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FRIULANA
*U Paese sarà del paese'

specie di giuochi. Imponendo agli eser- '
centi un certo canone a sollievo delie '
finanze locali.
t
PER REGOLARE LE BISCHE
Ohe cosa conviene fare in Italia? ,
Fin (iàll'àiino seocso annunziatnmo Prosumère di conservare e sviluppare ,
un sei'iD movimento parlamantatje tait- l'industria' del forestièro col tesoro '
'denta a regolare medianta apposita delle bellezze natUt'ali ad artistiche, è
una bella lllUslOt'ejmS iìlusiòhe; per
progatto di legge l'flslstenisa delle blséhé fortUfiai òggi hòh ;viflggiàno ioitanto 1
Rei luoghi baltioari è cliiùàtlei, cioè in, valaindinafì'della ricchezza'e :• gl'inna(jiiéllè'óittS a bòrghlohé traggo.110 gran morati del, nostro ólèlò è della nostVa
;'pSftó di vilàJiJal .moviinanto dei fere-;, ;artajiioggi::8Ìr'«i«ggia iSbpràtutto per
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dipòrto;* pèPipiacareiìaBiSóiià' gràada;;

^;,;:lii Sétnplice i:«niinbia«lone'dì talèri
piropositó provOctt Jiolétniohts èòta fàólli
i éittódaiiirdtìla; tesi (jijasi paradossale
" d«S prótBotori e : dai. 'g;r()ssi inièt-essl
/ilnlBapolaU^'-v':''^'
'•i:, iSói» :fr > grmai 'ignote : ad àlounoni
priino :, motivo ohe eéoltó l^érsò uhi
tj'^^toiz%jiò!ié5del giuoco d'azzardo.
s'Purònoi i grossi albergatori ohe si hpi-:
rarono all'lililtaa legga ; OiemenOèau
' per: esàere in grado di tosi la conoor'
: r ^ t ó ; l i .f^iidizlopl: di psriitto -éiiiiìli•i^iji'futono'essiohe ìiigelòsiti per lo
fispopolaniéiito dalia riva tlrrene^a beÉintócìd'diyjuallé; adriatiche protette da:
tfqbalóbB dipatatò caltòlitì) senza :sorii."pWli.T'Jiltrayidero il pericolo e tenta;.:'roi5()J:8upremp'!rlm«diOi , >
; ,tóOosi(,naoque il disegnoi; di legga di
iniziativ» pàflàtìaniare' 6or titolo eufa.
raistictìV *I)isegno di lègge per le sta-;|fòni tiàitóèlrie termali ! e dimatìciie»
^;dbpul'iiqii avVeramo parlato oggiì (pri't mai-delia presentazione) sa "iwalòha.
•iindisorèziòne' non fòsso già apparsa
,.qiik-:^''lk.-/''•'•;:'.

DELLA

facilità !Mp,iqpittani|«z!òni le corréiìti •
delliloim s'thiiàiisIahàri'éj'Boàiarió lad-,
dove sonò tnsiggiòiiàehtè attirate e
.trattenute.--;.;
' Pfesuihepa d'altra parte .ohe le ordi<^
Daria rlsOrM, del bilanci ilooali - siano'
«ufflcietiti a frpdteggiàrè i bisogni; ognòràdrèsoeBtì, è; assurdo. ; ,
; Oarltbad introita dalla t a s s i d i c u r a
e dalla ttissa addizionale sul vino: a
sulla birra óltre un. .milióne ;all'anno,';
e;Nizzasp;eiidèahniialinente mèzzo: tniliònè Ilei;soli òòràì dl'Oarhayàlé. ;
Pàrey dunque, ohe si debba seguire'
i'esèinpio delle altre bazionì, è decidersi
'pei', l'uno a per l'altro sistema.
Tutlàyìa'è Savio osservare ; che ; la
«cure tàxe» ili Oarmania: a.in alcuni
(Saùtùiii dèlia Svizzera ha il suo fondàiflerito, qlti'e òhe in •tradizioni, ormai
inveterate,,nel Jatto ;ohe la cura è ve
ràinéntè gratuita, mentre ; dà .noi' le
acquò' sòiib alienate a,, priVatt cònces<
sionaH, che iìapo/igono la- tassa a loro
profitto, senza; tener òónto ohe il siste-;
ma non torna ageyolmeiit8;àpplioàbilè
alle stazioni climatiche, pei-tìliS il sola
e l'aria non sòdo faellmenta iMpohìbili,
.Rltiianè il sistema dei Kursaal o
casini,, ,
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'EPtro la prlmà.quibdlóina ; di gen;
iiaio8à'ràiinoàRomà;'i';rapprèèei! tanti
dì ttitta. la ditte che;eB#p|t«np :àttualr
ifièntè ;Bèr*izÌ àPv.ven^l,Éinati' a di quelle
' dui' foròiìó giiidloate'lè: 'asta.; Le ditte
èoìJò ' state convóòàte' dall'òh, Ohlmienti,sòtlòsègréiarib di Stalo; alta.Marìita,
•QlieWa 'còÙTOcaziÓùe t l n i;elàzipna»col;
progettò òh6'sÌBta.ói'l;prèpàràndo;par
io'oonvèiziòiii" tóarittjìBè, par ; il caso,
quasi ceiflò, che; le àggiùdioazlpni ed
il relativo progèttoIdéll'òn. ;Sohanzor
cadano àllà'Ciàrnèrà'Bl'-liècèssàripperò
iiJtaatò'ohÉf^i; t r ò n uffli'Sóliizipiie prov' visoria, peròh'è non ''si' potrà cèrto ave^,,;
provvisto a l riordinamento .definitivo
prima' .dal; 30;iglugpp, .giorno;ih cui
sòàdono le vècchie .'èònvetìzioni.'Fervono perciò la:trattative frà'ii;Governo è la,Navigazionejeeneràieitaliana.::
; SI ; rltiane; in.'màsIlmR che dal Oo-,
verno si' 'vofi-abbè Jiimitàre le,; oònven-i
Zioni tbàrittiiàa'aijsèrvìzi postali pòlitici 0 coloniali ed;alle linee 'di .con;cèntramento che "devono riubire' ', P'"'
cóli porti ai g!fandl":'pprti .di .caai'ó.A.!
tali servizi ':vérrabl?sro | aBsòg|atei : le
sovvenzióni' « à ' fOrtSii;» 'èfcllisó il;:sistema dei p3riO\io qùinquonòMe di eSperlmèòto ' e.f9tólaia8t'>spartéòipazi.ine
dello Stato .'agli utili deilè;'compagnia,
Pécì'serviz'i. piii-fiHfelita eota0,erc'4|'
;yei^rebberpt::;a88egR^iiprptbi::4i navigazionè, oltre ad' li'n BJuÒyS sistema di'
indennità, diremmo quasi,in pòrrispeJ-5
tivò all'iìiòrèmento della navigazione
commerciala derivante dal movimento
delie lintó tliiesto ir.-maaslma salvo
ulteriori variazioni e UjodlflcaziPDi, il'
piano del ministro. ;

iiCiI iViiiÉ
(it'telèfónoderpÀKÌSEporta il n;2.11)

filiinta Provincìala Ammìnisti^atlira
Seduta dell'8 gennaio 1910. •:".
Affari approvati
; Udina, Cessióne campo rlrtorv,ato nel
(jiinitero'agii israeliti per .80; aiini;;impiego BOtnnìa all'uopo ófl'arta di,
L; 1O950. -i^ 'Tolmèzzo óeaaione pianta
à'ScàrsIbi Federico, Job;Giap. Elusplini,
OWardò e Mazkollni piò ^ AZzano'X".
véndita a'rea comunale Ja;liàmbaldini,
Attilio. —: Locazione loòali; ad usò
scuòla di Oasèha. — Càstiòìis di Strada.
Assegno. ;airins6ryÌBnta Tomasin; Giti;
seppe '-i-^:'^flgA•ta'''atifórizZàziònè ai Siodaco'iS/stàra in giudizio. — Collorèdó'
di Montalbano, Xwiifa., iaasaifaraiglia.,
~ BertlPlp. A'iim'èììtó'aalàrio ài cursore.'
— '0rencbià..A8sicurftziono locali muhiòipali e ;^8cóla8t|Ci - - . : Paluzza. ;Concéssiòljè di una; pianta; a Unfai; Luigi.
~ Pavia di Ùdinè(;;Aumento salario ai'
Pe.crólbrl, :—. Pagagna.'Maggiore spesa
pelriordinàinentòdèilèscuoia, aumentò
stipendio ,all-applicato,;'yaile;,S. Pietro
al Nàlisónè, .Locaziónòi'stanzà; ad liso,
scuoia. Palazzolo' delio Stella. .Regolaménto municipale .per.le case colòniche.
-;lSilerettò;t!ohto'corrente con la Banca
di Udine' per;,L; 32005. —-Camino di
Qpdroipp,; Personale di Segreteria, —
Pasiahó'ldi ; ;Popdèho08. Aumento Itipendio all'applicato;'— S.;"Vito di Fag«.?B5t-...ÀUffleutP,saterio,.Kl«ur.sorle.'^rT7
Enemònzó AUmehtò Salàrio al mèBSO,
;r-r-Shioris; Approvazione.;:disoiplinarB
per costruzione pOnte'sUlRió'Lin. —
Treppò.Grande.,.Regol,-,municipale por
càsa'colóniche Ó pei ricóveri, -^ Raveò.
Id. id. — Pocenia Aumento stipendiò
al Segretario.; ,;:",
Decisióni Varia
Udipè. Tassa famiglia: accoglitì il
ricorso di ChieU 'Giovanni, Permuta
piccole porzioni di; terreno. Approva,,
esprimendo parere favorevole alla per.
muta': —;Ampezzo,Tolrnezzo Consorzi
pel servizio dì ufficiale sanitario iiistituzioiiò coattiva. Espriìne parere; favorevole. ;*-' Rivignano. ' Oóllocamerito.a
riposo della leVatrica Toaplinì, Angela,
e apertura nuovo concorso. ; Non -approva-. — Ovàro. Tassa esercizio laccoglia'in; parte i, ricorsi ;'di Gressani
Luigi e della Cooperativa 'Cirnica di
Consumo; -^Porpettp, PaghaCcÒ, ; Oaaarsa. Villa Santina, lAmpezzo,' Cercivento. Bilanci preventivi. 191Ó; Autorizza
l'eccedenza della sovraimposta.
•';-•'"••.•'''
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Attimis. Separazione,patrimonio delle
frazioni. — Itonohs. Tarifl'a tassa; fanaiglia. - Comegliaha. Ta^sa posteggio;
ai rivenditori ambulanti.—; Zuglió.-'
Mpdiflcaziòne tassa famiglia. — Palazzo
0. Regòlam. tassa cani. — ; Drsnchiai
Stregua, Grimacco, Moruzzo, Praia.
Bilanci ;l?ip.,
' ^ : (Là Giunta Provinciale :AmminÌ3trativa'passò ih sede di contèiizìoai; ;che
; pubblicheremo dpmahi). - V .';
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^-',ÉIÉlle;:fl(raiiìiitélttà''-' '
Lo' sviluppo delie gràiidi' città del
mondo è rapido è Milànb'ùaòttfa asatùpio iiotavòle. Il più 'grande centro popolato di tutta lai t s r t t à ' t u t t o r a
Londra^!'ia'capitale ingiesébostruosa
e'BUpafba,' fatìcoglia'aBéórà'bèlle pieghe nebbiosa degli itifliiltl'auói'<treata»
la. Più poloasalepopolazióhó'òivica Sulla
terra. Quattro milióni,'-79B''iJill8 e7B7
abiiauti fanno gigantésca la' giornata
dalla città'batiobierà'dèi 'mondo.
Ma essa, ih'UH:.tdècentìid,iìòa ha progradito ohe col lento' passo 'di'popò più
dÌ,S2rmiia' anime àli'a'B'ffi.'liàndrà é
mortalmeiitè minata Bèi suo pradomi• • n i o . ; , ':,,•.',;;-

