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'98me»ttb L. * — Trimestre I.. 4 — Per gli
Ocrmiiìt» ecc. pagando agli uffici del luogo t . W (bliogit* peri) prendere l'abboWracntp
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FRIULANA
• /( Paizc taràjtl

ll.;tovegoo Radica Veneto
' La Feddrazlonn è costituita !

gli articoli lutti vengono approvati con
lipvi moUideazioni
, E'- cosi costituita la Fodorazionu
dellolAeswjazìonl.radicali del Veneto.
.Si hiviiiiio telegi'ammi ai sinilnoi di
.Vijrojia, Komii, . ll(i(ne, Helliiiw, l'ndova-.ed Adria.. ;,
.i
,Si propone Hn,«aluto a Koberto AridigÒ! I la.i .profiosla .viene approvala
'fra. le acclamaeiprti otituf asticlin, ,
j Dopò aver nbintnatO; sedo de^a l<"e.dp^rfziono radicala Venata la uitlà dì
JVfliio;|ia, il Convegno si. chiude con ^n
jbfi, discorso dei, presidente.'on. MaqV,ato. ,.
,

Pam-

I a più consapeVOliizza nella donne: l.-i
! maggioranza non santa il liisógno della
riforma : i guai laiuenlnti sono' pochi,
i guai che dtìriVcrebhei'o Sono ..molti.
I
lìagioril, Èomo si rilevci, elle' n.ujia
I valgono diuatiir'al dirpniin'i ; è giUiSta
' "''
11 uileroilo Hfl'PXksK por'ta il'n 2-11 ' la riforma o noi'
l lliartohdoraiin'p'tuUI còl'oi'ò chfi ha'qno"
! coi'.véflb's 8'o()i'a?iit)ò c'u.òré;
. '

GroiìGca
provìncictle

Venezia — 30 — Il (Jouvegiio è i-iiiscit». una imponi'nte uianirtMtajfoilo
il6lle''lb'r!Ìtf b delle ndcsieni i-ho il partito raa'ieulé 'ionia ,ncl Veneto . Tutti,
_,88115118)1.',. \ \.r.
sono gpiiiioi'di. in qyeiitQ: m .l'idea.
'
'••»).'''n»rc»;
' é»m, jktwéikU [[
di .costituirò una fcderasiiona dello 8è>
Cppftrisi'iza, dell'ayv. i^ijricp Fornasotto
stoni del partito fidila rogloniV allo
' 'ilrésldeitte (Jplla Suctu^à..piii-. l'iiisB.
»copo di imprimerò alia loro alitino
• gnufflento popolara.) '
, .,
uiii'tD'i'dl iìidlHti)).. 0 di atlivaro uiia
oiw
; Ij'oratoi'B , avverte, -il céiiWieo
essendo, stata pr'o'ib^.ta .d{fi;Autorilà di
più. alrelta coioupiono di pensiero e di
pùDblic^ sicurezza,,..la..a* coufereuzk
opere n-a: iniitìlet «parsi ia tutto il
su Gu'glieliiio QJLiérditn svolgerà .inveita
Veneto, •— se questa idea è {geniale e ;
., . ;. .. s * Ì " *
.• . .', .-.• « il lii.amidi •gi;«ido.Mtijalità:«illla * ndr ind/sdUlibile efflcgota pratica, il ! Al prossimo numero i commenti i, . cerisa..della p»loi,'ìiita».,|j.,'| . .
Contj^Kiipi lj{k,,filtrcB'i dimostrato .«(le
l PriSiuotte. che |il' nys^j'.(judico, nel
e«|ii era.teqtiW nella.regione.-e non \
,11, paese degli ubbrlaconl .. ,. mentre atiimqtio all'aru .iiOtJìrift'rioerò'a
atleoileTai por 'efTettuaisì, che di caaor \ b» Sèozia'O.la- n'cinns britannica' della 'maternità, vieta quella della paaffermata. Lode qù'iliili ainpiissima va luaggiorraenw data alraloooliumq. Una, ternità,. all'ari,, iSU .» meiio .ctte'vo'fi
Ir'ftUlsl ili,ptupro. vio|9ul.p,o catto. • '
alia ììeiiiou? dì V^ne^ia — od in ispecio stati^litia-pubblicata dairUfllclo Oeu.O- ; 'Tale'.dispqsiziopo à,.ideiHicaiai quella''
«ll'on,"UàiiMto 1- por l'initiativa, cui ralB.dell.ò' Statistiche Giudiziarie dimo- dei codice .napoleonico, verso.'tliquatói
non polofa sorridere un suncetso mi. stra infatU ohe ì casi di ubbriàchoizà'i i nq.atri legislatori furono..tròppo..dijgrave/ dei quali la poliitia dovello fereiiti Oiiuegli^ troppo fedelii.uopisti. '
111'un'modo 0 nell'altro occuparsi,, fui- I .L'unico argMiUfBtg jlul .ministrò'<Pi-.
t/ampio .salone dell'Albergo. Vittoria rono r .106.452 .durante il 1907 . sopra sanciti, liei dil^»U,ei!6,-.l«',.di8p08izlone
è |lclteratia«n(e stipato dì rappro- una popolaziona.totale di pocp.pi.Ù.di jnumaiiut,. fu, questo, i• « Sef per • uo'W si
."l.ilQO.Ouu di anime. Nello stossu pfft-iodo
«eutanti.i delle Etumerose sezioni del j delitti', 'ésclUsivatnenlo dtivuto al- aiSn'ssB l'adito, aite, iiidagini nella paVeneto, o di molti nuclei non ancora l'ubbriacheisza', àmrtoirtaroBodà «0 l«l) tei'iuta, ct|i,s» l'o.qore Ui-quanii citta'
ditif 0 la pace.li) quante famiglie poquali erano nel I90B, a 55 46 ) nri.lUP? trebbero essere .turbati.,» i ,•
orgauitEali, '
.
:. . .
Preaènriana i deputati Alessio, core un aumento cioè di 11 siiW ,!ii .l.a" •; F per 'non turbara i ^Ogui pacifici
, ,
del cittadini 0 la pace delle ùmiglie
K. Pulsato e Morilani e gli ex depu- inesi,
, Dalle statistiche quinquennali risulta
tati Maozato e CsraUi — pi?r la dire che si mandano ogni anno ih pHgiono' 91 lasciò cho il peso'dtgllftJfrWI aftJ.'d'i
tedesso.sul ..capo di ,pqyecl;, esseri in«ione del IJactìtQ'*-!' Villaoova e Pa- in laoozia 1296 persone per oaiii 100 pocéuii,'. quali SòìiòTsenza-padre.
mila.-a!)itapli -pe» il^ ,(|riIuiB9.diJ,u^K• • La ragiona 'printiipala idvae'ó -^ die
It.Uni,, '
It [discorso .ioauguraln .à tenuto briachezza, meiitcu in Inghiftèrra (ale il ministro si guardò Uuntì'dàire'spgrrtì'
dairit'v.'Marnato, presid. della s^iione quota corrii'pjnda,soltanto .akjillìfi por L fu qimstai.cto le.donile 'dei depu-,
100.000.
tat/ a dei', senatori, 'appartenenti' alla'
radifcàlèUU Veriezia.Quo.itl porgendo un
BBtùt(i|esititi grafie al presenti, bene Una donna depredata e bruciata viva classe privilegiata, non hanno mai bi'
soglio di veuii'B tutelate dalla
auspica dal presento solenne con- i Telegrafasi da Hof (B<tvl6ra)'òh'e un in questi casi (Klichò le
Itìggo
greaso per il cammino dell' idea radi- malandrino, entrato nell'abitazione! di sociali 0 l'educazione - - o'coiiveuieiizB
spesso'un
cale nel Veneto o per le santo balta- certa Anna Krentzer, che' nra in. casa buoi! gru^zulu. — . l'anno rlnsaivife a '
boia* e trovavaai in. Iettò' gravemente padra ribella. , . : . . • .1 . • - •. i
gìlri (iella democrazia
Inferma, la' costrinse a consonargli
L'an. Marnalo è acciainalo Presi- lutto, il denaro o' i valori chq aveva",
Uhi invece ha-: bisogno dalla leggS''è
l»,duii|ia della media (borghesia d'del
dente del Convéfen*. ' ''
poi le dia fuoco .il lutto 0 fiiìj'gi ' ,
proletariato
: specialiueiiie quest'ulliula
Quindi'roii. Alessio pronuncia uno I j^Wa grida della '.svi>iitiiràt,i abcor|uasi sompro vitlida-deliuinene dogli
dai'suoi, sòliti dla.'.brji dc-ilsi di ideo, ^ei-o alcuni vicini, i'^uali spensero'il uomini dallo olasai.,superibri • .'. illust'^^n(Jp. l'alliiatq sìtuatlono póliiicn ' fuoco', ;m* la povera do'nna, oìje aveva
rip'oi'latp .orribili; ustioni, eblio'àiipeua , Contro la grave lacuna' dol.^ijoaico
e diffondendosi sulla n^lsajono abe al 'jompò' di ijaiTarò l'actìaduto, (loi èpirò
nostro, scrissero il più iBoiain4>'ituristi ;
tìabba, BiaucUi, Mattioulo e perfliio
partito radicalo'è assegnata. .
III
Congresso
della
donne
italiane
i'a.lMi§
Itosiaini, Come pure in i'raiicia
PI*!:BtlO profondo discorso, l'illustre
coiubattorono a favore A. Dumas, Jul^ia
deputato per Padova, sostiene la ne- • li oouijrosao h.iBÌanaltì delle rtoiiiw' Simon, firnosto Loguorè eco.'
cessità di'-'tliiOiKituire 1' Unione dello italiane è statò rimandato al 'i3 aprile
Vittorio BUiauuele 111. nel dilicoriiò"
fbrie popolari ed attacca la politica per le difficoltà di trovare alloggip prouuacialo nel i90i all'aperturiifélla
conveniente prima di Pasqua.
yamera, promise-una'leggìi sul riordidel ministero Giolitti.
ilEHRENTHftL, : D i n i 8 a i O H A R I 0 7 liameuto dalla .famiglia a • subito dopo
Pi'eudei'M parola in seguito l'on Ca' I 11 Magyar. WeMtet di ' Ijudapest, il ministro di grazia e giustizia, od.
ratti. L'egregio amico nostro parla, raccoglie la. voce ohe la posizione di Cocco Orlò, in uno all'on. Za'riardelli —
fra l'atlénsione vivissima dell' impo- Achrenthal è scossa'« che il minlstr» allora capo dal gabinetti) '— prasen"
neste assemblea, con la consueta viva.- éi t'itirerebbe 'appena lo delegazioni t a v a i l progetto divisò lu due'pal'ti;
^vrann'o votato il bilancio degli'pstori.
ci(^. Accenna alta baso economica del • Il suo successore s.ireblw il conto una riguardava la. rieoroa della paternità e una il divorzio. •
.
'
partito radicale e dimostra con argo- Thun il cui'recente viaggiò a Berlino,
Ma li moviiiiontu. 'o.ericalò' sprigiomenti inoppugnabili, la necessilii di ove fu'rlcevuto dall'impertttoroj viene, natosi in'tutta Italia contro il divorzio
sostituire' all'a)eìano tumultuaria nel posto' in relaziono con questa pretesa e che ilui' con la comica presentazione
della petizione di oltre un milib'ue di
m'oipéiitl, eloitorali, l'organizzazione e Cfitì.
Forròwlti a tabaechl
\
firme -r- carpita m"'tutti 1 mòdj agli
la. costante oparoaitJt.
iguorauti. a lànalici dai • par.roci -'L'avv- Pietriboni di Veueiia illustra ; I prodotti approssimativi del traffico falla dall'on. Bianchini,'per ' dtógrazia
poi la relazione che già il Paese ahba delle ferrovie dello .Stato dall'I 1 al nostra deputato di Traviso; uccise sul
80 gennaio corrente ascesero a Lino
a'è|tì6lJoaj<o-jintogr'alu^ènte e conila |0.028.'.i03 con-uiia. difforenza in più ilascare' la balla luizialiva. ' ' '
Il governo ' massone d'allbra ebbe
quale ìa Seziono ili Venezia propone di lire 1 Ì;26.7$.3,S7 .rÌ8pelto,.!fllo,s(o990
la' costituzione 'ilell.-i' Federazione Ha- periodo dell' èsdr'ci'iio prendente 1 paura; i duo terZi'del depui.'Ui 'bletti'
cui
voto, 0 col nulla osta, dei" parroci,
pròdottii eomplfssivì dal p'rimo luglio
dicale..Vjjiieta.
1907' il 20 .gennaio 1008 furono di li'aiuett'ii'u e li progetto vanua gassato
L'on., Ciiperlo di Verqna pronuncia lire'2-15 4.18.729 con ,una differenza ni agli archivi
Altra luiziaiiva parlamentari per otun lungo — forse troppo — discorso blu di-1,.. 16.8'.)0.729 62 rispetto allo
Stesso periodo dell'esercizio procedente. tenui'ula riforma — ultima quella del
accennando .a vari prolilemi politici
190t par parte dell'ou. Ugo ìjol-ani —
poopkiida,' chiiiilendq, ' che venga I '
'••;'; ' . X '
non ebbero alcun risultato.
esporto ben chiaramente il programma ! .Nel'primo .semestre dall'esercizio
Cosi, oggi méntre tutte le nazioni
del.:partito. radicale.
007-8 i tabacchi dettero all'erario lire più civili quali la Germania, Inghilterra,
l2t.884.403.vale a .dire 8.143 371 in Ijvezia, Austria," Grecia, Stati Uniti e
Un- congressista molto opportuna
ménte'osserva a questo punto che lo j)iù sul corrispondente periodo del perfino la Spagna, ammettono- la riòerca d^Ua pajecnUài; Italia,, fraiicia,
scopo del Convegno non è di fare ^906 907. La vendita perU'osponlazione; Pòrlbgallo, Kuaslà,' Serbia, Olanda' inall'e.stsrA.contriljtijsiìe alla somma tediscuBsioni dottrinali, ma di costituirò lale dei. Iprovènti'con'lire 1.680,020 vece non rammetiono.
la Kederazione. Quanto al.programma cKè supe'ra di lire 694.265 quella delE ciò perchè • queste nazioni sono
'
•
ancora schiave dal diritto romano, il
del partito radicale, esso venne deli- j'aiino precedente. ' •
naatoicon sicurezza di linee ed orlgi- , L'esporta?jona' dei tabacchi nel giro' quale nei suoi diriUi di famiglia era
ginttlità.dl pensiero dall'on. Alessio. ài uii semestre è aiimentalà dei 63 assolutamente rigido 11"pater famiiias
per cento, l'aumento della vendita'per romano, padrone e re dei figli, della
Chiede — 0 )'assemhlea approva —
II consumo interno è aumentato djjl moglie, dai clienti e dei liorvi non pò-'
che. à quel :^discorso venga data la 7 per cento.
leva ammettere ohe un'Aglio potesse
inalisi tna' 'dìITusìone,
in giudizio per sentirsi dichiaORRIBILE DRAMMA DOMESTICO citarlo
rare coattivament-3 -suo padre e ficoI/bii. tUccardo Luzzato deplora anche
In U n g h s r l a
nosoere
chi'aveVa n'pudiàto':" sarebbe
lui. che ìp .itàlia noli ci si occupi dì
! Un'telegramma da Tabajd reca'no- stato coDie voier-BCUotereìla base della
politica che in epoche elettorali. £' tizia di un orribile dramma domesticò vita tutta di Roma, li diritto ecclesia'
necessario che il partito radicale non colà avvenuto.
stiqp, invece vi fq contrario p?r paura
solo I-dia opera ' alla volgarizzazione '. L'agricoltore Stefaho 'Bàtori veniva dagli scandali.'
,
Uno degli argomenti coutrafi alla
della Idealità democratica, ma altresì continuamente tormentato ed anche
tualtrattato
dal
figlio
suo
Luigi,
un.
si occupi dei problemi che' più inte- fannullone! di ventitré anni, che voleva riforma,è'purq'iquestoi.cljo .I'UOMIÒ Ò
cacciatora a la donna... la preda. .Coti
ressano la- vita .economica dol' paese. danaro per sprecare nei bagordi. Ieri tale harzoUijtta si vorrobbe.risplvere la
Accenna al Porto di Venezia, problenia Il 'cattivo figlio foco una dello sue so- oontrovorsia ! XUro argomentò —- e
questo d'indole nazionale piti che lu- lite scenate. Essendosi il padre rifiu- il più gi-ossu p 11- gli avversari ,-r è
tato' di dargli del danaro, egli l'afferrò quello econoajic'o: vitame che fapendo
cale-'.E cosi af.rivà il merzogiorno.
per il collo e tentò strozzarlo. Il padre
Dopo qn intervàilp di due ore, per però riusci a liberarsi dalle sue mani la riforma, le causo par. riooiioscimento
fiocchino e alteutmo all'integrità fidar tempo ai congressisti dì far cola- e, nell'impeto dell'ira, afferrato un fu- nanziaria delle famiglie.; ipaterialismij
none, ai inizia la ' discusuiunu dello cile, sparò un colpo contro il figlio, storico in azione, come ut vede, ,
Statato della Federazione, tntcrloqui- che cadde morto al suolo. L'uccisore
Ancora: i tempi non sono maturi,
venne arrestato.
ci vuole più educazione nella massa
mi' degli Ihlervenuti, e
scono moltissimi 1

