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Abbonamento

Inserzioni

Udine a domlclHo e nel RcgnOi Anno L, 16
Semestre L. 8 — Trimestre 1 . 4 — Per gli
Stati dell'Unione Postale, Austfla-Unglierla,
Qermanla ecc^ paeaiiilt) agli uffici del luogo
L, I S (liistwna peri prendere l'ablionaniento
a trlfitestre), — Maridando alla Direzione del
Qlontale, L. 28, Sem. ,e Trlm. 1(1. pròporalone.
Uh humero séparàltì cent. 5, arretrato cent. IO

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

FRIULANA

circolari, rinBrazIamentl, annunzi mortuari
necrologie, Itivlll, notizie di Interesse privato:
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la firma del gerente per ogni linea cent. 50,
In terza e quarta pagina avvisi reclame a seconda del numero delle Insefjlonl,
Uffici di Direzione ed Ammlnistfazlone
- Udine, Via PrtfettuM,
M.e-

«/f Paese tara del Paua^CATTANEO

instaurare il vero regno della giustizia | dimento di dare qualche impulso nuovp Il sacerilote Allena
che, oggi, in gen'^re, divenne il. regno I Accoglie, perchè collimano con le sue,
degli astuti, e di coloro ohe meglio le idee esposte da molti oratori.
punito dar Vaticano
Maétoauii, «le bon jùi;e» e Labori, sanno
l'arte della Borsa.
',«l„,'>0<:N.iMI,, ';•
Se le informazioni conadenziali di perCrede che in fatto di igticnltura
il noto iiriistre aìfensore di Zola e di
Si ha divienttà che,ieri;iori|(r8hi;i :
,Ei5cò
perché
gli
uomini
onesti
guar;sooa
che
è
addentro
alle segrete ooii8i
non
manchino
i
primi
segni
di
un
DreyfuB, dèlie recènti eléstfoni francési
sooìiiisti,
hanhò::pubblióità u(j.,:oòtnii-.:;;.
dino
allduciati
il
Parlamèrito,,
ecco
del
Vaticino
sPno
esatte,
la
segretaria
risveglio,
ohe
il
Governo
dèVe
incoragnon- «i riprèèentarono ai loro elettori,
da.questo molti escono nauseati, 1giarsi ed integrare, 'cosi bèi favorire dallo stato dalla Santa :Sedè,;avtèbbè ;nioatò;;riè!,qiiàie,,'riòhla jSaàdòsl tajljo^j»;! '
dai qiìàli si oóiigedaronó; con lèttere ,' perchè
piniOne
dèi
Ciì-oòlt ,della;,0bi!tè;";diisóiiò i •,
La
politica
dei:
corridoio,
ha
contami-:
impartito
ìstrllzioni
spèoiitiillalOufia
nuovi
generie
trasformazioni
di
cui-'
tanto nobiliasliiie.etuairt'o' molànoonictìe., nato il sènso, dalli giustizli/ Questa la tura,' come : neH'ècoitara a: ' maggiori arciyescpvile di San Renio , affinchè, ohe se si "rèstit^iscè:i'Uhivèr8Ìt^':a;ifr|è-.',i;i
0fà, mélinèoìiiolio è parecobio,: per- ragioneper cui li massa è sfiduciata produzioni. , /•
senza clamore e con prudahzi è fatto, stle, questa diverrebbe iià; òehtrò :, (Jl: ;
;:*:,
chè'il'contenuto di' ijuèl oòngèdd.ri-: è divenba :sóattica di fronte :il Parlapolitico facoii comprendere al:sacérdote; .instillaziònèdell'irrèdèntlsinò. ;.,::.; ;j,.,
speóottia'J^ ptirtróppp^ladocadeniià mento è, in genere, alla,Oiùatizla, :, ., Annunzia ohe, d'accordò; col Presi- Don
Allena come il sintò : PidrÒ :Sia -; :Bss|;: stessi poi ritirano la pròmèésa?;, ;
dente.dèl Consiglio e col tàihislrp del
dei costumi pàrlamefltarij cbs 7- male
La giustizia non è ormai pKil'arnSà tesoroj potrà aumentare nèl'limitl con- rimasto prpfottdatnèhtè rattristato: per fatta di ; appoggiare ; la soluzióne; dl;generale, è speoie della latina ~ orinai
da lui pronutioiiio lo' sansò tale problema secohdol'inlendimèdtft;;
il
dieoorso
divediéfci l'espohéniè déll'inlrigo, più che pòssa itopugnàro l'offeso por la sentiti dalle condizioni del 'teSoroi 'pa- liberale bolla commemorazione della, dèglt ìtiliani, ed invitano la oómiìlis;
loacó, dell'affatismò, dèlia politica rivendlcazibne di un diritto conculcato, woohiltanziamenti.ael proprio hllanoìo, spodizlrtne dei Millo di MarMlaft comò ; sioòè del biìànoió ad approvare .per. !
non è più slbabolò df rlpariziòhe: le-:: ' Dichiari;óbé:''li;etiri: delle 'olissi
picoioa, interessata di corridoio.
fattora. di paòiflcazione sociale, livofatrlol airi viva edftlaòifaIlei' Go- si desiderèbbe in; Vaticano che .égli; patriiliamO, la jpròposta che la sède
MSànaiid, Labori, come già il nostro gittima,
.
• ..'.>
che ìiiumiua> riscalda le cosciènze; verna; il iqUalapròctireràdii'ifivorlre, ritrattasse in mòdo sppntaneò e Solenne aià'Vièrina,•;;.,•
GiuStiDò Fortiwslo ^ tiòbila triade per sole:
.::,;';',
prtatituendosl; divenne oonoèssionè integrare,: iniziare, occórrendo : tutti certo espressioni,
Dopo questo inquaiiflcabile tradi. ;"
l'attitttdinèr coerènza, sapere, bontà —• (ni,
SI prevede però in Vaticano che.Ben : mento dei'crisiiini sociali, la.queationa
favora,,' compenso all'intrigante più' quei prb'Vvedìnienti :'cha'p0si6iò riuscir
escono dalla vita :j)Olitioa, almeno por abile.
vero, niòlto onorevole Ff- Ipt'o.diVantBggiOjiedèspòrre'Wiitetìoà- difficilmente donAllenacons9nllri;à lini universitaria versa di nuovo;;ìh; iondì-i*' :?
quatto si Attiene alla ftinaione parla- àremotNon—è SÌ:di
simile titrattazione è in ; quésto caso; Moni disperate.
.,.,,..,.,
per
avot^e,
è
si
sa
.Biénte
le
sue
idèe
sulla
pBnsiùril'Operaie,
taeatàrè;i.r:stàDohi delusi e ;;>M(Ms«àtt perchè UH ministèro concèdè. Cosi' tra ' su,tutti gli:istituti di. pfòvvidoBzi e .verrà ^comminata contro di lui la soliti»
Eocóiréiiaiò 18660 il lilp sconfortante. deputato chiedeéte e miuistèi'ò cedétlte previdenza : da ; lavoro ; ma a nói' manca : censura ocoleBiastica cioè la scomunica
Si, onorevole 7«iiHemd,'nauseati. Voi, : si stabiliscono aooòi'di, pittì;:rèlazioòi, 10 :spÌzio' per: seguire' paBso';jpassò il somplioe.
Ripieno un calice di birra fresca—i
onorevole, sorridete: perchè la vita po- ohe. ' inquinati ' dalli politica del réoì-: :dÌ8CoraO( sèriithehte equilibrato, del
Si avrà quindi un altro piooolosòan-; ..Blrradi PUNtIQAH la più eccèllente,
litica fconaidèràté; dal wiiiodo punto dì pròco' tornaconto; mandahn a 'gambe rniflistro- che la Camera accètta con dalo ,ae questa previsìpne si verifloherà.. ;comè pi alletta Imm&ntinentè!. ; '.
vista' dèi tbriiacbntó, pèrobS seguite levate la :giuetizia.' déferente;,,*ttenzione.
ì,
(nei voti se libncónìè parole) la teorie
Per
quésto
ormai
anche'gli
onesti,:
oppof tiinisticbé' di fabbrica giqlitttSna,;
11ciil#i;irtii IH RQIIAQNA
succeduti a •Depretis; peroKè"voi vi anohei:ooloro,.>ohei;hÌDno un vero diritto loro^ da: rivendicare, se::,vogliono
L'oliera dal Boyariié
considerate rintarBièdi«wo(ób I gratié, ottenere
qualche cosa,, aa comprendono:
^««•^•atò'risponde alla intorwgazioni strada Lauco-Villasanfina strada e s'inearioava pòi l'lng4Q.:g. :
s'intende) tra II Ministèro e 1 vòstri che, senz'appoggi,
Oalligaas dalli òòmpi)azl(«ia'tf3ai"pw)^^ vana:
è
ogni,
lotta,
degli
on.
Masi* Eugenio Chiesi a His;
<..... Tiraltandoài così di
elettori - per i costòi'o interessi, perché sono cohdaijnatif i prender la via del
'
« favorirò e tueilitoro l'ertet- gettOichevenpeappi^ótatòfóflb'JJa diitt uU& parola, 1» dèptitàziòna vi sèi^vè: corridoio parlaìaèntire, ad amicarsi a solati sili conflitti in Romàgiii.
; 8 tuazionó della miom comu- ligenza': ;è: solèrzia che tanto: lo :,dl- < ;:
unicamente per soddisfare la vostra propiziarsir uii: on. Caciwmo qualunque ::; Non trattasi: — egli, dice -^ di un
atinguono;. : ;
':''''''' "^•"-•''[!:r'i/"'^i:
<ntca2Ìono ohe segnerebbe uà
movimento contro ;Tl ;, Governo; né di
varilt4i*0 far prosperare! vostri inte- ìònde sia loro cotioekò per ; favore, ua,:confllttO
• '''?'/'v'',/'
' .:'^'.''.', •Dèl:|iiiègètl«/,,J
' «gran paseo yemo il risofgitra operai a intriprendires8K"E' gltisto, onorévole, .molto ono- quello obe :per, la, normali vìa , della torl o::propriat(iri;,'
; ,
« mento eeonomioo ,0 Booiale
La*
strida
"—
secondò
le disposizioni ; ;
,
'
*
'
revole : yèdf'emi, : che sorridiate, e obe giustizia: non riuscirebbero ad ottenere. ! Si tratta di unii lotta di laboratori
eili:uiia ; povera :poijolazion6 del. verhilé di aopralijOgp -"•..tridótte:;. ;
coBÌ:'l)itendiatè la vostra fun^'ottè di,
t{hm<i!:)::mndcnitala
da
se-.
per qUantòf,t,eonieamènte :èra pòSsimìè;.
Gosi,,ei fi... giustizia: còsi il mini- tra: loro. Da un;:lato:'i tìiezìàdri e i
ràppresènlante dèi paese.
« eoli a sei-vtrs coim Imtiada nellapMicanelJrptottòrrvjidip^i'tirà; ,:,.
ha voti sicuri 1 cosi trionfa la pò-, coloni ; dall'altro lato:' i: braoejiati or•, ;
tmm,..,a,
Magnaud, Labori, Portiinato, e pocBi stero
dalli strida Nazionilè'Sarnlóa. fra le
dinati
in.leghàifaderitei::
;
,
S'i';
del corridoio, a cosi si educarla!
altri ohe esercitano il tninistèro di de- litica
.. Nella risoluzióne ; dèi Ì conffittòf: none , Così ,mi scriveva qualche giorno fa case dì Viliasitìtiai ài civici K-Uir--'
putato con sBlltto, prèparadone, scrii- Coscienza: popolare. ; V
,
uni
distinta
persona
che:
si
interessa
'
117 e quindi,,Bi, svolgerà;,lauUavfilda:»
Mi: còdeaìe sono inezie, 1 Magnaud, ' possibile intervenire per;4nipòrla'; senza delliL strada di Lauoo. Io non posso fra:il
polos» rettitudine e austèra coètéhàa
Rio.'Moja, e:,I'attua|a; sentiero,;,
i Fortunato sono sognatori,, violare la , libertà; delle contrattazioni non sottòsorivera a, questa dura verità raggiungendo
politiòà, sono sognatori, gente ohe ha Ii Labori,
;oùn òtto"tòroahil IP sii-': ,:
::'•;;,'."' :"'"i--:poeti della democrazìa.: Se ne vanno 'fra'ie par'i. •'.:
lìairaetier cervello invecchiato. Giusto niuseati
pUr
essendo
essa
di
onta
per
una
Revolo
detto
Verona suU'ililpiano Fiès. ;
? Buon viaggio, senza ritorno,
Il Governo noni può consentire ohe giobè; progredita, come la nostra. ,
se ne vadano; 0 ohe farebbero' tra la Ci lasciano
Poscia
attraverserà
il i5ip:'Rònoatpa8«,,;;,
indifferenti: a noi basta, braccianti; organizzati : còntèàti'iip : ai ,;; Spinto,dall'amico e dalle mie idee eando,prèsso l'ariconi,omonima,:rltòr.,;
maggioranza, ohe vive d'altari è si sa l'opera riparatrice,
degli ! mezzadri 0 coloni il diritto dftavva-' ponsoba ih, tutto alla sue, mi accingo, nera nelle vicihahze;del,caiioIare;:Qa--,i :
— io disse De MoDtrond, degno amico onorévoli fedrertiomoralizzatrice
e.,, amen! :
tersi delle:proprie msochlBaviffl'pr*; :-T .servendomi,; dplla :rulazione acooni- rettini e, dópp altri,: due,; tòrnatìti attr»*,,; ; :,;
di Talleyrand -^ les affaires, c'esl le
Uno Ferrlanl
pri : lavori quante : vòlte lo: Oredino pjtì: ::pagnahle;i! :pMgetto deiregregio Ing.r
'il Rio Secco e;prosèguirà;:utÌ- v:,
bien d'autrUi?
