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Gli uomini d'ingegno

Cosi Tasso aveva paura del dl.-ivolo Le prosperose finanze del Giappone
che credov,-i lo derubass.) : « Era InfoIl Commissario finanziario del Oiàplice — scriveva — inognl leinpo, ma pone comunica alla stampa i. risultati
La maggior parte degli Uomini di più la notte, 0 meglio, udiva rumori dell'ani» finanziario 1007.008, che è
ingegno superiore, che hanno legato spaventevoli, fischi, riia a canti dia- terminato al lil marzo.
il loro nome alle più grandi invenzioni bolici, 0 vedova fuochi'Scintillanti nalNe-risulta che le entrale presentano
che hanno lasciato tanti tesori della l'aria». Ampère brucoiò un trattato una eccedenza di 3ig milioni di yens
IL PARTITO RADICALE
loro genialità,,, che , nollè loro Opere di chiraioa credendolo scritto per sug- e le spese una diminuzione.di d6:mihan no, di mostrato; tanto .'senno, non fu- gestione satanica.
• l'attualo politica astorà
lioni in rapporto alle previsioni del
, Il Blacke svA poi ; stranissimo : fra bilancio. L'esercizio sì chiude pertanto
rono esenti dft.fòerte anomalia psichiEcco l'ordlue del giorno votato dalla
che qli9 lèoli^fflstóno COÌI ila potèriiH' l'altro,, ioradeva-dì èssere pcsseduto con un sopravanzò di yms 252 439.283.
DiroiBione del Partito ;
del loro pìììò. E' cosa :;véoóhia' 9 ri- dai denioni e siiidispfjràvft.Si spogliava ' , ^ * ^ » 4 » * . » a ^ * « » * < M * ^ * ' , * > « « ^ > ^ » ^ n 4 f r i ^ .
«La Direzione rtt-l Partito Radicale
nudò insieino alla moglie in una casaputa., ;•',•••'••'•, V,'-,••''•'•,-:'.-:.,'-^
Itafiaao, nell'odierno grave momento
Essi si soli, (itti i notare per certe verna, por poier dira al primo che vi
eòceiitrluità. speciali,! ohf' le , lorc bio- entràvaieocó ÀdattiO'ed E^'a... Bellini
della politica internazionale creata
grado, hanno raècoltb e fatilo. conOsoerav impallidli'a.udènao parlare di morti.
dalla decisione dell'Austria di mmi\
ir principe itì'Ol'angB, aveva paura
11 ministro Tittoni, nonostante i fieri ;;'Splg011.tino, tanlàhdodlipassare'una
tersi la Bosnia e l'Erzegovina ;
attacchi di questi giorni, non ò di- rMS3egna,piii:.:complelà dilla tanta ohO dei numerl,-6,e II. La, ratalità volle
«mentre rileva ohe la violazione sposto a dimettersi.
che mot^ìsaè T l l di: giugno Turenni (11 telefono del PAESEporta il n. ZM)
sono stata;liitte Un qui: i , ,;;
unllaieràle di uh trailató offendo, i
IllsaiéndO lino: all'aatióbità, Alceoi e.Oaracbiolo avevano paura dei 'sorci;
Si assicura dia l'on. Oiolitti, puro
Spiccioli di cronaca
prinoipii più elementari a cui sono: non sconfessando il ministrò degli E-, ArÌ8tofatìé,;:E3oh(lo,:Anaòreònta, questi; Pietro il Grande diveniva convulso e
DIVIDALE, li. — Al Giardino Infansudava
frcdtlo
nel
guardare
uti
ruscello,
inaesiridellaipóèsla:
e
doftteatro
greco::
legati i rapporti 0 le garanzia ; della; slerl, iwn abbia approvato il discòrso
non potavano. sdrivare senta" avefé ae-', Montànus credeva d'essere un grano tile sono aporte le iscrizioni, per l'ahao
di Carata.
pace fra i popoli citili i
..,
d i o f i o a ,perciò non usciva di casa scolastico 19J8 909.
/'l '
lì Popolo floniano invece assicura, canto :del:VÌno,:::
X Sono pure aperte le iscrizioni
« che nel caso speciale taìe, yiote- che Oiolitti è dtaccordo in tutto é per
Nei,tempi, moderni gli liesempi sono ; temendo cha qualche uècello l'Inghiottisse, (Mozart temeva d'esseso avvele- per la Scuola d'arcò'e-per quelle di
zione sposta l'equilìlirio degli interesBi tutto con l'on. Tittoni.
inesauribili.
:'H,
natojspecialmonte; dagli italiani, e banda.
nei Balcani e nall'Adriatico a ttitlo; La Germania d'accordo con la Francia , Machiavelli dovèva;indO,toare il lucoo stava sempre a letlOi SohObènàiier 'ai
:X SI studia l'iàtituzionè dalla scuola
(veste,antioa larga o,lun&ft sènza piedanno dell'Italia;
Il «Temps» pubblica: Da fonte te- ghe .che : si serrava alla:: vita, molto bruciava, la barba, ;e èredevà. ohe il di caiito.
«cùnatalàndo clie la posizione at- desca autorizzata noi apprendiamo'che tjsata,allora in. Firenze è, che tuttora magnetismo driziasso le gambe e desse
X I negozianti in g_enerale hanno
ottenuto di tenere aperti'i,loro negozi
tuale dell'Italia, sia per la forza mi- dall'intervista ohe ha avuto luogo,sa-: al usa dai magistrati nello granii ce- l'udito ai canit:
litare come per la potenza llnanzìarià, bato fra il segretario di Stalo per gli' rimonie) prifna di; metterli al lavoro:
Roùsaaati ai oì^adèva affetto da tutte nelle ore aiit;; della domeniche,'^salfc
Il Hposo al salariati.
è tale da assicurarle il predominio a esteri tedesco, Schoen, a l'ambasciatore e Milton, l'autore; dei Paradiso :P«r- le malattie,,fin allora conosciute, a ai
Nel ramo agenti, per quésta ooh.rfiito
scriveva
con
Ià;:t68ta
all'indietro
meravigliava
che
fbssè
ancora
sano,
Cambun,
risultò
che
il
governo
impequella delle due iinionl internazionaii,
e. soltanto dal marzo al,,settembre. ma poi sì oonvihsedi avereim polipo cessiona, regna una titubanza Ohe, liriale
considera
nello
stesso
modo
che
fra cui oggi sì dividono gli Stati EuIl governo :franoese gli avvenimenti Hoffmann'era alcoOlico e, consigliava nel cuO,ro::':si riteneva da 'tutti ra^l disgusta, dubitando che lateggè vediga
ropei, alla quale l'Italia potesse ade- prodottisi in Oriente.
di bare::per la musica sacra vecchi visto e pèrtóguìtàto,:é, chiese prote- infranta,
rire in un nuovo atteggiamento creato L'unione di Creta alla Grecia votata vini di Francia, per l'opera seria zione a Dio 'Scrivendogli una lettera
Funeraiia
; '
PASIftH SCHIAVONESOO, 12 -S^ tìa
dalla aituazioae: politica ;
' si ha da La Canea che l'assemblea quello di Borgogna, per l'opera co- ohe posa sotto l'altare di Notra 'Damemica
lo
Sciampagna.
più
certa
di
Parigi,
perchè'ne
fossa
riegra
parca
visitò
la
famiglia
daU'a«la voti perchè il Governo, valen« cretese ha votalo l'unione di Gl'età
mìoO caV: Luigi Vatiier-Romano,- òohGoethe poetava camminando all'aria la recezione.
dosi di tale poBizionej abbia per diret- alla Grecia 1 deputati mussulmani
Leopardi non si; fidava'di nessuno, sigliere provinciale e assessore ahisiaiio
aperta ,8: chi ilo vedeva-eccitarsi- lo
tiva l'Interesse: nazionale e le alte i- erano assenti.
del
nostro comune L» buona, la gentutto
l'inverno
slava
accovacciato
denprendeva per un, pazzo; Buffon prima
dealilii/ basi della nostra storia e del
di porsi:al,tavolo indossava àbiti mi- tro un sacco di piume ; ara Un grande tile Vittorina, Il sorrisòdallàaiia'oasà
"€OÌiÌE
HÀ'PARLATOr"
gliori a Cimarosa componeva scher- divoratore dr dolciumi, a Antonio Ra- non è più! Morbo crudele la rapi sul
nostro avvenire i
,
'
nieri racconta, òhe la notte precedente primt) suo sbocciare.
zando cogli amici.
un garibaldino
« e rivendicando la supremazia del
alla .morte del grande dolente, questi,
E ieri si svolse la cerimonia,fuCol
ventre
a
terra
e
Con
i
libri
A
Faenza
ièri
l'altro
ha
«rulo
luogo
Parlamento in materia di politica enebre. Acoonàpagnavano la « breve
sparsi intorno scriveva, i|,Cuiacoio, e mangiò. Un chilogrammo di confetti.
.Superstizioso, molestato dal' dubbio, cuna novella » ohe racchiudava le .care
etera, che è tanta parte morale e ma- un convegno di garibaldini allo scopo sdraiati pensavano Gartesioe Leibnitz,
di prèmere presso il Parlamento perche
aveva
fu
Alessandro
Manzoni,
spoglia: il Consìglio comunale a! coin?
teriale della nazione, lascia al Governo chè venga assegnata al superstiti ga- Meyerbai' scriveva le auanote di giorno
paura, deli dentista, delle ferrovia e plèto; Impiegati e dipendenti muniòila piena responsabilità dei suoi atti». ribaldini una pensione annua di lire 36 I. con le imposte chiuse, mentre poi a- dei
giornali umoristici.
palij le signore Zimparo, Raìnisi PiaEcco lo parole pronunciate dal pra vea paura del buio, Rousseau, ideava
sotto il sole , in: pieno mèriggiore'lo
Assai superstizioso fu anche liismàrk, nina' e altre Uno stuolo, numeroso di
sidente sig. Zannoui :
amici e conoscenti del povero amico.
«Ancora una volta, vecchie, camicie Schiller non si metteva: al. lavoro senza odiava il venerdì giorno in cui non
'
di Arturo Labriola
Molte corone di fiori, molte lorcie.,
rosse, rispondeste con giovanile en- bagnarsi prima nell'acqua fredda. Ma- faceva nessun alto, e non volle tr«t' : .'Valga là impone'iitè\dinio3traiìoneS
Sul Pungolo di Napoli A. Labriola tusiasmo all'appello dei vostri com- ,2ary lavorava di notte e di giorno con tare l a r e s a di Met-/, sol perchè quél
lenire
alineno in' p'Si-te lo' strazio dei
scriver '
'
'
' ,
pagni d'vme dei vostri fratelli ili gfe la candela accesa e.conquostàaccom- giorno .coincideva con la, data della' genitóri, della mamma specialmente,
pagnava sin lioltà; strada ohi lo visi- battaglia di Jena da Napoleone I vinta
« Il peggio ne! pasticoiò orientala è ria; Io vi ringrazio tutti. La baiidlera tava. Paisìelto musicava stando a letto sui Prussiani. EsilO ad accettare il dei nonni e dagli zìi.
ebe, rotta la teoria delrintangibilit& ohe da Marsala al Volturno, dà A- e ponendosi addosso nove coperte d'in- titolò di conte, peroliè diversi suoi cosproinonte à Mentana, dalle roccia anCorsa podistica provinciale
deirimporo ottomano, con l'annessione cora irredénta del Trentino alle pianure verno a sei d'ostala. LIHayJn toccava noscenti morirono ^pooo tempo dopo
8, VITO AL TAGLIAlWeHTO. - Dalaustriaca della Bosnia-Erzegovina, tutte" di Tessaglia, la bandièra che.sventoló, la comicità, perchè prima di mettarsi aver ricevuto tale tìtolo; credeva agli l'apposito Comitato è stata indetta, por.
le potenze si crederanno in diritto di che ondeggiò sulle giovani fronti dei al lavoro si radeva, s'incipriava, in- spiriti che diceva di avare vistò una domenica 85 oorr:, alle ora 15, una;
vittoriosi, risaluta II sOla^ sventola qui dossava l'abito delle grandi occasioni volta intorno a lui, nella camera da corsa podistica proviticiale, alla quale
fare lo stesso.
