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11 «Tempsj- prosegue stabilendo un
confronto fra il deputalo tedesco e un
deputato
francese e nostrano : Mentre
sulla politica balcanica
friulana
la legislazione costituzionale è rifsasta
Il Consiglio dei tninitilri di ieri fu ciò ohe l'ha fatta il suo autore, lo
particolarmente importante per la de- spìrito pubblico si è] Sviluppato. Un
IV» ;
,
cisione presa di acoettara alla riapar. deputato tedesco non è un personaggio
Quel Oh) rimane délli (usiate oendizlonl
tura della Camelea la discussione im. importante : non fa i ministri, , non
Oltriì 4 taiila cose ohe parlano delle
:módiala dèlio iuloi^pBÌ.làhzB sulla poli- procura posti ad alcuno; le sue: raccovecchie abitudini iVa ì riostri eniigraniì,
mandazioni sono; senza effetto, non di
tica, batoanica. :
à'ùtt ttitté passato molto: prossimo,
slribuiscé deoóraiìloHi. Par evitare Che
Là
cpftfermadì
tale
deóìsioneé
data
rimine (joa è là una certa tendensia
i conflitti del i'Heichstag» e del poa svisare,e afùggira le disiJpsiitionì: le-'
dai ; giàriiàU/ufflciosi-igolle seguenti; tere .esecutivo divengano; conflitti di
gali per' guastare là vittorie ottenute
parola: «;Passindpi giorni, ed avvi-' forza risolti contro di lui, s'è abituato al
s tornare; cori astuti aoóórginieati,
:oióando3^1à.i?iptdBà; dèi ;iasteri;,parla- met-càntéjfgiamentò dei •« coulblrs. Non
alle condizioni di anni addietro ; ri'
c'è legge importarit8:;dell'itapefo germe(iì«t'i,;ii;;0ori8%lio;:,àpi, àinistri con
mangono la deflolenaa, del senso toomanico'ohe non'abbia dato luojtó «
:Sidsrócha,,Sulio,trattltiv!);vdegli;,Stali, trattative. ; Le diverse ;;ft'aztoni politiche
rale,: il : pòco rispetto 8 talói'ai màitratlsinenti cóntro l'operaio, apaoial-'
bat(!àiiìci';.é,Sulla-preparazióne di :uiià • àdecóezione del; éóciàlisli;-.. hanno
msnia «e debole e: miuorer/ne i riinaafutiira;,eÓDferSiiza rióri-;iotevanò àifattó' presa l'abitudine di votare: le léggi a
gono il lavoi'o fuori orario, il lavoro^
influire,ilarinosàrrietiteJ^,prev'ediljill di- cài: SOrio ostili, a coridlzlorie che il
Festivo; rimano, infine, l'oinlgraziona
discussioni alla Camera e perciò, de- caricelliera; faccia passare altre leggi
dei fanciulli e delle donno, èia anche,
cise; di ; acijo^lieré! :«én|jtaUro le:; Inter- ,- ohe giudicamo iiécéséàrié,_E' il -«do
questi, fatti poco lieti dovranno uh po',
ut.des»; bismarchianO: E'il: modo con
alla volta sparire, non- fosi'altro per
:pei)(inza stilla politica jtjstéra e ;dl sol- cui fii formato il blòcco cqnseiJvatore
necessità di cose; :,
létìitórna'li pubblico Sfelgimento ». .
liberale oggi in maggfòràrizà,,;.,Tutto
t e contravvenzioni alla legga suiti
ciò ha fatto sentire-al'dèphtàtfóhela
-'';''f*.«r'-:-Ìai';unly8ri(ti':.'italiana- ' loro situazione è poco ; oonfornae alla
l'orario è la eiwìgi'àzione dei fanoiulll,
Si teda Vienna ohàìùn&déloèaziona dignità di ;un mandatario dei -pòpolo.
e delle dòuiie, sono vere e grandi mi«erié ohe mi «athbrario meritare una
di:deputati italiani' «il'KeloÉiSrath ha Oosl naóqtìe UH' movimento; aell'opiatleniilone epeòiale; a alcune notizie
eojisegnàto ieri sera àjKanóra, gerente nione pubblloa:in:favore dell'estensione
in proposito:varranno, fofSS,' atlohe à ; Sono poveri, esseri,, perù,,ohe subi-i dal Ministero della l3trtì|ioiie, le dómatt. dei diritti ; 'flèli.;« Reiòbslàg », Il ' lóro
, fornire utili dati a' coloro che si : de- stìonounà doppia oiddanna; .quella di de) degli italiani relatifè alla Creazione accordo é necessario: oerchè l a polit'ca
dicano pel bene degli italiani all'estero. vdover espatriare, e quella dì toriiare dalla nniversità italiani, ';
tedesca abbia Uria'bàs'e sana. Ma sa
Tempo fa l'oi'ario Ussoai'a imposto poi in patria accolte dalia, riputa?;
;Kinera;ha pregato,|deputatl;;di; la- ilon si produca, nulla: asiste per fare
dalia legge solamente nelle fabbriche zioae di ragazze,di: poco buoii'nome,,,. sciargli; Uri certo temili per gli; studi il «deparlàge».; L'imperatore può 0con macchimi mosse dà agenti inani-:
Invero sei mesi di vita poao vigilata; neéèssarì ;della próp09|i. ; :,:
atacolare; a piacimento ; l'azione dèi
nati. : Lo legga non era rispettata; senza protezione,: in comune con la« Reichstag», il «Reiohstag» ptió cit e diftiosli'aziòne: degli Ituderiti italiani
Le iepezlohl nusoìvano inutili.
voratori di rozza indole, naaconde in- , Siha da Vienna6hegl|»tudantì ìlaiiaivi: fiutare il hiiancio ài eancelliare L'uno
sidie
e
periopli,
da
cui,
se
è;poMibiIe;
Anche otfgi è piii difflcilé far HSpatai sono recati a fare uffa dimostraziona e l'itltró sono dolati di poteri passivi.
tare l'Oliano ove il lavoro è: tiitto ma- salvarsi, non si può uscire, senza che dinanzi al Ministero dell'Istruzione dovè Possono Oppùì'si, non possono imporsi
nuale. Si comincia mezz'Ora ,priiai o l'animo non rie rimanga,offeso,e; l'inf hanno; gridato,:, .Vivailimnlvèrsità ita- l'uno a l'altro so non medìanie un
ai aniace mezz'ora dopo il limite pre-' genuità buona del óuoVe femminile uoii liana! La polizia ha;diàp6rao.i dimo- .colpo di forza».
Asso ; «i ruba, inoltre,' qualche quarto ne «offra.-; .•stranti ed operato, alcijni arresti.
d'ora alle interruzióni quotidiane per
In quegli .ambienti ai rospii'fl, senza
Ecóoil proclama d ^ i i studenti Itai,pasti,-,•
• ••
volerlo, il male, per ciii si .deve cori-; liani; ' . . • • ; • • ;:; .•-;i.-:;-:- , ;
Sugli opiflci a vapore, ^essendo pe- eluderò che, , nemtaenó , per ragazze
« Mai idaalopiùaltoiinflam.mòcuore e qiieilo degli altri Stati balcanici
Sarabbe'dil'flcile arrischiare un giuricoloso , muoverà il macctiitiarlo fuori accompagnate, è òonsigliabiid l'emi- gentile, riè. mai,, diritto, fu ; maggior- dèlie ore slabilite,; dalle -i .li2 alle 5 grazione In ùiv: tempo; ;nori; lontano,: mente misconosciuto;che quello degli dizio sulla situazione politica e militare
si compiono lavori a mano, e cóli pure vogliamo augurarcelo, iqueiita sari o- italiani; soggetti, all'A.tìtrlà di istruirsi negli;:Stàtibaloauioi Pochi anni fa;una
dalle : 18 sllei^la ili» ni:m:\ì .,'
piniòno generala, ohe varrà; a far pre- in una propria' ùriiverSità.; Sono; àriai guerra fra la; ftumenia e la Bulgaria
Altrove si obbliga l'operaio,» 3 o ferire, in patria, un lavoro anche meno. e: lustri, che. là giòvejftù ;aopademiCa sembrava inevitabile, mentre ora i due
4 ore di lavoro festivo. Sono angherie retribuito,.e indurrà ;a porre in azione viene scacciala a,òblpi»(li bastona dalle popoli sono uniti da liriacordialeamimMòhine e: irritanti ; sono odiosi m<?zzì i roezSì più efftoaci per impedire af- aule nriiversitària; s o n ò a n n i e l'ustri cizia ; appena tre armi; sono; trascorsi,
coi 4u»ll si costringe a maggiori fa- fatto che la donna vada all'estero ad che la; brutale forza;';'tìi;Stato vuole da che il re Pietro.é;Ferdinando.goltiche il docile 0 timido lavoratore, so- e8pór«i:al perìcolo di dover'vivere dèi à/miohilire, ; sofTocare ili : suo Cuore, il laronó le basi di un'alleanza fra Serbia
vente sotto pretesto di non poterlo al-, mesi una vita: bassa, demoralizzante. suo pensiero. La lQita';;incalzarite oon- e Bulgaria, che oggi si; odiano a morte,
La bestemmia, diffusissima nel gergo tlnua senza posa,: ma ? l'insuccesso sfi- e la Grecia, che, rieimedesimi giorni
triraeoli pagare, .quanto fu convenuto
de' fornaciai, ha niesso quasi radice bra e sfiducia. Unitevi, dunque a noi, riceveva ad Aterie non ;;manìfestazìorii
nel (ioiiti^alto. ,,
Lpjitàiio da ,casa, sconosciuto, fra e. nei luoghi; poiché: io so di inolio per- fratelli, nostri, agitatevi par noi, se delirariti una deputazione rumena, ha
lemeuli:' disparalissimi, ; isolato, : : per là sone- che nel proprio paese tengono non volete ohe sì sia ; costretti a dar interrotto le sue relazioni diplomatiche
mancanza di soliclarietfc, e, l'ignoranza un l.iiiguaggioopiTetto, mentre adottano ragiona a quali goverfj.o infame ohe la con Bucarest, In poche settimane ab' della lltìgua, il povero emigrante pensa il parlare.pKi sguaiato fi sijónoiò iiòn : nostra stanchézza volava 0 8perava>, • biamo assistilo alia proclamazióiia della
oostituziollé turca, àli'antiessìorie della
alla famigliii 'hisOgftòSii de" Siiòi aiuti, appena: si ritrovano oltrail confine;
Bosnia-Erzegovina, alla trasformazióne
Ciò è mollo .straiiOv* Ma, per; assijr
e si rassegna.
del Priricipatp dì ' Bulgaria in Regno,;
Di questi abusi ' s'imiotatrano: quasi sìnceri, non è solo la beatammià--in
alla liberazione di Uretadalle, ultime
dappertutto,, e talora sono 'ali da ec- quei luoghi ;— ohe può;demoralizzare
parvènza del giogo turco. Da un mola
donna.
Ijdiscorsldi
qualche
disgra;
La
situazione:
parlamentare
attuale
citare, alla ribellione tutta la massa oziato: sono intercalali da tali porcherie in;Gormania é oltramodOinteressante, mento all'altro possiariió dunque atperaia.
tendarci nuove sorprese e nuovi colpi
Che la buona educazione Vieta di rik Massihg (Baviera) su Una foi-naoe petere anche in confidenza, a titolo di perchè richiama rattenziona del : pub- di scena.
blico civile sulla orisi di Una costitudi proprietà del locale, Biirgermeistei-,, confessione.
zione che Bismark aveva- aro»itettata ; L'autore è però convinlo di un fallo,
(Sindaco) la cose, arrivarono : al punto
per Un, momento storico; una situazione cioè che la Turchia trovasi in grado
da determinare liti, scioperi e poi
dì mantenere la sua posiziona nei BaiDi
questo
deplorevole
linguaggio,
l'abbandono definitivo, del, lavoro di non è da farsi una colpa a tutti gii particolare. Il «Tamps», la riassume capi. ;il suo esercito è ben preparato,
quasi tutti gli operai. Dopo il nuovo emigranti. Esi.sté uri certo numero di lucidamonta cosi ;, « Là coStituzioné dal; bene organizzato, e numericamente
orario,, il numero dei reati é notevol- vagabóndi, più sventurati ci» cattivi,,, 1867-1871 fu; fatta da un'uomo, pei-; come tatticamente superiore a tutti gli
un'epoca. L'uomo era Bisiriarck, Un
meute aumentato e maggiori sono; i
ormai senza patria, vagaritì da assolutista ; l'epoca un domani di eercitì degli altri Stsiti balcanioi;messi
reclami e le lagnanze che pèrverigono ridotti
luogo all'altro, guadajjnando e scili-, guerra, l'apogeO: del miiitarÌBmp, Sarà insieme, come;- appare dal - seguente
ai Segretariati del lav'bro e ai Conso- un
pando : questi sono i veri conservatori fatta l'unità sui campì di battaglia; specchietto;
lati,,:-,..;
d'una tale miseria e formano ^la; parte ma ;una, volta dissipato; l'eniusiasmo
Indicci questo, di una lotta riaccesa più ributtante della piaga dell'emigra- d e l l a s e r a di vittoria,, sussistevano
ABMI
fra l'operaio vincitore, e l'impresario zione. ^
difBcoUà. Biamarà non aveva, in al:|
colpito dalla ragionevolezza,di provveQuante giovani donne fanno; come cun momento, dimenticali i paricoli
Oavàllériai
dimenti che oramai gli vietano d'imsi vuol dira, l'orecchio al gergo im- ch'I minacciavano l'opera sua, : il par41
regolari
,
10
3
17
pinguare la borsa.
morale ; e, dopo alcuni mési, divengono ticolarismo e il movimenlo popolare- Riserva . . . . . 12
sfacciate, sciolgono la lingua Ano a Controil partioolarismo • 0 ;eò una Osi-, Irregolare , . • V, — L'emigrazione delle donne
mera eletta da tutta, la :Germania a
L'aumeato dì questa classe emigrante eapersi difendere, Ano a reggere qual- suffragio universale, una Oainera j,cu)
'Artiglieria:
ha ricévuto impulso da due cause :, siasi disoorsacoio; a ridere e schia- deputati « non sopo madatari; di. una Bàtter, a: cavallo 23
2
1 4
l'impianto di molte macchine e l'im- mazzare in riiezzo a tutti I S'abituano circoscrizione, ma i «rappresentanti di
» ; da catnp. 188 84 18 66
a
fudnare,
e
qualche
volta
anche
sì
laposizione dell'Orario fìsso. '
tutto, del,; popolo ; tedesco » (articolo 28
>
da mont, 00
9
Tutto oi4, per evidenti ragioni, eser- sciano indurra da tristi iadìvidui a; della oòstiluzione). Soddisfece;,cosi al ; » : 4'sssedio. 33 ;6 a
:_
cita una spontanea attrazione sui lavo- inebriarsi d'acquavite.
nazioBaliamQ,,Ma il,moviménto nazio-,
Quante, povere figliuole,, tornando, naie «rà stato aiìchéa sòpcatiittp; un
tfaniefia : :
ratori più deboli. :
13(5 60
11 lavoro a mano delle fornàoi è fa- dall'estero, devono per colpa altrui, movimento liberale. Per, strangolare Bàttagl. regolari 375 72
6i 80
i» risèrva. 384-216
ticosissimo, un vero, strapazzo.;conti- sentir, vergogna; dì rimetter piede sulla razióne popolare, privò la Oatrieca, che
spglia
:
dell'onorata
casa,
ove
sonuat.,
;»
territori 68S' ? :: ? ? ?
nuato sotto l'ardore.del sole a i,rigori'
istituiva, dì ogni ;po,tere,
kériS77;la Turchia potè opporre
del chma nordico; le macchine iiiveoe tese da due : poveri, ma onesti vecchi ! , Appoggiato sui funzionari e suH'eserrendono il lavoro lèggerò e, se,riohié-., , Potrei citare; dei -fatti, ma penso che oitó, intendeva governare colla forza, un^ valida resistenza dì nòve mesi ai;
non
è
forse
rispettoso
iltrascriverli.
dono neiroocupaziona:,sveltezza e at-:
secondò la volontà del. 1%, non con, Russi,' e allora non possedeva che una
tanzione ininterrotte, non obbligano . ;Poiobè è più facile convincere tutti maggioranze parlamentari, secondo i piccola ferrovia di scarsa importanza
però ad espòrsi alle pioggie, e rap- della : gravità, del, male ohe, non pur- : voti della popolazione. Face dall'impero fra Costantinopoli e Pilippopoll.
presentano , indubbiamente im bene, gare certi: ambientidalla degradazione germanico una monarchia rappresenIn questo frattempo ha tsostruilo maanche,parche, la, legge, per il, loro ca- che li ammorba, cosi; vien;qua3i. spon- tativa. Gli diede una forma di Governo gnìfiche strade militari che conducono
rattar» / d i stabiliti, i riesce meglio a. taneo di pensare a provvedimenti ohe che sta in mezzo tra il governo asso-; alla frontiera,: protetta da : formidabili
vietino in modo assoluto l'eipigraziorie luto e il regime parlamentare. ;
disciplinarne! il lavoro.,
fortitlcazionì ; nutherose ferrovia stra-alla donna.
tegiché sarebbero in grado trasportare
o r imprenditori inoltre hanno trovato uri notevole, tornaconto nel lavoro : Questo é già il pensiero di nioiti,
«— Il potere eseoutivó non appar- in !;pochi giorni grandi massa di Aedi/'
che conoscono a fondo le classi, ami. tiene òhe "ài sovrano ;»— diceva Bi- dall'Asia Minore è di concentrare 350
delle donne e del fanciulli., ;
smark. Così l'Imperatóre è il solo capò mila uomini sulla . frontiera bulgara
Il baSaO' prezzo, dei, materiali non granii. ;•
Ma, la donna deve guadagnaraoome «acondo la coStitituziorio. Non regna fntro sette giorni ; dalla dichiarazióne
poteva aumentare colla rapidità dell'adozione dell'orario,ed e.ssereancora l'uomo, e alla mosohina condizióne: di soltanto, governa. « Regis voluntas su.- di guerra, e un piano di campagna
portato airaltezza delle nuove esigenze ; domestica in casa altrui, ella: proferi- prenia l a i a s t », àoriveva .Guglielmo redatto , dal feid-maresciallo tadesco
quindi, padroni, imprenditori, capi- sca tentare di: vivere in una condizióne lì;fino dal principio del.rogno al Mu- Vpn dar Golt'z provvede a ijualsiasì
opera, vedendosi limjtf^ti.i.gpadagni, ohe laequipàra quasi all'uomo e glie- nicipio di Monaco. Egli rappresenta eventualità."
tutto l'impero presso gli stati stranieri.
•si trovano subito d'acsordo.nel ri- ne dà la libertà e l'indipendenza.;
Il capitano Norman propende dutìcercare l'opera,, poco «retribuita, dei , ; Il principio; è giusto, purtroppo ; do- La; Bavièra solo ha una rappresentarizà que a credere che la pace, almeno per
giovinetti; e poiché questi, per il prov- vendOiSubìre il peso della vita ma- particolare. Egli;dichiara la" guerra ora, non sarà turbata, è ohe i quattro
videnziale lìmite d ' e l i posto„,,dalla . achile, tanto : vale cercarne anche i; col corisenao delCónaiglio federala,; ma fattori che.cooperano validamente ad
cóme re di Prussia è padroiie dell'as, impedire lo scoppio d'una ooniiagralegge,, non avrebbero ..pQtiito::,essere, vantaggi; ,'
nella; quantijà, richiesta, ..cóal fu incoMa la, donna paga -all'estero a ben Sèmblea. E'. secondato nella sua fun- ziorio nei Balcani sonò; 1. L'opera paraggiata l'emigrazione femminile,
' caro prezzo tali vantaggi, poiché r i ' zione govornati va dai oanoelliere re- cìflcatrìce delle potenza. 3. L'avverSulle 'fabbriche con macchine ; .che nuni'ia inconsciamente alle migliori sponsabile dai-autl il Sovrano Solo e sione del Sultano alla guerra. 3. L'eda segretari di Stato che non sono le- norme superiorità miUtare della Turho potuiò visitare quest'anrio, ho tro.r qualità.del tuo sesso,
galmente che dei funzionari senza re- chìa. 4, L'impreparazione degli altri
vato .talvolta occupate più donne, che'
uomini. Là gran parte di esse'.non
Stati balcanici.
:L»»ovwo ZAumi. - iponsabilìti ».

