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Don Nerio Malvezzi
MinUtro dai R«
Nella eluaubrazioni poliiiou religiuiio
dall'on, Nt>no MulTesìil (ohe noi io acgaito pvbblieherenio) è afferniatg ohe
la Óhiesa ha d'uopo del daminio lem
parale non pur stle di dominaiione,
ma a luliìla della propria liberià.
Ebbene, a quelita affermazione delì'on.
UnlTeitl, lori stetao riapondeva —
oome ad un appello di tenerena— Pio
X, oel. ana lAbro Bianco, ripetendo lo
eteaio aonoelto soa quasi idaatisbe parole, Ik dora proolama' ohe nn territorio indipendente oooorre al papa:
-~ ooioe oondizlone negeaiarla nelle
oirooatacie rronentl per B»l0Br«rB al
PoKteflce Romana «na iudlpendenia
attbile ed intera, — .
E eoli nella protese di domlaio temporale del papa oònaentooo, oon mirabile aficordo, il Pepa e an mlnittro del
Re.
Sema oommenil.

I noanmeati dì Capo d'anno
Al qulriafil»
Per la ricotrenui ds Qapo d'anno el
Qnirmala Ieri ba avntO' Isogo il oooaueto rieoTimeato delle rappreaentaata
della Camera e del Senato.
'
Della Commiaaioat della Cimerà aOrtegglata al aooo reasti al QuirmalA gii
onoroToli Landnoei, Merel, Triamo,
Lnool^ini, Torio, Falooni. Gaetano, oltre
Maroora, ed i tiaepresidenti Do Retela, Gorlo, Torrigianl, Usoata, ,1 questori Podeaik e De Aaarta, i aegretari
Lttoifero, Saoarelll, Patia, Rofaaeada,
De Nórellit.
,
' ,.
Brano anenli Berteli aociallata egli
onoreToli Pini s CornaggK i qosli ii
•rana giwtiflfle'i" ,'
. , '
,
Li'atfloio di preaidoDia ^el Senato
era al oompleto; della Commiasioce
Senatoriale sraoo preaentii Mediai, Veronete, Meraanotte, Borgalta, UOMO,
Chigi, Pergola, Pedotti.
Introdotta la reppreaentanaa dal Senato, il preaideoto Oanoniofi lette il
óonaneto iadirlEH> al Re.
11 re riapoie rltigrailando.
Terminato il riaeTiaanto aeoatoriate,
(a introdotta la rappreaentanza della
Camera e* il preaidante liaroora leasa
OD altro indirluo al re.
,
Il ra rispoae di uaoTO.ean eapreaaiooo oorteaìasime.
Dopo al Quirinale i aeaatori ai rooarono a palaiUO Margherita. U regina
madre dopo la proaentaàone degli auguri ai trattenne affabilmente oon eaai.
Segui del rappreaentanu della Camera s Maroora leasa un nuoto indirir.so alla Regina
La Regina ebbe oorteai parola e
parlò lungamente con ogni deputato.

gli avveaimenti In Hassia
L» lommoM» il Moina repriitc
L'inTiato apesiale del Petit Paritien
a Pietrohnrgo telagrsfa ohe nella capitala ai preredo proiaima una atione
Tiolenta da parte dei rlTolniionarl. L'eaaaperaiione 6 grande ed aumenta ogni
giorno.
i,e notizie dell'interno della Rniaia
aono grMiaaime. ISelle proTinoie del
Baltioo il moTimanlo ha aaaunto il oarattore di Tara riTcluaiooa. I baelul
minerari dai dintorni di CaSharinoatadt
al trovano in aparta rifolta. Fra i coaasohi ai tanno oireolaro dei proolami
nei quali ai dioe ohe tutti ooloro ohe
parteoiperanno alle repreaaloni Tiolentt
aaranno trucidati dai ri»oluiionari.
Le not.zio ohe giungono da Mosca
lono raooaptftoinnti. Gli ultimi telegrammi infoi^ano ohe i rivoluzionari
Tennero rioaó'ótatl dai aoldati nei Taoohi quartieri della oittii dova ?1 aono
ancora tutte le caae veoohie e di legno,
quindi i ooaaoobi diedero fuoco a quella
aaae in modo che coloro ohe non erano
rimaati uceiei dalle aoariohe dalla truppa,
perirono poi Ira le ilamme abbruciati
od aaflasiati.
Tumulti ( laoohtggi iulia trantibtriana
Si segnalano diaordini in eerti punti
della tranaiberia provocati dai aoldati
ohe ritornano daPa Maroiuna.
Quoatl disordini hanno turbato la
popolazione a detrimento del trasporto
dei Tiaggiatton e delle merci.
Del bu/feis delle atazioni aono atati
«aoeheggiati.

Cronaca

DJfflMOORAiBIA

(Seduta del 27 dicembre)
D^libarazìonj approvata
Rive d'Arcano. Cesaione di fondo
eomnoala alla latteria sooiala.
Footanafradda. Vendita terreno.
Forni di Sotto. Oaialone piante alla
ditta Venier OioTaani,
Oogna, Aaiegnamento oombaatlbilo a
Vidalì Oiacomo.
Forni A.voltrÌ, Conoesaione a Brunarao Oloranni di aatrarrs laaai a
ubbie.
Heduno. Anmento «alarlo allo atradina.
Montarealo Cellina. Vendita etabili.
Taraanto. Acquieto immobili per al largameato atrada,
Cividale, Regolamento impiegali comunali..
Claut. Affranco boni comunali.
Maiano. Regolamento impiegati 00*
munali.,. . ,
S'piitmbergQ. Costituzione di aervltù.
Brngnera Auìienta aalario allo afradino.
''
Villa Santina. Regolamanis per terviiio di eegreterla ad aumento di ali'Pendio al eegretarlo oomnoale,
Udine. Paniloae al ragionieri^'Mlani
Luigi.
Udine. Aumento «tipendio all'applicato contabile dall'acquodotto,
Paalaro Vendita pianta del boachi
Duro'li e Caaajn,
>
Udine (Provincia). Ve'dlta ritaglio
stradala.
^. Oiprglo di No){. IiorUiijne di sa
laA'at( allji' Oiifia Niatòb^le 'di Prevldesia.
Bagoaria Aria, Aumento salarlo alle
guardie oampeatri.
Bertiolo. Tariffa daziaria.
Moimaecu. Idem,
Trlceaiiao. Regolamento per la riaooaiioue del dasio in ecanomia.
Idem. Conferma dagli impiegati daliari.
Idem. Tariffa datlaria.
Tramonti dì Sopra. Idem,
i: Bttttrto''«.&.'• Glovshnl di Maazano.
Dalia in economia, regolamenta a tariffa.
Pavia di Udln«, laorìiioas di («laristi
alla .Caaaa Nazionale.
Campoformldo. Tariffa daxiarla,
Uornzzo, Ragolamesto taaaa vettura
a domeatiei.
Marano Lagunare. Eaazione pesa pubblioa del peioe In pescheria.

Intanio alle é m i di Spiliibarga
II Giornale di Udine commenta coi
aolito fraiario.,,. benevolo la aconiìttn
del prof. Penila a Spillmbargo, che agli
qualifica la vittoria dei liberali per la
eausa del progresso e della liberiti.
Sa ebbe stato più oxatto ae avesse
detto; <la vittoria di Uooaigaor Vescovo dì Portogroaro, e del sua factotum d»l Distretto, il Cappellano di Spi
limbergoi.
Egli se ne compiace, e noi non vogliamo turbare la sua compiacenza.
Riconosciamo di essere «tati sconfidi, e non cercheremo frasi per attenuare il fatto, non commenteremo nemmeno la condotta di chi non ha aentito
il dovere di protestare contro 11 doppio
gioco, abilmente architettato dai noitci
avversari, che fa meglio risaltare la
lealtk del Peoilo.
Non sappiamo quale accoglienza il
Conaiglio Provinciale sark per fare
alla nomina dei Ceconì, che non i soltanto nobile anatrlaco, ma non aarebbe
oemmouo oìttadino italiano.
Staremo a vedere cosa avrli guadagnato dalle nuova nomine la difesa do*
gl'intereaal del Distretto,
In quoatl giorni, poi, in cui il Vaticano ha voluto dimostrare che oon rinuncia alla rivendicazione dì quel potore temporale che la nuova Italia ha annientato col sangue nói suoi martiri,
non sappiamo quale oomplaconii possano provare gli avversari noatri, nel
vedere la potenza cho sempre più va
assumendo il partito nero, che conta
gik noi Consiglio Provinciale nn buon
numero di preti, cui gli eletti dì lari
faranno degno contorno.

Le dimissioni
DEL DOTTOR EUGENIO ZATTI

Ci parava di non poterne dubitare!
Gli Zatti, nati e orescìati fra ì greppi
pittoreschi delle loro montagne, non
possono non ispirare II loro animo ohe
a senilmenti nobili ed elevati, a rispeeI IÌINÌ nogoiiii h m w '^ium
cbiare nel loro carattere la saldezza
Nei proBsimo mese dì nmrzo, una miaaiòiic tiell'impero cinese VOITA hv Italia per adamantina di quel monti.
Zatti scriveva giorni fa al Penile:
'jtudiarvi i aeryiiii postalio telegraUoi adii
t niionameiito del Osalo civile.
«La (àie idea sono state e sono
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Pordenone

ai •— Sulla questione IIO'/OJ,I dile,
aohicttameote dimocratiobe. Approvo ci pias.! riportane il aegaenta artiooio
del Olornaletlo di ien:
comptatamente il programma elettorale
- Cpae d«lI'p»p«Hl»te
atampato per cara del noatri amici, >
Lo soompìgiglio portato dalla nostra
od il programma dei noatri candidati Insisienta par l'inobieata ci rende magera Cale da non dar luogo ad equivoci, giormente paranaai d«ila ana necawitk.
presidente ha icritta una voluminosa
Bquivoao ioveoe era il legare il nome Il
epistola nella quale ai dicano menzodal candidato demooratico al clericale gnera le corEiaponifanae a li Ingiunm
Cssonl.
(oh stupida e puerìU prppotaoiial) di far
Lo Zatti, uomo di ssleaza'e di onoro, tacére una voce moldata ohe non sonoioe,
il pudore aonvenaianal^ dal allenilo.
preoo'cupato nniaamenta de' cuoi ammaQuesta lattar» arrivò in buon punto.
lati, laaolA farà agli amici, ma appena Peccato
ohe non aia rega di pubblica
accortoli ch« ai abuaava dal ano nome ragione. Perchè, ao dò che gli ammalati
par fare aaa lotta alealciraaplnae fer- hanno aasicnrato è vero, ai da ana amen*
mamente l'onore che gli a! voleva firo, tita nffloiale in forma tutta privata! Q
par qual ragiona al ha paura (e come!) j
a prezzo di trttOaaiioal diadioevoli.
dall'inchiesta se gli infarmi hanno asLa auA condotta è tale' da Upirare aaverato il falso? Si arade lori» di'intiammirazione a «lima ad amici ed av- morire a dì rìeosdurei alla greppia del
ToraaJl. Facciamo seguire la sua let- del ailonzio eoi sono attaccati i numerosi
codardi o 1 moltissimi puaillanlral,
tera di rinuncia.
. Non atamo pecore noi ; a quando ci
Tramonti 1 aounaio 1906, sorregge la pertuaaìuoa delia. oneatii 4
aocievolazza
dal Sne dalla opera .nostra;
Visio cho la mia candidatu- non c'è rispetto
da salotto nò coazione
ra ha dato luogo a vari apprez- da Kraua oh« valga a formarci sotla
la parola dalla varitit a ci' faccia
zamenti circa il mio carattere itrozia
gettar lungi la penna quale arma papersotjale, essendomi già pro- riooloaa per la personale tranqnillitii.

