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Abbonamento
tjdlne a clottilcllio e nel Rtsmi Anno I-. 18
Semestre li. 8 — Trimestre 1 . 4 — per gif
asti 'dell'Untane Postale, Adstrla-Unglierra,
Oernianla ecc. pagando agli ullici del luogo
L. 29 (bisogna perti (irenaefé; l'nBbotiaWeMo
a trlmestfè).'— Mandando alla Dlrezioila del
Qiof«Sle, L.28, Seni, e Trini. In proporzione.
Un numero jeparato ceni, 5, arretrato cent. 10

• Inserzioni
Circolari, rincrazlamentl, annunzi mortuari
necrologie, Inviti, notizie di Interesse privato :
In cronaca jper ogni linea cent. 80. ~ Dopò
la lima def gerente per ogni linea cent, 50.
In terza e quarta pagina avvisi reclame a seconda del nuntero delle Inserzioni. • '
Uffici di Direzione ed Amministrazione
- Udine, via Prifiiura, N.6~ r-

OIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

FRIULANA

n Paese sarà (tei Paeie» CATTAÌ^EÒ :

!

•. ' ' : Ì ' ' : ' ,*

_/ ^'^

à': ^.'B-.||g(|àk--•;:ÉÌ|k;'|É:-M••i:'non riconoscere nell'alcool alcuna inLn guardie dì P . S., è cosa nota,
L'iìastria w l renilei-si poteoto
fluenza sana por l'energia mentale. — non possono concedere interviste.
:
Ollolo
vieta
il
ragol^dvento.
Ma
tra
Gli Btudiosi spéclaiinii poi della maMairAiIrlatica
(il telefono dal PAESE jpòrta. il n . . p j ) '
loro già, spooioSo oomfÌHlHoti, parlano
H profaioma doìi'alodolismo è cotanto torla sono pronti: a alroi, che l'«i)pao a euoré aperto p noi ilJdtalogO lo ab- Un nuovo porto militare aSebenico
dtìll'alcoor
deteriora
l'attività:
intollètDelilbarazIonI tfl Qlnntè
grave, è cosi yéra rattermazióna 80biamo colto al ;vplo, trS;:un appuntato"
.« Dispacci da Vionna annunciano
La convenzione della Morteèllano - Malénne e impressionante di Ì«/'a6»>'«! tpale, : afdavolìsce il potere criticò, ;ed: un cosontto.'etttraniBi dèlio stesso che ., un nuovo 'portò da -guerra austriaco; deve ossero creato, a Sebenloo. rano — Nella sua seduta di ieri la
inous mafchotts isiii's une • bafbarià depaupera le forze de' : cèntri inibitòri.
óàpo'rà:;,,;Sàde8«ó A oi pa- Non è o'Jidentétflenlé: u n ' p u r o càsb Giunta ha preso,atto dèlia ntìtliila;'blitf
muvellefhbarbante
atdòolìques» che Cosi, sé ne concludo, cbo-l'aiòoólisìrio' gano Dunque
ohe I^S:;si ohe questa notiziii sia pub-. oggi; nella sede municipale è atato,80t«;:i;
l'órèstr'aciraiuàrfi';.;;
88 pure qui, altróve ine Ilealìtripatu- è lo spég;n!tóìordèÌ,l'ftlélligènisa,:al'ae- • -^,'81 :dièe,;,flgiIP,-.nHtì';-';,:'•'.:';/-., ::;;.'• blioata'oi'à,' ;iminediàfftttioHtè dopo là toiipritto fra i 8indàci';dei flbiùuii'lihmenta ocoiipaio, oroilo.,dpvéroao;ìritòo- cehditoré dèlia, vpèzzla,; è. della delin- ? ' E Che; ne diiliitati'?, L'Isa flròiató visita déllà;'squàarà fMhcegè ;ad. Anti- tbreèsàti, ed il rappreséntahtè. dèlia'
:'yari, di cui rAiistria' ha dovuto apa- Sppiélà; Veneta, la coBt^ebzlone p e r l a
véàré l'argomento, ,ì tanto ..più, c h e ' ' - ' ; ,(3Ìièniai.:vtìe'istatist!(SÌie di'vTonniDl, di il,-miniatró'l';'••;;;;'';'-;;:i';;;;'•;• ;''•'.
piirti'oppo^^poiSoconforlatlo di ótipvf Àriialidi, relative alla franoS aldpoliotiè : i - - Ne flrmano;;:tantè di cosa i ini*:; bédore l'ingresso alle, navi da guerra òaiàpilazionB del progetto" di prólbndelle altre ; Pblénsio in 'oòtìpenso; dèl!
SÀnzI;i;rasA'Vei;l|tdicsf-chè*8on'
liislri
della ferrovia Udine • Mortèr,
~4ati,::di tSifre novelle, éhè, nòli a ostó, lo' iiloisuiBentànb In : ,tìioiJp:: Jiuiniiiosp, : dieèi ahài. :4liè;'spryo4fil: Governo ^ ' i!ànnesaiono'dèlia-' Boshià-Brzé'góvina; gàriientb
- -' '"-;:; '', :OPme là "dopunientìinpv'qtièila raccolte sè:;un ministro iflrifiàilii. daèceto,.;èd è lE' : nello stesso tempo In- ogni caso tiii;. gliano-Marano;
^jiuaiiiloai^je .flualifloo ;« itófl^^^
Per: i'endérs piii déoorosè il isèrviilo dalie; ;
••da,BqhÌa'»|.r'
.rV'
:
^;
;;:'i-'\,i>''''-'ì'
''^'
'•••
*A tatto iipm^riiàOyèprìasé olìé l'osleri*
un ìlècrètbl'ólie oostBt'àlilrario, la:flrinà' leggèro; avvèrtiffientb per per l'Itali»:' torcié:nelle aerlmortle (ulìelifl — Ha de-:
Si tratta qui, per la mònàrohiaail- liberato; di: intótèsaàre là CìàbStalèBiotìb ,:
'i'é'spéBsoì'aiiiioanaSra della Oorta'd'A.8- :: Meditate. A; MoritèbellO' negli'anni diverilà5subÌto;Bpnza vllèrè»,..; 1: ,
'••~'''Oh;;diàoÌinèii'';ìt$ji''::;;;':''v;' :,,.,.;:i. striaoa, di; stibilire netfamPMe per apboiale per la póbape fanebrla, stiil:
:(|SJfc8p;i|f
.;4bba:
il
;ipatjjfirJppiiliO;
(M8è-^eVdeli;màaidoi»l5i^,.01iaàtMLi9Ì5m"-:
i''-i«;:GÌia^dà;;(p;;indanPiàjdi trasferta, l'avvenire la; sua'potenza nell'Adriatico diarb;8e non 'póaaa"aS8Ui«tere;'aiiclie;il;
: ' iiéìtnì' :(tó|#ftj*flii?'tìS|fai:;|?p- !8lìtiimÌni'',iè:'0;75;'|É,'V:p|r!ÌÌqJ^^
Hràp)' tìi)l:;rièsoe',:à:,i,f(iisàHe:t Le -tra' e di non Wsoiàrsi :'sorpà«8sre dall'Ita- aerViziO;dalia'torèie per i privati "nèl-r*
'Sffelil-da': pèieàsi'?aièpù!iò|;epl niim
sferie si: fannbj'iààiiìbf; lO!:tè::pagànb lia; Per. la Gaf mania là òréàzionè dal l'intento (li renderlo:più decp'rosb., ;.,;,
Jtiaoitì à» paiisSji,;làidÌrM^
• cìiMplessijw itegli; ospitati:'ieliltìOl colla Scusa ;ohff:;htthfc'f quattrini.. ; ;,; : porto :' raìlilarb' dì Sèbenicp; 'non; è
Par la (témólizlàne del :f>àla»o HJunl-:,;
-;^àtft «: aninwiKcd) lo OTnferààiiOrÈd; 'iltìÓÌS;ilMiumero :idegli> ' uomini : èalijal :'';^''Si^ ma;ib:'flWjs'8tì»brdinariè,:v;:!'1 , senza;upa ;reà!è' importanza.'.';.
olpala — Ha àpoettàto l'Offerta previ: liti le
ricordafllipepoììèànchèf'ln'Italia' '2B.85;l!ar :oénio e quello : delle dònne; : ' ^ ; QMIe èoinó;:quèftè IfÈhi'lo'Conbà t;;; «.-tk forisi dell' Imparo alluàto deve sentata da due ;ditte cìttaìlìna . bar la::
, il/jmalannp miete yilHma.'numecose, 'al'':i.24':pèr\Bénto;',••••::::•:"',::;
:',l-\'.''; sPo'::il Gbverrib,: àoi: Qiìàndb si; tratta!; infatti,; ! presenlandoglìesenè il caso, speBp di demolizione dei; fàbbrióati ;,
; ^ m e na fe^fe(|ejil :j(f(!énl9, jtolutijjj ,d|lV #; ;'tÌ|tevoli • piirè II cifre ioncernénll dlbalocctìi, promesselimóltO; tnà' dèT servire di cotìplenìentb à iiuellà ; del-, travorsaìì interni dèi palazzo,; munioi-,;
rpstù,' • ; plòoha i ó : sé : aCj ìpàrla' :; sala-di il'injperp •fedèsoo,'"a!fà ; qualè'è 'òhia-' pale,; doterminàndp'cne,;taliSdembil-.
• |oit !4(«ss|n||||4l|&#: (i^lfcoaWsM? ! il} in&nzia,,; In;,:inedia, tra • l .piccoli 'distìiplina,,fl^lio,:mioi:';';';;;,,;':i:;
^ s ùaio à ';renderèl più "grandi serWzi. z{bnì abbiano ad, essere iniziata subito,,:;
hà;màHhà;àiJ9irla<ja,' senza èguàgìiàró
tólàri si' riloVa, ohe l'SB.BOiperioaflto •' '— Come,aietó;pessiàia(ài ;•
atte, di sàgge osservazioni, utile par jngèJisobno sostanza': alooptichaì i è: et' ;— ;Qùardà qu^ittliijinnitìohe 01 la- .numerioànientb;quelle delie grandi:
; :8oèlétà Operala Genersle ;
Ili studiosi dell» 'maieris « dì gi'ando arriva sino .al :,'ì4.28:'pèr : cento; di : ra- mentiamo; della paéa.'tìuà lirà'fiimezza' Potenze,', passa del reato per. esset'» ::,;,^(ia sedutavdi{:iei* 8era;''déÌ!à''Dirè-'più
istruite."
Il
dèlie-più
attlyè'a
delle
valore sociale, àpJìùiitotwi'oliè'illutaiiìS' 'ga»si, che : bevono, liquori. ..Qtièstp ; av- al giórno, toglici :ifordtriario,rlà'tìiVÌsa,'
ziòna della. Società operaia intervenr;:
corpo deyi.ufilci.ili come ti oontlngpnia neroiil près,.:S É. :Saitz,;ilvip8:' pres.-;
l i coBoìanz&publilii-'àadiffonde, tasrcè;- viene'; néllèiSiassi -operàie,:?6 'cosi vie: 'le aòàrpe, laibarbàj.;lplàlè.i;: :: ':: ;;:; dei
.«marinài è ' reoliitàtb ' coti ' la 'più, ,àvv. G, Cosattini, i l , dìrettore:;Ai.:Orèf<: .
; '-^'Vl,réstàrio'n6Ìtè:Jl:l2& almesa.
;Vinchie8lé -accurate,;,eloquenti; vetìtii, ; più,,8i :dimósirà::;l'fiinperiosà: 'nPoessft ; •-^':Trèntasel centè8i|ni: a l giorno^ ;*' g r à a t ó èùrà'»',;-'-''''"'"-''''' '''" "'-'•'• "" '"'''" mese. Gìuatìflcàti i direttori E. Lieacfc,
ohe, rispettate,' poi^aiirioin'argit»e;>l' che nelle soiiolèì: p'con là, parola 'Wvà
•—''E80luso'.iI:':fuinàr6l ;
"e'a;'Savio,'':'"'.,'v:', ; :;.;.ÌJ ,-• .,:•
.,::;-;:::--'Neanche :il|':;Dantaj> ;'.;V.' ' n prìÉo:oggetto.dÌ8ousso :(u :i'i»orl- :
l'inaerire déliiflaggello tpioidiàie; è del maestro^ ; e con: i qiiadri appesi:
,:;;,sl;
pùò^'pariara'a'
TrlBsto.'
'
:'
iSasts
per:
oaritàf
lettorii:
Trentasèi
zione
Bui
libro
d'oro
dal
nOmPdeU'avy.:,:
;, ipaBSiiiie, se queste veritààmùonitrioi: alle'pareti,;'si ispiri ; ài"-fanciullo",l'orMandano da Trieste !: ài •Rèsi'o deJ Gióv.Batt.Bìllia,! il quale;; par oltre
eentesittj al'giorno'Jpèr'tiilèlàrè; 'là
oòiniiioeràiìno àdfesaerB dlvul^t8;neile rpra deltalccol. : :
;> ' l'S: '
vita; e gli-averi dei •Saolttadini,'l'Inte- Carlinoì il'prof:' GiiiseppS'Pièèiolà,;, un tretttpnnio fu socio, onoràrio, e copri
soubiepopplari, con la sapiente tSJW* : Chiuderò qùpstp .artipolp; ;(:òn,;uno grità del)e;'ì8tltuzibni/J,là>nÌoralitS... Si; Triestino, doveva; parlare' alla'Oniops 'ìà'oariòà di :cpiiaiilènte legale,: 5,., :, usala, per M9mpìo,fttóle;^0U#>yÌM8^^^ speochiello, che'ylìr''ìia iràtiato^d'i-^ gtiàdagnà più afàrèlil 'ladro;;àrieh,e popolare dì'«Buoncon'8.fl,dèlia p i a i .
;Tàle propóstà;d'isorizìone, varrai preLa polizia, aaputp il notile dell'oratore nèntàta con voto di favore all'appro-;
! come già atinssiin quMteiSQlonne,:;di glene,'di: èo6Ìoltì;|ià;:'dì;, morale.'Éóco, Oorrèndo;il rìsohip'dèlla galera;!' /
n'il'soggetto,
slimbizisàrri,
.
;
,
•vàzionè delConaiglio àdell'aasemblea.;',
^ • ' « ^ •..:',, j . , , , :'—,,.'^..
ritorno dai mio viaggio distruzione coma si rijpàrtiicpriq,- per regionitle • V^'v y '•'• : ^
- ' 3 'Dante? 1-roba Irredentlata,!'
A" lungo venne discusso su. una; ya*-;
-nell'Slvezià.^':••'••,' :•••:,•,-':-'V'.".ri ••;••' ,•':•;; morti, pOr ;alcopiismo ; .oronico, ;e per pretese rlvèlazltìnl 'pi ; m deféiùitò ; B n-vvèrti il Otiratbra dell'University; riaziòne
al bilanoib preventivo, causato :::
Ecco l6;eifré,d8l^D.r ;Ì&èK;''tìaegÌl iafbrtuni: oatiaail dà'ubbriàchezzà'io' :.';',:,"" .Itili rsgiiililla-él'Monza'*'
cbe < lo ' rèndeva, résppnààbila', dlèiò; da una -iè'tiirà dell'Àaiiiiinistraziobe:
'Telegrafano dà Sièéà, al Sécoloi che avrebbe potuto 'dire ;i'br'àtora,i»,. delle Ferripr'è,;che. rÌ8pondèndb;a(l uno
fece uirtnclile8ta':sl:''34,pOtì!:?:^8rc(!rali; relazione; a: nn ùiliono d'abilàtiti nel
Circolava nella'Stampa: ed In 'vari hilnàcciando dì : « sopprimOra l'attività; Borittb'dèllài'Dirèiiìone,: informava ,:!di,.;
afille vario prigioni deU'IiiipBró gernja- periodo;Ì887:«l/;e;j?0|>8Óo.: ' f r ; .òrocchi
di Pittadinila'tnbtlzlà ohe un dell'Cniversilà; popolare, sé uùa'parola' mantenerp il ooncorBO in L. 500 non:,
.:!:aico,e trovòì: «he «iranò stati corataessi;
pfpjiludibato, rinchiuip' in'; questboar-' 0 una frase' dell'oratóre non IP.pia- polendo elevarlo,più oltre. ;:,. :
da genie rf^ditó allo'ijsvanda / àìftóoiig r à ^ l ' a ' .(lèttagUate' ó e a S è ; » , ' : - ' ' • • . " : : ' • : - ' ' ' ' ; ;
'.'••;;••:'.••;
•:Venne compilato,,1 uh .-regolamento;'
-^ ;=' 19i4';; ' -attg ' ;38;à Cairi, avaVa fatta'
che, 0 aottiìr; PiiBpuWJdf BeVande : àpi-, Plenionte;
famoab: cpinplbttbr'; persUlla;riecpsSibnl-degli importi :per-la:
iiigiiria: ; ; :,' :85,4 ' "3tO ••iO.fl riyela8Ìoai,9ul
;;
Cosi,
dopo
'Cavour^
dbppljismarck,'
la:
ucoisiórie
del
Re
Ocnbprto,
indicando'
•:
Wtosa., , . .':":'',',;.ÓV'.ijombardia.:' • ";25,3'; ' v24.8' '41,7'
dopòtlavallotti, dopo (iaribàldi.là pò-; Oàasa "Nazionale di : Previdenza e; al
il 40 OlOvpmleidt pr«!ii(edltati:,i: V ; yonBtó:::a;';'v'',;;-.gBA'''"';:33;3;^^:''84'Ì;: .anche, lo ipersona 0'gittlsàndo tniiiùte lizià"austriàca:proibisce di' fatto Dante. presera alcune.;diaposiaioni .per rogo-.
'farne il funzionaniento,:. ,
'
;
:.;"••-:•::'
"
'
:
'
•
:••;
'•:;.bircb8tànz9;:'';•':•
> 03 : > : : » : involontari
