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ìbtrUm 9 9«tsl»iaie 1909

' • "InBepaiotiii..,

. Abbonantentp

• Odine a domlcllh e nei Regno, Anno L, 18
Semestre US — Trimestre 1. 4 — Per ali
Siati dell'Unione Postille, Austria-Ungherla,
'Germania ecc. pagando agli uffici del luogo
L. 25 (bisogna però prendere i^abbonamcnto
a tttoestfe). — Mandando alla Dltczioiie del
!Qlomale,L.28, Serti. eTrlra. In proporzione.
Vn nùmero separato cent. 5, arretralo cent. 10

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

elezioni generali r::::::::::::

. ,,

circolari, ringraziamenti, àtinuiUEl mortuari
necrologie; Inviti, notiicledi Interèsse privato;
in cronaca per ogiìl liUss ceM. 80, — Dopo'
la firma del gerente per ogni linea cent SO.
in terza e quarta pàgina avvisi riSclaraense'
conda del ndmarò delle Inaéraslonl. - . .
UIHcl di Direzione ed AmràlrilsfrMÌone ;
-mne, Via M/elliira,)^. e T-r '••:.'.

'Il Paese sarà del Paest» CATTAWBO

IMPOSTE A TRADIIHENrO

I FIORI DfltLÀ VIIA

L'on, Attilio Brunialti scrive in un mette il vettore e l'utente ia una iden'Wliiaiin, W ist éo,' iind iijfc"
''miti-re :alónt,' <dlQ;0lÙtlinn'dss;tabenB »
giornale di Vicenza, ohe cortesemente, tica posizione, senza alcun privilegio
,
aljad.aar
Eracliéinunfiaùl! ' :'per,una
delle
parti
.contraenti
sé
anci viaaa oomiinioato, il saguèdte arti.': •'GOETHB - i'WétllMr'itólto».
che questa 81 chiama Statò, Non si
colo ohe.sottosoriyiamo pianàmeate:
tratta, di,applicare la legga: sul, bollo;, ; : i'àtndì'a^ ,;qii8sió; sèntimentp-aheapip
In questi giorni t ulti i coiitribueki ma;_di •diminuirà la propria raspònaainoomincìànp; ai sentire 'gli effetti della biiìià di fronte ai gravi, inoonyanianti : ci concilia alla vi la e cùe opera i tal'
nuova
tassa par ripararà ai danni del e alia.diffloatratainstirabiènMdef aèr-: ypllà;,Jff:coiitrà8tò:'allèlÌéggi:'::flStóhè;8
Il decreto reale B la relazione der.Gabinettò
terremoto. 'Naturalmente aépfjtati è éa-, viziò ferroviario. Ili fatti l'uleb'tè dovrà: mecoà'nicha è 11 sòladèl ,noBti'(5:oosnió
.oatofi.
tutti 'abbiamo votato'iTniitìyò rinunoiare''ài Suo' diritto di raclaép; apitì'tùaìachè.-illomlna ; Je,: yJefOsóure
mai un progràmtaa di goyarno sii, cut
, ; . ' V , .;. ,ll*,,D!ECBETO •
(lallà;, 8aièfi!ì«;_Maàloutijt:dòltiichiudonb,
aggrayiò,;il;i'espiW*'''oi sarebbe sèifaili iÀbbiaiao da Roiìia in, data dell' 8 ingaggiare lina battaglia •aiettorale, 1 bratb quasi una irrisione alla immènsa Ogni .qualvolta: questo sùperi^il prezzo .W'flne^tVe, p«>r' non-ved'^tlóii.M 'aaèaii»
da
bollo.'Un
.órdine
di;
delle
dna,
càrie
•aòl(b:là?làupada;',f!lmpsa:,(i|ftl;ilor<i!:rai'ebfl'^. M. il Re ba flfinato il seguente
Ecco il ctìmmento dèi' « Sèéolp-» : ! ;, syaliturai";;',':;''';;,.;!., ','•',•' •,'•,''• "r ••'':-:••: r^':
in'qiièBtigiÓrni'aila :itio(!Ìbib. Pèggio par;lòrò; ai orèa,ettero
Sènonohè manlre in tutta Italia 'si sèryizlpfemanato
••'';ì3teo(^to'L' ' / . . ' ^
étaziòmV vieta,agli uffici di, 'Controllò dotti'àiichè gli àlcbinlistiiè'i'gliìastro; « La; lettura dì qùàstp dpoumcinlo ,appraafayaiVplonterosamehta;
a
pagaie
;::J'^rfe iK r - La Camera dei, Heputali: gbyerhatiyo ci convince ancor più delia la'magiiiori, ImpoWe apertamente e,abl di notinCara'gli; èrroi'i riscontrati: nei logi. tfoi,8pria.ipo i:.yatrÌi(lella:Ai>Bstr8.
j,,i;;sclplta'^i.i,
.':''•':''"[
necasBlti, .di quanto aorivavamp pochi cbasaBSO di ,t8tti;:'óhia«le d«l gb'ver'bf), còalèggi'dé.lletasaà per traspòrti iètro-' jàspianipatitràrè l'aria libei'a>dai campi
:,i.ì;Àrb^8,•'- I collegi «lAtopàli;'sono' giorni: soiio i: ohe, cioè;' ispettà alisi'de- ùn'altrf; imp08tà:;yaniva ad aggfavarsì viari, qiiandp si tratti di eri-ori infèrioW èd''ii,8Ùpnb:gmliyb .della:bàmpanè.i,;
ai So; cantasi, per la èpédiziòni a gran- ;: •B'eB0Ìia(B.tì;à8ché ooì:ool;i)oàtS!^ìeBl'cotiVoeati'pBr il giorno t matzo Ì00& mocrazia di;stabiiira IV'prègratàttà'e sui 'èbnfribueiìiSijiche ; nessuno iàfeia de valdoità'f e dì;;iiiiè; Uiià: .per qùalte ;j)lrsi:i|.>ubré!idMnflnit»,,,;dallzia,(^nando
òhe neSBùno avvebhe voluta,
•«^l'fBisttl di^^eleggere oiasouno un mattare'davaiiti al' oìlfadini; la piatta* ,prbpB8tat
ofe è atata -approvata dai parlamenlo a,'piócbla velocità. ; Drà";(jùèsta è una i ,ii;,in6pdi|'88terip.i(^isi ùniacB :cnl inoàdò
-'dfji|tì{to.':;v ''>'-':" ^•••;
ibriba delle elMiòai presabtii»: '^^ ' j cpn l'i' piùì.èpmpièia ad assoluta inbo- vera appropriazione indebita, dal inò- dèll.'à'iiiDàò;npatrp. è':yerdiilalbat'ii.pan,i_-^t^il.t-^^Ove òccòprà'Unft sedoiida
soièiizà, "a tal: punto, ohe yenne creduta manto;,ahè pobbligpdèi rimborsoidava' 'alarli .fiàùtiif'di'uodalli, ' m.^lauepnia, ,azDiamo il oomhientpdelta' «flàzzetta il prbdótld;'ai;"iitìlf;be;: arbitrio;yi iiin esisterà; ])àr .qualunque; - sommar Par éii'rfo.'di,%&fi, riow^i,'^p;'flàgranzéi di
'Y(jlatit«n«j essa àVr& Inpgo" il. ,,gìorno
'di Veneziavr_'''':,';;,.
V^^,,•:•,::';,•• vi, capi-iooib dèlia ; pubblica amministra- essere onestOj lo Stato dovrèbbe resti- = prbaj;f lùtrèiteiànp,ilhi soavi: ;arabeaohl.
•v^H^Àiìirtò-lflpa'.: ;•
'Ob.lè'.dònne' abnosopho; a .meraviglia
«t'impràsMoiie,
prodotta
dal;, prp zione; Imperyarsaanche sui tavolidellà tuìra'aiì'ohè la't&aaa;ai,:belio, quando quèMò:;Seotiniénto':« pèi'ciòjun.«aoirriao
"^^^tf j * . -T'Il Sflnstp del-Regno é ila
Redazlonii:;còrtìa'hèlla;ca6slettè postali il Teaiainò':yetìga;accettato;.., ; .;:!, i
gramma
,(ial,
GoverriPi
par
le
elezlotli
a'rràsùllé'lord
'tìAjÉfrS dei deputati sono oònvoéatì
di tutti;-i-mèmbi'i'delparlamantoj dai
Si óomprèiida ohe l'ahimioiatrazione i3i'bS(iè»o)a.ìnof;e(iu)iil,
qùàndb noi icpn bòlrìa scolaresca
;jiì^ iligjprno. 84 mànsó 1BW/ • • ;•; ' fe freddissima. :*lia parte essenisialB di vera tempesta; dì «f rotaste a di raèiami, dalle, ferrovie: dallo : Stalo isia, giusla- labbra'
tale programma h a ' laBcialP qUaài ai iqùali purtroppo non è possibile da- mahleprepcoupàtadalla aiiorme qpan- yantiamP l»,.npàlrà^aBÌèbz8.: ;; ;: ; •
; ; Base hà'hnp ben ;ragip.ne 'diiscrivera,
tutti insoddisfatti, B', una ,yara delii'- re aloun'altra riapostai,fuor di-queiia tlta; di.rèplàmifohe Ip veogònp:prèsen- e'sia chè.hapiio imparato dàlia natura
di.meltarajUQa buona volta glielattorii lati è dalle sómme.i.yeramiguta.ingenti
'sione,»v
.''•'•'
;;;••;'
.
,'
•
;
, il I)eopetp ohe più sopfa «pubblichiaohe";8aranno presto obiamati a giudì- che esàa' deve .lagàre^.ma' a qùssto'sl à pl'bdùrré i più grandi ;effatti;cOi'più
aioiè (preceduto dalla ReUziond ^del ; :11! da^ùltlmofipradu^iampjuna asi caroij in, guardia ..Contro: il ,;modo col rimedia 'non già; méttendo leroani,nelle, .sernplloi, mazzi : pachi alberi, una (otite
qilaiè'sì; ,fsiriifc:;8Ì presentano,:si vo- tasche dèi abotribuènti, ina facendo un dtiériflèite un,r,aggib,.di.,isola, eccovi
Gabinetto al Rè,
àemtaUaBÌiSa psseryazione dall'» Adriaj tano le leggi in Italia.
Un: paesàggio;,: due joochi.,- grandij-jun
servizio• migliora.;:; :';:"'':; '""' ,' ,? rfÒMlo
fiA Retoitìtieé divisa ^
;bioad(j?ofptffii} aìfe u^;: Mita
•tìcp;»,: . , , , ; , ' \ ; , ' , ' i ' : ' i ' , ; ••,;; ' J ' ' •': ;- , ,,.•'. l
;;lj0 Stato ball'assumere il servìzio
lo'G&oiere d i còinniafciò, ftànaiaa/sBécovl lib vlsò»aPdotihiy in' l a p r i ù a è lina. rasse({nav dei lavori ; « tutta la gùestioDe;, della direteiyà' farrOyiarip,,ha,acqtiistata yestedi vero ed Praltaato'
i oonti-ibuenti'itàliani.'più cha con-: cantevoli entrambi, Ma sé' manca l'aèotnpiuìj dalia XXll Legifllàtura, la più ; P meno libarale da d a t ì ai; prpv^ a proprip industriale, è, come, tale,' tro il ministro, dovrebbero .protestare:
more : liei :oùot' dèlio ; spettatore l'insièaeconda; ooiiUene il' progfMnBla ' del veditHei)tì;di;;Gòvartìp ds^iadoitdrsi,; s4 nèirlniarèsSe atasapdellp sviluppo ecoi coatro queiilorp rappresentanti, iqualil me, può. avere,,un bruitO'i aspetto e aluòmico , della, ,nai!pne, npii,.d6y9 aat-; (senza ,ppter;àddurra;la scusa di essere:
-.-MinisteroS;,:'.•••'•••
; "^ ' '.' ,:,k'/ì Ib tuPgahò bene a .mento gli elettori, trafsi
alla èonaègBShze che'gli derivano; — coma pochi siamo ~- avversi a tutto; lóra;'!Ìl',ièola?Ba'':sa ni plifiméùtal'tante
miglia di, idiamatrof.gll; alberi '.appo
'; lS''gB^i?Mltìroa, parie vi, è di aote-è dipenderà non tanto dalla volontà; dei; dal servizio assùnto, soyrappoaeadopi! ciò
ohe, .ooncarnà'i'èaèr'òiiiio di Stato,;
Vola quoèib t l'affermaaione dalla oon^; Governo qiianto dalla compoBizione' con tutta la aùa; autbriliiVdi'législa-' al punio'da dar yptò'cPntr^àrip4tutte! liòni'à:tó:fiiòco,'l'àfiqua •é'''timidà"e
1 riooioli;bipnd| .p,.i,brani::sono: l'opera
pist^'Obe #11181 baiiiib'fttto la clsssii della nuova' Oàmara e dalla dorrenti' torèy a quelle' chi,'; sono iiècassìtS às-i la leggi ferroviaria senza neanche leg-: paziènte dì un ferro càido, , , ; »:
solute per i l buon andamento delser-: gema, il titólo), votano ad ;occhi obiasi,:
iioparaìe, dell» loro pièna libertà di; òr-- ohe vi provarranno». ::
vizio, a; quelli che sono diritti indi-; sanza CPucianza lutto quello- che dai ' B alloranoi di- avyediabiÒ' che ,sa
g8tt!|raEjcitó e l'àhniiqa'o di provvedi- '
soiuiblli del pubblico che delle ferro ; .Governo viene fioro . propósto, anche ooH'Sole'veliti lelteréfpoàsiàmPt'aspri.mere tutti i inostri più, vagbipensleri,
vie; è costretto ,à; servirsi. Il ^ministro, una imposta a tradimento.
•manU intesi arrenderà sempre meiioi
che se oou sette.i.notB la' musica;;ci
ha avuto, i r merito di;aSer-;
La XXII legislatura Eertolini
aspra, ailenuandòps spyristuttp la isontrasporta nei ragni, sópnflnati\ide|l'arAttilio Brunialti.
mare/e non iblp a parole, 'questo ca, '
/Mgtìte|ei'ac()tomii;hè,;t^';j^ &a',o»osonia, se eolia tavolòzza di sette coratiere ìHduatrialà dell'eàaroiiio'di Stato,
(Holljile slallsttoba)
lori la natura riesca ; all'impresa; dì
;pÌtHI'"SjiavÓK)^:;; ' :0 :',": .'
scrive haisbèii
ÈSBrcItò e popolo
La prima • i' ultima aoilala — I deileibrrbviej'E'/'àhi
di
pingerci:i'uniyersò^itìon: bastava; l'ai-,
ragione
;
di
easerha
;
lieto,
perchè
'se
.va, ; jijièlla,, relasipita si. tiaffarma poi la
lavori parlamaniarl -^ Sai MI- ramente lo Statp.'itérrà. la, ferrovia in i l cà|i^ Rlaóati a !.• BissqlàtI fabatp, le note musicali ed i: colóri a,
fedgltà a^li impegni xonsaòrati nei
rivelarci;
ìl;mondo.;idea,.r(cha; splO'è
aSÀvaniiì
nlatéri — Dépulall marii;-~ Da- conto di una indùàtria, ai toccherà con • ' i n una lettera diretta
trattati di alleanza ; ina poi sì agmano, dopo, ppchi»: bilanoij ohe è una il cap, Fabio; Ranzi, conclude che, a nostro, sicuramente noslc-ò) sa l'amore
non ci illumina la via. Solo allora ingiungi isiiibito ohSi sebbène'ai ipossa
putall eha * l ritirano.
industria,:còmplatamente disastrosa.
èBl|^^r!Ì;|iBV|i; iin,l«pgp :perioaoidi.
' S-vantuifatamènte lo Stato fa l'indu- vedere, ;«solo';dai'cosi detti soyvei'sivi tendiamo l'arte; ed-usciamo d^lla valle
Questa
XXn
legislatura
ha
avuto
può
Venira
alla
'istituzióni
quello
stitanahrpsà'dèlia;
cieche'slrej'dalla lètte
stHaie,
ma
fa
anoheleleggii
•
Ona
di
p%ii^,;'S:;tìaoesBarioi:prpTVèdere'Subito una sòia sessione. Le elezioni ebbero
partigiane;ohe oidiyidano.per immaaài una più eiiaosóe /difesa terreslra è IiidgoilS è il 13 novembre 1904, La queste leggi impose,appunto agU.jn-. molo al risanamento' ohe è indispen- ghd; false,di bene e. .saliamo sulle alte
