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Parlamento italiano

Una seduta storica
alla Camera Italiana

I nillionr nelle cassa
ta'Banca d'Italia-parteoipa ohe nella
centrale: e nalle filiali sono flaora
raccolte pei;.le|rivittiMs: A disposizione
dirotta del, Coraìta to .Nazionale lire tre
milioni |8a8,S60,86 j/à, disposizione del
ooiiiitatò ';romano lira 468,684,18 j a
dispo9lz|onò:;ae,lla Croce Roaaa ItalianaItalianàllifà 358 mila,489,.in tutto L.
^'iniUp^i/eSfi .ijiila ,tl4,07„ .,
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••in«M»paloiii:.!;;'•'.:,
Clréolari, rliigraaiaraenli, annuiil mortuari
necrologie, invltli nol|2le di intereatè privato:
In cronaca per ogni Itóeà cèiif. S), — Ctìòò
la Hrrria del gerente per ogni linea cént.od.'
In terza e quarta pagina avviai reclame tM<
conda del numero delle Inserzioni. , ..-.i
Ulllcl dlDIreilone ed Awministrajlóné; '
• U<«ne, Via 'PnfeHura, H.é— ' »

^fi Paese agra del Pam* CATtANSO

;• Qìfi''ìMatl
e.doteaUesimé queste notel.,v
ri; ; jKìs: Tristi fl:^oloiiii, eoms i rialodcbi di
: i «, m » éainpana tiSnebrè, ooina le lagriB ' w ' j È e di linà'ùsidré: è d - è d i tàito, noi
' :;'kMjMWi'e d'iitìi niàdre ìSBélùgutóomeiité
'Cu-'ef;M rìpérouoté< l'eoo^ dì iiinille 'tóòrti, è
Ì ; ; ¥ - I « vecchia madre/ Ilalià ohe piànge
(Seduta del 8)
/
vi ;ai Y iiitìtiif«mèì)«« migliaia e i Migliaia do'
,,, La: Oadera è aperta alle due: Mar1ll|fi*ol^^tìgli."/•••;, :••:•-,: . '.
? : ' : ' , ; : Para ui\B<#itiìI)tìs delle* più belle, odra sala alla presidenza .ed aOoanria
• >/;Va«llè più pjttorosohé, della piò u b é ^ a.parlai'e.' Tutti, ministri e deputati,
NriiiHèiIeiGaMnIcazionI telegrafiche
jVijiiitÓM edatfadainoatte'ot sono 'orbate 'sì alzatjo.itt piedi. .
* j : Jrfjcòltó ràpidlitodì; uai/raCSóa». colla tra' -;'rili.;DISCORSO MAItOORA- -'r l t ò ^ f o pai" tàiitéi/or* litteirfittó
AfÓMOfa: comincia ; il suo discorso
Vt:"glOltii m'ua/àssassióiò. Il 1908 si è
Sampt'é; BÙllà/.re^jiònsabililà/dèlia,
/ . / / r ^oMUsù rMvolgeadò Iti /Nàiiotìé. in iin con una sensibile, 'coóiBÌO.zlone nella tnanéatà'drgà'oizzaziotìe di ràpida coliSI;>„^jKoeìfeo:màhtoì' stìtlò il qìiàlé,' Ublofl; ivooe/%li, dice: Grazie/vìyWslmè ; a fhUnièaiiòiiì talegràilòtiè dei ;paesi 'diri
:..*itì'- corda i cui irta 'datoWibràrej; che sia '70i,:on.:. colleglii, ohe risBOnaéndO ài: Strutti; :Umbert9:iBianchi, iLftjrròyierè^
ì "' ' ', sAtà, di èootiaiio :dolof08amonte àsèll- l'appellò òhe d'àtictjrdo/doi Governo vi telegràflsttridi 'Measinti; aoriva :da,Oà-;
"',' 'ji' lata ó'tóapibti» a;i(il?rarB:B,fà IVèmepe, ho rivolto slete' accorai i^'àBxe teatl- ta|lia;àlM«i^ft^;;.:•
-'/•/;.••-,;''
" / è ' quella d^rpatriotiistìJo.,: t à politica iàahiània solenne che ila unico senti-, ; i t o dichiaro a deDunzio/àIl*opii|!òrìe :
Métm
di
pietà
e
di.iaiìiQre,
muove
a
pubblica che sarebbe stato fàolliéaiinò,
: ^'ìlrloitìijntìiàciatóiBliO/ltoito aveva atCSt»
5':;E''^:W'l*''no8tì*:4itó!wIdne'-ln-'.'qutìati'dUi-, guida in quèàlloni trtatisaime là:Ca- alàhilirè; un, oontjlttttltìtìjiòtalegitaìjò/
; ;,
..del ContinènteI tson/la,§lcilia Ano diljè
' i t t ' :nii,tempi, ohe tanto ól aveva coiùinoaso moraed 11 PttèSó, ;,
i: Si è fis'to framefo, che ol aveva strap' ' ::Slàtab b ^ i ' q l l ì . wSCbUi /per Uiì di- prlmeòrii.'aéi 'igiòi-ìib riSS, e/cha ÒKÌ ;é/
paio iiapréca^ionì e protsB», oheavo' sastro Che'sOvrastaJipér' immanità a tnàaoató, per inèttitudifedèl Comandò,
;',.;••;';%''-:,:.
>i;i'?^;sù8oitàt6icritiche, aspro,e magnilo" quanti la storia; umana;,ricordi, due "mariiìairòi;;-,;
onti diftà*!'che avavii fallo ri eùonàPB eitlà, ' Slessìoa : .e,, Reggio dj; Calabria, ' ' ì l l l a tnÒzzahottè,aè|,28,ivà|a a dirò/
,18;orè
ìdòpò
,iÌ;dlèa8{rti^;^,io,
avavc/già
ito la«)"Sqùilli ' di jiiàrrai riaver- éiitraimbe/insigni,per la prove ognora
; i ; ? : .dire, da riijiltro, rami d'olivo è ofa date dèlia /più vei-yida it^liànìià, la potuto ; t'iìBottei'è ; ih fiinilòhà l'Ufflqiò ;
'3/S,;]^W»<it*'inriiWina lineai oella-aerie dei; .prima di' 'èsse coeva :;àlla;'più:;'antica ra(dìotelègi^#flbò^ del ;poi",tf-J recatomi dà
:«1'".* BWiri peaiiOi'i, occupa, ormai, -uno civiltà, a innùmeri borgate fiorenti.rase uniCàpItaho/dr vascèlli^/ Bui;,;èra àfB-;
;:;:?';,degli: angòff^pift ripoati nei nostri cor- al Subld ; gli-abitanti,/d'esse a migliaia; , datò il ìotì.Màhdo dèlie tee nàvaliìgli"
; - ; ' . -'Velli :8uei''hOstH:;ouorij, 1* cui massi- sepolti : sotto le; macerie; degli, soam- dichiàrii;òiie-s6 ejìli àifelio^fattp U^irè;
iaifgo per
Sìwwslinià'parte é:"tìrai'-ihvece,-tìrSiinidaméttte patial '"flagèllo a migliaia rreriti,;d'c)/ iBabitÒ.tìnà'tórpediniaràtài''
iòeroare;di:,mèlfèrsi,in/cdhtàtto semari,,i»i,S,t«BUtà e veSsata.dal^^sanWBlBnto»prO- , gni: ojrdln'è, blàsie'èdetà, l è v i t t l t ó ; : fòrico, a ridiqtalegrafloÒlRQh impunto;
L'oh jMat^cora Óontinlia riòordando;
?fl; -''fóndàmèntédolorosodell'iinmanesciai dfeput&ti ohe rimaàeró vittim6,;gllon. ;della costa Sioula ò/dàjab/à^da'-Ua
ci ^^fi^^gùra, toccataci-'
/, •,.•:•/ ••/^ri
riatò e Coiì* ma déll'ìtìlfi'òì/le'comunicap.J»; * • * * * iFrìs taatójpìùé doloroso questo ,aen-, Nicolò fuloi Arrigo e, Oi'isles. r,:
zioni'-tra Messina e il rèsto dei mondo
titàeiivo ^tìàhtó itrieno faiiili ricorrono / Quindi.rivolga, un pensisi^o di ,grà-; si sarebbero potiita' subito' rlatabilire.
Jffiji! tfalla nostra Bèhloit rimedi; quJinto più Ititudine: ai Sovrani ed a tutti i, gèna-; ' «Ideùtìoà'diobiàraniòn'èi al capitano
rk -'Aiiii-ft^t inanil&ta^i&nsi .ne appàtei d'ora ia' •rosi che prestarciho la loro, òpera' a 4i corvetta còmàndante'Jà'contrbforpe:j,: ora, ,la quasi completa impossibilità.. sollieyo di'cosi terribila sventura/;.
diniera'Sptea, la mattina auccesaiva
f1Sc! ; Lo slàBoio dinSOlidarietà ;nel dolbre:,6 ' 'tìhititlo applauditiasimb-aoceonatido alle óra,5,'fu fatta da niè, e dall' inalle
manifestazioni
di
cordoglio./delja
;•:/:? ;:,:'<j[Uello noiiìmehdgràhdaidi generosità
gegnere Gèunuardi.is^ttoreferroviaIdi «Ui dà'dra'Jiinmosà jirova:,rinter8 -nazioniIstraniere ed avvertendo cheli •rio.-'';.
-/'..i''.'''.'..-''.|«/"
; :,;,
NaJioiie,: iBonO^ oèrtìo' • inimeiisàmehté ;.re8tì'conto di questa seduta Verri» plib- : . « Kbbene.'Ja' torpodiftiérà non ai ot";;•
consolatori. vSi risolveraofio cerio in ìblioato per esteso.
tenne, ed; io'dovetti ;pral|dere il treno
1 1 . ^ I S 0 0 H 8 0 DIIQIOUtTI
,;• r'^iiD riòlevòiissimo contributo di uomini
per/trovar modo -di' spedire i tele: i ;.;-?, è #dànàro,;|oh6 seryirauiio.a joccor^ / GfoWH (ségni d'aUaiiziotté). Di fron- grammi del prefetto Trlnchieri/
' /'riire • i BÙpOratitì, ' ad' ; alleviare /le, Iprp te alla'; immenàità' del ''disastro, ohe
' : / • /:"'ioiferan«e rflsioha,'* ma /tutto -ciò hóir colpi r Italia,, disastro obeiben -disse
«Dùnque l'Amiiiii)Ì8tràlionè;i ferro-i;
/;//\//"tJàBiarà*; sàfa,!forsé, appeiià>autaoièni;W if Prèsideiite. non; ba, :tìaQontri,-,neila, : viaria; era;;fironta;flHO da.llà;aiès!zanotle.
/ ' ' / / / Ji»r:Il eSirOme;nece88ita del- présente, storia, qualsiasi parola /lion potrebbe,. dèlio ./slessò; ^giorno del/' disastro per,
/;{;/? i'/inii'son darli, laiiftJameutO, alcuno per : esprimere il dolore del Governo, del; ristabilire il servizio/ di comunicazione,
: "'
e/questo non si potè effettuare per
. / ; . / j'à"vehiré,^^/!6i a : questo,/in. i ulti aia, Parlamento <ide|ripaes8. io ini: felicito: nel vedere ;4ue8tou- ostatolo tro,vatQ,,hegli'orgapi dalia
/:;*:.// fnalisi, cui •deiibOnò convergerà tutil
/ : / * / : / / g i i «liòrsìdell^jipftS.,menti,lèfa;qu^ì:,i .nanìme jconsenso, dellSi rappresèniaiize règia/marina, ri ' :,
Umberto Bianchi.*
/ /. "i sto ;dui/dève'%(ns«6rtìSi;tiitta là*iio3' 'della" nazioni nel concorrere immedia/ / .'.,/,;•, 8tràiavtivirti;ri* • /•> -i/s- /..:?..i •. --•'„/• l".:. taménle; js provveSera. a quei nostri
/ / ; / ' " / ,Qiiandd/;'ayremqt sepolto.iriipoveri- Héatélil che hanno" siibito;Unstspsi.jifn-, i Un'altra cortesia della Alleala
/ m o r t i , curati i'teritìi soccorsi gli indi- • mane disastro, ' f popoli, fòrti, àmiòhè, L,^aballz|i>ne dfiiriiallanD
;«../• '-ganti, rimarrà semprei;xrùdelaMte lasciarsi abbàiiterè dalla avelitUra, deb-;
hagll uffici della Oalmazla
; .^tormentatore, il- problema: come'^Of bonò pi-opprsi ^di ripararyi; efflpaoe- ' Scrivono da Zara:'
/itranuo risorgerà ! Masaiua e;liaggio,i iaènte. ad im mediataBehté/(beiiiaàimo,
Oli italiani della Dalmazia iiono coiSn ,: //,couia.. e quando?.. Pon si putì certo; vive ;àpproVazioni).
sternali :per la notizia che : il Consiglio
irfipeusàre, neanobe per un momeuto, a ;. Messina e Reggio dovranno risorgere dèi tniniatri avrebbe deoiao la completa
: ; . ' ; : . 'ksciare mtatie e per sempre abbau- (vivisàiine approvaiiiohi, applàusi vivls- croaUzzàzionB della lingua,'. interna
: : :' ìdouttVe quelle/rovine,; che* dal paulo siini) ;B';rìmpegno solenne che òggi negli ulfloi goyarnativi di queata'pro•n ri /: di vista atrategioojf agno ben altro che assuaiorioi il Governo ed. il'Parlamento, viricla. è la pubblicazione del relativo
fvivisaime appcovaiioni, vivi applàusi),; decreto iUegalei anche perchè contrà: ri /ri*.gjcolano ó„eompoi.i,V. :Ì, ..
Ma priihà; ;oliaripéato'j jioasa' àvvo' rio al trattamente legislativo, sarebbe
s;:;:.iJsiit*is«''Bisognerà- dunque, ricostruire, e ricostrire BU./quei \terreno. Che ai è mo- nirè! v-'èj Urgènza'aaàòliiia. di provve- iinminonte. Il governo procede- In tal
strato cOsi infldo,, cosi labilei Ed ecco dere alle perBpné. coi pilo., riopatruendo Biodo per favorire aempre p i ù i ero-;
/;.iSi*,,ti| iato veramsata pratico del grandioso in quelle due'provinole la. Vita civile,; ati. Da tale progetto la/lingua e; la
Coltura italiane indigene, della Dalmarii;'///'5f6pkible[n»; dall'ayvénire: iu^qual-inodo- ora purtroppo distrutta.;; ;
bisognerà ricostruire por rendere, se , Perciò /dice ;,l'on. .Giolilti,/pt-ésento zia, rioeVerobbero un gravissimocblpo
isi;*/•£,; no»'altro, meno aeasibili gli effetti di immediatamente un/ disègiio. di:legge, con immenao pregiudizio del-patrimoV : / / ; / , JUtUri «conVolgimenti tellurici? in altri par i provvedimahti a sollievo dei dan- nio nazionale.. •'
'':,' './,,;,:'/''
//,/•
tOrinini óoiiie dovranno essere fabbri- •iieggiativ :'
cata le casa perchè possano e resistere
1.0 requisizioni di flenp In Italia
Il progetto di legge
»/ 'rii.j>aii8 (ifugùtìe-iiBoosse:idei'terremòti?SÌ'Ì:
PHHdehte. Do atto all'on.. Presìlatta dall'Austria
PasqualSiriViiiari, iri'un artioOlo-àp-' dehté;'del Consiglio della presènfaziono: "Scrive la Gazzetta di Venezia:
riri'.:; : parso gul,Corrière dalla Sera, clotiia- del disegno di legge, Come la Camera : L'altro giorno abbiamo, viato ohe in;
/ ina molto,Opportunamente l'attenzione' ha udito l'on. Presidente propone ohe; Marittima sì ' caricava un grosso haiS/fr ;//// ììtf questo essenziale problema deli'a?- 'esiib sia dichiarato urgentissimo e che slimentoidi balle di,, fieno. 11 bastifj;ri ; .1 vemreì'e ci racconta ohe iOiapponesi, sia deferito àiresame d'una comiiiìa. mento ;era diretto a Fiume, Abbiamo,
ri/vririii.«quali
pure si trovanb/'su .terreni Biohe, la quale riferirà oralmente nella poi saputo che non era quella la, prima
ri/,
spesso soggetti.a movimenti slamici, seduta di domani .(approvailoni).
spedizione di fieno per l'Austria e,che
Soiì essendovi 'oasèrvazioai. in con- degli emisaarii fanno larghi aoiiuiatl
'f:i^
, hanno fatto-anche inscio dei progressi,
''• •" rie ci ricorda'alcuni- utiliriinaOgriameuti trasto còsi i;imane stabilito,. ;
nell'Alta'Italia. '
//ri
più volte impartitile sempre' inùtil- • Là OOinmiasioue; , riapltà composta
Il fatto è grave e dimostra ohe/men: mente, dal'P.-riAlfani, e raooomandà di dodici membri, indicati dal: presi- tre l'Austria prevede è provvede, noi
iuatamenle agli Italiani òhe trascorai dènte nelle : persone dèi deputati: Bar- non aappiamo né prevedere: né provprimi momeoti di fabbrile, quasi en- zilai; Bia8olati,:Chirairri, Dò Nava, Fi- vedere. Richiamiamo pertanto l'Ocula/ri '
tnsiaatioa auività,:!non si lascino, cóme noèchìario ; Xprilo, .Foriis, Edoardo, tézza del Governo: sarebbe grandis-;
ài solito rioonquatare dall^apatia e GlovànBUi, Grippo, Pantano, Sonnino, sima imprudènza permettere ohe le
;•
, nostre risèrve di foraggi sì aguarni,1 ,
daU'imgr6vvi(leM»,,r,Iila,i,o .p^cap, ^che .Tedesco,-Villa.'
li.pi-ogetto di legga è costituito di, aoano, mentre la situazione internasé sarà possìbile il premuoirsi 1 in gran
'i:-:, ,
parte, se non. ih tutto, dai, danni di 10 articoli, il primo del quali cosi zionale à tutto altro ohe aerena.
,,;,;: W unterr^emòtò, ben altra,, ben; più di(- comincia;
«Art. i. — ,B' asaègnata la somma
¥// '•' ' fioile e'tbrsè impossibile cosa sarà il
Il frutta del damanl
p.
premunirsi da qiiegli,:del maremoto. di !30 milioni: da •prelevarai dalia eccedenza
di isèrcizip prese'ntatà dagli
La diffusione delle banane
ri /,:
Comunque 11 monito, del „VilIari;è avanzi deireaòroiziò
190708,»
,
/, ::,i : giusto a peirénhementa memorabile : se
Ci nutriremo di banane? Chi sa?
. L a s e d u t a è tolta alla 14,20.
./ .:, Mesaina e Heggioisi .debbono, f»r. ri;
Certo quaato frutto diventa aempre più
,;/•/:/ri sorgere, bitógua penearf, al modo di
comune in Europa, In Atjèrica è usato
ANCORA TrtREMOT^
molto: gli americani, del resto, hanno
ri/rissf;:, yi,.proservarsi dagli'S3salti';fbr0ci''d'iina
A Palmi ieri circa le ore 19 si è uba aingoiare predilezione per i ' frutti
" ; / / / : ' n a t u r a , in quésto caso, vOramente ma»5t|'-. -'/ri'- trigna.
' ,'".'I-|bn.. •
' " ' ' ' M avvertita una brave accasa di tèrre- dei paesi caldi. L'esportazione delle ba.moto.abbaàtanza intènsa, cbe produsse nane cresce ogni anno : ae non aumenta
l/; /
Il Sanato convocato
maggiórmente è perchè infràdioisconò
irif/:///'/ Il SenatoA'èii convocato in seduta danni ai fabbricati'già;ieaionati;
A Montèlaoae pure ieri alle 18,37 pi;68to ; una settimana ; dòpo : raccolte
^^•aK* /pubblica p e r ' i l . giorno'11' correste.
sono già; verdastre ;: quindici giorni
ai
è
avvertita
qui
una'forte
scossa,
di
/«//«ri.i'i/t'drdino del. giorno'reca : Oomiinicaterremoto, ohe proroòó grande panico dopo sonò marcie. Tuttavia v piroaoaH
•:|;'>/./-//!!ioni :del Governo.
l'anno ora i, viaggi dalla patria delle
, nella popolazione
banane con tale velocità che questo
1 ' H^rII» tassa sui?fecisiinlftrrovlarl'
Lo Stato d'assedio allargato
inconveniente è ouaai,,,vintO;.A .Costa
ri"::/?;'':/; Ieri è statd'àfBssb uh ìnanilèato xol
Il Re ha ieri Armato undèoreto col Rica v'è la Vniìed
S'ruil''Company
(i/niiale, in nóìifbrinità alle,^^igenti leggi, quale viene estèso ai comuni, del cir- ohe nel 1607 eaporfò negli.
Stati : Uniti
,*;« prescrive/«h^ ,i reclami: obptro il condario diMesaina lo àtato d'assedio. 10 milioni di sacchi di baiiahé , (un
• /''éervizio ferfoviario, per èsser», aocolfi,,
Bacco pesa 20 chilògramm));dei valore
-':l'iiiiantÌ-spacaaU.-.-'
' àéSliaho eaaere steai ili carta bollata.
d r l 2 milioni di dollari. Il consumo
' il professore Ricco, direttore dell'Os- dalie, banana in Inghilterra è in con//,4(rmanifesto', porta la data del 89 di.' " cambre ; il provvedimento sUi, reclami servstòrio. etneo, ritornato da Mesaina tinuo aumento : nei 1900 vi entrarono
ri "ihdrà in vigore'dal lO gennaio.'I ré- .assìbiirà di aver riacontrato della grandi . 1.287,913 sacchi e nel 190S Circa
friittiirè aui' monti paralleli alla costa.
ri' Zelami collettivi non sono ammessi.

