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La seduta comindin allo orò 16 pre 
sleduto, dal Presidento provvisorio on. 
PAOLUCCI, 
Dapa la concessione dì alcuni congedi 

a deputati, il PRESIDENTE comunica 
the 8. M, il Re, con Decreto in data 
30 corrente, si è compiaciuto di nomi» 
naro Prasidento del Senaio del Regno, 
per la, prime, sessione dolla XXVIII Le 
gistatura, l'on. Luigi Federzoni, Sena» 

tore dat Ragno, a Vicepresidenti | se- 

netori co. Lello Bonin longure, mar 
chose Giuseppa Canori, avv. Mariano 
D'Ameglio a ganorale Vittorio Zuppellì. 

N PRESIDENTE comunica inoltre 
che 8. M. il Re, gon Decreto in data 
odierna, su proposta del Capo del Go- 
verno, ha. accettato lo dimissioni dalla 
carica di Ministro dei Lavori Pubblici 
rogsornate dall'on. avv. Giovamii Giu 
riati, Deputato al Parlamento, o chie 
en Decreto in pari data. ha affidato 

n) Capo del'Governo la djrezione di 
detto Ministero (vivissimi applausi). 

i vibrante discorso 
do! nuago Presidente 

Quando il Presidente S. E. Giuriati 
sala al banco dalla Presidenza, it Capo 
dol Governo, i.Ministri e i Deputati sor- 
gono in piedi e plaudono lungamente. 
Tì Presidonte provvisorio lo abbraccia, 
lo bacia a gli cede il seggio, suscitando 
muovi vivissimi generali applausi anche 
dalla tribuna, della stampa, 

S. E, GIURIATI, stando în piedi, pro- 
muncin il seguente discorso, ascoltato 

con vivissima attenzione : 

On, Camerati ! 

Se con la più devota riconoscenza ho 

uccolto la designazione del Capo del Go. 

verno a questo ufficio insìgne, ricono- 

scenza non minore devo a voi per la 

votazione di ieri, Essa ha riprodotto in 

quest'auta, usa a tutl'altri spettacoli, 

{l quadro invidiato e non îmitabile del- 
la qisciplinata concordia fascista. 

Ma permettetemi una considerazione. 

Nessuno dubita che il Plebiscito del 24 

marzo, anzichè Ml giudizio sui singoli 
candidati, abbia espresso la certezza u- 

narime det popolo italiano nel Capo 

che con: polso situro traccia ì destini 

della Patria {vivissimi auplaust). E co- 

sì la manifestazione di îerì, più che il 

consenso alla mia persona modesta, ha 

affermato la ferma volontà vostra di 
completare l'opera iniziata da un glo- 
rioso manipolo nella XXVI Legisla'ura, 

da pòù vaste e non meno agguerrita 

schiere nella XXVII, e di trasformare 

questa assemblea da palestra di ambi. 

tioni cgoistiche, di congiure e di blate- 

razioni retorichs, in strumento di fe- 

conda collaborazione e di illuminato 
controllo a servizio del Regime. (Ap- 

plausi). 
li comolio squisitamente pokiice 

della Russa Camera 
Questo intento non sarà, credo, diffi 

cite a raggiungere. N Capo del Gover. 
no, nel discorso con cut si è chiusa la 
precedente Legislatura, dichiarava che 

la nuova Camera avrebbe dovuto nssol. 
vere un compito squisitamente politico 

e tale concetto egli riaffermava nel re» 

cento discorso all'Assemblea quinquen- 
nale del Regime. Questo significa ché 
te origini corporative della Camera non 
ne hanno alterate sostanzialmente le at 
tribuzioni. La legge ha deferito alle Cor. 

porazioni la indicazione dei candidati 
soltanto perchè fossero segnalati al 
Gran Consiglio gli uomini più compe- 
tenti in relazione alle necessità della 
pubblica economia. Ma questa nuova e 
geniale ontologia elettorale non auto- 
rizia la conseguenza che il mandato 
parlamentare possa essere messo mai 
al servizio di privati interessi o che al- 
la Camera possano esplodere conflitti 
per la composizione; lo Stato corpora- 
tivo fascista ha predîsposto apposti or. 
gani di discussione e dì giudizio, I rap. 
porti economici sono bensì ia sostanza 
dela politica, ma la politica di discipli. 
nea per modo che l' interesse dello Stato 
sempre prevalga sull' interesse ‘dei sin. 
goli e delle classi sociali, Lasciandoci 
guidare da questi postulati fascisti, age- 
role sara fissare i limiti e il metodo 
del vostro lavotà, 
Quando la legge sul Gran Consiglio 

Il Fascismo provvidenzialmente solle 
tra il Parlamento dalla non sempre 
nara preoccupazione di provdcare 

«sì ministeriali è di indicare i succes 
rrì, chiuraménte definiva il nuovo co- 
ume parlamentare, La maldicenza, 

stile e subdola preparatrice di stati 
‘unimo negativi, il rancore ammanta- 

rn di concezioni astratte e di artefatte 
‘itistiche, le invidie e le cupidige sono 
mai bandite da questoula e da quei 
\rridoi che în altri tempi polevano es 
«re fucjne di fatî politici, 

Ma saranno salutato con compiacere 

za, specle dal Governo, la critica me 

trotto delle cifre e dell'azione pratica, 

l'accurata redazione e In non ambigua 

interpretazione delle leggi. . 
Sgombrato de ogni pregìudiziale in- 

teressata o personalistica, il lavoro ili 
quesa Legislaura dovrà dimosrare, @ 

chi con occhio non sempre benevolo ci 

guarda come possa il Parlamento, rein- 

tegrato nelle sue prerogative e ricondol. 

to dalla Rivoluzione alla sua funzione 

essenziale, completare il Regime fasci. 
sta. (Applausi). 

Tallo H pepelo lagnadrale 
In aa dello quatro Milizie 

Di questa diversa tonalità il primo 
saggio avemmo, on, Camerati,, durante 

la seduta inaugurale, S. M. it Re ha 
sentito per la prima volta, attraverso 
il plauso dei legittimi rappresentanti, 
prorampere unanime l'entusiasmo del 

popala italiano. Ed unanimi sensazione 
hanno avuto, ne sono certo, le Forze 
armate dello Stato. Egli è che ciascurio 
di noi è inquadrato în una delle quat. 

tro mallizin e che, se la Patria minac» 
ciata ci chiamasse a difesa, tutti do- 
manderemmo di essere sollevati da ogni 
altro ufficio per prendere il nostro po 

lato di combattimento cd anche quello 
fra noi che attraverso le spente pupille 
chiaramente vede, partirebbe con te pri. 
me falangi, (Vivissimi, generali, pro- 
lungati applausi), ° 

Onorevoli Camerati! Era consuétudì 
ne parlamentare di altri tempì che il 
Presidente, appena insediato, promet- 
tesse di dimenticare it partito di ori. 
gine, per garantire la, imparzialità del 
Governo dell'Assemblea, In contrasto 
con questa consuctudine, solennemente 
dichiaro che in ogni momento, in ogni 
gesto, în ogni parola mi ricorderò di es- 
sere fascista. (Vivissimi generali e pro. 
tungati applausi). Ed esprimo l'augu- 
rîo di non doner ricordare mai a vol 
che siele fascisti (approvazioni). Col 
Plebiscito del 24 marzo il popolo italia. 
no, non pin avvelenato da falzi apo- 
stoli, non più dîlaniato da conflitti di 
coscienza, mafuro è compatto, ha con- 
ferito al Regime fascista la. pienezza dei 
poteri e delle responsabilità, Ciascuno 
di noì ha la sua parte, minuscola 0 im- 
portante, ma Uno tutte le assomma e 
poichè su Lui pesa il compito di realiz. 
sare le speranza del popolo e di guidure 
la Patria alla grandessa, Egli ha bisu- 
gno di poter contare su tulle le forze 
e su tutti gli Estituti, A nome vostra 
Î0 vi prometto che la Camera sarà de- 
gna di Lui e del Regime, (Vivissimi ap. 
plausi). 

In questa promessa, è # migliore pro- 
gramma per i nostri lavorî, 
D Capo del Governo, } Ministri è i Deputati sorgono in piedi. Vivissimi ge- nerali prolungati applausi, 

Presentazione di dicegei di Joece 
MUSSOLINI, presenta il soguente di- 

segna di legge: « Esecuzione del tratta 
to, dei. quattro allegati annessi e del concordato sottoscritto in Roma, fra la 
Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 », 
Chiede che ‘esame di questo disegne di 03ge sia deferito ed una Commissione 

specialo da nominersi dal Presidente 
Così rimane stabilito, ROCCO (Ministro dello Giustizia e de- li Affari di Culto) — Presonta i seguen phi disegni di leggo: 
—- Disposizioni per l'applicazione del Concordeto dell’ TI febbraio 1929 fra la 

Santa Sede e l’Italia, nello, parte re- 
lativa a] matrimonio ; 
.— Disposizioni sugli Enti ecclesiasti. 

ci e sulle amministrazioni civili dei par trimoni destinati a fiai di Culto; 
— Disposizioni sull'esercizio dei Culti ammessi nello Stato a sul matrimonio 

medesimi. 
Chiede che siano deferiti all'esame del la stessa Commissione che esaminerà il 

disegno di legge presentato dal Capo 
del Governo, 

Così rimane stabilito, 
BELLUZZO (Ministro dell'I. P.) A 

nome del Ministro delle Finanze pre- 
senta, aleuni disegni di Iegge tra cul: 
Conversione in legge del R. D. L, 28 
marzo 1929, in tema di liquidazicne di 
assegni di quiescenza ad onere ripar- 
Îito fra lo Stato e gli Istituti di previ- 
denza amministrati dalla Direzione ge- 
verale della Cassa Depositi e Prestiti e dagli Istituti di providenza, 

Vomsina della giunta por II Regolamenta 
ma dell'articolo 12 del Regolamento he 
chiamato a far parte della Giunia per 
il Regolamento della Camera gli onore. 
voli Alfieri, Arcangeli, Canelli, Caprino 
Caruso, Ceremicca, Mazzerini, Pierazzi 
Romano, Ruggero, Turati, i 
La Commissione è convocata per oggi 

alle ore 17 per l'esame delle ‘proposie 
di modificazione al Regolamento della. 
Camera, com presentato dal camera. 
ta n. Turati e sulle quali riferirà nel-! 
2% seduta di domani. 

ditata, gludiziosa e obbiettiva, il con-|. 

celebrato davanti ai Ministri dei culti 

It PRESIDENTE comunica che a nor di 

Dar a risesta al dorso dela Cra 
Il PRESIDENTE comunica cho In Ca- 

Imera deve ora procedero alla nomina 
di sei Commissari incuricati di redigeto 
P indirizzo di risposta rl discorso dalle 
Corona. 7 
ALDI MAI, propone che la nomina di 

tale Commissione sia deferita al Presi. 
dente. 
PRESIDENTE — Pone a partito la. 

proposta dell'on. Aldi Mai, 
E' approvata. 

Il PRESIDENTE chiama a fer parto 
dello, Comimissione i camerati onorevoli 
Bodrero, Potroi, Panunzio, Rossi e Tu- 

rati, 
La Commissione è convocata per le 

ore 18. 
La. seduta è tolta alle ore 16,30. De 

mani seduta pubblica alle ovo {è. 

AI Senato 
7 ROMA, 30. 

Lo. seduto, comincia. allo oro 10 sotto 
lo, Presidenza del Vicepresidente ME- 
LODIA, 

Presentazione di disegni di legge 
“ MOSCONI (nisto dolle Finunzo) - 
Pres i sogue: n logge: 

Poe Acan ioni i inento del 
Consiglio di amministrazione dalla Di- 
roziono generale delta Cossa dei RIspar- 

mi a Depositi e degli Istituti di previ. 
zo. 
a Validità eniro determinati limiti 

dello ipoteche legali a garanzia di an- 
ficipazioni su danni di guerra somni- 
nistrato dopo l' $ febbraio 1923 ai sensi 
della legge 21 agosto 1922 N. 1283 hen- 

chè iscritte.dopo In scadenza dei lemmi. 
ni all'uopo SARI, cd estensione degli 
effetti della, detta leggo. con gil accen- 

nati limiti ed altre modalità alle ante- 
cipazioni di cui al R, D. L. 12 gone 
nolo 1958. 

Fomina dei Segrfari e Doegtari 
BEVIONE (Segretario provvisorio) — 

Procele all'appello nominale della vò- 

REDAZIONI: 

Il PRESIDENTE proclama il risul. 
tato della votazione per la nomina di 
sei segrotari: «È 

Senatori volanti 18.; maggioranza di 
un quarto; 4, Ebboro voti: son. Valvos. 
sori-Peroni 119; sen. Marcello 114; per 
Biscoretti 93: gen. Rota Francesco 88} 
sen. Scalorl 81; sen, Libortini 48, Voti 
nulli o dispersi 17; schedo bianche 11, 
Eletti i‘sonatori Valvassori«Perotii, Mar. 
cello, Blscarotti, Rotà drancesco, Sca- 
lori è Libertini. x 
Proclama quindi il risultato dello vo 

tazione per ta nomina dei due questori: 
Senatori votanti 183; maggioranz } 
ebbero voll: sen, Simonetta, 103; sen. U- 
go Brusati 40; son. Moutresor 16, Lleito 
senatoro Simonetta, 

Bellottaggio fra j senatori Ugo Bru- 
sali e Montresor. Risulta eletto jl-sena- 
foro gen, Uga Brusati. 

Fomina del Presidenta. 
e del Vicepresidenti del Senato 

Il PRESIDENTE legge i decreti Feoli 
con i quali sono stàti nominali Iési- 

dento del Senato il senatore Luigi Fe 
derzoni e vicepresidenti. i senatori Bo- 
nin Longare, Tanari, D'Ameglio e Zup- 
eli, 

È Dopo la presontazione di alcuni dise- 

tazione per la nomina di sei segretari 
e di due questori. 

gni di legge, la sedura è tolta alle Î8. 
Domani seduta pubblica alle 16, 

tra la 

ti Disegno di Legge 
ROMA, co 

IL Consiglio dei Ministri oltre al dise- 

gno di leggo che da, esecuzione al trat 
Tato ed al concordato tra In Santa Sede 

e.l' Italia, disegno di l ca procedente. 

mente approvato e glià reso aoto pel la. 
istampa, ‘ha ferì ct iprovato dl seguente 

diseeno di legge con le disposizioni per 
L'applicazione del concordato tra la Sau- 
ta Sede è l' Italio, nella parte iva, 

ail matrimonio © cicè: Capo 1; Modift 

cazioni al flitolo 5, «el litro pinimo del 
|Codice Civile, — Capo 2.: Diaposizioni 

i ministri de} culto cattolico. — Capo 3.: 
Disposin'oni generali e inansitoriè, 

Età e consenso 
Coipo 1, + Articolo 1. — L'età com 

erat matrimoriio. indicafa nell'articò. 
lo 55 «él Codice Civile, è ridotta @ 16 
anni compiuti p:r l'uomo e a 14 anni 

compiuti per la donna, 
Art 2 — Quando consorrano gravi 

diceti nell'articolo 68 del Codice Civile, 
può essare alresl accordata dispem: 

tà Im tihea retta, se il vincolo dell'aff- 

nità diperito 4a matrimonio d’chiarato 
nullo, e darli impetimenti indicati ne 
gli articoli 57. 60 e 62 del Codice Civile, 

La dispensa è accordata dal Re o dalle 
antorità a d'ò delegate. È 

Art. 3. — T-articolo 63 del Cotice Cri. 
10 è così modificato: « Il minore. non può 
contrarre matrimonio senza il consenso 
del ganitone che esercita la patria ri 
testà o senza dl consenso del tutore » 
Par il matrimonio «le fieti noturali lo- 
erfmene nceonosefuti si r'ichinde fl con 
senso del genitore cite esercita la tute 

ta, e fim mancanza, del tutore. Per f? ma 
trimomio def figli naturali nem ricono. 
scinti si rinbiede il conganso del totare 
A1 matrimonio del figlio adottivo è ne- 
casssario anche l'assenso dell'arottatore 
L'art. 67 è così modificato: « Qualora 
sia neyato il consenso, il matrimonio 
può, per gravi mativi, essere autorizzato 
dal Procuratore Generale presso la Cor 
te dì Appello, 

Art. 4 — Sono abragati gli articoli 84 
65 e 66 e l'ultimo comma dell'articolo 
128 del Codime Civile, 

Pubblicazioni 
Cavo IT. Distos'zioni rolaliva ai m 

trimoni colebrati davanti i ministri del 
ento cattalico 

Art, 5, — Il matrimonio oalehrafo dir 
vanti un ministro di cnìto cat'alico, se- 
condo la norme del d'r'tto canonico, pro 
duce, dal g'orno della relotrazione. gli 
stessi eflelti 
lo sip trascritto nei re: 
Civile sesondo le disposi: 
e seguenti. 

