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Il Paese sarà del Paesi* CATTANKO

L'emigraffiont
transoceanica italiana
.''noi 1909'

non provvide che in modo assai indiretto a limitato a coloro ohe vi fanno
ritorno, racchiudendo, si può dire, la
sua azione nel sdtioporrà il vettore ad
un samplioa controllò igienico del aar •
vizio. ; •
Può sombrare, a priina vista, che,
trattandosi di gente in partenza dà
lidi :8tranìari( sottratti alla, efera giuridica dei-nostro paese, noi non abbiamo
modo, nei veste di inispyònifà. tóaha- :
sia, òonsìderàre quei che fanno gli Stati
Uni i: e qUalisevere discipline imperino
in quei paeseconlro I vettori di qualsiasi ;naaioné, che non osservino;le leggi
americana tntelatriòl degli arnigranti
stranieri, :per comprenderà con quanto
maggior :dlrìtto pòssa e debba agire,
l'Italia néila tutela di:flgli suo! rimpatriànti jda; lidi lontani..E se anche';
queste misbrò protettive dòtòssèi^ò.ripercuotersi, sul prèzist dei noli liònpo--:
trebberà costituire Un sensibile saòt-iHoiò finanziario par gii èniigranliBl68Si
trattandosi di gente che rimpatria,-in
genere, appunto perchè fornita; di un
cèrto pecùlio. • ' '

Un'autorevole rivista
dì politica estera
cliB-cBssa IB pubblioasloni

I noslrì lettori riòorderanno di aver
letto sposso su queste colonne degli
Ì)l|ireBa naironerta di Isvorii
ariicolrdi
Battista .Pallegrioì intorno
negli Sfati Unlll
alla politica À è t ó i ,
Dai dati statistici che il dommìsaaQuegli articoli i'àutòra ci inviava
rialo «leiilralè - dell'émìgraiiiODe comiigontilmcnta inbOziedi stampa prima
che comparissero auii'àulOt avole rinìca intorno ai fenomeno ; Migratorio
viatà,; da lui dirèità, ohe ha cessalo
Iransocesniop! dèlio Sooratì anno risulta
con ;l'ultìmo nìimero di' gennàio le pub«he ilnuiaero/dì omigrantì partiti dai
blicazipnir :. ':
nostri porti 9?dit quello dell'Havi-é per:
.:ScÒBiparècotì; lUlaliaall'Estero una
pubblicaziófòiichòftper un anno ha
varcare J'dcBaito 'raggiunse lo} scórso
rieinpitói
nella, Siampa periodica nov
anno la oììVa di 358000; e d! questi,
strana, una «era: :ilacuna e noi;, non
oltre 268.01)0 eranOiàirétti versò §i
possiamo còmtnètnòrariiò là Cessazione
MUi Uniti* 89.000 verso il Piata, Il ODO
se -flou .;rlpt)rlandò'ile parole stesse' del
verso, irilrttBiie.; Nei ^precedente àllna
suo direttola ohe.intitola Arrivederci
il'.éàldtoM.léltoriit • , ;;
1008,; il numero piotala idi emigranti,
transoceànici,:dagli stassi, porti; era
* Adunque, ofieltoriiò amici, oconoscenlii o Igifòtt : Itìnlàni; che iiàliànastato invece di 180,000. ;»
inente(consentlvàta nella, nostra òpora '
La, nostra' emigrftiionè totiile tran'
modesl»,e sinteà't sappiate; Ulialin
0?/'Ì'stór'o Malmeno cosi,come;è oggi,
Btìoeanica,crebbe dùnclde,in un; anno,
'uaiòra.''
•'v'"'.',i .V ..:.-vi;:
dipiù che 178,000 persone, ey mentre
• rNon àinO glijè'ufaiiìami né lo attesi verificò un ;forti9èim'ò' aumento per
nuazioni ; ed àiiziòbè dolermi col progli Siati llnlti, rimasero slaBlonaHelS
prietario :dì'qi|as{à, rivista :il,:'qùale,,
partenze per il Brasile e diMinoiròno
lUéàndó di; un àilò:prièòiso diritto,• ne
Ma, ripetiamo, sopràtùtlò :, piiò: e ha 'deerelàia fcìlne, io debbo leàl-,
sensibilmente quelle' per : il' P|àlà.; ' \
.menta, ringraziarlo,di avervi: consaSe diamo ùdbsguardoalmoviijaentq d?yò farsi? in modo che anche, questa jsratò Una sòÌJ8nafcili:?varÌB decina di
beriètìca
copi'èùte,
di
rimpatrio,
divenijtà
di ritorno, frovìama ohe, durante io
tDlgliaia. dì franchi ; ~ s'egli non;
stesso anno IflOO, oircA JSJ.OOp etnì- ormai permanente è quindi suscettibile pòtri ringràziàrÒ egùalineote me per
di
calcoli
sicui-i.affluijca-almeno
nella
l;i linea di cònàòfta;politica, immutata
grati italiani i sbarcarono nei 'nostri'
primo di àll'tìltimo, ciie bo voluto
porli,,di ritornòfiiìiile Àìtìerlohe, o di •sua massipoa. parte, a beneficio della ,dàl;
con fermezza tènero, la • cólpa non; è
essi, circa 63,00() provenivano dagli nostra:bandiera. ':
mia,,ma delle iail-idee e' dèi mìo caOijé se poi si coordinasse: tale servi- :rattere.,Per6, qfleslà: rivista dì propa-:
;Stati,tniti;48.000'»«l Piata, 14000
dal Brasile — .comprendendo in .questo zio con altri provvedimenti, restaura-, gandà e dì cpàjbàttività, dì idea e;dì
cifre lieo persoiie, respinte dagli Stali tori dei lavora agricolo italiano — in :sper«niie, non èSiiàla inutìla ài ravvi; dellavJcòseienza italiana,, la
Uniti in forza della legge locale di iiti- modo dà incanalare queste correnti di ivamenlo
qualei disorientali dà governi, da de; migrazione,; e;8500 rimpatriati .dalle, ritor.io nei'; sólchi, òhe una legislazione .bole*,zé,^ da inòfzie e da ',remissività,
autorità cou90lsri>e dalie: soctòìà.: di ardita potrobba aprire IH tiitte le terre pareva,'od.era,;iiicertH, ttmidai'&aoil• :i*s-.:
paironatò perchè..flonsidafaii indigenti' d'Ualia, ,BÌ iriaolvoiebbero, \Am grandi la'iite. ' ..-..,'..ó{,;;':';-''.
Nell'anno 1,808-11 numero, dei rim- probieini dallo sviluppo della naarina
L
Italia
aU'Miièro
Va.
generalo
dei
patriati era stalo dì oiroa:28I 000. Si mercantile ò della resurrezione agricola figli ; me,li àttgifb ttilti egualmento
eblie quindi noi ,1909'linH diminuzione. del nostro paese, che soiio coma i: duo fervidi, liberi,; :'Blaìnie!'es3atl; — ha
perni, sui quali si ìneardinalullo il nò- contriiiuito a: liblfarci,: più che da un
di ; 157.000.per8onè.;dirilorii5:.\
uomo, da un'sisféinà di compiacenze
1 Come fagiustamente rilevare il Corn- stro avvenire economico.
periodiche, il ^ujile urtava: contro ^tramissariatp di emigrazione, la carattedizioni vìbi'aoti e'dirittiimprescrìttibìli;
risHoà del movimento migratorio dello
eiollttl In viaggio
— ha strettì ì nodi ohe avvìncono gli
scorso anno .: fu di ripresa dell'oCferta
Ieri i'on,fiioliUisi recò a Ventitai- italiani del regriom quelli d'òlt'i-emaW
k del lavorò italiano ; negli-Stati ilirtW. gli-i e di;ià parti subito per: Nizza e d'oltralpe ;. -^'rha disòuSsòr prtìbhimi
là cui gravità incalza col proceder del
i^oontóguenle ad una inaggioì'ò richièsta dova si trova tuttora.
Proseguirà poi (liio in Ispagha, coma tempo.
, di mano d'opera per Vft'Tipi^esa.àttivHìv
Non mi rinchiudo nella: ipocrisia
industriale ^'inentre il tnòvimanto per fu : anniinciato.
della modestia, né. m'immiserisco in
il Piala, che rimane — Irà emigra-,
L'arcivescovo di Zara sospeso
aulqesaltazioni j nessuno: più di aie
zione ed.immigrawone —quasi stazio11: Pupa ha sospeso dalle suo fun- conosco quello che sì s-jrebbo potuto
nario, non rappresenta, ormai che un zioni l'arcivescovo di Zara, che è pure fare di meglio e non sì ; è fatto;, ma,
da due fascicoli al mese che cosà si
metropolita
della Dalmazia.
. fenomeno di migrazione periodica anLa causa della, sospensione deve poteva pretendere? Quello che,mancò
nuale.
attribuirai alla ribellione dell'aroive: nelle rivista fu, spero, compensato ad
scovo agli ordini del Papa nella que- asuberanaa dall'anima noslra.ohe:vibró
L'Insulllolenza
tutta, in queste pagine. Qui si fusero
dei trasporti iialiani stione dal glagòlito nelle chiese, dì divergenze dì ;Vedule politiche; qui
questo aruiveacovoera un ardente
Queste'cifre, ohe rispecchiano il no- cui
conservatori
e socialisti, reppublicani
fautore.
b democralic'o radicali sentirono pulstro com^plesso; movimento di emigrasare
e
battere
il proprio cuòre d'itazióne attraveteo rMlantioo — a parte Ilituavo ambasciatore UalianoaParigi
liani. I più bei nomi, ì più . belli inqualsiasi considerazióne sul numero :
march. Di S.in Giuliano partirà; .gegni;d'Italia furono con noi i^ vorrei
sempre crescente dei nostri connazio-.; perlì Parigi
oggi. lulervistato; il: nuovo ricordarli, tutti,: e ringraziarli ; ancora,
nali, che abbandonano la patria ~ ambasciatore d'Italia a Parigi, dichiarò ed osternare loro la mia gratitudine
,confermano sempre più quale preziosa ohe l&Boia Londra coi più lieti ricordi pi'ofOadà., '
risorsa possa :,troy,jre la nostra bau-, della cordialità e delia bontà dimoàtr.àSiamo, per fortuna, ben vivi: sé altagli dà tutte le parli, politicamente e l'estero,; la fina;:dì questa rivista doidiera nei! noli degli bmigrautì.:'
personalmente. Soggiunge ohe i rap- vesse, esaere' interprotàta, come un sinOggi sono circa 30: milioni all'anno porti" anglo-italiani hanno carattere: tomo dì decadanzàò ; d'abbandonò : di
ohe vengono usufruiti" dalla bandiera ; soddìafacentissimo.
ideali nazionali, credo ohe ij.domaniì
anche prossimo sì incaricherà dì dimo;. estera e ohepotrebbero venire assorbiti
; da quella naziònalei sìa pure gradual- Il dazio sulla birra In Carnia|a slrare il contrario. la.un'epoca di sindaca'ti e ài trust por impi-ése commente,, non essendo, purtroppo; la nostra
Si ha da Lubiana che la Dieta ha merciali e industriali, non sarà possi. ; marina in condizióni da affroniiire d'un approvato la, proposta d'aumentare bile costituirà il più bello dei sindacati
colpo il fabbisogno di questo enorme l'addizionale provinciale sulla birra a appunto perchè all'infuori: d'ogni industria e di ogni commerciò; il' sinda"movimento di iiomini da e verso le 4 corone airettolitro.
calo dell'Italianità ? Non sarà possibile
A;meriohè.
.
Caleidoscopio
di unire in un solo fascio le' nostre
Per quelli ohe rimpalriano.
forze, alia luce del sole, lÒ quali abL'onomàstioo
Necèssitidl misure protettive.
biano un grande organo per.interii Febbraio, s. Biagio.
prete?
EFFEMERIDE STORICA
Ma ciò, su cui sembra di dover più
lo, personalmente, ho dovuto" e devo
3 Febbraio 1332. — Ai signori di
specialmenle insistere, è la questiona
del rimpatrio, perchè la legge sulla Spilimbergo è rioonosdiula la giurisdi- solloslare alle critiche di alcuni amici,
1 quali quasi niì addebi.lano di non
zione
e
il
garrito
delie
ville
di
S.
.emigrazione —^;falla, à suo tempo, Giorgio, di KaU3cedo,;di Domanins, dì aver voluto adattarmi a chiedere i
quasi esclusivamente per la tutela di Aurava' • di ; Proyesano, di Pozzo e mezzi economici , per fondare subito
una nuova rivista. Sono critiche che
. ,:òolorO che abbandonano la p a t r i a - circonvicine.
•WS