, Se poi.,8Ì,ponsa alla sorte.-.che, al-,
'tonde il [JOvariiOgli .di ,i)e8siliio,'.ln ;ri-,
forma ,si-pre9B.uta ancor .puVurgunte..
, (Fino dalla ,!ÌBtitu?Jono delle,, Kuote
fatta da Papa Innocenzo Ut nel 11U8
0 vigon.'o ancora iii circa 3009 comuni
della bassa Italia.—parejrapossibile!•
1-7 isi, fondarono. Istituti appositi .par
l'allevamento di questi piccoli .innocenti.
bho la. società,,uiiiana batte^sza .con nn
tiomo iahiu&i ,i>as!a>'di!; .. (u '.^ '
1 .1 brefotrofi vivonoi.in tutta Italia «.
hélTWT .lilber^n'va'iiO 13-2.371. fanciulli
Pcr('),|A media .della innrtalità. ara-dd,
issa per mijia: cifra spaventosa.. .
' lyia' peggio accailfle al brefotrofio di
Napoli dolio alln Nunzialall.^.,ove noi
1896 ove i ricoverati morivano.nella
jyoppraiono.del .9.5 per ceuip, Un,j vera,
strage,dfgli innocoiitil
1 L'Italia ,in quel tempp ebbe gridai di,
sdegno q votò la eolita;.inchiesta 1 laa
j)oi nulla l'eco per risolvere .il gravo
pro.bloma. ,.
, ,
, > " ,.
; ,'l}na pfqvlnoia .poatra al contrarlo,
con, geniale prapo^ta.^l .miss airopera>:
tlovigp, , ,,
,
.,., ,|
,
, Essa trasformo in sussidio baliatico
la spesa soslonnta por allavare. nel
brefotrofio i piccoli,derolìtli a ottenne
èsiti balllifsiu^i ; prima- di tulto-quello
dì, far allavaro li Agli disgraziati dalle,
proprio m.adri.,
,,,,
I L'esempio venne imitalo 'In' molte
parti d'Italia o in parta, anche dalla
nostra provincia. 'i, i. , ' . .
j Vero si A ohe i tempi cambiano aiiòhe lo abitudini; oggi, specialmente
nella piccola-.b'Orghesia,. 11,^ Jglio illegìttimo non lo si manda più all'o-ipiaiò.
nialUiSi tiene in casa, lo si alleva con.
i|gni cura, magri con.sacriS'zi penosi
ma. che. sono taqto cad alle .madri che :
i.'pnVuw cosi l'errore, commésso. Ebi'
Bene; vali donno.-BOno dello vere eroine
' a rnui'itaiiOjil «ostro dispetto.

i '."

;... . ^

,.

circolari, ringraziamenti, annunzi mortuari
necrologie. Inviti, nollzle di Interesse privato:
In cronaca per ogni linea cetit. 80. — Dopo
la firma dei gerente per ogni linea cent. 50. '
In terza e quarta pagina avvisi reclame a se.conda del numero déll^ inserzioni.
UtHcl di Dlrezlo^p ed Amministrazione
Udine, Wa Prtftltùm, N. 6 r-, ., n.
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iteime, obbligl il'soÌ30"&l>lè'.à g t e
d'a'griài'si la vita iiellis ai'tì, tell'è'r'ptófe'ssioni '<! lièi mt*.i!iteri • • ' • . ' ' • '•''^
''E Ogni giorno mù le tlfjftn^ W W f
tutta 16 via dell'uhivit'i umaiia,'%'|Jiiita',
dal liiso'gpo economico tì ii..ìri(e3Ìia'é'ri'Q'
di -rendersi ift'dip.jnde'ilti ; slk'tahdd e o a '
le Inutili' diatribe che dà sècoli vitónó',
nel .•..'impri soieiitiflcrt a fllosìjftl'')' fui|2"
jcipiicità- Inf'allètliv'a . ' o ' tiacà;"4èlir
donna e siillli s'u'i ì'nlMri.jriH à o'on-';
fronto ilaliV*»''
'' '''••'"'•"'""•
'lia donii.'i" ha diniò'3t'p.'it'ò'iH''asàb'è'è''
Jiari .Ml'il'ó'mo in mdlti8.«mis' 'tìtìsWiil''
per 11 p^teto''à|lui solò i'iaebvatì'òl'-,
|o»t>hdo''é08'i'il-nuove) iiil-iltó tfi }'i\t'|liinanza'nella gradile lotÉà'iiili'làjVltl.'' ,
! fissa però" non deve giiardarSV'cjSljià ''
(in oonoorrenta deH'uqrao', lii^' Mine'''
|inà,.'sua'•b6m'pà^lia'dl"lbtta;' nù'o'vt) ,
àitito'e nuoto 'ìnoAintóitó W éitèaitó",
I . i l ..'J».„™ JXI.1.J...Ì1.41 " 1

•'

'

''Tf.

"

mizi é di clàtn'òri &auiiil)azitt|le"tìtó
è dura'tlira' é'che 'portarà oonségudtói
nel campò ' giuridico è' hjOfà.lr'ileHà,..
iiazioùi sènza dubbio;' .*''•' • ; ' ' ' ' " " ' '
1 Una dèlie prima -^ riSl'nA'^PUfn&o"
fede ' - sarà q«èila'filWlii'TÌ'itflB8ffirp'(J'*
di una Sòia-regola' per'là"ri(!8J'c^ » l l ,
padre'a dalli'madre."' '' " "''"•,•, ','.
! Ne nbb'Iani'ò'lédea'noHa por''U'fi'àlirà;''
i-agiona" mollo'pratica o''ohe''lii'dk;'l'til ''
noto proverbio"*ciò i!h'a'tó'diò1iiià''vùò'lìj"
iddio loSWSlè't'il.'---;•:«»!» idi) AiOl>
' La donna elio con la milia dal'isuò
essere, spesso ha potuto ro.vinate daii-i
popoli 0 guidarli al trionfo, tion.-potEà'ì
fare almeno' dì viacera.qliasla.ibaUà
battaglia.» favore dì una>,vai?9>iu'ta|ito !i
giusta. . .
.'
. " . .i-.:i t l'tl. I.

.