La parola giuoco, convieno;, dichia'
ràrlò, ispira una giuslifloata repiignanza
che costituisca, il pliVfortej anziil solo,
- , .fc'articolo lUnioo del progetto è pra'' ai'gometìtò di una certa, esitazióne,,;
, ceduto dalla Seguente
Ma'òhi non , vòglia nascòiidersl ,la
verità, deve convenire 'cha non: sitralta
; ,r»ll movimento dei: (breatjari in Italia 'd'importare, 'e neanche d'inòoraggiara :
.i,ha assunto cosiigrandé importanza,éha il giuocoi 11 giuoco,è piir tròppo col-'
i.seìDe riconosija =la,;vàntaggiòàa riper-J tivato fn mille bische; oiandestine.non^
:cu6s|onesull'ecoiiomia-naiionalsesulla I immuni da fròdi,;'àllè qliali non avvi
(.finanza dello. Statò.-Questa temporanea ohe.l'iliusoi'io riinediOdell'azione della,:immigrazione di una ricca clientela, Pubblica Sicurezza. ; Le leggi represijmatitra;ha.notevoimente favorito il no- ' sive e: proibita non sono innlill, ina
.Btfo sviluppo, ha creato altresì nuòve ; ; sonò .da: sole - iaoffloiicì a combattere
, B grandi esiganze, a cui non oseremmo un male.,;ed un viziò,,
i.dire «he'lenostra Citti di' coIOHià ab-.* ;; •li'giuooo' sfr.enato,;r6vlnosò'- e discbiano provveduto ih modo adeguato ! jesto può esaere :piuttosto diinìnuito'
:, è soddisfacente,- Molto si; èfatto, senza coil'aprfre locali il cui; giuoco "aia li-:
; dubbio, inqueati ultimi anni, ma molto I mitato è sorvegliato con rigoroso con•: àncora rimana à fare per lo sfriitta- trollo. "
.mento.di un'industria ohe, permette,
Dèi resto, è ; :pure a, ricordarsi che
iall'llalia, per cosi dire, una sirigoUre : negli ultimi anni si, sono; formati nuforma di" esportazione delle sue; rio- ; merosi: Kursaal — a Montecatini, Lido
,....ohezze e dei-suoi prodotti scam.biati (Veneria), San Remo^ San Pellegrino,
.col danaro degli stranieri che viaggiano Riminì, Salsomaggiore,. Rapallo, Fa- Una circoiare dei Ministro della P. I.
ie SUO; contrade.
•lérmo;: ed aiiri siti 1 -^ e taluno dì essi
Il Ministro della P. L on. Daneó ha
, Ma i comuni, anche i pìii floridi,'rion sorse per iniziativa e a spase dèi mu- inviato ai. RR. Provveditóri'agli studi
sono in gi^ado d'inéontrare maggiori nioipìi ohe contrassero gravi impegni una circolare : sull'applicazione della
oneri 6: imporra nuovi aggravi! per a codesto .scopo,, non ; celato — d e l leggi per l'istruzione obbligatoria.
. .spese che : sono, riconosciute ,di utilità resto — alla autorità ÌUtorie.: ,:
.E' intento del: ministro: seguire da
• generale, maincOntrano- sempre resi;Di qui una tacita tolloraiiza che è presso l'operosità che Spiegheranno le
^stenze da;partó della maggioranza, che la peggiore delle soluzioni, perchè noti autorità scolastiche locali, e a tal uopo
non ne ritrae i maggiori beiieilzi,, e di rado,, senza colpa di uomini, il'prin- Ila richiesto ai provveditori una suoreclama, non a tortoi ohe sìa data la: cipio dell'eguaglianza di trattamento' cinta,relazione,intórno,;al loro ópai^ato
. prevalenza ad altro a più sentite ne- riesce vulnerato, e perchè HO pratutto; insieme' colle relazipni;dei Regi: Ispetnagglth
come, quegli aaefcìzì urtano contro |a tori, parila parte concernente l'attuaIntanto, malgrado le lodevoli inizia- legge, l'autorità deve astenersi da qua- ziòna; dell'obbligò scolastico in ciascun
. .ti.ve e i persevaranti: propositi di eqti lunqua anche lontana ingerenza, ciie comiìne, .prescritto dftli'articóio 13; del;
. e di individui l'Italia è;rimaBt» ben:. inreoò dovrebbe intervenire oculata a règolainèoto 6 Febbraio 1908 n. ; IfiO.
,;àddiétro della Svizzera, della Franpia, sevèra.
Le cothunlcazloni radiotelegrafiche
:;déila,Germania; e non si può pensare,:
Non gioverebbe pasoondere ohe uria
Il Ministèro delle Pòste e: Telegrafi
:>, senzatuna certa preoccupazione, che concessione o una tolleranza tròppo
:V molta stazioni climatiche assai reputate :,larga sarebbe ; dannosa e pericolosa comunica :; Sono accettati da tutti gii.
uffici
telegrafloi dèl:;regno radìoteledifettano di ptimoi-diaii servizi — quali per molte ragioni; né la pràtica se...il tram elettrico e la fognatura -— e guita nella l'rancia a nella Svizzera è gra'mmi per i seguenti piroscafi che
suffloiehta cautela per introdurla idear saranno in comunicazione con le sotto
, taluna anche di acqua potabile I
, ,;: All'estero si è affrontata la questiona ; tioamehta in-Italia; ina, ,d'a|tra parte, indicata; stazioni il giorno 10:géiinaio :,
Verìèzia aòn Asinara -r- San Giorgio
., ..delle spóse;che l'affluire':della' colonia l'astratta proibizione assoluta conduce
:';;.Mnda, necessaria, e si.-'é; :TÌ30lta con alla duplice cpnsugùenza negativa, di, & Martha Wàshington con Ponza.
/;;)ìne?ziist,raordinàri facendo-contribuire avere il giuoco in peggiori opndizipnii
Ptimaiide di autorizzazione 1
r'iif.colonia medesiina^ alla.:.produzione ò di non avere alcuno dei vantaggi!
a proceiìere contro due deputati
• :i di;q!iegli stabilimenti, dii quelle como- ctìe gli altri iranno ,saputp cavarne.
Il ministro .guardasigilli;; ha tra,:' dit^, di quellusso di svaghi'edi feste,
US' ;témperamento ragionevole ed smessòalU Camera, dei deputati due
ch'esBà:esige:e riboroa nelle;città di eccezionale,'da attuarsi in via di aspe- domande di autorizzazione a procedere,
rimelltò, .Sarà giusto,ed utile, quante Una contro Ton. Giovanni Idilana, de•..stagione.,:
, La Germania ; ha adottato « la curà- volte ,|òèsigonp particolari condizioni putato di Paterno (continuazione del
taie»,.che è pagata dal forestiero in' a sia subordinato a tutte: quelle effloaci giudizio in appello per reato di, lecainbio, della fornitura gratuita della garanzia che I singolicasi.consigliano; sioni), .e Una contro l'op. .Giuliano
cura, del concerto quotidiano, e di altre e perciò proponiamo; che, la Camera Urniani:(giudizio di prinio grado per
autorizzi il Governo del Re a farne
ricreazioni^ i
;' .La,Francia ha riconosciuto.con la uso cauto a prudente, a norma del reato di dueilo).;
,, leggaspéciala 16 giugno 1907 l'esistenza seguente articolo di legge». ;
I rappresentanti
I a .l'aseroizioidi grandiosi stabilimenti,
'..La,Legga .del Comitato Veneto "Trentino
; noiàìnati'KursaalQ,Casini, luoghi ;di
', Articolo; unico. — In deroga dell'art.
a Roggio Colabria
ritrovo e di divertimenti) che costitui- 484 del Codice penale potrà essere
scono nma. potente; attrattiva. Il Kursaal accordala ai Oircòli: e. Casini delle
Ieri ha avuto luogo a Reggio Cala
organizza spettacoli teatrali di.prim'or- stazioni.balneari, termali e climatiche bria la consegna dal locale: della StJUola
dine, cui non basterebbe ;uua dote in- Bòtto qualunque nome questi Stabilii Tecnica alle autorità di quel paese;
gènte, corsa.di qavalli,;regate, tiri ai
La cerimonia ha avuto; forma' com:, piccione,; feste; carnevalesche ; concorre mentii siano designati,: l'autorizzazione moventee,solenne ed i rappresentanti
; ih larghissima parte ad;un!inteliigantè di aprire al pubblico dei locali speciali,' dei comuni *:yonati, e Troutini sono
. ; pubblicità in : ragiona, del diretto inte- iu cui saranno permesse alcuna cate- stati accolti : da grida fastevoii di;
,.; '
';
; , resse: òhe iha, a difandere : la propria; gorie, di giuochi. : :
li Govarnp del Re accorderà dette ;Viva Trento, ,'?iva Trieste. , '
viià'ijèlla lòtta per ia concorrenza. Le
. Il; Conte; Orimani, Sindaco di "Venei
nostrè.'vie.sbno ingombrata dalla varia concessioni, quando i Casini e i Circoli' zia pronunciò; par l'occasione, un sen;. ed ingéghp8a.«répla,Bie»; delle più note si uniformeranno alle norme a condi- tito: discorso; in cui disse fra altro ;;
- stazioni straniare, ;tnèhtre accade assai zioni stabilite dal, ; Regio Decreto, de•«Spero.che.l'esempio;aiitico si rinràradiehte chesiscopra,qualche timido volvendo, le tassa relative ohe;,verranno novèileràì.e ohe Reggio tornerà ad
manifesto che richiami; l'attenzione sul dallo stèsso Decreto fissate '&' scopo di: esaei:e; una. deliegamme: della ; Patria.
' clicca.a sulle spiagge di casa -lioStra. beiiefloenz^ e di miglioramenti alla Io concludo consegnando questa Scuola
Per' Sopperire a queste spese enormi, Stazióni medasimaalla città di fteggio, sperando che gli
ma « indispensabili », il legislatore
animi vostri saranno sempre fusi in
francese, «ha regolato uno stato di
Tale progetto fino al, giorno della una sola finalità : là grandezza della
fatto preesistente» e ha permesso, in orisi aveva raccòlto già le firme degli Patria. (Grandi acclamazioni ; grida di
'via eccezionale l'esercizio di alcune on. Di Scalea, Pellerano, Targioni, Bo- « evviva Venezia e Trento) »,
• • . . - •

CATT ANSO

Parlò aiiohi).l'assessore Larcher raplognese,' Ceiosia, Montautij a Oasoiani.
1 promottori speravano dlavoro presto presentante di Trento riscuotendo vivi
quelle degli onorevoli BeraniDi, Marini applausi.
, La bella oorimonla è riuscita, sea di tutti gii altri doputdti rappresen- condo l'impressione dei presènti, una
tatiti di stazioni olimatich'l e bàlnaàrie. alta manifestazione di riconoscenza, da
', Leggendo i, nómi ^eljjlirmatari, sis parte.della città; di fteggio,':«arso le
capisce subito Còma: bisogna iramedia- terre dèi .Veiietoie deiTrentino.
.tamente escluderà alpi^of^tto'ogni ca-:
La popolazione di Londra,
ràltéi-e politicò^ PèrolÀ l';|iprnat! ohe
iToi-flinal pubbline haniió:'dàta;ia'0tèrMtà;^i;SOóiali- • U'B6a('Ìtì^f¥^
ca un: rappbrto', sulla ..popolazione di
itiv^d! ai'rad'icàiisbholcsjuti in errore,^ Londra e sui'tMfflòi. della tàótropoli.
lórse-; traiti vLdalj prflaBii|inzió.,; d
liondra, conipresì' i 'sijói;' sobborghi'
ii(ierpellànM; che; l'òn:t;,iìlacomp ; Feri;i iiumèdiati, conta Una . popolazióne di
7j557,198;àbitantì,'là'quàrólfra còsti''
sivrebba;.avutO:in:"animtf,idÌ;,présèntire
a; proposito degli isfiandàlìbisò^ióiidel- tuisce uh aumentodiquSsl'un milióne
su..quella;
constatata::jdal censimèiStó
l'estatò scorsa'e dèlie sètt^aiìei-eeenti...
;iftt%Qi':";- -':""° v ; " ^ . •;.,
: ^ •,

il priigrSmmà àoniilnllrto
8ul|| Coiivenzigni;

8

,,'; -;>,;,.-;;.- : ; . « . ; • • ; , ' ! , ,

^ .