Cosi agitato se, non la notte che segui
il giorno nel quale gli giunse la noPICKWIOE
mina di cavaliere.
Tornavano disordinatamente al suo
cervello
tutti i pensieri, tutte le aspiAvventure tristi e liete razioni tutti
i desideri di grandezza e
di gloria aooumulatisi nell'animo «-suo
•
à i in
vent'annì
di
vita costretta sotto quel
G|0 BAITA ZAMBONI
cielo angusto, serrato, dalle montagne
(Propriatà rl8ery«ia"- Riproduzione vìelata). nere,; in quel poverissimo paese dì
,;di ferro arrugijiilo ; di'caociarai sotto contadini, dì pastori e dì legnaiuòli;
le lenzuola, tirandosi da sulla collot- su quella terra ingrata ohe gli aveva
tola il bianco berretto da notte, e di logorato un'eaialenza :, piena dì bai; sochiudere ermetióamente gU occhi Ha - gni, in un lavoro aspro e senza premio. Ahi! terra durissìma:di pitocchi
gendo di dormire.
..
•••> Ma tornando a riassopirsi, sul tononati.a tirar la soma come, asini, senza,
di prima, sua moglie', dio Batta riapri cervello I Terra arida che se lo era
gli occhi e li fissa'nel profondo buio :preso e tenuto rinchiuso come in una
carcere; ohe un poco lo. aveva assodella camera.
Non s'era mai sentito cosi male. migliato a tutti i figli suoi ; che voleva
li APPENDICE DEL «PAESE»

inghiottirselo e ucoidarlo prima ohe
avesse vissuto. Terra maledetta e. crudele 1. tu non l'avresti vinta sU Gio
Balta,; Giò Balta sarebbe . sfuggito anche vecchio al: dealino oui tu volevi
ooslringarlo. Ecco un . giornalei' un
grande giornale, uno di quei fogli
stampati in migliaia a migliaia di
(jopie e sparai per il mondo; e letti
dà iniiioni di uomi; ecco uno di quei,
fogli ;occuparai di luì e stampare il
suo nome e lanciare la sua effigie a
traverso la vita grande, la vita bella,
la vita porlenlosa della ci viltà, mentre
nei suo paese non si voleva credere
ai suoi,concimi e si disprezzavano le
sue viti,americane e si deridevano i
suoi sistemi di allevamento e, persino
In famiglia, dalla sua metà, dai figli
suoi, gli si dava del pazzo. Ma, ab-

non accetto, S.nrò ingenuo se vuoisi,'nià
rìgidissimo in fatto d'onestà professionale 0 giornalistica. ' Se pure é vero
che altri chiedono, io nulla mai chiesi
ad alcuno né chiederò mai, E' l'unico
titolo d'onore ch'io possa vantare. Io,
non saprei, mai„e mài, inchinarmi à.
chicchessia, privati, istituti, società, go-,
verni, "per trovare una effimera;, ragióne dì vita a ciò che un, giórno dovrà puro, invéce, vivere, stabilmente
a forlemoutòdi' vita.. pròpria, ; quando
gii italiani si saranno.persuasi:che
non basta il.ajnsenso; .teoriijò agii;
ideali, ma ohe occpri'ti , partecipazione
spontanea, anche eòónomica, per ,,diffonderli èTeallzzarli.
, 1 contraiti deboiio essere ciliari, iu. ;
cidi, legiltimi;,obme:era;: quello; tra il.
propriotarìQ déll'irtói/a a?/'este''x) e me;
-- meglio ancora se arriveremo a tóndare Uni sofielà apposita pardar vita
ad un'organismo nuovo, tale da saperresislera ad ógni evento. • :
::Vedòno'i lettoci ch'Io non faccio delia
retorica triste, né spargo- lagrìmevdi:
rinipiànlo e nemmeno ;sorìVo laparMa
dell'addio.
.1 lettori e gli amici, già so ohe lì
ritroveremo tutti, tra poco, ed ognuno
ne Scoprirà altri ; — e, for8e,:o!frechè
una nuova rivista o giornale, creeremo
anche un'àsHOciaziòne intesa ad unirci

ancor più, entro e fuori i confini attuali delta, patria.
Àbbìatiio almeno ristabilito il signiUcatò dì questa parola, onorandolo I Ab^
biamo almeno sofl'ertó, nói, con ohi
soffre per essa benedicendola, ìuvoéàQ'
dola, realtà dolce e cara a agognata.
Abbiamo elevata la patria, àiralteiza
dell'umanità,' ma éoinprendendola, a
non cacciandola, da! confini della nazionalità. Abbianìo perorata la pace,
ma non per confonderla còli» sottomissione. Chiedemmo armi, ma non 'per
farci ooiilplioi di miiiacoìe, ma par respingereinéidie. Domandiamo ora al
Paese di ; procedere ardito e fldanle
verso la alte vette del progresso Umano
'a civile.'- :..
, •,. ;>,'.;',;u.'.;;':..'•:'';'.:.
Noi non muteremo, póìelià ci nehlìamò nel gìusioi pei'ohè sé là nòstra'
giovinezza fisica è sparita é con èssa
la illiiaìoni della prima età, si è rafforzata :inVace, e maturata, là convinzione che: l'Italia; purché voglia a
sappia, farà ancora onora alla stirpa
ed alle iradizionir
:
Arrivedaròl, dunque, coHnghij collaboratori, attici buoni e benevoli:
un'arrivedercl anche a vói, avvèràarit
in arnii, implacabiii : non tnàncheròniio
di gombaiterè la Biiova battaglie, è con»
fidiamo di vincerle nel nomò, per i diritti, nell'intoresse deiritalià->

CRONACA PROVINCMLE
Rinvenimento
di numBrosI schalBtrI umani
'.,. prasao Gaio''. ,
La località, la campo di battaglia dell' epoc3a napoleonica?:
Ci scrivono da Spilimbergo in data 3:
Stamane, mentre gli operai addetti alla
costruzione dalia linea ferroviaria Spillmbargó Gemòiia eseguivano uno scavo
per la costruzione di una trincea; hanno
rinvenuto alla profondità di settanta
od ottanta oerilìcttetrì.numerèvoiischeletri umani dei qUali alcuni; arano ridotti in frammenti e cinque si conservarono interi.
.; Gii addettiallasorveglianzà dei lavori, immedììitamenle avvertiti,; hannòimparlito delle ;, dispÒBizióni inteso a
renderò il lavoro degli:operaì più cauto,:
e disposto di Sorvegliare ie ossa ritrovate, avvertendo quindi della scoperta le Aulorìlà che si portarono sui
luogo.;
Non sappiamo ancora ove gli scheletri saranno destinati ; se ai cimitero
0 inallrp luogo speciale.
: Intanto si, sliizzariscono la fantasie
e nel dintorni tutti sono diventali un
poco archeologi, uu; poco biologi, un
poco storici
C'è chi pretende ohe nella località ove
gli. scheletri furono ritrovati, un tempo
non ben precìsiato,sorsa una metropoli.
•Vatlelapesoa di che nec ropolì parlano
quegli archeologi e di qual tempo sconosciuto alle storie.
C'è poi chi fa risalire le ossa dei
cadaveri a molli secoli la e chi dice
che il luogo era destinalo alla linea
ferroviaria sia slato un campo di battaglia dell'epoca napoleonica.
: Quest'ultima versione pare la più at,t6ndibìle; ma non :ponvince ; nessuno e
meno dì; tutto la nostre buone massaie,
ohe quando sentono parlar di ossa: di
morto, che, vengono nella luce, sono subito: invasate dall'àssessiono di tutti i
pregiudizi ohe da secoli abbiano; incitrullilo l'umanità.
Vi rispermio le opinioni ohe sulla
scoperta vanno ad ora in ora tnanifestando le nostre donne. Ci sarebbe da
riempire il giornale e da.... ridere
troppo.
bandonirla quella ' patriì^ ingrata e
sconoscente ; trovare alfine la forza
di rinnegarla e di fuggirne maledi-.
.cendola....
. Peii.iando quésti terribili pensieri
Gio Balla non aveva potuto a meno
dall'allungare un braccio e dal far.
l'atto energico del respìngere qualche
cosa. Seoti però nel far questo il contatto del corpo vibrante dì sua moglie
e ritrasse il braccio falmìneamente.
Dopò esseve stato alcuni istanti col
respiro sospeso, ad attendere inutilmente l'effetto di quell'atto sì voltò
sull'altro fianco e si disse; Ora dormiamo. ,
, Ma i pensieri non gli diedero tregua*:
Lo riafferrarono rallaOoìandoai dove
prima s'arano interrotti.
No ; non bisognava allontanarsi ;per

Cividaie
2 — Rilialtamento ---lari; verso le
undici, il dott. E. Oesenibus reduca da
Torreano,, ove tiene grandi possedimenti e dóve riuscì Sindaco nei pressi
di Konchia, ove la strada é: un po' angusta, per dar posto ad un carro, riballò, investendo certo Lienohìg Aulo
nio detto Canaletto, d'anni 60 circa,.
di Canalùtta, che ha la moglie ai Oairo,
il quale riporlo conlusìoni dì lieve
entità. ',
. .,;•
11 doti. : Desanìbus, l'auriga, eit; il
ronzino sortirono incolumi.
la Madona paniielara — Oggi-festa:
ecclesiastica,; giornata flaccosa. •— sèf
condó un vecchio proverbio, sì dovrebbe
far calcolo di essere fuori deirinVeruo.
Anzi gli abitanti della sponda sinistra dei Natìsone ove sì celebra la festa e si fftisàgrà,- del proverbio hanno
fatta unaaséiitenza, che assicurano l'intàllibilità,
'Fossa vero.
Vegllonisslmo — Per 11 vegijonissimo
di sabato prossimo al Sociale, tutto è
pronto. Suonerà la brava orchestra
Bertosaì. ' :
11 maestro Tesa poi, per incarico del
comitato, ; ha composto una seria di
Ballabili che si dicono dì ottima fattura.
Conferenza ; — Questa sarà alle 0 nella
aula oapìlolara e per eUra dal Gabinetto S. Paolina, avrà luogo una pubblica conferenza.
Moria di cavalli — Nel torno di pochi giorni, a per cause diverse, sono
mòrti parecclii cavalli.