Art 6. — Le retibltrazioni debbano es. 
i omfilenti 70 6 

n arti 

iti dello S'at 
“ori diell'ar' © 

novembre 1865 n. 2802 pier T'emdinamen 
to dello Stato Civile, Le richiesta dille 
pubbl si, ottarichè delle persone in. 
Gicate nell'art. 73 del Cadiro Civile, de 
ve essere fatta anghe da0 parraco da- 
vanti al quale dl matrimonio sarà cele. 
rato, 1 

Art 7. — Trasconti tro affari sumera 
sivi alla seconda. cuvero alla. unica mb 
Dlicazione, l'ufficiale gelo Stato Civile 
[ove non gli sîa stato notiPeata alemma 
coposizione e nulla gli constì astare gl 
matrimonio, rilasnia nm certifirato in 
eui diclh'ara che non wsulta l'esistenza. 
di cause le quali si o-pangnne alla cele- 
brazione di un ‘mafrimonio valldo noli 
effetti civili, Qualora. gli gia stata. no- 
tificata oppostziona a norma dell'art, S0 

al Codice Civile 1° ufficiale dallo Statn 
Civile non può milasciore il cartifisato 
® deve comunicare al parroco l'opposi. 
sione L'autorità giudiziaria decide sul. 
lonposizione seltanio muanito questa. sia 
fondata su alcuna’ delle causa intticate articoli 50 © GI prima parie del 

; ile. Im egni altro ense nre 
mumeia sentenza di non luogo a dell 
berare. 

Art 

2° 

8. — I ministro del culto da- 

ALLA VIGILIA DELLA RATIFICA 

Le disposizioni per il matrimonio 

ivelative ai matrimoni catebrafi davanti |, 

motivi, olfie che dagli imzedimenti in-| 

dall’ impiedimer:to derivanto dall'afini.: 

A afilascio del contifinato di cui all'art. .7 si 

EL GORCOR AT 
S. Sede e I’fialia 

Hi dol matrimonio, dando lettura dagli 
‘articoli 130, 131 e 182 del Codice Civile. 
L'atto di matrimonio è compilato imme 
diatamente dopo la celebrazione in dep- 

t pio originale; uno di sti viene sul 
:to trasmesso all ufftciale dello Stato G: 
vile del Comune în cui il matrimonio è 
stato celebrato, e in ogni caso non oltre 
cinque giomi Calla cètolmazione, 

La trascrizione 
«nei registri dello Stato Givile 

* Art, 9. — L' ufficiale dello Stato Civi- 
lo ricevuto l'atto di matnimonio, no cu 
‘a la trascrizione nei negistri dello Ste- 

to Civile, in miodo che nisulimo le se 
enti indicazioni:. IP nome e cogneme, 

"età e la professione, lil luogo di nasci- 
ta, di dem'cilio e la residenza degli spo 
4, il nonie e cognome, fl domiie'lio e lo 
residenza del loro genitori, la dala del- 
rie eseguite pubblicazioni. o ll decreto di 
dis . il Juogo è la data in cui seguì 
la. calebrazione del matrimonio, il ho 
me e cognome del parroco 0 di chi al 

ttri per lui abbia assistito alla celef'ra- 
zione del matrimonio, L' ufficiale dello 
Stato Civile, disve dare avviso al procu- 
vatore de! Re nol casi e per cÈ effetti 
‘tadicati nell'art, 104 del R. D. 15 nowim 
bre 1865 per l'ordinamento dallo Stato 

scrizione può essers richiesta anche nol 
caso preveduto dal m. 3 dell'art, 12, se 
la. coabitazione continuò per lite mesi 
dopo revocata l'interdizione Qualora 
la trascrizione sia richiesta, trascorsi 
cinque giorni dalla celebrazione, essa 
non gregiudlica i diritti legittimi acqui. 
siti dai terzi. 

Art, 15. — Se il funzionario dello Sta. 
to Civila non creda di poter procedere 
taîla trascrizione, si osserva 1a disposi. 
zione dell’antt. 7a del Codice Civile, 

Art, 18. — La trascrizione del matri. 
menio può essere impugnata per una 

j delle causa menzionatie nell'ant, 12 del- 
la presente legge, A teli impugnazioni 
8! applicano le dî izioni degli attico. 
li 103, 112, 113 © 114 del Codîce Civi 

Le sentenze 
di nullità e di dispensa 
Art. 17, — La, sentenza de) Tribunale 

ecclesiastico che pronuncia la null'iù 
del matrimonfo o Il provvedimento. col 
{quale è accordata la ‘disponsa.dill“nà- 
jtrimonio celbrato. 0 non consumato «do- 
ipo che: sia intervenuto il decreto del su 
premo Tribunale dalla Signatura, pre 
veduto dall'art. 84 dal Concordato 21 
novembre 1929 - anno VII, fra l'Italia e 
la Santa Sede, sono presentati in forma 
autentica alla Corte d'Alipello della C'r- 
coscrizione a cui aprartiene il Comune 
Treo N quale fu trascritto l'atto di v2- 

i letuatione «te matrimonio. La Corte di 
|Apnello, car ordinanza promunetata in 
Camera di C®siglio d'snone che la sen 

Civita — 
Art, 10, — Se l'atto di matrimonio non 

sia stato trasmesso in orginale, avvera 
se questo non contenga le ‘rilicazioni 
prescritte dall'art. Vela sno el 
eseguita lettura degli art. 129, 121 e 

132 del Codice TR rvectitta dall'ar- 
|ticolo 8, l'uffria'e d'îlo Stato Ciwle 

Ta trascrizione e rnvla l'atto 
per la sua regolarizzazione, Quando 
l'atto sia ragolare la irascr zione leve 
essore asazuito. entro ventigmatiro ore 
réal ricevimento e nalle srcese've vanti 
quattro ore deva csscr» trasmessa not‘ 

zia al parroco con l' iridicazione della 
ideata in cul è stata effettuata. 

Am 11 — La traseminione dell'atto ri- 
concacinto rename deve ester vsamii.| 

ta, quando s'a sato rilaselato il cort.ifira 
ta di cari all'art, 7 amch» se Î' ufficiale 
‘dello Stato Civile abbia notizia di qua” 
ienna delle cireratamop ind'cate nell'art 
colo seguente, ma in tal caso ali dove 
prontamente 'nformarno il rromratere 
Gel Re, il quale, ove orcerra, provvedo 
rà 2 norma dall'art. 10 

Art. 12 — Omanfo ta. colabrazione del 
‘matrimonio non sia stata precatu*n -a* 

|fa egualmente ozo alla trascrizione, 
tranne noi casi saguemti: 1) so amohe vr 
na sola delle persone unite in matt'imo- 
nin risulti lezata da altro matrimonio 
valido agli effetti civili, in qualuname 
forma celebrato; 2) se In persone unite 

tin matrimonio semo gtà legate tra lor 
da matrimanio valido agli effetti el 
“in quelunene farma celshrato: 3) ge 11 
matrimonio sin stato contra da nn 

interdetto per infermità a' monte. 
Art 13. — Re la eslebmzione dol ma- 

rimonio non s'a «tata. nrecddute. delle 
pitbblicazioni o dala sigrensa. la fra 
serizione può aver lunso sman'o dopo 
'arcertamenta che non cciste alcuna 
delle airensianze Indicato nel precndente 
articolo 12, A questa scono 1'ificinle 
dello Stato Civile altre a richiedere i 
document: ocrerrenti 0 a far fe inrinzini 
che riterrà armortume afifigze alla porta 
della Casa Comunale nvisn della cale 
brazione dal matrimoni traserive con 
l'indicazione dello ceneralità degli spo. 
si, la data e del luogo illa en'ebrazio 
ne e «del ninistro del culto davanti! al 
quala è avvenuta, L'avviso rostarà, affls. 
oper 10 ciorni ennsemtni, duranto i 

quali possonò crporsi alla #rokarizione 
del matrimonio ner une delle enuse ine 
dicate nel lenta artirola 12 coloro 
ché, a nerma drl Codice Civile, avrebbe 
potuto fare opposizione al maivimonio 

L'apposi; S05) la. trascrizione 
ed è razolata dalle disposizioni Jell'ar. 
ticolo 89 e segnenti dol Codice Civile, in 
quanto cipplicabili. 

. Avt 1h — La trascrizione dell'atto di 
matrimonio che per qualsiasi causa sia 
state omessa, può essere richivs‘a in o- 

tenza 0 il provvedimonto di d'spensa ce- 
lebrato davanti a un Ministro del Culto 
cattolico e traseritio nel registro dello 
Stato Civile. siano annotate a margine 
\dell'atto di mafrimon'o, 

Atri, 18, — La d'isppsizione dell'art, 116 
del Codice Civile è oprilcabile anche nel 
caso di annullamento dislia trascrizione 
del mati'monio e n quella che a sensi 
del mrebertente em'icolo 17, venga anno. 
tata’ me] megistro dello Stato Birite da 
sentenza che dichiari la nullità del ma- 
trimonio celato davanti al Ministito 
del Culto cattolico, 

Art 19. — Le dispes'zioni del Cotice: 
Civile rotative alla separozione del © 
pinigi mestamo ferme anche per i matri. 
imoni celebrati davanti ai ministn del 
lento ca‘tolico, cuando s'è stato trasprit 
‘to, In pendenza del giudizio di nuilità 
devan*' i Tribunali ecclesiastici ò 
essere richie'a al Tritmna”e civile la 
separazione temmaranda dedi coniugi & 
name dall'amt 115 del Codire Civile, la 
domanda può essere proposta dal Pub 
blico Ministero, se amhertue i coniugi a 
mmro di rea mine zo A afd, Ta, om 
fenza di esparotione quando s'a pasenta 
in rosa, giudicata sarà conveata alla 

ecclesiastica. 

Diperg'ioa] nsporali è franeiforie 
Art. 20, — Agi effetti dell'ont, 158 del 

Corliea Civita è parificala aMa colebra- 
zione dol matsimonto il razsio del com 
tificato Mi all'art 7. inenmro nella 
multa. stalilita nell'art. 124 do Codice) 
Nivile 1° ufficiale dello Stato Civile che 

ome'te di ine prontamente la tra- 
smrizione dell'atto d' matifmonio quan- 

rrano lo condizion' proviste dal. 
la late, 0 che esseua In trascrizione, 
quando questo non sin ammessa. 

Per i matrimoni religiosi 
antecedenti alla Leggo 

Art, 21, — La trascrizione dol matri. 
monia celebrato davanti un Ministro del 
culto cattolico antertormen‘o all'entrata 
in vigore della presento legga può esse 
re disposto dalla Corte d'Agipello su ri- 
corso di entrambe ls parti, con ordinan. 
2a pronunciata in Camera, di Consiglio, 
dopo di aver accerteio che al tempo del matrimonio sussistavare le condizioni 
riclifesto dal Codice Civilo per contrar- 
re matrimon'o e che postariormenta non 
siasi verificata alcuna della circostanze 
indicate nel precodenio art, 12, Opera 
la trascrizione, gli effetti civili del ma. 
trimonio si produrono dal giorno della 
medosima, salvo ner quanto tiguenda 
la logittimazione et figli. 
Art. 22, -- Nel caso che sin stata o 
venga pronunziata la nullità del matri 
monio calebrato davanti a. un Ministro 

‘ni famro da chiunque vi abbia 
resse quando Te condizioni dopll'to di 

van al quale è celebrato il matrimonio la legge 

successivamente. 

- ‘mrodurri 

lel matiimonio e non siano se parsone, 

no delle presente | Letago, la 
i H suo effetto anche 

GORIZI 
Tetofonor Dissziona a Amministrazi 

dol culto cattolico prima dell’aituazio- | il Ministro degli 
sontenza | stazione sì trovavano 

lle scanso teva al momento delie ai matrimonio civile contratto dalle sis msn È Sondieng fi capilano Mom, genti ol quale è colehrato nio 1 ectebrazione i , quando, osserva: ma-| conte D' ‘e spiiogare egli sposi gli effetti civi- venute meno La tra. lità di cui affari 17 cella CT si E Lei 

Zen vrs so. Peri, 

li 
PREZZI par ogni nilliimétra di altazi 

1 amafigaza deri colonna: Avdda) cam note 
149,75 = Pinanaiaà), fozali, assomibios 
dill:S8, concoraî, anto, comualznti, sr 
L, 1,92 » Mocrolagio L, 1,5) » Gara3 43 
Giornala L,2- Tassa Govarantiva in elle 

Conto Gorsenta com la Posta": | + 

+ PORDENONE + CIVIDALE 
359 2 i nane 31 Fis: No 

go, la, Corte d'Appello su domando) di 
una delle parli abbia bxecoriato che Jedi 
nullità: fu pronunziata per una enust 
Oimmessu anche nel Codice Civile, 
La dispensa dal matrimonio rato a 

mon consumato, quando sfano osservata 
lo formalità di cul al modesimo art 17 
produco lo scioglimento del mnatrimo. 
nio-civile contratto frà la stesse perso: 
no prima dell'entrata, in, vigono della 
presente Legge, 

Ant, 23, — Nulla è Innovato‘alla dele» 
mazione contenuta nell'art: 3 della Log 
Re 24 dicembre 1025 n 2060, quizho per 
le norme rolalive al matnimonto, n 
. La presente Legge andrà in vigore ect 
santa giorni dopo la gua pubblicazione 
Lolla «Gazzetta Ufficiale», 
Segue ll festo degli altri disegni 

legge; sugli; Einti ceclesinstici e sull'am. 
Iministrazione deli. patrimoni destinati tal 
culto fl cub-conteniuto fi già pubblica 
to-Ìn rifseunto, |, 

Trioufoli aeceglienze della Gardogna 
alla Famiglia Feale 

. CAGLIARI; 30 
It soggiorno della Famiglia Reale ra 

Cagliari continua. a far vibrare di.in- 
tenso entusiasmo tutta la, popolazione 
cho sosta lungo le vio cittadine in at- 
tosa di poter applaudire al loro passage 
gio i Sovrani e le Principesse iteali, | 
Stamane S. M..it Re si 4 -recato sul 

treno reale a visitare l'azienda agricola 
dello stabilimento Vittorio Emanuele JI 
in S. Luri e il villaggio « Mussolini » 
Bbrto recentemente nella bonificanda 
pionura di Terralba. 4 

Il passaggio del Sovrano ‘per le di- 
verse stazioni ha dato luogo a, grandi 
e commoventi dimostrazioni di giubilo 
da. parte delle laheriose popolazioni; 