conveniente alloro intereasi, La'libértà, G. B.:Gadigai^i8,T- a; scrivere di que- verserà
lizzando.l'attuale mulattièra, oppp,p.tii--:.:;;':;,,,
A;vote ragiòhe, molto onorevole Venon la violenza, deve risòlvere queste, sta opera ohe,,;pur importando .còme nemehtp;
sistemata, sino all'aacoài',: •
drethoi là viti corre cosi. Cercare di
divergenze, economiche, :
,;' '
vedremo pia hliiarizi, una spesa molto Moja,;:Rall'aiicpna,:la .stradiiVelgerS;*,;; •
mutarla ? Educare le tnasse in giacca
La.:.fò.rzi
pubblióa
.face
a,
fa:ìaaòhe
,
rela!tiva;,
larvirebbe
a
redimere
Upa
levante, ,..i{k«tém!iids.::',»iioja,iaeritè, il,;.; ;,;
e in'SìiSokìng:in" àltrt'modó? Moràliz-', Pàrlaliihéhto Italiano
ia. qu6stà5àjiitlhHaflza??lJ#iptìpiw-a^ "BÌÌóiSv*Wté*"ès"Ì5ria:JtfOpp'*'p^
Rìp' Seòi-.0 e dopo jiltrijei. tòrbimti 'rag-.,; ; „ ;
sarle còri l'esempio:? : Non vale la, pena.:
giungerà |il, prito Sòmrivas è ; .quiodl ,,
Ti'opijb tenjpoj tròppa 'fàtiòài troppa : - ' : ' ' C A M ^ H R i - '-:'•;'•• vare. Manda anzi all'irmi;benemeriti "popolizìòne.;
:
•:
Bomà,
Ì4
un
pubblico
enoòmiopèrl'abnegaziona
eroiche abnegaiioni. SI, si, può dirlo,
quésto. a. mo', di .preméssa e PabitatP e la pbiesa, con il complessivo; ;;
Esaurite le interrogazioni si.disOiitè 'costantamènta dimostrala còsi, in Ho- , OÒttòeatendèi'mi.
sbraitarlo in un meeting elettorale, ma
in altri preamboli percòrscdiitm. ,3.216. ; .: ,. . ti ;, :; ;
l'elezione cotìtèstata del'- OOllogiff'di'Ca- magijia eome: a ,Eoma ;,duraotè la vi-: senza
tentare di farlo esAiàmante?:
:
passo
alla
descrizione dall'opera, a della
Sono così ben ;16; tornanti Ytouroì-, , ;Ì
il
prof.
Alioendè
del
presente
scipperò
.dei:
:
muraserta,
ove
fU:
proclamato
Manco parlarne. Del restò, oiìorevolè
;parti prinpipàli del progetta, risarvan, vi soccorre l'adagio « tra HI dire' e il fonso Huggero Con, voti 1717 còntrt) tori; fy iyisaimè.: e, gèherali,approvazipn)i -dòmi m seguitò di ritornare suU'argO- quels) che si dovi:anno,sviluppare dato ;
il
forte dislivello a larlatratteaza dell» -> ;
fare c'è di mezzo il mare », e voi e ì l'avv. ,Ag03{ii:o::SantamÌria con voti
Masi prènde atte dèlie dlcliiarazÌP«- 'ùiento con altri:, dati'a spiegazioni falda
disponibi!e,.ll()hitata, daUóiróóce ,
vostri onorevoli amici siate marinai 742. Li Sluota'per lo elezioni :su re- del ;(lev6rnp, augurandpsi ohe esse ri- utili.
a levante,e da.rio ,Mòja a- poiientB,: ; :: ; ;
di terra è non sapete navigare : ohe lazione àBÌVoù.. Turali, propone l'an- .portiùp la tranquillità ; 6: li: pace in '
Ragioni
deU'
o
pora
Sorpissp Sulle ragìpni che consigliar:; .
nella acque dei.. corridoi di Monteci- ni}llam'ehto,.'dOpo avere esposto' la viò-: ;mezzò alla papplizipni della RpsiagnEk,
torio; sapete bene quelle «eque ricobe lenze e Bopriffazìoni che sarebbero state' :;, Éissolatì s'aùgur.i cho la eoo delia ;,' Il Comune/di Lauco, iinp fra i più reno tale tracciato, essendo , esse ben
limpprtanti
dèlia
/Oarnia,
sia
per
vaspiegata
nella ralaisietiia dèi progetta, ò,,j:,.
di (stavo per dire., trabocchetti) scogli usata a favore dèr Ruggero. • '
•sBUa: voce giunga fra, le,,popolazioni
L'on. Cose«ttwo sostiene, non senza: della Romagna. Esprime il doloro per stità dì tèrritorip (Km. 33.6) che per basandosi; su dati: tècnici e ; .flnaùziarì";,':;,;,
ohe constrinsero --ad 'Srenara ancora
;popolazion6,>(3000
ah.)
è:
Situalo
su
e
rumori,'
ohe
anche
dalia'
interruzioni
ohe
posso
garanlire; -f per; '9uèl'''èhe' i,ì
una volta le 'navi « Divòrzio »i « Dole violenze cpmmessè'MV. pel sangue
micilio Coatto » «.Convenzioni Boarit- parte :dei fautori del Santimaria non' versato, senza indagare a quale parte d'uno splendide altipianp, niagnifloo valgo — di non dubbiò valóre,' ;,"•':,:,•.;.;:•
Passa alle pendènzèdeilis'traa'àì,ch8,'.;
time » i - « R'óeròà dèlla"pàiarniti » maflcarono la stéssa peccata; e prò- appartenessero gli autori e lavittime, ài panorami vasti ed incantevoli, ricpone che la Giunta, fàccia un'inchiesta ; Nulla è più triste che le lotte: fraterna chi di sole, di verde e di bellezze na- in certi punti irrivarioho forzitaftiahtè '
— «'Canóeliieri e Uffloiali Gtiudizlari ». ;sopri
turali.
Si;
eleva
di
circa
400
m,
sulla
luogo.
'
sino
al ,10 0|0 raddplcite appprtiinaf -i
Povera navi, chi sa quando tooobe- ; Gin òn, Chimiénlie Gapaoe Berardo ;tra lavoratori, ohe il partito.socialista valle dal 'ragliamento a Villasanliaa,
mante sui tornanti iii.'modP, da';, prè-.' '
ranno il sospirato porto 1 Ma non dla- brevemente
,
vorrebbe
tulli
uniti
per
::
la
propria:
ela
soddisfacente
gioia
—
che
ebbe
ieri
e vibratamente attestano
sentare, una cèrta :siòurè2za ih;discesa ;
mooatìe pensiero. iCon ir teinpo e con
acoaomioa 9 sociale.
:;ben meritata — di, inaugurare la tanto
la relazione della Giunta è veritièra .levaziooe
necessaria è: provvidenziilaspsti,
le energie dell'onorevole : Vedremo e eohegiusta.
CAjeià; Eugenio afferma che le iutO- 'attesa ferrovia apportatrice' di benes- edi una
:
'
riposo,ih ascesa.; ' :;
Comp.a, anche quella navi riusciranno
pplitiohe, ed, il Goveno hanno,pec- sere a progresso.;
h'oOi'Turali ribatte le argomenta- :rità,
;La
larghezza,
dèjia,,strada, sarà di ";,•,
ad approdare. Le miserie sono molte, _zioni
cato jdMJPPrevidenza, non curando il
Coseótin» ed : illustra i grido
m, 3 è tale larghezza ""in trincea a a 7 j
ma noh c'è fretta, per chinon le sente. fatti:didell'on.
ai;' allarme ; lanciato ancpra in ; : Mentreiil dis(JoeHo;fra Villa e Lauco; mazzaoosta.
sopraffazione,
avvenuti
nel
coir
oomprèadarà:
aaobe ile cu-,
la
distanza
or>'i0is:on:
è
cosi
notevole,
E questa è: verità matematica, ,
tempòdall'on.Mirabelli. ;,
Jègio di Oasèrtn.'" :
tale fra questa e.'quella è di circa un nètte dispostain .modo che .aócerdate :
E ! intanto , quelli, ohe vorrebbero Dopo di ohe,, Ja Camera approva
Il Governo , foca annunziare come solo
chilometro.: .Per tale ubicazione CO! prpfllp della : strada siano Utiliz- .
lenire questa miserie con una nuova quasi all'unanimità :la proposti: della esagerate le voci che,;giUngava,no: di ,;specialo,
le.limitala -risorse finan- zabili per il transitp dei tUótabìli con
legislazioijeBOoialeì mantenere: le prò-- Giuntaf ttopllegiQ di Gaserti è'diiJhia- .Romagha e non,ha saputo';nè::con3Ì- ziarie delper
e par la trascura- uri rlspàrmipdi spesa npn indifferente. ,
'giiare, iiè comandare, nèiraprimore, tezza ò li GqmUne;
messe fatta alla loro'còsòiènzà, ai lóro rato vicànfè. ,
dimenlipauza di chi di doSui tornanti, por faóìlitarè 1,9 risvolte:
eiettori, al, :paasè, yedaaàQsi, dannali
;nè preveiiire. ;
i'*;
vere
6;
sia
.para
in
via pacifica mal e renderla aleno, pericòipaè, è paìrof- .,•
all'impotenza, schiacciati aall'affàrismo
Non esita ad affermare che,; anche grado,sludt.a pratiche
molte,
siamo
Dopo un: breve,iutérmèZZo, durante la locali organizzazioni popolari hanno arrivali ad oggi a ancora le secolari frira piazzale di ' scambiò ai veicoli, la .
trionfante^ làspianò il Parlainento staiilarghezza sarà dì; m. 4. In' cprsp , ppi
il quale l'on. Mafcora, si prende il la lóro grave: reeponpabilità., La Oon- giuste'aspirazioni
ohi 0.1 nauseati.
non pare che siah dèi !a'v<!ri di costruzióne, ipiazzaii di
.consueto
ripòso facendosi Sostituirèdal • federazipne tra laveratprl delia terra, per essere ajppagate.
I costumi parlamentari sono in de'
scambio potranno essere aumentati se ,
cadenzà.Péi^ rialzarli, purifloarli ci vuol néoeletto vice-presidente! on. Carmine oveiha influenza prevalepte, la:; parta
altro,che iSuffragiO universale ! E' illu- dedicato 'alti votazióne àsòrutìniO se- socialista, non avrebbe dovutp tollerare ; Abbiamo, è.yèro, una'Legga che ci cosi opnsìglièrà la pratica e se la diaiuta
(8
Luglio
1903)
e
randa
poBsibila
rezione
dei livori li crederà giovevple
greto
dei
prOgettjni
per
ècbédètìza
d'imohe;p9r
tre
anni
si
persistessejnel
sisione credere che questo ci,liberi dalla
legione de^li onorevoli Vedrènio; quando pegui, si riprenda la disouasioha del stema dei bòicòtaggi. Chi ha la faspoh- li cpstruzipna della carreggiabile d'ac- al transito.;;:
cessp
alla
stazipne
ferreviaria
mercè
i
I muri :dl; sostegnp, ' per evidenti
sabiiità di questa condizìpne, di'; opse
miseria' morale, èconòinio», intellet- bilancio di agricoltura.
Dopò un esòi'dio circa l'importanza: deve subirne, tutte le conseguenze: , , larghi contributi .dello Stalo (SO 0(o) ragioni di èoopomia, -— ohe io non;so
tuale torturano la'grànde maggioranza
delia vita sociale italiana. Bispgna ri- dèi Mihistero ohe egli ha l'Onore di : Augura ai generosi romagnoli" il ri- e della Provincia; (25 Oio) ma spnp se approvare — : saranno in pietrame
salire 'àlla'foite ! alla scuòla /popolare dirigere sulli economia nazionale, e torno della paca in un sentiménto' di appunlp queitì. cpntribuli che, npn si a sécco, silvp una piccpii parte .ohe
educare, preparare le craSoeriti génè- dopo uii accenno'alla attiviti del Mi- fratellanza nazionale ed umana (vivis- poterono ainora, ottenere e bisogna per condizioni, e -ppsizipni, speciali
razìobi alia vita nuova : allora,- allora nistèro di agricoltura in Erancia, l'on. , simi applausi all'Estrema Sinistra). . invece assicurarseli; ppìchè il tempp richìadera,nno; in modo assoluto la
passa e la Legge potrebbe mutarsi
costruzione in pietrame e calce idrausoltanto' 'spaeranno i Vedremo; la inìnistrò dichiiri che'seguita id èssere
Or spiip di già diioanni; venne pra- lica. Alla sommità de'; muri di sostepolitica''df corridoio, l'arte dall' intrigo, fautore di un'Ministero autònomo della
La quantità del cpnBUmO;; della ticate dagli Ingegneridel Genio Civile gno ed in qualche altro punto pericoil dominio nefasto della racoOnianda- agricoltura,; .cba pur raccogliendo e
zione, del favoritismo, della camorra, coÉipletahdp le buone iniisiàtive dei Birra Punllgam genera il migliore e dell'Utflcip Tecnico Prpvinoiale un loso i ripari saranno" formati di pila(la quale, tra paranteei imparVersà suoi predecessori, egli : assume, li di- apprezzamento che si possa fare in sopraluogOi, nel quale ,venna stabilito strini in cemento armato e córrente
il tracciato e la: larghezza della nuova tubolare di ferrò zincato, sistèma quepiù mióidiale nel settèntriòn'è). Occorre rezione del suo dicastòro coll'inten- suo onore.

