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Aibbonamento
Udini" atfomlclllo e nel Regno, Anno L. 16
Semcstfo L. 8 — Trimestre 1. 4 ~ Per uìì
Stati dell'Unione Postale, Austrla-Ungherra,
Oejmanla ecc. pagando agli ufiici del luogo
L. a (bisogna però prendefC l'abbonamento
a irimeatre). — Mandando alla Direzione del
Giornale, L. 28, Seni, e Trini, In proporilpne,
Un ilumero separato cent. 5, nrretr,ito ci)nt. 10

Udine - Aimo ffllf - N. 21
taaorzloni'

,;

circolari,ringraziamenti,artminzl.inortuarl
, necrologle.invlii, nollilcdl intercsseprlvatoi
ili cronaca per ogni linea cèrit. SO. — Dopo
firma defjjefdnte
ifént, 1)0.
la fimia
def Jjefdnte jiér ogni Ilned cent.
In terza e quarta pagliia'àvVlM'réclf'
•p«gma'àvV«l'réclà»ie«iiecondadel numero delle InseKlonli ,
UfBcI ,di Dlreilone ed Aitimlnlstràstone

OIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

Il Patst.sarà titl Paese» CATTANEO

Assise M?
CROMCHM E POLEMICHE PROVINCIALI Il rinvlddialle;
don Rivaje*80ZÌ

cpmineiisi, dato i;bo sulla piazzji non
Nfl rapporto 22 Febbraio, 1007 del
., Nei giorni, scorsi a ^ilsq.o, si,tadun6,
esistesse il còmpietci riposo festivo.
serenissimo,Ispettore Benedetti col quale
RIpoBo iaallvo
là;.Soziphd' .d'accusa,;; pfeslip,.,quella
Tutti noi commossi, latte raro ecce- proponeva il licènzia.mouto'di .Diil Re,
Movlmanliiì dalla popolazlona
'''"•• -SS. — E' aasaì strano e siiitoma- zioni, abbiamo partecipato aliti lotta trovo un periodo ,chiaro, 03|)lìcito, deCorte;
d'appello per decìdèi'e iii,,mèrlto
2-2 —'Durante il 1907 hacqnero 216:
> ,Uct) il;fatto, cHe tnentre in tutti i cen- perchè detta legge venisse fatto com- cisivo ; late, che dWè aver, indulto più maschi
e-8)5 femmine,; totale -i'Ji, di .airordlnanzà Ielle .pi'pjionpva . ll.j rinvio,
;' : tri (teiitt^ iprttviftèia a nel capoluogo compiuto ; e uoaauno dimentica le lotte di Ogni allro'a l|r' approvare il voluto CUÌJI6
;all8
Assise
ài'pon Stiva .«, .«p^i,!
nàti morti;
. ; :.
Esercenti ed agenti si riuniscono oitàij sostenute inalorialaiènte e Hhaniiiaria- provVedìtoeil£0;>'tIl Del Re nel lfl03 04
Morti
maschi
413,
féinìnine
102,
to-,
'
*;'A6biaiiip;
,gia,;àyuto, ppdaai'òiie di
iil'ilcoordtóal;'"sulla (jlilusurit dei nbgòzi niente.
'6bl«;a-l'alunni, 89,nel I004-U5,81 nel tato 215 non compresi i nati morti,,
'V'-:'".'
sprivore delle impHtàzióiùVchp gravano
'tlitttitì I ratai'del coniméróio nelle dòSulla: licistra piazza ci' sono; pochi 1005.06,; 27; nel'i;còfrent6 ahno. Tale partì dd|)pl'l5. '
sui .singoli acdilaàti ; ma ;pBf,.: maggior
•BlenieìiB, ijui-B» ncii,' inVéce.vst dorme — ?in'yprìtà --' lubgoijiànli, che; progressiva (ilsófflBiziPna di scolari in
Matrimoni 84, figli illègitliini :i-ico- ihtollìgèhzi dei.Jeftpl'i\prerliiiinp);dl rì': : dells'ftrossSì'' Clìè fiitirio"g;jf agenti I iusislorellhèro por il; lav,òl'o d'Oinénicaié parta;(!ip6iidèEdà';Pbolllazloni della pjL -uosicluti-T.''
;'•
:
'•
:
•
-;
;
,
:
i
pdteRBi
;:arióora, rammentpdpV.i^he don
;:^ .Ohe iWiw inégórianli?' " '
di" òiiiqaé ore ! ma noi iigbnti sapremo; poiazìone; sàolastipa', • ma .è'altresì ,ua
'fcomdhi' lèi,; im«, RiVà, devo rÌ8;ppiidf|m':";;;il..o ,.,:9).taver9
O'è da sboiiJttiSttei'e tihe là rriaggio- fare il nostrò'dòvofe, e non diiuoutl- manifèsto, indloe'dellàsfiauoià pubblica •''EmigtóÈi'pel-altri
'ttilgi'atì:da;al't'rì
coìnuiil'-ìsg;
'
;
,
,:
tentato
violehza i'r'a ,ir:,;ià^ggf,p,}l908 a '
ìCs' raiwa^dei hétólanti 'di, qui' ìgnoraiWi chiamo che le .organizzazioni ; sono in continuò,ofèÉliindo par,l'opèr.-i del,
Popoi.'jziond ar I gahhaio'1007,;abì-, jl. maggio, 1B07,in 0repo,Mpà|,e8èalla,
' 'l'ésiiiisima "di 'una laitì lesero tìelio isiitùite^pr salvaguardare, i nostri maestro del ;tte»y;Tale è la prosa IM'; tanti
1128!-i.^:;Al;rgtìnbaio 1908;sali ;niinorenria ;'(Sìri(f!lo ;tSc!pipna ;' ;|Hta il
.iiodeWnas'i ;;;;:,;-:;«,':;:;;>;,.'H;,'-'';','-' ''' •-'-;
• :W8iatoj'S^peiisare che aiidi^aIn vigore diritti.;.'';:',;•:•';'•;''••";"-.
'•'..I'.-T''-:
à'ViiiTS-';'••••;;, ••;',•;-'--;'';;'•
12 ottobre" i899,lsOon..fatf:).é,àeputOri
'<«?:>il^f7 (febbraio : p.= :,v. ; è;: Che 'W ' lefffeé/ ; Ef ;q'ailidì^i#è8saritì: còiisigiiareanPorse il,Ijénèditti'i.uinorava, che' nei: V :l,:';;,:;.:;yfCàMrt ilio::',';.,;-••-•.;: :-:'-^ della.,med6àiina"'rispìg8ló'n&.;Cp;: abusò
: : "i'ebmniltl» nitilté ai traSgi'éssoi'l. ' A,: chò questi ,;signi)ri;aa accordarsi prima Jduo primi ,aimiil;^al Re; ^tócè soùula'
del,l'|au,i.orità,Cflflu.ch^,,ÉSf!-,a^^^
• "«SrO» Iffidoùàndò: ntìtì potretibaj l'e- * * •''ti^a8yiW*-i-S..;,3';!'V"': «HaMlOidBniaféfffli^gluhta^
:'•;•• !';40pnill*li»nl; dalia; s t r a d a ; 3,!"!;" p à ;'quàlltà.tdi'j ^,acèrd,ot6,';,e::;dtrèttoro
Atcu/iit : Al/enti ,4i Conmp'eió' •.obbligatòria B (ilio:per quésfò;gli;aihnrii- ' ;2'ii-"ll• pessimo statò'in-'cui'' ^0(10 ;8pirituàle;delrA'8iltì;dellé, f^ffioi',della
s ' F ' l W W p r S t f e s r t ' t f f l F g ì l eBér- '
raggiuiisertf ailora'las qtiarantlna' ; forse ; 'rasiìlalè'le:Stpade; lascia iìuppòrre chBi; ClonsOtóta,; ' cagióhàpSplé, una", m;alattia
"'ùjéentiv e'-tiercaro'il modo véndè 'vetilre
ili benedétti Migliorava che il Dal Re noi nòà, vi'sienO- stradini. ::;^,••'''^'-;''Arta;V'••::•••.'"•:••••! :-ìi
durata ' dirda trèipésì::; 'S.ò; 'dij,àveré ;
ad lin accordo, aoddisfaceudo ,cotì alle
dtie annlusègueiitl' Msaù; di'fìirè qvtóstà- ' ; li ;pasaaggiò dì- automobili- è carri.; commes;3o-lo stetó!; r,eàtij,"j,cbhtro le•.-•.-'l.o,;ìili(iàrl«i!"
?•' jillglltiine àapifazioni delia olaìsse detti! ;,---',' di'un lipèlto'i^a'Seólaiitlào-' acuoia'completoeutat'eparoh'ànoti ricé- posanti con lo strado fingòsè, lascia;; bambifie ; Bjàmbiltó. (Ji,tis?p|ina,, nata
;veva,; quelle BoddisfaziaiU;inatèrìàU;ohè;
òhe rendono; disagevole,il. il.Ko aKostÒ'tS'S'tìj Pahéàgliò'0('^8tiha
: Noi siamo convìijli che data: l'ìnamis' (Sèmpre a pròposiiq M ' casa tìé lU} sii mèi'itàva, :e;,quiìidi gli;alunni; disee- 'dei'àóluhi
oaininino ai pdddrtì. ' ;' ' ' ;
; ;; natà'il 27:;guìgno ;.i9;òl,.i;i' p'pidii(OlIèSè
SÌ3.
—
In
questiigiornl
fiiiiinandato
nenia dell'applicaaione della legge nelsero ad uiia trentina j ; ; fórse; lì- BèiìeNon inteiidesi CPnvciò di rimprove-;, al :pudore'e corrii.ztòiie,'!:,dj,'niinpreiini
,. ! l'interesse: stes^. dei no^oaiiBUti, più al I Ministero della , P. :l. ; l'elenco dei dBtti' igjiorava.óhe,;! numeriJ 31 a' 27; ràrp lo ..itradlrtò che da solo devo pen-, ,conti-b„ja b'ambida.M ùapila'niliSiiaria
Provincia nid- dell', ultimo ;.;bitìhnìo i ' rappresentavano
. y i b e o|j)0i-tóna'si ronde necessaria una maestri elomentari.della
di gratiflqazione goyernativa tutti;gli.obbllgatlfiB'prsé, dunque per- satb alia' maniHèii.zione dì 'un,;,tronoo • hàta; il;; 16 ;; giugrip ;; !i89j,. ' rpàfd;, èóm:.,;;;taleTiuniàtieJi,.,' / . y .•,'•. ',/-., •' '.• rrilevoli
l'opera prestata nelle,scuole SOI-HIÌ; ignoraiizii di tali 41rcostauzBi il Bene-' luoghissimtì';' ma' .'ritehlathó; doverosi) ,ìnessp;in 'rofìno.;,jhel;.;;tg06 j''4,.p;dello
•i' • t'inìsiativa;del Sindaóò dunque irò- perIn.queat'elèucu.trovaalinoluauanche
che l'sujorìtà provveda' a; -dargli.un
detti hs, ,,;«ptiit.p::,,ioR5iife3tape un cosi 'vaUdò:aìlulO;';';-•-.'' '-. •,^'---".'' ;'.:--••-; .,-,( ;8tes3p reato póhJm'^Baò.;;tiairAa§o di
" verebtx)' generale assentiniento. s ; : - ,il nome
del : maestro Gioyanui Del Ke
... pqan^ i»! , ragjtliingere l'accordo, .ohe .inaeguó nella ;80uola;8erala.,dì; di- aspro;''giii3ièfio'''aul!':'*otito di Del iRe - "Pii'',ì,titer'è3mtb •,:ifì"-'pro|!ìosito il Sin- 'i5reco,,ciróa,U,;mjìggiò ,l6()7,,,j:Ml|ró la
v ' noi ^ópiaiaimò ; éhij la., cosa,, non rièstìà^ segno in Piano, d'Aria nell'inverno altrìbuondp.allacréacaute sfiducia pub-; dà.;ò;à;à'';non 8l';èbbe'al61ih leSìto; or^ ,,'bàmbiiia;BeìU.;Bian,óa, 'nat|i,il,,2§ giii•hlìtìl'ilo apópÒlàiiÌè|tóli(la"sua acuola.'
grid;;l8B7;' f?d',^ì.^[vipleiizè^.ij^pipliesse
' :" Ì>ol tanto diìtli-.ilé. Uri pù. di .buona l9.|S-,ll)07. ,..
i/Questo giudizioquindi (come, è nòto) 'nolprOghìaìfiò ;ìi;signOÌ'''a33BS3or6 pli?; ih (|rè& Milanése, ih ,giòrifo.flóh,;' iirevolontà da parte di. tutti e tó;dlnlcòltà
'Vièpu''-;d';ÌifCèreiÉ/irsÌ
;deir'irtiportàntO;
,
Sarobbe
quésto
un
avveuimentp
di
;aaU9<5;ll liceriziSiliailtò é là cohsèguÓnte
.,,;,,gjfg„„0 .presto ^superate.-'
òisntò;;;dei ; ìotì'^ :cói\ii'ò;,;ta;'i|>wbina
trascurabile, - se certi prece- .partéiiza di Del'Rè per"àltri;lidr;; è la- ;qlieslibne.- ;;';
I. tjGetnclna,' mai a nessuna seconda pei- cronaca,
Tèrno; Rosina,;'nata,' ilj '^,„i\'$'%Ì^'^'
e
certe
.circostanze
non.aingùlaV
denti
:: :»6ntlinento-di ban inteso e< civile prd- rizzassero,il fatto intnodo da: renderlo sbuolà di Arta (h; affidata ad ,;a|trff ' 'Saremo ascoltati rSperiarnolò. ; ,-, cpn suàségudntè jpàlaftia:;m;,d|ié; mesi
inaesti-o malidatoda Bonodetti,' : ; '
,';:; Mcui/ììi abitanti •: e ,rnezzo ; 6.0 dèlio 3tèSBp'"r^'ato,.; colla
;.i graìso, :«iv:affermerà, abbiamo fede, degno di nota. . ; , : ; ; ; :
;-.,an6hè-in questa occasione, facendo sì
dPloi;òae' consdgdpnze naeiiesiiindjddntro
Quest'anno aduiitiue,; por ' reàjipnei
Nella lunga vertenza del; maoslro
ohe la conquista civile ed umanitaria
He abbiamo::a8SÌatito stupefatti a CQiiie effèttp'por'la 'libtìi'àzibne; tfa;uh' {.', Inaugiui'aziana dalla bandiera le 'b.'iirihinè' Cafzani^'à, riata il .Ì0|;mag: della legge sul riposo ffeatìvo, recla- Del
'gio l'BOI, 'fènio'Macia; nà"t'a nJO ma^-;
incubo,'''i,l - huinè;r6|;,r:degli sdólarl -domoltepiioi
anomalie
(chiamiamole;
pure
. ;, imatafda tanto ;tempo da igienisti e so- .cosi con .termine benigno). Per esenipio, rrebbe èsàerO, ào'pòrlòre,ai 2 7 ; ,y'alea' dalla Soaiatà Operala; di M. S.
giù,;i;9.,)4 ;'7ò',dì;,,')?ip,ldnza ';cò,n?ìi;mata
cìóloghi avrà ; fra noi la più; larga e fliiora abbiaino voduip come un<PPov- dire si dóvràlibe;. à^ero fin il|óra un'
22 - Duo anni or sono, pochi operai .in 'Torino ci'rCa )l dicèmbre .lflÓ;6. con; («ottipleta applioasione.
'
tro 'Ràrtcò;FiÌPÌrieria'!nata,ìipì sfebbralo
indica
inanifesio'aqlla
risorta
'fiducia
di
C|
U
i
si
costituirono
in
soaietà;
di
v.editore, lìfmatafio della, proposta di
mutuo soccorso, eleggendo a loro prò-, 1894 lì 'ricoverata';ndlfÌ3titu;t6,ideile,
licenziamento dal Oomuhe di;Àrta ps' -pubblica.';E*,gluató.?i;, ;,;'', ;
,.;>•:::-;,.,,.;..:Bulà;.:/:\'''.': ••:•' = ragioni,
suore,della
Consolata', ;!JÙco'|ir3àle di;
Inveoi),';guardàtè',:óa3d',"strano, gli; aidenle l'egregio signor Arrigo David.