: :VaUitosa,iòrgog|l03aì:;iitQi-ltoleUtai la;
brulioahta iNew : York;;lei;gfa alle; (alba'
gna, I; suoi enormi palastsiohé sfondano
iioialo, ingoianoitutti;g|i anttiidiaoine
e diecine :dl;;iaigllftià':dl''ttoìDìhl nuovi ;
i; tentàcoli; m8tailici,;dei lucidi;* ràilis»
infàooianò; ai:, nucièp ppepotoiitessempre
nuova prede; di' cemento ::'aréatò, di
terra i 4-422 685 àbitailti è l'ultima popolazione :con8tàtata'su;!Óali Si'possano
fare iConlrOnti, ma,da'llfgéBnaio ì907
all'inizio .dal 1908 es8a:è:!;«lfe8oiuta di
ben 137 mila anima e intiutf-dèoenhio
si;à:;arrotondRtrti,di.!.piùtìi;uh milióne
a, una mediai .superioreSaliè lOS mila.
Londra si guardi col suopasso dà
,32 mila. Progredendo oPd'queste proporzioni baàta,uitlUstro;paf.fàrla raggiungere .-dalla, accanita: 'ijómpatitrioe
àmeripana, B:a' farciassistSì-eiFàll'inevitabile; àpettaòolo :di New tork'linpajzita per un giorno;!0 durante UP'lntara
.settimana': par essera : flnalinefita'diven,tata.;|a,;più :«granda. oittàdèlmondo,
coma è il si^no, assillante di'ógni bravo
€yanckee»..Ma il.coloS3ala;dUellò na
maschera altri non menóigrandiosì. ;.
; Parigi, Berlino,; ViennasibSttono in
.Europa, : por il terzo :po.'ito,»)àff prima
pes difenderlo, .la ;secotìdàf per raggiungerlo, la.tei:zai';fta;:ì diiailHigànti,
;per ripetere il gesto ; a Ù. sorpresa del
1' «outsider»;;-La8ciamo.parlare laolfra ; Parigi 3 milioni 747 mila è 599.
Berlino 2 milioni l U m i l a e 381' Vienna 1 miliofia 999; miia'e 9l8.'.
; = Cei?tameiite l'epilogò'di'qtìlsta o(intosaò a.ssai; piùt^lOntaDÓ'OhdiDon sia
quella; pressoché inimiUèhtJdell'èmulaJzlpna amero-inglesè mà'setìbiig^ardiamo, (^mè si presenta l'ihc'femèùto; 'di,
pppoiazionp dalle- tre (òittà''néll!ultimo
decennio ci sarà facile ;'8CÒrgerè come
Parigi; ;perda; coòlinUaméntè,'è' disaatrosameuta terreno Su Berlino a più
ancora au Vienna cheàva'hzà'minac.
;cióaa su entrambe a marce'fòi'zale. •
Là spensierata capitale fràhceae è
aumentata dal;i898, di' 176,398 abitanti soltanto, con una media 'annua
irrisoria di ;17.000. Ma' c'è di più dal
;i9ò7, al ,Ì9P8,; siamo ;ln' diininuzione
di, quasi 16 UOO- abitanti: ed il sintomo
è grave, Dal cantò suo'Berlino vanta
un aumento decennale di 352,450 mi
.me, ma la media annua di 35;Ù0O non
si osserva dai 1907 ; al 1908,' in . cui
l'aumento è ridotto à soli BO 000.
Chi invece mantiena a intensifica, con
regolarità impresaipnantè, il'èUó progresso, è Vienna, Dal milione a 574
;,mila; dal,; 1908, sjamo.,;inftit'i isaliti ai 2
'mUiÒni del 1908, con un alimento quasi
426.000 abitanti è óòu Una'mèdia annua di 42,000, che [nOp 'aocènoa per
nulla a diminuire;
;'-::';,;
Fra vent'anni sarà òpropèa;là'terza
posizione tra le città inilionàrfèX.
' ; Noi abbiaoio dei faiDÓst* appetiti in
Asia' a in America, nò Harebbe aV stupirei ohe qualche voracità, "gialla 0
rossa, atosaè preparandoci'delle sor-