folitìoà di corridoio

ORONACA^^P]R0fI^gpI^E:
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' AP?KNDÌCE, DEL; < PAESE» della famiglia, non costa meno di tracento lira;al mese. In provincia baSIOKWICS:
stane* cento liree qualche volta avanza
quanto occorre per comperare i, tru^
di tre 0; quattro nuovi cappellini
Avventure tristi e liete cieli
alla inoda di Parigi..., Domani 10 andrò appunto a trovar la famiglia mio
alò BATTft ?PB0M1
caco signor cavaliere :Zamboni ; ; ella
potri accompagnarmi- Prenderò coca(Préprtólii rìrér»»»* • BlproÌMlone vielnl»)
la vita jper una famiglia grossa che sioneidalla gita par fare,ai lavoratori
abbia dalla figlie di" màHtaré; da ve- di'quella città una conferenza di proBtirè, da mandare a teatr)", ai concerti, paganda socialista. Vedrà che 'comizip,
ai giuochi a tutti . quei trattètiimentl sentirà ohe parole. Non ha mal veduto
ohe oggi sono dì moda, specialmente un comizio ella? No?, Nessun comizio
per, le madri con figlie da marito, per proprio,.,.?
• — Veramente uno 0 due, tempo fa,
lo zitelle e per levedove.i
— A'Milano,;—segui precipitosa- ma comizi di montagna, senza entu:• ,?
mente il signor Bastiano,— qn,salotto sìasino,'ser»a effetto... •
-- Senza effetto ?..: Vedrà vedrà, dp;.
a u« ricevimento settìmanala cptnme
mani
ohe
comizio,.,
-il faut i in proporzione del prestigio
68

— Allóra ella signor Giovanni Bastiano,. sarebbe; coma si dico, un
propagandista..,,
— Per l'appuntp, signor mio, cava:
glierè, un propagandista dei::,parlito
politico che sta guadagnando, il mondo..
Entro in tutte,leCamere.del;:iLavoroj
comando, negli scioperi, a esereitl di
lavoratori ; tratto.coi padrpni:;, diffpndp
l'ideala luminoso (leil'eguagl|anzi; univeraale ohe spianerà Ifii fapoia della
terra, Biocome il piano di nnbigliardo;
fo' guerra sènza quartiere al;capitale,
affama,tòre, antiumano, rotrogi-ido, militaì:ista,: egoista. Evviva il ;aooialÌ8mo
mio caro signor cavaliere Zamboni,
; Il giórno seguente i; • due Zamboui
partiro'no con l'amico propigandìala
alla volta: della e,ittà di provincia,; ove
si aspettava di udire il verbo sociali-

sliop, Il signor Giovanni, Bastiano av- in città si sappia ohe le signorine Baverti i compagni che giungendo avreb- stiani sono 'figlie del propagandista
.bero ricevuto un'accoglienza da prin- dpttpre Gìpvanoi Bastiano. Quando si
cipi, da Re, da'aEo:stplì.'
hanno delle; flglie:da maritare bisegna
— Vedrete, ''edrete':' niiisjche, ban- avara certi riguardi vérso,_ il pubblico,
diere, canti'; mille, dUaniili,, tremila che è permaloso, permalóso, permapersone: ad aspeltarbi ;; cèntoj' duecènto,. loso...
trecènto carabinieri e guardie , a scor-— Il aignora 6 dunque un dottore ? —
tarci.'Vedrete, vedrete. '; '
fece Gio.Batta alzandosi in piedi col
— Troveremo, imagino — esservó cappello in manp cerne se quella fosse
Gio Batta —, alla stiziobe la sua ?i^ la prima volta che si trevava innanzi
gnora 'moglie e le sue signorine flgUò,. il-signot' cognato del daziere.; "" ; ; •
— Si, sono dottore, signora mio;ca:— NP.' HP telegrafate ohe; sa.'ne
stiano a casa.'Nellacpnfusipne le dònne rissimo. Dottora in chimica, laureato ;
come njia lupglie e ; 16, mie'figlie, ;un all'Università di Roma. Sono un dottore
pp' aristocritiolie, uu' po'; ambiziose,' che ha sbaglialo carriera, die doveva
,m cerca di buoni mariti,;iTon ci stanno studiare le^ge. Legge legge signor mio.
bene. Le vedremo dopo, dopo, quandn Oggi sarei. deputato al Parlamento,ci saremp liberati da : ogni; Kcccatura, domani ministro, dopo... "chi sa.... Ma,
Non mi para proprio necessario ohe quella bupnanima di mio padre,...Con,

^^g^^asss;fe^S3ss®a^B^wstss^si«
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sto ohe — se non ai avranno contro
le valanglie e le frane — peraiette
interamente lo aiìolo delle pluviali e
Io sgombro dellf nevi, conservando
pift aaciutta la strada e importando
— quello ohe qui molto interessa ~
economia di spesa e di spazio.
Per;: lo scàrieo delle cunette a monte
si'lifoVvaderà èoB i hofasli tombini
a M(*l6>;ttftvér«ate'é-ruscelli" c o n ' 4
sitìemi di pòoticelli adattati a seconda
;aeltó!|iifflJÒStaóze;dl: luogo., : \
;••"*•'•':¥;••••'•
rti*./,-"-/
''La,spesa,
QilÌBta il, pfSvéntivo; fondiito sugli
attuali prèasii di mano d'opera e éùato
di;^ itìàterìallj': itó ' Siìèsa'ssfà, ?ài| l i r e
vlSOroOfeiefeè'98 H *bàse''aSata'é*'24
per?esptìi|)rìààiànti:Bpàè :dl: diréziùne,
Bowemlanzei ed impreviste.::
::
Ooinér^'si'vedèj'la Sjjetó è bea poca
oóaà:'di fròhti'; ài bìàóghl; Urgenti idi
: qUelttì ' OóJBiìfle'i'aòii disperò ohe lo
Stài»; e i à -Pfòvinoià pénseraUno in
breWia provvedére almenojuna strada
a scattàmenló ridotto — poiché non è
altroi^f-iva quéste: popolaiitini, vìgili
sentinèlle:avanzate della hoaira bella:
Italia ristìrta a dignità di Nazione.
P. D. ArHgoni

' C l ^ ì d à i e '•,.;•••
Trèno t p a c l a l a : — P e r le feste di
dvidàle che avranno luogo domehiòa
22 là SOcietii Veneta,ha concesso un
trèno speciale iu partenza dà Odine
alle òife : 14.45 a ritorno all'una del
mattino del 23.

D'oltre confine
LOTTE Di ITALI %NiTÀ
ail sludsntl di Oorisla
par la laoolfà • Trlaala
Telegrafano dà Óptìzla alla Tribuna
che gli studenti friulani si sono,riuniti
ieri s e r a p e r trattare la gueatione universitaria. Lo studente viitor Favetto'
espose l'attuale situazione delproijlema
uhiyersitarìo.ed il pericolo di vedere
nuòvamente naufragare : tutte le prò»
njesse,: tutte là aperanzé. Ohiuto ' U nlav.iòne.oòh qn'este parole : —•°< Bisogna hi comprendere ' à i Governo che
pei* nulla inteBdiamòaépÓT'te le artni,
ma là l0ìtà'Uoyi'à òontìfluàrBflnohètt:
Vittoria non sarà nelle nostre mani ».
Fu dòciso di*additare per la' ntióva';
azione tutti ì mezii e ' d i esoMare tf
parteciparvi non Bolp gli étUdenil. ma
anche tutti ; gli Jtàliàtti. L'alsètnblèa:
applaudì gli studenti nòstri di : Vienna
e decìse di inviare ,41 Oircèlo domo,
orattcó di Vienna il seguentédlepàcelp:. € Siamo con' voi: ooll'aìiimà e scolla:
ménte e pronti.a;qualunque evenienza.
SU iludenti friulani*.
Fu ; poi; afftJUtò alla direzìons dfjgU',
studènti frlulahi l'incarico di :coiauUi-:
care a tutti i deputati, agii. studenti
italiani, e a tutte le persone ohe possono javere : influetìza .nella questione
universitaria, ohe gli studènti del Friuli
sono deoìai a continuare la: più enérj
gioa agitazione per rUttiveraita ai grido;
Idi:
Trieste ó nUìlai

GRGNACA GiTTADmA
L'INGRÈSSO DELL'ARCIVESCOVO
èlaziòni 0, 0. — esultanti espreaalonì
devozioni affatto - - obbedienza. :
f Mons. ANASTASIO ROSSI -r-llveacOvo;
ringraziò i proaentì e gli

La morte èll'ayy. Capellani
Ieri notte alle 3, a soli 47 anni è
morto nella sua abitazione l'avv. Pietro
Oapellanii che lascia nel più profondo
dolore la vedova e tre figliuoli..
L'avv. Pietro Oàpellàni era nato il
19 luglio 1862 a Rivolpo di Aria.
Laureatosi in legge all^Unlversità di Padovai imprése subito , ad esercitare h
professióne (li/avvocato: Poi ai formò
uria fBmlglià/flp08ànao:ia,8ìgnOrà:Blce
Berghinzié si ritìfó.dalla vita,pi-ofeaaiònàleiper, entrare/.nolla;.vita/ adminiàtrativadi/liuportàoti istituti'.é'per:
àèsUmère : carlóhe: pubbllèhe./ Nel :, 1892
éntfò lo/ Oònaigllò Comunale, màiiaa:/toVl> dal: :.partito iuoderato., Nello
stesBò anno Copriva la' carica: di a'rbiiro.dèlla; Società Operaia ed era 'nominato socio 'onorano, dì questa, / :
Si rèso banemerlto della Scuola d'Arti
e :, Mestièri, àBèiittlèìidoa! ; nel : 1892, còti
trèpiàv'/Bqeij.t.i'/lmpègiio di, verèariè
mi cònfriButò.il quale ne; assìoUrasae/
l'eaiàlènza.'/J/}//>,' ./,:'r-,, •••;:::^:/:•//":'/>:'',:'/•'
; /liif/.àSj;ui&K:i'àv*,/^Oapeilàhi &;• mBéBSòfè èrproaìndàcd,/cousigliere dèlia
B«nca/:Popòl«rè//e vice prèBidentèi
préaidèiita ..della Cassa ai Risparmio ;
meUibro; del: Cbriaiglio supénorei/dei:
Lavoro,;, Vice:/presidente ,f dell'Officio
Provinoialéfdèi'Lavorò, viòe presidente
dell',Assoèiazionè //Agrària, Friulana,
membro dèi Consiglio d'Amminisirà»
zioné del,,Cotoniflclo e della,Téssitiira:
l)dìnésé,Jpfé8Ìdflhttì del Circolò' Agricolo di Tricésimo, èco,
:/ 'f : ! ,,
Nelle, valéziout,politiche del''marzo
1909 fu, oaodidatò politicò contso l'on,
Ancona.' nel .collegio: di OemOnà TafcsàtOi.a restò;soccombente, , / /,
, : Era/atnmalatp:dàqualche settimana
e curato; dai;: suocero : dott. Berghinz,
Non accenhandò il suo stato a migliorare, ebbè:iUogò /giorni' fa un/ consultò/
fra: : i, ;tuedici Murri, De 'Giovanni e
Oioraani; iqiialì non poterono stabilire
una;diagiiosi precisa./Si sUpposè un/
luale ai fegato ;o ,Un'appenaiclta e sì
fece dal; dòtt. Rieppi un'operazione in
seguilp/alla quale'si scopri muovere il
male, da altra: parte che Uai: fegato.
; Diirànte:iqUe,8.tl ultimi giorni lo alato
déll'inferaio;/ ,àndó/-rapidamente. aggra/yaBdósi/fliìb'a ; determinarne là morte,
inaspettata; è /dpioroaa :per; quiihll òoUò8oevano,:-festitìto che non aveVa se
non 47/alinì; '•

