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GIORNALE DELLA DEMOCRAEIA FRIULANA

Circolari, ringraziamenti, annunzi mortuari
necrologie, Invili, notizis di Interasse privato;
in cronaca jper ogni lìnea cent. ttl. ~ udpà
la firma del gerente per ogni linea cent. 50.
in terza e quarta pagina avvisi reclame i èei.'
conda del numerò delle Inserzioni. ,, ••-'.
Uffici di Direzione ed Aitimlnlstrazfone
-mine,
Vìa Pt^ellàa,N< 6^
Il Paese sari del fata** CATYAMeo

"Oooiipàràr degli scolari, ohe per
4uàtai4!«i' ahoWàlia flsìoa, iotellétiuale,
piipilìia, non. /sono in, grado : di:, trar,
t'dtltfó.afòuaadalla, scuota ìA comani,
,;inBÌÌhzl "tutto "un sacro dovere sociale, voltilo da! tempi nuovi, ma è
puw ,un,dovere ohe si à verso la
so&Stf'B'ilUcteente.,'' ", ".:•' ', ..'..iv:.,
,E':piibìlgo rlfólgene.il;peosiero amfii'ò.sò •«"sapiènte; alla : categoria, puf-,
tropJtó,,Ktìttìèròsa:dei piocpiì; alunni in-,
ifeiìà/isiie appartengono alla classe del
dettfi!é,iti,id8i;;tardivi, dei halbiizietUi !
(p^ri!S^*fti::;Bltimi àiprimò, adoccii-,
pa'raèkè, irOoiiqha, di ; OtfmO : mercè la
nòbile ittiziàtiiàidi Antonio Sala, pror
fèlépré;,bénèniérito.;dr quésto ; latituto
dèi':So*dÒMtit)j che compi ùnMnohiesla
prièiiàtìisèinia ihtSijnó' a cliilsqì^lssl .in

f

vtór'tìiothalli: „ — E' ótìbiigo,' io-,

glierli ad un ambiente dove perì'oóntetìti, l«*»eWdllt«'— sè' purd'àpéslo
incotójtentè, ntìnineno tuttavia fèrò'óé
-i--dé''ooffipagnii ' Il piccolo a t ó a a l o
noii<(ia!(lhe;i^ggiórài'é le sue 'iSóndizióaij'deprimère'la sua psiche! ed è
obbligós'àltreSk par làidisolplitiKi per
evitare'il-'obatàgló ; (facile: specie, Se
; trattasi di' àhomsilié : neryoséVjper l i
dignità dei docente (non bastano fórse
1;cento, : grattacapi, ...j^h.è,. ,funeg,|fttip..ià
suE,, slidatà ^esistepS ?), cfie.Jpori 'può
aSaòiiitit'iiiehté. èssere tiniii'éegnànta-^
<b!àrtibua !• V idoneo ; óìiià [ pure > a isti-,
tiiirS, Isdéadienti! Lo/fosse, sarebbe,
pòtóbiis 'in una scuola.comune!?:ne;
avrebbe il mòdo, il tempo ! che farebbero iintanto'.ii^nórmali? •••IjS-Ji,:
Bj UBidovere dunque materiato dei
diversi fattori accennati — sia pure
sintetioàmehte' —, che in tutte Is città;
e mfi paesipiù popolati sorgono scuole,
come quelle di Reccorezzo ìu'Lomb&rdiàìtohe dà ottimi rioullJtti ; come ol'
timi ne,danno le scuole «Arria» e
(Melchiorre Clésarbtti» fondate dal benèitièritò òbttiiìSe'di I'aaòvà"(nott per !
nulla ivi vive e lavora \& grande benéfàttHóè dell'infànzia «Stefania: Ombonl»,), ohe f\i, tra' 'J'pHmissimi in
liajià a creare; quattro: 'classi per,i
: bambini 'deboli,"Beinole' ciuesté, che secondo il voto rigoMsèmente soìetitinbo
•espresso, co,n/,,pr|)foud»;; dottrina dal
prof. dolt. Ra'Ddfhéiriiltimd tJoDgresBO
pediatrico; : nella 'primavera • pi'óSSimà'
saranno tenute aìfaperto^'

maie) e però privo di attiludlni
alla vita scolastica, non può rimanere
nella classe comune, ma dovrà avere
una scuola speciale, parallèla alle elementari come sì fanno a 'Roma, dove
sono mirabili le energie spiegata a qiieàto- proposito dal EroféSsore De Sanctis
e dalla Dótlorsssa Monteasori.
!> Il: numero dei deficienti'è fortèi SecondPila statiatisoadell'esimìo prof.' SoK
valico abbiamo in Germaiila 60' nìlla
iaioti, sènza teiier càlcolo tìiimòlte;fbrlae di arresti psioKtoi t' in,Inghilterra
l'frenastenici d'ogni'catogows' sono
270 mila o:nella sola Lnudra : su 700
mila, scolari, ,0500 sono deficienti.''
lldottote Jamèè; Mortonslllchb "si
occupò degli'; aoólàrl dalla mentalità'
defloienlè 'nell'Amèrìba 'inglese, specie
come prodotto ' dell'alcoólistnó' (che so' pratuttp inflerisce ; e mieta 'tante vittime a: New York; Boriyé tèatualmehte
.cosi', « l i maestro; elementare comune
cioè sènza studi: »peoiKlit',non' è idoneo'
:àU'i9trttiiiòne di,queìti'',ppvei:i scPiàri,
ima egli:ha'un dovere,"quello'di ètu-,
idiare la'propria scolaresca'(èpbsèibliè
dico io alle in Italia dovè v'hanno classi
ohe'OCntano'persino'70. alunni?) ;Spe; eie ' nei -pri nil ' giorni déll'insegnàmentP
jonde si formi una nozióne esalta dello
sviluppop menò'dèlia loro inielligenia
'6' idoneità alla vita scolasiicà. Questo'
studio àóoaratP,i'CPSoibnziOBo 'lo raet;terà ih grado' di cónósòerè; i', defloienti,;
cBe' tàltini ignoranti- opnfpndono 'con '
gli 'svogliati, >i' nemici dello studio ; àc'oèrlató bebé quali; s o n P ì defloienti,' i,'
:tardivli(faCile poi'jticbnosoerè i radtìitici)'
di; quelli farà; uà elehpp,'ónde ìmnfe-';
diatamente lascine là'-'apuolà per' an^ '
;trar« in quella speciale, seguendo il:
(programma stabilito per 1 ; dèflciénti:
pschìoi dal «London Comity Cónci »;
che è il più pratico e: più àr'mohiz-;,
'zante con la paicopedagogiM. applicata
ai'fanciulli anormali ohe'esiite ili'Eu-;
rop8,'e i:òùÌ;insegnamènti'debbono di-',
ligentemente venir raccolti, tìaéditàtl;
ied' àpplicsti in 'America cui' dev'ès
aere saci'à l'infanzia'Infelice, ohe può*
venir rédentai.,
:' • ':
: Se ne rammenti' una buona' voltà:ló'
Statò;' Italiano; ' 16, ricòrdi l'iniziativa
privala,; vi' pehsiho ;.i ,'CJothuhi, è sia
consoritta a noi, 'Véochi' lottatori ' l a '
dolce Bparànza che 'nótt sìa 'lòntàrìp'ìl
giòijno,'sospirato' in'Kóui' • riofgkHiztth-'
dòsi'«tutta» là'scHOla popolare sì prpv-veda pure,;.a ovunque all'educazióne
dt^iìelli'ohè io'Con''ragióne.; chiamai
«scolari infelici», e però,'più'dégni di'
tll'àiìito;,;;
\ •-':-,;'
"'Lilio-Férrlàiil'

Le:cau»edelérminan,ti;l'arre8to dello
Bvilui^po:; flèioo, psìchlòo, inteléttuale
della vita bambinesca, sono,;,principalmente queste : scarsa è malsana nutrizione, .allattamento povero, tubercolosi, sifilide, alcoolismo, : tabaccbisuo,
rachitide.
lAproposito diraohitismo è'Opportuno far cenno dello studio reoentiesi-'
' mo'fattone dal dott. Canova, direttore
;:;''/ail/(l;';''^npw;:^>i;|iBillt„, ; ",,'
Sanitario dell-'Istituto dei Rachitici in
Qenovn, è a oui'si: deve' i r .Sanatòrio
ÙOssermtore : Romano[ — organo
Alpestre à 3000 metri sul • livello del del Valicano:;— pubblica un arlicoló
mare,:dove'tónti fanciulli prendono ad
amare' la,vita. La' rachitide, rattri- I sulle prossime elezioni 'politiche è su},
stante quanto . insidiosa ' malattìa, e contegno dei cattolióì. L'artìcolo .ricorda,
frequenta 'in Italia, .oplplsce quasi e- che il non eKpedi^ permane in iutto il
goliisivamentè ,'qiiei fan'clnlli le, cui,fa- sup vigore e oheaecoudoil disposto,'delmìgiiè;,tutte .sanno ,'e dure sofferenze. l'enciclica «Il fermo)proposito» si po;-'
dello : ' < stf ùggle, ! fpr lìfé ». ; (É ; questo'
vàlÈa' "per : la. i^efezionè s'colastioa), Il Iranno ' a queata regola fare eocèaiónì
ràóhitiBm,o,SÌii;'<a5ngenìtò, slW, preóPce, ijuando sia necessario per evitaire che
e 'tàrdi'TO'fe.'ciirabilB e; offre grandi yada/alla Camera un ,deputato nptPprobabilità; di :gtJarìgì()i!e : maggióre riamèntè anticlericale ohe pptrèbbe.
però, il dovere di « ouraWoj', e ,'di edudar6,;il suo voto, a leggi contrarie alla,
ca^eì istruire «hi n9;è; affetto,in, iatitutìad <l)oo.»,;pèrchè.'(ohi Ip intuisce?) religióne e alla chiesa.
nella : icu'olà ;qoiiiune, ci6 non è possi- : Dàlie parole 'dèU'ancicIica, dice l'Osbilè'e 'però/rimarrà'"l'arresto; psìchico servato^, risulta . infatti, primo ; ohe
— riientalei'ootne rimarrà, l'anormalità il divieto espreaso nella nota formula
flsiós.''•';'••":-',,•
,•;,'
del no» ,ea!i)ediiì è rigorosamente man•Ah !:;quariti e: delicati i problemi ohe tenuto pome,;.rego)^ generale ;;aecondo ;
rìàpecohiaiib;la;;,yità;; sóolàstlca, che: Che dalla osservanza di' questa legge
òffrè-tàntà misèria è.alla,,quali — epO'O,
proibitiva si può ' aoltànto 'dispensare
il''giiàìO/---: pòchi; Ooiflunì pensano,
inéh|;ré,'_ripètp'è-di; nepèssità Urgenie in caai'particolari ed eocezìóùà!i;,lerzp:
che byti'hque.tuhzioniiio — e sì'òapisce che quarta diapetìsa deve easàre accorcon ddconti; ,;9pècìsliati ; e sotto là dì- data caso per c ^ o , d^i vescpyi e,_ unirezìpne' di; sanitari provetti , T - iéneii-, oaiììlnte ';allo "[, sòópp (li ;(!pmbat{èca '
dosi presente' IS statistiche confortanti
della 'romana Soiiòlà ; Magistrale orto, ; tener lontani dalla.aule legislative quafréhioà', che è Un Vero salvataggip gli'elomantì "Che costituiacono un vero
(abi ! parziale) di molti poveri fanciulli pericolo per là società e Che mirano
dalla mentalità e,moralità abnormi.
a. scalzarne le basi religiose morali e
Si,.deve inoltre ricordare, che,'in sociali,',•
;', -;-;.-,,,v,,v---.,genere;:; provvedendo beneficamente all'educaziPne dei ' fanciulli 'deficienti (e',. ;- ., """"DlMÒLATr".'.
.ducazione cui non' «'possono» oOiitri-'
declina la candidatura a Roma
buire le claasi proletarlej e' tprna superfluo- enumerarne e' iilluatràrne' le
; L'pn. Bissolàti piibblitìà una.lettèi'a
ragibni) i Comulii, oltre compiere un'o- ai aóbìaliali di ' Róma ^pólinàndp l'inpera ', umanitària, 'egoisticamente, fanno vito fattogli di rappres'ehtàrlj nella
—'loome;si dice -— un' buon'''affarp : lotta elettorale del sei'.oridb''^legio di
risparmiamo' ad essi' 'è: all'ente collét- Roma^ •''•;-';'.-' . ' ' " ' ;
tiVPvspoae ben maggibri, perchè t, deficienti ,(e'''ìo lo dimoatrài con numerose
Un discorso dell'onor.'Alessio
pubblioazipni); fornisbono • un largo e' ; Ieri 8 ' Padova, al teatro' Garibaldi
dolorosissimo ' conti-ibilto; allt» •delin-; innanzi a: uh numeroso' uditòrio l'on.
qutìnza,Jalla'proatitUziohó, alle nàscite' Alesalo ha pronunciato un applaudito'
illegittime.i'''E'.:uri'Véro delitto rinphiu-, discorao politico. ' '
derllin'ei- manicomi' oOmuai: bisogna
' L'oratore, dopo un : breve esordio
oolloìiàrli'ih Istituti apeòiaii" sili -tipo' ' diede; cónto dell'operasuà' 'nell'ultima
di qii'èllo, ohe"sta per''sorgere nella' Ipgialatura e rilevò che la storia, dèlia
laboriosa:'Schiòi ratti dà' inàestri ' ele- Camera attuale non è òhe là 'atòria
mentari''sotto .là direaone- aclentìftCa della aua maggioranza,' la quale, siiailè
e la reaponsabilità,dirètta,'dì cpbdioi;
• all'Assemblea di Vei'Saille.-t dèi, 1871,
Se':p6i ir'fan'oiullo ' 'non ,è deftbiente ' non ha mirato ad altro ohe ,a' 'conserneU'aasolutói senso;della paróla; ma v'are 'il potére unendo ihsieine'upmini
jemplicemente tardivo (quindi non noi:- • di tendenze opposta e alimentando i

