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Inserzioni

.Abbonamento

Udine à doAIclKo e nei Règiio, Anno 1.16
Swnestfe L. 8 — Trimestre 1. 4 _ Pef gli
Stati dell'Unione Postale, AiMh-la-Ungheria,
Oermania ecc. pagando,agli uffici del luogo
Lai (bi^gna peto prendere l'abbonamento
a trlwesìre), — Mandando alla Direzione del
aióntale, L.ffl,Sem. ti Trini. In proporzione.
Un numero separato ceni. 5, arretrato cent. IO

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

circolari, ringraziamenti, annunzi mortuari
necrologie, liiviti, notizie di Interesse privato:
in cronaca per ogni linea cent. SO. — Dopo
la firma del gerènte per ogni linea cent. 50.
In terza e quarta pagina avvisi reclame a seconda del numero delie insetzionl, :
liflicl di Direzione ed Amministrazione
FRIULANA
~ Udirle, Via Prefettura, KB-. ,
CATTANEO
'„,„ . „ .
• // Patsù sari dtl Paese

Col 6 gennaio corrente si chiudono gli abbonamenti con diritto al premio dell'orologio. Si tratta di un reraontoir
ad àncora in nickel, systéme Boskopf, garantito per un anno dalla ben nota ed apprezzata ditta fornitrice Cornino e MafangonL il dono è assolutamente gratuito, e ogni abbonato può ritirarlo presso la nostra Ammiaistrazione (Via Prefettura
JS. 6) all'atto del versamento della quota d'abbbonamento (lire 16). In luogo dell'orologio, agli abbonati die ne facciano rioliesta, offriamo in dono un anno d'abbonamento alia splendida rivista '"Variéfàs,, diretta dal geniale comiuedìogr^fb
, G . i ^ Traversi ed edita dalla Società Editrice Sonzogno.
!^
esercenti il prezzo d*abbonameto è fissato in lire 12 (senza diritto a premio).
state danneggiate tótanto alcuna carLC PAZZIE DEGÙ AMERICANI
rozze che pas,?avano,in; quel momento
Pàrtloolari Inerédlblll
nella via, . '••^.s'Si''&!'• '.'.'
Le fanciulle americane hanno l'uso
DIOMIABAZIONE V
cilladinànza.é'fnflignata' cóntro
unirsi in società segrete, alle quali ! La
Ieri sera doveva spirare;!» Sètìtéìiza
poliiiià ,0 le;a!itórij^ la, cui inetti^:|l#!^,|pftì;«piWro della jiierra dì
Talmassùhs
viene dato per solito il nome di una.l, la
e vedi caso (i santi nòri' da' itìbroctddlnèi-S';;lSffiÒsà
'B'^'jji'obabiia che : si
^, il nuovo'tnlriistróàeila Guerra inter- lettera dell'alfabeto greco.
t orgSnizziiiò dìmòitfczìòni
cano
una) il compai|ttò Moro "èWpiù '
Reiationa
di protesta.
vistato ha dichiarato :
Ieri a New York una di queste soallegro de! solilo, niente sfatto .dispodal Commliaarlòi Prafatllzlo
«La mia aziona sarà tutta intesa al cietà segrete intitolata la Società
1. (N.'N.) ' - - I n seguito alle dimis- .sto a lasciarci, per soddisfai-i gu^ipotiene dell'esertìlo. Io pòrto nel nuovo Sigma e Oarnma ha dato luogb a un
••;' . I I E ' P I È T R O
: •
sioni dell'intero OousiglioComunale, fu veri scimuniti che desidèràhòv.'ìà-sua
compito, ohe [iti ha sorprèso nella so- grave scandalo, Una quantìtàdi madri
_. •.,.,v,','-;;;;: ,
litudine, le intenzioni pHi oneste e più di famiglia hanno fatto istanza perchè Riabilitata da f-RaneésAo Giuseppe ? tra ,noi, l'Av. ' Ani. Giulio Fontariive in •fine.' •
qualità di. Commissario Prefettizio. Il
alacri e (ma è immodesti.a sperarlo la sooietSisia sciolta, a causa delle terIl Valeriana ha da Belgrado;
Ti-ep|}o;^^afnico.'
"'-.
compito,
di
questo
Egregio
funzionario
;
sin da Ora) forse qualche frutto la tuia ribili prova ài vengono sottoposte lo
Il presidente dei ministri Pasio póne
[Àttera apcria
. , .,
opera sincera e appassionata potrà aspiranti. Ma cui più reconto vittima come condizione per la stipulazione sì presentava arduoa complesso dùvaado
a?,sjfl. ANTONIO PK.CiLLU,.;,
dare, lo porto nel ministero tutta la fu là signorina Giulia; Mills, di 1(1 del trattato commercialo , colt'Austria, accìngersi alla sistemazione di tiitti i
mia buohàVìilònUi e il desiderio piò anni; essa voleva entrare a far parte che l'imperatore ricéva là visita di re pubblici servizi lasciati in condizióni
Consigliera,Oomuaale.di Troppa Óaruioo;
doplorovoli
dall'
Amm,
dimissionaria,
vìw di (fiovare all'esercito ; non altro della Sigma e Gamma e fu, sottopo- Pietro in primavera a Vienna^ ovvéro ;
Pubbliobo erano le accusa mo^sè,jaI
e dovendo, con' abilità rara e con tatto vostro partito, e dal momento che jtire:'p«r or**;,;
sta quindi a una-serie idi prove.
in estate a ischi,
,
finissimo,
penetrare
nella
flt'.a
rete
delIl
giornale
soggiunge
essere
probabidete
rispondere t>[d per lo sfetó''Ìi'a
li Stttto-segratario di Stato
Dapprima fu quasi denudata, quindi
l'affarismo locale per impedire la pro- logico;ohe pubbliche foséerò le'vòitre
imbavagliata; infine le fu imposto di le ohe la Corte imperìaleacoondiacen- gettata
alla fluarra
astensione
dall'urne.
E
l'avV.
porre una mano entro tin bacile pieno da a riabilitare re Pietro, ricevendone Fontanive non siscoraggiò pur troVari- giuatiflcazioni,. La vòstra lettera t**àcdi jiiombo fuso. La poveretta, tutta là visita, visto ohe avantieri a Belgrado dosi dìfronte n tanti ostacoli; in mezzo eomandata : con ricevuta, -di ritorno
Ieri si è riunito a Palazzo Braaclii tremante,
inviatami, e passando, sopra alla poca
obbedì : f9rtunatà'menté il l'inviato austriaco' diede un pranzo in
il Consiglio dei ministri. La riunione bacila oóhleneva
del mercurio. Poi le onore del principe ereditario Giorgio. ad una popolazione buona, : ma diffi- correttezza ; dello espressioni, vorrei
durò circa un'ora e mezco. Il consi- si disse che dopo pochi 'momenti sadente verso ohi sa di forestiero, e quel pubblicarla, (m non fosse eccessivaglio ha deliberalo di proporre al Re rebbe stata gettata entro un pozzo proohe è poggio, 80#reg;t nella buona fède, mente lunga, ed un; pochiìio noiosa)
la nomina del generale Segato a Sotto- Vondissimo, e perchè, non avesse alcun Tre Italiani schiacciati orribilmente da signorottfe servi influèntissimi. Af- perchè non è'"clsé 'la ; conferma delle
Segretario per la guerra.
frontò coraggiosamente là sistomaziòné miélàsssrziónii ohes voi,'olii^nitt buflò,
da un trano In S v l » a r a
dubbio sulla gravità della minaccia,
non sapete, e non potete; ribatterà.
le si fece, vedére che il pozzo era auLa Pelile Rèp'tbUque ha da Berna: dei pubblici servizi e;la compilazione ma
tentico làsciatidovì cadere ;del cuscini. Tre italiani wno stati schi&coati dallo del,Bilancio Comunale, per salvare dal- E^àllòrà vi' S(!àgìiatéi tióti' èSpiiàsfai
Un progetto
di
questo
stampo «BisògMrebbaiòhe :
La poveretta non era alla line delle e.vpreto Bàdén-Zurigo a Dialikos. ; Il l'impopolarità la nuova Amministra|ier trasformare una tenuta reale sue
di essere'nato 20,anni
prove.
macchinista, constatando qualche cosà zione; la quale per far fronte a tanti dimenticassi
bisogni, si sarebbetrovata nella <s prima di voi (bell^ prerogativa) e
In campo sperimentale
Dovette, anche stringere e baciare di anormale, fermò la macchina e urgenti
«
che
calpestassi
l'espèrieriza della vita,
Dò amico cremonese dèlia repubbli- una mano inerte ed .umida ohe rasso- trovi sulla linea il corpo di un indi- necessità d'aumentare la sovriniposta.
Invano; un signore s'affannò .di con- «come, voi calpestate l'educazione».
cana Ragione espone in questo gior- migliava a una mano di morto; poi viduo (she teneva ancora in mano im
Qui, (perdonate là mìa. inesperienza)
tj&le un progetto per traslbrmara la fu forzata a bere del liquido nausea- ombrétto-Altre ricerche fecero siicce- sigliare il commissariò il nonoocuparsi non
cosa significhi calpetenuta reale di Oarditello, ohe trovasi bondo ÌD: un teschio e;, infine gli fu siVamfìnie trovare, sulla lìnea un se- del nuovo bilancio Comunale, invano starecomprendo
l'esperienza della vite, 'per 'ria uii'ora di carrozza da Aversà, in detto di,prepararsi alla tortura e le. condo individuo ohe viveva ancora, ma s'affannò di consigliare; l'astensione spóndere
ad
un
'fatto concreto 'e spe' un vér^ campo «perimentale di agri- fu .posici sulla schiena unipezzo, di spirò subito dòpo ; poi un terzo indi- dall'urna. L'avv. Fontanive dopo pochi cifico, nò come io
calpèàti''la tóiaedugiorni 0 con sOrpraaà di tutti ibuonlj cazionò,' afl'erhiattdo
eoliarl moderna ed industriale ohe ghiaccio, dicendole che si : trattaya di viduo disteso sulla linea già morto.
éosà hùoVa,''E
aveva già una ccJnoscenza profonda di 'continuate « Se avete qualche:cosà'oon
sarviiJebbe di guida e dì sprone per i un acido,, corrosivo.
,
questo ambiente ; e quindi senti il do- «me; giacché vi ritenete fràtìcO: è leale;
' •prtìótìtìtfcn meridionali ohe volessero • A questopunio, la,povera .fanciulli,
1,8 rtiofte dal Erancesco Sinico
trere di sistemare i pubblici servizi,;di,
migiìoi'àre i loro terreni incolti.
in persona'; è non servitevi
folle di terrore, scappò via dai'iocah
E' morto ieri,a Trieste in etàdiTÓ compilare il Bilanólo^ comunale a d'àt- «ditemelo
La tenuta, ora incolta anch'essa, È della società e: corse da sua madre a
«della stampa,; per distruggerò; ;per
' atapià duemila ettari 0 offre tutte le raccontarle ogni cosa, quindi l'agita- anni il maestro Giuseppe Sinico, trie- frontare l'elezioni. EFeaitpfu davvero «denigrare, la fiducia dèlia Vòstra
cotìdiisìoni per una rapida e proficua tra- zione dello madri di lamiglia contro stino, autore delle opere Marinella, sorprendente: il buon senso degli elat- « persona ». — Premetto, che con vói,
Aiirdra, Nevero, Àioseheltieri e&ppre- tori prevalsa su tutte la pressioni eser- come Antonio de GilUa,- non ho nulla,
sformazione.
simili società segrete.
sentante fra il 1854 e il 1863. Attual- citate su di essi, ed il 29 dicembre il ma appunto perché sono franco e; leale,
U progettista conclude: «Maestà,
— • ! • , iiii na^-*'iwim«iiii"
—
mente dirigeva la scuola, comunale di commissario. Prefettizio insediava : il ho il diritto e il'dovére di sindacare
dunque a Voi, date l'elemosinai».
cantò.
nuovo Consìglio Comunale.
iì vostro operato di amministratore, e
I sindacalisti respinti a Torino
La relazione da lui falla è un vero proprio perciò ho Soritlo pubblicà'mente,
II Grido del Popoto giornale sogioiello
per
sobrietà,
correttezza
e
diE SEMPRE FAELLl!
CAtEIDOSCOPIO
trattandosi di cose d'interesse generale,
cialista di Torino in occasione dell'ultignità di funzionarlo pubblico, e servirà e che quindi non riguardano Té nostre
lì Circolo elettorale cattolico di mo sciopero generale, ebbe a pubL'onomaslioo
di mo.iito agli sfacenrtati e di sprone picoole personalità.
; ' ,
Ooenzo (Parma) avendo inviato un Or- bucare delle critiche aspra a caOggi, 2 gennaio, s. Macario ab.
a: tutti i buoni ohe amano.questo ferbine de! giorno di protesta alì'oa. Faelli rico dei sindacalisti, che avevano
Elteiiioriclo
storica
tile
laboriosa
paese.
Voi ora vorreste attirarmi ad,uno
'(massone ed ex mangiapreti) per la eccitato la massa operaia a persistere
Gii ebrei a Dividale. — 2 gennaio
scambio di lettere private, perohè-Vi
nota, esclusione déirinsegnamento re- nello sciopero. In seguito a quelle pubCodroipo
siete eretto a capo-mestatore delle'voligioso nel regolamento Rava, ha rice- blicazioni i sindacalisti accusarono, la 1480 — Molte pagine si potrebbero
Il progresso
stre docili pecorella, e allora la stampa
vuto là seguente risposta ; « Vedrà redazione di, aver tradito gì' interessi scrivere, anzi furono scritte, riguardo
agli ebrei in ;Priuli, e speoiaimente a
fa male ; ma non : sono disposto a questo
dalla nostra Filarmonica
presto come nel frattempo si sia già del ì»rolètariato.;
Cividale. Questi abitanti si volevano
•, '
fisoltai la questione ohe sta a cuore
Ebbe luogo ieri un congresso di contradistinti dagli altri, ed,i, fanatici
2, — Ieri, primo dell'anno, alle ore inutile gioco.
So rifuggite, e vorreste oh'io pure,
a'iei ed ai consoci suoi. Creda pure organizzazioni nel quale le a«ouae mossa predicatori cristiani ricordavano fliio 15, a cura dell'amministrazione della
che, ripresentandosì la questione, io al Grido diedero luogo ad ampia di- all'eccesso che la Dominante obbligava nostra banda cittadina ebbe luogo, nella rifuggissi dalla pubblica stampa; per
miispirerò al rispetto che si deve alle scussione.
gli, ebrei a portare il distintivo del sala dall'albergo al « Leon , d'oro » un lasciarvi l'are, come si suol dire, il pana
' t^Spieniei Confido di continuar nell'aL'indirizzo, anti-aindacalista del gior- berretto giallo còlla lettera 0 sul saggio di musica, Assisteva il presi- in casa, avete preso;un granchio.';
« Il tempo farà giuslisià» éoholumorevole accordo fra i miei eiettori e nale fu approvalo con 711 voti contro frontino e nel 1437 un frate predicava dente sig. L, Ottogalli. l'intero. Consiglio,
me,'in questo come in ogni altro ar- 13. La ctótóote sindacalista in Piemonte ohe Cividale ara incorso nella sconiu- nonché numeroso pubblico, il quale dete: e lo spero bène, ma persuadetevi
che in quaiunque caso, né le Vostre
gpmentoi.
non poteva èssere più disastrosa.
munioa per aver fatto accordi con: applaudi : ripotutamènte i bravi musici intimazioni,
né le vostre invettive posebrei, ....perchè ciò non veniva par- e l'infaticabile sig.;Giuseppe Toso, ohe sono
far tacere, quando sì combatte
messo dal capitolo 13 del vangelo di ne è il maestro valente.
La morte del pj-esidente
Le bombe di Barcellona
per
una
causa
giusta; e concludendo
S. Luca. Ma nel 1480, il 2 gennaio,
Dato il breve tempo che fu istituita
ler l'altro sera a Barcellona verso il Comune di Cividale prendeva a pre- dotta Banda, fece miracolosi progressi Il mondo cammina sig, Antonio!
'
del Consiglio del Belgio
Renzo Cristofori.
,E' morto ieri l'altro a Bruxelles, le ore dìeoinove nella frequentatissima stito denaro dall'ebreo Mosè al 15 per Faccio voti dì buon proseguimento.
San Pablo è scoppiata una bomba cento (Grion, «Guida di Cividale» voi.
oell'età di 61 anni l'on. De Trooss, calle
che
ha
ucciso
una
persona
a
ne
ha
Paderno
Tanna
- Presidente del Consiglio dei Ministri ferito gravemente parecchio altre. Al- I, p. 2,35, voi. II, appendice LUI).
1 chiassi di larsara In Chiesa
del Belgio.
Buffonata
l'ultima ora si dice ohe i mòrti sono
SI Huola camhlara Parroco
più di uno, aia. taje asserzione non
1 genn. (Ràìii). —: Si può dira che
Hiooviamo D pubWicIjia'no a^ aolo titolo^ d
I drammi dalla mlnlsra
VIVA PREGHIERA
può essergi^ncoiia,vagliata.
il mondo non è ancora epurato dai; cronaca : ,
TnÉMTA PERSONE SEPOLTE
Ieri sera nella Chiesa di Paderiio
(Dome accadde, anche in, altri più
rivolgiamo ai nostri vecchi e fedéli bruti E tali non possono esaere altro
Un dispaccio da El Paso al I^ew reoeuti attentati, gli autori di questo Abbonati dì rinnovare con la maggior coloro che inviarono al sig. Antonio successe un fatto che merita di essere
una
lettera
minatoria
accertanMoro
.
delitto
avevano
deposto
la
bomba
alnarrato, •
York Herald annuncia che è avvenuta
possibile sollecitudine ; e ciò per ageGià due anni addietro si vide scritto
Ulta esplosione nella miniera Cor- l'ingresso di. una casa nascondendola volare il lavoro dell'Amministrazione dolo che, il 191)7 avrebbe veduto la
fine dalla sua esistenza e di tutti i sulla porta del Cappellano Pte')a«.tiilO, pressò Sant'Antonio (Nuovo Mes- .dietro il portone, cosiohè l'esplosione
e
per
evitare
possibili
interruzioni
socialisti
di
Panna.
11 Parroco locale fece avvertito il
sico). Treiita persone sono sepolte. Si avvenne dalla parto dalla strada. 11
fabbricato non ha subito danni. Sono nella spedizione del Giornale.
Cappellano ohe cancellasse quella pacrrte che alano'tuttè perite.
Come si vede un vero auto da fé