' A: parte Pechino, sul, conto;della
quale la statistica non ha'-anòòfà avuto
agio : di pronunciarsi. cón'Siò'urezza di
e;di calcolo, è oon'sid'èràndò euroDesiderato; servizio automobilisticg dati
pèa Costantinopoli, ià cui popolazione
P p r d a n o n e a — Dunque, siamo -— oomprenJendóVi i ; òircòli dell'Asia
informati che fino: dallo scorso-giugno —slipera oggi il ' milióne' di'circa
si è:qui costituita una Società di ar- 150.000 abitanti, .come,-non;=fermara
tieri: meccanici allo scopo di'esercitare' l'attenzione su.Tokio, che alia fine
direttamente col prossimo giugno un del;;lS36:3contaVà:'unUmilione e 818
pubblico aervizipautomobistico, con a mila abitanti, su Filadelfia che ne
capo i aigg. Antonio Scaini 0 Oalligaro. contava"^ un milióne e'412 mila; au
'Rileviamo; 4i\ Tagìiaméhlo éha &[• Chichago che ne contava Un milione e
:tra Società,;dij spaculStoriisi jè' pure SS mila; su Bomtiay iiiCaraminata dai
òoatifùita allo stésso'scopo, e,cosi sarà OSO tnila. verso la cifra fatidicai e su
maggiórmente; aperabiie che fra non Cantpn àasprbsnte e prplifloa, che si
molto anche Pordenone., possa godere vergogna'"dei suoi 90u;mila.abitanti,
di un Servizio! àUfoinòBiiJsticó almeiio conje un bravo «viveur» parigino si
pari a. quello già funzionante dà vario vergognerebbe possedara 90 mila lira
tempo in oenlri importanti; cóme questo. di rendita invece delle 100 mila tradizionali,;' ,
L'organizzazione del tipografi
, Sonò lutti contri di rapidisain^o Bo• ' S . ' b a n l e l e , ; S . ,— Ieri i ilipografl
di S. DanieieJ riuniti alla Sopieà .Ope- rire è tUtti dà far sorgere —; speoislrala, dopo - udito dai rappreaeniahti mente la capitale giappónesa - - un
della ; Seziona di. Udine,; Braidotti; e legittimo senso di preoooupazione'par
Toniutti, gli scopi e. i berieflci Òhe ap- il futuro; nelle milionarie capitali euporta rorganizzazione aderirono tutti ropèe.
Non è a dirsi che l'Europa proceda
entuaiàsticamente alla sezione, di liinditesa; Anche la bianca RUSsia vanta
dine,
la
sue brave città milionarie, due
Prossimante verranno avanzate delie
della quindicina di centri milionari
proposte di miglioramento:
del mondo consacrati dalla statistica
f n i r t A l n unico estirpatore dei e accoglienti complessivamente, nolie
. UOgOIO CALLI. V in VI pag. loro cerchio, più di lìO milioni di uo-
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II. PAESB
Famiglia > fondò'.rAssociazìone Magimiai. Pietroburgo e Mosca camminano
strale Friulana e ineagnò per parecchi
da parecchi anni, quasi di pari passo
•inni
s U u Scuola
Qniinlii d'Arti
rl'Art! e
o Mestieri.
Manlinri
:inni alla
la prima in una disparata difesa del
Battesimo
Fior
di
ruta
L'insegnatnontu popolare ebbe in lui
aprirle
ed
occulte,
uè
cavarono
frulli
Ieri
mattina
in
una
sala
delle
scuole
Mo predominio, la seconda in un acun'intrepido ed inetanoabilo paladino il
kaaltaxa 8 •— Giorni ia ebbe qui Coatunali di via Dante ebbe luogo, meravigliosi'
canito e instancabile attacco delle pòI fabbri ìnstan cabili, ì dissodatori, del quale — com'egli stesso ha detto rioluogo, in forma intimamente cordiale alle ore dieci, l'anDunciata cerimonia
sisìoni finanziarie.
graziando ieri degli onori cho gli si
nostro
rinnovamento
scolastico
ftirouo
della
consegna
delle
medaglie
e
dei
Gli aumenti annuali, considerati nei il battesimo di un bimbo dei coniugi
confronti di citUi bimilionarie, come le signori Emmi Catarina e Giovanni diplomi conferiti dal Ministero dell' !• questi anziani venerandi ai quali è rendevano — non seppe vedere negli
etruzions Pubblica a. due benemeriti ben giusto che la collettività all'ermi scolari so non «ì oìltadini futuri >,
capitali di Francia, di Garmaoia, e Emmi.
CATERINA MURERÒ
Al banchetto che segui il battesimo veterani delia scuola : la signora Cate- in modo solenne la sua gratitudine imd'Austria Ungheria, sono per entrambe
Caterina Murerò, nata a Udine 11
parteciparono numerose personalità di rina Muraro e il signor. Pietro Migottl, peritura.
le clttèi russe fortissimi.
Sia
dato
ad
essi
—
conclude
il
prof.
entrambi
direttori
didattici.
23dloembre
del 1844,fu un'autodidatta.
qui
a
di
fuori,
fra
le
quali
il
sig,
Pietroburgo ad una media di 30,500
Intervenne alla cerimonia l'assessore Pizzìo — di cooperare ancora e d'as«
Incominciò ad insegnare nelle scuole
anime all'anno, è salita dal milione è Artico Francesco di Ileana del Roiale,
162 mila abitanti del 1898, al milione la signorina maestra Virginia Salvo- comunale all' istruzione) doit. Perueini ; alBtere all'invocito e compiuto trionfo del (jomune, in qualità di supplente
e 527 mila del 1908 ; Mosca, ad una lini, la signorina Anna Moro ecc. ecc. il direttore generale delle Scuole prof. dell'Ideale clw è stato la luce della loro nell'anno 186011 banchetto, nel quale regnò sempre Pizzi»; il provveditore degli studi vita; ohe è la gloria del loro tramonto;
In segiiito vanne nominata maestra e
media annua di 38 mila e 683 ha raggiunto. Del 1008, un milione e 303 una grande cordialità ed allegria, fu cav. Battìsteila; l'Ispettore cav. Ven- sia dato a noi tutti estimatori e colle- dirlganto di un nostro stabilimento sco.
mila essendo partita diaci anni prima egregiamente allestito dalla sig. Elana turini ; una rappresentanza dì alunni gbi dì seguirne reaempio, di perpe- lastico. Consegui nel I00& il diploma dì
Moro conduttrice dell'osteria « All'Italia> delle scuole e numerosi maestri e mae- tuarne rbpara,di raccogliere, sia pure abilitazione all' iirflcio della direziono
da poco più di un milione.
tardo, il premio ambito della pubblica didattica e fu spesso, durante la sua
stre.
La «città santa» deirimmenso imPresiedette il doit. Perusini, ohe riconoscenza.
lunga carriera magistrale, chiamata a
pero moscovita b dunque in vantaggio^
Alcuni giorni fa l'ag.a signora Lo- apri la cerimonia pronunciando un
Una nutrita ovazione saluta la chiusa compiere ufflci onorifici o di Bducia.
sulla capitale, ma il suo progresso è*
renza
?!uppelli
ha
dato
alla
luce
un
Sentito
discorso
di
cui
non
possiamo
Ultimamente face parto della comdal discorso del prof. Pizzlft.
lento e non lascia prevedere un vicino
amoret'o dì bambina che forma di già riportare se non le parti più salienti.
missioue incaricata di compilare la
indomani di provalenza.
Il rlnsraieiamonto dei lesteggistl
Il dlscerso del dott. Paruslnl
La statìstica dice Isolo che Pietro- il sorriso della casa dei coniugi ToTerminati, con quello del Direttore graduatoria nel concorso per la catteMai come in questo momento — Generale delle scuole, i dlecorsi ufB- dre olementara vacanti nelle scuole
burgo è arrivata agli inizi del 1909 a madoni.
Alla puerpera i nostri più sentiti comincia l'assessore alla Istruzione, — oiali, legge brevi ma sentite parola del Comune.
non più pareggiare con le nascite i
auguri.
io
èbbi a sentire la immensa disparità il maestro Pietro Migotti.
Tonno la scuola sempre al disopra
suoi morti, mentre Mosca ha ancora
tra i miai senti meliti e la facoltà di
di ogni pensiero e ad esm consacrò
una forte prevalenza di vite nuove su
Con
la
masainia
effusione
dell'animo
Dal
dira
al
farà
esprimerli, ma, nel tempo stesso, mai
ia ano miglltiri energie fisiche od intelquelle che si spengono.
— egli- dice — ringrazio le autorità lettuali.
Clvldala, 8. ~ L'ingenua dlchia- ebbi a dolermi della povertà della comunali
Un'altra delle poche città milionaria
0 scolastiche delle lusinghiere
mia
parola
meno
dì
quello
ohe
me
raziona
dall'
angelico
corrispondente
del mondo, la vanta l'America del Sud,
Commissione Provine, di beneficenza
dolga in questa occasione ; però e cortesi parole cho mi rivolsero.
ed 6 prociaamente Buenos Ayras, la della Patria comparsa nel numero di ne
Ringrazio i carissimi colle^hi della
La Commissiono provinciale di Bequesta cerimonia non può né
grande cittii cho raccoglie tanta ener- sabato, n proposito di spropositi, ha che
tutti i buoni, anzi tulli l ire anche in mìnima parte, trarre la sua prova di uBelto che bau voluto darmi neficenza deliberò nella sua seduta di
ia e tanta Intelligenza italiana Dal convinto
Venerdì
;
In
quest'ora'
lieta
e
soleniio
che
sarà
solennità, dal mio dire, ma, solènne
906 solamente essa ha raggiunto il iiolte buani.
òontbrto agli ultimi miei anni.
L'appalto del primo lotto per ì laperse
stessa,acquista
quasi
maggiore
Il
dichiarante
si
appoggia
al
buon
milione, e precisamente un milione, 25
Sé posso guardare il passato con se- vori di restauro all'Ospedale di Civimila e 6&3 ; ora il 1908 la trova rapi- sanso dei buoni, par l'interpretazione grandezza dalla semplicità.
rena compiacenza è solo perché ho dalQ. Il bilancio della Congregazione
Anche so che, come l'agricoltore con amato i fanciulli e in ciascuno di essi di Carila di Azzano X. Lo storno da.
damente aumentata a un milione, 129 delle sue oancepigloni, e viceversa
plaude a striscia anche i cattivi... poi- opra assidua e paziente rivolga le zolle
e S86, 9 il compiuto dell'ultimo dscao- ché
capitolo a capitolo di alcune somme
davonsi considerare quelli che tenaci dal suolo per esaltarne le virtù ho" veduto il cittadino lUturo.
nio Ai un aumento medio di 39 mila non tali
Conscio di cosi grande responsabilità nel bilancio dal 1009 del Monte dì
sono nelle sue buone grazie.
recondite; cosi nel suo campo il mae- ebbi la scuola al di sopra d'ogni mio Pietà di Udine.
anima all'anno, essendo Buenos Ayres
Patrocinio di poco costo... Promette stro svolge l'opera sua semplice, fepartita ; nel 1893 da 733 mila a 484
La vondila delle caso apparlcnonti
di battere strenuamente la carriera conda é provvida, atudiando e .ricer- pensiero.
abitanti.
B quando le forze indebolite mi co- alla Secolar casa delle Zitelle, site in
Altre cìttii in continuo progresso e del paciere... senza autorizzazione,., in cando le blu, riposte energie degli spi- stringeranno a' ntiranni dalla .milizia via Zanon. Il bilancio preventivo del
altri termini senza la vestaglia dal riti;, e però io pauso che, nell'atto di
che muovono rapidamente verso il in
Oiudice di pace, sarà un beato ma onorare quest'opera sopra ogni altra attiva, la scuola resterà sempre l'ideale 1910 della Coiigregazione di Carità di
milione sono poi Amburgo e Budapast un
Brugnora. Inoltre autorizza il legato
della mia vita.
Santo nò, assolutamente nò.
santa e civile, non mi è lecito di dubiLa prima registra nel 1908, 857 mila
Terminati gli applausi che salutano Alessio a staro io giudizio presso la
Tanti saluti ed un bacio alla piecoìa. tare ohe, con cortese benevolenza verso
0 356 abitanti, con un aumento annuo
le ispirato parole itol vecchio' maestro Corto di Cassazione contro 1» sentenza
di m.e, la vostra mente, in tali ricerche Migotli, si leva a parlare la signora dalla Corte d'Appello, circa il conoennell'ultimo decennio, di 10 mila e 500
esercitata, voglia interpretare e com- Murerò la quale, dopo aver ringraziato tramento del legalo. Approva la coabitanti ; la seconda ne conta 807 mila Il primo treno alla stazione
e 842, con l'incremento medio di quasi
di Villa Santina prendere, a traverso la povertà delle le autorità delln p.irolo di che vollero struzione all'Ospedale di Gemona di
mie parole, la profonda commozione, i onorarla ; e i collogbi e le collegbe dì locali per le mauiaubo agitato.
16 mila anime all'anno.
Viilaaanllnat 8. — La nuova linea sensi
dì gratitudine, dì ' compiacenza, essere intervenirlo ali t cerimoaia, dice
Né vogliono essere dimenticate Var- (erroviaria
Palnianova. Ospedale Civile, forniche
congiunge
la
staziona
savia, i cui abitanti agli inizii del del'a Gamia con Viliasaotina è com- di ammirazione ohe tumultuano nel- ohe il suo lunrfo lavoro ili molti anni tura medicinali pai 1910 — Cordavado.
1908 sommavano a 751 mila e 595, piuta e fra qualche mese si attivarà l'aoìmo mio.
d'insegnamento fu allietato da molte- Asilo Infantile Francesco Cecchini l.o
Continuando, il dottor Perusini dice ; plici e doloissìme soddisfazioni procu- Rinnovazione contratto con Fabris Poessendo la città aumentata di ben UO regolarmente il servizio passeggeri.
Non è l'assessore alla Pubblica istru- ratele, non solo dai Iwoni frutti del- lidoro 2.0 Vendita attrazzi rurali allo
mila individui nel giro di duo lustri j