;; Recatomi : à ' questo IJIflcio d'istru- Finóra non c'era Ohe la- Turchia obó
,BÌ delegò,;il sopraintendente t
,:,,•»,.61- -«.lUrv ,i»;;';:;-:'itentatì'pt:ii! f'tW mm.' ; ' ' ' • 'la;?':" ;it).l:;l,'34.9 :zìon6:dei;prooea3l, il giudice, oav. An-. 'aveya'messb Dante; al : bando per le al'Inoltre
'Oómitàto Sanitario ad : informarsi
Toieàna ; ; m i ;:, 8,8;, 26.6 geloni, accoltomi corte3emanto,:'inl di- offese'ài Cpràno: La polizìa' auatriàPa delle
'V i» 57 »' furti :oon!violènza' ;v'
.di alcuni sòci ohiedpuil
Maròbe; ; ;;: ;30;r;:: 35;4:; ,37.3 chiarava formalmente non essere ;à lui sequestrava bensì i versi dèi canto IX,. sussidióóridizioni
» 43.9 »
aemplioiV'/" ,, ;
straordinàri e si deliberò di
parlano di; Pota e del Quarnaro ; sottopórre
» t l B » lesioni, ril)ellioiJÌinItràggi; Umbria •' ': :; 13,5; '/-^WZ;: Vl-Q. pervenuta notizia alcuna, né alcuna obe,
al
giudizio
dal Obnsiglio la: '
ma- flnòfa almeno, lasciava che ai par- proposta se :in quest'anno
Lazioi'; '.. ;;.;:;•;,';•; ;';té.i;-',:,;;;ia.2/^, ,':20.8 denuncia,' '
•;'"debbano;
• > 47.0 > inoéndi:;:' • •"
;; Per cui deve ritenersi ; la dloeria; lasse; del poeta, che';Kvevà chiamato aver: luògo le elezioni generali o p a r - ' '
iumdCmir0iB:)\Qx>
'via
mi
\»60
» :reati •sesBijali. '
Abriizzl; : ',;,;';'• ;7.a: : 12.5: ia,4 come; una venzioue di qualche detenuto, Alberto tedeèco a 'salirà in arcioni su alali.
•'.';;"• -.'.v;'
ili questi/reati su, IQÓ, 61 furono Oàmpagni
5.4' 6 0 116 studiataiiiell'pzio forzato:dol,; carcere, ,ntalia.
Vennero poi trattati altri affari d'or• , m^m'
^^
•
per tnetterdin.mostra e;3perare cosi _,..:—_
conBumàti In istato di alcoolismo acuto, Puglie; i
'9.0
3.5 8.9 qualche
dinaria amminiatrazione, b la riunione
Il Giappone si prepara
raddolcìbièntp dì pena. , ;
39 di alooolismo.cronicoj questoè'pro- Bàailibàta*: ; ;::'v:';::63 ; ; 6.3 ' ; 8.4
siscìóise.:
•-;
prio ilcaso di' dire; che lo cifro vin- Calabrie;' ::;; 10.4 t, 7:9 :, 12:8 n vincitore del Premio di S. Marino
alia Guerra contro la Russia 7
'Parigi
7
—
Telegrafano
dà
Pietroòono in eioquéniia Demostene, còme le mia Éèrid; ' ' 7 . 7 : , 7 . 2 ' Jo;s
La
tassa
sulle
biéloiteed
aotoDiiiiii
Un telegramma da Perugia annunzia
9.6 ' ' 3 9 , ; 5:0 :cho ij premio di ,200 mila lire della burgo che il sig. Gle3;mer, membro Il ministrò Arlotta invia un'altra oirqolara:
altre esposte d^ ioly npl,suo:libro i a Sicilia : '
del:Consiglio
dell'
Impero,
ritornato
Brij(gM« critni«eM8, nel quale si di* Sardegna
27 6 ; 35,4 ';;48,4 :.lìepiitìblioa di SadMarìnosarebbe stato recentemente da un viaggio attraverso
La..tare|is d i clrcola^lana
moatra: 1. coinè iliOOOio dai recidivi Regno
; 18.2 16.5 ,-27,1 vinto dall'ingegnere. Nèstore B^irtpletti, la Gina, ed il Giappoue, pròlend6;dì
li minìa;tro;deila,Finanzo, on. Arietta;
.della ditta Faotozzi a Amedei, in: uha
dato
tutte le istruzioni necessarie
: sisino beoni ; 2. gli 8|I0 delle infrazipni
Queste le cifre tragiche dell'àlcpol, nione à i Aglio suo log, Pio, t due in- aver constatato ohe il Giappone si preal Codice punitivo:' siano daterminate' contro cui deve iniziarsi: una lotta:senza gegneri: possedpvaBo,; un jnumero.abba- para attivamente per essere pronto a perchè; .ja; nuova legge.- trovi : «phìto,
nuòve ostiiiià con la Russia per:il applicazione, confermando la dìapoai-'
dall'abuso deli'alcoòi., .La Conferenza tregua: L'umanità lo vuole.
stanza notevole d i cartelle. Ì:.
zinne impartita con la circolare téle19U.: '•'
internasionale di,Chaui,-da-Fonds (12,
LINO FERRIANI
: Aggiunge che mólto probabilmente graflea dèi SO dicembre Scorso, óhei
: 13, 14 settembre p.p;), ohe tutta: si'
il Giappone a dichiarare la Ano a l S l gennaio, .volgente, non dò-,
^ sarà
. vranno esapreaccertatè contravvenzioni
aggirò sui mali dell'aldoolismo; giustaguerra.. , ,'• :.,
per tardivo jiagatnento di tassa: sui
Misure
tutólatriol
della
Francia:
;
menta decise ohe per combàìterlì, prevelocipedi,; motocicli eàulófnobili, L'pn.
Si ha dà Parigi ohe-il miniatro'del
Statistica viennese dei suicidi
venirli, mezzo precipuo 0 potente era
Il movimento dlplomatliia
Arietta
ha richiamato specialmente
lavoro ha adottato una misura di:gran.;
853 aulclill in un anno a Vienna
quello ohe offrivano la stampa-pubblica
Il Governo ha disposto un largo e dissima importanza relativa a l lavoro ;, V: « Bstrablatt » pubblica la statistica l'attenzioaa dei prefetti del, regno è
degli intendenti di finanza, auHà oir-.:
cqji- una guo(tóia«a-'eiiergipa 'propà-' importante movimento della diplomazìa. delle donne e dei ragazzi.
dei suicidi; à Vienna nel 1909, Risulta
: -gailda antialcoolica, e il maestro nella
:E(!OO la disposizioni che riguardano , Egli ha cioè firmato, ieri un decreto :ó,he lanno'soorso ai uocìée:374 màschi colazione di prova delie autompbili,
questiona che vivamente inieresaa la
il
quale
fissa
i
litiml.dicóarico
ohe
soiiola i mezzi di prevenzione pure àiigr l più: alti gradi ;
146 fammino. lantati suicidi 853. I industria automobilistica.: Il minìatrÓ
essere portati, trainati 0 spinti esuicidi
geriti dairilluatra ' D.r Prof, Fòrel, otte ::Di; San Giuliano, ambasoiatora à possono
più;
giovani
furono
Uu
ragazzo,
ha
avvertito l prefetti e gli intendènti
è: nominato ambasciatore a sia'da ragazzi di età inferiore ai 18 di 12 ànni> uno'di 13 e due dì 14; i
- d'ogni nobile ;oausa fii sempre apostolo Londra,
anni; sia da donne dì 'qualunque, età più vecchi un vegliardo di 88 auui e dì finanza -, che per ora'e flnò alla .
Parigi,.''pubblicazione del regplamento, il quale
calOToao. Anche in,Italia si rilevò un
Gallina-, ambasciatore a Parigi^ è ohe fanno servizio nelle manifatture, Una veóoljìa dì 85,1 suicidi per amore secondo
la légge, dovrà aiaoiplinàra
nelle fàbbriohp, .nelle officine,, nei oan-: furoiio 107, per malattia il85, permiVsHintare risveglio antialooolico (piaoémi collocato a disposiziono. : ;
la
materia, continueranno a valere le
tierì,
nelle
bottéghe,
nei;
laboratorii,
Imperiali, ainbascìatore a Costantiriogrdare i'operavdi'Pastoralló a Pàaérià'1,38, per discprdip famigliari 172, couoessionl di:targhe gratuite, fatte
nelle
;oUcine,'nei
magazzini,
negli
uffloi
dova), 0. di esso poi è vigoroso espp- nopoh, è nominato ambasciatore a e nelle imprèsa, di oaricp e. scarico
in base a precedenti disposizioni tiii;
Le condizioni di Menalik
neiitó l'opera recènteKieldott.iAlessan-; :Londra,
nisteriali.
; Màyor. De Planohes, ambasciatore pubbliche 0 private,, laiche ;o religiose,
Le;ultimonoti,zia; sulla saluta di.Me,drp'iSfc'ao4 4alla quale mi accingo a: a Washington, è nominato ambascia- anche quando g;li stabilimenti; abbiano
Lo concessioni nuove, delle quali si'
un carattere 41 insegnamento : profesf nelik, sono contradditorie, Un medico presentaase
traaorivere cifre, cui occorre 'dare la tore a-OustantinopOli.
neoesaità aell' interesse
che lo visitò in queati giorni dice che della, officinela fabbricanll
'. maggiore diffusióne possibile, onde faoOuaàniConfalonieri, ministro a Berna aionale e di benefloenza. ,;':
e delopmIl decreto contempla tutti i.casi:di: la sua morte può essere imminente mercio automobilistico ; potranno acoiàhp breccia, specie nelle masse popò-' e nominato ambasciatore a Washington.
trasporti: trasporti; a. mano e a spallai- senza però-escluderà la possibilità ohe oezionalraento; farsi anche prima dalla
larifin Cui il, veleno alcoolico compie
Cipnia paga lo Sfato
trasporti su piccoli vagoni circolanti rimanga in vita ancora qiialcha mese. pubblìoazìone del regolamento, essendo
tanlé stragi flaiphe, psichiche, mentalli
su rotaie, trasporti su carretti a una
Ohi chs bel mesller*....
intendimentQ,,;del Governo di impedire
ruota
a su'.veioóll a più ruota e per^traioui quella' d'essere ,causale diretta
Copk è un mistificatore
nei limiti della giustizia qualsiasi OstaIl presidente del Consiglio, on. Sonsino
tras[)ortì
con
tricicli
a
pedale.;
di oriaiaaliià. :
nino, per fluire bene l'anno, ha firmaDa Nuova .Yorlc. sl.oomunìo^: ohe la oolo alla industria di automobili.
Questi
ultimi,
per
esampio,
sono
proi-,
;:L'ón. ;Arlotta ha ordinato ohe sia edirezione
dall':
«
Artic-club:»,
fondato
a
favore
della
guardie
questo
decreto
: I J ; Ì ' I J R strotta 'parpntèla,-; ci»;,annoda
': bill a ragazzi inferiori ai quattordici dal dott. Cnolt, hà;,deliberatO;di.,espel aeroitata: la'dovùta Infliionza, affinchè ;
, aicóoUsmo a delinquenza (veggansi,sul dÌ--P.. S. •
anni
e
a
dònne
di
tutte
l
e
'
e
t
à
r
'
'
:
la
circolazione dì prova non serva ad
lare l'esploratore dal /club, giacché
. « Ai graduati, alle guardie scelte
proposito gli studi di Colajannij iiom- adalle
Beco dunque delle importanti pre- tanto le-sue relazioni: s u l viaggio; 'ai: escursioni5od a speculazioni; diverse
guardie: di città per il servizio
' broso, ferri. Marre, Zerboglio, Pifitò ;eòoedente, quello ordinario, di 10 ore aorìzioni che aei'viranno ad impedire Polo Nord quanto still'asoenslona del dalla vendita Hadiohiàraio alla auto-,
: ; lesei'e mi pertnettó di rioordaro anClio al giorno, sarà corrisposta a decorrere lo sfruttamento "delle energìe: di Orga-- mónte; Mao;Kinieysbno;ì'àl8a La bi- rifa provìupialììl suo preciso iiitendi-'
i miei), viene,ancora lina vòlta lutneg-^ , d à l l gànnaio 1910 una speoiaie in- niami non ancora internarriente svilup- blioteca pubblica di B-j8ton ha respinto mento'òhe sia usata ógni equa larghezza quando i tratti di vera oirpogiata dal libro di Sobiayi, — edito dennità' in ragione di 50 ; centesimi pati ò in istato di natui-ale inferiorità. la proposta -dì ;tógllere gli scritti di lazioné,
destinata a facilitare le, pbnCook dalle propria collezióni, ma deper ogni ora. L'ora cominciata sarà
àM'Omànialària
di Milano, — cbe considerata:
I
l
tarrare
In
Russia
liberò di collocarli nel riparto dèlie trattazìoni e la industria.
compiuta se siano oltre;
però può ideflnirsi': una nobile azione paBsati i 30 minuti, in caso diverso 42 condanne a morte |n;IS giorni falsifloazion.ì letterarie. ; '
Gli Uffici del Rogistro, che già; hanno
' mosea da un'alto ideale ; di rigenera- l'iiidennità sarà ridotta'a metà.
cominciato a riscuotere la tassa del
' Notizie da.Odessa dicono ohe làóorte
ziPna umana, d'educazione civile, tanto
Alla relativa, spesa sarà provveduto marziale, : in una «ola giornata, condan- PIETRO ZORUTTÌ 1910 per le biciclette fino dal 31
dicembre scorso, sono stati autorizzati;
più, ohe desso contiene: l; pareri di col fondo: stanziato a l ; capitolo 98 d e l nò a mòrte dioianuove persóne;por furti
a risòuotere da oggi anche la tassa
squisiti : intellettuali, come oBattallii , bilancio passivo di questo ;MìnÌ8tero a mat o; armata commessi negli uitimi ''':.'•;',:„.', ; P Ò E S . | E •,".:
sui «tandems», sui motocicli e sulle
per
l'esercizio
in
corso
e
ai
capitoli
Sei"
mesi,'
':
Edite
ed
inedite
—
pubblicate
sotto
, l^ianchi, Morselii, Do-Giovanni, Mosso corrispondenti degli esercizi soccessivi.
SonO: copi quarantadue le sentenze gli auspici dell'Accademia di Udine. — automobili, secondo le nuove tasaa
Mnrrj, Ohiappelli, Croce, ViUari, Loria,
stabilite
dalla legga 30 dicembre scorso.
Là direzione generala della pubblica di morte pronunziate in quindici giorni. Opera completa, due volumi, L. 6.00,
Natti, Graf, Marradi, Rapisardi, Mon- sicurezza è incaricata delle esecuzione
Altri trèntanoVa 'accusati sono stati Trovasi presso la Tipografia Editrice
estirpatore dei
tfiverde, Bistolfl, che in coro dichiarano del presente decreto phe sarà registra- condannati a lunghi anni di lavóri forAB,T1TBO BOSEXXX - VOITSTE
F. Cogolo unico
CALLI. V in Vlpag,
to alla Corta dai Cónti».
zati.
suco. Tip. Bardusco
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IL PAESB