Ieri'mattina è giunto a tldine col assenti, :;tutti.:i ;catloìiói della :terra no- :
treno ideile,7,60, il nuovo arcivéscovo atra ; quindi ricevette il presidente del
monàl Rèasi Anastasio, proveniente da Consiglio Provinciale e conaiglierè coPadov»i;tìvè è stato' qualche giorno munale della minoranza clerlijo-modé-:
ospiterai mòns. Pelizzo.
rata, commèDdatòr avvocalo Ignazio
Eranp ;"aa aitenaerlo alla stazione Renier.i'- ^ >' •
le autorità eccleaiaatiche e numerose
.Col comm. Renier tu pura ribevuto
rappresentanze dèlia provincia con. l'avv., deputato provinciale Cilaàsola,'
baiiaiere. •
il conte di :Trentò, i l cav. ROaaii pre-;
MODsiguorè discese dal treno—-ohe sidente ("ella Scuola agricula di Pozgiun8e;in perlottó Orario -—col Segre-, zuòlo : e qualche altro parsòiiaggìò
prof.-Iucca e con due Canonici dellal clericale.
diòcesi:di Pavia; :
' ' . ; .
•
i La; prèóesiioitè
AttraVersanao la sala di prima classe;
Dopò le preaentazionì,, 1 discórsi, e
apparendo.BÙI piazzale della stazione
— ingombro di cUriosi e di carrozze ilrìoevìmehtò, ài ricompose in Piazza;;
del cloro -^, e aurantè tutto il percorso,: Patriarcato il: corteo e p e r V i a Klanin:
,flno al palazzo arcivescovile, distribuì raggiunse il Duoinò ove ebbe iUogò Una;
Dumerdsè benedìzioai a aestra e a ai- messa Bòlénneaeguita dà una .omelia
:,;;':'X/,',:,';'
in òui il Vieacovò (iiàse'di avere por-"
, nistrà;,'•'•",":
La Gìuhta;còmunàlej avuta notìzia
tata
fra:
noi
la
pace,
Nella; carròzza di gala — di proprietà
aellà'flna/aeirayv. Capellaiii si radunò
Concluse : racdòmandàndo ^ a ' t u t t i : a'urgenzài ièri mattina alle/unaici e
deUa' signora Pàssero : - i prendono
, posto il : vescovo, mona. Fazziittl ' e quella docilità, ed obbedienza, che solo deliberò;: "*/ :'' .
possono'dare autorilà al Pastore.
mona.- Zucco.
;.,;») di inviare condogliàiize alla faIn seminario segul.ieri séra una fe- ,miglia.-.
; Nelle: carrozze, Oòdroipo, Pcampèro,
sticciola
in
cui
silèce
della
musica,
:
Rubini; Gioppero, Asquìni, ecc. prenh) a'intarvenire m/corpo ai funerali
dono posto le rappreaéntanze dei capì; e) ai invipVé la'Binda oittaditta, una:
toli della diooesie il' personale diretPer la sJazione^i Poftlenoliév squadra dfcvigili urbani, una di poiativo della banca cattolica. |
, :L'on.Chiaraaià; ha chiesto di inter- pieH e una" di : guàrdie, daziàrie.
Nella carròzze dà nòlo prendono po- rogare il ministro dei Lavori Pubblici ;L'avv.Oappellani ha, morendo, esprèsso
sto numerosi preti e qualche famiglia per sapere se inténae provveaera agli il desiderio che non sì,portino ceri al
di provinciali,
imprendìscibili, bisogni, del fabbricato funerale e non si pronuncino aiscorsi
'iroorteo viaggiatori della stazione di Pordenone, sulla bara.:;
.Oassàti'gli applausi' ohe salutano la bisogni a piii riprese riconosciuti dalla
I FUNERALI
prima; apparizione e benedizione dei amministrazione delle ferrovie di Stato,VeBCflvòì'jpfeBdè a formarsi ed a avòl- la quale, quantunque si tratti di spesa ; :stamane alle ore 9,30 hanno avuto
gftfài ii'Bwteo, tra una folla di curiosi certo non ingente, non provvede per luogo i funerali.
che n'è-iintelpà il movimento. Suona accampate ragioni di economia..
,; Gran folla di cittadini è di notabilità,
là babdài'•;•••":':
prima dell'ora fissala faceva ressa nel
MOVIMEIITO
OPERAIO
dintorni della casa dell'estinto in piazza
Precèdono le mugiche del ricreatorio
Omijerto I o s i affollava ad apporre
festivo e di PaSsonS, cui fanno aegUito
Camera del Lavoro
sui registri ie Arme di condoglianza.
il circoli cattòlici e le aBsociazioni oleAU'asaemblea
generale
dell'altra
sera
ricali con le rispettive bandiere e i
Apre il corteo una aquaaraai Pomrispettivi Booi col distintivo aU'oobhiallo erano presenti 34 operai. Approvatosi pieri aeguitaaa Una; di Guardie Dadella giacca: Vengono poi le assooia- il resoconto morale e flnanziarioi la ziarie, Vengono poi i, bambini della
Commissione eSeoutiva presentò le
zioni rurali e provinciali:
pròpria dimissioni deplorando l'apatia Scuòla e Famiglia/ con: ià''/bandierai
Pavia, :Pagnaèco, Pàssona, .Udine, del proletariato cittadino. Gli age'tl — ^numerosi operai: dèi Cotonifloio
Pradamàno,:Pa8sariano, Orsaria, Mor- rimproverarono la Commissione di aver portanti ' le corone della : direzione e
Bano, Pòvoletto, Manzàno, Gòriolzza, modificato: il programma del I Maggio.' degli; impiegati ; e gli operai ed OpeTriyignano, Buia, Attìmisi Arìis Pre-: Nacque un tUmuUo dopo, il quale si raie della Tesaitura Barbieri.
stahtOi Sedegliàno, ;Vìllanova, P^dernd, procadetta alla nòmina del comitato
Un carro coperto di corone in fiori
Remalizac'coj Oodroipo, Vendoglio, Tàr- elettorale è si votò una gratificazione freschi j la banda cittadina ed il Clero.
centoi Faedis, Artegna, Qualso, Tol- di L. 30 al Commisaario AlfredoDozza.'
Là bara posa su una Carrozza di
mezzo.'Pontobba, Oìseriis Osoppo, Gèprimissima olaase.,
mona, Paaiàn Sohìavoneapo, Oividàlej Sul tentato suicidio
Reggono i cordoni Ì / sindaco comm
Sedilis, Ti-icesimo, Savorgnan, Collegi
d'una vedova friulana Pecile, assessore Pico, - G. Boschetti di
Stimatttini, San Odor&o, Istituto Toma-;
Leggiamo sul Corriere della Sera : Tricésimo, a sinistra;; Prefetto' cumm.
dini, banda a i BasaUella, e qualche'
Brunialti, comm/ Renièr, Girolamo
Il;fattò fu a suo tempo narrato. Il: Muzzati, a destra. altra rappr'eaentàcizà. •
19
aprile:
u.
a.,
nella
sua
abitaziono.in
Notammoi consiglieri provinoiali;
, .,,•/, ;• Il è o r t a o
Trinflo, Pantoni, Brosaaolà e Oasasola. via Ozanam, 4, una giovane aignora
;Seguivano la/ bara ; prof. Bèbghinz,
:Lungò il percórso il corteo " procè- vedovai- flglìadei; cav.: Giovanni De avv. BerghinziG: Berghinz, ed altri
dette ordinato e sileuziiisb fra i oufiqsi Lorenzo, sindaco dei Oomjmn di Prece-/ congiunti.
fermì'dì'quà e/di là della via come al nicco in provincia di Odine, tentava -'Venivano poi le / eignorei Muratti,
di uccidersi : con un colpo; di rivoltella,
passaggio di'un funerale.
fortunatamente non colpi noi segno, Oaratti, Morpurgo, ; Luzzattij Renler,
Sotto" il palazzo Arcivescovile qual- ohe
pochi giorni dopo la, giovane Antonini, Fracassetti, Di Prampero.
che voce gridò: Vivavraons, Rosai e cosicché
, GII assessori ; Conti, Biaaj, Sandri,
vedova
era;già in via,di guarigione.
• qualche paio di mani applaudi. Poi sì
Il
movente
del suo aìoiatro tentativo avv. Della Scbiavivdott Murerò; l'av.
fece un sUenziòin cui ognuno si atOaratti
per la Cassa /di Risparmio e
tendeva qualche cosa òhe non ai fece ai volle allora rioeróare nella miseria Monte di Pietà e in/rappresentanza
0 iiellò abbandono in cui j la :, aignora dell'aasesaoré C, Perusini,
aspettare.:
dovè trovarsi per essere stata lasciata
: Apparve infatti quasi subita al bal- priva ai apcoorso dal "padre. ,
l consiglieri comunali aonafore di
cone centrale ael ^Palazzo: il vescovo,
; Ora l'avv. Trabaldi di Roma, a cui Pramparo, uig. Ouriugnèiló,; àvv. Ni-,
per dire con, voéeaila, ::IiS!ghpre bene- il;cav.
mia,
avv. Schiavi,'; Bosetti, l'avv. /NarDaLorenzo ha^ffiJatO le pradica volile vostre famiglie ; è iiflgiiuòU Jiche per
la: aistèmazione degli inte-, dini in rappresentanza dell'on./Girar;
, - v ò s t r i .
,•;•;;
:^,::';,•,•:,;:/•:,•:';
•'• •
,••
dini...
'
reasi della figlia, ci scriva a nome dello
Monflignore :!*ccpBip»gnò:a-i questa stesso De Lorenzo per rettificare le
Avv. Levi, sigg. Spezzotti, Tòso'per
benedizione orale p à : benedizione della pfim;e'intormazio,ni ;r|guardantHa cau- la Oongreg, di Oaritài M'olaini;' aVv,
mano fi;8i;:ritii'6, ;;v-:,;>
sale ael' tentato- suicidio d i rapporti Rubbazzer, co. Mels.'Bòrtololti aègreProbabilmente iipubhhco ai aspettava tra'padre e figlia, affermando ohe la tarìo dì Tricésimo,/prof. BOnamii GÌ
qualche. cosa di più. :
De Lorenzo riflUlò sempre, malgrado MUzzatti, 00. di Trento,/'Cd. Càiaèlli,
vi
Nel palazio le inuiatenti preghiere dei genitori, dì ccLovaria, avv. Measao, G.D'Aròncò,
Nella ,sala delspalazzo ebbero luògo rientrare nella casa patei'na dopo là cav, Battiatella,:; co: Orgnani,* Carlo
le preBentw'oni.ril prò .Sindaco di Ci- morte ,del, marito, che malgrado ciò Braida, Tremanti, ; Bi-aidotti, co. àvv.
vidale, avv.,B.ro8adola presidente delle nonfUirpial trascurata dal paare, il Gino dì Oaporiaccò, coV Filippo Florio,
Assooiazioniu Cattoliche pronUuoió: un quale: non mancò mai di/Sovvenirla Augusto Verza, avv' Della Rovere,
lungo dlsicorso col quale diede il, ben- sèinpjPe' l'argamanle, e ohe il tentato prof. ; Dabalà, avv, DriUesì, avv; Bàldisvenuto, a , mòna, Roasi e gli presentò suicidio fu dovuto ad un moménto; di sera, dott. Erneato Olonféro, avv. Caiun album ooportp di firme con: l'affet- esaltazione e di ingìuatìfioalosoonforto, autti, avv. Feruglio, prof. Oarletti, avv.
tuosa swuente; dedica ;
Linuaaa, avv. Sbuelz, co. Deoìani: òò.
«A|,Nov.ello Arciveacovo ^ Mons,
avv. Coiombatli,
'
l^nnnìn
unico
estirpatore
dei
A. An»B,Si?io,Ross?'—, nel .giorno ;—r
Guido picoHi per l'uffloio Provinciale
, b O g U i U CALLI. Via Savorgna, del lavoro, avv. Ooaatiini, co. Àaqùini,
• del SUQ soMonfl, injfi'c??') ! nell'ArijirtioVedi in quarta pagina
ijesi — i l ' Olino -« i .iO'.'i dolio Asso
Luigi Pignat, avv, Doretli, avv, D'Or-

