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n paesi sarà det Ptiilt* CATTANEO . . .

là grande vittoria
Ciò Glie è veramente
(lell'Eàtreia Sinistra
nobiie e bello

scala degli esseri, «, checché ne dicano
gli scettici, si prende la risoluzione di
divenire sempre migliori per cantare
insieme ai felici co! diseredair ohe
languono e si dolgono senza speranaa.
Amiamo dunque un arte che parla
al cuore ohe oi consolerà a ci incoraggerà nelle difficoltà della vita e ci
santiremò: aiiglfori. Ricordiamoci di
quéll'afbristnòdsippocratfi : •
«La ,vita.è brava a l'arte è lunga»
a.carbhiàmo'idl :'appròflitàre dèli' una
è; dell'altra dursiìte 'le ort fuggevoli
òhe, ci ;fcno: oònéessa. quaggiù'. .
• .:,..•;'-:.. '-.....-' :'••":.-•.:'!• :••' • ''•/'- " Blaueo,

Per Rlecariia Lusxaitd
MADRiSio DI FAGAONA - QUando
abbiamo saputo; cha nel Collègio di
S. Daniele-Codroipo fli proclamato' il
ballottaggio, un gi"idó di gioia e: d'entusiasmo ci sgorgò dal petto.
Speriamo ancora cha i,buoni è laboriosi villici si risveglino, sparianiò;
cha si ravvedano è. acuòtànò Ifobbròf
brioso giogo'ohe opprime la loro co-

, .

, -, . ... ...

..