Interessante
Crediamo doveroso avvertire gli amìci che avessero stabilita di scegliere
Ara le combinazioni di abbonamento
offerte dal nostro giornale, ì! « Paese » e
le Poesie di Pietro Zorutti, di affrettarsi
ad inviare il relativo Importo, perchè
di fronte alle tante rìcheste di quest'opera ohe giorsalwente -ci pervengono,
temiamo -rt dato, il limitato numero
di copte a' nostra. disposiiioOe — di'
dovere ioti Bostro rinórescimento, fra
breve, eliminare dal nostro programma di abbonamedti, questa combioaEione.

Par una rifornia
dalia •oalÉtò anonima
U ministro d'Agricoltura on. IMIzatti essendo stato solleoilato da mol*
tissime Società ìiiduslrìali e rautri commerciaii ad affrettare una riforma
dalle Società anonime, specialmente io
due punti : quello riguardante le obbligazioni (per sistemare il credito
delie Società industriali anche soggette
alle difficoltà dei conti correnti attivi
e dei Adi cambiarti) e quello riguardante la composizione del fondo di
riserva (allo scopo di fortificarla senza
nasconderla per sottrarla al fisco), ha
vivamente interessato il suo collega
delia Grazia e giuHtisia di voler dare
alto studio, preparato da una speciale
Commissione sull'argomento, una ìm
pronta tecnica in modo da poterla
presentare alla Camera,
L'on. Scialoja sta già occupandosi
della questiona.

Il nuovo arcivescovo di Udine

LA QUESTIONE
DEL RIPOSO FESTIVO
Il convegno di Ieri sera
Ieri sera noi locali della Deputazione
Provinciale ebbe luogo l'annunciato
convegno fra i rappresentanti dell'Ufficio Provincialo del Lavoro e i rappresentanti dell'Unione Agenti.
Per l'Ufficio dèi Lavoro erano intervenuti Il Presidente senatore di Prampero e vice-presidente avv. Cappellani
e, per l'Unione Agenti, il presidente
Lino Fabris e j «ignori: Italico Orlando i Ernesto Lies ; Luigi Oricohiutti
ed Enrico Dilda.
La discussione fu lunga e vivace da
ambo le partì,
I rappresentanti degli agenti sostennero P inapplicabilità dell'articolo 7,
ricordando l'istanza firmata da circa
cinquanta esercenti, in cui dell'iuapplicabìlità appunto dì quell'articiilo si
parlava.
Insistettero inoltre i rappresentanti
degli agenti sull'applicazione dell'articolo 11, 8u6[raganoo questa loro richiesta dalla ragioni che il pubblico
conosce già da, tempo.
ta vista di questa ostilità il Senatore di Prampero promise, a nome
degli esercenti, che si presto offrirà una
prova dell'applicabilità dell'art. 7,
regolando un regolage servizio di turno
per gli agenti del ramo coloniali, i
quali - come è noto - lavorano anche
la domenica.
II signor Lino Fabris e i suoi amici'
ai mostrarono soddisfatti di qt^esta
promessa che, se mantenuta, migliorerà le condizioni dei loro compagni
del ramo coloniali e cosi si sciolse la
riunione ohe ci para abbia lasciato
null'altro ohe il tempo ohe ha trovato.