teressàti di; redigere in carta bollata
prima seduta si' tenne l'I dicembre tutti i reclami relativi ai contratti di sabile alle; piii'pne'ste esistenze». .
cime ideali frequentate dai .saggi ove
.marittiaai' "'•
h'Avanti ! si compiace di ciò, rile- IP'voci discordanti si 'fóndono (iella,
ISOi; rullimsil 9 gennaio iS09;.fu traspòrto I ! ! Fuor di dubbio, sa iapro-,
lia; Rèlazipne si occupa largamente questa
la seduta straordinaria per l'ap- poata fossa stata presentata al Parla- nendo che «là parte più giòvana, più divina,armonia del'creato,
' ';'
delle ri/brme organiche nei pubblioi pròvazione da! progetto di legga per
viva più pùfa,,della, noatrari ufflcialità : j;d:;à. l'arie, la figlia pi'ediletta dèlia .
mentò
con
uno
speciala
8,dìatintp
di(»rylji,.iattuata nella legislatura testé venire 'in, aiuto dèi 'colpiti dal ter- segnò di legge, avrebbe sollevata, co- non poasa non aspirare a, quelle, tra-, natura, la, facoltà dall'uomo, di; proiet-'
:tare le variegate crpazioDi; del, |Suo,
apirata ; • della i:iforaia spciali ; delle remoto.,;
ma la .:,univèrsale • indignazione, una
I progetti ài 'legge presentati 'dal vivace protesta da parte di ,tuttu,.,iiiem- sformazloni degli ordinamenti militari spirito sullo schermo, do|ie:.cose, estecondiaipdi dal bilancio dallo slatoj dei
ohe avvicinano meglio l'esareito al poe di animarla, (juelià che ci,iraprpgretój economici eS^Uu&ti dal Paese; Governo'furono 1017, gli approvati bri dalle dùa;Oaiiièra.':La''inubya'tassa, polo, facehdp della; difesa dal paese, .riori
'aporta oltre ioancalli chiusi à'èilB
864, le proposte di iniziativa ,parlastata invada;'ia8costa,Viquasi a;- tra-'
deila ; piibbUca istruzione ; dall'agrlcol- mentare 241, della quali ne furono ap- èdimanto,
Scienze.logiche,
quella oheuonconosca•
in un articolo , della legga 7 una funziona non di caBia,: ma^d> orInrà a deiramniinistraziona della giu- provate 105. „ ; , , , ; , , ,;,,••,":,;;; Tff luglio ;|907,,col quale si 'iitiposò Tap-' ganizzazione popolare, riduoendo ai dubbi e limiti nel suo volo ardito, che bl
fa
piàngere
,di
gioia, 6; gioir; dlv.dp-,,
• La interro«azibìii è lè" interpellanze plicazione dell'art.;. 19 del tasto, ùnico" itamppfstgisp l;pne)^ flnagziarip di upftj
^'•«tiisia.-, •,•••-•• •
lore, e valica l'abisso del|fàs3urdQ,.e
•sulle:;lasae di bollój EdBiinvàaalogia a
insieme
;ammó'nlaronp
a
'
'531
!'
,
'
'''delle
\;;,;^:i;;v:i.(tsoiiiiiÉiiTi',,
siffatta! nuova :diapo3Ìzionej un: tnarii- itale fiinzione »i VAvfinti ! invoca quindi sconvolge le,Iaggrdèll,a:stalìca,';qualla,;:
quali 2888 furono,; esaurita., ; ,'
influe ohe ci :fa'dimenticare; là 'vita,
I*''Vvita » , Èpsl rìasBuine la sua, Le votazióni per;;aptìollb' nomipalrt ,festo ' della ; direzione 'i!gènei'a!è:';aélle '; ;che l^'giòvàbe''elemento''''mili'fà'r'p lo in ohe sta,la più grande'gioia;-della
•furono 58. ' : ; ' ' ; , ''^':"':'•:':•'. ferrovie di Stato avverti 'Èhe-itùtli 1 aiuti in questa parte, ed « ai rinnovair|i^i^8ipni; suU^ ralaiiiona :
vita,,''..,,
;;',:; ,,, :..
.,-,',;';.;i:'i. :-•:';.,','
•reàlàmi:;dalseryizioi
dèi"
viaggiatori,
, Le sedute; della Oàmara furono 573 ;,
tori dèlia tecnica »: promattè da .parte:
: «jNal^^progratPMa 'elettorale^ questo ;la riunioni in comitato segreto 5
dei;;bag»gli, della,' meroii da'vBnp rifè- ana l'ausilio dèlie; sue'fòrze pplitiche.,: ; A questa luce la, religione ,di ; un.,;
popolo,
là
orèdèiiza
di
uh,
Dio creatore ;
dooumeotoh» una sola oaratterislloa, ; Si sucoedattero sei :Minlatarì,: du- 'riraiaduh fatto: unico e-i,ad'utìa sola, ' _
^-—; ' im"m'9m ' '
'-^
é la creazione di'Una fanlàéia,'còllet- ;
la- meno bèlla' -di- tiitto, cioè la poca rante la legiélatura colla successione, apedizidnai'edesseranpresaótati in due '
seguanta ;
•',;;. •,'-; originaliiCiascdnoiau; carta da bollò U morte di Ctìtjuejintadèt ti va, la- soluzione di'un 'problèbià'da '
' Binèarita». •:'.•.•
cui il itisultafo è dato prima 'della'di;' ''
'; Alla;riaparturadellalegislazioneera' da cent, sessanta. . :
Coquelin oadet è mòrto nella;'casa mostrazione, e òhe ha il suo ;;pÒ8tp
L'-«Avanti >;soriva:':
praaidente dal, Consiglio l'on Giolitti. In
di aalute" à Sdreanea. dpve si Itrpvaya nella sala; dei valori ;spirit(ia|i,.,;La
«II'nulla! La relazione a) Rè che Bègiiito alia aiinissi'oni del. Gabinetto
da diciótto mesi. Soltanto.'venerdì, egli scienza 'né è spettatrice' impài'ziala':e
dovrebbe gessare, la. pisttaforwa, elet- annunciate,alla Camera il, 4 marzo , E''troppo 'noto 'ohe nella'maggior seppe della morte del fratello,'reatan-- noniaa può invadareil dominioi L'O^
19Q5, l'ou'Fórtia fu indicato dal Re
dai essi .i: riniborBi'ibno chiesti
lÌrafio,iil Valhallà, il Paradiso "spn'
tofala'deitjpyarflo,. è,-qualche cosa' di di coDQpprre il,;!iuoVo ,MinÌ8teroj inca- patte
per piccole somme : in tutti quèsti'óasi ' doue profondamente' addolorato. Segui
usciti dall'anima umana cha creaìn^rmiidìp (ra una esposizione flnan- pco che, fu pòi,da lui declinato e il ;eQntribuente' rinuaoierèt< ; a chiedere una orisi di pianto con próstràzipna tutti
tili li ha adorati,; ed : assi èsistónp ili
lìiaria e^ una eleiicazione grigia di pro- cha portò al conferimento dulia prèsi la: restituzióne del; propriò'denarò, per che ne accelerò la^fine, ' , . ; , ,.. . quanto sono creduli, Ogni' ditaostra-denza del Consiglio interim all'on. "Tit- noniaKgiungerp: ùna'nùoi^a spésa di
^^ÒBiti Vaghi a di frasi aiitioha *,
zione è.:assurda. Non possiamo dinib- '
: Là notizia della'morte di.Coquelin,, strare
,tonì-;,;
,'•• v'-,'',,'
lire 1,20 più'i deoinii .dal'.tei'remoto.
ohe sono 0 che: non sonò : pPs- ;
per
quanto
attesa,
-impressionò'
doloro1S'''«1UgÌ(|(yi;»;*?pni|!Wijtft::,^,:' ,
Lanuova :disposiziona; à;:';una *èra'
siamo non credervi, ecco'tutto;' ' ' " '
; Dopo'il voto del24 marzo 1905;fu,
samente,
•
_
'
•;•
iniqujtli
legislativa,
L'ammibìstraiifonà
nuovamente
cotiferito
l'inoariòo
di
oom-;
, fNon vi é in uii, periodo cosi procellóso;'quaia' è : quello che „attrayersa porre' il Gabinetto all'on., Eonis; il ferroviaria era già stata inesèa in una'
quale nella seduta del :4 àprilo,;i905 posizione privilegiata.' dall'arti' 12 dèlia,
- :'; CAT1Jl.tO''llfei»iÌÉS',';,:;';'. Per Faust Dio s'identiflca CoUp slèsèo":
l'Italia,nell'prSi predente,:anorsprazzo, preseutù
il nuovo Ministero 'da lui legge: 10 , luglio 1906, iii aègùìto-ai;
di iiiàe,. una indicazione ohe affidi un presieduto;';
quale, iiOQ a consentito i di adire l'au- sfracailàtè satta un treno
sentire ohe il nome non pùò'cba pìfiiproposito d'opera òhe faccia, sorgere
In seguito al voto sul moiusvi- ; tóriia giudiziaria, se noù- sièno, tra- : E';:stato trpvàtò aoito un tunnel di soare quando dice a Margherita : ;« se ' '
sborsi
40
giorni
dalla,
presaptaziohe
li
sentì pienamente beata ehiatoaió'
vendi il Ministèro Fortis rassegnò le
una'sparanza». ; ,
dimissioni accettate il 22. ;dioembre del redamo ammlnistratiytì,: Pareva Saint Germaih il cadaVerP; di Catullo: cóme tu vuoi : dillo felicitai'dillo cuòre,'
lì;«Giornale d'Italia»/ trova che il 1905. Fu riconfermato all'on. Forlis che questa diaposizione dbyessebaatare, ; MendSs,, il grande poeta e letterato Amore, Dìo! Io non ho. alcun noma:
per-esso-»., .•-•'•-'.-•'
'• -;,•'-.":•:''"-•'';'
,,!;;- . ':•, -- :
documento mihistariala che \ dovrebbe 'r:)incaric6 di'compprrajì Gabinetto. - ed ora invece, si aggiunge, i questa francese,' ,.;;,;.
nuova angheria, par cui lo Stato-fa,
;La religione come tendenza mistica
Evidentemente il Mende» aveva tenoffrite cai paese; la piattaforma sulla ; Ma la dichiarazioni del Ministero pagare ai contribuenti, boi loro denari,
non ebbero l'approvaiione della
tato di scéndere prinia che il treno spoglia dei contorni''razipnali delle teò-;:
quale il (Jbvprap propone di fare la Fonia
goriia.e teologie parassitaria è còsi
Camera nella seduta del I ifahhraio gli errori; commeasi dalla aua araminì- fossa córopletapiante ; ferroP, : ' ; ;
,:;; '.i,
battaglia elattprala non potrebbe essera' •1906 e l'8 marzo 1906 si 'ipresentò strazion^ ferroviarial!
uno dei fiori più vaghi ' dell'aniinàuLa .morte ,dei, chiaro, letterato fran- mana che si schiuda ai raggi cocenti
piùi povero di idee a più immeritevoie airassemblea,,il» Ministero 'presieduto
Nònsi.tratta aoltarito :di;:0,omm6r.:
cianti,'che fanno le grandi apodizipnii caSe.ba prodotto yivissima impressione, dell'ancore.,paj^.il.t!roato. ;S- ,;;-;:;:' ik
del home di programma, ',
' dall'on. Sbn'niiib.
Nella girando ipoità dello; spirito u; Il voto . di sfiducia del 17 maggio questi sanno .difendersi a far, valere le ;
loro
ragioni, si tratta di.ppyera gente;
,La.«Tribuna» opsi oonòlUde il suo 1906 determinò le dimissioni: del-Mi:;••" '•'CALEIDOSCOPIO.'•'-';'•;•:. manp la fede liiéàchina'dell'idolatria,
ohe
spedisca
un,pacco
ferroviario
o
uó
la
serena'-visione d'oitretomba" dei'gerì- .
nistero
.SpDnino,
al
quale
succedette
oommentp entusiasticP sulla" Relazioiie:,
l.'QnomBàtlao
picoplo bagaglio, cha subisce indebita
tili, le èstasi; paradisiache, dell'itscatà.. .
« Quando a i sono ottenuti , tauti be- il j Gabinetto ; presieduto, da Giolitti, ' tassazione,;e per riavere ci6,cha„.b,,sa-,;
9 ' febbraioj'8, Apollonia.
l'oWio lene dell'anima 'moderna ài fpn-'
questa legislatura sono morti;
' E 'no biaugna '«'àaai maravóa
neflpi li' prpgrainàia di preparatone 42/Durante
dono in un unico sforzo d'aècpsà dèllb
deputati, comprasi i trecrimasti oroaantamehta suo, deve.;' ìacómlnoiàrè :
80 in montagne al n e v é o ;
: : ,: '
di una nupva legislatura è presto trac- vittima,dei'tarramoto. Questa cifra non a pagare unkjinpóatal
spirito'che rivblgesi in alto 'e , ricade
N o Vii il p U l t il f)lui boD ;
cominuamaiite su di sé; stesap :cPina
M*. l'è. ben di atiigiòB ; '
:
ciato; basta 'continuare nana via in- iU mai raggiunta anche nella lagislàContro Questa séno, inabrti,"i comIn
couàa./uan2aj
t
a
n
t
u
è
che
doraa.1
lo zampillo di una foB.iàoa perejin'e,. '
ture che ebbero una durata di biti-e mercianti, hanno prplèstàto'ia;Oamere
trapresa»;''''.••'•, ',';'
'Darai .ànlugn.o io plao,
di commercio di tutto il règno,,;a porInnalzasi 0 cade' mi)' non tùtlo sì'
quattro lanni.';
dilegua perchè l'arte'Io segua è'hp"
Il,«Ra9todal Carlino» affernaa ohe , A, palazw'Brasohi si annunzia ohe. eero su alcuni giornali ' pstrole. molto
EffeniorM^-stprìoa
friulana
lascia Un fedele e suggè.jitivo rioprdò.'
la relasìone ministeriale non; è ohe Uno ad ora, sono 29 i deputati ohe severa'oontroi'oìi. ministro,dpi lavori:
pubblioi e cóntro i rappraàqntanti della,
fc(pi/toa ; t'alwss*—: 9 febbraio 849.
Arte tanto più alta'quanto più alta'
una incolore statistica ^,di' ciò cha, pub hahnp diohiaralp di non rippasenlarai naziòtie.' "
;
Paciflcp Valussi entraa far partsidel-, è l'ascesa dallo Spiritò, tahtò piiì'fortB
serviM i'PPSwJfl, pyidenj^ l'at'i"'*
Infatti la nuova;angheria'è contra- l'Assemblea dei deputati di Venezia quanto più forte .à';!'àmore che l'ha
legisIatiy?i,d«|^Ftì|ama5'to. e,,npii,.ssir^: Nfiviggizìone Generalo IV;
^°^'pai.
'° ria fticòdióa di .oommèrclbi'ii; quale. della iftuala; yiena eletto a segratatio., 'sprigionata, 'E il'arte ' diventa còsi là