nunciato e non desiderando di
essere coinvolto nelle lotte di
partito, preferendo la tranquillità privata alla pubblica nervosità politica, ringraziando gli
elettori della fiducia che mi
hanno dimostrata, rassegno le
mio dimissioni da Consigliere
Provinciale.
Doli. EUeENIO ZATTI

Palmanova
C o s u l g U o •omnsaskle
Venerdì 5 corrente ai'riuoisae il Conaiglio eomnoala per dìicutere ani aeguente ordine dei giortlb':
^eiiufa pubblica
Relazione di collaudo dai lavori dì
borgo Aquileja e conseguenti deliberadoni.
Impostamanto di lire 650 fra le spase
obbligatoria straordinarie per l'impianto
telefonico,
Istitnzloua di una lampada nel pressi
dell'Ospitale Civile.
Progetto per l'appalto relativo alla
fornitura ghiaia pel quinquennio 19061910.
Svincolo della oauzione prestata dal
sig. Colombo Angelo per U gestione
daziarla dal quinquennio 1901-905.
ProTVedimoDti per sanare il deficit
di Lire 145,09 verillcato uai resoconti
del giuoco di tombola dai giorni 10
Luglio a 1 Ottobre,
Discussione ed approvazione del
bilancio preventivo par Vanno 1906.
Seduta segreta
Liquidazione della apeciflca dell'ing.
De Biasio relativa ali aateaa dal prògatto fornitura ghiaia.
Dalibarasloni sulla maggior spesa
di L. 60 circa all'anno per la sistema
eione del aervìzio dì pesa pubblica.
per l a peaa jpiabblfie»
La Giunta Municipale in questi ni'
timi tempi non aveva troppo a lodarsi
del aerviiìo della pesa pubblica, e, aiecome è ano proposito di curare che
ogni ramo di aervizlo proceda colla
maggior regolaritii e correttezza addotto uou speciale provvedimento diapo
nsnda ohe da oggi il servizio stesso
venga giiatito dal aig. D'Adda Pietro
sotto la vigilanza del mosso comuoale
aìg. Luigi Sommaggio.
Li'AIbero d i iVatuta p e l b a m b i n i
' Vi diamo il terzo olonco dalle obla
ziooi pervenute alla looaio Congrega
I zinne di CaritK per l'Albero di Natalo
dei poveri piccini.
Marzoiì Paolo lira 'ó, famiglia Steffooato lire 3 ed un oappotlno, Malisani
Giuseppe 2, Pandin Domenico 1, Brugger Osvaldo 4, famiglia Cavalieri 5, fa
miglia Chinelli 5, N N. 2, avv. Platee
6, N. N. 1.

Da Nimis
Vaia d o n n a «he ai tinplecn
Sabato mattina la moglie del non
znJo di S, Gervaalo si suicidò appiccandosi nel campanile con la.corda
diilla campana mezzana.
La poveretta aveva ^ anni e lascia
cinque figli ; l'ultimo dei quali non
ha che tra mesi.
Le cause debbonsi attribuire piìi che
alle condotta del marito, ad atavismo.

La novella del martedì
Sorlito oòl sangim

. Quando tornorai a Pisa?
— Nella primavera del millenovecento.
E nella primavera del miilenoteoento
Renata Cesi tornò; ma eoa una bella
aignora: sua maglie.
La sera prima di recarsi' a MapoU
per Imbarcarsi per l'Egitto l'aveva paaaata fino alla meuanotte nel aalottìno
alegante -e profumato della ooatessa
Rgerìa Dal Monta in via Lavagna, S'era
pnnto oon ano spillo una vana del braccio a DOS le goociole dei suo aasgae
VIVO aveva aoritto sopra un foglia oandido :
Oiuroche se. lamia donna mi tradirà,
l'ucciderà.
S'era trattenuto - al Cairo tre anni,
ed ara tornato con quella formosa egiziana, - ohe gli aveva portato in dota
centomila lire, una giovinezza frasca a
sensuale, s due ooohi aoiolilJaati aotto
la frante ombrata dai capelli ondalali,
nerlsaimi, flr.i e morbidi come la seta,
£ la contessa Egeria, durante il lungo
tempo ch'egli era stato' assenta, non
aveva ricevute oha oìnque lattare: ardenti le due prima; tiepida la terza;
lo altra fredde, ghiacciali. Poi aveva
scritto e tornalo a scrivere, esaurendo
Se qualcuno intende frappare uetccoli tatto il vocabolario - dalla pasaloaa ; e
alla noatra campagna, anche oolla vìo-. non aveva ricavato naposta.
lenza delle argomentazioni basata sui
Tuttavia, siccome la speranza è l'aifatti, lo getteremo da parte quslo og- tìma Dea che abbandona t mortali, aveva
getto ingombrante sfornito di qualitk atteso e gli si era conservata fedele.
attiva.
Quando quell'uomo senza coscienza a
Certo non potehiamn di benovoìenna pudore tornò ammagliata, ella aentl
verso l'attuala ammlniatrazìone il cui sopra totto off ao il suo amor proprio
capo, volentieri ricorrerebbe ai mezzi d'amante matura. Passò in rivista tutto
del quealoro austrìaco ; ma ben lungi la soluzioai : aleaderti gol binarlo, Bella
dall' aggredirla, per quanto le ìnaistenti macchia sulta vìa di Livorno, al passaglagnanze ce no dessero sufllciaate mo- gio dal diretto ; battarsi la Arno, dì
tivo, noi chiediamo un osarne, un oon' notte, dal ponte Solferino, sotto lo sguartrollo straordinario ohe oi assicuri della do patetico della luna ; prendere una
oorrettezia ' nmminietrativa.
dosa tripla di morfina ; entrare in un
La difese fatte all'ombra,'le pruteate., oonvanto con clausura. E si deeisa per
la proibisìoni (ai intenderebbe vietare accagliare in casa il capitana Vernone.
allo atudeote Toffolì di, fir pratica preaao
•
il pio iatituto) parlano in.modo chiaro
**
a tatti... onda potremmo dira — abait
Il oapitaDo Varnoue, napoletano, faìninria varbia —^ ohe la loro viltà c'in- oeva colpo sall'immagina^one del seaao
fonde maggiore baraggia e maggiora gentile con un palo di baffi varamente
persuasione galla ver tk dei fatti come marziali ; i più bei baffi del reggimento.
dagli infermi dennneìati La inchiesta
B vantava, fino eoa la contessa, le
ai faocla !
sue. conquista innamerevoli a abalorditola, fatte a tamburo battente nel salotti, nei teatri, a Bocoadaruo, a LiBlexloiil noaminiaVruaiv* ^ vorno, a Viareggio. Era nna spaoie di
Geco l'esito delle alezioni amniini- Capitan Tempesta dell'amore ;' d'una
fatuità, del reato, elegante a raffinata,
Itrative di Moggio.
che molti ufficiali gli invidiavano non
Moggio di Sotto
Simonetti dott. Valeotino fu Giacomo meno dalia marzialità dei baffi.
La contessa Egeria BOB poteva tollecon voti 96, Tre» Sigismondo 95, Treu
Andrea detto Minaot 90, Fabbro Lo- rare in ini duo cose: l'accento meridionale
e la facilita con la quale conrenzo detto Mole 89, Falesehini Daniele fu Dan. 83, Tolazzl Domomco fu fidava, u ohi lo valeva e chi- non lo
voleva
sapere,
il nome e cognome delle
Paolo 'H minoranza.
ano vittima; e por questo si divertiva
Moggio di Sopra
a conquistarlo senza farsi conquistare.
Kodulfl doit. Pietro voti 38, Zearo Ed agli dovette confessare a aó stesso
Simeone 37, Foraboschi Nicolò fu Do
una incredibile e terribile verità; la
menìco 36,
fortezza di via Lavagna era laaspngnaOvedasso
bile Anzi egli dioeva : inespognabbole,
Pitacoo Qìuvaaoi voti 5, Bulfon 7.
fi un bel giorno si stancò dell'assedio
iaulilo ; e rallentò le sue visita.
Una sera, dopo che s'erano annoiati
ASlezioul ttniminiaiajraitÌT«
una mezz'ora nelle solite finte a nella
1 gennaio — (Min), Ieri avemmo le aolite parate, olla gli disse:
etesionl provinciali e generali ammini
—' In via Torelli c'è una magnifica
strstive nel nostro Comune,
egiziana, ohe ha i capelli neri a fini
Nei due reparti di S. Stefano e Ma- come la seta e gli occhi di fnooo. Cadori ia puoa animazione ma nel reparto pitano, vi. metto alla prova.
di S, Floreano e Avilla fuvvl lotta aoca— Nubile t egli domandò
nila. Eccovi ì neo oondglieri :
— Maritata.
Reparlo di S. Stefano : Nicoìoao An— E' il mio genera. Professione del
drea farmacieta, Michaloni dott. Antonia, marito t
Temporale Vitaliano, Troiano Giovanni,
— Modico.
Piemonte G. B (fasni), Nicoloso Andrea
— E' il mìo genere.
fa Pietro e Piemonte Giuseppe' (aooi).
E il capitano passeggiò, a piedi a
Nei reparto Madonna: Uinisìuì Gia- in hioìcletca, per vìa Torelli Vide la
coma, Tendalo Agostino, Calligaro Gin- signora Cesi, Era un'impresa degna
seppe (del gela), Calligaro Angelo (di di luì,
lene), Calligaro Leonardo (di lene).
«
Guerra Francesco a Guerra Angela.
••
Ne! raparti) di S. Floroano Avìlia :
Passarono
cosi
due
settimane.
Daruurba Umberto, Monaaal Mattia,
lina sera il capitano trovò la conGioanè Taboga, Calligaro Pietro (vizi).
Luigi Uraella (garl) e Daraccshinì G. B. tessa sdraiata sul canapè, coi capelli
omeri e sul petto con nna
Alla nuova amministraziono vada il sciolti suglitrascuratezza,
con la vesti
nostro saluto e l'augurio di lunga, pro- saduoento
scomposte ia un provocante disordina ;
ficua e laboriosa vita.
0 gii balenò nell'anima la speranza oha
la fortezza di via Lavagna fosae disposta a trattare la capitolaziuuo,
luveoe la contessa era ammalata.
Ella aveva nn bel fingersi indifferente;
l'azione infume di Reaato COBI, dì quell'uomo gonza coscienza e senza pudore,
1.1^ uuu Buaa tSc u
l'ave fa crudelmente umiliata, e aveva
Oggi 3 gofluuio, a. Macario,
anche scossa la sua calata. Il medico
fiSilemerftiIo «turlea
non osava dichiararlo ; ma olla io senRjconosoitnenio di diritti.
tiva : ara ammalata di fegato. Solfriva
2 gennato 1309 — Il capitolo di di gravi disturbi di stomaco i non diGiTidiilo rìconoaoeTa ohe il gitispatro- geriva bene ; accngava alla regione aDato (lolla ohìosa maggiora dì Faedis patiea un sengo di pesantezza e di modedicata a S. Maria, apparteùoTa ai no- lestia ; e la sua bella pelle, chd s'era
bili di Oaaagna; una p«rtn puro del conservata fiuo al trentasettesimo anno
quartesQ spettava al dotto oapitolo. (loppi. (ohe nessuno ci senta 1) morbida a e osea,
si dìsaaccava e ingialliva. Ella ars aa-