B u i a •. ; . '

:;'•:•;

CarnstfalsIilA'. .'' -'i....
! 24. -^ .(•/)•/) Da due doménioh8''9on "'
incom'icfolati'i i baili ;' uno HH'I! 'itlpl a'
ùiio'. nella sàia Tabeaccb;'.'"dmin'ala''
quoafàiino, sfàrzosa'iiehta' a'lijèa''.''elet- '
trlca. Ci 'compìacoiqinoolm'qùeSt'ilinti', ;'
k differenza dògli aiini à.ldietro,'gìif)im'''
una disdhta orchestra cOn'Wdinen'i'd^'•'
qui 6' diretlà dal mà'astro siifl'Hfuht,-.
^elle due domeniche passale.'àl-Tàb'eàc' '
vi ful'uri gi'an cò'n'eo si'''di. amàtfli'iH'''
Tersicore, forse attratti dai bei bàtlS'-'"'
bili' Anche lunedi, in occatjiOèe ,'der
morcato, grandi danzo. •' ' •''•'' ' ;

' Soclelft Op.aràla '' [ ^ ^ ^
I ! O^nl gìpfno ' sfogliando i' gìtirnali, f
grossi Caratteri'che''annunciano l'in- ; Dtfiu.ènioa 26, alle.d^e 13,la.'SÒciqtàj
Kirilicidij) riohjiimsno l'attanzione d ì Ppara'i'n di |kl, S.'iorrà l'ordiqafia à's-..,
jiubblioi?.' , , ' . ' '
' , samlilea per approvavo iji,rejQ(;pn,to.,
t Par lo più' 6 la solita '.storift della' del, 1907; par eleggere'il .pre^'idpt?,
sarvotla che adescata . dSlle'.pr'qme'i'se, 5 consiglieri, 3 revisori 8,,,2t"f^if,i?0ri,,
del bel giovanotto elèààùtè^'s'è lasciata" pu pp'lenli. Tr,.ai lerà ...p^i,, ^.] variwi'oii^,..
soivòlaro nel pariciJlpsp',|p9niUo Tpa-' ìell'art. 17 a favore dei fbgìv , ; , ,,j,|j
drohi fliil^no qualche '<xii^ 'nelle ro&ndilS dalla ral^aZza'i là' "interrogitiio,
l'a asìodi^no di rtò'in'inde ma sempre
Il m a r c a l o di d o m a | i | , . ., -,
intitilmanio
'
, '',
> Poi'un bel^ giorno dello traccia di • 26. — A seguito di, quanto ih»;
a:ingue, un involl'o nolla laii'ina, nei pubblicato il Paese di sabato,,-irioor.-..
granaio; un ' co pi,'ino pesca'.o nel diamo che domani martadiiha ,'liiogOii.
ti marcato mensila di bovinC • .;-.,> i,,
fle'nila rivelano il truce fallo.
A tutti coloro che panteviperanno .
I II'processo alla .asiisa corona l'epialla
Aera pacando animali-sulla piassza,,,
àodio. L'accusata ù confissa e .plaiispattit
un numero pel, sorteggio, del,;
jeildo' àlTaccia l.i su'.i i-raspoiiSibilità
nel'delitto': l'idea dbl dìsonpr.è. l'aveva premio di un aitrazzo agrio)lo,te priji.»
mi
in
danari.
•'
': -i^-., .=.
aoi'eoalà in quel mdiaento ' ' ' ,
• •••:
' 11 difensore^ —''quasi, sempre.allo [ Riferiremo l'esito
sue prime ar'mi'— fa là sua focosa
..' 'i':Palui«fEa\,. .
arringa scagliandosi ,coijtrù'.il'S'^dut-.
toro ella la l''gge, pfolegga ' e . contro
OrganlBxaztona ila^ll •tnlBratttl •
l'a società, 'unica liiipuUil'a f.'spóiiaabila
' 26. — lari jll^^jdjpcinaf?^, nella sala
dal tri'sla l'àtlò' cdn^ li")" sue iiiaiiziji',{ii'a dai fratelli ilussm^ub, il. ^ot|,3 Ernesto
óonvoiizionoli
' ,
Picnioiua, nosirà" vècchia a'ca,ra .conof 1 glili-ati 'ass'jltunn 0 cohdiiiinaiio scenza, par incarico dal Soèr.'ét^Wat'o.t
4 pochi ",'inni ' ili o.ircoi'o T i(ilaiitl'qi'da^, dc'fi'Eiiiigraztbue, iniraiiaiiiia'^jl)'qlì|àni.'I
e tutto è'finito. '
'
, ' , ' . una di'opi'rai emigranti "sui .vàulaggi ' '
i Noi n'oh diciamo eh ) cóli* 1' iiiVdc'}t.'t ij sul 'dovaré' dell'organì^ztólone 'dì'
Riforma tale* forma di d-jliquoiiz'à deliba', Classe, attanagliando la iorò''àt-t'é;izipAe "
''"' '' '
sparlt-è-dol tiittb;' in'a""ert.') àcumerà per ben due oro.
di'gran lunga. ' '
'
, "
Con ferula chiara- e'-'briltante parlò
i , .,
^ ' X
sulla condizioni degli operai foruacfài
'; Chi dava agitarsi poi- otteiiire l i nel riguardo del lavoro e delle tariffa-jr.
legga nuova è sopraluUo la donna. . 81 diflusa a Spiegare l'opera diainto, .
! Si tratta' «ncho qui di Un proble ii.i l'essala del Segretariato spiagatat.iin
anzitutto l'e.mmiiijie : ai .tratta di baU favore dei poveri emigranti cplpituda jtere anco' lina volta'l'egoismo maschile i.nlbrtuiii, 0 iieile.liti. intentate,.pontco
la agenzie disassicurazioni' e glimpra-i'
ìpiperante.
; Gli è perei?) ohe ia.diffuMoae d.illa san, ella allrimanti ignari delleiarlni.i
istruzione fra la donilo; affreitìrà il mo- legali da impugnare soccomberebbero
ipento in cui il legislatore bon-gr4 ai sorprusi, se non to?8wo.>.di/e3i dal
rfial-gri dovrà por matio alla riforma Segretariato' o'he''-prand8*'if'-'o\iòre la
.E' questo un-lato del 'poliedro dal- sjrte dei suoi associati. E'-'-perBlièie >
1,'omanoipazione ((jinmiliile rettamente leggi-nostre sul-lavoro, possano essere
iptosa. Poiché noi non'voglia'mq, dille consone con quelle, dell'estero, e più
4onn8 emancipate come la suffrligette^ umane, ad incitare i propri rappralondinesi ohe'col cappellino'a sghim- sepiapti politici perchè col loro, voto
Ijasoio facendo il oau^witi d'avanti alla, attuino i desiderala della, classo ope-,.
raiai Tocca .abilmente .lo. stato'd'infe- '
(ìai'no'ra dai Coiùuiii r'eclaraavano il
diritto al voto politico; né voglìaino, rioruà iiitalleltuale dei nostri emigraati;
quelle co9Ìdalt(j amancipaté che bpvo'nò raccomanda la scuole serali.-* diidise-,i
liquori,.'montano a "cavali) con 'uno gnu pan i giovani eiadulli,; ed.aiipaifioriman o corrono pietro al cèrvo.... dri di far frequenlare il corso-cowplalo
della I scuole ulem-i tipo. ,al : 12.'' anno
addomesticato.
d'età, almeno,, ai loro figli che, slrap- -,
L'amancipazlone da noi vagheg- pati .subito dopo il corso ì.iulenure i
giata è quella di dare alla donna il vengono sfruttati ivergogiióaamente ed
diritto di guadagnarsi ovunque lo inlàfnementa aire3terò,(e spasso prima, .
^uò-la vita e di venire tutelata come di terminarlo, aggiungo il maestro. •
Ifuomò in tutte lo (àsiflelia vila sociale. J, Gaudanzi) ad in pochi anni avranno
'• Pii'rl diritli e pari doveri-'
'
' "* dimenticato tuito. illustra, lo. OfgSiiqi?' La odierna società, che conta almeno zaziooì operaie prussiane con capita,!!
un tèrzo di uomini celibi e quasi oltre loro; gli scioperi vittoriosamente vjnti
la, .metà della popolazione formata di
•. i
• '
i
-i • o A i - e i i '

RRartignacca

Por le inoemoni rivolftorsi eschisivamente presso l'ÙIfìciod'Aramiiiiatrazione del fjiornale U l'Aii&J'.
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per le quote che gli associati puntualmente versano, a differénssa dei nostri
operai clie pare abbiano le spine in
La reazione flnanziaria
tasca tjuando si tratta di versare qualctieitirtt per la loro organizzazione
È morto
.del aegrsMrlato di.Ufjine
gl'istituti dì previdenza operaia.
Il vici brigadiere Turco
Fa voti che anche i nostri meglio
Coma à'Hìàrtiò frthiesao, dianio l'inpreparati alle battaglie del lavdro per teressante relazione letta al congresÉ' quoata là notizia che verri apla" conquista del pane quotidiano, non sisti dal signor Giuseppe Valtarta ;.
^cpB- yivo.riiicrasoimonto in,
«tQigniiOat>pifi.a, dÌBdon><idella-<^pa(ri9} ';- «U'firianmo-consuntiva? ohe qui' pre^ > .appresa*
ma m^ìib agguerriti moralmente. ed sentiamo, è dì soli 10 mesi,i3>u^ d'^i-l città 0 suaclalmante nel paese di Faedis.
Angelo Turco,, yioo .^.brigadiere nei
ifttéiìettualmeote, non si prestino, ai Gennaio al 31 Ottobre, perchè in se.#u'tìchl ed alla camarille dal «ofUià.ì iguitd ìlllè deliterazloui .del Congresso'^ Carabinieri, Legi6i'lo-di&'Verdnafai''.th>.vava
quindici giorni or sono a Faodis
raggio» pianta maligna che continua, di Tolmetóò, l'anijo. finanziario del, .fó-l
PÌlrìroppo, ad allignare nel Friuli, •stro ."egretaritito devo decorrerà dal in li^m. di, cp.ni?{ileacanza. ', .
Unilnnitta '.^ai*»,' nèlfa .casa poco
(Ai?ta, aemona, Ovaro, ecc., l'oratore :1 Novembre al 81 Ottobre. ,' . '. ,
citit nómi.,che non ricordo) ed allarga
t e iscrizioni;' bsrich'è (incide ,'questo lungi a quella in cui abitava' la famiglia
del Turco, fra De Luca Zac-'
le siiè • riai'c) all'estero, ipieg^' ' come anno siano in aumento,.non hànpo.dato'
n^.'Moìno'Treppo Oarnioo, flhe si di-' ,quóll' incasso ' ohe 'ói. si, 'rìprometlei?a caria padre e Davide figlio, scoppiò un
sfiUgiìe te esempio di organizaaaionè, 'perchè l'aumento delie quote di L.'OiSO gravissimo diverbio, .
La disputa si*tCMf(fftt6' in una rissa
s'è ?ostìMta upa sezione (lei Segreta- "— stabilito dal Congresso — avvenne
riato'd'em.i là qiiàla è in corrispon- quando già parecchie' Sezioni èrano cosi farogotó. il -padtB Z^oaria* adenza diretta cogli emigranti all'estero •venute oosliluendosi màndaiid5 le loro aplodèi'à ilei' Colpi di rivoltella cole'còl'Segretariato a Udine, potréhtìeài, (luote d'isSitlzioni e molti soci 0 non l'intenzione di ferire il figlio,'mentre
(d'QVifàbbe'j, anzi aggiungiamo noi,) ebbero notizia dell'autoepu» ò l'ebbefo invoca andarotìo a colpire la moglie
dal Davide
• .
'
''
'
'
• ' ''
cos'tìtùìr^Valtcesl a Paluzza^ con quali tardi; '
Questi, intfetooìto dall'atto brutale
Tuttavi*,'dàile registrairionij abbiamo
Taii|à'ggl è imitile dirlj, — (Ma 31!,...
a PalU«^ il cèto operaio', dorpio dalia potuto -stabilirà il numero degli iscritti del ganitor»,' afferrò un eòltellàéoiò
grsJSSa, pMel)
, , ' ',.,',,".',', '. " 6 ì pagamenti fatti da • ogni sihgola coU'avidento intenzione di fai'irlo....
e aocarUroì ohe 16 entrate per
Kd'in quell'istante sópraggiuiigéva
^Fiiil,augm?ahdd8i ohe il nosljoope- Sezione
ata montarono ' a L 3118.81. il vico brigadiora Turco,cneera accorso
riJitì; iiòn più' si rechi f\ll'éstero' a la-, iscrizioni
'
E'
qui
opporiuiio
ri'oordarei
«he
in
'
er sedare l'alterco: il colpo' che 11
voi^àfe' da'.;! asinìS'9'a'viv'er^'bruùil- tale olft>à. mm' comprésa. la isotìzipiìi
avida Oe Luca.intendeva menare al
monte fra ^le bettole 6 le .taverne j ma fatte ini soli 10 mesi, parche qùalia
padre,
colpV invéce al ventre il povero
co(ìifaói"a (sèmprend^re lalpijésìa della fatta nei' mesi di Novembre e dicembre
'
'
Nàijira èh'«fo',oiflionda, che tó ingàn- del 1906, a rappresentano U« nomerò brigadiere. . :, •
l pronti soccorsi a ntilla vuisetó j
tilià&i, ohélo'fàccia bupno^è. onesto," non trascurabile, furono conteggiate
la
cure
più
diligenti
dei
''sanitari
del
e ^M^-s^épia procurarsi per sé, e poi nel biltmcio-prècedenie. '
próèsitnó il paradiso quaggiù, lasciando ' Se l'introito della ieorizionl non è nostro Ospitala dove il Tiir'co'fu suli miraggio (Celestiale, agi'innngà^di, stalo 'aumentato 'di molto, abbiaiiio bito, trasportato riuscirono vana.
Dopo un'alternativa di miglioramanti
tó«;M«,,. agli utopisti , , . •
avuto un largo oontrìbuto di ,obbla; t i a ^ ! a , conferenza è cprpnat|,(la tioni. Oltre le aolite del Commissariato, e di staUii. gravi, ièri sera alla 17,30
il
povero giovane, vittima dal suo cKun .vivace scròscio di , applausi, ài dalla Oassa"di Risparmio e dei -prinquali, rpratot:e aggiunge, o,h,e, sari lieto cipali comuni dèlia provincia, il -Con-' rattere buono, conciliativo; disposto"a
d'Mgi?adirli, .solo quando" la sua Pja- sigilo Provinciale con L. SUO ed altri metter paca, dova- questa non regnala;
roia dàr^^,^^rio di frutti fecondi. ,,., èomuni' minóri, a seconda della Itìrò è spirato lasciando- ne! dòloto la fi-potenzialità ooonomloa, vollero còncor- miglia ed i.superiofi e-èolleghi dia
Mata dal aarrlaponilcnla! .
tanto lo amavano-e-Stimavano.
Dell'ottantina di presentir-scarso, fara a tornire i mezzi par rendere
liintìla aggiungere cho' 1 funerali
come sempre» l'elemento operaio pa- proficua ed attiva l'operiidol nostro riesci ranno imponenti.

