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*I1 Pùese sarà àet Paese'CATTANEO

Ipllgatre politica
Non dico suna-novità, ma noa tulli la
dlopno:.ad, aliaj,»óPB, tOaBSime oolorp;
oba Boneiiìe-viùiine. :;:,, :
, ' - Peri tàjjiioni d'indole morale ad
eooiip(4i«a;ieltecl*98aniimo''OBa degli
ìinjl^gàtitgqjfai'natirt iialiaai; (Bumeriwàjiijcfe: atioira M l a l i a i i n topUe^
mij5liB,pfospora Isi malàpiauta deiriin-:
piego itnank): esiste unvftjrtei; malcontanto.';"'••,
. ;..^V:
Puerile -e spetniplioso';disaimulsrlOi
COBO pur fanno, in generoj gli wolnlni
dèi (Sovèrnp.jscoiné se maactierandolo
si ,ftjf!ape^l:maief:rohe ilo alimenta
ogni g!orii(Ji;viepp|{ii;: Ori non: sairébba.
meglio, e i v e r a a r t e . d i governo proy-v
vedere, e:!n,tèmpo?r.f.
: Codeat(i;nialcpnt6ntp;,(e(tnphe nell'or;
dine giudiziafio,lo rilevò pareocbi anni
or flPBpvìl aompiantp^Zan>rdellie.poco
8i;fece,ipar, -aitenùarlo ,-• come diasied'
eappsLtrdjannì; fa in una pubblica conIefenz%i--v4fe9e origini 'daf^uè fattori.
ÙuP ( di iOMinò («Orale, l'al.tf o d'ordì no;
:\ecpnOmìi»(V;--j:,;'i;rt:ri:. • •
DJofdine morale. 0hi vive nel mondo degli Impiegati, e perà non ignora
tutù l!dìèlrosP«na.a«llH BufOoi-azià aliliqUariBi della; bufooraiiailogóratrice,
della gerarchia, che notirba. Buffio di
vita rtìldlriiìH:^yftftóWcèSFfSvòrire
loisviiuppO dèlia ifesponsabiiiti personalS'della ^igniti .unìàna, lo deprime: ;
,chi's»ì''iéKòìn qiial^ mpndó l'inleriofó;--'
cotoO 1 insegnò li 'femoso^
Te?-

Igòlamento lo impone, e guai a Monsu
Travet se non lo rispetta. Il superiora
Cavaliere, non lo tollererà perchè r~
;è risaputo — nello atomaoo .liuno
"fissa lo sguardo, ma, tutti vedono se
Uno è ^ vestito bene, o nsiseràmente.
Ora le apparenze avanti tutto e più
hOn ditnandat'01 La vita costa il triplo
ma, lo. .atìpendio a le pensitni. altro
t a à o doioròsp'doll'OBiatenzadeirimpié'
gaio .non, auinentano..,.. ;.
j gommato questi 'due ;:(ìittocÌ.;.è poi
:dÌÌ8mi Be':non è perlètlamente : umano
?!hè l'impiegato sia inalcontentp, e se
tiOU; è pernioipspj clie lo Stati 80 ne
'tìislptei;èsai.'.,',-,\^,.'.;.;:;
..,,,',^."'-;,,
j É badate;; c'è pur.;questp. Lo.stato,
'con iltrasouraro colorò che lavorano
pér'esso è òuraedièino lutto il.m'jgiio
dèlia lóro vita, ; anche dal, ptitito di
vista del auò iuleressè oltrélàd epaore
flièiim'ano,,fa puro,(in cattivo .affare.
Baìtivo aoònpmicaraetite e ppiitioaniesto^^
)La ,'ragiòne è-;.ohiìira.,; 'L'-iinpiegaip.
;iaiilé retribuito, danneggiato' (i&l favo.Htiamo, in; cOTtinua,lotta .con 'le.'oSi-^
gèrize della vita, finisce, meno 'rare
èqceiipni, ad àyere' in' uggiaC''l'uffeiOf
% non ,Sliidiare, elio,' mólanconicamèote
la., graàuàlori4, "a , aòspirariei „il,;3,t
del mése.. Danno,dunque, peril.aervizio
pubblico, is non .basta..Visto poi,:ohe:
lo,,siato, gli uoniinii cosi:delti,di,ors
dine, i o , dico , del :dftoftd''««i: li; pezzi'
grossi della gerarchla non si occupano,
'di lui*, se ; non è una ; pecora, ;sa nell'anima .setìle io, : ^degno , per il mpdo
con ,cUi,i BUOi; diritti sono conculcati,.
iogioamente,,,,fataimentef abbraccerà
una ..politica che .non .'sarà ' ,pr(iprio
quella di,: coloro .ohe sonp:i amici delle,
'attuali istituzioni ;
Maisà^^uila/'aut'i
direbtì.e Kurr:: ciilgli uauiin» dell'or-,
dine-disordine.,Si direbbe una jjocftorfe:
se non invitasse a.doioroae,meditazioni.
;
V UNO FERRIAHI

reoDiotp r'i Ila seinpra torto*. ma«8ima-wentéi quando h» ragiono ; Ohi ba potuto *ilèyare''(e::quantp:daiinO -per il'
piibbiiM* BÓttlziòl) bheètontiloin'lieVb'
conto iÌ::gfp,"Mnpéito shake spen
•< thO'lIgWtiìnan in iìie- righi piace »;
chi eoooi6iitó*totbe!iztt:dellecàprlere,
e i3omé*|i*qttStó*Ì!pétóo;prèsiedS-'il te-,
voritìsràO '(doònè ih gènere, ooncorsii
• che rappjeBenlanpapeae, delusioni, ama• rèzsa: ,peR. i soocpmbenti,. oheJ npn ; di
rado, aono 1 migliori, ohi conosce tutto
•. :.oiòit>o%*B#fi««J«p§iit«|ÌB»WlW»f B'"'
: se, l'impilato ..governativo -n a-intendó,
quello, che è alle, prime tappe del poco
-dilettoso.monte—, è malcontento:;e'
non può sorprenderaenèì perchè a patto
tutVavia che non lo sì esageri troppo
è sefnpw vero.rafpriaìiio.: l'uomo non
vive" di.;splp pane-, Dicò.npa lo si èsa^
gerì troppo, perchè, per esempio, il favoritismo, che ritarda la carriera a
un impiegato a questi sminuisce puro...
il'paiiè è'il'pane e.purè una « f o m
• .mprafe.».•,,,;:•
D'ordine economico, la cui impor' taiizà; non; può sfuggire ad alóuno,- : e
inparticolaf modp.jSè si consideri che
da.i}ó lyenlennio in.qua, il costo.della
vita :è..sen)plicemOnte triplicato, chaal
proìilema del .fitto di casa, costituiace
il cbtidiànO iijcUbo dèi pòvero impiaga'tó 'del.Governò,.apèciè se sì permise,
il Jusso di crearsi una faldiglia ed ha
(IgliUoU che dove far, ialruira.
Il costo dèlia v ita— è ai capisce ostra-,
ciaino;.:completÓ.va ogni, .onestoÌBvago
pur ..tanto, nèéeàsario .per, chi |àypra
tutto' il sapto. giorno .conijl cervello ;
è (enormemente. cresciuto : — ma gli
atipendi aumentarono quando aumen-'
tarónò non. in proporzione delle maggióri .(orzate; apgse, tanto, più che
l'itìipiogato.è tiranneggiato:da esigenze.
sociali, che non gravano l'operaio: il
veatiario j e t ; esempio: L'-ijnpiegato
deve per i l s ù o decòro — un decoro
ahimè spesso pagato con lo stomaco...
vuoto, -par quello-del posto,, che occupa: yestire almeno "teéM^ewentó.'
Diamine, nell'ordine giudinlario il Re38,

. APPENDIOE DEL, <PAEPB».
PIOKWIOK

Avventure tristi e liete
''di""''-'
GIO BATTA ZAMBONI
(Proprl«t& rlaaryata - RiprotluisìoaB vietata) :
dare le costole, peatare i calli e pizzicottare le a n c h e : ' - " - . . ::.
Intanto rivolse la sua attenzione ad
un/figuro atranp vestito.di..nero che,
messo in spezzo ai suonatori, sotto il
patòòsceiiicò, innanisi ad. un librone,
lacèva più'gesti di quanti ne facessero
tutta le saitatrioi insieme.
« ijuello — pensò Gio Batta — deve
essera il più malto di tutti »:
Infatti l'uomo osservato da Gio. Batta

venne" mai da nessuna parte per istituirla. Conclude rilevando la necesaltà
di approvare il diségno di legga per
esaudire antichissimi desideri.
LusnaW esclude ohe fo Camere di
commercio, destinata a'j promuovere
gii allari, poseanó direttamente impegBarsi In ìjualsiasi èpeìtìlaaiione. In
ogni mòdo' dichiara ohe iiiralto; divièto
sarà anche meglio 0 pifttjpraoisamente
atabiiito per dispòsizionà. regolamen-,
^lava- , . • • , . -iS-,'.
i La: seduta è tolta. : B ; .

La morte improvvisa dell'on. TrlpepI

-

Udine, Via PnfcHiira, N. è
___^".

:

.

