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(biiOihl perO prendtre J'abbonJmtttto a trlme!fre). Mandando
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IL SOLEftHE. [OMIZIO DI J:EHt· AL TEATRO MlftERVD
.

'

verno e sul P.ir~amento, ma aoch~ ,çbè .nello stes~o giorno In cui io p\r·: Per ~vere una buona istruz;o~e ,PO· l e di soliJ&rietll cOn le potecte, piedi•
sulla pubblica opinione •taliaoa,
lavo di.uao~i a voi,. ~~~rlava altrov~ polare occorrll!na mal!g1ore e nughore terranèe, (Appror•arioni).
l çooservatoi'i hbeN l• .Be!llirooo il Giuseppe. Ztnardelli'; e ae lo avesn prodt.tzlooe di. maealrl, e per avere
L' ordmamento ·della Libia' 9 questa
11 teatro Minerva preae!ltava _ieri
mattina un aspettò Indimenticabile :
paio di. irit?ltèrabill l~'(amt; l'imposs • parlato dopo. di lui,, si avre~ba potuto buoDJ maestri blsogn11 per loro un posizione loterouio~al~, ai dirà, rio~le·
iulta la platea tuili i palchi illoggi,ane
btl là dr ì~ttrtre senu ti concorso popc: tensare ~he avesst da hu tolto non lr!lttam~nto. notevolmente supertOre a dono armi e denar 1. Sr, certo • ma IlP·
!latbravano incapaci a çooteoore l~
lare, l'impossibihtà di avere il uoncorsq '. olo i principali concetti, ma lo stesa~ qo•llo che h~nno.
punto percbè occorrollo denarl,'non ei
folla elle al accalcava in fondo alla
popolare senzll sciòl{liere tali legt.m.i. rocesso dei pens eri. Gli Il che, tuH,t
N1115 rels~1one .~1 Re è detto cbe la debbono con sforzi eccessivi esaur'ire
Il
bui nri
eu
Buona peWe dei soc1al•sti compresé .a duà toglieremo l& formula dal pm acuola medt& è 11 foniamonto della le forzè del Paese e diaseoe-are quella
1
~~t:aleu::a~!~tl~i · !':.uo~azÌoo~~ 8j
•'ova:r.ione eadusiaNtlca .
per esperienza propr•a e per espé' Jnslgnl slat.i•ti i+a.lill ,; ; quel!& fo1rmdula <loltura tnazl on&la..Logt na. cdoose~u '"~" fO•lle che dev'essere perenne ed ali·
~densava 0 ,u11que.
Alle Il l'on. Girardini s'avanza sul rjeoz~ dei sociali•li atraniori che oou' per cui lo Ststo non .deva oii~n .er~ '11 ques ~ r1cono~Cimijo.1o eve et~~re menlare i canali iruigui e fecondatori
Ed erano vecchi fedeli amici deli';m, palcoscenico accompagt~ato del Sind11eo si può, per un principio utratto, com· con 1 propri a_tti. il .'entillJeD,t? ~é~t· un rlofdlnamento dE>gh studi class1c1 e dell!i riforme.
Glrardioi ~oovtlouti da tutti i di l!~ios ,comm. Peèile e da tutta l'a.m- battere il capitale senza comprometter~ gi09CI e non d_~ve tollerare· cM 11 taQnf,~i, _Il~ rlordlnatn$nto completo e Coella Libi11 richiede un assetto ci,
iù lontani paesi del collegio ad mlmstr.Mzt.one d~l Co~ une, tasa~ssor~ e la. prosperità pubblica .e pr1nlta, e nuo- ·Chiesa s'iolieri.sca. nel l~ cose. dello coraggioso che, aeon agJ!'ravi di t&sar, vile, in a 000 oocorre che noi eJDuliamo
P
udirne la parola a pootarli ancora una constgli.en: quet pooh1 che non avevano cere agli interessi stessi di quel pro; Stato. (app(at<si vlvt;stmi)
faceta, a,lla benemerita . clas~e a cui .s•· colà coc la Francia nella Tunisià.
For!DII'Ii ripetula anche ne'la rela· c~tede lademp1men~o ~~ ~os~ _alta m•~
)l). spero, di aver dalo chiaro il di·
10118 il loro tributo di a!fetto di riéo· potuto IO~ervemr~ 11vavano mandata la letario di cui i eooialisti sì prool4!1l&IIO
n~cenza, dt venerAziooe, ed eranog io• loro adesl!me ec~ltte •. ,
.
. difensori; compr~sa la ueoessttà dell~ lione del Oo•erno al Re, e cbe Ila s1~ne, degne c~odiztom dt VIta_.
: segno d~! l~ condizione dei partiti, della
1
!&Di che all'inido della. lor, vita di ai l· ·.Erano Jlllre pr~~entt r~pp~e~e~tallt~ cooperaz•one sociale, mentre erano ormai ottenuto l'universale coosenRo.
!Joa buona lalruzio.~<l teco rea deve poltlioa mterna e del suoi Intenti ri·
ladlnl erano stati riscl\ldati alla fiaill· di. t~t~t '· S?daltzt ciltadlm e di tutti cadute le prevision• del loro maestro:
Ile . riforme
essere lo strumento plll effiatoo. p9r lo formatori, della politi.ca coloniale ed
ma del suo grande cuore·avevan riCe· gh lsiJtull d t beneficenza.
.
La -democrazia dovevs plr receoll
svtluppo mdnstrtale, commerclltle ed e~tera.
.
Allotch.è l'on. Girardinl preode·poslo esperienze riconoscere che deve aepa.:
E 1 ora Ve!li&tÌlo ~Ile rif.,rmP.
agricolo del Paese..
.
Ciasun •momento storico h~ la sua
1
111to luce dal suo '~t;lletft ~alla 8!14 ·•l ,la~olo scoppia nella sala Un!t.Jung. a rare le sue sorti da quelle .delle Rùi'
AiJreodo i bilanci dello Stato ere·
L'1struz1one olasa~ea, tenendo lo spt· nola caratteristica. L'Italia ba compiuto
cpara aveva_a~ v~~tl ~rud_aatl ed esal: ealue!aslica ovazio~~~
. ,
mi.norauze demagogicpe e taziose, pe sco.uo sotto mano a tÙsm,isura l~ m~· rito dei giovani in r~giooi ele!ate di uno or ?ra_ g~ao'li. sforzi, ba superato pe·
~lo l pr1001p1 di ret tu me, di eleva. Qumdi tra ti religiOso ailell~to l ora· eVJtare come altra volta 11 sempr terle cb~ reclama ebbero provvedi· stud1o che non ba 1mmed1att rapporu rtghost ctmentt ed ha tncontrato dì fii·
1~11 morale, d t Iella c1a cbe (anno cosi tote cosi prende a dire:
pronto intervento dellll rea~ione, e uo~ menti e me~zi. s1raord1Darf. Quasi direi oon le id e~. del gua~ag~o . deve ~repa· coltà che 'la aggravano tuttavia. Eaa11
compromettere 10 svolgimento del\~ Qhe si alfollano e imagini, praodono r11r~.u?a etile ~epo.llarla <Iella ptu alia 1111 bisogno di raccoglimento e di fe·
:t
riforme sociali e la causa dellalibertlir' torma e fl,;ura come nei pOel!li della trarltZIO~Ie oaziOnale .. ' '
. ' condo lavoro, non turbato da convul·
·
Il
decadenza.
Q•leslt ltre com~lll lO asae!!nAt 10 sioni o da guerre. Il governo democra·
·
•
A.lll'll, aaaw•cs&ramenll
L'agricoltura lìoreote ni messi., recl3· quella re!u·one a11'1struz•o~e, l,.oeodo tico deve ·assiderai sopra un largo
L' •uordio
la responsabilità del potere. Di s&J!'·
Ma da p'ù largo campo ci vennero ma facilità ili esporlazfon '• ed istru· una serte d1 cooslderaztODI e d t pro· consenso di cittadiai per migliorai-è le
Signori, elettori, ed amiCi!
gezz!, p•rcbè qu•l ministero moatr~v11 altri ammonimenti· parte :L'annessione zione nei suoi cultori.
poste, alcune delle. quah b_o ve~nt_o· oond1zionì dei lavoratori, per diffondere
. Nol mraino d& luogo tempo in çoo· di avere acutamente senlitl'e penetrati <Iella Bosnia, a cui abbiamo dovuto pre.
L'industri! cui gemono intorno tanti r~ccolte nelle recenti ctrcolart del MI· maggior luce di coltura tra il popolo,
Unna comuolone di idee, ed anche i btaogni della vita Italiana, propoueodo stare doloroso consenso, ci. aveva ioij1!· bisogni, e chiede a favore .di cbi suda· atstero.
per accresceroeli progresso· econo·
durante q~eeta ultima legislatura feci due leggi cbe di migliori da molti g!lalo cbe non si potava con8egnare l~i; per essa salubrit.à di lavorò e di case,
11 dceen~ramento
mtco 11 fllr si cbe in breve. la NaziooB
conoscere col foto e coa la psrola :lo ~noi ooo era~o state proposte: la ri· t&lia male arm~ta io balia delle tempe· equi l"- di !liudizii, ed ÌlssicurazioJe ne t E poche parole bo bisogno pure di si tnnalzt nell'ascesa di un altro gra·
!Olgtmento del mio penaiero politico fori!Ja acolasttca e la r1form.a del tri· stose vicende della storia. L'occupazione trlsli !lioroì della véecb•aia.
dire sulla rtformll dello Stato, cbe io dino verso i suoi deitini. (Ripetute salve
e le attitudini della mia cosnieou. butt.
reputo indispensabile.
·
di applausi corona la ch'tusa del
Sono stato perciò esitante se doveeai
La. riforma scolastica ebbe il suo
~ell'on.
Dal 1913 000 mi è accaduto quasi discorso dell'an. Girardini; L'm•ator6
1 meao richie<lere alla vostra benevo· compimento,
mai di parlare Aenza invocare una ri· viene assai felicitato)!
~n1a di aacolte.rmi; ma le vicende
La riforma dei tributi cbe, pur doma n·
----~
fo··in 11 deneotralrice; percha l'ac~entra·
X
po111lcho furono tante e si varie cbe dando sostanziali emeod•meoti, tendeva
meòtd è la 'pualisi, e l!\ còrruzione : la 1 La cbiun del dldCOrao dall'o'l, Oi·
mi è sembrato opportu1o per la ~bia· a m~gli?rar.e le eor,ti dei diss.eslati co
paraljRI . dovunque, e la corruzione io rardini è salulato alla tlae ida ·una o·
liJJA esaminare con TOI la situazione muo1 d ltalt", e actog!lendp tl vincolo
,
molta pà.rte d'Italia, perchè le camorre _vazione ,iòdiwenticabili: tutte{ il pub· .
presente.
·
·
che le~a le finanze comunali a quelle
·l
loéali rorniscoao voti ai governi, ed è blico è in p1edi ed applaudi, . il gr'tdo
·nasta volgere uno sguardo alla con· dello St.to, moveva il primo e heces.
~u,eata reiìiprocità . cbe corrompe la vita « V1va G1rardHii, scop~ia irrefr~a<~blle
dl1ioae poliuca quale era nel 1909, al aario passo verso quel deceotramellto
parlamentare e locale; ·
~ntuoiastico.
· ·
~atpo delle ultime elezioni, e quale è cbe è ·t~dtspeneabtle al buon ordtUa·
',;;
·.. ;L
,. ,
L'impreu di Llbllt
Q1Jiodi il teatro lentamente al v.uqt&.
cggi, per rilevarne la diversità.
mento d1 un paese, libero, e otvtle.
, ,DiYeraitl nel Governo. d·iveraità Dei
IJ'oppor!ilzlone • •~uz~J~a-e&i,
i
v-:'
La ragioni deH'jmprasa di Libja sono
ptrUii della Camera, nel seolime.ntl e
/,.... ,, •"''~~:,. • ·
note, ma io questi giorni si riaolleva
Ollre a oumerosissima peraonalita
lllle dispostz!oni del Paese.
E come fui eolo amico, tra i ml.ei,
,
dovunquè la disputa, e convien quindi
del collegio, sindaci e . solalizl, tele·
'Nel 190\l, ·il goverllO dell'oo. Giolitti del ministero Sonnino, fui· solo, tra i
brevemente parla roe.
o s~r1s~ero molti parlamen·
grafarouo
ti llfsrmava un!al!ra volla, con l'a p· miei, avversario del ministero Luzzliti
·-La guerra è cartam~ote un ma le, e
poggio e la conse~uente concordia dei Oli fui. avversario perchè aggravava
non può eleere acce~tala che come Ub~ 1ar1,j b~c:o ,ausptuaodo alla r1olezwue
p&rlili retrivi. 0Jj'gl l'oo Giolitti sì la confusione dei passati ministeri Gio·
dolorosa necessità. · Ma nofl. per eb- de!l'ooor. Grusepp3 01rardini. E~co
~O!a al potere con i radiQali ed ba lìttì, raacogliendo in sè ,dall'estrema
brezna nazionalista,· si bane a ragione qualcbeduna dt queste adeswni:
Morbegno, 18. - All'amico' e col·
lllpiniO, e combatte, gli elementi rea sinistra all'estrema destra tutta ta Ca·
. Gi,tlSep._pe Girardini
veduta, il popolo italiano si pronuno1ò
llonarii. ·
mera, e perabè rappresenta·va per ciò
·
· .
,..
5 f~vora delhi spediztone di l,ibia. lega G.rardtoi, 11 mio affettuoso saluto.
Mafcora
Nel 1909, durava ancora l& sua stesso una soluzione incoslituzio!lale,
( Appro1!azionz).
·
Roma, 18. - All'antico e. fervido
ripulss a qualunque atteggiamento spostando il governo dalla maggior~nz~
1 popoli si ianalHaoo o decadono;
d~mocratico, durava quella 'alasi della ed affidandone lt direzione a cbi non
,':.
."
tn·storia non conosce l'immobilità. assertore della idea democratica, al
lila parlamentare e pohtica a cui il ~ra suo capo Dl\turale.
Ms l'immobilità è anche meno passi· oar1asrmo amtco e collega, 11 midJ p1ù
Governo era costretto per la mancanza
Ed io, parlando nell'aprile del WIO
, ...
biltl per noi, per l'Italia. Queat11 stri· affettuoso saluto augurale.
Ettore Sacchi
~i. o~ai impulso di democrazia e per allorchè quel ministero ai presentò,
:: ·
scia di terra cbe si lanma dell'uno
Venezta, 11,
l,mllmo cooftltiO nella sua stessa mllg· non mi rivolsi all'on. Luzzatti, ma al
