ODO Z.B7
, all'ett. — aceto! di vino da 24.50 a si spera non avvenga nessuna compli- zione s :Via Savorgnana,
30,50 all'ett. —acéto d'alcool; base 12°: l cazione,
Fornitore di cucine economiche, stufe franclin, caloriferi
da 25,— a 30,— iìU'ótt, — acquavite
agli alberghi, trattorie, case private. Istituti del •iTeneto. :
'nostrana di 50° da 150 a 180 all'ett.'
(dazio 15.20) — acquavite nazionale.
NOTE E NOTIZIE "
Garantito l'ottimo funzionamento, lavorazione solidis-.
'base 50° da HO a 130 all'ett, - spiStablllmanto ClnamaloBrafleo
:
LE ELEZIOMI INGLESI
rito dì vino puro base 95° da 300 a
sima e i a massima economia nel oombustibite: spepiaildi prlhilaslina ordina
Gli Uilimi'riàultàli delle elezioni dan315 al quint, (dazio 22,80) —: spirito
.mente ora che la legria ed il carbcné hanno un prezzo:
di vino denaturato da, 65.— a 75,— no eleltl'218 unionisti, 1861iberaii, 87
nazionalisti e ,33 labouristi, I liberali =
all'ettol.
L ROATTO = = : elevatissimo.,
Carni (all'ingrosso):' Carne di biw guadagnano 13 seggi.
TUTTI i aiORlil
Pressi di assoluta convenienza
(peso vivo) "(dazio L. 15 al quintale)carne di bue (peso morto) lire 17-J Lo straripamento della Senna
Grandiose Rappresentazioni
a
Parigi
al quintale — carile di vacca (peso
dalle 17 alle 23
morto) L. 153 al quintale .— carne di
Mentre dalla Provincia, e sopratullo
NEI GIORNI F E S T I V I
vitello (peso morto) lire 110 al: quin- dalla Savoia, giungono notizie che detale —: carne di porco (peso .vivo) notano la gravila dello inondazioni ; a dalle io alle IS. ejlalle 14 alle 23
FrazI »anUi Caiit,40| 2a,.IO<
L. 114 — (peso morto) L. 125 al q.lé. Parigi la pionadella Senna, che è dà
ODINE - Fabbrica Mobili ed ÌDsegoe io ferro verDiciate a fuoco - ODINE
àùbcaurnénd cedibili e senza limita per 20 rap
Carni (al minuto): Carne di bua da annoverarsi fra le più terribili che ..rtigantaiicoi
Fabbrica fuori Porta Ronchi (Viale 23 Marzo) - Tel. 3-97
t Primi puBti :L. 9 | BOCoiidi L, 3
lirel.45a 1.80:al'kè.-dazio cent, 1 5 - mài siano avvenute, ha già acquistalo
Hogiozio Via Aqullala, N. 211 - Telef 3-19
/anditii a noléggio machibario perfufioQ^ito o
carne di vacca' dà L. 1.40 a 1.70 al kg liba gravità eccezionale.
pellkcole ulUrua novità
VENEZIA- F a b b r i c a S, Agostino, 2 2 1 0 - VENEZIA
— carne dì vitello da'lire 1.20 a 1.60 , Si sperava ohe pel bel tempo di queSEDIE e TAVOLI per BIRRARIE o CAFFÈ
: al kg. — carnedipecora,da,lire 1.30 sti ultimi giorni, la fiumana rientrasse
a 1.50 al kg, — Carne di castrato da nelsuo letto; troppo tardi! L'acqua
M T SI farnlsKOiio OSPEDALI, COLLEGI ed ABERQHl "Wl
sale
e
continua
a
salire
ed
è
ancora
lire 1.50 a l.^O; al kg...-^^carne di
S i e s e g u i s c o n o . ELASTICI d i q u a l u n q u e m i s u r a
agnello da lire i;eo a. L80 al kg, —, iiigrossata:dall'acqua che scaturisce
CASA
carne di capretto da lire 1.60 a 2.00 dàlia terra da cui ne è satura.
R E T I M E T A L L I C H E a MOLLA e a S P I R A L E
al kg, — carne di .porco fresco da L.
Al ponte. Reale l'altezza hormalfi delDeposito ORINE VEGETALE e MATERASSI
1.80 a 2,00:kg. dazio cent, lOkg,:—-,: l'acqua è di m. 2,48 mentre oggi era
SALUTE
•. • • ~
• ' P R E Z Z I DI • FABBRICA,.
••
: carne dì cavallo da .lire 1.—,,a,l Ù al a 6,68., ;
del
dottor
ig, — carne di pdllame.da, lire 1.50 a; Un convegno a Milano
;;„;.2,80'arkg.
A,° Cavarzerani
Società Italiana Langen 6 Wolf
'''•'Pollerie: capponi dalire 1.45 a, 1.80
