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Abbonamento

UJIne a dcmlclllo e nel Htem, Anno t, JS
Senicatre L. 8 — Trlmcptre 1, i gli
Siati dell'UolOBe Pastóie, AusMa-Ungherlfa,
Ocrmanlà
" «Mici del' luogo
'
jcrmanla ec?. pagane'
pagando agli
pero prender^
pi
__ J'abbpnamenjq
_^__
L.S3 (Bisogna psfl
a tttìcatre). — Mandando alla Direziona del
Giornale, L.jg, Sem, éTrlm. in proporzione.
Va ninnerò separalo éént, S, arrclralo cent. 10.

Insei'zionl

O I O R N A I ^ E OEI^LA D E M O C R A Z I A

FRIUI^ANA

Cltcaim, rhmziitmenU. annunzi mOflùari
necrologie, Invili, notizie di Interesse privato :
In cronaca per ogni linea cent, 80. — Dopo
la Orma del gerente per ogni linea cent. SO.
In terza e quarta pagina avviai reclame à seconda del numero delle inserzioni.
Uffici di Direzione ed Amministrazione
— Udine, Via Prtfelttira, N.S —
Il PùeSÉ sarà del Paese» CATTANfeo

a Ili
';.. l'A'IIM^à XV.

Organo della

importala mondiale

Democrazia Friulana '

deil'emlgiàalana Italiana

DA O G G I
A TUTTO VL iato

-^•pMiii»o;8peeialeal>boiifiiBe^

L'Italia, ohe ili'epoca del Risorgimento era,la piiida delle nazioui europee, iDVaea, tìei decimoseato eecòló,
da francesi, twftaohi, avlsieri a Bpagnuoli, pèrde o|n l'IndipendenìM» il Suo
pritaaio^:,'.-,,; :•€• ':;•
Ma dopo il i|agaiBotì liaorgimeiito
avvenuto oel s|t!Olo or ora passato,
nulla itnpsdlsMiohe l'Ualia riprenda
nel cónoelto, dèi» ' nazioni il pósto di
una voltó; pioè;à»dlre che essa ritorni
ad essere il pr(Mo: paese B per lo meno
UBO dei priiìii {fasi.. :
- NèiragriooMiiif, nella industria, Delio
Ietterei nelle arai nelle Bóiatize, ritàlia,
come già aliteEÌjio dei Mèdici, polrS
fiiarolare di auSvo alla tèsta dell'Ku*

si sono rese migliori, l'emigrazione.ha
diminuito su vasta acala.
A parte I lavori pubblici, gli operai
italiani hanno messo in valore fntarr
continenti. Agli Stati Uniti, nell'Argentina, noi Brasile centinaia di migliaia di. ettari, per l'avanti Improduttivi ed incolti, sono diventati campi
di grano, TrUttèti,: vigneti In pieno
flore. Sij; si potesse'«aioòlara quel ohe
le niani Itàliaiiè: véraàiìoi ih fatto di
prodotti, sui;tnèrcati; dei: 'mondo ai
ooffiprenderebbfi qual • débito enorme
di riconoscenza deve.. l'Eiiropa. civilizzata a cotesti audaci e valorósi pionieri,
ColssforisUltafe' dàlia j:èinigì'azion6:
iitaliana ••i-' bsséi-va ,0, 'NovicoN^:~ è
jancopi Véro,da un altro punto:di vista' S ì a a ohe la óàtàiit&:téBdB a diminuire
rapidis^imàiaènte prèsso gli angio.8as-i
soni,e i tedeschi; Fra ì pòpoli làtifil,
,gliifeliàni,- posseggano la magèior
; forza d'espaosibaa ,;
:,an questi Ultimi tempi una corrente
emigratoria:;B1: è ^detBtminWà wttila,
Oins e il Giappona,, dk: una parte e
: l'Aiaefica meridionale dall'altra',
: ' Se, questa.,BOÌ-rentè si-riversa' io utt
:pses8 in, cui :,ltt,: popolazione,europea
avrfc: gièì della importanza, .essa, ai
prenderà; in, quest'ultiina bosl' òhe il
tipo dalla oìvilazzaziotìè resterà òoèi•dentala.';^
;Ma se la corrente europèa ,veoiasB,
ad indebolirsi, , l'America , del Sud
potrebbe diventare una terra di;, cultura asiatica.
.L'emi^raziona italiana con làv sua
peculiare virtù di riproduzione:' è il
;più 'pptéutsf ostacolo : che impedirà
questo ayvónimenlo.,;;;; .
iiiSe essa si manterrà j)èr uu lungo
tempo com'era, la aorla dell'America
meridionale sarà sin,,d'ora defluitai e'
i gialli; non ,poiranno ' più diventare i
lominatori.
'
'
, .

; : ciò è :de8tiiaat|,!8enza nessun dubbio
«'railizzarsijtaji per ora /loa ,é an»
«orai un r«liattiii>S positivo compiuto.
•yl 6 tuttavia-.fiìtt!, tWsoèasiò sotrfalèi
V, Sj^Biràido ed artistico ingraDdiménfo Eotogrnflco al Platino, «raiJÌe «1 p a l è r l t ó l l a tìèneilppìniàtó
fra tutti, i'pa?SÌ»;d6l; mondoi quésto
vFórmatò 38 per 4$, niontata ini elegante passe-partout dectjrato^ féiiotneaò,
è: 1» .aftigrazione.
ifesoguito dal Premiato Stabilimento Fototèònioò Industriale Dqtti , L'anno, I|i09rlia;ooritat-j 788,000 «Milé.BerniBiì:-.di Milano:
>/;•-••,,>• ;•••• granti! E' la plftfialta cifra regiatfala
negli annali delliVstoria polche il « maS i Rassomiglianza periettol. —-jEseclizionB accurata; "Vàtóre iiùUtà », gegnataldall'émiBrazioné, in- '
p s e è: 32i(jt)0ì;aàtoini (1883);, dall'ex,
*;dei quadro Le IO, la tiostra Amministrazione lo dà
migrazione M e t ó à .230,00»; • (1881);
à^lta éffligrasìiònéf riisa» di 065,000
(•1908).-:; :-v,.;:.,:::i.-«,',...,• • :,:',,v::Mandare al! di ià dei propri confini
nèlio spazio di,un sanno, quasi ùo'mi;j : Dirigere la fotograia sulla quale sì desidera l'ingrandi- lione di persoiieiìifcoOiOn, latto non^
?jmetìto all'indirizzo del nostro giornale e dopo pc-hi giorni compiuto da alcun paese lino ad ora,
da ohe mondo è inondo ! : • •'
itrabbonato potrò, HtirfirB il quadro presso l'Amministrazione.
La: Germania iu già èbiamatà 1' « Off
JK^: Il " P U B M M e "VarlBtaa,, magniftca rivista;mensile di- flcina ge>»tium». lìa sii rappresentava
: come un'uhia . strabocohevoìe,
I r é t t a d a l geniale autore drammatico GìanniDO à n t o n a Ti^y^rsi peroii
da cui le masse ufflanesi espandessero'
giù- via a larghi flUttiìQraaie a questa
sua potènzialiià di prolificare — ai
; ì l « P a i t i n a"Caia BFainlBHa,,.-—Grande rivista aetti-^ diceva
— la Germania avrebbe disteso
maftale illustrata (32 pagine di testo su carta amòricana con (ivunqUe I suoi tentacoli ed, avrebbe
la civilizzazione dell'Europa.
tayole a colori, racchiusa in artistica copertina), a cura del; eoinpitfto
, ,Quafjdp:)a Oreoià e Koma decadeéliiaro letterato /^«5Wafe ite ÌMCtf. E'; il giornale ideale delle ,vaiib;,&lperivano;per lasoarsatertilità
GRAVI ,mVEl.AZlQNl
UBaMtì'fièrBànji grazie alla loro
signore, deile manime, dello signorihe, dei bimbi. Ttitti ti straórdlDarla
vviriù'-di prooroaaione sa- Un'interrogazione
trc)Terannci ; quanto vi 'iè di più moderno, di più utiléj=(il più rebbero Venuti: a. colmaro i vuoti vedlMorgarì e Blssolatl
rificatisi tra le razìse • mediterranee sepraticò, di più interessante t . 28.
Abbiamo da Koina ohe gli on..Mor-diceatì degenerala.-Poi,, nel 'medioevo,
.ft:,i/Iir/'* Paaffi wv»:?^W,,miilM
i QèrinanlBi sonij sìjiai'si a diffusi dap- gari ^Wssoiali, per .il gruppo parlar
pertutto ed ovunque hanno portato la tìientare isocìatisla, presenferanno : la
nàie di voì|fl,riziaziohi sòientiSóhe — Fisica — Chimica — luce
e la coltura dell'Europa.
seguente interrogazione ;
ifeocanioa — Elettrotecnica — Metallurgica -—Astronomia —
:« 1 BOttosctitti interrogano il MiniEssi, inorgogliti da questa loro, inScienze naturuli — Fisiologìa — Patologìa — Biologia ~ tima foria che li faceva come salva- stro
degli Esteri per sapere se non
tori
della
Cirilla
occidenlale,
si
sono
Tecnica industriale — Elettrochimica — Microscopio — Scienze
creda doveroso occuparsi in via diploproclamatila prima'dalle nazioni.
: applieate —- Note d'attualità — Le grandi e le piccole inyeD- Ma ai giorni nostri non è già più, matica dei molti italiani impiegati
zioni, ecc.: t . 18,00.
la Germania, bensil'llalia r «offlcina nella .Repubblica Argentina, che s i troMentre quest'ultima dava vano esposti alle vessazioni ed agli
• Il " Passaria "^ ta Mada lliualrata „. — Periodico settima- geutium»;
nel 1906 un contiugènte di emigrazione arbitri, a. cui si abbandona colà la
nale di grande diffusione riccamente illustrato, con «modellp- pari alla oii'ra di 788,000 persone, i la polizia nei presente periodo di crisi
ne dava appena. 31,0«01 vale
tagliato annesso ad ogni numero ». E' iino dei giornali di mode aprima
dira 25, volte di meno. Ma gli ita- politica .reazionaria».
; A spiegazioiie di questa interpellanza
più diffuso in Italia, U. 17.
liani non sono i tedeschi ; non si sentono inorgogliti e fieri di essere dive- è bene riferire alcuni brani di una
Il " P a a s a „ - "Il Glarnala illustrata dal vlaasl » e delle nuti,
attualmente l!«Offloinagentium» corrispondenza di Buenos JAyres puba-vventuré di terra e di mare. Giornale settimanale ulilissimo delia razza bianca. Gli italiani dei nò-,, blicata stasera dall'^BdMtó I nella quale
stri giorni soffrono di un,difetto che.
per la gioventù, «con grandi concorsi» a premio L. 16.
pare incoreggibile ; il, difetto di avere' ai descrive à l i n t e assai' fosche la siil " PaasB,, a " I Trliiunali „ . -- Giornale dì cronaca e cri- due pési e due misure par giudicare tuaziona politica in Argentina a si, so stiene ohe impervetaa colà la più tortica giudiziaria, diretto dall'avY. E. Valdata. — Esco in MiLo stésso fatto ohej accaduto, nella bida reazione. Nella corrispondènza:
jano alla domenica L. 17.
•
vicina nazione, suscita la "profonda sono contenute quéste notizie : '«Più di
ammirazione, ausoitii ai; contrario un. seicentb: persona sono state fino adesso
vivo disdegno se lo si veriBba.nei loro arljilrariamenle, imprigionata e poi.imQuando i tedeschi -emigravano a barcate per l'Europa, né più né mano
migliaia in America, gii italiani, dice- si trattasse: di orimìnaU. B notate
Una cosa significativa t'Finorala carta
pubblicate sotto gli auspici dell'Accademia di Udine— Opera vano:
Guardate, quel popolo che magnifico: di cittadinanza ora uno scudo valido
completa in due volumi L. 17.
slancio, ohe potenza di espansione esso contro il deorai() di .estradizione, meutre
pòssiadeil I tedeschi non vogliono accontentarsi, di una modéala agiatezza oggi detta cas-ta, non basta più a pronella loro patria ;, essi sono, ambiziosi, teggere ì colpiti dal sospetto. Vàri loi
cali di:Sobietà;; operaie: di resistenza
intraprendenti.
.Vanno al di,, là .degli Oceani per ;BOUO stati assaliti e, devastati, evidenconquistare la;ricohezzaia:,la, fortuna temente par: opera .e .lavoro occulto
insieme. Essi sono un popolo;,pieno di
vigore e di inziativa.non un. popolo' degli Btruroenli grandi, e piccoli della
, : - D u e volumi,in ottavo,,di cui il primo di pag. 439 con 9 degenerato che non osa ribellarsi o polizia, -r- Non so dirvi come usciremeglio non osa cambiare ; le umili mo dal presenta sbaraglio, ma è cario
tavole topografiche in litografia; il secondo di pag. 53i con condizioni in cui il destino lo ha posto. e sicuro ohe^giammai piegheremo la,
Al contrario, quando l'emigrante, testa davanti a questi fantocoi, mascheIff tavole L. (B.
non parte più dalla Saxe e dal 'Wurtemberg, ma dalla Venezia o dalla Ba- rati da ridicoli tiranni »,
silicata, gli italiani dicono : « Codesti
Un semestre L 8 • Un trimestre L 4 (senza
disgraziati sono spinti e cacciati via
'TUIGI LUZZATTI ALL'apEBA
dalla fame».
Si ha da , Ro.iua .che il comm. Ila
Gli eseroenti, come negli altri anni, rinuncìanao al
La grande emigrazione ìlallaoa è i a Negri, direttóre generale della statistica
prova
migliore
della
sua
profonda
miandrà:
fra^ brève a riposo. '
premio, per una oonoesaione speciale,; della looatra Ammi- seria e però della sua grande, deca- Intanto
; l'On.. Luzzatto ha, già posto
mano al riordinamento 'téónicQdella
fiiBtrazidne, potranno avere il Paasa da oggi ,al 31 dicembre denzaSe l'Italia fosse una, nazione pro- statistica per preparafla. ai grandi
19Ìp par saia Ura 12.
spera .e, forte, !a.emigrazione, sarebbe lavori dal oeasi.meato'dellà; popolazione
di molto inferiore all'attua,lè. La,nostra di quello dellef-pr'òfessionì industriali
emigrazione neUe sue vaste propor- e commerciali, allo ricerche sui debiti
zioni dimostra «heil nostro, paese si comunali a provinóiali ècb.'
,,'
iPreghiamo i nostri Amici a voler rianovaie l'abbona- .trova
in condizioni patologiche.
In questo riordinamento l'on. LuzQuesto giudizio è grandemente in- Zatii è aiutato dagli uomini più-comJàénto prima della fine dell'anno.
giusto per più di una ; ragione. Anzi- petenti: negli studi dalla statistica.
tutto la; diversità che si vuol vedere
tra l'eniigrazìone tedesca, e quella ita- La alaciona politica
liana; non è coEipletaUieata vara. Di
di Poggio IHIrleta
;;K0TA-BENE - Tanto • r ingrandimento • fotografico, 5;U|nto le;certo,un. tal qual numero di emigranti
Si ha da Terni : .
partono per l'America con un
Elezione politica del collegio di Pog« Poesie di ZoruHI » ed i « Bicordi Militari i.Sòvrahno essere ri- tedeschi
piccolo Viatico di denaro,: ma tuttavia gio Mirteto. Risultato di 23 sezioni ;
essi in fondo sono cacciati dalla mi- Iscritti 4095 — Votanti 2971 — Centirate al nostro Ufficio (Yia Prefettura, 6).
seria cos'i coma sono gli amigranti. turióni Dario voti 1230 — Amici GioLe riviste invece verranno spedite gratuitamenta al Ne è prova di fatto ohe quando la vanni 1057 — Valli Giaaaetto idi —
condizioni economiche dalla Germania Darosai 21.

