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,, *;I'èt nòto prj^^
amici - ohe ancora non hanno rinnovato l'abbonamento - del dono, rimandiamo al!
gtetto 20 ^ n i j a i o c o r r . la chiusura degli abbonamenti con diritto al premio doli'orologio. Sì tratta di un reitìoiitolp
ad an<3ora in niekelfSjstérae Boskopf, garantito per un anno dalla ben nota ed apprezzata ditta Ìorm'tHeétìoiWlilà'é^^0
t i g o n i . Il dono è assolutamente gratuito, e ogni abbonato j)Uò ritirarlo presso la nostra Ararainistràzidne (Via, PreiètÈtìisa^I
II» ili) all'atto del versamento della quota d'abbbonatttiBiitb (IIÌNB Ì Ó ^ TU luogip dell'orologio^ agli abbonati che ile facci^i^(^ p^?
chiiBste, offlpiamo in dono? un, ànti li d'afaiboilàinento alla splendida rivista j " VarSètaìs „ làiretta dal geniale ^ommi^iografo
(tìwÀtfejavétói ed.edita dalla S^
Sónzogno.
a ,**

irtcèrca

seduttore, il quale, risulterebbe padre :
del halò.'è qillhdi sarebbe aètìpre Una
riberoa' della 'Jiàtdpflità che la lé|éé
•vieta.,:ii:a;'''''>^:';,'':,'':'''-''';'':'::*''''.':i*''-'-'••:•:::'
I ììa ciò nedìsrivànò tìonsegiìenze non?
-jh;' .:•; 0'«"™°i»'",'|i<«Mo)
'soltanto gravi,, ma imutìralii Ohe 'cioè
,M»,:il,p»a8aggio:non avvemia ijaci- iflnchè avrà Ibrzà l'ari. 189y òghi dO':
fleRùénte. Nel s^iio della Oommigsìoae manda contro ' >un : individiio òhe: non
di ooocdìnamanto par il Codice Oivile, si sia dichiarato padre; deve essere'
i»i lotta fu asprti il Pisanelli combatsempre rigettata, : sia essai propostatèvàìqualo immorale; la ricérca della 'dalla ttìadre che dal ; figlio, E. questi)
Mtéroiti, l'&npoggiavano oaldamanta il divieto comprende : non soltanto'gli '
PrecflcuttìSed il Niutta. Fatto,sta elio àocopiàmenti • oasualij V ma' anche le
la ; OommiasioiiS, all'iitianimitit, méaa
vei-e unioni' ohe le'leggi 'civili rión riunoj yot6>in livore dall'ammissione
tengono valide, : quelle; .sirette; ;: col solo
•''déUa-riceroaiM:^ ;:;!•'i.-••'.
vincolo religióso. ' ' : , '! ' ' I
Ma ili-ministro, Vacca (vedete là: diPiìò darsi che :làpatei:iiità eia con.
agi^aiia dai cògaoiai), non fece sao il fèssala dai seduttore j 'cosa ' àvver'rà ?;
votdtdéllà Commissiona ò l'art. 153 I più dèi dottrinàri: ritengono che'la
dei ; progetto Pisanelli divenne il 189 ammissione del fatto essendo, ^tàta
delicodicenoatro che dice testuàlolenta
fatta dà ohi aveva, più: interèsse:a te-,
.•:.•:,r:'r<:;. ; -•,:/;•-••:,i, .•.,,, - j nerlo celato, là donna ed l i Aglio hanho '
-.cosi: ji:/;« i « indagini sulla paternità non azione 'contro il. sodiittoije, poiché riaonoathmesm,
fuorché nel caso di sultando direttainénto là pàterbità non
ratio :0ci4l stupro'Violento,
Quando
v'è bisogno: di fare ''dèlie indàgini.
il ì^npà'M! èssi risponda a quello
Altri invece'oontrapnongono-che simile
Mfonee^tmentot.i
i-,
iconfessione ..stragiudìziale non basta,
Per. tale dizione e con il testo del polche per : far diohiaràro lo , stato, di
suaseguante art :; 190 che atitorìzza la .(Illazione òècòrrè 'un alto di ricpnopióai^ca'della >materaità il gravissimo. soimento formale e che anzi la confesproblèma implicatre rapporti divorai sione stèssa corrispónderebbe, ad una
«otto cui deve esaere esaminato: la iazione diìgatèrnitàdalla leggeiviatàta;
donna, il figlio, la sociotà.
: Ma à cònólusionì più ciiriose si ar:, :il*lBtfò'*daia';aptHm e " migòòiiO-^ riva ; qua.ndq questa confessione del.
sciato p a r 9 l ^ t Ì W ^ | 5 d e i | 9 8Ììbire, le ìsèduttoro, risultasse dà uii atto scritto,
eonseguanle'dèi (Stló pecoamiqpso.
:ad esempio,: :ùnà, lettai-à nella, quale
Infatii'ìl' jegislatore,: ohe ;Bi è 'mo- ..egli s'oboljg^^se: a risarcire,i. danni,
itràto 'tanto geTòso' dell'onore di ohi lo eventuali jóhe'potessero derivare dàlia
fa-petóera alla sua vittima.lnoUo stesso sBiia, reiasione, là dònna,, né per. sé, né,
tempo, che altri disgratiati procrea, iper, il,, flgilio pùò,ìnvooare: il dociigettando. oosVio.mezzo alla società degli imentÒ, poiché, sij yedr,el)be ,oppo8td il
jndividui,,»ppt.^||i6 sepKa,aasisten|a, e J8«ò consenso ('f«tó,:sMa,w^»#^>i«m
talflatlissnW toftì, lytorediitóìWliipn ^senili}. ,.;,
,.'>..
tener éònto delPonòre. della donna che,
, Ma: se alla; donna che' può tessere
in un momento iJ!obblio, ha ceduto.
Icolpevolo, : al pari dall'uomo, perchè
Quello:delflglìo'ùgtiàlmenté perchè è •consenziente, alcuni^ volle,è accordata
privato del suo' magnar diritto quale iun'aziono : di : danno, questa dovrebbe
quello di coiioaoero il proprio padre
.esaere sempre amméssa,! anziché vieciii chiedere in ógni occasione aluto e .
conforto. Quello della sdoiotà infine tata, per il figlio il iquale è: sempre
alla quale sì toglie il diritto di punire iinnocente.,
«iacohla pubblica riprovazione, «a.con : La jlegge,:,: nofitrai ^ civile : ' non i tiene
'eonto
alcuno
della
sua
innocènza, e
un;risarcimento,ppouniario, un oolpevóléi mentre nello; stesso tempo la si inon gli accorda : l'azione «< scandalo
non
eveniantl
Ma'
quali
sscandali
poaoBbligà a predòcuparsi della sorte'di
Chi' è • frutto d'un: disordine ' non collet- konò'inàscereJdàll'eset'Ciziò,' dì Jfiaa ' à-.i
:ziona che è suggerita: dalla, più, pura
tivo, ma individixale.
Jmorale? :
;LOiSCopo . principale, dei .legislatore
noU'interdii;? la,rioeroadella.paternità • Non lo sappiamo,,rna ceiito.è .che
è di mettere, l'uomo puro ed ,inteme- non. saranno, mai maggiori: di, quelli,
rato' ai riparò delle àrti''di' donne prodotti.da. altre, ai^ioni ;che lalegge
ptóve o'di giovani'coriróttl; ma non :J)ur ammette, quale quelÌo,,di,disconpsi preoccupa che vietando,tale ricerca, sciniento, di. Aglio; e,,di; separazione co, : ^
porrà ai riparo dieci .uomini,;fonosti, niugale, por. adulterio) .
raa condanna all'ignoniinia.ijqeptinala, : .Se,.il legislatore,npn,lja,àvuto paura,
di esseri, e oioò tutte le donne sedotte, di offendere le timide coscienza degli.,
che prima di un" fallo ocoàsipjìàlé e- «uomini ohe assistono, o, ohe conoscono
rano p u r ' è s s e ' ohesle e centinaia: di • jo:,8yolgersi di tali:azioni,, lanlo.meno
figli abbandonati dei' tutto innocènti.'; ,' [dovevaJasoiarpiprenderodà fantastiche
Ciè^ premesso,,, vediamo ora . qua4i< [paura, nel.caso della ricerca della paalbioni, sL.possono, svolgere in ; questo, {ternità*.!.,;:;';;,,
cóinplesso. dì cQSe. '
• : Lo scandalo è per certo più grave
Péi''qiiàiitò' riguarda là donna biso- inellé:'azìoni di'.diaconosoimento.: e d'agna anzitutto •distinguere : la donna dulterio,'pololiè.icon!.esse si .viene: a
ch'ò' statà'Vittima di seduzione semplice sciogliere,un ^rapportoligia costituito,
d a i p a r t e . d i u n uomo, da un: altra iti nell'azione,di, palspnità inyèoasi tratta
cui aJla;,se4ilzione.8Ìa seguita,la:,grar .di farne 'ilhò nuòirò, basato ijiillà legge
vidàiizs.: t a „ donila ,8édotta •sempTice- morale la quale deve sempre, conainjeiite.'se :. pùo; citìè addimbstrai'e che gliài''e, a reintegrare" nei suoi diritti:
il'sédiittoi^e con le sue arti, la ha" tòlte :naturali, ohi di essi è statò ingiusta-'
',' '
le facoltà volitivo, può sempre chiedere mèiiie privalo.
un risarcimento , d i . 'danni, secondo • La coacienaa' degli uomini si potrà:
quanto assevera. ii.Bìanchi.ija. stessa •sempre ribellare allorché ai presenta
azione ijon co.mpete alla diègraziata uh^àzione che può provenire dall'odio
«é'àliaséduiidfia è 'senilità 'là gravi-, od"esserne causa, quale sarebbe quella
dahzà, perchè fondare i pròpri : diritti dei padre: ohe (iigoonosoe if figlio, o
sul partp.iequivarebbe a: nominare il che rigetta 'la,-moglie, o h e ' f e : esser
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Il mistepp del pittore
- ( NOVELLA ) Di iutto un pò!..,.. Però, tu sai
le mie idOeì'Boho le- tUe; : Qualunque
nomo può dare ad una, donna ohe non
gli dispiaccia eohelovogiia, l'amore.,..
l'apparenza insomma deiramore.. Ma
Viani ama forse,.,, fanoora,.,..o ancora
si creda legato..'. Passò, davanti gli
occhi di colei che narrava la visiona
della donna ohe awya distrutto/ridendo, la miglioro energia dei grande
artista;, visione armonio» e d'una
piccola anima inconsapevole
Dòpo un silenzio, continuò;
— Del póflOJ.egli 1)0)11 :è:,i!einioo (Iella
dònna in CUI trova sèmpre qualche
eoi» (li Mdui'Siite e la cerca, come m-