S. Giorgio di Nogaro
Ballo di bsiialicaiua
sera alla ore 20 nella sala Crìslofoiì,
riccamente addobbata par l'occasione,
avrà liiogo la solita festa da ballo a
beneficio dei poveri ed ammalati di
questo : Comune. Il prezzo d'ingresso
sarà di L. 1 par gli uomini e dì centesimi 50 per le donne. Apposita commissione accetterà sul luogo le eventuali offerte dì coloro che non potessero 0 non volessero intervenire alla
festa.

Buia

2. ^ Dlmanilcanza raclproeha
— Il sig. 1 Frusta » in un artìcoletto
pubblicato ieri sul « Paese » osservava
coma il corrispóndente della Patria
nel resoconto del Veglione Pro Patronato scolastico e Filarmonica; fosse incorso in una deplorevole mancanza
perchè non aveva rilevato l'assenza di
due egregie persone, E sta bene.
11 sìg. « Frusta » a sua volta sì è
pure dimenticato dì osservare che a
quella festa erano assenti quasi lutti
sempre dal paese, bisognava tornarvi
invece, più tardi, come un" trionfatore
per vedere inverdire d'invidia tutti
quegli allocchì che ora lo tenevano in
conto dì un loro pari o paggio. IJiaognava andare per il móndo,' dove non
sarebbe stato difficile trovare .éubito
amici, protettori, ammiratori, collaboratori in qualche opera di progresso.
Si; Gio-Batta andrebbe. EgU aveva
già un progi-amma dì quello che sarebbe andito, a vedere e ad operare
nel mondo bello e grande, che, pur
ignorato, aveva per lui tante seduzioni,
Egli ara nato pel bene degli altri e
sì sentiva nel cuore la forza ideale
del sacrificio. Egli a costo dì rovinarsi
sarebbe andato, pel mondo a raccògliervi con cura diligente un seme fecondo
(Continua)

LaC IR^più sicura, efficace per anemici, deboli di stomaco nervosi è TAMARO BAREGGh base di Ferro-China-Rabarbaro tonico-ricostìtuente-digestivo