Ovunque nelle stazioni per cui transi. 
tava il.ireno reale erano anche schiera» 
to le organizzazioni fasciste o sindacali 
con innumerevoli bandiere e gagliardets 
ti che hanno ‘'inneggiato al Recon antw 
siastici alal. Il Sovrano, affacciato ul 
finestrino, rispondeva, sorridendo al see 
lute, ringrazienuto In folla, con cenni del 
la mano, Alla stazione di 8, Davino un 
grande mutilato di guerra, privo della 
finte, si era. fatto irasportare par as 
istere pi passaggio del He che avendola 

notato tra la folla dei manifestanti hans 
no risposto con particolato cffusiona al 
commosso saluto dell'ercico mutilato, « 

Alla stazione ii Terralbo, il padre dì 
una medaglia d'oro Caduto in guerra è 
stofo presentato al Sovrano. Egli, trat. 
tenendo u stetito le lagrime ha esclama: 
to: «Questa giornata nipara “1 mio do. 
lore», Giunto in 8. Luri il Sovrano ha 
visitato Io stabilimento « Vittorio Enia 
Diele » di proprietà dell'Opara: Napionia» 
le Combattoriti che sta osem 
tanti lavori d ibomifica sinti 
vastissima zona, il Sovrano 
cevato dal'on, Manares pre 
l'Opem Nazionale Combatte 
fornito a S, M. tulte le moti 
alla frasfonmazione fonidia 
plaga, ‘ 5 o 

I Sovrano si è moltiss'mo iterezento 
alla chiara esposizione deli lo veri cenzui.! 
ti e in corso, Nel villaggio « Mussolini n 
S. M. ha voluto saline a merry di 
sore sulla. cima del campunito d 
chiesa. donde ha ammirato lo sj ferdi 
panoroma Il Scvrano ha fatto una ra. 
pida la a tutte le princi edo 
zioni: ospedale, scuole, srd» «nl Danola, 
voro, cassifio:o stabilimento enr'o 
pollaio razionale, vivardera cre, Day 
uno colazioni S_M, il Re è nionirato a 
Cagliari fatto sogno a ulmnovete mamite. 
stazioni di entusiasmo, 

TO 

TI bifanelo della Cassa Mazionalo :taferinot 
aspesto al Qua 
È ROMA; 50; 

S. E. il Colpo del Governo ha oggi ni- 
cevuto l'on Bonardi ed il dott, Calma. 
ni‘ rispettivamente Presidente e Divat 
[tore generale della, Cassa 

fortuni, é quali gli hanno pre: i 
idlancio del 1923 testè aprovato dol 
Consiglio di Ammin'stmazione dell'Isti. 
tuto è gli hanno riferito sul progressivo 
svilummo e sull'andamento delle operi» 
zioni di esso e dei suoi servizi nel'trlorìa . 
aio, 1926-1928 come risulta divi seguenti 
dati: : 

Nel 1825 furono assicurati 181,957 vita 
‘comprendenti 1,387,559 opiemni mer un 
ommentiare di salari di L, 4,287,185,400; 
Nel 1928 furono assicurato 215.171 vila 
rcomprendenti 2,005,344 cporai pr um 
ammontare, di salari TL, 5,609,406,748, 

I premi di assicurazione incassati nol 
son Freno di L GEIE, mentro ali incassati nel 5 fi i Mirx Tnner IDE inrono di Mira 

TI Capo dol Governo si è intosossato 
amche dei progressi dell'organizzazione 
sonitaria. dell' Istituto e si è com pia 
to della situazione cell’ Istitizto.c. della 
pera crolta, ennio Nido il proprio pina 

al Presidente al Diretto) arale, 26 oll'AmminiStTazionE. O RENstalo 
nr 

HI Primo. Riaioro vilia 1a Rosta 
“Torra del Duse, 

MOMA, 90, 
8. E 11 Capo del Governo ha visitita 

etamano all'Associazione calabrese Tn 
mostra «Terra del Duren del piittona 
Antonio Cannata. Egli ora aacomparna, 
to da S. E. Bianeiri a du afcovuto dal 
Presidente dell' ciazione on, Gherar. 
delli è dal Cen A completo, 
H Capo del Governo si è sntrattenuta 

a lungo ad esamingre i quadsi dal Cane nata ammirando la ballezza. del colora e la spontanoilà del sentimento com cui sono ritratti gli aspetti pid: auprestivi della sua Terra, Si è înfine compiaciue to vivamente col afovano pittore rela, 
bresa esprimendo il suo piauso, i ia 

8. E 
teri di Turchia, Alla 

a salutare il Mi 

1ERI SERA è partito da' Roma 

E. Sandicchi, il Vicegorernatori 
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tei Linea Colerlesime di Lusso 3 © so a la certa sensazione di «bellezza» che Hol Fano Da GIVIDALE Hedlterrauso - Amoriche & | s o Fasla È | Gli scavi di Aquileia liceo came | Lele La conferosza del Padro Stiattesi cern, | 
- VEE SERA ele remo DI) In Provincia su Leonardo da' Vinsi CONTE VERDE 

x ne | # Patronato Friulano dell'Opera to-{ Len ; Atto. i i È 
Una visita agli scavi mantra torazno alla Ince Con le opere, 0 con l'animo pronto n'.,ina v pro Ovianie » Invita | elgnori Po: ri ara Peri cera meta, og ll Litio Da ceNotA a i 9 Meggio i 

questo opero: così Si CONSACFA IN UNE destà dolla Provincia, che non vi aves-' stra mrof. comm. Pardro Raffaello Stint Mi . 4 - lo anticha mura della ciità 6 il porte fiaviale 

Non nigito tempo fr, nil un archealo- | Visiona chiare, somplico ma serena» 
gu romano nadetto all'Ufficio Antichità} mento portica, il Vialo così concepito 
e Bella Ani del Governatorato, che mifdal prof. Brusa, il quale nen ha ae-. 

mostrava con particolare orgoglia lo ve-] cennato cha ud na piccolo scennrla ma 
stigla dell'antica Roma dall'alto dellcho ingrandirebbe sensibilmento ln vi 

* Gapitolino, facendomi nafave L'Impor-f siano se gli scavi potrebbero essaro con 

tenza mormo degli scavi cho oggi pro-Î tinuati con più grandiosità o larghezza 
saguona coi Niteriso fervore: dixsi fiml-|.li mezzi. 

[FORD AREIIVA | 
CORTE GRANDE è@ 

Da GENOVA 11 10 Maggio & 
{ Ta rinomanza di cu gode l'illustre !& », NAPOLI ii 11 Maggio 4 

Comiinuità non spentasi, cho per fa! * «conferenziere, ed il nome di Leonardo | LLOYD SABAUDO — GENOVA È 
torì storiel chbe ed ha ancora In stessa i SG ja, Vinei furono tale atlirattiva che Il igenzio di UDINE: Piazzo Vitt. S x © vi a Velenco coi risultati della’ pubblico accorse numerosissime all'ecce-|$ Agenzia di UDINE: Piazza Vil. d 
funzione, auche sp le Darbario ba IRA mei vari Co Tlonalo avvenimento, tanto cha Ja eola Emanuole — Telef, 278. 
so forno, non concetti «di nostra civl.;. unt della Provincie. __1del Jittorio era letteralmente stipalio, g no 9 
tà, cd Aquileia da secoli he continualo| Arto, L 633.10 — Campoformilo, 459) Itassumero sia pur brevemente quan 
a svolgere questa funzione con In sole! — casirsa della Delizia, 95 — Cervigna to fi dotto conferenziere parlò in altro 

continuità di funzione storica 0 di « vi.: eogni alitost direttore dell'Osservatorto Astrofi- 
sero ancora provveduto, a sognalaro 

ta», Aquileta, mudre nostra di TOMA- * lregenza i risuttoti delga Calsbrazione sico di Quarto Castello (Fironzo) tenne 
si arena su, Leo nità, e faro avanzato di civiltà contro 'uotia Festa del Pane, alla propria sete A conf ua 

ta berbarie, /9resso il Municipio di Udino. 

muno di Pinzaco al Tagliamento 9425 «cagnonte dagli agavi di Aquitcia, roma» 

ne, o dell'interesse ch'essi potevano de. 
stare corte documenti dj romanità. 

Che cogli avosso creduta nd un rolf 
franta — ciò che esilava dal mio pene 
SÎETO + che fosse altro, quello stu 
dioso, mi sogguaniò con un sprrisctto 
significativa, @ con un gesto della mar 

no indiriztò il mio sguardo sul pano 
Tama. che avevama dinanzi. 
È' innegabile il superbo spatfacolo 

clio offra la valle sottostante al Colle 
Capitolino. alta i 

È uma visione stupendu. 
Le antiche spoglio del « Forun Ma- 

gnum », danno al panorame una po 

tenza dî c vita» che ai intensifica ovo 

maggiora., è. visipito . la dietruziono, 
e’ mentre lo :amimo si appassiona 

turbata alla monumentali ‘ rovine, 

Téechia si osalta della cornicò di sfu-| 
mituro che ornano il quadro, di mea] 
èspressione ‘intensi è calda di gran- 

diosità. 
* Talegui di Aquileia, per ij nipmonto, 
ma nel Museo del Palazzo dei Conser- 

vatori dinàrtà allo statpa di Augusto, 
colsi l'occasione per ripàrlarne o l'er-! 
checlogo mi rispose tostuatmente :° . 

“— Ful ad Agullcia nel 1919 in occosio- 
no dell'apoteosi del Milito Ignoto, - ed 
ebbi moda di ammirare jl mosaico ‘del 
l'antica; Basilica, rìcco, montenutosi an- | 
cora in perfette condizioni, intoressan- 
tissimo;.. ammira Ja. meravigliosa Ba- 
silica, ln possente Torra è visita il 
Museo, riccà amch'esto di collezioni, di 
tvenlinre, di. meteridlo apprezzatissimo 
e varia. tutto cosb holle éhe. interessa- 
ino malto.i cuitori di archeologia per 
f-qual,. I’ interosso quasi sompre si ‘a- 
saurisce în und shudio, del materiale gr- 
Shevlogiay attraverso letture è" destri» 
ji ro, dg A 

+ Moi seme di Aquilelo: ‘quolto’ 
‘ 0’ che essa potevà mostràrmi in: quel tem: 

po: ma a tanta fraddo o racchiusa hel- 
dezza notai la mancanze di una nobile 
cornice, dirà degna presentazione par 
foramica, 1' assenza infine dell' espres. 
siona di «vita» documentata, dei resti 
della cità morta, . 
* Scavara bisogna e. rimettere alla luco 
11 passato, Quoi resti ruinali, coloriran- 
no il parprama di una nota di gren- 
diosità che è la; sola che sustiti vera- 
mente Fniterasso : nel visitatore. impri. 
imendogli nell'anima l'impressione in 
dimenficabile; »' ‘ * FARA ta 

‘Solo così Aquileia potrà avere un, suo! 
avvenire; ed essere non più solo élemen- 
to importantissimo di studio; ina, mèta, 
pellegrinaggio «di cultori, di appassio» 
reti, di ridercatori di «bellezza» @ di 

Abbiamo fin troppi. Muset ‘in Itala 

Ogni città possiede un grava edificio ove 
sorio.raccolti i retti delle opere dei no- 
stri padri, é4 un Museo, non può faro 
da. solo la fortuha di una città; sia esse | 
dure. Aqoileta; col sua glorioso passato 
e la sua, secolare © conosetuta. storta. 
E poi, fini cal dirmi quello studioso 

gii archeologia: lo spoglie di. Aquilela, 
sono. sparse in molti Musei d'Italia, e, 
questo è male I... di 

. EA io pontoj bhe tra i problemi i 
ti all'evvenito, debba essero tenuto im, 
«bortanto corto di quanto ad Aquileia 
Mnaternamente le appartiene, affinchè 
quando la sisteltiazione del vecchio Mu: 

+ seo sarà ristità, le. venga: tutto resti. 
sgito mon corno riacquiisto di «proprie 
fh» nd s comi come ‘dove. [' 
roso e.nobilé omaggio alla madre gio 
riosa., .. Duabe fe 

4 ì 
Il problema di. Aquileia-è negli scavi, 

pensai a faitià, 
.La medesima cosa mi è stata ripetuta, 

dal prof. Brusin ad Aiuilela, nientro 
dinanzi all'antico porta fiuviale,; ritor 
nato alle lute, mi illuminnva. sui; cospi: 
cui risultati finora raggiunti ‘dei lavori 
ampena ‘all'inizio, e montre mi accen. |: 
nbva nella linoa ciù che Nel suo spirito 
di «ritostrittero di ‘bAllezzo » poteva 
essere la corhico panotamita — degna, 
tornice — d valorizzare il è 

* ponente delle pere -ritornate alla Inca, 
— Gli scavi si allungano dal fianco), 

della Bastlita.siella direzione del Moria. 
lara è corrono parallelamente. nd una. 
roggia, artificiale, Un 
Lo sfondo at di Ja della roggia è spo: 

glio, quasi vuotò, solo qualche. gelso 
Anterrompe ia monotofita. e 
Una linea di cipressi in proseguimen- 

ta ai cipressi del cimitero — in carat 
tera i stveri albori alla ciità morta — 
£ già la sfondo panoramico sarehba ae 
riechito dalla penombra che inetrnice 
rebbe il luogo rende&idolo suggestivo e 

Tti, doi 

So pensianio che per realizzare il sem> 
pilo scenarie panoramico si appongono 
quello cho sono le « necessità di contor- 
no » al problema generato, è cioà la sl. 
stemazione iirauliea, dei canali vicini 

il trasporto dell'enormo quantità, del 
materia!o di visuta cho ingombra non 
solo il passaggio mu pur anche il pro- 
siguimento {n profondità degli, senvi, 
vedlamo allora quanta. o quale copia. di 
doverl ancora dobbiumo all'avvoniro di 
Aquilefa, 
I problema massimo di Aquilela, per 

quanto imponente possa ussera, non su- 
perorà mai la grando importanza ar 
cheologico - storica e di pura curiosità, 

che ne deriverà, c s0 al raggiungimen- 

to telato si arriverà a teppo forzate, è 
doloreso però che a certo necessità im- 
mediate, visibili crudamento ad occhio 
nudo non si possa ripararo con felice 

intuizione e volta per volta n iampo op- 

portuno. 

