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Dsmocrazta Friulitna

DA O G Q I
A TUTTO I t 1810

apre uno speeiale al»ì>oiììiineiìlo
|i«i» Lire 1^

^ fteil a^ilùàtó gpaliii a il|i.llteal
splèndido ed artistico Ingmndimento lì'otograflco «1 Platino^
Formato 38 per 48, montato fa elegante passe-partout doeocato,
eseguito dal Prpqaiato Stabilimnilo Foloteooioo Industrialo Dotti
e Bernini di Milano.
fìassomiglianza perfetta. — Eseeuzion'i accurata. Vaporo
del quadro li. 10, la nostra Amministrazione lo dà

6RATIS A TUTTI GLI ABBONATI
Dirigere la fotografia sulla quale si desidera l'ingrandimeato all'indirizzo del noslt-o giornnle « dopo po"h! giornij
l'abbonato potrà ritirare il quadro presso rAmministr'ftzi'ono.
Il " P a n « B , « e " V a r i e t a x ; ; magoiiioa rivista mensile diretta dal geniale autore drammatico Giannino Antona Traversi
L. 10,B0.
I l " P a s s a > , • " C a i a a PamlsHa,,. —Gronde rivista settimanale, illustrata (38 pagine di testo su caria araerioana con
taTole a colori, racchiusa in artistica copertina), a cura del
ehiaro letterato Pasquale De Lucn. E ' il giornale ideale delle
signore, delle mamme, delle signorine, dei bimbi. Tutti M
t r o r e r a a n o quanto vi è di più moderuo,'di più utile, di più
'pratico, di più interessante L. 2 B . •
Il ' < P a a u „ • " L a s o l a n s a p n r t u t t l » . - — R i v i s t a quindicinale di volgarizzazioni scienti tlclio. — .Fisica — , Chimica,..-TT-.
Meccanica—- Elettrotecnica — Metallurgica —Astronomia —
Scienze naturali — Fisiologia — Patologìa — Biologia —
Tecnica industriale •— Elettrochimica — Mioro.scopio — Scienze
applicate — Note d'aHualitò, — Le grandi e lo piccole invenzioni, ecc. l.. 1 8 , 0 0 .
il " P a a a a „ a " La Moda llluatrata „ . — Periodico settimanale di grande, diffusione riccamente illustratn, con « modellotagliato annesso ad ogni n u m e r o » . E ' uno dei gioruali di mode
•;più diffuso in Italia, L, 17.
11 " P a a a a „ - " l i e i o r n a l a llluatrata dal viaggi ,* e delle
avventure di terra e di mare. Giornale settimanale utilissimo
per la gioTenfù. «con grandi cùtìcorsi» a premio L. 16.
.,' il " P a a s B , , a " I Tribunali „ . — Giornale di cronaca e cri*
'tìea giudiziaria, diretto dall'avv. E. Valdata. —• Esce in Milano alla domenica L. 17.

il " Paese „ e le Poesie
.•;
edite ed inedlie di Pietro Zoruttl
-pubblicate sotto' gli auspici dell'Acoademia di Udine— Opera
completa-in due volumi l~ 17.

Il "Paese,, ed i Ricordi Militari
del Friuli raccolti da Ernesto D'Agostini
' •-'

FRIULANA

necrologie. Invili, notizie di IntereM* privato :
In cronaca per ogni linea cent, mf— Dopo
la firma del gerente per ogni linea cent. 60.
In terza e quarta pagina avvisi ridarne a seconda del numero delle inserzioni.
unici di Direzione ed Amministrazione
• Udine, Via Prefettvra, N.e — ,

•Il Paese sarà dei Paese» CATTAHBO

Organo dalla

ilii Wm

- TS. 5

Due volumi in ottavo, di cui ir primo di, plig. d29 con 9

tavole topografiche in litografia; il secondo di pag. 534 con
10 tavole L. IO.

Un semestre L. 8 - Un trimestre L. 4 (senza premio)
' Gli eaeroenti, oome negli altri anni, rinunciando al
premio, per una oonòeseione speciale della aostra Amminiatrazione, potranno avere il Paaaa, da oggi' al 31 dicembre
1910 par aola Lira l a . ' V H
NQTA-BENE - Tanto l'ingrandimento ,ìotogrAfloo, qua-nto le
VPoBSlB (Ij Zoriittl» ed i «BieoNI Militari», dovranno essere ritirate al-nostro Ufficio (¥ia Prefettura, 6);
'
Le riviste invece verranno "spedite gratuitameptg al
.tìomieilió degli Abbonati. "