Isri
6
giunto
qui
il
primo
treno
di
atascow con 880 mila, Lìverpool con servizio, salutato con grande gioia zione ohe a'Voi sì rivolge, non è sol- l'opera sua, ma anche dal sapersi stesso — Clvidale. Gongregazlono di
tanto il Sindaco che io qui rappresento, circondata dalle simpatie e dalla stima Carila, rinnovaziono di 3 locazioni a
760 mila. Boston con 690 mila, il Cairo dalle popolazioni,
bensì rappresento l'intera cittadinanza, di quanti amano la scuol«
trattativa privala -— Udine Ospizin Econ 600 mila, Calcutta con 848 mila,
E'
l'inizio
di
un
principio
di
vita
sposti, storno dì fondi — Spilìmbergo.
Fucion con 700 mila. Tientsin con 800 nuova nei trafUci della nostra piaga, che plaude, onorandoli,, ai suoi figli
E' applaudita,
Congregazione di Carità, impianto luce
mila, Amsterdam e Monaco con 565 che non può lasciar indifferente nemmeno benemeriti dell'opera più proflcua ohe
U premiazione
—- Pavia di Udine. Congregasi
posta
compiere
a
vantaggio
della
mila la prima e 561 la seconda.
L'assessore doit. Perusini fra gli elettrica
i misoneisti per natura.
zione di Carità, pel Legato Venturini
civiltà.
applausi
dei
presenti
consegna
i
diSalute, 0 Satana,
L'assessore Perusini s'intrattiene a plomi ai due festeggiati e appunta della Porta prelevamento di fondi —
Pordenone. Congregazione di Carità,
E le città italiane?
>.
0 ribellione
considerare con bella parola la mis- loro sul petto le medaglie.
storno di fondi — Casa di Ricovero,
Esse sono arcora ben lontane dal
0 forxa vindice
sione dei maestri nella società e terTerminata
questa
funzione
il
maestro
idem — Istituto Miccsio, Biianoio 1910
vagheggiato milione, a cui mirano piti
della ragiona.
mina :
.
''
da vicino le tre cho la prima della
Lungo e i^ano sarebbe oh' io dicessi Cappellazzi legge, a nome dei oolleghi — Palmanova. Ospedale Civile rinnoun
discorso
col
quale
ai
oonfarisce
al
popolazione si contendono : Napoli, Mivazione dì convenzione aumento di
gli elogi'd!"que!!ti due benemeriti: la
lano e Roma.
.
loro lode sta iiell' opera loro, che tutta maestro Migottl un'altra medaglia retta — Udine. Congregazione di Carità
d'oro
per
benemerenza
scolastica.
l'rov. Comm, Ucceliis 1909 ~ Istituto
Sulla base dei dati al 31 dicembro
Udine conosce.
Si volle che sulla medaglia — dice Micesio, ortoitno del P. L, aumento dì
190S, Napoli ha 504,'^95 abitanti, MiNel consegnare a Pietro Migotli a a
e nomina — idem. idem. Bi.
LA MORTE DI UN PATRIOTA
lano ne conta 593,938 e Roma 565,323.
Caterina Miii'ero le medaglie e ì diplo- il maestro Cappellazzi — fosse simbo- salario
leggiata la nostra città ohe porge una lancio preventivo I9I0 ~ id VariaLe tre città sono quindi a poca diSi ha da Neresine che fra il com- mi dì benemerenza loro deorafati dal corona,
zioni
pianta
organica - Aumento di due
additando
ad
esempio
uno
dei
stanza fra di loro, ma sa uinsideriamo pianto generale è morto il capitano Ministero, io mi santo ' orgoglioso di
suoi figli, il quale, da umili natali suora e nomina di un inserviente agriche negli ultimi dieci anni Milano è Domenico A. Zorovìch, circondato da essere loro concittadino.
cola.
regredita di 112,641 abitanti, Roma tutta la sua famiglia. La morte del
La ohlusa,dal discorso dell'assessore seppe con costanza dì volere ed onestà
i 64.713 e Napoli di soli 41.176, noi capitano Zorovìch è grave perdita per Perusini è salutata da vivi applausi,, d'intendimenti, acquistare la stima
Decisioni varie
generala
ed
autorità
IVa
i
colleghi.
Sul
vediamo facilmente che sullo media Neresine, per Ossero, par la causa
I rappresentanti del Governa
Udine. Monte di Pietà, Bilancio 1909
annue rispettive di 11 mila, 6 mila e dell'italianità nelle isole, Da venti
Prende quindi la parola il Provve- rovescio della medaglia è un ramo di prelevamento dal fondo di riserva ;
4 mila, Milano è poco lontana dal di- anni nel Consiglio e fuori il cap. Zo- ditore dagli studi cav. Battìsteila, il quercia che simboleggia la virile esi- tiene a notizia — Cividala. Congrega,
ventare la più popolosa città italiana. rovìch era stato il più strenao difen- quale a nóme del Ministero della Pub- stenza feconda di Pietro Migotti.
zione di Carità oblazioni ; tiene a uoE il milione!
Segue la fanoiulletta Regina Coribonì lizia — Precenicoo, Congregazione di
sore deli' idea nazionale. Convinto che blica Istiuzione si compiace coi due
Calcolando sulla media progressiva l'italianità si debba difendere e soste- benemeriti ìnH'egnan ti della benemerenza alunna della Muraro, la quale con bella Carità, statuto organico esprime padegli aumenti dalle città che 1' hanno nere in ogni luogo, condusse una te- da essi oons>ìguita in cinquant' anni di voce, con misurato gestire e corretta rere I favorevole — S, Daniele. Ospedale
pronuncia, recita un indirizzo dello Civile Rette; approva condizionatapreceduta e la precedono verso la mèta nace campagna contro il vescovo di insegnamento.
ambita Milano potrebbe raggiungerlo, Veglia e contro i suoi partigiani, ohe
scolare in onore della onoranda signora mente — Gemona, Ospedale Civile di
Segua
r
Ispettore
scolastico
cav.
Vena partire dal i 909 tra un periodo che volevano in onta alla storia ed al turini il quale dice che egli desiderava maestra . Muraro e le consegjria, con S, Michele provvedimenti per il posto
va dai 17 ai 20 anni.
diritto, sopprimere la liturgia latina ed attendeva, la bella cerimonia cui un mazzo di fiori, un orologio d'oro di Cappellano; prende notizia — Cue introdurre quella slava; é riusei a presenzia, corno una festa della scuola. e una spilla con sopra inciso il mo- neva. Quesito sul domicilio di soccorso
della stessa Curia romana
della festeggiata.
dell'esposto De Lotto Giovanui ; non ha
Par Impoatara una nuova 8anla. conseguire
Dice ampiamente della missione della uogramma
nell'ardente «onSitto in cui da parte
La signora Murerò, commossa, ab- provvedimenti da prendere — Udina
Ieri ha avuto luogo una im[)ortanto croata, col pretesto dalla religione, si .Scuola, della sue vitali origini dopo la braccia e bacia la intelligente bambina Congregazione di Carità, donazione Rorivoluzione francese ; della trasformaseduta presso, la S. Congragaziono dei intendeva di fare opera di propaganda zione
che ella ha. operato nel ohe le porge il tributò di stima deità berto Kechler di L. 37,50 di R, 1.
riti ove si è cominciato il nuovo pro- polìtica a danno dell' italianità delle mondocivile
eprime parere favorevole — Gemona,
e
termina
augurandosi che la scolaresca.
nostre
isole.
cesso por la canonizzazione della beata
Congregazione di Carità, affranco liDue parole di biografia del premiati
nostra. Italia jgiunga a tale altezza di
Giovanna d'Arco.
vello autorizzazione a stare in giudiPIETRO MIGOTTI
Il cap. Zorovìch fu per sei anni
educazione ed istruzione che tutto
Si sa che per ottenere una canoniz- podestà di Neresine, e da parecchi civile
zio ; autorizza —- Artogna, CongregaPietro
Migotti
nacque
a
jPordatione
il mondo 8ia:indotto a trarre da essa
zazione, il postulante deve presentare anni èra caposindaco dèlia Cassa ru- insegnamento.
zione di Carità per tre fanciulli da socil 4 gennaio 1849.
due miracoli operati per l'interces- rale. Si narra che il cap. Zorovìch
Studiò a Udina lino al 62, conseguedo, corrersi ; chiede schiarimenti alla ConIl cav. Venturini è il cav. Battìsteila
gregazione
— Erto Casso id. id. Insione della Beata,, dopo la sua beatifi- abbia lasciato scritto di voler funerali sono,
alla fina dai loro discorsi ap- la licenza liceale, poscia n'iscrisse alla fanzia abbandonata,
minorenni Zoldoni
cazione.
latini, se ro, ohe siano civili, non vo- plaudili.
facoltà di giurisprudenza di Padova
I due miracoli attribuiti alla Beata lando che i suoi funerali servano ai
ohe frequentò, per quattro anni, supe- id. id Gemona, Darcis, Canova, Aviano
Congregazione
di
Carità,
fanciulli, miGiovanna d'Arco, specialmente quello preti croati per fare propaganda
II Dlraitoro dalla Scuola
rando felicemente tutti gli esami.
norenni orfani da soccorrersi, cbìede
cav. PIszIo
avvenuto a Lourdes durabile l'ultimo croata.
Poiché non era ricco, durante il pe- schiarimenti
'— Gemona, elargizione
pellegrinaggio nazionale, sembrano auDopo le nobili, parole dette dall'on. riodo dai suoi studi, dovette cercarsi
Italiane o liberale, lasciò 200 corone
Ancona alla Congregazione di
tentici e di forza probatoria.
alla Lega Nazionale, 2U0 agli scolari assessore e (tairegregio ispettore no- delle occupaziooicteglipermt'tessero di doll'on.
Carità; tiene a notizia,
Prepariamoci quìndi-^pel 1913, a poveri del Ginnasio di. Pisinò e 700 stro; — coniincia il prof, Pìzzio — vivere e di studiare.
Hinvìi
invocare col nome |di Santa, la beata al fondo dei poveri del suo Comune. ogni altra parola può sembrare superNel 69 Pietro Migotti tornò a Udina
'Vìiaa. Monto di Pietà sussidio ai
pastorella di Domremy.
Tutto il paese si appresta a rendere flua; pure dì fronte ad un atto cosi ed entrò alle dipendenze del Comune Pensionati del Monte stesso — Cìvidale
solenni onoranze al suo indimenticabile sollenne a signiflcativo della vita sco- In. qualità d'inaegnanta nelle ajuole Monte di Pietà — Affittanza botteghe
lastica, dinanzi a questi veterani ono- elementari,
cittadino.
a piano terra — Cordovado Asilo Inrandi dell'edùcazioue popolare ai quali
Si distinse subito, per amore alla
la maestà dello Stato, l'autorità del scuola a per grande competenza didat- fantile Francesco Cecchini, deposito ed
Crediamo doveroso avvertire gli aComune; l'affette dei colleghi porgono- tica e venne pochi anni dopo nominato investimento di somme,
mici che avessero stabilito di scegliere
oggi il premio meritato del lungo co- dirottom delle scuole, comunali delle
L'Afta episootica in Friuli
scienzioso lavoro, sentooha né l'animo, Grazie.
fra le combinazioni di abboiiamenlo
Dopo le notizie che ci Informavano
offerte dal nostro giornale, il « Paese » e (Il telefono del PASSE porta il n. 2-1) ) né l'uffloio mi permettono di tacere.
In seguito si ebbe altri avanzamenti ddell'invasione
doll'opizozia fra ì bovini
A questi precursori che videro e passando a dirigere le scuole di San
le Poesie di Pietro Zoruttl, dì affrettarsi
vinsero tutta le difficoltà e la asprezze Domenico e quelle di Via Dante, fino «ella provincia di Treviso, altre ne
Fraddo a nabbla
ad inviare il relativo importo, perchè
ono
giunte
che
ci auguriamo esageIl termometro ha segnato ieri uh del nostro faticoso rinnovamento pe. ad ottenere la nomina di direttore rate dall'apprensione del terribile morbo
di fronte alle tante richeste di quest'odagogioo, dacché la Patria sì ricom- sezionale. .
minimo
di
due
linee
sotto
zero
;
staSi sarebbero verificati diversi casi
pera clie giornalmente ci pervengono, mane il minimo è di 3. 9. sotto zero. pose a dignità di Nazione, a questi
Il Ministero della Pnbblioa Istruzione a Budoia ed a Tarrenzaoo, costriogsndo
d'una fede che è la fede nell'anno
temiamo — dato il limitato numero
Come se il freddo non bastasse, un campioni
1881
gli
decretò
uoa
medaalla
sospensione dei mercati.
di copia a nostra disposiziona — di nohhiorie inconsueto grava sulla città dell'avvenire, noi dobbiamo in gran glia e gli diede spesso incarichi di fiOggi seguirà, in proposito. Una searte i progressi raggiunti e sperati duoìa.
dovere con nostro rincroitcimento, fra da due gioviui, duo ad umidiccio,
duta straordinaria del Consiglio Proeli» diffusione e nella costituzione in11 maestro Migotti spese la sua in- vinciale, in cui si concreteranno i
breve, eliminare dal nostro program- rendendo struociolevoli le strade;, • ! tima
della scuola elementare.
Il barometro è salito da ieri ad oggi
telligente atti vita anche fuori della scuo- mezzi più. opportuni coi quali comma di abbciiamenll, questa combinaEssi sostennero la loro, scuola con la regolare io prò di altre istituzioni battere un flagello cho colpirebbe il
da g. 758 a 763, tutiayia, il sóle non
zione.
ha forsa di dileguare il nebbione che fervore e pertinacia di credenti ; la di- scolastiche cittadine autonome; e fu Friuli in una delle maggiori sue ricfesero
contro diffidenze ed avversioni un valido promotore della « Scuola e chezze.
ci avvolge.