didaltlchii, : proponga subito
:;,_..';.'" ti|l|iasq,ratUmanals
Lo Ale di questo ao-lalizio operaio ; ' ' r ò r l n O . , ; ' ; ; ; • '' l^.^"'... ' . ' . . ; ',•"'•'••• i
dopo lo ;,stesso ìnaesu-u per il :CoBiuno scolari inscritt,l;,(\'i:ipat'annò 'sonò, appena
25; sono djiiriàua "l^nipré in idiluinu- anilò sempre più '.iumeut,ando, tahto ;. ,Don;Ldngp;ld acciisaio;(lia.tere com!-'23;-—''Ìl 9 febfeaio àndrà'in vjjìoi^ di Arba. :,,- :
<i\ii''VÒi)réii'r domandai'a all'Il- che oggi'si contano, ben 160: soci, fra .messi; in Greco .Milanese,atti deplore.: : la, legge sul riposeifestivo e .settima-. ,: Finora i a,bhiamo,; veduto ; come un, 'ilone;'E
'., : , | ,, voli contro la liambinaGerolainp Maria
:-;S»; il- ' elTettivi'e onorari.-,; i
,-i 'i.na!e,pe,tt il ramo commercio, legger da :l3pettore "Soolastioo, .quindici giorni lù3tfi8SÌùo;;lS(^ttoi^''lìeiìóìiatti
',s^'ojiciiam|ttto èra 'eaiisatoì • Plh: dall'anno decorso, tra i soci ico-; .natali 16, febbraio ,1898.,;,; . ' f
> tantì) tempo attesa a reclamata e per dòpo aver; ptt'erto al,Del, (la,il,posto lamentato
..LàF.p.magaKì, ,e.vlà;,'DiSPsraii.:aoilP
'dalla sMÙ'<l|i'f pubblica In-; don- 'minoiòa ventilare l'idea di avere il
' ..n.-figionl ..igieniche e.per ragioni urna- dì Buia,; propone; il; suo ;iicenziamento ,allóra
tinup, j cresdéndo, ':;i|fij:dliè ,;]a;;';8fliiucia '•proprio,vessillo clie.rappresentasse;la; 'ihflnp:;grayató;;da,j;ÒBJp%iit^;,;neit'sud--;;
dal,,Coiftune di.i^W'* poi' WW."?' '^ft •''piiBblìcàtdoótihua'
.• ! ,
.'•".niiaBe. .u,r
à,''orésc6Ì'e hittot-cCi loro" solidarietàii ma;le'forze peduniarié; ^erti ' rfifiti iiè^,,,,esserj;;|i;jcpnpprt8 jnellB
,;, ,.{ibb«ie.-flufcft'iBuiairfaU* ecceaione à^lHólie.,. .:-.':'
liiminuziond che continua anche della nascente è ; bènefloa: istituzione,' ;cirppstan?ei;dì ta,mppi,;p,i,luogp;:-,,^opra ;
,.,.,; di quaichei.iiegowante nomaordo all'i- , (Jueste incongruenze sarebbero in- .Questa
indicate còl facllitarnè'l^p'sepuzipiie. predopo
la
parlonza
;
di
;Der'Be non,è forse ' nourlo consentivano. ; V j
" .'. de&idiproBressoj manco se na,parla; concepibili sa non ,ai ;àmmett63se l'esi-; la controprova più assoluta
dhè;aWòm: ; I.aignori Federico'e Vittorio; Radili,' ,stando,aiuto prima,, 9.clu'ranterl':fatti,
còme se d^lTa.leggeinon si -avesse, il più steoza di : un importante assioma, ri- ,cOme ora ai Iratta":. èàClusiiramonte
'alloggiando''nell.'Asiìò;;di
i.viàlpjrHohza
; di;
oona. proviriciale) compaesani, realontano sentore.
..
conosciuto; da tutti; i;t(:attatiati,:di pe- oscillazione dellapopplazioiiespol.'istiba? (lieo
imputati ;Ri.ya e Lpngó,, tpìletTàrido
lizzarono llvsogno, dei soci, offrendo gli
*• •fEpputffgl'iatereBsati dovrebbero pre- dagogia ; ohe cioè l'attitudine didattica, ;E
di questo fenomeno ohe' è lutto im- lord uno splendido vessillo, eseguito a ghe easi.dpndudèàsero In.bambìné'Sopra
occuparsene vper: mettersi d'accordo hi di un,;mHestro si ;afforzà o'siafflevoricòrdate.nelleJlòro paniere.; por com-.
anticipo all'atto della promulgazióne^; lisce col varcare oroeno i confini del putabile alla ... imprevvidenzà dei padri Milano perii quale ì; benemeriti e; niu- piere ii'oafi che spnza,: taljj ponsenao
;niflol
signori
Faelli
spesero
oltre
81)0
0
madi'i
di
famiglia,
di:quésto
spopoV E IcSetnpio ci viene .hon' solo ;daì Oomune.,, :
• ,; ' ;,
non si sàreb.berp compiessi." ;.,;;.,(
d ! -• ;;-,-;,'•
grandi cèntri dove più enérg.ioa «igisco
. Tutte.. quéste.;;accuse,!che. avevano
Mar in questi: ultimi tempi slamo lamento si è voluto formare lih'capo l ì r La
festainaugurale.di.questo arti- Iroyatò sicura basò ,iiell'istrut(pflà conTa forza della coesione,rmà. anche: da andati più avanti, la teoria-progredi- d'accusa contro il maestro Del Re !v
-piccoli comuni dove istintivaniente: si sce a. gran passi. , ;
Il maestro Del Re, e nói ohe; lo ab- stico lavoro avrà luogo; il i.gìorao ;30 dona, dai giudice ..B'apzi, e! che,, già e. :'
.seme, il benessere che la legge stessa
Infatti l'Ispettore Benedetti::pr,ópòn.8 biamo difeso, e quanti con noi Vogliono del mese correniei a il Cons.; direttivo rano; state riconosciute, fondaipvdalla
. arrecherà.••
^ s ; ' " • . : , il lipenziauientodì Del Re dalla Scuola rispettata la verità e la giustizia, ab-; delia Società, in questi giorni si dà: le Camera ,di Consiglio, presso": -il, nostro
Ogni riforma importa riè! suo esor.-; di Àrta per;ragionidldattiohe, e, nello hiamó il diritto di sapere come si inani attorno per.festeggiarlo con quel 'rribùnale raccolsero ora. anche,i; voti
, dio un disturbo : ma bisogna spingere stesso tempo propone il Uel:;Ile per giiiistiilca; l'Ispettore Benedetti, il ;quale decoro: e : solennità che la cerinìonià e della .Sezipne d'accusa.. .,; ;:: ,,- ,i
lo sguardo più lungi.
DppP dio; non resta :'chp'j!i;dibattiuna gratiilcazione ministeriale: per il ha inanifestato un giudizio smentito; la circostanza richiedono.,
Il programma ; dei : tosteggiamenti, mento, al quale interessati amici di
Nella società odierriaòhe ha'già «0- suo insegnamento, nella , aóiiola serale dai fatti. E' in giuoco la riputazióne'
approvato
dall'assemblea
generale;
è;
e
proressionale
di;
un
patire
di
morale
colto iCOme sano e 'santo il principio di Piano d'Arta. Vale a diro:,il Del:
dpn Riva ssqzi volevano far credere
della limitajiohe'delle òi-e di lavoro, Re di giorno ad Arta insegna male ; faiiiiglia;;;è;;noi'speriacBo„;che il Cón- ii'seguente :< ; nói primi .tempi, pho non .si sarebbe
sarebbe ingiusto che una classe di per- di sera a Piano, insegna,bene.;'Vale a* 8igìi0:di Stato,; s;joiiibrapdo ;ll, terréno; ; Ore 10. - - Ricevimento ; delle rap-' ,;arnvati.:;,
_.,
.•'••••'i - sone ohe ha appunto un orario gra- dire ohe la sua, attitudine: didattica dagli inciampi procedurali, permetta presentanze delle Società consOrellS e
;«ah imputati—-dicexano.il; degni
voso, non .abbiano il beneficio del ri- cambia aspetto dalla mattina a|la sera, che la questione, ' nella sua interezza, vermouth d'onore. ; :
aiaici — dimostreranno al|a, luce del
Ore 10 30. — Cerimonia inaugurale soie cho. lo. accuse non spnp ./che ; una
pasò festivo
'' ' •'.
col volgere del sole e col, mutare, del- venga; portata davanti al óOnsiglio
Provinciale'Scolastico.
;
in, piazza Vittorio Emanuele.;
' " E perciò speriamo che anche in que- raltitudine sul livello, del mare. .
infame montatura àiiticlericaie:;9 co";E' ben giusto ohe,chi ha rotto debba
Ore 11. — Formazione:'del cortèo loro chebanno, aparso le voci;calunsta oircostanja, Buia nostra non ai
L'influenza der sole e del mare sulla
V- U.
e ; passeggiata per le ; vie ; principali niose dó.Tranno subirnele conseguenze»..
mostri inferiore per iniziativa ài co- bapaoità didattica ::degli': insegnanti ! ! • pagare !
del paese,; con banda, musicale, ,
' rauni liiuitroa dove; ferve attivo il la-^ L'intlueiiza della lima sui verdetti degli
:La prove contro gli accusÌBll
Ore 12.30.—- Banchetto sociale.
véro di propaganda'.;
Ispettori Scolastici ! ! 'Oi-mai ohi .potrà
L'onesto desiderio non (i;ótéva naOro 13. — Upnceflo musicale.
• L'iniziativa potrà; partire da un sin- arrestare raccélorato 'progresàd ilella
Morbillo
Ore 14. — Ballo popolare: di bene-' turalmente reàtare appagalo; ; Basti ;
>;.80lp, 0 dai rappresentanti dell'ente. moderna pedagogia e della modernisr
,33 - Nella vicina trazione dì Palse (ìcanzK.
dare
un'occhiata a talune delle provo,
- collettivo — il Comune.
siìha legislazione scolastica?
,
è" scoppiata una infezione dì morbillo,
Ore 17: -^.Fuochi artificiali e iilu-- finora raccolti', pèrconvindèl-aene',
'1 ' Comiiìique e da qual parte venga
fortunatamente in forma non grave. mìnazione,
ma
ora
m'accorgo
ohe
non'è
lecito;
Visitate dai medici Granata e Zap.;
: ,'
• s
:• sia la benearrivata, e possa essere fe- scherzare iu ;un argomento còme que- 1 colpiti sonò tutti bariibinì ed i,casi
conda di'positivi e pronti risultati.
Ore 20. — Ballo riservato ai soli poni, tutte le bambine ricoverate nelregistrati
sommano
ad
una
ventina.;
sto:
un
licenziamento
per
ragioni
dil'Asilo
della FumigalU dì,,Milano, si
;'
; Vn^fèereehte
i.
, , • , ' • .^,',;
!
dattiche, implicante la rovina morale , 'Mercè, le misura saui.tarie,adottate, s o cAl
.suonerà una distinta orche- cduslalò ohe alcune di esse presentae materiale di un'uomo I Eppure ha rèpidemia sì è cìrco,9crìtta ed i colpiti strina ballo
vano
traccie
di violenze; innomin.abili
di; Maniago, e a rendere più
.ì
tutta, l'apparenza dì una burletta que- s'avviano verso la guarigione.
e dì malattie .cunsegii.éhziàli.:Interroallegra
la;festa,-durante
la
giornata,
sta
continua
altalena
dèlie
autorità
'•
Riposo domahlcéle
Movlmanto dolla pqpolazlons
gate, ammiaoro dl;es3oi;e state passive
interverrà la banda di Vivaro.:;
Popolazione al 1." di,gennaio 1907
' 22: — Méntre attendiamo ansiosi scolastiche che iion fanno altro che
So il tempo, p qualche altra raalori\ di turpi atti ad opera;dei sacerdoti
ohe la legge ed. ài:'regolamento sul disdirsi e contraddirai è smentirsi a: n. 5064: ^ , Nascite durante 1' anno non ci giiaaterà là Festa, passeremo don iti va e don; Longò neli'ocpa^jone
n. 203 — decessi n. 65.
' riposo festivo, eiitrino nella loro fase, vicenda!
una giornata di quelle che lasciano in cui ossi, erano venuti aeparataiiiente
a visitare la caàa^ di Milano. .
AbbandoniainP dunque lo facezie e
e che ulteriori istruzióni ministeriali
Abbiamo quindi un aumento di 138 un grato ricordo per tutta la, vita.
no chiariscano alcuni punti, non suffl- veniamo ad-esansihare un altro fatto, abitanti; Matrimoni n. 23 — emigrati
La Rancò Filóiu^',à,:'d'anni, la, da
Un sooió onorario.
cientomehte precisi, è bène si esser- nuovo, intervenuto successivamantealla per altri comuni u, lOI -~ immigrati
circa sei anni ricoverala nella, casa
'Procurare un nuovo amico al proprio della Fumagalli, dichiarò, che dppo il
; .vÌÈo,'^SPecialmente dal lato dell'inte- pubblicazione dei mìei articoli di tempo da altri comuni n 45. , ;
giornale, sia cortese pura: e desiderata Natale 1906 hi Tprino'ai.recò par tre
reétó*'dei' bignori principali che ten- addietro. E'anaHsi deve esaere com-,
' gbiiò dèi dipendenti, le difflcpltà ohe pietà, perchè ; non soffra obbiezione
•Vedi in IV aoddisf'aziono per ciascun amico del giorni a 'casa di, .don, "Riva per, aiupagina
tare nelle facendo dPmèatiche la di lui
' potrabbèro:incpntrare'nella ricerca di alcuna.
PAESE, .,