, , ' , , :.^

Ilarana Lagunare

, E' morto improvvisamente ie"ri, l'òni
'23 (riti -^'ÉlmiliU ài ••éAìAdi^ „—'
Tripepl, nella sua abitazione a Roma, Da qualclie giorno è qui l'ÓrólóglàiÓ '
in Via Principe, Umberto. ;
lelo Filippo: ohe ai è;bett,:falt0.iCono?
L'on, i'ràhcesoo Tripepi rappresen- 'scora per abilità e à'ódicitK.'cli^'prèzzir
tava d a s e i legislature o.oloè da circa Marano àvéa vèraiàanté- tìllognO di
20 a n n i ' i l collegio di Melilo Porto tale artefice, ohe ha apèrto il-sUo: He-'
Salvo (Reggio Calabria) fu .sempre
uno dei più Adi amici dell'on. Sonnino, igozio in piaitzà Vittorio Btnàuuèle^casà-,
Oot'sP. Sa è vero ohe il tempoè moBèta,:
non è reclame, ma,dpvéré il Sègnaliite-'
chi ci risparmia l'inòpmodo di toattaai-é
altróve 1 noattì orologi, che ritornavano'
.più inférmi di prima, òhe ci i^ìdà l'èsatteàza:del prezioso tempo lavòràUdo
con capacità e coscenisà sulle esili ruoto;;!
. T o r p a d l n l e r a — Come'' !ÌbaB86*'"aì'
oriéntaiaj si fa poco ed a malinóuore, vede, è ancorata nei pressi dr questo
in mozzò à mille'Iungaggìni, e Juello^ Oimitero una torpediniera. L'equipaggio, otìo si;fa, ,par6 piuitostO; dèstitjàló ad 'approdaudo ai templi di Baccoi àparge:
aoquiatara,gli ànimi'del biibn ; pòpolo la nota allegra della> gioventù.; Ma afl-•::;", •','E';LA::,Ì»EOEMÙNl|^A:, •,;•:•
friulano, che a proparàre uiia difèaa frettiamo col pensiero il giorno in odi :
\. '^ Caro * Paese *('••: :';»•••;•,•:•,
per sapienza di governoeper fortùtlà..'
seria, p meglio l'òftèaa lungo l'aperto di patria possano entrare In questo:
; ; Tu Bpalioal' la; tettdl'utli; PedèmptìooJianS ; i r doppiò biuarip èillla tldine-; "porto le iiostrì maggiori navi e sovra'
lana a soartainentò rldóiioié. filtìanèi
Vèriezià si; feroiorà à Ò&àrsa', eppure tutto quelle mercantili.
.Credo proprio sia'uh'òpèf|"P*irioltioa
Nubi 0 «olB — t o r b i d o ,6 Bareno:
aareiibo tanto iniilspenèàblle, ciiè esso
ìjuèlla di propUgti(Ìfè;iDgg|;|e; Comunifoaaa fallò proseguire ancìie àt'di là ai, alternàaótaeóondcisi più'litópróvvlsiv
pazioiiiinteriooaii possibili jlfralas'jiaisdo
del 'ragliaménto r Ma ai 'càpisèa ;:: in capricci di" febbraio sino alla sua due.
Qualche burrasca i4 iagtfOà Ba:Óau8alo
ili "farè^ 'iiUi ' :la gl'inde pofiUBa terròFriuli 81 preparano lè;;strade; p è t l a Wlevanti perdite di grisioi (pareti di
viiriki che 'sé'tiùo':B|8k*il|tlifetl(>"mè-'
ritit-ata, non'ijuèlio per; l'offesa.
canna che servono à chiùdere un'tratto '
VavigllosÒ per aBbaÈliif è t6|òpòli«!iotlli'
,"
Le recanti, polenSìcilè intorno alla di laguna) a queèti pescatori.
per .óreare aureolea qUaicfiBsanto che
jie''"sii!'privò, :'in*p^|l3tìa;6^èfÒitètìlè.^ ,lettérà dèi generale .;Orèrp,hanno anche ; Faniia" .'
OoméatmnnOl»ooéà'
per noi e inóapacefd| |iriiuìj'el iiìiil tmàggiorménte lumeggiata la aituazione, .: iS {A.Moro)
— Dopo aver pubblicato su quésto effetti.
] - \ . ' ;'••;•• ;''''^':•"'*:•;•"'"'•.. .•' ':':, ,,.80 ,pnt,ce:n'órÌ^i)iàogÌip:v', J
giornale una mia dichìaraiiona in data''
), Se Bi,,p6usa;phè;dai;unà|;yèntitìa 81 , Ma tornando aila Pedemontana, non 2S Gennaio del N. 24 in riapoata a
anni a qùèsli parta "nuiiàsiì: èf tóputo |onojimàti?ati;;;anehe a tidlne, fin;sè- certe insinuazioni aopra il ohe" ed il •
fare iti'FHdlf pei'fafatìufflóàSiònWiii- guito, .agli; articoli del 'paese, ì,di(èn- coma furono disposte le somme dà me
ierne, è invero.'daìdotóìrBen#Piirtroppo èori dèlia linea a soariamèhto ordina- raccolte pro-óaBa ricovero, credeVo di
una reoenta disposizione del Ministero rio i non eaitO;a tacciare:id'ingenuiià: avere soddisfatto ogni persona óneata.'Ma invece mi accorgo leggendo quel
SónninO: è venuta J:pròpi'iO'- in questi' éhi;:Sostiène quésta tosi,: perchè mostra grande giornale che èia «OoneoPdia»;
giorni; : a diflfloùltarè;'le ;|òmànde vdi di npji conóscere; flrfo a .qual punto cheo'è auaòra una persona òhe si naoonp'easiOne dì trara'vjà"è dj ferroyiè;? ed'èntrfSià 'quali' limiti le Uècessità aconde dietro il, « nom depiume » di
Pino a.ieri bastava ciie'i'òòncórsi dei militari possono, ayer.peao nella solu- Vero Raut, la quale deaidèra dèlie delucidazioni per suo conto peraooale,
Comuni, ìniereasati in. upa ;ferrovia, zione, del nosiri problemi, ferroviari.; ;,
f>'--'r ':i'ì•'':'•"• \ ^-i'
avessero preparato iuu progattoi se- ! Si sa; beniaaimp. ohe.;Ì1 Ministero: ;' Écooloseréito.
,Laspmmòdameraocolte, flnòa poco
condo le preacrijionI,d8na' legge; della' Guerra nòti ha; fondi' speciali tempo fa la teneva alla cassa, postale ,
quésto pòtaya: èssere, osaminatp ' dai per la cpstruzìpnè di ferrovie ; anche pronti a versarle ad una prinia riòliiaCopaiglio superiora . dei;,.L8yori pub.- alla Pedemontana dovrà pensare dùn- sta del,cassiere,
, •'
blioi,. e il richiedente "potMa ottenere que il Ministero dei,.ìavo.rl, Pubblici, ; Invece buoìia parta le spesi;per ma-,;
la concessione, anche pfiiBa; ohe fosse pongli;scarsi mezzi, che 5SQno messi teriale occorrente per Una . conferenza
con proiezioni ohe si terrà a" atto tempo.
votato il coiicòrsò degl'inte|e8satl; Cori : a disposisióne nel suo bilancio.
Per la' rimanèiiza feci anch'io il gèna-,
se 'appena,,;flnito JÌ,j;prpgè^: dal&.pi;-"; y; Orbeiie, cóme si può auppprre'che roso a distribuii ai: miei,,poveri;; t^ntò
demontana questo fosse, statò :,presen- la Pàdainpntaiiàj'pÓtóà;èssere;decretai per: imitare ;reaèìnpio ;ilelipfti;Ì9fi$,';cb'e.„i
al Ministero, a quest'ora.sarebbero ikiliiare come aoriveva ìiQtOrnale^di cosi dpvoiae-leaomme ricavate: della
Pa»rlàlÌléhto ifaiiaho tato
oonièreiiza Giordani tenuta in Faiina '
•' •
"•.;
certamer te' ultimate la pratiche per la. Udina?
l'Il Novembre 1908. ..
'CAMERA"
concessione. Oggi invece bisognerebbe,: ': Come; si; può ' penaare che questa
In quaranta e più anni jli;vilj( pub- .
Roma, 1
per, fare up.passò:avanti, coriyócarè i:' faVrovia, evidentementa improduttiva, blica e privata mai ebbi occasione'di.,
Per il riordinamenlo
Comuni, e fair, votare da': tutti i Con-, ricbieata dà; Un numero limitatiasimp esser chiamato in pretura o ih'Trì- ,
delle Camere di Commercio sigli comunali : i rispettivi contributi, d'interpsai, possa giungere in porto, bunale per aver, frodato ; neàsunó.
cosa praticamente più difflòilè./quando' mentre non. s i l r o v a n o ; i denari per
Le maligne insiiiazioni del corrispon: Presiede Marcora.
Commemorato l'on. Trìpepi ed esau- manchi la preventiva approvazióne dèi Costruire linea di primaria importanza, dente della «Concordia» non possono '
giungere quindi a turbare l'animo mìo. ,
rite le interrogazioni. Mancini svolge progetto da parte, del Oonsiglip.dèi
appoggiate ; da prevalenti interesai
il seguente ordine del giorno ; La Camera convinta dell' ùrgente bisogno Lavori Pubblici e del; Governo-; Di' commerciali e atrategìoi 1
che anche l'agricoltura abbia una rap- questo ritardo e delle conseguenze che. ; I Signori del Gomitato d'agitazione
1. — Un rilievo n a c s B s a r l o —
presentanza elettiva, invita il Governo ila'derivano, devono le popplazionidel vanno vendendo la pelle dell'orso.aenza {Fanfan],. Il Sig. F, D. A. è stato troppo
fi presentaFO net termine di, tre mesi Friuli'nófd-occìdèntale òssprp ' ricpnp- pensare ohe basterà il velo delle fer- generoso col coirrispondenta della PaUn disegno di logge per la istituzione Bcenti al mal consigliato .Comitato di
rovie di Stato, le quali sempre di ma- tria del Friuli. Lo ha claaaiflcàto nientìi'canierè di agricoltura.
temeno ohe col titolo di « giornaliéta »
la voglia vedono il': sorgere' jdi linee Vi par poco?!
; Morpurgo (relatore). Fra le rappre- Maniago 1,
'
sentanze agrarie nella Cameredi com- ;
concorrènti,, per far trainootarequalaiaPer me, data la proaa agrammatlcata
póeroio, dice,; debbono trovar posto sa-,
di
cui
ci
onoraelefreddure
rsnèide'a
Nei giornali di:, questi ultimi tempi sl progetto : di ferrovia..
iacnonle gli industriali a i ooinmeroianti,
atenterellé dì cui infarcisca la miaera ;
' E intanto lo pópolazioui aspettino 1
non nega però che gli agricoltori ab- sì leggeva come l'onorevole Gtìiaràdia
cronache, sarebbe già mólto dargli '
avesse parlato di Pedemontana^ a soar- : 11 vostro giOriiale è statò tacciato di del « catoncello atecoraro » come dibiano diritta a istituti di difésa, '
invero crediamo si rebbe il d'Annunzio.
j. Per il diritto elettorale crede ' atìba- tamanto ordinario in senpad una adu- micromane.,::
Btanza limitata la cifra di reddito pre- nanza di. Deputati Veneti, in ; oui si possa ritorcere quest'accusa su^ coloro ; E' vero ohe la cauaa di certa corscritta per .oonseguirlò.
ohe'Spiegano,ogni attività a rondare belleria non è tutta sua (poverino!) ma
; ,t<on disconósce però che la restri- trattava di' problemi ferroviari in'reimpossibile unainiziativaj che potrebbe della benedetta bolle che dà sempre e
zióne stabilita nel disegno di' legge lazione alla difesa orientale,,''l;
solo il- vino che ha, ma che gli si deve
produrra la conseguènza di far can- .: Sì.vuole dunque continuare, a far essere già in corso di esecuzione, su fare ? ; •
cellare dalle liste il 40 per oentó'degli sventolare questa bandiera, a .rnanto; Un tei'renP ineno Ipotetico e, piiS vanDel resto non si scoraggi il predetto
elettori, il ohe non gli sembra :iDgiu.-sto nere questa, illusione, .cosi;: dannosa taggioso per la.vasta regione interes
corrispondente - la storia insegna che
dal momento che le Camere di comanche dei ciabattini lecere'fortuna a
?ata. :.."..
. • ; ,;, ; ' ... ,;;.•.^.. . ; • . , . ;
mercio hanno il compito di difendere alla popolazioni^ di: quella ;regione |
chissà ohe:anch'egli col tempo è colla
gli.ihtéi'essiieéèesBivif Bivéndioa .iSlla
, \ ciascuno le pròprie responsabilità..', ; Finché,sì tannò .referendum, memo- paglia
proposta di.legge, da lui presentata l'i- Dal canto; npatro npùi.césaèrèitìo 'dal riaiì ò discorsi accadèmici, non ai va
niziativadiooncederail voto commerciale
Un,passo innanzi. Ci vuole unaitaltica
alle donne ; ricorda ;phe:niin fu apoolta. mettere in guàrdia contro Ie;,flssaziónì ben divprsa : il .Comitato di ìjaniagp
1. — Vandatta o d e m e n z a ? —
dalla Camera; solamente per ragioni, che, rendono impossibile, .oiòi-che si
Ieri l'altro Maoorig Luigia è Zampadi o'pportrnita, ragioni ohe erano cessate potrebbe attuare senza difflooltàinaoi-- faccia studiare il progetto a scarta- rutti 'Francesco da Oaoalutto'se ne torquando la legge fu approvata dal Seqato, montabili;; Per il primitivo; progettò mento normale e |p presenti al Go- navano paoiflcameute alla propria abi' Difende, il disegno, di: legge : nell? sì sono ;perduti tre anni;preziosi, .e il yernoi.se sarà;attendibile llnanzìaria- tazione, quando improvvisamente e,
sue disposizioni per la revisione delle
niente.e tecnicamente, esso sarà ap- senza alcun motivo, certo Giovanni
liste, lo scioglimento delle Camere, il progetto nuovo non ha fatto .un : passo provato: ed allora niente di meglio! Secohiutti da Torreano, avvicinatosi
numero dei. consiglieri, l'epoca delie innanzi. :
Ma intanto non si perda un tempo allo Zamparutti lo colpi alla testa con
elezióni, la rappresentanza, delle miNon è un segreto la scarsa disposiun sasso : produoondogll una ferita
noranze, osservando a proposito di zione dello Stato maggiore a provve- prezioso in discussioni assolutamente guarìbile io circa 10 giorni. Coutro
quest'ultima ohe nessuna proposta
inutili.
quest'ultimo venne sporta quereia, :
dere seriamente alla difesa.deloonflna

