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Venerdì 7 ftennaio 1910
Abbonamento
Udine a domicilio e nel Régno, Anno L. 1(!
Semestre L. 8 — Trimestre 1 , 4 -• Per gli
Btl dell'Unione Postale, AusWa-Ungherla,
lermanla
ci pagando
" agli- ulflcl
• - • del
• • •luogo
lermanla ecc.
pero prendere l'abbonamcnlo
1.':.. 25 (bisogna però
a-trimestre). — Mandando alla Direziona del
Qlornale, t, 28, Sem. e Trlm. In proporzione.
Un numero separato cent. 5, arretralo cent. 10
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A TUTTO IL 1910

apre uno speciale abboiiamento
per Lire IS
IfeÉ assoIfltaiieBte gratto a t i i gli Aliati ,
Splendido ed artistico Ingrandimento Fotografico al Platino
Formato 38 per 48, montato in elegante passe-partout, decoralo,
eseguito dal Premiato Stabilimento Poloteoolco Indasfriale Dotti
e Bernini di Milano.
Rassomiglianza perfetta. — Esecuzione accurata. Valore
4el quadro U. 10, la nostra Amministrazione lo dà

GRATIS A T U n i GLI ABBONATI
Dirigere la fotografia sulla quale si desidera l'ingrandimento all'indirÌ2lzo del nostro giornale e dopo pochi giorni,
l'abbonato potrà ritirare il quadro presso l'Amministrazione.
11."!»«•«•„ e "VarlBlas,, magnifica rivista mensile diretta ^al geniale autore drammatico Giannino Antona Traversi
l..1«,B0.
il'"PaMaMa"Caaa a Pamigllaj,. — Grande rivista settimanale illustrata (32 pagine di testo su carta americana con
tavole a colori, racchiusa in artistica copertina), a cura del
chiaro letterato Pasquale Do Luca, E' il giornale ideale (Ielle
signore, delle mamme, delle signorine, dei bimbi. Tutti vi
troveraano quanto v i e di più moderno, di più utile, di più
pratico, di più interessante L. 20.
Il ''Paaaa,, a "Laaclansapartattl,,. —divista quindicinale di vplgarjzzazioni scientifiche — Fisica — Chimica -Meccanica — Elettrotecnica — Metallurgica —Astronomia —
Scienze naturali — Fisiologia — Patologia — Biologia —
Tecnica industriale — Elettrochimica — Microscopio ~ Scienze
applicate — Note d'attualità — Le grandi e le piccole invenzioni, eco. L. 18,00.
Il " Paase „ a " La Moda Illustrata,,. — Periodico settimanale di grande diffusione riccamente illustrato, con «inodellotagliato annesso ad ogni numero ». E' uno del giornali di mode
più diffuso in Italia, L. 17.
Il " Paaaa „ - " Il Glornsla Illustrata dal viaggi » e delle
avventure di terra e di mare. Giornale settimanale utilissimo
per la gioventù, «eoa grandi concorsi» a premio L. 16.
il " PaasB,, a " I Tribunali „. — Giornale di cronaca e cri.
t'ca giudiziaria, diretto dall'avv. E. Valdata. — Esco in Milano alla domenica L. 17.

Il "Paese,, e le Poesie
edite ed inedite di Pietro Zorutti
pubblicate sotto gli auspici dell'Accademia di Udine — Opera
csmpleta in due volumi L. 17.

il "Paese,, ed i Ricordi Militari
del Friuli raccolti da Ernesto D'Agostini
Due volumi in ottavo, di cui il primo di pag. 429 con 9
tavole topografiche in litografia; il secondo di pag. 534 con
10* tavole L. 16.

Un semestre L. 8 • Un trimestre L. 4 (sema premio)
Gli esercenti, come negli altri anni, rinunciando al
premio, per una conoeseione speciale della aostra Amministrazione, potranno avere il Paaaa da oggi al 31 dicembre
1910 par aolB Llrp 12
NOTA-BENE - Tanto l'ingrandimento lotografloo, quanto le
«Poesie Ili Zorutti» ed i «Rlcorili Rlllllarl», dovranno essere ri
, tirate al nostro Ufficio <¥ia Prefettura, 6).
Le riviste' invece verranno speditie gratuitamente al
domieilio degli Abbonati.

La reclame è l'anima del commercio

DEMOCRAZIA

Circolari, ringraziamenll, annunzi mortuarj
necrologie, Inviti, notizie di interesso privato :
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la firma del gerente per ogni linea cent. 60.
In terza e quarta pagina avvisi rdclame a seconda del numero delle Inserzioni.
Uffici di Direzione ed Amministrazione
FRIULANA
- Udine, Wa Prefàlwra, N.6•Il Paese sarà 4tt Paese» CATTANEO