S. ¥ito ai Tàgliaméntq

;';-':;Arba^ di;-;iHanifigo[/

Farcia di Pordenone

Amaro Pareggi

momento, per assistere alla conclusione
della seduta.
La cameriera, ohe le seguiva, diceva
loro con garbò :
— La signora sarà qui subito, ben-(NOVELLA ) ché abbia adesso un po' di emicrania
-7- (Juanto a me, comincio a trovare Ha finito adesso la sua.... .
Ma Oouoettina, prendendo Fanny per
questa signora padrona di casa.... assai
un braccio, chiamando con gli occhi
sprovvista di educazione!.,.
In quell'Istante'un i>fVusoio di seta in aihto la ,giovine signora ardi(a e
guardando poi con sfida quelle ritarsi fece saatijt-e. sulla iporta
,-r Ecófll}» che. iViane.oon il suo ap- datane, si rivolse alla cameriera con
pello, ,disse ;la signora levandosi in sussiego ; ,,
—-Noi non siamo avvezze a far an, piedi.-,.;'. ;•:.. 'r.. -.;-.
ticamera, lo dica, puro alla sua pa.
•_.'^,,. _• ^^ X
; ;•
-._
'drona !; noi, qui non mettere,mo ,più
,
Erano..ìlRveqati duo „ .el^gjntissiroe ' piede!....
— Io consiglierei lei e te aun.aifnih -,
amiche inlìmo dpl\a gran; dama, chp,
dopo una gran corsa l'atta atti^àvorso aggiunse la signora vivaci l-iBJìe'vnlv^ri magaiwiuì, arrivavano all' ultimo m*nta rivolgendosi a tutte le interve; 8 ÀPPKNDIOE DEL « PAESE »
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nuie ~ di non pensare mai a presiedere
delle assemblee. Si contentino del dolce
molle vivere, .della ,raffinata, : ;b§l|ezza ;
che può sovente dare delle soddisfazioni e dei trionfi per dna donna non
disprezzabili. Perchè cercare tali gr attacapi?...
A quello parole, assentendo, le duo
elegantissime cominciarono a parlucchiare fra; di loro, con' molto tatto,
ma non senza le più velato e pèrfldùccìe insinuazioni sul conto dell'amica,
gran dama.
E pure la cameriera, prese l'aire,
dimenticò il suo ossequio di prammatica per fare sommessamente, ma con
inuumorayoli osservazioni, gustose,, l'eJencpdellp tinture, degli unguenti, delle
astuzie raodernissiine, che rendevano
coli complicata e intarmlnabila la toe-

letta della sua signora ; rivelò inoltre
l'inconseguenza, la sventatezza di lei,
cagione di curìpsiasìme ; scenate coniugali.;;'
Tutto, in quel gruppo di donne, ridevano. Rideva perfino la povera aicihanùzza, ohe pure sentiva nel cuore
un gran vuoto, ed era più agitata e
apostata che mai
• X . - \

•

.[•

;

-

E i a propugnazione del voto legislativo?, '
•;
,A propoaìto, nessunpin quella lunga
attesa, lo: aveva neppure ricordato;
esso era lontano di là le mille, miglia,
La sua difesa, assisteva, è .vero, nel
breve appello che la povera gran; dama,
aft'acccndata'ìiveva scritto quella mattina. Ma quo! suo squarcio di prua»

ohe, va lo assicuro, racchiudeva un :
bell'esempio di;ingegno lotleraritì, ora
alato trovato subito sul. davanzale di
una finestra, in disordine, dal marito
di lei; ed egli,,nella sua sfuriata periodica contro ogni; Idtteratura'rauliebre, lo aveva gittato, cincischiandolo,
nel cestino., , i;-;
, . - > :;;;.;.
Parlottando, in piena confidenza, fra
di loro, inviando, messaggi; aspi-i e
deferenti, saluti, tutte lo invitalo' lasciarono infine quella casa. F u ' i n tal
modo che « tutta intima » con ùnò di
quei .piccoli pettegolezzi da 'saioitò ohe
il buon papà Gol.lonl sapeva cosi bene
rimproverare alle nostre frivole ottene' brate bisnonne, la moderna riunione
femminista, per quel giorno, si ohiuao.