. Passione di ucinini, glarioso passato, 
risultati imponenti: esisto in Aquileia 
tutio quello che può garantire ogni più 
ardua impresa, 
Che altro 2... cai 

Dt 
Polla sistematica, opora sono ritor. 

nati alla luce circa trecento metri del- 
V'esteso porto fiuviale che sorgova sulla 

sponda, destra. dell'antico letto de) Na- 
tisono. 
Una lunga purefo quasi perfettemen. 

ta in'Iinea e la banchine .a copertina 

dolla parete, composta di poderosi la- 
sironi di pietra d'Ietria ancora salda- 
mento tenuti da, grappe di ferro, dimo 
streno.con gualo concetto meraviglioso 

di. golidità i romani costruivano, 
Quasi sovrapposto all'impianto por- 

tuato — caso unico forsa in uno for- 
Tazza, romatià — si a}ungano le enti 
che mura dell'epora Imperiale, |. 
Sono tornato alla Iuee nelle sole ‘fon- 

damenta, tre porte d' ingresso alla cit- 
tà, in una dello quali -d Visibilo un ini 
zÎo di ‘strada che' doveva condurto al 
centra di Aquileia, A 

La mura sono costruite a doppio cira- 
to, uno di calce o l’altro di mattoni be- 
ne saldati, poichè essendo a forma trian. 
golare al incuneavano, incassandosi per 
fettomente tra loro. 
Lungo lo cinta delle mura, supersti- 

ti anch'assi nelle sole fondamenta, si 
vedono tre torrioni, interessanti poichè 
spiegano evidentemente la loro cosfmi- 

avvanutà dinanzi a gravi perico- 
li. di, invasione nemica, il nobilo ma- 
‘térielo ‘tutto di Spoglio e. vario, impie- 
gato per rafforzare le vecchie mura è 
Sompoato con tocchi di colonne di gra- 
riîto, di pietra, di cipollino, “di grandi 
lapjdf, fregi e perfino di intere colonne, 
In uno-dei torrioni, quello quadrato- 

soria state trovate due epigrafi di im. 
portanza. storice, È - 
La prima ‘a dimostrazione delle nuo 

ve ‘opere costruite allo scopo di raffor- 
zare lo mura della città,.la siconda pre- 
cisa il nome dol primo aquileinse che © 
be l'otiore-del consolato. 5 

1 risultati degli scavi finora, effettua. 
io ‘una, visione di imponenza 

notevole pur essendo incassati tra due 
«altipiani » di materiale sterrato, e le 
acque dj infiltrazione ne Mascondano u- 
na buona parte, ... . i i 
1 davori proseguono, ‘e giorno per 
rnò rin velo cado dal ricoperto volto 

di Aquile, | 1 it 
Dallo strato di terrà s'di muferiale 
1 più vario, ‘tulto residuo dell'antica 
città, "risorgono poco a poco le vestigia, 
‘e ron imiporià se .qieste osfstoho solo 
nello fondamenta, Le storia ha i suoi 

documenti anche nel più minuto pezzo 
‘di pietra, purchè guesto serbi nella sua 

mi si réspira qui un'aria di fervo- 
rosa intensità.. Siamo trasportati da un 
mamdénto all'altro i un'nuovo mondo 

fa attività, ‘ed covo 
inzio (mi rifmo.len: perfino le persone ha 

to quasi solenne, se 
‘ordinato lavoro degli scavi è la vi- 

Bile intelligenza con ‘dii deve essere 
Svòlto‘aricho dagli sterratori; mi faceva |s 
vedero questi laborlos}. opurai . intenti 
Piji che ad un'luvoro mazivale e pesinte |* 
ad'un'opera di deltoiità prudenza. 
Rimevendo Ja' terra, <il loro faficoso 

lavoro, è reso forse. seducente. e Jegge- 
ro da quanto continuamente rimettono 
alla Jues e certamente anth'essi sento 
no l'attrazione nell'opera della quale 
per. primi ne veggono i risutfati, e per 
i primi ne estraggono i documenti del- «ricco di sfumature e di contrasti di 

Auoe. animp confusamente prendo re; 

Juoo riflessa, mia tuminosissima, del glo-|no dol Friuli, 908.60 — Fagagna, 
riosa passato, 

Ulderico D'Angelo 
Aquileia, Aprile 1929 (VII). 

L'irpponcale. auipmblsa: del Faro 
3. VITO AL TAGLIAMENTO, 30, 
a 

rale della Sezione preseni tulti gli 
iscritti, 
Paso un fervido saluto allo giuvani 

recluto cho sono entrate nei ranghi del 
Partito con 19 Leva Fascista, e compiu- 
fa la consegna dell: fessero seguita dal 
gimamento, il Segretario politico Mm 
Fencello espune agli intervenuti 4I ln 
voro compiuta durante l'anno decorso. 
Premesso un vivo clegio n'tutti è fa- 

scisti che hanno cocperato alla magni 
fica riuscita dsl Plebiscito, l'oratoro e- 
samina l'efficenza delle organizzazioni 
Fascisto della città, Segnala il magnifi. 
0 inquadramento della Centuria, M' V. 
5_N, che da quotidianamente prova di 
utisciplina è di entusiasmo; il orescante 
sviluppo delle squadro di Balilla e A- 
vanguandisti: sviluppo ostacolato sol. 
tanto dalla ristrettezza dei mezzi finan 
siari, Di queste organizzazioni espone 
‘anche il bilancio preventivo per il com 
rento anno, che importerà una, apdsa di 
nualto superiore alle entrate; .inol'polchè 
Ha più santa dello nere del Fascismo — 
egli dica — consiste nell''inquedramento 
delle giovani genarazioni, occorre asso 
lutamente irovare i fondi necessari al- 
In bisogna. Dal canto nostro agglungia 
mo che certo fessere nox | 0 res! 
re în certi ben ricolmi portafogli se que. 
sti ogni tanto non si aprono per aiuta. 
re le opero pu necessarie al Rogime e 
‘più care al Duce, 
Continutndo l'on. Fancello parla del 

Fascio femminile che nell'ancora, breve 
criodo di vita ha saputo acquistarsi 
‘arga benemerenza; della. Sezione dell ; “Ia 
0. X. Dopolavoro di recente costitnita; 
delle organizzazioni Sindacali, della DI 
bilofzca fascista che fra poco sarà a- 
porta 21 pubblico; della situazione del 

‘Constito quindi In magnifca t “onst quindi In magni compat- 
tezza del Fascio; ‘dice dell'obbligo The 
hanno i fascisti — per nostre, forluma 
ancora pochissimi — di iseriversi nella, 
Milizia; chi ha giurato di dare intté se 
‘stesso, anche la propria vita per la can- 
se — deva pure saper compiere quei pic- 
coli sacrifici che la divisa e la discipli. 
n9 militare impongono, 1 

L'on. Fancello chinde con una wibrai 
tte perorazione accolta da calorose ae 
clamazioni, 

“A nome di tutti i cameroti um fascista 
(consegna quindi vl valoroso Segretario 
{lolitico ima medaglia d'oro ed una per 
gamena a ricordo dello sua nomina, a 
deputato, accompagnando il dono con 
{brevi parole riaffermanti la affettuoia, 
Iisciplinata devozione delle Camice ne. 
{re sanvitesi, î 

L'on. Fancelto risponde ringraziando 
‘e dice di accogliere Îl dono non come 
diretto alla Sua persona, della quale 
Arattazgio una arguto — soppur non ve. 
ra diremo — definizione, ma bensi al 
{Fascismo samnvitese chié può vantarsi di 
seguire fedelmente le direttive del gran- 
de Caro, nu 
Nuovi applausi, nuovi alalà si eléva- 

no sil indirizzo dell'oratore, mentre ‘sì 
furto ano le helle giolore ‘canzoni del 

Pas Ro, 

_Lttomeneali onsranze. funebri 
alla Salma del carabiniere. 

marto tragicamante : - 
Nek pometiggio di ieri seguirono iu 

nerali del compianto Carabinicro Carlo 
Pertot fu Andrea di.anni 27 da Trieste, morto tragicamente l'altro giorno” {i 
seguita a grave caduta -da cavalla mos. 
tre compiva il proprio dovere, “ 
Sen Vito futto volle concorrere spon. 

tunea allo solenne manifestazione, Git- 
tadini di ‘ogni ceto intervennero ell'ac- 
compagnamento della lacrimata salma: 
all'estrema dimora. È 

Nell’ insieme c’è qualche cosa che fa 
trascendere il senso delle cose e ci si 
guarda altoniti nell'attesa che Ja gal 
Ma passi: la salma di un bravo gio 
vane, di un lallite esemplare, fien vole. 
fu ed'amato dai superiori, colleghi: e 
cittadini, * FE 
Una commessa folla prima dell'ora 

fissata. peri funerali si aggira nel piaz. 
#Ale di fronte all' Ospedale; fra. qua 
stammo tutte le Autorità, civili, mili. 

tari, religiose, nonchè rappresentanzé e associazioni, DE * Alle ore 14,30 pr 
ta da 

130 preciso Ja Salmo, è tol- 
aldoni Carnbinteri. in alta mi 0, Guardio di Fininza e Militi Fa i ditta comora ardente dave | 

oreatorin S. Vito con bandiera, Ba: Cittadina, Baliila, Milizia Avanguerdi- sta in alta uniformenPompieri, R. Guar [Gio di Finanza al comando dei suo Mar resciallo, le corona di fiori freschi por- tate da, Carabinieri, Guardie di Fiuna- zo. e. Milizia. con Te seritto in oro su na- stri $ricolori: La Legione C.C. R.R. di Padova, Ufficiali e Sottufficiali della DI- visione di Udine, il tenente Angelo Ficn- l'antica grandezza, e forse entro-it loro 
è gue 

to dipsadente;i Carabinieri del- 
Rza: di S. Vito, le Guardie di Fi 

N 
la Ten 

sera allo are 20.30 nella sodo! 
del Fascio si e riunita l'assemblea. gene. i gar Dino lancello o dei Capi Manipo- 

— Prepotto, 359,65 — Resia, 360 — RÌ 
vo d'Arcano, 699 — Ronchis, 49,6) — 

CRONACA SANVITESE 
Inanza di S. Vito, i Carabinieri in qu- 

fede, la Femiglia ed un bel mazzo di 
sarofani rossi inviati dagli Ufficiali dei- 

M. V. Ss. N. Segue un reparto dolla 
Milizia, ol Comando del Centurione sl. 

«lo Battiston, Zigiotti e Zinetti, un pio 
tino dei C.C. R.R. al comando del Bri- 
gadiero signor Gobbo, il Clero snimo- 
tlunte nì completo con a capo il Molto 
Reverendo Monsignor cav. Raimondo 
Bertolo, indi il feretro coperto del tri- 
coloro 6 portato n braccia da Carabi- 
nieri, Guardie di Finanza o Milizit. 
Subito dietro vediamo Ia madre, fra- 

felli, soselle, Ja, fidanzata cd altrì con- 
giunti straziati dal dolore, — _ 

Notierae pure fra le autorità il Capi 
tano del C.C. RM, delle Compagnia. In- 
terna di Udine signor Frongia, il tehen- 3 
te Comandante la Tenenza di S. vito si- 
gnor Fienga, il Maresciallo Comandan- 
te Ja Stazione locale cignor Sbrocco, il 
signor Giuseppe Vivalda Vico Podestà, 
Ît; r&ppresontanza anche del Podostà 
on. Fancello, il R. Pretore dott, Bonale, 
Il dott, Leschintto. per îl Faselo, il 6h 
gnor Pantarolto, Diretiore delle Scuolo 
è in rappresentanza del Corpo insegpan- 
le, il Segretario Cano del Comune si» 
gRor Pallegrini, il signor Giuseppe Fri. 
s0 Presidento deli’ Ente di Beneficenza, 
fl dot, Pasquale Aragona, prima Procu- 
ratore del Registro, it dott, Picro Ma- 
RoUt Diroitore dell'Ospedale e Dfficiale 
Sanitario, îl dett, Aldo Malnardis, il 
dott, Gino Beggiato, il dott. Cerlo No 
mantn, ft dott, Majeron, i] signor &io 
votmi Vendramin Presidente dell'Asilo 
Fabrici, 51 dott. Mario Stufferi, il rag. 
Alessi Direttore della Banca del Friu! 
lil signor Alessandro Sbriz Direttora del 
Banco di S. Vito, jl rog. Zardini dela 
Banca delle Venezie, Îl cav. Carbone Di. 
rettoro amministrativo dello Zuccherifi. 
cio, jl dott, Lorenzo Viran în rappresen- 
tanza del dott. cav. Guido Carnielli, di- 
rettore tecnico dello Zuccherificio, il sî- 
guor Lino Morinelli Uffictale Postale, il 
doit. Antonio Fabricio Presifente del 
Banco di San Vito, il dott. cav. Domeni- 
co Vianello, il dott, Plero Zanettini ti. 
tolare della Cattedra Ambulante di A- 
gricoltura, îl signor Ugo Fusello, Capo 
Stazione prinelpale e tanti e tanti altri 
che per rugioni di spazio ci resta iÎmpos- 
sibilo enumerare. 
Vediamo poi numerosa rappresentan- 

zo con vessilio 0 fa fpeste l’Associa. 
zione Mutilali cd Invalfdi di Guerra, la 

le guardie e i valletti, la Delegazione 
Maudamentale Fascista del Commer. 
cianti, i] Sindacato Zuecherior, la So 
cletà Oporaia, il Sindacato Agricolo di 
San Vito, il Circolo Agricolo, la Filar- 
monica 6 una immensa folla di popolo 
riverente e commossa, 
Ai ritmo cadenzato delle noto della 

marcia funebre del Chopin, j] lunghis. 
simo corteo muova lentamente pe via 
Castello, fa il giro completo della piaz. 
za Vittorio Emanvele INI, dirigendosi 
al Duomo, 

Alla porta del tempio, al passeggio 
della Salmo, tutti i Carabinieri o Mi. 
liti presentano lo armi, Il momento è 
colerine e commovente, Ogni tanto si 
odono i stogliiozzi della mamma dere. 
Iaia, dei fratelli e del parenti che vora- 
mente cammuove forfemente tutti i pre. 
sen 
Durante 1a, cerimonia funebre, im se 

gno di lutto tiiti i negozi sono chiusi, 
‘TPorminota la sacra funzione il corieo 

sì muove diretto al Cimitero, accom. 
‘bagnato da tutti i partecipanti. Ne) mo. 
inònto che in bara stende nella fossa 
i, Carabinieri “e Ja Milfzia presontono 
Huovarnente le armi, 
Vadano ancore do queste colonne nl- 

fo emma, ai fratelli e congiunti intti 
l'espressione del più vivo cordoglio, 

l' Estinto il nostro accorato soluto, 

La corsa di Savorgnano 
Favorit da una giornata ideale e con 

Ja partecipazione di numerosi concor 
renti sì è svolta domenica a Savorma- 
mo l'attesa gara ciclistica pal Campioni. 
fio dei ditettanti di quinta camazntia ot 
Mimamente organizzata dul locale: Club 
Siefanutii : . 

Le vittoria 4 errisa allo sp'limber- 
ighese Ramon cho è così fi neo.sarznie. 
ne provinciole dei d'b-tanti, ma nella 
gara SÌ sano dististi arshe Canzian, se 
‘goudo arrivote, 4 Agnstina. Vacchiani, 
Di Reggio, Destro che ha foraio a due 
ghilometi îallarivo a Specos, vinci. 
tore del-iraguntio di S Vita e che e 
stalo véramente persegyitato dalla sfor- 

11 tragnardo-di Sayorgnano al primo 
0 ipassaggio è siato vinto ila Vaccilsni, 

Molta falla. all'arrivo e Tungo l'ilinora. 
(a (rio.della lunga e snervanie. compeii. 

tone, Ecco le clissificn: 
1, Ramon Silvano, Dopolavoro Udine 

fe, ore 3.3, media sui 195° Kn: di 30° 
l'ora — 2. Canzian Carîb, (lub Steta 
multi a, 26 centimetri — d. D'Agostina 
Provino, idem, « ruota — 4, Vacchiami 
Viflorio, ide. a ruota — 5. Di Reggio, U; C. Treviso, idem — 6 Dootto, CC. Sfetarutti, a 1.90 — 7. Rotteon, Dopo: 
lavoro Tiinese a altri in tempo massi.j 

sio, 1509 — Travesio, 409 -—— Trepuo wrichè è quelli 
Camico, 291,50 — Valvasono, 1329.70. 7 ‘«che non tagipresentono la umanità s 

Associazione Combattenti, il Fascio di!S 
San Vito, il Comune di San Vito, con] 

un'ora sarebbe impossibila tanto multi. 
forme è la vita e l'opera dl questo stra 
ordinazio genio del nostre Rinascimento 

come dico il Vazen 

ta, ma la divinità stessa. acciò da quel. 
la, come da medelio, imilandoto, possio- 
mo accostare con l'animo o con l'emel 
lenza dell'intelletto alle parli somme 
del cielo ». 

