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Il Paese- sarà del Paese' CATTANEO

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

al risclùo d'avere un tiglio si diranno
con una logica irrefutabile ; — l^orchè
creare un altro essere che dovrà, come
me, lavorare e lottare par vivere?
Un po' tardi, ma sempre in tempo,
i francesi si sono accorti del pericolo
che lì minaccia, e hanno finalmente
riconosciuto che la loro abbondanza
di danaro non compensa la loro deficienza di uo^uiui. E con una umiltà
e una ingenuilà che solo il terrore
rende spiegabili, vanno chiedendo agli
stranieri i nmadi ulla: lord condiziono
disperata. Dire la circolaro rìiiru,sa in
tutto il.mondo dall'/icWon francaise:
— «Siete voi dell'avviso di lìousseau,
ilquale nùW limile scriveva: in agni
paese ohe si sjjopofa lo Stalo tenile
alla roìiina? Se lo siete, quali mezzi
suggerite per combattere lo spopolamento della Francia ? Diminuzione di
imposte par la famiglio numerose ?
Ristabilimento,della ruala pai trovatelli t Premi alle nascite lagitliiuo ed
illegittimo I Imposta progressiva sullo
persone che hanno soltanto duo figli ó
uno 0 nessuno ! Leggi contro l'alcoolismo, la sifilide, la luberoolosi ? Trovate voi altro misure da proporro?
Vi paiono applicabili? li! coma?»

