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jiUa ricerca
€iy padre

dirsi, il manico dietro la mannaia, i«vasi dalla, seducente idea che, uolla libertà degli amorì stosse il germe di ogni
felicità ed' il suggèllo d'ogiii frauohigia.
S'inflamihai'ono d'aromirazione por
L'argomento riturna (i'àtlualità. Tutta la;,fltq8o(Ia di Diderot CIJO .insegnò-il
I* stampa, ed in ispeuio quella demo- pudore ' eSsoré, cornò il vestilo, tutta
convonziono.
,,
eràtféfe SSsIitf AooUfSa In;què3ti' giorni.
'Eràuo i tempi in cui l'ingenua Slìvia
Noi cooBdiamo che la discussione rie- si abbigliava alla, ghigliottihaj e le
sca una baòDà' voita'/facónda di risul- faiiciiiila danzavano intorno ' all'albert):
tati pratiólj ed il prtiièipìó* umano 4ella dalla libertà,: : •;
.Nuova :OSca ai fuodo.si promulgò la
rBtìtìf-ideila |atei-nitSi èntfi neltó.ièr
logge del 12 bruBcaio,: .anno ;secondoi
/.^siiiiiaìjè. •,,';'••'•/
'.
che uguagliò senz'altro,, neile sucoes-'
; " l i oóstrOi tìiuriati, dopo (jiiesto artì- sioni: domeutiche, 1 Agli iiàtui'ali ai
:,.;. I :'..
colo di caràttere stòrico, tratterà lù» .legittiiBi.,".
Durante la disòussioue, il Oambacèrss
nodi 1 dell'argomento dà Un punto' di
proponeva alla Convenzióne 1? ,parificavista strettamente gitjridico.
zinna dei diritti dei Agli iliégittimi e
•^.''v..:'.:-''-':''l - •'"">^:: '.•
• • ^ • : / ' o legittimi con qiiestè parole erompenti
jfi? ;'prfoóiplo accolto : nel nostro co- da; lió onorò geiiorosoirfàras ìin.goùdice olle il figlio nato fuori der ma-; ^ernèrnenl basa mr la.libeftd, tes intriintaio 'non è ammesso al ricercare dividùs rie pévveni titne Je victinies
quali aia l'aUtoi-a dai suoi;giorni.,:
dés fautes de: Jeur fiè>;e, L'ecolwreNàn sempre questo diyieto fu scritto datton éstla'peiné
(tesgràndscvipies;
n'eUl varie legisla?iqni, o le moderne l'enfant qui nàìt; ^ikà-t'U-commist:
sono'p.uré/tutt'altro otte ili aqpordò su
Così stavano: le coso quando il grande
qiie'sta importàiitissima questiono.
próbieina del diritto, alla ricerca delia
j: La stona,cristiana,idei lotupiidi Co- dèllapatel'nità. si agitò liei, Coiisìglio
Dian'tiiio ^^ mostrò, inorridita.,ad ogn i di Statò, francese nella seciùta del 20
consegtion!» d'illeciti amori.
brumaio, anno, de,cimo, ad il dibàttito,
, Ride»» di tale ubbia il buon Baldo, procedeva ànimutissimó.,
aaóusaniiola di sacriflcare la: pietà
Ma il primo Console,-udito, còme
psleriìa alla castità: tantum a>nm>erU
casttfatem ut étlani paternam de- sòlévà,,il pi'ó.Bd il contro, vi poso,:termlno,
'da quèlciiilcp ch8,erà,:;con una,
ihruiiértipUstdtiìni. •'••••
bestemitìia;/» Spalétii n'a pas iiit^rés
La «cuoia canonica (riaoaró la dose, a cu qùe le 6diards sòisnt ri!connus!
e.,si atiba la sue. buone ragioni.' Pro- f Tutte' le ;voltactieijn;uqmpdì;guerra
eedando dalla ; sfate superno della pu- ; m.etta manódirettàméiitead lih opera leraasaidéale,.piuttosto che oradei;fl Ibs-: gislativa, il pesò dellalapada si fa senti l'è,
sarò due i colpevoli, preferi vadàre eia, bilancia tral)óiscà']as"oian,dO,il Màso
un .isolperole solo, il masohip, ed ; una all'inaiuBtiJSiaj"II 0(1 ;Eirucciaró"Ì799,'si
innocelita,;la femmina: battezzò tresca ripeteva ih diritto; irgestó di ?r8nho
ogiii caso di seduzione, fece buon viso « oflis vtotis*. Là dizione però del
alle,.'4BtaoseiO alle;, querimonie 'delia guerriero: córsó'avrebbè dovuto essere
: sedotta, intimò al tentatore di sposarla, diversa tmé victimis »,. Col suo, delto
0 di: dotarla. Ignari od immemori' egli allontanava: dalla feliciti umana
(poveretti I) quei reverendi giudici, od Una classe di individui nati nell'onta
inoraduli della malijie femminili, ac- e aèll'abbandòno, che s'avanzavano nella
eòlserb quale prova; irratVàgabile della vita in lin coiitihuo; traballio, senza
rarità, l'asgerziona di Un solo testimonio, appoggi, senza àftetti, è quel oh' è
il più sospetto, il più interessato d'ogni peggio segnati a dito dà questa così:
altro,; ed aggiustarono piena fede alla detta società civile che imputa a loro
genitrice ohe; iuiiioàssa il nome dol^ le coips dei genitori.
genitore ; c.TOd«ft<»" virginiparUirtenti : li .divièto deila riearaa della pafu la massima. Indarno il designato ternità fu così scritto nel : codice ntis'arrabattava, magari provando ohe poleonioo, e di qui, s'intènde, passò
la èignorina pativa.,., frequenti distra- nel nostro.
«ionij laidifesa non valeva contro l'aifermaiiona. di quel uoiaìo di nuovo
ENRICO G J U R U H
conio, i
Poi la fabbricai privilegiata delia
Sacra Romana Rota introdusse distinilQni sottilissime ma contrarila Madre
Natura, per quanto emanate da Madre ;
Cbia^.iiAd esempio, stabilì bastasse',
un briooiolo di prova di paternità par
essere condannato a prestare gli alimeati provvisionali, richiese alquanto
di'.pk;Ber gii alimenti: perpetui e la
prova solenne dsllà figliazione giudicò
n e c ^ a r i a soltanto per il diritto a
suocedare.
Lo' anormalilà-, gli scandali, lo par.
aialità ta; favóre della donne, gli scetticismi dell' arata ventris custodia e.
:la indiscrezioni di sifatto controversie,
ovunque' imperò in questa materia
la dottrina canonica, furono tante, che
noti'seioe poteva più.
,
La reariono scoppiò.
.
Venne il g'Ofo m cui gli eccessi
dalla giurisprudenza eodeaiastica ; si
trovarono, in. concorso con gli eccessi
libérali ed umanitari degli enciclopedisti. Allora questi gettarono, come suol

' Gli paiMoti M'alleata
L'Austria : quest'anno,, fra il,marzo
e il settembre chiama, sotto : le armi
tutti i riservisti obbligati al servizio ;
un totale di 278000 uomini,
I singoli riservisti avranno libertà
di spagliare il periodo durante "il quale
vorranno fare il servizio attivò, secondo
la loro posizione professionale a le
.loro 'condizioni, niàt^rl(»li,, : .
La :notizia ó gravo, non spitanio per
la quantità: numerica, quanto ; perchè,
essendo suddivisa in varie epoche le
classi richiamate, l'esercito austriaco
viene ad essere dì coritiuuo rinforzato
durante ilsuaccennato periodo di circa
50000 uomini. ;
Altro ohe i teìegrammi di Tittonl !

Vedi note e notizie in terza pagina

Per quanto lo sì,avvicini la maggior:
parte di lui resta'igno.ta; può :assere
perchè noi siamo abituate a conóscere
e a giudicare i npatri simili, non dai
pensieri ma dallo azioni esteriori,
V A ^ ( NOVELLA ) anche se queste, non, hanno :Un sicuro,
significato,,
e le sue azioni sono avvolte
L^ suggestione della sua personalità
s'impóne spesso cosi; gli amici di nell'ombra più densa.
Viani non dice mai quello che lia
Ma™ Viàni sono sèmpre ayidldi parlare con lui, di cOinmeijtare le sti^ a- fatto, che fa, o.ohe farà, Capita tra,gli
amici
con quei suo passo forte eppur
»ioni ciia par loro Sóiio oscure, di rintràcoiara il mistero'della sua vita, di cauto — il passo eli certi felini —
dirne male, magari, appigliandosi ad siede tra loro, paria con una voce che
ogni sua debóleiizà, per, vendicarsi di nónpare la sua, egli; è tòrte e robuuna superiorità che li viiice e si na- sto, e la: maliosa vóce che ti vince è
sconde, Forse, pet lei, nessuno ama come se venisse da lontano, dal, sogno
quanto Viani avvolgersi 'nel mistero -— così per dèi mesi. Poi sparisce,
più profoiido. Per istjnto? Come tu Dove va? Che fa! Viaggia ?; Ama ?
ami avvolgerti nella seta ? 0 per cal- Lavora? Nossunp può dirlp pon sicucolo sottiiissimó.? ^ia allóra,' sa ha tro- rezza. Dipenda questo da un .bisegnp
vato questo,s;è il piti; ;abile, psicologico violento d'indipendenza, da quel fephe io, conosca... Misterioso sempre roce desiderio che provano dalle volle,
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Il Éisiero del pittot^e

Là fiumana dosi! tsinigranti
:.';,:ChB rliiipatl^ifino;;:''"
I giornali danno le ;Soguonti^ cifre
sul ttiovimènto degli emigranti. Nel
1904 ritorhiirónii In Italia ben 130.
887 individui.
' '
i<el miise dì novemtirè 1906 ritornarono 18,562 viaggiatóri, e nei mese
di dicaiiibre 27.801, ma nel 1907 la
riemigrazionè ha l'aggiuntò ; il masainio. Ben' 181,172 individui sonò ritornati in Italia e la fluttiaiia' di colóro
che rimpatriano continuerà a irrompere nei nostri' porti per altri mési
àncoi'B e "cioè fino a quando non:àaranno cessati gli effetti della lòtta fra
il Presidèata ed'i trusls, ;

