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lenghì coll'affldaro al generale Saletta

la direziona dell'istruzione militare : il
kJlliiiiÉtraliorgliese' secondo
passo fu tatto dali'on. Sorinino

tìonoedéndo al Saletta; più larghe attribuzioni, ohe non vennero però mai
completaménto applicate; anzi 11 Salotta, iiiapBpiualitosi, rostd.bmto ; tempo
lontano :ai>L: Coniahtìo del Corpo ,di'
Abbktóò giii'tiianlIfestiUo loalfaent* 8ta,tO'rmaggiore,..:per malattia, Il passo i
decisivo potrebbe essere costituita dalla;
il nastro cómpiaciiiieÀtó p e r l a nòmina nomina del Oasana; iiCasoua sarebbe
dot jmnktfo: IjQrgbè^ olìè vleiie ,aj Un: msxso.: ministro, alla ; tedesca ; a
liii il hllancio ; e l'amministrazìofte, : al
Méecoriiiare i voti della democraeia.
Ora l^^iiitìo su gióriiali aarii ed Saletta la disciplinai l'òrganizzaziona
a l'isti^uzioiie. i. •; ;;
aulorièybli,' 'èhij'ci ;;9àfebbe Uh; r^tro; Wpiendondo II: Sàletta direttamente
3i^0'^'did ': pài ' hcppiìr ;. "lonlanaii»^iiiev dal re, il colpo è presto l'ulto; coma
ili Germania I ; \:
.;
i i u p ì ) ó i t ó . . j ; , . . : ; ; ^" •;,;' V •",'..;'••;.•
i OiatoO:, aenza .ctsmmtìntì la corriE' una; questione: costitiizloiialti ohe
Bpoudéniia di Leónidai lìissolati al andava risolta diversamente : la zampa :
della Corte, conclude il Viviani, ò evi;_:,;.;,
vAbtìàmtì'avùto"'un'iniervislà con' dante. . . . . ' • , ; '
un' 'depuiàfb del gruppo cMo si, oOpupa
con,passione delle cose militari, sul
oolpS:fai,-Scena della sostituzioiie de!
DEL CONFINE ORIENTALE
tBihìstifb'ilollà'giibt'ra.'' V , . ":
«IfcnbStro interlocuiòre ci ha conE LE LINEE FERROVIARIE
tiBrBai8''eli6 il: colpo di scebfk'Srà-prel\ Giornale ilei Llt PP. ocoupanpara,ÌS::'3S"ftiÌQpò; a deèldorato nelle pandosi
della nomina dell'on Jasana
sfere di Cortèi il sub signiflcato do- a ministro
della guerra osserva ohe il
»ibbbs; èsser qiiello di : un decisivo nuovo ministro
dovrebbe occuparsi susviluppo di solléciti aroiàmenti.
bito del gravo'argomentò del problema
«IH alto luogo sii ^«sempre turbati.. : ferroviario militare, il quale è tlitt'aldel continuo rinlbniaMi déli'Àuàtria tro che risòlto, e non può piCt proòraal ÌiJÌfelAd6rifltrt.:»Si'3oitàno-'latti im- stinarsi specie per quanto: si riferisce
prewipnanti: ventiquattro mila uomini alla ròta:del Veneto. ,:
poptàti; ,é isvernare sensa' alcuna neU'giornale citato.afferma: ohe con |a
cessiti: chiara ai contini j il'avanwta
del, campo,; militare a ' Inrisbrulc e a spésa di un contiifàio di m iliòni impiagati
nell'ampliamento e miglioramento
Trètite; ,,il igùarnimentb inténsiClcato
dei: fòrti 'Bletro \Palmaiiova. —^ Cose dì quella rota (arròviaritt-; si raggiunnotó,: ma, il cui.-perseverante iricre- ' goròbbe il notevolissimo risultato, di
compiere la nostra mobilitazione in
ineìilò'dà preocotipMibne. •
caso di guerra in Una settimana di
«Se si vuol: contrapporre òpere ad meno di quanto non possa farsi nello
opers,i^ii|». a, ,<lifese,i .oceorrijno imi-, statò attuale della cose.,
lioni:;^'milibni. Nèssbh.miii'larè botéva ; . L ' ^ | t r l % ; nella ipolestdi;Uo%guérra,
«vero l'rMfl»ài*MtìàrIi,*Sifta«sln- si troverebbe'oggi assai più's'oltóciti-:
tirsi: rispondere::»Coma avete impie- mente di'h,oi con tutti i suol porpidi
gatoli (ondi ingenti che il Paese vi armata m'obilltati e radunati sulla
ha 4ato?»i
frontiera del Tiralo e su quella della
«Un borghese, invece, è un'altra Pontebba (basso Isonzo). Noi, pel fatto
o o ^ i e g l i è un iniziatore contro cui essenzialmenta della poca potenzialità
non-si possono elevare eccezioni pre- della nòstra rata: ferroviaria ad est
giudiùoU' Bgli apparre come il meglio nell'Adige, non possiamo trovarci a
adatto per far fronte ad una situazione nostra Volta col grosso dell'Esercito in
ohe è dal pùnto di vièta militare, sa immediata vicinanza della frontiera.
non dal punto di vista diplomatico, Di qui la grave conseguenza delle prominacciosa.
vincia orientali del Veneto, Udine e'
« Inoltre il Re vede volentieri un Belluno, scoperte, cioè non coperte dal
ringiovanirsi degli alti gradi e uiVioi grosso dello nostre forze.

QUELLO CHE DICONO
E "AVANTI 1„

ioDtro Paliaiiova

(iayjesej'oiio.

..^, ? '

Ffsocoupatò dell'argomento dalla di• «lia legge sul limiti:di età e una fesa
nazionale, che fu sollevato ih parforca automatica con tutta le cecità lamentò e chò il generale V'g^uò ebbe
relative. Noi''siamo qui ad aspettare il gravò torto di trattare con una féche alletta, capo dì Stato Màggiorey noàenala disinvoltura, dando con reraggiunga il limita d'età per andarsene, ticenti'sottintesi delle assiciirazìOni che
mentre ognuno sa che i suoi limiti di, inon notrarino trovare : riscontro nella
fon* ulilkjablle erano da lungo tempo, realtà se nonquandò il, problema fervarati:-''-"
roviario, sarà stato risolto, il Oiornale
«Quello che è certo — qoaòludeva dfil Lli. fP^invita il senatore Casana'
il nostro interlocutore deputato mili- a voler provvedare subito ' a questo
tarista— 'è ohe la nomina dolCasanà grave stato di cose.
ottimamente accolta dalla Oona, dal
Parlamento e dall'esercito, prelude ad
lin programma nuovo militare o ad IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE PRIM SRI A
un mutamento nelle :alte sfere delIl .Consigliò dei ministri su proposta
reBeroitoj*itKi''À' y-'^ ':••
dell'on. Rava ha nominato, il comm.
Camillo Corradini a direttore generalo
Sylva,Vivimi
ricorda
neìl'Avmti! . dell'istruzione primaria.
. , :>
di aver, più^volte scritto che la,nòmina
di un ; tniàitìrb::borghese delia:guerra'
Le stragi dal colera in Arabia
. 'avrbbbaJ\vutp': il'signiflcato dì essere
,un aitrb patób versò l'istituziona del
Dal 13 dicembre alla,Mecca a Megabinétto ipilitare'del re. 11 primo dina, a Jarabo, a Gedda e al lazzaretto
pasBo:-i^. dice 'in.sostàn!;?^ Vivìanì — di Bbon Saad, si sono constatati 585
fu'fatto' ber 1903 dalministro Otto- casi di colèra, e, si dice, 417 decessi.
Anni prima il caso aveva riunito le
due creature profondamente diverse
ohe s'intendevano ih un inodo meraviglioso, ma non s'amavano, poiché l'amicizia Ibmminiie raramente esiste.
-;-^NOVELU)Puf e, gli altri, queUi che erano loro
Vtìi notte illune, ma chiara; La ter- vicini, credevano sì volessero bene,
rauBa biancheggiava fugacemente nella esse sole sapevano che , malgrado la
penombra, sulla terrazza le due donne vita fraterna vissuta: assieme da anni,
erano sole, distese su-poltroncine u- questo affetto non esisteva. ' :
: Da una parte il bisogno d'una congUali, le vesti sciolte e candide, nella
fldonte sicura, intelligente, spregiudiluce dubbia.
cata
per tutte le pazzìa, per tutte le
Uii òielo oscuro, solo ato mirabilmente
per tutti gii errori e i dodai • piccoli innumerevoli astri ohe for- avventure,
lori
della
sua vita; dall'altra un bimano "la via lattea: acintillanti, palpi- sogno smanióso
di frugare in fondo
tanti le sette stelle d'Orione, tramante •alle anime ohe la
faceva apparire la
Venero del suo palpito misterioso; fre- più paziente ascoltalrice
o la più inmente, diffusa la chioma di Berenice, dulgente.
\
mentre un'aureola rossigna, in fondo,
annunziava il levarsi; di Marte, in alto
fNella primai un. fondo oscuro di porgli occhi delle due solitario, non in ndia, di tradimento; dall'altra la sealto, forse, i cuori. '
duzione ohe ayeva per lei questa pos1

ÀPPBNDIOK DEL « PAESE»

Il mlstiro del pittore

Par II riposo :no|turna
': ' , " dDi. iav«r|(Mt!' fornai UrtJ iiolppe;'!) di protesta fiinii'o 11 Séiialo
: lu,seguilo al rinvio iStto dal Sanato
(lolla leggo sull'abolìziillé:::ael, lavoro:
riotturno dei lavoratiti ;,Wnà!,ii| Comitato 'della, ;PodBra!ìion'#;ilia?,ipnala: dei •
panattiorì: radunato ,alta;; Càóìera dal:
lavoro volò, ad unàntmi|à; il seguento
ordino dor,giornoi •,: 'It: "v-^ ,,
; « Il : Comitato: centralófìlella Fòdarazione nazionale dell'Arie';, Bianca, protesta contro il .volo : dijl ,:Sòbatò, col
quale viene rinviata 'Is',: dÌ8''!uss.i,oi)o
sul progotto : ,di Ieggi3 per : rabólizlòna
del lavoro notturno già approvato:dalla.
OameraY.si pone jjiroperà per accpi-'
darsi con tutte le sezionijfederàtajòijiiló,
preparare 1 lo sciopero ,generale qiià-,:
lora; alla ripresa ,dbf kvori paì*lamòn-.
ferì: il Sanato respinga ,:iil;progettò:. di
leggo oppure vi intròdiica delle'dispo-:
sizìonl reazionarie in mbdo, dà togliere
élTloacia alla rifórma». :
,\.
,
"""• ;D'AHHUNZI&:.E:'Olb;' •
La prima rappreséntazipne della
«Nave» ìhmovlssìmo dramma di Gabriele d'Annunzio :è déflnitivameiite
fissata per il 0 cori-ante. :I1 Poeta, nell'edizione do|la tragedia; ohe sarà pubblicata dalla basa TréveS all' indomani
della prima i-appreseutazione, ha scritto
una dedica diretta tóniplìoemonte a
•-Dio.!.