sanno narrare particolari 'molto interessanti.
Alcuni mesi or sono all'ufficio di
polizia di una piccola città tedesca
Due anni 6r eono a Parigi si sui'Sidò dell'Austria si presentò un giovanotto
mediante uim revolverata una bellis. dichiarando, in preda ad una enorme
sima attrice di SI anni. La suicida agitazione, dì aver commosso sei mesi
lasciò BOritto sopra un pezzo di carta prima un'assassinio. Naturalmente nesche {a trovato accanto al suo cada- suno gli prestò fede, ed il disgraziato
vere! quanto segue: <Nou posso di- fu messo aìla porta ; mezz'ora dopo si
ventar celebra e par questo mi tolgo faceva tagliar la testa dalla locomola vita ; che ìpecoato, nevvero, p e r ì tiva di un treno celere. Se invece dì
lasciarlo lìlJero, lo sì fosse chiuso in
miei' magnino! capelli "i *•
QiìaÉ alla stessa epoca a Venezia si un manicomio egli a quest'ora sarebbe
cacciò una pàtia nelle cervella un com- perfèttamente sano a salvo, perchè —
meriiiaÀte tedesco, ì\ quale prima di come asserisce lo SohUfer in un suo
moriea Sgrlsae.sópra un foglio di carta" recente lavoro — la depressione moda lettera queste parole : « Ho 25 anni, rale ò facilmente guaribile.
possiedouoa sostanza di 150.000 franchi, sono sani^ltno tanto fisicamente
Un'altra ragione molto frequente di
oba ImOralménte, non ho commesso suicìdio è l'ipocondria. La caratteriulcinà'di male; ma non ho voglia dì stica dì essa à il sentimento dì un
aspeltàre la mprte». Quanta gente sa- malessere llsico generale, che naturalrebbe stata lietissima con quei 150.000 mente è soltanto immaginario Le sue
rranohi di aspettare la morte magari vittime sono il capitalista avvizzito
eternamente i lì, caso era fitto a posta nell'ozio, che si metta in testa di pefper dar da pensare ai Siosofl e ai dereun po' alla volta tutte le facoltà
moralisti. InfaiU parecchi giornali re- intellettive, oppure l'uomo indurito alle
carono in proposito lunghe considera- fatiche; ohe improvvisamenta crede di
zioni fllogoflcbe; anzi non mancarono perdere l'energia Usioa, che lo ha sonemmeno'i parafa della gente esperta stenuto Qho allora. In ambedue questi
in materia, dei ìlfosoB dì professione, casi il suicidio non di rado è accomi quali,trovaronf), ohe il suicida era pagnato da omicidi in massa. Il padre
stato conseguente a s6 stesso nel senso ipocondriaco, ohe suppone di essere
che lo Schopenhauer d i a qnesta pa- effetto da qualche grave malattia cerola € conseguente». Ohiunque si toglie rebrale, per paura che anche ì suoi
la vita' per curiosila di sapere quslio figli sieno predestinati a restar vìtiima
che succede dì noi dopo la morte, agi- dello stesso male, taglia loro la gola
sce infatti in senso conseguente a sé e quindi si impicca.
stesso: cosi almeno affermò lo Sebo. • I suicidi per ipocondria sono natupenhauer, contro il quale i moralisti ralmente più frequenti tra i vecchi.
a propòsito di questo suicidio si scaUn terzo movente al suicidio può
gliarono con fero6ia incredibile e per
poco non proposero in tutti i giornali essere ancora la debolezza mentale
tedeschi la distruzione delle sue opere. ingenita, Adessa è dovuta la maggior
Tempo fa un ragazzo di 15, anni parte di suicidi dì scolari, dì appren
giuooava oótt «il sùò; oaetanlsS'in viei;, disti, di doinestiche, di soldati. Àncha
nanza di un pozzo: improvvisamente il suicidio della giovane attrice pariegli esclamò ridendo al suo compagno : gina, che abbiamo citato fin da prin«Mi getto dentro!». Il compagno non cìpio, può essere annoverato in questa
ebbe la forza di trattenerlo e i suol categoria. « Che peccato par i miei
genitori lo estrassero da! pozzo cada- magniScì capelli I > ella lasciò scritto
eopra un foglio di carta; e in questa
vere.
, la tutti e tre i casi, il voler fare frase inconsciamente indicò da sola la
delle cosiderazioni psicologiche secondo vera causa del suo passo, oioò la dele solite norme prestabilite dai fllosoB, bolezza mentale ingenita.
è un giuoco inutile e senza senso, Tutti
Meno frequente è il suicìdio per
e tre ì suicidi erano stati moralmente mania di persecuzione. Chi ha la diammalati e il primo di essi in senso grazia dì esserne effetto è trascinato
spiccatamente moderno.
a preferenza ad ammazzare gli altri
Solo in certi casi speciali la mania di
Se esaminiamo le cause, per le quali persecuzione può trascinare al suicidio
questi ed altri simili disgraziati, affetti Ciò,avviene per esempio per coloro,
di debolezza dì mente, furono trasci- che si credono perseguitati dalla ponati al suicidio, troviamo che il mo- lizia. Dapprima fanno tutti i tentativi
per mettersi al sicuro, vivono ritiravente più solito è la melanconia,
Coloro, nei quali il morale, per una tissim.ì oppure viaggiano disparataragione' qualunque è depresso, sono mente, senza riuscire a trovare pace
portati quasi sempre ad, assoggettare in nessun posto e scorgendo dapperse steRsiiad una. critica severissima e tutto le traccio della pretesa persecua colmare la propria coscienza di rioà- zione, finché un bel giorno stanchi sì
proverl, che spariscono immediata- tolgono la-vita.
mente, appena il loro morale e rialA questa categoria appartiene anche
zato. Se costoro hanno .commesso il caso del giovane tedesco, suicidatosi
qualc66 torto, ir» loro coscienza è an- a Venezia. Suo persecutore per lui
cora più agitata- da un'ansia . che va , era la morte e il pensiero che la vita
sempre più aumentando. Siccóme il fosse solo un attendere la morte, disentimento e il pensare neU'oi;ga"nismo • ventò in lui un'idea fissa, che lo tornon SODO così nettamente divisi l'uno mentò' al punto, da trascinarlo al
dall'altro come in un elaborato flloso- suicidio.
flco, epa anzi stanno tra loro in rapE veniamo finalmente al terzo caso,
porti di dipendenza organica, ne viarie quello, del-ragazzo che. senza alcun
di conseguenza ohe l'individuo de- motivo si gettò, nel pozzo.
presso moralmente arriva spesso alla
Il movente fu un impulso morboso?
conclusione, ohe il suo errore è Una
Parecchie persone sanissime e percolpa gravissima, per la quale dove fettamente equilibrate, ti-ovandosi in
essere severamente punito. E per sot- cima ad una torre o sopra un,; ponte
trarsi a questa punizione, per por fine altissimo, in certi momenti,- specialai suoi tormenti morali, oppure anche mente se hanno lavorato troppo, se
per farsi giustizia da sé, egli commette sono stanche dal lungo camminare opil suicidio.
pure se hanno passato male le notti
Il giorno della morte dell'imperatore precedenti, provano quasi il sentimento
Federico una signora avendo scorto di gettarsi giù. E solo'dopo una forsul tetto della casa vicina una bami iaata riflessione riescono a vincere quediera nera che pendeva coll'asta molto sto primo impulso. Le persone, che
fuori dal cornicione della casa, in sono affette da impulso morboso in
modo da dare quasi l'illusione di una questi casi, sono invase di un'ansia
forca, interpreta questo l'atto insigni- infrenabile, che reprime la riflessione
cante conme un indizio di'malaugurio' e li spinga a tradurre in aziona quel
e si gettò' dalla finestra, rimanendo sentimento".
col cranio sfracellato sul lastrico della
Un veleno, che può ì^idurre morbovia sottostante.
samente impulsivo un individuo è l'al. La depressione morale trascina mol- cool. Con ciò si spiega »ncha -il fat'ò
to spesso gli individui ad incolpare che tra i beoni 1 oasi di suioidip sono
sé stessi di azioni gravissime, che essi particolarmente frequenti. Di solito gli
non hanno mai commesso e in propo- iiidividui morbosamente impulsivi sono
sito tutte le polizie di questo mondo talmente agitati dal pensiero del peri-
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colo, che è loro tanto vicino e al quale
s i sentono trascinati da un,sentimento
irresistibile, da perdere completamento
la coscienza esatta di ciò ohe veramente
stanno per fare, come — secondo tutte
le probabilità — deve essere avvenuto
del ragazzo, che sì gettò nel pozzo.
Ai suicidi dì scolari siamo del resto
abituati da un pezzo. Ed ora incomìaoìano a sbalordire il mondo anche i
suicidi infantili. A Halle Ire mesi or
sono un bambino di sei anni, che aveva
rubato del denaro ai suoi genitori, per
paura' di essere punito, sì gettò uel
fiume ed annegò. Oasi simili sono stati
segnalati in quasi tutti i paesi di questo
mondo.
Non rimangono ora più ohe ì nw)nati...

D A ^RQMA
La trionfate visita di Sonnlno'
nel paesi colpiti dal terremoto
, Sennino sì è recato ufScialmente in
Calabria a visitarvi i paesi colpiti
nello dicembre 908 dal terremoto.
Dica l'organp sonniniaho Giornale,
<i7fa2fa che le accoglienze fatte al
Presidente dei Ministri sbnb stitte delle,
più cordiali tanto a Peìlaro che a
Gallico a Catane a Villa S. aìovagnì
a Palmi a Bagurra a Scilla ecc.

Le entrate ferroviarie
I prodotti approssimativi del traffico
delle ferrovie dello Stato, durante la
terza decade del mese di dìcahibre
scorso, ammontarono a lire 18.550.508,
con U'! aumento dì lire 689.834,16,
rispetto allo stesso mese dell'esercizio
decorso.
I prodotti complessivi del traCSco
dal primo luglio al 31 dicembre 1909,
ammontarono a lire 233.959 254, cpn
un aumento di lire 613.589,58 rispetto
allo stesso periodo del precedente e;
sarcizio.

L'on. Ferri ministro in efiigle
La tradìzioiiale festa popolare ohe
si 'tiene alla Capitale della ' vigilia dell'Epifania, che si svolse in piazza Navona, è stata quest'anno auimatissima.
Fra le varie comitive di popolani portanti dei labari allegorici, ve ne era
uno che avava uno stendardo rappro-,
sentante Enrico Ferri vestito da mìmlstro, accompagnata da altri stendardi e trasparenti sui quali erano
«tate aoritle dediche al Ferri.
L'allegria provocava le più rumorose
manifestazioni dal pubblico, perciò la
polizìa credette necessario il sequestro
della stendardo e deporlo (guardate
stranezza del oasol) nel cortile del palazzo Brascbì, ove ha sede il ministero
degli interni.

Una ispezione nei Benadir
II Messaggero dice ette corre voce
che il ministro degli astori prima di
procedere al nuovo ordinamento nel
Benadir voglia far eseguire una
ispeziona locala per trarre gli elementi
più sicuri sui quali basare le nuove
disposizioni. — Il Messaggero aggiunge che confermandosi la notizia, sì avrebbe la nomina di una apposita commissione.

Sequestrata dal padre per 13 anni
Secondo un telegramma da Mònaco
al liokal Angeiger, si è scoperto a
Foebau (Franoonia superiore), un caso
di sequestro di persona. Un tintore,
certo Mttlluer, ha tenuto per 13 anni
una sua figlia, che ha ora 3S anni,
chiusa in un gabinetto lasciandola
priva di ogni cura.
' , . '

La produzione europea dello zucchero
nella oampagnal909-l9IO
Stando ai dati della situazione a fine
novembre dall'Associazione internazionale degli zuccheri, il raccolto delle
barbabietole da zucchero nella campagna 1909-1910 fu del 15 per canto inferiore a quello della campagna precedente ; e precisamente di tonnellate
40.316.100*; in Russia fu di tonnellate
6.934 OOJ, in Cermania di 12.768.000
in Austria di 8.0tó.405, in Francia di
6 255.200, in Belgio di 1.744 000, in
Olanda di 1,280.000, in Italia dì
1.000.000, in Spagna di 950 000, in
Danimarca di 470.000, in' Rumania di
172.000. In, Italia,l'ultimo raccolto fu
inferiore dal 4 per cento a quello dall'annata'precedente. E la produzione
dello zucchero in Europa ammontò a
6 084.000 tonnellate mentre nell'annata
precedente fu di tonnellate 8.4<ì8.9l5 :
cioè di tonnellata 2.020.000 in Germania, 1.280.000 in' Austria.Hngheria,
810.000 in Francia! 1.140 000 in Russ,a,
240.000 in Belgio, 180 in Olanda,
125.000 in Isvezia, 63.005 in Danimarca
116.000 in Italia, 100.000 in Spagna,
25.000. in Romania e 18.000 in altri
L'esportazione dello zucchero nei
primi due mesi della campagna fu di

