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La r r m

100 mila — 1 da 5 0 nula — 1 da 20
mila — '3 ila 10 mila — U da 5 mila
30
da 1000 — 40 da 500 — 100 da
Kiproduciamo atoiini IICUTI di im artlooLo
100 — 500' da 20 — 10.000 da 6. —
iijgnifloanto dol Secolo ;
rotale 1 350 000 liro.
A l '- B*ii««ante,.
Mira 6 ii'tratfiirniltiiio
Calcolate lo sp<ìse ai spera che la
«loft -^ l i a v o r a t o r e „
Noi iper&Vadio ohe la scelta del' Lotteria — esercita dirottamente dal
14. (Bie/feJ — «Hanno vinto! L'afMtlreizl {àoene comprendere ai radi- Comitato — renderk circa 1 milione e
farismo riuscito trionfante nella recente
osti De Uarmis s Mira ohe il loro pa- 'mezzo di utile netto.
lotta (Jt) ha aegnaCo una data memoratto aoa poteva-; estere a e c a o t a a i rapbile negli annali dell'amministrazione
proseiitatiti di un'altra oiTlllh ohe nei
popolare ».
libri vatioiot, proprio lu qat-i giorni,
IiB i n n V F R I N OANTINA
Lavoratore,
n. 60. pagina 3 ' , co
proolamkva usurpata al papa quella
B' un incouvoniente che ai verifica Ioana 2",
iionia ohe A hi oaoi;iil8ta migglore
abbastanza
spesso
nello
cantine
piutto*
Cosi, con una mossa ctassica e con
dello spirito moderno.
Snodesae inveoB direraamento : e jae ato trascurate e che merita l'attenzione una iperbole grammaticale (che potrebbe
derWA qntll'aoooziaglia di ministri e di chi ha a onore la buona conserva- anche parere una platcalo ingiurìa) i
ai propongono di passottosegretari, ohe oostitaisoe la oega- zione del Tino, Incominciano le muffe oovolli Eroslraii
ooli'iovadore nella primavera apecial- sare alia posterità, (iruciando... gli scanni
lione' di ogo! ragiono politioii e il
monte le 'pareti umide, gli attrezzi, i
ani
quali
siade
ràmministraziono
co
trionfo del peggiore trasformismo. Lo
vasi vinaril i tubi di travaso, lo pompe, munale.
sente lo atesso Fortis — per quanto
gl'imbuti, «co ; e finiàcono coll'lnqnmare
Ecco: volendo rispondere allo schicr o t t o s i ToltafaosiB.ieai tcasformìami I oocohinmi ed il vino steaao cho o pre
cheracarte del lavoratore,
si potrebbe,
~ ai ponto, ohe non . ha neppore il sto 0 poi verrà io contatto con tali
colla
mossa claaaica, ribattere « Hanno
ooraggio di preaontsrsì alla Camora e iatrume&ti od assumerà sapori ed odori
p
e
r
s
o
!
»
Quindi,
parafrasando
l'Iperbole
ne rimanda di giorno in giorno la nonsgradevoli.
0 l'ingiuria, ripeterà c h e : l'Affarismo
TOdailoue,
Il dott. Qarbaglia ha richiamata al- riuscito vinto nella recunto lotta, ha
L« oompllolM dai Mira
l'attenzione di qnoato InoonTeoiente i- segnato una data non meno memorabile
Qnando ai vogliono faro aompromesai
lettori dell'.40rlcolfura praUaa, ai quali nelle annali del socialismo ipnotista.
non ai oeroano gli alleati, ma I oompliei. ha dato norme utili a sapersi circa i
Poi, più giù, quattro battute rettoOli alleati hanno «omiglianta di fini, melodi di combatterlo e di prevenirlo,
righe, quindi una schiaffata di vendette
prootafflhtl in faooìa al sole e ai tradn- figli dico che prevenire lo aviiisppo
di là da vsairs » la minaooia d'un „
eolio nella applioazione del prìKOipìi: delie muffe niente di più vate ohe coinfilzamento allo apiedo.
goal sono alleati naturali dei radicali
atruire colla massima cura 1 locali deA questo vietij. rottoricnmo però, nea
i repubblicani, i auBialistl e qsaoli pròstinati alla manipolazione e conservasun ponnaiuolo del mondo potrà mai
featano con fede le idee democratlohe : zione del vino.
'
trascinarci,
e preferiamo domandare
e per qtieato aarabba alleanza i'oRfone
Goal ai baderà cho eaai abbiano una
di tatto le Sinistre dalla quale potrebbe illuminazione moderata. Perciò, aotto piuttosto a.coatoro: cosa aiete e dove
voi età, andare !,
naoire nn Oorerno di un sol colore.
queati punti di vista l'eapoaizione It nord
Volate fare; del dazio una questione
Sono oomplioitk Invece gli ' accordi è la migliore Ma talvolta questa conpolitica, magari a coato di mandare il
;aha ai strlsgeaaero fra i radicali e li
dizioBi non 81 poaaooo attuare, ed al- Comuno dritto dritto ai . taìliaieaìo, o
Centro, che è il' rifugio delle animo lora lo muffe' non tardano a' vedersi e
non piuttosto una ijueatione economica
antìbio dell'opportouismo e dulie insod' a cagionare dei 'gi-aaai guai. Quali i riohe non potrà mai cessare di essore
disfatte ambiiloni.
medi allora t
'una quoalione di vera e sana demo
La prima cosa a la più efficace nei crazia, perchè non è detto che la magNeuuna «litna il»i rianp^M ,^^
Alcuni di coloro che ai sono mèssi a casi leggeri aarà ia venlilaziona del- giore alaaticiià del bilancia non possa
'l'ambieute
che portorii via l'eccesso di
andare u prpfitto.-di chi lavora, di chi,
sostenere il. trasformismo (non osano
nmiditli. Quando poi la cantina è ada- aoffre, di oÙi-.bàtilittai '.' '
:' '
ii
proferire la parola, ma il fatto i
La questiona sta, proprio, tutta qui
qsetto) presentano per acuaa la necea- giata aopra un terreno umido di sua
natura,
allora
«aranno
oonsl^iiabili
i
a aa questo tarrsno, as ri
aggrada,
aitik appunto del lavoro pratico.
lirena^^i 0 acoli sin all'interno ohe al- accettiamo la diaouaaione e il contradMa forse che ai può lavorare d'ac
l'lugiro del fabbricato, capaci di far ditorio.
cordo da un Ministero compoab di
defluire l'acqua esuberante che imbeve
Fuori di qui, vi laaciamo a lumi
uomini ohe hanno diverge opinioni t muri e sottosuolo.
spenti, cari aignóri, perchè con le
Chi di loro deve rinnegare i propri
>
Io
ogni,
caso
ò
utile
tioordaro,
dice
ciancio
e coi paradossi, colie ingiurie
principii per poter accordarai ooll'alil Garbuglia, cho nella stagione in cui
e colle diffamazioni .non ai è mai go(ru? È quale stima si può arare' di
>ia temperatura ar innalza, devo regnare vernata alcuna aiaminìstrazione,
perione rinnegateT
nelle cantino e noi magazzini da vino la'
pulizia Iti più moticaloaa e devonai sortir
Ma, a pensarci, bono, a voi premo
via da questi luoghi tutto le sostanze
capaci di dar luogo alla puti-efanione. Se la questione politica, e por dare par
Ieri li Tempo conchiudevi, un arti,
sì omettono tali curo, una infinità di mi- venzn di ragione al vostro sistema
colo di commento al voto della Demo- crorganismi SI svilupperanno, penotre- di,... ìpnotiamo,>tirata in ballo la mossa
cratica Milaneie
con queste parole: rannno nel «ino, lo renderannau di più dol papa, Js oanotta ili esTaileria, le
< La atradt presa nel novembre del difficile conservazione, dato ohe non lo \tube ecc. o con questo credete di fare
1904, aotto la scorta dei proti e dei
alterino profondamente e permàooni.ti' del buon sooiaiiamo, ravvolti di tra le
moderati, ci ha portati in piena palude: mente. Le muffe doi mari ai oombai
pieghe del paludamento bobeliano.
vi ci affondiamo Uno al collo.
tono dapprima oon una accurata ap&y.Anche qui però siamo nel campo
L'unica libor.iiilooo pensabile quindi zatura e lavatura, indi con una diainfu- delie cia-jaie.
e lo aoioglimeoto della Camera.
zione a mezzo di soluzioni acidulate
Se 1 fatti invece dovessero aver péso,
.... poi si potrebbe anche aperare, (10 per 100 di acido aoifor.co) e l'im- potremmo ricordare che contro la luoas'a
che il Paese, conanllato, rispondesse,
biancatura col latte di calce commisto
papale d'ali'Ammia!.5traz<ono popolare,
osprimendo dal ano sano, riserve dì o- magari a aoifato di rame.
sta l'inchioo al Ho dal Leader dal partito
nergie non sospettate e fresche..,. »
'ìociali-ta
friulano; che non furono
Possono anche applicarsi le aeguonti
Oggi alesao il Secolo rispondo teatnslsoltanto le tube dei transfughi che fecero
formolo :
mente ooal :
omaggio
al
PreCatto,
ma quello ancora,
1. — Calce viva parti 1 0 0 ; aoifato
< Il Tempo, aorire che, per ottenere
dei due virulenti paladini dol dazio in
di rame partì 5-20, Si soioign il acf!e riforme democratiche aono ncoessario
economia.
fato dì rame noU'acqua indi ai i>glo otoEioni generali.
Presi cosi alle strette, dovroste batgiunga il latte di calce.
E lo crediamo ancor noi : perchè la
2. — Calce viva parti 1 0 0 ; cloruro tervi il petto e restringervi vieppiù
Camera attuale non ò una delle ultime
forte
nel v e t r o paludamento.
di calcio parti 15 20, Spappolare il
deplorate oonaegneoze dallo adopero
Ma c'è dell'altro.
cloruro' nel latto di caie'*). Disciogliere
dei aettcmbro 1901».
Che razza di aocialiamo è il vostro
a parte il solfato e aggiungerlo al latte
di calce contouHnte 'di già i! cloruro. che vi permette di votare— a voi antimilitaristi feroci —' la questione del
Queste imbianoi^tore (listrui^gouo faPalazzo del Comando quando .lapete cho
A. Mootecitono si ASoain
la voce mimante le isufi'ti accho pili tenaci. la somma va ad aumentare il succhioTuttavia
quando le muffo potassero e s
che i'OB Marcerà — in seguito al voto
niamo indigeno militare!
oaiile ai Ministero, espresso coi noto aere profoudamoote fissate ne! muro ai
— E- nn affare!
ordine del giorno dall'Asaoc'ozione può far precedere l'imbiancatura dal— E parlate d'affarismo!
dejiocratica lombarda, della quale ap- l'appilcazione ripetuta di unn soluzione
pnitn l'on. Marcora fa parte — abbia di solfato di ramo al 5 o al 7 p3r 100.
intenzione di dimetterai da Presidente Se lo muffe luvadc-'soro ' il pavimento e Uiceviamo
dal Signor
Atto
YnUa
la spazzatura non fosse sufficiente a una leltcrij, in risfipsta
della Camora.
ad una corspazzarle
'Converrà
,raschiare
legger
rispondenza
comparsa
sul Paese ili
Questa sera si è riunito il Consiglio
Sabato.
dei Miaiatri, il quale ai è occupato della mento il pavimento stesso o irrorarlo
con latte di calco piuttosto denao.
questione.
Siamo costretti a rimandarla
a doliiguardo ai fusti ed agli utonaiii
Per evitare lo dimiisioai dell'oc. Marm ani per mancanza
di spazio.
sarà
necessario
procedoro
alia
pulitura
cerà, sarebbe partito per Milano il sotBollocitamento a mozzo di una spaztosDgretiirio on. Cirmenì.
Sembra corto cho ia Camera ripren- zola durissima e laviiggi domplict o con
acqua
calda aciduiuta (1,~}0 gr. di acido
derli le sue sedute il 30 gennaio.
14 (Simplicissimus)
— Pour
/aire
aoli'orico per 10 litri d'acqua) se la
un pàté de lièvrc, tl/aut avant tout ìe
muffa .iurà penetrata profondamente.
lièvre,
Operando cosi, l'agricoltura avrà
E' una verità vocuhiu come il mondo,
A quoiita nleTgdte cifr» ammootuuo poco da. temere dalle muQ',^.
od almeno corno i suiiodati pasticci.
i Ron{;res«i' notifloatt fin ora. al oomì:
Adierbaner.
Cosi
per scrivere un articolo spiritoso,
tato àoirEspoeìzioQo di MìUuo
il faut avani tout de Vésprit
Ed ìi> ooo-dduro .non .seoza timoro il
liToilo a cui dt^'Vi: udaur calalo, li guato
della Esposizione di Milano
pubblico
a Pordenone, porche un uomo
La Ditta F.lli Ciaplini acquidi garbo o colto, come deve e^itsore prili Comitato EiecutiTo ha approvato
rente
delle
merol
esistenti
nell'ex
vatamente il direttore del 'ragliaménto,
il piano della grande Lotteria, cho .larii
pubblicato appena ottenuta ia sanziono negozio manifatture ^C. LUSA.e F,(li creda spiritoaa e dia a stampare al suo
la roiazione dell'ultima tornata
del Govorno. Lo nasaumiamo :
CASATI, sito in Via Paolo Canciani giornale
del nostro Consiglio.
Emissione : due milioni di bigliotti a
n.
3,
avverte
il
pubblioo
ohe.
ool
lire 2 — in serie di dieoimilu biglietti
Non ne rilevo le inesattezze anche
ciascuna — scDOli speciali, da parte, giorno 2 gennaio ha aperto una quelle che mi riguardano (e del resto
del Comitato, per gli acquisii non infeperchè dovroi lo Odsore t attato meglio
grande liquidazione a prezzi ridot- degli nitri? Piuttosto e francamente,
riori a 50 biglietti:
una domanda sola voglio fare agli uomini
Premi: 1 da un milione — I da tissimi.