;.ln'. téma, .dip'illponi,e divaganiiiii

Vn egfègià amico ei inàrtSa qwatt
Felice Olóment nella sua opera su
, Jó: seguito aì)a elezioni di domenica,
Divagazioni Bletforallj o/te jjMéftijcfttómo
«I; Musicisti celebri» cosi si asprima
l'Estrema Sinistra riesce cosi compcista: parlando di G.B. Oramer:
in omaggia alla Merla di irilica t
di discussióne.
Railteair
«Poiohi non si tratta che d'un piaÈoppprUtriò péri) dvmrH^^ mUto
, ,,Melétli«nvotiietetHi - - Girardini, nista e d'un compositore di sonate,
tìòtne
noti eèncordiàmd in tutto con
Usine — Pipitone, Marsala — Ferra- uno spirito maligno ripeterà forse quella
VautòH:
•:;
' ' ' .!.-;''.'"'•"..•.
rmi,. Mùdana r- Vicìaii Sassuolo — frase si dura d'un melofobo : -^ So-:
Boiaaze,.
Mosobìni, Portogruaro — AleSalOi Pa- nata ohe cosa mi vali t u i La sonata
AvéW
toi'proyatÒlb'iiM
da
I
giornali
olerìco-moderàti
àoousano
dova jr- Óamerini, Bsta ~ Credaro, potrebbe rispondereiSignorà,io.voglio
ballo; meattó le tàipplò'si iaboiavaao
i
nostri
più
valorosi
càmpioniidì
vioi
dare
aNostro
interno
qualóhe
dploaMa
Tirano — Boria, 8pe«ià — Sacchi,
lonze e soprusi, ma biaogria pensare, io girl vorticosi, a'turai-*! per Un woflretaona. ~- Soalori, Mantova r-'Ban- di più.: Io voglio, sa non: per i miei.
ohe chi scrisse non, ha forse m'àiàt' iàén|o gli ofécchì'?.;. Qtìalohe cosa di
; poldi, Pavia—• SperaBià, Fermo — meriti e per la mia aziona sullei vostre
orecchie
forse
poco
sensibili
all'armotraversati 1 nostri paesi, dove 31 prete questa inipressiòuapi^sya obi. ad orecFera,;Rogllànò — Cesare, Franoavilla
,.;.•.••:.;..,, •.Qifillttrsl.:.rl«ra'.:;.
Sicilia ,^ Romussl^ Obrieleona—^ Pala, nia ad alle qualità che mi distinguono, ;': Si hà;'dà ;Htìttià:'che lari Ha avuto é assòluto padrone e nessuno: oserebbe:. chi' tìéiié'; aperti; ;;é'utf':p!q*; dall'alto,
::V ;;.
Tempio Paiisania; — Nlttì, Muro La- io voglio far concorrenza al club ed luogo il' CóaSìglip dei ministri^ ' òhe è Hbollàfsi àl.suo Volere;..,. '
Ohi: Borisse rion ha veduto quindi il osserva: il^:3avòrio; 'degli: 'uòtoiii ; noi
éàno i-Gsrmeasti, Lecco -- Lagasì — ai passatempi esteriori, dandovi, il 'durato;.'l'jnghls8Ìmp:tèm{)0, si é dimaiszo
"di'
poter
apprezzara
Una:
car.aitpàèciutò.
girare
àasiosainente
di
fami*, periocll'elettòWIJ:'';; •'.";':;
Faràndàj Naso -r Oarljonii Froainope, teristioa del talento edal .fiuBtó dellà^ éoitsso' pi-inotpàlàiBnto della situazione
' Ballòtlaggi •• Pennati, Monza -^ Qan- vostra sposa, dalla grajìa eldelWriftl- élSttór«l8:'éd;S' ;:9uapto ' si Sìeé, l'òtt. glia ini.fumiglià, àrrastaré 1:passanti' :;'l due épéftàcòii faatìtìò: dèlio strano
barotla, .Novara .— .Ellero, Treviso •—.. ligenatt delle, vostra flgliè"i Voglio in- Giolittisi:;tìàrébbp:i:nanifi«tato proclive: pél* lo strada ; per imporra colla sua e deivfbllé; còlla' 'dlfiSreiizìl:;però ohe
liuffonij Ferrara — Manfredi, Milano I teressaro: anche 'il :yo,stro èÌJor8;ohe ad; abbjindòMre;|j:qul a qualche tetnpò autorità la sue idea:rotrògadac
le còàségdeazò dèijsécoadò'ìiànno una
, Non ha ;veduii; i ;coppuleati .;'oappel- ripèfotìsstóìia'su' tutta'la-éompagiae
— Pavia. iSoresiua —• tuzzatto. Sai» non pu4 diferidersiida un''pò* d'emo- .ll''l)ptei'é..';-.;-,'''v':J-':'..
lani montare cori scala a.pioli; sul tatto.
Daniele der Friuli,
zione, dopò che io ho fatto pttenèi^e a
fiasoper fasciarne il camino òoa Sòoiale...:"::''""^' •';' '.'V'::;'':''' ',
persona Si:.i3arrt ::dej;li applàìisi '.^jVol-af'ilpiifrc^iiifldata, ; ' dèlle;
esòrtunli à combattere: por Sicuro : là nòstra Vita';pSrlàmBntare
Stggi'comervaii : }iorgnrì Oddino, della
Io : voglio contribuire; al vo- : ::La:„scrittrioé ^Gi"*"'* Deledd'a ;che ttiatìifeSti
Torino II -^ Zèrboglio Adolfo, Ales- meritati.
la
libertà,
trionfo dalla è^ ia decadenza- pérclié ; gli 'elettóri aon
benessere sia obbligando ai aileii- s*èrà présèn'tàlà «iNooro candidata, ha f e d e , ; - ; per Dio é pel
ij&tidfW — Rtìndani Dino, Cosaato ~ stro
.••..';;:•:'•.:'.;,
th
la
vòstra
gola,
stanca
dalle
dìsoilsTiirati pilippo, Milano V — Treves. sÌoni::dellapo''Uoa;o.degli affari, sia raccolto 3#Mfi| di fronte ai 1220 dati
:Non è neppure peàetralo nelle cauo-, sonò Qiigliori: degli elètti'. Quante miOlàudio, Milano "VI—i BisSOIati Leo- portando Una diversione utilo nei vo-: ai opinpstiloré Are; Pochini davvéro... nlphé natia ora serali, dova fra Un biò- sèria vétìgoao'i^galà'lòqlìésligtoi'Bi/
nida; Pèsoarblo — Ferri Enrico, .Oon:-:: Stri gravi pensièri;' Io. umile sonata,
chière di' vin ganarosOi .veniva ; itìse-; (Juautl gropponi,; (ip8iBtè;'éèì^vioi che
z«ga - i Mostatìiàrtini Luigi, Stradella
gnato àgli ìncòpéci è quasi anàlfabati; avevano pe^' divisa^: «riòit^ìiàipiego »
voglio bandirò id»lle vostre sale la |: '^vDal'^•'irol;;;^;;al'"»u^,; y,
^ tóàraazani Ulisse, Vigevano ~ Ba- io
la Coàvéfsaziòni spesso pe- ì. ir mlaisti'ò; dell», .Guèrra,.d'accordo còme sqrivéra.iliiòme dèi:aòloroandi- llvédété' iBòhìriàrsi' à ;^uèi^o a quel
dalóni Nicola, tìadi» Polesine — Ferri maldicenza,
':;'.!;:;• partito, a questo a quél!* altro ohe,
per farvi regnare la piaée- I con (iUéliò''dèlia'Marina,'avrebbe l'in- dato òaftoiioói : :.
Giacomo, S. (}iova,hni itt Persicato ~ ricolosa,
Nòa sa, ohe ;Ìn;;qÙ83tl,,,pae3atti: se, sorge..," '* ':" /''?'.-••'''•':-''''''^'V'''
la: garbatezza, la proprietà e I tandiiòahtq dtmodiflèare il regolamento
Berénìnì Agostino,: Bo.rgo; a. Donnino volézza,
gusto per ipiacorì delicati».
dì disciplina''inilitarò il quale prescrive ijualóunò osa espnmera idééjabéggiàriti
' ,-^:Satàoggi» Massimo, MònieOohio — il'Questo
dica Olèmeiil spi- j cha; gli ;uf(lqiali a sòtt'uHlciali. diano alla libertà di pensièro e; di cosoiéBzaj *;J5uilili djèaarlfpròftftiì perjtìaa causa.
Sidhel Adelino,; Guastalla— 'Bertési: rito serio èedquanto
equilibrato che ebbe la: ' dal tJÒJ al capòràla a al soldato a cosi il prete gli fa una guerra spielàta,.;:lo: dKpérsÒnalé '^atobiziìinPinqtìànle proAlfredo, Oarj^t — A^nìiii Gregorio,
alla concezione del discorso inelo; ' pure il. caporale ;àj: soldato. Si :è con^ renda tnàleviso a tutti, gli àizz,a contro, messe, quante concassiiini illaoite ! e
"Miratidola --, Pescetti Giuseppe, Fi- più
Brmonico e d diede nelle ;6ua stàtatOplù vòlte cha; il daredelisioi ai, indìrattaraente, i suoi cagnòzzl ohe ,nòB il don8r;o;::e: la^rmscita coprono é fanno
tètm IH'—S. Cosià.,"Aiidres, Imola — dlcOiéd
SpuAMlfaipossibilità di contemplare^ lè^ ' SoldàU. è: spécialniente alle reclute, eSltatìò,; sa sé ne 'presenta l'occasìònèi diiaéùtiòàré':ò|nì .cósa.^
Da Felice Giuffrida, Catania,
grana^|dsne;ideHa natura,. la giòia o ,' prbducévà :in;;iiuésta' la' ,non; grata ad'assestargli una dòse di botte ed a, , : 'E sa :Ii Sfintila questi grandi elettori
Nuove flékioni : Bentiiji Genutóio le, triatèizò" Umana dipinte con sòrpren- ' impressiona di;;essér9,, trattati coma da offènderlo'pubblipaniènfe: : ' i.
Poveri acari paèsatti quandoivi.sva- questi aspiranti;: questi saHdiàaH^... a
! padrone Ja serfó;;|.;cosi da non ispirare
OaStelmaggiore .r-- Podreoca Guido, dente variti. ' "
r cònfldaniai l'inènti'é' inveóa le sforma gliereteS quando riusoirote a conoscerò diventar peggióri di quel ohe sono,
Budriò -rr. Prampolioi Camillo, Reggio
:E!nilia T?'Bìssolati Leonida, Eoma II ; Se voi avete cercatp ^i comprendere ' amichetólié;' persuasive guadagnano óhe.voi siete struménti cieohil di-uà . ÒgaUiió. di, lóro, ilio persona :qilallo ohe
";, '.• ' .
--- Bèltràmi LUÌKÌ, Pallanja — Nofrl udendo o suonando i nobili pensieri: di più; fuóilmééte; l'anlttip del. soldato e, odioso egoistao?
di meglio si può: desidèrai'é sotto l'aSe potreste Comprèndere quel' gridò spetto della ooacianza, sènza contara
Quirino, "forino IV — Merlani Alberto, un Beethoven b. d'un Mandélssohn, o ne tengono'più'aliò il morale. {Forse
lanciato
dal
pulpito
;
Italia
e
ROm»
!
Valènza -^ Quaglino Felice, Biella — dai frammeali della ainfonia pastorale perciò 'già : dà ; téflipó aulVo; navi; gli
ohe OìaseUn di essi 'tiene' In tasca la
Mincini Ettore, Pesaro — Ohìesa Piei 0 le ro,manzé senza paròla che hanno ulfldall;usano dàbéjdel («'al;marinài.
Il "R«8to del Carlino,i
panacèa per guarire Oj;ni ;ma.lè sociale.
tro, Genova I — Pieraceini Gaetano, per.titoiò FrtthliagSlied (canto della,
•d
il
"Sicolo,,
per
Rioardb
Luzzattp
prltttarera), 0 la « Harpe du poèta»; Il reciird nel nì#8rp del votanti
"Firenze" IV.'.....
E.frai, partiti il'più biasimavole è
Scrive,
\\
Secolo:;
'
:
'
,
BiUòthiggi — Campanozzi, Brian- non vi siete voi sentili'sollavara da -,..'.;'.'ir;deipHt^la';.pi^.'glovlna'' ;...;.• ';• « Un telegramma di ièri,i cl'àvsvà
draté — Cavallari, Portomaggiore — una forza .«upariore e irresistibilain
La « trJl)p|ia»,'i.icaj'?ha ,il record. anaunoiato che l'on. Ricóàrdo Luzzàttò .ìLcIericale,. a;..;proo.Ì8anianté>.quello del
prete, parctiè si vaia: del miaistaro cha
"Mirsitigoni Guido, Oomacohiò -- Bal- quello spazio dovè viva l'immagina- nel numerò dei votanti in rapporto al era caduto a San Daniele dar Friuli.;
dilìfiNollÓ, Ravenna II — Gherardini, iiOBe.?'.'. '
numero .degli insoritti,. si è aviito nel
€ Con gioia rioaviamo ora la notiiia asercita per premere sulle masse Colla
Ravean» I '-^ BrunelU, Lugo — BusSi,
In quel mondo ideile dova tutto* . collegio di Desio, dove si : recatoiiò a ohe ili quel collegio venne invece prò- credenza è {liù colla Superstizióne. Belli
,Oénto — Dello: Sbarba, Lari — Nofri perfezione, 'entusiasmo per quanto, * votare, 89S8 elettorii, pari al 94 per, clamato il ballottaggio fra l'on. Luz- questi ministri d'uri piò: o|e'antropoQuirinOj Siena r-Sarfatti, Oleggio-— grande, nobile a bello.?
cento,' In quel,.collegio fu eletto 11 conte zatto a il suo competitore, uà cleri- morflzzanò ad ogni Istante: per farlo
Musatti, Venezia L— Baooi, Venezia
Per poco ;che voi póssédiata una na- ; Taverna, cha sarà il deputato più gio- cala feróce, il conta Ronchi. :
ni — Caperle,' Isols-d.alla- Scala — tura fantastica^; carcanle di tempo in , : vane della auovaOaraera, avendo oom-, « E' necessario che l'on. LUzzatto complice della loro passioni, a dai parti
Cbiesa Pietro,: SaaàpièrdSrena — Ga- tempo di fuggirà i runiori della terra, |, piuto,il trentesinio anno da soli! venti rientri alla- Camera. Egli rappresenta del, loro cervello ottenebrato da idèe asribaldi, Savona.-T-sCisalinlGlulini Giu- di questa terra ohe se.mbra; volar mor ^'giorni. Vi,
;.
