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Elezioni Provinciali a Spilimbergo
niontemitute intese e tutelato ohe dalla
Tore demoerasia, la quale ha per primo
oompitn l'elefaelono eoooomloa, Intellet
tnale o morale della classi laroratrioi.

j Quando l'on. Foitia ebbe a nualifioaco di
' samMuxxa i carabinieri oliera Taurìsano aI vcratio ooRipiuto la brillante 'ìmptéBa che
I tutti sanno, i deputati non OBSenrltt'al Ministero scattarono indignati. DaVrero- ohe
,
J ci vuole una buona dose di faccia . tosta e
1 un'assoluta mancanza.di senso morale^per
Un appallo alla liODOOidia
dire che un assassinio dei più feroci ò una
Da Spilimbergo «n amloo ci ..rlTe , ^^pf^o: a o o = ; I
deplorando le aoissioni ohe turbano il
Dalla e Vitai ripioduoiamo un articolo
in «ai Vamba tferza a langue eoa ano iriuscisse loro gradito.
I « Le mie Idae lano «iute « uno oampo demooratieo.
ronia l'on. l'Ortis.
ohe fra 1 nostri amiel
E innanzi tutto noi ci siamo adoprati afflaohè il \PAESE i e h l e M a n t A R t » d * m a e i i a t l • nonE' aidoloroso
lia Vita passando l'altro giorno in
sia quell'intesa e qaaii'aaoardo
fosiso l^espressiòhe sincera e vibrante del' pensièro democratico. !«t>h«i
un anno.di lavori parlaiTitnapprova aoiHplatamaiite il prò ohe é essenilale lo slmili oiroostanie rassegna
Nell'opera ' nostra, sia pure modesta, ma non per questo' grammi elattorale lUmpilo par aura in oni ai tratta di dar battaglia, in tari troTara modo di eoncladere ohe
il
Fortis
fatto ben' poco « quel,
menò..eatusiu,stica, noi ci siamo inspirati ad una Democrazia' tiel noitri amia!, a tono Malo di. ano- nome degli ideali demooratioi, ai ne poco assaiarava
male, ma ohe arerà fatto
civile ed ordinata, quale Ja ìdeairòtio Agdstìno fl«^ni!8 Felice olara
il mio noma e quallo di la), aha mici del popolo.
] molto bone a canaellare dal sup rocaCavallotti, rifuggente cosi dal rivoluzionarismo demagogico, ' tanto aontribuiaoa
par il bananaara dal
Faooiamo un ajapella alle forze dalla bolariu le parole dcmoorazla d libertà,
come dal conservatorismo apata.
i paa<a''i.
le quali non avereno nulla a cho re.
afflochè le questioni per
dorè COI suol atti di gorerno,
Colle altre frazioni della Democrazia noi aspiriamo arden- ; ' lA ^iieiti termini il dott, Zatti 'darà democrazia
sonali cedano il posto alla lotta serena I Mi dispiace, ma non san dello stesso
temente ad una intima e profonda rinnovazione .di tutti gli la saa adesione piena e inoondtsionata 0 feooVida dbi principi a delle idee. ' parere. Fortis ebbe ragioni da rendere
Istituti, senza la quale è.'vano parlare di rigenerazione morale al programma daiiìaflratioc ohe oramadi dire al Qorio oon enfasi:
e di 'benessere economico delia Nazione.
I — Ritirate lo due parole democratutti oooosoono a Spllitabergo e oba '••• LB^fflBnaigne degli anatsaii
Un fine essenzialmente rivoluzionario, da raggiungersi con non pnò lnaolar likop:o ad èqolros!.' Riportiamo dal Giornale di Udine zia e libonk : .esse sono oziose in un
. 'jrdme del gioì'no acdettato da me!
una lenta, assidua e pertinace azione riformatrice.
Eqnivooo è invàda II la|are il nome di ieri :
I Voi mi potrete' ribattere :
.. , FiAe. riyolu?\Qn^ri.Oj o^etodo e criteri d'azione_ conservativi, doll'uno a dell'altra oandidtia demoora< Per quanto poi si riferisce al campo I ~ E' oatiiéalo : in utt gorerno Fortis
se'conservazióne vviol àifé'non già, perpetuare privilegi, ingiu- tloo oon quello del olarietle Caogoni BiTersario, si assicura cho il pomm, ' tatto direnta ozioso..., pérSno le parole!
stizie e disuguaglianze economiche ^e'sofS&li, si boìie :pro{>osìto Tatti i tineeri deooor«tlai, tatti aa- Peotle, per aoeaparraral anoho i Tutl I Uà la iplritosagginé é di pessima
della montagna, Teda facendo'qna e Ik ' lega e non merita d'osser ,racsMta.,..
di esaurire, tutte le utilità, di cui gli Istituti sono virtualmente loro ohe tenia «ottinteni dedidarano l'e- Tartopinte
promesse fra le 4"sl< no»
capaci, prima di addivenire alla trasformazione.
{ specialmente ^a sa presidante ddl òonl«Tailanh del potldltr,' ohe' aspirano al potè a ,meno di impresai9nare qnelU' tiglio il quale'arerà deoiso di non raoNon abbiamo bisogno di ricordare ai nostri lettori come la beneaière del diitretto, hanno il prò- fatta ai'fraslonisti di 'JToppo di.appog- i[ cogliere
spirito òhe jaello conteDirezione Centrale deljiartito Radicale d^sse Ja ,sua; autorevole aiao doTore di votare onapatti i nomi ' giare io 'Consiglio ', PróVinciale ,W toro nuto Dèi altro
rlni spagnnoll.
distacco dal Comniie di I^ednn per poi I Francamente : ohi potrebbe nomare
sanzione all'opera dispiegata dal :FriuU. di B. MBBCATALI per Peoile-Zatti.
promnorerne l'annessione a quello dì ohe la demobratia e la liberiti' àbbian
la causa Democratica, e quindi implicitamente anche alla nostra,
Trayesio >
tatto un bel cammino diirante'ii pasche abbiamo fuggevolmente tratteggiata dianzi e ohe Vuol
Ura per dimostrare fino a qnal p&nto sato Ministero Fortis'? A prorarlo baessére continuativa della prima.
'
_
, .
d e l d o t t a r MttUiì
l'impndenza dei noitri aivarsari stano i f&tti di Tanrisàno; e 'so nn
Nò ricorderemo ai nostri amici ,jl. suffragio di ai^tto, e di Il programma daniooralloo, ohe il giunga
diremo solo'ohe i. (alio aaaolilariienta'. ionipo le stragi del oarabinlnri ernn
solidorietà che da ogni dove oi venne a confortare nella azione dott. Zaiti ha laeaotttto fon qnell' enta- che il prof,
prof. Peoile
feoaie abbia
abbia preso
preso impegno ' P ^ n ^ ' s . , "ome' nel caso CenWnni,
nostra:'-''' • • •
• •'•
siaamo ohe è la prora stanifasta della di dl/eoders la oaaaa dei frazionisti di mentre ora sono dal Governo giudicata
una scorreilexia, oome si può escluPiuttosto noi assicuriamo i nostri lettori che mai traligne- fermeata do! sani propositi » della
oontjro .11 Capolnogo di Uednn.
dere che nn certo' progresso in sbnso
remo dalia via che ci siamo tracciati;,©, che cojjiduce allo el&; slnoeritk delle sne oonTiniionl, mette Toppo,
E' certo ohe se la questione dorrh democoatico e liberale ci siat
vamento del popolo, ohe mai diiscèndèretiio 'd' patti'con gli il don. Zatti nella ii^poaiiblliti morale essere presentata al Consiglio Prorin- Ma questa 'non e niente, cari miei:
avversari nOTtri-che sono i nemici del Bene Pubblico, e die di presentarsi col Conte Ceooooi,
oiale, il prof. Peoile, che è sopratutto redrete in segcito, E poiché i'iteljaha
infine mai 'faremo compromessi o transazioni con i principi
Il .«ontQ Ceopui,.» ;lo ,rioordino gli un nomo onesto, oonsidererii la que- la rara fortuna «hi a an governo
Fortis succeda un . gorernjo più Fortis
puri della Democrazia.
elettgrl del distretto di Spilimbergo, stione obbiettiramente e serenamente, ohe mai, possiamo stir certi che il
non permettendogli te sne oondizioni e darli il suo roto secondo giustizia.
presidente del Consigl'o, animato da na
Detto- ciò, noi ci affrettiamo a dure la buòna novella che intBllettniiJi ,41 .torwlara nn qualsiasi
sentimento di libertà sempre -più aottiutesa, potrà comp.iero,in l)rare tempo
Sfalso poi
l'amministrazione del giornale ha pensato ad un, dono, ohe programiun, si presenta col programma
no important'à- e' geniale progotto già
certo riuscirà graditissimo, ai nostri lettori.
del preti .che 10;yaatte{^ono, ,il qnale | ' ohe il prof, Peelle rads^ facondo delle accaréztato' Ss da quando, accadde la
programma
6
in
'stridente
contraddipromosse più o meno rarioptc',0.
In seguito a speciali accordi stipulati con la Ceisa SONZOGNO,
scorretta carneficina di' tanrisano, il
e al crescente favore con cui è accolto il nostro Giornale, l'Am- zinnn cogli ideali della democrazia, « Se il prof. Peotle ha nn torlo, à quello quale progetto consiste nel preparare
Ì
M
'V"po8izion6
oon
1
reri
interessi
del
.. fflinistriizione InviarA a, tutti'igli alalsonati annui
di non far raiere la sua opera tempre all'appróraziono dei Parlamento un Galateo speciale per i carabinieri,
popolo.
dedicata ai bene dogli amministrati, e
A redigere questo utilissimo lìbricdi decantare i suoi meriti ohs gii tiessi
è stato incaricato uno scrittore
GM i il conta GBOoanì?
diretta da «lUrSXaO ASXOHAXftAVBBSI.
arrersari sono costretti, per quanto a ciao
competentissimo, 'il quale sì oèlerà