Palmanova

Note agricolo
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Si i i o i rapellQ al Paese

Le dlinisàQiii di Ma.wa?

A domani

Pordenone

Al " Tagliamento ij

156 congressi 'ai Milano nel 1908
La Sianda Lotteria
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Cronaca i^roviiiciale

Il"Wi

dol TaiiUamento
che ritengo' peranno
DBaatB a ohe d'odo intendano' il j;ioruaiismo, come io lo intenda, e cioè un
mozzo di moralità a di adubazione pubblica ed un fattore di bene sociale: E'
aicuro iV Xagliatrtento
ohe tutto proceda all'oapedalé nel migliare deimòdl
posaibliè.
E ae, carne noi,- à:donviato che le
cosa non vadano bene quali proppete
araia dì tara ì
Siamo certi che il Tagliatmnto
&
questo maasìqtó ^rpjilcima; duella jH\i
cittadina,
aaprà
dedicare
atmouo
quello spazio uha oggi impiaga per
l'Unione Ciciiatica o per lo feato da
ballo.
i l B u o n Couaifiillere '
Moaè saliva il monte Sinaj, coronato
di n'3mbi, per ricevere dal Signore, Dio
auo, le tavolo dei X Comandamenti, il
vecchio re .Numa Pompilio ai recava
nei boschi della Sabina a conaultara la
Ninfa Egeria.
Più modernamente il presidente dell'ospedalo sale por consulto alla villetta
del nostro deputato, il quale, còme tutti
sanno a Pordenone, ha la specialità
ABUH cause popolari.
,Et aes deu!p grands déhris se consolaient enlre
eux.
A quanto assicura il
OiornaliUo,
.anche questa volta l'onorevole s'è dichiarato contrario alla luce.
E noi con maggior forza gridiamo,
come Goethe :
Mohr lioht. (Più luce).

Pro o s p e d a l e
Il ri|iBrta tuedtco
I.
Consideraiioni
preliminari
Dunque.cominciamo! 0 meglio ricominciamo perchè il Paese da un pezzo
va aostenondo l'urgenza di riaoivera la
questione dei locali nel pio istituto.
Ricomiuoiamo preparando gli alamenti
a quella inchiesta, che tutta la cittadinanza affretta ool deaidario,
E mentre compito dell'inchieata aarà
di studiare le deiloieoza del.piJ luogo,
nei più minuti dottagli, sviscerando la
riaoluzione pratica sotto tutti gli aspetti
dui lato, igienico a quella morale, dal
lato tecnico e quello finanziario, compito
invece della stampa è quello di mettere
a nudo le grandi linee di queati biaogai
di studiare aia p i r e da lontano, la
struttusa del nostro massimo istituto
di beneficenza.
L'opera nostra vorrà ad eaaore utile
ed efficace perchè verrà a mostrare al
pubblica la giuatizia, la ragianevolezza,
la opportunità dì riforme.
Le peraono che conoscono l'oapt-dale
solo per averne;coutemplato dalla slra,da
Nuova, la lunga s e n e degli ediflzi, o
per sentirne in queati giorni di polo
miche, vagamento discorrerno al cufifè;
tutti gli schizzinosi ohe non vogliono
vedere le piaghe per paura di reataroe
impreasiocati; le persone, rare queste
ultime, cho ci hanno dato torto per
aver solo aontito,'in privato, le parole
doi nostri avvoraari, non .possono nep
pu'k-e lontanamente potisare come alano
disposti gii ambienti nel riparto medico,
come io hii vitfto aoa i miei occhi che
31 vive.
Quando l'imixiagine di ciA che ho
visto batte alla porta del mio cuore,
ravviaa l'ardenza di ideali, l'oapanaione
di carità che'-ferve in me, come nella
giovinezza di tutti gli onesti, od io nato
di popolo,'mi dento nato ancora a dividerue il pano e le lagrime.
Ed allora getto allo orticho la tonaca del riguardo, cho vano pregiudizio
0 gratto ed interesaato timore di danno
potrebbero impormi, e la voce mia timida attinge dal dolore di tanti infelici
ia ragione e la forza ad invocare un
rimedio.
(Continua)
Giuseppe
To/foli.