.:

Il brlgantaggliii iii SafUagna

Cronache provinciali
-;::-;:.'-.-,Pradamano' ,'.,-''VMIla ai Prosldenla dairOparBltt
a,—- Ieri, il Coiriiglio della nòstri
Stìciotà opaj-aià, compósto dai signori
Tami CìinseplM,-tlàleMÌMtì Giuseppe,,D,(?:,
Marco Lui;.;!, Buroo Luigi, PatocCó ii&r i c o é Pafocuo Giovanni si recarono a
far visita di;oapodàttho al'loro amato
Présideiite dott. Luigi Gamurri.;
Accolti da lui'e: dalla sua signora
con la massima, cortesia, venne loro
offorio un ritifresco, come: segno di
aggradimento pei',11 gentile psnsiero;
; Non manearano i discorsi ed i brindisi di occasione;; fra questi, notiamo
quello dal coìisigiiere, l'ami Giusappo,
inspirato a: àeniimanti dì cordialità; e
fratoilaD-za operaia;' parlò inoltre i| vicepresidente Celestino, Risposero con gontili parole, ringraziaudo, il d,r Càmurri
e la sua gentil signora; :
:^ ;
; À titolo d'onoro ricordiamo ohe dal-:
l'opoiia in òUi il dott.: Camurrf occupa
tale^ carica là Società continua a progredire sèmpre più. Esempio questoda imitarsi,

Rivignano
Un po' di statistica
2. — (Frigio). La popolazione a
primo gennaio corr. ascenda a 4-17d
abitanti. Dùrànto il 1907 vi ; flironò
179 nascite e 95 morti dentro e
fuori il territorio comunale, 6 n.iti; morti, 33 matrimoni; emigrarono 71
od immigrarono 117 persone. ;
Si òbbero.in complesso: SilS oasi di
malattie infattive, predominandovi il
morbillo.
-, Il Consiglio:;0òmuhale si.riunì dodici' volto 0 la' Giunta; 17,: trattando
complessivameute 173 oggetti!
; Il conciliatore tonde;42: udienze,,a;
le:càòse:préèenta:i,e ftii?òhò*185; dioùidecise coli éatìtenza 34; licenze'per
rilascio dì borii immobili 88,ypònsigli
di làmiglia-3, dì'tutela uno. :;

; 0na pattuglia,composta del-brigadiere Do Tomatis o del carabiniere
Mura, perlustrando la canipagno di
.'fula, (oircondariò.di Qzieri) si scontrò
casualmente col temuto latitante Paolo
Antonio Spano da Ohiarìmonti, che ora:
accompagnato; da un altro individuo,
: Avuta dai: ;oarabiniori la:,;richièsta
;-délla lioeiiki f dell* àjsnS; - il ': làtitanUi
esplose due thbilate:'':-- ; :' ;
; II: brigadiota colpito al petto cadde
morente; in (Jiiellail carabiniere gravemente ierìto al dauco risposa facendo
fuoco. Il compagno del latitante fu
arrestato. La notìzia dell'efferato omiConcerta di benaflcenza
cìdio desta profondo dolore a iudlgaa1—Al concerto di banadoenza svolto
zìone.Si spera dì salvare il forilo e questa sera dalla banda della S . : 0 .
si preparano solenni funerali al briga- nella Staila d'oro, accorse un pubblico
diere vittima del dovere.
eletto e numeroso. Il corpo bandistico
diretto dall'egregio maestro A. Pignoni
Pranoia e Germarila
sì fece onore e venne falto segno a
frequenti applausi, 'rutti i pozzi furono
Inghilterra e Russia ;eseguiti
ia modo ammirabile, specialU Petit Pàrisienhn da Berlino che,, mente la fantasia ,«,Tornìamo all'anintervistato sulle relazioni internazio- tico» del Manente: della- quale, ebbe
nali, Cambon, ambasciatore di Frncia campo dì far ammirare la propria
a B-3rlino, ha dettOi:
valentia il primoolarino Attilio Pignoni.
« A mio parere noji vi è alcuna raNeglUntermezzi il signor Kaimondo
gione^ per non essere ottimisti. La
Francia a la Germania sono destinata Vendramìni con gentilezza squisita ci
a riavvioinàrsi per, il loro sviluppo fece gustare .le migliori produzioni ,di
politico e par contribairo coi loro pro- un eccellanté grammo.lòno.
gresso alla civilià».
L'inca.sso fu soddisfacante e tale da
assicurare un buon margino alla be'
X
••
naiicenzai Giunga pertanto una lode
L'ambasciata inglese a Pietroburgo maritata ai-fllarmonìci. ed al loro
ha parlato, al pranzo annuale del maestro nonché al; sig. Mondo per le,
nuora club inglese, sull'orientamento belle audizioni -del suo ottimo grammo-:
ddll'accordo anglo-russo e ha detto Iòno:
„ '•:,'': - ''• ,.: :
- --: - . ' ' ,
ohe osso si fonda sulla base di un accordo duraturo per ì due paesi indù- Vedi Cronaca Prov. in2 pag:
strialmento e commercialmanto.

TrìceSinio

VIVA PREGHIERA

" PER I N S E S S " " "
.sul P a s s o r i v o l g e r s i osolusivu,ineiittt al n o s t r n Ufficio di /Vinraiai;-!trai;ioDé,
V i a liollu. l ' r e
f e l l u r a , N . 0:,

rivolgiamo ai nostri vecchi e fedeli
Abbonati dì rinnovare con la maggior
possibile sollecitudine ; 0 ciò pur agevolare il lavoro dell'Amininistr.'izione
e per evitare possìbili interruzioni
nella spedizione del Giornaie.

Rìbile perfidia, questo probabile tradimento ; e il fascino di quelle confessioni brutali ma cosi vere a cui l'ironia della natura intelligente sforzante con l'umorismo di suoi stessi
sentimenti, toglieva ogni volgarità; a
il coraggio contro i doiOrì della vita
ch'ella beveva da quella labbra ohe le
avevano tanto mentito ma di cui,: per
uno strano pervertimento, le piaceva
la menzogna.
: Sole, come tante volte in ore liete e
tristi, le duo donne che avevano comune
l'anima sdegnosa e il brave sorriso
ironico.
Colei ohe era abituala ad ascoltare,
s'alzò ad un tratto, l'eco due o t r e
passi verso la campagna, parve , un'ombra nell'ombra. Ed usci ìmproyvisamente dal suo silenzio, par chiederà :
— T'ho mai piirlato di Mario Viani,

il pittore! .
'
— Mai.
—• Non volevo farlo. Tu...
— lo?... : , ,
— Del resto sarebbe stato inutile,
— soggiunse subito la prima — Quello
là, no.
— Ma,... che cosa ?
— Lo sai bene..,
•
— E poi? — chiese l'altra senza
offendersi.
— Poi, nulla. Ma questa."fera santo
il bisogno di parlarti di quest'uomo,
Vuoi?
— "Si.
— Bene, io conobbi Viani duo anni
là, in una città a me nota, ma che
per lui, soltanto per luì, mi sta impressa meravigliosamente nella memoria, col suo mare azzurro delle volte,
delle volte grigio, quasi verdognolo,
con le sue case bianche, le sue strade

llfl'ia iesiiliiiftel
BIBLlOTEOHlNEtPER BLI AiiUNNl' ; '
dèlie ' acutfia: alatneìiMirr r 1;
: Il 18 marzo l?Ó5una;eletpjgentìl-'^
donna, :la signora Clara:ArohÌvplti;,èà«i'i
:valÌBri, làooiavà-dà • Parràt'^*aliB;dtthtia4 «•
d'Italia questo appellò:'
''
:;' «Avete mai pensato, santando par; :
lare d'istruzione obbligatòria, còin'e'Wà
insufflcìehte combàttere l'ànalfàbetismòi :
quando ài fanciulli, ohe àplìrènaòriò là ' ;
lettura ,nella scuola, bianca la pòssìt'
bilità: di; proourài'si'buoni: libri-'òhe':fecondino: gli ìnsegfiaraèntì; ricévuti? •
: «Nel rìantràro;:» ,Ì3cuùlà dòpbiè' '
vacanze,,! più hanno pèrduto'parte'di-,1
quanto'avevano itapat-atò; gli altri,'; '
dotati 'di in'àggiore svegliatezza, hanno •
guastala la mente con 'latturò di giornali 0 brani di :peripdioi,:qUa a là rìn- '
venuti; dove non trovarono pàii'ooiò'che
nelle narrazioni dì scioperi, rubameriti,
suicidi:
: -" ; : " ^;'''' : - « E' dunque necessaria; procurare''
a tutti i fanciulli ché'ìmpàrano à'iòg- •'
gere,'libri buoni, libri adatti alla loì-ò'
età e alla loro intelligenzà.'libri che '
portino lorO: Un : ràggio di luce, Un'òi'a "
di distrazione, che facciano brillare di :;
piacére v loro • ootìhi;'-battere : di 'Uri
palpito gentile i i loro cuoi'e.:
';
; « Numerósissime sono ormài le sòùolé : '
eleriientari nel regiio'éd à; molto migliaia ascendòdò i ' fanciulli che-non
saniiole^geré;"' ; ; • , ' " •:----•;;'--, 1 «Fondare blbllòteqbf mùiiifilpàli-alementari sarebbé:,urià 'ingente':spesa,: '
forse una: utcipia irrealizzabile; "ma
perchè (%ni - - maèstro ' ò;' maèktrà,' non
potrebbe ; avere ' uadi soaffàlé'cÒB buòni
volumi da prestare nei giórni 'di'Va-'
oanza a colóro che àinàritl' dalla lettura-:' nò :pótesserii.gòdSr'é":é. far-:gòdèM ' :
ie-lorò'fttmìglio'?'':''':' ' '"'''"' ''••-:«:'•""-»•;, «Questó, a;me: pare, portarèbbe un
vantaggio iqòàlcolàbilé ; nella : coltura
popolare é h(!lla moralità dei fanciulli,
contribuirebbe alla loro felicità, sveglierebbe là- loro intelligenza, aprirebbe :
un più vasto orizzónte ai loro sguardi. '
À questo risultato arriveremo con ile- '
vissima spesai con uh po' di buon
cuore e di ; ganérosità per parte dèi :
giovanetti dele famiglie agiate, cori Un ;'
po' di sacrìBòio e dì attività da parte .
di una Commissione di signore e signorine.
; a Questa Commissione: si occuperà di; ;
promuovere una sottoscrizione citta-'
dina che per la tenuità dei : contributo
dovrà essere popolaro e si rivolgerà,,
ai gioranetli ohe'posseggòuO'liBisi'^ecl^T^i
oativi e dìlettevoh dei quali pfù nò'n
si servono 0 per l'età, maggiore 0
perchè, già [letti, 'onde vpgli^inòi:. regalarh al Comitato stesso, il quale l i , .
raccoglierà, ^ né riiascierà : ;rìcevùta,, :,'
pubblicherà 'sui giornali cittadini- i
- nomi dei .donatori, timbrerà illbri per
'rènderli invendibili, ne' farà degli
elenchi a porrà in ogni, otose dalla
terza iri pòi uno scaft'aletto ' con non
meno di 25, volumi, perchè i maestri '
0 le maestre possano, distribuirli ai
loro piccoli alunùi.
:;
«Oltreché ai privati, le richieste si :
rivolgeranno allo librerie, agli' editori,':'
ed ili breve ogni scupia cittadina, ogni
villaggio avrà la piccola e g a i a ' l i - :
breria per i ragazzi, formata per la
maggior parte con quegli stessi : libri, :
che procurarono gioia e distrazione ai
nostri Agli, 0 ohe oggi èsciranrio dai '
dritte aventi: per un unico,pregio,una ,
posizione incantévole. .Credo di avere
guardato tutto con altri occhi,: con,,
occhi nuovi, dopo avere conosciuto
quell'uomo. Tu non ne sapesti nui|a,, ,
eri lontana, e credevi me, preoccupata ,
di benaltrìseotimenti. Invece, credimi, ,
mai nessuna personal a l mondo; mi
fece un'impressione cosi profonda,; tanto
clic 1 primi giorni della nostra ,cono- :
scenza, io, non ei'a capace di : parlarp,
di pensare ad altro che a quello che
egli mi-aveva detto, coma sé al mio ,
intelletto:fosse stato chiuso un;nuovo
orrizzonte Inflnitamento vasto, come sa :
ogni sua parola corrispondesse a,qualche mia segreta e non definita aspi-,,,
razione, e ch'egli, la deflhisse, la rive- \
lasse a ma stessa Perchè? noii, lo so.