Si tratta di un bellissimo dono assolutamente gratuito, Il Conte Cocooni, oandidato clericale malincuore, a rioonoscorgli.
sotto lo pseudonimo assai adattato di
distretto di Spilimbergo, non è certo
monsignor.,. Delta Caserma
giacché il prezzo d'abbonamento rimane invariato ; e cioè : dei
di una eierainra ìntellettaale ohe possa
Emigranti!
Del resto, l'opera sarà dirìsa con lo
dare affidamento ai popolo, di saper
Non dimenticate che se oggi arete stesso criterio di quella famosa di
trattare e iaolrero con illuminata co- un forte segretariato dell'emigrazione Monsignor Della Casa che tutti conodi nome ; e inoominoierà, oome
Noi non ci intratteremo a magnificare la Rivista; essa è scienza e operositìi, i problemi com- al quale ricorrete sempre con successo, scono.,, oon
un capitolo sugli Aui inur^
già entrata nel domìnio del pubblico e gareggia, por lo splen- plessi ammioiatratiri del distretto, a io dorato prima agli amici rostri di quella,
bani e molesti agli astanti la cui
dore delle incisioni, e la bellezza degli articoli, con le maggiori tanto 'meno di saper propugnare gli in- Udine poi all'opera costante dispiegata prima parte sarà' pur dedicata agli
Riviste npstrane e straniere. Basti dire che il successo di teressi, e la aspirazìooi popolari.
aia nei Consiglio dirottirn, sia noi Con- ' atti molesti ai sensi altrui.
"Vsw:leta», giunta al ventesimo numero — con la collabo- Questo è notorio, come da tutti à siglio prorincialo dal prof. Pocile.
I Ecooreoe alcuni paragrafi ohe ho
I potuto leggere per siìeciaiissimo faroro
razione dei più illustri scrittori -^ è stato tale che Ja Cosa risaputo ohe il Conte Cecconl 6 nn
Votato compatti per Peaile-Zttti,
e che offro, coma primizia della nuora
Editrice ha deciso di aumentarne il volume. No» più 48 ma buon austriaca, un discreto corteggiaI incarnazione Fortis, ai lettori:
circa Oa|p!N)venti sono le pagine della nuova VARIETAS, vera tore di arciduchi austriàchl, o infine un
Caleidoscopio
Tra gli atti molesti agii astanti ri
anoicìope'dta^ili tutto ciò che è attualità,' scienza, curiosità, ecc.eccellenle.. patriota quando tutto c'ora
sono que'.li che feriscono i loro sensi
It'oaomwMtlco
e
ohe sono speoìaloienta da sconsiVAHwTAS fedele al suo programma di Offrire alle famiglie da guadagnare ad esaere patrioti.
Ogtfi 29 tlioenibro, S, Darido re,
gliarsi a tutti quei carabinieri che
una serie mensile di letture piacevoli e istruttive, EÌliena da
ISttemeride atorioa '
Elallori oosclanll di Spilimbergo laamano
mantenersi di una irreprensibile
ogni preconcetto politico o religioso, è la vera rivista per tutti. sciate olie i preti volino per il Conte
Pietro Politio pittore
Agli abbonati annui poi che ci invierànno entro il 31 Ceooonii Voi avete blusgno di uomini, , 39:.dieembr,i 1571 — Pietro Po- oorrettezza.
Essi, dunque, trovandosi io mezzo a
litio' nacque in Udina, non si sa in
dioambpe oori*. il prezzo d'abbonamento noi manderemo in intelligenti, operosi, e di indubbia fede qual'an:?a,
da Giacomo (Andrea!) Po- una radunanza di parsone, dorranno
dono,,oltre.1(1 Varietas per tutto l'anno 1906, IL VOLUME demooratioa !
gstenersl
possibilmente :
litio notaio. Udinese e da Catarina,.,
1. Dal cerare gli occhi alla gente
DI NATALE 01 «VAIIIETAS» ohB oonstarà di !20 pagina non
Suo padre — nata le disposizioni dal
La aiti dagli a'narsari
Hgiiuolo il 26 febbraio 1543, trorac- per. mozz? ^ella b.aipnf.tta-^innaatata alia
rìoobezza straordinaria di ietto ed illuntrazìoni, al quale andrà unito un
poteiido' quèii'Eltto offendere
Noi.sfidiamo oliiunque a dimottraroì' dosi in Udine il celebre Amaiteo, fece carabina',
oleganta Calendario a oolori pel 1906.
<
il senso della rista di colui che lo
che il dottor Eugenio Zatti, nomo di oon Ini un contratto pei quale il gio- s u b l s ó è . '
•
• • ^•
rane
Pietro
ranira
collocato
pressoi
Come è |toi noetir» « o u B u e t u a i u f - uoli : f»«.e.i>!uu pr<;«J,l d i carattere aperto e leale e di fervide Pomponio per asaere istruito,' per
2. Dallo staccare il naso «Ile per' f»TOre B]ioeiiiIt«Kiinf )Msr 1 « i g n o r i liSKRC'KNVI, c u t dinino U
idee deffloorafiche, ^si presti al gioco quattro mini, senza salario, nulla pittrura, sona medianta i morsi, atto questa ohe
potrebbe offendere il senso dell'odorato
rbiuto dogli arvorsai'i, oioò ohe agli si
Pietro cominciò ad .Aiutare Pomponio di coloro sui quali è commesso,
A e l l a'itbouaii lri.m«ia(rali e nsmeatrati' « a queut' u l t i m a e» porti io montagna col conta Caconi, in nelle cosa più grossolana e serrili, ma
3. Dal distribuire sciabolata'a destra
poscia'da solo si lanciò nel campo litenaria d'abbnuatl IMiiiuiuiuÌH(ràr,l«ue d a r à i n d u u o lo e p l e u d l d » pianura coi prof, Peciia,
e a sinistra ciò che potrebbe ferire il
Questa insinuazione, che è una prora bero dell'arte.
senso del tatto degli individui di tem*>«^>^
Da lui si sa solamente che il 29 peramento troppa delicato.
'«H»»^''*™AMM™L
manifesta delie arti dì cui si ralgono
;il. itìi» ri««a «<l «l»isa,Mte « a l e t i d a r i o d a p u r t a f a s U o . Vrattamata gii urrersari per combattfrre il prof, dicembre 1571 e esegui nn gonfalone
4' Dallo sparare reroirerate sulla
di
Seta e xendato per la chiesa di S.
all'easeuza i d e a l e , Cfiau é illuaitratu d a Himbaliohe llsuiraxiuui
Peoile, e che ooatitoisce un ofTesa al Antonio di Turagnaoco, e che arava folla, potendo il rumore di esse offend e l l e p i e t r e preuiloiie d i -weru -valfive a r t i s t i c o .
derò
il senso dell'udito di coloro concarattere e alla lealtti del dottor Zatti, apotato Cecilia Bissoni di Tricesimo, tro i.quali soa tirati i colpi.
quale ebbe alcun figlio Pietro
. " •ÀbbiàniÓ""^|ói iriaùiiiiò di introdurre importanti innovazioni — noi ci sentiamo di dorer smentire della
Vi sono, poi gli atti molesti all'altrui
Polito mori no! 1574, questi brori
con tntta la nostra energia.
-'nel-nostro giòrhtìle'còl venturo anno.
doti dei pittore Polito li troriamn nel memoria, che possano cioè risregliare
recantissimo lararu di. Kuggero Zottt in altri il ricordo di fatti ppìaceroli, i
che (coi tipi di Domenico Del Bianco quali sono da sfuggirsi dai oarabinìori
che affermarsi sui nomi Penile Zatti di Udina) pubblicò l'interessante ro- beneducati.
,.,quqst^:deve .essere, l a divisa di un giornale, che aspira ad
Essi, dopo un eccidio, faran dunque
non sigtiifloa solamente prorredere ad luma t P.tmponio Amaiteo pittore del bene
'.essere letto. V^ ' ' ' ' ,
ad astenersi dall'andare da parenti,
secolo XVI sua vita, sue opere, e
- ]i ij-' yjfl&'si'Hnì'povérà'nella estetica, aprirà rubriche nuove un'immediata questione di interesse lo. suoi
da amici a conoscenti delle rìttinse o
tempi.
chiedere informazioni sull^ vita e sulle
'é di'graiide! intéfbss ,e, alKìi%herà il suo vasto' e diffuso servizio cale (come pnò ossero il caso dei conte
opinioni politiche di esse per ìatabilire
Ceooiii), ma innanzitutto e sopratutto il
di corrispondeniza-d-iaMa'-proifincia.
Frouui-aro u u n u o v o asnioo al proloro grado di sovversivilà e valerNoi confidiamo che iì-lettori' .sapranno apprezzare i nostri trionfo dei candidati democratici assurge prio giornalo, sia cortese cura a desiderata Ilsene
poi nell'inchiesta per propria difesa.
S(iddÌBÌ-a-.;lono per ciascun amico dal
sforzi^jejinon ci pri' yerapno del loro appoggio ohe in tanto è ad un'alta «ignìfioszione di tutela degli gAniSE.
Tra gii atti inurbani uno dei peg
interessi
a
dalle
aspirazioni
dell'
ar
valido i'an ;(j.ùantò ' ^' lÙBgi^ dall'essere un platonico plauso, si
glori è quello di deridere le altrui im
Tenira cho- IIOD poasono assiìra conre- j Vidi Nott-« Notixta in tarza pEsina perfezioni ; per un oarubiniero sarebbe
estfinseoa in' utìa';,.^scheda;d'abbonamento.
Non 00 D'era dairero blaogno, ' ma
per togliere gli equitooi ad arte diffnai
I Noi non abbiamo bisogno di fare delle grandi promesse.
arvoriari, abbiamo ieri pabblicato
.1 lettori che ci hanno seguiti benevolmente in questi due •dagli
integralmeule la lettera diretta dal dott.
mesi di vita agitata ed operosa, spesa in prò della causa della ' jfalii
prof Pesile, sella quale egli,
Democrazia, si sono accorti, noi lo confidiamo, ohe fu nostro con laalsua
nota lealtli, al profosia
proposito tenace, e nostra fervida aspirazione, ohe il Qiornale ; gohlottamentebeodemooratieo.