CronachejjrovSncialr^ 3
Uvori pubblici in Friuli

• Bi8U()TÈcHmCi'ER;eùiku(jMi: ;

..: dalia •eù^(aìalsmeni«i4;»4)4.;. :
, ' Il Consiglio superiore dei la vari pilli-,,
blìoi Ila dato parere su dora-inda del ' .::-: ..''r':(o5ìiS''»Sa('''nBmiiri>4Sl'Ìerl)r'o:;''>iii::' .
comune di Polcanigo (Udii.a) per deriIl concatto di fondare BÌbliotèchè;n«llè
vazione, di acque.
scuote' elomentàrì' non è, a^dir : fèto,'
P a r la n i a n u l a n z l o n a
nupvo, 11 Comune di Bologna: 8 Molti
^
di sfrade e ponti
altri con esso, scriva il- dott. Sòi'balli
Per la tnahuteriziOne delle strade a nella «Rivista dello Biblioteche»'hàìltió
ponti nazioni!, sgómbro di nevi, di g i a r d a parecchie; decina di anni,, Bimatèrie ;'franata e trasportata idàlle blioteche Scolastiche ohe funzionano
pione 0 lavori per impedire' ;interru- assai bene; a Pistoia sorsej pàrèootìi
zioni del transito òiper riparare e ga- anni or sono, un Comitato che si'diede
rantire da danni le strado ed i ponti cura di provvedere le scuola rufalii di
nazionali,; nonché poi servizio della R. libri adatti ai, giovani lettori, .ma con
Tràzzere il Ministero dei,Lavori Pub- un concetto troppo ragionala a con modi
blici ha stanziato, per l'esercizio 1908 09 che, sa rispondono ad :un.,,parfat,t|>I;ò'rIl tràfifico nel portò di GenoVa
le sómme seguenti per la provinola di ganlsmo in teoria, non; sèjttpcó' ugualAumento 0 diminuzione ? ; ^
Udina. '
mente convengono nella pfestazza dalIl generale Stefano Oanzio presidente
Bài plani di Pòrtis àll'àbitatódi SOo- 'l'attuazjónft«firatii)%;,.l!on.,.fl;.;:Baccelli,
del consorziò 'portuario"; di:- Genova ha chievo
L.'l 1,690(21?,'S,-X ', ' ' ' e T ' - • quàtìdò. fu: ihihistrò 'dèlia ip.';L, occuinvialo alla;;?V'/*i<na;;^un;,telegramma
Dall'abitato di Sòèrhieva al torrente pandosi dèi grava: problema, istttul ia
nel quale dioe;iche, contrariainente Stabiejóonfiné
cón'BélHinò,;L. 21,788.20. Biblipteohè rurili òiroolanìi,-ohe^ parò,
alle false e imimiXoné vjicioprje oil'òa
lion entrarono nella pratica par il comÈàllà staziono ftìrrovlaHà di Gamona; plicatlssimp imaccafliiniò : burocratico ;
il tral'flno di Genova, io cifro ufflòiali
al ; confine Austro-Ungarico in Pon- il compiantp,Desiderio ^Chilóyi studiò
della: dogana :S6gnano, per l'anno de- tebba
L. tìfiaiM.' „
anch'agli; ih jiàreCchì sbritti dèlia Wóva
córso un aumento nel,trafttcp del porto
Dal pente sul Casoatto all' incontro, Antologia; la questiona 8> fece assendi Genova e attualmente beh, .18 navi
della nazionale n. si prèsso Gasa Mel- nate preposte, le quali, per l'apatia di
stazionano nell'avamporto; aspettando chior'L:
10,018.11.
I
molti, non furono ohe in {iophissimi
il loro turno, perchè tutti gli; aoèosti
Da Porta Udinese di Clvidale al
dei moli sono; occupati da piroscafi confine austro-uugafiuo verso Capo- luoghi; accettate:
cho scaricano'merci.
ret'.o L. 5,9.0;-t,00
:
.1 :
Il tipo dì Biblioteóhe per lo scuòle
Dal confina cph Treviso, presso .A^n- elemeUlari, ; trovato dalla signora Ca" ~ ì ! F Ì i i ì Ì Ì O Ì Ì DI CRISPI
nono, a Portogruaro L. 7;;.ì25,88;
valieri e accettato a: sviluppato dal
. Nili :;raè^o dì Fehbr.-iio "saranno pubDalla staz. (èrr.; di Palmanova; al Comitato ferrarese, ha infiniti vantaggi
tìicató'le jiieìoorla di Cmpl. ,
confine austro-ungarico verso Viscp: sopra i sistemi finora espósti.', ;
L. 303:80.,
11 Cpmìtalp, col concorso paóunìarip
Lo stabillniento dell'on. Zalieo
di benefattori volonterosi, acquista del'
libri adatti e' li diffonde nella scuole;'
,"1n.. flàininB,'.',...; ,..
,.- (L,oiiev«illiislm»:,ln.lzlat.l«.ai:.:....',,,>,'' ' -Ogni màeslrò di scuola-'eletnentàre,
Un viòlanlO incendiò è sóoppiato
4,—-;
L'egregio
signor
G.,
Marcii!^
nello stabilimantò tipo-litogràfico con, 1 l'attivissimo presidente' della behema- dàlia tèrzairt su, riceve Uno soaffalatto
deposito di carta doli'on. Zabeo aMeatra. rltà Scuola dì disegnò applicato alle semplìoe, leggerissimo, da appendafai
-al ihuro non lontano dalla Cattedra, a
arti e alle industrie, pubblica; il se* portata di mano, cpntenente' un nuGRAVE SCTÀGURATTORINO i :Iguente
avviso, che ci ; piace riportare mero dì libri che può variare da 25
Operai sepolti sgtio le maocrio
; perchè dimostra, come quest'istituzióne a-50, scelti; con ogni cura e adattati
Ieri a Torino aile 14, sulla strada, .segua i tnpdorni concetti di progresso alla capacità intellettuale dei giovànattì
dell'Ospedale: (borgata Ceronda) ;rovi- iper l'eleyainente della oLiase operaia; iscritti nelle singole classi, portanti un
«Nei giorni di martedì a giovedì liufnero progressivo:' Il maestro 'alla
narono diverse volte,di una oasi di
nuova costruzione. Sono sepolti fra le delle vèntiiro setùmane, durante la le- fine della scuola consegna i iibrì non'
macerie diversi operai. Accorsero ì zione serale, vtirrà impartita agli allievi più dì uno per volta, àgli scolari; e
pompieri ohe procedettero ai primi la- •dei corsi,superiori una serie.di lezioni 1 segna accanto il nome di ciascuno:'!!
vori di sgombero. Furono ricoverati dì fisica; 'di chimica, di.'tècaològìa e numero dal libro prestato o di quello'
'
.,
restituito. :
all'Ospedale di S. Giovaiinì due operai ;di meccanica elementari. :
iu gravissimo ;statp.
; : » Le ìezipni di fisica a chimica ,sa-:
tutto sta qui : non c'è domanda,
ranno date a cura del prof dott., En- nonE 'c'è
non c'è anriòtaziona
Un milionario slraoclone
rico .Marchettano, titolare della Seziona laboriosa ricevuta,
dei titoli dei libri ; ' l i i i '
E' morto a Nuova 'Vork, a 90 anni, •iocale dèlia Caitèdi'a Ambulante di A elenco dai nómi dagli scolari su dì fin
il milionario Beniamino Hadley. Di una grìcolfùra ; quelle dì* teciiplpgia a meo- quaderno, con un po' di apazip dòpo
frugalità ohe sì identificava con l'ava- canìcadall'ing. Ambrpgip;MprP, ì quali i nomi, è sufficiente pet* tatto un anno.
rizia: egli non si nutriva ohe di rape, gentilmente si sono assunti tale comNon è più una Bibliotecao pai- tutta'
pito.
di patate e.non beveva che acqua.
le scuole del Gomuiie; 0 par'tuttè le;
«La Gonosòenza dei princìpi.di que- scuole d'un medésimo istituto; m a ' è
1 11 defunto non óra mai stato a teatro,
non era;mai entrato, negli ultimi qua- ste scienze è: utile per formare un po' una scelta di libri per ógni oiasse.'
tant'annl dalla sua vita, da un bar- dì coltura generale di cui,ogijipghunp
Questo ' permetta : di abolire ógni
biere, affermava; d'aver speso in tutta deve essere; fornitpj non sólo,, ma riesce forma burooratioà e ' sopratutto impela sua esistenza solo cinque franchi indispensabile per l'eserciBip razìpnale disce le dipenden-ze e le gelosìa tra;
dalia;arti,e dei mestieri, e celoro che scuola e scuola, tra insegnante e insed'omnibus.
la póssedOno possono trarne un note- gnante. 11 maestro,d'ogni classe ne'è
vola vantaggio.
" UN RE..; DEMOCRATICO
l'unico ooiisegnatario e padrona; la
perciò vivamente a- tiene vicino al suo tàvolo, la distriMon vuol s a p a r n a di carlmoniall glì «Baccomàndo
lallieyi di questa scuola di fare buisce: ai propri alunni, dal quali cp; 'Tèlegrafauo,:,dà Sfoccplma ohe il ogni sforzò por frequentare questo corso nosoe la attitudini, le tendenze,! denuòvo ró:di Svezia Guatavo V, rifiuta, di lezioni, onde ceglicrne il maggior sideri.
' -'
;
'"- •'
ehergicaiflehtè la cerimonia della pro- .frutto possibile !•:
.
Ma ciò: ohe è più importante' è l'aspria incoronazióne.
''
E noi siamo sicuri ohe i giovani soluta assenza di ogni responsabilitàEgli ha dichiarato ohe la spesa per risponderanno degnamente all'appello
ima sifiiile 'cerimònia è assolutaménte del béhèmerito Presidente della Scuola. da parte del giovane. Non v'è bisogno né dì alcuna; pi'esentazipne, uè dì' .
superflua e che d'altra parte i suoi
garanzia di sórta; i genitori non sono
sentimenti democratici gli. impongono
costretti a rendersene garanti, a,niun
di trascurare corapietameata uh cerimoniale di questa natura: E ' , noto
Próctirare un nuovo amico t\\ proprio sa quanto inciampo sia, par là lettura
infatti che la divisa del nuovo re di giornale, aia corta-ia cura e desiderala dei libri, la garanzia
Una mamma povera che non sa il
Svezia è questa : Tutto per il pòpplo aoddisfaziooe por oiiscun amico del
costo dei libro, e s e loiramagina grane la pàtria, ;.
p-ftESE.
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certi esseri d'eccezione di sentirsi soli?
0 è disdegno delle banalità, delle convenzionalità della vita; .sociale ; ,uhe ci
rendono, schiavi del prossimo? Certo
è, che questo mistero di cui si circondagli attrae più animi,di qualunque espausione, di qualunque bontà.
L'uomo è m elenio fanciullo — Nou
gli piacciono che i gipcattoli di cui
ignora il congegno Ho detto * bontà;»
prima Non saprai dirti parò se, Viani
è: buono 0 cattivo. Forse è buono o
cattivo. Dice lui di sentire tutti gli
uomini suoi fratelli, di ssntire pietà
,per tutti quelli ohe sofFrono... ; Questa
piata, questa fraternità «alla'grande»
senza il nuore di Sesù o d'un S. Fraacesoo, nasconde spesso il più prudelo
egoismo. K' cosi facile amare tutti..
' ed è cosi difficile amare qualehaduno!...
I Un silenzio, e nel silenzio la perfidia
' nascosta levò la sua voce nell'ombra:

— Bello?--:
—. Bello, brutto, vecchio, giovane ?...
Non saprei dirti. E' lui. Qualche cosa
di cosi ter/ibìliuente perapualo da sfidare ogni'diaorizìono. Un aspetto sevaro, quasi rude e una , voce di dolcezza d'una :Sadnzipne , insidios.t ; ile|,
capelli bianchi, una bocca stauoa, delle
traccia dì dolora sul viso, e, a tratti,
negli occhi irrequieti, lampi di curiosità quasi infantile. Capace: di suscitare in una. donna il sógno del più
spiritiiale amore e la. l'ebbre dal più
selvaggio desiderio. Tristi le sua parole, quasi tragiche, ma pure, a mompntì rallegrate dell'iimprismp proprìp
a coioi'o dia affdrraiio |a co:iiici(a atroce della vita. Egli dice delle cesa
originali, finissime, profonilisaime, di
quelle elle possono .lOutare addirittura
;l'indirizzp d'uno spirito attento ed ha
delle ossarvazioui, delle domande ìn-

ganue, puerili j'quasi che il bambino,
l'adolescente che fummo tutti noi, non
si fòsse fuso nell'uomo. Come spiegarti?..-.
Il) crede ch'egli .senta esatlamenta a- '
desso quella che S3ntlva a dieci anni;
l'anima virila fatta di esperiènza e.di
delorò non sì è sovrappósta, capisci, .
si è aggiunta. Ed è questa un'anima
irrequieta, anci^nle ad ogni perfezione
~ ma ingombra di molta.cose oscure,
basse fórse. Dal resto una morale perfezione egli non la raggiungerà mai,
perchè alla fine sagrificherà sempre
tutto a un ideale dì arte.
1 M'intendi?:Qualunque rinuncia per
! questa sua assoluta padrona: gli ,3a' rebbe, se non grata, faciie pensò; ^
; ma sa per raggiungere questo:ideale
! che sogna dovesse fare la paggior :
; co,5a, agli tàrabba, credo, questa .cosa
: peggiore.
\ - ! ,.
1
ConnntM'.
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de, non acconsentirà mai che il pro- non ha che paìpitì por la sua nativa
prio figlio lo ottenga in [ìrestito quando Gemona, ed all'animo di tutti i gemosappia che easa e obbligata a rifon- Desi, che onestamente e gentilmente
derne il prezzo qualora il ragaiszo lo sentono.
sciupi e lo perda. Né si creda che
questa liberalità porti degli inconvenienti, ma anzi il fanciullo quanto più
Raltiflca
altamente sentirà di aè e tanto pid
scrupolosamente farà il proprio dovere , 4 . — Chi leggo la mia modesta rea tanto;più Verrà lusingatoquàntopiù laziona sulla recita di capo d'anno data:
apertaliiehte ci si fidi di lui. Egli aeiita dai nostri bravi dilettanti, comparsa,,
che diventa uomo, che;è tenuto; iper net ;i?tìtóid'iérl, ipu<ì;:pah6are che la
una ^^ersbha, e ne comprende i doveri nuova' serata abbia luogo domani, do-;
e gli ;;òbblighi£"e09Ì9«b6i",fti : InogiJ^dt; ménioai Invece: mi;4Cfféttò! ad;avverrecar danno, quésta disposizione: gene- tire che la terza ; rappresentazione —rosa sórte un'elevazióne, morale (del ;cbb'prògi-amnia:àasoiutaraénte; nuòvo
ftitibiullo.
—, seguì* 'domenica.: '12 corr^ 'sempre,
EIE la sttòsa mancanza; di ifespohaa- nella: sala' Dì'!filrWii*do.'" '• . :"' ' '
bllità è ancha dd maestro, giacché ;. À costo dì;commettere un'indisore-:
non' aafabbo èWstìMai'icaré Jùl di-un zione; dirò ^cha si:;sfi(:;;studÌàitdo: una
obbligo. Le perdite, gli smarrimenti e origitialissirtift commedia •• « Irlpieghi
10 sciupo dei: libri sono previsti con dì un capò comico» cioè cjualche cosa
largo concetto dal Comitato,: il quale ohe vorrebbe dire come l'indimenticastabilisce un'integriizione aiinua>: su bile Brunórini in una specie 'di 7?a«o
propoatadél maestro,delgO,per cento. rf«ite :sa6i»e; : . : « : : i
XJnàihhòWieioììé, ohe puree bìjonà,
U maestro Guerriiii dirà da par suo
trovasi nella, diapoaizione di concedere quella;térrlbile;pàgina idi verità ohe
il prestito disi l'iibri anche perle va- è il monòlogo « Lospiopèrodei fabbri ».
canze estive. Jl ; maestro,;!alla fine; delNulla ,:8P: ilei ìJlguardi della,.farsa,
l'anno scólàaticòj'coii^èèiià a oiakóun mk se si ripètesBè « 11 diavoletto » non
alunnof ohe do'richièda, e che per la sarebbe male. C'è aiorSemprònio che
buona condotta;né sia rÌHultat'ó;;;inetì- s'lncarlcadi.«Melterl09ul: manifestò».
tevolej: uh,; libro ! al céminoiàmétito:
Coraggio àmicij a prepararvi bene,
delie scuole, ìl:gìovihé deve ounsegnare per raccogliere il meritato: plauso dèi
indifferèntemente ,0 il libro' ricevuto o pubblico.
' /
un altro,.qualsiasi; della biblioteohina.
•:^;';;V":,::'iMato:„CI*«s',,-,
Que5ta;dÌ9posizione fa si che i giovani;
Nel testé spirato anno 1907, nei redurante le vacanza possano scambiarsi
i libri ricevuti dal • maestro e aumnn» gistri dello Stato Civile del nostro Comune
furono ; notati : morti 88, : nati
tare in:,tal;mòdo;la,varietà e il van138,: matrimoni 27,
taggio, della lettura.
Fuori del Comune si hanno: 16 morti

:'':~.;:.yenzoné;.,'
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(Ospitale di Udine a all'estero) 27 nati
e 9 matrimoni.
CanalBlio e o m u n a l e
Quanto prima verrà radunato il
Consiglio comunale per cOnipletare la
Giuntai;poiché in sèguito alle dimissioni del signor Carlo Baccinar e alla
non avvenuta rielezióne delsignor Porne.ra : Domenico) sono : attualrdante -in.
càrica i soli due assessori sigg. aiacomò Castellani, e Giuaeppa ; Belllnaf
Si va dic8ndo;:che il sig. Castellani
intende : dimettersi, nel. quàl caso farebbe , aiti'ettnnto il Bellina. Quindi
nuovi uòmini al potere; :;' ; :

S. Vito III TàgllÉmcsnto
' : Unà:faata,,;a||rarlB"''.

4. — Ricordiamo che domenica ventura, 12 córrente, allo oro io a in un
locale dà deslinarsli avranno luogo le
conségne; del premi: al migliori coltivatori di bietola ed agli allevatori ohe
più si:distinsero nella seconda, mostra
bovina tenutasi lo scorso. 8 settembre.

MUoggio UdìhesGs
Par (in Clrcalà Agricolo

3, — Di;iquesti giorni fu tenuta qui
Una riunione, coll'intorvento del titolare della Sezione di Tòlmezzò delta
Gattodra. Ambulante Provinciale, ; furono póste le basi di ;un; Circolo i(grl:cplo, che sarà il secondò : del Canale
deIFèrro, dòpoqueilo di Pontebba. :
;. L'adunanza riuséi assai numerosa,
e molti furono,gli, àgrióoltori che subito aderirono, alla niiova; utile istituzione, l'esistenza della quale é ormai
assicurata. , ''i'^>

-{11 telefono del PAESE porta il num. g-U)
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-'--;',: Gemona '
OBorlllean» ban marliala