Tì conferenziere in forma! piana ci è 
levata trattò del grandissima e multi. 
ferme sc'enziafo artista che è quanto di 

iù perfetto abbia visto la luca nol no- 
ito luminosissimo Rinassimaento della 
sarti. Parlò di Leonardo pittore, scultome, 
architetto, musico, ingegnere, idraulico, 
filosofo, Lota: e come non vi fosse 
ramo dello eci umano che non abbia 

La conferenza per Tito cissere com- 
la iMusjrala da prese dall’ uditorio è 

lentato questo genio totentoso, i 

PROVINGIA DI UDINE 

Da oggi a tito 20 Maggio mv. è 
aperto i concorso al posto di MEDICO 
CHIRURGO condotto di quasto Comune, 
» Stipendio L 2000 con cei aumonti qua 
Arfennali del dormo — Eervizio gitivo 
£., 500 — Caro viveri di lonzo — Inden. 
nità trasporto L. 2000 — Ufficialo Sani- 
tario L, 909. 

Barà riconosciuto  ngli effetti de 
aumenti quadriennali l'servizio Pt 
to presso altri Comuni, — Nocumanti 
di rito, — Richiedere avviso di conedi- 
so alla Regneteria Munigipala, 

Pinzano, 20 Aprilo 1929 - VII 
11 Podestà 

TC, Gordopatri cav, Tommaso 

una ricca serie di bello proiezioni del 
lavori che ancora. esistono del sommo. 
poichè molti capolavori di cul si ha po 
zione sono andati perduti, Ò 
Alla dello, rello. £d interessante 
conferenzi 

dre Stiattesi il cnale 
cl 

izione con delle inferessan. 
#issime valute di quai singolar 

del mondo, e ancora viva e palpitante 
in monumenti grandiosi, 

SL MIRACOLO DELL'AMORE 

Quesio magnifico dranuna fu eseguito 
domenica sera dai giovani del circolo 
« Michelini» d5 Udine dinanzi ed una 
folla immensa che gremiva la sola fea- 
trale del Ricreatorio maschile, 

Molto entusiasmo e mattissimi appia 
si agli artisti che senpero intertoretone 
în modo tierfetto lo stunendo lavoro del 
compianto mons, prof, Ellero. At essi ed 
al loro «lotto mazstro D, Iibis i giù vil- 
vi rallegramenti, 

Da PONTEBBA 
“Hi Tilano, ai Dopetagora ferranianio 

(90). — Moltissimo pubtdîeo è accorso 
domenica seraalla rocita della Filodram 
matica del atoro Ferroviario che 
si 8 mresentata in scena col «Titano » 
del Niccodemi, ottenendo il consueto en. 
tusfastico successo, 
La signora Bruschi ed i signor Ria. 

zÌ, che già atre volle abbiamo potuto 
apprezzare, sostennero le parti ririnci 
pali con sicura dizione e con impareg- 
giabîle tecnica, dimostrando com3 sem 
pre una vera nadrananza della scena, 

itimi nello marti secondanie, soste 
te con sicurezza di interpretazione, lo 
Signorine Zampa, Benedetti e sorella Co- 
vassi, ed i signori Gorrini, Paglisi, De 
Vita e Fasio!o, Mollo graziosa mella sua 

la igiccola e cara Caccon, 
imenticato îl bravo suggeritore 

gig. Timitilli 
1 pubbl'co, accorso numeresissimo, 

applaudi calorossmente ad ogni fine di 
alto ed espresso ai bravi attori tuttò il 
suo compiacimento, 

Durante gli intervalli la distinta or- 
I chestra del Depolavoro Forroyfario suo 
nò scelti ballabili, 
Domenica prossima, riure al Dopola: 

voro, si presenterà in scema fl celebia il. 
Hlusionista prof. Rubert, quindi faranno 
‘la loro prima comparsa 1 maechiettisti 
signori Sarno e Bacchi, 
Giovedì mrestimo. g'omno dell'Ascen. 

spione, la Filodrammatica rarpresenterà 
jla commedie «Prete Pero» che è una 
«delle miù belle edizioni del Niccodemi, 

Da GERVIGHANO 

(50). — Anche quest'anno Cervignano 
ha risposto generosamente all'atipello 
dell'Opera ftaliana pro Oriente; ottimo 
difatti è stalo dl risultato finanziario 

otri Enti) o riuscitissima la festiecio. 
la data mella sala del tentro «Ideal», 
gentilmente concessa dal proprietario 
{Signor Puntin, dai tambinti delta Scuole 
elemntari, istruiti dal’ nfaficnbile in 
segnante «ignora Giuvin, 
A tutto le sersone che in varia guisa 

hanno prestato 1a loro opera per a 
migliore riuscita della celebrazione del 
Pamo cd «i genorost obletori, vata il 
meritato ringraziamento di questo Co. 
milzio comunale, 

Da MORTEGLIANO 
GPANE NOSTRO» A LAVARIANO 
(20), — Domentza, poorsa, gli alunni 

di questo scuole eiamenteri, rappresen 
‘tarono nella frazione «li Lavariano, l'a. 
ziono scenica, «Pane Nostro n, 
Preceduta da. brevi parole’ di saluto 

del Segretario politico dott. cav. Pregae- 
co, le spettacolo filò magnificamente tra; 
la sodilisfozione generate del numero. 
sissimo pubblico accorso, 1 nicsoll ei 
tori furono più volte applauditi ni sce. 
na oporio, cd alcuni cori dovattoro cs. 
sora tipoiuti. 
La messa În scena ed 1 costumi dimo. 

stravano nella doro proprietà iutta la 
cura posta. dagli organizzatori per la 
‘buona, riuscita dello spettacolo, 
Un plauso particolare meritano per 

tanto i volenterosi che vollera e ssrfzero 
regalare lalla. frazione uno spettacolo 
‘presentato’ con verr-signozilità, o più 
‘particolarmente i membili dal Comita» 

La cslebrazione Csi pane a Cerolgnane i 

(Li. 1105,10 lorde raccolta dn! Comitato | Wi 
comunate, oltre alle somme ratcolta dal È 

L’“ORTOBILE i 
. A 7 

E LE MALATTIE DEL FEGATOO 
L'ORTOBILE Savorisco la discesa delle hilo lo sceltissimo udiforio hadal fegato all'intestino, la quale = sua volte 

calorosamente anplauilito il dotto Pa-siula } 
pei ha voluto re-calcoll. biltazi. Pur tale auo prorioro comporta. 

he in rapida! sintesi l'esitoment, D'ORTODILE% querisco Stabilmonto Le 
a v cizia, fo colllcita, lo elsti, Jo efrrosa epatiche, 

fm Stra accompagnandotumori © lo vario infiammazioni acute del fegato, 

cspulsione della sabbla o la discosa det 

Anticipando L, 16 la scat. 0 L. 94 Jo nei sost Tuozhiapodirò raccomandato, dovunque: Prof, Dott, P. 
‘ovo l'orma di Roma che tenne l'imper'o RIVALTA + Carso Magenta, 10 - MILANO (8). 

ret 

CASA dl CINA do ASTELLAN 
Viale Friait > UDINE - Telgi, 1,89 

Malattie reumafiche 6 del Ricambio 
Cure fisiche 

SGIATICA - REURIATIGIAI - RRTRITI 
AMBULATORIO TUTTI I GIORNI MATITA A 

Dott. GIUS. DE LEO 
PECIALISTA PER LG 

Malo Vesr- Sii è della Pol 
Perfezionato nelle CLINICHS Univarsitan' di Para 
CURE modeme vd analtal di dngaott Demitta 

RI TOT 
CRONICA, « RAGGI ULTRAVIOLETTI 
del CAPELLI = BARBA - EGZEMA, acc, » VIÉ 
giorni oscetto #l Venardi dalla 8-12 a 14-18. 

UDINE è Via Gemona, 46 * UDINE RI URA 
CASA DI CURA 

Dott AVI all 
per chirurgia —. ginecologia — cata. 
tricia — Ambulatorio dalle 11 allò 3 
pomeridiane, TUTTE E GIORNI, 

UDINE . VIA TREPPO N. 14 

Scglia - Molle Renmaliche 
N Dottor MARCER ha rilevato 11 Ga 

binetto Medico del Compianto 
Rottor A, FAIONI 

continuando nello stesso metodo di cura 

Lovaria 4 (Palazzo Banca Coltotloa) 
e a S. DANIELE . Via, Fontanini ogni 
Mercoledi mattina, 

CEE o Yi (Capogiti, affezioni emorrpidati, Ipsppetcaze, cl È Esta] Guarifcono GoNttan Getto nh e 
PILLOLE BI CELSO] 

Farm, VALCARIONICA & INTROZZI, Milano | 
di tendono fm tutte? ce 

[STITI 

PROVARE PER. GOEDERE 
GU avvisi 

nelle loro piccole proporzioria potrobbos 
ro paroro insignificanti, rappresentano 
inveos una forza meravigliosa ner ia 
scambio delle offerte o delle richiesto 
più vario Quante dittò hanno trovata 

coonomini che osservati 

@a mezzo degli avviei. economici dagli 
vttims Implegati? KE quanti Impiegati fanno trovato Impanzate distemazione 
con l'aiuto di peohe righa d'olferta 1 —. 
Per vendore e par comprare qualsiasi 
oggatto, per aISfitare un appariamenta 
od una stanza, per trovare una buona 
pensione o un ottimo albergo in cam. 
pagna por Te vacanza a în conto altro 
Sipgili circostanze, 61 avylel economici 
sono di corto Buon asito, Com pona spes 
sa 6591 danno Îl risultato migitora, 

nu 
Inviare gli ordini 6° Vaglia alla 

Sonîatà Anonima A. MANZONI è e, 
{Ufficio pubblicità) del 4 GIORNALE 
DEL FRIULI» Udine, via Loyaria, 4 
fangolo Via Prefettura), 

Prezzi degli avvisi economie: L, 0.29 to signori Celestino Comba, Elio Bulfoni 
‘è Dante Madrisolli che profusero, con 
vero sphito fase; 
rinescit. 

i la parola, minimo 20 parole L, 
ia, ogni fatica per jaftre I. 0.29 per tassa governz della. festa, (20 per tassa previdenza giornalisti, 

— dh 

iva o lira 

Riceve tutti i giorni in UDINE » Via. 



Da TAVAGRAGGO 
8. E. L'APGIVESCONO sISITA Uno rasdaglia doro di rltonascenta: [ie 

al M° Garzoni 

tazione al 'Pestra 
Ba COMEGLIARS Ta, nvovissina per Gemona eCinCi-LA. n] 

cav. Arturo Fiorlai, 
fora o dirattora d'orch 

Sociale cor: l'ogareti 

cit di Lombario e Ranzato. 
La direzione artistica. È affidata al 

LesiTo 

perroociiisi 6 funzionante glel Parroco 

Munici; 

pal 

A) ritq religioso, svoltosi nella chiesa 

di uello cirile presso il 
igor. it nanie ii Vice Podestà 

ignor nrtecipurono numero 
Ercrenti della. compia, eletta ed invitati GLI AMIGI DELLE concerto» 

‘a: cav. Enrico 
Zen. 
Giovedì 2 maggio andrà in scona « Pri 

ruarosa», Dafa lai bravura della com. 

la frazione di Golugna RI FRrSS ee 
a: — Giomata indimenticabile per 

gli abitanti dà Colugne, frazione dello 

Testimoni furono i signori Giuseppe 

stro Luigi Garzoni - con affettua- , FI e Giovanni nella Savia di Udi 
la dn della duplice cerimonia, nal- 

ampliato Comune di Tavegnacco, în op 
castone dell'euapicata visito di S. E 
mons. Nopara Alfcivescova di Udina, Fin 

dall'alba, îl paese ora, festosamente ami. 
mosto adorpo «h miunte 6 d'archi inion- 
falt, tutto imbandierato coi colori nazio 
nali e pontifici © rallegnato dalla, sve 

glia musicale par la via principali sup- 

nata dalla distinta e prenviata banda lo 
cale diretta dall'ssimio massima Linussi | È 
che prestò oftirno atreizio durante tutta 
1a festa. 

Allo 6.00 è giunto S. E. l'Amuvescovo 
la chi aulomdbilo era scortata da una 
squadra di mivvani dol Gimolo Giovani. 
te Caltolico in biclcletto, La honda im 
tuona l'imno pontificio e tutta la, popola. 
dd plande all'illastro Visitatore. 

uà la benedizione del suattorio: 
logia lavale Sezione del Sindacato Pie 
tali Agrisoltari, con brevi miu toccanti 
parole di &, E, 
ANG 9.30 il (Piemale nicovette ini Cano: 

mica l'egregio Podestà in. Severdito 
Cantoni, il dott. Tombdon* medico del 
Comune, di cav uff rag. 
adenta delle Istituzioni ò 
che locali, il vice presidianta ener 
ceppo Berketbi, il segretario signor sj 
viò Fol, dl msltstro almor G. B. Taddia, 

Giu 

il efgnar Salvadone Rizzi per la Scuola! 
Professionale n altro notililità e rele] 

raresemtanze. i 
L' Î.mo signor Podestà così grorse il 

saluto a $, E, l'Arcivescovo : 

« Eccellebiza, 
Conte pilivio Podestà «del nuovo Co. 

mune di Tavagnacco ho Velto onore di 

pomerie il saluto deferento e devoto di 
questa prmd'azione; ce come Begratertia 
polttico del Fascio localo Lo porto l’o- 
magglo sincero di tutte le mio Campico 
nere, La, Vi dall Ercclienza Varia, 
Pastore amatissimo della Arcidiocesi 
iNusine, rel ulfanti questi  paosi 

o igioso, derivanti 
io tra Chiesa 

, potranno prosperare nelle civi- 

che il sacro MI 
A sempire fedele 

mo pronta @ 
‘o e della Par 

i senti. 
iù viva gratitulino e pe 

il conforta spirituale che in Vostra Vi. 
«cha ambita, ci dona », 
S_E T'Anviivoscovo si è congratulato 

coì Podisstà e lo Da ringraziato von ele 
vata espireszioni pr il nobile saluto. 

Seguì la visita, all'Asilo ove i bimbi 
recitarono con matta grazia delle po 
siole e offrirono nn mazzo di fiori molto 
prodito dal Prosule, 

Allo 10 è segnita. la Mossa solerino ce 
lebrata da &. E. con mausica del maestro 
Mattioli e con * etimo veri del miova- 
ni del Circolo GC, Durante la Messa 
l'Arteivascono pronunciò une fepirata 0- 

Fia suMa Santa Croce e smptrti, con 
l'agsistenza. hai Vicario locata don Eros 
Vegni la Comunione generale 
sura de Santi Esercizi predicato con 
tanto fervore dal Parroco di Bressa don 

8. T. famparti la Cresima a nu 
mabrosi bambini, . 

iAlle 15.50 Vespro pant'ficale con musi. 
na del nassino Perosi e quindi una Im. 

ni Gi processione che 
arso 

na, poposautano, 
condere alla v 

raginiee 
Minme di n Comandanta 
Dan ta proc © un imponente com 

too delle Assoc'izioni cattoliche ha ae 
rbmpagnato S. tn su'a manrocchia- 
le e ricevuto io dell'Inno dalla 

Associazioni 
rendono omagzio 
epimo Ja sua al 
aqcoglienze ricevu 
tia le grelanou 

mo dota hemita, 

fimconi 
infarmezzo di q'u diversi, nl } 

bro dello cucengna. r'er ta, coreo néi 
tachi, scheuzi com' da 
Allo ora 20 In sezione file drammatica. 

dell'o N, Dopolavoro di Grinns recifà 
dh ntelto asfiatamento o vivamente apr 
pitastito il magnifico vramma in tro 
etsì e Tra te spine del sero», 

Ba MAIS 
La nomina e Il giuramento 

del detegato podestarila 

(80), — Nel pamoriggio di oggi Îl ca. 
méfrata. Tita Antoniuîti, Segretario no- 
Hiro di questa (Sezione del P, N. l'a. 
Geista, si è recato a Udizie ove Ba pri 
Biato giuramento nelle mami qel Capo 
gabinetto di S. E. il Prefetto cav, uff. 
dott, Ziinigaze, in qualità di Delegato del 
Potestà di Nîmis cav, Italico Comelli 
La notizia € stiate qui appresa con la 
iù viva egfidiafazione polchè mon selo 
Toscisti nia Dintora popolazione bel 

comescane le oli di mente e di cuore, la 
competenza ammiristiativa a lo spirito 
riunsramento fersolsta del catneraia Avi 
tonivtti che sarà di valido aiuto allo 
egirafo ed amato nostro Potasià, 

Da AIELLO 
DUE CONFERENZE 

a! Dopolavoro 

(90). — Per mteressamiento del Dinpt. 
tore didattico signor Erminio Piani, di- 
tottare colfuzate dî questa. Seziona O N, 
Dopelavoro «IFtili;{zio Corzidorii n, fu- 
rono ‘tenute dua importanti conferenze 
La sera del 20 contento dinanzi ad un 

gran numero di soci l'insegnante si. 
gmor Ettore Tramontini parlò sulla «Oc. 
tupazione drancese nel Friuli », 

Gli uditori ascolteranno con’ grande 
passione il valente oratore. 