Ai "nòstri'lettori,
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* ià splendida riyis'ta mensile illustrata

VARIEIAS

Abbonanieoto annuo L. 16
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Q;pinirtà«r'aP8i o mopipe

u ODI i r i f M i l S l e f i i i i i l ; ! ileiìoli i stoico e oermià I'AIÀBO BABEeai atafiiTorffl-cli'fiaìarta-toiiiGo-flioasiiyii-i

IL PAESE
Era nea«38iiria a con lodeTole intan
dimento fu oollocata,
Oggi Ti (a, come dissi, la reiiflcazlona. sol primo d'anno arramo la prima
pesata
La ditta oostrnttrioe fratelli Sohiafi
riasal ottimamente nell'opera,
,

lo richiesto da< singoli ioteressatti par lanaiutomi, riaervandomi in caso di
la rlconoestiono di quella seconda ri- verso i mezzi ahe la legga ooncode a
vendita ahe appunto perchè ricono
tutela dell'onore di ogni galantuomo.
Il tilotare della
privativa.
saiuta superflua, ora stala abolita. Se
quindi mena o bngbn vi furono questo
ai devino si moitatori intori'ssat', non
Agli amici di provincia
giti, ai reclami del passe, ni ..alla in
tromlsalone dell'Àutorltii Oomunàle,
L'I ousl.''a ummiaistraziono lavora
Quanto a me rimasi tempra estraneo inteoaameiita per la itorlzione dei ouovi
ad indlfferoute spettatori di tutti quo
, . BICEtonl p r o w i n a i i a l i
ali nanaggi fino ad aggi in ani mi vedo abbonati, ai quali viene immediuta(S8>. ^ Imbaldantiti dalle preaedeutl pubblicamente diffamato oon inaitiua- menta spedito il giornale e la splenvittorie i noairi avversari credono di aloni 0 falaiti veramdnte indegno
dida «VMPl<»taa,H
[ aver debellate le forzo demooratiche
Affermare che in Alesso si sia capaci
Noi raccomandiamo caldamonta agli
' del mandamento di Oomona e certi di abbarrazioni di tal genere è un offendella vittoria vogliono imporra I nomi derà gratuitamente tntta.il paeaa ed lo amici della provincia di affrettare l'invio
dell'avr. Leonardo Piemonte, presidente protesta qui eoa tutto la forza saniro del prezzo d'abbonamento parobi antro
I della commissiona della lassa di rio- lo offesa gratuite a ne ed al mio poab! giorni scade il tempo utile por
, oheiza mobile e altre volta trombato paese rivolte. Attendo di aeiitire quanta 11 dono del < numero di Natala » di
I consigliere provinoialo, e dell'illustra prima le speciftchr «CAuse di tradimento
••V«irlala«n: carnonda Stroili-Antiinin Taglialegna
' Tosidento a Lati^una, profondo ^ conoI tcitore dei bisogni... di qn^l lontana
I mandamsoto n bea noto per... l'elo( n taUfimo dal PASBB poirt» U K. 9 <U)
tilaztonl Itila .Sosietà Operiti» , quente allanzio che tempra serba nelle
Polatnlais^eletiarale
W n o f a Ìnc«g;s>«ro
28 — ifi.t) fiomeaici 24 p. p. fu- seduto dui nostro ì'oiifiglio comunale.
23 — Il luDgo articolo apparso anlla rono l'iuniiviiti tittte coatiglien e quat- ' Questi due Qoaii no'i si presentano
Apprèndiamo con vero onmplaciinantn
; con un progranama amminiatrativo, sono
Patria di sabato scorso, non merita tro s.odaci od euooue i risultati,'
itanimentiamo che oggi alla ore 14 obe il glov,^na concittadino Oreste Cecnna risposta altrettanto lunga.
A consiglieri : Zaghis Giulio con voti ' semplicemente stati impoati dal oieri- si rmoisce il Consiglio Comunale per chini SI i laureata in questi giorni in
Noi latcieremo in disparte gli epi
103, Paolo Beinat 98, Aiquini Nino cali puri capitanati dal dott Brosadola la diacassiona dell'ordine del giorno gik ingegneria ladnitriaia al Polltasnioo di
fonemi, il latinetto piò o meno mio 08, Tonloln Alborto 89. aiuaeppa Oeu- , di Cifidale, il quale non si degnò — pubblicata.
Milano.
ohoroalco, a le citazioai più o mono tilil 89, DI Filippo Sante 89, Collina e foca bene — di predare in oonsideAd osto vadano I nostri migliori auFra i vari oggetti ricordiamo quello
\a. •farne, ,moderate
che
erudite. Tali oianfrnsagllo le abbando
Domenico 88. A .lindaoi effattivi : Ce- raziona
.
i.
., dei
.
dall' apertura di strade nella braida guri per un brilianta avvanira, al tig.
nlamo agli ozi e studi eleganti di lor doiini .Antonio con voli 44 e Bino t " " o «P'egfaBo la loro bancarotta n
Gropplero a permuta di terreno ool sig. ' Antonio, impiegato pressa l'Ioteudenta
signori. Neppure ribatisramo l'iagiuria Uuido 40. A supplenti : Lozza Uiu< dicala nell'adnnanza tenuta al caffè Luigi KosBlli ; notiama pura l'impor- di Finanza, padre dal bravo giovane, la
Quarniert alla quale intarvcnsaro.... ben
con l'ingiuria. Il serafico oorrispondente seppe e Angelo Bianchi oon una de
noatre talioitaziuai sincera.
iredioi personnl Qemona ara rappre- tante questione degli edifici aoolaatici
della Palria ai dk bensì degli insulsi,
sentata da tre individui autorevolissimi, richiesti con tanta insistenza nelle fradei parolai, dal minehioni, e ci 'mandai Cina di voti.
U n i o n e iiralaalpadiatlea B U n a a o
(ioni
di
Oormor
a
Baldasserìa.
'
fra cui uno iilovo-rosiano e uno di
a scuoia, ma noi ai limiteremo templi- '
Qaaiita sera alle 8.3U avrà luogo
oamente à.' mandar l'ollmpiao oorriipon- > Il corrispondente della Palria del Tram.
l'asai-mb)"» dei aod dell'Unione Valoeidente ad una scuoia di buona educa- . SHuli (non so ea ordinario o straordiI democratici scendono in lotta con
pedistìaa Udlneaa, giii altra volta aa
La nomina dalla oarioha
lioaa. E' bensì vero ohe di tutti 1 Bori nario) scriva che per la poca aoterzìa duo giovani forze t'avv, Fabio Ctlatll
Ecco il risultato delle nomina av- nunaiata a ehi non potè aver luogo
aallodnti potremmo fare un musetto, • dal taci, vinsero i socialisti, e finisce ad il medlos dott. Ettaro Glorgini, i quali
ed «ttaeoarlo alla blusa (altimo flgn- citando il vecchio proverbia : chi è ti prasoDiano con un programma mi-' venute Della seduta di ieri (ara alla oauia lo asarao numero degli intarvanutl. La riunione avrà luogo alla seda
rlno di Parigi, modello 1906^ dal buon \ causa del suo mal, piange se stesso
raute a tutelare gì' interessi del nostro Accademia:
Presidente il prof. Viucedio Mar- sodala < Al Telegrafo >. a ai dovranno
lavoratore della Patria — Povarettol •
Ora io varrei sapere dall'anonimo mandamaato finora tanto trascurato
— Ci par di vederla lavorare sul serio, ' oorriapondente a cosa volava aliudare dalla provincia, non per ambizione ni ohesi, Vloa-prasid»nte il prof ' Aiitanio liominara: il Presidiate, quattro Cone sudare quattro camicie per appre- 1 oon il suesposto proverbio e se ha sa- per odio settario. ,Per ..ciò hanno gik Batittttlla, sagratarlo II prof. Libero algllari, nn Revlsora e il Portabaadiara.
Si trattarli pura ^opra ma propatta
atarai i suol mastodontici articoli.
j puto a quale caoslusione o ragiona- raceolto là'simpatie'dalla cinse lavo- Fraosasetti, Tioa-sagretario il dottor
maato' portaase.
ratrice intelligente, di tutti ooloro ohe Giuseppa Biasuttl, Economo 11 prof. d'Impiego di eapitali a aalla veglia anla quanto al ponte sull'Artugqo il | Sicuro I I aocialiati, premetto che aono atanchi di Tederai turlupinati dal Massimo Misani.
elala da farti soma ogni anno IR earnostro ooutradditora doveva sapore ohe ; Zeghis, Clontilli, Di Filippo, Asquini, ben noti mestatori, coloro ohe agli inVennero alattl consiglieri: avv. An- novale.
i polverosi progetti di venti e ^ib anni Cadolini e Bino non sono tali; i saoia- teressi generali della pobblia a oota, tonio Moasso, prof. Qlnseppa ' Dabatt,
or (ano, non erano pICi soatigiiabili ;
Club C n i a a a
prof.
Giovanni Nallino a 11 dottar Gualle
loro
vonparchi i nuovi sistemi di oottruzione a '••listi hanno preso d'aasalto quoll'istitu- i póVpongo'no" V loro odii, monta 1 loro tiero Valentinis,
Quoata aera alle 8.30 i aoal del Club
e quello che più
I nnovi materiali ooiaunomeota adottati ' tiene ohe si chiama Sooieii Operaia e ; jatt.!
Uoioco sono oonvocati In atsemblaa
privati interessi
troppo diversiScano dai vecchi. Si vede , l'hanno conquistata par Joaii^iaWoJ per
generaleproprio ohe il seraflco nrtiaoliata in scompaginare l'attuale buon andaraanto '
La lotta i aspra, la vittoria incerta,
questione, vive in arretrato coi tempi. ' di essa, a ahlssk eoo quante birbaataria ' ma speriamo che alla fine essa arrida
Abbiamu,assunt«i informazioni intorno
P a r ( U o p a r a l aassisraaM
Voi dite che noi non ne asiecohiamo ; escogitate con l'aggravante della pra- i ni nastri candidati
a quanto i affermato dal Qiomale di
Il Mialstaro dell'Intarno è venuta a
una, e parlate di zappa ani piedi. Im- 1meditazione io quell'antro tenebroso de ,
Udine, riguarda ai motivi dalle dlmia- oagniziona che numerosi italiani sprovCELOTTI
doti
FABIO,
avvooalo
prudenti I Non é vero che un solo m.- | nominato Giroolo di Studi Sociali comsioni dell eftregio avv, Capsoni da mem- visti di mezzi, sbarcano a Porto Sudaa
eiORQINI ETTORE, raadiaa
legnante sìa stato dal Comiine gratifl- : posto di delinquenti nati; questo è tutto
bro della Commisaione diraltrica. dal in cerca dì ocoupailone.
il
male
di
ani
i
soci
dovranno
piang.jre
nato, ma tutti coloro che ebbero un !
Museo e della Biblioteca, a siamo in
Siccpme i lavori di qnal porto sono
Vev 1» v e r i t n
numero di aoalari auperioro.al legale. '. amaramente, parchi la causa 1 stata
grado di affermare con tutta sicurezza, stati
aggiudicati, e gli imprenditori
B una. Non i vero ohe il macello ! la loro' apatia, cioè parchi:' non sono Bicaviamo con preghiera di pubblicazione: che non hanno fondajcento,
hanno gik aaannto il paraoeala ooeor28 — L,sgga ijiel Stornala di Odine
importi una ,epesj di, L. lO.OÙO, bensì { accorsi In massa a rotare una lista (che
In una seduta dei primi di giugno, renta,' ti sóonaigllano vivameote gì cdi L. S.OOO, appena. K dna, iVoii i vero ' eoo nomino per pudore) la quale sa- di-questa sera, guanto segua:
l'avv, Capsoni: aveva fatta aonstatara. parai'sprovvisti di masti a di regolar*
che la tersa condotta medica importi | rebbe stata la salvezza del Sodalizio.
«Nell'aduoanza del 24 dicembro in ai uoilaghi che il temporaneo inoarloo passaporto dal raoarsi aalk,Certamente ; ogni postuma recrimi- (K-mona al caffi Guarnitìri, presieduta assunto dal vìoabibliatecario prof Boa