3 —Con Decreto20 dicembre pp il Re,
su pfopoata del Munistro della Guerra,
ha, con suo,,Decréto Bominalo Cavaliere della Corona d'Italia il sig, Ing.
Zozzoli Giovauni-Battista, di qui
11 nome é noto in tutta la Provìiiciaj
però credo non sieno noti tutti i a e riti del decorato, che, dicendo, la ve-;
rità, porta, un'eccezione nel campo
delle, onorifloeuzepolitlolie, . pétchà si
è meritata e guadagnata la dìatinzipne,
di cui è stato; fregiato, tanto ;che ne
sono, contentissimi e soddisfatti i numerosi ,sùoi;;àmiòi ed .ammiratori di :
Gemona.;iV.x;^
^.-'^. • •
v:;:..,' ^
Ègliè perciò,, che senza cpDimettere'.
alcuna:,àdulazioue, devèàtcon brevità,,
ma ^cón siooerità,-fare un; cenno:.biografico, del neo-oàvaliere, eòa sua;
tiuonà; pace e: con ';sua benevolenza,
per confeirnìare i;di,lui ; meriti, e meglio far apprezzare l'ònorifloenza a lui;
concessa,; ;.
L'iòg. Gio. Batta, Zozzoli si:,laureò
con splendida Votazione, nel 1872. Nel
1873 entrò néll'insegnauientp dalla matematica delle scuole Tecniche esistenti
in Gemona, e si distinse, per la valentia
ed èfflcaoia ; della,,,sua;. esposizione
didattica.,:,:
Nel 1879, .èaBéhdo cessate le scuole:
Tecniche, ipiidò, assieme col D'Àronoo,
la nuova. scuola , d'arte applicata all'industtia; di cui tenne la Direzione
interinale negli anni; 1883, :Ì884. : •
Fin dal: 1882 fu incaricato dal Goverr
no di istituire in, Genjona la Società
di Tirò,» Segno Nazionale e ne redasse .lo Statuto; ed il .Regolamento,
pienamente approvati dall'Aiitorità
competente.: . ,
Dal 1883 quindi:iniziò la sua Direzione di tale Società, dapprima come
Delegato, del pistretto,,Mihlar6, e poscia col titolo di direttore, che.tuttOra
egli porta, e-ohe porse ;róooasipne avventurosa alla di lui onorificenza, di
cui é, parola. ,
«Nel 1896 pensò a.sistemare il campo
di. Tiro di Gemona, ed, alla ooslruziono
del relativo fabbricato mancante ed
ebbe l'incaricp di redigere il progetto,
che fu pienamente approvato, cosicché
per consenso dell'autorità;; superióre,
ebbe pure la direzione dei relativi lavori,
furono collaudati alla fine, nel,. :i896.
L.'ing. Zozzoli fu anche vice-segretarip ; gratuitp della locale S. 0. di
Mutuo Soccorso versò il 1876, di cui
poiscià copri la carica di Direttore, e
tuttora: mantiene quella di consigliere.
Fu consigliere comunale in parecchie
ammiiiistrazioui, finché nel 1895, essendo saliti al potere i Clericali gli
diedero l'ostracismo per le sue idea e
per i suoi principii schiettamente liberali, non potendo però cancellare lo
traceie della sua attività spiegata, è
la memoria delle sue lotte sostenute a
benefìciù degli interessi di questo Comune, massime nei riguardi della costruzione dell'acquedotto di Po^zolons.
O ^ i , e^li nella alla qualità di Ingegnere, tiene la càrica Comunale di
Direltoré della manutenzione stradale.
Valgano questi cenni liipgfalici ad
illustrare una persona else bene ha
meritato verso la scuola, ver.so i
Sodalizi, e verso il Comune di Gemona,
la quale, persona ò stala purtroppo
lli.orà conOaciut.T più aiiirareniemenln
ciui sostaiv/.i.'ilmi'iii-'', 0 . .si;tiu' ili Silfiiliafazione al mure dull'uiionlltali'.clw

La Sezione di Venezia del Partito
Radicale Italiano ha indetto pel giorno
12 del corr. mesei un grande Convegno di tutte le Sezioni radicali del
Veneto.
Scopo del Convegno é di discùtere
sull'indirizzo del partito n^lla Regione
a di concretare un programma d'a-zipne
ispirato ad unità di intenti e uniformità dì Criteri.
L'Unione Democratica,Friulana, rivolge uiicàlòr&óirivitòtt: tutti gli aderehti, per la :fiiiniòné'chè'Svrà luogo
mar-ieiU 7 venturo, alle ore SO, nella
Sode (Via ' Savorgnanà) per prenderò:
gli pppoctiini accordi in proposito.e
per la nomina del delegati,
;:

':':

Il PraiiileQto :

prof; Domenico Pecilé
Il Begrétariò

Giuseppe Giusti.

Il riposò festivo
A conferma di quanto: scrivemmo:
ieri, ecco cloche telefonano da Roma al
Carriere della Sera, ;;
;
« La legge sul riposo settÌPDianale e,
festivo nei riguardi del : oommarcio.
andrà in vigore il 5 febbraio prossimo.
Finora si era détto ohe questa légge
sarebbe stata applicata 90 giorni dopo
la pubblipazioiie del regolamento nella;
Qaszetta Ufficiale : invece, oggi .all'Ufficio del lavoro, dove :mi .sono recato, mi venne spiegato e\^ essa andrà
in; applicazione 90 giorni dopò l'approvazione con decretò reale del regolamento,
Ora, questo essendo stato approvato
il 7 novembre scorso, la legge ìncóminoierà ad : essere a pplicata il 5 febbraio,»
'
Una seduta della" Dante Alighieri „
La Giunta del Comitato udinese della
« Dante », nella seduta di ieri séra,:
accolse con grato animo l'offerta degli
studenti di dare nel prossimo carnovale un grande ballo a favore della
Dante Alighieri e della Società protettrice dell'infanzia.
La Giunta: stabili pure di tenere nel
marzo un ciclo di conferenze, per le
quaU sono^già impegnati Guido Mazzoni, Giovanni Marradi, Pietro Orsi,
M. L. Patrizi, Ofelia Mazzoni.
Furono ammessi i seguenti soci,
ordinari presentati dal sig. Alessandro
ToffoU delegato sooialaiToffoli dottor
Luigi, Montereale dott. Pietro, Riocardo Lizier, Bérnardia Franceaco,
Luigi De Carli, Edgardo De Grandis,
dott. Libero Furlafletto, Pietro Garbin,
maestra: Gilda Pedrocóo, tutti di Pordenone; l'ing. Sergio Petz e la ditta
Pietro Dorta & Oomp. di Udine, presentati dal signor Gino Giacomelli j il
sig. Adriano Caldèrari di Klagenfurt,
Nei soci straordinari : del Torso
iiob. Autonino di Udine, Riva Ada e
e Eaea Francesco di Villacco.
Da soci ^straordinari ad ordinari i
signóri: Madussi Décio di Arfegnai
Mais avv Luigi di Gemona, Sellenati
.•VìiUiuirti.'i di Genova, Bcaui Ci, B, di
Villacco. •

Ulta nuova aaduta
del Consiglio Comunale
Ieri la Giunta Municipale tenna.la
solita: ggduta a dopo aver sbrigato numerosi affari d'ordinaria amministrazione stabili di convocare il Consiglio
Gomunalo pel giorno di lunedi 13 corrente alle ore 14,
Quanto prima verrà diramato l'ordino der giorno ai consiglieri.

In Prefttfura

Ildott, Giuseppa pi :'rranzo, consigliere di Prefettura è statOiitraslocato
a Salerno e gli Ufficiali d'ordino signori Pietro f otimiaaini (segretario del
R, Provveditore) ; ed Emilio Volpiiii
sono; stati noìnìnati archivisti.
Il prdietàriàlij
8 la questloneJBèi "carovivere,,
Della questione del rinoai-ò dei viveri
e degli affitti delle case: noUa nostra
città, si parla,, ai discute fa Si agisce)
da vari mesi. E':;uo: problema complessò e;compUcató che però lia 'trovato la sua soluzione uella Cooperativa
generale di consumo cha spariamo, al
più presto di veder fUnaioiiara.
; Questa sera pertanto, il prOpagan-:
dista Senofonte Entrata terrà in Sala
Cecchini una conferenza sul tema:
« Il proletariato a ' la questiona : del
rincaro dei viveri». .
L'argomento è quanto mai interesi
santa ed è sperabile che cittadini d'ogni
classa accorrano ad ascoltare l'oratore
non fosse altro ehe pei- 'Vedere;quali
mezzi, egli ritiene piò opportuni per
risolvere un problema tanto grave.
Propagahiia In Provincia
Coma è notò il Circolo Sopialiata
locale, a richiesta delle Sezioni del
Partito sparse in . Provincia, : ha : dato
incarico al sig. Senofonte Entrata di
fare un giro di ohnferehze di propaganda...,.
Per ciò l'oratore impiegherà quasi
tutto il corrente mese parlando nei
seguenti paesi: .Artegaa, Amaro, Gavazzo Càfnico, Degna,, Resià, Chiusaforte, : Raccolana, Cividale, S, Daniele,^
Tolóiezzo, Verzegnls, Pàlìizza, troppo;
Gamico, Flelis, Làuco, Enemonzo, Socchieve.AmpPzzo,:Forni di Sotto, Fornì
di Sopra, Prato Carnioo, Ovaro, Villa
>" : '
•" : ':'
Santina.
li Cav. RizzanI fallcltato
La croce di cavaliere del lavoro,
conferita dal Ministero all'egregio concittadino Leonardo Rizzani, fu giudicata degnamente àaaegnata.
Leonardo Rizzani, uomo dì cui (iilti
riconoacono le belle doti della mente
e del cuore, deve la sue ; invidiabile
poaizione eaclusivamentp al lavoro,
Per quèatp —- egli, indefesso lavoratore — non fu mai sordo alla voce
degli operai (luandochìeserodegìttimi
miglioramenti economici^;
La sua nomina a cavaliere dal là-:
vpro—. ripetiamo—- fui da tutta: la
città appresa colla massima; cotopiàoenza e fra i primi che corsero a congratularsi coU'egrogio uomo notiamo
il signor: Giuseppe Ernesto Seitj, presidente della Società OperaiaGenèrala
di M. S., istituzione della quale il cav.
Rizzani da tanti anni è socio e acuì
egli ha dato innumerevoli prove dì
vivissimo attaccamento.
Il cav, Rizzani gradi quanto mai la
oopgratulazloni del signor Seitz al
quale lece una cordialisaimao veramente àmiohavole: accoglienza.
Inutile dire ohe un'infinità di telegrammi, lettore, biglietti dì congratulazione per la meritata onoriflceuza
da parte dì autorità, cittadini d'ogni
classe, amici ed estimatori giunse ieri
all'egregio uomo,.
. ,

IL VEÉilLLO
. dalla Laga IniaMnlarl
Ricordiamo che lunedi alle ore 14
verrà inaugurata la bolla bandiera
della Lega: InfbfDOièri.
; Alla ceriinónia: h r à seguito non un
banchetto, ma una bicchierata nei lotal! della ex Cooperativa in Piazza
XX.Satteuibro,- , , Sociale .Qparala.Gaitorala;....
Quésta sera alle aiì.30 si riunisce in
.seduta la .Direzione:della Società operaia Generale per discùtere e deliberare
su di versi: Oggetti di ordinaria antniìnistrazipnn.
Nozze d'oro
:.:01i arzilli Sai: vegeti genitori daU'fttìiiéo Giòvàntil SmaiiiolE'èélébiranÓ •—
beati loro:-^.le nòzzB d'oro.
-.; !•
• Lunedi la la lielissìma data verrà ricordata Còli- .una liet!i Ifeatà farnigliar(>
Alla fortunata coppia àuguri e congratuliizioni. .,:.;.

