i

è 'gi., numerosa·
pianterreno in piceòle
.
eletta. Vi 'aooo molli' italiani niiutr da via Suk ·El· Tllrk, . dove ·'
. cbe C0ti080000 IJeoe 'l'~rab0 1 . IJ Vili commer~ialé 'e• dove 11()1\0 lU\t i
ml!!sulmiuo,''g,(i us,i 6 cosltlmi negoshdl· Trlpoll. · · · . ' ·• l
paese. Vi sono pol altri profee~ip· <' E' e~tò coetltùlto l~èb~' il Oorì~i!ilio
nlstl venuti· da ogni parte· d'llalia e dell'Ordide ébe 'bella ~Iii 'Rriina -~~u·
poi. vecchi anocali atabiliti da molto oao1a , ~ì de~il~rato, Ja creaz.it)pe: di
tempo Il Tripoli.
1
una 'bibliotecliìi~Qomune agli a"ooati
L'rtrabo è un critico feroce Bel pro· e'· magistrati-l!· Ha• chies~ 'inoltre 'di
avvocato. Compensa largamente poter far patite :delle collmls'iionl,· éhe
professionale ma non ammetté dovranno studiare 'gli· ietiiutl' giurldlci
o hlcel•tezze.
e i provvedi~eoti .. te8ìslativl' d~.· ,adot·
sentito narrare di un arabo che tarai per la Libia.
1). 1
prop!>Bito rispondono oli essere nate l•ll'niliAr• ..•- di fronte al suo avvocato, Cosi noi dopo .aver trionfato·· colle
per e•emplo all'epoca della grand~ che non gli era sembrato abbastanza armi proeegntremo le. 'tradizioni glu•
è!àre"tia e dell'éclissi'solare... Cosiccbà deciso lo. aveva senza tanti compli- ridiobé. di Roma ... "
.
. .1
· màgistrato rimane nolla più grande menti privato del mandato e lo aveva E con q,nesta, confortante cons~ta·
l inaer•te2:1a.e in giudizio quando si de· sostituito seduta stante...
tione il nostro colloquio ba av.1100
'fono applicar~ le diminuenti della mi· - Il sistema è abbastanza comodO! termine.
nore età. ai procede a lune di naso..
. - Già., 6 mi fu detto che non era
P• C.
-·Gli avvocati sono numerosi t
affatto nuovo.
,.-- A Tripoli la classe d~gli avvo· Gli avvocati hanno i loro studi a
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fruire medltnte il paacolo deglr ani· il 19 gennaio corr; l'tlcotdA' che For.ni! uli~ìrea di proleaiooe, nel luogbLph'.l
mali leageri le peadfci superiori alla d! .Sot~o è il Co~urr~ piil: .. iotereesat~.·· ripidi fl men. o. atablli.•. quant'è .. \Ieee•·
·sona dél bosco, ciòll .ollre l 1200 me- d1 tUili nella 1agUazwoe in qaotoobè ·1 sartp per rii8SOdare 1 terreni e pa·
lti di liltlludloe e adttrJictt tll comi&io SUOI terreni 8000 lUtti eoggetti a Vili" dtOileggiare le acqUEI lorrentilie· e per
'ed ai· euoi obbletti•i appunto nel:al eolo, e la Guardlà forestale' è più ft altri secondari· ufflci di jlrot!!ziono
1peransa ube ali agricoltori n~n pi~ a~ale di ogni altra tanto che io meno (·l~ yalaoghe occ.) e fu<?ri di q~eat~area
eeeeeal•a,oente limltali nelle loro iDI· d1 un anno e mezzo ti totale delle som· m1n1ma deve estendersr solo, 10 quelle
~!laliYe · poeaa~o e sappi. ano. èompete1 e me paga~e per contravvenzioni supera . zone, nelle qu. ali esso può dare magJiì• attbit._ .èln loro colleght del baaHo le 3000 h re. Conclude col fare uoa glor tornaconto econonuco della·col·
,F'riuU .. (Y.ive,approfazionì). ,
calorosa ra.ccomandazione a~ll ioter- 1tura foraggera, cioè,:di regola, nelle
..lo ..alo . .rltaeetto
venuti perchè l'agitazione non si fermi parti. più aride della moatagna, mentre
.
·
.
al presente Comizio ma continui loin· nelle zone non troppo ripide •abba·
te I.o~~min~l~
C?ll• .sua ~ratgrta cara&· terrotta duo ai raggi mento della com stanza 'stahili, aufficièntemente fresche
t'~, 8 .,!~~~~~\vaDa r~~r :eu coee pletv vittoria. lllflta i presenti a ~ri· la coltura foraggera è generalmente
l!,no a ·1~ · 1 r. "' 0 1 a U· dare c Vogliamo la riforma forestale». preleribile;
J»~rl di Lu~n~ dimostrava obe.alle esa.
DoU. l!:rne•to l"lemonte
~.o ~he le condizioni attuali di di·
gerasloni rulu:ole aut danno del pa
str1buztone delJpascolo e del bosco male
~~olo si poteva o'll~iar~ ed oggi .n~~ Ii consigliere Provinoiaìe del man- rispondono generalmente in Italia ai
11 propone, nulla dr. d! verso col dls~l· damento di Ampezzo reeandd la aden· suddetti principi;
·
plln~re e teg~lare 1! p~scolo con,pa· sione del gruppo socialista del coosi- 4. che ad utteuere cbe pasMlo e
001
d~orl comunah. Oggi b
non dftmad: glio provinciale, ricorda che il mede· bosco rient.rino nelle loro sadi naturali
.~mo P~?se~!le Bar ~~etto nuè ~ 1 simo consesso mentre votava a. piene è necessario l'JCteyvento, della legge,
P• e n a l meno. ":. c~pr~ onte mani i fondi per la ftotla aerea, .nella m& cbe a scar11i rJsultatJ <jUesta potrà
per. le nostr~ popolazioni d t rrc~b~z.za sua ultima adunanza, dichiarava ad condurre finchil non si inteoslficbi la
8 dJ prosperi!~, ed è opera anliCIVIIe analoga interpellanza del consigliere coltura foraggera e non sl migliorino
ed ti,DtiMono~loa la lolta. fatta per Severino Somma che la provincia \\ra le iudustrie connesse, io guisa che le
esol~derla diii nostri. pa~coh. Non eolo incompetente a giudie11re sul regola- nE!cessarie restrizioni di essa coltura
per, ll.danno economrco der1~ante alle mento di coltura silvaoa, non solo, ma sìeno compensate da nuove fonti di

è certamente .pii! delicati e uno del
comples~l ·rra quanti preocuupao.o la
mente dr colorq obe banno a o110re Il
toiglioramvoto dell'Alpe A primo a•
spello non sembra infatti si po111
coD•liliare l'ioterèllee· economico del
conduttore della malga, cbe non ba
altr~ mezzo all'infuori. !Iella capt11 ()4!t.
ullhnare la parte p1ù aspra ·Il ptù
brulla della montagna, dove non é
posaibìle mandare le vacine, e il bi~
SOf!DO stridente del' povero abitatore
del villaggi al peltri, ciii maòoaoò .i
mezzi per provvedere una muca, e
cerca di di ottenere dalla capra quel
po' di latte necessari per ~a sn~ fa·
miglia·. colle esigenze degh amrci e
protett~ri del bJsco, uhe vorrebbero
assolutamente bandita la capra, nella
quale non vedono che il roditore spie·
tato delle giovani gemme, e delle.foglie
degli arbusti, che la natura provvida
0 l'industria dell'uomo fanno crescere
11 sostegno dei pendii franosi, e il piii
terribile nemico delle giovani piantagioni, destinate a rinnovellare il bosco·
Orbene, io 000 credo' che questi
opp.,sli illteressi siano inconciiiabtli. E'