di propi-letarl di ferni
MÌL ANO''al kg. dazio cent — al kg.'— ga.l- Oggi a Mdano, segui un convegno
Chirurgla-Oateirlcla
line da L, 1.50:a 1>70 al kg,-^ t a c . :regioDale' delle rappresentanze delle
MOTORI sistema DIESiEL
Malattie delle donne
chini da lire l..38,a 1.70 al kg, — a- aBsociazioni fra ì proprietari di forni.
.nilre da lire 1,15 a 160 al kg. — 0- Intervennero una quarantina di rapVisite dalle 11 alle 14
per la utilizzazione di olii minerali
che vive da lire 1,10 a 1^30 —Oche presentanze dì parecchie città fra cui
Gratuite per I poveri
e residui di petrolio a basso prezzo
morte da lire 1,35 a ,1,60 al kg.—-, quelle di: PadoB» e Udine, nel quale
uova da lire 9.— a; 10.— al cento. sì trattò delle riforme olle le associaVia PreMtura, 10
Impianti a gas povero ad aspirazione
'Salumi : Pesce secco da lire ,75 a zioni stesse ritengono necessarie nella
Telefono N. 309
legislazione
attuale
sul
lavoro
per
la
120 al quintale — lardo da, lire , 150
Kappreaeutante
in Udine ing. E CUDUGNELLO
panifloazione
ed
in
seguilo
alla
relaa 170 al quint, (dazio lire 15 al quint,)
dèiravv, Galloni segretario della
— strutto nostrano da lire 150 a 170' zione
lilutua
proprietaria
forni
di
Milano,
il
PER F I N E STA G IONE
al quint. (dazio lire 20 al quint.) —
ha-decìso di presentare un Acqua Naturale
—
'vjStrutto estero dalire: 125 a 135 al convegno
memoriale
al
Governo
onde
ottenere
', "quintale,
una riforma alla legislazione - — — d i
PETANZ
Oli: Olio d'oliva prima qualità dà mediante
sia autorizzata l'anticipazione del
7 lire 135 a 165 al (juint. dazio lire 8 che
la migliora • più •eonomlca
lavorò
diurno
di
due
ore
nella
mattina
di tutta la Pellir;cfsria confezionata
' ài quint, — olio d'oliva seconda qua- per biò che riguarda la manipolazione
, liti da lire 125 a 136 al quint; ^ òr dei lieviti e sia autorizzata altresì la
per Uomo - Signora - Bambini
i'i: :ii6 di cotone da'lire,137'(( lire 138 ài protrazióne di due óre per la chiusura
Pollicoie - Stiriane - Paletot - Stole - Cravatte - Manicotti - Collari
quint. — olio di:sesame:dà lire llSa domenicale dei; forni.
Cohcessionario
per
l'Italia
,^
125 al quint, — 'iOlio minerale o peA. V. RAD D O - Udine
Impermeàbili Loden e Gomma,
, 'trblio da lire 37 à 38 al:quint,
' Al Congresso delle Cicse popolari
Rappresentante generalo..
Oaftóo luooherl; Caffè qiiàlità suAngolo
FaUrl»
•
O,
Urtlna
Fu',eletto
;
,
presidènte
del
Congresso
wr MAGLIERIE ASSORTITE cioè CORPETTI - MUTANDE CALZE
periore da lire : 265 a 370 al ;,quint. '
Sdazio lire 10 al quint, — caffè qualità delle case popolari l'òn. Maffl.
B E R R E T T I DA UOMO
L'on. Giulio Càsaiiuì svolse la sua Ài signori Calzolai S^tuiSf^i;:
comune da lire 250 a 265 al qUint.—
sui tema,;. Della presente lunqaa lnvoro dì calzature a domléilio. — Uivol- M A C A Z Z I N I
zucchero fino piléida lire, 138,! a 190, relazione
getsi a MARIA CRKMESB, Via Orózzano, vìcolo
legislazione
italiana
sulle
case
popolari
! al quint. dazio lire 9 al qùint.'.— zùc- e'delle riforme ohe -si sono manife- :P^ngraBBO poìfl. 3, UDINE, ;,:
.:
chero Ano in panida'lire 142 a 143
più: urgenti. La discussione fU
,: — bìondoda lire 131.- a:::132.^:: ; stale
lunga :, ed snimàlÌBslina, ma, non sì I n l \ l nan ' Mercati dei valori e
VIA MKRCATOVBCCHIO, «^7
' V 'Foraggi : Fieno, dell'alta . I : qualità venno'ad
alcuna ooaclusipne,:Stante,il III Iw | l a y - Oraria Ferr,:e Tram,
da lire 7.55 a 8.30 al quint, dazio cent.