nm

IL PAESIC
donna di servìiio, che «fk ammalata. Riva — in tutte le sue lettere protesta
!
È MORTO
ta uno di quei giorni nella sua stanata 1 pure con energia la sua innocenza, ridon Rivfc le utó violenza. Sottoposta j corda 11 suo passato d'uomo combattivo
il cav. BAS3AN0 SOMMARIVA
« peritia, la Ran^Ki, si constatò che e si lamenta solo delle lungàggini del
(11 talefonu del PAGSE porta il num. 2-11)
Questa la notizia che hanno recato
gaaot<) afliarmara trovava riscontro processo.
stamane i giornali di Venezia e cho
nel suo etato, bue mesi dopo la lianco,
è stata appresa nella nostra città con
;;t;«uio*làBfaIla della FuinaBalll
confermò Je precedenti dlnhìaraitioni;
doloroso stupoi'O.
ì lettori sanào già òhe il giudice
mesM finalmente a confrónto con don
11 cav. liassano Sommariva, dopo il
kiva, òhe il protestava innocente, in- Banzi con molto tatto riuscì a far scritrasferimento dal comm. 'Vanzelti, fu
vere alla Fumagalli la propria autojéisteit«;pMe<Mhìe volle con eloquente blBgMa?
Il Gonvaono Ili Prifattiirà deve essere sempre fonte di behesser ^ senza interruzione mandato a presie
Là ioiidàtriòe dall'Asilo di
energia neil'àcousarlo, e solo dopo, che viale Monisa
narra • tutti i primordi , lari — invitati:,dal consigliere, del* e di falWtà, non causa dì delinquenza doro la sessioni, della nostra Corte
egli cercò di toccarle il cuore e dì piuttosto
d'Aesiso.
della stia aàrrierà tàlp'ààv. Dell'Aggelino — ^sì^pfèsenfi e di aBj3lez|pne morale.
. impressionarla, facendole presenti le religìoA. dìfflóili,
Il cav. Sommariva era un magistraNon è dlnqua la bandiera di' un
Ricorda coh àpecialà òòm- itàrOnS(,in Praféttuifa 19 proprietari di'
:,:: «t|a soffoVeniedi prigionieri, ed invo- piaciménto
l'opera di aver assistita la fóriió. Tutti si dichiararono disposti partito che i fornai hanno sventolato to un po' pedante, se vogliamo, ma
cando la giustizia divitia, essa ritrattò Wt^lie dìi un
rigido
OBservatoro dello forme proce* capitano dei dirabinie- ad accettare il memoriale degli operài. in questi giorni, perchè coma abbiamo
l'Aootisa dicendo invece di «ver subito , ri.». ,LOi fece con
Di più si'impegnarono di riprenderà al * datto.la Càusa per la quale essi han com- durali.
tanta-:
amorósa
cura,
•violeo»» da un stio fratello dodicenne ohe in altra occasione il .«ipìtanO! non lavoro 1 pròpri operài,
:
Era dotato di una memoria ferrea
battuto e vinto, è causa di civiltà, e
sei anni prima. In tale sfrormaitìoDe
Tale déc'lsione ventìe subito comu- può trovare oppositori, solo in chi 0 tutti rammentano con quale imparohe l'àaaistenzà di. suora .Fumainsistette anche successivamente, pur volle
tanta di far prevalere i suoi piccoli zialilà u scrupolosità Egli dirigesse i
galli. Della sua apeoiàla devózioho e nicata alla: Lega Ibrnài.,.
ameeettendò che il don Riva in quello .dell'affetto
interessi egoistici sugli interessi della dibattimenti.
di cui ara eiroondataerano ,;'•'.:.•..'.'••:.;.::'^l»',«ium«i i;iaaiànB..'ì
alato dimagrato e piaugente le aveva ] piuttòsto'gelosatte
Quantunque avesse modi bruschi,
le'compagne. ' , .'
i::il«BÌI''operai collettività. Ecco perchè noi — e slamo
atto compassione. Senonché i periti
D'altronde ih oonvento avvenivano , Bibbs luogo immediatamente dopo il. certi d'essere in ((uesto momento gli era dotalo di cuoro eccellente a ne
chiamati a pronunciarli sulla' poisibidella scene poco edlftoanti,,'» Le :0onvagnO;,(iet. proprietari. 11 presidenta . interpreti della cittadinanza—- non ci diede prova in ripetute occasioni.
' Illa che là violenza fbsse etata vera- ànéhe.
Ed ora questa figura simpatica di
suore -^scriva,'la Fumagalli r - fa- Savio: riferi all'assemblea l'esito,:,d8lle sentiamo di condannare questo soioparo
inclite cotuméssa sei anni fa, io esciu- cevano
le bizze, non volevano lina iiuòr trattative, della, Prefettura, cÒngràtù- tanto più che esso a stato condotto vecchio, é impruvvisaruculn scomparsa
•eisro assolutamente, essendo invece va mMetrajera
con mlrabilo disciplina senza dar dal mondo dalla Giustizia.
evideriU le prove ohe èra recente, e un vero ,8cioperó»..un grati mormerio,; ; landosi 'vivamente cogli opei'al: per .lai: luogo ad incidenti, od a violeniie
Infatti ieri a 'Venezia, in una trattìfeeisamente corrispondenti all'epoca :. La:Fumagail.Ì lasciò il .òoinvehtòper notavolisalma vittoria :ottaimta, mèrco sempre deplOfevoli, cosi da Imporsi toria a liialto, mentre attendeva cha
^organizzazione:
a
la,
8ùlidariolà.:Di\
' i n culla liancò sarebbe andata iu le. aoperchieriè della superiora, ohe
à! proprietari più restii.
gli si portasse la consueta minestra,
: chiavò quindi-rr fragrandi.applausi anche
'' óàsa di don Riva.
Come puro npn possiamo a mano piegò u capo sul lato destro cadendo
una.,«catliva»8énzà*cuór'a»,. - . —• chiuso IO:,:s(ùoper6. '/:: '
• t r màgiitrato ritiene ohe la Ranco ,fei'aPàrl«^^i»ael>ì8iKÌ
primo:Mtntói.er- , Duraaté la. sarà gli, altri, nròpfietari:. dì rivolgere una parola dì vivo elogio quasi sulla spalla del prof, Rpctaetti
dléésjé n vero' • quando accusò e.non ricorda, con .èpeciàle orgoglio
là bene- BdòHròiiò alle, éicbiestè dei: lavoratóri, par gli operai ohe ieri si sono volon- suo amico, che gli teneva compagni.i
filando volle'ijroolà'mire la innocenza dizijoùf del càrdìBaló. ÀlimondaVQuànilo
durante ì pranzi.
làìabéfoggpUM iti due fabbricbe; Va- terosamente offerti a lavorare al Forno
' di doe Rivai «nohe perchè ossa non il
il cav. Sommariva, colpito'di"aponuovo istituto inoQmindo, a;.flpfire,;: ,riolo::a; Oalàpàòs': sì ysciopera.:Questi coinun&le perchè la città non mancasse
' «eppe trovare una ragione piaBBÌbile scriva
plessia
fulmiuanta, spirò senza pronunalla, sòrellàsttà. ;::la, .Disparaiii due :Bropriélàri ' ^ì ; sono Òslinkti ; a la- dell'alimento foàdamentale.
del suo mutaOiento. ,
ciare
parola I
Lo
sciopero
ha
cosi
avuto
quesli
sqrisBe,
di
andarle
a
4ener
.co'mpagnia
:
vorare.
dì:",nòtto,:
e.sembra
che
non
' Ssplicìia ò stata la bambina rico- ed'aìutarla;:.;.",''.:•.,•::'..:,';':;' , ''•'•.,.••::';":•'.^h
Alla salma del vecchio patriota, del
risultati: di assicurare una conquisla
intendàno,:cèdere cosi presto::: :
verata; dalla Fumagiilli da circa quatMa ihcominolaroho le persecuzioni,. :.; 01ii,òt)eràì: dìsdocnjiati delle fabbri.:: che è trullo di 2S anni'di agitazioni [Qai;'>'>trato integerrimo, mandiamo un
tro anni, BraniblUii Giuseppina: Don Suor
reverente
Baluto.
Pùmagàili cita parew.hì dei suoi : ohe ::?arìoló e Càtàpan, verraiino sus- operaia; di dimostrare alla classe paRiva, in ocoasióiie di una visita all'I- nemici^
dronato ed nlla popolazione ohe ì di<
Don:
Miglia''a«éa.—scriva-r:
X
sidiati:
dalli
s
Lega.
;
:^
.':.'
' etilato della Fumagalli, in Milano, una mi: carezzava, le suore, a poi andava
rettamente interessali — gli opera! —
In Tribunalo, appena aperta l'udionza
1 protanti del lavoro straordinario sono
sera, .dopo cpna, la condusse al primo a dira ohe,:facevamo patire la fame:
i
primi
a
volere
1»
riforma,
e
ponula, il P. M. Massimilla commeootnpiuttt ieri alìFùrno,(Jomnaale, anpiano, nella sua stanza da letto, e le
.io; tehendomi:,,sosl6riuta dranno tòùtliiiénte.a: beneficio dei dir sanno, all'occorenza — con la forza morò l'estinto ricordando le sue virtù
' tìs6 violetìze, próàiòttendole ohe, in alle:bambine,
cha scaturisce dall'organizzazione -~- e il lungo cammino percorso nella
e
malincónìòa,
cercavo
mòdo
di
sàl.sooonpati;:
;:,•.•:.•..•
•.::,,:
.:'
' deèasione di un'altra sua venuta, le vare:«capre è càvoli»,„titt.giorno a:'
difenderla contro le insidie di chi in- Magistratura.
avrebbe portato una" immagine. La tavola sì riiise :a dìeòorrerò di una cosa:
tende perpetuare uno stato di cose che
parole del P, U. si associarono
Brambilla oonferinò in un successivo molto delicata: io gli feci intendere
contrasta con le nuove esigenze sociali. il Allo
Tribunalo e gli avvocati OrlusHÌ e
esame, circa due mesi dòpo, le sue ohe: mi offendeva'l'oracijhioj egli conLe riforme, per avere un'efficacia Oirlani,
affermMioni, e ié sosteime con energia tinuò : lo s(esBÒ, ed. ailora ini ieoiio senreale, basno da essere comprese e
• siourezaa anche in confronto di don tito caldo agli orecchi pel diapiacefe»,. : .per scrìvere;, questa righe dì com- volute dagli Interessati ; è questa una
Rivi; ohe si proclamava innocente.
Ieri — in un articolo riguardante 1
La suora rimprpverò il sacerdote, e mentò, allò scioperò dei fornai,-— i%gì; verità samplìee a profonda ohe spiega
" 11 don Riva parve scossò dall'esito
queati
per,rappresaglia mòese guerra felicemente: teroiinalo con "la, ;Vlttòrià lo scarso seguito di certi partiti ax- funerali dal povero Rossi — è stato
dì laile coniVOnto. Il magistrato volle
del
buon
senso.
iralegàli
in
Italia,
e
la
nessuna
for•
—
,
non
occorre
che
soritlu
«.,. e quel povero padre che
chiedere ai periti come mai essendo à lèi' ed al luo istituto. Andò a Jioma, noi ci tìèhìanilàraò ài principi gene-, tuna di certe artificiali agitazioni, coma non aveva avuto una parola di ribela don Riva ammalato, non fosse pure da illuminfi|ij:prelà|l, plpnaetil opnai- ràli'oherògòlano l'azione nostra inai quella recento pel suffragio agli anal- lione contro chi aveva permesso la
alata: ammalata la Brambilla; i periti glio di/.mSndar via il aààerdòta:: « Ma òàropó economico còme in quello pò-' fabeti, suffraggio che, viceversa gli strage del suo tesoro ecc. » Quel cM,
rispósero che ciò era posslbUe, data tòrìiàlà,' -^''scirivé"'là''FiimagWli, — : litico, e nawWno è nacensariò «ha, analfabeti non hanno mai richiasio.
riferendosi a Domineddio, andava con
M patnra della malattia dì don Riva' trovai la <at8à:évaligiatà,-e s'era por- noi ::rip8tiàaò: l'opiniohe ; òhe: ; ab^
La classe padronale come ieri s'è l'inizialo maiuscola.
via tutte: la ragazza e le suora biamo dello, Boioparo,,come arma di.,
* eioè essendo costui un « contagioso tato
messa
in
opposizione
contro
il
Comune
Questo diciamo par evitare errato
postulanti. »
offesa 0 di difésa dì una olasSe coatro :.
fticoltativo ».
Un altro nemico, secondò. la.Fuma- le sopraffazipni, le prepotenze,:, le ,:in- per sottrar.'ii all'obbligo del lavoro interpretazioni.
Altre fandullette, per la propria galli.^ìnesorabile
diurno, cosi domani potrebbe farlo
nemico,
era
,Il
'partroppo tenera età — dai 3 ai 0 anni roco di Turro Milanese. « Una , vòlta gordigie Ò sèmplicamentq le :prete3e: contro lo Stato, se i lavoratori — gli
delia, olasap'padronale.,:,
. — portano invece accuse forzatamente ha.
mettere in:.bocca:, , Questa nòstra :ppìniòhe: l'abbiano: e- interessati ~ non vigilassero, pronti
••Ineno précise, sebbene anch'esse sohiac- un^«isto-unatsuòra
caramella
e
corse
in
Curi8:a
fare
spreàsà
più volte, in occasione di av-' a resistere contro ogni tentativo dì uL'on Bertolini, ministro del lavori, ba
ianti.
». L'angoscia, al ricordo di yeòìmanti:;10(!0,li:p nazioiiàli,-ed^ ècpu- soire dàlia logge. Perchè è appunto sottoposto alla firma reale i seguenti
La banibina Terno Rosina, ohe la rapporto
questo il lato carattarlatico dell'agitatante:
persecuzioni,
è
:grattde:
«Ma,
*
dì^
yàlòi-psi
;
:
tio-:
iòrtata
:dàil'àpfaoggio
perizia confermò avere subito violenza, un:i buon : soldato. — .i^esólaina.MUadcu-:,
testé chiusasi : difendere la legge' affari ! Sussidio al Comune di Cìmolais
mlpi pòlitiotiJ:: óòò'nomisli,: "dà::,Turali, zione
depone inlbitli di averla subita da un Bàia.— si conosce nelle battaglia:»; E a'
contro gli attentati degli anàrchici d'oc- (Udina) per opera iu difesa dall'abitato
Bó'iitói,
i
quali
:
sono
oòiicòrdi
'
Jvaqóe:
- prete, in una cantina : ma non rico- là Fumagalli, narra mmutamente.tutte., nel ;ritenère:'::lO àpiòpeiro, una arma casione. Infalti col memoriale aocettato, a delle strada comunali.