condo l'iiÌ9é|namènto di .Leonardo
cerca, l'improvvìaa,:(}ellezzk, ,lo, strane
configurazioni,,ohè -poàsono -assuiiierei
per opera, del, Caso,, le mz^cohie suile
miiragiie.
Eppure se le donne ohe gli aQÒò, amiohe prediligpno, ijn, altrp,, égli ne
aoffre per un breve iùinuto, sotlilmènte,
bizzarramente ne soffre. Deve èssere
stato geloso con una violenza terribile
,in passato, e queatp,: è un residuo, il
dolore vago che affermano: di sentire
i mutilati nel,,bcaQclo,p. nella gamba
recisa..
Pupe egli non ha un'amante,, malgràdp mplte donne Ip abbiano amaip.
Delle f'ei'nmlne,, tavoita, Deve essarp
genèraltàelito,'la sua,'una vita d i c a ,
stila e di purezza, con delle improvvise eadule.- hasae imaginp. Ma nein.
meno'quaiido là sua vita é pura. Il
pensiero lo è, Una di quelle nature

venuta, menò alla,fede giurata,: ma non i
al ribellera''mài;àa'una àiioné p e r l a j ;
quale il : figliò vie'n'e : avvicinato al : prò-.
prto'padrè s: quelfepieno,:: azioni: Jmba« l
stilè con la più fiera animosità, questa;
in'vecè.'sai-à.sempre'cementata dal più:!
puro sentltaento:'d'afnore, :: ' .
j lljelelenp del PAESÉporla il ni 2-lÌ)
'• .: :EKRIOO GiUBum

Cronaca
Ptoyfìmìak
ÉRéggio Udinese

in tema di élèzipìil polltifche-l
.i,a,/i«Tribuna» pubblica :: v,Alcuni i
giornali fantasticane di Imminenti,eie- 1
zìòhi. e di possibili cahibianiénti.liei
iprogram.ma a .tièll' indirlzjo di gòvérnòi,
:Sìamo> in gradò dì affermare'infondata
l'Una,e l'altra cosa. : ' ,

Una scuoia per ; gli emigranti
Si hà'da :Varese: Nella sala' comu-:
nalé'sì tenne ieri con l'intervento di
40 ' delegati un' congegnò internazionale prò emigranti, promosso dal aegrétàrlàtp dèlia Camera dellavoro di
•Vàrèàe. "•'.'. '':
I .11 convegno terminò con l'approvaziolie'di Un'ordine del glpr[;p^:dì Angiolo Cabritìì Col,, quale ai proporle l i
nomina di iun-èòmitato rappresentante
tufte'le organizzazioni tra i lavoratori
a 'si' chièdono dei sussidi. perchè si ;
.procèda all'istituzione di una: scuola
.ovà'-gli òpoi-ai'possano 'apprendere le
primo lezlònf'tìi tutte quella materie
.ichè'nécèèartànO' per; gliemigranti. .,,

Un rnifionà jdl Francése Giuseppe
.,r..,";,al,'Papa..,,, ':;•":';:•; ',,
. li Vafe?'!««i,-:organo papalino,,ha
da 14pma ohe: l'imperatore .Francesop
'Giusòppo,'ln:-.|)óe8wwne .della, sua-, t;a-,
cento ^uarìgiene, inviò: al papa, un milipne di cprpiie.
, ;; :

Concorso a 150 posti
di Witore giudiziario
II: Corriere d'Italia àtó ohe fra
breve,,il, minlstere 'difjfràzià'e ,GlU3lizià bandirà un concorso per 150 posti
di.uditore giudiziàrio., Il concórso àvi-à
;luogo colle, nj.)òve norme alla fl,nè della
fprossima primavera.. Eht'fo''l'anno si
bandirà un nùovp concprsb pure'colle
nuove norme. ,

b'on. Fortunato iascia la palitjca
La Vito'pubblioà ohe l'on. Giustino
Fortunato ha indirizzato una:ietterà-ai
suol elettori per annunziare il propositp
di àbbandpnare là Vita parlamentare.

Morti, di fame
: , La alatiatioa municipale di Lpndra
registra, nel: oapltplp « raorlalilà.!», due
morti di faìm.& d'inaniziPne, almejÌP^
per settimana; Nell'opulénta Londra"!,
All'ombra dei doviziosi palazzi I .

Una fanciulla che tenta di avvelenare,
la m a d r e a:ll fralollo
li Giornale d'Italia ha dà Livorno
jclie la quattordicenne Rina Mancini
tnòn tollerando i rira'proveri delia mà.dree.deifi-alèllc'èra l'uggita da casa
p :Bf,era rifugiala a.'FirenZe, dà alcuni
parenll. Rièpiidotla a Livorno dalla
• famiglia, tentò di disfarsi della madre
e del fratello méscendo nel loro vino
del sublìmaloi li vino fu bevuto:solHantò dal fratello,, senza causare gravi
•conseguenze. : ,': ; : ,.
La giovinetta flirincliiusa nelle carceri domenicane.
.sensuali, credo, domate ma frementi
.a'cui là dònna 'può dare ' una: sòhsazipnè col più semplice, inavvertite ccntàtlp.. in cui i desidèri nòti appagati
subitp, degenerane in:pe'rvot'3Ìtà direh;.
:a3lrali,,, ,cHe pòsspiip finire diventando
.'reali.'..'"'" ':'

• ' ' ' •,•'•

^Ma perchè parlare di ciò,. ìndhe ?
Ci .sono tanti sentlmeUti'più degni dell'ainoi^e òhe è spesso ignobile è quasi
sempre effìmera- E Vianl.hà i r potere
di far divìdere a chi, lo avvicina il'
!' sup intepessanionlo per le :cose : o'sc'tire
: dell'anima, - - che esistono P lipn paistpnp, secondp la,prppria fedo — ma
ohe upn si posspno materializzare. •
Queste, assieme allo adegno d'ogni
idea convenzienale dà alla sua compagnia il fascino delia irrealtà. E; ad
un tratto, ci si accorge ohe quella sola
è-là vera realtà,..
.Pensò la donna molle uosa profonde

lF|ér u n a Inougurazionà
'). -^ La'clerloaloiialdàHza'già sorpassa dì gran liinite il, segno , di educata tolleranza. Por animi nobili, austeri è, coàbienziosi di uno' scopo vero
e :jpesitlyp già, è, segnata l'ora 'ohe apeftamènte al ribellino, ad Insinuazioni
e, mone' di opIoro,',ohè'sotto l'ègida di.
santa : chiesa, 'teiitàpo' àddift're , ài disprezzo persone, dotata di .'vlfili ed assennati : sentimenti.' . ' : ' i:^':','•:'' '
Np,.nòn: cosi' la':religióne, insegna,
non In taf mòdo, i';s,upi rappresehtaati
coscienze tràsfòr'miho; p r a ' è gluntp il
mbnaentP':ché,pC8cienze'àsspplte::3r risveglino e si l-ldestmo coscienze troj){)o'
debolmente iri:,:ce'rfa:.oerphia..attratte.
Qui si laverà' per: imporre assoluta
volontà in og'iii manifestazióne' sià.dèllà
vita pubblicàche della''vita iritimà
.delle famiglie; ..qui: il clero lenta asaprbìre... per oalp^s.tarè, ji;«;liberp:,,:peniaif^rp aÉnohè'òghi sentiménto sinoerP
muoia p: tutto cada pur-dl'faggiùn-"
.ge,r,e, r-pn ; tirani^a , e cieca assiduità'
qbàlèbe ambiìtòao ìhteiito,» ' : ' : . ' ":

Non illudetevi troppo,,op6i?ai..;.siat.:i:
cauti i,esempi.che in,quésti ,1'giprniiSi
vpngpnn da paesi non lóntani.vi ami',
iraaestrìnp. Cpnoifre illuserie,.oon"Mlanci pubblicati spttO'.U!ta;..:toiiiiià<:f00iin';
tabilo trpppp rudlmentale.,(dbve In un
attivo ohe lappare,SPIP, timide, ,paurpsò: quasi, -ai, pptrabbé iistscònderé,,
upà, parte, passiva), : nòu si palesa:!* '
precisa :sitba2|one, fliiànziàrlà éd,ecpr''
nomioa'di ùna'aisièndà," " ' ' ' ,;".5^
Una esalta e, dettagliata' esposizione '
contabile'dl'?(|tìàtóàM'aifiùiàìBìràzìòne
dà dì essa uno spedohlò »'fedele'cbe
:tranquìlizza ed' anzi •allieta ' l'anima:- - ' ' '
Al tempo, giudice imparziale^"l'ili-•
':tima parolaie:!:,;? '.'.i :i-anoisu-.i i