La reclame è l'anima dei commercio

per uu programma chiaro, volto al
La tassa addizionale del 3 per cento
bene del paese, perchè tutto ooocorpa da quando fu istituita fino al 81 di*
cambre
IBOOj fruttò all'erario la somma
a ralTorzare la politica dell'on. Vedremo.
di lire 6.690.026.
K lo incontrai l'altro di l'on. Vedremp,
Convocazione df collegi politici
chiuso nel suo elegante palamidone
Nel 1882 — la bellajp'di ventisette grigio (colore del tempo.... politico ?),
Il collegio' elettorale politico di Oatlanni o;' «ono — nella gloriosa e indi
mentre passeggiava fumando le solite' Ionia è convocato per il 23 corrente,
menlloab'Ie Palermo e,, precisamente profumaleBÌgaretie di...eontrabbanio. ed ih caso d! ballottaggio per il 30
nel vasto elegante Poligama, stipato Sempre distratto il legislatore. Quan- delio stesso mese.
Il collegio elettorale politico di Ted'ogni clasée di cittadini, udii un di- tunque avesse l'aria alquanto scura, lo
ramo é convocato par il 30 gennaio,
scorso—- tra i migliori p w vigoria e avvicinai, per farlo un po'ohiacchierare. ed in caso di ballottaggio per' il 6
densitì di poosiorO — .di Frsneesuo E' cosi istruttiva la conversazione po- febbraio prossimo
Orispì ! un déaorm • maestro,- coma litica dell'on. VedreMo.
ù " Rivista delle comunicazioni „
dicono i francesi, ili cui ,si svelò più
Nel corrente mese uscirà la Rivista
—
In
vaoìnza,
onorevole!
che miti la mente del véro uomo di
delle Comunieaxioni, peiriodico men— Già, si riposa un po'
Stótò. di colui.cioè ebe,«ra pronto a
sile, edito dal Ministero delia Poste e
— E a Montecitorio?
dei Telegrafi, il quale assorbirà tutte
regge» le' sorti perchè provveduto
— Eh 1 abbiamo accordata una be- le altre riviste pubblicate finora da
d'un programma lien.«naturato sugli
quel Ministero. Conterrà quanto ri'séànnij dell'opposìaione. Oggi le oppo- nevola aspettativa al tniuistero.
guarda il movimento dei. trasporti e
— AUuaJiflehie ; e poiì
siaionitiantìo vS^baUsrf,-un ministero,
dei servizi postali, tei grafici, telefo— Vedreino... Capirà, noi che era- nici, radiotelegrafici, ferroviari, maritma dove hanno il prdgr&mma! Ahi
corno tono rari gli uomini ohe ne pos- vamo ministeriali giolittiani dobbiamo timi e slmili.
seggano uno e siano coerenti come proceder cauti. Non bisogna compro- L'ordinamento dell'esercito
Finocciiiaro - Aprile, Pantano, Sacchi. mettersi....
e r avanzamento degli ufflolall
Ma non divaghiamo. .Orispi pronun— O'è sempre tempo a divenir miSecondo la PreparaeioHe al consiciando q^uel faipp^, ^i^rso.^ esordi nisteriali sonniuìani.
glio dell'Esercito nelle sedute di questi
testualmente cosi ; < ]Q^pon t)0 bisogno
— Precisamente... Il ministero è nelle giurai sono stati sottoposti divergi
di farvi un programmainel,sanso vol- nostre mani..^.
progetti di legge riguardanti l'ordina-1
mento dello esercito e l'avanzamento
garmente inteso, né v p | me lo chie— Bene alfldalo 1
dete, t programmi deveóo farlo, espor— .... perchè noi siamo la maggio- degli ufficiali, i più importanti dei
quali sarebbero i seguenti: La ferma
lo, coloro ohe.... npd ine hanno» 13 ranza e lui rappresenta una frazione biannaie,
alcuni ritocchi all'ordiniquale scroscio d'applausi salutò quella dèlia minoranza.
mento della fanteria, la separazione
pausa e la chiusa di, quel periodo.
— Situazione parlamentare... carina! della carriera ' per l'artiglierift, il
provvedimento della promozione dopo
Ricordo l'amico on. Marinuzzi, che,mi
— Che vuole? Cosi e la politica...
27 anni di spalline per i capitani anera vicino, esolaniare •. « In questo eaor- j — Di GioJiiti.
ziani l'istituzione di esami speoiali
dio c'è tutto l'uòmo con,il suo passato 1 — Lasci ora in pace Qiolilti.
per l'avanzamento a scelta.
luminoso, con tutta la sua lede in una
— 0 perchè ?
Quanto poi alla questione del corpo
mpnarohla democratica i » Proprio cosi, i — Bella, è caduto.
di-stato maggiore il consìglio si aaOr' bene, per naturale associazione ' — Proprio j 0 non é il loro genio l'ebba dichiarato favorevole alfa ooad'idee, tutto codesto mi si presentò ; ispiratore?
sbrvazione.
alla mente quando l'altro^di m'imbattei;
— Ecco... sa... noi ora non possiamo
con l'on, pedremo, uno ira i tanti 5D3 dir nulla... .Vedremo come si motteLa data delle elezioni inglesk
cui ogni-mese ~ mas3ii|ia se vi sono ranno le cose...
La aiallciioB danU'oraliN-r'• :'•
crisi tolnistpriali — s'avrebbe il diritto
— Giustissimo, ma — perdoni un' inSi ha da Londra che dalle ultl'hie
di chiedere ! « Dica| Un po', onorevole,
discrezione — e al paese, ai problemi notizie raccolte sull'organizzazione del
vuole esporre il suo programiris,.? »
lavoro elettorale, risulta chp gli oratori
urgenti da risolvere ci si pensa?
impiegati dai partiti contendenti è
—
Abbia
pazienza;
occorre
prima
retribuiti, per il loro lavoro ceommeNò — v'assicuro.— Ip.sj metterebbe
in imbarazzo, perchè .àppunio tutta risolvere un , problema • ^i, ben mag. rebbero a 9100 senza contare i 1350
giore
importanza...
candidati ohe si presentano nei 660
l'arte sua di mantenersi in hilico si
collegi, e senza contare i propagsndia'U
— Ah ! qmie di grazia ?
esplica nell'aver sempre.pronto un prò.
volontari dei diversi partili i quali
—' DI ciil dipendono "tutti gli'altri : non
gramua di tattica opportunistica, che
ricevono retribuzioni di sorta. '
dice e non dice, non urta alcuno, garba vedere se noi maggioranza si debba
Si calcola che dall'I al 15 corrente •
0
no
divenire
ministeriali.
nel Regno Unito si terranno ogni sera
ai più de' suoi elettori (ohe, si sa, hanno
— Eh i l a faccenda é grave !...
escludendo le domeniche, non meno
tanti interessi da iar valere I) .composto
dì
12.000 ritìnioni elettorali.
— Gravissima.
dì sa, ma, vedremo.
Le elezioni principieranno il 15
—
Dica,
la
maggioranza
in
quest'atLa politica invero del « vedremo »
corrente in cui avranno luogo 47 elerispecchia, purtroppo in graBdissiaia tesa ha un programma ben definito? zioni in provìncia e l l a Londra.
—
Capirà,
un
programma
l'abbiamo
parte la nostra vita parlamentare, ed
è l'esponente genuino dell'incertezza, tutti, raa per ora non è il caso di
Oodlol miliardi all'anno
che presiede al govermp dello Stato. parlarne.,, le. elezioni generali sono,
per i divertimenti di un solo.popolo
)
per
fortuna,
lontane.
Beco perchè a (anta gante — che vive
Vale la pena di spigolare qualche
— Sta bene, ma pure quella magdi ripieghi, che ignora oggi ciò che
cifra nel calcolo che fa iin periodico
farà domani, che non ha una visione gioranza deve muoverai secondo un americano sulle spese voluttuarie negli
lucida della funzione democratica di, programma...
Stati Uniti.
— Scasi, Ella è ingenuo ; si vede, che
Per i soli ràggi in Europa g i i .
un regime costituzionale, — si sente
Americani
dell'Unione avrebbero speso
costante la necessità di chiedere quale vive lontano dalla nostra vita politica
nell'anno
scorso circa 170 milioni di
programma abbia in... tasca. Questo: e specie da quella dei corridoi di dollari, I viaggi di piacere nell' interno
perchè — come' disse Crispi — un Montecitorio. Per muoverci noi non costarono altri 140 milioni, ai quali
programma preciso, positivo, ben ma- abbiamo mestieri di alcun programma si debbono aggiungere 32 milioni incassati dalla Società dei vagoni Pullturato all'opposizione, non ha. Vive prestabilito.
mann per posti nelle vetture a letto
— No?
tentennando, parla non per conquistare
— Sicuro, no. Noi stiamo a vedere e di lusso. Oltre 3000 fra teatri a
con la forza dei fatti, ma per accreconcerti — dei quali un . centinaio
scere il numero di coloro, ohe lo tol- -e secondare rititeresao.delia nazione...' nella sola New York — occupano 25
— Diamine! de!-la na-zio-ne...
mila artisti, ohe guadagnano in comlerino al governo.
plesso circa 20 milioni all'anno di
— Decideremo.
Questa, più o meno, la politica del
— Per ora dunque sono giolittiani- dollari. Inoltre vi sono ancora i circhi,
giorno incarnata nell'oa. F^c^rewc» simi cinematografi a simili, ohe fruttano
sonniniani.
altri 50 milioni.
bolo d'equilibrista aprobatico.La logica,
— Ecco, su per giù è cosi.
la coerenza, la funziona regolare deiSi aggiunga rautomobilismo Nel
— Ottima polìtica, che non potrà, 1909 la produzione automobllìatìca
partiti sonp ormai, divenuti miti : e nei
che tornar utile all'Italia.
ammontò a 110 milioni, senza contare
miti chi crede piùf S<j.ommetto, ohe,in
la importazione. Ma non sì creda per
cuor suo, la deride perainoD'Annudzio,- > ,— .Per l'appunto: nel «Berfremo'» ciò che negli Stati'Uniti non vi siano'
non parliamo" poi del gaio portoghese' sta la sua salute.
cavalli: l'ultima statistica'che si ha
— E quando c'è la salute o'è tutto ih
onorevole don IJomolo Itlurri, ohe non
proposito, quella del 1905, diceche
furono spesi per le carrozze di lusso
sa ancora se .debba gettare la tonaca — conia àioe Ferrsrins.
E augurando la medesima all'on. ben 55 milioni di dollari.
-alle ortiche-Anche lui dice.... « VedrePassando alla musica, si spesero
mo». Ha ragione ; occorre aspettare Vedremo, lo salutai con tutto il ricolà in un anno circa 70 milioai in
per vedere da che parte spiri il vento. spetto che gli è dovuto.
pianoforti
e fonografi. Non basta : fu
Um FERRI ANI.
La fhnzione regolare dei partiti ? E'
speso più di un miliardo in alcool,
mentre ben 360 milioni 'sono andati...
una chimera, una Saba gozziana. Il goin fumo. '
verno attuale d'oggi lo dooumenta.Esao
Enorme il consumo dì pasticceria
rappresenta soitflalo ìina mìaasoola
e di ofiuditi: oltre 1(10 milioni.;
minoranzai Sennino ~ ohe pure è una
Le entrate dello Stato
Poi la statistica registra ; 93 milioni
testa qiiadra — non ha capito il giuoco
Durante il mese di dicembre 1909, per gioielli. Il per profumi e o'oamedi Qiolilti, ma lo capirà tra qualche le principali entrate dello Stalo fruUa- tìoi,' 10 in piume e fiori, 33 in' mermese quando tutta la falange degli o- rono all'erario la somma" di lire letti, 66 in altri gingilli, gOO per le
196.369.207 con un aumento di lire
norevoli Vedremo farà sentire che le 13.627.555 rispetto allo stesso mese del sete.
Il .totale è sbalorditivo : presa'a poco
minoranze stanno bene negli scanni precedente esercizio.
2400 milioni di dollari, cioè 12 miliardi
' dell'opposizione, ma non snlle poltronLa tassa addizionale del 2 per cento di lire all'anno, per ì divertimenti
cine ministeriali. Giorni sono, il rin- istituita in seguito al terremoto siou
e per i peccati di lusso nei 'soli Stati
gipvanìto Seoqìo di Milano aveva una localabro, fruttò all'erario nello stesso Uniti d'America!
mese.di dicembre la somma di lire
vignetta sul potere di Sonnino e di Oìo- 1.478.155.
lltti, che valeva l'articolo più bello,pi(i
Riposo F a l l i v o
Nel'periodo dal primo luglio al-31
41 signori Nagozlanil
fiero, che giorii'alistapossa.dpttare sul- dicembre dell'esercizio in corso, lo
I cartelli per orario e compenso di
l'odierna situazione ministeriale e par- principali entrate dello' Slato ammojilamentare. Tutto' questo perchè ! Per- tarono alla somma di lire 872.642.542 tu.no al personale, compilati secondo
con un aumento di lire 43.239.938 le disposizioni di legge, si trovai'i in
chè i partiti non funzionano più, scarsi rispetto allo «lesso perioilo dell'esercizio vendila presso la Tipojjrafla Arturo
gli uomini, che combattano per un'idea „ re cedente.
Bosetti successore Tip. BARDU:iCO.