Un'altra confemza fu fetuia ta sera 
del 25 corrente dal geom, Aclidie Z4n- 
figiocomo che con palrolà sicura o Pi 
gia dipinse con ivi colori la vita del 
È Eroe tribuno « Fiippo Corridoni» di 
cui questo Dopolavoro si vanta di poî. 
dare ì nome, ù 

Ba HORUZZO 
FURTO DI PIANTE DI VITE 

(30). — E' stufo denunciato ai RÀ. CC 
il furto di n. 129 piantine di vite tr: 
piantate da pechi giorni nella, località 
Chiesa di proprietà del conte Francesco 
Gioppero di Udine. 
Dei daditurvol) nessuna Lracciy, 

pla. DanA 1 cor 

e dopctereniti| 
i ciare è perpetui 

P|nove punti su dieci. 

"| anett: 

sa riconoscanza - i corîsti dell'O. 
N. D. di Comeglians — Udîne, 0 
aprite 1929 VIT ». 

‘Arturo Zardini, l'atdo dalla. rinasoi. 
ta del canto friulano nel dopoguerra, tl 
precursore di quella che ongi è una 

dejte più simpatiche attività dell' Opare 
Nazionale Dopolaworo, ji profeta 4g 
trionfale ritorno alla gloria ed alle 
cia del canto popolare frigieno, Artr- 

ro Zardini ha lasoteto nella « Carnia. 
Fidelis » un tèstamento ammonitore. 

Esecutori di quel testamento sono sta 4 

QAS cotta gie SCI tuisco nella dedica ,, ch 
qualla cesallata sulla ati dare 
messitolo che oggi il prof. Lay 
nì, nostro apprezzato oritico musicale, 
possiede perchè regalatagli sabato so0r- 
29 dai coristi di Comeglians in una, fra 
terna i Latctinosa riunione serala în 

dimenticabile. i 
Nolla prefazione, «he il m° Garzonii 

face precedere all'opuscolo contenente 
le villotte friutane del repertorio corale 
di Comeglians, è chiaramente sfieci 
cato 16 scopo per cui il Coro Comeglia» 
nese îu creato, Quallo, cide, di riallage 

lo tradizioni artisti. 

u 
le, 

È) 

vavano tenersi domenica Scorsa, saio 

che ideata dal compianto m° Zardini ; 
esscuzione corale con coro misto: sopra. 

ni e contralti (fanciulle); tenori o bassi 
{uomini), o : 
La sera del 27 gennaio scorso il si If 

Ignor Renato Gressani, fasciéia della, 
Prima. ore. giovane intelligente 6 por 
spicaco, dinnanzi ai Segziario gene 

rale del Dopolavoro Provinciale di Udi. 
ne rag. Antonio Baldini, ebbo la, sod- 
disfazione di presentare al prof. Garzo- 

ni un nucleo di trenta elementi che, in- 
scritti già al Dopolavoro, desideravano 
essere istruiti nel canto, 

il prof, Garzoni non ebbe alira sod. 
disfazione cho accettare l'impegno af-|. 
fidatogli 0 si accinse all'opera. In trejs 
mesi di lezioni settimanali, poichè È 
è maestra di canto nelle civiche scuole 
di Udine, il coro di Comeglians, nella 
gara del 21 aprile, dinnanzi ed una 
Giuria, di cui era Presidento il prof. 
Bugamelli, Divottore del Conservatorio 
«G. Verdi» di Trieste, riuscì ad otte- 
nera il primo premio nella categoria 
dei cori misti con una votazione di 

È o ri 
Era doveroso che i coristi di Come-|1" 

glians, balzati così dall''oscurìtà ella 
luce fulgidissima della gloria, dell'arte, 
dimostrassero in mado tangibile la loro 
ammirazione e la Joro ricbnosconza al 
loro istruttore benemerito, i 

Nell'albergo « Raber », sabato sera, 
erano presenti il Podestà geom. Galan 
te, il Segretario politico signor Screm, 
il direttore, ideature e creatore del Co- 
ra signor Renato Gressani, i signori 
Umberto e Pietro de Antoni, anché per 
il fratello cav. Guglielmo, che di oghi 
banemerenza paesane è sempre stato ii 
più Munifico pioniere, je gentili coriste 
ed i validi e simpatici coristi, nonchè 
il Rev. Don Giovanni Spangaro, mae 
stre bonsmerito di Comeglians ed af- 
fiancatore ardente del com. 
Quando il maestro Garzoni entrò nel 

la Sala, luminosa e fiorita, un appiau- 
so fragoroso salulò l'ospite desiderato. 
Dopo opportune parole del Segretario | Li 

politico signor Serem, il signor Gressa- 
ni féco una larga e Jucida. esposizione 
dell'attività svolta, in mezzo alle più 
terribili diffidenzo dei timidi e dei pu 
sillanimi di Comeglians, che non erede- 
vano alla possibilità di riuscire, e disse 
ul maestro Garzoni tutta la. gratitudine 
ol devozione affettuosa dei suoi al 
liovi e dello sue alljeve, 
La signorina Rida Toniutli, che, con 

la signb: 

i 

è 

di 

uel 

dall'orafo Galliussi, uscita dall'orefice- 
ria Amleto Basso di via Vittorio Ve- 
neto dellà vostra città. 

di quei suoi discorsi geniali’ fioriti di 
dolcezza 9 di affetto vivace o serano, 

randosi alle parolo inciso nella meda- 
si. seppe connnovere profondamente 
uiti i presenti, rilevando le genialità 
ella iscrizione, ociando le romani- 

ta dei corìcetti esposti e le cordialità 
delie frasi cugurali; inneggiò all'avre- 
Hire del coro, alla certa ascesa del Do- 
polavora di. Ci 
veno, in cui flutiuo, la linfa rigenera- 
trice iniettato dai Duce Ricostruitore. 

Ebbe parole affettuoso por il fonda- 
tore de] Coro, per ciascuno dei coristi, 
che, con sacrifici immensi, seppero asse, 
cordura le sua fatiche, per la famiglia 
del cav. Guglielmo de Antoni, che gli 
presta cordialissima e generosa ospita 
lità, e chiuse assicurando che nou sa- 
rebbe venuto meno @i suoi impegni con. 
seguenti all’ impegno assunto. 
Con un signorile e surituoso simposio, 

rallegrato dai canti più belli e più gio- 
condi, la serata, si svolse in mezza alla 
phi limpida, gioia, 

ll maestro sostituto signov Pierino 
Cecconi aggiunse gentili parole augu- 
rali e la distinta signora Francini, che 
ospita gentilmente ii Coro nello sto le 
zioni periodiche, infiorò la ser; 
lo sue più squisito parole auspicali. 

Gontinuate, o corisii di Comegliane, 
nella via così bene iniziata. La vostra 
gioria, serà gloria della Carnia Fedele, 

con 

ù 
ed Friuli risorto e dell'Halia nare 

ciante verso i suoi imperiali 

Da GREORA 
CORBO DI LAVORI PER MAGLIERIA 

(30). — Teri presso la selione femmi- 
nile del I, Laboratorio Scuola «Benito 
Mussolini », ha avuto limizio 1n-cordo re 
gotare di davori a macchia par maglieria 
Le lezioni sono impartite da una pro. 
vetta insognante, î 

Gi congratuifamo won î preifosti alla 
fsceiola, che nullo, trascurano per com. 
Pletaro l'istruzione dello alunna di que 
sto tienemartito gstituto 

LE OPERETTE AL SO0IALE 

È' qui giunta, proveniente da Gorizia 
dove ha ottenuto vivo suetessò, la nota 
Compagnia d'operotte «Giocosa » D'AI 
ba Soave, graziosa ad eccontrioa! «so. 
bretie » cre lia conquistato il favore dei 
pubblici delle maggiori cità 
Domani sera, Î. maggio, i» corapa- 

estini f,.. 

«gui d'operolte sarà la prima rappre. 

pagnie che comprende noti artisti, è cite 
es ud 

Dopo. lunga malattia è coi 
raligiosi si è spento al Convento 

leri seguirono malla Ghiasa del Santua 
ria solenni onorgnza fanabri, a cui par> 
teciparona 

Istituzioni religiosa Jaarti. è 3 
Dopo Una Messa solenne di sudifragio 

contato ali Santuario, il fercira fu tf 

io, 

Lo ga 
Litani Fota 

stato rimediato al 5 maggio corrente an 
no, 
manifestazione s x G 
cino alto nella gioventà 1 cmso 

che dello spi 

htogo, è Segmacco, il 
de] M. R. don Luigi Sambuco, toomo 
spisituato dalla scorsa estate, eletto a 
Parrece con lusinghiera votazione dei 
capifamigtia il 17 febbraio decorso. 

voluto attestare la sua sinymatia al mato. 
vo pastore, arigendo archi trionfali lun 
go 

Ciero e drazioi, accorrendo m Ì 
sotto le sacre insagne, a Villalfredàa, |n DI 
iper accogliere, all suo arrivo vel territo» 
rio della pantoechia, don Sambuco, 
che è giunto accompagnato dal pantoco 
di Tarcento, nicario foraneo e delegato 
arcivescovile 

più tardi wi banchetto, al 
partecipato lo notabilità locali e parte. 
Qui sacerdoti del Comune di Tarcento e 
del di fuori, accorsi per ralle; 
lore collega. PE O, 

Adeto Cecconi, forma il 
sostenitore delie parti obbligato 

‘oro, consegnò al maestro Garzoni 
"una splondida medaglia d'oro, cesellatu 

I) prof, Garzoni, commosso, con uno 

che gli sgorgano dalle labbra, come fre 
sea vena purissima e zampiliante, ispi- 

fans, cha è una delle 

à SugcesIone. 
LUTTO | 

21 Gonvento di &. Antonio Ì 

dai frà 
nuinori dg $. Antonio, il R. P. Dante i daRotto n 

i Cleto locale è gran folla 
levati, con rappresentanze di tulto le 

rato al Camposanto accompagnata 
numeroso segnite. 

LE GARE DEI PREMILITARE 
rimandate a domenica 

Shiusura dai Corsi premi 

‘ vivamenta attesa questa annual 
imnico-spartiva, che 

la vi ziiva, che è educazione ap 
ito oltre che del colpa 

Da TARGERTO i 
colonne fautezze de) parcoro di Segaateo 
60). — Domenica mattina ha avuto 

solenne in 

Per lai circostanza, la nopolazione, ha 

le vie, esconendo cile finestre loin 

la ospitale case del d, 
‘Un tontuose bancheita, sigorilmento 

ire a meli splendidi © Oltre a spl 
iosa, pervennero agli Sposi innumeri 

fue canini @ biglietti bene auguranti. 

tuale viaggio di nozze, porglam 
ri 

3.9; Legione Alpine che do- |! 

la. Sposa, ebha luogo 

I e fiori 

aritta im Alla giovane coppia, parti per i 

egramenti ed; auguri, în unione an 
cha alle loro famiglie. 

Da FORNI AVOLTRI 
ODNVOCAZIONE 

della Soviet& Filarmonica di 

(30, — Domerica 5 maggio p. v., alle 

oro 15.15, nel locale dell'edificio scala” 
alico del Cagioluggo, sl terrà la riunibr 

ne dell'Assemblea annuala cri 

ner discutera e deliberare sul seguento 
ordine del giorno: 

i) Approvazione dal conto consuntivo 
1923 — 2) Approvazione dx bilancio 
preventivo 1929 — #) Nomina delle ca- 

niche sociali — 4) Varie, 

Crenaca giudiziaria 
Tribunaie di Udine 

(Udienza di jeri). i 

Presidente: cam Afnesso _ ce 

È vi. Valdemarca — P. M.: 
Gr si borghi cità »— Cancelliore: rag, Pi 
sno. 

Una sssoluzione 
Gaetazo Pennazzi fu Giannetto di an 

mi 27 ora residenta a Mésire, imputato 
ali bancarotta semplice in seguito bh! 
fallimento di una irpitovia, è, stato assol 
o per non aver complesso il detto, 

f.: ave, Mini 

Pistro Mams di anni 50 di Porcia, Ghi 
Gili 

Tonetto di ammi 49 di Fontana 

Don Romano della Giusta, oviundo 5% 
gnaccese, con elevate esnressioni ha, dar 
to il benvenuto a nome della. Fabbrice 

‘a 0 ddi parroschlani, Una 
ha offerto fiori, SI è quinali formato un 

nente corteo, il quale, preceduto 
dalla musica, attraversando rota, si 

diretto ai Segmacco, Frono intervenirit 
anche i Balilia e le Piccole italiane, ac- 
compagnati dai rispettivi insegnanti. 

Sulla. piazza si trovava il Cominissa: 
rio prefettizio di Tarcento comm, 
siano, 2/ccon 
po Salvaioni, il quale ha recato il sa- 
luto el Comune, 

mato dal Segreta: to na 

Nella parsocchialo è seguita, secon 
i sacri riti, l'investitura ed è stata quin- 

celebrata vita Messa, solenne. 
Il parroco di farcento don di Gagna 

ro ha ricordato ai fedeli lo doti del nuo 
vo parroca, il quale ivizia # sno mini. 
stero im un momento fortunata. dato I 
grande avvenimento della Conciliazione, 
lia parlato quindi don Sambuco, rin 
Baziento commosso per le dimostra 
novi ricevute el esprimendo dl Î 

to di dedicore fut) se stezso ai feno 
‘dei suoi parrocchiani. 

Nella casa canonica ha avuto luogo 
quale hanno 

Assai festagg’ato il padre del muovo 
parroco, 
L Poran'e tuttu la gionnata di paese di Segnacco è stato animatissimo. La sera; il campanile era illuminato. i 

Da BUTTRIO 
La medaglia d'oro 

al masstra Natale Stefanatti 
(39). — Buttrio ha volato 

beremiei tato tr sota: d'onore 0 di rico: 
voscenze unanime al valoroso maestra 
Natale Stefanutti da 40 apri i nt, 
dello Scuole del Comune, e 
Dinanzi all'edificio scolastico del Ca. 

poluogo convonnerò autorità, associa. 
zioni can bandiera, le Squole del Co. 
mune o humerosa folle di allievi ed am- 
miralori. 