ed infilava al dito l'anello donatogli letto.
sulle teste grigie dei rimaéti.
potranno partecipare' tutti i corridori
Cadute le flnzioni giuridiche è ritordal suo monarca.
Vladislao, re di Polonia, detestava i ohe. non abbiano finora , riportato nes«Io
saluto
i
morti,
0
dico
ai
morinato l'impero della forza militare.
pomi,
ed:
Erasmo
di
Rotterdam,
il
11
Cardani,
«nch'egli
originalissmo,
sun
premio di I. e di ll.grado.in corse
turi: Fratelli, ricordate? Ricordata la
L'Austria si ari'osterà 0 avanzerà j granvoce che suonò squilla di fisu- narra di un frate bravò musicista ohe grande autore déìVElogio della Paiisia, ufficiali.
mangiando
del
pesce
veniva
colpito
la Russia ripiglierà 0 meno la sua po- rezione sul morto onore d'Italia ? Le traeva le sue note sedendosi ad un
Il percoiso, di 15 ohìlo.Tietri,! circa,;
dalla febbre.
sarà quello seguito nella corsa oiolilitica conquistatrice nei Balcani, se- parole del Dittatore nell'ordine del tavolo da pranzo sul quale stavano
Buttner spendeva tra solti par 11 stloa del 27 settembre U- s., e cioè:
sette
od
otto
piatti:
pieai
di
polli,
di
giorno
ài
Mille
?
!
<
Non
onori,
non
gradi
condo la .convenienze loro.
io vi prometto, ma il suolo par letto, polpette a salciooie fumanti, forse, io vitto giornaliero, l'Hoffmann alla vista Viale Madonna di Rosa, Ponte del TaQuanto all': Italia essa non potrà per tenda il cielo.... Dio testimone delle v'aggiungo, in omaggio alla tradizio- dell'aglio credeva di udire Come un gllamentò Comunale,; Viale Madonna
impedire l'accerchiamento balcanico opere vostra. :
nale sobrietà gastronomica monacala. lontanò suono di corno.
di Rosa.
Un egregio pittòì'e, Galli, da tutti
Rochefort, il direttore dell'/nJrousidel Mediterraneo e la' sua eliminaTempo massimo 75 minuti. , . ,
« E la leggenda divenne storia, e Gazione dalle grandi correnti commer- ribaldi, donato un regno nl|a patria, geanl, comincia i suoi articoli vestito creduto pazzo, ma i cui splendidi qua1, premi saranno quattro;: I. premio.
correttamente; mano, mano, però che dri provano il contrario, predilegeva
ciali asiatiche, se non. rimettendosene si ritrasse povero in Caprera. Ma non scrive si toglie il soprabito, il collatto, i fieno e oarbon fossile, perchè il primo L. 100, II. L. 50, III L 20, IV. L 10.,
la povertà egli aveva sognata retaggio
A, tutti gli altri podisti che coprialla forza materiale.
a quelli : che lo accompagnarono sui polsini, i calzoni 0 giù giù, sino a- re- fa correre come un cavallo ed il se- ranno il percorso entro il tempo masstare in mutante e camicià.Moramsen, condo fa fuggire come una locomitìva. simo, sarà data una medaglia; d'arEcco in che senso il colpo vibrato passi della gloria; nò! ;
l'illustre autore della Storia di Roma, Il Lalande ostentava di mangiare radall'Austria colpisce , principalmente
«E, non ancora sepolto, manda, da non potava incominciare le suo lezioni gni a bruchi ohe portava chiusi den- gento.
l'Italia. Pararlo potrebbe solamente;una Caprera il suo, grido ammonitore alla se vedeva sporche le scarpe a qual- tro scatolette...
E' stata pure assegnata una' medaglia speciale al primo corridore san-;
conferenza europea, ohe rislabiliaso lo nuova Italia, che ieri nella persona del 'ouno dei suoi allievi.
suo
primo
.
ministro,
respingeva
in.
vitese.
ataiu quo ante, oppure, accettando
Non basta : Schopenhau-ir fuggiva Sempre sul fidanzamento
Roma le mani tese a presentare un
Là domanda d'inscrizione, accoml'inevitabile fatto compiuto, creasse per memoriale,-Che era,la nota di un de- le donne 0 gli ebrei; Geiithier non
del Duca degli Abruzzi pagnata dalla, tass-i di L. 2, si rice•.
la pace europea nuove. dighe contro bito non ancora, pagato.
nominava, né scriveva il nò,m8 di HotIl Messaggero ha da Londra che v^l•à,sìno alla mez-janotte dal:23 corl'A.ustrìa e contro il pangermanismo
« E l'Italia pagherà, perché il suo fenbach perchè lo credeva " iettatore ; secondo notizie da New York il sena- rente, presso la Trattoria alla Torre,
è tinodi quei debiti che non soffrono il Clark credeva di essere lui il pro- tore Elkìns ha dichiarato che nessun ove ha sede 11 Comitato.
di Guglielmo».
prescrizioni, e perchè la cambiale da tagonista del fatti e degli episodi sto- impegno esiste nò è mai esistito tra
Banca Pepolare Cooperativa
Qugllalmo Forroro
noi creata sul Bilancio della Patria rici che leggeva, e ne andava ergo sua figlia ed il Duca degli Abruzjì.
GEMONA, 12 — Dopo avere in preglioso I l'Aifleri odiava i medici e dava
contro la triplico porta questa,firma.•Gari'io/di». •
cedenza
nominato a P.-jsidenle il'aig.
dell'asino a ohi lo curava.
Convocazione di collegio politico
Guglielmo Ferrerò intervistato dal
Stroili Taglialegne Antonio, a vice
Il Cardano si dichiarava il settimo
il
Congresso
Il collegio elettorale politico di Nuoro presidente il sig Pittini Domenico di ,
Corriere d'Italia sugli avvenimenti
genio della creazione (soggiungendo (Sardagnal i-imaslo vacante por la Oins-ippe ed a segretario il èig, Fedèlie assicurazioni sociali
balcanici, ha risposto ; «Per mio conto,
Ieri a Roma nella sala degli Grazi che il genio non nàsce che os;ni dieci morte dell'on. Pinna, è stato convo- drigo Pacissuttiavv.' Federico, il Conquesto episodio riafferma che l'Italia e dei Curiazi in Campidoglio ha avuto secoli), di avere in soli tra giorni im- cato pel 1 novembre.p. v. In caso di siglio della Banca nella seduta di Doha tutto l'interesse di appoggiarsi luogo la inaugurazione dell'ottavo,Con- parato il greco ed il latino, risoluto ballottaggio, per VA seguente.
menica sjorsa ha nominato a direttore
problemi, a fatto dueil signor Alberto Minutéllo, capo con- ;
risolutamente verso il gruppo ohe ora gresso internazionale delle assicura- quarantamila
centomila
scoperte,
Frequenti
scosse
di
terremoto
labile della banca cooperativa di L v
è formato dalla Francia, Inghilterra e zioni sociali.
In Sicilia
Il poeta Llyod puliva 1 versi ohe
tisana, persona, si dice, ottima sotto
Russia.
Si ha da Catania ohe nella regione tu tti 1 riguardi.
Le, entrate doganali e marittime non gli piacevano in un bicohiera di
Se 1» Triplice non ci serve neanche
Le entrate doganali e marittime acqua, mangiava cibi accompagnati,a Etnea ai sono in questi ultimi giorni
Fu decisa la aedo del nuovo istituto
a salvarci |da, queste sorprese, non hanno dato nella prima decade de) corpi estranei, specialmente coti car- verificate frequenti, ma leggere scosse in piazza Umberto I, nella caiià ampia
bone
e
sostanze
pietrose,
essendo
fordi
terremoto.
_
_
_
_
_
_
_
^
vedo a che cosa ci serva, mentre vado mese di ottobre lire 8 500.000, contro
e centrica del signor Itàlico Sabìdussii
7.400.000 nel corrispondente periodo temente convinto ohe il, carbone puria così l'apertura segiiirà pe.-San Mar-:
benissimo che cosa ci costa».
l^a legione del morti
Diierot
dell'esercizio precedente; differenza in fica, e la pietra mineralizta.
Secondo la ultimi! notizie giunte a tino, a cose cibò coiùplete ed in màspiù L. I.IOO.OOO; dal 1 luglio a tutto affittava le vetture e ne pagava il Vienna da Bslgrado, la nazione è lungi ,simo ordine, come si richiede ih un
11:10 ottobre hanno dato L 73 200.000 nolo par giorni intieri, facendole aspet- dall'essar calma, Si dichiara ohe 17.000 istituto ohe è qui, guardato concerta,
La mozióne votata alla Scupcina contro lire 76.700.000 nel corrispon- tare davanti la porta. Wagner ,: aveva
Uomini si sono già ari'uOlati nella co- simpatia e sicurezza.
Alla Seupoina serba venne votata dente periodo dell'esercizio precedente : abitudini eccèntriche; • per esèmjpió, sidetta
legione (lei i morti, laijione che
portava vesti da oànjera sul taglio dì
Muore sulla strada
differenza
in
meno
lira
6.500.000.
una mozione con la quale, dopo aver
quelle elle indossavano le signore! Ma- si componeesclusivaraente di volontari
FAGAGNA, 12. -^ Questa mattina il
deplorata l'ingiustizia fatta alla Serscagni porta ai polsi bracéialetti d'oro, ostili all'Austria.
più
che
settantenne
Passalenfi ,boma4500 nuovi carri ferroviari
e si'vuole ohe in casa vésta dà turco.
tìU agitatori dicono che senza tener
bia, rimette la sua causa nelle -mani
L'amministrazione delle ferrovie dello Victor Hugo,' odiava Napoleone HI, e conto della pusillanimità ufficiale, ès-il meiiico abitante a Silvella di! Fagagna
avviatosi a piedi p^r il, quotidiano .
della, potouze, tre d^l,l^ quali già Se- Stato,', riconosciuta l'insuffìoenza 'del
apiaggia dell'isola Tersey, doso partiranno diritti verso la frontiera lavoro verso S. Daniele, .sostava .poco
condo le dichiarazioni da,^esse fatte, materiale rotàbile, ha deciso di indire dalla
era, esiliato, lanciava pugni nell'aria della Bosnia.
fuori del proprio paese per un bisodisapprovano. il;nuov(l,.gf4nÌe strappo prossimamente una, gara per la for- credendo di colpire r imperatore ! Qui-;
gno, corporale e colto da grave malore
flitura di .4600 carri ferroviari.
'
BatlBBila fra -parlili In P a r a l a
al trattato di Berlino.
rico Filopanti si credeva discendente;
cadde rivèrso al'suolo.
da Dio e nel suo Dio ltbera,le pone,
UN CENTI .AIO DI FEftlTI
Un nipote di lui circa un'ora dopo,.
Filoni d'oro lungo l'Amour
Secondo un telegramma da Tabris passando casual monte di l à , lo .rmSi sono iSpopertiparepohi filoni d'oro fra i «emidéi i suoi genitori.
i
costituzionali
hanno
fatto
una
sortita
, Eurapga-''
venne cadavere 11 medico ac -orao; igì
Continuiamo ancora: Socrate od.Ansulla ferrovia 'in costruzione lungo
La Porla, rioavelte risj)osta..:alla sua l'Ainour. Dicesi ebe l'oro sia abbon- tonib credevano ai sogni ed il secondo ed hanno battuto i realisti che hanno luogo non potè che constatarne 1»
avolo
un
centinaio
di
feriti.
morte avvenuta par paralisi cardiaca.
aveva
paura
dei
lampi
e
del
tuoni
dante
nei
distretto
nota sona
sulla quesiiuiiB
questione 'della
nota
u«ua Bìilgai-ì,-i,
oiugoii.', uomo noi umvjoo.u.
».u,«. r-—- •— .-—r- -j •—• ,----•-., ,
;,
-;
' -r - i-———
,wrw.