Moggio Udinese

Buia

Vedi CiODaoa Froviniiials in l pagina
Caiaìdoscopio
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CilONAGA CITTAIIINA

^UP dimagrita ; 8o"'8U ' aiiboi'^OTa dal bilita nel pisciìro ; il oaio 'aaluzia e di:b4Bt(>'«»il«ll« olUtbi'a dolili BÒttaiià. K sorui» dispoalzioua a simulare; i piedi.,
Paaaò qaa..|i.'nn mssè.
|;|i(e^j|fSì'il!) 'a*SW provati .anflha dol
—< La vostra scienza frenologica ar(II taUfcho del FAESB porta U N. a 11)
Un {giorno dhe pioveva a dirotta, il
Ttiààisiiimòiitiiohe !à impeaaiariTana aasai. riva Ano ai piedi. M'trauagioo che q'io
capitato Vernoite dara.tiidò ilolla con
;^j ^l^dapitano Veriiuiio iiuti pos^'eìlflva ati rivelertnuo: prontezza ad aprire la tessa cho cratii] .i)i)itiii,) IM :I IV I ; a lo
li |ì)ernoiio*H''dSll*irtrorìll!tì('Q ; e, dopo porta e, all'occorrenza, a aoappar via
foce diro ctiu atova bisogno urgonto di
<|'<|or..,pt3^<i''(!>° >>>aiib o riposte EIOD so
E, cosi dicendo, la contessa Bgeria parlarle.
è paaaato lietamauta; la giornata baiSeduta straordinaria
ìjiiante Tolto Je minuterie della men- riempi il salotto di un riso squillante, - Gita-soste in.accappatoio « lo trovò- Iiiaimay.tia^pa' fraddama lanoav. vantai.; -Il Gontlglio Provineiale è «hiamato
"i^BBl»? dojM'SWP 'rsgoWtò' odiS*Siior ìiforìiij" id&d'Bél p'óV cbiiae o'n singhiozzo è in sconvolto, con gli occhi stralunati e favori la passeggiate a durante il po- in sedata straordinaria pel giorno di
s^raumani; di pnziensa !» luae delia un colpo di tossa.
goni!, con la labbra tremanti.
'. meriggio .la città fu snimatiaaima,
l«\iedl'S gennaio 1906 alle. dr« 11 an.,ifta>ttAdlit dópOjBTafigilBifdito e'rl^aar'
— È, duiique, sparato!
— MIO D:o, che cosa nvota! esclamò. , Si'vedevano per le vie frotta di gio- timeridiane per trattare sul seguente
dato l'orologio, troTù il, pretesto del.
—' vi assicuro che il signor dottore
>— Non sapete la disgrazia! Questa j vanotti,' (tmiglla intera a passeggio coi ordina dèi gioriib :
rioaoniSrd''^ii' un T^iltthio amiao alla Renato Cesi è giii condannato.
mattina la ntgioni Oasi (u troiata lo<ro,:bantblnl, nt^'iaflnitk dì {larrii^oe inrn Seduta puhbìioa
etasiono, alle Tentuna e quaranta, per
— E possa non tardare il giorno morta sul suo lotto.
| s'otnma ciie valevano salutare l'anno
1. Comumoazlone dolla proclamaziona dei
, andarsene a tm&ltire la noia ai con
dell'esecaìinnàl ella eaciainò solenneoiiovu fuori diill'amb ente domasi.co.
Il povar'uomo plangnva.
Consigiiorì provinciali olotti noi 11105.
corto del Oatnbrimis.
mente, alzandosi, nell'atteggiamento di
2. Nomina del l'rosidonta della Doputn— Come ! disse iii oootassn con I E cosi le trattoria, offelierie, birraPerò, prima ch'egli ao ne aaàasBo, una saoardolessa ohe s'appresta a pla- un'espressione iLidicibile, oho reso il , rio, in una parola tutti gli esercizi si ziono ptovinoiola poi quodronnio 1905-908,
quando era giii galla porta del «alotto, care i numi con vittime umane.
suo volto spaventevole.
j videro zeppi di pubblico fino a tarda 1007-900.
3. Nomina ili un membro supplente
la contensa gli domandA:
— Ptsiiava le notti insonni. Pren- ora.
j — E l'egitisnat
Purtroppo si ò varifioato il brutto della Oiunt» provinciale amministrativa poi
Il capitano Vernona fu oamp,atis- davii la morfiia. Questa'notte sbagliò
quadtonnlo 1908-909 in aootitnziono dol
Bdi«gli rispose con un'altra domatida;
apattacolo
che
offrono
gli
obbriachi
nei
la doso.
cav. dottor l'oderico Ballini cho non ha
— Vorrei sapere perchè .. m'avets meute tsooqnlslato allo spiritismo. Le
— Ila sbagliata la dose dalla mor- giorni ' festivi I Quanti, i«ri, misuravano
la carica.
, proposto questa- conquista e perchè Ti sedute da madame Lanoasan i'ebberp fina, ri pntS'macchinalmente la contassa la larghezza dalia strada colle i^timba accettata
i. Nomina di tre membri dol Consiglio
assiduo frequentatore, E, per II suo
Ita t^nto.a onore.malferme,
spesso
ruzzolando
a
terra.>,
con
voce
qusii
spenta.
direttivo
dol
Oollogio di Toppo-Waasaadmnn.
interasaamonto a quella pratiche mi. E lei:
Quello spattadolo a noi mattava la
6. Dimissioni del prof, Vincenzo ManIt NoT«i;i.Mimi:.
steriose, entrò nella simpatia del dottor
— £ ' un mio segreto.
zini della carica di Consiglicro provinciale.
tristezza
nai
cuora
perché
un
uomo
ma!,
•-: Non Torreste confidarmene quel Kcnato Cesa. Innesti una sera lo invitò,
0. Comunicazione di doliboi-u-/.ioiio d'urm»i dijvrobbe acoAdore nel bore.
tAbtù che ba^ti porobd lu pussa tentar Il giorno dopo, in propria CAiid, per
Del resto incidenti notevoli -non si gonsa collii qualo fu pormOiiifO al Comune
fargli Tederò certa armi che aveva
di S. Mario la Longa di collocare duo
.'.d'iodoTinara.il resto?
ebbero
a
deplorare.
di ecatico attraverso lo strada proIjatisana
~ Lasciate alla belle donne i loro portate dall'Egitto. Ed egli ammirò,
K sol riprendando oggi la peCoa pei tubi
vinuinlo ndino-I'almanova.
piccoli segreti. li l'nuqne ; n ohe punto con una eapaosione rumorosa d'autuCastferAuisa Caimatt
conacoto
lavoro,
rinnoviama
ai
lettori,
7. Comunirasiojio di doiiboraziono d'urtiaamo, la bellezza dalle armi esotiche,
. siete f
(Gasai) — Uoraontcn alla ore 14 ti corrispondenti, agli abbonati, agli genza colla quale fa autorizzata la vemlita
. — Lasciate ai begli nomini i loro ad ebbe agio di ammirare, tacitamente nella saia i<\\i'Albergo alla Primavera amici, a tutti coloro che godono a aof. di duo palchi dol Tuitro Scoialo di Udine
la
bellezza
dalla
padrona
di
casa
in
piccoli segreti,
dinnanzi ad un pubblico numeroso Giu- trono il sincero augurio : sia felice di ragiono del Legato di Toppo-Woasor. Bra la prima Tolta ohe quel grande an'aSascinanta vestaglia da camera di seppe Giusti, direttore del Paese, tenne l'anno 1909.
mann.
conquistatore del capitano Vernona si stoffa roasa tempestata di pagliuzze l'annaneiata conferenza < Sull'attuale
8. Comutiicoiiona di tra deliborazioni
La Reiaiiont,
d'urgenza colle quoti furono praticati storni
mastr«Ta, ,fosse pure par ridere, coi! d'oro, un poco aperta sul petto.
momanto politico».
E
potè
raccontare
nella
palazzina
di
da una categoria all'altra dol bilancio proriserfato..
I baili
Presentalo dal prof. Cassi, il signor
. La mattina dopo egli mandò l'atten- via Lavagna:
La paaaione dei friulani per lì ballo vinciale 1905,
~ Ho veduta in figlia dei Faraoni. Giòstl oònilnoia i trailagglai'a' ràpida
9. Comunicazioni di cinque d^boraziom
. dente alla paUzzetta di TÌS LaTagna a
è
nota
dovunque,
ma
ieri
sera,
una
la posiziona dal vari partittnaid,?uigaiua'.'óotle quaU. fUB>no„apErovati nuQuali detorminaie significazioni agli, menta
. < domandare notizie dell'ammalata. Ella
l'ora politica attualo, a il loro atteg- volta di più, ognuno avrebbe potato mero cinque capìtoiaii d'appalto por mache
non
era
molto
forte
nella
storia,
staTa lo stessoiis gli scrisse:
giaEcénto di 'ffdnto al govórno doU'on. persuadersi dal fatto perchè la Sala nutonzionl «tradali. -'
< Gentile!» per gentiiszia. Renato attribnisae a questa aspreiaiono non ia- Forti».
Qeeohiiii ara auimatissima a fa aff.>lliiita
10. Comunicazioni <U duo daliberazioni
, Cesi à spaoialist* por le malattie della rebbe cosa facile a chiarire; ma per
d'urgenza colle quali Furono vendati due
Delineo la flsionomia oaratteritiica duo alla prime oro d'oggi.
donne e del bambini. Credo ohe abbia cerio intendeva di raccogliere, a com* del partito democratico radicale, a si
Bellissimi 1 nuovi ballabili ohe "òr-, ritagli della strada piovinoiolo Pordenone
inparaie tante belle cose in Egitto. Si pendiare in essa tutto ciò ohe di graiùìa diffusa sulle riforme c'hè asilo persegue, chestra'diratta dal maestro Carlo Bla- Manisgo.
11. Oomunicsziona di deliberazione d'urrepa a LlTorno tatti i lunedi e tatti l di glorioso, di maraviglioao possadeTa riforma d'ordina politico econoiaieo a slgh snona egregiamsate.
« aTaTa mai posseduto nalla sna più sociale I* quali mirano all'alevamenla
genza colla quale tu stabilito di difenderai
Teoerdl ».
Anabe al Teatro Tutorio Bmamiilf
antita oiviltli la ragioae fantattioa fe- dal popolo e al betaeasere dalla nazione. ai ballò aaaaBliameala tutta la notte: audio nel giudizio promosso avanti la Caasazioiie di Plronza dai Vatebenafratslli oiroa
condata dal sacro Nilo.
Disse ah'e'irministero Fortis non dii l'orchastra ara diretta dal zig. Marootti. In proprietà doli' isola di S. Snvolo in
B passarono oinque o sei giorni an
Quelle armi ouriosa « magalfishe là
nessun
affidamento
che
queste
riforme
cor».
Vonuia.
volle rivedere; a poi frequentò la casa
13, Proposta dol Consiglieri provinciali
Un pomeriggio la contessa ebbe la del SCO buon amico di lia Torelli come vangano attuate, perchè è composto di
una
aedòzzaglia
mostruosa
di
cie'rlcali
Peoiia
prof, oomm.' Domonloo a Panoiora
Sibato
nei
pomeriggio,
il
Sindaco
sorpresa d'una Tisita dèi capitano fuori quella della sua buona amica di via
del solito oriirto. Gli britlaTa dagli oc- Santa Maria, B la contessa veniva in- 0 psondo domocratici. Mita in avidania comra. Pecila cogli aassssori Pico e Conti di Zoppala co. dott. uff. Camillo por l'applioiziono
dolla leggo 6 giugno 1901 n. 355
chi 'l'interna soddisfazione. S'informò formata periodicamente, asaltamante, le benemtrente dal primo ministero si recarono dai Prefetto p«r gli augiiri
siili' istituzione dei oor^sor^i antillUosaorioi
premurosissimamente della sua salute, dalla sue mossa strategiche e delle sua Fo'rCts, oliò ha'tentato di sopprimere le di capodanno.
nella
Provincia
di Udine.
Sappiamo cha la Oluaia arava staSila dfssa una qoantitji di oomplimenti, progressiva vittorie, ch'alia chiamava, libertà aloffiantari di disoussiona a di
Ì3. Parere sulla domanda doi Comuni
che parerano madrigali in prosa napo- senza ch'egli ne comprendesse perfet- organizzfiitAna, dlBòff^oaro coi funziu- I to di reca-SI in corpore anche dal di Oiiiusaforto a lUccóhina' por claiìiiflca
nari la dignità di cittadini, ohe si è oomm. Marco Volpa in vinta di oagoletana, sul colore de' suoi occhi, sulla
terza oategorla delle opera di difesa
Da
intromesso 'msttis elezioni "per far riu- danno, ma avendo saputo ohe ara indi- in
lucentezza de' siroi capelli, sdlla dol- tamente il perchè. Alesaandria