Vaccinato

Il costo della vita a Udine

Pillole PinH

AVVISO

y

BlSIiflTTINi GIUSEPPE e FIELI

EDISON

S.Dia'HeneziaeM. Sambuco

gf Liquidazione volontaria

ACQUA 0 1 TiVOM

J^ùgusfo Ver^a r Udine

i l PAESE

Le inserzioni si ricevono esclusivamente per il'PAESE presso l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via Prefcttora, N. 6.
A Ci li » Z 1 li
in

coti
StablUmòuti propH
a CHIASSO
per la Svìzzera

l'r A1.1A
iionÀ
Via ÌMm ni Coiso, U. 0

a NICB:
per fu Francia o Colùuìo

AMÀ^Ó^ t ò n i c o , CORROBORANTE, DIGESTIVO

Speciaim del-I^IUTEUJ

a à. tiijuwie, ,.
per In (JéraianS

«i;\ovA

BIÌÀISCÀ di lìlilam)

Viusa.Qiaii.e^ìUppo, 17

TouiSid

I soli ad caclusiml Propriatarl dal segreto di fabbricazione.

a TUtESTK ''
per rAiiBtria-Unghfirìà

Guardarsi dalle ContrafTazIonl

Altre SPECIALITÀ della Ditta:

VIEUX

GoucfiBsioiiari Ejsoliiaivl
p e i l a T s a a i t a del rBKSTE«.BEAHCA-,

Via Ortmo. NiiTii. 7
(i*tiliizzo Barolo)

Esigere la Bottiglia d'Origine

COGNAC

SUPtRIEUR

CREME
e
L I ttUORI

t

Tii'll'AMKKIGA flM'SUU
0, F . ' H O r E » « 0 . QTBJStOVA
s~i .aUii, fc'."isBwO />f.

a

GRAN LIQUORE GIALLO

SCIROPPI

VINO

<• MILAHO,,

CONSERVE

VERMOUTH

nella SVIZZERA <• OliiRMANtA
F o a s A v i - OBIASSO e s. i.trDwia

nell'AMBUllOA .Iri HORD ,
H. OASTBOtri 0 f. - JfBWYOBK

MALATTIE

SEÙRETE

CAPSULE di S A N T A L SALOLÈ. EMERY
e di

;:;dt'|i'mm% fWoIo»
«
il! jiMco «1 affini por J
mri, i migliori conosciuti sino |
aa oggi. Calatolo kmih in busta tui
-a^nontntegtalainviandofrancohoìfoda
r-70. Massima Bcgretezen. Sórìvoi*
J ! t « r t l t j » i b l a N. i a s - MUang.