Inoltra ha autorizzato la spesa di L.
nobbe l'autore iA in don Riva, né in le pratiche fatte, le iutercessìoni .avuta preistoriòa (arma;(iì silice ~ ha detto: dai pfopriotàri, questi ultimi s'impedon bongo.
gnano semplicemente a... rispettare ,33,000 per la rifornltura dei magazil
Turati)
paricolòsisslmàpeii
ohi
l'ade»:
per
:
essere
ammesse
e,
ricphosciute.::
zini
idraulici lungo il Piave, Il Liveuza
' Tèrno Maria,' alla domanda se tdass Quando la Curia cedette: (quella di pera, dannosa pot'tutt»:la:collettività,: i regolamenti municipali. Potavano esed il Monticano (Treviso).
stato un p'Mte a non rispettarla, ri- Torjno),!ruand6:peE
in: quanto —,' determinando un arrèsto sere gli operai più discreti di cosi, e
la
.funzione
della
spóse di SI i « Un prete cogli occhiali », vestizione un canonico .a don: IjOngo... artlflÒialB nella : pròduziona — turba' più di cosi devoti alla causa delNuove costruzioni ferroviarie
'• ' Ii& Cazzaniga dichiarò a sua mam- Mà:le.:peripazia..noii
finite^.Una tiitta la vita econòmica, di :un:pàe8a. l'ordine?
' ma, alla sorella Maria, alla zia Rosa, vòlta suòra. Fumagallisono
nel Friuli E
terminiamo
queate
brevi
note
:
Ma
con
tutto,Ciò,
ohi:piiò
contestare
i s'aocoi-sa che
a certi Bignami Leopoldo, Rusconi una noviziasand.ava-troppo
Sulla nuova linea da costruirsi par
.volaatteri allo SfltQperÒ: dei fornai la nobiltà del coll'augurio che oramai svanita ogni
Luigi e Jaoohi Cordelia ohe era stato assiema ad un prete che óltloiavà
rsgiono
di
disseni»
fra
proprietari
a
conto diretto dello Stato la Raiazione
nel-. l i n e : ? , . • . : • . . : . ' • . : • ; .
Il prete delle monache a farie maleoperài, in seguito al rìoonoscìmonto sul seconpo esercizio dalla Ferrovie
l'istituto; mandò via la pecorella; il
La Tèrno Rosina fu ammalata per prete
dello Stato, ha, fra altre, le seguenti
del
torto
da
parte
dei
primi,
si
pro:
L'abolizióne
del.lavoro
notturno
è
su tutte :ie furie., « Ma .
due theei e mezzo: la Terno Maria dovevomontò,
— esclama l'accusata .-—: pro- oggi tale, postulato, che sovrasta i ceda d'accordo, nall' Intento comune notizie :
mòri per infezione tubercolare.
programmi
dei
partiti,
e
che
rluniacé
:
di
evitare
il
rinnovarsi
dì
possibili
Unea Molta S. Vito e Molla Paril psrmesso.a lui:? Sònp.
Oltre alle vittime, anche tale Caro- prio ohiadere
in concordia ;di propositi e di opere agitazioni, che mentre ' turbano l'ope- togruaro. 11 Ministero dei Lavori Pubmatta nel cervello »'
lina Beruti depose ohe il don Riya, .mica.
lilanlropi,,
igìpnisti,
ed
in
genere
lutti
roso
raccoglimento
del
Paese,
accublici
incaricò l'amministrazione FarroIl diario conclude testualmante cosi : colorò, cha pensano —: e spn la msg- |
quando veniva a Milano, faceva l'una
mulano le ragioni dall'odio fra le di- viaria di compilare i progetti dalla due
« Quando, sui giornali mi .idenigra- giorànza,
—,
ohe
il
lavoro
per
fortuna
dopo l'altra salire nella stanza delle vano,
linea
da Motta di Livenza a.S. Vito
verse
classi
sociali.
io:andài da una Eminenza (quella /
suore le bambine, sotto pretesto di di : Torìnq),
uì Tagliamarito e da Molta di Livenza
e
questa
;
dissemi
!
«
Se
doconfessarle, e soggiunse cha una di vesaimo, cara sorella, spaventarci e:
nelle vetrine; del negòzio Filippònì in a Portogruaro, la quali parò non sono
ancora .stato autorizzate por leggo. Nel
esse;, che le pareva si chiamasse 'Ga•Vià'Mànin. :';; '
fare il bene perché ci
riglio, uscendo dalle stanze del don .3m8ttare.:dii,
La Sezione della Federazione decise decorso esercizio 1900-907 furono aprò
Riposo
festivo
e
settimanale
mettono
sui
giornali,
non
si
farebbe
' Riva, disse di guardarsi da lui, per- piii nulla Mettono anchall Papa.... .Còrno, abbiamo annunciato, nel pro- ohelaceriiitìónia esegua, diramo così,, seguite la operazioni di campag::a e
chè faceva bruite cose. Uguale avver- la: carta prende tutto e vol:fate.il bene gramma: dèlia f'estii che l'Unione Pro- a pórtS::chìuse,;ìnvitahdo:ad assiatarvi compilati i progetti di dette linee, con
timento la.diede un giorno altra bam- per il bene...., Oi, fu anche.Santai Te- iìinciale Agenti 4i Conimercio ha sta- solo l'asSeSaòra ai Dazi signor Giu- personale colà distaccato dal servizio
Centralo di Costruzioni.
bina.
che fu .trattata da scemai State bilito di;tara il 9;fóbbraiò p. v„ prima seppe Conti.
Simili rivelazioni a carico di don resa
domenica d'àpplioaziODe della legge, vi
FÀnea Spilibergo-Gemona. Far queattaccata:
alla
Madonna
del
Santiasiino
Riva fece la Beruti a certo J'anvaoohio RpsaHo.a continuate: a farò del bene., è incluso un grande banchetto. :
DIVIETO DEL VESCOyO sta linea fu per legge autorizzata la
Giioìnto, alla, stazione di. Moncalvo.
Le.iòpera di Dio sono : formata nella • LO speciale Comitato delegato per
Scrive il Orido del Popolo di Torino ; spasa di IO milioni, a fu compilata il
Sfogliando i groRsi volumi dell'istriil- persecuzione
a perfezionate nel dolore. le trattativa ài,riguardo, ha finalmente Il vescovo di Padova, quel fnonai- progetto esecutivo, (lol quale, agli eftòria si potrebbe trovare l'esatta con- .Fatevi
concretato
le
sue
proposte
e
le
ha
; il .varo : e buon solgnor.Pelizzp — di cui sono notissime fetti di appalto, la linea fU divisa in
ferma di quanto già prima abbiamo dato si coraggio
nella battaglia » a cosi Botloposte ieri sarà ' aH'sjipróvazione le gesta poco spirituali in affari;di 4 tronchi. Secondo questo progotto, in
pubblicato; ma crediamo che ciò sia me ne conosce
dei
Consiglio
Direttivo,:
il
quale
ha
ritornai piana di coràggio e aòèólttì c0ibpl||adiaiit6 .l'operato dì compre a véndite, contro le quali in- conformità alla esigenze del. ministero
per ora inutile. ,
continuai a lare sempre quei poco di detta
sorsero persino dei poveri preti gab- dalla guerra, l'attravèrsamenlo dal
CòminlBSlprie, :
Le lettera di don Riva
bati — ha vietato.agli, studenti ecole- Tagliamanto aveva luogo a Cornino,
bene ibe.mi fu possibile «Deo gratias! ».
ir banchetto.:avrà luògo nei locali Biastici della,facoltà dì;lettere presso: Ma, in segaito ai reclami delle popoB' invece interessante rammentare
«
Cucini
_
:
Popolare:»
avendo
i
della
eh» allorché il giudice contestò a don
J!Ateneo patavino, di concorrerò con i lazioni di S, Daniela del Friuli a paesi
..,'.' i;Ai,Eiiipscopib:i.
preposti "alla b'èfieDaerìtalBtituzione as- discepoli in un atto di omaggiò a Ro- circostanti, si studiò una variante per
Riva un certo giuoco a partita doppia
suiito di, buon gradò l'incaricò di prov- berto Ardigò : per 11 suo ottànteBÌino collocare presso Pinzano, il ponte sul
L'onomastico
ehe faceva à' Rocoiamelone con due
Tagliamanto e percorrerò il territorio
vedervi, favorendo ih ogni; modo il anno di età.
sue panltenti, madre a figlia, egli ri:Oggi,24, ,s Timoteo.
di S, Daniele,
Comitato.. ' .?•* . ..••
spose : « Buon Dio, erano due povere
Prescindendo
dal
pensiero
deirilluatra
Effenjerliie stòrica
Nella mattina, senipra negli stessi maestro, ai ppteva bene, anche dagli
donne sempre in lite colla miseria, io
Alla fine dairasarcizio ara ancora
le ho aiutate per carità, ecco tutto I »
Il Palai/so del Comune. — Zi gan, locali della Cucina :popolare seguirà studenti; ecclesiastici, onorare in lui od in corso questa variante.
il
vermouth
d'onore,
.
Ed in una sua lettera verbosa, il naia 1411 — «A ainiatra di chi giunge
il grande patrimpuio di sapere, èia noDate le prenotazioni che da ogni bile vita data tutta alla cattedra a
Fallimento Franzll
prete ik lunghe spiegazioni per far a Udine da via della Posta si presen'.à
trovare « più che naturali » le sua as- il Palazzo del Comune, la cui costru- centro della Provincia pervengono, il all'amore dal. bene.,
lari
in
Tribunale, nel gabinetto. del
siduità, e respìngere con ìsdegno l'ac- zione :fu proposta in consigliò da Ni- Comitato ha,deciso:,di; non accettare
Ma i vescovi non guardano tanto, Giudice delegato avv. Turoheltì ebbe
cusa d'aver fatto l'occhio di triglia ad colò Savorgnàno. il 24 geaiiaiò 1441, adesioni dopo il giorno 3 labbralop.ir. per il: sottile. In queireretìoa:Univaraltà luogo l'adunanza della Commissione dì
Perciò à .mezzo nostro,il Gomitato dì Padova, dove insegnò Galilao Qa-, vigilanza noi fallimento Franzll e dal
una giovane quattordicenne nativa del Erano già incominciati i lavóri quando
luogo.
il; 24 gennaio 1448 si accettò il disa- interessa vivamente gli agènti a'tener :liloi,.i giovani,sottoposti.aU'siiltQritàdi curatoirfi avv. Emilio Driussi.
Più tardi-egli scrive; «Cinquanta- seghó di Nicolò Lionello, architetto ed presenta questa deliberazione, onde non monsignor PaiizzÒ, farebbero atto sacriLa riunione ai potrasse a lungo ed
, sette giorni di prigione • con > tutti gli orefice, disegno differente dai preca- trovarsi nell'impossibilità dì parteci- lego ad onorare il maestro ottantenne occupò anche paracohio óra dal popare ài. bapohéttp.
spasimi e le sofferenze inenarrabili ohe denti...,». ^
a cui i preti, non perdoneranno mai meriggio.
l'aocoBipagDano, mi parei che possano
(Cosi la piccola :<,Guida illustrata di Al NEGOZIANTI
di aver gèttàtai un giorno, la tonaca,
Non possiamo però pubblicare gli
ormai avere un valore innanzi ad un Udine» del Giuseppe Loschi, p. .47. —
alle orticba.
estremi delle eoutestazioni sui credili,
Uii
esempio
da
imitare
errore fatala par chiunque sappia ohe L'Ociiioni, «Studi: storici», p. 24. rné l'alcnco dei crediti ammessi perchè
E còsi sia.
La Ditta Francesco Mlnisini, in obcosa sia soffrire».
L'Occioni, «Bibliografla», p. 450:e bedienza
Sa la onoranze riusciranno grandi ancorali verbale delle due sedute,
alla legga sul riposo festivo,
assai
lungo, non fu esteso dal GAUUn'altra sua lettera è una protesta nostra effemeride in « Friuli » del 19Q1. ha
a
degne,
a
ciò
avrà
contribuito-il
digià diramata una circolare a stampa
calliera.
eontro ciò che egli chiama f errore
vieto dèi vescovo di Padova. :
alla
sua
clientèla
per
avvertire
che
a
testardo della giustizia». Si preoccupa
Dóve è il pensiero libero, è bene
datare dal 9 febbràio,; il suo negozio
Cooperativa dei Rizzi
di, quanto pubblicano i giornali, di
Quai nostri concittadini o provinnon aia contaminazione di reverenze
quanto al dice nei comizi, e ai preoc- ciali che desiderano conoscere preci- resterà chiuso tutte la domenicha.
Tutti i soci della Cooperativa dei
gèsuitìòbe.
''
cupa del vicino 20 settembre — la àamante tutta la storia della Loggia o
L'Inaugurazione
Sarà dimostralo ancora che la scuola Rizzi sono invitati a partecipare .ullettera è scritta in 'agosto — perchè Palazzo del Comune di Udine, trovano
del labaro dei Dazieri
della verità a del sapere, non è com- l'assemblaa ganarale cho avrà ìu\-i
in quei giorni... teme ai prenda a pre- apeciala monografia in vendita presso
Domani alle óre 1,7, in una sala patibile con quell'altra ; con quella che domenica 20 corrente nei locali d i..i
testo il caso suo per fare delle dimo. la Congregazione di Carità di Udine. dall'Albergò « Al Telegrafo » ed in non sente l'umana tenerezza neanche Scuola comunale,
Blrazioni anticlericali.
Si acquista una intoressante monografia fórma privatìasluià, gli Impiegau del per le canizie^ che lància fiilrnini su
Oltre a varie comunicazioni r' ,i.Don Iiongo — del resto la sua pò- e si'la un atto di benallceiiza.
Dazio consumo inaugureranno il labaro quanti non sono incatenati alla sua scritta all'ordine dei giorno l°ela/.,ij,io
melone i miglior* di quella di don
E' a raccomàDdarsi,
R.
«ocìale che fu esposte per vari giorni iadissuUblle volontà.
delle earioha sociali.
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CON LA VITTORIA DEGLI OPERAI