Na^iflàiipiié Gienerale^';:
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Cividaie

era degnò di studio. Aveva una lunga
capigliatura disordinata ohe si scuoteva
come una criniera ad ogni Mossa, Si
muòveva come un uomo.il quale; Si
difenda disperatamente contro dieci
! nemici a un tèmpo, E dibatteva la
testa e scagliava pugni e si contorceva
in ogni membro è faceva, delle smorfle
e agranava ò' chiudeva gli,occhi o
guatava ierribilmente gli uomini cfiè
aveva' aotto o le saltalripi. S'inarcava
come un gatto chestia per isoagliarsi,
si raggomitolava CÓniè un polipo che
voglia farsi piccolo e tornava a riallungarsi è riallargarsi'tutto.
« E' pazzo' •— pensava Gio. Batta -—
è pazzo da legare».
Dopo l'energumeno vestito di nero,
.attirò l'attenzione de! cav. Gio. Batta
l'elemento femminile ohe assisteva allo

apettacolo. , :
Vida che la donne non ai divertivano
meno degli uomini,ad osaervare.lsorrisi, le.oochiate, le.piroette delle sai-;
tatrici. Non. solo, GII parve anclie che
fra le aftltatrici. e le spettatrici:non ci
fosse molta differenza : gli stessi visi
; bianchissimi e rossissimi, le stèsse capigliature ,voluminose.;;gli steSai.'còlli,
le atease spalle gli stessi seni nudi,.,,,
: : «Si.,vpde — pensò-Gip..Batta ..—ohe 'gli ùpnaini. civili;devonp:.Beptì?a.
! molto caldo e ohe perciò si deypnp eg-i
] aere abituati a vestire un poco soaraaI menteMniatti qui ^deptrofc'à uti; caldo;
; da soffocare. Ma peróhè anche'gli Ùój mini non si cavano la giacchetta ? Ohe
abbiano più pudore gli uomini delle
femmiae? [Io ma ci capisco gran che
in questo mondo. E' certo però che

gli uomini civili devono essere dei
grandi originali, chntuttl devono avere
un ramo: di pazzia. ; ,
Quando; il povero Gip. Batta, si fu
mortalmente , anhoiatOi ebbp;:.falta una
tale sudata ohe nemmeno l'aratro mal
gliaveva;fattp fare; quando ebbe in^
vocato tutti i santi di sua cooosceoza
per supplioacU ad.intervenire perchè
quello ap'ét,tacolò. cessasse, finalmènte
potè udirsi dire .dal daziere ohe era
fluita' e potè peusaro con un fondo di
amarézza: nè| cuore ohe una serata
cóai lunga e terribilniente noiosa ed
oppriiaentè, proprio non tnpritava la
spesa di un oàntesimò. Fece proposito
di non entrare, in vita sua, mai più
in un teatro.
«Bèlla porcheria — si disse intimamente — i vostri teatri».

Ma quando udi il daziere domandare
à Branoaleone .se si fosse divertito, e
Brancaleone rispondere prontamente :
— ^ o l l o , moltissimo... bello, bello....

— ilpovero Gio. Batta fece uno sforzo
per parsuadersi che, in fondo, lo spettacolo poteva piacere e pensò che quella
risposta di suo figlio, fosse una magni- :
floa' prova delle attitudini di lui. per
diventare, un uomo piyileil
: Questo pensiero lo commosse, naturalmente, fin nelle più riposte sua viscere dì padre e lo disposa un po'
meglio verso il mondo civile e verso
il daziere.
— Dove andiamo ora?— chiese appena fuori del teatro, mandando un
respiro che aveva desiderato per due
ore.
Continua
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~ Mandleanl* —. Dai nosiro brigadiere sig. Rodolfo Ridoia e sialo arrestato nelle vicinanze di Remanzacco
uu certo Sattolo Luigi fu Giuseppe
. d'anni (& d» Castions di Strada, il
quale devo risponderà di una serio di
furtarelli perpetrati nello scorso febbraio in danno delle famiglie Beriani
e Quaiatini di Kemanzacco preriso i
quili ai.recava a chiedere l'eloinosina'
Si tratta di fatti che p.rovano la proolivilii i.\ furto dell'arrestato il quale
per giunta, ò anche pregiudicato in
questa Dìateria.

Pordenone
1 . - 8 1 anaaga In un fluma. —
Il quindicenne Lìluseppe Dastola pa^sò
la notte dna alio due con alcuni amici
in parecchio osterie e poi al caffè
Cadel, Quivi scrisse una lettera ad un
amico. Hitnasto ìnQne solo si gettò dal
ponte cosidetlo di Adamo o di P^va
nel fiume Noocella. Il cadavere, malgrado le ricerche, Don fu rinvenuto.

Gemona
Suloldlo o dlrgraxla? -- Nalle
prime ore di lori lo stalliere dell'Albergo centrale trovò nel cortile, morente, Gaotano Santarosa dì Pordenone,
trontanovetme, che aveva pernottato
all'albergo, in seguito al gravissimo
slato fu impossibile interrogare il poveraccio, sicché si ignora se si tratti
di suicidio 0 di disgrazia.

San Vito al Taglìam.
i •— Il progettona — Ieri sèrà^,
il Ckinsiglio della Società Operaia, convocatosi in seduta strardiuaris vot6 il
seguente ordine del giorno.
«Il Consiglia della Società Operaia,
pur considerando che il cosi detto
«Progettona »non soddisfa intieramente
ai bisogni del paese ed anzi in parte
li. dimentica, tuttavia
fa voti ohe il Progettone venga
approvato come proposto dalla Qiunts
ai Consiglia comunale;
protesta poi altamente contro le
accusò mosse alla Società Operaia di
disinteressarsi a quanto riguarda al
progresso del paese, inquantochè lutto
il suo possalo sta a dimostrare che
essa fu sempre all'avanguardia d'ogni
moderna iniziativa >.

W trianfo del Progettane

trari, la seconda con 18 favorevoli e
9 coulrari.
Un'ovazione prolungata salutò il
Sindaco, la Giunta e il trionfo dei
Progatlone.
Inttnitl i commenti,
Poco dopo vincitori e violi si riunirono nel caffè dall'amico Carletto a
sorseggiare lo Champagne offerto dal
Sindaco, inneggiando all'avvenire di
S. Vito.
A domani maggiori particolari:

Non potrebbero essere dei ragazzi?
Oh, i ragazzi de! nostro secolo hanno
tanto buon senso eh'6 un piacere.
Dopo scuola a nei giorni di vacanza
i nostri bravi ragazzi ai divertono di
più a mettere soasopra la casa, s^ tirar
buccio d'arancio alia serra, a cacciarsi
le dita nel naso o a dir quello parolaccie che fanno tanto dispetto, allo
mammd.
Il Club, dunque, è composto dì sole
signore, delle migliori dame londinesi,
le qaalii par essere ammessa, devono
assumersi l'obbligo gravoso di partecipare a uu pranzo collettivu ogni
COSE DI ALTRI TEMPI
I giornali annunciano che dopo tanti settimana. E' la poetessa Delauny che
secoli è ricomparsa la lebbra, la ma- provvede a tutto, k lei che darà la
lattia che condussi) Giobbe su una felicità alle sue aisociato, e quella che
concimaia; i giornali annunciano la assieme alle sacardotosse ha l'obbligo,
istituzione di un Club idolatra a Lon- dopo il pranzo tassativo, di fare la
d r a ; il club dell'»Uccellino Azzurro». ricerca affannona dell' uccellino azzurro
Ebbene !..,. Niente di straordinario, lo in suffragio dall' una o dell'altra affiHO. Non si potrà pensare altro che la gliata.
terra a forza di andare a zonzo sulQualche giornalista trova troppo
l'empireo avrà infilato por isbaglio la strana queste cerimonie e derido con
via che percorso qualche migliaia di piacere l'idea di Mia Delauny di ciranni addietro.
condarsi d'azzurro. E' bizzarra, lo riNoi parò, laaclando la labbra allo polo, ma non & poi latito straordinaria.
studio dei sanitari, anche a costo di Dal verde, il colore abiluaìo dei poeti,
essere tacciati di indiscreti, ci permet- all'azzurro, il preferito dalla poetessa,
non e' 6 gran differenza.
teremo dì esaminare questo club, biz
Ma, se lo brave signore affiliate al
zarro anzi che no. Qual' i) l'idolo dì
questa associazione! Co lo dice il nome nuovo club avessero una numerosa
del Club : un uccello. I cultori ? Sono figliolanza di fanciulli... del venfeaimo
cultrici. Gli uomini, a specialmente in- secalo, r Ingbiltorra vanterebbe oggi un
glesi, non sacrificano i loro affari per club di meno e molte madri di piti.
B B.
andare in cerca dì un uccellino azzurro.

]^de injaeeuìno

CRONACA CITTADINA
La Cooperativa di ('oosumo
Vecchi ricordi-La sata Aiace
Questa mattina abbiamo fatto una
frettolosa visita tra i ruderi della vecchia ìsola Cortellazzìs che va dì giorno
in giorno acomparendo a trasformandosi in informi mucchi di pietre. Abbiamo rilevato notizie minute ed interessanti che non sono compresa nello
studio fatto rocenloroenlo per conto del
Municipio dal cav. Sbuelz.
La vecchia zona cittadina sfasciata
e in parta già rasa al suolo ci rivela
vecchie storie del passata; mette in
luco ricordi a segni tangibili di quello
che fu la vita udinese di qualche secolo fa e porta i segni della varia trasformazioni che i locali dovettero subire per le necessità dell'adattamento.
E accanto ai grossi muri cho rivelano la forte arto architettonica por
cui r Italia è il paese ohe conserva il
maggior numera di edifici antichi, sì
trovano la sottili mutature di mattona
di un tempo relativamente reconte, i
rattoppi provvisori, le divisioiii e la
madificazioui topografiche ultimo. Non
mancano i ruderi ohe, sobban logorali,
ricordino la grazia deU'arcUitettnra
veneziana. Si rinvennero lavori d'intaglio che portavano i segni dallo stile
architcltODlco della Gasa Vonoziana;
robusta colonne di marmo, lavori a
fiorami a sagni di vecchi stemmi nei
capitelli Nella parte sotterranea si
sono trovati piccoli e grandi ripostigli. Sotto la sala Aiace, mentre si
facevano gli assaggi per la atabilìtà
dol terreno si sono scoperti dei larghi
affossamenti a forma d'imbuto che
inducono a supporre la lontana esistenza dì una ghiacciaia.