'••'-v;;,^';.Tii(Cé^l!iiii:'',.;'V:.'',;:,.,
Conalgilo I C o m u n a i s .
0 — Dopò le elezióni: parziali am-,'
minlstrative, o g g l p e r la'prima'volta si riunì queste CPnslglio GpmuMaleper
la nomina del Sindaco è tììi:|jùatt*o'a*'"
'seasori.
„,i.:-,,'..:,.. ;.;••,„!• ,?.!;
: Erano presènti ,N, 17,consiglieri,,,,
: A'BìndaCÓ'Veiinéc.ónfeiJmàtoconyotì
14 Tég'regiò Signor, :"Vìó,céì)z'p' j|?,llèro,
{persona :,:serla e di:é6ntinQ6Ìlti Sòhìet-r '
'tamenté'denaograiii;)., .V../^<-ì
. Ad assèaaórii'èffétliifi .i'sigg. Del Fab•bro,,G.-Batta, De.Pilosip: D.r, ,Antonio <
e,.DtMontegnacoo,'Sebastiano, . ,
, Ad .assessore 'supplente il : signor "
.Oi'ghànf nób^'Antonio:: - ' ' ' ' '
•"

ln':'que3tà''Mòggiòfin"qiieste quàSi; ''Tali.nomine hanno'prodotto in paese •
remptp .lembo d'Italia: nostra, gran Pttìma iìmpressieneed, è vive:iin : tutti:;
pace,' bella 'pace:'regnava. Venne ohi 'l'augurio che: la., npvells^'jiamtnìnìstra;;,
la .pace disfece e con animo BOpriden.te : zinne lavori coni^rdemente e.prcflpHa-..
:la' discòrdia' nelle, famifeliè'è fra amici : merite per il bone dei èómunisU.' '"',,'
s p a r ^ ed: òggi,, oggi 'se' àè .cò'nipiaèe.:'
:'Il'modo d'intervento dièll'ìUme signor • ,,'"' 'V',|,pB«lo' «son^iin!0^,]T,''': ,„,^f,.'
,7,,— ' IScop,, ciò pjié,: ha'reso.il dàPref'etlP della Provincia per l'ìnaugu-'
raZiPrta di u n a ' asapciàzìòne' òhe aottp zio-consumo gestito dàr'comnnè; du- '
l'indpvlnatp nome":.tìéllà-Regina Madre' ,rante il 1906 introitòlòrdòL.'S3958,2.'5 '
' d'Italia', nasoòiidé:' scopi :palèsèhi'ehte I spese per stipendio all'ìnipiegati, ab: clericali, ha' ihàspi-itp ' maggiormente bupiii, stampati, eco, L.,58,35.?,5, resta,
gli animi. ,• J ' ' : . ' ' • ' ' ' ; : ' :
•'•
;quindi un mcasp,'',yHa,l|L:','&|l83;;
Per la: sècpnda vpilàj dopo che l'Italia da cui però vanno "dedotte E. 55'7f)
:per
canone gpvernativp,
tu ei-ettà ad unità di Nazione, un rap'Sin scònjSWntÒ'! alla Igeaticne 1906, si
presentante del Gpveriio'dél Re viene
:,a visitare questa tèrra che sorge vi- ha UH àflmtnfó'aul lórda dì L. 1195.30
gllè'superba' ài éonilni della Patria, che a netto riduce a L..686,85. ' :':
,mà viene, acCprre invitato da 'una aa-' : Se derànte'l'anno'decorso non sì è
spCiàziòne ' clericale fondata su intelli- : veri flioato esattaménté,»l'aumènt9:;,pregenti intrighi di canonica-ma non già] iventivato del 5 {)er "lOÒ; tuttàvìà'i'ì^iper portar l'omanaWònè: def .petere • ìsuitati pel: Comune.,(senza soverchie
i centrale è IP' 'spiritò 'ohe al "Bòi • nome 'fl8càlìtà)l3ónO'3.:vantafegiósi e tali da
.tranquillizzare quei consiglieri che due
di Patria inflaiùinà.' - ' '' ' '
ahni òr sonp'"vplevanp appaltai^è''il
Se i nestri'Vecchi de' fatidici anni dazin al: :;miglipr ' pfferenie : per ., una*,
'48 e '70 rìsprges'serp dàlie lerp Ipmbe somma inferiore^ ialle .28 ; millà,::}ire ne],
qùai fremito'doloroso'mai emanereb-:' debbio ohe. con: l'esercizio in ecpnppia,
bè dai petti, glorioali' ' ' ' ,^ :
'npn si àvrébbè'raggiuntp tale difrà.
Pur amméttendo'un,'Vantaggiff'pre-i
Tenende confo poi che per l'avvenire'
'eenté, immediàtò'rdi 'quésta sòuOlà'
d'Arte e Mestieri, quàntunque'aia leoitÒ f prpventi 'del 'dazie 'sarannp in' aumentp,
:cPmei;è lecite arguire dalla
credere èdiflcàta su',basi effimera) aóno :
i ffloiizl; le tendènze, tó anibìzlonl ohe ' i prpva.. di questi ultimi due anni, :la >
la circondano, che nóiàpèrtàiliente còm- -j municipallzzazipnè dei dazip opstitqisce .
battiame : é la splidità, la siiuazipne :per il Comune un' buon, afl'are',é,di-;,
,della Sociéfà.ohe Hoi'neU'intét'esse'ge- • •mostra oculatezza e saggézza: negli'
:nèraledésiderìam'ò:di pubblicaiagipne.' .amministratóri fra i quali merita lòde
Tale Società per'il mutuò .sùooOrsò II testé rieletto sindaco 3Ìg.;,V. lEllero.: : cattolico sorse cdll'lntenlò' 'di- dérnòlìre Ed una lode meritata,agli;zel^nti,in)'.,
l'alli'a fiorente, e' sòlidissima Sóoietà, piegati, sig. Valentino OplauUl rìcavÌT,
'di altre p : ben 'iùtesp mutuò ' aoccoasòi ' tòre, ed. Aristide Pignoni, emmèssi),
ayente'lo acòpP'ùniCp 'èprfeCisP: delia',
tiutuà èoóperaziònèr'alinBa da- ogni e •
qualsiasi pensiero politicp, e scevra dà: ìt nuovo P r a s i d a n t e
; : ' • , . ,
della Società pjiari||a
:iette partigiane.:.,.:,::, V',;' ,„.i:
i
6
Oggi ebbe luogo l'asaemblea.
E' prgpglip però; l'aifermare ohe la
'nostra:Società ri'ihanoinen scpssa, ma .generale dei soci della nostra Società'
Operaia
di M. S.
inv'ece 'vieppiù r'affprzata cpn l'iscriAll'ordine del giorno era'posta la
zione di nuòvi.e'n'umérpsi spci rap-',
nomina
del
Preaidente e delle altre
presentanti la 'parte ' ' migliore .dèlia
vita''rooggéSe; '
j càriche sociali, •
Ad unanimità di veti (prima a scheda
aegretaj quindi. i)ér:9coiamasion.e), fra
che non vpllè dire, ppl ripigliò:
I il generale entusiasmo dei. presenti, riu.,— :E!{li può sorpllareun'anima coinè ; scì eletto'il signor,'Gino Marinettl farun bracoìp fprte scrolla un virgulto e j macista, paro e sl,fnpàtice gióvane ohe
ràpltt dicònp ohe epa sa volere, per- ; per le suo éoCeziònall deli d'animo: e'
che gli manca quella rude praticità dì 'oUoré ha saputo cPnqulsta'Wl, la
della vita che appiana: ogni via.A me, I stima e 'simpatia dèll'interp paese. '
invece, la sua volontà 'fece l'effetto
Perciò la: npmibà è stata apprèsa'
d'un giòìèlle troppo:prezipso, drqueUi con Viva cpmpiabénza da tutti è siamo
che escono alla luce solp nelle grandi cèrti che le sortì del Sodalizio; 'sótto
occasioni ; stanno sicuri in un cofano la presidenza del:slg. Marinotti, s'itìIjen chiuso 0 il mondò può sentire la cammineranuo. per la: vìa di up fio-,
là loro influenza, senza accorgarSena.
rente, rigoglioso avvenire.'•
•.'
'
Nell'ombra, la donna " dalle ascose
Lij nomina dellp. ftllre oar,leb9; soplali
perfldie,, ebbe, un sorriso od una, vppei è stala rimandala adpmenioà pròssima.
—- Mi piacerebbe cpnpscerle...
Qpngratulàzìpni vivissime all'egregio
Alta, ormai,, la nplte. illuna. Giungeva alla terrazza bianoheggiant> quel gieva'ne.
quasi iinpercettibiia framilp della cam^
pagna solitaria fatto di mille rumorìi
Lo laudi.... dal n u o v o s i n d a c o
fruscio d'ali, ronzio d'insetti, canto di
a. — Salve, iOdivinPiAnlonìpI Eofoglie appena moaàe.'ariuonia d'amori
notturni, vibrazione di vite Invisibili. (;eii alane all' agognato seggio, .elie

.' ' Véiizone'

Treppo Carnico

IL PAKSE
tanta notti turbotti, nel ehimerico sogno di stringere fra le tue paline ì
pomi del fatidico seggiolone, cosi inaccessibile all'avide tue brame.
Salva 0 nume, e aorridi sorridi oba,
coronati alfine di iftrido successo sono
gli sforai tuoi, ed a noi dewlitti volgi
lo sguardo tuo , piètofe e benigno, à
noi che iinploriattioapièael:ttio,trtóo:
le grazie one ti degnerai ImpartlrS, a
noi ohe jMentis attendiamo la parol»
tua, il tuo illuminato consiglia Salve

Associaziotie Magistrale Distrettuale
Il Consiglio della Àsaociazione magistrale dlBlrattuale nominato nell'ultima
assemblea,.— s l è due volto riunito
senza poter addivehlre alla 'nòmina
del Pfeaidente; E; in seguito ànòhe alla
rinuncia,:dl:S due;; consiglieri, ha stabilito di invitare i soci a una nuova assemblea par giovedì 9 gennaio a oi'e
IO à'.nies^za, nallà.scuola : famminile di
vìa bàhta per la elezione della nuova
rapprMentanza. : ;