IL PAESE
tonnellate 97.306 dalla Germania, però non impedì, che nella stessa se- !
Abbiamo detto male
I faoerali dell'avv, G. B, BlIlla
1O7.U0U dall'Austria. 48.603 dalla Fran- duta consigliare del 12 Dicembre u. s. {
cia, 51,137 dall'Olanda, 26.871 dal si deliberasse una gratificazione al Se....
degli ass. Pico e Sandri
stamane
alle
ore
nove
e
meezo
gretario Capo per lavori $traordtnaH (Il telefono del PABSB porta U n. 2-11) hanno avuto luogo i funerali dell'Ili,
Belgio.
Pubblicando ìer l'altro la cronaca
Il oonautBO delio zucchero nei prin- La cosa è proprio straordinaria. E
avvocalo Oio Batta Blllìa, riusciti una della riunione tenuta martedì >UI Concipali paesi, è cosi calcolato per abi- gli altri impiegati allora?
LA QUESTIONE ~ ~
plebiscitaria manifestazione di cordoglio sigilo Centrale dell'Unione Agenti, abL'episodio sopraesposto, non è che
tante:
DEL RIPOSO FESTIVO cìttadÌDO.
togUtterra ohilog. 41 èO — Nord uno del tanti, che caratterizzano l'at11 Corteo si è formalo innanzi all'a- biamo rifai ito ohe i presenti ritennero ,
America iJ. 37.86 — Oanitnarca id. tuale amministrazione, che però dai Una rlunlona all'Ufflolo
bitazione
del defunto, ili via Cusai- fondaltssiina la questione di in«ompasuoi
corifei
é
tuttavia
rappresentata
34,57 — Sviaiers W. S4.81 — SveziaProwinelala dot Lavora guacco.
libllilà, sollevata verso due raambri
Norvegia id. 20 84 — Germani» Id. come la quintessenza della sapienza
Ola prima dell'ora fissata la via era ^^della Giuntai i quali, per essere soci
Nel pomeriggio di ieri ha avuto
19,11 — OUnda Id. 18.78 — E'ranoia 'amministrativa.
luogo una conferenza fra il presidente occupata da una grande fblla di citta- dell'Assooiaziottj Géminàrcianti, non,doid. 1650 - Belgio id. 447 - Austria
I fìinerall di Girolamo Gamurrl
e il vice presidente dell'Dffloio del La dini ohe si recavano a firmare i regi- vrebbero votare, nella odierna seduta,
id, 11.23 — Russia id. 8 85 — PortoPrndemano 8 — Ieri hanno avuto vero, senatore Di Pràmpero e avv. stri e di curiosi In aspettativa di as- sul la questione "del riposo festivo, esgallo id. 7.02 — Turchia id. 6.80 —Spaalla cerimonia dei funebre acgna id. i.Si — Oreoia id. 4.7ó — Ro- luogo in Torma solenne i fuerali del Oapellani ; il presidente e il vice pre- sistere
sendo la oont'ròistanza pel manteni, ,
mania idf 4,34 — Italia id. 3.74 ~ compianto Girolamo Camnrrì, padre sidente dell'Unione Commercianti, sìg. compagnamento.
Fra le personalità più spiooata in- mento dell'art. 7 firmala, a nome di
dell'esimio nostro medico condotto dolt, Minisiai e Ridomi e l'Ispettore dell'ufBulgaria Id. 8.7.3.
tervenuteailapietosacerimonianotiamo:
flolo
signor
Picotii.
tutti i soci, dal Presidènte dell'AssoLa situazione del mercato non è ot- Vincenzo Luigi Camurri. Il corteo pwtì
L'on. Qìrardtni, 11 Sindaco comm. ciazione Commeroianti,
Oggetto della conferenza naturaltima. Oli sjofts al 1, settembre erano dall'abitazione del defunto alle ore
Peoile,
l'on
Oaratti
il
Prefetto
comm,
mente
fli
la
questione
del
ri(»oao
festivo,
sensibilmente iaferiorl a quelli della dodici seguito dalle personalità più
spiccate del paese fra le quali noto: sul quale avvenne un lutìgo scambio Brunialtl, l'on. Morpurgo; il, san. Di Abbiamo forse soggiunto ohe il Paese
stessa data nel 1908.
Pramporo; l'ex deputato di Oivìdaleed oiindivlde l'opinione del Consiglio delO'altra parte 1^ Tabbricazione astata la signora Antonini, il dottor Quido di idee.
Infine i rappresentanti dell'associa- ex sindaco di Odine ;on. Conte Luigi l'U. A, I
; .. ; , , . V , ,
ritardata dal cattivo tempo e dalla scar- Giacomelli, in rappresentanza anche
I,'
; .'
Pappi.
sezza di mano d'opera, Ne venne che dell'on. OirariUni e del conte Porta! zione Ira Industriali Commercianti die- DeGli
Ma no. CI siamo limiiati à' riferito; assessori Pico e Dalla Schiava ;
Seguivano il feretro diverse corone dero ampia facoltà ai rappresentanti
la merce è stala molto rara sai merprovinciali avv, Oàswola: per debito di cronaca, con quella sorucato, avendo già le fabbriche venduta portate a mano; una rap{iresentanza dell'Ufficio del lavoro di oafrire la più i Idepuinti
Q. di Caporiaccof Luigi Spózzotll; poldua esaltezza ,qhe del giornalismo
una buona parte della loro produzione. degl'infermieri del Manicomio Provln- larghe gat'anzie di controllo all'Unione avv.
Presidente del Consiglio Provinciale dovrebb'essera la nonna costante.
, Da qiiesto «tato di cose derivano oiale, una rappresentanza della Società Agenti per una regolare effettuazione ilcomm,
Ronier ; il segretario dalla DeOrbene, nel OlofnaU di Odine di
gli alti plreizt, che noo sarebbero giù- Operaia di Pradamano e una grande dei riposi di turno.
putazione
cote di Oaporiacco; i cons, ieri leggiamo quanto segua :
in
seguito
a
queste
dichiaSi
decise,
stiflcati dal deftcU dì produzione sopra iblla di amici e conoscei.tl del defunto
provinciali
Joonte
Francesco
Deolani;
razioni
degli
esercenti,
di
invitare
per
di Pradamano, di Lavariano, di Butlrlo
tutto in prinoipio di campagna.
«Olt eomsBtsì iV Paese di' dichiaIl compianto di tutto il paese e le questa aera la presidenza dell'Unione doti., Giuseppe-piaauttij il presidente rare offensiva- questa intimazione di iliI rialzisti hanno approfittato di queTribunale oàv. SilVagnl anche in
ste condizioni per fare delle compera più vive caodoglianzedi tutti gli amici Agenti ad un convegno nel quale cercar del
rapprasa-itanza dal primo Presidente compatibilità.
importanti, o siccome i rendimenti del dottor Camurri siano di conforto, di addivenire a un definitivo accordo. della
Corte d'appello di Venezia, ooram. . «Offensiva perchè sì emetta il soEcco ,ìl testo della lettera ohe l'Ofdelle fabbriche sono inferiori alle pre- nella Irreparabile sventura, ,al nostro
spetto che gli assessori Pico e Sandri
ficio del Lavoro ha inviato al Presi- Tivaroni,
visioni, cOsl può prevedersi ohe i prezzi egregio sanitario.
Procuratore del Re cav. Trabucolii, possano aver deliberato e di nuoVo
dente dall'Unione, signor Lino Fabris:
non ribasseranno di molto. Oiò che
deliberare in Giunta per favorire gli
«In seguito al colloquio avuto sta- il Sostituto Procuratore avv. Tonini, i ioteresal della loro classe e quindi gli
La famiglia del Paese si associa nel
del resto si vedrà fra breve, quando la
Paxanello, Rieppì, Turchetti,
fabbricazione sarà presso a poco ter- volo del corrispondente e rinnova, as- mane colla Presidenza dell'Associazione giudici
Pampanìni, Antiga, i pretori interessi propri. L'organo dalla Giunta
sociandosi ai lutto del caro amico e Commercianti, Industriali ed esercenti, Zampare,
minata.'
Kubazzer e Schiavi, i can- iion doveva, oì pare, stampare tale in-'
collaboratore, i sensi delle aueplùaen-, per la nota vertenza sul ripQSO festivo, Stringar!,
sinua'ZÌone.
,: ,
r Ufficio Provinciale del Lavoro si ri- cellieri Tocchio, Febeo, Cabrini. ,
lite condoglianze.
« Non sappiamo ohe cos'i dìfannoAvv. Levi, Feruglio, Nimin, Piatco,
volge a codenta onorevole Presidenza,
Unarispostaalla '' Patria del Friuli „ invitandola ad un' intervista nei locali Schiavi (presidente del Ctooslglio d'Or- e faranno ì due asssMsori incriminati,