E' ormai confermata ufSciatmentè
la notizia,-da noi pubblicata l'altro
ieri, della nomina di monsignor Antonio
Anastasio Rossi ad arcivescovo di Udine.
Il Crociato di ieri dedica lunghe colonne di cenni biografici al prelato e
scrive Irà (.'altro :
< Tutti sanno la segretezza assoluta,
sancita anni fa dal Papa con pene canoniche severissime, intorno alla nomina dei vescovi, la cui elezione vien
resa pubblicadairossertiotore Romano.
E l'Oss. Rom, esce alla aera. Fu impossibile quindi a noi dare là notizia
prima d'oggi. Ieri mattina si raccolse
li personale dei nostri uffici e venne
compilato un telegramma d'omaggio,
che fu spedito alle ore U. Ecco il telegramma :
< Redazione, Amministrazione, Operai quotidiano Crooiato felici vostra
nomina nostro Pastore umiliano sensi
filiale devozione».
«Quattro sole ore dopo — alle 16
— noi — avevano la felicità d'avere
in mano forse il primo telegrnmma di
Lui come Arcivescovo ;
Redatione Crociato — UDINE.
Pavia 6 — ore 14.5. — Ringrazio
graditissimo telegramma, Signore benedica Redazione, Amministrazione, 0perai giornale cattolico. — Rossi.
« Noi ringraziamo — termina il Croalalo, — la benevolenza del Pastore
ohe si degnò con tanta premura invocare con la sua, risposta la benedizione
di Dio sopra di noi. E fin d'ora a Lui
che fu, come direttore del Tioino, nostro collega nell'apostolato giornaliatico,
la promeai» della, più scrupolosa obbedienza»;
Cose dell'istruzione
Cifre e ititi «utt'andamento
nelle Souole Normali nel Veneto
Nell'anno scolastico 1908-909 le alunne Iscritte nelle R. Scuole.normali
femminili di Belluno sono state 133,
Mantova 242, Padova 648, Rovigo 632,
S. Pietro al Natisene 155, Udine 288,
Venezia 597; Veron« 390. Gli alunni
iscritti nelle Scuole normali maschili
sono stati 72 a Padova, 44 a Sacile.
Nell'anno scolastico 1907-9Q8, i licenziati delle Souole normali maschili sono
stati 28 a Padova, 11 a Sacile, 11 a
Verona (pareggiata).
Le licenziate sono stata 22 a Belluno, 21 a Mantova, 93 a Padova, 20 a
Rovigo, 28 a S. Pietro al Natisone, 36
a Udine, 108 a Venezia, 56 a Verona
e 21 a Vicenza.

L'assegnazione di un posto
gratuito ai Collegio Uccellls
Il Consigliò d'Amtnipistrazione della
locale Oocgre^aziòne di Cairitii, temporaneo amministratore della Commissaria Ucoellia, nella sua seduta di ieri
sera, ha assegnata 'il posto gratuito
nel Collegio stesso alla bambina Ho
schettiCi si informa che ia , prescelta è,
stata esclusa dalla terna indicata dalla
Commissione speciale, nominata per
l'esame dei titoli delle varie concorrenti.
Detta commissione era composta dal
cav. avv. Luigi Carlo Schiavi, dal dott.
Oio. B. Romano e dall' avv. Emilio
Driuesi.
Si dice che contro la scelta fatta
dal Cons. d'Amministrazione verrà prodotto ricorso alla competente autorità,
e ai sussurra anche che seguiranno le
dimissioni di qualche consigliere.

Per la ferrovia Moriegtiano'Marano
La eonvaiixlena Hrmala
lari mattina alle ore dieci e mezza
ba avuto luogo in Municipio la riunione
dei rappresentanti di tutti i comuni
interessati nella costruzione della ferrovia Mortegliano • Marano. Presiedeva
il presidente del Consorzio, Sindaco
comm. Pecile. Erano presentii ring.
cav. Patz, rappresentante della Società
Veneta ; il signor Compagni Giuseppa,
sindaco di Lestizza; il signor Berti
rappresentante del Comune di Pozzuolo;
Pinzani Giuseppe, sindaco di Mortegliano; Zanoani Luigi, sindaco dì Gonars ; Cirio Giacomo, sindaco di Oastions
dì Strada; Crìstofoli Achille, Sindaco
di S. Giorgio; Chiesa Luigi, sindaco
di Carlino ; Cirio Adolfo, rappresentante del Comune di Porpetto e Marini Angelo sindaco di Marano.
Dopo breve ' discussione i convenuti
firmarono, in conformità delle precedenti intelligenze, la convenzione con
là quale il consorzio autorizzava il proseguimento degli studi e l'esecuzione
del definitivo progetto della Mortegliano - Marano.
Dopo uno «cambio di idee fra i sindaci di Pozzuolo ; Lestizza, Mortegliano
e il rappresentante della Società Veneta, Intorno al riparto delle spese che
si effettuerebbero nella costuzione della
ferrovia, la riunione si sciolse.
X
Cosi il progetto dolla linea ferrovia
Mortegliano-Marano è entrata in quella
fase risolutiva dopo la quale non c'è
che da aspettare la completa attuazione.
Noi ce ne compiacciamo vivamente
e ci auguriamo che gli altri progetti
del genere, interessanti la nostra Regione, siano presto condotti sulla stessa
via a abbiano la fortuna della Mortegliano - Marano.

Rinarrando la natelia della Rael»j> Elana oggi tutti gli ediflci
pubblici e molti privali sono imbandierati.
Innanzi alle vario caserme si faranno
le solita iitum nazioni.
L'Aaaoelaxlona Maglalrala Dl•iraliuale di Udina ci priiga aonnunciare che domenica 9 Gennàio p. v.
alle ore U avrà luogo l'assemblea
generate dei soci, nel solito locale di
Vìa Dante.
Fra gli oggetti posti all'ordina dei
giorno, da discutere è 11 Resoconto morale-flanztario dell'anno 190809,' il
rinnovamento delle oar'Cbesaaiall.
Data r importanza di questa seduta,
per la scelta delle persone che possano svolgere un'azione più affloaca e
più utile in favore della classe, la
Presidenza ritiene inutile ogni ulteriore raccomandazione, e invita anche
i non soci ad intervenire a detta
Assemblea.
OHarln alla •' Scuola a Famiela,,
— Famiglia Oooeani lire 5, Francesco
Minisini 5, ditta Paolo Gaspardis 6, A.
Frizzi e C. 5, Angelina Blusasco 5,
Reccardint e l'icctnioi 3, Pietro Mazoolint 2, Adele Luz^atto 5, Fanny Luz"
zatto 5, Famiglia ilariòni 5, Teresa
Volpe Plaino 5, 0. Nadìgh 5, Agnese
Zavagna 1, Anna Basadonna I, Famiglia Paniuzza 7, Diana 1, Angelo Pellegrini 1, Indri 1,notaio Puppatt i; Gemma D'Orlando 1, Famiglia Regini 1,
Ferruccio Zanulta 2, Ada Parrini 1,
Luigi dalla Torre 2, Imma Vanior
Prinzi 1, Adele Masoiadri 2, Italici)
Ronzoni 2, P.Ui Sartori 1, cav . avv.
0, Baschiera 1, N N. I, Angelo Novoletto 1, Cesare Poraccbin! I, H. N.3,
Francesco Pazze 1, Luigi Facci 1, Lucia Gasparo 1, Giacomo be (3ampa I,
Luciano Marni, 2, Alio Marni 2, Ma
tilde Eller 1, Agnoli Diana e C 2, Antonio Bon I, Luigia Marzultini 2, Luisa
Rossi 2, N. N. 1, Angelo Croattinì 1,
Angelina Cori 1.

L'ing. Cudugnello a Napoli
Telegrammi da Napoli annunziano
l'arrivo in quella città della rappresentanze dei comuni veneti che intervar;
rannb alle cerimonie inaugurali dei
baraccamenti di Seminara, Reggio e
Messina.
Fra i nomi dei numerosi rappresentanti banche quello dell'ing. Oudugnallo
delegato del nostro Sindaco comm.
Pecile.

Società Dante Allgiileri
11 Consiglio Centrale della DcmleM
consegnata, col mezzo della Presidenza
del Comitato Odineaa, al cav. avv. L.
C. Schiavi, la grande medaglia d'oro
decretatagli dal Congresso Sociale.
Per onorare la memoria del oom-.
pianto avv. Aio. Balta Billia, pervennero al Comitato Udinese della jDante
Alighieri le seguenti offerte: ,
Banca di Udine lire 50, Trezza cav.
Luigi, ditta; in sostituzione di corona
lire 35, Tomasellì cav. Danio, in sostituzione di corona lire 25, Beltrame
Eléna lire 10.
Oomelli Cìriano lire 2.
La Presidenza vivamente ringrazia;
BanaflcansB — Il Consiglio della
Cassa di Risparmio, por onorare la
memoria dell'avv, Olo. Ruttiata Billia,
ohe fu piJr molti anni membro apprezjsatissimo di quell'amministrazione, ba
deliberato di devolvere L. 500 all'Ospizio Cronici.
Il cav. Francesco Braida ha versato
lire 20 all'Ospizio stasso.

Treno apeolala par lo apella«ola d'opera — Nella notte di domenica and. sarà attivato un treno
speciale par ritorno dallo spettacolo
d'opera In partenza da Udine alla 015
ed arrivo a 8. Daniele alle 1,53.