Emigrazione temporanea

ilTwiliKililiiMlilllMiiìmiiU—liilÉ
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erano acompagnato da congiunti; in '
minor numero v' erano donne con mariti 0 figli atti al lavoro.
E' di por sé triste il pensare, a povere ragazze, mólte delle quali quattordicenni, che debbono recarsi lontano a sole, in luoghi ove la mancanza
della, pulizia e delle più piccolo comodità è gih un disagio per,gii uomini.,
; Ma quando si puè visitare, (ina Ji
quelle fabbriche, ingombre di terra.O;
di stfUiBonti, lo spettacolo iJi quiiidioi,:
venti ragazza ohe. lavorano, in luog;hi .
umidi e poco Jlluminati, fra ilrumore
assoi'dante dolio maoohirièi in mezzo
ai disordina a;al fango,(^he ricopre la
vesti e tiiged'arglllThò lo faccia .èpiJrtlta.;: allora :si pensa ohèvl'emigrazione sulle fornaci non ;é riè, dóoprosa,
né ;Sana per doiirie. ihtarrogate euita
loro condizione, esse rispoótlono spasso:
*con vergogna di sé : —.;« Noh.dOvrab-,
baro esser lavori"per nói, ! qhesti ! » >^ ,
OarW il, flora fommihile della,; nostre
regioni non va; a logorarsi : la saluta
: alPaSlerOt le emigranti sono quasi tutte
bruttine, molta •ÈlaiióatèiìaqUe.-ite l'umana cattiveria concede una libertà,
ohe mano, faoil.menie, toglie la buona
opinionadi cui dove;god6ro ogni onesta
fanciulla. ,

Il Goveroo aecelta la Iseiissione

L'esercito della Turcllia

La cosltóÉia ;te^

Per le nostre fortezze
di terra è di mard
La «Tribuna» dica ohe le artiglié- '
rie che armano le nostra: fortéizé, 31 '
terra a di mare sono in gran parte
antiquate. Ora sembra ohéBlànóstìta ;
prese importanti decisioni al; MìUistei;o
della Guel'i'a: cori quello d e l l a ' M t ó i a à - r
per il rinnovamento di quelle .artiglierie.' •'•.
; -:
Lo stabilimento, Armstrong di Poz-; ;;
zuoli è stalo incaricato di cosiruiri>; ;
cannóni di gròsso e,di mediò caliblrò,
che saranno per o r a e p é r alóUtìiaiini
ancora i;pifi;pòtenti òanttontché esi- ,
stono sulla batterie da costà; e sulle navi dà guerra di tlittò il moodo;;

L'organico del felegraflétl
Là « t r i b u n a » dice che il.ministro;
delie Poste, on. Schanzer, presenterà
alla riapertura della. Oairiera l'organico del personale dei tolegratì,,;,:
u_—^

'•,•••

-,,,; ,,.:„,'- :.'.

.

Un attentato contro Gugl|9|ino, ;
Telegrafano da FranCoforta;al :t,okal; ;
Aozaiger;; Prima del passaggio ' ' d e l ' :
treno imperiale, fra Hanau e Francoforte, fu trovata una, oartuocià di di»
riamile. Essa: era saldata ; fra la due '
rotaie e provvista di una miccia.
Si Crede ohe si tratti di uno scherzo r
di.cattivo genere, perchè la;cartuccia'
non era. di dimensioni sufHoieoti pér,i
tare Saltare-il treno.

La opere di MazzlBì
Ieri a Roma si è radunata alla Mi-" <'•
nerva la Commissione per la pubbli-' •
cazìoue delle opere di Mazzini.
,' '• '
La Commissione ha deliberato, la '
pubblicazione del IV e dèi V volume.