Notammo : Il Podestà + Centurione 
Marcello Merci, il Medico dott. Minù: 
presidente dell'© N. B. di Buttrio, il sigRor Brumati Eugenio direttore di- 
datt{oo, il signor Livoni Vittorio sagre 
tario politico del Fascio di Buttrio, il 
signor Sii segretario del Comune, il 
signor Lav: i Vice Podestà, il Direi. 
torio del Fascio al completo, raolti col 
leghi e colleghe del festeggiato. Il Di. 
rettore Didattico Brumati con felice pa- 
rela disse il significato della cerimonia 
e lesse il decreto del Ministero della 
Pubblica Istruzione che conferisce al 
maestro Stofanuiti il diploma di bene- 
rierenza di prime grado e fo auto; 
di fregiarsi della medaglia d'oro. 

I! Podestà Centurione Meroi illustrò 

rizza | uo pena sospesa per anni cinque. 

STADRA: 

fi 
Ù as a, mesi 3 di detenzione e lire 
1206 di multa col condone iper la deter 
‘n 

Difesa: avv, Respina. 

Pretura di Udine 

:Canc&ere: Zentilomo. 

Visiazione di demiciio © lesioni 

o 
n roduceta nella abita sì int: ; 

ziona di Italiano Milloni în quel mamen- 
to assente, è trovati in cata dus figli 
nol Milloni Adriana, di anni 10 e Ardyi 
no di anni 5, fasera loro delle car: 

ieriangiche causandogii delle testo i troppo 
nì wolontarie, senza conseguenze. 
Tuito ciò per... vendicare un suo ban 

‘dino che axeva avuto la peggio în uno 
isconiro & base di mugnì, con la bambina 
del Milloni. - 

%' condabnato a masi Le sione di 
reclusione, pena sospesa ner ai i 
Difensore dl ufficio: avv. Fattorello, 

Per truîta 
DI signor Enrico Ladri, il 13 ajprifo 

conmii a. mentre usciva dagli uffif 
dell'« Automobile Club » di Tidine, ven 
‘ne avvicinato da certo Sfvio Isepip) di 

io di 2 omni udinese, il quale 

i'ribunalo assolva per insufficienza | 
pei Tonietfo e fl GR a consanna | g 

PIANTE 
LE PIANTE DI «CIPRESSO.» HAN: 

NO SOFFERTO PER LA ECCEZIONA-| 
LE INCLEMENZA DELL'INVERNO I, 

S.; SARA' DIFFICILE, PER PAREC- 
CHI ANNI, TROVARE PIANTE BENE 
SVILUPPATE E TRAPIANTABILI 

VIVAL 1 CIPRESSINI IN: COLTIVA-| 
ZIONE SONO STATI DISTRUTTI DAL | 
GELO. 
IN UDINE PERO’ SI TROVANO AX- 

CORA «CIPRESSI» BELLISSIMI ALTI 
4 METRI, ALTI 3 METRI, ALTI 2 ME 
TRI, ALTI METRI 1,50, 
RISPETTIVI DI L. 95, L 28; L. 90 
|L, 15, CHE L'ACQUIRENTE PUO SCE-} 
GLIERE UNO PER UNO, PRESSO LA. 
SEDE CENTRALE DEL «SAO» IN 
UDINE — PORTA VENEZIA, E NYI 
LNIVAJ ANNESSI, SEMPRE LARGA. 
MENTE DOTATI ANCHE DI OGNI AL- 
TRA PIANTA ADATTA AL FRIULI, E 
DI GRANDI PIANTE ORNAMENTALI 

IN BOTTE E IN CASSZ — ESEMPLA- 
RI FORTISSIME DI OGNI ALTEZZA 

— TRAPIANTABILI IN QUALSIASI 
STAGIONE. 

di anni 42 di Brugnera, ei 

sono imputali dî aver fabbi'bato | 

Seiitsinamenta im dorcia 11 tr di 

Gpoctico indispeasabi 

| Rimodio eccone 
I Biba grogeesio 

| COESIONAI : fc a A 

CON SICURO ESITO, POICHE' NEL no 

AI PREZZI!" 

ALCOOL di MENTA 
AMERICANA: 

indispensabile per famiglie e per viaggia © 
centro lo indigestioni 6 dolori di stomaco 
che si combattono con due gocce sopra un © 
pezzo: di <uechero dopo pranzo. " 

contro nevralgie ‘ed emicranie, applicando com- 
presse, frizioni alle parte 

e malto consigliabile, tonica © rinfrescante metteni 
done 10 gocce in ua bicchiere di acqua zuccherata. 

H Olima sealirieia mettendone ‘algune gocca in un bicchier d'acqua, 
Guardarsi dalle contraffazioni — Richiedere esclusivamente 

ALCOOL DI MENTA AMERICANA 
Trovasi nelle migilori Farmacie 0 Drogh: 

i RAZOR GG, — Giara - Ron - nnt 

1, saiggiior alfmante H 
ff bambini, consigliate li 

|, Trovast presso tutta te buona Fi” 
Formpcie e Drogherio 

«°° det Regno 
CUARDARSI DALLE IMITAZIONI ff 

BASILE 

aFAREa BUCATO 

A PREZZI HIBASSOTI 
i Yendia ancha 

AR RR AARUE 

G. FILIPPONI 
| UDINE - Via Poscolle 67 - UDINE | 

Pretore: Brigida — P. M.: Franz — 

malata, 

jacciandosi impiegato dell’< Auto 
Sosta Club» Michisdeva el Ledri TL 40 

Ta favorovolmente la, pratica per 
nere dl {patentino 
‘chauff faut. 

T! Iusdri attese invano, Vena poi a 
sapere d'essero stato raggirato, da qui 
la denuncia. 

intamazionale 

giorni 15 di reclusione. 
Difensore d' ufficio: avv, Respina 

Sontrayeeriare alle armMenizione 
Ottavio Drussin di Antoniu di anni 29 

da Reana del Roiale, imputato di con- 
fmavvonzione all'amanoniizione,, d con 
damnato a mesi 6 di arresto, 

Firlo ta ua negozio 
Santina Depmangher di N. N di anni 

34 triestina, è imputata di essersi ap- 
propriaia di n. 6 comilinazioni del ve- 
lore di L 300 di propolietà della ditta 
Arturo Busevi, Il fatto avvenne il 18 ar 
prio c. a. nel negozio dello stesso, 
L'imputata nega l'addebito dictviaran 

do che il 18 aprile trovavasi a Trieste 
enon a Udine, ma l'alibi non regge poi 
clià la Dephangher è r'comosciuia dalla 
commessa del negozio Basevì, 

E' condannata a mesi ire di reciusio- 

Difensoîe: ave. Rartoreiti, 

l'opera benemerita del maestro Stefa- 
nuîti che una vita esemplare per illiba- 
tezza e spirito di dedizione al dovere 
spese in anni di insegnamento cre- 
stendo duo generazioni alla me 
della Patria o del dovere. Chiuse il suo 
discorso conciso e fascisticamento e- 
spressivo con plauso al festeggiato, e- 
Bpressione di riconoscenza ira) 
Dile di tutti i vecchi allievi e gli appum- 
tò la medaglia d'oro offerta per sotto- 
serizione cittadina ad iniziativa del sig. 

Livoni quale segretario politica di! Fa- 
sclo. 
Brevi a sentita parole disse il A 

Rassati a noma della Società Operaia 
di M. S. di Buttrio, Una bambina, Ma- 
rin Mandolini, lesso un grazioso 
a nome delle insagnanti e delle Scuole, 
e #1 maestro Silvestri diresse un riusci- 
to cost di allievi che cantarono canzoni 
patriottiché in onore dal festeggiato. 
Egli ringraziò commosso delia i, 

festazione che fu tributo sponianeo e 
cordiata di cuori a Tui veramente affe- 
zionati 

Auspicate nozze 
Sabato scorso, col favore dj una ri 

denta giornata, ia gentilissima. signori. 
na Anna Todone di quì è andata Sposa 
all'esimio signor Romano Artuso di W- 
dine, imfiiegato presso ia R. Prefetture 
di Fiume, 

e a “3351 , 
24.B5Ì 24:75) 24,80 24.70 

“ANEMIA 
* COLORI PALLIDI 

Convalescenze 

è duo fotografie al fine di potere svolse E 

ut 

L'Isaupi è condammato a mesi 1 e.H 

ASTENIA NERVOSA DI ESAURIMENTO Nelle forme di NELLE CONVALESCENZE 

è rimetto sovrane » Fosfo Stricno Paptone | 
DEL LUPO — 

per l'azione nervina e rinaratrice lasuperabile 
Un flacone L. 10.— Franco nel Regno 
L 15,50. - Quattro fiaconi franchi nel 
tioigata . 47,99, - Farmacia Maldifassi, via 

ie migliori Farmacie: 
A Concess.: Soc, An. A, MANZONI a C. 

(ei 
contro Cartolina vaglia antiot, Si 

no coniro Cartolina Soglia ate È 
Merawigli 7, Milano e in'tutte 

. — MILANO — ROMA — GENOVA LICIA NERA FOTO GOITA TATO 

Più di mezzo. secolo di consumo 11, , 
PASTIGLIE ALLA CODEINA gel Dr, BEGHER 

officacì conio tossi, piertosti, catarrì, raucedìni, 
abbassamenti di voce. 

Genuine soltanto so acquistate nel loro rivestimento 
originale In fianco prodotto, 

Scatola piccola k, 4 i, 
n o w  Nrando , &50 nno n nia È 

N Farmacia MALDIFASSI di A. MANZONI & C° - MILANO] 
fn tutte le buone Farmacie 

Franck nel Regno L. 5.» 

{Autorizzazione Prefeltizia Milano N. ubu 

PILLOLERORA 
{PuRBITIVE Dich) 

s H ar 

4 ATO CHE 
7 OPERA FISIOLOGICAMENTE Nfu:! 

j; LINTESTINO SENZA MOLESTIA È 

curati efficacemente 
oELISIR di SVINCENZO io PAOLI 
= /n tutte le buone Farmacie = 



ici cit 

Pe REranOO ct iI E 
A rene ret entrarci i catari atua en mei 

rit nei non sì vuole svalutara In s gioo 
originalità di questo volume, cho è sti 

&C RNACA UDBITESE Erano nino fio i pmi 10 TI dm di fio 6 nt 
Luigi di anni 81 maggiore genanalo in|sfomito di genial Factor, 

ri liu ni È pensione — Lodolo Italia vad, Vanler fu 
eee 

e 
Ù ap Vincenzo di anni 75 casokinga — Del ; 

pt ia | ' ‘ }Fabro Romano fu Francesco di anni 4 Bollaftino Giornaliero î 
WI salulo e l'augurio dalla cità Nomina dél Podestà di Ragogna;L' inaugurazione della Biblleteea} ARTE E TEATRI | o e o LIO ld n cssenvaToNO merEoROLOGICO DI UDII Ab 

i Con Decrato Ministerlalo 25 aprile u. Fascista di cultura sE Batta di anni 3 — Collodani Gino di Mactodì 30 aprile 1929 #» 
al comm. Bianco s. è stato nominato Podestà del Comu- e ancanza di spazio, ferì non ab- TEATRO PUCCINI Domenico di enni 21 — Balden Antonio] _. mn 

) i ì ne di Rogognn il signor Agostino But-| Pe mi S Dazio To fu Giuseppe di anni 75 pensionato — ‘ro 8 ]ora t4faro 19 
Abbiamo già pubblicato della, cerlmo- : MOST AT mani 2] Diamo potuto pubblicare internmento la Poca ma sonilie tolo Paron Pietro fu Francesco di ammi GT Rss da DiOOa SALAR Ti 

! nia austeramente svoltasi por l'inso|tazzoni con UGCOTTeZA TR docni por-| cerimonite. della inaugurazione della, BI- ni PO Peo Ti i Sp pi) presomatia  \tbsi rogo. ria 

damento del rettorato provinelalo, Pub | PIERIO POTE o delerente 0 nuguraic | Miotecg Faicista di Cultura. ico, «L'ora 4 tar-|shan fo fommaso di anni 80 ricoverata | © Temperata , | ‘51; "7g TRE 
Meliemo ro asl dl hicn gredo In] gti i mesto defini o, fre La cntmanio fu npento, dl guome | Pie eran e dv: Lira d ia SPIRE Si eiora Da Beato fi Do | medie lat | BL 
soguente lettera cho i} PoieS i cessante | nello mani di S, I il Prefetto gr. uff. {ira » ro Rca pay! ezzonetto :|menico di anni 66 domestica — Missa ea b_| cb} #8, 
di Gaporiseco ha diretto al cessante| nello Rei dell'Alleanza Nazionale del Libro, iljSlamo usciti da teatro a 1a 3 i annii 71 nicove Nobutosità (9-19) o i 

Commissario straordinario Viceprefetto | dot. Motta. quale dopo aver cite Je adosioni ricevu-|tutti con facce paciose, ridenil folici. Rot Piero. fo antonio dl ia EB siti ine gio! e 

comm. Guglielmo Bianco : . 5 ts, fra cui significativa quella, dell'on. | Angelo Musco aveva spianato tutte le » cal ‘elle ultimo 2 ore: 

; Cenlerzaza sulla “ R6gra degli AIDINI . | Dino Ajferi, presidonte dell'Alicanza| rugho, Miracoli della sun inesouribile +0T33 Temperature massima: 15,0 
« Onorevole Commendatore, i ‘ "lstessa, ha ricordato ai presenti l'effica-|vena comica! Musco è il ro della mimi Ba GORIZI A ‘Pomperature minima: 12,1 

Domani, per l'avvenuta nomina del-| La Presidenza dello, Sezione di Udine | attività svolta in ydlino dell’ tstitu- | ca e dell'espressione; nelle sue interpre- Acqua caduto: mm, 16,7 
la rappresentanza provinciale ordina»| qoll'Associatione Nazionale Alpini co-| sino ch'egli rappresenta, lo iniziative] tazioni riviva it « lazo » spassoso; tatto | 1 Yalggiani goniziani a 5, E, GIOnist “heris .. peru prossime 24 ore 

ria, Ella cesserà dalle funzioni dî am |munica : n hi alla, medesima dovute, che tutto ebbero | nella sua persona parla, insieme alle pa- "5 Venti. deboll da, Nord; cielo vario; piog: 
ministratore straordinario della nostra| Giovedì 2 maggio alle ore 21 nell ‘Aulo, Fuon successo e poriarono alla fonda-| role. Cho se niolte di questo o parole ei (90). Il Presidente dei Volontari, di deboli. da Nord cielo ; 

rovincia. In tale occasione, voglio che! Magna del R. Îstituto Tecnico n dòttor zione dello, Biblioteca fascista. frasi siciliane sfuggono alle nostre orec- Guerra di Gorizia, centuitlone Graziani, gia; pi d 

e giuaga il saluto mio e delta clità di | vitiorio Cesa de Marchi, capitano di |“ Gtiesto — ha soggiunto — vuol essere | chio di soltentrionali, 1a ricchezza sba- [ha inviato a S. E. Giovanni Giurialil, | TT 

Udime, che sempre hanno apprezzato in [complemento degli alpini, mutilato di sopratutto un organismo nuovo dl cul- | lorditiva del gesto e dell'attoggiamento primo Presidente della Caniere Corpora ti 

Lei i gentiluomo perfetto, l'amminii| guerra e decorato nl valore, intratterrà | (nta, tale da conquistaro la simpatia {spiego ogni senso riposto dietro la dil-\{iva, il seguente telegramma : 

stratore scrupoloso e selante, il funzio Rutorilà è pubblico sulla Tacenta gran- | 5 la fiducia del popoto; a vuol riuscire ficollà dai dialetto, diverso, “e Al'arcico fante E Piero, onore 

se voto al regime, lo adunata dogli ini a Roma. > delle biblioteche | Anche jersera il teatro era enorme-|glarfa Volontanismo Staliano, tassuuto |. f 