li!:

BW"—'"'*

6 425-700. In Francia nel 1907 ne furono importati 300.000 sacchi ; prima
ia Francia le importava dall'Inghilterra
e i rivenditori inglesi vi guadagoàvanb •
guasi due milioni di franchi ; oggi le
importa dirsttamaata dalle AntìTle a
dalie'Oàn«i*Ìèi Le battana sono il frutto
deldocaanfRè cei'to, ohe l'Europa ne.
Sarà tra bfiVe Un'-SOhaumò, enorme
tutto' sta Ohe ne oohófea i'ùtile, sono;
ottima «roda e in òùhsarva,: possono:
soatituire la;pàtàlej arrostita-con l'olio^
dannò ùa cibo eccellente :.' aonO iiutri-^
t i v e s costano;pòco. Chi vivrà... maa^ierà,"Forsè,.| ,-; /

oltre uà suSsidiòdl' L, 50;èl«i'gitò ià
deaaro, h i messo a dispòsiìsìone del '
Oonjiiatb meiào vagoaa, di legnàniè
pei' uh'Valóre di'L/: 400 oìroà. /

Diamo Ora ì homi degli operài oÌ-'

ferenti addàWi allo stabilimento dèi
P.1IÌ,Brunettti a' la-lèttera à ^ j j j j à . ' :
gbatorlà;'dìrétta,'àllo'"'.;^; -',-.//.';5.//ri;iri,/-'
Spelt, Cornltato, Prt&noiàtè déUù,
ri Óroie Rossa
'., ; ,• ; ; / '
•/-•ri-Z'-.i'/v-:''•:/...'-'^''...';./-."'ri'-^^«riri.''
' Ooihll^hiamo vaglia postile di :L/ :
412,7,5;^iiàla/somma da. npi.ràicoolta
fra i nòstri operai a beneficio, delle
popolazioni .colpita dal.tèrcé.mòtO'jOa-,
La fi»rtB dImInuJJitìtié ;
lahrò-Siculo, con ,viya;:prègbÌ9rài di.
liei oomméroi dall' Injhllterra: dèvolveì-lò: al suo acopo,/e.oomè..ài^lio,
Eòòò, la statistica uiticiaie dei mini- di noi sapra FOod.,Spetti (3òttii^tò,';o6nf :,'
stèro dei óòthmèrcio/per l'anno 1908 ; t u t t a i a sollecitùdine .possibile/; tìmsnio,
ìmpòrtaziohè :5^,e8&,2l'9; àtèrline ; e-. gli elenchi della sottoscrizióne perché
'épò^tàzlòhe 48,815,504. Làidiminnziòni a riprova dal sottascrìttoriì,/TOBgsiflt^.;
Sull'esportazione , si riferÌ8Ìiouò/;quaai publilìcati possibilhieate, sul rigipraMe.:;
tutte agili articoli; mànùfhl<ls;',/,/;/ ;
«Paese» che ; ci spedirà, uaa,yoBUna,,
copia, aDzi:;una oinquaatiaa. . ' , / / ,
C p ^ r i i n i o n e di Créta i l a Grecia di Ringraziamo.
///riri;;;:,;: .
ri ' Si / ha/ dà /CòstàniiiiopÒlf/ ohe ^ sono: p. p. k l l i Bruaetti ! Ani Bàrbdùeth):.
ètàti aljesi 'del inanifesti è; SOnò Stati
Faccbia Ernieneglldò di' BaèttìÒhM';
Bilt|lbuiti manifestini invitanti la pò/jìijlWòae ad assistere ad • un grande Lire 3, BarbacettÒ ABtoniO IO,' ì Màtir '
.«'meeting itnonatra» che sarà; tenuto Giovanni da Vat 3.80, Puntai EttMòò
do'mj^hi in piazza dlli'ippodromo par di Pietro 3,60, Puotel Giacomo Glùbil;
prÒ,téstare contro l'unione di ''Orata da eluriia 6, Pèlizzari Pietro fli Màròo*
:àllà/Greoia.- :•'/:,•;,•;/- ;•;",
Vi-.,'};.,,:;';,;. dar.Preònè 3,20, Pelizzari;811Vlo di Pietro da Prèone 1,75, Agoatiais Osvaldo*
dà Fielis 2, OUfer Stefano d i Ti'iàaù
3,'Màtiz Pietro ZOog. di Giaèomo dà
Tìmau 2,65, Matìz Giacomo ;Zoog fu •
Giacomo da Timau 2.S0, Matìz Nicolò
ZoOg dà Tlinào 4,'Matiz Giovanni ZòOè
di; Nicolò da Timau 1.80,; Matiz Tomaao Bàldt da Timau 3,9Ò, Matiz G.
(Il telefono del PAESE porta' Un,2-li) B.
Chiandit da Timau 3.90, Pròdorutti
Glaoomofero d?i diuriis 3, Siivèrio Giov.
di Giao. da TiinaU 3,90, MUsèr'Pietro PAGNAUCfl, 8,, — ; Questi comunisti, Mazzùt 3 , Musar Nicblùifu Domu3.90,
risposerò all'appellò del Sjndaco con Mentii Giov. fu Qiorgio'dà Timau 8 90,
le; seguenti offerte :
••\.'\:'-- Plozaar; Giacomo fu Pietro da rilfìinau.
..t'faiioni di Pagnacco, CaSteliérlo,. :3-90, Mentii G,B.Noos da Timau 3,90,
Zampit,: Plaino, Lazzano a Fotìtana- Pitt Fortunato da Cercivènto 2,.Puntel
LOrènzòi Xaii da Clurlia 3.20, Punte!
bona,
Giacomo lan da Clurlia 3.4Ù, Da Oìilù
al granoturco quintali N. 14;80. ;
Venduto in pannocchia per L. 177.80. B, G, di Candido da Siaio: 3.20, Da
b) Danaro : .'
' « Iu0,99 Oìllà (Candido 8.80, Musar ; Pietro' Ohio-.
bea da Timau 380, Vergendo Giovanni
.. Totale L. 278.79 da Sezzà 3.40, Mentii Antonio dà; Par
Ioni 2, Music SléfhnO da Wmàii ?ì Prir'
: Più un pacco vestiario donato dalla ainSiAnt. dà Timau 3,90,PrimuèGiu'
famiglia Gennari.
seppe da Tlmatf 1, Pùntil Egidlo.da
/Utiià lalteriii'ipi^vanlénta' dà Méa- Clurlia 3, Primua Antonio Fontane da
•Ino multata
Clurlia I, Primua Pietro Leon da Olur; Un Brigadiere che ora ai trora per iis 3,90, Micolino Nicolò da Olurlis
oggetto 'di servizio a Mesaina cOsi 290, Primus' Natale da' Olurlis 1.80,
Primué G, Bi Fouiam da Cluriia'S,
scrive :
« Dalla fu Messina 2 gennaio 1909. YenUti Felice da FormeaaO 3, Puntel
, «Mi trovo qui, dove un giorno sor- Pietro Bidio da Olurlis ,3 90, Àgoatinis
geva una balla e ridente Città, a dovè Angelo da Formeàao 2, ' Puntai Gló-'
oggi non vi è altro ohe un mucchio 'anni Sali da Clurlia 3 80,. GrànzottO',
Antonio da Oedarnhia 2, Oràigbero Luidi r o m e
: * Appena mi sark possibile ti scri- gi'Ohiamoz; da CerciventO, 7, Puntel
G;
B. Reit da Olurlis 3, Mùser (Jìo-verò, qualche particolare ;di "questa
immenaa sventura, oggi non ho forza, Vanni fu Mattia da Timau 250, Punhe tempo di poter dirti di più. Noi tel G. H, Tenace da Oleulis 3, Puntel.
siamo accampati,;e speriamo di non Matteo Teusoe da Clenlis 2.80, Craiaver a patire pericoli di sorta."U 28 ghero ; Paolino da Paluzza 5;' Puntai
Dicembre parlimmu in 400 da Roma, Antonio Rosa da Oleulis S 60, Plàzzolla
G,'B. Grignò'da'SiaiàS.aO, Cortoleiszis
e oggi solo; siamo sbarcati/ / /
Simone di Simone 3, Oortoiezzis Oaual« L a Città è complettameate/dl- do di Simone 3 25,; Di Vera Giacomo
'strutta. : ' • ' • '
•'':!'••
da CerciventO 2.75, Dì Vera Alviaèda
/«Gii; episodi atrazianti' che' ogni CerciventO 2,50, Pnntel Oavaldò/Grìfa.
momento ai presentaùoiàgli oCchi la- da Cieuiia 3, Puntel Glovahai: Grifs da
cerano' il cuore. Soii; còse : ohè/al ve- Oleulis 1, Bellina Giacomo dà Siàiò;
dono, ma che non è ppasibila deacri- 280, Puntel Giacomo-Sali da Cerci-,:
vère.: Quello ohe leggerai .dai .giornali vento 8,; Puntel Giacomo fo da Oevoì,
è pocoa pàragpne/deila verità.;
vento 2.50, Piazzetta Giacomo', Oeolc ;•
/«Ti Borivo da/sotto,una teada;.come. da. Sialo 2,50, Piazzetta Gìovanhida';
.fosai, in guerra, dall'accampàiiento 'Troppo 3, Urbano Nicolò (u G. dà ;
presso la stazione Ferroviaria di Mas-, Troppo 2,80, Da Conti Quirino da Cer.Sina ». .'
civentO" 8 50, Agnese tì, B. da Oercì.
: —, Questa, latterà timbrata dalla Se- vento 250, Oortoiezzis Simone fares '
greteria di Messina — per. mancanza da Zènodis 5.50, Cozzi Antonio: da Pia.di francobollò,/venno multata con cent, no 3.80, Del Boa LeonardodaPaluzza,
2,80, MoroàutU Giuseppe di Ferdinando:
.20 dall'Officio di; destinazione,
3.60,,Rulianl Giovanni da Zanodis,3.30, :
E gii brdiui: miijisteriali ?
CiVlDALE 8—- l'er/ragioni indipen- Engiaro Giovanni putan da ,Paluzz4:,!Ì
denti dalla: volontà, non, abbiamo pò-' 3, Floi-a Osvaldo da; Paluzza 3, Bùi'/
luto in questi giorni'mandarvi; notizia. ^laro Olinto 5, Gusetti' Anna Serva d i :Ì
Pro .'Cicilia e Calabria l'interessa- Valpicetto 2, Buliani. Osvaldo da LauCo,
mento; e grande. Ieri l'altro una -squa- ,'J,2i), Buliani Giuseppe da: Zahodis 3,;:
dra diafudenti: raccolse olferte per ol- Unfer Floreano da,Timau 3.90, Fila..
ferro Pietro da Castiona'4,. Miueroa ,
tre mille lire.
Pietro Oapellan da Oleulis 3dO„-PunIeri ai tenne in'Municiplo una seduta tel Osvaldo Repil da Oleulis g,50. Beldi tutte,le Associazioni e Rappresen- lina Giacomo (jubone da Paluzza 250,
tanze cittadine, convocate dall'egregio Moro Daniele Nelute da Sialo 3,40, Facommissàrio distrettuale cav, Rosati, lesohini Giacomo: Oàchi ; da Siaift; 3.20,
. per atabillre se era possibile di acco- Moro Cristoforo,da Tauaìa .'JSO, ,Ven- gliere nei pubblici Isititùti o vecchi ò tùrini Giacomo dà Fielis'3.6(3, Menefanciulli profughi dai grande disastro; gon Guglielmo da Sialo 3.60, Puntai
: ma purtroppo ai frapposero circostanza Giovanni Grifif dariClehUs 1,80, Colle
tali 'Che; ; malgrado la buona, volontà Paolo 8, Marta Pietro' di Ferd/ 3,'Por- ;
non fu, possibile aderire. .:
narè Benedetto 3, Fratelli " Brunetti 60,
. ; Le sottosòriziòni in complesso hanno (a, parte la ditta spedirà un ihiporto
dato buòni risultati, :
di LriSOO di iegnàoii, in- unione àgli
: NLIJZZA, 8. — La tremenda, jatturà altri commercianti della Carnia), Urche,ha colpito le belle provinole di ban-Antonio Architetto pratico (privaMeasinà e di'.Kèggio di Calabria anche tamente) 3, Montai. Giovanni fu Giorri
qui ha suscitato un; dolore intenso a gio:3,9o. ;
la generale commiaerazione.
Il Comitato locala di : soccorso, presieduto dall'Egrègio Sindaco cav. BruCeacutti Pietro L. 5, Scrini Caterina
netti. Matteo, ha finora raccolto Un l, Matiz Lucia i , Facci Giuseppiha 1,
sussidio di L, 880.12 a la Giunta Mu- Zaràbara Emilio 1, Palati Lino I,
hioipale d'urgenza ha deliberata una Della Pietra Anna 0,50 Serinl Giacomo
sovvenzione di L. 500.00, somme qua- 1, Bàraiutti Antonio 1, Oedilini Angelo
ste, òggi stesso apedite airili.mo sig,< •1, CaodOqì Giovanni 1, Favotti VinSindaco di yeiiazia presidente del Co- cenzo 1; Tasaotti Luigia 050, Nìgro
mitato regionale Veneto.
Lucia 0.50,: Oadoimi Lucia 0.50 MoLa spettabile ditta fratelU Brunetti, raisì Oeleate 5 Ùnler Giovanni di Luigi