In quel lionsesso.la tradiziOno gloriósa;; sorbite io Seminario, pva pur troppo
lio, Torino III — Calda Alberto, Bo- rire di pletora a forza di produzioni,
della. oàràioia róssa, 'perchè é l'unico si; fiioinanò lai armi ,colla /jùàli li- velogna II — Bocconi Alessandro, Jesi foste VOI costretti a riconoscere l'incoriTerremoio in Portogallo
là dentro che apparteaga siila schiera diamo ogni giorno conjbaltèfe. fiUesti
—'(jlonottl, Napòir Vili - , Bossi L. testabile; potenza d'una bella àrnionia, ; si ba da Lisbona;ohe delle lèggere dei Mille.
che dovrebbero, essere apostoli di nianM,' Varese — Beltramini, Gavirate di quel colorilo dai suoni, che le tavo- scossa,dì tarremotp sono .state avver«La democrazia forma i voti più 'suetudine, di carità, di coBoiliazione,
— BOnòfel Ivano*, Leridinara — Bi- lozza dai Beelhoven, dei Mozart, dai tita; nella provincia di Nino.
vivi e più calmi ptroliè" sìa rimandato
^ doni, Tortona —- Viglongo, Susa — Schiibert, degli Hydn, dei Mandélssohn
alla Camera questo forte suo oaoipiorie, li vediamo scendere nèiragÒBa elettoe dèi Sohumann ritì-aévano; cosi bene
I MIRACOLOSI EFFiETTI I
Spinotti, tolmeszo. ,
coaibatlente
a coraggioso d'ognii.causa rale armati di tutta la lo'rò intransinei loro tninimi dettàgli,''nèi loro epiRapubbllaanl
Ubèra».
genza e intolleranza. ;;-;<':ÌÌ'::^;
DI UN FULMINE
RMg(H: Qattórno, Rimini — Bar- sodi e nella concòzionS generale delle
Telegrafano da Tolone che un ful.•••.•''•x-7''-^:'V-'
Ora questi, messèri dovrebbero comzilai, Roma V — Battelli, Urbino — loro opere. :
mine è. caduto durante: un uragano
Scrivo \\ Resto del Carlino : '
prendere ad esserne: ben persuasi, poiH perchè quiste opere, saranno >m-; sul campanile della chiosi di Oassin,
Gaudeazii'ForU— Dell'Acqua, Busto
«
Una
caduta:
poi
cha
non'si.spiega
— Pànsini, Molfetta — Chiesa E., mortali f perchè asse soiio; véra, perché piccolo villaggio posto-sulla cime dai e cha fa disonòre' a. chi ; ; l'ha causata ché anche la storia insegna: rqualohe
Missa Carrara :-- Celli, Cagli — Co- esse non riflettoab : Un sentimento di Mauri. Il fluido ha'seguito ilfllo di^ ed anche soltanto' permessa; è: stata cosa, che non si elavano 'gli: uomini
laianni, Gastrogiovanni — Pezzato, speculazione ristretto e maschino, ma rame ohe serve per suonare laVcam- quella dì Riccardo Luzzatto;' Il Parla- conia coercizione la ragiona; B se vi 4
Rtivigò' ifa Valeri, Osimo — Coman- ciuello di un'anima che si, eleva oltre pane e ha cominciato a .far suonare mento non è più. orinai tanto oausto un Essere ohe governi" l'aniverso a
i limiti de! nostro ristrelto orizzonte, a-stormo tutta la campane con grande di : avanzi gloriosi dell'epoca eròica por
dinii Caseaa;"" •
questO'gli uomini si potranfio condurre
i grandi pensieri, in fondo ablgottimapto della popolazione. In un
Nuovi eteUi: Màsini, Firenze I — aai riflettono
getto Con còsi ciniòà disinvoltura
quali si trova, ben cercando, la su- armadio, ' 1« cui pòi-te eraìiò strappate farne
soltanto coll'esemplo,cioè con la pratica
, Paoetti.iÀ'iioona:—• Maóaggi, Genova blima
coma
hafa
fattogli
elettori
di
San
Dad'una felicitèi spoglia ai ^trovavano; dei candelabri e delle niele. Riccardo Luzzatto fu uno dei: della Mrtii poiché'non trovoaltroterII — Mazza, Roma I — Autari Ber- di tuttesporanza
le
piccolezze
di
tutte
le
cose,
candela; ébbenele candele come per
retta, Catania I.
ed ha sempre informata l'opera mine per meglioasprimermij.non parlo
della nostra povera natura u- incanto vennero aocesse,vpòi il fulmine Mille,
^Ballòtlaggi: Baldi, Sant'Arcangelo cattiva
sua di uomo parlamentare a quegli ,:per6 di quella virtù aha sa dì chiemana !
continuando:
là
sUaopera,:
strappò
il
ideali, che lo ; mossero ad: arrdolarsi sastico, e che.si esplica'iniattiasterni
Romagna —- Perozzi, Reoanati — BoQuestrmomeqti dell'artista (poiché paviménto dalla sacrestia e arrotolò con Garibaldi.
nopera,' Sinigallia — Faustini, Torni
ohe possano facilmente turlupinare gli
io chiamo artista colui ohe può ren- un tappetò con una : tale precisione
•—Viazzi, Groftsetto.
« F'igure come la sua non debbono
eòa verità ciò che è bello, nobile coma diffloìlmente avrebbero potuto
' Éalraml cha non apparlaagono dere
patire l'ingiuria di uno sfratto dèU'as- uominima non giàele.varal'iadividuo,
a
grande)
questi
monienti,:
dico,
ahi;
i
lire
due
uoraini.
'•"• •^: ;• •'.•l'Bl'UPpI «••'•'E. 8. •
somblaa legislativa per opera:; di: un, parlodi quella forza: morale ohe sa
corti! segnano un'impronta
•:• Don*Romolo:Murri, in ballottaggio troppo
clericale; Chi questo permette; aanori dì saorifloio, di: quella bontà che de-:
nella vita umana, lasciando dietrq ad
^tifti-MópteOTorgiOi r ^
è un prete, è up. vile! »
;
finirei lo sforzo continuo,, i conseio a
essi un seguito luminoso e un sentimanto
di
soddisfazione
intima,
'prova
costante rivoltò al bene di sa stesso •
lislepieall contro I moilerati
incontestabile dalia natura* divina deldell'umaallà.
. . > ..::...
>': .'^,Q Bpiiff ' Jn famagla
l'uomo e.della sua aspirazióne incesUNA DICHIARAZIONE
„Sono. paròle; dei l'organo ufficioso del sante verso il bene; malgrado il fapgo
E il bene dell'umanità aon sta, no,
Collegie
di
Tolmezzo
Vaticano, ^i'iOsservalore: Momano, U ohe sembra volere talvolta (special- Mg. Sig, DirtU. del Giornate il Paess
ael credere ciecamente nei dogali di
La prbciamazione dei ballottaggio
.quale,, occupandosi spepialmante del- meata'alla nostra.epoca affannosa od
: UDINE
l'on. Riccardo Spinotti e Grego- una od altra credenza, • aoa sta, no,
i.l'esito disastroso delle..ìelezioni della incerta) coprirlo e perderlo. .
Nei giornali cittadini è apparsa nna rioTra
Valle è stato proclamato il ballot- in una confessione, ; aoB aal volar
capitale, dopo aver detto che iqlerioali
Allora ' qUastà fede nell'avvaniré si dichiarazione di querela fattami dal- taggio.
«ohiuBó l'infinito nella malincoaia
vh«nno:;àoncentrato: tutti i loro: sforzi rinchiuda
come in un santuario, questi l'On. Giunta Comunale di Pavia d'ULa riunioae dei presidenti dei.seggi d'un rito», come dica Gaetano Negri.
,per;far,iriuseire: 1 candidali: conserva- grandi animi aspettano il momento di dine per offesa fatta, alla stessa nella
ha
dovutodichiarare
nulla
la
votaziòna
tori,.floiaoe con questa parole, signifl- rivolarsi ai loro fi'atelli ohe:soffrono; passata campagna elettorale.;
Sta invece nella, tolleranza; iper ogni
di Resia,!da cui gli elettori non pote- idealità dello' spirito umano^ per ogni ,
. . . . o a n t i ; •:•••,•';
- , .••
maatra ohe il popolo si agita, e ohe
Non son io che ho tratto .la qua-,
uscire,perchè bloccati dalla nave.
: • : < E' • forse., colpa degli elettori catto- al cozzo delle spade ed al rumore dai atiòne, politica nel campo aoiministrà- rono
;; Cosi vi sono ora in Friuli cinque iniziativa svolgentesine! domiaio della
lici, che hanno fatto il loro, dovere in cannoni migliaia di Oreature spari tivo,'ma .bensì gli avversari,; haiiiiO ballottaggi:
legge; sta nel cercare e nell'operare
su nove collegi.
'
una misura .ohe. avrebbe doyutò essere Bcuno dal aiondo, i grandi artisti che pubblicamente ; dichiarate, che f loro
il' bena-.sensa; .miraggio, di., ooinpensi
Collegio di S. Daniela
.; più ohe bastejrole, ammessa l'esistenza aella poesia musicala • si óhiamano conti (Caiselli, Agricola e Còmp'j; prefuturi, uljratarreni, ;sta neilà continua
.di .forze libérali i qpstituzionali, è loro Beethoven a Ohopln danno : 1' uno la gati dall' III. mo Big. .Sindaco \ Peoilo,
RonoW si ritira
.colpa se questa, forze, si sppo rivelate: sua sinfopia eròica, e l'altro : la sua salvarono colle loro flrmé., cambiarie
In seguito'all'avvenuto ballottaggio sorveglianza, nel dominio del proprio,
lancora una volti 8;in .iiiodo: più atra-' marcia funébre^é.irsupsplèndido stu- la bancarotta del Comjiné di Udine, iolarioali che.avevano portato.il comm. io rivollò al bene;disèé"dèi prossimo.
ipitO80;nai collegi !di Roma :quello che dio in Sìa minora, pagine, «affascinanti projooàta dalla mala àipmiaiitraziona Giovanni Andrea Ronchi han.»ò. stabi- ' Edel reato qUalche sòoialista'é'di pari
"
; sono, realmente, e oioè un mito, un'il- in cui .si; ascoltano il gjaloppo dai ca- Girardini.';
lito di' ritirarsi;
iatransigonza del olarlcàla. ' Egli è in
lusione, .u».aaercito., senza soldati, valli, il .cozzare. doUé armi, i lagni, dèi
Comunque ci tengo adlohisrar» che
La questione verrà portata (}"">di
feriti,
e
al
disopra
di
tutto
ci*,
la
gran
la qUestipae si risolverà giudizialmente :dopo la quasi :oerta eieziona di Rio- possesso delle verità sociali; ò con
un'ombra senza corpo, una. forma o
voce, dell'.uragano, la: voce della, na- par conto d'ambo le parli iaquaulUl o; coi'ti-o di' lui 1 E' .véramente
.smeglio un'ombra senza sostanza?»
Luzzatto, alla giunta delle ele- quando un «ocialistà dice ;'tutti ab...Sphoi sferzata, in tamiglia, ma di tura, òhe sambra maledire; oqlprò che tochè ho'dalo fin da sabato'p.p. in- cardo,
zioni.
:
'
'
dimenticano
di
essére
fratelli
prima
caricò ai mio legale di sporgere que..quella ohe;ievano il pelo,; ; :
biamo egualmente; diritto :dl'partaciCollegio Palmanova-iatlsana
di essere assassini ! Ebbene 1 queste rela al co. Carlo.,Caiselli;:.ed! a,lnoìs,
pai-e alle ricchezze eeò'noaiiohi dell»
Hirsoliell contro Soliiabergo
, 1,8 fiiinlglia dIvIloQfeyelt in Italia pagine divengono' (sempre; per coloro Nicolò Agricola per,le;diffaraaziom e
11 :coBto Hirsohell; De Minerbi ohe terrà, tutti abbiamo li dovere di lavoDurante il soggiorno di.'Roosevelt ohe c6(roanQ : di i comprenderle) diven- le ingiuria ssnza fondamento e.gratiaveva ; riUunbìato alla . candidatura rare, non ha cha proclamato Un altis. ìtìAfrioa, quasi.tutti:i membri della gono,, malgrado la,loro Orribile verità, tuitamente lanciatemi a Risanò,
BuaBifaiaiglia si tratteranno in \talia dei canti di oqasqlaziòne; cisì sauté
La.ringrazio e distintamaut» me L» offertagli telegraflcameilte,: ora in se- simo dettame di giustizia; ma quaudo
riopafortare
d»
quella
riooheiza
A'»rguito al ballottaggio eoa SoliUibergò si vaia dei mezzi di Cui si valgono
donde ai recheranno a Kartum. La
professo.
davotissimo
sìgnoraed^ i :auoi figli partiranno per moaia, si sente florezza d'essere benRag. Plèir» Béser» 'ha deciso di entrare aella lotta.
ché imperfetti, «ollocati si itti nella
La sua riuscita appare quasi eerta. fli altri uomini per denigrare oppure
Mapoli alla Une d«l mese di giugao.
Forf»tto S luam* 1909.