Trento an “ell'anora Sua, EUa può ya fine sintesi pellologico-sentimonta- non una duplicazione o) Ki gior Ferrovie getlo Stato 

5 gi istonti, ma un sano è proficuo | mante affollato. Anche stasera sarà lo'pel sno religioso amore alla Patria al. \ 

csi Troilinamente Nero del lavoro |1o dell'oratore, che già. tanto appasio.|BIù esistenti me ui opera por la |siesto. Festeggiali furono tutti gli te il'allo seggio previdenziale prima Come. Udine-Tricsta 

Si que fol cio] gl i ln 0 A pl (o di la Bo IL | ep Mato, fe Maat bl 1a Copa, Vle Gua So Paosi gr il (0 04 (0 = 
* ce dur: e a DI ine commedi i : A D) — 12,15 (D) — 14,55 (A) — 17. 

o divizzi moderni. . > nota commedia e nella famosa interpre ' Gorizia che onoransi alverlo proprio pre- » Gorizia) — =. 20,21 (A) i 

Provino, Ttresì, d sio Commen- dita a tulti Solaro: cia: vorranno quella TA cerimonia, some dicemmo già, tor- | razione del « San Gioranni decallato ». ‘sidente iniviano omaggi, avgiuri nei de 18) Ger Gori. na di fa) : 

datore di voler Gecogliene Si mio augu-| torno ad TRONO: di Pattio o di Ve-|minò a AO CAI pobtli co: zii è in onere, voziane e affetto ». DI — 15,35 (A) — mi Ù 
, da 5 5 > a ues a n n 5 — 20,15 lai e 

rio più vibo per 'il Suo muoenire di fune rità. L' ingresso sarà libero. o giorni ferlali dalle ore 16 alle 18.30] Dei » di Giuseppe Macri. Angelo Musco MOVIMENTO SINDACALE (A) 20 FAL ri di 

fiopario, avere Che Pei ia e non - o nella mattine di tlte Jo domeniche | serà Padro Attanasio, parroco, Va lo| Riunione dei Fidaclari di ZONA ‘partenze; re 520 dA, 00) 85 1) 
doti di mente e di cuore, nom può © POR| Aia Società Operaia Generale Ci pia Agurate SO? 1, Provini i saranno | Li Uffcio eteme doi Siniacati co-| 1L18°(D) — 105 (D) — 185 (4) — 

e interpreta fe-| Nelle elezioni perla rinnovazione par- | La visita , Ba lo solite facilitazioni ... ferrotranviarie. Di i pr h . 

Da iottera, del Roe Solo Hallo cit- | zialo del ‘Coniglio della Società Operaia ° En Chiavris siamo informati ché, a spettacolo fì-} Domenica scorso, monvoogti del Com Arrivi: ore 4.15, A -18 ap Fon 

ie e mo di tutta. la pro-|Generale di Mutuo Soccorso ed Istru-| _ Sec nino Informati cho, a Spoliacolo d- miscario straordinario si riunirono no.j_ danone — 6:50 (A) — &97 (DD) — 11.58 

tadinanza dipeso, ma di ie el Heo-|zione sono riusciti i signori: Cremeso| Domenica il sobborgo di Chineri® 8" |to al quale interverranno autorità, am- gli Ufhci doi Sindacali i Fiduelari deli (D) — 185 (N 18 (2 

si nasciuto un saggio ed esperto ammini-! cav. Antonio con voti 217; Beghi Fortu-|rà in festa per la vista di S. E. A miratori, amici. A_ Musco, per rigordo le soguer i zone: Cpannon: fra a Sano pio 

î cen) he, alle doti di funzionario {nato 192; Diatante Giacomo 187; Fusari | signor Nogara. a delle trionfali rocite udinesi, sarà fat- ui “drusa re Partenze: Sie ERO (A) — 945 

; cre el quello di eletto gen | Francesco 179; Saccavino Anselina 170;{ Al mattino, dopo L'apertura di 8a (to i) dono di une medeglia d'oro. Zone del Colllo 7 Tolmino: so procisd) (DD) — 18 (A) — 16.20 (A) — 18,30 (D), 
tihuomo, Cogolo Giovanni 168; Roggia Attilio 157. | ricca pesca di beneficenza pro GALESO. i soieri il Commis P 

a i î, V illust le impartirà 1 compiti di ctascuno per l'affermazione | Afrivi: ore 8.18 (A) — 10.57 (D) — 1455 
All'avgurio del Podestà aggiungiamo ai caduti | V' illustre Presule imp: asll'Organizzazione Ape to la Provi | (0) — 19.30 (A) — 20.4 (DD) — % (L). = { 

ha il negro forvidamente perché le virtù Ù n Ù Î D ts à i si ° Î. 4 Tavoratori. auell'a; | Udina-Palmanova (Grado) 

i Hol ednito. Blanco raccolgono î) premio {fl pregmietari e coRdosenti d'anianziesii de cerimonio © È festeggiamenti A Dolores Del Rio se per. portera 21 lavoratosi qurell'ap: 8. Giorgio di Nogaro | 

dh cui ha, diritto l' illustre Uomo. E' opportano dammeniere che & sensi ata la at o aioe Axcve: ioncipali postulati dei Sindacati dasci. Partenze: ere 7.50 (Grado) — 

% degli arti, 62-18 del R. D. L. 2 dicem” | ccovo e apertura della Pesca di Bene- ABUSKA sti i quali. nel quadro grandioso delle | 12:20 — 16.15 — 
one Oni bia o forze fascista, rappnesentano une com- ATTI OI (ad — 12.54 — 15,59 Ù i bre 1928 N, 3179, dal 1° maggio del cor- i urzale in Chiavris — Ore 

Istitaio Fascista di Baltara  |sente anno, tutt gli autoveicoli, com- dea Si esime — Ore 10.30, Messa palta masse. di fedelissimi gregari che 
prese le motoleggere ed i pattini a mo- 

mona - Casarsa 
. È È namento % vogliono ubbidire collaborando. A tale ì, 

L'inferessanieconterenza| tore, oltre ad essere fornili di un ap. aaltono ance TO decrto della Lan.|Nel cuore delle selve Po e eni RCA Db: ghe Partenza da Gemona: ore 4.20 — 1420 — 
Ò ile Stiattesi parecchio silenziatore atto ad eliminare do maliitare — Ore 15, Vesperi solenni che fan verdi le montagne la collaborazione sempe offerta dai Sine Ad. Gemona core: 1000 ia iS 

i _di padre Raffacile Stiattesi | |î Tumori e le esalazioni che siano mote- | 2 51. 15.15, gara di calcio nel vicino |& U oglezia a cori Seme Oria done | ATENÌ i , , 
DA ‘Un viaggio in Siria — terra di suere possono in nessun caso avere] mio dell Edera — Ore 16, concerto | vivo il fior dense sole calle. O On ted Dato. i q 366. l oi cp 

memorie — corredato da umpia illustra | qualsiasi. dippositivo che permelta, di | dell Banda — Ore 10.90, corsb al secco [del mio amori i ri gi Lavoro di questa Provincia le arm | Bartenza da’ Casarsa: oto SUN — Ii 
zione di particelari e da un centinaio re o ridurre gli eifetti P"i Alla sera continuazione dei concetti, HPgsa: in ; Lina li non possono ron essere animate dagli | — 17,12, 
di Tide ed dntcrcesontissime proferio: parecchio SITR zione è commi- illuminazione e accensione di bengala. po he e grifagni . . stessi sentimenti he fn tutti cono col Seciota Veneia 

ni, he iori sera 0 e 2° i " ve dello Su i È 
pubblico acsorso alla conferenza. che ji| nata l'ammenda da L.'500 a L, 1000 ed con’ timo i preme Autorità Provinciali, Linea, Udine-Cividale 

prof.-comm. Padre Raffaello Stiattesi, | il dispositivo è sequestrato. Assaciazione Legionari llomani con languor... ; î Invitò quindi i convenuti att operare| Partenze da Udine: ore 6.15 — 8.10 — 

direltore del R. Osservatorio Asbrofisico L'Associazione Legionari, Fiumani ali} fssrino le vince di quel fori com il massimo zolò e con la fiducia che | 12.25 — 15 (*) — 18.20 — 20.25 
di lo (Firenze), ha tenu- on 

“dt Qutzto Costa Ceo: nto rec In memoria di un collega udine comunica: 0, pelle Marusca quel anche in questa Provinula, il Sindacali. | Arrivi a Cividal te HO — 840 

i i smo raggiungerà quell’affermazione vo-| 12.55 — 15.30 — 13.45 — 20.55 
nico-« Antonio Zanon ». . Per onorarò la memoria del collega] Domani sera, giovedì, alle ore 21, pel Insieme allo belve domato da te Juta ba leggi sa iuna: Partenze da Cividale: ore 7,20 — 9 — 

Il viaggio attraverso la Siria, inizia» | Carlo Liva i giornalisti udinesi hanno |12 sala superiore dell’Albergo « Manin »|anche il mio core e è! 0; 1990 — 16.50 — 19.15 

to da Nazareth «l'altro anno, du una| porto una sottoscrizione il cui totaie | (vio. Manin) si terrà, l'assemblea gone- {pa quando i misi occhi ti videro LE GLORIE DEL_NOSTRO ESERCITO /Arrivi a'Udine: ore 7.45 — 9.90 — 4 

Gomitiva «della quale faceva parto iliserà devoluto a scopo benefico, Hanno|rale ordinaria della locale Asociazione lin te solamente desidero ! 5 in una pubblicazione patriottica 17.25 — 19.45, i 
Padre -Stiaftosi come proseguimento al-| finora, versato : “{Kegionari Fiumani per la trattazione | Nessuna passione mi vince di più # Coi tipi dello stabilimento Paternolli|  (*) Si effettua nei soli gicrni festivi ri. 

“ia visita in. Palestino, è stato dall'ora- |; Cirecto della Stampa .L. 60.-+ co. Ci.|di un importante ordino del cr ì mio solo ben sel tu! è uscita la ceconda edizione riveduta e|eorosciuti dallo Steto 

tore: cori parola facile e piana reso in!nò Valentinis, 10! Carlo Serafini 10|_ Si raccamanda caldamente a tutti I ampliate della Guîda « Gorizia e i Cam- Ferrovio Olvidale.Oanoretto 

‘ogni più piccolo particolare, sia; dal.la- |. Glusoppe Del Bianco, 10 -— Guido Legionari di Udine e possibi]monte an- " fi di battagiia dell'Isonzo © del Car-| Partenza da Cividale :S, V.: ore 9,59 — 
15 bulioramica, daj costumi degli indi-| Maffei, 10 — Nino Tencn Montini, 10 —|che a quelli della Provincia di non|Ma il cuore di Maruska sO», a cura di Errico Galamte, ufficiale| 12.55 — 18.45» Cividale Rorbetta: 9,10 

.. geni e da corte, acuto cd arguto csser-| Ettore Cicuttini,. 10 — Riccardo Fhip- |inancare, non conosce tenerezza del bersaglieri in guerra, DD pv — Arrivo a Capore) 

‘« vazioni personali, * x poni, 10 — Giuseppe Castàlletti, 10-— ® * |eh'è si cora: «FEDERICA» AL VERDI puoi ito = Do lecco i 119 

-! ‘Partiti da Nazareth, i gitanti per Ca-| Paolo Rippa; 10 — rag.- Giorgio Pro| Funebri commoventi | |Non sì dà i 76:85 = fairivo a Cividalo Barbels 
1. na, paese ove la, leggenda dica sia av-|vini, 10 — rag. Antonio Baldini, 10 — 5 si per pie i Ai primi di maggio evremo el Testro| Giga — PEA e Tarn 
venuto il « Convivio », per Tiberiade sul|G. Fabretto, 10 — Giovanni Colonnet-| Ieri allo 16 sono state rese commo-|E' l'anima sva brusca Verdi la muove bellissima operetta dil puo e ga 886 — di 

‘magnifico lago di Galilea. che l'oratore | o, 10 — Mario Beruardinis, 10. venti e solenni onoranze funebri alla liutta piena d' un'asprezza F_Lehar «Federica», che ha riscosso| ‘“* Lineo Garnia-Villa Santina 

‘© ha, definito « limpida. voîta azzurra » ed | "Tranno pure versato: on. avv: Tiziano salma della, cara bambina Maria Nada-|montamiara : dovunque il più clamoroso successo. _ |Partenzo da Cama; ore 7.20 — 8.15 
ove: tutto parla di Cristo, poichè qui|ressitori L. 50 — Stefano Franz, 50 —{li, angioletto di grazia’ c di bellezza, Purità, i Fanno parte della compnenia cperet. | Spin ua see 15 — 

ogli ‘ebbe ‘la sua abituale residenza 2t-| perito Bertuzzi, 20 — Giuseppo' Peliz. | stroppata alla famiglia che l'adorva, [non viltà... fistica i migliori artisti della disciolta | Arrivi a, Villa Santina: ore 8 — 9.40 
traversando la Sinagoga. di Cafarnao, | zer, 5 — cav. uîf, Giovanni Bissnttini, 5jin brevi giorni di erudele malattio, Rinebiusa nel suo orgoglio se ne sta! |compagnie Mauro. sotto la direzione ar. 111/95 — 115.10 _— 20.18 ae 
«sulle - sponde . del lago, il viaggio con-|/ N, N. 10 — Mario Muzzalini, 5. An-| Oltre una dozzina di corone c ‘une |0 fiera Maruska tormerito tu sei tistica di Netta Zanoncelti, parienze da Villa Santina: ore 6.20 — 
*finua Nel più squallido deserto fino al|tonio Agnese, 5 —Licurgo Peverini, 10. | decina di palme di fiori clezzanti invia. [pena dei sensi miei | __ |. Tn città e provincia vivieoima è Lat-|PiTtenze da Vila Sa LI 20 

ponte' sul Giordano, ove risiede l'utfi- (Continua). {te dei genitori, dai fratelli, dalle so-|Sprezzante il tuo sguardo dî posa su n3>, [tesa per questa novilà operettistica, {Arrivi a Cornia: 0r0 7 — 9.40 — 1895 = 
Bio di confine trala Palestina ola Siria | * = relle, da altri congiunti, dal prof. IEtset-|ed i0 no so î DeICBB I i amo 17.25 — 18.55. 3 i 

I).vi&ggio continua nella regione vul. * tig, la signora, Pennato, ‘dal colon. } Da. q lo iei ocobi ti vk ' A È sE = ; 

5 se ee esso abitata da Circassi, | GIIA SScunSTaRISIiCà Sui mi, 1304 (092 E) néllo Vidoni ecc, «. |io te solo desidero. 1 Fra Libri e Riviste 3 Tranvie 
‘ ‘abili ‘coltivatori, fino ai ‘che si arriva (Domenica 5 maggio 1829 - VII.) La piccola bianca bara sppere tra ei sele; un z to ribelle a cui tu i, Linea elettrica Udine.8, Danlsta 
© dn vicinanza di Damasco. o i nti ; la più intensa commozione della gran eno pensi più ! ne dott : .l Pasten: i Pi 

1 coi E slo cità _ 1a pi | Lo Soft caino reni dio, porgo di ec do na Vino Dall di Monet, Vo Jon Parenzo, Ut Put ann; om 
“tica, città. dol mondo, circondata da co Jlanissi Ù ici re signor Giovanni e deposta sul o a $, Daniele) - 16.50 D, - 18,50 (6olo nei A 

ioni ri i «e giardini - di | conda popolarissima della, stagione con i ì bianchi. Ma un di dall'aspra vetta Roma, li 8) me 0 fi 
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S.A. IT. Acc lalpart pita Alcune Dice [i Felino i dia ef ni . o FR. Ul e, zione di una ver- | nell'alto e medio Tirreno. Arnuval di. * È Î în f i; i : 
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