PREGHIAMO

Sravisma disgrazia

Note agricole

ì nostri abbonati di città ad affrettarsi
AB» àmlgrantl
in Pianis
a rinnovare l'abbonamailto e ciò per
In questi giorni di Fasta, ipaaai
SI farlacB con uà» rivoitalla
avitaré una spiacevole interruzione nalStamane verso Iav7, il vantenna Vin- dall'* Alta» sono insolitattiante popol'invio del; gioftiala.
cenzo Barbin figlio di.Francesco, can- lati, pafohè tutti gli operai óha usano
all'asterà sono rltótìiatii al
Rioordfàtno ohe qltóst'anno offriamo toniera farroyiarlo al passaggio a li- amigrara
Ibcolare domastico, a godere il merli;
in dono (asaolutamante gratuito) uu vello delia linea dì Pontabba presso i tato,riposo.
easali di Planisi si accinse a scaricare
orològio : remontoir, sistamà Rosltopfi jina
Noi vorremmo però che fossa
yaqohla ed arruginita rivoltella.
fórnitóóldàlltfMftstiilà ditta''Cominci;
FàtalMaata (in colpo parti ferendo varanièntàriposo,tìótt'OisiófvófjftìSó":
l,Marangoni ohe, lo,garantisce pai'!un gravamente il: Barbieri alla mano'si- ciao che gli amigranti apprófltta^ero
aaÌTlttÓ';'RlÌÌÌ»U^'V'.::>,•• •;^J.i.
dèi pariodó di vioaiiza par ódbupàr»!
anno — ovvero — la magnifica rivista nistra. .
B orgoglio ti sìa, nel/atiiìoso tripnfo
un po' dplla cose di casa;lófo,jprinéi-,
Uija riunione di ferrovieri
•* Variatas » diratta da'Q.A. tràvaraì, : lampreda a dolori 'atroci,;Sii giova- pàlmante deH'àgi'ióoltura tanto "da'-*
tó soainpaAio feStoaOi a tè * offértó * ih^
notto,
approfittando
del
furgone
ohe
Questa
séra
alle
ore
8.30,
nei
ioèali
olocausto .dal Beatissimo Osualdò tuo.
per l'anno 1908.,: ; : , ^
reca ógni mattina in città il latta dèlia .sourata.; •,..; .; . . .Ì:''.-, {.••;;;.;. :iys
•6iS>80fflr,qaàt&'àhnI dàlia : versate del lavoratore .ii'rl4«fónò,:gentilmente
L'agricoltura in mòntaiiia—-'il
Fattoria Parusinì, giùnse al nastrò
cocenti lagrime tue, éppur in lui ancor concessi, si riuniscono i ferrovieri dello
LA LE6A DE6IU IIVFERMIERI
Ospitala dove vanne medicaio dal dott. sente sempre, ripatere —: ^(^linèiWt
frésco'è'il tióoMo,' e a=te ridonando Stato dèi depòsito ;di:uditte per impòfpuò
progredirà, paréhè è in iSiàtto i)l«
,; v .
HA INAUGURALO .LA BANDIIRA Ferrarlo a quindi accolto d'urgenza.
l'usurpato,seggio Con fatìdica gioia tantì deliberazióni. ; ; : :
L'égr. mèdico riaoóntrò «1 Bàwin una donne. Le donne pertì^ pbtrebbéfoM
lui par ti dica: Salvèll
lari
alle
oro
li'nella'sedè
delia
Camolto meglio sa gli uomini si iotaràsAl Circolo lódaiista
mera dal Lavoro segui l'inaugurazlane: ferita : prodotta: ; da :4rma .da fuoco alla sasaaro a; guidarle a ad istruirle, a'InIn séguito alia dunióna 8 cui ac- delia bandiera ; delia Léga Infermieri •tóitìóisttìlètri:i|énet?antl -dàV làto^^àl- dirizzarle Verso quei miglioramenti òhe
•:;. • C l i r W à l o ^ ; - ^ ' - • • • ' • inare, a col foro di uscita al lato dercenniamo piii sopra la riutiìpna dei del Civico Ospitala.
Un bai dlsaeno
sale,;; nonché "fratturS dèlia ossa 'del tanto si ràócomàndanò par auijiènlarè
del Circalo Socialista è rimandata
la prodazione dal campi e dei prati ;
La cerimonia fu, modasliàsima, ma motàcarpo.::.: ,.... ,. ' •:
6. — Nelle vetrine del, n^ozio del snoi
domani sera alle ere 8.30 In detta bella nel suo signifloatS. ' t
signor Giuseppe Oaueva, in corso V. E. aseduta
: '':ll pÓvafo;glótóne 'ria"avrà 'péf-tó questo 'poirabbero'fare anóhà durante
si dovranno prendere accordi
l'inverno : mazzi di istruieione e di
Dai trentotto inferiiiiari erano pra- giorni's..'ó.'; ,.'.'.
oggi era esposto il bellissimo disegno deflnitivipal
CangreSso, Provinciale Santi ventiduB, gli altri assando impepK>[iftga«da òggi :hoii ' 'màncàtBf éi» ;
per la riduzione del Palazzo ex Giada-' Socialista oheV°seguirà
Prudailza :Sanjpr(!, collóamH
domanioa
a
nooha vengano dalla.viva voce daifogngnati
nel
loro
delicato
Servizio...
rioi, ora di pubblica ragione.
minàro il rappresantante. dalla Saziane,
È
seinpre
appunti
tendeiìziosi
ferenzlarì :(cha;;satnprè graillitàlrièiite
Fra
gli
intervenuti;
notammo
l'avv.
11 progetto.è opera dell'egregio ar- udinese al Congresso stesso.
Coaatùni, i mèmbri dalla. Coinmiasione ::Ieri si. leggeva; nel;ffiomafc; di U si prestano), sia dalla diffusione di
chitetto Oilberti.
Esecutiva .Fantini,; Gfemeao, Facchini; dine ira: le; jiotizie municipali, ; ohe opusdou e giornali dfa^lcóHUrsf. "
Ora spariamo che non rimanga allo
;..,'r-.;Bll>IÌiitffea'. Civica..
vari operai. Savio per la Sòóietà For- lungo il; viale Venezia c'è uno ::Spreoo
I guadagni atti all'estero, non destato di progetta.
ii 'OiornaU di Udine il Croisiato enai, una rappìMsèiitaaza di .BiataUur- di ghiaia per rihcuria in cui i cumuli; vono distoglierà l'amora dal piccolo
illià qusstioilM
la Patria del fWMÌf'accolgono arti- lurgloi. Orlando a Cricohìutti-par 1!0- vengono lasciati, ;
fondo ohe ognuno possiede, dalla stalla,
Si agita una nuova questione per. coli in oiii si attacca il prof.,, Felice nione Agenti e qualche altro.,
Il cenno di. crònaca finisce col solito dalia latterìài la quale deve foròìars
l'acquedotto di Sanguarzo, ohe si dice Momigliàìió nella sua qiiàlità-, di incaA lato dai tavole ptaaidanziale, spic- ritornèllo -r-;«Coinè.;si spraoanò i de-; l'orgoglio di ogni paesano alpestre.
condotto a termine fuori progetto e ricato della Direzione dalla Biblioteca. cava la bellissima bandiera della nueva nari » ;-^, e noi rispondiamo con un,
Ora è là stàgiana più opportuna per •
contro la regole deirigane. Qilanto sia
Noi abbift.tho voluto assumerà informa- Lega: drappo di,sala bianca con croce altrettanto solito; HtornalÌo,aha;la àa- organizzare provvadlmanti a benafloio
di vero noi sappiamo.
mitanzipna
:
di
quel
viale
spetta
alla
zioni intorno alla ragioni dell'inchiasta róssa nel mèzzòi su asta foderata: di
dall'agricoltura ; acquisto ini òomuna
La m n » delio Spadona
a/óui i detti giornali alludóno.ed ab- velluto rosso a boróbiedovata; in alto Provincia, tilla-iquala! :giriame ilrim- di concimi e mangimi soncentfàtl,Ì8tii
tUziona dì stazioni sociali di;nionta,dl '
Orazie alla beila giornata, il concorso biamo saputo che questa fu voluta dal spicca lin bel oimière pure dorato. ;' proyaró del Gto?-(iiate rf» t/dine.
Sui nastri di seta róssa spicca .la
mutue assìourazioni sul bastìamai lindi fedeli alla messa delio Spadona, t\i ,111. signor Conservatore : prof Dal
Una povei-a donna
Puppo e dal pró-Bìbliotacario prof. scritta à paróle dorate 1 «Lega Inferpianto di fili aerai dal monti alla valli >
straordinario.
d'aver
smarrito
ci
prega
di
pUhblicaro
Momigliano
perchè
.sia
controllata
l'omiari
delrOspitale
Civile
di
Udine».
pel
trasporto di foraggi e lego» aós.
3 frasloniatl di aagìiano
un 'orecchino;; di corallo percórrendo ; Dove esistei una Lattaria, un Gir. :
pera
compiuta
dai
singoli
impiegati
a
Presa
òrimo
•
:U
paróla
rinfermiara
Spirati i tre.,giorni ài armistizio sia variflcat^ l'attendibilità di carta voci sig. Bmil&'Salvàdorìi .segretario della la strada da Ohlàvris a Piazza S. Óiacolo Agricolo, una Gassa Rurale,
concessi perchè ir Pàrfooo si allontani, che tendono a siiredìtàra l'andamento Lega, ilquala— riagraziatlgli inter- •còmo. ':
oggi arano sotto la armi i buoni ga- della Biblioteca. La Commissiona insieme venuti:— sì disse li§ta dalla modesta;, : , Trattandosi dì un oggetto di nessun tutta queste cosa potrabbaro;.essarà
glianesi, e vennero a Cividafa a fare coll'assessofe alla P. I. ha iniziato i suoi ma signifleanto: eerimonia :, il vessillo: valore, ma ohe costituisca par la po- fatta facilmente ; basterebbe che anche
gli uomini venuti dall'astaro so na oe- '
la cantoisa, ma Henzà eccedere.
; oomprendiamo quiiidiil riserbo inaugurando è.il liagnacolp ;dolla feda,; vera: donna un. prezióso ricordo, fa- oupasaaro un poco;
Speriamo ctié anche [questa comme- layeri
.rebbe. cosa buona chi l'avesse trovato
prof.
tanto
del
Conaarvatoré
quanto;
del
della
fratellanza
a,
flolidarietà
ohe
deHanno torto gli emigranti a trasàudiafinisca;iti ;ben8,
Momìgiiahò, che non ritengono doverst vono sentire la desidarara, i lavoratori ::a portarlo a nostro Ufficiò. ,:
rara (talora disprezzare I) le quaatiOni :
La iHca alalirlea
per ori scéndere a polémioha. j.'
di tutti i mistieri. . :,
agricola ; ao» riusoirebbe ad easi; gMEsami di maturità
Le risultanze dell'inchiesta Siiranno
;Si aiigurò che attórno a quel saj;na- ;: Vanna diramata dal Ministrò dalla dito quando trovansi lontani dalla pa-;
Anche oggifeca' una dalle sua. Verso
lo ISdettò'è fatto sì spenaa. 11 bdio a: suo tampo comunicate ai giornali;;e colo si stringano sempre tutti i com- /P. I. ni provveditóri, la saguenta óli- tria, il pansiaro oha la; loro donne,'a
il pubblico,: Óonosoerà come stanno le pagni, pronti a..combatterà por i mi- ::'cOlare-;' : ;
durò oltre 80 miiiuti.
casa, sono : in grado di lavorare più
cose.:'/
, '',.' :•,''
glioramenti morali ed economici di la- ; « Essendo ststo posto 11 quesito «Sé proficuamente che pel passato,' di trovoratori a cui è alfidata una mansione :ì candidati all'» esame dì maturità'» iVara mìgtiara oompanso alia fatiohn
PREGHIAMO
Il Congresso Socialista Friulano
delicatissima nella; aooiatà.;,
., ; riprovati nella seconda spione pos- 'cha fanno?:
i nostri abbonati di ;pròvincia che an^ seguirà, domenica 12,, cqrr., in Sala
Accennò al;regolamento — tipoche, sono « nella stessa sessiene » presenla Fadarazione nazionale dsgl'infar; tarsi agli osami di iàmmissione alla
ancora noli" rayassero fitto, a rinno- :Ceochiiii,'
Sappiamo ,òhe. ai .lavori : dei Con-, : mieri sta per, prasantare ,al„Mii!isteró : classe ;V; alamantare »" ; a in caso afferPER INSERZIONI
vare 'subito l'àbbonaniento a àio/per
greaso nonpfià intarvaniira la. stampa e conclusa : dicandpsi slporo ohe tutti imiUivoseposaano assefa dispansatì dal sul; Ì*éosB rivolgersi esclusivaevitara un'interruzione nell'invio ,,del ^locala,'-''
i compagni, se ve ne'Safà I' .bisogno ripèterà le prove superate negli esami di
.:•;.•',i'''~:...;''':v ,;\''v\-.'.'. •:.,•'
giornale. Li preghiamo altresì ad in- ,;E'o(;o rordina del,giorno che verrà — saranno prónti;: alla battaglia' nal miturilA », -i". il Ministero /ha stimalo; mente al nosti-ii Ufficio di Amdicarci se desiderano in premio l'oro- l a t t a t o ' : / . ' ; : . . ' - , ; . • ; / : i ' ' . . - . , . . , ' ••':;' • • • : " , ' • ' • " caso ohe il GovÓrno, ostacolasse l'ap- ^opportuno sentirà in proposito l'auto- raiuistrazione, Via della Prò