ma ci pare, ohe erti si métterebbero,
Oc 9. Danlsla. — Per quanto in della Deputazione Provinciale, domani fane), Vatri (preiildenté del Consiglio non
solo in'apertà oontràddiiiorie 'con
dì Disciplina), avv; Dossi, 'Ronchi,'
trovo giusto rilevare le inesat- sera, venerdì, alle ore 20.45»,
(11 telefono del PASSE porta il n. 2.U) ritardo
quanto
hanno già fatto, ma glustiflDriusai, Tavasani, Nardini, Cosattini,
tezze contenute nella corrispondenza
f. Di Prampet'o.
oharebbero
quasi un, sospetto che noi'
Leitenburg,
Bartaocioli,
Oaiautii,
BarRinnoviamo I Rinnoviamo I da Codrolpo inserita nei N. 353 del Udine, a 1-1910.
Comi, Boretti, Sabbadinl, Sar- avversari dell'amministrazione, siamo
la Patria de! Friuli dalli
— Noi accettiamo l'invito — ci ha ghinz,
Ho letto ieri nel N. 5 del giornale Giornale
i
primi,
e
19 dicembre, perchè anche col passar detto stamane il signor Lino Fabris — togo, Rovere, Antonini, Basohiera, Co- respìngere».lo facciamo volentieri, a
la * Patria » un articolo dal titolo « Rin- dal
lombattì, Clomelli, Bellavitis, Capaoni,
tempo la verità è una sola.
ma non crediamo ohe l'intervista di Oelotti,
noviamo le nostra scuole». In esso vi
Linuasa P., Linussa 13, BaldisCi consenta ora iìBiornql^di [/dine,
sono citali fatti pur troppo reali ; ma Sarò breve: non è vero che nella questa sera sia per risolvere la que- sera, Zanullini, Zagato.
di qualificare tedoppesoò ilsuó tentanon tutte le cause che tali fatti deter- circostanza accennata in detta corri- stione Nella riunione di Ieri, i rappreFra
le
rappresentanze notiamo :
spondenza
lo
sposo
abbia
corrisposto
sentanti
degli
esercenti
e
la
Presidenza
minano. Ohe colpa ha il maestro se
La presidenza della Tessitura Udi- , tivo di attriliHirci lion la paternllà
un suo'aliinao dopo due o tre anni da- una mahuia di L, io agli inservienti.. dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, non nese con una rappresentanza di impie- della «intimazione di incompatibili^>\ gli esami di compimento uon sa più se mai ha compensato con L, 2 per presero in esame nemmeno la possibi- gati ed operai.
propositi insinuatori e offensive inten-,
scrivere ne risolvere un problema ? cadauno i testimoni richiesti che pre- lità di revocare l'applicazione dell'art. 7
La Società Operaia di M. S. ed» zioni, verso due egregi assessóri
Quando manca l'esercizio, manca tutto senziarono e sottoscrissero l'atto di e solo ai preooouparooo di offrirci dell^
garanzie ohe ci assicurino, un regolare bandiera, rappresentata dall' intara
B oì consenta ancora di ridere del
e tutto quello ohe si ha imparatolo si matrimonio.
Direzione.
Consta poi che lo sposo stesso sa- svolgimento dì servizi di turno. '
dimentica. L'bisegnaute istilla l'amore
suo atteggiamento nuovissimo dì diIl
cav.
Leonardo
Rizzani,
anche
in
allo studio e questo, non persuaso, è pesse di dover versare L, 10 alla loMa le garanzìe, a questo riguardo
fensore della corretteiza e rispettafatto da tutti quelli che sono preposti cale Congregazione di Cariti, e questa non rappresentano una concessione rappresentanza dal cav. Merzagor»;
all'istruzióne, elementare ma, (in ispecìe ebbe a ricordarglielo con nota IS. giu- degli eeeroenli ; esse sono un ,diritto il aig. Pietro Pauluzza anche in rap- bilità ... insidiate dai Paese, dei membri
nelle popoìazionl rurali pve la scuola gno 1908, rimasta come altra senza nostro, sanoito dalla stessa leg^e sul presentanza del cognato del defunto della Giunta, dopo quel po' po' di
è dalla maggior parte subita carnet una risposta.
riposo festivo. Perciò crédiamo òhe il dott. Pietro Antivari di Morsane di campagna diffamatoria contro uomini
op^sizione) scarsi, se,non vani, sono
E' vero «he l'Egr, avvocato ha convegno di questa ser»,'non abbia a Strada.
e cose dall'Amministrazione popolare,
i risultati.
eccepito l'incompetenza di foro in ma- farci ripetere a concludere sa non
Il sig. Edoardo Tellinì in rappre- campagna èhe ha Hvbltatò tutta le
teria,
eccezione
questa
accettata
dal
del
collegio
dai
ragionieri;
sentanza
quello
che
fln'ora
ai
è
detto
e.,...
non
Sono, deplorevoli, 1 fatti citati nell'arsenza bisogno fli poderosa si è dunoluso,
la presidenza dalla Banca di Udine coscienze rette ed ha provocato quelle
ticolo suddetto che cioè : i giovanetti giudice,
nelle parsone dell'on. Morpurgo ;' Ro- magnifiche esplosioni di indignazione
rivolgono . ai ,loro genitori parolacoie difesa..
Società Operala Generale
berto Kaolar; Nimis; Pìusai oav. Tel- popolare che oramai hanno' escluso
Però il giudice amichevolmente congiuoohino'nelle pubbliche vie, siano inlini ; cav. Hofl'mann e direttore sig. per sempre dal potere gli amici del
Sedula di Direzione
solenti ed anche ladri ma è ingiusto siglio l'avvocato a pagare, come paohe di ciò se ne debba attribuire la garono tutti gli altri in casi analoghi.
Questa sera alle oro 8 30 si riunisce Giovanni Miotti.
Qiornaie di Udine.
Dell'avvertimento dato ai futuri sposi in seduta la Direzione della Società - Anche il personale degl'impiegati
causa principale ed unica alla scuola
in
quella
corrispondenza,
quelli
di
S.
della
Banca
era
largamente
rappreed ai maestri.
operaia per discutere e deliberare su
Vecchia ottantenne cfia precipita
non sanno che farne, e segui- diversi oggetti posti all'ardine del sentato.
Forse quésti non faranno del loro Daniele
la
consuetudine
fin
qui
ranno
sempre
L'Ospedale Civile era rappresentato
6% una seala
giorno.
meglio per frenare i cattivi istinti dei praticata, di una elargizione alla Conpropri alunni ? Ma hanno essi gli al- gregazione di Carità, quando il ma- Fra questi è la proposta di iscrivere dal dolt. Capaoni ; la Cassa di RisparIeri sera fu trasportata d'urgenza.
mio
dall'on,
Oaratti,
la
Camera
di
Comleati necessari ?' No I Se un padre di trimonio venga celebralo fuori orario. sul libro d'oro il noma del socio onoAll'Ospedale Civile la ottantenne'Anrario On. Oio- Batta Billia, iscritto mercio dal dott. Gualtiero Valentinis, gela Cornelio, di anni 84, abitante
famiglia, ohe deve invigiiàra continua,
Che lo sposo in parola abbia elargito fino dal 1879 Vi sono pure dei con- la Società Veneta dall'ing. Petz e dal nella fraziona di Gervasutta,
mente nella propria prole, non sa imaig. Moro
porre la suj! autorità perchè i figli L, 15 alla Congregazione dì Carità di testi per sussidìi di malattìa,
La disgraziata scendendo da una
non gli rivolgano parolaccie riprove- Codroipo sta bene ; ma però ciò non
Notiamo inoltre i dottori Rizzi e Al- scala perdette dall'alto del primo graBIASSUNTO
voli, perchè nt)n giuochino, perchè toglie ch'egli rimanga sempre debitore dalle operazioni delle casse di risparmio beri), il cav. Sendresen, direttore delle dino l'equilibrio a precipilo pesante^
rispettino la proprietà degli altri e per quanto insoluto verso la 0. di 0. postali a tutto novembre 1909.
Ferriere ; comm. Fracassetti ; Morelli mento al pian terreno.
perchè verso gli altri siano cortesi, di Marsure
I famigliari ancorsaro prontainento
La Direzione Provinciale della Poste De Rossi; prof. G. Berghinz,dott. AnS basta...
come potrà essere efficace l'opera egelini,
dott. Sìgurini.