J?«r te inserMom riyolgerà «selmivarofìnto.presso FUfficiod'Aminìnistrazione ael giorniao il

(continua)

vm^ì

IL
loro ripostìgli a portare gioia o distrazione ai figli del popolo.
«Chi sa ohe talvolta una bella voce
dì giovinetta leggendo una storia dilettevole non trattenga (jUalche istante
di iplù, attorno al focolare domestico,
qualche disutile e non faccia sorgere
un sorriso su qualche frónte corrugata
di'vecchia iàftttifSirtUtoi non faccià-nitsoére,laìsperanza, in qualche giovane
cubS'aWantóì'èviluJpai'e, un raggio
d'intelligèriisa, Un palpito buono in
iluàIèlS<'mèdt6 atòbptar : ' •
*:Se, mercè, l'operosità ed il buon
voléri :del Coiultato é là coopéraziotó
di quanti ;,vorra9no interessarsene, quésta :Ìstituiióhépolr& essere diffusa in
Og^i'angolo dVltaliàj il vantàggio ohe
col lèìnpo ne ^risentirà, là coltura' popolare non sarà :iieve,é, se fra i libri
che : verranno UfTerti al nostro-Comitato
ve ne sarannc) aloUiil tròppo elevati,
per,le menti tenerelle, delle quali'vogliamo «oouparoi, neppure questi andranno perduti' ed a fin d'anno li offriremo WlétìbUoiéòb^ pùbbliche irispiràtó'Wtìèopb fllàhtrttpioo. ' ' '
« n .Comitato fóndàtorò, si costituirà
a Ferrara,;tìa qui: si, diraineranno le
circolari 'anche ih altre ciitàid' Italia
e si fòrcaéranno altri Cùihilàti ipérohè
!'istilu«ìòU6, per rebare vero vantaggio,
deve essere non regionale, ma, nài*ionale».'.'

Buia
Riceviamo a pnbblichminó por ttebUo ili ImparKialltà :

PAKSE

— fra essa e sior Sempronio, che va
a rotoli (cilindro compreso) dopo un
forzato giro di valzer,; vale Un Perù
ed io, ripensandovi, ride ancora.
Moltoi;: molto - bene Nardin Pàscoli
nella suabarto di innamorato; c'è la
stoffa dèll'artisla; in questo giovane,
Uua bella serata insomma,; in cui
tutti si sono , divertiti'imtnènsàmènté.
' .Per' domenica al annuncia' un nuovo,
Irattèhìméritò^ Non' occorra èssere prote.ti, per; prevedere;'un'altra; pienona.
Che dittìòstrerà li gràdlmehfò del pubblico -per queste; serate e; sarà dì
grande soddislàiiiòne a} bravi dilettan'j; tutti cari'i'àtìici acuì;Éoando un
salutò.
': Spettatore. \