1., Relàziònsjia'mministrativa e poli-. provazìpne, di queiragólanianto.: :; ravele avviso:dallà Giunta dal Consiglio fetturav N. 0. ;
logio oi$utj^v|S^|;iivistà'«Varlètas»' M :
Non occorre ayyartira.chacìùestt premi tieà. dalla Federazione provinoiala: é ; Segui l'avv. Cosattihi -oha salutò; la; superiora di .Pubblica, istruzione.
« LavoratPra'» per il biennio 190.6- novella bandiera a tioaie dei socialisti
sonoassolutàilantafràtuiti. col 30 gen. del
E questa, nella sua adunanza dell'U
1907; '
:• • •;.
di Udina e dei Friuli ed a noma dal novembre a. e, ha dato parerà favonaiò 'p^\ y., chiudiamo l'abbonamento
2. Nuòvo ordinamenti) della Fede- Lavoratore. Rilavò il carattere intimo revole su ambedua i punti del su ricpii'dinSo ài, premia
,
;:
della ceriraooia; piii che una foata-^ portato/quesito. :
razione a. suoi mèzzi; , , , : ,.
a) in 'rappòrto alla propaganda, di disaà il dPlt.Cosattlni—-iè .questa una
;U Ministèro fa proprio l'avviso dalpartito, alla organizzazione: di; rèsi-; riunioneiin tui .sl;affarma la feda nel- l'enorevola Giunta, e ne informa le SS.
In Francia
l'ideale della solidarietà operaia,
stanza, alla liooperaziona;
.•
;LL. con preghiera di dare la massima
Una intaressanló esperienza è . «tat«
Parlò poi Antonio Cremesa a name pubblicità alla presenta. »
b),:iD rappprtP alla, pubblioaZipne
fatta nal dipartimanto di Sanlìs,(0i8e).,;
dalla' Camera dai Lavorò ben augudel giornale;
questa regiana la terra è ooitìyata
3. Nomiiia delia cariche sociali; , randP alla Lega, degl'Infermieri giuS p e t t a c o l i pubblici In
stamente ofgogliesi del;:lorP veasìllp.
in pessedimentl di molta centinaia di4. Proposte varie. ,,
Oltre ai delegati delle: vària Sezioni, : Rilevò ia'deploraroie apatia ohe regna
ettari òhe occupano ciascuno un grande
Teatró~ÌHinerva
(U telefono delPAESB porta il n. 8.11
della; Provincia possono: partecìp^àraal nella nostra città fra la oiasaeeperaia
numero di operai. Per evìtàro,. tutti ì
<< L'AMICO FRITZ,,
Congresso anche i rappresentanti :déile : liei riguardi dell'organizzaMone, dimovarie Leghe ascritta , alla Camera del :strandó quali e quanti vantaggi ir la- L'ULTIMA DELL' " AMICO FRITZ „ conflitti cogli, impiegati e aalariatl un
Serala del maaàtro Farugllo
certo numero di agricoltori ebbero: l'iLavorò, senza parò aver, diritto al voto; voratóre otterrebbe sa fortemente;unito
Un pubblico numaroaissimo affollava dea di creare una commissione comLa circolare Id'invito diramata : alle in asSócìazìóna col ilavoratori ; della
ieri sera il Minerva par l'ultima rap- posta di 12 padroni e 12; operai che
Sezioni dal Consiglio direttivo dal Cir- propria categoria di roéstiara.;.
dell'^mioa Fritz e aeLa . Sezione di: Venezia del Partito colo Socialista cosi si chiude i
L'eaempiP dato.dagl'infermieri di presantazione
rata d'onora del valentisaime maestro studi la questioni comuni, al oa-;
« Ciascuna Saziona ,è. pregata di de- Udine, — piccolo nucleo di benemeriti Felioa
Radicale Italianotiaindettopel giorno
pitale a al lavoro a si sfòrzi di
Faruglio.
12 del'corr. mese, un grande Con- legare unrappresèntantaogni 30,suoi laveràtoi'i — sia 'di monito: air. intera
L'opera abba la salita accurata in- praticare l'intesa leale rendendo i rapmunendolo di apposita: lettera.di classa; operaia, della quale tanta parte
vegno di: tutte le Sazioni radicali del •soci
terpretaziono,
e
l'orohastra
filò
agraporti della due parti più cordiali ohe
prasentazione. Si avverta che possono non intende iLdavère di .erganizzaraì.
Veneto.:/'".
:aderira personalmente : e parteoipàra
Silvip Savio portò il aallito a nome giamente sotto la bacchetta del distìnto sia possìbila.
Scopo del. Convegno è:,di discutere alla discussione tutti;;gli, iscritti, al,, dalla Saoietà fornài Inneggiando alla conóittadino.
I 13 dalegati padi-oni sono stati d<»-;
sull'indirizzo del partito nella Regipne partito,in rególa con' la -tessera.: Le solidarietà operaia e per ultimo salutò; ' il pubblico, cogli insistenti a ripècalcolate computando il :nUóvò vessillo a nome dall' Unione tuti applausi, ha voluto darà al mae- sìgnatì dalla Sodata di Agricoltura' di
e di ooncratare un programma d'azione votazioni?aranno
i voti dei soci della sezioni rappre-, Ageriti dì OommèrciP il sig. Italico stro FerugliO a conferma di tutta la Senlis, la Società dagli agricoltari''dal-:
ispiri^tòa^ unità di intenti e unifpr- sentala.
ammiraziona e fargli l'augurio di l'Olsa a i Sindacati per la difesa «Orlando, segretario dell'Unione stessa;;; sua
mità:jdi;:ar!teri.
nuovi a brillanti trionfi nell'arte della graria. I 12 operai davano assaré spalti
«Datala gravità della daliberazioni;
Cosi la cerimonia ebbe termina. ;
musica.
L'.OBipne .Democratica .Friulana, ri- da prèndersi a' l'urgenza di'dare Udo
; Tutti gl'intarvennti.'pi'aceduti dalla
dai loro compagni a mezzo d'iino:,8aruvolgaitin óaloroao invito a tutti gli a-: stabile assatto alla Fadeirazione prov- bandiera, siriunironoalla fiaschetteria Con questa rappresentazione il Tea- tìuio. Tutti gli operai inscritti' nella li- ,
tro
si
chiuda
per
dar
posto
fra
breve
vedendo:
ai
suoi
mezzi;
finanziari
per
: Silvestri, ove segui una fraterna bio-; alle briose* serata carnavalesohe.
derenti; ' per la riunione che avrà luoge
sta elettorali e lavoratori stabilliiBl
corri'spondpra alle necessità di una chierata.' ,,
; :. ;.
quesk sera, mar(ecl{,alìe ora SO, nella intensa
propaganda tante volte avver- "Faceva gli onori di casa il gentilispossedimento dei dipartimento (distìU
;"''.:ll basso Montloa
Seda' (Via Savorgnanà): par prandiere tite facciamo sicuro affidamento, di una simo segretario Emilio Salvadorì.
lerie, zuocheriftoi, ecc.) hanno aletto, il
gli opportuniààc8brdi:tó proposito e larga : partaoipazione dei compagni ai i Non VI furono brindisi, e dopo un'ora ; Begistriàmo con piacere un altro mese di dicembre tastò scorso, in ogni
brillante successo riportato dall'artista
per la nopiina dai;-delegati.!:' lavori».
trascórsa lietamente la simpatica riu-; di canto nostro, concittadino Teobaldo comune dai delegati che si riuniranno
niene si sciolse.
il'présente anriuiicio serva di Invito
Montico, sotto le spoglia dal vecchio in seguite nel capo luogo per scegliaira
Operaia disgraziata
Il banohatlo
Silva, nall'JS'i'nani all' Olimpia di Bo- i 12 membri dalla commissiona.
personale- _
. : ;
.'
,
Zanussi;
Olimpia
di
Vincenzo
'
di
Alla sera poi, segui un banchatto logna.
V :
Il ProBìdante .
anni 15, fllandiera, camminando per Alla Cftiacciafa al quale parteciparono .Ecco come ne parla l'A«»e««-e d'I- , Tra la prime questieni inscritte al-'
prof. Domenici) Peoile.
la strada, acoìdent!»lmente riportò; la una
l'ordina dai giorno dalla Altura ooniiiùisr ;
ventina d'infermieri.
talia:
.jt' ,
Jl Segretario
distorsione del piede sinistro.
«Il basso Mofltico fu perfetto nella sionafigurano; l'estansiona dalla legga
Quale rappresentante la Commissione
Giuseppe Giusti. All'Ospitale, dal dott. Loi, fu giudiesecutiva della Camera del Lavoro fu dura parte del" vecchio Z)« Sflno si sugli infortuni del lavoro al proletacata guaribile in ,20 giorni.
invitato a parteciparvi il tipografo An- che il pubblico, fin dalla prima ro- riato ^^ricoio ; organizzazione deicon»
Segretariato dell' Emigrazione
manza ebbe modo dì dimostrargli le sigli dei probi-viri, agrari; oraaziona
tonio Cremeae.
Ubbriaca che cade
Dui-ante il lieto simposio regnò la ;più vive simpatia»;
Al 'posto 'rimastp vacante par la
di cooperativa di consumo ; alloggi ilari
sera
certa
Tayian
Maria
di
E il Resto del Carlino ; '
morte.del compianto Carlo. Ringler è anni 50, abitanta in Via Bersaglio, più schietta cordialità; il servizio da
«Il Montico ha il genera di voce gienipi ;ad;a buon marcato;oateiiaiono:
stato ppmiristo-^ nell'ultima seduta rincasò a tarda ora alquanto alticcia parte del signor Tobia Petrl è stato,
che richieda la parte delvacphie Silva dalla « Mutùelle familiala agrlcóìe ».
dal CouBÌglio direttivo,,— il sig. Licilio e Salendo le scalé,.pardette l'equilibrio come sempre, ottimo. .
. Alla frutta parlò il segretario dalla ed anche nall'azione pone il maggior
Conti il (juala,, cóme injpiégafo, ebbe rotolando fino al; suolo.
Lega signor Salvadori, inneggiando al impagnó».
campo.di dìstingiteral per zalp e coDopo la mezzanotte fu accompagnata nuovo vessillo.
Cangratulazioaì vivissime all' egregio
iioscenisa della direzioiie dell'Ufficio.
Civile, dove il dott Lolle
L'assassinio in trenp
;•
Quindi Cremesa, a nomo dalla Ca- artista.
, Nella medesima seduta venne con- all'Ospitala
riscontrò una ferita lacera alla fronte mera
La Tri1)ìma ha da Verona che iw- ;
dal
Lavoro,
pronunciò
un
brava
cretato ir giro di, propaganda pro-Se- guaribile
in
8
giorni.
CALEIOÒSCOPib
sona molto intima dalla famiglia Ai've(|i
ma indovinato discorso che, riscosse
gretariato ohe iniziera quanto prima
Coma si veda, ancha la donne sì danno unanimi applausi.
L'onomastloo
ha espresso all'autorità di Follguo",a
l'egrègio dott. Piemonte.
all'alcóolismo !
Oggi, 7, S. Ciato.
al commissario dalla questura di Ve-'
La bellariunionesi soiplsa alle 23.30
rana la propria convinzìòna che si
' Il Congresso dell'Emigrazione
Ellemaride atorloa
lasciando in tutti ottima impressione.
,. .'-.a 'San'.Daniale .''
Del Secco Luigi. -1 gannaio 1849 tratti di omioidio per mandato.
La famiglia Arvadi : poco può dire,
Francesco Cogolo calllala fvia — Del Secco Luigi di Udine è ferito
Procurare un nuovo amico al proprio
Sappiamo da (onte attendibile, che è
alato deciso, ohe il Oongresso annuale giornale, sia cortese cura e draiderata Savorgnana: n. 16) tiene aperto il suo mentre pattugliava sul farle Malghara circa gli affari dell'asaassinatOjper'ii'';
in casa nulla lasciava i.-'tdegli 'emigranti si tfrrii domenica 10 soddisfazione par ciascun amico dal gabinetto dalla ora 9 alla 17: Si reca (Venozia), Ne parla anche il d'Agostini l'ingegnerà
aparìra.
nel Hicordi, voi U, p. 31'-.
anche .i domicilio Unico lii Provinola.
PAESE.
curi'Siite a Sali Daniele.
•
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A6UÀBIIICI
plfflOCRATICI