Echi del CoDgresi égli Eralgranli

CiOIàCà

g

lugjanp.i ' ,
. ' . ' • ; '1 . ' 'V
a'- ormai' diventata abitudine, di cui'
il capoluogo', paro voglia • godere •questo del privilegio, a delizia della suavita'economica e,joclal§, quello degli
operai di qui di'-rittSinere freddi ed
indifferenti a .tuttaciò: che interessa la
loro,^,tcav^liata esistenza di enjigranli.
Doiiiinati da,' iin. secolare^pregiiidizio,
nqii ,'sknaOnó non vqgliono ;fncora spai
stóiàrsi. dalle loro antiche abitudini di
noii.'yòler'vedere.., ,nn,palDd,ò più avanti
d^'nfisò. &',assai ,di(acil4 quasi in^poM^bil?, direi,quasi, nelle coedizioni
odterne dèi.paesi.nostri..fonnare nel:.
raSi'iin9-jde,iroperaio un, ca.ratterci'. più
re'sistènte,,' pefcbè' .difetta principa,!mené, l'amóiiìa , ti:a, essi e il santim,eìilo..d?.Uft.,.ldig|JÌtài personale ,è alquanto'aeflciente,*.,'", ,' ..,, . . .,,., .

S^retariato.

Migliorata h condiziona finanziaria
del'Segratariato',fU''pò83ÌhilB $gli Amministratori-di 'provvedaro còli più
larghezza alla esigenza della varia
Sezibni doll'ufllcio.
•
-, ,* '
I Dimessosi da legale l'eg. avv. G.
Conti, al quale dobbiamo - una lodo
Speciale per. l'opera prestata ~ dispiacenti che le sue attuali occupazioni non- gli permettano di darci in
talequalità la,sua-preziosa collabora-zione La Commissione ISseoutiva dovette
ricorrere all'opera di un altro;-consufentei ali quale,* anche per il continuo
aumento dalle pratiche e par la più
larga trattaziotte di-caUse'si ;dbvetta
|orrÌ8ponders un onorario superiore.
j Per rau.Hjeiilo continuo delle pratiche sia legali, che d'infortuni, si impose' l'assunzione di, un altro impiegato che cqnpsiiSsse il, tedesco e di un
Capo Onifc'ib, perchè tpattkase dirattafnenta 0. con.la .sollecitudine deaide(•ata le pì-àtìchè Hguardanti il collocamento,e 1 organizzazione. Con l'autnehtàta B[jo3a di'personale par il solleclro dis'bfi^'ò'dell?! pratiche. ' vennero
^i oonse'guen'iià', àumètitate la.' spape
par le pratiche lega»; •—' ^Anche il
Bollettino portò un onere di L. 532,
quest'anno per^i tale spesa dovrà .essere a'um'bntata per soddisfare, il giusto
desiderio .eaipresso dagli, iaòritti di'_ fi-,
^eVero il 'glSrnalé ' ài ficOprio ; indirizzò '
anziché per il tramite del óorriapòp,-

Felice MomlBllano
all'Università di Padova

eiTTISIià

L'offerta di una pergamena
al maastro Piatro Mlgottl

lori sera all'Albèrgo Roma si riiocolsero gli insegòanti della; locale
Scuola Arti t Mesliort con a "«apd il
loro Direttore cav. Del'Puppo mt off
dulranta lì {M'alito nàxiala I
frireuna bicchierata al Maestro Migòttì
Stamane verso le ora .3, giungeva ?he,„dqpo. otto., lustri.4'.injegnamen.to,
alla t>o'rta dal nòNtfò Oapitala Civile' .abbandona quella scuola par ritirarsi a
uiia carretta da r.ampagna, proveniente 'meritato.'riposo, t , ,J
,., ..-i n

Uno sposo aoGottèiIafo

da Qemona, su cui stava adagiato dtt'
ferito in gravi èondizibfii,' '
- '-'
Il disgraziato chiamasi Andrtìa Van- tuHni fu Valentino,-muratore, d'anni
33. Fu subito visitato da medico di
guardia dot!. Lai il quale - constatò'
che il Venturini 'aveva riportalo una
ferita penetrante in oavitli addomiriale;'
Il dott, t o i rìsarW la prognosi, data'
la gravità dalla ferita.
. Ci siamo informati intórno alle'oaùae'
dì questo'grava fatto, ma' nulla 'di'
precido ci fu possibile'di'sapere; a nel
momento in cui aoriviamo non c i ' è '
pervenuta notizia dai nostro corrispondente dlGemona,
Corto si è che'il povero Venturini
sabatosliiiiivaiii màtritaohio tofl'una
giovano abitante nella frazlonadi Campo.
Alla cerimonia raligioàa segui il'ira-'
dizionale pranzo di nozze, diiraiilé il'
quale un violentò diverbio scopj)j6','fra,
lo -sposo ed un suo cugino. ) Questi
ad un tratto, con lUiminoa mossa, ostraaaa"dttasoa un'ooltslloagli'vibrò
lui col]^ 'in direzione dèi ' vonti*é' - ca- '
gionaiidol|litdosorit(Àgral'Ì88ÌÌna farltal '
; 1 medici di Gemona.curarono,il.feHto, maisi comprende che ieri,le sue,
condizioni si sono aggravate -cosi'darondare necessario il suo trasporto'al'
nostro ,Òs]iilale.
',".
'
" ' ,

Ntìàlèla dU^:<|ò'iÌifi i'^Vii^itàblbill

.ssa regina m mazzo A tanti in^•gnanti;.|reteraBÌ, e; noMllJt, \m0. <i#.Jun
Caro vincolo : Teduca«ioiie ed istruzione
jdel' figli del popolo. > . ( , > ( . , . : .
,5 Sulla fino il, Dirattora,. a ,aoms din
lutti, gli iasfigiiaotl. PfeseDW» ^ .(l^s^Sth
jgiafij.', una,, riosoitissimà porgaMèaia ó.
gli" W'volsò i' più "èàldi 'ringWiìlàiii'enfr
Sai"la lunga oliera'prestata, rlSvooatìatì'
I mariti nuoi-attraverso. un 'apmtolatdJ
modesto,,ma, quanto m«i..,jlilB(Sil8.edi
Ingrato.
,., . ., ., .,, ,j ;.',
,,,.
Rispose il Migolti 'prolbndamanta
totìmoksò, dluahtlo' dal* àlltì' 'cfttHMtè
Jitóoro {tèi*';!»- giovahta è''par
m'moim
B. ri ngtaeiandO'- i. collegbl'itdBl .'•'gentil*''
|>ensioro. che .gli .rimarrà ind^abil^v
liell'auiflo a ooi^f^rto dfiij aupkùtrdlf,
Nui- ' ,
, ' ''
. '.1
l 'Allatto''di còngfidù tutti' gir-l'rf*'^
gnà'ritl voliere aocortpagjHtCe «if» H»"
p;otti flno-alla porta/della sjia aatevftn
j «ciò il'*toslo'dèii7pigrà'fe'ctf4-''6''ii*''
JrluscitiMimo' lavoro•déll'ègi-agiep'èo^l"
Cittadino ; pittore Antonio, BÌ8liia!8*io.i«'lì"
ì
Al ni)s»r(i,il«gU,fn«)go»nl)<fti„,i -ICH
i

noli» «cuoi» odlnM» d'Arti « Mailldi-r

pm-rao •ioo'TTi

,

•;.''•'-"

> e'diiiàtora'^trettnoas i<<l>'ilt!>'flluailialfà''''
I
Mi» gioimi,n)mi
d«| B>Ml»,-3'i-ìi ><'
I ,
moutro donb otto iojiti ,'•
" •
! • • «bhtódim. 11 tmfo ' » 1 * «lilclié 't '« 1 ' "i"
'J
,- ....
l;iH>lte8Wi, (!, ,-i 1 ,-.i-.fir,'j|
{
desiderosi di oontlndaras
!
l'opftr»
.,:,:.-.*',•;'-„-,.
I .. . , ' , molwtu.civllo b^OBfliìt,.,-,.. .,..,-,'1
Udi»», li) dlwmtaa'Wlft.''
(

.

-

•.',

!. 1 . . ;,:>,»»,>^'-i.-:

! •'
'PEM.Lit PBÉOM .-lì- .--"-'•j 11 ministro di agricoltura, on Ooééè'-*'
Leggiamo'nella Ubuftà di Padova
prtUjHa infriricnlo alcunl'rUBmbrldèl
di sabato scorso :
'
Società Operaia di M. S.
pomitato permttnenta, d«ltó,!.pe«04'ifl.t
« Nel pomeriggio di ieri il prof. Felice
deli: ufficio della pesci» di, .prap^^fl..
Momigliano taUnein un'aula della no- - Sabato, sotto la presideuza del aig. «fi ,di?agWJ! legge p^r pTOvefeanìl^.
stra Ùsiversilà una pubblica • lezione fy.-n^ Seltij'iai' riunii il Consiglia!.oletei (lirolti al miglioramento dalla lildudi proya corno aspirante alla - libera Sociotà Operaia, prosenti 13. consiglieri.
docenza ih Storia della filosofia : vi '- Furono approvati : il vei'balo della ttrì* pescherà-eia' 'è'"'(1èllo còndrjfoSi'-aaiiate.vanp i prof.' Ardigò, Bonatelli, precadanto seduta a' il resoconto' del' dei pescatori;'11' progetto, ohffisl cOìH'-,",
'faza e» Marchesini, -nonché un nume- mésa di dicembre che porta II capi- Ì)one di circa 15 artiiMll, sarà" quanta.,
talo sociale a L.. 235.743.87; '
prima presentato ,,.d^l, mini!>t}:fl.,|!'lii^ni
roso pubblico di studenti.
: Il Oópsigllò poi, latta là.raèiaa, lètT ^ a della leziona era' la ' filosofia tera dal,,Vice Praiidante signor Luigi
Necrologio-;,; t i , ^mh
storica e .la - epicurea. Il .Momigliano ' Fonl^aniriì, dovette acpettara .lo di Uif ì
mostra. innanzi Ltutto- mme col mutare dimissioni dalla'carica fin qui' coperta 1 Ieri sera,.in seguito ad. acutissii^i»
delle condizio'nl'sqciali del popolo greco coti varo zelo ed amqrò al Sodalizio.
Pa'tìM' 1'* .wa.rta J.'?-. .aigWfi»;. 9a.'#»fe
ai "làuti pure .l'-iridirizzo delle sue coni
Fu' approvato 'd'iilvià'rgli ùif'^lalisb Nioliteacari, .poglfe alrayv/.'Gàaianà'
cezioni flioaoflohe,'e come con la'fine ,èer^,l'opera sua dlli'ge'nte io prò'dalla hèe'ntementè nòimflatS'PrecurawW dar
della, libertà ))olitioa..,di Atene venga Società. ' •
Ma se tali condizioni ora purtròppo
.Ite à Domodossola. "' - '.'" ''•,'•''••.•:-,-.*/'
'
. , - '
purè, a oeaaara il libero speculare dei
mancano, sita'IjU'éà'ta'dna ragione per
: Ai congiunti "&» stìecìàlme'nte'all'ai,,
' NoafVennaro.invece-'accattate le'dii! gregio . magÌ3tr{ito il Pane pwsanta
pin.sktori a la supremazia dolio scuola
disintbréaàare gli' animosi dai. tentare
miasiani dei signori Ciro Fiorii ad vivissimo condoglianze, ,
della grande, città.
unii' più'ihfensa p^Jiaganda sull'òrga-'
,.. ,.„i-,
a .
. , ,.f ,,!l&i'.|.',ì.
Caratterizza questo periodo con una Rimesto Broesani dalla carica dì conniztiazione'di o l a s s e l v
siglieri.
'
'•
;
\ calzolai in assemblea . > M'T
importante mpditioaziona nel- carattere
ìBatti'e ribatti, qualche bosa perdio,
fondamentale dell'etica : essa si alien- > ; Fu preso atto ohe 74-, sonò'i, soci i" ; Ieri nel pomariggia,, allei qr^ 15,,'
resterà ih qvibgli' ariiini...."cOs!''poco
quali per morosità 0 rinùncia cessano ebbe luogo l'aasomblea.dalla..»§ftoial|i,„
tana
dalla
polis
par
rifugiarsi
nell'
in-,
plaSlàatill,'di'un=lavóro diretto ài loro
diyiduo cho,in (jueato modo viene a dal taf '^eWideM Società/ iparà-'i.'sooi / di M. S, fra i calzolai di Udine;
miglioramenltì-. " ' '"'•" •
1 . • •'
Sono ugualmente aumentati,di 10 in • Esaurita la'discUsaiona.ac^rà-'vSfi
^~ 1~ ^^^''^f^ '
.^"„"'r
prevalere,sullo stato
1 - .
confronto del,.precedente anno
> .
A Treppo non' f^ ^ssibiie tenere la
; U'prof .Momigliano .tratta dei'Ca- ' Il Consiglio poi diede la* sanatoria oggetti, posti all'ordina del giorno; l'às- conferenza'jpe'i"'i'itàrdati('|)Ub6ll6àzione
ratteri peoulari della scuola che sor- • ^er un ausaldio accordato alla vedova aemblea dai soci, decisa ,!}i .finiiovar?.
degli avsisij- inWati djt Segretariato
aero in quest(|.direzione:,Scetticismo,- di un socio., e ne accoi-dò uno nuovo il ..vessillo socj^lo,ormai fidottò.i'^ cqil;.'.
coil" poca' -solloolludlne'! ma presciriStoicismo a Epicureismo, aolTarman- qd altra richiedente. •
dizioni,deplorevoli,
' ' ' "' ' , '
d8ndo''da qiiésto, il motivo ijapilale fu'
dosi a lungo specialmeats sul conte-- ! Si procedette • ai sorteggio dei oon- • Si prtoedelte quindi alla • nòmin'ii' '
un ukase nàunioipale che proibiva la
nulo morale.e cosmologico. dalle due ìilglieri a furono - estratti i sagqe.nti delle cariche aooiali e rìusoironotaletti:!-!
conferenzaj-.'- nella considerazione - che
ultima, (Jli storici ammattono come nomi : Oiro Fiorii, Ernesto .Brèssani, Presidente, Giuseppe' Tadesi^i j .Segif«.'.i
base dellei loro etica , là. .volontà e Rinaldo Greattì, e Tonini Giovanni. tario, Pietro ;?ambon ; Qoni?ig!iar.| : Bis_,.
già', erano state leunte in-qttel- Oomune
altre due sullo stesso tema,' e ' per la ì W), altre spese variano di poco da prelud,on.o' qal loro sistema «la volontà
: (Jueati-.qualljo nomi,,,^u.!{lti.,ai due ticp Magrini, Giovanni ,pittini, A,ntomQ
qu'alle"
deg!i";a|tri'
anni,
troviamo
inoHo,
auòn?i ». dj iiant: .loro model 0 di vita dimiasionaribilvlò Piccini 'e Luigi Fon- Niero, Luigi' Bigotti, .'Guidò Nòvélld;"
tema'Jche'' l'Ossero avvenuti d e i ' d i nmitatà
'quella
per
l'illuminazione
e
il
è
quella
aacotida
natura,
loro.
eroe
sordini.
' ' -''
tanini' ed ai decaduti par assenza dalle Antonio Gabino, Giuseppa Del-Mestre,*'
B poi si accusa noi di voler ficcare liacaldaifiento ; p a ciò deveai ritenera massimo, é. il .vincitore ideila- passioni sedute ZUgolo e Toppani formano gli Virgilio-Glacomini
'
.:•.-•'••'
la politica da. ,pej , tutto;.f Sempre e periihè non fu.roiio conteggiate quelle, dell'àìiimò .suo,. ,'
Otto
nomi del-prescritto sorteggio,
ovunque i meMmii'i'clericali : intdl- dei. tpea.i invor'pali di no'yembra e di' Il noma di Epicurio fu associato in
I
.__—:—'
' '"'
o'L. ia'i;pS[ furono portate a antico ' a quello di piacere e gozzovilBrRqJj,..6. dispotijjili j . ., .-• .. ^ -sj cembre!
jerdi'ta per il pareggio ^i.'credit! ine- glia,; ma. in realtà fu calunniato, giacGravi ferite in rissa
— Fracasso-, Enrico d'anni. Sii, .abi-j
sigibili per opuscoli, affidati nei primi ché condusse vita calmn e tranquilla
l^nni della fondazione' dèi Segretariato fondando; una scuola .in Atene e scriS.tamane alle 6,30 è stato accolto al. tante in Via di Mezzo N, 25,"4mniè-"
" Fl'à'rattn radlvlwo,
gaio
presso la ditta GiulioMorétti'f?)' '
a corrispondenti rosiai irreperibili.
Civico Ospitale certo Asquini Luigi
.'lifaDga^ico,"' ^o'rrispondente' di' due. i Dalla, verifica della contabilità e dalle vendo numerose opera di cui poco ci d'anni 21 da. S. Giorgio Richinvelda,, si recò sabato nel pomeriggio alia
du^'jfìor.(iaU'j'tJellH .péniapl'i, annuncia Risultanze del' Bilancio perfettamente resta La sua fisica contiene in em- abitante a Udine,-il quale ì n u n i rissa ferrovia per lo s'incoio di certe.casse,•
(rjpét^iiddlo per la'^setjte'sipaa vòlta.) a, concordante con le scritturazioni con- brione il principio fondamentale della Scoppiata durante .la notte non sap- di merci, dirette al.suo prlncipai^, 1 . \
tu^ti 'quanti'(anche..a'coloro che non |abi|i.,ci siamo formati il convincimento fisica inodarna, la, sua morale ai basa ' piamo dove, riportò un'ampia ferita
Mentre stava allo .sportello,;d^i'.,"pv
sul piacere,,che.consiste nella. salute'.
se ne òuràpg)'che «.../.ritira.
ohe 'ss' il riostro Segretariato .spende del corpo e nella tranquillità dell'anima. traversale al polso della mano deatra gamenti, si senti chiamare àl"aì Sxón
Per conto nostro, buonii,.,..,,r.itirata.. toòlto è sempre poro pòco, in fàppoftp
è perciò s'allontanò"aibbàiiaòhàndò il: '
L'aspoaizjppe, ohi|ira,; precisa ed eriir. con reciaione dei tendini fleaaori su- portafoglio, par un'lstante!'sull'ae'&ldèlli''>
al lavoro ohe producaed è dà augurarsi dita dai prof. 'Momigliano, fu coronata perficiali delle dita.
. O r a r i rMÒHI
dello sportello;predetto. . -;-ui., -f t .
( Guarirà in 15 giorni s, e,
.'Ffsnnaro indotti gli orari-di chiu- 9he i contributi di tutti gli venissero alla fine dà .calorosi applausi ?i
iQuando.ritOfnò..... il poctjifogilo.jró^
sura'; degli 1 esercizi pubblici,''con cri-- ifontinuamente piantentìti.e aumentati
perchè
posaa
progredire
"nell'opefa
cosi
sparito !. E conteneva 6.9 lireijie .lifcap»^
Ùfflcio
comunale
terij.a.iquantoipàre, razlóiiali,
Sospensione di carico per Moggio
ed altri, documenti. '.
' ' -••• --iT",-.
•Tuttavia qualche esercente, e forse bone irlfziatà e sempre meglio progred! collocamento oiieralo
La Camera di commercio ha- rice- ;
dita in iiueati 'otto anni di vita».
La' P. S. in...'.'.daga. ' ' • • - ; , - ""'J'
a ragione, si.lagna.
",
•- •
,
Alia,
ore
10
e
mezza
si
riunirono
vuto
dalla
Direzione
compartimentale
— Ettore Vau d'anni .24,..ab»£«iltè.i,'i
'.Con- questui ritocoa'monto noi domandella ferrovia di Venezia il aegue.'ite ieri,in Municipio i membri deiruiflcìo' in Via Viola N. 1, comprqpriataplfit^aj*.
diamo, se: la tranquillità pubblicai sarà
di collocamento operaio, ' '
dispaccio :
pastificio di Cuasignaoco, eMr^, ssli^to,,,
tutelata. 1 '
"
,.
i,
« Causa ingombro alia stazione di ; Presiedeva il Sindaco còrnm, Do'me- nell'osteria « Al Canapificio'» fif'yijtls
Mah!.... . .'
,
Moggio .resta sospesa, dal <i8 a tutto nico Peoile ;. fungeva da segretario il Palmanoya,dapò'8Ìtando'fuòri aall'èS^i't''.
Nella .seduta di, sabato ritorna in 29 corrente l'accettazione di spedizioni prof. rag. Ercole Oarletti,
,;.' , Taiv^iflacco'
cizio la .pròpria bièì'clettà. "
•'-••> '
ballo l'affare'dei ' sussidi : i testimoni, a piccola velocità a carro completo ' Dèlia Commissione erano préseiiti.: , BeViito un bicchiere,iiil signor iVanti.
Fr.àdda «.CQOBntnza
che
devono
deporre
sui
^uaaidi
spno,
tlizza,ni
..cav,
Leonardo,
Barbièri
cav,
cola
destinate».
'
URci sulla via per rimo«tara,ì;Ì!.,;|na9;„,
al nuavo Parroco coma .sijSa, yoluli dà Lombardo e non
Luigii'Vèndfuso'olo Demetrio è^Crèmase: china.,e ,tOi;na)feiia..ei,.l,tà. .^qoncqèèibbo
J26 —-Oggi il Parroco di'Heana ha VolU'ti'.da,,Nàsi;, '.
. ,' ;' .'
' .
Antonio.
.
. <j ..^
la sgraditi^ sorpresa' di oo'ris^'farel'pha
reso la, visita alla fllialedi-Tavàgnaoco • Qi^estì qvid'gptpmeple teme ciò che. L'inaugurazione del labaro
degli Impiegati Oazeirl - ' Dopo ampia di.souasiòna tutti gli ar- la targhétta' applicata al kuÒ'Cttvar"
'.Come . venne ripetutamente' .scritto, éasi.potratwói.dèpbrra, è quegli non
•'• '<,'j,<'ì-r;
per-<la precedenza' nella visita'data.al intènde ;df essere, il capro èapiatorip.
Sabato sarà, in una aala dell'Albergo ticoli.del Regolamento risultarono ap- Q'aéciilo óra" sparita! •'
' '. '
paese'di Adegiiaicco',' nessuna manife- ' I dii.è.galàn.tuoininl song alle, prese <! Al Telegrafo'» 'ed in, forma' pi'i- provati,
Il (urto 'venne' denunciato alla)-E4.J?..-.!
lEsami etettoraii
,
stazione di'allegria diedero i popolani; l'uno'con rsH.ro.'.ed e sperabile che vatiaaima, segui l'inaugurazione del i
;' —• L'-infarmiere dal. Civico , Ogpjitól,^,,
non •si'suonarono icampane, non'Si dal ooupitlo sàlti^ fuori la yorità, e labaro della Se'/.ione 'udin'^aa' della'Fe- . Ieri, mattina, in un'aula- della scuole tocca Giuseppa cl'anni.50, 'njatM-f»- i,
apararono ' mortaretti, non vi furono' quindi un , ilHniftalà designazi.qna di' derazione Nazionale ' dei Daiiiori (ramò ^i S. Domenico ebbero luogo gli esami via,d'U()Ìne,.,si trovava s'àbato'aera'àl
per i richiedenti l'Inscrizione nelle-liste, «Bar Bolognese». '
bandq musicali. .. ;
.
'•••'-'
, " ' '•!"''•• iimpiegati).
-i- responsabilità;'
; ijuàjouno asserisce' ch'egli tosse'.'iw,fa'Conipansò riapparvero carabinieri
Per quanto la ' stampa fosse stata elettorali,
;
Il
Sanato
ai,riunisce
quindi'in
Capo'
brillo,
"circostanza
parò
cha il Lucoa,
a piedi ed a cavallo ed'il Vice Comntera ,di Con'aiglio per ijpcidere in me- oadusa dal preaeuziare alla cerimonia, ; La Commissione era composta dal Smentiace. • •,:
-.. i ,;,- i-, , ., ,.,. ,
missario Marpillero.
siamo in grado di riferire che vi fu- Pretore dal II.o Mandamento avv. Gio-,
rito.
',',.'!'
•Ad 'eccezione di' alcuni-fanciulli'e
rono paroooHi discorsi : del prosident'a Vanni Stringari, dal maestro Raimondo ! Ma la cronaca, deve rMisjri^ra. ' ciij '
qualche donna, iì, pop<)lo non aasistetto
Battlatolla; del sig. Venzo e quindi Tonello e: dal cancelliere A, Tocchio, fra il Lucca'ed un coiiduttòradeltràin
nà alla Messa né alle-funzioni del poSi presentarono 57 candidati dei scoppiò una risai, tanto' che il' prlirtb'
Menelik regala al Papa due leoni dell'assèaaore ai Dazi aig. Conti. '
meriggio.
Parlò anche il padrino del vosaillo quali 46 furono iscritti • nelle liste e- Indo * gamba lavate, riportsndO'iferiKj-:fettorali, gli altri 11 non superi^rouo ài óapo giudiaate guaribiU--,in ..glw.tiit-i
La BazieUa delle colonie' e dell'e- conte Camillo dì Manzano.
FrancesGo Cogolo callista Cvia
I sa(vd-complicazioni.,;. , ,•, |, , .,|,„.,
':.-..
SdWrìinana'h'. l'fl)"tiene apèrto ir'sun migrMione'b& da Giijuti ohe il padre • Alla ciirìrnonia'i'-':cO''so^Uito un h'm- fa prova. , •. • . .
ho
I nuovi elettori appartengono al lì 0 ' Ecco un infarnji^ra,del)'0snii.'i.i
gaUiiietto'dalle oiw' 9 «Ilo 17' Si rct;à ( Mahe Bernard'è partito recando seco ohetto olia si polrassa Mo a larda ora
va a farsi curare
all'OspitSiè ' "'''"'"'
1 Mandamento.
anche a domicilio. Unico In Pruvinoia,
duo leoni che .Menelik ms^nda al P.apa, a fu riuaci.tissimo,