pròymcmle

Pro Calabria e Sicilia

IL P A E S E
chiatti detto Paulate 6, N. N. lOU,
4, Mentii Gio Batta (il Giovanni 2.50,
Comune di Caneva di Sacilo 200, CoMatiz Giacomo fli Luigi 4, Cella GioCUtadinil
«Pro Sicilia» di Caneva di
vanni di Francesco 4, Morassi Giulio
A proposito delie proteste della Soad Inopporiuna
Studenti ed operai, animati da uno mitato
fu Antonio 4, Di Ronco Gio. Batta di stesso idealo di pietà, si SODO offerti Saoile 1300, Comitato «Pro Sicilia» cietà Operaia Oattolioa per mmte stata
Il giorno IO corrente andrà dunque
di Montereale Ceilinà 419, Popoiiziofla esclusa dal Comitato Provinoìale per
Lorenzo 4, De Eaggi Ascanio di Gio.
Batta 305, Lailtanf Franoosoodi Nicolò con generoso slancio, per rivendere in di Bicìnioco 14010, Popolanlone di le vittima del terremoto, ci piace ri- in vigore l'assurda diiposiitione esco4, Englaro Pietro fu Nicolò 5, Bion- Città ed in Provincia un numero unico Doglia a mezzo del Sindaco 1B8.26,
gitata dal «in. Bertolini, e che pareva
dini Edoardo 5, Matis Oattetlna ?, ohe, nella recente luttuosa circostanza, Comune di Osopjg...iOO, Famiglia Ni- portare un commento mollo giusto oramai sepólta sotto ii;Bumulo di proUnier Pietro 3.80, Muser Teresa 2, il Paese ha> per gli stfopì della bene- colò Santi 20, Comune di Paaian Sohia-. della Patria di ieri:
teste delle Camere di Commercio e
voneaco iOU, Comune di Pasian di
Favatti Luigi .2. .
.•.-•-•
Osserva dunque quel giornale òhe della .ìssooiazioni _ Commerciali, per..;.noìicenza, creduto opportuno cotnpilarà. Prato SO, Paolo d'Eate ftt Vincenzo
BUIA, 9. — {Tom) Il giorno 6 ebbe
«1
cattolici,
quando
sono
raccolti
sotto
Non antecipianio le lodi a questo
luogo anche nel nostfo paese una Numero straordinario che uacirà Do- (ricavato dalla vendita di una oi»p(a un'Insegna, sia essa una frateria re- la quale i reclami't>eiatf# ài o'tfntratìi' *
nell'oatena alla «Banca d'Italia» 4S,
di trasporto debbono «ssars «tesi su
riunione onde próciedere alla formazione di un comitato a prò delle vit- fflenioa lò Gennaio e che contiene la Raccolte dai signori fratelli iirdnetti ligiosa 0 un yessiiìo di qualche soojetà, carta da bollo da lli-e O.BO o da lire
di
Paluzza
IVa
!
loro
operai
412.75,
escludono
ordìnariathente
in
modo
aspiù interesaante varietà di artìcoli •,
time del terremoto.
I a secondi che vengano prèaaniàti
Alla 4 1{2 si apre la sedata presie- diamo solo qui un elenco dei princi- Avv. Alceo Baldiasera 5, Raccolte soluto tutti gli altri t dalla Banca cat-^ agli iilttoi cOtapartinientalì o, alla Didalla
sig.o
Eleonora
Zornenoni
34
60,
toiioa, ohe non vuole soci sa non «catduta dal sig. Sindaco. Erano stati di; pali collaboratori;
Ditta G. e Luigi Miceli 50, Raccolte tolici», alle riunioni da cui si tteiie rezione generale; non solo ma in
ramati precedentemente gli inviti ai
Prof. Dot^enico Peoile, oo. Giuseppe dalle 8ig.e Ida Sniderò e Maria Bur- lontanò o si esclude ogni elemento a doppio originale nel oasi in cut il
maggiorenti de! paese ì quali aocoreero nella bella cifra di 16, tra cui Oirardini, oui Umberto Caratti, prof, rini fra le colleghe 33.35, Popolazione loro eterogeneo. relàmante voglia porsi in condizione
6 preti un X e r immancabile Bepo Giuseppe Antonini, avv. Pietro Capal- de! Comune di Pagnaoco S78.!i0, Vitdi poter agire giudizialmente contro
torio Vìttnrello 10,, fratelli Girardini
Tabacco di S. Daniele.
«Vediamo
auctie
in
questa
circoiani, prof Luigi Plzzìo, Enrico Fruoh,
rAmmioisirazIone.
, ,
,
Avv. Emilio Nardini,25, Raccolta
Dopo appropriate e commoventi pa- Pietro Miohelinl, Valentino Pagura, 50,
stanza
:
ì
«
cattolici
>
fanno
da
aè
;
dal Municipio di Cordehehs 76B.1G,
Quanto qijeata disposizione sia asrole del Sindaco • mtg» a parlare 11
raccolgono
da
sa
le
offerta,
nelle
chiese,
Operaia e popolazione di Amparroco Bulfoni don Giuseppe il quale Emilio Girardini, prof Ercole Car- Società
174,30, Comune di Digiiàno luo. sui loro giornali, ma poi non le de- surda, è stato dimostrato alla evidenza
fa oBRervare ohe stante una circolare letti, doti L, V. Camurri, Antonio pezzo
Prof
Giuseppe
Preside H. Li- volvono al Comitato provinciale, se le io questo giornale ed altrove.
mandata dall'arcivescovo di Udine non Pozzo, prof, Virgilio Gentilidi, prof. ceo {da Roma) Dabalà
Basterà dire che la E. Amministra10, Comitato di Digna- passano a Comitslì loro propri».
può aderire alla' formazione' di tale Gelilo Cassi, Bmma Forni, prof. Gio- no 20351, Coinitato
di Oarpacco (Dlcomitato ben augurando però che l'a- vanni Del Piippo, doti. Antonio Gbi- gnano) 868 05, Comitato
Fin qui la Patria la quale — ri- zione delie Poste e dei te'agfafl riceve
di
Vidulis
ÌDizione ohe esso sta per esplicare abbia slanzoni, Raffaello Sbuelz, dott. Secondo gnano) 45.50, Comitato di Bonzioco (Di- petiamo — ha fatto inoit» bene » i reclami su moduli a statupai o coun esito feliee apro' di quegli svenmettere in rilievo i sistemi esciusivi- munque, su oarta aenza bollo. Là «fessa
gnàno) 16.75, N. N. 5.
Zanuttini.
turati.
Amministrazione dèlie Finanze restiTotale
L.
8249231.
iti
in uso [ireaso i clericali.
Segue una disousaìpne nella quale
qUtadinil
tuisce se chiesto, l'importo, del bóllo
Per
conto
nostro
ci
limitiamo
ad
ai fa osservare al Reverendo come la
Non dubitiamo che darete volentieri
UNIONE ESERCENTI
quando ii reclamo aia stato accolto. .
formazione di due comitati còhdurebbe l'obolo vostro per la pièna,riuscita ^i
osservare
come
il
Oopiitato
prò
Sicilia
Primo elenco ^doUe offerte raccoHe
Sarebbe; dunque un pretesto l'invo'
a delle rivalitli cho potrebbero riescire
e
Calabria
sia
stato
nominato
dal
signor
questa opera di benefloenia di dui T- dall'Unióne Esertìenti di Udine per 1
dannoae allo scopo.
Prefetto, il quale ha finora mantenuto care la legge sul bollo per i reclami '
Si discutono per cui i migliori me- par t nostri fratelli dolenti ^- ai è fatto danneggiali del terremòto.
Passalenti Angelo L. 25, Tiziano nella nostra città un contegno di eoal riguardanti la gestione delle' ferrovie,
todi per addivenire ad un comune ac- iniziatore
D'Orlando 25, De Candido Domenico aerena neutralità da óaaere al coperto avente carattere industriale! Sarebbe
cordo e si stabilisce ohe il der;o racil Paese
colga le obblazìoni, per conto suo in ,11 Namoro straordioarlo del «PaeiQ> ' verT& 10, Piva Italico 6, Oalderara Augusto della accuso di «partigianeria» ohe poi contrario alla giustizia il oerOare
5, Jogna Giacomo 5, Provviaiouat9
nell'obbligo del bóllo il mezzo d'impechiesa, avendone esso diggià fatta an- (lokto In vondita a dioci coateslmi.
Domenico 5, Nodari Lodovico 5, Fabris quella Società gli rivolge.
tecipata propaganda e, che il ifomUio
dire alle parti di far valere i propri
Nel
Comitato
Provinciale
tutte
le
Aleaaandro
5,
Mocenigo
Carlo
5,
Rippa
oggi costituitosi abbiali,campo libero
Gerardo 5, Filli Masutti 1, G. B. Oan- classi e tutte la tendenze sono rappre- diritti in tutti q'iei caci - - è sonq
organizzaudosi coma meglio creda per
raccogliere le offerta per il paese.
stamane il Sindaco ha ricevuto il tarutti .2, Dilda Giuseppe 2, Rizzoli sentale j la pietà non è monopolio di assai frequènti — in cui la contestaAntonio 2, N. N. 2, Oav. Beltrame un partito o di una confessionei è pa- zione riguarda somme non superiori
U smdaoo (a, pòi noto come il co- seguente telegramma :
a quelle della doppia carta bollata.
« Friulani degenti migliorano, meno Antonio 2, Oontardo Giovanni 1, Cut- trimonio comune a tutti i buoni.
mune di Buia abbia dlgglà stanziata
la somma di Lire 200.00 come uno sempre grave. Continuo rioerohe tini Riccardo i, Oanioni Giuseppe 2,
Contro questa disposizione, che giunLa Patria lia ricordato ohe l'invito
prima offerta. — Questo è quanto cliniche della Bitta nonché ospitali Ca-' Degani e Gervasi 5, Ditta B. Masòn 6.
alla seduta in cui venne costituito il ge aenza preavviso ed in 'un'ora
vi posso dire, venga questa nobile Im tanta, Palermo e Malta specialmente,
presa, da qualaiaai partito essa sia or- ove sembra trovarsene
Fra tutto il personale delle linee Gomitato esecutivo, vennp,esteso anche cosi tragica, la nostra Oamera.di ComMerxagora»ganizzata, cotonata da generoso sue
Udinesi », Conegliano -Vittorio è stata all'Arcivescovo. Aggiungiamo che nel mercio ha elevate le più energiche
' •
cesso.
il Comitato ci prega di esprimere aperta una sottoscrizione prò Sicilia e Comitato c'è anche il Presidente della proteste,
Vi terrò quindi, informati dell'esito. la sua riconoscenza per l'interessa- Calabria.
, Sappiamo ohe oggi stesso la PresiBanca Cattolica ; che il vice-presidente
mento ohe spiega il,oav. Merzagora a
L'importo raccolto ammonta a lire della Giunta esecutiva è il oomm. Re- denza ha telegrafato àil'on, Mprpurgo,
Crisantsinl
ClViDALE 8 — Ieri, dopo lunga sof- favore dei nostri comprovinciali vit- 676,15 somma che dalla Direzione Ge- nier, che fra i membri v'è il co. Gino intbresaandolq a recarsi subito dai mitime
del
disastro.
neralo
delia Veneta verrà trasmessa
ferenza mori Ja Signora Luigia Piccoli
nistro Bertolini con altri eoUeghi perchè
ai Gomitato Centrale, in unione agli di Caporiaoco,,.
ved. Sussolig, ed oggi seguirono i fuFriulani vluii|ie del terremoto
almeno ne venga prorogata l'attuaimporti
già
raccolti
fra
il
personale
nebri che riuscirono una vera manifeMa
giacché
ci
provocate
a
parlare,
La famiglia del giovane Leone Cartazione d'affetto e cordoglio, verso l'e- minati, di Gemona, soldato nel 22.0 delle altre lìnee della Veneta.
che ne dite voi della Società Operaia zione in considerazione della sventura
stinta e vertò la famiglia.
reggimento fanteria di stanza a Reggio
Cattolica del rifiuto opposto dall'fei- che ha colpito il n08ti;o Paese.
Alla figlia Sig. Teodolinda, al genero Calabria, dopo giorni di angosciosa
Noi vogliamo spqrare ohe il Miveaoovo ad intervenire'"'alla riunione
sig. Fusarini ed ai parenti tutti, giun- attesa, ricevette un telegramma an
A tutto ieri aera la sottoscrizione
nistro, se non ha avvertito tutta l'asnunciante la morta del congiunto.
aperta prò- vittime del terremoto aveva del Comitato?
gano le nostre condoglianze.
Non è queata la prova più evidente surdità 'della disposizione; almeno' ne
Secondo « 11 Crociato » sarebbe per- raggiunto la cifra di L. 63 mila.
La Spilimbergt-Gemona
la notizia della morte d'un
dei criteri eaiusiviatioi dei clericali? • sonta l'inojiportoaitàinquesto momento.
SPILIMBEReO -r Ci consta ohe ven- venuta
La p M c a di B e n a f l o a n s a
soldato friulano di guarnigione
Altro che accusare il Pi'efetlo di
nero ieri depositati in questo Munici- aaltro
ReggioLa Presidenza del Patronato operaio
pio il piano dei terreni da espropriarsi
li povero giovane si chiama Sooz- femminile avvisa che l'ideata cessione partigianeria 1
La Camera è convocala in seduti
per la costruzione della ferrovìa Spi- ziero,
di' Oividale,
della sua Pesca di Beneficènza ,a! Copubblica per il, giorno di venerdì • 15
limbergo-Gemona (tronco Spiiimbergo,
mitato
Provinciale
<
Prò
Sicilia
e
CaSono
salvi
invoce
il
carabiniere'
Narcorr. alle ore IO per trattare il' seconfine a Pinzano), e l'elenco delle inaignori consiglieri sono convqcaii guente ordine del giorno:
dennità offerte ai diversi proprietari duzzì e il soldato Dominutti di San labria » non s'effettuA in seguito alla in 1seduta
straordinaria per il giorno , 1. Insedia'ftiento dei nuovi eletti.
presa deliberazione del suddetto CoQuarzo.,
dall'Amministrazione delle Ferrovie.
mitato di non dare il suo nome a nes- di mercoledì '13 corrente Gennaio alle
[ Legname per baracche
2. Nomina dei, Presidente e del Vice
suna beneficenza per i danneggiati ore 14 pae trattare gli oggetti qui Presidente
In seguito ad invito del ministero, dal terremoto, lasciandola completa- sotto indicati:
CALEIDOSCOPIO
3. Offerta per i danneggiati dal
il genio civile locale stabili un con- mente all' iniziativa privata. La pesca
L'onomaatloi)
Xn sedHta Pubblica
tratto con diverse ditte della nostra fu differita al 31 gennaio, ed avrà
1. Oiunta Mnaloipale. Kotolna dì aa aoes- terremoto (ratiQra), .
9 Gennaio. S. GiuUano.
4. Comunicazioni della Presidenza.
regione per acquisti di legname da luogo nella sala del Patronato, Via lore efftttlM.
, „ .
Casaù che al Bt»' a ojaae, datt il ùì «ai BUK;
/. Gowmiisione oletlorala oomoBale. Nomina&. Osi mercantili nelle contrattazioni
mandare sui luoghi devastati dal ter- Ronchi 53-55 a. beneficio del Patronato
Noi JOB tur sonsa il pili»
di
un
mambtil
affettìpo
por
il
1909-1910.
dell'uva,
del vino, deU'aceto e degli
remoto.
•
Al mango fla che al ,no' toolà cai ded,
operaia femminile (Sezione ammalate)
5. Coajìglio Ammiaislratlvo doi civico Ospo- spiriti,
Casi Biop Zaf al >i i'inà àai Itti.
•
, '
La ditta Piussl e G. della nostra e per metà a profitto di' orfani Sici- dalfl.
Nomina di un (norabro ÌQ_8urfoga«ione dol
« Co mi Riavia do mìsorie
6, Disegno di legge Bertolini sulla
città si impegnò per 760 m. e. di tra- liani e Calabresi, o a sollievo di altre sigoor doti, OoBlantiao Paraslnì'dimìtsioaario,
« lo stoi boD anele la Siberia ».
"
4,
Ofèciaa
Gomanale
del
gas
Oomuoioazlone
derivazióne
di
acque
pubbliche.
vetti al prezzo di h, 46 al metro; la urgènti miserie.
Za si sii olio un spkBtad
per lo cooioguonti doliboraalooi dolio dln(ÌMlooi
7, Coqtributo alla istituenda Scuola
ditta Piorazzo di Padova per metri
Al sint tred anco d'Iatad.
Protldenia e del Membri talli dalla Com- professionale femminile in Ùdino,I doni continuanOi ad essere ricevuti' del
2ììop di tavole al prezzo di 1,. 46; la
Zorult
missiono Àmminiatratrice*
dalla
Presidente
March,
di
Colloredo
ditta Basadonna pure di Padova per
8, Nomina dell'Economo ' della Ca6. Monte dì Pietà. Nomina di an mainbro del
10 Gennaio. ,S. Gregorio.
metri 1300 di altre tavole al prezzo in Via Aquileia 24,
Coniglio amministrativo in sarrogaaiooe dal mera.
L'altre goolt sior Qrl?or
diwisaionario aigno? oav,, Franoeaco Braida.
di-L, 43.
9,
Nomina della Commissioni e Da'
' 6. Cassa di itiaparmio. Nomioa di un membro
A rha rat on rogai- fur d( «lagion :,
Ieri stesso cominciarono le prime
dot Consiglio Amministrativo in,ittfrogaiione del legazioni camerali.
1 ha dadis oaatri caaÌB na cieultor.
spedizioni.
signor oav. Franooaoo Braida.
Stamane circolava in'città la voce dimissionario
Un importaiils «onoorto par I
7. fiatiSca dille saguenti dalìberazioDi prese
Effemeride storica friulana
che durante la notte ai è avvertila una par l'urgenza doli» Oianla Muniqipalo i
noiirl produttori — E' aperto .un
Patti dotali. — 9 Gennaio 1324 —
al Deuberaiiona 27 novembre 1808 o. 8000 concorso a ' premi, per l'anno 1909 a
leggera scossa di terremoto.
a modiSoaiioui 'allo soliema di Statuto tutti i fabbricatori e produttori della
Fra Allegranza di HJaoiago e.MaijarAbbiamo voluto accertarci della cosa relativaSocietà
Pro Sicilia e Calabria
Protettrice dell'Infanzia;
do di Buia, si concorda quale patto
ed abbiamo constatato che a Udine della
Sappiamo
che
in
città.circolano
deb)
Usliber«>ion8
23 dicemlira 1908 n. 7177 Provincie venete ohe si preaontino con
nuziale ohe la sposa avrà in dote 40
non eamte un sismografo.
relativa all'asta per l'appalto della fornilura l'introduzione di nuova industrie o con
marchi di soldi e una donna di ma- gli individui, i quali, girando per le
Ovvero, uno ne esiste all' Osservato- dello stampe (1 lotto) por il (lolniuennio 1909- utili innovazioni' e miglioramenti.
snada. (Come, abbiamo promesso è case in nomedi comitati di beneflcenza rio dell'Istituto Tecnico, ma è tanto 1014 •
tà domanda di ammissione, stesa
o) Dolilierajione 28 dioombro 190B u. 8471
pronta una , speciale etfemeride sulla fantastici, sorprendono la buona fede invecchiato il povero strumento arrurelativa ad sggludieazioue alla Ditta Bosero del in carta, bollata da cent, 80, dovrà esservitù di masnada in Friuli).
ginito, ohe s'è trovato costretto a ri- Borrizio.farmaoentioo Dottarno;
del
pubblico
di
buon
cuore
e
si
fanno
sere prodotta entro il 31 gennaio p. v.
Din, don! — 10 gennaio 1440 —
nunciareal delicato ufdoio di regid) Deliberazione 81 dicambra 1903 n. 12186
Se antico —- per'la festività — è -l'uso consegnare somme ohe, nell'intenzione strare ed eternare nella storia i relativa sQSaidio ai danneggiati dei terremoto in. alla Oancellaria del R. Istituto,
Al concorso seguirà un'Esposizione
degli
oblatori
sarebbero
destinate
ai
dandei tuochi (pagnaroli) v'è antica me0 in Calabria,
fremiti di nostra .madre Terra — spes- Siellla
8. Interpellanza del,signor consigliere Sandri campionaria delie industrie presentamoria anche suU' uso del suono delle neggiati ;dal terremoto, ma ohe invece so poco benigna da vero.
te
; Bsposizione ohe si terrànei pa-.
Pietro
sul
disservìzio
dalia
localo
staziono
farcampane. In varie circostanze si di- non vanno a finire più lontano delle A chi dobbiamo imputare questa delazzo di residenza del R. istituto, noi
sponeva per far sonare ad campano- tasche di questi slacciati sfruttatori plorevole mancanza d'uno strumento
9. Bìl'anoio preventivo 1909 doll'Offloina Co-' prossimo maggio.,
nem cioè come oggi si usa dire soaw•
registratore dei fenomeni sismici in munale del Gas.
panotare. L'atto IO gennaio 1440 (di della sventura dei fratelli.
XO Bilancio preventivo dei Comune par ì'e!•'Imporlaxzlons dal basllama.
Udine?
soroìzlo 19119. ^
^ ,
cui il Manzoni negli «Annali» voi.
Speriamo che almeno qualcuno di
Clurante l'anno 1908 fhrono impòrtati
U, Legati dei Cornane. Regoiamonti organici
"VII, p. 42) si riferisce precisamente codesti sciacalli cada nelle mani della Alle persone ? No, a nessuna persona. e dì
nel Regno e passarono dalie stazioni
amminÌBlraziono.
Se un sismografo avevamo, e questo
al pagamento che fece il oamerano di Polizia e pasbi ii flo della malaziona
12. Legato Tnilio. Proposta dì conferma per di contine della, nostra provincia : casi è irrigidito nell'inazione, se nessuno ii biennio
Udine perché OaniHie Chiodo e com1009-1010 di sussidi al Comitato Pro- valli 32299, buoi 3188, tori 362. vacpagno per 5 giorni lecere campanoiie anche per quelli che ^riusciranno a ha pensato di far guizzare il suo ago tattoro dell'Infanzia o" alla Casa di Bi^ovoro.
che 18036, bufali 374, giovenche 51227,
almeno una volta l'anno per isoherzb
18. Strada di acoosso ai nuovo fabbricalo sco- vitelli 17893, porci 16494, ovini 2976,
sul, castello par le vittorie riportate rimanere aconosciuti.
per esercizio, è evidente ohe la colpa lastico p»r i Casali dal Oormor e di S. Booco. carne
contro Nicolò Picinino.
fresca macellata eh. 55322.
Il delegato Big. Minardi ci ha ma- eè soltanto
dei terremoti i quali sono Acquisto dei torroni.
H. Adesione Ma proposte del Consorzio ISo- Totale bestie importate 140438.
nifestato di avere un gran desiderio, tanto radi in Friuli da farci trascuialo par UoV.vaiione d'aonua dal Taglìamoplo.
e di' adoperarsi in tutti 1 modi a far rare il loro studio.
Por n maostro dalla bahdit —
16. Legato Tallio. Sposa por l'arredamento
La coinmiaaione, per la banda, piunisi che i malandrini cadano in trapOh potessero in tutto il mondo co- dell'ambulatorio per le m'alatile di patto.
(11 telefono4el PAESE porta il n. 2.11)
10. Ospoilalo Civile. Consuntivo 1907.
•oipale
si-é riunità per eaamiiiare'i
pola. Ma r impresa non è troppo fa- me da noi lasciarsi in abbandono tutti
Seduta segreta
titoli dei concorrenti al posto-di diretstrumenti sismologici. Ignorerem17. Ispettore Orbano elg, Giovanni Ragaz(Sacletà Operala Ganerala cile. In ogni modo 11 pubblico è av- gli
tore.
Essa
scelse tredioii concorrenti'i
mo
i
terremoti
e
sarebbe
morta
una
zoni. OonoOBSÌono, quals assegno peraonalol di
La Direzione della Società nella se- vertito.
aoienza ohe-procede con gli occhi ben- un quarto decimo sullo Blipendlo di orgaoieo, cui titoli saranno di nuovo esaminati
duta di ieri sera approvò, salvo rat- Gomitato Provinciale
dati, e Carponi va palpando' il suolo II lettura
. .. ,.
. , ' „ ' . . - dalla commissione nominata dai Contiflca del Consiglio, l'avviso di concorso
cercando di penetrarlo colla
18. Lìauìdaziocì della buone uscita a Berlini siglio comunale e fra i quali sarà foral posto di segretario con lo stipendio
prò Calabria s Sicilia infido,
modesta
arma
delle
dieci
ugna
senza
BlìBH bldoll» della Soooja Normale collocata a mata una terna.
di annue L. 1600 ; prese visione di
Offerte pervenute ieri al Caaaiere' riuscire ohe a scalfirlo.
riposo. Il lettura.
, „ , i ,i j >
una lettera del oav. prof. Del Puppo del Comitato, Virginio dott. Doretti ;
19. Provvedimenti a lavoro della famiglia del V « Emlpranto »,, boHettinp,' dèi Secon la quale rassegna le dimissioni
Somma precedente L. 55.743.48.
del tu Qiovanni Parola, gii lmpi»(»to oomunalo, gretariati dell'Emigrazione di Udine e
da delegato .delia Società nel Consiglio
Co. Teresa Itoschetti ved. della Torre Il presidente della Cassa di Risparmio
SO. Collegio Ucceliis. Liquidazione di ponsiona Belluno, del 31 dicèmbre è, uscito sólo
delle Scuole; stabili convocare il Con- L. 150, Giovanni Chiesa ,5, Società
8 concessione di buona uscita alla maestra in- ieri essendo statò impegnato in, un
Ieri nel pomeriggio ai adunò il con- terna
signorina UJia Fotamltti, collocata a ri- giro di propaganda in Oarnia il diretsiglio in seduta la sera di venerdì Commercianti e industriali (S.o ver- siglio
della nostra fiorente Cassa di poso. 11 lettura.
,
prossimo ; formulò una proposta per samento) 861.30, Raccolte in Prada- Risparmio
per
1»
nomina
della
preai21. Concessione di sussidio di lire i^O a Sala tore dottor Piemonte. Il Bollettino ad
il concorso pecuniario della Società in mano dal Sindaco do'.t. Guido Giaco- denza.
Luigia, vedova dello spazzino comunale Qia- ogni modo è interessantissimo, e noi
favore delle vittime del terremoto.
lo raècoroandiamo a tutti coloro che
melli 417.39, 'Veodonaa Mssizio p«J. A presidante'venne riconfermato i'egr, seppe Passero. Il lettura. '
.
. ,
23. Proposta di promoaione ad assistente da- si interessano del complesso probjanià
Infine abriaò parecchi affari di lOr- ilucohiatti 20, Sartoretti Antonio 20, cav. avv Capei lani e a vice presidente ziario
dì 111 olaaa» della guardia scelta Qiosoppo dell'amigraisione.
(,'n-f)n;j" iVi n-irl-nn ."l'I, Oj-)(-nmo O'n';-