NOTE E NOTIZIE
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: 3 .APPENDICE ;PEL; « PAESE»

L'uHimp dei Polcenigo
Noysila deli'avv, Vjìioonio Polioreti
-Non rappresentavano forse essi il
titolo d'onore della casa ?
L'averli tolti voleva diro ohe non
ei-a più degno di loro. Lassù non erano
i stati fissati .per esempio e monito ai
nipoti?
.
Era in quella I sala ohe suo padre
dava festini agli amici: riudl le loro
voci chiassose e disordinate che ora
gli diventavano odiose per quell'av
yersione al rùBi'órè, alla vita fittizia
che le disgrazie- avevano maturato in
lui. Ricorsa iflveoe: il suo pensiero con
maggior framosia a riandare il tempo
della fanciullezza quando, in quall'amnia »alS,'<!ejrevAicoi:fr«fellì e oompa-

gni d'età a far giuochi nella inooscieiv
za assoluta del-trista destino che l'attendeva.
Il gabinetto di suo padre ora presso
la sala, ed il Conte Vico vi entrò con
quella esitanza che gli ara solita un
tempo. Perchè se suo padre era coi
figli coma un amico, la sua grande
passiona pel lusso e pai divertimenti
aveva fuso nell'animo del figlio una
latente diffidenza; ohe si manifestava
con un timido riguardò.
La profusione di- oggetti rari, di
ninnoli preziosi, l'ingombro di mobili
artistici che invadeva quel gabinelto,
gli cagionava una sensazione d'incubo
ohe la faccia eternamente ilare del
padre non bastava a sollevare. Provò
quindi una secreta contentezza nel vedere ; analmente; vuote quelle parotii
ma senti anche una infinita,pietà per
l'uomolclie tanto fra asse aveva goduto

e che era morto tra le sue braccia in
un ospitale miseramente.
In ' quella dolorosa peragrinazione,
in quella enumerazione raffinata di
cosa suscitanti il ricordo, la sua menta
andava sempre più eccitandosi, come
dominata da un'estasi morbosa. L'antica sua stanza da latto sulle pareti
della quale'sooraè ancora dai piocoii
segni; in matita sgorbiati di sua mano,
lo mosse quasi al pianto, ma si diede
forza a passò in quella che sempre
era chiusa, ove mai si penetrava se
non con religiosa tema ed era la stanza
ove era morta sua madre, ch'egli non
aveva avuto il tempo di conoscere.!
Imbruniva già e dalle finestre ora
spalancate di quella stanza misteriosa
penetrava ormai una scarsa'luce, la
luce mesta dalle sere estive. H vuoto
sostifi^ito al sobrio ed elegante mobilio
d'un tempo mai vivificato dui sole,

imponeva uguale rispetto, era il nuovo
nulla misterioso al nulla di prima.
Quivi era l'aria che parlava al cuore
dal tiglio, poiché le cose non orano
da luì mai state vedute animarsi dal
soggiorno e; dai contatto materno.
L'aria e le pareti parlavano di lei
che lo aveva lasciato cosi presto nella
vita senza il suo sorriso, il suo aiuto.
E nel parossismo della emozione esclamò frasi sconclusionate che manifestavano un nuovo infinito rammarico,
una imprecazione al destinò ohe privandolo della madre l'aveva ridotto
cosi diverso dagli altri. Egli la chiamò
con voce strozzata dsl singhiozzo perchè venisse a vedere in quali miserie
si dibattesse suofiglio,in quale desolazione fosse piombato; la rimproverò
deUa sua dipartita dalla terra, dall'abbandono, quando la .'ina missione sarebbe stata la salvezza della famìglia,