La cqinineniopazionB del 'SO

che Blandii della barbarica oppressione, insorgevano ovunque sfidando
pericoli patimenti fame, torture é perLa Francia muore! Questo grido
fino il patibolo per cacciare 'lo stra(li deaolazioi'O è ripetuto da latiti anni
\
A PORDENONE
niero, e per dare all'Italia la sua unità.
da tutti gli uomini polltioi, da tutti i
Quanti marllii, quanti eroi hanno
sociologi, da lutti i ioltorati, che il rincon senno e con la spada contribuito
novarlo, ora pu6 S'imbrare una prova
ad Unire questa patria a brandelli
(Dal nostro inviata speciale)
di cattivo gusto. Insistere su una vesempre in preda a dei vampiri ohe
rità universalmente riconoaciuls, è incon l'edhcarsi alia libere istituzioni, ne succhiavano il sangue facendone
La
s|raalla
fatti la sterile consolazione di ohi non
PordaitOifa S O - ^ Slamane alle imparerà dia, senza di asse, ogni altro indegno mercato delle sue gloriose
lia nulla di nuovo da dire.
Provincie.
fi, la baiida di Torre, ha attraversalo beile ricjsca vano.
Nondimeno il problema è cosi grave
Questo seppe l'aulica gloriosa schiatA questi grandi fattori doll'utlilà
l'operosa éitlà al Buono di eroici inni
/— e diventa ogni giorno pKi grave!
ta
latina,
fino
da
quando
mosse
i
priItaliana V. Em. II,» Mazzini' Cavour e
La popolazióne, a'é riversata nelle
— cho anche quei maestri, di buon
mi passi alla'conquista del.mondo. E Garibaldi aia oggi rivolto il nostro
vie,
e
dalle
case
si
comincia
ad
esporgusto (jlie sono i Irancesi hanno creso, per forza di aventi e di armi strare il triooiore. Io breve Pordenone, niera, se par fraterne discordie, il culto pensiero a daireaempio di questi Grandi
dulo di doverlo, ripresentiire dinnanzi
assiin.'^e un aspetto gaio, l'estoso, o par' della iibei'tà p a n e sparire por lunghi poasano le generazioni venture, ritemal pubblico aprendo un'inchiesta inle strada liirvette un'insolita animazio- secoli dalla patria nostra — invero prandosi ai più alti ideali di patria o
ternazionale sullo causo e sui rimedi
ne, olio andò senipre cposcondò tanto esso non sì spense mai dal lutto - - libertà difendorla in qualunque modi questo pauroso fanouiono.
che più lardi la circolazione.-dìvonns ma sempre a dovunque, coma fuoco mento a ad ogni costo dagli oppros11 fatto bruia'o è questo,
sorìi
diflldle. .
cho cova sotto lo céneri, la sacra scinOr è un Secolo, lo grandi potenze
All'appello nobilissimo dèlia locale tilla animò le divisa 0 atraziale ganti
A noma dei veterani superatiti e
europee contavano OS milioni d'abireduci dallo patrie battaglie io vado
seziona della «TrsiitoTrieste»— of- italiche.
tanti, del quali ,20 — gio6 più di un
orgoglioso
di porgere il saluto del
ganizzatrica
della
iiianifeslazìone
—
il
quarto—-appartenevano alla t'rancia.
Da-Danle a i'oscolo, da Petrarca a cuore riconosoante a quéi prodi ohe
pòpolo pordenonesa;;; ha risposto con
Oggi esse Ite contano 350, dei quali
I^eopardi,
da
Michelangelo
ad
Alesmorirono
coperti
di gloria sui campi
unanimìlà di consanlimonti a fervore sandro Manzoni, a Giuseppe Giusti a
solo 30 —cioè poco più di un declino
di battaglia. Vada il nostro saluto
d'entusiasmo.
appartengono, alia Francia, La potenza
Verdi, .attraverso secoli e secoli —- riconoscente ai fratelli di l^rància cho
IJO disliijzioni, dipartOjlo divergenze luttl'i pii'i alalti ingegni di noslra stirpo
ralali va dèlia Francia noi mondo è
di principi,, i personali dis.sonsi, par- anelarono all'unità ed all' indipendenza awieme a noi versarono sulle zolla di
dunque diminuita di due terzi poiché,
varo
oggi appiàtià^si — sia pure per del suolo d'ItàliS, di là trassero la più S. Martino e Solferino li loro sangue
essendo oggi le" civiltà prèsso a poco
F< la circolare, continua, lunga come un giorno solo — te tutta lo fèdi, a alte e nobili ispirazioni, e leiinare vivo per la nostra emancipazione dallo
eguali,,la fòrza di^ciascuna è proporstraniero.
un grido d'angoscia, à chiedere, a tutte le idealità fortder*! e sublimarsi il fuoco sacro.
zionale al nuinero'
E il nostro pensiero aia oggi rivolto
nella religione dalli patria.
Non basta. Maiìtre tutti i popoli sono supplicare il vostro parere,
L'epopèa del primo Napoleone face ai fratelli irredenli che lottano titaniQuesti moribondi die domandano osin piena espansione e soguoiio coti inIl oQrtaa
moltiplicare la buona gemente — ma camente col miraggio di unirsi quando
sigeno
fanno
piat.1.
Ma
fauno
anche
slauoabiia ardore il precatto cristiano ;
Allo ore 9 — cóme ara stato fissato tròppo gli animi degli Italiani erano
aia alla patria comune, augucrescile et inuUipltcamMl, la Francia ridare. Bisi si illudono che un nuovo nel programma della festa — al I^argo ancóra divisi,, perchè essa potesse 11- cha
randoci che sia vicina l'ora del riscatto
pare voglia ciiudersi sporttaneainenlo articolo di legge o una nuova lassa S Giovanni-si formò il corteo aoil'or- béramonla sbocciare.
delle nostre soralle Trieste e Trento e
abbiano
la
virtù
di
mutare
quella
cha
in un progratnma immorale di infeQuesto istinto luhgamanto o oruda- che possano alla fine liberarsi dal giogo
è ormai una abitudine sociale, iil oro- dine seguente :
condiià^
Club ciolistico di Pordenone, con monta rapreaao, scoppia'allìne nei ge- secolare che la tiene incatenato »d un
L'eccedente dell« n'uscite sulle morti dóno in buona fede, che promettendo g-mfalone.
nerosi moti del 18;1S — 4 0 nel Pie- governo che è la negazione di libertà,
6 di 1.D6 per mille in Olanda, di 14.9 qualche centinaio di lire alle donnM cho
Hiiida-di Torre.;! /;
• t' monte, a Milano, a Venezia, dove il di civiltà e di progresso.
madri por l{i seconda o la
in Germania, di 11.2 in Iitghilterrn, di diventano
terza volta, tutte le francesi e tutti i
Corona dèi Municipio, parlata dà vecchio ieona di S. Marco tenta schiacA questo impeto di riconoscenza
11.1 in ilalia, e non discende che a francesi abbandoneranno ad un tratto vigili urbani in alti tenuta.
ciare l'aquila bicipite. Eroica lotta, di
con ammirabile slancio le città
7 9 in Ispagna, la penultima della lo svariatiaaimé pratiche raiUhusiano,
cui con ravaranteamiuiraziòne, saluto che
liappresontanza municipale.
Iialiane
auspici Roma e Milano vollero
lista. La Francia, che è T ultima, sta «d Ogni unione (legittima o libjra) diSocietà veterani e lloduci con Ban- in voi'O veterani, i gloriosi superstiti, tributare ai Fattori dell'Unità Italiana
a una d/staaza viirgogaoaa dille altre verrà feconda come... una coppia dì diera.
Nuovaraenta soffocato nel sangue, anche Pordenone per iniziativa della
nazioni, poiché l'eccedente delle nascite conigli. 11 prolassor Carlo Ixichet, cho
Corona elei Comitato della locale, l'istinto di libertà, non sì spegne — Seziono Trento-Triesta volle portare il
sullo roOrti non è per lei che di 0,7 è un medico illuslrc, propone addirit- seziono della Trenló-Trieate.
liia avvampa ancora piii gagliardo modesto suo obolo invitandovi a renper mille. Domani, per poco che la na- tura al Governo di contrarre un deConsiglio Direttivo ideila Trento - dieci anni dopo nei 185»; e flnalmenle dere omaggio ai suoi Grandi, omaggio
talità si'atibassi ancora, la Francia bito di un mili.TrJo per ricompensare Trieste.
guidato
dal senno politico di Cavour, che con la eloquente ed alTascinanle
\ : •'.
sarà al disotto ilei iéro. L'ipotesi non con ' un Ibrte premio la nas-iita di
Corona dalla Sioietà ox lìer^igliari. infiammato d.ille forti tempra guerriere parola il Deputalo Glrardlni saprà
è inverosioiila poiché sèi rolt» dopo ogni bambino oho non sia, primogenito
di
Vittorio
ISminanuelo II e di Gari- rievocare fr;i poco al Teatro Sociale.
Società ex Bers.iglieri, con bandiera.
il 1870 ai 6 visto, la mortalità annuale li premio dovrebbe essere di 5(I0 franbaldi, sorretto dal fraterno aluto della Chiuderò col motto dell'immortala
Società Operaia, con liandicra.
in Francia sorpassare la natalità. Non chi per il secontlogonito, di lUOO frangenerosa sorella latina, esso trionfa TecchiO:
Società Fornai, id.
ó dunque soliantóun fanòmeno di, ri- chi par li torziganito, e cosi via prodilagando in tutta la Penisola ai fctiSocietà Agenti, iil.
« Sìa l'Italia tutta nostra, ossequaiita
dico grido: Italia e Vittorio Emmanuele.
stagno, è un sintomo di agonia, 6 il groasivamente. E dopo aver dimostrato
Società Esercantij id.
ai paini istiiu'i, sivi-isimpr', felice e
fatale cammino verso ina morto lenta olio in quattro anni la Francia avrebOnore a voi, combattenti di Magenta, gloriosa.»
Cooperativa
Cotonifl-no
Amniann
be co(nperaio con un miliardo di lira (Perdanone), id.
ma sicura,
di Solferino, di S, Martino, di Palestro
Il càv. Polase, riscuote, a'ia fine del
Questo cifre eloquenti o desolanti uu milione di nasciti), il Richet dictiiar.v
Cooporaiiva dal Cotonificio Vano- 0 ,poi della invitta, schiara dei Milla: suo patriottico discorso, applausi unaavevano già fatto suonare a sto m i le ohe '[Ue.<to sistema è lUtnìoo rimedio ziano
il pop'jlo d'Italia, cha in questi giorni
Torre,
id.
nimi a vivissimi.
alla morte lenta del suo paese.
campane dell'opinione pubblica.
Seguivan.) due sodalizi cattolici, in- vi tributa onore, conserverà sempra
Molkte diceva sorridendo che, senza
in cuore la vostra memoria.
_ , La cerimonia della deposizione delle
Ecco, a dir, varo, por un nieJico e tervenuti al corteo sànz'essara invitati, ...Ma voi i.on sarete gelosi, sa un tri- corona è finita 11 corteo si ricompone,
bisogno di una guerra, la Francia
e cioè la Cassa Cat,tolica di Torre e
parile c^ni giorno una bultagUi. Il un medico iltustro par giunta, mi p.aro la Lega Cattolica di S Ilario pure di ' b'iito d'onora andrà aocbo • agli -: innu- - rifa il percorso di prima, a l'ra apDottor Rommel sentenziava ohe, « il cha ringanulià di quostro sistema pasaì Torre, ambedue con bandiera.
inerevoli martiri cho, non sul campo plausi od accl:imazionl, torna al Largo
S. Giovanni dova ai scioglie nel masAglio unico delia famiglia francese è i limiti. Lasciamo da parte la speranVenivano poi numerose rappreson- di battaglia ebbero la ventura di pro- simo ordine.
inesorabilmente conda.inato a essere za troppo rosea olia il Governo profonderò il loro sangue generoso •—
lanze
composte
dì
insegnanti
ed
apongi
dio
la
Cimerà
voti
questo
mispogliato dai cinque llgii'' della famima lo versarono sui patìboli e nelle
Ai „ Teatro Sociale"
glia tedesca». E (In dal Giappone ve- liardo destinato — come diro? — a lunni, dalle Regie Scuole Tecniche e prigioni dagli oppressori. Ad oasi, chi
Il discorso commemorativo dell'on.
niva or non è molto l'ironia sangui- riiiforzaro le onfr^io virili dei fran- delle scuole elementari.
Chiudeva il corteo il Club ciclistico seminarono quello che voi gloriosa- Giuseppe Girardini, è stato fissato par
nosa a ferire l'orgoglio espansionista cesi. Lasciamo da parto il lato morale
menta miateate, vada in questo giorno la ora 11. Alle 10.30 tale è la folla
dei francesi. « Si teme — scriveva un della questione cha è varamente assai di Rorai Grande, con gonfalone.
memore tributo d'omaggio del popolo ohe si accalca nei prassi dal Teatro,
L'imponente corteo, sfilò fra: duo d'Italia
giornale di Tokio — il progresso della miserando Lo Staio infatti, divenlarebohe si è costretti a spalancare i batFrancia in Asia. 13' una paura ridi- be una specie di Società di feoonda- fllte ali di popolo, par corso GaribaMÌ,
E voi, 0 giovagli, ad essi ispiratevi: tenti. In un attimo il Teatro si colma
cola. Lafranoia è uua nazione iinpii- ziono artifl,:iale a coatta cha darebbe Piazza Cavour a corso Vittorio Emadi un pubblico vario a imponentì.iaìma.
a egregie cose il t'orlo animo a-.cendono
Iridita perchè la sua popolazione di- all'amore dagli uomini a alla fecondità nuele.
La rappresentanza del saaao gentile
l'ureo de' forti.
Da tutte la casa sventolavano banminuisce ogni anno. Alla (Ine del se- delle donno un prezzo ed un premio
è numerosa ed elegantissima,
colo essa sarà sparila. Perciò tutte le come sì dà airallevamoiito delle razze diere, dando'^lla vie un aspetto gaio Da essi traete gli ammaestramenti che
vi saranno guida e conforto nella vita.
Le signore prendono posto nei palsuo improsa di colonizzazione in'Asia bovino ad equine .. senza nam meno e vivace.
Ma soprauitto apprestatavi a comi- chi; in platea qua e Iti, le toilettes a
Il corteo, al suono dall' Inno di Gasono destinate a un insuccesso fatale ». preoccuparsi dalla bontà dei prodotti !
nuara
e
compiere
l'opera
che
essi
vivaci
colori, in cui predomina il
E
limitandoci
a
una
osservazione
puribaldi, dell' Inno dì Mameli e della
Fra tanti, dottori che predicevano
bianco, il roseo, il rosso, rompono
Marsiglieaa, percorse la città fra grandi hanno iniziata.
la sua tnoi-to, la grande ammalata ramente economica, constatiamo che la
L'unità della Patria non 6 ancora l'uniformità grigia della folla masorrideva con una incoscienza che po- 500,0 la 1000 lire — sa farebbero gola acclamazioni, giunse sotto la Loggia
teva sembrare eroismo. B; come Ninon a qualche proletario — lascierabbcro Municipale, dove .alle ore 10, si svolse del tutto compiuta: ad essa, latti a- scolina.
dulti a gagliardi d'animo non meno
do Lenolos a chi le contava gli anni del tutto indifferente quella gran mas- la solenne cerimonia de
Alle 11 sul palcoscenico prendono
che di corpo, tendete con virile tenacia posto la rappresentanza.
rispondeva trionfalmente : io san bella, sa borghese per la quale un figlio cola
deposlzlono
dalle
corone
sta
assai
più
di
50-)
o
di
1000
lira,
e
—
e
fate
che
il
vessillo
tricolore
svencosi la Francia a ohi là rimproverava
In aemicarchio ai dispongono le bandi non essere feconda rispondeva or- nella storilità dalla quale ó veramente
La vetusta Loggia Municipale era toli, trionl'anta ad onorato, inllno
diera delle varie associazioni ed istituti
il marcio e il pericolo della Francia.
gogliosamqnte : io son ricca.
partecipanti alla patriottica festa.
stata decorata con sobrietà e buon
Il Fola presso dal Quapo-.ro
Nessuno nega che le leggi possono guato : rami di anelli, nodosi bambou
Noto le bandiera delle Società : Re
Olio Italia cliiuio e i suoi tormìni bagna.
Senza dubbio la Francia è ricca, inliuire sui costumi : ma la-loro influ- agli ingrassi, bandiera lutl'all'intorno
Il Sindaco, che ha parlato con voce duci a Veterani, Operaia, Agenti, Eserpiù ricca di molti paesi che vadono enza è assai limiiata. Non si cambia e sotto la Loggia.
centi,
Fornai, ex Bersaglieri, Ciclisti
alta e vibrante, è spesso interrotlo da
crescere la loro popolazione; ma, an- la vita sessuale dì nna nazione con un
Sopra la porta centrale ara stato applausi, e viene alla flna salutato da Rorai, Ciclisti Pordenone, Scuola tecnizitutto, da quindici anni questa ric- decreto del Governo o con un voto del posta questa leggenda;
che Le^a del lavoro cattolìoa. Cassa
una calorosa ovazione.
chezza che fino allora non aveva fatto Parlamentò. E par ridare alla Francia
Ai fadori, agli eroi, ài martiri
Sorge quindi a parlare a nome dei Cattolica S. Ilario eco. ecco.
ohe aumantaro, è stazionaria con ten- la sua salute fisica, per rìcondUrla alL'on. Giuseppe Girardini giunga pundella indipendenza
Veterani e Reduci, un patriota autendensa alla diminuzione, e, in secondo l'amore sano normale fecondo ch'essa
Le corone del Municipio, della Tronto- tico, ohe ha il patto fregiato da una tualissimo all'ora stabiitìa.
luogo, questa ricchezza d'innanzi alla ha perduto e abbrutito nella pornograQuando si presenta sul paloonscenico
quale s'inchinano eatalici i miopi e i fla e in tutti quei soddisfacimantì a Trieste e della Società ex Bersagliar i medaglia al valor militare: il cav. seguito dalle autorità, il pubblico proBuperfloiali, è più apparente che reale. coté che sono la parodia patologica vennero deposte con semplice cerimo- Polesa.
rompe
in un applauso entusiastico.
Infatti, di questa ricchezza la Fran- dell'amore, occorre non una riforma niale, fra gli applausi più calorosi di
Parla i( cav. Polase
Vicino al tavolo dell'oratore, pre:icia non vive e prospera, ma muore. morale. Occorre cioè non costringere prosenti.
dono
posto
il Sindaco, il doti. Spangari,
In quest'ora solenne nella quale tutti
Quindi il Sindaco dottor Oossetti proItisparmia danaro, ma lo nasconde, i francesi a far figli, ma aducai-li in
nresidante della locala seziona della
vale a dire lo perda per la sua felicità modo ch'essi riconoscano oho nolo l'a- nuncia il seguente nobilissimo discorso: i cuori d'Italia battono all'unisono per Trento, il prof. Fracassi, rappresentante
commemorare una delle dale più gloe per, il progresso di tutti. Una na- more cha ha lo «copo d'esser fecondo
della seda Centrala della Trento e della
zione oho risparmia è più povera di merita veramente il nome d'amore, e Il discorso del Sindaca doti. Gossetti riosa del nostro riaorgimento, Porda- soziona Vicentina, il signor Francesco
Dono non seconda per patriottismo a
Signori!
una nazione che spendo e che guada- che tutto il resto è lussuria.
il signor Da Marco Vittorio,
Con senso di intimo, legittimo orgo- naasun'altra dita,ha voluto anch'essa Asquini,
gna Risparmiare vale socialmente ascommemorare questa pagina gloriosa presidente dalla SociatàAgenti, il signor
sai meno «he guadagnare, ed è mollo
Quest'eduoazioze, aenza dubbio, è, dif-, glio, adempio il grato incarico di por- «il 50 0 anniversario della battaglia Bruaadin Antonio, prtsidenta dell'Opemeglio aumentare le: proprie rendita llcile e lenta : ma la natura slassa si, gere il saluto dalla ciltadinaiiza di
raia, l'avv f-loaso, il Signor Tin, segredi S Martino a Solferino».
che non diminuire le proprio spese.
incaricherà d'impartirla, io non credo Pordenone, a voi gloriosi avanzi dello
Fra la numerosa falange dei volon- tario del Comune, il prof Soaramalli
battaglie che ci diedero l'unità dalia
a
coloro
che
predicano
la
morta
della
La borghesia francese è refrattaria
Patria e l'indìpandenza dallo straniero terósi accorsi alla dìfaaa iloila patria Irìestìno, il cav. Baldìsserra ed altri ili
a questo principio ; e il suo egoismo Francia. Più si farà vldno il pariiiolo — qui venuti a rendere tributo d'ono- uno va ricordato ed è il nostro con- cui mi sfugge il nome.
dell'estìnzionadella
razza,
più
crescerà
calcolatore, la sua timidità negli afre ai prodi commilitoni cha, più forlu- cittadino G. B. Bertossi. Questo valoIn teatro noto il sen. Monti, il Com.
fari allontanandola da una vita di ar- nei francesi il bisogno di rimediarvi. nati di noi, ebbero l'alta ventura di roso appartenne alla gloriosa schiara raissario Distrettuale dottor Negri, il
dite iniziative la rende inconscia della Essi stassi faranno spontanea ammen- dare la vita par la Patria — ì nomi dei Mille e venne deconito sul campo Procuratore dal Re cav. Sellenati, il
da dei loro vizi perchè si sveglierà in
sterilità della razza.
delia medaglia al valore militare.
guidine I3ojaiio, l'ing Roviglio, presil'iatialo delia conservazioi.e, E con dei quali, non mano cha la venerata
A questo proda, purtroppo dimon- dente della Deputazione Provinciale, il
In una società dove i più rioohi mi- loro
effigie dei loro duci, il Comune geioun
patriottismo
più
illuminato
e
più
ticato, vada il saiuto dai suoi commi- cav. Concini, Presidente dell'Ospedale,
surano il numero dei figli al conta- civile comprenderanno ohe non basta aamenta custodisca.
litoni a dai suoi concittadini cni la
goccio dei loro interessi personali, e saper morire per la patria, ma occorad essi, non meno elio il vo- fldu ia che ricorrendo nel 1910 il cin- ecc. ecc.
mettono in pratica le teorie malthu- re saper vivere per lei, vivere piena- stroVada
Gli insegnanti — han preso posto
ad
il
nostro,
l'omaggio
di
ogtii
quantenario della sua morte Pordesiane perchè l'erede trovi nascondo il mente, creando la vita.
cuora gentile : e dica ad essi, che il none patriotica saprà degnamanta o- sui •palcoscenico, dietro il tavolo dalcapitale ohe gli assicurerà l'avvenire
loro
aapgue
non
fu
versato
indarno,
l'oratore.
norare il suo figlio diletto.
^
Scipio Siflhele.
e non sia costretto a far fortuna da
che la memoria dell'opera loro non
Un Incidente
sé, — in questa società è evidente che
Ogni città, ogni paese, ogni zolla di
Procurare un nuovo amico al propio mai si cancellerà per volgare di tempo. terreno di qyosta balla Italia ricorda
Quando, sta par sorgerà il doti. Spananche il popolo, anche i proletarii acol volgere del tempo, sempre
giranno con una prudenza ignota alle giornale, sia cortese cura a desiderata piùAnzi
garo,
per
praaanlare l'oratore, dalla
un
l'atto,
un
episodio,
un'atto
dì
valore
i posteri ad amraiballe enere:ie passionali degli operai e soddisfazione per ciascun amico del I rarlaimpareranno
compiuto da qualcuno da' suoi figli, folla partono grida di «fuori le ban—
quiinto
più
il
popolo
d'Italia,
dei contadini di altri paoal,e dinnàriz. PAESE