JCa situazione
in Onenfe

dall'Inghilterra, Francia Italia 0 Russia.
Esso sono tutto la»orevoli nlla conferenza europea.
La Porta conta anche sull'adesione
della Germania, sopratutto dopo la
dichiarazione dall'ambasciatore tedesco,
rlpudiante qualsiasi accordo preventivo
ooll'Austrià Ungheria: pertanto, in
massima, il principio della conferenza
è, ammésso da tulle, le potenze, tranne
ohe dall'Austria Ungheria che però
ritiensi finirà coll'aocettarlo.
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Fra Giolittì e tittoni

e le loro pazzie

Grotictca
provinciale

Una acuta osservazione

Là guèrra evitata

Yersoila Coinferenza

L» CURAo'ù 8Ìcura,«Écàice pe" anemici, deboli di sto^a^o nerveosi è l'AWlARO BAREGQI abasedi Ferro-China-Rafciarbarotonico-ricostituente^dipBStlvo

IL PM8E

' UBIHE

I dasldarala dagli Infcrmlarl —
memorare nel 1018 con una EsposiLa Lega infermieri ha presentato al
zione rcgiODàle in Udina il cinquantè•imo anniversario, della liberazione dèi
Consiglio Oapitaliero un memoriale
i a sea«te del Consilio
Una Impartanta rlunlona
(D telefono del PABSB porta il n. 8-11)
Veneto Ricorda oohie l'idea abbia troseguenti desiderata :
(Coni., ««di naiii,,4HunédJ)
; Ièri mattina nel locali del Municipio contenente ìORABIO
vato
nel
paese
vivo/consento
a
coma
B VITTO
11, S'armata dt Manxano, —- Si gli enti loóali abbiano Un d'allora pro- sì riunì la;oonimìssìone permananta
La p a c a di Campoformldo chiese;il:
t. Vatitio g^n^rals di MrviKio sali alle ore
colleganiento telefoniop della mésso' il loro" appoggio morale, e U- per r increménto dei mèfòati.
8 par l'iiMit».
Una ricórradis storica importantis- fermata di Màiizàdo eoa la: stazione
Erano présanti il comm. Pecila sin9, Ogni informiiro avttk, lurna, diritto al rinabzlàriO. '
sima, cioè quella della Pace di Cam- di S, Giovanni.
daco di Udine,; praaldante, il prof. Pia-, poso di m giorno (91 o»,ci»secttlin).ogDi 16
, Esaondoormai tempod'anttàreneU» «io Béfthod, il dott Giaseppé Oàtnpeis, glorhi.
18, — Stagione di Pasian Sohiapoformido, è stata l'altro giorno rippr-.
- 8, Dimnto II sacvislo diurno sarà dato a olafasB éasòutivai la Preaidénia annuncia
MiiMCofrIere
dilla Séra me- ««séo ^ Sì raò«òttiaiidò uft'iSlàtisià del ìì progetto, alle; Oolisoralla; del Veòèlo, l'àsseasore:comunale doti. Luigi Fabris, Muo taformlore II nranro compoitociil pMe, nil'avv: :Giu(ieppa ^fimi8 a ll;dolt. Utì- hésir», un;:|ilatti>;:dr(l>riia a;gT,in< SUO dt-«ino.
Municipio di Pasi,* Schiavonasco intesa
diSinte urtò aeritto di Aleasalidro fiuzio, ad
e
le
pervanharò;;
incoraggianti
risposte.
i. Agi' iofòrmierì di riserva attrà data la cana
berlo Selah. Funzionava da segretario
ottenere più,comode oòoauivicaaioni
il quale in una recènte pubbliotelone ferroviarie con Udine e i biglietti: di; Sèhbhdhà'l¥;Oamera di Verona dióhiarò il slg. 0. Ragazzoni.
Mo grammi 600 di vini;;
di
non
poter
assecondare
le
intenzioni
; tó poeto in vista alcuni particolaf i andata e ritorno con Sa -ile.
'•;;:; : .|XD/tR,tp Vìm.i0lÀ:
«
data oOtauniéazion?
Udine perchè l'identica idea era deiAnzitutto'vatina
il «aiarlo 6 il h. : 060 annuo pagabllo in
'relativi alle': boùtónzé in: Udine (Il
13. Defloiemsa di vagoni. ~ Du- di
riàultati morali e .finanziari: delle rate6. monilll
sorta,
in
prlnoìpio
di
quest'anno,
ari;
antéel|»M di t» 90 olàiouna.
Móstre, di: frutticoltura, orticoltura :è
/Ópngreaso dì ; Udine, 1797) indìonndo rante l'agosto a il seltetnbre si reclamò ohe a Verona,
Q,lt;sntftl'Io:iiu[i)eDterà atmoiibdl ad decimo
giardinaggipi di animali da cortile e ogni li-O anni di servizio.
.,
fóttlìm^ortaati e veri, altri non av- .quasi giornalmente alla Direzione geLàa Presidenza, udita l'Unione Eser- di cani, tenutesi neilp scòrso settembre . T," Doim lOiadnrdl «Mvlillo 1!Inapinléro
neralo, a quella compartimentale della
S'vrà
• vento ma purerfàècòltida tlòuài ato- ferrovie dèlio Stato e alla Società Ve- centi, réplioava alla Consorèlla vero- in Oiardìiio Grande è la /Commissiona diritto: ad una gratilloizioM di U aoOj dopo
'90anni
ad
uu'aitra
di
U
400dopò
36
anni
nese
ohe,
par
ragioni
di
precedenza,
;fu lieta; di; constatarne là : favorevole
'yWo!,''spéoié\ii5à#eè)^J>y'/
neta per la defioìanza dèi carri occortorsi di L: SOO. ; • ;
Udine, non poteva rinunòitre alla pro- a conipletà/ riuscita, oònipìacaitdósi ada.una
:',:rTjpatt»tìd(i|l^,;(y ^togomeuto' X ìi» renti ai tfasportl di legnamB, dei oon- gettata
SOLdópó b abai di sorvisio voloisé, anaha
ispoéizioné. :,
tuttavia dal rtaultato ;lìnanzlapìo,;oha «susa alcun motivo diaotlòrsl,: avr*;dlritto ad
oiiBÌ
ohimioi,
del
bestiame,
delle
derrate
VienUtó/riVoito • lei inenti della :inter*
Essendo la nostra iniziativa confor- si :risolvain un limitato; contributo dà una gritiScisiono ulaolata ma1tiplieBDdD.il uonalimentari eoo. dalle vàrie stazioni
Europa;sullejtrftttatlrèphenuisi: Svol- .dBl;FriuU,--:i
tata dal buon dil^ittò,: la Presidenzaj parta del .pomune, / senza/ tener contò illo oiodlo por it uum ro dsgli :ftaQÌ. di servislo
presutó;0 UAtraondó ;dar prodotto lo sOtnfùa di
d.'acóordo
con; ìài Cotomlssiohé di fl- di ;8Uri;'iìptavoH vantàggi dòVutl al col
eot^d, pttbbllcfecemotòoh ^ggifiiìte' a
Là amniìBialràjiiODi ferroviarie pfovall'art. J óvonloalmónté In praeodonaa ripropone ohe la Camera iaorlya mOvlinentp dei forestieri.,
:: ;
scosso..
;-;.;•• . :..........
•tìpteper il j;ipf no 17 cocteple centun- videro di volta in volta nel senso; dei nanza,
nel
-bllaneìo
del
1909;un
primo
èontrì;
». In caso di: maialila aVrH dlrlllo all'ìntóro
i|^^#àtàfvlrsafiò ttèlWa tiato quanto reòlami, ma purtroppo ,in modo/ina- tnitò di lire mille a favore dall' Espo-: Inoltra la Commissione fa voti/ per-/ ;salarlo
par
i
primi
duo
masi
e, aUavmatt dal
;'/- •'
ohe:tali Moàtra si; ripetano nel proa-: salarlo:Por i due masi successivii
potrà;inoltra
a'tfdìna ed a Passariano «yvenne e deguato,:; L;
regionale da tenersi a: Odine; Simo/anno
:M. Cùngrjìsso.commerolale, — /SÌ sìzione
:a
nei
successivi,
astèiidèn-/
farsi
'óuraro
in
ca<ta'propria
^lìattiraltnsnto
nelieie,;
•
: i ''óftiilsti " udinesi. • ci laaóiaròno di aderì al Congresso nazionale dei cOmdòle, àgli animali .suini 0 ad altre ape- con facoltà all'Amm, difvislta ;«;sorvegHaiisa a
Bellràm» riferisce atopiamente aui èie : di anlinàll ; ancora . òhe potessero' con oliWigO di fornire t, àedioinall. :
Quella nèfiiiità data.
Mercìanti e Industriali ch'ebbe luogo
; ;;i0. Io osso di; malattia;dlpondontc dà inforprecedenti' della questiona e òonchiude : : ;sethbrare ùtili ed opportune,
a Piacenja.-:.,!.;,;;••/
tunio sul lavoro ò da consoguonzadl;servizio,
<
Abbiamo
dalla nostra due motivi
Giùnta Frovlncials Amministrativa ; 15/ .i'spdstótóni —- ;Si concessero; por tener fel'mo
SI
è
poi/.intraltènuta/
lungamente
a
diritto ali'ioléro salario Suo a coraploia
i il fatto che in nostra, trattare/del provvedimenti di massima/ arra
.
;; ; .
-' _
goariglotio.
sei
medaglie
grandi
d'argento
a
due
: ; (Seduto del W'otlobretìOSj
iniziativa;fu stabilità due nniii; prima siill'opéra da; compiersi nell'anno pros-/ ; l i , L'aaìmlnistrazidoo farà la tratleiiuta non
di bronzo; per il merc^to-conctìrao di; ohe
non lofacesse Verona;la oorteaìa Simo celativamonia/ai nostri meraati,; (upstlore al 9 psr eeold Snlsslarlo de'i'infsr:, > Altari àMro»aM, -^ falmasaons. Re- t o n a tórelU tenutosi/ in: Udine nel
gòlàmentp impiegati e salariati comu- settembre e per le anaeàsamostre dì che alla, stessa città di Verona/Usam- pro^vediinétìtl ohe ai riassumono cornei miers alio 8ij.ipa di coùéorrsre di formar* il
fbndo pensioni. ;
; : ' ; ; ; i:.;; V ' - ^ i i
mo nel 1897, cedendole=11 turno,; 11 segue;;'"
nali, — Porpetto, Regolamento tassa:
12. L'Informloro clie dopo; dieci; anni di
orticoltura^ giardinaggio Consiglio
dèli' Unione Esercenti ha ré- '
eéeroììio e rivendita. — Mogglo.Con- efrutticoltura,
servizio 8Ì;lrovaiSò inàbile at ÙvòrO par cause
d'ariìÉSlì
di
cortile,
voliera
e
parco,
Riatamparo
la
guida
dai
mercati:
oessione piante a Della Sotiiava, GiO' Si oonoessèrp pure due grandi meda- centemente deliberato d'insisterepèr
;indipendehti ,dal servizio atsisd, avrà diritto alla
la precedenza e ha latto: voli : ohe, a (limitandi» nr minimo la 'speéa) intro- ; pensione annua pa^i a tanti vent!oin(iueslmi dello
vàliii. — tràsagliis. Assegno pronto glie
d'argento e due dìsbroniso per la questo punto, la Camera di commercio ducendo tutte: le noiizié d'attualità,' re-; stipendio ultimo quanti,sono gli anni di sarvitó coiitiMiJìOne casera nella malgal mostra:
bovina di Spìliinbergo e altret- si faccia promotrioe; dall'fisposiziòtta. lalive;ai ;triero&ti, esposizióni, Hei-e, al- ; :«lo prostatl, e pagabile ih rste ;n«nsili posteCovili (approvato in prale la delibeIo riagràziq l'oh. Presidenza del vivo lovawento.tnovimento dei forestieri ecc.' •clpato,".,
razione), Barcis. Protòga tàglio bosco : tante per quella .di Nimlà. ; :
18. Gl'Inabili al lavoro In conseguenza d'inDurautela stagiono, morta, per af- fortunio
.16. Tassa d'estroinio e. rivendita. interessaueato suo; e della proposta
sul lavoro 0 di tmaiatlla causala dal
Morite tbhgo,--- Obions. Istanza ZagBis Pièctìiuttà per ritagli stradali da — Per invito ; della Giunta provinciale d'iniziare/ìconiributi, e la (àpclo calda fermare sempre pitt il mercato dei vi-; seriizio, avranno diritto . a1la.:p'enslone snnua
talli
e
riproduttori,
Inténsifloàre
la
pagabile
come: sópra e pitri all'intero stipendio
atnminìstratìva
si
aspresse
parére
sulle
raccomandazione
afBnohè
voglia
sosteacquistarsi. ~ Corno di Rosazzo. Af..:-;.j;;.
•••.-..;
franco livello Jàonig. *• Pozzuolo. Au- tariffe della, tassa dssercizio e riveti- uere ìnoatpì diritti. E la prego anooi'a propaganda; liei/comuni ; attorno a;.U- hjsono,:
M. Dopo 90 anni di eerviaio, l'inia.miere adinoi
riattivare
par
àlounì
mesi
il
mento slipeudio alla-maestra di Sam- dìta approvata da alcuni Consigli ,co- di volere al più gresto mettersi d'acivrà diritto etia penàlóne - anniia pagàbile come
sopra o; pari al quattro quinti del-«alarlo in
tóardenihia, "ri Ziiglio. Véndita piante miinali e si espresse parare' sui ri- cordo col; Municipio: di Udine per la sorteggiò del premi, :
nomina di un: comitato; con l'inòaricp
Si faòarp; voti perchè ad, esèmpio di corso:; dopo 9& anni di,servizio, all'intero saal-Slg.:; Matteo Brunelli, — S. Leonardo corsi dei contrìbiiènti.;,;
in corao,'; '; ;;'
;/ •
17. Perizie. —• Si esegui ; Una pe- (li provvedére i;mezzi:flnanziari. Bisó- quatìto già da tamipo si ìa: negli altri lario
:£ltràdà::ai Azsida. — Emesso - mandato
;10. In caso di morta la. pensione passerà ai
capiliioghi di distretto sì;Inizino con figli
'd'ÙlBoìó a favore del conaune di San riziapor stabilire l'avaria ^sofferta dà gna mettersi all'opera». :
m'nori, :alià veJoya o;:ai genitori, a sen>i
l'anno : prossimo esposizioni tinlarmanlìèohardd. — Eiiemonzo, Bilancio 1908. una partita di seta durante il trasporto
^
/Cocco/o:ritiene ohe l'energia e la dainèntaU di' baatiartiè'bovino'da ripe- di;16.legge.
Anciie du-ante la pensione, In caso di
Sioorfó del Comune. Reapintò il ricorr in;ferrovia, ;;
solleoitudinè.
non
saranno
mai
troppo,
tersi ogni, tra anni,;secondo : le norme malattia, rAmn, dovrà foraira gralnltaujenle I
iò: contro la decisione della G.: P. A.
IS.'Afoiieto spicciola. — Vista l'atmedicinali. '
-r, Amaro. Ta.s8a, pascolo bestiame. tualepenùria .di moneta spìcciola nella per assicurare «11' tlspòsiziòno non Solo del nuovo regolamento pfovinciala,
;• PACCHINI INTERNI . Ni ; . ; ; :
Rèspiiito il ricorso/, -r Buia. Autoriz- provinoia;di Udine, si chieseia! Minì- fa,precedenza ma quell'esito che'deSarà interessata la Cattedra/ambul7.,I facchini iotarni aono parifloatl agiiiognamente
risponda
al
grande
evento
zita la cancellazipné ipoteca Marcuzzi, »lero;dél> tesoro ohe riforniaca la locale
ferraisri. tanto ; nell'ir>rló, nel salario e vitto,
lante
d'accordò
coi
veterinari
dei
co—-,:TrasagbÌ8, Tasse famiglia. Ricorso sezione dì tesoreria dibiglloìti distato, ohe intendìamodi oòminemorare. ;
mune dì preparare programmi, stabi- malattia e pò siono, quanto io lolU gli altri di; li p>-«s«den(«; accètta ben volentieri lire l'epoca più adatta eoo., di pro- ritti di cui al preseate memoriale.
^tefànUtlì ; Angelo, accolto iLriflorao. di scudi e spezzati d'argento.
Drspo3i:ziO(« TRANsiTORrg
-^Mortégliftho. Autorizza il (iouiunè
IhpriJSKfOTte, a nome; dell»; Camera le raccomandazioni dei consiglieri Bel- muòverete cpstituii;e : organizzazioni di
18, Per gl'infemieri. ad I faoobliii interni io
a stare in giudizio nella causa cóntro e del Gomitalo per la navigazione in- • trame e Coccolo i '
allavatori (comitati' od associazioni) Bervizl6-;al
momento-doir àccettaaiòne-dertìreLa
Camera,
'
unanime,
approva
le
il GònBÒrzio Ròiale; ;,
che
abbiano
par
Obbiettivo
