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DA.LLA CAPITALE
Il MiiiM della" M i a „.
La ffibuna, osaminando la soluzione
della situazione polltico-pai'lainuntai'e
in orisi latente dice ulia si dovrebbe
(ormare un Ministero con tutti gli elementi più 0 inmiu libei'ali : liudinl,
Prinetti, Zanurdollì, Oiolitti, Uno a
Sacchi. Cosi si scemerebbero lo forze
della Estrema Siniatra.
Sonniflo, all'opposizione, sarebbe un
buono 0 assiduo censore di ogni ora
ed il Ministero potrebbe contaro sopra
una forte Maggioranza e iniziare riforoio lungamente atteso.

Cassa oazioiiale Si prevìileDia

(Dlif<5j;i<>j.io ed. A n a n a l n l s t r a - i i l o i a o : V l B

Chimirri propone si otferrobbo in complesso fra polveri pii'iclio ed altri esplodunti un reddito di lire 1,400,000,

In memoria di Umiispto !•
Si hn da Roma:
Per iniziativi^ del Comitato centralo
degli impiegati civili dello Stato per
le onoranze nlln momoria di S. M.
Umbui'lo I, si sono giìi co.-itituiti quaVi
tutti 1 comitali provinciali e i pochi
mancanti sono per oostitjiirsi.
Ora si sta per aprirò la ' stìtlbsòriziono, che è destinata ad un' opera di
beneficenza. Questa opera, tenuto conto
dello manil'estazioni finora pervenuto
al Comitato oaiitralo, 'sarii. a t»vore
delle famiglie degli impiegati, salvo a
determinarla dopo udito 11 voto di
tutti i Comitati provinciali.

p«p gli opepal.
Roma 11 — Fu Armato il decreto
ohe autorizza a far parte del Consiglio
d'amministrazisne della Cassa nazionale
di previdenza por la invaliditii e vecchiàia degli operai, tre dei medesimi
fra i primi inscritti, è cioè uno di
Homa, uno di Napoli od uno di Milano.

L A C R Y M A E RERUIH.
Un ti-iste''episodio si' riifra- dui giornali romani.
La marchesa Villamarina, dama d'onore di Margherita, avendo saputo che
al Ministero di giustizia ora stato rimesso dalla Procura generale di Milano
il proiettilo ohe uccise Umberto, ne
informò delicatamente la Regina.
Allora l'augusta donna fece presso
il ministro Gianturco cosi vivo insistenze
che egli — sebbene compreso della
tristezza orrida del fatto — non seppe
resistere; o l'altro giorno ei^li stesso
rimetteva.alla infelicissima Vedova il
triste ricordo....

E! pronto il progotto di ie^go col
qualo si modlflcherà la Cassa stossa,
per migliorarne l'ordinamento.
' Le principali riforme sono :
I. Aumentare da 20 a 30 milioni il
capitale della Cassa, nel periodo di 10
anni.
3. Proluagaro dì due anni il periodo
per le iscrizioni a termini abbreviati.
3. Portare a 55 anni il limite d'etti
utile a dar diritto alla pensiono alle
Si è fatto molto, troppo rumore, in
donne.
4. Autorizzare la Cassa ad erogare questi giorni, perché un nobile inglese
quote speciali di concorso per gli ope- — il duca di Nori'ork — vainito a
rai anziani che si inscrivono a termini .pellegrinare a lloma, nel consegnare
al Papa un boi gruzzolutto per l'Obolo,
abbreviati.
5. Stabilire che possono far parte espresso II voto ohe il nuovo .secolo
del Consiglio d'ammlni.3trazione della non spiri senza aver veduto ristabilito
Cassa anche i rappresentanti dello So- il potere temporale dei Papi.
M II Pontefice rispose gradendo il
oietii di Mutuo Soccorso che inscrivono
voto quasi quanto il gruzzoletto; e dii loro soci.
chiarando
che le condizioni della Santa
6. Vietare a tutti gli Istituti che
non sono autorizzati per legge di por- Sodo in lioma sono «intpllerabiii ». '
Per tutto questo si è l'atto molto
t a r e il nome di Gassa nazionale.
'•• Per questa parte la log^e dovrebbe rumore; si è perfino parlato di dimostrozioni-protesto, ecc. — Troppa roba,
avere etTutto retroattivo.
troppo olio por un oaiolo! '"
Anzitutto, il signor duca è slato diPer disoipiinara la circolazione screto; ci lascia tempo un secolo!
monetaria.
Poi, dal momento elio la Santa Sode
lionta 11 — I! comm. Stringher, dichiara di trovarsi in condizioni «indirettore della banca d'Italia, ha con- tollerabili», vuol dire essa si prepara
' ferito oggi lungamente col ministro Fi- a cambiar aria.
nali circa il progetto relativo alla cirE allora, perchè protestare?
colazione.
A nemico che fugge, ponti d'oro!
Frugolino

AEGRI SOHimA.

.la lassa sulle polveri pìriciiD.
St'annunzìa oiié per le modifìcazlani
alia legge sulla tassa di fabbricazione
delle polveri piriche e degli altri prodótti esplodenti, il ministro Chimirri per
valalacegli effetti finanziari delle nuove
proposte, h^ tenuto per base la produzia.ne media dogli ultimi cinque esercizi,
i cui risultati sono:
Polvere piriéa da caccia chilogrammi
55,359.
Polvere pirica da mina og. 702,636.
Altri esplodènti da caccia cg. 14,444.
Altri esplodenti da mina c^. 319,157.
Applicando la tassa unitaria ch^ l'on.
(15) APPENDICE DEL
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I |$i£]>CLOSSI
Romanzo nuovissimo di E. A. Maresootti.
{Sifroivaiont vintala).
E Ginó.'tujte lo settimane ritornando
pél' i r mercato dì Casale, aveva continuato a fermarsi da lei, por lasciar
"j^Vendère un po' 'dì flato alla ijiuménta
e'intanto Si'tratténeva a discorrere con
p'àpà Giovitiihi' è non sdegnava un bic•o(!ler di viiiello.
' 'It'suo dt'tìvo ora sempre stato una
'festa per Giulietta. Élla mèUeva dinanzi
alla porta un .po' di fieno per la gl'ii,menta, dispo'nev^a i bijjchieri. sulla ta'io\dk (3 poi,appoggiata àll'usoiòldì fròn(;e
al giovane, non pèrdeva una parola di
lui,'uno sguardo. E, birichina, vinta'dalrtatinco di una aiiova civetteriu, si
avvicinava alt' amico, si. chinava a. lui,
perchè le stringesse la vita o^. ma egli
«V!.n?tBoi^^9.jipiKiprén(iarla. ••
;?
, ^ ^ e . p e r :UD caso qualunque si orano
qital^hq volta trovati soli, tutto il brio
. d i j o l , tu,tta..l% sua birichineria: pareva
terminata e non.sapevaiinoa osava più

f

£ sì scrìve da Londra:
Tutti i giornali biasimano lo parole
dell'indirizzo del duca di Norfolk al
Papa.
Il Times dice: E' corto ohe l'opinione pubblica dell'Inghilterra sconfessa
i sentimenti che tanto offesoro la nazione di cui l'Inghiterra apprezza sempre cosi altamente l'amicizia.
Indi soggiunse : Non possiamo ohe deplorare la mancanza di tatto del duca
di Noi'folk ohe invitò lord Currie al
ricevimento ove si brindò alla regina
e i al papai.wentce si. ometteva il brìndisi al re d'Italia ».
una parola e Gino, lui pure, sembrava
imbarazzato,
[iimanovano silouziusl, accontentandosi ogni tanto di rivolgersi furtivamente uno sguardo. Poi egli si avvedeva che s'di'a fatto tardi o partiva;
partiva... oh, non pensava, non aveva
mal pensato a lei!
E la sua assenza lunga, d'oltre due
settlmano?..: E non senza un certo godimento Ester or ricordava quello prime
peno d'amore. Gino da due settimane
non si era fatto più vedere ed ella,
aggruppato il fazzoletto sulla testa, andata in stalla, staccata la gi,pY,enca, era
scesa Uno nella valle.,Como tristè,quel
giorno! Si era seduta sulla poca'^ ertia
che ornava la sponda di un fosso e
rimasta senza pensieri aveva.Anito col
piangerò,
Gino non pensava a lei!... Sfogliò
delle margherite e lo margherite le risposero che Gino l'avevai dimenticata:
rivolse lo- sguardo mesto alle nubi, cho
nello continuo loro metamorfosi sanno
predir l'avvenire, e aveva veduto brillare il sole lontano, verso Lu e delle
nubi nere sospese sul suo paesello, sul
suo cascinaio : Ik la gioia por Gino, qua
il dolore per lei!...
Un contadino da Lu passò a caso :
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Bl fmi* t^ll'EdìMU, jdls «rMitlii Hurtt»»,
« pno» 1 prkxipail laureali.
Ita Ruintrt untrtt* otntMlml IO.