GRATIS A TUTTI GLI ABBONATI

Italiani perseguitati
nell'Argentina

il "Paese,, e le Poesìe
edite ed inedite di Pietro Zoriitti

Il "Paese,, ed i Ricordi Milìiari
del Friuli raccolti da Ernesto D'Agostini

domitilip degli Abbonati.

;. : :

; -

r

(11 telefono del PAB3E porta il a. 8.11)

l a Cooperativa s la Befana
Àmiiéxxa, — Il 6gennàióproèSinio,
; nella sala tdéll'Àlbérgo Grimani, aVrà
luogo u b i geniale festiociuola.
: ;:
, « AvvoftK; dà' una rosea e fantasUoa
tradizione ':— dice la circolare allò.
àcdpo diramata, -i^ s'a-vvìoina'i* fèits"
della Befana,; Non v'é cuore: di bimbo
ohe non gioisca a l ' pensarvi, non »'*
mante infantila che non si volga coni
Un,desiderio, a lungo,reprasBO » que«tò.glorno tanto attèso. :
«.... Kicchi a poveri che voi siate
la vostra àspèpazione ;non sarà innlile s
e Bès8UBd::,di,vai;;sarà,tristfl:,in;,:5ueJ;.:
.giorno., Tutti;avrete, uh, baloobo; 6,Un ,:
dolce. La Cooperativa OarnioàidiOofe
sumo sta; : raccogliendo : fra : i^ suoi: fcr- ;
nitori e sooi.tegall d'ogni specie: è il
sèi gennaio alle ora sei li distribuirà
(ra v o i , ; ..;,;;,:;;..

«.Nel 19081 premiati furono! baiUr
birii di Tolmezzo, nal 1909 quelU di
Ovaroed ora è, la voltadegU ocolaretti di Ampezzo.
j « Attorno a l tradizionale alberosfarzosamenta addobbato e,illuminato ooaj.
elude là oircoiarè —- raccoglieremo in ,
ijnelgìorno tutti,i piccoli militi della
scuola e là, in niieZzo al gaudio sereito
dliiqueile anime che s'aprono alla vita,
insegneremo loro a considerare la Óoo- ;
perativà come una buona Befana dalla
quale sia lecito attendersi solo dèi be,'"ne.»,.' : ; , , . . . ' , . . .
Idoni vanno indirizzati ài garante
della filiale di Ampezzo Sig, Burba.

Traalaoa,,.
: Pordanona (P. 0.) — L^fgtegio
magistrato avv. Gottardi ErMènegildó'
Giudica del nostro, Tribunale, vanne i n ' :
questi giorni tramutato.ji Casale.,.» , ;
Da parecchi anni il predetto Giudica
si trovava tra noi amato e stimato da .:
quanti tengono in:'onor«' l'onestà e là '
rettitudine. ; : '
Disimpegno sempre con zeloj attività "
a'cosciénziosilà. impeccabìia il suo. uf- flcio,' meritandosi, soventa l'epcomio, ,
dei-suoi Bupèrtóri.:,
In certi momenti'critici' della vita
del upstro Tribunale ne rèsse le sorti
quasi da solo,, dimostrando capacità a,
rivelando doti apprezzabili. Ctorretto
fino allo scrupolo, si,tenne lontano ed,
estraneo a contatti ohe possono dar
origina'a dififldanza ò sospetti.
,Pordenone perde oggi un magistrato
al _qualé era affezionata perchè la'di
Lui integorrimità,,er^ arra tranquiilaute di sicura giustizia.
La notizia peroift infonde Tìncrescimento e la perdita, ohe oonfldiamQ
sia' provvisoria, è lamant^ita dall'unanime cittadinanza ohe ai:Giudicai,Qót-,
tardi augura prospero avvehinirei:

Centerenza ai Caja»l
(B. G) — Sabato 8 corr: a|le, ora 8
e mezza pom. l'on. Cabrini terrà una
oonlereuza educativa al eàloné, OóiMit
sul tema : « Paesi del Nord » con relative proiezioni.
La conferenza che l'Egregio oratore
tanna con grande: subcèsso' in altra '
città; sarà accolta con vìvo interesse
anche a Pordenone e vogliamo sperare
che nessuno vorrà mancare d'intarvenira.

Statistica democrallcs
mytfiaenal.

— (frigio).

Alla

mazzanotw di lari ,;la popolazione ammontava a,; 4685 abitanti., ;
;Nel, corso dell'annata sì ' registrarono
169 nascite, 94 morti, ,37 matrimoni, ,
18 emigrati e 30 immigràti^:
Vi furono 37 oasi di malattia iufal-:
live, di cui; pellagra 1, febbre puerparale 3, scarlattina 3, tifoidea,4,; difterita 6, malaria, 7, morti a domicilio
per tubercolosi 13,
.— Oggi mànbù la solita passeggiata
della Filarmònica ; quantunque il freddo
non, fossa intenso, le note s'agghiacciarono nei tromboni.