Aiiaiiti al PiESi
Vedi in quarta pagina

Altro treno speciale per il ritorno
dallo Spettacolo d'opera sarà attivato
sulla linea Udlne-Cividale ; tu partenza
E' ritornata ta stagione in cui, .uda Udine alia ore 0.15 ad arrivo a Cidando pizziOare una chitarra o tasteg- '
vìJala ore 0.48.
giara
un piano o accàt'ezzara un vio- •.
Una bambina bruciala vlvd —
voi vi sentite prèsi da un tal
Ieri aera veniva in grande urgenza tino,
quale prurito giovanile di muovere
trasportata all' ospedale civile, dove le
g.imbe, di piroettare^ di abbracciarvi
motiva dopo poche'oro di atroci sof- a qualoheduno
di ridere, di ridere,
ferenze la bambina di due anni Mar- posterogandovi.atutte
la .colidiane, faccuzzt Carotina dì Daniele, abitante in cenda, tutti 1 fastidi dell'anno
trascorso
.Obiavris num. 10, "
e-di
quello
che
trascorrerà,
La piccola Carotina ara stato lasciata,
E'
tornato
il
Carnevale,
voi
lo
~
dai genitori, ohe si trovavano ai lavoro, nell'umor della gente;-lo vedetesentita
flam-'
in casa con dei fraiellini maggior!
su grandi manifesti attacàti Verso sera i bambini, sentendo moggiare
cantonate, che annunzfano le prime
freddo, accesero il fuoco e vi si riscal- alle
veglie
a
lo
aspettata come un'ora in
darono allegramente.
vi sarà parmcB"8o"di smettere il
Dopo fatta questa operazione 1 bimbi oui
ohe vi danno lo preocohpàmaggiori vollero uscire di casa. Acco- cipiglio
della vita é di respirare un poco
modarono h sorellina sopra un sac- zioni
di,
sorriso
dì spensieratezza ohe vi
chetto disteso a terra e uscirono a farà bene oalla
salute
rincorrersi sulla strada.
a sei-à avremo al Minerva
La piccina forpe per oasersi avvici- la Domenica
prima
festa
ma'scheri^ta da ballo,
nila troppo al ftiooo o per essere stata ohe avrà principio
alle ora' dieci e si
colpita da qualche scintilla di fuoco, potrarrafino"alia ore
mattutine.
si trovò ben presto con le vasti in
Poiché quest'anno il carnevale è corto
fiamma e circond»ta dalfiioco.
prevediamo
un-buon
concorso
di pubAlle sue grida accorse una sua
piccola compagna la quale veduto il blico.
pericolo volò ..disparatamente a chiamare gente.
Alcuno donne del vicinato entrarono
in casa Marcuzzi, si adoprarono à liberare la piccina dàlia fiamma e provvidero per il suo immediato trasporto (Il telefono del PAE.'iE porta il n 8.11)
all'ospedale.
Qui fu subito visitata dal medico di
Aeèamblaa dell'Asilo Infantile
servizio doti. Iorio il quale le risconPàlusxa, e. -^ Domenica, 9 corr.
trò della gravi ustioni in varie parti nella sala munioipala, mediante circodel corpo a epacialmnnte alla testa e lare a stampa, sono convocali in asal busto:
semblea, i soci dell'Asilo per discutere
Nonostante le energiche cure prodi» sulla relaziono morale e finanziaria
gatele
la
povera
bimba
è
spirata
ieri
Ooufaranza agraria — La Cattedell'istituzione pel 1909 e passare poi
alla rinnovazione di parta del Consiglio
dra Ambulante Provinciale d'Agricol- sera stessa alle ore undici.
d'amministrazione, alla nomina del ,
tura ha indetto in questi giorni delle
Una buttna notisla
nuovo presidente in sostituziono dei
conferenze agrarie a Budoia, Stregua,
A parte la classa dei veri contadini, rinunciatario m.O Angelo Matiz, dai
Tauriano, Forgaria, Piscincanna.
dei lavoratori della teri-a, la gotta non revisori dei conti, dalla maestra diretBanebalto 'd'addio al ganaral risparmia né ricchi nò poveri. Più ohe trice.
Arpa. — Il neo generalo ex coman- una buona tavola, a provocare nei
La sig.na Crispina Cerquetti che,
dante del 79 Regg. Fanteria, che la- predisposti i disturbi gottosi, concorre quale maestra direttrice , seppe tanto
scerà Udine antro oggi per raggiun- la vita sedentaria; a a questa sono nobilmente disimpegnare la su* misgere la sua nuova sode in Catan-Jaro soggette tante classi di operai a di sione ,,educatrice'per quattr*anni laove comanderà la Brigala, che porta impiegati, per i quali una tal malattia sciando pienamente Soddisfatti i (ireil nome di Ferrara, fu ijiri sera in- costituisce un varo disastro economico. posti all'istituzione a te famiglia, ha
vitato, dall'ulfloiaiil'i dal reggimento,
Perché la gotta e malattie urica- scritto al cessante presidente che a
ad un banchetto d'addio. '
miche affini sono ostinate e sa ne pos- malincuore non potrà riassumere il
La festa riuscì molto intima e cor- sono evitare le conseguenze solo con suo utdoio qualora la pratiohe finora
esparila non le otlengano il riconoscidiale. Si scambiarono AióUii brindisi e una cura razionale e costante.
si ascoltò uno scelto concerto musicale.
Il rimedio classico capace di far mento giuridico agli elTelti' delia penTerminato il banchetto,' furono of- fronte a tali malanni è l'Antagra della siona.
I soci intervengano: numerosi alla
ferti al general Arpa due doni — ri-; Casa Bislari dì Milano.
con buoni a pratici inten-iicordo del reggimento, consistenti in
Ma il prezzo di questa, Ano ad oggi riunione
menti,
un compito servìzio d'oro per sigarette non ara accessibile a tutti.
e in un elegante portamonete di arFallimento
Però, data appunto la frequenza dalla
gento finamente lavorato di bulino.
Buia* 7. — Con sentenza del Trigotta anche nelle classi povere, la Casa
Il festeggiato si mostrù sensibilissimo Bialeri si è studiala di cercare tutti i bunale di Udine vanne dichiarato il,
alla, manifestazione dei suoi subordinati. modi possibili per abbassare il prezzo lallimento della Ditta Vianello Nello
fu Antonio negoziante in mercerie a
DImlaalonI — Ci coqsta che in se- del suo rimedio.
chincaglie tu Buia:
E ci è riuscita.
guito alla proposta fatta nell'ultima
Venne nominato Curatore provvisoMercè la produzione e coltivazione
seduta del Consiglio Comunale dal conrio l'avv. Federico Pèdrigo-Perissiitti
sigliere Gnesutta per dichiarare ine- per conto proprio di tante sostanza di Gemona e delegato alla procedura
leggibili a membri della locale Cassa — speoialmanta vegetali — ohe prima il Giudice avv. Gaspara Oavarzerani;
di Risparmio, ì consiglieri d'Ammi- doveva far venire dall'estero, oggi ia Il giorno 10 gennaio alle ore IO si
nistrazione degli altri Istituti di credito, Casa Bisleri può dare.per L 10 una avrà la riunione dei oraditori avanti
il sig. 0. B. Spezzetti ha presentate le cura di 100 giorni che prima ciisiava al Giudice delegato suddetto ,per prosua dimissioni da Consigliere della Cas- L. 2B.
alia nomina della delegazione
Con ciò la difficoltà del prezzo è su- cedere
sa di Risparmio.
sorveglianza e per essere consultati
perata ; perchè, in conclusione, si trat- di
sulla
nomina
del curatore definitivo.
Udina adorlaoo al primo Con- ta di una spesa giornaliera di soli tO
Inoltre vennefissaloa tutto il giorno
graaao Italiano par la eaaa po- cent. ; e per una malattia dolorosa e 25 gennaio 1910 il termine per la
polari — Il Comitale ordinatore del disaatrÓBa come è ia gotta, una tale presentazione nella Cancelleria di qua
primo Congresso italiano per le oHsa spesa viene ad essere addirittura insi- sto Tribunale da parte dei creditori
popolari che seguirà in Milano, ha gnificante.
delle loro dichiarazioni e titoli di
prorogato fino al 15 corr. il termine
credito.
utile per la iscrizioni.
Spettacoli pubblici
Il Comitato non manda speciali io9 maoslrl
viti, ma ammette •— senza pagamento
non capiscono nulla I
La "Wally,, ai Sociale
alcuno di tassa — quanti enti e parRicaviamo :
sone faranno pervenire par lettera o
SERATA TEZZA GALLO
Talmaaaona 6 — Ieri mi recai
cartolina (via Pace, IO, Milano) la loro
Questa
sera
serata
d'onore
della
adesione al congresso nel termine sopra sig. Nonna Tozza Gallo e spettaccolo neiruffloio Comunale per sapere dal
segretario Sig. Antonio Simonato le
indicato.
di gala in ricorrenza al genetliaco di ragioni per cui il mandato di Dicem. Già molti Municipi hanno fatto ade- S. M. la Regina Elena,
bre, riferantesi allo stipendio mio, insione al congresso ; fra di essi citiamo
Dopo la rappraaentaziona dell'opera vece d'essere stato emesso nel suo imquelli di Bergamo, Belluno, Bologna, Wally la seratante canterà la re- porto integrale (L. 83,33) figurava in.
Como, Cremona, Conegliano, Firenze,
« Son pochi fior » dell'opera vece emesso per sole L. 81.18. Entrai
Montappone, Milano, Novara, Porto manza
a capo scoperto saiutandolo riapèttosaFritz».
Maurizio, Pizzo- Calabro', Reggio Emi- «L'amico
E'
certo
che il pubblico accorrerà mebte; rispettosamente espoSi le ralia, Ravenna, Siena, Trapani ed Odine. in folla a festeggiare
la gentile evalo- gioai dalla mia presenza in Uffi'jio,ma
mi sentii rispondere che era stiinco di
0. B. Billia -commamoralo In rosa interprete di Wally.
seccature e prendendo in mano
Martedì e mercoledì ultima rappra- ijuesle
Trlbunala - lori nell' udienza antiil Registro d'amministrazione — chiameridiana del nostro Tribunale venne sentazioni,
miamolo
cosi com'egli lo chiama, tanto
Domani serale spettacolo avràprincommemorato il ijefunto avv. Oio. Batta
che siamo zucconi — a aprendolo
oipio alle ore 19 li2 essendo l'orche- più
Billia.
a me davanti mi mostrò la mia parParlarono dall' illustra avvocato, rie- stra impegnata, pel Teatro Minerva tita dalla quale risultava on'io dal I.
vocando la suaaltafigura,l'avv. Schiavi, ove avrà luogo li primo ballo masche- Gennaio 1908 al 31 Dicembre aveva
l'avv. Tonini a il Presidente del Tribu- rato.
percepito L. D.BO né un oantesimo di
nale cav, Silvagni.
più, nò di mano. Tentai dì fare rispetClnomatografo Edison
una giusta osservazione, ma,,
Program'ila per questa aera e do- tosamente
, L'operaio inlorlunalo alla Farmi sentii ripetere ohe non capivo nulla
rlera In ! gravi condizioni -;- La mani domenica :
notizie che ci furono fornite ieri-sera
« Verona ed i suoi monumenti ». Ve- e con modi inurbani mi licenziò.
intorno all'operaio della Ferriera Giu- dute principali fra cui la tomba di
Non è la prima volta ohe i cittadini
seppa Tosolini chg fu preso negli, or- Giulietta e Romeo.
di Talmassons — e che hanno il didigni di una macchina in moto, sono
« Anna di Masovia » grandioso ed ritto d'accedere a quel pubblico uffiallarmanti.
emozionante dramma tragico-storico cio — sono accolti con modi non tropLe condizioni dal disgraziato durante diviso in 26 quadri. Novità assoluta e po piacevoli.
la giornata peggiorarono in modo da di indiscusso successo.
Conquesto non voglio prendermi la
far temere un serio pericolo.'
«I denti della suocera» da ridarà. cura di raccomandare il Galateo di
Nella notte però il «no stato è riQuesto programma ottenne ieri sera Monsignor Della Casa, cosa questa
masto stazionario par modo da lasciare splendido suojesso ed il pubblico ac- che riguarda più direttamente gli amancora qualche speranza sull^ sua corso numeroso restò pienamente sod- ministratori del Comune. Solo' mi
preme di rendere pubblico l'errore
disfatto.
salvezza.
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IL PAESE
Sb
commosso dal signot Simonalo nella senza rilardo la coslrnzione del nuovo
SUB qualilit di segretjrio di quosto ponte- sull'Isonzo presso Sagrado e condurlo completamonle a termiue, ancomune. .
Nel bilancio comunale dell'anno 1908 ziché farlo in diverse riprese.
La Diala delibera : Si invita il Go; figurava una partita di giro relativa
iillagiofnata di Btlpendii) ohe: i mae- verno: l.o a .nominaro un secondo iBtri' S&vonó psgafa io favore dagli «pètioré enologo per ollenera che la
orfani degrinsegnanti elomantaPi; o legga oontfo la falsificazione dei vini
pet* (ars parliìa di giro il comune e-, possa giùngere: in porlo I 2.o di influire
misS relativo órdine di faazìóno; Oosi- presso il ;Go,vérno ungherese acciocché
il 28 settéinbtB 100^" l'ÈSatloW comu- in iqual, pàèsa si; combatta energica^
: iiàrè:: rlsòuàlévft; da" ina h à 8 l , ril«i' ;meiil8:,la iàdùllefazlono. dai : vitdjS.o;
VsciandtPiai regolare,rióavuta. Bra loolto, di àppòggìara^l'!i^!one, della tiléla p r
dunniie: diminuite il.monalléai.dlóém- pHauovora i! ;i56nimtìroio vinicolo con?;fp! aWlùì^stesiiMttpìdftó 1 E': cWiijiftti- cedendo: ;riduziòhi: di tariffe, sulle fer-,
, biiB.slmilerproofldimeìiitij <iion :l« fagola t0tò:Ml& iSSid;; ed, Infitta À.o ài )ad'éianiìntslifMlpne tómunàlè? U'aiSttoro éciar: cadére; il : progetto: protazionistìoo
comuaató- riscuòte! tuttavia entralo oo- sulla birra contro il,vino, e di Intro
ùùnali àtìoondo, ; le indicaisioai 'del bìi :durré'SliiS>ino-;perla:bii*ra,é perii vino:
lancio,«.dei. ruoli,;6danólio. quello non: un .aguale; trattamento:di tàclifappér»:
VpfayiSté,lrifBitó(t(i!o sa-appoggiateda ohè'aitrlftiéhti là prodiSzìona ;indigéna
ordini di esazione; e risponderebbe del vìhò. varrebbe a Soffrire Uli grave,
•••-:.:;•;.:;.•••
dall'interQ ritapSrlò sa s per neigllgenitft • d a t i n e . ; . ' ' :
.La Cieta nella sua seduia'di, oggi
non avesse esatto un jàniésimp. ; :
votò
inoltre
;ua
: contributo di 200.OJ0
:.ivEnie8si3::(juindi;|la pirtejdèi boìnunè
l'ordina di esazione dfIla giòriiata di^ coróna da pagarsi in 11) atini per la
stipaodio a favate dagli orfani _ dei eosirUziòns dì una siradà QoslÌera:£la
raaeatri olamóntarìj ,aon vai doveva di- Trieste à-Mónfaloòna a (Ih adeguato
minuire :ìltfafidat0-iiè(t'8lla della st'*ssa : ooutrlbùto pel miglioramento dei. pai ''
.giornata,,inquantoolià:cosi faosHdo, io :SCOli; carsici.: :" •
pS^o due volte (jilellòcbe altrl'ijjagano
una lìola. Ma Ss, anche nóii avessi pa,gata (iU8l|aìbaiiBaattà-*j{ldfìiàtà'iJi sii
pendio, anche se rssattore non avesse
ricavuto alcun Ordina d'eaaàiónBjInflne
Terremoto in Calabria
anèba sei tiftàviitoitf, ron i l'&Vassa: ri- ; Alle ore U S I si è avvortita una
scossa, il mandato mensile dovava scossa molto lieve di origiiio quasi
sempre amettsfsi Bai sud, importo in- locala, avvisata dallo struménto Magtegrala.
gioui diaci miiiutl prima.
E di oiò mi appello al giudizio di
tulli 1 ragionieri della ,provincia.
Un'adunanza del Comuni istriani
Oi;a, poiché 'l'esattore noii mi resti- per la questione dèlie linee autoinaU|iatiolia
.jiBlsèés lai giornalài {lagata^Javando tìgli;
Si ha da Pisino: La Giunta provinun ordina di esazione che lo ronde
debitoravatso il comune; poiché oialé convoca lutti i Comuni inléces^'esattóre stesso f: non : mi paga , ohe sati alle linee aulOtnobilislioba. postali^
; r,importo.scritto,! nél;mandato emesso !„ ad una cooferepza che Si . terrà nella
poiché,; l'ufficio 'comunale ,;non.vuol nostra città -^ punto cèntrico di concorrèggerà l'erróre nel ! quale, ioctìrse, vegno—- martedì: I l oorr.;alle2 pom.;
"Vi si: dovrèbbe trattare anzilullo dai
mi rivolgo ail'Ubmo: sig. Prefallo afflnohè.yoglia invitare l'ahimioistrazione larmini.lhouideve seguire l'assunzione
comunale M amattare il mandato dalle linea in regia dello Stato ; quindi
anche della riduzione delle corse lem-,
per.queirimporlo ohe mi ai dava.
poraneamente nacasaarie durante la
Aito» Antonio
.•••r B, ;«.ru;;:i:'Siaestro^eleménfare; .. riparazione dalie, macchine.