Non dormita mail11
Rimanete sempre più confermati I
Al pellegrinaggio emiliano : e, roma-.
gnolo, il Papa ha rivolto il seguente ;
discorso:
« Vigilato I Non dormite; mai, ; per- :
che mentre, il padrone dorme;: l'UOfflO.t:;;.
nemico si introduce furtivo nella-vigna per seminare il mal seme, Kiiuaf
nete fortìnalla fede e. non vi sgomentate mai: anche nella tribolazioni non ,
vi mancherà la benedizione del Signóre :
che sarà il vostro balsamo.; ;
:
«Ancha quando dovrete combatterà;,
contro i vostri frateiliche ; sono; lori-.::
tabi dalla Chiesa, fatelo sempre cou;:!
carità. Compatite i vostri nemici; •e-r
rnantanetBvi;,co.n;l'amora di Dio; onàft-,
poter essrcitàre ùìi 'pfoll&b atwstolatpj •:!
State in fidai
; ,
«Quando ì vostrlavvereari vi dicono '
ohe nella Chiesa manca-, il progresso,
che la vostra vita rimane soffocata
nell'obbedienza richiesta dai vostri ve- :.
scovi e pastori ricordate : la massima
dì quella fedeiChè professate,, non cre^,;
dete alle loro parole perchè; assi vor.':
rebbero avervi a loro compagno o;ri-,'
cordando le: pure henedizioai deltófre- !,
ligìona cattolica rimanete sempreliplù '
confermali nella, fedeltà alla Chiesa ed
In tutto questo Iroverete la, tranquillità e la pace».

Bryan porrà la sua candidatura
'n»l « 2
Si ha da Sant'Antonio (Stati Uniti),
che Bryan annuncia che porrà nuó- ,
vaniente la sua candidatura nelle eie-,
zìoni presidenziali del 1912 se il snO:i;
partito lo riohiedarà.

Una spaventevole alluvione
' in Calabria e Sicilia
Dalia Sicilia e dalla Calabria giuugorio notìzie di gravi disastri provocati dalle alluvioni. ,
A; Reggio Calabria crollarono delle
case. Sì deplorano vittime umane. A
Massinadue pescatori annegarono.Sulla
Costa Tonica è naufragato un vapore
carico dì pecore.

Qroxiaea
provìncictle
(Il telefono del PAESE porta il a. 8-11)

Dimostrazione - Terremoto
MANIACO, 1 8 , — La notizia della
modifica arrecata af Regolamento per
l'esecuzione della Leggo per la P. S„.
nei riguardi; della applicazione della
cosi detta legge sul collello. ba;;pro-;,
dotto una, agitazione fra i numerosi;
coltèllinRi,' tanto addétti allo Stabilimento Marx e Corop, che lavoranti
per conto proprio, i quali; sentendosi,
lesi nei loro vitali interessi, fecero ieri
a sera una dìmòstrazioriè''avanti al
Municipio, senza però provocare alcun
disordine.
Una Commissione degli stesai ve-me
ricevuta dal Commissario ;i'relèttizio
oav, doti, Clodomiro Sosati, il; quale
teiegr.-ifò subito al K, Prefatto od al