Conversazioni partamentarl

L'onorevole "Vedremo,,

DATROMA

IL PAESE

(11 telefono del PABSK porta il n. g.ll)

La nostra Saplalà Oparala
• . Oanlal*. — Giorni f& come vi
scrissi ebbiuio le elejioni parziali dei
Consiglieri alla nostra Socielii Operaia
di M. S.
Mi piace rilevare coma dalla votazione riesci una lista di elememl giovani e quindi presumibilisente pioni
di energia, checché ne Sica il corrispoadente della Patria, Oiòrnalo ài
Udine e Adriatieo, e davvero non
crediamo opportuno rispondere per ora
a corte intimazioni di detto signora
che ben sappiamo da che nono motivato e con quali concetti partigiani
scritte; saremo perb sempre a sua
disposizione per impartirgli qualche
lezione di coerenza e di sinceriljt, che
sembra uè abbia proprio bisogno.
A vero dire tale loro energia non
Darà superflua, qualora si peusi aba la
nostra Società da parecchi anni ò arenata nello sue iniziativa g nulla di
nuovo vi è mai proposto.
, Io questi tempi di progressi ecunomici 0 di miglioramenti operai sarebbe
doveroso che anche questa Società
Operaia, per tenersi coerente con lo
scopo suo, cercasse- di occuparsi un
po' più dei propri soci e spiugarli a
pensare con essi alia loro vecchiaia,
anziché avere solo il gretto principio
di ammassare gl'importi dalle quota
senza darsi pensiero di devolverli a
qualche scopo utile.
Per queste ragioni nutriamo flducia
cha i nuovi eletti portino la loro ènergia nella nostra Società afauchè si
faccia qualche cosa di nuovo, e sì
portino innanzi i problemi che più interessano la nostre classi operaia e
più specialmente quelli dell'Assicurazione in massa dei soci alla Cassa
Nazionale di Previdenza coma giik tanta
società ci diedero l'osempio, e l'apertura di un forno rurale, visto che il
nostro Uaffno Consiglio di nulla si
preoccupa e cotilìuua a far in modo
che il nostro centro debba conservare
ii trista primato per la pellagra
Veritas

Non à vero - Senza sala - Senza
Veterinario - Esperimanto - Premiazione
Clwidala, B. — Le lire duecento
testé pagate dal eig. dott. Oeaenibus
all'Asilo Infantile, aon sono l'espressione di un atto Alantropico spontaneo, coma vorrebbe far credere il corrispondente della Patria, ma il risultato di una transazione.
Questa ci risulta da fonte purissima.
Tuttavia domani ci sentiremo a dira
non ò vero.
La mistificazione della varili; la
censura fuori di posto a l'abbondanza
di lustrazioni, noi crediamo sia un
errore.
Par la smauia di scrivere se ne
potrebbero racoimolara ogni giorno
qualche fanfaluca.
Il compito dalla stampa e necessariamente dai corrispondenti, deve esaera quello di riprodurrà la verità
netta e schiatta per quanto è possibile.
Come é da biasimarsi la censura
immeritata o sistematica, cosi é deplorevole'essere servizievoli ed usare
sauza ritegno ii turibolo, arma non
insidiosa, ma che ammazza, spessa
volta, il torìbolato invaoamente. —
Dunque usiamo il calmiere.
W.
X Oggi tutti, 0 quasi tutti gli
spacci erano sprovvisti di sale comune.
Senza sale...
X II veterinario D.r Municb sembra
che abbia definitivamente, abbandonato il posto.
X Da qualche sera sono in esperimento lampade, a rìflattora, per la
illuminazione pubblica. La maggioranza propende al vecchia sistema.
Tutto al più quella lampada sarebbero
tollerabili per i viali, e per lo contrade
secondaria, ma par il centro della Cillèi,
rappresentarebbero una pitoccherìa
antiestetica.
X II cav. Il, Ilceati, nostro Commissario Dist. da pàrecubi anni, renne
promosso sotto Prefetto, a destinato a
Castelnuovo in Prov. di Mausa Car
rara.
AU'Kgregio funzionario l'augurio di
una brillante carriera.

Mal r a g n o di

Buia

Buia - B -•• Il nome tristamente famoso di Kdguo di Buia si può ormai
sostituire con quello più evoluto di
repubblica o, meglio ancora, di anarchia nel significato più volgare.
Ognuno può fare il comodaccii)
proprio senisa preoccuparsi degli altri;
ciclisti, motociclisti possono correre
all'impazzata senza badare a svolti, a
discese o all'osso del collo altrui, pazienza al proprio,
C'è una legga che proibisce vuotar
di giorno i pozzi neri, ma viceversa
si vedon percorrere lungo tutto le vie
e a tutte le ora certi bottoni lagrimanti
lacrime cha Dio ne scampi.
Chi si sugna di far mettere la mu j
seruola ai cani o di farli tener legati •

neppur in quei periodici momenti di
canofubia prefettizia?...
Ci dovrebbe ossero un regolamento
sul transito dai cariaggi, ma in barba
al regolamento si vedono passare enormi carichi di canne di granoturco,
0 peggio ancora di rami d'acacia ; 6
vero che si potrebbe adattarli a queste
strada alquanta stretta rimondando
meglio i rami o tenendoli raccolti con.
qualche giro di corda, ma chi provvedo a questo )
Non sono certo sufHciunti i moccoli
di quel disgraziato viandante che incontrandosi con uno di questi ingombranti carri si vede preclusa la via ed
è costretto o a perder tempo o a
buscarsi qualche buona graffiatura sul
viso.
Non sappiamo quanti Parto d'armi
siano stati rilasciati né se tal permesso
conceda a chi l'ha di poter sparare
entri! l'abitato, ma sta il fatto cha s'odono spesso, specie di notte, colpi di
rivoltella, non giustiflcatl né dallo scopo di mettere in fUga ladri, né di festeggiare Iloti avvenimenti, ma esplosi
par semplice braveria da' giovani imberbi. .
Noi denunciamo questi fatti fidando
che possano ossere conosciuti da chi
dovrebbe provvedoru.
X Nel punto in cui dalla vecchia
strada di S. Stefano si stacca la nuova
via Ucopa Minixìni si ammira un recente manufatto : è un muricciolo a
forma di semicerchio, allo circa un metro
e nessuno sa a che cosa serva ; pare aia
in rolaziona collo fortificazioni che si
stanno facendo su questi colli e tale
supposizione volle battezzata questa
costruzione col nomignolo < Il forte di
Mskallé.
X Per finire. C'è un tratto di terreno situalo fra il Municipio ed il palazzo Barnaba che venne racenteraeota
adibito ad uso mercato dei grani.
Ora nessun negoziante vuol saperne
diesporvi la propria merce parche non
trova il sito adatto né sufflciental.
Sarebbe consigliabile che la Otunta
Comunale, per non lasciare vuota
quella piazza, cha pur costò molti danari, desso SII tale terrazza dei balli popolari durante il carnovale, o se meglio
crede, la facesse servirà ad una specie
di Pantheon collocandovi in quelle nic
chia che già si possono vedere, i busti
dei benemeriti amministratori di Buia,

OorNÈ:

(Il telefono dal PAESE porta il n. S-11)
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scartamento ridotto,
0 scartamento ordinario?
Il Comitato provvisorio prò Pedemoniana a scartamento normale, pubblica una circolare, intasa ad organizzare un plebiscito per l'esecuzione della
progettata linea, a scartamento ordinario.
Se non si trattasse di una cosa seria,
anzi molto seria, noi ci compiaceremmo
di fare un'analisi minuziosa di quella
ingenua circolare.... invero degna dell'attenzione dai seguaci degli studi
Lombrosiani. Già parecchie volte noi
abbiamo rilevato come il movimento
prò Pedamontana a scartamento normale non rappresenti che un'illusione
di uomini cbe vivono fuori dalla realtà
delle cose; altra volte abbiamo accennato che, per quanto si dica in contrario, le conditiom economiche del
paese che attraverserà quella linea
non giustificano la suji costruzione a
scartamento ordinario; e le ragioni
strategiche, per opinione dello stesso
capo di Stato Maggiore, non sono
tali da imporre lungo questa linea
una ferrovia di tal fatta.
Non ripoteremo oggi la nostra dimostrazioni, sovra una questione che
ormai é stala tanto dibattuta e della
quale gli uomini di buon senso dovrebbero puro essersi fatta un'idea
precisa.
Ci limitiamo a constatare un fatto :
la ferrovia Udina - Mortogliano, par cui
si era costituito il Consorzio dei Comuni alquanto tempo dopo iniziato
quello per la pedamontana a scartamento ridotto, sta entrando nella fase
esecutiva ; già è stata ottenuta la concessione, già si sono conseguiti ì sussidi dello Stato e della Provincia, e
probabilmoute entro l'anno cominceranno i lavori.
Gli studi per la Mortegliano - Marano
che ne sono il proseguimento, sono
già avanzati.... Che è avvenuto invece
della Pedemontana, dia a quest'ora potrebbe esserfi già allo stesso punto, o
forse in via di costruzione!
Per seguire le aspirazioni di Maniago, che da mezzo secolo in qua dà
lutuinosa dimostrazione di mal saper
difendere i propri interessi a quelli

della Regione, e c'he anche in questa
questiono dello comunicazioni ferroviaria ha mostrato cosi poco scnsj
pratico, lasciandosi trasportare da illusioni 0 da'tendenze fuori della realtà,
questa disgraziatà'|)laga vede ritardata
la realizzazione di una delle più Utili
e desiderate iniziative.
Noi ripatiamo, a costo di renderci
noiosi, se quella Regione comprendendo
i suoi vari Interessi, con unanimità di
di consonsi chiederà, e chiederà fortemente, che si faccia la pedemontana
a scartamento ridotto, questa potrà
farsi in brevissimo tempo, e par quella
ragioni strategiche che, s) anche non
provalenti, pur non mancano di qual.
che valore, essa potrà ottonerà un sussidio governativo chilometrico tale, da
rendere a poca entità il contributo dai
Comuni.
Noi facciamo dunque appailo al buon
sooso dei Sindaci e delle popolazioni
della parte alta dei Distretti di Spillmbergo, Maniago e Pordenone, perchè
vogliano, prima di seguire pericolose
tendenza del Comitato di Maniago, cha
conducono al .nichilismo, studiare spassionatamcuta la questione o vedere sa
non convenga loro un bene prossimo
e sicuro, in confronto di un meglio
campato nelle nuvole.