Egrègio tig, Mt>ettore, •
Vorrà usarmi là cortesia dì inserire,
Quàndla varrà appiloèta
PREGHIAMO
domani, nel suo pregiato giornale, il
la legga sul riposo festivo
nostri abbonati di città ad affrettarsi
presente :comuoìc4to;
a rinnovare l'abbonamento e ciò per
Nella' oorrispotìdenza da'; Buia, sul
Ci giungono oóhlihuItneiitB lètte»
numerò di ieri,; si fa.;cenno di gravi
evitare una spiacevole interruzione nel- ?"• Pf,'''? ?Ì proprietari e 4i agenti,
risultàrizò ' i ; òàrtisò déllà;:aiiiiittt ftònl'invio del giopààièJ'
'
";, ''*' I quali deaidefaho di sapere- M esatohè dell' ùfBolo comunale e :Sl;pubblioa
, vRicotdìamp' ohe; quest'anno goffriamo; tezìsa la data dell'appUeazione della,
uhS'^atìe di' una relazione iprèfottiìsià
sul riposo settimahàlé nei coai^
in dono (aSsoliitàmenlè gratuito) ; un, legge
che, riguat-da .eHclusivaménte la Giunta,
mero»:. ,,.,.,-. • < ''>i„v.,'.-, + ,„,: •.,.
: Làscio àironòrevolò Giunta, che 6
orologio retó0htàir,''8Ì8tènia' ; Ròàkò^^ — Come ietl; ' abbiamo 6ÉMMSt% '
una, emanazióne -del..paese, il compitò
fornitoci dalla. apti39im§ ditta Oominp Cwte.del Coutil haiSfloaMeht^/regW
di risportderò all'ìhhtò' |iréflltii!ìò fai Marangoni che lò garantisce per un strato il Regolaménto ,in èsecufsìoBe
òendò presente ohe di:que?te, lotte;in-,;
'amiò'sM:;óvtftrÒ:tì*;iàìftiagiitfloàSìviifl; a l l a ' . l e g g e . t , , ' : ^ ' . J y : ; l ' ; ? i . . , : ' •,,;•:.•.::.: i,tfV.v
teatine non mlsòiiò òc'cUpàtti né pfér>oiohè la leggeiève,andare ih vipooupato mal e' tanto menò' oggi, alla >,-''\'':Prató'6arrtldo'';'',''; « Varietas » diretta da 0. A. Travèi-si,, góre
dopo trascórstt ntìvàlk, ilornlf
vigiliàdi assumere un uffloio meno' Il fallimento della Cassa Rurale
per'l'aimò':.iaOs: V '
•'' ' dall'approvazióne del K^olaffiento, ab.
faticoso e più ;iudipBndentei ,r!,:i.Blaino
fVolutó aàsumèirSi ihtóriiazitìh!
''';' 'lìna;éiglllltttur)i',>'imanatrè,, ' -•
Di fronte péro ad; una cottìsponpreciso intorno all'epoca' in cui soà«il
Bl
dicembre
I0Ù7
abbiamo
data
Il cmK^trallì-Pasquali donovdettinovantaglói'nii'':""'">"»- •
deUza cha acòenna a gravi risultanze; fa Hùtizìa fthe 1! Tribiinalè di tólmèso
a carico dell'ufflòio. e el^e.può fuori
'-, Recatici in Prefettura:oi venne ri. i
. . .„ ''L'adunanza 'd'.ìarl ' ';•;
del Oomiiùé^dàìs gtustatìéhte-'ragione aveva dichiaralo il- 'fàllirnento della' ; Ieri seguì in Tribunale,; nel gabinetto s^wslò ohe anche là si altéàdslarpkbi :
a giudizi poco favorevoli a ;mio ri- hóstra;Ca8sa rurale; di prestiti S, Oan- del Giudico dologato avv. Zamuaró, la t>licaitìònè* dèi règòlàhìèìitb In éàrblà
guardo, debbo ; uscire dal'inlò abituale 1 ciano sòrta adiniiiiatì va del Parrocodoh
sulla Qasmta Ufficiai^. <?;' - ' mÌ;
riserbo e,:mi; affretto iaubìto:a,dichia- Pier Maria Piemonte. Il passivo supera fissata adunanza :per la verlfloa dei
II, Secofo; nel suo nnniaro di ièri
rare fin'ihodò formale ed: esplìcito che le Li '70,000. Essendo la Cassa costi- erediti del fallimento del Banco Strolli pubblica il seguente àHItòlètto di crola : dichiarazione Ibifta ;;dal :, cOrrispoh- tuita in. Società Cooperativa, in nome è Pasqualldi GemOha;:
naca
dal quale risulterebbe; ohe i 1»;
dente por (Ihanio riguarda;!' ufficio,: è collettivo: ed a «spòrisabllità illimitata, : Alla;riunione intervennero i membri . leggo-sul;ripòsò tóltiiuàiìàtó <Mtft»Htv'
sono; còihì'òlti nel fallimento tutti 1; della Commissione di^vigiisnza oàv. ' esecuslone cól giorno 8ftbbraioi,;:,,
;Oontrarla a, verità.; :: ; ' ;
Mariria (Direttoredelia Banca di Udine),
duecènto e: più soci;
Nessun grave addebito a ;:càricO. di; ; «Il disastrò econoinicò, aggiungevamo, dav; GiaCóminì (idem Banca d'Italia),'
«Come è noto, il 6 febbràio corniliesso è contenuto, nella; relazione che era
; • ;.: óierà l'appilcaiiohè dèlia lègge àuliéi- ,
preveduto giacché da vario tempo sig;;Ferruccio Franz.''
provocata per ispezionare. l'Ufficiò del si andava
poso
settimanale nei riguardi del'«ota* '
;
Naturalmente
intervenne
anche
'
i
l
sussuarandò che la Cassa
Sori^ .trasobrsi poco piti dì due anni Comunei ;sì 6 ijonveirtita ;in: un;irivitò
:',;-.''r,,:"-v5s'i
e già ,rideà ha; trovato entusiàstici alia (Jìuntajà far trattare'dal dùnsigliò: : navigava in brutte àcqUe ; ciò non ;curatòre avv. Levi e vèhtisei'creditori, : •mercio.!,'.'
fautóri ih: vàrie parti : d'Italia. Il huoii; alcuni atti di ;amministraziòne tuttora ostante, destò, iin tutta la Oarnia, ; GÌ • intervenuti esaminarono 427 do- ' Il Comitato Centrala N»«ton«le per
lIRipoao
Festivo
e
Bettimanaleha
oi-é-,
iàando di ricónosòimento di' oroditi,
seoie non è caduta ; ifivano a ne; sono pendeilti;; l'ufiftcio.comunale.fu trovato grande impressiono»',
germogliati degni;; pi;oposltì;e ispirate in piena regola ed al córrente, e queOra riceviamo là;corrispondenza delle quali,,: 31 personali per rivalsa dutò dì far cosa Utile ad ógni ordine
cooperaaìoni. alla iniziativa lutti i gior- sto'"mi; basta.•,•,•••; ••,'•..'.•;;;;.:';;'•;;'.:
da! cav, Stróiiì 0' dal dott. Pasquali, e di cittadini, pubblicando il testò utìl;segUeute'i,',i; •'••;••';;•';•;',';''
nali piùittiportàtì, sènza:'diatinzione di
: 2. fi/;'— Dal giórno 30 dicembre il le rimanenti per rivalsa dal Banco:'; oiale della legge e del Regolàtiièhtò
Faccio
perciò'formale
invito
al
corpart^ebberoàparlaréi.mèhtre il: Comi-;
• Pretóre di Tolmòzzò! è fra nói ad ap* ;, Furono;riconosciute;valideSBà do-, pèrl'appllcazione di essa nelle aziènde
tato provvisorio istituitosi,ih: Ferrara rispondènte di Bìlia, à voler subito : porre ì sigilli,, ai: mobili, merci e se-; . inande di crediti;; esigibili dal Banco,; commerciali e negli eserciel pubblici.
dichiarare
quali,
.siano;;
queste
gravi
I due testi, Uniti in opuscolòtto, sono
fondava;ié{)rime;Biblìóteohine, gratuite
mo:\*entì disi sòci della. Cassa ' Kurale 1: personale dal Pasquali o IS pèrsoe ihcòfaggiava Con consigli e sugge- risultanze dì cui ; fa cenno nella; sua ;di Prèstiti S. Oaricìànó. Essendo: la nali'dal cav. Stroili.
in vendita al prezzo di cènteslmr IO
rimenti ; tutti (luei: generosi ohs:si ade- : cotrispònderizà.; ,
la
èopià proèso le edicole delle città
Rimase sospesQ:;:ògni giudizio.sulle
Cassa stessa 8orta;CÒn le modalità preperatóno.quà e;là à difendere l'idea. '' Nella lotta sòpi;a tutto e sopra tutti, scritte dagU articoli ,'105 a seguenti del rimanenti nell'attesa;di' Ulteriori infor- d e l ; H è g n o . ; •',•.••
"7. •' .\\.:''y •''" 'l
là
verità
è
la
lealtàjlo
spirito
di
com:
Aùtorevoló adejioae è ambito plauso
Codice di C., il fallìmehtodiohlarato dal mazioni, .e ftiflssiita una nuòva seduta ; I^er ordinazioni di uh» cèrta tcagoi?furono niànifeatatì dà uoininidì Stato, battimento hòh; deve far velò alla ra- Tribunale
.'della.Sociétài/portó lion sé per' là vòrificà dei'firediti al Itì gèiinaiò;* tanzà rivolgersi al Comitato sleSBoV ih
da. associazioni prófesaloimli e prima gione in mòdo da /pèrdere;la Chiara il falliménto
piazza Duomo, Portici Séttentrtónaii*. 21
di itutti ì'S!()5 soci che la
Ara tutte dalla Unìonei Magistrale Na- percezione'della;realtà. Dato poi il mio, cOmptìnevanò,;,e
"''""•'''l'ì'ORNÀI'-'.'"'',^''''— il quale si tiene inoltre à;,disp08ì,-,:
quindi il Pretóre avrà
zionale, dà ràguàrdevoli:,istituti, quali lempefamento,' non; è tanto facile che il suo ;bel daffare
PEL RISPETTO DELLA LEBSE zióné dì tutti coloro che dèsidéràsWról
a mettere i; sigilli
la cassa ;i:nazionale di previdenza, da, mi si possa coinvolgere o travolgere
, Abbiamo ieri,accennato alla agita- schiarimenti sulla interpretazìóhè ed
illu8ti:i;dame,;dà scrittori; e da artisti, dalle varie corrènte ih lòtta; fra loro J a 205 case, a a molti negozi ed esercizi. zione mànifesiàUisi nella classe del applicazione dei diversi àrtioólt dì;
;Se si tièh conto ohe la popolazione .fornài, in seguito alla cocciutaggine dì
da 'filantropi e da editori., La : regina io sono sèmpre lassii al mio postò ; al
legge e di regolamentò.,,,;
Elena, offerse .aU'miziàtiva il: suo pa- dì;sopra dei vàri campanili che si è inferiore ài tré! mila abitanti, è fa- un proprietario di: forno, li quale in-;
tronato e l'idea.potè, elisi trovare gli oommuòvoiiò,: còsi saltuariamente,,se-: cile immaginarsi la desolazione che fischiandosi delle oontrawèniiioni, con- tMNARDO RIZZAMI
Òòndò;ir;vento ohe spira, tanto per far regna ih paese ,per il .provvedimento tinua far lavorare dì notte,;
appoggi più larghile desiderati.
voluto dalla legge.
oonoàcere la. loro presenza.
CAVAUERE DEL LAVORO
Le operazioni procedono fra il pianto
Oltre, al; JjomitatodivEerràra,hanno
Nel pomeriggio di ieri: ebbe luogo:
Frangar,non/leclcir, &il mio molla.
Con decreto in data di ieri.il cav,'
già, priiioipie^tQ, a funzlonaré lodevoldelle.,
donne
;.p,;dei
;
fanoiulli.o
:
con;
l'aslina
assemblea
dei.lavoranti,
fóriiafj:
Il guatilo,è gettato; ;lo;raccolga lo sistèhzà dei paràbinièri'tèinendoài: dl- per protestare: contro il oohlegnò'di lieonardo Rizzahi venne ttomihàfo '
mente ; quelli di S, Remo, Uvqrno,
jPaesg iaasuméndo;,la;paCavaliere del Lavoro. ;
Torino,, Bologna, Pisa, : Spezia, : Pàdova,; scrittore;del
'>:;
ternità
dei propr,i;,articoli dì cronaca., sòrdlriida parta;dei colpiti;che;;sono quel sigiUore,;
Ci compiacciamo vivamente òoiì
Sohio..é;,'s; Vito fi'tagliamento. :
:,' '
. La disctissioiie riuscì vivace; uh : l'egregio
; Cjrazie, sig. Dlretioirè, dell'ospitalità, yeràinenteesaspèratì,;
nostro amicò pièr la meriti.
Tutti Imprecano; ài Parroco ' Pier- gruppo dì operai voleva imporreal; tissima onorifloeriza
tiì'imolti, altri • centri piccoU e grandi e mi creda :
che è il; riconosi stahno'iforJnandO;: i. Comitati ;, in. oMaria
Piemonte,
iiniziatorè
della
Casàa
proprietario
contravventore
per
sistema
scimento della molteplice è' fecónda
Devotissimo .
gni;pàrtèi,i;:.màe8lriip,làudòno;conehtu
prestiti.. '
li' rispetto, alla legge con mozzi mólto attività dell'egregio UpÌDO. •
;
;boìloV
LVÌQl'MARCHBI'Tl
siasmó all'idea e :;Ìafòhdono-;hegli ;soo.persuasivi,ed altrettanto energici. 'Ma;
Segrelario dui Ctìmuna ili :Buiii. : '
larettiil:nuoyo;amóre;per là; lettura.
il buon senso prèvalsee : Venne, nomi-: I bisógni della nostra StajionA
In Torino ;s:è addirittura: costituito un ; 81 Dicrnibió 181)7;
nata una Commisaionevcoil'ihparioò di
Dalle
frazioni
Co«sof«tópfo»incÌofe(yia:lVIercantil2)
far pratiche pi-essò le autorità perché ì: /.' I,a;.vlélla d i . un ' lapattiffa ; ']',^,
.";,Venzone': •.,; Ancora sulla dimostrazione In Chiosa
l»r promuovere ed;aìuta.re;:la formaprocediménti iucóàtl cóntro ,i cuntrày-:
Ieri un Ispettore compartimentale
Padarno.:
Ci
scrivono
;
Vi
prègo
..:
Una'naia
sarata'
'.
zione; ,dì;Biblioìeóhiii6,.gràtùit6|:per: le
ventori abbiano piena e pronta esecu- mandato da Venezia fece una visita
scuole etómentaó I• della ::£?rovincla, e, ; : 2. — La giornata.idi capo, d'anno di rettiflcare la corrispondenza da Pa- zióne. ,