— Tu, tu madre perchè ci bài-lasciati ! esclamava.
Poi coma invaso da una Interna
convinzione che l'anima di lei aleggiasse
ancora tra quella pareti, le parlò parendogli vederla nel buio incombente
ormai nella triste dimora.
— Chi è dentro ? gridò una donna
dal cortile. Chi a lassù? Scendete ohe
chiudo il portone.
; i
Ma il conta Vico nulla udiva; assorto completainente nella sua visione,
parlava colla madre a voce alta, implorando dì non lasciarlo più, di avvicinarsi a lui di assumere forma più
viva.
''
Un rumore dì zoccoli fece udire
attraverso le cupe stanze e lai custode
del castello con un fanale-in mano si
avanzò ripetendo: oh quell'uomo,- venite via ! ,
Egli non lidi, continuando ^ àncora
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di per aè stesso promuovere o le parti zita l'audacia di difensori protervi o L'Indirizzo della "Trento-Trieste,, Le visite di Capodanno al Sllidaco
siesse spontaneamente assumere. E' assicurata l'impunità dì malfattori acQualche lettore ci chiede informaIeri, per la consueta visita di capobensì vero che nel detto articolo non corti ; questa preocoupaziona fu lun- zioni intorno all' indirizzo dell'Associasi recarono in Munieiplo per
segue sanzione (come sarebbe quella gamente il sostegno dei più vieti abusi zione « 'frento-Triesta », la cui sezione danno,
presentare i loro auguri al Sindaco, il
della decadenza deldirlttodl proporre giudiziarii o poiiziesèhì, mentre raspo- da poco si è opstiluita; iiella nostra Procuratore
del Re, Il Giùdice Zamuna quèàliòne hdu indicata) ; appunto rlenzàha dimostrato;che, più rapida, città, . •
per il Tribunale, Il Oludica istrutperchè ciò,, non sarebbe .slato eompa- più efficace, più severa è la repressione , Da Uh giornale dì,Padova stralciamo pare
il Maggiore ed il
tlbile col carattere della diéposìziòne; del delitto, là dove maggiori sono l'o- questo brano del resoconto del. Con- tore dott.delOoniin,
Carabinieri, il Maggiore
obftJipihp,: detto essere. sewplieeoienté; ducalone civile ed il rispètto : per la, grèisò' NaÉòhSlè;;d6ÌÌà ni frèhfÒ't re- Capitano
di
fitìànzà,
r
Itìtèndèbte
di Finanza, il
V ,; centemente ; svoltosi ; a Verona, brano
regolamentare, ;ma sì può fare afilda- libertà ìndtVidtìale».,
della Dogana, 11 dott. Perusihi
fflehto.,ch6' all';ittf ito' preaidetizlalei che -;{-E:COnòtode.';-;-,.-. ; .;•' ,.':..;;*•• -.:!,.:-tó;iì. che-ci pare rilpohdó alla logittiìha òù- Direttore
e avv; U. Capsònl per la Presldehia
tende ad assìòurare un procedimento
;«Io eohfldò ohe gli intenti delle di»
lettori,: ,> . , ;,;
dell'ospitale, il conservatore; delle, ipoiijii 2a?jJlo«tobi"etfìtì*Sùi optolìioiù A • più còi'retttì ùèll'iiitereséedttùtti, ttilti/ divisaf» rifatfflèJsieho: plenameiitecom-! ;riogità,dei
i Apre la ;sèriè delle ;ftlsoÙ38Ìoni dei teche, il Provveditore agii "stùdi,;il
presi ; e secondati .dai nostri magistrati tetùi il : prof. ; Lagomaggìòre, > di; Udine, direttore della scuola,tecilijàiijlffdl|etoiroolàró pel paese, una; carta per rao- anche senza 3atiizioni,;obbediranno. :
:boglièré firme a ; favóre dèi Oappèllanb. ,i ; :;il ; Ministrò affòì?ma che 'le! : Vacòhie" e ;ohéi\i)6r :ial %odÒi veirraniio mòdifl' ìiillUndirlsió 'gènerm (lèltAssòotà^ tori degli stabilimenti 'scÒtWtlò%, il
E ieri flnalmenta aooppiò laydlmo', questioni di, prO,cédùta;;;raochiUdptìò' càòdosi, (lentamente e per gradi. s'in- ii^on6^:t& ikaaaaìpùoBi fa viva,ed;
dell'; Unione «seròedtìi: il
•strazìòné: pròvédulà. Mentre un'prète germi/teoohdiéd-bahnòtantfcnèssìtìi'' tèkdè) le riòàtrò-atiltìdini giudiziarie animata e.vi pretìdono maggiórmente ipresidentè
CSommissario dì P. s., 1 rappresentanti
iBcariòato dal vPSrràco ascese ; il : por-, lità di; adaitameati.dapoter oòrrisppa-; e ttiaggior:;ptestigio gOadagnorà.;i!ufr ; pàrte;;i5,delpptti'avvi:* Senigaglia; di;;Pa- dell'ufflòio
di;
Coneiiiazione, ;edViliVBri^ '
gimó' pèi'f tehtitó Hi' disctìrko ; #Ì5Ìrco^ ;dere,' In ,parte altóeho,; alle-ifiùòve òsi;' Hclò del presideiite-accòstandosi aeinprè dova, dottor Rònzafli'di Vicenza, prpf. ;floatote dei pési
e misure.
,;,
stanza, uii,nucleo di operai dal fondo gonze della; evoluzione giuridica. Oùde più al ; tipo -classlòò del; presidente ;4'ropeài ;avV.; Gasparl, ; prof. PracaMl,
della;, Chiéèa iiicotnlnciò a gridare e egli, pur prestando entro i litoiti,del- inglese,.il quale,; l\v dettò,, rèigè la prof,.Buy e si termina con l'appi-òva- ir regolamento pel riposo Oettlmanale
flaohiare tanto da produrre un vero l'odierno sistema,, ha potuto, àia; rife- ;'direzlpne; dei dibattimeritl in;tuiaa da zioDO del seguerlte órdine del giorno,
Vésii^raie dalla: Certe dèi Conti
paBdemoniò. Il ParroooinutilÉente per: rendosi a perméssi," eh' esso; concedei ; mantèhare" sempre ih perfètto equilibrio propósto : dal. pi'of. La^omag^ore e
tre volte pregò 1* rispettare la Chiesa, sia svolgendo ;po.s3iblllt{i,;àttualmente, la;;bil,ancia della giustizia»..
Einalinente la Corte .dei; ponti ha
modificato dagli avv, Sinigaglìa e Dàlie
provveduto alla registrazióne,dèi resi dovette SospeMera le funzioni ed òòmpreàe nei;poteri iltrettlvie diserò-;
•mmt-m'-''*-* •«»-'«»»
Mole: :',••-;-; ;.',;-...;; -;
in lasecuzione alias lègge sul
aU'iisoitai del Cappellano dalla Ohieta ;ziOnali del presidente, :Ì pervenire alle
«H.CohgressP della «TrentoTrieste » golameàto
riposò ;selliiaàriale iièHàpafte che ridvòUe accompagnarla, «a easa^c^^ seguenti rifórme-veramehte sostanziali ;
«
riatfèttafido
II
carattere
dell'Assole aziende commerciali; quindi
* Evviva**!! itiòstro Pàrroco > nseiitre il « che,-le parfì, salvò; intervento o; di<ièiazìohe, non aggressivo, ma dlfen- llettè
ora il regolamento verrà .subito ^pubparroco etìé, ritornava per altiìa via, vieto deigiù^Uce, possano direttamente
;<sivo, ;;noh solidale; con uh partito blicato nella';(?ri»«é(& V/!0aler:aopO'
allasùà canonica fùflsctìiatO:sonora- interròiàiJetestiiiiohl e periti; che pré«contro un altro, ma ; ohiodottdo; ad di che — trascórsi i novanta giorni
sentlnole loroconolusionì sotto forma
mente. ;„..:,' '•,0:.;;v''
«ognuno adésloiie e sostegno ai diritti — la l^ge andrà in vigore.
di queatiotìi,da .sottoporre ai giurati ;
'Secóndo un'altraiversioiie:;j'fischi ohe tali òòhplusloni'Bìaiiò lette all'inizio {Il telefono doiPÀESE porta iln, 2.11) «della.nazionalità. Invita tutte le,sa«zionl ad una propaganda efficace,
Neo ingepero
érajio'rivòlti; ; all'ex ^; òa;ppellanò i dei delle arrih^hèj "salva, la facoltà ; 'iverai«per la quale il diritto nazionale ed ; Apprendiamo che all'Istituto Tecnico
Rizzi don Cantóni, che doveva teeere mente giurisdizìonàls qùeèta) del pre.« il diritto popolare risultino una vplta Superiore di Milano ai 6 laureato in
là predica. ^'
.'' ;• '. ;
sidente di risolvere, chiusa la discus«floncòrdii.. - . '•-•'• ;. '•-.,-•'-;'••
ingegneria il aig. Filippo Atnbroaoli di
sióne; ed oocorreiido; colli ordinanza
Udine.
motivata, là controversie, clié: intórno i nostri abbonati di. città ad affrettarsi A Varese II lavoro notturno ;
Congratulazioni.
;
i nostri abbonati dì provincia che ah- alle, questioni si fossero sollevate tra a rinnovare l'abbonamento e ciò per.
é
stato
abolito
dal
fornai
.,' ':; evitare una spiacevole interruzione noi-;
ancora non l'avessero fatto, a rinnò' le',parti».' ,•'..-;,
"Malattie Sociali,,
I lavpranti.panéttieri di Varese hanno
ieri, idi loro iniziativa, abolito il lavoro questo è l'argomento di grande intevare subito l'abbonamento e ciò per
'invio-del giornaie.:
La scelta del presWenH;
hpttùrno.. ;'
rasse cho tratterà questa, sera alle 20
evitare ;;un'interruzione; nell'invio del
li lavoro diurno avrà luogo dalle e mezza alla «Scuola Popolare Sui>e.
Ma un simile tentativo dìriforma ; Ricordiamo obo quest'anno offriamo
' giorhaio. Li pr^hiamo .altresì ad; inore
5
alle
19.
Il
Comune
ondo
impe—
soggiunge
il
;
Guardasigilli
T-rie• ''
dioaroj se :desiderano in 'préniio v l'oro- soirebbe vano $e noU:fosse integrato in dono ; (assplutaniente ; gratuito) un dire la concorrenza, si è Ìihpe|;hatP a riore» il dott. Luzzàttp.