alle sue grida di aiuto, la sollevarono
ci comunica :
Vno dei tanti
duoativ», dell'Insegnamento ?
Prof.
Pier
Paoli,
Bortolo
Oappellari
per l'immediato aiio trae'
provvidero
Credito dei depositanti alla fine del
Non sentono certo i fanciulli paro- La Me»sa dello Spadone - Patro- mese precedente L. 1,523,688,161.57 Pietro Fantoni, E. Dal Torso, marchesa sporto all'ospedale.
Conclna, conte Dalla Porta, Lucio De
laccie in iscuota né colà s'imparerà a
Qui la vecchia venne curata dal
Depositi nel mese di
nato Scolastico
Conte Asquini, Conte D. Florio, dott. Marzuttì'ni 'oKa la riscontri un»
giuooare.e ad essere sgarbati. Diano
» 68,084,946.81 Gloria,
Clvidalat 0. -r Oggi nella Basilica, • novembre - L,
conte
E.
De
Brandia,
cons.
com.
conte
le famiglio, prima di tutti, l'esempio,
ferita
lacera-contusa alla regione tepj,1,591,773,108.38 Belgrado e A. Bosetti; maggior Mare poi tolgano i Agli dal contagio dan- per la tradizionale messa" dello Spa- Rimborsi del mese
•porale idestra. e alla front?, la frattura
una
folla
di
fedeli
tale
done,
assisteva
cotti;
y.
Mattioni,
Tiziano
Tonini,
nosissimo -della strada e la scuola avrà
delle ossa nasali, una ferita al labro
stesso e somme
ohe dà parecchi anni non sì ricorda
pittore Rigo, notalo Fusari, conte L.
allora un valido e, prezioso alleato.
e una alla, lingua, una concadute ih prescriz. » 56,333,330,54 Frarigipane, marchese Colloredo Mels, superiore
tuaiiine grave al torace e la distorsione
Ma fin qùàndolsàrà trascurata e per l'eguale a ohe si calcola di oltre cinquindi
L.
1,535,439,777.81
que
mila
persone.
E.
Miasau,
E.
Battistalla,
dott.
L.
Fadel polso sinistro.
incuria di Governi e por apatia di Mubris, consigliera della Cassa di RiVpHDe eseguila una messa del mae- Credito per deposili
nicipi e per diffidenza delie famiglie
La prognosi è riservata, per la moì» 17,719,781.60 sparmio, A. Ferrucci, comm. Borgo teplioità
mai potrà rinnovarsi e scarsi vantaggi stro Candotti (scritta nel 1860) per giudiziali
delio ferite e per l'età dalla
ti'e voci con accompagnamento d'or- Credito complesaivo L. 1,553,159,559.44 manero, rag. G, B, Marìoni, cav. Fe- povera vecchia.
ne ricaveranno le future geseraiiiohn
derico
Braidotti
e
tanti
altri
di
oui
ci
gano
e
d'orchestra.
Rinnoviamo' la scuola, è 11 grido,
Srave Inforfunio
sfugge il nome.
All'offertorio il m,o Bortossi (l,o Una utile pubblicazione
ohe da tanto tempo esce vigoroso ed
Hi
un
oporalo^alia Farrlara
della Camera di Commercio
ammonitore dai petti dei maestri dì violino) accompagnato dal m,o ToraaLa formaziona dal eortso
Italia ; a questi s' uniscano le famiglia dini (organo) eseguii con molta finezza La Camera dì Commercio di Udine
Stamane alle ore quattro è stato
un
pezzo
del
m,o
Sohuberth.
Precedevano
la
carezza
funebre
due
ha
licenziato
per
le
stampe,
raccolti
interessate ,c6n, la loro cooperazìone e
trasportato all'Ospedale Civile di ursi sarà ràggìiipto' lo scopo.
X Nelle ore pom. d'oggi ebbe luogo in un bell'opuscolo di nitida fattura, vigili urbani e lo insegne religiosa.
genza l'operaio dioìottenna occupato'
La bara posava su un carro di pri- alla Ferriera Tosolini Giuseppe dì
Pozjuolo del Friuli,- 9 genmio 1910.
la festa dell'Albero di Natale a! Pa- tipografica il Testo Vaìéi della leggo
tronato Scolastico, con la dispensa di sul lavoro delle donne e dei fanciulli misaima classe, tirato da quattro cavalli Fabio, nativo della trazione di BaldasMaestro G. Perraguti.
»estiario e calzature a moltissimi bimbi, approvato con R Decreto 10 novembre e su di essa posava una grande e bella aerìa.
Sistemi aromiaistrativi
1907 N. 818; il Regolamento per l'ap- corona dai figli del defunto.
presentì lo gentili patronesse.
II Tosolini, mentre lavorava ad unI cordoni erano retti, a destra ; dal gere i cilindri di una macohiua
plicazione della legge sul lavoro delle
Avlanp e — Nell'autunno del 1908
Teatro
Sindaco
comm,
Peoile,
dal
pras.
del
donne
e
dei
fanciulli,
approvato
con
il Comune afttdó ad un'impresa la corestò impigliato malamente nei pezzi
Qamona B — al Sociale ieri sera R. Decreto 14 giugno 1909 N. 442 ; Tribunale cav. Silvagni, dall'avv, L. in moto di questa e riportò diverse a
struzione dell'acquedotto per Marsure.
11 Consiglio, preventivamente, aveva la compagnia di operette Achille Mon- le Istruzioni dell'Ufficio, del Lavoro G. Schiavi e avv. Capaoni. A sinistra : gravi, coniusìoni- in, tutta la parto
deliberato ohe alla spesa relativa si tesano ha dato il « Fra Diavolo » opa- agli industriali per l'applicazione della on. Girardìni, Procuratore del Re cav.
Legge sul lavoro della donne a dai Trabucchi, on. Oaratti e avv. Vatri.
provvedesse eoa un malao di favore, ratta in.3 atti di Autor
I medici lo hanno dichiarato guariAl seguito del feretro erano le figlie, bile in trenta giorni circa.
da contrarsì con la Cassa Depositi e
L'esecuzione riuscì molto bene, e gli fanciulli e le-Istruzioni deirUffioiò_ del
Prestiti. Ma i lavori furono consegnati, artisti, tutti vennero applauditi e bis- Lavoro agli operai per rapplìoazione la sorella del defunto e altre signore.
Buona usanza — Offerte alla Codalla Legge sul lavoro delle don,ne e
Seguivano poi la personalità cittadina
senza che la pratica per il mutuo tosse sati'" •
quindi le rappresentanze e una Innga lonia alpina in morte di Brugnerotto
neppure inizista.
I n teatro era bastantemente affollato dei fanciulli.
Enrico
; Tonini Gabriele lire , 2, Del
La pubblicazione sarà indubbiamente Bk di popoloNella primavera del 1909 i lavori di cittadini e forestieri.
L'imponentissimo corteo sostò alla Fabro 2,i Fabris Angelino 2, Santi ErPeccato si debba rilevare la defl- di grande utilità per ohi è portato, dal
furono collaudati, e ancora l'istanza
di S. Giorgio Maggioro, ove alla nesto 2, Reoóardini Evàristo 2,Plorit
per il mutuo non era stata- prodotta I oienza (d'orchestra, che sa fosse com- genere delle sne-occupazìoni, a consul- chiesa sì
renerò le esequie; quindi per •Ciro S, Carlini ,Luigì 3, Doretti Emilio
Dimodoché ai dovette far ricorso ad pleta accrescerebbe il successo dello tare spesso ed a conoscere la vigente salma
via
Rivis
e via PoscoUe procedette alla 8, le fam. Baaadonna, Levi, Tamburlegislazione del lavoro in Italia.
un prestilo cambiario provvisorio, «pattaoolo.
lìni, Andrepli e Della Savia lire IO.
volta del Cimitero.
Senonohè tale provvisorietà nou imAlla Dante Alighieri in morte di G.
Movimento operaio
La salma dell'avv. Billia venne depedi che ssi mesi dopj, cioè nella seSI
ACQUISTANO
B, Dalla Torre: Pili Pittinìlire 2.
duta consigliare del 12 dicembre scorso
La riuniana fra proprlalarl ad posta nel tumulo n. 69, a ponente.
Riposo Fastlvo
si deliberasse la proroga di detto pre- Libretti paga per operai oparal tipografi rimandate — In
stito provvisorio, senza che ancora-la
seguito a richiesta di parecchi princiAl signori Hagozlantl
PRESSO LA TIPOGRAFIA
pratica per il mutuo fosse neanche
pali il Consiglio della Società tipogra- I N P L À N I S ^^^ d'affittare,con
1 cartelli per orario e compenso di
iniziata.
fica accondisceso acche la riunione 111 r b n i 1 l « » 7 ambienti, cortile m.-no al personale, compilati seconda