Una retata di malviventi
Alibiàtìò parlato ièri di un furiò di
polli perpetrato l'altra dottaa'danno
dal signor Bortolo Càpellari iii Viale
Palmanòva e ci : siamo, oifoa. quiiidioi
giorni, ór sònOi otcupati di ; altri furti
piccoli e ingènti cotnmessi in pitta dn
individui che rimasero sèmpre ignoti.
Fi-ai numerosi, ricordiamo-il furto
di vino a'copèrte In daiiao della signora Tenca Montini in Via;Liròli, uii
tentato furto : nei magazzini Brusconi,:
altro cònSlinilo: nella ftliaia Glò. Batta,
Angeli in Piazzale Aquìlèia. E la lithnia potrebbccoptinuaré. ; :. :; ,
L'autorità di :P. S, ed: i carabinieri
non ritardarono, la loi-o;indagini,; ma
purtroppo 1 ristiltati liirpno tutf altro
che aoddlsfacenli.
; Un vaòohio proverbio però,dice che
«tanto va la gatta al lai-dò ohe vi
lascia : lo zàmpiuo »::^ed, infatti una.comitiva di malvivènti,;nemici dichiarati
del.... làvpro, lasciò i;po|ài a disposizione della, manette dei carabinieri. :
L'altra notte una pattuglia di militi
della benémorila arma, avuto sentore
che nei dintorni dì Cussignaóoo erano
stati visti ;certi, «flgtiri » si diresse
vèrso quei paraggi e fece lin'àcourata
ìspozioneM cài-abinieri èrano comand a i :dsl brigadière ;,Trento;
La perlustrazione non fu senza: ri-:
saltato in;quanto' ohe nelle camere,
attiguo ai forni dèlia fabbrica dèi: lalorizl della Ditta Oappellafl e Rizzàhi,
i carabinieri trovarono: placidamente
appollaiati dieci iadìvldul cha .non
avendo potuto giustificare la loro pre-;
sènza ìttqhal:luògo pd a quell'ora,
furono'tratti ih arresto,
•
Essi rispóndono ai sèguertli ;iiomi ;
Osvaldo Aatólrt d'antii 24, di Azzàpo
Decimò; Antòiiio Bertoli 23, ;Maniagói
Giulio SacoaVìno 37, Rivignano; G,re-;
gotti Fraìicesoo 44, Basaldalla; Carlo
Mazzòli':3ì, Udino: Andrea Miaaio ISÌ
Idem ; Erancésco; :vèredi 51, Venezia ;
Angelo Savohittl' 38,, Udiije ; Giacomo,
;Miizzatì 31, S, Giorgio Nogarò e Luigi
Moro d'anni 29 da Udirlo,
Quest'ultimo, nel decorso anno, fu
per qualohé tempo croniatà alla Patria
del Friulii
.':-x

' •

• La notizia di questi arresti è comparsa au altro; giornale, ièri, e quantunque il nostro cronista avesse domandato informazioni, il maresciallo:
dei carabinieri rispose che non aveva
alcuna alcuna notizia a comunicargli.
: Del; resto dobbiamo notare ohe tutti
^11 arrestati furono stamane ;pOSti in
libertà ad eoceziona del predetto Luigi
Moro che risultò : essere l'autore di
parecchi furti verifloalisi a Udine: a a
Cividala;.^
;
Come: si vede «la brillanta oporaziona» della benemerita; si riduce a
poca cosa.
DA MORTE A VITA
Che la vita non è seminata-di rose
questo pur troppo tutti lo'sappia(no,
e questo concetto fllosoflco ci aiuta
bene spesso à soppoi-tare con santa
paziènza tante piccola traversie, tanti
disturbi morali e flsici;, perché la ragione, ci suggerisce che bisogna un
po' prendere il : mondo come viene, a
ohe esso è cóme é e non come si vorebba.
Mai non ci è Alosofla ohe valga a
farci, sopportare -torture flsicho ohe
metterebbero fuori di carreggiata qualsiasi carattere.; stoico o fatalista, e
ohe farebbero gridare come un matto
anche il più apatico, marmòreo fachiro, che: pure è capace di aaaógettarsi spontaneamente ai più strani
supplizi.
Un sollievòaqueatetorture equivale
a ridestare l'amore alla vita ih òhi
dalla disperazione sì sentirebbe quasi
trascinato a liberarsene comedi troppo
pesante fardello,
«Non so troVare'parole -^ scriveva
la signoraL. Panelli Chironé — olia
valgano a dimostrare la mia riconoscenza per' il sollievo procuratomi dall'Antagra,
Da anni era afilitta da dolori acutissimi alle articolazioni, con ènflagioni
enormi, resistenti ad ogni cura. Per
consiglio del modico ricorsi all'Antagra
dalla: Ditta Bisleri di Milano, ed ora,
grazie a questa, mi pare di osseré rinata a nuova vita; cessarono i dolori
ed ora poaso nuovainònte articolare
lo mani, essendo quasi scomparse le
ènflagioni delle giunture, L'.antagra è
Itala per me uu vero portento».

Nuova privativa
Giorni fa annunciaumP che era ^tata
concessa l'apertura d'una privativa M
casali del Corraor alto.
Ora sappiamo che la privativa io
parola è stata assegnata al signor .CHuseppe Cornino di Giovanni del sitò, ' :
Dal Bollsttlno,militare **«*
togliamo che l'egregio amico signor
Antonio Toóchiò; oauoèlliere aliai Pre-i
tura dpi II» mandamento, che èi té- .
hpnte di aMplementó
tìèllWttia''li
Fanterìa, è statò trasferlto,.(| .^uftijomandà, per «vèr raggiaÌttS"llipìfilStesimo anno d'età nellaìraHiJiaV toi'fi'.
tòriaie, passando èlféttivó ài distM'tto
di Saoiio.'; ,,:;;:';,:,;,,:-j.,,^„- ,,-;.:;;.:.:,,> -

FéStfi di bonaiìoBnM

i!

Il gìorntje alle" 16 l t 4 à r à i ì a a i ^ i o
dì recita è canto, ginnastico,'nel tsatrino dèi aioreatòriò' femtùinila in Via
RIWS. ..
;•„„,„„, ,•-:,,„:.£:/Le signore tììstribuirànnòi p e i w i ì mente i,premi e regali all^ flUilidel
popolo.-''

•

'••

'<

••'"

•:: '^:'''••••

Negli intermozzì; eletti artisti aiióneranaofBcòlti ..pezzi fdfraiisica a quintetto d'archi diretti dal bravo maestro.
Arttiro Blasloh, .,.
' :,

Spettacoli pubblici
teatro IKlnarva
,,,,",L'AMICO FHITJE,,, •,.„••:;,'
a la «arata dalla prima daaìna.

Quésta sera, colla sesta rapprésontazione, dell'» Amico Fritz» aVratìiSii
aerata d'onore deireaìniia prlfù* aòtinà
Elena:Vera.
Dopo il primo atto verranno ssaguiti i seguenti pezzi,:
;::.;
I. «Esperò» Idillio dì Mosco ppr
canto, violino ed arpa. Musica di Felice Feruglio. Esecutori: Eleha Vara,
Ida Gallearti e Gino Pasquali." '
il, Lèggaiida nell'opera «Làkniè»
di Lea Beliblés;:: :;:
;::;..>'.:«;,:«,'•
i OohieènÒto,dòfflanialttttédi:ivifèiiio
le ùltime rappresentazioni e perciò'dà
questa sera i prèzzi d'ingresso'sòìitii 1
seguenti: :.•••:
.•.:i.:v,....v--.:i.r.
Ingresso platea e loggié'lii'é;LISO
— Militari a piccoli ragazzi 1,00 •—
IjOggiono indistintamente 0;50 s i Pòi-'
irone- 2,00:— Scanni con bràceialì lf.60
~ Sedie 1,00' — Palchi in prima:
loggia 8.00 — Id,in seconda lògglalOi
La serata de! flilodraminàtiei
Coma avevamo preveduto la festa
indétta dalla Società «Teobaldo Ciconl» :
riuacibrillantissima. UnaiotlaelDgantèì;
nella quale predominavano le ;8ignpt9
aflbllava il Bostro; Minerva, " i
m
; ;4nìziò il, tratteniménto :il::: maestro:
Enrico fi'rMCft leggendo alcuno atiepoeaie in vernacolò, ohe hanno un sai '
poro steocliettiano, a ohe furono assai:
.gustata,.. • ..;-:.:.••..;.
Lo segui Pietro Miclielini (il noto.:
Corvatti che,disse alcuni dai: suoi so-,,
netti ed altri: oomponimentii aègulli::
con attenzione dal pubblico « ;8ottoU-'
neati da contìnui applausi. La: forma
poetica:de! Miclielini;è. abilraenw inteasuta di pateticità e, d'umorismo, è':
il poeta si rivelò una volta dì più; dici-.
tore:convincente ed abilissimo.. ;
Il prof. Pasquali dell'orchestra del
Minèrva suonò quindi alcuni:pèzzi di
autori classici a didifflcileaseCuzioBo'
Rivelò dna tecnica abilissima, che:'
però era già oonoaciuta da tutti colofo :
che l'avevano sentito siionafè la.violinala deWhmiaoWdi.
;> !;•.
Ed il pubblico mostrò di ooaiprsn-:-.
derloed apprezzarlo con caloròaf'bat- '
tìmanii:Quindi la signorinaJtforto'So-::
iterò, allieva della, sig.a.Ida . Zaizoll,-<
svolse il suo-programma, ;
. •,:.,i: ;
' La sig a; Sosterò, che presa, l'anno >•
scorso,U diploma di maestra: .dipiano,'.:'
suonò il suo iatrumonto con grande:ij
valentia.' . •
•.:•....,..: Venne applaudita: specialmente par •:.
l'esecuzione data ad uh diffloilissìmo,;studio di Chòpinj-sùi tasti nerisf ;; ;
(Alla flne la::firésid6nza.lo offri 'iinai
splendida palma di dori; : : : . - . ;
;. Posèiail: aig.: /Iwtoniwi :feca::vèdere.i.
varie: proiezìpni;oinematograflcha,,'«I-;i
(june delle quali nuove per. Udipe, in- '
feresaando i grandi,: e divertendo un:
mondò i piccini,
; ...s
; Sgoinbrata la sala, ebbero principio
le danze,; ch'erano attaae cpn viva ìm- ;
pazienza da molti leggiadri piedini,
In; complesso uno spettacolo: riusci-' •:
tissimo di cui va data ; ampia lode ,.
alla;. Presidenza, la quale però ..non •.si;
propóno di dormire ..sugli a|lori(,aìizi .
possiamo dire che ci consta che ha .in.;
animo di allestire in breve altri spet- .
tacoli,;ti:à:i;quali: alcuniidrainiijàticijl
AL CINEMATQGBAFQ ROATTO
Un Intaraaaanta spatlaonlo