Uessn enorme di pubblico ieri sera
al Consiglio dimunala.
Non v'ò riscontro negli annali cittadini di tanto vivo interesse da patte
della cittadinanza.
Fin dalie sette la folla si accalcava
nei pressi dell'aula aspettando che incominciasse la seduta.
Riusciva dilllcile il passaggio, tanto
che i consiglieri por acceilere nell'Aula
dovettero passare per la casa del Segretario.
La seduta fu aperta alle 8.;)0 circa
Tutti i consiglieri in carica, ad eccezione deli'on. Rota, che giustiilcò
l'assenza, risposero all'appallo.
Segui una lunga, vibrante e sempro
elevata discussione. Vi parteciparono
brillantemente e con successa oratorio,
il Sindaco, il oav. Gattorno, l'ing
Nigris, l'assessore Coccolo e Oiuseppo
MorassuUi.
Durante la discussione la folla mal
riusciva a frenare r impeto dell'emozione. Ammonita invano dal campanello presidenziale, dava spo^iso, anzi,
troppo spesso, segni di approvazìono
e di disapprovazione.
. Le proposte dell'oppositore Gattorno
per l'Ospedale, per il risanamento di
Vi^ Castello, por le Case, Operaie,
per la Biblioteca Popolare, e per
Questa scoperta ha avvalorata i tialtro, suscitarono nel Consiglio e nel mori che si avevano intorno alla resipubblico immensa impressione e sa- stanza dei muri della Sala Ajace e
ranno certo destinate a tornare sui consigliato di premurirai contro il petappeto.
ricolo di andare incontro a sorpresa.
La Giunta si ft già occupata della
Il dottor Pascatti fece coiitro la
Giunta una carica a fondo tirando in sicurezza della storica Sala Ajace a
ballo la disastrosa vendita del Convento. prossimamente porterà la questione in
La sospensiva, proposta dall'&vv. Consiglio Comunale.
Palraoco, cui assooiavasi il signor Antonio Demichieli, presidente dell'Ope- La partecipazione del Friuli
raia, fatta con 1'intendia>ciito di con
all'esposizlgne del 191)
ciliaro le parti in conlesa e di esamiVivaro lite 20, Gaatelnuovo dal Friuli
nare la immensa portala àà\ progetto
20, Stregua la, Troppo Gamico 70,
Gattorno, non ebbe fortuna.
Kil respinto' por appello nominale Moimacco 50, Ragogna 20, Cellorado
di Montalbano 25.
con voli contrari 18 o favorevoli 0.
Eguale sarte toccò ad una parziale Consorzio per la navigazione
sospensiva del cav, Gattorno,
interna della valla Padana
Il trionfo dol Progetlono dolineavasi
Il rappresonlants di Udine
sicuro.
Il
5
marzo
si riuniranno in assemQuando il Sindaco si levò per leggera l'ordine del giorno della Giunta, blea genorale i rapprascntanti degli
la nervosilik del pubblico giunse al enti aderenti al Consorzio per la navigazione Interna nella vallo padana.
colmo.
Si discuterà sulle comunicaziou i e
Un fragore come di torrente in piena
sulle eventuali proposta del Comitato
dominava la sala.
Esaoutivo.
Alcune parti del Progettone, come
I.ie comunicazioni verteranno ' sulla
quella riguardante l'acquiulo dell'area
del Patriarcato, la costruzione doll'edi- continuazione a mano dal Consorzio,
Ivio scolastico e le strade di accesso essendo scaduto con la fina del 1000
furono deliberalo ad unanimità di voto, r impegna quinquennale degli enti consorziati.
sempro per appello nominale.
Il Comune di Udina sarà rappresenMa le due parti che costituivano il
tato
dall'assessore Pico.
fulcro della discordia e contro le quali
Mercato del terzo giovedì
si appuntavano le armi degli avversari,
Domani giovedì avrà luogo in Suquella cioè della demolizione dello casa
di Via Araaliel, dalla Torre Raimonda burbio Aquìleia il solito morcato menai partici Tami, e la costruzione del sile — del 1.0 giovedì — di animali
Palazzo Municipale, furono e sempre bovini e special manta di vitelli.
per appella nominale, approvate, la
Stante il buo)i tempo si confida cho
prima con 19 voti l'avorevoli e 8 con- il mercato riuscirà animato.

4 0 mila lira di adailanl
Conferenza Cabrlni

Drammatico inseguimento
di tre 6ontraliba5diiBrl
Il asquaciro di BO kg. di xuocharo
a di 16 kg. di labaoco
La notte àa'corra il ^Sottobrigadiore
dì Finanza Maliardi Rocco, con il milita Angelo Filippa, trovavasi cQjjiandalo di sarvizio nelle campagne di S.
Giovanni di Manzano, con la consegna
di guardare i passi del vicina confine.
I due militi per meglio fare una
sorvegliitiiza de'i passaggi, si appiislarono in una fitta boscaglia in vicinanza d'un santiaro poco praticato,ma
nolo ai contrabbandieri.
Tuttala notte il Maliardi stette coli'
orecchio toso, porchA da Ispezioni falla
precodeutamente a dietro speciali istruzioni dal Rrigadioro Morricona Domenico, comandante la Rrlgata Volante di
Udine, si presumeva dovessero transitare i contrabbandieri.
Erauo lo S.SO dì stamane a la netto
ancor buia non permetteva di vedere
pìi'i lontano di qualche metro, quando
lo duo vedette udirono un muoverai
ili fronde e qualche voce sommessa ma
ancora lontana.
II Maliardi e il suo compagno di
rervizio si rizzarono da terra ; impugnarono il moschatto e aletturo per
qualche minuto snil'attanti, aspettando
e spiando.
• Forse, movendosi, rivolarono la loro
presenza perchè i rumori cha avevano
av vaniti allo loro spalla cessarono a
un tratto, consigliandoli a ridlstandarsi
ailanziosamente sul teareno.
Ma dopo un quarto d'ora nuovi
rumori giungono al loro orecchi, si
distinguo un rumore di passi prudenti
provenicnlti dall'angusto sentiero dol
bosco.
Non c'era dubbio: dovevano essere
1 contrabbandieri. I passi si fanno più
vicini e finalmente sì scorgono .attraverso i cespugli tra figure che corponi,
sotto il peso di grandi involti, cercano
di ujicire di mezzo la boscaglia.
Non c'era lampo da perderò; il Maliardi ad il mìlite escono dal nascondiglio, e in quattro salti sono di fronte
ai contrabbandieri, a qualcha metro di
distanza, e tagliano loro la strada.
Qjelli s'avvedono d'essere scoperti
e quasi nelle mani dalla finanza, gallano a terra ì pesanti involli cha portano sulla spalle, a .precipitosainente
rientrano nel fitto della boscaglia.
Furono inseguiti ; ma la notte era
buia, il sentiero impralicabila a la ricerca difflcilo.
L'inHCguìmonto durò oltre mezz'ora
e fu faticosissimo.
Più volte il .Maliardi inciampò a
cadde nei fossati, non riportando però
die leggere scolflttura alla Jmani e in
altra parti dal corpo.
Non si poterono ravvisare i tra fuggitivi, quantunque, nella corsa vertiginosa, pid volto fossero quasi raggiunti.
Essi riuscirono a passare il confina.
Ritornando sul posto dell' incontro nel
bosco, il Maliardi trovò disperai qua
a là parecchi fagotti contenenti ben
seasanta chilogrammi di zucchero a
quindici chilogrammi dì tabacco.
Diamo un; bravo di cuore ai duo
forti e coraggiosi militi ; al Maliardi
che qualv'he giorno fa acchiappò i|n
contrabbandicra nei pressi di Raana,
ed al Morricone cha ha dato sempre
prova di funzionario solarle e coraggioso.

Come 6 stato annunciato su questo
giornale e come 6 stato reso nolo al
pubblico anche con manifesti l'on. Cabrlni terrà domenica prossima una
conferenza al 'reatro Minerva sul tema
«La marcia dalia cooperaziona».
L'eaposiiiona die dalla vicenda progressiva della Coperazione farà l'a.
gregio oratore, già ben conasciuto dalla
nostra cittadinanza par altre geniali
wafeianzo qui tenuta, gioverà certamontea raffermara nella coscienza pubblica la persuasione che anche a Udine
possa a dova sorgere e prosperare una
Cooperativa di Conanmo, come fattore
non trascurabile di beneBsete apacialmooto per la classi mono agiate L'ingresso alla conraranza sarà naluralinanta gratuito
Dal resto la Giunta essiiuliva prò
Cooperativa Friulana di Consumo ha
quasi adempiuto il suo compito, cusicchò fra qualche settimana avverrà la
formala costituzione dalla Società, a
cui tocrà dietro, dopo risolti i ptimi
problemi pratici,certamente assai gravi
dell'impianto, l'apertura dall'asercizio.
Le adesioni raccolte fino ad ara,
giungono alle 40 000. lire, con circa
500 aderenti, a tale risultato 6 veramonta nolavolè, ove si pensi cho la
propaganda esercitata Qno ad ora fu,
si può dire, quasi esclujivainanla personale a privata.
Si é constatato che la fiducia nutrita
dai primi iniziatori nella preparazione'
dell'ambionte, i-ra veramente l'ondata
Da Istituti, da Stabilimenti, da singoli
cittadini sono venuti incoraggiamenti
validissimi, cho danno sicuro affldamento del buon risultato finale dell'impresa. La Giunta esecutiva però, dopo
qualche studio dall'argomaata, crede
che si deva raggiungere un capitalo
effettivamente versato, superiore alle
lira 46.000 ormai toccata colle sottoscrizioui, per assicurare alla nuova
Azienda, sin dai suoi ìnìzii, dello condizioni di vita sicuramente favorevoli '
Salvo quanto deciderà il primo Consiglio d'Amminislraziona, il primo im- L'aggraiilana di Basaldalla
pianto dovrà.esaera assai modesto e l'eLa sera dell'otto febbraio, come i
spansione dall'Azienda dovrà seguire giornali annunziarono, tal Leonardo
prudentemonCa il progre.iso dei consumi. Olivo di Giuseppe d'anni 27 da Campoformido veniva aggradito nei prassi
Par intanto la Giunta esculiva ha di Basaldella e derubato di 95 lire.
compilato uno schema di statuto da
Como presunti aggressori furono
sottopnrai alì^approvaziono della prima
assemblea ; ed ha ottenuto dalla Cassa arrestati ì fratelli Piotro e Domenico
di Risparmio e dalla Danca Coopera- Modonutti :
Ma dal confronto cui furono sottptiva l'aportura dì un conio speciale
al 4 0[0 per il versamanto ditetto da posti con l'Olivo i Mudonutti non fuparte degli aderenti dalle quota impe- rono ricono.ioiuti come gli aggressori
gnata. Gli interessi che si matureranno di quello, e vennero messi in libertà
su questo conto sino all'apertura del- e sciolti dall'accusa.
l'eaercizia Cooperativa, resteranno a Ladro acoparto ad arraslato
disposiziono dei sottoscrittori in raAl daposito di petrolio dalla socic-là
gione dei versamenti eseguiti.
itxlo-americano, fuori Porla, rapproAbbiamo creduto utile di riportare sentalo dall' assessore Pioiro Sa'ndri,
questa noiizio per conoscenza del pub- vanivano sottratti dai saldatori di rama,
blica il qualo attenda con interessa il strumenti che usano i baltìrama.
sorgere della Cooperativa Friulana di
Ma il ladro fu scoparlo nella perConsumo.
sona di Capltanio Giuseppa, facchino
ferroviario, d'anni 34, abilante in Via
Scuola Popolare Superiore
Aquilala. Mentre correvano trattativa
Questa sera alla Scuola popolare, tra la società a la famiglia del Capialle ora 20,30 il prof. 'V. Gentilini tallio per tacitare ogni cosa col vorsaparlerà sul tema: «Amleto».
menlo d'una somma adeguata agli
La lezione 6 libera a tutii.
aggetti sottratti la cosa venne all'orecchio della Questura, e la guardia scelta
Fortunati trasse in arresto il Gapitanio.