ricchezza i fa quindi voto: ,
ftct che derrvano dali/l dlmiDUita mor" reclami diretti in .questo senso in
l
b
Il
·~
d ll
talità infalllile · diminuzione favorila quanto la provincia non possiede bo·
.o c e oe e prome~se rl orme. e 11
dal latle di capra. Ma noi non pos- chi. E portavoce di questo. criterio legge .forestal.e, e pos01a nella so~ ap·
Biamo lasciar passare genza protesta egoistico e ristretto fu proprio un de· phcaz!one, BI. ~er•gano presenti l se.
ebe per il capriccio e l' insipienza dei putato provincia le carnico. La pro· gueoll p~l~clpl. .
.
.
COmitati forestali Vengano dimenticati VÌUOia oggi si è completamento diSiO• a) rOVIB.IODe0degh
e!enc,bl
del VIDCOl~,
11
10
tutti i ritegni e passato ogni limite teressata - esclama l'oratore - del- dtenendot fedrml l
crtterd dbel coosol~do'v· erosa c~nven i en z"'"' Buono. l'agltaz
. lone ohe rtguar
.
da 1.. vos t r1. mie·
.
amen
e errano
e e1 .uon regi·
d eIla ni·':
r.u
me
delleo acque
e contermiriaziope
pre·
~Ilo tl,bo,sco, ma. P.r•m~ della p1aota ressi, ricordatevi bene però che anche eisa dei terreni vincolati;
· ..
801 tuteh, s incoraggi, SI lasci vivere molti anni or sono uu giusto, 'Gesil b) esatta formulazione· del concetto
l uLomod.' . d . ,
t .d
a e r Giusto, moriva crocefisso percbè trovò di vincolo, in quanto si csteode a tar·
1 ovev sse e un Ponzìo Pilato obe se lavò le mani
a rv1ea e• .ores a1
·
b h' ·. · b
~n vece di c morte alla capra • disci·
·
' re~t no~ · oec. m, 81 ç e esso f!On os 1•·
plina al pascolo. Cosi si trovEOrebbe Oleva q~:~~~~~~e~;u~:O:'eildue tele-' ~oh. quet ~ar~lab e tempordaft diss.omella Capra anr.iché UD nemico Ull pre·
amenti C e •li_liDO \)arte e ~ riiZIO·
liceo collilboratore. I,a capra favorisce grammi seguenti:
naie ~ol!ura di ~rall e pascoli;
forando lo stra.to di foglie o la crosta
On. Nieti - Roma
~ c) h!l'b!111z1d00 e di supertlce, pdeirq.uaotlo
"'
1
'l
l'
·
t
1
Popola•t'one
Carnr·a
Canal
del
F~er•o " poss! 11e, e11a sospenstooe
p.. sco
,ue. terreno. t germ. og lame. o? e. o..
•
•
,
, ner boschr' vl·ocolatr', ,·n gut's• da
por•o
!l't11 ppo dt nu
1 nt d1mmu1 ce e comuni cootermiuini raccolti solenne
m
'be
·
b
o
ve
p
ali
el,
b
~
'
èomlzio
Tolmezzo
iuvocauo
riforma
tar
e
troppo
violenti
squilibri
nella
eco·
u
l1 randl! 11 osco da ~ ogo.m ro l~·
nomia agraria locale •
penetrablle di sterpam1 o d1 erbe 11 legge forestale, sollecita discussione
'
ric 1 la propagazione de li in ce~di prògetto Raineri dal quale attendo
d) restaurazione priocipalmante per
·
· Il~" ·1 d
· ·
d ·
iniziativa
ereho~oe
u non s1 compensa 10 nQ 1 anno loro re enztone economica.
d
p e. coi
. dmezz•
. b ..delio
t St•to.e··
':'. .
derivante dell'abbandono· dei pascoli
Presi4enti Comizio
. el1e roYJ!ICJe~ el acmi. orreniJZJJO
l&lpinl sopra i ·1200 qaetri ~Abbandono
On. Raineri _ Roma
1sta1o, ({r&Ve .di degra~a~10ne osando
:avvenuto io eeguito ·alla lotta della
Popolazioni carni'che, canal. del Fer· de.l dtr.'~to dt esproprtaztone per pub·
capra aucbe nelle .altitudini nelle quali ro e comuni contermini raccolti so· bhca ut~~ltà;
.
'DOn può crescere tl bosco e dove.un Jenne comizio Tolmezzo· plaudono vo- . e) d~tllto ~ello St~io di so.sllen.dere
·utile si può trarre soltanto dal pa- stra riforme legge forestale invocan· ti ~odtmeoto .m ~errem pascoltm vmco:
scolo· anzi dalla capra. Limitato il done sollecita approvazione parl.amento. la li ed esegurrv1 a sue ~pese oper~ d1
· ·
restauro
chehènonl ne
pascolo, non venne limitato
Il · gregge.
Presidenti Gomziio
.
. mulino
. . la
. deètroa·
,
..
ed allora il terreno esistente rimane L'Invio dei telegrammi è approvato. ztooe, pure . a sospensto~e. ne .sia
aproporziòoato alle boc"be degli'animali
Cleva pone. quin1i io votazione l'or· temporanea (non olt~e dlect ·~nm) .e
·
•
che dOYeva plll!cere.
dine del1
giorno Spinotti il quale ri· 'ndeor'zzata
~
. ·• . .
. . .· . ,
In uoa recente pubblicazione del sulla approvalo da un'entusiastica eil
t) lar~bl~\!sstdl, so~to qualsta~' tor!D~·
Touring Clnb sono posti in evidenza, unanime accl!\mazione.
a l~worr dt Jm~oscblme.ntoe due~ta~;~·
j(l una vi"'netta, i danni cbe derivano
Dopo di che l'ìmponenté com1'zio si ra~10ne ese~mt~ per 1.D1Ziativa prlvat.a
" Ma cOil essa si ia~annav~ scioglie.
t
11e1 t erre n1. v1000 lat li ~ radu
dal ~scolo
.. a 1m
.. ~Il.~~
per l'tnnesima volta la pubbhca opi· con. ~olto riguardo agli )lltllr~s~l Jo;.
oione. Sotto il quadro in parola doveva
La giornata di ieri a Tolmezzo' è il ctahb, ID mo~ot. da non da~~:ode~({l.are ,~·

I • t' . d''111d0 l d'd
ì ..
h
.• mo .m.
e 1 a t1ea 0 . ". •non
solo .coua•gltano .m•. •m pongono n.!~ 11·uturn,
oh~ .•l nnove .edttlm~ venga escl~~IV!l•nente
'storia, chesolenoemeoteafferma ch'esso .adibito. alla ~dMaz10ue profess;onale. cloi
venne acquistato da gente cbe Sa ne grovam operat, SOli tali e tanti, e cosl
serve anch11 per ..:scopi psrticola'ri.,. V evidenti, che nqn m•tte c1nto ncppucol d'i
Ques la vo lt a non sr. sa se st. t r~ tt'1 acoen~arl''·
.
.
. .,
~eli' :"A~r·Jat•J[O jdi interessi" particolari o «personali:.
I g10.vani • e anehe i .ve~chi . d,ebbono
Ci auguriamo per4 siano puliti ... comp~endere ote l'istruzione, specialmente
tt proprio come dovrebbe essere il ,pez· quella eb.e si apprantle nelle ore aerali dopo
zo di carta cbe ci ha fatto sorridere 1·1 t'd'
' ·
Abbiamo letto - e confessiamo che un poco. Un poco sollanto...
q.uo 1 ~ano 1avaro, ue 11e ore che ·attri
ci fece sorridere un poco - un cu·
dedicano Wl non .agli svaghi certo al rlpo·
riOSO articolO di profezie eleltorafi COm·
so, è qualcosa d1 troppo superiore, di S9rio,
parso sull' c Adriatico • odierno; ·il
•
di augusto, ohe nou dev'essere· comunque
quale .deve ~vere assunto per. la. spe·
turbata llalla vicinanza di ohi • iu tumulctaltsslma bisogna un ••edattore pro.
·
" tu~o·se assem biee • soat,ena ogn.. ~.ott'.g.hezzu
. .
feta, giroviaggiante col) diogeoica lan· Il « Corriere> continua la sua campagna d
f
d
terna i'l pegno a scoprir candidati e sugli errori lnadornali, sugli scandali con· ,mgegno ~ •vo~o , una pregiUdiZtale 0
d una moz10ne d orJme...
a preconizzare vittorie.
bbili, eco.
T
Il mestiere dev'esser divertente. ...
Una cosa è notevole in tutto questo :"lo
utto '!ueato, prescindendo tla quanto
tan to Pll•
., cbe tra t tan dos1· d'1 cose a· <equilibrio • di giudizio dello•aorittore; eh
abbiamo detto D
in un 't'numero.
P scorso,
. . e.. ni
r . oò
0
wene, nessuno si soga11 di augurare meglio qilei grano 'di malignità che induce e 1• 0assa •pos• ' u .rest1t1 non poall'astrologo la ftoe di rito.
a .softìara in og~i pallon~, anche. puerile, trabbe ?onceder~ •l. d~naro ocoor~•enl<l, alla
Oggi, il profeta dell' «Adriatico • olte capiti sotto mano.
cos~rnztOne dell ad•flcw a ta~ao di favo1·d,
(indaga. tE~ con l'astrolabio chi sa quali
s~ non a. condizion~ ,che _l'edificio stèss•>
stelle lucenti) antmnoia e pnciama L' questiono del «Crociato n: com'è sta esclne!V4mellte 11 sc~p 1 scolastici. E'
solenoamente la candidatura dell'on. possibile aver sbagliato? il suo grhtb allo vero - però .• nhe un $ocio PNP(•aa d(
barone Elio 'Morpurgo nel collegio di scandalo, e tutto ~l contorno s·'·l'o palion far pesare sul'bilahò'10 . 1 1. d'fl"
.
Ud'!De, con 1ro l' oo. Gluseppe Glrar d'ro t' c'n'
e a 1ob.eQrenza
' ' c11a st· gon fi ano a f•t'wa i ma b'•sogna ma la proposta via datisoma
i tempi
oorLe. stelle debbono nsser alale beo lar· pnr in qn~sto m9meo.to trovare deÌle r•·
'. '
·, . .
gbo .... di sicuri avvertimenti al profeta gioui per far la voce groas.a 1
rono, non aapp•amo .come pptrebbe d:veQire
1
•
f
bb
1
fatto
concreto.
Il qua e sena altro tras ormere e n Nel merito della questione· vi sono poche ·
,.
.
·.
.·
deputato di Udine quello dì Ci~idale, oose da dire :
I motm sen~•mentah ~~e fanno> ri~.piansalvo l'arbitrio dei socialisti' cbe al E' successo l'errore; .ma fn· errore ma- !l'ere alia trentma di s?cu~ter~enuti l'altra·
momento' Òpportuno vorrebbero fàr t 1
sera alia seduta, la d1part1t. della Scuola
·pesare ne Il Il b'lr ancia la spa
· d.a d'1 eria e di impostn~nento <!i· oifre, non di d,Arti. e Mestieri dai loc~li ..delta Società
Brètlno 'd'un migliaio di voti.
. ris!lltato finale, il quale era stato calcolato Operata sono. ~stati 'llSsonilgllati al dolore
La .profezia, ci ba fatto;.io ripetiamo, pri'Ila, punto por puntO,. sui libri del Co- che ·prora un• m~dre quando la llgl.ia pre·