Movimento

Proletario

pW,"^--'.. .,.-.- -, ...-..,.»/..-..'./*

CRONACA IN FASfSfll'

Cividale

Processù Nasi

IL PAFSi<;

Mercato dei valori

Pro riposo festivo

e settimanale
UDINE
Sabato si riunirono in assembleagli
Esercènti negozi ,mi8ll privative-coloniali, ì qualkprlsoattodi una dìohiaraiion^nin^iDilénte di Finanza oolla
jiSicòMlIfcU riposo'votarono
^ r la ofiijiBiP»; coiapleta dei
Ile Ifinwilèfie/•••-.&V::^
J'OfpNpEvf "
^IhlSió-della nostrÈ'On^op^Mlnsantografeidella le^|?'
'«piVft:'E,'''<-b''.^;,,

:,.•::•';

.ffiÌiajb'~4'lv«(ÌQ«ntóa3oii' ''ili'

i»j^B»iiònK; della ' loto solida»

C A l t E l U DI CO.MMBRCIO DI UDINE
I balli d'ieri
COMO medie dei valori piil.lilic! dei cambi
furono. animatissimi : il veglione dnl
dpi giorno 25 geniiaio 1008
Minerva riuscì aplandidamenle per con- itwiilita 8.75 Dio iiottó
.
l03,05
corso ("i masohorej talune veramente KenJita 8 1|2.0io'l{iìetto):,
10ti73
eleganti. ,
Reii.lita 3Oro
OD.—
Bsi è ballato con vero ardore dalle
AZIONI • ; ' • '
9 atte 8 di stamane. ,
iUirici d';italin
:':;;'•'',1272.Anche in. Sala Oacohlnì folla enorme. ;ir..mm^;!M»ftai()n»li«l'ii*tt ,i.i. , " ì i , . , t i 8 8 / - '
': 408.—
-;, Prailé maschero ^accórse al Minerva ;"Fiifi;.iVÌa Jfeijiterraneo '
ne furonos notato ,,a : deplorato raoltlB- : * « i . t à Vijilltifi; S i - i 'i^'f: V ; 108,85
;'•••:,:;. ,,,;..,v,.;:.0,B'BM(3ÌiStOSI:..i' ..•.,:,...,,•.,:
siine' indògsànii'iluogU indecenti o fttifrovio
MittS'PòiitiiJibà,:' ' • :' 800.-^:
sdruiclti impei'mealiljl, , ;.
* :(•, :MijridM81f'-S*'-***'-'S'" «'jfeS.SB'
ì
i-«i
èléilitefrattri'Oji}
;«. ;--•-•BOi}.—
•:~ 'Ì:;;':'CALEID6SCÒPI0 . ' : "
: : t»,.'-.:I|jltartt*B'O[0V:.-:iS'-i.*:'| '":, 844iÈ5
_, , •,,';'';f-,:":j;':-,l.'énoi«a3ltóo' ,'•;
iCpndit8ii*m,:ici»ri)f.'8'8i4''0fff''-'' «SS,80
Oggi, S'ir,'3. Giovanni Orisosloniò. \ ;•.'••;, . • , - « ; i :CARTBLLB--..'....-v ••.:.^r;,
:li'ui61iaria:BailOtt Itiilia' 3,7H:0ÌÒ; ; 4tfD''J5
: ; : Élfamétdé stórioa i^

Acqua Naturale — — Malattie degli occhi
Difetti della vista #
— - — di P E T A N Z lo specialista doit. Oambar^tto
la migliora a plà,as0namle«:

Concessionario per l'Italia
fk i A . , % l A D D O - UtIirtB
iiappr'esentante generale

AngaliB Fabris a G. - Udine

IfiltiiA-BiSLlRI

M. ìMmìA più: Mm kmsiSè

.TONICO
Le fói'ttfiQazionl. di Óempua^ —,:^ > /: ;0»'WV'Mfiit»rlO|o''''B05.7ó
27 geiìnaio 1396 ' ^ La cittf* di Gè- ! :.-3">',; ,.,Qa8sii; B,,'»Mllanò,:B 0 | 0 ' • ' i i M , - ? ,
;;:'•:''•
;''''fititrttiii,,:;Ròi)i!Ì'Ì:()jo
5
0
3
,
i
VhtéSè yéi'I^Srho'vbtitó dagli mona, con ispeSa non ordinaria, (cosi i.V'-'»: • Viileiw:41|2'0nj:;. :'•: , , 6 0 8 , RiC03TIIÌJEHy£r
espoiiè il Lirutti: ,ir( «jNotiziei ili ;,0e» •..•*'s iJ5BiflAllBI.'(ctt8,jue»:'a .visla).:.;,..,
•ceifti di S. Daniele;
»)' àllàrgi le sàe ' muta re ; le ' for- ÌFiff»SÌ?pS5**^*=''*'S'S''''':''':'''i"-''''it)ff.^'
%W|iÌl)l«à (l^lfìeieflonti e'com- inonij
^jlftli'd!' S.' baliiete'aeilbBfa di tiflcò'coh'torri, fosso e,palanche come; .:L.iiili:.i„.tstel«utì:Vj{;!,•;,;•:•:,} , ?i:!.';' . 26.18
rlr*!lf(ffdlntì»d0ll'Uutoiió.BSai'canti; accoslumayasi'à-ijuè'^tenipl,è questo pi^cji'iiì'.iia (marcm) > ' ; ' ; , ; • .., :.123,88
i •.::!.:.•> IQSM
Idìiiil'.nKBsaìiàJitiibllire òlle 'ir ri-. è il recinto che auoofà oggi; si vede AtiMìé immaf!,:;; :-;•,••
^ !^ ", '! -i'208.12;
pO» fesftfo,' iMoortalp dalla rodente e ohe, ha uh 'migliò .'è stiieìizo di giro. i'iflìrirtiilfgoWriibli)"
M:i,M.iaÌH (lOi) , •:':',:'::.';.
'^^ST.Otto.cittadini.dol'Ooiisiglip'lt'urooo
delegfi oaplifWllibi^fbente in "glortìo
IJ-i-ise^òtli ( . I n l K r i ) : , . - , - ' - ; ! ; ' . • ' : ' 6.1S
(SORGEMTE ANGELICA")
ienioat8i8l,assoeia jiel votolo Btinati a presiedere al laVóro., tutti ,i jì;(i>.6tti!fHiii-i) iutufe):ir ;.:;:;; •:: •', ..32.68
snre^tedairppAè ;]ttsèi'Mntf di,-tttltiJé diWr'éltuari, contrtbuirono .^ilaV mano;
d'otierà
e
alln'coìidotta-del,materiale,
c£i« r&plMiuifÒiì#dél.ia legge sia eguale
|:.. VBlSEZrA 63:38:. 22' 55 :84
' : ,„; partioolarmeiito'quelli, di ; Artegna, , y,:'''teRl . • •5»i':49: 37^'"29';81'
in ttìltkla próviiioia;!.^'; i :
Invita^jasBjiittàbila)OanaoVaai COoi-' ;, La rioorcà: storica i dal Baldisserà S.iFlRBNZHl .,,60, . 2 15 '^1 81
meroio
tó|ainè;ai!r
l'vari-pfe- Giacomo'(«ArisgiiiiSip: ; 102) pone fi I MlL&m' ,"Srf" 63'' "SO : 60 81
BidentwKBpliisaooiaaioni dai Oominér- poi ili;:rilìpvp oom»!; tale obbllgp.dl; 3 ; & S A P Ó L I '; i30; 76v: m ' 9. 32
danti 01 p'^||tor«Wti'iJom,tner(JÌanll coiitfihuira alle fortilicazloiii di .fio- ! . « PALERMO, 60.: 50' 5 .'16 44 CASA DI CURA
onde conoretar^tì;!iJtjelaeiiierjrliiscire mbhii motivasse 'la rivolta ilelli^iGa- SÌ«;ROMA:- ' :"38 30 41 38 15
per la malaltif^
ad uw otìanlmeSUcoordo. ,Pa, voti ohe, 8iaiillai;ffi ovvio il poiislero olia; l'in- i .-TORINO .,;. 51: "48; 50 25, 89
il Prefetto dellSf Ifovìneia ";dia; alla oremeiitòditJoifitiiia.'tornSBse ftiianno
di
Gold,
Naso,
Orecchio
Giunta' Proy., MmlpìalrAiv» disposi-' dellai Villa (Arlegijal 'qtiindi;; hésanna
del Doli. Cav^L, ZAPPAROLI specialista
isioni e noriDO,,#aatte a ohe il commer- meraviglia se J vicini d'Altegna, O';U d i n e - VIA AQUILEIA - 8 8
eìo girovagOflBn venga aliirbàl'a gli, oupato ostilmente S, Martino, si pò Maddalena Bell'Oste
nessaro agli brUini (Irfèìioad'Ausiri.'i
•Visite ogni giòi-noi Camere gratuito
interjW?V.,dtì'commeroio; stabile» . i
e de* suoi partigJaiip' È Gomonu coita ': ' -Loitràlx raasÉgp^^^^^^
per lammalatiipoveri.? «•--, -i^
airinsaputa,,;aOo;sépp(!, né fu in caso
Telefono 317
iSèil'dli:i9*l' 86 genn. 1903
diiupedirc il:"fumulto; ,0 fu bisogno apprcvata Jaìtà R. 'ilnivBraHà i\ Bologna
o n r l ó c i '" PLAINO .(Pagnacco) i
che' le' rnilizie di Udine, accorressero
. .V,,'._, .pen MAsauBi^ ' .. ; ' VVCIIUCSi
la casal portante il N. H ,
(ifiiri'ff'lnasòhi 14 lommìlfe 4
minaccioso sulla Villa per ristabilire
«I
r«ca
Biwlia
'
•
llamlclllo
> ; morti
la calma,»''fc -^'i
' ' V''

l,ff

li»!'

