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Abbonc^mènto
IJdInft a^domlclH^,
io ee nel
nelRlgno,
Régno,Anno
Ar L,il6.
Semestre l. 8 , Trimestre,!.
ifX. 44 *— Per
r gli
^'Ml dell'Untone
WtoB Postalo,. -Ans>rl»-IJifellcrla,
, ,
..-. .
lejijtMIa Me.'paWaiiàtt
Ado 1^1^
agli uffici,del
iiflici del luogo
i pfcndcrc l'abbonamento
a trimèstre). —'Mandamlo alla Dlrcilnne del
Oiornale, L. 28, Sem. e Trtm, In propcrzlonc.
Un titiincro separato ceni. 5, arretrato cent. 10
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FRIUI^ANA

Inserzioni
Clrcolarr, ringraziamenti, annunzi ittortuarl
necrologie. Inviti, notizie di interesse' iirlvato :
In cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la firma del, gerente per d p i linea cent. 90.
In terza e quarta pagina avvisi, récfame a seconda del numero delle insèi'ztbhl. '
UfBcl di bltezlone ed AmWIttlsh-azIone
- Vaine, VU Pfe/mafùiNm^

.CATTANEO,:
Il Paesi sarà del Potst'

V j . ^i,;^;

C'\./-/•,l,'i;

^:T^.>b1^:

s i m p ^ a t o da persone compoteiiti o,
'X, dirigènti,, del ;pex*4onale ferròTìario
ohe alessero la coscienza della proI
e il personale inferiore pria fB'spdnsabilità, ai da; creare le
firanile veglia cltjìlstlck ! a oinianto invernile,; dèi, IPprtior podi' t'ìtìg. Benedetti néll'uUiUoJ numero detti 38i8 s i divisaro circa 700.000 póì^so» pep ipòati e non i posti per , ;'rai!céntoi 2 S —• :La :sepa di. mar-. stlopi liiilìàn.ci' dii',06ÌiÒyà;'j,che dà il
la;,
perlpnei.
Solo
8;
questo
;
patto
;sì
ot-;
cOledi;26;gennaiO:l910 alle ore 9 pre- noino din«,roi;Uòpe38w,,ài,óuelli ohe la
dell'autorévole rivist.-» «Nuòvìi Antolo- 1Ì.P6 'di' gpàtiflcàzlolii. CoTlprendando
gia «.sisrìvo un ..tiolavole arlioolo in gli tùcirtlai viefte pipiiiò'a stabllli-é ,tepteb|«.quella, naturale fiducia noi cisa sHnizierà.li grande Vegliai Oioli-;. supppsnd nel .te'ajnpipp.esppftto.
8nperl|ri''lieceS8ària'ai
dipèndenti;
peri
atica,con, niaoohere indèlta daii'Ciub ; jD'itì[ierapid,.PaÌmfiDd»%,Oividale e
' difesa dei dirigenti deli^Ammiajslrftjlone UM. media, di..L B|6aj.ciroj:'
;dÉtnÌM milital'ttentè.e senza'dìacba- (Jlòliatioo.'I'Hrcontino . sotto • ^ii; auspici; ritóirod •;fU;,,cojii'pifo,,,-?;.,j[^algrado li
ferroV!spia> otte'sarebbe potute passI'W ''*''tfecf'^6-fffìitói'ii''tìift).,di .ricercare'
,4è-lla priidenotibilità.:eitt*dine..,..Eloco;, ;pèa3imR;'.|'fiti|:,dftlle,à'tra4ej,p-' in nova
'èiqne'ilj'dPtlinr.l'icèvùii.',;., : "•!'.'*.
ore, 'compresa,;,l.!pra,[,fr,',mezza di ferle prinpipàliiattfattive dèlia veglia:
• 'abBìia rlapósl'asa' non alta'oo/fase a'di- 'Bella, tóapàcrèlrfculììòiljfj'la, oaus?,rt9l-;'i
' 'tìi Wsdiiàld:ha; in vece aparàafiducia,.I ,,l:;,.GoneDP!io .della'.pii'ibaldajgioyentù,, 1 mata a .Oividàle! .Scc'óvii nomi dei
'jV^rse^iprése^il pe.tBOii^le ferroviàrio lt^perà,,n;^|attM'del;p
ii'personàlB' dlrig§nìtìj è don èdoSI'chV* ;$alwS;i|^(!lio; eccezioni, nei |ui?i, pipi, ;.;,2;{;0rpiiestra diprim'ordiim'!.;it8..Pro-,,| cdnoòrpéiifl'i'" "."•'":<.'«».
iotóóre e ie sua organtJBatìoni.
fesaoci. fri,,!; miì|lioPÌ.del.,:Qonso.rzid,;,.Ei-, "'Ànidàlò fìptìÌ;pi'"'ÌflPd'(tór8 di marNoBè possibile, parciò dÌ8ìllét««tó'" fi- ,ptó3Wa|w'liiMilhft :'i0!Ìtólf'', >pérèbè|giottialm6nte : riè -eii^apiinenla. .lapm.oni:c9.;-itJdiiiesB,;(direlti dall'esjdi|p, iòta j'OaVaìife'pifotK'Al'fPlfdl'de ioranzi
.Wj'ÉnèfcrìiS;''péi'rhè:
vì'dd
i
niigItóH
sena, considerando Knciie òlieìlo eorlt- ìotto;:0; di ; pr^àfazicfije^ iftV4ueiw^; par-;;
.maestro: ipro.f-ì Arturo Blàaichj' ;i „; ;,,, 'Perrtìccid; :01iyo'''piatfoiii'6^'' PaStOPulti :
' 'toraàprBsideiit&'dol polla|ìo Àailoiialè 'fonala.aUqualastloi.voramòdtajftuita. ;sft|rtSftti,'dsgii indtupjjai&ii 6 ''J^iii' ,, ;,3 ,SaliahilÌ!,.;nuovissimi ad; alettriz-: (jidvànriìj' ' S'guir'db' i tJtìffirto, Beau
.,ìmpid<mn,tri,;.(,''.
.,:-.^-...'...'i.;f
J^'^^X'
,zanti
.delle rinomate;, veglie: dal,.,*Mi"!.; Lorenzo, "tìèi 'ftdgro'.Àtttddld, Frontalii
" d.ègti ingegnòci, ferroviari,! % olle, ila- responsabilità diiii'attuala dlsorga-'
.5;jSÌ!jìiipfgr«o.l>V;/m<cphlna questoj-a'-; ;n9rvà»ì,i;^...',;. ,,; ;,.;iit; •,,:ÌÌW,I J '. ,.J,;,;,.;I,:'t ÓM2Ìo,':"eàMdd^,' 'actfvsa., in tem'po
, quinci, l'attaeco assunte qua^ il ca- iitizaziòtt. ••' :•;'"•''-' '•:<''p',". i-v.yy^f:;-4
„,
4;.;Teatrp:Completamente
trasfdrnis^lò, Ui'eldi'ittd''tì'Bhno'adqiila<à{d'il nome di
..rattero di uoasilda dell'organizzazione "'•Stfeblié'mèglio .óohfetàirp c|jo;il'ps}»- • :'tóPdliiàfJièrroYiapitfii'iua'iuttè le.rupte' .d'a.rtigtìpi,;adJobbi.;.v ..•.Ì;....!.. ; ,Ì7|, i,;.. «tólrfidJeB »;"*"''/'= •••"""'fi'ì
. ••
•
'pep
d«if«itìa%^ì'ègdlàrhwn|B
,ihanod:>li
.•(p, Prd^iq.inoro.fl gruppo diXiaà:;,, i:"i^"ildi"'chè:'|i|ibòidn#'ill"'ardimenti
del dirigenti contro le organizzazioni ; M i ^ l ,^ ! laèdipopo. pÓMji^tnBi «oìfe^
:tión ai' aóolsòroi i. primi ,riusilti ^ni^-che-;;; ^8l,èste;^eesJi,tó;'àiJ,;B%rfl''c|rato ;. edi 's'èé'i'è pl'ù.S''pifltos'aia premio limo'rislidd,., ftiòVanilri' e'; ' la" ' fàtipaà'"'ibs'tenuta peP'
'dei ;^èrrionaIe tnfoi'iòra '
'.
;ali^rupBb,,di,.ma3.jéra.pÌù insipide/;;
. ' B''ltìutìlè ohe .il'Benedetti 'si perda si : ótidette. aempi^e à ; prèBSionl di' (igoii...:iii!'iSpddlÌhI,ifc pi4: PÌ|<!Sb!^).S,.P%''^#f ;.'}9!.: ., :Siil.otl;c,he lernasohere a oaVallo.d^8ei;.f daP 'fòPza'a"vÌé6PÌà'''al''dtìi'^o,. noi ohe
tòrOiàtti|Ìld,:,hanuo.,d8;!Pompiejp upa ciaio^i^rsò.nii ritenute sempre più;8pì-,; amiinit(am0;(j\iie8tjfglp.y?inlj volenterosi
,1 ad entlmerare la moiloplici juansioni ;ì?epepe^<fl^^ptìèH;iiiv(irir6'ijtlpsto:tì'':;qirt^
ole invecej,dt,QZÌii^e.Jtìi domenica nei
nelle quali si esplica l'opera dei sape- •:i*à*otì^àa|àfe,i^ àf'^SBèsf;;^l(V giù'-'totó' ^' fuuzÌod^"iUr6tiauto.ii»pòrtsifl8;quanto.
:,r,itÒse,;' ••.,' ;..,' „ ; ,!-.,:;.;., : ,: ; ;;.;, ' i-:^, dàffé'si .so'ttflpdftgdiidiàd'ardui cimenti,
'gradtiàtorie'iinp/aii
assumew
1^^
quelli'dlf'ettiva^VISIdo'éJ^ttpintffiggiiiido
' • riofi « dei laureati tu iapejie {nessuno
i; isiìe:,bi(5iplett9i;pdtranu0'gitai'a,i!.itear: 'Pi, aii'giltlà'mo^ àbb'iSndi'à'iiPalmanova
' 'dei ferrovieri Ha mal avuto la dabbe- mi,-riii8«iUi«pRe»« wi.ìaTSulflòlenza, . ctin; 'i',.j|èèdls _gìà;: n»8il|ràyti£è:larr ,,lr.o,seiiz§. far)ale,per«hè,i'iliuminazioue;.; 'thb'lti i imi|àlòji,',;•ipdrdhèiiilà gioventù
iIh.oùnoorsii;baBtìitiperjaÓ.
posti
si
vighé)gg|f(i^£i;icdtfiii^griudi,
pbd^i'i^o'ff•
'',na|(!in'e di alT»:riuat;e,.'como ^gli vor,Barà,.Bia.bcìllai!to,der,8ole-. s ..„ . ; i l .'da'?'èBserè;. fdjf&'ièd .'iénergia. Mena
reb})*, far ofeilf(re,.oha'le ftirrg«le, come dero; asaiimèì^'ITO'itigéijisW.i^Gosi^Sl, . ,oitel}erd;ìjn.|..buon,risuJlàto. j . ; . . , ' . ,;: i Ndii ; sì, .aR'pliph^rà.. la tela alla. J!la.tea;, sa.n4''lìi:'torpptó;'sAny,-."I 'giovani forti
.:j'Npa,iéi|iósi:éhe:iBÌ polì tènia |ì|.per30f par.nondl&n&re ile Coppie danzanti, Mòdo' à'h'8Hd,.b,è1)li.i;^ib1idÌ.''belli nella
,d^l rsslo.qualunque altra azienda, p03 'popblàifno.ilÌjirtii3.^d|;|tód|ocrt^^^
.ceptattianta:più:.elàstiohè.,B„più scorrs- loro, flerèzzi, btiòlii .t(éltii oosoienza di
'sano procedere senza l'opera di un detterò''poi.i'Iruttì'jiheiéfà hàtiiràle:;,; naiòr lioiil^sl' • tó:si' .s^rtóì «;• fare il : ,,ydli,d«!llè'migÌiprVl)(lnloi>.-,i. ; ,;.;,,.; ;,. iippdi,siidà/'eiiBf^iav.''5n'''li,,,T •
aspettarBi,;. ménti-e' illi personale''jnfe-;;, .'pi:ÒÌSP!d'ltì:^erè.;'l^tì^à;',hè(W|^ ,ar con-i' • Saturàlmentej sduoiosclusìiglijimper-; ^iiimfQrzM^itrfcamriatro Sociale
personale dit'igftlite,. ohe sapiita rettàtrioronon ha altra cólpa oha quella di •'.ttXllii',B;S|-Ì8pè,SÌbÌ^.^;'a,ì.';',! j •
meabili e le maichepe non I decenteI ' metile oqndurlii,<i bhó dpvpebbe, assuS a e i l s . 26i ~ ^acocioi'-sèguito alte
aver sèmpre' esègtiiti-'gli'oiidinii spfrsao 1 ,^;;l .Wlpeiidri npn:,sannd.più iMi^^jipqr^ mente i^pStildi;,.).;;; ;.,i;j,if!;,v •! :..,!.; ,;.
mere intera la responsabilità' morale
mia pbbbliOaleHl gidfatf:22e34 oopp.
contràdditòi'i, tali qùàli.'vènivàtioirapai'- i^rè: ii;Jri|iari .pontro^o Dpgai|iz«(iÈÌdiìi ì iènl é'eiprbpriati per lai cóatruzione
"La giornali.^Bptèndidaitdì ieri ha
del bu^n andameijlo, del.iierviii.
contpibaito-.a::rendeP(ì SOIODUB la lesta.
,1, ' Ma quando egli arriva ad'affermare . ' ' ' ! ' . . " ' ^ • • ' ^ / ' , • ' ' " • ' » - ^' ; ^ , ' \ : . ' - ' / ' : " • • ' . " ' - ' " ^ i i ^ deiaùbàltèifhi «ìb'é; óhidddntì' giustizia.,:
ì • • a9l'*f>Mr;?™i!ftar!^ ' ,
Anzi l'intervento ideilaÌ! óittadinanza
ohe è insufficiente e nbn adeg'uato lo ., Si vede jgiornalmenla il i pubblica a?-. | Et''lòi'd'bifejjiìe rimaiiìgdiid'oftesè. alle': ?;-'"Clitó|irtiii'|M, à&T7-.'NaÌà: Sègrèierià • Baoilesaiinonchè uno litgtì'stuolo di eia'stipendio che l'Amministrazione dà ai oaniraì' contro il Capo Stazione elìeno» j ; richieste :dèi;,RMja f^i'Pdviaril i; cihilii ;Mùu.tdlp.Bld.,:ndlld''d'r,e;'d''ijffloÌoV«=Ì>òr , ganti, signopìne, contribuirono con la
•' ' tùnzìp'oàfl superiori, quando lamenta d.à.prodiatSento.laspartiljsst adutìjtréiio.'i. .ai: ritorneiio.- ècioooo della? i-i^àdpariza IS'giwni'eod^piitlsiii.ti'òvisidòpdsiiiid: ! loro presenza à.i'retiddr'e più gaia la
è'd,'d^ téil Sibila':ì:chiunqua.l'éladcòde^li:
. .e^^8 non vengano slraordidafiamenté 0 con'li^p il. poi.ero impiegato ciio.l'fa V di'(bndi'ie delle : necessità di ibilancio/ •immòbili bcdupàti poi^; cò'mpiètàre là. festa stata! incheirilldgrató dal con, , compensati con laute gi'atiQoazioni come pèrder iempd pof:la.intèi;inihàbiÌè litil^ , •riapOrldòfad,Sì*ahdd :pift'e:'è>(i|tiv addi-. «Òst^tizione dell'opera .tdìlitir&diBhiu- certo della nostra brav» binda cittadina diretta dal Maestro eayi, Mormilesi usava per il passato « non c'uraiidoai .gaggiiie .dèlie pratiche, 'aiipinisisati.ve. ,. tapino; .dòvd'^àvvengoiió .gl^'àpé-pèPil ;,;: ' safdrté,'nonché;làfdi|tint» delie'iodaii'
La. viadt-Vistorta draipivesata da
del vociare dì taluni agenti inferiori ma non, ai.ipensa che essi non. sono j ::^;AllÌ;tet^glÌa idi raffrdtiti; 4; di; ètìii-, , nità; dffel'fe "ed , ;'àpdattate, dalle ditte archi trionfali oonr<verde,i;«con fiori,
mai,conienti, o por.natura loroopait- ohe gli'e8ponenti:diun::8ÌBtema errato i statazioDi,:;àlJa: battaglia,,di dW;, yuoì. proprietarie dei beni, ' esprdpiriati ;,, per, bandiere tiizionslil' palloitòini alla Ve'pubblicà'utiiits; :'"„'-. . ' ; i'.; ,;; 'neziana, iscrizioni dtiì'ewìvS'-al conte
_ ohe sobillati dai soli.ti mestatori », non soiiO.otìe 1 materiali esècutbri'tìà- . oonquistire iUhecessario alia l i t i oonNel termine ac'ieniiàtprsono.'puiw,
«Sai suo amoiiuiat'ratore Erquando.egli deplora ohe il nostro Go- gli; ordini della" burqòraz.ia inetta;. ; . • jtPó:; ld\Pi|lohì ; della ' btirdcrazia che. aidmessii reclami del,oaào,,tàntd;alia: Bpàniolìn
nesto Padoin.'..,, ..J-.;. .iii;;i:',J
verno abbia Secondato la politica po- .: Opipévdie^. diretto ^e'materìaie .di , '. della''vltt'''é:: negizìpne,!: si riapóndd' Sagpetèria comunale oOipe prèssd.là; ! Dira quale, effètto ebbe 'l'inaugurapolare imponendo alle Società'di .con- uno. scontro. ferroviario sarà un de- .jdèjHJàndd; diJtsbarrare il passo J aliò ;tìir-; ft; J^rèfettura, e diod 'primaichequèStà zione della luce elettriea,^tìdn è poasiij.itÌMft;etd"etta l'ordinanza del depositò ibìle:; luce mePidianai' làtàpàdine mulcedere un organico che non lasciasse . viatore che dette un làlao.Boàitìbio : j ganizzazidtiij; colpendone ; i cajpi^ ,prq,, delle cdhyenute, indennità. ,
ticolori, fipi lumindsissiniiviu,
più il personale in assoluta balia del ma quante rèaponséibilità morali iid- iilovendoiflchieste •:.;:; . | .' ..,:;..
i.Ourantailiiglopnot.nòn! Bilicarono l e
primo arrivato, ed addossa al malvo- yi-ebbè riyelarè;:Ja';8ua coìpà!^;... V ',[ ; 'fJdn'é;i'dJàué^tàvmfnièra'cneisì;:'ot- '•'. , •.yiALLtt.f.FAMiGMARE; ";-vSi. ducoagda'.ei, balli. Quafifia è sortito
. lere ed alla .trascuratezza. del personale
Obi vivo , .iieil'iiabieata. ; irede «gni .ì.teppa;la;calvezza.'delia,' Xmipinistra-: ' ' Cólugni^ J2S. ' -i-sSiì% 'qui ildpBìato il conte Brandolin: ttittiiiicoloni e gli
. 'subalterno tutta la respoiisabililii del- . giprno.jcreare nuovi, gravami, che in- zlope, non è mettendo il bavayìd'alla 'Uh 'apposito" comitato 'di''parsone yo{^' intervenuti. igiii'ifePèrO : una'; dimostralentarosa allo scopo di éi^gahizzàra un
l'impr'essipnanta alimento degli acci- tralciano il' buon.: andamento del sèr-' ,:libora .critica cheii dìpigenti potranno ballo ohe si terrà nella notte "del'5: .ziona festosa! . ; r;ei:i;i:o..>,:
-ISbbe luogo,un jiaimpòaioifpa i nu• denti d'esercizio e del cattivo ' andameto 'vizio, che complicano le.'cose piii som- ' Bparicarsi; dèllB" responsabilità che a .febbràio p. ,i;.:,aii'oèterift'^^ Cotonifioio. merosi amici: del. SignoPirBadoìn a a
, di qdeslQ, allora il personale -avrebbe ;plici, cti.é,sottopongono Ib.'più innocue loro Soli risalgono''nel'dada" iiltuale,-'.! ^'JLS'tassa'tì'iscrlZiòriè^ sarà idi'ti,;'1 notte segui dO;balloipopolare alternato
Il personale ha ferma flducjs ohe il e dovrà" esaepBi versato entpo il'giorno dai fuochi artificiali'-'idellaii premiata
il diritto di rispondere ohe il Benedetti ,d.J9posizioni,,a iniUB .ridipoH. controlli.
n3,jSii spera Shezìl!iptìhQdi:?o degli ama• • non è sincero nelle sue affermazioni •Bitutto;oiftiiperifcreare artificialmente jMipÌHtero, delle : Ferrovie, iporterà cdti> tori e delle amatrioi; non mancherà, ditta-,Steffan dì;Vittopio.ii:
. Tut'totepminòin perfetto ordina senza
' e ohe,.per' «ostenere una' causa che • del lavoro inutile che permetta a'qué-' .sèiun,: largOi,riordinamento .'cfell'orga- anphe 'per il : fattoi che il bàlio' h i ' neaaun
ìncidentet .I:.Ì:Ì:':->:H
nóV gode' flduoia e simpatia, egli cerca ,stp,,p,quei(Sup|piKei5,jiì aumenial'éliV" ..nizzazione. amministrativa; deli servizio : caratteroipopolarmente famigliare. '
, iQuesta.iBera'i25,. gennaio;-' alle ore
8 30 debutto della.iGompagoii Italiana
I di gettare cattiva luce sull'opera dei Buo'pefsonàie e gll''re'nda possibile-di • .di;Slato.eSoid.ii:;:patto che sii pompia
Per II syòlo ove sórgeranno le scuole ,di; pn6re<,pomiphp,;,.;,qperp,tte^S e feerica
. ferrovieri .tutti; aoagionandone solo i aspirare-àd'liiìa'prdtnbzióhe di grado.' , opera energica,' colpendo ; ooraggiosaR e s n a . del B . —"'E''giunta fiaBtgi;.:. iòftillè .Mdn.teiano, àmminiatrata d i i
,.mente;eseoz.a.riguardi
personali
.ove;
capi.
^
'Non si vuol riconoscere la necessiti»
cipkzidne'dei decréto-Icol quale, il Oo- Siggv •OndfPid .Castaldi — Amedeo Bar,.è,;iiece,a8ario
pdlpire,;9i
potrà
Jottene.re
Sarebbe vano il confutare ad una di adeguati' tUi'iii 'di.^^ervifdo,'tìpn'ai!
.mune viene.autorizzato.ad 'iciiuistare tolì:'Si : rappresenterà'l'operetta in 3
.ad una tut|a le piccole e grandi ma- ammétte, che 'dppQ.u'n iavoi;q tnaiìUalè ' .^heAflijalmenter il, aervizio!. fèiiroviario ,da;;,iBas8Ì .Leonardo.; i l , fondo : di mq. alti .di H. Halle «'Thè''Geièka »
;i,8nrya
Jl
Paese
co
me,
il
Paese
'ha,
il
di400, pel .prezzo convenuto.di L. «1800;
levolenza che .vengono .dette e scritte sfibrante si. abbia; neoessilà dì' un'adeio danno dei ferrovieri. Meglio 6 per- guato riposo. Si antepongono'le"Pò-' ,. rit|o,,di, pretendere, e : 'solo >' còsi sarà da"Fani;''Valentino fu .GÌÒ; Balla il.
Marito e padirfl :tìj^irtale
fondò' di mq. 4S6 pél prtìizd convennfo
suadere ohi legge, con del dati stati- sidette necessità di 'servizio alle''imr • toUd.iiipepìòolo. che'i' ; bilancio dello. d i li. 1409.40 e d i Gamèllò Antonio il'
Cordóiions, 25:<"— Ieri' versp le
Stato
iXengacompromeasa
dal
^bilancio
' etici, 'desunti dà documenti- ufflci^ii, se preacihdibili necessità '; ti'ttiane:: isis PÒ-' ;
1 fondo di mq. 519 pél prezzo convenuto 19,: Oorddhons 'venne futtéstato da un
; .,;•...
gravissimo ; fatto. Cèrto i'Pèrisaut Anquesto personale ha o. non'hia il diritto 'slribgOno degli .indi,vidui, j^V la'vOrSfe t..jJÈpróiiiarip. ;.,.•;.'..:.,. ..,i,;.
di L, .1349.40. ;;,
'..'• di iamenta'rsi,del trattamaiit'o che gli per, trenlasei,; óre • c0n8eo,utive''è Si ;;;AUdÌMi 24«gÒ0d4Ì0 1910,;i; . ' „ ;. . .. L'acquiatO; dì,duasti.fondi è stato tonio di Giòvantìi d'anni:'4i), essendo
aVviuazzitoi impegna un'alterco còl
,:puniscono..se, .per. mancanza di forza ' ; '^...y.:.' r:;;;^...ìi,:nÌv.;,. :;:,'..4'^v'. :,'• autori'zzatd, dotile, di nòto, per rèrazione • suo vecchio padre, al' (juale : ' som minivien fatto,
itìegiiiddiflci'spQlis'tici che vogliamo'
. • . Al 1 Novembre 1009 il personale fisica, non compiono il'lord dovere.''; |
strò, anche dpi pugni:''•:.:••:
,::,:::•: -pèr^'Itf•':fl)finSZÌ(ìn8'ì U!.,-.:.;;
K questa .gente 'tìheìburddratizza di utià:grandd'#iÉ!età di niivi^azione •BperarB'dì vedére prestò costruiti.
i'Accorsa' la 'moglie dei''iierissut An'' dei fe:radi inferiori ' ora • composto di
CÒSE DI SPORT PODISTICO;
tonioi
certa'Oaiiiiaii';'Auèela| ammoni
1-14,755 agenti pon una spesa totale di tutto^ che'alle Ooae'più aemplioi mette j• ' l i Oioriiiile ' dei -làvoH
'pubblici
P a l m à n o v à 2 3 ; '—''Dorando Pietri il marito per la':Bua:'èondòtta verso il
•'. 'Ì83',04S.O()0, : |il"personale dei gradi liipiàriipi, phè'jfa, .e.ciie .'tìisfà, ohe/ha ^ affernia che.cóli'idodràggiamdnto del
genitore.
Mà'.Bgli'peròOaSB"inche lei e
-.fa>';acuPlà'.''
Da
per'tutto
'
ne
sorgono
, supeijiori (ffsoljlji il Pirettore Geriérale, condotto. l'À'jiifninistraziona ;al!o .Stato. : Governo,:da:qualche,isóltimina sì-stà giiiemuli Lquali sé proprio .non corrono con •una: fòrte spitìtai lafede "stpamaza
.M.ilsnOiP^r
1^,formazióne
lavorando
,attuale,.8i
atteggia
a
salyatrice
del,*. 'due'iiVioe Dii'.attori, .il .Consiglio di Amdì una grande; Spcie.là.di nàvigiziOne' , coma l'ormai celebre imaestvoi mettono Zare nella roggia" vìoina',"Mentre la
, ministrazione e quindici membri del- l'economia. dello! Stato falpidiando i ', la ; quale divanfereiibd i| ;; peì"no per tuttavia/a profitto, la,.fpm debloro pOvèrett'a':aì dibattévi:''nóll'acqua, le
tóisei-i
stipendi
dei
auhaltotnil
togliendo
•.
. l'Ispettorato'Centrale ohe iiisieme co;• l'aSsurizióne:del Bei:yizi 'naarittìmi, se- "gii'ret'ti','por iraggiungere''la; nieta, diede dei calci al ventre ed'àlli BChiana.
ta'utd'piu hobiia itf'tiiiantò dòn.,, oon- ' Benché BÒiico'rsà' da alcuni passanti,
••' ' stano oiffca un 'milione) di 3848 con .loro' l'»ÌUtQ''dèlje.'pdpbèl.'competenze:, condo i ori tari dell'on.'Battolo.; , ,
'fortata dal,: miraggio di liuti gua- 3at»por,,j5fima,f|i ejaepfdepoata sul letto
.,Ujnft,spe3^vdi,Ul6;058^5Qp.
\
\ straordinarie,; tiraniieggiandonèlla' con"riiifelic6'ddnna..;mp|ii.>|;j,^ i
dagni,;.:, ,;,., ;,• ,;;;..'•..;,.
, '.' ,l,'a,pjedià..degii stipendi rimane per- peesione dei premi ja. dei .suasidi.'ma
i ..A, Palmsnpv,a nlpuni, gioyanì hàn'no "i;;!! Perissut'-i'fu;:'"àfre8tal(i,,,e verso
.Fino a ieri.sera erano alati; eietti ; appuutp !|stitui,to,, up oirpò,ld, il. f .Club l'tina di s.tàdiaiie..tra4pit.d.nplle carceri
ciò,cosi stabilita.! Dirigenti L. 4175'-— ,'tipu:.4^\Ìà;..Wa Jppera; ad. un.iserio'
lavopoidì riorganizzazione dell'azienda, unionisti 2.1(J.,.liberali iSOOjlaboùristi sportivo ' luve'ntu'a » ' col ' ,pi-opp3it0,: ' di .dì. Por.dpppne._La ppp,p1azionè,;del paese
.. .1 Subalterni-L.-1125 Cina. •
33, naiiionalisti tìS. 6|i n.nioniSli gua- fare lunghe marcie secondò tutt'è'le rimise prdfoiidamante ,|mpreasionata
''".'JAg'giùii^àsi' bliéy delle' spese per oom-, e non ecoiiOmizza laddove; enormi eco- dagnano 101 seggi, i libérali 86, i la- regoie.iBd è'bello :v6aarei''p[ue8ti i'ini-' di quasto fattoi", ii''.,,'"
peten8S='<&òàpaorie,. Johe ammontarono, nomìa sarebbero'realmente posaibili,
bouriatì 1.
moai, afldare chilometri. eiohilotnatpii
-•--•'.;Varla'."... .
' B''Iì?B.tìO0iOÌK)';(}\itói'j(lue terzi ^VBiineiro'
(Lloyd; Gèorgeifu-elettù i'Carnarvon preparando; coai.il; ipprpq, :» quei cil;,ferroyiePÌ ,per primi, riconoscono
j(;y"; .;;i :-,iì •' .vi^:i.i''': Civiàale S5
''percepì ir'dal''pérSonyo superiora
l'importanza delie funZionidi dirigenza I con voti 318.3 contro l'unionista ' Vin; menti^ ;àrtì,ui.;,ài .qu^li .,;potranno un: • Fiori d'amncio -*. Domani neila Ca',^3jófl,Ò,f)À0!i fl [ ,g'ov'erà.' rra m meutare ; al- e l'utilità delle funzioni ^'iapettìve. Ma ì cent che ebbe voti, 2.05.. La maggio- .giorno èSaéi'e'chlàmatìì'Ddmèiiida scerpa, pitale-longobarda il nostroconoìttadino
1 ranza di Llóyd, Gedrgpi nel 1906,' fu 23 m-:' ò',• ebbe luogo' tina'"inagiiiaóai.
iitre8i.ob9ine|i passato eeerclzio i su- queate e quelle dovrebBerp "eSsèi-e d i i'di'122'i vóti:..; • ,,,;";,",.:.;;; ; :;:, ,• marcii; laicoaì dèlta marcia ufficiale oariasiroo Sig. sCuoavàz <.D.ri Antonio
impalmerà, la.gentile, buoiia ed avvenenté'SIgnorinaiClara Nob,.,.De, Calde4 AE'PEiXDIOE DEL <PAESE>
.d^tOjida.coltivare, sì .rizzò in tutta la con-la sua magnifica fantasia ali pen-; mole maestósa-deil'asÉé'ssore' si feoaro rari.. Dopo il viaggio di nozzBila coppia
sua altezp,tergendùBironora.tQ: sudore, siero del prezioso giornale ohe una for-r; uno .diiquà;!e .unaì.di;là,,:.;dallai viuzza :; felice prenderà atabìle dimora nella nOPICiCWICK
guardò abb.a,sao, .verso. i. paeselli dalla tunata ifatalltà aveva'geliito sul suo' sassosa e ai oa;yjroq,Q (!, cappello'! ;::'.''
iatri Città-'Sappiamo.oho,. Una numejvalle ei,>lel:iY.ersan.te delia, montagna, cammìno,.'quasì coinè un ammonimento,
;.'!> u
Gio. Batta diede una scòssa; ai-ira::
guijrdó 1^1; bruma sanguigna; ammassa la quasi coma unir aegno-dafinilivo della' atrellp inaliierato sulla spalla a rispose rosa scBiera'di.amioi'afffirà -alla sposa
all'orizzonte, e,.,.!disse ;energic4mente : suavìgile, protezione.!, i'.,:., ;: ì "•-•»•: 'cdnfldadlìSfinèìàte':'''":"'''''''"*'':''. ', '^•'^"^••Ì.un picordodel lieto .avvenimento.
; ' Al D r ' OucavaZ, ed alla sua diletta
Basta. '
•• .r._:....,,:;.\ '':•.; I ''':,!•"•;{ i. Affascinatoi dal .pensiero. delle,; 8.ue|
Buoni a.e{a,i| miai, .cari, e buona Glira, giungano.i nostriauguri per
, Raoppl^e in un. ^fasdo gli slfuifl.enti grandi cose,. ìlcav. .Gio, ..Batta. ìsèb-s
*•.*»»•''•'"•-iàitìBÀ'rtAjiyiiiB^fj'r;
unapei'ennB.felioitàidomestica. '
'del:làvd'roi li 'dèpd'3e"in,"u'ni(,papaflua; .bene ci tenesaei-ad. essere un;buonjal.;; Al(|etta,nlOj,^ ricambiarono i due ',' Tmtro —lèri''sèra.,.;iai:Compagnia
, |g(f^tìjjj^(^^ rjsecsr^t^: *ìiliprodazioQe Vietala) . di pàglia' la. cui porti .'epa .i^nai faaóina. 'pinista.ed a-moalrarea sé 'stésao di
a una 'vè'cè'8''in"tono rispettosd. • ' ' " Vitaiiani ha rappresentata ' « Fedra »
,i:i lapzàilàsciandotis a'digiuno 11... Alzati di'jStèrpi seccbi,?!tènHti:ifér!Ìii 1 da un avere grande pratioaidei sentieri: mon- ', '-^'Gritzie #;'rlSpoSé Q. Batta, e tirò
iMitììo'Bsttai'e'cammina'è-sarai grande màBao qupai t-Otontìp dì "gi-a'ni.to, e,..;ri-, tanipi,; cfiddèidue.ivolte.. e d u e volte', Vii aehzi : neniinén: gUardiré ii suoi 'cari igltóflSSBOii; I y I i - ' I .
'""IM nevi '—Diififìte la notte è cae gli ùdinìni ti' onorerannoei nipóti p'pè'ae'la' via.: 1161 ritoriid, óol;' p'aàtreijd ..per.;fortuna, si rialzò eripreseii'dàiii- cotnpliBiénfàtpi'ì;"'!'::";' ' i i' .
.mino.versò il.pàeselÌaovo:un« timigiia
iAteoiandòsi sulla: pòrta.- dalla sua dUtatliineve,.Bd oggisleislrada, sono
I,, ..tubi ti ricèrderanaóiaei"Secoli,.Alzati I , sulla spalla"destra: .d" con, le ì ^parpa. iBiuna
polentaifumante lo:aspettavano'. :càsa_ ir'pdvèrp; Gto'-'-Bàtla ebbe l'in--i^: impraticaliill,'/malgrado l'interósaamon!siillsi:'spàllà8ral^ti'4^'':..,;'"'.;,,' '<'.,:'^':',•
;.:" : CO'ff' il ' 'rastrelldi: ;s|' 'gd|tò;: di^t50. ; ie ;;. ,Pfesfloile,.priilieipaBé.dal!paese ohe gPatissini'a sorpresa'dì trovar l a sua' ' to':' del|!0ffloio.leònioo.j.Municipale. Il
• : : . • • ' Blo,^ Batta Itijjtsinljllà '
Spalle tfltti i "vdlgatì" penSieri'ootìdi'àni, lo aveva voluto aaseasore, s'Incontrò, metà piantata noi mèzzo della stanza tempo è pesaimo e non accenna a riQuando .Gio. Batta non si senti più di cui anche gli uomini Bagnati dalla nella penombra, col medico e col far- a terreno ; con le braccia ripiegate, mediaraì.
Concorso — Presso ia Congregagoaldare la schiena, curva su quella fortuna in non poche ore dei loro macista del luogo, suoi subordinati, i in attagiamento provocante, sopra la
(Contìnua)
zione di Carità è aperto il concorso al
i„rra ingrata che il destino gli aveva giorni sono occupati e si lasciò andare quali, vedendo da lungi avanzarsi la
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IL PAESE
sussidio educativo di annue L, 157,66
da Qonforirsl per un quinquennio ad
UD fanciullo orfanoo semi orfano avente
10 anni e non superati i quindici. Il
tempo utile per le domande scade il
28 Febb. p v,
Invesiimentù — Nel pomeriggio di
domenica, quando la carrozza dell'Ingegnerà sig, Moro stava per rientrare
nel p&latio, un ciclista la investi.
Il OATallo prose la fuga e si fermò
a ridosso del muro dal fabbricato centrale, senza gravi coaseguenze, ma
con grande spavento dolio signore o
delle bimbe che si trovavano nella
carrozza (6 persone),
11 ciclista stramazzò a terra; la bicicletta veline travolta dal freno ante,
riore della carrozza. L'imprudente ciclista, che ò di Forame (Attimis), era
alquanto bevuto.
Questione medica — So ne parla
animatamente e con iiiteresse della
questione medica e dei servizio relativo
allo spedalo. I più sono propensi a
credere che si possa fare con tre medici ed un chirurgo.
Che il chirurgo sia addetto allo Spedale, ed i tre medici per quadiimesitre
prestino servizio e coadiuvino il chirurgo. - - Infatti è supponibile cho tutti
i medici abbiano caro ed interessi loro
un po' di esercitazione ospitaliera.