Le basi religiose e morali
délliEi società

gregari con la soddisfazione degli interassi locali. La combinazione SonninoSacchi-Pantano, a cui. l'oratore ha appartenuto, fu' rotta dal voto dì tal
maggiòràha», 'pei-bhà ha tentato sostituire metodi di governò più corretti è
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Hfràraoe''

A proposito di ÌJMvisiHp e di patriottismo Èdìlardò Cimbàlì,,ìlgèaiàl9 professore di dirittP ;intèrhàz!pbàlè nella
ifiORi D'AnlÀiicìd
più nobili. ;; ! ' t ':"
lInivai'BÌlà;;dl ; Sassari,. ha;.'Soi:lttb .uno;
u—^
- , -,,;ÌL i' I . il i^ i-|a
, ',—
S. 6IORGIO NOGARO, 14. -^ Stamane dei siiot; Sòliti' ; libri .Vibrati ' e.ibàttar
1, .drammi :-"ìdlMó-<' m i n i e r a ' - - il nostro,, Sindaco signor Achille Gri- gliari (1), pièno di idèe ò/igipail;è(i
si hà'dà' èlrìédriohualè (Alta Slesia) atpfoli uni in matrimonio l'egrègio sig. ispirate,,clie nierità;;dl èsser;lètto,p
ohe ièri' nottè-iSèllà 'minièra della Pace Sabùlin Giuseppe negoziante di,Gorlzia opnsideratp: in, uh ;,tó'hijiò- ili;'cui ,;tlì>a
setto minatori sonò iritìiasti sepolti, ih e, la leggiadra signa Lidia,Eoghini, prppsgànda;, dissennai ;è!i;Sb«rtaBtè
sèguito al crbllb'/at '-'Uhà' itìpalcàtìira. flglÌR dei i simpatico sig. Giuseppa ' as- tenta di guastare a corrompere,i,più
sessore'municipale..
, ,, ; puri, a aaoiibsahtl sentìm6i}ti del cittaFurohóvèslt^àtt!I^^uàttrò mò^li, ;';;
; ll'.èig; Sindabo regalò agli ; sposi, la dino.:;, ;;;•,;;',;;, : . J^;;; ;'^J*f-;l!.i,li,•Mandato i di oàttWà
tradìziphale penna d'oro; e.involse;loro
Là v'è patria, sècóaSo "if OimlMlii,
i miglióriaugui'i, ai quali'ci asabolamo dove tutti; indistintamèhta gli esseri iiddntHjiUllftWànotiltio fìorkì di;
tntto;pnòre, ;
mani:;òhsìlà
0(|»lituiSbÒuò;fa(!oiàti''paift9
Si ha da''Pietroburgo: che'fti spiccato mandato,di ; cattura contro Mas- Veglione Cloìistico - Crisantemi • Ve- di essa Ubèramente é'itpontaneamenis.
simo :GórMi-;',.-:':',••;' •'•;':,"'
glione mascherato-Sagre - SItira Aiià;i8trisiia:;ai''què8toi;oati«èttò|,diflioìlpiente gli Stati moderni, ;'ch,e«ii:r9;
Il màtidatòdì'arrestò cóntro Massinjo' ^•'-;Bettf-;Bàlll.';;, ••;;;:',::;•;;,•
piitàiìò;ò!vili!è;'llbaiSÌìJiwlièìMi;pretli'
Oorlti ' lo,''qt!àlttcà' còiìjè'imbiahèhìhó
.CIVIDALE, 14- — Ieri;,8era); nel tea- dare d i e s s e r p a t r i e d e i p o p o U : ohe li
di'Nyni'Npygot^òtì^/';;!;,",;';'.
tro sociale RietoM, obhàiluogp .il;'Ve(Il talefono del PAESE porta il n..2-ll)

glióne; Óìcliatico, riusbìlósòddìsfaoèhtei,;
Pàrecohiè.masoherìne,eleg^hti,; .;V'énne;
premiata una graziosa tìéiaha.cph.ùii;
orplogiOiireniQnfpi.r d'oiroj ;ir secondo
movimentò edònomièp' (Bcippèri e; ver-; praihió venne; assegnato a; duè;beì;oa-,
lonze)' ;iièl '1907,'-~:ti%if^; .per le claasi' stumijedVuh,, terzo ,ad un gruppo di
Uvorattìèl,, milanési,';-un, anno che si; tnàschèrbtti. ; ,;iyorohèstca oUimamantei 1
;può èhis»màrè''stbrj.cà'i-T. soifp :, ; :^\•{•.,Venne làmeiitàtb uno straordinaria pol; 1.0 II ,nuinero,;nn|Jcà non, aial rag- verio, prtÉòtlÒj'dàlla tfllà'hiipva male
giunto, ,Begli sbib^fii'iiè dell^;vertenze, insappilata, a;opn aRppne, a base;di
'e degli operai' òhe'; vi' ;partòajparonò :- calce,;-ili.Mquajè.Beccandosi veniva poi'
121,' ;BolPpàB,,i'81i670; scioperanti , e, ìnpàlzatoi a ;;iJÌ8petlp dei nasi e delle;
380,032; gfòrpàto ; .;iàyoràtiye .;perdi}le! goÌe,,delìe'coppie, danzanti e s d i ' lutti•
;còhtrò' 47 sòiòpéri,!0,972 scioperanti ; colorOi.ohe;;a8SÌStevano idai palchi.
;e 48,906 giornSte'pèi-dUtè 'nel 1906—X iAlle ;12"'d'pggi, dppoilunga de-l
:55i "tvèrtsnze^. ciJn?'''48,60S ' 'itìtereàsatj gonza, a .•Iettò; ceaaaVa .di' vivere la;,
;'oonlro!i86i:vetlènze'coh ' l'lìOB2' intèrèl'* ; signora ; A.iigèlinà' 'Bellramalli vedova
;satì cóntro 26" vertenze oon''nj062'in*' ;BaviIacqua,',,;';;:'..','
1
'terèssati neri906. " . ' « '
l ! Fu ottima, caritatevole, mite. Lasciò'
;,Z.,iJoonflittii ai'quali;'iMtrtacipàrono^ : molti' legati; a, beneabio^dì'personeiuha
;grandi masse di lavoratóri i'ènloòlando' 'in,vita,ebbero, intimità(con Lel^iania-ì
fgli aoiòperì ; a ; le ' vartenisè'• intetóssanti sciò qualche cosaanche'periì,poveri.;,
'500 operai al meno''abbiamo: =20 Scio- ;Domani seguiranno i funerali.,:.;., ;
:pari;,(16,53 0|o) comprendenti 45,065
;;x,Sabato prossimo avrà luogo» il
operai (55,18;()io); e ; un» perdita dì
j;lórhale.dl.*IayofQ;(77,02i;Qip)i ;,sp nòli, 'sacondojed' ultimo Veglione al 'Teatro;
:
,;. ;
;
si "vupl tehèr;';qontb .dèltó',, sciopero gè- 'Sociale Ristori. :,,
'.;;;''',
Jnei'àlè dèll',;ri;':b''ì2 ottobre,;e2l,sciò-, i Suoneranno,due orchpatre.,.
'
,
Saranno,
abolitiinoiosl.intervalli,;ed
Jièi-i' (Ì2i85 Old),, Con , :75,095;:opierài
;(91,9l 0(0) è*338,394:giornata,perdute il più noioso riposo dopo la niezzànotto :
;(8S,83 0(o) ,ae (Ipllo, scioperò ; genèrajè ;Domani vi manderò il programma deli
sì.tièn contò —ifi'
yiHé0s,(29,09,tìi()), ;ìa,sarataj,.''.,»:,-,-•',,-''«'."-,! .
3tìtèrésaàrifi'38,à'aO'oìiBta' (89,78. ;0|o)i ; X, Oggi, .coincidevano due sagre ;
^''3V'I;'bpi(fltttl>'dòyutf;!';alMl«roafi^ip6^i jquells d| ;;S. ' Appollppìa. in ,.<iruppió 'rìnnóyàinBntó dèli' irilorp patto ,,di ;;gnano,'e''fuèIló:'ai'•S;''Và^èntìhó'in Gìlavóro (ìàriffa è coacordàti) :;, I8 .'.aóìoV jvidale,',Malgrado il ga»'6i'no;i,ehè thóle'pari (14,88 0(0 èoolprendéniì ';,19,808 'Stàva.fortemenfa.iin tulledùele,sagra'
operai (24,25 0jÓ), è 234,727 giornate vi 4'u, molto, oonoorao. • : "
X Per .indisposizione di' un Radat-;
pardùla" (ÙliOfeOlO) — 16 vertenze
(29,090(0) irileréssanti 30,116 operai; ;tore. signor 'Beta che doveva fare la'
(70,08 0iO); Iq qiiéstavifjategoria'di.oòn- anhuale 'girata par la ' città, sàbato
ìlìttì gli operai ne,uscironoriisempfe''' prosSimój'prorogo'l'uscila a.tempo incon! vittoria antera O'psirzlalmente'fa-:' determinato. Cosi almeno ci ' hanno' invorevole. :,
. ;•; :
,' ' ;formali.'' •