;'
'
'.,'.'.
''
•
;
alla
nostra stazione ferroviaria ed esadi\esso fànnO;parte oltre àUfAmmini- " non poteva chiudersi in modo, migliore: derno ieri [lubblicaUi,; inquosto senso :
La Commissione si recò innanzitutto minate le condizioni del servizio, prostrazione; 'provinciale, il Munipijiodi il 1908 fu incominciato con un'opera la dimostrazione era diretta unicamente in Municipio, dove l'Ispettore Ragaz- mise di ^disporre le cose perchè nei
Torinp, la Cassa; di : risparmio,; il; Co- ; buona, Intendo; alluderà alla seconda contro Don Cantoni ex cappellano dei zoni assicurò che la contravvenzione perìodi di forte lavoronon si ripetano
mi^io (igrario del Circondario, il Sinda- recita che i nostri bravi dilettanti hanno Rizzi, poiché il nostro popolo teme che
: quel proprietàrio èra stata ì gravissimi inconvenienti quotfaianai ;
cato, agricolo, varie opere piò;ed edu- voluto dare prò Patronato scolastico. si voglia sostituire il cappellano Gen- contro
trasmessa al Pretore per il procedi- mente registrati dalla stampa e ohe
cative e. tutti 1 soci; promotòri ed :aIl pubblico ha risposto all'appello tilini con lo stosso Cantoni.
mento
regolare,
e ohe anzi il Comune portano tanti danni al commercio ed,
derenti,,, .•'>,.;;
accorrendo numerosissimo; la sala Di
; -•
aveva incaricato l'avvocato. Levi, di alle industrie;
Bernardonon
poteva
contenere
una
Si ;, provvedono cosi della, bibliote- persona di pili.
costituirsi parte civile: nel suo inteE speriamo bene !
PREGHIAMO
china gratuità. 443 Comuni, ed Ogni
resse. ,:
paesetto va àgara per provvedere o-, ; Il programma della serata era; quello i nostri'abbonati di provincia che anOualche operaio' allora ; fece osser- II ricorso in GassazIoM
gni: scuola del suo ;piccolo.scaffale con dato in precedenza e poiché alla prima ancora non ravessero fatto, a rinno-. vare ohe se lo: coso:.fossero andate
pel delitto di Pordsnone
recita
non
ho
assistito,
il
mio
giudizio
una ;buoiia,scelta di adatti librile lunghe, data l'esàspèraziono dei
vare subito l'abbonamento e ciò per per
riguarda quella di ieri sera.;
Come è noto, tutti i oondaanati dalla I
fornai, l'ordine pubblico avrebbe po: «La sorella del cieco» è indubbia- evitare. un'interruzione neirinvio del tuto essere compromesso; Al che l'I- nostra Corte di Assise per l'assassinio
mente 'un grazioso e commovente la- giornale. Lì preghiamo altresì ad inRagazzóni rispose ohe il Mu- doll'ihg. Tofiroletti, ricorsero in Cassavoso e da tutti l dilettanti; la parte fu dicarci se desiderano in ,premio l'oro- spettore
nicipio aveva pregato : il Pretore di zione a mezzo dei loro difensori, u,;
sostenuta con 'spigliatezza. Solo nei
Ora apprendiamo che quest'ultimi
sollecitare là pratica, e che per quello
primo atto, mi perdonino l'osservazione, logio oppure la rivista ,«Va|'letas,»: che
riguarda: l'ordine pubblico, i fornai hanno avuto partecipazione ohe Ja
parve un po' troppo affrettata la re. Non occorre avvertire ohe questi prem' potevano
causa
verrà discussa dinanzi alla, suij
rivòlgerei al Prefetto
;
sono assolutamente gratuiti;'Col Ogen
Il t^efonb dèi PAESE porta il n.2-11) citazione.
Là Commissione allóra ai recò ih. prema Corte il giorno 28 del; corrente
- ,.,; ,- •
Gli altri due atti invece egregia- naie p. v. chiudiamo l'abbonamento Prefettura dove venne ricévuta dal 'niese. •;•• •
mente. Bravissime , le signorine Bidi- con diritto ai prèmi.
, Là difesa sarà sostenuta da varil
cav. Nicolotti, consigliere delegato, il
àampoformido
nost e Di Bernardo; inarrivabile Nardin.
quale, promesso ohe ; come autorità avvocati fra i quali si nota il distinto
Moria nai pollame
Pascoli nella; parte di cieco che ha
politica allo stato attuale delle oóse ayv. on..,Escobedo dì Roma, . , : v
2. — Botoenica fu quie nella fra- punti cosi toccanti,' bene il Bresciani e
; L'attèsa,è vivissima..
non aveva veste per ;intervehire, si
CAL.EIDOSGOPIO
il
Fornera,:
ottimamente
il
maestro
zione di Bressàil doti Umberto Selan
impegnò a sollecitare l'evasione del
L'ohoinaatioo
veterinario; di Udine;à. tenere la sua Guerrinì ed;il signor De Anna. , :.;;
La serata del Filodrammatico
procedimento, presso il procuratóre
terza'conferenza sul modo di'combat- ; Nella recitazione délinonòlogO « La
Oggi 3 gennaio s. Antera;
del'Re- .' .
al Teatro Binarva
tere l'attuale moria del pollame, « co- vedetta garibaldina » il maestro GuerEflenieride
aloripa
lera bviarió.», òhe. infesta i cortili di rinì fu per me,:uha rivelazione. Si
Gonferenza di propaganda
] Ricordiàiùo che questa séra al tea:
f/n
quadro
che
non,
hafatta
fortutto il :vasto;Comune di Campofopmido comprende; subito che son per lui le
Domani sera, in Sala Cecchini, s'i- tro Minèrva ha luogo l'annunciata sé- '•
arrèòàndo notevolissimi danni econo- parti, passionali nelle quali occorre tuna- — 3: Gennaio 1763. — Un qua- nizia il ciclo di conferenze di propa-: rata dell'Istituto Filodrammàtico Téo-; '
mici. Bàsti.àirvi Cheli 501)10 circa dei trasfondere il cuore e l'investirsi cosi dro che non ha avuto fortuna sì é ganda.
baldo Ciconi, indétta dal nuovo, Cohsi-'
.,
quello che il friulano pittore Franosaco
pollai venne quasi letteralmente di- da a vvineere l'uditorio
Il socialista Senofonte, Entrata, un glìò direttivo, recentemente nominato./
strutto. Là Prefettura venuta a notìzia ; Per questo il pubblico lo; fece segno Pavona fece per una chiesa di Bologna, lavoratore autentico, che deve la sua
Abbiamo già parlato del bellissiiiid
ed al quale attendeva dai primi dèi gendella,.; grave, epizoozia interessò lì Co- , a meritatissimi applausi
coltura esdusivamenle al proprio buon programma ; ohe iiuesta sera verÀ
naio
1783.
Veramente
egli
fu
atimàto
mune, a provvedere per l'applicazione
La brillantissimo commedia «Il diavolere, parlerà sopra un toma che deve svoltò, rilevàndòrie là genialità" e l'atdi quéi mezzi prófllattioi suggeriti dal voletto» si svolse fra la ilarità gèue- per lavori a pastello (Maniago. Storia interessare assai la classe; operaia di' 'trattiva;che alcune partì • presentanogli';
caso. Il Comune ' quindi fece bene in- rale, poiché ebbe un'interpretazione di belle arti friulane p. 143). Era Udine e cioè.: «Il proletariato; nella perciò stimiamo inutile dire di più
vitando un sanitario" a studiarvi la ohe io affermo superiore ad ogni elogio. già in tarda età (nato il 1692, morto lotta contro il rincaro dei viveri».
nella certezza ohe il pubblico affollerà
malattia ed a consigliare; i mezzi di : ; Che scorpacciata 'dì rìsa santo Iddio ! il 1777) quando ebbe l'incarico di esè-,
,,,«,,,.,(
Ricordando quanto s'è fatto e s'è dettò ilTeatrO;Minerva. ;
polizia'sanitaria i quali possano «osi Ah quel Sempronio sotto il cui anti- guire un gran: quadro rappresentante
Per maggiore chiarezza ripatlàiào' il
riassumersi secondo quanto ebbe a dire diluviano pastrano ed il cilindro capace S, Luigi per la gesuitica chiesa di (ed anche si sta facondo a Udine 'in progratnma
della ,sei!%ta:,
l'egregio dott.. U. Selan : disihfezione di un'decalitro di granoturco si na- S. Lucia a Bologna. Eravi, in quella, argomentò ) sarà interessante udire il
Parie prima : Oi^chèstra, marcia —
accurata dei pollai ; isolamento degli scondeva quella macia di sior Ohechi un dipìnto rappresentante S. Liiigi. pensiero di questo' propagandista in' Sig.
E.
Fruck,
Versi ; friulani :r-. Or-,
ammalati esospètti ; clausura dei sani De Anna! Come fu::irresistìbile nella Non mancavano devoti a far orazioni proposito.
ohestra, intermezzo' —, Sig. «Pieri
per almeno un mese e mézzo nei pol- sua comicità..:. Davvero non avrei mai ed offerte, portavano sempre candele
Oorvatt:», versi: friulani.:
fióri, e; molti preti foraatieri sì reNote utili!!?
lai disinfettati.
•
•;
sospettato in lui un « brillante » cosi... ecavano
per le messe. Esposto il nuovo B u r r o da tavola, cotéohiai è isampÓQi ^i Bo- ;: Parte seconda : Concerto di yiplinp,:;
brillante.
Bravo.
per: il prof. Giulio Pasquali,, con ac-,
quadro
del
Pavona,
scrive
il
gesuita
logna,
Franlcfurterwtlato!,
KraÌBar^aatop,
KaieerTrattandosi di una malattia infettiva
che ha preso larga base e di animali , E quella furbona di Veronica ? E la Padre Alfonso di Maniago, l'altare ri- flaisch, Crauti di Lubiana, Còppa lingua e cotìpagnàmento di pianoforte, o) Sveùd! :,
ptoBcìutto
cotto,
G
a
l
a
n
t
i
n
a
di
p
o
l
l
o
i
Straosena, romanza — 6) Dralà, sirèpado;
mase squallido, senza candele, senza
i quali facilmente afuggono ad una ;sigiiora Costanza ?; '
e ijuartìroli di Milaau, R l o o t t a Homana,
Le interpreti aignòrine Di Bernardo fiori, senza sacerdoti. Non vi; era altro chini
scrupolosa: sorveglianza, sarà un po'
Iioparial, lioquefovt Olanda, Aaaortimctito For- — e) Hubay,; Friss — Concerlo di:,
diffloile ottenere la completa applica- e Lucia Sivilotti hanno affrontato il rimedio che togliesse < il terribile spau- maggiiiì alla panna, a Rubiolioi di Ballabio, pianoforte, per la distinta signorin»..
zione'dei mezzi suggeriti; ma si spera panico che produce il pubblico con racchio» e rimettere in luogo l'antico Fontina d'Aosta, Mqalarda, Frutta Socoa, can- : Maria Sosterò, 0) Ohopin, studio Sui,,
e al sciroppo. Piselli a Fagiolini inscatola tasti neri, — à) Paderewsfly, Graconella buona disposizione degli alleva- una sicurezza, una scioltezza dì reci- quadro. Cosi infatti ai fece e ritorna- dita
cent. 25 o 45, Olive'vérdi o nere, Zuppa
tori e nel fermo proposito da parto tazione e di movimenti ohe non sop- rono all'altare diS. Luigi a Bologna dà
Eeftlo, Fungili saóchi e lauto'aitila Rppettltoaa vienne fantastique.:
e ceri e fiori.... e sacerdoti.
dell'Autorità comunale di spegnere l'e- portano critiche.
apecialità estoro e nazionali tcovànsi al negozio
Parte terga: .Orchestra, valtzer —
pizoozia, Epizoozia probabilmente iml l m l i e r t o Llgugnania e Oom* Via Manin Sig. a. Autonini, quadri cinematograInutile parlare della signorina Ida
U d i n e di fronte la trattorìa aU'«Àoquila Nora» fici.
portata dai Comuni limitrofi nei quali Bidinost ; essa creò veramente il per297.
regna da parocchio tnmpo: e verso sonair«io di '«Csserina» tanto fu il
Francesca Cogolo calllsiB ('via - Telefono
Parte quarta ; Festino di fam',,'' i, :
Generi di prlina nticusBltìi, ottima qualità, a'
tali Comuni la PrefuUura i'arcblM ot- brio, la Berve inesauribile elio vi pro- S.avorgnana n. 16) tiene aperto il suo proKzi
La signorina Maria Sosterò o I i
modioiasimi.
tima cosa esigendo sì cu;ii|iia i|ii,'iiilo liisp.
gabinetto dalla oro 9 alle 17. Si reca . V i n o o t t i m o d a i^anto, cnnt 3 0 al litro sìgg. prof Pasquali, P. Oorviut r l'r,
fa ora ludovoliueiili! il nosiru Uoimmt;,
Antonini
si prestano gentilmeino.
ServiEio
»
domicìlio.
anche
a
domicilio
Unloo
In
Provlnclg.
Il diiuilo i~ mi si passi il termino

