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«fl Paese sarà del Paeit» CATTAHgo

il Parlamento di dora.aiii d'accordo col
popolo italiano imprima alla navicella
della nostra politica Estera. Si è in della direzione del partito radicale
quosli giorni discusso Oltre misura un
alla tazlonl
articolo semplfcemante neutrale del
La direzione del partito radiéafe a
Temps; io si è voluto • conàidisUra mezzo della sua Gom'misaione esecutiva
coma un segno di freddezza franco ha inviato la seguente circolara a
italiana.' Si'è andati troppo ih là. La tutte le organizzazioni ; regolarmente
FranoiS) malmeilata ;dà^ Orìspi .'è dal i s o r i t f o ; ; . , .'''••'•„.-'••-'';•-'
•'".;';.••
Oriépinlsmò,' Dòn; hà;taal .orediitó.àd • -, Sgregiamioi^ii,:,:,:,
f,;. ;,,.-. 5.'(.l
una fréntìofbbià italiana a tìoti basterà l ; «Essendo ,.oi'piai:5,fl8sata quasi iinAndroà'TOrra a pèrsuàdórlà 0
òòn-: I: pr(i'ì'Visàniytè'*1t'"lBMoPi' generali;
trario. Un; giornale 'noti è una pazióna: i politioh6,:;;queMà';';dlt'ezìqne créde Suo
a uotì lo à deppura uh ;tófn'fsftro.:;;0tó;: dovere dt ihdicàró;.'alcune' ;;iJorraa; di'
ohS inhegàbila 8ì;:è;i:h8;le ànima;dai tàttica par 'i'àztiji'ia" felettoi'ale delle'
due paésf si ricai'ciiio a si .fltrovàiio I singolo Séziònii ,dal' 'Partito/;;;Là, dii^è-;
in ;òghi bcijàsiò'no'i ctìa ' l'ilàUa ; e. la' ! élone era già stata convocata par i
Francia 'liaisoo .destini -fl'nàlbjifW,,M, a» ' gidfiii fgij giJ .a';;SSi"'«oi'r. 'al;flne',tff:
haloahi intaréssi, òhe là piooiogià dai ,; eoncoi'dàre : 8 ;i;edigere il pi'ogràmmà;
[iopofi dica oha-i latini ;;vànhò;'' coi jà-,. ;;i politico ed ;èlètt6ràlB;; dèi .pàHitOiper
tlnì'6';ohe ; tr.i' il; irìoOldre -italiatio^a'; ;, difrotìderlo;'heÌ':pMsev e .qUuStà ;dpttvd:,
raquila'nai-àdi Vlanha non gìló:;efc;-j, dazione •difftttisBSràtté'tìUta/hbu essendo
sarvi fauott;aCcordo; , ' ;
'
' ' ' " « ; ! • ; Jóssitóle?; par; .brèviià:';di; anticiparla'; Sa à; ciò ;penBér;à :ii; Parlàtnantó dj .:; li prOgi-àmtttà -dh^; rara; redatto verrà
domàtli, ;«B'terrà- 'tonto òhe;; irt' pa'sà ,; : immediatatìanté'tràimesao'allé'aezióni
dispenitò' l'Unica ; guerra pOpplàre;: ib; ,' 6 piibbliòato nei;gitìr.nali del pa.rtitd e'
I^lla sarebbe uni guèrra (jdiittó l'Ail- :i à oUra;;d8Ìlà;:Jdli;a*ilbnfl ne; vei'rahnd
stria, il suo cdhspita in polUlóa^eàtéira ';. esegui tei ;dlie".edìzltìt(i, uba ;ìii:ifó;rmà.
gli appafiW;-bèn «Hiàro;'É:9riàyVioi-\!. di icircoiafa; ;edi;nhà peràfllisi murali
natiàlia Frsdcià, protettiVpitf P me'iìo;'• ài 'prezzo;di'''deiili-; 5 'e -di cent; 'lO'yì
àpartàuiònté d4llUa|hiltprrà,,:'flòi; pò- ; preghiamo 'quibdì' di:f fàriii sàperà il
tremòiàildrà leggeroàSh^àgran'Jpàurà?,''(juantìtatìvq; ideila;'.'còpie' di olàs'oUhà
tutte: la Ai-meeZéitùn'g' di tutti;glì Ar-\i/edlzloite òhe'sa ntdesiderano'mviandò
òldUca -d'Austria. ' ';
' ' :;.lI il relalitrp impòi'tò. ;; V,

UNA CIRCOLARE

L'equiparazione delle laure italiane
impossitille
Un professore dell'Università di 'Vienna^ interrogato da un . giornalista per
quale motivo il governò; non conceda
almeno, agli studenti l'equiparaziotta
della laure conseguita nel i ragno, risposa «ohe ciò era; ìmposaibile per
ragioni,dldattfcha.a politiche». ,'
; Invitato! a ; spiegarai meglio,; disse
che ,« vi;\è'una 'radicale differenza tra;
l'inshgnameiuo, nella Ooiversità italiana
e in'quelle'austriache», differenza ohe
« toglie la.siolirezzà ideila buòna pròbaraziona'dei'OandidaH àiltnagisterO»,
inoltre;; se'per taluna materie dlBfa»
renzà uonc'è,e nonLtuttele Università'
italiana; hanno:; eguale; valore ;parc|ié<
pàreóchle; ritrovandosi in ;piooole; città
prive; dirlàorse,' vlVonp vita mesohìna;
V Si ' poffebba flasarà' determinati Atenei; per il'equipàraziòne; (Bologna,' Padova/ Pavia) ; ma ciò si oppongono
ragioni ; .politiche, ..Pereìò, gii •, italiani