Conflitti fra capitare e lavora
In'MllàtfiiliBil-ahno 1907
La ;'carattèifl8}tóliè ;.più ààlienU ';dèi:,

! .4,gli,30ioperi di lunga; durata, óalpp- '
landò come scioperi; a breve : decorso
quelli inferiori ai ;W, giorni : scioperi
(23,97 OiO) con 30,000 pperai,(24i49 0(0 '
6,353,621 giornate,di.'lavoro .perduto

Cinamatografo, "Edison,, - A| Ve; glione '^Ciclisti,, Udine

; PAÌ.MAN0VA;.(4; - - Sono ieri sera,
;intorno-alla'dioiassatta, 'incomiuciàti
gli ! spettacoli al Cinematografo Edison. '
'Grande concorso dì pubblico ammirò,:
'con un senso dì commozione profonda,.
: 5 r L a prèpoildéraniia degli esiti, fa- ;la nuda, e, dolorosa grande??*, .del, divorévoli ó,pài'zialmènte;fàvprayòlì sugli ;sàatro ' càlàbrò-sìcùlo, 'r,è3;à;,an;chè;più
esiti cpntrari.,., .••,,,; ;,;•;., ''',-^-,v-'(." '• ìeffioacè'dalla' àlàbililà 'dellè''flgiire'*a
'dèlia recente ; memoria' dell' immane
"sciagura.'" .;
; La Dirazipna Generale della Statìstica ; ' Ggnì giorno, dopo il Iràmohto, ' àha; iatiluitó par i principali Stati d!Eu- ;vranno luògo interessantissi ine proierop.a un.parallèlo fra le cifre dell'Emi- zioni.
'graziona e. quelle della, eccedenze idei ; X Grande numerò di Palmarini bon
nati ani morti ragguagliate a 1000 i vari treni di ieri si recò a'Udina pei-,
abitanti colla, ijidicazione; per ciascuno assistere al primo ' veglione.';NOÌ, non'
Statò,della;denaità•''relativa della pò- diremo delia riuscitissima' faatà, tutta;
pólaiionè..;;;..„••,'
''•' -,'"-',,
luce a colori, né ci proveremo ad 'a; Gli. emigrati, dall'Italia .pei, paesi, aprima^e, (p viye'B0.d.dÌ3f£(?iQni estetiche
fuòri d'Éurppà. nel ,1907vfu'ronp in nu- provate fira.tanti,dòmino,.elègantissinii
mero di;42^,255 è',,l'èbèe4enza. delle e ii'rep.rahaibiji; '«fpàb»; aòio ; rileviamo,
nàsbite,sulla morti; furono helK'Siesao,, cbh piacere ;èha; tutti Ì; Palmarini inanno di' 362,000. I>ar ógni..;;l.Q06,;abÌE;
terveniliì ne "ritòrnaròrip',còn',gli ocelli
tanti si ebbero adunque, .nel ,1907
12,68 eniigfanti e*10.72;'di'-';eccedenz,a abbagliati, e,.'. Bianchi, ma lièti; d'aver
gustato tante bellicose. ' ; ' , ; '
;,
delle nascite sulla morti. '',;.",
•pbssiaaiò, a nOatròppnforlo, sperare,
; Non ai hanno àncoi^àpfer'quell'anno
chè:ìl
prossimo
ve^liòiie
òhe
si
dai^à'
e.le cifre del 'movimento dellà'pòpòlà- la Beta dal- 20, m. b. tra noi ,;neaCa'
zionò negli altri Stati.' ;' ;;':-';",'
• "
; 'Fermaudosi pertanto ài 'riauHati del' degno degli sfòrzi mèssi in opè'ra dagli
quinquennio 1902-05 ai trova che'nel- organizzatóri:; Già, là ; Direzione della
l'Irlanda la'proporzione degli emigranti Dogana di Udine, accogliendo le nu maè mólto più elevata di quella'che'i?àp- rose i'iphieste di forestieri ohe intenpresenta l'eccedenza dei nàti èui' inoriìy dono partecipare, alla feata, ha opnoesab
il ììberò'pàssiiggiò della frontiera per
e l'isola ai va apopolando.';
Anche- ìn'llàlia, ma' aoltantPi'à '• bo- i ppati d'oàaeryazione ,di Priyanp e
minoiare d a l 1906, la proporziona .da- Cà ' Bianca, ' Ci'; augurìanio' ohe la
gli, emigranti per paesi fuori, d'Europa «Banda cittadina» a obi yantàggip
ìa ooDfroi,i,fro,,coa I3 'popolazione ha saranno ;deyplti 1 vantàggi, èoóripinici
superato quella ohe rappresenta .il'ec- deilà'seràta, abbia à risentire benèfloò
cedenza dei,n^ti sui mprti,:,;il,iiui«,pro effetto' della grailde veglia màaoherata:;
deFrimpàtri, anche dàlie' più lontape
Veglia Ciclistica
regiopi, è però ogni anno ,fnpltp,.'cpnsrDftNIÉl.È, l<"—''(«wi»); A. cura
sidérèvplei .bòaióohè là pQppl.azipne.,Ìn della loòàló HniÓne Ciciisticà; sabato
paese'continua ad;aum6ntar^,;;bènchè ebbe luogo la tradizionale; Veglia ohe
inpròporzionì, mììióri ;(Ji:-;qùellp ohe ai riuSoi splendida, per ;i'ottimo elemento
rlBcpntrarpuo'in paaaato,;,,,'.,;. ,;,,,,. inte'rvènutpvi.'
'
Dopo l'irlahda e l'Italia ;i.,più,;;fprti.. ; Notammo' ,el8gariti maschere, moloontìogèhtiàiraffiigrazièhe;.:'comparati-,
tisaimì'ì domìinPs è gli , altri costunii,
Vainepta alla' popóla'ziòne,, sonò dal), ; ; L e darizè si'prptrasaerp sino alle; 8;
nel subbitato ((uinquennio,;;dalla.; Nor- di stamane tea là generale animaziop^.
•vagia, dalla Sopzia, da1,l't|nghèrià,;;dal- ; Vànnptfibutàtè mPlte lodi àll'agregip
rihghilterrà; dàlia Syèìia" è;;datì';Au:r Preaid. sig. Battigelli ed all'o.rphpstra:
strìa';''iì(8 in'tutti questi'paesi,.;adlfJ tutta con il suo ,M.o sig. Rossi.,.; ,
fereriza 'dell'Irlaìida è; dall'Itàliài là
Molto applaudito un nuovo ballabile
eccedenza dei nati 3Uv;morti ha' 'supe- del,M.o;sig. Bianchi. ;
;•'
rato, dùl-àuta rintérP':pérìòaó, l'èiaigrazìone ail'èatei^o.
Vedi Notizie in 3.a pagina

(8rt,Bs'oiio)';;"'•;"•'=•'; ,*;•':; "'';'•",;,:••:„„
Emigrazione tpopolàzìiDiie

costituiscono. Finché si oostringarànnò
a 'Vivere 'insième coi gràttdi' Stati,, pò--,
ppli di altra nazionalità^ : Ohe ahelàiiò
continuamente;, alla lóro indipendenza,,
si'póti-l ' 'avere linà pàtria 'bèi "setìSò
barbaroi ma non nel seòsooiyllèiunai
Patria- Prigione, non una vera apro-,
pria Pàtria secondo; lo spiritodei tèmpi
nuovi. ;-';;;'""'v'
•,,•.;-:,.-'-•'."'::''"',"•-;...•

Si scaglia;poi, ì'illilS|^fè À. contro.il
bèì'veismò; di cui è espjèssionè-e cÒii-'
seguenzafantimìlitarismpj il quale non;,
ammetta ,!ilj,,opiipettP di patria e propUgtìà 'invèòe'' la, iJiserzione; .militare, e,
Ip sbippérògaùèràle di ffbtiié'àU'iriVàsiohe straniera,: rindlffarenkà di'fròtate!
all'usurpazione ; deli territoripi patrio,
illudetidpai ohe; ^He,,,olassf;, lavoratrioì;;
;sisi;;;dal tutto,,indiJerenteiUn;gover.no,,
indigeno ed'uno straniero,; poiché tanto !
;nell'utìó quanto 'nèll'àltt'ò' sohò ' idèMti-;'
ohe le; loro condizióni'hìòrali ed .eco-,
nemiche:!,;-;:->i:'i,-r'';-£h"-ì-';'i?iO ' '
; ^ Ciò' è'ùn 'grande èfrbrèèuhà'gran?
: da,, iimsipne., Nfopi; vale :óitafe J'aliéiil jiòi
, dell'Alsazia-'Loirènà,''piorphà;-anz(tiÌttoì'.
;non' è' dimostrato è 'difltcilmèhtà pp; Irebbe dimestrarsi ohe lin'essa-lé'claBsi':
"lavorairioi hanno realizzatp:tutta,qusll9i
lìdealità che non haijnp potufo réaliz'zare negU Stati nazionali, e, poi biso:,
•:gni^';riflattere:::'phfta8b,j'i;àtÉ^*'9?lftf!S
'còiìdiziòhè iÌDp.'e,péggiòra:chè.ià*:FMjlf"
ioia'si' è':'perché'la 'Germania" ha' iuttp,
'l'interesse'di inp,nmaltràt(ària':pe;r'tióìi'*
;prpVooare'Ìa''Fran'cià, là'quàlè'''Ìh8oÌ'5'
gerebba'per'difenderla.';Ma;ldóva''noa'
'c'è questo • pericolò,"dove'''là"dòùiiDg'-'i,
;ziòne 'Straniera è' al.' sièuro dà'ògiii '
jrivendicazione, essa, esercita, tutto;'ilJ
;suò effetto deloferio, mòràlihèntè'l'ècó;noniicàmeate, ' essendo ' p_ròvatd';',dàlia:'
'storia che i ' popoli conquiatàtori' iìatìuò ;
idi mira ^'iì proprio interèsse è;''hòh-'
'quello dei popoli HOttomeSli, ebhèj-pèr'
quanto quelli siano civili,;,' quelli'' alti-"
;mi; ad uB dato momeato;; ècuòtouò'il''
giogo stranièro e còBquiStano'1'agP-:
;gnata indipendenza.
-':J-::;;''''.r:;:!
; Al concetto di'patria" non',sònp'poi,
;impulabiii i ' mali che àfBìggOhP la «ò»''.
ciatà 'moderna,' 'al 'pari detlèSpcieti'
passate, biPè ifpèaP Sohiacéiante degli '
arrhamenti, ' la' vergogna' dell'infàn'zia '
;abbaHdÒnata;e'la miaerià delle classi;
lavoratrici. A; questi imali"ohe 'soàp
cartàmenfe innegabili,' è dà menti'ih'-'
isane voler'riparai-e Con;l'Obbrobriò'del *
;s6rvaggio ' stranierOi quaai ' che eoa' Piò
sparisse assolutaménte: l'idèa-di'pàtria"
a sulle rovine della' patria'liberà l o '
straniero non Pe foedassaiunà; bpàttà! ,
; Sè'nella, società attuale'Vi sono'dellé
ingiiistizia e degli sfrultaniènti;' noè'
bisogna prendersela' col concetto di pà-':
tria, ; ma Cercare inVeCe tutti i ;mèzzi'
possibili pergiuPgere'allasopprèsiiona'
di tutti questi mail,:Pd inpiòappantb;;
deve esplicarsi la y'miasiohé' della'pàIria, Vei^àmente modarnà's civile, la,
;i]Uale non può che volere il 'bene ar-'
monioo dì tutti i mèmbri che, là costituiscono.;
: ; : ':
';
••'" '
Più'Che "contro la. pàtria,'bisogna
i-eàgira contro'il pernicioso p9triottt•'
smo di coloro i quali' di essa hanno:.un concetto barbaroe medioevale, v'o-i
: lendolo fondare sulla violenza' e Sulla
oppressione ' dei popoli di diversa ha-"
zioDalità aspiranti 'H formare altre '
patrie libere e indipendenti. Sé l'her- .
veìamo è il suicidio della
Patria,^
quésto patriottismo è invèae PotHi'cidio
della-Patria, poiobbìSi pàtria coatta,;
ìa 'Patria Prigione non è ohe là 'pei'
gazìone' e' la'merte'deHa lìberae pie- '
bisoitàrla,'-secondò , i ; postulati della'
modernacìviltà.
' : ' ';"•''
' '
; A'questa nuova civiltà'bàn reso 0maggio" il''pop.olo e il :ré' di^Sveisià con '
l'esempio sublime di rispettare l'inVip- '
labile volontà del popolo'della Ndrve-'
già di costituire uno 'Stato : libero, è ;
cosi son divenuti precursori dèlia p ò - '
, lìtica internazionale dell'avvenire, 'quel- '
là varamente'giuridioaè òivilè; jàsolà
capace a redimere,'pacificare è disar- '
mare davvarp i popoìi 'e gU'Stati. ' ''
; Propugna, infine, l'illustre feiuspùb- '
(1) Edoario; Oimljali, Tw l'»nlip»lriotti«mo
[li Hervò oJ il patriottiamo degli'antiljflrVeisH.'
Boro». B. tal, 1908.