LE PROTESTE DI DNA SiClETi

Lo stato dei feriti friulani

63 mila lire!

Camera di commercio

Consiglio Comunale

Uoa scossa di terremoto a Ùm ?

ID guatdia contro certi ((iiestBattti

UJ}JJ/€

ll i,;r III ; i ' ! ](IlnNi:••l/.ÌMfI'^

il 1-.Ì.., n . n

M-^rif.il

; »

CoDtro uoa iispoÉione asstia

Àf SA

J

"'»'^»

% A." Caviranii

y

Chlrursla4trtala
Malattie ponns
Visite dalle fl 14
Grat^ I poveri

y

Via Prefetit
TalateJ SOa

Uquidazioj Ifolontaria
Antonio Boltrjl ritira dal commercio e liquidi » la merce esisieute nel suo n | di manifatture
Via Paolo C jr W. 7, col ribasso del 20
into sul prezzo
di ooslo.

Legna BuocoII

Presso la fabnrdusco trovanai
in vendita iegn^Boco a milisslmi
prezzi..

GASA CURA

approvata eoa II jla B. PrefoMara)
PER LI I^'IB DI

Gola, M lecÉio
del Doti. Cav. L IOLI ipeolaliBta
y d l n s - VM UlILEIA - 8 8
• •Visita ogni
!il&mere gratuite
per ammalati"!
Tslalons 173

Prioeipale Sali : Pamiciìliiere
MiLOCCO LVAOORI
(BuoaJlOZSi)
Via della Poeta izzo de Concina)

Locale III lust sale d'aspatto

Servizio

qfdine

Tutti i clienti l iritto al cassetto
TarlHc amanll
2,volte aettima
. L. 2.00
3 »
»
. » 3.00
tutti i giorni .
• » 9-—
Abbonamento d
Jservjjii > 3 . _

STABILIMI AGOL06IG0

Dottor V TANTINI

In WJTT VEMETO
Premiato con ia d"oro all' B
aposizione di e di.Udine del
1903 — Con lia d'oro e due
Olraa Premi. sstra dei confezicnafori Sem ilano 1006.
1.» incrocio re bianco-giallo
giapponese.
1," incrocio
bianco-giallo
Picrico Chiqese
BigiaUo-Oro re sferico
Foligiaiio spAUuIai.re.
1 signori co. ' DE BRANDIS
gentilmente sì
a ricevere in
Udine le corneo

C A
ÀSSISTEN: ISTETRICA
GESTANT' RTOBIENTl
' autorizzata
Prefettizio
i
della levatrice •i
COI

, deiprimui

Bsa Nodari

SDza

li

Pensione

Mi Btj^w

famigliari

HilSSIH RETEZZA
UDINE - Via CI Wns, 18 - UDINE
TEI 3-84 ^

,

E D !0N
Slablllmad naloBralleo
'^ di VPH ordina

QS&I.A f\ \t& s ' n i 4
TO = =
lORNI

grandiose esentazioni
dsll. 23
NEI GÌ ;É»Tiwi
dalle IO alle Ile 14 alle 23
PrailD •ani
ao, IO.
Àbbonumosti cedii
,>ru«antaaioiii i Pni

umile par 20 ranB| ascondi h. é .

Agrieol
U piii imporU«[«r l'asaloorajioo»
<Iai i i « « t ! a n i «

LA Q
{iremiata <À8Bfii:i »>a|e» eoo Sede
Q Bologna>
Sìsia pratica l'«
del bflstl&ma b o *
winoi eqniQo, sa rfsarofBce i danni
oauuani
A) dalla m o r
Ipevole e dalle di' B^Mle aocideata/i 0 nacaBB^rìo l'abl«tt}menl;i;> £leglì ^ Jrati.
B) dai sciiuB
'parziali (esgloai i
vi^^r^dagllaaì.
mucaUi.
C) 'attori *" pubblici
dopo il quarto
msaQ di geabasion
Ojien nel Hei
la 8 « x ì o n l , ed
ogni S a s l a n t '• fa da nn propiio
O o n a l s l ' o ><>°
Aganta Gauer»' [ovine!» Sig. G a s a i - i ! Wlnntni)