„i."

2

totale SI ,.

WÉiWlPi&W''-

avvisa la ititt 01i8ntèla,i!'Che hfc-.ilamblato di abitazione, trasferendosi nella
nuova via in costrùzioQìi Giosuè Carducci,
ohe dalla via Cavallotti, fra i palaaai
PerUsihi e Oropplero, conàuoe,.a!la
stazione.
W^affl)! '• • "'':-''"•:'. -pn
Per informazione rivOIgWSi'tìelltfftii|
macie-della'città.;!il'.; .- ì'iit'f S '
ttContinuerà a ricevere ; i. ma!àiit(!otìtl
il^solito, nelle ore della mattimii é^ d|l(
pOmétiligior-'.!i y.f-r,'- -.-Mir-tA- .;;";•,.

.,' . -

•'

m00imETE.-Al5ÌA'i-r ^f^' « B
:VEIIA:iN8UI>ERABIIiEi'> «',», .'::|;

TINTURA l8TAIITANEA(Bf»»a^iatÌ|

>' Prelfilat«^<*bÌl8Ì«ì(litJÌ'yi^)''ii£ii 'M
alI'EspOBÌzioao Otttapioo«|ia,^i iStO^A W0&'%^1

K. •,STÀEÌONfc:" gPfcBIMÉSÌ*aSSISiÌÌà-.
DI UDINE.' :\
,.,.:,
I campioni dalla TlDtiim ptéiaiiiiiU all:«i||^r

Lodovico Ho iMltlglla 2, N. 1 liqaìSìl l(i«Bro,
N. 2 liquido (jplorbti,. in brano: ;aoij OODIMJ^OD
né nitrato o altri tuli d'ArgentoVò di [|ÌQàno,,dl.
mereario, di rama ili eadtiilo; Ufi Àltr» éOBt&ó2é''
mi»jrali nocive.
- --r-s ; ;',-.
Udina, 13 Gonnaio.WOli,
'f'ii
11 Dirottoro Prof,:NAU,IH.O.,i.!,!
Ionico deposito pr3B<o il parrui»ltior0. RE..
LODOVIDOi.'Via Danii)l(i;.MliinÌB. ,.; '•'•y.i',4 'Zv .

NON USATE •-•-^'.v--:^'.-- '••«,'3^

• - - / " ',•; r-piU'.paMHS:;?'

^ n* iimàucntl .péatfe «MÌO '^^hle'^Mwfiul* * ^ ' S >^pia odalté al Wmpi moderni!
.-...1,,;,^^^.-.,:.
, -.USATE,u
. ' : :::U-,^;\;-£M;
^meraviglioso rimèdio có'mposfp dì v ^ ..

Lti

jvenjione americana del dótt. EbOAftòo '^ '
^ ^ ^ ^ E B A N C A , Con un solo flacone vedrete, vf-;
^ 5 1 ^ ^ ^ " ^ ' ' ° l'efficacia in qualunque moi. * ;
m , 3 l ^ ^ l a H i a della pelle,. rughe precoci : -v
^ ^ ^ J ^ d e i t a vecchiaia, geloni, screpoli^:' , '
Trovasi
• •iure. piÈigfte, erpeti/ prtirlll.':'.
in tulle le ^ ^ • l i g n a . scoltaiure, sudori; «ìniM'
FARMACIE.
E ^ i » » piedi, bruciore alle cosck.
I A f"3lattfe segrete.' n».
Fiat pie. L liso
•
i » » 'a'tìg' litcrlia. è qua* -'^^
Flac, ,dpp. L; 2,50P TOi^yunque erpetismo. : - T :,;

iUdlne - Via Grazzano (GIsis), N i

N a m E NOTIZIE
Lagotra saDta cptro gli irredeolisli

De Puppi iBugiielmp
UDINE - Marcatovaechio - UDINE

Nuovi ribassi

ù'ogene Plet; tintore con Maria
Stnilti tessitrice -^ Antonio Chiisa
EMPORIO
Itaif solo in Austria
llegato con Alice Sacchi casalinga
• M A I G H I N I I D A CtTCIBE
...nta%nche In Italfs
jÀngieloMattiuasi fabbro con Oio- • /
Macìililna par calze e màalla
•a.EassònLoasalinga , ^ Ai)to,t)id. -La clericale KatóWand pubblica un
avvisa la sua numerosa Clientela cfie da oggi il péj^lfl dèi
fminàoì||io BonAiUigia Rizji sarta, ..arùcoio inlitolJ^tp ; « Austria all'arta'l »
Copertura
camere d'aria — Aoceasorl Viiw tutti di propria produzione sono ridotti :
iel§::R«ÌioÌtriljtaoftaS VJrginia; "pcrrdiinostraré'che in Italia rirredeui
ti |
POJJI Ji rioambló — Riparazioni
a t l i «!tad:lna*i Oluàeppe Pez tistho è tutt'óra in Bore, come ,lp 6
imetra con Anita Locatelli agiata puronelloproviuciaitaiiftnSriell'AiiSlria. CUCILI DitòAccfAVBEvoLVERs
Piéjro Cantoni calzolaio con Olira- ; -A .'Ì',rieste,.Pola «.Gorizia i Copaigli
:,.:,.CARTA DA TAPEZZERIB ...
Jl)«l-Pier6 setaiuola —Martintì •Comunali dàiSiià «Ila'* loròS stradi il •l- CAMBI E PABftMENTI RATEALI <•
^Kétlin domestico con Anna Gub- nome diOariluccj phe maledisse l'Im_ lafaiiaiia »-f Paolf Ftimolo tei-- peratQre perchè pliii graziò Obérdmii
»arL« D I T T A - • •
àio (iori'Ahgeia Seliy'tesiitrice -|- il Muieo dei -l^isorgiinento, eli Udina
'
conserva
le*rel.4uie
di
OborJan
e
uef..
Ille-Marc'ùut'agricoltore-con'AmaDEL BIANCO e CERA
IPuzjolo tessitrice —, Luigi Sgo- rAula_ della _Sapieuza,.a ;l|oma, si conj j y litri tipi fe(i&,§dotti nella stessa proporzione.
|
,.
U,.D,.i.N:E..
bracciante con Elena Gottardo sorvàiil:l5Utì*'dirluìJ'i-sJ*:t.»S'''', ^' i
In tutta Italia si mantiene il culto ' P i a z z a Mei-calo Hubvo
litricè — Amilcare Ribolti impieDeposito-airingrosso: PIAZZALE VEiSrEZIA
ri
con Maria Orion,^e|a.*Jin^f,j.5T;-, s?:54a»!Bemorià; di! OalVi, di Agesilao , Grandioso assortimento Chincaglierie
I
^ ? Spàccio-airingSòssò iPONTE POSOOLL3
Batt. Lus muratoWcoif Piénha Milano, di Garibaldi, ripncliè di..,altri "Moroèrie, Mode.
. Làuerie,--Maglierie, Calze, Guanti
ano setaiuola — Aristo Sporeni rivoluzionari die combatterono la diuastìa,
di::At)sl)urgo,
nel^Trentiiip,:
a
•Filati di lana.
9?iere con Ida BarazziJl|i casalinga,
'nella 'règioiiO:Adriàtì'ca'si UsSfil sisféma
,:,,Articoli invernali
italiano per indicare le óre dei-giorno
Wentino Blasone operaio di ferriera èideilàinptte,; cioè •dall'una!:.alle Venti- papr P E L L I C C E R I E - m
I Giuseppina Sodorman tessitrice .quattro eco.
' ''Còlli,"#ol8ÌÌ Camicie, Cravatte, èco.
iìGio.- Balta Rizzi falegname con ,.: L'yUcolo-ohiud^. colla„a(a(;ciala, pro- Prèzzi di asaèfate cqnvanlsnzà.
Ha BlaBonei,Mtjiuo}j"f- .,Giusppp9,
ohe ' ii' GBVtìrifo itil&Dcì *"pfòibiaoa
Igoètino fabbro con Ltiìgia Del Tiifco !Wsà*
tutte queste manifestaziàhfipér''-'dimoi'
lltrice. '
istriro la -sua .sincerità nella alleanza
I&lftAl^ti^ia, .,' V,' K l ;i
Piazza S. Giacomi) - UDINE - Piazza S.sÉiMomó ., *
;$lo Nadaiuttì (S Giovanni d'anni '"''"l^^,J'Z'.r '.,><."'. -,"": ,.,
per
_
TELEFONO N. 53
TBLfei?t)Na N. 53
^
rto —I Santa Purinan di OesaW ., Se li -giornaU- clericali hostfi rayes/
SESTANTI e PARTORIERTI
àesì 6:0 giorni. 12-—-Giorgo Zilli sersìjl |({iJ.I®tàjio.,,8phtÌBwt>tó..,di;dir. autorizzata con R. Decreto . Prefettizio
ilo.,Batta d'anni 57 agrióoltore:'—. giiità patriottica do.yrablierp additare
' "' DIRETTA
ria Pizzàmiglio-Tiiiani fu Giuseppe ;:alf:g<)y9eijO:,ital|a!ÌQ;if5iBfoyo9asiftnJ;del. lialla levatrice Big. TERESA NODARI
•' ctì'e iiùitpl| ,a .Teghetoif il
con consulenza
ììànco fu Giuseppe d anni 60 con- 'l'Auitrià
viriijitore di-'Lissa, la sua maggiore
. d e i primari MiitiyciaM Ma Begoiie
tadina, — GiuUaina Manautti-Cornino :nàye;di
B.
.A.rticoli per modiste - Articoli da ricamo
baitsiglia.
che''
cbàmemora
il
ta Giorgio d'ant|'73 contadina — Luigi ;:o|htenario di Radelzliy. '1 rlconqnistaMattaloni (w Giovanni d'anni 70 pen r;tiij%;!ji Breacia(^:(5he:Jhtitola ' a Guilay- Pensione e cure famigliari
MÀSSIMA SEGRETEZZA
I GRANDE ASSORTIMENTO PELLICCERIE -m
slonato — Manlio" Castagnoli di Al
IVedb di: anni |1 , e mesi 8 — Luigi ftlSsaSBiiiò^dQuìéi^bresòiane.; unaivia di UDINE -f^ia Giovanni d'Udine, 19 • UDINE
llfìiàBiiàl,
''f'S'Ià:"'
•fifgi
|t-;:
•
•:St'',.'',!.
, ::'TEl.ÉFOIIO 3-2* :•
Zò'pzini fu Angolo d'anni 8» bracciante
-^ Gustavo Màftiussi fli Paolo d'anni ""' Ma'anohe"'niàncaiidb •dì'"ùn ^ijricip^'ìteftBiMiSii!-' Angela liossi fu linb di quel tal sentimento, 'ed' inspiG i i [ ^ ^ i | l 6 - - t e s s ì t r i c e -r Luigi randosi Bemplicemepte all'onestà doSTABILIMENTO BACOIOGIOO
Premiato Stabilimento Fotografico di primo o i - i n e *
Pranzolini fu' lietro d'anni 43 agri» vranno : unirsi a niji'iieiràifertnare ohe
c d B ^ ^ S M i l i o Rossi dì Francesco òghìiiio è padrone in casa, propria,,e Dottor V. COSTANTINI
d'a'nni TB.'"ageriÌi di negozio — Anna cìie quello della spia-è'ù'ii'gVàh briittd
In.VÌTTORIO VEJNETO
Pe.rissinotti di.Angelo di anni 37 con- .mestiere.
Premiato con faei'agUa d"òro all'È
tSditia — Srin|cora Liussi fu Bernar,Udine — Via-;|^iBi^toi;p;i.N,;.ì6i:-i«||«linBÌ .. '
sposiiSione
di Padova: ,6 di Udine del
dinb 'd'anni 7(^j3 mendicante — Atès'-' 'vGiusBPPE GIUSTI, direttore propriet,;;
1903 — Con medaglia d'oro e due
(Flllais I3EIM0NA - Vicolo del Taatro)
|
Sandro Bonorinij'd'anni l e,„me9i 8 —,, ANTONIO BORDINI,gerente responsabile., ,:'G
rà,T Premi aUa Mostrai, dei cOnfeAnna Nortìiali-iBersoiaìi'fu:sAiltòniO'dÌi { •Udiilè, 1807 ~ Tip. M. Barinsgo. :, • 'zipnaiori
Medaglia d'Oro,Esposizione Veneta di H<lovatl9ÓÌ'! ,
:f
semie
di
Milano
190tì.
aàni 55 contadiiia— Pietro Onerino
Medaglia d'Oro Mostra Darte Decoratii-a Friulana .1907
ftp Francesco diiwni 32 servo — Lino
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
:
, Il marito avv^ Gaetano Tesoari, i giapponesBi
Corrisponde'
'ti*
tuiSi'-i '^iavói* ''fotogi^ifSff'''kèinfjnm^'iÉ-*^^
1." incrocio oélluliire tiaiido-giàllo
Agli, là mammà, le sorelle, i fratelli,
Slitttphaio ;— GiuBeppft!,:ìOhiarandini le cognate, i cognati, coU'animo stra- sierico. Ohiaese
lugrantiimenti - Poroellaue - Ciondoli ecc.
£s
Bigiano-Oro cellulare sferico
fUIPBÓnardp d'anni 80 Ipazziho cp- ziato annunziano la morte della loro
Poilgiallo speciale cellulare.
' ^.ile — Pietro Racoig!i;<ru (Jipvanni
I signori co.fratelli•DB;. BRANDIS
Ki 52 bracciante — d^m'ipa' Margentilmente si prestano a ricevere in
J di Giovanni d'anni ^^je ^mlsii'UO
landido Tempi di mesi 7 giorni Celeste Nidi - Tescàrì Udine le commissioni..
Stabliimenta InduiBfrJale Brevettato
1 LuteiiSfc •Viditssi^ergj^ ftjfpome- ; ,;'
d'anni 39 ;"
•; '•';
id'ariai 5881 .loasSIinga'fr-.^ • Angelo
M^jfreddo fU Giovanni d'anni 09 a-, avyeiiuta la sera del 26 corr. dopo
• 'i • -' •
•**"|ltoro Rina Casati fu Ambrogio di brevissima malattia.
(0AS4 FONDATA 8]^|JÌ;J&|);5'"''''"'•*;:•;& _.,'^
.VeNtìESI.,!I,',"TP!l.'.,'.^
r l l scolara — Maria Malacart
Generi di prima necessità e di; ot- ^
ia Medaglia d^ òro — 2 Qljploinl d«:ónQr«''
i l i 34 aivils- fiJtir.iTóJale N.:28; • J'funebri avranno luogo mercoledì'
tima,:(juaiiià a prezzi convenientissinii HisMlma onorificenza aW Espoal^IpniB InJt&rnàsIpnjijiiB'cll Milano l a o e l
luiali"?,» dppiioiliO; •;
;§9i;op.rreBtS„QM 9 ant, partendo dalla nel
hegòzio Salumeria e Coloniali
casa.ip via Ronchi e la Salma, dopo
Impianti cqmpletTampTrÉRIE
ìilliigraziainQnlti:; o - le'èse"c(uie nella Chiesa del Carmine', Umbertoiigugnana e C.
isottoBcritta porge pubbliche grazie ,v.errà,d!rettarrtente;trasportata a Ge']',:
UDJNE>
Vi«
Owiele
Manin
mpna
per
essere-sepolta
nel
luipoio
alKregio sig. Francesco, Oogòlo, che,;
Empòrio Gastronòmico specialità ee c f o r a mae8trià''é 'perlzià.'Tha libe-' di famiglia,''
ateire e nazionali — Formaggi di tutte
rtptdaL o&lliicbe/da molto tempo la
LaYorazione artistica del rame
leiqualiti — Salumi affettati cotti —
fa»ano^soffr^|;i
;J'.ìIjà presente:; serve di partecipazione, drauti Lubiana, eèb. — Listino gene,
Oggetti casalinghi per.cucina eco.
llslg. OogfpjWwfeferajnente l'api '•personale,
•'
: rale gratis a richiesta, '
!,
•gio ed il favore del pubblico.
Maria Trinohieri.