scoperta che molti cadaveri di ricchi
DALL'IRREDENTA.
signori orano stati spogliati sacrilegaVittorie deli' italianità.
montu, 0 molte casse dì zinco orano
lioma 11 — La squadra russa re- state sottratte anche più sacrilegamente
Trieste 11 — Nell'odierna elezione
sterit in Italia fino all'arrivo dallo Czar. ai morti.
del secondo collegio vi orano tra canAll'ambasciata russa dicono probaSai'odo deliberò di mandare gli atti didati : ring. Mazzorana, nazionale'li-''
bilissimo tale arrivo.
all'autorità giudiziaria, ma si trovò di borala, il giudice cons. Pederaoll gofronte e resistente Gianturco, il quale vernativo 0 il direttore della r. Dogana
avrebbe, a quanto sì afferma, una par- ICastner puro governativo. Su 3246 votanti riuscì eletto Mazzorana con 1493
ticolare benevolenza por il Gizzio.
(Pare fino impossibile ohe un Mi- voti. Grandi acclamazioni.
— A Gorizia riuscì elotto il liberale
nislro si perda in cosi meschini favoRoma 11 — A Civitoila San Paolo,
nnz. .Alfredo Lenassì con splendida voritismi !)
l'altro giorno il funzionante da sindaco,
Ma u parto questo episodio, il sena- tazione contro il barone Codellf goversignor Duranti, assistito dai componenti
toro Saredo avrebbe trovata la resistenza nativo e lo slavo Tume ohe raccolsero
la Giunta, procoiiette alla distribuzione
più ferrea dovunque aveva sentito di pochi voti.
dei terreni di proprietti comunale, ai
dover indagar sull'opera della magistra•»cittadini agricoltori.
tura napolitana.
Il Secolo ha da Trieste una Jeitora
Godono della ripartizione beo quaNé è tutto : la CammissioDo appurò di uno dei capi del partito uaKionale,
rantadue famiglie, ognuna delle quali
cho molte cose non si sarebbero potuto nella quale si discolpa l'on. Todesohlni
ha ricevuto a colonia mezzo ^nbbio di
commettere prima o celare poi senza dalle accuse mossegli ; si attesta che la
terreno.
..j.
la complicità più 0 meno relativa di
Inoltro, l'amminÌ3tr,izione S|omuualo impiegati dell'amministrazione centrale. sua propaganda fu di italianità fervida,
riparando anzi a quella cattiva del
ha fornito il grano da sum??)i tutti i
Il senatore Saredo ne compilò una Morgari,
coltivatori poveri che non «Trebberò
lista, cho portò a Saracoo, proponendo
SI afferma inoltre ohe l'Ucekar, malpotuto altrimenti proourarsnlpi
che i singoli ministri sì adoperassero grado il nome atrauioro, è di origin.o
TT
per punire i colpevoli. Saracco ne parlò e di educazione italiano puro; e che
in Consìglio e parvo che raccogliesse fu già dei capi del partito oaeloaalo.
In questi giorni sono c o r » voci di il consenso dì tutti i suoi collaghì sulla
gravi dissidi nel partito soo§ilista mi- legittima esigenza del regio commisINTERESSI A6RARII.
sario.
lanose.
.^
Ma il ministro di grazia e giuatizla Uii oonoorso fra le Associazioni
La Tribuna ebbe dal suo porrispondento milanese alcuni partii olari, te- insorse o dichiarò di voler conservare
oontro la mortalità dal battiame.
nutì colati, su una seduta f ;>ocialisti piena e Incondizionata autonomia nel
Il Ministero di Agriooltura' ha aperto
circa la questione Lazzari bui intor- proprio dicastero.
Per tali e molti altri motivi sui quali un oonoorso a premi fra le A^aoiavennero più di seicento peri png.
zioai
mutue di proprietari e agrl«oltÀrl
Il Valora attaccò violentei lente il so- la luco non si è fatta, ai dice che l'on.
Saredo abbia già minacoiato di dare che eserciscono l'assìourazione sontrp
oialismo dogli « intellettuii|i
i danni derivanti dalla mortalitfa del
Turati rispo.'io indignati.i?! >'ti chiamò le suo dimissioni da presidente della bestiame, non che fra lo istituzioni oife
Valora un declassi. Valer gli dis.so Commissiono d'iuchiosta sui fatti di al propongono la rìassicuraztona o feche lui. Turati, rappresentavi < il ven- Napoli ».
derazione delle dette assooiatlonl aito
tre del socialismo ».
[
scopo di equllibi'are ì rischi.
Nella regione weneia.
Sopragglnnsero gli avvooail Llllia e
Il concorso .scadrà fi .^l gennaio 190S.
Rugarli del collegio dì difed^ Lazzari. Da Venezia a Milano per acqua.
Sono assegnati, per tale concorso,
Informati dell'accasa, Lìllia'apostrofò
La navigazione fluviale fra Venezia
Turati. Turati non risposo per l'inter- e Milano è un fatto compiuto. Oli ul- un premio di lire 2000, due di lire 1000,
tre di lire 700, e sei di lire 500. Savento del presidente, ma poi ribadì le timi ostacoli furono superati.
ranno inoltre conferite una medaglia
accuso chiedendo la convocazione di un
Oramai dal canale di Giudecca par- d'oro, cinque d'argento e sei di bronzo.
giuri d'onore.
tono i battelli fluviali col loro treno
Lìllia e Rugarli chiesero un giuri di barconi, solcando la laguna, por
anch'essi.
Brondolo, attraversando il Bacchiglione
- Durante la tumultuosisstiaft^ discus- e il IJrenta, Canal di Valle e l'Adige,
Roma 11 — Nella t!3PZ8t..4ejs.atle del
sione,' Lazzari restò impassibile ad ogni correndo Canal di Lorco e Canal Bianco, mese di dicembre, il freddo ha favoingiuria. — Gli animi dei socialisti sono por entrare nel Po, risalendo Ano a Pavia. rito le condizioni generali della camtesi.
I barconi della navigazione fluviale pagna, rendendo più sciolto il terreno,
faranno unicamento il tra.sporto dì e diminuendo il numero dei bruchi'che
Si ha da Milano che l'allra sera vi merci povero ed ingombranti (carboni,
fu nuova e soria discussione noi circoli legnami, barbabietole, granoni, riso, insidiavano il frumento. Gpperò è g e nerale il desiderio che il freddo consocialisti.
ecc.), e direttamente dal porto di maro tinui e che cada ancora altra nave.
Le dimissioni dì Lazzari dal partito a contri numerosi dì consumo e di comIl frumento si è notevolmente avvennero.respinto con 10 voti di mag- mercio, lontani e dal porto dì mare 0
vantaggiato, ed è rigoglioso e prometgioranza. Il cho vuol diro che la parto dalla linea ferroviaria.
tente.
dì Lazzari guadagna lentami.'nte terreno
Notisi cho con un barcane si possano
contro gli «intellettuali».
portare liiO tonno! iato di merce, per
La votazione generale : dofìniti va In la quale oqcorrorebbo quindi 12 vagoni
tutti i Circoli avi'ii luogo martedì.
circa. Cosi |iotendo faro treni fluviali
Qualunque ne sia l'osilo, non possono di ItìOU a 2000 tonnellato, si farà il
Per le importazioni nel Brasile —
non ,rimanere gi-avi dissensi nel partito. lavoro dì 120 vagoni, pari a quattro Un telegramma da Ilio-Janeiro partecipa che ò stata sanzionata- e pubblitroni ferroviari lunghissimi,
La navigazione liuvìalo si legherà con cata la legge che eleva al 2.^ [ler cento
la
quota dì dazio in oro cho dovrà patutto quelle linoe tramvìarie che sono
J.iiframineUenze e dùsìdi? — sulla sinistra o sulla destra del Po, gare la merce spedita dall'esteì-o. La
legge è entrata immédiatamèente -in
Un u(»no cho ticn duro r- Ifi- dando loro nuovo impuLio di vita.
vigore.
velaztoni f/ravi.
Certificati d'origino per la.Tùrohia.
A quanti ci mandano scritti
Sol grave dissìdio scoppiato fra la CommissioQe
d'ìncMeata a Napoli e il Governo, l'Alba dì Mi- •per la pubblicazione raccoman- — In seguito alle pratiche della r.
lano ha i seguenti pacticolari:
ambasciata a Costantinopoli, il Governo
diamo: scriv::no cft'aro, su una ottomano
rìdusau a venti piastre (circa
«Un certo Gizzio era a .Napoli inHola
facciata
di
ciascun
foglio.
franchi
4.50) i diritti consolari per la
sieme custode dol cimitero 'e dui gìorGli scritti anonimi non sono vidimazione dei curtìficati dì origine
dìni comunali. Il commissario Guala lo
sospese'da tali funzioni in seguito iilla temili in nlnuna considerasio'n.p.. da parto del consoli ottomani in Italia.
LA SQUADRA RUSSA IN ITALIA,

L'ai*i*iwo dallo Cxap«

NOTIZIE J T A Ù A N Ì r
Terreni comunali distribuiti.

Gravi discordie fra s(|ìalisti.

Lo Stato ielle caiMie.

L'inchiesta a Napoli.

ella si fece animo, andò incontro a colui
0 gli domandò dol figlio di parpn. Tel'enzio.
— Oh, il figlio di Terenzio!... il Hglio
dì papà'l'ereiizip non .è.'poV te, la.mìa
ragazza: è sposo da otto giorni.
— Sposo!
E'ojppressa daH'aiìgoscia e dal pianto,
comol.'aniìientàta.ura ricaduta .sull'orba,
rimproverandosi poi di non aver mai
osato parlare e di aver sempre temuto
lo' scherno : .avrebbe bon ttovutó' frahcàraònta d i r a Gino che gli valeva'bòne.
Che.di riprovevole, dopotutto?... E la
giovenca non sorvegliata ^pascolava o
il cane che l'av'ova seguita, tristo.,aiiohe lui in quella caline^, non ,rottà',da
alcun'rumore,,egli soltanto pareva comprenderla e volèrla'òonsolare,...
" Poi quelle lineo del' paesaggio,,che
la stringp.yauo, tutt'jiltorno'eoa mólaiisonia toccante,! strapparono alla contadinella UU'pianto doloroso. Dùnque àvrebbo sofferto, ..sofferto sempre! Ed
asciugati gli'ojiclil,, spropando innanzi
là giovènca.foco ritorno al.paese.
I Dinanzi alla porta di casa scorge un
calesse, quello di lui. SI, quolla''oi;a la
giumenta .di Gino. ; ,.pssa cl»^.. ^Hn^pazièntivà dt.bóft/fjrovariiiullà noi 'truogolo
e nitri appena scorse la giovane; '

Gli sposi in casa sua!... Erano dunque venuji per burlarsi di lei ? Era
troppa! ìi ricondotta la bestia in stalla
fuggi, „
Oh, se Gino l'avesse compresa! Ed
in uno strazio fiuovo la contadinella
pianse, pianse. Ila l'estate trovò Giulietta guarita da quella prima passiono.
Ella ritornò la briosa e chiacchierina
che riempiva il paese di risa argentine.
Sbocciata in piena natura, inebriata
di luce, d'aria, la bellezza di lei attirò
presto l'attenzióne del nipote dei signori
del Castello e un giorno egli sorpreso
quella bellezza, come bel frutto maturata ai baci del sole, che sguazzava con
i piedi nello acque fresche- e limpide
dol ruscello sfuggente nolla valle con
leggiadro mormorio. Le vesti rimboccate fino alla vita lasciavano nuda la
rotondità dì due gambe superbo e le
acquo tremolanti accusavano tìmidamente altre forme fatte eleganti dalle
dallo carezzo delle orbe.
Il giovano ammirò e tra lo traudì
mormorò alcune parole. La fanciulla
fuggi e quando alcuni giorni di poi rivide l'elegante signore arrossi tutta in
volto e alcune sere dopo; avvicinata da
lui non seppe che risponder alle parole susurratele all'orecchio con delle morbide

delicatezze che la rapirono. E per le lodi
alla bellezza sua sì commosse o intimamente godendo ascoltò la dichiarazione
vibrante di passione. Da quella sera fu
la schiava del giovane gentiluòmo.
Ella ora deliziosa nella modèsta veste di contadina. I denti le ridevan ad
ogni scherzo del galante signore e mentre ogli le parlava inginocchiato sulla
panchina, il sole ' risplendeva in luco
ardente sulla veste di lei, sulla veste
che la faceva così bella,
— Ho caldo! — ella disse.
Ma una dolco adulazione la foco arrossire e tutta una nuova confusione
provò, comò il suo cuore avesse allora
compresa la colpa, la vertigine del peccato d'amore. E turbata fuggì.
Era uua bella sera ardente di stelle.
Ggli le parlava eoa voce stanca, iatenei-ita dall'ombra della nott'e,'e Giulietta
tacendo lo stava ad ascoltare. Fra pochi giorni egli avrebbe lasciatoli paese.
Ella tremò. Che sarebbe avvenuto'del
loro amore? E quando la contadinella
guardò 11 giovane in volto, negli òcchi,
ossi brillavano come duo stelle. Ne fu
turbata.
(Conli'inM;.

1 :L. b- B I u 1..
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Caleidoscopio.

prò il ricordo e la gi'atitudino verso coloro ohe àpsrsei'o il loro sangue p«i'
ilaroi una patria liberà ;p:initipèndente.

L'OIKiiiUslloo. — Domsni 13, Ssn LOOMÌO. LUnsdl, 14, liuto Odórtoo.
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X
LiJ'niWts;a'uii (jilàtitiioiiio.
Bar'dtisoo in Mercntovecehfò
EH««léPld» «loploii. — i » s/ennaio <5S9. ~
Muora > F e t i « i « ~ p « f «eleni), ritienti dal piit lei'i dopo breve maliittiii,;qù«iidoJniigil pittore détto "Il FordtttiJno„. Fordouoits'Uglori:èi:ttim le , sp8i'aÌ!i8p;'i(i,.gHJjirl'giphi',
(ìtti ( a l i (latria ana, ma II it^o nome SlaniiantìMfii^MWiiK-ilM'fitta"cól iiomé df Sàeblil, 'CB6att*a^ti<ri|ii%VvisamèMir',dì i/i'vpi'p il'
Saoóbienla,. Oorticélli, Ueinló, Regillii. Certamg.'AittonU) BértosM^ tlntpro u nègo,:
uenMfJiStriHr|llB$'|pMtté;cén>>o'!{i>.a)to Talenta
zianle'iii coloniàfi/.'Pil; 'PoiliVpV'obo' u
ìidnàu.
..
'.;.'••".'"'•;•
aftiatai! o&a n^npasap e non pàs^a tek\ dimen*
tttttà'la;
Sila 'vita : rd:;'tì(ì(Mffi|li(':iiil:i>i)a : , : : : " ; " • ' ' • • • : •" ' ' ' • ' " • * - i * : " : : : : : * ' ; ' : • : •
tìóali..|l;Vaaariino sfeH'ìe óarto fra'si primi.
Far, gli itiidìOil jijiio: a Indioarai la iiiomorie 'sprppòlps'a oiitìstà aèpoiBp'àgnrfta div utA)-:
; 7%r sofidìtfare al dmiiePio dì
del Manlijto;(n8lla Stórto a^iteai-irjfriMte»»,^ ^lièfosllà 8dni!a;pari; '/''^'•;:::/'i' ': ' '
dell'abate Jacopo Pifoaài Cleòni, Mlii«no, Man*
Educò 1 ,flgli ,al; layorp;:.tid alla; lào- ^tirè(iè/à'a(>mh(tìt}hw'0(ifn(i/nQ.
M ) O a o p à r i , Oo>ioni,0fàte, aavaloaBétte, loppi,
':••'••',•:.
".%':,,:'";::.:;/:.,.;'.:
(Itìsiia p'tutti IjuT: a d d f b n P J t ' famiglia 'M,^y^
Pognioi«,:Mllana«i, t.-Càndiani, :Oarllli, Bampoi
Bértossi, ad"eaeiiiplp di "vita piWi'tiii'òiilu;
,.. : 3l',C0t''*'0nÌ(B:;::::y;;,,:'.;.
Wor»,\D6gSnI,^Mtìin, eòo.',: •
, J
ià/ff0Haiii''Ì8té''^
Mno'ra'i ttlvigntóò-il' :''d'n'Ui'i,''tPinpì,': ,;':':^ ,.:•:;•:':',••:'.• ••'••-';'
ik^ilfmn&Ppéi':: vèMiìmitfffrXìon
modàstò:nta-»leiiié'tt|MoMi) Ddnienioo Rì^ii. ' ' : F U ; anche''ooiHigilèi^B':*!: assesaòro
:':y:l'\'i.'^.^.,.
O i à a m é Sotliiibérgo/PaéiBbtt Valiiàal o il prof. ppmiinalB^ :attlyò e aeràpra:proppnso al xÌif>HÓ:à( p/ymt
Owiónf, merìiaineate:di»aero,dl,qna'ta «grègio
Pocfleifòneae nàti) nel: 1802, Autore di varie ma' kioiie'del.: O o m i l H P . : : ' ' ' ' : ' ' ; • • ; : ? : ; .
: ttliiiilaiigtì'idPlasiuipreiliatPra sppmmorìòagrario e di utì, almànaoeo 'àgiìioolo :olià
pàri.a dalla àoona di questo :ràotìdò',con-; :^:;L)ottiaiiJ iftllo; ':qI'e:'9'6^rtttìzzil
ttstì' lìàrii inni : e b b i ' ì i ; premi' o f otórl, jiatft
mortipoVeroidopo: aVar dato: eàauóio agli altri
vulslvo,' i ' ;tai*06ntini: indì'ItliiianiotitB
di oparoiit&Va avèi>: tentato idi J.Stenebrar, dal- faiiiiò viviaaimb òoodogliànze allà'èeon-: :)i)i*(iiao. press r.lfl :séup]é' cpinù^
l'ignorania e dalla anperatialona U merite dei
htìi 'ti' S. 'potriB'ftitjp^, awàniio;:

bellissimi -premi

: solata famiglia" superstite.