:::-:::: indette per il 7 MPZD

|.a 'luRA|iifii^'|lQUì'a^'efflisàce per anelici, deboli di stomaco nerveosi è TAMARO BAREGGI i\m di FerrQ-Cbiha-RabarbarQtonicQ-ricQstituente-digestiv;)
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La società pel Tiro Flobert
ANCORA SULLO SCOPPIO
misura del valore d'ogni religione, i
plasUea e ssrena "nei propilei d'Atene,
d'un Foruo a Oaa
costituitasi
in
Municipio
aerea e mistica sotto le oscure navate
NELL'OFFICINA AGNOLI s DIANA
L'altra mattina io una sala muuigotiche, ottusa.ed informe nei feticci
oipale, oohvooatl dal Presidente della
1 lettori ricorderanno.di quel Pietro
: mostruosi della idolatria
Sooietèl del Tiro a Segtto,,aig. Gabriele Fabtiro rimasto ferito venerdì scorso
Cosi l'aria acquista l'officio RÌà osTouini,
ai
adunarono
i
signori;
asseànell'Officina Agnoli e Diana per lo
servato dal filosofo di farei «impatiisS U L CAUCASO
aora Conti i n rappresentanza del Sln- scoppio di un forno a gas.
- ,.
rare colle altre vite e parteeipa del.daco,, il maggiore cav, Paciuottì, il
V(M!« nflll<i»vt»
Prometeo
E^ll era il cajptì ójieralo'del reparto
l'ufSdo della religione (la religione
vernioiature di rdetto Stabilimefflo e
delle anime elette) tendendo essa come Gol rostro «dimoo il fegato ti Wd»
E non haatò la collera di Giovo, anohe 1 'sig. Brugnerotto vicepres., il sig. Fio
r4a. religione adiappagarel'istiBto del- il pennato di Giove e eoo .l'artìglio- ,
. ( ' ,- . ' T' '
mortali plt consigliere del Tiro a Segno, il cav. ora ci oómunioa. ««1 tólscofèlm dei
Bdoardo
Tellini,
il
oomm.
Misaàl
éW'
f o r i ò Doh 'fti;dateWih»t|ì da fhlfverl'ideale che,è in noi. Bd è cosi che ti isoarl snl sasso òvé t'iuoliioou
mi fati su l'arso vortice segno ad aoorbl strali,
Pactalintesa eotàé sacerdozio può diessi ohe igntidi e squallidi senza l'iaaetto" side dell'Istituto Tecnico, 11 prof.r tema;degli addetti, ma" Soltanio dalie
giusta
vendetta
n
sempiterno
esigilo,'
ventare quella rivelatrice quella redenfoco, Piorpaoli preside del, Ginnasio - Liceo, condizioni del locale non rispondenti,
poi olio » infondato oprasti in BOzsa creta
trieo di, oùl parla il Schopenhauer.
ì Bensì ottusi, ettavano si come il vento tooo ,ìl,Sig..GianroìBÌ direttore delToppo- —. c o l e r l i asserisce, aggldngejiao di
sete d'ogni arte e libero consìglio. '
^VàsseruauD, il sig.,, UÀldan |ier la> vdlejtlo ;Sorlv6Pa anche al "Se'ùoh, —
Ed il poeta innanzi all'opera ideale
ohe sul bnrton precipite pondo e mi strida. M e t & Oisnastioa, li sig. Siebert per' alle volute oondiziODÌ tecniche. Nel Ioohe Leonardo Sistola contìnua in mar- S'avanza l'uomo, por virtfi ' BSoreta, ,
in
viso,
la Società < Forti e Liberi » e il dott. pale sarebbe m^nqato l'ossigena. DI
mi e bronzi sepolcrali vede avvicinarsi da la 'rapìtii BDCOSO alm:t sàintllla,
allor ohe einde a vesporo d'irto oinghiale Furlanl. . . ,' .'' .-' -,- ' ' i ' / '• q u t lo scoppio", i •
il t e m ^ Itt CUI sarà preghiera al sor- da un'dVlgiae Ignota'a ignota'tneia,
uqoiso
Scusarono l'assenna l'ill.mo sig. Sinridete al Sole e richiamare, il suo sor- e senza posa, la superba arglUa.
le carni B'imhsndlvàno ne k oavetna caduta daco, l'assessore Comolli, il direttore
Fedaraalorié-Oazlarl — 11 Consi
riso su tutte le créature,, culto il ri- d'Ingannevoli larve si lusinga >
e,
s'atteriaa
.do
l'usiot
diviniti,
Ifatura.
.
Plzaio,
per indisposizione, il sig. Gino glio Direttivo della Pedersjiotìe Naziocercate la natura l'olla scienza e ri- e, di folloìtà cupida, aasUl».,
Giacomelli
e
il
sig.
Ernesto
Santi.
La
tetra
astrinsi
id
a
rendervi
da
lo
squarciato
nale dei dazieri Italiani — ramo Imcrearla coirarte; l'èligiohe 11 comprengrembo
Il sig, vicepresidente Brugnerotto piegati ih sua seduta dì ieri, ha proso
de fé la Santità del nostro io in armo- Promèteo, da la,rupe erta e'soling»,
ti ocncoi che rusidua rotagli avari don! ; al rìgido gel vi Contesi, al ringrazia 1 convenuni e d& spiegazioni in esame ed approvato la relazione
nia coU'univerBo, sacerdote l'artista, ove
del sole i dlscoscesi à^lai attinga;
nembo, SulP iniziativa della Società del Tiro a -morale e quella ecoBomico-flnaMziarìa
s'esprima eolia stessa o col verbo, purpoi ohe, prima « l'Incudine temprato il ferino Segno che mira alla costituzione a U- — redatta la prima dal segretario
ché sappia' stabilire l'armonia tra rEs- ove, sin ohe' dai oardini non. aoota
e mondo, diue d'una Società del Tiro Flobèrt, e la seconda dal cttssisre della sezione,
sere e l'Oomh.
il mondo Atlante, il misero germano,
bipenne nsoito a fondere l'intatto bosoo fondo, quale sezione,della Società del Tiro a quelli oggetti oòmprosi qeirordiue del
I^iù'-bei fliorì dèlia viti si colgono e gonfi i flomi torbidi di mota
Segno, sul in'odello di quelle che esi- giorno par l'assemblea generale annei campi della fede : fede in" Dio ohe scendano fragorosi a l'oceano,
da l'Irte palafitte; donde guataste torvi,
mi piacque in tetti,' estrutti di ceduo selve, stono a' Milano, Bologn») Genova eoo. nuale che avf à luogo alla Sode Sociale
tutto produce ed- accoglie In un regno starai confitto, quegli sguardi alteri
I
- ,
' ooCorvi 1 ' L'assessore Conti si compiace del- addi 9 corrente alle ore 5 IjB póm.
di armonia a di giustizia, fede nella rivolgi al brulioblo del gregge umano,,
rinizìativa e dichiara e hoise del SinHa deUberato inoltre che ad bnorare
patria pei* cui è dólce il morire dietro
e dai sonanti liti fidarvi a lo tempeste
daco che il municipio é molto ben di- la 'memoria del collega ricevitore Oeuna vìttrice bandiera, fede nella donna e vodi in quanti atteggiamenti flati
sul cavo pia fornito'«'ali di lino mtesio.di
dolor
si
dìviniiola
o
s'Ingegna
sposto
vMm
la
costituenda
società
e
selllnì
Gerardo, nella. ricon-eRS» .dala. cui !«' ptìtna nostra parola d'amore
tl sotto ordini è leggi raccolta, la tcibU
promette di aiutarla validamente.
l'anniversario primo del decesso, vensi scadde tìsl ritmo d'una preghiera. celar gU affanni a gU altri ed i pensieri,
e taddolotle l'ite' oon rltmioha virtt»,^,
Si impegna una non Idnga discus- gano deWte L. 3 a favore del PatroE gli oggetti diversi della noska fede e come quel ohe ignqra a gli altri insegna,
fu sacra l'ara : al cielo l'umane monti sorte, sione, alla quale partecipano il comm. nato Scuola e Famiglia «ciò In'luogo
si fondono nel noìstro miorosoomo in- e tutto ignora, ttanne ohe un supremo
««•bbo gentile amote, gentil parva la motte.
Misani, il prof. Pierjìaoli, il cav. Tel- d'un mazzo di fiori da deporél sufla
tellettuale come i colori dell'iride; e mistero eterno lo possedè e regna.
B s'irraggid di vìvidi colori la pateto,
liS, il sig. Florit. il Big. Pruoh ed corona mortuaria, già offerta dal Pergli angeli' negati al cielo li riconosciabalzi viva l'immagino dai marmi e da le- altri.
sOnale.;.it'-' ':;"''"-- ,.''-''5 -'•-''
mo sulla terrà al lampo di due occhi Non la tetta l'aratro e l'onda il temo
, , I otete,
fendeano
asoora
e'da
petrosa
cava
' lu fine la riunione approva il seinfantili e-la Madonna dell'altare ci
, ' T i r o a SaBnà:— Ieri ebbe luogo
,vetg<i Io atUe'stridulo le cere ed i papiri
guente ordine del giorno :
sorride colVezzt della madre amata, stanando l'uomo a l'omzonte estremo
e fu la vostra origino, Storia, dai prlsohl
<I sottoscrìtti signor^ adunati, la in Prefettura una riunione della Sola patria vediamo torreglaro sugli qua' suoi meravigliati ocóhi affisava
cietà
di Tiro a Sogno • Ptoviooiale. '
,
Assiri
j
\
mattina del 7 corri in una lala mu•• spalti dèlie Alpi come un'augusta 31- e non lo aoendei ne' marini apcohi
Furono esaminali 1 conti dell'anno
n6 11 sorgerò del solo egli sotUtava,
io vi aooperSl il Calcolo, remoti astri sorpresi nicipale, dopo uno scambio di idee,
vmità.
'
'
e da lo calde vlsoote del suol no l'aria ascesi. deliberano di costituire Om, Società, testé ohlusòsle flj présa visione della
A.Massara
neo - società di tiro al Flobert costiFosco ne gli antri tolgotanti, a gli echi
Non oh pingui e resjne, ma svelti .a le ; di THro Flobert, quale sezione della tuitasi l'altro giorno.
ripercossi tremò prostrato s' numi
Soòietà
di
Tiro
a
Segno
Nazionale,,,
e
latebre
sotto l'impeto de gl'lBtlati olwhi,
Il general Garioni comandaiite del
del suolo ardenti i fossili ruppero le tenebre ; passano alla nomiaa della commissione
e tosto ohe soorgoa scarsi barlumi
incaricata di preparslre lo Statuto Presidio promise ai couvenuti d'intee
il
niostro
ohe
da
l'ardua
rupe
intravisto
ressarsi
presso il Ministero della Guerra
la tacita aurora, da le grotte
(Il telefono del PABSE porta il n. 2.11) de
apparo, della nuova Società».
affinchò aila nuova società sia assesotgendo affaticò per gli aspri dumi '
La Commiasioue è riuscita composta gnato Ilo premio del Governo. '
snodato immane rettile ohe sbuca, ansa n
scompare dei signori : maggiore cav. Paolnotti,
do la gran selva lo ferino ftotte,
Riferendo l'»S8essOre sig. Conti,-rape battuto dai nembi, ai soli adusto,
ne lo forate vèrtebre de l'alpe, e soffi a flsohi," cav. Tellini, Florit, Gino , Giacomelli, presentante del Comune, ohe 1 soci del
di fertei sonni l'avvinoea la notte.
ebarrando'ocohi di bragia', m'avvento, invitto' Alessandro Dal Torso, Angelino Fabris, Tiro a Segno udinese sono-cresciuti
a'.risohì; maestri Daldan e Santi.
aell'anno da 800 a oltre mille, il geti.
Ha irrequieti affetti noi robusto
dai Coiiaglo M UdinB
Garioaì ebbe a compiacersene.
d'esca, mia negra pascasi, pulsa de la mia Comitato Provinciale .
petto non chiuse, né ,la nogr» cura
vita
Ieri sera il Comitato Direttivo del- ohe al giusto arma la man contro sé ingiusto.
. p r ò Calabria e Sicilia
L ' e s o u r a l o n a dalla Ooolalè Ale l'uno a l'altro i popoli stringa oon, forz'i
l'Associazione Democratica ha tenuto
ignita.
Tisse inconscio di sé ne la natura,
Offerte .pervenute al Cassiere del p i n a F r i u l a n a al mvnfa Hum —
una riunione per trattare sulle pros- se non folioo, in sia ohe accolse il germe
Ha avuto domenica scarsa eiito.splenComitato sig. Virginio Doretti,
Fot(S recarvi magica la mìa scintilla sola
sime elesioni politiche. La riunione de la tua triste pteveggenza oscura,
dido,'per bellezza di tempo per macostretta in trama terre», fulminea la parola
Somma precadente L. 168,283 29.
venne presieduta dal prof Domenico 0 toroonsl d'allora, come il verme .
di D * ? I B L . 51.50, Co- gnificenza di paesaggi, per allegria
e libera, per tt&miti d'etèree onde percosse, ,6iarmle
Paoile.
mune di Sesto al Reghena 100, Alunni dei partecipanti.
ohe su la via ricaloauo i pastantiì' '
sul mar cui le fonioie vele soloavan rosse.
l?ra questi vanno notati a titolo di
Yérine' fra, l'altro deciso di convo- tta morbi e affanni lo suo membra inferme. 0 immenso ooohiodiHamma oboi solchi utnidi delle Scuole di Marano Lagunare 1,20,
Augusto Verz» •pres;''del Club Cicli- lode e di esempio una gentile signori^