lojió oppiire la rivista « Varietas ». dalla virtù; del giudice. Perciò égli e- orologio remOntoir,, sistema ; ; RoskppP non laéoiar entrare parie in città dai
La eooperazlone In Itelia
Non occorre avvertire che questi premi sorta i oapvdelle Corti;alla più.sa- fornitoci:dalla;notissima ditta Cornino paesi vioinr; prima delle ore 10, •
Il comm. Magaldì, tspetttore gene»
Ohe precipitazione ! dirà l'avv. Me- rale del Credito e della Previdenza al
soiio: assolutamente gratùiti.; Col 6 gen; piente, e rigorosa scelta dei magistrati i Marangoni ohe lo garantisco per un
aa
assegnare;alle
Assise:
ed
a.questi
assò
leggendp
questa,notizia.;
Ministero
d'Agricoltura, industria è
naió p. V. ohiudiaino l'abbonamento vivamente raccomaida ;-di ; avvertire
anno — Ovvero — la magniflca rivista
commercio ha presentato al Congrèsso
con diritto ai premi,
.,
Nascite, matrimoni e morti
della presènte riforma ; l'intimo signi- i Yàrìetas.» diretta da G: A: Traversi,
Internazionale delle Coòperaitivedroteficato, ohe èiassaipiù profondo e ra' '
•'', ^ "
::.1 • 1
•
-.
„ ™ ^ _
Durante l'anno lOOT si denunciarono mona, una interessantissima : relaziona
dicale di quello ohe; formalmente essa per l'anno' IBOK
allo Stato Civile n. 1251 nascite; si sul movimento cooperativo In Italia.
non riveli ; di considerarla, cioè, come
trascrissero n. 109 atti di nascita proQuesta relazione ci ; Offre dati assai
alla coiiltuxlona delle Asslie un avviamento verso nuovi;e; diversi
venienti da altri Comulii 0 dall'estero; notevoU, Da essa ad es. apprendiamo giudiziari- ohe riconducono il Giunta Provinciale Amministrativa si registrarono 80 atti dì riconosci- che
S i sopprimono i due giudici costumi
maiitre al 31 diiàeiribra, 1898 ;èel'
presidente di Assise alla sua ideale è
Admiansa,. liei (H Dicembre:
mento di ItgU illegittimi.
stevaho ih;;Italia 1274; società (Wpè—, Oome dovrebbe esaere vera;flgura, che;• è: quella del; magiI decessi (Ùrono 1080, dei quali n. rative con un, capitale di oltre 28 mi: ;
PBoisltWi varie; ;'.
' il Presidente delle, Assise. strato, il quale, restando; al - di fuori e
507 a domicilio; a. 511 all'Ospitale e lioni, al ai dicembre 1908 il;nuaierq
al disopra del iconflitto; delle passioni,
Odine, Sistemazione via Ermes di negli altri Istituti ; n. ;(Ì8 negli altri delle cooperative era salito a ^173; con
Seguito Q fine
non sì propone, altro 'fine sa; non di Oolloredo, acquisto fondi. .Pegoraro- Comuni e all'estero.
1.6 questioni ar giurali
un capitale dr oltre 155 milioni.,; . ,, ;.
assicurare lealmente • la ; ricerca : dèlia Esprìme parere favorevole. —, Udine
Un altro pùnto, sul quale passa ad verità
Lo richiesta di matrimonio ricevute
Indicano q Ueste cifre coma la, ; cpoe di risolvere, con, ;óbìèttiva se- Contratto, esatòriale 1008-1912. Idem.
intrattenersi il: ministrò nelle sue istru- renità ;ie,contrOversle;;:affldate.al
809
;
dagli
sposi
personalmente
furono
perazionee. la mutualità, trflvino,in
suo Forni,dì'Sotto. Indennità al maestro
zioni, ridette la condizione in : cui si giudiziov; ;-'••'; -;.:•',••,'" •'
proveniènti
da
altri
Comuni
o
dall'eItalia
un terrenoferace .di; adattamiento.
sarebbe trovato il presidènte rispetto . «: Vorrei -^ cosi sOrive il Ministro —-; Biainello.:. Diffida: il Comune.a pagare, stèro-n. 117.
a di;crescenza; Sono ei«e buona proa quegl'incidenti: sollevati, dalle parti che: a poco; a s^pooo venisse ; a; oanoel- salvo emissione mandato d'Umcìo.
r matrimoni celebrati. sominarono a messa per l'avvenire, :prèludiaB^o;»d
Chiusaforte-Raccolanà.; Abbruoìamento
sulle questioni ai giurati, che, secondo
del .tutto dai, nostri rit-ordi quella spofjliè piante;; iBfetie sul MÒhtasìo; •300; da udinesi residenti ihori del Co- un'opera;;più intensa ; di solidariótìt «0-:,
l'ordinamento •,.vigente, :egU stesso; è larsi
mune
$0.
ciale;-.
: • ; S;- .•-;> -, ;,;; figura
di
.presidente
d'Assise,
che
anchiamato a proporre. Anche qui ;'sareb. che oggi chiamereioonvenzionalepiut- Ordina ai Comuni di iscrivere. L. 500 . Una cifra dì matrimoni, uguale a
Di molti singoli istituti cooperativi
bere stata possibili; più ardite, e pro- tosto ohe reale:;dei; presideutej che nei bilanci 1908 e di deliberare; in quella dello scorso anno ; non fii mai sarebbe
-utile ed istruttive traòoiaro
argomento salvo a procedere di Ufficio.
fonde innovazioni, alle quali non satalvolta ,che l'imputato è — .S. Giovanni Manzano. .Acquisto area •raggiunta nel nostrocomune dal 1750 la storia, seguifne la via ascensionale
rebbe potuto—-ad esempio —dichia- immemore
in
poi.
Cosi
purè
dioasi
delle
nascite.
ancora
un
cittadino,
il
quale
ha
non
per
dimostrare
ai nostri .lettori la
rare ohe la facoltà di proporre,le que- solo diritto a tutto il rispetto, come pai marcato verso cessione ritagli;strapotenza delle forze associate da uno
stioni passasse dal presidente al pub- tale, ma ad uu riftpetto ancora mag- dali. Autorizza la vendita esprimendo
Uiìa rettlfliBa
stretto vincolo di previdenza e eoopeblico ministero.Ma nemmeno, in questo giore per la.;tragica gravità della; si-; parere favorevole per la permuta. —
Ls'Pàtria parlando ieri delle cene di
paso, ha creduto necessario il guarda- tuazione in;cui si trova, lo interroga Barcis, pontabilità, strada , ValcelUnà. fine d'anno, ha affermato ohe in una razìone.
Ci limiteremo perciò ad alcuni cenai
sigilli di turbare il sistema stabilito talora con asprezza, talora-con ironia, Autorizza lia Prefettura a pagare la trattoria 'di ;:Via Savorgnanaha avuto
dal codice.vigente.;
ditta Zanetti.;Pordenonai Tassa;fami- luogo un feriménto. Poiché l'unica t rat- soDnmari sullo scopo del più grande
lo
avvolge
di.domande
sottili
ed
amEgli ^Óg^iUnge :
V
Accoglie i; ricorsi di Polacco Ànt. ;toria di quella contrada è la ben nota Istituto ItaUàup di cooperaaòne. ; .
con sanso quasi; di personale glia.
I nostri lettori avranno già còin-'
« E' possibile, io penso, che, rinviate bigue,
Zuccolo. 0, B, Falomo Giovanhif'roffoli « Esposizione », il proprietario ci tiene
soddisfazione
ne
dimostra
le
manchein seguito;le ,più larghe e profonde volezze e-gli errori, 0; lo riduce ab- Sante, Pisebiùtta Bernardino, PeratÒnar ohe si sappia come il ferimento sia un prèso che si tratta della Cassa Mùtua
Copperatìva Italiana' per. le Pensióni
riforme, siirimanga per ora entro le
Boccaloh Domeiiico, Bresin
e confuso; del presidente, ohe, Giovanni,
della fantasia del cronista della di Torino.
linee; fònijamentali tracciate dal nostro battuto
Luigi, Mozzon. Giov., Mascherin Be- parto
sia
pure
con
l'intimo
conviuoimento
Patria.
Questa società che;cohta ora circa
codice, pur raggiungendosi nel tempo di operare a (in di ;• bene, " usa verso giha, Accoglie parzialmente il ricorso
stesso; questo scopo: ohe quel contra- testimoniì spesso inesperti e: primitivi di Micheli Antonio. Respinge i- ricorsi Le nuove conquiste tiella scienza 350,000 soci per 530,000 :quote e ,30
milioni
di capitale, raccoglie e;. «Apisto, che intorno alle questioni può sor- popolani,
di
Wtodolo
G.
B,
è,
.\utonio,
Torres
An-.
« l. dogmi, che la tradizione da liu
blandizie o .minacele, perchè tonÌQ,;TomaS9lli Anna, Pizzut Giovanni,
tutte le sommo.versate dagli
gere; e sorpte fra le parti, preceda il le deposizioni
loro concorrano a com- Marini avv, Vittùi'io,, Fabbro; Marco, lato e le esagerate; applicazioni delle talizza
associati,
a tutti i ; cittadini
momento, in cui l'intervento presiden- provare la; Opinione
si,è già Ragagnìn Luigi, Rossi Giorgio, Da deduzioni, sperimentali ; dall'altro, ave- italiani dipermette
dopo 20 annidi
ziale, ò chiamato a dirimerlo. ;A ciò formata del processo,ch'egli
vano accumulati nella medicina pra- associazioneprocurarsi;
è
che,
usando,
un reddito annuo.vitalizio
Giovanni, Santpn Piafroi De tica, cadono di, giorno ih giorno: le
potrebbe bastare un,semplice invito,
poteri dèlioatisslmi ed eccziona- Bortoll:,
proporzionale
al
numero
dèlie quota
rivolto dal:presidente alle parti, .d'in-; dei