l'intenaiflterna,; tributfi,un meslO'/pensierp, alla
aonte memoriale da parta dell'Ammialatrazlono
cazione dell'allevamento bovino di que- oapitaliéra, le disposizioni suddette aitando efdel compianto ingegnere npb; proposte della Preaìdanz».
Attóri rliivi«li — Tramonti di Sotto. memoria
, / / . (Gonttma) • sta plaga, stazioni di monta, selezioni fetto rolroatlivo di 10 anni.
Aumento .dì :8tipendi0; aH'insegrsanto Ugp Cicogna, ohe presiedeva, con aAtaoclaxlana Farmaoanllea Fridi riproduttori eòli.
Méttèngon. —•; Gavazzo, :NUOvo,' : Sego- more a,-competenza;; la ; Oommisalone
Oggi
è;^P.parso
:in;un giornale di
Ih: ócòasiòne della fiera di San Gior-, lana; —- Nella seduta, conaigliàra del
lamehtO: guardie campestri. — .Dren- tecnicadi quel Comitato. ;;
Vèiiezia ohe sònò/atatè già; diramate gio sarà tahnta una/mòstradlcavallè 28 mese decorso si deliberava di teLaCapnera stasaoòia.. ; : ; !
ohiia. :BÌ<!orsò Di-etóg per pagamentp
le Hate per ; le elezioni • commerciali fattriol da lavoro; agricolo, secondo nere una Aasemblaa-Ooiivegno a Tarindennità; r- Troppo Carnico. Utilizzadel
6 dicembre p/ v, ioiò è inei?atto i coìjcetti propugnatr dalla Associa- oento il giorno di Domenica 18 c m .
Proposte dal Consiglieri
zione botóhiedmunaliv — Attimis Auperòhè sonò ancora pendenti praT.iche
L'ordine del giprno sarà il seguente!
Pico prega il prasidenta di: intares- con ìi conaiglieri, rinunciatari aignori zione agraria Iriulana,
tosizzazionet :.a ostare i in, giudizio. —
I, Lettura ' ed approvazione /dal verSi stabili di, interessare la cattedra bale
forni Avoltri.i Acquieto; stabili per co- sare il Ministero dalle finanze ad: ac.- comm. Marco Volpe di Udine ed Erdell'ultima assemblea; II, Comuambulante,, assieme ai.'veterani del co- nicazioni
erescere, in via transitoria, queato per- nesto Bèrt di Palmanova.
struzione strada ZuUi Tors.
del Presidente.
mune, proporre, provvadlmènti cba
sonale dì dogana, in mòdo di poter
La
Presidenza dell'AaaOciàzióne Far .
jSOliaiùiltà pàtriatticà
elTettuare a S. Giovanni di Manzano
Il Segretariato dell'Emigrazione valgano ad inténsifloàre la produzione msoeutica ricorda a tutti i: OoUeghi il
: razioìiale, ed i meroati di polleria, di dovere di non mancare alla importante
di Udina
Un invito a tutti i Veterani « a tutte contemporaneamente alla viaita sanisuini, ovini, Mostra di animali suini àaaemblea. ; ,
e la Confederazione del Lavoro
le Aisooìazioni militari del Veneto — Il taria, anche; la visita ; doganale del benel prosainiio anno.; ;
27 ottobre 1848, i difensori di Venezia stiame/òhe in grande quantità, viene / S i ha da Torino cha nella riunione
comunicazioni, com'è noto,; ve
Si fece poi voti perchè la Giunta ac- neNella
importato
dall'Austria
Uiigheria
e
che
flgU di ogni regione d'Italia, combatsaranno di aasoluta indiacutibila'
del
Conaiglio
direttivo
della
Confedecogliendo
queste
proposte,
voglia
stanora
sosta,
per
la
operazioni
doganali,
terono inMestreuna grande battaglia
per la sorje della professione.
razione del Lavoro sono stati esanii'
Ip, necessarie'somme, per l'inoo- vitalità
pegno sicuro della futura redenzione alla staziona di Udine, .paràlizzafidovi nati vari problemi riguardanti la emì- ziare
E' bene ohe, mentre iti ógni città
raggiaménto di mercati/ ed affretare d'Itaiia
;il Bervizìo.
della patria. :
ì
sì agitano per
'grazione, •
sistemazipne della Braida Bassi in fare udire Farmaoiatl
Il prèsidante, avendo; di persona po- A partecipare questa diaouaaiona la
al Governo Cìentralè;la voQuando l'indipendenza italiana fu un
uipdo
che
serva
al
più
praàto
come
tuto
constatare
l'inconveniente,
accetta
ce
deL
diritto
e
dalla
giuatizia : non
fatto compiuto, Mestre non mancò di
; vennero invitati i delegati dell' Ufficio
silpleniehtàrè pei mercati, cit- manchi una serena e franca
parola da
tributare ogni anno il doveroso omag- ;ben voiaptieri la raòcomandazione. /: della Società Umanitana dì Milano, ; il campo
tadini;
prega
pura
la
Giunta
dì
por: Mese raccomanda alia presidenza direttore, Cabriui ed i segretariati del- tàrea termini l'organizzazione della questo estremo lembo della Patria.
gio :aila, memoria degli eroi caduti in
d'insistere
nella
domanda,
ohe
la
star
quella mémeranda giornata ed alla
Airialltuto Tacntea — Bceo l'sl'Smigranlone di: Udine, Belluno, RoSocietà par rinoremento
solenne oommemòrazione arano tìoliti zioné/di Pordenone sia fornita di bl-; vigo, Verona; Vareae, Intra, Guastalla progettata
cittadino ohe potrà,opportunamente in- lènoo dei promossi nella sessione aupartecipare; come in devoto ' pellegri- glietti di andata e ritorno meglio ohe' e Concordift, La dìscussioiia, durata, tegrare
tunnale;
l'azione della Commissione dei
. ,
naggio, ì superstiti cpmoiilitpni di quei' ora non sia. :
Furono promossi al I. corso'gli alunoltre cinque ore, "ha mésso; a capo ,mercati.
. - / ' ' . ' . ' '•'
' Raccomanda pura/dì associarsi al queste riaolnzìoni; ; ;
generosi.
ni : Baltico, Battàglini, David, Màlignani
Mora,
Maaieri, Masotti, Padovani; RoaQuel Consiglio Comunale, vedendo votò, aspi^iso. da altre Camere, perLa alalua dal Radantora —
1, — La Confederazione del Lavoro;
però ohe i vetereni del 18 48 - 1849 an- : chè, i biglietti ferroviari fino a due e le federazioni dì mestiere avocano L'antica Ditta Pasquale Tremonti: di signoU, Samuelij Sina, Tamburlini, Talire
siano
esenti
dalla
tassa
di
bollò.'
davano gradatamente scemando cogli
aè la politica sindacale dell' emigra- Udine ha dato in questi giorni una vani, Tioò, Vattolo, Ciani, Deganutti,
.PiMssi; raccomanda •che; anche altre azione,
anni, ha deliberato di riunirli qui i[
prova dell'alto sviluppo al quale èssa Leonarduzzi, Milani, Mjo, Pìòcoli, Ro87 odÈeìite, :per rioóndurli per l'ul- importanti stazioni della rete,,friulana
; 2; — Si devono stabilire accordi e ;ba portato l'arte del rame martellalo. mano, Stafaautto Rosa./Vielli, Zolton,
;siànp
meglio
fornita
di
biglietti
d'antimai i W à s u quegli .spalti che essi
convenzioni fra le federazioni: italiane:
Fu il signor Angelo Tremonti l'u- Baldusso, Barazzutti, Casella, Càftarino,
ooal sttén'uàmente contesero al nemico. data a ritorno,
e quelle,estere nel campo dei metal-; nico a far risorgere tale arte in Friuli Clèrici, Conohione, Persoglia, Peaavento,
La Giunta Municipale : ed il Comi- ; Il presidente assicura ohe ai ooou lurgici, tessili .sterratori, muratori sul incoraggiando e dirigendo i suoi bravi :Pil08io, Toniutti, Raimondi. , • . ;
tato ordinatore, hanno: invitato ; a par - perà per ottenere òhe,, entro ipresorUti tipo della convenzione internazionale operai fra i quali emerge il capo of- . promojsi al Il/;coi'sO fisico-nààtématécip^féallapatriéltioa cerimonia tutti limiti di distanza, siano senipre con- stipulata per. gli edili.
ficina signor Arturo VendrUscolo ohe tica: AsqUini,BazzÌ Luigi, Bazzi Pietro, Delaurantis, Micoli, Patrizio, Rea,
i veterani,;difensori di Venezia, a qua-, cessi i biglietti ,d'and^ta, a ritorno. :Di3. — Sia sollecitamente istituito in dimostrò dì aver saputo corrispondere Vian,
Girolamì.
limqùe , paiate d'Italia appartengano, chiara ohe la Presidenza esaminerà la Milano presso quella Camera del La- pienamente agli sforzi e desidarii dal
le'àssociazioni : inilitari del Veneto, le questione della; tassa di bollo.
Promossi al II- corso Sejìone,:induvoro, un segretariato italiano tedesco SUO principale.
^
•
•
I
I
I
.
•
'
loro Ec{;e!lenzèi Ministri della Guerra
con la funzione di : interpretazione e
Di progresso in progresso il. Tre- striale .'Dal Dan, Genova, Di;,Zkpagna
Sussidi à Soiiole
della' Marina, dell'Intèrno: e, dell'IstruPromoaai alTI. corso ÀgriinenBura:
propaganda per la organizzazione.
monti giunse fino a produrre la colosLa Presidenza, d'aooprdo con la Comzione, gli onoirevoli senatori e Depusale
statua in rame del Redentore Bianchini ' Caraccio, Deganutti, ' Fior,
4, — Le sezioni del partito aooiatati, le Autorità civili é militari della miaaione di finanza, propone di con- liata e del partito repubblicano siano che attualmente sta esposta sul Ponte Gallizià, Govettosa, Mondaini, Rumis,
Provincia : e tutto promette ohe la cedere un aumento ;di isusaidip alle invitate ad espellere quei soci operai PoacoUe.
Rizzo. ; :
,
festa riuscirà solenne e degna , della Scuole di disegno applicato alle indu- che all'estero, rillutano di entrare nei : Esaa miaura circa 6 metri di altezza • Promossi al 2.o corso Sezione commemoria dì coloro che hanno donato strie in Tplmezzo e in Gemona, por- aindacati di mestiere.
.noeroio-ragioneria;
Bertoldi, Bassi, Cap•
e
pesa
dai
6
ai
7
quintali
e
òoatituitando il rispettivo contributo da lire
alla patria l'unità e I-indipendenza.
Carlini, Clamenolg, Oremase,
200 a 250 all'anno e randendolq con, Mercato mensile bovini ed equini Boe. un'opera veramente grandiosa. :: pellina,
Ben difficile ara l'asauoto di formare Mantovani, Rizzi 0/ B., Somma;
L'Amministrazione delle ferrovie tinuativo,
, Giovedì 15 eVenardi 16 oorr. mese con pezzi di/laatra di rame un lavoro
Promossi al So corso flsioo-matemadello statò, accorderà un forte ribasso
Propone pure di rendere continua- secondo le indicazioni risultanti aull'e- di tale portata, ma la tenacia e. l'at^ : tioa : De Gasperi,. PisohiUtia, Venier,
sui: biglieti di andata « ritorno pei ve- tivo il contributo annuo/ di 250 lire lenco attuale dei Mercati, avrà luogo, tività dell'egregio industriale ha trion-. • Promossi al 3.0 corso agrii^ansura :
terani del 1848-1849 ohe combatterò a favore/della Scuola d'arte applicata in Udine il mercato mensile di animali fato. anche, di questi oatjtcpll.
, M a r i n , ; ' ~ '/' ';
. ;:''•''•';''';•'';//
-'•-^
noper la,difesa di Venezia.
bovini,ed equini.
,i
Promossi. al 3,0 cpFSO oommeroio-ra all'industria in Dividale.
La statua fu eseguita per conto del
gióneria
i
Dall'Armi,
Di
Gasparo,
Jiis:
Il
presidente
dà
schiari
menti
ai
conpaesp
di
Pasian
di
Prato
auspice
;
il
Saqlatà Oparala Qanarala
siglieri Qfilvani, Polete, Goooolo, Oor- Nuovi tlloil di randlta — Un de- m, rev. don Pietro cav/ Borachini par- sig, Toffoio, Venturini, Caldana. : '
Alla riunionò dì iersera dei Comitato radi'n/, assicurando ohe l'attuale deli- creto reale del 1 ottobre au proposta roco, e vèrràcollooata sulla cima del
(jonseguironòla licenza dalla ."ez.
Sanitario non venne raggiunto il nu- berazione non pregiudicava l'avvenire del ministro del Tesoro, atabiUsoa ì nuovo campanile.
Fialco-Matematìoa i signori; Balletti,
segni caratteristioi dei certifloati 3.50 ' Il modello .della statua veniié ese- Grassi, La Jacona, Riva, Someda .Famero legale per la trattazióne degli né le altre scuole sussidiate.
per
cento
netto
dei
nuovi
tagli
da
lire
oggetti inscritti all'ordine del giorno:
bio,
Stradaìolì.
La Camera approva le proposte della 100,000, 50,000 e 20,00Q, da amettersi guito in gesso grande al vero dallo
Deplorate le assenze, venne indetta Presidenza ,
egregio ^scultore cav,; Gigi de ; Paoli ; Dalla Sez. Industriale i sig, Oigolatti
in
esecuzione
della
legge
12
luglio
una nuova riunione per giovedì prosdel quale ogni elogio sarebbe superfluo Moretti, Scofto,
La Presidenza, sentita la Commissimo alla ore 8 1 [3 nei; locali della; sione di flnanza, propone di accordare 1908, per la provvista dei fondi pc- a che ci ha dato : un nuovo esempio
Soraa dlatudlo alla Normali —
oorrenlì
alle
ferrovie
esercitate
dallo
Società.
della sua genialità e potenza di con- Negli esami di concorso a tre borsa
«Ha Scuola di diaegno di Clauzetfo.un Stato.
Trattasi di nn argomento importan- annuo sussidio; di lire 50.
di studio, ohe ebbero luogo allp icuola
cezione.
»
La preparazione dei titoli nuovi è
tissimo, la concessione di sussidi cont,a statua rimarrà esposta fin gio- Normali femminili, riuscirono vincitrici
L» Oadièra approvagià in corso, e tra breve («loro che vedì mattina' trascorso il -qual tèrmine le signorina Virginia Falascbìni, Anna
tinui, ed e da sperarsi che numerosi
. . . . - , i v . /•• •
versarono alla Tesoreria centrale o verrà portata a destinazione,
intervengano^ i membri del Comitato
Pasquali e Giovanna Cricco.
/ Eiposizlons reglonalt del I9IS
alle Tesorerie prQvinóiali somme da
Sanitario.
Peccato proprio che'un'opera simile
PER LE INSERZIONI
Il pcesWewte ricorda coinè, per ini- inveatirai nei certificati ferroviari di venga collocata a tanta altezza.
A titplo di cronaca rileviamo ohe
Rlvolgaral dlratta.nenti all'Amdurante l'anno morirono 9 giidenti di ziativa del collega cav. Beltrame, ohe taglio di 100 0 50 o 20 mila lire,
mlnlalrazlòna
dal «iPassa,,, viti
potranno
ritirara
i
titoli
definitivi,
reVf-(li .nvylso in quarta
. tale b9,!|5Ìlcte ne fefjer.ò ;dóiuaiidi^ per prosirr)eva runiono, Esercenti di Udine,
I dalla PralaMwran.BTBlel,<.)^;^ Il
pagina.
(In dal 1905 aia sorta l'idea di com- •tìtuendo i provvisori.
t»l# ;Ì!onoeMiòne 'sòòV; iS; ^ " ' ': ' :