;La papiiresoiitaQza iiaziOBÉ/tiifCa

La ràpprasentanza nazionale tòrca
é óomposta dal Smalù e àulk damerà,
dèi Depuiàtl.
;;;:,•;
' .Queste dud QameredabbonoriunlrSi
al l di novembre dì ciascun anno a
la loro apertura; viene effettuata sempra oon;uh;dBoratO;deÌ Sultano. ;
1 ,La chlusUra;:avviènà' nella, :iBteB8»
forma, al I;:di marzo del)'auno, seguente,;..;,,,
-,..;-.;•,,; i :.'•
; fi Sditano; può, jalldrché, te jòireo-,
stanze lo esig0.no, àllUngài'ai;,;8oàpandere 0 chiudere il perìodo di.lavoro :
- ;,;'I.Z''-/'VT
delle. Caniera.',,,•.-'•.;..'..
. La solennità deirapartnrà;»! effettua.,
alla, presenza del Sultano, o h e v ì asSléte persòna|niettie, o,.; rapprosantà.tÒ.dal j
Oràn i'Vizir, àena^re. cóu; raasistanza ;
dei ministri ;è dei, membri dèlie due
Canierè; ',' ';'-'.',,..;:;;
• •.,.:•>-';.'":''';., 1.
•Tutti i ìnambri delle Oaoie.repra-:
stano 'giuramento .di..essep;'fadali ;;al
Sultano ed alla patria, ó,di.osaervare
fton,;avì'anhò;nitiià."";,' • ; V.; ;;"',
'
i.:'il;'eangrasàa loraalale - ; ia. ICostituzione.
senatori ed li deputati batinooòm!;Si b a d a Hèlogha che sì sta làvo^ pleta,libertà di ppiiuòiia,9 di, voto.;;., '
Per, iina ori^ntaisione verso; Orlando?
Mudò''Slaóreà'ente ' à propararò il
Poijae. Mi varsò VTittòni non; più. 31
Héasuupàrlàmentai^e; può essere ó$- ;.
oon'gresao' fpreatalé; italiano ohe avrà
8afWa'téèltii''dél suoceatóré dì;Tittoni
quella ;ohs:'dìrà;ìÌ*"talora e le ;iiitenlUogo'àprimaverÀjie ohe insieme ai bligàtò'à saguira leistruitlóni dialcuuÀ;,:
classe
soniaifl nelia; .niatarie ,po/.it(clie, ..
zioni idéllaigiovane; Oaoiera:
:
ciortVegnì delle'assòciàzibni ;<Prò Moh- ; tleasiitio
può eswre pg^aagujti^'tó.ia
tJbUs» edegliageàti fórastàli-rUisoirà conseguenza di opirtiodi'o;di;;, voti e- .:
Netfli ultimi tre anni le'iinoarlezze
una iòlenhe mànifestàZii^na; della ;oo
e là iiiaipienaedarnostro Mi nintero domesfii:palle disouaaioni ideila;;Oàmei;»
gli, .Eeteri ibanriOp.fatto ,tanto;.che In
scienza forestale, ridestatasi anche In ali» quale;appartiene ;:
• , ; ; - ' • ; ' • . ; - " ' ; - - < % • ' . ' '-'•
•'' .i '
Ma, per;ottaD8rs':;ciÒ,'p8Ì'''àpérB un ;|I ; , piaWftì^jyj||jl)Ìtea:tMr!àra(shMr»
iì't4::W
; <;;RicHiàtnfàmb; pòi;la ' vosll'a; atteii- •Italia. '.' .Jf-.;;iij'4:..;.;';'fi
Il ;sanatore o i l deputato òhe,;:vanne
iParlamento
cosi;
cònsiò
dei
proprio'
!
; Alla, voce dì r'ióooita, dalla Soéietà
-;, ii(iIfanl''S!tf ' : v&ùtìr'spòtìànìiiS; d|fll9,
!, zione sùìié nieeeSsità òhe ; ciascuna; sé'
'dOverè'à
dei
i'noslrl'
diritti
òcbbrre'—-;
Emiliana ';'•< Pro .;Mpntlti'f.s. et Silvia » aociisàto;' della,! maggioranza j.jssoliita ;
quB&tióiii di lib<irtà iiUèrna di, antiistó'
zióne.proceda
allaeyèntUàlè
proclàm'adella
Camera di cui è parte dei delitti:
riBàlilmbj' di';; drganlàazlbni ; operaie ed è si pud dire il mOlim di questo 1 zione''dal òandidàtb 'radicale nel prò; per' un 'congresso ;'fòrèatàle nazionale dì tradimento,
di tautativò;:di: viola: veraò. U : ^ijes'tìoàa tjtilcia ; dei, rappòrti tarlioolo — ehi nel peritìdp'elettofalè;, ,; p'rio colleg'lt) '0 Bai cblkgì' Woioi,. sei hanno ; rispósto i più bei; nómi del zione
OostitUziooe, di oónoussione
intéftiazlònalì. pérslnb il'paHito sooia- ' 1 Oolléghi interftìghino i'Iprd candidati, r quàliinon ''aaistòho .'òègahizisàzip iV; 'di mondo.ppliticp .è;8ciehtiflcp offréàti la 0 ohe dada
sia
stato;
cóndaniiàtó;allà:.pena ;
lista* Kìì Hc'onOàpiuto là ; neoéaeità del anche i matèria d i pòtitioa estera, ;he ' ; partiti'. RióòWiainp isbà in ;òónformità lóro ' ooopet'aiBiphe, il lóro appoggio,.
prigione; 0 del .aaroere'setn- prtfpribV intervento abbandonando la pratandano le Intenzioni e ; oonviàzippij; della déliberàzìoh'ó; dei ;Congi-e3si non Sono centinaia d i .notabilità 'frale della;
plice in virtù di sentonsa';;dalv Tribù-:
veoishià-tétìHa clie ìlpOBoltì don avesse^ ne Otteiigano'dalla sicura; proinassa';'-' ; può asaò'fe candidato'di,,partito, chi qUàil figuràha 7 tra Mipisfri e; Sotto- naie-,competente,
Sarà esonerato,dalli ;
, Persuadiàmooi Una buona volta cba ;;
da iPBrltótràiyi (io)i(fe!a:é»t8i's,;;
'
20
Senatori
segretàri
di
Stato,
'óltre
non
sta,
regù|ar'méhta;isorltto
in
una
ioarioa.'
...'
.. ' •...la 'politica' asterà non 6 oggetto, di;
più,di
70
autorevoli
deputati^
alti
lusso. perauàdlHmOoi ohe alla OdfttàUa .sezione {riconosciuta e che laddove p
Il procedimento e l'appljnaziyne della
La pregiudiziale', dunque; di;;qualun-: ai devono : 'i^'^tn un ctrtaieriio discréti::.;manob|;il .candirtatpidii. partito ;:'0;: per; ;t'Ui<ziÓhaiji governativi. ' nòtissimi pro- pena
spettano al Trihubàl'e cònipéteote.
que •Mmistérd; 'davanti alla prdssìiaa:, — attendefegli'ónìinidalla Nazione'fó •b'ìre'v'ìtà'di.tampp non possa accingerai fessori diai.npatri idaggióri iatitutl.
; I Senatori ei-DepUtali dàririo il loro,
Caé8ra''9ài'à; lasitiiàiione dell'Itàl'a per essa dal ; PaHàrnentd) a ;;hón" sol- ad iina seria,"lotti'p per scarsissiiMo
1
votò
paraona/meiité,
ina hanno diri(to.i
(In consóla, rasso spia I
VBrsb':le'Pàtèhzé'^Europea, (3iòè,; verso tanto impartirha'sènza renderne conto ; sIgUiloboh possa Contarsi SU' Una didi'asteboi'sl-di»votare,:»
^;s.;
l'AUétria.;''• 'i^,rf..^ftt:!:.:^vA
';;-••:•; o;:i'8gione;''
gnitosa
alTóimazibnei
.è
utile
e
saggio
•Si
bà:daLeOpoll
:
L'istruttoria
con';';,•''.;•
; ;Nè3Su|#può;ft(;;parte, ;Uellp stèsso,!
;La9ÌtuaiSioneè'gràve. Quando l'Arladei'ire alle oaiùdidàttìra afliriicheab- tro il falso operaio Munczaló-wski, so- tempo;;>Sèirùnà"e dell'altra delle 'due'
Nel; presente, momento stoVloo'ita- 'blàno sohiéttò;signifloàtb;;democi-àtic,o. spetto di spionaggio a favore delia
mea.T?eitung ;ha stampato por parecchi
";;-'
.;-;';,';.''''
giorni ohp;l«:;poiiitóa Doosifò col sea-, liano la relazioni ooll'ÉiloròsbiiO forse, ed i i o a i progi"àmiÌa;'8Ìa meno in con-. Kussia diade tali riaultsti dit indurre 'Camere,;'''''"'
; Noi! può prendersi deliberazione altimeatb é obé l'Austria avrebbe dovuto un elamento grava di paricolo,;- pertò,; ;tra8to collo idealità;radicali. All'uppó', ili giudica aohiedere l'arresto del concuna, in nessuna. ; delle Camere, senza
.approflttara del idisastro meridionale sonò Un fattore importantissimo dalla : vi trascriviamo per '; vostra; norma 1; sòia russò di LeOpoli.i
ed iftizliire la ; guerra ihevUàbtle eon tranquillità interna .di domani ÉtAene diia deliberati Su tàli'argòmentipi'esi; ; ; A tale scopo la procura di Stato si là presenza, ; aliiSenòi della 'iaetà più
la foriUiiatav batldgl^ì di Messina Si alla serietà dal problema opponiamo;; dal IH Congresso; Miìdtìaìe ; dèi par- rivolse al ministero degli Esteri a Vien- uno dei membri ;ohe là ooatituisòòttp.,'
; La iniziativa della proposta di dna
oredeitedà nbi'fliBifÈ^pto •è volentieri la sariatà di chi dava riao,lvei"lo. Oió tito a Bologna dei;i9P7:» deiàSguente na che oblese all'ambasciata russa la
ohed'Ànttee»Zeitnpf<às8a Un glordalé; non ' pub ottenersi che in ; Parlamento ; : ••tenore; ; '"•.'•-••!•: -"'""•'''"•;';,.; ;;••:---'-';--;;;immadlat* destitUypuS ,ed estràtìlsiòne i leggero, la modiflcaziona; di Una legga ;
;
esistente
Bpetta'aiMiniàtei'OJ' ; '
di'; niàtOìdi'oipcìondito in ; Austria dal- sorvegliamo' peròiò, secondo quésta di- ; ;<11 ni. Congresso ràditìale —-rite- 'dei consola, i.5:;;'' .8 | ! iiv-<..:ti>"-'-... ^r'
Il Senato ed il Congresso; dei Depul' ilarità- g«(neral8^il^:jj|iiàiJ,djYersa.;, rettiva, la formazione del Parlàoiento nuto che; li partito; radicala è esSeri' lati: possono del' resto ; Bolléeitara la ;
Un llVuBtfd'gplitiód npatrp.oha.dpnoaca di domani
Ezio Maria Oray
CALEIDOSCOPIO
zialmante, anticlericale ; ed àuticohserproposta d i ' una : nuova •legga 0; là
, i'Àuatfla m'aVavigliosaiiieiìte ,mi;dlóaya.
vatorè, è, sulle basi del positivismo
L'onomaslioo
modificazione di una legge' esistente,
giorni ;sonò.'òtié dòlorosamenta bisogna
scientifico,
è
ar
lui
domandata
l'attoa10 febbraio.': S. Scolastica,
I bllanol militari
purché relativa'alle materiecomprese;
8apei''é 'èh,è;i'Xi^meè-Zèitung,sconfe9aata
zipna delia rifórme nel 'campo, aconoÒ';«òi'tàiizE Imb^Binid ; in cdnsagiiòiiBo'
i
VSsè>'cito
dice
che
1
bilanci
militari
nelle; locò attribuzióni' dellheraiive.; ;
pro-forèS;'d,àlIél sforo ufficiali austrla;
•mico, politico e sociale— delibera che
Ai ponilo vóe di favola d'Unvi|,r,
'
fa questo caso, la proposta; af som-'
oha'è.ià realtà il portavoce, nascosta-. per l'esercizio 1909-1910 sarannopro- il ipartito debba:
' E al b»>tBTh cbe m inetiJji BvartaweV
Che fio a mipaJE. Fftyriir . . .
mette dal'GraoVizir:al Sultano, e, se;
mente;, aiitòrizzàto di ,S. A. I. l'Arci^ babilmeute ripresentati al Parlamento
con
la
variazipai;
dovuto
in
parte
ai
,
E
'
lu
varili
^ficàbroi,
la propósta è presa in considerazione,'
. a) i enere sempre distinta la propria
duca Ereditario' ,e del suo partito a
; Se la buère è la Qév farau Ila 109.
si incarica, con decretò' imperiale, il
corte.'Pfi?cì6;;nol dolibiamo riguardare maggiori elemanti che al Ministero del azione dai ' partiti oònservaton ; ; . ;
, Par cheat dàftr'la pratiche
;
Consiglio di Stato per la compilazione
le aggressioni dei giorpaleito livido e Tesoì'o forniranno gli accertamenti,
A) aiutare tutte la energie dei lavo•ViodariQ oualQhiiìun a |à .via «uett,
del progetto ; di legge,; oggetto; della ;
; Dand (a ooijìo a la dàà 0 a (a so/aficiia J, .
feroce coma ad un aintpmo della sì- dell'asereizlo in porsp, per la valuta- ratori che vengano'ad innalzare la ric. Qrangh rafrad.'.ra di pett,
'
proposta, tenendo presente lerelazioiil
tuaziotta'»che-'fti;9isirà' creata da Colui zione 'doli'enfratàed in.par.te dai nuovi chezza economica:del paese;ed a effetbisogni di spese che potranno nei frat-: : tuarne una più equa distribuzione nelle;
Oaalohi toafl aeifhe.,.. ;
e i dati forniti dai dipartimenti corriohe erediterà il trono di'Asburgo.
. A<la9i;ia caraeval 1^
tempo manUeStarài, in iàpecie per le classi lavoratrici ;~
spondenti.
Sa QD olea fa la cresime aiii jett.
Chissà' ohe non si abbia; a rimpiàn- forze bilancla'B a per i risàroitnenti; -, e) combattere l'analfabetismo e dlK
..•Zoputt
! progetti di legga elaborati dal
gere uo: giorno'-la purè 'scortesie, e del con-iumo dei' maitériali impiegati • fondere la coltura ;e razióne; politica
Cff*in*pida a t a r i o a friulana .
Conaiglio dì; Statosi spttómetlono.in;,;
a favore della città e delle popolazioni ; nelle 'massa;; •
rozzezze di ^'Fraiicesco Giuseppa !
;' ,' '
primo
luogo, all'approvazióne ; delle
10
Febbraio
ITSi;—Provvedimenti
'.
Noi oli tioviamp in questa pericolosa colpite d a i terremoto.
, , d) dare allo Stato ed al 0overoO un. per Latiaana danneggiata, dal Taglia- due Camera e poi sono sanzionati dal ;
posizlbbe'.;; carattere popolarmente Sovrano ed' es- mènto ' •/.'
Sultano.
Mehtre'all' intei'no il partilo impa;'
' '
Le nuove monete per là SomaÌJa Seòziaifflénté poiiiico;». '
,Le discussioni della Camera devono
tialista ;gcalda ì ;ferri por una guerra
;
:
«Il
III'
Gongreaao
radicale
italiano
Giùnta
Provinciale
Amministrativa
esser
fatte in lingua turca.
. :'
di offesa'all'Austria allàatesaà'guerra • Il ministro del tesoro ha preseiitato proclama; ohe la invadenza ; clericale
La votazioni .ellettuanal, nominal.Affari
approvati
—
Attimis.
Aumento
al
Re
i
nuovi
tipi
di
monete
da
poco
diofifesà l'Austria si prèparapér prò-,
ai
deve
•oombattere
dal
partito
radi-;
salàrio a l messo comunale. .-— Buia. mente, par segni.': p manifeatazìoni in circolakiona nella Somalia alio scopo
prìo conto 'àcóaPitamentei ;, •
cale non mai con; alleanze • di uomini
astarae, a par scrutiDio,segreto.
Siamd<hoi5 preparati a questo con- di uniflcàre e regolare il sistema mo- : già legali iaiòlerloàli 0 che per oppor- Progetto aDargamgatO atrsAa io Mar-.- ; II, Presidente, ed 1 imembri-dei Setignàoco. : Transazione lite Orgnani. .—:
natario
ideila
colonia.
Tali
monete
sono
mtto'?'f«;."-'-'i--j ;\;''-:^':-'
; -•' '." ••-:'-:,'• tunità
sé'ne
st'acchiuo
in
determinati
Aumanto salario al cursore.—: nato ; si; nominano direttamente del
A. 5pljft,,i^fiasoorpappndqno; pràtica-j di tre grandezza : in bronzo, ossia da • evénti, ma; oo|le;;fOrza vive dei partiti Dogna.
Socchieve. Concessione 10 piante per Sultano. ; ;
meufé, le'!Ìeqpiòha:,veUeità bellicose del [na, besa (dUa centesimi), da dUa bese popolari».; ' • ' '
lavori nella .Malga Valuta. .—;Ovaro;
é.da
quattro
iese.If
conio
:
delle
tre
Il numero dai Senatori non può
partjtp,;deglì"syeritàtl?. - ojonete è identico : da una partoref- j «Appena procedutosi alla proclama- Collocamento Orfano Felice;Pietro nel-' 'eccedere del f.rzo il; iiumerq dei
Ecco",ciò ohe,la Camera di domani flgie. del Re con all' ipgirola leggenda : ; zione della candidatura dèi partito 0 l'Oapizìo Tomadini. — Id. Aumento Deputati,:
risolver^ per amprep, per .forza.
, , Vittorio Emanuele ìli, Re d'Italia ; ': appena:delibarato,!r£(ppóggioi.ai:oandi-.< ; stipendio alla maestra; di Luincis. Sesto; .Per esser, nominato Senatore si
dall'altra parta vi ;è in italiano ed in I dati affini, la sezione ;ne. avvertirà te- al Regheiia. Capitolato medico. : S.' richiedo:
I [ìùhti dàlia qu'eatione sono questi : somalo (la, leggenda ;. Somalia italiana I logràdoamente la direzione faCéndò;;ae- : Daniele. Aumento salario agli spaz- ; 1 ) esser degno, per.se stesso, della
L'Italia è;;milffarmenté; e burocrati- ed il valore;' della moneta. ; Le nuove j guire immediatamente par ; esprèsso, zini. — Torreano, Regolamento daziario. .pubblica'8Vima,;0 aver reso, importan• oamentff impfaparàta'àd ;una; guerra moneta.saranno coniate dalla Zecca di postala, precise ihformazioiii aUl Can- :: Tramonti di Sotto, Marano Lagu- tissimi servigi allo Stato;; ,'
con l'Estero-'cóme'si ;Ò dimostrata in-, 'Roma.''.
'•;','; didato, Rulla aitazione elettorale, sulle nare. Gassa penaioni impiegati: fogli . 2.) avere quarani'anni compiuti,
I probabilità deiresito..
. .; "
, ,.. di detrazione. — .Poutebba. Reg.to per
preparata di fronte a'qUello che si
La carica di aenatore é vitalizia,
può ormài ben • chiamareylà battaglia
I , «Cosi purè; vi prèg(iiara'o;df;teherci l'uSo delle,malghe;com li. -^ Moggio,: : . I Senatori chiamati, a loro istanza ;
V/oléitto
ferreinoto
segnalato
di Messina- ••;Ì-—- ;
stipendio alla, levatrice Auna Missoni ad un'altra carica, perdono quella di
I
informati
assiduamente
degli
eventi
e
a Padova
La-guerra .con-l'Austria è inevita•
dei progressi della lotta. Noi ppOfldiamQ da L. 345.88 a /b. 400. — Buttrio. Senatore
bile. iSe non ;1AÌ faremo noi ; per. quelle ;
Si ha da Pàdova che allo ore 12.39 ohe in queata occasione codesta sezione Contributo di, lire lO.annue a favore
L'indennità dei.Senatori è di 10,000;
eaigenzeidi'meroati flnànziarii'edi di- d'ieri i microsismograa doiristitutd di compirà tutto il suo dovere e';ohe il deil'ufdcio pubblico di rollooameoto di piastre per mese
.
,
sastri.iborsisC'ci ohe disgraziameale si; Fisica della nostra; Università hanno partito radicale italiano, v e r s o l i qua-' Udine.
: Il Senato esamina i progetti di legge
risolvono spésso ; con un conflitto: ar- registrate le perturbazioni ; sismiche le si orientano tutte le simpatie e le
peolsiani varia —; Rodda. Autorizza- ad i lavori preparatori ohe gli rimette
mato;:(8queste, condizìpnioommeroiali- prodòtte da unviolèntissihio terremoto forze più vive del.paeseusoirà dai coil Conresso,
;
flnanisiarie purtroppo ci 9onp)Jla guerra avvenuto a una distanza da Padova mizi, sebbene precipitosamente affret- zione a stare.io giudizio per ricupero
Se, esaminando un progetto di legge,
crediti livellari. Non approva.-— Mouce la ffluoverà;l'Austria quando il Ja di circa 2500 km.;
tati, ringagliardito di tame ^loraai è tereafe Ceffina. Tassa , famiglia;; : re- il Senato trova ,ohe si oontisaa in esso
della .ipolitioa Kesterà le sarai dato toSembra molto probabile che l'ara» molteplici, .unificato di spirito odi meuna disposizione contraria ai diritti di
. talmanté^dartcolui ohe ora come Arci-- epióehlrale sia nelle regioni del OaucasOi todo, arricchito del pubblico;consenso ' spingo il ricordo di Del Savio Felice. sovranità del Sultano, alla libertà, alla.
— Dignano, Tassa; famiglia: accoglie
duca Ereditario pesa; già- assai a P à - '
0 meglio ; pronto ad, assumere tutte; le il rioorao di Prandoiii Carlo, ;, . '
Costituzione,'
all' integrità territoriale'
- ^ngAalaàlànl _ a''NjaipÀli.-;'^ '. piùUrdpe risponaabilità delia; politica
lazzo dogli Esteri cùnil suo pugno di
Pordenone, Tassa famiglia : ricorso dell'Impero, alla sicurezza'interna del;
Si ha da Napoii ohe il dirattóra dei- italiana.-,
Italofobo; 8 di Papista e ohe ha i sogni
paese,
al
suo;
miglioramento
economico,
di Guglielmi Filippo, reapinge; Peramorbosi .popolati del. miraggio del iPOsBervatorio; di ; Valla : Pompei comu«;Oon fraterni a a l u t i . ; , ' ' i : .
Giovanni, accoglie ; ÌF.IIÌ Guerra, alla d'il'esa della pàtria 0 ai buoni coLombardo-V aneto, ; rintedeaoato.,
nica Ohe gli apparecchi sismici regiLa Commissione esecutiva firmati! toner;
; Scattoni Ezio,, id.j Bertolazzi stuiai,: ló: rigetta, definitivaiueute con
: Onorevole Luigi Fera^ avvsGiovanni respinge
TerzPÉediiUUimo punto delia que- strarono una fortissima scosga; di tarEgidio, id-; MOraa .Costante,; accoglie voto .motivato, p io rimette,. àccpmpa.T
stione a squ^sto : date le suddetta ; gri- reipoto avvenuta a.2300 ohilometridi Oirap)o,;acv. Alberto La Pegna,,avr. in parta.—- Dignano.'Tasaa famiglia : gnàtp delie . oaservazioni convenienti,.
Giovanni Amici segretario.,
gia condizioni nostre, noi per il mal distanza.
ricorso; della Commissione taaaatiiice al Congresso dei Deputati, . proponen-;
costumai;di l.a?oi|r,e.che la,diplomazia.
contro la Giunta Comunaie : dichiara dóno l'emenda, 0; la modflcazione ; nel
impoMà *'ie |llqài>zè;' à i .popoli senza Menelik non è alninalato
senso delle medesime. ,
Il boicottaggio d'elle mei^jiuiètì-iaGlie la propria incompetenza.. ::
oonaultàril^''sismo; legati in .alleanza;
numero dei Deputati è .stabilito
8 viaggia ih autoifioblle f ,, Si ija,. dà; Costantinoppli ;cbe;igi , Rinvìi — F o r n i : A, veltri,. Concessione 'ini l proporzione
appU9'tò"'éoa qlJSi'AustrM che ha ^ p t e
di uno per, ogni, ;oÌnIl corrispntidehta dell'kffén^iafteMter hàmals,hanno .deciso di non,cès3are il piante resinoaa a Samaaaa: Santina. ;;; quàntamila individui di sesso, mascp-.
benevóii' dispbatóioni.di,riconquisiaroi
:
!
;
Bilancio
1909
—
Attimis,
Barois,
di
Adis
Abébà'
ha
àut'orjzzatp;
a
amen-;
boicottaggio
delle
,,
merci
;
^austriache
quelle;'.'dp.à' ditónjflohe prpviuoia ohe.
lino pertinenti alla nazionalità ottOmanai
furonò'p'àr' tàpU anni le; sue migliori tira uffloialpàaute la, vpca'corsa di una pridià che la Camera abbia approvato Autorizza la sovrimposta..— Fagagnà. .,; Le elezioni si fanno a scrutinio se; ; , , , , ; , l'accordo austro - turcoe-ebft essi'ftessi id.:^- Meduno. id. FaediS, Rinvia,, Se- greto.
miniere% ricchezze e d i éperKiati , , gràye malattia, di Mépelik.
Il Negus'sta;/acendò'pn,giro in au- abbiano'oaamioatì i motivi dì questa :qdaJ3, Ìd.,-';.OeroireB{o. i d , : ^ EnsPosto- 'ciò, dovè è là aaiyazza f lu
Il mandato di Deputato è incompamonzo. Idr Moggio, id.
approvazione.
-p energico cambiamento di rotta che tomobile per l'AbìssinlA'(!)'