F

lando, avv. Capaoni, avv. Mapòè, Tra- veva perdute le sorelle. A nedioi vide
bulchi preaidente del Tribunale, Zam- Bua madre dargli un nohiìe aseoipìo
pare, Turchetti, Pavanello giudici del di amor patrio offronaosi con entuTribunale, avv. Ranchi, prol, Pizzio Bìasmo di curare i feriti nella campagna
direttore delle: scuole, signor Pauluzza del 1866 ohe vennero trasportati a
comm, Cotta, avv, Cristofori, co. Da- Udine. '
niele Florio, ; Lucio De Oleria, oav.
Laureatoai nel 1877 in zootecnia* il
Ortor, cav. Attilio Volpe, avv. Schiavi, dott, Romàno (U aasuntò dal Oomuite
rav Rubini in rappresentanza dell» di Oemona in qualità di velèrlnai'ìò
cattedra di Oividale, aott. Bubba per diatrettuale, diede BUbito prova di um
grande;aèjdtt'f 1>iì^la 'sòleiizà-:'oul:«i'
la cattedra'di TòlmezZo.
log, Locatelli; ing. Bernàrdlj ;. ispet,- era dedicato e di una grande periziar
toro del Lavoi-o la , rappfeSéntàDza dei pobbllèanao uh acouì-aiò studio di
Circoli di Brescia : é, Milaiiaj àvv. Za-,/ igieiiè e zòotèoniba veterinària ohe
nUttlai, càp. ilanutllul, avv. filp. Bàtta attirò SU di lui l'attetìzione dei Mini;stérò d'Agriodltura 6 gli feiSe conléi;lre ,
Oayàfzéranl.;-';';•'"''•.
,.:'"':'':''-'•.
'Doit::;'Mài6hèttauò per là' oaitedrà 'uaà.ttadaglià/.d'OTO,.. I 1, :. : „ ; / ; ; ; '
di S, Vltc.'^Sirfnbl^a'Oaw-ìòo.GiiioGiàl)à Òémanà pàitó a ,ÙdÌDà òò'me vecoinelii.Oav-Marzùttiiil.cd De Oòóoinà tefioàrio provinciale, quindi fu nomiìio.Di Bràzi!fc,;slg«òr Plcoìriinii Lfig!, nato yetefinàrio governativo per le
Inàghl,. e, fhòltissimi altt^iai eui nella Provincie di Venezia e di UdinB,
fretta crisiamO'diinèntlcat.
Dà qUeato puntò poiiainciado le mag•;':';• :';;„^-''/:.V','';'•;-'/'.';'; t * ,«iortìi»a giori benemereoze ohe resero caro l'èatipto
alla nostra terra e preziosa la
;; 'ti9 «òròhe/che posavano, sur cataro:
sua attivila,. Egli cominciò:a partecis'onò le:seguenti : ;/
ai
oongreaaizootaohìol ed àpor-;
pare
,, .SOreilaRina e; Marito; Direzione ed
impiegati del Opiohifloio OdineBé ; Con- larvi la sua profonda ed autòi'evole
siglio a'Amm. Cotoiiiflcio,udinese ; Im-. oompetaHiìa da iUttì riconosciuta ed
/piegati Tesaitura Harhlerl; Livia Elisa,: ammirata,;coniinciòi* farsi una fama
Aldo .ai:;i!aro Papa j Bice ài suo. ado- che Usci dai lìmiti' della sua regione
rato. Pietro/; Li;; mamma Famiglia/ De. egiiwinquiatò numerosa meritate Bioà'
Tòni; Banca;popolare. Friulana;; Coo- paiie e, soddisfàzioiìi, le,sòie coseforao
perativa PerfOsCatti; 1 cognati; Aaso- cui egiij nàturalmeaté.dìaiateréssato,
olàzidnè;Agraria.;Friulana; Anna Fer- anibiBse.,,,.;.•./
;lUga; I coniugi MUnloh; Omero LooàDièdè il SUO Ingpgno;ad altro éoon ,
telu ;:,Ii'rat6lli: Piéoiniai ;_prof,;Bèrghinz BMccésso. Fu. storico dei ; più profondi ,
Bernardino impiegali "TeasitUrà Bar- delia storia Friulana; scrisse uii'àpbieri ; Patniglia., Oernazai,/; ;
prezzata memoria Bulla scapitolazioue
della Repubblica Veneziana; scrisse
,/'.^;,''''•;',•',,//-/•"•', Raiipriaaantànxa quotidianamente p e r iiióltl anni le efTèsBitufa Odioeso; ; LesoKòvicii Fran- femeridi sul hdsti'ò giornale ; fu ohlacesco, impiegali d'amministrazione. : .màto, nònostantela, sua, tnodèetiài .a,
; Cotonifloio Oainese: ing, Loreiizi, an-• coprire Icàriohe : pùbbliche è venne,;
ohe in; rappresentanza del ; direttore' eiettò cohaigiìore comunale, presidente ;
.cav.Gi'ato Maraihii- :
della;OdDgrègazionà ai Carità, prtsiCàmera dì; Comàiercìo: dì Odine: deote del Sodalizio Friulano delta
Stampa, méihbrò del Comitato Ordina.Qiroiamp Spezzotti,
Banoa./di Odine : direttóre 6. Miotti tore aeirÉsposiziùno nel 1903, mèmbro ,
deirispettoràtó Zoptècnicò Saperiore e .
e rappresentanze impiegati.
'Banca-Popolare Friulana: avv,/Carlo di diversealtrecOmmiSBlóni.. ^ '
,/ Lo, sviluppò ;zoOtéonioo assùnto dalla
. •
Sohiavii con rapp.; iihpiegàti.
Banca Cooperativa Odinesa: avv.-G.': nostra: raaloneiSi: dev'è all'Impulso;
B, Rovere ed 11 Direttore Gì Bolzoni, dèlia sua Insiàiicabilé ihtelligente attiUnione Agenti della Provincia ; Lino vità. Egli ha portato nelle nostra
campagne un risvegliò una /ricchezza:
: P a b r i B . , ' •;,•„'••:
, ./Comuue'di: Tricesimò : 0. SbUelz, G, alla quale solo ha partecipato con la
Boschetti, V. Ellero:e il:oav. Arrtaldo spddisfariòne intima d'aver fatto del
bme.;'",;
/
BòrtolOtti.
Federazione Dazieri! G. Padovani,
E' mòrto po-vero, còme, è nato mòBlasutti Enrico; e A Cremese. : ;
a e s t o e òome moaestarnante è/vissUto,
; Società tipografica ; Cremese Antonio/ Masulla sua salma, ch'egli volle OnoraSocietà Operaia di M . S . ai Odine:/ ta, civilmente Boltàuto,'s'accolgono oggi
Liesch Ernesto, Cremese Antonio e /Da in uii unanime slancio di compianto
/Oanaiao Domenico,molti soci e bandiera/ ediammirazlonai cuòri dèi concittadini,
Circolò';Agrtcplò/'di Tàtìsehtòitìà- e reyerèntèmente .piangono il'; buòno,
Butti aptt ; GTuaeppe.: : / '
grande; emeaésfO uomo ohe visaètrop- ;
Scuola PopOiapè Superiore; Dott. pò poco per se ,6 tanto e obli tanto
Giulio •Cesare.: :,
iruttò per gir/.aiti'i. : : ; ; ; • ' ;
'
:;Cuciuà Economica Popolare: Pignat
La famfglia del Paese manaa alla
/Luigi. ',
saldQà del caro estìnto in uii bacio
Cassa. Rurale di Credito dì Marti- fraterno l'ultimo saluto. '
gnaocò 1/ avv. Eugenio Linuaaa. :
Banca Cooperativa Cattolica dì 0-.
Il Consiglio della Congregazione di,
dine: Martinuzzi;FranceBoò..:
è convocato d'urgenza per le ore
Il mesto corteo ordlnatlaaimò, ai di- Carila
pòm, di oggi per deliberare sulle onoresse per il Giardino grande ;alla Chiesa 5ranze,
da
tributare al D.roav. uff.G.B.
delle Grazie, ove il parroco mona, Del- Romano suo
è i Preaidente, '
l'Oste diede l'assoluzione di, rito alla
salma, che venne poi ricollocata sul
carro, e proBègui per le vie Lirutti, Giovanhid' Udine, Giuseppe MazI funerali .del Reduce Guanettl
/zinì) Erasmo Valvàsoui Pòscofie, verso
Sabato alle ore 5, ebbero liiogo i
li Gimìiero Monumentale.
funerali di Luigi Guanettl della schiera
La salma venne depoata nel tumulo del Mille.
•
.
di famiglia, u. 86 di:lev.inte.
La bara bianca era coperta; da un ,
Alla vedova desolata, agli orfani ed drappo
e poaava su Uh carro
al congiunti tutti, in quest'ora di an- di terzanero,
Ona rappreàentanza,
goscia inviamo, le espressioni delle no- dei reduci classe.
con
banaiera e pochi amici;,
stre più sincere conaoglianze.
e conoscenti ael defunto, con diaoretO:
numero di torce, seguirono il feretro :
dall'ospedale civìie alla vicina chiesetta ;
e quindi al cimitero.

del cav,.

La morte
G. B. Romano

Dopo sei meai ai alternative, ai aperanzé é. di timori, ai ;ilèyl.. niiglioramenti é aubìte' ricadute che raccoglievano intorno'al letto dell'illuatre infermo le ansie di quanti conoscevano
il auo. animo buono, il suo grande
intelletto e la sua larga coltura, è
morto il velerinarlo provinciale. G. B.
Romano.
Egli al è spento ieri mattina alle
ore 5:45, , dopo/ lunga, agonia prolungata dall'azione dèll'oasigeno fattogli,
feapiràre: per ; portrarré : quanto era
posBibiie la fine.../
L'illustre/ defunto durante la lunga
malattia, .confortato aall'assiana benevolenza dèi suoi amici e conoscenti
della regione e di .fuori; non aveva
mài dièperato ai guarire è di tornare
ai lavóri del suo ul'floio,
A un'intimo che giorni fa ai recò
a visitarlo aiaae di esBerai raaaegnató
a .perdere la intènsa attività del tempo
in cui era aanò e ai aUgùrarai 8o|o.ai
potere preato riprenaere le)cure dell'ufficio suo.
/,
Andò rapidamente peggiorando Jnvece,, noqoBianta/l'amoroaa e' intelligente aaaistenisa dei/aanitarìeja dare
un eatrèiii;ci:;BOfilò;:/ai vita vai suo povero corpo «fu'/uèceasarìo/fargli /respirare pe.r molte ore dell'ossigeno;
; La fine del oavalier Romano oolpiare
la intera cittadinanza udinese, il Friuli
e tutti quelli di fuori ohe ebbero occasione di avvicinare: a di /Conoscere
l'uòmo nélla.pìenézza della aalutè e
aell'ingegno e nell'intensità della/molteplice forte attività sua.,
Gio. Batta Romano aveva'80 anni.
Era nate a Odine nel 1850 da famiglia
che aveva tradizioni patriottiche, A
•dodici anni era orfano di padre e a-

Morte improvvip di V. Pellegrini
E' morto Stamane quaaì ìmproVvi-:
aamente il signor Vittorio Pellegrini
negoziante in coloniali fuori porta Grazzano. Ieri séra verao. le 9 fu- .veduto:
come ai oonaUetò pasaéggiàre ahi pi^zzale omonimo, nientré alla, .inàttiha;
attese come il solito al proprió^hegdzio.
Verso le;2 di atamàne'fu còltó/jda'Un;;
assalto caraiacd che allè/SIo.cohduaae'
al aepoloro.
,'•";•';;'.;
Il signor Pellegrini .efa.'haiivQ/al;
Poraenone ed av;6va;-40 anni. Egli però
poteva consiaeràrsi oiitatìlhò .UdineBe;
poiché;,si tròvaVa nella" hoatiàSciita:;
fin dai; 18 anni,; venuto quale;: agente ,
pressò; la OiiVò,' Buoiio e ; laliòrioad,
; passò quale, agente ; prèsso'; il' : «jgnor
R, ALOtòiiìni; (del quale' sposò là, hipote
signora,;A8sunta) alle cui dipèhileuzè;
i\ quégli: rimase flho a 'S.ànhi là;;
tèmpo, in oUì inisè àullò BteSBp.piazzale
un negozio coloniali/ cui; Vi ' àttèòdéva
ooàdiU'àto dàlia mogli^.
;" ; '
Ora che il negoziò' .era;'abbaatanza.
'beBe;a;y)/iatò,e;il buon uòmq; godeva;
di poter Vivere in {)àcè,':iàSinoiitè)'gli/'
troncò improvviaamente l'éaiatenza, :
Alla vedova, al figliò, ai fratello, ai
parenti tutti, le noBtre ' Vive'condoglianze.