contro il Folla.
manhour—
Bemaìùh...
Chebreìss...-,.,
scirà I olerioaii più neri a i contar
apoato, gii la iad.riziata una lettejra
cezza e limpidifk della sua pronunzia
14,
Parare sulla domanda dal Comune
Smbalech,,..,
vatori più |iari, che ha fatto maasaoraro d'augurio.
senese, aail'amabilitit'f della sua oonTardi Sogna per oliuisitlca In tiirza categoria
•
t
i contadini.ì Grammichele e a TiMndolio
oporn
di difesa a destra', e a sinistra
. ìazioue. Le propose una gita insieme,
•• ,
\ san")
L'inaugurazieM .deìi'tnno giuridioe doi i^oila e di rinsaldamento del torrvnto
per la domenica prossima, a Calci o a
Un Venerdì Renato Ceti si recò,
è fissata pel giiìrno di giovedì '.4 ilogna.
Quindi il partito radictlo non può
Vico^isano.. La iaooomodaTa la pieghe come al solito, per la sua proCessiciie,
15, Sul contributo }ier il maui-Animento
dalla Tastagli! ; la prenderà la-maift.; a Liroroo' B non s'aseorso che dallo avere fiducia noll'attuslo ministero, a correcto'ie al terrà nell'aula dal noat^o della
B. Scucia pratica di Agricoltura di
Tribunale
collo aoliln (Ormallià.
. sedeTa e s'alzaTa continuamente; ridoTa ateaaó treno, da uno soompartimontodi' assume di fronte ad cdso un atteggiaPozBuolo.
il disoorto inaugu'^ale sarà pronuncon dogli scoppi dì riso squarciati a seconda, sceae anche la oontaasa egeria mento risoluto di battaglia.
In Siiula privala
rumorosi.
>
Chiuse con un vibrato appallo alle ciato, soma l'anno passato, dairavt^
10. Nomina del Modico Asaisteuta del
dal 'Montai >E poi, • anche •é» no fosse
Che cosa. aroTa agli mai quel giorno! accorto, che. coijt gliene . sarebbe im- forze vive e domocraliche del Pseia. calo Gaetano Teacarl, primo sostituto Manicomio provinciale di Udine.
Osò porfico congratularsi con lei,, tato I ,Bgli prese una «arciza-; olla
L'oratore fu più volta interrotto da procuratore del Ke.
.senza capirne la , sconreaienza, delle sali sui tram elettrico. Ella ebbe il applausi durant» il diicTso a venae
C»iiiBi>aB«slana di C a r l i *
braccia rotonde della cuoca, che aTOTa tempo di coQsidararlo bene : quell'uomo vivamente npplaudtto alla Una.
Bolioitino di bonof. - moae novembre 1905.
Todnte alla sfuggita dalla porla della senza coaaianza a lapza pudore non
a) Sussidi a domioilio in oontantl :
ara quasi punto mutato dall'ultima lera
OQO'DS.
da IJ. 3 a 6 n. 437 por L. 18S8.~
'pir il siìfé^kgro iifliirsrssre'
> 1104.—
Finalmente la contessa credette d'in- che aveva passata con lei ; solamente
In una reoento riuniuno tenutasi al da L. 0 a 10 n. 150 >
aveva assunta un'aria di maggior diIl termino utile per inscri- Circolo Sooialista locale, si parlò def d.i L. U a 'jO n. 8 » > 111.-doTinare, e gli disse :
>
—.—
—^Capitano, Toi m'arate tutta l'aria stinzione. Vestiva tutto di nero ; guanti versi nelle liste elettorali sta suffragio uaivarsiile stabilendo in mas- da L. 21 a 40 n. _ .
d'un uomo. Sembrata Napoleone dopo neri ; oappello sodo. Si fece servire da per scadere.
sima, di ièitérs un Comizio.
Sussidi n. 801 por L. 3101.un facchino per una piccola sacca e
la battaglia delle Piramidi.
Ora sappiamo che il Consiglio diratFatevi elettori — diciamo a
h) dozzinanti proaso
Il capitano non era molto forte nella l'ombrello. Mandò lo stosso facchino a
tiro dot Circolo, d'accordo coi membri
n. 18
1
178.—
stona, e la contessa credette conre-, comprargli un giornale. Poi il tram tutti quelli ohe uon lo sono. — della Coiamisaiono Gaeoutiva dolla Ca- tonutari
i;) Sussidi straotd. 38
> 309.'.i6
mise in cammino ed alia lo perdette
Le inscri'/Joni 'ai accettano mera del Lavoro hanno invitato l'on
niente aggiungere subito dopo :
d)
Distribuz.
straalla Redazione dol PAESE, .
— £' ja battaglia, sa san m'ìogaono, di viata.
Qànuzio Bentini a tenero un diacorào ordjhnrio :
che gli diede in mano di Cairo.
Lo > incontrò due oro dopo, sempre
aul sufiragio universale ed avendo egli
'Olforta Crainz 'poi
Il capitano la guardò con ricono- in carrozza, nel viale Margherita. Dopo
accattato, varrà tenuta una rlnaione poveri dolitt Parroo-'
'l
scenza, poiché lo intitaTa SDaimente a il mezzogiorno .andò a sedersi ad un
60.—
giovedì 4 corr. alle S.'dO pom, por sta- chia di S. Nicolò n.
e) Bazioni dolio Cuparlare di quello di cui morlTa dalla tavolo davanti a lui al Campsri. Egli
bilire Il giorno e la looslità in oni il
cino
popolare
bimeatra
là 'scorso ; la gds'rdò con una iadiSeToglia di metterla a parte.
Comizio dovrà teoarsi.
scttam.-òttobro n. 10
308.35
— Contessa, il Caifo è la patria delle renza glaciale; mangiò, leise II ' giorpiù belle donne ohe labbia il mondo. nale, presa il caiTè, s'acceae il sigaro
11
«ollsiKià
I^aocardl
Totale
N.
681
L.
3D34.60
tJ-IDIliTÈ
L'ho raduta da Ticino, sapete, la Tostra come s'ella non ci foiso. Quando mei,
ht (lassata, da lari, di essera corKiporlo dei mesi precodonti > 41637.6'.!
egiziana, e le ho parlata. lari sera: in la passò davanti « la salutò QOmt aVia Mtroitoveoohio e Vis Cavour
riapofldente dal Giornaletto, anocuruna deUe sedute spiritistiche da madame vrabbe aaiutato qualunque altra sig ora.
In complesso L. 46473.13
aale
di
Udine.
Bianche Lanessan.
A.1 momento delia partenza egli la
Btati»iica sui motivi dei sussidi ordittari
L i b r i d i t u s l o par le R. Scuole
Kgli parò resta nel giornalismo quale
Vida salire nello stesso suo se raparti- Tecniche a per la Scuole Elementari
— Ah. in Tia Santa Maria.
wiwfl di novernt/r» VJOB
redattore doll'Aiirta^'coidi cai da tanti
— Che donna ! Che donna I Quelle manto, di prima classo, dicendo ai con- con la (aonla del IO par oanto.
1 siisaidi ordinar: di li. 8101;— a n. 601
anni é apprezzato e valente collaborasono donne col sangue nolle Tana;'le duttore :
famiglio
ai
dividono oome sogno :
tore.
Oaoop)>*nti a o m i i l e t i per la
nostre non sono che delle puppatolo.
—' Pago la diCferenza.
I. Famiglio (1)
N. 108 L. lOOB.—
All'amioo Vincenzo, qualche volta
scrittura nello Sonala elementari maBrano soli.
S'accorse d'aTorla detta grossa, e si
II. Vedovo con prole » 53 > 339.—
po' troppo brontolone, auguri di
corresse :
Sali il oontrollora ad ella pagò, la dif- schili e femminili ai seguenti' prezzi un
HI.
Povaone
solo
od
salute a prosperità a di averlo coUega
— Satta poche ecoezioni.
ferenza di claase sul suo biglietto di ridotti :
inabili al lavoro
> 247 > 1U4.—
per molti atini ancora.
La contosea senti, una puntura al fe- ritorno; e fu dato il segnala della par•IV. Dofloienti
> — i
Glassa I.
U r a l.0a
V. Non atti a lovoro
gato e domandò :
tenza. Lo sportello fu chiuso con un
IL
» 1.80
continuato
» 15 >
05.—
C
H
C
I
I
I
»
ecttuoiuflaa
colpo
secco.
— E lui? C'era?
III.
>
lA»
TI. Crollici
'> SO > 194.—
Il mari,to ?
Brano rimasti soli.
IV.
» . liOB
lari, verso il mezzogiorno passando
— Il fortunato marito,
V.
E non si dissei-a una parala fino che
> a.,00
per via doll'Oapitala, abbiamo dato una
Totale N. 601 L. 3101.— Sicuro che c'era. Si dedica alla il treno eritrò sotto la tettoia di Pisa,
occhiata alla Cucina economica, in quel (IJ I aiiBsiilì di L. 10G9.— a n. 198 famitelepatia.
Allora oils parlò:
momento affolata straordinariamente di
glie ai divìdono corno soguo;
K la contessa domandò ancora, acaupubblico ohe consumava il modesto ma
— Non ilovoto credere ohe nel mio
a) VQT avore i Tocchi gotti tori od uno
deudo le parole :
altzltuito 'sono, 'pulito e bcuissiino pra
animo sia rimatilo aloon rancore contro
di eBSi in famiglia
N. 38 t , 105.—
— E alla moglie ?i pare si dedichi! di voi. Tutt'altro. V'ho anzi seguito
parato pranzo.
h) l*Gr inabilita al
— Purtroppo m'ha fatto 1 ' itnpres
quest'oggi pò/ rondarvi un servigio.
lavoro
di
quuleho
inomNcaaana
avrebbe
mai
pisnsato
che
Direzione medloo-chirurgica ' queata iàtitnzione, cho mesi or eooo lan- bro dolili famìglia
> 88 > 518.—
alone d'un uomo, per quanto freddo e
— Un servigio! disse Renato. Cosi
Estraaioni Banica dolbra
o) Insufftoìonti proabituato a non commoTersi a nulla, -con un.liave,ac$.a|itodistupore.Blqiiaio! OT'i'DiUZIOM - DKNTf AHTCTICIALI guiva e dava motivo ai lagni del pubTonti
^QI
oapo-famiglia
innamorato di sua moglie.
— taggote questo foglio. Ci trovo
tìlSTilUI l'EUPEZlONATI •
in Tolazionu ai compo— Ah.si!
réte un avvertimento, di cui potrete
nonti la atessa
» 01 » 30-). ~ V i a e o a a o n a , » « m. DUINII ~• — Del resto bisogna compatirlo. Mot- giovarvi, .. i . . ..
d) Abbanbonodol catetoTi allato una di quelle donne e...
B gii porse una busta chiusa, ch'egli
Onui'ario'cibpo prova sodclisfaoer.td.
Infatti abbiamo saputo ohe la'bnova po-[amìglia
> n » 53.—
— E lei»
preso con qualche esitanza, ' e ^scesa
amministraziono dispone oggi dì. unici~ Cho Toieto diro!
frettolosBmanta,,k - s. :••. .
vanzo
di
IQOO
lire,
cosa
che
potrii
far
N. 108 li. :1060.—
Fabbrica saeohetti
~ Voglio Uiro se lei si de-jiica a
Quando Renato Cesi si fu accomopanaaro a nuovi migliorie perchè aempre
NB. Manoano nel presentò urosi>otto lo
lui.
dato in carrozza, aperse, la busta. Ci
pili ai sviluppi quoaja istitoziooe tanto Uoxaine deUe ritiov^raje alle Derelitto h-.- Lei' è lina donna straordinaria, trovò un foglio oon.qiieste parole:
beuefics.
mia u&rii. Uà le labbra tumide, e sap'eto
« Vostra moglie « l'ornante dol caVU Sngeciora S3, (B7 inter&ii).
Intanto noi non possiamo che congra^BTssieflistflìica
che ((ueato ò un seguo infaHibile di pitano Vernone ».
Coiifozioiuturu Saooliafati di curta' o tela talarci coi signori Diana e Pignat inIn' morte della compianta signora Masenauaiit^. L'ho studiata, e. me ne inE più sotto, scritto col sangue, col per Di-ogiiieri, Furmuoi&ti o por UBO aeuichli. faticabili gestori della Cucina ooonpmica ria Lesine, i signori profa-nsori dalli ' r.
't^ndò: gli occhi, ohe bruciano doTe suo «tesso carattere:
,
0 col Sindaco comm, Pocile epe del scuoia tecnica o^Trirona lire IO t iHa
Lavori in cartonaggi d'offiil qualità.
^UBcdanq, rìVelan» irrequiatezza o in«Giuro cho ae l.i mia doana'-mi'traDsegiiisoo commissioni in Utcgrafla con notevole risveglio dalla Cucina atessa Scuola 3 Famiglia». La Freaidonz» r, i'sta6ilitli i ' la mano mollezza e insazia* dirà; l'aociderò »,
nitid6'.sui ed ologauzu a prezzi luodicissimi. i «tato l'anima,
grazla,