La nomina del nuovo arcivesuovo
Notizia lalegraflcha da Roma, hanno
annunciato che, con decreto concistoriale, venne nominato arcivescovo della
diocesi di Udina, monsignor Antonio
Anastasio Rossi attualmente arcivescovo a Urbino.
Questo decreto uoncistorìala, che
giungo anzi il tempo in cui era aspettato, sconvolga tutta la aspettative
a lo previsioni formatesi durante il
mesa in cui la diocesi restò senza
vescovo.
I discorsi fatti (In qui sulle persona
ohe avrebbero cop-^no il posto di Mon
signor Zamburliiii non av.jvano meno,
mamente accann.)io ,il ii.jina di quegli
che è ora il ver'i.-ovo di Udina,
Epparoiò, il v.j.icr roitara al loro
posto Monsignor Isola e il vescovo di
Concordia, mons. Fassutti, vicario generale di Udine, produrrà nel no
Siro mondo clericale, una certa inaspettata e non molto favorevole inpresslone.
<
Con la nomina di monsignor Anastasio, altra se ne sarebbero decretate,
ma le notizie, sebben riferite dall'Osservatoré Romano, non sono ancora
ufficialmente confermato.

Al club "Unione,,
lori sera la sala del Club Unione ara
affollatissima per il concarta di pianoforte dato dalla giovane signorina Carmela Pecorari, di Triasta.
La signorina Pecorari, che è giovanissima, avendo la fortuna di contara
appena sedici anni, ha ottenuto un
VIVO successo: gli applausi che la saluta,
rooo alla fine di ogni ' pezzo furono
calorosi ed inslaiauti.
Nella sonata di Beethoven dimostrò
subito un grande studio e un'ottima
tecnica a nei pezzi di Grieg a Chopin
specialmente, rivelò la sua tempra
d'artista coscienziosa e delicata
II concorlo fln'i con dei brani di
Liszt resi con molta prauisione a vivacità.
Col concerto di ieri sera la giovane
pianista ha dimostrato qualità veramenta notevoli che fanno facilmente
pravvedare per lei un brillanta avvenire.

del disposto dal u. ^0 della circolare
n. 179 dal 27 aprila del corrente anno.
Per tale ragione è evidente che la
chiamata alle armi dei militari cha si
trovino nella condiziono suddetta devo
essere tenuta sospesa fino-al 1. dicembre 1910
In conseguenza i comandi dei distretti militari dovranno nei casi in
questione attenersi a quanto i stabilito
con la presente circolare, non senza
avvertirò che i giovani suddetti dovranno in ogni caso compierà la forma
di un anno.
Eslraclona dal numara pai nati
nai 1880 — Un decreto prerattiziu
fissa per I scgnenti giorni l'estraziona
dei numeri pei giovani appartenenti
alla leva del lb9.) dei vari paesi della
provincia.
Udina 20 Gennaio— Tarcento 22
— Oividala 25 — S. Pietro al N 2fl
— Palmanova 2t! — Latisana 20 —
S. Daniela 1 febbraio — S. Vito al
Tagl. 3 — Codroipo 4 — Gamona 7
- - Moggio 10 — Tolmez2ol2 — Ampgzzo M — Sacile 10 - Pordenone ÌS
— SpUImbergo 22 — Maniago ii.
Il mereurlala dnl noalro Comuna
— Il solito mercuriale settimanale che
si pubblica a cura del Municipio di
Udine, prosanta nel numero ultimo la
novità dei prozzi al minuto, l'atti dalle
vario derrata alimentari durante la
scorsa settimana.
Con quest'aggiunta il nostro mercuriale diviene una compitissima pubblicazione del suo genere a accresca
di molto 1a sua utilità presso i negozianti a i privati.
Nuptalla — Stamane alle ore 9.30
rassessorn sig. Giuseppe Conti, funzionante da UfRciale dello Stato Civile,
univa in matrimonio la gentile signorina Margherita Sporani con il signor
Lagi Leonetto, maresclallodl Cavalleria.
'festimoui all'atto nuziale : l'ing.
nob. Masslmiliana Orgnani ad 11 rag.
Giacomo Diano.
.Alla coppia lélica congratulazioni ed
auguri.
Dalla ballUalma falagrafla —
'Vediamo esposto, da parecchi giorni,
in un quadro in via Cavour, presso
il negozio Barai Cosi nei paesaggi
coma nei ritratti, é da ammirarsi la
precisione e la nitidezza della linea,
1 artistica espressione, messa in rilievo
dalla perfetta sfumatura dei toni a
dell» ombre, ìolliia la perfetta luce
dello sfondo.
Sono veramonto lavori bellissimi ad
efficaci, ed escono dalla ben nota Fotografia dal Signor Attilio Brisighelli.
Di questo bravo a intraprendente
nostro concittadino abbiamo già altra
volta parlato, accennando al suo nuovo
stabilimento Fotografico di via Cavallotti Ora tale stabilimento é completamente masso in assetta e risponde a
tutto le esigenze moderne, a tutti i dettami dell'eleganza fine e del buon gusto. Il signor Brisighelli ci fece osservare molta splendide fotografia arti,
stiche, che ci conformarono nell'idea
ch'agli sia valentissimo nell'arte sua
che esercita con passione, con zelo e
con maestria.

Offerta alla *' Scuola a Famigla,,
— Famiglia Misani lire 5, Maria Uinoldi Frangipane 5, Emma Rubini Marcotti 5, Giuseppe Oirardini 5, Augusto
Bosero 1, Famiglia Gasparsis 5. co.
cav. Antonio Bellavitis 2, Filanda Morelli 10, Sac. G. Lepore 5, Olga Ronier
Rossi 5, Piva e Brinis 3, Dormiscb 2,
Antonio Marangoni I, Maria D'Odorico 1, Fratelli Tonini 2, Buri Enrica I,
Regina Zucohiatti ved. Modotti 5; Filo'
mena Gaudolfo I, Bò Angelina 1, Fratelli Filipponi I, GiovHoni Erminia Mcnis 1, Anita Scbònfeld 1, Anna Loi
Porosa 1, Miotti Enrica 1, Carolina
Kizzani Muraro 2, Elvira Colomba I,
Giacomo Comcssatti 2, Camilla De Concìua 3, Mario Calolti 2, [sulina Manin I, Fantoni Anna 2
Grande Accademia di Ginnastica
Ottone Carrara 1, N. N. 1, N. N. 1,
•Giacomo Zagbis I, Giovanni Marmiato
Ai Teatro HInarva
5,
D.r Furlanetto I, Sello Giovanni 1,
Gran folla di pubblico Ieri sera al
Minerva e molti applausi ai Ginnasti N. N. 1, Clamenliiw Grosaor 2, Toroaai
Martini
1, Lena d'Aste 1, Famiglia dal
Braglià a Capitani, a quelli di Udine
Piero 1, Elisa 1.
a quelli di Eorizia e a tutti.

Notiisie militari
Presentazione alle armi pel I dioembro
1910 — Una Importante disposizione del
Ministro della Guerra.
In seguito all'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo illimitato
dei militari della classe 1887, sono
sorti dubbi circa l'epoca in cui debbono costituirsi alla armi i fratelli dai
militari stessi residenti all'estero a lasciati in congodo illimitato par l'art, S
della legga 15 dicembre 1907, n, 763.
Al riguardo occorre tener presente
che qualora i militari della classe 1SS7
avessero seguito regolarmente la loro
sorte alle armi, e non fossero stati
per disposiziono generale licenziati nel
corrente anno,!i loro fratelli dimoranti
all'estero e lasciati in congeda illimitato agli effetti del succitato articolo,
avrebbero avuto facoltà di costituirsi
nel Regno per ottemperare ai loro obblighi coscrìziooali con le recluta residenti all'estero della classe 1890, e
cioè il 1 dicembre 1910, e ciò in forza

Blelclalta rubala. Il falegname Foscbiatti Iticcardo di Paletto Umberto
starnano ha denunciato di aver patito
il furto- di una bicicletta.
Il Foachiatti si era recato a lavorare
nella casa N. I di Vicolo Palesi a
aveva dopositato la maccliina sull'atrio.
Al ritorno, andando a riprenderla,
trovò che ara scomparsa.
E" morto — lari mattina, dopo
una penosissiiua malattia. Angelo Girolamo Comurri di 76 anni, padre del
nostro egregio amico e collaboratore
dottar Vincenzo Camurri.
Inviamo alla famiglia dal defunto i
sensi delle nostra più vivo condoglianze.
Buona usanza — Offerte al
Ricraatorio Carlo Facci in morte di
Annita Petrozzi : Omet Ugo lira 2, Dal
Negro Giuseppe 2, Michicli Ernesto 2;
di Giovanni Pignat : Del Negro Giuseppe 2, Omet Ugo 1, Pagani Camillo
1 ; di Cantarutti G. B. di Fagagna e
di Locatelli bar, Carlo di Percolo :
Sabbadini gaom. Daniele lira S.