:. Dalla : niorto ' al:Mlanìaani|o.|; Chiamata telefonjpamen.te; stamane;
la guardia scelta Fortunati BÌ;6 recata
nei prèssi del cimitero dove aggiravasi ;.
con intenzioni suioiae certo Pazzi Vittorio . a'anni. 55, inserviente postale,
abitante in via Francesco Mantios 55.
Il disgraziato, che sembrava preao un
pò dal vino, ha dichiarato alla guardia
di voler pòcrelflnii ai iiuoi giorni perciiè
stanco della vita ; mezzo una corda,

IL PAESE
lungo il viale del Cimitero, tempo '
quìndici minuti....
La guardia iia cercato di dissuadere
il maniaco dal triste proposilo, ma
quello mostrando di esaere convinto
cbe.non vi sia altra felicità migliore
ohe quella di appendersi ad un ippocastano, Insistette tanto nella sua determiùaùone da indurre la guardia ad
aoconipagnarlo senz'altro a S. Osvaldo,
\ ^ „ . , ^ «TATO C I W Ì L E - - ; .
iVoscite! Nati vìvi niasohi 11 (ertimino lOj morti m. 2 f. 2, espósti os.
0, f; I. Totale 29.
X
PUbbtioàsiionl di éalrimonio.
~
Luigi Miohiells agente privato con
Giovanna Oiiarnieri basaUÙga -^ !Airturo Arìdiellin operàio con Rosina
Blasóne casalinga :—Vnlentiiio Blasone
muratore con Rosa Pravisano aetaiuola
•— Cesare Andrighetto maresciallo:
deg;ll alpini con Sdrige campèsato
casalinga — Riccardo Biicci furiere
di cavallerìa con Valentina Orgnatìi
casalinga — Adolchi .Drinssi tipografo
don Teresa Zipp casalinga — Vittorio
Mauro muratore con Maria Degano
•sartar-'-"
Matrimoni. — Giuseppe Oaltafossi
fÉdeghaine; con Maria Cairati sarta —
LliWfiZalaten agricoltore óou : Lucia
Prtìlsani zolfanel|aia;-ir Gitiseppe Oa.
pitSfìfo operaio con Oliva Psoile oasa: lirici — : santi Ohiarandlni facchino
tìoisSIiies Todero oiieraiii.
MlìrU — GiseldaV Biirbetti di Ermiiiìi d'anni 1 e mezzo —Virgilio
Frèicfai (à Giovatìni d'anni 72 guardialiòisul Ledra •!-? Vienna Zéntilin di
Gidvaoni d'fani 1 0 ^ Vaiontinó Piutli
fu litigi d'anni Sii barbiere — Gisella
BarBIno di Emilio d'aiini 1 — CatlerinSisDella Barba fti Giovanni d'anni
58 i'ilsaliuga — Mona. Pier Cestinò
Ooritói fu Giuseppe d'annni 71 canonico
— jtìiigi Galloiii fu Paolo d'anniSl
pensionato;—; liliiaiOressattit di Carlo
d ' a n i 1 -iAntbiiià'Bua?o fu Antonio
d'anai 70 iilora delia provvidenza —
Ettoi'ii Zanoni di Eraillói d'anni 1 —
OlofinBaPetrei di Emilio di mesi 4
— Maria Foi di Luigi d'anni l e
m e s ì M ; ' "

'•

'•••,'•:

Pia Romano dì Angelo d'anno l e
mesi 5 — Giuseppa Castellani fu Domenico d'anni 5 1 fabbro — Alberto
Mauro di Augusto di mesi 5 — Alessandro Piai di Aoljille d'aniii -l —
Giuseppe Driussl fu Angelo d'anni li
muratore — Gino Rosso di Vittoì^io
d'anni 7 — Clara Rizzi di Bonifacio
di mesi 2 — Umberto Pravisano di
Alfonso d'anni 1 e mesi 7 — 0 . B.
Bertoli di Pietro d'anni 2 e < mesi 3
'— Andriana Zapoga ved. Mariannini
d'anni 75 possideiiteT- Luigi Uanettp
fu Angolo d'ntii 70 cocchiera V— Lìdia
Ron?onìidi Italico;d'anni 20 agiata—
Domenica Verona di Giovanni d'anni
gO casalinga.
; Totale 26 dei quali 2 appartenenti
ad altri Comuni.
. /

yjarie

di cronaca

La diaiidlarB dall'Unlana Commàrelanll — Nel pomeriggio di ièri
veniva .esposta nelle vetrine del (7/>iC
Partsién in Piazza Mèniatoniiovo una
magnìfica bandiera fatta in quel rinomato laboratorio appositamente per
rÙDione Esercenti, Oommerclahti ed industriali di Civldale del Friuli.
Il drappo è di seta tricolore;, sul
verde campeggia: una. magnifica allegoria fatta con pulito a due dritti e
: raffigurante l'unione ed il commèrcio
: olle sìintrocciaìio meravigliosamente;
' squisito lavorodi pazìenzae di fantasia.;Sul bianco, è come inoastoiiato lo
stemma di,Cividalej ; campo rosso, attraversata da una striscia argentea e
sormontato da un orhato d'oro benissimo' eseguito. Sul rosso non c'è alcun
simbolo. ' ; •
I n.tstri portano la seguente scritta:
Unionef.Gommeroianti ,ri7 J'seroenti —
ludustrialt —-Òividalé dei Friuli.
' L'asta è coperta di potottoAe rosso
con brocche d'oro, in alto troneggia
un Bagnìflop-Mercùrio: Che sembra
voglia spiccare il volo, superba rap' •preseulazioùe, del progresso umano
; clie inoèfl|anteinente;; tende a nuove

Blololalta rubato — Oriolo Antonini di Varmo ieri fu derubato della
bicicletta che, recandosi a visitare suo
padre, momentaneamente aveva deposta nell'atrio dell'Ospedale Civile.
L'autorità... indaga.
ORarla a favore della Colonia Alpina in ihOrté di Bossi Clelia: Tarn.
Fenuooi lire 5, Passero Ida 1, Franoesoato Ferruccio l i d i RonzoniLydia;
,A.,Ferrucci-,,2. , : — : A favore della Società Reduci in
ftiortè di Ferrò Carlo : Arreghinì Luigi
lire 2 ; di Teresa d'Udine :' Patruzzi
Pràncesoo 1 ; di Clelia Bo^-fai Manganotti ; Di Cól lofedò Mèla co. Àntoùio 2 ;;
di Zahelli; Pietro : Da flslgi>àd0 conte :
Of«zÌo lire ! . .
...Boraatla palla : nera coiilèoente
chiavi fazzoletloa lira due ;;smarrita
ieri mattina Viale stazione,,Via Savorgnana, Piazza Moroatonuòvo. Mancia
L. 2 a obi porti arioho le sole chla»!
a questa Ammlnistraiilone.
Il lòtto — listrazioneiiel H maggio:
'Veiiozia 81 82 11 6 5 - !'arì ^IS DO
86 57 80 — Firenze IO 59 88 44 73
— Milano 56 52 66 28 62 - Napoli
11 47 41 28 87 — Palermo 40 37 46
42 17 — Hoioa 14 20 5 36 8 —
Torino 77 -87 gS 53:,72.

STABILIMENTO BAC0L06IC0

FEÉO CHIHA-BISLERI

Ieri, dopo lunga e penosa malattia,
cessava di vivere il

R:

.cay.i

Ro Veterinario provinoiale
I figli Romàno e Livia, la nuora
Luigia Ronchi, i r genero Glauco Ferrante ed i nipóti Eaio, Emilia ed Adele,
con l'animo straziante danno il triste
annunciò.
Udine, 1« ;«iagi[io :i010

:

I funerali civilij" avranno luogo martedì 17 corr. alle ore 9, partendo dall!OspUale : civile. •
Si prega di non, mandar torci.

j®CSORGEHTE ANGELICAÌ*.

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Premiato con medaglia d"oro a l l ' È
sposizione di Padova e di Udine del
1003 — Con medaglia d'oro e due
Gran Prèmi alla Mostra dei oonfesiicnatori semo di Milano 1906.
1." incrocio cellulare bianco-giallo
|ìappònaso.
!.° incrocio cellulare biànoo^iallo
sferico Ohinese
Bigiallo - Oro oellularo ; sferico
Foligiallo speciale cellulare.
I signori co. fratelli DB BRANDlS
gentilmente si prestano > rìceTerse a
llfHne le commissioni.

Là prosante serva dì partecipazione
personale;

CASA
di
.;

.*',iS>

,„g^£ DEBOLI

" OIDEU „ unico 0 solo prodotto al mondo:
ohe lava la iianohcizza dogli occhi, evita: il bisogno di povtaro lo lenti. P^ una invidiabile
vista anello a chi fosso settnaHenarlo. Opuscolo
GRATIS. Scrivere W. L a g a i n , vico 2» Saii
Giacomo, 1, NAfOLI.