·

~~e~~~;; ~~~t~os~ 11èo~ehb~a p~~fs~~~~ ~!~e ~o;poE~~e~a ~~ra~!c~nllpr~~~::r:

re

essttre detto a:aobe, per pretendere uo degno coronamento d'un deceonio circa

ur &re.

aaci rndubiU~ò cbe con uno atu<llo IIÌIIÌÌHII,
dl.llg~ate delle condisloai delle singole ,..,..... Rllll,_
'1111•,
I4)0Jhll, con una delimltaai011e preclu L'im!lresslone ~)le si rl rta Ìlalla 1~ t
dèl 'lerrenio. ~on, non 811eDdO polli• d'1 3 lbato sera è h l
i tà .,;, . U(tl
bile, utile, o eoooomioa~~~:ente con•e· . '
· c e " ~e .0 ,..ra•a 0
o~en\e il rtmbolcbimento, e però .de lo n~n meg.llo trenta diligenll~shni soci?) vo·
dt sfruttare la. montag~a~ ,la•clàndoYI glia ?tab1l!r~ auli~S?Mla .d .Arti e Meetl~rl,
pascere le capre, co.>ll org.anl&&a. re. Il u.n d•ri~~ t't. p~ter.n. 1.t.\. o.he .· dovre·b· be propaacolo, aflldando a paetorl.pro•.eUI lungars• per l'anHmto del tempo.
la màndrla caprlma,ecoa qu~~tU,alt~i. ·lleig, vioe'pre~~. Pign•t· .t,uigi -:-':che
mesi1oh~ ?isu~eriacono l &liMi, ~tln 000 a111&rtì di' stòtlco ~ 1~ ~ vnì·/'della
la pa•tor111a è pril progredfta, la con- s~uola 9 del Sodalizio' dalla ewione .,.1
oilia•ione è facile ed attuabile, purobè oggi _ obiuse alfer.mando che 'a ·SòCietA
le. controversie vengano rlaolte con Operaia .
d .
' • ''d' d'
11p1rilo di equit•, purché il conduttore
•mpeg.nan °9100 n. qo .sussl 10 1
della mal~a .si, Pllr&uad~ ob,e egli steaso L. 1600 annue, ced~ndo tl matllriale,~ha
deve farst dtfenaore del boeco per ot· veraa.to alla Scuola oltre no•antam.ila liN,
tener.e maggior profitto. dal p~s?olo •· e ol~e .- per _te necessità imposta dalla
Cbmdeodo que"te brevi e rap1d1ssim'e trnd1ztone - oouola e Sooietil dovrobbero
D~le,, non possiamo 9uindi obe.pl~u· continuare n vivoresottoH medesim1 tetto.
dt~e quanto si ~.fatto Ieri a 1!olmezzo, D'altt•onue le ragioni (o i motivi senti·
po1chè. tratt~s'. della. voce degli inte· mentali?) addotti .dal signor Pignat CirO!•
ressalr dtrett1, 1 quah r1preadcno con i rappo•·ti tra Sooietil 0 Scuola nasi oh
rmnovata eaergia o con, fede Hicura uesta fu se
. . . .
' ~ .· .3
l'opera trllcciata or sono dieci anni, q
· 8 un maolUdlb!le attrthuto d•
dall'Associazione Agraria Friulana, an• que.lla, cozzano co.ntro un fatto eV!d~nte:
cora una voi t\' precon•iti'ice dei tempi. e 01oò che
Soctetìl no11 ha altre mgo·
··
renze nella Scuola, aa non quella che Jò

r

1:ronaca c·n
l . diDI

le·.oro
· lelle• .e111
e oral"l

:a

:!:~a~:~• n:~~~~n~~:~~~~~,r~!ti~~.stlo rappra·

·

,

l madormili errori ecc
del "Corriere del friuli

m~J ~ roppo r~ppit ~me~ t~ lA l~ggjermeote sorridere, L'on. Morpurgo muue.

1

diletta convola ad auspicatissime not'Zit' L\:t .