La morte di Gio. Batta Billia
Verso lo quattro del pomeriggio di
ieri moriva nnlla sua casa di 'Via
Cussignacco l'avvocato Gio. Batta Billia,
assistito dal prof. Guido Berghinz;
dal figlio avv. Pompeo; dalle figlio
Oiusoppina a Lucia ; dalla sorelle
Filomena a Daniela e da altri IntimiEgli si è sponto nel possesso completo di tutte lo facoltà, sertando una
tranquilla coscienza della sua condizione.
I funerali avranno luogo domani
mattina alla ore nove a mezza e, per
espressa volontà dal defunto, non vi
si recheranno fiori.
X
L'avvocato Billia nacque a Padova
il 16 marzo del 18410 da Daniele Billia.
Giovinetto ancora, manifestò ingegno profondo o vivace e grande into
resse agli studi.
Studiò airUnlveuiità di Padova e vi
si laureò giovanissima, lanciandosi poi,
con grande vigore di ingegno, di studi
e di giovinezza, nell'esercizio della professione di avvocato civile a pènule ;
guadagnamlosi ben presto 1 maggiori
onori dal foro a formandosi, nonostante
ilsuo naturala disinteresse, una discrata
fortuna.
Vanna a Udina nel 1800 e vi sposò,
cinque anni dopo, la sig. Marcotti Ottilia, che mori nel 187(1.
La sua fatna varcò han presto i
confini del foro udinese estendendosi
largamente oltre le provincia del Venato a collocandolo, giovine ancora, fra
i più eminenti avvocati d'Italia.
Foca il suo primo iogri-sso nella
vita politica italiana nell'anno 1870,
quando il collegio ili Udina gli affidò
il mandato ili suo rappresentante in
Parlamento.
L'avv. Billia restò iq carica durante
tuUa la legislatura a tornò In Parlamento nella susseguente del ISSO.
Dlsciolta due anni dopo, nel 18,^2,
la Camera dai Daputati, l'avv. Billia
riflulò il mandalo cha gli elettori di'
Udino volevano riconlarraargli ; ma il
collegio di Cividala lo elesse suo rap.
prcsenlanlo.
Occupò posti eminenti di ttlucia a
fu anche invitato ad assumere II portafoglio del dicastoro di Grazia e
Giustizia in un gabinetto cha doveva
assaro presieduto da Quintino Sella.
Notevole fu la sua relazione in Parla,
monto sulla questione dell'aboliziono
del dazio sui niacinati, che tanto esagito allora l'opiniona pubblica nazionale.
Ma dove brillò l'eloquenza e l'intelletto di O. B. Billia fu nella relaziono
alla Camera dei Deputati, quando si
trattava di assegnare 50 milioni al
Comune di Firenze per ìriparare allo
condizioni economiche in cui restava
in quella città dopo il trasporto della
capitala a Roma.
Quella relazione costituisce ancora
oggi uno dei documenti parlamentari
più ricordati e lodati.
Nella vita amlninistrativk udinese
occupò la cariche più alte, disimpegnando sempre odn illuminata attività
l'opera sua.
Fu, dal 1873.al 1901 consigliera comunale di Udine; dai 1870 al J805
oonaigliera dell'Ospedale Civile; dal
ISOa al 1002, oonsgliere dal Monta di
Pietà 0, dal 189S al 905, consigliere
delia locale Cassa di Risparmio, Inoltra",
per parecchi esercizi, venne nominato
revisore dei conti dal Comune a noi
1898 fu membro dalla Commissiona
incaricata di riferirà al Consiglio intorno alla oossiona da parte del.comm. '
Volpe dall'impianto elettrico al Comuna.
Fu un uomo di alti ad integerrimi
sensi e di profonda bontà.
Con lui scompare un concittadino cha
onorò con l'ingegno il suo paose, ad
uno dei più forti e geniali avvocati cbe
abbiano mai illustrato questo foro.
Alla famiglia ed ai congiunti tutti
dell'illnstre -Estinto inviamo la nostra
più vive condoglianze,

•••

Oli avvocati componenti il Consiglio
di disciplina dei Procuratori, di cui il
defunto avy.jj. a Billia ara da quasi.
30 anni Presidente, radunatisi stamane d'urgenza, deliberarono d'intervenire all'accompagnamento funebre, e
di erogare L. 5 ciascuno alla « Scuola
e Famiglia » indipandantamente dalle
onoranze cha la classe dei Procuratori
a degli Avvocati intenderà rendere
alla memoria del compianto illustre
collega.
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I
Ultime disposizioni sulla circolazione
degli automobili e motocicli
Una clrcolaro inlnlitarlals
Koco l8 ultltae disposizioni sulla
ciroolaaiona degli automobili e moto•.oicli che togliamo da una. circolare
ministeriale diramata al prefetti.
Rldùzlotié di .«(ilitDlti
Giusta alt artloòii-è 6;4 (comma:2)
è ricpnoBòTutaL al CàiDunl la ftiéoltà di
etàanaré dispòsìsiònì per IS élróoiàaione dei taotbciolì ed automobili nell'intèrna degli abitati ili Rlouni ossi'
nallé àdiace' ti vie subafiJàBè od infine
flttltó traverse degli abitali rurali. Ltì
relativa dispóBizibni, pel'fl non debbono
•eSBlre contrarie a quello del Hegolaaehto JB9 luglio 19U9 e sono sottoposte all'approvazione di questo Minislero.
Polche è Sorto,il dtibbio: ohe possa darsi
un Bignìoafo ti'bppo,, estiiisibile alle
parole abilati rurali, - mi sembra
. neoossario chiarirne sin da ora il
concetto tei senso, cheìk costituire un
"abitato iOccbrra Sempre un; noteWle
iggrégàttì di abitazióni. I iignófi prefetti cureranno (she da ^ a r t e dellei
'autorità comunali n o r si acceda Béilft
relativa cla9si(leaiiionèv A : tale Juopo
gioverà ohe i regolamenti di polizia
stradale dei opmiini' contenènti nOrnie
speciali sulla circolazione del motocicli e delle automobili siano esaminiti
; con'Ogni cura dai Bigoòri prefetti,'che
jiioBiederanno, ove occorra,'dai locali
tifflcldalgehiqcivilo tutte le necessarie
fj.notlziel^' • •
";!: Voifranno altresì ì signori Pi'eletti
ripòftiraìailtraai la lori) attenzione, sulle
tjsultóSfpàftèoipazioni;, nèlljaoimònlafa
dille jinmaiide, che eventualmerite le
jtìltbritàì locali riservino agli'agènti
allSi;lditìrdl(iBÌiaènì!a,: o riferirmene in
propàWlq.:':'j•',<;•'•:•^^:•^;
Provo JÌ88ll»utòiniib!ll
i étfjjMtiJMolboniIaoOtitl
Gli articoli' '*K « e 2Ò: riiàrVanó
ai circoli di ispezióne; dàlie Ferrovie, tranvie ed automobili le provò
dei veicoli non rispondenti ad un tipo
pia approyato e l'accertamento della
idoneità dei conducenti, quando manchi
il certifloató di una scuola riconosciuta
Tenuto conto ohe tale disposizione potrà riuscire ih qualche caso gravosa
ai privati interessati, riconosco opportuno ohe, in pendènza di nuòve norma
al riguardo, prevedano : por ora alle
prova ed all'esaifle di idoneità, per i
oonduoeuU ad uso privato quali delegati dei compatenli ufaci,- quelli del
Genio Civile nei capiluoghi dellà'provincia óve non abbiamo sedoj Circoli,
le Sezioni e. gli ufflci distaccati l'ispeziono, dèlie ferrovie .tranvie ed auto-"
mobili coma venne già indicato, nella
tabella A annessa alla . circolare 20
novembre' Ì90B, HÌ 6089, divisione 14, dì
' questo miuisteto.
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. ;.;
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; ,i;s;f ;' •,
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:.f;''S'^
;,.
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w
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• ;;
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»;;' ;^
Mi dirès che ài óStìpagne?;
;'?'
Cronaca 6liitii2iaria Ce
razze di cucJÉ^nà^.,.
' ,.i,
TRIBUNfttE b ; UDIME
Ai Ire cuàtri;;c(itnlèii|a'a Bolzan. , •'"''
• Riiólo della ca'ùsa penali dà trattarsi Ohe rltfdin matìciìltógh'aìl:
dalle Sezioni I è ll;n(ila, prlnaa quin- Parca'^hè ho ài lèdan, ;.
dicina di gennaio oorrenia :
E intlhtvo'':yiy aperSnd ;
Lttoadi IO —; Slega ;Giò.:;Battà, li- Par l'ìyA s Órè;dl lahi, baro, Ihrto qualifloàto, tasti 2, dif. I-lal• ;•,'•:',•
'''ZORUtT
lini ; Fàcini Luigi, lìbero, truffa, testi
.;;;
:MÌFI^EMEI|IDE';STORIOA'' '
3, dif. Celottìj Paz: Giovanni.fiC, è
Udine. — Il
Uberi, omicidio colposo, testi 1, dif ::Os0>edave'scovl),:di
Balliui ; Pino Antonio-e'G.,; 2 dateiiuti Brlnoipe; di' Napoli j dì passàggio per
là
JWSti-alcltlà
è
ospita
di ;sua Emi.(urto; aggravE^lo, lesti 1, dif. id.
Martedi l i . — Tal Luigli lib, truffai nenza Lodi vaséovo' di 0diuè, {Pagine
testi; 3) dif Bellàyitia;) Shàurli Ermi- mutane \mi:p, mynia, libera, contrAtìbaodoKdif; id. i Rit,tia 'Frahoasoo, libei'Oi;'violazione ^do- :;;-^'\ .lnterGi|ssante;.
micilio, tosti 3, dif.'ìd.j Marchese AuOrediattio, doveroso avvertire gli sgusto; e C, 10 .libi,; flirto'qualificato,
mici;cha avessero stabilito di scegliere
tasti 3, dif. id. ;;
;,:MBrcoledi 12.>-; Marangoni Luigi fra le combinazioni di abbonamento
e 0", 2 lìbei'ìrieaiona voi, testi 4, dif, offèrta dal nostro.gioi'naìe, il « Paese » e
DriiiBBi'; ZainaQiufieppèj libero, lesiona la Poesia diiPioiro Zóruttlidi affrettarsi
voi, lèsti 2,:dif.id,i:Marangoni Pietro
libero. Iasione;voi,, tasti I, dif. Berta-. ad inyiaì'e il relativo impcirto, perchè
di franta alle tante rioheste di quest'ooioli.
Oiuvedi 18 > - Mian Sisto e C, A pera che: giornalcnonte ci pervengono,
dat. cdiitt'àbbando a violenza, testi 9, teùiamO - - - d a t o 11; limitato numero
dif, Bartàoioli è Caratti.
di' copie a nostra ; disposizione — di
Sabato; 15.—rBodigoi Valentino e dovere con naati'p: fincresoimento, fVa
,0, 4 liberi, laèiona volontaria, testi 4,
dif.Lovi a, Dóratti: Cantarutti G. B,, breve, eliminare (ÌàÌ;nostro programlibero, contrabbando, dif. Doretli ; Ca- ma di abbonaménti, questa combinassati Antonio, libero, furto aggravato, zione.
testi 3, dif, id, _
_ '^^^^ . . « , .
*'*lÌofB*aari'coÌo'*'" GiosHPPB GIUSTI, direttore propriet.