venisse rimandata a martedì prossimo, e orto. Per trattative rivolgersi al sig le disposizioni di legge, si trovano in
Tutto ciò è enorme, tutto ciò importa
successore Tip. Bardusco
stessa ora e stessi locali in cui si sa- Fattori Francesco «Trattoria Esposi- vandlla presso la Tipografia Arturo
un aggravio di spesa, non preventivato,
zione» Via Savorgnana.
rebbe tenuta ieri sera.
che poteva e doveva evitarsi, tutto ciò
•CrX3X3>TE3
BosatU successore Tip. BARDUSCO.
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Il lavoro dsll'ulllolo c o m u n s l e | mezzo dei polmoni dopo la loro morte.
Fabbrica Cucine Economiche e Stufe
di callacamanlo In dloumbre — Il I Sarebbe peraltro stabilito che il mi- Dalla specola del Castello
(Bollettino Meteoroloaloo) .
nostro ufficio comunale di collocamento , crobo atesso risiederebbe unicamente
OGGI B — oro 8 »nl.
ha fatto nello scorso mese di dicembro | nelle vie respiratorie.
Toroioniatro X 5,1 — Minima aperto nella
104 collocamenti, fra 43 di personale
nitta X 2 l —- Bapomctfo 7S5 — Stato «tinoIl slslama metrico daclmala
Bferico bollo " Vtìnlo E.
domèstico; cuoohii cocohiflri,oattierieri
InfrodoHo In Cina
II5KI bollo
premiata con otto .diplomi di medaglie
ecc. — 6 di pefBonale di studio, 8 di
Ttimperatura : masBlma X i0,0 -minima — 8,0
La
Gina,
tratta
da
qualche
tempo
personale dèi t a t t o meècanloo èco, eiìo
UDINE • Via AquilBla, 4 7 • UDINE
•" mmti 5.11 -* Acqua (Aitata mm. —.
i e domande di collccs mento ascé- dal torpore secolare in cui sembrava
Telefono 2.S7
Telefono 2.07
Bowj nel mese al numero a 143 e le definitivamente piombata^ si traccia tìtxisiappB f.tosTi, dirattore propriet.
un programoja di riforma Le mie;AuiOHio B.ciRnmr, garont» responsabile.
-oflorte a ,36;^.---:"->,:•
Fornitore
di
capine
economiche,
stufe
franclin,
caloriferi
Durante l'abno 19J9 rùffloio fece sono già compiute,,altre sono in via" Udine, IBO'B — t i p ARTURO BOSUTTI
agli
alberghi,
trattorie,
oaee
private,
Istituti
del
.Yeneto.
1507 collocamenti in località varia di Bsecuziono, Tra quéste vi è l'uniflSuccessore Tip: Bardusco.
della pro|inoia di Udine e di fuori, ; caziono dei posi e miiurè, perchè già
Garantito l'ottimO; funzionamento, lavorazione solidisnel: 1007 il llovèruò cinése risolse di
In onoM di m o n i . Valanllno stabilire Un sistema di.-misure comodo
sima e la massima oconoitila-nel combustibile specialR l » l nai ano XXV. anno di VI- e pratico.
.
èiirliilo —-Ieri sera vennero preaeuUeiiintesb, 1 partigiani de! due si- L'avv Olovànn) Balttala Dlllla mente ora che la legna ed i r carbone hanno un prezzo
tata a'&Jonaigiiòr Valentino Rizzi nel stemi principali del njònao, cine il si- reclinò il capo forte ed intelligènte elevatissimo. .
XXV aiiiiivir<(aplO della sua nomifla stomà metrico decioiàlè a quello in- sull'origliere di morie.
Preczl d i asaolufa oonvaiilanza
Vicario della Parrocchia del Duòmo glese,Rifecero in quattro .per dimoEgli scomparve, quando ancora le
di 0din», olirà trecento schedo diitri- strare tó fispottiva suóorìorilà ; ma la forze vivide del suo alto intelletto ribiiite alle famiglie della Parrooohin, legge promulgata najl' agosto sborso fulgevano tuttei quando ancora la sua
e restituite con le Arme, a la offerta bà dslo ragione ai difensori dei si- parola precisa e faconda, suscitava in
chi l'ascoltava, ammirazione e simpatia
collettiva pur la celebrazione, di una stema ffiotrico deoimale. ;,
• 'meste,:, '••,T' •'.'y. :
Egli passò là sua vita lavorando
L'unità di misura: adottata in Cina
U soheile'èrano riuiiite in lina ele- cioè il :,« tohi » . misura esattamente 33 per il Paese e perla famiglia. L'opera
gante cartèlla che conteneva anche un oentimetM, di guisa ohe la struttura sua di Deputato fu quella di uri beneindirizzo (irtasiòdai signóri : avv. Vin- del, nuòvo sistema .mètrioo cinese \ è morilo del Paese.
cenzo Casàsola, avv. Angelo Feruglio, presso : a poocO quelli, deciniale.. La
Alt* famiglia diede tutto sé stesso,;
FRATELLI MENÀZZI
doli.. Leo|30Ìdo Pètìtoner, e; dalla sl- Cina ha chiesto airuffloioinieraazlOBalè per essft,:rtnuttoiò anche alle gUirle di
,gnore:; Tèfèsà Della .Rovère-Ferùgllo, di, pesi e misure, che ha sede a Parigi : Una %rrlèra, politica, che per Lui saGipvaBèa.lMaBdèr-MàrangaDi, Maria di preparare la misura «tipo* del rebbe, fljàtaiiìn : facile trionfo.':
Pasta comune - all'uovo - Glufinafa • tortellini
LoretilzrHtlber,'Aiina Ricojrdltiìi :
: Egli •èlàhfepi'òlòndo il'sentimento del
.nuovo sistema.
Speclalllà l>ASTA AL. L A T T E , fresca giornalmente
Alla dioiostrtizió&e si è assòclitto ariLa consegna di:questo «tipo» al dòvat'a, pòro e adamantino il carattere.
cheipio X ool^seguènte telegramma i mlnistrodoUa Cina in f rància, ha a•"Nel o»iapò pfófi'ssiònala fu illustre,
^ •' -. '
ìi>itEXzt mmstnuii
^——
<Santo Padre impartè di; cuore A- vutòluogo ieri alla presenza dei mi- parireltitudìna : :d'auimo,'Ì8 ^per valore
NEGOZIO-RECAPITO VIA RIALTO N. 17
.posttìllóa Beiiedizioaeia: Monsignor Va- nistro della Svìzzera, deiìaho dei pleni- d'ittgègiio.''"-:-";'^',
Telefono Fabbrica 404
Tèlefano Heeoxio 4IS
ìeatiiio Rizzi, augurandogli ealute pro- potenziàri dèlia « Conferenza del inetro»
:, Sino:,:agli Ultimi ,giorni della: sua
spera ad multos antìós.
PREZZI SPECIALI PER ISTITUTI E RIVENDITORI
e d'Un rappresentante:dal ministro del vita, eòn:,inviBoibile operosità, attese
alle oocupazionidònsuete,: respingendo
::f. G&ri.Ma//'aelè iferry Del Vàlf. ^commercio.
B festeggiato si è mostrato sensibile
Fu una cerimoflis sìàbolioa che ha ogni riposo, riousando.,ogni pausa. Ed
agli onori resigli e domenica pallerà un significato notevole nella storia oraEgli non è più ;>E Con Lui passò
e s'inl^ranse un tesoi'ù d'iògegno e
pubblic»mente in chiesa per, ringra- 'dèlia Cina.
Una ;*trana s e n t e n z a ainerlcana un tesoro di affetto. Ma resterei la sua
ziarè.
memoria.; ed imperitura resterà in
" Il divorilo provvisorio
Bsnaflcansa -r t a [Vepositurs
mB,l3h'6bbi in Lui, .più ohe un amico,:
della Pia Casa di Ricovero ringrazia : Un'ihnbVazioiie straordinària nèìre uh padre affettuòso.
seulilaiiiente la spett. Ditta Oancianìe girne del divòrzio a stata introdotta a
-m ^I-S^ MEROATOYEaOHIO fei r rimpianto di tutti, lenisca il doÒrèOiese per l'elargizione di L, 17,10 Chicago dal giudice Brieter. La sua lore delia Famiglia, ormai priva del
falla al Piò Istituto riijavato per multe sentenza non era ancoràbèn conosciuta suo Capo iodimenticabile.
UNICO
GRANDE DEPOSITO
ohe già tutti si affrettavano a censu.inflitte al suo personale, r
Danio Tomaselll
. ; ~ ,11 Big, ,Oav,. Angelo Langella rarla, Ecco, il fattoi • . " ' , ^
La signora William Woolan aveva
, capitano a riposo M morto del suocero
: lisvv. Glo Batta Blillà per onorarne, la iniziato un: processo di divorzio contro
memòria, verso L:. 25 alla Congrega- suo marito. Il giudice incaricalo di
questa faconda con :diver8i« considezione di Carità,
fj» Presidenza sentitamente ringrazia rando » ha deciso, fra la sorpresa gePremiato Lavoratório PELLICCERIE • "Deposito PELLI
nerale, di concedere il divoi^zio provvisorio per -un periodo diciròa cinque
Interessante
« O r P R E Z Z I MODICISSIMI - n i