Snntal Salolo al Bleu al Metilino Saloly

I più potanti od accreditati antiblenoragici
od antisettci delle vie urnarle.
M T GUARIGIONE BAPIDIS8IMA

SSfi

;:;#istéma, Dtevettato
Valete 1*: fotógrafli) i 1 plntino ila ap|iUcar>
aa oirlolimi, su l'glìetto (In vlBÌla, per
laciepii azioni màifìlnoijiWi, pél; neoroliigi!»,
uberarie i per;3btil6(j)ió?d(n!«!^ grandezza
mm. 26 poi: sóli ceni.- 80' e il mm.^78
per eoli cent. 00. Spedita il ritratto (che
?i;SOr& rimondato) unitamento oU'iuiporto,
più cent. 10 per la aiiediziona alla FOTO8BAWA NAZlONAiB - Bologna.

Il SOtO e i* UNICO preparalo per guarire radicalmente la

EPILESSIA

Ingrandiménti al platino
ìualterabiU flnifiaìmiy ritoccati dn vyii urtiBti. Misura cìel ptim ritratto o.a, a i por
29 a ia.'^M
- ara. 20 per 43 ft I,. 4 òm. 4B por 58 a JU, ,7. ^ Per tììmenaiom
ffiageion prezzi dn éonvenìrai. Si garantiacp
la, perfetta riùsoìta di qUaluhfìiio ritratto.
Mandare importo ' più h. 1 per «pene pò
stali alla FOTOaSAHA NAZIONALE ~
Bologna,
. " •; • •.. .VPer Lire UNA a titolo di pura rèchme.
(la qualunque lutOf^iìfla si cHegnisonuo Sèi
cartoihm ai plàtino. Ul ; ritratto rìuacìr ^
graiRle come la cartolinH. Mamlaru vaf;lia
«Ila i'OTOailAi'IA NAZIONALI*:, Bologna.

Preferite
sempre
Gl'inchiostri finissimi
Marca

-m

StaliilìiMi'iito 0)iiiiiì<'»-l''.ii'!nai: u!iio ('« B l o t i n ^ l n 41 V . 0

ed altre malattie nervose sono le

P o l v e r i delio Stabìiimento C a s s a r i n i
BOLOGNA {Ualia)
D O M A H D A T E U E
IH T U T T E
L E FA BUACCI E
I«e P o l v e r i Ciiasiirini sono stato promiiite a tutte lo Espoaizìoiii, onoratie
da xin dono delM XÌIÌ, MM.. i fìcali d'Italia e HO 110 stato brevettato in
tutti Pìi Stati del mondo.
Xi'opttsoolo dei guoriti viouo spedito franco a cliiuiuiue no faccia domanda
audio con B':'itipncQ o^rla da visita.
IiB P o l v e r i 8i vendono solumemlo in Hoatolo G oostaao L . 5 l'nna. • •