U CURA pia sieurfl,efìì^)|e per aRemioi, dettoli di stomacQ nervosi è i'AMAROBAR£66btae(liferro-CbiHa-RabarliarotORicQ-riG09titueiite'-di{|^^
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Marcalo dal tarxo giovadl —
fonti convergenti di contributo, ha
Ufficio Provinciale del Lavoro
Poco movimeutalo l'odierno meroato
provveduto per una riunione della
U seduta dei Comlialo psrmansnta
del
terzo giovedì di novembre.
Oommissione di beneficenza coll'inter,
ieri allo 10, sotto la presidaaza del
Pochi i buoi condotti al meroato In
vento dei Presidente dsH'Ospizio Cro- sanatora
dì
;
Prainpero,;
ai
radunò
il
nici per stabilire di comune accòrdo i Comitato permanènte dall' Uffldio del competiso balli e molti acquiranti, i
prezzi alti. Quasi nullo il mercato dei
criteri più accónci per vanirò in aluto
cavalli. ; ;
ai cronici, a favore dei quali così la lavoro,
Dopo approvato il verbate, il:romìLa scarsa affluenza al mercato di
benèilcenn cittadina si é interessata, tato
- dì : convocare; entrò 11 oggi si apiegà coi fatto'Tshe là p v.
ctìm[ò'::là laggo; ha disposto ispteiàli; mése doliberò
di
dicsmbre
il
Óonsiglio,
la«iattaettitBana avremo;la grande fiera di
provvidenze.: : '
dò facoltà al Presidente di stabilirò :S.:;,.<3atarm«,'';'';''''''
..-";•••.,.••;.•;-;. '•••.•
Per il frawiiriò a Sàtiià aterina il ••giorno.''
'«In
.Aliò»
—;;orottatìa;bim8sti'ala:;
In
tale
sadutai
olirà
agli
oggetti
t*!-.
li Comiìa,{ó' nòininato iiallà setiutà:
Società Alpina Friulana :— è ,
di domenica: per ottenere ir prolunga-' raasti a tràttàra nella rprécedenta riu- della
:
meato'del tram elettrico Ano ài casali nione, vi :si aggiurigoranhò àhcha da- :uaditoiarl.
14
ottobra
(Nel priiuo, «nnivarsarlo
gli
;altrì.;-,:
ili Santa 'datterihfl; ebbe ièri; un; ab?
;; liOotnitattì preso alto di una lettera della : morte; di P; Cantàrotti : >..ÌI1
bóBCamentD:oòl oàvv Màligriàni^:. '
Sodata;;Alpina ,
. ; Si :dellbafòvdi. iriizlara ^gli;'studi: :itt inviata dai. prasldòhtà dèi locale' Uf-:; XXVll;ConyegnO:delia
ÈkiÉwiii AMMINISTRATIVE
—Salita ai;Canio,;(}. B;;-r
propòsito, a di; fare tra::l'àltiiò dògli, fleto 'toìinicipaia? di; ooUóQftòianto, in;: Frìrilahà,
Una:
ésdurslòna:
in:
Carititia
fLàVaàlita. ;
cui
qtieMò
asauMeVa
Tìnoftfìcò
di'prov-'
SPILIMÉRGO :^ fCàiUcy^ti: parappostameìiti;'àlld':icòpò.'.'di' àcca'i'làre: vòdére; ài coUodaniéntò' degli operai do! Gartnerlwfolji Rag M, Scòcoimàrro,.
tito olerioale spillmbergheae ohe aveva
il nuùòròidèiijpàisàHti: par;;1&:;strada della Provìncia, delibeì;à : di sottppòri'B ; —'Nuova;osservazioni :soprà i'ghiàe- :
datoli-siid debuttò sulle 'scarta cittacijii' dti;; RòrtàtéóMÒllé conduci?: ftSantà; alfyuto del,• Consigliò ;r'róvinoìa!e: del: dlài :dai:o«ìJìn,;0; Màrinalti. — Esour- :
dine'con recliime aòierìoane o prolavorò là" proposta tìi:;,una {coiitribii-; giòni ò saljteidì soci. --;Bibllògràfila.
messe Btiitóloanti, nelle passate éle: Sap'planìò òtiò'l là comtoissiòha dei :zipne
allò sfesso, •
--rSocìetà Conaòralle. —BlblipteSa.;'
eionìj tóiitiiii flsohi ed innassate dìifl;
frontisti del 'viaia : di' S, : CateHha, di S;
discrete itrotìbattìrei credette, bene dì:
.Catarina: 0 di .P»»ÌaK;:di Prato.mise ..Concretò la-lfòi-mule. dèi;;quòstiq»ari; : Forila sul. .lavorò:'-^. La lèssiftioe:..
oànibìar/metodo e sistónjà e di ritor- :io léige:v.v.\:'".a:..dà Inviarsi ài .Comuni ;ed alle Associa, ventidueiiha Maria. Deganò di Pàsian
còma coiidizloùò I che; néll'evónttiala: àt-. ziòni;
nareall'antìco Belle,futura eièzloftiamdella Pròvindià : per :; l'inchièsta;
:Ohi: qui conosce là doli intellettuali luàMóne della:ilneà-tramviàpla;:ii praMO aulle'cOndìziOai dei. salariali e colòni -disPràtoiii ieri, variò la sotta, all'O- ;
ministratiye^/J;'-;; •'. ,-.• rì-^)' -y-.-':'
a morali: del 'hao-dottot^e non: può ;a dèlia corsa-nelle ora'mattali ile dovrà h e l . F r t u l i . . ' : ';::;;".'•;••••. ';:•;;' : • • • : ' ' ; : ' • ' • • • " • Spedala civile, par fai ai mèdiosra uhà ; .
Forte dllè masaime di' Lojolà sul- .metto dalcòmpiàoersane, e io a lioma ossere ridotta: e: ciò par,;àgeyolara :gli ; in oònàèguanzà: dalla; dallberazìona; fepita da.tagliO al naso prodotlala'da
r«gìpé calitaùente.pi'oibndò sdì pfin- di tutti; gli àmidi e ; òòhoscaiiti dì: Sa- operai oha si recano al lavorò à'Odine. presaidal
..iJòhsiglio ;heils: pròòédenta mi. ordigno ; dei mestiere sòl lavòi-o- '
oipiat'Sant'Alfonso sull'equivocazione, co:naò;Zànuttiiii,:;^li : iributti pubblica:di ;slampar8;::un': voltimatto; !..ili'OapHala per i:;éadicamentì dèi
esso sì ; póne;óra ad intorbidare: le: ao- Jraenta le: piii sentile congratulazioni, :. . L a àlunia: :Oamunal« nel pome-^ CÌuiTÌona,
contenenta lo leggi sociali at- ;daso :;fti; pure .il facchino faijttinenne
q ne ,dei paHlii : nttstri aWnòhè i pescioriggló di; ieri, tohno seduta, :Es3; non popolare
fùaliae^te; i/i vigora, il: Comitato di- Mólìaeii, aDÌtante in Vi»QrazzfthoN.4.
lini non di«tl6guànti:lS: rate. ;' ; , :
Il IBI*remótó -1 fischiatori della Mar- siOccupò cho di questioni d'ordinaria Btribui fra i':Vàri;mamtìfì delGpnaiglió Egh aveva una forila làdérO.tìòntùsa,
ammìnistrazìcrtie,";:
,,: . •;
Per: fortuna le.lcqtiè sonò di : natii ra'
il lavorò di' vòlgàrizzaziònà dallo vàt-ie ai dito indica .della: màiìò sinistra con
«orgive: é'ià: corrarits trascina con sé jiiia Beala aèsoitì.
.'Soi!bn^a,;;Zlanii(Hnl<; ha:, in quagli
lussaziòhadeirungbis.lja ferità :è adSPILIMBEBQO,
18.
Questa
mano
ogni matòriactiloranle, il fondosi vede
giorni
conségiiito
la
laurea
in
legge
, : All'a»y.; -Pietro Gftpéllani venne ras- didenialè a sarà .guarita fra; valiti
nitidòi::;Siìi:(oliB 'jMppresentt: ;Uno ; stato ; alle;ore: 4,27: lU avvertita una forte all'Univerailii-di Ferrara. ,
-giorni,;;^.;'-:-';•;;:;
.'•;.;:;
segnato;
ii
compito
:di;:compilàre;
ih
•aliitàrer dia afena, : sia: òhe' 'depositi il ' .8cos8a:::diterramoto ondulatorio. La , All'oitimó noatro : amico a collega ; forma popolaraad : acoassìbile a tijtfi .•
fangòieii- i.dètriti ^carichi di nìérobi;. : scòssa durò parecchi secondi.: ;
:;
B#ilénóaii«a
;•Dài;Slgnori
jEcadi :
inviamo leinòstrepiù vive congra- la Leegó.;siillà Cas3a;Nazìo.iale dì PijaX Oggi BaÙà:;nostra R..Pretura si noi
Ci .vuole (la: cecità della Palrlà del
tulazioni :a;gli:'HJguri più cordiali per• yidaiiza a;quella sulle Casa;Popòlnrl.;; del compianto Ganarale Oomm.;.S^nte
*'j'tóKSper:noiii8corgeire sul, corso svolse.: ii prOòesào: cóntro òtto indiyidui Un
Giacomelli, con pensiaro altamente gè:-,
brillante avvenire^. , ; ;
. dèll'«(l'quà:i.trabooobétti ed i Ifanellii ilmputati: di ayér llaohiato lo; Marcia
Arturo' Bosetti : .legge: sul riposò fa-, neroso, par onorare la cara memòria
Una'èplandlila'laiiraa in lèggo stivo'a settimanale.' : ' ; : ; ' «
:ll:p:Sirtito::clericàlaiitàliàhò: nelle ,o- Rèsla..;,;-.:.
: deiramatlaalaiò Congiunto, vennero eh
Isaioòf'poiitiòhe, consigliérò l'oni Màuri,: : 11. Pretore, escussi : yari testimoni e' ottenne iei'ìàllà::R. Università di:Pa- ; Cay, I^uigì' BarÌJìeri ;; legge sui' la- gatee versate alla Sociatà Protettrice
decise di presentarsi'al popolo còlia' sentiti i dìteusòrì avv. La ttoboa, àvv, dòya il sig. Gino del Misaier, oonsa- voro delle donne'a dei fadoluili.; ;'; ; dell'Iiiranzià L. lOOO a favore dalla ao• maroadi edsWft'WònSiej! tale etichetta Màrin è avvi Linzi dichiarò per' tutti guendo il Basami) dei punti e la lode. ;; ÀvV. Brosàdòlà;; leggaaugll/tinlor- dielà:predetta:adi L,.l000,a;livor»
dì: nu,ovo :òoniàUii sejyt: benissimo !igll gii imputati non luogo procedere :
All'egregio e aimpatico gióvane .i tuni'del lavorò,
v i ' ; dalla Colònia Alpina per uh leito nella;
oscurantisti :per:darà:unaf«àìle:ac8lata
nòstri, rallegrairtanìi ed auguri di,brilDott. ;Pìetnonta ; legga siiila attiigra-; stagione. ISM9.
i.a
Banca
Popolare
CòOijeratira
ad alcuni•seggl:,di Montecitorio :tanto
lante ^Avvenire. ::;; ;
:'zione';'
• /,;\;'
La Presidenza: ed il Consigiio Direi- .
più che i.. oai)dìdàtì::papiàti inneggiai: ' SÉMOLA, 18. ~Eocai:i altra notizia ' Mona» Foaehiani Vaacoiliò. -^ ; Avv- Giriaoì;(junipr)i legge Sòl la- ;:tiyò
della -Società oqn grato.; animo vi.
rano,.sul jòro.progràwniara Roma tfo»-:sullannova: Banca Popolare, ieri l'altro Avevamo:annunciato : come probàbile voro notturno dai; fornai. ; :
vamente ringraziano i generosi benequlsla MbmgibMr:,^^ :•,;;-,:;:,: "aperta,al pubbliòo.
Dott; Domenico Rubini : legga sulla • f à t t ó i ' i - ' . ;•:,.•
nomina dì. mona, l'oschiaut a, ve-;
Pio:X ogni quàl; tratto :njandà-i:sOoì
. Le òsrioM sociali yaiinaro assegnate la
scovo; ora sì annuncia; ufBcialmèlite assòdiazioni agricole a sulla cooperative ; Buona uaanxa — ; Offerte al.Co- fulminiagli usurpatori ,8 liiaprl ria-, coiua-'Sègiie--:-'' ':.•;'• •:'.;;- '
di produzione. ;
Hgricole.e
è
stato
nominalo
vescovo
coadiuche
deil'inf. in marte di Già'
nega 1 suoi'utnilissitai deputati''doUà : Sfròlii ; Taglialegna ;Ai'itèniÓ; presi, ;i{ag. Migliorihi.i 'legge sullaiatitu- mitato'prol
; ,
Sante: Carolina Mu'?ero lire 9,
nuova'.orpoia'a.'madopotuttòlì sop- dente ; Fedi^i^ò-' Perlssulti dòtt. Fede- tore di Belluno.
in
Roma
dell'Uffloio Ceiitrala del oomelli
ziona
Attualmenle il Friuli ha dosi;5 .veOlga
Kanier
5, .
porta' in santa pace e, obi lo sa,:che rico; sagraiàrioj; BórgÒmànerO oomm,
•lavoro —;iegge sui collegio dòi;pi'oLuigi, ::IseppìgeomGlov,:Batt,;Httìni scovi.: .;
non sa ne aeì'va.
;
biviri
—;
;
sulla,
funziono
dairUfflciò
611 odiami merisafi
Domenico,- Stefanutti . Totìaso, Zozzoli
; Gli scagnozzi Spilitnbarghési avendo cav.: log. Oiov. ; Batt., :;Jsola : Fàiislino, La;Daèla >• Fradalatto —Per prpvinciale .dei lavorò; e sull'Ufficio;
|n;piajza Varierla, ^ Paro da 15 ,t
provato òòai8:òi àia pòco da':òltèiiare NicliNicol6;c«n8Ìglièn;Morganti An- festaggiàre la.nOmina delUon ^.frada- coihuuàle di coilooamento di Ùdiiìo,
Dopò altre delibei-azìoni d'indole am - 30j pómi da l'i a 38 ; castagna da 8
dalla loro pooOjipreiniata marca, forss: tonio, Suffl RÒmigio, :pai8sa dott. Giii- Ictlo a presidente: del Coiiiitato Venea 10 ; uva dà '20 a 35 ; nóci da 42 à B.i;
avranno attinto a queàla, gherminella seppé, sindaci effl'ottÌvi:::Cragiiolihi Ugo, ziano: della « Dante >;i soci offriranno mlnistrativalà seduta venne.tolta. '
paiate da;^ à 7.
un
banchetto
all'Albergò
Vittoria,
in
il modus vivandi : per : le : elezióni am- ' Falomo .Giacomo, sindaci.supplenti,:'
Un
boH'umoro
che
non
paga
il
conto
In plHMa del grani — Frumento di
VBnézià,:alla ore7 \xi pom, del 24 corr,
rainistratìve.::E : (•.osi. divennero ,:rno(lè'
Avvi*»
agli
oall
La
Dir5i:iona,:;òomò
già
ebbi
ad;
an21,10
a21 50; segala da 15,50 à i 5.6,1;
Alla (Ina del ;bahchelto, nella: stessa
rati I E : vogliono óotìè : tali ps'saro trai-:
hunciaryì,
yetìna
^assunta:
dall'egregio
aha
un
tal
Parez
Luigi,
un
K'
noto
granoturco
vecchia dà 13.00 a 13.50;
salili,
l'òn.:::l?radelattoSparlerà
:
sulla.
tati e creduti perohèormaì è il :par.
tito ohe lotta e'non là poraohà ;*'cosl Big. VittorioxBòtuBsi'ràgiohìera della «Difesa dell'itjiliariiià eia politica a- povero .diaVolO:'sempre più in; lame nuovo da iO;oo a 11.65 ; cinquantino da .
Bànós
Popolare
Frlulàiia
di
[fdina.
'
'
olle
in
denari,
fu
già
condannato;
per
es9.—
a
0.50;
sorgorossò dà8.50 à 7;
stora dell'Italia;». :,
; '
almeno essi là pensano.,'
:i soci : del Conillatóudineae,. ohe vo- sorsi recato in iun'ostaria,: aver man- làgiuoli a:22;; ' : ' ; ; : •
EdliànBò ragione ! Oioè diatinguiamo, All'inaugurazione ; delia Banca,: di
Pinoa che,voi clericali dite olia vi :cui ieri: vi ijiandai nótiziài vanno, ac- lessero partecipare al banchetto, posso- giatoa crepapelle:ahellatì8|izia;d'iina
si dia il; vóto còme partito, avete : ra-, colta con "(ìnànÌ£Éie;plau8Ò: la 'propósta no rivolgerHi alla segretaria del Co- buonsdigestione, aver donl'esaato.al- '\^--Faitevi'éleitori^'vr:;',
l'osta che domandava lo scotto, di non
giona; :poicb4: come persona voi:, noti; del dottorì^alesa di inviare: Un; fele- ;mitato.,;••J'-;v;:
La tiiiB d'aotio Bi avvioìrii», atìniiamo quinci
possedere il boocad'un quattrino. , : titUe
potete con fortuna presentarvi :aglì ,gramraà,'di',:i-lngcazìàmàhtù , àf;' càV.'
aponaro tultt coloro <*ho dRcora don Mao
Il
crsk
Sirolll-Paaquall
-^
Siamo
Il povero Perez cui, i.i non aver pa- olottoH, a farà le pratìchei uaceBearie peroh*
elettóri pérbhS «ìete cosa troppo da poco. : OmergLocatelli, dir; della Banca; Po •• alla fina, di questo dlamoroào ihdidente