Uno sciopero
in difòsia della legge}

Lavori idraulici oel Friuli

ìrestéggiamehti

-•••••
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Ì L PAESI

Consorzio Antifillosserlco Friulano

Chi lo ha dlmantlcato 7
li Consorzio Antifllosserioo Friulano
Ieri sera un Vigile urbano passando
. iBdloe uii tjoncorso a premi per im- por Piazza XX Settembre scorse un
piamo di v/gnsii speoialiMati costi- sacco di grano abbandonato.
tuiti da viti europee innestate su aProvvide a far.o collocare in luogo
merìeaoe reBistenti alla Blloiisara s sicuro in attesa ohe In qualche modo
prodotte nei cantieri dsl Consorzio
si sappia a ohi àppartièiia quel grano.
;11> sacco porta le iniziali P. E. e il
Non sono,amméssi al Concorso che
i vigfioti situati nella sona abbando- numero 40.
tìatàj dio* nella parte della' Provincia
Una bicicletta in.,;;< volata
(itieiSi'JifOva fra il fà^liamento: o il
11 fattorino telegraIleo Enrico PittoConftne orientale del Rejino.
ri
tlo,
ha denunciale all'Uffléio di P. S,;
Saranno ammessi à! Concorso solo
,- gli iùpiBiiti eseguiti nsU'aututlnb 1907 che ieri sera vèrso le 6.30 uno scotìo0 nella priina vera 1908, ohe abbiano soluto s'impadronì della, bicicletta che
ima : estensione noti .minore di; una ^ ,egli aveva posata a, piedi della sctìa
p<SìrU6ìi censuarrà è nella qUalé siano ohe Métte ai primo piano del otìèl dotto
Palazzo delle POato, óve vi sono gli ufoollòcaie non tiaeno'ai'280>Vlti.
:;:>'-•;
t é domande di ooiicorao saranno fici del leiegraro.
La biofcreltà è quasi nuova, dì marca
accettile fido al 31 maggio 1908. :
«
Petìgéot»
dei
jvàlore
di L., 200.
: fisse dovranno essere ìndii-l^zàte al
tónBOMioantiflllonsericd friulano, presso La P. S. indaga. l'Asàoèiazione Agrarlsì Friulana, in
Nella doinanda oltre al Comune e al
numero dì mappa nel quale (u eseito rimnlanto,;; basletik, èia accennata
i|i\jè«ì;iicié ;'dell'1iii)!«iiito,:il modo, . JJoaóassò;(totale o parziale, colla,
f ••^iB^&fb boll'iràtro):» la siia' Mbton^
4it4i le 4'*'*"^^ ''^' "'*'•' * ''^''^ ' " '
sol filare, il numero 0 la varlelà delle
;„,-vijSi, la^obnoimazione all'atto d'idJiilantb.
: La Presidènza del OonSorzio Si ri> éervs lì diritto di, far vi8itaì*e gli ira*
tìiàntì concorrenti quante volte crederS
;vOTporiuriò;per accertare òhe: ad essi
ifanó data tutte le'curo occorrenti per
; ottenere iin buon riuullato. Cóme pure
si riserva il diritto di prelevare campioni di tirreno per eventuali analisi
' . '•
calciinetriclie. ; :
: -L'agj(iudloazione dei premi, a mezzo
di: appfflsita Giuria nominata dalla; presidenza del Consorzio, avvèrrS, éntro
l'autunno 1908, v
La Giuria nel suo giàdizio terrà.
eonto principalmente dell* estensione
; dell'impiaiitoi dello sforzo fatto dalragricoitore per voonsegilirè'il miglioi ' ratàentÈ agrario: del suo terréno, non• " che dell'ovvenUto miglioramento dei
' prodotto, conseguito coli'impianto di
;••• •và'lèyt'Soelte^': I brami da assegnarsi dalla Giuria
consisteranno in diplomi d'onore e dllòmi di: medaglia d'oro, d'argento e
i^brOnZO. ,;;,:,,:; .; , v,,.,,,-';

f
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Vini italiani negli Stai! Uniti

NOTE E NOTIZIE
;,.Lc;,NaÉQi.ìtàl()iiislriaÉe;;^ ;-

commedia giudiziaria ohe si va preséntemenle svòlgendo a palazzo Madama, e che occOirè precipitare anche
perchè la.vergogna troppo non duri.

FERNET-BRAilGA

Malattie degli occhi
Difetti della v i s t a -

Specialità del

FRATELLI IÌRANCA

lo specialista dott. Qambarotto

Una lotteria perle esposizioni riunite avvisa la sua Olìentela, che ha cam-

Torlno-Romii
Il kessaggriro dice ohe i Coaiitati
di Róma a Torino par i festeggiamenti
nazionali del 1911,.oltre ai numerosi
suàsìdi daiéntl pùbblici e privati, potranno .conti re anche sul ru.ldito dèlia
lòtlorìtt di uh iiiiiione che molto pfobabilmente vorrà géalità dalla Bapca
d'Italia, -

• •', • ' ,

Case popolari con glafdliiO
Il comitato ppi* 16 case popolari di
di Roma hi deliberato là costruzione,,
su di un térl-olio' fuori Porta S. Giò-,
vanni, di : 1800, casetta ooff : annesso
giardino che dovrebbero formare la
cosi detta « città .giardino ». Cia^unà
dasotta ; si, coMpone ,dl ;. quattro vani
éaolhsivamèhte;i pòjjolaf! ai; prezzo dì
arftHo,;di lire: vèbticinquè al mese.
La « Città: giardino » verrà inaugu.ral»'tìal'191;lK:.;.-;; ^;,-: • '; ;'::;:.:•:'

MILAjib
Amaro - lri|iÉloai
biato di abitazione, trasferendosi nella
Cappsiio^liiritei
nuova vìa in costruzione Giosuè Cardiiool,
Aperativai IÌ|^atl»o
che dalla via; Cavallotti, fra i palazzi
Parnsini e Groppiere, conduca alla
Ooirdaisi alle Miiiioiii; :
stazione. ..
•'
,;:
Per ìnrormaziùne rivòlgersi nelle far''" \i \wmtmmmmm
macìe della città..: .
Continuerà a rifiévère; ì inalati come ÙkBA DI CURA per ]ei:ialattié
il» aolito, nelle ore della tnattimà e dal
.
pomariggiò;:
di Gola, Naso, Orétichio

OENTiSTÀ
. .:M." CHIRURGO
della scuola dì Vienna

A. RAFFAELLI
, SPECIALISTA
Hep malattie del denti
e denti artificiali
PÌK«aÌ«ratoniioroi!l. 3-ei

Ilei DotL CftV. L. ZAPPARGLI tpolallsta
Udine - VIA AQmJElÉ88
Visite ogni giorno. Camere''giratuite
per ammalati poveri. ,
4'.
TBlaWÉft 317