care . fra, qualche giorno gli elettori 0 voi beate, tondini migranti,
,' ,
- e
negl'i stico 52.80, Patria del Friuli (8,0 ver- e il suo ragazzetto instancabili, e seme i cupi animi umani oomjenetti e rallegri !
democratici per la proclamazione dèi ohe a voi più ratto questo rupi ingrato
samento) 100, Scuola Comunale di Soc- pre fra i primi e animosi nell'attao»
contro le quali ì secolari pianti
tu ch'or mi scopri i mari, 'd'ante lambiti ohieve 8, Municipio di Platischis , 100, cai;e 1 pendii più erti o i numerósi
candidato.
appena,
Comitato di Pravisdomini 450, Rac- campi di neve ohe coprivano i molti
si frangono de gli uomini, varcate !
voi, Otti di li dai monti ed, oltre 1 mari,
<i'un Vasto riso accesi ohe tremolo baleno, colte nel Comune di Pozzuolo 10,85, cucuzzoli toccati durante l'escursione.
lungi da queste plaghe desolate,
Nel godere gli splendidi panorami,
vedi, l'uman pensiero, qual'a, poco barlume Ditta Passero 500, A. R 9, Sindaco di
Questi mirabili versi riproduciamo
di' olelo, pili risplènde dì quel tao eccelsi Trasaghis 145.83 (frazione di Avasinis nel. respirare l'aria pura, nel sentirsi;'
l'ali frementi di ricordi cari
lume, 45,47, Scuole maschili 1.70, femminili camminando, fluire più tiepido e più
-— per gentile coDcessione dell'autore sott'altro
cielo portano, ridente
e il gaudio del tuo raggio, ohe il vln matura g.43, fraz. di Trasaghis 95.13, Scuola leggero il sangue,per tutte le vene,— dal primo numero della nuova ai noti paschi, al noti casolari
e il grano, mista 0.70), .Società di M. S. di Cam- quegU amanti della montagna pensa< Rivista della Souieià Internazionale drizsate dal desio naturalmente !
di beni 6 mon fecondo del gtaadoloteumano." pone 100, Comune di S. yno di Fa- vano con compassione ai poyerl cittadegl'Intellettuali» di cui è direttore
gagna 100.
dini che la falsa idea del disagio o fiel
Smllio Oirazdial
freddo fa rimanere riutauatF in" casa
l'avv. Carmelo Grassi di Catania ed
Totale L. 170,012.47.
anche nelle domeoiobe di sole, quasi
il' d.r 'prof Ladislao Th6t di Budapest.'
immersi nella noia o mal •
L^ Società Internazionale degli,InRiunione lieila commissione esecutiva sempre
riscaldati da, uq_ calore artifloiale;
tellettuali' è stai» costituita- recentedel Comitato di Soccorso
pensavano m< ^quei. Jiòveri ragazzetti
perativa Udittese al termine dell'anno
mente- in ,Kom«, ad ha sede provviche costretti durante, tutta la settimaCome annunciammo ieri ebbe luogo na a logorarsi sui banchi della souo|a
decorso. ,
soria .in. Catania ; essa conta fra i soci
in Municipio la riunione deil» Com- •in un'aria mofitioa, sono tenuti'rio-'
Per
questo
incremento
va
tributata
Bilancio
lisil'anno
1908
scienziati,- letterati ed artisti di tutto
una lode doverosa ai signori SindaGÌ, missiono esecutiva del Comitato Pro- chiusi anohe durante la vacanza feil moudò. Il carattere iuternazionale
Il Consiglio della Banca Cooperativa all'intero Consiglio ed alla intelligente vinciale di Soccorso prò Sicilia e Ca- stive, meulre sulle Alpi nostre potrab-'
Udinese
ha
distribuito
lo
specchio
dei
della Rivista appare, fin dal .primo nuoperosità, del Direttore e degli Impie- labria.
baro, trovare svago alla mente e vigore ;
Presiedeva il comm. Peoìle, presi- alla salute, e formulavano il voto oha
mero,, che contiene articoli del prof. bilancio testé chiusosi e le relazioni, gati, pei quali il cav, Rizzani ha avuto
del Consìglio e dei Sindaci.
dente
del
Comitato.
belle
parole
di
eiogio,
manifestando
la nostra Società Alpina, possa in
d'Albuquerque, decano della facoltà
Spigoliamo da esse ì dati pid inte- loro a nome del collegio dei Sindaci e
Si deliberà di, aderire alla proposta
libera di diritto di Cerea (Brasile); ressanti rilevando i progressi 'sempre' del Consiglio il cooipiacimeoto di con- del CJomitato Veneto-Trentino di fah- breve avere il compito di dirigere
sui nostri monti una schiera numerosa
del pi'pf. Hubert ' dell'Università di crescenti dell' Istituto.
statare i buoni frutti dell'opera loro bricàre qui delle baracche smontabili di alpinisti.
Il Bilancio dell'Esercizio 1903, per- feconda.
Liégé; del-russo Giacomo Novioow;
da inviarsi ^oi in Calabria.
' Vennero accettate alcune offerte fatte
dei.francese Gambier; dell'ungherese mette una retribuzione ai Soci del 9 Oio
La relazione dei Sindaci signori G.
sul valore iniziale dalle loro azioni, Bailini; A. Ferrucci e V. Vittorello si in proposito da parecchie ditte cittaProcurare un nuovo antloo al proprio
Thit, eco. ecc.
mentre tale retribuzione alla fine chiude con la proposta del seguente dine e fu stabilito di fare le prime giornale, sia oortesa cura e desiderata
dell'esercizio precedente ara stata Ordine del giorno ohe venne approvato: spedizioni nel corso della settimana.
Riunione dei mèdici condotti
soddisfazione per ciascun amico del
< L'Assemblea generale della Banca
Sab'fitó ebbe luogo una riunione dei dell'8,40 0|o.
PAESE.
L'enunciazione
di
questo
miglioraCooperativa di Odine approva il Bisoci della sezione friulana dei medici
Le ditte ohe hanno fatto' offerte sapmento
di
reddito
è
sufiìciente,
senza
allancio
finale
per
l'anno
1908
ohe
si
condotti.,,
piamo essere la « Peoile » e la « D'ANotizia agrarie
'
PieBiedeya Giuasani il quale com- tri commenti, a- provare come lo pareggia pon L. 6,538,701.70 e deliberà ronco, le quali costruiranno deUe baEcco U riepìlogo' della notizie agramejnorò i-òolleghi periti nel disastro svolgimento dell'attiviti del Banco che l'utile netto in L. 35,317.18 venga; racche campioni da espòrsi in pubblica
sìa stato anche nel 1908 ripartito nel modo seguente:
rie della terza decade di gennàio: Ih'
mostra per qualche giorno.
di Sicilia e Calabria e partecipò che Cooperativo
molto soddisfacente, e come-la fiducia
Piemonte le'nevi ricoprono le campa-'
la Society h i raccolto 269 lire a prò nella Istituzione e nelle persone che oe Al Consìglio il 9 OiO ai SinSorgerà io Calabria una via che gne,.
che sono pure in gran parte co- '
daci 1 OiO
L. 3531.71 ricorderà anche il nome e il buon
delle famiglie dei soci rimasti vittime reggono le sorti sia sempre ben colperle nella Lombardia e nel Veneto,
cuore
delle
nostre
terre
e
si
chiamerà
del,terremoto.,,
Differenza L. 31785.45
dove si ebbe tempo bello, temperaVia Friuli.
Si'tratto della pubblicazione di un
ture basse e forti gelata. In quéste
Il capitale sociale, aumentato di 322 70 0(0 ai Soci su
giornale seziopale e del locale ohe serazioni 9770 in
regioni comincia ad essere - sentito il
azioni
nuovo,
forma,
colle
riserve,
una
Fiori
d'arancio
virà, di sedè all'assooiaziona
ragione 9 0(0 L. 22005.00
difetto dell'umidità. Le terra dell'Ecosistenza patrimoaiaie di L. 407.695,59
. hi quest'oggi giurarono fede di sposi miiìa e delle Marche sono in gran
Infine fii jjpprovato il bilancio ; venne con 10088 azioni. E poiché il prezzo Fondo nuovo p.
il sig, Enea Jesi e la signorina Letìzia parte coperte di neve, che impedisca
noroinsto consulente, per il periodo di emissione delle nuove azioni — (eeventuali perSornaga.
dell' interinato, il dottor Oamurri e fu sclusa dal computo la riserva valori)
il lavoro nei campi, ma giova alla
dite
», 244.81
Gli amici delle due famìglie espri- .vegetazione,
votato che i comuni, nelle supplenze — risulta di L. 40.13, il Consiglio ha
32249.81
—.
»
per'concedo, paghino ,una diaria di creduto opportuno di elevare il costo
5 0(0 fondo
» 1589.27 mono i migliori augurii ai novelli sposi.
Al centro della, penisola la fredda
L. 10,0 di L. 15 durante l'interinato, delle stesse a L. 40. Con interrotta co- 10 0(0 rifusione a soci
» 3178 54
stagione riesca assai propizia , ai fruUn sane Idrofobo?
nei luoghi nei, quali mancassero i sa- stanza poi affluirono alla cassa i de6 0(0 gratifloaz. impiegati » 1907,13
menti, Sul versante del Tirreno, essennitari., , ' , "
positi in danaro. Ed invero se ai esa4 OJO premi per istruzione
Ieri sotto il titolo; «On cane contro dosi il tempo mantenuto, bailo eiscarAssociazione Trento - Trieste
minano le situazioni, si vede la somma
e beneficenza
» 1271.43 un giornalaio» dicemmo di Francesco saggiando ie nevi, fu possibile lo svidei depositi aumentare • progressiva5 OjO fondo previd. impieg. » 1589.27 Vasilìcò, rieorso allo cure dei sanitari luppo dei lavori di concimazione, ripSezione di Udine
Totale L. 31785,45 dell'Ospedale per .farsi medicare una novo e potatura. Lo stato delle camIeri'alle 15 fu inaugurata a Padovji la mente di mese in mese sino a supemorsicatura avuta da un cane.
pagne nelle regioni meridionali e nella
bandiera dì quel Comitato Universitario rare di L 286,885,31 il totale dell'anno
1907,
chiudendo
cosi
il
190S
oon
lire
Oggi 8i sa ohe altri sono stati mor- jaofe- è in «omplesso soddisfsòanta, ' ' '
aagais
Intsrnaizlonali
sullo Sial-,
della «.Trento-Trieste»,'con un discorso
l a — L'egregio cav. "Giovanni de Lo- sicati dalla stessa bestia. Tali Cumaro
di Giovanni Sorelli. Per la circostanza 4,063,370,32.
•Ad eccezione di qualche luogo, dove
fu spedito il seguente telegramma !
DI fronte a tale accrescersi di di- renzo, attivissimo Sindaco del Comune Luigi 'e Baldassi Vittorio che pure do- .1 lavori agricoli furono interotti, al
vettero
recarsi
all'Ospedale.
sud sarchiano già i cereali, il cui
«Sezione Udinese prima consapevole aponìbilili risnlta nel portafoglio un di Preoenicco, si propone di indire,
Nel sospetto ohe codesto cane mor- accestimento fu favorito dai clima
«ansie fratelli irredenti saluta affet- aumento di L 207,588,41 oon un com- pel prossimo luglio (1,1, 1? e 13) .un
«tuosamente vessillo oggi inauguran- plesso, a 31 dicembre 1908, di 7635 programma di regate internazionali sioatore fosse, idrofobo fu messa sulle delia stagione. Si lamenta in,taluna
lungo l'amenÌBsiuo fiume Stella, con sue tracce la guardia d'igiene Matter- parti la deficienza di pascoli.
«tesi che raccogliendo gioventù atu- cambiali per L. 4,099,893,83.
Il movimento di cassa superò di un premi in denaro e bandiera d'onore. ling Giovanni ohe riesci ad ucciderlo.
« diesa fiammeggerà sicuro segnacolo
Nell'occasione parecchie lande a v^.
Con l'opera del canioida Orlando il'
milione e mezzo quello dell'anno 1907
«vittoria ideali civiltà».
PER LE INSERZIONI
ed il movimento generale fu maggiore poro percorreranno il fiume fino alla cane ih trasportatp nel gabinetto del
• Fir. Presidente Girnrdini>.
Rlvolaarai dlratiamanla all'Amfoce,
per
comodità
delle
persone
ohe
dott.
cav. Dalàn il quale ne inviò la
Offerte in morte di Anna Pagnutti ! di otto milioni e mezzo.
•vorranno visitare quelle befiissime po- testa all' Istituto antìrabbieo di Padova mlqlalraxlona d e l , " Pi|a«a , M * • •
avv. Girardini U 2, di co. Fabio Ber- I Questa è nei suoi capi principali sizioni.
per un responso.
dalla PralaMura n. 8 TalafonoS-n
, la florida situazione dalla Banca Cooretta: Maria Della Mea S,
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IL PABSE