po' di ·serietà scientifica, qua!:era la 1ji propaganda e di opere, da pàrte economia e ? popo1az1oo a pas ti ; ·~ cambierebbe collegio (!Ila anche il «de· Questo eu·ore si,. ,riferisce ,a~ ,una « pre. ~rime e baci ... 010 la madre. non se·~ ·l~.;
aupertlcie di pascolo e · quantt erano di. quanti si interesHano con amore Il. cb e tutti q uantt possano, Stato; mocratico » Adriatico suppone sia de· visione • ~i esigil>ilità pel 1913. Ma si po· tl l'18
. da . .
, .
. g ~
quei poveri aniw•li' condannati a vi· dell'avveniro della nostra montagna· e Enti pubblici e p1·ìvati, concor~auo a4 'ceote C11mbia1·e collegio come di casa?) trebb~ tliscorrere della esigil)ilitll a propo· g ~ percbè ·mamma affettuos.ll sente
vere e fors'anche a morire fra quelle della cultura forestale.
, accel~rare i progressi dell11 coltura percbè non vorrebb'e· atl'ron14rc la lotta sito di. molte altre e maggiori àom1,11e. ]j] oh~! dtverrebbJ suocera fors3.non destderqta.
roccie pascolive.
Siamo ben lieti dell'esito della gior· alpe~tre e d~\le industrie qeriva.te ~~odo cbe i preti, nel .nome de1l'avv. Brosll• viceversa si ~otrebbe soateb~re che ho!l si
p~vagolla, però, :>.r~ è .fq~:Zato, .. ~ . .,.p.òi
Queste su~erfloialità ed errori oggi nata di ieri, oè vogliamo scorgere in part}colare l.mport.anza a . m1gho~a~81 dola, gli mu·overebbero.
pagheranuo nel 1913 . dei residui pas&ivi lQ abb1amo detto ..,. et cap•~ce .,.. pe~ ~elia
ci banno qu1 portali, tuttavia n()i non ossa altra determiuante che non sia le lorme. d1 god1m. ento., l!l pro. pr1eti Come se decenni di Deputazione
p erg i'.r '•••
· 1al ·~~t~ortu.-. •ul
,, ·
t
Ili quereliamo contro gli ispettori e quella di un importante, vìtalissimo oomuna ll ~ c~ Il et:ve,
m 1speme me: noo avessero 'ra tio a 1 beuemerr•to d'ep u• per importi molto maggio.••i . della 30,000
.
guàrdie forestali perchè riconosciamo anzi, interesse agricolo. Le idee ngilate dtant~ la costrtuz!one. d1 consorzr dl tato' di Cividale una larghissima base, lire segnate. Vogliamo dire òhe ·le varia- .Corrt.... tlilllà 8è'r•
·aeoollt' di
ohè il noRtro··· silenzio sino ad ora io e bandite ieri dagli aratori sono pre· utenti, bene ç>rgamzzatl • o
sorpassanti an cbe· i partiti, e come se zioni in questa parte· della tabella, hanno
· Milano.
·
·
parte ne è stato complice. Ora però cisamente. quelle cl!a dieci anni or
A,pptmto.il prof. A. Serpieri, nell91q. un uomo del suo carattere fosse ca· nn' importanza relativa, ,e aouo per forza
di Udine·. .
.,
basta. Alle proteste che leviamo tenao sono, qui to Ujine, il prof. A. Serpieri, ve.o~va chiamato. a Ro!Da dall'a~lot~ pace non di rifiutar battaglia, m• ·ad- un po' elastiche; 09sl che .il· • Crociato> 4ltlri•U•o e
tll
~ematite ·da · alcupi anni, alla tiuon• al Congresso Agrario Naztonale, in· m1mstro dr Agrrcoltura. oo. ~ameç! dirittura di fuggire dinanzi a quattro può tirare o ~lientare le su~ argomenta.
rivolgersi alla Ditta
volont& nostra noi chiediamo che il detto dall' AsROci&zione Agraria Friu· per collaborare allo stud1o di quel cbierici! Abbiamo, o no, ragion6, dì zio ni a J;>iacere. N~n. cosl nelle altre cifr~
'governo unisca la sua per una sol le· lana, (al quale partecipò anche l'onor. progetti di legge forestali che portano sorridere un. poco~
. .
. (maggiori O. minori entrate e spese)·1 equeliit11 soluzione del gravo e pressante Raineri) svolgeva nella sua dotta rela· Il SUO no.me .e ?be formano l'oggettO Le profezie dell'Ad••laiiCO SODO d1
•·
·
d'
1'l (j' ··
roblema,
il
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tanto
giustamente
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e
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.nell'ordine
del
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coovegoq
dr
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di
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che
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1
preoccupa tutte \Il regioni montuose. no che qu1 rtpro uci11mo integralmente: mezzo. .
, .. . .
, .
•
~
m
••
t (h
d 1) d
·con~-s
~ 1 00 ~·l
-it~
. Sopratutto costanza e fèrmezza dì prO·
Il Congresso Agrario Nazionale rju·
In~ubllatamente,, l on. N,' lti! anc~ egli mente discu!lse.
m un pnn ° 0 sean a10 • i . unque tutto di questi giornali. . , . · · .
positi. Pei:cbè il nostro lavoro non ri· nito in Udine ne1 giorni 7·8 9 settem- studtoso B?lert~ dr ques~l\)m a!!rrcole, Tanto piil che non sappiamo a cosa il bilancio pu~ essere 8 ' •!l'liato e non memanga senza traccia è necessario cbe bre 1903 indetto dall'Assooiaziolle A· condurrà m felice porto l opera IDIZtala tenda e quali scopi abbia il lagunare rita falle. ·
·
dalla agitazioue odierna sorga pure raria Friulana
daii'?D· Raineri! vb.e ~ispQ~de .a iute· giota11le, ctte, .parlando della i mmi· Di frout" a t~lo logic~ qon c'è i·he da
uba a~ao!)iRzione per la perenne difesa
afferma:
r~ss! e. ad a.s~1razto';11 . com~ot, supa· nente lotta politica in Friuli, seppe, tiraroi in parte, e lasciar dire.
dell~ popolazioni monl&ne.
l. che così la coltura forestale r1o~1 ~~ pa~t1t1 e agh IDtentt. parllco· ,- con riconosciuta· e iniliscussa e
L'oratore illustra ulteriormente la uome quella foraggera hanno nel· lar1. dr essr.
.
indiscutibile competen~a - d1v1dere il l.a 6Uida lrfllfi(l
UdiDII SUD BJSfretJD Sloò' alla il11e di earoewalé' la
sua ·proposta e termina appl~udi.to !'ecor,aomiB . alpest~e una funzione , 01 è ~aro , rtcordare nuovamente proprio cuore tra l alta banca e la
ancora una vòlta da un formtdablle lmportaoltsstma, s1cc'Jà non debbono 10 propos1t5> .l opera sv.olta del!a no· Camera del Lavoro...
a più bella, completa è Orjfanica Ptlb' dl&•a Camillo l'llooUeo (lldJn.,
aatuto.
sacrificarsi gli interessi dell'una a s~ra Assootaztone A~ral'la, 11 clll P,r~·
Ma mette conto non discutere, ma ·hiicazione del genere, compilata da da della Poe&a) a &Uolo di jp;e.
"end., l· propri •r•mlllio.
Segue al Big. Barbacietlo jl signor quelli dell'allrn, ma gli uni e gli altri a1dente - prof. Peclll) - nel 190&,-~n soltanto., muovere un'osservazione a a. Br•a•to, con 60 ;illu~~ra.rioni ri· elamti
Ioni eol 3& per een&o dJ rlba•••
Pietro Venier di Forui di iilotto.
debbono es~ere quant'è possibile con· una breve pre":lessa fatta .allo st~dto un ·giornale' che e~occypa di elezioni producenti ltl opet'tl· d,'at'~ più ir1sl
..a •uddeUa dl&&a &lene lJurot·
Egli vorta il saluto ed incitamento ciliati;
dei prof. Voglio~ su « 11.1 questiOne D(;li modo e con gli intenti cbe v~diamo, gni del Distretto di Udil16, legato in
..••. •u•ailei •••.. ·
della imponentissima assemblea di oltre
2. che in una be 11 e ordinata econo· delle capre • scriveva:
. . proprio aWindomani de!la .Pubblica· brocure con artistica copertina in tri· ,Piaaofor&·l
ae.-al.,..,li&e per talla ...,...
dia ballo:
«Il problema del pascolo delle,çapre zione di uu lodo cbe r•m.arrà ·nella cromia L. 2.
'
· 500 cootr1huenti del suo paese teoutasi mia alpestre il bosco deve occupare