HiPABSE

Il Ctreàlo Caeolatori Friulani
Grava rìBkm a Civldaln
noli!» riunione lauuta la scorsa settiUn ferito
mana ha deliberato di aderire all'AsFu ricoveralo aù'ospadale di Civisociazione-per l'incremento della vita,
oittàdia», ha proceduto alla nomina di dalo corto Codigori Giovauni por ferite
l à Banto
paracòhi ispettori nei :¥ari mandamenti : riportata in una rissa col proprio zio
del " RlcWàtorlo Carli) Facci,,
dalla Provincia ed a quella dèi Revi- Bodigoi Valentliib e un Aglio Domenico.
La Patria M Muli di lori l'altro sóri dei Cónti,
Il Bodigori Oiownni fti ridotto in
dica ripetutamente ohe la Baida dal Ri- , li OiroolO: durante lo sborsò mes'edl flti, di vita j perà anoUa gli «Uri due
èrè»tpriò:iXSàrló
Fàisii»
àiiSòmpàgiiàv'à
PSr ia grande fièra oaValK
febbraid ha corrisposto L,8p,:a titolo: Bl trovano a letto ia eauw delle ferite
la folla: .plaudente alla : vittòria dell'o- pi^ètiji:ipBr:óòttiràvvetiiiìdhi' elevata,nei rìpórtóte,tij-< fKi'iUi'n? ,ftj ' •• •
'''••''''^•':;•-•;Va^8.:'iìt#p|l(l:::•:V:?^;:,;
norevole aii-àrdini^;: /:;,:,•;
Comuni-i di. Aviano, Oàvaaso ,Nàofo, : :D« ;.w*ii<i«rii|i;G4iiiera da Letto
Per : ISi : veri tè dobbiamo diohiirà'f e PàtittfcMàniàgo/^Pinzano, SadaglStia,: (stile libSrty),éot)iglib nuovo la nooa.
Il Mitiislèrb della :Guàwa,: nàil'in7(|ìfe|ÌÌtìÉÌtiS;,;pariì»ndo,; oVs si ', trottilo.;: féhditnénto
di Inéòi'àggiate ia nostra,: ohe la notizia è falsa, : : •:
Pteiw oonvéttiaiite.' Per tratlativ» tiitj^tì^stltàonfei'/ffcehl} chai.si-'.riaggp*, Fièra di Cavalli, ha comuuioato te|e- ; "Nello;stèaaò :artiòolo staoiMiBnà òhe: Seqvialse.Spiìiinbergo, .
volger»! all'Araiiiiniàtraziòtie del Gior: ffiitoiÌBO:Àd:ognl
graflcamente all' lll.mtì: sigV :Sìndaoo là iBànda del:.* 8ari0iFaci5Ì»:.sl è è»ài- -',',,Siriilxlà-'tiilla linaà';UJIIna'.Ì^n-' nale Il Paese: <p¥ogr«WoJ Boiió i più devoti agli « unti : che iiiatìdèrà a Udine, nella circostanza: «ìtala à , suonare màrce vMnebrl; è tabba' - i , La Caiiaera di ; :o<)inm«r(.'ìo :
ha ricevuto t seguenti dispacoì dalia
Non è posMblie rInforMra II
-del S(èiiórè>,':per:dirla con Giusti.!E su'ricordata, la: OominìMiohe speciale :que8to è verlisimó. ' ;
Dìreilfliie aompartlmentala delle ferco- •Istamn narit«>«o DOII prcparMI
: qttiMt jMjnó;:. pft' ^ stretU: Rappòrti :èpì ' per'gli acquisti di oaviillì per l'Esercito.: : tjpi'epósti;; all'Istituzione; miràiip à : vìe di ..Venezia : ' : :
:. ..Tatefitìipók'tanté.e benevola deliba- che qùeàta.Banda possa, se.'rlchieatà,
eHInilcil. •— tft rioòètituisión'e del si: ,:ol6riiialÌ( ?p«róhè! sa qUestt'ÀHim 1 : sono rSzióhe prova órhial la botftà: :(S l'éffii prestare: servizio alla ólttadlhanzàe : ,« A*»ertesi che dal, s oorrehta vanne stema nervoso, non'è possiBife, se non
'v InìraBslg^iJll:; stipfàtlitlp i in latto di caoia della novella istitttisióna.MUìild- piò nei doppio, intento.' di:racóogliéré: attivato: il servizio viaggiatori anche mediante )a rigenerazione'delle ener;;CÌ^dèioM}i5«ìigÌOsi, 1 pHmi lo: sono iti ; pale,iallàqiialeàligiiriamp la migliore qualehe.;oDblazioiie à vantaggio 'dell'iv auMrattp Chlusaforto-Póntsbba limita- gie vitali, Vale » dire migliorando 10
;:'•::;•::',:.:,.:.
:stituzipne, e di:polèt: dare, almeno di tamente al treni diurni :à7iO e 1687. aiato: di nutrizione : Quahdo tiri prepa:::Mó::4Ì,'^0'iòaiia:'S()olàlé, :,'/
' r l U B ò i t a ; ;•••::'••
quando in. quando qualche modesto Non si, può stabilire ijuando sarà riat-: ralo dietetico e ricostituente ha per
::: ge'iol::yógliamò cbe riitituto: par-;
: Cómifioiànó ,::i':"pr9paratfvi"per'là compenso ai giovani bandisti, oh» àp< tivato, il servizio: completò sitila linea Bh stèaso un gi^ànde valorB, non fa,
: limavate Wiiga*rilbrmato,comiticta
grande nera cavilli duS.: Giorgio ehe parteùgolo alla iolaèìe; operàia, e ohe :Udfne-Pónlebba avvertendo: òhe il ser- d'uopo : accoppiarlo con edòitantl del:
1 «òì'ri|iirmaio:':aot :8ta8y.::Comia^^
avrà luògo dal 18 al 24 aprile; :,:
per istriiir^i: nella musica devono cóm' vizio viaggiatori deve ittlendèrs! limi- aisiema aervts», ohe I& : Soiaalose sia
ìli grado di rliiforzare il sistema nertato a'Poiitebba lócp»v ;: ;.: :
: piare non :!ìevì:saei;iflci.
: <!ollMfioul(!ar/:pe!Ìe nuove goheraitlóni . Ecco il:programma;del:concorso:
Domenica 18.— Oatègórià I; cavalli . ta'fandà del'^« Cario, Facci», ri- ,'',': >ra'.raga di •óipa'nÉibna' — :«.Per.-: voso, rinvigorendo tute: IWganisttto,
• llisoiicettì) ohe ìi'vpto è una : delle prline'
si manifesta coll'auiotia : eocìtantè olle
:pi;8ròg8il(Yeper:;i}n, libero cittadino,,e, dà tiro pesante,: a) nègòziaiiii,: b) di- chiesta'J dà ::un« (àmiglia della citta, durando ingombrò alla stazione di Fai- essa :686roita, iiotueneséUii altro prelàtl&ti.Premi'liidèàarp,diplomi, me- .:ebbe::: receatertiante: occasione: ' di suo- :tre-Oesio e Busohe-S. OiustlnaiSodioò- parato, sulla liaturalé funziona del si\'''óhj,'a:;;yCitai:e':';sl "• va^', non''<-per ::.8S»erè'. daglie ed oggetti. :.'
nare: ih: : un funerale, disltnpegimiidó ' Bribano-BellBiió causa nuòva hevioata
stema net^voso, still'appetito « : aulto
' pagati,'tìp^i'>::lìir;;: piacere: all'una, :Sd ' ; Móstra di cavalli: rlpródulttìi'i." Premi dèghàmenie : l'inèarico,
,.
resta prorogata a tulio Incorrente'la
Ieri il prof; Pizzlo ,ba mandato una spsponsipae di ; Sccaltazlòna merci a stalo .generale, < : , • . , : : ' :
iàll'aitrijjpsrsOgà, p ' p è r Bai nión/oón^ in medaglia'ed" o g g e t t i . : ' , ;
grande velocità ,à .carro cómplelo e
lèssabìli,: eoa per adempiere ad uno: : 'Lunedi 19—^Oategorià, Il ,Cavalli smècttila,categorica,alla Patrio..
• • • ' ' • i l l ì R i l C O t l . l •;'.;•••;:.:
eoli a) negózìaùti, : b) dilètttiliti. Prèmi
pìccola velocità a cairp: completo a:
dei primi doveri di tìta sociale, per
Ó^gi certo di miracoli Boa ai può
iti denaro, medaglia od 'oggetti e dioollettatne
colà
destinate
i».,,::
:
più/parlarne, ma queata guarigione::
: cph(*iSréré;:aUaijnotnina delle perirohe: plóml;-:,:.
't. •
:Fadara2lona: Daslarl. Riuscita dà-; ob* c i : viene comunicata dal: Signor
[ :ol5e:pre8tedbp(>. ai: destini della pàtria.
Categoria Ili. Cavalli àppàrlenehli: Par ohi ha bisogno di msnii d'ó- <«erta
Dòmenighlni di.Bréaoiailn allH tempi
per
mancanza
di
numero
legale
:;1É dicóBS?gU8ttM:qdtóte parspneipriiM
4 varietà dalla 'tóizza.Praìni come
pàra a par chi corea di Impie- degli intervenuti, l'adunanza del locale : stìrabbe piissatii addirltlùra come un
gai'«l. — MollzlB ulll! ad Inia- fJomitatp dirattare: dalli: Federaìionè miracolo dei più : «tràOrdiBàri, a il
7 : # ' e s a e r e (Jptiè,iÌo:vraiinó èssere'probe,, : sopra Friiilana, LatlBànolta:,.;Pla'»,8. a)
.reaaanll. ,
::, inio»p«ttabiili,di retióesórupoloso:sen- ; negoziatili,'bV'iiilBltaiiti.r ' i;
Nazlpnaie': dei Dazieri italiani, ;chè do- merito di ehi ti? fu il varò autore sa' Categoria 'iV. Parìglie a): iiegozianti
E' uscito l'ultimo numuro del : Bol- veya' aver ...luogo; 11 5 andante ila pra- rebbe passato la secóndi riga.
t i r e di'«indotta illibaia dentro e fttori b),dilettanti; Premi:come eopra. ,::,
.lottinodell'Uffloio pubbllòogratuito di :sidànz4 .ila.flasaia :ia,sé<!óiid* :aonvó- : ^ D a W anni: —'t)ò«ì scrive il «ùd'•'^'jtùtiy'v'•:•:/.['/•
•'• • Ji e«mori.-\
: Categoria V. Tirò : à quattro, à) no- collocamento. Esso contiene notizie:
per là sera: di iglovedl VI datto Slg: ' Doitìènigjiini ;— èro affetto :
gpziantt,: :b), dilettanti.: :;:PreMi : : coma statiatic'hò dettagliate Stille domaiide cationa
prossimo: alle ore 6 1 (8 precìse, aV: da àrlpite deformante gottósa ohe, ad
sppra. •'
e offerte di lavóro peiidentì il: 1 thar- vertendo che. trascorso un quarto d'or» intervalli di :poóbi: ùesi, 'mi inèhìòdàVa
Categoria "VI. Cavalli da sella a) zo 1909 e suirattività dell'Ufficio liei; la seduta sarà :vàlida,;:qualunqùB il in lottol'ra spasimi atroci. .Provai la
t\egOzianti, b) dilettanti. Premi come m.esé„di dicembre.::, : ' :
::;' numero dei, presenti. : :,
cura completa dì 'tutti ipifl noti ri- ;
«opra.,
Dal.:bóllettiup àpprendiàino che du(11 telefoìio del PAESE porta il n. 2.11
RIoorraìidit- i'aniiilwtfraàrlo dalla medi. ma.Minpra intltillnent».
Progrànima dalla óoraa
rante il mesa di febbràio si ebbero .ITI
morta- di^Q^MaiCiilnr alla' Società
Seatìiiparlàra deirXijtagpa è volli
Boinehica 18 e giovedì ,23 aprile domande d'impiègo e, 133 òtfehe' d'im-' dei;
X MARZO
;raduoi è stata slamano esposta proirarla. Ddpó Un Coese di ctira questo
òorsaallrotlo per: dilettanti. :.
piega':-'.:':'...'::._.(
:,.„::..
la:bandiera
abbrunata
mirtooloso
épéóifl«i' mi ftvsvà già porL'ulvimo — dei grandi italiani anMercoledì SI òor se di iresiatenza par
l : ópllpcàmenli, raggiungono il nutichi — e il primo dei moderni, — i l cavalli di qualunque età 9; razza di merp, considei'evole':di: 0!,; dunque
Furio di lina b<«flil««a> — Al taW Uh' vistoso ìaiglioramèhto, ed «
.pensatore,•—, ohe dei: romani ebbe la prapribt&,a,cp8dotti:o montali, da di- là, media::dei : collocati: è altissima, negoziante di biciclette .Zugoio: Fran- cura completa era' del lutto guarito,
che:;d« tra'anni tìbn ho,avuto
forza - ^ d o i comuni la fede — dei (ettànti. ' '
specie so si tiatì contò.ohe l'Offlcip'da ,cèsi'.ó:òhe ,ha negoziò: in : Via Poaeolla taiito
tempi: nuovi il oohrettó, — il politico —
nel psvmer'iggio del .Blprnò:7 vonuft più alciin àltaoco e'ciò'inohe perchè
Primo premio grande Còppa di ar- citoa'8 mèsi-tìinzionà;: :
::
'•^'
:,
che pèhtìè e volle 0 fece uba la nazione gento offerto dalla ditta Francesco Mi-:
E' degno di rilievo il fatto ohe l.'Uf. "rubata un.i bicicletta, dal valóre di iién' cessai né céàsSfò BÌai di: fare la
— irridenti a l proposito grande i molti nisini è L. ,400, secondo premio 300, fido ha é.stèsp la sfera della sua attività L.SOO e ,upa;móla ohe valeva L. 6.75. òura;tanto'iii primavera 'coma in au— iche;ora l'opera:sua abusano, — il terzo premio SOO, quarto premio 200. oltre i confini,non'solo della Pràvin-; : :i soàpotti", dello Zugolp :spnp caduti: tunno,di: ogni anno; ' " '"
cìttadiao:'i-I : che tardi, ascoltato: nei : ^1 saranno iholtre; lunedi I P e mar-; .oià,ma.ànòhe,d6l Regno.:
sul'prfigiudicato: FaUerióu ,J<ardalli soal-: • Et^ó un uomo ' morto, :e, i'Antagra
18i8 — rinnègàfo e' obbliato nel 1890 tedi 10 : Mercato bovino in suburbio , iSlàturàliiaènfe la p^rtè maggiora dei pallino, già; stato allo dipendenze: del (della ^ Ditts,, Bisleri dj Milano) mi h»
(ialó:uhàTge(;pnda vila». ''^
—:la8cIato prigione nel i8Y0 — sempre Aqulleiai Esposizione: di macchine; col|òoàm'èiiti:è:avvehuta'iri città, parò' sig.''.Zug6lo .
e su' tultoidilesselapatria italiànflj —: agraria in. Piazza Vittorio Bmanualej nei, mesi Ì;»,:cui ;i'UfBiii0 , è In: attività ', Dpsl ieri In guardia ;:Oillà,:e: Foi'lu—•-l'UOiiio V - <!be tutto sacrificò - - : tMoatretìì.oàrl:ozzae. aèllerìa .sotto la si; fecero dei '«ollóoamenti 'nella Pro- ilati, fra gli altri :arresti,:::odinpìrpno,
CAtEIOlìseìOPW* * *
. ohe !tànto<.amó— e molto:compatirò: toggi&mUQioipttlere nella, sala'Ajtóa; . vinoia,ineftEtógno e 'àll'eatèro a cióà : anche quello ilei pregiùdicàtq .Nardalii,::
•-• ,^,-.,-;-,,,l,'<»Bomia»«oo- ;.
hOD:!,OdÌ6, mai, .:,'t:,;BlllSIÈ|»l»E -BIÀZ-" Gara nazipnala di ,tira::a segno; Gara Clyidàlè,: Godroipo, Orusinàlló, Pasàriis,
:oostui, fu trovato 'po^9esspra:::«ieila' 9 marzo! s, Francesca Roman».
:: ieiljl,—: dopo quarant'arinl d'esilio, — :di tiro ai, piccione; Gare ciclistiche:e Novara, :: Gorizia, LRtisàna,Milàno,:Pal- mola trafugata: alio .Zugolp e questo 0 proHosùcfal huere.