U. PAB3E!
IBiMMUilllllllllllllllll II lllllllllllll llimiiJJIMII
Indaeaasa — Nel necrologio pubblicato ieri dalla Patria ìa marte delI funarali dol compianto avv, Enrico l'avv. E. Qiuriati, si leggono questo
(Il telefono doi PAESE porta il n, 2.11) GiurìAti, seguiti ieri allo ore 10 1|2 righe.
riuscirono veramente solenni e com« Benché militasse nello flls dal parUfRclo provinciale del lavoro
moventi per numoroao intervento di tito radicalo era persona che non saSabato il consiglio rtuH'Ufllcio del associazioni militari e civili, di paranti, peva comprenderò la partigianeria, che
lavoro, rli'.nitosi sotto la prosldoiiza d'amici a di collaghi del defunto. La non sapeva adattarsi alle etichette podei sen. DI Pramporo, respinse le di- bara posava sopr.i un carro di prima litiche con quella sommissione che si
missioni da consigliere del sig. Arturo classa, cha ora proceduto' da altro tei- ctilamr; disciplin.i di partito e che imBosetti e nominò membro del comitato leralmento ricoperto di corono.
piìdisce ogni ludagimt, critica »i
paruianenta l'avv. Antonio Cristofull di
Fra questo, — tutto in fiori freschi
Non occorro che nói riloviiimo a chi
A Viano.
— notammo : La mamma — La tua abbia un briciolo di educazione a di
Deliberò poi di far stampare 6000 Bica — I fratelli e Cognata — Nino senso morale tutta la sconvenienza di
copie dell'opuscolo riguardante lo leggi 0 Nina — I nipoti — Famiglia Dal- quei signori della Patria che non esioperaie ;
l' Osso ~ Sodalizio della stampa — tano a intavolare una polemica su
approvò alcuno proposte di niodìfl- Famiglia cav. Battistella provv. dogli una bara appena chiusa.
Calleglo Bomona-Taroanto
caziono alla legge suU'emigraziaue ; Studi — Famiglia Dorta.
La proclamazlona dell'avv. Capellanl votò.un sussidia di L. 250 all'ufficio
Sulla bara posava la alla uniforme
L» «larBlzIonl dalla Banca Polori si tenne ad Artrgna l'annunciata di collocamento di L'diua a aderì al di Tenente dei Bersaglieri,
poiara — II Consiglio direttivo dalla
adunanza di elettori per trattare della consorzio per la emigrazióne agricola
II Comando dol Presidio appartenendo Jlanoa Popolare Friulana ha deliberalo
proclamazione del candidalo politico.
l'estinto all'Ksercito, quale ufficiale di (li (irogara L. 1000 in beneficenza, fliall'interno.
L'adunanza riuscì numerosa e vi
Infine approvò la niodlllcnzioiio del- Complemento, mandò un picchetto ar- Htribuendolo coma segua: L. 100 alla
p.irteciparotto elettori dì tutti i centri l'articolo 17 dal rogolamoato interno e mato con la musica, il cho valso a Scuola e famiglia, al Patronato femdel Collegio Fu nominato presidente la relaziono morale sul lavoro compiuto conferirà imponenza alla mesta ceri- minile, al Kìcreatorio e Scuola profesdell'adunanza il sig. Giovanni Sbuelz dall'ufficio fino al 31 dicembre scorso monia.
sionale, Illcrealorio maschile. Unione
di Tricesimo, il quale dopo aver dotto
Il direttore dal collegio militarizzato delle signore della carltii, Società paI fornai per II riposo festivo
agli intervenuti io scopo dalla riunione
Oabelli ~ amico parsonala dell'Estinto tronato pro'infau/.ìa, Veterani a ReLa Commissione dei fornai, si recò — mandò un plotone degli alliavi co- duci; L. 50 alla Colonia alpina, Asilo
ed aver ricordato che un gruppo di
Nel Collegio di Udine
elettori promotori della adunanza aveva sabato _dal prefetto per avere la ri- mandati dall'isiruttora ulHclale.
notturno, Scuola popolare e L. 75 alla
L a proclamazione
officiato il cav. avv. Pietra (ìapellani, sposta chiesta nei riguardi delia legge
Fra il numeroso corteo notammo : Scuola locala di contabilitii, titituto
di accettare la candidatura, lesse una sul riposo festivo e notturno poco ri- i fratelli doll'esiinto, cav. maggiora Tomadini.
del candidato democratico lettera con cui il Capellani, dichia- spettata in provincia. 11 Prefetto disse Oiiisoppe, lag. Pjatro, dott. Honzo enofi lutto dal prof. Plnalll — Ieri
cho in questa periodo elettorale, la tecnico, il cognato Llva.
Ricordiamo a tutti gli elet- rando che so offertagli aocotterebbè la azione
mattina a Treviso cessava di vivere
sua come quello dalle autorità
candidatura, espone il suo programma,
Veniva poi un lungo seguito d'a- uu'ottima creatura ; la signora Pinelli
tori democratici del Collegio di nel quale si proclama monarchico-libe- di provincia e coma quella dei fornai mici
fra cui notammo gli asseiisorl l'ilomcna, di anni UT, noroUa del poeta
Udine) che oggi, i8 corr., allo rale, ed approva il programma del stessi, non sarebbe certamento molto Pico e Murerò e l'avv. Nardini anche in prof.
Luigi, preside del Liceo Canova,
proficua. Appena fatto la elezioni egli rapprcsant del Direttore dol < Paese »,
Ministero.
ore 20,30 nel Teatro Minerva,
All'illustre ed amalo cav. Luigi PiL'adunanza proclamò la candidatura si occuperà decisamente della cosa
gli avv. CelottI, Sartogo e Carattl, Il
nolll,
che
lanciò io Udine di ah cosi
seguirà la proclamazione del dell'avv, cav. Pietro Capellani.
Riferita la risposta all'adunanza dei co. Porta, il dott. Zanuttinl, il prof.
cara memoria, le più sentita condocandidato democratico.
Centra l'avv. Capellani si prosenta fornai, si stabili di attendere cho passi Marabeslnl, il dott Umberto Rizzi Se- glianze.
il perioda eletturala prima di pranderu gretario di Profolti, l'amico Giovanni
La solenne riunione sarà pre- il prof. Ugo Ancona di Milano.
ulteriori dallbarazlonl.
Fulvio pel iForomjull» dlCIvIdale, il
Scuola auaaldiata. — Il ministero
Il
oaao
Banadattl
Si passò poi alla nomina dallo ca- Commissario di P, S. cav. Levi, i sig, della pubblica istruzione ha concesso
sieduta dai prof. Domenico PeIeri l'ispettore scolastico Benedetti riche sociali e riuscirono eletti : Silvia Mlnislnì, par la e Patria > il rajj, D. i seguenti sussidi per il mantenimento
cile, presidente dell' Associazio- che ò anche consigliore provinciale è Savio, jiresidante — Qeminianì Luigi Dal Bianco, per il « Giornale di Udine »
di scuole facoltativo ai comuni di Amstato inviato in missioiie a Breno in segretaria — Sassano Attilio — Vi- il dott, I Furlanj, i giudici del Tri- pezzo, L. 555, Uìgolato 370. Toloiesso
ne Democratica.
quel di Brescia, mentre non celava la
Al nostri amidi sua adesione alla candidatura Ancona. sentinì A. — Tonuiti Vittorio — Tul- bunale Cano-Serra e Pampaninl, il prof. 700 e Ovaro 000
Pierpaoll, il cav, L. Rizzani, Gino Forni,
lio Umberto, consiglieri.
Par schiarimenti, informazioni, pro- Il provvedimento che a Gcmona si dico
Il Sacerdote De Stefani, l'ini;'. G. SilIl ohlrurga aupplanta ~ Venne
Una lattata dal V. Praaldanla lato, ì fratelli Matlioni, Il BÌ<. A. Boposte eco. circa il lavoro elettorale, ri- sia in correlazione i;on l'opera di prodal Comitato Venato Trantino - - setti, il sig. Pascoli ex cronista dal invitato come chirurgo supplente per
volgersi al Segretario del Comitato De- paganda dal Benedetti, spiegata a fail
periodo di cinque mesi al nostro
11 vice presidente del Gomitato Veneto
mocratico Ot. Giusti (Direzione del vore del prof. Ancona, ha suscitata Trentino ha inviato al Comm. Penile, Paese, Il sig Francesco Papa, il sig, spedale il prof Ugo Dall'Acqua che fu
vivi commenti. Sappiamo anche che il
Antonio Cremcsa a Fiuravante, il sig. classiflcBto sesto nella graduatoria Carle
Paese, via Prefettura N- S, dalle ore consigliere provinciale avv. Luciano presidente del Comitato provinciale, la OortH, tutto il Sodalizio della Stampa,
del concorso antecedente.
8 alle i t e dalle ore i4 alte 16).
Fantoni, ha inviato alla presidenza del seguente lettera:
l'ing. Guido Pez in rappro.ianlaiiza anSono giÒL avanti le pratiche per il
consiglio della provincia, la seguente
Ill.mo Sig. Presidente
che della Stazione Voneta e molto al- nuovo concorso.
interrogazione :
del Comitato Procinciale,
tre rispettabili persone a un lun^jo stuolo
Furto o amarrlmanto? — tori
UDINE di popolo.
«Chiedo d'interrogare l'on. Deputasera verso le 23 nella Sala Cecchini,
La SO baracche, secondo il desiderio
zione per sapore sa sia a conoscenza
Dopo leeseguia nella chiesa dal Car- certa Pizz.'jmiglio Maria maritata Tedelle pressioni a dal sistemi adottati di codesto benemerito Gomitata an- mine il corteo, sempre in perfetto orci consta che il comm. Ignazio Ro
dal R. Prefetto nella presente lotta dranno a formare a Reggio un rione dine, procodetta al suono della marcia scari di '10 anni denunciò agli agenti
di Questura di essere stata derubata
elettorale
politica, specialmente a ca- del borgo S. Marco, rione cho si inti- funebre, verso la staziono. .
nier ha accettato la candidatura offer0 di avere smarrito un portamonete
rico di un membro del Consiglio Pro- tolerà, come 6 ben naturalo al genetagli dal partito clericale.
Nel
recluto
interno
si
fermò
dovendo
cootensote
circa L. 18,
vinciale e quale giudizio — in caso rosa Friuli.
la bara venir deposta nel vagone pel
affermativo, abbia esso formato ed inSarà bona che le baracche partano trasporto della salma a Venezia.
tenda pronunciare in merito»,
STATO CIVILE
completamente e perciò prego la S. V,
Prima cho il feretro fosse levato dal
che ogni spedizione sia abcompagnata carro funebre, il cons Arturo Bosetti, Boll. ««tt. dal 7 febbraio al 13 febbraio
Por
l'on.
Lussatta
'
Ieri si riunì nei locali del Lavoratore
dai mattoni e'dai comento necessario. molto commosso, disse belle a sentita
Ifascile
SAN DANIELE, 14. ~ Oggi, nella Sala
Briulano un convegno dei rappresenSarà ottima cosa cho un operaio parole in nome della Redazione e del
Nati vivi maschi 11 femmine i:^
tsoti delle sezioni e del nuclei sociali- della Società Operaia si radunarono una accompagni la spedizione.
Sodalizio della Stampa, ìndi il corteo
» morti »
—
»
—
sti della provincia per tracciare le ventina delle più spiccate personalità
Con distinta osservanza
si sciolse lentamente.
• esposti
5
.
_
linee generali della tattitca dei partito del paese di partito popolare, a stabiIl
Vico
PrQ8Ìd«Qte
Alla
famiglia
del
compianto
avvocato
socialista da seguirsi nelle imminenti lirono di cominciare u proseguire con
il
Paese
rinnova
le
più
vivo
condof.
Ingegner
Ravà.
Totale
20
la massima alacrità la propaganda
elezioni.
Pubblicazioni di matrimonio
Parola lualngbiar* par l'Ing. glianze.
Erano convenuti numerosi delegati elettorale a favore dell'uscente deputalo