ClnematiJBi'afa Edison

Ecco il riepilogo dalle, notizie agrarie
della seconda decade di dicembre :;
Le pioggie della decade hanno, sopratutto nell'Italia superiórf, impedito
in parte i lavori campestri. Si è nondimeno potuto attendere specialmanto
alla Concimaziona dei terroni ed alle
potature. Come par la pracedenta decade, la tetnperàtura abbastanza mite
ha favorito lo sviluppo dei fruménti,
dello ortaglia a dei pascoli. Il raccolto
dallo olive è quasi ovunque ai termine
con buon esito,; In Sicilia si è iniziata
beh promettente la raccolta degli
agciiini.

CURIOSITÀ

L'allaiena
; La storia ..dall'altalena,è molto antica
la sua ot'igiha pare risièda nel culto
Le contravvenzioni
di Bacco; L'altalena Jinfatti, èra come
In relazione a i disposto di cui al- le « oscilla » (pìccola maschere che si
l'art. 5S del regolamento è indispen- sospendevano ad alberi e venivano legsabile chiarirà,, che i funzionari ed germente mossa dal vento); uno speagenti giurati sono taniiti d'intimare ciale sacrificio d'espiazione, avente 16
ai condUiianti di fermarsi : sempre ohe scopo di rendere la divinità propizia al;
ciò non sia 'materialmente imponsibila. camp! circostanti.
-So l'esperienza.ammaestra con quanto
La favola narra ohe Bacco essendo
frequenza, i conducenti, studiano di stato ospitato da Icario ih Attica, in
sottrarsi alla oontestaziptio ; deh' inos- segno di gratitudine gli insegnò a colservanza delle norìné .dl'poUziài non tivare, la vite. Quando però Icario fece
può tuttavìa consantirai che i lìinzionari assaggiare ai pastori la nuova bevanda,
ed agenti giurati sì astengano dal faro costoro sentendone gli effetti, sioredetl'intimazione ai conducenti. Viva pre- tero avvelenati; e lo uccisero. La figlia
ghiera io rivolgo; ai signori Prefetti di Icario, Erigono, vagò lungamente
perchè promuovano dalle rappresen- per cercare il cadavere del padre, e lo
/tanzeigrovinoial.i; accomunali analoghe rinyennajaiutaladal cagnolino•«Mera »-,
disposizióni. Sarebbe certo incivile e chè'iò Vegliava con amore.
'
condànnevola sor sotto il pretesto di
il dolora, Erigone s'impiccò ad
una doverosa tutela della pubblica uuPor
alzerò
supplicando
gli
;
Dei
di far
incolumità si elevassero contravven- morire iutta''j6 fanciulle attehiesi.
Per
zioni non giustificate.
espiare il suióidio, Dionisio mandò una
pazza
epidemia
'
fra
la
fanciulle,
ohe
A tala proposito riohiamoia speciale
attenzione dei detti funzionari ed agenti spingevale ad impicc»ir8Ì,,Sióoome, sesull'obbligo ' tassatiyamenta prescritto condO;il- desidarip dì Ei-igóneidi quella
dalla norme approvalo con Oacreto Mi- pazzia erano specialmente colpite la
nisteriale 8 dicèmbre pp. (vedasi mo- ateniesi, cosi un oracolo, interrogato,
dulo z) d'indicare nei verbali; di con- disse che sì doveva foiidare la fèsta
travvenzione oltreché la località ed il della ,« Mora » cioè dell'altalena, per
giofóo, àiicha; l'ora in cui la oontrày-, ipurgare ; il peccato^ ;e;,che: ooBJiaj;;,o;
venzioneiièna accertata,
n'ìiiS ;;dóhne-;doyayàhó;;agitàr9Ì;hell'aria, ; fVà^
gli alberi. Se non volevano ara neceaL'art, fio statiiisca ohe ai,, signori sario
appendessero ai rami puPrefetti spatta; di, accattare a ; rifiutare: pazzi ohe.
che il vento potesse
l'OblàzloiSa òhe -non può essera ihai; in- ;agitàfe.ó maaohare,
;
'•'',':
; ferióre al minimo stabilito par laóonQueste feste sì tenevano alia fine
travvanzione. Le ammende 'Comminate
dalia legge 15'iuglio 1909 n. 584 ten- d'estate, quando i grappoli si colorivano
dono a prevenire accidenti vivamente 0 maturavano. Brano ;appe8e dalle cordeplorati in passato, e sono un'indica de a due alberi con una tavoletta nel
. dal rigore : con Olii il legialatora; ha in-, mezzo, e su quella sedevano le fanciulle, e fra i pampini o d i grappoli
teso di prèvenira il rinnovarsi. .
Tuttavia resta a cura dei signori cantavano r « Alètis > composto da 'TeoPrefatti; di yàlhfere: nel merito è'udite doro di Cplifonè in memqria di Brigonè
là parli,, i,risultali degli aocartaraanti L'-<Aletis *;era;la.oahzonè dell'altalena.
fatti a di decidere con tutta obbietti- Una " F a t a MoirBana„ arllflclalè
Uh professore deirUniversità di Bai
Tità, quando possa, caso per caso, aptimora è riuscitoa;prodarr6 una «S'ala
; :,pÌÌoarBÌ.il,;minimo.dell'aifliBendà,
- • 'L'art. 61 derrégOlàmeiito jOhefipro Morgana » artificiale. Egli ha,ricoperto;
;;;oatealualmentè i r disposto dell'articolo di sabbia un grande piatto di latta,,e
della legge 15 luglio u. s; stabilisce sotto vi ha acceso il fuoco, per riscalohe il pagamento dèll'ammanda 6 do-; dare la sabbia. Poi sopra, ha steso uh
vuto, in solido dal conducente e dal foglio di oarta.bianc», ohe dovevarap-;
proprietario del veicolo soltanto nei presentare la volta del cielo, e con uno
. ,ca8ir.4i( eccesso;di valocilài Tala Circo- specchio fece rillettata sulla carta i
' >|iahz((,è da ; ténef^i' baOKprasente^Vper raggi dal solaOoai quando, la, sabbia fu ben riscal; fìèvliàraV'B' pratica/;poS8ibilÌ;?incónyedata, sì potè yeramentè vedere una
; IfliSoli^iiiS'•>••;;;•••''•'•%'••-'^
.
piccola Fata Morgana artiflcisie: il
' I n l \ l n a n ' Meroatidei yaìóri e fenotnèno ottico ara riprodotto alla
perfezione
^ ' " : " ' H ^ y " Ortó» Farr.a;:Tram