nàanoVaì Pontèbba,: Rimini, Risano, Sa- è stato :ààli\*o sufficiente,;à mantenere
passa:libero 'per terra:: italiana -^ podistiche. ;
Par ftlfiri prln di ter»
-oggi :obff è morto:— o Italia ~ quanta
Per l'occasione di (luesla fiera a di Olle, S,: Giorgio di Sogaro.'S; Vito al l'arre-sip,:ma quando, gli si è parialo: ,0 poi(«rea« madA,
gloria e quanta bassezza —: e quanto questi spettacoli, i biglietti ferroviari Tagliamahto,:'rarcento,Tis3ànp;TrieSte, :dallfi::biòlolettn ha fatto l'indiano, :
Cuaìchliìua mi dirli
:tflia,ohflit« no,è mfcniap*
,
,
debito iper l'fiv.venlre.
saranno vàlidi dal 15 aprilaal 2 maggio. Tel mezzo, Bordano, Oasiións 'di Strada, :,Si ritleno ohe .6gli;'l'abbià,depositata
Cervignanó, Córmons,:,Gomnna, Magra-: :in luogo sicuro e cha:iióati di goder- i Ob« DBI pronpstlcli
,Così:.,detti .Oipsuè Carducci un'anno
Timo
bon
0
iiroj
sfeiitir,"
.
dia, Màhzanp, Peroótlo, Pórdenona, Bre- spnó 1 frutti quando: ritprnìa respirare; ; Ài di aal poaitiv, .
dopo, dèlia'mOTte di G. Mazzini al paesàggio della salma da Holognà nel
H «rttt rM6n lor, jo w « l tuitt
Denunoie delle-ditte, durante il mei* Ncià, Éuttriò, Caèàrsà.'Cpnegliano, Mà- :rarta'dei ^svlautuomini.
niàgo, Moafaloone,'Omegna, Sagrado- : Su di liji'grayanó,;;moUé oirdoslanza; M«liii«i>tcaM>ju»linlo pur: olmi «uwf
15'/narzò''l872. :v
di febbraio 190i?;
: Noli; troviamo parole ohe meglio di
](^ marzo. S. Provinp. ; > : , ' '
Fabbriche Paste Alimentari. Felice S. Daniele, Santa ; Maria la Longa, Via,, ohe seriamoute lo indissiàiio oltre ohe
raggio,
Fiume (Ungheria), VetìeziaiCa-; autore dei ..furto :della mplla, anche Oontafliiw B puaratt
-: quelle del. grande poeta : della terza Soodellari, S, 'Vito al Taglamento,, ~
litri
(Avellino),
Minervino:,(tloma),
Vi.
:
.
:
;'
:
dalla
blcìPlettà.
Dotifb«
i moRt dugh ì uatoze:
Italia,;commémprino:il grande pan- Oeduia Pazianda alla nuova ditta F.
Stalt lotxUns da'I'osl«tìa ':
, 'sàtpre.' ::,.'
Scodellari-A, Maaptti,:S, t i t o al'Ta- sinaia di'Pordenone,
: : Il .Nardelli : lu dooienioa a trovare
Sali » thaa» s-mmttit
, Sonò'pendenti, in attesa, d'istruzióni, ;il signor: zugolò per venaergll, una
Tra,di vii trllaUrbM
Il panalaro di unacelaaittstlcQ gliamento,'
E jaiìfìtì co*\ fioavan •
'
Pastificio;ad Energia Elettrica • F. diversa offarta di mano d'opera per le mola òhe questi riflutó.di comperare.
li la laxlana di damenlca
San. U pa» a 'a ciiieta ••
Soodellari-A Masotti, S. 'Vito al Ta-: altre Provinole e pei- l'estero.
Andate a vuoto la trattativa a lo ; StìcoDd
la miàr.rlwte
.
Ai -giornali,: ohe si lagnano dello ina- gUameuto — Società per l'industria ad
Nel mese di, luglio, prioao, delta speranze' d'intaacare qualche cosa;U ' Par iU ma,
alraoadil manoa.mal
VilablU manifestazioni satiriche contro il commercio di pasta alinientari, Du- fondazione delristìtutp, i oollpeàmenti Nardelli domandò uria lira in prestito,
13 Innfaaa ,'ia l'osrtafial.: : : V
, K di aa'elxa ao V* aìd
il oiero;'»vvenute, in-questi giórni a rata anni 15 Capitale sociale 28.000. ainmoctarbnp a:93, nel mese 41 -À-go. offrendo.qpale garanzia là mòla,:
fin reoaard, «ptt à( iliiid.':
Comproprietari \ firmatàri:, i signóri sto, secondo di fondazione, ammontaIl signor Zogoip assai seccato dal- . ; TiBuitcontda,
U d i n e a b a n più gravemente in altre Anujnio Masotti di :Luigi e Felice Soo' rono a 85, pel mese di. settembre a 62,
tiéattaprolaì ,
l'importuiiità del, Nardelii uàòldài IP-'
Chi
US confaàVta, olia, Qi esalala ,
maggiori :cittì,: dedichiamo le pareli; dellari fu Giuseppe.:
nel mese tdi, otiòl)ro,a,108, nel mpsè cale ove teneva lè.riiole a yllasoiò
0?' acomanze di bnìnòra
: ' ,
di
novembre
a:
B7.
he!
mese
dicembre
dette • da, un /autorevole personaggio
questi: solo, sperando, che ànoh'esaP. :B pye gàlt in'-t-B torà;'
Ùurtiera Pasquale Fallili, Basaldell»
a
77
in
quello
di
gennàio
a
79.
Co*
capiriB,
cu*
\
Ifc
dot
ago
subito dòpo ne sarebbe uscito, "
ecolasiastico, al corrispondente romano dal Oprmor. — Soiolta la società e
ta-t-è U»f8 slftil aajato ,
.Quanto alle domande e offerte d'imliiveca :ii:baninténzlonalp Nardelli, . ISOba
Ì9\ Corriere:della
S«>'a in un'inter- ceduta l'azienda al :sig. Francesdo Fé-:
oiiMÌ co Bea al poni :
piago
pendenti.al
88
febbraio
1909,
•che
era arrivato: a piedi ,8 con una DI .gla^fcaàl da cUàat tnaat
vista ieri jpàbblìoila!
BOBodind i" (IlpandaaW :
Francesco Feóili. Cartiera in Ba«al- poco notizie esatta ohe ripi-oduoiflmo: mòia, riparti probabilmente in' bici; a ^.'esperienza di domenica ha chia0' liarais i voi contenta. '
della del. Cormor. — Proprietario.» testualmente dal Bollettinp,, avvertendo dletta.e con. più di una mòla. '
G'ufadins, ahQSfb aon vangai,
ramente dlmpstrjLtp ohe più i eaUóli'ci, firmatario il titolare,
che.d, Bighiflca « domanda d'impiego »
,
L'autorità indaga per scoprire óve
Staimi aaui a onBBl tal.
cóni'e tali,:si terranno:in disparte dalDittai A. Volpe successore A. Fur- .0 significa; «offerta d'impiego».
la bicicletta scomparsa può es-iere «taAgenti d' coipmeroió:4.0 ; barbieri, ,.ta':rìppsta.,:'.',:-',:'.:
l'azióne; poUtiòa':ed elettorale, meglio lottl. Odine. — Negoziò ferramenl»,
t'effétiieridi v ^ r a i flumèrò di ilomani.
Ceduta l'azienda alla ditta F.Ui Broili parrucchieri d^ 8 p, 0;,óalZPlai^, 4 o.' 2;
-'Armalo, di ronbola':— lldispccu'•^s?,ri::p#:la'phiésài;e;,per
'grintaressi :tldine- ^
pamerierii cantinieri, caffettieri, gela- palo senza: mazzi-di: suaaiatanza Ohia' : religiosi. ; lis : legione di: : domenica uon
Vittorio Agostiais e;. C, Tolméiszo, tieri.d, 65, p. 9; commessi e com- pplino G, B,; fu arrestato parche tro;
. andrisporduta». : /
— Società in accomàndita aemplica messe in, genere :(t::IOSi 'd..31 oohdùt- ; vàtp in : possesso di una tormidabile.
Teatro Soblale
':• .'Q^u^^^^
al pen- per il commercio di coloniali, pizzi- tpri caldàie à::vapore:;:Qf;:6,-0. .0 ; cu- roncola,;;::
cherie,
> cereali, : farine vini, spriti, e stodi, magazzinieri o!.28,'o.Ó ; dome-"'^"'LÀ'DOMMA'^HUDA
Par'mlaura
dl.P,.».,
—Molmoro
:: siero; esprèsso'dal Re nel 1902, e .cke
•sticv in:genei'è,:CUoòhi| e::coochièri d.
i o donna nwcio ha avuto il potere
:tioI:dorante 'ìs lotta: elettorale abbia- liquori. Durata anni 10. Capitale so- 102, 0, 28; elettricisti d. 9,o, 1 ; fàb. Lorenzo di Fórgarià, trovandosi a Udiciale L. 30000. Comproprietari i sidi altollare il teatro, ieri aera, e di
;, mp iliuBirato in numeri unici: e mani- gnori Agostini» Vittorio di Giacomo, :,bri maniscaloW d. i3, o. 1 j facchini, ne senza fissa dimora ^ senza mezzi l'arsì applaudire con entusiasmo. Non
fu arrestato per misura di P..S,; -:
v,'fe»tl.\'- : 'r':;';"\,
socio aooomandalaaio e firmatario; e fattorini, d, 131, falegnami, ebanisti
Par dua temparlnl — Pollìo Pietro , sappiamo dire tuttavia se gli applausi
d. 38 0. 4; fonditori, sbavatori d. 0 ;
: Se il prete vuol: essere rispettato Grassi cav. Pietro fu:Antonio e figliò 0.' p; fornai,^ panettieri, pasticcieri, da Aviano e Riccio Antonio / pure da ohe chiamarono e : richiamarono al
Aviano perchè trovati possessori di proscenio gli interpreti della commedia
•non deve uscire dall'ambito ohi gli è Grassi Luigi, soci ioooiaandanti.
di Heory Batailla, fossero diretti oltre
Lizzerò Giuseppa, Oividale. —Ce- pastai'd. 47, 0. 1; giardinièri, orto- .temperini. Vennero arrestati.:.
: proprio', la Chiesa. Quando scende in
duta l'azienda del negòzio di coloniali lani, contadini d. 18, o. 1 ; governanti,
Altra ronoola — Per,, indossare che a doro anche alla ^ commedia ;
: piazza • partecipìj cosi aspramente e e pizzicherie al slg. Augnato Oargaelli. istitutrici di 10, 0, 3 ; lattài, bandai,
una rosola si face pure arrestare tal certo ci sembra di aver ; notato più
Cargnelli Augusto, Oividale. —: Ne- ottonai, calderài d. 0, o, 7; legatori, Tome Pietro e per misure: di P. S. d'una volta un Senso: di'stanchezza in
perfidamente : alle: lotte "ed : alle polemi:cartolai, d,:4:o. 2; macellai, salumieri
buona parte del pubblico.
gozio
coloniali
a
pizzicherie.
Proprie::
che'politiche, ne:;deve: subire tutta le
d, 8; manovali, garzoni d. :29, o. 0 ; tal Zanotti Anna.,
tario e firmatario il titolare.
,Ej: a p«rer nostro, la commedia
.Tutti
questi
arresti
furono
compiuti
meocanioi
in'genere,
d
IS,
o.:6;
muconseguenze.
Massimo ìMangilU. Officina elettriche
dalle guardie scelta: Città e Fortiinalil ùjànoa di quella: apigliateiiza che oostidi Torsa, (Pocènia). — l'roduziono : e .gnaij pilatori di 4, 0.2; muratori, terNon parlare di corda
tuiacB la oaratteristiOa, del'teatro fran-,
E! un: bel record 1
,
:
vendita di energia elettrica. Proprie- ' razzieri d. 41 ;' orefloi, : argentieri,' orocesa; sì ascoltano certe scène in cui
logiai d.ì', 0.0 ; pelattieri, palliooiai d. 4
in ìsaSti dell'apiilccafo tario
Un borsagglo a Pàlmanova
8 firmatario il titolare.
vi: fa della filosofia .e si spiegano sib
.
l
;
pittori,
dècofàìóri
d
4
;
sarti,
Parlaijdp delle manifestazioni popoGiovanni Pelizzp, Udiiie. —r Negozio sarte,: d,i;4, p: 0 ; ;:Bcalpellini, marmi- Il (iontadino AàtònìO Falcherò di San tuazioni e''caratteri -chei• lo spettatore
, lari di,domenica e lunedi, il : Gtócnai^ chincaglierie, • mercerie, eco. Nominato sti d, ,7,' p. 8 ; scrivani, copisti d. 86,'; :Giò:vànhi,diMànzano mentre si: trovava ha già'intuiti e comprasi, e si riceve
a pàlmahovà sótto il mercato coperto,,
di f(J»»e cerca di distrarre sa e gli iustitore il slg. Molinis Libero fu Luigi sellai, valigiai d. 1 j : tessitori, tintori affòllatiasinio, fu borseggiato di un quindi r impressióne > della analisi eodiUdine,
: d. 8,'ol3; iipografl.d. 9,p; 1 ; oarrettieri portiCoglio di pelle contenente: L. 116. oeBsiva oh^ stanca;'! . : ' ' : :
sconsolati, amici, accennando a distriMario Fadinì, Tarcento. —AppaltaL'interpretazione; dalla Mariani, del
,, buzioni; di trippe e vino, che noi' tore di lavori. Proprietario firmatario e vetturali d.'i 19; o :i';:cementatori; e
Il Felcheró denunciò il: furto patito,
stuocalpri d. 4, p.O; cucitrici ih bian- ma, «ara difflcilo che si possa rintrac- Calabresi, dèi Sabatini,,del Berlramo,
avremmo fatte. Al foglio di Via Sa- il titolare.
delia Bardazzi e: di tutti: gli: altri fu
cheria, ricamatrici e stiratrici d, S, ciare-il borsaiuolo;
vorgnana noi dìóiamo, per, ora, che
Ditta Angela Locateli*, Gampna.— 0.0 ; lavandnie d, 3 p. Otuiotallurgici diottiina e , Teresa Mai^iani,ebbe feste
speoittlrdopò l'ultima aoeiìk del'secondo
: non 6, prtidente parlare di corda in Negozio tessuU. .Proprietario e firma- versi ;d. 1,0,0; setàiole ed affini d, 2 ;
Seuola Popolare Superiora
atto. :'•
casa dell'appiccato. Quel giornale sa tario il signor Guido ,: Moro fu G.' B, litpgrnfl, ziucogràfl d. 1 ; mattonài
Questa
sera.alleora.SO.SOil
maestro
Pascoli e Volpa. Apralo (Tarcento). fornaciai d. 9 ; tappezzieri d, 2, o, 0;
Il pubblico,, ohe nel paricidodi lotta
benissimo ohe se parooobl popolari
— Fornace di laterizi a fuoco cantinup. tornitori P, 1; cotonieri d, 2 ; sudiai d.. sig. E Fruoh terrà una lezione sul elettorale dei giorni acorsi non frequenNostri arjici hanno fatto baldoria per Comproprietari i signori Pascoli Leo- 1, 0. 2; inlagliatori, mpdollist! o. 0 ; pu- tema ;"» Pietro'Zorutti »
tava inolio il teatro, ieri sera 10 gre,, qualche giorno, non hanno speso danari nardo ed Antonio fu Daniele e Volpe litori 0 nichelatori d, 1 a, 0, uarpenVedi awino in qtiwta miva addìi^ìttura. E; tutte le sere danostri,... Ma suU'argoroento gustosis- Antoaio fu Pietro, quast'Ultimo firma- tisri, «arozzai d. 4 ; diversi d. 70, o, IZ.
vrabli» gremirlo, perob* la compagnia
'pagina.