La l!RA più sicura, efficace n^.- ^^-^emici, >lfli)o!i di stomaico e "«Wfi \ !'Alil)ARO BAREG6! & \m di Ferro-China-Rabarbaro tqnl(?o-rìcq8tituente-ilÌBc?

IL PAKSE

" • I sangÉosi taolti di Rovo'

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI

' HÉVOLVEtlATE E PUa MALATE

t^at^ntaì
"pprandista per studio,
U e r C a S I Rivolgersi all'' AmminiA
strazione del Giornale,

In VITTOHIO VÈNETO
;if Iftùìiò'l'éjti'ieri sera alle sei poin, Premiato con ruoi'f^lia d"oro all'È
ar imptóóabili otlii di partilo, corto
aposizione di Padova e di Udine dèi
mcenzoTodone di Cleto con altri inVoteti» in modo rapido, siou1003 — Con medaglia d'oro o due
• sìdiyidut, avverai all'amminiÉtrazìone
Gran Premi alla Mostra dei conferiìiSimo acacciiire par sempre i
,i, comunale, scagliarono sassi contro il
ziohatorj semo;,jdl^Milano WOfì. ,
vostri inali e disturbi:di cuore
|;M|: CÌrooIb(,.l«,Libeetà dol Lavoro » ferendo
recénli, cronici?' Volete robuì," incrocio cellulare biauoo-gialio
i^Jf cpJàloltljSÒcìo a': provocando ^sdegnose giapponesa.
stezza, calma perenne doll'orgaSSj/WòtelieJ&ìoòrsevla fòrza cho: évii6 ! l." incrocio cillulare biauoo-gi.ollo
iiismo?
.;'
4f^;ìKaSi6.MaMegaaBit!.,n Indotte ili';Art; è&tko Chii$98é::'T'
Uotnandafe OpuScolil Gratis
ìj : iij'ttktoij^jiiiiiaar : contémpàfanèattiEnte •Bleiallo-Oro cellulare sferico
al Pì'emiato fMbortìiorio Ott.
Òftettlifiìrfà^za del Municìpio Ufti
Canllelaj- GENOVA • Via S. Francellulare. ,
#Ì|rtip8Ì«ftnne'uri tumulto; ;itir; i :PoiÌgiallo'Bpòòiala
cesco d'albero. — Rivolgersi pure
tsignori .co:-iratèlli DB BRANDIS
i!#B'rBBS'|fcSptètif8V0lveMte^ ^ :•••.•'
in UDINE a Frarieeseo
Mintsini.
gentilmente si prestafto a Wcovere in
"||Ì; -S,iaKgfìiS'iJÌfioó e disjptìt'àe i tumul- 1J4ioe
lfccomtóissi,dhi. :
;;ij';S-tUiÌfSÌfitì?.j'ÌóòU: adladentlV'V"- ''ì^'r^si
>" ;g« ;t;:Iffi(»nto)^\eófiflittoiyftirònò:f(iriti gfa.••; ' ' ' D ^ r F I d A : ' .•,;•••
'Ki :; yéqienteiaiì.3 pugnale^lià soonoBoiuti lf^&»
^«'i|!Ì;SK<^U#**SJainàO' (a Vìncèazd,: conta-"'
La sottoscritta Ditta diftìda la sua
S r i dir(^diS66';ainnÌ. e EhìiicMco Tessini
spotuibile; clientela ad esigere Ohe l'AriM'fti'SiétHèJcoiitadinù, -dì ianni 65,;:cho
maro a Base di Ferro China-Rabarbaro,
f '::. JQob-:cloiW''cetìSaron6 df vivara. Rimisia il vero, cioè dalla Ditta E, G. F.Ui
;• /V'sSro l&ritfepuré da iarma di fuoco:
Baroggi, e ciò perchè spesso ai sìgg.
• •'Giuf«i^t!p«too, bardite, di 33 aiitiì,
rlienli, ohe non indicano nella loro
grSVèmaat«,i.e altri ménorgravemenié.
richiesta espresaaméiito il home Barcggi, vengono servite adulterazióni
od imitazioni suflstloàte: del: vero Aorga|)||:s{^i|(Ì9iinpÌ8gàtftl8l Vaticano
maro fiai'eggi da loto desiderato,
A tal uopo osfor.Vare: sempre, l'eti: , * g'rtòito nòto a RiSbàà monsignor
chetta cha porti la marca di: fabbrica
'"''SaWtiorPatìlò attivo .Segretario dél.màg;
Eleianta
, : giOTtìiap'déUPap*';eli6 ha;«éaipi<itó
. E, a F.lli BAREBfil
rapidamente la sua óafriera. Si assiPadova
cura nei, circoli cattolici:,che egli, per
Si agirà a termini di legge poi condesiderio del Papa, abbia lasciato in
travventori.
<itò^*'fi*'*'6'* il Vaticano e sìa stato
'nominato (iàiìonico:di'SaìiUiulìano. •
il prbvVéairaentò "ha'suscitato qualolia impressiono a meraviglia in Yattoànbf ovéioorrono' 'vooi atrane e si
tonoi-ttolté oongèttare. |, v; i •
' UDINE - Mercatovacchlo - UDINE
L'Italie racconta ilie f ìjn impieirato
EMPORIO
del vaticano aveva òercato di impinguare 11 suo magro stipendio sli'ut. HACCHINE DA CUCIRE
Macchino per calzo e maglie
^
landò speoialmonte i forestieri ohe deB5CGICX.EXTE
sideravatio ottenere l'apostolica bone
disione del Papa. L'itìnpiegato si dava Coperture camere d'oria — Acoossorl |
Pozzi di rloawliio — Riparazioni
un " gran da tare per ottenere qlieste
udienze avendo però sempre cura di FUCILI DA CACC[A - REVOLVÈRS
fare notare ai fedeli e ai dealderoai
AvTerilamo 1 maiali d'oBinn elio io
CARTA DA TAPEZZERIE
dell'udienza pontiflcia ohe 11 Papa si
SlAbUlmanto aAlU.0 AUNAUli li. Mìlam
+ CAMBI E PAGAMENTI RATEALI •}•
• Vto VitrHofo, P - apedifloa gmtU un el.:trovava in condizioni, economiche rigante opuacolo con gli atleatatl di K.I.'H'ÌÌ-'Ì.HIL'
^ strettissime e che conveniva mostrarsi
ottenuti — illl quali riiulta cha rilS,*.',n 'I

CARDlACn!!