LA FRANCIA MUORE

Il diàcorso dell'on. Giuseppe Glrardlni

IL PAESE
(Uero clericali ! l'uori la Ioga cattolica ! >»
Questo grida sono rivolte alle due
Associazioni cattoliche intervenute alla
(esla patriolica, che si trovano sul palcoscenico con rappresenlanna e ban(lÌBra, 0 ohe coslimiscoDO davvero iin
singolare anacronismo nella manifeslaiiono intesa a commemorare ed a
glorificare Una data che prelude i< prepara il 70, la presa di Roma e la oa
(iuta della tirannide teocratica:
Con l'aria die spira di»! Vaticano a cui lo duo Società devono sommessiono 0 soggezione' — 0 dopo lo ripeluto proterve prelaso' d'I Papato su
Roma capitalo di Italia, la parlocìpaziono dellis dna Società cattoliche alla
manileataziono, Iw tutta l'aria di uno...
•scherzo di cattivo genere.
Lo grida ostili alle duo Associazioni
giallo-nero si ripetono mìnatfoiose. Il
(lott. Spàngaro e l'on. Glrardlni, con
cenni della ms>no, esortano però la
folla a calmarsi e ad essere (olltiraato...
E la l'olla, generosa simpre, "I tace.
.Sorge allora a parlare il dolt Spàngaro, per presentare l'oratore.

Il tiott. Spangaro presenta l'oratore
ConciUadini !
Mentre in ogni citili ed |in ogni
contrada d'Italia, si sta festeggiando
in modo degno o solenne il cini|iianteSimo anniversario degli avvenimenti
più memorandi dulìa nostra ri vendicaziono naaionale, non poteva la patriottica Pordenone starsene muta o indifl'orcnle.
liceo perchè la locale seziono della
Associazione Tronto - Trieste, facendo
(IileiUe e sicuro assegnamento sullo
spirita generoso della popolazione, e
confortala e sorretta dal consiglio e
dall'opera volonterosa di una eletta
schiera di cospicui cittadini, si è fatta
inizìiitricn dL-gll odierni festoggiamenti.
E' inv< ro siiperflno presentare alla
gentile ed industro Citladinanza Pordenonese, il chiarissimo oratore, ono
rovolo Girjirdihi, i ho qui. Ira noi, come
dovunque e sempre, meritatamente
gode largo Iribulo di stima illii.iitata
0 di vivissimo airetlo, oggi specialroenle
che con la faconda a splendida sua
eloquenza, è venule a rievocare 1 falli
gloriosi della nostra emancipazione dal
giogo della tirannide Straniera, fatti
ai (|uali non pochi di noi hanno pò
Udo partecipare, l'atti gloriosi davvero,
il cui ricardo riempie di gioia e d'orgoglio ogni cuore italiano, perchè sono,
con insperala fortuna, riusciti feliceiiiento a tradurre Vespressione geografica ùe\ .sarcastico diplomatico viennese, in una grande e libera Nazione 1
l.a parola all'on.Ctirardini.
Orandi applausi salutano
breve di.scorso del doltor
applausi clie si rinnovano e
in ovazione quando sorge
l'on. Giuseppe airardini.