Incendio - Veglia danzante e gita

tutti. Difficilmente si potrà avere di
BUIA 8 (Tom) — Ieri sera verso le queste splèudida proiezioni, che vi danno
ore 17 si sviluppò improvvisamente l'illusiona, di eseguire un'escursione
un'incendio nella casa di Vacohiani Ah» nelle regioni < polari ed assistere alla
(il telalbao dal PAESE porta il n. iii-ll) gelo detto Pio in borgo Stràiibons'.» sfilata di panorami Incantevoli.
il solito si ignorano le cauàe. :.
p Al Signor "Vsrltas,, dal "Crociato,, come
"','ll:.'mal ,ill reni
Però stante il concorso volonteróso :
»|
ÒSÌDPPO 8 — Di ritorno dall'estero del vicinato l'incèndici fu prèsto ri-;
1 l'eui, che sono collocati nella/parte
fi BOb Oggi mi fu posBÌbile leggere i'ar- dotto a piccole proporzioni: Il danno inferióre della:schiena, sono gllèrfeani
gij tlóolò, apparso sul Crocialo di venerdì arrecato è di circa IBOO lire. Bf« aò-; pitì;iritìffiòrtahti "dèi corpo, eàiendò'
l|i| 29 Gennaio p. p. N. 23 « Sempre sulla còrso sul luogo finche il nòstro é|regìò'' inÒHrioati,di,;8epararèl'ufina dai sani
Ijii aouola di disegno »,
Sindaco,-' ; : •
.:*'::'-gua. 8' di tòglierB' da quest'ultimo rav/
fu
Poiohèi il sig. Venohiarutti Marco
X Giovedì 11 p. v.: avrà luògo io cido .urico, :elè:,altre impurità ohe IO
ì l i (« VepitsB » del Grociato) vuòta proprio , questo paese Indetta dalla Soclalàiòpe-;: avvelenano e sono causa di malattie./:
efiche gli ripèta oolmeaiso deltóMampa rala Agricola di M. Si Uv'tradizionale:
Ogni/fi^a'/ihinùti, giorno e nòtte, ilHsiìiò'clie ebbi a dlebiafargli lina sefa^ Véglia che come ài solito vogliamo- ea'ngUé: paisa„,at|ravefsò,i tubi /ininu'-:
p i in ptìbbliflo cafié, eooomi : prónto' ad sperare riesca spleadliìàmente, Suoiieri:' scòli"'('ùfiiilfèrì);:doi reni, per èsseri
paccóìitentàrlo',i\':,
l'orchestra Udiuèsè diretta ,da-iRam« flltfàto;;è questo lavorò, ohe cotìinoia
(iti NonVrisposi Mt vari àctiéoli cbè- da baldo MàroÒtti. ,
sènza: posa sino; .alla'nostra morte. -S*vài:iò •tempo apparivano, sul giornale^
, Giovedì grasso delta Società': Ope-:
Si comprenderà / immedlatainente:
^ U Crociato perchè non s'addica a per- raia con , la locale Filarmonica farJ(' l'ImEOrtaìtta.'bapitalè di, aiutare qiieriti,;
USsona sèria'jfelefflitóàre con «ihi' nell'ili- • l'annuale gita con meta a Tréppo Sfan'- organi prèiidèndtì le Pillole:Po3tèépep?
liltiroa sèiéìtiom da^':depUlatì ,8i;'è codir de soffermandosi alla: locanda Da: l,uca: i Reni ''àppèiiìt/:Ri maòitóstà il primo:
ilipoftató come si è comportato il Veh- ,per Un piccolo spuntino.
.sintomo di disturbò , poiché sé tirenì:
Sfohiarutii;. ^••:.; "/;Intròiti dol."dasla :?';'' 'restano in ritardo nel loro iavortì/essli
HI; Oi6 premOTso; dichiaro che non ho
:BUlÀ,.B ,— from). Il nostro Oomuoè^ : perdono la tbrzà d i tenere in dissòluìiilavuto mail paura idi nessuno in.vita
/ziòiiè ' l'acido :uHcÒ' ohe prooipità; in/.
gmia, s bsquei itré giovanòtti, ai quali si è risarvato il diritto di controllò ;neK: /orlMalll'àcuU a/taglienti produoèìido, il
llpi Oonsiglto Direttivo della Souola^iTArte,. Tappalto del dazio affidato alla ,0111»" :reiimatlSBlò, la:renella, la pietrài W
ìÌlàv^yajÌBflj|tOi ùna„«aver«vBuni«ione di' De Marchi di Knemonzo e, larì'iébbi': iltììnbaggine} acuti/dolori di schieiìft Ò:
i^cipfitóW;'coiiBtiuaDO e continueranno ooòasìóne di trovabmi iniMunioipio oolv ile cosi dolorose.malattia della vescica./
ittodlstùrbàti à frequentare ..régolaman- nostro Sindaco il quale mi; fesa Òsten-'' ;Sè i;rèni.::òstruiscono^ le impurità sii
' I f t l ^ P f MjSltiPlSWHibtìiìSinèJlw :jiWli iift'reddlli : dèi: ,'dft2lò,':::Mi:5:jpiaòqu8' :tì-òVarib li'asportate,' in tuttala parti:
di constatare ohe,nel, iBOSsIiutrolti-'
'•'scuU(t,|ll e solo: TO
::delrorgahÌ8mo,/'''portaiidò / seco cóme:
i;'ìM8ÌWlrpiwiw:'t*tò;'ed a iliióó- tono circa seimila lire in più dell'anno; oonseguéfiisà/iléivèi'llgini,' le nevralgie,
• I strarai spjacaMr e- ipèntiti .di quanto 1807. Ciò rilevo perchè il nostro Co-! ti mali di CApo/.eqó.,. facendo goòflare
muhè si avvla::davvero5: verso: un'èra
t avevano' oómmeejso,,-, •,.,.• •,
'/leartiéòlàzìònièd ìrfigldifele membra,
ft : ^ixvéàe^ojirio'ohejiioettt: cronisti; di /floridezza ; peiìoato che 11 dazio si ';relidèndò:'ài)i)àtt(jti, spossati d'un eòcesstato'appaltato.per
un decennio. ;
lì der'Wctofo'Ìjredònov ohe, clemènza e
In ogni mode lòdo na sia data al Itóva irritabilità ioausaudooi insomma
li perdono gi!»nÒ;'iftii'dle vuòto di: seiiip,ò
,uu maièsaere /generale. La malaltia
I del\resto..;~non sl^ijuò.&r !oro:un;tortp Capo :, Ufficio ;: sig. Antonio : Perez che ;di reni nòd'piiò'guafire da s e ; ma i
ssséil'jiéàsa ,al p«xiveri)io: la^ botte; da, ha/saputo portare, i fredditi a cifra /reni;debbÒhp;sè83ei:a. aiutati-è l'àiiito
Sqùei-vìnoohd'hto",.-"'' -'•' '..':''•''
' ' ;còsi'elevata. "
dev'èssere :un,,riiùedio speciale .per
i Potrei con iimmraaacora a cònftiLa prima conférOtti:! a Salèttd 'questi organi. - • :'
:.
; 'tafa le gratùita assarzlohl'del Crocialo
;;;; La-Pillola/Fòàtèr per i rèni contènS
A
U
T
T
O
'
D
I
RAOCÒLÀMA,
8;
Ieri
\ a se non lo faccio è solo < perdhè nòn: nèV locala della Soc'età Operaia di M. i^ono'gli'ingriédienti: i più; purijòbé
• voglio abusare della cortesia dei lettori:
/non agiscoho/'dli'ettamentè che :sui
:: Del restò le.pubbliòazìotìi ieìOrOoiata S. il rappfeselltantè: dèi: Segretariato //reni, caociandoiiele iiapurità/'ché:: li
V dltnòstraDO all'èvldeuza ohe tutta que- ideil'Emigraiiona sig. Battolo Augnsb, ^ostruiscoboi/: .a'«béj/toiijflcàtiò, 1 iéni
tanna
una
óònfèfèiiza/sul
;tama
«
ami-:
lita ^oatùpagnà di dèBtgrazibHé contro
ed Organizzazione'». Alla do- /ridomando: lóro là, fòrza senza intéres• i preposti 'alla dipezionè • dalla Sodo|S graziane
/:
l'egragio oratore CQinini;iò la con-- f'^are alcun altro'pr|sino.
d'arte è stata ordita a baie di fahdó' dici
ferenza
alla
presènza; dl:.oiroa loo:.o- ic; Le,'Pillole:/'Pòster/per
Renisi• nierdi'ésagerazioai,'di • invanaiorii, di perai e lusempi'aascoltallIslMo
poi- 'trovano: in/tutte lo farmacie oppure
picoole»'pérfldie i'e calunnie, travisando ché coli paVòla facile òi/òdttVinoante/
fatti e ciriionstanza ed abuààndo qual- spiegò quali; sono i dòverf ad iidiritti: jalla':Farmàc!a Angelo Fabrls e 0.,;yia
IMercatovecobio, in: Udine al prezzò-di
ohe volta dèlia Vuona fede altrui per
. degli opetai; costretti: ad emigrare a l : '/tiire Tre e cinquanta oèntèsi mi la
copfìra'la'toala fede pròpria.
; scatola e Lire: Dicianove: per Sei ica:',:/:';:; ;
Oonseguentemente d'ora' iu; avanti il'estero. :' ;:;
non mi occuperò più di quanto il Sig. .Questa cònlerènza/tantiiA a Saleftoi ìtolèi/ovverosia 'si possono avere
Vat'ites potasse sorlvèfé in merito al- ha prodotto un'indimètitioàbìle impres- |:franco::/par;i'go9ta:;;.indiriizandò/lo ril'andamaBÌft dall* ècuoli' di. diseguo, ; sione ir, tutti gli operai, i quali siàu-; ' chièsfé=còl rèlàtiVòi'importo al Signor