PSICHE"-Bisleri Ì^Sr™"'^

Questi persisteva nnt nagaro rocisamante, ma poi confessò la sua reità.
Parto dai aaldatori sì rinvennero
presso il rigattiere Vittoria Posti cui
il Capltanio li vendeva per una lira e
IO cent.

Per ii prolungamento
della Tramvia eieitrfca
flrto a Trloasliho
Sotto la presidenza del nostro Sindaco comm. Panile, presente anche,
per il Comune di Udine, l'assessore
Pico, si sono riuniti atamane in Munì"
cipio il cav. Arturo Malignani e i
rappresentanti delle Giunta Muuictpali
di Feletlo, Pagnaoco, Tavaguaoco,'Tri •
ceaiino ecc. par -pren.iara accordi in
merita al vagheggiato drolungamento
dalla tramvia elettrica. Uno a Tricomi mo.
Oii:3tiflcata il comune di Raana.
Fungeva d« segretario il dutt Doretti
Dopo lunga e viva discussione è
stato votato un ordine dal giorno par
la coBlituziona in Consorzio dai Comuni
interessati e par la nomina dai rappresentanti i comuni atassi.
Ogni Comune dovrà procadere alla
nomina di tre rappresentanti.
i rappresentanti di ogni comune
avranno incarico di accordarsi intorno
ai tracciato dalla Udine-Tricesimo.
Inoltre ossi dovranno preventivare
la apesea procederà alla assegnazione
dol contributi coi iiuall gli enti ìntaressati devono parlecìparo all'esecuzione dai progetto.
Il Comitato Esecutivo 6 composto dei
Sindaci di Udine, Triaesimo e Falelto.

Società Operala Genarala
All'ordinaria seduta di Direzione
tenutasi iar'aara intervennero il presidente G. E. Seitz ed i direttori A.
Cremose e Ernesto Lasch.
'Venne sUtbilito di convocare il Consiglio in seduta par martedì prossimo
e di inserirà all'ordine dal giorno :
Resoconlo dal mese di gennaio; iscrizione nel libro d'oro dai soci defunti
sigg. Burg&rt Carlo e Biilia Q. S.,
Comunicazioni della Direzione.
Lunga fu la discuasiane su alcuni
conlesti per sussidi di malattia.
Venne evasa la corrispondenza a
sbrigati altri affari di ordinaria amminiiftraziona.
Infine veniva demandato Incarico al
Consìglio di pronunciarsi su un sussidio straordinario.

Società Alpina Friulana
Programmi di gita par II maia di marza
Domenica 6 marzo. ~ Monte Le
Zufflco (m. 1006) Ora 6,30 Partenza
in vettura dal caffè Dorla ; 8,45 Arrivo
a Cergneu superiore (m. 315) e proseguimento a piedi ; 0 30 Arrivo a
Nongruella (m. 457); 10.45 Attivo
sul monte Cisilln (m. 958); 11.30 Arrivo aulla vetta dalle Zuffliia (m. 1006)
Colazione; 12.30 Partenza dalla vetta;
M.— Arrivo a Subii; 14.45 Arrivo a
Forame; 1515 Arrivo ad Attimìa;
10.30 Partenza da Attimis in vettura;
18.— Arrivo' a Udina. — Spese ; L. 3
circa per la vetture.
Sabato e domenica 19 a 20 marzo.
Salita dal monte Turriet (m. 1148).
Sabato 10 marzo. Ora 17.30 Partenza
dalla stazione ferroviaria; lO.'jO Arrivo a Spilimber'go Gena e pernottamento.
Domenica 20 marza. Ore 4. Sveglia
e caffé ; 6. Partenza in vettura ; 6 15
Arrivo-a Traveaio (ra. 314) da dove
ai proseguirà a piedi; 9.15 Arrivo
alla vetta (m. 1140) località in Tamàr.
Spuntino; IO. Partenza dalla vetta a
discesa per il versante settantrìonala ;
12. Arriva a Campona (m. 423). Colazione; 13 Partenza da Campona, par
Forca Piccola (m. 652) e Forca di
Medun (m. 627) arrivo allo 15.15 a
Medun (m. 322) Partenza subito in
vettura (Km. IO 700) ; 17.30 Partenza
da Spilimbergo col treno; 10.40 Arrivo a Udine. — Spese : Ferrovia. IH
classe Udina-Spilimbergo a. r. L. 4.15,
vettura a stanza L. 6 circa.

Introiti dal dado
Gli introiti Dazio consuma
del mese di febbraio
1910 ammontarono a L. 85,937,18
Quelli dol fbbbraìo scorsa
anno furano di . . . • » 75,302.48
Quindi in più L. 10,034.70
Gli introiti a tutto febb.
1010 furono di
» 170,737.59
Gli introiti a tutto fabb.
1909 furano di
» 162,820.50
Quindi in più h. 13,017.09
L'introito della tassa sulla
fabbricaziotto acquo gazose nel mesa di febbraio 1010 fu di
»
570.80
Quello dalla tassa sugli
spettacoli e trattenim,
pubblici tu di
»
355.—
Totale
L.
925 90
Le contravvenzioni constatate ne!
mese di febbraio 1910 furono n. 41,