e

·P••••

•••••tt• Ve•••ta ...
Haa,sens.tein' & Vo,.u·;ler

Approfittate

d•ll'••·······

di

a.,••••
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natore, che dtspone di sei reggimenti d'usurpazione intollerabile.
di cavallflria
,
: ,,
Nondimeno c'era poco 'da grij;lare.
Oh, basta !... basta 1... - gridò Quando Il primogenito dell'imperatore
'
il principe sot·geodo in .pieùi, e. per- a.veva parlato, il resister~ sarebbe stato
cotendo tl tavola con un. pugno obe peggio che una maucanza di rispeUo;
fece sabbalzare i ministri. - .Proteg· sarebbe stato un delitto di lesa maestà
( 1 JIS T[ft l Ol UHA[A SA 1MP Eft ·1AL E)
gere gli aijaassioi perchè vestono: la E i ministri avevano con queste parole
fda, anche se non riesce a intliggere
- Le mie ragioni, Altezza, sono che divisa militare ... far tacere i giornali mandato abbastanza gente al patibolo
la pHt.lieve graftlat~Jra ~l ~no a vve~- vivtamo in tempi nei quali, il pericoloso con una proibizione, reprimere la col- per capirne perfettameute il signifl.
sariò. · Pertanto, srgnor1, 10 prego 11 troppo pericoloso 11 far credere che lera del popolp colle ~aricbe di cavai· oato.
consiglio dell'impe:o di d.ecr.etar.e che i l'eserctt~ po~sa aver ~o,rto .. Una condanna leria... Questa è la vos\ra politica, o Rodolfo si era seduto di nuovo. Sul
·militari colpevol1s1ano rmv1at1mnanz1 severa, mthtta a m1htar1 per una hte signori?., Ebbene sapplatelo una auo viso si era difl'uua una grande
aria di ~conforto, come gli avvoorva
a un Consiglio di guerra, per rispon- con bor!'hesi, farebbe un pessJmo ef- volla per tutte; non è .la mia. l...
dere di assassinio. ·
letto nel soldati, e accrescerebbe l'au,
- Altezza ... -·volle interr,ompere sempre .dopo i grandi :scoppi di collera
- Una condanna di morte!.. - dacia della pf!polazione, che é già tut· il C!lrdinale.
che. gli sopraven•vano di tanto in tanto.
eaolamò il mimstrp dell'interno. levando t'altro .cbe rassicurate per .la pubblica . E intanto - proseguì l'arpiduca, Il .pra,de giov~;oe, si sentiva . solo,
le mani al oielo.
traoqmlluà.
sempre più infiammato - e intanto circondato da nemici implacabili, senza
- Se la condanna Il di morte, tanto
- Ma voi non avete dunque letto il io, coi mi~i ,poteri cj.i isp.ettorll genec riemmeno la sicurezza· cl:\e d~ la pos·
meglio; l'esempio s.arà più salutare. grido di maledizione, di ,prote~ta, di ~!"l~, ordtnò !a couvooaz1one, .4~1 Con· saiJZa .•suprema ; . perQ)lè suo .Pa~re Avete inteso maresCI!IliO L.
. .
rabb1a, che dal cento . giornali della srgho dl.gq~~r!l, Governatore, .sta vo: da lu1 dei resto !lp;lalo .·moltlssrmo Questi si levò .. L' sua ,lnte.lligenz!l, capitale si leva •ltro~o ~i mio_ padrè L. stra cu.ra ~t oompo~to; e prima dJ a)'eva. tale prosperità dr edu~e da reo:
così ottusa di ·solito, era rrsch1arata m -:- Non leggo ma• g1ornah - disse !are le nomma dellmltve le ·sottopor· (!,ere m?lto. !oqtana l'eveotualtt,à della
quel r,Ùomento dall'odio e dal sentimeato freddamente il mar~sciallo . - e non rete a me...
,
successtoue.
,·
di solida~ietà cbe unisce fra loro i sol· posso q•Aiodi nspondere a Vo~tra Al·
1 mi,nistri 'i gt\ardarono in faccia.
Ora. un erede. è ri,BP!lll!!~o .e temuto
dali, specialment~ negli eserciti dispotic! tezza con cognizione ,di.causa. Ma Vo· .. Era forse .la. prima, vo,lta, dai tetppo sol~anto se l'erel1tà.,s1 suppone. molto
- lo obbedi~qo sempre a• comandi stra Altezza. sa bemsstmo cbe, se il dr, Carlo Qml)to, che un sovrano faceva yioma 1...
.
.
di Vostra A.ltez~a - disse. Ma quando gridare dei gìorn~li le tla bstu~io, risuonare simili p~rolen~lle, mura della
TUIIIIvia il. ,principe avev,a pa.rlato,
e, avt~va parlato nella ~ua quahtà d1
Vostra Altezz~ mi l'a l'onore di do· basta un ordine aL mio collega, il, m1; vecchia ,residenza lmpertl\lo.
mandare un consiglio, io debbo parlare pietro dell'interno, percbè tutto ,queato Da .si luogo tempo i m•niat,ri.illirici ispettore generale dell'esercito. Quelli
secondo coscienza è verità; e per que cbi11sso finisca !n un lll!imo. · .
esercit,ll,vano il diri.tto di tiranàeggiart~ a'incbi~ap?,no.. , : . ,.
.l ·
HIO wi oppong? formalmente alla riu·
E cred~te .vo1. che, Imbavagliata la a posta l~ro, lascrllndo .al s.ovrano la 11. mtm,stro a!lllll guerr,ll aggr1ozò la
mone del ·coo~slgl•o d• guer.ra. . .
stampa~ l agttflztone non sc~pderebbo r~.~,rpnbsab1lltào le ma.l!Jdi~IOnl d et ~u~- facci~,. 0o!lJE: pe: RariFe; mll ,lac. .que,
(..e vostre ragwu1 V _;_ ordwò l m· uelle •te?
. .
. , d1t1, c e la rl~oluta. volant~ dt Rodolfo Tuttavia ti Cllrdrnale, c.he lo O!se~·V,!!Ya
per.OllllJ60to H princ•pcl Rodolfo.
- Qncsto sprtta al HJgnor gover· pareva a quet pelZI gross1 una sort• 1attentaroeute, non potè 11 tneno dr tlire

-

IL PRINCIPE SUICIDA

l

al governatore:
- Quel cinghiale nOli ba obe uc
bricciolo di cerveilo... ma
·ljlueeto
momento .odia come foue una Pl!J'Sooa
intelligente.
·
-- E' semprè tanto di gl\t~,dagnato !...
- rispose l'elegante diplo~atico eorridendo.
'
Cap.·IX.

r.•.,

o

:·,

•
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La porta ferrata.·. della. pril'lbDe di
San Paolo ci!loiò aui",oardini;:e aii 1 .
perse. Ne, uscì uno ~lrano 0 &erribill!
corteo.
·
Precedevano quattro. soldati in blàau
tenuta, cbe portavano una epeoie di
barell11, a1atta al tra•porto di un ferito ...
o di un .cadavere.
Seguiv11no sei soldati, armati di lutto
Giustizia .,d lo&rlr;o
punto, comandati da. un sergente: poi
,
.
un u()mo colle mant legate dietro le
. L albasorgev!l; ~n'al.ba';lmlda, freqaa sp!"lle, il c~po scoper!o, il corpo i!ll·
.ricinta dt nuvolaglla· gr1g~a e pesan~. prJgionato 10 una 11peo1e di calauo. di-•
Sulle ~ampagne sqqalhde . ap~rlvt. ,tela grjgia.
·
quella .brancbezza ~cialba cbe d~ l'Idei· Co••llf, era il ·sel'l(!!D~ degli lltl!lri;
d1 Cltnltero. I ~a.m1 ile~ll •!ber~ eraìi'9 qu4,11)o cl:ìè aveva lfDI•·a0 di a•NHÙIIUllll
ancora ravvoltr m u~a speare d1 neb~itl,' Ulrico Ziacld.
pesante, che i~ mattmo non riuaaiv• La cerimonia df)l• degradaslone
ancora a d test pare, .
.
. .• e~a stat• comp 1ut!l dentro la tortes~a,
V1 sono ore del g!orno obe paJon(l o11 miserabile av!l'!l:avuto un ruggito
dest1,n,ate all!l ~~onia e ai fii!Ui :tllòrchè il capitano gli aveva alrappalo
t~ag1c1. bovunque· .si ~o~~~ lo sgui\1.'1\(Ì \\•! petto la.meda(tlia guadagnata· sul
sr scorgono oggetb tristt, Improntati a O!lQlpo di. battaglia.
, · .
1
u11 c!"rattere; funebre, dispe~ato .. ·,
., ''Seguivano llhrlsei eoldatl : poi allri
Gh. alberi . leva~o al ctelo 1 r~!lli QUI!;IIro disarmati; legali, a teala bassa.
scarnt, come bracCia cb e lnvoci:IDO ·1~~, l!Jrano i compagni del sergente gli
veodet~a di ~1,1 .d~litto, i.lle~pla~il~. Le ~Befl~tori delle. SUi! lOlontà. con&~o gli
terre, 1 rtalz1, 1 mui'IUCIOh, caotr 111 u~f!hci coniu"l Liskt. La aenten 5• nor·
òti1bra fantastica, paiono atroci ea$eri tava che, prima 'di andarl) a 'comi'òofare
di natura <?rribife, mezzo demooiaaa e ~ell'ergaslolo l'eopiaziooe dei (er~l; 'dO·
rol)n~ be~llale,
.
.. · ··,, ,
v~.s~~ro e-.ll~~~ t~stimcyni dt!lla fucila·
, El i.).·. ç!lddo. , 9D'l!do;. s'19ftltra ,Diillle ZIOJI.ÌÌ ·del .Jjlro•aerg.eu~e. L ;
os?a•. e .4~ que!,briVIdQ .,beva çhe BO· •• ,lquatlro dtsgra~jali, p~ethdt, sma~fiti
m1glia \l terrore.. , " '
· '·''.·pareva 'che nulla più aveil!èro d'uni!IJI~
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La iraade
ell!llllllea.
La graode •t~~lia orglÒI11ata della
· U~tt~ fOCIC(It
c Unione. Vt~locipidiallca F~lulana •
lnrranJita
riueoita in tutto degQa delle.·.aue belle
tradlaloni. Il 'è Miòer.wa •. ~~liMo ·un
t!ErnuMme
molto buou lfUito di palme e di flori
SCOTT
percbè era a(olgoraote di lu •i,
da una grande. folla di ma~obe~e
· Zuliani
11
bllleriol.
.
·
Le danse ordinatioime ai Dtlllallaetro 1
voti la relazioue
d
,n,nM,valta all'unanimità..
ftno,,alle prime ore el
dr. OOt!tautioi riferl ampiamen\jl
Lè We111Ue dt lèrl 11èra.
quoAtionl della tsrilf• J.oro,inciale,
Ier el v~liò In liete danze fino a
forniture e degli appalti.
tarda ora della nolle al «-8ocialu al
Dopo viva dlscuuiooe l'asselllblea oe
Al microscopio, la E m u l si o n e
• Mlnerva • al· cOecchinh' - Gr•nde approva le con11lusìoni.
l!l folla delle maschere io tutte e
Ad un•nlinità furouo approvati Il SCOTT si vcc1~ formr~ta di 'piccol
li~~: ime parti celle d'ol_io di fe~ato
le sale e grandiaslma l'aoimaziooe
preventivo 19131 la convenzione coi
eh ·merluzzo sospese m soluz10ne
l'allegria.
, •· •
veterinari, la tessera, e l'ufft'cio di
<11 :\licerina e ipofosf1ti. Così ogni
Il baiÌo della Soele*ll Im..legatl. colloe,meoto.
'
, g~cria riunisce in sè, in una forma
Il 4v. Serafiui presidente, riferl sulfa ci Ime n te digeribile, le qualità
La sooieta impiegati civili,
l'agitazione ·pro legge, e l' A~semblea
tonico-ricoslitutive dei grassi e
sodaliZio che oramai si è'·
ne approvò le c:mclusioni votando i ·fo;;fati, base e sorgente di
tante simpatie e tanti aderenti,
seguenti telegrammi a S. E. l'ou. Gio·
mercoledl sera· nelle aristocratiche sale li t ti ed al com m. Luzzatto prefetto
dell'Albergo Nazionale una grande delta Provincia.
veglia.
Eccellen$a Giolitti,
ROMA
L'esito della eera\a si preconizza
:Adunanza l!'enerale Ordine farmaci·
veramente magnifico.
Met·cè il processo scientifico di
ati Provinci• Udine invocA fidente di·
preparazione e la purezza dei suoi
scuesione legge farmacie ripresa lavori
C0!11ponenti, la Emulsione SCOTT
parlamentari.
roclnce effetti insperati nella
Sera{ìni presidente.
)[WOLEZZA ORGANICA, nello
ESAU!UMENTO e durmite I'allatCo~nm, Lu:tzatto, Prefetto
tament o, co. ì per la madre quanto
.
UDINE
per il bamuino; effetti non ragAdunanza Generale Ordine F•rmagiungilJili col semp:ice olio di
Proviocia Informata autorevole fégato di merluzzo, come risulta
interessamento S V. 111 ma
dalla seguente lettera: "Pel saP.ore
grad,evole. e la facile digeribilità,
interessi classe vivamente ringrazia.
la Emulmone SCOTT può essere
Serafini, presidente.
Da ultimo su propoat• del sig. far- ·sopportata dagli stomachi più deboli, .quipdi la somministrazione
maciBta Plinio Zuliani venne approriesce ·facile anche ai soggetti imnto un voto di liduoia ed uo plauso
pressionabili e ritrosi. Una mia
al Consiglio dell'Ordini) per la sua
bambina gracile rinacqué a nuova
attiva e benefica azione da esso spievita .grazie all'Uilo della Emulsione
gata a ·vantaggio della classe.
SCOTT."· Rosa Pero, Levatrice
Approvata, Corso Duca di Genova
No. 6, Torino.
Non si accetti nessuna emulsione
che non si~ q:uella,di~c;on, ci<;>è
la·preparazwne autentica, prescnt.
ta dai Signori.Sanitari nella pratica
per corredi
,quotidiana da 'Oltre'trent'anrìi. La
da •PO•A a da CA.A