li capo d'anno

Cronache Provinciali

Visite (ti capo d'anno

Fatevi eiettori!

CARTOLERIE

Marco Bardusco

Oliva Gìovianni - Udine

Consigilo Provinciale

,,-IL PAEiSE
ì'SfMmm

La gestione del Dazio
da parte dei Comune
nel, qulnquiennlo 1901 I90E
Il DaE'd ooiiauiiio aalla noitra oittli
diede ai netti) noi toaté apira o anno
1905 1< 486 778 81. Uloì ({nlhqiinDDiD
1 9 0 1 0 5 primo d'esperimento del Dazio
muDioipalisEato, diade al nsits LIrt
2.366.370 26.
C o m e s i sa, quando ' quello, itnportanto serfitio era in mano dalla Ditta
al netto
Tretia, Il Comuae percepiva
L. 386,400.13 all'anno, quindi il Co.
mane noi .quinquennio agiratOj guqdignì
pattando dall'appalto alla l'IaoMsìeiit
diretta, L. 434,3tift.6l.
Aggiungendo a questa oifra le 78
mila l{rc annue di TOOÌ di tariffa abollte, risulta ahe il Comuna di Udlna oon fa munialpailuazlon» dai Dazio guadagnò In olnqus anni
lira
794.368.61
Un solo oommento,
Nella nostra oittk il dazio oonanmo
(tt munioipaliszato ad iniziatiTa del partito democratico «d osteggiato fino al.
i'alllttio del psriit] o a n s e n a t o r e .

Biblioleo* oomunais
Blonoo dulia pabblic;:10oi più {mporportanti,acquistate'datlà Biblióteaa ai
fioa noll'ultimo quadrimestre :
III.
Bibliografia,
Biografia,
Storia,
Geografia
Musatti B. Qnida.Btorioa. di Venezia,
Labtnoa B. Il papato.
FiorlDO F. Qsllinl. UemorieeOettere,
Canta C. Alessandro Manipni. Voi. 2 ,
Anelli ab. L. I rlfornatori del secolo X V I .
Bónghi ti. Frati, pepi e re.
Bdcghi H. tii viaggio fla Poatreaina
a L'dndra.
Spoppati A, I ptiai anni di.Alessan;
^tò. MtBilonì,
Da Camp M. SoaTsnir da l'annAe
1848.
Uastrigli l i . B e e t h o r e o . — L t s u a i i t a
e le «ne opere,
Stetd A. Il' Giappone . deiorìtto dar
Oiapponesi.
M«|i*n A. T. L'interesse degli Siati
Ualti .Rispetto al ^'o'Uin'O diiCbiare pre
a e s t q ' e Jtutaro.
Po^,a9,elll della Qatiiua t:. I (lettóri',
e majitattori della poMtlea a.uropiia eontemporsnea.
Darmasteter M, I. La.Tleijie Broest
Il«Dan.
Gagnavoi C, Qlnsoppe Uasslni e 1
tritelli EinfHsi.
Boinier 0 . CiGerpil et ses ap^ii. BtUdeS'
sur la soeiiiè roniitloe d a , lemps de
Cosar,
Maad,A, SnUa biografia d i Q. MI
eh«le..Alberlo Carrara.
Zaniohelii D. CaTonr.
Fioatti iO, B. I Gaminesi e la loro
signoria liB Treviso,
LuziO'A. Giuseppe Matsini
Mariani C. Le guerre dairiodlpendensa ilfillaDa dal 1(148 al 1870.
Mariani C. Veneiia oirfaVo. quadro
storico della sua orìgine, dei suoi progressi e delle sue oostumaniEa.
Da Felissent 0 . Q. Il generale Planali
0 il suo tempo.
Burbariob E. Albania, Mooogr«fla
antropogeogralloa.
jauroa I. Storia aooialista.I7S9 1900.
Batlistella. Il S Officio s. la,riforma!
roligioia in Bologna.
Bertetio V. Il regno di Vittorio Emanuele II. Voi. 5.
Berlini P. Opere scelte 4 TOI.
Lé^ret B. Le sentenao del presidente
Uagnand.
Meli! d'Bril F. Memorie, docom'enti,
e lettera inedi.t* di Napoi^oneil «Beiloharaais. Voi. 3 .
Ktoros ,0. Campagna. nowana.
Molmenti P. La isole della laguna'
foneta,
Rusconi A. I. Siena,
àbjìlro 0 . Il lago di '(Jarda.
pi)^tini R. SanOemlgbano é Certildo;
Cói^radini E, P r a t o ' e aioi dintorni,
CqUsaiitl A, Subbio.
Beltraò^elli V- Da Comaoohlu ad Argenta, Le'lagone e le boaohe.del Po,
Oallenga II..A. Perugia.
supino I B. Pisa.
PSttinìi (ì. Vioensa.
rtió'ai 0 . Volterra.
1,'^sli L. Parma.
Upinnerot de Viilard U, Qiorgione da
Caatoifranoo.
Molmeqti P. La storia di .Venezia
nella,>ita privata.
Oaprin 0 L'Istria nobiliisims.
Silvestri B. L'Istria.
Rusconi. Siena,
flbóli (Pietro da), Liber ad honorem
Angusti,

l l t ^ t o Ftl«iJrMti)p|t((H>. .T. $<l(»pl .
t'(9(*mlil««''generale -

il dazia oontufflt In ottobre
Oli introiti del diizio (lousumo dol meno di
dicembre 1005 ammontarono a L, 87,244.015
Quelli del dloembre 1904 a . 81,242.90
Quindi pili L. S.001,-75
Gli ìntcoitl a tutto dioombre
L. 83B,(!46.C7
190S furono ili
QuoUi del dicembre 1904 di > 790,408.87
• Quindi pia L. 37,177.70
L'introito della t w u sulla
ìbbbrioazione dello acquo gaaoso
nel mcBO di dicembre 1905 fu di
333.44
Quello della tassa sugli spet445.80
tacoli pubblici fu di

I negozi chiudi sono oltre ireoento B'
giunto un rlnlorzo dì oipablnieri ed
un drappello di aafalleria.
Il Tever« a nuoto ~ Non ostante il
freddo Intenso, a mezzanotte nove nuotatori di società aportiiro romane si
sono gettati nel T e n u e per salutare eoul
il nuovo anno. L'acqua segnava 8,1 e
l'aria appena 1,7. Parecchi curiosi as
sistevano alla oarattoristlaa prova.

Un dtploravola •oonois
Caro faese.
Ieri nel pomeriggio, facendo una
passeggiata fuori Porta Anton Lactaro
Moro vidi quattro 0 oinque frotte di
gloiani dai 10 al 2 0 anni ohe giooa
•vano alle aarte sulla pubblioa via.
AvTioinatomi, m'aocorsi ohe non giooavano per divertimsnto ma a denari,
e perfino a una lira per giocata.
. Ual momento che l'autorità polilioa
laiDia andare, oon potrebbe t'aatorlth
oonnnale adoperarsi per far cessari!
simili Immoralitftt
On
oiltadino.
Alili'OSVITAIiK
venne Ieri medicato il giovanetto Foi
Fiorarante d'anni i 4 dei Rizzi per ferita
laoera ai pollice destro e scottatura di secondo grado, riportate accidentalmente eaeondogli scopiatfl, in mano, una cartuccist
Il medico di .guardia ohe gli prodigò lo
onre neceaaarie, lo -giudicò guaribile in una
quindicina di giorni salvo complicaxiom.

P«T STIQULKIO cfliirùrild ri,,' inedlol 6 pia efflcAce e pili dl^rlbile Ut l'atti, 14 onttitlonl;
ftuslobà corno qaooto dls^Btoio 0 ifra'fflvollBHimo ul pKl&io. „

Ringrasiamanto
Orsolina Bierti, Francesco, Giuseppina, Vittoria Bierti sentono il dovere
di rendere pubbliche azioni di grazie
a tutti coloro ohe obi personale Inter
vento al funebre acoompagnameoto vollero rendere oltreohò testimonianza di
stima alla memoria dal oompianto F r a n cesco Bisrli fu Ambrogio, più decoroso l'accompagnamento mede'imo.
l'oirzuolo, 1 gennaio 1908.

lialista par l'Ostetrieia-Sinecologia
pe; 1B malattie dai bambini
C o n a a l t o s l o u l i l « l l « IO a l l a ( 2
tutti i giorni eccettuali i fcitiVi
VIA

I J I H U T T I , N .