Camera di commèrcio

Por l'iDcreDionto dei nostri mereati

Migone

IL PAESE
Preolplla da un oarro -~ Ieri il
contadino Probulon Giuseppe di Cordenon, cadde da un oarro producendosi delle contusioni elle mani e alle
braccia. Venne medicato al nostro
ospedale, e guarirà in otto giorni,
Cada da una scala — Tale Ada
Madalozzo abitante ] in via :6razzàno
n. 6 cadde dà una sbaia produoendòsi
una forte contusione alla,spalla sinistra. So non avrerranno oompiioarioni
guarirà in guindioi gioriiii
Buona jiaanxa.OBFei-te alla Con
ICongregazione di Carili in morte di
Qabrencig Leandro: Cosmi Cosmo 1;.
Djttà DSgaai e flérvàsl 1 ; di Milani
Leonilde; A. Basevi e Aglio 2, Danìotti
Oirolamo 1, avv. Perùgllo'Angelo l,
Tarn Oiovanni 2 j di Casati Francescoi
DrlUssi avv. Emilio 2;, di Gi'òlli Mi.chèle; Valle Ólòv&ìini 1 ; di : Névea
.;Mouari di Paolo : cav. Malignani Arturo 5 ; di Cicogna co, Ugo; !0O,'Gìò: vaimi Cicogna di Treviso 26, cav. Arturo Mallgnanì 5; di Biglia dott. Cesare : PascQli Andrea l, •