ItPAESK
voltella nello stomaco ovunque vi inUdine sarà compresa
contrerò ».
nei 2.0 giro ciclistico d'Italia
2. — Ballo Famigliare ~ Un grande
Che fa l'on. Maraini leggendo queG' apparso l'intinorarìo (regolamento
ballo famigliare si terrai a Co'ugn» il
6 foUbraìo 1010 all'osteria Al Cotoni- sta lettera 1 Noleggia, per mettersi al ed elenco premi seguiranno fra breve)
sicuro, una carezza ennollcamente del 2° Giro d'Italia. La partenza verrà
ficio.
La tassa d'iscrizione è di X,. I, che chiusa e corre a mettersi nelle mani' data a Milano il 18 maggio. Lo tappe,
sì dovrà versare entro il 3 febbraio dol Questure. 11 quostoro spedisco im- che saranno dieci, sono lo seguenti ;
1910 al Negozio Bon in Cnlugna. An- mediatamente un ordine, ed ecco, in 18 maggio, Milano-Udine; 20, UdinoBologna ; 22, Bologna-Teramo ; 24, Teclie le adesioni si potranno fare
permanenza allo sportello dello ferme ramo-Napoli ; 20, Napoli-Roma ; 28, Ropresso il suddetto negozio.
6ptìibna;\-.,
ma-Firenze; 30, Firenze Genova; l.b
in
Posta
della
Centralo
di
Roma,
due
Le danze avranno princìpio alle
'''.£";:^.Seidut«.dl éonklgllD.'— li;-. oro 0.
poliziotti debitamente travestiti. liceo giugno Genova-Mondovl ; 3, MondovlToriiio; 5, Torino-Milano. Le prime
Còni», comunale ha respinto .lo dimiscapitare l'avv. Bezzi e ficcare la tosta, tappe sono mollo lunghe, ma piane,
sioni del :8lrid8co Strolli 'Tagrialégna e
entro lo sportello e dire lo suo bravo conlrariamonto allo previsioni. Tra città
quelle dal oon«. Pietro fàìitoni.
iniziali 0 non aver inmpo di aspettare nuovo figurano come fino tappa: que, Per la diyisìotie dèi beili promiscui
col CJomuaa di :VeiJàone, coaoedéltÈ là
la risposto «d imsiìt-o at.(!Ìu(Tato, tiralo sto sono Udi.no, Teramo, Mondovl.
metà al Cassune ai Venzone,'; mentre ....E POI FIDATEVI DEGLI AVVISI sulla via, cnci'.iato in una carozza Quest'ultima designazione non sembra
troppo folice, perché ai sarebbe potuto
Il Comune di; tìèmonàavrtìbbe diritto A UN TANTO LA PAROLA..
portato, in cinque minuti, innanzi al scogliera Alessandria, anche come oa 7il2i e; stabili ohe i dite oo&utii
Che cosa doveva capitare a quel
maggio alla Unione Velocipedistica,
notninintì ;dtié àrbitri ciascuno, t quali
Le proteste d'innocenza non val- che festeggia li venticinquesimo anno
allo loi-O volta scelgano un quinto buon avvocalo Bezzi !., per aver vodando la: pi^etérenàa al ti. Prefetto, luto cercar moglie con un avviselto gono. Non vale confessare la de- dì fondazione.
oppiife al Prtìsidéìile della Gotte d'Ap- di quelli che dicono :
bolezza degli avvisi economici. Una
Adunanza all'Accademia di Udina
pello'i/iiuait possano condUÌ-ré à terDistinto professionista ecc. otlima rivoltolletta di eorla misura, portata L'on Glrardlni commemoreri l'ayy. Blliia
: (Bine l'opàrazloiio ihfrìdàta:.^ ;
posiiione
eco.
cerca
ecc.
scopo
mairiabusivamente,
ha
compiere
l'opera
del•Stabili la vendita in bloooodéi beni
I Huci dell'Accademia di Udine sono
l' anonimo, liurlone e manda di- convocati per la aera di venerdì 4 cordell'ex Priorato-dì 8. Spiritò per una monto ecc.Bagnarla Arsa
Doveva
capitare
che
un
quìrito
di
ritto
alle
carceri
il
candidissimo
avsomma totale di non meno;di 40,000
rente ondo occuparsi del seguente org; — Bilancio oomunala — Dun- lire dando preferenza a parità di con- buon umore leggesse l'avvisetto e pen-' voosto.
dine del giorno;
que Tra le tante smargiassato di que- dizioni ' ai ifrazionlstl,; di; Oàpedaletlo.
('umunìcazioni della Presidenza ;
sasse nientemeno che di scrivere al—
Quante
disgrazie
per
cercar
mosto sindaco, se ne pub aggiungere una
Commemorazione del socio Gìo, Batl'oii. Maraini una letterina di queslo glie ! - avrà pensato il buon uomo
nuova di zecca e originalissima.
tista Bìllìa : lettura del socii) ordinario
genere, firmata con la sigla del buon nel raccoglimento della carcere, di- on.
Non trovandosi in caso di compilare
Giuseppe Gìrardiuì ;
il bilancia 1810 (e sarebbe tempo che ;j''S.<'^-'.Ì.B.'|K'od«ua'iìfun''eléàìila'- avvocato Bozzi ;
menticando, forse, che la moglie poNomina di soci onorari ;
Ibsse anche discussa ed approvato, ni ed II marlirlod'ttn condannalo a
« Signor Maraini, So entro, un dato trebbe capitargli ancora, sconosciuta,
Nomina dì soci corrispondenti ; .
para 11 !) face fagotto di tutto l'incar- j n ò r i a l r - - l o r i un certo Taziano, do- termino di tempo voi non mi spedi- pericolosa, infida... come un avviso di
Proposta di soci ordinari.
tamento con note e documénti relativi veva far ammazzare un maiale.
La partecipazione del Friuli
Egli perr dimostrare il ^ raro dono rete la somma di L, 2000, vi ammaz- quarta pagina.
e ora so ne va ramingando per PalPlcliwlok
manova in cerca dì q^ualcho misericor- della sua forza .muscolare, non volle zerò piantandovi duo pallottole di rialle Esposizioni del 1911
dioso che lo illumini e lo aiuti nella cbe il norcino chiamasse alcuno; per
Seguito delle adesioni dei comuni :
tener fermo il povero oondaUbato, e
importante impresa.
Suttrio L. 80, Paularo 40, SpilimCosi questi cittadini se hanno bisogno strìngendo i pugni in atto erculeo,
bergo lUO, Roveredo in P. 15, Brudi qualche affare in utnciosonoavver- disse ohe da sólo avrebbe presantato
gnera
30, Ronubis SO.
sua adesione. In caso di versamenti
titi di rivolgersi a chi sa qu&l scribac- alla ghigliottina l'iofelioe vittima !
Totale 3937.
-incompleti ìisottosèrìttóre. non percechino di Palmanora anziché io comune. ; Obi deboltìze umani!; '
1| prode .Taziano si; presentò alla
Si ricorderà ohe il ;2;gennaio scorso pirà alcun iriteresse sul «ub deposito, Due sposi elle piantano
prigióne del fido amido di: Si Antonio, ebbe luogo Una : ri unìona; dì /aderenti e questo sarà trattenuto sino ad una
Sam Daniele
in asso II prete in chiesa
ma accompagnato da due aiBioi.
:ali;iniziativa; della Sezione (lell'Ùmaui- decisione del,primo:Consiglio d'Amm,
31 — Blnetto In collara — L'arlevi si celebravano a Padorno le
Il nòrcko Sé ile stava; pronto con il taria per una Ooppèrati'va friulana di della Società, ohe ha stabilisca il rimticolo da noi insorito io data dal 10 coltèllo ben a(Hìatò,quaiidO, cos'è ? cosà Consumo, e .ohe ;gli:intèj;venuti, appro- borsò o: l'impiego.
nozze di certo Comini Giovanni e To8,;Òèni/ sottoscrittore: sarà invitato resina Sabbadìni.
Oennsio ha fatto perdere la. staiTa al- non è ? : si i sente- Un Oh ! I,. prolungato, vando, i: ooncetti/gènèraii esposti nella
l'assessore alia P. I. che non contento dairamiflO'Taziano, e si vide il prigio- relazione dei Comitato /incaricato dei all'adunanza costitutiva/dell» Società.
Gli sposi si l'ecarono in chiesa redi aver improvvisato un corrispon- niero, darsela a gambe per la Piazza primi studii, stabilito In L: SO, l'importo
La Giunta: asecittiva ebbe /quindi golarmente, seguiti dal corteo dei tedente ufficioso per l'occasione, por smen- XX settembre.:;
di <ìadMUna/»zìóna,;;,8ì; costituirono in; pracisò affidamento daliofl. Angiolo stimoni, dei taruiglìari e degl'invitati.
tire quanto noi si diceva circa il PaCabfini ;d'uiià,d;elle;8ue, brillanti ed.ef-;
Dopo che fu eseguita la rituale ceDopo iiiflnitì stonti, dopo vari capi- CJòiaitàto Promotóre.,/; ; ,
tronato Scolastico, ha creduto bene di tomboli: nella neye ed alcuno soàlflture
flcaóissima conferènze da : tenere nal rimonia della consegna dell'anello mat&
Giunta
èsèbiitiva,
nomìlata,
nella
publicaro una lettera sui Paese dal 24 alle mani' degl'inseguitori, il " maiale.
mese
di
febbraio
o
nella
i-prima
metà'
trimoniale,
improvvisamente gli sposi
stessa ;adutlanz«|Vdèl 3 gennaio.e comOennaìo per confutarci, ed impartire :.vénne Hhalménve raggiuntò^ ' V
si presero a braccetto e lasciarono la
posta; come segue ; Giacomelli doVt; di marzo; prtì-Cooperativa. /
una lezione di onestà e lealtà politica
La
cflnfsreoia
dèll'on!
Oabrinìi
ohe
cliìisi,
senz'avvertire
né il prete né
Ma^qui non hàn fine té vicende della Guido, presidente, Gàrletti prof. Ercole,
Avvezzi come siamo a scrivere non
Dozza Alfredi),, Morii Silvio, Pèrotli seguirà/ probabilmente un sabato, è; gli altri del loro allontanamento.
per odii o per livore di parte, ma •strana esecuzione capitale 1.
sarà Illustrata da numerose proiezioni
Questi non s'accorse di nulla o volperchè crediamo nostro diritto e do- : ; Dòpodia si fu disanguata la povera rag.- Galeazzo, Piteoàl Luigi, : Tonini che reodeì'ànno;piii;BVìdeiite opiù, in-' geudoai per impartirò agli sposi la
vere di occuparci di quello che inte- bestia,;e, dopo averle: incominciato a ;Entioo,/si pqse;:Subito all'opera./ Fu,: tèresSàbie la storia/della/coùparazìone/ benedizione e non vcdeniloli pii'i, resiò,
ressi la vita pubblica dol nostro paese' radere la setole, la si : vede iaHÓversi ;uffl,oiato anzitutto, ; peròBè; ; venisse ^ a iujlalia ed all'Esloro, segnerà certa-; dalla sorpresa, con le biaccìa per aria
far -parte ili : èssa, .come t^nsUlente,;
e non asserviti a nessuna chiesuoia, né e cadere.;dàlla; tavola operatoria. ^
, mante/ uiia; buòna data per là propa- n.^11',.11,. .I,.t hnno.i;,./.
accoccati dall'ambizione ci pnrmcltis- ; ; La. scèna,,dégna di cinematografo, règrègio avv, IllugeniO Lini;iS3à,;'ohe ganda della; nostra-/ihiprtsà, e safà": noU'atto dol benedire.
;gehtilittent6:
accettò;
menti'o
l'egregio'
;flnV
coi
rapimento;;
di
alquante
;sàisiè;Bisognò rinunciare alla benedizione
mo di osaarv&re all'avv, Di Gaporiacco
un /godimento por.; (iuàuti potranno =
che il Patronato Scolastico fu istituito ciò, rapimento w'v'énulo;sotto gli'sguàrr ;dòtt. Ei^nesto ÌPièihonte:8ègratario;^elia ascoltare la parola; geniale e convinta ed anche alla messa.
:
deU'Umahitaria,'
àssurisè/l'fnìia-'
;Seaion8
di'dt'Tifziàno;
il'quale
dovrà
rasseIn Paderno si commenta assai variaper iniziativa dei maestri, come risulta
; '/
ileli'agragio oratore.; ;
mente la fratta dei due originali sposi.
dalla circolare S I - 1 1 - 1 9 0 0 : che i gnarsi ar indovinare che, gli amici, rico di segretario dei Comitato;, Nel
di
gennàio
'si
tennero
parèèchio
mese
La f3iunla esecutiva;;:inw)minci(l);!à
primi a raccogliere i fondi sociad fu- riuniti in lieto banchetto, faranno in
sedute.è sì concretarono le prime nprme distribuzióne .delle schede di adesione,; Baruffa violenta fra donne
rono il maestro Caralfo ed il direttore suo onore, una suocolenta cena !..
da
seguirsi
per
la
raccolta
delle
(adee
trovò già largo e caloroso appoggiò:
in Via di Mezzo
Didattico P. Allattere, che raggiunsero
sioni e per; i versàmèiiti; Il 8Ìg.,Enrico nelle varie : classi; della Cittadinanza.
Ieri la fruttivendola Gasparuttì Luila cifra di 350 franchi in azioni di L. ;Tal>nfBÌEzo\'
per
tDÒt'vi
personali
sui
.ijuali
Tonini,
11
capitala
fino
;àd
oggi;
sottoscritto
è
gia fu Giacomo d'anni 50 abitante in
20 l'una ; che gli altri colleghi rac2. —- Suor Mansuaia Il<3snzlata7 non .era ;ii caso di discutèi-ei presentò; già/ragguHrdèvole; -e sonò già; inco- Via di Mezzo venne per futili motivi
colsero circa, 450 franchi ; o ch<) il
secondo anno le offerte si aggirarono — Un corrispondente, da TolmeUzo del Jé silè dimissioni ; è la Giunta con vi- ( m i n c i à t i i versaménti delle quòte. a diverbio con certa Bassi Albina, che
«Crociato» si lagna nel N.ro di martedì viSBÌino rinoresoimento dovette; pren- Tuttavia: por raggiungere la/ discréta le avrebbe rivolto delle parole ingiuintorno a mille 500 lire.
dell'avvenuto licenziamento di Suor derne 'atto, deplorando di pèrdere' un somroa,;cne a,giudìzio idellaOiunta, è riose determinando un risentimento che
Noi non abbiamo altri dati perchè Mansueta dal posto dì Superiora di attivo, competente, appassionato , colla- Bocessaria parche la Oopperativa possa provocò una battaglia a base di zocaprire il suo esercizio, tóGluota; inten- colate, calci e pugni.
i bollettari si trovano in Municipio e questo Ospitale ; e • lo fa cOn tale per- boratore .
fido gesuitismo da indurre, chiunque
siftoherà ancora là sua azione dì pro- • Grazie all' intervento doi presenti
quindi non possiamo esporre cifro.
;:;,Dopo„
ottenuta
la
benevola
adesione
le due donne vennero separate e manKiguardo poi al funzionamento del sìa al corrènte delle cose, a pensare della Cassa di Risparmio e delia. Banca paganda. ;che
quel
corriapoadentenoa
sappia
più
Patronato Scolastico, questo è regolato
CJoopprativa per quanto riguarda i ver-: j L'esèmpio della Società Operaia, che date ognuna per la sua via.quale
sia
il
;
confine
tra
i!
lecito;.e
l'ilda una leggo che stabilisco la nomina
Una di esse però, la Luigia Gaapa- .
samènti, e della Stìcletà operaia è Oar ista per propórre, all'assemblea iipidi un Consiglio Direttivo mentre Statuto lecito. '••
mèra di Lavoro per quanto rigiierda piego;; d'una discreta ;; somma ; nella rutti, dovette passare all'ospedale per
vieta di usare le somme raccolte dai ,/ Il , lioenziamentO, si dice, è dovuto; le adesioni, la Giunta esecutiva dè;iiberÒ Cooperativa, l'esempio. deliAmmini- farsi medicare alcune ferite alla testa
all'opera di qUel tirannellb di Prèsi- le seguenti/norme;
straziòne delle Ferriere, ohe: eon;illU: prodotte da colpi di zoocolo.
soci fondatori.
'
minato giudizio ha g i i destinato. Una,
Kspiioa la sua opera con carattere dente ispirala al ; proposito dilaicizzare
I sanitari la dichiararono guaribile
1, Si ricevono; le adesioni (inedianle
continuativo e non una sola volta ed l'Istituto Ohe.il proposito di laicizzare la firma d'apposite; schede) alla; insti- altra, sómma, allo, stesso scopo,: iiilen- in dieci giorni circa.
anche quella con mauifesta elemosina ci sia è beiie, ma che per raggiungerlo tuenda Cóoperàtiya>di Consumo di .U'- dendo cosi di dare- iildiretlsmentein-:
cremento al be'nessere dei suoi operai ;
di indumenti acquistati con grettezza sì chiegga non l'allontanamento di qual-, dine,; presso ; ,•;
e forse anche con intenzione di propa- che suora n a i a sostituzione di; uba , là Sessióne Iriulanà della Società.0-; l'esèmpio di altri Istituti cittadini da
di esse con; altra che sappia rammencui si hanno affidamenti di validi aganda elettorale.
Ciitoinatasirafa E d i s o n
manitarìa, via della Posta 20, ì piano,,
Ammessa pure la cifre che quest'anno tare meglio; la veste che indossa ed il dalle ore 9 alle ;ÌS e dalle 14 alle 17} iutii l'esemplo inflrie dei tnoUi sotlor
Ecco il programma che verrà dato
posto
che
occupa,
non
si
comprende
i
quali,
scrittori
privati
di/ogni
classe,
fu raccolta, osserviamo che, tolte le
; là Camera dei Lavoro di Udiiio, via hanno dimostrato,di, avere; ferma M'. questa sera ; i
obbtaziooi dei Coriii morali, il contri- veramente bene.
dei Teatri, dalle ore 20 li2 alle 21 liSj ducia .nella nobile /ifliziàtiva; tuiti
«L'ultimo volo di Porlanini col suo
buto dei cittadini a\ eh\a;<ì a beo mi- •Ed è falso ohe là sostituzion»,8Ìa dola Società operaia gen/ di M. S., via queati esempi devono portare il ';loro diregibile da Cresenzago a Milano»
sera cosa come no: giustiunonte rile- vuta al solò Presidente, perchè fu. ri- Ginnasio, dalle ore 9 alle 15.
: ; ^ / frutto, e de-vono assicurarci che;; fra 300 metri dì filibs riusoitissima. Di
chiesta, ooll'aooordo unànime di .tutti
vammo.
Le schede-di adesione Saranno inoltre'
tale attualità questa Direzione à conA Sanile il Patronato scolastico e- gli amministratori^ compreso anche distribuite è quindi raccolte anobè da qualche mese la Ctìopeni(fca;J'ftóÌa«a cessionsria esclusiva.
diVonsuttio sarà, un fatto coinpiuto.;
splica la sua opera tultu l'ajino ed quel, grande benetattore, cosi ; caro al particolari incarióati.
«La miniatura: commedia di N.
ha fondato l'aBilu liil'antdc ; cosi pure cuore d,èl corrispondente;, orociatinp,, e
; 2; SÌ: acceitàho i versamenti totali o
Carré. Cinematografia a colori. Films
in altri pacai che contano anctie meno per ragioni ben diverse da quelle in- parziali delle quote Boliosoritla presso; IBovlmanlo di aniiiiall
d'arte di Pathó Frères.
dicate dal Croaialq, uaa ultima la esoabitanti di S. Daniele,
la Oassa.di Risparmio di Udine, nelle
nel nostro IWaoeifo
« I auioidi di Volpetlini » della casa
Quanto poi ai buoni risultati di edu- sità: nel ;ti'attare i degenti, ijuei poveri ore d'ufficio; ;
Pathé Frères.
:;-Noi
mese
d
i
dicembre
vennero
in-,
cazione fisica a morale delle D(-8lre degenti Che,: secondo \\ Crociato, manLa Direzione partecipa al gentile e
Banca,Cooperativa Udinése, nelle trodotti nel macello pubblioo:buoi 119,,
scuole, ci risarviarao di ritornare sul- cata suor làsinsueta, dovrebbero sotto- orela d'Uffleio.
cavalli 4, vacche Ila, ; civetti l, tori colto pubblico onde non sia mistificato,
1. V ; . ,, ,
leuur? della «Uova madre subirne di
l'argomonto in breve.
che
questo Cinematografo soltanto ba
4,
vitelli
ia87
{di
cui
50
vivi/.e
1317
La Giunta esecutiva si riserva dì
Al pubblico noi lasciamo decidere ogni oolijre.
affidare a: persone munite di Bpooiale morti), castrati 8; pècore 9, suini 385. l'assoluta eaolusività per la provincia
da che parte stia l'onestà e la lealtà
Ma è possibile perdere la bussola autorizzazìoilela,;risÌ!pss(one de|ia quote ll.peso delle carni macellate • fu di di Udine dalle novità della Casa Pathè
politica. Sì sa che i moderati udinesi più di cosi? Si capisce proprio che il sottoscritte, :;{ie3t;à' escluso qualunque kg. 44595 per i buoi,; 1904 per i tòri, Frères a nessun altro; tanto per la
per libidine di potere, si rifugiano Corrispondèùte dèi. Crocialo^, un Mo- altro mezzo d'i vètsameutò delle quote 27791 per le vacche, 221 per i ci- dura verità.
nelle sacristio di campagna ; che in moletlo qualsiasi, ha; un debole per 'sottoscritte.
vetti, 61257 per i vitelli, 511 per i
'
;
tempi elettorali ambiscono alleanze quella, gràssocoiona di suor ^ Musueta 1
31 Le'sómme versate dai sottOacrit- cavalli, 47048;per i; suini, iitutto per
contro natura, e che quando si pre- Toccata nel cuore, poverino! Ma se
un complaasivo d i kg. 17S3462.
(Bollettino Meteorologico)
senta loro l'occasione le ripudiamo ne stia pur tranquillo : . il Presidente, tori saranno depositato alla; Cassa di 1/ l i peso mèdio degli, ani mali fu per
DOGI 3 - - ore 8 >nl.
dando un magnifico spettàcolo di lealtà dell'Ospizio né c'è.... entrato, r.è in- .Risparmio ;dl Odine o/alla Barioà Ooop.: :i puoi-kg, 385, per i tori 500, per le
e
fruliaranno
a
favore
dj
ciaUdinèsà
Xerraometro-(-2.8
—Minima aperto. nelU
politica,
tende, . d i entrarci I
scun sottosorittorel'.interesse .del'4 0|o vacche 215, per i civetti 325, per.i Dotta -^ 1.3 — Barometro 743 p - Stato atmo•**
Bferico vario — Vanto B.
dal primo giorno della decade fìiepes-; cavalli 180, e p e r i suini/130.
Tarcento;'. ••;
IERI-piovoso
S- Vito al Tagliami.
siva aiyorsàmentb, sino all'ihiziOdel-/ : il; peso massimo dei biioi fU di Tampsratura;
raasaimaX CO -—mioi&ia-f 8.6
Furti In Ghiaia ~ Nella notte del' l'esercizio:cooperativo, dà atahiUrsi dai; • • k g . 5 7 0 . - , ' - ' ; " ' • : - ' » ' ; - , •'• " ; . ' ; - ;
-)-rnudia — 4.61 — Acqvxa tiadvita mm 7,
- 'i, — Brava rissa — Ieri certi
Là /statistica degli aniinali morti
Pistrin Ernesto e Miorìn Giuseppe, dì 30 al,31 gennaio in ore imprèoisate, primo Consiglio ,d!Amm- della -Società;
S. Giorgio al 'ragliamento tornavano ignoti .entrarono nella chiesa, dopo ; Sa per qualunque motivo la Società riporta;l equino, 2/vacche,/ 2 vitelli,
aver aperta In porta con un , palo di non SI costituisse, 0 dopo iJbstituità-la 2 suini, Uno di queati casi è avvenuto
in carretta da Casarsa.
Presso Gleris si avvicinarono loro ferro, asportando dUe cassette per le Società, noii'/dovease iniziarsi affettiva- per malattia contagiosa.
POESIE
mente ilsuo; esercizio; le somme verdue carri condotti dai fratelli Geremia elèiriosinp, d.*!;oontftnuto di/lire 80.
JMATBIKlONrDEL 6I0RM0
Edite ed inedite — pubblicate sotto
— Aliusévera (Tarcento) pure nella sate saranno riinborsatè integralmente
Davide, Domenico, Luigi e Girolamo
ai
depositanti
insieme
con
gli
interessi
; Àluisìo Giovanni carpentiaro oOn gli auspici dell'Accademia di Udine. —
notte del 30 al Si gennaio, gli stessi
contadini di Cintello.
Opera completa, due volumi, L, 6.00.
Cainero Ermenegilda casalinga.
Fra i- sei nacque un diverbio, non ignoti, tentarono forzare la porta della 4 0|o matui^ati.
Basai Giuseppe agricoltore con Te- l'rovasi presso la T'ipograHa Editrice
bhiasadi
Pradielis,
a
scopo
di
furto,
.
4.
Ogni
sottoscrittore
verserà:
intevolendo lasciarsi libero il trànsito a
KiAwao BosEsii; - TTUINB
ma probabilmente, /disturbati non rie- ramente:' il : capitale/ sottoscritto entro nutto Amalia casalinià.
destra.
Auguri.
suco. Tip. Eardusco.
il tèrmine tnaasimo di -4 tiiesi dalla
Presto vennero allo mani e la peg scirono: ad effettuare il loro disegno.