NOTE E NOraE

* ' MoNiltO ABBÀNDONAttì
:.

TarcBiilo 7 . — Carta Oaloriiia
VolpSi ieri sera trovò nal suo oorlila un
neonato.ohe piangeva da far pietà.
: La scoparla sollevò naturalmente i
piùabbondaiiti oommenlli fra la gante
del vioio&to.
,
Oatérioa Volpe porlo la pìccola
creaturina in casa sua a decise di tenaria coma una.figlia sua,
coraineiandb oggi stesso còl battezzarla
e: con r imporla ì nomi dì; Renato è
Alfredo.

Canferanca Cabrinl
SacliB 7 - - L'on.Oabrini, invitalo
da questa SooiatSi per l'insegnamento
popolare, terrà, domenica ,8. correnta
alle ora 17, nel Teatro Sociale, una
, conferenza a pà^amenlo • sul toma : 1
' paesi del sole di mozzanoUa.
L'argomento verrà illuatrito da 80
proiezioni.

l.'a«sBs*lno doll'IOB- Arwetll
scopèrto?
Si ha da Perugia ohe la polizìa ha
messo le maui sull'assassino dell'ing.
Arvedi. Costui si. troverebbe in mano
della giustizia per ; un altro delitto:
Sinora non: si è potuto rivelarne ì\
noma..' : : . •
.. '.''.;':.:':.• •;> ' ''
..L'arrestato, interrogalo dal. giudice
islrùtlore, non ha saputo dare sufficienti spiegazioni dei denari adoperali
verso, la fine del 1907 a nell'anilo suóoesflivo per dispendiósi viaggi )n;i{alia
ed all'estero ; cosi r islrulloria ha potuto acoerlare ohe l'assasaioo si^trovava quella notte nel dirette, da lloma
ad Ancona.
. , '
Un'altra impressionante rivelàìsione
•sarebbe stata data dall'arma con la
juale fu compiuto il secondo misfatto,
in tutto simile,a quella lasciata;conficcata nell'occhio dèll'Arvedi.

Conferenza agrlc. dell'on. Samoggla
Codralpo 7 — Domenica, 9 gennaio
alle ore 8 1(2 p. nei locali scolasliji ;
di Oodroipò l'on. prof.' Massimo Samoggla deputato al Parlamento terrà
, una pubblioa oonferaata agli. agriool-,;
: tori, sul tema « Là concimazioni azo: 'late».,'

Pai feriali

órieqiale

Il Gbngfesso dei docenti Italiani
Oorlzlà B — Oggi, sotto la presi
danza à e r prof. doti. Giorgio Pitaoco,
fu tenuto il quinto congresso, annuale
dell'Unione dei docenti italiani. Dalla
. relazione sulla attività sociale esposta
dal presidenie stesso, emerse come la
Società colse 1 frutti del siio lavoro in
tulli i rami del campo scolaslioo, cioè
dal Giardino infantile alle scuole madie.
;; Ila conferei]za1sul!airilurma,,deì giar.' • idiui ibfaniìli, sarà 4>>' '•^""ta'i*' prot.
Pasquali dì Brasoia, nella prossima
' ; Quaresima. Il presidente partecipò poi
, che l'Unione chièsa al nostro Municipio
che l'erigendo ediflzio por la scuola
popolare e complementara maschile in
" via Càppuociìii sia denominata , scuola
« Graziadio Aaooli» ,e ohe'itnaepigrafe
murala ricordi l'opafà dal grande
siiianziato. U doli. Pitàcco raccomandò
ì iiiflnè la concordia ad il continuo lavoro, perchè la nostra Unione, ohe. è
una sezione della Federazione degli
insegnanti, sempra conservi, lasua buona
fama.'
A far parte dalla nuova direzione
lurono nominali i docenti Giuseppe
Pranzot, H)ltora,;Mazzo!ini, Carlo. Rub• ,i;bia, ;Gìùséppe7Oesohini proK Enàilib
Turus e le maestre Beatrice Baselli,
Sofia .Sjgon.e Giuseppina Valentlnuzzi.
Furono nominali ;r6visóri"i. docenti
: Giuseppe Naglig ed Enrico Fami. Dopo
làiche la seduta^ fa tòlta.r;:

Per la strada MqnfalconB-Trieste
Go.rlzla 7 — In principio della seduta,:odiertia della Dieta, il deputato
Anlónelli {Hber. ,itall?ino) propone ohe
la Giunta provinciale venga incaricata
di invitare il Governo, ad intraprendere

laccuino del pubblico
Caleicioscopio
IL'ODomaatioa
8 Gennaio, s. Severino.
.... US dirai,
Cha-il sorèli di ogni::dl
'
L'à di jèvft, di,la a durmi.;
Che di gnott al sarà scur
\
Finché il di t o r n a r i i a r ; :
Che là:luBe,:o'vadàsès, :
Slfarà; una volte al; i f e ;
Che lig slelis no ai ffiSdin,
_ ; Ma su: l'albe al diatùdin ;
Che-la tiare coma .un rpirl!.:/
Zlre, e, (hai no j'vffi'iiizlrir;
Che d'Unviàr 0^:vario ifred;,.,
9 Gennàio, ^«.Basilio., 1:
' : H ,^ :pà'i :à)obd intìfl dei'fels : :
Saràn sàvisj sàràninats
:" B ' k r à n pil0(i8;:e rioÉ,: Ouicun; bez, pùì:ciiil:intrics;;
: N Ò ; Ì I proverbi za telale, :
/CbéchestmOnd l'è fatta sshale ;
Jo pùar diàUI scùgul là jù,
Cui che pO, che vad! su.
••::••.•,:"••
'': ZOUUTT.
EFFEMERIDE STORICA
0. B. delta Porta:. — 8 Gennaio
1653. — Giovanni : Bàltisià figlio di ;
Tomaso delia Porta fu 'eloquènte giureconsulto cotiie II padtft ' Éàercilo là
giudicatura in Cadore:"ove lasciò assai
venerata memoria, fri' i, ; patrizi, udinesi tenne cariche .èiWàtà; Morto l'8
Gennaio 1653 fu sapoitO a S. Miirla
dalla Grazie. ,(Capod8gli, [/dine illu-

strata p. Sii, SK).

,'

,

• i-Mèm^ numa, — 9 Gennaio,; 1449,
:-i Là prima messa dgi Sacerdoti noa!ellKsi;eelabrà;; con pf)i5apài;":Bi ;;fantio
fèste; còme ad uno Risposo. ; In antico
•ànCha; i comtliii cònóóf f evano ; con doni
,0 ìapésB. Nal HiO'-tìtì/.Wate a Gémbua
ebbe la sti'àna: =ii3ea;i;di dire; imessa
:8uovà;;jh;pia;zzà' il;dl.; dèlltf Bsutecòste
;ad il' Consigliò comunale le annui;
facendogli; una .offerià. : (Osterraann,
' yìf
vtU ih: PHutfif.'S^.'''
,Nel:i3B6 il:;Con)Una;diUdine regalò'
al patriarca Marquardo par la sua
messa muova :due::: coppe;; d'argento;
una;;ydéli peso dì 83 òticia, ; l'altra di
0nciai8::;c0tnpéràtè: 'à:Vbnezia: (Manzaao. Annali V p,230). ,
. Mei 16 Gennaio H49 diede la limosina di una marca ad un prete cittadino per la sua: prima messa, net 9
Gennaio stesso anno decretò la limosina di lire 2l) per'due prime messo
à|l»;;Vigna; ;
;: ; ;
' '
;OlusappB GIUSTI, direttore propriei, '
ÀNTOiiio BOROliii, p r a n i a responaabi le.
Udine, 1909:—:'I'ifi ARTURO BOSETTI
Successore Tip. BarduBco,

V i occerreno macchine, attrezzi, jèaidaie,
foimeili, ecc. rivolgetevi direttameilte alia

Diita P* Tremonti

- Udine

c h e n e è unica fabbricante e non riveMditrice.