attratta ì rivoluzionari alla causa della
monarchia.
Svolgendo la sua politica estera,
Oavour mediante il congresso di Parigi
conquistava all' Ualia la simpatie dal»
l'Europa.
Non gli reslava più che indurre la
Francia a muover guerra all'Austria.
, E qni l'oratore svolga con còpia di
deduzioni storiche il jiériodo che iva
dal congresso di Parigi al convegno di
PIOUibÌèros,:al tra'ltato di alleanza,
Parla quindi degli avvenimenti successi, dello iulromissioni della diplomazia inglese'e delle varie altre ratjioni
che , rendevano esitante l'Imperatore.
Dimostra come l'energia di Cavour' e
di Vittorio limanuele siano valsa a decidere Napoleone terzo alla guerra e
descrive rapidamente gli arruolamenti
dei gìirni della preparazione ed i fasti dalla guerra.
Accenna quindi a Villa Franca, ai
falli successivi fino alla liberabione di
concatenandoli in una relazione di oontinuiPv storica e termina con una breve ed ispirata perorazione.
L'oratore; ohe ha parlato par circa
un'ora, interrotto spesso da approvazioni ed applausi calorosi, alla chiusa
elevatissima viene salutato da un'intusiaatica ovazione che dura qualche
minuto.
Come abbiamo promesso, pubblicheremo domani un sunto più adegualo
dolio splendido discorso.
'

la line dol
Spangaro,
si mutano
a parlare

li discorso commemorativo
(lell'on. Giuseppe Glrardlni
Ilagioui evidentissime di spazio, ci
costringono e rimandare a domani un
largo riassunto del discorso dell'on.
(jirardini, mirabile rievocazione di
quel glorioso periodo storico, che assicurò alla patria hbortìi e grandezza.
Ci limitiamo — per oggi — a d»rno
una scheletrica traccia,
Dicono i psicologi— ha cominciato
l'oratore con smagliante parola — che'
la memoria è il fondamento dell'umana
personalità; cosi la coscienza storica è
la base della peraonalità dei popoli,
la fonie precipua delle loro ispirazioni.
Accenna al cinquantenario della guerra e dice che giova richiamare le ragioni sentiraeniali di quell'avvenimento.
Per apprezzarlo conviene ridursi alla
mento le condizioni dei tempi che lo
precedettero.
La frase di Melternich rispetto alia
storia non era un errore perchè l'Italia corno ora la Manciliria, assistette
per lungo evo indifferente ed inerme
allo guerre ohe ne disputarono il dominio. Però non mancarono mai illustri italiani che attestassero del genio
e della virlù della stirpe. Sarebbe soddisfacente per l'orgoglio nazionale attribuire a questa virtù i primi moventi del nostro risorgimento.
Ma invece (ala movente ci venne
daha rivoluzione francese. Ricorda la
marcia trionfale dogli esercili napoleonici ; le pagine del Botta che descrive
lo sciogliersi dell'esercito francese; il
ritorno dei principi. Dimostra come la
ricostitujìoue degli antichi regimi hon
riconducesse però l'antica condizione
degli spiriti.
li 1870 non è un fatto isolato, ma
i congiunge ai fatti precedenti ed a
quelli successivi. Atlribuisce a Mazzini
il mento di essere stalo il primo ispiratore della rivoluzione italiana e svolgendo questo argomento parla del 1848.
Nel 181S entra in scena una forza
nuova : la dinastia e l'esercito piemontese. Era comparso il principe uniticalore, mancava il suo Macchiavolli e
l'oratore viene a parlare di Cavour.
Il 1859 corona di capolavoro di Oaniillo Cavour. Descrivo il limpido e
fermo spirito del grande stalista, il
(|ualó comprose che tre cose "li occorrevano ; attrarre alla roonarcfiia la
rivoluzioDu italiana; conqi'.islaro il t'a^
vore dell'opinione pubblica europea;
far discandore in Italia i lucili di Napoleone HI. K qui descrive corno il
l'avonr ,-iiu).')in d'i P.-iU-r/ii-ini i' da
Manin .- AM S. i là \' ,',
.- .-.ii i,

Il banchetto
Ebbe luogo alle oro 12,30 all'Albergo
alle tìuattio Corone, inappuntabilmente
servito dal conduttore signor Francescoiv Luigi.
I commensali erano oltre unoentinaio.
Al tavolo d'onore
Al tavolo d'onore siedono l'on. Giuseppe Oifardini con a destra il dottor
Spangaro, presidente della Trento, il
san, Mouti, il cav. Baldissera, il triestino prof. Scaramelli, il trentino prof.
Fracassi, rappresentante la sede Centrale della Trento e la sezione di
Vicenza.
A sinistra dell'on. Oirardini siedono ;
il sindaco dott. Cosaetti, il cav. Polese,
il cav. Concini Pres. doU'Ospìtale, il
co. iliovanni Querini coiis, prpv. ed il
sig. !?ranoasoo Asquinl.

Altre autorità e notabilità ecc.
Noto ancora fra, i prosdnti : il cav.
Damiano Roviglio; Presidente della Deputazione Provinciale, il conte Ricchieri, presidente della Congregazione
di Caritii, «gli assessori cónte U. Cattaneo e Tomasolla Pietro, il doli. Borsattl Prf Bidente dei Veterani, il signor
Brusadin Antonio,, PresideHtO; della
Societii Operaia, ir signor De Marco
Vittorio presidente della Sopielè. Agenti.
E poi ancora il signora Toffoli Alessandro, presidente della Società lìersagliori, d'IIarmant Carlo, presidente
Unione Ciclistica col segretario Adami
Cornelio.
E' pure presente il conte Giovanni
Querìno, Sindaco di Pasiano, l'avv.
Barzan, il dottor Luigi Andros, il Conte
0. B. Porcià, l'avv. Etro il dottor Ebarih, il dott. Soldi, l'ingegnere com.'
Mior, il dott. Amilcare Cavezzlel ecc.

Reduci a Vaferanl

La rappresentanza di reduci o veterani è imponente.
Ecco qualche nome :
A. Rosso, Pedrigo Carlo, Marini Edoardo, Do Mattia Sante, Salvadori
Giuseppe, Miohleli Vincenzo, Giovanetti Graziano, Puppolin Nicole, Prove
Andrea, Ortan Gerardo, Del Cont Giovanni, Marini Giuseppe, Bórnancin
Luigi, Vicsiizini Frahóesoo.
Doti. Sarti,Perissinutli Pietro, Bellini,
Fantuzzi G. B., Fais Antonio, Pessotto
Antonio, Basso Sante, Campagna Antonio od altri gloriosi avanzi delle
epiche campagne pel patrio risorgimento.

La adesioni
Le adesioni al Banchetto sono innumerevoli.
Allo champagne, il dottor Spangaro,
legge un telegramma dell'on. Chiaradia, il quale si duole di « non poter
partecipare alla manifestazione e dare
plauso all'alta parola dell'on. ,Girardini ». Legge pure telegrammi di adesione del prof. Ohiarutlini o dell'on.
Galeazzi.
Quindi il doltor Spangaro con felici
parole, alza il bicchiere alla salute
dell'on. Girardini che, egli dice, ha superato col uao discorso le nostre aspetlative the pure erano grandissime.
I commensali applaudono calorosamente.
II Sindaco doltor Oossetti, pronuncia
quindi il brindisi che segue :

il brindisi dal Sindaco
Signori 1
Rammento di avere veduto ed udito per la prima volta l'on Girardini
quando agli venne fra noi or sono
circa tre anni, par compiere un'opera
buona ; e confesso che la sua smagliante parola, la sua vasta e geniale coltura, desiarono in me la più viva ammirazione.
Cjuesto allo concetto del suo valore,
s'è oggi confermato; anzi ingigantito,
per la splendida conferenza Mbrante
di alto patriottismo; alla quafe voi,
signori del Comitato, aveste laleliceidea di invitarlo.
lo crerln inlerpretara i snniirppiiti,
II n I'-' -l'ili pr n i - i l ' ni • I ,|-i • H.-

'