un aggravio annuo di I^. 3000, bensì di {
sola LI. 1360. E tre. Il civanzo di lire ' nazione é vana o quei 19 votanti pian
dai veterano L. A Leuna, uomo di g'Oanni, in seguitò a regòliire permesso'
reniimilasnlt'asercizio 1903 à varisdimo. ' gano pure nella loro solitudine, ma al- di schiatti principi democratici radicali, ottanoto dalla Commissione, di iosaUn mutuo fu chiesto per l'acquedotto: ; mena ai mettano sollecitamente ail'o Boufhi grande faatop della candidatura gn'ahtè pressò l'Istituto Tecnico, aveva
dtila signora Vtrxai
Volevate forse ohe le ventimila lira si I pera per salvare dall'immane sciagura, ' Siridgher ner IdUÒ 'eatl.f
ritardato alquanta il proseguimento del
Oggi alla ora 10 seguirono i funerali
molti plioasaaro come i peaci e i pani I dallo sfacelo, che preparano i sooiàlisti, I Per la prima asserzione, ohe risponde catalogo dei manoacritti.
della signora BlisabattaUontino, maglia
delle nozza famose 1
alla Societii Operala.
I a veritii, non ho che da invocare il
Le spiegazioni del Conservatore, ohe dell'egrogio maestro di ihusica Giacoma
1
mio
passata
e
Gsmoaa
luttd.
Pur
lu
preso
atto
delle
risultanze
dell'inchiesta
V
i
a
l
o
a
»
b
u
g
i
a
Verta; essi rieseirono imponenti perii
Ma la vostra lingna batte dorè il
Sempre l'anoDimo corrispondente, a I seconda poi, invoco la testimonianza dei operata dall' Assessore, fece presente concorso atraordioario di cittadini di
dente duole. Vi lagnate dell'aumento
proposito della seduta consigliare an- i miei avversari politici, te onesti, i oomà l'incariao staviif par terminare a ogni olatae che valla;0jt||ihutare il loro
della tassa fuocatico.
omaggio pletoao alla salma dalla pavera
Non a vero che a tutti ala stata ac- 'datà deserta, venerdì 92 corr. par man' I quali tutti sanno che nel 1900 io ho ohe perciò il lavoro sarebbe s'ato ri
aaosa
dal numero legala, dico ohe i votato per l'amioo avv. Umberto Caratti. preso fra brava oon regolare alaoriti, signora, morta cosi rapantìnamanta.
orasaiuta Anzi le quote minime furono
Precedavano le insegna raligiote, la
per gran parte eliminate. L'eliminazione eansiglieri della maggioranza erano al j Tanto in risposta alle buffonate di furono giudicata da tutti ì membri della
certi measeri di colore più o meno GommisEione, oompreio l'avv, Capsoni, Banda oivica inviata dal Comnna, il
assoluta di tali quote rientra poi nel loro posto, mentre aoa te ne ha ve
soddisfacenti
ed
esaurienti.
clero
a la saguenti oorone recate a
ocuro,
dato
neppnr
uno
della
minoranza.
programma del partito popolare. Si aTanto i vero che continuò a rima- mano: Augnato e Lucia — Adele UnL A . Lenna,
dottò un sistema di razionale progrot
Non so.se >i possa parlare di < magoioll
a
Alzo Valla -^ Contoraio fllarnere in carica ed a prendere parte ataivitk, onde chi più ha, più paghi Ècco gioranza a posto f qualora di questa,
tiva nelle snccassìve sedute del 17, del - manico — Alliavl Scuola d'amo •—
tutto. B voi foste una maschera demo
si trovavano presenti appena un quarta I
Circolo Verdi.
cr&tlca inesperta, quando non avete sa
In aonclosione chi mancava proprio iticeviamo con preghiera di pubblicazioue: 27, -del 29 luglio a dell'S agoeto.
Poi vaniva, la oarrozta ooUa bara
. Scuaò la tua «asanza dovuta al.malputo su tal argomento mantenere un era la, maggioranza
della maggioEgregio signor
direttore,
fianobegglsta'da',
ifgjàore vestite a
prudente tìleozio. Noi non ri abbiamo ranza !
la risposta alla aorrispoudeaza oom- tempo, alla seduta dal 26 ottobra. La nero reggenti l i oliò
(iitsiir;"'>ìiblta''dopo
lettera
con
cui
comunica
la
decisione
qualificato per un feudatario dell'evo
porsa sul Paese del 31 dicembre la,
l i dasflo appalaaSa
presa di dare la'dimiàslonì, porta la stava- il signor Angusto Vana ool Aglio
aepolto; tutt'ultro. Vi abb.amo qualiflFurono otto i concarreuti alla licl- prego di pubblicare questi pochi conni data dal 14 dicembra e non accenna in a-la figlie ad altri dì famiglia.
cato per quello che siete in realtà, aloè
0 dna glnatificazione e per rimettere
V era poi un luughiasimp stuolo di
per un feudatario dell'evo presente, in- taziona per l'appalto dei dazi e la ditta le cose noi limili della verità oasi im- nessun modo ai precadenti di «ni parla
persona d'ogni alasse, Noh facciamo
verniciato quindi di modernitii e ten- Poma oav. Cario rimiiso delìberatarìa prudentemente alterata nell'articolo ^ il Oiomale di Udine. .
con
un
canone
annuo
di
L.
tl2,051.I6;
tennante fra i ruderi degli antichi caCrediamo obe se il piantala di Udine nomi par non cadere in dimenticanza.
suddetto portante il titolo : > Por nna
ateili, 0 la banconote moderne, meno ohe vuoi dire un aumento d'entrata mancata privativa. L'indignaziono dal si. fosse rivolto per informazioni direiFigurava 'anche la bitadlara" abbrua! comune, in oonfrooto alla geitlone
poetiche ma più positiva.
'taraentaall'avv, Capsoni, avrebbe po- nata del Consorzio Filarmoniao oon una
Paese.
diretta, di circa L, 24 000.
rappraientanza
di soci. Il eorteor iaipof
tato
illumioara
maglio
i
suoi
lattori,
ludignaziooa del' Paese I forse conSperiamo che ai nastri provetti amnoote dalla casa ip .Via ^avorgnana e
niinistratori non aia ora poi tanto dif- tro i sobiliatori interessati di una ri--{I senza' offendere la .verità,'per
Vìa
Teatri
^liinsa al Duomo ava
ficile il barcamenai e, e sappiano con- dicola chiassata di monelli,' o contro i j
dòpo le' esèquie Vanna tuonata una
P r o pittroitata aoolaatleu
durre a posto diverse code di stringente meszi persistenti e maligni dì ohi non I
marcia funebre dai componenti dal Conconosce scrupoli per raggiungere il
bisogno per il comune.
Mlsalons oftmiiieròisla In Anatolia
Ieri 26 nella Sala Oriatofori, gentil
sorziò Filarmoniao .'con strumenti a
fine propostosi { La veritlt è, e tutto il
La Societk geografica italiana, oon corda. Poi il oorteo ài ricompose dlratto
mente conceasii, ebbe luogo una II re
Speriamo.
paese può attestarlo, che solo pochi sede in Roma (via àfil Plebisoito, 102), •L .ClniterD.
cita a favore del Patronato scolastico.
incoscienti si presentarono sotto par- ha pubblicato rimporfante reli'zioiia'del
Venne svolto il aeguonte programma :
All'egregio maestro Verza rinnoviamo
venza di oomissione all'Auloritli comu- tenente di vaaoello Vannutelli sulla
I Ija cupinetia d'America Òooimn
nale. Altro che centinaia dì popolani I ; sua missione oommarciale oall'Asla Mi- lo nostre condoglianze.
Viori d' aratioio
diola pop bambini.
23 — Stamane innanzi l'Ufficiale altro ohe minaccia di una sollevazione ' nore.
-, .,
Bizom» naanica
II. Oro e Orpello. Commedia in due
massa 1 ma so nessuno, all'infuori '
La relazione, idiitenuta in tt& ole '
atti di Oherardi dal Testa, nioitata dalli) iJ dello Stato Civile di Torino, univa noi in
Alla Dante Atighiwi in mortn di
degli
interessati,
ha
mai
sentito
il
biI
dolca
nodo
d'Imene
la
gentile
Sigao
gante
volume
illustrato,
studia
aucuradilettanti signorine liizzi e Saisolmi a
Bertrando oo. di Colloredo : A. Q. Eiadella istituzione io Aieaso di due i lamenta la condizioni aconumiche deldai dilottanti sig. cav. Celotti, Jetrl rina Marasso Candida con li nastro sogno
caro aouoitadino Signor Dante Folliz- privative, mentre quella giìi osiatante - l'Anatolia ed offra quindi il più viva zoilo lire 1.
Quglielmo e Percoto Adonide.
zoni Impiegato presso la Real casa di basta ai bisogni del paese ed è gestitu . interosse ai nostri produttori ed esporIli, La puura d'aver corraggio. Mo
GRANDE LIQUIDAZIONE
da me che iu ventisette anni, mai ebbi a I tatori, ponendo in rilievo la possibilìtii
Torino.
nologo por il cav. Coletti.
Alla coppia, eletta gÌnng.)no i nostri dar luogo a lagnanze per parto del
e 1 modi di allargare gli acambi com.
La Ditta F.IH O a p l i n i aqqul»
II pubblico si mostrò soddisfattissimo
l'Autoriti superiore, a olio mi vanto di ; merciali tra II nostro paese e quella
dalle recita e numerasi forano gli ap- più fervidi auguri di felioitli.
ronfe delia merci «slstonti ntii'ex
godere la stima a l'affitto dei mìei j regioae, sin qui poco CDROsaiula
plausi.
compacsuuì. Io ufido i'iguoto faul'urone l
nagozib niahilatture G. LUSA a F.IH
PesoB dei gambori
Negli intermezzi siionò un-crohestrina
ohe osa accusarmi di tradimonto, a di !
Nul canoKie
L&'Oaxsetla
Ufficiale del 23 cor- GftSATI, sito in Via Paole CanetànI
diretta dal m. Bortoiuzzi cho si ebbe
brighe illecite a esporre fatti e nomi,
di
L.
273570
fu
in
questo
Comune
rente pubblica uu decreto reale ohe
molti e meritati applausi. L'incasso
appaltato il Dazio alla D tta Colombo se glie ne batta l'animo, Come si osa ! modifica oòmo segue l'art, IC del rego- n, 3, avverta il pulitiiioa ohe ool
ascese a L. 129.—
affermare cho ai devono essere in A- ;
coocorrendovi pure la Ditta Trezza,
lamento
di, pesca fluviale, a lamale :
giorno 2 gennaio p. v, aprirH una
due privative, quando è noto ohe ,
U m e r c a t o ili a n i m a l i
L'aliare perchè oneroso soddisfece la lesso
< Sono vietati la pesca e il commer- grande liquidazione a prezzi ridotla popolazione maschile i assente ,per
popolazione
che
si
vede
cosi
bene
amdel primo lunedi del mese cade quenove mesi dell'anno per l'amigraziana ' cio dai gamberi dal 1. aprile al 30 tissimi. .
st'anno al 1° gennaio e cloà in gioraa ministrata 0 che d!i sicuro affidamento temporanea, a quando si può dtmo-'i giugno.
di maggiormente procedere e con zelo trare che il reddito baila sulle sole ; < Sono vietati in ogni tempo la pedi fasta.
sca e il oommercio dei gamberi, i
Perciò il Sindaao, oon apposito ma- ai bisogni dei paese.
lire quattrocento iionue ì
Vougauo «arri
quali noli abbiano raggiunto la lun- Corone
nifesto, avverte che il mercato stesso
t O « . « 0 , | Napoleoni
*0.-B>
ghezza di sei ouutrimetri dall'apiao del Haiolù
è trasportato al giorno dopo e cioè al
A questi criteri sì è informato i'uf
« a s . V S I Sterline
SB.O4
sulla nuova pesa pubblica oumunale
martedì 8 gennaio.
flcio di Finanza, respingendo sempre rostro all'eatremilii della coda ».
BubLi
* « » . » & Lai
9».*^
e carichi d'agni bau di Dio.
/