ìt/i,

f

S

IIÌI)1IMIS1.ERI

De Puppì Guglielmo I

É' l'obolo dì questi credenti era trasmesso ai Papa dal zelante iìnpiegato
Pio ringraziava i forestieri e i forestieri se ne ripartivano tutti contenti.
Occorre notare che l'impiegato in
parola aveva trovatoli meno di intascare dei denari non facendo pervenire al santo: padre che parte della
somma offèi:ta dai visitatori.
La cosa durò Un bel pezzo, dnohè
un giorno Pio X ricevendo due sposi
stranièri li ringraziò per l'offerta che
specifica in.due mila dollari. 1 due
forestieri furono ineravigliaU ; ed : il
Papa tornò a ringraziare ripetendo la
somma cheaveVa ricevuto. La meraviglia dei due spòsini non afuggi al
Papa, il quale insoddisfatto, volle andare a fbndo della cosa. Si seppe che
gli sposi avevano rimesso all'impiegato
quattro mila dollari ó l'impiegato ne
aveva, versato solo due mila.
Fu chiamaU) ad reddc ralionem e,
per scusarsi, disse che egli aveva fatto
né più e né meno, di quello ohe solevano fare tutti gli impiegati del Vaticano.

Malattie degli occhi — - Difetti della vista —
lo spetiialista détt. Ban^baroUo

avvisa la stia CJienleia, c h e ' h a cambiato dì abitazione, trasferendosi nella
nuova via in cosiruzione Giosuè Gai'dupoi,
ohe dalla via Càvallolti, fra i pàlaEtì
Porusini e .Groppiere, conduce alla
stazione.
Per informazione rivolgersi nelle farmacie (ieha citta.
• ', ,
Continuerà a ricevere i inalati comò
il solito,, nelle ore della mattima e del
potneriggio

guarì»» aaì moda pili rafllaaie v^vS^ l,itt!,ul-&
n m a i l l l . ^ J.O sloaao i^lalpiilmuulii liii(.,*ndt''
gratis 0(1 cHaurientameiitB a (iU[tliini[iio IIchieata (li soliiarimentl o di (iociimcnli wiiiprovàatl la veriliV di quanto ari[irii. "Wi ,

RICOllRETE ALLA
VERA INSUPERABILE
T I N T U R A ISTANTANEA ( b r e v e t t a t a
Premiata con Medàglia d'Oro
aIt'HlHifdsiz!0n9 OampioaBria di Kom» (Oi'iB
R. STAZIONE SPÉHIMBNTALE AGRARIA
DI ODINE.
I l'ftmpioiii della TtDttira preseufatì dai signor
Loitovico Re bottiglia 2, N, 1 liquido ineoloro,
N. 2 liquido còlorttto ìa bruno non conteogoiio
aè iiitmtp 0 altri «H11 d'argènto; o d i |)joiabo, di
racrcuno, di raóie di «adraló} uo altre uoatanzo
iniojmli aocìva,
UdiM, 18 GfoDnato 1901.
Il Direttore Prof. NALLINO.
Unico {ÌQpoaito tir^sso il parra&'hi'sry RE
L a d O V I C Q , V H DonirU Kìanm.

moda figli Stati Uniti. Un telegramma
da Nevi! York ci annuncia ohe la signora Ida Sheehan ricca vedova di
BrobWip ha organizzato a casa sua
un ricevimento in onoro dei suoi due
cani favoriti. Dodici rappresentanti
della razza canina invitati a pranzo,
presero posto intorno ad una laeìisa
vistosissima. 11 loro contegno f\i eccellente.' •
U menu comprendeva parecchi piatti
flnissimi, a cui gli invitati fecero odore.:
La signora Sheehan e parecchie fra:
le sue amiche vegliaroflo a che i tondi
fossero sempre pieni. Uno del due cani,
in Onore dei quali il pranzo veniva,
offerto, ha un craniO' in oro. Or non
è:5ÌSÌi!J!fef pSBàóStéilSìWWéhiacoiiita 'da;
Una"votliiJai :''iS'CelÌirìif^ff''eminènto di '
Nfly York gU fece subire l'tìperazione
d $ a trapanazione e fissò sulla sua
tèsta una lamina djoro., •

e denti arlillciali
• W.
PiiiiallereateiiiiFOiS, 3 - a&ISìtiim

i»nTiiiBCTM«B.i;r.a.^Wg.vK.-i^^tejtiì^^

Peno a ctii aGtjyista pìt! ii L i r ^ 2 5
F a b b r i c h e Talfjria

iliilililjjiii Tovaglieri
jFaTzolellijiiHiiiUiSìilIppìSIiì
ì»"l'i!!-r "**' p'^'^)''«PErl9 II

ijiliiljÌ!Ìhntni!!!r!r?[»PP°ii

Bianciieriì da Oorno e da Neonati il
^j

-_i_.

Concessionario per l'Italia
A. V, RAD DO - Udine
Rappresentante generale
Angola f a b r l s ci G. - Udina

~~l-j!i

HI
Corredi da Casa » di Sposa iiini!
:;:i,'.',.';.....,)..i|i.'j |.. Ujiiiiuu]iiii]iHi:;::;;

PARTENZE DA UDINE

Uihàì I C'imiiii jiiills 8 liancd.'

' « h . 17,36 — O. 19,14.

MriTenejlà! 0. 4.86 — 8,20 .-- D. 11.26 —
'•f.V 18.10 — 17.80—D. 30.6 ~ Dirotllisimo
nMOWlUl»! 0 . 6.30—8,10 — 11.15 — 10.16
'*20;'
»«r Palmoiiova-Potiogrnarb i 0. 7,—'8 — 12,66
5*14,10 — 18,20,
ARRIVI A UDINE
il» :Pontilbba ; 0, 7.11 — D, Il — Q. la;i4 ;;0, 17,9 — D, 19,16 — 0, 21,26 — Dlratti».^'TBimo 39,5,
dUiComoni: 0. 7,82 — D, 11,6 — 0, 12,60
BO, 19,42 — 0, 22,68,
i!»:ìVoneiiai 0, 8,17 — Biretli«B, 1.68 -r D, 7,10
"—0.10.7 — 16,05 — D. 17.5 — 0 . 19.61 —
làOiviilalO! 0, 7,40 - 9,61 — 13,S7 — 17,63

feài.18,.'

dii'>P»lm«HO¥a-Portogu«ro! 0. 8,80 — 9,48 —
'•,,16.28,-r.W#!s-;i!M8,;<, - .>,i^ ,

(5iU3BPPB;Uibs'piidii'éttQro:;t>rofii'iàt,.'
ANTONIO'BoR6ii((,geréiltéì'éspO!is,'iliil('.
Udine, 1907 — Tip..M. Bardueco.

i«g*.

contro Epilessia, latSSsmo

;,;, MitLAT^JgltOèE
l i l r a r S l a simtàlt£fi>at>(^S

lonlco-rleostiluanll: ' ¥

contro Atonia .dello stortiloo
gastralgie, : Inapp|taiiz|

Maddalena Dell'Oste
.iwatrice e massafffflàtrice

Lire I.^O la scatola ftanoa 't
fei scatolij {(5ura tìoiàpfefitJ^LIreié.

approvala dalla R, Università di Bologna
PER MASSAfiGI
«I roea auBliB a domicilio
Udine - Via Grazzano (Clsls), N I

Dii^igore commissioni e vaglia alla

PiBniiata Farmacia D. WOIITI
«AIMOUIU REALE»
CASTELFRANCO VENETO

TROVAi^SI IN TUTTE LE FARMACIS
Depoaito in Udine presso G. Comestfatti
•r m

DITTA ^M

DEL BIANCO e CERA CASA DI CURA per le malattie
UOIHE
<3> Golay Naso, Orecchio
P i a z z a M e r c a t o Nuovo

del Doti L. ZAPPARGLI speolallsta
Udine - VIA AQUILEIA - 8B
Visite ogni giorno. Camere gratuite
per ammalati poyerii

Grandioso assortimento Chincaglierie
Moircerie, Mode,
tanerie, Maglierie, Calze, Guanti
Filati di lana,

•
Articoli invernali
par P E L L I C C E R Ì E - I M

Telefono 317

CtolII, Polsi, Camicie, Cravatte, ecc.
Prezzi di assoluta convanlonza.

per
SESTAHTI e PARTORIENTI
autorizzata con R. Decreto Prefettizio
DIRETTA
dalla levatrice sig. TERESA NOOARI
con consulenza
ilei priniui neld ipedaliiti dtUs fiegioiie

Ijuale apcrativo e tonico preferito sempre
FAMARO

Pensione e cure famigliari

MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TELEFONO 3-24

Distilleria Agricola Friulana

Canclani & Cramesa - Udina

Unico Deposito e Lavoratorio

lìlf-ÌTCTfl

IflTDT-il

aUiiUdiU VEMZA
13 UDINE - Mercatovecchio, N. 5-71- UDINE

ai:B5s«imiMwi»»»!<waiisa3BMKS»,!Gi«aiwsMwami*Erj-"

.OLIO

B u r r o da tavola, coteoiiini e zamponi di Bologna, FranlffurtorwUatol, Krainarwùater, Kaiserflaiach, Oratiti di LublRim, Coppa lingua e
prosciutto cotto, G a l a n t i n a dì p o l l o i Stracchini a qaartìroli di Milami, R i c o t t a Komaoa,
Imparial, Roiìuefort Olanda, Asaortimento ForTnàggìtti sili patitia, a Hubfolìal.di jBallabìo,
Fontina d'Aogta, Mostarda, Frutta Secoa, tiandita 0 al sciroppo. Piselli a Fagiolini in scatole
da cent. 25 u \h. Olive verdi o nere, Zuppa
llealq. Funghi sòcchi o lanto a t r o appottitosQ
specialità oatoro e nazionali trovansi al ocsiozio

U m b e r t o C l g u g n a n a e Cotn<> Via Muoia
U d i n e di frnntQ U trtittorìa all'aAquila Nora»
-Telofono ii97.
Generi di prima nocoaaitfii ottima qualità,
'pràazl modicìnaìmi.
V i n o o t t i m o d a p a s t o , tieot 30^^'^'''^
Servizio a domìoilio.
'

v! Orarlo dalla Ferrovia
nofiiPontobba: D. 6.8 — 0 . 6 - - B . 7.68 — 0
''iÒaS - 0. 16,B0 — D. 17.1B — 0. 18.10.
pW-Oormcn»; 0. 6.16 — D. 8 — 0. 16.42 —

anilèiiliolllèlis'^ii'>l;

Ajipyovato dalla Eogla Autorità Scolaillìsa
Questo latitato accogli par lo elusi
eleinaotarl, la'Scuol» Tsonlca Pareggiai»,
il B, Ginnasio Ucoo, Eeglolatilttto Tecnico. Vi ha ipure ùa insegnamento per
ctliro ohe ' voglioiip abbravifre il ceno
degli «ludi, ptlnoipalmontè al Iiiééo, a ohe
niaandati agli OMimi in qualclie malaria
nm ìtXiaiom «li ripètere l'anno. Il Collegio 6: apof lo tutto l'antro. Botta modiciesima COQ ridUisioQó pei' fratelli.
Dirigere domande di programma In
B o l o g n a Via Ouérraai N. 10, ai Direttore P r o f , C a » . L. F e r m a r l a .