t a pritowafi poti'4 essere > - cpicst'aunov»- ùfta gran stagione pof 1' !•
talià. Ateituito avremo un PàrlàméKto.
Nel Parlamentarismo, «peoialménte Iti
quello JftaliaiJo,:, poi,flou ,;abbiàaio mai
: avuto grande; flatìóià. VA upunto perciò
8peri&mS*'Ìèltt' Oiàiefi di dò'rtt'ani che
sari, chesdoMà-èssere quMòtó cosa
di ntiovp, Noi crediamo l'tìalmente por
couyiBjipne nostra; e per colloqui avuti
cott; personalità poliUoha di osrni par»
tilo ohe la Rappresantanza Nazionale ^
ohe; Usoirit daivprossimi oomijij avrJt
una f:Ì9d!)oiBÌà speciale, avrà, «Opra'
tutto,; flUoiliì Bplna dorsale della quale
là Gàinera odiorha ha mostrato di non
sèntirejtó»nèoésaità. La flsonoiplaW
verta'dalle epéeirtli condisibni ot-eata
a r paese dar Minisioro Giolltti-Tlttótil.
Noi noti oaianiOi .8prrigMflÌ,„flnò a< sperare ótfl?W'OaiHert •iliU8*S:'dìrK gli
«(itfiltoTii àGiólltll maaèflo lo «taocberà :deflqlUvamenté;d» Titton!.'

IL PABSK
libile colle, mozioni pubbliche, eccetto
ridcarfco di Ministro.
Non possono essere eletti Deputati;
,1,) coloro che non tengono la nazionalitSi otlomaiJa ;
2,) colorò che disitùpegnaao missioni
diplomàtiche;,
" 3.) coloro ohe non conoscono l'idioma.turoa;.
*- ÉK^^M •%• W . P^óno. ttent' anni
oanipìati ;