per compiacersi a mettere a nudo, e
•otto la psggior vista, le miserie del
prÒBsiiaOi e questo per acquistar* proseliti, oppure per distruggere coloro
che oWain*:.! isiioi nemici, allora ha
tòrio e si mette a pari coi clericali
,
dteiìacMiiaaii.': ••.:"•.
•wi^Àntórvatori:;: ÌBM^^
;{gli;ji|ào«tÌ':HÌ^,pM
privilegi;
"•'Ml'lBtàlSoiici'felÓiró' chés^nno bene,''

Per finirà olaltòràle

Un giorilate bana informato è il Sole
di Milano.
Riferendo, i risultati delle elezioni,
pBf UàUe ha questa notizia ntìova
:di «ècca davvero:
BaUotiaggto
tra. SoHtnbergo ed
BieieseheU,

R. h. P.lli Zanardo, Corno dì Rosazzo. ~ Oonimèrcjo a lavorazione legname. Comproprietari firmatari i fili
Rodolfo 8 Lorenzo Zànardo.

Ufficio gratuito comunale
di collocamento

I^DIIME:

Camera di commercio

n i l i . - '

• .

•

•

•

.

• ''^'^ •:•.

.'.

''.-..••,:,.'•.:

• , • • • / ' • !

„••.„;,.:,:,

, X o ' « « » "

Spettacoli pulibilcl

simo rilornsi'emo,

r rip.

ne

ihfJ^BM
Mariani-Calabresi, quantunque dì recente formaisioae, è di un valore eccezionale e nel mondo del teatro drammatico italiano è giustamente consivtférata forae come la migliore.
Poclie voitè infatti potremo avere
sulle nostre scene Una compagnia
Cile i^iuniace ì nomi delle signore
Mariani; Sabballni, ZucctiiniMojotté,
jBaraatì, Olivisri, Bagbelti eco. e dei
sigrtÒrS Càlàbifési, Sabatini, ' Bartramo,
Baghetti, e gli altri tutti. ;
Cori la foriBazioiiedi questa compagnia, il nostro : lestro ha', nertatnénle
guadagnato Una bella, baliaglla&rtistióa d«ila quale ly^nbbllci d'Italia
devono essere ben cobsebti soddisfatti.
••..•'*,

',:,:•";•;•

^,•<<'"[

•'^"•••/'

' ^ y s ^ i .

Agrieollori !
LA

gUISTELLESE

STABILIMENTO BACOL06ICO

Dottor V. COSTANTINI

, ' Prbgraiùma per qtiesta s e r i . '
In V I T T O R I O vÈHiEto
Parte I . «Il OartìOvale di Niz» dei
1809 » MagDifloa : proiezióne, recentis- Premiato con medaglia d*:'ord all' B
, • aposiiione di Padova e di Udine del :
sima'assunalono dal varo.
1303 -T- Con medàglia d'oro è:due
H;Parte 2i; «L'orfana ;di Messina o
Gran Premi alla Mostra dei conta-:
carità sabblim8»effióaronanle dramma
zicnatorì seme drMHanp .1908,;
ricostruito su episodi del terribile dii.»'incrocio cellulare bianco-giaUo
sàstroidi :J!iteB8ina. L'importante proie-;
• ;;.•.""'•••. ' j : - '
: JÌOBS'varrà '?«idc6mpagnaia da musica ^ g i » p p ( m e B 8 . • • •.
1." iuiirocio wllularii bianoo-glailò
éàpréssàmenttì adattata ed eseguita da
»;
l'ìoo
Cbinoso
:
: ' ,• '
distinta oróhestsa
Bigiallp - Oro: .oelluiaré stbrioo • ;
iK.Pifta'Sii*!! feoàtìco pel gentil sasso»
Poligiallo speciale cèllUlàro.
lliiiliilisima pteteziònB (ìomìcà.
! •ignori co. (V-atelli DE BKANDIS
gentilmente si presta.no » .th-mere in
Udine le commissioni.