\V':,.--'r:"-;;yv'i:-;><-^•

•'•'••';,•'.'"';''•'

: (in pinileri) al'gllrnè.'— La UrMnlde di un
'prlniipaninii pori»! da» alato còti vlolno alla
. i t n a rovini, quanto Yà;:ìo-:ineUa:rindifferen2a
,:4éll».naiBlone,,pSf lalwaa jobblioa., .,

.'

:•','

\:::0WSr'-

• 'Qii « w a p i é n i è Li'agr'.:isig.'Vittorie
Segala Kl:l«pettoi'eSòolastìoP::di 'Pordenone desidera ollo;:nòft:siànò•imputati *ln|itti'na.":''''';\''" .'''^•^',7:^'••'':•',:'.''''-X;:.;'.'
a ;1 uii ttlouni svuripni InoòMÌ BB|la pub• •i'Noii a tut.tivStaap;;la nstreililicazione :dél resoconto dslla'sua bella Ig^l^tìpl tempo, ipèi'^effffcfiit^^
;oo!amen>oraziOPei ' ' •
• ; ::';!.::'•; ••': :'j. 4JKiÌtio j;o • inVitp:;;'» Biista,; «He .si
E noi aggiunglatao: p nummòriPXal.»:
presòniìnó e :sàmti opi^èsami nati,
l'ottimo corrispondente autore del ro',
.•sooonto.. •"••,=.:'
ì,ij:IiitìiiMi^:::ei5timf,rj}qi;;iiuns:idtipa
; Sònoj: dal reato,: l6;picoole disgrazia
inevitabili nPlla frattoiòsa pubblioazionp; :SèBuera->dt 'aspirànli;'^^
giornalistica ; e' il proto! aggiutigo;: '---• ;iiMtóv^§CuPle::della,::StoeMi c^
Con berle oalligrafle..!
rai'a,
'••;;•••:'

'''''-MiBipààifi''''(ir'aniincili bowini
òhe à^imid-itipgp .nella'Provincia di
Uaitìè':|. pà'ési llmitrpfl, nella prossima
• "SéttiiiiaBjf ;•'•''• •"'•••'•'•
"•''.'.'• '• •"'•
maBOva, Meaùii, Tolniezzo, PorfooM/; SiMiiftèai ::Ì6! i^j ;-»!X!òdroipOi ;Spillm;tófgtì,;.;Tj'ippsto9^k\'fi:'" .ì-'''i-V:* '
^, ,,||i}rcpJe^itiÌ63fl,:,,^'t]dinB,,Ìiatisanaj
: pp^kaòlò,, S., cPitnMitej- Mon/'ali!Ì>ne, - .0:

' . I n f a r i z i a ; di8J3)<azisila^.;.ÌI't)nm':
,hinò;Bb Gpcpo Apipniò .d'Anhi:,:dav5 di;
:Fanàa(tìiiniago)avvioinìitósi,lnò9sè/'vti.to
al.fopplarpobbp lo,;Vost|'tnÌ58ndiàte ri-:
p'prtàtidp;8bòftaturo tali • che 'pbcpdojip
il;jipVaCP .pipoinp fra strazi:',ixtrobl,nìò-'
i'rlW);:J,i;,:,v;:";;; ;';; ,:c'^K-^fIt\'''','^ '•'•-^•':

:- * i » » « e a * « . In 'aéguito'à'mandiao'di
' .^ètfpiMtttóvìii. * ^ sWinB, SiiDaniele,
pattura' del Pi'utoredi S^ Vito al 'i'a-,
- S,' Witój:ali:^4gìiaiaento,} Conegtiam,. giiimeBtP'fti arfostiitp à-ehlpiia il con--:
SabaioslÒ; i d . ' r * Poiidenoné, S. Da- tadi3iftsVatra8aòri'::':EìiptiiòVbl#«dov
niqle, fifelitmo, ;M<itla:ài Ifivenisa.
; sPpntaì'O: Senesi di; reolusiò«B;(dìtóiliilti
idi;8•pbr.'i'aMnistin),pel;rbàtò dì fulsp
':Ìn;glucljÌlÌÒ.;;!--:;;:,;;'•':,;„' ,;;\i ' ,; :'.';•'•;.
.DflmanJi^JSir tjrpttP num^^ ^aeondo
Ip opitìarif;à,,plù,;bjuttp .aiiòpfa perpliè
adade idijissta:'-^ .il, pati'ìoi òpnsiglio è
convocato Dap.divefsipgggtti.iinpprtaDtl,
Tijnso, SpiKirììin8"dèl^'giipi-niO ,è la pròpostaffltj'àpqttiWftidtsltpalaziso CarbonàfOj
in.!,bpfgOiOavpùri-a^sBpivaste adiacenze)
,p6iv'aBÌ!fci?tvunàigrande.:viai id' aocesspr
, allavMsiziPnprfei'roviaria, perivfarvi.dpi
.paWliòiigìai'diniii.èìi.saoóhdoqùalbunòj
. .per, 8rigpCTiun,i;grande albergò.' Gomp
i8i.<vedP,:tilttP,;in?gran(ie. ; '
; Chpla: vada opine.ai-vuple.-basta,clip
: noti'sìU,a3ol:!8fuggìro:la propizia óooa, aipiiei^eH'aCquistOi ::! :
. Un.grapdPulburgo sarebbe pure deoorpsp.io saroinino ptìrtiii'O necessai'iòj
,p^i;Jà,nfl3,t!'a pitta,.?pii;3i}Pfl(j4onpi.non
o'vyprp,Cjiòn :|«7^^^^^
-iìacpa' per
, biilei::e5ina'lagipnp(;:tna;^
, ètì^; dèi ^mp^i.'^yplpppiìMp^ jpa^
,àB^H,lÌMnpì:T|gUato." ben .bene: il ' progèttp,:|i'ii^4 HÌ'^aÈfiapdpnàre-l'idea
• l'acquisto ^dpl'^'pii[àzz6in,.quejstio^
;ijua8ì,^llg'Ìne({pslÌne:ppijdÌzioqK . : ' , ; :
/•'PMtlfPalpi.'-secondò noi, l'andrebbe;
, olle upa.SpPieiJi;;diIpol30 i(6 qiii- sia il
•tìiì§ìjli?i):''asstin)ISse::!£i':! òpstiniZitìhe dì
paiazziifle;',' pije.f cpnyenteritàiiienté: imi'
mtfBl|lÌ9Ìs,-iplpa^iéi'P itì^di'ré'dpi:; fò-^
r t ó i pW:;J»d'abi tarie':npl Iff ièl là's l»|ìpn
' ' V|Èsplùjia'iiJuS^ta^^
del; "modèsto'ayy^
di':' fn'bbi'iPàto ':'hbij:':defflólÌDilRÌ. po8^
-•«PMnderspdPSilas-ppospertfs-noa tra';: Casa:
di kippve:i;ò,,ppn,grapdis3iiipp vantaggiò
, ecpripi:ftlpp;:de||:j3òmiinp,:è^;opn;p)àg^
•'dpp^iì'^i.è'^lji^ri'del^.mèdasi^
_:;na,.,s,ì,arp;Cgrti:.chè'il fòr'estìèr.ò ontraridp'
da ^qHel|a<;|)artp.l, in ;. Città, npn\ : pojrit
lar|^|p!^e,;lin^blilpn,90Ópettò.delle; [ff
, deftti, ;^itggiè:pr.piv'ijp| misure",dèlia; ò.pèrosà, :,ppaira..;|lttilicipalitó più .cbp
npii 8l:irat;fi;:d(,;HCflbei:go, ph^
.allMiitóre9sè,dè,i:'.'piu, p jèl'qualp !à:raag-:
giPranzà, spiizà dubbio, prpfensóe il oep-;
tro', ove si sypigpnQ;0>dinar.ianientp;glij
affari è; gj'interessi"dai:^isan'dè; e pio.polopojnmpfpio: cittadino,; ,, ^; :,,;
,'•..^tbiidiatiio,;: con .aiiinip; .tl'a.nqiiillò;
rorpspppp^'Mpnìpip4le>c(i :Sòp)W^

^':Geni«»iiai,;'U':gpnnàio?'\'::''::','•••• •';}';•
:.,La';Mrléf:'!Jrun':yeitér;anò^

:lu%i^rs.fli,ésHmi^ictì::;:tutti o,Ìoro:
cti6:i'ftìoero • Ifv*. doniunfltì.;; e <nòli
ipdtei'ono -proseatai'ai&ti^oledl:

:., Hlóntat ',t;aui;ifna-'r Ifratalli Sitrò;*:
di; Cpl.lbi'iidò' dj^ Mòntàlbfiiio, avvoi-tpha
il pubblipp b|ió'liaiiiio , oòiiìppi'atpi; d
slgijòi'" A'nto'bio 'Ìliiibii':di : Hiitfi'io,; nò
torello di monta" prinia ^qdalilji.
:

di assipurazione mutua à quota fissa

contiroi danni il'inceniiio
; Premiata con Medaglia d'oro di prima clasae •
all'Eapoalaiono Nazionale di Torino 1884
, di Palermo 1891: V
e con quella d'oro minirtarlale
all'Esposizione Óenerale Italiana di Torino 1898.

Sete SooWe in Torino, ViaQrfme, N. s : ;
:,:-;;• :-.,;,•;.• '.po&uw proprio -/-y..

••'-'•''•,

-. , ÀilaSeào.ii^lla Swictà.Realn
Mulua
controTJncefiiiiOim^ Tormoj sono;con:ven:pti;il,37;S«orsfl.DiC6.mbrp oltrooentp
,0òn.sig|ie!ii;6p,nprMl dallo; diverse Agon,ziej>^i8tbnti:,nol;'Kegnoy:'!''ii:;/;•:;•,';:,;•';:. ;'
l('Assa!Bbiea:lia;ayutp: cotnunicazione
dpi risultati: finanziari de.ll-;n,nno 1900,
:8uperiori,,attoòra; a, qìieUl'dpll'psoreizip:
precedente,: edjhacpnstatato.i riparti bi le
,,anche ne|IVnnòiprQssirap'un,!'jspapniÌò
non infarioi'ò al tjuìndfpì ;;pe.r, ò
:-tatti':'gli-:assibìi rati.'-,;,',';i; 7*'-•':'•'•;''::';', •';.•;
;;: GoSl la. più antica e 'potpnte:SpcietK
' i\Iutua;d'-Italia:cpnfprmali sita mii'abilP
„sp|idit|, dovuta .alle ;foi'Z8;.;a«quist
•'71;''•'anni di 'esistenza,' eia' lallp; :8iie ' cpn,dizioni~di' schietta;:mutualità, per, cut
noiir vi, sono "azipnistijda:: bòmpensai-ev
:iiià;'soltanto àssicui'ati ohe. partpcipano
tiitti agli utili annuale
:-;::*-

;:felspltalfl;il'esenìizio,l89^p'èr(ìi2ifl),^
: .: L'ati|p:doiran.na.ta: 18139 ammonta a,
;L.:6,35,43.?.I4, delle.gt,iqli sono destin<iik:«K^àoiù'titùtodir!sparmw
xagiorie .del IS per eenla
sui-prami
pagati in e,per detto anno,
I.^S\\,IS9J0.
ed, il rimaneiitp:è devoluto; al Fondodl
Riserva,iiis;Q;24,239.44; ;.,',•'.;
:yalòri assicurati al31 dicembre 1899 con:
;,-lolizzen. 193,703 L. 3,914,747,741 ; - :
.Quataàdbsigereper - ' . ; : - • ' :
,;:;:Jl;i90p.,,:;;:., :.; .; »,;,:, 4;6?6il69, Ig:
;l?l'oyeÌ)tl .dei: tondi: .•„•;: . v ; ; ; , ; :
:
; .limpiegati.:. .:. . », ; : ' ,575,000;!-^
Fondo di Risèrva ,
: 'ppl:l90P. . > . • , » ; : ; : 7,848,690.15:
,.:: A; tutto; i l 1899 si sono- ripartite: ai:
sobi per,;risparmi L. l2j647,|2B 69.:";
; pi
L'Amministrazione
VITTORIO SCAtA
, :> 1
;
I
Udine, Piazi» del Duomo, I.