nell'eeorcìzio di vendita di vino con- mamente vessatorio, ohe rivela una
dotto dal sig. Luigi Vallo por bere un pericolosa tendenza dell'àiaministrabicchiore aveva momentaneamente la- zione a coprire con l'autorità dello
duranla la soorca •aUlmana
Diamo 1 prezzi praticati durante la
sciato incustodito nella strada il ca- Stato, la responsabilità del vettore: avallo suo d'anni 10 attaccato a una car- vuto riguardo a tutto ciò, : l'Udione settipeana scorsa uet nostro Comune.
retta, K con sua dolorosa sorpresa, u- delle tìaittère ai Oommerèio, rlaèsu Avvertiamo che nei prezzi è compreso
scitono poco, dopo, aveva notata l'as- mendò la protèsta 'unànime dal -éeto anche il dazio.
Cereali : Frumento da 28,25 a 39.00
senza della sua fedele bestia, tanto fe- commerciale, esprime il voto ohe l'amdele, ubo a detta del padrone, non si ministrazione ferroviaria di Statò re- al quintale e da 22 25 a 23,00 all'stt,
soleva muovere se non al suono della vochi un provvédimBnló:òtthtfo il qiìsié - * granot, nuovo bianco da 14,75 a
sua voce... Il Carabiniere che raccolse insorgono irsgioni di regolarità, di e- 16.— al quint. e da 11.™ al2.00 all'alt.
,§4 le p^ersoneaddeUe-al servizio dij diligentemente la deposizione non ebbe qultà; di'dli-ltto, Un jitOVveditaènto che — grauòt, nuovo giallo da 18 lu a
uiJ'pàrtiMlsi»; • " •
torto dicendo che il tutto si sarebbe offèn(Ì6,:profbddainènta quegli interèssi! 17.40 al quint. « da 12.00 a 13.— al6 ) i falliti non' riabilitati ;
ritrovato presso un qualche stallo della generali del oomiaeroio ; che II bene l'ótt, — avena da 21.50 a 2'i.— al
7i) oolòfe shej^ per la lofo condotta, Città, poiché stamane il de Lorenzi, fu dèi paese invooa.procédano: all'unìssono quint, (dazio 1.75) — segala da 16 non méfltaAo^ notoriamente, la pub- ben contento di pagare al conduttore otìn;|li interessi : della àmministraziono ; a IS.BO all'alt. — sorgorosso da 7.—
a 7.40 all'ett. — orzo pillato da 3S,—
blica sUbà ;
dell'albergo al Commercio.. l'alloggio ferroviària dì Stato »:a 39.— al quint. —, farina di fruì 8;J;òoloro òhe sonò in istato d'in concesso all'... impaziente animalo, il
mento da pana bianco da 32.— a 35. ~
terdiEloiieiquale, stanco d'attendere s'era mosso
nl quint. — farina di H-umanto da
fl.) coloro che non troTansi nel pieno verso la piazza d'armi donde un notpano scuro da 21,50 a 25,— al quint,
godiuifiniodel loro diritti politici ì
tambulo (intorno alla mezzanotte) l'a- (In órdine tìel glofrtO
— farina di granoturco dapursia da
IO.) colori che appartsagonb ad una veva condotto... dova l'abbiamo già
» Billìaéolaì di sciopero 20—
a 51,— al quint, — farina granazionalità' straniera.
trovato.
i è r i àilé tre; si riunitomi nei locali'
Le eleisioni generali dei deputati si
X Perrono in piazza d'armi i la- dèlia Càmera dai lavorò i fornai dalla noturco macinafalto da 16.— a 18, al quint. — crusca di fruimanto da
verifioano ogni quattro anni."
vori per l'impianto del grande Cinetrattare sul già tanto di- 15.— » 16— al quint. — cinquanhe eteìoni generali han luogo, al J matografo Edison, Ci si assicura es- città, per
e mai esaurito argoménto del tino da 1500 a 16,00 si quinl. a da
più tardi, quattro'mesi avanti d e l l ' sere uno dei migliori per precisione, SoUsaO
11.00 a 11,00 all'ett.
novembre, data stabilita per l'apertura stabilità delle figure. CI auguriamo riposo settimanale. '. 'i
Dopò viva disBUssione tu votato il
delle Oataeré.
Legumi: Fagiuoli alpigiani da 29.—
che il Palmarini, accorrendo numerosi, .seguentes, •,:.•,•
a 33.— al quint, — fagiuoli di pianura
Ciascun Deputato rappresenta tutta rendano un tributo dì riconoscenza al
: Oifàtn^ del 0i>rno ,';
da 20.— a 28,— al quint, — patata
la nasioiie ottomana e Bau unicamente proprietario che concorrerà con i suoi
« i fornài iidlriesi unitisi ih .assem- nuove da 7.— a 10,— al quint, — calaolrooseriislone alla quale appartiene. spettacoli a rendere meno grìgia la
blea strjaòrditìària.pertì'attarè intorno
011 elettori' devono eleggere i loro melanconica tristezza dol presente car- airapplioazìoBa da pai'lè dell'autorità stagne da 9.— a 16.— al quint.
Risai Riso qualità nostrana da 40,—
Debutati tra gli abitanti della loro nevale.
eseóutiva,della lègge sul riposo festivo a 45,— al quint, — riso qualità giapprovincsìa.' •
0 Settimanale nel riguardi |dall» lóro ponése da 31.— a 38.— al quint.
Funzionarlo che se na va
Si pa'ga dal-Tesoro a ciascun DeTARCENTO — Il sig. Strongaranne, o!8BBè-,^er..,^,;;,
Pane e paste : Pane di lusso 0,52 al
putato l'indennità di 20.000 piastre per
uóhsideràtol oiiè- detta, l ^ g e , laqi|alè Itg. — pana I qualità 0.45 al kg, —
agente delle imposta è stato destinato
ogni legislatura.
disposizioneministeriale doveva pane ti qual, 0.40 al kg. — pane mi.
Il presidente ed i due vice - presi- ad una sede più importante della na- pei*
in vigore ; col prinio gennaio, sto 0.38 al kg. — pasta 1 qual. B a denti dei Congresso dei Deputati sono stra. Questo funzionario, rigido sempre andare
al quint — paste II qual, 41.— al q,le.
scelti dal Sultano'tra nove candidati nel dovere, gentile con ognuna, si era non è anoòfa stata applioatai v
dellberiina :di- promuoverà uija la-;
eletti dalla Camera, con maggioranza cattivata la benevolenza generale e
Formaggi ; Formaggio da tavola (quadi voti, 1 tre primi per la Presidenza della sua dipartita tutti no sentiamo tensa agitazióne ih tutta la provinola, lità diverse) da 155 a 226 al quint. —
per richiamare gii .esercenti di forili formaggio montasio da 210 a 240 si
e gli altri sei per primo e per secon- sinceramente dispiacere.
Soltanto qualcuno della parrocchia al rispètto e le Autorità alla dovuta quint. — forra, tipo comune (nostrano)
do vìce-présidente. '
imposizione della légge»,da 160 a 190 al quint. ~ form. pet e sedute del Congresso dei Depti- si fregherà le mani.
L'assemblea;decise di, tenere, una corino vecchio da 325 a 340 al quint,
tati sono pubbliche.
Nebbie aleltarall
seconda.riuniònè venerdì per udire le — form, Lodigiano da 290 a 320 al
Neseim Deputato pu6 essere prooesS. VITO AL TAGL., 9 - Piano piano, relazioni delta Goèimissione incaricata quint, — form, Parmeggisno da 200
satd'O" arrestato durante la legislatura,
di l.-ìré i passi tìecesisàri; -ad otteìierè; a 315 al quint.
salvo nel ' baso di delitto flagrante, scaturiscono le candidature in più punti il rispetto dèlia legge; suddetta.,
del
collegio.
dietro autori-iMzione della Camera, preBurri: Burro di latteria da 260 a
; Qualora; quésti passi noi» dovessero
A quanto pare, l'on. conte cav. Fransa a maggioranza di voti.
270 al quint (dazio 8) — burro cocesco Rota, minaccia dì non più en- sortire i risUltatì/speratii; fornai sono • mune da 2ii5 a 285 al quint.
Il Congresso dei Deputati discute i trare nel «ventre legislativo».
decisi ad agire energicamente promuo-;
Vini, asalj e liquori: vino nostrano
progetti,di legge che si presentano
Un giovane avvocato residente a vendo magari fra' quindioi giorni lo; fino da 30.50 a 40 50 all'ett, (dazio
alia sua approvazióne.
sciòpero di : lutti i iiJrnai dalla ProKoma,
figlio
del
sindaco
d'
un
impor9,50) — vino nostr. comune da 25,50
Queste sono le più importanti dìpaese del nostro distretto e fra- vincia.^'::
a 29,50 all'ett. — vino nazionale Piesposizipni della nuova Costituzione tur- tante
tello d'un egregio e valente prelato
ca, che è una vera gloria di questa della
La risposta a (jtiel del ''gruppetto„ montese da 30,50 » 44,50 all'ett, — vino
diocesi
di
Concordia,
si
presennaz, di Avellino da 24.50 A 32,50 alnazione nobilissima!
:• Sgregit Stgmr
Mretiofe]
terà agli elettori con programma clel'ett, — vino naz Pugliese da 21,50 a
ricale. E si fa il nome d'un altro avAppi*oRtto della esperimontats Sua. 20,60 all'eli, — vino naz- Toscano da
vocato, conosciutissimo nella nostra cortesia, é sonò certo olie darà posto 32,50 a 42.50 all'ett, — vino naz, PaPi-ovincia, il quale si presenterà con alia- presente ;in rispósta all'articolo dovano da 2-150 a 30,50 all'ett. programma democratica.
comparso l'altro ièri nel Qiomale- di vino naz. Modenese da 23.50 a,3550
Fra le nebbia e la consueta inono- Udine sótto Is rubrica «. Voci del all'ett. — aceto di vino ' da 24,50 a
(11 telelbno'delPAESB porta iln.a-11)
touia sanvitcse, un po' di lotta eletto- Pubblico».
30,50 all'ett. — aceto d'alcool base 12'
rale servirà a risvegliare certuni da
Creda, sig. Feruglio, ohe lei dice da 25,— a 30,— all'ett. — acquavite,
• v:,^'4;,,l^'''risiiiipta' ',;;
un inpouBUlto letargo,
una corbelleria qtì.indo aminètte ! « ohe;. nostrana di 50» da ISO a 100 all'ett,
E noi vedremo e rideremo.
AVÌANb,'-8. — (Woo«s) Mantengo la
i tipografi non organizzati 'Sonò più- (dazio 15,20) — acquavite nazionale
mia asserzione ; che siasi mossa: una
coscienti degli organizzati; e-sempre base 50° da 110 a 130 all'ett, — spirito di vino puro basa 95" da 300 a
guerra sleale ai nuovi sodalizi, dìpin.
pronti alle battaglie proletarie 1», ; ,
gendoli come focolari ; di antireligiosilà,
Soltanto quandO;i«tó"I Componenti, 315 ai quint, (dazio 22,8;J) — spirito
e di sovversivismo, ftnentre • non sono
la: classe tipograflca sarap.no organi/,- di vino denaturato da 65.— a 75,—
,
,
e non vogliono essererohe; estranei ad (Il telefono del PAESE porta il n. S.ll) zaii; potranno -ottenere,,la-.^riduzione all'alto),
ogni, competizione, anabe religiosa, cioè
delle 9 ore come in tal mt)dò: l'hanno:
Carni (all'ingrosso): Carne di bue,
lontani:d«''qualsiasi confessionalismo.
ottenuta i tipografl di .Venezia ...ed (peso vivo)-(dazio L, 15al.quintale) anzi stanno : preparandosi ad ottenere: carne di bua (peso morto) lire 165
Alla-idomandi: Chi dì: noi ha tale,
le 8 ore di lavoro come in. .brave al quintale — carne di vacca (peso
aviditii polìtica dS: farai, della: santità e la carta bollata
succederà.
della religione atromento- di : oóiiquiste
morto) L, 145 al quintale — carne di
pei reclami ferroviari
mondane, rispoBdo.i, li fatti • sòu fatti,
Se in, qualòhe,: ;tÌBograaà: dove è vitello (peèo morto) lire Ilo al quin11 partito: oleriisaleafrùttàlarfiiigfpne,
Si ha da Roma che.il comitato maggipr numerò di organizzati si, tale — carne ' di porco (peso vivo)
quando.tsifvale; di:associazioni confes. esecutivo dell'Unioue delle Camere di lavora straórdìiiàriafflente, sarà -una L, I l e al quint.
sjonaliperorgahizzara ecOstitUire un; Commercio, continuando .nelle stia se- vera combinazione,.Ma quando,.inercè
(al minuto) ; Carne di bne da
partito.; politico, quale 'è • quello rap- dute, ha prèso in esame la questione l'organizzazione,. avranno . ottenuto la lireCarni
1.40 a 1.80 al kg. dazio cent. 15 —
presentato,: dal fllarioalismóiV:,
della prescrizione della carta da-bollo diminuzione, di orario, nonvgarberà carne
di vacca da L. 1.4Qa 1,60 al kg'
lO: non -vi-;hO:trovato e qualifloato da: usarsi nei reclami ferroviari. Udita punto ai signori 'Principali di far — carne di vitello da lire 1,60 a 2.—
avanzi del medio-evo perchè avete una Ili, relazione della Xataérà di' Fermò, lavorare straqrSinariamenta quando, ai kg. — carne di pecora da lira 1.30
fede;; :ben8i,;iperchè tale feda adulterate, che accoglie i voti formulati da molte sapranno ohe tali ore dovranno pa- a 1,50 al kg, — carne di castrato da
disooBosceudo la.grandeììmassima o«- altre Camere,-dopò àttipià discussióne garle col 8 3 ed anche coi 50 0\0 in lire 1,40 a 1,00 al kg. — carne di
vouriana:: Libera: Chiesa , in libero il (comitato ha approvato alla unanii più della paga giornaliera. : ; '
agnello da lire 1.80 a 2.— al kg —
stato,; :Vpi; negate la - vitalità; e; óppo'r. mila il.: seguente ordine del giórno;
farà rotta al mio consìglio, signor carne di capretto da lire 0.— a 0,—
tUnità di associazioni neutrali": : voi an,' propostò a svolto: dal dottor Leopoldo Feruglio —^; giacché V dal coaipl^eao ai kg, — carne di porco fresco da L.
che. nel /campoi deli mutuo soccorso; Sabbfttini, .:'af8dsndÒ' all'iifaoio di pre- dei suo articolo mi sembra animato, 1,80 a 1,80 kg. dazio cent, 10 kg, —
della solidarietà (Ira lavoralori, .:;volet8 sidenza U iricariòò di presentarlo, non dà buoni intendimenti—- si faccia carne di cavallo da lire 0,80 a 1 10 al
portare ilavidiscoraia'di parte. Chi non soltanto al-ministrò dei LL PP,, ma- capo-gruppo del «gruppetto» dissi- kg, — carne di pollame da lira 1.50 a
è ponrMéoontrù
di noi, eoòq il vo- anche -;à •quello"''dell'Agricoltura e al deriti ed in massa: li faccia entrare 2,40 al kg.
stro programma, :'ecco-;quindi {manifai. 'presidente del Consiglio, je di svolgere: nell'Aasòòiazione, è vedrà ^ ohe quando
tutte quelle altra pratiche che nèil' in- ii<tft:Sftranno' organizzati:otterranno in
Pollerie: capponi da lire 1.35 a 1.60
sto il,recondito vostro Scopo,
tei-esse. della questioba crederà di brève l'agognala ed umana diminu- al kg. dazio cent — al kg. — galNon è:::yero;:ehe gli Statuti idei nuovi adottare :;•;'••• V
•
• ••'"'•'•• '
line
da L. 1.40 a 1.70 al kg. — taczione della giornata di lavoro a 9 ore.
sodalizi disconoscano te/éde e,la-machini da lire 1.35 a 1,70 al kg. — a.. :. A. Nani:
roiéj voi vòiévate invece imporre come •; « Viato-I'ordiqedi: servizio ohe prenitro
da lire 1.30 a 1.35 al kg. — 0.;:i ex tipògrafo yenezianp;
patto- dii/Mstónaf l'int^irvento -davvero scrìve ISobbligò: dalla carta; bollata nei
ohe vìve da lire 1.30 a 1.50 — Oche
medio-evale dell •assistente éoclesiastioo reclami presentati alla anjmijilstrazioné.;
morte da lira 0,— a 0,— al kg, —
Federazione Socialista Friulana
con,diritto di • «etó:» TJalè; veto, naturai- ferroviaria; :in conseguènza del conuova da lira 9.— a 10.— al cento.
merite Sarebbèsiespliottto anche contro tratto di traspòrto ; ritenuto che la
Il comitato della Federazione SociaSalumi : Pasce secco da lire 110 a
disposizióne della legge sul bollo in-, lista Friulana ha diramato oggi a tutte
una icOtnmemoràzione del; XX' settem
braÓ.di'GàriBaldifiPerohè Toidimen-' vocata dall'amministrazione ferroviària le sezioni-socialiste del -Friuli una oir- 145 al quintale — lardo da lire 160
ficaie sempre; : le («niàssime idi - Cristo distato, non fu inai; nei periodo di' colare eoi la quale sono invitate a in- a 170 al quint. dazio lire 15 al quint,
« Date a*,Ge8are: qiiel cli'ò di Cesare»' esercizio di Stato dell'Alta Italia, e nei viare una loro rappresènza ad un cori-, — strutto nostrano da lire 150 a 160
e «il regno mio nonèdi-qùestò mondo», primi -tra anni dell'attuale esarcizio, vegno ohe si teri-à a- Udine; Domenica ,al quint. (dazio lire 20 al quint) —
strutto èstero da lire 130 a l'40 al
Prendiamo atto,; della'vostra Bnaift applicata- ai reclami dipendenti dal 14 'oorr. ala ore' l i , nei locali dèi L,fi- quintale,
ammisaióne.-Gijèla nostre Società di- contÌ!attO' di trasporto, • provocati; dà ' voratóre Friulano, '
Oli: Olio d'oliva prima qualità da
Scopò del coavègno é di decidere
vergono nei principi dalla vostra.- Il inadempimento per l'obbligo con • esso
principio nòstro è (l'tertó, i l , vostro è assunto ; ritenuto : che dal 1 luglio 19i)5 la tattica da seguire: nelle elezioui ge- lire 210 a 230 al quint. dazio lira 8
ad loggìnon èintervenuto nessun fatto nerali politiche e designare ì candì- al quint. — olio d'oliva seconda quaconfessionaliiino.
lità da lire 185 a 210 al quint, — ,oAccettiamo il vostro saluto fraterno, nuovo, né nessuna disposizione espli- 'dati.";
ilo di cotone da lire 128 a lire 135 al
e lo óontraccambiamo. Vi ringraziamo cata di legge, che giustiflchi il provL'Università Italiana.a Trieste f
quint. — olio di sesama da lire 122 a
per l'urbafiità della vostra risposta vedimento dell'amministrazione ; che
'Questo é il titolo d'una conferenza 145 al quint, — olio minerale o pepolémica, dimenticando con ciò 'tutta hess.ulia' ragione né di:fatto né di di- ohe! il collega triestino :Sàflàrò terrà trolio da lire 39 44 ai quint,
le aspre paròle ohe altre volte usaste; ritto porta a'ricòhòscera, coma: vor- venerdì sera,, sotto, gli auspici dèlia
rebbe la - dichìaràzioha ' del Governo,
Caffé e zuccheri : Caffé qualità sued aiteo'usaste.>-•
quale giustiflòaziónedal:provvedimento; iSocietà: Trento-Trieste,'• •
periore da lira 273 a 370 al quint.
I ;giornali di Padova, dove il collèga dazio lire 10 al quint, — oafTè qualità
Avventurai., a lieto fine - Ciaema- l'avvenuto assetto definitivo dell'azlen-'
da ; che la citata disposizione di legge tomjé' la;conferenza giorni or SÒDO, comune' da lira 245 a 270 al q u i n t —
togfafoi; Edison,,
sul ' bóllo, provvedendo al : reclami, alle hanno pubblicato che la conferenza zucchero fino pile da lire 132 a 135
PAÙMANOVA,. ?.•-- Ohe anche nella istanze, ai- ricorsi òhe / vengono rivolti ebbe co!à grande successo perché tutto al quint, dazio lira 9 al quint, — zuctranquilla Palmaiiova Si; eserèiti, l'in- ad amministrazioni pubbliche, eòihe il complesso è una-chiara dissertazione chero fino in pani da lire 137 a 140
dustria del'-'rubare? doveva dire fra tali, allo Scopo di provoosrè disposi- ohe; reride ai vivo tutta l'angoscia della al quint. — zucchero biondo da lire
aè melàricohicò ed agitato certo Gia- zioni solamente amministrative, non popolazione, irredenta affine di ottenere 124 a 130 al quint.
como' de L'òreìizo, di Giovanni, d'anni può senza ohe ne sia offeso lo spirito rUriiversità italiana su terra italiana.
Foraggi : Fieno dell'alta prima qualità
30, da Strassoldoj meriti-e frettoloso si essere applicata a un reclamò che è
Società Dante Aligtilefl
d» lire 7.00 a 7.80 al'quint. dazio cent.
recava insieme con l'amioo'Natàla Ber- conseguenza di u» contrattò speciale
Gli:inségiiariti è lealUBne'dèlia E, 80 ai-quint. — flerio dell'alta seconda
tolussi, da Oampolonghettò,, prèsso que- già intervenuto ; fra le parti; rìtenuto
sta Stàzione;'di Carabinieri per denuii- dal punto di vista degli interessi ge- Scuòla Nòri»ale Femminile di Udine, qualità dà lii'e 6.80 a'7.00 al quint.
ciare.;. uri furto patito pochi minuti nerali (lei commaròio, che sono pure in protesta p e r i fatti di Vienna, hanno — Seno della bassa prima qualità da
prima. L'àccoiàpaghammo alla Bene- tanta parte nel presenta e nell'avve- versato al Comitato locala lire 150 per lire 7.00' a 7.50 al quint, — fieno della
merita Arma dove Udimmo la sua de- nire della Nazione, ohe il provvedi- iscrivere la Scuoia nell'albo dei soci bassa seconda qualità da lire 6,60 a
7.00 al fuìnt. — arb« spagna d t lire
posizione,
"
mento in esame risulta in fatto oslre-: perpetui della Dante, La Presidenza sentitamenteringr.azia. «.75 a S.— al'quìat. — jÈlglìa da letISiUrtito iiiai«mo cim vari cotxip.isj'ii
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tiera da lire 5.-10 a 7.30 al quint. dazio cent. 50 al quint.
Legna a carbone : Legna da fuoco
forte (tagliate) da lire 2 00 a 2 70 al
quint. •— legna da fuoco forte (in stanga) da lire 2.40 a 2.00 al quint. —
carbone forte da lire 7.50 a 9.— al
quint. —- carbone coke da lire 5.— a
5,25 ni quint.—cartono tossila da lire
3,25 al quint. — formelle di scorza
da lire 1.90 a 2 al cento.