,,,
,'l[l'allro continente ìq mezzo ai mari,
Aderisco
con
lervore
atf~ttuoso e
R!oranza, resa impotente da quel con· capo vero della mRggioranza, all'ono
sembra destinata dalla stessa natura
auguro
Ulla
elezione
trionfale.
fl1Uo che ne èlldeva O(lDi iniziativa, revole Giolitti. E coloro che di quel
ad .u·na missione: ad essere il tramite
111\steva inerte al protrarsi della vita discorso avessero per avventura ri·
·
· ' , · ··
delle genti.
Fradeletto
KQverna.tiva.
cordo, sanno cbe dopo aver rilevate
: .· ·· ; . " ··
·
Quando non fummo quindi noi, fu·
Padova 18
__· __·_
-. ·.
.
rono qui grandi gli altr1; quando di
· L'estrema sinistra, avversa al mini· le incool{ruenze. finora notate, .. dicevo ·.
Aderisco !Jell volentieri all11. prool&·
Mero, attendeva, ed i socialisti, ostili all'on. 01olilli che il paese era stallco .
qu1 non Bl diffuse la forzs di Roma, maz1oue del mto vecchio amtco e com·
llie spese militari, apparivano memorl e si era allontanalo e dal Oov~rno e
o llOn si espansero ill domini e com• pagno. dt fede GIUseppe Girardtnt,
ancora del loro grido anlidioastico.
dalla sua maggioranza; abe ci .trova. del Maro•eo e l' lngra~dt'ral' sopr• di'
L d'
·.
. .
.
merci le llOBire Republiche marinare spleildlda llgl'lra d1 uomo politico 6 di
1tata e ma. d' · · d. 11·
· do' comllatteute, oratore torte e conceuoso, Q
Om•i
la
miglt'or
p•rte
di.
east'
•t
v•mo
di
fronte
noa
ad
uoa
crisi
llli·
"
u
~
a
lsocupaztone
scaptg
•• '
~
~ • ~
noi io terra ed in mare delle p· olenze g· ra ! · .
·
1 qu1 e arono 1a 1egge a 1 moa
~nd~ con favore gli eventi della poli· nislerhile, ma ad una.'crisi parlamen· straniera, C' rianiaroo alla r 4 >rione E la 0 ,_ustizia con le' bilailcie irru . .eli 1mp~rstori te~esohi, i re di Fran· decoro del Parlamento haliano. ,
Giulio A.lcssio
llhoa mt,roa, mentre lo stesso Bissolati, lare; e obe si doveva ricercare la vita rtèll~ vita. E da q'ueste lezioni obO ci gimte, per troppo vetustt' altr'o"e e eia e di Spagna. (Applausi t•ipetuti1
c e gode la conftdeoza regale, rieo· alle fonti
elettorali. Obe soltanto da uu venivano dagli' ·avve"t'meott'
u••i'rooo
'·
i ns.i s.en
' t')
1
Montepulciano '18.
·
"
""
dovunque.disus.ti
proc.edimenti,
.
.
DOlCe obe P impresa libica accr.:Jbbe i ra vvicinameoto · al. Paese, soltanto da tlu.,ve t'ormà •11· gtu
· d1•1o
· nuovt' ordtnt·
1a fo r ma nuova le cupr'd·_tgt·a ao11· cbe
Amico e devoto amm,rtttore.dJ (hu·
"' etuolt' lam•naevolt
d'l'~p 1 eg•t 1• mt'·
ta lori morali d' Italia ·, e al ~ forma. lo un .indirizzo. democr!IHco aperto e co e·
"
'
"'
~
• " che del rente, un governo "poteva trarre vi· d1· p lo •t'ero' o·pront•m••Jte
•• ·etl•tt. d·~ oor1·,
e· d!' p'eo·~"1·0·o·tl'
cbe 'u
· gt·ustameote
si vqlgono ancora ali • Adriatico ed al seppe G1rardm.i facc1o fervtdt aug•tri
un nuovo e di•tinto partito
~ o
~vu ~
"
•
un popolo intelligente ·ed enargi~o reclamano un decoroso ed umano trai· M~dlterraneo; e non sì poteva da noi seubeoe aiJbiamo programin~ dlV'lrso
Mccbio socialismo, a parer mio, non gore di azione e di riforme (applau.çi). obe aveva sentito suonare l'o a cb; tamenlo.
., ·
lasciare cbe gli altri occupasse l'ullimo s1ag~1 VIIIOI'ivsawenle t OAermalo LOiln•
oonaerva cbe il nome.
·
Non presumo obe l'oo. Giolitti abb•a lo chiamava ·a de•idere d01· · r 1· d
Il no-ro delle r•''or~~ di' cut'è rl'• lembo di terr_a disponibile ancora che dato po1it1co detla cui llignua è mira' Un mutamento quindi reale e colli· se<>Jtito i •.miei ,amtnonimenti ·,. ma t
.,
propr e·
·•
" -c
·
d' f
h
d'
·
d' "
· .
~ ·
d stioì. (Applausi fragorosi)
coubi!otuto' il".bisogno, • ~~·;'le·agl! tutti Cl stava l ro~te, e o e oup• 1sguard1 bile ~sempio.
E. cosi 1, 10 ,j 1r 1zzo bbe nel l9i1· rio· i• gio.roi nei; d,lséorai e nei p'lì~gfa!IÌ[fl_ ,, mirassero dall'altra apond·a c.... l'isola
A.rttaro Pil!lleei
,s.,, non di• ealeriorl attitudini, m11 l miei avvist, soslanz~almen~e con.cor Il·
te; non di astratti propositi; ma di ,rono con.le.sae~.determinaziooi; e com· novava la polttica ittlerna ed· estera, Pòco'polè-fare·lllpassua·legull~lùrai bellll alle cui r1ve manda l'Jono i
Piazzolabrenta, ·19.
IIOncrote "iluaaioni.
piuto il tempo assegnalo 3lla vita del •ttende elettori· dalla vo·str11 ovr·"lll'là tr·vag'J'•ta·cda ·ll"g..ell· ti· problem•·.· .· ·' ...... f_raaranti ultimi baci•.
Spiaoeole non poter essere ogg1 cos1a
Tale la Camera ed il Governo nel ministero Lu~zati, l'on, Giolìtti non ~
'
s "
" ••
•
.
e
""
la
proprt'a
•anz'1one
·Dt.ed
degll'
.·uttll
..
prov·vedt'meoti
.•sul··
Chi
b•.
anima
basl~t1le
a
raccogit'ere
con 111 mia adesione iuvio all'tlluslre
'luuP, quando' io vi rientrai·, tale ora, sciolse la Camera, ma rinnovò col su·o
•
·
v
"
·
·
qu10d0
M~l ai potrebbe disporre un pro. Uemil!'.rllzioo"~ e nel. gtugno . del.·l910, i preaeotimenlì storici, comprende cbe amico mto s~luto augurale.
la legislatura, fini.
precetl~ 1 ~ di~pos1' 1oni 1. del!~ .m~ggto grammi! dell'avvenire seau porsi ~ul oocupaodomt con doveroso limo re, pos 1 era questione di ~ila, e quasi di indi·
Camerini
llllllnla,e.:o Sonnino
ranza, IDVItò al ,Potere soe~ahst,, pro· piedestallo io cui ci collocano gli av· la traccta, fondamentale per. gli arbi· pendenza. (Applapsi).
Campobasso, 18.
1allar!la~ento d,el_ suf· venim(\nti,passati. E' da quest~ altezza tramanti Ile ile o_ontese c_ ui dà luouo
il Il mlnito&ero Luziattl mise. e .compl
Eti io quella speliiZlODe demQJo prova
Ammiralore ingegno onorevoie Gi· ·
Impresse al Goyerno un md•·
" d
·
·
·1
Lo et11to di co~e. che si presentava fragto,
rizzo democratico, e vi si ooae 11 capo. che. bisogu" f:DÌBilrare. I~Ar,ta imminente flemrgrazione continentale. 'l't;accia cbe ella nostra organtzz~zaoaa mi Ilare e r~>rdllli amico Jteraonale politico IDVIO
n~l 1009, però, non poteva durare i se
Questo realé riconoscimento di quelle e dtscernere _l• seo.uerl E da questa !u accolta dal Governò .e dall'uallnime concordia nazionale,
cAlda adesione.
~e presentiva la llae, e vennero l'uno che erano le mie censure, questa cÒn· al~~z~allcb~tsttodeslgnano t nuovi com· voto della Camera.
·'
L'llalia
()anna vino
!PO l'altro il mlllistero Sonnino ed il formilà a quelli cbe erano i miei con· ·P'~ ~ · 0 a itu .
le d
Il t•rqblema clelia •cuoia
., le ttotenze medltert•anee
·Venezia 19
"'1nlstero Luzuti.
vincimenli fecero si che se io avessi cori·
or 11 1a lò aztooe presen
a1
Ma l'acquisto della Libia ici erMo
Pregavi gradire mia calda affettuosa
lld io, a questo punto, dovrei par· tinu 11 to ad' oppor mi ar ministèro, avrei ~ons~n~o popolare, essa deve a~er~
Mll. tre sono, io penso, gli argomenti che cf sarà di utilità nei rapporti io adesiooe,
'
· ·
1
\are degli alti miei, percbè mi divisi contraddeilo me stesso, !Xli sarei dato ,fini c~~ questo ooosenao · le a~dtta • io. cui deve· raccogliersi la p>ù intensa ternaziooali.
pJd;•o Or111i
~cm 1:uno minlatero e CO!l l'altro dagli ad una negazione persooale, caprie· L eserc.tzto dell~ h~erta,_,,( complm~~to aztone dello stato, e due. di questi si ·Diversamente da quello che' talvolta
Spezia :17
«mtc1, se~bene i fatti che poi mi die· cioBil ed . ingiuita- E cosi dalle ceneri 1d~llè rtforme, ~ ~rd.IOameoto della Ltbla! ra•somigliaoo e quasi •i confondono tra· lesi! i, io credo che quella occupaz1c·ne
Alla bella e cara fi;:ura à1 parla·
dero rag1one potrebbero dispensar- di una leale opposiZ'Ioua· al go~erno 818 .mto~no a " 01 81 a~gruvpan.o pure 1 loro~· la elevazione delle classi lavo· cl sarà sorgente di buoni rapporti con
lllen~. Ma se si trattasse di atti mielle dell'oo. Giolitti, doveva sorgere iri- me prob1emt delfa · pohttca estera.,
, ratrtci, e la IBtruz1oue.
la Francia e con là lngbilteru. Eise ·menlare, che .onora la democrazia ita·
\l'riVI di relazione co!l quanto· poscia una leale adesione.
La Chiesa e lo Staeo
Di- ctJe cosa deve pt'e!lderài mag· dominano come ooi 'il popolo. arabo e !tana, invio .auguri di vittoria
D'Oria
.~~ riouncl~rei beo vol~ntier! a par· . In quel ._giorno di comune c~ocordia,
Noi sia ?lo della libertà militi ~ntiobi, giore interessa uno Stato cbe di edill- musulinano, .e nessuna delle' tre Po·
lroe, ma s1 tratta dJ fatti anche 1o non avevo !lulla da mutate m mezzo e la vogh•mo serbata ~nctJe ne1 rap· care coscienze per la .patria e la .ci· tenze h~ interesse di sommu·Jverlo e
Mantova !7
,'Oslrl, perohè compiuti dal vostro alla maggioranza dell'an. 'Giolitli ed porti tra 'la Cbiesa e ~o Stato•. Quali vtlt~ ~ E. questo iulenlo sì consegue di procurargli in alcun& p~rte suc·
Giuseppe Girardini, milile valoroso
'~~ppresentaute ed in vostro .nome, e agli amici che ritornavano dall'e~aerle debblino essere queslt rapporlt 10 lo co;t educando la gioventù, COPJe mi' cessi elle potrebbero ridestilrne gli ed antico dell'estremo decoro del Par·
.' 1·~111 cbe strettamente si oolloelloDo stati compagni.
spieg11i dinanzi a Voi nel20 settembre gltor!llldo. Id alato ecollomico del Javo· spiriti guerrieri. ·
lamentò Italiano, surà trionfalmente
•gli ;avvenimenti posteriori ed alle
1897. Li affermarono l~ parola regale ratori.
La Francia,~· Italia_ e 1~ Iogbi!terra rieletto della' Sua Udine. Questo è ti
con~loioni presenti.
l'a elle tle••lwò
n•l 190!,- e quei prinoip•i furono se·
Il dare: poi a : cbi lavora:. la aiou· poste l'uus VIDtna all' al!ra, ·do vranoo fervido augurio m1o ·e di quanti ·a p·
•Ltberamente seguendo il mio perso·
U uuo"o indh•bzo?
guiti dal mitHstero Z1mirdelli di cui rezza del palle nella veccbiai!l, oltre' vivere in cootirma lotta od io continua prezzano ti cuore, l'ingegno e il 'can~1~ giudizio, mi staccai dai mie• Il· M& qne_sto · nuovo- indirizzo da che io fui un costante amico e sostenitore. che uoslituire l'ndempimeutò di un •micizia; ~ preferiranno l' arrii•lizia.
rattere degli uomioi poltllci.
:·
llltct e rioussi di combattere l'on Son· derivò~ Venne da un ooncorso. di ele· l concetti medesimi •svolsi anobe dovere, vale ad Ispirare sentimenti di
Ora l' Aufttria, llrreltata in 0 -1ente
Sealori'
ttoo, non per le promesse di forza e menti;· Fu la lezione del!~ esperienza più amphmaote ·Ile!.. dis•,orso eletlo· um~na simp11tia, e di confidenza nella dalle vittorie b~lcaoicbe, è costretta a
Treviso, l{J
'ltl&hlà cbe potesse dare quel Ministero, obe Bi incarico di correggere Governo, rale 1909, lo non bo nulla da •gginn· società. riversarsi sull' Adriatico. La p•lrdita
Chi conosce Giuseppe GtrarctiUJ, e
Ili& per una nota di si!loerilà e di sa~t· Parlamento e pubblica opinione.
giare e nulla da togliere.' (approva·
Dall'c.duo&zione uazio!lale mi oaoupaì della costa 'Albanese sarebbe per uoi chè abbia vivo il sentimento dell' amore
~iZB&
ohe vi trovai. • Sincerità per.>bè E•l infatti, quando l& oess&ta legi· zioni). '
·
.
nella 1re1aziooe del bilancio deii'Istru· uoa immensa jatlura ; pur s•r!)~ndo a del !leoA del proprio p~~ese, non può
00
• Soq~ioo saliva con i pochi suoi, alatura si apri, Il carico di grandi er·
Ricordo a ozi cbe il dieoor$0 del 1897 zio~e pubblica e parlando alla Càm9ra. fede all' alleaoz~, no•l è piocolo u11· che f~rvìdaQJ~IJiij 8U8Urare 'cb•• mi11 rl•
Qteramenle ed apertam,oleassumendo rJri si aggravava noa p11re sul go mi fu osglou? di compiMimento, per·, N•m vo~,llo ripe1erw1
IDSJIO poler av~r~ ragioni di ,roi.:tzia mandato al P~~rlaw6ulo itali~11o 11 II(Jf•