Telefono 2.B1

UDINE

VIA AQÌIILBIA 9

Deposito materiale ed accesso^
per Elettrotecnica
Esecuzione accurata di impiantt
ed istallazioni elettriche
!li,;:iMPlAH T I D I S:U 0 H E B I - E : !
;; STABILIMENTO MUSIO&t^E

E. S A Al Z 1N & C. - VEMEZIA
MEOOJSIO Morceria asroapilollo - tei, It.IS
B E P 0 8 1 T O Gillo dei Fabbri .. Tel. 5.68,

P I ANO F O R T I • A R M O N I U M S
ORCHESTRIONS - PIANI E E T T R I C l
MUSICA o r TUTTE LE EDIZIONI
;; sempre pronta per la apedìzìone :

Bi8(3hi, di;;tutte le marche in grandissimo asaortimentp
CÀMBI • RISTAURI - PAOAMENTI RATEALI

Grande a'ssortimento Operette morali per Collegi
Spedizioni franche di porto in provinòia

•

Premiata Offallerla - Confetteria - Bottiglieria ;

Gifolaino Barbaro
Via Paolo Conciata N. 1~

ftame.—

Telef.2-3É:'::

plritto atia.aco|io

;Eooo;perché le.^jllole Fosler per i
;R6ni guariscono, li,inai di schiena è
un sintomo deii'nffrtione,dei reni, od
ógni rimedio ého non agisca direttamenta sulla causa ;del mala non potrà
mal impedire gli eCfoltì. E quest'opre
olsamente il moUvo per cui le Pillole
Foalar per i reni guariscono, il mal di
schiena ; esse, vanno diritto al male
agendo sui reni. Ciò è ohiaramónta provalo dalla dichiarazione della Signora
Giuseppina. Tàmossii Via F. Mantica,
Il vertiginoso volo, di Lablian BO, Udine:
Raggiunga l'altazza di 1100 moiri
« Con tutta riconoscenza mi onoro
: Lathan intraprèse , ieri sull' aero- indirizzarla la, presenta par informarla
dromo ;:di:,MDÙmelon un: volo' ohe lo del prezioso Sollievo''ottenuto dall'uso
•portò,ad'un'altezza:di olire mille,metri, delle Pillole Poster p'ar i tieni (in venbatlendO::tutti i'fecords.
dita presso la Farmacia Centrale Via
Egli salì da: Louvercy fino; all'altezza Meroatovécehio, Odine) che ho adopedi 600 metri, : volò sempre piCi alto, rato per combattere un forte mal di
dirigendosi verso Moumelon, già colà schiena cui da ben tredici anni andavo
sopra all'albergo ih ; cui giace l'avia- soggaila.- Nessuna cura e rimedio fu
trice De. la Roohei; rimasta; :ferilà dì mai capace dì arrecarmi il beneficio.
recente, e ritornò a , Lbuvercy, dova In, ma era radicala la ;per3uasione di
essere condannatapersompre a soffrire.
scese a terra senza inoideriti.i ; - ,
Il volo durò (re quarti d'ora. Lathan ; Non avrei mai pensato che un giorno
percorse una d;i8lanza di circa, 51) chi- avrei trovato il rimedio per il mio mala
lom. Le misurazioni dell'altezza, dimo- Sella Sue Pillola ; {ma un rimedio tanto
strarono che il temerario aviatore i'ag.; efficace a tanto sicuro. •
giunse i IOBO-1100 metri. 11 pubblico ; < Finora non ne ho prese che due
scatole e'alo ; continuando nella cura
gli fece ovazioni entusiastiche.
pérchè.di giorno in gibriiO ;provo: un
mìglioramehlo .8tràordìna;rio. Sento orUWAMNISTiA PER LA BOSNIA?
mai {che la guarigione;completa è que, La :; « Slavisoha Oorreeponden » ha stione di giorni ed è con tutta sincera
da Sarajevo ohe secondo Informazioni gratiludiue : òhe.dichiàrp 'Sssere le : vopervenute ai circoli, uffloiaii, oltre alia stre Pillole un riòièdid sovrano contro
costituzione bosno-èrzegovese sarà pro- il male di schiena; (Fii^màlo)-Giusepmulgala nella seconda metà di questo pina T a m o s s i » , : ; : "
;^ ; :
mese anche un' amnislà per reati pòI vostri reni sono certamente malati
liUcl.
se vi lamentate di dolori di schiena,di
debolezza ai fia_nchi,di reliella, di depositi bianchi 5 rossastri nelle urine,
: Il ooRimerolo mondiale dei salnitro
vertigini, reumalisrai, rigidezza.dei mu: Si ha: da Santiago del Cile : La con- scoli e delle; giunture, insonnia, nervosumazione mondiale del salnitro nel- silà, languore, colorito tèrreo, ed ecl'anno 1909 ha raggiunto 44.483.280 cessiva irritabilità. Colui che soffra di
quintali, con un aumento di 4.657.799 mal di reni ha certamente avuto quequintali rispetto all'anno 1908.
sti organi avvelenali lantamenta, apoòo,
e simile malattia trasoucata non perdona.
'•• *'

Gran Segreto
he Pillole Poster. per i Reni sono, 11
per far ricrescerò capelli e bàffl in pochiasìmo rimedio idealeper tulle laafièziouidai
lempò. P*>gatnentD tlcipo il piaoltato da non reni e .della vescica;
;';*, ,;
confonderai coli i aolili impostori. Sohìarimenli
Le Pillole Fostar per. i R^ai (marca
sarirere; Giulia Cónta, Strada Oorsea,H.lo
originale)
si
vendono
da
tutti
i farm.iNAPOLI, •
cisti a L 3,50 la scatola 0 e scatole per
U. IO 0 franco per posta,.indirizzando
le richieste col; relativo importo, alia
Riposo Peistivo
Ditta,
0. Glongo,.Specialità Fostar, 19,
Al signori Hagoxianll
I cartelli per orario e compenso: di Via .Cappuocio,: Milano; ;p}eirinle.re8ae
della
vostra
sàlute:,èsigete(a;vera scatu.no al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, sì trovano in tola, porlantelà firma ; James Poster
vandllB presso la Tipografia Arturo e rifiutate qualunque imitaziona ocontraffazione.
Bosatll successore Tip. BÀRDUSGO.

Rinomata specialità Fanetlni
Bsegulsce spodixlanl anche per r asterò;^

Moslar*»'-Mandorlati, Torrone, Gìardinlara
Fondant, Cioooolate, Jorrooolni di Cremona

Uicoo aisortimento,

fìombo'niere in faroellaàayCar.lmififlgi

sacchetti raso. — Servivi speciali par aoxié,
ptaixi BoavatAutM — Anche in provincia,

!^^m

e

.bàttealml, a

'-•.'"'7^'!''^^'"

"S^l^S^^S^^^^^^

IL GATTO (Le Chat)
Sapone purissimo, vero Marsiglia, il migliore, Il pio BCOÌIDmico de S.a Branda Savonnerle

G. FERRIER & C. • Marseille
SI VENDE DAPERTUTTO
Rappresentanti-Depositàri SCOCCIMARRO o MILAHOPULO
UDINS • Via BeUoni, 7 - UDINE

PR£llffyÌTIVI
E NOVITÀ I G I E N I C H E
dì gomma, vescica (li peBCo ed affini per
Signorie 8i(/norì, i migliori conosciuti sino
ad oggi. Catalogo giotis in busta amgellata e non intestata inviando francoiollo «a
cmt, 20. Massima segretezza. Scrivere:
" Igit»! „ Cimila Posule 63E • Wlliii».

m

DI A M I C Casa d'affiliare, con
r L H I i l O 7 ambirinli, cortile
e orlo; Per trattative ri ve Igersi al sigi
Fattori Francesco «Trattoria ^Esposiaione» Yia Savorgnana.

II PAESB

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

USATE L'EUSTOMATIGUS

FRANCESCO COGOLO
CALLISTA
Specialiutà per l'eatirpazionedei calli,
senza dolore. Munito m attestati medici comprovunti la tua idoneità nelle
operazioni.
U gabinetto (ia Vi» Savorgnana n. 16
piano terrà) * operto tutti i giorni
l*i!Ua óre a Alla 17 fegtiyl dalle 9 a t2.

I L S O V R A H O D E I DENTiFRICI

'In ..(iiilvsra':'posili ì, Uro. I-

~ Éiiltìr Lira I.BO

sn^Per lìf feelletì e l'Igìétó adlia ;PéÌÌe ;
i|rMte.<Mi>OLVÌHÈ^'''IQÌ«NÌÌA per lavarsi,» il S A V O M LYS, la POLVERE'GRASSA Jnyisibil^ aderènte. - - L . 1

; Speoialifcàvincomparabile del Dott. ALFONSO;Hll4SÌflI,|yeron&

I v : : - ^^

' Aniiòipanaò l'importo alla SócielSi 0r. A Milani e 0 , YeroBa, si ricevono franchi. Verso asségno 25 centi ilirpiù.

Ai signori Calzolai S S ^ X i -

•''\-' ••'••"••-^ « ChlodéHà nal.prlncl|iall.'na{|i|zl'.r''-

Ditta C i L S O

Navigazione Generate

lunqae lavoro di calzatare a domicilio. — BlTòl*
goni a MARIA GREMEBB, Vii Oriuano, TieoM
PangrtSBo noni. 8, UOIME.

MANTOVANI

Organo della

=====-= 1)1 EMILIO TOiÒTTI =^^^
VENEZIA - Merceria del Capitt^llo - VENEZIA ; '

ITALIANA
S(>eli>tt ilnalto FLOEIO o EUBATTINO |
Gapltale sociale emesso e versato
5-;'*:J< ; U 60,000,000

Rappresentanza sociale

mmì 'm^^wsim.

Occliialì, Binocoiìli, Terraomotri, Barometri, Stncfliiriii l/'otograllclie edAcofsròri

Udina - Via Aqullaja, 3 4 1

SERVIZI POSTALI

per le Amarlcha,
le Indie, Massaua,
Alatsandria, l'A^
frW Mediterranea,
Nénoll, Palermo, Tu'
nlsl,la Grecia, Smyrné, Saloniooo, Costantinopoli, Galstz,
Bralla Odessa, l'Anatolia.

Lampade ' ' i Z , ,

durata mediti .1000 'uro——^":
^r"^W;
Sl'ÉCIAM'rÀ
Impianti di Luco o l'orza Blaitrica, Trltjfuni, Siionorie e raiafillmtni

GOTTA

Qìràndi adattamenti peri passeggieri • Luce elèttrica - Riscaldadàmento a vapóre- Trattamento
pari,a qUiSUo degli alberghi di
prim'òrdine.

Nessun rimedio, conosciuto fino od oggi per combattere

la GOTTA ed il REUHIATISMO

Flotta sgciale 107 piroscafi

ba dato risultati eguali a quelli ottenuti dal

DUMULATIVI

:;:;^;\,;^'^i';;;r;t|)ep:;^Li;i'e^l

': SpJc!Wia0:,cd:ppÙstico;|flgi'andiiliè[ito Eotognìflco :,&1 piattina::Formato< 38 per : 48, mocotato/ in eleguiitó' pa^se-partput jècoratB,; •
(?sogulttì dil Rrt*ii\Ì£ito,Stubilim"nto;FototocuÌ8tì in
•(3:,yoi'nini-^cii,:Milano.': ':, V,-^-.^^'
-Hasspnaiglitttim ijd'fettà: '--- Esecuzione ;ficcUrSto,;VaJélrtì:'
do) .«[Uftdi'p L. ÌO»;,la nostra Amministraziono lo dà; ::
;

E' il più sicuro rimedio, adoperato da più di mezzo
secolo, con un successo che non è mai stato smentito.

Agenti e Corrispondenti
in tutte le città dei Mondo
'':' DIREZIOME GENERALE ' :
B0M* -iVIa dalia Merceae. N. 9, p.a.»
Per informazioni ed imbarchi
passeggieri e merci, rivolgersi
al .Rappresentante la Società
signor

1 . DOMAR i. FII.S A 0I«,PAnioI.— Peraualunijui itomanda di wormcutOfU
rmatgeril in iULÀNO, nin iltìnudatto MorMlIo, iO.