Scuoia Popolare Superiore
Questa sera alle 20.30 «La teoria
dall'evoluzione». Prima cooferaaiacon
proiezioni del doti. 0 . Della Beffa. La
coiiléi-enza è libera a tutti

Esposizione
di una baracca-campione
Fuori Parla asmona
La Ditta Pacilo sta facendo costruirò
fuori Porla Gemona una baracca-aampione smontabile da inviarci in Calabria.
Questa barac.:A che resterà alcuni
giorni esposta al pubblica copre quattro metri per otto di area a sarà montati In 24 ore.
Gii operai impresero il lavoro nel
pomeriggio di ieri e quest'oggi avranno Unito.

Un panificio madoilo
C'ortesemanta invitali dalla Ditta
Pittini abbiamo stamane visitato i locali dei panificio, rimassi completamente a nuovo, e ne abbiamo riportato
una impressiona gradevolissima.
Ne riparleremo domani con la dovuta ampiezza.
ali avvacatl di Udina par gli
orfani dal oollaglli di Slollla a
Calabria. — Lunedi riuoitoai in una
sala del nostro Tribunale il Consiglio
dell'ordine degli avvocati e quello di
disciplina dei procuratori con i due
presidenti avv. Schiavi « avr, Hillia
votò la somma di lira lOOO, da prelevarsi dal loro fondo di prevideoza,
con le quali concorrere alla fondazione
di un istituto par gli orfani dei loro
colleghi di Sicilia e Calabria.
La nobile iniziativa i doviita al
Collegio àvvo^ìati della città di Roma
che deliberò la somma di 10000 lire,
Clroolo Soaoohlallao. — Lunedi
si riunirono nei locali del caffè Nuovo
i soci del neo circolo scacchistico, Fu<
approvato il regolamento e si procedette alle elezioni delle càriche.
Presideate fu nominato il Senatore
co. Antonino di Prampero; consiglieri
i signori Toso, A, Bollavitis, «vv. Contini e Da Siebert; revisori dai conti
A, P. Pecile e Dott. Olonfero ; supplente
A, Lescovich.
Una naova Sartoria. — La città
si arricchirà presto di una nuòva
sartoria da uomo che installerà i suoi
laboratori in Via Manin, Nelle vetrine
del negozio Lavarini, in piazza Vittorio
Emanuele sono esposti un diploma e
una medaglia d'oro conferiti dall'accademia di taglio di Parigi al signor
Gaudio Ottavia, il quale, coadiuvato
da altro noto sarto di Udine, sarà il
tagliatore della nuova sartoria,
La alazlonl alla Camara dal Lavoro — Fra città e provincia votarono circa 400 soci. Risultarono eletti
nella Commissiona,esecutiva;
Berti Gino metallurgico, Braidotti
Pietro tipografo, D'Odorioo Vittorio,
falegname, Oozza Alfredo tipografo.
Orlando Italico agente, Rovina Natale
impiegato, Salvador! Smilio infermiere,
VenzQ Antonio daziere, Zanier Vittorio metallurgico.
Membri supplenti: Colautti Ermenegildo falegname, Qaiotli Giuseppe spaz-,
Zino, Feruglio Luigi Blasut muratore.
Dal Bolletllno dallo Finanza a
del Tosoro apprendiamo che Boido,
direttore alle dogane di Udine, è messo
in aspettativa.
Muovo atudlo lesala — Ci si comunica che gli avvocati Oio. Batta
Bossi e Mario Ballavitis si sono associati nella trattazione degli affari professionali con studio comune in Udine
piazza Garibaldi N. 21
E sempre disertori — Ieri provenienta da Manzano, alla cui staziona '
dai Carabiuieri si era costituito, venne '
acGompagn<ito alia nostra Questura il
suddito e soldato disartora austriaco
Luigi Toshapo-wetz di Eberslein, del
V.o dragoni di stanza a Gorizia.
La sua diserzione ha Un poco del
drainmatica. Il bravo dragone sfUggi
all'egida della grand'aquila nera asburgbese inforcando il suo cavallo austriaco e dirigandosi a gran trotto
verso il suolo italiano.
Quand'ebbe toccato il confloe lasciò
il cavalla e marciò a piedi verso la
più vicina stazione dei carabinieri,
E la disciplina, la fedeltà, il rigido
attaccamento a Francesco : Giuseppe
dell'esercito austriaca„divenuti proverbiali, ma li saiutate voi ?
Una oarrona contro i|n tram
— Ieri in Via della posta una vettura
pubblica andò a dar di cozzo contro
un tramvia elèttrico in moto, Non si
ebbe a deplorare nessun sinistro. Vi
fu soltanto un poco di panico fra le
persone che si trovavano sul tram e
un momento di spavento tra i presenti alla scena.
'