Orario Ferroviario e Tram

Riposo Festivo

Al signori Nagozlanli
PARTENZE DA UDINE
I cnrtolli per orarlo e compenso di
per Ponlabb» ! LUBIO 6.8* — 0. 6|—JJJ, 7.68 —
tu,
no
al
personale,
compilati secondo
0, 10.8B- 0. 16,44 — D, 17.16 — 0, 18.10,
per Oormona: O: 6,48 — 0. 8 — OJ Ì2,60 — le disposizioni di legge, si trovane in
M 16,42 r l > , l ' 7 , 2 6 — O, IWC
vandila presso la Tìpografla Arturo
per VBaazia'j.O. 4 — A, 5,45' —' A, 8.20 —
• D, 11.26 - A. 18.10 ~ A. 17.00 — D. 20.& Basalti successore Tip, I3AKDUSC0.
_ La««ll20.82».
por 8. Qiorgio-Portogpaaro-Venezia : B. 7 —
Misti 8, 18,11, 16.10, 18,27.
perClflaalai M. I!00 — A, 8.SS — M, 11.00 —
In Via Aquileja N, 15 trovasi una
A. 10,82 ~ M , 17.47 — M, 20,00.
por S, Oiorglo-Triosla; M, 8 — M. IS.ll
grande quantilii di mobili nuovi e
M. 19,27,
V
vecchi a prezzi modicissimi,
ARRIVI A UDINE
da Pontebba: 0, 7,41 ^ D,:lli— 0, 12,44—
U. 17,9 —D, 19,46-Lù»w 20,27*—0.33,08.
da Cormoni; M. 7,82,: — D, 11,8 •— 0. 12,60
— 0, 16,28 - 0.19,42 — 0, Ì22,B8,
iì Voneila: A, 8,20—Xusio 4.66* — D, 7,49 -ilocai» d» Osaarg 7,18 ~ 0,10,7 — A, :12,30
— A. 16,80 — D, 17.6 —A, 22,60,
a» Traviao — M, 10,40, :
;
da Vonazia-Portogruaro.S, Giorgio,' A, S,3Ó —
A, 9,^7 — A, 18.10 — M, 17,86 — A, 21,4S;
(1797-1870)
da Oivldala; 7.40 - MV, 9.61 ^ M, 13,00 —
Misti 1667, 19,21, 2128
da Triesto-S, Giorgio: A, 8 80 — M. 17,85 —
M 21,46.
raccolti da
(*J Si effattua soliantg nella stagione invaroaio.
ERNESTO D'AGOSTINI
Duo
volumi
in ottavo, di cui il primo
Tram Udine S, Daniele
Plirlonzo da 'Udine (Slaaiono Pi QO: 8,25, di pag, 4d8 con 9 tavole topografiche
11,88, 16,9, 18,18, — .Foalivo fino a Fiigagna in iitogralla ; il secondo di pag, 6S4
ore 183, Arrivo a Fagagaa 14,4,
con 10 tavole.
Arrijo « S, Daniolo: 8.67, 18,11, 10,47, 19,66,
Prezzo dei duo volumi L. B.OO.
Purlonz» da S. Daniela: G.68, 10,66, 18,91,
Dirigere cartolina-vaglia alia Tipo17.40, — Festivo da' Pagagna oro ÌÓ.SO,, Aprivo
«.Udine 1781,
grafia Arturo Bosatli success. Tip,
Arrivo a Udine. (Suzione P, G.): 8.36, 12 88, Bardiisco - Udina.
0,16 19,18,:,

Mobili Duovifivecchi da vcodcrc

MT l'er inserzioni sul
PAE'iE ìivolgersi eso usivam^rte al nostro Ufficio
(i'A.mminiat,ra7,iono.

Farfalla

ANDERLINI

SESIA

Ponto Vlgodarzero • PADOVA

FRANCESCO

COGOLC

Cit|LLiSTA
Specialista per l'eetirpazionedei calli,
genxa dolore. Munito dì attestati medici oomprovsnli la sua idi'neità nelle
operazioni,
U gabinetto (in Via Ssvorgnana n. 18
pianoterra) è «perto tutti i giorni
dalle ore 9 alle -17 festivi dalle 9 à 12.

Ricordi Militari del Friuli

STftBILmENTO MEIftLLORGICO

Spadaedni Luigi * HS»»

PIETRO ZORUTTI

m.

POESIE

i'e. inserzioni
sul " Paese „
rivolgorsi direttamente al
nos IO ufficio
d'Ainniinistrazione.

=Malattie Segrete=
JOIUANDU1.ARÌ E DEL.1.A
PELLE
^lSHIIIdg • ulcera - wolo • gocMtta
ttrlnglmantl uretrali
sosjrlti In brVTft tempo
^.^_
a Mn«a Mnsegncnwt

I
I

COROE ACCIABO
FERRO-RAME

Edite ed inedite — pubblicate flotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Ì3pera completa, due volumi, L, 6.00.
Trovasi pressoi la Tipografia Editrice
A R T UBO B O S E T T I - t J D I N E
succ Tip- Bar.dusco _^ .