La folla

bella e fori e quesi~L nostra gente friU·
l.!ma
Non tenteremo di far nomi : troppo
,grande era la folla troppe le perHone
autorevoli: basterà ricordare che e·
rano rappresentai, i dai loro capi tutti
senza eccezione i comuni del collegio.
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Come sarà la scheda

Giuseppè Glrardini

l

le adesioni
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tn\enenendo, non a+tebbè unto in &el· luocro nè fermale, nè riprese del dag·
llgenza e eloquensa da oohtripporre glv, quando rl1uld cbe gli elettori non
· pouono più alnugete a deetln&&IODl
al bdbeepudtatot di Ud1~e, e q,,uiodl •1 Il&• in tempo uLile per la 't'Oiazione. Nel
re
o'u o accouare a a cagnara ritorno, le fermale euddette sono in•ece
della canaglia.
ammeiM anobe se l' eleltore ba ini·
SI capisce, ora che tu&te te armi lliato Il •laftio all' ultimo limite di
ap t t
ntro l'oo Glr rd'101 lampo atahillto, cioè prima della mez·
Mentre l'onor. G1rardini parlava, tra 11000 un a e co
•
a
' zioot\e dell'ultimo 11iorno di ulidilà
a più intensa attenzione del pubblico, blqna.almeno ~andare qualcuno a del biglietto.
.qualche voce villana a un certo pu;nto gridare mentre \)Irta. L'onor. Girar.
Ident.ifteaalone peraonal~ e .modalità
del discorso echeggiò Trattavaai d'una dini ba il torto di non cedere il auo di 't'iagglo. ·- Nel 'la,g.' d1 andata
' . 'u) .
. . paato di deputato 1 qualouno di quel obe di ritorno gli elettora devono ea·
dozz~na (non da Pl da rag~z.zacol, ·~ sapienti cbe lutti conoacono Se lo fa· eere pronleti oltre che d~l biglieli~
quali non facciamo neanol:e l onore da
• .
ferroylarlo, anche del eerlltlcalo d' t·
segnarli a nome, cb'esai sarebbero ca· c~sae, si che lo eleverebbero at selle acri1ione eletlorale da esibirai ad o~roi
paci di menar vanto d'eRsere quei ma· .Cieh l
ricbieata degli agenti di. servizio, Nei
soalzooi che furono 'riconosciuti e di·
La gazzara villana fu sopraffatta viaggi di ritOt!JO dopo la •oi&Z!One di
f
d 1 bbl'
dalla
protesta
del
pubblico
E l'oo Gi· ballolt~t~~glp gh olettorl devono co:n·
h'
0 1
S~ra ~ a pu tco. fl'
t' e
rardinl riprese il suo diso~rso rintuz. pronre d' nere preso parte a questa
essa non vennero a e~ra 1 P r 1e
..
.
eeconda 't'otazione pro!luoendo Il certi·
spalle e cacciati fuori dal teatro, fu zando, (e tu dtgoatlone soverchia) le fica IO d' lscrlslooe anooltalo, dal p re·
per la provvida presenza delle guardie grida dei "•sturbatori. I quali tacquero ai!lente della Sezione elettorale.
di que9tura, e perebè anche il pubblico 1sino alla flue Noi concediamo loro Accettazione delle richieste in tal uni
ebbe disprezzo e compassione di quei l'onore di supporre che si siaao sentiti oasi speciali. - Saranno da tenersi
cretinelli inviati probabilmecte da cbi vergognai!...
~ali!le anche quelle ricb'est~ sulle qu&li
'·
' ID luogo della Stazione d1 plrtooza
'
~--~~
fone indicato un col!lune non servito
da stazione ferroviaria, oppure IID!I
st,asioue appartone,nte a~ una lamroi·
n strazione laou• e o .errov1ar a oon

1111 vi il tesoro del suo Ingegno· detauo
sapere della aua eloquenn e della sua
retlitudloe
Al vato~oso amico il mio ealuto au!
ural
1
e.
Loren 110 lilllero

La gazzarra

l

--
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dal
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lotta, ~ dove, da tutti o da più di uno
al dovesse nere gli stessi aflldamenli
in pro della classe, seguendo aempre
l concetli Riabiliti nel. patto d'alleaozà
fra le organizzuioo1, la preferenza
dovrà darai al candidato demoaraUoo
Il Oomitato dell'alleanza aontlda
molto sull'opera Blllerle di tutti i col·
leghi, èd é. sicuro che in queata cir·
ooatan1a la classe dei Segretari aaprll
dare buona prova di aolidarletà e
co~patez~a .a tute!~ della propria d•:
gnttà e dea propra Interessi ormat
troppo bistrattati e vilipesi_, concorrendo
nella lotta per la oonquteta nel pub·
bllcl poteri, a decidere cosi della vii·
toria come della sconfltla.
Il PreRidente .

d 1

1 d
·
('
d
Ò
" ta 11 was•ooe 10 mo 0 per

TIB&TBO

19, - Ieri sera, ;, nostro Teatro
Maran, let&er al mente gremito, la prima
della c Fnorita ,. ba riportato ottimo
eucceaao.
Lo spettacolo è buono 'eolio ogni a·
spetto. Degli artisti, tutti alloro poalll,
furono particolarmeble applauditi la
aopraoo algnora Erminia Oastagnoh,
dal canto armonioso e soave e dall'a
zione ~oeniaa ammirabile; ed il basso
sig. Vattorio Bravolotti cbe alla voce
bella e poderosa unisce la dote di at·
tore eflloaoiesimo. ·
Buona la messa i~ scena e .buo~i i
G. Marchesim cori; degna del magg1oreencom1o è l or·
chestra diretta dal giovane .e valente
maestro s1g. Bruno Cremasob1.
da Martignacco
Ooncludendo : uno spettacolo cbe
Cooaalgllo Comunale
mer1ta il largo favore del pubblico.
Questa sera dom~nica 2!;1 corr. se•
ao~u:~~~ 1 ~ ~~i~: e~~~~~r~riiD~r~e~~~ conda rappreKentaz1one, . martedì 21
Consiglio Comunale di Martignacco.
corr. ultt_ma della_« Favortla,.
.
Senza !liscussiOne 6 ad unanimità fu. . GJovedt l rec1ta del • Barbiere dJ
S1viglln.
rouo approvate in seconda lettura:
m~~epe~l ~~~~;;tl~ preventivo del Co·
l.r..L4
2• _ Riforma dell'organico delle

0

Programma
mani:

aera

Pisa ed i sMo monumenti :
Olm dal •ero a colori
Il condannato : Drama
in 2 atti,

Leone tradise la :ia 1:

Le rappresentazioni
alle ore 17.30.
Quanto prima l capolavori :
La Cl'oce della felicita Dram~
reaaaote in 3 alli.
Flor'eete e PalaJnoni: 6 atti da

Teatro MIIIVI • [IDema
Treviso. Interessante assun<:ioni•

vero.