4

Alberto

Raffaela

Chirurgo Dsntista

wanE

A c p idi PetaDz

Le oparalla
In quaresima, a quanto pare, avremo
al Minerva la compagnia d'operette diretta da Angusto Angelini ohe darà
una serie di rapprasòntjzioni fra cai
notiamo: «Oaisba», « L a oioaU 0 la
formica », < li negro », < Oioi.io e
notte », < Fatinitza » ecé.
Della eorapagola, i giornali delie oittit
dove si ò pret*ntata, parlano oon molto
favore.

itoliimi, fr:i i qiniìi uno KÌOÌ mmm. Carlo
Sagliwie medico del defunto R e Vmlierto X
— uno del ooinni. G". Quirìco inodid» lU
•e..X..yittovio.
^^manttaU I H . — iinoJd
cjiT. Qiits0^)}ìa Lnpjì07ii modicn di SB. Iteone
XXXX ~ uno dol prof, coinm. Guido Bancelli
direttore dcllu Uliniiìa Gimoialn di Romii
od ox Kiniatro ÙQWIÌ. Pubblica Istnizloiio.
Coflcessioiiario per VItn\hi
A,

V. i t A » V O - U d i n e .

HappTfiuatatQ dalla Ditta Aogelo Fabrìs - Hdùu

Vedi in quarta pagina.

•n

Frof.EttOF8 GbiaPDttini]
SPKCIAIilfU.'A
par le MALATTIE INTERNE
a NERVOSE,

ri
¥
V

fitits dalli 13 alla U - ManatansoTO, N, 4 j
i/ss» -•• > » a - - > - . | H l } - ! " * - - n » a «
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Orafioeria — Orologeria— Argenteria

Kaora fabb. timbri io gomma e metallo

Rote e

Branda daposito della Soatala tipagra9ca Fata

Contro 1 furti dalle opera diaria

a mano e a aiilisceiicii, porta-timbri, Bugolli
per ceralacca, inohtoHtil per timbri « biiinolieria, .cuscinetti di qualiiimue };raiiciei',^a.

Santi!! nimaiit a! poli iii paOoio
Il proprietario del «Record Herald »'
ha incaricato l'esploratore Warter W a l mann di fare costruire un pallone a
Parigi sotto la direiione di Dumout,
nói qnalo l'esploratore e ì'aeroonanta
partiranno per lo Spitzberg ove stabi
llranno il loro quartiere generale al
principio dì luglio Di la tenteranno di
;giia4!l0a()i:e il Polo Nord, Santo) IlitiRipn,t
servendo da pilota.

VeDot;dl'12 oorr'énte, .bièlla sala ^upWiofe del Teatro I<i;!tfrtji,'"^allD .ore
20 avrk luog» l'aiOiQinbler geseritle or.,<
Soiaparo di onti e liquoristi. — In
dinarla dei soci pjir trattare a,opra.,un
lungo ordiaq .del ' giornV'òKé' fra l'iltifo' seguitò ' atll'an^ento di dazt sbi vino
óòntiene; la r^l»ub)|}p ,W?niJ9 W. 0991 '^a' ani' liquor,i ipcposio di\l Coaiuiie,
Qomioa degli' esereiii 1903^904, l'ap- ièri gli o s t r é d 1 liquoristi proclamatf^g. lo .aulptk^rp e chiusero 1 DS^gzi
''pbr"oita~giorni. La'chiusura' è generale meno che per quattro caSettiari,
Bonti,

ooooooooooooooooooooooooooooo
g

MOQQIO UDINESE

Chimica

g

FranK g

O
coadotta dui Dott. G U I B O C O S S E T T I H i
Specialità proprie di somma ikm
Q
O S?EGULlTÌNiZIONALI ed ESTERE'
r;iL'W)ni,iivuito diillo Autoi'itil M^dicho
Q
ima Chirergici
Lisoivia di CMoa - Sciroppo lodo^
Osslgaao olettroEtioo
tannico - Sciroppo ìodofosfoQ
:tannico < Sciroppa di Blicerofosfati •
fnidotti delle riaonate Cast
Emulsione Olio Merluzzo • Sali per l'aGqoa
artìflciale del Tettaficio.
o
Fabbrica Acque Gazose e SeSfas. -mt
D

Q

(In liiro 1.35 a,Lire 3 0 .

X:T'u.rci.©ratori
S c a t o l a recdazxis
eou

neA t l m l p r a

p e r tjire

V.fiO

DeipoBito itegli orologi
Longinea, Omega, Bcakoppf, Ville Trèrea

Prezsi d'impossibile ooncorrenza

WOLLEN
TUCH
UNiCfl SEDE D ITALIA
: 9 I 1 I J A \ 0 - Vili Vittotia, 'à'à-&.\
UhiedoL-o ricco campioimrio dello
ULTIME NOVITÀ STOFFE
.por uomo o signora
Autunno-Inverno XOOB-1906
Spedisco s r a t i a o f r a u e o nel i
I -Hegno B8 rmhieatft con cartolina "|
postalo.
Youdita direUa ai ]>rivati a, prassi {
reali di fabljrioa.

Agante d! campagna
provetto, oou ottime roferidiize, cerua iimPer iitfortua::ioni rivolersi al aoerto Ufficio d'Aiaiuìnistrazionu.

o
^
§
Q
g
S
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L'UNICO DEPOSITO DEGLI IMPERMEABILI

LODEN DAL BRDN - SCHIO
ò presso la Ditta

AUGUSTO

VERZA

Via Mercatovecchio, 5 e 7 - UdlNE

Farmacia FILIPPUZZI-GIROLAM! - Udine
"Via, cìel 3N,d:on.t©

preparato iti

ohlmioo'farinaoista

Indicato • nella nevrastenia, nell'anemia, clorosi,
rachitismo. Prescritto da eminenti medici come il
migliore ricostituente dell'umano organismo.
Prezzo d'una bottiglia: Lr>e 1.50

CUTTINi RICCARDO
Inoisionl su qualunque metallo

Ini seguito ai numerosi furti di opere
artistiehe ^avvenute in Toscana io breve
volgere di tempo, l'on Kosadi ha iu,viato alla presidenza - della Camera ' la
seguente interrogazi.ooe :
Interrogo ' il Ministro .Guardasigilli,
per.f,ap,er^ so o.coma intenda tutelare
le .opere d'arte ohe sono custodite
nelle chiese e. oappelle dipendenti dnli'economato.dei .Beneflci Vacanti, npe
eie dopo i «OBtitini furti aodaoi 0 far
tuaati.

tnamlialp
atl'ittgfot^u
vtt ni Hhénultt.
IVo-limorl: I*. *<ASSO *> JCIOJL.Ii O J V J B G L I A .

Sciroppo di glicerofosfati con o s e n z a Stricnina

jff5»-*"^e3^<-—

VÌA FKOIO Canciani, 7 — V D I N r

Banca GomniBioialB Italiana

Ktpo "Putionf

g
P i n a a n S . Ctlaoomo

Il " F a i c i M t , ,
Affollato era ieri aera il Teulro Mi
nerva , per le quinta rappresentazione
dell'opera Faust.
Lo spettacolo andò beou e gli nrtiaii
ai ebbero meritati applausi.
Fu ohieito il bis, tonto oonoesso di
«santa medaglia» e « D o dell'or.,» ;
giovedì nuova fappresontezione e sabato
e domeniea 7 corr. ultimo dei Faust.

Bottifllla grande L. 4 • plocola L. 2,25; per posta L. 4,60 e 2,86,

A ricliiesta saggi e catalogo dei famosi Oli d'Oliva da tavola e cucina.

Dott. UGO E R S E ™ g Farmiìcia
Alfieyo della Cllnlnhe di Vienna

aRANDE UQUIDAZIONE
(Casa Giacomelli)
La QiiU Falli O a p l i n i toquìrmti dtll*. mtrol Mi«t«nll nall' sx
mgozlo muilattura C. LU8A a F.lil
CASATI, alto in Via Paolo Ganolani
n. .3, ànrerta ,i! pubbllao ohe coi
giorno ' S'gaimaia p. v. aprirà una
uoiofititei&Bnts persarratrica della saluta
grande liquidaziona a prazzi ridotdal Uia'wtei'o Ungheroso hrcvottatn < IJA
Uaaiml.
S A I J 1 I V A B E > , : 2 0 0 Cortillcnti puramente
T s a f p l e d AHI»
Taatro Minerva

la salvezza delie giovani madri,
il'più efficace contro la stitichezza,
il migliore del rioostituenti.

GiosBM^K'ditisìf^ dirottoi'o propriotarìo.
OiovAawi OLITA gerente rosponsabilo

Totale L. 770.24

Le voci del ptfhhlico

Olio Sasso Medicinale

•MliliJMlll'ii'tilMI^^
Pi*ima F a b b r i c a

Italiana

IIIMM «« H i l l
Premiata alla Esposizione
R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

ITALICO PIVA-Udine
"^7"ia S i i p e r i o r e , 3Sr. 2 0
A RSCHIESTA si spediscono QAmPIQNI
NE60ZI0 in VIA FBLUGQEBE, N. 10 con vendita Zoccoli confezionati
STABILIMENTO BACOLOSICD

Dottor V. COSTANTINI
10 V n T O K I O VENETO

Premiati! coi Qedaglia-d'eie alle Espesizioin
di Padova e di Udina 1 9 0 3
1.0 iuoi'ocio celluiaro biauco-giullo giapponese.
1.0 incrocio cellulare biauco-gitillo sferico
Cliìncse.
Higìallo-Oro oollultiro sferico
roligiallo anooinio cellulare.
I Sicnori co. riatcUi DE MUNDIS
gentilmente ai pi-eatano a ricevere in Udine le comuiissioni.
^Procurare u i i unau^u a m i c o al prO'
prio.Bìotnale, aia .certose oiua e desiderata
soddisfazione per ciascun amico del
PAkSti.

hexiate liqueie astistruiisii Seialii
lliiBodio pronta e aiouro contro

il aazzo

Si rende unicamente presso il
I proparatore 8 B. SBrallni —
Taroonto (Urlue)
J £ . 1.60 il 11. in tutte le farmacie.
| — Un 11. franco nel Regno verso rii mossa di h. 1.7» ; G fi. (cura ooinpietà) 1 . 0 .

ir, PAESE

iiÉiimirtiiiiiiiBii
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m ì'%mmm tmnm esaiiisìvameniB pt u "'PABSB,, stresso i'AiniiBisiF^« M EitiMto ili iWm, virfftMtótm i>l. l

BANlCA coMMERClALE ITALIANA
Soolalà Knanlin* — Oapilalé Saaial* L. 108,008,000, v^i*«a<« L< 8S,BOQ,000

Fondo di Bìserva Ordinario L. 21,000,000 - Fondo di Bìserva Straordinario L. 12,554^034.89

Sada Céntpaies MII.JIIId
Alessandria - Bari - Bergamo - Biella - Bologna - Brescia - Busto AMzìo - Carrara - Catania - Firenze - Genova «^ Livorno - Lucca
Messina - Napoli - Padova - Paleririò - Parma - Pisa - Roma - Saluzzo^ - Savona - Torino - Udine - Veùézià-Vicenza ,

Succttrsale di UPINE

' • ;,.