Visite -, Le mancle - Le regalle
Il Veterinario - Divieto - Per le
affissioni.
^ Ieri, éapo d'anno seguirono la
visite di prammatica.
^ 'In relaziona all'antica costumanza
ieri vi fu una certa insistenza per ottenere le mancie di capodanno, ohe
molti ritengono un livello ohe non
poèaa ne debba prescriversi, mai. — - ,
•E una costumanza però che, deve scomparire, perché non si risolva, bhe in
.
tMtè sbornie di.: più der solito, spesse ,
vòlte a danno di coloro che le hanno
offerte.
X l'è regalie che i negozianti, offrivano agli avventori nelle ricorrenze di
Natale é Pasqua, sono state abolite,
per modo di dire.
In argomento ritorneremo.
X La Giunta Municipale per Deliberazione d'urgenza, nominò per un
anno Veterinario Comunale il Sig, Silvio

Munioh attualmonto alla dipendenze di
del Consoriio di Oeiiioii»,
ÌSm
Questi, dopo essersi accordato colla %m3 I M P I I ^
, IL L'agilaslona - dal • Tipo graH •
Giunta tnandò ieri lo sue Uimissioni. (li telefono del PASSS porta U n. g-U)
Lo sciopéi-i) «vitato per, pdehi ilòti,','
La Giunta di rimando protestò enerNumorosl soci partaoiparofto all,'Aè*.
gicamente, e paro elio domani il neo
Udine avrà una cooperativa di conautaò
eletto verni tra noi per giustiflcare il
tenutaci toìrl ,m8ttin'a..'c{aìla
Ieri mattina alle oro dieci, nell'aula | luziona il subcosso,-, blsogria stabilita samblea
suo contegno.
Società fipograftcà in Oaitelìo.-.-.
in
via
assoluta,
.che
le
vendita
non
si
magna
del
R.
Istituto
Tecnico
segu'i
.Al bar(00 della Presidenza, sedeva i
Koi crediamo che abbia fatto male
l'aBoanziafft rimlono prapamtorìa m- liceWnè s'è''a<)S'{ièi-conlanli o su g«- r intiero Comitato composto da A.,
ad accettare, senza prima informarsi
Il BILANCIO PREVEMTlVO
detta dal .Comitato della Seziona Ftiu-.- rattzia.„.«he,,ltan«iillizzino.»completa- CrfftùéWe, presidènte S 0. Dai Bianco,
dello stato della pratica, e quindi senza
Oò'tnè" venne aànunclato, oggi alle lana dèli' Dmanìtaria per gettare dell mente gli amministratori suU'incasao jjilco pres , P. Braidotti sag., S. Toniutti
ponderaitohé, (na una volta comprola!- basi-di -una pdopa-s -dei cradiU.
• Vuiìi n
- w
8 D. Paolmi, membri.,-;
,,ói!e 14 11 .Consiglio Comunale si radu nitivamante
rativ» Udinése di'èonStimo". '' • '' ' • " '"Sarà nece8sarlo''afféfma., =y,ij
,„^fe ir'.Jroiidebtó, 4pell« la riunltìie
alla legi
:'n^r& in seduta per trattare gtioggeffi
Fu unarriunitìna •prepapatoflà-'BellS' .4ontinua il SindaRo'i|àoile, -,ì,priaoÌ8Ì
motivi, {
posti all'ordine del giorno da noi gilt quale,Beima vana lungaggini),si nominò .ftmdamentalì dtìfcs&fC'JttllOTMCe
iellWtìina riunione tenutasi nei locali
X Quésta' sera' si doveva ballare al
,
i una Oomoiissione esecutiva.e si sotto- procedere alla formazione di un comi- della società operaia a diede lettura
«Friuli» ma l'autorità paro abbia pubblicato.
sorissèrole
priffleazlooibUra
un
cenil
penta)a
esecutivoiohe
rappresenti
L'oggetto
pili
importante
è,
natiiraldglia nota lettera in cui {"proprietari
posto il vieto.
aiata àeìeoAmll
l Q & Sì M, tttìulano di entrare in trattativa cogli
X La Gitt&' è bollala con quadri .'msnté, l'ottavo : «Bilancio preventivo tinaio. . .
,
li
Non
bisogia
credere
—
coHcluae
—
Notammo, fcai gì' intervenuti i diemlunghi, larghi, multiformi, perchè sono .del Comune per l'esercizio itflo,»
bri, del Consiglio doli'Umanitariai - c h e . ' o c c o r r a l o « « 8 ffiMl Ì 1 W M C f t o c ì
preSijfjlolper
stato Municipalizzate lo puDbliche afDalla i;el«zioiia dìtoibuita solo sta- oomrn. Pesile, prof. Carletii, avv. Co-' :maro una dSpparativa. Sicuramente protestare contro il contegno Inqualifissioni. Verameniu per il momento
sattmi, dott.• Piemonte, o inoltra il.
non ò un bel vedere, ma è questione mane rileviamo i.seguenti estrenii;
i'fleaWlBirtii'proprietari i quali addiidi abituare l'occhio...
-y
11, pareggio delle entrata e delle cornai. Borgomanefo, Il comm*. Fran''
ceodo puerili pretesti, ai rifiutano di
|Braidaj l'ring. Oudugnello,' il di^- concordia a buon volere, Con la con- riconoscer* l'organizzazione operaiaSpèsa,
8 ottenuto''In L. 8.268.838,88. pesco
rettore della R^ Scuola Tecnica i prof. cordia e. il -Mm voler*, motjo ngjgpoil ; -flrisliilfenadlilitéi^BÌifeflIidtól
Consiglia oamunalar
ToImliMo, S ~ Oggi si riunì per Dedotte là partite in giro ph'e non LazzaMi il doti. BcTd, il doti. Luzzatto- tramo tm' nei caWpS della- ctìopirài che la maggiorante dei (Comitato ha
•• ;
la prima volta dopo te elezioni, il Con- joteretaoo la consistenza ecoaòiaieà ildotì. Biasutti eco. eoo.
ISÌ0B6.
stabilito di riconvocare per la quarta
siglio comunale per procedere alla dei preventivo, in lira 1.039.655.94,
.Apre la discussione il'lag,.'Cudù-'' . -Il comm Borgomanero proponwoto .volta.l 'tìroutiatgr,i|! meiitra la minoformazione della Giunta ed alla nomina resta il pareggio delle entrate e dalle gnalld, invitato, dai membri del Con- Bi'oomlnoì subile a raocogUare ll«)l8- Vanle^ »tìttstitiiita*'èk\ colleghì Paolini
del Sindaco.
siglio) dall'Umanitaria, a< presiedere me 6 che si nomini un comitato d quale e Braidotti, intendi" presentare all'asspese in LI 8.2à9.177.91.
.propari' lo statuto,
•. '.'.
A .Sifldìliio riuscì eletto il Big. Ciani , II; corrispondente-importo èra nei .l'adunanza.,' i - ..
semblea la proposta di sciopero.
'}io. UattA; a comporre la Giunta fa- .1909 diL l'.670;'Si2'4.89abbiaino,quindi' ' — Kro intervenuto a questa riunione ...i,'Vendru8oolo chiede se, l'Umanitaria
.., ^ ,. , , Posta in votazione,la proposlàBraiif
,-— egli dice —• per portarvi la- mìa • di'Milano oont^ibij^f
rcino chiamati in. qualità di assessori
modesta adesione, ma, invitato apra' , n a n a f o r m a z i o r f é . d p 4 | M | i 1 | « ^ ^ ^ ^ ^ ^
effettivi isig.ri Moro ing. Dino, Naìt atl aumentò di Lire'588.553.e2i
BÌederla, ho (accattato con. piacete-1* In-* nese e se intenla di partecipare agli ' 31,
Giacomo, Gacltti rag. Ola. Batta e Maz-- per lo
• sciopero
•
' 27,
— astenuti
• •3.-"^
che m «a. riffavarebbaro. ,,
carico ben sapendo di qttafa aito infè*-- utili'
zollili Leonardo e di assessori supplenti
, itj.sag.ui^o,a. ial(?,,vp.iafijows[.R^pljtii.ressa pubblico sia il problema-tihe,qui- ...Kispondb 'li profCarlettlìiiifortìi4ndd' e Braidotti presentano , le .dimissioni
i sigg. Oaufln Nicolò e VìdoAi Augusto.
Ì'M",''CÌiFBE ' ' '
«i à venuti a prendere ìd issame >• • .cha,i rapporti frailaiouoyaistituziooeì dà'ttièmliri-dW'Oò'tiìitatò.'Ì •! •" ^ •" "
La maggioranza, meno uno o duo
Udina ha due grandi e gravi prò-1 a.rOnianltaria sarebbero iinicamiSnlB nDats lettura" ili alcune lettere del >
voti, fu compatta nella nomina del Sin- I Mezzo milione, di razioni in un anno !
daco e degli iBH.rì BlfettÌTi; ci (a la- L'amico Luigi Pignaf — presidente blsmi da risolvere : quello delle abita-' morali. QU'óMa 'ci 'aio'fetà' nell'a tòt- Oomìiaii Centrala e Kegjpnate, il IJrfii,
certezza selia nomina di un supplente della, beti'emertta • ìstlltizione — ci'co-, zloni e quello del caro viveri. Il, primo iBiaziona dal nuovo istituto, inviandoci sldante comunicò che il Ciinslglio Di-,
si può dice, per alcune, città,' virtiial-' Parsons competenti. c{io,,ci, sus^i^jnq; l-eilìvo nalili'èedtita: dt'giólradl-ddltbeifò"
essendosi dovuto ripetere la' Votazione
ad anche ricorrere al ballottaggio tra munioa le seguenti impressionanti oifr^^ mepta risolto, il secando è d i meo fa- .del loro consìglio.
di' ìnlansificariail'aiionb ^Hpropaganda i
il sig. Vidoni Augusto ed il consigliere che dimostsano il prodigioso sviluppo cile risoluzione, per. oumerevoli l'agloni -, All'infuori dalle lOOO-'lire^ ohd'l'U-' in provincia. Oggi stasso ì collaghi
d'ordirle eoonomico O' tecnico; . •; -1 • .-««Bitória di Afilano versa alla Seziona
'
Tosoni Kranoesco. Tito incertezza 6 della Cucina popolare'!
Ad etfettuara l'idea di' una coope- di-Udlhe, nessun alu;a;rapnopto,flaan- Tuntutti e Braidotti si recheranno a
deplorevole e non dà garanzia di quelRazioni constimaté durante l'anno rativa