Il siet•o del dote. J(ean F'1lm
Drammà emozionante d1viijo
pani della premiata Casa
Ròma.
Schet·~o bir'bone comiciB,ima.
Dopo ltl rappresentazioni
grafiche si produrà Dobert.
attrazione.

71!TQ·VimentO elettorale

-n-0
. --r-m-.·e-·~-~-f-H[--1.1-·-e----~--B---r··---1.-1- ,-l·a-·-~---~-l·o----~---e·-~1·1;---e--lettorl· ~~~==~a.,a.lbi~~f:til~~io
cd~r~at!~~~io!~ gu~.r~ ~~io~:~i. dell'organico
di partenza correggerà opportuna· str•d n
t

da S. Giorgio di Nogaro

~

l co~uoalt..
~

degli Pllr esuberanza di materia &la
mp eo11h•eU 1 a

l
1
r ,mant are a

Collegio di

men e
4. - Gontrtbuto all'Istituto per gli
domanl hth>rcs•an'i l•olewi· L'avv. Policreti
vuednto
fionerale
obe rimanga leggibile) conv&ildando ortani dei militari in Roma
O
n Il
r,
la correzione colla propria tlrma. DJ· In seduta segreta fu nominato il Bi· ehe e&eUol'&Ji.
rifiuta la can
La !Jirezione generale delle Ferrovie glielti devono rilaaJiarsl direttamente •raoo~ del p~ri accertarsi reuifioaodol_e gnor ZJli&ni Fioravante a maestro
rnl'll·m~nrnn.
li Par111o D~mocratico
dello Stato nell'imminenza delle elezioni per la località ove ba selle il Collegio c~lla andlcaZJone della Mazlone ptu VI· della scuola ru1s1a di Nogaredo di
Y
~p
UG yU ~
pubblicato ii seguente mao1feato
generali politiche ba diramado uo or· elettorale o per la Slszione a detta Cina ali~ ·~e del Oolleg o el.eUorale Prato nel posto della riaua<liataria Bi· La corruzione avversaria
Elettori,
dine di servizio al personale racco· località p•ù prossima (aempre cbe si quelle rlabte!t~ che por\aesero .aodlcata goora Ermtni• di Marco. A Cereaetto
Noa appena convocati i Gomi1i
mandando di prendere conoscenza e· tratti di Stazione per la quale le con· quale deatmall~ne, uua località non nel p08IO della rinlinciatarJa maestra Il lavoro dt corru~iooe da. parte del
satta delle norme dalle concessioni per di~ioni dei servizi cumalativi od altre senita ~~ BtaiiODe ferronart_a oppure sig Anna' Luoazzt fu nominata la dJg. Comitato clericale è eqorme : due bet· torali, la .parte sinceramente
tolieri ed un ealumiere sono i han· uca del Oolfeglo off~rse la
eHsere in grado di applicarle spedii'\' non s'oppongono al rilaaoio dei bi· una 11111001 Ili una .a!Dmlmstraz 1 ~ 08 Mlesio-Mooar•.
mente nello straordinario movimento giietti).
noo am~~~;e~sa al BlrYJII~ cumulativo.
cb ieri nominali dal signor Av vocatuzzo; politica all' avv. Carlo
di viaggiatori cbe si verifica in tale 'fermini da hmpo. - l viaggi in Elettora dimoranti. ali estero. - P~r
da Peonis
di combattere nel suo
il danaro è seminato coo uu iwpu· ·gliosa
occasione.
ferroVIa debbono avere tu~go ooi ae- l 't'laggi degli ~lettori dimoranti ali O·
fi
'
aon piu folte schiere, una nuova
1
denza
straordinaria
;
i
voti
sono
spu·
Per facilitare questo compito la Di· guenti termini di tempo: Votazione di etero lODO apphaale ~~ ste~s~ oorll!e La trag ca ne d una donna
glia •
All'offerta del Oomitato,
. r~zi~ne ba impartito le seguenti istru· primo scrutinio: A11data dal 21 e 26 "genti per quelli. restdenll 10 Itall~
Certa Marta Del Negro Danelutti ri· doratamente contrattali ovunque coram
ztom:
ottobre 1913. Ritorno dal 26 al 31 con la a~la eccezione obe, a .loro rt· mase iara viLlima d'uua ternblle ecia· populi ; tutte le persone . di dubbia da autorevoli gruppi elettorali,
Carlo
Policreti, rispondeva con
Biglietti e loro distribu~ione. ·- Le ottobre 1913. Votasione dì ballottaggio: guardo tten .luog!l della ~1cbtesta. un
morale, ubbriacoul e fannul.looi eser·
prin~ipali Stazioni ed agenzie deìla Andala dal ~8 ottobre· al 2. novembre ce~titloato di restdeosa ali estero rlla· gu~!;a s'era avvicinata al fuoco senza citano la funzione di galoppini spri· !I'Uepte lettera, nella quale, pure
Rete verranno fornite dall'Ufllcw Affari 1913 Rllorao dal 2 al 7 novembre •.a•.ato dai comJ,~etentt utfiu1 diploma·
dosi onorato della immutata
diversi viaggiatori di Firenze, di bi· llll3. Pei viaggi invece di earvisio in· taca 0 conaola~a.
~:~~~~d~~81 u~o~~~~~ le d~~~~eea::inc~e~ g ionaado colla maletlca lingua tutto clegli amici, decl10ava aenz'altro
il veleno Ili asime cattive. Ogni arte didatura, garansia suprema
ghetti· specaali a psezzo ridotto c a fo· terno marittimo ed in servizio, diretto Agli elet~nr1 obe non avessero potuto 10 un attimo divampò.
ghetto • pontant1 stampata 10 modo ferroviario marittimo i termini di tempo provYedarsa . del euddetto cerllfi~alo
Alle sue grida dtsperate accorse il è ·lecita e arbitrariamente, bugiarda· moorazia, contro tuili gli
b.en visibile «Elezioni generali poli· sono i seguenti: Votasione di primo l'autorlta da. !"· S.. delle . staziODI di fighe Antonio che dopo non piccoli mente aervonsi del nome di persone i compromesei dell'opportumHmo
tache •·
scrutinio: Andala dall6 al 26 ottobre ~nllne n~l rltu;are al certtfioato o la storzi rausci a liberarla dalle vesu In· lntemerate per imporre l'adesione !legh fante.
Essi sono di due specie:
1913.
dt.obiaraslone, cbe lllngono luogo della fi11.mruate.
Carissimo amico
a destinazione fissa, per le corri·
R•torno dal 26 ottobre al 5 novembre ~·~hlesla, don~nuo Ila~ pre.. prendere Ma la poveretta aveva riportato tali elettori.
avv. SEBASTIANO Bua,~v<m•
All'erta, Maniagbeai :
spondenze di maggiore movimento i
1913. Votazione di ballollaggio: An· '!atone del cerltflcat~ d lsortztone sulle usuoni che poco dopo cessava di vivere
La :coscienza non si compera : il
facoltativa, per qllalslasi deslmazìone dala dal 27 ottobre al 2 novembru.h__a,_e_e_t_et_to_r_a_l_i_e_bo_l_~a_r,_lo_._____ tra atroci spasimi.
vostro avve11ir~, l'avvenire dei vostri
in servizio interno.
Ritorno dal 2 al 12 novembre 1913. 1
figli è io giuoco ; b. lotta oramai è
Le Stazioni non fornite dei suddetti Prima di distribuire il biglietto a l Segretari Comunali
da Cividale
bigtiet\i speciali riia•ceraono i con· prezzo radotto le ataziooi devouo assi·
sanza quartiere ; è la lotta délla ao·
a la 8leZ,00Ì politiche
Nelle seoaole medie
sueu moduli. All'allo del rllaseio dei curarsi obe l'elettore poasa giUngere
scieoz1 contro l' incoscienza, l'ambi·
biglietti, prev10 rttiro della prescritta al proprio Collegio in lt!mpo utt:e per La 'Preaidenu dell' Assoota&IODe dei
Nella testè chiusa sessione autunnale
Ricbiesta, 1 bighettari dovranno farsi prendere parte alla votallone cioè
:Veiwero 1Jceoz1aU dal Reg1o Gtnnasio z1one, la vena11tà ; ma sia da parte
es1b1re dai VIaggiatori il certificato e· prima delle ore 16 del g1orno 26 Ot· Segretari Oompnali del Friuli, mforrua e dalla Scuola Tecruoa 1 seguenti g10· vostra, da parte di noi lutti serena
lettorale al quale apporranno il :Jollo tobre u del giorno 2 novembre p. v. 1 sooi aulla linea di condotta da se· vani:
e non tumultuosa, piena di d1gnìla e
ad umido della Staz1one, per e vilare se trattasi d1 votazione di bai•OIIaggio. guire nella imminente lotta elettorale, IJalla V .a G1nnasiale: Degano An· non volgare: la propaganda vostra
. cbe uoo "tesso ce•t1ficato pose• esse.re V•lidttà dei biglietti anone pel 't'lag· di conformilà alle LleliberaiiODi adoto
o
· u
. estbito P'~ volte. •
~
. g!o di' ritorno - Tuili i biglietti per tale dal Oo!llltato d'alleanza tra l' As· ~:~~~~~~~~~~!a Se;~~~~~e, ..Oiallt m· per il
Dottor' Gino Zanardini
I biglletli devono essere rilasciati gli elettori valevoli per viaggi esclusi· aootalllr. Naltonate degJ• Impiegati
Dalia Hl Tecmoa : Bazzarri Vincenzo
per la via chilometrica p1u breve. Pos' vamenle ferroviari, quanto quelli del deglt . 011 lo~all, la F~ erazt.one del J,colulti Angelo, Maeor•g Arturo, RJ,ZI dica la voce del cuore, del eeutimeo.to,
sono tullavia essere dJstr1buiti anche servizio diretto ferroviario·martttimo Dazle~t Italiani e la OoofederaziOoe del ·Nazzareoo, Stagu1 Argeo, Slelfenauo dell'affetto; sia i'l)spresslone d1 quanlo
per quellà, fra le vie facoltative, o le sono validi anche pel viaggiò di ri· Salariati.
.
. .
s11v1o e Vaonom Mar1a,
!lì ·più nobile.- e di elevato· vi è in noi;
deviazioni ammesse, che fosse chiesta torno epperc1ò s1 raccomanda di_ non . Nella scelta de.a candidali (da qual·
sia ii manifestarsi radioso ·della co·
èl viaggiatori, tenendo presente obe ritirarli al termine del viaggio di an· 81181 col~re politico) da appogg!are,
da Spilimbergo
scienza che ad un solo ed alto iine,
te vie r~cottattve devono uoncedersi data, e di r•slltu•ru a q uegu elettori gh organazu.t• tengano con~o de• se· lnvestl·ta da un'automobl'le
ad un priucipio u ma oo e sociale obbe·
senza pagamento del relati•o maggior cbe iaavverlllamente li consegnassero. gueota crtter~ da precedenu ·
..
per co t so, men1re nei casi di deVIazioni All' inizio poi del v~aggio d1 ritorno . l. o) llomao_a politici obe In uoa o P1U Oerta Tonelli Maria fu Fra nceseo disce : il belieasere comune, il risor·
81
11 prezzu del bJgl1etti è da slabillrNi io la Staz10oi debbPno apporre sui biglleUI carcostanze
siano volonteroumente
56 da Oaste1uuovo. meutre pas· gimer.lo worale, ci vile ed ioteliettu11le
base alla distanza corrispondente al il bollo a data nello epaz1o a c1l> de· adoperati pel n,ntaggao ~elle classi d'aun1
s..va nel pressi di Ilaseglia, venne delle popolazioni.
percorso effettivo cb e de v ' essere in ati nato, dopo di aver accertato obe 1 rappre~nlat.e. nell alleanza 1 •
un'automobile porlaute
modo cb1aro mdicato sul biglietto:
b1gliet1i stessi portino il bollo del Oo· 2 o) amiDI obe, avenilo rtcoperto raggiunta66 da
Maniago 17 ottobre 1013
8.
Lè vie facoltative e le devtazioni mune in cui ba avuto luogo la vota· oar1oba pubbboh~, abb ano avuto a numero
E~u per scansarsi passò sulta sini·
Leggo nel « Popolo • di Oiriani testè
possono essere ch1este anche nel corso z1one e che non ala trascorso il ièr· cuore le BOri! de~ ~t pendenti secondo stra
della via, quindi riattraversò la amvalo un articolo insolenlello 1
·
del viaggio, ma prima d1 abbandonar<! mine di tempo utile io relasione alle umantta 1 1110811111 1 •
Non iotenio ginst1fioarm1 poiotlè a(.
l'iliuerar10 della vaa piu breve.
IDdJcazioni del punto precedente.
. 3.o). Oltladln~ cbe an seno ad orga· strada.
Lo
chautfer fu costretto a sterzare f1tto non vale lll plD~, noa merli/l;
. l b1ghetti dovranno essere tenuti
Ferma\e intermedie. - Le feriQ&te DIZIIIIODI abbaano a~mpre P~t~ocmlll~ violentemente
tanto
cbe
fini
con
le
ma
pregherei il corrispoadeole
valevoli. per la partenza dalla Stazioae intermedie della durata e con le mo• con _fede . ~.con àUiYJtà, gll lntere&sl ructe autenori 10 uo tosso, pur tut· del cbansl
Popolo • d1 M\n1ago, o sempli,~e
originaria con qualunque treno delle dalità ·previste dalle disposizioni gena· degh umtlt l •
. •. .
·
èbe si~i che mi Il~ · Vldto
giornata, fermo però le esclusiODI e rali per l'appllcutone delle concessioni 4 o) UomiDI polt~llll che, . pur , non tavìa non riuscì lld evnare l'IDvesti· ìafi>rmatore
oel suo o in altro es~rcizio, lacerare
.
,
limilaztom stabilite dagli orari uffi· speciali e ci~è: 'una nei viaggi di avendo !11&1 n uta l opportun11t1.. da. ID. mento.
<llah•
oltre 200 e fino a 500 cbllometri: due lllreaai etn~~tolarmente delle Assoclallona La povere li& .veane colpila al tllioco il libello ; a voler pu11are dal mio
e riportò la .frattura dt due nego1io se finalmente ha tempo e po1
Prezzi da. riscuotersi. - Pei viagg· nei v1aggi di oltre 500 chilometri, &!leate, .Pure abbtano autorllà e buone eimstro
degli elellori politici devono· r1s ·uoi sono accordate nel viaggio di andata dtepo&~IIODI_ per far prevalere quea le• cuatole e les1oui multiple alle gambe cb1aaà ab& non pasu. allora avere 1
alla faccia.
mezzi d1 comper$re l'intera tiratura
tersi 1prezzi !!ella ta~1ffa militare. Delti a coodis1ooe che venga riepetlato In gUIIm~ de11derata ~be l~ro. fossero BOt- ed Subito
!!egli &U!omobJliatl del giornate. .
prezzi devono poi essere raddopp1ali modo assoluto il termine perentorio 10JI4l~ll dalle org~UIIIIIIODI.
.. , ate88t venneaocaoraa
.. acco"!lpagna&a all'ospedale Ma quel tempo verrà 1....
per comprendem anche la corsa di prescritto per l'arrivo al Oollegto èlel· B ,•.uperduo dare che da par~e delle di· Spilimbergo
dove tu aooolta.
E oon sarebbe forse s preoato 1
ritorno
'torale.
for•• organ1Uate .ed .alleale .10 gue1
Conte Girolamo Fer'ro
Destinazione dei bi,rlietli. - l bi· In conseguenza non potranno anr oolJecl dove llli}VI PIÙ oao.dada'1 1.n )l suo stato è pmttosto grave·