molti testi a difesa presenti nel maPar I domostlcl
Agricoltori !
gazzino.
Éiatlmos
importante Mutua per l'assicurazione
' L'ispettore del Dazio 0. Maddalena dalUB pia
Eg. Hg. Direi, del Paese
sallame b
e vari altri agenti daziari e anche il
Il Giornale ch'Ella con intelletto e
LA QUISTEL.LESÉ
A. AAPFilELU
delegato Minafdl della P. S spiegarono
oosoienja d'amore dirìge ha riportalo
come.la scoperta:;del fatto fosse stata pregiata e Aaiocìazione Naidonale» con Sade
M.«" Chirurgo Dentista
Dobllissime vittorie pel bene morale
accidentale, quando cioè uno dei comEssa pratica rss^Icurazióae dsl bostfanig b o - Premiato con ModasKa d'Oro e Croea
e materiale der povero. Oggidì dal gèvìnOf
Bquiuo,
aulno,
ecc.
o
riBBrclsce
i
danni
pratori
si
èra
presentato
alla
barriera
•nerale al semplice soldato, dall'umile
•,.
di PraoohiusO eoi suoi Bel .fiaschi, che .cassati':
ibid^Uòidi; ìBUóla al : dotto ; professore
A) dalla liiartalitii ìnctiìpgvole e dalle d^- Piazza Mércatonjovo, 3 (M s oiacomo)
entrambi gli:àfeijuii-enti -rilasciarono le aguKla
d'univeratlà, haiino avuto dei notevoli
acciUontali ohe t-oodond necessacio l'ab- :
.
li'QÌNE „:..
—- .
d:oblàrazioni .in, ,àttè: che poi sttienll- battimento «iegir animali BBsicuraU.
' InfgllortMeati ; ma rté«8ilaÒ, ch'io mi
rono e: ohe lo" atesso Turirìt avóyà aTf) dai ««Quésti*! totali o parziali (óscluai 1
P A Q A N I N I , V I L L A N I ft C.
'sappia ha spezzato una lancia iti: fa'
vuto un contegno almomenln della viacoriìdBgllàiiimaliabbaUutUeipiibblìchniiCtìiH.
vore della servitù Ili genere ohe laOj dall'abofto del bovini dopo il quarto
MILANO
contravvenziOBo da far ritenere la sus- mass
di gesbazioQé.
iivora e soffre per 15, 18 e anche 17
sistenza di èssa»'. :
Df'cravtiot liéuna ripuctita in 8 e x l d t t t | od
We su &i rt se ne sta anche due p i r e
da no proprio
L'on. Utnbèrto Càratti costituitosi Dgiiin sSl gélki oi o nl aao oà lBmntiuhtr&iti
'•Blesi senza avere una mèzza gioraata
s.
parte civile per l'Aoim. Daziària del O nAgaata
Oonérale por la Provincia Big C e di riposo e svago: Bppuré, i Signori
Comune còu là consueta eloquenza volle s a r e M o n t a a n a f i , Via Mazzini 9, UDINiS.
"fiiessttreoauo; tanti dei danari;in ftOso
Talafonò 2-88.
anzitutto porre, in. chiaro II contegno
ijhiutiìi e (lannose atiphe alla loro;;SÌJcorretto ideila; amministrazione e dei
'iute che ' roputsno una fóviiia eiJùJiO'
suoi
:
agenti.
oUe
41:
fronte
alle
prime
ttica domestica l'avere unrdomestico
dichiarazioni degli acquirenti non avevin 0i pef trattare più ' iitdWàniehte
vano ragiono di :dubitare della sussiniutli. Pàrmi che la (lueàUtihe meritestenza
della contravvenzione: è avevano
i'/rebbe di essere disouslà .Obe gliene
allHlctito perfetto,
il; dovese; precisò ;iii contestarla: Sosgnlalte, s>alnilleblll»tmo
jfarej
: ; : - : ' Unó!0t tanW:.
stiene poi che' yeràffièiitala contrav-:
^ pir infsntl dil s malflnai aspo li jlt^itmtBli,
j'i; Eit qìlWilonBdei; doóSestloi, è seBSsa,
venzlone sussiste::,nòp dovendosi prestar
PraaortttA dai inìrUorl asaoltatatl 1
Sdubbio grsvissìmai e merita di tèssere;
fede alle nu6«e,:'a diverse deposizioni
Vendita presao tutte le ForniBole e Drogherie
OH odiariii marcati
Straltàla coil diffusione Per- oggi pub-:
dei :compràtori.i :
• - (.Martedì i3 oUobrej
iSliobiamo là .lettera di
modeilanll;
li P. M, aggiunse altri solidi argoP|iZi£a.20 soltamlirB — Frumento
Mn seguito fitói-hereDio sull'argomeiito. da In21;10
a 2L50;'S%ala da 15.60 a^ menti a quelli inadatti del rappresenlà P.ÌB:' e «hièse l i : condanna
tante
'vc'Pàr nùn'"»anirm l'Auatrla; ; 15.60; Oranoturoo da 12.25 a 13.20.
degli imputati:àllà multa- di L. 1500
In Piaiis Vsnsrió ~ Frutta: Vomì ed
: iUri alle ore diciannove e quariinta,
Stablllmanto Glnematografloo
aceuori.:;. •:'':: ':'•:]'•'•,
• li presentava al Capo di guardia certo da 12 a 42; pere da 15 a 2 8 ; casta- , Della
dt pplml»ttlmo oprflna
di fesa :pàrl6 .per primo l'avy,
Oeoohetti Oiovanni Angelo di Mario di ; gne da 8 a 58,
Spaglici
di,
Vittorio
che
pronimciò
una
anni 2t nato, e domiciliato a Talianó,
Erbaggi ~ Tegolino da 23 a. 25; robusta e vivace arringa, seguilo poi
disertore austriaco appartenente ài 4 patate
~ - i. ROATTO = ^
6. ,,
dell'avv, Bèrtaciòli . còme sempre elfifègg. artiglieria di resilenza a Pois.
capissimo. Entrambi - riBonoscerido che
T U T T I I OIORMI
•Questa mattina nell'ufflcio de! delécontravvenziòha, derivòdalle prime
SpBttàcìali iiubblici laconfuse
-gato Minardi, ebbimo occasiono . di
Grandiose
Rappresentazioni
ed
aqùtvòptìe
dichiarazioni
dei
iobi^ergli per, quali ragioni egli si
Teatro Minerva
compratori che:costrinsero gli Agenti
dalle 17 alle 2 3
i^Bse indotto a compiere liuel passò,
alla formazióne del verbale sostennero
ANOREA CHÉMIER
MEI G I O R M I r E S T I V I
i' ili Ceochelti^W rispose ohe il servizio
per
l'itìhooenza: degli..à'ccU3ati.,:
Questa sera riposo.
fflilitare in Austria irioutè; un tale terdalle.
IO alle 12 e. dalle 14:alle^23
.:;
Il
Tribunale,
dichiarò
non
luogo
a
e
PARTORIENTi
aESTANTi
L'impresa- sta tacendo attive pra-'
^rpre, ohe le recluio preferiscono diserPrazKi narali: Cani. 4 0 B S O ^ J O .
a'<torizzati con R. Decreto Prefettizio At>bi'!i'imanti
tiche onde scritturare un tenore che •procedere per: inesistenza di reato,
cedibili a àenza ilniite par 20 raptare all'assoggeltàrvisi.
,)lvHat;laxÌ0hì 1 Primi |.uBti L. S | ascondi lj,r8»
DIRETTA
;Si:Da un fbrte nei prèssi di Pala in soddisn 1« giuste esigenze del pubblióo.
Pretura e Mandamenlo
dalla levatrice sig. TERESA NOOARI
Domani avrà luogo la seconda raptrenta si sottraiSero con là fuga'-al
'
Vicario ophdannalo
con consulenza
garvizio militare; ir CeoohotU noniSà presentazione.
STABILIMENTO BACOLOGICOI
apve i suoi compagni si siano rifugiati; La "Madame Butterfly,, di Puccini ;/ Vicario ,G. Batta fu Pietro d'anni
liei (rinarì medici iptdaliili delti Begione
^ i i prese il 'treno a POla: e giunse
Dottor
V. COSTANTINI
il
noto
proprietario
del
óinquanta,
al Taalro Sodala
ieri franquillameiite à Udine.
forno di Via Grazzano, deve rispon- Pensione e cure famigliari
In VITTORIO VENETO
Avevamo annunciato che, nella, se- dere di contravvenzione alle legge ohe
: • i(ìl( domandammo se gli rincresceva
Premiato con moi'aglia d"oro all'E
• A S S I M A SEBRETEZZA
di aver abbandonata la: famighà';» conda metà di : novembre, al Teatro «iboiisce il lavoro notturno,
aposizione di Padova e di Udine del
Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
fàllànb, ed il Oeoobetti oi,ria;)OSÌ6;(}i Sociale sì sarebbero' date alcune rap- .Malgrado gli. avvertimenti dei vigili UDINE - Via
1903 — Con medaglia d'oro é diie
TELEFOIIO 3-24
ta, poiché egli era certo che fra nóo presentazioni della Tosca del m. Puccini. ilVicario persisteva nel lavorare duGran Premi alla Mostra dei confeipolid avrebbe potuto tornare al suo
Ora ci si informa che, e per offrire rante la notte.
zionatori seme di Milano 1900. f;
uno spettacolo nuovissimo e per ade- : Il pretore avv, Dellavitis cerco di ' " ^ A S Ì T D I CURA
1.° incrocio cellulare bianCo-giallo
rire ài desiderio, ripetutamente ad essa convincerlo a rispettare la legge ap(Approvala con Docroto della R Prefettura)
.•.";— Quando J:' •;:•;•
: PER LK MALATTIE DI
giapponése.
da molti espreaso, la direzione di detto
:: — Quando le terre Itóliane soggette Teatro ha, m via definitiva deciso di plicandogli'ammènda ed accessori.
l," incrocio cellulare bianoc-giallo
all' Austria ritorneranno alla madre" dare \e. Madame
Bulterflii,\\\Kma,
ii. rico Chinese
CALEIDOSCOPIO
patria r- ci rispose candidamente, ma delle opero scritte da Puccini.
Bigiallo • Oro iMllulare sferico
4on" grande sicurezza il Oacchetli Ag-:
L'onomaatjoo
roligiallo speciale cellulare.
L'opera >— ohe è tutta una minia-,
del Oolt. Gay. L ZAPPAROLI spaolallsta
liùnse anzi che q^uesta era l'opinione tura—f- ha avuto successi straordinari
I ignori co fi-atelli DE BRANDIS
13 ottobre. S. Edoardo re d'Inghil- U d i n a • VIA AQUILEIA - 8 6
di tutti in quel di Pala.
si prestano a .-icavere in
gcrfiimente
dovuiique fu data.
terra,
Visite ogni giorno. Camere Rratuite IJdine'le coniimissianl.
f:il Ceoohetti non sa òhe in Italia c'è
La decisione presa.merita lode; noi
Effemarlda storto»" friulana
173
npr
ammalati
poveri.
Telelono
Tittoiii ohe con ;.l!aiuto del.Papa, non siamo
certi che la notizia che diamo
/ii/'onso.,4Mtom'nj—7:13 ottobre 16Ìt>.
màn& • di" fare dlliittó per render aem? sarà accolta con molto favore qui ed
F A M I f ì I l A civile, in vicinaiiza
— Il Senato Veneto, assume a propri Malattie degli occhi
pre più irrealizzàbile il sogno degl'i- in Provincia.
I mntìXìmtn
sgiiole Tecniche e
servigi
: Alfonso de' conti, Antonini, e
taliani di qua e di là del conflne poDirigerà lo spettacolo '• l'egregio m. determina ohe andando in collegio a- Difetti della vista nuovo
palazzo Scuole elementari, tiene
litico.
;' .. •• • •
Antonio Ouarnieri.
a
(.ensione.
Casa a a n à c o n
studenti
vesse luogo presso sua Serenità. Era
egli nato nel 1581, nel t606 fondava io specialista dott. Gambarotta c o n i l a . Informazione presso Redazione
aita sootacnloa naila Carlnzla
PaiDgllona Zamiiarla
degli Sventati e personal- avvisa la sua Clientela che ha cam- Paese.
- i La Commissione Provinciate per
In queste ultime sere molto pub- l'accademia
mente: assunse il nOme di Sefeno. biato di abitazione, trasferendosi nella
l'industria del cavallo agricolo ha in> blico
ha
assistito
alle
rappresentazioni:
Ebbe
parte.
nella
guerra tra veneti ed nuova via in costruzione Giosuè Carducci, Persona seria, g ^ - ^ ^
detto per il giorno 25 oorr. una gita
popolare compagnia del signor arciducali e apportarono
a lui l'onore che dalla via Oavallotti, fra i palazzi ottime referenze disponendo. L. 3000
libera a tutti gli appassionati,.a lila- della
Zamperla,
Cosi
sarà
anche
alla
re, genfurth,, dove avrà luogo il gi-ànde cita di questa sera poiché verrà dato accennato nell'odierna efFemaride. (Ca- < Perusini e Gropplero, conduce alla cauzione cerca occupazione.
stazione.
podagli
tWs'ne
tllustrata
p. 69).
mercato annuale di cavalli e, per coPer schiarimenti rivolgersi Amminidramma in 3 atti «La trovatella
Per informajione rivolgersi nelle far- strazione
loro i quali intendessero occupare an- ildiiS..
giornale.
Maria»
ovvero
La
notte
di
vemacie della città
che 11 màHedi, a Ossiach dove sarà nerdì santo. Chiuderà con una farsa.
FRA LIBRI E RIVISTE
Continuerà, a ricevere 1 malati come
visitalo il grande deposito stalloni erain quarta pagina a
Sommario del N. 43 (U ottobre 1808) d.l- il solito, nelle ore della mattima e del
riali ed in altre importanti località
ÀI Clnamatagrafo Cdiaon
l'olHm»rivl«l« MINERVA:
prezzi modicissimi
pomeriggio
d'allevamento La partenza è fissata
L'atimontaziono
a
buon
nioroato
—.I;dom#il nuovo programma pei giorni
per domenica sera dà Udine (ore'lT); di Ecco
parigini — Lo caso di pana fomioinilt in
oggi 13 e domani 14 del Cinema-: ktici
logbillorrft : • II paasjto noU'.aaorciio — Un
pernottamento a "Villacco ; ritorno là togì-afo
Roatto';
taaoro bibliografico
La gormaaÌ£7,aElone del
sera del lunedi (ore 19.45) a Udine
Parte I Astuzie da cacciatore — Bo'gio ~ U mercato dtjl C9ffè;--r Lo avUoppo
ovvero alla mattina successiva, ad. scherzo
commarciaia
détl'Amorica
(tutina — Azione soda ridere.
libitum. Le adesioni si ricevono sino
— Lo portiirbftzioni mantali negli ebrei —
Parte II, Rivista militare a Berlino, cìaio
ai iiinlì tli Nlnnaac» « (13 fugato^ Htllìehezr.a,
Qnofltionì dai gWirnO — Spigoì.tura ™ Eacenal giorno 20 corrente presso l'Asso- passata
da §• M, S. Guglielmo II. Bioni — Notizie blbliogratìciie — I^a..aegna ael•naaacun^xa iV n | i | i e l l ( o , 4;E»ori'oi(iì, iitei'ix&tt,
ciazibrie" Agraria Friulana.
timanaie dalla atampa — Basaogna fìnanziaria
« a t t i v a 4li{:;eHtlo»e, ecc.
^'Clcllala aforlunato — (eri il fac- ^Splendida riproduzione dal vero)
—
Sommari
di
Riviato
Todoacha.
Parte IlLU'uffloiale povero — Dramchino Della Botta Carlo correndo in
———— assaggi t'acqua naturale purgativa
——
ma
oommovéntissimo,
(Scena
emoziobicioletla cadde,producendosi una di-„ E' uscito l'ultimo numero d-lla importante
RIVISTA PELLAGEOLOOIOA ITALIANA. —
«torsione alle dita; Recatosi subito al- nante dèlia Vita reale)
:
Parte IV. 11 manu»le del perfetto Eccone il sommario:
l'ospedale il medico di guardia dopo
Oommìasione pallagrologioa provinciale di
- '
averlo medicato lo dichiarò guaribile gentiluomo.
Belluno (Italaaiouo del Proaideiite. doli. L. AiCurante
lo
svolgimento
del
programin giorni dieci.
pago Novello). — Lo refezioni acalasticbe di
raccomandata da centinaia di celebrità mediche.
ji funarall dal laochlno •trito- ma, il, professor Gremese. Giulio svol. Terragnolo (Dott. G <le Probìzor) continuazione
— Pellagrosario di Mogliano Vooato ;- Prospetto
Prendendone un bicchiere da tavola alla
lalo. — Ieri alle ore 15 seguirono gerà uno scelto programma musicale. presenze
—
Sulle
ai'eraaioni
delle:
cellule
uergodesti, ma commoventi i funerali
mattina a digiuno, entro t a S or si ottiene un
vose corticali in un caso di tifo pellagrosi) (dott.
dello sventurato Francesco Pedna, pe- Cronaca fSiudiziaria ,D.
Valtorfa) oontinuaziona a fino — Per l'apsicurissimo effetto ; Htorna l'appetito ed il massimo
rito tniseramente, come ieri abbiamo
plicazione' della Legge ai luglio 1903 contro la
Trlljunale di Udine
benessere, l'acqm naturale "FOHTE;: PALMA,,'^
pellagra. — Notizie dalle .Provincia ;, Bergamo.
narrato, sabato aera sotto un treno
d'un gusto noti spiacevole e non cagiona alcuna . alP a r unà-GoiitwBvwenzIoqe daziarla — Pubblicazioni pervenuta alla Riyilta,
merci in movimento.
terazione.
...•..';:/.'•.':.:•.•..•'
Ieri dinanzi-al nostro. Tribunale si
,; Là salma mòsse dalla piazzetta delProcurare
un
nuovo
araloo
al
proprii
l'Ospitale sopra una carrozza di 3* ci. svolse la causa Contro Turrin Angelo giornale, sia cortese cura e desiderata
Si vende in tutte le farmacie e negozi d'acque mine;
Sulla bara posarono una corona di me- di anni 45 e il figlio A,ntoniò di anni siddisfazione por ciascun amico del
rati. Nel comperare ai domandi chiaramente acqua
tallo con nastro portante la scritta « La 18, nati in Cordenons, resldeiftì a U"PALMA,, e si rifiuti q%mlsiasi a,llra contraffazione :
móglie addolorata». Precedevano le dine,,imputati di avere la sera del 20
ohe non porti sull'etichetta il nome del proprietario
insegne religiose, il clero e le seguenti; giugno in S, 'Gottardo eseguito una GiusBPP» GIUSTI, direttore propriet.
;« Paolo e Teresina addolorati — I vendita,al minuto di vino,e cioè litri ANTONIO BORDINI, gerente responsabile
LOSEH anHOS P BUDAPEST;
compagni di lavorò al caro Francesco 13 a Plasenzotti Giovanni, e li, litri a Udine, 1908 — Tip. M. Ba-ituscì.
-r l.flgli.al caròpapà.—. Al cognato Padovani Ugo, frodando cosi il dazio.
FrarioeSoo — Famiglia Zampi ».
Con costoro sono imputati anche Due provetti fabbri-fiarrai
j:La.bara era flauchéggiata da quat- altri Turrin comproprietari delia merce
troverebbero lavoro stabile in Fluma
tro facchini esterni della ferrovia re- soggetta al dazio.
il lavoratorio :Francaseo Duopti ciascuno una torcia; janìvano
La causa pre3enta.va uno speciale presso
pòi il Aglio Paolo addolorato e pian- interesse, non solo per la gravità della mlolch, vìcolo, dell'Ospedale.
Condizioni
vantaggiose; Per trattative
gènte ed'il cognato Zampi.
multa ohe. i Turrin, se condannati, aOLIO SASSO WEDJCjmU
•Notammo poi : un ^Étiovanetto che vrebbero dovuto pagare, ma anche pel rivolgersi alla .Ditta sopradetta.:
portava un gupoiiile: bianco sul quale fatto ohe i due .compratori del vino
spiòcàvànò due medàglie d'argentò e mentre avevano dichiarato al,momento Acqua Naturale
una di bronzo guadagnate dall'estinto della contravvenzióne di avere acqui^v
j» J O D A T O ^
nelle battàglie per l'indipendenza. ;
dì PETANZ
stato e pagato soparatamente e cia- —
scuno per Suo ooiito al Turrin le rila migliora a più aconomlca
quantità di vino', formanti asSeguiva là bandiera della Società spettivelitri
25, successivamente avanti
Veterani e Reduci con una rappresen- sieme
un notaio e poi davanti al Pretore ACQUA DA TAVUliA
tanza di soci,
rettificato la data versione,
Concessionario per l'Italia
Quindi una folla di popolani del avevano
altermando
che l'acquisto ai magazA. V. R ADDO - Udine
Riotìe il Via Ronchi, tutti con torce. zino e il pagamento
erano
stati,
('siti
Pappresentante generalo
Notata e commentata là mancanza unitamente e la ripartizioqe tra egsi
di' qualsiksi impiegato' o rappresen- e il regolamento dei conti sarebbero Annoio Fatarla a C. - Udina
tante del locale deposito delle ferrovie. avvefiuti
successivamente fuori dalla
Franoaaco Cogolo calUala (via
Dopole esequie nella Chièsa dell'OBwiit« vAWvjtiti. «a Si4A. P. S a ^ o e, fidi, 0»u-^ti«.,
Savorgnana n. 16) tiene aperto li suo
spitale la salma prosegui pel Cimitero, presenza del Turrin.
Al processa ieri l'oufernarono que- gabiuatto dalle 0 allo 17. Si reca anAlla vedova e ai Agli le nostra più
S^aÌMÌttni «Mutui «Ui|«M*bvi< O'Cà Sa^V» cUtovoU..
ste diolùarazioni confortati anche da che a domicilio ed in Provincia.
vJT« eondoiflianze,