Franceschi
Antonio,
Furlah
Pietro,
Tonai
attribuitigli dall'art. ; 312, per Giacomo, IMardihi Luigi, ;Cernu3chi Do- formule assolute, colle quali si senten- sottoscritte (che;variéo dà,,!,a
dioare qùaU questioni esse intendano lìssimi,
ziava la., inèspiabìlità • di un morbo, gandosi lire 1.05 menaìltij^nteiQ.^iamezzo
dell'arresto,
fa
qualche
volta
. per
sollevare dal pùnto di vista degli inrotèo. Sospende di decidere sul ricorso svaniscono alla luce deUe nuove; cohr
una forma di ;.V6ra tortura di
teressi ohe ciascuna; rappresenta. 0-, rivivere; del
Mpras, Costante. — Tramonti di quiete, che lamenta umana, libera da quota) e ohe può raggiungere uh maspresidente che con avvocati Sotto,
simo
di
lire
200
per
ogni
quOta
menTassa
di
famiglia
:
accoglie
pargnun vede copne, la possiDilità ; dì un morale
cui qualche volta l'Ordine non si zialmente i ricorsi di Sina Giacomo, ogni vibcoto,, sciolta, da ogni, preoon- sile di lire 1.05. : :;,,;;:,,;,, ;1
tale invito non, aia esclusa nemmeno di
non sdegna d i gareggiare nella tdarozzi Angelo ;, e Miniutti Giovanni. cotto, ha fatto e via via andrà'facendo».
dalle l^gi; vigenti,, pòlche deve am- loda,
Cassa non conosce azionisti, ha
violenzadelle
e delle apostrofi,
Cosi diceva l'illustre Senatore Prof, le Laspese
mettersi la esclusione non già per tutti del presidenteinvettive
d'ammìhistrazione separata
ohe fa consistere — Formante il rioorao di Cravero.—
Màragliano,; nel suo spendido discorso
quei casi in cui la legge Semplice- la sua fama infine,
nell'alta statistica: dei ' Maniagp. Collocatoento esattoria; Idem. di inaugurazione del XVII Congresso dal fondo per le pensioni, è,sottoposta
mente laooia,'rtia!: sòie quando esista verdetti di condanna.
alla
sorveglianza
governativa, dà;il
di Medicina interna a Palermo.
una incòmpatibilitii fra l'atto :e uri pre- ; A questa figura vorrei, invece,, si
: Rinvìi :
màssimo rendiménto: ai capitali; verE; tutti, anche i profani di medicina, sati dagli associati.
cetto lO; una norma legislativa, o il si- sostituisca quella del presidente ohe
' ;
:
Sacile. Nuova-Scuola Tecnica : au- possono
della verità di quauto
:; : ;
stoma di tali nofme»:;
sempre e veramente sa dimostrarsi mento, spesa, continuativa.:;— Sede- afferma giudicare
La Cassa rimborsa agli erèdi la
il
celebre
Clinico
genovese,
Ora, nel caso nostro, non solo nes- magistrato e; come tale, in ogni oc- gliano. Capitolato. Bervizio; medico : aPor citare un esempio solo, la gotta sómme'versate, dal sOeidfpréiiioéto alsuna norma eslude ohe pubblico mini sasione, ispirarsi al più; elevato e no- bolizìone; coDdòtta. piana. — Rigolato.; è stata fino ab; antiquo ritenuta un l'època in- cui si acquisterebbe;il dibile
sentimento,
di
decoro
e
di
dignità,
Tassa
pascolo
per
le
fràziPni
di
Gracco,
' , ;
stero e difensori annunzino, od:anche
male incurabile. Solvere nodosam ne- ritto a pensione,
formulino le questioni, che;essi inten- ond'egli riesca ad imporre sempre il Vuezzis,; Magnarino e Volpioetto. — scit medicina podagram. Questa sen- : La.Cassa per le,pensióni si, fregia
dano siano proposte ai giurati, ma rispetto verso di sé, rispettando Sem- —'• Moggio. Proroga taglio bosco Prà- tenza, che Ano a poco tempo fa era d'uno statuto altanientè, civile e umaabbiamo anzi visto ohe, iniplioìtamonte pre gli altri; del presidente ohe la dolina ~ Ohìons, Ampezzo. Capitolato una verità sacrosanta. Oggi, coi pro- nitario, che chiunque potrà otteiiere
il sistema attuale ciò consenta ; e ri- sua forza, fa consistere sopratutto in medico. ~ Bagogna- Tassa famiglia, gressi cella chimica e della clinica non gratuitamente ; chiedendolo alla 'sede
chiede. La modifloaziohe quindi appor- una inalterabile equanimità e serenità. — Codroipo. Regolamento organico regge più. Se la patogenesi, la natura centrale di T'orino, Via Pietro Micca
tata all'art. 493 ha un, carattere più Nò mi preqeupa il pregiudizio di chi guardie campestri, stradini, ecc. r— intima di questa malattia: non è an- n..9, .. .
regolamentare che organico: si limita créde che in tal modo resti imballan- Forni di Sotto. Bilanoo 1908. _ Pasiau cora bene.svelata, pure in questi ùlNoi raccomandiamo Vivamente -a
ad eccitare l'esareizio di un potere,
Schiavonesco. Servizio medico.
timi tempi mblti:studi hanno portato tutti i nostri lettóri di voler partèol-.
ohe il presidente potrebbe d'altronde
pare
a questo Istituto ohe potrà esmolta luce sull'argomento, mentre la
La Camera di Commeroio
lerrapìa ha acquistato nell'Antagra, ;sere fonte di utilità notevoliwim.e. ';
della Ditta Bisleri di Milano, un riper i negozianti legname
la sua invocazione, protendendo , le torni del castello a domandando di lui
Gli inconvenienti del bere
Era da premettersi a quanto accen- medio di primo ordine, che; risponde
braccia verso la visione, parlandole ai pastori della montagna senti dire
Questa mattina venne ricoverato di
alle due principali indicazioni del male :
a scatti, a sussulti'; nel colmo ormai che era passato di tutta notte uno nato martedì riguardo l'intervista a- la
causale e la sintomatica: combatta urgenza all'ospitale civile: certo Oàr-'
spirito . nero e che sì guardasse bone vuta alla Direzione Oompartimentale
della eccitazione interna.
cioè la causa e gli effetti della malatta. pani Guglielmo fu; Ole. atìatta, d'anni
— Ah ! Dio mio I ; Oli spiriti, gli spi- da lui perchè era assai brutto, col ca- Ferrovie- di Venezia della rappresen02, il quale essendo alticcio era capelli irti la braccia protese, gli òcchi tanza dèi negpisianti legname di Udine,
.Cosi, se prima, il medicp doveva liriti! Gridò la custode fuggendo.
al suolo pr!)ducend08i una feritaUn po'; alla volta a sentirsi ri- come il colloquio abbia avuto luogo mitarsi a calmare l'accesso acuto, duto
A quel grido il conte Vico si scosse, poi..:.
contusa; alla fronte; guaribile in
petere sempre questo racconto, anche sotto gii-auspici della nostra Camera senza avere il potere di prevenirlo, se lacero
si volse e vide la donna fuggente.
sette
giorni salvo complicazione. :
il
inaestro
credette
di
aver
avuto
di
Commercio
e
sìa
stato
in
particolar
le
prescrizioni
sue
dovevano
esser
liNel silenzio si sentivano lontani i
1 medici riscontrarono che; il Car-,
fare con une spirito e prima di modo appoggiato dall'On. Morpurgo. mitate a consigliare una dieta più p
suoni ed i canti della festa del paese, amettersi
pani si trova in uno stadio di alcooil violino prudèiimeno opportuna, e proibire gli alcoo- Usmo acuto.
e più vicino e stridulo il grido della tomento aglisuonare
segnava col dito sopra
lici, a suggerire delle buOne acque
donna.
unacroce.;
minerali, come la Nocera Umbra (Sor— Gli spìriti! Gli spìriti!
Cercasi
gente AngeUoa),per facilitare la solu- produttore per ramo grandino e BeRoma dioooibre 1907.
— E' vero, è vero, gridò dietro la
PER INSERZIONI
bilità
e
l'eliminazione
dell'acido
urico,
FINE.
donna il Conte Vico - sono io lo (spisul P a e s e rivolgersi esci usiva- oggi nell'Antagra ha un'arma potente stiame,' Offerte scritte ài sigg. Knrìcp
rito, lo spirito di me stesso, è meglio
Loi e C. — Udine — Mazzini 0.
scomparire - è fuggi nel buiodella notte. 7 n n n n l i ùella premiata dit'a llalico meute al nostro Ufficio di Am- contro questa malattia che è tanto
VoJi in
Nel mattino seguente il maestro C.UUUUIIpiya. Fabbrica Vi» Supe- ministrazione, Via della Pre diffusa, molto più di quello ohe cera unomonte si credo.
IV, I i^.
f.ittiim, N. (l
Vialmin lo cercòdovunque nei din- riora • Recapitò Viik Pi) .iccisri •
rola. Ma il Cappellano rispose : cancelli
chi ha scritto. Di qui rottura o divisione del paese in due partiti. Si aggiunse poi durante quest'anno 19|)7 il
lavorò della caiàpane ohe résa sempre
jpìù profondo: il diiaidlo. Poiciiè il Parroco parteggiava wrohè lo campane
fossero data a fótidersi ' dalla ditta
Btoilittpftehè parrooóhiaiió.-meDira il.
Oappéllaùò coi suoi taiito fece che foa:s8»itì4*6:a:{i'oii(lèr8i alla iilta Da Poli.
E.,la còsa tirò innanal;flno a dome-