: Siamo certi di far còsa gradita; a l , '
pubblicp avvertendo ohe nel pomeriggip*.
odierno, il signor Luigi Roàtto, prò-'
prietario deli apprezzatissimò Cinema-;'
tografo òhe agisce ih Piazza Umlìértò;
Primo, darà una.sèria di ràppì'éaon- ;
fazioni della proìèzìona,,ripròdiicoiilp'
la «Vita di Gesù» con la prima parlo
omessa per brevità nella precedènti'
rappresentazioni,
,
Perciò il trattahimento sarà pUrèmòdo
lungo, e la prima rappresèntaziòn.j
aVrà luogo alle ore 3 pomeridiane,
iFranaaaon Cogolo oallléla-j Savòrgnana n. 16) tiene apèrto ilv- ,
gabinetto dalla ora 9 alle 17, Si r.v i
anche a dotDÌ«iU9.l'U«l99 In Provi'cn,,

IL 1.AKSE

PREGHIAMO
nostri abbonati di cittii ad affretlarsi
& rintiOv«r9 l'abbonamento e ciò per
'evitare una spiacevole interruzione nell'invia del giornale.
Ricordiamo ohe quest'anno offriamo
In donò (iwsóluitimBnte gratuito) un
orologio tóraontoir, sistema Roskopf
fornitoci dalla notlsaima ditta Cornino
i Marangrtbi che lo garantisce per un
anno — ovvero — la magnifica rivista
« Varietas » diretta da G. A. Traversi,
por l'anno 1908.

CALEIDOSCOPIO
L'onomastioo
Oggi, 4, a, Tito e domani 8. Tele»
aforo.
Enemaride storica
/ plaHU all'abbazia di Moggio. —
4 gennaio )404 — I Placitt (detti
anche alrìmenlt Corti, Ciirio, Termina'
7,ioni eco.) erano generali o particolari.
Placito generale era l'adunanza dei
vescovi ed altre dignità ecclesiastiche,
d d Odrite dì Goriiiia, dei nobili liberi,
e ministeriali e deputati delie ComU'
niti»' che sotto la signoria Patriarcale
tenevansì or di qua or dì là all'aperto
e dopo il 1420 sotto la signorìa Veneta ebbero slanaa fissa m Udine e
nome di Parlamento,
I placiti particolari erano:
Placito 0 giudiiio particolare degli
Aslàntìi- A Udine, Oividale, Gemona,
VenwBè,. Marauo, Sacilo, S, Vito... al
patriarca e suoi officiali non era dato
di D r o s e r e con matura ponderazione
negli atti giudiziari, «giacché fatta
«dalle parti o loro procuratosi l'espo«sizionè del fatto e delle rispettive
«ragion! ed allegazioni, il Patriarca
«0 suoi ulHciaii dovevano tosto Ohio« dero agli astanti (anche se parenti,
«amici.venuti di molu proprio ed an< anche il-audolentemettte «alle parti)
«qual ai»,il loro giudizio... e quanto
«essi giudicavano per alzata di mano
« 0 p^r divisione dalle persone, tanto
«poi,dovevasi ratificare, promulgare,
«oaeervare.... » (lettera di Papa Urbano. V, al patriarca Marquardo).
Jt'iMJtò particolare,dell'iitiooayto, incìtatione dell'antico diruto Romano. I
plebei potevanq mettersi sotto il patrocinio dei' patrizi ciascuno dei quali
aaaumeva la rappresentanza o difesa di
quelli che in loro si eiiano affldati
(NIeupopt, de Hit- Rom. Seot. l. e 4,
§ 3). 1 deboli (ed è naturale) si affidavano ai' forti, poi le Avocazie donavansi, contrattavansi, ecc.
II placito Sinodo e il Placito della
OrhUanità,, nel quale l'arcidiacono
esplicava pel clero e pel popolo del
suo arcidiaconato tutta l'ecclesiastica
sua autorità di tutela sullo amministrazioni sacre, di patrocinio sulle vedove 0 pupilli, di polizia sui costumi,
giudice sulle controversie, vendicatore
di delitti, ecc.
Oi6, premesso, aggiungiamo che l'aroidiaconato di Óorto io Carnia dipendeva dall'abazia di Moggio, «....sarebbe
# t a una apocrifa creazione dell'aba*ì« di Moggio» pter quanto leggesi
nel volume « L'Arcidiacono e la pieve
i^ròidiaconale di S. Maria oltre Gutdi
Tolmezzo»'pubbllcato con permissione
ecclesiastica, nei 1807.
''Anche Ceroivento faceva parte della
pieve di Porto donata dal patriarca
yclilarico all'Abazia di Moggio « absque
ju^'p placiti christianitatìB » (volume
(|9't|o pagina 83) cioè senza la giuri«iiaìone ar^lidiaconale la quale perciò
rl?oaneva «servata all'AroiSiacono p i ICJsrcale. '
Ma l'abate Tomaso de Cavalcanti
av{iya introdotti i placiti all'abazia,
attyl pretendeva una multa d'un soldo
wp- ftioco da quei di Canal Pedarzo
(P^sariis 0 S. Canciano) perchè non vol9vano;lnterveiiiro al placiti introdotti
dall'Abazia. Ciè succeileva il 1404, ed
il;4 gennaio l'abate, col .capitolo dei
fijati, decise che debbano pagare 40
soldi all'anno all'Arcidiacono che terrà
il placito (* Flaudano, noi. di Gemona.
Colli dott. Gortani».
•.Pei- la Chiesa di S. Lorenmo oltre
Bitt. — 5 gennaio 1463 — Ad intercelsione dell'abate commendatario di
Moggio, card. Pietro, Barbo, assunto,
più, tardi al pontificato col nome di
Paolo II, papa Piò* II accorda venga
insUttìitQ un capellano nella Chiesa di
Si;;Lorenzo" oltre But, perchè possa
accudire alla cura delle anime fissando
la residenza ordinaria in quei luoghi
le Olii comunicazioni erano di frequente
interrotte dalle inondazioni. Lo steaso
abate rihuncia in favore del futuro
oflloiante a, due terzi del censo che il
piéyano di Tolmezzo era tenuto a pagare all'abate («Pubbl. per nozze "Veritti-Masieri.' Cop. del not. Pietro Frisacco, 179;ì»).

VENDfESIII T W
Óeneri di prima necessità e di ottima, qualità* Br,ei!zi convenientiasimi
nel negozio Salumarlà e Coloniali

Uipbertò Ligugnana e C.
UDINE - Via Daniele Manin
Emporio Gastronomico specialità estero e nazionali — Formaggi di tutte
le qualità — Salumi affettati cotti —
Crauti Lubiana, eco. — Listino geneyjile gratis a richiesta.
Telefono S-07,