IL PAESE
Vìa Castellana fu pure arrestato certo
Parte l.a — «Un viaggio in are- Il vostro male e la sua causa
Banca Cooperativa Udinese
Zanetti Giovanni dì Bit anni da Mon- eia » splendida, artistica, panoramìcl.i
La vostra schiena è forse cosi deCi scrivono;
tenars fornaóiaio disoccupato.
proiezione dal vero
-Sojiotft Anonioift a c«pìtBle illimltEtto
L'Importante questione do! compiti
Parte 2.a — «Fior di Neve» com- bole e affaticata da rendervi quasi im- Situazione del mese di dicembre Ì90S
RlereBlorlo popoiara « Carlo
il
curvarvi
?
possibile
cbe 1 maestri dèinao da fare a casa è Faool » — Beco l'orario-programma movente dramma, scene palpitanti della
Le vostra gambe e malleoli ai gon- .. i, , , . , „.i»«i»«.'4s;.
stata più volte discussa nei congressi fissato per domani 10 corr. :
vita reale. 1 tristi effetti dell'alcooll"
CMBR.-,-. . ; .•:. , .";1V.'i-^v-L.
134,145.87
fiano?
Avole dei disturbi urioarì o Pottàfogiro.
magiairàìl e dalla atampa, ms tuit'ora
amo.
Proiazione
di
assoluta
novità
per
. . ;;.'. , . ; . .;.::„ 4,009,898,88
Ore I 112 alle 2 : Ingresso.
male
ài
lombi
?
Alzandovi
ài
mattino
permane irresoluta.
AnlMlOMltiiif
soBt» [«gno d i '
Udine
e
di
sicuro
snccesso.
Ore 3 alle 3 : Trattenimento della
vi
sentite
stanchi
abbattuti
o
di
cat«toh
»
Sfpórtii.
;
.
i
,
.
,
„
I nostri bimbi continuano ad essere banda musicale.
40,169,70
Parto iia — «A^ino ohe non è a tivò umore P Soffrite di rèumàtìstni, ra- Gfsnlì .Oorrttìtl iMMiltì:. . : . , „ 766,216.98
vittimo di un lavoro aniigienioo ed
Ore 3 alle 4 liS i Trattenimento di sino» comicissima.
:i)ttbbliof di pronrijtà::
nella, lombaggine o soiatìoa! In questi .Valóri
ineduoalivo, dovendo consumare buona prestìgitàzione.
dolla^BWéà . : . . , . . ; . » . i 4 381,800.86
casi potete essarasiouri òhe qiiesti ma', .DóWi6rÌ,'div«hfe,i,:.'.
parte del tempo riabiesto dallo svago
»:;:!. ;:.,
83,688.86
lessarl provengono dai rèni, La: ma- Oofrispdodsàtl bmòwt » di votai : B
e dal giuoco, nella cabalistica risolu66,030.83
lattia dai reni colpisca in modo distinto SMflf è :maMli(i at-jiMptiotìe"
ziono dei problemi e nelle analisi più
.dalla• • Satìàa, • Ì'H"'* :.••;,:'•,•• ;• '. ^i-'f,,116,918.62
Teatro Scoiale
I
volani
da
assi
ogni
individuo,
perchè
0 meno logiche e grammaticali di peTeatro Minerva
pnr • Hii*««w::f; i :,^. . 'ij i. _4,4B3,17
'- «IL 'D,ÌAVO:LO»
; attaccano, ilapprimà la EtfelH:
riodi interminabili.
Vaio*) dt («BÌ: a SJijiiioBtì.. tói,
t a prima veglia danzante masche- proveniènti
Il plttora Szalii :o la 'signora Ioparte più debole déll'orgaiilsmò a qué- •::•» . • ,• •-<•' ia.SiiiiiMK .'^m. 981,888.80
Contro questo perpetuarsi di cose
73,328.80
rata
del
carnovale
avrà
luogo
domani
sta parte è raramente la stessa in due,
, che arrecano considerevoli danni al- landa LayìO sono : innambrati da sèi al Minerva.
persone diffèrènli.
l'infanaia oouvien levare insistente- Ibiighi anni, ma il loto : amore è ri:
• •;',:.:''.•',:'fc«»iÌ#ò.:|B
sempre allo stato,: platonico,.,e:^
Le Pillole: fòater-per i Reni sóho
memo la voce anche per mettere a maato
•tì ' Otìitó/potrM'
W.
Un mai domandate) S9|;nl taogiliili
assai indicata in (juesti casi a dovreb- •:DopiJBlll
Kìsparmiò e.PideoIOiRitpi»'.:^!!.
posto carte responsabiliti intorno ai non
sua esisténtó.'Elsii:* si adorano
bero essere prèsa al primi sintomi di: Ó«M« f'r9VidénlJl:détltlS»p!eg,tiJ, 4,068,870.82
21,869.17
fenomeni di esaurimento, di anemia, della
;
Tribunale
dì
Udine
la lorìi aDÌ;fi|ie, diremo eoa frass
ai reni quali, ed esempio; f^frfspòndeatl^IWral :•..' ;^. iv;'» 803,718.02
di scoliosi e di altre malattìe, onde perchè
r.f'i'esidanta; Zampare — Giudici; àffazioha
[)feiUtorl divor«i. . . . . . . • . : K Ì J
radiotelègrafioa,
sóiio
intonate
e
devono
u,Tiaai
dolori
ai
fianchi
ed
alla
schiena,
dolóri
eoo dolorosa tristezza ci parlano la aroarsi,:mn non si sono mai decisi a Mossa a Càno-Serra^ r •
Dlvldandl . . ; , . . . ' , ,:, . Ì5ì,
raumatiei gonflori fdropioi, disoi-dini Dépoaìiaati parvilctì,oóiae iiìS:
7,776.80
statistiche della scuola.
passai: sopra a una: terssà; stazione di
Imputato (Satti Giacomo di diffama- della vescica, rigidità dal muscolife •• Attivo .'•. .\ , .:. V.'^i^VK o t
II concetto fondamentale educativo ràdi(jtelegrafl,a,;' stonata ; e costituita:
o.di ingiurie su querela di Zoz dèlia giuntura, colorito giallastro dèlia Capitale Soolale 8 RWlw i{\, 1,068,560.40,.
moderno diCferteca di molto da queMo nàturalmenla da queir òttima: pasta di zione
segretario atìraunala di Nimia, pèlle, tensione di nervi, sonno difficile,
407,69S.S9
' dei nostri amatissimi nonni non sol- marito che "è Alfredo lÀtiÒ. Anzi la Ausilio
costituiiiii parte Oivila à mezza degli poiché se l'affeziona ai, rehi non è cu- i S j risOonto a. p, Ij. 846,888,83:
tanto per 11 suo contenuto, ma anche signóra lólahdà è tanto onèsta ohe vuol avv.
S'j|at,pa»s^,t«s«a,. :•;:.:::::;::•.
Bertacloll
e Mini, Il Oatti è di- rata: proataménto, i reni perdóno il: ::§
S'i{
spase,
ai!|!.,..»?7SiWl.l8;
:
per il metodo.
dare ih moglie al pittore. Elisa Tok, feso d^|l ayv. Caratti e Drinssi,
loro potere; di ' separare l'urina : dal
Le inutili definizioni; gli spettacoli la quale pure io ama. •
,
II.
pròiiéSBO
riguarda
strascichi
eletsanguèi
quindi
i
veléni
Urinari;
sono
ReiMuo
UltU
da
ll<nildat»i.
y.
:.l„
67,987.18
€ touf de force » della memoria; gli
Sènònohè fin bel gloriiÒ, mentre Io- torali ed amministrativi del comùlè mantenuti nel còrpo causando la mag-,
,
,.
; : : ' : • : , , • : ) : , ; : 6,688,701.70
arzigogoli dei problemi a dieci e a landa
nello studio di OiòvAnni, dì. Segòaoco a per il numaro del tesli- gior parta delle malattia indicata. :
,, ,ll.Rì!Ì!d9dla:.'f": •
venti operazioni ; le litanie gramma- posahdosi,trova
pei'iHìtraitbi
capila
fiiori
un
monl
ìii'dotti
a
per
la
natura
del
fatto:
Le Pillole Fóstar per i Reni.prepaQioii.BatlSpetxoÙi
ticali e tutto insoinma il faticoso bagastrano che' sì :mette tra i due è si •preveda che dovrà dliràrè'quàlèhei rate cogli, ingrediènti : i più' puri ^puli- :.: ISibdael :/: : , : : » > '
,11 Cteliora
glio di cui ai pavoBaggiavano i nostri tipo
più.
:
giorno, ,:.:SeHotw!iè fortutiatahietitè il scono i rèni e la vescica e ricostitui- ArV. Q. BALLISI
«.BOLZONI
antichi, banditi (per lo meno ufflcial- nonOhilièabbandona
:
mai
questo
intruso?
Ma
I...
E'
A.
FERRUOOI
Presidente
all'aprirsi
déli'iìdiènza
aoscono, i.loro tessuti;.le pillola:;Eosteri
menta) dalle nostre scuole ; e se qual(Jlovànni, dice ; BI: sOtì: oits ile ••parti,Ca voler procurare -un per i : Ribi; giiarisiionÒ ' là'éausa: dèi m^ymcyiEUip
.:•::-.•
,
che cosa di tutta questa roba rimane un ainicò adi
Montecarlo I ÀI tavolo .di àficofiòiis mento e raccomanda spèóìàli Mala rinforzando i reni,: dando loro : Ematta Azioni « L.:9» MdaiM'i. :
qUk e là, ciò devesi al mìsonelsrtìo di conosoiiiti
giùoòit.E;
lo
asaittura
còti:
tanta
fer•
;
Blesva
soaraa
la
dapoilto
al.
ta«M
dal
8 IsS
alcuni maestri cbe elevano a pregiudi- mezza, ohe Giovanni finisce col credere mente agli aytocati di voler secondàrio nuova forza per, compiere la 'lófo ìm-^: — a,8i4 - i 10|0. •
a raggiungerlo.
, : • portante .funzione è : rìmétlandoli; ih Sconta effott! e fa prastìli a.'^cl e con Soci.
ziale il creduto aforisma * >1 sempre di
rioordarsana e l'amlfllzia è rloonfèr:E gli avvocati infatti ci. si mattono
stato sempre sarà» e alla indifferenza inàta
di filtrare il • sangue par ;pur-, Kmalta aagagnl Banoo Napoli ad esegniiu
senza che il nuovo venuto dica di .buòna Tiiriacosl, che nell'udienza, grado
dei superiori.
garlo dalle sue impurità o : dai, suoi o^ni a h » operazìo&a baacailai :
neppure il: suo nome.
pomeridiana:: fu : raggiunto l'accòrdo veleni-.,•
Ma ove Bl fa davvero della aimola :
Tarilo, il home importa così pòco!.:;. nel: tecminii^uenti :
La,Pillole Fosler par i Reni si troove le riforme radicali in esse apporE il lavoro di tentazione da parte
che il sig. Giacomo Gatti: vano in tuttelejfarmaòie oppure prèsso N E V R A S T E N I A
tata ai prendono sul serio, questa cose dello strano individuo comincia; sòiib hai: «Promesso
in
vàrie
occasioni
attribuito
al
sig.
là
Farmacia Angelo Fabris & 0.,' Via
non si veriflcano più.
ragionamenti paradossali di una logt- Ausilio.ZòZ: Il fatto di :avei-e alterato
a MALATTIE FUNZIONALI
Son da abolire i compiti a casa?
oità apparentemente indìsoùiibìie ; aotiò Un mandatòi-elevandOne l'importo da Mercatovecohìo ih Odine, al prezzo di dello STOMACO a dell'INTESTINO
:Lire tre'eioiriquànla oenteBiml la soaNon o'ò bisogno-di coltura pedago- astuzie e tranelli continui fasi alle due
gica, nò di esperienza scolastica par dotine ad al plttora, par ra^doreJ loro L. 100 a L.iJSO ad avvantaggiandosi tóla.é Lira dìbiànnoya per sei àoatole,: (hiappetema, nausea, dolori di storispondere senza reticenza affermativa- odori acri di gelosia e; per spingerli: per là somma di L. 30 sulle spese ovverosia si possono avere Francò per muso, digestioni difficili, crampi inmente.
alla soluzione, naturale ,dell'iimorB;, incontrate dal Comune per il riatto posta indirizzando le richieste col re- teìlinali, stitichexia, ecc.).
.di S. Eufemia ;
lativo importo ài Signor 0. -Glongo,
Nessuno avrebbe U coraggio di ad- sono consìgli suggeativr ad eccitanti: dalla'strada
che taU acciisa ebbero movente da Speéialìtà Foslér, Vìa Cappuccino, IO,
dimostrare che r «abitualo» esecu- che si seguono l'uno all'altro e clìe riliovi;fatti
sulla
materialità
della
Milano, .:,:
3 UDINE - Via Graxzano, "8 - UDINE
col
mettere
Iolanda
nelle
devono
finire'
zione di compiti fatta a casa non é
Consultazioni ogni giorno dalle 10 alle
scritturazione V del mandato firmato
dannosa ai bimbi considerandola dal braccia di Oìovaiinl, completamente.
12. (l'rcavvisato anche in altra are).
anche
da
esso
Gatti
quale
assessóre:
doppio punto di vista pedagogico. Ma
Le cosa che ai hanno, ai gettano da e nella preoccupazione di eventuali
come è pOKSibile pensare che i bimbi parte
senza difficoltà; sonda cose eh? sue: respousahìlilS amministrative;
dai 6 ai 9 anni incapaci di tenere la si perdono,
qiialla ohe si inseguono;
che però tBnuie.lpresenti le risulpenna, ammodo, insofferenti dì ogjii magari apfézzo
FRtirnCOLTURA e BACOLOGIA
della'vita.
tanze della iaèhiesta ordinata dal R,
lavoro obbligatorio, contrari por istinto
Ed ecco che Iolanda temando di ve- Prefatto e quelle ulteriori dell'istrutall'ordine, possano volontariamente e
Vivalo Piante - Seme bachi
UDINE
der
realmente,il
pittóre
sposò
di
Elisa,.
toria penala, meglio appurati i fatti,
piacevolmente atteodere.alla esecuzione
Via Ospitale, 2 ctn ang. Via Ginnasio
T
H
I
E
N
E
gli
scrìve,;
superila
dallo
sconosciuto,
esso
Gatti
deve
in
oggi
rioonoscara
di un compito qualsiasi?
una lettera d'amore. Ormai Iolanda:
delle fatte accuse a là
Copie sollecite, nitide, corrette
CataiO0o •- Campioni Qpatis
Se lo fanno gli è perchè temono dì si è data a Oìovanni e la povera &, r insussisCanza;
buona fede dello "Zoz nella
Mipliaia di esemplari in poche ore
un rimprovero o di un castigo mag- Usa deve asciugarsi la,lagrime e con- perfètta
del' mandato di che sopra
gioro; 6 il pensiero del « male preve- solarsi al pensiero che le donne sono formazione
spiacente di avergli recato imdibile > cbe li stimola non la sponta- tante stazioni ferroviaria e gli uomini onde
meritata
ofièsa
gli riconférma la proneità né l'amore al lavoro.
: tanti trèni diretti.
pria :8tìma e sì assume la spese del
„ln queste condizioni d'animo qual
S'
la
modella,dal
pittore
ohe
lo
divantaggio paioologioo potrà derivarne ì ce : i treni : si 'fermano alle stazioni, giudizio che vengono immediatamente
Oodie verranno eseguiti i campiti nella ma dopò un minuto.,.,ripartono,Non III seguito a ciò: il sig. Zoz fece
Studio rag. Vincenzo Comparsiti, Udine,
laro> pulizia, nel loro ordine, nella
via della Posta N. 2, Telelono 3.GB
che dì aspettare il.... treno suo-' remissione della querela a il aig. Gatti
lora esattezza! Posstao^o' noi maestri resta
la accettò. • ^
«in-coscienza» chiedere'questo'sibtfzo c^aivo!. ::
IMPIANTI, AVVIAMENTI, REVISIONI, RIORDINAMENTI,
Il Tribunale quindi dichiarò non
La commèdia ohe ha avuto Una in- farsi
dopo cinque ore di scuola? Possiamo
luogo àprooadèpe per estinzione
INVENTARI, BILANCI per qualunque AEJenda, commernoi pretendere dalla < fatica > il solle- lenpretazìone magnifica da parte di dell'azione penala, a condannò secondo
cito e completo svolgimento dei prò :fit;mete Zacòoni'e buonissima da parte la norma di legga il querelaòte nelle
ciale, industriale, bancaria, Amministrazioni private
deìla
signora
Zàthbuto,
Ferrerò,
Porro
grammi che temiamo di non. svolgere
antro i limiti del solo orario scolastico? 0 dai signori, Zambuto, Cappalli e Bisecc.
• Lezioni pratiche particolari di perfezionamento.
sone,
bà
ottenuto
successo,
ma
gli
Perchè è questa la preoooupazions
GiosHPpa GIUSTI, direttore : propriet:
anzi la causa dalla quale i maestri ai applausi del primo atto sono andati ANTONIO BOROINI, garante raap.iniibile
lasciano imporre nel dare compiti su decliriando ano a sbiadirsi, al terzo.
stabilimento industriale Brevettata
'E'Pir'pericolo,:in genere, di tutti i: Odine, 1908—• Tip. M. Bàrdisji.
compiti. ESSI per i primi,sono convinti
ohe il bimbo dopo.la scuola deve es. lavori ohe, basandosi sopra un unico :
s6re libero ; ma d'altra parte i reolamì cacattepe, ifiniacoiio ooll'inforidera un
delle famiglie ignoranti e lo spettro certo'seiisò di stanóliezza Vinto;Sott«nto
(C.1S.-V fONLi/lTA NEL 1853)
Premesso che giusta le dichiarazioni
dei programmi inducono gl'insegnanti dallo spirito e dall'umorismo della
Madagile d ' o r o — 2 Diplomi d ' o n o r a
a cadere in una oompliolii.' non mai frase; e; nella oommedìa di Francesco fatte in giudizio il sig. Azzo Vatta, M a s s i m a o n o 18
r
l
l
l
c
e
n
z
a
a l l ' E s p o s i z i o n e I n i a r n a z l o n a l e di Milano 1908
Mòlhar, 1 diversi :peràQnaggi ci sem- riconosciuto di aver venduto l'opuscolo
troppo riprovata,.
brano spasso tròppo palegemente di- incriminato, ha costantemente confer• 0 l'igiene ò una fattucchiera cui sposti a subire la suggestione del Dia- malo di averne biasimati gli eccessi e
dì non avefue fatto proprio il connon deve darsi ascolto, e allora ban- volo.^ •
diamola dalla scuola ; o essa ha ragione
Ad ogni modo essi spno messi ap- tenuto;
dì volere essere presa' sul serio, e in punto per dar mòdo a questo Diavolo
che il sig. Tallìnì Ulisse ha. sempre
questo caso non dimentichiamo la con- ohe non ha perduto del tutto là forma negato di aver avuto parta alcuna
Lavorazione artistica del rame
danna precisa e formale omessa con- aateriore derivanfegii dalla leggenda, nella pubblicazione dell'opuscolo slesso ;
tro i compiti di scuola, massime nelle [ha che si è bene abituato a vivara
I predetti signori, nel mentre deploOggetti casalinghi psr oiicina ecc.
scuole inlecioci.
ia frak e cravatta biunoa, di espprre rano .ohe la détta pubblicazione abbia
1 quali compiti oltrnohè favorire 1 con comodità le sue teorie sull'intef- avuto luogo, riconfermano quanto sovizi di una cattiva posizione nello pretaziòne della vita e dei fatti che in pra 8: dichiarano di non avere mai
DEPOSITO
scrìvere (mancando la necessaria sor- essa sì possono notare.
rispettivamante voluto o potuto recare
f&V":SW>^ÌVU:::.:^ . ^ '
veglianza) e. conseguentemente le de- E siccome lo spìrito critico ed osser- offesa all'oripràbilità dèi signori AniHIQiTORI
viazione della ...colonna vertebrale; ol- vatore 'del Molnar è sempre vivo e drea e Giacomo Vanelli, onorabilità
treché irrilara" il sistema nervoso, son piacevole
ohe anzi hanno sempre riconosciuta e riè
siccome
molti
degli
spettacoeffloiente di,miopia.
tori è delle spettatrici possono essere conoscono integra, sotto ogni riguardo,
ELETTRICI
Or dunque i suggerimenti della soien- d'accordo col suo Diavolo, la comme- II sig. Giacomo, Vanelli: per sé e
'i& non dovrebbero contare qualche dia interessa ed attrae.
quale proottratora dal,fratello Andrea,
«osa di più delle balorde critiche e
Non èiofatli il .fltouo/o che trasporta preso atto di ciò, receda dalle querole,
MATERIALE
delle incoscienti lodi dei genitori ?
I signóri Azzo Valla e Tallini Ulisse
uomini e cose nei pittoreschi regni
« Abbasso i compiti per casa I» Ec- della fantasia leggendaria e ' non è accettano la fatta remissione.
psr impianti
co il grido cbe ogni maestro, compre- d'altra parte neppure il tipo di scettico
Ritenuto poi che i querelanti deb80 Jdoi grandisaimi riguardi i quali a nel tempo stesso generoso conosci- bono essere rimborsati delle spese, le
debbono usarsi allo sviluppo iafantila tore di animo, ohe possiamo trovare parti, rilèrando^i alle premassa dichiadovrebbe lanciare fra 1 suoi ooUeghi in qualche commedia dì Dumas. :
razioni, si riméttono all'ili,mo signor
a di fronte alle famiglie ohe reclama- : E':qualche cosa di, più di uqmo e Prssidento perchè come arbitro afaino nuove torture pai loro figli !
di meno di diavolo ; qualche cosà che, chavole compositore, decida da quali
< Meno dì compiti e di lavoro intel- 0 nel sonno'e:iiella Veglia, tutti ab- imputati ed in quale misuratale rimléttuale e più dì pane e d'aria libera » ; biamo una volta 0 l'altra, sentita; è borso debba aver luogo.
questo il molto che dovrebbe essere insomma la tmtaziohé che in mille
t Vanelli Giacomo
come il programma di ogni scuola e- modi ci assedia, o con la quale la
per sé e per il frateflo Andrea
VIA DEI TEATRI, 8 - T e l e f o n o 2-74
lementare.
f, Aszo Vatta
coscienza degli uomini a delle donna
(./Tellim
Ulisse
viene
a
patti
appéna
l'occasione
si
Un papà
presenta e.sospinge. ,
Il, teatro èra piano zeppo a Zaoooni,
lina rwtala par mlaura di P< S.
MICHELE SAMBUCO - = ..••
— Ieri sera verso le undici le guardie fu evocato più volte al proaoenio.;
di quentura arrestarono per misura
La
famiglia
Filipponì
commossa
alle
dì Pubblica Sicurezza i seguenti inditante dimostraziooì.di affetto ricevute
vidui fuori Porta Aquìleia; Mar- Questasera: /i «MO«o Idolo, di Da nella
luttuosa circostanza della immaohet Antonio di Cordenons, Paroni Curai, lavoro a soggetto scientifico.
tura
Une del suo amalo Umberto, • i n i u i C Fabbrica fuori Porla Ronchi (Viale 23 Marzo) i i n i u a ^
Domani sera; /joren^accio di,De ringrazia
Valentino di Bertiolo, Zeinor Antonio
Negozia Via AquIlela, N. 28
UUINB,
sentitamente quanti si pra- UUINC
dì Boaro, Stringhottì Antonio di Odino. Musset. ,
starono
o contribuirono a rendere più
VENEZIA- Fabbrica S. Agostino. 2210 - VENEZIA
GInainatoaralo pdlBon
U marohetti deve rispondere àiiohe
Bolenoì le onoranze funebri rese al
SEDiE e TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
all'art. 10 della legge di P. S. perchè
Diamo r interessante ed istruttivo caro defunto,
trovalo senza giustificato motivo • in progr&miua che, sì eseguirà nei giorni
MT SI forniscono OSPEDALI, COLLElìi ed ALBERGHI "IMI
Per
tutti
espone
eterna
ricoopscenza.
possesso di un rasoio.
ai sabate 9 e domenica'10 gennaio in
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
Per misura di P. S. alle ora 24 in questo pregiato cinematografo ;

Abbasso i compiti per c a s a !