delle più loutano regioni del Friuli on. Riccardo Luzzatto, tanto benvoluto Suduenallo — In proscritto l'ing.
Giovanni Cahai bilancialo con Lucia
ha
ricavnlo
Ieri
1
1
nostro
Direttore
specialmente numerosi quelli del colle- e stimato, e tanto benemerito del paese Ravà cosi si esprìma dell'ing. CuduMassora iovatrico — Valentinia Del
nostro.
gnello e della sua attiva opera : « Oal- soguenta telegramma:
gio di Udine e di Spilimbergo.
« Presidenza Federazione Radicale Zolla agricoltore con Angela Braida
Giunsero voti ed adesioni da tutte le
All' adunanza aderirono calorosa- l'ing. Cudugneiio ricaviamo buone noVeneta pregavi rappresentarla funerali contadina — Luigi Stefanutti muratore
parti dalla provincia ed in particolare mente altre molte persona ; il che ci tizie, e fu vera fortuna per il Comieoo Rosa Solerti contadina — Giovanni
dalle sezioni della Gamia impossibili- dà affidamento che l'opera intrapresa tato nostro avore cosi prezioso colla- compianto Enrico Giuriati riugrozU. Pedraozan cameriere con Giuseppina
monti.
Marnato »
tati per la recento nevicata ad inviare abbia a portare i frutti sperati, che ci boratore ».
Arturo Bosetti, in assenza dol Di- Fornasari casalinga — Cesare Castelrappresentanti.
sia serbata ancora la fortuna di avere
Dal laoghl dal torramoto falsi rettore, rappresentò ai funerali anche lini operaio con Rosa Forniz setaiuola.
Fu innanzi tutto definita la portata l'illustra patriotta a nostro rappro- allarmi — Il Sindaco di Udine rice- la
Matrimoni
Federazione Radicale.
delle deliberazioni del convegno aventi aentanta.
vette oggi da Reggio Calabria il seGiuseppa Del Medico fornaio con Cavalore veramente di intesa, essendo
guente telegramma :
M
o
v
i
m
a
n
t
o
a
l
a
t
f
o
r
a
i
a
In morte del carissimo avv, E. Giu- terina Caoiani tessitrice — Angelo
riservato alle riunioni collegiali la di« Prevengo falsi allarmi giornali
SAN GIORGIO DI HOGARO, 14. - avvertendola Heggio nessun danno riati il PaeseoSiei>,\ Ricreatorio «Carlo Kavagnan marinaio con Ida Konco
scussione deflnitìva sulla condotta del
Facci
» lira 26, io sostituzione di co- setaiuola -— Giuseppa Moselto operaio
Circola
insistente
la
voce
che
nel
partito e nella scelta del candidati.
nuovo terremoto leggero. Tutti bene.
rona.
con Eufemia Cpnta casalinga — VitI convenuti dopo nna ampia discus- nostro Collegio si portorebho caudldato
Jng. Cudugneiio »
torio Teli operaio cou Italia Bortolossi
sione teorica ritennero in linea di mas- il Conte ing. Gustavo Corinaldi il quale
Onorlfloanxa
—
Il
prof.
cav.
Do— Silvio Giacinto agricolcontadina
con
programma
libesi
presenterebbe
Sotto 1 clpraaal — Da Aviano ci
alma che la lotto elettorali non possano
menico Rubini venne con recente de- giunge notlzl.'\ della morta l'altro lori tore con Anna Duini casalinga —
avere un valore essenziale sul movi- rala domooralico.
creto
reale,
nominato
ufficiala
della
avvenuta dal nobil uomo Marco Cri- Enea Iesi negoziante con Letizia SorNoi intanto restiamo in attesa degli
mento socialista, per cui fu riconosciuta
naga civilo — Angelo De Fanti frutstofori.
la opportunità di occuparsi unicamonte eventi augurandoci che presto si cessi Corona d'Italia.
Ing,
D'Adda
—
ApConferenza
che
il
Collegio
di
PalmaAi figli avv. Antonio e Vito, amici tivendolo con Maria De Fanti casadi
insinuare
dei collegi in cui sia possibile la riuscita del candidato o almeno nna affer- uova-Latisana è un feudo dell'on. Do prendiamc con piacerò che la sera nostri carissimi, ai congiunti tuU' In- linga — Pietro Biaggio tornitore con
del 10 marzo p. v. al Teatro Sociale viamo le espressioni dai nostro sincoi ' Luigia Zanetti sarta — Cipriano Driussi
mazione che riesca buona promessa, Asarta,
muratore con Caterina Oiorgino casail chiarissimo Ing. Lorenzo D'Adda cordoglio.
per un sicuro avvenire a dei collegi
Nobbla
alBttarall
linga — Gioacchino Iseppi pittore con
terrà a beneficio della Dante, una pubin cui le condizioni dell'ambiente poliAngela
Villalta tessitrice — Armellino
SAN VITO AL TAGLIAHENTO, 14. — blica conferenza con 100 proiezioni.
tico possano implicare un particolare
Altra notizia dolorosa riceviamo or
da al- Tratterà sul toma « Napoleone e la ora da S. Daniele. A soli 38 anni è Osso muratore con Maria. Driussi zolatteggiamento por precisare i termini Corrono voci contradditorie
fanellala — Emilio Betuzzi facchino
cuni si ritiene sicura la candidatura sua italianità >
dell'aziona dei partito.
morto Gonano Giooanni.
con Angelina Vida operaia — AlessanFu avanzata la proposta subito ca- dell'avv, Sandrini — altri la smentiIl senatore Foà a Udine
Ai fratelli ed ai congiunti tutii In- dro Zampa daziere con Adele Feruglio
duta di portare ovunque candidature scono — i terzi, e sono più timidi,
Ieri l'altro l'illustra sen. Pio Foà, viamo le nostre più sentito ed affet- setaiuola — Luigi Oominotto falegname
socialiste; in definitiva la discussione fanno il nome d'altri probabili candi- professore d'anatomia patologica presso tuose condoglianza
con Antonia Stafanutti tessitrice —
converse sui collegi di Udine, Tolmezzo dati, ma poi concludono col dire obe, l'Università di Torino, fu ospite del
La riunione dal proprietari ad Pietro Francoscatto conciapelli con
e Spilimbergo. Il conflitto più vivace nessuno può competere coU'on. doti, prof. Antonini, direttore del nostro maCecilia Marsilli tessitrice — Alessanper differenza di tendenze si manifestò cav. conto Francesco Rota, special- nicomio e già allieva del chiarissimo operai tipografi cho doveva aver dro Straulino imp. post, con Annina
luogo questa sera alla Società operaia,
appunto nei riguardi della capitale mente dopo il suo discorso alla Ca- scìanziato.
per de.sìderio espresso da alcuni pro- Licardo sarta.
della provincia,, sostenendosi da alcuni mera e la lettera al Giornale di Udine,
Il sen, Foà, visitato il Manicomio,
operai, ch« veramente vivono fuori per giuetiflcare il suo voto sulla poli- espresso al prof. Antonini tutta la sua prietari venne rimandata a domani
Morti
sera, stessa ora e stesso luogo.
del movimento socialista, la necessità tica estera.
ammirazione par la grandiosità e per
Maria Teli di Giuseppe di giorni 8
di una affermazione di panilo, altri
Concludendo
si è ancora in piena il perfetto ordinamento dell'Istituto.
Faste a marcalo di S. Valentino — Celestina Angeli di Giovanni d'anni
invoce in mino numero propendevano nebbia, e o ' è da presagire che, In
— Ieri per l'occasione della festa di 1 e musi 5 — Anna Stefifanutti-Prucher
Scuola Popolare Superiore
per l'alleanza.
tale semi oscurità, continueremo ancora
S. Valentino la Via Praochiuso fu, spe- fu Francesco d'anni 83 casalinga —
Questa sera alla ore 20.30 il dott. cialmente nel pomerìggio affollatissima Antonia Dal Fratello-Bernardini fu
In Ano quasi la totalità dei conve- per molli e molti anni.
Intanto si annuncia, come cosa corta, Liuzzi terrà, nella sala dell'istituto di gente della città e della provincia. Eugenio d'anni 78 agiata — Giuseppa
nuti; affermata la impossibilità di un
Stamane ha luogo in Giardino Gran- Zulianl fu Mattia d'anni &i agricoltore
appoggio al partito radicale in confor- un probabile discorso.... degli amici tecnico, la sua ultima lezione del corso,
de la tiara annuale dì S. Valentino,
mità ai criteri, che determinarono dell'on. Rota, agli elettori del signor sulle <Malattia del lavoro».
— Santa Pauluzzi fu Giuseppe d'anni
Duo asaoclaidoni che al fonEssa, favorita dalla bella giornata 87 casalinga — Anna Tojani-Pravisani
l'atteggiamento tenuto dal Lavoratore Conte.
primaverile, è animatissiroa a grande fu Leonardo d'anni |i& casalinga —
e la Inutilità di un ari^ida afTermaziono L'on, Carattl candidato ad Arazzo dono.
Ci consta che alla Presidenza della 6 il concorso degli animali che vi sono Lnlgì Colautti fu Domenico d'anni 76
non sostenuta daorganizzazioni operaie
I giornali di ieri portavano la seUnione Esercenti venne Inoltrata do- condotti e intensa il commercio.
purtroppo gli sforzi sempre malgrado guente notizia:
ai?ricoltore ~ Virginia Marangoni-Dal
manda
firmata da oltre 50 soci perdeficienti, deliberò dì consigliare le
Crisantemi. — Inaspettatamente Torso fu Giovanni d'anni 80 agiata -—
Ci si informa che nel collegio dì A- chè per la prossima Assemblea genesezioni dal collegio a disinteressarsi
ieri alle 2 ant. spirava il bravo g.'isi- .\rturo Majoroni di Domenico di giorni
anche a risparmia di energie dalla rezzo contro la candidatura dell'on. rale elio avrà luogo Domenica 21 cor- sta Luigi Marchesan che da 23 anni 12 — Sergio Mussato di Arnaldo di
lotta, lasciando agli inscritti libertà di Landucci sarà posta la candidatura rente venga portata all'ordine del gior- prestò servizio all'officina del Gas ed mesi 9 — Maria Narduzzi-Sartori (u
dell'on. Oarntii ex presidente della U- no la proposta di fondare detta Sooiotà
condottanlone Magistrale Nazionale a ex depu- con l'Associazione fra Commercianti ed ora avava aporto negozio sull'angolo Leonardo d'anni 80 casalinga — Anna
I convenuti con soddisfazione appre- tato del collegio di Gemona.
di Piazza Patriarcato dova agli si BanalloFatlori fu Francesco d'anni 77
Industriali del Friuli,
sero le buono notizie della Carnìa, che
proponeva di godere il frutfo dal suo ca.ialinjja — Mafalda Verlino di GiuLa candidatura avrebbe basi molto
danno siciiro alfldamento di vittoria solide.
Nuovi dlrattorl didattici — Fu- lavoro, i'ioesorabìla parca lo tolse alla seppe di giorni 16 — Glo Batta Guerra
per il candidato socialista deliberando
rono abilitati alla dirozione didattica famiglia lasciando nella costernazione fu Giuseppe d'anni 35 fornaciaio —•
di concentrare in detto collegio ogni
Procurare un nuovo anilaa al proprio i maestri : Armando Biasioli di Pasian I la moglie a ben otto figli. Oggi Marco. Bou di Luigi d'anni 2 e mesi
suo sforzo. Il convegno indicò a can- giornale, sia cortese cura a desiderata Schiavonesco, Ettore Bragheroli di Prato . alle oro 10 avranno luogo ì funerali. 6 — Mario D'Agostino di Franceaco
didato socialista l'aw- Riccardo Spi- sodoìsfazione per ciascun amico del Carnico, Lenna Romano di Osoppo, I Alla famiglia e ai congiunti sentite d'anni 5 —- Valentino Del Fabbro fu
Francesco d'anni 77 girovago —• Stanotti di TolmezEO.
PIIE9C,
Modtsto Colassi di Oemona.
.' condoglianzt.