Ma:«e prelandete di 'far• credere a polaréFriiilàhà, ed'al (30inrn,':BorgÒ- della vitaiflnanzìaria friulana, alla lina gato un contò.; procurò il vitto a 1 al- possano osBflre Iser Hi USIIQ Ii«t8 eletÉofali.
W dov»M ia iBpflcial :iBOilo degli operai ìscrinoi ohe fino nell'intimo del vostro cuore manero, che tanto sì prestarono per almeno per quanto riguarda la parte; logìo gratuiti :per;,a'odni; mesi, era tor-: v:0rai;
e procurare di farà altr.'si Uorì:
nato rivedere ;le :alelle ;ìo una stagione tere ìolattori,
e della :yostra : cùsoi«n-za, tolta naturai-' laIBanoa:di:Geinona.:
lor} compagni di tavoro,
del
orak
Strpìlì-Pasquali..
civile
incui
iioielo
è
inesorabile,;
le
borsamante raticbetla, siota moderati, il che
Quindi il cay. Zozzoli brindò al pre- ; Infatti : le adesioni:,: ai, ; concordato
Anche !Q Ansoòfaiììoiii operaio di mutualità,
del prossimo'sono tenute strette e: gii reaiflteaz» e cóoperazlone hanno deverà di provuol dire :• italiani, colle attuali istitu- Bidènte sig. Stroili Taglialegna ed: ai
raggiunto, ii numero, necessario osti,
vogliono: esaere pagali più che mai; curare ubo tulli Ipropri soci Biftno iflorUU nelle
zioiiìj nessuna esclusa, oh vi illudete, membri dei Consiglio che cooperarono hanno
perchè
il
concordato
pòssa
considararai
i)Qr;cui neceBslta che .dopo op.Come farò?: Il problema terribile Hate olattorali,
e TÌ:iIludete.di,moltol ' : ' :!: r * alla : riuspita della non facile impresa, vàlido;: in consoguanza l'avv. Levi cuvorifìaho denuncino all'Uccio Elattoraie
Fors^inbnCvì sarà dìfScile, con quei efildacemente (ioadiuvati dal rag. Ì)ot- ratore; dal iàllimeutò,:'ha.: ;tràsmesso'al 'dellàsusaiatenzajiippenaabba,il piada poi-tuQci
quali fra 1 loro sotsi siocora sooo privi da! dióaìnaccipso a. ritto elettnralo.
•totrahello.idi a,desoare qualche pe- tussi, che: :tutta Gamonà si augura
delegato; per il: fallimento dòtti 'libero,: ^11 si ; affacciò,,
ingrandito ' è .reso,
Diftteo iotanto le uoma por l'Vacrisidna.
soioliòò a di- fàt-na: preda ; a voi, af- ; voglia rimanere direttore dalla Banca. giudice
Zacnparo,: il voluminoso :inoarto, e in perentorio,.innanzi
Isoriziona per ;cBpa,cìtà. — Poaaono oasere,
più
;drudela
dalla;
collera
d'un cielo
famati, abbandoniamo: lì ingenui e qiiei :
una delle prossime, udienze civili verrà bigio malaugurantaa da una
Iscrìtti eiottóri tutu coloro che: arando frequen- „ ™ _ .
tempò-;
minoranni imberbi::cl]e hanno la for-- .
tato Ift terza clà^BB elementare hanno o«eiiu(tt
pronunciata la sentenza di omologa- ratura::màladetiafflente bassa,;
tuna di .sentirsi: chiamati, * dirigerela promoKioiìe aUa clàggé quarta. Fercolòro ohe
zione. .
1 ;';
lo putiblìoha/ammini.straziòni, lO :c'oloro
frequentarono la scuole prima dell'anno 1888 '
Che;fece
egli
innanzi
a
tónto,
probleche npn'possono fai- a :menp,'por i (Il telefono del PAESE porla il n. 8.11) Si attsn.ie quindi il dibattito penale, ;ma? Mostrò identìyinghìotiiun.pran-; basta il proioìoglitnento ;daitft Boconda Blémeu, la di dui istruttoria si prolunga; lui- zo e una cena ali'iseraVò Nazionale tft,re. , , . , - , •
loro interessi;:di tBn6ré:'::un piede in
VOolorò che non oltenbero il proiadogliDienio
tora.:Nè si saancora se: gli; imputali a quando ebbe calmato le strette dello dall'iatriizlone
comuiie, 0 chi inflne : niércanteggia e
obbligatoria; oppure non poi- 'A
proposito
di
cronici
dovranno essere giudicati dal giurati ; stomacò aftàmato,'.tra un; bicchiere di; aono
pattuisca:: i: voti degli elettori,:ed i
avere il certiacato, dalle sonùle : frequenFurono
pubblicate"
in
quésti
giorni
delie Assiase 0,dal Tribunale, '
tatò, datò il disordine òlle résnb ii9t >} psasato
seggi:pubblioi;:B'zavori'aohe bisogna'
vino
a
l'altro,
confessò
«andidaménta
a^cbiTlBoolaatici di molti Coinun! d'Italia,
abbandonare par' alièggerii-a il trainò;: notijie molto inesatte circa ad ùu sup
Un furto noi rloòveru di Sella all'Oste di èssere nella bòllatta più: negli
potranno usufruire dsgJieaAaii Bpécisli d'abilimateria inutilmante ingombranta. -, posloconflitlo tra l'Ospizio Cronici e Navsa. — A Sella Nevea,dove sorga; assoluta.;
tazione all'elettorato,
là
.Gomniissione
municipale
per
corìyaNoi : nel iioStrotiiiyehtàrio.ségHerémo
il ricovero della Società Alpina FriuIl delegato Minardi io fece ricon- : ;8óno:ow«eratÌ dal preaentare ìjgnf cariifloatò
lo %ra!jio':ai:fijiJ|Btitizj, anzi:diramo lespenli del nostro Municipio;: aocen-; lana,: àldUni ladri penelratl daltetto durre
coloro che hanno aervito noti lÓQno
caldo, ; cosi ;;per un . certo sootastico
due anni aaiia cegfamarina o aelregìo e-^
pubblicamentC:^,atì3unò ad:uno,i loro nàndo anche a dimissioni che crediamo fecero;man bassa di.tìitlo il vino^ll- tempo, al
il pranzo e : la cena, as- di
aaroiio, purché ahMano! tl'ràoatVato durante, la
menti.le.lórci' 'quajllà e l i loro, stato immaginarie, dei membri di. questa; quori. cordiali eco che trovarono nei sicurati avrà
e lasoidrà ili. paca gliosti. : loro parmàaenw aotto le armi di' sapere ìegdi servizio; ad ognuno daremo il; *e«.: dimissioni ohe sarebbero derivate dal ricovero, il danno è d ì una cinquàngore e aorivera ; come pura ;po88òno MBere in- '
Pietose commedie delia fame! .
: tìoritti otettorl, indipendentemente "da quaUiaal
serBj'fo e: voi -li distribuirate; secondo fallò .che la Commissióne per conva- tinadi lire!
prova, gli impiogatt dipandanti da tilraéno un
Hallo
aouola
madia
—
Il
Minila loro capacità, alia diverse cariche;: jesoenti ayrebbe : cAteto ed ottenulo
Nuova airads al confina aii- stero dellTstruzione comunica ; li.nu- anno dallo,Stato: dogana^ telegrafi, poate/farcerto ohe ci : saranno,' rapili candidati .(«li'tJspizio tlronici un importo di lire:
coinè pure dogli latitati dì oredifo,
— Da quasiché ; giorno dogli mero dai posti di ruolo di insegnante roviejBoW
per l'asseBsorato della' pubblica:ialru- 80u0 per erogare assieme ;slle sommo slrlaoo,.
di 'asaicnrazioaij di navigazione, eco. Questi
ingegneri
inviati da Innsbruok stanno capo nell'istituto della scuola media ultimi
di sua gestione, mentre l'Ospizio Oropo83onp esaeM inscritti elettori araiBìoi-^
zionel :.
../•:.'
:nici: avret)be poscia deciso di erogare facendo dei rilievi ondo compilare il governativa deve 'essere stabilito di atrativi al!'iuiViori di ogni rinunoiadi^doipicilio
progetto per una nuova strada ohe anno in anno con i dati del bilaiioio ancorché non nati nel Oomuna dove riàiédonp,
Abbandonati alla loro ventura i nul- le L;; 800(1 direltamente per cónto suo. dovrà
purohà producano no certiBoato rilasciato dal
a traverso
norma dell'art, i, della legge 8 a- diréttoi-a dell'amminiatraaione dalla qual« diTultoció nott'ba: fondamento ih fallo. il colleoongiungereAndraz,
latenenU in testa T\ma.ttiai.o noi.
di Santa Lucia (Trentino) con aaprile
pendono.
.
' : :
1906
numero
142
nei
bilancio
Koi chi? Tutti: quelli ohe: non sono L'Ospizio Cronici 8aó:dail'estate:scorsa Codaloqga,
posto nel terri- per l'esercizio ;flnanzì«rig; 100.8-1908
clericali- e ohe non :'haniio àrèdutò alle in attesa di poter ooncretarb l'erezioiia; tòrio italianovillaggio
A pròpoiìto di esalai elettorali rioordis«o
. ;
ad unito, in allegato al prospetto dei chenel Rioiedi ottohre, nelle civiche aouola,
vostre parole è all'articolò del 13 cor- dall'ediflcìp per ràcdoglìere i cronici
Il gòv8rno:austriaco concorrerà nella posti di ruolo: per ciascun ; ordine dì avrà luogo una Beaaiohe di esami di oojapìmeotp.
rente-della P(flriq,clel Friuli. "Vi um' contemplati dai suo Statuto, per non misura
a per oonaegueiiza di abilitazione all'elettorato,
dell' 85 per cento nella Costru- .scuola per l'anno Booìastico 190S-09.
breri:siràìia qiié:8ta::còalizìòhe, ma pure ritardare: il soccorso à costoro; stabili zione della
iBcrissione par cenaò ~i 11 pagaménto di una
strada; Ilayori
bisogna òhe la insacchiate; non avete dima esclusiva «nì3-!aft'»à;didisporrò relativi pareimporlatite
li decreto reale con ii quale in. oae- tMsa ao»«a ' dì lire 5 dà dlrillo all'elettorato
si
yòglianp
iniziare
entro
diritto dato pare al. pagamento
capito àncora ohe la parte sana,: in- in via provvisoria di L. '80.00 nei mòdi l'alino proasiraó::
ouzioha della legge ' si provvede alla aDiminlBtrativó,
imposta governativa ga«Iuoq«« «ià la
telligente, italiana di Spiliinbergo :non e forme ohe gli risultassero più: opassrignaziona : dei posti par ; ciascun di una
entità,, 0 Qualora queataraggiiinga UaDmiba
Lia Bravo diàgraxta di lan veo- istituto e alla ripartizione dì asaì;par, sua
si vincolerà mai ai programmi ed,»! portune nei •singoli':oasi.
di lire 19.80, esaa dà diritto pare all'elettorato
nomi di Ciriani Marcò e O.i, sia che
ohe ai:lrovano in predetta
La .Oommiseiona munfoipàie pei oòn- ;olilo—-; fóri nel pomeriggio il vec- oiaacunà materia dì insegnamento, polìtico. I oìttadinì.
soSo però (anuti a dimoatrare di
l'accomandita si chiami clerii-àle, :mò-. yaleaqentl in tutto; ciò'non ebbe: inge- dhìq Cbìandetti Pietro fu Giovanni, di ;deve avere efl^ttò dal I:o ottobre, ma condizioni
leggere e scrivere, atehiJondó; la domami. ••
derata 0 anche socialista? Ma che ci renza aldpha, né corsero trattativa e anni .66, natoa; Barèna ò dòmldilìato non può essera eiueseò Unchè non sia Haider
di iscrizione neileftiate elettorali alta p^eaciizj.
credete degli zupoo'ni^ : Non yogiiamo accordi di sorla tra:esaa a:l'Ammini- a Paaiano di Prato, andò a'flnire sotto : compiuto il movimento; annuale dal di unUotaio,
;ie ruote di nn pesanta cari'o ohe lo parsonala perchè a norma del regola- ; Traeferimento. del diritto elettorale, — Non i
nò voi, né:chi /con voi è aderente o strazione dell'Ospizio: Orònioì. ,
patteggiante;: sia detta una yàlta per
mento la cattedra in cui v'è l'insegna- pochi operai sono iaòritti eiettori politici ed:
Avvenne soltanto che in gueati giórni jihyeali aulla strada.'
nelle Uste del lera paaae pi-igisempre. B'iascìateandare le frottole I l'Ospizio Cronici credette opportuno, ,;• :frasportaia all' Oapodàle,: vanne ao- mento del capò di : iatituto non: deve .amministrativi
nario. Ora, coatpro; hanno il dovere .11 eoriverfli
Domani o posdomani : qualche iste- per coordinare la banefloenzà, di, i-eh- ooito di urgenza,
essere compreso nell' organico della elettori
ammìnistràUvl nel Connine ove riaiedoho rico clericale cercherà di dar sfogo ài dere note alla Coqiiaìasio.ne.per oon- ',, Il medico di guardia dott.' Marzultini cattedre di ruolo. Benché per ia com- ae pure vQgllono rimanere e]i,>ttiri polltioi «1
.
•
, , .
suoi nervi con qualche 'sfuriata nel valesoentl alcune; domanda ; dì. sussi- gli: constatola frattura, del femore si- pilazione e. stampa delle voluminose ipResa natio.
aoavissimó «Crociato» affermando forse dìandì da esso ricevute, :
nistro, una ferita ; lacera- profonda ai tabèlle di numeri oooorre di solito : Denuniiatevi aJl'ftbBtìrrafe I — A tutti à aita
raccpmandaziona
di
denunciare
la
propria
ablohe ii partito olerioale sotto nessuna
Questa cortesìa còme mai avrebbe: perineo e contusioni al terzo inferiore qualche tempo, quest'anno esso è già taaipne al cìvico Ufficio Atiagrafe ài aaaie'deve
marca si presenterà allo eiszioni am- potuto cagionare le dimissioni di.quelia :deJla gamba sinistra, '.
stampalo e trovasi in coreo di ; regi- pure «gsere denunciato ogni cambiapaènte di
ministrative, Sono le solite ghermì- Commissiono e la delibòrazìons di,cesLo stato del povero vecchio è perciò strazione, alla Corta dai Conti ad è ahitmam. Le domande dì non pochi cittadini, •.
oorradatè dì ogni altro documento vannelle I Fan parlare, fanno dire e pòi sare dai s u s s i d i ? : ' '
molto, grave. Forse però se la caverà alato emeaso molto prima ohe nell'anno henohè
gotio ogni anno raspinttf dalla Cdmaii(BÌoii«
nulla hanno fattòe; nulla hanno detto.
con
due mesi di letto, '
1906-1907.
Ciò non è ammissibile e non: può,
elettorale, appunto perchè '• lieui: cittadini •' tra- ^^
Noi a simili giochi non ci prestiamo e essere vero Sappiamo invece ctia il
laurano^di
denunoiarfli all'Aii'-grnfe.,
!. .••
Un capo di oarbonohla — Nello
Procurare un nuoyó àrnloo al proprio
non rispondiamo per ora; come fa signor Sindaco desiderando dì .coordi- giornala,
sia eorteae cura 0 desiderata slabile dogli eredi Fabria a Tìtiano
bènissimo il cav. fognici a non dar naro nal miglior modo possibile' que- •oddisfaziona
in quftj'U mjinn :^i
per eiasoun amieo dal (Preceniooo): un'armenta, colta: da c»rrttt» a qualla stampa oh« ««rnbr» sto servizio di «niitenz», eh» ha più
bonehio, soccombeva.
prezzi i^odicu^i^;;;.