Piccola Rivista di Borsa
Una sosta era naturalo dovesse seguire dopo i celeri aumenti avvenuti.
Lunedi decòrso subentrò la calma, e
nelle giornate successive, essa si facova sempre più accentuata in modoche i Corsi di ieri sera portavano distacchi di prezsioi nei valori, iho ,più ayevaho progredito iti tniÉura abbaitanza
acoantuata. ,É',il fenomeno 80llto,lqua8i
oótne indice regolatore dell'andamento
e tendenza del mercato. Tutto oducorrs però a fare buono previsioni"; abbiamo il;, mondò politico tranquillo,
come venne affermato dagli scambiati
auguri dìplomatiel di primo d'Anno,
si aggiunge poi là riduzione del saggio
(li Sconto ,ii Londra dai 7 al è per
conto, cosi ..a Berlino ,il mOrCato
dei danaro .si ;è fatto: j migliore, ragione/: porcui nonido^i'ebbctardàre il
nuovo risveglio' d'afl'arl, tanto più
che l'epoca attuale è quella ohe porta
sul mercato il danaro derivante dalle
oedolo maturate dello Rendite di Sialo
e quelle di aziende iiidustriali, denaro
questo che In gran parto va in cerca
d'inpiegò.:
: :Dobbiamo pure Constatare il buoni
contegno dei increati internazionali'per
rialzi avvenuti specialmente a Parigi
nei titoli di. speculazione. Il inercatò
di Londra in complesso è stato buono, •
nvando giovato le buòne notizie del
thercato: di New' York a far ridurre lì
saggio di sconto,,:ohe 6 stilla via di
diminuire ancora.
' Berlino eobbeno il moroato del daiiarù
Sia migliorato, ivi gli àffaritstontanò ad:
.'avere regolare svolgimento parila persistente crisi industriali. Vienna,segua
miglioramento generale. • :
^
Le nostre borse hanno,superato la
settimana con, risultati; sempre più in
regresso di prezzò) con,mira cerlamentodi riprendere, subito che saranno
note le risultanze dei bilanci dello aziende dell'annata passata, di cui si
fanno buoni pronostici.
I Valori ferroviari haniìò avuto i
migliori benelici, guadagnando parecchie decine di lire ' ed i loro prezzi
sono a (183 Io, Mediterranee dopò staccata la cedola di L. 12.50,:le Mediterrànee 405 e le -Veneto à L. 200.
Le azioni bancarie dopo gli aumenti
oonseguitt, reclinarono,] le Banche d'Italia a L. 1203, le cOininereiali a, lire
T7fi, e quelle ;dél Credito Italiano a
•L.,562;:
j: Poche varianti ebbero i titoli siderurgici ad ocfiezione , delle. Torni che
dopo il prezzo di L. 1700 scesero a
L. 1630.
I titoli cotonieri sèmpre in aumentò
il Veneziano tocca il prezzo di L. 300.
La rendita ài dissotto del L. 102
ed i cambi fraziono più della: pari, ida
oli: si rileva come latendenzadel mercato durante là sèttimaim ha indebolito un poco la rendita ed Inasprito
alquanto il cambio.
Ben poco si più dire dei nostri titoli locali, mancando le contrattazioni,
peròistpariaidi esite:buoni dell'annata
decorsa della Banca Pop. Friulana,
della Cooperativa Udinese,. di queila
Cattolics, non cosi quelle della Banca
di Udine,' ineiitre si aècennà assai bene
il risultato del Cotoninolo Udinese.
Ecco gli ultimi prezzi ; dei seguenti
valori r ; ;
Banca d'Italia
L. 1465
, » Oómmepòialo
» 770
»
Credito It.
» 662
Ferrovie Meridionali
» 884
' »
Mediterraneo
» 405
»
Veneto
» 2oo
Terni
» 1630
Savona
» a66
Ferriere
» 264

Sartoria ALBINI ^^Z"^

Comunicato

Agonta.Genatalo par l'Itulia dalli prima Fublirlc»
Birra di Puntigam - Sràz.

PER ÌÌERZ(ONI
sul PaasB rivolger.si esnlu.sivamento al nostro Ufficio di Ammiuii3trazioQe, Via della Pre
fetnira, N. 6.

Ospitale Civile di Sacile
: A tutto 30:Q8nnaio corr. è aperto il
Concorso al posto A\ Signliirio, con l'atmdo
:9tip!!rtdio. di IJ, 2000 gravat.p rtiiU' ttnpostn
di .R. M., niimoiitabiio del (leoimo por tra
seasoimi i ilooiiraontl di rito ; etil da amii
21 a 88 (.patente di Sógratarìo Comunale.
Saeih, 1 gmmia 1ÌI08.
•
'Il:.Pr(>sido
. •
9 . BATTA SARTORt.

Le più belle ROSE

J

Finn n!r L 150 M A "^^^"'^ *^«^^- ™' nacpiaL. 1,50 M J ^ i a i f i e oteriM, e qua-;!
Flac dop. L 2,5(« W#Hfcun(jiie erpetismo.

ISTITUTO CONVITTO

Vittorino d a f e l t r e
FitnlrJc (tt Kcci.d'Aro- 1902
Approvato dalla Regia Autorità SiiólitltlpB

Maddalena Dell'Oste
Liivatrice e iiiassaggialrice
approvata dalla R. Unlversilil di Bologna

PER MASSAGGI
• I raca anaha a domicilia

che no possieda sCeltisBtnie collezioni delle quali
DO fa SPECIALE O r F E R T A
a h. 4,50 la dozz. por pianto di forzn corrente
a h. 7.50 »
B
» superiore
a L, 9.00 »
»
r> extra forti
Reatltux. dell'inipopfo della m e r o e
Ogni invio ohe non piace o non corrispondo
all'eaigonzft del Signori Commìftonti è subito
catrnblato ,o rimborsato Bonza alcuna dIfficoltJi
ontro otto gioriii. E' d'uopo corredare di una
lettera spiegativa un collo cha va respinto.

C A S A DI C U R A per le malattie

di Gola, Naso, Orecchio
del Dott. L. ZAPPARGLI

autorizzata con R. Decreto Prefettizio
DIRETTA
dalia levatrice sig. TERESA NOOARI
coti consulenza
dei prìnarì ntiliti ipetialiill delli Begione

Pensione e cure famigliari
MASSIMA

TELEFONO 3~24

Stabilimento Industriale

Pasquale

Impianti completi di LATTERIE

D I S T T L I T E R I E i^
Lavorazione artistica del rame
Oggetti casalinghi per cucina ecc.

CHI

assaggi Vacqua naturale

FONTE P A L I !

Lire B la scatola franca

IO.'

REALE»

«•TLA

DITTA-««

DEL BIANCO e CERA
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.
•
Articoli i n v e r n a l i
tMT P E L L I C C E R I E n m

Morti di freddo

Colli, Polsi, Camicie, Cravatte, ecc.
P r s z x i di a s s e l u l a . c p i i y a n l a n z a .

(juale aperativo e taieo preferite sempre
l'AMARO

GIUSEPPI! GIUSTI, direttore propriet.
ANTONIO BORDINI, gerente responsabile.

Disllllerla agricola Fp(:il3t:f!

Canolanl &, Cr«mn«o - Uiiine

purgativa

raccomandata
da centinaia 'di celebrità, mediche.
Prendendone
un 'bicchiere da tavola
alla
mattina a digiuno, entro i a2 ore si ottiene un
sicurissimo effetto; ritorna l'appetito ed il massimo
benessere. L'acqua naturale "FOMTE PALMA,,::^
d'un gusto non spiacevole e non cagiona alcuna alteraaione.
Si vende in tutte le farmacie e negozi d'acque minerali. Nel comperare si domandi chiaramente acqua
" P A L M A , , proprietario
LOSER JÀHOS BUDAPEST.

anlleplloHIcha

«All'AgUILA

SOFFRE

allo stomaco, di stiticliezza, maDcaDza d'appetito

contro Epilessia, Isterismo
e
MALATTIE HBRYOSE

CASTELFRANCO VENETO
TROVANSI IN TUTTE LE FARMACIE
Deposito in Udina presso G. Comessatti

- Udine

N E L 1853)

IB Medaglie d'oro — 2 Diplomi d' onore
Massima onorificenza all' Esposizione Intarnazlonale di Milano 1008

POLVERI B. MONTI

Premiata Farmacia P . IWOMTI

Brevettato

Trenionti
(C.\S.\ FONDATA

avvisa, la alia Clienlela, cho ha cambiato di abitazione, trasferendosi nella
nuova via ili óoatruzione Giosuè Carducci,
che dalla via Cavallotti, fra i palazzi
Perusini e Gropplero, conduco alla
stazione.
Per informaziono rivolgersi nelle farmacie della città.
.Continuerii a riceVere i malati coma
il solito, .nelle ore della matti ma e del
pomeriggio

Dirigere commissioni e vaglia alla

SEGRETEZZA

UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE

Telefono 317

lo specialista dott. Gambarotto

Vapora c h e affonda
c o n 2 0 0 0 roducl ilalla M e c c a
. il vapore GregorH Merih della compagnialilanese del Nord, affondò pressò
Djeddak. Duemila pellegrini che si trovavano a bordo diretti alla Mecca sarebbero salvi.

' mmaté^-k'\,-....,-y!&sì,. Mi»iai:M»a^feiw.a^...;;

specialista

Udine - VIA AQUILEIA - 8 8
VisiU) ogni giorno. Camere gratuite
ner ammalati poveri.

B/lalattie degli occhi
Difetti della v i s t a -

Liro.I.SO la scatola franca
fei scatole (cura completa) Lire 8 .

Udine, 1907 — Tip, M. Bardusoo.

per

3ESTANTI e PARTORIENTI

al posgoniì avere dalla

Le bombe di Barcellona

Scrivono dà Tolone, dove il freddo
è terribile che un vecchio di 82 anni
è oaduto morto, colpito da congestione
causata dal, freddo. E' pure morto di/
freddo uni carrettiere.:

Casa (li asssteiiza ostetrica

Udine - Via Grazzano (Clsis), N I

ionlco-rlcasllliienll

LA CONDANNA DI HARDEN

Questo latitato accogtib per le elusi
elementftrt, la Scaola ToCQica; Pareggiata,
il R. Ginnasio Liceo, Regio Istitittto Tecalco. Vi ha puro x\n insognantento per
coloro cho, vogliono abbreviar* il corso
dogli studi, prìacìpalmento al Liceo, b ehe
rinaanil&tì agli esami ia gtiatche materia
non intendono di ripetere l'anno. Il Col*
legio è aperto tutto l'anno. Retta niodlW cisaittia : con ridnEÌouo per fratelli.
K
Dirigerò domande di programma In
B ò l o B i i a Via Ouerrazzi N. IO, al DÌ'
rettore Pii*of. Gav» !.• FefVéPlOi

Ciialaijlii 8 Campimi giilis » IIMIÌJ.

FLQRICOUURA PORTESI
BREaCiA

contro Atonia dello stomaco
Gastralgie, Inappetenisa

Malgrado là brillante arringa dell'avvocato jBarnstein, la Corte aderiva
completamente alia domanda del Pubblico Ministero. Harden fu condannato
a quattro mesi di carcere e alle spose
del processo.

PIÙ' POMATE
fiè imsuentì perchè sono vecchie formule non
f^ti ernie ai tempi moderni!
USATE LA
mtìravigHoso rimedio composto di vegetali indiani, senziigrassont odore, in^ ^ j ^ P v evenzione (imericana del dott. EDOARDO
..^ EgWJCA. Con un solo flacone vedrete
HrmiIrT^^"^'*" '^^"C:B<^'B in qualunque maa ^ S ^ ^ l a t l i a della pelle, rughe precoci
^ ^ ^ • ^ ^ ( l e t l a vecchiaia, geloni, screpol*Trovasi
m Miure. piaghe, erpeti, prurìti,
in tutte te B • ijgria. scottature. -3uaor) ti
FARMACIEBMBoiedi. bruciore alle coscle.