IL'PAHSB
lluor* par non manoara alla verso il 16 dicembre e ai protraevano maltrattamenti alla moglie 0 alla
Vendita legname
acominasaa ~ Non sono r^ri i casi di por molti giorni. Tali festa man mano suocera Biasol Santa, durati cinque
si vendono diversi vagoni di legna
vefléra cèrti mattacchioni cho acora- degenerarono in una sfrenata licenza, anni e miiiaooie. •
mèttando di fare una bevuta o una 9 negli ultimi teiiip' il popolo si ab- Con sentenza del giugno scórso la fanglo spaccate, perfettamente usciutte,
soorpacoiata fanomenalo si intossicano bandonava ad ogni sorta di dissolutez- corte dichiarò la nulllià della sentenza pronte per la spediiione, li compraofgi abbuszisoono a segno da andar- ze. Durante: i Saturnali, in Roma, era- dl,;!)diiiu ed ordinò la rinnovazione del tore può visitarle alla stazione fefrov.
sene all'altro mondo circondati dal ri- no Boapesi tulli gli affari e si passa- dittattimento «vanii; .1 sé,, citando i tè- dello Stalo a Gorizia,,previa informavano le intera notti in tripudi e in 8ti e le parli leso, in esito alla diacus- zione presso il negoziante in legnami:
dlóolo genaràlev
; SE'.iuocSso, dì questi giorni a Timau prandi sontuosi,
sipfie della cansa, la Corta rldiìssa la Oiiisóppnfloljevscek,Got'iisia, Corso Fr.
Giuseppe 29,
li numero dei, convitati noriera mi- péna a flue'rjìe'ai-'di reclusione * '
; ohe ila: taìè be«ett6 per .scomineasa;
: uria quantità i l ì^i^ndé''di ^acijùiVite Uorè.di tre,: né maggiore, di nove, ih
::rDif;ay;v.AlbBrijK Musatti
: , daràvarntì'bruciati' | ) ' ihtéstinì^ Ilipo- pnòra dalle Grazie: e: MlfeMuée;; ;
^;:s;, :'''''-:KPirJle3Ìoni;' .
lit tutta la clttà'riiòn ùdiyasl òhe grl •;'Zanetti'
véro ingénno,; : vittlina:: dell' ignorane
Pmiiiitìsiìòfdi •AniofliO: d'aDoi
ptopria, dì qiiiiila.iJeivfluol aiuici ohe da e sììhlàina?zi asBOrastilliìe'oompa- 20
:8ra stato condaiinattì';dal Tribunale
Ili applaùdlvauó e dall'oste òh'e" non si rivasi in pubblico^coh;li,rnlsohera 0 di; 'Pordeùbriè;
Slàblllnianlo Clnamàlogranéo
8,i giorni; .5 ed
' .Stancata dfaomministràfgliacquavite, obi vòlto tilitb Itnbì^àttatpda'fuiiggine allStìmandàvifi;à;imesi:
<li,0p)nii»«ima oriilnà
iÌ:'3o
per
«vei-é
;nel::
il
:
Le
Strenne,
'che:;
avevano:!
luogo
è mòrto nell'osterfa stessa in BUI aveva
òltpbre 190à, ; ffièUiàntp coltèllo in- '•'iÌfcl.4'"¥$ÌSlÌÌ&t.'l."»tSIA
, Impreso a far iltowtfé/oMsdei ba- priiàb di gaanaiOjéràiio fasti libsaziosa 4fertò
lesioni tìdÀitbll ;Angal0i; ;Mantà
Iti' buora di 6iftho;ètStrènia^fd8a dei
/ ..Vltorì.v.;.
SoD adoperate più Tinture dannose
doiii. Se ne atti-ibùisbe 'l'ìstltuziono a GÌoyahhie'i'VIelDpineiiibo (cagionando = t z ± ; L , .ROATTO\-:=^
BICOBRETE ALLA
9aÌU>: m mrrà ~ ÉMZoìial Luigi Tazio,
loròtaaiàtlìa.ed impediitietttb al lavoro ;'•••.'•• • ' • : ? r ; U T T I l ' B l ' O n N ; ! '
ri!
dei
Stìiinl:b
^^òiS(j»llega
di
VERA IH8m>i;RlllBII.E
lari nel pòìnérigitì cadeva sotto un car-: Romolo, Nelle Sti^alàe'si àv^vi'Obsfu- perun periatjò npu: 8u|tariore.a! .10
TINTURA ISTANTANEA (BiravMMtit)
Qi'àndiose
Rappreseritazibni
' roripòriaii'tiouna ferii* "alla (firoba me (ii:iiire' unii mssbtièùlià'ìàgs&l «a- giórni) ùbuohÒ àCttèl Oòmeaiso jche
Promiata con Medaglift'd'Oro
tetra.'
•
•••,••: •';/:-:L.
all'Baponizione Oampiouoria di RoiiiA lOoB'^.
dalle 17 alle 23 : '
rattèHI-llw,. bta. cytislsteya nel .ijfèsitlroi ripòrto;, iinpèdimenlb alle ordinarie oc11 dotti Mal-àtittlni ohe,lo bur6 all'o: gli: uomini;;da dònne e:ièidoii'nb da cupazioni per^'glorni 33
B.
STAZIONE
SPERIMENTALE AGKARUl
NEI a(ORNI r e a T I V i
..-. DI UDINE.' : •'• ;"rf'';ì' ;••••; •
aped&le, lo dichiarò guaribile in 20 uomini, portando:nelle:màiii:Uìi.rà(no
;La Corte ridusse;fa peiia a giórni 4. da:iO;«0 al|e,I.2;e dalle 14 alle 83
1
cnipionl
della
Tliitoraproaoiitiiti dal •IgoOr
; giórtiì.''';, •;:.;,':.'^
di vairbeoà; colto In Uh bbsbhtìtto, dalla
ptlensbre a'Vy,; Alberto Musatti. .
Ladorioo Bo bottiglia 2, N, 1 liquido laoóforo,
fiata «fall! Coni. 4 0 , aO, IO.
ÌBanafioiinxa —
' La fumìglla del. dea Strenia:; cosa che .si rigiiardàva
AhWrramoaHvcinaibil! e BóraHlnilMipor 20 ràp- N. 2 V.ijutdo oalorHtu io biuno noti oonlótigDDQ,
Socio•Raduèé.:F»ruglio (ilo.;: Batta fu coinè buon augurio pai nuòvo anno,
[i-iiaontanitnii t Primi p,.8ti ; L; S( aecondi L, a* 16 nitrato o altri «ali d'argentò;'* di pIorùbo,;d
merKoHO, à\ ràaja'di «fl.lu)ìo j no alt» aoalan»
Pietto-Ràffioiiaè fili ófTel'lò alla So- la, tal: gloriio^c^iiuno faceva' dei preAgii àÉlcr (il Provinià
mio ?.'Hli nocivo.
oietà Veterani e lledùcl L. 50 In mòrte senti agli apdici a ai. conosenii,
Ai Une di èvitare'.lngombranti regiUdine. 13 gonnaio liiOl.
CASA
HI
CURA
:
Dì
qui
le.
S*c««ne,donde
ebbero
poi
del suo Oapò, avvoituta il 4 corranls.'
Il Bifetloro PrdfcNàllioo.
strazioni eisinghe ;corctspondènze al- (approvata. coQ Dèerolb.eolia ft. Prefetlur»)
tlnir.3
daboaìtn proavo il parruiìcliiero; RC
lià Presidénià, riconoscènte, ringrazia, origine, le mancia,: ' - • : :
l'AmmitiistrazIPne* Ricordiamo;' 'che; da
PER LK MALATrtEDl
L O D O V I B O , Vi, UanióIO'Maató; :.;; V'
par la::géaéroaa'óblaeloìièi ' :
ora
innanzi,
«ll'ihfuori
delle
'richieste
erano anche;feste licen•---:it;Mltó«'iM;,a'giìàluoni del tóllogip I : TjupercdU
hòstri; rivenditori, si ritéì'i'annò
che iipopolo rotùàno bonsàòrava dei
; Tolfo Wagsérttiann, pBr,,dnorara!:^a ' zibse,;
non'avyéiiute; tutte quello,' òi-dinelittiase
di
tiJbbiràio
al dio Patta ed a come
meìì)or.ìà: 48l:BO[nfìiànlo tooppldo So-'Cerere;"':''''
nazioni pèrspediiiioni di copie, se l'orrefltbubco dal/Collegio, offrirono lire
dine
non
safà'^acoòmpaguàto. dall'lm- del Doti. Cav. i.. ZAPPAROLI specialista
: Famosi efano sopratutto iflaw^nató:
40I5O alla; «Scuola e Paaiglia» .,
itldlna - VIA AQUIILEIA - 8 9
ohe, istituiti,ffndalla più rofnottt an- pPrtO'relàtlvÒj;;; ;; '1 : ;';-^;.'' ':••'
'Uà Pi-eÉldenZa, ricónosoetite, ' rihgra- tiohiià, in. ònoi*e di Babbo, passarono
; Visite pgnf: giorno. Camere Rratuito
la migliora à più aeonamloà
OiOsHPpat^iuéTt
direttore
:pw)ppwt
••,. l i i v * . . ;.; . : ' • ' • ' '
. •"•
dairEgittO.in Grecia, e.da; questa in ANTONIO Bòttoiiir, gerente responsabile oerKwnhjalàti poveri . ; < Talàfano 173
-mSSSSmimSSSSmSmSmSnSSmSSmSKSSórm
Roma, ove si festeggiavano solenne- Udine. 19()9;^:*:tip M. Barduseo.
mente neil'ultiìnp giortìo • di • febbraio
Falegname
OcnoessionariP per l'Italia
In questP giprno si vedevano : uomini
A. V. RAODO - Udine
capace di fare cornioi ricercasi. Per
e donna vestiti dì pèlli di animali^ il
|i ÈliiBiivatógrafó EiJison
inforinaiaioni rivolgersi alla tipografia
BappreBontante. generale .:
capo inghirlandato di Itìglie di edera,'
del * Paese.»,.
. •,
fiogramnia por quanta sera ;
con in mano un torso, oirboadato anAnBàla F a b r i s • C. - tliìlnv
«Ùtì'B'aSursioiiò nel Belgio* assun- che'di edei'a, correre al|l'impazzata
jionli dal varo del luoghi più inoan- per le vie della, città,,: emeiteads urli lo specialista doti. BamliaraHa
le'&iì e pittoreschi, ; ! / ; . : ; • clamorosi, cantando, danzando etl'a-. avvisa ia;i..sutt Giientelà che hajoamSABATO 13 Febbraio APERTURA
óendosi àccompagii.are da corni, tim^ biato di abitazione,; trasferendosi .nella
i.'Napou.,piltóreso^» dal vero,
ili pompieri ai salvataggio » dal pani ed altri fafrutìienti. ' :
nuova via in costruzionefiiosoóCarteoi,
vér9KiliO;spett4tot«:assÌ9ie ad un vero
dalla via Cavallotti, fra i palazzi
I Greci chiamavano dette foste Dio- ohe
incèndio 8 salvataggio
Perusini ,e Gropplero, conduce; alla
nft!«,
da
uno
dai
nomi
di
Bìootì,
a
le
.
^Natiptese del sole di niezaanbtta »
aucha Órstó, cioè feste furi- stazione.;;
. N. 6, Via Rialto - UDINE - Via Rialto, N. 6
dal vero. Esènrsioiie nella regioni polari. dicevano
Per infpi-inazlbne rivolgersi nelle farboède, pbrbhè'iu essa oioflivubliriàca-,
macie
della
città.
Taosi::Sfnb a,perdere il senno,,; '
Nuova
BIRRERIA nel locale oottpletaraente restaurato dell'ex
, 1 Quinquatri influe:eranoj feste de- ' Continuerà a ricevere i malati come
Osteria «AL COMMIS.-JARIO». Deposilo e spaccio alla spina, diretdicata; a; Minarva^vnelle 'quali ,rtVcÒrae il aohtp, nelle ore dalla mattima e dal
tamente dal barile, della rinomata ";Blrro Moratti,, dì Udine, più
sappiamo da; Gyidib ---si còtféya :per ppmariggìo;';' ' ; - ; ; ; ' ; . ; :
voile premiata. PICCOLO (da I|4)cBm. IB, .GRANDE fda 1|2 litro);
\''; Éaiisscin'i''.Pimplriàlla'
le Strade mascherati. ; ' , ' V
cani. 30. Per esporlazione, anche ìu casse complete, cent. SO-la;bot'%;l: ' - AI;.,13;_Fevràr; . .
Kiguttrdo poi : alle .raascharè,saptiglia da 1|2 litro. - Vini scelti nostrani, .Liquori, (jonsommè,' ' tóàpinele Vs biéW liieie,' '
piamo ohe gli antichi si aervivaao, di
Paprika Goulascli, Raffreddi.
esse non.solp nel teatro, ma eziaSzio MILOCCb e SALVADORI
. Mòstacin — pian di morbin,
Conduttore r ANTONIO SILVESTRI
•*
nei banbhèltii nei ; trioufl, nelle: cerirA: li shàtin, si sàMdìn,...,
( S t t o o . PET8OZZI)
mònie
;rellgioàe,
nei
fun»ràli,»a
sppra' pblal Bcomonze Mostiàoln'i.
Via della Posta 18 (Palazzo de Coiicina)
luttò nelle: festa droui innaiizi abliiamo
.«lDnià;:ràstu, .Pimpinele?»
J «)AJ-iSrii<a(i:Bb,:Moat^CÌn|\; :'". 4enutP';i^rpla.,;;.-..f.. ;• ;f •,/.•:• ^Jj. Locale di lusso con sstle d'aspetto
, , Je i'a tefe la pliii blèle
Servizio di 1° ordine
; ..Vìa: Bap*cilìni (Casa propria), Una festa ;oaratterlslica dal CarneOh^Sipuedi mai sperà:
vale, a Roma .era la coeidetta festa Tutti 1 clienti hanno diritto al cassetto
E j i ohe:.d8s iioioiéws,
JDsposilto
d.1 • m a c c t i i n . ® ©d. a,o-©ssorl;'., ~
;•';•.'personale"
'
dèi mbcoletti,riall,àquale bgiiuto, pr ;•
.• ;lià%h6'':cWin:'8%',:Bàlk'''--r'
Tarlila abbattamenti
curando di; ' tenere: acceso ; il; ; proprio
^,™--„
TORNI TEDESCHI di precisione della Ditta Wèliiert
Dutìls cuàtitis'llyipbhetla,..; : :'
moccolo, si 8fbrzava,;oori'.endo, di.sodbr- 3 volte setlì.Tiana . . . . L. 2.00
, Ce:SJomiiridÌ8,"pò, di tal
s*'^^
; TMP4NI TEDESCI con ingranaggi fresati^
zàrà;quanti mpocoli:poteva agli ::àltri. 3 »
.
. . . . . . 3.00
Maltii, Beatii par Uff pài?V
;K bpsì suòoedeva una gara delle più tlitti i giorni . . . . . . » a.-—
.Sestli, za.„col pìt le buse ?: si
divertenti.
Un:
tale
spettacolo,
ohe
Abbonamento
di
serie
10
servizi
>
3.—
Noltt'pensiB al &2ion
F U C I N E e__V_ENTII>4T0Rl
Ah|l)ambinj:no,;nóje scuse; . eflfettuàva l'ultima sera di Carnevale,
aveva" principio: all'Avernarla e terphi:siis|'va?aiètt el.,vÌ3tit neri
Utenaili d'ag»!, soflén'e p e r meoioiainioi
hàva-àdun'oradi nètte
, ' È oÒmj(»gnimi f va là !
7 A n n n l ì della premiata dìl'.-i Italico
R i i b i n e t t e e * i a pi.!r acqua, vapore; e tra.'^
'
L'origina'der;ttiòbcblèfti
va
altrifo iÌTS^ièU ili'Mar^hat - viari *
AiUUliUil Piva. Fabb-<ca V<a :Suj)9buita; a; dalle;,fé8Ìè.',balè,bràtè:: ih onora riirn - Recapito Via Ps iinciari »
• . • • ''Noifat|=:feniivbàoilàU*-:...:
Bnarnizioni por vapiire ed aoqna a Ini di goinp
;di; Bàbbo^ ;Sàpi)iàinbCbiie;^Bacob ai cbia' • : ìMÒS(|c!ÌiìiSliB(jp8!#jti,v:,jr^
Ottima e diiravole lavor-arion».
Dio e grasso luLrificante - lAisuratori di pi'ti-olio
,-^t*%l*ttM''chè'Snè'8Ìétè'.;.''''• . ;•,'. ihavà anpÓrà,;ÌVi/b^bi^o,^:.bipli; "nottUÌ-no,"^ "•• Vondlta oalzatgra a praizi popolari "•«
perchè ammetlsvà (festa eòa perì dòpo
POMPE d'ogui sistema per acqua e per travaso vini
.Al"it'ifièt-ef'so vijlit "'
il tramonto del sole, le quali si ohia-i
"^•^i ppialttp^e afla pohète: ;
-——^METALLO
BIAHCO
, .«Sott'èl-Braftia ebape èlréats .:' mavanp Ijampierte, ed in; esse, con
|E vie svalz al.gran, veglion'ùi ,-.. lumi e piccoli vasi di yinoi làl'geute
correva tripudiante per le'8trade'.,Tutto
IfLui braurÓB e je oontentey
ciò viene attestato da ..,:Pàu»àhià in
iPimpinele ;-i biele, biale,
A. RAFFÀELLl
Aohaiois, il quala cosi dlbe;:.i «'Vi ha
5Mostacln-rSplèndi morbin. .
M." Chirurgo.;DeutÌ8ta
in Atene un tempio, che si'Chiama di
.- fi- •"•'.':'
;. ;.Stanjlalt, .. Bacco
Lampterio, poiché al trainontar Premiato con Medaglia d'Oro e Croce
del sole si recano lumi noi tempio 0
L j | NO'CA
S T O R I C A oratori di vino si bevono per la città » Piazza Meroatonuovo, 3 (»x s. ai
L'uso poi di. fare tutto ilpoaaibile allo
-_-.
.UDIKE.—
—
• •
0ÌÌi:.andh8';il Parnevale può avare scopo
di tenere accesso il proprio lume
Telefono 3-78
lasì|a..«notastpri(ia». L'ha trovata e smorzare
quelli
degli
altri,
trasse
MATERIALE
un ópUega — non noi — a può rie- origine dal correre ohe facevano gli
if
aoira: intareaaauta. '
Ateniesi al tempio di Bacco, ove non ;
SI ACQtllSTANÓ
f L'origine del'CJarnevalerisaloa tempi potevano accedere col lume spento.
per Impianti
ramptissimi, a|d8ve cercarsi nei Sa<M>'nalii aeìie Slreritie nei Lupercali, aei Quindi ognune, ;'per ' entrare più
PRES.SO LA TIPOGRAFIA
di LUCE e FORZA
Baflc<!«.(j?.f;=nMitì!<i«3i«»tó,.feste lioau- presto, :»' ingegnava dismorzarei liimi
ziOBe,p(ph|!;:,sel^teravans)„ar Roma, du- dir tutti; quelli che preoedeudolp gli
' rantlÌÌgi||t|aiì:"<iioèiBbref''geaiiaió: a oitabolàvano'l'ingrèsso. ;ijt:; : ;;
GIUSEPPE FERRARI di Eugenio - Udine
tebbjaitiiSwShiiò-'ilStiristlaneBlmó di-'>: ' Qiiesia:; 'in''brevè,' i'brigihe del CarVIA DEi TEATRI, 8 - Teiafono 2 7 4
. strusse la religione pagana, dette fe- nevale,; ohe, dopo tanti secoli di vita,
sta non Bpryiroap,più «d onorare que- .ita per, terminare ingloriosamente, fiOrarlo della Ferrovia
sta 0 quella divinità, ma rimasero ne- nito dalla moderna civiltà.
gli usi dal popolo a svago e passar
PARTENZE OA UOINE
per Pont«bba ; 0. ti — I). 7.6S -7- 0. 10.8B —
tempo dello stesso, e jresero.. ijn sol; QrQiiaica lliiidiziaria
0.' 16.«;—D. 17,l6 —;0;;18.10.'; '
nomafì^ft|tiÌitó,,;ailafivaiKj\pr()l)abii-'
DOT Oo-iUom: 0. 6.1S — D. S — 0, 16.42 —
; Tribunale di Udine
mèntó!,da cóm-a»ai (trangugio'; carti. 17,aB — 0, 19,6B
ne, pséia, àiaogio carne a iMboocp) ' Il processo di Buia
fot Vonazia: 0. 4 — 8,30 — iJ, ,11.36 - 18,10 — 17,80 — D. 20.C— Dltottlssimo
Ud^SiSiffiltta derivazione ci sembra
in via di accomodamento I)38.11,
giusSj perchè in tutto questo periodo, .Oggi doveva aver luogo ,dinanzi al por OivUale.- 0. 6.20 — aS5 ~ U.1S — 18,5
di feste, cui si assegnò per pricipiBiò ripatrp TribU'i&le il processo intentato - , 16,16— SO.
• •
il nll^ènnaio e per termine il màrtedi per diffamazione dal dottor yenobia- por Palmanova-Portogruaro : 0. 7 —8 (1), 13.11
In Via della Posta, N. 8
innaffliallpj Ceneri, si t ppteva... (par. rutti Ppmenlco di Qsoppo, medico
' • ' ' ARRIVI A UDINE
liamSSi telnpi passati) f»rt liso di car- condottò a Buia, contro Perez Antonio d» "»oo*8bha:
Vanna aperto
0, 7,41 — D. II — 0. 12.44 ne ipgran copia, dovendo poi aste- ricevitore del dazio, pure di quel, paese.^
U. 17.9 — D. 10.46 — 0. 2à.03 — Birettbcoi giorno di Sabato 30 GannaiO
nersgli nella prossima'Quaresima.
' " •
Avvocati del Yenohiar'utti (Parte Ci- •»imo'29.6. '
: G. 7.a-i: — D. 11.8 — 0. 12.60
Al||ii con minor criterio, danno alla • vile)" èòhÒ i'on, Girardini, Tayasani e d» Oorrooni
la VENDITA Vllil
19.42 — 0..22.68.
.
.;, : ' ;
paro|||ÌOarnevaie il signifloatp ,di » sol Measso ; I nell' imputato avv. Bertàcioii, dj D.Vanoiia'i
U. 8,20- D, 7,48—0. 10,7 — 16.30
della
rinomata cantina —-—--rlievoflijsollazzp delia carne;.». Tale si— D.17.6 ... 32.60. ;
P8,re:p|ip,l.a.;questioae si risolverà
gnifl<ìS|o p'SlM sia il più proprio. In- paoiftcaméntè. ' Si sono iniziate le pra, da CivUala ; 0. 7,40 - a.61 — 12,66 — 16.07
di Villanova di Farra
18.67
—
21.18.
ibiti jÓtte le feste degli antichi? anzi tiohe,——e alle undici durano àncora.
/ . aooaq||le avevano, por scopo .(li diver- — ionda;. chiudere la; vertenza: diplo^ da Ralmsniiva-PorwgMro: 0. 8.80 (1) — 9.48
del
Marchese
CONCINA
••'i8.s'-^
ai.4«.:'
tire H^poio ed il Carnevale'ohe è matioamente ponendo fine sul ' na- 1) A S. Giorgio eolodidan» con 1» lino» O^tla co'iilfnuazione delle stesse leste, mu- : Boere all'azione giudiziària.
?lgnwo-Trie8ta. '
tato lilfsémplioe.,nome,, no» pote'ya . aTram Udlqa-S.. Danlala
verelBfnifloatd pili soddisfacente.
Corte d'Appella di Venezia
ParWnio da ODINE (Porta Qamon»)! 8,!8
11.86, 16.10, .18.46.
Ed'ipra diamo;,unò-pgtistdp di voip i 'Frfi tnafìtè, itiijjMe 8 sjpqera ^
;Arrivo''a; B. Daniolo: 9.57, 18.07, 16,4i!|
alle, sStiobe feste pagane ìd cui trasse
Proadooimo Giuseppa fu eoa sen- 20,17.
;
:.
originai Carnevale.
, lenza del Tribunale di Udine oon- : P«rt«M«. da S. Donioio i «.B»| ,10.69, 18.88,
I .dannato a uh anno e quattro mesi di Ì7,18.
•
Arrivo'» Udia» fPorl«:Oewn»):8l4, 1S.80
( ' Siitijii5ns.iì:;' fi:s8èl^bjayano '4n ' 86 mal'raoiusiona
'
par Violazione di.'doinioìlio,