;. ,,,fScfl;n/Sf9v Ieri '.pbbarp ;; lupgij!' i., ; fu-:
flòbri di^Sabidùsaì Fratwetóo;(iettp:;!iR?/e,j
'd'anni '^1 ,M' qtiitli ! presei-ò .parte, 'oltre;
ai suoi op,mmilitpni„;de parli .Giuseppe,:
;,}3ppzip, ,^nge|p^; Fprgiarini jVs^lèijtiiio,;
Ijpj>prèL,Gio»aripi:_è;,^àtal,! uno' siiaolp
.drgìpyani 6d:altre ppr^òne chó;'irpU6ror
;ar.yotpraiipL (li;;08òppP.;èv^4^: Venezia'
portare Testrèmotributor
La numerosa schiera dei valorosi ohe: : ' K p a p . f e n , «SiBldl trpyansi, tutti ;i:
Qemona. dièdo nel '48 va sempre re-; giorni-dàlie ore 12 e mez?8 in potai-:
stringendosi ; resterà però in noi;aem-: T'pffpljerla.: jjpiita :iS;,;C, Merqaipyeophip.

ij^fOitm^M
a) di lire ."iOO — in aumentò dal fondo al Tit,
1, Cai. 1(1, Art. a. " Manutoòziono Caserme r. t.
carabinieri „.
») dì lire 700 -»? ;ìd aumento del fondo al TU.
I, Cai IO, Art. K.J.Rimbor«Ì.al.rioovitore proyinciaio pér'iiuòtó inesigibili dlìiovraimpoala„.
e) di lira 8000 -~ l i auménto del fondo al TU,
1, Cnt. 36, Ari. 1, «Pondo par lo «peso Imprevisto,.'
'.:•';••• ; . ••
rf) di lire ,33,33 In aumenta dal fondo :al,.l'it,:
I, Cat. 8,'Art.: 1. "Pigioni per gUiifflòl eòràmijsariail.j,,:, ' • -',-•:-•"•'' - " •: '':•:
-;' , , :'
,:;2ai tJòngóagllo digestióni divono col Fondo
•Tórritorialo; Veneto. Rifesìone tasso di supplènza
óosorìtti pròfughi dflle love 1881-1808.
, 231 Parór6;«al'fra>foriraentò della :«édé titani»
olpalf ditiLSievéra iVedronza. ,:
! f2<;':i>ii«tf!iiilft dòtoande'déllSff.SQJifBniii^er:
derivazione d'aciiaa dal TaglianiBato alio stretto
di Piniianò, della. Ditta TomaSalll-Viigà : per
dòrivàsìonò d'iiòqaà'dal;TagliamédtO in territorio
dtCamzio.OarnicO odèi CouKvrsto: Lòdra-Taglia:nieiitò per.yarluziono al maiitifatlodi pròSadai
'l'agliamento o p e r ,iiii(nanto di derlvaàiòno di
.
.''acqua.:
'•'
• •.:•'.""'''.,':
::;35.'Dòtnaiiiì«dòV' Consorzio 'iodrà.Tagìiamanto per uni» •• proroga al rliabòrao, delia; lire
lOOOOOantecinoto dariaProvinisla noi 1881.=
.. : 26. Ptovvodimènli cóntro la diatpliiìBnidgom
è deliberazióni siilW: spesa: dfeessarlà aoombat:'tsrla. ,'
-.;;,:.,-,,.•:.',,,,:;,:. .•::';';;:;:;:,,:.':;;,;,
: ,27 interpòllansi d e l oonsigiiore provindalo
avvi Erasmo Praneescbìnia per «apero.ae;la Dò-;
jialaziono provinciale non Btirni eque: od òppòi'-ì
tnàij:,pfòyòoara'dalOonsiglio provìueiaiò uìivota
perl'aliolizióne dèi dazio:sui graUó,-: ;
,88. Snllo dimissioni da oonargliorB pro-'iboiaie
del co. uff. Antonio di Tronto.

;';': $onoÌp)'ixitiné>^iì'oÌcssta ;,

p e r l ' ì t a U a n i t à di Trie3tp.!^-<;À; b e n e - :
fieio, della, «i-Danto A l i g h ì o r i » ;
:;:;;Sattimp eleDco d l a o t t o s c i - i z i o n i rao-;
colte ;dal .gruppo dei giovani p r p m o t o r i . :
. R o g g e r i Andrea cont, 10, OónOlsv. Batl, 80,';
Meallt Qlaseppe iiO, Coloasutti G, D.;60,-Gup!trì:ì
Maria lOi todoio Qìuseppo aO, Padovani; Pietro;
tO, Carli Sabina20, PatooÒ'PletròlO, Doi:Flor,
Qinditta lOi Stoéchi 0. 20, Negrillo Maria 10,;
,;Potri .Giovanni. 10, Tomàdòòl Teresa 20,' Tòma-'
:;;/l*utti>r;caiitlidati;:dt "questa 'doni Luigi 20.:;::,:•.::, :r,:',' ::,;:•'-,.:;.. ..:^;; :
CoUéoio:Mìlìtarì>'(tto GaSeili.-liirrani Arturo:
'ififórù[lt(i:;ebborP:';ró.na1Ógo' ttV''' lii;3:1,
Morelli Achille 10, Trotter D. IO,:Dòrìio
';yÌ|o:':;^J-:;t/:-;,;;'''J'V%:;,.''^
:Alas8andrò 10, Mion Atttonìò B, Da Paoli ;liuìgl:
6,
'Visentin
Roggero 5; Salghettl UliSsa 5, Vìo-:
^^N6SS^XDP: ,tnà.llGhi! :':...•': •:
rotti G. B, Persioalli f . 5 , Por8Ìcalll.A.:5,:Za,a-'
donali 0. 6, Buioili;F, 5, Hezzola A. S, Borghi
0. B::Orlòr P. B, Bertareill À, .6, Capelli A. 5,'
:Troiiibi|lì{i6|l>^(iaòlW«:A'*8Ì'»«tr Al SaBai-:
Éòbp:'l:*9r:dinb dei: BÌaMP,,pnri, la:;Sijs- liitnà'a: li,'Maròuzil A; 8, Uali'Afmi Mi 8,:Nanl
:«iònò: Vstfaòrdiiiai-ia;; ;dBl ':;Contiiglio,;pro- 1 A.'S, Segrè 0; 5,:Cantoni Di 5,:Dambig A, ó,,
6. S, NaoUo,M.-5ii MioollM. B, Oan-,
vinoiale,Indetta poi gipruò di : lunedi Ruzzano
dldo li. 6, 0arélli:N.;5, Cacali Ei 6, Marzolini,
28:gBnuaip,allo Pi-o:ll :ant.:, ;' , ::/
A. 5, Miizzolini P. 5, Springolo ;A. 5, Spridgi
; ;!::;,/; ::•. iSeduta pubblica.-: •:
M.;»i'Sua8ioh;a. 5, GiirzoltoA, S, Miniò, P.'5,:
'l.;Non)in'ad6lprasidiinto del. Consiglio prò- JlfacMc F.iB; Celli B,:'Barnaba A. 5. Domini F,'5,
:vlnólal8iin;àditlluzlono dèi defunto: oav. ;a«v. Bòrghosaleo A. 3, Daso E. B, Zanella: F. S, To'Pietro'Biaitìtlì.;":»;'';
lontino N; B,,Phllesenidaa ì}. B, Moóchia ,0..:B,
: ! : 2 . NiJiBinn di:undepufuiòpi'òvitteialeeffettivo
Mònis E. B, ilioóhlóli A. 5, Piragnoll A. 6, Florio.
:pel>:tnenniò.1899.900,-'1900-a()l o.:i90l-90a io S., B, Di Valyaaòne :N. b. Grasce Broindi :I.;B,:
sostituzionòódel defunto cav. »vv. Pietro Bitsnttl.: Travea 0,'S, Woil A. B, Carelli V; 3, Blaoeroani
:S,: Nomina dì via MvisQto del o-niq 1900 dèi-; A. B, Manfren: A. 5;,: Avon,R B,;Avon 0. B,
l'àtìiministraziono provinciale.';
',' /
Prati E. 6. Franco B. B, FaUria 0;;5,',Rolay;P.:
:4. KocoiiiaVdiiUii niombro suppiente;::d6lla; S, Caraddiói ti. :B, : Znnnlo A. B, Zunhio O. B,
;Giunta ciroònaarittlo;di Udine per ;la"ravÌ3Ìono
Fonn O.B, Miorin It. B, Miorin U. B, Mlbrin P::5,'
dollo/ilUta doiiginrati ;pol irionnio» 1899-900, 'AdamiB.;B.' .••
- ';' ' ;''
'•;.'''
1900-90!:o I9pi'902:in «ostitùaioné del defunto
cav. aVy,'Pietro:BiaBnttl '::'
,-, ;,,,:,|^,; ,
5. Noinina di un deputato proviiiciale a:inenibro:
del Conaigtio provinciale acolaatlco pél triennio
1899-90a,;1.90o;90i::e 1901,-032 iaBostiluisiono:
: La bandiem del. Genio —^ Sii an-'
deldefunto cav. ayy.,Pietro Biasutti,: ; :
uanzla ohe'prossimamente s i darà la
6. Nomina di nò membro supplente:,della
Commissione per'la visita dei. quadrapedlpra- .bandiera anche a l Genio e ohe ini s e odttati poi triènnio I89J-905,1900-901 a 1901 -902
guilo a: piò poi: la bandiere del Genio
in sostituaioae del defunto cav. avv. Pietro Biau dell'Artiglieria : saranno depositate
Butti. :
:':' ; .;'h':;r:,:'!
•";;.•
;.
7,;tIomina,di iin..inQmbro;iìel Consiglio d'Aiji-: presso i rispettivi ispattorati. .: 'J
bo bandiere parteciperanno .salloi: ri-;
niinistraìsiòne: dei;ManieÒinì:. di S. :àsrVòlo: e S.'
Olemente in Teneiia pei quadriennio che;va a
vistò ed allà:.parate,"e saranno,portate
scadere col 1901 iu,aoStituzione del defunto;cav.
da riparti a piedi di Artigliarla e d e l
ayv.'Pietro,:piàabtti.:,;.'(;;:,; ;:;.:
, 8 . Nomina di 'Un .membro del, pomìtatò di' Genio s c e U l t r à quplH; dei :prè3idl;
atraléiò d e l Boodò:: territoriale ; Veneto in sosti-;
tiJzionQ del; defunto ,'éav^:'avv. :Pìètrò Biasutti.
9. Nomina'di un mismbrb delia Commissione
per; la .conservazione;<|ei.Fnonnvnenti.pòi triennio
Fervei opus: CI si; assicura ^oha.:'la:
che; va'a.; scadere 'coii'anno: 1900-901 in BòstitU'
••JtóWctpotore del:'» iMinarya»::sarà'àn-:
zlone del defunto:;cftV.,.dottV:;,Viiicenzo:joppi,
' 10. ;Goraiinicaziohe di::dèlÌi»aràaiono d'urgenza: oìitì,..." più: véra',e';maggióre" dpll'altra,':
còlla quale *I)l::prov¥eantò\ ali» ' nomina : di un
dpi'Duca degli,Àbrttzzi,' ', ' ' • ''
membro della Commissione pel oonferimento delle
' Si'8fldàno.;i signori, orsi di: tutti i'
riy''6ndite di*'gencifi:;di':'priWtivà pel trìeonio
colori
0 le signora foche di ogni par-:
,J3.99.-:900,:i900-90l. e':. 1901-902;in, aostiluziono:
del defunto cav. ayvj Éietro Biasutti. • •
: ^
tito,'Phe iiiteryerraiino l a s e r a di sabatO;
19; à non trovarsi perfèttaitìentei. ; co11, Comunicazione; di^delìberazione d'urgenza
colla qual^. fa provvediito. alla nomina; di un
inè :a;>pa3a:'loro;: •'.,
•' ;
membro,:nella: 0()mraÌBsiòne' provinciale per la
revisiono: dòi cànoni dei dazio consumò. : ; 'V
;: :l'.ì,: Comunicazióne' di detiberazione d'iirgenza
C a m e r a di commepoio.
Ciòlla-quale,fd provveduto ;allà.Lrìnnovazipiio; dei
Per le boniliotie dai tarranl paludosi.:
membri della' Giunta provinciale di sfatistica
l,a Qa,iisetta; Ufflqiale: dal; 9 ; gennaio:
:giiÌ8ta;il'ri;Daoréfo,a8<:ago»tò~l9ÒO';tìi 3»ó;:': ' :
13. Oomunicazione di deliberazione d'iìrgenza: oot'r, pubblica i l regolamantp per, l'ècòlla quale fd fatta proposta : pel conferiiiientO: sebuzlons della legge 32 jnarzp 19PP
di Unjoato nelLegattf Cernazai presso l'Istituto• sullo bpnifloazipni delle paludi p ' d è i ;
della Figlie dei militari italiani in 'rorino.
'
: 14..Comunicazione di.,d,eliberazionejd'urgeaza terreni'paludosi. ;
colla quale fu approvata una 'modificazione al-,
l'art. 10 dello Statuto del Oonsorzio'della Roggia
'.:!!.,,.'.'gi*an'. C o n c e n t o .^;.- t p a - ;
Villdogna nei Comuni :di POcenia e Palazzolo
m o n t a i o ! Con.viyo rincrescimento
dello Stalla.
_, ' :
dobbiamo àununoitire Che il oouperto
;. 15,:,Cpmuiiicazioao di deliberazione, d'urgenza
cglla;qiiàle"fa òoncasaò al Comune di Tricesimo
di, benefloenza, ooatantp intereasanjeto
di ' collocare tabi lungo la 'strada ; provinciale
organizzato dalla: Società protottripe:
Pontebbana per alimentare'un:iavatoio. ; ; ;
:., )6.;;Gomanicezione. di deliberazione: d'urgenza (|etl'infaiizia,,"è iper ors^ rim6.iso, iOansa,
oplla/qqa'e ,fu provVeil.uto^^alla ipaggior :8pesa: uD.a;grsve.:disgrazia,famigliare,: ehe ha
per. ';Ia ' stampa, degli Statuti Marquardìani della : ;oplplto U .bpntp 41 .Montpfprtp, une d p i
Patria dèi Friuli. ':
"; ' '
prihoipalìjprptagopìati ,deila,:Serata,
' ;17. Comunicazione di-deiiberaziono d'urgenza
eolla,.quaie:'fu;autorizzatQ,;ilsig. presidente della :
':'':'l'
'|)i<'"es.tijli:;:ài'.'''Cisni,iihi pop ie '
Deputtizlòpè provinciale.a stare,in.gitidizio.còntro,
i •pròpriétkri della Óase^m'a; dei r, ,r. carabinieri: Spaitiex^^srSàaètta
Uffisiàte dbb-:;
di'Pàeian Sóblayònésòò;''';:':'':
bliba-'il deoi'ptQ :bòl quale al a'pprbyà
,;, 18. Oomuniòaziònò di deliberazione'd'urgonza''
llfregòlatnento 3UV prestiti al Comuni •:
colla quale: fa proceduto; alta revisione atraordinarifi :d6i residui attivi e passivi dell'Àraininifltra-, ed allo''Provinolo ;àllo scopo di pi-ovziòne::provinciale.
; , : ' ' ' ' . , :
; yedere alla costruzione, all'ampliamento;