Il veglione dell'"Unione Agenti,,

D'oltre confine
a Gorizia
ginnasio
Abbiamo a suo tempo annunciato
la iniiiativa di quei benemeriti ohe,
interpreti dei bisogni di tutto il Friuli
si costituirono in comitato < prò schola
nostra» allo scopo di erigerò nella
minacciata capitale friulana d'oltre
confine, un Oinnasio italiano. Si sa
ora che il comitato ha compilai} il
bilancio preventivo delle spese necessarie per i primi quattro anni.
Il Oinnasio verrebbe inaugurato il
15 settembre di quest'anno. La spesa
necessaria da quell'epoca alla Une
dell'anno ascende a cor. 14.300, perii
1911 le spese salgono a cor. Il?8'l0,
per il 1012 a corone 85.380, per il
1913 a cor, SS.8«0 o per il 1914 a
cor. 30.280. Si comincerebbe quest'anno
con una sola classo cui ogni anno si
aggiungerebbe una classe nuova.
Il comitato promotore ha inviato a
tutti i Comuni friulani d'oltre il confine un proclama per invitarle a partecipare alla sposa con un sussidio
annuo che, a seconda dell' importanza
ilei Oomufd stessi, varia per i primi
quattro anni da cor. 60 a cor, 500,

Una coltellata mortale
Jeri la cittadinanza di Monfalcone
fu vivamente impressionata da un
grave fatto di sangue. Tra il fabbro
Luigi Pullian ed il muratore Luigi
Piazza, ambidue da Begliano presso
Pieris, scoppiò un diverbio a causa di
vecchi rancori. Il Piazza vibrò un terribile colpo di coltello al Pullian, colpendolo al basso ventre. Il_ Pullian 6
moribonda:.ha moglieé figli. La commissione giudiziaria si ò portata sul
luogo del delitto.

S . Danlaia 2B — Al breve cenno
pubblicato nel «Paese» dì ieri sul
riuscitissimo <Veglionissimn Agenti»
credo doveroso mandarvi più estesi
particolari per completare la deficiente
descrizione mandatavi dallo straordinario corrispondente.
Ripeto riuscitissimo, perchè la parola pid addatta ; organizzato con tutta
la buoda volontà e l'entusiasmo dei
nostri cari «mici, non poteva avere un
eeito differente; la Saia Teatrale elegantemente addobbata ed illuminata a
giorno presentava un magnifico colpo
Si ha da Trieste che a proposito
d'occhio j non mancava la bandiera delle notizie recate dai giornali frandell'* Unione » inaugurata lo scorso cesi, italiani e tedeschi riguardo l'inovembre o non mancava il carisstno dea di fare dell'insenatura di Sebeed infaticabile presidente di Udine sig. nico un nuovo porto di guerra (la
Lino Fabris ed il sig. Bastianulti vice- notizia veramente era stata data oltre
presidente venuti espressamente per un anno fa e poi era stata anche
assistere alla bella festa e congratularsi smentita perchè il posto di Sebenico
sì r'veiò pericoloso por una flotta),
con gli orgauizzatori e con loro
l'illloialo Oisi;rvatore triestino dice
divertirsi.
II. fior flore della cittadinanza era cho il Governo non ha le inteuzioni
aiCompleto e moltissioii dal di fuori ; per Sebenico.
Esso vuole soltanto mettere a Sel4 danze .animAtissìme, l'allegria sovrana, rosa ancor più viva dalla pre- benico un docli galleggiante per eventuali
riparazioni; o niont'altro. Come
Beoia,(l) bellissime e spiritose maschere,
che oell'iutermezzo vendevano lo car- si ricorderà i canali che conducono a
toline, con l'imo degli agenti per la Sebenico sono irti di rocce sottomaposld-'pubblica ; molto bene l'orchestra rino 0 Dieni di secche, ciò che cagionò
egregiamente diretta dal bravo IÌ09si. pareccuie disgrazie a navi austriache.
Dopi) la cena, terminata verso Io 2 Ciò apiega forse l'idea di collocare a
dopO;jmezzauoltef il bravo fotografo Sebenico un dock per eventuali ripaUmberto Uè Faccio esegui una grande razioni.
totograSa al lampo di magnesio che
riusci .'perfetta, nitidissima, e subito
ricominciarono le danze che si protrassero sempre pih animate Rno le G
del mattino.
L'UMORISMO AGONIZZANTE
Una serata indimenticabile insomma,
che lascierti grato ricordo a quanti vi
Appena Leopoldo s'è preso congeda
parteciparono. Non tralasciamo di in- dal mondo per andare a leggere al Bocviare da queste colonne un plauso ai caccio'le suo avventure, il buon umore
bravi giovanotti.
è sparito.
A proposito di una corrispondenza
Non si parla più che dei famosi chiodi
da. Nespeledo
di Luisa, co! 50 o|0 di sconto, del feEgregio signor Direttore,
nomeno Meoeliìc che muore e rivive
. i.aatlzaa, 2B — Leggo soltanto
oggi, numero 19 del i'asse, una corri- tutti i giorni secondo l'umore della
spondenza da Nespoledo, a proposito Stefani; della Gzarìn'a che oggi sarl^
aggravatissima e che domani gli stessi
di -^ curiosissimo caso di croup.
Per norma dell'autore di detta cor- giornali diranno nonanchestata ammarispondenza, quel — curiosissimo caso lata Solo qualche processo ci d i note
di croup — era una grave stenosi larin- allegre : quello del|a ex amante dell'ex
gea, guarita colie iniezioni di siero anti- ministro Milou che seppe trasformare
difterico e non — un potentissimo rafl'assise in antilerno con sospiri pianti
freddore.
Non discuto il caso clinico, perchè ed alti lai e quello delia Borowhka
mi accorgo che il corrispondente vuol con Mariano, il marita ineffabile.
l'are della malignità.
Guglielmo non vuol più sapere di
fl^Ho scritto soltanto peruhò il pubblico
sappia valutare 1' importan:ia di certe scherzi, dopo il tiro del P.e dei Bulgari, indehitainente ofToso dalla conllcorrispondenze.
Tante scuse o tanto grazio dell'ospi- deozialo od imperialo sculacciata della
talità.
mano pontiQcalo del Kaiser. Quel Re
Dott. Giuseppe Padooandeve avere un grande rimorso, perchè
Volo Involantarlo
in seguito al suo disgusto il buon
Laslisza 2 4 — La scorsa notte Guglielmo ha perduto le più balle sue
dal pollaio di Fabris Qio. Batta, bea
chiuso a chiavistello, presero il volo facolifi artistiche e preso diverso can.
una ventina di galline ed un pollo tonate.
d'India, per direziono ignota. Ui carNon restava che il principe Giorgio,
novale ogni scherzo vale, ma questa ma eccoti Ke Pietro, per castigarlo di
è di cattivo genere.
corte monellerie, dargli una tiratina
NOZZE TRA IL FUOCO
di orecchi e intrupparlo in un reggiManitana 2 6 . — lerscra ad Olels mento di.,, fanteria. Il Duca di Camai festeggiava il matrimonio di Anpobello, che faceva le speso della
toni» Urbancig.
Levate le mense, gli sposi si reca- stampa romana 6 scompaiMO anche
rono a fare quattro salti in una sala lui.. Non bisogna dire cho, con Leopoco distante dall'abitazione; in casa poldo, il mondo ha perduto qualche
rimasero accanto al fuoco ì genitori cosa di attivo)
ed alcuni vicini. Alle 11 di notte, per
£.S.
causa ignota, si manifestò un incendio
che in breve tempo distrusse quanto
possedeva i'Urbancig, compreso il corredo della sposa. Fu distrutta ogni
^ cosa anche al vicin» afflttuale Luigi
POESIE
Coceanig, L'Urbaucig era assicurato ;
KMo ed inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 6,00.
'irovasi presso la TipograQa Editrice
Amm. Priv. Fumagalli 2M3.
ASTTTBO BOSE-CSI • VOUiri!
Riva i^cbiavoni Venezia, Tel. 981.
SMC. Tip. Bardusco
Nel Friuli: Lazzaro Uoro, SS, Udine.
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PIETRO ZORUTTI