Acqua Naturale ^ ^ e —
— - d i PETJI^Z
la mlBllore a lìlii aeénomlca

Là Calaliriia ripiglia II balio
, L'on. Barzilai pubblica sulla Ragione,
UDINE
un lungo ai^tictìlo irredentista, prean- - 'Verso la; 5.1'2;':8i;è avvertila in tiitta
la;Calabria
una:tenaibila
scossadìter
nunoiato da grandi strisele sui càuri ;
Concessionario par l'Italia ;*;;
remoto t^oUzìa glijnte dalla provipoia
'di' Roni'a.; • •
A. V. RADDO - UflIpB
L'articolo.prende le mosse dal jbritì. ,r8oanò,otìò il terremotò si"ù esfeo a
Rappresentanta generale :' -V ,
disi di d'Annunzio e dà un v.olnnie di AlancO, Africo,'Brahoalaone, BrUzzanb,
Angelo Fabris a G. - Udina
recente,,piibbliealo sulla •fiontìerà Ferrunzano eii aKff; paesi della plaga,
Italo-Austriaca dal oapìtaho francese danneggiata: dal recente tnovìiuen'to
Non ataiate più Tintile ÌUQSB
Dury in; edizione riservata,
sismico." :•-•'•.'':>}•
RICOHRÈTE ALLA *
In questo opuscolo si designa molto
OISGnAZIB SULLE ALPI
VERA INSUPERABIte ;
nettamente l'opera: cotopitita : dall'Ali-,
l'elegrafano;,da Briga che Un.d coTINTURA ISTANTANEA ( B p e l i e t l a t a
stria alla , nostra frontièra ; le forlifl- mitiva di cinque, alpinisti fu travolta
Promisia «lu.Miiilaglia d'Ora;,
càzionr sono,; rinnovate, le .'borhliniéa- sul monte Reculet dà una valanga'
all'Espoaizione Oumplonaria di Koma I9Q5
zioiii per vìa ordinaria e per strada Un italiano. Certo ;S.Niocolini, rimase
B. STAZIONE SPEBIMENTALE ÀflRABIA
DI UDINE.;.
,^if
ferrata sonò migliorate, aòno'órdinats cadavere. Gli altri, sj salvarono. :;
I campioni doli» Tlniara prisMQlati Sai «Ignor
manovra sia sulla; costa col concorso
Lodovico Ee boUigtÌB 2, N. l iiquido;i?iilootoro,
t
e
banche
estere
ribassano
gli
sconti
della flótta, sia nelle regioni alpine:
N. 2 liquido coloi'atoia brano non;c§ùtengoBo
nalla sembra negletto dalrÀustrìa pisiné nitrato o altri salì d'argento; o di|li)mbo, di
La Banca dì praneia ha ridotto' lo
dare :allai suafrontisca, Sud-Ovest .una sconto dal ;' 3,60 , par : canto ài ; 8 'per
mercurio, di ramo di aaduiio ; ne altr^f^oatanzd
mÌD3rali oocive.
rS;,
MCEIA-UMBRA
organizzazione militare seria in rap». cento, a il tasso sulla anticipazioni su
Udine, 18 dannalo 1901,
porlo alla parie ohe gli aVvenirpenti titoli al 4 per cento.
j
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Direttore
Prof.
NAiitlNO.
"
possono riservare. ,
La Banca d'Inghilterra ha ridotto
unico deposito p r w o il parmoomere RE
"ACQUA MINERALE DA TAVOLA!
LODOVICO, Vh Daniel» Mji'lln, . ^W
•E allora, diooiPon Birzilaì, torna a. il tasso sconto al 4 par cento,
proposito la nostra affermazione; e la
nostra incalzante doinanda : ,Noi voghamo la pace a crediamo ohe;per
Preghiamo
nessuna polìtica attuala di rivendicai nostri Abbonati di Città e Provinzione — 0 peggio di provocazione - essa debba essere messa a repentàglio. cia che hanno scelto in premio l'OroMa quando abbiamo; acquistato là cer- lagió a volerlo ritirara con sollecitutezza ohe in questo ordine: di ; idee è ; dine al nostro Ufficio d'Amministralutto il paese, ci siamo con queste zione, '" ;
assicurati ila tranquillità!; Essa poh
Unico Deposito e Lavoraforia
pare facile di fronte allo svolgersi dij ; L'amtninistraziotie naturalmente non
un programma militare come l'Austria: si assuma dì spedirlo. .
persegue, di froàtè a uno ' stato d'aPreghiamo;gli abbonati di provincia
nimo per cui non pltt nelle manifestazioni irredantisticne;,ma nelle più che non potessero venire a Udine, a
legittima rievocazioni .della storia nostra daleg.-ira persòpa pél ritiro.
si viene cercando materia; per fabbricare oggi; articoli; di-giornali, domani; Gii/SEPPE .GIUSTI, /l,irottore propriet.
UDINE - Mercatovecchio, N. 5--7 - UDINE
possibili dispàooi di,Ems, cosi diversi ; ANTONIO BORDICI, gerènte responsabile.
Udina, 1907 — tip, M. Bardusco. :
da tiueìli:;augurali'di capo d'anno.
La:politica di raooogliinento, il riOrarlo della ForroVla
spetto al,diritto;oo(ii3csto,'ia prudenza
Premiato Stabilimento Fotografìco di primo ordine
nell'espressiótte dei senUmartti, il bando
PARTENZE DA UDINE
alle rettoriobe,;tutto;(ìii Insomma ohe por PonteMia: D. 6 , 8 - 0, 6— D, 7.eS — 0
da;npì dipende, può' in : questa situa1085 - 0. 1660 — D. 17.15 ~ 0. 18.10.
net Copmom; 0, 6.48 ^ D. 8 — 0. 16.42 —
zione di.cosa non bastare affatto.
17.86 — 0. 19.14.
E l'alleanza ohe doyrebbe rappre. pern.VoneiU:
Udina ~ Via Prefettura, N . 16 — Udine
0. 4.86 - 8.S0 — D. 11.36 —
saniare la di fesa: diplomatica potrebbe
(1 18.10 - 17,80 — .D, a O . 5 - Dirotliisitno
(Filiale GEMONA - Vicolo del Tealro)
diventare l'insidia sUpirema nel giorno
2S,n.
in cui alla figurazione córéogaflca nella por Oividsi»: 0. 6.80 — 8.40 - 11,16— 10.16 Medaglia d'Oro Esposizione Veneta di Padova 1907
BO. :
•:
quale la Germania dà ja destra al- par- PftlmaDova-Porlogruaro
: 0. 7 — 8 — 12.66
Medaglia d'Oro Mostra Darle Decorativa Friulana 1907
l'Austria-Ungheria,è la sinistra all' I-., 11.40 —; 18.20.
taha, si sostituisce l'altra per cui con
AHRIVl A UDINE
rapida evoluzione la Gèpinania, fattasi a» ."onlelib»: 0. 7,41 - D, 11 — 0. 12.44 - Cori'ispoude a tutti i lavori fotografloi semplici ed artistici
0, 17,9 — D, 19.46 — 0. 21.25 — Diretliialia spalla dell'Austria, Bpipga questa
simo 28.6,
iDgmadimesnti - Porcellane - Cion(ioli ecc.
•
addòsso all'Italia.
0. 7.S2 , - D. 11.6 — 0, 12,60
Dissimulare tutto questo può ossero itkD,CorraoMi
19.42 — 0. 22.63,
utilo;a rendere ìneno amara la vitft_ dii.Vaosiia: l i 8.I7-.Dirotli«i!, 4 66 - D, 7,48
— 0, 10,7 —16,06; — D, 17,6 — 0, 10,61 —:
dei ministri a dei partiti ; guardare
aa.6o. .
•?,;.•:
in faccia la veWtà per risolverà gli
0.7,40 - 9.61 — 13.87 — 17,62:
equivoci e preparare agU eventi può 4«,0ivU»l«;
:ai,i8,
essere servigio reso alla' pace con di- (IA PalmanovR-PoPtoguaro; 0. 8.30 — 9,48 —
gnità e al paese. ;
1623 - 1 9 , 6 — 21.46.

iilmMiiUta
Commerciale, organo
•: uffloiiift; de|l». Camera dì Commercio
di New'Ybrlt,'pubblica un articolo
; sull'importazione dei vini italiani negli
.\ Stati Uniti, di cui eooone il sunto ;
n , Nei primi nove mesi del 1907 s'iratr portarono per un. valore di dollari
"ajaiSlifflSl'ir«?vini:6-liqiiori'naisìbnali
., (d# ,quali l.opao? raporesentati. dai
llqijbrl). Contro dollari 930,814 (di cui
733;18a atlribuéndòli.ai vini è 197,848,
aillquori) nell'uguale periodo del 1908.
L'analisi del nòstro oominercio vinariÓ'iobgli.Statl/Uiliti a seconda dei
porti ;dì ,,tleatinazioiie dimostra che
Ne'Wi'York.iritira quasi i 7 1 [2:decimi
della; totale nostra importazione, è
cioè óltre; gli 8 1(2 decimi dei vini
infustb ed i t i decimi dei vini in bottiglia; jjsr ragioni d'importanza viene
dono tìòston, Chicago, Siti Francisco,
Filadèlfla,;:iNuoTa Orleans e S. Luigi.
I';Ùpi :déì nostri vini, maggiormente
ricWestii' dopo i verinóuht, sono il
ohiantii ;i vini spumatiti ;dèl Piemonte,
quali il moscaio, il barbera ed il hebiblo ; generi questi ohe haiinp incontratomolto il favore dell'elemento ameribànbi e ohe vengono importati in
bottiglie; il lórtè oontiagente dell'importózione dei vini in ; fusto è dato dai
' villi meridionali, sui quali primeggiano,
i barbera ed i vini rosai delle Puglie,
della Basilicata e ;4ella. Sicilia.
''.V • il'numero TRE
n'inUmero ire è unniitoero fatale,
Chi dirigerà 1'" Avanti „
; perfètto, dicono i matemàtici, ed anche
Ieri si è riunito il comitato permanellil infezione malarica il numero ire nente della direzione del partito so; ha; una.gr^bde importanza.
cialista convocato di urgenza per le
;bi&lti, Ire 'sono i parassiti malarici : dimissioni dal direttore dell'Àtiantf oU.
dellifcitèfzana, della quartana e della Enrico Ferri.
èsUvà-affilinnale.. Tre •sono i periodi
Fu deliberato di coiivocare in sediita
, dolili•:ft|bbìre : periodo delfreddo,del planaria la direzione del partito sociacaldo à del! sudóre,.
lista nei locali del giornale Avanti
; > , ;;Ìif;^;,ói'4ihM'apente sono le dosi di per i giorni 3, 4, 5, 6 Febbraio per
'obiriiìib;che:.h.elie febbri a tipo schiét- le delibarazloui da prendere dopo la
. , , iamehté;iiiiermittente si sogliono aom- dimissioni dell'on. Farri.
miiiistrarè; e l'iilUma tre ore avanti
Si dice; ohe questi abbia designato'
il solito inizio dell'accesso.
; a suo successore l'on. Morgari il quaia
>.,i/ ,!!??•«fli>alchentei..sono:*i;rimediche è indtibbiamente un buon: uomo, ma
"A''t^ibftìahb'1tf'thbaS 'assoluto della ma- non ha. la tempra per dirigere un
laria. Esanotele, Esahofelina ed Eaa- giornale battagliero come l'j4»a«(i. E
tpeba : curativi i primi due, profilat- nel partito non ci sarebbe Leonida
Bissolati ohe ha tutte le doli necestico il terzo.
sarie? A meno che il buon Morgari
L'E§ai,)ofele pillole,per gli adulti.
,^,;SL^Ianòfelina liquida per i bambini, non sia. stalo designato per tener conservato
al Ferri, lo scanno diretto,;burativo e prbfllattioo ad un tempo,
i •;?;,;, L'Bsameba, elisir profllattioo per riale dopo il ritorno,dalla tournée.
Mv; «#i'"ìwìùltt^"di: ciii un bicchierino* preso
IL PROCESSO NASI
f*; al'mattino, 0 alla, sera difènde slcuraContinuano monotòni e noiósi gli
i|'f ménta dalla :malària.
•S; :' Tutti è t r e qu^ti rimedi, basati su interrogatori dei venditori, che conSi- fcrmula dell'illustre Prof. Guido Bac- fermano il sistema di lasciare integro
ìi? «sili, il. Duce della Clinica Medica Ro- l'importo della fatture, falsìfloando o
' i;i;f inana; sonò'preparati dalla Ditta Bi- facendo falaifloare la dasorizione dagli
oggetti acquistati, liisultano del pari
'¥ii sieri 4i Milano, rv
. «Se;àirEsanofele ed alla Esanofelina, confermate la apediziona di oltre cento
i» 80i;ivè:il distinto ;;dotl. Giuseppe Russo cassa di libri al miniatro a Trapani,
ig/. di'Piiiaahò,, aggiungiamo rBsameba, la rilegature dei libri fatte per conto
Si;, aipctìab;ìa'triade sicura contro cui il del ministro, e l'asportazione di docu"^'flagello malaripsi'Msta inoffensivo. Di menti dal Ministero per essere distrutti
,que,8tÌiri|(jé4i'8bno uno strenuo prò- in casa di Nasi.
All' udienza di domani verranno prepughaibrè, perchè mi hanno dato sempre lusinghieri succèssi, quali non sentati i documenti in difesa ohe| il
avrei potuto sperare dai sali di chi- ministro aveva dichiarato di detenere
nina in qualsivoglia modo sommini- > ed in proposito c'è qualche ciiriosìtà.
I Ma intanto continua qiiuli.i inrlHcciii,!
strati ».