Ringraziamento
anni.
il doti. Luigi Vincenzo Camurri
Crediamo doveroso avvertire gli aDopo questo perìodo, gli «posi pomici-òhò avessero stabilito di scegliere ; tranno liberamente riprenderò la. vita e lamigiia |rivolgono sentiti ringrafra,le combin»ziOni di abbonàiDentO; coniugale 0 contrarre un'àUfa unione, ziamenti alla Signora Autonini, ai Sig.
prof. Antonini, dott. Mai e dott. Guido
. offertedalnostrogiornale,il «Paese» e ma prima no. Nel primo osso non a- Giacomelli, intervenuti, e a quanti si
vranno bisognò di contrarre iin nuovo
'le Poesie di' Pietro:Zorutli, di affrettarsi matrimonio fra dì loro.
fecero rappreientaro 0 mandarono torci
ad • inviare il relativo importo, perchè
Si è sovente proposto in America e corone ai fuheralì del loro amato
;.
di fronte alle tante richeste di quest'o- un.periodo di proVa per il matrimonio, Capo.
Speciali espressioni di grazie espripera ohe, giornalmente ci pervengono, ma un penodpdi prova per il divorzio
mono ai delegati degli infermieri del
temiamo — dato il limitato numero sembra sorpàasai^e pèi'flno l'àtnoro di Manicomio provinciale e della Società
di: copie :a: nostra:: disposizione - - d i novità degli, stèssi amerióàni.
Operaia
di Pràdamano e singolarmente
Un nuova rnié»o pai: arrestare
dovere con nòsti'o rioorasoi mento, fra l'amarragla : — Alla: Società Tera- a tutti toloro che vollero porgere l'ulbreve, eliminare dal nostro program- peutica di Parigi è stata presentata timo saluto al caro Estinto.
Pradamano 0 dannalo lOlO ,
ma di. abbonamenti, questa combina- una relazione sui risultali, di alcune
esperienza su Un nuovo interessantiazione,,
simo mezza di stàgpaziOne de) sangue,
E'.noto che il sangiie di cavallo
sano e fresco ha la proprietà di ferAVVISO
mare immediatamente iè* emorragia e
di cicatrizzara le ferite.: La difUooltà
La "Wally,, al Sociale
Il sottoscritto si pregia portare a
dell'applicazione
praticata
finora
stava
conoscenza del pubblico, che coi giorno
laA. R io/.
Questa sera riposo.
ciòche era diffloile avare sempre 25 Novembre ha aperto un negozio di
'f
Domani, serata d'onore della aignora ain portata
f<tSÌMtte^
«UVUKA
^
di
mano
sangue
fresco
di
Coloniali,
Generi
Alimentari,
Vini,
LiNenna Tezza-GallO. Nona rappresenta- cavallo; ed è appuntò: ad ovviare a
quori, Confetture. Cioccolata ecc. in
zione dell'opera Wàlly.
oh? i dottori Ro- Via Mercerie N- 6 (ex Matielleria BelIn un'intermezzo la seratante canterà questoe inconveniènte
Società Italiana Langen e Wolf
Chody hanno .rivolto i loro lina.)
la romanza «Son pochi fior» dell'o- bert
',
studi.
Data la lunga pratica che il sottopera L'Amico FriU del M.o Pietro
Essi: sonò riusciti ad; estrarre un scritto ha aquiaìlo in questo genere di
Mascagni.:
siero: dal Sangtle di'oai^allo e a, disaeO' Commercio, sì lusinga di essere: onorato
Cinematografa Edlsoti
cario con un procedinientOi speciale. di numerosa: clientela, assicuratido
con gasogeno ad aspirazione
Programina per questa sera, do- Questo siero, diluito poi,iii,eiraoqua, ri- Generi' scelti, modicità nei prezzi e
prende immediataàie!itè::lò proprie:A servizio. inappuntabile:
mani e domenica :
Forza motrice la più aconamlca
Ferruccio Zanulta
« Verona ed,i suoi monumenti ». Ve- terapeutiche stagnativè del sangue
,.,:,'
M O T O R I sistema D I E S E L
dute principali fra cui la tomba di fresco.
Giulietta e Romeo,
Rappresentante in Udine log. E. CUDUGNELLO
• *Anna di Masovia» grandioso ed iaceuino del pubbliCQ
emozionante dramma tragico-storico
AVVISO
diviso in 26 quadri. Novità, assoluta e
11 sottoscrit'to fa noto.che tiene l'eCaleidoscopio
i di I indiscusso successo,
•
selusiva, :d'un fòrte assortimento di
L'anoinaetioo
«I denti della suocera» da ridere.
Cotonine candidf. e greggie.
7 Gennaio, s. Giuliano.
' V e r a lavorazione,alla Casalinga-ArLa Ditta Francesco Guadlalupi in via Poscolle, N. 23, Udine
:,."'IF!r.ograminB musicala, da, eao,,- Una lune DO baste al di di uè
ticolo
di, eoij^zionaie durato, senza il ai pregia avvertire la sua numerosa clientela d'aver fornito
'•gbii'éi' Sabato :8 Gennaio'in piazza Par fuàrzQ o par amor
minimo apparecchio in diverse qualità
V E . dalle ore 11 alla 12.30 del 79 La bàtin tanch di Iflr I
e grosezie da 60 a 90 cent, d'altezza. il suo nuovo esercizio di ottimi Vini da pa'dto, di lusso e
Resg, Fanteria: .
A' la batt rimpipgiid.
Specialità tele per scuola — Prezzi in bottiglia che può cedeve a prezzi molto ponvenienti.
«Marcia Reale» Gabbetti — «Fau- La batt il, leteràd.
fissi e'di asloluta convenienza.
- sta».Slnfonia, Donizetti—. «La sere- La batt l'inamoràd^
E più speoiàlmente si ha fornito' di una'fortè''partita di
GIOVANNI VALLE
nàta spagouola » Valzer, Metrà — A' la batt ilpoiite
Negoziante in Manifatture
Olii d^Oliva genuini dal nuovo raccolto che assicura essere
«La Vedovai Allegra » Operetta, Lebàr La batt cuàlchi polzete
UDINE - V|a Paolo Caio ani - UDINE
— «Coppella» Fantasia, Delibes — Che no à segnai di dote
di qualità finissime che vende ai seguenti prezzi:
«Omaggio al Generala Arpa Solong E muse di::marmote; :
Goodbye» Marcia,G.Asoolese.
BARI a L. 1.60 al litro - LUCCA a L. 1.70 af litro
Par càrichis e :;on6!'s,, :
FERNET BRANCA
E'. In batin tan^b siors
Grande deposito fuori dazio per acquisti airiàgrosso.
Che uo san lèi né sorivi,
Specialità-del
„
' FRANCESCO OUÀDALUPI
* 'miRibsiTrÀ^
E cheli che l'è pini biell, no san di vivi.
FRATELLI BRANCA
• Via Poacolie,.23
Donghe una lune no, pò mai basta,
La scoparla del microbo
MILANO
Anghe se foss di flàr.
della rosolia
Arnaldo TonibOi
Se 0' combini un alar,
Secondo un comunicato fatto dal 0 ' uèi fàntSvigni ftìp cùàlobi dozene:
Coprobopante,
professore Sittlet, di. Monaco, nella Cussi ogni mès larà'unagnove in scene.
Apepativoi Digostivo
«Rivista madioa» questo,scienzato a•"•••"•• ..-J8WIUTT
vrebbe scopertoli microbo della rosolia.;
VIA AoDiusilA 9
Telèfono S.Si
U ÒI M E
EFFEMERIDE STORICA
Il microbo avrebbe forma arrotondata
è provoca ne! suo sviluppo .una ulcePene barbare.,— 7 Gennaio 1S43.
razione paragonata ad un grappolo —• < Decreto del Comune di Udina, per,
Deposito materiale ed accessori
d'uva. Si crede che rimanga ^enza ef- oonpanna di fuoco ad una donna da
fetti se messa in contatto con sangue abbruociar^i prèsso il pozzo di Merper Elettrotecnica
di .un bambino ohe abbi« avutq la-rot- catonuovo»,
Abbiamo dato le testuali parole colle
A. RAFFAELLI
:folià.':r:
..•'::•'?
I bottoni, e lo pustole di rosala non il Manzano (Annali 5 t>. 15) enuncia
Esecuzi
one accurata di impianti •
M,"» Chirurgo Deutista
sarebbero provocate dall'azioni .diretta il fatto. Per. gli studiosi — ohe. hanno
Premialo
con
Medaglia
d'Oro
e
Croce
ed
istallazioni elettriche
salute
e
tempo
—
diamo.
fonti
per
del microbo ;,• ma una voltft'àyvele-: nàto il : saiguò: òàuiaìto:;aàll«' IJi^SftW attingere: migliori, ^infoi-maziòni: Me- Piazza Mercatohjovo, 3(M S, oi«oomo
«I
I
M
P
I
A
H T I DI S U O M E H I E (S
zione nella circolazione, sia '4* Uh ve- morie racootle del Ciconi in archivio
———— ,"UOIME
—
leno elaborato'dal microbo «noora vi- comunale a Udine e Rep. Ginris,
Telefono 3-78
vente, sia dal loro assorbimento per oim.