Capitali Nlutuo

• Federazione Dazieri — lerisera dopo
mezzora dalia Convocazione, alle oro
18, il nuovo Comitato Direttivo lucale,
apatia per una istiluzìoiio cosi bollii) compresi i Revisori, della Federazione
dove vi è la possibililli di apprendere Nazionale dei Dazieri Italiani trovavasi
sempre cose nuove?
riunito al compioto alla Sede Sociale.
lo credo cho anche agli insegnanti
Il Presidente Sig. Lino Battistella
riuscirobbo più soddisfacente di vedersi dichiaia aperta la seduta porgendo un
onorati dalla presenza dell'operaio, al sentito ringraziamento ai ^ c i tutti
quale principalmente sono dedicate lo della Sezione Friulana pel solenne voto
loro lezióni e diretti i loro coosigli.
dì fiducia ricevuto rieleggendolo a PrePerciò io mi auguro di vedere d'ora sidente. Si compiace Inoltre con tutti
i.in,tnzi la sala dell'Istituto Tecnico i Golleghi dol Comitato por Io splenseralmente frcquontata da operai, 1 quali dido numero di voti conseguiti da
diniostrorehbeco cosi di apprezzare ognuno 0 dicesi sicuro in una felii'o
realmente lo scopo altissimo per cui coopcrazione dell'inlero Comitato per
il sempre miglioro progredire morale
venne istituita la scuola.
della Sezione che ormai eccelle fra le
C.
consorelle d'Italia. Caldeggia un'inten
Scuola Popolare Superiore
sa incessante propaganda federale, fra
Questa sera il prof. Antonini terrtt i dazieri foresi, dipendenti da appalto
la tgrza conferenza su Cesare Loin. a'ichè tutti siano iscritti nella Federazione'
broso. < La questiono del Genio >',

CRONACA CITTADINA
La Camm. dal Monumanti
propone di laeclare dov'è
la casa Veneziana
Ieri si riunì la Commissione Provinciale per la conservazione dei monumenti .
Alla riunione, cho ebbe luogo alle
oro -l del pomariggio, in Profotlura
parteciparono: il Seii, Di Prampero
presidente ; il prof. Antonia Pontini,
vico presidonte ; Doliif Torre conte prof
Ruggero; oav. De Paoli Luigi ; prof
Liso Leonardo ; doti. Gualtiero Valuntinia, membri, e De Sbuelz, segretario.
Oggetto della riunione era il seguente:
Vdhie. Palazzo degli uffici — Demolizione della casa Veneziana e della
Casa ex Susana.
Per chi non lo sapesse, anche la casa
ex Susania, sita accanto a quella Veneziana in Via Rialto, contiene all'intenio delle opero d'arto di cui non si
conoscono gli autori. Questo opere
d'arte sono pittoriche.
Dopo fatta dal Presidente una relazione sull'oggetto in d.scusiinne, ilsen.
Di Prampero propone il seguente ordine del giorno ;
|
«La Oommissiono òdi parere venga
accordato il permesso di demolizione •.
della casa veneta con questo cha ciascuno dei pezzi architetloniri, regolarmente elencati con numero progressivo,
venga provvisoriamente deposto sotto
sicur.i tettoia in attesa della rimessa
in costruzione conveniente».
< La Commissione ammette pure la
demolizione dell'attualo casa ex Susjinna, a condizione che i principali
affreschi siano con tecnica cura distaccati dal muro per venire conservati
nel Civico Museo ».
« I membri della Commissione, signori Del Poppo e Della Torre sono
incaricati di 3Q.rvegliare l'esecuzione
con tutte le prescrizioui dell'arte».
Si apri sull'ordine del giorno una
vivace discussione, in cui si accennò
al fatto che non venne ricostruito l'Arco
dì Porta Nuuva, e si mise ai voli la
prima parte doll'urdioe dol giorno, la
quale venne respinta.
Me.9!ia ai voti la seconda parte, quella
cioè riguardante la casa e.x: Susanna,
venne approvata all'unanlmitii.
Riguardo alla norveglianza non si
prese nessuna deliberazione,
In seguito la Commissione concretò
un altro ordino dol giorno relativo alla
casa veneziana di cui ecco il tosto :
«La Commissiono interpellata dalla
R. Sopraintondenza dei monumenti dei
Veneto intorno alla proposta demoli,
zioiie della Casa',Veneziana esprime il
parere ch'essa venga conservata dove
ora rtorge».
Quesi' ordino dol giorno venne approvato da tutti ,i presenti, meno cho
dal Presidente seu. Di Prampero.

L'incidente alla pesca di Beneficenza
L'incidente alla pesca di beneficenza
cui abbiamo ieri accennato, venne
amichevolmente risulto roirinterveuto
doll'avv. Contini cui gli interessati ai
alfidarono per la soluzione.
Rimase da un lato stabilito la perfetta onestft degli operai e l'aquìxlo
regolare dei biglietti presentati da loro
pel premio.
D'altro lata si 6 assodato come in
realtil tali biglietti nou fossero regolari e come il Mons Liva o le altre
persone dei comitato, duvcssiero ritenevi falsificati ad opera di ignoti, e
come tali biglietti,avanzo di altra pesca privata di beneficenza, laosero etati
per errore immessi in una urna da
persona superiore ad ogni sospetto che
Il riteneva «in bianco».
Cha Mons. Liva non aveva denunciato gli operai agli agenti di P, 3.,
ma solo segnalato il fatto per l'oven
luale inchlo.<ta sul medesimo
'Cosicché la cosa non tncrita seguito
alcuna, cssonilosi gli inlero^-ianti dichiarali soddisfatti di quanto in I ro
confronto è stato riconosciuto,

Jùe voci del pubblico

tjiri amiui del « Paese »
Voi che siete nella stampa fissa o
che l'altra sera assisteste, cóme mcalla
conferenza Montani, protestate sul vostro giornale contro l'usanza barbarica
degli uscieri del Teatro Sociale, i quali,
parecchi minuti prima che termini lo
spettacolo, spalancano Io grandi porte
dell'atrio, che danno sulla strada.
L'aria gelida della strada entra naturalmente uell'ambiento riscaldatissimo della platea, e si stabilisce una
ventìl.izione incomodissima e pericolos,t.
Le jiorte non devono essere aporte
cho a spettacolo finito.
L'altra sera oravamo esposti, da una
parte alle freddure dol cnuliirenzlere
(il quale dal canto suo aveva il suo
bel da fare a difèndersi dalle ventale
cho divenivano dai palcos'jcnico) e dalX
l'altra a quella provocate dagli uscieri
La (jomraissione Provinciale di Sor- del Teatro : Hguratevi ohe affare !
yegllanz,t sui monumenti ha dunque
Vostro.....
stabililo di trasportare i dipinti apocrifi lìolla casa e.'c Susanna in luogo
il Polo scoperto da un Udlneso?... —
sicuro 0 dì lasciare ov'è, senza toc[Telegramma speciale)
care una pietra, Ja Casa Veneziana,
Secondo un viaggiatore che arrivò
Noi non siamo ne archeologi, nò ar(dico lui) a circ-i" tre Kra. dal Polo,
tisti, né vogliamo essere iconoclastt questo dovrebbe essere stalo raggiunto
dell'arte, ma dopo la deliberazione in questi giorni e, con tutta probabidella Commissione Provinciale per la litfi, se le suo notizia sono veritiere,
sorveglianza dei monumenti, —- elen- da un udinese.
lafatti, (a quanta dice il sig. Jxztkaj^
cati 0 non fra i monumenti nazionali
— non possiamo se non compiacerci giu.ito a tre ECm. circa dal punto che
egli giudicava dover essere il porno
cho il voto di ieri non abbia che va- Nord dell'asso terrestre, e impissibililore consultivo, COSI presso la R. So- lato ad avanzare, a mezzo del binocpraintendenza di Venezia, come presso colo da campo scarse come un'asta
ivi piantata,
la Commissione Governativa.
Col mezzo d'un cannocchiale potenSe cosi non fosse noi dovremmo
tissimo potè acoertaro che si trattava
rassegnarci ad assistere ad un con- effettivamente d'un palo fissato proprio
flitto fra il pubblico in generale, che al Polo e portante-uno straccio a me'
pure ha il senso dei bello e dell'arte, di bandiera, avente segni simili ai cae i competenti, i quali, piuttosto che ratteri nostri solili. Uopo qualche ora
avendo finalmente un
consigliare il trasporto della casa, di- d'osservazione,
soffio dì vento spiegato lo straccio egli
venuta famosa a un tratto, in altro potè leggervi ben distinte lo parole
luogo più adatto, pome per esempio, « VEGLIA CICLISTICA, 29 GENN.MO »
su una roggia, vorrebbero infliggerci
Conferenza Volontari Clollstl ~ I nol'anacronismo di uno stilo veneziano atri volontari ciclisti innauguroi-enno
incrostato in un'opera di architettura il corso d'istruzioni dell'anno 1910 con
una conferenza sul tema « Il nostro
moderna.
programma ».
La conferenza sar^i tenuta la sera
L'operalo e la Scuola popolare 1 di giovedì 21 corrente allo ore 20 \\'i
nella
sala superiore dell'Istituto tecnico,
Quale assiduo frequentatore della
Stuoia Popoiaro Superiore, poche volto gcniilmonte concessa : vi si accederti
mi fu dato dì notare l'intervento dì per invito.
Chi, non avendo invito diretto, dosioperai alle conferenze e lezioni che
impartiscono i vari docenti ed ò por- derasso assistervi potrà, ottenere l'inciò che non mi sembra fuor di luogo vito stesso recandosi all'Ufficio del
Corpo in Via Teatri N. 2 dallo ore
lo spendere una parola in proposito.
E' noto cho la Scuola Popolare Su- 13..TO alle ore 14.30,
La lezione-conferenza sarà tenuta
periore, nella quale per tre volte la
settimana si vanno svolgendo i corsi dall'ufficiale di complemento dei berdi coltura generale, è stata istituita saglieri sig, Luigi Russo, Capo plotone
principalmente per gli operai. Invece dei volontari.
ogni sera si assiste al fenomeno conScDietA Dante AUghlari — I signori
trario : vi interviene la parto più eletta De Anna o Torresini, proprietari dol
della cittadinanza, e di operai appena Cinematografo Edison, hanno versato
il campione.
alla Dante Alighieri lire 03. — Incasso
Ora io domanda : per quale ragione lordo delia serata di ieri a beneficio
i nostri operai vi si astengano? 0 non di questo Gomitato.
sono tbrss le lezioni libere a tutti e
La Prosidenza esterna i più vivi
quindi ognuno padrone dì accedervi a ringraziaiaenti ai suddetti signori De
suo bell'agio! È allora perchè tanta Anna e Torrosini.