blicista non gli Stati Uniti d'Europa
(a somiglianza degli Stati Uniti d'America), i quali essendo la riunione
degliSlatlatlunii, ne conserverebbero gli
stessi vizi di origine, lo stesso concetto
antiquato di patria, ma ia Sooietà
mondiale, fondata sulla federazione
dalle libera patrio di tutti i popoli
della terra. Questa libera patria di
Patrio libere non dovrebbe poi essere
uniformemente sottoposta allo stesso
regime, monarchico o repubblicano,
individualista o socialista, ma a quel
regime politico ed economico consentaneo all'indole di ciascun popolo, di
ciascun Stato-Patria.
Possaa queste idee altamente nobili,
di cui si scorge anche ai nostri giorni
qualche barlume, rosea aurora di un
luminosa avvenire, arriderò completamente un non lontano Irlunfo, per il
bene di.tutta quantn l'Umanità. I. M.

li candidato clericale
ràRenicrk accettato!

Fu trattata in «egulto dello Spìlimberghcso 0 tenutosi conto di un vastissimo movimento attivo In special modo
nella me plaghe dì maggiore smigraziono, por cui si hanno sicure promesse di una buona affermazione che
sarà affidamento di vittòria in una
prossima lotta politica, deliberò di
scendere in campo designando a candidato dal partito l'avv. Giovanni Co
Saltini.
La riunione prese infine gli accordi
per coordinare il lavoro dai comitati
collegiali.
La Pedaraiione Prov. Soeialista

UDINE:

I funerali dell'avv.E. Qiuriati

IL PAB9B
nislao Breffl di mesi S e giorni H del suo stipendio spettatogli nel li)07,
— Barnara ttaielc-Scubli fti Mattia quando funse da m.iestro nella vai.'ante
d'anni 86 — Mario Dol Pabro-Colautti scuola femminile ? C informano ancora
fti Antonio d'anni 78 casalinga — ohe h maestra di Timau si sono ofliigl Mariusaa W Giuseppe d'anni 71 ferte, con domanda presentata al sig.
Wohino — Amrtli» Del Medico di Sindaco, ;dl asaumei-B in iVia provvipinenagildo di taesi 3 —: Ernesto, sòria r insegnamento anche nellasctìola
ffanaolin} di Angelo d'anni 19 —• maàchlle aumentaìidò'-l'oràrio' giortaB|tro Bin di Eiraiènegildo d'anni 19f liti-òsdi-trèiorej.B la'pòpòISzionéadulta
m- Ferdinando; Jtetolo fti Giuseppi! e iseòlastii-aiìiriiaàu: per,!! viva:e siti;
Piini 69 vellurala,— Giacomo Vidar oeW4flbJ:#:tjlìò ntìtf'e é matìifesta'iii'
ffilOioviinnl d'anni 88 bàroaiola — ogni circostanza alle due bràVa e buottria Ùrì-Mom tal Domenico d'anni ne signorina, Jole é Cinta Toni, na
m~ tìaéalingà Sebastiano Frosutti'fu sarebbe oltremodo lieta oho l'on; AliSiàooinó d'anni '83.villioz — Pietro riti Còmunalo accogliesse, tale proposta.alurtlii fti ÉWtiàrdo* d'annt 58 «mina Qioyanti&'Oàcèitli'Btizzi fu Biagio Terrìbile rissa a, Ràgogna
nni 67 dotnostioai - - Giuseppe NO'
(JW'riioi-tó 6 un fsHtol
» di Valentino d'anni 58 agricoltore
B0iue6pi«tD^{,l4iisà di: Etóicf'Si- F S. OANIELE; iS ~-:{P:,:rekg^, ; Ieri:
«l'Ejfelliì'fl^Mttiati.ni' Domenico;, swa a Mlurir fMziòiié dr.:ljagqgha, in
dSBril.iO àvrocalo.:.:
; . , / : una festa da ballò scoppiò una vioitotale N.; 34 dèi quali 18 a domi- lànttaìiiia rissa. : ,
: Si, hanno, i dfsplqrare.un, morto,, COntaldo: Osvaldo, e un ferito. Marini Silvio.
^-''""''''':^IM£EIDO8COÌPIO ;
, il 8)ritOiri,,frsl;alli;(3ÌHS9ppo o Ricar: L ' o n | > f n a a t l o o ,-"'
, :.16'
ftbbraiO..;S?|SlSltó/';\''•''••••••:"" do "Aiidrèuttt, ' ttiroilò arrestati. ;
Oiib cbel iistiii dlìffòà bU» o' tln tìieslun ,
•,'Seguono. particolari. -, :,; '
Sm (llTtara QOrlIfiiili'éeMie ffabàn, !

Alle giovani madri
Alla giovani madri iinperfettamante
ristabilite in seguito al grande avvenimento che le ha sconvolte, togliendo
loro tanta parte dalle forze, dedichiamo
quasl'esempiò ohe sarà forse dì: grande
utilità.,:;

,',„::;,:::;;,•;•,:

SAL

• ,/

, : tlnigiov'atiB madre, la Signóra Onelli
Byioaì Ctìarittajldi 82 anbì,'via Càaìllditò eSi'MòhtSàola Sabina (Perugia),
ci Sòfivò-:':: !",;-:,:-

dal dottor

^

I C h i r u r g i a - Osf a t r / o l a
Malattie delle donne
f Visite dalle 11 alle 14
Gratuite per 1 poveri

f

:

Ohe al ùl 4M.i jij5td,

Noìze dÌ,dil|sé,f'«t^lB febbraio
1844 — Faedi»;! signori di Ouoagnà
e quelli di Arolno convengono per le
nozze di due io|0 servi. II padre della
serva sposa Ira dà la dòte corredo e
la marche di dinari, « i l marito Ifl
«oidi grossi peri|aio'r|hongftblo. — (Not.
Pro Lupo di Faidis in Arch. eot. di
VOdine).;

,

,j|,''„•••••

tJWsBPPK ,Gius'i'i, dirottoije propriei

ANTONIO BORDINI, gerente responsabila

Lfdiita, 1W)9 — Tip. M. Bardusfo,

Ringraziamento
La famiglia del compianto a v v .
Enrico Gloriali prorondamcnta commòssa por la dimostrazione di affettuoso cordoglio tributala al suo caro
Estinto, ringrazia il (Domando del Presidio, ii Sodalizio Friulano dulia Stampa,
l'Istituto Gabelli e quanti vollero concorrere a rendere solenni i funerali.

SpettaiÉiH: pubblici
Clnemaiflrafò Edison

PrùgramDQa|lr oggi e domani:
«Animò in p|ha» comica.
«Turchia rinàscente» dal vero.
Ieri alle ora l i moriva in Cividalo
; « La sorella ìaervpicoolo ! nipzzo »
la signora
dramma einozi(|naute in 45 quadri,
«Ahi ii buotttVino !» comica.

ADgeiica EellraiBcìli vcd. Bevilacqua

CARlOfALf

! (uiierali seguiranno in Cividale
oggi alle ora 4 poni.

Teatro Sociale

La presente serve di partecipazione
parsonala.

ilBgpii^^^iioaeìtìi^atiisisiativ dai

o||ils$iiHltìtól''!&irfMOéo-V)atótò; È
ri&aoitò.iìmjKjij^nta e; degno della sua
tr|di.zioné':dl, eleganza e di decoro.
Utfeatcfl^erailliiminato; a giorno e
d^oratOi con arte. ;
Dopo bravo malattia la sera del 13
ilii'Véglia si protrasse animata dall'ónttìsltomo leiiérale lino, allo sei del corr. cessava dì vivere in Aviano nella
tarda
eia di anni 85, il venerando uomo
nAUÌi>B,.IÌCptì<Ì»t «thòrij'del : giorno
salutarono la folla allegra ohe lasciava
Marco
Nobile Cristofori.
lentamente; il Meatro,
La vedova signora Maddalena PelTeatro Minerva
legrini Cristofori, i figli Avvocato AnÀn^ilft.il s'olito veglione domanicaio tonio e Vito, la nuora Sofia Zanussi a
di.ìerrSéra ;ai tìiiiervà fu visitato da Pia Tomaselll, i nipotini, ì parenti tutti
nùmei'dsa maschere e, molli cavalieri, con l'animo addolorato na danno il
triste annuncio.
t a véglia durò Ano a tardi.