Grori&ccr
Jhrovmciale

/
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Como si spiega l'o^nor crescente successo della Cassa Mutua Cooperativa
Italiana per le Pensioni di Torino?
Semplicemente cosi ;
Perone è accessibile a tutti i cittadini italiani.
Porchò non esige formalità per l'iscrizione,
Perchè procura ai fanciulli un reddito annuo vitalizio, iille fanciulle un
reddito dotale, a tutti i cittadini una
pensione por la vetehiaia; dopo soli
20 anhii
Perchè esige minimi saoridoi : da 4
a 35 oentésimì al giorno.
Perchè può dare una pensione di
gran lunga superiore a quella che ogni
altra società potrebbe distribuire ai
suoi soci e che può raggiungere un
ajasstmo di L. 200 per quota mensile
di lire 1.05.
Perchè ha minimo spese di ammistrazione, non conosce alcun gruppo
di azionisti, impiega a scopo di pen'Società Veterinaria Friulana
sione tutte le quote versate dai soci.
Perchè è tutelata da garanzie tec• jjj •
Una aadnla
niche e giuridiche validissime,
[Ikimenica nei locali dell'Associazione
Porohè p.^rmelte i versamenti fraAgraria Friulana t^nue seduta la se- zionati.
cieli Veterinaria iVlulana.
Perchè rimborsa agli eredi lo somme
•Dopo interessantissime comunicazioni versate dal socio in caso dì morto
delta Presidenza e la commemorazione prima del godimento della pensiono.
dtfdeflihlo socio dott Salvi.di S. Vito
Perchè ha uno Statuto totalmente utàlliamento si passò alio svolgimento
raanitario che concede speciali sospendell'ordine del giorno.
sioni di pagamenti agli orfani, ai ma1) socio dott. Romano riferì sull'as- Iati, etc.
swÙiblea della Unione Veterinaria ItaPer questo complesso di motivi la
lìàla tenuta a Bologna nella seconda Cassa per le Pensioni ottenne l'approniéik délmese di dicenlbre.
vazione incondizionata di una pleiade
AU'figgetto fecondo il,dott. 0- Batta d'uomìDJ illustri nelle scienze, nella
Oalin lesse una sua memoria sul politica, nella finanza, ed all'EsposinuÒTO .indirizzo da darsi all'alleva- ziohe Internazionale di Milano del 1906
mento equino in Friuli riferendosi più fu premiata col Gran Prèmio.
piè^colarmenie alla necessità di proSiluasione al 31 ùtiobro 1907
dtt|re in provincia un tipo di cavallo
Soci
N.
339.500
dà,Uro pesante.
Quote
»
r)20.333
jU dott, Ivo Cesohetti trattò suU'ar, Capitalo L. 29279.587,30
t r i ^ tratuinatica purulenta sotto il
pU^to di vista specialmente della sua
Chiedere stabile Programma gratis
cu'tji secondo le moderno vedute di alla Sede Centrale .Toriuo, Via Pietro
patologia e terapia cliirurgica ; il re- Micoa N. 9.
l a f e ebbe ad illustrare qualche caso
I polli pel capo d'anno
m^lb interessante.
Nella notte di martedì, ignoti peneAll'oggetto terzo il dott. G. Batta trarono nel cortile dell'abitazione del
G o l ^ n lesso una lun^a relazione sulla signor Bortolo Capollari in Viale PalneSllsità di regolare l'mtroduzionedelle manova e dal pollaio rubarono 14
eaifA fVescbe nei Comuni secondo lo
spirito delle vigenti disposizioni di po- belle galline e un grosso tacchino.
Evidentemente i mariuoli hanno vohiii] sanitaria veterinaria oggi purluto incominciare il lOOS con un buon
t r ^ p o tenute in non cale.
pranzo e pare ohe il colpo sia riuscito
Stiinte l'ora avanzata, il dott, Umberto Selan ohe avrebbe dovuto trat- egregiamente perchè le indagini dei
tare l'interessante tema : < inchiesta Carabinieri a nulla approdarono.
Macellai che si carezzano
sulle abitùdini delia razza bovina friulana ifligliorata» credette opportuno riIeri nel pomeriggio, nella macelleria
mandare la trattazione Ad una prossima Dei Negro avvenne, una disputa vivaseduta.
cissima fra Kumigiiani Marco d'anni
Con questa trattazione venne anche 30 ivi addetto, ed un suo collega ocrimandata la nomina delle cariche cupato presso i signóri De Pauli.
' Nella collutazione il Rumignani venne
sooialii in vista dei numero esiguo
degli intervenuti alla seduta (14 soci). regalato dall'avversario di alcuni colpi
di chiave cosi ria dover ricorrere alle
cure dell'Ospitale Civile ove il dottor
Premi al Merito Industriale
Padovan gli riscontrò una ferita laceroCon regio decreto 29 dicembre è contusa alla bozza frontale sinistra
stato prorogalo a tutto marzo p. v. il giudicata guaribile in 9 giorni.
termine utile per la presentazione delle
All'Ospitale
domande d'ammissione ai concorsi al
merito e élla cooperazione industriale, sono stati ieri medicati-.
Sebastiano Suers d'anni 47 mugnaio
istituiti con regio decreto 27 giugno
abitante in Viale Oividale per frattura
1907.
de!
radio destro e ferita al capo, giuGli interessati possono rivolgersi per
maggiori notizie alla Camera di Com- dicate guaribili in un mese.
11 disgraziato cadde accidentalmente
mercio.
dal fenile nel cortile sottostante di
ciottolato.
IL TRIONFO DELL'ARSENICO
— Fattori Antonio, stradino, da
Non é rato, pur tròppo ! il caso ohe Pradamano riportò accidentalmente feper favorire interessi più o meno no- rite lacero-contuse al dito medio della
bili, la scienza venga in certo qual mano sinistra che il dott. Loi giudicò
modo rinnegata o misconosciuta, Così, guarìbili in 12 giorni.
avanti die il Chinino di Stato divenisse l'arma ulUciale la più importante,
anzi l'unica fino ad ora della lotta
antimalarica, era convinzione quasi
Teatro Minerva
generale ohe anche l'arsenico, sia di" L'AMICO FRITZ „
rottamente che indirettamente, avesse
Questa sera riposo.
una: grande importanza nella cura delDomani serata d'onore della prima
l'infezione malarica.
donna sig.ua Elena Vera e terzultima
Dopo — per fini che qui è inutile rappresentazione dell' «Amico Fritz ».
far ' rilevare —- taluno trovò comodo
Domenica 5 e lunedì 6 corr. ultime
destituire l'arsenico d'ogni merito cu- rappresentazigni.
rativo, tanto da stampare perfino —
quasiché le circolari potessero distruggere l'esperienza e l'autorità di clinici
e. medici pratici — ohe, all'infuori del Una donna ciie uccide
chinino, ogni altro rimedio contro la
e seppellisce II marito
malaria ò perfettamente inutile.
Si ha da Loese che è stata arrestata
Neftnche a farlo apposta, di fronte a Tavas eerta Maria lantaa, la quale
a questa specie di ostruzionismo nella era stata denunciata di aver appiccato
cura della malaria, la scienza e l'e- e sepolto il proprio marito scomparso
speriepjia tendono invece ogni giorno da parecchi giorni.
a dare all'arsenico una parte imporIl cadavere della sventurata vittima
tantisHima nella cura non solo delta ma- è stato
trovato sepolto nell'orto
laria, , ma sinché di altra malattia con- adiacenteinfatti
alla casa.
geherb, qual'è quella del son«o, contro
la quale appunto, secondo il Prof. GIUSEPPE GIUSTI, direttore propriet
Koch, unico rimedio pare che sia l'ar- ANTONIO BoBnmi, gerente responsabile.
senico. Ed all'arsenico anche ultimaUdine, 1907 — Tip. M. Bardusco.
mente il D.r Fusco attribuiva un valore terapeutico grandissimo nelle forme
ISTITUTO CONVITTO
malariche maligne, in quelle cioè che
resistono all'asiione del chinino.
Quasi ciò non bastasse, l'arsenico
Pitirlnfo ccr. Ktd. d'Oro - 1902
oggi acquista un valore curativo ecApproTato dalla Regia Aatorità Scolaatioa
cezionale nella pellagra e perflno nella
Questo latitato accoglie per le CUBBÌ
sifilide, ,
elemeutari, la Soaola Tocaica Pareggiata,
D'altra parte l'illustre Baccelli vanta
il R. Ginnaaio Liceo, Regio Istiliito T « ed usa l'arsenico nelle forme ribelli
DICO. Vi ha pure UQ inaognamooto per
coloro oho vogliono abbreviare it oorao
di malaria e dettò le famose formule
degli studi, prinoipalmeute al Lioeo, o ohe
dell'Ksanofele, Esanofelina ed Bsaueba,
rimandati
agli esami ìa qualche materia
rimedi antimalarici preparati dalla
non intendono di ripatoro l'anno. Il ColDitta Bisleri di Milano.
legio 6 aporto tatto l'anno. Retta modicisaima con ridunione per fratelli.
Ora a chi si deve credere : alla
Dirigere donuntie ili pi-ogrumnia in
scienza che serenamente prova e doB o l o g n a Via Guerrazzi N. 10, &l Dieumeiita, o alle circolari officiose del
rettore Ppof< Gav» L. F o r r e r l o i
gìliniOD di stato?
CiUinti'oiti Dazio consumo
' ^ 1 meso di dicembre
'ammontarono a . . . . L. 89,800 30
Quelli del dicembre scorso
•anno ftifono di . . . . » 82,185.14
:
Quindi più L. 7,481.25
Gli: introiti a tutto dimmììti 1907 Rirono;di » 908,810.38
am introiti a tutto di••jibmbre 1906 Airono di » 865.740 42
^
Quindi in piùL. 43,063.96"
li^Ètrollo della tassa sulla
Pbbricazione acquciga*
i^iae nel mese di di«
"cambre 1907 fU di . . L.
324.99
Otello della tossa sugli
(feettacoU e trattonim.
»
468.—
=|>ubblioi fti di
|;
Totale
L.
79S.99
t ^ contravvenaloni constatate nel
ui«i« di dicembre 1907 sono 27.