abbia il problema dell'educazione, e Nimis Sindaco di Venzonea moltissimi
come ad esso sia strettamente .legata maestri.
la questione eobnomioa ohe riguarda
Siamo dolentissimi dt dover tronil trattamento al maèstri.
Egli si proclama amico dell' istru- care qui — per màncaMa di spailo
zione popolare e amico degli insegnanti — il completo e bellissimo resoconto
primari. Come tale fa vóti che quésti
possano adempiere l'ufficio loro tran- della' nostra _ esimia oolìaboràirlce
'
' .v ":
quilli e seréni, perchè sicuri nella vita Mmma fami.
materiale, e ohe all'uopo le loro conA domani, ,
dizioni economiche vengano presto migliorate.
-,
ElaÉlonI animliilstratlva
Dissente poscia sul programmi scoPalmanova — Ecco l'esito della
lastici, e sul falsi concetti sui quali si
basa l'istruzione primaria, la qqale, Elezioni ammioislrative : 600 elettori,
par riuscire elllcaco, dov'essere pra- 255 votanti.
L'on iSirardini
ttiuscirono primi Vanelli Giacomo
tica, non posante e rispondente ai biaccolto dà fragorosii applausi, in sogni della natura, dèlia società e del Cirio Paolo, Buri'Ing. Giovanni.
una smagliante improvvisazióiia rin- tempi.
Quindi Bcrt o Zinéttì, caddero Valla,
grazia il Sindaco ed il dottor Spangaro
Battllaha B Verzcgnàsai.
Il ministro dell'I. P.
delie cortesi parole rivoltagli e ricamIl dramma d'amore di Ugnano
bia con tutto il cuore i fervidi saluti. dice II D'Ancona mi tia incaricato di
L.Kll»ana 2 0 . — Sulla trsgedia
Il brindisi dell'on. Girardini, detto rappresentarlo; egli vi assicura del
d'amore
'svoltasi a Lignano venerdì
suo
alletto
(qmlelie
bisbigliò
e
risocon calore d'entusiasmo ed ispirato al
cullo doli' idealità patriotlica, au3,;ila lini ironici in lenirò); m quanto a scorso tra il giovine udinese Mario
me, mi auguro che possiate serena- Belimmu di 2.| anni è la signorina
un irrefrenabile scoppio di applausi.
mente discutere e giungere a risultati Àniuuietla Paiiigutti di 31 anni nativa
Altri oratori
di Portogruaro vi mando i seguenti
concreti e fecondi.
All'on. Glrardlni seguono, applaudiI convenuti applaudono, e poscia nuovi particolari.
tissimi;
parla il cav, Haiiadettì, ispett. siol.
Entrambi i giovani erano addetti ai
Il cav. Polese a nomo: dei Reduci,
Egli si compiace che Oamonà, là lavori dello stabiliménto balnoarìco di
A. Itosso, il prof. Fra-iassi a nomi) quale ha scrillo delle belle pagine nella Lignano. Essi erano ddinzatl da circa
della sede Centrale, dalla « Tremo » e storia, accolga oggi i maestri friula.ii, Un anno ed amoreggiavano attendendo,
dèlia sua oiltà natale Trento, od il par la causa dei quali fa i voti mi- di potérsi .Un giorno sposare. Non ó
signor Sellohatì.
gliori. Leggo poscia l'adesione del li, vero che il : lìeliramo abbia sorpreso
Infine il cav: Baldissera propone di Prefetto e d i Provveditore agli stùdi. ìa giovino in colloquio con dei soldati
inviare due lelogrammi:; Uno al prof.
II prof. Pietro Guseo, rappresentante di nnanza, Egji, sa nessuna nuova
Guido Ponliggia, presidente generale dell'Uniofie porge il saluto dì 4')U0O voraìohé avremo del fatto, senza nessun
della Trento-Trieste, l'altro al aen. oolleghi organizzati, (ifoifimenlo di ap- motivo apparente le sparò contro alCavalli, Presidente della federazione promzio e).
cune revolverato poi fuggi verso I»
Nazionale dei tieduci.
Svolge poi con chiarezza o con vi- spiaggia in aspetto tembile di furibondo e qui tentò difiiSidersi tiranLa proposta è approvata per accla- brala e bella paròla la teoria della
dosi una revolverala .jtl'èipo.
mazione.
disciplina del Parlilo
I carabinlerrnal'pó'miérl|gio trasporIl riuscitissimo banchetto, svoltosi
fra l'entusiasmo dei convitati, ed im- senza la quale a nulla possono apprp- tarono qui r feriti, al ripjtro ospedale,
prontato alla massima cordialilà, ter- sarò l singoli sforzi a l'aziona iulelii- dova giunsero vèrso séra e vi furono
gente dei maestri.'
accolti d'urgenza
minò alle 15 30,
Egli ricorda i fondatori dell'Unione
B-jItraine è ferito presso l'orecchio
: Magistrale : Luigi Credaro, Uhiherto destro da una palla penotrala per
Caratti 6 Ubaldo l'omandini.
circa 7 centimetri j la Panigutti 6 feDimostra alla 'stregua di dati rita al collo.
positivi, quali vantaggi abbia -già apII loro statò non è disperato. ,
(Il telefouo del PARSE: porta il n. 2-11) portata l'unione alla classe magistrale,:
lori vennero da Udine il giuiUoo
3li|)endi aumentati ; messo uii argine iati^Ultore Pampanini e il canoellìera
agli arbitri dei comuni; date maggiori Locatolli che sottoposero ad, un intergaranzie p e r l a sicurezza del posto; rogatorio i degenti.
presi in considerazione i bisogni maA eamona
teriali e morali della scuola.
( Dal nostro invialo speciale )
I convenuti trovano un po'., otti(E. !<,) lori si tenne a Gamona l'an- mistiche le parole del Prof. Guseo; il
nunciato Congresso Magistrale, il quale qiiale però con piena ragione fa rile- Il Uìlofono del PAESE porta il n '^.11)
sia per il numerosissimo concorso di vare il poco ohe si è potuto oltenore,
autorità e di soci; sia per l'Impor- desumendo da quel poco il mollo che
tanza degli oggetii trattati in discus- si può sperare per l'avvenire.
La rlspoila del lavoranti fa.nal
E pura con piena ragione e con il
sione, e pil modo onde tale discusfornai,
Oii.lt! Comm. dei proprietari
sione (sempre elevala e serena) fu coa- bravo oratore stigmalizza l'apatia di
La Commissione dal lavoranti pan 'tdotta ; sìa per il perfetto, conco.-de, molli maestri i quali, 0 rifuggono dal tiari convocata ieri:alle 4 pom nelloammirevole afflatamentd dei maestri riunirsi in assdciazlono o disgregano cHli d-illa Camera dai Lavoro per diconvenuti, ebbe esito veramente l'elica le forzo magistrali In sezioni non/spi- scuterò circa rulllmatum del propriee soddisfacente ; tale dà far bene au- rate n criteri e idealità moderne, ci- tari, consiatanJo com'ensa ebbe dall'asspicare al sempre maggior incremento vili e progredilé.
Tratta poi con maturata competenza semblea solo maiiilaio di trattare sulla
di questa liiderazione.
basi dell'ultimatum'suoaposto, ai ricoFin da sabato séra molti maestri — della questione precipua che qui ci ha nosca incompetente a dir l'ultima paa gruppi 0 alla spicciolata — giun- adunati (numenlo degli stipendi) della rola in mèrito perchè questa spelta
sero da Udine e da molli paesi della sistemazione del Monte pensioni; e si solo all'assemblea- che all'uopo viene
augura ohe se un aumento ci sarà,
provincia
questo non abbia ad essere — riiore convocata per il giorno di lunedi 21
« alte pendici verdi del (Jlemina »
norr.
nell'antica, amenissima cittadina che solilo '-— irrisorio.
E la riforma ~ equa e dignitosa
la Commissione lavoranti fornàio
vanta gloriose memorie a anlichi monumenti storici e civili, tra cui il ca- — devo pur essere sollecita, immediata.
Giunta
Provinciale Amministrativa
Chiude
con
l'invitare
tutti
i
prosenti
stello antichissimo dei signori di OleAltari approvali
mona e il teatro Sociale, sedo del Con- al congresso di Venezia net venturo
II discorso dell'egregio prof. Gusao
Gividaló. Riduzione dazio acque gazgresso.
Altri maestri e gentili maesitra ar- è accolto 0 spesso interrotto da vivi zose. — Spilìmbergo, Sussidio annuo
di lira 50.00 alla scuola di diségno di
rivarono domenira, fln dàlie prime applausi.
Capellaro portali saluto a noma d?i di Tauriano -— Pasiano di Pordenone.
ore del mattinò; oltre '.iù giunsero col
colleghi
di
Gemona
e
Moggio
delle
Ufficio telegrafico; spesa di concoiso
diretto, alle nove; molli altri — fra quali Sezioni è presidente.
~ liUsevera. Mutuo di lire 950ÌJ per
cui parecchie signorine — arrivarono
Faltorello
trae
partito
dalla
eletta
costruziona ponte sul Maleschiatt —
in bicicletta altri in vettura, In omniparola
di
Capellaro,
che
in
brevi
tratti
Transazione fra le frazioni di
bus, in giardiniera e perlluo in auto- ha chiarita l'attuale condizione della Lauco.
Avaglìo e Trava pel Cimitero e Chiesa
mobile. Notammo maestri e maestre scuola per formulare un bel voto. Noi di S. Michele — Ragogna. Mutuo di
di Codroipo, Tarceiilo, Tricesimo, Por- ohe alando
lire 50000 con la Cassa DD. PP. per
denone, Cividale, Pasian Schiavonesco,
derivazione acqua potabile — Canova
alla frontiera
Ohiùsàforte, Prato Carnico, Buia, TolTaglio
ed- assegno piante — Comegliana
egli dice, vogliamo che nello stesso conmezzo ecc.
Spesa
miglioramento razza bovina (in
Alle ore 912 la numerosissima schiera cetto in cui è tenuta la scuoia al di massima) Pensione vitalizia al Segredei congressisti (oUre trecento) si riu- là dei conQni, sia tenuta anche tra noi. tario Comunale — Pontébba.
Allora l'Italia sarà veramente tra le
nì nella sala del Municipio pel
Spesa continuativa^ per collocazione
prime nazioni, :
Vermut d'onore
Manda un saluto' fraterno alle as- lampade elettriche^ — Moretto di
offerto dal Comune di Gemona con sociazioni operaie augiirandosi ahs i Tomba, Capitolato medico-chirurgico.
larga e munifica ospitalità. La bella lavoratori del braccio abbiano a for- — Dignano. Tomba privata della
sala,era parala a festa, con fiori e mare con quelli del pensiero un patto famiglia Solavi nel Cimitero di OarIrotei, e sulle lunghe tavole, elegantepacco. — S. Leonardo. Regolamento
mente imbandite, stavano a disposi- solo pel diritto comune.
11 M' PaterneUi manda un saluto tassa vetture e domestici. Strada di
zione dei convenuti, abbondanti rinalla memoria del M.o Luigi Lenna e Morso di Sopra, — Pravisdomini.
freschi.
.Regolamento tassa bestiame. — Padi lui parla con commosse parole.
Prendiamo subito nota di alcuni
Dopo di che il Pres. Fattorello di gnaooo. Isoriziono del cursore alla
nomi cari ai Maestri e benenemeriti
Cassa di Previdenza. — Forni Avollri.
dell'Associazione; Il Sindaco, avv. Stroi- chiara
Mutuo costruzione edifici scolastioi.
aperto II Congresso
11 Taglialegna, l'Ispettore Ricotti, la
Decisioni varie
prof. Magni, l'avv. Pornasotto, il cons, par le discussioni sugli oggetti posti
Pontébba, Fornitura gratuita libri
Celotti, l'ispettore Benedetti e altri in ordine dei giorno.
Lo diamo subito, e con piacere, ohe ed oggetti scolastici a tutti gli alunni
molti.
delle scuole elementari. ;Non approva.
11 sindaco porse con belle parole il tale dlscusiona si svolse animatissima
— Talmasaons, Edlftoio scolastico. Apma
serena, calnaa, dignitosa sempre.
saluto augurale ai convenuti, a nome
Il Presidente anzitutto comunica le prova il mutuo ed esprime parere fadei quali ringraziò il dirett. Modotti.
Dopo il rinfresco, i congressisti si numerosissime adesioni pervenutegli ; e vorevole all'acquisto del terreno. —
Cordenons. Tassa famiglia i accoglie
radunarono nel grazioso ed elegante cioè;
Il R Prefetto — Il R. Provved. agli il ricorso di Da Rota Carlo. ~ Arteteatro Sociale, ove alle ore 10 I|2 dosludi — Associazione Mag, Latisana gna, Pavia, Teor, Bilanci 1009. Autoveva aver luogo il
— Maestri del Canal Cellina ~ On. rizza l'eccedenza della sovraimpostà.
Congreaso maBlstralo
Umb. Caratti — On. Francesco Rota,
Rinvìi
Il teatro, gremito nella platfa, nei S, Vito — On Ohiaradia, Pordenone ~
Spilimàergp, Alienazione area comun,
palchetti e... nel lubbione presanta un On. Grog. Valle, Tolmezzo — OD. Mor- a Bisaro Carlo, — Moretto dì Tomba.
bel colpo d'occhio Le maestrine, quasi purgo, Cividale — On. Credaro — La Capitolato ostetrico. —- Verzegnis. Cestutta in chiare vesti estive, mettono Rivista Pedagogica — Sig. Osualdo sione terreno alla Latteria dì Chiaicis.
la nota gaia nell'adunanza.
Ciani ex direttore dì S: Daniele — — Fontanafredda, Regol, tassa cani
Al tavolo della presidenza siedono: Unione docenti di Gorizia — Limona — Porpetto Capitolato medico.
di
Rivignano — Federaz Naz. Insego,
Il Presidente avv. Fatlorello, Vice
VENEZIA 73 28 2 (13 3;i
Pres. Rapuzzi, Fon. Ancona, Tutti 1 med. Séz, di Udine — Società di M. S
BARI
i presidenti delle Sezioni Magistr., la fra gli operai di Alosso a Comune — _
3 8 39 h fio
Società
op,
M.
S,
di
Gemona
—
So2 g FIRENZE
prof Magni, i'asses, Celotti in rappre17 80 I 49 4
cietà
—
Tiro
a
Segno
naz.,
Gemona
fgì
MILANO
del Sindaco, il segretario Dorigo,
UH 51 29 07 114
01 89 62 45 5«
S'alza da prima l'on. prof. D'Ancona, Sig. Sindaco di Tarcento — Società 3 •& NAPOLI
il quale porla al Congresso il suo fra i Dirett. didatt. del Friuli — j o , PALERMO 82 13 18 83 45
21 58 7 Ifl 39
ROMA
innlriliiiti) coma educatore. Egli fa Sez. friulana dei modici condotti —
TORINO
4 43 70 HI 8(>
i-iì(|,\
q ii-il,, e quanla iniporlaiiza Sociità op. di Ovaro— Siiidaen di