^OT le in8eì?zioni ii*OÌ«ers^

Telefono S.Bl

VIA AotJiLBiA 9

uome

Deposito materiale ed accessori
per Elettrotecnica
èiécuzioiìé accurata di impianti
ed iétallàioni elettriche
# IjaP.ll:H'TI D,r:SUONERIE lì
.

impianti di riscaldamento
a Termipisifone a Vapore
HADIiTOiì PEBFElTlSSIMI ad ELEBANTI
Califàie ''Strebei„
1^ originali a :iiammt invertite; le
m migliori.per;potenzialità •durata economia di combustibile.
Oataìoglu, progetti

Premiata Offtllerla - Confetteria - Bottiglieria

GiFolaio Btrkfo

ANTONIO BORDINI,gerente responsabile.
Uiline, 190S — Ti (3 ARTURO BOSETTI

Successore Tip Bardusoo.

Via Paolo Canciani N. 1 — UDINE — Telef. S-33 ;

L'ay?.l0. B m i BlLLli
oggi alle ora 18 serenamente sì spense
come serenamente era vissuto.

Rinomata spedalità Paneiini

Il figlio ày V.Pompeo', le figlie Giuseppina e Liicia, le, sorella FiloM'ina
e Daniela ea i nipoti tutti ne danno
l'annuncio, e^a preghiera di essere dispensati da visite di .condoglianza.

'eseguisca spodizionl anche per l« asterà

I tunoralii seguiranno venerdì 7 corsenta alle .rora 9 Ii2 antimeridiane e
per volontà esprèssa dall'Estinto si fa
viva raccoth'àndaziohe di astenersi
dall'invio di fiori e ceri a dal pronunoiara discorsi.
'
La presente serva quale partecipazione personale.

tostar'!»' Mantlorlati, Torrone, Giardinlofa
Fondant, Cioopolata, lol-rooolnl 4I Cremona

Ricco dssorlimenlOi

i 5 gounaio lO.O.

bomboniere

porcellana,

sacolietti raso, — Servivi speciali

par, 1 ze,

prezzi convenlantl — Anclie in

cartonaggi

e

bauàslinl, a

provincia.

Ringraziamento
La famiglia Filipponi ringrazia tutti
coloro che vollero onorare in qualsiasi
modo la memoria del loro caro Francesco Filipponi,

IL GATTO (Le Chat)

|

jSapona purissima, vero mar- |
sigila, Il migliore, il più econo- |

Urna Gaietto Dentistico
A. BAFFAELLI
' : , , M.^-Chirurgo Dentista
Premiato con medaglia d'Oro a Croce

Piazza Monoatonaovo, 3(ox s. aismmo

Imlco deXa Grande Savonneria
fi

C. TERRIER & C. - Marseille
Si VENDE DAPERTUTTO
Rappresentanti-Depositari SCOCCIMARRO a MiLAHOf>||LO
UDINE - Via Belloni, 7 - UDINE

•TelefoiIO 3-78

CASA
ASSISTENZA'" OSTETRICA
NOVITÀ

' per

IGIENICHE

tlì gomma, "vescica di pesco ed afiìni per
SipuorcQ Shjnori, i migliori conosciuti amo
a<l oggi, Calulogo gratis in busta suggellai-a 0 ìion.nUc^to.la imiando /rnncoholio da „
cent fio. Miis&iuia sc^rotcìiza. Scriverò: 1
"IgÌGno,, Casùlla Posl.la 635 • Milano.
|

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata eoa Decreto Prafettizìo
; DIRETTA
dilla levatrìcq sig. Teresa Nodapì
con consulenza
';; d»i prinisri andià ipnótliiNi» Begione

CASA DI CURA

Pensione e cure famigliari

(\pprovata eoa Decreto della Ri Prefettura)
PER LE MALATTIE DI

MASSIMA SEORÉTEZZA
UQIHE • Via Giovanni d'Udina, 18 - UDIHE
TELEFOMO 3-24

Gola, I s o ed Opecciio

mr Per inserzioqi su
PAtó.-ìB' .1 ivolgarsi esclusi
.vam-iite;:;»!; nostro Ufficiofl'Aiaministraziòno.

La CREMAda SCARPE insuperata per
ntnpfl «nobiliti.Bcillanlciia-Moi-bìdiZM
* «per la WMSniwa d u r i t i d«rCuojot_

del Don. Cav. L. ZAPPAROLI épaolallsta
iìàiaa
- VIA AQUILEIA - 8 6
Visita ogiii giorno., Oaniere gratuite
i)(r .imm.«-lìti porari
Telefono 317

'^«1 giornale il PAFSE

II PAESE

Le inserzioni, si ricevono esclusivamente per il PAKSE presso l'Amministra/ione del Oiornale in Udine, Via l'rcfcttura, N. 6.

E STREGA

Tonico-Digestivo
8|iaclama dalla DUte 8IU«EPPE!! «LBEHTI Jt B»ii«>fanto
GiiHritnrHl liAllc Siiiiuiii«rcvolt

falalflcasrioiil

n l c h l m l c r r Rtill'etlcliettn l a Jlarra lieiioaltatn, e aulln ca|iBtii t l a Jltare»
M garaiiKia d e l C o n t r o l l o C h i m i c o l ' e r i n a u e n t e I t a l i a n o .

Per EVITARE
o per CrUARIRE
^ i disturbi gastrici intestinali,
i bruciori, la acidità, la stitichezza ed
è purgante di effetto in^mediato e sicuro
-— PREPARATA DALLA

M I L A N O

Ftaffreddorl, Mali dt Qola, Laringiti,
Bronolilti, Grippe, influenzo, C a t a r r i ,
Asma, Énfisoma, eco.
Prcndote le

Pastiglie Valda

al Carrobbio

Questo mornviKlioso rimedio antisettico

à granctemsntB superiora
Vendesi In tutte le buone Farmacie In buste

A tutto Ciò Che è stato ncoparto
fino ad OKicI.

da Cent. 10 e 2 0 e in flac. da L. 1 e 2

MA SOPRATUTTO, DOMANDATE, ESIGETE
in tutto lo Fsrmacio

Coni, 25 in più.

Flaconi per posi

"UNA'SCATOLA 01 mB PASTiSUE YALOA"

Ri prezzo [H !.. I .bQ - |>ortAnto il noma VALDA
« l'ìndlrliLo del solo fabbricanta :
H, Canoniie, f3vma4:Ì8ta,
W.riio Iì(!nin)iur,l'arìgi.
IN VENDITA
pmìo ; Coudlant Gli'hrdl S e m i
Via Itorrimet, s, Milano; o loro
iffccunall 6 Roma, Napoli, BRrl«
^
nonché presso turni
''
TgirmAolitl « aroMfOstì
d'Itali».

^<r^'
Ditta C E L S O

=

tflANTOVANl

CUCINE ECONOMICHE

=

U . W. Z . H a a l a t I (Gcri!i?niii) per carinone, legna, lignite, (li assoluta siiporinrità i» ptrmvM. Il più vasto doposilo d«l genere iu Italia. Opuscoli con referenza grilli!!.

==.!:= DI HAULIO TOLOl'TI
VENKZiA - Moi-cerin del Ciipìlollo

D.r GIOV.

l'AUIIUIC.l « ItlvPOSITO
Occhiali, IUiiocC')li, Termometri, Baromiìtri, Miievliine i^'oto^vnliciie cil Accrssoii

CIAMPiETRO

V i a l e M o n l o p t e , 9 - MILANO

«itiiiMni; AS^iouTinii^vo

Orami-fitnl a DJBchì, MriCtjhino EloUricho, If-iaiire Mftrioho, iBlnrnciiti ili
reciflionp, CompaBSi; Biissoro, Kestrmti' Voltmetri, MoU;ri Elettrici e Oinsiuo,
LitmpadHri.
IIAI>P»i:Sl!:\'TA\X> e^UKPWSIXO
II C0iif;iLti!0 riilollo 75 OlO di ecM>n(iliiì'i «^^MB
a "3P
M T Lampade — &. „ aureta malia imo or.:!ifl>E:CIAILITÀ
Impianti ili TjiiRfi e Ì\ir/,A Kl-.-ltriea, Tflffijni, Suonerie G Piirafiilmini

OsserviHorso llaeolog'ieo

^«

PADOVA - Piazza Frutta^ 7 - PADOVA

&<* i K I a 1 1

METftLLaRGICO

Spadaccini Luigi - M2I2?
CORDE ACCIAIO
FEnRO - R A M E
IMPIANTI COMPLETI
TRASPORTI AEREI
TpalUet'Ia E zMcljerta ó-\ rilo
Ferro - flctlafa • CHOHK - RBmg

Tota - Rata matAWoh»
Punta ai rtla tarpa - GModl
ad apeiaoll alflàl
Corde e msiirìaìe PEI* ferrovie Aeree
Fili - Tele dt ppotezIotiK
ed HcccRxcrl per iinpifinti Klsltrlcl

Al

V o II f o K i O'K O

II C

I 1 ' .4 li i- u r. r, o

«

U r i a » y. n.