poi il eotfliu della inarbanitli 11 defor- t
t u r e le panane mediante oolpi di reTolter 0 di oarabina e poi ridere delle
loro iitoemiik.
Un'altra eoaa da ifnggiriì some (aorratta a condannata gi!t in ogni ceto di
peraono dal Galateo di monnignor Dalla
Caia è l'àfftltasione.
Nel 'oarabiaiere
poi ipeoialmenta te l'atto aeonTeniente
doveiie aoniUtere uell'affettare la per•ona altrui mediante la aoiubola, è raeGOmandabiie di bandirlo aasolntamonte
dalle proprie abitudini
Monaignor Della Caga insegna anche
che tntte le persóne edncato debbono,
In oerti oaai, stare il fatiolntlo e non
tirare in su.,. Per il oarabiniere giota
aggiungere ohe è anche da ritenersi

parimenti tin atto saosTenieate il tirare
ani popolo.
R in ogni modo il oarabiniere ohe
tiene alla propria oorretteiita dorrà
sempre tener presanta ohe. In qnalnnque oiroostai'Z<> ti trovi, nna persona
ohe abbia on pu' di tatto e oonosoa gli
usi délltt'buoria sooìetli oersa di ammatiar la gente il meno spesso oh» la
è possibile.
Per le altro speoiojdi nomini Uonsignor Della Cata registra gli Aiti sconoenortvoli, ossia degradanti rai stesti..
Ma questi non sono da applioarti ai
carabinieri perchè per quante tcarrei
teize siano state da essi oommesse in
Italia, per ai^a nettano i' stato mai de
gradato.

Gemona^

Cronaca Provinciale
Aviano

CRONACA CITTADINA

San Damele

Consiglio Comunale '

Aoeadamla di Udina \

A ppoàto dalia fiibliots.!»

GFImpónenti funapali

Aiesso

S. Giorgio Nogaro

Camera di Commercio

Palmanova

Camino di Codroipo

Gorgo oiiieiìui dalle.Monsbi -

IL PAESE
A domani una lunga • Intaraitanls
oorritpondtnzt da Pordanona dai li
loia : < Pro Oapadala ~ La dalioianza
Iflianiaha apaoia nai riguardi dall'adi"
itela ».
,
,
.