i maestri, compreso quello della Filarmonica.
Non sono tutte persone queste cui
dovrebbe stare a cuore la sorte del reciprochi sodaliii ?....
TuHo è pronto — L'ultimo bollettino sul ballo delle .''ale comunica che
tutto é pronto.
Ieri sera assistei alle prove generali
dell'orchestra; Debbo dire che c'è precisione e perfetta intonazione.
Rimasi poi sbalordito por il magico,
Tantastico affe'to prodotto dalla potente
illumìnav/ione elettrica.
Ora non mi resta che aufjuraro ai
coUegbi dall'Unione ed alle loro dame
un buon divertlmpolo.
Par la via Buia • ZaBUacco —
Nei locali del Municipio ha avuto
luogo una riunione delle commissioni
interessato per la costruzione della strada l'arcento - Buia, '.
Dopo un breve Scambio di ideo venne
scelto il tracciato che da Uuia condurrebbe a Tarcento per Zegliaoco e la
via provinciale.

giore toccb al Pistrin ed al Miorin, i
quali dovettero portarsi all'ospedale,
ove il medico dott. Florioli riscontrò
al primo duo ferite lacero contuse
alia testa, guarìbili in IO giorni, ed
al secondo sei ferite, pure alla testa,
guaribili in giorni 5.
I carabinieri tradussero i quattro
fratelli in arresto.
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IL PAESE

Problemi Cittadini
Per lo sviluppo e l'integrazione del servizio tramviario
il cftv. Malignani ha fatto uno stu- Da Piazza Garibaldi
diò sui traaoiali Iràmvlai'i della nostra
a Porla Poscolla od altre
oitlK allo ; Bcopo di mettere la vista
Fu anche proposta una linea che da
'quèllS eseDIualì fflòdillcazionl dai tracpiazza
Garibaldi
icunduoesse, por via
oìati eslateutij che la pràtica fatta ftn
, qùlfdlàòstrMBOVoonaigllabili e: quei Grazzanò a Porla :Pfisòtìlle,
Ma la Iungli8i;zsf:dlaltii:linea non per.proliihgàmènti di linee che uno studiò
metterebbe delle òòiiòldénsìa irogolari,
accurato facesse l'itóiiere convenienti.
Inoltro
perovvlafésgl'lnconvenienlì
;': : Lo sltidìo del oav, > Màlighani si:
V ooìnpie in un periodo in cui l'incre- dell'attualo linea: di Poséólle; furono
mento tramyl<>riO ha éubito; un a r r e ' presentata diverso proposta che il oav.
sto, Ma qUèst'ai'rèsto, Jò stesBO eav. Malignani ha studiato partloolarmente
Malignani non eredi,' psritiaDeBtè, ina :i'ilovando In tutto dlfrtcoltà d'attuazione
i, transitòrio coinè altro dèpfessiotìi in assólutàinoiitB, spròporiittte :agli effòtti
diverse mànifestaisioni della .vita citta- .ohe, se fisòlté,, potrejiliétò prOlurre
nel Dopylmeotó tra'É*(ttrio òlttadino ;ad
;.dina,", ':''./"':,
:W rèdditi. .,:.:.