SEME-BACHI
DELL!'; P1UBR0131STE, CLASSICHE E PREGIATE RAZZE
MassimeBonoriflconzo nelle priiiL-ipali Esposizioni "Na/ionali ed
E.stere.
Si cercano ovunque rappresentanti ottime referenze. J^auta
provvigione.
Campioni listini a richiesta.

Arturo
Presso la Tipografia
Boselii irtiwTo si eseguisce qual'
siasi lavoro a prezzi di assoluta
coiwenienza.

M A G N E T I S ifl O

Srivere al Prof. D'AMICO - Via Solferino, 13 - Bologna

Per inserzioni
sul " Paese „
rivolgersi direttamente al
nostro ulflcio
d'Amtainistrazioue.

I=Malattie Segrete
ai.&NnUL,ARS
E I3SL.E.A
PEL.LE
SItlilde • ulcsra - «solo - goccattii
«frlnglmenii uritrill
snutritt i n br«Te tempo
e Maga MiMagneni»

IMPQTENZA-POLLUZIONI-STERILITÀ
Onrfttt HI splondldl rlnllati aell'antloo e premitta Gftbla«tt« pillata 4al

fiott. e E S A R B T B N e a

lafloado i mttodl più in v e n ntlla eiinloba di
• • • • • • I - H E H L i a a - «liERMIl
VIoolc S. Z i n i , I • B S I I v A J K O » Vlnlo S. Z«ns, 8
Vliiu laUa an 11) Mt 11, tulli M àUt la. — DMailU rii!' IitUn.
OhUdBM modalo. — aagnUaM*. — 81 pMfUio Itprla^lpall llaraa.

GELONI
guariscono unicamente usando il (~j J ^ J__^ Q
Chiederlo nelle Farmacie

ARRIVI A UDINE
la Pcn'oWia: 0. 1.41 — D. 11 — 0. 19.44 .-.
O. 17.9 — D. 19.46 — LDISU 20.87* —0.83.08.
ila Coriaona: M. 7,88 — I>. 11.8 —. 0. 13.60
— 0. 16,33 — 0.19.43 — 0. aa.68.
ÌJL •V..-OOII« : A. 8.20 — Lusio 4.66* — D. 7.48 —
localo ii CaaarS 7,18 — 0.10.7— A. 12,30
— A. 16.81, — D. 17,6 — A. 22.60.
da Travilo — M. 19.40.
ila Vauozia.Portogruaro'S. Oiorgio ; A. 8.80 —
A, S.67 — A. 18.10— M. 17.86 —A. 21.46.
ila Cividala : 7.40 — MV. 9.61 — M. 13.00 —
Miatl 16.67, 19.21, 21.3S
it TrloBto-S. Giorgio : A, 8.80 — M, 17.86 —
M 21,40.
(*) m olfattua soltanto aalla atagiooo iareruale.

Tram Udine S, Daniele
Fartonzo da Udico (Statloiie F. 0.): 8.26,
11.83, 16.9, 18.18, — Faallvo fino a Fagagna
oro 133, Arrivo a Fagagaa 14.4.
Arrivo a S. Daniele: tl.67, 18.11, 16.47, 19.68.
Parlonzi da S. Daniela: 5.68, 10.66, 1S.8I,
17.40. — Festivo da Fagagna oro 16,30, Arrivo
a Udine 17.31.
Arrivo a Udine (9la2Ìone P, G,) : 8,26, 13811.
16.9, 19.18.

Mercato dei valori

C o n a i i l f ' l i i e r ciirioufitii, ii&tcreHHÌ, ittHtiiig*l>B fìAiKÓ e n i n f a l i
o u u < | u a l i i i i < | u u alir4k n r ^ c o i u e i i t u i m a N i h H e
CoJiaiiltimdo ili prcsema vorrà (lU'hiiinito, tini scr/f/eflo^
tutto 4':iinto si tlpstitleni supero.
So invoco il (Qiisullo si VUOIR ptir corrispondcniaoc
corrf! scrivere, oltre iiUe doiimr.cto, anche il nomo o In
inizitili [Iella piM-jonu oui riguarda il COHBUUO e iifil
r(Bj)f.:iEO, ohEi sarà dato cipolla muhsima sollpeitiidiiip, .si
fivranno tutti pW scMariuieuti, cousìffU, iudicazioAÌ
o suggerimenti nccea^ai-l OTKUI t-iipoi^i rogoliUQ iit'll"
Viiiie, niolttplici rd ntijiro coiitiisK^n/e iloila vita,
I risiiliiili clte si (.tlcni^iiiio, \]cy mev.xo dfUa eliinrovi^j^'u'enza iriagiiotica
Olio inttTi'tìHinti ed utili ii lutto le psrsniio d' ojjni SCRHO Q di (jiialtiiii.^i
condiziono sccialc.
II tu»to sarà tenuto colla massima o sarupolcsa N c s r c t o x / n .
Il prezzo por ogni consulto di presenza ò di L. 5 j per Corrispondensa £ . 6.15 o dall' Estero li. 6.

PARTENZE DA UDINE
por Fontablia : Lusso EJ.8* — 0. 6|— D. 7.ft8 —
0. 10.8» — 0. ifi.41 . - D. 17.14 — 0. 18.10.
per CoriBona : 0. 6.46 — 0 . 8 — 0, 12.60 —
M 15.4'.! — II. 17.35 — 0. 19.66
por Vonoak! 0. 4 — A. 5,46 — A. 8.20 —
D. U.a6 - A. 18.10 — A. 17.30 — U. 30.»
— Lus.o'20.a'.!«.
par S. Qiorgio-Portograaro-Vaaftxia ; D. 7 —
Miati 8, ig.ll, 16.10. 19.37.
uwCivUsla: M.OOO — A..8.1)6 ~ M. 11.0» ~
A. 13.83 - M. 1747 — M. 20.00.
per S. Olorglo-Trlaale ; U. 8 — M. 13.11 —
M. 19.27.

FERRUCCIO SORIO e C.

C a r i c a a d s p o s l t o a c c u m u l a t o r i - S v i l u p p o e s t a m p a negaflvl

STrtBILmENTO

Orario Ferroviario e Tram

J S j J _p^ \ J (^J- Q

dalla Camera di Commercio 6 geoniio 1910
KENDITA 3.76 0|o netto
109.89
>
81[2 Oio netto
103,68
»
ODIO
7i.-,6
AZIONI
Banca d'Italia 1407,00 Ferrovie Modit. 409.E»
Ferrovie Morld. 080.— Soolelà Veneta 210,76
OBBLISAZIONI
Farrovìo Udine-Poutebba
—,—
>
Meridionali
806Ì86
»
Moditorrana 4 0|0
604,16
»
Italiane 3 0[o
BOajlS
Credito oomuDalo e urovioclale 3 8|4 Oio 504.60
CAllTEt,I.E
' '"
Foodiaria Panca Italia 6.760|o
608.76
»
Cagaa H, Milano 4 O(0
608,—
>
Caaaa 11, Milano BOio '
510.60
»
lalildto Itallaao, Uooia 40|0 B09.60
a
l'Jom 4 ll30lo
t„,™
CAMBI (cheqnca a vieta)
Francia (oro) 100.02 Piètrobur. (rubli) - , . ^
Londra (sterline) 26.31 Bumanla (lei)
aarmauia (mar.) 123 78 Nuovajrotk (mar) —.—
Avistria (coroae) 106,12 'l'urchia (lire tur.) —,—

SI ACQUISTANO

Libretti paga per Operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
suooeasoro Tip. Bardusoo

Cercasi apprendisti

Per informazioni rivolgersi alla tipografia Arturo Bosetti sue. tip. Bardusoo
Via Prefettura 0, Udine.

PIÌESERVATIVI
ai Dottar Alfonso Milani

Antecipando L. 1.20 alla Società Doti. A. Milani a C," Vorona, si riceve Iranco.
mm

arnsa'Tì

E NOVITÀ

IGIENICHE

di somma, vnaoio» di verna od at&nl per
Sigmrie Signori, 1 mlgfiorl oonósointl itao
ad oggi. Omalogo gratta m biuta ttuggOloia inmMttiataimUmio
fiaiteotollo
ds
tmt, 30, Maealma aesieteiia. gorlreni
CaHll* poaUli N, «M - Hlitm.