R, Oommiisario 0Ì8tretlu»le esponendo
i giusti desideri degli operai.
Altri telegrammi oonaitnili cennero
iiiTiati dairon, Dapulaio del Coltógio
si Ministro dell'Interno ed al sotto
Segretario on. Faot»
Si spera che la disposizióne venga
modiBcata nel sènso di evitare 11 grave
danno oho arrecherebbe alle industrie
delie oollellerie; senza pregiudiaio:delle
garanuie volute dallo spirito dell» Legge
X iWle óre :4i30 antltnerid; ^i veri.
(!oó: una sensìbile «coèsa di terremoto
tìBdulitórloj stante la breve durata,
benché dà tutti avvertita non produsse
panico alcuno.

abbia ttordita là testa per la perdita
del proprietario. Sa si vorrà parlare
di persone e dì programmi siamo
pronti ad affrontare la disOUssiona ;
ma clericali, lealmente, «e potete, a
ohiaramenltì.
Pesca di Bsnefloenza - Il donodsl R«
!
Neo^itforei
TRICESIMO, (9, — Al locale Oomitato
delia Pesca pubbHoà dlBéntfioiima,
Che avrà luògo domenica: 22, in occasione dèi festeggiamenti pel 25.» Aiinlvarsario dalla Società: Operala, è giunto
oggi un dóno dì: S. Maestà iltte. . :
Esso oònslsia in una.splaiidida slattia.
di bronzò con base :ai marmò, riproduzione, àéllà'iDiana del: Museo Capitolinò. ::
, Altri regaji : perWngòno continuamente al, OtJmitato "da. pHvatì : a dà
etiti diversi, per .'óUiUbuòh esitò della:
Pesca può dii'sl assicurato.:. ; . :
: .X'Oi giiJnga notizia; che l'egragio
glòWne: Secondò : Zaiiuttini; ha: ieri ottenuto àll'DnIvérsitàdi Ferrara la làurea
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IL P A S S E

Spettacoli pubblici
Teatro Sociale
"Madama Butterfly,,
Questa séra terna rappresentazloiia
dell'opera «Madama Butterfly».
Sabato 31 «30018010» 22 quarta e
quinta rappreB8nta«ip(ie.
SOrtO tali in quest'opera le delìoate,
sftiBiature, la ripòste bellcjje af tistibhe
i nuovi «ffetti orchestrali ijtìè scàtUri-:
Bconó dttll'aóoui'ftfft' 6.originale teoiii-,
cilk della còmpàsizionei/ ohe noi non
dubitiamo di i-lTedefe questa aera il
bel teatro di domehiòa e dì martedì e
in aeguito di rè^lslrare la soddisfajione 'oreacettta del : pubblicò òhe
atna 0 teoinprende- l'arte; originala o
italiana del Maestro Puòoini e il me.
: rito degli eaBoutorl di «Madama But;t6rfly.--;;;";-V'"'^-''•/••;>

•^:: :',"','

Otnamaiosrafi Edlton

vanti alla nostra Corte d'Assise, cominciò il procosso
La teste Zanetti confermò le accuse
contro gli Imputati.. Il leste a difesa
Vedovelle la amentiva, asserendo, di
avere visti, la sera del delitto gli im>:
putnti in un'osteria dèi paese a giùocare.a carte; ma. non:fu credulo, e
quasi ; veni va. proce ssato por falsa te- ;
Btimóniànzà.;:.;'".:'
;;; La discussione del jirbcesso du.rò ti-e
settittìarie fra le scàiie più digammatiche; e' continue,: causate dai còhi6<Ho
degli imputati che prbléStftvàiiò la loro
innocenza.!-'';
.:• :'.;•; ;
Gli avvocati rnigtiori del nòstr 0 fóro
fecero bgnisforzò net salvare:gli imputài;i,i;ma : i giiirall;' ainettevailo ver-; :
delta di : piena colpabilità, Iti» .jCoète
d'Assise condannò Il'iPeirazzini;Carlo
alla péna di morte; commutata in seguito ai lavori forzatila .yit», il . Perràrase,;:ii;:PomnìVe;,!! 'Mantovani ai
lavori :teàtia;vita,:iÌ:Pefàzzì()l Luigi,
:perohà minóre,:ad anni quindici, Fonlana; Pasetlp, Zuliàni, Dbnadoni, Bozza
per fal9à;testlBlóniaiiza aa;anni tre di

Avava la glovinaxsa
Ma le mancava la salute
ISusrIta con lo Pillole PInk
Si, le Pillole Pink hanno reso la
salute alla glovA»e di cui diafflo, qui
accanto il ritratto, la Signorina Adele
Carbonari, sedicenne figlia del Signor
Giovanni Carbonari diSant'Blia (Anco-,
na),;OiovinettB che avete la gioventù
e nongodete buona salute, vedete ciò
che possono fare per voi la Pillole Pinoli

MUNICIPIO DI VENZONE
A tutto .30 no"enjl)i'o corrente è aporlo il concorso al posto di Segre,
tarlo di questo Cùmuùe. Stipendio annùó L. 1800 lorde.;
Documenti di rito Obbligo da parte
deireletto, assumendo il servizio, di
«ccaltare il relativo regolamento di
prossima approvazione.. ;;
Vaozon», Il IGnpjotnbra iSOS.
: ir Sindaco
Qt'gnani
UarUnaQiméppe:

C A S A
di

SALUTE
del dottor

A." Cavarzeranl
I .•

Alle Signore e Siigfiorine

! visite dalle l i alle 14
; hgJ
Gratuite per i poveri ; ^

\\ giorno 26 Novèmbre verrà aperto s Udine
Plazxii VKtopio einflnuttlàj H. S, fl^
FÌlaiìOi un nuovo ot!ii>«o al oouola
di tagllOi oonfféÉlOne àbili f^mml*
nllV poi" bamblnlf e blanobei-là itor
Signore o Slgnoplnochtì !ù poche le'

; ,:irBa Belknty
.]': • y :.
Questa séra 0 domani in /qtìeato
premialo Oihéinatogrftfo, verri;dato
un projarrsmnia lungo, eooBllonalé, ftt»
'reoiiisiòne,:'''-.-;.•..:/';::. •;•/*;•:;:
"traente. Si darà'. :,
:, « 11 parco :di Parigi » apleiidida prò-;
Bel óohdannaii,' vìvono, >ologati nel
ieiìoné dAl vero.
;reclusorlo,'P6ràzzini Carlo, Pozzani Riccardo,
e Mantovani: Oàmlllò.: ;
«Scuola di cavalleria a Pinerolo
, ; SignorinB Ailole Garl)on(^pi:
Due anni fa fu doniandata la grazia
1908» colossale, splendida,! intéres«Mia figlia è stata molto ammalata
santo proìezionB lungàii BOO metri. Re- sovrana; là domanda era firmata da -.- scriva il ' signor Carbonari •; -r ba
tutti gli abitanti di Casaleóne.iconvinti
centlesima aBiunzione dal vero;
dell'innoòehza del Tecliisi, pia, là pro; molto sofferto, 0 senza le vostre pillole
<Il gaudente»:onmioÌBsima.;
ciira ;rti Venezia diede. yoto, contrario. credo non s r sarebbe ristabiliia, naaì.:
': '\Olr(so E^iiBilJnavSInilir;;'';:
In questi giorni .però la vecchia Za- Infatti era malandata dà Itibgo ; loinpo
Al Circo equestre Simili'ùifliàrdiiio netti forse colpita;.dai eittiòrsi,: conildò e, malgrado lutto'la curo, làsliàsalute
Orando si danno tutte le «ere spetta- adalòtihe pèrsone del: paese;: che i d i i non ..Il era migliorata. Àvevà;continuacoli di foris», di: ginnàstica: 0 d'equi- sgraziati sono:lnnooenti,/e che là sua; ™éntè:'iin; malessere,'tìppuro-aéiledOdlibrio alternati SaC lazai di spirito di deposizione; l'aveva fatta; per astio:e trazibnì di stomaco^ o ronzili agli braci
duetfZo>!iw.s,:geniali nelle trovate, : che ^Vendetta; contro gli, imputati e cliequan: chi od einloranle,;;b anche; male al reni
mettonó::di;:buon il paórelgli: spettatori.; ;.tó'diBSb;efa;f&iso,-'::.;.;;:'.:=•' -:',;;;•;.•¥;: ;NOiit aveva appetito, ara; debole,:non
, leBsert" abbiamo assistito ad uno: ; Di •fronte'a; queste gravissloie rive-:; riposava; la hotte. Inoltre'essa provava
«pelilcolo idei più vari ed attraenti, làzionli è spcrabiloj ora,.oho l'autorità;; :unà=^continùà;e : penosa;:'eenaazibnèì di '
- terminato con una tesa eailarante; la giudiziària vorrà : indagare onde quei freddò :.Sembravà:nòii àVasse jsàiigue
•nelle; vbnèi E'; rlmastantt'iquestó stàtbi
qualó;;ci mandò alletto ben disposti : poveri condannali; vengano rréalìtuili Ànó;il
;giorho;ih cui hapresolepillole
versò'il buon vécòhio dio Morfeo. ' ; alle loro famiglie,; ,
Pink. Da; ohe;.hà pretequeste Pillole
Ili Circo era pièno egli applausi non : Nel paese di Oasàleone.non si parla la sua salute: Ò divenuta' miglltìfe;: Ha
maneirono, specialmente ai saltatori, d'altro. Anche nei;paesi del' basso ve,-. ricuperato le forze,, la sua pallidezza é
aU'eqtiìlibHsia, ài- olon-ws mlisicall e ronasé lo dibbìaràzionl .della; Zanetti Scomparsa, il suo appetito è;ritornato.
ad un8;giovan6an3azzone ohe alla, bel- produssero profonda impressiono;
Ora^Bla bene».; : : ' : : : ; - i ; : ; ;
lezzaìdella persóna unisce una musco.
; Ecco dunque,'ogiovan6lte anemiche,
lalura atletica 'capace d'insegnarela GtUSÉI'PB GIOSTI, direttore, propriol ; clorotiohe, ciò che TavpiliolePink hanno
prudènza ai corteggiatori troppo in- ANTONIO BORDINI, gerente raaponsahì' e
fatto per una persona; che pochi giorni
traprendenti,
Udine. 1908 - - T i p , M. Bardusco.
or sono, era come vói, pallida: e miL<j spettacolo comincia alle 8.1 |S e
nata ieri anoora,j:pggi': viene compii-:
;':.'''COMUNICATO/:"".",
variatutte le sere.
mèntata per il suo;:sanò;;aspettó OreAlla: numerosa e brava, compagnia
déte;cha
le Pillole F'ink;non slan eaA tutela della inia dignità desidero
àugui-iamo il pùbblico che si merita. sia noto ohe il pasticciere sig. Giu^: paci ;di fare altrettanto per voi:? Ricordatevi cbo sono: biione por tutti i
PÉÒanAMMA da eseguirsi domani seppe Giuliano -di Udin«, ohe io, que- temperamenti e ohà: le pillole che coinrelai ;par ; ingiurie; e miiiàccie e che
dalIi'^Banda del 79° Regg, Fanteria in alla
«uà volta ebbe a spòrgere: in mio prerete dal vostro fartnàCista -sono
piazBa;V; E. dalle ore 15, alle 18.30
confronto controquerela, riconobbe con identiche a quelle-oh;è;banno guarito
.«Màrcia Reale» Gahetti —Ouver- regolare; recesso il suo torto, ebbe a : cosi bene là Signorina! Adele Carbonari.
ture '«Leiobts Oavallerie» Suppè — obiadermi soiisa, ed a' pagare tutte le
Valse ; tU immerisitè» Gregh — Fan-. spése del processo eiqùella da me soLe Pillole Piuk sono sovraiie contro;
taslà; «Manon» Masseiiet — ; Danza stenute per là; mia difesa.: ;
l'anemia,. la clorosi,' la debolezza genedeller ondine «Loreley» Catalani ~
;rale,;:
i mali d i stomaco, : emicranie,
Ciò per la ; verità è per quanto si
MazUrka «A lei I» Bolognesi.
nevralgie, ! sclaticaj reumatismi, nevravuol dire o; si fa dira in contràrio;
:sleoia,-. ' • ••- '.;^:'.' : •
;
Sigisfredo, TaolM&ei:
' Si vendono in tutte le farmacie al
depòsito
A,;Merenda,,
6,"
Via Ariosto,
pòrte d'Appello di Venezia
Lezlonlpnvateidi musica Milano ÌJ 3 5 0 la scatola, L. l'8 la.'O
';'"';;;'Ùnè'i'aasoluziona' .: •.'
I sottoscfitti rendono noto ohe si scatole, franco:
Carpooa Luigi Carlo Tito di Marco
Un medico addetto alla. Casa risponde
d'anni 38 e Cecchin Oiovanni di^Odòar- mettono a dispoàìzione di obi vorrà gratis a tutte la domanda di consulto.
do d'anni 31 j erano stati con'dànnatl onorarli di Loro flduoiapar. lezioni di
Violino,
Viola,
Violoncello,
Contrabasso,
dal Tribunale di Pprdenone per approREPUBBLICA
pi'iazion-s indebita di una motocicletta, Mandolino e Pianofòrte, tanto al proil primo a mesi 1, giorni 5 dì reoljiaione prio domicilio, come a domicilio degli
allievi.
e L. HOidì multa e il secondo a 28
Recàpito, Via Savorgnana N. 26,
giorni e lire 100 ili multa sospesa pel
casa interna 11° piano,
Ceohìn l»;pena,
Oiuoomo e Oiselia Verxa.
La Corite II assolve.per inesistenza
di reato.;
Oif. aVv. Rosso Quido.
Prestito a premi