Un doppio: binàrio in Via Aqullela Nuove linea che Iniégrérebbero
vln PlMiff Vittorio E - A Porta
veraniente il servizio attuale
:^;"'Gemona.;;;;:/V,
Una linea nuòva che da Piazza GaLo istudili del oav,,; Malignani s i
óCoupa anzitutto (ielle linee èuioocorrerebbe: il sussidio di Uii! secondo
binarli» che ovviasse- al non :llovi
: ihoónVOnienti degl'Incróci e delle at'
tese Ibrzate, le quali,: per quanto il
àervlaiù: «là ben disciplinato, nórt poa: Borio evitarsi,
Eccominoia: con iaivia , Aquitàia in:
tuli»:, la: lUnghezisa della quale si:
ppwèbba:collooàfajUBà séfiòada linea
dieiipèrmeltòfetìba un vantaggio di
due: minuti di -tèmpo :sui: pei^corso
SlazioUB-Plaizà Vittorio Bmaniiele,
Ad evitare: ìri: Piazza; Vittorio Etna-.,
nuels , il trasbórdo dal passeggeri
provenienti dà: porta :08Wbna e diretti
alla stazionò; per :la più::,breve,, (cioè:
per via della :posta), sarebbe necessario aulla piazza un: radcòrdò,:diretto
(In ritorno) fra là linea di P. Geinòha
e quelli di Vìa della Posta e di Via

ribaldi, anziché seguirà vìa Cavour,
deviasse per via dei Teatri e raggiungesse, per piazza dei:Ouóinò,la piazza
Vv E, lascerebbe la,:vìa Cavour a intera disposizione delle Vetture di Via
Pbsooìie e, risolverebbe: gì'iaconvenieiitidi quésta linea spezzata, :
Il cav. Malign,1ni : non si dlsslraiila
•però lo: difflcoltii di ::que8tò progetto
che oostringarébbe 0 Sooletii Elettrica
e^Oòmune.a speSe non lievi, :

Altro mollo di correggere I difetti
dèlia linea di Poscolle

Si potrebbe, ovviare ai difetti dell'attuale linea di Via Poscolle in altro
Biòdo:a cioè coli'includere la Via
Puscolia sle,9sa nelirt linea ; Stazione,
Cùssignacoo, Piazza Garibaldi, Piazza
Vittorio firn. — «opprimeriJo il trattò
Piazza: XX Settembre: e parte del
tratto di Piazza/S»rlbaldi, ; s ' '
: Anche qiièsta soliizlone presenta al-.Aqiiileiàiv • '
ì p a s s ^ g e r l . ohe dalla via Qemona cubi inoonvenÌBHti Doii certo trascurasi dU'igodò ; alla Staziono Ferroviaria bili, ma ha dei vantaggi. indiscutibili,
sofi') costretti, dalia stato: attuale delle
Il oav. Malignani, controbilanciato
linee, a fare, per giungere ove sono quelli è questi, è venuto iielln pernuadiretti la via più lunga, quilla cioè di siono che il tracciato proposto avrebbe,,
via Cavour,
per il pubblico, una somma dì : beneFuori Porta aernpnà inflae li oav. fici superiori agl'inconvenienti, :
Matlgnaoi stabilirebbe lo scambio presso
Riguardo alla apeSa occorrente alil dazio; :pep il fatto ohe il rallenta- l'effettuazione dei due progotti suaiimento presso il Collègio Toppo rappre- oennati il oav. Malignani preventiva
senta una inutile perdita di tempo.
per il primo, —par,; quello : cioè ohi
riguarda IIV raccórdo .Poscolle, : Via
Lo Uflìas propo*!»
Dal Ponte d'Isola a Porta Prfcctiiuso Cavour 9,, Viàdoi,Teatri eoó^ :!,» sómFurono propósta, in epoolie differenti ma di U 28000; per il secondo, che
e da diverse persone, costruzioni di; prometterebbe in avvenire anche io
ntiové Itnee dì cui soltanto alcuno: il Sviluppo di una linea che : toccasse il
cimitero, la somma di li, 40-45000; In '
cav. Malignani ha studiato
queste cifre non è òompresa la spesa
Una di queste è quella olie andrebbe di esproprio e del materiale ralaiìvo
dal Ponte d'Isola, passando per via al percorsi. - Giovanni d'Udine, Qno alla Porta PracLa mancanza di sp.izlo: non ci perchiuso,
mette oggi di dilungarci più oltre sul: Ma-iquamloqUesta.linea -fossa co-- l'argomento. Vi ritorooremo domani,
slruita :pre8e.nterabbe l'inconveniente• parlando delle probabili: lineò dì Ohìadll'attUale.linea di Via Poscòllè. Sa- vrÌ3,;dì Paderno, di Feletto e di altre,'
rebbe la breve abbandouata dal pubf n n n l n Unico estirpatore dèi
blli!o:per la Imposslbiiitii di -poter sta. b O y U l O GALLI, y : in VI pag,
bilire dellerapidecoinoidenje.

Banchelto operalo. — Ieri sera una
trentina di operai si riunirono a bauchello fraterno airosteria Antonio Bassi
di Via Grazzanò. Parlarono Cremese,
Oabini, Olochiatti, Bolli ed altri, li
servizio fu ottimo.
Auiomolililsfi in óìiritravvenzione. —•
Stamane alle .ore Sette furono dichiarati in conti-avveazioiie, ih Piazza XX;
Settembre, alcuni nùtomofeilisil Linciati
a corsa sft'on.'ilai Essi èrano rediioidà
qualche festlrio: perchè' vestivano In
abito. L'automobile porla II nuìn. 66,
Oontrawéiizlonl al regolamenti sanitari
— StainàHèi vigili urbani: dichlài:avadò ili contravvenzione, per, irregolare'applìoàzlono dai piombi alle carni:
ihilécate, 1 i^ivetidìtòfl ih Piazza Maroàtónutìvo-, Boiatli .Antòaìoi Cantoni'
Feruglio Luìgiai Piainò Luigi, Plaino^
Giuseppe, D'Ambi'ogiò < Teresa ; : MUsóiglrterssa. Àbramo Anna, Blasóni
Giuseppe, Plainó Anna, :
. Vénna Siiiiirrlto (ari un pòrtàfogiio.
Ohi lo avesse rinvehiito è pregato di
portarlo all'Offlcio di Vigilaiiza Urbana.
Ricéverà competente ttiànoia.

>; Igiens ed estetioa della vestlmenta
:Dìnanzl a un pubblioo affollalo, composto ; ih maggioranza di signore: tenne
ierséràla'sua oòoferenza il doU, T.
•Lmzzli':''

Corninolo col'dire che li corpo umano
S:.8pròvvi8to::dl un.rivestimonto — „a
. ditferenzài degli animali •— cho possa
, 'proteggerlo contro l'inclemenza del
::ollwe(,;èdèi perciò che l'uamo deve
Tabbrioarsi delle Vestimaata, 11 pudore
,ò l à ' v a n i t i -ebbero ^una; gran parte
lielròriginò: àel, vestito I popoli primitivi tolaeroi alla .natura quanto occor:reva:per coprire ed: adornare il corpo.
,;::;;E8sl::si:copriv«no d i ' pelli, di, ani:'«sur «li^piiimè e:di penne dì Uccelli e
ciò facSiino ' pitì che ' per pudore, per
, egiergòra sui-popoli .'vicini,: Altri po,:'|jòli:selvàggi;p:aii8aróno {(ór sorpassarsi
,:,nella:;vanitìi, tatuandosi nel .miglior
:inodo,pó8sibilei
:'
•
i (Coi: progredire perà delia óiviltà,
delleilìduatrié l'uomo cercò altre forme.
"Coslisi'verine ai nostri vestiti moderni,
: ini^jà^U con: la biblica foglia adamitica.
*S6t':'olvili gabbiamo -registrato quésto
rpirògrès9Ò::':Hà!ilrò::;' pòpoli selvàggi
' bànnò- oònsarrtto le àntioba coperture
:imìtàndóci però... nell'uso dal fucile,
l:Vparla il dott.lJuzzì delle materie
prime •adoperate: nella, confezione delle
«Il lino, polche assorbe rapidamente
', l'acquaj ; presenta del grandiisvantàggi
^dal laHò Igienico, speoialmeiite qua,ndo
""ll.coi'pQ è in traspirazione. :
. ;ì,a^atfi l)a tutte la-: buona qualità
- cheip08sledè:la lana. E' più leggera,
•:ym4Dtlsge:!:ftsolliaènte;:;JL vùpstro: calore,
hailuhgH durata pi» 'còsta troppo.Il colòiié dunque poiché è alla portala di
tutta la; borse ; dopo, la lana, conviene;
••.'•diipvù,:-'

:.::llrdbU- LiuZzi rileva; i disturbi ai
; «'differenti organi dèi.doatrò; organismo
;;:'e1:^|là: nostra :4roÓlaÌ!Ìoiie sanguigna,
«óBó'lè cinttire, i collétti le cravatte
strattàmente allacciato : possono prò- ;
: dorrei ?Ili::colletto : 'alto : può produrra
I p6ràino;'diSttifbi,ootìlari,.. : :
- ; Pàssi(:pòi:a;:parlàra;del cappello a
,: cllindrò;òhe dico 11; più antigienico "liò
ci Sia Spiega: òhe i mantelli; i «appelli
::e lèspàrpe di gopamà sono indumenti

A tulio Febbraio 1910 è aperto 11
concorso al sussidio Comunale di Lire
600 annue por persona d'ottima condotta che impianti unii i'àhuacia in
MaranoLagunare(Provincia di Udine).
Abitanti; 1000. Concorso dì foresiìeri
nella Slaglónè balnearia. Mafano Lagunare ha vicino il Comunòdi Carlino
di circa 1000 àbiìàhti privo di farmacia
e.d'armàdio farmaceuliéo, Per ulteriori
informazioni rivolgersi valla Segreteria
Gomùnale..
ILt SINDACO .
: . di MARANO LAGUNARE

fERRO CHINABISLERI

©(SORGENTE

ANQELICAn

GASA DI €URA
(4ppro™t» é)0 Diiijreto doli» K. Profanar»)
PEB LE MALATTIE DI

STABILIMENTO BACOLOSICO

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Premiato con medaglia d"oro aU*B
sposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla. Mostra dei confe\i II jiiiriiiiiiaiiK «i:iiiii»iriiiiTir-'"1iiriinriiTìiil
, zi&natoriseme di Milano 1906.
1." incrocio èellulare bianoo-giaUo
MALATTIE della BOCCA {iappònese.
1." incrocio cellulare bianco-giallo
e del DENTI
afrricoiOhìnesB
Bigiàllo-Oro cellulare sferico
Fóligiàllo Bpeoìaie cellulare.
, 1 , signori co. fratslU DE BRANDlS
Madlco-Chlrargd-Osnlltla
i?entUmente
si prestano a ricéverne
:deU'Eoole Dentai re di Parigi
. •:'
Udine le commissioni.
Estrazioni senza dolorò — Denti artìflciàlì — Dentière In oro e oauolù •—
Otturazioni in cemenlo, orò, porcellana
--; Raddrizzamenti corone e lavori a
ponte.
CASA
de! Dott. Cav. L. ZÀPPAROLI ipeolallsta
UlilnB • VIA A g U I L E M • 8 8
; Vìsite ogni giorno. Camere gratuite
per ammalati poveri
Telefono 317

Aerasti — Ieri gif ageriti di P.S.|arrèstarono certo Eerùglìò Luigi fu Napoleone d'anni 88 facchino dimorante
in vìa Grazzanò UÒ perchè: .m via
ZMóh entrava nelle; case a:chiedere
l'elemosina con mòdi Insolenti e pi-ovodantlspàvantàado le slgnorè'dl quelle
case ohe rlèórsero ; teléfonlèameto alla
vigilanza lirbàiìa,
— Per :ragionl di.,P, S, e.par ubbriachezza molèsta: furono ari-estati ;
Alla Pietro di Giuseppe : d'anni 23 da
Buia; Zanoi) Pietro di Pietro di anni;
4 3 ; Pàsi Antonio di Giuseppe da Faenza ; Nidi Angela d'anni 26 da Rodeano
Quest'ultima fu trattenuta anche perchè adescava 1 passanti. ^
Riceve d&ile a-Ì2 alle 14-18
« ;BUo)ia> :ttaBnza i - ''Offerte alla; UDINE - Via tTalla Posta, 3B, l." p .
Gasa .di. ftlcovero in mòrte di Enrico
TELEFONO 252
Cosàttlni ; Lorenzo De Toni lire 2, E-,
lena ed Ettore con, CòHàttìni 5,
ARTRITE REUMATICA
Caaa di cura