ACQUA 1)A::'W0LA

dlIISlSPFE DI FIAZZ

Tram Udlna-S. Daniela

ParUnzB Ja UDINE (Porta Ooraona): 8.25
U.3B, 16.10, 18.20.
Arrivo a S. Daniela : 9.67, 18.7, 16.42,19.62.
ParlOMo do S. DAKIiSUS : 6.68, 10.60,18..16,
17.44,;
.
Arrivo a Udìno (PorU Qoioonaji 8,20, 12.31
16.8, 19,16,;
.„
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PER [NSERZIOI«Ji
sul P a e s e rivolgersi eselusivn-,
mcnUvol nostri) Ufficio di Aiiimini-strazioue, .'A'ia dulia Tre
.fellunt, N. «; • >
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gì ACQUISTANO I

Libretti paga per operai

' Gli OH S a a s o M e d i o ì n a l i BDUÓ rlcostituoQti sovrani. L'Olio S a s s o
M e d i c i n a l e s e m p l i c e à indicato contro il deporimento e la denutriDìiono, coatro
lemftlaltio e. i disturbi degli orfani di^arcntf. è imche particolarmentft jbdicato à|ìé
dónao nella matevuità e contro i dolori parindìei, t'Olio S a s e o J o d a t o è ìndieato cojitro : Linfatismo, ingi'oasamonto glandolare, artìtriamo, tulìere.òlòài incipiente,
inaiatilo del sangue, postumi, di'malattie infettive. Yendita in lotte lé Farmacie.
Oiiodere opuscoli ai Sigg. p . S a s s o e Figfli» O n e g l i a . Produttori anche.'doi
. i'attio9Ì Oli S a s s o d a t^tVola.

PRESSO LA TIPOGRAFIA

MARCO BARDUSCO
STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Premiato con mei'aglia d"oro all' E
sposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei oont'e: : sionatorì seme di Milano 1906,
I." incrociò cellulare bianòo-giallo
giapponese.
1.» inoroeio cellulare bianco-giallo
Blerico Ohinese
Bigiallo-Oro cellulare sferico
Poileiallo speciale cellulare.
I signori co fratelli DE IWANDIS
frenlilmcrite si (jiTotatio a .•ircvorc in
lUilie li! roiiiinissiniii.

SPECIALITÀ

Ci, Folsi, Ciiè, Crayatte, NaÉi, T i , rizzi, fiori
•'• PROFUMJERIE ,

, Articoli per modiste - Articoli da ricamo ;

GRANDE ASSORTIMENTO P E I - L I C C E R I E T W

ir. PAESE
^""

' -1 .!•• ' '

. '".'..'." l'I.M-ltL
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M... ••.•.Mll..„ill.

Hlillill. IJII
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Le inserzioni si ricevono esclusiim>iMf.e per il «PAESE» presao l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via PreJeUura, N. Q.

Il hme éì FEUmO:- CEINA

« il A HA II S AB O

Premiato con Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore
•Valenti Autorità Mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostitU'ente tonico
digestivo dei preparati consimili^ perchè la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche 1» stitichezza originata dal solo FERRO-CHIIÉA.
. .
UBOrUn bicchierino prima dei pàaU. — Prendendone dopo il b!^;norinvigoriscofedeccita Pa^
"'-•' '^ - : ;^'-^ YSIDESÌ in tutte le FMtìAiÓIÉ - DaOGfHKRlE's LIQUORI _ - - — — _ - - - _ '
DEPOSITO PER UDINE alle FarmttaietìlÀCOMO COMESSATTI - ANGELO FABBLS e L V. BELTRAME « Alla Loggia » piazza Vi(t. Em.

Dirigere le domande alla D ì m - ^
Conimjralonarla par l'AmarleiB dai Sud, Si||.AilDRÉS GINOCCHIO «Buen^

EMPQRIQ

m

SPORTIVO

l;i€ICLETTE - MOTOCICLETTE - AilTOMOBILI
Biciclette da Lire 140 - léo - 180 ' 200 ecc.
— ^ - — ~ — • UNICO DEPOSITO DELLE RINOMATE BICICLETTE E MOTOCICLETTE-—

•':''.":.' ••

PBUGÉOT E GOMME V^QLBKR
Vendita esclusiva delle Biciclette a motore e motori staccati
MOT O SA CO OH E
3C^i»ìinde deposito Gomme - Accessc)ri - Pezzi per riparazioiìi - Costruziane
Serie complete a prezzi di fabbrica per i Negozianti del genere e Costruttori
Grapliopliona - Grammofoni - Diselli da L. 1.60, 1.76, 3, 3.60, 6.B0 - Racchette e Palle per ^Tennis - Rinvigorilorl - Faa^Baii
— Palloni da sfratto e tutti gii articoli di novità sportiva
——

""^T.™"" A U G U S T O V E R Z A - U D I N E «""jJTi'r""
PREMIATA OFFICINA MECCANICA ; :.——-- :

TMIiià
^^ ; ! Capitale L. 105,000,000 interamente versato - Eondo di riserva ordinai-io L, 31,000,000
Fondo di riserva straordinarìo L. 13,8134,396.19
::1$W:''-:::
• •
•sede Centralet^ MILANO „
Alessandria Bari, Bergamo. Biella, Bologna, Brescia, Busto Arsizip, Cagliiri, Carrara, Catania,
Ferrara Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Napoli, Padova, Pali)rm0j_ Parma, Perugia,
Pisa Roma, Saliizzo;'Sàyòiìa, Torino, Udine, Venezia, Verona, Vicenza
Qpexa-zilpaai e sex-vlssi <ai-vex©l
La Banca rloev? verBamentì in:
Conto Corrente a libretto
»U'iiiteresse dei 2 3i40io con faoolt|i al
Cón-enlista di dispórrò sena* arvìao aiho
a IL. 30,000 ft VJ^tft» ouu un preavTito di im giorno siuo a 1. 50,000 o
• i ,còtì^prè»TTri$p(U. a giorni ai«Uimqne
somma n-àggipre.
«
Libretto ai rùipannio
aliMnteceBse del 3 li4 Oió cou prelevn: mento di li. 5000 a VMta, L. 15000
foii tm giorno di preàvriao, aonune
maggiori con 3 giorni.
Liliretto di Piccolo Bdflpannio
alTìntcresBe de^ 31l2 0io con preleva
inmtì Ui.Ii. iOOO al giojrnb, Bòrnie
maggiori con 5,0,^onu di ptearviso.
: Conto. Corrente Vincolato a tassi da con•/ T e n i r R i . "
• '' ^ ^ ^ • • • ^ • • ' - • :
ed emefeso : 33uoni Truttiferì
aUnnterpsBe deVSliSOlO da 3 a 9 mesi
— del 3 3(4 0[o oltre i 9 roesi. GU int«rea«i di tutte le|oategorÌ6 dei dopo•iti Bono>etti di rìtennta.

XUoeve coma Tfiiaamento in Conto Cor- Compra o vende ^visa estere, emette
rente Ynglia Cambiari, fede di Credito
cb.à<ineD„ed ctaegnijiioe: versamenti tedi Istituti d'Emiasione e Cedole scadiito
legrafici'suite pHncipnlìpia2;ze italiana,
enropee e4 OX^e mare. '
pagabili a Udine e prea'io le altro Sedi
della Bauoa CommorolalQ Italiana,
Aoq,uÌsta e vende Biglietti di Banca
Bateri e Uonete d'oro e d'avgouto.
Fa aervisio pagamonto imposte ni Cor~
• reutiatu , ^ • /
Apre crediti in Conto Cornante Uberi,
contro garausie reali e fideinssioite dì
Scontai effetti BuU'Zti^ia e suU'Sstero^
tevzi.
Buoni del Tesoro Italiani ed Bateri,
BTote di pegno (Warranta) ed Ordini | idem in ItaUa edaU'BsterO contro dodi derrate,
onmenti d'imbarob.
Pa aoTTOnzioni au Meroì.
- \ Bsegniaoe per conto torzì Depositi CauIncassa per conto terzi Cambiali b Con- \ zionali.
,
pone pagabili tanto in Italia ò^e al- j Aiaanme il aeryìsùo di Cassa per conto
T'Bfltoro.
; ed a riBcliio dì teirzi.
Fa àutioipasioni Bopra Titoli emessi o j D^iceve valori in custodia contro la provganintitidallo Stato e aopra altri Ifalorì. ( yigìone annaa, dèi lj3 0|00 ^ul valore
Fa riporti di TitoE ^notati aUe'vBorse | concordato, calcolata, con clecorrenxu del
italiana.
! 1,0 Oennaio è l.o Luglio, curando per
S'incarica dell'aoauiato e della vendita f
i valori ailìdatile rinoaaao delle cedole
di Titoli ìli tutto lo borae d'Italia e |. ed il rimborso dei titoli estratti,
dell'Betero alle migliori condizioni. '•] gratnitametìte^^^^^^
a' tTdino o
Bilaaoia lettere di credito aiilL'Xtalia e ; prasap; qnòliwig'ie ideile sue Sedi, contro
auU'Eatero.
f
riinborso delle speae, aoM'ineiisào od ÌV
Aaaegni su tutto lepiazzed'Italia e dell'Est, ' iiinbórao ha luogo in.altre;condi«ioni.

Orario di cassa; dàlie 9 JÌUe 16.

MONDIALE;

Sistema b r e v e t t a t o

• Tokte 12 fotografie al platino da applicare
so cartolina, BU biglietto da visita, per
Ò il nome dì una mflOchina da calze ooUa (jualtj ognuno (uomo u donna
partecipazioni matrimoniali, per mcrologie,
ataudo a casa propria può guudugnare senza fatica,
ftfncfarle e per briloque della grandezza
•-mni;-26 per soli cent,. 30 e dirom.37
i É r L" 5 al giorno. HBV
per eoli cent. 60. Spedite il ritratto (ohe percliè noi comperiamo tiittj il lavoro eseguito.
vi Bara rimandato) unitamente all'importo,
oatalughi, iBtruSseona, « u m p r o v a n o e s p i e g a n o I ^ r a i k d i
più oeiit. 10 por la spedizione alla FOTO- v a o Il anostri
g g i della ^^ I*IOnil>RjlliG Ì,.
.- QHAFIA. NAZIOHÀLB — Bologna.
MACCHINE d a SCHIVÌGHE di ogni marea da L. 300 a L. 000. — Par
cfiuisti di Macchino Lineari per Mai^lieria e, Macchine da acrìvero a pronta cassa ;
V Ingrandimenti al platino grande ribasso. P a g a m e n t o a n e h e a r u t e iBXoniNlIi.
Per schiarimonti rivolgasi unicamente alla Società per Macelline <LINEAIU e
r inalWrabili; finissimi, ri toccati da veri artisti ; Misura del pui'o ritratto Oui. 31 per fìlCCOLARTj U l r i o s i e M a n u e l ,
: 2»'a L. 2.60 - oro. 29 per 43 a L. A MILANO — S. Harìa Fulcorina, 2 - - I^IIANO
om.:.43 per 58 a L. 7- —• Per dimensioni
maggiori prezzi da convenirsi. Si garantisce
la po?£6tta riuscita di qualunque, ritratto.
o s t o •vr&iemtAo^
,
Mandare importo pii> L. 1 per spese poIwrugnil», idrefogo M P oKBaormir» irisgo» dei! Boarci*»
stali alla FOTOGBAJTIA NAZIONALE - •
isA
tarlo,
amouiiigittw
lumtn
CVmiaUi
<el
ena'i. ìUsUM
; Bologna'
'"' ^ i
umm »ttSv» w I* m a m m u i s s * itìi» M» e dei MitteJCercasi raperesentanti per tutta l'Italia,
articolo di gran vendita ; lauta provvigione.
iscrivere alla TOTOSHAFIA NAZIONALE.
Bologna.

Avvisi

ÌDIV

pag. a prezzi miti

l l i i r » 0T!0HE PCI - lliio.
^

iigoiiiinaiiuilBprlrah- I
ri» Tabliritìtifl momlUli I
jj«r uomini a giirnntin |
lia maluttiii vsQuraa. I
• ~ Articoli ulIli.aUafi- f
parecchi antireaonUii. E
li»iper Donno a.oiìi "
prouriiBrà poIratiM w
11 catalogo Iri'buitn I
ohiusa non al ÌHVIB i^ha
contro ri iiioéi» di fi^«É>. ,
QobQllo (la o«nt. £0. — I
I HlvvJMral ad Igi*)
6 3 & Mlpen*. ^
'Oliati

MfriHSMUi'