[ me fu Pro

dalla Direzione

delle fenavle

[OIIenr·o di'

Mln'lago

rende di peeeimo umore, maa,ime dopo · Poctit Ì11tant1 dopo, la porta ~i aprì gendo il 'biglietto 111 fattorino eb'e era
!Pontebba L; 5.i0, O.
i tr1onll e i rieultati obe ottiene l' in• e oamparve un gioVIne cbe il ftUiorino immediatamente accorso alla clliamata "'l 10.14, D. 15.50, D.
comparabile
Sllfldll.
anDUliZib:
li
servo
si
ritirò
e
i
tre
Uomini
rt
"
Tolmezzo· V1lla Santina
LEOPOLDO STAPLEAUX
- Ma obe cosa vi fa di wale il - li cavaliere Negroni.
presero la IQi'o conversazione.
Gli Stazwne Carnia} 1.41,
babbo de.lla Taationi t
Dupoocbel s'era alzalo per andar Duponcbel continuò a parlar della i;> (da Tolmezzo 11.11, 10.fi.
·
· 't 1ora.
Tag l'1001.
· •
·
_ Ran!Ja eua" figlia t'artista più 1·0 • ancoatro
a quas to VIsta
...= Cormons O. 5.46, A. 8.19,
~ "
·
•
•
15.45, D. 17.58,DD. 18 ·53A,
comoda e più ooatoaa obe liia al mondo, Il cavalier Negroa1, pruno segretario
Quaoluoque ne .ossa
.erveote
ammi· 'Il
~
'A
b
·
1
p
b
'"'
VeneziaA..
. 6·55 ' 'n
1
1
1
per la sua sman1a di farla ulir aem· deli w asc1ata lta lana a · artgl, e ratore, 1 . oava 1~ro c e a conosceva, • 10 _10 , D. 4.26,
11. 25 , A.. 13.10, .
PARTE PRIMA
.- Dtle iuve~e cbe è desolante 1 re• pre più vjcioo alle stelle 1... Giudica· grande ammiratore della Taghom, BI ne deplorava ancb'esso sinceramente i 'Il A. 17 .22, D. 20.11, L. 31.3!.
phcò. Sono fur1oso !
lene: Quando Caccio affiggere l'annuo· dJa•Jngueva , per 111 squ1s1ta eleganza capricci· troppo frequenti cbe, secondo 11 8 Giorgio. Portogruaro. Venez~a
- Ma cbe diavolo avete? La Ta· nun~lo d'uno spettacolo in cui la Ta· tra gli abbonali della sala dì VII Le· lei, !lovevano serv1re a far parlar sul ; ·A· s M. 13.50, 16.10, 20.1•1.15
Gli amori d'una b~llerioa
glio!Je è la prima ballerlna'de! mondo, glioni de'e prender parte, non sono peìleuer i e non mancava waa di re· spo cooto pubblico e.giornali, e a reo· ~ Ci•idal~ M. 6, A. 8.7, .M. 11· ,
o _pmttosto è la danza personifloa.la. mai certo da poter dar quello speLta• carsi nel foyer' a oomplimeolare la ce· derla eempre piudes1derata.
"' 13.30, 17,45, 20.15.
,0
I.
M1 par dunque naturalissimo che eia· colo, per~.bè papà. Tagliooi ba anven- lebre ballt~rma, ogni volta cbe essa aOome Duponoliel, il cavaliere Negrooi ~ s. Giorgio-Tr1eate A. 8, 138"sd
La sera innanzi era andato io iscena acuna delle sue apparizioni sia un lato delle indtaposiaioni tanto bizzarre veva fatto batter mant e p1ed1 fren~IÌ· sapeva obe IU\.10 ciò doveva attribuirs1j S. Dan1ele (Porta Gemona) · 1
all'Opera ii ballo Silfi.dc, e giammai nuovo tr!oofo per lei, e cbe. il pubblico quanto inaspettato. O'è per eaempio1 cawente a tu\lo il pnbblico. 1
all'iotl!lenza del veoobio Taglionisopra , 15 ·10• 1 ~· 3 1.
quella meravigliosa danzatrice cbe si accorra m .fùlla ad app!audirla.
, un cerio male al ginocchio, obe appa
Dopo 1salut1 d'uso, Il cavalliere venne sua figlia.
.
.
Pontebba A. 7.57, . D. 11, A.
clliamò Maria Taglioni aveva avuto un
- .Ob l 10 non nego d suo talento, riace e eparisce senza alcuna traccia al motivo della sua VIBita.
-.Le ballertne non mancano, dta6e.
D. 19.46 O. 20.57.
. ·
successo eì gnode.
~è l' 10fiuenza che la 'l'aglioni esercita ; visibile, e questo male, baatereb!le da
- M1o caro s1gnor Duponcbal, disse.
- Le ballerine come la. Taglioni l
Villa Santi~a (arrivi d•!l• Stazwne
Eppure Duponobel, il direttore, era ma un p11Jre, lo eapete bdne, e questo aolo a sconvolgere uo c(JrVello p1ù so· avevo ranunz•ato al mio p&lcheLto, per dimandò Duponcbel.
oia) 6.40, 9.30, 13.G, ua
di catttviss1mo umore, e, cosa stran11, padre, 'continuò il direttore, rende sua lido del mio.
11 ballo di domaui sera, credenllo da - Non ce n'è cbe una, ve la concedo. 11 . 15.34, 18.53.
D. 9 51 D.
la bolletta iodìcaotegll la cifra dell'in· figlia impossibile; perciò sono assoloE; cambiando tono, Duponohel con· partire. Ma per cause 1mprevaa1e bo Ess11 occupa oggi, mcontestabilmente e '~~ Oo mo~~ ~o ~33 •15 45 ·o.' 1
casso cbe l' 1odoman1, eptrando nel tu mente dec1so...
tinuò :
·
dovuto rit11.r<1are 11 wio v1ag~ao di sola, il primo. posto. Ma nel oeoondo, 11.
311 · 24• • • '
suo gabinetto, trovi> sullo e~rittojo, · - A cbe. t
- E' doloroso 1 Una si grande ar· qualche gtorno; veugo quìud• Il pre· non poche brillan~ d'~n vivo spl~odora ! v!e.zia' A. '4 ,56, D. 7.51, A.
non tece che irrilarlo viemmagg1or; . - A romper la allrlttura con sua lista 1
garvi di realltUirme10; e se questo non è, guardate comb10az10ne, propriO sta· ~ 12 20. A. 14.58, D. 17.3, D.
. ment~, quantunque si trattasse del ll~lia! non ap~en~ troverò un~ balle· In quel momento il ganone d' uf· può, di procurarmene un altro.
mattina leggevo in un giornale di Mi·
n.' 20.11, A. 23.7, A,· 3.20: io
ma:.lnmum sperabtle.
r10a capace di p1acere aa mlet abbo· ftcio specialmente addetto al gabi· - OompJaceteva se.JerQ un momento lana, che una ballerina di cartello, ,,.11 Vanezia. Portogruaro- s. GIO~~
-:-- Guardate, d1sse brontolando ad nati, non quanto la Tagliooi, percbè netl~del direttore, bu1sò, o dopo averne cavaliere: Mando sub110 .a preniler !e ottiene in questo !!lamento uno strepi· ,: A. ll.33, 12.56, 17.3B, 21."30
un, am1co cbe lo accompagnava, ecco ciò è iwpossiaile, ma abbastan1a per avuto il permesso entri>, recando un toformazlom neces;~ar1e e la(Ò quaal è toso successo all!l Scala.
"' ùividale 7.3·t, 9.28, 12.52, 15· '
quaolo abbiamo fatto ieri sera : alto· indurii a riConoscere obe essa nnn è vaaoio Bill quale stava una carla da in mio potere per soddtsfarvi .
Parto mtaseera per Milano, e He ba ~ 21.53.
•
rull"' franchi.
·
· as~o!utameote iodispeos!lbile . alla loro visita·
~icendo queste paL·ole, 11. direttore un po' di bravura la scritturo ~ubit~
Tl'i~ste-S. Giorgio l\1:. 0.33, 12,oD,
- Ma è una beliissim• somma, e fehottà.
.
Duponobel la preae, e avendo rapi. scr!sse tre hnee sopra uo b1shet.o Ila . -.se volete aspetta~ ouoque o se1
21.68. ·
,
do.ve~e esQerue arcicontento, oaro di·
- Non sarà fao1le,
dsmente letta;
Vl&lla, e suonò.
.
gtorn1, (aremo al vlagg1o au1eme.
s. Daniele (P. Ge111ona) 8.31,
rdtore l
- Lo uo bene, ed eQao oiò ube 1111 - f'ale eo\rare, ordh161
Subito al segre1Ar1o, dla~~e por· - M11 certo, 1111 oo~ gran pl•eero·•.
lil.IJ, 10.~.~.
APPENDIOE DEL