IL PAESI

''\ Varie di eroriaca

Cinomatografo Edison

Un marito felice

SCIATICA REUMATICA

Orandioso programma par quesla
Casa di Salute Slmonoello e Fine»!
COHferenta pubblio» — Sabato sera
; Non vede più sua moglie soffrire
ÌECHIITÌIJ • l»al BRgB'QARJkfltitA
TREVISO'pr«"o' là SiiarraS. Anlonino
atl« tira'8.30 Mila Sala Cecchini il sera;
Le flllolo Pìnlt gli hanno gìiarité la moglie
Visto
il
grandioso
«ucoesso
ottenuto
sf^,'Cesare Alessandri segretario della
I V V M H
esenta
l'.'-M:'inHto 1
Congregaaiono di Carità
Il
SIg.
Corbuoci'
Luigi,
'
V
ia
Savonaai
Teatro
Sociale
la
Direzione
Ieri
sera
Caéera del Lavoro di Veoeiila pai^lerik
di Brugnara
rola , n. 2'2, Alessandria, impiegato
'crtnomalol
ì ^ ^ J « V SOSTAHZÀ
ig. n. F'ioefti, Farmacista,
sul tema : Idealigmo e lotta di Classe. è venuta nella determinazione di dare alia
Prefettura, ci Scrive quanto segue ;
Bollante per quésta seri- l'importanTrevi»
i IHHyìk^Mivj;
^iiij'eBirala: è libera, .;;
tfiiBlllHENTlI
tisiima proiezione del « Viaggio 4et « 'Vi partecipa là Olla gioia, Le
Ifol meftro Lo apedisco II Mandato di psgaA' un pfirtenle. — Da colleghiftatpioi Mogoténikte MacKléton àl'PolóiÉn- Pillole Pink hanno guariio mia fflogiiet uanto per la cara dalla S, V. esattamonto fatta
1 - B I . . •'
i TO3HL
v||he offerto l'alira flérà « Al C'òm- tarUco.* , .
Non la vedo più soffrire..Dopo tanti a linealo Vondramtn Lnigi di S Caaalano, mi
THIENE
mWolo », : un ;: pratiio d'addio al, «ig? Eaia è .divisa in Ire parti e tipro- medlc8tn9nti::ittutilmen(e' provati, pò- faccio dorare avvertirla oba lo atesHOOntinui a
1 MARLA^^b^fl^L
alar
tana
aonza
rl«ootlw
II
baaciiè
raloimo
dolora
'\\^
G^'darì'Oìibertó, Bhiaiaato a reggere; ducè le fasi più saliènti dallo strabr- tetn imtnaglniro: la felicità di mìa dalla Sciatica Róumalioi dalla quale ara da luogo
|n» ontit.tr J ^ H y a » ^ '
FOHÙATO
l'»Ì«nzi» delle iBipoate di Palmanova. dinaria viaggio dalla partenza da moglie Rèi' avere finalmente vinta la tompòafll Ilo attbelle allo taalaoiiropriinaoaporito,
1 "'^"~ W|^B
Brugners, H gennaio 1010.
:
,
1 SI TROVA V H H I R !
ne» J860
Séòuoift prolenlonale teoriòo < pratloa per Lett-Leion (Nuovi Zelatida) sino all'ar- ìnaiattia; E' Stata ' Malati durante
IN TytTi ^Tffififlajg
quattro
:anni,
liitoata
.dail'aiièiiils,
ri-.
li
Proaldeato
allltvl. TIpoBtafì — Veniamo informati rivd'è al 'soleanl riéèylMentS à DovèK :
L 1 ntQUtOfìl aBSSB^
ALFONSO MILANI
dotta
aduno
statò
;
di
debolezz,»:
cosi
:
;
Prezzi
per
questa
sarai
Primi
posti
ctìàs II Consigliò' Direttivo della locale
PwWMiMÌMilaiaMaMMalMiaMMÉMaiiiilii;»»»;!!»
S^i.iiietà Tipògrafi hadéHbératodiinizia-i :0entr ,tìO aeoondi posti 80-Militari b. f, gfaiido da esserequàtìi. sempre conréfààànlo prima un 'corso di ilczioni è ràgàziii 40 i primi posti e 20 ì dannata al letto, Non' niaDgiiiva quasi Fèrro - Èhina Bisleri
U CREM ifta SCARPE irisupttratfi ptr
più, dormiva piCò e si lamentava per
léjSmÓ'-pmiobe nell'arte tìpiigriflea' ^((eòóiidi.' •'flmfwrmta l ì l i U •'Bi>Ìl1antei»'Moi>t^iìtsi« 1
Non saranno acòotiati ì bigliétti continue sofferenze, Polelo immaginare
ti Chiarissimo Prof
Wihklilsuff
ptegU.alllevi, , : , : , ;
£ e per \B masaiMB dur-att d«l C u f i j o l >
*Ìlrlocale desìgriàlo:sarebbe quello d'abbonamento è quelli A prezzi ridditi. quanti : medicamenti :;abi)ia preso ini LlilGl; SANSONI, ;dl-,
Sono'aBsolutamantè vietati gli in- quattro anni, mi èssi'vtìòa fmsòi'vanb rettore della Casa dì
d|llà Saoietà operaia geaawtloo le priaie
a ridarle la Salute.. Non cominciò a'
lélfòtti le darebbe il pfesidonte della: grèssi di favore..
sàctetà Tìpogirail,^ ^
: : 'Avranno luogb'cinque speciali Rap- star meglio che il'giorno :in cui co- Cura per le malattie
alle Ore 5, alle 0 e un mincia a prendere'la Pillole Pinkcho degli organi della dilltitbllimsnio ClnsmatoBrafloo
;Co«óor»o iiiilÌ*Atem;^ i^é Pos'e, •* A presentazioni
alla'7'.è mezza, alla 8 n tré io stèsso le'pÓMai'aietfo: coiiBiglló'di gestione i n Torino,
di pplmlaslmo oi*dlna
tulio ir 16 Marzo p' 'V. à aperto, un quarto,
e l'ultima alle 10, della , mera- una donna ohe le aveva adoperate per scrive ;
, colocowo,:(P6r,.4 posti, di. Agente:;: subal- quarti
9S1&A FÌ^SStlAVi SII7À
combattere con successo una eguale
vJgliòià
Otins
lunga
1100
metri
dèlia
leSJ^ittìoMJraàlovMVAitìnsitiialjfàiiloni: durata di un'ora.: : ; '
ÉilattiS., Oggi ìiSft' sSmffia :'nenjmèno - .««èl^E'MROiOHlNA BISLEEI.l'asL HÒAtTO > = ± :
Postale, a Pontebba,
che tùia moglie sia ,stata: malata o ^isooiazlonedBl ferro colla china rie- =
« sCè ùtilissiiha per toniflóare il sìBpiSoiMfW'ifredeltópóstótto pt^iidèr •
TUTTI I alORMI
tutti ne sono atupefattl>i'v :,
parte i giovani di quésta Provincia con iSronaca Qiudilziai'ia
«.stenla"
digerènte
dei
gaslroenlero^dr'
vyisono delle pet'soriè Waliate.-K'Ee
Grandiose Rappresentazioni
nbii meno di èl'antii compiuti, né piò
TRIBUMALE DI ilDINE
proclamano, che quando si deve, gui' « Hci e rinvigorire il sistema nervóso
dtlaB •abili'di èt& e ohe posseggono aldalle Ì7_alIe:SMI
rii'é
sigiiariaótechèila.iiatura'.prèndé «sèrpre ootnpromessó in tali ammaméno il pertiftcsijó: di maturiUt o.quel- iOilfamaziona contro la dilla
'«•latl;»; " -''
9
MEI eiORMI FESTIVI
Caitolanl-Cremase il sopravvento. Lungi da noi il panv
l(idl passagli) dalla lY «ila V elecoen»
sièro di .voler diminuire l'importanza
dalle 10 alle 12 e dallo H alle 2
Appello
l a f e . , •,••
Prexai aerali : Cent. 4ili SOi I0>
Tallio Peaenti fu Giuseppe d'anni attribuita con fagioPè alla natura, ma NOCERAUMBRA ,/?a
tper gli ex militari ohe abbiano ootn'AI/iM-namonti
cediliit! o aonaa timite per 20 rapha
bisogno,
di
aiuto
e
non
linatura
pÉtò 'là'! fisteà-dì serviiiò militale di 41, impiegato alla Prefettura, ài ap- è'certòàlmomento in òài l'organismo Bsigei'e la marca «Sorgente Angelica » .Tueantaaionì t Primi yoati L. 8 , aecondl L. Sa
I feiiègtìria ,od un: servizio ruilitarlz- pella contro la iientenza del pretóre, è'sprovvìsto di forza naturali ohe èl
Vendita 0 noleggio madilnario perfesionato e
ifttb equivalente il limite massimo d'et& del l Mandamento, che nel dicembre può chiedergli,,di retigife. La veritàè
poiiccole ultima novità.
;è§tóyatp:a SO anni oqmpiuti.
.li. 8. lo oèndiniiavà ,a mesi 3 di re-, questa: bisogna dare' alfa naturai
Per pròssima stagione
itìèzzj, la forza di.i reagire, ed, allora
l i s enianaipazlona d'uno atradlno oomu- 0 uslone è L, ;100 di multa.
P.,q. avv. Cosattini, Dif. Contin.:
Il sottoscritto si pregia portare a
la: guarigione sopraggiuoge. L'esempio
jiije — Lo stradino comunale Tedeschi
lì Pesenti avrebbe proiiuficiatq frasi cheabbiamo ,uitato,sora è unanuova conoscenza- del pubblico di aver aperto
Oiiiseppei alle ore -t pòmarìdiane di
• mi, in 'Via' B.'di Oollóredo percorreva e apprezzamenti nei riguardi della prèvi di quanto afièi'miamò e còsti- in "Via dèlia'Posta, N. 48, una sartoria.
cSit SÙ éàrAltó' liiiigó il Viale riser- dittii, Canoiaui-Óremese circa la pret: lùiace del, resto la teoria dell'azione Si assume qualunque confezione di velà mlgllors • più •eonomlòa
para?!Ìone dei liquori fatta dalla ditta della Pillole Pinlc. Ecco una donna stiti a prezzi da non temere concorvilo al pedoni.
che è stata malata quattrt) anni, che renza alcuna,
'ìfa«lgiw:^rraro -io; riuhiam6,tcome ,'stes8a, , ;
su(i*|ow|è^ftl0i'9trsdinsipéicójno!i, j(jp» .,, Av.r6bbè dello, in. pre»enza. di varie diìrantè quattro anni è indata depeFiducioso: di vedersi onorato da nurendo. (jonfes8eretè:;::qhe,la natura ci merosa clientela, assicura fin d'ora là Concessionario esclusivo por l'Italia,;
,,pW|pBÌ|ipÌWtiìtó,i|SclS^|Y«|^Ìgilè: ipèrioiè;ióBè'i)eèii:(#èÌ!ileììi«ì"é&tM
;èi;»Ptt;sdoèttì^eBii?';{6?;iiii':ii'itóyavu0
rfPÌÌPliipWmS*ittflaiàhBÌ!lii:V;,:Sr
ha messo il suo tèmpo a compiere perfetta esecuzióne dei lavori e la
sott'ocóhiè)" dimostranti gi' imbrogli, l'opera sua.
Angalp Pabris • C. - Udina
':'•'
maasiiaa puntualità nelle consegne.
•Vetturale morsicato da un oaKàllb — della ditta nella preparazione delle
Dal giorno in cui Iftt isignora Cor: SASOHIERA ALCIDE
, Il veiliirate Aasanulo Vainntiào di bibite.
bucci è stata sottoposta alia cura delle
: Sarto - Via della Posta, 48
anni i6, da Udine, meiitre stamane
Il difensore,av». Contin confuta l'im- pillole: Pink, le quali danno al sangue
^SLI'Ì^I^P^',
att(và'»aooaìitp;ai etto cavallo, aéó&rez- putazione di diffama'iione, insussistente la- composizione normale, la ricchezza
GASACI C U R Ì T ^
zàndolo, si ebbe da questo un 'morso per il fatto ohe il Pesenti non pronun- dei globuli rossi, la naliira ha potuto
eoo Dooifeto dalia R. Frefatturn)
ili mlgnolordeiia mano deatra.;,
ciò quelle: fasi diffamatorie'alia pre- fare l'opera sua, ciò che vuol dire (approvataPER
LE MALATTIE DI
Dovette ricorrere fall'Ospedale dove senza di più d'una persona.
che lutti gli organismi'indeboliti, rilail dott. Fabiani lo medicò a lo dichiari ' La P, 0. inwste a dimostrare come, sciali hanno 1 ricuperato'Una nuova
qiìaribiie In otto giórnir
realmetite esiatono gli estrèmi che rag-' vita e l'ammalata allora si sente rinaE NOVITÀ tGlENICHE
giunganoil reato di diffamazione; ciò
di gomma, vescica dì pesco ed affini per
, ;tìJ|^ìéi^<ùìvìWirb,"*r.Ìerto88U;Lir viene: purè soàtaniito dal':Pubblicb Mi? scere.
Siprntr6
0 Signori, i migliori conoBciutl Bino
del
Doti.
Cav.L.
ZAPPAROLI
specialista
•Le Pillole Pink si -trovano in tutte
béfaJlòpl?|fe'#Ì0pi4l7':ftt^in6dloala
oggi. Votalogo gtiitis in huBta svagola
(avv;'Tèrilni)/': : ' ' ' • ' '
le: farmacie ed al deposito: A. MerendB, Udina - VIA AQUILEIA - S S atl
Btamattnia pw ferita lacera alla guancia, iiisièfo
lata
0
non
inlcstala inviando francobollo cìft
1 giudici : si ritirano dall' udienza e 6,: Via Ariosto, Milano, :0;8-50 la scaVisita ogni giorno. Oatnere gratuite c$nt. 20. Masfiima segrotezza. Scriverei
déati-a'riportata dalf lavoro; giiarirà' dòpo
:mezz'ora il Presidente lègge la tola, L. 18 le sei scatole franco, i
' Igieind „ Casella Pesiate 63!) - FAIIano.
per ammalali poveri.
Tslelooo 317
invio giorni.:: : 1.' •;.
sentenza coni la quale manda assolto
:Un medico addetto alla, Casa riCubarli Adele di Luigi, d'anni 18 fu l'Imputato
condannando la Parte Civile sponde gratis a tutte le•:domande di
pura medicata per.ferita lacero contusa allei
spese
processuali,,
consultov'::•' ,•'-:•:-:• ,,','•''•-?•,: '-•-•-,..
alla 'Adictf del''tiàBO, rfpàrtiita sul^
PER F I N E ' S T A G I O N E
Le nostre Pillole combatloiìo l'ane'lavoro;'- •',•• ''"•': '!•";
taccuino del pubblico mia,
la
clorosi,
la
debolezza
generale,
•Ne avrà per 10 giorni.
i mali dì stomaco, la néurastenia.
' Arrosti, Agnesutti E. fu Giov, d'anni
Mercato dei valori
23, da 'Udine, abitante in via Nicolò
dalla Camera (li .Coramatclo 1 marza loio
COWIÙIIE DI BftCCOHIIIft
di tutta la Pellicceria confezionata
Sitlio: N.; 3 venne tratta ia arresto RENDa'a8760|d nello ,
,;
108.01
V»:; 8 ItìOlO "elio
'04.68
perchè óolpìtà da mandato di cattura
per Uomo - Signora - Bambini
Atta, 14 marzo 1910,: ore 10 ant,,
. : 80|o
,7a.26
dóveddò espiare il giorni di prigioneAZIONI
per la costruzione di un ponte carreg- Pellicoie - Stiriane - Paletot - Stole - Cravatte - Manicotti - Collari..
Va inoltre dichiarati in contravven- Banca d'Italia 1427.—
Ferrovia Medil. 481.60 giabile in pietra sul Fella. Dato d'asta
zione per ubbriachezza niolesta e ri- Ferrovio Mefid. 7Ó2 3S Sooiotit Vanita 32iM Lf, 02.500 e con deposilo di L, 2.000.
Impermeabili Ijodeu e Gomma
OBBUGAZIOHI
pugnante ' "
" \„,
•
• .
Condizioni tutte avviso 6',;'corr. N.IH
608.Udioo-Ponlaliba
^^Cipriani Michele di Fioriano, d'anni Forrovis
.
Moriaìonali
•
8T4.26 — Avvertendo che gli aépiranti posMAGLIERIE ASSORTITE cioè CORPETTI - MUTANDE CALZE
17 nativo di Fórni di Saldo (Belluno)
» , Meditorrane :4 0|o
:
608^75 sano presentare i prescritti docunieoli
girovago ; fu arrestato' perchè trovato
»
liallano 8 0|0
B7063 anche 24 ore prima dell'asta.
B E R R E T T I 0 A UOMO
Orodìto
ócmQDalo
e
provìaoiale
8
3i4
Oin
500.26
in possesso d'un oolteiló di- misura
Baoco!ana, 26 febbraio tOlO
OARTEU.B
MAGAZZINI
prpiijita. .
Fondiaria Banca Italia 8.76 Oio
006,26
-i
' Il sindaco': \:'.
Cada dialla IIICMSUB -^ L'ope»
Cassa &,, Milano 40|
612.— - ,
: ,:r::G. DELLA M|AV ;
»
Oawa R, Milano 6 0(0
617.—
raio Squafoorin Lodovico di Adolfo.
. li ;|egretario,
>
latituto Italiano, Roma i 0|O 608.60
'd'anni 23,peroprr9va bggile'vie delle
J?. ,'CMurlo
»
Idam 41(2010
—.—
- città in'bicicletta coìi una velociti'ab.
'
- VIA MHRCATQVECCHIO, .'1-7
GAMBI (chequfla,a vieta)
àbbastanza : considerevole.
Francia (oro) 100,61 Pletrobur. (rabli)3fl7.7a
'':•
v",'C.ASÀ';
'
•.
"
Ad' un certo punto perà uno scarto ,Londra(«lBrlina) 26.88 Romania (lei) 86,08
(mar,) 133 81 Nuoyjyerk (mir) 6.19
•lo''!bal!s6',dai suo biciclo, e battè vio- Germania
lentemente' al .aùólp : riportando una, Anetria (cotone) 106,80 Tarclia (lite lnr.)22.81 ASSISTENZA" OSTETRIGA
ferita lacero-coiitusa iUa , nluoosa 'del ANTONIO BORDINI, gerente reaponsabile
per , ! ,
• labbro .superiore ed abrasioni multiple Udine, 1909 — Tip AaTUao BÒSETT
Successore Tip. Bardusoo.
,alla faccia' ed alle mani.'
SESTANTI e PABTOBIENTJ
autorizzata con Decreto Prefettizio
Air.08'p,àdile,fu,fl(iedicato dal.'dottor
DIRETTA ,
Pàolo' Mar'aùtlinì cìie lo' dichiaròlgua-, Cassa di Risparmio di Udina
: ..ribile in dieci giorni,
:Situazione al 28 febbraio 1910
dilla
levatrice
sig. Teresa Nodar!
AUivo.
' > 'llié^ Kmàìroli)"'. il'ardlnMsa'' ''Gayal- . '••].'..
con consulenza
' J a ^ l a r i di Udina, edita dal Premiata Caeaa oonlanti. . , . , , . , . . h. 78680,13
Macchine ed utenslii = = «
Mùlni e prealiti
, . . . % • 8,421,804,81
dm primari mM ifwiliili itila Ktginiie
-Slit)ilimento d'Arti Grafiche È. Passero, Valori
, 11,037,740:67
Udine,— E' uscita inelegante edizione Prestili pnbWici
sopra pegno e riporti. „
-^.—.-—
==i===^ Inipprta2ian6 pompe
ia!;tnarcia d'ordinanza; per fanfara di Cónti correnti aoa garanwa . . „ 676,644,80 Pensione e cure famigliari
UDINÉ^
„ 4,620,941,61
Cavalleria* (riduzione per., pianoforte) Cambiali in porlafoglio
,"HASSIHA
'SEanEtÉzzA''^:
dÌTarai . . . . . „
—.«.—
,dèU?Egregio Maestro ,.(j. Cattolica, in Contiorretìti
UDINE
Via
Giovanni
d'
U
dine,
18
UDINE
Conto
corriapondentl.,,.,.
n
4,197,22,
omaggio alle, Signore Udinesi per il Ratine inlereeei non scadi^ti, , ,, 827,687,45
TELEFOMO 3-84
nu()Vo Reggimento Oavaileggeri d'Udine. Mobilio
,,
„
6,007,76
STABILIMENTO BACOLOGICO
;$rovaai in vendita presso, il signor Oroditi divorai. . ,
„
18,497,76
Montico (ex Mórgante), i Fratelli To- Depositi a cauziono. . . . . . . „ 677,300,—
. „ 4,183,403,31
sQltiii, nonché prèsso la sede dello Depositi a ouilodia
Attivo L, 28.761,1(10,32
SlStìilimènto in via Aquileia.
la VITTORIO yE;NETO
Speso dell'esercìzio in corso „
29 970 44 Premiato con medaglia d"oro all'i!!
Riposo JPaxtlwo
aposizJone di Padova e di Udine del
Premiata ' Offelleria - Confetteria - Bottiglieria
toWa L, 29,781,110,66
Al signori Nagozianll
1903 — Con medaglia d'oro è due
Passivo,
Gran
Premi
alia
Mostra
dei,confeJìicai-telìi pei- Pràrio e compenso di DoposlHnoiaioalivì , , . 3 ' / , 7 i L- 4,179,561,36
zionatori seme di Milano 1908. .,:
luiìjo al personale, compilati secondo Id, al portatore B • / « . . . . . . „ 16,825,873.86
a piccolo risparmio 4»/, . . „ !,106,238,60
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
le disposi zioni di legge, si trovano in H.
la. in Conto (jorranto . . . „
331.000.-^ itiapponese.
.«épidlta presso la TipograSa Àrluro toUlè credito dei deposilanU t . 20,031,668,60
Yia Paolo Oanciani, N. 1 - - UDINE
Telefono Num. 2.33
1.
» incrocio cellulare bianco-giallo
>. BoiatU successore Tip. BARDUSCO. Interessi
màturaU sui depositi. „
103,888,68
Conto corrispondonli . . . . . . „
622,668,71. af:rico Ohinese
Tarla e Pasta (reacbe tutti i giorni — Biscotti assortili, delle
Bigiallo - Oro cellulare Sferico
Debili divorai . . . . . . . . . . „ , .168,489,31
primarie fabbriche^ Caramelle e Oonfetturefinissime,Oipocolatini,
per depositi a cauziona ,,
677.300,-^:
FoligiaUo speciale cellulare.
Spettacoli pubblici Deposit.
Doposit. por depoailifteoatodia » . 4,183,403i3l
Gianduia
é: fantasia, Oioooolato nazionale ed estero — Specialità
I signori : co. fi^atelli DB BRANDIS
TEATRO SOCIALE
Oloccolata,,Fofll|a — Finissimo Thà Idayvai in vasetti e sciolto ;
Passivo U 26,676,298,61:: gentilmente si prestano a ricéverne a
%[ Sliaohleton al Polo Antartico
l'ondo di riserva L. 2,183,031,68
— Eioco assortimento bomboniere Jn porcellana, cartonaggi e sacUdine le commissioni.
,
clietti raso.
Ièri sera, al sociale, gremita di Fondo oaoill, yal. » 668.22881
pubblico, si ebbe la annunciala rap- P a t r i m ò n i o
w r Per inserzioni sul
presentazione oinematograflca del viag? deilistltuto II 31 dio, 1909 . . h. 8,136,249,99 PAESE rivolgersi esousiServizio spedalo in argento per nozze, batiesimi, ecc.
•",l]*osorcizio in corso , :„
0a667.16
gio,di Shachlelbn al Polo:Sud.
:gi,,:(!ÌBSin»togr8fta .diverti :ed^ intea prezzi oonTenientisaimi, tanto, in città ohe in provincia.
:totol«L, 29,781,110,06: vamonte al nostro Ufficio
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IfEDiSON