cittadina di consumo, occorre .ziarii? Intercorre f|ii|il}Pi.|JÌtll3ll ì
l'accordo ' o'di quella compattezza che 1908: 284!457. '
'
'
'
'
sopratùtto buon volere a Unità d'ihtenti , ,11 dott. Luzzatlo spiega al Sig. ?6nfu solennemente- promessa e die è as•,
Razioni,
consumate
durante
l'àniib
e di veduto. E a tldiiiB non mancanoi drusoolo che l'Unaanitaria di Milano vello degli operai udinesi.
solutamente indispensabile alla attua, NslIfliMiitura'i.doBieoicha.ila istessa,;
'.. uomini capaci di risolverà il problema non 4 un'ietltuziOtìa dhe abbia-per iaeozione del vasto programma che si 6 1909:447.215.
' . , . , , - . ' ; . . PO, di speculare. ;,i ,,; '•
,i azibna varrà svolta in altri- copiuni
prolissa l'attuale maggioranza. Vorrà
Dunque 162.758 razioni in più nel-' dal caro vivati. >
", ' "'
ddlla
provincia. '
Continuando l'ing. ' Oudugnello ri . La discussióne si dilu.nga intorno
diro che sarà tenuto conto nelle future l'anno 1909, ,ln confronto dal preoe- '
corda ad esempio le vicine e florida alla niisura halla''4uàlB 'st'àblllra'il' - -.La-seduta Vanno quindiitolta,
lotte elettorali di coloro che vengano dantel ' ' , ' .
,
,' ' cooperativa di Tofmazzo e di altri mimìmo di og-ai -asiioaa «d alia opparL'sffHtóÌBB^ «egli. aSéWP'? "
0 verranno meno alle promosso ed alle
paesi camici e termina dicendo cba lunità di aprir^ subito, le apttosorlzioiil, i i •. . -L'aslanslonsidi Ieri' • i . '
finalità che debbono ispirare l'attualo
Scuola Popolare Superiore
il prof. Oarletti sapri concomfietenza
Interloquiscono 'Pobilé, Borgomanero
maggioranza.
Come è noto, ieri gli agenti eraH(ti,8,j
Questa sera allo ore 8 e mezzo il parlare ai convenuti delle modalità Cudugriello, Piemonte, Agnoli, Cosattini
prof. cav. Giovanni Del Puppo parlerà, informatrici della- nuova istituzione, ad-altri. Infine si-vota il,seguente oi;-„
'iémWàt
MmliMpBBaìém a s s o l d o *
I|(i|fei^èiss,anfé ' '
alla > Scuola Supetiorei. popolare, sui Jstudiale dall'opposito- comitato, sorto dine, dal giorno proposto dal eonim-,
'Venne precedenliemetttS Ì stabilito 11-*i fu' - • : 'i •iniziativa del Consiglio della Se- Borgotuanaro- ' '
'' , " ' ' ' ' ,^er<!Ìtata|daU'UnÌ9pe
Crediamo doveroso avvertire gli a- toma: «La Casa-~' La" sua '"tecnica' per
in up.sensp .,i ,,
ziona dell'Umanitaria. ,.. e la sua estetica r.
• «I pìaèanli approvando i'b'bncbtti go-' 'd naU'àltrb. , . ' agenti
mioi ohe avessero stabilito di scégliere
, , " '
la mlBllorabconainlca
La lezione è libefa^t tutti. •
Il prpf. Oaclatti dice, ohe, quello della aerali éspòbti-nella,relazionai dalì-Cd-^ ' 'Venlaàio ini'orniati.'Ohe'—«ialsfrado ' "
frale có'jìiblDizi^tti'd^ abbonamento
istituziòna di una Cooperativa cittadina, milato inoarifaio. dalla,|Seziona,dsll'U-..
offerte dal pósfr^giornàl?, ili* pjiesei », e, Par una lottorik dl'béneitcì&a'^ di consijiao, è stato uno del più impor- oàanitaria, HtaD)iità In Ll'aò le'quota' il. dìsinterasaauienU).. -,ftisflluto-ldell'U-, ,,,;,
,nione , l'astensione degli .agenti,d( , .
le Poesie di Pietro Zorutti, di affrettarsi
tanti^'argomenti- di cui finora la Se- di cadauna' .aziona j ' si > costituiscono =lo •
Concessionari talia
Sappiamo,,9tie,.quelle isti|^ziopr le zione Friulana'dell'Umanitaria si sia coojitàli) promotore e passano alla sot- manifaltu'ro,"òhinctigliei'ie'ed'affini; fu • '
A. V
Udinead inviarie iil-relatlvo importo, perchè
quasOgenflialei,-!-.---•-.'1,-1. n | il ." ' '
quali
da'''inaiti
anni
ò^ganizzàiip
a
ocoupaja;. e poiché/'ad. effettuare su 'Ì03ir(mua delle aiìoai ; soltoacrkiope
PipprasantJiflale
di fronte jSlle'tant^ richieste'di quest'osolide Basi il-! progetto di una Coo-'.i che èarà litópegoativa'nóii'-kppana- U"
Pasqua
una
Fié^à'dì
benefloènza,
icui.
Afiflalo F a r ~
• ti
pera che"èiòfn(àliiienté ci pervepgono,
paràtìva ,-T ..agli- prosegua —. non'' galmènte ca9tituitaila,"società » , ,. -;
,'|Ua.Strallo a .Il ^(ango.
temiamo j-;^ dato, il, limitato, numero, provanti vanni) s'pecialniente devoluti vale''dolto ."l'iniziativa privata, ocQualche
giornale'òìttadinó
na"pub'
a
vantaggio
dall'infanzia
sofferènte,
ancorrono a noi molle-volontà riunita'
di copie-^,.,nostra disposizione — di
Dailultimo,.mentre si ,BottoscrivonO! blio&to giorni'Sono ù'n''récìaln.i contri'^dovere, eoa'nostj-O'rincrescimento, fra che (juest'anno hanno stabilito di pre,- la quali si discipiinino nel non facile ^ ,Ja prime azioni .«•ia adesioni cos^itMO'iti, la condif!ioni,stra'lalidal/iosiro Goinupe. ,
la
festai
che
ormai
è
entrata
paràre
lavoro
d'imprenderà
l'esercizio
^
coopee anche i giòrnaljsti
un'impegnativa
oca ,neì « Corriere^,della
breve, elim'ìnare'd|il'tidstrO' (irogramrativistico.
. • sottoscrìvono per' qualche; azione, "'ai Leggiamo
sera» l'articolo "'seguente ohe "dimoma di abb'pfasimen'ti,'questa dbmbiìia- nelle abitùdini della cittadinanza. "
.proce4e]
alla
votazlo|ie.dai
membri
d^lia, Siamo certi' che altre iniiiali've oonIl prOf. Carlattì richiama i oonvenut||
stra come il lagnotsia g'^per<lle/come gè'zioae. "" ' !,,..,'.
', •
sirailj, di cài già si pai-la, saranDÒ alla' nota relazione redatta dal Comitato 'Commissiona ^sàcutica che compilerà narale fu il maltempo nei; «orni scorsi,:
lo statato a darà mano a tutti i lavori
•Promotore
eletto'dal
Consiglio
dell'UScrive dunque II Corriere': ""
condotte in modo da non pregiudicare'
i
.,.. in.-Bait'pSrsisleaz'aldelScattlvo, temiHl'ha'-- :
manitaria,-ricorda che la cooperativa 'dl.formfizione. - , . .,
la, tradizionale ftera'di Pasqua, la'quale di
,Rie8cpno
eletti:
Oarletti
prof,
Erconsumo udinese Jpotrebbe sorgere
masso in rilievo )e,sgravi deflcjonije
della vita economica locale
ha sempre attirato le generati, simpatie con un'capitale Jminimo di quaranta- icole,-Bozza AliVedò,' Giacomelli" dott." stradali di Milànol'A 'parta la nàturaie
Palaiaoava fi. — L'DniÓne Com- parla nqbiltéi degli scopi che si prefigge 0 cinquanta mia lira ed,accenna a- duido, Moto Silnoi'PetatU rag. Qatóanzo infeìioilà' del'sottosuolo,'vi sooo-anoha"
mercianti:'''Industriali ed Esercenti di
quella di Milano, sorta con due ' sole Pignat Luigi, Tonini Enrico.
inoonvanianti .«^ildu.e. aitrljQt;dipi :,- p^-f;,
Palmanova,'''''pfésie!Ìiit'a' dal signor Il nuovo regolamento sugli spiriti
, La riunione si soiolsa dopo un'ora vimentaziona e pulizia. Quanto alla
mila lire di capitala.
Guido Tre^eàni nel nobile intendimento
di serena e. fecon(|ai^igJuè«iolie8dopO',' iffrièk 'i»6dlà'tto''.$uki'óppos lb''!vie^di"
Non
Creda
opportuno,
il
prof
OarIl nuovo regolamento sugli spiriti,
di ridare "aira, lipstra città' quella,
aver daflnitlvamenle "Retiate, le,-basi, Milauo soggette a up cojitippp,- rivolgi-,
etti, né;prudente di impiagare un OB- dalla
prosperità econòttiióa che pu6 derivare approvato con H. D. del 25 novembre pitale
ncjn lontana,Cóopétiilivà'udinese melilo, sìa per' effetto delle riparazioni
maggiore, nò di fissare la quota di Conspmo.
dalla Irequenjsg !^,dpi.;B?rcatt,.,ih«*ini ,p..p., N Idi, è stato pubblicato nella di
•'ìt ••'• >"•'• '•']
adéi'ptìssaggi "dà un sistema ill'allrb,
ciascuna azione oltre un- miissimo " E' uu avvanimantOi
detto un concorso pèrmananta a premi 'Gazzetta ^Ufficiale del 15 andante prestabilito
olia ,i)on;,potrà; sia a.OSus»;dél-.RàqÌjenti^ ripaneg^ìà''
di
un
venti
O'
di
un
yen•
mese,
ed
è
andato
perciò
ih
vigore
condizionato ^ appunto ijll'à. ' frequeòza
lasciare;
indifferenti'
le,
nostra
maàsaie
..malati delire conduttura par gas, .acqua,
tloinque" lire, il quale permetta anche aè alauq "àìUttdìiìo óhfe'vivali'avaglJat'o'
dei mercati; bitViiii'-suini, e jraD»glie; col giorno 30 del mese stesso. Fra le agii
potabile' eco.' Si nota a'ili-asì un oàrid
oparai di partecipare alia formanuove disposizioni'in esso- contenute si
Diamo arili "parte iSol prògja'pisiaolie notano le .segnanti, che si riportano zione de)la tooperativa. Inoltre, il càr- dalla tirannica-necessità di sottostaro abbandono della-Stladè este'rùeji'cdsici'