Cronaca Provinciale

In onore di k liciiciiisiiti veterani iella scuola

?

J5ar/ priuìì Orietjfah
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Associazione magistrale

(

Ieri ai riìitil l'Assaolblea generalo dei
BOfii doli'Associazione magistrale di
lldiae par disoutora il seguente ordine
del giorno :
1. Oomnniàitiòni della presidenza,
8, Rosoòòato morale e flnatìiìarlo
sdell'àDdO scolastico 1908-00.
; 3. Rioiiò"ìr|iMèfito:d8lle cariche sooìaU»:
Bài resocónto eìsiilló coma qucila.
As3()fiiazlòn9; abbia grandemente mU
, ^lloratòè'cS'^à bene si possa sparare,
pel suo,s^vaiilra. Furono «ietti ad ,ùna^imilà;tii,«Ot^i Begàenti consiglieri i
: Brunii Dorigo, Férraguli, Del Mestre,
: Dèi Negro, MlanivKòaajPassudetti,
• Mólto si attende dall'opera concorda
... dei tdJféltjlrJ, unità » quella dei maestri.

— Giovanni Mouàzzi agricolo con Maria Savorin villica — Emilio Varottoni fabbro con Leonllda Piccini casalinga. :

SEGUITI DEL GRIPPE

yTugusfo Ver^a - Udine

Colle febbri epidèmiche, sì devo tutto
temere. Prima d i tutto si può morirne
«i YIA MERCATOYBOCHIO ^ a se non sì muore sì può trascinare,
Mùi'U
durante tutta la v i t a ì r pe«o di questa
Angelo Zoratto fu Giovanni d'anni malattia, Si videro persona 'guarirò
79,: agricoltóre ^- Gio Batta d'Agostino dàlia febbre tifoidea, ma.rimanórO:isórda:
fti (Angelo d'anni 70, facchino — Rósa* ò passzBi Di qui l'idea popolare è : veCogìttr ved; Ferp^l/o ( d'anni ;7J, .civile : rissima- che qtiasia maiasite iàsctónó
—: Daniele Asquinifli.Domenicojd'ànni seaipt'e :qoarènècòsa di' cattivo,:' ahohè
67, Sogratario cofeunàlà: — 'Sàhfa. dopO:,Jagnarigione. Prendlaitìo:riB,f}uBijlfone fu; Antonio d'anni' (40, zòlfà- 'enza :òo,ma: esaù,ipìo,:t)óiclìè iff questo
nèpaia — Eiirlco BrugiiaroUP di tJiu- momanta essa fa,niplte/vittima..
Béppo d'anni 7-r- AngelinaiVendràroìii!: i(-Ij'lnfl(iénrt,'^rictil,?guarita può' laGaspai^ini d*anni 89 sarta —, Fràn-: soiareV,'•'',,•• •
« • T (BREZZI MODICISSIMI n a n i
casco; Pilipppni - fu(Gio,( sBaltft d'aritii
All'apparaccchio'digestivo ; l'epaflto,'
67 veriiluiatòre(-- (3aroliiia (Mariuitza l'itterizia;, (•,,:
di H a t e
dii:giorà5,.-~:'àiltmgQ\ò.
;,i)rappar'éócÌJto respiraÈdriO ; accasai,
Batta BlUià (\i Daniele"d'aìiói flS-'avo- candróna dei polinoiii, piaurita puru• iliS^uoìa(Popolare Superióre
cato — Giovanni di Bastìaro fti( Pietro lènta..,:„,;:'„"(.,;:•,•
(:,:.,:.;-;,,:i • '-1
':,, Quésta sera la Signóri n* Eia boa Fornì d'anni 63 oste — AmabileiOiilìnó di
terràlirià conrofenisa sul téma : «Su- GIóvanpì d'&hni:g —( :Elisàbetta::: Pe- '(All'apparecchio urinario; nefrite aCÙta">-=(,-'
' ' • • : • • : ' : ' ::'•' • ( • • I V . : ' ,
perazioni a pregiudizi».
ruzza: di ( Giovanni; d'anni (17 .icasallnga, *KoB:'ÓredWtedu«tìu6 di èssere gua— Giovanni: Castelletto :fti:PiètrPtl'an- riti dal, grippe; quaBdò ..la .Jetibrò sia
'"'""L'aiiilnljlilMi :<iai ' Proeuralorl' ~- '. ni. 68:agricoltore —,Luigia ,:t5òzzarini;' caduta,' quan'do (non abhiate pììi : oàohe dóvévàSavar lUogo- isti toàttltta • è Coila^izza di Antonio d'anni 30 sag, taifrO ai brónchi e: òhe lo amiCràhìa
andatéi deserla e rimandata a doma- giolaia - i SariiP: Marini fu;Siovaoflf SoiJrtspttitet AiTrettate /a vòsifa.otìnTnicà,il6-<!«rrenta.-',
'•.••,^ d'anni! 6 9 : qÙBStHanlé::—. Caterina valèSoehià, : metletéyl: ai :rjparò dallo
Pasta comune - ali* uovo - Glutlnata - Tortellini ;
llM(tolazlo«« "Trenlti.THaàla „ :lylarchi fu Luigi ,d'anni 4r:casalinia rioadutéi.dàtesubilo al; vós'tro; sangue
SpeGlalltà P A S T A A L L A T T E , f r e s c a
giarnalmanta
—! Sibàttì sera ,p. p,, in una sala del pasàlinga - i Mattia Moro fu Sebastiano la forza, la purézza chà gli' nlanoaiio.
• •—
— ~ f H E Z a i WITI8SIWI
.
; K; Mòéo.Giniiàsiu, éeai'lmaaìe : cón- d'anni 48iiiiiiralore?—' Edgardòì-BflSai
Xé Pillole PiPk, sono li par aiutarvi,
NEG0ZI0-RE(!APIT0 VIA RIALTO a i r ,
'
:óesssji si,radunè, sótto, la: presideniìa, di, Francesco, di mesi 3 a giórni 27 ' L e Pillòie'Pink preservano dal grippe
Telefona Fabbrica 4 0 4
T e l e f a n a Ne(BOzla 4IS ;
tìàll'étì.'tìirat'ìittì, il consiglio tlirettivo — Virgilio Vidussi di (Gio: Battad'an- e viguariscònò:::dai::8Uoi, sagùìti.
della sezione udinese di (jUcsta "patriot- ni :2 ; 0 :: mesi ; 3 ,:•<-: :Giu6eppe : Cargnello
Le 1*111010 :,Pih]!:, si trovano in. tutta
PREZZI SPECIALI PER ISTITUTI E RIVENDITORI
tica Associazione per completare l'ufr: fUi ;lIiohele d'arihi (79 fruttivendolo :— la farmacie ed;(al'depositò A. Merenda
floio di Presidenza. :
,.
Oiovaani FPtìtaauzza (UBmìàti d'anni Via: Ariosto, fl,:iaiiano,L. 3,50 ia soa
Furono riconfermati : il prof. dott. 21 mugnaio — Vittorio Bórtolin: dì tpla, U 18, le sei scatole, „
E, Ohìartittini vióa-presidonta, il prof. Domenico: d'anni:28;,muratora. :
mmsma
O.vRovora.segretario, e d i l cav. B»l- (TotaleS3( dai quali '7 appartonenil
l«fliÌìÌà«^ier8./'Ji*'^ri>v:V'M';iivr,r: •; •,!•' ' ' ad: altri comuni, ,
„ s i i decise, poi; di ^invitare il prof.
f^pptovfttft con Dearoto dèlia B. Prafottura)
; JRàmbaldl dell' Istituto di stud^ aupè;
PER LE MALATriK DI
riófi ,dÌT Firenze :,a •tenere prossima:, mentejìuna'confitoBza . sul tema «'Za
, guéi-rq, di C/llogglat a pagamantó ed
& Myàtà iettsi p-erito-Trlesle.
L'altra s'era la signora Nonna
ilelDon.Cav.Ì. ZÀPPAROll speolallsis
premiata con otto diplomi di medaglie
V : Si daranno avviai più particolareg- Tezza-GallO;fU(festeggÌatissima (per la
giati riguardanti ir luogo, ii tempo ed sua serata d'onore. 11 teatro era gre- U d i n a . V I A AQUlLEIA - 8 B
U D I N E - V i a AquIlQia, 4 7 < U D I N E
Visite ogni giorno. Oamere gratuite
.aprmm.
,:::•:•
mito,di pubblico scelto ed: elegante;
Talefono
2.B7
:
taiafoBO 2.B7
3
i
r
per
ammalati
poveri
Telafaiia
; ;v:,Ji;i:lémay,è: iateressapliasimo ed^il sì pup dire che non vi fosse un posto
Il iiiiii II iiiiiiiiiiiiiiiiiNìni —ggaagaaìa
: Fornitore di cucine economiche, stufe franolin, caloriferi,
vóonferènziare; oiifflpetantissijiio nel trat- vuòto. ,"';( '
L'eseouzionedèli'opera fu buonissima
;'>'tàre?tr|ciineiiiìpatrioltiol: i''''.
PI A M i C Casa d'afdttare, con agli alberghi, trattorie, case private, Istituti del Veneto.
r ' » " l ' l « 7 ambienti, cortile
':;Ai gtóVsriilstudenii Bpecialmeóte si daparto ai; tutti.
La sfg, :, raz'«!à-Oaito applaudita «i e orto. Per trattativa rivolgersi al Big
Garantito l'ottimo funzionamento, lavorazione solidisrriciióBianda :d'InterVeoiré numerosi,
suo
apparire
sulla
scena
e
più
volte
Fattori Francesco «Trattoria (Esposipercbé tale oOn fe'reuza ri uscirà loro,
sima
e la ma^ssima. economia nel combustibile special-'
l\i
ai
punti
'salienti
dello
spettacolo,
zione»
(Via
Savorgnana.
oltreché di divertinianto, d i àmmàelatta segnò a: vive ovazioni quando
• ' atraìmeutp; ó", preparazióne. ;., :
ménte ora che l à legna ed il carbone Miino un prezzò
captò splaiidida mente, la j romanza del • ' • ' J i W i a J i i ^ ' A J I s Ù S O ' d i stamane in V'tìlixia Srits di ' Mascagni : ' « S o n
éìèva.\Asèìxao. i:
'> •••^-:•,,,'•":"'
STUDIO
Vìa Óomonà venne arrestato Dò Biagio ;pochi;flor>.:
Frazzi
di
assoluta
convenieiixa
- Viuoenàó fti Francesco'd'anni 37 conSi volle assolutamente il bis ohe la,
tadino di Tavaghaccoi perchè trovato : seratante o'onoeSsèpLa sig, Tezza-Gallo
UDINE, Vìa Manin, N. 9
in possesso di un coltello.
fu regalata di paraoòìii'dufli.ai VaiOra
•'-^tlt':Ì30 pir^naisiira d i P. Si; veniie (P di'Bori.
Tolefoao N. 8.GB
: arfóstftto Montina Luigi idi Domenico''
Prima dello spettacolo, data la seLo Stùdio aaaume la cura per it Ri*
;à'annl25i contadino di Manzàuo senza rata dì gala, : fu suonata la iuaroia
oupep.o di Gpeilitl lìUgioBi (coni; .flasa*dimófaj;' ';;
reale.
marciaii), rappresaats / cixditarl aclìa
Fabbrica fuori Porla Roncbl (Vlàfc 23 Marzo) - Tal. 3-97
' Furto tfl lini blpiclaUa — Vap p o o e a u p o di f a l l i m e n t o , pìccolo
Negozio Via Aquilala, N. 29-Telof. 3-19
ìaUimenlo, conòordato preventivo e dieoat riicó; (Attilio d i : Angelo d'anni 2 f de- , ieri sera il pubblico, (dato l'inìzio
Bto,
aaeumQ
A
m
m
i
n
i
s
t
p
a
x
l
o
n
l
DPl"
V E N E Z I A - E a b b r i o a S . A g o s t i n o , 2 2 1 0 , - VE'KEZIA
'((ftùnciò ieri d'essere stato,aefubatp di: :dellp:8pettacolo alla 7 1(2, «oh era
v à t o , preniia iti enaino S i t u a z i o n i
ìtìbi-jliioicletta nel corti.le del ' oaffe del (tolto numeroso; l'esecuzione fu ottima
P a t r i m o n i a l i a ah aneì cpastgH cbo
SEDIE e TAVOLI p e r BIRRARIE e CAFI^È
•è'gli applausi mplii, V
iMoìHi'in via Paolo Canbiatii,
reputa neoosaari per mlgfltorapne l e

UNICO GRANDE DEPOSITO

F'-t L' L IL»

XJfc.n

i t.