IMPIANTI COMPtETI
TfìASPQRTI AEREI
TfaFilepla e zHcberla dal Filo
FetTO - Bcdaio - DHong - Rame!

•WHMillllllipilÉlllliiiilìillllli^
Tala ' Rato muinUtoha
Punta dt FHo fmi-ro - OModl\
ad nrttooll aftin! '

7nf>nnl!dB"^premiata ditta Italico
* • " " « " " Piva. Fabbrica Via Superorio • Recapito Via Pelliccerìe.
Ottima e durevole lavorazione.
••"Vendita calzature a prezzi popolari • • •

Cords e materiale per ferpovle neree
Fili - Tele di pi-otEiionE
ed Bccessopf pepJmpiBnH eleHrlcI

3

IMPOT£NZA-P0LLUZIÒNI-ST£RILITÀ;
Gtuttfl MB iplondidi risullkU nell'intioo e piamikto Gftbinett* privilo dil
Sott. CESARE TBNen
iMO&do l mttodl piti in v o n ntUs ollnlob« di
PARIDI - H E R L i a a - «lEIIR*

Vlisolv S. Zana, • - a i I i r ^ A . a i C O - Vicais S. Zana, 6
Vlsiu dalla ora 10 alla 11. ialla 14 alla IB. — aonanUl paf lattara. |
AlChtedare
sorFe/teNTi
IIIBagralwia. — »1 jMlaao la prlttclpall llaspie. |
laoilttlo. —

AUTBITE - GOTTA - REUMI
ctie Hsareno Inntflmente «Itie cnn si COUSIKUA 11

LINIMENTO GALBIATI

>.''-, Firaiiatata.al Oaa«.B«p. fllSsiia ^.
Pramlftto all'Sipa), Iniaiaas. di Milana a con Orsa Freinlo
e Medaxlia d'Ora all'Kipoi. Intaioas. di Landra 1909
yriianHal,. a . IO • la •

i Ditta FELICE GALBIATi '«Slsi' !

0 ' n ì n t i n <i'''f'''''*'re in via Duodo
• p i a l l U 22. Rivolgersi al pròprietario che abita in primo piano

SI

ACQUISTANO

O6O00QOO9OQO0OO3O0.0Q0O0Q00QOg:
Q
O

SlQNÓEBlll I capelli di uq coloro b i o n i l o d o r a l o sono i più belli percliè que-.iW
«t" ridona al viso il fascino della bellozia, od a questo scopo risponde splendidamonto O

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. liardusco

Q

preparaa dalla Preni, Profum, AHTOHIO LOIUGEOA—S, Salvatore, 4826, Venezia

Q

poiché co questa gpociaUt^ si ih, ai capelli il più bello e naturale colore b i o n d o O P O

8

# ^ di moda
W Viene poi speoialmente racoomandata a quelle Signora i di eoi capelli biondi tendano '
Q , a d oscurare mentre ooliluso dalia suddetta apeoialit» si avrà il inodo di conservarli O
J ^ sempre pili simpatico e bel colore b i o n d o o p o .
À

§

T f l r i l F s i . ^^^'' onorari spettano agli ingegneri
1 « 1 I l l a ed arehitelti, riveduta e corretta
dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Napoli, 4,a edìaioQo, - Praazo L, UNA - presso
"W È anello da preferw «Ih.altra, lutto si Nasionaii clie Estero, poicbé la piil innocua, la "
U A N C I N I , via Fabriiio PlgoatoUi, 6 Napoli,
ptt di sicuro oiltlto e la più a buon mercato, non costando ohe sole L, 2,60 alla botti- ICS
glia elegantemente confezionata e con relativa iatrozione,
A'
ElfeMo^lourlaslmo - Mnaslmo buon meraiato
'•' 8 "
Q In U d i n e presso il giornale <U Paesa> ed il puruco', A Oervasuttl in MeroatoveooUo, Z

OOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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