;^o/iflrei'';/'^^-;y-';.

Cìffàèma

PREGHIAMO

'PREGHIAMO

Importanti modifìGhe

Navigazione Generale
La CURA più sicura, efficace per anemici, ^eboìi di stomaco e nervosi è l'AMARO BAREGGI atee ii Ferpo-Ghina-Rabarbarptonioo-ricostituente-digesfif?

IL PAKSE

Mercato del vitelli
Questa mattina ebbe luogo il consueto mercato dei vitelli.
Data la giornata pessima e tenuto
contò ohe II mérèato di Petcotto, essendo ieri festa yennè rimandato ad oggi,
l'esito del merfiitto odierno si può dire
Mddisfàoentóì infatti mentre ssriviaào sonò gìiiht! 200 capi di bestiame.
Si procedette verso mezzogiorno all'estrazione dei praiiii.
Il Comune Venne rappresentato dalsessore sigi Pauluiza.
AssistevMo: il veterinario suburbàoo
ilg. doti. Selàn e l'Ispettore Big. Ra•gftMónl^ .
Beco'i'ssitó dèii'eàffàzione :
Numeri ditribùiti'ltói :
1,0 estrattò N, 14 vincitore Lodòlò
Carlo di Laipacoo.
8.0 eatr. N; 118 vinc. Rigo Francesco dì S. Osvaldo,
3;0 estr, N, 92 Vìiic. Pegoràró Umberto di Lalpaocò.
4i0 estr. N, 102 vino, Lóilolo Luigi
di LaipaiJco,
5,0 estr. N. 135 vino, Papparotti
Ferdinando di CUssignacoò.
;'•'!'8*»«tKiNi.Kl36 jiiiifto.. Outtini iLuigi
i di iS.; Oatetina, <
>; ; 17^ estr, N,; 33 vinc. Meroi Giuseppe
j di:Buttri6.i ''y'.i
• •
V 8;o:estr. N. 110 vino, toffolotti
= Lulgf di S. Osvaldo. :
9.0 estr. ^f, 114, vincitore Marctiibr
•s 0, B/'lÀlpacco,'', :
lOio estr, N. 120, vincitore Pegoraro
f Umberto, Laipacoo.
Ilio èstr. N. 40, vincitore De Faccio
;• Umberto di 0\i93ignacco.

Nelle privàivé
Ci si comunica elle con recente de£ crete sono slate rinviate ai giórni 13,
• 14 e 15 febbraio 190,S le prove scritte
dell!esame di oonoorw n 180 posti di
volontario nell'Amministrazione esterna
delle Impóste dirette o delle privative
3 Jiandito con Decreto MinisteHale del
;* 19 ottobre oorr, anno.

Beneficenza
! 'jfòoiinmi Marco Volpe elargì a questa
CkjBgregazione di Carili» lire 90 (npVinta.) dà distribuirsi subito ai poveri
': come pel passato in trecento razioni
• di minestra pane o carne presso la
: Quclna popolare.
La éontessa Teresa Della Torre yéd.
' Felissent elargì puro a iiueStaGongret: gaziooe per l'anno 190S lire cento.
"SiTabbiamo entrambi i sudetti benefattori i più vivi ringraziamenti.
Un parlodlBo di aaimtntalraxtoil* a eontablllià diretto dal gioviinè e valente ragionier Vincenzo
j Có'i)ùtt9''ettl, è uscito in quasti giorni.
SWSo del periodico e di spiegare nel
||MP:P|Ù chiaro e sohiplice le norme
nloésiarie agli Amniìnistratori di ariénde private e pubbliche, Segretari
• «^uni|l, Agenti di cambio, LiquidaE tl)fl'*ie-' ' • ' . '
Ai»gUri dilarga diffusione.

Spettacoli pubblici
Teatro Minerva
"L'AMICO F R I T Z , ,

Teatro iersera abbastanza affollato
ad oàta delle altre attrattive di capuSanno e specialmente delle foste da
ballo,.
Dell'orchestra 6 superfluo parlare perobè Hi: sempre bene sotto la valente
e calorósa direziono del maestro Feruglitf'Blij) ha confermato la indiscutibile ysléiitia dì concertatore. Venne
sempre)seguita' con attenzione, fu applaudita 'calorósamente durante tutta
l'esecuzione e dovette bissare l'intermezzo dèi terzo atto.
La sig.a vera, evidentemente rinfrancata càll'ambiente e col pubblico
rivelò ieraèrà una squisita scuola di
cantone gìunao a dei bellissimi acuti.
Ed il ;,teno.re Gerardo Oraziani l'assecond6"Con>vooe. aggraziata e bene intótfatl'diSòslràndoprofondaoonosoenza
della;%É{Ì!to e grande possesso di acena
Entrambi' furono festeggiati, e dopo
vive ' 'insistenze \dovettero ripetere il
duetti delle <ò!liego». Al tenore, poi,
si chi^e'l ftisdeila romanza «tutto
ho tentato» che egli concedette fra
vìvi jmplausi. Bene là mezzo-soprano
BìgA Kltra de Dionisi,
In còbo plesso adunque le sorti dello
spettacolo si sono notevolmente rialzato
dando cosi Uria desiderata smentita
alle pessimistiche previsioni del nostro
< critico teatrale » ispirale anche ad
impressioni di passate esecuzioni d'altri
spettacoli olle giustiflcavano la severità
di apprezzamenti, severità intesa a
conseguire quei miglioramenti ohe il
pubblico ha ben diritto di reclamare
e ohe adesso è lieto di constatare.
E'ipor questo che noi ci sentiamo
in dovere di incitare gli amatori della
buona musica a frequentare in queste
ultime serate il Minerva dimostrando
col fatto il generale compiacimento per
la affermazione artistica del giovane
maestro, nostro concittadino, al quale,
ripetiamo, non può fallire un grande
successo nelle prossime sue prove in
altri teatri di maggiore importariza.
.Questa sera e domani riposo.
Sabato sesia rappresentazione dell'oper» ; Amico Frits e serata d'onore

ilell'siillil» prim» dow>» «ig> Blwm Vwn,

Caffà chantant
Come ieri abbiamo annunciato questa
sera al « Buffet Centrale » si inaugurerà il Caffè Chantant con scelli numeri.
Slederà al piano il maestro Pianin.