Primarìi) Gaietto Deiifcfa

lRi0ÌfllA-B!SLERl

liDiBON

Casa di assisteuza ostetrica

Gola, Naso à dreccÉ

€HI SOFFRE

"FONTE PALMA,,

L« aura prlroavsrlla più Iniilcata od offloaisa è qualla dello

Liquido - In polvere - Cachets

SClROPPn PAGLIANO

f r c p a r a t n , «CBoeiidó i n « « « r a l m e n t e « • e i ' n | i o l a « a m e n ( e l « r i c e « e d e l l ' i n < r e i i ( « r e , d a l l a

viiHri Ku o a i e i N « a i % CASA FAnuaiCAvaicB nciiijO S C I R O P P O dei prof, eir»l a m o P a t e l l a u c i - d a I n i r o n d a t a n e l I S 3 S I n P i r e u x e ove n o n e e n ò m a l d i e i i s t e r e >
a o u l i n n t t t a d a l « n o i I 6 « i ( l l n t i c r e d i e • u e e s H o r l u<!l n a l a z x o d i l o r o r e n l d e n x a •-PI>
RlSXXIi - V i n . P a n d o I B u l - P l I l i i N Z e i ^

Il miglior depurativo e rinfrescatlvo del sangue

Orarlo dalla
PBI CAPELLI 1 pBP la BARBA
V H I N I n A

M l u U n C : . fr»fiim.l<i c^t imptdiscijJapa(litliiilfU"aj»el!i,ita?tlit5»p»,

« r e alla CHrnimìoiTV ni nlia pi'ilu i-i Ii'iiin*ti*-Ma ^
• Ì8 inorbìdejtta proi'ne dMtfl KIO/OIÌI'. VAI»
tsn sj ponibiiliono i m^sori, \t iciulp^H;! ^ «I.
Ifiglte l'abbrontHtuia pr<i(fi.tia'dai ì>;,i;m "d!"
mire o dal sale. SI vrmle infinir!f'"-i t;fffi:i.fa* ,
I-,
alliccio a h. 3, pìb !.. 0,80 pH pacco ()f>»iaif.
fiale l. 9.frflBcligdi pgfiQ.
"^ ,• . ^

mnriiullscp.RÌ vcnile

• rttriitnnt-\
ni
r t i u m Cd at n « t r o I l o . Ili lìni'oni
«la 1-. !,fiO, I,. 2. eli In ÌIÌIIIIRIIP da
a I. 3,50, L. 5 fl l,. 8.r>0, l't'1 la :<rPilitfonà della fiala da L J,Mit(.fi;jiiii6ern n'ill. 25; piT ìcalr(rl,.fl,gfl.

ANTICANIZIE-MIGONE S;."";s: CREMA FLORIS
Temente pnjrumnta che oBisce stìi raprifi e

(1 1 8 . 1 0 , - 17.80 — D . 2 0 . l ! ~ DlraltiOTlnio

awi..

BWOWJaI»! 0. 8.20^8.36 - U.IB — 186,
; i-i 18.16- 20.
p«r fttlBanoM-PorlogroBto ! 0. ^ ~ 8 { 1 ) , 18.11
: 18,20-r. I9.t7.;
V
*S«1V' A UDINE
4» Ooù'olibi! 0. T,41 - 0. 11 — 0. 12.44
O. 17,9 — D; 19.46 — 0. 21.28 — Direni».
•tali 28.6i :
* Oonooaì: 0. 7.88 - D. U.B — O; 19.50
' D, i f t t ì — 0. a a j s . , ;
J i V«idB«l»ì 0. 8.20- ,D. 7.44- 0.10.7 - 16.0B
^ D , i ? . 6 - Ì : 22.60; .i ,
,
da OlvMaWl 0.7,40 - .61 - 12.66 - 10 07
mei — jai.ie,
dà Pàlmanova.PortoguiiTO H. 8.80 (1) - 0.48
18.8-81.48:
i) A S. Ólorgto coitidMoiiaa con la lioaa Cerngaano-TriMi». .
Tram Udliìa-S. Dentala
P»nen*« da: UDINE (Porta tìamoml: 820:
ll.aS. 16.11, 18.49.
Arrivo a 8.. Danlais; 11.67, 18.07, 10.4,|,
2CU7.
: Part«iiM da a Daolalai 0.68, 10.69, 18.88,
17;i8.
1 Arrivo a Udina (Porla Qamom)!8.24, IJ.80,
16.07, 1844.^
_ ^ _ _ _ _

»ESI;,:;Ò,E;;LS;^::

ed accriMii la bellezza dpi colorilo tiafunile, liandH'. : iti fn^ ,
schewa e l'ciftsitcltàepidermica, UnTos<;llottsflP(tiinic HSIIW^VJ--.
L. 1,50, pi^ cent. 25 per I^Nffraneadone. 3 vasEiirt FjmiHfl dt
porto per l. 5.—.
"
..••-•

sulla barba in iiiwlo da monare ad rssi U
loro rolurn prlmlliTo, seni» macchiare jxh la
bianchfiHn, né In jielfd. DI faplle njiplinilmne.
Ha'sta unit botllglla per otinii^rf "n rITcUo
«orpreiiilPiile. Cmta !.. 4 h hilttlfllla. plfi rentesliiil fio pfll pacco posialR. S liottiallt^ per l . 8
fl 3 f«r 1,. Il /'rant'he di pori» n Jl Imbnllo.

VELLUTIA NARCIS-MIGONE

ELICOMA-MIOONE L A B S

, tt ctpeltl an txt colorfl biondo oro. Contu l. 4 fa scatolit pì&
cesi, w Mi pscco postale, t «itolo per L. 8 e 3 per l. u ,
fì^nche di porto.

Per la rfSlslimMi
soaTlll deldella
prafiimo
e per fasuu
nwmBii''7mrd
pnJsp' «
ImpalpahihiS,
pererpioBonra
coni*'r.ionp,
di iQieltft 6 ImnaregslabilQ. t'mijii l. iì,£S la scitlol^, i ifi m:v^
per ì'flffrflJKBWone. 3 scslole per l. 7 , - , Intriche di (.orto. .

E' nn'ottimft tlnTINTURAI.-capfiill
ITALIANA
, - -,
,
J 1'«r« fconomlefl
un bel cofor nero. Costa i.. 1,60 11

J0DKEY-SAV0NS111K-.

mmo penetrante, soavissimo, Infrnllnhilu,, dà alla
pelle morbidczia a fttiScììfU^. Costa l„ t , ^ la ^
. scatola di 3 pUEl, plb cent. Kl per la )>pedlI zlana, u peu) per U i,80 franubl di porlo e
^ d'imballo-

che serraplfti dare
un bel
color S)nero.
I flacpnei
ceut, si
Kjcapfiiil
pel pacco
postai*.
spedticono 3 daconl
per I.. 4.60 franchi di porto.

immmzìmtMMHiì
pDONT-MlGpNE

nomla del Hnuido. Costa l,. 4 piti cerit.25 per la raccoinafidazlone,

E' un nuovo preparalo in Llisir, l'oitere e Pasta, dal profumo iipi'(!(rtr(ile'
e ptaccTolo cne nPUirallu/undit If i WM
d'tìilerazlonecheposwJOswWrfi'Wtl,
Il cenacrvn bianchi f sani, L'Kilsir
costa I,. S 11 Hai^oiip, la Pi.Ufr." I,. 1
la scatola, la l'alita L. 0,75 11 itibeito/
Alle ipcdiilooi per pnaia raccoffrandala
aggiungere L. 0,e& per artìcolo.