Silèttacoll nubbilci

CARNOVALE

Crdinaca Giudiziaria

Uott. tì. SIOiURINf

Ciscato - Cerato

fc di Copisteria allaccia

comuiiicATO

Pauiuale Tremonli - Udine
Iflr Impianti completi di LATTERIE TW

DISTILLERIE

di LUCE e FORZA
GIUSEPPE FERRARI di Eugenio - Udine

Ringraziamento

-i Fairica Mollili ed Lnsegiic n ferro verÉiate a fDoco •

RfiTI M E T A L L I C H E a M O L L A e a S P I R A L E
Depo,sito CRINE
VEGETALE e MATERASSJT
PREZZI DI FABBRICA

•fiWgiSMìiL
•V n l W i r i A

FOaFÒ - «THICNO • l'EPTONB

Pei) la

l'ai CAPELLI 8 pEHa BARBA
fflIUUNIl
pwmmalo Plie impif.
dlsce lacadiUfl iipl ciltiftlli. lis'fllupp»,
1! rafforia Cit nittmoiiitilsre. SI vendè

r l i n m Cd al i><ìtr»lln;in Racofii
Ja L. 1,50, !.. g, CI lii.timilBli^.dà
, ,,
,
• t i^-s}, !.. t> fi i.. g,5i). Ter la Spedila,tìonfttlella fi ilio iiaUl,f<Oa!!glnnRf!toe»'ti(.'S,v.iM".r, te itJirfiÌ..OJ«;

ANTICANIZIE-MIGONE S.%"S:

TCménW profumala che HI^IMP sul cii»!» e
«UUa Itnrha in morfo da riiirtnarn, ad eai fi
Inra'mtorfl primttiTO, sei^a, macfitilnro riiMà
blttncherln, M la iieife, ni factia uppli^rtllfine.
Ititsn utili boltìgfla per tmcn'^m im .Effetlo
sorprenitenlc COSIR !.. •lls fifillìalln'.^ pifi'cer
tmiiìst iw pel pacco l'osiale. 2 IwlligllB pSf. !<> 8
(I 3 per I.. l i fniiictKr dt poHn « lU.imHllOr
fi' un preparato
npccÌHla p*r dare
.ìlTCTiMiiltJtìjber colore biondo oro. Cost» I„ 4 la. stimì^ piii
, eesu 80 nst pa»:a ipoaule. t tcttolfl per L.
' B o 8 per U l i ,
I fratichd di ptìrto.

d) i ' r * ! ! t i i * ; f*e"f)-'C)-«i»

VEtLUTlA ;WftRcifs-Wi6psi::
ìiiipal|iol)i!ità,.pfirv Ì'é%a<iiEa, rimla| wtit''7i*'tn?. qu^s^ j^lvce •
di lokiw ìs ì\nhsti!mi'lì¥>.tmii L H^JSlascawU, l'iIi Kf^^.tB-per raffraRcaiuon^^^s'Sfialoitlf per |".,'^<~^j!l?il'y}"^ft^^^fi^'-r.'' ^

10CKEY^aAVON.^«^^^^^^

PETTIflI DiSTRIBUTOBÉ

«

mino paneirarilp, siiaVisaliiid, loliimabw, dS Illa
.pelle rnaTbhlcUa; a f*escliMllft, Coma. h. 1,»5 la^

...scsiola dl.a,.peitì. m cemvas per la »|Wl-",

eiia
Ber»8pitii dare
un/Sel
color 31
nero;
Co! 3 lìacont
mnapem
pel ptcìuo
posiate.
spediscono
Saconc,
cent, ai
per 1,. •i.BO frsnKhl di porto. ' :
,

iltìne 18; petiU per U 7,80 fraachl di porto a
'..fl'tftilisiio.i- - : , ; • • . . - : ' •
!;"•• -

Pif ili lfÌmerans«>ia2loni del DENTI
ÓDCìllT-IVilGpNE

^ '

; E' un nuoto preparato .lu t.li'^tv.-l'etera-« Pasta, dal proEtimo r'0;(tiraota:'
,• eptBcefol»cn6iiP«trìitlMa!id«!f i-^tisfl ,
'd'aitói-ailonacftepofwurKfSoWcnfcfiti.j';
' 11 eoMcnt btitehifi' «ani,, V.'EìiHif,;.
• (MBlal.. aìUflapoue," la pHivpf«-ti,;i-i
la Beatola,: il Palla l, 0,15 11 ìiitietw.
A!!8ipcdlrioiilpprpostaraui;«mhndat»'.
»Mliin«era U 0,8& perarilcolg,,

ARRICCIOUNA-N!l^
f*fi9àC
''•'"' 'J"*^"'" preparatasi.'ih aila
- W W n C , caplRilulura mi'Brrln'infupa perii^tent«i Impartendo pure al tapelltmarbldeaa « liisiro. SI yendo lu fliwionl da l . 1.©,
Ci.f^ont. 80 por la spcillxlonei 3 dacòtit p<r
4, franchi dt porto.

C

LUPO

Spsritnintato óoftoióMiosameute con siicomso dai plMIlUBtrìiClinìOi,quali:
Professori : Biarnhi, Mafagliam, Cenetìi, Cesan', Marra, BaceilUy De Bmm,
lionfyH, VMtK, Sótamamd, Toielti, OiatxM eoo.Tenno da, molti di essi,
per la Bua gronde ef)loaoiji,U8iito poraoiuifeento.
Pwio*», Óenh»io 1900:
• " ; • •; # 8 i i » i f 12 Maggiij ; 1901
'
Sljjriiffió SIgmr Bui l^^pOf
..B^egió Stgùm/lJtlhipà,
,
•' Ho troTàtO'jìeì mia tuo è pir ino,
daWa «i(« «imi»'» cosi giovavo^ iliSuO:
preparato J%/(!HS(!*Mo?P«|f<»»e,fcC!l»9; ;iieÉitliiJf ; B I BliiV tinto '• ()flittii!'rii9iiltàti.
vengo,, n ohicdèrgliéna almJttì liottìs Èrihoi wdl(iàto>ìjiT«offéreste per non- glie. Oltre iolwamol (li icàitftjfé'j :!MÌétnls\atpètì«tauri!a«ita-.iiisrVòeo; '
parato tu d» m«;tomttJi#thiS!asIi*'ì
sono vmraiiiinaM «ifiéìtrtìijM'ftWWf a'<!«;
Odilo nella mia'qoSa 'al;;WSIjf''M'iJ^!
baro, 0 aoinjiró a t ; ^ttsunì qSSpióUti
ed eTidonti'Uiitsiit iér|p»lrti%iEd' '^id(0i'4ttmi^tuiiC(i.jU^t^:
dilla:
in i'alii di ol6 lo 6raiiiò'co*( Btoriiiì ogi;
seioMa di fate unii préfiBrìaUno ,ntilo.;
:^'?TÉ;:'fc>f()(!tìM;(iriito;ìó aSaso iiiso
Dirtllon della OUtUià.t'iicHiafnm'iff:
voProf, di mit(i^ÙtéMS,M:'iklf^<>l^i '1i|i^ai4: pf|ptóitó,,pereift ;!& p
' rapia aito B. MwfWW.'":•-;": i:'' ,loitteiiò liivliir%.,,iin paio
. di :a»coni.
-, •• .liettwé^tfoppo'ptei^ucMi jy.-.ooj'iag^a^^
Lalioratorttf Spee(àÌi«^?4riii»fcBÌ*««È«:'liliEfc lioifft^^^
^::: In 00Bm{pr#iteJis^fiOTia«f;^M(3Ei;^

,._ _ bèlkMa-dWcolotiW",
,_. .._. _,, _. „ .,_ nauii's
naii»''>iei'i'.i»i»ftitì'')H.fr''
^atfereaefiia:
schei;WieI*eia!tliel!fteptdeWl''a. tip vasello In flrRiinin.ÀifUHv.

Ifn-. I • . — . _ - . - - - » ,,iora
wrtnijraièB'
_ ITALIANA
TINTURA
S!'^oii'oUlma
i napétlt un m color nero; Costa l. Ì.EO 11

per facilitai^ Ut diiWfibwlone oniogcnea delle lirjiuiesnuiiiifltìl o
liilli r»ar)«. Ksafi è d'uso assai rudio e pcrmettR, inoltre, fc*r
BOmis tipi liquido. Oosla Ivi 4 più cent. SiJ per la rtìofibniananìtloiifli

DEL

IL PIO POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RIOOSTITUEMTE
oontro la Nturattanla, l'EsauriniBnio, la. Paralisi, l'IjnpDténzfi eoo,

Mrealla"cai""nafiltìHii!rdallaTélt*l« iiitniciii>^^i'
• la inorfcìdelia proprie della liioJi'ytii^v-SHi
«ài-Si comimUorse t ros^oi't, lp.-ìctiUm{ii'.S-"
lóslie "l'Bhbfòniflt'tim^prodiitlakdni^TàKiii.vdl
ma» e dal sole. :|il iffniìein iliile tm m^mte
asiueelo a l . 3. fiti 1,. o , ^ pel pacco pi>5iflle;
,itì,.ftufttìM41 partòi ;:

^1itt«sf«isliaii imiaditaUi i PfofiiiBÌwi,:?amtóiitii Kr^Mifi^ Bflposltfi 9fin; MI80HE & G.-VlaTOflllO, I2.-MÌUH0L

«;VlaS.Calocero,2s

mMME B A

«*» ESÌMSII. Intoc*
MiUNO Ì9Ó8
SPBOIALITA'

£

KAOCOM^VNUATB

bronefiiti, asma, em, Aotiiecio coolatruiiono 1.3,(1^.11100
d i j m f t o h. 2,25). " M. 3 BHtHe^-.t ffanum di p y t o X . ili,
t^ÀUt*
^^'**'i''' Seumittlami.ìieiiéUa,,
f^tìiifUTi^oHn «»i.
l | J | | J j | f i ' £ v l a B > Syptip. Uu Kftco<iB;li.^.8i5pjtìiiuP« d i
thie, (ice.^KUJirlseoiio tionpoolia appìlcaiionl dai Uermataporto,!..: 3,30. — N ; Sifatìoùì t^7,60,lVttuelii;
;;''KonS--itiiioainta- l'iiiiinta del .Do«. J . PAUKINO. - ili:|jdyto;
Trezìtò'K.Mj.fi^.U vss,att-i> (L. 2,75 frouco <»_yOftP).
Clorosi, Uachltl»m<ti8ei'or«ìi!a,Siftlattla dulie
i v i l l f À I * k l 4 4 A •"*""'«ii'«»"'^- éongeilionl. malalKe di
Onaà. Diapupalg, Ncv^Mtenlil^Maii dlBtr»^
; A l i l i R l i H / / n * ' ° ' » « * » « t^tto '» »i«/«((icaiì(f«(i|i(!r
5, ^Mt%%vnVbkV,faH»a
gli ingorghi liUeiHiiaH, spiirimauo.CaolinRHtotCouaànXloui, GaaurliuotlMi
; acoai> (!P11 UH» <l(!Uo « m a i riuomàto o conoaoliitlsaimo WlbiQl)61eMà j » ffenemlèf lÀipoteniti, PatlitMoni, « è ; , gtialoUvd^lIftSalntttacl Dott, CLAROKK. - Sciitoln. L. I
tiacontì 0im »m BOIO ttiiwaio aj^alto sietira^ cbmilm'^iÌB. •
; (ft-toiCT* a i porto h. 1,31)}. grrtfia o/)iti,^ofa B>|»cAeastt,
Phospltori» delia «PAtwMofid Chévi. Ùy, à iXIfm •yo'"*'
òoclio • msttlmaìììo iffèndoMlu
Préiaò f L. 8,50 n( flócoiiH ootitagoctfio L» 8,^0 ("njiipo
l ò g n i gìotiiu itluunóWUloic <ioa-i di pottòj' DuH'tìftuoui (goiioEUlmoiittt : flutìlclouli per u ù » '
—
' trol"«beaUft«leVDotÉ, C I B A S O - 'Oura^_L.:g fri^^ch) dH)Orto..
WAI/. RiHiedlo, Ai aionifo l a ^ t t ò ) e oeusa iriconvetiionii.
Pepiwft^lyo dfll
(; OKr» (ìiHtrciégò^ó l'odile oonij pura liuillciiUsBlmii i-outro
Bittìgiie." Hftdoii^4iMl^lrbl'<lì|^etUii^ em^H-àitUf akmtt, apopleksta, ecc. - ,
niftildàt^ttullprink„
''Orbita opueoolo BpfogftUvo. i l i . 5 io, Beatola, (frnuca di
hÙU mlaiiee hi ig&GQSiàet^Bèvfoia o
ÌHttinHmeniÌffÌ^niin'\
tari, depoàÌti,:fÌt i^lta e iimoH, piaijha nlèerose, finlole. eutìi
MàWItt»'èrohinKif di petto, iaii$i,- mtà^rS; èitKrmii perih
ò l l l l l l l i l »l>"ent<» noKHtico Udltioa <lol l3u>.t. W , T.
staili, tubereclosi, broneMti, mt). Jfhmdio ] in<:aìiip{tf(tbil« :
jn tutti]gli ae^itentiprimari,
'góeoiidarl, e Jerdall HelU \
::MttÙXilop.6:gratÌt. .U; ',1.' ; • . , :
^ r.. " ' : "! ,, 1iiUlnllS^cèUÌKhè,BÌdrestrìH&léi>eiilÌitrelmìÌ,'e^^^^
]
i(/«i*Jj ^aàttiìidei énpelH, èco.-BotrtigHa-: grande Ii.':6.rilt H
(IJ. 6,89]lViino%dì portoj. Dua lotUglla aufilgitìiitl peB ima ;
glira til'18'ftttnolto di pòrto. "^
nociiodel Dott. BOBBHAAVJE. Flacohe cóli iBtnulojio
di (tU(i!tmV{iio Bppirlo guarl{:li. a.SQ (fa. d i porUi L. i t . N . 4flaoDivtli. l a le. .U tmttì\'
Bootio colili:^riiitmi»ta;0f(ài.i
mtaa. . Aaióito ìnuii^diKtA.
jgHji|,oolt^AiMlua Coleste Orientale. ISii-,
BirtcftaiiiàjTMoìràTlgìloBo.' glBcoti& li. l.PtO fViijtcft 1L.:i;ftj). ;..
B^cftaiiti^TMokTlgl
„,.-,,.
1^4 "^20 giorni, 8l Epub (Iure al vaiì^lM
JlosiOna'oriUeóttlcit'olcàtrijàiinttì'dM'ftÒÌÉSv '
W. >\'SENGMANS^rliiiBdlow.vm»ij isouC,
iiiidW^iBrtt; B*^ftffflttelnotfòim.FUoÀuo Ù. R{fì-aii«oL.3,6»).
tró «nUolUodoUa polle, yi«Kl|'»J»,15Ìi''«f*>/
mEdattìa de
della liocoà, dtìi ilontì, della'«;tìla,';tìiit lineo, d^l-j'Àoqna di Ofelia iiSHgUiraiu^iimcdattìo
« innocua roiido tu lircivo tuiiipo l'oroooliio,
dogli
ocelli.
iHìf'acotófltì nanlt-o {cviiiimUH&i^oi-'
l'orooeliio, .
' àlliv vnpigUatUL-rt «id alla liiiron. .tàturoi.
tàtHro|. PT<
iS'OKaio flaoono dii grnuiniilòp Xi., Ì'A^Ì da:Kmiiiìiilp
mio etupondo colore bioudo d'oro. — Macpoo Li : 6,50
500 TJV S)50. Flacono di Saggio do>*'gràiiunt Jfi uéut. US •
(fi:iuie& L . 4,10),
frauuo iliili
p porto.
fì-aiiuo
,;,;.;
„,^, „;^,^_.-Jlll'
FUHFOHA Bpttri8coii« In trevo " iemya
Uttroni, acòkl rf(jwrniiiaj'0<w- tìifiùii-iiiiili pi-òtìta '
ddllMiin ilol Tricofcroii ilei Uott. LAW80N.
o poruiauento ÓWM HOIO pooli«i>»l'l',UWuÌi>nÌÌ.dtìÌ-,,
— Uuico ispeclfluo veniiuouto efìlcaoo. —
l'infUUibilo Callifugo Cóiiialliié, FlAuOJi'o tóii isìra*
4 (rtimiio t i , JiBll). .„.
-;..;, -.••;• . . '
ziono L.'l,Bp (fraiinir di poeto fj. 1,501,-•.:.
f'Bòttìgilivi
tìnunòiàto ii qiiolimnno' altro ^^inodto o
ttpplloBto^tìiiloInéiid^it»)
trtaiitt in
-lìitò tisrt Moliimanto «lolla Evtau'». l'amodo iBtantttuoojrdolotf^ A,il ijj^iH :
KtUloHdol Dott. 1Ì7IAN a baatìdiCii':
tl^còiiova tinltonAlastleo lìi'ritav'lo
finmó pù^O dlNorvegiii e di Ciidblnft. ECàtrnmodrBtillato
oiin aervo ad «Httulro la cavita dol: dente Mrlitto Solidi-''
òon miovo iirn'OBSit tlètlo voru coiiifoEO di Norvogla)
floaiuloBÌ, soHtitiiisuu la ploùilin-tura anuìia gli iiictjuveHle^ll
, Grato iil„:iM>li.to,..dig|ortl>tlÌ8aÌuitì, oouivó le lo»$ì, culàrri.
h. 2oÌllucoito{I,..a/.Ì5 m m c o d l p o r t o )