cPAESih

LACADUTADIUNASTELLA

0

l

IL PJtÉ'SE - '20 Ottohr~ lntll
, CUI veoÌie lttlltdamufe : e· iDglUila•
mente coodaanata da errori e da oe·
.,8018, Ma Pordellooe· mfgllaolma,
811e 1111 jìé'•perdonare perdooerll. ao·
~~:• ptga .... di dare 'u oome al Col·
legi~. Mì auguro obe allrl . vogha e
11 ppla ; nel qual" raso '!-p rei Il mi~
do,ere, felice di metterm1 nelle ftle de1
c~wbatteoli . per Il lrloofo di queiiH
idealltll che furouo eempre palpito e
dell'animo mio. E ancora grazie
10 10
in~oite a Lei e agli Amici.
.
Suo atf.mo Carlo Polic1·ett
ragioni del chiaro Uomo eèolu
Le
.
dono ogni ioelsleoza. Eppero il Comi·
taio non resta che prenderne atto,
esprimendo all'avv. PollcreLi, spirito
1110 e degno delle pifl significative
lotte il suo profondo raro:narico.
Se'nonohll, dala la difficoltà odierna
di presentare senza indugio a 1Ire cao·
didature che possano dare gli affida·
menti di quella mancata dell'aH. Po
licreli, la Direzione del Partito, pure
scendendo· 10 capo con cand:dalt
000
· compa11:01, d'1 'd
pro~ri, i nvt't a 1
•e e ~
ispirare la loro condotta delle comuni
'd
l'Ili
d
ti
b
1
e vere 1 ea
emocra c e,

lista CODSllmaiO ' - penserete che la
bQmbetta fa poco effetto.
V
M
b
oi, ooorevo1e
aur1• 81no a 0 e
non sarete assolto dal tribunale, ri·
maoete avvolto e diminuito dal so·
1 petto. Percbè la medesin: 1 qu"rala
non date al giornali della Valtellinn

d

· .

.

.

.qua 1e ~le 16 scappato, msegm 1"
a furza da fischi ?
La vostra querel~ non è che un'ar·
ma di più per arraffare un 11 oliegio
cbe già cedette alle )l)siogbe del da·
naro dei corruttori.
Ma la vostra candidatura è al l•·
vello dell'altra.
.
Il Trabunale di Milano, in 0 amara
di Consiglio, nei riguardi del falli·
mento del Cotonificio Val d' Aost11, vi
ba assolto da un reato per insufficienza di indizi, mentre per l'altro
''rinviava al giudizio per avere nella,
'
1
z'nz's'"alore
vos,ra
qua l't'·'
1"' d'1
'mm
,,
1 11 a

Il Dott. GAMBAROTTO
Speelalltota le per
Malattie d'Occhi----X
=~ e Difetti di VIsta

la amagliante parola del Candidalo 1
demooraliço,e con aentlti applllu!i lo Ha·
rooo all'Inizio, lo lolerruppero, lo salutarono alla ftne del brillante daecorso.
Nel pomeril!gio, il prof. Luzzatto, si
recò a Talmassons, <love dalle vicinA
frazioni erano convenuti in numero di
oiroa treceoto gli elettori.
Noo potendo ·contenere le IIUie BO·
vra~ariche tutti gl'intervenuti, queAri
si disposero nel Qorridolo e nel ~ort1le.
Il dntt B1aeonl presentò agli elettori
il prof. Luzzallo. Quindi il prof. Luz.
utto, fra la p•ù vava attenzio~;~e la:.·
prende a parlare.
L'ora1ore con grande eloquenza e
forza d'argomeotaziona diruoslrò ai
suoz elettori di conoscere a fondo i loro
bzsogni.

riceve tutti i gwrni nel suo Studio in Via
Carducci nelle ure (\ella mattina e del pomeriggio. Per informnziooi rivolgersi alle
Fnrmnuie dell• Città.

Visite gratuite .-r poveri lo VIa car•lll

BRODO M1\G<il

fedina criminale

poco

l

Voi onorevole Mauri, vi presentate
candidalo, e invece siete niente di
h 1
meno obe un giudica ile ·
Nè parlate del giUry da voi formato
per meazo dei vostri amici onorevoli
~ r·t, ce1esra,
· F errero d'l oa~
~bz'•no
Macue
" •
L di
Detto giury non vi ba asso1lo. o •
cono le 8 tesse paro le d el Cori· iere del
l!'riuli pubblicate. E~cole:
«< Dalla istruttoria e larghe indagini
c sin quiYo compiute nulla ci è risul·
tato ctle possa io modo alcuuo di mi·
ouire fa no,tra stima e la nostra o·

,r~erto
U ~

p

di •·eleni tla c&uuat•e la morde.

Un appello del uedllOU
d

OI!U~eou

t
,,·et Ot'e

UDINE

' , f)., i[[Ja,. 8"0}vere
l' nnd 1lauri·
1 · l' l
T 'b 1
Una

par

avesse dtpe•o da un patlo (patlo lo~co)
con il Governo : ebbene, ooo pnì tardi
di ieri l'on. Credaro (che è un galan·
!uomo) vi diede solenne smentita.
.•.••
. d'
.
La Patrza
de.1 Fr~ ... , servendosi 1
Una sentenza d1 Tribunale ba detto e
proclamato di quale reali dobbiate
rispondere - e voi, invece di ritirare
lacandidtotura, elle vorrebbe imporre a
lln colleg!o ~el F7iuli un deputat_ll s~tto
processo, mmaotlllll~e e querelate ll gaor·

~ala'!

Trop"po ctardi • onorevole
Ma~ri • La
.
.
'?stra querela non è. che un Kiuoco da
lllrotecnico elettorale. Essa fa ridere.
Querelare un gior~ale p~rchè ~ipo.rta
lA sen.tenza ome vt r.nv1~ al gaud1z1o
ilei 'l'rlbUnlllle ~ Anche VOI - gtoroa-

cralìco ed anticlericale.
Gli anconiani, di fronte ad un or.
.
dine del giorno cosi fatto c be gla veniva ::1 mettere 0 ~ 0 le. spalle al muro
presero il coraggto a due manz, e SI
allootanarouo ... all'inglese.
L'ordine del giorno fu quindi ~p·
provato.
[
~· ~ Dan·l~)~ ~

~~~s=~~:t~=~d~tl~r~~~~~:b:~~es; u~!~~~.

O

[o rOJDO
.

l

Fabio Luzzatto
a Sedegliano.
[Oieano. Majano

t

l. PERESRHI
UDINE .. Via Rialto, 17 .. UDINE

per 'rattamento
dello malattie costituzionali
e del ricambio

D.r Prof. P. BALLICO s:;~,~~~~~h
:Docente in :Dermosifilopatia

nella B. Università. di Bologna.
"I>NElllU.

S. Maurizio !Jul. :Gagtll'I, 2631 .. 2632
1'eletonu 780
Il biNE

Consultazioni tutt1 sabati <tolle ore all•1 18
l"ia dei cal7.ola1 Num. 9 (Vtcino al t.luomo)

~ii' "~

~; ~ir~

lJ"'

lji

Manifattura Sollorio

.t Tote~1~~-~~~9- !:~.~H~~RI t
ì

T

(<Lireun .. allazione Porte t•raeehhaso ., llonchi)

l!'iniment1 e l:ìeller·ie d'ogni specie
Coperte, 1mpermeabtli per carri e cavalli
.M.atermle di primo ordwe

~ ======
•

1

PREZZI MODICI

~~~~

ri---~~~

Pt·emiata Pasticcer-ia - Oonfettm·ia - Bottiglieria

GIROLAMO BARBARO

DANrfEl ALIGHIERI

VIa Paolo Canclani N. l • UDINE · Telefono 2 33

+

l

[Olllr.IO

SPESSA

Confetti - Cioccolate· Biscotti- Vini -Liquori di lusso
Nazionali ed l!.:steri ·- Ricco assortimento Bomboniere.
SACCHETT 01 RASO

Splendido servizio d'argento
per Nozze, Battesimi e Soirèes ecc. ecc. a prezzi modiciss mi tanto in Città che iu Provincia.

l

1 1

:u.. Souole Teouioe - GinuasiQ - :tla
1
L'altro l~rl , 1 co. Au&unzo di Trento . mentari • Oorsi rQsolari e aooele·
e la ijua geutile consorte banno fe· ' ~~ti
l{uac)agua~o aDDi perduti slegJ!lulta le loro 00 ~~e d'oro racevendo
Jlidia,promo&si uell'aDDoscor•oDB
-:pp•••••--••••••~"""~••••••••••••••gli aUj!Urt e le f~licitHziooz atfo11uos1s·
por oonto Betta. 375 " .
"'
~•me dt una largtllssama scb1era di Il· ·Sl'liSS.A Prof. FB.A:DI'CEsco, Dn·ettore

l'""'

G

miei, dr esumatore.
.
Ad eesi cbe seppero dar prova di
elette v1rtli. domesucbe e cmad1oe
vailano a:.çhe .'e nostre fehcataz 1oui ad
i uoslt'l augurt pali. femut.
l'allhlleQ'o Gt~bltatu'
Ooo senten~a 18 ottobre il noslrù ·
Trib. onala, . d1e1ro loro IBtlUl~a, b!Ì d t-~
cbaarato Il fllllunento del trzuelh An·
001
IODIO e Quuioo G~bbana esercenti Ol'·
liy
•
•
p ficaua eleltriCI\11. S. Pietro ·al Na11sone.
Attivo ~o mala lire mr~a. oontro un
·
passiVO dt 70 mala lire circa.
Talma~!OOS,
'Jmdice delegai~ avv. :rurche~ti;
o·1 scrivono·. .
curatore
provvasono avv. ÌoUJaoo ZU·I
.
iJam
d1 C1v1dale,
Oredevamo d~ trovare. a Sedegliano
Prima adunanza 31 ottobre. Ohiu~oda l corr~~~~ orOBIZ~~ne ~Ila CllD· sura verifica 17 no>embre,
i~v!c~r~er!ua~e:~i d~~z~o~t~;r~~~mmo GUIDO BUGGÈLLI _ Direttore i
Gli elett~ri, ollre duecento accors~ro
Bordini .Antonio, gor...te ,.•, ,,18abile 1
1
l'Il& trattoria del Oampamle per ud1re
Dosetti .A.rbtno ""'"· 'l'ip. !Jm·duseo

Il ·o

eOll llllUCI!ISt)

ISTITUTO FISICOTERAPICO

s·tnola lnteroazlonMe
·
, · di [ommemo
.· ,

l

fau•to anoi·versarlo

Casa di Cura speciale
CONSULTAZIONI • GABINETO
dz IW1'0ELE1'TROTEJ:tAP!CO
per le malaUic

Premiato con mertagl1a a'oro all'E·
dposizione di Padova e di Udine at 1
11!08 - Oou medaglia d'oro e due
Gran Prom1 alla Mostra aez oonre,
zioutori seme di Milano li!Ot!.
l. • morOOJo cellulare bianqo-glll.lu
giapponese.
·." mcrooln cellulare bianct·giallo
sfer1oo Obtnese
Big11Uo • Oro oellulare sferico
Foligiallo apeoWe cellulare.
l 111gnori oo. l'l'aielli DR HRANDIS
geo tilmemo Ili prestano 1 rioeverne
Ud10e ll'Jmwlsaioni.