(.^ i^se; p«r la Maritià in Francia
jf;SÌ*s!ÌSidr'Parigi chelUel Consiglio• :déi:AMÌnistri, tenutosi ieri all'Eliseo,
OauìàujÈ e Picard si sono accordiiti
sui. Crediti: per la marina per l'anno
làtìd. li ministro Cailloux ha offerto
, 80; m^lioaifilr, taìiiistrò Picard si àc: conlenta anche dì 20, ma dichiara che
peMi; 1910, sono necessari 70 milioni.
11 ministrò Oailloùi ha ftlto obbiezioni,
ma uri accordò definitivo è atteso per

ÌREOÌIHABISIERI
RICOSTITUENTE'

Pi-opgstadi noinlnà della Giunta delie
elezióni da parta dèlia Camera
«(SORGENTE ANGELICA)

P^-9

Chirurgia-Ofitatrlcla
Malattie delie donne M.

V& visite dalle 11 alle 14
»
Wa
Gratuite por I poveri f n

• Via Prefiftoa, 10 - ME :
T a l e f o n o N. 3 0 9

: C'A S A

NÉvii ASTEMI A
8 MALATTIE FUNZIOHAU
dello STOMACO e deli'INTESTINO
(Inappelemà, nausea, dolori di stomaco, digesiioni difficili,
orampiinteìUnali, stitkhexxa, eco-)-

Doti. G. SI6URINI
UDINE - Via Srazzano, 2 9 - UDINE
Consiiltazioiii ogni giorno dalle 10 alle
12. (Praavvisàto anche in altre ore).J

[mica da La Grande Savonnarla

CFERRIER & C. - Mainile
sii VÉNDE

ASSISTENZA"

OSTETRICA

per
SESTANTI e PARTOBIENTi
autorizzata con Decreto Prefettizio
. ,
DIRETTA

della levatrice sig. Torcsa Nodarl
con consulenza
IIN jinuiiiri meiri »pw»liili dtjln Begiooe

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

FRANCESCO

COGOLO

CALLISTA
Specialista per l'estirpazione dei calli
sènza dolore. Munito di attestati medici comprovami la sua idi'neità nelle
operazioni.
POESIE
U gabinetti (in Vìa Savorgnanan, 16
Edite ed inedite — pubblicata sotto piano terrà) è aperto tutti i giorn
gli aiispict dell'Accademia di Udine. — dalla ore B alle 17.
Opera completa, due volumi, L. 6.00.
Trovasi presso la Tipografia Edilrioa
Procurare uh nuovo iitnloo ' al ;proprio
MARCO 6ARDUSC0 - Udine
giornale, si» cortese cura e desiderata
aoddiat'azione par ciascun amico del
PAESE..

PIETRO ZORUTTI

MAt/VTTIE della BOGCft
e dei DENTI

C. : 8.781,463 64

S,S98,Sl«.0B
Spo<o d'atninliilat t . ,8.38888 '
Taiito.-.'.'.:.:i^Vi « ,:«.S7ft01:
- „
12.781.87
triia78S),6fo.Ì9
.^.•';":Psi«ÉHrO..":
Capitale nodale divleo lo n. iÙOO
asioni da L. iOO L. 400,000.—
Fondo di riserva „ 277.600,—
677,, 6 0 0 . ITondooscill.ral. , . . . .;. . . I
65, SH.00
Dop. in Conto 0 , t , 8,703,906.41
4 arlipami; „ a,a86.aTS83
„ apieìsolo riiiiì;,,:, 186,060,78
,333.63
Bàncbe 6 Uittó comipondeiill . ,
,606.68
CreditDiri diversi. . . . . . . . . ,
,978.67
Aaloo'sti Coàto dlvideiidi . , , . ,
,879.60
,891,46
A»<ognl « p a g a r e . . . . . . . . ,
l»«„,ln„„. i J „ (Wl. 40,232.67
68,622.tt

studio Rag. Vincenzo Gomparettì
- - — — ^ — UDINE • Via della Posta • N. 42
Mefono 3as

::v\,' f,vChièdere programma che 8i,spedisce gratis,^;.

SS

0EPO>SITO

MOiTtORt
ELETTRICI
MATERIALE
per impianti

di LUCEéFORZA
GIUSEPPE FERRARI dì Eugenio - Udine
VIA DEI TEATRI, e - Toletono 2-74

mmmmmmmaam

datt.Oambaràtio

Pravare per persuadersi
DEPOSiTO E RAPPRESENTANZA

ITALICO

Aperto concorso levatrice stipandio
lire 500.
Sindaco'
MOKASSUTTI

Economia del 4 0 per cento

PTatico tenitóre" X-^o^!

Pravara per persuadersi

denza con referenze ineccepibili, disponendo di mezza giornata (pomoridiana) offresi con miti pretese. Per
trattative rivolgersi all'Amministrazione del « Paese».

laoDOQI
smr Tre doti "IM

della Bicicletta Cellina

CASA o r CURA

(le! DoH. Cav. L. ZAPPARGLI speolallsta
U d i n a - VIA AQUILEIA - 8 8
Visite ogni giorno. Camere gratuite
per ammalati poveri.
Telefono 173

EDISON

StablltmenSo Gin Bmato grafico
di,prfnti«sEmo o r d i n e

=

L. ROATTO

= =

TUTTI I BiORMI

Grandiose Rappresentazioni
dalle 17 alla. 2 3 ,
MEI G I O R M I F E S T I V I
dalla 1 0 alle 12 a dalie,:!* alla 3 3
Prerzi serali i Oeut. 4 0 , 2 0 , IO.
Àbbon'iaténli codiifili e senzaiiuiiteper 20 rappruaentaziouì: Primi posti I J . S H secondi L. 3 .

• Kstrazioni senza dolora — Denti ar^
"tiaciali — Dentiere in oro e oauoiù —
Otturazioni in oemenlo, oro, porcellana
— Raddrizzamenti corone e lavori a
*"" ^Bicave dalle »-ia allo 14-18
TKLEFONÒ 26S

linftOA in qiìarta paf»ina a

flvVIiNii

"

aruMl/preaKi

•

J ',;,,«;

,

:^»S4J!*5S,^

I I le oioRNi DI CURA, auARioiONc CEHT»

rnoaKussimi. ' I

—.

1

VERA INSUPERABILE
TINTURA l9TANT«MEA(Bpa»eHala}
Premiata t^on Medaglia d'Orò
air Eapoaiziooe Oampiooaria di Koina 1903
R. STAZIONE SPEKIMENTÀLB ASRABIà
DI UDINE.
I campioni della Tìntqra preaoutati dal sigoor
Lodovìoo Ro ijottiglie 2, N.; 1.- liquido inooforo,
.N' ^ liquidò colortitò io bruno non ooniengouo
nò nitrato o altri «aird'argentò; ° di piombo, d
tnorcai'io, di rame di eaduuo; ne altre sostanze
mio arali nocive.
Udine, 18 ganiiaio 1801,
:
Il Direttore Sro(. Nailino.
Unica deposito prflBW il parrucojjitìra HE
LODOVICO, yi.i Uaiuele Mania.

o

P I V A - Udine

VIA PEIXICCERIE, N. IO
Senza tema di confronto ecco i prezzi;
Da Uama L. 5 , 9 S , 7 . 7 5 , 1 0 . 2 5 , 1 0 . 5 0
Da Danna L. 4 . 2 5 , 4 . 5 0 , 6 . 2 5 , 7 . 2 5 , 8 . S 3
Da Giavanetta L. 5 . 5 0 , 6 . 7 5
Da R a g a x z a i - 2 . 3 5 , 3 . 5 0
Da Bambina L. 1.35, 2 . 2 5
— — MISURE GARANTITE —
—
Da non confondersi questo articolo con altri che non sono
— —
T U T T O CUOIO
_ _ — —

Comune
di S. Vito al Tagliamento

(\pprovata con Decreto della R. Prefatturai
PEB i,E MAt-ATTlE DI

3
S

E

8 II

apiegano l'entusiasmo suscitato fra i competenti

Perfetta

lavorazione
Bontà di materiale
Convenienza di prezza

—(In Pravineia riahiederla ai meccanici e rivenditori nostri rappresaatanti)—
AGNOU DIANA e G.

UDINE
Sfablllmenta Industriale

Brevettata

Pasimale Tremonti

'Udine

(CASA FONDATA NEL 1853)
18 Msdaglle d'aro — 2 Diplomi d'onora
Massima onoriflcanza all' Esposizione intarnazlonale di Milano 1800

mr

^

impianti completi di LATTERIE

nIsTrLLE:RIE
Lavorazione artistica del rame
Oggetti casalinghi per cucina ecc.
. MICHELE S A M B U C O

====r

à insegne in ferro verniciate a Meo*:

BICOBBETE ALLA;

dell'Ecole, Daqtaira di Parigi ,

'••"''

Teìefcno 365
Pordonana, Corso flarlbaldl, 9

Non adoperate pili Tìntiire iium
: ^ f Mitdlpo-Clilruraa-Dantl*tB

DAPERtUTtO

Esclusivo Rappresentante-DepOsitàHo CAHLO FIOnETTI - UBliilE
Viala Stazione 19 (Casa Aòrta)

avvisa la sua Clientela che ha cambiato di abitazione, trasferendosi nella
nuova via in costruzione 0losué Cariluool,
ohe dalla via Cavallotti, fra i palazzi
Peruaini e Gropplero, conduca alla
staziona.
Par informazione rivolgersi nelle far,.
macie della cittèi.j
Continuerà a ricevere i malati come
il solito, nelle ore della mattima a del
pomeriggio :
,

ria nuova in cambio piccolo tóud«a« anche uso. Rivolgersi airA.miiiÌBÌstrazi»iie del.Paese.