Buia
Seduta deserta
14 (Min) — Sabato u B. dovevasi
nominare il sindaco o la Giunta, ma
qciaado allo ori} 15 la molta gente' aspettava ansiosa por conoscere chi sarebbe alato il capo del Comuni;, dovette
sfollare perchè nessun conijlgìiore si
presentò alla seduta.
La cauBa'd? Diceai per discrepanze
sorto fra i diversi reparti.
XSauda
Oggi fece eervizio come da preavviso
la banda in piazza S. .Stefano.
Gran folla ascoltò attentamente il
sceltìaaimo programma che fu svolto
con vora arto e nriaestna. Benissimo
F./iectalmeuto il pezzo uoll'opora «Il
conte di llonifacio ».
Auguriamo alla banda continuo progresso e continua e duratura tenacia.
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La nuova ricètta
per campar vecchi
lUenChè un poeta azotico abbia affermato obe muer giovane ohi è caro agli
dei, tutti hannl] preferito di campare a
Iniigo, ed hanno aempre preferito di
arrivare alla vecchiaia ahborrita da
Leopardi' I libri che prameltaraao l'sllxir lunga vita hanno aempre avuto
fortuna; da quello antico del Carnaro'
al modernlaalico del MetaohnIkoS Ma
l'aVgomento, come dicono 1 profeMori,
non è eaaurito. Ed ecco il Finot, l'acuto direttore delia Seóue, che lo ri'prende alla eua volta e ci offre in bozze
un ano atudio con la atrepitosa Irioetta
per proJangare la vita.
.E' Il càaa di analizzarlo per i uoatH
lettori.
Il ragionamento del Pinot ai baaa tu
alcune verità incontestabili. Aotìtntto,
il nostra corpo è una macchina mirabile, d'una solidità straordinaria. Non
c'è, forse, una sola tra le inveozioal
della meccanica la quale aia capace di
reaiatere impnnemeate alle dare, mol- teplici prove che noi facciamo subire
al noatro organiamo. Differenze di clima'''
occeaao di lavori, atràvizi, vicltaltudint
atmosferiche, ambienti e profeasioni naciré, ogni giorno lomina'no, lo insidiano ; ed eaao resiate, e va avanti per
anni, por Inatri molti.
'
Di questo fatto d'ogni giorno noi noB
abbiamo iUn' Idea chiara,- e preaaoiiaiié
tutti aubiamo la superstizione della fatta
aenilità. Cosicché noi ci imaginiamo che
a seoaant'anni suoni il segnale della ritirata della vita attiva : mentre la fisiologia è 11 per moatarei che 11 'nòstro
organismo potrebbe ancora compire le
funzioni degli anni precedenti.
In una città come Parigi, che' eiet'.
cita un' influenza coal deleteria anlla
vita umana, la senilità '— vale a dire
l'epoca in cui 1' uomo allo atremo di
riaorae dovrebbe morire di morte D^toralo — appare dai qnadri statiatioìa
80 85 anni. Coai pure ia morte per
pneumonite, per malattie di onore, per
emorragia cerebrale (Oott, Bloch) non
è punto più frequento d o p a i 60 anni,
. come ordinariamente si" crede, in ogni
caso non è, la senilità per aè cfie ao-'
spende definitivamente le fanzioni del
noatro corpo, ma una quantità di banae
accidentali le quali quindi aono rimovibili 0 per lo meno allontanabili.
In secondo luogo la, nostra vita psichica, cioè lo nostre idee e aenaazioni
hanno sul corpo un'azione capitale e
avariafiasima.
Noi conosciamo ormai come il oervello a mezzo dei nervi vasomotori agiaoo su tutti gli organi. Un'emozione può
rallentare i moti del cuore. Uno spavento può arreatarli.
Un'attenzionu intensa concentrata su
un punto dairorganiamo può provocarvi
cambiamenti atraordinari, Certi religiosi
non preaontaraoo forse i aegoi della
fiagelìazione e del martirio di Criato,
come conseguenza delle loro estasi
troppo prolungate e ripetute? La concentrazione del pensiero sui punti leggondari della Passióne, non hanno provocata in S. Francesco ed in Luigia
Lataud delle stigmate di crocifiaaione f
Kichet, recentemente, non ha riprodotto
in isteriche eolia suggestione dei /atti
consimili? Se qualche dubbio resta circa.
ia materializzazione del penaiero, non
basta rileggere quanto Chàrcot, Hach
Tuke ed altri raccontano sulle ' guarigioni da suggestione, por ,non dubitar,
più doi miracoli di Lourdes, né di molti
altri a noi arrivati colia voce della tradizione? Su una tavolétta votiva dell'epoca romana trovata nel Tevere, ai
legge : < In questi giorni Gaio che ora
cieco, apprese dall'oracolo ch'egli per
guarire doveva presentarsi al tempio,
pregarvi, traversarlo da destra a alniatra, posero la mano iiull'altare, e toocare colla medesima gli occhi. Ciò egli
fece, ricuperando d'un tratto la vista
tra lo stupore delle turbe ». Migliaia
d'anni la adunque la fede nagii dei
falsi e bugiardi produceva per via di
auggestione gli effetti che oggi si attribuiscono all'intervento celeste. Allora
come oggi era aempre vero il fatto che
lo spirito ha una azione materiale ani
cor[ia, e ohe le influenza paichiche produconu frequentemente gli steaaì effetti
che gli occitanti e lo influenze meccaOàuicbo,
Ora, quando ai pohaa a queata ripercussione incontestabile . dell'animo
ani corpo ai capiace facilmente come
la natura abbia masso a nostra disposizione dei jmezzi por rendere più facile
e completo il nostro benessere sulla
terra. Noi aiamo un pò — dice il Finot — nel caso d'un proprietario d'un
terreno chb asooniìe nelle ano viacera
dei filoni d'oro. Che diremo d'un nomo,
il quale cdòvinto di questa richozza, riflutaaae di sfruttarla? lilppure oiO v,
he