REUMATISMI

ANTONIO FARETTI
UDINE

Il SOLO e 1'UNICO preparato per guarire radicalmente la

Via Àquileja, n. 9 4
: Far. eorrispoQdeaiia Oasella postato
N.-83, r-Tolomrami «Navigadone »
UDHTE, '
/ . ;
H<B> - laaerzioQl del proselito anQttozio non aspressameDte autorizzate !
dàlia Società non Vengono riconosciate.
I grandiofii e celeri vapori « Re I
Vìttorio> - « Regina Blena» - |
« Duca degli Abruzzi » -- < Duca di Genova * sono iscritti al
Naviglio ausiliario come Inoro- !
datori della Regia Marina,
Da Genova a New York (direttamente) giorni U . Genova |
Buenos Ayrea giorni 16-1/2.

ed altre malattie nervose sono le

Polveri dello Stabilimento Casssarini

BOL,OGNA (Italia)
D O M A N D A T E L E IN T U T T E L E

FARMACJE

l e P o l v e r i Cassiìrinì sono stata'premiate a tutte le Esposizioni, onorate
da un dono dello L L . ' M M , 1 Raall d'Italia p sono stato broyettato iu
tutti trVi Stati del mondo,
,,,
li'opnsoolo doi guariti:yieuo spedito franco, a tiliiuncino ne facoiii duinonda
ancde con semplice o,rta da visita,
' '
^
XAB P o l v e r i si TCndtiiipsolaraónto in scotole D costano L. 6 l'nna.

Orarlo Ferroviario e Tram
PARTENZE DA (IDINÈ •

per PonUlib» : Lusso 5.8» — 0. 61— D. 7.68 —
0 . 10.8B ^ 0, 16,44 — D. 17.16 — 0. 18.10.
par Coruoiu: 0. 6.46 — 0. 8 — 0. 12.60 —
M 16.42 — D. 17.36 - O. 19.66
por "Veneiiai 0, ,4 — A. 6,46 — A, 8.Z0 —
I D. 11.26 ^ A. 18.10 — A. 17.80 — D. 20.6
,' ~ Lasso 120.82t.
per 8. Giorgìo-Portogroaro-Venezia : D, 7 —
%Mietì 8, 18.11,16.10, 19.27:
perOMJal»! M.'6.00—:A.8.86 — M. 11.00 —
: A i m 8 a - r 7 l M i 17.47 ,^:M.!0.qO.
,,V
per.S.'Glorglo-TrióslB: M. 8 V M . 13.11 —
M.''19.a7. >

: ARRIVI A UDINE
da'PóntoWiaì Of Wl - . D. 11:^ 0. 13.tó - ;
(I. 17.9 ;—D. 19.46 — Lusso 20.27»--0.22.08. ;

diOormoMjM. 7.82 ,— D.ai.er— o. 12.60
-"firO. 16,28^0.19,43 — 0. 22.68.
'

da' Yeneil» : A. 8.20 - Lasso 4.66* — D. 7.43 —
: localo daQMarg;.7(18 J 0,10.7— A. 12.20
' • i i A ; ' l 5 . « - n f 17.6'—^A. 23.60.
dàlraviso - - M.18.40.:.
da yoneiii»rPorlogmaro-8, Giorgio : A, 8.80 —
:'A, fc67:-^ A. 18:10-T-M.'17.86 — A.:21.4B,
da qWdalai 7.40 - MT, «.61 — M. 12.00 —
Mistt 16.67, 19.21, 3i:a8 i
da:Trie«t«-S. Giorgio; A. 8.80 — M. 17,86 —
'.^M'3Ì*8.".'">'?=;

•'•^

•••,•'••.-^•'

(•) Si efiettoa soltanto nella stagione InTérnale,

Tram Udine S. Daniele
Partenso da Udine (Stazione P.

IJi ì
GJi
8.36,
Fagi

•re 4 8 3 . ArrlTO » Fagagn» 14.4.
., : Arrivo » 8. Daniele : 9.67,13,11, 16.47,19.68,
^ Parleuji da 8. Danlelii 6.68, 10.66, 18.81,'
17.40.;^-PésUyo da Fagsgna ore 16.80. Arrivo
« Udine'l7,8i;'
Arrivo' a Udine, (Stazione P. G.) i 8.26, 13 38,
16,9,'19.18,,

Per inserzioni
sul " Paese „
rivolgersi direttamente ial
nòstro ufficio
d'jVmminìstrazione.

ENOVITÀ

IGIENICHE

IMPQTENZA-EOLLUZIONI-STERILITÀ

:v'Dirig|re';la«:ft)togra:fla sulla quale si ,des;idera l'ittgrandi-:
mento all' indirizzo: del, nostro giornale e*ddpo:pOf?hi,giorni)
l'abbonato potrà: ritir'irp il quadro, presso rAmraiiaiàtraijipnè."-:I I " - P a é s n „ ' o " V a r l s l a s k , magnilloa rivista meusile div
rotltvdal geniale autore .drammatico Oiamiina'Antòna ''i'raversi ,
L.1G,B0. ..-,..'•. ' ir"l»ao»B;„,a'"Oa«a,o'Faiiilglla,^' — Qrande;Tivistasetti^^
manale illustrata: (32 vpagino'di; testo;:||::Cìirt^am(3r^^^
tavolo a coloiM, nicclviusn in artistica copertina); fc^cura dei,;
chiaro IpUorato /'«si^tfa/e De Lùca^Ai' il giornalo- ideale dello j:
signore, delle mamme,: delle signorine,; dei bimbi.: Tiitti • yi.
troTeranno quanto vi. è -di più ^moderno, di;pitì utile, di: pijCti'
pratico,, di più interessante'; ÌL.'^B. "/:<::
Il " P a s s o , , 0''^La:soÌBn»iapariuMI,^. — Rivista;quindicinale di voigariz'^azioni: Sciontiliohò ;— Eisicà -^ Oliimica —
Meccanica — Elettrotecnica — Metallurgica,.—Astronomia;—-j
Scienze ; naturali — :Eisiologia::;.-T Patologia ;•—' Biologia —•
Tecnica industriale--- E.lettroohitnica —Microscopio*--^ Scienze,!
applicale r--, Note,;d'aHualità —-Le grandi;e le, piccole itivén-:
zioni,. ecc/-L.;-18i,00.. .:;•;',;'.;.«^,
':•.:"•;:.•:';•:;•••;;:•
li " PaoSa ,^ o ":i.a Moda Illustrata i,.;-^ Periodico settimar?
naie di grande.diffusionè riccamente illiistràto,' :;Con,<?ffiocÌellO-, :
tagliato annesso ad, ogtii numero ». E' uno dei giornali di; mode ;
più diffuso in :ltn:lia,:l.. 17; , : ; , ; >
Il " P a s s o ; , , -'" Il Qlornala. Illustrata «Iol.:*lssili„,e'delle:,.
avventure di terra e di mare. Giornale settimanale idtilissiaio;
per la gioventù, «con grandi concorsi» a,premio, ;l.. 18. : V:
Il " P a s s e , , e " I T r i b u n a l i „ . — Giornale di cronaca e critica giudi7,iaria, diretto .dall'avv. E. Valdata. — Esde in : Mi- ;:
lane alla domenica L, 17.

Il " Paese „ e le Poesie

edite ed inedite di Pietro Zb^

OnraU eoa ipleudldi rliolUti ncll'aatloo o pnmitto Qftbinetta piivBbt iti

Dott. eSSHRE TENSa

«eeosdo 1 metodi più in voga nelle eUniolie di

PDRiai - a^RLiaa - «lenaii

yieoli S. Z«nt, 8 - I M C I I ^ A J g O • Vinile S. Zens, 6
VUlta 4aU> a n 10 alle 11, lalM 14 aUe M. - OeuatU tn Uttna.
Obledera medolo. — ttgEtretaasa. ~ SI rvApIaso le pruelpxu Itaipie,

pubblicale sotto §11 auspici dell'Accademia di ;Udine—'Operf;:
cooipleta in due volumi L. 17.

Il "Paese,, ed i Ricordi Militari
del Friiìli raccolti da Ernesto D'Agostini

w
S I G N O R S Ì 11 r capelli dì un coloro b i o n d o d o r a t o BODO Ì più belli perchà 9°e- w
Q sto ridona a) vì&o il fascino doUa boltozza, ed a questo scopo risponde splendidamente Q
J K la; m e p a v l q l l o s a
^ .f%--

I ACQUA D'ORO 8

'Due volumi in ottavo, di; cui il primo di pag. 4à9 don 9;
tavole topografiche in litografia; il secondo di tpag, ;53i con
10 tavole L. 16. •

O

f
M
^
^

di gomma, Vescica di pesco od afilni w r
Signoree Signori, i miglioii conosciuti Bino
aàOB^. Catalogo gratis in busta auggcllata e non inìesiata inviane /ranooholto 4a
emi, so.: Massima segretezza. Scriverei
OiMlll imtais H. U t - HlUne,

^mialattie SBBretBs
C a L A N D U L A H I E DEL.E.A P E L L E
Slllllde • ulcera - «colo - gocoelta
•irlnglmentl nretralL
giuriti Ili breve tempo
e wnza eonsegneim

'Q- prepara & dalla Prem. Profum. AHTOMIO LONGEGA — S. Balvatore^ 4835/ Yeiiflzia
^^ poiché co'^qaoBta speoiaUtàRì dà al capelli il pìit bello e nalure^le colore b i o n d o o r o _
di moda
,
,;
ft
: Viene poi Bpèoialmonta raccomandata a (laelìér Signore i di cui capelli biòndi tendano 2 £
ad'oscurare mentra cóU'aao della Buddatta Bpabialità riavrà il modo di cojawrvarli Q l
sèmpre piti; simpàtioo e boi colore b i o n d o o r o »
é\
É anche da praferiTsi alle altre tutte si Kasionali cha Esterej poiché la piò innocua, la ^
più di yiouro effetto e la più a bnon mercato, non cosando ohe sole JU. 2<,60.aUa bottir O
glia elegantemente confezlpnata e con relativa iatrnzione.
" .
f^
effetto siourlssimo - Masalmo buon mopoato
^
In Udina, preseo il giornale «,I1 Paese » ed il parruco. A Cj-erraBUtti in Mercatoreochio. M

•;•: ;:.lll

SPiilliitoffiÉ

UQUOREJUVILLE

p<ir<^i|iil seail dal Pacifico
VlaQfll olroolapi oaleri
Italia, Africa MeiUtonanea, Qrecla
, : CostaniinopoU ed> Itàlli :

. '" D A .'.ÙB @ i ' .
A TUTTO IL 1810

ijlfiiiip^Hpei'liìlc^abboiisim^

Carica a-dapoilto accumulatori > Sviluppo a stampa neBalIvl

P I B O S C A F I di LUSSO

•«RVIZI

ANNO XV

j Orami-fim'i o Dischi, St»ccliii)OJ!léttrtólie,5IÌ8«ró:Meti'fcho,;;lBtrilTiontiV(li^:
reciBioiif-, Compassi, Blwaolo, Si>'8tunti^yoltmétri,:Jloturi EiPtìrifeióDliiomo,
LRmpadari,
/•: •'•.^'^'-: ". • y/^;-,:'^'\
'.%' . ..^'..r
:-'['-y

oslarl a oommaràlall

Democrazia Friulana

' Un semestre L 8 ? Un trimestre L;4 (setizà preniiq)
!

t31i esercenti, come negli' altri: anni, rinttìiciaiiào: a l '
premio, per u n a conoè88ione;speoiale idfIla.nostra iSniali: nistrazione, poliranno avere il P a é é o da òggi" a l 31 .dicembre
1910 por s o l o U r o 12. ' ^ ^ ^ ,-•,,':
: ,,
NOTA-BENE - :Tanto l ' i n g r a n d i m e n t o Mografìco;''tltianto la"
« Poesia di Zorultì » ed 1;« Bicòrdi MHitstrl», dovranno essere r i tirate al nòstro Uffldio (Via. Prefettura,: e ) , - : = ^
Le :rivistè ;;aniféQe.;'verranno':8piodite :gratuitarilent8 *1^
domioilio degli Abbonati,;