, e dà'parte mia intendo chiuso anche gurano cho, .a quésto primo discordò C. Giongii,/Specialità :'Foster,: Via .Capaltri facciano sagiiìto, a tutti: ispirati' puccio, 19,'Milatìò.'
1
questo disgustoso irioidenta.
all'elevazione del popolo.
(J. Ouvb
Alla;.confèrenza..as.9l3tettaro .il, corriPrasidenta, Consiglio Direttivo Scuola spondènte del Segretariato, sig. LÙIRÌ
. d'arte,:.', ,,„,1.„„.„•„.,,;,. •,!.•..•!•.
De'Monta eòii: divèrsi còmpàèsàói.. Ot- ' Al fine di evitare ingombranti regiti ina impressione; fece : il : vecchio Pie- strazioni e lunghe 'oorfispondenze al' '^'llliposta^,,:ad-'',>><>Bi:iBlB,,
M|8Q|t(à-4J:lii:fbr[rianòd; Bitta la troDelia Mea March di S5 .anni che l'Amministrazione ricordiamo che da
matériaffii dèi; (atto, o .bàlbussiente dovette partire': dall'ultima:: casa del ora innanzi, all'infuori/delle richieste
IroaM^iM, Qiwmliiiti
tKtimifVh, OatìalB conflnante coii l^AustriàV per. dei, nostri: rivenditori, si flterranno
Nò! ibn'iintaddemm'Oj pon;;la coorti- :cpfraddo 7. ohìlometfi per/assistere come non avvenute"tutte quelle Ordinazioni per spedizioni di copie, se l'prBpon|eilW'idBVi5Wtòsl5 àflefSàìie òhe*ll alla èòiifèirenza."
"'
giovàpotto offensore del modèsto ouPareva che senza i l prete nplla si ::dinèviiòn/8arà;/àocoinpagùato'/dal l'i eliratollòsse stato avviato alle cataria •poteise, fat^e ; la giornata di i é r i h a porto relativo.
dellalnostra^storioa iiólonna dei nial-' 'dimòsti'àiò il/flòntraHo.
GiHs'ilPi>B GiasTii;direttorè pi-òpriet.
fatton, né trasoinatb, in canonica a
Diamo u n / b r a v o ; di cuòre al sig
forz#di corde. ' Battolò :;A.ug.astp,Conferenziere che ci ANroNio:,BORDiHi,gerente responsabile
Noi intendemmo soltanto additare aiiguriaifiòdi tiVedèife prtìssijgamente Udine, I W - Tip: M. Bardusco.
: B:»"':'
al piibblico, perchè non.si;;ripeta, un (ra tìoW: "'•;/ 'S f,iS''"i
fattoi tihéifòè^^iù^nta,:, pon accresce „/• l)òpò la-fiòuforenza) laZ-Sooieià^; OpeSÉDD
dacotì)Ir p'Iese'nostro;
rala locale cominciò il solito anpuale
Neftu stesso, diletto Isoscele., smen- balloì di beneficenza /ohe fu animatistisci 4(Jl resto l'essenza dal fatto e tenti simo fino alle Sdiqnastaimattina
. . ; ; . ( 8 » o o . PETROZZI) .-;
di da|gli aiti**'veste menò talare, più
Darò eoa altra mia.,notizie sull'inVia della Posta 18 (Palazzo de Concina)
casso
netto
non
àtvendòftaoa/quest'ora
;, c i v ì l a l - . : | ; J : : ; ' H « i V ' ^ ,
••'•!
ii'i'~'••<':['.
Dio|òhe*ir "disgraziato giovanotto si fatto i conti il Comitato presieduio dal Localez/dl lusso i;on éàle d'aispetto
raóò tftt canonica dà sa .spontanea- sig. Della Mea Giovanni/;-,
raentai: Vì.l.si ^ecó è jvèro, coi propri Veglionissimo Agenti - Gita al Ponte
Tutti i clienti hanno diritto al cassetto
mezzilSdiKÌlòcttmbziono, e,,,spontanea:
di Pinzano.
, ; personale-,
meijtal'òom8!,-un bambino, cui tu hai
8. .DANIELE 8. — ,11 vegliona orga'Tarlifa a b b o n à m o n t l :
regalilo "Uhi>dolc^':èr,che"s'atfrettà a
portarlo alla bo'òcr quando" pronta nizzato dalla sezione locale degli.agenti 2 volte:settimana . . . . , L . 2 . 0 0
S'riuscito superiore ad ogni aspetta- 3 » ,
» . . . . . . » 3.00
fntòrvléttai'la''"niaiiitìà'**ffarMdogn'il
brftcci,Q,e; «cosa si si dice?» ,e l'ai- tiva, par la cordialità che regnò nella tutti i giorni . . . . ,. . » 6.—
festa che per il concorso del pubblico' Abbonamentodiaerie 10 servizi » 3
tftJòoirùharamorfia: «grazie>. •
•ita ;il„f»ttQ,pha. intimorito dalloain- e che per tutti quegli altri requisiti,
dftcali; pateraeammonìzioni: intimidito di'dettàglio necessari, alla riuscita di 7 n A r > n l i '^^"* premiata dit'-n ItaUoo
d^flà presenza di tutte r.altre persone, un veglione.
A.UX/liUII piya^ Fabb-icaVi» supe/La gita al Ponte di :Pinzano fu un riore - Recapito Via pB'.iiocieri»
il 'Jiiovanotiòi si : genuflesse '" baciando
déjfòtissiiSamòhte la: mano, al fervo di degno complemento del veglione. Essa
Ottima 8 duravolè lavomiona:
fu indetta per soUennizzare il primo ••• Venillta calzature, a prezzi popolari "•"
' , D i Ò * , •'
'""•
•
' ;
'anniversàrio
dell'applicazione,
della
:flSn più 'dignìtosp,'fòi'Sé, 0 reverèndo
IsoS(!ele,i;e:.pai»;:s8guaci tuoi sarebbe legge sul riposo festivo. '
Orarlo dalla Ferrovia
Gli agenti Sandanielesi in sei carstato l'evitare ad un vostro simile una
PARTENZE DA UDINE
oo|Ì';:gravè ,utìiiliaz!btìè è/ l'eviUtre an, rozze ..stipate recando il vessillo : delpor Eontobha; 0. 6— U. 7.68 • - O. 10.36-..
l'
«Unione
Agenti
»
di
Udine
si
recachfit,|lUérclaDQarÒ8Ò apparato scenico
• 0;/1S.Ì4 — D. 17.16 — (5.18.10.
rono
al
Ponte
di
Pinzano
fra
ilmiglior
rapjìrèsentativo. :. : ' ::
par OormoM ; 0. 6.46 — D. 8 — O. 18.42 —
D. 17.26 ^ 0. 10,66
Ben altro significato avrebbe avuto umore.giovanile di,questo mondo. , ;
Si pranzò con,(ina cordialità fraterna porVewzittlO. 4 — 8.20 -^ J. 11.25 —
una; cordiale stretta di mano alla buo(I iS.lO - 17.30 — D. 2 0 . 6 - Diretlissìmo
a
allo
spumante
il
sig.
Menohìni
Attinajfhe non quelle'pubbliòatè scuso
28.11,
nol'spontaneè, parche imposte,' innaf- lio, rappresentante 1' < Unione Udinese per CìvUala: 0. «.20 — S.3« - 1 1 . 1 5 — , 18.5
— 16.16- 20.
flafei'da: tirontadua, dico trentadua litri degU Agenti > salutò anome di quésti
i colleghi di S. Daniele ricordando le per PaJmanova-Portogruaro : 0. 7 —8 (1), 13.U
d i % i n o ì ' ; • • ' : • • " ' ' • ''''• •'
'••' ' '" •'
— 19.17.
lotte sostenute. par ottenere il riposo
Npn;pl3và^9^Paese no; povero Gioì'» ,-:'festivbi'i /'/:'• •
ARRIVI A UDINE
noJàjSfc; O ì i p -,;clw f óffiitàt i o «l^no
la Pont,ebl)a: 0. 7.41 - D. U — 0. 12.44 —
:::Rispose
con
belle
parole
Ernesto
IsoaiMl§'Ìà''tiià' pròsaccia;', ', ;
0. 17.9 — D. 19.46 — 0. 22.08 — Diretlis.
Zuiiàni peri Sandanielesi.
Simo 28,6.
a~*'—-'Bihéficehza'' ' •'
Verso; l e : | 7 , l a lieta compagnia si da Corinoni: 0. 7.82 — D, 11.6 — 0. 12.50
iiORTEGLIAHOfl'^ lari sai-a ilsig.
: D. 18.42 — 0. 22.68.
Frà'pCeBCÒ''ÌBanvenUti proprietario del 'sciòlse al canto di inni di oopasiòne.
Ci Vdowia! 0. 8.20- D, 7.4S—0.10.7 — 16.80
ì — D. 17.6 — 33.50.
Cidsmatografo Edison,-: volle „dar«::una
dà OivìdalOi 0.7.40 - 0.61 — 12.66 — 16.07
rappresentazione in favore del locale
18:67 — 21.18.
Asi^ Infantile.-1; quadri furono ottinxl:
da PalmanóTO-Porloguiro: 0. 8.80 (1) — 9.48
e appagarono ' mmplefamente; il pub18.8—21.46..
Cinematografo Edison
1) A 8. alorgio colndidegia oo» la linea Cerbliep ohe si divèrte molto: L'introito , / P r o g r a m m a per questa sera :
vignano-Trieste.
natt? a favore dell'Asiìò'ftfdi li.' i W S .
1. «Nel Paese dal Sola di MezzaT r a m Udlna-S. R a n l a l a
:
: Aillsig. Benvenuti vada il plauso e notte» splendida proiezione dal vero.
:. Factèoza da UDINE (Porta Qemoua) : 3.26
la riconoscenza di, tanti poveri bimbi
2. «Napoli» altra magnifica assun- 11.86, IS/IO, 18.46.
beneficati e dèi rispettivi genitori.
Arrivo a S. Daeiolo : 9.67, 18.07,, 16.42,
zione dal vero con panorami inoah-:

StASILIMÉNtO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
in VITTORI^/VÉNetÓ
Premiato oott;mei',aglÌ8 d"oro all'È
sposizione dì iPadòva % di tldlna del
1003 — Con Éiedattlia d*orò>e due
Gran Premi alla Móstra/ dai :èoiife;
zicnatori geme di Milano. 1906.
1.» incrocio cellulare :ì)iànCo-gìaUo
giapponése.
L° incrocio cellulare bianco-giallo
sierico: Ohinasè. ,
Bigi&llo-Orb cellulare/«tóiijd/; :
Foligiallo Speciale célltiiaré./ : :
1 pignori co. /firatalli DE > BRANDIS
gentilmente si .prestanb a:ricaverà in
Diline le commissioni.

CA,SA.
AsarsTENZA"'OSTETIICA
• GESTANTI e PARTORIEIÉI
autorizzata tson Decreto Prefettizio
:. ' "
DIRETTA . .
i
• ••

d«jia..ievatrice^ig„Tdresa Nopacì
:'.:;'•'"/••, ',''iiòn;"i»ttsulen«a • . *l '
;,deiliioirlÉti^jietf^ilelltBt^oi|: .

Ptìiiidné e cure fkmìÉari
: )' :• MASÌilNA Ì Ì K Ó R É T E Z Z M

UDINE . Via Bidviiiiii d'Udine, 18 . ODINE
,:„.''•: "TÉtJÉaFtìiMi *•««: 4 /

AgricoItÒW!
*.a pli importante Mtìtua por rasaiotìraaìorio
dii: Baatiame,^ ,
LA Q U I S T E I . t . E S E
pregiata < Amooianiontì Niaonalo » con Sade
io 8 e l o g n a >
Essa pratloa l'asalcanuiono del bestiame b a » i n a i equino, suino, ecc. e riiiarcìàcei. danni
caudati •
A) dalla n<oi*taUlà incolpevole e dalle diqgiBxIe aocidenfall ohe rendono ueceaààrio i'abbaitlmenfo dagli; animali assicurati/
B) dal aaqiiaatpi totali o parziali ( e i c M 1
visceri) degli animali aijbai tati nei pubblici niacelll.
C) (iall'aborle dei bovini dopo il ijnarlo
«iso di gestezlone.
Opera nei Itogno ripartita in S e z l o n i j ed
ogni S à x i n n a ì amministrata da un proprio
Cxnalgilo laoala.
Agtìnl.1 Generale per la Provincia Sig. C a a a p e . M a n t a g n o i - i , Via Hazzlni 9, UDINK.
Talàtono 2 ^ .

étaiilllniéiitii iiinamatograÀÌM
didpNnilaalnia opillna .,/l> '

9 t l . & i / , f i(s«IAf&' a i l t J l

Grandiose Rappresentazioni
,,,:.'•

dalla 17 alle 2 3

S '

'^',:HÉ,i'^^aToa'Mi r e ' 8 t i v , r i dalle 10 alle 13 a dalle 14 alle.,|,3.
Freisi leralli Cani: 4lk^^0| IO. /i!
Abpcoftmeoti .cedibtli;.fl .sènza limite p^^ SO-^ap,;ruBatitaiioQÌ I Priidi ybati' L.-Sa «eeòbdi E^ 8»

COLETE L A g A L U T e <?'

CASA DI CURA
(\pprovan con Deercio della E. Prefettura)
PBK LE MAIiATTIE D r

Gola^Naso M dreccliio
iloi Doti. Gay. L. 2APPAR0LI speclallsts

Udina V VIA AgUILEIAJ- 8 8
Visita ogni giórno. Camare gratuite
per ammalati poveri: : Telelono 173

Pfifflafio Gioetto Deafetico
A. RAFFAELLi
M.» CbirurgoJDeutista
Premiato oon Medaglia d'Oro e Croce

/NCJCEF?A>UMBRA
«

(SORGEMTE A N O E U C A )
ACQUA
MINERALEDAT
^TAÌ/^LA

Malattie degli occhi
Difetti della vista

Piazza Mercatoii'jovo, 3 (ex S. Giacomo lo specialista doti. Gamblirotto
--—

UDINE
Telefono 3-78

: Agli amici di Provincia

SI

ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LÀ TIPOGRAFIA

MARGO BARDUSCO
. '^.-CTiDiisrEi.,.',.••,.• ,

avvisa la sua Clientela ohe lia cambiato di abitazione, .trasferendosi nella
nuova via in costruzione Glosiié Carduooi,
che dalla via Cavallotti, frtf i 'palazzi
Perusini e Groppiere, ooii4uca alla
stazione.
j'
Per informazione rivòlgersi nelle farmacie della città.
:./,-'
Continuerà a riceverà J/malati come
il solita, nelle ore' della nìattima e del
pomeriggio.
/ '•;'i.~&'-'

GATTO (Le Giiàt)
Sapono purissimo, vero Mar-

Priflcipale
da Parro'ccliiere
MIIJDGCO e SALVADOR!
Servizio di 1° ordine

I

siglia, il migliore, Il pia aconà±
mica de La Qrande Savónerla
FERRIER & C. - Marseille
%

«

•

SI VENDE DAPERTUTTO

Eesoluaivo Rappresentante-Depositarid CARLO FIOBETTI - UDIM|Ei,
Viale Stazione 19 (Casa Dojr'ta)'

Officine A G N O L I , D I A N A e 0.
S u b u r b i o a e m o n a - U D I N E - T e l e f o a o 3-63 l

Coloritura iloi: metalli a base cliimica ed elettro-givaflica:
Argentarure - Dorature -——.:,. .... t ' :
———•r———-—-—• Bronzarere speiciali
Si eseguisce qualsiasi rìcoioritura di oggetti a r t i stici usatij posatene, apparecotii d'illuminazione ecc.

^ 0

SASSO HEDICJHAIE

Spettacoli pubblici

£Non scherzate colle armi

M | N | A Q 0 — A ' O l a u t i l ragazzo Co-

ronftf Pietro' di anni 13. maneggiando
un ^ o i i é caricò alla presanza di altri
ragalizi, ne face scattare il.gciletto. 11
colpo:,parti 8'parte della scarica andò
a ferirei, abbastanza gravemente alla
iBStaìilsgióVitìetto: Vittorio. Oofona,

' tevoli. :.;-: • :. I'

3. « Il medaglione » commovente ed
interessante' dramma.
4. (jomicissima proiezione.
«Nel Paese del Soledimwanottfl»
aSBiinzìonè darve'ro, è un quadro stupendo .òhe merita,da èsser veduto da

20,17.
Partonm da S. Daniele : 6.68, 10.69, 18.66,
17.13.
Arrivo a Udine (Porta Qemona) 18.24, 18.80
16.07. 1844.

in quarta pagina a
prezzi modiaissiini

mSRBllf?i!f'iLh'XlwiiiMi'."l'i'iiii'.

Ili

""'""""i:!!!!.!",:!.'I : / - : : ^ / / ^ : : z / : r 7 " " " ' —

,-w

IL

Le inserzioni si ricevono esclusimmente per il a PAESE»

PABSB

presso l'Amministrazione del Oiornale m Udine, Via, Prefettura, N. 6'.

FOh^FO - S T R I C N O . P E P T O N E

Navigazione Generale

DEL LUPO
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - BtOOSTITUÉNTE
contro la NBurastenla, t'Esaurimento, la Parattst, l'Impotenza ecol

ITALIANA
I Soclolà riunito FLOKIO o BDBATTINO
Capitale aocialo emssso o versato
L. 00,000,000
Rappresentanza sodale

Sperimentalo coBOienKiostimento con successo dai piti ìllUBlri Clinici, quali
Prafesaori : Iliatiehi, Maraiiliano, Cervelli^ Cesari, Marra, DaeèèUi, DeMenxi, '
Bmfigli, Viziali, Hoiamanna, TosetU, OiaecHi Mo, TCniSo da molti di essi,
por la sua groiule efiloaoìa, usalo perBOaulmente.
0fiuovn, 12 Moggio 11)01
Padova, Oemiiiio 1000 '
Egregio Signor Del. Luito,
:
^ ' Kgì'igjp Slsnb^ Det.tupo,::. .,-„
Ho trovato, per inio uso spa'itsó
doliti mia signora così gioytjVolo il suo [ li, suo prapftrato Fo'fo-SIfienq'Pep'ì
preparato Poafo-Strimo-PtiptoMt Che./ond, jiol cast noi mJali [udaniapref,;
Tongo il cUfedcrgliene I alcuno, .tióttii feriltti, mi .Ila :,datO;;,(ittlirit; risultati,.
glie. Olite elio a uoi di caìià ilipKi:; lì'lid oi^diiiiite ili Bdftreuti^pec noti-,
paralo t'« da metìolnmiliistriitoa per:, raetètnlà: e per «anutiménlór ll^tvÒBÒi
sono mmastmiehii è heitràfiUptii, ic-: 8oliùlietè=:dl darle .!jueBta;;dioliiW^^
cólto nella mia caBa'di''ciVi'ii'ad, Al- :!lioiiB( 09n''aùfaà';;i7;'ii4-••,"''.''•'?',••••,'''
bàro, 6 sempre de : ottenni ''ibs'picnt •£,f •^J!tì«wì1i.CDEiyGÌ^^
' vi"
Cd BTidoiili vantaggi iiorajieiitlóii Jld
in viatii di oiò lo ordiiioGcnsìooriteo- DiMlire ^ditliiyùiinifàJMéditiiiélUi:
.: •;>•.;'':;:'''
soìenza di faro una preMtijìono alitilo. :,\ fMrVnhé'iità:"
Cóiiim. H„.MOaSEX/LI ,^
iP.S. Ho dodsodt fare lo atessptìsó
DiHtlore ^elta CtiHiéàPiiiettìàiriea ;—del (tlto prèpiiralo, petctóla prego voProf, di iwutopalotog, ed :jiktlroklermene, inviare lin paio diflaconi.•
rapia alla li, Dnieefsitó. '
Lettore troppe eloquenti per , cohinentórle,
LaboratorioSpeclulitft FaniiucEiilSEO 0£Ì< tiVlfO • RICCIA(Maiwè)
In UDINE presso; lo ttnnnoio ANOBLO- FABRIS e OOMESSATTI.