bero, non ha guari, il piacere di ascoltarlo, ringraziando l'egregio oratore,
per i momenti di vero godimento in- ,
tellettuale che egli ci ha procurati.
I
Io saluto in lui il mago della parola, ohe con la vasta e geniale coltura,
6 con l'affascinante eloquenza, sa tenere
alto in tutta Italia il nome:del Friuli.
E saluto pure in lui il rappreaentantè della oonàorella città di Udiué,
alla quale tanti vincoli di fraterno affetto edi Comuni interessi ci avvincono.
Signori 1 io v'invito tutlis<ad alzare
uB triplice evviva i àll'On. 8irardini,'ed
al forte frlulil .
,

11 ?l. Congresso lag. fiìÉBO

Movimento operaio

IL PAESE
t o Isaia In Oastollo — Finalmonte ieri poterono svolgerai i l'esteggiameali indetti dalla Trento e Trieste.
Riuscirono interessanti e molte migliaia di biglietti, d'Ingresso forono
venduti ai chiosot)i, che nella serata
furoiio letteralmente presi, d'assalto.
furono ammirRli a bisiati i coti
che cantarono le «yillotte» e seguite
eoo ìntaressamanto le asccuzioiii dalla
banda mO«ioale.

Albergo Mazlonals — Questa
sera alla ore 8 1(2 grande Concerto
vocale — Istnimentale, - - Compagnia
Napoletana.

FMta al " S a b a t H , , — [eri nello
spazioso giardino d^l collegio: «Oa. belli » si , svolse la carimonlii dello
premiazioni, preceduta da un discorso
d'Occasione "del direttore sìg. Err.àni
a seguita da alcuni saggi di ginnàstica e schirma, alternati da pezzi
: miJBicall.
Assistevano; il Prefetto, la autorità
militaci, molte signora e numerosi invitati.
Nella sera vi fu ballo all'aperto,
S o c i a l e di M. S . Agenll di Cònimareló InlliittrlB a Pokaldanza Cn
Udina — In seguito.a vivo Interessamento del; cav, Pietro Capoliani pos
siamo riferire olia è possibile l'insorizioneoollelliva alla Cassa di Previdenza di tutti i soci dèlia società che
sono commessi addétti alla vendita. Per
questi la Cassa.concOi're con una quota
annua di L. 12 ottenendo quindi la
rendita vitalizia come risulta dal regolamento tecnico 18 marzo 1909. Tutti
gli altri soci sono, inscritti alte assicurazioni popolari di rendita vitalizie.
Per ottenere l'inserzione collettiva
la Commissiona di revisione dello Statuto dalla Società, ba indetto la riunione dell'assemblea per le conseguenti
- modifiche ed approvazioni dell'obbligo
di pagamento dalle quote annue dei
soci.
La.laaaa labbrloall a l e I o n e
IdrauMoha — L'onor. Morpurgo nel;Ia seduta di sabato dalia Camera dei
Deputati risollevò la gravo questiona
delle forze idrauliche che sono assoggettate alla tassa fabbricati Egli.parlando sul bilancio delle Finanze rioliiaInO l'attenzione della Camera su quesio argomento chiedendo che il fisco
non soffochi la industria e specialmente quella elettrica. Il Miuiatro promise di tener conto della raccomandazione. ; ••
Lagge anile Camara di Cammarelo — L'onor. Morpurgo fu etetlo relatore della maggioranza della
logge sulle Camere di commercio. La
relazione sarà presentata giovedì.
Udlnaai ylnollori a Gorizia —
Vittoria udinese iOri a Gorizia.
Nella corsa internazionale giunsero :
1, Marchetti Kmilio — 2Modotti Attilio — 3: Banani G. H. a 4 Pozzo 1).
tutti udioKsi,
Nailtt corsa Friuli tre ndinesi premiati : Botti Emilio 2. premio, Tosellì Antonio 5°; Saintendi 6».
Macrologlo — Ci giunga da S.
Vito al Tagliamento la dolorosa
notizia della morte, colà avvenuta,
dal nostro concittadino ventiquattrenne
Guido Padelli —
Il povero giovane che una breve ma
crudele malattia strappò all'affetto
vivissimo della giovane spo8.i, dei
fratelli e dei parenti, era conosciuto
fra noi a godeva molle amicizie per
li suo buon cuore e per la pronta
intelligenza. Per crudele ironia dallasorte. Egli èra prossimo a raggiungere il suo sogno d'avara un erede,
quando la morte recise la sua giovine
esistenza.
Ai parenti superstiti, ohe inconsolabili lo piangono, vadano la nostre
viva condoglianze.
Arresti — Questa notte vennero
arrestati per porto d'armi certi Marin
Massimo e Boemo Giuseppe. Il primo
aveva indosso una rivoltella, il secondo una roncola.
Un ladro In duomo. — lari mattina per tempissimo il sacrestano del
duomo, prima ancora di cominciare a
fare, la pulizia del terapia ebbe la sorpresa di constatare che la cassetta
contenente le oblazioni, destinate alle
anime del purgatorio era sconfitta dal
muro e che i denari contenutivi erano
sparsi per terrh.
Si mise le mani nei capelli il buon
uomo e guardando ilcielo.della chiesa
si domandò, trasecolando; «Miracolo
0 magia f (}i ha messo la coda il diavolo 0 le mani qualche ladro ? »
Il diavolo 0 il ladro, ohe fosse, lo
vide scivolar fuori della chiesa una
fedele molto mattiniera entrata in duomo appena sa ne apersero le porte.
Oisse al sagrestano della scoperta e
questi, pensando che Satana sdegna
di uscire dalla porta aspettando che
siano aperte, si persuase ohe il ladro
ara solamente un ladro... Niente di
straordinario a di transumano dunque.
La somma contenuta nella cassetta
•delle anima del purgatorio ammontava
a sedici lite. Probabilmente il ladro,
rimasto in chiesa fin della sera precedente, non avrà voluto appesantire
la sua coscienza d'un peccato sacrilego par sedici lire sole. B non potando riappiccara la cassetta al muro
donde l'aveva sconfitta, né rimettervi
i denari estrattevi, aveva aspettato
che al mattino si aprissero le porte
del tempio, divenuto per lui un luogo
di supplizio, par isvignarsela affidandosi alle sue gambe a [all'aiuto delle
aniioe del purgatorio riconoscenti, ni
lui nessun indizio amora.