Acqua Nàtiiràle
di PETÀW2

ACQUA DA TAYOLf

F. Cogolo

Gola, Naso eiftrecctiio

UTIVI

jSf Liquidazione volontaria

J^ugusfo Verja « Udine

ing. C. FflCHiNI

Dottor V. COSTANTINI

ffiroìctnjù barbaro

'

' ^ ^ ^ ^ • ' -

•• ' h i s s à i r ' , ' • ' • • •

\

,

«

'

,

' .

li Direttore i A. BONINI

d'Amministrazicmo.

Ili PAESE

Le iiàserzioiii si ricevono esclusivamente per il PAESE presso l'Amministrazione del piornalo in Udine, Via Prefettura, N. 6.

il bìise di FEiìiiO

- CMÈISA -

RAiIAÌÌBAìU}

Premiato con Medaglie d'Oro e Diploai d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo .iichiarano i! più efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati eonsimili, perché la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FiERRO - OHIiiA.

,.

Crema Marsala Baregfli S J | % r ' * ' ' " " ' ' " " ' ^ " "^ '' '^' po^nte riaa«er«tar« deiie

DEPOSITO PEft UDINE alle Farmacie GIACOMO CGMESSATTl ^ ANGELO IfABIlIS e L V. BELTRAME << Alla Loggia» piazza Vitt. Em

Dirigere le domande alia Ditta : E. G. FratelR

1116(641!

Si BeminnnS in ((itti ì. letrahi <Ial Marzo
al (Jiiigiio. Véfile, a 40 contiinotrlj II Ucello tè liocroatissiinfi cowe l'asparago. A
matarasione il baoello 6 Intigo circa an
nietrOf I*rOcli>tio immeHso sino a ^ovemhro.
SiiSpcdiBcpup QOtito semi, contro vnglia o
l'raìipobolli por h. l.BO a li. Sivori, vinlo
E6m«noj 3'1, Milano.

M ALA TT I E S E B RE TE
CAPSULE diSANTALSALOLE EMERY
•

o

d i

.

•

•

'

"

:

•

•

con le preiaiftto 3 0 FlUolft di SiUaapavlglia oomsoste dal fanuaoiatit

LUIGI FAUOOSB (li ALISSSANDElA ^

•

Santal Salolè al Bleu al Metilene Saloly
I più potenti ad accrBiiltatl antlblonoraglcl
ad antlseftci dalla via urnsrla.
MT 6UARI6I0HE RAPIDiSSIWft IM

m

Stabilimenti) Cliimico-ftraaotulico C. n a n u v l a o 1'. o
.S rSesi-1 e C Bologna..:

Navigazione Generale
H^

. • •

P H È i i A T A CURA P R 1 M A ¥ E R 1 L E '

ITALIANA

30

PILLOLE
FALCONE

•^>*^|i><<^

DISTINTI MEDICI àpprovi^oo che ! presa na» par
mftttioo a diginno, daparano II MiigUQ 0 dispongono «
passare in salute lo altro siagioo! dell'ibao. —• Oguiìno
può fare naest» cuM, non &mmàon I'ÌODOJDOOO del
decotti e aolì-oppì. Sono |i tiinedio di chi h àtitieo di corsoi
delle persone neUè quaU il sangue ha toodesca »d affluire
maggio rmoQ te al capo; di cblselirre gatifìdzxa él ventre,
inai di testa, Imbarazxì gastrloi, inappstteDxa. bruciori
di stomaco.

Pie'zitì L. a por la cura completa di 80 giorni. Contro eailoiina-vaglìa di L 8«9!0 al apodiscf/oo franca di porto in tutto il Kegno. Yandits in Milane. — In U d i n e Iroracsi
in vendita alla Farmacia P l i n i o Z u l l a n l .

Sodéli riunii» FLOBIO 8 BUBATTINO
' Capitate loèiaiè emesso e v m t t o
L. 60,000,000

Rappresentanza sociale
Udina - Via Aquilaja, 9 4

^SERVÌZTPÓSTALI

Egresso la l'ipografla
Arturo
Boseili 'ìarfu^st si eseguisce qualsiasi lavoro a prezzi di assoluta convenien a.

oalarl a commarclall
per le Amsrteho,
le Indie, Massaua,
Alaaiandrla, l'AIrioa Mediterranea,
Napoli, Falerms, TunÌ8i,laGrecla.Smyrne, Salonicco, Costantinopoli, Galatz,
Bralla. Odessa, l'Anatolia.