p e r Signora • Uomo - Bambini
Premiato UvoratoHo PELLKiCERIE > "Deposito PElLI

il tiiìti

FRftTEl^Ll MENAZZi
StabilittDtó Wraulii a Sapore coD aniiessaoÉ

GASA DI CURA

'.::SpiittaCfÀi'pubblici'^ La "Wally,, al Sociale

Fabbrica Cucine Economiche e Stufe

Gola, l i i BrecÉio BISSRTTINI

GIUSEPPE e FIGLI

m

ag. VINCENZO a

S. nulla Henezla B M.Sainlii!CD

DÈE -Fabbrica ioliili ed iosegoe io ferro vcrniiìlate a fico - ODINE -

: U 'iirm -iiap rr a. eia, pprterit ( i i MuDomani serata: d'onore del baritono
nicipio uri, OreuohìnoBrilanti stato ieri sig, Moi'eo. - /
smarrltoifiércorrendo le vie: Marinoni,
Cinematografo Edison
MaroaioBuòvo,, Paolo Oanoiatii, Chiesa.
deirOspitaie, Calzolai, Àquileia, della:
Grandioso programma per : oggi e
•i-Poèta e'Cavour. :'
domani. •
«Leggenda di Natala» fantastica,
•,(;>.':••••'(:: • • • • , S T * T 0 ( . B I W I L E ' :;
« Episodio: della Gueri'a;Franop;Spa• Boll, settioi. da;! 2 all'8 gennaio lóio
gnuola» nuovissima ricostruzìonesiorìca. Scena emozionanti e palpitanti di
Nati,vivi maschi'12 feminine 15
verosimiglianza, costituenti la più bella
.••;»
morti(,.-» . , 2 , ,,; » •,,'." — •
opera' òìnematograflca. Novità: >, (espoatj:":-'':-^,''.'. • ;'» ': —•: ,i («La vendetta dei servitori » da ri'••:''V,";,,;;::|. ;:|:fb;:i\,-T()taie29,,:,
Bubblicaisioni d,i matrimonio
Santo Pr8v)sariOj(ferroviBré con Lucia Canciani Ssalinga.—- Egidio(.Mar; Beo madiatore (con Pierina Moro casalinga (—^ Aivtójiìó Ooiutti, ; falegname
, con( Giuseppina CU","' .casalinga,—
ìfi#ìffi¥ "Hitia'JSWPi'eìtiC SgWoóitore - e o a :
K'irmai'Fifìkhzólini casalinga:— Vincenzo.
;: Gio, Baita Fiorii spàwino/con Vincenza:
r Chicco casalinga — Sebastiano Vizzi
- calzolaio con Ferina Behvehuto:'doma' stica:-^ Giordano Fariiglio muratore
' con t^oemi Lizzi casalinga — Pietro
' ( D e Vit agricoltore con C4iovanna Fabro
|( contadina (r- Giuseppa Teli stuccatore
«: con Demettica Cainerp; oasaiinga —;
:,: Giovanni :Oomino((tintore' con TereHa
V: Sàbbadini, casalinga:,— Marcellino Lo(;. dolo agricoltore con : Luigia Tonaaso
(i cóhladìna — Domenico Zuliaui tintore
% cOjijMaria Pa^nutti sarta — Ottavio
(Blasóne fornaio con Irene G o n s e t a (i i'joia — Angelo Banodetti agente da:: ziarioConjMariaiTonutti casalinga —
: BrrieSio. pel Bianco faiggHamB con(
Aniià'Cózzi'sarta — Antonio Moretti'
(::impìagà^(ferroviario; con Cunegonda
( Torchiò'inaaStra'-^, Alessandro Cubérlt
rttavpl^giaiitói'apri:
Maria Bradaaohia
.
^<],tr^moni •
:, : Uugenio De Mjiris ;. soalpeUino con
: Teresa Palazzi sarta —^, Pietro Paris
( ' meccanico con Maria Driussi casalinga
(*'. —'Ettore Balugatii tramviere con Vir,,(• ginia Parioiera domestica —'Nazzareno
(( Troiari:oacubiavalùte (con Anita Pkdo( vani («atta(^ Amerigoi Giannotti ferr.
: con: Gamma • Molinsri casalinga —
•(; Leonetto tagi: maresciallo di cavalleria
, cori Margherita Sporòni civile — Luigi
i': Saooayino:facohiho con Maria Di Biag, , gio villica:-- Teodoro Virili forna, ciaio con An»a Nardone oasalioga —
: Valentino Patriello''chiamato; Luigi
(,: pijssidente poh Lelia Pian possidente

dere^'-;;'

,'•, '

oondiiEloni, assume Litiuidaxioni
v o l o n t a r i e Q Divisioni e r e d i t à pie, s'incarica di C o m p o n i m e n t i
s t p a g i u d i z l a l i di Aziondn dissoBtatQ
e di tratlaro por conto ^dei propri clienti
con Istilliti di Credito tuìte le pra'icho
iiQCQ8BarÌ'3 per la concluslorlQ di q^tiainiasi
O p e r a z i o n e B a n o a r l a , ùb. Con*
s u l t M o materia contabile, flùanziaria a
comoiaroialo.

EDISON
Stablllinento CinamatoBroflco
di ppimiaBinia (li-dina

taccuino del pubblico
: = ^ L. ROATTQ = = =
Caleidoscopio
,• •TUTTri',:ej:io'H'iii::,,:'
: ' L'onomastiao
grandiose
Rappresentazioni
10 Gennaio, s. Mauro,
... in chesté anade'
Sarà ii màspho incUnad a compagnassi ;
E une strete di man, une cimijàde
Lu faran sclav di un oftr aenze visassi.
ZORUTT
EFFEMERIDE STORICA ^

eflr SI fornlscana OSPEDALI, COLLEGI e d ASÈÀ QUI I H
Si eseguiscono ELASTICI d i q u a l ù n q u e m i s u r a

UETI METALLICHE a MOLLA e a S P I E A L E
D6pbsUo: ORINE VEGETALE e MATERASSI
— . P R E Z Z I , DI: FABBRICA —,;;:;,:.::• •' '^* '

Là Ditta Francesco :GuadaÌupl in via Poscolle, N.:23, Udine
si pregia ai/vertire la sua numeroaa clientela d'arer fornito
il^suo nuovo asorcizlo di.ottimi ¥ìnl:;;da^ pasto; di-luìsso e
in bottiglia che può cedere a prezzi molto convenieSti.
K più specialmente,si ha fornito, di una forte partita di
OHI d'Oliva gerioini del nuovo raccolto che assicura essere
di qualità finissime che vende ai seguenti prezzi :

BABI ^ L. 1.60 al litro - LUCCA a L. 1.70 al JitroJ

' dtila 17 alle S9 ,:

MEI G I O R N I F E S T I V I (
dalle 1 0 allo 12 o_d_alle H alla 2 3 ;
Prezzi •sialiI Cini.'40|,20, IO. :
Abbrasmenti cBdibill e senza limitepsr 30 vap.'ruflflntaiiuni *. Primi j/oati L. ,B, fieeonili Li 8
/sDdita e QoleggÌQ jnKcbìaario^perfe'iiiuaato o
pelticcole ultip-a npvitfe
(l.

La divisione del patriarcato
di
Aquileja: ,— 10 Gennaio 1753. —
Benedetto XV àll'oggatto di togliere
le vertenze ohe nascevano nell'esercizio della giurisdizioDe "del Patriarca
negli Stati Austriaci ; con sua .bolla
1 8 a p r i l e 1 7 5 2 e successiva
la mlgllnra • più acònomlca
10 Gennaio 1753 affstluò la progettala
divisione dal patriarcato in due arcivescovi, uno dei quali avesse a risiadera in Gorizia e l'altro a Udine, par
Concessionario per l'Italia
cui fu soppresso: il titolo di patriarca
A. V. R A D DO -Udina
di Aquilea'a
l^apprasontante generalo
GiuaappB GIUSTI, direttore propriet
Anfleln. Fabrls a C. - Udine

Acqua N a t u r a l e — — ^
— — - d i RETANZ

ACQUA DA, TMOLA

ANTONIO BORDUÌI, gai-onta responaabile.
Udina, 1909 — Tip ARTURO BOSSTTI

Grande 'deposito fuori dazio per acquisti' all'ingrossò.
FRAMCESCP OUAOALUPI
ViaVPoseolle, 83 :

AVVISO
Il sottosprittò fa nòto oha tieae I'Qsolusiva, : d'uii forte assortimento di
Cotonine candide e greggia.
' Vera, lavorazione alla Oasalinga-Articolo di eccezionale durata, senza il
miniiao apparéoohio, in diverse qualità
a geoseUB da QÙ i 9i>/òenL à'tilteiM.
Specialità tèlo per:scuòlavr- Prèzzi
i
flasì e di assòluta conveniènza. :
GIOVAHlil VALLE
Negoziante in Msinifatturè:
UDINE - Via Paolo Canoanl - UDINE

,. *

•Successore Tip Bsrdusoo,
di

ASSISTENZA OSTETRICA
per

La Famiglia Billia

SESTANTI e PARTORIENTI

ringrazia tutti coloro che in qualsivoglia modo concorsero ad onorare la
memoria dell' avvocato Gio Balla
DIIIlB, ed in special ' modo il prof.
Guido Berghinz per le flgliali cura
prodigategli.
Udine, 8 gennaio 1010.

autorizzata con Decreto Prefettizio
DIRETTA.

dalla levatrice sig Toresa Nodari
con consiilenza
dei (rìiuri nudici ipwiilitli ieP» Bigione

Pensione rcurr'fàmìgliarì
MÀSSIMA SEGRETEZZA
U^IINE • Via Giovanni d'Udine, 18 r UDINE
TELEFONO 3-24

11 aottoscntlò si pregia portare a
conoscenza delpubblico,:otie colgiórìio
2ò Nove!nbr6::ha: aperto un negi<ziò di
Coloniali, tìeneri Alimentari, Vini, Liquori, , Confetture, Cioccolata eoo. in
Via Mercerie N. (3 (ex Macelleria Belliiiaj

Data, la lunga :pratioa che il sottoscrilto ha aquisìto in questo génei-e di
Oomaiercio, sì lusingadiessere onorato,
di imiiierosa clientela, àssioùraiido
aenerl:, scelti, ' modicità nei prezzi: e
servizio inappuniabile.
. Perì'ucoio Zanutta

:•::,• a a f S i a y SI
s:,No,viT/w,!,::!tf!:-.::.s: i

:"lt:cp,.'CB,liaPoslbG35,!tó»o,

iPÌi?BìsÌM^
mmmmt!
i">C

I®(SORGÈNTE ANGELICA)'!

Il

PAUSE

Le insor/inni si ricevono esclusivamente per il PARSE presso l'Amministrazione del Oiornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.
«eiiivzsii:
con
StablUme&U p r o p r i
a C'HIASiSO
por In SvizzPrfl
a IV'ICK
per la Prancia e Col'jiiio
a M. I J U I I - H ' I K

FERNET-BRA

a vniKSTIi
per l'Aiiiitria-Uii(^l)ei-ìn

I V A 1.1/1
ROMA
Via Lata al Ooràn, N, 0

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIOESTIVO,

.

per la Ooi'uiania

AdEiVZIE

Specialità dei FHJTELLI

Vi«s8.Qinc.(jl!llippo, 17

BSUJSCJ

di MMno

•«OMISI»"-"'
Via Orfano Mura. 7
(Piilaiszo Barolo)

I soli
ed McluaivI Proprlotari dal lagreto diEsigere
fabbrlcaxiona.
Guardarsi dalle
Contraffazioni
la Bottiglia d'Origine

Altra SPECIALITÀ dalla Ditta :

VIEUX

l

COGNAC

SUPCMIEUR
Conressionnii Ksolusìvi
p o r li> v e n d i t a d e l F E U N E T - S B A N C A

C.T.

CREME
LlaUORI

noIl'AMBUieA del SUD
noTEB.
a C. - OEHOVA

INSUPERABILE
SikPOIIE BAMFI A M
IDO

l

GRAN LIQUORE GIALLO
"

M IL AMO

„

nolla SVlKZHRà » OERMA.NIA. ,.
a . ros8A*n: - O B I A S B O e s. x.irBWic(

AHILLE BANFI, Milano - Fornitrice Case Reali

VINO

i

VERMOUTH

upll'AMBHIOA del NORD
H. O A I I S O L F I a tì. - N S W T O a E

« di,

Santal

Salolo al Bleu

mr

FRANCESCO

Gl'inchiostri finissimi

» 3 li

HaroB

brevettato

VoletB l'i, fotografia 11 phtino.da applieare
BB cattolina, su a g l i e t t o ' d a visita, por
partoolf azioni matrimoniali, per noctologie,
fnnerarìsi A per bri!oci«o della grandezza
meo. 25 per BO'.i cent. 30 e dì min., 7iì
per Bili Ouiit. 00. Spedile il ritratto (the
vi Bara rimandato) unitamonto all'importo,
più cent. 10 per lo apodiaìone alla FOTOOHAtlA NAZIONAM - Bologna.