•;..;.

BttMtt édNiliilH llMitAo ié • « • OaaB* dalte «••• S «Ma la la sagamitl 0«Hl«fo » Titoli M i t r a H I

' .^itaSBionl

c3-E33igr35T-ifia:o x@oe

10
dal 30 Manto 1805 Cedola
7
,1 SO Marzo 1805 „
6
„ 30 Marzo lOQB „
„ 1 Aprile 1S05 „
I
„
CaMleea
„
M 1 Aprile 1906
,,
Tirrana-IjiTOrno.
12
„ 11 agosto 1906 Co Dìv.o proT^ „
Banco de Italin y Rio do la Piata Buenoii AyiM .
,,
italiaiio di Oestìoni è làquiclajiioni
„ 6 Aprile 1908 Cedola 20
i,
Banquo Intetnationale de Bnaolles (Serio A) .
„ 20 Aprile 1005 „ e Ve. 30.8».' Kat. StwiiJa Farr. del Mediterranoo
L.
,1 1 IiUgiiO leOB
„ 39
„ '
',',
,1 (Cartelle dì godimento)
1 Qenaaio 1906 Talon 6
28 DicembrelOOS Cedola 39
,•„ .' ' , .„ dellaiSioilla, * .
'
" „
• • ,, (Cartelle di dodimeato)
38 Dio8mbt6l908 „ 8
6 ottobre 1905 „ 36
"
,,
„
(GartoUe di Oodim.)
6 Aprilo 1806 „ 16
, Soii; F»rr. Bloula Ocoidentj (Paletmo-Htoala-Ttapom)
10 Aprile 1006 „ 48
„ Anonima yerrovie Notd Milano (ii pieferonia)
1,agosto 1905 „ 34
„
„
• „' • •
(otdinarie)
1 Maggio 1005 „ 12
„ Anon. Sere. Mantova-Modena i
,
.
.
1 Aprue ' 1006 „ 17
„ Anon. Strada yetr." da TotreSerretli al Orarollone
1 Aprile 1805 „ 44.
„ I„
„
A'-oasandria ad Aoqnl
1 Aprile 1805 „ 77
1 Aprile 1905 Div.01904
, 16 Ajrile 1804 (Sod. 7-8
16 Aprilo 1804
i„. • „ . Ven.dsUWt'VtftfXimÌMlMkntiHl.a»
, 16, aprile 1806
13
, „ Aaoniin» di.retrovie o.Trarowie dall'Emilia,,
I
1
Aprii»
.1806
'
a
I ,i .!ft)*iiie8e* di Tnunway»" e rerróvio looaoùiioha , •
, S'Aprile 1906'
a
„ "Vèneta per ooatfus; "ed Esercì di fere. Seoond. It.
1 Qennaio 1806
65
Compagnia Beale Fen. Sarde (ordinarie e prolotenza)
,
aAi>cUe
1905
41-43
Società rertOTiWe Secondarie-Bomaii» .
I 15 Aprile, ' 1805
10
Sooieti Bonima liamwaya Omnibus
3 Gennaio 1906
46
Navigazione Generalo Italiana
, 31 Mar» 1905
i
« I * Telooe » Navigazione Italiana- a Vapore .
, 10 Aprile 1906
8
Suo. Qener. Italiana Edison di Elettricità
, 16 Aprile 1904
4
• Società Caealeae di Elettricità
. „ ioaoana per Imprese Eiottrioha
I)
' „ .HapoletanajMifinpreée Elelettrione.
.
,
38 Maggip 1905
1
Officina.41Blettriclie
.Oenovesi
Sèsto S. OioT.
Capoona.Qioasani Tutrinelli.e 0,, 16.§att. 1905
OfflclBe
1-3
„ del Telefoni e Applicazioni Elettriche (preferonza)
1 Giugno 1905
10
„
„
.
11
(ordinarie)
„ 1 Giupo lOOS ,„ 23
„ Telefonica per l'Alt» Balia
1, 15 Aprilo
1905 „
8
„ , . . , ,,i,
-,,
-, (Cartelledi Godimento)
. 1 * 1 Aprile.. 1006DÌV.O 1904
„ Anglo-Eoiù'. p. l'in, di Boma ool gai e alt. sistetni
,1 16 Aprile 1905'Cedòbi60
,, Ital. pel Carburo di calcio, Aoetilen. ed altri Ga«
„ 3 ArrUe 1906, „ 8
i,. Hizionala. IH», Qwiometri ed' Acquedotti « r
,1, 31 Marzo
1905 „ 24
' I ) , ' Eseròizio Bacini '- Genova ' .
1,11 Aprile 1904 „ 14
. „ Officine e Cantieri Liguri Anconitani
,, 10 Maggio 1903 Div.o 1901
,, Ligure Lombarda per la raffinas.degli nrcoberi
„ 8 Giugno 1905 Ced." 31
„ Italiana per-l'industria degli zuccheri
„ 16 Ottobre 1906
7
' ,, Talsaooo jjer la fabbricazione dello zucchero
,, 20 Aprile 1900
• 1
„ . Lìg. Bavesnate per-laifabb. zncch di,Barbabietole
„ 8 Giugno 1903
3
„ Generale per lo Zucchero Indigeno
„ 16 Giugno 1906
5
Soo. Suissa pour l'ind. du Sucre (labri, de Massa Lomb)
„ 1 Dicembre 1906
4
lanifloio di Gavardo
. . • , . .
„ 1 AprUs 1005
16
Cotonifloio della 'Valle Soriana
dal 1 al 31 Gennaio 1806
34
,,
Veneziano
. . . . .
,, 1 Aprile 1906
8
,,
Ligure Toscano
„ 15 Aprile 1908
. 10
„'
Bergamasco
.
.i
.
„ 30 Marzo 1006
16
,, , Luigi Candiani - Busto Arsizio
,
„ 1 Aprilo, 1904
2.3-4
'„
'Tal D'Olona Ogna Oandiani in Marnato
„ 1 Aprile' lOOfi
3
„
di Cornigliano Ligure.
.
,
,
,, 31 Ottobre 1006
9
Manifattura Eo'aSari e Varzi
. . . .
. ' „ 15 Ottobre 1906
6
„
fasti Easini
, , 1 5 Aprile 1906
6
„
„
• ;; (Dividendo 1904 su 4il0) . ' ,,16 Aprile 1906
6
„
Orini e Bottelli
. . . .
„ 16 Aprile 1905
3
Miillìfafttira di' Lane in Borgoseaia - •
'
,, 3 Qennaio 1908
65
Induatrie Biunita di Filati Tosi e Albini .
„ 1 Aprile 1904
2
Stìèitó» Udine»?, Barbieri
. . . .
„ 1 Luglio 1905
2
' Soo. Italiana per l'industrio dei Tessuti Stampati
,, 15 Aprile 1006
5
' „ Anoni.'lnduitriale Scemo Gismondi e 0. .
,1 1 AprUo 1006 DIv.01904
,,
,,
Fornaci alle Siaci
1 Aprile 1905
„- ' 8
„
„ • Fabbriche Eianito di Fiammiferi - Comuni
„ 6 Aprile 1906 2
' I,
,,
11
II
11
-Privilegiata,, 6 AprUa 1006
2
38
„
„
Fabbrica Torinese Colla e Concimi • .
„ 1 Aprile 1004
Ottobre 1906
„ 41
„
„
„
,, ' x .,
,1 Privilegiate,, 11 Moggio
1906
„ 17
,, Italiana del Cementi dell^ Calci Idrauliche .
„ 3 Febbraio 1903
„
,, Agricola Ligure , . , .
.
.
.
.
,, 16
Ottobre
1906
„
,, Ceramica Bìchard-Ginori ".
." .
.
.
„
1905
,i
„ Molini dell'Alia'Italia . . . .
.
;
. , ,„ 33 Ottobre
1906
,, 16
,, di Macinazione
,, 6 Marzo
Gennaio
1906
,^
,, per la 'Bonifica Sei Terreni Ferraresi , .
,
„ 1 Aprilo 1006 Ced. 10
. ,, 'Gen.Immob.di'ì,avoridintilità'pubbl.adAgrio,
,,
„ At l'Bsportazioie e l'Industria Itàlo-Amerioana
„ 30 ottobre 1904 • „ '
,, Ital. per l'utilizz. delle forze idrauliche noi Veneto
,,
, Cartiera italiana • . ' dal 1 al 81 Gennaio 1906 Ced.' 61
,,
,1 ,
(Cartelle di Godimento ) .
.
„ 1 Luglio 1906 „ 60
• Acquedotto De'Ferrari Oalliera .•
, 1 Luglio 1006 ,, 15
Società Fondiaria Milanese
„ 1 Aprile 1905 Ced:'' 10
,• Il
„i'
,,
Oart. di Fond. non riscattate
„ 1 Aprile 1905
—
Soo. Metallurgica Italiana.
. ' .
.
.
,
, , 3 8 Dfoemb. 1905 „ 11
„ Italiana Metallurgica Franchi-Griffia - Brescia .
,, 3 Novemb. 1906 „
2
„ La Magona d'Italia .
.
,
.
.
.
„
1 Aprile 1906 „
6
„ Alti Forni Fonderie ed Acciaierie di Torni
,
„ 6 Marzo 1905 „ 13
,, Miniere Solfuree Trezza Albani Eomagna .
.
, , 1 Gennaio 1006 ,,
2
« Elba» Società di Miniare od Alti Forni
.
.
„ 8 Aprilo 1906 ,,
4
Soo. Nazionale Officine di Savigliano
, 3 Aprila , 1005
46-47
„ Siderurgica di Savona
nuova
.
.
.
„ 3 Ottobre 1005 ,,
6
,, Officine Meccaniche M. Ansaldi e C.
.
.
,, 16 Dicembre 1804
1
„ Anon. Silos di Genova
„ 16 Ottobre 1906 „ . 3
, Fonderia Milanese di Aooiajo
•
.
.
.
„ 1 Ottobre 1904 Ced. 5
Società-Italiana E. Bteda per Costruzioni meccaniche
„ 1 Aprile' 1906 „
6
turni» (ximmwesials itaUuui l.a 4.a a G.a Sarie
,r,"
,r
..
2.»
..

;; ;;

;;

„

{om. di ood.)

. ^ ZI 1 0 33. i /
„
„
Langen e Wolt(fab. ditnot. agaz Oto „ 3 Novemb. 1005 Div.o 1004-05
„ Soàietà Costruzioni A. Brambilla,
.
.
, , 1 0 Giugno 1906 Ced. 1
it«jFondai*» - Incendio
.
.
. dnllOMaggio al 30Settemb. 1905 Ced. 16
,.
-'Vita
.
.
.
. dallOMaggioal30SettomS.;1908!,'.,ì -Si",,-:. •
Soo. Anonima Italiana di Aesiour. contro Eli infortuni dal 81 Marzo 1805 Dlv.o 1904

40.—
200.^
200.'
2.80
a.76
17.57 om
6.~
G. Belgio
7.50
1.—
19.00
6.60
,,.8^26 .