avrà il sub è'ffelto ^dal ' ioierc^to, dj •qui di seguito per norma degli iiite- dine dell'esercizio della. Cooperativa al- vartiginoso aumentare del caro 'ihè, mentre i n,jiovi qoarlìri sono sorli
Lunedi 10 (gennaio J9.Ì0. a ^'eguitó ressiiti.
e vannQÌ;Sortó'ttdo,ji|rrhano samB??''-!
sarebbe il principio di non fare le van-' viverli, ;
in tutti i tu'n'è'd'i slioqessivi. Ano al '10
ultimi'!'Svili cha"^dovr'abbè"rd-&'8l?l *
'Slablllmanti itografloo
\) Sono esenti dai VIDCOIÌ della cir- dita sa non per-contanti o di non- en-'|
ottobre o.a,'nel quar,'éia''nó; da, ,uu Co•^f^hlfà^
W<'.4¥)tM''*'^e a delle
di ppìniA*.dina
trara -In', concorrenza con i negozianti
mitato (Gì'ùriàj ^recé,di3ptpmetita' nofni- colazione e del deposito oltre gli spi- privati per modo da .perderà di vista-'
'Somunjèàìiom'.^-i
•«."•'•»
k BUSA
nato dall'llnroiiè.."Opmmer(fianti, sa; riti adulterati con denaturante gene- il costo delle merci.'.
•
''•
•
••
'
rale, soltanto i.liquori,vari e propri,
Quanto alla pulizia, non vi dovreb.. Credijjmo doveroso avvertire gli aranno oonfe?itt*i"'premi s'aguentl':
Moltissime
famiglie
d'oparai,
la
grande
.-==•
L
tipo costante, contenuti in recipienti,
mici-ché avessero stabilito di sdeglièr^ ba!'o''esset''e sòusadti; esiste o'non esi-'" '
La Categoria A negozianti, alleva- di cui
chiusura s:a 8Ssicur,aiaJ con ca-, maggioranza' anzi'delie famigilé; opa-- fra'le combinazioni di abbonamento sia U.1 a8c^i?io„piunicipaia diijspa?,^-,,-.,
TUTTJRMI
tori, produttori odciltrisfohe^dimostre- la
raie, èoggi legataai'suoi.'fornitoridaipsula
0
placca'
m'etalioa
recanta
all'etura urbana? É allora perchè si lascia
ranno d'avojirequeqtato durante.l'auno sterno, in modo' visibile, rindloaziòne crediti,' ma quando queste famiglie é\ O.ffocte dal nostro giornale, il « Paese » e stratificare.la-melma
ohe ormai rico1910 maggior nutn'pfo i^i, mercati con della Ditta ei del Comune ' ove è situata parsuadtlsBero. ohe-.l» cooperativa Ibr' ile, Poesia di Pietro Zorutti, di affrettarsi pre, come viscido tappeto,
la via n la
dallo!
almeno un''liovlncj,'''b i^iie 8UÌn|, p 5
ds cui i liquori provengono; nirebba delle merci migliori-di'quella' ad'inviare il relallvq.jppOftOij.Jierch^.
Ettolitri di grano per Ogni ' mercato • la"S)fabbrica
corrènti
sul
mercato,
peraiettendo;an-''
DEI a i o T i i r i
Oltre,le fa^ibricha, gli. opifici di
|
l
t
f
d
e
t
«
v
M
o
S
I
'
'
a
i
di
fronte
alle
tante
ricÉeltltàr'queA'ó-'l
destinati all'i véiidit'a';
'
rettificazione e.d i 'depositi dogan,a,li O' ohe in piccolo risparmio nella, spesai'
dalle 10 alla il 14 alle 23
Bovini, -i"l;''praniio : Aratro Sacls; assimilati, sonò esclusi dalle franctii^ie si staccherebbero dai loro oraditbn- per ''nèra.ch^glornatàte^llpé^ng^^^^^
Fra»! aarali jao, IO.
'{•Ài Abbcaamantl
2. premio; Erpice snodato; 3. Un,•sulla' circolazione a' sul deposito ilell'in- volgersi alla ctiperativa-, i'. ;- -•> ' tawi.auioi— dato ir limitato numero
cedibilolite par 20 rap
prtjseDtaxioni : PrìQ^ secondi L. 3 .
quintale di Panello di sesaiab.
terno dei comuni cbiosiagli affetti dal • 21 prof, (larieiti te.-^iaa avrecteaàoebe di copie a nostra ^imposizione — di tersi ; ma per tutto il resto è un solo
l'amministrazione
della
cooperativa
saSuini, —;\.' premio ;, Sgranatoio.pér dazio di consumo, anche ì depositi li/eudita a nolagg' perfoiioiiato,fl-, ,=
esteso pastafio di/apghig.lia {ohe, renfamiglia; 2'.-premio:'Sblforatrice «Ga- beri di tassa cha esportano , spiriti a rebbe della più rigoroso perchè soltanto dovere, con no'sii-b''rincrescimento, fra' de i'iigrató e 'qualche voltii impdàaibiia ''' • pelliccolo ulllma noi
con' una direttiva rigida le istituzioni breve,'eliminare-dal nostro program- il transitO''dai,.pedQni,i,obWigati,a, dei, ..i
lante » ; ' '•
bevande alcoolicha fuori della cinta :
Grani. — 1. premio: Sgranatoio = 3) Qualora s'intenda di cessare dal- del genere possono raggiungere quella 'ma di abbonamenti, questa combina- giri viziosi alla ricerca di m\ piipfo',
« Laverda»; 2. Irroratrice tipo 'V'er- l'esercizio di un deposito di spirito e vitalità capace di soddisfare ai'bisogni ìiope.,. '
meno disastroso.
••J^" - - '- ' '
Si
. .
morel; 3. Solfo'i'atrice «BIdoli».
Almeno-! passaggi, vale a dire quelle
bevande alcooliche, si deve presentarne dai quali' sono 'ispirate.
denuncia scritta, almeno tr,e giorni
B Sindaco Peoilo prende la parola
pria)s,..airuffleio Tecnico di- -Finanza, dopò il p'ruf. Oarletti, per ringraziare . j|l|ilnlsmo — Ieri alcuni soci delUDINE, f<. 9
tenuti .puUtìj-ma assi nemmeno si ricoRlfiopa Ràstlvo-",
da parta dei oonvaouti l'iag. Oaàagaaìlo'l'Alpi.fl^' Friulana, favoriti tjafun tempo pos<!9(io
Tel/
-sotto
io
^trfio
faagosqad-uni'
,
,.i Al-^plBnorLiMugozIantt. ! t'OHerla ella " Scuola a Fam)- cha ha accattato con oompiscima'nto dii -superbo, hanno'"iiiiziàto' il ciclo "d^éllè foVcce. • ' '
t. . - • ' - , . .
Blia,,
—
Carlotta
Del
Fabbro
2,-Ditta
presiederà
l'adunanza."
Serte'
anche
.di
escursioni ai monti' salando il -Ledls, -J "Con questi, rilieyici facciamo;eoo.'dì . , :
f Lo Studio as' par il RI1 cartelli per orario e compenso di;
Bon 2, FU. Menazsi 1, Fa- dover ringraziare pubblicamente.-il'profi' (SOpra Venzon^.
;io8i {coni
o u p e r o di
, < - .lagMOsg, parY.eputeci in ,qoastl giorni
tu.no al personal^, ^compilati secondo .Lodovico
merolalì), rappv itori osilo II
miglia Hoffmann '2, M- G- Filli Del Ne- Oarletti, per l'opera compatente [ch'egli
La
'
ma'gnitloénza
dòi
paèiiàg^lo
ài-"
-iff'bHafi
uilmero'';
abbiamo'fatto-d'eiipOoeiluc*e w'Oi plccolol
le disposizioni di legge, si trovaoo in gro 1, Glisa Marchesi 2, S'iralle Laz- svolge in'favore della progettata-isti'
pino- invernale ha suscitalo in loro un oasi 8Ìngoli;t«Teo.!9,^%i4|j!)rdJM,;:g8.;|.i .
dÌBaa-l
ifallìinento, conco
«sndlla pressoi la'TipograSa Arturo zari 2, F. Tosolìni2, Alfonso Pravjsan. tuziona, .ej di associarsi completamente tale
1sto, assuma ftm ioni pri-tl
entusiasmo, da farli proporre alla nerale, ohe giriamo ai compatenti utv a t e , prende " t u a z i o n i t
Basalti successore Tip. BÀRDUSCO. 1, aiulio Povoletti % Masan 2, N. N- a quanto jegli ha detto;-. i ' ,- .. ' Oò'mmiSBione per le gite il pronto floi-munioipali.Confldiamoche saranno
Patrlmonìalil ionalgU ohe'
1, Marootti Allja 2,'Gaudio Seraflna l, • . La. constatazione cba nella nostra svolgimento del prograjmma del mese presi provvedimenti che valgano par
reputa nBoosaarì r a m e l e
Sii ACQUISTANO
Cap. GuJJot 2, Maria Ri«ppi 2, I,uoia e»mpfigné[ naaoono e- Soeìsaoao numeseòrio ma polutd 'effattaartj.parl'.in-- •.or*'aiimiiàre!;a'lméoogli',in0onveiiienti, ,-, .
o
o n i l l z l o n i , t Idazionl
Tonini 1, N, N. 1, ?([, N..l,BallicoLui-' rpyoli; piccole cooperative a circoli olemenza del tempo. -^—
w a l o n t a r i o o lei-edMa•
^
-e-preludano-una-migliore
sistemaziona
--già, 1, Bianchi Binmai,l,,Angelina Mo-,- agrari lo tengono nella convlnzione-as- ' • E la Commissione ha subito aderito dal- aatvìaì'd .'di' msnuitanHdna.'.e ,di < ;po-, -i
, rie* B' incarica n i m e n t i II
«tpaoiudinilal dÌBBestata 1
.dbnuttj, 2, Luigia' ,^triqgher . 1 , Qipa sol.uta, espressa già dal prof. 'Oarletti, a, questo (lesidariofissandoper giovedì lizia -stradale.PRESSO LA TIPOGRAFA
'-. •
olionU II
"'e dì trattare per h prtpraticlie
Manfredini 2, Queri'ncigh. 1, Garbin che anìhe 'da,noi possa.nascere e vivere 6' oorrahla (giorno dell'Epifania) la gita
con Istituti lii CtP" (Ilial«l»»l |]
'
Nella I, Irma Cosattini I,• Parlotti'ly in 'mazzo 41 pubblico favore una coope- al monte Fuanas- Non dubitiamo ohe
naceaaariia
por
lai
Sempre a proposito di strade a dì
dti C o n .:.'
Olementi Della Colatia i,. Piooinini Ar- rativa di consumo.
anche' altri-.^oci aman.ti dalla,-1 gionti*-!, fango-t laggiaffloi-R9ir4oa»iW;di'.'lerì im&i é's . p p e p a s l o n e j Qansiaria e
successore Tip. Bardusoo
%uUI
in
matoni
turo 1, Citta Marco 1.
i
Ma,se si vuole assicuraroialla, iati-. gna vorrannò.appròffltare dèll'oócasiopè,
«Dopo una trista parentesi di brucommeroialo.