IMlMlMOffli

Cronaca Giudiziaria
TniBUNALE DI UpiHE

Un calcio oha rompe una gamba
Mulinarìs Giuseppe fu Noè, d'anni
41 dì Udine, Dorigo Enrico di Luigi,
di anni 38 dì Terranzano, Conti Cristoforo: fu : Pietro, di anni 30 di Zugliano, Colaultl Giovanni di Giu.seppe
dì anni 35 di Ghiavria (Udine) a M i i ànani Renato: fu Ferdinando di anni
25 dì Tarcentb sono accusati :
Mulinaris Giuseppa ; :;;1 . d i aver
cagionato volontariamente:.con un calcio a Tulissl, Placido la frattura della
gamba dèstra producendogli;:una malattìa che lo raso lilcapaoB'.al; lavorò
per van mési; 2) di;:Jatór percosso
Tulissi Angelo cagionandogli contusioni
guarite in IO giorni ;;0origo Enrico e
Cónti Orisloforo di aver prèso parte a
uba riass: nella quàla Tulissi Placido
riporlo una- faaUura della .gamba
destra, mettendo le mani addosso
all'offeso. Infine rColaultì' Giovanni e
punto salubri per noi, poiché impèr- Mogani R , por aver percosso Tulissi
meabìlii :' :
cagionandogli contusioni generali.
Passa poi'àl busto femminile. Nella
Il fatto venne.Commesso.nella notte
iliade di Omero è detto ladeà Giunone
compari adorna di un bel busto. Dice 5 luglio in Oussignaccò nell'osteria
«de
Riva».
-,
cheanche le romanee le greche por. Pres. Turohetfi, 'giudici ;Riappi e
tavano un busto ma differente e più
Pavans-llo
;
;P,
M,
il
sòstitulo Proc. del
igienico del nòstro.
Re doti, Tonini,: cancelliere Volpe.
Fu Catarina i d e i Medici,, ohe prima;;; Parte ;, Civile : avv.; OeloUì e Zagato,
mise di moda il busto, in Parigi, verso: avv dìlens. Billìa, Driussi e Levi.
la 'mela del 1500.11 bustótróppo strétto
Sfilano, numerósi testi, Tusòlini Teopuò produrre la rovina,del|o:slomaw;
del diaframma e dei visceri addominali; doro,^, dì anni 15 depone pieno dì
di incertezze. Damiani Maria,
La lunghezza degli straàoici dèjle, dutibi è ohe:
il Tulissl venne; buttato a
gonne è fonte dì microorganistnì, come sostiene
terra
per
vòU8:daì Mulinaris, il
é pericoloso l'uso dì colori velenosi quale nelladue
.seconda
volta ricevette il
adoperati nella tintura delle stoffe,
.calcio. Dice; poi, che il Dorigo non
\ bei costumi tomani con le loro, àndò.violtiff ai:'rulissi. por largii male.
toghe delineàvano in modo più estetico Dichiara che ilMulinaria /era mollo
e armonico il corpo.
•': .
agitato::
Termina il doti Lìuzzì inneggiando
Viene, poi sentito: Zanmilui Pietro,
alla: moda, ohe quantunque riesca un
cameriere,
il
:qualé:dica
ohe
11 Tulissi
pò' troppo seccante ai mariti favorisce
potentemeiite il movimento economico. cadde la prima /vòUa col Cónti, la
seconda col Muliflaria, è la terza pure
La bella conferenza fu applaudita, col Mulinaris, prèhdèndolo per il petto
e dandogli: dei calci.: Vengono poi
Varie di cronaca
sentiti ì medici cha'curarQÒo :aU'03piil TulÌ38Ì;:dotlor Pitòitl.vSguario
Commeinarazione di Andrea Coìta. — i tale
Dall'Acqua. Il-prof.'Dall'Acqua
Al.Circolo socialista sì tenne ieri sera aprof,
dice che la frattura non è possibile
uìi'assemblea, , . .
sia stata óagionata da un calcio, peiiDopo l'approvazióne di varie cosa ohè non ebbè;a'con3talare il segno ohe
d'indole interne, l'assemblea deliberò si sarebbe dovuto produrre. Sfilano
di commemorare 11 10-.corr. l'on. An- poi altri testimoni e'sì rinvia a merdrea Costa, Oratore sarà Guido Maran- coledì : venturo la continuazione del
goni, • • •
processo;

F

Scuola Popolare Superiore

Farmacia con sussidio coiaiiDale

Boileliliio delle tlnanze — Andreinl,
agente subalterno di 1 classe è traafe
rito dà Visinale a Udine; Tessari,: a- ANTONIO BORDINI, gerente responsabile
gente sub. di 8. classe, a .tidine è d e : Udina, 1909, — Tip A R T U R O BoSiSTT
stinàtg a:"Visinale.,:;
: , : . Successore Tip Bardusco.
: Farmaf^ 8M|lalOiiiri9-Tf8»|sg/T'L'Ammlnìatrazioite delle ferrovie dello Stato
approvò rjstiiuzionè; della : formala di
PontaDàfreddà ti-a le stazioni diSacìle
e di Pordenone sulla Treviso-Udine.
Ringraziamento
Ai tlpoarall friulani — A Pàdova si
trovano ih isoiopero gli operài tipo
11 Dott. Cav. Andrea dì Montegnacco
gran, Raccomandiamo ai tipografi e famiglia ringrazia tutta le gentili
friulani di non recarsi colà, anche se persone che prèsero parte al suo lutto
invitati, perchè farebbero opera crucai- per la perdita del padre Leandro,
chiedendo venia per le involontaria
'reaiia,
Tiro èl vola— Domenica a Padova ommissioni.
sì tiene una: gara di tiro'al piccione
con sei premi ohe vanno dalla 30 alle
800 lire.' •

Sbarro di S . A o t o n i é - T R E V I S O
Egregio Sig. Dottoro Vg • Lìppi
NéìraQCOtnpAKnarle mia Uglia, per una di Lèi
vìsita :noa poa3o fare a meno di eappimerLe
saoora tuUa la mia ; rioonoscràza per avermi
cosi liaoa Buurita io aoli nei giorni di cura dell'ÀBTRlTE REUMATICA olie da luogo, tempo
mi tormentava e nòa mi laBoIava atteadare alle
mie faccende domestiche. Accolga, caro Dottoro,
a nome ascila della mia famiglili, vivìsaìmì ringràziamanti eoa l'japresstoQe della mia eterna
gratitudine.
Mestre, 4 geo' aio 1910.
MEUEA LETÌZIA

..:••.•-•...•..
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•

del dottor

A.° Gàvarzeranì
per •'•,:
CblrurBia - Ostotrioia

Malattie delle donna
Visite dalle l ì alla 14
Gratuite per I poveri

Via Prefettura, 10 - UDINE
T«lsfono H. 108

EDISON

GASA
ASSISTENZA"'

di"'

SALUTE

OSTETRICA

Stablllmanto Clnematograllco
dì ppimlsttlmd opillna

0Et,£.4ri|,SltUt& SnSA

' p e r ... '

aeSTANtl e PARTORIENTI
;:àiitòHzzatà con Decreto Prefettizio
DIRETTA

^ =

LJOATTO

=

T U T T I I a i ORNI

dèlia levatrice sig. TeresE Nodari Grandiose Rappresentazioni
.1 con consulenza
dei priiap nMdicI ipeùaliili M i Begione

Nthsioné e cure famigliari
MASglMA

amm

SEQRETEZZA

• via èloraiinl d'Udlne, 18 - UDINE
TELEFONO 3 - 8 4

Per

dalle 17 alle 8 3
MEI BIORMI F E S T I V I
dalle 10 allo \S e dalle 14 alle 3 3
Preiii lerali: Cast. 4 0 , SO, IO.
ÀbboDamBntì cedibili é samiii linjite per 30 rap.ruaaataxioQi] Primi postìL, 8 , Becondi L, 9a
/eadibl a nologgio iBftclli&ario perfezionato a
peliccole ultima novitit.

Carnovale

Nel Negozio FANNA ANTONIO le
amanti" del ballo potranno trovare un
ricco assortimento dì domirios a nolo
del tulio nuovi, guerniti con mollo buon
guato, unitamente a dei bellissimi cappelli da maschera.

I m n ì p n n t n P''^"^" pubblica AmI l l i p i c y c l l U mlnistrazione, dìspo>
nendo ore libere, Ocouperebbesi presso
Azienda Commerciata per tenuta Registri. Miti pretese. Dirigere offerte
presso l'Amm. del Paese,

Studio Rag. VINCENZO COMPARETTI = =
• '
UDINE - Via Manin N. 9
Telefono N. 3.65

PIANI DI C Q N T A B I U T A
FORHIAZIONE D ' I N V E N T A R I — | - ^
••..:: .'.v^ "•' • E DI B i l l li CI

IL GATTO (Le Chat)
S a p o n a . purissimo, «ero Marsiglia, Il migliore. Il più economico de La Grande Savonneria

C. FERRIER & C. - Marseille
SI VENIIE DAPERTUTTO
Rappresentantì-Dapositari : SCOC.CIMARBO a MILANOPULO
UDINE- Vìa Belloni, 7 - UfllNE; :

IL PAESB

teKinserzioni si ricevono esclusivamente per il PAESE presso rAmministraziono del Uiornnle in Udine, Via Prefattura, N. 6.

^ ^ ^ f c ^ ^ ^ ^ i disturbi gastrici intestinali, / ^ ^
ijjfi^^wLv
• — ^ i y ' brooiorl, le acidità, la stiticliezza e d ! ^ \ , | | ^ ^ ' i j a ^
W è purgante di effetto Immediato e sicuro
y^^^j0^

M I L A N O al Carrobbio
Vendesi in tutte le buone Farmacie in buste
da Cent. 10 e 20 e in flao. da L. Io 2
Flaooni per posta^^i^^^Cent. 25 in più.
U?—?25-

%^?'
/« J^Pré sulle busto «-oa.

Presso la Tipografia
Arturo
Boselii BmiS Sì eseguisce qualsiasi lavoro a prezzi di assolui a co II veli ien : a.

i l R U G G I O SORIO e G.
PADOVA - P i a z z a Frutta, 7 • PADOVA

l'i l i a l i

di

c o n f e z i a u o

n e 1 1 ' j t li r u 7 x o

e

U r i a n ira

.DELLli; più EOBISTE,|CI.ASSICH E J PIÌEOIATÉ IlAZZE
Sìàssime onorificenze neilo principali EsposÌ!ÌÒHÌ Nazionali ed
v'-v^/Estere.,.
!Si ; eercano ovunque rappresentanti : ottiinc referenze. Lauta
;:,; provvigione. /
v :
Gampioni .listini a richiesta.
lllllilllilllMHIliliHi

SpadacdM Luigi-IMSf
6 0 R D E ACCIAIO
FERRCÌ - R A M E

TrnplErla K_3:hct]grla_jl-Mrilti "
Fgrro. " ncclaiQ--.. Olimig - Rame

df Filo fvf*i'o - GMotSI
od articoli
aiflitl

tortìs e matzfìflle per ferrovlK Iteree
r m - Tela di protezlgne
ed HccKssori pcp ImpIianH Elettrici

=

U . W. Z . R a s t a t t ( G e r m s a i a ) per c a r b o n e , legna, lignite, (li assoluta auperioi'ilà e g a r a n z i a . Il più irasto deposito del g e n e r e in Italia. Opuscoli con referenza gratis,

D.r G i O V .