IL PAESE
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non snoade nellavita lodustnale, avt^ine
•eopre, finora. In quella fiaioa della
salute. CI tono delle (aree morali, delle
Uel pnrtitu mdicalupoolii, anzi {loohiasimi
La Una Inìgoe dtl puf, àHTONOII
(Il teUfiNiD del VAJaBlB pori» U ST. 3 11)
energie psichicbe ubo possono ronderò!
hanno un f.i>ncetto ohiiiro; oomunamenta lo
del aerfisi Importanti m quanto eonoor r,B
Per l.ii'ghdZta d-ille vie o troachi di snllBG&ilSE dalle MAUTTEHGNTiU si aecusa di esaero un partito ^uro^st/a, di
non avere contorni ben delineati, di easere
il prolanganiuuta dell'i»i9t8&!a, a uol
vio SI ritione quel a risultante dalt'e
(OontlnuazIoAO e line).
privo di base, di non mirare afiniccnoceti
0 le igaorlKniu, o non sappiamo uaar'a,
lenco
nfiiciilo di'pusltato negli uffici
Il tristo primato della pszzm o para- e determinati.
In
seguito
a
specialissimi
ac0 non Ti pouiimo feda. Arrlyati ad
del Comaue.
lisi progressiva al corvello risaontrasl
In questa rubrìca, albi quale iavitiamc ì
cordi
convenuti
con
la
Casa
una sert» e'k noi ai aTTeleniamo oolL'altezza della fronte di una casa si nella zona perifurlca Cividale-Udioe
nostri lettori a oollaboraia, noi riprodurremo
l'dea d'una Hoe prosHima, perdiamo la Editrice Sonzogno il « Paese » misura dal piano di spiccato corrispon- Codrolpo, sebbene in questa zone ri- e volgarizzeremo gicraalmaute U pensièro
fiducia nella nostra {orse e le (oraa oi ha potuto ottenere uua dilazione dente alla quote più alta dui marciapiede scontrasi uno sviluppo agraria e condi- radicale sia per vedere qua): fotidamanto
abbandobàba ìiol {«ifetesto bhe l'eU pesa per la iscrizione dei nostri ab- , stradale che la troutegi^ia fino al punto zioni generali abbastanza buone. Osser
abbiano queete oucuse, sia a scopo di pronella nostre spalle, noi prendiamo abi- bonati aventi diritto al dono ' più elevato dalli fagliata dell'edifico, vasi però che in questi tre distretti è paganda.
tudini sedentarie e i' apergla fltioa,
uomprendetido,
e
oè,
nilla
misura
il
cormaggiormente svilnppata l'industria,
Il partito radicttlt Ita bau, earat
priTa diiStimOi'o mentale, l'i afflefolisae. gratuito della rivista mensile , nidiona di {ironia e l'attico,
par le ragioni già sviluppato, ieri, fini cosi reali e determimli da
Varielas e dello splendido nu- ' Potrà però l'i Sindsuu, sentita la Com- quindi
La tanto temutsiTaoohiesza incombe su
tale fatta determina r.tumanto negli cosMuire un vero e proprio partito t
i missiona Igienico edilizia, permettere 11 ammalati di meole.
noi parabè a» affrettiamo l'arTsnlo «olla mero di Natale.
Mal nomerò pracedente abbiamo visto
manoaata d'una robusta fede ottimista
Il
31
gennaio
corr.
si
chiù1 maggior sopralzo determioalo da parti
Dopo questi tre distretti viene subito ' come la formula anti
pregiudiiiale
nel nostro aT'snirt fisico.
puramente
ornamentali
che
uno
abbrac
Tarcento. che sta pur divenire un con. oon basti a fornirà nettamento i conderanno gli abbonamenti con i omo tutti la fronte dall'edittcio.
Ci& è tanti) vero che Goatbe l'ateta
irò
eminentemeutii
industriale,
favorito
torni dal partito radicala a ad imprigià presentito ed applicato sul suo or- diritto a premi. Questo termine i Quau lo un edificio sia eretto in an
dalln ooidizloni speciali lo cui trovasi, mergli una peculiare fisionomia. Abbiaganismo amm'.i'abile. Quando egli sori. è assolutamente improrogabile. ;; gelo frit vie 0 epszi pubblici di Isr
sebbene posto in amenissima posiziona I mo Visto ancora come si debba esclughetza diversa, oppure sorga a o c a - topografica
Tova : < l'uomo può ordinare atta naderà ohe il partito radicala rappresenti
1 liere della divisione fra dea tronchi di , Il Friuli poi, malgrado la tot cundi- e tuteli asolttsivamente gli interessi
tura di stiminare dal suo oorpo tutti
MCÙM
DELLi
HDOTA
STRÌDA
'
VIS contigui 0 di diSorunie laigheztd, zioni specialissime prosenta un numero I della piccola a media borghesia, in
gli elitnsntt euranei che danno la
malattia e la morte» precorreva col
Dopo quanto è stato stampato » detto iI ià fronte potrà ivoltara od internarsi ,' di ammalati di mantii abbastanza rila- I quanto il suo programma ha una baie
suo genio le ooDulnstoni a cui viene k proposito della nuova strada attra- , nella via più larga, parò con eatonsiono ^I vanta.
' oha si allarga oltre i oonfinl legnati
Finot snlle ÌHM dalla psioologia a fisio- verso la braida Oropplero, ohe il eigcor t limitata ad un massimo di metri 16, a I Portandosi col peosiaro sui dati at- dogli interassi di questa claue.
logia moderne.
Kosoili aprirà della larghezza di 16 ciò quando non si Voglia assegnare al - . tendlblilasimi delle altra regioni d'Italia,
Oggi vedremmo se
Sta bene ed è ginsto discorrere di metri come voluto dal Comune, anziché l'intera fronte sviluppata l'altezza unloa ', risoDOtriamo che la Ligoria ha una
lesioni materiali, di usura di tessuti, di di IZmetri, com'egli l'aveva progettata, di congoalio che risulterà dividendo la percentuale altissima, di mollo i-upe- I) lìbarltmc indiifiitiwliita a la
ttndinza tooialiualrioc
oononmo par opera dal tempo. Ma so non abbiamo niente da aggiungere alla superficie complessiva delle fronti,'cal- rlore a quella dal Friuli. Qanova spa
possono iurmare la carni lenitica del
noi esaminiamo e ricordiamo gli ottua- spiegazioni, a basa di fatti, ohe abbimo colate colle altezze regolamentari, por 't cialmente ha 4000 alienati raccolti in
genari 0 centenari celebri, a base della a dare nel nomerò di martedi 9 corr. lo sviluppa lineare àMe fronti dtessa. ,. tre Maoicomii ad ora si pensa alla co- ! partito radicale.
Parò quel signor .fustns ohe la sa
UiBOguarebbu ammetterà allora ohe
Chi fabbrica in arretrato alle linea I struziooa di un quarto, Poi abbiamo la '
loro vilalitk, si riscontrano sempre due
fatti: l'energia infaticabile a la fede tanto luuga anche ic fatto di ioggi edi- stradile, tanto a plsno di strada che ' Lombardia a l'Bmiliu con un nninaro '. l'uno 0 l'altro di quasit duo principi:
lizie,
continua
a
pradisare
dal
palpito
.
taurotici
lesiaro propri dal pnrtiio ranei piani superiori dell'edificio, dovrà |I rilovanta di ammalati di mante.
nella propria etistensa orgaaioa. DB
dicala ; ohe cioè il pariitu radicale nella
fattore negativo di salute iiell'asseasa del giornale ta Patria del Friuli e di regola mantenere la facciata pera- '
La
regione
meno
colpita
da
questo
di idea deprimenti, di praoccnpuloai dise che la legga 2S> giugno 1865 dà rella a detta linea. Se l'arratramento I male è la Sardegna, mentre invece do- soddisfazione dei problemi suolali, si
passimistiqhe. Un fattore positivo di diritto al Oomune di diminuire l'inden- raggiunge almeno la profondità d! metri , vrehba assario il Friuli per la sua Ispirasse sempre e aolamante u al libasalate sella auggeatlone della forta, nità di sspropriaiione e ripeto la bom- 3, pel computo dell'altezza della fronte splendida posiziona topografica, per le rismu indiviaualisla, o alla tendenza
nella apnvins:oae della propria resi- betta della spesa di 2U0000 {duecento- arretrata, sarà aggiunta alla larghezza ' sue condizioni telluriche buona, special- (ociaiizzatrica.
mila tire) per chiaviche e tubulature dalla via la larghezza dolila zona la- {
Ma 11 partito radicale, non ha apriostanza individuale
mente da nord a sud.
sciata libera.
j Nella Valtellina e in Vai d'Aosta le 1 risoli di neMsu genera, e non crede
La ricetta adunqua del Fioot par ar- per acquedotto e per gaz.
Uopo
C
I
Ò
non
abbiamo
cho
da
ripe.
che
unica sia soluzione dei problemi
rivare alla longeTitk, è molto semplice
Noi oi limiteremo quindi a far premalattie mentali si presentano sotto la
e par niente naora. Noi possiamo cam
sente a quel signor Justns che la legge tara 1 aogorio che la Giunta Moninlpj^e ^^^^^ ^^ cretinismo, e questo riscontrasi soctali. L'esperienza storica a l'osservasioue puaiiiva nel presenta ci ampare a,luogo, toocara i limiti estremi dal 1865 che egli cita, è applicabile alle riesca a vincere anche le uliime diffi- , -j, (o,,e„got« da a.it ad ovest
, . opocie
.„„„!„ diverse
,ii.<.,.. M,.II.
. . . i . . men- maesiranu oha le sulutiuul sullo vana
di oapiioitli funzionale dei nostri visceri, tal» «tpropriuioni lo quali hanno luogo colta ed ottenga da! signor HosoUi la ; •^ Lo
dalle malattia
accettazione
integrala
della
condizioni
qnando ci sorregga in ogni momento lolamente quando esista l'approvazione
tali sono occasionate più ohe altro, a spesso imprevedibili a priori ', gli è
la volontà <lt vivere, è questa onolpo- per decreto reiUe di un qualnnqoe la- votate dal Consiglio oomuoale.
dalle coadizioni telluriche delle singole perciò che i radicali aduiterauuo i uno
B questo con buona pace di tutti gli regioni • posizioni topografiche.
0 l'altro principio a •eoonda dalla intanta attività carsbrala .oontinnamento, voro d'Interesso pubblico, mentre noi
inoessantemunte, aia la dominatrice nel caso nostro il Comune, approfittando intorassati i quali confondono ancora
Il contingenta minora delle malattia dicazione, caro per caro della eterna
della sua posiziono di favore, ha saputo una volta il proprio tornaconto eoa mentali lo danno la Sicilia e la Sar
legga dal mimmu mesisa.
senso Ooathiano del nostro oorpo.
a potuto ottenere dal lloselli. óltre ai l'interesse generale del pubblico.
degna, dove l'Industria è mano progreLa iunzinna dal partito radioai*
•• «
conosciuti compensi, anche i' allargadita.
li partito radicala non Aa dunque
Uà anche questa ricetta ~ ahimè — mento dalla strada da 12 a 15 metri,
Hitoroando
al
nostro
Friuli
p.
a.
la
per
caraiirica ii liberismo ind.viot o
non è completa. G l'acuto direttore di quella strada, giara ancora ripeterlo,
Bli gtaianti i Don Maniiizzi
Carola dà un ncm.TO minora di ma
ia fendema aocialiualnoe ; A uua ha
dalla Revue permattorli di acoennara che il Koselli potrebbe aprirà quando
Uicevìamo da uu gruppo di studenti :
lattle, ciò che devesl attribuire alle aengmcuo per baso la classe della piola ragioni mie. E' fuori discussione lo volesse anche di una larghezza miDanquQ a sprop.ivto 11 neutro comizio
l'ntilitk di una oonoesione ottimista nora ai 12 metri, sempre che egli lo caro il nostro Crociato. E' permesso, ottimo coudizioiil del suolo e dell'aria. I cola e madia borgnasia.
L'alcoollsmo è maggiore nelle regioni
Ksso e respreasiunu di reali interessi
della vita, e l'importanza della volontà riputasse oonveoiente nei riguardi dalla nevvero ai Don Marcuzziidi offenderò i
a posizioni Industriali ; l'alcoollsmo può aconomici, di daierminaii bisogni oi più
di vivere. Ma queste condizioni di lon oommercìabìiilà dei suoi terreni.
nostri più cari educatone
parò
ricavare
un
impulso
dalle
condìSfaviti non sono lufftoienli a vincere
Ma noi non siamo stu'len*! alla Cro- zioni teiloriche ed atmosferiche. Lo . OIDSSI a ceti sociali.
I^uel signor Juitiia dovrebbe anche
Tatto il uùviuaatu sociale si impernia
U influente dell'ambiente. Noi posciato a l'egregio «aoardota deve rin- svilippo dell'industria, questo fattore
aopra due grandi fenomeni:
siamo suggestionaroi ad libitum, ma sapere che quel tale articolo della góiarsole^ le sue calunnie.
desiderato di progreiio civile, porta
I — io svilupparci sempre più grannon potremo impedire mai l'aziono do- legge del 1865, ch'egli cosi a sprupoPer sostenere il principio della lico» sé una forma più dioso della produzione agraria, Iiiduletoria d'unii casa malsana, d'una piaga sito cita, uon impedisce agli espropriati bertà di coscienza a di pensiero si e- malf^qgnratameata