; ; ; Éori.'allr:vÉl^^^^

19;:;Còinbnicazione'di deliberazione d'urgenza,
còlla quale'fu :provvedutO::allo atomo; di somme'
dal:^?»!!*» .(irWsari)diO!da:oategoria:a oitogoria
per far fr<?nte ad eaiganza va'ie dalbilancip 19C5.
'20. Intei^pretàziòne della deliberazione couaigiiara: 13 agosto I90O. relativa, àgli atradipi provinciali, coinuniòazione di^dòliberazione d'urgenza
eoli»:quale' furono pensionati n.;tr6 stradini.provinciali e relativo atorno di: fondi dallo impreviste,
:•;.., _..
21, Approvazione dì prelevamenti dal fondò di,
riserva dell'esercizio ' 1900 ' deliberati dalla Depiitaziono provinciale.
" ,.

e d ' a l restàuri degli p'diflol scolastici. :

ATROCE DISGRAZIA. ,
Un bambino stritolato dai tram.
lori allo H 30 il treno il,13 dal.tfam
Udine-S. Oauìolo partiva regòlarinènte
dalla Rete' Adriatica diretto a S. Daftiale; col macchinista Sa'vi Lodo^fco,
il fuochista Pivldbrl Giovanni 8»l»eondutiorT Bet Angelo o, Viànpllo Glùs6ppo,;,Il trono era;'ootBpbstp'idàllà'ioìbomptlvà^, dai'diip bagagliaitè^ilà':«ntt
vettura npllà quale ai trovavano alPtini
•.yiaggìatpri;;;.'''v,vh;:, ,.;••/!>.;!;"P"•;;.;":;'"
E\dòai"pùrtrbpjpo'odpJtòrìiVolià8nta:
«olita quella del fanoiiitllàhe rlnoorrohP il trini por àggi'àpparal ai pfedélllnf'dolla .vatttife a; ad ::etìtà 'degli
sfPrM dal par^phàle p delfréqùB'iiti Wdlanil dell iM(iihìnistrazidhP dal tràin
aliti'.P. S;^gttèstò bptiadètto,: òi'taegilo,
liialodflttòf lisib lìpnabopìltia'a ciiaisat*,
Là disgrazia; :ayvaìi«tf':ipt«i:'servlàse
àliiibnoditreiriaodàteziòtJB àlfaiitìltllli
:a àcòlprtì òhe 'ddt^oHbratbftiò^bliì'al.
Fra' porta Vénéziàé V i l l à l t à l l ti^iitn
procedevi a lenta màt'bià':bpnìp: dl:'sb.
llto p aùoiiSndoilaàinpàiiallo d'allarmo.;
•Albiifli;gMgtól;<alib;;;si*[,trdttf'|^bv in
quprpì'èlrtia'-giuobàre ^a^vibìnarotiò
al tram : tant'andb ii solitb.'lsaalto^alle
'ypttp'i'o;' ,•';'''•• ' ' ; ' . ' : - ' ; ; : ' ; ' „ rr;•':'/•;,;,:
':;''Fra"l ragazzi si lròyàyà.:paiÌtf;,6io{'danb:':2ànBlti df Aiitoiil6Ì":d'stóÌl?Sf tói- •
tÉitp iKsubbrbip Villkltà'à'/là ìl^lilie
'afferrata ltt:8bòÒndS'VPttu('à;vienitàlSi.:ili
isalÌré'8ttlta'^0attafbrÈaà:rivbllà»ytìr88:Ìà
'bpdtt':del,:t*eitÒ."::''":••',•''•,'':''',;''"'•'';:': ''
Ma tnalp gliene incolse poiphè.jsolvòlatbi 'andò 'a*eà(jèra :Sul'bbrpò' dal
binàrio fra i l carrò'bagàgll: a là yétitói,
: IlmatjPhiijiatà àpoPrtò8Ì:1dPÌia"splMfa
subita ' dàlSti'enp'iohP 'qtólplii •''co8àf''do,va^à'::eSsbi';;àiipèèdatà;-iò;fèi;BÒ;ttfStb; e
assletìp: ài pPi'sònàlp: ad;àl'pobìvi" -vliiggiàtpri scesa per prestarp; le: pritìip::
pure'allaventbale 'ferltbv:'ttìa?àllà't'i,sta
,dal'ràpzzdi fi;'uij:grido:d'orrbrai:,:Ji
' : ; Le : • rupte ; dpll'nti ina : ,yè tttièa:^ piràpo
pàa8àtè''Sopi'a là' tosta':dol'disgràzifttO,;rondandplo all'iatanta oadayore, : ',: '•
'• Fa ; tostò diàto, avviso'a|là^';t^!;-S,'^ ^
yipo-ispBttpradptt; rMài-pillerb :aS8Ìeifie;
:àl 'màdipp'daft.; Cariò Lbngòjiyatìflb^ta
la:mòrte; ordinarono: l'imtnàdjàfp;lrà'spp'rta'delZànèttlnèlla bella mortuaria;
:dai'Ciinitei;p,' '•'::''':',:;'':' :''"'";';:'" '•'•;':':'.';;-•
;' • Nessuniifrospòiiaàbilltà: del;fà,tlp:,può
itddòsSàrsi:;'iil pei'abuàle'dplt'j'aitp,: ppi-

chè ;tutti i ;prpsai)ti attpstaM.'gli 'sfo'rzi
ohe. 'q'bpsto:; tace ;y,;;bpmp; Sbnìprp;—
jiér allontanare'l"ragawi.';!.; 'T'r,' ;'';;•'
l'bftl "dèi ^i-estò àbbiBaiò;''y;àdatp:'j)ìù:
'Vòlta in siiteli.òbpi»^iptì:|eì'fl!Jb;:l^'8pu- ;
disoiate a: aah'tà'ràglpne,' 'appioppate
sulla schiena dei più: arditi, .al ;qiliill
::ta|vPltà:'fU'cperBlio ;portàl6"'v'itf:ilììiappallolpha i gpnltorlandàronb;a'!rip;ren-.
4era;:;(laU'amministràzione,/ Ma:;\tutto
invano.:';':..'';;':.'
;^,_ :\'i'>,-"^:-Ut>^.',:i-."
''; Ah giòyasse,, gioyàsapialmBnp'Jt^
;meìida''lezibnp ! ''.-•.'' _'''::,"-.• •:;:,..,,^^;'v;,..',;'
. , , , . „ , .

,,,„

„ ,

,

,

• ' ^ • ' • • -

•

-•:r^:^^:,j"-': •

Il cadavere mementaneàmente, o; per
toglie|'|p,alla, ;vis.ta; 4e\ iniplt.!:,; piiribsi
accPiÌ8Ìi'ìypniiB:itràapÒi'tàtb'''nèlÌàilvioiiià
:fabbripài.di;'saponi ; GirardMÌ;N|mir pò:abla;jj|a:;pella;,mortuariai.delj;:giinitei!0.
., Ilpatlrei.ohè,; ohiàinàt0v:;àoooraé!.t8iil
l)5bgp,,parpv'a;Ìinpazzitò dal :dp|piie^:J)gll
.l,avp.i'a al optonlflolo BarbiBriJa'Leskb.vTo,
fuòri porta Pp300ll6,;< .; ;;.; i;;.;.,:.;./,;;
,; ,,Intaliolssimpl':;;i;: ;•':,::.:;:, H,,::i:':',•«('';:;: '"
,,l, n i a o w i .fpanÌBbiM(Éjli>',Àltri^pai-ticblàri : ' '
;'
.•,'.:,:.:
; I nuovi-francobolli, sppp ssl.'tipo di,
qualU norvegesi ; soltanto ,ÌB:;dimpn8Ìoni
saranno an;pocppiùgrandldelleiattuali.
La.patagpria dai colori yennerb,scalte;
'dal Rè:
' " : ' • • • • '•:• ;'": ;.':':'.,',::':
*;''Pel'-tip3':UPlF'Sfagìe"!liefii«''sSB|lo';
quollp. in ,;opi : la ;suà;flgiirà' iè' .frapppe- ;
santata dì : f rpnte. •
;'-'
-;,-.:•.,
li ritratto è circondato da una: pìboòla pornipo fi;egiata, di.dim|.nsio(|i: un
poV pfùjgràndi'di'queltljaS|ili. f ,
La pi'ppàrazioiia dal :?B?iì?filts i*ìbhie:d6rà'.olni}ue p ' saiimesii'":':"; '';:'v''Ì3i*
Sicché, fllateUpl, pensateci In tempo!
B t i l l e t t i n o « I e l l a f i n a n x é , il
AòWeWjttp pubblicato daÌ:Ministerp delle
flnànzP rèPa : ; ' : . ' ''; .'"^ V;',,,'
, Iniendènie — Perotti yioe apgreiario
àttiministratiyo :ad U,diàe,',è .ijbniluàtb
sègratàriò; ,6ennai;i, 'nfflciàlèjd'pr.diiìe
ad: Ddinei'è;'nomihato àrijhiyist^. .';•.;;::(?ai«Me-^ Gi'aziani, boinìntS8.à,r-ipJì?IIe
yisite ad [ Giisiè, è collocàlp, %.ripQ8p;;
Giuliani, ;àg8,nta;;àllè ;'doganp.';'dv ftntebbà, è'traèfPiutò ^ ' B a j ì i , ; . . ; / ' ' ! :';''!
;' i»»^os«é>-i''^àipoc^
.Udina,' ysniiBnpminàtÓ'ftliitp'ìàgPntó
,:'ye^pr'o'.--'Bartplipl', 'yiba^'dele
tasorP ad Udina, è tfàsferttp'à;xj^npyà; ;
Gamberucpi, vólbntai-ip alla''dejegazipne
di Udine, vi'è nòiiiinatp vice 'dalègato.