Varie di cronaca

Passa quindi all'art. I dell'ordine
del giorno :
4Assegnamento delle cariche» ed
il Gomitato a pieni voti- nomina; A
vice presidente il sig. De Nobili Francesco, segretario il sig Biasutti Enrico,
cassiere il sig. Venuti Erminio, i quali
a lor volta ringraziano di tanto deferente stima e simpatia, alle quali
espressioni si assoclaoc'i nuovi partecipanti al Comitato signori Dfi Campo
Ruggero, Ferugiio Isidoro 6 De Long»
Antonio,
Si approva quinli la relazione morale e Ilnanziaria, esercizio 1009, e sì
stabilisce cho questa figuri nell'ordine
del giorno, della prossima Assemblea
generale ordinaria del soci della sezione cho rimane flsaato per la sera
dell' li febbraio prossimo alle 5 1|2 p.
Dopo deliberala l'ascettazione di
nuovi soci e fatta qualche discussione
su argomenti diversi, la seduta viene
levata.
Uso ili frjnoobolli per espresso —
Una parte del pùbblico continua a
servirei del franhobollo speciale da
cent. 25 per rappresentare la tassa di
espresso delle corrispondenze dell'Italia
per l'estero, cho dovrèbbe servire esclusìvatnonte per l'interno del 'Regno,
completando la tassa con un francobollo da cent, D,
Ad ovviare a tale inconvaniento,
causa'di ritardi nei servizio degli espressi, è necessario che sulle corrispondenze per espresso dirette all'estero siavi applicato il francobollo
speciale da centesimi 30,
Funerali ~ Malgrado il tempo pessimo solenni riuscirono ieri nel pomeriggio i funerali tributati al sig Cosmo
Politi, irapiflg.ito all'Uaina comunale
del Gas,
Molto e splendide lo corone.
La bara, su carrozza di II. classe,
p.irti dell'abitazione dell'estinto in viale
Duodo e per via Poscolle fu portata
alla Chiesa dì S Nicolò por le esequie.
Nel corteo notammo il presidente
dell'Officina del Gas cav. Venier coi
consiglieri della slessa Taddio, De Gleria, Paniuzza; il Direttore ing. Donadio
con quasi tutto il personale o impiegati, l'assessore sig. E. Pico, il cons.
com. sig. V. Zavagna, il oav. 11. Burgart, il sig. Giovanni 0.-iterman e tanti
altri.
Dopo lo esequie il corteo proseguì
pel Cimitero.
Alla vecchia madre — più che ottantenne — alla moglie, ai figli, ai
parenti tutti le nostro sincera condoglianze.
Gli arresti di lori — Ieri vennero seguiti i seguenti arresti : Battoi: Angelo
Di Valentino nativo di Chions per contravvenzione alla vigilanza speciale.
X
Negri Oraste di Francesco di 28 anni
da Padova per misura di p . a.

X

Darbolin Elvira di 18 anni pure da
Padova per misura di p. s.
Il general Gorlonl lascia Udine — Il
general Oorioni, essondo stato promosso maggior generale, ìnscievà Udine
por raggiungere la nuova sede dì
Parma ove oomanderi la Scuola Centralo di Tiro.
Muora sulla «la —Ieri alle 10,fu
rinvenuto in una strada di campagna
della frazione di Percotto, il cadavere
di certo G. B. Nocino, di 73 anni, contadino. La morie avvenne por sincope,

L'andamento
dell'infezione epizootica

E' arrivato II veterinario governativo
Le ultimo informazioni intorno all'andamento dell'infezione dell'epizoozia
dicono ohe finora nei luoghi infetti
non si sono manifestati, dopo gii ultimi
di tre giorni fa, nuovi casi.
E' giunto stamane a Udine, proveniente da Porto Maurizio, il veterinario
governativo doti, Duilio Ristori, il qualo
dopo ttvor preso in Prefettura l;i necessaria conoscenza sull'andamento dell'infoziono si reoheri subito in Provìncia a dirigere i provvedimenti per
soffocarla,
SOTTO I CIPRESSI
Stamane dopo brevissima malattia,
cessava di vivere il sig, Enrico (kisattinì.
Alla vedova, ai figli e ai congiunti
giungano, ju quest'ora di cosi grave
angoscia, le espressioni dol nostro
cordoglio.

lU PAESE

S p e t t a c o l i pubblici

STABILIMENTO BACOLOGICO

Clnomatografa Edison

Dottor V. COSTANTINI

Imponente programma por questa
aera e domaDi,
«Qranda pesca alla sciabica» novita assoluta • inoontrastalo aucosss».
, «Soiterfugio d'amore» scene del
Signor De Mortbon.
«Ottmerlstó impróvvìfatft» comica.

tàecuitìó

La famìglia del compianlo Cosmo,
Politi ringrazia commossa l'On. Giunta
Municipale di Udine, il Presidente, il
Direltore, gl'impiogati e il personale
deli'Offlclna Comunale del Gas, nonché
tulli quei piatosi che con delicato pensiero vollero tributare al povero Estinto
lo estremo onoranze e ne serberà vivissima riconoscenza.

del puhMwf)

fiàleìdoscopio
r.-v'I-'onaniaMloo
26 Gennàio, tì. Policarpo.
", Fàlmì gSiié, stait atents
Fred l'utìviàr, oun glaèsiadtìriB ;
^ StropWtJdonenB lis ftosatiris,
:E:B6 «elidei Veri rols
Tàp6néijd cui pesjotSj
: Ohe' la b)ièrksofIÌJàK - i
Ooiaa à.fàtt da Adam in ok, ,
., .
. ';ZOHUTT
'v. >Ef#ÌMet|i0e.6T0R)C«'. V.
28 Gennàio 184'ì; -^'Muorèa Dividalfl mòns.::Miohele della Torre nativo
dì Pordenone fondatore del Museo
:''Ciyidalese.'S' '•••'
''

Dalla spècola detÓàstéllo

Quest.i mattina, allo oro 0, si è ._
renamsnto spento

ENRICO COSATTINI
La vedova Aurelia Scaini «oi Agli
Renzo, auglielrna, Petronilla, Angelica
e Vittore, la sorella, i fratelli ed i
parenti affranti dal dolore ne danno
ir trista animiioio.
(1(1(09,-20 goilniio loto

\ funerali avranno luogo giuvòdì 27
corr. alle ore 9 ant. -parliinJo dalla
casa in Viale Ohiavris n. A.
'•• La presènte serva di personale partecipazione. : :: -

In VITTORIO VENETO
Premiato con medaglia d"oro all' E
aposiziona di Pàdova e di Udine dal
1903 —• Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confezionatori samejtKMilano 1806.
1." inorooio cellulare bianco-giallo
(i«pponese. :
;.• incrocio Cellulare biahco-iriallo
ifrico Obìnesfl
, :. ,
'
Bigiallo-Oro cellularo sferico ,
roligiallo speciale cellulare.
I lignori co ttatoUi DB , UKANDIS
ircnlilmefltè ai prestano a ficeverno
(Idine le commissioni,
•

Dal Ministero della Marina sono
state felicSmonte condotte a termine
le trattatile: necesBafiO: Ipoc, poter disporre . lo «ntioipaziorif dei Biidi che
il Parlamento ha uUimameale aocordati alla UtStraMarliià.^'"
• In seguito: a ciò ftirono dati ordini
opportuni ài 5 regi Arsenali dì prendere
accordi delnitivi Con la industria privata per otlepere che entro l'anno 1018
siano coatfliite ed in istato di completo
armsimentquiuattroi grandi navi tipo
« DreadnotltotS*i;tra;;,«vvisstoriì quaranta torpédiiiWe.diclòtto'tòt-pediniare
di alto mare^ dodiois'abmniBi'gibili,
oltre a lutto iliiasii9Ha!e<.per i servizi
logistici. -

'

Una férràvla
Opi^lita-Monfaicono

-

CASA
•

d i '

•, • •

••

SALUTE
dal dottor

A." Cavarzerani

Nuovi articoli che sipossonó portare
esenti di dazio in Turchia
L'elenco delle, maòchìiie a degli strumenti por l'agricoltura di cut è permessa l'Importazione esenta da dazio
in Turchia,: va ora completata come
segue : macchino per la fabbì'icazione
del vino e dal mosto ; piccole macchine
a man%,per uso agricolo; coltelli e
lama per ralle.
AMTOHIO BORDINI, gerente responsabile
Udine, 1909—Tip ARTURO BOSETT

Visito dalle II alle 14
Gratuite per I poveri

T U T T I I OIORMI

Erandiose Rappresentazioni

Via Prefettura, I O . IIDII

. •. dalie «Traile » : , . ,^•.. '-'''•
MEI OIORMI FESTIVI
dalle 10:8lle :ia ordalie «4: aile 83

Le adesioni al Bàlio si ricevono presso i principali Negozi della jdittà.
Lo prenotazioni, ai pàlcBi,aJ^^N
Verza - Yia MercatOveccHò.
Per i biglietti separati dai Signora, rivolgersi al
Negozio Verza e I^.lli JPètrozzj,^
^ ^
;
NB. - I signori uomini dovranno intètvètìire gin
abito nero. - iMrante le. dansréi è Adetilià;^ a ^
signore Mascherate di levarsi il voltino; >

Tel«fano M. a08

CASA
ASSISTENZA"" OSTETRICA

per
I m n ì o n ' i l ' n presso pubblica AmGESTANTI e PABTOBIE TI
l l l l { } m g 4 l U niiuistrazione, dispo-:
autorizzata con Decreto Prefettizio
nendo ore libere,.oocùpefebbesi presso
• DIRETTA
Azienda Commerciale per tenutà.ké- ,.
gistri. : Mili pratese. ;0irigare offerta Q.iiia levatrice sig Toresa NodEri
presso l'Amm.. deli'aesi!.
con consulenza
dm priniri a^ldfidM diJli Bigiiiiis

Pensione fi cure famigliari
MASSIMA SEGRETEZZA
UOINE • Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TEtEFOHO 3-84

Il callista Francesco Cogolo
unico in Provincia estir-paiore dei
calli, munito di numerosi, aitestatl
medici comprooantl la sua idoneità.
Itene il Oabinello in Viq Savorgnana
il. 16. Riceve dalle 9 alle 5 pam tutta
giorni, i festivi dalle 9 alle 12,

Pramiata Offillèria - Confetterìa - Bdttiglietìai

Qirolanio garbavo
Via Paolo Canciani, N. 1 — U D I N E : — Telefono iVum. 2.S3
Torta e Pasta fresche tutti i giorni— BlsealU aMorllll delie
primarie fabbriche — Caramelle e ConfetturaflnisBiaie,Oiocoolstinì,
Gianduia e fantasia. Cioccolato nazionale ed estero — Spsislalltt
Cioccolato Foglia — Finissima Thè Idavvai in vasetti e sciolto
— Ricco assortimento bomboniere in porcellana, oarton^gì aiBScchetti raso.
'

Kraphen c a l # s e m p r e proittìl
Servizio speciale In argento per nozze, battesimi, ecc.
a prezzi conveniontiSBimi, tanto in città che in provincia.

Fabbrica Cucine Economiche e Stufe

BISSiiniHi GIUSEPPE e FIGU
. .

premiata con otto diplomi di medaglie

UDINE - Via Aqailola, 4 7 - UDINE
Taletónd JSiW
Teleiono 2.57

Fornitore di,cucine economiche, stuie Iranolin, caloriferi
agli alberghi, trattorie, case private, Istituti del Feneto. • '•
Garantito rottimo funzionamento, laYorazione solidissima e la massima'Bconiiinla nel* combustibile" specialmente ora che la legna ed il carbone hanno un prezzo •
elevatissimo.!::;:
! . • • ' :
Pirozzl di assoluta cKnvBniansa

CASA DI CURA
f ^pprovfttR eoa Beoreto della' R. Prafattur»)
PER LE MALATTIE DI

Gola, i s o à ftreccliio
delQa».Cav.L. ZAPPAROLj spoclailsta
Udina - VIA AQUILEIA - SS
Visite ogni giorno. Oamero gratuite
per ammalati poteri.
Teleiono 317
>gi,.-aTiriiiiiiiTamii«'nMiia¥maiiaìii»aViia».ii.ri-.i

I N P I A N I ( S ^^'^^ d'afattare,con
111 r L i H I l I C 7 ambienti, cortile
e orto. Per trattative rivolgersi al sig
Fattori Francesco «Trattoria Esposizione* Via Savorgnana. •

Acqua Naturale — —
— — d i PETANZ
la migliora • plA aoonomlea

iCQOA DA TiYOLA
Oonoassionario per l'Italia
A. V. RAODO - Udine
B appresentante generale

Anflaln Faferla n C» - Udine

Successore: Tip, Bardusoo.