Ringraziamento

SALUTE
del dottor

A.° Gavarzerani
por
Chirurgia - Oatatrlcla

La madre Teresa Valenlinuzzi in
Malattie delle donne
Zanelll, con la figlia Maria ed i pavisite dallo II alle 14
renti commossi ringraziano anzitutto
la buona popolazione di Morteglinno
GASA DI CURA
Gratuite per I poveri
TEATRO SOOIftl-E
che volle prender parta al lutto ibtorMnijrovftlA ma JDooreto risila R. Pre/attura)
: EMMA QRAMATIOA
Via Prefettarai 1 0 - '
venendo,
1»ER LE MALATTIE DI
a
render,più
solenni
lo
ono'ir: Npl córrente mesa,, agirà per poche;
Telelono Mi 308
ranze dal loro caro Plalro. Uno sperecite al Teatro Sociale la compagnia ciale
ringraziamento si sonlono in obdrammatica oondottadà Emma Gra- bligo di rivolgare: al dott. Borghese
matica. La , compagnia 6 reduco dal ohe accompagno l'estinto più volte in
M
Teatro Manzoni di Milano.
de! Doti. Oav. L. ZAPPARGLI speolallstn
viaggi dolorosi,- e, gli , prestò fino al-,
CASA
VIA AquILEIA - 8 8
l'ultimo le più amorose cure, in unione minm'
Vìsite ogni giorno. Camere gratuite
Cronaca Giudiziaria al dott, Salvetti è Cargnelutti. SerbeASSISTENZA"
OSTÈTRICA^
ranno imperitura: ;ricoi)oscenza, alla per ammalati poveri.
TBletono 317
CORTE n'APPELLO DI VENEZIA
spett. Famiglia Pagura per l'ospitalità
per
Par contrabbando
é l'assistenza continua che gli face.
SESTANTI e PARTORIENTI
,:: Mioh Virginio fu Angelo d'anni 36, Infine rendono sentite grazia al signor
autorizzatjà con Decretò Prefettizio
Miùn Sisto fu Angelo d'anni 49, Mion Enrico Tonini, il' quale commemorò Acqua Naturale
DIRETTA
Francesco dìSisto d'anni 21 e Pittaro l'estinlo anche a nomo della Società di
di P E T À N 2 dalla levatrioB sig. Terfisa Nodar!
Stefano fu Giuliano d'anni 40 furono Mutuo soccorso agenti a possidenza
con consulenza
coiidannàti dal Tributale, di Udine per della provincia. Chiedono pure venia
la mlgllof* • più acanamloa
cotiirabbandó I primi 2 ad anni 2, mési se nella luttuosa circostanza sono indei primari m&à igMiiàlifell»Begjooe
6 a giorni 10 di detenzione, ed il terzo corsi in qualche dimenticanza.
Pensione e cure famigiiari
ad anni 2, mesi uno di datenaohe ed
il quinto,:!id ;ànni 4 di detenzione; a a
MASSIMk SEOREfgZM^:' <- :
Concessionario esclusivo per l'Italia
L. 168-30 ciascuno poi ad un annodi
UDINE - Via Giovanni d'UilliianS-UDINE
vigilanza speciale della Pi S.
'TELEFOIlO"'3-24''"^'"-v:,V;.'
Angelo Fatarla • C. - Udina
; La Cortahaconfermatoieril]appellata
sentenza por i primi tre e ridusse la
eiia al quarto ad anni 3 e masi 6.
ifensore avv; Locatelli e A. Bizio.
Le famiglio Verona e Bultazzoni
ringraziano sentitamente tutti coloro
che
in qualsiasi modo si prestarono
J^ra Xibri e 7(ivìste
Yambo — La casa Editrice 6. Scotti nella luttuosa oircoslanza delia morte
di Róma ha lanciato sul uercato llbra- della loro amatissima Domanlca,
CHE t E MIGLIORI MARCHE
riodue nuova pubblicazioni di Yambo ; assicurando per tutti eterna riconoscenza,
' / MtiàusUeH-della
Lumaca mesono le Grìtzner, Humbert,
rsvigllóse avventure del corsaro giallo,
ohe OostituisoonOuna letluraveramente
New - Hudson, Giiriche,
emozionante;dai cannibali dell'Oraùoco,
alle tsagedie dell'oceano, alle tenebre
Mercato dei valori
Wanderer, di cui è unico
del Polo, le più strane lotte si sucoedalla Camera di Commercio U maggio 1910
dóno,4 più arrischiati episodi si:acca- NREDlTASTSOio
nello
105,87
Eappresentante per la Provallano, il libro ha della splendida
»
8 ll2 0|0 nello
'lOS.B?
illustrazioni stampate su carta dìlusso
»
B0[0
72.26
AZIONI
vincia di Udine
e costa L. 3'69.
d'Italia 14G3.75:, Ferrovie Medit. 421.25
Il secondo volume è 11 Re dei mondi Banca
Ferrovie Msrid. 692 60 Sooielà Veneta 219.75
che è; pure magnificamente illustrato
OBBLIGAZIONI
Co. GUGLIELMO - Udine
dall'autore. Questo volume è di circa Ferrovie Udiae-Pontebba
510,50
»
Meridionali
370 25
300 pagine e costa 2 lire. La fantasia
M
B
r
c
a
t
o
vecchlo
Telefono 400.
»
Mediterrans 4 0[0
503.—
di Giulio Verna ha per emula la fan»
Italiana 8 0|0
i
: 874.95
tasia di Yainbo: difficilmente è dato Credito ccmuealo e proviociaie 8 Sii Oro 504.75
m
di leggere qualche cosa di più bizzarro
OARTELIiB
Fondiaria Banca Italia 8.76 0(o
604.—
e di più grazioso.;

Spettàcoli pubblici

Gola, i s o d Orecchio

ACQUA DA TAfOW

g

Ciclisti non dinientiDate

Ai Signori Calzolai S^l^f;;;::
iunqae lavoro di aal2atare a domicilio. — Hirolgergi aMABlJ^ OREM&SB, Via Qrazzaiio, vicolo
Pangrasso nom. 3, UDINE
ANTONIO BORDINI, gerente rosponiiabile.
ndine,;1910 — Tip ARTDRO BOSETTI.

Oasaa R , Milano 4 0|
610.—
Cassa R, Milano 6 0 | 0
519.50
htiluto Italiano, Roma 40iO 51L60
Idom 41l20|ó ,
621,60

CAMBI (cheqnes a vista)
Francia (oro) 100,08
Londra (slorJiflo) 26.43
Germania (mar.) 124 01
Austri» (corone) 106.48

l'avv.caY.i. Pietro Capelki

".
'..
'•
La moglie Bice Capellani Berghinz,
Tutto il lavoro esce dal lavoratorio i figli Lidia, Elsa e Aldo, la madre
del. CMc /"ansfóra il quale si è ao- Giustina Gregoretll Capellani, la so•, •; quistata ,:unj„vera iSpsóialità nell'eserella Rina col marito ing. cav. Giuc\iziorie''dì'iiàìll'lavori aohe, a meglio
seppe; Bozza ed i figli, il suocero col
,, soddisfare le,.esigeqze,dei ci lenti,, sì è ^ a v . uff. Bernardino Berghinz i cognati
. anohéjpifóvvista di una^ fioamatrice di teln.;coÌ ing. oav Ettore Berghinz, ing.
primissimo ordine. Il lavoro di cui Emilio Berghinz, cap. Enrico Berghinz
sópra-mepita quindi un vivo, elogio, e Mary-Berghinz, ed i parenti tutti ne
perchè compiuto con fine gusto e sen- danno il doloroso annuncio.
timento; aiitisuoo: Alla ricamatrice ed
La ; salma sarà trasportata nella
al bravo .iStór Cfteoo le nostre oontomba di famiglia in Udine.
•,
,. gratulàziónì; :, <

I funerali ebbero luogo stamane 16
corr. alle ora 9 1(2 partendo dall'abitazione, Piazza Umberto 1. n. 19.
Non s'inviano partegipazioni.perso:nali e per espressa volontà del caro
defunto i funerali saranno semplici,
senza torce e senza discorsi.
Si prega di essere dispensali dalle
visite di condoglianza- ,
Pdiap, 10 maggio IDIO
La Tessitura Udinese partecipa con
profondo cordoglio il decèsso dèi suo
benemèrito Presidente

Avv. PIETRO CAPELLANI

ODINE - Fabbrica Mobili ed ioscgoe io iferro verDciate a fuoco - ODINE
Fabbrica fuori Porta Ronchi (Viale 23 Marze) - Tel. 3-97
Nsgozlo Via Aqullela, M. 2 3 - Telef. 3-19

'
Comune di Codroipo

Ieri notte alla oro 3, assistito
dalla moglie e dai suoi cari, spirava,
serenamente

S. Dallriìenezir e I . Sfliliuco

Piolrobnr (rùbli)267.72
Bumaaia (lai) mAQ
Nuovayork (dol.) 6.19
TnrcUa (lira tur.) 22.74

Successore Tip ParduSco

••""••;mete.,

81 frattura II b f a a e l o — Là bam\ bina Fattori Amelia d'anni 7, abitante,
in Planis, ieri verso le ore 7 pom.
,,, giuocando ai: vinoorersì, • inciampò e
cadde. Nella caduta riportò la frattura
delle ossa, .dell'avambrapcio , sinistro.
(juariri» in 30 giorni.^
Banallaenzà — L e ; signóre com. , pùnen«ì,ilCoBS<glio,della Società Protettrice dell'infanzia in morte del com-,
pianto benemerito SIg. Avv; Oav- D r
Pietro jOapellani,offrirono L. 50 a; favore dell'Aii^bulatorio."
— Per onorare là memoria del defunti sig. oàv. uff, Pietro Capellani
già benemerito Presidente dell'Ospizio
Cronici, hanno elargito a, favore del, l'Opera Pia, L. 500 il Monte di Pietà
, di Udine, L. 1000 la Cassa dì Risparmio di'Udine.
L'Amministrazione ringrazia.

»
»
»
:»

A tutto 30 maggio corrente è aperto
il concorso al posto di Vice-Segretario.
Stipendio lordo iDìziale.lj. 1800. Quattro aumenti sessennali del deolmo: Per
maggiori schiarimenti rivolgersi al Cor
mono.
V:

r

CstlzoUrìsi

VENEZIA- Fabbrioa S. Agostino. 2210 •• VENEZIA

SEDIE a TAVOLI per BIRRARIE e C A F F È
M T S I fornisBono O S P E D A L I , C O L L E G I e d A L B E R G H I ~ 1 M

Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
RETI M E T A L L I C H E a MOLLA e a S P I R A L I
Deposito ORINE VEGETALE e MATERASSI
PREZZI DI FABBRICA

ISIJDOBO

PLUTTI^

Vìa Cayour, H. 27 - UDIllE • Via Cavour, H. 2 7
Ricco assortimento calzature di propria fabbricazione
e de.'le Primarie Fabbriche Nazionali ed Esfere

Grande'Deposito

VALIGERIA

CAMBIALI - BORSETTE - PORTAFOGLI -TASCHINI
BUSTE PER LEGALI
SERVIZIO DA VIAGGIO PEE TOILETTA
^CINGHIE DA COPERTE DA VIAGGIO • INVOLGI ABITI = ^
A datare dal giórno Itì a tutto 30 inaggio

di 6 0 0 paia I
prezzi
ridottissimi
•,-.y^--^:x'Mhmmi^^ì-M^s:rwf^>'^ilm^ii

^^^S^j^Sesa-rJ
^^^^;j^EEa^sss(s;sa»sa^

IL

PABSB

Le inserzioni si ricevono esclusivamente per il PAEStó presso l'Amministrazione del Uiórnale in Udine, Via ^'^efettnra, N. 6.

Sistema breYettato
Volete 12 fotograflo t.1 platino da applicare
su òiftollna, su H'glietto da visita, por
pstteoi) a«ioni matrimoniali, per neetologie,
funerarie t per brlJo^iie della grandezza
mm. 35. por soli oent, 30 e di min. 73
por soli oottt. 60. Spedito il ritrattò (ohe
vi sarà rimandato) nnltamoivte all'iniporto,
pUt OOnt. 10 per la spsdiziono alla FOTO8RAWA SAZJOyAM - Bologna.
:

Ingrandimenti al ì>latiiio
inalterabili aWasitni, ritócoati dii, v&i at
tisti, Misnra del p r ò riliàttir cii: iJl por

Bicordi

qm-msì
Militari
del
raccolti ds

Friuli

ERNESTO D'AGOSTINI
1 Due volUoii in ottavo, di cui ii primo
di pag. 428.coa S tavole topograSòbe
ÌQ litografla; ilaecnado di pag. 584
con lo tàvole. •
Prezzodei due yolUHii L. D.00.
_ Dirìgere cartoliiia.vaglia alla t i p o Iràflii Arturo Boaaltl sucoesa. Tip.
Bardusbo • ildins.

FARINi

ESTLÈ

La Farina Lattea Neetlé preparata • bÌBÒ di buon latte della alpr svizzeri
obstliuléoB il miglior alimento pel bambinii euppllsoe l'Insufficienza del latto inàtarnò',
e faòlllta lo evezzattiento.
È raccomandata da tutti I medio! perchè ol dà l'alimento piti eoalanzioso e
completo la cui preparazióne non richiede ohe uh po' d'acqua. .
'
'
auAVftarat
Conltimo oiornKtUra di
Vinilu» umt gii
d
a
l
l
e
i
m
l
t
a
x
l
ó
i
t
l
iilli dollé iii|ii|ilt 11:1)41111(1 llirl
prMitii itaiilé II milimil di ae«u|a.

offli 43ìp0r 58 !a li. 7; ;:-r Por; diintitìsioni
maiigibtl pressi daconfoiiirsi. 8) pirantìaóè
la perfatta:rinacita;di\q«'Wta^ìtviii'.ritrattò.
EttndWìin|èrfo; MiS li.fl pisi' spege pò
(tatfiaia fOToaBAI-lA NAZiOiVALE .

innnn\%àfA\& proiiiiaia diua Italico
£.UUl<UII pi,a. Fabbrica Vìa supeisr liiro tJNAa tituio di ; pura rtelamt riore • Recapito Via Pelliccerie.
i dàSpalvmqiib fotografia si, csógtiiawinti Sei : Ottima e durevole lavorazione.
asiloììne ai ••flatim. Il iriti'alto riuscirà (irVeiidita oafeature a prezzi popolari "••
grjWo come la canoliiia. i Kandaro vaglia
allt^ióTO&iUJKlANAZlONÀLF, Bologna.