dello merci, o roau mauu ohe si anda
I granatieri si uniscono
vano faoondu lo verifiche, i liquidatori
ai rivoluzionari di Moioa
s'accorsero oh» ai creditori non ai ricordiamo che per il eootratto da noi
Un dispaccio da Pietroburgo al Tcmps
oonoluao con in Sociatii Editrice S n- dine :
poteva offrire più dei 50 per canto
UBÌnunUiaiiìta penomirìN dtlla saliU
Il Pluteo allora adcpnlentl che tutto zogoo, tollanto coloro che ai avranno
< Corre la vooe, che vi comuuico con
il suo oredito venisse'postergato, cosa inviato l'importo d'abbonamento di L. riservo, oh*» i granatieri Rostowky si dal MinÌEt^ru Ungherese brevettata < EfA
SAfiVTARi;
», 200 Certificati paramento
16 entro il 31 dloamiire corr. avranno sarebbero uniti al rivoluzionari di Mosca. italiani, fra i quali
che permiHu al,' szienda di contiuni^re
uno del oomnt. CttrU
Venuto poi il ;fa!iia$a.ta, SanVidioe diritto anche al Numero npeciale di
Sagliùne
medico
del defunto Be '^mbarto Z
TRIBUNALE 01 UDINE
Le donne oombattono «ulla barrioala
che consegnò il bilaució a chi di ra- Natale della belllaaimi morsile rividu
— uno del coram. 0. Quirioo medico di
La lotta terribile continua nei sob- S. US. Vittorio Emaniwls ZZI, — uno dtl
giono e IBROIÒ U diitt latraslone de' com» «Varialai» cho noi soli diamo graiul
borghi di Mosca. Parecchie donne in- cav. Qnwcjjpfl Lapponi modico di 00. l^wni*
furono «pese lo 6000 lire. Hesauoo trovò tantenta ai iioatri anbo':ati
Come dtoemmo, iorl mattina allo 10 nulla a ridiro sulle mie regiatratiooi
sorto
si SODO unite ai rivoluzionari e X m — uiiodoi prof, comm. Guido BaotelU
B' necessario quindi che s'affrettino
looorainolò il prooeaio o'onti>o :
che oorriapondavano, al blianoio fiSettivo ad inviarci il detto importo d'abbona- combattono accanitamente sulle barri- direttore dalla Clinìoa Qenerale di Roma
Dal,Fabro linrioo (a Mioh)els d'anni e quindi non vi sono né ingapni, ni mento per non essere privati di questo cate.
ed ox Ministro della Pubblica Istnision**
34 nato il SocohieVe rrsiderite a Udlno. aatti*ailoni, '
Concessionario per V Italia :
numero cho i riuacito veramente splen- GirsEPi'B GimsTi, direttore proprietario.
Platao Melohiade fa Qiniieppo d'ansi
A. 'V. UADnO - tJdln*.
dido aotto ogni aspettoChiudo
affermando
che
il
Plateo
in
OicvANHl
OLIVA
geiroilto
responsabile
40 nato a Maniago residmte « Udina.
Rappmentito daHa Ditta Asgeio FaliTÌs - VÌIÌM
Sandri Federico,Iisigitu. Francosoq queat' azienda oi rimise 35000 lire ed
d'anni é& àitto a Caàiiòiii di Strada rt'' egli un anno di lavoro
Pubbiioo numoroaisaimo aaslsteva ieri
Orefloeria » Orologeria — Argenlorln
ildente a Udine
(Udienaa pomeriiiaifta)
sera alla terza rappresentazione del
Imputati
Fiìtat.
Ii« parlale
Il prloio dei r'ati preTlaii dai;li art,
Gli Ari'uti furono npp!auditi"s'mi e
Via Paolo Cftscianl, 7 — UDINB
857 a 1, 860, 861 dal Co. di Com.
Aperta l'udienza il presldonto dh la
lu
spettiooio noi suo assieme oi pnrve
perdile esaendo atato diohiarato (aililo parala ni ponto d'accusa prof. Marcheqoale socio illimltatanieute reapouiiablle aiui il quale riaasume la aua opera di migliorato.
Domani quarta rappra:gi'.i3ioae del
nella soolatk ia aaaonandlta aemplioe ruiiaioue dui regiatr. della fallita dilla
Incisioni su qualunque malalio
B. del Fabro ò C. con •ontonzit 25 a- S Ool Fabbro e C o o !a dividi.- io due Fault.
Brinda ilepositii dsUa Scitola tipugiaflca fait
goato 1901 del Tribnoaie di Udine fa periodi, quello cioè preciolonte alla for
da Liro 1.35 a Liro 30.
riaoontrata a) Che ne|;ll ansi 1398-18e0- nazlono della società in accomandita e
1900 rolatiTl all' epooa anteriore alla qaello posteriore, fino al giorno dei
81 burlano dell'on. Mira
. OffeUeHa " A L IHORO,,
£^^xxxì.@xsuto¥i•
aooietk manoaiaao le vidimlialoni an- fallimento.
LoD. Mi'o si à posto lu tale grotte ,
, . , „ , „ . .
.,„,.„•
a lunno 0 a saliscendi, porta.timbrì, sugolli
nnali e le indioationi moae per meaa
Via Paolo Canoiani • UDIKE
Dichiara di uvei- esaminato dua gior- sca posizione ohe tutti ai divertono alle ]
per cetalncca, inchiostri por timbri o biandalla apeae peraooali, e gli tuTentarl nali nei quali manca la registrazione sue spalle: la eanionatura del resto
cheria, ouscinotti di q<aatonc][ue grandezza*
81 dioembre 1899 e 31 marao 1000 dalle spese di famiglia, nonché la vidi- non è difficile.
ASSORTIMENTO
non anno fatti eaattamente mancando mazione annuale del Tribunale, prescritta
Scatola. x@clam.e
NoD v'ha giornale che noa si giochi MANDORLATI . FONDANTS
del conto profitto e perdite e della firma. dalla legge.
di lui. Il connubblo dei clericale Malcon aiel tianbri per litre S.k*
CIOCCOLATE
Eslare
e
Nazionali
b) Ohe ai trattenne lire 707.50 di raNel terzo libro gioruala o cioè in vezzi collo ppoudo-radioale Mira ò og
Deposito dagli OPOIOBÌ
giono della Sooiotk e ohe afrobbo dogotto di n-nri commenti.
£ongls«>, Otangn, Boakovpfr Tilla Frtoaa
Tato Teraara ai liquidatari al momento quello che segue l'andamento dell'azienda
dai
0
Gennaio
al
31
Mano
1900,
della aonaegita deil'atieada,
Prezzi il'lRtpowlliito oenoorranzt
lo spese famigliar! sono registrate rel[eon a u u e s i a »»la d i {irova)
Oli altri dna dai reati prevfati dagli golarmente mese por meae
sospende la nontiita dell'on. Mira
art. 198 ni. oap. '856 n. 4, 8^7 a. 1,
Il prof. Marchiaaliii rileva anoora che
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha
3, 860, 861 C. Com. parchi eaaendo il libro invenlàrip'manca della firma discusso a lungo doll'on. Mira e delia
atati nominati liquidatori eoa atto 23 della Ditta, mauca pura il prospetto sua intervista sul Secolo. L'intervista
Cnr» dellft nevraaiteiil» e 4 A I
Finn MenatooaoTO {a l, tato) 2
«liatarbA nervoMl d e l l ' nppamMagoato 1900 della SocislK in aeoomaa- delle perdite e profitti ; il registro gior- è sembrata a tutti i mlniatri aaaai scorohlo d l s e r e n t e (^InappelsnaÀ w
di*a aempliae &• Del Fabro o C. ed ea- nais poi Don fu tenuto regolarmente retta : l'oD. Marsengo-Baatia, mìniatro
Taglio elegante - garantite - d o l o r i d i qtlomaao ma •tlIlehoKBìik
aendo poi detta S^a^etk.in:lìqnidazione ea$ie la legga- preiariva, anzi oi aono delle Poale e Telegritfl (il diseastero del
Confezione accurata.
eoe).
atata dichiarata tallita oon àeatenia 25 delle evidenti traccio di alterazioni e Mira) sa ne ò lamentato fortemente.
agoato 1901 del Tribunale di Udine, fu di scritturazioni fatte cui oloro.
La conoinsiune è che per ora l'on.
CoasQlt&iioai tatti i gìonì dalli l i ab 14
- « SPECIALITÀ w riieTato a) Che trofandoaì la aooiath
li regiatro giornale è regolare invece Mira non è aoltosegratariu : il GoqsiVÌA Paolo Sarpi n. 7 - Udini
in atato di fallimento qnaudo (a peata dal 9 Oennaio al 31 Marzo 1900 e meotre glie dei Ministri Jiasòapesa là sua no- per monture Collegi, Bande
(8. Pietro MArtire)
musicali, ecc.
in liqaidailone i liquidatori ingannarono ool iibro-inteatario figura un fondo di mina e ne ridiaouterlt venerdì.
i creditori autle vere condiiioni del hi- L, 3052.23, questo non riapondo a veI radicali mllsnesi
I
laaolo facendolo apparire con una rila- rità perchò un inoaaao fa ommosso,
non vogliono pli:4aperae di Mira
'
Tante eacedenia att.ra a ciò con olr- tanto è vero ohe il Del Fabbro fece
L'altraaera ai adunò l'Associazione Deoolaro 25 agoato 1900 moatre inrece
muoi-atica
Lombarda
por
discutere,
il
non fecero oomo arrobbero doralo, la un voraamento di L. 500, poi un ae- caso Mira.
'
*
par la MALATTIE INTERNE
dichiarazione di seaaaEiono dei paga- oondo di L, 300, altro di L. 80, io toFu presentato quest'ordlno dei giorno: '
I
a NERVOSE.
menti, b) Che eaaendo la Societk in tale 880 lire.
< L'assemblea, rammaricando il voto
Parano però ommeiai anche i pagaatato oeaaaiione pagamanti furono paUNICA SEDE D'ITALIA
I Tliitt dalla 13 illgU-HeNitgniim, 1.4
dato
dall'on.
Mira
in,
favore
dei.
Go
;
gati alcuni crodìtori a danno della masaa. menti effettuati — continua il professor
I .tlXIiAIVO - Via Vittoria, 33-A'
Sest—«rs(-..-*-4H«-|^<-—«irs*—^
e) La aomma di lire 2622 33 parte delle Marohesìni —• e queati ammontano a verno Fortis nella seduta del 17 di ,
I Chiadero ricco campionario dello
lire 6000 ricATate dalla oeaaione dei L. 632.85, aomma che non fu conse- cembro corrente, e ritenendo ohe la !
sua
partecipazione,
all'attuale
Ministero
i
ULTIME HOVITJi STOFFE
brevetti ohe facevano parte al patri- gnata in anno all'azienda.
monio della Societèi, di Che il bilancio
Sucoeasivamente vennero incaaaale non ala compatibile colla qualith di socio '
per uomo o signura
DBatistiRO
preaestato dal liquidatore Siindri In Can- L. 6000 che non figurano regiatrate In della Democratica Lombarda e di de- [
Autunno-Xavamo 1Q05<1906
«ellerla ed il reeooonto a 7 gennaio 1602 giornale, nei quale appariaoa solo nna potato dei partito radicale invita l'on. \
Direzlons msdioo-ohinirgisa
Spedisca i^raUa o f r a n c o nel !
Mira
a
ritirarsi
dai
Mioister.o
steiitp
e
da lui d&to a! curatore del fallimento aovvenziono ai aocl della Ditta di lire
J Kcgno 8Ó richiesta con cartolina j
Estpazlonl a u i a a dolop*
passa
all'ordine
del
giorno,
kvv.
Con'
aon aorriaponde alle rianltaoae dei gior- 2600 circa.
pofltale.
OTTURAZIONI - MENTI ARTUTCULI
/alonierii.
i
Dale e degli altri libri asooeaaiTi. s) Che
Confuta la rolazlone del liquidatore
SISTUm PEUFEZIONATI
Vendita diretta ai privati a ]
L'ordine del giorno fa reapinto e fu '
(a aottratto II libro dei depositi delie Federico Luigi Sandri e dimostra che
1 reali di fobbricn.
— Via e n m D i i s , « e m. DBinH —
merci.
non i esatto il compaio drg:i incisii, invece approvato l'ordine del giorno
Onorario dopo prova aoddiafaceuttì.
eaaendo le oifre differenti ; ricorda an- puro e semplice.
La Presidenza od il Cousiglio deli'As i
Alla difeaa aiedono : I' atT. Caratti oora ohe il 40 per cento promesso ai
pel Platoo, l'aTT, Driuaai pel Sandri creditori non fu pagato, quindi la aomma sooiazione rasaegnaiuno' le loro liiinis
a l'aTT. La?i pei Del Fabbro.
di L. 2632.33 é rimasta nelle mani dei •Ioni.
£tl* i a t a r r o s a i o r l
aig. F. L. Sandri.
li proaidentu inooniinoia ooll'interroA questo punto avvieoo uno acambio
gare il Del Fabbfa Snrico il quale di apiegazioni f.^a l'avv. Driuasi ed li
• O S C A IM FIAMME
fa un po' di atoria dell'azienda che da perito prof Marchesini; il P. M stesso
Le ultimo notizie da Mo-^ca dicono
principia ara eaercita da lai aoio, poi dichiara che non ooroprende come il
ai uni un corto Fior ad influe venne perito Marchesini, criticando la rela- ohe la baltagiia oonttnua. LH rivolo
fondata la eoeiotii B, Del Fabbro o G. zione del Saodrl, trovi attendibili le zione non ò anoora viuta. 8i uotaiio
segni di cRuurìmeeto nolie ti'U[ip6 Multi
Riguardo alla mancata TÌdimatione spiegazioni da oisu offerto.
uffloieii ojlpiti d-i cijioiDOzion» noi vos.i
dal registro annuale diohiara che i una
Sandri Io ho dato resoconto del dovettoro t.i-«oittru il comando. Lu cilU
pratica a cui la maggior parta del nemio
operato
fino
all'ultimo
soldo
ed
a
brucia.
goiiantl da poca importanza.
me nessuno contestò la relazione preSI attèndo da Pietrob.rgo il reggi
Venendo alla liquidazione il Del sentata.
mento Semenow con 105,000 oiirtuocio
Fabbro dico che la D.tla aveva un
Il prof. MarchosÌDI riapondo ohe fece a prov'ig;oni.
commercio eateao in calzature, con auc- una perizia speciale, legge il resoconto
"Via, S-CLpexlore, IJT. E O
Oleoi Kilom. di Ironie rivoluzionarlo
carsaii a Vienna, Roma e Trieate, ma generalo presentato dal Sandri e ÌGsiate
Il fronte della, milizia rivoluz'uear'»
A RBCHIE8TA si spediscono CAMPIOHil
ultimamente gli affari
andavano ! nel dichiarare cho non ò conformo ai ai eatondo dnlln-«tnzioii-t di R!w,i! |i.r
troppo bene,.
j registri delia Ditta e ohe la aomma di la lunghezza di 10 ohiioraii-i. Lln.i
Venne oaal deciao di liquidare tutta j L. 2632 33 à rimasta nelle mani dei grande estoaeione ò oocupitta da ban-iZQCGOU
la merce e ioearicare di ciò i aigaorl | liquidatore sig. Sandri.
cate, CIÒ che rende difficile 1' nzìono
Platee e Sandri.
!
della truppa. L'artiglieri! pparò coiiIl p e r i t o d i d i r e »
Il Dei Fabbro afferma ohe il Plateo <
tiuuamiint» fi. o all' una <l,-l ruaitino
fece delle aovvensioni ohe unitamente i Il perita a difoiu sig, De Ruy pai-la contro gli insorli che tengouo gilt la
a quelle di altri soci ammontarono a ) brevemente; gli replica il prof. Mar- citth da quattro giorni m atato d'assecirca lò-OOO lire, che furono varaate | ahesini.
dio. Si innalzano bsrricstc in altri
in antecedenza come riaulta dai registri, , Il prof, Marchoaiai replica per di- punti, I rivoluzionari (omparvero imRiguardo alle 707 liratrovata la mano ' ehiarare che non fece confuaioai di provvisamente nel giardino Alessandro
dal Saodrl, diohiara che queatl lo una aorta, ma riapoae tassativamente ai vicino, alKroBtlIqo e scambiarono colpi
verifica auccoasiva, trovò l'errore e la ! quesiti proposti dal Qiudide iatruotoro. di fuoco coi soldati. Di tutte le lineo
riaultanie tornarono esatte.
! Il Proaidonte, cho dovrebbe dar la ferroviai-lQ ooiiriirgenti a Mosca sol
10 — dice il Del Fabbro — non ho ' parola si P M. licenzia i periti e ri- tanto la ferrovia Nicola funziona aa
core.
approfflttato oemmKUo d'un centeiimo. ' manda la diaouaaiooe ad otigi alle 10
Pluteo Melchiadt inoominoia col di- :
ohiarare ohe degli affari dall'azienda
Via Mercatovecchio, 5 e 7 - UDINE
non ai è mai occupalo. Chi faceva tutto >
ara il signor Federico Sandri, egli ttr- \
mava semplieemente quanto esso Sandri |
gli indicava.
j
11 preaidente ohiede se 11 Sandri abbia
Alle ore 31 di ieri serenamente spirava nel baoio del Si- i
pagato qualche crgditore a acapito della ' gnore la benedetta anima di
j
maaaa, ma l'imputafo riaponde negativamente, aoio aggiunge che gli fece I
credere che l'azienda andasse bona o s; .
la salvezza delle giovani madri,
trovaaaa io florido stato, tanto cho ao '
d'anni 88.
i
Il più efficace contro la stiticliezza,
cattò l'incariqo firmando ella Baqcn |
_ I figli Gaspare, Antonio, Anna e Adele, il fratello FelicCj i
i! migliore dei ricostituenti.
Popolare l'apertura di un credito per .
.^J nipoti Parpan, Nadig, Cantoni e Ermacora e d i parenti tutti i
10.000 lire circa.
' i"
' PAI- ^adljiio ooiicoide do' modici A -pMl ofllcaco o jiifl (IfKeribllo di mtt.) Io emnlflont;
Il presidente domanda spiegazionij ne danno partecipazione.
ausichó CDiuo quoato dlSKUBtoso i eruanvollBsimo i.J pulmo.,
auile 5000 lira ricavate dalla cesaiooe !
Udim, 89 dicembre 1905.
j
dei brevetti e il Plateo risponde che ',
!
funerali
avranlio
luogo
sabato
30
alle
ore
15.30.
i
furono consegnate ai Sandri ed ogU non j
ae seppe pih nulla: non verificò r(.;:iatri, ,
Bottiglia granita L. 4 • piccola L. 2,25; per [losla L. 4,60 e 2,85. Per espresso desiderio dell'adorata Estinta pregasi di non
non ebbe in esame il bilano'O del 1902. '
A ricliieeta saggi e cataiogo liei famosi Oli d'Oliva da tavola e cacloa.
Feilerioà tiuigi Sandri diohiara ohe ' mandare fiori.
Ktpowtazione tnontlialf all'infffotto ni ni nUnuto.
dulia liqaìdozione egli aolo deve risi>on- '
l'rntlnfrorl: I». SASSO o TTOtiT, OJHEOtjEA.
La presente serve di partecipazione.
dere perchè il Platea io aall'i c'entra. ,
Fu eretto un iuvealario generale