zìoni gemnorìcbo deslderìuo iiopararo a iDtiliare
eoa là più scrupolosa perfezione 0 conìeziónarà
da «ole qualunque indumeuto fómraiJiiJe 6 per
bambini.
'
La Direttridfl aggiunge di trovarsi munita di
regolare diploma che cortiaca la aua attUndlnQ
a tButoiutiie ed ticonòmico Itisegnameoto e di
aver ora formato, dopo mólti anni ^ i ; profondi
studi, la 4 a Gdizìo&g di un : ibteresHaiiHEiaìmo
manuale cbe consegnorà alle .sue alunne, ove
spiega: dettagliatamdnto e teoricameQtelt 8eg;reto
•del'fai^io,

-•'

-

•

^ •"•,:'•./

•"•...•<

•

Vorrà impartita una soli» leiiloQe; alla settimana octè; aliò scopo cito )ó allievo abìtiano
campò di atiesdere a loro deiidèrio alle occu-^
pazfoni (Qttìlleitaàli e doméslìoJia. ;•'
La mitezzftUllprèzzo por il quale ài daranno
le lezióni: o|Ècok«tìtÌ irovorà. cotìSpanao nella
grande bcoiiòmift'famigliare. •
X'orarioJdéljft àeuolaaarà dallo oro 9; alia IX
di ogni Mercoledì;:; : , ^
: Scuole BiiBiìit dalla DircUriee filflacavóRinero
aperte noi decórsi Bjjnli ad iti q'nestt) oltròchà a
Udins, a Trltìste, via S, Giovànal 12 —;: Padova,
Piazzò Signori 6: •--•yiéèniBa, córso Principa
Umberto 45 —.Varotìa, Corta SgaizetìéiS —
Periaj^a, *ia Vittofio,,2S«iadualo- ^ --^ Veoezia,
B< Salvador, Calie della Acqutì 4984 ;— Boìogaft,:
>ia I*òggìaie 8 "^FirehKó^ vìa degli Alfani, 94
• " R ó m a , Via Della Vito 41i\epHtfi-apìdo prògi-esao.'ottenuto: dàlld alliava, la èQ{tóaqrit(a :rlsnoBéé {i.mpia sinipàUà ed èfaVatù tippIaUBò sìa.
da ,è«iso che dallo loro famiglio.
;
Per ulteriori Bchiavimontì e programmi rlvól-;
geraì alia sòde dèlia Scuola in qualalaai gioròo
tìnti il BB corróbl©, è da, questo cfisaoranno là
iuBecìzloBi.
,: : La Direttrice
: : : : ; : • OMIABINA FBSTU0OHI

L ROATTO

Via l-refeitiira, 10. eoiNfi J
Talafano M, SOO

UDINE
Via Ospitale, 2

un

ang. Via Ginnasio

Copie solleGite, nitide, corrette
Migliaia di esemplari in poche ore

Fèrro -China - BisleH
È' indlcatissimo pei T»iiii h ÉihtiM
nervosi, gli anemici, i
doboli di stomaco,
Il chiarissimo prof.
ANDREA BARONE,
Direttore dell'Ospedale
della Pace, in Napoli, . MIUANO
lo afferma •. « grandemente utile nei
«debiiitamenti occasionati da diaturlii
* inerenti alla gravidanza».
Il

Nocera Umbra J a .
Gsig-^re la marca «Sorgente Angelica»
F, BisLBRi & 0. - MILANO

MALATTIE delia BOCCA
e dei DENTI

é t a b l l l m e n l o Clnamaf ografloo
di prlmlBBlmo a r d i n e

^ ~

: per.

I Chirurgia - Oitatrlcia
Malattie delle donne

Dottor ERMINIO CLONFEi
Madloo-Chlrurgo-Dontlata

= =

deU'Ecoio Dentai re di Parigi

TUTTI I SIORMI

Estrazioni senza dolora - Denti ar-.
S^andJose Rappresentazioni liflciali .— Dentierein oro e caùciù —
Ottui'azioni in cemenlo, oro, poroeliànà
dalle 17 alle 2 3
— Raddrizzamenti corone o lavori a
NEI G I O R N I F E S T I V I
ponte.
dàlie 10 alle 12 a dalla 14 alle 2 3
Riceve dalle S-12 alle 14-18
Preizi Miali: C«nl. 4 0 , 20|^I0.
A^br*!]unenti cedibili e aanza Uuiite per 20 rap- UDINE - V i a dalla P o s t a , 3 8 , l.° p .
•-..sentaziuDÌ i t^nmi ,,uBtì L. 5 , sccot.ili L. Su
TELEFONO 252

Crénaca Giudiziaria

Officine ilBNOLI DiONa e C.
Sub. Gemona

UDINE

Telefono 3.83

Verniciatura
e Nichelatura
S.MaiilND

ÀgHcolfori!

''*'*CALEÌ»ÌS'C0PÌÌ0*"* *
; jL'OOTftlMtloO
19 novembre, S, ;Ellaabetlà regina.
ErternerWe stdripa friulana
' Contfovèrsie fra castellani — 19
novembre 1.337;-^ Odorioo.di Budrio
mosse or'udel 'lite J^lla; città di Oivlrtale
per. la giuriadiziona di Budrio. (Nicollatti, del patriarca Bertrando).

Le fatali conseguenze
dagli e r r o r i g i u d i z i a r i
Una vecchia ohe rivela, dopo 24 anni
di aver denunciato degli Innocenti —
La lugubre storia di un assassinio e
di una oondaraia a morto.
La mattina del 23 maggio 1883,
venivano rinvenuti i cadaveri dei coniugi Riuco Luigi e Montagnoli Giacinta di Casaleohe (Verona).
Tutti due avevano la testa spazzata.
Intorno aU'e8écatò delitto, molto lavoro fece l'autorità . giudiziaria, che
venne nella'ioertézza ohe il- delitto (u
consumato .a scopo di furto, e certa
Zanetti Rosa; accusava apertamente
come autori^del delitto, oerli Parazzini
Carlo, Perazzini ; Luigi,; Pozisani. Rio-;
: cardo, Fraticèsco Ferrarese: e Manto. vani Camillo;
; ;
'•
L'àUtóriià in seguite; alle dichiarazioni della Zanetti, ordinò l'arresto dei
suddetti individui.
L'arrosto rprodusae in. paese una
profonda impressione.. Sorsero allora
in favore degli imp«l(tti certi Fontana,
Paseltó, Zùliani, Oonadoiiì e Bozza deponendo; in loro favore. •
L'autorità iiion prestò fadfl a costoro,
anzi li: faceva arrestar tiitti, denuifoiaudoli;:per falsa testimonianza.. : '
Il processo subì tre rinvii, percliè
le prove a carico degl'imputati non
erano sicure.
|'in»lm«nte il 80 maggio 188-<, da-

'.apiii importante Miilua par l'esaicuraziotio

Ldi Beatiams h

LA QUISTELLESE
pregiata «AasQCÌaisioae Nazionale»

SPECIALE
per Cicli ed Accessori

approvato con delibera/ione 33 Sott, 1907

11 Goyeroo ìli S. l i il Re i' Italia

con SQI1«

con legge dal 19 Luglio 1907 lia accordaiio alla
Eepnbldica di San Maiìno il permeain dì negoEssa pratica l'ì^ssiRi^raziose del besUama b o - ziare nei Regno le earialle di qnealò proatitg.
%lnO| oqaiao, suino, ecc. s risarcisce i danni
Il Fresiito è diviio in 500.OQO Obbligazioni
da h 25 disUufa co) solo Numero progi'easivo,
A) dalla moPtaUtii incolpevole o dallo di- senza
davanU e aeiiàv aeri; -> o*tegoi'ia.
&gi»z\Q accidentali oliQ rendono necessario l'ai- I n b f l aeri
' f f l f l f i **' yueate OldiiìgisiuD; veugon»
baiUraealo degli animati asaionrati.
• * * • • ' * • * • • ' premiato con; : Lire l OOJ.OuO H} dal sequaaftri totali o parziali (esoJuBi j 500.000- 200.000 • lOOQQO - 2 5 000 - 2>\Q0Q
vis.sriVdeglìuniinaliabbaltutiiioì pubbliciinucelU
. 15 000 .; 10,000 - 5 0 0 0 - 2 8 0 0 - 1000-500
C j ^ l l ' a b o p t a dei bovini dopo il ([liario
- 250 - 125 s! 100 al minimo.
01380 di gestazione.
Le altre Quàttrocentoalnquanlamìla vdngonó
Opera noi Ke^^no ripartita in S e c i o n l f ed
!
ogni SeBÌonci! a aramiDistrata da un proprio vìinbosaate ali* pari.

n Bologna*

• Recapito: Via Paolo i^arpi N. 18 - UDINE'

Prima e Premiata Fabbrica Italiana

ZOCCOLI fN LEGNO

GnnBiQlio looal«.\^

Agente Generale per la Provincia 9ig Cos a r e Montaonaipl, Via Mazzini OV^^OINK.
Telefono, a-83.

Acqua Naturale ——
— — d; PETANZ
la migliora • più s o o n o m l c a

ACQUA DA TAVOLA
Concessionario par l'Italia
A. V. R ADDO - Uillne
Rappresentante generale
AnHalo Fatarla è C. - Udine
STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
in VITTORIO VENETO
Pramiato con medaglia d"oro all' E
sposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con.medaglia d'oro e due
. G r a n Premi alla Mostra dei confezicnatori seme di Milano 1908.
1.1 incrocio cellulare bianco-giallo
giapponese.
Yf incrocio cellulare bianco-giallo
Gerico Chinese
Bigiallo-Oro cellulare sferico
Foligiallo speciale cellulare.
I signori, co. fratelli UE BRANDIS
gentilmente si prestano a ricovero in
Udine le comnissiom.

Un Premio è assicurato
a ctasouna Diecina di Obt)lÌgazioiiì
Tutti ì premi sono in contnnii e éaehti da
ógni taass, imiioVtano B . 2 4 5 . 0 0 0 lire e il
pagamento à garantito da deposito di tanti titoii del Debito Puljblico consplldalo 3,75 - S.60
par cBUto 0, da altri ohe aòtio garantiti auohè
dal Governò Italiano, suffioienti pei- fornire ie
annualitfi neceasarie per il pagaraeuto dei BO.OCO
premi a dei 450000 rimborsi
| M | r La prima ostrazìODo col Premio di *VH

UN

Confezionati in pelle, tela, panno, velluto ecc.
Premiati dall'Istituto Veneta di Scienze, Lettere, Arti

ITALICO

MILIONE

EtN'I.tilLIGilllS

avrà luogo in Roma il 31 Dicembre 1908.