L'IMPORTANTE ASSEMBLEA
indetta dal Comitato della Sez. dell' Umanitaria

Movimento oneralo

L'odierna seduta
de! Consiglio Comunale

=?si,""mMllÌWta^

.11

U svìlippo'iella CoÉa Popoiafe

mmfìmi^mm.

Acqua Mie

ETANZ

'Mim

EDON

;,:,- ' ' }^ìmm^mWi

;?;

Grandiose ilentazìoni

4&«tÉM?1gi«i

4W^iÌi*Va'l4 &»!,%«•.:

Libretti paga per operai
ARTURO BOSETTI

VINCI? PARETTr

IL PAESE
« me e di [lioggie,, il sole è ritornato
« col suo riso sfarzoso au Eoma.
« Lo strade dell'Urbe sono state per
« un mese — meno brevissime intor« milteoze — coperte d'acqua e di
« fango.
« Proteste di infiniti .'«SSWKÌ sono
« piovute nelle colonne .della'cronAoa
, « a,.,c^tinellei pli abUat&rii:!^ Prati
< hanno minacciato di co^|ltwrìi.iln llga
« di resistenza lioniro l'(l|^SyJa"fmWt".«oipale che aoi) sa calfljale l e 1^6••al:•
« Oiove Pluvio e non ha ancora ico,« pwlO' una civa di pietra per sai« d a r n e i rìdenti ed estesi;quartierii
« Il vecchio luogo èomune :' Pioee
vOooemo
ladro, è stato deflnitiva« mente trasferito in questo nuovo
« riloriiella dai disgraziati pedoni :, -^a
« il Municipio che fai
f, 7 i < i E la autorità. ttJuojoipalt. con 1
lìa*|n«tt'.lna8prlli dal cattivo tempo a
' • • ' • i f M l i ' p r o t e s t a - ' d é r i l | o o f pubblico
< hanno dovuto molto meditare tra le"
«ristrettezze delibilancio e le inflaite
..^,.«,necessità,della cittadinanza.
« Ma oggi er miijn amico dai ro, ,,«,mani, il sole, .è .ritornato. ,
% /.,., * Pmesle 6; làttère d'aiaidui sono
, , j ^ rlmiiudale.a t^jij^j.più,. nuvolosi».
SaorlllBl a. BkeeU l o «Jécatloiis
, 5 d a l . primo d ' a n n o — LH-,spettabile
'
e premiata Ditta Pisobetto ohe conduca duo avviMlasima osterie in via
.Gemona ed in via' fSarlaldia, in occasione del primo d'anno, disiribui ai
numerosi avventori rho'Uisslml flascW
di vino prelibalo bianco e nero. Superfluo aggiungere ohe il pensiero
gentile dei. signori Fisohetto |tov6
entusiastiche accoglienze, tanto più in.
i< cousiderazioue che da circa tre annigli esercenti cittadipi hanno soppresse
le regalie che iialle ricorrenze di Natala e di Pasqua solevano dinlrìbuiro
.. i>.ai loro-olienti. ..JI- •
•
•• • •
, ' il n u o v o o o l a n s l l o d a l 7 9 Fan"• ' ."farla.' — I! oolonèlto oav. Carlo Kossi
del 3.0 f^r.iacrtrè.,coin^adato fi' sostituire l'èi'colonellò Arp^i nel.comando
dal 7tf,fan|t8ria%.,
,, • t •• , .
OniiVeficsnzb — Il capitano d'artigliarla j^medeo de «Siabett, e i capitani OarlO ' aibi.b-Aflhllle'MàglifittO'
sono ajati con recinte daoreto nominati cavallari della corona d'ìialia.
Il oonlrlbalo dalla C a a a a di RIa p a r m l o a l l ' Uiflcla dal M w a r o ~
Il Consiglio della Onssà di Risparmio
., .„nella,.seduta, di, venerdì deliberò di
' "'YérSisra'all'Offlàio dal Lavoro un con.'.'•(ributoi annuo di L. B00._
V',' 'i-'Upallo.ra p r o v i n e l a l a d e l Lav o r o — La nomina del collega Guido
•• PioOlli «d ispeKora provinciale del la•'• vo'ro è stato l'altro ieri approvato dal
.•MinisterOI ' • '
: ',' ' Congratulazioni al collega che lascia
il gìorniliiimo.
Par'fa "Soualà'.afPamlgllil.,
—. Ricordiamo che —. per una speciale
e generosa «oaceasìone' del sig. Jesi,
. proprietario del cinematografo « Bios»
" 'sito.'^n via.Aquilèìa a'ietà'del ricavato
• delle' rappresaatazioni ' di "martedì' 4
gennaio lOIO vada a benefloio dall'Aadojìiaziona «Scuola e Famìglia».
Il proprietario sosterrSi inoltre tutte
, ,„i9-flpe8e...'.
...
•. •
DIiflclle a r r e s t o di un p a z z o .
— Jèri fu arrestato alia staziona" ferroviaria certo Vincenzo Del Pietro di
Cordanons, il ijuala all'alto dall'arresto
e dopd' piede in' ism^nie terribili,'
Venàe; o'òndóij) S.l^Mànicomio.,'.
S)nàrrlinB.i>to '— Stamane da'un
povérti àp^pèandistà è'-statò''•smarrito
un lih,retlo della Casa dì f^jsparmlo,
contenente denaro.
Chi l'avesse trovato farebbe opera
onesta pprtandolo al nostro' Ufflolo.

\ ' j STATO' civiLci
Boll, settim. dal 26 nov. al l.o gennaio
, : ' . • ' ! iV'Nascite^'
.Nati vivi maschi, 11 lemmia^ 11
'' '
,» 'morti'' »'• 1 ' ''•!'» ' ' " i ~ '
Totale U
Pubblicazioni di matrimonio
Luigi Masolini tpuratora coniAuga,-',.»JitiSiMattàróasi-tesBltricei Umberto Bu^
rello calzolaio con Boaa Da Nipoti ope.•.•,r^ia{;.ltl,aii|lo..,.Farj>glÌQ. impiegato' 0,e
j-^j-Mri^iùJfaPa.tózzi maestra» Gio, Batta
-•K-'Oosfa-dlr'ettbre di Forno con Angelina
Comuzzi casalinga, {Isidoro Silvestrinì
,,. impiagato ooa.ArmJd» Ong«nia oivila.
;!".'''-AitUiO' Sgobino • zbóòoiflio con • Terasa
Bujaiti contadina,, Armellino Qsso fornaciaio con Éosa R^gogna tessitrice,
.' Sebaatìano Palazzo operaio con Maria
- Fabria tessitrice.
Mo-trirìigni
Giovanni Pirozzi falegname cop El,-;
vira Do Majo oàsalliiga.
, . "[
CHI iiiJ.':'-".-'''^'>'!'M''i:''-'- '.':•'' --'i-l
Èufemia MusinghiuiiD'Ambrogio d'an-'
.. , Ri 6S) casalinga,-Giovanni-,Miohieljjiji
- ' Pietro di mesi 3, Italia Bulfonedl Pie,..tro d'anni 2, A/inita Petrozzi di Pietro
' d'anni' 1, Giuseppina Oasàrotti di Giuseppe d'anni 15, Gio. Batta Gasparinì
fu 'Pietro d'anni'49, Luigia Pascolatti
ved. Savio d'anni 88 lavandaia, Angelina "Mattinasi di Angelo di anni 6, Pie&KW>-;M«gWi''/,W'.iBi?t);a»tcmi6 di.' anni
•'•*«7r-fac'oh1lib,'- rgnazìo' Dìuò lo "d'ànnì'Ss

questuante, Lucia Pronza Portolao dì
anni 88 casalinga, Pietro Pino fu Pietro d'anni 40 contadino, Antonio Tornasi
di Vittorio d'anni l 1|2, Antonio V j «i-mo fu Vincenzo d'anni 63 questuante
Michela Moriondo fu Felice d'anni 45
sellaio, Lucia Pereosutti fu Giu^pp^;
d'anni,23 suora;dì.caHtà, Fi-atìceaco
Ll^t fu Blia d'«ba(,87bracoìsnte,Oiu»
leppo Bacbelti ni Oid. ,Battà-d'fi'iii •mi
jùtìratore; Olpvabnl AdAm"i,<ll fedii-''
t'mndo d'anni 2 ! soldato'nelI'S.o'Roggimento alpini, ànfta'Zotftel'dìGitfséppe''
d'anni 2, Anna Turoutto di Giovanni
d'anni S'i caaalinga, Santa l^adslatti
Marcon d'anni 88 viUica, Gino Oaasraa
di Antonloì<di=ta6Si uno; Antori&'-'Mo'ró'
fu Giacomo di anni 74 bracciante.
•- '"r".-^-'' ' ••''- •
Totitle 84

La "Waiìy,, al Sociale
Duo belliaslmi teatri sabato a ieri
aera. Il pubblico o h e t o r n i a semirela
Waìlj/, non può non gustarne la sincerltii a la bellezza.
Ooma 11 solito lUronb chiamati al
proscenio,lutti igli artisti; applauditi
ai'punti sWfaoti spaolalmenta la sig,
Tozza - Gallo e 11 liaritono signor
Morso, cantante di ottimi mezzi olie
Interjireta la' aua parta con grande
intelligenza. Coma, nelle altre S9i:e,,ftj
bissalo 11 preludio de!' tarz'attó'"a "si
sarebbe voluto il bis aasha di quello
del quarto,
.;'
I Se fosse possibllfl ridurre un po'gli
ntervalli Barabba ottima'cosa, 11 lavoro»'
di scena eàigé oertamante un po' di
taitìpo. ma il lungo intervallo stan'ca"
ìli' pubblico.,
. • "'- ' '
Questa sera riposo ;.domani rappcesentizloiie.
Da domani sera i prezzi delle poltrpntì, acanni B'g&Uaria'flàranno ridotti
com» segue!
. Poltrone lire 3, scanni 1. 1.50, ingrosso alla galleria superiore cent. 70,
posti riservati in galleria sup. cant. ,80.

Cinomalografa Ecl(san
jaProgfamma par questa sera e domani : •;
« Una viaita alla Casa di Ricovero
di Venezia» dal vero.
«11 ricatto» dramma emozionante
di assoluta novità.
Faranno ridere «La disgrazie di
un creditore». >

/>cf Xibri e Tiìvìsfe
" Scilla a Carlilili „
Per cura dell'Associazione della
Stanipa Periodica Italiana, nell'anniversario della' catastrofe di Reggio e
Messina, viene pubblicsto, in tutta
Italia un niagttiaco volume «Scilla
e Oariddi» che si vende a beneficio
del patronato Regina" Biàna per gli
orfani del Terremoto.
Il volume di 160 pagine, stampato,
au carta di lusso ha una ricca copertina eaeguita espressamente dal Pittore Aristide Sartorio a contiene oltre
una cinquantina di splendidi, disunì
dei più illustri artisti italiani ed esteri
Esso,'viene messo-in, vendita dalla
Oaaa 'Editrice Fratèlli 'Trevesj '. e ogni
copia costa Lire B.OO.
'
I migliori ingegni letterari' italiani
e stranieri collaborarono, nel formazione àe} Bupejrbo fascicolo'' che è
illustrato dai,'nostri più noti scrittori.