Udine • Via AqwilBla, 8 4

SEBVÌZrpOSTAU
ODiarl B oommarciali
"pei^ le AmarlchB,
le Indie, Massaua,
iklaasendrla, l'Africa MeitllérraneB,
Nantill,PBlerm(!,Tu'
nIsUa Grecia. Smirne, Stliinlcoo, Cdstantlnopell, Galatz,
Bratta Odessa, l'Anattilla.

PIROSCAFI di LUSSO
Grandi adattamenti per i passeggieri - Luce elettrica - Riscaldadamentoa vapore-Trattamento
pari a quello dogli alberglii di
prim'ordine.

:i{t

Flotta sociale 107 pirosGafI
SERVIZI OUMUI.ATIVI

«qceilente con

I 'ilMinJi-

par gli soall dal Pacifico

Aerila di Nocera-Utnbra
F, BISLERI & C. - MILANO

C r e p a r u t a dalla I»«-oml :ta J P r o f u m o r l »
H. 4889 - SAN SALVATÓRE -

UDINE
Yia JLquileja, a 9 4
Per corrispondenza Casella postale
I K. 83. — Telegrammi «Navigazione »
I ODINR. ^
H.B. - Inserzioni del presento anI nunzio non espressamente autorizzato
dalla Società non vengono riconosciutei

1

COPO!

Vendesi a

CALLISTA

STITICHEZZA
ATONIA GASfRO-lNTESTiNAlE, EMORROIDI ecc. ecc.

Cercasi apprendisti

SI oomliinnii oeu lorprendtnls tlflosola: l'unloo rIMig, toirin i

Per informazioni rivolgerai alla tipografia Marco Bardusco, Via Prefettura 6, Udine.

'".POESIE

MARCO BARDUSGO ~ Udine

PRESERYATIVI
E NOVITÀ. IGIENICHE
dì gommo, TCBOìca di pesco eil alfini per
(Sonoro etì*i7«oW,i migliori conoaoiuti Bino
sa oggi. Catalogo gratis in bmta mipgeltata e non intestata inviando francobollo da
cent. 20. Massima segretezza. Scriverei
Gsnila iwttaft N. eas - Milans.

T o s s i T catarri, bronchiti — guariscono collo
.
"^ rinomate Evian' a PastiUes del D.r B»ian
Astuccio con istruzione L. Z (franco di porto L. 2.85).

^^•vivi i|i IV p;^»-. A ' p r e M mit(

L'ENTEROCHENE Pavone
ELtXtR PUt=»GATlVO

COLPE
UIOVAMILI
ovvero
Specchio della Gioventù
Nozioni e coaBJgll iucliipanflabili a coloro '.oha
combattouò

MiSSIHE mmnma^

VIA LUIGI MIRAGLIA, i o 2 (Via. dal Solo)
'VIA SAPIENZA, «a (accosto al Policilniòo)
, Siiocur»o(«) VÌA CONTE di ROVO, 13 (accòsto ai .Teatro Balllnl)
' Dofloslto: VIA COSTANTINOPOLI, 33 e 33 (nng. Sa|iienM)

L'IMPOTENZA

ed altre trUtì cooseguonzo
di QQcesaifldAbusi 80BBtiali>
Trattato cou iooisioai che
spedisce raccomatiilaf 0 e con
segretezza l'autore Prof. B.
smaER» Viale Vcoezia; 28
MILANO, contro Plovlod
L a-BO,

PREZZO; Una Bottiglia L. 2t pcr^Mta L. 2 , ' 8 ^ 4 boli. L. 8 franco di portol
B W OPUSCOLO GTtATie
" ^
»»»i»w<«aww»«ww»iW«'»ini»i>«ii»i«««wi»«a»M««»ii«»niMi»iii«m

o3odo€ooaoao,oo.©ooooooooQooo.ò(

j g SIGNOKEtlI I capalli di un coloro blonilo doi*ato «ono i pìùbelli pareh* gae- '
(y^ ato ridoQa alviao U laiKlDÒ della hotlozHi, ed a òn^slo scopo risponde upUnàiàatmtJìt» ì
"j^-la meravSglloBB '• '

W r Per inserzioni sui
PAEbE livolgersi esoìusìvamente al nostro UMoio
d'Amministrazióne, -SM

Mercato dei valori
CAllHEA DI COMMESOIO DI ODINE
Corso medio dei valori pufcblioi dot cambi
del giorno s Febbraio 1900
Bendila S.75 Oió netto
103,65
Bendila 31i3 0io (netto)
103.12
Boùdita 3 0io
73.60
AZIONI; .
Banca d'Italia : ,
1374.—
^Ferrovie aieriilionali
662.50
Ferrovie Mediterranee
306.tìooietà Venata
201.—
OBBLIGAZIONI
Iforrovie Udine Poulebb*
—.—
» Meridionali .
350.—
» Mediterrano 4 0(0
e05;50
» Italiane 30(0
358.SS
Credito com. e prov. SSMOin
604.—
l'ondiatia Bnnoa Italia 3,75 OiO
»
Cassa R., Mllaii0i40[o
••i Cassa B., Milano 5 0(0
»
Istit. Ifai,, Boma 4Ó[0
»
idem 4 IjS 0(0
CAMBI (oUeqae» a rista)
Francia (oro)
Londra (sterline)
GermaBÌa (marohi)
Austria, (corone) : .
Pietroburgo (rubli)
Rumaiùa (lei)
.Nuova Tork (doìlari)
!. i;)vj,ì,i , l m . Iii'i'-li».)

Wlanó, lltrsl^llt, Roma, tornirà, Ftas, HajioO (Kadtlil.

Specialità della Premiata FARMACIA G, PAVONE

Peli e lanu^éine *»'.™o » dei corpo
r.nT..T^»,X^ , %^
spariscono per sempre col
pEPlLENO, depilatorio innocuo dei Doit. Boernjave. — Flacone con istruzione L. 8.50 (franco L. 4).
S o r d i t à « MALI d» ORECCHIO si guariscono
^ u » « » I U „,a,„,^ l'UDITINA del D.r W. T. Adair.
Boccetta L. Z (franco di porto L. 2.25).
S i ' d i m a i J r i ^ C P '" poche settimane prendendo
.
, ! J . o l = : m . , "S"' S'orno alcune PILLOLE
contro rOBESITÀ' del D.r Graodwall. Rimedio di
sicuro effetto e senza inconvenienti. Oltre distruggere l'adipe sono pure indicatissimo contro i disturbi digestivi,
stitichezza, emorroidi, asma, apoplessia, ecc. — Gratis
Opuscolo spiegativo. L. 5 (franco di porlo L. 5.85). '
S t Ì t Ì c h e 7 7 a ^"'"'*"'''' congestioni, maiatUe di
^UUK,HK,i.i.a
stomaco e tuue le malattìe sventi
per causa ingorghi intestiniill, spariscono coli'uso delle
oi-mài'rinomatissime e conosciutlssime PILLOLE della
SALUTE del D.r Clacke. Scatola !.. 1 (franco L, 1.20).
Gratis òpiiscolo Stitichezza.
C f i n p l l r h f n n r i f L'AOqua di Ofelia assolmaVa(><CUl U l U l l U l mente innocua rende in breve
tempo alla capigliatura ed alia barba uno stupendo colore biondo d'oro. Flacone L, 8.50 (franco L. 4.10).
C a n e l l i n e r i CoU'Aociua celeste Orientale,
*'^|t^*'**a *a*/aa tintura istantanea che si applica
ogni 30 giorni. Si può dare ai capelli, bianchi ©grigi e
alta barba.quella tinta naturale che più si desidera, £'
affatto innocua. Flacone L. 3 (franco L. 3.60).
C ? ì l v ì ' 7 I P ^ forfora spariscono in breve tempo col« r u i T U ' i » l'uso del Triooferon, dei Dott. Lawson,
Unico specìfico veramente elUicace. Bottiglia L, 4 (franco
di porto L. 4.60).
C a l t i *^"'^'^'^' occhi di pernice, ecc. Guarigione pronta
^ " • " e permanente con sole poche applicazioni dell'infallibile callifugo CORNALINE. Flacone con istruzione L. 1 (franco di porto L. 1.30)firati^
Catalogo Generale. Guida perle famiglia
*^* u%*>» dietro invio di semplice carta da visita.
Indirizzare lettere e vaglia unìcaìnente alta
Rremiata OmCiNA CfflMICA DELL'AQUIU
MILANO - Via S. Galooero, 25 - MILANO

. 3 presso la Profuineria À.-LOMQ:C<GA
Venexia — S.:. Salta:fere, N. :4825 " . ' ^ ;':-

In UDIfE presso rAmministraziòne e il parr. (lervasiittiia.Meroatoveoo'.iìi

Specialista per l'estirpasion^ ;-i r - > |
senza dolore. Munito m atte'*"t T •
dici comprovanti la sua idonoiiX r U operazioni.
Il gabinetto (iaVia Savorgn-' n '' '•'^
piano terrà) è aperto tutti
%'• dalle ore 9 alle 17.

Sdite ed inedita.— pubblicate sotto
gli,auspict dell'Accademia di Udine. ~
Ojèra completa, due volumi, L. 6.00
Trovasi presso la Tipogràfla Editrice

N. 482»

L'CNICA Tintura, istantànea ohe il oorns a
' per tingere C'apetli e Marta '\n GacUc^À
e Nero perfetto.
Universalmente usata per i suoli inoi",ti:stabiJi e mirabili effetti a,per ra9s;itit,i
innocuità.^,:.,' :
Nesaun'alti'a Tintura potri mai ' aapei! il; :> l
pregi di questa verarasnto Bpe«lale:r!!>
parazione.
I n tutto le Città d'italia/ee, né ifauiìtt
forte vendita per, la sua buona starna ii«-,
quistata in tatto ti monia/i. •. ^i,'
0 o n sole t i r e 8 Vendesi la;: détta ,» ce;»lite confezionata (« a»tti<!CÌo,ii>trji«lti..;!..«
relativo spajioliiio. ,'
Abbandonale l'uso di; tutte le altre.Tinturs
, e usate, 8o|o la miglior Tintura L'Udloa;

ANTONIO FARETTI

PIETRO ZORUTTI

|

A1^^ITONIO J L O N G E G A - V E N E Z I A

DIRESOME fiEMERALE
I ROMA - Vìa della Mercede. N. 9, p. 3.»
Per informazioni ed imbarchi
passeggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
j signor

FRANCESCO

E UNA TINTURA

L UNIuA ISTAIJTAIEA

Vlaaa' olroolaritaalepl
Italia, Africa Mediterranea, Grecia
Costantinopoli ed Italia
Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo
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Gabinetto magnetico D'AMICO
PER COHSULTI DI

MAGNETISMO
Avviso Interauanla

604.25
610.35
518.-•
608.617.60
100.46
26.32
13.1,34
105.64

prepara a dalla Pram. Profum. AMTOMIO LOMOEUIA — S. Salvatore, 4839, Taa^lla , R
poiché co qnoBla Bpocialitk si dli aicapeili il piii bel|o e nainralo coloro biondo « r o O
di moda
"i ^1^
Viooo poi «pooialmonlo Iraocomandata a quelle Signora i di cui capelli biondi tendano O
ad «curare mentre COIPUBO delia «nddetta ipeoiahtA ai avrli il modo >U ebnservarli
B^pre più simpatico a bel colore; biondo OPOB
E anche da preferirei allo altre tutte B1 Nasionaii che Estero, poiché la piò innoena. la
piùdi sicuro eftetto e la' piti a buon mercato, non costando che soie L. 3.60 alla bottìglia «legantAmenta cònfesionata e con relativa iatroziooe.
'
Effetto •lourlaslmo > Maaolnio buon rnspoato
In Udina presfo il giornale «U Paese, ed il parracc. AGervaantUio Mercatovooohlo.|^

^

Olii desidera eonsultare dip r6sen.ia e per corrispondenza per qualunque ar>
gomenlo d'affare ohe possa interessaro fa d'uopo che Boriva le domande, e i l
nome o le iniziali della persona interessata. Nel risgonlró ohe sì riceverà, con '
tutta solleoitudine e sogtotezsa, gii verri trascritto il, responso, il quale oòmpreu.':
dota tutte le spiegazioni richiesta ed altre ohe possono formare' oggetto "dell'in-*
teressamento di tutto quanto sarà possibile di potersi conosoere. Per rioevere li
consulto devesi;spedire per l'Italia L, B.16 e se per l'asterò L, 0 entrò lèttera
raccomandata o in cartolina vaglia e dirigersi al
Prof. PIEVBO n'AMICO - Via Soirsrlno «3, Bologna