ogni goccia porta

il suo contingente

l
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·lu&i[i•io ~i

[j'Ovatta

MQaio Udia.eJe

'il h ei;'Juogène

Fino alle ore 16. del 25 febbraio
1913, è aperto il concorso al posto di
Cutl!f' ~Hicc·c·de 11 l1fltl i prodotti che
medico·ohirurgo-ostetrico del Comune lm1111o prl' In loro !Jonlt1 .conquistata la
sinti
tl<·l puhhllco, l'Ovatta 'l'hermo ..
di Moggio Udinese, per l'assistenza J!~~·~:t~ ttl:lt
i· inlilllht n contmft'ntla ogni giorno
gratuit" del soli poveri.
j•ltL
:-ic~ noi non HA('hltnssimo che la voce
Documenti di rito. Lo stipendio è
del rH)~\ m iiiii•J·p,...se \'l'dl'(~llJmo eenzn. al~
ftaaato lo L. 3000,00, però sono ip
di-,:pit!c'('f'e clw il ptthl•lico avesse a
corso di approvazione le deliberaziont cw1
t•IO\arP l'urla o l':ll\1·u. ili queste imita~
obe portaco lo stipendio stesso a lire ,;,,;: la su~cl'lnrll;) del Thermogène sa·
rcbbc uno o<lllil per sempre \llmostrata,
4000.00, e la loro approvazione av~la u'ù tli Ull'I.Ztl l'inlcrnsae degli am..
verrà inaubl\iamente priroa deil'assun · 1nolnli
m pc t·tn ;u;sai tli rwitare loro
ziooe iu servizio. Popolazione 4482 tJUnl~·i u·dr lc•cnd\~~:o~ione.
abitanti.
•
Ed ù r<·t·d,J clil' gli acquirenti do~
Qualor• l'eleggendo sia nominato n:•HJHI ~Pnq•r' ns~Ìl'trt·nrRi che l'etichetta
:t lli'~:tr·a ~r·otol:r gllllln porti le parole
ufficiale sanitario, godrà dell'inde.nnità df·l
'llll.:nlH)!,Iùnc ~ (~tH'g'l•nto d l ca.lore)
di L. 100.00. Gli onorad sonò gravati ,.(<Le
il nnqp· r'r'lll Di!tn Pmllnttrice:
delle ritenute di legge.
·
VIINI>fNIII!OiòCI{ & C.le, Bruxelles,
L'eletto dovrà assumere servizio en· , I...'Ovlltl\1 Tlh:rmogènc ò in vendità in
lro 15 giorni d11lla comunicazione IJf· full•· le p!'il!dpali F~trmncic a T.J, t.so
In fll'lllOit1.
ficlale di nomina.
oc,os:to Gennrale per l'Italia: 1. PENf\GINI
Il capitolalo speclle ·di servizio è \"Ì
t0 II..ANO • foro Bonaparte, 46.
sibile preeeo la segreteria municipale.
Moggio Udinese li lB Gennaio 101;)
Il Sindaco
Il Segreta1·io
dott. V, Simouetti
A. Sarti

Q;;: c;:;

Rft[lftBIMITf[(lftlftl

[A~A DI [ORA · mn~UUAliOftl

{marca di

Mercatovecchio 4 • Telef, 3-77

.le

Per un piatto di minestra

{laodo)Centesimi

Ddiltuan1~41umieri· e ~.roghieri

5

------------------STABILIMENTO BACOLO&ICODotlor V. COSTANTINI

o••••

l• VITTOIIIO VII.IITO
Premiato con medaglia d'oro all' 11:
aposizione di Padova e di Udine del ·•
1903 - Oon medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei :ll!'nfe·
ziunatori seme di Milano 1906.
1.• incrocio cellulare biao<:o-giallo

Spcclali8ta 1•cr le

'Occhi" ==c=='lsferic(lincrocio
cellulare
Obinese
Malattie d
=~-= e Difetti di VIsta
Bigiallo. Oro cellulare

hian,oo-giallo

lferico
Gabinetto
Foligiallo speciale cellulare.
di FOTOELETTROTERAPIA, malattie riceve tutti i gwrni nel suo Studio in Via
1 signori oo. fratelli DB BRANDIS
nelle ore della mattina e <lei poPer inforrnnzioni rivolgersi alle gentiltnente si .vreetano l rioenrne a
Pelle Segrete • Vie urinarie
della Oittà.
Udine le commtuioni.
specinlish allievo
D•P• BALU[o IhN!ico
dolile cliniche di Vienna e
Chirurgia delle vie urlnarle
Cure speciali delle malattie della pm· Uartedl e Venerdl alle o>·e 3 (lo) pomer. -FRANCESCO COGOLO
strnta della vescica, dell'impotenza o ue· Pei bambini all' Ambulatorio il lunedì,
vrastenia, aeSsu!lle. Jfumicazi01ti mercnrin.l rnercoledl e venerdl.
- callista per cura rapida, intensiva della sifilide - Dispon~
CaSa
CUra UDINE - Via Savorgnaoa - UDIN
Siero - diagnosi di Wasserman.
·
specinle per sale di medicazioni.

Visite gratuite ger i poveri In Via [arduu
di

di,

· di degenza P d 'aspetto SPparato,

Maurizio, 266t-35 Tel. 780
. Consultazt'oni tutti i aaltatl
8 alle 11 Piana Vit. con in
gresso in via Belloni 10.