Totale Si
Pubblleaiionl di malrlmOnìù
Lorenio Colus , commerciante con
Libera Cosio sarta — liomano Quaiiio
fuochista con Angela Quaino contadina
— Giovanni Modoiti sarto non Eva
Variolo sarta — Erminio Gobsssi
negoziania con Antonia Biaiittì civilo
— Ferdinando Sunoio negoziante con
Anna Weidinger casalinga ~ Antonio
GastaldallO agente carcerario con Regina Oovotto casalinga.
Matrimoni
Pietro Fattori carradore con ElvirA
Savognarini conladina — Haniamino
Bertossi operaio con Enrica Ziiliani
lessitrice-— Giovanni Quoco falegname
con Maria TUmminelli casalinga —
Angelo Cattarossi agente di commercio con Lucia Hressan casalinga —
Giovanni Signotetti macchinista con
Elena Neinglein sana ~ eiuiieppe
Buziol agrico'tora con Santa Rosa
Martelloiisi casalinga,
Morti
Gio Batta Antoiyiaconi fu Antonio
d'anni. 85 conciapolll — Luigi Indri
fu Carlo d'anni 09 sacerdote — Giuseppe Banano fu Qaido d'anni .38
.cancelliere giudiziario — Stello Pagliano di Alfredo di mesi 2 — Maria
Visantini fu Vincenzo d'anni 03 casalinga — Giovanni Gozzi di Gio Batta
di mesi 2 — lArtna Ongaro-Colautto
fu Gio Batta, d'anni 08 casalinga—Antonietta Fantini di Antonio di mesi
IO — Anna Zoratti-Venier fu Antonio
d'anni 45 casalinga — Giuseppe Zamolo fu Leonardo d'anni 22 operaio
Giovanna HeiglmaierComoratti d'anni
75 casalinga ~ Giliante Gremasa di
Antonio d'anni 2.5 tipografo — Martino
Toniùtto. fu Angolo d'anni 70 villico
— Giuseppe Uerlasso di Antonio
d'anni 30 muratore — Rita Clocohiatli
di Anionìo di giorni 14 — Girolama
Fusari-i'angoni fu Giuseppe d'anni 7 *
casalinga — Gihsappe Malisani {fu
Giacomo d'anni 44 facchino — Valentino Chicco fu Gio Batta d'anni 33
calzolaio — Oio Calta Oliva fu Angelo d'anni 85 contadina — Domenica
Morandini fu Giuseppe d'anni 78
casalinga.
Totale n. 20 dei quali 8 a domicilio.

STATO CIVILE
Boll, settim. dal 13 giugno al 19 giugno
Nascite
Nati vivi maschi I3 femmine 8
» morti »
—
»
—
• esposti
1
»
—

Spettacoli pubblici
Cinematografo Edison
Due pienone nelle due ultime due
sere. Per oggi è stabilito il seguente
Programma ;
«Wilbur Wright» esperimenti coll'aereoplano alla presenza di S. M.
Edoardo VII Re d'Inghilterra. Interessante, istruttiva. Dal vero,
«Il disigibile Zeppellin ll.o» interessante, istJUttiva. Dal varo.
« Il piccolo venditore di ciclamini »
commovente dramma
« Il signore irascibile » oomiciasVma.
11 Salone venne fornito di potenti
ventilatori.

Birreria " All'Adriatica „
Cìuesta sera alla birreria all' « Adriatica» avrà luogo il consueto concerto diretto dal lu. VerzaNa diamo qui il programma :
«Trento» Marcia Esotica
G. Basciu
Ouverture nell'oper.
«Il principe Metusalem» ,
I. Slraus
Gran potpourri nell'op. «[ puritani» . V. Bellini
Brillanta polka di concerto per clarino L. Blétcant
Bizzarria musicale
Smild de Hegeys
«Trieste» Vallzer spagnuolo
0 . Basciu
Mazurfla «La Kremlina »
I Walter
Polka « Au molin d'amour »
F. Wohanha
CALEIDOSCOPIO
L'onoihastioo
31 giugno, s. Luigi.
P e ' 80!nfl(l9 di uè ìli decretali
Ohe al funi ìDgrosa latàcl ;
Cha ìli sèguìt ììa zomadìs,
Vòbin di Bèi Bcurtadia,
B oha il Bore'i al vebi dì s^balda
Ogni di pluf, fìtt elio Olì parare.
Ài &r.rii(, M Btabi ìd...
0 ' uè! joBBÌ ubldld

A MILANO
Brillanta guarigione
di una giovinetta di IB anni
11 Signor Turconi Giacinto, il mecca'
uico-dentista ben noto della Via Tadino N. 2 a Milano, ci STÌVO quanto seguo circa la balla guarigione ottenuta
da sua figlia Matilda con 'le Pillole
Plnli;

Abano

rERROCHINADlSLER*

Prov. di Padova - Staz Ferroviaria

Stab. Hotel Monte Ortone
1 giugno - 30 BOttombre
Celebri fangatura per la
cura del lieumalifmo articolar
e muscolare • Artrite Gottosi -.
Sciatica • Postumi di fratture Lussas:i07ie, eco
MASSAGGIO - GINN ISTIGA MEDICA
SIszIana Climatica
«(SORGENTE

Medico Consulente :
Prof Cav. P . Bargonzoll
Mediro Direttore e residente nello
.Stabilimento,
ConiUmore ;
B. Menasolll

ANGELICA)

Ax: c^'-uà'^m^/y'iè/iwMi

BAGNI DiRONCEGNO.
^(TRENTINO) m t>m
Acauli ArReriico-l''.~rriigìinisa Clima rroenoosaìubro

llolei Stella k Hotel lloro (riuniti)

Goffe alla NHilE
« Mìa figlia, egli scrive, in seguilo
a considerevole lavoro mentale, oagionato dai suoi studi, era diventata molto debolo, mollo anemica. Bastava guardarla per rendersi conto che la sua
saluta lasciava molto a desiderare. Infatti, alla era divenuta mollo palUda
non aveva più colorito né alle guancia
né alle labbra; ella eradi una debolezza grandissima.
Soffriva a tal punto da esserne divomita assai triste. Si lamentava costantemente di dolori acuti alla testa, di
vertigini, d'oscuramento della vista, di
puntura da un lato e di dolori fra le
spalla. Le sue digestioni erano cattivo
non aveva appetito. Tutti i rimedi usuali noh avevano potuto migliorare il
suo stato di salute. L'olio di merluzzo
non aveva dato alcun affetto. Per buona fortuna, le feci llnatoente prendere
lo Pillole PInk di cui, assai spesso,
avevo sontito fare l'elogio da persone
dalla • mia clientela. Lo Pillole Pink
hanno guarito benissimo mia figlia
rendendole in breve tempo un'ottima
salute ».
I parenti nOn debbono dimenticare
che all'infnori dei lavori intellettuali
che affaticano enormamontb 1 giovanetti e le giovanette, questi sono anello
abbattuti dalla crescenza. Nel periodo
dalla crescenza, l'organismo ha grandi
esigenze a, purtroppo, avviene spesso
che la ricchezza del sangue non e snf
flcente per rispondere a questo esigenza, La xiura delle Pillole Pink aiuterà
giovanetti a giovanetto fornemdo loro
sangue ricco e puro. Le Pillole Pink
aiuteranno a favoriranno la crescenza
e la formazione delle giovinette. Oua
riscono l'anemia, I* clorosi, la deboUzza.generale, sviluppano l'appetito, favoriscono le digestioni, assicurano la
nutrizione, danno forze,

1 sotto.scritti si pregiano partecipare
al pubblico che a datare dal giorno
3 giugno lOOB iianiio assunto l'Esercizio dell'antico Caffè alla HAVE.
L'Esofcizio si troverà sempre fornito di eccellente Moca, di Liquori a
Vini sceltissimi delle più rinomate
Fabbriche Italiano ed Estere, nonché
di ottima Birra di Puntigam, Gelati, ecc.
Assicurano un'inappuntabile servizio
e non dubitano quindi di essera lavoriti
dal pubblico.
FACCI &ZAVATTI
Conduttori - Proprietari

con succursali
UiHoIs lii fattìis^lia con poinione ~ Ileatauraiit
fi GiHfdino ~~ Mluiiiiiia-iiotio olotlrii^a — Omniu m — Pivispalti a r<c\im\St,
GiO¥» F i < o i i e r | , [iroi».

STABIUMENTO

BAGNI

'^ 3Iarg Iter ita,,
In Sottomarina di Chioggla
Spiaggia sicurissimB per bambini
con oapanno
Oonsìgiiata dallo primo ittuorith, motHcho.
Roataurant — Terrazza BUI maro —
Illuminazione elettrica eco,
Rivolapi-BÌ al DiroH. D.r, Cav. F r a i i -

' o e s o o Boaòoloi

Vedi avviso
Migone% pagina^

,tn quarta

OFFfCINE
AGNOLI, DIANA & C.
FABBRICA BICICLETTE
Udine
i L o Oùr-iO C i o l ì s t i d i c liitni'iia/.ioiiali por diloltiint.i di
ieri w\ V e l o d r o m o di <;ori/.Ì!i. — .s'^giifii'ono un n u o v o
T r i o n f o l i ' I l o no.strc. M a r c h i

ATTILA e

CELLINA

•'ì C o n u o n T i i l i I! p r e m i
I. Martdiotli
II. Modoltì
1V. I o/.zo
liuppi'es'Hitanti in t u t t o il V e u o l o n n(dri'',iiiilitt,

Prima di acquistare lo vostre scarpo vi-sitate
il premiato Deposito Calzature ili

Luigi

Sono in vendita in tutta le farraai'.ie
e al deposito A Marenda,(ì,Via Ariosto
Milano, L. 3,60 la scatola L. 18 le 0
scatole franco. Un medico addetto alla
casa risponda gratis a tutte le domanda di consulto.