ìliio,—
. 17.-

38.—
19.—
45,-:- 20.-.,
6.25
3.66
6.—
, 14.— ,
-

8i— •

6,36
3.15

13.-

15.—
12.50
33,—
6.50
23.75
2.—
6.—
4.—
8.50
1.00
53.—
70.—
46.60.-80.30.6—
12.—
14.—
18.18.—
10.—
12.60
13.50
13.50
16.8.—

10.—
40.—
30.60
13.50
5.—
12.60
16.-15.—
15.—
16.—
60.0.—
, 4.60
6.60
4.60
8.—

26.—
8.—

18.00
20.—
15.—I

6.3o
13.60
20,*-'

IflT—
80.—

6.35
7.—
0.23
6.00
20.00''
I8.r90.8.—

16.00
55.—
18.—
8.—

13.60
40.16.—

^

, 6.00
7,se-

Hit A u l o ^ t a i . aUpnis <;«aMmr U . U M . IX» MIOV ravliliiAllHHtfM t)aa.l t l l i ' + Iiu.1 >ll a o u iM&mé T u

-

dal 1' '''—..:..
Gennaio .«n»
1906 f>-j
Ced. 12
Ditta Nebiolo-e 0. (l.a Bmissione)
•'-'
-« .
SeitoHota Italiana (l.a e 3.» Bmisaiono).'
15 Ottobre 1006 Div. 1904-1905
Unione It, fra Oonanm. e Pabb'. di Concimi e Prod. Chimici , 1 Ottobre 1906
Ced. 2
La Compagnia llotografloa
• . - . . .
15 Ottobre 1904
„
1
Sooielà Commìsefonaria d'Esportazione-•'r - ',.i ' .
1 Febbraio'1806' ' '
„ 3-3-4
„ It, di Fond. In Ghisa o Obs. Mooo. già F.lli Balleydìer
i Febbraio 1905
• „ 1
Società Fonderia Milanese
,, , 1 Aprile 1905
„ 10 1
' '>'••'•''']'.'i'jri
> Cattaile dì Fond. non rlsoatloto ,. 1 Aprile 1905
i .i
Oini fierni Biaiioarai e C.
.
.
,
.
,
, Itì Agosto 1806
^„ 1
StabUim. Obli&i Farm. C.Bonavia e V. S. Kegri e C.
. W Ottobm 1906
„
l
Manifattura Kotondl'
, 10 Ottobre 1906
, ,, ,1

- ;•;, "

go.—
15,00
13.60
13.60
8—
- • * . —

Ò.32
16,18.75
19.76

OTsTsllaraaslora.l

SI
Soo. Italiana Strado Ferrate dal
Ajo 1889)dal
1906 Ced.
dellaMediterr.
Sioil. 4 Oio4tomi».
„ 1 Gennaio 1906
33
'
„' , , ' , , L•••"••••
l , O m ernie. l891.-82-9?-tó',, 11 Ottobre.
Gennaio 1006 Ò. 30-38 26-23
„ ,.SW<mdvSii«l!%.!{iBirieii3W«|il!»)4, li Gennaio 1008 0. 35-33-37-35-23',
1 Ottotre 1006 Ced.
Soo. Ferr. Sio.-.Oao. Palermo-Mara.-Trapani(l,BmÌ8ii.)
f, 1 : Dioemb. ISOS
.,
„
•!*- 1, •'•' i; ' ' ^ • „ - * ' ' - i , ^ « l l m i M . j i
11- I, - - ' . , 1 1 - . ' i c jir ;, •)! - (4-Emisi.), ,„= ,,3.1 Agosto I8O6
1905 „
,; Anon. delle Forr..Nord-Miliino Serie 3.» 4 ,li3 Om . „' 1 Gennaio 1006 „
„
„
„ , ,',' - •• j / . - -! . < 4'ltS. ì .:•. ' . t'' -„-;(l Gennaio 1906- ,,
,j .1: Gennaio 1908
Ferr, Mantqva.Modiaia.la 2'EmÌB8,.)
omf. (ttilf Mn4« ]r«t. ÌÀ sud 4iU*J.«9t^ • ì«t»b.T«ùi« U n TtMbi«
1 Gennaio 1806
i, i J à - M Ì " t r l i , . ' ; l Ottobre 1806
1 Nevomb,1805
Soo. Anon. V r . delM'tà Valt'él. (Link SoniUr^fm) 1 Ottobre 1906
il Ottobre 1005
n
u ' n
.'il..
1» ' (l ,v.^
V» ^
''U'-'
'^-^^tmi
.•..•/-•"•a,'»»).
1 Loglio 1004
,, Veneta per Costruz. od Esero'. di Ferr. Seoond. Ita!,)
' 1 Ottobre 1905
Compagnia Iteale dello Ferrovie Sarde Serie A
.•"•'•
1
Gennaio 1806
>ì
11 I
II
li
1,
-"
•
1 Ctannaio 1906
Soo. Torinese di Tramwajrs 0 Ferr, Econ. 4 li2 0\Q
1; OsnnaiO 1900
,, Bomana Tramways Omnibus
1-. Gennaio 1906
Unione italiana Tram-ways Ejet)|lQi <B Genova 4 Ii3 Olo
1; Ottobre. 1905
800. Telefonica per l'Alta Italia*
.
,
,
.
1 Gennaio 1008
„ Anglo-Bora, p l'illom. di Roma col gaz 0 alt. sist. 4 Om
1, Gennaio 1908
li
11
11 s
„
, , „ , -, „ 4 ItS Olo
l;Oan3Uo,t908-,
,,'per la Bonifica dei Terreni Ferraresi , .
, .
l-iGiJnnìdO'MOO'
„ Ben. Immob. 'jli Lavori di utilità pubb^ e Agrio. 4 0[0'
li Ottobre 1901
,, degli Alti Fofni Fond. e Aooiaier. di Terni 4 1\2 Q[()
1
Gennaio 19Ò6
MI
. 11,4, '
„
„
,1
ipoteo. 4 Olo
1 Novomb, 1905
„ Nazionale-dalle Officine di Savigliano
1
Gennaio 1908
,, Italiana por l^utiliz. della forze idraul. del Veneto
1. Qennaio 1906
„ Officina Eletljiche Genovesi
. . . .
1 Luglio 1905
„ Toscana per imprese elettriche. 4,1|3 OfO .
,
1 Qennaio 1906
„ Napoletana per Imprese Elettriche 41i3 0[0.
1' Qennaio 1906
„ Miniere Solfuree Trezza Albani Romagna ,
1,'Luglio 1905
Acquedotto De Ferrari Oàlliera
.
.
.
. '
I Gennaio 1008
Consor. di Egeo, dalla Bon. dell'AgroMantot'Eegiriaiio
1 Qenniiio 1908
Prestito della Proj?incia 4I Alessandria
l'Ottobre il905
Prestito della Città di Torino 4 0[o 1803
liDicemb. 1906
Prestito dallo Città di Vieste
Debito pubb. Ot'tom. 'Conver. unifio. 1903 dal 14 Sett. 1005 'al ISjFebbraid 1908
Manifiittura di Lane in Borgosesia •
. ' . ' . dal l'Ottobre 1006
Caisao d'Epasgno iOSnérale Hongroiso' - Budapest •
1 Agosto , 1905
S'abbriea Lombarda prodotti chimici,
lOttobro 1905
Unione Ital. fra Cons. e Fabbrio. Cono, e- Prod. Chim.
.lN9iierob4905
Società Acque della Solute di Livorno.
.
.
,
1 Gennàio IOO8
j , Italiana Ernesto Brada per Costruz. Meccaniche
1. Gennaio 1808
., „ Italiana Langeu 0 Wolf por motóri a Gas-Otto
l'Gennaio 1906
IS8 X 3So> I s o X s 1
Azioni Strade Ferrate del:Medlt6rr4tteo '- 1.:; . ; ;;•
', L.
„,
',, , . 1, della Sicilia
.
.
.
'
,1
,,
,,
,, Secuadarie della Sardegna.
,
. i . ' .'
„
„ Sooietù Anonima per la Strada Ferrata da Torre Berretti al Gravellone .
. . .
„
1, • il
"1,,-'
,.«, ,
',1'.,,
Alessandria ad'Acqui ' . ' .
„
,1
li
li-' . l'ii
, '1,
AlKÉsandria ad Acqui (Reparto provènto '
,.,t(^i|}i»ioii0 còl B.-.eiJveniO' • .
.
.•'--,'"-.;.
;
,',
,, ;' 'Sòc. Ital, Cementi e Caloi Idraul. (Rimb. del l.o e 3.o', dee. Capit.) ogni decimo .
„
„' ' Compagnia,Beale'dalle Ferrovitl'Satde (ÓrdinarieiS preferenza)
•
„
„
Molini Alta Italia
'
„
Obblìg, Soo. Ital. Strada Ferrate pel Maditerranao 4 Ojo ' • *
„
,1 - ,, ,,
„
,, della Sicilia 4-0(0 (Emissione 1888-91-92-93-9S) " .
,,„
I,
Il II Ferrovia Sioula Occidentale (Palermo-Mar8ala-T|apafti l',\ e 'ì.ft Emise.).
' ,

600.«00,-

, 260.',430.500;188.^
36.300.160.. 600,500,'— ore
800,-

, '" . I -II, ' 1' por le Strado Feì:rate Secondarie délln, Sardegna .
. ' . ' .
6OO;"„'•' Soo. Anon. delle Fertijvia Nòrd-Milano (Serio 3.a)' '.'
.
,
.
. " . ' . • , 600—
11
„ ' • per la FerAvia' MsntoVo-Modena (l.a e 2.a emissione)' .
" . • . • . ' • i, 800.—
li Compagnia della Strado'Ferrale del Sud dell'Austri» « LombardojVenato
.
Fr. 6()0.— »l cambio
,, Compagnia Reale'delle Ferrovie Sarde-(Serio J1 e fl) -, .
.
. -.
L. 600.—
,, Società mJdiére Solfuree Trezza Romagna .
.
. ' ' .
.
.
.
,
,., 600.— oro
„ , SdoiWVoneta per Costruzioni ed Baeroizio di Ferrovie .Secondarie Italiane. .
„ . 600.,,
„ Romana Tram-wsys Omnibus, Roma
. '
„ 260—
„ • . „ Torinese di Tramways e Ferrovie Boonomigha
.
.
.
.
.
.
600.;,
',, Telefonica per l'Alta Italia
„ 260—
,, Alti Forni Fonderia ed Acciaierie di Terni 4 li? 6 OiO
, 600.„ 600.„
Acquedotto De Ferrari Gàlliéra
„ 600.„
Oonsoraio di Esecuzione della Bonifica dell'Agro MantoV.ino-Boggisno , • .
„ 600.—
,,
Proatito dalla Provincia di Alessandria
„ 600.—
,1
11
della'Città di Torino
„ 600.—
,1
|,
,1
di V i e s t e .
.
.
. •
„ 610—
„
Sooietà "Nazionale Officine di Savigliano
. Kr. 300,—
„
Oaisse d'Bpasgne Generale Hongroise — Budapest
,« .,
. ,1 ,„ .
Dmmbrt, 1905.
'
*
'

IfP

LIQUORE STR

TO N ICO - D I G E S T I V O
SpBéinTlta dalla Oil!iieiUSEI>i>E ALBERTI di Bèn«w«nla

,
C r n a r i t u r s l ùaUelfiaumermvtfiM
tuUiaeUxtmitl
I l i e t a l e d e r e Kiilt'eileliiettit' In Mitre» Idiepósilata, e s t a l a « «iDBfiI^
i - - ' " i - l -a Klarca
' d i igairanKla d e l GontrlaUó C h i m l o a F é r i i t a n e n t é l (u•ilUi aannao .