BISSaniNI GIUSEPPE e FIELI

FAgfl i l t i l t

Sfabiliffleoto Idfaolico a Vapore COD aDocssa oficioa i

V_— -

jNugusfo Verja - Udine

PELLICCERIE

per Signora - Uomo - Bambini

Spettacoli pubbilci

MOTORI a aaà OTTO

AVVISO

r

U PAESE

Le inserzioni. si ricevono esclusivatnento per il PAESE presso l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

I PIÙ

Grande Distilleria a Vapora*

BOL.OGNA

ili

: Amaro pelsisa Bnton, Cli$ir {m Butatt, httcb Bìtton ail'Arsncie, ium Cacao %i\m

[SII

Onodlog» produzione di Liquori classici. Sciroppi imr Glbllo, Punchs,-Cognact,. Rhums, Vermouhtt, Vini tonici, eco, — I HniiM Mliti n Uiiln, mlMit pili #1111, illi Ditta fllO< BUTOM a O. • BofogiUb

oontro

DOLORI
DI R E N I E DI P E T T O

LOMBARI

prodotti ancho dalla CBiVIDitlZA
SCIATICA
AFFANNO . 4BMA
L'umoa tiflroito obfl p r o o o i a u s
\f^f *>»flefloo«iJl(io©voleMnaodl OKloraV
•'
Hon ooaUena aostaQzs nooWe,
V
SI »ppUo« U i i u » rÌBo.lciarlo. - Hon lorda. - Hon d i

tìmTuSS^

Uo emotlo L. i . - jilli «ni, xt » p«r po«l»i di« eototu L l . s i
• ^ - ft*»obl, in tolto Io rflmjftcio e Broiheflo, « dalla
"B«i«l»A.BEBTBl,Ll40.,
fc»«-MILANO
-^i—

eccellenteEco.i

zmi^Mié

Acqua di Nocera-Umbra

SAFOMB

BAMFI

Sorganta Anaalloal

INSUPERABILE

AMIDO

TRIONFA- S'IMPOHE
(Marca Gallo)
Prodtizione 9 mila pezzi al giorno
Rende la pelle fresca, bianca, morbida.— usato dalle primarie stlratrltil di Berjlno e Parigi
F!a sparire le rughe, le macchie ed i rosChhinque può stirare a lucido con facilità.
sori. — L'unico per bambini. — Privato Conserva la biancheria. È il più economico.
non si può- far a meno di usarlo sempre.
USATELO - Domandate la Marca Saiie
30, 50, 80 al pezzo
A M I D O i n P A C C H I • oapn«o«lxi l
Prezzo ipeolale oomiilone Ceni 20
(Marca Cigno)
I modioi raooomanaano SAPOailS UAiVI'l M B D I C A T »
superiore a tutti gli Amidi In pacchi in oommerolo
Kll'Anldo B o r i c a , a l S a b l l m n t a o a r r o s t w o , • !

I

Ciktrame, « I l o Solfo, all'A,<]ido f e n i c o , «ma.

AHfLLE BANFI, Milano - Fornitrice Caso Reali

F. B18LERI &SI J- MILANO

HANFi

Fropristìl a«U' i t m i U G B I J l |SAI<lASIil. - Militilo
Anonima capitalo 1,300,000 venuito.

Per

inserzioni

sul

" Paese „
al

ufficio

IMP0TENZA-POLLUZIONI-STERILITÌI

rivolgersi

di-

rettamente
nostro

=Malattie Segrete=
a 9 . A N O U L A R I B DBÌ.Ì.A ••EM.B
Sifllfda • ulcera - aoolo • goooa«a
•blnglmmti nratrtll
lUiiU in bnf e tempo
» wni» «omegiiMi»»

d'Amministra-

Oiunte MB iplradldi r i n l U uttoU'i&Qoo« p n ò U t s €libÌn«tU yilTtU Ì4l

Dott. e B S A R B T B N e a

zione.

SMOiido 1 iMtodl più in T«m noQ* «lialoha Al

VIoei» S. Zmt, « - aigll<A.a<0 - Vlcslt S. ZN«, «
VMIU b i l l m 10 alla l i , dalla U >na 11. — O u r a W m l a l t a n .
Chledarft wadala. ~ B»,:Teta»K». -^ SI pfcglaao 1» grlaalpaU llagaa.

Ditta G E L S O

MANTOVANI

= = - = . DI BMILIO TOLOTTI = =
VENEZIA - Merceria dei Capitello - VENEZIA
FAnnnicA « UEPOSITO
ftochiali, Binocojli, Termomotri, liarnraotri, Macchino l'otograSohe ed Accessori
CSnAi\nE ASSOUTIMIiltlTO
Qromr.fanl o Dischi, Macchino Elettriche, Misuro Metriclio, Istru-nenti di
Wcìa'one, Compassi, Bussole, Sitstuuti'Vultmetri, Moturi Elettrici e Dinamo,
Lampadari.
BAt'MlESKlVTABI»* e'.DEffOSllO
m^r-1
j tt "9
a COI sumo ridutto 7ó OiO di economia
-^^
^m Lampade " C , , aurata media 1000 ore'
*"•
SPEGIAIilTÀ
Impianti di Luca e Rirzà Elotti-ioa, Telotoni, Suonerie 6 Pavofulmini
C a r i c a •-dapoallo a c c u m u l a t o r i • Sviluppo e s l a m p a nagatlvl

Al SOmSHBNTI

III

E NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, fcscìca di pesce od afflai per
«(onore o Sianari, 1 migliori conosciuti «ino
ad oggi. Catalogo pati» te Imta mageU
(ala e «oi»te(e«(oio«m*»"*?fiancoiolloda
tmi. So. Miusima tegretoiEa. SctiTe»!)

Gmiit miuit M. la» - miM».

GOLPE GIOVANILI
ovvero

il Catechismo dalla Salute
NOZÌODÌ e consigli indispensabili a
• coloro che combattono
W IMPOTENZA
ed altre tristi conseguenze decessi ed
abusi sessuali.
Trattato con incisioni che spedisce
raccomandato e con segretezza l'autore
Prof. E. Singer, Viale Venezia, 88,
Milano, contro l'invio di L, 3,60,

AKTBITE - GOTTA - REUMI
che tiHrano Inatilmonte aUt« cara li CODBIEIIB It

LINIMENTO GALBÌATI
JPsliaitsU tX O t » . Sa», di BuItA
i
F]t>mlate tlI'Etsoa. Inttr&u. di Milano « con Gran Premio
' e MtdailU d'Oro til'BgpM, Intar&ai. di Losdra 1909memi Al £ . » - 1 0 - I H
'

Il callista Francesco Cogolo
unico in Provinoia estirjiatore dei
calli, munito di numerosi attestati
! medici comprovanti .la sua idoneità,
tiene U Gabinetto in Via Savorgnana
n, 16. Riceve'aalle 9 atte 5 pom. tuttii
giorni, i festivi dalle 9 alle 12,

di FEmì

F08F0 - STEICNO - PEPTONE
DEL

LUPO

IL PIO POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE

contro la NeurastenJa, l'Esaurimento, le Paralisi) i' Impotenza eoo.
Spe limoli tato cosci enziosumento con simcesBo dai più ilhiatrì Clinici, quali
Profobsori : Bianchiy Maragìinno, CermlH^ Cesari, Marra, Baccelli, De lìmzi,
Bmfylif Vitioli, tieianianna, ToselU, Giacchi eco. XQnnQ da molti ài oasi,
per la sua grande effìoauia, tisàto' porsonalraenté.
Genova, 12 Maggio 1001
Padova, Oonnaìo 1000
Egregio Signor Del Lupo,
Egregio Signor Del Lupo^
Ho trovato per mìo uno e per uso
della mia signora cosi giovevole il suo Il suo preparato Foffo'StrimwPap'
prepttrato Fosfo-Stricno-J'eptone, chetom] neì^ oasi nyi (IUBIÌ fu da me prevengo a ohìedorglieue alcune botti- scritto, mi' ha dato ottimi riauitat'.
glie. Olti-e ohe a noi di casa il pre 1/ ho ordinato in etjfferenti per neuparato fu du me eon»ministrato a per- raatemia, e per esaurimento nervoso.
sone neurmt&nieh&Gneuropaliaìw, acSono lieto di J«rìQ.qaeat8r dichiaracolte nella mia casa di cura a*.AU zione. Con stima
baro, e sempre ne ottenni ecapiéui
' Òomm. A. DJl GIOVANNI
ed evidenti vantaggi ierapeutici. Ed
in vista di ciò lo ordino conaioura co- Direttore d^lla Clinioa Medica della
seìonza di fare una presoviKÌÓne utile.
' lì. Università.
Comm. E. MORSELLI •
Direttm'6 della CVìm'ca Psichiatrica — P.S. Ho, deciso eli fare io stesso uso
del Ruo proparato, perciò la prego voPro^. di n&m'opatoiog, ed elettroterapia alla lè. Università,
lermene inviare un paio di flaconi,
Lettere,tropp^i,eloquenti par commentarle.
Laboratorio SueeialitaFarmiio E L I S E O OEIi I J U Ì P O - RICCIA (Hollsa)
In UDINE presso le fitrmacie ANGELO FABRIS e COMESSATTI.

O - € i l l /YA « H A B A R BA II O

P r e m i a t o con Medaglie d ' O r o e D i p l o a i

d'Onore

Valenti Autorità Mediche lo fliohiarano il.più eftlcaGe ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perché la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-OHIIIA.
USO) Un bicoiiierino prima dei pasti. — Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed ecoita rappetito,
VENDESI in tutte . le FARMACIE - DHOQHERIE e LIQUORI
Di'-POSITO PER UDIVI a!K l'armacio GIACOMO COMESSATTI • ANGELO FABRIS e L. V, BELTRAME « Alla Loggia.» piazza Vift. Em.

Dirigere le domande alla Ditta : E. G. Fratelli BARCGGI - PADOVA
Conceaslanarlo per l'America dal Sud, SIg. ANDRÉS BINOCOHIO - Buenos-Ayraa.

ft-r le iri&erKJoaì rivolgersi esclusivamente presso l ' U l f l c i o d ' A m m i n i s t r a z i o n e

del gìorual») il TALfeli.