fitìllasoeilieccliio

Acqiià Nàtur^alè^*^^^
— — di P E T A N Z

ACOlJADATMtjLA'

Maiattiedégli occhi
Difetti della vista -

"BIR RA MORETTI,,

Prìocipale Salone Ha-Parruecliiere

Pfimario Gabinetto Dentistico

ELETTRICI

Libretti paga p r operai
MARCO BARDUSCO
xmxiNrs;:;..

16.07,184*, •

le mserzioni sirtoemno

m CAPELLI e pt!> la BARBA
' ' Y ^ U i U l l M A — M I I ^ A U I T ^•nwM rlnfresenntt,
•' W n l n I M A m l l j U r l . l - . Priiftiiiisin clw ImpeiÌlsfifilacBflaWielcii!iSlli,lÈ3Vllu[>pi,,
1) rafforzafi')nnimnrimlWi'f. SI rende
i n n d n r n , ttr«tmii»»l« al
irtinm tà si p o t r o l l f t . in nnconf
i)a \.. l,fK). t.. S. t i In boltiglif d»
-^
• J„ a m !.. f. e (.. 8,50. Per la f-\<ràì'
vilonodpllnfinta rU r..],BOoeplvUimfl (:ftiit,Sri;iìerl&allrnl..O.S0.
K' un'ac-

esclusivamente per il ^PAESE»

ih
fAÈiiE
presso l'ATmninistrtizi<une del (Mormlé tfi Odthè, 'Via Prefettura, N. 6.

I ' i i Al I r» H

PBP II Wsm t imimi\mm PELLE
EBINA-MIGONE'S/

L U N I U A IS T A ¥ T A N E A

•«tre alia cHniaRlomi ed alla p(>lls U liin »'.•!) rjza
• la morblde«a propri» dPllri plinoìitn, tm
HU si combailono l rosaoH, {e iftntìffKini e si
teglie rslibrunxstùi-ft prodotta dai bsRiii di
mtre 0 dalsolc. SI vendè in llalfl curi dcKintc
ssiucclo t L. 3, più l . 0,80 JKl pscto pustale.
franche di porto.
_

P r e p a r a t a dalla ri-eìMil :ta Pr^yjfuiaeria

A N T O N IO LO N à E G A - V E M E Z I A
SAM'SALVATOR^^^-11. 4888;
'.}^'
L ' W I C A , Tintura iatantniiea olio»! 00. : - i .
per tingere: Capetti e Murba [nOa'
,é Neri) perftlto. .
• i: .:*'.•
l|nlvcrìaliiit,|iii! ««ma, ft;r 1 suoiMnò;,; :<
stabili 0, mirabili ;e06tti o p a r l ' a M ,:';*;v
iniiocullli,' \' 'i] : ',",'''': ^,, ".',,, :,'' ^.•:"„.-'^'-iV-ii;-;
tVoMua'arirs Tintura ,potrà:maiusùper
,l:,5fj':
_ pregi ili r)u«ata voruinenie apeoiàlé
.•,r;:>
"'pal'azioue. -; •-•:, .," .'•••'•••.,,••,.^L" -;« i.;»;^ •j.'
I 11 tuui^ l«'GiUÌ:i'ttMÌ»'8^!'«a;;l|.;''/fX"^
forte voiiiliia pKÌ^ 1» »uiibt(tìflà'.tómi^i ;'•: ! j; :
quÌMàt«:\n'tntfò :vlviriùbiior •" '-'•':',;\(v:
Con «ole ^Lifo .3 vendtisf ,1» : detta ,;«• ,,::',• Vi '
lità eouleiioSiirta iti a»tùooié,ìl»ti^aii
:(,*t
l'elativo ipiiiioIlHìi./'
'/
. :iL ì
i l bbandiiiinip J'ujo di: tutte le alli-o T, i r , r
e naaié «oloia'tutglior Tinttfi^'Wf'JijiPj!

ImparcgRinMlfl per soa, , _„
Tltadl prulumo, coiKwa
... accresca la bflllcna del colorito namraìp, m\\\L'b.t la fi'"ed accresrfì
la bflllciia
del tolorlto
schewa
e l'elaattcltà
epldcrnilra.
Un vasetto In elegume iisuiniui
U t.tJOr Pi^ ceni. S5 per l'affrancazione. 3 vkstìtU intiR'hl di
porto per 1-. 5.—.
\;

ANTICANIZIE-MIGONE
CREMA FLORIS
temente profnmma din BRIWB «ul capelli o
sullu Ijarha iil modo, da rulonavc ad i-ssi It
loro color»! primliiìO, s^nxa macchlarn nft la
biinrheris, n* la pelle. ÌH fanlte applicaiione.
HasU imii bottiKlltt per miPnorp un fìlTelW
SOritrnidoiite. t'-osia t . 4 ta ImltlRilo. pili ft^tiìtshììì m pfll pacco (losialfi, 2 hoiDflJìe )>Cr L 8
« 3 per I.. n rrancli». di porli) e .li imballo.