SERAFINI ·COSTANTINO

fabbrica

brevettata, pescatore
norvegese con . un
grosso merluzzo sul
dorso), trovasi in tutte
Farmacie.
·

Fl BBRICA E MAGAZZIMO

Serramenti di lusso -

Arredamenti per negozi

Appartamenti completi s.empre pro.nti
UDI•E, Grazzano, VII! Antonio Andrauzzl •· 2
(dietro la chiesa !li S. Giorgio)
Telefono Sii

-------

PAGAMENTI A PRONTI

d!"l

Macchinario completo per la lllvorazione del legno con apposito ES•ICATOIO
' per la stagionatura dei legnami.

do~tori

LAVORATORIO SERRAMENTI

6. fAIOftle R. fERRARIO

COMUNI E DI LUSSO

Dsposito tovols piallotB

Visite ogni giorno
dalle

to.•r~

e

dalle 13·1G

ad incastro. per pavimento

' Udine ·Via Prefettura 19 • Udine

FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI
-----~----------~--

nona namm ~~- , __
all' "Esposizione,
Vm Paçl0 Canciani N. 1'7

Man'fattara

Salle-rie--~~~

~' Jt ~ ~O;. O p 1 KSE )l. l
l Telefono 4- ,. IJDINE- Viale Trieste, •G

'~"t

l

(Ch•cuol.,U:lla:dune Poa•te Praecllinso e llonclll)

~G"'I

[OOdotta dal signor fRAnm[O fATTORI
Finimenti e' Sel!CI·ie d'ogni specie
Provvistatti ottoni vin~nostrani ~
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
dt' Reale Birra Puntin,qam
Materiale di primo ordine
·e cucina alla casatin,qa
---P RE Z Z l M D D l C l
r;)Clf@!~

,

--·i~i •...-........... i ............... i, ................... ~~

àrxrR ·ÀlPHÀHnl[H[ ·f

t

VILLA FIELVETIA tut~~~~a~no
Lido 1111 Cattolica auii'Adrlatlco
Peneione per·Baìnbini e Ragazzi d'ambo
i sessi - Cure MarittiiUe - Ottima
sta,io!l,e oU,:mJ>tioo. _,.:. Sot!ola all'a~èrto,
- Svolgimento programint scuole elementari, tequiche e ginnasiali -· Inse
!iruiin~nto tèòrico-pratioo. doHa Liqgue
·ll!.o,<l.ern~.
. '
. : ·' ·'
:

Trattamento familiare ·

Malatlle Veneree • Sifilitiehe
e loro consep;uenze

==- DELLA
sPwaurA RlnoMm =
DITTA

Impotenza - Sterilità

Arrigoni Stradiotto

Dott. [. TEnCA. dretfo dal O.r f. MAlfA

VI,:.LA SANTINA (Udine)
io vendita ~ Udme presso . le
rinomate OJfellerie e Bottiglierie,
Girolamo Barbaro e Giuseppe
Giuliani.

Sori~ere ail'antico e prem. Gabinetto

Mèdioo epecialieta
'
:IIUano. Via s. zeno, o .l'JUanò·.
(dietro il R. ~'ribunale)
:vie! te ogni gilirno orol0-11 e 15·17
Chiedere moduli per consulti af·
francandu l'invio.

Prospetti uratulll: HELVETIA · [BflOII[B IRom.) ' ' • - · - - - - - .

~~

7Jt~ a-~

PREZZI MODICISSIMI

Guarigioni rapide e radicali

,l

MOBILI

SCOTT

UDIME

BRODO MACiGitH DADI '
Il vero lirodo genuino di fdmiqlt&

Il Dott. GAMBAROTTO

.• MULSIO

f [0lLE61

•

·;

1;;-~('lìi

5ambuco B DaIl o VBnBzi o
UDlftf -

tavoraiionePortmo~ili
in ferro eIRIDO - UDJBf
..

st.. bilimento e Mostra fuori

:a.onchi Viale 23 Marzo . Telefono 3-97

Negozio e Ammi:::traziÒn•' Viai Aquilai:.:.: - Telefono 3-19

Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - Assortimento mobili comuni e di. lusso.
D,epoaito elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
materassi a crine vegetale.

ji

''''!'

RIIÈiiiiiliiiiE

tlfllt~·
·,

l

,G~IOEIIO • éLOROFilSFOLATTATO DI MANGANESE, CALCE E FERRO
Dopo 8() ìinni da oh~ 1'11 \nven.tuto il R!Giill{lJ1RA'l'OHl•l tlal Ohim. Nir:ola Cont~rdi sperimentato. MERA.YIOLIOSO 111 t~tttn tl, m_ondo,.ci' pia.P;1 dfel'ire 11n att~::Btnto d 1illustre elinicr1 pE'r l'Ì·
.w~R~Teoii~ graUùusStlte eh rnedaglto o eh ononftc,•nzo ott•nute dagl'unitatori cl• l VI<JRO Rf.Giil.
'

Parecchie

'
NAPOLI, 7 Dzaernbre .1911

.

~~ miglillia

di buo•
• pascolàilo
contintla•ì
mente nei ·terreni d·
proprieta della Com·
pagoìa Liebig ndii' A·
merica del Sud. L'ESTRATTO di ORANE « LIEBI.G • viene
dunquA prodotto con
carui .della miglioro
qualita. In tu t 1 o il
mondo non osiate altra
Oasa prtJduttrice di
Estratto· di carne che
abbia mezzi cosi po
tenti' ed offra tante
garanzie.
6

.
,,
Nel numero oratna~ st·rabocchet•ole delli[ p1·eparazioni t•ioostituenti spicca con

P O .STO D'O N OR E
.

.

F. C OGO L O, callista

l

RIGENERA.TORE messo in comme,·cio dalla Ditta Lorn.bardi e Contardi.

,

ll(M•ma?o fu prepara t? con .onest.à e .serietà di vedute scientifiche, ed.. io perciò.·
~opo e~p~r1e~ze (attf!n_e, Mn est~o d1. a(fer~uu·e ch'esso corrisponde ,'splendidainene
tn tutt1 t oas1 ne1 qualt occorre rzcosttluzre l ot·ganismo pm· qualsiasi ragione eswwito.
.· . , . . . . . .
Professom ·AlJOLFO BIOND~, (Via Tarsia, 23)
·
Doce~te ih latologt~ e Clm!C:• medJC~ nell~ H. Um_vorsità di Nnpoli, l\Ieùico tn'imario tlegli
Ospedali, ~~~~bro dell Aecaclemla, Modt~o OhJr>!l'go <h Napoli eca.

MANl'~EDONIA

11. PrClf., comiiJ. GJUSEPPE

el'tirpatore dei C A L LI
ATnJSTATl DI PRIMARI PROFESS. MEOlO!
Vi11 Sawrgnana - UDINE
A richiesta si reca anche in ,ProvinciA
'•-----·~··--

LO •RIGENERATOR!il
:
De·IIJ ehimico Nicola ContanlL·

•

Ricordi Militari del Friuli

» llò sperimmtnto tln molto ttm11 , 0 · illli,gen

Sonetto.

EJ harznmo senz'aoido benzoico
Fatto .da cheate mrnane benedetto.

(1797·1870)

Hcrivo :

,.

rato1·o, e ,posso attestare ohe è assai hen tollornt.o
o ·ohe rièsoç, ,qome, jdo,~.9tit>wn te, mo1avigliosamento.
.,
Nei lo i.nstlfficièn~e ovnrichq nèlln ·dismenorrea·,
· !lel}e ;çJò~iJ'•IWmi~,-,M,lle ~·n~tni<l rht• einorr«gia e
·.'?'ett•ot·r~gia,:·llo )'lldnto ·do i lJetiollèi gr·arHlissima
corl l'uiJO·: clal·'Rl,qhnemlo•·e.

.

JNu tocca sana, 'nn retnm9tlio tJ.tOico
Ohe. sose li ninlate da Ji .. Jistte.
'Nu lr,tteoo sfacèiato, 'ntt nì.ottoico .,
Se po' sohi~!T~ a li bene .lo ricette,

Cn lo:malanno sui o po fa lo· stoi~o:
Essen no 'nn remm~dto sana piette.
Qua ~~lzamo :rolù l qua Trementina.! ·
Oh,~ste so tutte ag11iente. \Je' .la ntosciu
Sò bobbe cloroformio, e China Chinà, '
Quauno la morte po' scola e ammci~uia
Vede che daie sta guappa medic\na,
S'arrnggìn, chiogna, se dispera e seiosoia::

Napoli 14 • 3 1012 1

raccolti da·
ERNESTO D'AGOSTINI

~.rezz? dei due volumi L. 15.00.

t

, -

Ili

in litografia; il seaondo di pag. 54
con• lO tavole.

M a.g n e t i s m o -A t t e. n z J o n e

Dirigere cartolina-vaglia ali/i Tipo·

Il gubinetlo del l•rof, Pietro D'tlmleo, che cont~· oltre 50 anni di vita,. tro~nai
"""'l•re in DOI,OGNtl, Via Solferino, 15.
,
c ...... ,ittt pe•• et~a•losUà, 1ut.,r.,..... , dfoiturbi ftiliel

grati•. Arturo .Boselli suceess. Tlp.
Bardusco - Udine.

· Parco ~r.irg~)t~rì'a. pnlàz~o propprio c? n O•s• di
salute di prim'orclino.

....

Due volu,mi in ottavo, di <itii il primo
..di pag. 428 con 9 tavole topograflche

'
·
'
Prof. '.P. G. SP NE'LLI.