ARRICCIOLINA-MIsìstente, Impartendo pure ai rapelll morfal*
detza e lustro. SI vendo In flaconi da I» 1 ^ ,
, franchi di porto.

Mercato dèi valori

^MteirriilitiiimmtiitiUliFiiitnMJinuUU#iiH-Dip08lloeio:MI60HE&C.-VlaTarln9,l2-MllANJI_
il

: (3ARANTIT0 PURO GENUINO ALL'ANALISI OHIMICA
,—
— •• dalla propriatà di

L.OHENZO A M O R E T T I
—
P O R T O M A U R I Z I O (Liguria) —
deposito S A P O N I VERI DIMARSIGLIJI, marca Abat-jour
e P o t - à - e a u della fabbrica G U S T A V E MAGNAN - E s c l u s i v a
v e n d i t a per l'Italia.
CAMPIONI E PREZZI A RICHIESTA ~

I
HT Diffusione M o n d i a l e ^M
M a n l m a onarlflcenze : Roma, Genova
— Nitza, Lione, Londra, Pariqi —
GUARISCE INFALLIBILMENTE

I

c

ANEMIA - NEURASTENIA
'RACHITIDE: TUBERCOLOSI

Et

B tutte la malattie del Sangue e del Nervi

ce

Frezzu: Lire 2.B0; Lire 3 . 3 0 ee per posta
4 Bottiglie Lire 10 franche di porto.

O
^
53» •"

IMM|
Opuscoli e, Certificati

Medici

mMmi,^^^^

gratis a

^ ^
O

richiesta

stitichezza

Prezzo L. 2 franco di porto in tutto il Regno.

Preiiato Lai), iiiico E. UNGANIA - Bologna

m

<<

ec

usi

_—_

Preservativi

per Uso Interno - per Via Ipodermica

m gomma delle primarie |
fabbriclio tnondlsli iier 1
uomini a garanzia da ma- 1
latti* fBoerae. — Articoli I
utili, ed apparecchi anti- 1
fci-.otidatiTÌ per Donne a
cui il procraard potrebbe j
esser di danno.
j
Il catalogo in butta
chiuaa non ai infis che j
contro rfmesBa dì francobollo da cent, 20. — Rivolgerai ad Igiene - Casella poatalo
6 3 B MILANO
Modici prezzi. Assoluta

CAMÉlU Oi 0OSt.MEH0IO, DI UDINK
Oowo medio ilei valori piibbìitil ijpi w m l i
del BÌonio 12 illtiiìire 11)08
lieniiiln S.7S 0(0 iioiKi
I0'>,4a
102 4(S
Henilita 8 1(2 Oio {wvit)
Rohilita iiOin
'
00 «Ó
AZIONI
Banca iP.Itali»
:
• 124? 00
Ferrovie''.Wori(lioniilì :
(149 —
KerrovÌD Meililorranoe
800 50
ijoeietà Vonrtui: ^-,: . . ,
^193,60
OBliLIOAZlOflI
Ferrovìe Uiliiié l'ont^bìm
óOU :
> Maridioiinli :
351.--.
» Meilìtprrnno 4 0(0
5011 2rj
.
lioliané 3Oj0 , ,
.Sol.35
Credito a m i . e iirov. 8 3|4 Gin
302.60
CARTELLE
FoniJiarin Bmicn Italìit 3.75 0,0
B03 25
»
: ftnan B , , Mifimo 4 0i() 810,—
.
CiBsn K., MilnoiJ 5ii|n
514 BO
•
latit, Itili., Koiiin4:iHii, B08 flO
.
iilHin i l i a O i o
,
.517.CAMBI {.liftiii;.! li vim.li)
Fraiioio: (oro)
100,10
; 25.14
LoiidrA (aterlìiie) ^ ^
Germania (marchi)
123.14
Austria (corono)
104:73
Pielrohijrf?» (hilili)
'203 2,3
Bumania (loi)
98,—
Kuovu Yorli (liotlai-i)
6-15
Tiirohiu (lire t.nrv.iip.1
'
22.74

DKLVILLVSTRE

CLINICO

Prof. GUIDO

SERVizTPOSTAU
OBlarl e Bommarclali
per le Amerlaha,
le Indie, Ntassaua,
Alaasandria, l'Africa Meilltérranea,
Napoli, Palermo, Tunisi, la SrBola.Smyrne, Salonicco, Costanllnopoli, Galatz,
Braila Odessa, l'Anatolia.

PIROSCAFI ài LUSSO
Grandi adattamenti per i passeggieri • Luce elettrica - Rlscaldadamentoa vapore-Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordlne.

Flotta sodale 107 piroscafi
SEHUIZI CUMULATIVI
per 0ll «cali del Paolfloo
Viagiii oIi*aalaH onlari ,
Italia, Africa Maditorranoa, Grtìcia'
Coatantinopoli ad Italia
Agenti 6 Corrispondenti
in tiitte le città del Mondo
DIREXIOME aEHERALE
BOMA - Via dalla Mercede, N. 9, p. 2 •
Per informazioni ed imbarchlì
passeggieri a merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
signor

ANTONIO FARETTI
UDINE
Via Aquileja, n. 9 4
Per corriBpondeQza Caaellit postilo
N- 32 — Ttìlogrammi «Navigailooa »
UDIKE.
NiBa - Inserzioni dal prosonto annunzio non esproBaamante autorìzsate
dalla Società non Tengono rieonosciate.

iaai

) prepara a dalla Frem, Profnm. ANTONIO LOH.GEQA — S. Salvatore. 4835, Venesia

Q
^
^

Q

poiché oj questa apecialltà al d& ai capelli il più bello e naturale colore b i o n d o o r o O
di moda
, Q
Viene poi speolalmente raccomandata a quelle Signore i di cui eapetU biondi: tendaae
^
ad oscurare meoiro coU'iuo della suddetta specialiUL si avrà' U modo di conaeryarU O
sempre più simpatico e bel colore b i o n d o o r o a
Mi
É aucbe da prefòrìrsì alle altre tutte al NaKionati che Estere, poiché la pia Inaocoa, t» W
più di aUtxto effetto o la più a buoa mercato, non costundo che sole h. 3.fi0 alla b p t t i - O
glia tìleganfrpmente confosionata e con relativa iatrusio^e.
A
Effetto «louploolmo - M a s s i m o bHon mopoAto
%
I R U d i n a presso il giornale «Il Paese» ed ìl parrucc AGerrasutti in Me?eatoTeoehio, aSf

MALATI di CUORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 :
! * » * • •

! ' l i ài ir» A

^ ^ ^ ^ TINTURA :

L UNIuA ISTAFTAIEÀ
P r o p a r a t a dalla P r e m i a t a

ProJ^imorlo

ANTONIO LONGEGA-VENEZìA
H. 48915 - SAN SALVATORE

- N. 488S

1 , ' U N I C A T i n t u r a istantanea ohe «i oonosc»

BRATIS

ovvero
Specchio della SioventA
NozioDi e eoosiglì iodi.
BpeosabiJÌ, B coloro eho
combattono
L'IMPOTENZA

BACCELLI

Happreaentanza sociale

Udina - Via Aqullala, 8 4

I ACQUA D'ORO

aiOVANII.1

FORMULA

ITALIANA
Socie» riunita rUOBlO e UUBATTINO
Capitalo flocialo omessa o vergato
L. 60,D00,0UD

O
BIQNOUEM I ì càpflUi di un colora b i o n d o d o p a t o sono i più belli perchè quej ^ sto lidona al rigò il fascino della bellezza, ed a questo scopo ritponde spJendIda(QflOte (
^ la m e r é v l g l l o s i i

COLPE

proiìlattica della malaria

Navigazione Generale

OOOOOCOOOÒOOODO3O0O00O00000O(

sofferenti di malattie e disturbi
recenti e cronici avranno rapida,
radicale guarigione col brevettato
e premiato " CORDICURA „
Candela, Genova. Trovasi [iresso
i soli concessionari, in Italia R.
SONClNi Cb.« F . ' & 0., MILANO,
Via Spontini, 12, ed in tutte le
Farmacie e p^psso la ditta Francesco Minisini, Via Mercatovecchio,
Udine.
OPUSCill.0

ESAMEBA

Fnrrovla

PARTENZE DA UDINE
Mf Pontébba: 0. 0 — D. 7,68 - 0. lO'jò 0. 15.S0 — D. 17.16 — 0; 18.10.
Mf OoTHoìu;: 0. 8.16 — a 8 ^ 0. i8.43 •*
D. 17,35 — 0 . 19.66
l e t VroeiUi 0 . 4 — 8.20 — d. 11.86 —

Pep IB Wzzs t consersazIiiReUi PELLE^
EBINA-IVjlGONE'S.S

ed altre tristi conseguenze
di QCGOBBÌ ad abusi aoaaual!.
Trattato con ibciBÌoni che
spedisce racconiandato d eoa
segretezza l'autore Prof E .
S m G E I Ì . Viale Voaozia;28
r*lILÀNO, contro l'invio di

VeadKS!

L. a^so.

per tingere Capelli e Barba in Castorta
, ,i
e Nero jicrfello.
O n i v o r s a l u P t i t e u^ala per i suoi ìnoonte-,
stabili e miriibili effetti e p e r l'assolata
innocuìtÈi.
^ t i t s u i i ' a l t r a Tintura potrà mai superare i
pregi (li questa veramente speciale p r e parazione.
I n tutto lo Città d ' I t a l i a se ne fa u n a
forte vendita por la sua buona fama aoquistafa in tutto il mondo,
| C o n sole Lire 3 vendeai la detta specialità confezionala in astuccio, istruzione è
relativo spazzolino.
,
[ A b b a n d o n a t e l'uso di tutte le a l t r e Tintiiré
e usfflo solo la miglior Tintura L'Unica.
presso
la Profumeria A . L O I I G E Q A '
V e n e x i a - S. Salvatore, N. 4825

in Udine proaso la nostra Ammimstrazione e il parr. Gervasutti la ìlerratovecohio

FRANCESCO

COGOLO

r.CALLISTA

L'ESAMEBA, elisir composto di alcool, chinino, arsenico ed estratti
amari sostituisce vantaggiosamente, nella cura; preventiva della malaria,
tutti i preparati congeneri. Preso in doso dì un bicchierino ogni 24 o r e in liiogo del c l c c h e l l o mattutino - preserva sicuramente dall'infezione
malarica.
:
.:
Prendete il bicchieriiio di ESAMEBAI
FlSLlOM BISI.BRI & 0 . . M l t A M O .

w

,1

Spécialista per l'estirpazione dei calli
Senza dolore. Munito di attestati medici comprovanti la sua idfnaiti nelle
operazioni.
Il gabinetto (ia Vi» Savorgnaas a, 18
piano terrà) è sperto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17
SI

ACQUISTANO I

g

t

Librétti paga per operai 09
PERSSO LA TIPOORAFU.
MARCO BARDUSCO •

cùuB nAniCALi

2

Salua Tanca Sciroppo di S u o o t l VegetaU I n d i a n i !
OffliMwlBsioio dopiiratbo uontro In aillMn o lo tofoslonl dald
nangue lu goiiore, naobo plii gruvi,
•
I n i e z i o n i a n t i l j l e n o r r a g i c h e alUvisaliiio contro qua-^
luBquo caso uiioìio ribello. — P i l l o l e dot prof. Porta a l
Qapaulo A m e r l o a n e Tanca.
2
S a n d a l o I n d i a n o vero Myaorii puriselmo, il plhtouTe-l
slralp per qiinliti e pros/D.
•
tloostltuente apeoiale, ot
lUH,l&ttlo dobilitatitl.
U n g u e n t i s o l v e n t i ptoparatl (lutÌBottiol eloatriKiiantì i
ilo pile
può ooconato alla pih compleUt e perfetta
tutto qijflclo
latUe Sogpote troviiVlttrift t'AlRwXciA'ÀS^
dolio MalatUe
TONXO TliNOAln RIKLANO V i a S p a d M l ,
Spe^lnionfl oniiiquo, Trattativa tiaohe par cor- _
rtcmiJiirf.im.ii^ Mni-ih-iii ;:rtitl:*, Tr„v:,«i i,t,ro lavora T E L A S
Atl.'ABSIOAQAH.KA.Hli .uiiiiiit;,,«Ì.li.loriMBij«tlci.T
U«o»pUii (Il .Hu'iUl SiiHriullHii | i e r vieltic
eoBaiuUl.
1.

Per inserzioni
sul " Paese „ vivolgtìrsì
diretta
mente al nostrouffloio tV .Vinministrazioue.