GIAMPIETRO

Viale Monforte, 9 - MILANO

ù ^•|yi.:^^^'ii^^!ii|t|;;ii*||
.It'
Fosro . metilarslnato di Iflrro . per USD intcnio e via l.jK)dermlca

p i i r n i Anemia-Glorosì-Neurastenia - Malaria - Esaurimenti
UUIO B
nervosi - Debolezze - Postumi di malattie infettive
r^. 3 11 tlac. o scat ai ampolline ~ 4 flac, o scat. L. 12- franco di porto
A . n i E N A n i N I - FATIMACIA INTERNAZIONALE - 4, Via Calabritto — NAPOLI
Ooao^iBsionari noolusivi por l'Italia ad Oriento; 01H1IAH1 - OIRAROI-BEHHI
MILANO — ROMA - NAPOLI
RARI

iwaiUiNiiiteiii
iWALATTIE

SEÌ5RETE

I prepara a dalla Prem. Prafum. A N T O N I O I.OMISEQ l i - - a. SalratDrc. 43-JS,

I O poìcliÈ CI
f ^ di moda

PARTENZE Dft UDINE

per Pontjbbai Lusso 5.8* — 0. ii—ì). 7.68 —
0, 10.86 - 0. 16.44 — D, 17.15 —' 0 18,10,
por.OonnoMi 0, 6.46 — 0.'8 — O. 12.60 - ,
M 16.42 — 1). 17:26 ~ 0. 19,66
por-fénsKia: 0. 4 — A. 6,16 -- A. 8.20 —
D. 11.26 — A. IS.IO —A. 17,80— D. 20.f.
— LnMO 20.82».
por 3 . Giorgio-PortogrHsro-VtìDaisia : 1). 7 —
M u t i 8, I S . U , 10.10. 19.27,
p a r O i v U a U i M . 6 0 0 — A . S . 3 6 — M. 11.00 —
A. 13.82 — M, 17 47 - M. 20,00,
por , 8 . Glorglo-TrioBla : M. 8 - ^ M. 18,11 —
M. 10.27.

ARRIVI A UDINE
d« PoD'oliba: 0. 7.41 - 11. i l — 0. 12.44
0. 17.9 — D. 19.46 — Lusau 20 27' ~0,22.08.
d> OorraOM; M. 7.82 — 1). lUti — 0.,12.60
-,0.16,28—0.10.42-^0.22.68,
dj Vanomi A 8.20- Uia.o 4 SO» — D. 7.48—
locale da Canarf 7.18 — 0. 10.7—A. 19.20
— A. ir,,3c, ^ D. 17.6 — A. 22.60.
dn Trovili. — M. 19.40.
da Venqzia-Poptogruaro-S. Giorgio : A. 8.30 —
. A. 9.ft7 — A. IB 1 0 — M . 17 8 6 - ^ A. 21.43
da Clvidr'a! 7 40 _ MV. !i.51 — M. 13.00
MiBti 1 6 6 7 , 1921, 2 1 2 8
da Tri«sta-S. Qiorglq : A. 8 80 - M. 17.86 M 21M6.
(*) Si elfettua. soltanta nolla stagiono inYarnalo.

Tram Udine S, Daniele
Pailenso d a Udino (Slaaiono P. 0.)- 8.25,
11.83, J5.9, 18 18. •— Fo»li»o ano a l'agagna
oro 13 3. Arrivo a FLig.igDa 14.4. !
Arrivo a S. Daololo; 0.67, I S . U , 16.47, 10.66.
Parlciia» da S, Daniolo: 0 6 3 , 10.66, 13.81,
17 40, — Festivo da Fagagnà oro 10.80. Arrivo
a Udìno 17 3 1 .
Arrivo a Udina (Slaziono P, G.) ; 8.26, 12 33,
10,16 10.8,

Odi

Santal Salolo al Bleu al Metilene Saloly

f:

I piti potenti ed accreditati antiiilenoraglcl
ed antisettci delle vie untarle.
M T GUARIGIONE RAPIDISSIMA -m
BuiliilinuMito Cliimiei-^'iii'irnicf'ufiai C I l o 11 a v i a e i \ e

FRANCESCO COGOLO
CALLISTA
Specialista por l'eBtirpaiionedei calli,
sensa doloro. Sliinito di atti Stati medici comprovanti la sua idoneità nello
op«raìsiom.
Il gnbinottù (ili Vii Savprgnanà n. 18
piano terrà) è «jiefto tutti i giorni
.ÌÀ'IO oro 9 alle 17. festivi dàlia B » 12.

u
^%

^
^
#•*
^^
CJ
:i^
W
^

Riposo Festivo
Al aignorì HeBózIanlI
I cartelli per orario e compensi^ di
tu.no al personale, compilati secondo
le disposizioni di logge, si trovano in
vandlla presso la TipogràQa Ariiìro
Bo»B«ti successore Tip, BARDUriCO.

Mobili ouovi e'veceli ila ;veote.
, In Via Aquileja N; 15 trovasi una
grando quantità di inqbili nuovi e,
ticccW a prezzi modicissimi.

raccolti da '
ERNESTO D'AGOSTINI
: Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograflche
in litografia ; il secondo di pag. 5^4
con IO. tavolo.
Prezzo dei diia volami 1. 5 . 0 0 .
-Birigere cartolinavaglia: alla Tipografia Arturo BoaalU success. Tip.
Bardusco-Udina.
T'nAr'Al ideila premiata ditta Italico
£>UbUUIi Piva. .Fabbrica Via Suporério-Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
"^Vondita oaliatura g prezzi popolari " •

Ai Signori Calzolai K : ^ I S « ^ : ;
Inùque lavoro di calzature a domicìlio. — Rivolgerai a M A R l A CREMKSE, Via Oraziano, vicolo
p-«ngra830 naia. 8, UDINE.

' '

• JWr Per iaserz oni sul;
i'AE;: E 11 voigarsi esu usi '
vana (tè: al/ ilustro lJ(fii»ìo
d'Àmministraziiiii,!-^:, •

M

Ricordi Militari del Friuli

SI

ACQUISTANO

msfm^

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Bardusco

TTlDIlsrEI

3•0 rii«inA
p««IIU

'•"sWìtare in via Duodo
22; Rivolgersi al pfoprietariO; che 'abita in primo plano

Ceroasi apprendisti
P e r informazioni rivolgerei alla tipografìa A r t u r o Bosetti siic. tip. Barduaco
Via P r e f e t t u r a 0, Udine
T f l r i f F a ^^?'' *"'°^^" spsttano agli ingegneri
I a l I l l a ed ;aroÌiitelti, rivodiita o corretta
dal Colico degli Ingegneri e Architetti di Napoli, .i,à odizionrt. - Pranzo L UNA - proaao
M,\NCINI,viaFabruio Pigaatelli, B Napoli.

i Dalla HehezIaeM. Sambuco

Cunrlte con Immediato sollifvodclttolitri CI
Cura Mylei/difD
Ui, Pepcsiiò F«inn«eU i
Dottor C. C '

(

I C'

f
•

•
•

LA SALUTE Ì6ELLA DONNA

ì

ottenuta e sarantitft usando il nquor«
O r t o m e n e e le pillole O r t o m l n e
ott CKBÌ di ancmUi deboleiia • IrrcgoUrltà
nei
i!«| corti del unguc,
«I
Ortemciie
0ac. L. 4- *- Ottominc Kitt. £.. 3,
Dr. c . Csni>inl-ritutlit.lnt«lii.lt-llilm
Or

m

UDINE - Fabbrica Mobili ed iDsogoc io ferro veroieiate a fuoco - UDINE ;

CAPSULE di SANTAL 8AL0LÈ EMERY
•|!s

queats apiiciallU si dà a! capQlll il pìd bollo e naturale colore b i o n d o a i * o

Orario Ferroviario e Tram

IGIENICHE

ili f,'OiruTi«, vesi^iort dì pcfico cri affini I » r ]
Signcrttv Si'jn<jrì, i mi|[Uorì c o n o s o i n t i Bino
lui trj^gi. OahilQijo criitiB iti hmta
auogeltuia « non Intestata iKtrfattrir; /rancohollo
dot
ccìtt. 2 0 . Masiaìriia «egrf*té«xn. S c r ì v e r e *
Ciiellt p o t t i h N. 6 8 1 - IlilaMi.

O^ ~~~~~~"im7-may

VetirtZi»

OQ©Q©ooo©©óaoooooo©oooooooeoo.

IMPIANTI COMPLETI
TRASPOnTI AEREt

= = CUCINE ECONOMICHE

1 iicauA; ivoFto g
jSÈ Vìone poi Bpooi»lmerite raocoraandata a quella Signore 1 di cui capelli biondi tondano
O ad oBcuraro raentro coll'uso d«lla suddetta fljiacialitfc ai avrà il mòdo di conservarli
^ aaiapro più sìmpàtìoo a Lai colora b i o n d o o r o .
,
j » È anello drt proferirai olle altre tutto BI Nazionali ohe Estero, poìchSl» più'Innocua, la
O p i ù d", siculo effetto e !a più a buon mercato, nou costsado cho solo I*. 2.60 alla bolli^ glia elogantPmaote confezionala e con relativa iatruìiiopo.
M
EffeUo^aioìiriaaimo - Mesolnio buon m e r o a t o
^ In U d i n e proBsó il giornale «Il Fàeao» ed il.parruca. A GarTasttltUii Morcatoveocbib.

STABILIMENTO METALLURGICO

Ptinitt

w
SlOKOKBin I capelli di un coiorf] b i o n d o d o r a t o aouo ì pìii bolli perche quc- w
1 ^ sto ridona al v'so il fascioo doUa boHoKxa, *\ a questo scopo riapoiidu aplmulltUDicnle O
A la m e p a v i o l i o s a
|M|

wmmm

E NOVITÀ

,

mr

Fabbrica fuori Porta Ronchi (Viale 23 Marzo) - Tel. 3 97
iiagozlo Via Aqulleln, N. 2 3 - Tele! 3-10
V E N E Z I A - F a b b r i c a S. A g o s t i n o . 2 2 1 0 - V E N E Z I A

SEDIE e TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
SI forniscono OSPEDALI, COLLEGI ed ABERQHI

IM

Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
RETI METAIiLlGHE a MOLLA e a S P I R A L E
neposito ORINE VÌ5GETALE e MATERASSI
PREZZI DI FABBRICA

{

•