1l t
1
fi{Jelo, ~Oille SODO <l UUdtfB e fl , '
\ano sp"clalrnente uu q.uesto punto e
--{;<l- llJU) m~!
ctoè cb~ tu \Lo zl no•tru gruppo aiUta
)oro uella. 901\oscra~IOllll del Cllp.llale FQqrl Po~$a "llllCl!'·i~ - 'l'clef. <16
dol uuov\J lhllt\ltO cou c1rca L. ;>OQUO,
---~ ...., _ _ _ _.
A loro h mnosta cl:le m~ua sen'alo
SI AMMETTONO ·
"
. t't'
u
eli
tro due a questo g•·ave dl~seato e pen·
per ~seere assls • • ne o stu a
siuo alla g&·ave respousabthtà cbe loro sa... l • GDnvlttarl ad e•tarill
si assuwooo respmgencto le nostre pro·
poste.
Ferruccio Furlottt.
c, •, • t• 'v'"•annectoo
u [OHVIJJO
IO

''la
Prefeitura 19

STABILIMENTO BACOL061GU

fili antoniani della Sotlelà
. Operaia

iìna di soci in maggioranza tautorz
dell'on. Ancona
Il sig. !seppi VOlle dimostrare l'op•
. U'
•
U
portuoHà di sostenere la c~;odzdatUr/11
Ancona pe rcbè l1berale, ma l'avv.
8 r1
8 8 pOI
l Fabio Oe.lotli, rtballè facilmente
,tale
h 1
La aua querela fanna ridare aft'ermaz•one face~do notare c e An·
. .
. cona venne la prtma volta . eletto daa
No, onorefOie Maurz, VOI DOli Cl claricali e che quindi Il suo llberausmo
afuggarele. Voi s1e1e venuto nel paese è oggi di nessun valore e non dà bl·
tld
nostro a farvi. banditore. di moràhtà· 1cun
serioOeloltl
af ~me~to.
L'avv.
obiUee .11 suo dire pro·
8 prtv.ata, •he VOI. 8t8880b. liete ponen ..• o u n Or di ne del giOrno coo
cpubblloa
.
l
d
. .cui SÌ
o1Pl o a accuse c e VI maco laoo e afferma cbe i soci della democratica So·
Vi macchieranno, smo a che non riu· cietà operaia, 'non possono appoggzare
Rcìrete a mondarveoe. A.vele lasciato il candidalo clericall). oè quel\0 ctla à
credere cbe il vostro traslo~o dal col· origtni clericali, e che 81 devono atler·
leg1o di Ttrano a quello di Gemona, ~~~es~~~e~~:::~ ed\.l;~Ì.ta~~~~eal~e~~:

f''

Dottor V. COSTANTINI !EURfff. Vlf URIURIE EOflli PtLlE
l• VITTORIO Yli:.ETO

ISTITUTO SQLITRO

Liberale ()elGUI

l;

CASA DI. CURA

Un galantuomo friulano
controAnconaecontroMauri

lPiemlata

S. lliO\' AN Nl

Dott. G. Faioni ['·hf;ì
~~
e R. Ferrario

di fiemona · Iartento
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·
ITAUANA

l

M A GAZ Z l N O

L EG NA M·
1

~. fratelli Pe[ile · U~ine

1Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito ESSICATOIO
per la stagionatura dei legnami.

LA VORA T OR l O S E R RA M. E NT l

·LIBERA IL CORPO
E ALLIETA LO SPIRITO

L:
·

,.l.j

IHIHIII f HfYRAlmf RmMAJI[Ht

del giornale l! Paese
Le earò tenuto sa ,vorrà pubblzc~re
la qui so1to tr1ttet'a aperta diretta ai
Oonszgliod'Arnm,ntslra?.IOuedella Banca
llooperauva Udanese, avvertendoLa ~Ile
d
d
11 1es1v e1l& me emma veGoe appro·
vato da tutto al gruppo dt creai tori
"be fa capo all'avv. Oosatltoi.per circa
Se questi sinlo•ni •ono· t1·ascu1·a.tl
L. 70JOUO (setleeentomlla) di depositi non t! rtiffìcile che sopraggiungano
~ per circa L. 300UO (lreutamila) da tosto delle gravi ed incurabili malat.
azzoni del nuovo islrtuto cbe llou da t·111 at· ren1· ed a 11a vescwa.
·
Le p t ilo 1e
N. d. R.
q u~slu mome01o a'tropegn& di acqui· " 1
r · u · · t
·
·
·l
•·os er pe 1 ••enlatu ano, l rem e l
stare.
ststema urin11rio, come i las•ativi or·
pinione sulla sua onorabilitt. di uomo
~tngraziandoLa sentitamente, distin· dznari atutaoo l'intestino, rendono alla
e di cittadino».
tameute La r1veriseo.
ves' ica la sua attività naturale, rimuo
da L9t dd v. ìnò Fer?·uccio FurlatU vooo J'amdo uri co nei casi di re nella,
c Sin qul•. Avete capilo, onorevole
M
l
pietra, lomb~gggine, reumatismi, ed
aur•
Signori del Consigl:o d'Ammini· espellono l's.cqua in quelli d'idropi~ia.
L'onorevole Chiesa che vi bo'lò alla strazwne della Bancn Cooperativa
·
~
S1 acqUistano preRso. tultA le Far·
Camera come atf~rista, non prouuuciò Udinese l
macie (esagera la firma: J •rnes Fos1er,
! due forestieri Ancona e Mauri, uoa sentenza, ma disse la parola che L'avvocato Oosatti11i ba comunicato
L. 3 50 la acaiO:b,
eolrambi, per diverse ragioni, egual· ora vi avvvl!!'e tra noi, e significa tutti a tue e agli altra SJguor• ùel gruppo •
L Hl sei scatolP, o p·
000
ttl
t Ili i dubbi
ch'egli rappresenta eh~ loro
hl\uuo
pure inv1ando va·
si trovano contro un ·
mente dl.e•uesi,
v
l sospe e u
•
ac"ettato 1e nostre proposte che, a ,
· d
g~lantuomo friulano, Liberale Oelotti, Dimostratevi innocente, onorevole deLta d• tu(ti coloro cbeiti oonoijcono
gha ir~ttllm.enle 31
Deposito OeuerAIP,
Anersari deil'onor. Ancooa, DOli vo· Mauri, e dopo parlate l
erano p;ù che modeste ed eque.
Ditta o. Gion"o, Vzn
gliarno però fargh l'qfteta di metterlo
Perchè querelate la Patria del
Per quel tauto decantato sp.rilO di
Cappuccio 19, Milaa pari dell'oo. Mauri. lo falli l'onore· F>'iuli1
clvaswo, perclle al p:ù prosto veo~a.
~no. - Rifiutate
'ole Ancona è acc.uHato solo di averli
Per dimostrare cbe le accese rivo!· risolto 11 \ltssesto della !Janca da loro
~.
· ogni imitazione.
arnmwistrll.la (cbe certaweute non la•
dali, i.qua,lrinl....
tevi sono •infondate.
•c1a or1A &rauquuu uè loro, nè wolu
Però da q•Jest'accusa, egli oon può Vi auguriamo cbe lo siano, ma gli elet· ctetJJiorl, ne altri mtered•at•l !acoao
PADOVA
liberarei. Le palaoche seminate quà e tori •!Jebbono sa perlo pr1m11 di man- loro pubblico appello attlncbè, ora cbe
la, hanno dato il loro frutto.
darvi io Parlamento.
•ouo aoeora 111 Ltlmpo, acceumo le no·
Pala:r.zD Gluw,tuian-CawaiU
.
del Friuli è ravolta al
N Il
t
t • quereli.\ c' è la a tre proposte e oon ci u~blll!hmo a .
s. Pietr~-4<1
L' a tienz1one
e a vos ra 8 ess..
·
tare ovpo.;Jztone legale aU'omo:01!faZIOJ6
nostro collegio. Il dilemma è questo : ragzone .cbe dovr,ebbs imporvi a non del concordato valeodoc 1 "" tUili 1
Ambiante algnarlla • Seria
riesoirà l'on. J\ncona con le palancbe, l presentar•• agli eleltorl di un paese wczz1 che 111 legge c1 accorda.
educazione· Cura· di famiglia
o riesoirà J'on., Ma uri, il gmdicabale, 1onesto e civile.
Vudauo, signora amrnmlstr&.tori, di -Scuole pubbliche d'ogni ra
15
non lesluare IO questi rnornentt poche
prima obe veoga assolto dal Trabuoale
Penale 1
.
mzgl1a1" di lire " pens1no m vece cbe do -Private interne: elemenss~br· cbe pocbi credano come
SI
IBDO
Il diS~eSIO attuale della banca da loro tari, t~cniche e ginnasiali.
~ a
j
l awmiUISlflita dzpese dall'avere COD Una
contro. questi due, la ~andidatura iJoIeri in Garnoua b~ avuto uogo a larobezza v~rarneute deplorevole fattO·
seduta della Suc1età Operaria cbe era
"
kl~ti possa qualcosa.
stata indetta per demdère snli'atteg titlo per molle ddc&ue tll m.gllala dt
Preparazione a qualszasi esame di
Ohe una' speochiata onestà proprio giameoto cbe zl sodalizio operaio do· ure a ù1tte o persone cbe nou lo rne· ammissione e ticenza..
nulla valga contro i due candadati ~
assumere di fronte alla candidatura rltavaoo e cbe sono ora fili h te.
·
Direttoa•e:
·
d
Nùn dubato cbe sen'altro accetteranno
r
Gi
~ li t
Essa riaseume l'onore del collegio. democratica del suo Presidente, otl.
J•ro · """· • '"""Pt•e "" a•o
.
r
.
Li ber a le Oelolli.
le nostre propo~te e non vorranno as·
Quanti lo vog 1000 sa1vo votano per
lnlervennero alla seduta una settan· sumersi 'le respoosatlllnà delle gravi
COLLEGIO

"t~llqio

MlLo\XiJ •

i[IIJHI

Soltanto i vostri reni possono sai
vani. Es&ì sono i tlltrl del sang"e
cbe
u
scorre continuamente at.travH~o il loro
teesuao per essere purlll~ato, ed ul(oi
11iorno i reni eliminano presso a poc~
320 decigrammi di materie velenose~
wlgoo., al sangue circa 1700 grammi
dz·acqua.
·
Ma qu11ndo i reni sono intac,•ati c
rallentano le loro funzioni, ·una parte
di tali impurità rimane nel S6fii!'U6 ed
è ,•.a usa di sonnolenza, tristl1zza,. do!ori alla scblen&, pesantem e
tesi a, r1gìdità dea 1nuscoli, delle. giuo·
tur-3 o r~umatiami. L·J·' urine haono
sedim~utt ~abbiosi e reucl:a e nelle cavigile e sotto gli oocbi 91 scot•gono le
gootlezze ptoprae del.'idropisll. Fre·
quen 1emen 1e· sz· è cos 1re ti'1 ad a1zarst·
,.
t 1 nott
11
• 1
uuran e a
e per a eggerzre a
vescica e l'emissione può anche riu·
aci re ·difficile e dolorosa.

e1 1a8an(a [oon.P Udl'Uner.~

regrattsslmo sig,

-·----

l'Ilei giro dla•ocbe ore i•.;neea•a

nel """11;11e una •tnauut,ì tnle

::l-:d~.---~:-:-::---::--~--=-.,...--

uomo COli la

mercoled\ e venerdl.