Sala Cecchini
ii balio incominoinoiato alle quattro
dei'pomeriggio si; protrasse animato
flnó.aUediie della notte.

La presente sarve di partecipazione personale.

Gr^ónache Provinciali
Mà^Strofolila - Scuola vacante
PÀLUZZA, U : — .(a. m.) Durante la
festa della Oandelol*a, 3 corr., a Tiraau,
qiiél signor Curato,'rimprovarando alcuni 'ragazzi;clio disturbavabo la fun8ióne,",ìnvel- èontro la scuola moderna
ohe"nóó.educa perchè non fa recitare,
m^gai;iiOo'ii noiosa cantilèna," il « Pater
noétéV* 6 la dottriiietta. Invitò anzi i
tòdelia protestare ed a pretendere
l'insegnamento religioso nella scuola,
altrimenti si sarebbefatto avanti lui1l
Il ravéìreudo crederi di avere esercitato
utì suo diritto ! come sacerdote, e aposò
de(ÌJi;,fiÌM|atNtsnitóJw',cQwpfita tale,
insegMmentó, fattoi,nella chiesa. Morals..owstiàiìa, in isCÙòìa, e sui; libri,
si;"óodioe oattólipò, nò. Impartita come
viene Imflarlita ancora in, mòUèsouple
dell» prpibcla,,, la ,,dottrinètta, finirà
col fs(f iivenfaifè ; tutti, ;,ijii po' ,sl|a
voltaBS^tisU li},,lifta,prossima do.inenica, lifejiiègàlH?al' 5 iSpolo, ^reverendo;
l'arj,; 3 deleRog. gciì.:, sull! istruzione,
6 fèhìipaio 19(?S, a prop9sito,.d' insegnamento religioso nella scuola. ,,
Ed+iutanto- basta .cosii lasciate in
pace, la scuòla e d i inaestrio maestre :
in nome' dalla' religione, 'non vi 'ocèu-'
paté'di,;.eB8Ìl ••<( ^: :--::^--:-i,,v'.-

><; Un'oonsigUere gira fra le faniiglie deli paesei di Tiiuau,: :pBr>raoco
glieré le firme dei genitori su uh'istaiiza téndeftta ad'otteiiere dalla tìiuntà
Comuriàle la notnina dei prete a maestro n'éllà vacante'scuola maschile.
In ricompensai forse, di una certa
màcchina da cucire e di una biblioteohinaf-scSlSltiBS^'cBè il siUlÒdatò prete
doveva fin dal decorso anno acquistare
par la leuola, con una piccola p a r ' .

La madre Lucia Mecohia ved 6onano ed il fratello Ing Italico - a w .
Emilio con la moglie Sofia Torati Gonano - dottor Ippolito - Formo - dott.
Ottavio, Anita a Clelia col marito geom.
Mario Occhialini partecipano la morto di

GONANO GIOVANNI

S, Dunijjo 14febbraio1908

Si omettono le partecipazioni personali.

Vivaio Piante - Seme bacili
',t'IH'l'EÌlE'" " "'••
Cataloso - Campioni gratta

Rimanevo debole, mancavo di appetito,
avevo costahtemente delle punture da
un lato, slordimeuii frequenti, oscuramento :della, vista, Vertigini. Non ere*
devo più alla posslbiliti (Jalla mia guarigione, credevo invece mi occórresse
passare: l'esistenza.jsemprè distesa e
sènza muòvermi, allorquando, avendo
provato la Pillole Pink, mi sono sentita
subito còma rinascere. Ho continuato
questa benefica cura durante qualche
tèmpo ed ora sto bene »ÌÌ''
Notatelo giovani madri, ohe il caso
della Signora, Onelli Ballpni era senza
dubbio assai più grave del vostro. La
Signora Onelli Bolloni ha dovuto subire,
come essa lo att'erma, una grave operazione di parto, méntre,crediamo che
la nascita del vostro bambino sia av.
venula normalmente. Dal fatto che il
caso della Signora ,Onolli era più grave
e che essa è si rapidamente guarita
con le Pillole Pink, voi dovete concludere che queste vi'ristabiliraiiho'atìcor'
più rapidamante. ,E' la grazia ohe vi
auguriamo.
he Pillola Pink sono sovrana contro
l'anemia, la clorosi, i mali'dì stomaco,
debolezza geiierale; emicrànie, nevralgie, sciatica, reumatismi, seguito di
malattie. Le Pillole Pink sono, in vendita in fulte la farmacie ed ài deposito
A. Merenda Via Ariosto, N. 6, Milano,
L. 3.50 la scatola, L. 18, lo 6 scatole,
franco.
Un medico addetto alla casa risponde
gratis a tutte le domande di consulto.

Agli amici di Provincia

Al fina di evitare ingombranti registrazioni e lunghe corrispondenze all'Amministrazione ricordiamo che da
ora innanzi, all'infuori delle richieste
dei nostri rivenditori, si riterranno
come non avvenuta tutte quella ardinazioni per spedizioni di copie,Be l'ordine non sarà accompagnato dall'importo relativo
•

NOE aioperats più Tintura dannosa
• RIOOllRBTE ALLA
VERA IN8UPERABII.E
TINTURA ISTANTANEA ( B r e v e t t a l a )
Premiata con Medaglia ci" Oro
all'lìspoaizioQe Oiimpionàrìft di Boma ]90iì
B. STAZÌON23 SPISKIMBNl-ALE AGRARIA
DI UI)INB. :
1 e-iopìoni dsiift Tintora priìBOUtaU dai aignot
LodoYÌcO:Re bottìglie 3,,N. 1 iiqóido incoloro,
N. 2 liquido colorato in bmao, nùn oontangono
i6 nitrato o altri Bali d'argento; *: di pioml>o, d,
morcòrio, di rame di éàdouo ; ne-altre soatanze:
aiieji-Hli nociva.
UdiiVe. 13 gennaio 1901.
Il Ditettoto Prof. Nailino.
Unico (lepoB'to proiso ìji narrucciiiere R E
LODOVICO, Via Daniele Manin.

Non esìsta por, la cnoina
«n ausiliario più saporito,
più praticò e meno costoso
del VERO Ei3TRAT~DI CARNE

ts/f
.^/

NOCERAUM BRAI
(SORGENTE ANGELICA)

,

(Inappetènza, nausea, dolori di stomaco, digestioni difficili, crampi inleilinali, stitichézza, eoe),

Doti G. SIGURINI

d'anni 53
I fratelli ed i congiunti danno
addolorati il tristo annuncio.
Udino, 16 2 190D.

1 funerali fieguiranno domani martedi alle ora 14 partendo dalla Piazzetta dell'Ospitale

Il callista Francesco Cogolo
estirpatore dei calli, munito di aitestati medici, tiene il Oabinetlo in Via
Savorgnana n. IH. Riceve dalle 9 alle 4
poni, dì tutti i giorni.

Tram Udlna-S. Danlala

Pnrtanzo ita ODINE (Porla tìemoiiii): 8.86
11.85, 16.10, 19.46. ,
Arrivo a a. Daniele : 9.67, 13.07, 16.48,
20,17.
Partonas da S. Daniele i 6.68, 10.69, 18.86,
17.18.
Arrivo a-Udine (Porta Oemoo») : 8.34, 1?.30
16.07,-)814,'. •'

Vedi avviso in quarta
one pagina.

Slablllmanto ClnemaloaraOco
di |>p|ml8alnia oriiiné

Consultazioni.ogni giiorno dalla 10alla
12. (Preavvisato anche in altre ara).
' TUTTI

CASA

I OiORN't:''»' {:•

Grandiose Rappresentazioni

di

autorizzata con Decreto Prefettizio
:
: DIRETTA. ,

dalle 1 7 alle 2 3
MEI G I O R t t l F E S T I V I
<
dalle 1 0 alle 1 3 e dalle 1 4 alle 2 3
Pressi serali: Ceni. 4 0 > . Z 0 | lOi. i : '
Ablióiiamentir.cedibiU e 8eQÌEalTmité;!)or::20 rap,)ruaeDtazibni.' Primi posti L S/BecODdi h, 8 .

della levatrica sig Terssa Nodarì

ai !'• • l a i i a M — ^ w » — w — — M — i w w w '

ASSISTENZA

OSTETRICA

per
SESTANTi e PARTORiENTI

con consulenza:
ii«i liriioiiii mela ipedaJiili Ma Begiou

CASA D i CURA
(approvata, eoo Dacreto della E, Prefettura)' ' :
•
PJSR LE MALATTIE BI %.} -^^i^^

Pensiono e cure famigliari
MASSIMA SEBRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TELEFONO 3-24

Camera

da letto

Golajaso ei OflÉfem Do». Cav. L. ZAPPAROLI spsolalistB
UdllnB - V I A A Q U I L E I A - 8 0

Mobiglio nuovo in noce — stile LiDerty r - venderebbesi a prezzi modioisBimi. Per informazioni rivolgersi all'anim. del giornale.

Visita ogni giorno. Camere gratùite'
per ammalati poveri.
Telefono 173

Malattie degli occhi
Difetti della v i s t a -

PriDcipale Salone da ParruCÉÉ
MILOCCO e SALVADORl

lo specialista dott. G a m b a r o t t o

(SUGO, PETROZZI)

Via della Posta 18 (Palazzo,de Cohcirià),

avvisa la sua Clientela che ha cambiato di abitazione, trasferendosi nella Locale di lusso con sale d'aspetto
nuova via in costriizione Giosuè Carducci,
Servizio di 1° ordine
che dalla via Cavallotti, fra ì, palazzi
Perusini e Gropplaro, conduce alla Tutti i clienti hanno diritto alcasaetto
stazione.
personale '
'^I^ÌL:,
Per informazione rivolgersi nella farTariffa abbonamantl, :, j . ,
'
macia della città.
2 volta settiaiana . . . , L. 2.00
Continuarli a riceverà i malati come 3 »
»
. . , . ., » 3.00
il solito, nelle ore della mattiioa e del tutti i giorni . . . . . . ; » 6.—
pomeriggio
Abbonamento di serie 11) servizi » 3.—

msmmmmKmmmmmmmmm
Da SABATO 13 Febbraio è APERTA

"BIRRA MORETTI,,
N. 6, Via Rialto - UDINE - Via Riaito, N. 6
Nuova BIRRERIA neMocale ooreplelamente restaurato dell'eX
Ostarla «AL GOMMISSAHIO». Dapositp a spaccio alla spina, direttamente dal barile, della rinomata " B i r r a M o r e l l i , , di Udine, più
volte premiata. PICCOLO (da li4) c e n i . 15, GRANDE (da 1|2 litro)
c e n t . 3 0 . Per esportazione, anche in.casse complete, cent. 30, la bottiglia da li2 litro. — Vini scalti: nostrani. Liquori, Consomméi
Paprilta Goulasob, Raffreddi.
Conduttore : ANTONIO SILVESTRI
Provare per persiiadersi
DEPOSITO E RAPPRESENTANZA

7 1 mmxi

ARHIVI A UDINE

ANTONIO CUDUTTl

EDISON

UDINE - Via Graziano, 2 8 - UDINE

: > ,

•la Poc'ebba: 0. 7.41 — D. 1 1 — 0 . 13.44 O. 17.9 — D, 19.46 — 0. 23.08—Diretlit«imp 28.6. •"
::
daOorraon«;0. 7.S2 — B. 11.6 — 0. 12.50
D. 19.42 - ^ 0 . 22.68.
ix Vonotia: 0. 8.20- D.7.43Ì.-0.10.7—16.30
~ D. 17.6 — 33.60.
da Cividale] 0.7.40 - 0.61 — 12.66 — 16.07
18.57 —:ai.l3,':
••
,:
dà Palmanova-Poftogoaro: 0. 8.30 (1) — 9.48
18,8 — 31,46.
:
:: i
1) À S. Giorgio coindìdenza oon la linea Cer>
vignano-Trìeate.