AOUNKIB
iti
I T A 1.1 A,

. ;À6.«ni:ZIE.:. ;
' con .' ';
Stabilimesti profxi
aCHIASSÒ'
• por la Svizzera
a 1«»CÉ' •
perla rranoiaeOoloDio:

wow*
AMARO TONICO, CORROBORANTE,

Specialilà dei FIUTELLI

^a S . X B I > W I « \ '
por la Germania

Via Lata 41 Corso, N. 6

DIGESTIVO

Bli^NCJ

Viass.Oiaii.ei'ilippo, 17

di Milano

I ioli ad esclusivi ProprlBtarl del sagrato di faitbrlcaaldna.
Guardarsi (falle Contrafazionl
Esigere la Bottiglia d'Origine

a TIIIKSTÉ
per l'Austria-Uugliéria

Àìtrè SPECIALITÀ della Ditta :

VIEUX

Coucessionari Esoluaìvi
eer la vendita del FUBNSX-BKAISrCA

COGNAC

l

SUPÈRIEUR
noll'AMERIUA del SUD.
C. i-. HOPBB e 0. - ftENOVA

I meravigliosi e celebri dentifrici

QREME

e
LiaUORI

l

GRAN LIQUORE GIALLO
-

SCIROPPI

VERMOUTH

OOHs'EHVe
noli'AMamoA del NOKD
1. OANDOtM e C. - HEWTOBS

" MILANO 1,

nella SVIZZERA o QBRMANIA
a. FOSSATI - CHIASSO e ». KTTSWia

iifiiif»

Via Orfano Num: 7
(Paiaziso Barolo)

j.i n.ti^.
nei

/Fromlaia muoia di tasli» e iaufailoiil di abllt tt

UOIIOr

nomo e da signora, iliietmcUlPior.GlampUtn> Antonio

ALFONSO MILANI ^'"« '™«''' "• "i W""'---

— ,.

- . . _ „PO*IK!L_,

d'ni-ti n mesUiiri per I luol tuttodì.
fnciìl e luIiufAtorl perfeìionatf. t &
Bueaìam sti oràiaaxìcnl tnadelU d'til* •
limo creanlonc. - Loleilonl fl'lmpst"^
UscóHo colieUlve e particolari, djuràfl
!> aerali a nlaclmeuto db.perehi ila :
apovoleacfUunquenpprotflUnrBe.Un» ,
mia a parie è riaervata mie iijpiorB.
Per ctil voIcBie perrexlotianl &ncli()
nel lavoro nvvr laboratorio ntittèiitó
perlaemfnzione. ove «f nwinifte«i)nifc•
cura dcUn corre/Ione del dirotti cUO':.
vcrronqo movati é correltl «otto U i
miài i(t\l'Uìs6av,mU. Cedasi po! 4<l'
inticratulto Hifodo dt taiUo 180 pà>
^Ino 400figure.,./ ^ZCihlMcro catalogo « togoUmoaUi : r
rifila «suola. • • •
/ •

proclamati sovrani dalle Autorità Denti.stiéhe Italiane ed Estere, sono gli unici naturali ed innocui ohe
endauo brllSantl e candidi i denti,
Trovansi in commercio ;
(alla Menta Anetòlata
li piti efficace: e duraturo antisettico per gli
in Polvere i »
» Canforata
organi della bocca. Si usa allungato nell'acqua;
e cosi hovìito è anche ottimo per mantenere
»
AneÉóìate
n Pasta.
normali le funzioni dello stomaco.
»
A;ranòiata
•\l

Ì

l'igiene a la Bellezza della Selle preferite là IFolvere Brassa. l a Polvere Igienioa per lavarsi del Dolt. AIJIFWSSO MIIUAIVI
,
CHIEDERLO MEI PBIMCIPALI NER02I<

4)rario Ferroviario e Train

EOSFO . 8TB1CN0 - PEPTONE

Arrivi da
jVsnszI» 3.20, M B , 9.6S, 13.30,15,80,17.S, l i m .
DEL
LUPO
Calarsi 7.ia.
•
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
Poótebba 7.41, 11, 12,44, 17,!), 19.48, 23.8.' '
contro la Neurastenla, T Esaurimento, le Paralisi, T Impotenza eoo.
Oormona 7,02, 11,6, 12 60,16.28; 19'43,.32,68,
P(irlo8r.8.OiorglòB.B0,6e7, 13^0,17;86;-2fi46.
Sperimentato coscienziosamente con sucoesao dai più illuatri Olimoi, quali
Oividalo 8,60,0.61,12.66,16.67,19.20.22.68. ..
Professori : Bianchi., Maraglieino^ Cervelli.,, Cesari.^ Marre, SaceelH, De Éemi,Trie«t6-S.
Giorgio «SO, 17;83i'2W6,' ' ; !, " t
Bonfiglif VixioH, tioìamannat ToselU, Giacchi eco. venne da molti cli*esaì,
Partenze per
per la sua grande effloaoio, usato personalmente.
Vòoezl» 4 , 6,46, 8.30, D . I Ì . 2 B , : 18.10, Ì7.B0.
Genova, 13 Maggio 1901
Padova, Gennaio 1900
Bgngio Signor Dei Lupo^
Pontabba6, D. 7,68,10.16, 16.44,'D, 17.16;!8.1().''
Egregio Signor Dd Intpo,
Ho trovato per mio wo « per uso
Cormon» 6 40, 8, 12 60,16.43. Di Ì7.3S, Ì9M.
della mia signora coal giovevole il suo. Il suo preparato: Fo/>fp-StrienQ'Pep'
S. Giorgio Portogr. 7, 8 , 1 8 . 1 1 , 1 6 . 1 0 , 19.1?7i,
tona, nei casi noi quali yfu da ma prepreparato Fosfo-StriGno-PeptOìiB, chQ
Civldalo 6,20,8.86, 11.16, 18.83, 17.17,21.60..
S. Giorgio-Trieste 8,18.11,19.ÌÌ7,
vengo a chiedergliena alcune botti- aoritto, mi ha dato ottimi risultati.
L'ho
ordinato in eofferenti per neuglie. Oltre che. a noi dì casa, il preÀrr.a
Siax.p.'iaCarhiàÀiViUa^nl.
parato fu da me somministrato, a pèr- rastemifl e per osauvimetito nervoso.
6.66, U.U, 16.4Ì,, 1861 (fast, 9.49, 20,8ì) :'
Sono lieto di darle questa diohiarasone neurastmiche e nettropaliahB,^ àcr
Par. da Slag. p la Carniav- Villa 8mt.
: ,
colte nella mia casa dì cura; ad Ai- zìofìe. Con stima
0, :i,60, 17.9, 19.B0 (festivi 7.44, 18,10)
baro, e aorapre ne' ottenni cospicui
Oomm. A. DE GIOVANNI
ed evidenti vantaggi ìeràpeuticì. Ed
Tram a vapore Vdlm.S.Danìete
in vista di ciò lo ordino con-sìocira co iHreiiore delia Gimica. Medica, delia
Partaozo da S. ,DanÌ8l9 : 6, sisi, 11,4; 18.45,.
eeienaa di fare Ufl^presarìzioiie utile-:
i 17.68 (festivo. 21).
- ,' li. Università.
Arrivi a mino (Staz. Tram) 7.33, iO.8, 13.86,.
Comm. E., iiÓRàEiiLl
16 17, 19,30 (foiti'O ÌÌ3.32).
'
•P.S.
Ho
deciso
di
fiira
io"
stesso
uso
Direttore della Clinica Psiehiairica —
ParlMiM da Udine (Stat. Tram) 8.80,9.6,11.40, '
Pro^. di n&ùri^ahlt^. ed iiiettrole''-del^mio preparato, perciò la pregò vo
1S,20, 1S,)14 (feslivo 8h88). '
> =,
rapia alla R, UnI'Versità. ,
Arrivi a S. Duoielo 88, 10.87, 18.12,16.63,
ifirmene inviare,un paio di flaconi.
20.6 (festivo 33 8).
Lfi^tévp troppo fflnqnmili ppr , cr.tntaetitBrle. :
I^ubor»tulio Hppi-ialìta Farmtic El.li^lìO »E<«JtCJPO-RICCIA (Mollaa)
In UDINE presso le funmioie ANQlìlhO FABHIS « OOAllìltìtìATTl.
SI: ACQUISTANO:;:; . : ' :

I

:

PRESSO IiA TIPOGRAFIA

ecceleinte orjj

I SIONOBE1 i I I wpellj di un coloro b i o n d o d o r a t o «ooo J più bsJli perei* noe- 1
I «lo ridona al T so il fascino della bollezMi ed a quaslo ecopo rìaponde Bplendidjnionto

Acijut di Nocera-Umbra
:V:

SorHOQls Angallca

Libretti paga per operai

j la mei-avlBlioaa
F. BISLERl & C. - MILANO

ACQUA

••.

r

r

f

|

T'OPO

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Bardusco

gprepara » dalla Prem. Profum; A N T C M I O 1 . 0 H G E Q A • - S. SaWators, 4825. Veaazia

AL
a•
• Coiiéervatrio©; del Vino Rcatok ppr
C a r b o n i f e r a polvore vegetalo ìaviit.
10 Etti L. 1,60, pBr;^OL, a,00, per SO rara, lU^.Jt.. iinHctitii p.;!- l(.vai'cln ra.nlTiì i
diiVo'ti, sapor.' di legno od aaoiutio,-: gus <I<. 6,00,: OooBi;rvtt,'-oqrreggo, guarisco.
di'liitu'-i'i, raticidume, frmiioio del Vino .
Chiarifl<;ante; del Vino polvern et- qu.ilBliiBÌ cattivo nilore. Al KL'.nio L. 3.B0:
tlaaoe ^p^r rendere ohìàro e lampàntn quall>isaci<IIIÌoatrlce d<'l Vino, cura .
siasi Vino torbido senza iiltorario nei suoi guai'isci' qualiinqas Vino alfotto da spuiitt*
oompononti. Soatola per 10, Btt, L.4,0Ò 0 fortoi'Q (acido) ritornan'oln r,i silo primi'"'-Buste saggio dose/per 3 £ltt, 1,50.
V(t stiità. «Scatola àa S a tO JUtt. h. 4,00.
EuBtojaaggio dose l;Btt. Ij. 1,00.
E n o v i a i i i n a liquida materia colorante
lligoiiiop'atOK'O del Vino, puranient'
del vino ricavata dalle buóoio dell'uva. Per innòcuo preparato' speciale por riiifor»arp t
colorire a Ett. Olroa il Vino busta 1 litro dar buLU gusto ai vini dpboii aumontandonp
Ji Enooianina òlio costa X. 400 vetro la resistenza e i a Baporiditit. Piioco per 4
compreBo.li'ranco domicilio.:
Btt. L. 6,00. : ' apeoialltd scieatìflcamente. moderne e porraesso dalia legge - 18 massime onorifioenÌEB;
Rivolgerai al prominto Laboratorio ISnooliimico Oav. 0 . B. BOIÌTCiA,-VEBOITÀ
istruzióne e catalogo gratis. — Per-posta.Genti 30 per più soatole Oent. 8,0. ' '

poiché co questa Bpecìalitii sì d& ai capali! il più bello a naturale colore b i o n t l o o r o 1
di moda
I Viene poi apeoislmente racoomandata a'' quaUe Signora i dì cui aapelll biondi tendano

I aa oacapare mentre coWam àeììa. gaddetta speaìaìiti ni avrà il modo di eonwrvarii /
B^pi*» piti Bimpatìco e bel coloro b i o n d o oi*o> : - , |
B anche da proferirai alle altre tutto sì iSazionali cha Batero, poiché la piò innocua, U |
più Ai aicuro effetto e la più a buon weroato, non coBt»mdo ohe solo L. 3.50 alla bottìI gua elegantfmeQta coufeslonata e con relativa, iatruziODo..
E f f e t t o s l o u p i s a i m o - tOiammimo buon m a p o a t o
I In UdEntt presBo il giornale •tUvPaeafl» ad Ìl parruco. A GervaBUtti in, Mercatovaochìo. |

Cercasi apprendisti
Per laformazioai rÌTOlgersi alla tipografia ArturoBosetti suo. tip. Bardusco,
Via Prefettura tì, Udine.

FRANCESCO COGfe
;«i;*l.,l,,l«,TA-:''
• Specialista per l'esUrpazioQedei calli)
sema dolore. Munito m attestati medici com^roraaLi la sua idoneilÀ aeU«
operàrionl. •
:,::-''.
Il gabinetto (in Via Savorjinana n. 18
piano tarrii) è aperto tutti; i giorni
dalle ore BaUe 17 festivi dalle 9 » 12i

Presso la Tipografia Arturo
Bosetti ^Zm!ò SI eseguisce qual'
siasi lavoro a prejzzi di assO' i Wi" , Per inserzioni sul
htta^ cotivf'fìien-TÈ '
\ PAEsE rivolgersi esclusi*

vaminte al nostro utìcij;
d'Amministraziono,