Cronaca Giudiziaria
Tribunale di Udine
Ladri di biciclette

Municliiìo di Nimis

E' aprrto il concorso al posto di
Guardia Com. con il salario ed indennità di L. 805. Scadenza 10 gennaio
p. Per informazioni rivolgersi al Municipio.
Il Sindaco
ITALICO COMELLI

. Ricorderanno i lettori che durante
la fiera di S, Caterina era stato notitto
in olttà un elegante girovago ohe faceva vita dispendiosa nei caffè e negli
altjerghi cittadini.
antlaplialtlohe
Fu subito però riconosciuto per l'autore di furli oommossì due auni fa contro Epilessia, Isterismo
nella nostra città presso là ditta FioMALATTIE HKEYOSE
retti (biciclette) e presso la ditta Chiusa!
(sartoria^.
Lire 8 la scatola franca
Acciuffato dalla P. S, (u Identiflcàto
per corto Ferruccio Leoni da Padova,
da poco uscito dal carcere.
Ièri ai discusso il processj contro
questo tìzio per furti commessi due
anni fa e per, altri furterelli fatti aptanlco*rleoatltuantl
pena soafoerato.
,11 Leoni fu condannato ad anni 2 e contro Atonìa dello stomaco
Gastralgie, Inappetenza
mesilOe L. 400 di multa.
Lire l.BO la scafola'; franca
,?ei scatole (cura completa) Lire 8.
Note e NotiaEie

POIiflI D. MINTI

POHIID.' TiSOlN

Una via eommercialc di navigazioi
altravarso la alpi

Nel congresso di'navigazìone di Milano del 1905 il senatore CólOmbOaccennò alla poasibìtà di stabilire una
linea di comunicazione fluviale attraverso le Alpi. Il concetto parve allora
ardito; ora l'ingegner Caminadà ha
trovalo un sistema dì chiuso tubolari
che permetterà di portare:, attraverso
un canale delle barche da Genova, al
lago di Basilea e,di là ai poi-ti del
Nord Europa.
L'ing. Oaminada ha fatto il progetto
sommario di questo canale ohe partirebbe da Genova, traverserebbe l'appennino ai Giovi, passerebbe a Milano
e da qui per Lecco al Lago di Como;
poi dal lago la linea salirebbe a Chiavenna:; traverserebbe, lo Spluga, con
15 chilometri di doppia galleria, scendendo a Tbusis, e poi ài lago di Costanza. Dal, lago sin sopra a Soiaffusa
si farebbe il rimorchio, quindi si toknerebbe con un canale nel Reno, alcuni
chilometri più sotto per arrivare a
Basilea. In tutto sarebbero circa ,600
chilometri, 230 dei quali sarebbero
percorsi sopra laghi e Burnì; per cui
li vero canale da costruirsi a nuovo
avrebbe una lunghezza di 366 chilometri, dei quali 30 di doppia galleria,
43 di canali.'tubulari 293 di canali
aperti a fondo inclinato. La linea, tutta
a doppio canale, fu,studiata per servire a un trafftco annuo dì 10 milioni
di tonnellate, da farsi con barconi di
500 tonnellate ; e sarebbe preventivata
la spesa di 400 milioni.
Ed il progetto riportò la piena approvazione del Colombo.

Dirigere commissioni e vaglia alla

Premiata Farmacia P. MOWTI
«Ali'AQUILA REALE»
GASTELFRAIICO VENETO

mOVANSI IN TUTTE LE FARMACIE
Deposito in Udine presso G. Comessatti

iciiiifOiifflmM
—(TERMOSiFOIII)
eseguisco impianti di T e t - m o s l f a u i conforme olle' migliori presoriaìoni tooniolie eon «iWaìe " S T I I E M E I , „ origin.ili, oilrenao garanzie iissolnte.
UiUovi, P r o g o t t i 0 ^ r o v e n t i v i GBATIS a aemplioo HoWosta
| « r Pnfforaento ilell'uUima rato (1|S! dell'imuotlo) dopo il primo inverno

d'eserciaii). "an

,'

GLI USI AMERICANI

'

DESOSITO (11 Caldaio " S t p c i t e l , , - Radiatori tipo Americano, o mato- '
nulo por qualsiasi impianto di Termosifone.

FABBRICA

B I C I C L E T T E - G A S S E F O R T I scs.

GROSSISTA IN MACCHINE DA CUCIRE

FUCILI D A CACCIA delle migliori m a r c h e E s t e r e

IPPI CAlLlfiillS
•criDl3:^E!

NOCERA^UMRRA

Impianti di riscaldatnelnto
a Termosifone e Vapore

r(S0RqENTE A N G E L Ì C A )

[ACQUA MINERALE DA TAVOLAI
C A S A DI CURA per le malattìe

EADIATOi PERFETTISSIMI ed ELEaiNTI

di Gola, Naso, Orecchio

Caldaie "Sfrebel,/

del Dott. t . ZAPPAROLI spaclalista

Udlno - VIA AQUBLEIA - SS
Visite ogni giorno. Camere gratuite
per ammalati poveri.

J^ originali a fiamaie invertite; le
ì s | migliori per potenzialità - durata economia di combustibile.

Telefono 317

IL VATICANO
a la paraacuzlons del modarnlstl

L'organo ufllciale della Curia, dopo
riportata la lettera con la quale il
cardinale Ferrari accompagnò la nota
di scomunica ai direttori del «Rinnovamento », pubblica la seguente nota :
« Purtroppo anche quest'ultima favilla
di sparanza è spenta perchè i direttori
del «Rinnovamento», ad onta della
scomunica, hanno dichiarato che la
rivista continuerà le pubblicazioni.
Cosi la ribellione all'autorità della
Chiesa è apertamente dichiarata e sarà
causa di scandali assai gravi. E' superfluo rilevare che tale ribellione
produsse in Vaticano, dove prevale la
corrente conservatrice, una vera indignazione, che si tradurrà in nuove
persecuzioni senza pietà e senza eccezioni.

'

I ' U I S K Z I » 1 ^'Uiri'A OOiVCOHHIilVZ/t •

Cataloghi, progetti e preventivi a rioMesta

Nuovi ribassi

L'Amminls. Co. OTT. [OLtflLTO

ATTOrtlamb 1 indiati d ' a a m a t;liu In
BtRbUlmento GABtiO AllNAbUl la Uilana
• Via Vitntvio, 8 - aiiejiaco ffratl» un clvgante o]]uecolo con gli attcttiRti ili (.^iiitrlciani!
oUonuti — dsl quali risulta cho l< nSMH si
gnarUDDnal modo più raiìlcalo Eolanh LUiuorc
Arniildl. — l-O sloaso HIHIJÌIÌHK^IIÌO ris|iouilt'
gratis od cHuiineuteinuutti a iin^jltiilnui; liobioata di acliiarlmenti o di dociiriitiiili c«m]irovimtl Ift veriti'V ri! <maiilii n
,...c*.i*

De Puppi Guglielmo

avvisa la sua numerosa Clientela che da oggi il prezzo dei
Vini tutti di propria produzione sono ridotti :

É pasto a U . 2 1 a l i
„ „
„ 3 4 allo spaccio al ffiifloto
Gli altri tipi sono ridotti nella stessa proporzione.

Ieri a Washington, il presidente e
Deposito all'ingrosso: PIAZZALE VENEZIA
la sua signora per un'Ora pioevottoro UDINE - Msrcatovecchlo - UDINE
Spaccio all'ingrosso PONTE POSCOLLE.
tutti coloro che desideravano presentare
EMPORIO
loro gli auguri. Dinanzi alla Casa
Bianca una grande folla sfilò davanti M A C C H I N E D A C U C I R E
il Presidente. All' ora indicata una
Macchine per calze e mafllìe
porta si apri e tutti, senza distinzione
CHI SOFFRE
BXGICX.£XX£
di classe e di partito, passarono dinanzi al'Presidente che ricambia una Coperture camere d'aria — Accessori
Pezzi di ricambio — Riparazioni
str'etta dì mano e gli auguri'.
Spesso avviene ohe dei grandi mi- FUCILI DA CACCIA - REVOLVERS
assaggi l'acqua naturale purgativa
liardari e dei personaggi ufficiali veCARTA DA TAPEZZERlE
dono precedersi dai loro . domestici o * CAMBI E PAGAMENTI RAfEALl +
dai loro subalterni ohe in quel giorno
e per quel momento sanò tutti uguali
CARDIACI!!!
davanti al presidente.
_ Volete in modo rapido, sicuraccomandata da centinaia, [di celebrità mediche.
QiusBPPB GIUSTI, direttore propriot.
riasimò scacciare per sempre i
Prendendone UH bicchiere da tavola alla
ANTONIO BORDINI, gerente responsabile,
vostri mali e disturbi di cuore
mattina a digiuno, entro 1 aS ore si ottiene un
Udine, 1907 — Tip. M. Bardusco.
•recenti, cronici ? Volete robusicurissimo ejfetto ; ritorna Va/ppetito ed il massfmkf
stezza, calma perenne dell'orgabenessere. Vacqua naturale "FONTE PAI.IMA,|W
nismo ?
ISTITUTO CONVITTO
d!un gusto non spiacevole e non cagiona alcuna ài
Domandate Opuscolo Qratl*
al Premiato Laboratorio Ott.
terazione.
Candela - GENOVA - Via S. FranSi vende in tutte le farmacie e negozi d'acque mineFrcmìalo tcn Htd.d'Oro- IS02
cesco d'albero. — Rivolgersi pure
rali. Nel comperaì-e si domandi chiaramente acqua
Approvato dalla Itogia Autorità Scolastica
in UDINE a Francesco Minisini.ì
Questo iBtiluto accoglis por le claaei
"PRIMA,, proprietario LOSER JÀHOS BUDAelflmeatari, la Scuola TeCDÌca Pareggiata,
PEST.
Il R. Ginnasio Liceo, Regio laUtnto Tec-

WiililiiiiHMlilliii^^

allo staacfl, ii àiM&m, maDcaflza d'appeiifo

FONTE PAiLMA

Vittorino da Feltro

nico. Vi ha puro un ioBeguameoto por
coloro olle vogliono Bbitreviarfl 11 oorao
degli studi, principalmente al Licèo, o olia
rimandati agli esami in qualche materia
non inteudono di ripetere l'anno. 11 Gol^
Iflgio è aperto tutto l'auuo. lietta modi,
cisBlma con riduzione per frateUi.
Dirigare domande di iirngrnrama in
B o l o u n a Via ammrù N m, «1 Direttore Prof» Cav. L. F e r r e r i a .