Ai signori Calzolai ^S'I^^.

U sottoscritto si pregia portare a
conoscenza del pubblico, che col giorno
85 Novembire ha aperto un negozio di
Coloniali, Generi Alimentari, Vini, Lìr
qiiori, Confetture, Cioccolata aCc. in
Via Merceri«:N. 6 (ex Macalleria Bel
lioa^
Data la lunp,j»atica.ob9 il sottoscritto ha.aguisitp'in'queàlo genere'di
Commercio; si'lusinga di essere: onorato
dt numerosa' clientela, i assicurando
Generi scelti, modicità naipr^zzi ò
servizio inappuntabile.
,. : ":
Werrwoio Zanuita

dall'Unione Ve|oci|!edistica Udinese

per,

Chirurgia - Oalaf r i d a
Malattie delle donne

Gli arresti per spionaggio a Manfalcone
L'arresto dei tre regnicoli occupati
nel cantiere di MonfalòOHe, quantunque
ì giornali dì Trieste e di Gorizia taociano, sono confermali pienamente.
Pare che |a polizia politica austriaca:
attraversi un periodo critico di ossessione contro lo; spionàggio miliìare.:
Gli arrestati a Monfalcone sonò; Pietro, Andféini, Cesare De Marco e Leone
Dfisdenti i furono perquisiti i loro oassjtti nell'ufflcio dov'erano,occupati, ma
nulla si trovò a loro carico, se si.toglie
carte inconoludeali,:comesarebbesuUa
profondità delle àc(ju6 del canale : cose
òhe tutti sanno I Si vocifera ohe siansi
effettuati altri due arresti, sui quali,
naturalmente, la. polizia serba il più
grande silenzip impedendo ohe gli organi della stsippà ne parlino.

Promossa

Telefono .S78

WBÈmmmìmmm

L_ROATTO = = :

Si starebbe studiando un progetto
per un troncò ferroviariò,..ohO: partisse
da Monfalcone e si allacciasse alla
staziono d'Opicina con l'attuale ferro-:
via di Stàio, il progettò non mirerebbe
affatto a creare una ouncorrenza alla
ideata strada Trieslo-tóonfalcoae, alla
quale è già assicurato il concorso deiGoverno; si proporrebbe invece di
rendere le linee dello .Stato indipendenti dalla Meridionale su tutto il tragitto. Non: mi/ounsta a qua! punto
sleno gli studi.

Veglia Ciclistica

il Teatro sarà éléganlitìièuió adòbbàtòv è9^^
palcoscènico ridotto a giardino.
•
Piazza MeroatOnJòvo, 3 (ai s; oiaeomo
Per cura della Bitta Gino ÀgnoU e Cpwpivei-rà
',• -.
^•UDIII.E..—-———
sfarzosamente ó fentasticameiite illùmiilàfco. ;

aiabllim«nta Clnaniatogràneo
di pplmlualmo pruine

Proizi lorali : Coni. 4 0 . s o , IO.
AttM-ouiilonti raiiibili o lonEafliuKopdr 20 raji
M'^mtmotùt Primi (.osti L. Hg sacoridì L. 3
•Imàìù » soleggio maoliioario porfojton»to o
l-6lIiecotB uUin>a novità,

TRADIZIONALE

: M."^ Chirurgo Dentista
PremSatb con Meda^ d'Oi'o e Crooe

.SDiSON
= :

avrà luogo la

:,.^::AiV.Rii?FàELy.••••::

"

La rlnnovazIonB iella flotta

Sabato 29 Gennaio 1910 .

rÉario H Ì B B Ì DiWco

(Bollettino MeteoroloB'oi))
OBOI 20 - - o r o 8 sDt, '
TermomBtPOl-?- V.t — Mlfiinft aperto nolk
notte —08"—: Baroinèlrò '780 — SUto atioo.
«foflco WllO!*^: Vuoto E.
IERI bello : ; : : ,
TemporatutsiBiiMii»»;*; 8 4 — minima + 1.8
™ mcdlft l.Oi:*-Acqtìacadtt» mai. 17

X UDINE X

lunqaa lavoro di oalzaturo a domicilio. — Rivolorsi i:MARIA OREMESB, Via Gozzano, yioolo
'OBgrasso nom. B,' UDINB.

f

La CREMAda SCARPE insuperata per
l^inpermeabìtiti>B,,|ll8ntexra-Moi>bi(laiia
._ e par jj maaaiwa du''»t* rfal Cuojó!

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI

Dottor ERMiO l O t t R i
Madlco-Chlrurgo-Denllsia
deli'Eoolo Dantaire ,^i Parigi •
Estrazioni senza dolore — Denti artifloiali —- Dentiere in ocO e ijàuciù —
Otturazioni in oemonlo, oro, porcellana
— Raddrizzamenti corona , e larori a
ponte.
Riceve dalle s-12 alle 14^18
UDINE - Via dalla Posta, 36, l.° p.
TELEFONO 252

Casa di Salute
TREVISO
Approvala con D. Ptat. N. 8008 dil la luglio 1909

Ìll.FflEHINI
Macchine ed utensìli « = »
S%«= InipqrtazIonB pompe
yS0k==^

''UDINE s e s s o B

.^,:'V,''''ÌP.ER; F;iN:r',ST:AGlONE , ]

gf Liquidazione volontaria
di tutta la Pellicceria confezionata
per Uomo - Signora - Bambini

Propriet. Slmoncollo e Finotti - Farniaclsti

Pelliccia- Stlriane - Paletot - Stole - Cravatte - Manicotti - CoiJari

par far ricroacero capalti a baffi in pocbissicao
lompo. P^tgamento (lop^ il rÌ8aItato da non Sciatica Reumatica
QOnfondQrsi con i aolitt impostori. Sclliarimantì
t s r j r m : a i u l i a Contai Su-àda Oonàa, N. io Guarigione in 2 i orq — Compenso poatacìpato

•«• MAGLIERIE ASSORTITE cioè CORPETTI - MIJTAMDE - CALZE • *

Gran Segreto

Impermeabili Loden e Gomma

Artrite Reumatica

Cercasi apprendisti
Per intÒrBiàzioni rivolgorsi alla tipografia Arturo Bosetti sue. tip. Bardusoo
Via Prefettura 6, Udine.

BERRETTI DA UOMO

anche della più riballi. Guariglonà in poclil giorni. M " A G A , Z , Z ' l N I •.,- —r-.
K-: " - . . : • : .
,.• '- ' -, ' ' •.'
Cura razionnlo 0:vanlaBeioBft di tutta la malattìe Eeum al icha e Diatrofloho anche a^ cronlohè.
Gabinatto" per analisi Macró è Mìoroflcopichft,
Applìcfl5'ioaì elottriclio con nuovi aistemi.
CertiflcftU dì migliaia dì giiavigiooi e sohiatimeuti a richiesta.
'.'•••''•• .„.„;-••,.••—,,.-^,_—-——VIA MERCATOVECCHIO, 5-7
Ciroiiioiie modica; DoU. U g o Llppl "•

j^umsto

yer^a

*- Udine

k: hmé,:.éì fFJÌllQ'

CMi^k

^

llABAÌÌfìAnO

Premiato con Medaglie d'Oro e Diplo:.3Ì d'Onore
"'^'^ Valenti Autorità Mediche lo .Ìichiaraao il più erftbacì» ed il migliore ricostituaute loaiiìo
digeitif b} .iei : pretìSrati. consimili, perchè la presenza .de^RABARiM^ROrpltro d'attivar" una
H|v|)tta;lpi|6|tto|ei Ijlnpediscsa'^
origin;a{S]-(lal:r|olóvÌ^^
\-''''

DEPOSITO Pén UliiMàlle

": '• , f * ' § l t O i tln bicchierino primàVdètpaBtt;-- PrètìdemIoMe dbj)^ | ittìgrio'niiyigtwisca^M

VENDESI in t u t e
iclellifcOMO COMHSSVin'f

;r,'ìi:/ir»S'i;

tó'FtóMACl®*tHg£ÌafiÌm^^

,-—-=-,

"55

Dirig^e le domande l à Ditta : E. 6. Fratelli PAREGGI > PADOVA

o

ConoBMÌÌil^o'|!w"Wlm|r!||'^

fi?
E:, NOVITÀ IGtENTCHE
(11 gómma, i-rack'» di nonco «T amnl por
Sli/aitrsr SigiHtri)imlgiiotl iJOjjp«ciul> «no
mi oggi, Oatalogó miit in Inula iupi/èl'
lata an(>n inùstataimianàa/rmcomllo w ^
tt«t*. ao. MftftRima Bogroterna, Scrh'tìre lì
.i,;neia«ll#:|iottil»II.Ì8i»M''»''-^ '. ìj

Siintal

• ' " " - M - " ^ ^ •.,;»:•••'-

••'.•'

-j

ed altre malaltiojnprvose sono Je

'

sempre
Srinctiiostri finissimi
MBrca

•.j

F a r f a l l a . : ••..••"••^'-s'.;

B:i|&i;;A);

Pónte Viooilàrzere- PADOVA,

FRANGìESGO COGOLI}
, CAI.'L'I'S:TA...
, Speoiallsta per l'esUrpaaiònede» ealli,
senza" dolore^. Muniti) di attestati! mèdici oomproyanti la 8ua idoneità: nelle
operazioni, i ••:•••.•
Il gabinetto (iti Via Savorgiìanan., 16,
piano terrii); %.:«perto tiitti i- giorni
dalle oro 9 Wie 17 festivi dalle 9 a 12.

(

LA SAEUTE NELLA DSHHA

ottenuta « gaiaptiu mattlo 11 l^uoré
O r t o m e d e ttléf pillole O r t o m l n o
nei casi di anemia, delwlcaaa e irregolarità
dei cotil tlcl làngue.
Ortoniena flac. L. 4. . Ortòmlne icatt. L . 3 . ,
Dr. C. Canl>i«|-|Ui||lltiInIlll<,ll-lllllu ^

sul

"Paese,,

rivolgersi a^dis
rettamente al
nostro

ul|ì(ìip

d'Ammjnitt^ìir
zione.

=Malattie Segrete=
OB/JANDUL.ARI B D E L C A
(•EILÌ.E
Stnilds • ulcera - «colo - goccattg
tlrlngimentl uretrali : i \.
ffVftrltl tu,breve tempo ' :
' e eenaa eoaiiegneme

IMPOTENZA-POLLUZIONI-STEIIÌLITÀ
•i#

T&ott^eESHRE TEN<SH •'•-:•''

neodde l metodi ctù In vott» nelle elisione Oi
^ '- • • p A H i n r - - n l É N L i B * ' - ' « • • • • A
Vlcolt t . Z Ì I » , 8 - a ^ C X ] U A J « p . Vlolt S. Zini, %
V'nlU «elltt %n 10 aU* U, <E11» 14 elle l e . --. 0«Aa&ln p«v IstttTa.
OhledJjF* medalo. — Stsr»taiB>..-gl_p»y)aiiolagrtaolp»mtBBan.