Giuseppi RIDOMI

NOTE E NOTIZIE
si è trovata in via Robador a Bar-,
cellona una bomba che ai potè raccogliere prima ohe scoppiasse.
; Fu dichiarato lo stato d'assedio.
La città è in preda al panico. Molti
emigrano. I teatri, i caffè, tutti i ritrovi pubblici rimangono deserti.:

NON USATE

a clii aopislj più lii L i r e 2 5 ,

Nello svariate rèclames colle quali
le Fabbriche di Birra annunciano la
loro entrata in commercio tutte garantiscono la loro qualità auperiore alle
Birre di Pllsen, Monaco, Vienna, Ungheresi ed Inglesi.
Nessuna però ebbe: l'ardire di àffarmara la qualità, migliore della Birra
di Puntigani ohe questa; ormai sii può
proclamare che ài confronto di qualunque altra Birra del,Motido:trionfa
e sltìpoiie., .„i r • ,
•";'
All'inizio dèilà; nuova stagione i Signori Esercènti:faranno bene nerioro
interesse primà'ifflmpégiiarsì con altre
Case, indirizzarstàlsottoscritto il quale
oltréiofTrire tutte, le.::garanzie, fornirà
speciali e nuovljmftcbhtiiari, stiperiori
.a: tutti i consimili,: per ili : buon servizio' e Il sicuro svilitppó dèlia mondiale
Birra di Ptintigàmiir.

m
= = =

MICHELE SAMBUCO =

=•

• hWu Mollili ed inscpe in tciTO vei'fliciate a fuoco ®
limuir
Fabbrica Via di Mezzo, H, 41 n n i B i c
U U B N E i Negozio Vìa Aqullela, N. 29 U U I M C
- V E N E Z I A - F a b b r i c a S. A g o s t i n o , 2 2 1 0 - V E N E Z I A —
SEDIE e TAVOLI per BIRRÀRIE e CAFFÈ
gaar s i f o r n i s c o n o O S P E D A L I , COLLEGI ed A L B E R G H I "Tm

Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
R E T I M E T A l . L l C H l ^ i a ^LOLLA e a S P I R A L E
Deposito O R I N E V R C T E T A L E e MATblRASSI
PREZZI DI FABBRICA
ESSI

PRIM 6B&NDE TOMBOLi RÉCUME
tutti 1 noatci lettori elio riraetftranno alla Ditta Vincenzo Margheridf Wrense, Vi»
del Proconsole, 4, la cartella provvisoria qui sotto stampata rioinpìéndo necessarlapento
gli spazi con 1 dieci numeri oori'iapondsntl ed incollata sopra un» cartolina-vaiillH d»
centeairal 75 Cesteto L. 1) diretta alla predetta Ditta, riceveranno « msjzo pòsta Jàdeomandata un astucolo di legno contenente un llaconc del rinomalo Cognao AngoBtùra con
aloiinl, pggetli reclame e una cartella originalo por concorrere alla prima grànda ttìmbàl»
reclame indetta.dal concessionario del Cognac Angoatura.
n:

Tpnììibla Reclame del COGNAC AKGOSTUIIÀ:

La pteMntfl barteÙB aeVe ensteré cumbìnia (H>IJ (!iit'n,j;^l.-(|»(|t)yi»,::,:

R e g o l a m e n t ò d<^llia Tò:rti^ol^^

^^

i. L'eàtÌBrttìll6:«Vt& luogo tu Fiietiafe QOll'itfilDÌntìet Kif{. ViiicfiiKif .\trtrjtJt«!Ù vbi i'm-ini^nli}. / i , Il j^ttìftio
,:,,6 gettlioìoJ!)Oa alio òro tO dol «laltìnt», ftUu het**eii>!Ì« <1*'l jiulji'lU'i'. :^ , r ; ; r,Vvf;V-^
?
'À. $aianm mttmì
la anUm iti Bortis EW Hmnfitl (iti \tiurtut n o e ^-jihi i ili UII'ÌIINHIIUÌÌ O ityypiiHiulK.cli.:
iitìi 50 uiimeri iioa si vfeTii\c««aerrì i.ùt(;« 1» vhioitè, 15 «i^nii <ìi>pH iVfltN»»,i.t/ip istì iiut'érfttrfstìiiHrttitrl JO.
3.' f

p W m l

COtisiStOnO'lv^

•: '^ •

-r^'r

•';•..-:

.r.:::.'

• . - • " ! < , .••-^,'

^'.

! • Toiirtwlft! (Jinuuftntft hotUglle^ittluU 00^1^0 Atl|ìv«»hini wl min ufthuii i?oiU**it«iitfl SO ogyetiH «ssorti t i ••(II gfAÌilóis'iv Birufellft TÌ'olaHif*,'''•-^"'
•"••^v-"
•:;••-''•• -•
,••-.,
-"•••'-••-,
3 ' 'iWilmtn : Véniìoìiuino Ij^tUslift: Cogiiiits A)iBo.^tui* « unii wisiiit ciiiiU-Htiiit6: aS flKK''tti teelttoji»,' ^
a" ' r o m b o l a : DoUioì liottigìia CnjfjiiiVc An.iiO>ititra e unti faii*«;ti»>lif»ii(i|ite VA Mmltì
rtìtSlaiiift, i, :
4. T4iuitÌiiiii,«L'cfiiKltteti3r>jitciiMtì(tTafliiriinii£iidt>t):yjuÌii^
-7. Ai?giuilièatfi la tenaTornlHilH, t b t é li» iutittilii' ìir«H6!(tai« ><! Itivint^ u FìraMe^Clt» aViiiinio i d j o s H t

rftìftjh'i w niìmeri ùó. ì m s»rt(^mUiU itapn II ««mero « cui i-lmitaet y'mikìè^ l(ti ter«n Tombola, vlòs::• vPtftTJiio tu i>r«iìilo uti». ljottÌ«llii nctimìe tU uogiific AnKòntnva ftccointmgisntó dà Mi ogirattl rt(il»itìe;
0. Oliiiiiiquo ci'édtìrfl. aver ilirìMo tul ani* U«i )ir«ml rtofrA tìouaosnslM o Ttìriwrtfltiire ifi lettera rnoo^.
^ iiiniidatii lilla Ditta VincMirisioMBrghflri lU Plrfciirc In ctirtolla «ilatlvn entro, la BIOJ-DÌ nacMMivl »ìi»
^ eatfftKlouB tlfll immuri." •
,
:**•••;
", V - - - ' . . ', .••••['
••\:''"--''^''•''^••. •
1. I mluifltl ftopttìggiati «aràtìiió comtmioBti imbWìcamettte a maiao dfltrpriaoìpaU'glonittli a oóii ip«Qt«ltt
••••

IjollflttltlDi-:,'

.

• ^ • \ : ^ '

•'•••'•'•••.•'••'.,••,.'

^••".,-:

8. t » aiàttlljujiloiie aelle cattBlIo oeflaerìk aue glòrm *tatìU iVflltaaioa». ^

JPfBsefyatlvil
profllailico dèlia malaria
FORMULA

^ fio fBliMuh» mtìn(lii»li I
j'Bf uomini A gtiriinKift I
i 'la itialBltin ytntrsn.
ì - Aftla'Jli.ill(i,(Nl4p. ,
f ii!tr>n:i:hi aiHifcaenrfa. I
I (ivi )>nr h'inUQ s AMÌ U I

^ ,.,.,.,..««.

I
I
I
I
I

DElf/liLUSmSGMdGUlPTQlimmiBAÙ^^

ai^iF tli d'imiu:.
:I
It onioiugn \n hiMta I
ctUu*a non ni invìi obi 1
uOHlrOrltnaMinii fcftn- 1
tibbulW d4 ««ut, ZO- -^ 1
ftuLTft poalkl*.
6 3 5 «•lUnw.

FRANCESCO CÓGOIitf
lì ESAMEBA,: elisir composto dì alùoól, chinina, afsetiico ed eslratti
amari sostituisce vantaggiosamente, nrila cura preventiva della malaria,
tutti ì preparati congeneri. Preso in dose di.un bicchierino ogni 21 o r e in luogo del iBicóhoito mattutino - preserva sicuramente dall'infezione
•^màiàrioai'' v"'• ';; ' ,
Domandate il. biochierino di E S A M É B A I
FiSWOB BiSLBRi & C. • MILANO.

À tatti eoloro ohe dealdernna
ATen isoBtAntflmanta e h l o m à l u c i d a , folta, t l a e a t e
fttnwola di forfora Hi ooMleHtt TUBO gbrnalloro dalt'Rflqaa e a i K I N n n i G O H B runica oh»
,iT- -, ,
^ rinforzando 11 balbo caplUaro Irapodlaoe proianturn oalvlzla
81 tonde In flaooonl da h. 1,50, L. 3,— In bottiglia da h. 3 , 5 0 0 L. S,— o por l'ononomla dallo
ìtomlgUo,In Hottìgllo ftrandi di olraa l litroftI,. 8 , 5 0 la boUinUa, AffRlunRaro poi paooo poetalo L. 0,SQ,
pepùllìl> OtncraleMlaONE
e-C. • MllMlto, Via Torino, la:

''vÌ8l iis I V |>a^'. SI pre'/,/i iwil?

CALLISTA""'.;;";
Specialista per l'esUrpaùone de! catti
senza dolore. Munito dì attestati m ^
dici comprovanti la sua idoneità ìa^ii
operaaioni.
Il gabinetto (io"Via Savorgnankn.lB
piano terrà) è Aperto tutti i gtórnt
dalle ore 8 alle 17
Si reca anclie s dqmioìlìo

Tnrmnìt
<'B"°^ premiata dìt .n lt>lico
t U b l i U l l Piva. Fabbrica Vi* Sup«fiore • Recapito Via Pniliccieris
Ottima e durevole lavorazione.

Confezioot di primo orcliise

Primaria Sartoria E. ALBINI
Udine - (Yia Cavour 9) - Udine
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