Iacquino

àid

pubblico

Caleidoscopio
L'onomaatioo
3 Gennaio, a. Genoveffa.
Il (ari cui fornar
Banediaain l'unviar
ZÒRUTT
EFFEMERIDE StORICA
,Paoe brenc^ ~ 3 Gennaio 1351. —
Nel '1370 fur'onp fatta trattative di
pace tra vanaziani ed il Patritirca che
riua'cirbno' felicemente. Poco dopo ' però
— 3 Gennaio 1381 — Marquardo'.jr«(ntte
a morte. Una fosca nuvolaglia passò'
allora snl tranquillo cielo friulano fa'
oendo • sorgere una vera fungaia di
intrighi fraterni a di lotte inteatine.
(Egidio Zoratti. Il .Casiello di Aiìiana

p.30).

'

„„,,„„;

NOTE E NOTIZIE
UN POPOLO RICCO
Si hà'da Londra che le entrata totali nei nove primi mesi 1909 raggiunsero sterlina 150 milipai 68;2,260. La
apese aacendono a sterline 148 milioni
840.142, vi è cioè.un avanzo di Lira
slj^rline due milioni 362,108. Ogni sterlina equivale a 25 lire.
. Soamìilo di auguri
I r a II P a p a d a l callollcl
. . .. ,^a .|l-IPapa,jl«l m a o m a l l a n l
L'Osservatore Romano dica che tra
gli illustri personaggi ohe' hanno inviato auguri al S. Padre, .vi è anche
Maometto, V. imperatore ottomano.
GiDSHPPB yiuSTi, diyettore propnoi
ANTONIO BORDlNt,gerente responsabile,
Udine,, 1909 •— Tip,-ARTURO BOSETTI

"' Sìiccéssore Tip." BarduBoo. '

AVVISO

CIÒ VA DA SE

Dichiarazioni come questa devono
infondere qualche speranza a coloro
ohs soffrono Si reni. La Signora' Elisa
La Ditta FrancBspo GuadalupI in via Po8et)pe, 123. Udina
Cantaruttl, Via Poeoolle, U,Odine, c i .
si
pregia'
aTrvertlre la sua i^umsrosa-t^liéntela di rer fornito
Comunica;
'
' .,
.
«Sette ed ott? anni, oi^ tòaiO' èbb,! il;;8uo. nuovo assrolzlo di ottimi ¥ini da, iastf' di lusso e
lina gravo ricaduta d'iftfluenaar'SoijOj Jff-WjtMgHa'.ohe può...cedeve a prezzi molto ooi lenlenti.
'riuaóita nondimerio a ri8tàbllirirm)',;tti'a'
"dft illora in pòi' ho inéóml^ciàto"^ 8jif>'; j j*;:S";^l'ù;;,a5èi.almérite si ha fornito di una fori partita di
Wri di dolori'ohe mi'''pi'efldBvab'ó'orà éW d'HÌIraii 'genuini' iial niiovo racoalM;Ché as: |ura essere
ai Bànbbitóra^al 'doì-»d'e;ài biti'saWiiè
una^ prostrazione intollerabile. Mi curai di qualità tmlaaìme ohe venda ai seguènti pr^
con'divaral spooiflci, ohe o poca o ta'hlo
BARI à £ . 1.00 allitro • L U C C A a t Ì J i
qualche aolllavo mi arrecarono; tanto
chs nfiii'-fòllil'OMdettfdi' 'éSsèfè'gba- *- '•' Grande deposito fuori dazio per.aoquisè al! Ingrosso.
rlta ; ma poco -tempo dopo i dolori mi
., , , ,
rBAHOES^ et lALUPI
ripresero con maggiore IhteABltii.'' ' '•' , , , ; , , ,
'
'
Via Posoolf 123
Avevo il sonno agitato, una nervo
alta ^con'tinua od un tàatess'sfa inépp'ricqibile; ,Non mi riusciva di sapere/|,dì
Indovlb'arè quale poteva essere la causa
dei mio mala, perchè non riscontravo
in me stessa una' malattia paleaa. Ho
voluto allora BOtloportnl' ad' un «ctfirllNICO GRANDE DEPOSITO
rato esame coll'osservare da me stoasa
tutti i sintomi ohe provavo. Oltre al
non ave* più rappottiio ti' uba v'ólta
ed "bna digestione regolare osservai
che la mie urina andarono sempre pi(i
divenendo scure, torbide, e talvolta
| ì e r Slianora • Uomo - Bambini
anche nauseabondo. Allora mi feci esaminare dai medici, 1. quali mi sottoposero, a delle ci^ro speciiili,, ohe questa, Premiato Lavoratorio PELLICGERlFnJeposito PELLI
voi» non vais'erb ad alleviare le 'mie
iMBr P R E Z Z I M O D I C I S S I M I -flM
sofferenze. Anzi 1 dolori .persistevano
con Una teilac,ia inaudita. Soffrivo talmenta ohe negli ultimi lampi ' della
.mia,malitttia'avevoipreso l'abiludlaa
'di tanara sempre le mani contro i
• nanchi; W'ntd qUeaS nil facevano pjaie.
' « Lasciando da parie il danno òhe
una simile infermità' mi cagionava,
parche natu.ralmeBte. mfjiinpediva di
attendere alle mia faccende di casa,
quello che'maggiormenle mi allarmava
ara la convinzione ormai ben radicata
io ma che non avrei più potuto ristabilirmi. Io oradavo che ai trattasse di
Pasta coinutts -all'uovo - Glutln&tà i Tarfelitnl
un caso di malattia cronica ribelle a
SpaQlalllà P A S T A AL LA.TTE, frs*aa Blornalmenta
tutte le cure che la scienza poteva
fornire. Nel vedermi cosi avvilita e
•
•— ~ PREZZI MITISSIHI ^^
scoraggiata, più volte delle persone di
NEGOZIO - RECAPITO VIA ftlALTO N. 17.
mia conoscenza mi suggerirono di
Telefono Fabbrioa 404
Telefono Negozio 413
fare uso delle Pillola Poster per i Reni
(in vendita presio la Farmacia CenPREZZI SPECIALI PER ISTITUTI E RIVENDITORI
trale, via Mercatovecchio, Udine) ma
purtroppo queati conaigli mi facevano
scrollare il'capo. Come avere ancora
fiducia nei rimedi? 11 niale'dl cui soffrivo però era troppo insopportabile
perchè ip potessi inàna ; rasiatera alla
tantazioné'.'di proV'are" anche le vostre
Pillole, è'^fu cosi ché'.'incòmincìai a.
proourarnatene una scatola, ^

lì litro

J^ugusìò Verja - ^h^ine

PELLICC&RIE

FàSTÀ 01 mim.
FRATELLI MENAZZi

Stabiliieoto Idraulieo a Vaporo-coD atìDessa ólTieina Elettrica

v„

S. flallo ilenezla e 1 Sambuco
. ODINE - Fal)l)Éa,llol)ili ed iosegoe ÌD ferro veraiciate a lìioco - UDINE

« Quanto. mi duole di,, non averlo
fatto prima I Quante sofferenze mi
F a b b r i c a fuori P o H a Honchi (Viale 23 Marzo), Tal. 3-07
sarai risparmiata I Fin dai primi giorni
Hogozlo Via Aqullsla, N. 2 8 t Telar. ;i-19
della cura acquistai subito la certezza
V.'ENEZIÀ-- Fàbbrica S. Agostino,'..2210' - VENEZIA
che le vostre Pillole mi facevano bene,
perchè i dolori che alla notte m'imSEDie a TAVOLI per BIRRAHIE O CAFFÈ
pedivano di dormire cesa,»rono e potei Mr;$l fqirnlBCOna OSPEDALI, COLLEGI ed A BERGHI **•
quindi riposare. Ma la prova che le
;';Si esegùìsoono ELASTICI di qualunque misura
vostre Pillola combattevano il mio male
era chiaramente dimostrato ! nelle mìe R E t l
M E T A L L I C H E a MOLLA e a SPLKALE
urina ohe ridiventavano limpidiasima'.
'1[)ep,oskò CRINE , V R G . E X A L E ' 4 MATERASSI
e normali. Alla dna ho trovalo il ri-' ;
,medio e per quanto, sia ,9piaconte di ',. j ' , . ' -^—^—- P R È M I DI- F A B à n i C A -—-'
avei" dubitato' della ala "efflcacia, non
posso fare a meno di att^estiarvi tutta
li( mia rlconpacanza^per 1 benaflcii che
ho avuti.;Sto''anoor«i contibuando nella'
cura no» aolo per evitare un'eventuale
ricaduta,'.maiper asaicurarmi un perTelefono 2.51 ^
VIA A.j!.'irj!iA !)
UDINE
fetto stato di salute, (Fir,toato) Elisa,

Hit a i i i t i i • tsi^^.

Qan,tar.utti»,;'i,r.=ilì -'..i '",
Le Pillole Poster par 1 '^ani (marca-,
originala^ si vendono da tii't'ì i farmacisti a L. 3,50 la scatola .'o'6 scatola
per'L,'19.''o,Ìrranco per posta, indirizzando'lb',rionieste, col relativo importoalla Ditta !0| Giongo, Specialità Postar
19 Vi.a, Cap'puccio, Milano.; Neil' iutaraaaq della vQ^tra salute esigete la vera
scatola, portante la Arma !7«moa Postar, e riflutate qualunque! imitazione
,0 qontraffazioue. ., .j^ ,' ' ^ ^ ^

,

Avvisq

11 sottoscritto si pregia portare a
conoscenza dèi pubblicai, che col giorno
2S.iNovembr^.'ba'.,ai)erta' un negozio di
yolpniali. Generi. Alimentari, 'Vini, Liquori, Confetture, Cioocolat!^ ecc. in
Via Mercerie N. 0 (ex Macelleria Bellinaj
Data la lunf?a pratica che il aottoacritto ha aquisito in queato genere di
Commercio, ai lusinga di eaaare onorato
di -iiumarosa clientela, asàioùrando
Generi scelti, modicità, nei prezzi e
servizio inappuntabile.
•
.
Ferruccio Zanutla

CASA Ql CURA

(\pprgvRtp, con Doòreto della R. Prefettura)
PER ^.MAUTTIE DI '

Ma, Nasrei Oreéio
dal Doli. Cav. L. ZAPPAROLI speólallsta
U d i n a - VIA A Q U I i - e i A • 8 8
Visite ogni giorno'. Camere giratuìie
p>r imroalutl povuri
Talotono 317

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgerai alla tipografla Arturo Bosetti suo. ' tip, Bardusco
Via Prefettùra-Clldine.