Acqua di Petani

AGLI AMICI

Cronaiia BiudlxlMpia

Teatri «d Arto

Panettoni

DALLA

sempre freschi ai trovano
^'^^ Premiata

CAPITALE

il Coagiglio dei Ministri

GUTTINI RICCARDO

M n tikò. timbri io gomma s metalli

SARTORIJI

F.'"R!COBELLi-Udine

WOLLEN
TUGH

DoluìnSEPFBSI&USlRI

f PFof. Ettore Gbiarottinì

SIMO

ftiiavreniiiti

Ppima F a b b r i c a

ÌD Hassia

Italiana

Premiata alla Esposiziona
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

ITALICO PIVA - Udine

NEBDZIO in VIA FELLIGGEBE, N. 10 con vendita

L'UNICO DEPOSITO DEGLI IMPERliEABILI

LODEN DAL BRUN - SCHIO
è presso la Ditta

AUGUSTO

VERZA

f

Antonietta Parpan nata Sabbadinl

1

Olio Sasso Medleinale

IL PAESte

MMIMi ittiiiiimii

m ìdummM rimonu »Biusiv»nu) pt il"FÀESEup^u BftuitaiBtramiie del Biornaie in iidine, ViaffiÉMm. 1.
ài

Iv» A O i a U

Eftti^aziond 31 O|lcsf||tibi!>o 49Qi

A

Prestito a Premi legalmente gamntitor

&NTICANIZIE-MÌGONE
BIDONA IN BBBVB TKMPO B SENZA » t 8 T t J l l B t

I M GAPELLI BIANCHI s d a l i a BARBA
IL COLORE P R I M I T I V O
'•d imWW..
,
..^.,
nohMli ni la velW- OuMtalmpiiteeglalìilsoijmMiliiliiotp»!«pelinonJiiM

' ••»%«". w^r. con. .»4ip„''.«SuVai'anS.'»tt^^^^^
coìsarlo e cioè fìdonBBao loto U colore Pf'Wtftvo,
fsvoreodone lo sviluppo " re»iloailoU nessimll,mOPbtdl ed arreai&ndon» U caduta. inoUro puHic9 yfont»m«nt« ift coteana 6 r« •p»rlro i» fbffor» — una
«ola aottigtia basta p€r eonttguirm un effetto lor, firsnd*nt«.

Signiri Aì^amJO MIOOIÌK 8t C - Mii^<'»
Fioiilttw»Qtfl ho potuto tforate un» ptapifMionB cUa mi
ridooMie ftl cftoelU e *H» Wb» U coluro prlniKlfo, U ffai t d t e m B baUnna dalU (ktvwtl leni* jtt«rv tt minino

#Ìf

I
Un* wU boltltli* dell» *oitr» Antl»nl.lB mi bMjd «d
' oi» non ho uà »oIt> palo bianco. 8(.n«srf«3ameiitocoatUitoch»
qvMU * o « » «pflclfclltA uott h un» tlalUM w« un'-ciraà ebo
Boa maccliia ni 1» biaocharla uh la pe»*. ea "){'«•> "?"• ^V*
« n i bulbi dHi Hll hemia «carapMirt tótw»*""" I R ' OMltteo l^b. taédt» coiti 11 Mrìotto « dlrdini» ckivtt.

" Coflta L. 4 la bMtiilk, cmt. So la 9lk PMIK i ^ r f o M , t twiUgll» L. S — 3 boUlflIa L. Il r»e4&i di petto M Mtt I
Pucucchlul, UroiblAl « FKiniAditl.

In «.«niiiU prvwo tuHi I PreftiMlsr), rcraiaeistl • DpsahlaPl.

Deposito ffenorale d» HIQOHB • Oo -

TU Tosino, 13 - » H « H O .

Linee dei NMl) e StlD AÌBÈlliCllL
SXiRVISISIO

BAl»tÌÌÓ

S»<t>S*ÀlLM-ÒBTTI]«AJ«AX.M

La prima ^«tra/jone lU questo Prestito
Tenne efftttiisto U BO giugno p. p. Re^
stano anoors da sorteggiani! •

"TPlÉfflWAfÉil^

6,840 dremi Mf L 3,139,588
e 242,906 rimboril In „ S,385,eS0

M ttiÉ li Mìlmr
p«r la Inyallilliae vadohtalftdegli operali

ostia
1 premio da L, 136,000 - h. 126,000
1 premio
100,000- » 100,000
60,000- . 100,000
2 premi
1 premia.
40,000- « 40,000
7 premi
25,000- » 176,000
14 premi *
20,1*0- . 380,000
48 premi
16,000,- . 046,000
40, premi
10,000 - » 400,000
30 premi
6,000 - . 195,000
402 premi
1,000 - . 402,000
432 premi
600 - . 341,000
1 premio
826-.
'82B
2 premi
120- .
240
301B prami
100 - » 821 J»0
2880 premi
. 50 - > 144,600
30200 obl)lig.
20- . 004,000
28000
„
21 - • B2B,q00
'80000
„
22 7 »1„770,000
28 - .3,024,000
88000
„
24 - » 340,000
itfOOO
„
2 S - » 242,860
9106
,
249740 premi erimlioraiper L. 8,635,216
Si rimarchi l'ingegnoso organismo ^i
questo Pijostiti), per cui tutte le cartelle
sono premiate o sono rimborsate, con esenzione dalla tassa di bollo e di ciroolazioue
anolie a prezzi superiori (il costo e q u i n d i • e a n a alennfa p e r d i t a .

a favore della

'

•

e della

Società "Dante Alighieri,,
0 garantito da cauzione in contanti pMMO
la Cassa Do[M8Ìti e Prestiti ed è amministrato. dalla B a n c a il' I t a l i a .
Por questo Prestito la Banca d'Italia
pagherà per conto dello due Istituzioni,
la somma di
1

Ure 8,S35,2i5

|

peroliè li piano di «trazione è eoalfavorovaio ohe 4wtte ladia«Ìi^tBment.e
l e e a r t a l l n d e v o n o • • • o r e «of-i>'
loKKlate, itoteb l a • o r v e g l i a n K a
d e i déleicatt d e l WiniiKIra d è l i e
Clnanii», d e l Vecoi^ e d e l l a
Cahia N a à t o n a l e d i p r e v l d e n n a
I IH ogni obbligaziondSi'posBOno rilevare'
lo datedeile estrazioni, 11 piano delle vincite e tutti» i dettagli del Prestito,.
Dopo ogni,egtmzione gli interessati, a,d
stmpUqs richiesta, ricevono grati» ,11 bollettino delle estrazioni.
,
,. .,
t i p a g a m e n t o d e l l e '«lnel««.
v i e n e f a t t o p r a n t a n e a t e e d <f
o r m a d i l'egae d a l l a Bfinea
<Italta

3

Per l'acquisto' delle Cartelle rivolgersi ai priooipati Istituti Bancari, Banchieri e Cambiacvalute locali.
••- >

Bappresentanza
Sociale
dalia

£sti*axlone 31 Otoémbi^ 1809

" Navigazione Generale italiana „
• (St»i«t4 riunite Florio e Butattino)
Capitate sociale L. 60,000,000 Smess9^,ei^mU>il,,9^,()(IO,000
•fi? ..

l . «igbri ùi.r. m » . *

&&

•

I im^t

r i e t s u o s e t u t e dR o'UCÀ <fren«*
aianl eonte' l e p i e effleiftel *>
MMMolutfiiueikie lino«c|tt«fe<ii***

" t e Veloce,,
Sooietì di Nal^ascione Italiana a Yu»re

l « « e i f « i « i i l l t '*

Capitale emesl^- e wrsalo L. 11,000fiOO

Rigeneratore MÌTergale. 1

Udine • " V i a , 3Pxisf©tfuxa, IST. l e - Udine
piarteaasft d.a-3f:^3sTO"V-éfc.
W
P o»

'

MCUf.VflRIf ^ >!lÌ!Ì>toÌÌKÌkdiigeninno blgUettl
nEW"lUnRf,OT,.»e^l'i»teiaujaegU
BtatìtTnitì.
!f«i; l'intoms degli Stati
troltì.
7AP0RB
' .CMpt^nia
far.ema
lj|)M,8^E,(doE. ol. anoTO)' I A Vslo)»
30 diòémbre
Siciiii*
S.a.xé'
B Qennaio

*|{I)OI|B-AIHK:KICA

I<«1|IBAR»IA

3 ^ VOMÌ

IO

>

, S. a. £

23

»

Ristoratore ^ei òapelli F.)li RtUsli

per MONtiVIDEO e BUENOS -AYRES
VAPQBS

vràìnttiA.