spiccata 4) daganerazions ad è causa •triale, del oomiRercio e dalle comunidi
ricorrere
ai
tribunali
ad
alle
perizia
malarica, d'una professione pericolosa,
lementare agli studaoti oon educati dai d! malattie .flsicht; oontribnlsoe a siò
d'una nutrizione insuffioaate, d'un'iiidn. fino ad ottenere quali'indsolzzo al quale preti, non occorreva iusinuaro oosl ga- il fatto dalla niroolazione di molto da- cazioni;
il — l'ascensione del proietaiiato
stria in condisioai antigieniche, infine essi sempre mirano.
delle accuse, negate da naro, e quindi la maggiora proclività
Quella delle chiaviche è poi barbina Balticamente
d'una miseria fisiologica.
tutti gli studenti, a carico dei profes
all'abuso nel bere sostanza alcoolicha, organizzato, vorso u benessere aconoassai
quando
si
pensi
che
il
Cornane
I centenari celebri d'un tempo sono
sorl,
trascina alle malattie fisiche e mentali. miou e morale.
Lo svilupparsi di questi dna grandi
eccezionali ili>ra ohe eooBZiooalmenta non si obbliga di costruirle e potrà
Il fatto pcò p'ù rimarchevole che
< Lasciamo impregiudicata la qua
hanno resistito a tutte queste cause di quindi ritardare ad eSettuarla sino stiona sa siano o meno stati molestati si rileva lo paesi a città industriali e ' fenomeni ai opera faiicosamenta attraquando
le
necessità
dell'igieoe
vi
s'imverso, aspra profonda, luceasanii lotta :
abbreviamealc della esistanza che hanno
e farà niè più né meno di gli studenli > osserva inganuamento o che è ooosegujazs di maggiori malattie, lotte contro la resistenza dali 'ignoranza
invece inainttabllmaate agito sui con- porranno
quanto ha fatto a fa par tutte le strada capziosamente l'organo del partito cle- lo si deve ascriverà alia poca o nee- a della natura bruta, lotta fra i capitemporanei Tanto è vero ohe se oggi abitate.
ricale, quando tutta la questiona si sooa Igiene del lavoro. Avvi una legga
la media della vita si 6 considerevotohe tutela tale igiene, ma a dir il vero Mliali ad 1 laroraiuri.
impernia su tale argomento
Per il gas e per l'acquedotto vi sono
lu questo battagliare ogni classe a
manta elevata par tutti rispetto a quel
ion funiiuna bene, anzi si potrebbe dire
Ahi SI, vi dobbiamo riconoscenza per
dalle
disposizioni
speciali
che
regolano
tempo, oli SI deVe alle opere di risala campagna sosteouta a favore degli mata, ossa proceda automatioamentii partito politico segue l'immediolo e acato
namento dell'ambiente [iidividnalo e le coQCessiont, a gli abitanti di quella arcivóscovili bocciati I
senza usarsi della vigilanza e costante stimolo del proprio lutureosu. tili è peroollettira «bs prosegue l'Igiene mo- futura via non saranno certamente tratNei seminar solo potranno esser nustodia dell'igiene a della tutela delle ciò che quBsia lotta i a volte brutale
derna, non aii'inoontostablie migliora- tati in modo diverso degli altri citta
promossi alunni anche se zucche vuote, donne a fancìnlli minorraui nei lavori e violenta, è causa di dieparsicni auti
dini
che
possiedano
od
abitino
su
strade
faticosi 0 sproporzionati a'Ia loro co- , economiiib» di ricchezze e di auaigie,
mento eoonomioo.
la quali non
esiitono tri- ma nelle scuole laiche, dova ò pena, stituzione fisica
. che SI risolvono in danno generala par
La masse uon oonosooao, e quindi lungo
trato lo spirito moderno, hanno il dobulatnre,
Gonfidlamo e spariaino ohe si ror- , la collettività, provoca gii arresti e
non usano la ricetta dui Finot, ma camvuto posto lo scienza positiva e per caB
siccome
il
signor
Jastus
insiste
i
ranno
prendere
energici
provvedimenti
. spesso I rogreasi dui ssuviiBciito sociale.
pano pili a luogo, e continuamente inalvarsela con onora non basta certo saper
Ora poiobè lo svilupparsi grandioso
zano la media vitale perchè mangiano sulla cifra di L. 37500 abbiamo voluto recitare a memoria quattro salmi e II I al proposito onde eliminare alcune cause
I di mali ben tristi e dolorosi,
di quesii dna lenomeni adduca la società
meglio, abitano meglio e lavorano in assnmars pracise informazioni le q .ali Rosario.
oi
mattono
in
grado
di
assiouraro
esl
Accenna
ad
altra
malattie
coma
i
ad una oiviuà aupariore, — un parlilo
ambiente più sano d'un tempo. Senza
li^' notissimo che proprio n Udioe un
contare ohe maglia i'aa tempo è difesa sere falso che 11 notaio Zsnolli per conto alunno del seminario presentatosi agli 1 crampi professionali che colpiscono gli Il quale compia nel grande confi.ito uua
scrittori a le rsgazze ohe lavorano sulla futtsioiia antiveggente, madaratrlao, equila collettività dell'azione e propagazione di quella tale ditta solvente ma ano
nima, abbia offerta questa precisa cifra, esami di licenza vanne interrogato dal macchine da cucire a pedale, 1 quali de- libratrice ; che voglia rendere più codalla malattie infettive.
mentre «gli oìlri di pacare la famosa Professore di fisica sulla teoria del
Per noi qiindi la salate (e perciò la striscia in ragione di lire trenta p«r pendolo. Il candidato si trovò imbro- terminano lo irritazioni nervosa, aha sciente, mano costoso, mano nutrdàio
diveogonolancha maggiori se ri concorra I li movimento sociale «he sappia inaomvita) ha due fattori : il fattore psichico ogni metro quadrato (1114X30).
gliato a risponderà: si capiva ohe di 11 fatto dell'eraditarietà.
; ma asseconilare e intrepretare le due
ed li fattore igienico. Orando impor
pendolo a di quolla'teoria oon;na sapeva
Ma prima di finire ci sia permesso afi'atto. Il professore allora per alutarlo
1 grandi tandanze dall'attuale movimento
taoza ha il primo, ma più grande il
di
far
prasaste
al
dotto
signor
Jastus
Anche
la
tubercolosi
coipisoo
mag
1 sociale, — un tale portilo non sarebbe
seconda. Oggi la loro azione non è semgli disse di ricordarsi cho il pendolo
pre concorde, ma noi possiamo vedere ohe non esistono disposizioni né nella è isocrono e di dimostrarglielo quasto giormente le popolazioni industriali al la creazioni artificiosi di una scuoia
confronto di quella agricole.
aeonomlca o politica, ma 1' espressione
coll'aochiò della mente il tempo lo coi legge del 188S né nel relativo regola- isocronismo. Il seminarista parve con
del 1901 riguardo alla larghezza forteto a tutto ringalluzzito risposo ;
CaoBigliabile è la ginnastica per il naturale dai nuovi bisogni, dalle nuove
per la loro compieta coopcrazione, l'u- mento
delle strade, la quale può venir deter- l'isocronismo, signor processore, noa regalare rlaapabio del sangue, la quale tendenze soeiali.
manitli avrà allontaaiiio di molto i ter- minata dai regolamenti locali d'Igiene
occorre venga dimostruto, perché giova ad allontaiiaro a preservare da
mini del fine estremo, e la morte non
Ecco dunque la funzione dal partito
E siooomo il nostro Cornano uon lo
mali fisici a mentali.
sarà pia una precoce, ingiusta, iniqua ha ohe in bozze di stampa, troviamo il Signore Idaio ha voluto cosi.
radicale, funzione essenzialmente demoNella classe opernì» pregiudica pure cratica perchè utile e più direttamente
dipartita.
Per
quel
colto
seminarista
l'isocro.
molto a proposito di citare quello che
in parte le facoltà mentali la ripotiziona
(Dal Secolo)
Doti. Petrus. 11 regolamento della oitià di Milano nismo ara una dogma di feda.
dello stesso lavoro, quandoché inter- 0 indirottamente, e contraria a quanta
Speriamo ohe non prittpodereta vi si vengano par la asacuziona di asso, il forze non intendono che per vivara è
stabi isce per i fabbricati e le vie,
debbano inchini a cieca ubbidienza per richiamo alla memoria a l'occupazione d'uopo trasformarsi.
Bmona UMAUK»
Itiportiamo anzi, per notizia del pub
Alla CongroyaX'iom di Carità in morti diblioo l'intero art. 45 e facciamo voti la vostra campagna in difesa di alcuni continuata del cervello. & certo ohe se 1 dita cansnl dtl partita dttn. radioals
Sa il partito radicale si Ispira al fine
che esso sia riprodotto iutagraimente studenti boociiti e cari al vostro cuora. questa sola causa non determina le
Fabria Lui/ji: Dorta Pietro Uri) 1,
Questo a nuH'altro volavamo rispoo- malattia dui cervello, però ne è un di rendere più cosciente, usano costoso,
Tonini Giovanni : Dorta Pietro i, Bar- nel regolamento della nostra città che
mano Ritardato 11 movimento social^,,
naba Pietro 1, lioritto Luigi 1, Ji'ioritto spariamo abbia ad essere presto sotto- spoiidere alto vostro lo.oiencho lusi- coeffloionta.
Giuseppe 1, Cantoni Lazzaro l, iìruacom posto all'approvaziODe del Consiglio oo- riuazioni a a quelle rettifiche che seDopo altre considerazioni tacuicha asso dova avere nel suo programma
gnano la voiitra completa ritirata dopo opportunlssime,
questx
due norme fondamentali :
Antonio ì, Peor Domenico 1, Tonici Vit- muoale.
l'egregio professare riIorio di Oividale 1, Biusntti Antonio 1,
Libertà sodate e politica che à la
Art •45 del K.igolamanta d'igidno per la famosa interpolianza,
manda il seguita ad altro giorno.
Metz Carlotta Buttazzoni 1, iug. Canciuni il Comune di Milano -,
^oltiisinu studenti
Il prof. Antonini parlò asooltatissimo condizione prima affinchè sotto lo stlli, Cogolo Frauceaco e fain. 1, Dauiotti
del R. Istituto Tecnico.
L'altezza delle esse, tanto riformate
durante.tutta la lozione; alla fina fu molo dell'egoismo e la pressione dei
Girolamo 1, Paniuzza Piotro i, Zamparo
bisogni oiascuo grappo rappreseiitanta
cho di nuova coslruzioun, è datermiuAta
vivamente applaudito.
Ei^asrlcoltnpn fr» S euldaSI
Giuseppe 2.
^ interessi omogeiiei si. organìzii, si nf
Udine, 13 gennaio 1003
Verza Montico : avr. Girardìjiì e Nardini io relazione alla larghezza dello vie e
Ieri mattinn, nella Ciisorma del 79 iTaufermi e diventi una forza politica oospazi pubblici, verso cui prospettano, e toriii iu Via Àqniloin vanno inaugurato il
1, fam. Tonini di Cìvidais 1.
Un operaio. ' aelante.
Lanfranco cav. Morgaute ; Biasutti An- non deve essere maggiore dei limiti eorso spotìiale di .igriiria pei militari,
I
Equità sociale, aha ai concreta nella
seguenti :
tonio 1.
Alla corimonia, ch'ebbe luogo nel salone
SI f m i t u r a u n braeeta
missione equilibratrice del radicalismo,
assistevano: il prefetto Donoddu, il SinSubbadini Antonietta ved. Parpan ; LQPar le vie larghe fino a metri 7 al
All'ospitila è attto ieri ricoverato equilibri sociali che segnano l'ascendaco
ooiciu.
Focile
uiichfì
nella
sua
qualità
,iiatdùn 0. B. 1*
tozza mass. m. 10,
(li presidente deirussoolu/iono agraria friu- Moltalbar.0 Alessandro di Napoleone sione dal proletariato a delia società
Vanini-Kattioni.Catorina: Parma Adolfo 1.
Idem oltre i m. 7 a fino a m. 14 al
lana, il (joiiorale comin. Poggi, e il dìrot- d'anni 15 nato n Collegllano o domioi
Yonier Maria Da Pozzo : Butu'/./ioni An- tpzza mans, m 14.
gliato in ria Ulssionari N' 3, ganooo tutta quanta.
toto delia uauola di,I-*o^.:suoi() pi'of. KatiBi.
golina ved. Sdoro 5, Miooli OiuHOppo 2,
Idem oltre 14 e fino a m. 18 altezza
Ulano puro iii-eiianli tutti gli uflluiali libraio, il quale cadendo a terra aocifam. Fauna 2, Treleaoai Pio ìì, Zamparo mass. m. 18.
del itcggimpnto ed oltre cento soldati iti dantalmento, riportò fi'atturii completa Corono
Fodorico 2,
ttH.&O I Napoleoni
SO.-»
Idem oltre 18 e fino a ni. 13 altezza liuwii il prof. KùSbi tenue iipplauditiaHiino dell'avambraccio sinistrofljindicataglia
BrisigboUi Valentino i iam* Uiccardo
^Uai'clii
ttS.OS Sterline
tfi.Ott
mass.
m.
83.
lu
prima lezione.
ribile In trenta giorni.
CreioBBO l.&O.
Bubli
« « l . _ i I Lei
OH).»