Queriìki

VIA RIALTO, D — UDIME -

VIA RI..\LTO, i)

(di fronlo all'Albergo « Croce (11 Malln »

il quale oltreché tecnico e provetto nell'arto
può praticare prezzi di assoluta concorrenza in
confronto di qualsiasi commerciante.
Speciale e puntuale lavorazione io riparazioni
nello calzature acquistato nel suo negozio,
Specialità Scarpini per ciclista tipo cam<
pione VERRI a L. 8,10 al paio.

Questa notte alle ore 1, dopo lunga
e penosa malattia, munito dei conforti
religiosi, rendeva l'anima a Dio

GIOVANNI BIANCHI
d'anni 81
La moglie, i figli, la nuora, il genero e parenti tutti, addolorali, ne
danno il triste annuncio.
Gemona, 21 giugno 1909.
I funerali seguiranno domattina alla
ore 9.
La presente serva di partecipazione
personale.

Mercatc» dei valori
OAMBUi DI w a M B R C l O DI UDINK
Corso medio iloi valnri (.ulililioi dei cntiil i
ilei t'ioi'uo -U [ìiiigiin IODI)
CA.Mni (,.h,',|ll,« il VÌRl;|)
Fwnoia (oro)
100 28
U n ' I n (anvlin.i)
3.") a?
Opnnìinjn f.naTTiiii)
';ì:t.(t.')
àustrmffii.mti,!)
lOri.311
P.ftrolmr,!" frql.li)
'ilir) 87
Hiimaoiii (tei)
DO.LVJ
Nim\'a l o r i ! (ilollavi)
» 17
Tiiroliia fJin' tim.-)n)
33.70

HDiSON

Zoruff
Elfemopida storio* friulana
Privilegi per vendila — 21 giugno
Stablllmonto Clnsitiatograflco
1299 — Si pubblica a Gemona l'ordi ppltnlsvimo ordine
dine dai vicarii patriarcali al capitano
di Gemona (Mattia di Pramparob) col
quale si prescrive di non comperare
L. ROATTO
=
la pece se non dalla compagnia dai = 1 =
Capponi sotto pena di arbitrio del paTUTTI lOIORNI
triarca. Rappresentante allora di detta
compagnia era Bortolo Capponi (Atto Gi-àndìose Rappresentazioni
del notajo Ermanno di Gemona pubdalle 17 alle 2 3
blicato da G. Loschi per nozze PeNEI GIORHI
FESTIVI
tronio-Jeronutti nel 1893 p. IO, e cidalle t o alle 12_e_dalle 1 4 alle 2 3
tati dal Battiatella in volume «1 To¥<am MnW : C<nt. 4 0 , SO, IO.
scani In Friuli», p. 135)
AbbPa,imfintl cedibili e senza liiidte por 2(1 rapGIUSBPPE GIUSTI, Oiratture propnet.
,)rueentazioni ; Primi i>oiti L. 5 , Becondi !.. 3 .
\NTONio BORDINI, gerente responsabile
Vendita e iiotogglo macchinario (itìri'edoiiato ;
l'dine, 1900 — Tip. M. Barda se 3
J)OUÌCQ1O uUlrca novità.

L I Q U I D A Z Ì O P
DIVISIONI EHEDITARI
studio Rag. VINCENZO COMPARETTI
>—
. . . , , . . . . . . _ , . . , . . - . UDINE - Via della Posta • N. 4 2
Tcleftmo 365

Telelbno 305
Pordenone, Corso Garibaldi, 9

' Clliedere programma ahe si spedisce gratis
Provare per persuadersi
DEPOSITO E RAPPRESENTANZA

CiLZME ECiilCHE POPOLiUI
ITALICO

P I V A - Udine

VIA PELLICCERIE, N. IO
Senza tema di confronto ecco i prezzi :

Da
Da
Da
Da
Da

Uomo L. 5 , 9 9 , 7 . 7 5 , 1 0 . 2 5 , 1 0 . 5 0
Donna L. 4 . 2 5 , 4 . 5 0 , 6 . 2 5 , 7 . 2 5 , 8 . 9 5
Giovanetto L. 5 . 5 0 , 6 . 7 5
Ragazza L. 2 . 9 5 , 3 . 5 0
Bambino L. 1.95, 2 . 2 5
MISURE GAHAMTITE —

Da non confondersi questo articolo con altri elio non sono
T U T T O CUOIO

Economia del 40 per cento
Provare per persuadersi

Li» msrrzm!Ì ricevono SÌ esclusivamente per il «PAESE»

»

n

11

m

l

•

IL t'AiibK
presso PAmministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura^ N- 6.

1^

/!•

n•

Irovansi in tutte 0 0 O 0 O

„

Le Cartìiuelle Excelsior DB Giusii o o o o .«.«„= c.™.e«er,e ^
=Malattie Segrete ^
Gtl.ANOUi.ARI E D E i - t A

PELILE

Sililldo • uloera - «colo - goocetta
itrlnglmeMLuretrall
guiritt In SroTewmpo
e Bensa oonoeffueQM

MPOTENZA-POLLUZIOHI-STERILITÀ
Conto »» «pleniliiU rlinltaU leirsnllM « premUlo Gabinetto jilnto d«l

Dott. eesaRB TENGH

NSU;'(<:ilABILE
SI ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

MARCO

BARDUSCO

TflJ*ÌfF3 "^^2" onorari spettano agli ingegneri
I a l I l l a ed arcìiitatti, riveduta e corretta
dal Collegio dogli Ingegneri o Architetti di Napoli, 4.a edizion-i. - Prezzo L UNA - preaao
1). MANCINI, Ti8 Fabriiio PjfnaleUi, 5 Napoli.

in quarta pagina m
a
prezzi modicissimi.

Cercasi apprendisti

Per informazioni rivolgersi alla tipografla Marco Bardusco, Via Prefettura 6, Udine.
7ivf>»»Alì dellapremiata dit'a ftalico
tUUUUIIpiya,Fabb.Hca T ' s Stiperiore - Recapito Via PeUiccieri".
Ottima B durevole layorarione.
••• Venillta calzature a prezjl popolrl "••

iobili Duovi' e vecclii da venere

AMIDO

iH.WFi

. TBIOMFA- S' IMPONE
- (Marca Qallo)
Produzione 9 mila pezzi al giorno
RoDilc Itt polle fresca, bianca, morbida. — usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Vii sparirò le rughe, le macchie ed'i rosChiuuque può stirare a lucido con facilità
•sori. — L'unico per bambini. — Prtvato (,'oiìserva iu Wanchcria. È il più pconomieo.
non .si può far a meno di usarlo semp e.
USATELO Domandate la Marca Gallo
Vandesi ovunque a Cent. 30, 50, 30 al pezzo

AMIDO in PACCHI

Prezzo spedale campione Cent. 20
I m«liairacoom<illdono.*Al»OiVIMI,»!MM i n K O l t i A T O
a l i i d c i d u B n r i o u , a l S i i b l i m a t u tiiirriiHlvo, a l
Cutpanao, a l l o Solfo, ull'Àelilo f e n i c o , e c c .

In Via Aquileja N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
vecchi a prezzi modicissimi.

ACHILLE BANFI, Milano~Fornifric8 Case Reali

(Marca Cigno)

canon

a

p a at z I

superiore a lutti gli Amidi In pacchi In commercio
Propriotii a o U ^ » m l D E i u S ~ l ^ r A l j l * * i À - n i i n u o
Anoajtti capitalo 1,300,000 vereato.

0 0 II

Stabiliuieuti pi.'opri
a C-||<il.s<HO
poi- h) Svizzora

Ho.n,i

a iMC'K
pt'r la Jfi'iiiioiili'Cgluiilo
a N. M U t l l ' I C
per In GLTUUIIIÌÌI

a TUIIiSTIÌ
ppr l'Austria-(iiigliiMia

ì Lata al Curan, N. 0

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

Specialità dei FRATELLI

lìlìJISCÀ

di Milano

I soli ed aacluslvl Propriesiarl del segreto di fabbricazione.
Guardarsi dalle Contraffazioni
Esigere la Bottiglia d'Origine

Altre SPECIALITÀ della Ditta :

VIEUK COGNAC

Cuiuaiihifjiiaiì EMUUHÌVÌ

per la v.ndila dot FEBWET-BBAHCA

l

SUPÈRIEUR
iiell'AMEIilCA del SUD
C. P. H O P E » e C. - «ESOVA.

CREME
L lailORI

GRAN LIQUORE GIALLO

" MILANO „
nella SVIZZKKA o (MJRMANrA
Q. POSSATI - CHIASSO e S. LUDWIG

«liVOV,!
s.Guu'.oiiilijipo, 17
TOlti;\'0
Via Orfano Nmn. 7
(Palazzo Bar. Ui)

SCIROPPI

VIMO

CONSERVE

VERMOUTH

noll'AJlElilOA del NOKl)
1 . GANDOLPI e 0 . - MfÈ-WTOBK