Note utili!!?

feiutU!;;:;;Ì:|

R F r e t t e &è.|
ilipiiiill '^^"ffMii

F i t n i r l c toi' Kttl,d'Oro- 1802

là mlBllore • più; aconomlca

s1 AtltìUA M tAYOli

UDINE

POLfEm D. j N T l

Vittorino da Feltro

Non adoperate più Mara dannose

!
TISTA
p D EM , "NCHIRURGO
'
'4
di Vienna
à
s A.della Rscuola
-à
A F F f t E k L I 1. Acqua Naturale
E
SPECIALISTAi
di RETANZ
s par malattie de! denti i^

I pranxl di cani In America ^
1
1 pranzi di cani sono diventati di £

ISTITUTO CONVITTO

rioi'O - Rocapìto Vi» Pfi i.-fioci"
Ottitaa e durovoie lavcra/.iono

11 rA€timi

Vìa Baftolii)! (Casa propria),
.XDeposlto tìLl zsaa,oclii53.s ©d. a c c e s s o r i —
TORNI TEDESCHI di precisione dalla Ditta Weiiert
<sesS^3i
TEPài lEDESGHI con ingranaggi ftasati
:FUCIN:1S e

VP-J^TILATOBI

i|lten8ili (l'(stg«ci',gieniar>e pei* mnooanioi .;

Rubinetteria per acqua, .vapore e ,aas

tornizioni pop vapora ai acqua atatóài gomia
O'io e grasso lulipificante - Misuratori di patrolio
i l ' O M P E d'ogni sist(;rna per acqua e per travaso vini
GHIACCiAIE TRASPOUTABILI

QIS Oli S a s s o M e d i o i n a l i sono ricostituenti aoTi-ani. L'Olio S a s s o
M e d i c i n a l e s e m n l i o e a indicato contro 11 dcperimonto e la denutrizione, contro
lo malattie e 1 dislurW degli organi digaronli, 6 anche particolarmente indicato allo
donno nella maternità e contro i dolori pariodlci. L'Olio S a s s o J o a a t p o indicato contro 1 Linfatismo, ingrossamento glandolare, arutri.mo, tubercolosi incipionte,
malattia dei sangue, postomi, di maiatti 8, iufetU»8,Veadit» ig '"".? 'J ; * " " S , S ; '
Ohiodere opuscoli ai Sigg, P . S à s s a e Figli, O n e g l i a . Produttori anclte dei
famosi Oli S a s s o d a t a v o l a .

CHI S O F F R E
allo statico, Ji stitictaa,, mancaDza
mmggi l'acquji naturale purgativa

; II,

PQNTE;\JA;LMÌ|
»'n(;eo»i««rfato da centinaia [di oelebrità "mediohèfjJ!
Prendendomm
bicchière da tavola aU((g.
mattina a digitino, entro 1 a2 ore si otUene uà^
siaa-issittio effetto i ritorna l'appetito e<i-it.niassimQÌf'
benessere. L'aqqm- naturale *'FONTE pAI.,l|(li,p,.^ò;:
ifun gusto fion spiacevole e non .cagi()na alcuna alterazione,'
..•'••• ^ '^ \:'& vende, in tutte le farmacie e negoxi d^acque minerali- Nel comperare si domandi chiaramente acqua
"PALMA,, proprietario LOSER jàHOS BUDAE S T .

• ' •

• •

'*

Preservativr

cninifiA-AiaoNE

in gomma delle primii- I
I rio fabbricha inaniiinli f
!i4)> u»nilni a Hnniriiln
<lit malattie YDnerao,
. - Ài-tiooll utili, euap.
I parflcchì ondffluonda- L
I tJvl per DuAnfl s dut 11 I
1 pfoureuro p«tritbb«0«- f
' m di ditiiio.
L
It eatalaga in buRM 1
I chiusa non ni irivtn ohe |
I controrimesHUiiirisn- 1
I (lobolli) da oflnt. gO. -* |
1 Hlyolgflral ftd IgUnaI CaHlTft poslKla.
&3Ò Mltiin»,
UodÌMfir*MfÌ.À»-

Sistema brevettatól
Votolo 12 totograBeal piotino dii «ppliosn f
BU cartolina, au biglietto da vhlta, i>et|
parteoipaiionl njatrtaoniali, per iieotologleil
funerarie s per briloiiuo della grandejzsl
mm. 25 pM soli cent. 30 e di mm. 371
per soli cent, (50. Spedito il ritratto (ohfl
vi sari rimandato) unitamente all'Importò,!
più cent. IO per la aiSedizione alla IOTO.|
OUAnk NAZIOtrAliB -r:; Bologna.

Ingrandimenti al platino
ìnaiterabìlifliiiBaimìVritoeoati da vori ar
tiatì: Misuri: dot Jiuto ritratto ota. 31 pe
30 a li. 2.00 - (Sia. 20 per 48 a LV 4
om, 43 per SS a ti. 7. — Per dimensioni
maggiori ptem daoonvenirai. Sì garantisca
la perfetta riuiéita di qualunque ritratto.
Mandare importo, pili L. l per apeso pò
staU alla rOTOGBàMA. NAZIONALE -•
',.; -i/, ,'- :
Bologna,;,
Cercasi rapetcsenlanti per tutta l'Italia,
articolo di Iran vendita;: laìita provvigione.
Scrivere alla rOTOBKAMA NAZIONAM.
Bologna.. -'_

MoriUaR.Cm

FRANCESCO COQOi^O
SI ACQUISTANO I

OALLIStA

Libretti paga per operai

Spacialiaia per l'esUr^one dei etili
mm, dolore. Munito ffl attutati
PRESSO LA TIPOGRAFIA
dici comproTanti 1& tu» idoneità nelle
operarioni.
Il gabinetto (io Via Savorgnana a. 19
piano terrji) è Aperto tuia ì gionii
daUe ore 9 alle 17. ,i;
wmmmmmmBimammmmm Si reca anoha s domieilio

MARGO BARDUSSO

di Soa'lfaesià il Re

PASTINA «
GLUTINATA
s BUITONI
La più squisita MINESTRA in BRODO
OTTIMA per BAMBINI e per MALATI

GIO. e F. " BOITDNI
SANSEPOLGRO

EOBFO - STRICNO - PEPTONE
OEL

LUPO

IL PIÙ POTENTÌ; TONICO - STIMOLANTE - BICOSTITUENTE

( J À H i H T I T O PURO GEHUINO A L I . ' A N A L I S I CHIMICA
dalla proprlatà di

LORE::^^zo A M O R E T T I
— — — P O R T O MAURIZIO ( L i g u r i a ) — — .
Deposito SAPONI VERI DI HIARSIGtlA, marca Abat-jour
é Pot-à-eau della fabbrica GUSTAVE MAGNAN - Esclusiva
vendita per l'Italia.
—

CAMPIONI E PREZZI A RICHIESTA

SOFFEBEMTI E Àmni^LATI
Prima di fare qualsiasi acquisto di medicinali o specialità per guarire il vost.t'o malo o dopo
di: ftver, esperimentate inutilmente altra cura senza ottenere|alcuno effetto, vi "verrà s|)iegato'
atto ciò che interessa la vcstra salute, senza alcuna sppsìi|eJ'(;on?la?raa,ssiniii- f,i<^gvp1cz7,o,
: Scrivere: S. I. A. R. D.re A. Marano Vm Roma entrala Vico Ber io, i - HAPOM
BH«BBMWIIIIIIIIIIIIWIIIII[IIIIIIMIIII|W»11WIIIII«Wlll> WtWIMil'illllWillliaiMllililllMlilllitriìnilli'' «lllilMliii'l'lilliWiili

i;ii )i ilii Sg

contro la Neuraatenla, l'Esaurimento, le Paralisi, l'Impotenza eoo.
Sperimentato ooscienz'\o8smento :bon successo dui più illustri Clinici, quali
Professori : Bianchi, Maragliano, QermlK, Cesari, Mmro, Baottlli, De Bswt»,
Bonfii/li, Vixioli, Hoiamama, ToeéUi, Biaeehi eoo. Tonno da molti di essi,
por la, sua grande efflcaoia, usato jpersonalmcnto,
,
"
Genova, 12 Maggio lOOl'
Padova, (Jeninaip 1900
Esirfio Signor Del Lupo,
Egregio SignOi' DefLùpo,
Ho trovato per mio uso e per uso
Il suo preparato •Fo'fo^BirioruhFep't'
della mia siifmra cosi giovevole il suo
preparato Fosfo-Sirìmo-Pisptom, ohe (oiw, nei oasi noi quali-fu dà me prS-vengo a ehiederglìen e alcune botti- acritto, mi ha dato ottimi risultati»!!
gìiG. Oltre ciiQ a no\ di casa il prò. L'ho ordinàb in sofferdnll' pei-nètt'
parato £n da me so mminlstrato a per- rasteraia e per esaurimento nervóso. ,
So'no lieto di' darlo questa idiohìarasone neurasicnicka e n&uropatichg, ac^ .,
colte nella mia cas a di cura ad Al- Biono. Con stima:,'
baro, e sempre n e : ottenni cospicui
, Comm.,A. DB eHQVANp '
ed evidenti vantaggi ierapoutioi. Ed
in vista di oià lo ordino con sicura co- Direttore della Clinica Medica della
aoienza di fare una, prescrizione utile.
J?. l/nivèrsiià.
Comm. E. MOESBMJI
'P.S. Ho''do(iiep di fare jò stésso Ujo
Vinttore della Clinica Pmhia Itiea Prof, di muropalolog. ed dettrole- del suo preparato, perei* 1» prego vorupia alla lì. Università.
larmene inviare un paio dì flaconi.
Lettere troppo eloquenti per oommentarls.
Laboratorio Specialità'Patmao E L I S E O lOEb IiSVO . BIQCM (Hallss )•
In UDINE presso le farmamo ANGELO FABBIS e COMBSSATTL

AvyisV IH I ¥ png. à prezzi•i£,:i»