CilONACA CITTAillI^A

SGDOLÀ POP. SDPEBiofifi

Àwtl il mÉlàU faÉalB

Importantissimo

o

IL PAESE
.,,ì('. Pisside «8». awaai «aaoras tosto j
ii'lt'i casa NatUno'oosl improvvisa,
msnt'i turbala dalla sciagura, cercandu
di oonCortara la «ignora e la figlia,
•atrazial* do! dolore..
Al figlio lenBe talagrafata la triste
notizia • lo si aùende domattina.
I funerali avraniìo luogo probabilm e l e mercuiedt mattii,a e per oppressa
volontà delt'estlBto àoB ri saranno né
fiori, né torcia, nò dissorsi, '
Alla salma dell'ottimo professor»
mandiamo un rivorente ««Uto. J
•'

smm "ivmm

.Tttati»! eif Ai«te '.-,

«ile radazionf.del giowall profompavn
in i«ntoMast(oì' hui'fal maio mano" oh'fi 1
Udino, la gdimaio 1900
Teatro Mlnerra
la notizie onutrarie a; oo-iservalori giijo- |
,\Sig.
Off^ettora.
deln*
Paeu.*,
L ' u l t i m a di MaldHS&M
Parlonia
geva 0,
'"
I
urtante ArrWì
;:M t^uestii lutimi femp^^ìpetutoiouto si
Sabato
e
ieri
sera
molto
pabblioò/
da Diii'w 1
Dì faooia alla, direzione 'del Dailp.f
atttibulBoe, liei di Lei mniule, tì. Siadaoo'\
DI
accorse ni Minerva alle rappresentà-l OraphiUtM era dna specie di tratteiii-'
0 . 4.20
'?.»3
jil-'Ssgnaootì di a»er',fl^nDìalo,' par viola-;
zionl della Compagnia dimetta da Ifi{' mento S'oioristi^o.
A. 8.30
10.07
fltooo di doàipUio arìfthtato adulterio, da*'
l). 11.36
oola MaldHoea.
,, '
, ' ,<
18,17
(«iraWniori,'l;,qu»li!l|l'trovAvano là aorvinlo"
Que>tìi> gloriale aveva.'iiamaginatè
' • 0 . 13.18
17.05
Amra'pot' ed a-'plaudltl gli "SC'C'*!,, un curioso aiat|aia per aunniiziai-e i n^^
à Segnai oo la aera 'oell'g-Hioembts scorasi
M. 17.80
33.32
delle
fqoilibriste
e
ooatoraipniste.
a iJj?j softatl. delle elèsiloni.
Siccome il prolnngato mio ailèazio po>
•'•'" Ja migJitìite e.più economica
ù, 30.06
macchiette sociali, eseguite alla parte-'
3.4B
trebhe esaere quosla volta interpretato sfaDue fantocci, rappresentanti uuo Balda Udint a
zloue dal Maldaoèa.
vorevolmeate (noi senso cioè ohe iiuonto
a CrdiiKi
four e l'altro Bianerraatt, vi salivano..
0 . 0.17
mi si attribtttaoe risponda a verità), cosi
PiaoiMa imm,!nsame|te quella del te- Balfour abitava una bandiera sulla quale
7.88
D.
7.B8
Conoessionario perAltalia :
ricorro alla di Lei oorrettossa, «fflBoM «i
nènte draivallerià''eda{l'abbriaoo ohe... -«i vsdara )) anniepo 18
; 1.00
0 . 10.36
oompiaooia di pubblioaro'qàànló'' Segue ;
7.00
IB' dansa della morte' ìii fr^Jl, Q, fa delli filosofia alillartonnal
A. V. H A I p P - Udine.
D. 3 7.16
'Bàiìnel'hisn' sulla mi aveva il 32.
9.46
;QiB«R,aer'n, aofatailoaezionalo, non
< La denuncia, di cui ai occupa il di Lei Naillno, la lezione che-'do'^éTa tenere
Happresontanto gei
0 . 18.10
Per un po' le dai bandiere rlmssero
1.26
Giornale — anzi ohe dal Sindaco del Co- questa sera il prof. Giuseppe Antonini adatta per signorine.'
da Vdim 1
ANSELO
P A B R H ^ G," - UDINE
in
gara
;
ad
an
oerto
momento
si
vide
,JI» a Vdim
mune — I stata sporta dal maiito della 6 sospesa.
Banoeimin sparire a ricomparire su• M. - . Pivieri, ili nome Pietro Piccoli | i Segnaoo).
6-M
7.02
b-Io O ' i o ' i 35, m-iitri, n"iiii b» npiii'a
ili'AsssoMiii Agraria fiialsQa
M.
9.6
^ Caleìdoaooiilo
.,« D|ttR,aiarito si- pwsoajU) Itangeate al
5 10.10
di Balfoar rìroaonva-(t.._13:j ,-;, •-.,;
M. U.16
li'IOoàsigllo deli'AMoaiazieoe Agraria
L'anamaatteo
0 12.37
; M. 16.44
A qiiella v'isti l'nattfiii'à'nl'ò .dafià fci.'a'
j/Mmi§-M., é, m«nafe*aaoBii»latodi FrJittaBa OOB»OBB*O d' ar|B8iB presenti
M. 1116 17.49
Ogèìi 15 gennaio S, Maifró. '
i l . 21.45
si cangiò in vnro' delirio,
- ,,' •!«
»?*•
«wflslaHijié.
,p»r'j
iiS»iùi(*i---J
'.a
suo
I Signori Pestléì-Oapeitaai,- Ueaiaai, de
M. - p » " —•""
iiffemevldo etortea
; ilaCaswia
dira — era accaduto. ' Trattandosi di cosa Brandii, Romano, Someda dott. Marco,
Oli 'àppìmmi B gii ''ervira a'Bo'Mor'
Dell'arte dei olmatori
3,22
9.02
sl.-juanto
delicata,
anziché
raccogliere,
come
man e i fischi a B>i'tour formavano un
i..
9.36
Berthod, deliberò di Inviare a nome
ÌB ffennato IhSl — fili istituti della assordante baccano, chn durò un boi
13,10
13.66
avrei potuto fate, la demmoia; "credetti dell'assooiazione Agraria Friulana lo
• 0 . U.30
UNICA SEOE D'ITALIA
fraternità dei sartori (pubblicati nel pezzo.
20.58
conveniente consigliare il Pietro Piccoli a
. ' 0 , 1S.37 ., aOJS
n i l j A N O - Vìa" Vittoria, 33-A;,
iSn'Mt. aOanarm
rooarai invece dal Pretore, magistrato che oondoglianze alla famiglia-, di mandare f i s s i con note del,conte N, Mantica)
daCataru
partMfazfon*
stampata
af.ooniiglien
^MItt£aa«MBaSMaiafejMHR|HMWM*9IMaqHIM«HI#
offriva maggiori garanz|jrjal oompetsiisa ad
8.68
' Chiedere ricco catnpionorio delle
(riatsiio i|«l Mtó
;
• .
,L. ».15 L C?
OiesHi,. (UrottOta proprietario,
dall'a'B^ooianobo Agraria Friulana e ai
ImparzialltS.
14.00
M. 14.36 M. IMO
Le prime ag'gionte sono del 15 geu- GiuSEfHs'
ULTIME HOOTÀ STOFFE
GiovASKi OLIVA gerente responsabile
Presidenti
delle
Istituzioni
Agrioule.
«
Secondo
quanto
si
stampa
sul
di
Lei
L. 111.40 u itm
18.10
naio 1S21, in otto capitoli o riguarda,
per uomo o signora
giornale, il Sindaoo del Comune — se non
Incaricò il Presidente Comm, Peciio vaon privilegi, reslrizmol a modalilà
da faiiM
VtHwia aTrUxle
Antauuo-Invènio leoS-lSOe
rt'iBgannoIrt-avrebbe i diJvut»' interessarsi di riflOrdare i meriti dell'estinto ai fa10.38
7.10
M.
19.00
relative
all'uierflizio
dell'arte
dei
ola ohe la-denniieii Boii avesse eavao.
Sui man atareia à^nti eirieìlli i^ì10.40
Spedisce g r a t t a e f r a n c o nel I
lf,84
M. 12.6S
neratr, deliberò di erogare in sostitu« Indìpendentomeuto dall' imposBibilitii zione di corona L. 20 ai GIARDINI matori.
tanti ad eleggermi '''sindaco dal tu'rza
3Ì;80
M. 17.6J
Hegno se richiesta con oattolina
materiale di calmare un marito ohe si mo- D'INFANZIA di Coi il compianto prof
n.i6
M. 10.21
reparto (Avilla). Non es«eodo io gon.postai^;! .',
strava disperato 0 (rèmentS; non 'mi 'sarei
C i w n a o a g i u d i s i a H a sigliore nò tutto il diritto di 'erodere
3 'Min*
'da THtìtt S.Skkk
Vendita diretta al privati a pzeaii
mai,prestato ad una, tale ,mì8ura, oono- Nailioo era Segretario.
8.68
8.»
D. 0.07
ad uuij .aohprzu di cattivi gonei'" fatto
Tribunale
di
Udina
xnali ài &bbi4eli.
àcomlo
i
dovéri'che'tó
legge
imponi»
ad
un
0.68
9,10
al m'ó Indirizzo, o proliislo friotgdiSindaoo
quando
nel
Comune
manchino
altri
Ruolo
delle
ciuise
penali
da
u
aitarsi
1.5
38
liM
M. u.m
mante, contro quiisto strano moija di,
ufftoiali di poliaiagiudiziaria, né intendendo
nella secouu'a quiodioioa dol maio di
18.38
di venir meno a dotti doveri per nessun
procèdere.
- . ^
21,80
15 geunaio :
D, 17.30
conto, nemmeno per daferenaa all'arma
torelli»
aUdin»
Boia 14 - t - 1908,
da t'dini
Da qualche tempo il Canai» del Ladra, ' Martedì 16 — Noberasco Angelo, liB.
^,
Carabinieri,
per
quanto
riapatdei
Ì$Q\Ì
D. %eB
7.82
0 . 6.26
Baracchini ^^erdinando
e precisamente fra le porte Venezia e bero, truffa, testi i , dif, Chiussi ; Flora
tabUe
*
"verameate^hoaénerita.
-E
sono
M.
;5,65
11.00
8.00
.0.
franoeaoo, id., oltraggio, testi t , - d H ,
Vitìalta è divanalo fatale.
'
diietti
diéila
vista
oortoioM
fflla-,'isfg.
Direttore'oM
proteesa
0. i § i —
13.60
15.42
Anche ieri sera on 'uomo vi trovò' id,, Frittaion Angela, libera, truffa testi '
l prinoipt della Depiocrazia — meglio in4
19.43
D 17.28
SPECIALISTA
Doti.
GAMBAROTTO
4, diX. id,
furn|a(a - , p ^ r r i jipotreito il c o n i c o da la morte.
, Nelle prime ore di stamane ipsnoava
•ConMltìizjonl'tutti't giorni dalle 3 alle
Ijeroóled! 27. — La^zarini Ljzzai'O,
Tra V ^ o r e ' • ' ' »>»• tesato ia ifuMla oihjostahM, senza ' gi.tratta di certo BlIeroPiftro, itomo
ài vivi ddpo lungo, i«ofrire' «ópt4i<*»<o
mostrare riguardo o preferenze per alcuno, snila cinquantina, nativo' di Pagnacco, Ubero, contrav. logge sanitaria, testi I, con.orlstiaaa rassegnazione munita di S eooo'tttiati' il terno ,^bato e terza domedoS.'i"^ 0 Udint