CompagiMtt
V. a .1.
£A Velooe
K. a. I.

•

ABCtEtvniVA,
SjLHBECiaiA i.
ITAItlA

di ANTONIO LONGBQ/ - Venetii',
Questo preparato senza isserò uija ,
tintura, ridona ai capelli Manchi ,ll
loro primitivo color' nefo, castagno a
biondo; impedisce la caduta, riofortt
il Iribo,'» dà loro la nicrbideiZn ti la froschen'a d*IH''
( •'cvriitii. Vienr priiferilo da 'tatti perchè di Semplici»»'»»"
KliplirmionB. - iUa hotliglia ti. ». .
< '

Partettxa '
4 Qennaio
U
.
18
.
26
>

P&ftenza da Qenoya psr Sajatos e Bip^aueirò (Brasile)

»CJ<a»llS C I ' l I . K S T B A I ? I M € 7 A , - « A '
.•
/
La più rinomato tintura istantanea in una sola bottiglia '
Tinge perfettamente cero capelli e barba senza lavarsi pè prima, uè dopo iVperaiiono. Ognuno pnè tingersi' da sa impiegandovi meno di cinque minuti.' L'apulicttiiono ^ duratura qnindici giortii.
. ^' * * . . ' ' . ' . Ì ' . r-Dna òoWi^ita in tlegante culMcio hcf la ituràla di 0 mai t li twnde a l - «.

i l l i O e n n a i o (905 partirà il vapore della Veloce Città di Senowa

f artenza postale da GENOVA per l'AMEEiqA
\m\-''-\"-.

,

-1

I

T

Il,,

"ni

II

CENTRALE

1.* gennaio 1906 - col piroacafò della Veloce Centro America 1

'riliTtJUA POTO«ittA»ì'lCA ISTAI^T'AIÌK.^
Questa premista Tintura, di speaiale convenienza per le signore, poichi la pia
adatta, ha la virtù di tingere senza macchiare la pelle come la maggior parte di
limili tinture in 3 bottiglie, e di pi& lascia i capelli pieghevoli «orna prima dell'epcrazione, conservandono la loro lucidezza naturale.
iila rcaf&la !.. A.

, IilnBa d a Ifienava p e r Boimliar <> Hung-DLeìni; «néti i mf»^
U a m Ida Tenuda p w Alaanuuidida ogal IS giorni. Sa VVISM un giorno i^riua.
;
Coa Tiaggio diretto fra Brindisi e Alessandria ittèll' andata.
_ _„„„„,
*•••• — Coinoidenw con il Mar Rosso, Bombay e Hong-Kong con partonie da Oenota.
ih PKESBNTB ANNBLLA.^J(I, PRECSDENTB; {Salvo vatìMioni).
» "»
i"

„ ,,

''''••'•**"™*«»to i»WHp8Pafti«le f-r Hluiwiné«ione é l e t t p i o e

SlaìMjsttano p e a B a g a l a r l e m e r o ! pei- qoàlnnijlje 'poi-Io dell'Aatiatiso, Mar Nero, Mediterraneo ; per tutte le
lineo eaeroltatfl dalia Sooietà nei Mar Rosso, ladis ClUna ad aatrerao: Oriente e per le Americhe del Nord.
T E t E f 0 * 0 H. S . S 4
e del Sud e America Oentrale.
T E L E r O H O H. 8 - 7 »
P e r corrispondenza C a « « l | a p o a i l a l a 3&.. Vst tolSgraiinmi : Navlgatione, oppure Veloce, Odine

^n III Coanzetleo'. — Unic^itintnra s^ida a forma di cosmetit^,
proferì
quante si trovano in commercio — Il Ctrme americano i composto di
midollo di une che dà forza al balbi dei capelli e ne evita la caduta. Tinge in
biondo castagno e nero p«rfetto.
'>fr.t Cerone t«i «lajands tuluocio ti txmdi a !.. '•.»<». '
'
j

Per mformazioai ed imbarchi passeggipri e merci rivolgersi al Rappresentante
delle DUE Società in UDINE il « i g n o r

FARETTI ANTONIO - Via Aquiteja N. 94 e Via Pirefettura, N. 16
*reJ©ffono

Deponito in Udine nresso l'Uftìcu, Hnnnnzi del giornale « I l P a e s e ' . 'Vi«
Pmlnlsura M. e, e presso il parrucohiere A. Qervasntti in Meroatoveoohio.

s e n z a a u . s o p z r a a l s x ^ a a ^ i ©«jj^r^Bl a t n u o - v a o o s t m u z l o u A .

CARTOLERIE

NttO've Tiiituire-inglèy
jpros'tss^^^a,
Questo
tirenarato, por
BOr la sua speoi^le
aoeòiale comoo
_ «•«twa,
, ,
. ^
nuovo preparato,
composizione, è
..
^.
— In
-. facoltà clie
-__ ha
ha ''i ridonare
innocuo senza Nitrato d'Argento od. è insaporarlo
per
al Capelli bioacl^i e grigi il Ipro primitivo colore dando loro la Inoidozza e forza
Toramento giovanile. Non maoOhi»' né la pelle né la biancheria. Dietro Cartolina-Vaglia di li, 2.50 la bottiglia grande direttainenta,. alla nostra Ditta apediiniona franca
ovpnque. ;
. '
'
j . j...
i B t a n i ^ n e a per tingere i Capelli a la Barba di perfetto coloro oastagno, e nbrò,
naturale, senza nitrato d'argento — L. 3 la bottiglia'franca'di porto ovunque.

Calinantoii p.oi>l}entiiJ
Unioo ritrovato per fer ceasare istantaneamente il dolore di essi e li^ fluaione delie
gengive (prezzo ribassato) L. * la boooetta.
>
VngnQskdo A n t i e m o r r o i d a l e Composto prezioso jier la cura sicura delle Kmorrodoi h. 2 il vneettto.
Stp«elflco p e i G e l o n i atto a combattere e guarire i geloni in qualunque stadio
L. 1 la boccetta.
P o l v e r e »ea«lfk'ftc|ft £iLcelBÌor pulisco e ridona bianohffssimi ì denti L. 1 la
scatola grande. Dietro cart. YagUa spediamo franca. Si vendono- direttamente dalla
Bitta ftirmaceutica B o d o l f o del fu S c i p i o n e V a r u f f i di IS'irenze via Bomana
K. 27. — Istruzioni sui recipienti medeaimi. -— In UDINE preB,8o la farmacia Filirpuzzi-Gijrolami in via del Monte.

aijÉiiiiiiiiiiBiìiiiiiiiiiiiiiiii^^
k e n e r e si «sefÉwlsaou® uafìm Up&^vn&a, del ' 2
CllernMles a |ire%%i di t u t t a ««nvwnìwnsia.
z

doe»ooooooooooo«o»»ooo€K»oooooo

• k. 'jt^»jsb.fAMiÉk.jmomL.mji^jkL'AKJi^j^m

Marco Bardiisco
Via Meroatoveoohis « Vta Cavaar •

TORD-TRIPK

Llbi*l d i t a s t o per le R. Sonole
Tecniche e per le Scuole Elementari
con lo ioonto del IO per oento
O o o o p p a n t l a a m p l a t l i ^ p e r Ut
scrittura nelle Scuole elementari manchili e femminili ai seguenti prezzi
ridotti :
Glasse I.
Llpa 1.08

n.
lU.
IV.

» .1.80
> Ì.4B
» i.8B

Fabbrica aaoohetli

Oliva Giovanni • Udine
Via Superiore 03, (87 iutarno).
Confezionatfira paoobattl^ di carta e tela
per Droghieri; 'KinnaoiBti e per uso sementi.
Lavori in oaxtonaggi d'ogni qualiti.
SMguisoo oonwnissioni in Utógraft* con
nitidezza ed eleganza a prezzi modioisalmi.
Udine, 1905 — Tip. M. Bardnsoo

Premiato all' Esposizione di Parlai 1889 oon medaglia d'oro
, lalUMo diitrattfn dsi TOPI, SOSOI, TAIPB sona alcun' psricolo par gli
i«llitmtK,ddat«li^;gdil,iipn ^^ndeni eolia Fasta Badeia olu 4 paiSoiion invew,
DlohiaramloiiLO
i
BofclAIM, $0 ;w»M<0 t900
Dlohiarlamo oon placare ehs il ilgoor A. Oaiwtaiit ha
blto
ne'
noàtri
Stabili.
ha
blto
ne'
noàtri
Stabll
meati 41 maalnmlona grani, pilatura Hio e fabbrìiÀ
in i)a«stt Oittl, dda alpe*
rimanti dal ino praparato TORD-TIUFE l'Hito !>•pasta
è stato «omoìtte, oon aoitrst'
piena si^ddiibiiona. Ip (ade
FVawfii Aggùili .
r
'
Paoohetto grande l, 1.00 — Piccolo ceni. BO.
L
Trbvasi vendibile presso l'llffloio dal giornale « IL PAESE » Udine W

_ _._.. i

'M
W

Abbonamento straordinario ^1 "PAESE
da jaggi al 31 ttioémbpe 1800
- LIRE IO
'ono la splendida'rivista

Tutti quelli 'ohe ai abboneràiino riceveranno in
mensile illostrata VARIETAS.

'Apre poi I un abiioniiinlaiita apatilala per i signori Eaapoanil

al prezzo di LIPB I 8 | e verrà pare dato in dono lo splendido almanaoco
profiJW*o-«CHRONO^. dalli ditta Migone,
T-