FRANCESCO COGOLO Orario Ferroviario é Tram

PmOSOAFl di LUSSO

OALLISTA
Specialista per l'eatirpauionodei calli,
senza dolore. Munito (Ù attcstati medici ootaprovanti la sua idoneità nelle
operazioni.
Il gabinetto (ia Via Savorgnana n. 18
piano terrà) è sparto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17 festivi dalle 9 a 12

Grandi sdaltameatl par l passeggieri - Luce elettrica - Risoaldadamento a vapore-Trattamento
pari a quello degli aìbergbi dì
prim'ordiqe. .

Fiotta sociale 107 piroscafi
SERVIZI

CUMULIITIVI

HÉgraU «ìsali dal Paoiflcq

Mobìli Diiovi e veccli t!a mkn

Viaggi o i r o o l a r l c e l e r i
Italia, Africa MeditorraQea, Grecia
OoataQtinopoli ed Italia
;

Agenti e Corrispondenti
^ -; in t u t t e le città del Mondo

Acqua dì Nocera-Umbra
Sorganta Angallca

DIREZIONE G E N E R A L E
EOMA - Via .dalla Mercsdo; N. 0, p. 3."

Per infornia,«ioni ed imbarchi
pasaeggieri e merci, rivolgersi
ai ìlappresentante là Società
signor

ANTONIO FARETTI
Via AquUeja, n. 94
Por corrispondenza Casella postale i
N. 83. — Telegrammi «Navigaxione »

miSE.

H.B. - Inserzioni del prosente an-,
nunzio non espreseameate auCoirizzate |
dalla SociotA non vengono riconosciute.

I graiidìom e celeri vapori «Re j
Vittorio> - «Regina Blena» - !
«Duca degli Abruzzi» - «Duca di Genova > sono iscritti al
Naviglio ausiliario coma lacco- ;
datori della Regia Marina.
Da Genova a New York (di- 1
rettaoEiente) giorni l i . Genova |
Buenos Ayres giorni 16 1/2.
.

SZ ^ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Bàrdusoo
7iinnnììàeUàpremMa. ditta Italico
«.UlrlfUII Piva. Fabbrica Via Supererìo - Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
"^Vendita oalzaturo a prezzi popolari ' • '

mr

Al signori Calzolai S^ISf^t
lunare lavoro di calzatnre a domicilio, — Rivolgei:iìa MARIA OREUIÌSE!, Via Oraziano, vicolo
Pangraaso noni, s, UDINE,

0 n ì n n n d'afflilare in via Duodo
. p i d i l U 22. Rivolgersi al proprietario che abita io primo piano

3

In Via Aquileja N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
oflccfti a prezzi modioisainai.

eccellente ooi

F . BISLERl & C. - MILANO

Q-i
8I0N0UEM1 I capetti dì un colore. bSoncio d o r a t o Bonb i piit belli perchè quoI sto n'iIoDa al V'BO il fascino della bellezza, «i a questo scopo rìsponde aplandìdameate j
)a m e r 3 « ì g l l o « a

JxOGiUA.

D'ORO

[prepara a dalla Prora. Profum. ANTONIO,LOflGEGA — S. Salratoro, 4625, Tenezia
poicliè CQ ^Q«ta «pec'ialitì^ sì dà, ai cspoUi U piìi Viello « u&luraU coloro b i o n d o o r o |
di moda
I
Yioue poi spooìalmenta racoomandatu a quella Signore ì di cui espelli biondi tendano 1
ad oacurare mentre coU'uio delia aaddeUa ipooialiU ai avrà il modo dJ eonsaryarlì 1
sempre più simpatico e bel colore b i o n d o o r o a
1
\ £4 anche da preferirsi alle altre tutte al l!fazionali clie Estero, poicUà la pia ÌD&oaua, la I
I più di Bieuro aSitio e la più a buon mercato, non coslsadoois solo L. 3,fiO alla bollì- |
I glia olegantpmeots confezionata e con relativa ìatrozlona.
'
Effetto «lourlasimo - Maaslmo buon m o r o a t o
I In U d i n e presto il giornale «Il FaeBe> ed U parruco. A Gìerrasatti in Mercatoveochlo. I

PARTENZE DA UDINE
P61 Ponlebba: L<mo6.8» — 0 . 6|— D. 7.68 ~

0.10,86— o. u.u — a n.u — o. ie.io.

par Co-oioM : 0. 6.16 — 0 . 8 — 0. 13,60 —
M IB.tó - D. 17.26 — 0. 19.66
por Von8«k! 0. i — A. 6,4S — A. 8.20 —
D. 11.26 — A. 18.10 - A. 17.80 — D. 20.5
; — LHMO 20.82».
.
par B. Qiorglo-Portograaro-VeBwia : D. 7'-—
Misti 8, 16.11, 16,10, 19.27.
pocOf?iaala: M.8 00 —A.8.86. - . M . 11.09 ~r
A. 18.82 — M, 1747 — M. 20.00.:,
por B. aiorglo-TrlMte : M. 8 — M. 18.11—
M. 19,37.

ARRIVI A UDINE

PIETRO ZORUTTI

da Poni«bl>a: 0. 7.41 — D. 11 i - 0; 12.44—
0 . 17.9 — D. 19.46 — LuMO 30 27» —0.22.08.
da OoriooM: M. 7.88 — D. 11.0 — 0, 13.80
— 0.16,28 — 0.18.43 — 0. 22.68. da Voootia: A. 8.30— to«o4.6«*— 0.7.48—
localo da OaaatB 7.18i— 0.10.7.— A. 12.90
— A. 16.8C ~ D,17.B; —Ai33.60.
,,
da Travijo — M. 19.10.
da Venozia-Portogruaro-S. Giorgio : A. 8.80 — =
A. 9.^7 — A. 18,10 ~ M , 17:85-^ Ai 31.48^
da 01vid»l« 1.7,40 - MV. Ii.61,— M. 13,00 — •
Misti 16,67, 19,21,: 21.38
da Trios(o-S. Qioi^oi A: 8.80 — M.' 17.86 —
, M-2l,46. '• • : '
••••: •'••'•";<-^' •
(•) Si oSottoa soltanto iisUii stagioni imoraal». '

POESIE
KJite ed inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine.—
Opera completa, due volumi, L. 8.00.
Trovasi presso la Tipografia Editrice
ABTtrao BOSEMi - vpixrE
succ. Tip. Èardusco:

, Partooza da .Udine (Sl«zio(ie P. 0,). 8,?B,.
11,83,, 16,9, 18.18, — Feallvo ino i Fagagli* :
oro 18 8. Arrivo a Fagagnà 14.4. '
Arriio a S, Daniolo: 9.67, 18.11, 16.47; 19.ri6,''
ParlÒMl da a Danialo: 8.68, 10.65, 13.31,:
17,40. — Festivo da: Pagagna ora 16.80. Arrivo -,
> Udine 17 81.
Arrivo a Udine (Slaziooo P. G.): 8.36, 13:88
10,16 19,8.

Cercasi apprendisti
P e r informazioni rivolgerei alla tipografia A r t u r o Bosetti suo. tip, Barduaoo
Via P r e f e t t u r a 6, Odine

Tram Udine S, Daniele V vi:

ISH

FOSFO . STRICNO - PEPTONB
DEL

LÌUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Keurastenla, T Esaurimento, le Paralisi, l'Impotenza eoo.

L

'ilàlir^A

E UNA TINTURA

Speri me ntiito ooseìenKiosaraeiito, con succoaso dai piCt illustri Clinici, quali
ProtehBori : Bianohi, Maragliano^ CervelU^ Cesari, Afairo, BaceeUi, De iSetwi,
Bonfigi% Viroli, KSoìanmnna,- ToseUi, Giacchi ecc. venne da molti di QBSÌJ'
por la aiia grande effìoaoia, usato porsonalmonto.
Ooriova, 12 Maggio 1901
Padova, Qonnàìo lt)O0
Egregio Signor Del Lupo,
Egregio Signoi' Del Luppy
ilo Irovuìo per mio uso e per oso
della mia signora eoel giovevole il auo , Il Buo preparato Fo-'^fo-Slrimo-Peppreparato Fosfo-StrimOfPeptone,
ohe Iqne, nei oasi noi (lualt fu da me pirevengo a chiedergliene alcune botti- aorilto/ mi : ha • dafo ottimi risultati.
glie. Oltre che a noi di casa il pre- L ' h p ordinato in eotterenti per neu- ,
parato fu da me Bommiuistrntoà per- rastemia e per esaurimento ; nervoso.
sone nmira^tcniche Qnewòpatiohe, ac- Sonò lièto di darle questa^ diohiarft-,
colte nella mia casa dì oùra ad Ai- !!Ìoiio. 0{% stima
baro, e BQtDprone ottenni cospicui
"V
ed evidenti vantaggi ièriipeUticì. Ed •{ Óbmm; A. DE GIOVANNI
in vieta di oJò lo ordino con sìpuracpr t)Ìf6lioi'& deUa CHnioa
Uedxcadeih
seìema di ffiro una preBOrìzioiie utile,
:v BiJJnìversìit^*
'ry:..:.-/{i
Comm. H. MORSELLI: •
; P.S. Ho deeisQ di.fare40 stesso, uso
Direitore : della- 'OHnioa PsioìmtHca —
Prof, di muromtolog' ed elettrote- 4el niip preparato, perciò,la prego^vor *
li0rmén,e; inviare uà paio di iìaconi.
rapia alla II. 1/niverHtà,
Lettere troppo eloquenti per coi^inientarl^,

U N l U A ISTAlTTAJSrEA
P r e p a r a t a a a l l a l » r o i m :ta oprojfwmorja

ANTONIO LONGEGA-VENEZIA
N. 4 8 2 S -

SAM S A L V A T O R E -

N. 4 8 2 S

L ' U N I C A Tintura istantanea ohe ai co " , .
p e r tingere Capelli e Barba in Cae Nero
perf'etto.
U n i v e r s a i m e n t e usata; p e r i suoi ine t
stabili e mirabili effetti e per l'aas i.'•
ipnoeuitSi.
JSIessan'altra Tintura p o t A mai super
i i
p r e g i di questa veramente speciale r ,parnzione.
1 n t u t t e le CittK d ' I t a l i a so
rie
hxiui
forte vendita per la sua buona t a t u i i: qulstata in tutto i i mondo,
© o a ' s o l e L i r e 3 veaiiesi la d e t t a s i/ '.•
l i t i confezionata in astuccio,iairuzi :,. (
relativo spazzolino.
A b b a n d o n a t e l'uso di tutte; le a l t r e T. * . . i •
e usata solo la miglior T i n t u r a L', -cj

Vendesi a , 3 presso la Profumeria A. MOHGE A
Venezia - • S. Salvatore, N. AWÒ
In UDINIS presso l'Ammiuiatraziono e il patr. OiirvaaLitti iu Meroatoveoolii v

,;

sa

Luboratorio SpeeifUita l'armiloÌE'I^ÌÌ^'JEO' BWb I>V;i*0>RICCIA (MoHftftl ^
In UBINE presso lo farmacie'ANGEILO fABBIS e CGMESSATTL .

La reclame è T anima del commercio