: : P e i wolonftar'i d i u n annp>>
B' pubblicato : Il r. decreto, col ;quale;;
la. somma da 'pagarsi al'fesoro dello :
Stato per contrarre l'arruolamento vo-;
lontarìo di nn anno nel r. esercltp,;
_Un f u n t a a S. Piejtr>a IHarper::li'anQO;190l, è,stabilita in lire 16P0 :ti|»a.;Insoliti : ignoti, ';mediànta'sbl88ipar l'arruolaiaento, nell'arma di,cavai-j namantoi dalla cas8atta:delle elanibaine
leria, ad in 1200 ppr l'ari-uplàmentp • di S. PlBtro Mai-tire, rubarpriopirba 8
nelle altre armi.
lire ohe in questa si troyavaìib:'
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QÌi aganiì dì oommei'oio a

m'

Negozio'(l'allarj o U mim.

Il p I p O s o f e s t i v o . Ci soi'ivaiin:
Il Negozio d'ombrellaio, sito in Mor« UalTultiina adunanza, indotta dagli
agenti di; tnanifiitturo circa la quaatiniia caiovuuohlo N. 4, è d'affittarsi 0 da
"Pioooto mondo moderilo i,. ,
V(Mldol'0
.
dui riposo, Oli almeno uiii'ipoao t'ostivo,
Una
lieta notizia per: gii amatori;,
Por
tnittutivo
rivolgersi
ai
sig.
Giofu nomiuuta una appositii Ctìmmisaiomi
il nuovo romanzo di Antonio Fogazili quattro mèmbri la,quale dovovu l'nr vanni Aghini» in Montfgnaoco.
zaro,
Picùolo
mondi) moderho, il quale
la relativo;pralicha coi fMluoipali, o poi
i'autoi'S atlMo Con si grande passiono
,: ,Comiiiiloar}i,l'esito «gii; iiitoruDsutì. ,
da paraoòhi anni, fa acquistato dall'e• V Ortt;!" nltiftinl sW^ónti^ ;o4si>tliìo inolio
ditore/OTrico/aToe;)/! di'Milano che lo,
; tempo itratóorsóp.B non/flvoiiilp fino ad
In s(.'i;;ni!.'i ii S|j(v'iiili c;onU'U.tli pubblicherà in; volume noi Mnrao pros• òggiiiilouns risjfl'òsìa, voitubboro Sapore
dalla apatlabilo Commiaaionu a .quai con i (alibric Ulti (li 1 t;^:oUi prtr simo...;,
puato siano; le pratioho dolli» questwiio In rnto^','iMlìa T Ottico 6. Rippa,
Bpmaiizi e teatri.
ili parolaiohó'a'IÒt'ó'fii affidata.
siicccssoi'c. Il 0, Da Lorenzi, : -La serio del romanzi; pubblicati dalla
. A s p e t t i a i n o l i i b r o v o , la risposta.
può I'OI'DÌI'O tutti quosti articoli Casa Editrice Roux e Viareogo (To:<,.;;•;,-::
Aloum agenli o.
BÌ,è. acòrasoiùta iti questi giorni
a
\A-ci;t\ ('CL-ny,ionalmot)tn ridottifinp),
« E ;la sputtabilo Sòciolà agenti,-non
di un foite e attràehtò lavóro, .il rogarantcmlono
la
(jualitii
supedovrebbe intci'ossarsi dalli; ludafta quèmanzo* i ' à W r a , di Virginia Guicciardi
riore.
-stióné? ':
• :'
.Fiiistri, là; nòta, acitjttriba .ohe col ro:;\ M«if!gl#Ji)itWe^aam;enttf a'^B,; eè non}
manzò Due vociai 'era, acquistala già
:• à ^ e s s a ? » ' v
•.•,•,•:
Oiiarvajioni matSflrrofloijlohs.
fama di, profonda' seriitatrlce del cuore
•ìMaiiiii-i li !'! n" — \K Uiituf') T e j 11^11
umano e di narratrice affascinante. Il
'=''.'..'Òoopapallwa opeifa.itt'dioon-'.
Volume còsta soltanto lire 2.5O1,
i l - l, • iBOi of» 9/ oro 15 ora Sii 12,1
a u m O a i r Consiglio direttivo avverte
ar» S
:: : :La stessa; Casa "Editrice ha pubbltCh'à uscito : il decreto del Tribunale 8«r. Ai, «. (1
patp
;W.;j)Hmo ; amore, imemorie.dipal.
.
-«
e ; jólio ftpjit^a IpSstatuto; e choifra qual- Aliò m. 118.10 . . _ _ _ _ . _
oosceiiioo, di Ugo, Vaioarenghi, 11 beil
' tìlJò ^loi-rio ; sàrrtno compialo intei'a- livello dal m,n 7E8.5 768,0 758.5 7B8.3 llòtò; criticò e ròmàliziore. Questo vo63;/
Omido raltittvo v 8 7 68
/ tàenté IcilpriittpKé legali ^ e P la costi- Statò
. , lume contiene la polòraiba por il Teatro,
ilei :qleÌQ sar.
, SM.
Sa^ ' ' ter, "
tuzione della società e pbroió invita Atqiu u d , mm.
libero é la commedia // primo amóre
;.
— ohe
tutti gli aderenti a versare, se lion Volivlià 0 dirii^
a tale polemica diede òriginp e inl'hanno ancor tatto, la tassa d'ammise ilóno iltìl .vòu^o càlcQa: oatna I.B ! OBI.N teressa quanti prediligono i,lavori dramU
0.0
4.3
rsiolìe e ad incominciai'e il; pagamento ténn..««i«lgr.: - ^ 0
iiiàtioi, le società ; di filòdrainmatici, ;1
.
, massim» . ;,, ,,;,
3.S
rateale jdélle quòtev • ' V !
circoli di rioreazioiie, eco; Il libro costà
i l T(jTiiiii"Uara {mioima , . . . : . , . - 5 . 2

La Stagione
''La Saison,,
il Figurino dei bambini
h\ STAGIONI^ 0 LA SÀISON sono ambadud
eguali {ler foraatOf por carta» per U tonto e gli
annessi. La Grande edisione ha in più 36 flgarini color* .i all'rstiudrello.
Io un anno LA STAGIONE e LA SA160N
aveniìu oguatl i preszi d'abboDamentOt dànnoi in
2-1 niitiiori fduo ai mfisc « 2000 incijjìdnl* 38 flKiirìiit colurati, 12 Faaoraiaa a colori, iZ nppenaici con 200 mudoUi da tagliare e 400 dli«ga!
por lavori femminili.

!iortaiirii]Qfa8eÌÌtaiiti.

.•.

•••

:'':;, lii'^llekla di -uaa, guardia^di
flrtaiiÉÉ» Nel • poiuéì-iggio di ' i

'»'WòStfÌ3sf?paWia scélta": di' città, paa^
- iatadKpéi'H'ióolò Agfloola e sòutlio uti
;• bà'écaijió- iB'\oasà;'innominabile che si,
:; troWTh qiieila''vià, entròì 0 l;rovò una
guardia di'flounza un po' bril|U: alle
,: prèBS* obn''la donne di;^4'?''' luogo,
' \,; ;Séfìpè'comó'ia;guaW
sohiat' feggiitto «na''dèire sóiàgui-ate feramina,
eTo-altro erano ;acoorso in,difesa della
,• compagna.- ,,,•. , •-''''.,•'•
; tCcàii? le'bnóW'aoctììnjpàguAia guardia
•,»alja; tjasarmà'di finanza in via Grazzànb,
•=«,5"Qj;«|tjMMieonasciu,t.o*p,er,;.0«;-liHBio;::Cì)t'
IJiJ di 'flaariza;aella brigata di Oastlons dello
:5;" : Mura (Pttlmaitóya), ohejsln dall'8 cor-:
•M rente : aveva- iiljbunJoiiata là;Jcasi)rina ;
2|, ed..era;.venutCìJpl''.Udiiièf .??-j 'f-'''
III À Eli: tosto pasàèciu sal:»,dt-:dtsoi()lina; :
ìlif ,ed ora ,doi^rà|2tìpoiidarà;di;aé3eriza arili', bitrària'dal. Cìpfpol^'. Kj • V:^
ili- v in lii«ai«t4?Tii 'slgoTtó ad ordinanza
Ijl della,Camera di Cousilglio del nòstro
||g Tribunale, venne masso in libertà quel
Éff ; tale Pascoli ni Kómaiio ohe ara stato
lHaw'estato quale prosunto: oomplioo del
til'ferimento di Comólit) Silvio, di SSltf
f l t issando/risultato non aver ' egli presfti
|Ì|\p^rttì,al.fatto;''-,
' . ,: ,"' '
II»;; i: In'quaatp.al ferito è fuori ,di peri|||oplo,'o;iii vili di miglioramento.
I|} f'i( f a r i * ' " AinOspadale furono Jori
iJI'mddioatì:. ••'•
;•,.•::,,.: :••
I s l ;';:Btan«h«tti Antonio fu, Pietrofirannl
l l i ' 7 7 faiegìnamo di Poi'douone por ferita,
| | | aòcidèntalo a l l a , testa sojira 'Toòchio'
!||j:Smistro,,e. guaribile in otto giorni salvo
fii»;*iÒHiplioàzioni^ ; ,
,|^ : ; Sala: Bianca di Antonio d'anni 7 scoi l i lara ;(Ji,«|,H(ÌÌ8%yPSi5: • %ÌSaSi;»i?éidentale,
pfl; alla feti sophi l'occhiò .deatro,;Guai'ii'à
g5| in';dodici; giorni salvo oomplicazioni.'
ISÌ,;:,rBanafioanaa. Il: Comitato pro•SlfteitòrÒJdell'Infanzia porge i ringrazla||s|::m^nti,più,vivi alla persoiiii cba,.desillji'dcra serbai-e l'incognito; por l'oifertà
filili |lru 22,, a, favore dell'erigenda Co';Ìs|';lonia; Alpina. • ' ' ' • •

ril '''':';Car,,norma del pubblioo..'Vi

:;|j sonp;:avvisi ohe, coma lo oomunioazionl
l i s téilegrafiche, riescono nel loro laooni533 sm<>!djuna,iplo;iluenzi^,strapi;dinaria. Tale
;Ì5Ìè !i!iJl|ii|Ìe!S%;;U^CÌftls^3 che .;pubb)ioa•
|ltf,lfc'gpóa,::0a8fti'ij^p^'(ii'JCianóyaj ove ,è
t?|:rip!'pÌpttoil'jI)9prt)to emanato il ID Di?|^;óemDrè u. ;s., ilal jilinistero delle Fiìsl nanze,,par;Stabiliro,;:in modo definitivo,
• Sf,al" Vènti Gennaio óòr- ente l ' e s t m i o n e
;;v!Vdéi premi della Grande Lotteria Nazio' $ i | naie NopoiÌT^erona. y . , ,
iS§: ,,, Gif) sigìiiflòàsomplioomonte che siamo
•i* al periodo finale dell'emissione dei biS|,,giip|1ii,,;f ,,o|a;5clii,, npn,,ha ,!(nc9ra„efl9t,
S';Sftisto3KÉaltdÈi^Oidi*iièiiutstaWÌeVtì
di non trovarne più, oppure di pagare
lìin,, prezzo molto maggiore di quello
del vero costo.
I l SP Calei>ina si liallei>A.
Tutte le domeniche e nell'ultimo giorno
di,xoarnevale, nel locale uso negozio ed
psteria del sig. Mario Meiiiazzi, 'a ,S
Caterina (Pasian di Prato), si daranno
grandi balli popolari e si eseguiranno
; scelti; e nvipyi; pallabili.,
. ;
', ';IJas'al,a e l'attìguo'restaqpant saranno
• ,b'ellà'inèlite 'addobbati; ed illuminati. L'p; stéria- poi'sarà fornita di eccellenti vini
; .j.^nostranii bibite 6,<!ibarie,. ;
'Salai Ceòallini.Domani:8era, alle
ore 7, grande veglia màsclierata.