Dispone di casa di cura

Per un piatto di minestra
(ldado)Centesimi ~
Odi buoni ~alumiori o droghi~ri. U

Parla della lcouiflca delle vaste pa·
ludi che la pr1ma cosa alla quale con
tutte le forze bisogna ottemperare;
quindi si trattiene deffusarueute ap·
plauditis~irno [lei problemi agricoli.
Chiude e riparte fra un'ovazion en·
tusiastica.
scientemente enuncialo fatti falsi
A Coseano il Luzzalto dinanzi ad un
pubblico considerevole espone il suo
sulle condizioni della Soci~là, e pet· progralllma eleUoraiH.

puht~.

DADI

Il vero brodo q0nuino di faniiqlia

Pordenone lu ottobre 1913
r'spolldere di bancarotta semplice! - - - - - - - - - - - - . . , .
Per il Comitato avv. S B1•ascuglia
N~l <l1BO d'una vostra elezwoe, o
[R~fti[A [IJIA~lftl
cav. Antonio Palese· Pl"of. G. Pisenti d'uoa vostra condanna il colle~otio corre
avv. A. Cristofori.
il rillllh.io d'avere per deputato un

n manifesto degli amici del collegio
di Pordenone·Saaile, o~ .la adegnosa let·
tar& del cbiarl881mO avv. Pohcreti non
·• .,.
di' com~eoti.
banno bl •0 • 00
Sola contro la candidatura so~ialista,
eta l'ooor. Obtaradia. 11 quale firmò 11
&tto
i clericali, dì modo.cbe la
P 000
•
non
è
candidatura di concentra·
Bu •
ll·oue 11·berale dernocralica, sibbene di
wtti gli elemeoli rl.l rquivoco e di
reazione,
Ai ooalri al!liol quindi noo rimaneva
che astenerai.

111

Mnrledì e Venctùl allo ure 3 (15) pomer
Poi l:>nmbini all' Amùulatorio il lunedl

,

·

tuto, ctto,}ucunde: ...
Felice Blslerl e C.· Milano

COMUNI E

LUSSO

DBpo· s.ltD t :1 vDlB p•laIl Dt8
01

Il

l

.

ad incastrO per pavimento
FABBRICAI E DEPOSITO P ARCHETTI

EMPORIO .BICICLETTE

B.

s.

A. (TRE FUCILI)

" SERTUM , • '' RALEIGH ., .. Motoclalatta - Accessori · Gomme - Riparazioni
R A P P RE S E N T A N Z A E S C L U SI V·A D E L X. E l3 XC XC I. :C T T :C « S T U C C H X »

----==::::::::: SERVIZIO P-UBBLICO A·u~tOMOBILI ====:·

',

.''

.t:·'

I[[Blftf PU lftfillf f UlU ,
Agili ed Aooe••orl

AlillA

G.F.GROISER
·

M aTker1dorf bea I.elp•la
·

ed DùBi lOtta di debolezza.
nevra!tenia ett.

MORETTI ATTILIO

Guarigione radicale
col celebre

Liwlu Hlnterstbwelger. A~oll Bleltbert a[0. &. m.
b. B., Utbteuaa. H. 11 PIISSD Wels, (Alla Austria)

Via Felice Casati, 16 1 .Milano
Cataloghi e Preventivi gratis.

'

NEOBIOGENO =- MALESANI

Fabbrica specializzata
per

-

PJI.LIJZZA. (lldlne)

MI[[Hlftf ~~ f~RftAU

In vendita presso tutte
le buone F'armacie a
L. 3 la bott(glia.

.

lmplanll di trasporti e trasmissioni
della 1Jiù

Rappresentante pal Veneto :

moderna eostrudone

· Assunzione di analisi <l'arl'lilla. Ofi'orto, Cata
loghi e Prospetti gratis e franco.

l. Montanari, ~ordenone:
~el- re~to d'Italia : fmilio Daina
VIa Tadlna 34, Mllana
l

(Casa fondata nel 1869)
S1iccursale per l' Italia :

Non vi è più nessuna scu.sa
••r non nwer una ltuonn Maaolllnn !artenl•, t•r•nUin • di 111•r••
l'ln•ra oa111il dowewDno aeeGn&eoeDrd tÌI•a~ehlne ehe la•ela·
wano oaGUQ a de•lderare, perèbè eo•tat:.altO po ·.
eo, Ora la ()OL~MBIII. oO're lÌ DUOYO IDOtlello di

QJtlfQfQKQ

tipo POPOLAR~

Con L. 4& di dischi d~ sceglierai ùal nostt·o Catulogo
generale per solo

_... Lira 100 pagabile in venti rate di
~~ Lire CINQUE ~
JI.IL MESE.
Pensate che cosa vuoi dire il nome Columl•l•l vuol
dire ciò che vi ò di migliore, più moderno, più natui'Ble. Insomma chi acquista nn Grafofono Columbia ha la
certezza incontestabile di avere nn oggetto gllrnntito e supe- C.u•a 81 >< 81 >< 18.
riora a qualunque altro sul mercato.
Imbuto· 62 otm. di diamotr~.
··
DISCHI DI TUTTI I MIGLIORI ARTISTI Rouel, Jl.rmDoino, Ze~Dte~l,., Ronlo11~gna, ~~r.:r.io, eee. oantati recentemente e non cinque o se1 anm fa <tunndo l arte di !DCLdere non era perfetta
come e oggi,
OTTO GIORNI DI PBOVA GB.A.TXS - - - - - 'la La morca ~h e presto ? tardt sarete. oostretto ad •.cqnistare, so volete
avere la mtgliore, Cltt !JOn ha sonttto una mnoohma Colnmbla o
ù.,.t..;B<;.,..,h-,..,.t;,..'o..,.lu-mbla e Cl110ale non ha idea a qual grado di perfezione siano oggi
giunte le macchine parla n ti.
B.ICCO CATALOGO illustrato di tutti i tipi con imbuto esterno od iutnno in
vendita a rate da L. & a J,iro :lO al mese. Gratis a richiesta.
Spedite vaglia di I.ire IO per la Jll'ima rata alla Rappresentanza.

colu mb

COX.UMBXA Gl\APHOPHONE CO.
Via Dante, '9 - MILANO.
J,'illlltle in BOiUJI. - "la Tritone, n.· 43 - = = =
'l'utta la corrispoudellza deve essere illdirizsata a .MIL.&lfO

---====--'--

F. COGO L O, callista
eetir-patora dei C A L LI

----------

ATTBSTATI DI PRIMARI PROFESS MEDICI
Via Savorgnana -:- UDINE . .
A '!'lobieat• ai rACa o.nobe io Pro'lllnnul

HHIARIMfHIO l

DENTI BIANOHI E SANI

l'unico ant1fecondatiro estetiCo, sicuro
efficace economico, che raccomardano
ed adoperano più di 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è lo

RINOMATI DE.TIFRICI
I.N P A S T A E I N P O L V ERE

SPERMAT.,ANATON

VANZETTI-TANTfRr

della Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOYIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3.50
Spest> postali L. 0.25, assegno L. 0.50
in più.
Rivolgersi al DilPOSXTO DilLLA.
FADBB.XCA DI PBODOT'l'I CHI·
MXCI NASSOVXA 93 P. ·.Milano,
Casella POBtale 999.

-

--~'

Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una UlutJ.oasioae italiana della chirurgia; sono la
più utile creazione, i Dentifrici. ideali c~e a~ profumo so~ve
congiungono la più potente az1one antisettica preservat1va
della carie dentaria.

....

- - PRESERVAT-iVI__ _
e IIOVITA IGIENICHE
di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore o Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Cata,logo gratis in b!f-Stà
suggellata e non intestata inviando francobollo da centesimi 20. - Massima segretez~a. Scrivere: Caselli\ postale n. 635,
Milano.

FALSIFICATI

se mancanti della .Marca di
.Fabbrica qui contro.

·LA niQLIOKf e LA PIQ e.t.OHOniCA
DELLf f ARIHf LATTEE

Rottami M!IBili VDU~i
Rame

m

Ottone·

Bronza • Zlnaa - Plamba
Paafong • Alluminio, eca.

Eompransl a pronti tontanli

PREMIO

Premiata con speciale

Esposizi9ne di Torino Internazionale. 1911

Offrire a:

ORIGONI & C.

Haasenstein e Vogler

•ILA•o -

Casella postale 1264

Magnetismo- Attenzione
Il gabinetto del Pro f. Pietro R' Jt.mle•, che conta oltre 60 anni di vita, trovasi
•empre in BOLOGNJI., Via Solferino, 15.
..

Piazza Vittorio Emanuele N. 5, Primo Piano

AVVISI· ECONOMICI
(Cene

fort· moderno, splendida
posizione,
PD.IlZZI ;,uTI

'ER.8ll,.

commissioni mferiori.

come per i giornalz' dz Venezia "!Adriatico , " Gazzetta di
Venezia , nonchè per glt' altri d' Italia, come " Corriere della
Sera, ~ " Secòlo ,
- " Pribttna , ecc. ecc. si ricevono
ESCLUSIVAMENTE

autunno mvernale, com-

4

Maroa eh fabbrica d:;:':~a.ta -----:;-::::::-:;::;;---~;;;;;:;;;~;;;;----·
Registro Gen. Vol. 7
LIRE u•A OVU.QiJE
FRA.CA a domicilio si riceve tanto la !"OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO TAN TINI, Verona, sanza alcuna
ainnento di s:pesa per ordinazioni di tre o pià tubetti in scatole, aumento di cent. lti per

le DBliDIDiiB JBI "Il 'AUf ,

B.iv,. Schiavoni
affittasi appartÌimentomobighato, per la stagiono

Ft1RIHll
liL111EHT11RE

.IIDA&LIA D'ORO
Eapo•l•l••• lntarn••· 111 MIIDnD 11108 • Torlno;lln

Con111t1Ui per eorlOJoliiìo, lnterel!ud, dbtnl'lll Atdel
è morali e •o qnalunqu" al&~•·•~I!OOIDen&o po1slbll<>

5 la parola)

!ler. qualunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d' Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
. Pubblicità Haasenstein e Vogler, Piazza Vitt. Em. N. 5.

Consultando di presenxa verrà. dicliiarato, dal soggetto, tutto q_~anl 0
si desidera sapere.Se il consulto si vuole per corrisponden:ta senvere!
oltre nllé domande, anche il nome e le iniziali. ~ella. persona .eu'
riguarda il consulto e nel responso, elle sarà dato qolla massun~
sollecitudine, si avranno tutti gli •ohtarimea&i e oOD•ilrli aeo••••"'
onde sapersi regolare in tutt.o: l risnl~ti ohe si. otteng?M• per _mezzo
della chiaroveggenza magnetwa. ~ono mteressant1 .ed ,utili a tutti.
Xa11im~o

• •onpulo•a· ••pete•aa.

Il presso per ogni consulto di ll"..enaa è di X.. 5 ; per Conilpoatl•a••
Jl&" l 'E•te"o r.. 8.

r..

4.18 e

MIOPI - PRESBITI E VISTE DEBOLI ....
.

=----== •• OIDEU , Unico e solo prodotto del mondo

.

..

Che leva la stanchPzza degli occhi, evito il bisogno di portare le lenti, dà una invidiabile vista am~he a chi fo~~
settuagenariri Opuscolo spiegativo gratis. -Scrivere LA GALA, Vico Secondo S. Giacomo l, Napoli.- Telefono l8· ·

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di J7enezia, Lldrriatico, Corriere della Sera
Secolo; 7rribuna ecc. ecc. rivolgersi es9lusivamente ad

HRRSEHSTEIH I.VOGLER
.FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE ·N. 0 5 1. 0 PIANO
111

E

1111