, PlilPPiil MANFRI!lDONIA

... ~---·-··--------

---·------------'

Me~1co ~apo deii',Ospedale Incurabili -M Na·
L'insigno' Prof. P. O. SPIN~JI,T,I, tlistiutissimo
poh, ·BOtlsse la seguente poesia:
O~t~trico e Oinècologo di f11iM ·mcn<lialo;. <'onl·

·

'~'

". <!DOrali e Mu qnalunq11e aUro argomento po••lbtle

. N .. B. Il B.lGE.l!I'ERA,TOltll COl!l'',rARDI si. vendo ovnnrJUe u L. B e ~i spedisce in lnltr1
t! Inondo pò~ t,. '1 N. 4 fl. si. ipediaqono tn Itnlln per· L: l:!, estero L. lo anticipate alle fabbrica
Lotnbardt e Contardi, Napoli Via Homn N. 34u. - OPUSCOI,J OHA'r!S; ·con momorin speeiole
per lo oura del •diabete.
·
·

C~nsultando di presen:ta verrà dich)arato, dàl soggetto, tntto quanto
si desidera sap~re.Se il consnlto si vuole pet• ·COI't'ispondenm scrivere,
oltre alle domande, anche il nome e le iniziali <Iella persona cui
rigu~rda il' consulto e nel responso,· che c sar~ dato .colla massima
solle6ltudinè, si ·a•Tann'o tutti gli .chiarilnent). e oodigli ueoe••~i
onde superai regolare in tutto. l risultati che si ottengono, per mezzo
della ohiaroveg~eìwa magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
Maasim~ '" so>'llpulosa. segret~~za.

Fosfo · Stricno - PeptQne
DEL LUPO

.

·

'
. ,
Comm. tl. J~I!J GIOVtlN:'\11
· Di>'ettoro ·della' Olinica Jllerliaa eletta R. Un·iversità
PS. - ilo ùeciso eli fare io stesso uso del suo preparato, 'perciò la prego volerrnene in· ·
· :
·
·
viare ·un paio di flaconi. · ·
L~t\ere .troppo eloquenti pèr commentarle
.
lLaboratorio ùì SpeciaÌ\i'àFormuo~ntiche • EJ;ISilO IIEL LtJP0:·1UCUIA (iJI 0 Ji~e)

. . . . . . . . . . . . . . . . .'tl1111i,&

Ni\iil'lllli

;Danti· Bianchi

.E' Il più sicuro rimedio, ado~
parato da più di mezzo secolo,
con un successo che non è
!f!al stato eme,pt~to, .

COMAR '

c. - P.A:Ì~IGI

ueaiido l premiati e pl'iwilegiatl, dentifrici

Depotllto Oenerale pressò E, GUIEU .. MILANO

·c..mm.

Il. MOilSili;J,I
,
Direltot·e .,dé.lta ;Oli?liCiJ. :Psìcl;ja11'ie4 'Pt:of,o di> !iMwÒp~tolo'g. ed elcttl'oterapia alla R. [JnùJm·sìJti.
·
· ·'
· '· ·
Padova, Gennaio 1000
· Egregio Sjq. Del Lupo.
•
Il suo. p_reparato Fosf'o · Stt·icM- Peptone noi casi nei rptali fu da me prescritto, mi ha
dato ?tt1m1 .risultati .. J/ho ordinato in sofferenti per neurastenia e per esaurimento nervoso.
Son lteto di dartene tlnesta diohie.raziono. Con stima

VJa Bentdetto
•

l

Il_~·~_
......................,
-------------

'<

. ·Imbianchiscono ... mirabilmente i denti, assicurando la loro conservazirue, raffPt;illPO le .giogive fllngl)~e, smorte e rilassate, purificano
l'alito, dìsi.nfAttano la ·bocca lascia rido alla medesima una deliziosa e. ..
lunga freschez~a.
·
·
P~eparate esclusivamente ne\ premiato Laboratorio Chimico Farma·
ceUtJCo

c A v. G. :s.

lU:SUllt.I•Dtl~IENTO

E

.

CIJC1NE

:a o N c A - v :2 a o N A

Unico possessore. della genuina ricetta
Re•plngel'e' le imitaxioni

.20 MASSIME,ONORÌFICENZE

...............,...._.. .._l_i,llaBB. .IIIi··--···~~
APPJ\.IlllUCIIl ·DI

é

Il presso per ogni constllto tli p>:e8<1uz<> è di L. S; per Corrispondenza, L. 8.18
per ·l ':Estero L. 6.

IJ, PUJ' POTI!:NTG 'I'ONIICO • STiìt,IOI,tlNTG Jiii'JOSTITllllliiTE
contro la NEU:EI.ASTEIUA.l'ESA'i!RIMENTO; le PAltALISI, l'IMPOTENZA ecc. ecc
Sperim~ntato cosOi~nziosa.mehto con succes~~o dni pi_tì, illustL(Oiilli<:;i, quali .i ·profE!ss~ri:
Bianchi, lllj:aragliauo, CerveUi, Cefilo.ri, Ma.rio, Ba.ci.ò~lli, Ile :Renzi, Bol;lflgli, Vizi~li,
Scin.~a~no.,_ Toselli, Gia.oahi.tcç. venne _da.ruoltt Ui.casi;,per)a 'sua grande e1ficaoia,.
usato personalmente.
.
·
Genova, 12 ;]\!aggio lD01
lJJg•·egio Signor Del· Lapo
.
,,.Ho . trova.lQ :p.er nzw u.so ~. p~1· 'lf!SO -<lella, rnia sig~o:ra .. così. !?ioyevole il s.uo prt'pornto 'lt1os(o
Strwno • Peptmie·cha vengo 'a 'cihledergliene ·alcune bottiglie oltre:che a ·noi ùi pnsa il
prpparat.o :fu d~· we· somrninistr~tù .~ :poi·sol)e new·p~te'\ic{w :n.',r>cn•opatù:he uèc~lto nella ·mi\
casa ~i cura 'Od Albaro, e sempre no otterìni cospicui etl evidenti vantaggi teràpentiei. E:l
in vista ùi ci6 ln ordino CO'l siér~.Tfl. eoBciPn7.'\ tli farn Hn prf'serizione utile.

.

centinala

Iuvialido L. ·l· si riceverà

f~ànci~· l:ui.a

ECONOMI CilE

sca.to ,.
1

. EMANUELE LARGHINI fu Luciano
OJ!'li!'ICIN,v; E IJJiill"OSI'li'O
Nuova, N. 205·206 - NEGOZIO in Corso Principe Umberto
. S1JUC:itJR!!ìJ\.14lill in I"OIU»!ENONE
.
Caloriferi ad aria calda,' a. termo-sifone, a vapore per serre, :vitfè, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Oueine economiche a termo-sifoMper Istituti, Qspedali, Fatniglie signorili.
.
ASSOBTll'lllilN'I'O
Stufe e c~minetti di qualunque genere e cucine ecol)omiche por famiglie.
. , · ..
p.RiiJZZl UON"ENIIlNTJSSirl;n',
.
P r o·ge t t 1, 1• •· ~ " e al. t i ,, i, e a t a l o r; h i · g •"*\. t i "·

VI~NZA

-

Mara .di

P~rta

AVVlSI ECONOMICI
(Uebt. l>• la p\'rola) ·

,------.-.- '· - - r--'·- -·--'",·--,,;-T_:_.:-!--:-·-.-.. --~·-·-·-·-·-·

l

'(•'

f

) .- MlO-PJ·PRESBlTl

l

.E

l

l

l

Per €J.Ualuuqu() insezione sul. «Paese» e principali giorl).ali •
d'. Jtalia ed Estero rivolgersi· esclusivamente· àlPUfficio: :di
Pubblicità -Haasenstein e Vogler, Piazza Vitt. Em; N. 5.
·

V·J.8iT:E DEBOLI ....

=- =
~' OIDEU , Unico è solo prodotto del mondo
· ()lae le'\'a la stanehez7.a degli oeehi, evita il bisogno di •Pi>.rtarie ·.~e:. lenti,

l

.
'1~~~~· ---~--~.~·--~~--~~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~

ll
i

-------;-~---~--~~~~~~~~----~~~~--~·~~·----~··~·~~~
PER INSERZIONI sul Paese., Gazzetta di Venezia, Adrit;ltjco, Corriere della Serra'
Secolo, T1·ìb~tna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

l
l

l

hnitliabile "ida anllllfl" elli t'osse seUuageuario •. opusllolo S(lie;:;ati ... o Gratis. ,..
S.eri~ei'fl ·"·· ~,tlGtll•tl
"lllo Setlondo S. GiaeoD>o • · Napoli • Telefono ·8·8<1 •. :

o

'

R SEHSTEIH

\

l V-DILER

FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO ·EMANUELE N. 0 5 1.0 PIANO

!Jà

una