S ° n i a n n "l'araitare in;,via;Duodo
*»• H'**';W.82.: Rivolgersi al pròprietario che,abita io primo piano;;

I»

9

o

: ,I,oar,teiii per orario e compenso di
tu. no al ipersonale, compilati pseposip
Ic: disposizioni dijegger.sìll^àiana JR -,
vandtia jpresso lii'Ti^'ògi'Mfc'Ariiii'i»''
Bosalil successore Tip. BARDUSCO.

Jobili Duovi e vecclii àieieil,:
;, tójtVia AqUìlèjà N; 15 trovasi lina
grande quaiìtìtà di ^jntìJiVt 'ntiooi' e
vecMi a prezzi modicissimi.

;;::-••• iifiNr 'jper,;;insei'zici:^i::<su,l
;:RilSSE rivolgersi;.ese usiSattì x t e al nostro Ufficio •
'd'AronaiinistrftKiono , . '' '

PRÈSSO LA TIPOÓRAFIA:

ABTURO BOSETTI

s
a
di

m
©

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
..raccoltiIda-; '"•••.
Due volumi in ottavo, di cui il prinjo
di pag. 428 con 9 tavole, topograflohe
in: litografia ; il secondo di pag, i5S4;
con 1(3 tavole. ; ;; • ,' , ,, ; °, Prezzo dei due volanii L. 8.00. f
Dirigere carlolinàvaglia alla TlpoOróila Arturo Bpsalll success. Tl|i.
Bardlisco • Udlnei
.

m

Ti
VA
O
G
C/i

O

FIHMGCIO SORIO e C.
PADOVA - P i a z z a F r u t t a , 7 - PADOVA
<II c»,ai r « i i : i o II e

u e 11 ' il li i> ii z'<; a

e

t

l

BrinnV.a

SEME-BAGHI
DÉLLK PIÙ ROBUSTE, CLASSICHE E PREGIATE RAZZE
Ma.ssimB onra-iflccnze; nelle prineipali Plsposizioni Nazionali" ed
, "''Estere; '••'•,
-^^^ •
,
,',;''::. ;':':'.:'
Si : eerdano ovunque rappresenlanti ottime referenze,., Lauta,
• p r o v v i g i o n e , " ';-:;;-i-, ;;;• :;

GampiohiUistinia; richiesla,

:•.;:.

.

,

'• ! '

,,, ,;., / ,.

, .

^. .,

Q , , SIQNÒEEI i 11 capelli di un colore v.lilonda, dopato sono' 1 piii '"belii percUè qoe-'C
"^ sto ridona al viao,il,ia8ojno dell», liollozia, ed a questo scèpo; rimonde aplendidamoiite f
là'ltiei-awlBllOÉB. e :.:;;;:";*';: ;:n-,;,':,w •• - ,;!'^-.'-;'^;;; •-'• ••!';''

SI ACQUISTANO . ^

Libretti paga per opergi

z^

Rlpoao Festivo
Al •ignari Neflosinnll

Orario Ferroviario e Tram

URTRI

J n n n n l ideila premiata ditta Italico
• . U b U U I I Piva. Fabbrica Via Suporwió/ Recapito Via Pelliccerie.
ìiOttima e durevole lavorazione.
gf'VeiijIilaoalzatiirB a prezzi popolari "««

-^::

>

,

BOLOGNA (llalia)
' . ' D O M ' A N D A T E L E IH T U T T E - L E F A"H-1Ì.IÌÉ|.I È .
2ja Polveri Caasarini aóno stata pi-tininte ii tutte io ÉBpt si-/-i*mii'bàòrate
da imi dfflio dolio LL. MM- i iWn d'Italia o sono stato lirevMtutn in
tutti eli Stati dol mondo.
'''-'.
'
;-JÈ'opttsoolo dei guoritl viene sp<-'dito Iraiico a chiunque no fawia domanda ^
ahotio t;on somplico e rta da vitiita.
,
,
!,:•;:,
XAO Polveri si vendono solamorito iti .soat'.lO: o o.;stano IJ. 6 l'una, ,

filjlialji

GuarlU con Imtiiedlabi sollievo dtilidolorlcolla
dolori coilA H
Curft Myle*. di fatnA mondlAle. Opuic
.puicoli gra- •
, Uà. Pepcait» F«rniA«Ì« Sao CeUo,
IO, 26
i.
•
DoUor C. Cwtbierì - MiUno.
laao.
^B

Per in§e|?|Qui

Hi

> Polveri dello Stabilimento Cassarinì

S"ARTENZE Dft UDINE
por Poetabtat LuMoB.8' — 0. 61— U. 7.68 —
0. 10.8Bf- 0. I6.M ~ D. 17,15 — 0, 18.10.
per OormoM ; 0. 6.18 — 0. 8 — 0. t3.«0 M 1B.42J— D. 17.25 — 0. 19.86
por 'Vooéjlji: 0. 4 — A, 5,46 — A. 8.20-r
.(a 11.26 — A. 18.10 —A. 17^80--a 2!)!S
— Lus«Ó 20.82»,
por S. Giorgìo-Portograaro-Vanazia : "D. 7 —
Muti e, 10.11, 10.10, 19.27.
porCìvUala: M. 6.00-r A.8.36 - M. 11.00 —
'lA. 18.821—1* 17.47 ~'M. 20.01).
por S. Giorglo-TtloBto 1 M, 8 — M. 1» 11 —
M.;io.27ì ;;"• V •
ARRIVI A UDINE
1» Poniebbà! ffiiMliU-D. l l ' - i 0^ 12.44;.
0. 17.» -4- D. 19.46'^ Lusso 20 27» .^0.22.08.
it. ConaoD*! M.Si7.8i!>- a ll.U,- 0. 12.50
— 0. 16,28 —Oa»,4a — 0.: 22.58. ,;
41 V«om!l»j A. 8.20S-:'Lu«l!0 4:e6*--„D. 7.4S ~ :
localòAa!Oa>arS 7il8.»0,10.7i—A.,;12.20
:,•:
•• *—Ar 15.Bt - D. i7M;.-.AS:'23.6(ft • f
. da Trevi» -- M.19;40.V-'' :• •< •'"'•"'
da Vonoisia-PoriogroarotS.'Giorgio: A. 8.80 —
A. 0.67 ~ A. 18.10 —M. 17.86 —A. 21.48
dii-Oivldale- 7 40 - MV. ''.61 - M. 12.00 —
., Mi«t>'.15B7, 10.21, 2128 .••:,•--- 'P'"^
daTrìoSte-a. Giorgioi A.; 8 80 - M. 17.86. ,,,'.M,21,40.}
:';-:"i;ft.:v,:'.. .-;.?. '•,- ;:••
(f) Sì effettua soltanto nella stagione invernale,
; Tram Udine S. D»iilele :
Partenze ^da uaina (Slaitione JP. 0.)' 8.25,
11.88. J6.0, 18.18. -1 Festivo fino 8 F«
ore. 13S.f Arrivo';àiFéasgoa U.4.
Ari;ivoja S. Daniele: 3.67, IS.li; 115.47, 10.65,
Partenza ida S. Daniele: 668, 10.56,18.81,
17.40.,>—: Féilivo da l'àgagna ora 16,80. Arrivo
aUdino:l7Bi.' , ' ••. .',;.=..n;,,.;..;
ArriVoìa Udine (Stazione P. 0.) : 8.26, 12,88,
,16 19.18.;
. .

y-"~--4,™-

m

I P I LESSI

; PoC-iJiire UNA u ìliolo <!i («ira ràiìmne
,ila fiualnmiue lutbgtiìflii'si ÌSOJIIÌ9CIIUM' Se/
mrioUm -ai ptàtinh. Il ritiuttij riuscir
gniud&'tiome la cartolìati, Slttiiduro Viiglia
«ila KÓTOallAHAlfiiilONAl,!.:, lluloKlVi

ANDERLINI;

a©

Il $01.0 e l'UNICO preparato per guarire radicalmente h

inullnvMtltì JitilBsitr.i, rltóati iluvori àf
tistì.'Miaurà liei iiiirorili'iiti" c,.i 31 pfi
29 u il, ?.60 't ;0«,;!ja„l)*i' 43 a I,, 4
om. & :pii''!"5& iSIfe'&i' Par* iiimenfiioni
matgiori Jirejsi da CMiitonimi. Si giiruntiaoc!
la jiej^tta riuscita di quUiinquàfitintto.
'Mandwè importo più tj. l per a|itai' pò
BtiiU alla lOIoaiìM'ÌU; iSliiSlONALB. -:•
Bolugija',

Salolo al Bleu al Moiilcnè StUdly
I più potenti edeccreiiltatlantIblenqraBicl
ed antlsDttcl dalle vio ifrAiii-lei;
l e "fiÙAgÌGlÒW|J;BaPlDlS8lWÀ'-m
.S(;Tlnliiiièii'to CÌÌinV;i»i-F,r™ltc \itird e . Monni'lff « F . o'
8 .^«{firl « V, Ih'hipMu

Iflp-andiniètìtì al platinò

ì0:

CAPSULE di SANTAL SAL0LÈ EWfeftt:

BÌstt:':i. v ' K ' r e v e t t a ' t o '
Vvhie l,',ifijti>gir(l'il rWiii'-'l'I ìiri'lii''"''
ni csjtoliiia;'.-Bir fiiiUóìiìn yi8il}i,i«
pirlii'J! ii'iìonl niiiti-iii'tóiiloli, l»'r iipifn.l gi-,
fuiururia i .;jié- bfili>'(in6 dell»/ gf.iudezis
mm. 20 potilo iì,f;frtt.(30 iKli-tìm''?^
ptit^ijì'oont'i 00. SiVi'Jite.' il ,NtrattQ;((li<!
vi ÌM timìnitd») nUiiSinìé iill'jihtiorttr,
p-ù cf-rit, aO p-r 111 Sicdizloiie alla IfOTOOIÌJWA m H W A l . E ' - - Bolnpia,

li.

• Q prepara a dalla;Prein. Protnw.'ANTOHIO LOIICiEtJA — S. Salvatore, 4826, Venezia
pòlche éo questa.9po!!ÌalU.*.jU(i,al owolli il pi4. tjeìlo e natnralo odore Mondo ò r o (
di

m o d a

•'

'•''

';•;••-;';

;

.,';

"•;•

;."•,

:,

-» Viene poi speoislniento raeecpxandata.a finoUo Signore i di col capelli biondi tendano,'
d ad oBonrare, mgatrercollinsó ideila suddatla;«peijìalltà,ai ayrt; il,niodo;di oonsarFarii I
successore Tip. Bardusoo
f>% sempre piti ainipallM e: nel colóre biondo o r o . '
'
;
;
^
W ; É'anolioida prefiifii a!le>W^^
Nazionali,ohe Estere, poìciè la più Innodna, la g
O pii>;dl eionroeiMto e la piti a bnon mercato, non ' costindo ohe sole L. 2.60 alla ' bolli-O'
^jglìa elegantemente ooafezionaU e con;reIatlYalatroaione.
; ' . . ; . ' . ;." ;;. .sn
S^
T a r i f F a '®*'* onoraci apettatio agU irigegaori g
Effetto olcurissimo . Maaolmo buon m a r c a t o
S
I n i Biio od arclùttìiti, riveduta o corretta
dal OoUogio dogli logegneri a Areìiitetti di Na- ^ In Udlno pronao il giornale «Il Paese» od il parroco. A OiirvaBaltl In Maroatoveoohio. S
poli, 4.a edizione. - Preizo L. UNA - presso
MANCINI, via FabrUiQ PignateUi, 5 NBpoli. OOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOO

'CO

,'S
V*:

iidl