Spettacoli pubblici

NOTE E NOTIZIE

Vittorino da Feltre

De Puppi Guglielmo
UDINE - M a r c a t o v c c h l o -lUDINE

EMPORIO
M A C C H I N E DÀS C U C I R E
Maooliine per oaize'e maglie
BICIGX,]eXXK
Coperture camere d'sria — Accessori
Peai di ricambio — Riparazioni
FUCILI DA CACCIA - REVOLVERS
OARTA DA TAPEZZERIE
•(•CAMBI E PAGAMENTI RATEALI 4.

CARDIACI!!!
Volete in modo rapido, sicurissimo scacciare per sempre i
vostri mali e disturbi di cuore
recenti, cronici? Volete robustezza, calma perenne dell'organismo t
Domandate Opuscolo Orati»
l a i Premiato
laboratorio Ott.
Candela - GHNOVA - Via S. Francesco d'albero. — Rivolgersi purel
in UDINE a Francesco Uinisini.

Maddalena Dell'Oste
LevatÉe e Massaggiatrice

Ferro - China • Bisleri
E' indicatissimo pei Ttbli k hHitort
nervosi, gli anemici, 1
deboli di stomaco.
Il chiarissimo prof.
ANDREA BARONE,
Direttore dell'Ospedale
della Pace, in Napoli,
MILANO
lo afferma: «grandemente utile nei
« dobilitamenti occasionati da disturbi
«inerenti alla gravidanza».
11

Nocera Umbra aa*T"oia
Esigere la marca «Sorgente Angelica»,
F. BISLERI & C. - MILAKO

Malattie degli occhi
Difetti della vista lo specialista dott,. 0 a m b a r o t t o
avvisa la sua Olieniela, che ha cam^
biato di abitazione, trasferendosi nella
nuova via in costruzione Giosuè Carduooli
che dalla via Cavallotti, fra i palaàzi
Perusinì e Groppiere, còndUcè alla*
staiiione.
Per informazione rivolgersi nelle farmacie della città.
::f'
Continuerà a ricevere i malati come
il solito, nelle ore della mattimà 6 del
pomeriggio

C A S A DI C U B A per le malattie:

di Gola, Naào, Orecchie;
del DotL L. ZAPPARGLI speolailsia

Udina • VIA AQUILEIA - 6 8
Visite ogni giorno. Camere gratuite'
per ammalati poveri.
Telefono 317 3
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Tanto nolla cucina piti
modeflta elio in quella del
ricco, non si pu& ht&
mono do! VERO ESTRATTO DI CARNE LIEBIG. !

FERNET-BRANCIil
Speoialltà del

approvata dalla R. Università di Bologna
PER MftSSAOQI

A m a r o T o n l o o i -•
Coppobopantei
AperatiKOi D i g e s t i v o

•I reca anahe a domicilio
Udine - Via Grazzano (Clsis), N I
tm- L A

Qiiartai dallo coniraHaiioni

LE PILLOLE FATORI

DITTA -M

di CASCAKA SAGIÌADA contro
Catarro Inlestlnale

DEL BIANCO e CERA

STITICHEZZA

UDINE
P i a z z a M e r c a t o Nuovo
Grandioso assortimento Chincaglierie
Mercerie, Mode,
Lanerie, Maglierie, Calze, Guanti,
Filati di lana.

Emiorania-Castriolsmo
sono lo migliori dol mondo.

Articoli invernali
MT P E L L I C C E R I E - « I

DENTISTA

l

A. RAFFAELLl

&

SPECIALISTA

M." CHIRURGO
della scuola di Vienna

Miglioni di persone parile

1

Scatola da 1 e 2 Lire in tutto
lo Faroiaoio d dai Chim. Farm.
G. FATTORI 0 0„ Via Moiiforto
16, Milano. I rivenditori rivolgaosi a T. BAVASIO io Milapo,

por malattie dei denti
0 deati apiificlall

i

Piaiia Horcaloiiaon, N. S - oi S. Giacomo
UDiNE

1

11^
1
1

Kon aèperate più Tinlure dannose

frazzi di acioluta convenlonza.

Acqua Naturale
d' P E T A N Z
Dottor V. COSTANTINI
STABILIMENTO BACOLOGICO

la migliora a più aconomlca

ACQUA DA TAYOU
Concessionario per l'Italia
A. V. RADDO - Udine
Rappresentante generale

Angalo Fabris o C. - Udlno

RICOHRETE ALLA
VERA Ì N S U P E R A B Ì L E
TINTURA iSTAHTANEA ( B r e v e t t a t a
i'roinìata con Medaglia d'Oro
all'Eaposizlooo : Gampiocarfa dì Koma 1908
B. STAZIONE, SPERIMENTALE AGRAMA
DI UDINE.
^;
I campioni dalla Tintui^a presentati dai signor.
Lodovico RQ bottiglie 2, M. 1 liquido incoloro,
K. 2 liquido colorato in bruno non contengono
né nitrato o altrì sali d'argento; o;di piombo, di
mercurio, di rame di eadmlo ; ne altrd sostanza
mio3rali nocive,
Udine, 19 fieiinaia 1901. .
.
Il Direttóre Prof. KALLINO.
Unico deposito prasao il, parrucohiere RE
LOPOVICO, Via Daniela Manin.

ei'ie-Moie-Novi Tifci

•
•

ii

p
•a

Colli, Polsi, Camicie, Cravatte, ecc.

In VITTORIO VENETO
Premiato con mei'.aglia d"oro all' E
aposìzione dì Padova e t!l Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confezionatori seme di Milano 1908.
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
giapponese.
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
sferico Ohinese
Bigiano-Oro cellulare sferico
Poilgiallo speciale cellulare.
I signori co. tl^atelli DB BRANDIS
gentilmente' si prestano a «cevere in
Udine le commissioni.

"'

FRATELLI BRANCA
MILANO
;::

mwm mmmm

Piazza S. Giacomo - UDINE r Piazza S. Giacomo
TELEFONO N. 53
TELEFONO N. 53

per

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con R. Decreto Prefettizio
DIRETTA
dalla levatrice sig. TERESA NODARI
con consulenza
dui (rimiiri medici ipecialisti della Begione

Pensione e cure famigliari
MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TELEFONO 3 - 2 4

Quale aperafivo e toaico preterite sempre

ii

AMARO

Premiato Stabilimento Fotografico di primo ordine

GIUSEPPE DI PIAZZA
Udine — Via Prefetlura, N . 16 — Udine
(Pillala GEMONA - Vicolo dal Tsalro)

L a J if*% • l^ji
Distilleria Agricola Friulana

Canciani & Cromosa - Udina
Oraria della Ferrovia

Medaglia d'Oro Esposizione Veneta di Padova 1907
Medaglia d'Oro Mostra Darte Decorativa Friulana 1907
Corrisponde a tulti i liivori fotografici semplici ed artìstici
Ingrandimenti - Porcelliine - Ciondoli eoo.

PARTENZE DA UDINE
per Pontobba: D. 6.8 — 0. 6 — D. 7.68 — 0
1 0 8 5 - 0 . 16.50 — D. 17.16 — 0. 18.10.
par Oormon»: 0. 0.46 — D. 8 — 0. 16.é2 —
D, 17.26 — 0. 18.14.
por Yonozia: 0 , 4.86 — 8,20 — D. 11.S6 —
0 18.10 — 17.80 — D. ao.6 — DireltisBimo
28.11.
por Cividalo! O. 6.80 — B.40 — 11.16 — 16.16
- 20.
per Palmanova-Portograaro : 0. 7 — 8 — 12.56
14.40 - 18.20.

.OLIO

ARRIVI A UDINE
da Ponlebba: 0. 7.41 — D. Il — 0. 12.44 0. 17.8 — D. 19.46 — 0. 31.26 — Dlrottis•imo 28.6.
da Cormom; 0 . 7.82 — D. 11.6 — 0. 12,60
D. 19.43 — 0. 22.B8.
da Venezia! 0. 3.17 —Direttisi. 4 60 — D. 7.48
— 0.10.7 — 16.0B — D. 17.6 — 0. 19.61 —
22,60.
da Cividala: 0. 7,40 - 0.61 — n.Xl — 17.62
21.18.
da Palraanova-Portoguaro; 0. 8.80 — 9.48 —
16,28 — 19.6 — 21.40.