Ppinnapia Conìpagnia di OS-

a , l o u i < a x i o n i cerca per l'agenzia di
, - tìiifi,e, esperla produttore nel i;amo»!7a.
Offerte K S . S 5 fermò posta Udine.
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,// denh'fricio
più diffuso
del mondo!

Prezzi

.

f minima all'aperto —6.5

: l i r è , : 2 . •••••"•

.! :?"»•'"<"'» ( tolnira» »ll'.parto ; - 4 . 5 .

, tm,.
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• ...—

• "'UT'. BKi - ^ : : '^Hl;^'' « U t m

BólUttino della Borsa

Teatpo Minepwa • Udina.
La Compagnia soóialé di oparette.
(Direzione Olanohi-Tani).

ODINE, li! gmaaio 1901,
gen.l 1 genu.l2
Rendita.
UaU»n» 6 % contanti
»0.Ì!6 09.30
„
5 "/« iloò m a S t ì . . . . . 90,45 90.40
„
4 V,
„
• • • • . 108.40 108.86
BMonoura 4 »/, oro
.....
10,40 71.37
Obbiiflazioiii.
F.>rrovieM«ridio»ali
810.-- 310.—
„
3 •/, Itàliàóó 1 . . . , 300..Ì- 3(11.Foadiuria Sanca d'Italia 4 % . 605.~ ,505.—
:„• : .Bilicò:di Nspòil 3'/,. % 436:-.^ 434. Pondiiir. GMSS Riip. Mllàào 5 'h 507,607.—
., ,A2iipili.
Banca' d'Italia '• '-. , , , . ' . . 870.'874.—
,„ T di tXdlDO . . . . . ;.> . . 14B.145.—
., .,Popolare Friulana i . . . 140.— ;l40.-„
:Coopetàtl»a UJinOoo.. . 8550
35,50
Ootonifldo Udlneiio ,,
1350.-- 1350.Fabbr.idt iuoohoto: S. aiorgio. 104.-^ 103.—
Sooiolik tmmvia di Odine;. . . 7ll.— ;, 70.-„ ;; ;Forr;M8rtd(';
704.
700.—
,„
Forr. Modit
524^60 533—

. Questa sera avremo dunque la heneflciata del distinto tenore Rota .\isodeo
òon le due opurotto I bersaglieri del
4S' 0 la Cavalleria
Ruslioo-romana.
Si prevedo una pioaona.

•Sf^'iSTA^

Prezzi

SIE'ICA.'

; Il nastrò mercato.
Sete. -- Niente di buono ancora a
sognalartì; in questo nostro tantp mal-,
,trattatOi:àrtioòlo.
; Le idee della fàbbrica; sono sempre
al ribaiso, ed ora piùi.chè, mai, ohe
subodora essere t Giapponesi stanchi di
aspettare un miglioramento;nei prezzi,;
e ri.<olUti di liquidare : alla meglio
lo stock ohe trovaiii a Jokòhama di 20
mila balie di,seta.
::La situazione generale adunque oòptinua; ad, essere :,buià e senza aporanza
p6r:Pràd'òn vicinò risvéglio iiogli afi'ari.
Si veiidetterp duo lotti 13(15 filanda
sublime per l'America a lire 40,50.
Caseanii.-T- A.ffari assolutamente nulli.
-Qualche rara domanda di strusa classiohèjsulla baso di lire 7 i a . 7 . 2 5 ,
Meroati !di fuòri.
(Oorrispondenzo).
? ;
•Ci'sorivoiio:
Kraf'eii- :— Noll'ultlma.aottimana vi
fu u n a domanda abbastanza,viva, e si
conclusero • anche parepòhi affari in
merea; prput»iòd a breyè tconsegna. ,1
prezzi; furono molto sosl;6nuli, e i e offel'tà;"bas3ò ', non furono neppur prese
in considerazione.
Zurigo,—
La prima settilBana;dell'anno fu abbastanza animata. Da tutte
lo piazze mapufatturiero porvéfigouo ordini regòlài'i- elio soiamontpin pioopla.
parte possono; venir eseguiti essendo le
offerte genefalniente troppo basse.
Lj/o».—-^ Tiitti sono occupati' cogli
inventarli e i compratori che sembrano
già ;ss36rsi abituati a coprire appena i
bisogni i più: necessari pensano di non
dover derogare daiquesta abitudine. L a ,
maggior donianda si spiegò per.lo^buone
greggio francesi; ' ,
-I ijozzoli non trovano compratori, essendoli prezzo ^ fs. 9 — ancóra troppo
alto.,
I,prezzi tanto per greggio che lavorate rimasero in, questa settimana invariati.
Si osserva generalmente che le filatprp Chinesi sono ,divenute peggiori;
(jueata è una ragióne, di più per cui i
nostri fabbricanti non dovrebbero oggi
più occuparsi di quelle provenienze.
A Jokòhama sembpa; ohe si oominpi
ad esser stanchi del, grave atooH esistente su piazza, e ohe si cerchi ogni
maniera per sbarazzarsene. Dobbiamo
splàmerite attendere :óhtì,qùe3ta;notizia
sia-cònfermata.
Milana. — Domanda abbastanza animata, e se gli affa.ri oonplusi npn corrispósero' alle richieste óiò si dovette
'specialmente alla fermezza dei detentpri Php invece di fare oonoessioni chiesero un aumento di prezzo.. Predilette
furono le.- greggio per, filatoio e por
telaio nelle quali si fecero mólti affari,
Neip York —, Il mercato di questa
settimana rimase calmo in causa delle
feste; ma sembra ohe il; nuovo anno
stia per iqpóminoiaro sottp migliori
auspici del 1900.
Silk.

ambi e valute.

F r a u d a . . . , . , .,. ... oliequos
.Qórniànió.:. '. . . . . . ' ?,, '
Iiondra . . . . . . . •. .
„:.
Austria - Corone ... . .,, „ ,,
Napoleoni. . ' T ; i':,;. .;;;' „ r-

105t45 105.45
128.50 129.50
S6.44 • 86:48
110.HO.—
81.07
21.07

Ulllmi dlspaooi.
CBiusura Parigi
03.00
Cambio n£QciiUe. . . . .:. -^ . IU5.45
EnriOO Marcatali, Direnerà

Ì4.-

105.48

retpontabUe.

A(;OOADfPI^TANZ

d'abbonamento:

Amaro Bareggì

hczzi I % boccetta, bastmli
iiirpsrmsU msl. Un 3,-

a base lii Ferro-CliiBa-Saliarìaro
Premiato con modaglie d'or e d'argento

Società del Grès - Milano
Prima Fabbrica italiana
di m a t e r i a l i

ed.

oggetti

di Bi*ès Cepaiwico
Specialità iu tubi di G ès por
cou'Iottfi d'acqua e fognature —
Pizzi speciali divri'si — Sifoni —
Pozzetti — Mattoni fortiti isolatori — Oggetti pi'r.laboratori e
fabbriche di prodotti chimici —
Mattoni refrattari.
Rappresentante -por la Provincia del
Friuli l'ingegnere V i t t o p i o IHOPO
di Cividale, con recapito in U d i n e g
Riva Castello, N. I.

Prof. E. CHIARUTTÌNI

Valenti autorità mediohe lo diohiarano il più
efflcaoa od il miglior ricoitltnento toaìeo e digoBtìvo dei preparati conaimili, parchi la preaenia
del KABARBARO oltre attivart) U fanzioni
dolio stomaco, aumontara l'appetito e preparare
una buona digentione, Impeduao anobe la atitlohoxza che ò originata dal «olo FERRO HINA.
USO: Vn hicchierino prima dei ptuti.
Prendendone dopo il bagno rinvigorisoe ed
eccita moravigliosamonte l'appetito.
Vendati tn tuUs le Farmaole,
Droghieri e Llqu risii.
11 Cbimico-FarmaolBts Bareggl è pure l'unico
preparatore del vero o rinomato FLUIDO r i » '
neratore dolio forze del cavalli e delle aoticne
polveri contro la bolaaggine o toBso doi eavalli
0 buoi.
Dirigerà domando alla Ditta S ] , O * I f r a t o i i i sax'ejHE^l ~ P a d o v a .
Deposito in UDINE prosao la DITTA GIACOMO C0ME8SATTL

ALBERTO RAFFAELLi
CHIRURGO-DENTISTA

soni ilei M. prof. SieMcli
SEGCialista per le loalattiG ioteroe e oomse. à s s i M eD EperL Lmolti
i i S C U O L E DI VHJNNA
Consultazioni
ogni giorno dallo ore 10 allo 11 7»
Udine - Via delia Posta H. 3.

MM^4r

NAPOLI-VERONA

ohe dal Ministero Ungherese venne brevettata " L B ftalutiii(<ra «J. Slieoi
m e d a g l i e ' d ' o p u ; —^ G u e di<£i!omi,,ct'((ei«iir0 — 33e<iagii«
rf'BPgowS» a N.ipoli allV Otìrigrosso
Internazionale di Chimica 0 Farmacia
nel 1894 — , ffliaeoanto, oorSiifi0 « t i ittaiiani in otto anni.
Cono683Ìonai-io per l'Italia i&. W.
HaddOg ( j d i n e . Suburbio Vlllalla
oa.sa,marchese Fabio.Mangilli. .
llapprosentanto della V S T A IL B.
inventata dal chimico .\ugusto .Iona di
Torino, surrogato di siouro effetto in»
gi«imgisii>ffibile e SRlutaia*» al o.on
sempre innocuo zollato di rame per la
:our£i,della vite frutteti, agrumi, ortaggi,
liorÌ:e dellarfiaspi'spentagona de! gelsp.

^

Per un anrw . 4 — Semeiire L. 2JÌ0,
Per aaiooiarsi dirìgerti all'Ufficio PerìodioiPIoopU Milano, o preaio l'Ammlnlatrasion* del
nottro giornale.
Numeri di faggio gratis a ehiun^ue U ehieda.

mirabilmente
rinfrescante
conserva sani i dstifl!

k Suppenia Consolazione
di vincere premi importanti, ANCHE
con biglietti non estratti si può avere
tacendo suo prò, di quanto chiaramente
espone l'avviso di quai-tà pagina relativo alla .
LOTTERIA NAZIONALE

(Vabbonamento:

Por l'Italia
Anno S e m . -Trimi.
Ficcata edÌÈÌotté
L. 8. - 4£0 2JM
Qì'anda
»
• 8 . ~ 9.— 5.—
!L PIOUaiNO DEI BAMBINI è la pttbbUealione più oconomica e pratìcamante piii uttls per
la famiglie, e BÌ ocoapa eaeluaÌTameats del TABtiario (lei bambini, del quale àk^ om\ mais, in
12 pagine, una sottantina di iplendlda ilìuatrazioni e disegni per taglio o oonfotìone dei modelli 0 figurini tracciati nella Tavola anneana, in
modo da osaere facilmente tagliati con eoonomia
dì iposa a di tempo.
Ad ogni numaro del FIGURINO DEI BAMBINI
à unito II grillo del foeolara, lupplemento speciale, in 4 pagine, poi fanolatlit deuicato a svaghi,
a ginochi, a aorproae, eco., oflVendo coal alla madri
ti modo più faoite per iitraire e ooouparo piaoevolniento i loro figli.

Visite e consulti dalle 8 alle 17.
II U « K K
Piazza S. GÌHQomo - Casa Giacomelli N. S,

Stitichezza abituale — stasi sanguigne
— catari i dello stomaco — malattie
del fegato e della milza — disturbi di
circolazione — affezioni
emorroidarie
— catarro vescioale — renella e formazioni di calcoli renuli e vescicali,
e tutte le indisposizioni derivanti dalla irl'ogolaritik delle funzioni intestinali coma:
inapp»,!'insa, nausee, languore,
congestioni del cervello, vertigini,
emicranie, ecc.
KnmorosQ autorità mediche no ìltustrajio i pregi
e fra qaesto 1

Froressori B&CilGLLI, LAPPONI, lOHBBGSO.