Himiiimnimwiiliiiiwin i mi mmssjsjfh

Maddalena Dell'Oste

Uvatriee e massaggiatrice
approvala dalla R. Università di Bologna
PER MASSAGGI
ai reca anetie a domicilio

Udins - Via firazzano (Clsis), N I

.vvìsi m

pai»*, a prezzi imi

IL PAESE
Le inserzioni si ricevono esclusivamente per il « PAESE»

presso l'Amministrazione

del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

Linee del Nord e Sud America
S É H V I X I 0 I t A V . I I O POSTAI.Ii S E V V I M A L N A I I E

Rappresentanza sociale

e.f?rctìHffNPfrTe=i7;|

DELLB SOCIETÀ ^

"Navigazione 8enera!e Itàliinai,
(SgoietJ riunita Hotio 0 Buhattiiio) , . ' ' •
CapUals suniule L. eO.OOO.OOO
i
Smesso e venato
C:64,0M,0Ù0

La Veloce,,
Societó di Kavigozioae Italimm « Vapore.
Capitate emesso e versato L. i 1,000,000

P.LATA:.'
DORATA

tat\tvai\\aio>. RIAEDIO tu EFFETTO flfj^p.
TBMEMTE «ICARO 6, PRoHTOtoHTRoI DolSRIIil
£BPO W 06HI NBMRl», EWtRBtilB, «BL 1>1 DEMTI.
ftolPRI MEVRBIUSICI EREU/^BTICI,Con6 «EbBTI.,
Vo NECU »£«*«! B»«BTl£l..'
ILPIRaMlDOHfc
SoPPRIftE I BoBRI Vit (HConCSCnSHo 15 Rtlloli HtNJltt
btlte SlOHoRtt HEttSRJCSJiE. ILWCaoR RinENo CoNTIto
MKmit m&nmm mmmm. risi. tifo, l'^is/u^ eco
Flfl£ot1tBRI4IHAIitll2otAVoV6TTEl>A mi%
tt'0.1Aim57oDlL.lALrtA()')l6 l ^ a , .

§

^( trovano in \ utt» te farmrtCìn 1 1 ^ ^

SoonÀ liAUAia HtiSTER LUCIUS . WNIKI;
Vl.Manforr.lS-f^liaMO

'iàggio
giórni

taiata Ffflacia Bl CANIO: i l N I i
via e r a u n n o • UDIME - via e r a n a à o
A m a i < n r l ' I l r l S n à epecialità che ottiene le più alte onoreflcenie
n i l l d i u U UUIlIt} alle Esposizioni Nazionali ed .Estere r- <Mr«
inquarto di secolo d'inconlrastalo successo — Preferibile ai Fernet
perchè non alcoolico —• Indioatisaimo come tonico, digestivo, febbrifugo,
e vermifugo.
, , .• /
.v .
ULTIHA'..ON0RIFICEHZA_:'.
M e d a g l i a d'Oro a l l ' E s p o s i z i o n e d ì M i l a n o 1 9 0 6 ,

Ln Veloce I

1 gommio| C i t t à dS M i l a n o

13818 127831 18,05 | Marsiglia, Baro, Tener. |

28

La Società vendono biglietti di ctilamaia per il rimpatrio di persone residenti nello Americhe.
Hiaea a» Vemèri» s » AleMaaari» ogni 15 giorni. Da t^DOSTB na giorno ptima.
_ ^ É:' '
Con viaggio diretto frii Brimlisi e Alesaantìria nell'amlata. n i a CiaEtna T. fimo
l i A P H E S m i E ANiroiM. IL P B I O E D E N S (Salvo varia».ionìì.
'
amia», « i . a c i a „ e l . 80.10
T p a U a m e h l o i n s u p e c a b i l e - i i i u m i n a x i a n » eleffrica
i Per informazioni ed imbarchi passeggeri e merci, rivolgersi al Rappresentante della DUE Società

signor Anlonio Faretti, Udine

I n f t f c t f t n n n Q u n energico ricostituente a base di ferro, ibsforo,
• p o i aiCIIUytSIIU calcio, sodio, coca, china, stricnina; di effètto
pronto 6 sicuro della nevrastenia, debolezza virile, anemia, clorosi, raJ
chitismo, cachessia malarica, eco. - Utilistìimo nelle forme di denutririóne
e di deperimento organico, convalescenze, eco.
, '
'
!«lDltl oertlfloBti MEDICI 8 di AMMALATI guariti colle auddette specialità

TIPOGEAEIA E CABTOLÈBIE

Via A q n l l e j a , » «
Per corrispondenza Casella postale N, 82. — Telegrammi «Navigazione» oppure «La Veloce» UDINE
" • • B- JnsirXicni delpresente annuncio noA espressamente autorizzate dalle Società non vengono riconosciute

SilFOIIE 'BMMWl A M I D O E A N F I

MiRGOBMDUSGO-UDINB
.,
MKaoATOVBoaiiio

VIA PiiBraTTDBA

,, „
VIA Civoua

INSUPERABILE

T R I O N F A - S'IMPONE
(Marca Gallo)
Produzione 9 m i l a pezzi al giorno
Rende la pelle frenca, bianca, morbida. ~ usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i rosChiunque può stirare a lucido con facilità.
sori. •— L'unico per bambini. — Provato
Conserva la biancheria. È il più economico.
non si può far a meiio di usarlo sempre.
USATELO - Domanilate la H a r c a Balla
Vendesi ovunque a Cent. 3 0 , 50^ 8 0 alpezzo

Prezzo speciale vampione CenL 2 0
.1 medioiraocomandano S i l ^ ' « i \ B DiliIKI'I M E B I C A I »
all'Acido Borica, a l ì j u M l m a t o corrosivo, ni
C a t r a m e , a l l o Solfo, a l l ' A c i d o f e n i c a , e c c .

I

Ditta ACHILLE BANFÌTNinaiiò^FornitriGe Case Reali

AMIDO in PACCHI

( M a r c a Cigno)
superiora a tutti gli Awildl In pacchi In commerolo

di NATALE e CAPODANNO
un buon Fonografo|a dischi, corredato dal famosi dischi

•— B ib A ik
La Bottosoritta Ditta tiene un grandioso assortimento
di li'fmograft a dischi dì primaria fabbrica germanica,
che può tornire a prezzi di assoluta
CONVENIENZA

DISCHI BEKA

assolutamente i migjlin ci flel mondo • repertorio di canto, banda, ed orchestra
Esclusisfo Happresentante per t u t t a l ' I t a l i a
3, Piazaaie Venezia — MILANO

S c o n t o siMtcinIia n i K i v e n d i t o r i elio p r o f a n a d i o s a e r e t a l i
- -{ Nolte ortlinazioiii eltara questi) giornale )—
wssm

Una fornace di Mattoni

Preservativi!

in gp.miiia dolle priran-. L
\ rm '.hbbrJuhBnioniiialI 8
I |ior iioinini a guruniin f^
jiin. nialultia vonareo. i
• Articoli utili, 0(1 Bp- j
, si'eochi nnuretiotidaI livi por Ooiitia 4 cui il
j.ppocrunTa polrubb«ua- I
iiei (1( dnniio.
Il GQtulogo in biuta I
ctiluua non ai invia oho f
I contro rimeHaa<ll Tran9 oobotìo da cont. aO. —
I Hlvolgerai od iKlenaI (jaaaUa poatalo,

6 3 5 Wlnna,

Modin prtMMi. A*-

Albuins per cartolino in tutta tela tranciati a fuoco, in poluche,.
in tela ed in carta.
Albana .per poesie, di qaalaìaai prezzo a formato.
Lavori tipografioi e pubblicazioni d'ogni gènero eoonomiohe;
0, di lusso, ,. ,• ,
, :
,
PaEMIATA FABBRICA ASTE DORATE PEH CORNICI
METRI di BOSSO ed nso BOSSO:«aqdMi ed in::Mt4.:eC

Proprietà deU' AininKItllA. IVAUAIVA ~ JHIlano
Anonima capitato 1,300,000 versato.

I l p i ù b e l r e g a l o p e r l e p r o s s i m e feste

CARLO GRlMft'LDI—

in scatole carta da lettore e oartonolni/aDt»8la,|)ape(iéi"j,noW
in pelle, in tela di qoaluBqne formato e prezzo.

in Baviera corca per la produzione
circa 2 milioni di mattoni fatti a
mano da costruzioni murali, un provetto cottimista.
Inviare offerte sotto, M. V. 6863 a
Rodolfo Mosse, Monaco (Baviera).

FRANCESCO COGOLO
CALLISTA
Specialista per l'estirpazione dei calli
senza dolore. Munito di attestati medici comprovanti la sua idoneità nelle
operazioni.
Il gabinetto, (ia Via Savorgnana n. 18
piano terrà) è aperto tutti i giorni
dalle ore 9 alle i l

Sistema brevettato

Yolote 12 fotogralio ai platino da applicare,
su oartolino, su biglietto da visita, per
partecipazioni matrimoniali, per iieorotogie,
funerarie o per britoqne delia grandezza
mna. 25 per soli oeut. 30 e di mra. 37
per soli cent. (iO. Spedite il ritratto (ohe
vi saia rimandato} unitamente all'importo,
pili cent. 10 per la spedizione alla lOTOaBAWA MAZIONAIJB - Bologna.

Ingraudimenti al plàtino
inalterabili finissimi, ritoeoati da ,V0FÌ artisti : Misura del puro ritratto 0S4., 2 i per
29 a L. a.50 - om. 39 per 43 a L. 4 om. 43 por 58 a L. 7. - - P e r dimensioni
maggiori prezzi da convenirsi^ Si garantisce
la porl;etta riuscita di qualunc[ue ritratta.
Eandare import» più L. 1 por spese postali alla FOIOGEAIHA NAZIONALI! Bologna.
Cercasi tapeiesentanti per tutta V Italia,
articolo di gran vendita ; lauta provvigione.
Scrivere alla FOTOaiìAMA NAZIONALE.
Botogha.

NOVITÀ.
La più belle e io piii artiatiishe
OiBPtollnil d'Qgai gOBere—• il più
riooo ed il più grande deposito di oleo
grafie, aci)»erelli, iooìsiODi, eii'offWiJMi"»*
eoo. eoo. trovanai presso le
-( UOIHE ) — 0 Prezzi

modici:<|—

Procurare un nuovo amico al proprio
giornale, sia cortese cura e desiderata
soddisfazione per ciascun amico del
PABtE.

TPw !Q insemoni rivolgersi esclusivamente presso l'Ufficiod'Anamìalstraizione del giornale il PAB3E