Depositò materiale ed accessori
per Elettrotecnica
Esecuzione accurata di impiantì
ed istallazioni elettriche

;
\

lì,'IMPIANTI DI SUO'NERIE

^

J

1 Fabbrica Cucine Economiche e Stufe >:

BISSilTTIHI GIUSEPPE e ì\m
premiata con otto diplomi di medaglia;
UDINE - Via Aqullela, 47 - IlDINE : '
Teletano,2.B7

""

Talàltona 2.87

Fornitore di cucine eoonomictie, stufe franclin, caloriferi
agli alBerghi, trattorie, case private, Istituti del Veneto.
Garaotito l'ottimo funzionamento, lavorazione-'; solidissima e la massima economia, nel .combustibile •'.specialmente .ora che la legna ed il carbone hanno un prezzo
elevatissimo.
.
.•;J
Proxxi di assoluta oonvenlenza

Avvisq

Il sottoscritto fa noto ohe tiene l'esclusiva, d'un forte asso.rlimflpto di
Cotonine candide e greggìe. .•,
Vera lavorazione alla Oasalinga-Arlicolo di eccezionale durata, senza il
minimo apparecchio in diverso nualilà
a groaezze da 60 a 9l) cent, d'altézza.'
Specialità tale per scuola — Prezzi
fissi e di assoluta' convenienza.
BIOVANHI VALLE
NegOziSrita in Manifattura• ''
UDINE - Via Paolo Canclanl • UDINE

PRMWIIVI
E NOVITÀ I G I E N I C H E
di gomma, •vescica di, pesce ,ei3 affluì t>er
Signoro e SignorU l migliori conds?:«tl emo
Ra oggi. Catalogo gmtla in bus^ suggeh
lata a non mieatata inviando /ravteobolfo d,a
cenU SO, MtiBsima segretezza/.'^o^iTeret
"lgiBna..Ca3fl||aPoslpl9 6^6-Malia'

Il PAESE
Le inserzioni si ricevono esclusivamente per i! PAESE presso FAmministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

Còti

Stabilimeiiti pmmi
a CHIASSO
per la Svi829ra
s NICE pM I« Franoi'dcColunio
a n. l i D U W i e
pef la Germania

FERNET

««KN^ie
1 V A li I A
iio.nA
Vinr,ittaal0oi90,N' "

AMARO TONICO, CORROBORANTE,

SpeciaUtà dei FIÌÀTELLI

DISESTIVO

BlìÀNCÀ

KJB.S'OVA
Vlaaa.Oioi'.ol'iltppo, 17

di Milano

TOniNO
VIu Orfnno Niim. 7
(PalaKzo Barolo)

I s o l i e d eBcluslvl Proprietari del s e g r e t o di f a b b r l c a s l o n a .
p6f l'AiiStria-Unghcrio

Guardarsi dalle Contraffazioni

Altra SPECIALITÀ dalla Ditta s

VIEUX

Coaorssianari Esohiaivj
p « 1» «adita del FEBUia-BBAKOA

Esigere la Bottiglia d'Origine

l

COGNAC

SliPtRIEUR
neli'AMEBICA dal SUO
0. F. BOfBB B 0. - OBlsrOVA

SAPONE BANFI A M I n e

OREHIE

GRAN LIQUORE GIALLO

Ditfa CELSO

INSUl'ERAHILE

ilANFi

AHILLE BANFI, Milano - Fornitrice Case Reali

VINO

MANTOVANI

= = . ^ t DI EMILIO TOIiOTTl = = =
VENEZ.A - Mci'cem d_oI_Capitello - VE\'EZIA

T B I O H F A - S'IMPOHII
Produsàona 9 m i l a p e z z i al giorno
(Marca Oallo)
Rende la pelle fresca, bianca, morbida. — usato dallo primarie sllratrlel di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i rosChiduque può stirare a lucido con facilità.
sori. — L'unico per bambini. — Provato
Conserva la biancheria. È il più.economico.
non si può far a meno di usarlo sempre.
USATELO - Domandate la Mafca Gallo
Vaodeil ovuiique a Cent. 30f 5 0 , 8 0 al pezzo
Prezzo ipgolate ettmplww Cent 2 0
I mediairaccomandanoSAPOiVB HAWCI mKBICATO
• U ' A e i a d B o r i c o , a l S n b U m n t o oorroslTO, a l
Cmiwmàx, « I l o Solfo, alt'Aelda fonino, nec.

SOIROPPI

VERMOUTH
COMs'ERtfE
noll'AMBRIOA dpi NORD
!.. OASDOtl'I « 0. - BEWTOBIC

LiauORI
« MILANO,,
nella SVIZZERA o 0151»IANIA
a. FOSSAXI • CHXABSO a 8.1.tn)Via

fAnniiiCA « uBPOSivo
Occhiali, Binoccoli, Termoradri, Barometri, Macelline Ifotograllolic ed Accessori
CiBAi^'ne ASSORTirnCKTO Oramofaul e Piaohi, Macelline Ulcllricho, Misure Metriche, Istrimonti di
recisione. Compassi, Bussolo, Sestanti'Voltmetri, Motori Elettrici e Dinamo,
Lampadari.
BAi-pRKJìKiVTANaei. eSn«>''»snro
B^r> 1
j . « 9
» coiisiiiuo ridotto 16 Vfi di economia
f ^
IMB Lampade
€.,f
aurat.» madia lOOO ore-—
^
SI>UCIAMVA
Impianti di Luco e l'orza Elettrica, Tilefonì, Suonerie 6 Parafulmini
Carica a dapoallo accnmulaiori - Sviluppo a slampa naaallvl

AMIDO in PACCHI ."t"".
(Marca Cigno)

' superiore e tutti gli Amidi In paoshi In oommerolo
Piopjdeti deU' AiaiIlEUIA ITAtilAIVA - IHIIBUD
Aionima capitalo 1,300,000 votsBto.

Al SOITBKBKTI il

Sistein t 1 tevettato

AUTBITB - OOf TA - BETJMI
cita iis«nao haiìlmenlo iltr« cura tì coMlflta I)

Volete l'J fotograllo r 1 platino ila applinato
sa cartolina, su aglietto da visita, por
parteoij anioni raatriinoninìi, ppr neotologip,
funerario i per brilotpie liella grandezza
mm. 25 per eoli con*. 30. o di mm. 73
per Boli cent. 00. Spedito il ritratto (ohe
vi sarà rimandato) unitamento ail'Iral>orto,
più cent. 10 per la apodiziono alla IfOIO»
QBAWA NAZIOHALE - Bologna. .

LINIMENTO GALBIATI
r n i u U I t U C n l , • • ( . I l 8t»IU
PnmtklQ Ml'Ecpoi. InteratJi. di Milano e con Qnn fltmìo i
e MtdiillB d'^Oro atl'Xipo». InUrnu. el Loat!» 190^

Jitemf da t,. u 0 to

• iti

[Ditta FELICE SAiBIATi ViIKs'

Ingrandimenti al platino Per inserzioni
sul " Paese „
rivolgersi direttamente al
Bolu^;na.
,
^^_^
ufficio
Por Ijire UNA a titelo dì para rkìaim nostro
da {iualunc|(.e futogcolia si csefsuiseo/io Sai
cartolina al phuno. Il ritratto rlusoirà d'Amministragrande come ia cartolina. Mandare vaglia
alla rOTOOBAMA NAZIONALE, Rologna.
zione.

inalterabili Unissiioi, ritoccati da rpri artiati. Misura del puro ritratto OiJ. 21 per
29 a L. 2.B0 - dm. 20 por 43 a L. i om. 43 per 58 a L, 7. — l'or dimensioni
mat'tiori prezzi da oonvaniroi. Si gamntlsco
la po.'fetta riuBoita di (pialumiue ritratto.
Mandare importo più L. l por apuaQ pò
stuli alla rOTOOEAyiA NAZIONALE -

=Malattie Segrete=!
G 1 . A N D U I . A R I • DB1.E.A
Slfllliie • uloert - t«olo - gooottta
ifringlmenU urstrtil
gnaiitl ia br«vft t«mpo
« Mni» MMttBHuw

m

IMPOTENZA-POLLilZIQNI-STERILlTÀ

QvJttU MB irìesdldì molUU nell' uiUeo e vruaikto €^MD«tt« 9:rtTftt« 4*1

Boti. emsnftB T E N S A
tHomdo 1 mttodl più in vogt nelle eliniotu 41
VlBOle ». Zme, • • B x n u n U K p • Vlcels S. Zone, S
TUU> «alla • » 19 sii» U , I s I U 1« aUi II. ~ S n i s l U tu l e t u n .
chlcaaM «ailttlo. — 8effrat««li«. — ai P*"^*"**j*Prlsalp^l llngatf.

Preferite
sempre
Grinchiostri finissimi

Osservatorio llaeoìogìeo

FERRUCCIO SORIO e C.
PADOVA - P i a s s a Frutta, 7 - PADOVA

Vtllall

Farfalla
ANDERLINI S E S I A
Ponte Vlgodarzere • PADOVA

FRANCESCO COGOLO

di c a n f e i r , i o u e

nell'Abruxieo

e

B r i a n xn

SEME-BACHI
DELLK PIÙ ROBUSTE, CLASSICHE E PREGIATE RAZZE
Massime onorificenze nello principali Esposizioni Nazionali ed
Estere.
Si cercano ovunque, rappresentanti ottime referenze. Lauta
provvigione.
Campioni listini a richiesta.

CALLISTA
Specialista per l'estirpaziosedei calli,
senza dolore. Munito ai attestati medici comi^rovanU la sua idoneità nelle
operazioni.
U gabinetto (ia Via Savor^nana n. 16
piano terrà) è aperto tutti i giorni
daUe ore 0 alle 17 festivi dalle 9 a 12.
1) SOLO e 1' UNICO preparato per guarire radicalmente la
7nrinn|ì<iellapremiata ditta Italico
4^UU«/Uli Piva. Fabbrica Via Supererio • Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
•"Vendita calzature a prezzi popolari •"•

iRlSlRVIfil
eccellente «on

Acqua di Nocera-Umbra
F. BISLBRl & C. - MILANO

e NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, vesoio» di pesce ed affini per I
Signore etiignorifi migliori conOBoiutl Bino I
ad oggi. Oataloffa gratis M buBla emijeì-1
lala 0 non mtaatata jnvfait^ /ranoolioiro da i
<w»<. 20. MasBim» «egretMira. SorlTOW»!
Gaitlta untale N. Sss - Milli»-

EPILESSIA
ed altre malattie nervose sono le

Polveri dello Stabilimento Cassaritti
BOLOai^A (Italia)
D O M A M P A T E L E IH T U T T E L E P A R M A C i l B
l e Polveri Cassarini sono state premiato a tutte le Esposizioni, onotaite
da un dono dello LL. MM, i Koali d'Italia e sono state brevettate in
tutti gli Stati del mondo.
Ii'opunoolo dei guariti viene spedito franco a oliiunque ne faccia domanda
aaehe con ecmplics c-;rta da Visita,
I>e Polvei'i ai vendono wlnmente in scatole e ooslano L. 8 l'una,

Per le inserzioni rivolgersi esclusivamente presso l'Ufficio d'Amministrazione del giornale il PABS^