Àeqaa purgativa natnrale
pzìDsa, gradevole, mu pari.
Azione certa conlpoi

~ Esigere Palma o Facsimile —
Vendesi nelle farmacie e negozi d'acque mineraii.
Proprietario :

LOSER JÀNOS, BUDAPEST
fornitore della Corte imperiale o reale
d'Auatria Ungheria.

Ditta G. B. Àsquini e Madella
Vìa G l m a l l a ù B fra le Forte Villana e Venezia con Filiale Via Villalta N. 42

GR^i«^DE D E P O S I T O
Legna da fuoco e Carboni Dolce, Fossile e Coke
con a n n e s s a

Lowieo
FIERA DI CAVALLI
da 23 a 28 Marzo !90l.

F&GILIT&ZIONI FEBBOVIAeiE - CORSE
SPETTACOLO D'OPERA.
STAZIO GRATUITO pei Cavalli, lUuii,
;\sini. Selleria, Finimenti e slmili. Fruste,
I Frustini, Morsi 0 oggetti affini. Carrozze
ed affini. Carri, Carretti, ed altri veicoli
degli accorrenti alla Fiera.

MAGAZZINO VINI NOSTRANI
Marsala, Vermouth, Barbera, Moscato Canelli.
Pi*ezzi limitatissimi.
La Ditta si pregia avvertire che in vista della stagione
invernale, per comodità dei signori clienti vecchi e nuovi,
col giorno 1 Dicembro aprirà una Filiale con vendita in
Via Villalta N. 42 e precisamente di fronte alla fontana.
Le ordinazioni si potranno l'are anche por Telefono M. 165
che la Ditta ha creduto bene di addolture per comodo dei
signori clienti.
Sox-vtzio g r a t i s a (doimlolllo.

m m k E MKOMATA SPEGIALITA

iiuue deU|i||9r||^i|i;liMp h. Bertelli e C^ Milaoo)
S4, DàUd condirltmt ot^inarlà ài 8»ttittì può Iiastai-a l'iiao dal Sapol
l*mt*Miixl4>nl prnniinato 0 liotit elio àipura «oftlcìentomonto aittìsottico, nello oon''^K irai Irli e. "ìiyo'ui Àcor^ftH (ubo ppwonó «ìÌRgraziatamonto aopravrciùre da un
nufmonio al\'&\tro pt^r rc»<'«${i;anAfiT3Ì in Inlunì centri doUo mitlftttio
tijfoas, vaiòlois, difterifihéj ébu.X ^ nficossario dio il pubblico abbia
Atitrin pronto, a metta il M^^f». AoUo CODIIÌZÌOQÌ di averd sottomano,
un forte antinoUJcó ch« nXt]]L.;pré«euti alcun poricolo, nel mentre gaf-ftntisui una forto 0 pcrfotÌA^ìitnfdiciono. H '^CroliuntN rappresenta
ili 'moj.ti^,a«ftQlutn questi gtal^.^vaaiaj^gi, a così un beinbiuo Io può
noara impunemente], una signofa- !?;-può adottare e per la ordinaria
loalottft 6 por la t^olotta intima,, nì(?iitro, non oasondo nò canstico,
nò VAIADÒSO «fimo ^H altri antlaotticif non porta con so it pericolo
di-obb^ucialut-t) Alla cute, 0 agli [abiti o allo bUncherio, DÒ irritazione
di parti delicate^ n^ pericolo di avvotenamonio, Il Croltum ù poi nn
••' *pnoMilJ'iednro aa^io e jgratin^imo.
/^SapDt Crolitim si v^ndf dalia Soaietà A> B e r t e l l i e 0.> Afilano
V/er JWrt'lfVfii", SS, a lire 1 il petto, più esni, SO se per potta: tra petti
Ìivè\fSi*ttSò dodici pezii'lit<fi 0 . 5 0 , franchi dt porto.
Trtìiiasi OHohg''j}rtato tutte te farmacie, drogherie e profumerie.

i»ii<:i. (t'iiiuico Bi'AitnAC'iti'i'^

0£ CAfiOlOT DOMENICO
VIA GRAZZANO

U D I N E " VIA GRAZZANO

GRANDI DIPLOMI D'ONOHE
ALLE ESPOSIZIONI DI LIONE, DIGIOI^E, ROMA E PARI0I.
Premiato con Medaglie d'oro* alle Esposizioni di Napoli, Roma, Amburgo,
ed altro a ,Udino, Venezia. Palermo e 'l'Orino' 1898.

uu
IDij^lomi d'onore, medaglie d'oro e d'argento
(e non p^jTipie) juttestano che il

m^J^CHI MIEZ
.ai, è .reso- lNSXJ-BEBABH.]p;. e 5?QN TEME
RIVALI.
Indirizzare domande e ricliiederc campioni bozzoli (n/ie
varranno spediti gratuitamente insieme ad eleqante ed
,utiie reclame) al't^'lMI^Ii'. ODOtEXI»» «;<»«SIZ
Direttore del Regio Os.sor^iiit9rio B,actìfe>gico, di p^fdJipi

Bill ta salutare in qaalnDque ora do] giorno ~ Preferibile al Selz od al Fernet prima dei pasti e all'ora
del.Vermouth-Vendesi noi pr!n(ìii>aìi Uap e dai Droghieri e Liquoristi d'Italia

£>!GMiAS%AZIONI
It 80(tnncrittr>. dopf) lunghi v- ripetuti tinpuniiipritì k
lieti! ilichiariivn rbn VAMAllO
D'OTWK Bre(mrnto (ini
cliimicn farmn(ii.itn Domenico Do Candidif^ il vero rippneratiire dolio litomaco, poiché ftiirntinta ràgpetito » fucilit»
la (iÌ(»l'8tÌ0DC.
-TBIFI iiqu'iro onii Hlcifrjlico A ifi gustn piiicef ol», tonico
fi>rtilìoantd. agittce pòtpiitenje'nti? sui n^rvi dellii vita ortiauica,e vul cery^iio r>c'<stituoiido tutta la i;i,a!>an sani;)ii|;oa.'
Il s.ottoiicritto quindi, G.iprimo l'nupurM oho L'AMARO
D'I/fiJNE sin soiopi'p pi» iu)preZF.nto dui piilihlico ed anoho
prcspritto dyi miidici citno il migiiur tonico dip^stivo olili
<l ciinoacu.
Filtrino, ì fabbralo l89(i.

Sig, De Candido Domemoa, /ar^macisla,

Udine

il suo AMARO DTJDINE r ho 'f^'^'it^, ..u'>ì'|4,s^?f<iO<s
aorpr(>nd<tute Dou solo in tu^ttn ({uellaj. mt^latti» 4' fM!"'"'''
aocoiupuprnata da anoressia, 'ipa àncora uelìtì uiuppeieuze
derivatiti dn pphtaiiii, da inalùttiA. esaurìetiii, p^;;r,b4< oca
eaisitouo da puh» dello siotuaco" medesimo colise iq^l,TSgii
'• ed irrmoluliill.
'
'
I/A.MARO D'UDINE è uno dei luifrliori tonici qde io
ahliin comsciuto, e non fluirò di'prescrivere ai uiiKl.oileuli.
Oruil|acK, signor De Candido, i sensi della mia per/etts
stima tid' osservanza.
Pollgnaào'a Muro, 16 fobbrkio 1890.

[ViuoiiK (littt. l'^elJ.exirini
nlnttoro ilaìl'p|i|iBi1>lo OÌTÌU di Palii;ii>ni> • Mar» fBari)

'>m»iimm,imMm^«MB

JMllE D

ai vostri bimbi

IL PARTO DI UN M I L I O N E
è uu regalo che costa pochissimo.
Basta far acquisto di Biglietti della Grande Lotteria Nazionale NAPOLI-VERONA

i.:!j,i»i(j;iU

1/e^jLruv.loiic d e l t a quitte è (i«i!iinit»;.fa^,\um<;>imE]t^,0 lIS:^l»»'a'1<:SKI %LBC 1& ni.<;l<T,SIU.£tV ii. s.

al VEI^TI GEi^\^\4iO COIlliEL^TE.
•sìJnhjg],j,ei,to.,di questa Lotteria vince precisamente il quarto di UN MILIONE e può vincere una somma m,ag^ore
Cento biglietti, come cento frazioni di biglietti hanno vincita assolutamente garantita.

Le vincite

SQIÌO

2710 da Ijre
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mai p e r ò ìnfer>iopi a lire Duecento
e importano UN MILIONE E TRECENTOMILA LIRE.
!;,S^4f|^u (utic in coittiiiilt ed esemn ftn ogui iassii.
c i n q u e . — I decimi di biglietto lire u n a . — Si vendono
ino in NAPOLI dal Comitato per l'Esposizionp .(!'Igiene, j ootto'
litato per l'Esposiziono sotto l'alto patronato del Governo.
^0. — In GENOVA dalla B a h o à ' F . l t i ' q ' a H ' i i é t o ' M i Fii
MIANI, via della Posta — ALESSANDRO ELLERO, Piazza
V. E. — GIUSEPPE COISTI,' vìa' 'del' Monte.' '—' 'TS'i
Uffici Postali autorizzati dal Ministero dolio Poste 0 Telografl. — IL P R O G R A M M A ; DETTAGLIATO SI DISTRIBUISCE'
GRATIS. — Si avvisa che Biglietti, Mozzi Biglietti e Decimi di Biglietto, a centinaia complete con premio garantito ne rimangono in vendita pocliissìini. '
...yPamaudata.sempre il programma dettagliato ctie spiega in modo ben cliiaro come vengono assicurato ad ogni centinaio dì biglietti o di frazioni di biglietti delle vincite importanti; a
quali ijumerì spettano, senza sorteggio, i premi di consolazione da lire 35,000, 13,500, 5000 a 3000; e corno vengono assegnate lire ventimila all'ultimo
estratto.
Se pialche rivenditorCyfo^sse sprovvisto di biglielli o pretendesse un prezzo maggiore a quello di eosto, rivolgeteoi
\aia dell'emissióne è UMùiea die possa ancora eseguire qualunque ordine senza aumento di prezzo.
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TOSSE OSTINATA
.'^^%^-^V.o - P r o n c k i t e - Influenza, ecp. ecp.
Le tpalattic delle 'yìp, respiratorio [gola, hror^ehi, polmoni, ecc.) te.pgono ,da quaranta anni il rimedio specifico per eccellepza contro la tj3sse ostinata, c^tpirro,
bronchitéi'.'ibfluenza e sifijjii. Intatti da quarant'anni tutti i medici illustri e milioni di ammalati guariti in tutto il Mondo prodàmano, la'ZecAewiwa Lò^qi^cdi
uéra'il rimedio insuperabile confro la tosse ostinata, efficacissima,..piit di ogni ij^frormerfib (Prof. Cardarelli, Semmola,Tommasi, Ramaglia, Buoaomo eco.,,ecc.)
Ma come funghi sono sorti in quij.rant'àn,DÌ irifiniti .specifici, condannati,al l'oblio dall'esperienza. Immorali l'armacisti e droghieri falsificano o stupidamente imitano
•jft L^cheiàr^a, Lombii,rdi, altri preparano la'Ijicheninà col loro nome.ingannando il pubjDlico. La vera Lichenina fu preparata' dal Chimico lìoaiibardi .40.t..aiaii fa
è'd'è;'rimasta salda come torre per soffiar elei venti (Prof. Fazio)! L'ammalalo non si faccia ingannare: se.ha la 1ip,s?e..,scorra alla' Lichenina Lombardi e-ne
sarà liberato in poche ore. La Lichenina vera di Lo.iTibardi ò miracolosa per i prodigiosi suoi effetti contro la tosse ostinata, ca^flysrA.ftcc./^Rrof. Rams^Ua). Si
trova in tutte le buone farmacie, si. vendo in tutto il mondo.
'
'
. ,.
La Lichertikà ''Ltìm^aMt'ieM cÒsìà'L.' '2 il flacon e si spedisce in tutto il Mondo per posta rimettendo anticipate L. 2.50 ij,Il'unica fabbrica Lomh(frdi e
.fia;«MtoK-T. Js!jaii).oli.
"'
GROSSISTI in: Milano, C. Erba," A. Manzoni, Paganini; in Torino, G. Torta: Venezia, Farm. Trento; in Firenze, C.Pegna; in Bolognaj&ù. Annona, Tedesco e Foligno, Bonavia; in Roma, ColonnelLi, Manzoni; in Capua, Graniti; in Bari, Paganini, Mouteolone, Lippolis; in Pescara, Succo; in Taranto e Lecce
Olita e Ferrari; in Palermo, Petralia; in Messina, Cananzi, ecc., ecc., ecc.
Depositari nella Repubblica Argentina: L. Fisehetli y C. Callo Esmerialda G68, Bueìios Aires.
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