ELICOMA-M|GONE,f^?.Btt

t i atpcUl un bel colore biondo oro. Costa h. A U srjilots plb
eest. SO pel ptcco postale. X tettole per t . 8 e 3 per L. i l ,
nsnchfl al porto.
E' un'ottimi Un*
tura eronomlc*
cliB serre t ù*n al capelli un MI coior nero. Coste L.
... 1,60
.,.- ti
fliconn, pia cent. 80 pei picco postale. S| spediscono 3 Daconl
I per !.. 4,B0 franchi di porlo.

TIHTURA ITALIANA

PETTINE DISTRIBUTORE

ptT w;llllsrfi t» (il!irib«j;liine omcRenea dello tinture sul rtpelll «
iollt barba. EMO È d'U'^o aitai facHe d permette, iBollre. economia liei ilfiuldo. O^ta f.. 4 pia ceni- SS per la rflccomandaiilona.

2
,

ARRICCIOLINA-Mh

f\ n u e ^^^ questo preparino si ilEi alla
V " n ^
eaplsflaliiraiin'arrici-laliiraper~
llslent*, imparicndQ pure al capelli morbidetta fl loxlro. %i renda In (lacont da h. 1,CS,
|db cent. BO per la sj^Elone. > QkUinl p«r
, franchi dt porto.

VELLUTIA NARCIS-MIGpNE

Perla resistenit e snatltS del profumo e per fa sua tiwxm ed
impalpabiltlà, per l'elecama della confezione, qi '
di toletta è twpareMlabile, f^sia I-. J!,i» la soaioli
per raffrtncaMone. 3 aeiliole per L. ì , - , (ranche
OHeslo sapo"
r «i#'i« ne dal prif
JOCKEY-SAVON
.uiuv >i;i«..>a>>><'i aoaTisaiiito, laimitabilc, dit alla

mmo morbtdeiu
penetnnte, soaviMlmo,
inimit
pelle
e frescbetia.
C^sla t>. l.Eft la
fc, scatola d( 8 p«il, ptft cent. » per, Ja spe<il1 (Ione. \t peul par I . 7 ^ franchi di por» e
'- d'imbtliio.

ICMStmiIOIIldtl DENTI

ODONT-MIGONE

la ^.Pro.futnèritt^li.;'L^O É : & E ' C V-'1^'

F Uà nuora preparato m Elisir, PoiTBin « paett, dal profumo peitpiranto
« plitcerolecheneutrslli^ando le 'ause
d'altertiionecheposiwtio aoblrr ! Miti.
Il censerri bianchi e sani, L'UlsIr
costa L. t 11flaconi»,la Polvere L. l
It saitoU, It vmt L. o.TB il lujwito.
Alìe ipediriooi per posi* raccomandata
tlRlungere
_,_ _
l . o,ffi per articolo.

- S.'Sttìvtt',ore,..N..4835., ^ -: •:,;,A:-M:
AinminiBtraBÌoiie e il parf.MJnfVaaufti ili .Marontèveoa'i' i

. '{

OOOOOCOOOpQOOQOpOOOOdOOOOOdOO:;

Jtilt'lUiHiiiiailwui<»littiiPrei>»lrijMui4N>ii'i-Dcpa8llteili;IIIS0)iEtC.-VlaTl)flB9,l2-HIUH0

Q SIONOlìEIli 1 s»palli Ui nn colora btoniiii dopato nono 1 pia bolli pofcli* qW Q '
Q «0 'Mon» •' vlió 11 rmclno doli» bolló»»a, od » ouoslo MOPO pUOooiio «ploodldaùMoto' O •
A Is mapairI||lloaa
A

PIETRO ZORUTTI

MARCO BAROUSCO - Udine

Verii^- fidi,
''Nuova

§ A C Q U A D'ORO I

PRESlR¥llVlB|||tÌ

P O E S I E
Edite ed inedite — pubblicate sotto
E NOVITÀ I G I E N I C H E
«li auspici dell'Accademia di Udine. — di gommii, yeseìoft di pesce c3 affini per
Opera completa, due volumi, L. 0.00 Signore o Signori, i migliori conoBciutl BUIO
Oataìogo grati» in hwaia mggelTrovasi" presso la tipografia Editrice alloggi.
lata e non mtestata ìmmndo franedbollo éa
emt.

Vici '

|

Mondiale„ r : : » ^ ^ ^

a i B l O S l « M A I ^ K B I J , iHHiino, V i a S. !«. VflLteprKna^ N. t
Depòsito dì macòiiine " i i a e n r i e Circoiarl» per talztì e maglieria d'ogni,
genere, pei^ uso Famìglia e Indiiskta a prezzi senza eonoofrenK*.
SaoolUne.da «oriveira di ultimo modoUo dft Jj. ^Wt hi piii..

Q

prepara» dalli Proni. Protom.«»iTOIIIO 1,011061»*— B.S.lT«lore,«28,

O

©

OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOQOOOOÓoS

Cercasi apprendisti

•

8

iKlen» P i e R O N I
invenilwitraccomtniiiilaUàl
««Ilei, promlatii |ilfi volte
con iiu4oglÌ9 a'om
O. B . F I O B O N I
MIUNO- 0. aarllislill 87

STITICHEZZA

rivolgersi alla tipom Par informazioni
Marco Bardusco, Via Prefetr grafia
tura C, Udine.

W

yoowK

{ ) psichi! 03 i)itiial> apooÌBlità ai dà ai cìpolÙ il piti bollo a aalaralo oolofo b l a n d o o r o
'di tooda'
• .::^',^''.:'•..•^.: V. ;r i;:'^'!^'"/^>-;;-'":
riooe poi apooialmonlo tacoomaodata a ijileUe Signora I di ani oapalll bloodi iood|uia
i j «d oscuraro laontro ooll'uno dalla tuddaita apooialii!! «i-avrìi 11 toOdo'ar oaiiérViìVli
Bompro più aimpatioo e boi coloro b l o n d a o r o .
. _ £ aiicbo da pnraclrai allo altre lutto al Naaionali obo fiitero, poicbi I» pia lODoooa,' I»
più di iloor» olitio a la pili a boba meroato, OOD ooitoodo obo aolo U 3.60 alla bolli- O
gli» ologaut^maota coDfoaioaata e con:relàtiya latnuioaa. : .
' A
gj
e i l a l l o •louploaimio • M à a a l m o b u o n m a p o a l e
S
£ 1 In U d i n a proiao il giortiala «Il Faaiai od II pirrucc. A QorTiautl io Meroàtotaoebio. J |

Tutti 1 (Offerenti aovreli.
lisro adottire II C I N T O
SSIirZA. M O I i t ^ A

20. HasBÌma vegretezm, Sorìveiet
Cuellft |M»t8ts N. 03& - HlllEio.

calzefipn^xaoiiciturn, gttnntì^ Eoiarpe, PCO. che, lavora a lisoio,
fi ttista «traforato e con la iniuìe (*jj;nuno (nomo o donna):
stando o cosa propria può g-iiudognai'p SBUZIÌ fatica oitca
^L. 4 al fiorilo, percliè noi stessi compednmo 11 lavoro eseguito, ppr .schinrimenti e CataVighi che ìsti^iiisoóno o com •
provano,,!.glandi vantaggi della ** W U O T * MoiKdÌaI«„
(N. ;5000 vetiduto iti duo anni) rivolgerei alla

}4

^ fJNA TINTURA

FRANCESCO CD \ i'^

ATONIA GASTRO-INTESTINALE, EMORROIDI ecc. ecc.

CALLISt*
Specialista per l'estirpaiion • ' f H
sema dolore. Munito, di atta-' • ^ .•
dici comproranli la sua i d o a j " ' r ''
operazioni.
Il gabinetto (io Via Savotgn' • ; '
piano terre.) è aperto tutu . - - "
dalle ore 9 alle 17

SI oMliittong oon lorjireiiilaiitt elfloiola: l'onliig rlniedlo, satfant i

L'ENTERQCHENE Pa,...

"'^r w v^r'^r^r '^ornr'W" ww^r^^r

ELIXIR
PURGATIVO
MASSIME ONORIFICENZE : Milano, Hirslglla, Roma, Undra, Flrenn, Napoli e Madrid

far Per inserzioni sui
PAESE uvolgersi esclusivamente al nostro Ufficio
d'Amministraziònfli. -••1

'

Specialità» Premiata FARMACIA G. PAVONE

Napoli:

VIA LUIGI MIRAGLIA, t e 2 (Via del Sole)
VIA SAPIENZA, 'iS (accosto al Policlinico)
«««ursote VIA CONTE di RUVO, 13 (aocoató al Teatro Bellini;
Deposito: VIA COSTANTINOPOLI. 33 8 36 (snit. Sapienza

PRBZiSO: Una Bottiglia L. 2i per posta L. 2 , 8 0 1 \ boti. L. 8 Iranco di porto.
B W OPUSCOLO G R A T I S *mS

Mercato dei valorii
OàMBBA. D! COMMERCIO DI: ODINE
Co-ao modio dei valni-i piit.hliei dai carati
del giorno 0 Fobbraio 900
103.53
Renailit 3.73 0(0 M'ito
103 l a
Kenditn 3 l ì 2 0io (nello)
Sondila ,3 Oio
7S.50
: AZIONI
,137S.~
Banca d'Italia
:66.'S.Ferrovie Meridionali i ' " . :
3U,v75
Ferrovie Moditerranee ,
201.—
dooietù V e n e t a . - V ; ' ' ' "^f.^^^^''!^
OBBLIGAZIONI: ,
Ferrovie Udine Pòntabba
iSBD 60
: » : Meridionali'
^^ '• . - ' '
Ì505.2.J
» ilcditerraiie 4 0[0
: »
Italiane: BOto.":! •. A'8B8;a5
004.—
Credito com. e pi:ov. 3:3(4 0[0
OAaraLljIÌ ;:
504.25
Fondiaria Baiwa Italia S;75 0(0
» : Casso K., Milano 4 0 | o 510.5P
>
(DaBsa B.j Milano .6 010 510. >
Istit. Ital;, Soma 4 0|o B08. T
» , • idem 41i2 DIO;: : : - : i- t517,ìS0
CAMBI (òuòqirtsa viata)
Francia (oro)
100.40
BBalO
'Londra (sterline) : ,
13H.27
Górrannia (maroliì) :^ •
Aiistria (corone)
103.40
304,04
Pietroburgo (rubli)
Kumania (lei)
,08.~
.Nnova York (dollari)
6.13
Torchia (lire tnrohe)
'
23.77
—

•

,

Gabinetto magnetico D'ANIICO
PER COHSULTI DI

MAGNETISMO
Avviso inieressanta

—

Chi desidera oonsultaro dip res:'".,» o per,corrispondenza per (inaliinqite/argomento d'afl'are ohe possa interessare fa (l'uopo chò scriva le domande, e l i
nome 0 lo iniziali dello iieraona • interessata. Nel risoontco olio si riceverà con
tntta BoUeoitndino n aegreteajo, gli verrò trasotltto il responso, il quale oompren-^
derA lotte lo spiegazioni riohieslo ed altre oho possono formare oggetto dell'interessamento di tutto qnanto sarà possibile di potersi conoscerà. Per (ricevere il
consulto devesi spedire per l'Italia L. 6.16 e se por l'estero It. 0 entro lettera,
raccomandata 0 ìli cartolina vaglia e dirigersi al
Prof. PIETHO n ' A m i c o . v i a S o i r e r l n o 1», Boloena

n.^—-.—.- ^^^'

• _..' r

^ "•;.;•: '

. wr

Avvisi ili IV pi%^. a prex/i mili

Premiato con Medaglie d'Oro e Diplpeii d'Onore
Valenti Aiitorità Mediche lo ilichiaraao il più efficace ed il migliore ficostituente tonico
'digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del RABABBAHO, olti-e d'attivaré3
ibutoa digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FEHiBO-óllliiÀ.
UBO» Un ticcliierino prinm dei pasti. — Prendendone dopo il bagno rìuvigoris(!e ed eccita rappétito.
:;
_ _ _ _
- g . YBHDESI in tutta le (FARMACIE • P R O g g E E I E a LIQUORI ' . : . . . . ! , : . . ,
bKPOSITO PER UDINE alle Farmaci* GIACOMO COIkfESSATTX -' ANGBtO PABHIS e L. V. BELTRAliìJì « Alla LoRgia» piazza Vitt.Em.

Dirigere le domande alla Dim : E. ^C^
Caneesslonarln por l'Amsrlca da 11 Sud, SIg. ANDRÉS GINOCCHIO • Bnonaa-Ayrasii