da Udìavvenga che può.
il quale passò l'intero pomeriggio nella dif. Colombalti ; Caredda Anna, libera, _n isììjia'SjjS, Religione la bell'anima di nica di ogni mese, 'fi
SU. . ft.niai*;S.T. B.À.
« Kingraziaadola per il fevórè, mi creda" Osteria' •« Al tre gohlìi > in via Castel furto,'tolti'S; dif i d , ; Murgante Ottone,
7.30 '8.88 0.00
8.16
con osservanza
lana, bevendo molti bicchieri di vino. lìbero, furto, tosti 4, dif. id. ; Bnjitti
11.10 12,35 —.—
11.20
VISITE B R A T U I T E i l i POVERI
. Pare eb'egU fosse tHoamoratu dèlia Laigt e , 0 . , < td. id., testi 2 , dtf, id. ;
,
Q.,BIASÒa!Ti , '
14.60
13,65 18.10 16.80
Cull'aoimo straziatòi dal.' delorèiae t. ; ;!;,«»») Venerdì ore 11
oògnata dell'oste, e che alle sne prò'- Botto M a n o , 3 liberi, id., testi 2, dif.
ainàm
di
Segmatot.
'
17.85 ;
n.ao 18.45 - . danno partecìpazioae i figli Armando e t. j . alirrapinaiila Filippuui.
Pooha parola d; oonnjèntò a quaata poste di matrimonia ricevesse nn reciso id. ; Zabario Z t c c a r i s , detenuto, oltrag- Napoleone, la. BUora, Libera Blllìa, le
gio, testi 3 , dif. id. ; F i o r Qiovattni id,,
lettera del sig. Sindìao' df Segaae^a: rifiuto.
SI I ooiTlera
nipoti Margherita ,-«ól coBsorte prof.
Uscito dall'osteria ove aveva com- farlo, testi 1, dif, id.
Nossano dei nostri oorrlspondenti, ohe
Vt
CiTti rapito- all'«Aquila
Guido Berghiuz, Alberta col consorte
Giovedì 18, — U a g r a o Giuseppe e
noi sappiaiao, latese di attribaire al piuto ogni sorta di stranezze, l'Ellero
' Parteoia alle ore
Hera
doti, ijiasntti la matefinl^ daaugaià si diresse verso il viale del Lsdra che 0 , 8 liberi, lesioni, tasti 6, dif. Girar- Corrado Marazzmi e Romlda Berlinidale Me 10 ant.
18.30
,'oon'daoe
a
Poyta
'Venezia,
e
a}
com'dlaì. '
.'
'
-•' -, 's ghion, • >
fatta davanti il Prot#rÌ iV Tartanto
. — Partanj»
?CV ]?ìllli oi
prende ohiarémente ch'egli si sia arref
per lo MALATTIE INTERNE
oontru 1 dse earabinieri.
Sabato 20. — Sostalaoga
Giovauoi,
alle 16, I1.S aU« 9 oirca ant.
Per, espressa volontà della defunta
:BlatD snll'orlo dal canale per soddisfare,
dì ogni teli e ml>ato.
Uà anzi tatto quella denancia ijhi la ad UB bisogno corporale e perduto l'e- libera,-ipprqjiclaVIoneilBdetiita, testi 1,
I
e NERVOSE.
si
accettano
né
fiori
né
torcio,
non
fm fora lUiMii, O u t d o i w ^
dif, Comelli J Fortunato Carlo e C 2
seruse, sa il Pioooli che la presentò, quilìbrio, caduto noll'agqaa.
^• liberi, coatrabbando, dif, . C o m e l l l ' .e
I 7ìàtedallol3allsl44Meii!atoiimi!,H.4
Udine 15 gennaio 1906,
Rooapìtti ^ 0 al Turco > via
non sapeva nemmeno, per informaaioni
F. Cavili inze alte 3.30 ant. e
L'operalo Cremcse addetto alla otfl- Mini ; Floroani Alberto, libero, oltraggi,
da Boi assuttta,^ ifx., «pi?ga?ion6 a ohi
tUe le, rrtogUatto alla 8.80
aaiorevolmoSita'ae' la Intér/ogàra,' della , crda.,etettnoa mtiBialpale, recatosi per ^testi a.idff. Comalll! Gribovero G, B„
Stimane versò le lO'e mozza esalava
e 18,S0
servizio
sei ponticello sopra la roggia', id., lesione, appello, dif. B r a s a d o l a ; t'ultimo respiro
parola adulterio a violato domicilio io
SARTORIA
S o Ball Beoapib).
„„.„.
«Albergo
a
galleggiare,
nn
corpo
umano,
in
vide
id,
f
a
t
t
o
,
appello,
dif.
Grugno
Giovanni
e48»,oqn)epttt6!; j , ,
' , ••, ,
(con anneasa 'mia d i prova)
e siUlo «'Al HaBoma:
iprossi^ftlt della grlglia-di ferro ohe BnttazzOBi; Olllana Giovanni, i d , le
<
S.pot
aome
vaahé'^nSegBioào
allo
poiiletara JoUe — Arriyo alle
aoaase del Piaooli nessuno presta lede, trattiene le fòglie e le-|l;re materie sione, appello, dif,'Go<attini.
-10, pan 6 di < ^ i martedì,
10,
addetto por parecchi aoiii a l i lipr-,
«enira il doti. Blasattl, «hi» ha conti- ohe la corrente trasoina. '
giovedì
Martedì 2 3 , — Lena "Vittorio e C ,
Il Oremasa aV*erlMoitbJa P, S.-e a liberi, f a r l o , tasti 2, dif- Doi-ettl; grafia del sig, Bardusco come i-omo di
Vn Xrivi la, S t i n u u t o * * ^ " -littaiBante ilPiòooii alleJató dlpéndenBe,
fatica
I
BeoapitQ d'Italia» — Arrivo
|Sli oradette senz'altro sulla parola, e lo sul luogo a! recò il delegato cav. Birri Cornacohini Egidio e C , 5 liberi, furto,
La di Itti vita operosa e laboriosa fu
'
alleJ.K . 16,
- , d„i ,i -g „n i_ giorno,
inviò immediatamente, senza curarsi dì eoo BB yaqte ; ti sottotenente medico testi 3 , dif, Coretti » L t n n s s a ; Mode
Taglio elegaiite - garantito .Va Fovogt,
rJ, A tMU ^l a^ — Roaltro, al Pratora di Taraento ? Come si dott. LiìliBzi, quale constatò il decesso atini Ernesto, libar», farlo, testi 2, dif. tutta spesa n prò della famiglia.
Pace alla sna anima di lavoratore Coafezione accurata.
capito ( 0», " - . f o t t a n i a alle
«piega questa reoiprooa stima e fiducia e perciò 11 cadavere del disgraziato L i n n s s a ; Do Coll,e Benvenuts, libera,
••He: SPECIALITÀ m~
16'; ani I.
3*
onesto
del Ptoaoli e dal Biasuttt fra di lorot (Ellero venu'e'trasportato al Cimitero.
oofttrabbaodo, dif." ld,.ì Zaninottl N l o
Vai CMi |lia]ui,.<,- Beoapito
'', In. lasca gtèta'un pazzo da duo lire
per monture '/.Collegi, Bande
B anoora : perchè menar vanto dt e venti centesimi in rame, due poi-ta- e C , i deti,Du>.o, ihìnaccie e violenze,
— Awivo «He 3,
« àiberg
"•
,
musicali, ecc. '.;\
di t ^ ì martedì,
partenti
una f8|e,«opperta,. e giqirne .oope di 'fogli vuoti .edl UBO degli asnali libretti dif. Linussa Levi.
Vedi ili itf p a g i n a
giovedì
Mercoledì 24. — Bressan Loci» e
»B terno vftW 41 lotldf Perchè divnì- di lavoro.
FacuaiH»' ttenzaRfla Pagnaooo
garuB, subito, per mezzo delta stampa,
C , 4 3 libare, furto, tosti 3 0 , dif. Comi.
oro 7 - ' OdinCóte B ed arla notizia al qusttro venti, senza alena
Giovedì 2 5 — S P loia Valmmno e
rivo a i
10 a a t / ' — Parttteja
' Wgita^doiAlla btìo(*. ftma dlidjiagai
C , 5 liber',«ubordiiiBZ<aiie testi, 13, dif,
Gitra d e l l a n e v r a s t e n i a e d e l
da Fags
a i t ^ o da Udine
lantoumini ? Uiohiedsvaoò anche questo
Dnussi e Oicard/ni
•
dlHtnrltl nervà^t
dell'n|i|>areeora OJ
Seduia della Comm. Eseoutiva
STABIUMEITO
i BUOI doveri sindacali I Oppure non
Snbato 27. — Pertoldi Angelo e C..
clilu digoreiitc^-tiuaiipeteiiKa "^
Sabato sera si ò i-iontta la Commis- 2 liberi, las ani e minasele, teati 4,
sta il fatto ohe il dott. Biasutti cred o l u r l d i Mtooii^flo «• istiticheiZKa
deva rimanesse ei^lpilo da'tjoslla'dà» sione Esecutiva dalla Camera del La
ocic).
-,
dif. Bertacioli'Cosattini; Colossi GioMe
uauoia aaa persona diversa dal vioébriga- varo e fra i vari oggetti disouMi, ha vanni, libero, reniteiiiia leva, dif. Co
\n Vii TORIO'VHNfSTO
iìoasiiltdiiiu
tutti
1
^.iinii dille II alle 14
toi^i Mrolo/jdl Udliis
deqiso
lii
tenere
una
festa
da
balio
a
di^l»,. e,re^\di Boa_8|3r iijttei|iper|^|
sattini ; M,i«ulini Luigi, id., ingiurie,
h^ìàÉì con madaglis i'méi Hsppsmoaì -, Wia.Paolo Sarilì n, 7 — Udine
oiecamente ai suoi disegni ohe vole raho beaéflcla della Camera «tsisa nella sera appello, dif. Celotti ; 'Comozzo Pietro,
del
taoaió||906.
di Padova e di Udine 1903
(B. Pioti'ò Iffl^iro)
veodailB di un sacerdote di Segoacoo? di sabato 3 febbraio prossimo.
id,, contrabbando, dif Cosattini.
La festa avrà luogo in sala Cecchini,
Martedì 30, — FlumiBO Pietro, id.,
B non è forse vero ohe in questi ul. l.p itìor'joio. celìiili«-0 bianco-giallo giapREMDlTi 1
; 104 63
,
,
lesione, testi 5, dif. L e v i ; OailaZzO ponèae.' '
timissimi tempi il doti. Biastttti dimo
'
'
'" '
' 108 80
Ba^ml elettorali
Martino e C , 3 liberi, id , testi 1, dif
1.0 Incrocio cellulare biaiico-gmllo sferico
atro -Il !<qa l'piMione.aaaaiiatriosj eoa al-,
'•• ' * ì ? *
Ieri
come
«un'unciammo
etlbcro'
iuogu'
Olii
Rese.
Maroè
;
Fabbro
Luigi,
libero,
id
,
dif.
tri proaesai «teraeijiiosi orditi a daonq
Alberta§RaffaeUi
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kboratorio Chimico-Farmaceutico-Industriale
GONGESSIONÀHIO ESOLUSIVO w ia vendita in tsUa !a Ppovlnoia di UDINE del