COGOLO

CALLISTA
Spscialìsia per l'eoUrpazioaedei calli,
senza doloro. Munito cU attestati medici cómproTanli la sua idoneità nelle
operazioni.
11 gabinetto (iu Via SaTOrgnana n. 16
piano terrà) è aperto tutti i''giorni
dalle ore 9 alle 17 festivi dalle 9 a 12,

sempre

)

''^••••••HjHBHNManHHBI^p

Ai signori ealzolah&*„L°f p :
lunquo lavoro di calzatura a domicilio. — Rivolgerai a MABIA OREMESB, Via OrozxfttiOt vicolo
Fangrasao num. % UDINB.
FarlalliB

ANDERLINI

Ingràndiiiiénti al platino

Per Lira UNA a titolo di pura reclame
da qualunque l'utògrofla ai tsoijuiaoiinfi Se»
mnaUm al plalim.
Il riti'ntlo riuscir.,
gnmde còme la cartolina. Mandare vaglia
alla .fOTUmUFLà NAZIONALI', Boiogiia.

al Metilene Saloly

GtJARIGlOWE BAPIDISSIIIIA T W

Preferite

daU'AininEttlA IVAMANA - milano
Anonima capitalo 1,300,000 yorsato.

inalteraliili ifinlBaitai, riimpati da veri or
listi, ^iauira del puro ritratto eui. SI pf-T
29 a l i . ,?.6tì -: o m . a o por 43 a L . 4 -,
om. 48 por 58 a L . 7. — Por dimensioni
maggiori prosai da oonvonirai. Si gavatitisoe
la portettà rlusoìtit di qualunque ritratto.
Mandare importo più E . 1 per speso pò
Btali alla, l'OTOISBAIIA NAZIONALE Bologna.
••' ', • '

,' , '

StiiWlimenlo Cliimico-jjf'urmaomtico C n o n a v i a e F . o
S l \ o ( t r l 0 ; C . ,Bolognn,

superiore a tutti gli Aitiidl In paoohi In oommerolo

Sistema

,

I più potenti ad acoraditatl antlbianoraglcl
ed antlaattol dalia via urnarle.

AMID0 in PACCHI /;:°y,
Fropilat»

{

CONSèiìtf E

CAPSULE di SANTAL SALOLÈ EMERY

BAI^FI

TRIONFA- S'IMPONE
(Marca Gallo):
Produzione 9 mila pezzi al giorno
Rende la pelle fresca, bianca, morbida. — usato dàlie primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i rosChlanque può stirare a lucido eoo facilità
sori. — L'unico per bambini. — Provato Conserva la biancheria. È il più eoonomioo.
non si può far a meno di usarlo sempre.
USATELO - Domandate la Marca Gallo
Vended ovunque a CenL 3 0 | 5 0 , 8 0 al pezzo
Prezzo speolale oamplons Cent 2 0
(Marca Cigno)
I mediai raaoomaudano S A P O N I i I I A ^ ' F ! M l i B l C i l V O
all'Acido Borico, a l S u b l i m a t o corroHlvo, a l
(Catrame, a l l o Solfo, all'Aolilo fenico, eco.

SCIROPPI

Cercasi apprendisti

SESIA

Per informazioni rivolgersi alla tipografia Arturo Bosetti sue. tip. Bardusc
Via Prefettura B, Udina. .

Ponte Vlgodarzere - PADOVA

Per inserzioni
sul

" Paese „

rivolgersi
rettamente
nostro

=Malattie Segreta=
O L A N D U L A R I lE D E L L A PRILLE
Slnnde : ulcera - eoolo • goooetta
iblnglmenil uretrali
r a u t t l i s brtva t«mpo
e acnia eonaegnenja

dial

ufficio

IMPOTENZA-POLLUZIONl-STERILITÀ
OuatoWB iplenOidl rlialbitt sfll'antico « primlito Gibisttìt j^vftto (ti

Orario Ferroviario è Tram
PARTENZE DA UDINE
por Pontibbal Lna8o6.8» — 0, 8|— D. 7.88 ~
0. 10.86 - 0 . 16.44 — D. 17.16 — 0 . 18.10,
fr Ooramit: 0. 6.48 — 0. 8 — 0. 13.60 —
M 16,43 — D. 17.26 — 0. 18.66
per Voaeria: 0 . 4 — A. 6,46 - A. 8.20 —
D. 11.26 — A. 18,10 - A. 17.80 — a 20.6
— LuMO 20.82»,
per 8, Giorgìo-Pórtograaro-Venezia : D, 7 —
Midi 8, la.ll, 18.10, 19.27.
perOlvuala! M.OOO — k.am - M. 11.00 —
A, 18.82 — M. 17.47 — M. 20,00,
per a, Qiorgto-TriBBte : M. 8 — M, 1S,U —
M, 19,27,
ARRIVI A UDINE
da Ponlolba: 0 . 7,41 —'D, 11 — 0 . 1 2 , 4 4 0, 17,9 —D,'19.48—Ltmo 20.27*—0.22.08.
da OorrnOM: M. 7.88 — D. U.8 — 0 . 12.60
— 0. 16,28 — 0.19.42 — 0 . 22.68.
iì Voooiia ì A. 8.20 - LuMO 4.66» — D, 7.48 —
lOMlé da Oa»ari! -7.18 — 0.10.7— A. 12.20
— A. i 16.80 — e . 17.6 — A. 22.60.
da TrèvUo — M. 19.40.
da Veoozia-Portogiaaro-S: Giorgio: A. 8.80 —
' A. 9.67 — A, 18.10 ~ M. 17.86 — A. 21.48.
d» Cìvldal»! 7.40 - MV. il.6l — M, 12,00 —
. Misti 16,67," 19,21, 2128
,
•
d«Irle«t»-S, Giorgio ì A, 8.80 - M. 17.86 ' M 2i;46.
(•) Si; effettua soltanto nella «lagiona invernale.
TramUdlne S. Daniele
J
Parteniso da tldlne (Staziona P. GJi 8.2«,
" 11.88, J6.9, 18.18. — Feilivo fino a Fagsgn»
ore 18 8, Arrivo a Pagagoa 14,4,
Arrivo a S. Daniele 1 9,67, 18,11, 16,47, 10.66.
Parlonz» da :S. Daoleia! 6,68, 10,66, 18,81-,
^7,40, — Ftìfltivo da Fagagna ora 16,80, Arrivo
« Udine 17,31. •
Arrivo,a Udina (Slaàono P, G.) ; 8,36, 12 88,
16.9, 19.18,

d'Amministra'
zione.

Presso la Tipografia
jirtimo
Hoselli Haniuc'o SI eseguìscc qual"
siasi lavoro a prezzi di assoluta
convinieutì.

VIool* S, Zana, e - a a i l l v A B g O - Vlcele S. Zeni, S
VKIU <«lla • » 10 aUa U, itì^^ 14 alla M, — OainlM n r l«ltm>.
flhleaere nfldalo, — aa)tT«t«aa*. — SI garlaaólgprlaBlpaM Uagae,

Al SOreBRENTI III
che nsaiatio Inutllntente Altre care al consiglia 11

LINIMENTO GALBIATI
PrtintKt* al ««ig. Sif. il 8«slM
PramlAtoiill'Bilwi. Intarnas- di Milana « con Gnu Premio '
s MfdacIlB d'Oro All'Ktpoa, IntHom. df Londn 1909. 1
Flaconi da £. H « I O •• t»

1 Ditta FELICE CALBIATl"'A^|,' 1

Ditta C E L S O

M A N T O V A NI

= =
DI E M I L I O TOLOTTI = = =
VENEZIA - Merceria del Capitello - VENEZIA

'

VABiiniCA e n e p o s i T O
Ocohiali, Binoccoli, Termometri, Briromotri, Maechiiìe B'otogralìobo ed Acccasori
^ CRASIUE ASSOIlTinENTO
Grami fahi e Diselli, Macchino Elettriche, Misuro Metriche, Istru-nonti d i '
Tocisioup, Compassi, Easaulo, Si statiti'Voltuiolrì, Motori Elettrioi e Dinamo,
Lampadari.
nXWRKSmUiVAtVX.l
o'UKVOSITO
n,j» I
A ài "W
'^ consumo'ridotto In 0(0 di economia - < ^ ^
^ ^
Lampade
£ ^^ durata mutlia 1000 ore
:
' ^ ,
SPECIAIilTÀ
Impianti di Luce o Ifor^a Elettrica, Telefoni, Suonerie e ParaFuimini

ZORUTTÌ
POESIE

7 n n n n l i < ^ o U a p r e m i a t a ditta Italico
C U b U O I I Piva. Fabbrica Via Supererio-.Recapito Via Pelliccerie,
Ottima e durevole lavorazione,
«"Vendita ogizatura a prezzi popolari • • •

(•amai - a l i a L i a a - v i s a a A

AUTBITE - GOTTA • EEUMI

PIETRO

EMe ed inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine, —
Opera completa, due volumi, L, 6,00.
'lrOYa4 presso la Tipografia Editrice
ABTUBO B 0 8 B T H - UDIKE
Staio. Tip. Bardusco

Dott. eESARB TENeS

«Mondo 1 ustodl più la v o n ntUe eUniotaa di

Carica s.dsposlto accumulatori - Sviluppo a stampa

hsgativl

OOOOOGOOOOQOOOOCOOOOOOOOOOOOO

8

SIGNORE 1111 capelli di UD colore b i o n d o d o p a t o sono ì più bolli perchò qne- <
sto ridona al V'BO ni fascino della beUezaa, ed a qaoslo scopo rispondo spl«ndidamenta {
la m e r a v i g l i o s a

§ Jì.CaUJL
Q

D'ORO S

prepara a dalla Prem. Profum. ANTONIO LONQEGA— S. Salvatore, 1826, Venesia

Q

poiché co questa spociaUtà sì d& ai capelli ìrpìii bello « naturale colore b i o n d o o r ò Q
di moda
gl%
Viene poi speoìalmente raccomandata a q.uelle Signore i di cai capei)! biondi toadano V
. ad oscurare mentre coU'uso della suddetta apeoialltà ei avrik il modo dt coiU|aryarlÌ Q
sempre più aimpatieo e bel colore b i o n d o o r o »
" f%
È anche da preferirsi allo altre tutte sV Nazionali che Estero, poiché la pia innoei», la w
^
più dì sibiiro effetto e la più a .baon meroato* non ,costando ohe note L. 2.S0 alla botti- d
f^ glia elegantemente confeaionata e eoa relativa iatnusioDa.
A
^
É f f e U p a l o u p l s i i l n i o - MaBBlmo b u o n m o r ^
fi
^t I n Udfi|fit»reiisQ il giornale «.U Paese» ed U parruco. ÀOervasattì in Mercatoveflchto. s f

mm^mm
E NOVITÀ IGIENICHE

tìi fe'omnin, reseica di pesce ed affluì per 1
Signore e Signori, ì migliori conoBoiatì Bino I
ftd oggi. Oatalogo gratis in busta auggel-l
lata e nwi intestata inviando francobollo da, È
cent, 20. Maesima Begcetezsta, Scrivere 11
Cualla peitais N. 635 - MlUno^

QQQQQQOOOQOQOQOCQOQOOOOOÙOOOO

4v¥ìs,l lis !>' |^M|<. a pre£à

io fi