Dì dlocina di ObbllBQXIonl n é
rimangono In vendita pochissimoli Programma ufficialo viene distrìbiiito gratia
dalie Principali Baaclm - Casso di Biaparmio -BànoMeri e Cambiavalute incaricati della vendita delle
Ohblìgaiioni si prezso di . , . . L 28.50
e della Dioeìna di. ObbiigaìsioDÌ a
» 285.—
In Genova rivplgerBi alla BAKOA OASAEETO
incaricata dell'emìeslone o ^Ita Banca liusaa
per il Oompìorcio Estero.
In Udini».presso'la Banija di Udine, B%nca
CooRsratir^i-Cattolica. Lotti e Miaui, Ellero
AloHaandrp, Giulio Alolajo..,,

impianti di riscaldamento
a Termosifone aVapore
BADIATOBI PEBFETTISSM ed ELEaiHTI

CASA 01 CURA
(" "approvata con Decreta delta R. Prefettura)
PER LE MALATTIE DI

&É,las(iellfeccliio
del Doti. Cav. \, ZAPPARGLI specialista
U d i n a - V I A AQUILEIA - 8 B
Visita ogni gioruo. Camare gratuite
per ammalati poveri.
Telefona 173

PIVA

-M». U.:D i N E MK—
NEGOZIO: Via Pellicceria
FABBRICA: Via Superiore
PREZZI MITISSIMI — LISTINI A RICHIESTA

Caldaie ^''Strebel w

'&> o r i g i n a l i

n

fitirrimp

iuvertite;

le

l ^ p j ^ ì ' ^ migliori p r r |.oU'nzi!ilitft . - d u r a t a 7

e c o n o m i a di combustibilo,,

Cataloghi, piogetii a piBTantiTÌ a liÉiasta

IL i'Amìs
le inserzióni

st nveoono esclunvnmente

per it <^ t'AtSE»

ptt;sso P

del tiiorniUe in Udine,

Via Pté/éiturd,

N. 8.

mSSBB

F08FC) - STEICNO - PfiPTONE
DEL

LUPO

It PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
•Ohifo la NBurattenla^ j'Egaurlmento, le Parallil, T Impotenza eoo,

.Tj;^f:^soaBllantQ':oon '

l é O U 4 DI NOGERA-UMBRA
r. Biii.Bni «> e.

.,14'''SÓRGENTE AKSELIOA,,

NMILAHO

:, Sperimentato cr'RcìenKiosaménté con Huecosao dai piil iUnstri Clinici, qtiaìi,
Professóri : Bianeki^ MaraijHanOy CerveUi^ Cesari, MarrOt naccelli^ De B^itì^
Boit^glii Vmoli, t^ciavionnaf Toselti, Oiacchi fco. tpnne da molti di essi,
'
per la sua grande efftuaoio, uaatói peraonalmente.
Genovn, 1» Maggio 1901
Padova, Gennaio 1900
Egregio Signcrì': Del Lupo,
• Egregio Signor
iDdZtipo,,
, Ho trQvàtq per inio mó e ptr uào
Fofo-StrionoPepli suo propiirato
della iniii signora;coni giovevole il suo fon«, nei oasi nei quali fu da me prepreparato Fosjo'Sinmp^Pepipnt,
che scritto, mi: Un dato ottimi risultati.
vengo a ohiedergHène aletine bottiglie. Oltre cha à noi di easai il-pre' h* hp ordinato in sofferenti per neupairató fu da me Somministrato a per- rastómift e.pop-eianrimerito nervoso,
19one : newaHtmkhà e mwopatiohiy. ac-, Sóiib lieto di darle questa dichiaracòlte nella rdia casa d i ; opra'ad:Ài-; aibpe* Oonstimà ; V -= ; ^: :\^. ^^ :
baroj e sèmpre, «a_ ottenni cospiciii
ed evidenti viintaggi ierapenticì. Ed ; ; • OoiRin, A / W GIOTANm .;
in vista, di ciò ìó ordjnb con aiouta co- Biretiors della Ciì?im Msdien della
.seien^.a di fare ima prescrizione utìle'i
, R, Università.
Comm. "B,
MQm%hU:\
P.S. Ho déuiso dì fare io stesso uso
DiréllQì'e d$Ua GUniea Psichiatrica ~r
Prof, di neurópatolog. ed ekltrok' del; H«o preparato, péròiò là prego volermene inviare un paio di flaconi.
rapia, alla B. Uhiversikl
Lettere troppo elnquentì per commentarle,
Laboratorio Specialità Farmiio E L I S E O BWiii t W O -RBCCIA ( M o l l s a )
I n UDINE prèsso le fàrroacie ANQBI.0 FABRiS e COMESSA'ITI.

MMiilBIIiliHIftilt^^
INSUPERABILE

ÌAFOMB BAUFI A M I I I O B A N F I

TRIONFA- S'IMPONE
Produ-zione 9 mila pezzi al giorno
(Marca Gallo)
Rende la pelle fresca, bianca, morbida. — usato dalla primarie stiratrici di Berlino e Parigi
f a 'sparire le rughe, Je macchie ed i rosChiunque può stirare a lucido con facilità.
sori. — L'unico per bambini. — Provato
Conserva la biancheria. È il più economico.
non si può far a meno di usarlo sempre.
USATELO • Domandate la Marca Gallo
Vindasi ovunque a Cent 3 0 , 50, 8 0 al pauo
• a noli
• paxxl
^:,
Preino speolaig campione Coni 2 0
(Marca Cigno)
ì msdiqiraccomandano S A Ì P O S T B ^ A S I * ' » W E B i e A T t O
alVÀéidò Borico, al Subllnaato eorrosivo, à i
superiore a tutti gli Amidi In pacchi In ooRimercio

STITICHEZZA
ATONIAfiASTRO-INTESTINAlE,EMORROIDI eco,
SI Dombatlono non sorprsiiiianlt elflcaDla: l'unlDO rlmidlo, soirao i

Pavone

AMIDO in PACCHI

cWi-àine, s i l o Solfo, all'Acido

ftnico,

eco.

Fnjrletà

ACHILLE BANFI, Milano - Foraitrice Casefteall

d a U ' A M l U E B l A IVALIAWA - M i l a
Anoninia capitale 1,300,000 versato.

m DI CALCIO
ELECTROK,,
R a s a oltre 300 Uip)
Fabbricato sficondo le prescrizioni GoTernatiYe
UNICO PREMIATO COW MEDAGLIA D'ORO ESPOSIZIONE MILANO 906-

MARIO OLIVARI & G. - MILANO
06N0VAMIUN0

VIA J'RINfilPfi UJIBIJRTO, 5

i' Ì;

qualunque-

inserziono sul n o
Siro

giornale il

«/-'(7ese»rivoIgeisi
eselusìvainenteal1' Ufficio di Am-,
ministra-ionp, N ia
Prefettura, ti.

ELIXIR PURGATIVO.
umw

ommmm:

Sfllaw, Marsiiiltó, R«M, tóndrii, fìnm,

VIA LUIGI MIRAOUIA, l.a 2 (Via del Sole)
;
" VIA SAPIENZA,- s (aMoató alPollollnico)
. Sim;ii',„i„ VIA C0N1V. di iJUVO, 13 (sooOslo al Taafrp Bellini)'
Deposito! VIA COaT.<NTrNO?Ol.i, 3 3 e 3S(ang. Sapienza)

ìap 1

PRBZZOl UnaBoltiglia t . Zi lier posln L. i ; , y u i 4 Ilo», l. 8 (ranco di porlo.
O P U S C O l ^ O U I i i A X l s : - ^ ,:':

PIETRO 20RUTTI
. .:P'OESI.E' ,:
I d i t a «d inedite — pubblicate sotto
gli aunpict dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 9.08.
Trovasi presso la T i p o g r a S a Editrice

MARCO BARDUSGO • Udine

Cercasi apprendisti
Vem, Vidi, Vici
\
, *' Nuoya : RHondilàio:,,, :i^L'JStaS^Ì' r
eiilze Bf!ma oiioitui'H, guanti, soiarpe, eco. olio lavorii a liccio,
fl costa e tritfonito o t:o,ii la ciuaJe ogmiiib (uòmo p:d''nnfl);
s!;ando a, basa pi'opriif, può: giiaidngnaro sonza : fatica cirei^
I j . i ni giorno, perchè noi stpssi^coraiJerìoin.n...il lavovo, eseguito. P«r sohiarimonti o Cataloghi che istruiscono e oowiV
provano i ; grandi "vauttiggi della ^' I V U O T » ' H I o i i 4 i a | e t,
• (N. 9000 venduto in ilue anni) nvoigèrBi, alla • •.:. / . - ;.•

R l R t C S I e iWAiNBJeij, M i l a n o , V i a S . i w . . F u l o u i ' i n a , N . »

k

Deposito di macoUine "Xiiasavi e Ctbroolari,, per calze e ningrun'ia d'ogni
genere, per uso Famiglia e Industria a prezzi senza concorrenza.
Mapohine da sprivore-di tiltimo modello da h. 300'in più.
MudoUiJM d a OKLOISB da L. 45 a 300.

r

Preservativi
in gomma delle primaria I
fàbbriclia tnaadialì pdr E
aomini a garanzia da ma- [
lattie TOD^ree. — Articoli
udii, ed apparecchi atift- I
fetiòadativì per Bpnne a !
eai il proorears potrelilte |
enser di danno.
[
Il oatalogo ia butta 1
ciiÌDBa non B\ iniia cho j
contro rimesta dì franeobollo da «ont. ao. - RÌTolgersi ad Igivoe - Gallila pQBtftle
:, 88 5 MILA»©
Modici prizzi. AiBoluta j
aegrateuft. -

SaiMll « (i«*M,

Specialità della Prepilata; FARMACÌA G,: PAVONE

P e r inforinazioni rivolgersi alla tipo,
grafia Marco Bai'dusco, V i a Prefttt u r a 6, Udine.

0 0't.PE\-- • '
• lOVaNILI
ovvero

Specoiiio della Gioventli

NoKlooi a consigli indi'
apeoiabili B eoloro cha
eombattoao

L'IMPOTENZA

ad altre: tristi eoaicgueue
di occaBSi ed abasì aesauali.
Trattato eoa inoisioni die
«pedìsce r&ccomaadsto e eou
segretezza l'autore Prof. E.
BINOEB, Ville V6neiia,?8
MltiANO, oontro l'invio d

h. a.ao.
F R A N C E S C O

D O G O L O

^

_

_

_

,

_

_

SpenaliBlf l ^ - ^ i i P ^ n ^
calli j T a r i f f a
J j f t S ' ? ? J M ' ' « : ? S S ^
senza dolore. Mumt.v di attestati m e . d>l eoiltjio digli logegneri a Architjiti ai K»'• la
' s u a idfnaitli
• ' - - - • " nelle
--"
poli. <.« adidono. - PJMIO l i - U H A - omn»
dici comprovanti
e. MAirCIK, Tin IKbriiio ViBnttelil, B ««peli.
operazioni.
• A. PAiwnpB'm. ,
Il gabinetto (la Vi» S a v p t g n a n a n. 18 ^
piano t e r r à ) è , a p e r t o tutti i
giorni
daJle o r a 9 alle 17
7 n r > n n l l ' J B " * p r e m i i t a dit',"» Italieo
C U l f U U I l Piva, F a b b - . c a Y ' a auperioro - Recapito V ì a Pa'.iiooierii)
Ottima e durevole lavorazione.

; l«r Per? iaserzioni, sui
PAESE rivolgersi esoìusivamenta al nostro Ufflcio
d'AmministrazioiiO. TW

J^éc le iiisewioai xiyoigersi esclusivamente presso PXJlficiod'Ai»iiJÌuÌ3tra«ione del giornal« il PAIBSE