Tram Udlne-S. Ranlale
Parlonso da UDINE (Porta Gemona): 8,26
11,86, 16.10, 18,30.
Arrivo a 8. Daniele ; 9,57, 1S.7, 16.42,10.62.
ParteeiB da S. DANIELE: 6,68,10.60,18,80,
17.44.
!
Aprirò a tjdioe (Porta Gomo.nal: 8,26, I2,ni I
1D.8, ie,!6,

Oli Oli SpisBO M e d i c i n a l i BOQO l'ìcostitucatl Bovranì. L'Olio S a s s o
MIedioinale s e m p l i c e ò indicato contro il doperimoato e la deniitri;<;ione, contro
lo malattio 6 1 (lislurbi degli organi di^orentl, È unche particolarmente indicato alio
donno nolla tnaternità e contro i dolori pariodioi. L'Olio S a s n o J o d a t a ò indicato contro : Linfatismo, ingroseamento glandolare, artitriamo, tuliereoiosi incipionte,
malattie del eanguo, postumi, di malattie infettivo. Vendita in tutte le Farmaclo.
Gliiodore opuscoli ai Sigg, P. S a s s o e Flglii Onegliai Produttori anche dei
l'amoai Oli S a s s o d a t a v o l a *

IL PAESE
Le inserzioni si ricevono esclusivamente per il «PAMSB» presso l'Amministrazióne del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

BICICLETTE

- •:MOTCICI€:,t:ìi],TTE .- A U T O M O B I L I

BiGiclétte da Lire 140 - 160 - 180 - 2 0 0 ecc.
— — UNICO DEPOSITO DELLE RlliOMàTÉ BICICLETTE E MOTOCICLETTE

P S U G È O T E GOMME "W^OLBER
Vendita esclusiva delie Biciclette a motttre e motori staccati
• — — MGTQSA GQ CHE _ :
Grande •deposito Gomme - Àccess'ort^- l^ézM; per riparazioni - Costriizlc^ii^e
Serie complete a prezzi di fabbrica per i Negozianti del genere e Costruttori
a
Graphophone - Grammofoni - DIsoHI da L. 1.S0, 1.7B, 3, 3,B0rB.BP • RBBBhaitB B Palle por Tannls - Rlnvlgorltori - FaOMIali
•'••:•' - i
•
Pallonl-'da'''Sfratta'e-'tuttll-'IBli artloairdl.novlift^ sportiva^
-^-— ••• '

«EROJ^VECCHIO

i ^ U G l J S T O

PREMIATA

VBMZÀ^^^:»^^

«ERCJIJVECOH.»

OFFIOINA MECCANICA =

a base di FEB^RO - CilIiVA » EAiJAIIi^AltO
Premiato con Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimih, perché la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare uija
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO - CHINA.
sitala

u s o r Un bicchierino prima dei paoli. — Prendendone dopo il bagno rinvigoriBce ed eccita l'appetilo.

•,
YEDESI in tutte la FARMACIE - DaOGHEHIE e LIQUORI,
—
-"
U;;l'OSITO PER UDINE alle Favmaoie GIACOMO COMESSATTI- ANGELO EÀBHIS e L. V. ÉBLTRAME « Alla Loggia» pia-^a Vift. Em.

>

Dirigere le domande alla Ditta : E. 6. Fr^^^
OBncBssionario per l'Amarlea dai Sud, Sig/ANDRÉS eiHÓCCiflI^^
ll'lliWillllilllMIIIIIIMIIItllllllliMlllilllì^^

• Dalla scolta di un fucile dipendo talvolti la aicui-eisxii dì clii lo dove Usare. I 1
[• fuòUi inglesi, apno quelli clie danno maggioro affidamento porche costruiti cim ]
i materiali pKmri ordine e ìavomti òorapletainenta a mano .

PfeÉta ffflà DI CAlIfiO fiOMElfl
via GrasEzano - UDINE - via Brazzano

Preservativi^
iiieoipmidoUeptlraB'..
per uomini a ftatanila |
tilt malnttle venaraa. r
— Arllualfii(itf,ndii|i. i
r |)Dr«cclii nj)lireoon<1ii* 1
I livl per Dùiiiiii a unni I
I iJ'oordarapfUrabbffl».I
* Mer di (t.-iniio.
1

•

A m a f A ri'lifISno spooialità clie ottiene le più alte onoreflcenze
n i l . l d l U U yUIIIC alie Esposizioni Nazionali ed Estere — Oltre
un quarto di secolo cFincontrastato successo -^ Preferibile al Fernet
perchè non alcooltco — IndicatiBsimo come tonico, digestivo, febbrifugo,
e vermifugo.

B ahìiitrtiionsl Invisoha I
I contro riinoisflilj rrsiiI cobotio da Cani. SO. —
I ilivojiartl nd ù t t a a I QtaMM poatiiia.
6 3 6 Mlian*.
'
Mo4M fir*tM. A^.

ULTIMA ONORIFICEN»

Medaglia d'Oro airEspòsizione di Milano 1906

So volete essere ben serviti dirìgetevi unicamente alla Ditta •

l n n i < e t o n r i n o n n energico rinostituenle a baso di ferro, fosforo,
IJiqi a i C l i y y o i l U calcio, sodio, coca, china, stricnina; di effetto
pronto e sicuro della nevrastenia, debolezza virile, anemia, clorosi, rachitismo, cachessia malarica, ecc. - Utilissimo nelle forme di; denutrizione
'e di deperimento organico, convalescenze, ecc.

Carlo Grimaldi - piazzale Venezia, N. 3 - Milano

Molti oertitloati MEDICI e di AMMALATI guariti oolle suddette specialità

J che tiene un grande assortimento di Fiioili inglesi delle celebri Case ISAAC HOLLIS j
I & SONS di Birmingham e ALFIiED FIELU & Co. Londfa. - ITucili da L. 17^ a L. 3000.
— (Nelle ordinaaionì citare questo giornale )•—

IRIDE

Ingrandimenti al plàtinp

35 anni di trionfale successo

inalterabili fìnisaimi, ritoooati c(a veri artisti: SJjÉiura del puro titratto òìd; 31;per.
29 a L. 3.50, " om, 20 per, 43,a L-.f om. 4S per 58 a X.' 7. — Per Uìraanaibni
maggiori prezisi da coiivenirei. Si garaiitisCìè
la perfetta riuscita di qualunque ' rìtifattov'
Mandare importo più L. 1 poi? apesepò*
stali alla FOTÒGIUFIA NAZIONALE! —,
Bologna. • ^•' -'-^ •• -• •" - ,
.•;:-,*';^\

è 11 prexifii^o »<a|iuiio color a n t e d i v e n u t o d' u s o eo^
m u n e e necesiniRrlo.

la sovrana delle tinture innoque
per capeilì e barba
NERA, CASTAGNA e BIONDA
preparata scienti Reamente
becondo l'antica formula del
Cav. LtriGI 2SAVANX
Con una sam^llc» tintura
rendo nuovi e fiammanti aliltl Imilata osagoratamonte anche nel titolo
Trovasi in tutte le farmacìe
e stoffa»
All' ingrosso presso :
Di facile impiego, di resultato sicuro SSini, Berui, Bìauoardi e C - Milano
Bonavia, Negri - Bologna
Trovasi ì a ogni B^oglieria
Sami, Bavani e C. - X'irensie
I^. 0,25 il pacchetto
A titolo di prova ai apediscoRn . luvjiisi .contro cartolina-vaglia di
..contro oai'tolina-vnglia di L. 0.7S. L. 1.80 por bottiglia,: di X. 9 por
. due panetti nei colori desiderati 0 iKìttiglio, frn/ioa iu. tuttii Italia, •
franchi in tutto Ìl regno.
dalla Gasa preparatrioe
Ogni brava massaia ohe si prepara
a togliere dagli armadi; ditlle cdsse
gli abiti, le Ktoil'o vecchie per le
stagioni autunnale ed iiivemale non
diraenticlii .di jicquistarlo.

O l i © -«"asfioiAo®
Iswragnata, Idfofngs fst ooaMtn^at) il loglio ilal mureifa
e Al tei», eiB(»<ii«sliB» sKitro l'ImilU* iti muri. UigUm
K(tm» attive ftt In emnstfrmlaati itila tela • dti ««iMtii

Mi-Oì!0rai0Ci-Ììiao.

$«

oooooooooooooooeoooooooooofoo
O SIQNOREIIM capelli di uo oolots biondo d o r a t o sono i pia bólli perclièano- W
Q sto ridona al viso il iasoioo della boltózM, ad a qmiio Bcopo risponde splendidamente ( y
^ la mepaviglidsa
' Q

I ACGtTJA D ' G l l O 8

Cercasi raperesontanti por tutta l'Italia; '
artìcolo dì gran vendita ; lauta provvigióne.'
Scrìvere alla FOTOGRAfflA NAZIONALE].
Bologna. "•"

:

-NGVLTA.

Le più balle e lo pi& «rtlsliohs
Oaptollna d'ogni genere — il piit
ricco ed il più JiràDde dejiOBitó. di, oleografie, acquerelli, inoi«ionì,«/io^rà»iim '
eoo. eoe. trovane! presso le

GatìfllBi BASCO BiHQiCd
,

— — - ( UDINE ) — — —

,:

—® PreE7i moaici @-~

Q prò para a dalla Prem. Prolùm. ANTONIO LONOEGA — S. Salvatore, 4825, Vanazia Qf
poiché COI quQBta apecialìtJisii3à ai (apelH il piii^hello a oaturale colore biondo o r o ,
di moda
.
, ,
. . .
O
. C A L L I S T A -,:
„^ Viene poi Bpooialmente r^coomantiata a quolla Signore i di cui capelli biondi tandano Jff
••^^ ad oaeuraro montro coU'uso della suddetta Bpecìalità si avrà ilraoclodi ..conaervarli O
Specialista per restirpazione dei calli
s% Bompro più aimpatioo « bel colore,biondo OPOM
^
w il ancUo da praforiral alle altre tutte sV l;Jazioua,U cine Estero,, poiché la,più ioaocua, la, JjJ senza dolore. Munito M attestati m«.
%^ più di 8Ìcuro affetto o la più a buon mercato, noft coatendo ohe sólo h, a.BO alla,botti- O dici comprovanti la sua idoneità inHi
lf«ta glia eloganìementfl confezionata e con relativa iatrpzìone.;
|f^ Operazioni.
^ In U di no presso
Effetto
filourlsslmo
mepoatoMercato vsflcliio.i ^
Il gabinetto (in Via Ssvorgnana T 'fi
il giornale
«Il l'aere»- iNlusBlinD
od il parruce.buon
A GervasuttUn
piano terrà) è aporto tutti i piiioi
dalla ore 9 aUs 17.
QQmO'ÙQQQQQùQmQùÙQ&mQOOÙQQl

§

pag. Sì prezi;i mm

Sistema b r e v e t t a t o
Volete 12 fotografìe al platino da appUpaM
su cartolina, BU biglietto da visita, ]^r
partecipazioni matrimouiali, per necrologìe,,,
ftinerarie e per briloque deiU grandé?iiii
mm. 2S per 8oli cent. 30 e di mm. 37 '
per soli cent. 60.' Spedito il ritratto (ctó
vi sarìi.rimandato) unitameiito all'importo^
più oont. 10 per la apedizlone olla 103)0ORAPIÀ NAZIONALE - - BoloRna/;/,

FRANCESCO COGOLO