Caglio liquido e in polvere colorante per Burro e Formaggio
della Casa C. FABRE e C. di Parigi, — Massima onoriflcenKa all'Esposizione di Udine 1903 ~
Gran Prix all'Esposizione di Saint Lus Hi
Queste qualità di Oaglìo e Oolorante sono usate da vari anni dando costanti o ottimi risultati nelle migliori LATTERIE della ProTincia. />
richiesta si spediscono campioni. CONDIZIONI SPECIALI a favore di tutte le LATTERIE.

PAJSELLl di Lino e Sesame-Cocco in polvere e in formelle.
Sangue-melassa per bovini e equini - ottimo ricostituente e ingrassante.
•r R M fUJLjtJ^j4

" Sostituisce con sicuro esito il latte da somministrare ai vitelli.

spsoiaiità par «etarinapia Bcrlincr. rcstitiitions fluid. PoIvcH antimicrobe pei polli Polveri ricostituenti per la tosse - Preparato pel rumine - Vescicatori ecc.

Deposito assortito di Cera lavorata in Candele
con la specialità di Ceri Pasquali finamente miniati e artisticamente decorati.

Incenso Gomma Mirra - Storace.
PREPARATI SPECIALI per la pulitura dei metalli Ranno liquido • Pomata > Saponi par votH a mialalH etc
.

i

ifi .2 !

Emporio éì Medicinali semplici - Specialità medicinali nazionali
ed esteri - Acque minerali - Articoli ortopedici - Tessuti in gomma
delle primarie Fabbriche Francesi e Germaniche.

P R O D O T T I CHIMICI,
GOMMA LAVORATA in tubi, lastre ed altro. AMIANTO in Cartoni - Corda - Filo e Guarairioni.

Droghe naturali

e in polvere purissime garantite

^«i Premiata

fabbrica

Liquori

e per la stagione si raccomandano le conosciutissime specialità C A F F È

con analisi

e Conserve M»
AL R H U M

o PUNCH

IMQLE8E»

Premiata macinazione a forza idraulica di colori ad olio in tutte le tinte.
FABBRICA DI VERNICI per le varie industri© ed *rti.
DEPOSITO esclusivo del rinomato smalto a colori RIPOLIN con assortimento di VERNICI INGLESI, FRANCESI, TEDESCHE, eco. ecc.

Colori in tabi - Tele - Ciivallettì - Seatole eolori eompl. - Yerniei speeiali ed altro per belle arti.
Fotografia:

Lastre, Carte^ Bagni preparati - Prodotti chimici purissimi
Apparecchi Gpérz - K o e a k - K o s m o s - Mnrer ecc.
Bacinelle - Cavalletti - Lampade - Torchietti - Lavalastre

Pirografia - Fotominiatura - Plastica - Pastello - AMortimonto di apuoaii «ni.

SFEOIALITÀ C e E S I EÀvOGOMAHDÀlfO
Ferro-China e Ferro - China lìaharbaro ottimi ricostituenti del sangue
Emulsione d'Olio legato di Merluzzo agli ipoìbsfiti
Olio fegato di Merluzzo - Sciroppo di f'osfolalato di Calce e Ferro
Sciroppo agli ipolosfili -.^Pastiglie Gommose di Codeina
Capsule ed Acqua di Catrame Minisini.
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