profilàttico della malaria

SiOft^ÉtìiitlALWSTiiMiWmco

Mila Élla PelleSiSi-

e

Prof 6UID0 BACCELLÌ^

3)

g. .e,

S^liàgrl^cé;

Morgan's Saisppari|la<

"fliidlaiiBfis:infl**"i^".isS

Malattie tt^Peelii I

amari gUsCtulice vantsgKlósttméntè, nrfli òiirà praTOBtivadèu»:: malaria*
tuttiLi:ipr«parati:'cnn«:«erl P r è t ó i n d ó s é a i Un btócHièHaoO
4n iuisgq:idei! ó l p o h a M o luattul^no; -^preserva sicuiraiaètttiS,:dàH' ìnfieiBione
,-iualswca.'.i-:?«:-•;"•-•,'->••'
-^i:•,'•••,Vf •.'.-•:;, •
•.•• •,..\'-''..
,'
: , > Prériaitó il bicchierino d i É « a i « E l a » l •
: : ;, r ^ ^ ''•:• ,
FBUOB BlsLBRJ &^ 0 . • MiUKO.

Idro^alùs;

Capelli Bìondil

Qalvizis

Galli;]
L'Odoniilr

^Sl issilaÌ ì

iù'ii

Clivatla^

CgJg»og;0:-

,C5«»ii,o]t".e>l©:,.

mmm

Capitale L. 1.05,000,000 interamente = versato - Pondodi riserva ordinario L.aijOOO,OrtO
.,,.,;:.;':";': ^ , •;
Fondo di riserva straordinario L: 13,947,119.37

^••:.,;,:I^irezìqne,:€en|rale':- MILANO-'V':
'PAlpS^tìndriaì Bari, B(érgaiiipì:ì^ifella, Bologna, Brescia, Busto :ArisiÌ2Ìo,:Cap;lrm, Carrara,:Ca(ania,
Como, Ferrara, l''ii-èazi>, Genova, Livorno, Lucca, Messipa,' Napoli,' Padova, Palermo,; Parma,
'Ì4: : ;Ferugia, Pisa,: J:loiiia,Satiizzo, Savona, Torino, UdiuerVeiiezia, Verona,; Vicenza.,:

: Q p e r a s a l p r i J . -e ;•• ser-v-ìasì <a4.-v©xai;;'::•••;•";"''•;: :;.•'••••'l[;a-Baqcafriceve yeimmenìi ip :
;• ••^f:'(Jprr6n|Ì8)jt;dV.-4^^^
sena' avviso BÌHO '
is^3iìfiJ'6|OpÒ:"ft',Ìriflia,;Ooii,:,im,'preavviso iji^tuiffiQnia.^inò a 2^ 6 0 , 0 0 0 e
• co'ìi. | « f fttvi^O:'^di' à°'g;ionux:qùaltmque.
••'••"il'SBma-nftilgìorft "' ,,''••• '•'
£iì)iett,(>. .di, rlepamilo'•'
S iCll't'iiiteiesèe.JdeliS li^OlO con prèlèvo-

''•fc&fe'Ui'tì'soqfl »:.Viata^ i,,:;:ifipoQ

I

con « i ; giorno, dì 'preavvisoj'Csèimae
maggiori.;, poi^V 9 .gi^ìJcni.'••;,
Ubiralka'M :n<M^ÌQ IB^painiio
all' ìntereèse del '3 1x3 P[o con preleya
menti::Clii % IPOO a l giocmo, soimne
maggiori con 1 0 gioroi di preavviso.'
C^i^i|O.GQrrent«.ryinic}olato. a tassi da con,„:^}iivèàirai;': 'y^-i-'^^fi'^ ^%h^.;-y' '^-.r
d emette: Buoni Fruttiferi
• ,::sU\jutere^Be del3ill2:0lO aà:3'a Bi^m^^^^^
'—.del 8 3(4010 oltre i, 9, mesi. SU iateresi di tutte"Wcategbrte deiiepofliti sono.netti .di ritenuta.: ..;

Bic^vB come versamento in.,Conto Oor- Cdmpra e- ; vende divisa estere,;: emotte
; ,sreaji,6::Voglift:>CiimbÌMi,'iS^,'df Credito • ; oMaues: ed 'esegnlBoo vereiiménii t e iìdi'lBtitiitì-d':EmiàsioìiB:i 6"Cedole soadu^^^^ . .)egrt>aól sulle prinoipalipiaize iialianèi
pagabili a Udine e presso le ; altre Beili,- ,--'etiropee';ed',pitre?màre/;-->'-:; \ y-'r:
'della Banca Commeroiale fXtaliana.' , Ao9uietaì,e, vendè; :Bigli6ttl dij Banca
Pa :serviziD pagamento imijosté ai Coi--', ;,; iEsierl oilto^éte d'oro e.d'^argento,:-;
•• •reutistf. ;.:,-'
,'..i:,'-•:'•.•''':;;•
A^re .crediti . i n Conto ;0orrónte^,-liberi.
Sconta effetti sull'Italia e sull'Estero,; ' 'òontróigàransie' reali e fideiussionetdi
i Buoni del Tesoro italiani '; ed! Esteri, '.."•;,tèrzì.";.;-";;••,•,•"':
i .,:•' , ? ' • " ; , ' ' , ' ' ' ' " " • '
Ifote di pegno ('W'arrauts);ed Ordini idein- ia I t a l i a ednirBster(i;opfitr()'d.ò'
,'di"dorrate.;'
";-'-!:::;?
• 'oumeati d'imbaroò^
,'
Ta'sovvenzioni su Meroj.
Eseguisce: per: coiito terzi Depositi OanInqassa per oònto ; terzi'Camliiali e Ooun ••: ' a i o n à l i / -. .
-.?',
•-••• \ ,-,,:'•,'.•
,, péna pagabili,, ,taato in Italia olie : al- .Assume il servisio d i :Cassa pericouto
:''l'Bstero;'; ;';"•-;•;''
',ed a;t,ÌBchiodi terzi. ;• \ -:: -t : .
Fa antioi^aeioni sopra Titoli emessi 6 , aStceve valori i n custodia contro la prov^
garaiititr dallo,Stato esoprai^tri '7aloi;l.| . Tigioiie antiaa; dèi i[3 Ojoo sijl valore
boncordàto, oalcaltita con ;decorrenz,a ' del
Fa riporti di. ,Titoli iuótati; alle Bolse
italiàue. ';'
'; Ijò, Ctènnaip e Lo 'Luglio,' oarMidò;:pór
S'inoarioa doll'aoqoisto e della vendita : i valori ailldatile l'inoMso delle cedole
:ed il limhórao : dei-titoli ;,'; e s t r a t t i ,
:;';di;;Titioli;:iai.tuJte; le ':beirseid'ItaUa'o
i , gratuitamente; sepagabilì; a IldìnB o
-^'dell'Estero alle migliòri'coiidizipni. :
BUascia lettere dì credito ^uU'ìtalia e j ; .proBSò; lualunquo ideile; sue iSedi, contro
'-sull'Estero. ."••',,
1 rimborso delle apese, ; se l'incasBo ed.il
ABsegni su tiitte.lepiazzed'Itfilioe dell'Est,
rimborso Ha luogo In altre cowl|zioni,

Oràrio di cassa." dalie 9 alle 16.

PIETRO Z O R U T T I
-,.:,PO,E;SJ,E',..

»E4ite ed inedite ~- pubblicate sotto
, gli suspicì dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 6.00.Trovasi presso la 'fipografla Editrice

MARCO BARPUSCO- Udine

rRESERYATlVl
E r^OVITA Ì G I E N J C H E
dì gomma, tescàen. dì pesce ed afflnì per
/SignorooSi^noHfliiuigliori conoBciuti amo
aa oggi, Oatalogo^aXì^ in hmia, suggelìataenonintèetàta inviando fraticohoUo da
cent. SO. Massima Begrotezza. Soriveret
Casella postale N. 635 - Milano.

isi ìli IV p»o'. :Ì jM'ezyi miti

I pAI*f»IV 4iifl'só(!i'-energi(!j-i8erii pra
I VOI vU liei legname, contabiiilà.ca
: pitàlidti iper dar tnaggiarJ'Bviluppo com •
mércio ben avvinto lucroso.; Nonìrispon
dosi. anonimi. SprÌvere-F.-78»a Y. H»asensteid yogler Vanesia. ; ,;H.;;7?82 V.
3'n«>Anli''^"* Pt'''"'''''' ''>'•' Italiou

«.Ul/liUll-piva.Fitbb"',i'AV'S superiore - Recapito Via Pailiooieri"
intima e itiirKvoie Isvori^ìonf. :
• * Vendita calzature a pi'szzl popolari "•«

COLPE
QIOVANIL;

Specohiq della ClloventCì
Jloziooi ,a coaBìgU indlepensabili a coloro che
combattòiio
•
CMMPÓTENZA
ad altre' tristi coDBcgueaza
di Bo^éBBi'ad abusi aesBUali.
Trattato eoo ioolaionicbe
BpadiBOBracconìaDHato e con
eegrotàiiaa l'aoiore Prof E .
8 1 N G E S , Visio Vonosia, 28
MILANO,, contro l'Invio d
L.:',-8.6a., ••:

Sistema tyreyèttatp
Yolete IS fotograRe al plg,tino.dii ftppUoare
Bu oartpiina, su bigliefitp^ §.a visita, per
pai'teoipazioai mati:Ìmonialì, pef^neorologi^,
funerarie e/per briloque golia- grandoKzar
mm.'25 per sóli 'peni. '30 eicli mni. 73
per Holi cent. '60. Spe'dìte U 'ritratto ,(ehe
vi sarà rimandato) uiiitatiieilttì all'importo;
pili oent. io per là spedizione alla S'OPTOa H A . g l A N A Z I O H A I . E - Bologna.:
:

pgraiiaiirtìl^^

platino

.inaUoi'Rbili, flniaaimi, .^-itoGOfitì ^a veri apir
ti^tì. filisiim ddipni-p: ritratto Oui. 31 per •
,Ì20V« :!:,..2.60 r,-Qoi;2Ó'^er;4a a L. i r :
'ùmi'.'iy'^lH^r ;58.;'a -Ij^;',?";;'.— ''per'dimensioni;
• niiiy^^idi'i "lìreizi'.da'wUivVijùrsij-Si gBrtintisoa ".
;•;,::: SI' ACQUISTANO'
"Iti pérffttta-i'iiiaoì'ta".di:::qiìaltin4iìQ" ritratto;.-'
MiuiilHrw impòrto - pili, It.iiltJpai-i spese poV
stali alta,KOl'OQRAl'U-NAZtOKALH •
•.-•"".,
" ' , ' "PRESSO LA. .TlEOaRAFÌA • ' ^ Bologna.:,'. ,-•/, J:;:" y. •:';; •.n-.., :i^:: '
Gvt:<imìv&(m[QSQaiimfi 'pèi'^Éutta l'itaìia, ;

lili|retii paga per oper

MARCO BARDUèeO

ai'tic'jlit iii-'-ìitrda Mciìiidit44 ','iiauta';provvigi(jij8, .

,Bfmece alia FOTOtìBAlfU NÌÌ510NAI.E.
Bologna.