L'ilinininisi Co. OTT. COLLilLTOf

tei ia p i aJit^,?

mimmmm.

I Ci, Polsi, Caiie, Cravatte, istii, i i y É i f l i a É p

Pasquale

Trhn(0j(i$S!ff^SJc^ e i

DISTILÌIEBIE

ssass

!T PAKSE
Le inserzioni si ricevono rseinsivrimeiifi' per il <.</'Al'^SPi» presso /'Aiiìinniistrii:irme del (ìinrnide in Udine, l'in Prefettura, N. 6,

^SilPOME

BAMFI

INisUl'KUAlULE

AMIDO

BANFI

THIOHFA - S'IMPONE
Produzione 9 mila pezzi al giorno
(Marca Gallo)
Rende la pelle fresca, bianca, morbida. ~ usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le inacchie ed i rosChiunque pu6 stirare u lucido con fucilitò,,
sori. — L'unico per bambini. — rryvato Couser a la biancheria. È iì più economico.
non si può far a meno di usarlo seinpe.
USATELO - Domandate la Marca Gallo
Vendesi ovunque a Cent. 30) 5 0 , 8 0 al pezzo
Prezza speciale campione Cent. 2 0

AMIDO in PACCHI

(Marca Cigno)
•l .tonilloiraocMianmlanofiAPOWK nANI'l MEMIVATO
all'Acido i l o r l e o , a l S n h i i m n t » «nrruiii«a, a l
superiore tutti gli Amidi in pacchi in commercio
CatrauuivBlIa anlfo, a l l ' A c i d a f e n i c o , «ce.
minno
P t o p r i o t i a o U M M U m i l l A •TAI<IA!«A
1,300,000 vi>raiitu.
AnoEi.tni c;u
[ oittaACHILLE BANFI, Milano - Fornitrice Case Reali
PARTENZE DA UDINE

Sistema b r e v e t t a t o

PreservativP

Volete 12 fotogmfio al platino dii iiTiplicaro
&u cartolina, BU biglietto iin vinita, ]^Eiparteoì^aKìoni matrimoniali, por necrologie,
funerarie e por bviloquo (lolla yriuulczza
ram. 26 jier soli cent. 30 o di nim. a?
per soli cent. 00. SiMdito il ritratto (olio
vi sarà rimandato) tinìtamonto itlPiniporto,
pift cont. 10 per lo apediziono alla FOTO&SAJIA HAZIONALB - Bnlóf>iiiì:.>.

Il goiiiiiifL (Ielle prima* |
I ria riilititlch* inaniliati I
r uumini .1 gnranxln 1
_ ni^hUlff venaroA. f
I - - Aftì<JoltutS)i,a(ì ap> I
1 i.'urniìKliE anlirflQonrJiN I
I tivl par Uonnfl a cui 11 |
I prourvtra pftirabkta
l Hor (il d.-iiiiiu.
11 catalogo ,in hu«t« 1
i.'ihtu«& non w Invln oh» I
I contro nineaaa (li fran- I
I CDbollii da cent, S0> ~
1 Klvotraral Ad !gl«a«ija»llii po«tal«.
0 3 5 Milana, ;>
»f>dhi jtrMSM. A9^

limenti al platino
inalloiablli (ìniBsinii, ritoccati d» véri attiati: Misura dol puro ritratto oui. 21 per
29 a'U. 2.e0 - cm. 20 por iS.^ h. i - ,
om.,'43 per 58 a L, 7. — Per diinonaionì ì
maggiori prezzi da convenii'si. Sì garantisco
la perfetta riuscita di qualun'ioo ritratto.
Mandare importo pift L. 1 por Rpeaft pò
stali ella fOTOQRAFIA NAZIONALE Bologna.
Cercasi ropcreBontantì por tutta l'Italia,
articolo dì gran rendita ; lauta provvìgiono.
ScriTere allaTOTOORAWANAZIONALH.
Bologna.

pw ronlabba: D. 0.8 — 0, 6 — D. 7.63 — 0
1086 - 0. 16 CO — D, 17.16 — 0. 18,10.
p«r Coriaoni: 0. O.JB — D. 8 — 0 . 16.43 —
I). 17.36 — 0. 10,14,
por Vonozia: 0. 4.J6 — 8.20 — D. H.26 —
(1 13.10 - 17.30 — I). ao.5— DirollÌMimo
2.^.11.
por OitiOala: 0. 0.80 — B.W - 11.10 — 1«.16
- - 20.
por Palmanova-Porlogruaro : 0. 7 — 8— 12.66
14,40 — 18.20.

ARRIVI A UDINE
a» "ontabbai 0. 7.41 — D. 1 1 — 0 . 12.440. 17.9 — D. 10.46 — 0, 21.86 — Oiroltlj•imo 29.6.
da Cormon»! 0. 7.52 — I). 11.0 — 0. ia.6d
D. 19.43 — 0. 22.68.
da Venoiia: 0. 3.17 —niréllim. 4 BO - D.7.13
— 0. 10.7 — 16.06 — D. 17.6 — 0. 10.51 —
22.60.
ila OivlJal*! 0,7,40 - 9.61 — 12.1)7 - . IMS
21.18.
da Palmauova-Portoganro: 0. 8.30 — 9.49 —
16 28 — 1D.6 — 21.40.

PER INSERZIONI

'

.

Tram Udlna-S. Danlola

sul Paaaa rivolgersi esclusivuraeute al uostrn Ufficio di Amministrazione, Via della l're
fetturn, N. C. •

l'ailaue da UDINE (Porta Oamona) : 8.96
11.36, 16.10, 18.20. .
Arrivo a S. Danialo : (1.67, 111.7, 10.42, 10.62.
Parteau da S. DANIBU!: B.tS, 10.69,
17.44.
ArrWo • Udiao (Porta Oamona): 3.26, 12.81
16,8, 19.16.
'

Avvisi in IV pai*", a prezzi mitj

EMPORIO SPORTIVO
BH^ICLETTE

- MOTO€ICLKTTK

_^

- A L^ T O L>IO B I L i

Biciclette da Lire 140 - 160 - 180 - 200 ecc.
UNICO DEPOSITO DELLE RSNOIMATE BICICLETTE E MOTOCICLETTE

•

PHUGEOT E GOMME AVOLBER
MOTOSACOCHE
Vendita esclusiva delle Biciclette a motore e motori staccati

Grande deposito Gomme - Accessori - 'Fezzìper riparazioni - Costruzione
Serie complete a prezzi di ftibbrica per i Negozianti del genere e Costruttori
Graphophone - Grammofoni • Dischi da L. 1.50, 1.75, 3 , 3.50, 6 . 5 0 - Racchatle a Palla per ;Tannis - Rinvlflorltori - Foot-Bali
Palloni da sfratta e tutti gii articoli di novità sportiva
<

-E»«T..EooHK> A U G U S T O V B R Z A - U D I N E -™«™«?™'°
PREMIATA OFFICINA MECCANICA

•o

cs

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

ì.

Specialità dei FìX^TEiJJ

BIÌÀÌ^CÀ di Milano I

I soli ad esclusivi Proprlcitari del segreto til fabbricasione.

,

VIEUX COONAC
SUPÉRIEUR

- _ Altre specialità della Ditta :

CREME
SCIROPPI

e LIQUORI
e CONSERVE

G li, A N A T I N A — S 0 1) A C H A .\[ 1' A O M E

_
VINO

VERMOUTH

l'I S T U A 'i' T (> D I T A .\1 A U I N U 0

a base di .Fii^IIIIO - C'UliVA - ilAi?AÌI^AIIO
P r e m i a t o c o n M e d a g l i e d'Oro e D i p l o m i

d'Onoi-e

Valenti Autorità Mfìfiiche lo iiichiai'aoo il più el'flcaeie ad il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consumili, perché la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRÒ-CHINA.' •
.-:.h'
u s o a Un bicchierino prima dei pasti. — Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed ecoita l'appetito.
YEDESI in tutte le FARMACIE • DROGHERIE e LIQUORI
DEl'OSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMESSATTI - ANGELO FABRIS e L. V. BELTRAME « -Mia Loggia»• piazza Vitt, Em.

Dirigere le domande alla Ditta : E. G. Fratelli BAREGGf - PADOVA
Concessionario per l'America del Sud, SIg. ANDRÉS GINOCCHIO - Buanos-Ayros.
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