Mobiglio nuoVo in noce — stile Li
;. t)gfty _ . vendèrebbesi a prezzi modioissiroì. Per informazioni rivolgersi alamm. del giornale. ^

aigila, il migilora,IÌ pitt «oano-

Vaioriii
torxiM4e/)oiito
»eào«. di Ó.O.Ii.lT8l.liS3:70 :
a itturlonèaiileo; *« 88,876.—
« o«n». dei fon».'„ 97,600.^
liberi a omtodia ,i 1,977,918 33.;

lo specialista

;* approvfiifl ilaiia Camera Franoese
,. Alla damerà: il progetto d'imposta
: : lui reddito é stato approvato con voti
407, contro 188 fra vivi applausi della
:::sìnisli^,V".'

fSanìipa da letto

Sapona purissima, vara IMar-

Malattie degli occhi — —
Difetti della vista — —

.11 pro|itto d'imposta sui reddito

GiUBBPPB GIUSTI, direttore proprìet.
ANWNto BoRDiNr, gorooto rosponsabile
,Uitìn8. 1900 - - Tip- M. BarduBpo. •

IL GAHO (Le Chat)

Sitmxiom ni 28 febbraio Ilio!)
XXXTBSEROIZIO
Attilia.
Oaiea. . . , , . . . . . . . . . . , 1, 269,788.28
OamWo vdlale . , . ; . . . , . . „
23,143.10
EffotU lèooUU ,. . . . . , . . , „ 4,944,181,88
Bffxii per l'iaraieó . ; . . ,•. ,;
13,818.96
Valori pubblici , ! , , ; . . . . . . j i : 706,448,21
CSompartópMoiii bancario . . „ ; , 4S,ia7,iB
Ooliti Corttuti gàHmllli . , . . , ,
961,886.78
AnliKÌpàjloaì ooolro dopoeltt 4 „;
26;081,i)0
RlporlfiV. . / : ; ; . . . . . . , ; . . : „ : 374,961.15
Bàueiie e Blue odrrliiimndeMi.-,, l,)Jiil,806,l6
Debitori divefél. . . . . . . . . „
86,888.76
Stabilo di proptleti dolla Batoa „
76,000—
Ponddprot.ioip'àgjil domo vài. ,,
48,2aa,67

h. 8,643,821.65
Deposita/UipB}- imlàHmtJiipusiio corno io attivo . . , , . , : , . . „ 3,896,310.08
Utili lordi dariaratì
dagli intefOBil palali!. . . . .:. . 1 , . 21,146:76
Riaoonto aBertìiito
,
priioedauta . . . » 79,244.— ,
'"•"•~"^'~~
..
109,399.76
• li. 12,640,680,49"
Il i^roaitlPiito ' '"°™-T*~"™"
t . 0. aclUAi'J
U Simìiioo
:
• IlDiir-ttóro
Prof. 0, Marèheami
QmerQ LomiclH

,:;giqvÌl!di,|S;y'^"'^

»;i:t,r WtodiofS^ohe i gruppi parlamWitàri^ democràtici proporraiino che
jlr.GìUùtKdeUe eiB«iohl sia eleggibile,
vaiai diro, sia. nominata dalla Camera.
Per fotografare i movimenti del cuore
Un dottore tedascQ dì Bad-Neuheira
annunzia di avere scoperto un prece:dimento;per fotografare i movimenti
del cuora.

UDINE
Sociotii Anonimu
AUWrIwatà con (t IMuNito a mmfii)a 1SJ5.

pre'oisla «AsBOciaziojio NazìoDsJe» eoa .Sudo
iD a o l o a n a i
HBSS pratica l'assicuraztotie del Itesllsme b o v i n a , equino, suino, eco. o rliMolsco I danni
oauliaS!
4.) dalla m o p t é l l l i i InoolpeTole « dalle dìHgUido acoidenUli olle rendonn neooisartii l'abbauimeuto degli animutì assicùtaU.
B) dai aatiuasli*! tolalfo psnslàli (otoloti f
Ylacori) dogli animali alibaitull noi pubblici loaMllI
C) dall'abopta dei bovini dopo il «natio
ffissé di. gestazione.
Ofera nel Régiio riparUta ia S a i l à n l i ed
0ftt BmMion» i timniiilitrala da na proprio
Onnàlgllo l o c a l a .
ÀgenN generate per la Prorlncla Sig. C e a a r e Manlagnai<l, Via l»>j2inl8,l)Die<B;,
Telefoni) i!-88.
,

'. Questa; Sera Antore sànga sHma dì
Ferrari,;. .,.'\;/.v^!';

Olnamatografii EdiBòn

Banca Popolare Friulana

'.a più inportmite Molu» per l'eMlcoweione
ilii B a s t l a m a è

UDINE '^'•'""•"^^'^''iSia/™'^^"""^

UDINE

•VENEZIA- Fabbrica S. Agostino, 2210 - VEi^lEZIA ,
SEDIE a TAVOLI per BIRRARIE a CAFFÈ
mr SI farnlscona OSPEDALI, COLLEGI ad ALBERGHI " W
Si eseguiscono ELA.STÌCÌ di qualunque misura
BETI METALLIGHE a MOLLA e a S P I R A L E
nepoRito ORINE VEGETALE e iMATBRASSI
,• -t;

-r— PREZZI' DI,FABBBICA —

—

;

IL PAESE
L» rmerzioni m nutwimo endusivnmente per il <.<i PAtìiSh'» prmm> FAmm,>mMrmtone del (HOrnn/e iti DAitie, Via, Prefettura, N. 6.

Caramelle Excelsior De Giusti

trovansi in tutte o Q Q Q o
O o O Q: le buone confetterie^

• • > '

PiNòmiato con Medaglie d'Oro e M
: M
Autorità Mediche lo dichÌMaao : il più eiàoaoj' od il migliòrft^r d^
digestivo dei preparati consimli, pèrobé la presenza del IIAB^
feuotìa:digestione, impedisce à n e h e i a stitichézza originata dal solo FERRO*oill«ÌA^'

' r'

y«Oi Un bìecUerino prim» dei pasti. — Pirondendone dopo il bagnò finvigorisoe ed eocita r»ppetitoi
•-•-•'::'''^-''
••—: YENDISI in butte le FARMACIE•• DHOQHSfilEte' LIQUORI -^''^•'•'/':: - i
Br^POSlTO PER UBINE ; alle Pai-macie GIACOMO COMESSATTI : ANGELO FABRIS e h V. BELTRAME « Alla Loggia » piazza Vìtt, Biji: ;

Dirigere !e domanclé alla Ditta :

E. 6. Fratelli B A R E 8 8 I . PADOVA

Coìiiiaasiànarla por l'AmarleB dai Sud, Slg. AHDRÉ8 6IN0CCMÌO - Bnnnaà-Ayras.

SOCIETÀ ITALO-SVIZZERA
di COSTRUZIONI IHECCANIGHE
BOLOQHA . giA Ofllcinnle Foiiilerla:DE-MORSlER • BOLOéNÀ

L9 più perfetta - g - j ^ ^ ^
\.,^
uhlversalmentef^^^^paf^^^^l'
^•lottate
-«IIII^^^TS—I^^

Premiate
colle massima
Onorlfldenze

Locomobili e Trebbiatrici da montagna
>^

Grand Prix e Medaglia d'Oro del Ministero; A. I.P.
Espodslone III Plseanxa iBpS f

?U

: ; ; Veni, Vidi, ; Vici ,„.,.
,„;^„.; ^^^
.'«Muova M o n d i a l e , , r^;;„';iSISi

rtCIEHlCAX
U>..{a «farri

\TÌ

^
^

P
E RU
Ù CONSERVAZIONE '\ V ^ Ì M Ì
PER

XÌIPELUJAFFLBARBÌ^.

<%: . .
^ ««

^

O, S§ *!? 3^
Sistema brevettato

oalzH Sfinzii ciiGitura, gunpti, £(!Ìtt*i3Éi!, ccc, che lavora ,s.liéc,io,
li tfiistii e trifiurato e C"U la 'qitùlu ^gnuiiò (tiomrt p donna)
Btiuido a cHisa propri» può f^uadiigunro aenKa! fatica Circa
fiflO U'i iil;gi«':iio, perohé Moiftitcssi cómpoHamp, ìl.:laYQrO|eBO- |t,
J ; guitó. l'pr aeliiariinéritì 0 Cà'hUoghl :óhS':Strì)l8i»nà 'li 6òm- &
* pWvanfi.i graiiclf virningg|i'Hijllii;:-',''l»l'uo"<'*i' 'il»«iai«le,,
(N. COOO'vmiiliito In '(lu4;.iimii) tiralgetai sii» :,j,'. ,,, '
ÙLIBIC^I e'Mjl|«CISIi, ^Milano,: Via;«*.. iH.. V n l e o M n a v N.'Z
Dopoaito ili macchine,"Xinoarì 9 Oixpolari,^ per calze e maglìorìa ti'ogfii
genero, poi' uso Famiglia o Mustriii a iirezai aen«a ooncotren».

>

MaooMne 4a, s*'^^^^'^^ ^^' vùtimo moclQlló da li. 200 in pift.
^Btacolilie 4a onoirn da IJ5,46 n 800.

Tolete ,12 fotografie al platino dà ftppliparft
BU oartolina, sn bìgliettn da visita, per
partecipazioni itìatrlmoniitU, por neoroli)t^ie,
fnnerarie e per briioquo della grandma
min. 35 per soli cent. 30 e di mm. 73
per soli; cent, CO. Spedite il ritratto (ohe
vi Hiirà rimandato) imitiiinentB ùU'importo,
pici cent. 10 per lft,BÌiediziòne aìla FOTOGHAFU. NAZIONALE -.Bologna.

'^'^«mi:^^i^

ìngràndim^ati al platino
ìli!tlternbiU flnisainii, ritijcoatì- da Veri sir
listi. Miaiirà del" puro riti'atto c.a. 31 \m-'
20 a L. 2.50-. om. 29 per 43 a L. 4 •'
cm, 43 per oS a L. 7. ^ Per dimensium
miaggìori pi'0zaE.da:eqnyenirBJ...Si garantisco
là perfetta rìusióitsv di (pia!unqne ritratti). ;
Mandare Importo piiì L. l per sposo postali alla FOTOGRAiriÀ Nà-ZtONALB Boif-gnsi. ;•

'••.-'/{

" Pev'iLire/DNA'^'tltolodi pum;: r^-c?ci»ÌB.
da quaìunquo tutografta sì" eaesuiactmn; SRC
eurialine al platino. Il ritratto/ rinatiìrì;
gtniida Qpme la oartoìipa. Mandare va/rlia
alla jrpT0a«AFIANAJ510WALI^ Bologna.

tutti I sofferenti/tìòwoSiboro adottare.il <^aj^'5'0

PREMIATA CURA PRIMAVERILE
mn U premiate 30 Pillole dì Salsapariglia composta dal farmacista

elstóma P 1 © R © N I
(nvenztonfi rsccomandafa dal
tneilld, premiato più volt»
coli medaglia d'orò.
G. B . B ' I O R O N I
MIUNO :0. earlMdi;S7

e6««llea{a|epH

Aoqua|di Nocera-Umbra
. - S l ^ SorgentelAngallca

^^m-

F. "BÌSÌBRI feje. - MII/ÀSÓ

tUBGI FALCONE di ALESSANDRIA
DISTÌNTI

MEDICI

Società Italiana Langen e Wolf

appretano

che: proae una per maltiao a digiuno, depuraao il sangue è dispPDgouo a pDBsare io saluta la
altra stagioni dell'anno. — Ognune
pu6 fare questa cura, non esfleindi^vj rincoiBDdo dei decotti o sciroppi. Sono il rimedio; di chi è
at>ti(!o di corpo ; dello persone
nelle quali ilsàngne ha tendenza
ad affluire maggi or monte al capo;
di chi soffre^ gonfle?.2a dì ventre,
niail di t'BCEt* imbarazzi gastrici,
inappettenza, braalori di stooiseo.

M OTORI aisfeina iSIESEL
per la utilizzazióne di olii minerali
e residui di petrolio a basso prezzo
Impianti a gas povero ad aspirazione
Rappresentante in Udina Ing. E.CUDUGNELLO

Jr«iM L. 8 Farla cura eompleta di 30 Biorai. OcntroloartoliM-Yaglla [ii Lire 3 , 8 0
P Si «taduca franto di porlo fa Inllo il Regno.
Vendila in CUISE alla Foraada ZULIANI.

,YTISÌ

in IV pa^. a prexyj miti