Minet^jalp

'•••:,;': •••:•'::-'(ifè::'. Jay àJ^'^

e M A U T T I E FUNZIONALI
delio STOIHAGO e defl'INTESTINO

per Pontobba; 0. 6— D. 7.88-5- o. 10.86 —
0; 16.U — D. 17.16 — 0. la.lO.
per, Oo-mous : 0. 6.4B ~ D. 8 — 0. 16.43 —
D. 17.26 — 0. 19.66
por Vonosia 1 Oi 4 — 8.20 — ^1. 11.25 —
0 18.10 — 17.30 — D. 20.P— Dirottissimo
23.11
pe; Oiviiale: 0. 0,30 — 8.86 — 11.15 — 18.6
— lli.16—,90.
per Palmanova-l'orlogroaro: 0. 7 —8(1), 18.11
19.17.

y4 e qf w a

NEVRASTENIA

Orario della Forrovia
PARTENZE DA UDINE l

-

Quest'oggi dopo lunga e penosa malattia cessava di vivere

Telefano N. 309

FRUTTlCOLTORIceACOLOOIA.

fu cav. Giovanni
rapito aìraflfetto ad alla; stima dei
suoi cari a solo 38 anni.

Via Prefettura, 10 - UDINB

Ciscato-Cerato

B »l taoQii óo sìipò »troph Tu'bti^h».
•ri.vVENfiZlÀ'Tii::?;!.:' 25 83 ' 58 Sig.a OnoUi BBIIÒDÌ Oo»»rlna (fot. Oavaliari, Rioli)
Loiih» uno gnolliirè'Wli g l i » Urii'
:
Cuail lai 1» inf»iò«1ió,
Ó*i'BAliI -• -58 : S V - 4 8 80 25
E, la l (Himontdi) ni HltMili
t i FIRENZE 45 ' 8,; 58 .34 7.3 «In seguito a grava operazione di
Toma» •! 6 patifia tao i-ta'o«t«rl«
S S M I L A . N O , ,.4fi" 73':69. 24 5 parto la miasalutaèstata molto scossa,
Fa lu lu> lagiàd Ui fén priiidl là « t a j 8 40 Sono restata-'lungo tempo in gravò
Silviaatrl, impalolt ó'uim iiiii^liota,:
~ < , 3 f NAPOU: 'IS: 88"a6
:tji;P.À.tÉRM0:i4U 48 IO 74 31 stalo di indebolimento e sembrava che
L'& ìmpogQo (li ^éoàte tià a la Qrotat :
fra i raedioamentire le cura presorit-:
L'è aeaéa bea. sui' l'tt il ripfago pcdat....:
-"ROMA,
, 87 ; 8 18 40 12
temi, non va iia fossa una abbastanza
Prati' Il 8«bào «Sjl Móni!! ;;
: TORINO
08 27 ,05 79 54 potente
per ristabilirmi e farmi riou.
E 'Stiìild.:iiba daini» Tiitt diajl'è. magainad,
Par bona il •oaiiif
.!....
parare la buona ; salute :di un tempo.
t a à vlndùd io ièuiadàa ai pountàr. '
OoMloliMtlt corlasili» ballili.dlngli
, ,,
E oriòrlQ ì parin0. ;
, . g ' : ; : . ' , . -i;-,:'- : Z a r u M •
...EtIèmérlìlétaiAPlea,friulana''

A." Cavarzerani

nnAKTnyinniì'

ITALICO

PIVA

- Udine

VIA PELLICCERIE, N. 10
Senza tema di confronto ecco i prezzi :

I

I

Da Uomo L. 5,95, 7.75, 10.25, 10.30
Da Danna L. 4.85, 4.50, 6.25, 7.25, 8.33
Da Giovanetto L. 5.50, 6.75
Da Ragazzo L. 2.85, 3.50
Da Bambina L. 1,^95, 2.25
—
MISURE GARANTITE
—
Da non confondersi questo articolo con altri che non sono
—
•TUTTO CUOIO
~————

Economia dei 4 0 per cento
Provare per persuadersi

IL PAESE
Le inserzioni si ncevono esclusivamente per il « PAESE» presso l'Amministrazione del Oiornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.
mm»
A6EIVZIK
con
StnUUmtatl s n f i i
a CHIASSO
per la S'izsfra
s JVtCB
per la',Franota e Colonie
a ». I i l i n w t f i
per la Germania
a TRlksTli
per l'AiiBtrìa-Ungheria

FERNET-BRA

A S E iV SK I li
• in
ITALIA

noniA
Via Lato al Coi «i/.N. 0

ee:vovA

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

Specialità dei FIÌÀTELLI

Via 88. G ai!, e t ilippo, 17

BH^NCJ

di 31ilano

Tonimo
Via Orfano Num. 7
(rulazKO Barolo)

la Bottiglia d'Origine
1 soli
fld ascluslvf Proprietari dal segrato di Esigere
fabbricazione.
Guardarsi dalle
Contraffazioni

Altra SPECIALITÀ della Ditta:

VIEUX

COGNAC

8UP£RIEUII
nell'AMBHICA ilei SDD
0. 7f. HOFBB e 0. - OBNOTA

Goncessionarf Esohisivt
par la Ttadite del CEaNEX.saAKOA

CREME

GRAN LIQUORE GIALLO

LiOUORI
« MILAHO „
nella SVIZZERA, n OEHMANIA
O. FOSSATI • OSKASSO o S. LtTDWia

S iS O
Gradevolissima' nel prof :« *
Facile neir uso
Disinfetta il Cuoio C.i|i liuto

?: 58 ss

» s ^

Possiede virtù toniche
Allontana l'atopia del bulbo
Repòe lucida là'chiomii
Mantiene la chioma fluepte
Copserva i Capelli

.a.
«<9

Ritarda la Canizie
Evita la Calvizie
Rigenera il Sistema Capillare
SI vflBtIo da lnl« i FArm«cfitl, Droghieri, Profumlort e Psitwebleri.
Dtpodto Genortk d» MIOOfiE MO.- Via Torino, la * WIUlHO. — Pabbricn di ProfumaPi*. Saponi • Arttoolt p«P
la Totvita a di OtiinaisMacia p u Flipiiiieiall, DicoghUr), Ohìnaigllari. Profdntlcpi, Pan>UM)i<«rl, Dflzcr.
DEPOSITO IN

t. GAiruotri 8 o. - WEW

VERMOUTH
vonx

TnSKtf •— catarri, bronchiti — Kuarlscono colle
A UHAl rinomate Evian' a PaStiUes del D.r EvUn
Astuccio coti Istruzfotte L. 2 (franco dì porto L. 2.S6).
D
^ ì i ^e 1nniltfdin<>
viso eperdei
oorpo
ar^ia
auaiujgjgaia«, ^^^
spariscono
sempre
col
DKPUiENO, depiUtorlo Innocuo del D5U, Boerhaave. — Flacone con istruzione L. 3.50 {franco h. 4).
I n r H I f f t e MAIiI a» ORECCHIO »i guarlKOBo
JIUI U l i a osando l'UDITINA dnl D.r W. T. Adalr.
Boccetta L. Si (franco di porlo L, 1^.25).
^ i l1flV»ailt*f«^0 '" poche settimane prendendo

a i aiuiagri^ift; op,*; g,„„o ^^^„^ PILLOLE

Combatte la Forfora
Rinforza le sopraciglia

SCIROPPI
COMSERVE
noll'AMElHOA ad NOKn

49

Jj | . «9 ?S

;• « « 'tS

contro l'OBESlTA' del D.r Grandwall. Rimedio di
BÌcuro effetto e senza Inconvenienti. Oltre distruggere l'adipe Bono pure Indicatissime contro ì disturbi digestivi,
sdlJchexjra, emorroidi, asma, apoplessia, ecc. — Gratis
opuscolo splegativo. L. 5 (franco di porto L. 5.ÌS6).
%'i\i\c\\^flìt
emicrania, congestioni, malattie di
•jiiMviiVAXiU stomaco e tulle lo malattie sventi
per causa ingorghi intestltiall, apmlscono colf uso delle
ormai rinomatlsìtime e conosciuiissime PILLOLE ddUa
SALUTE del D.r Claclje. Scatola L. 1 (franco L. 1,801.
Gratis opuscolo Sllticllesza,
r ^ i n p i l f h f n n r i f l-'Ao^ua ai Ofell» assoluta.
«^u^jibui u i u i i u i niente innocua rende lo breve
tempo alla capigliatura ed alla burba uno stupendo colore biondo d'oro. Flacone L. 3.60 (franco L, 4.10).
T s t T i p l l i n o r ì Coll'Aoqtia Celeste Orientale,
* ' " r • " "'>'»» tintura Istantanea che si applica
ogni ao giorni. Si può dare al capelli bianchi o grigi e
alla barba quella tinta naturale che piCt si desidera. £'
aAalto Innocue. Flacone L. 3 (franco L. 8.60).
CyAvxiio
e forfora spariscono in breve tempo colVaiVl/.i«S puso del Trfooferon, del Dott. Lawson.
Unico specifico veramente efficace. Bottiglia L, 4 (franco
di porto L. 4.60).
.
.
f e n i l i durionl, ocohidlpernlce, ecc. Guarigione pronta
V t t l I * Q permailente con sole poche npplicastoni delPin.
fallibile callifugo CORNALINE. Flacone con isiruiione L. 1 (franco di porto L. 1.80).
f j w n t ì c Catalogo Qénerale. Guida per le famiglie,
\ U UI,I.> dietro invio di semplice carta da visita.
rniHHscan titltrt « vaglia mlcalHinlt alla

Premiata OOTICIHA CHIMICA DELL'AQUIU
MILANO - Via S. Oalooero, 25 - MILANO
SOOX3E3'I'-A.' -A.lS^03^TIlvd:..A.
Capitale L. 105,000,000 interamente versato - Fondo di riserva ordinario L. "21,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 13,947,119.37

Direzione Centrale: MILANO
Alessandria, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Cagli-iri, Carrara, Catania,
Como, ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Napoli, Padova, Palermo, Parma,
Perugia, Pisa, Roma, Saluzzo, Savona, Torino, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
Opexaszloaai e

ser-^lasl

PIETRO ZORUTTI

POESIE
Edite ed inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 6.00
Trovasi presso la Tipografia Editrice
MARCO BARDUSCO - Udine

Compra e vando divine wtBxe, «metta
olLèg,itei 6d esognisoe TersaaQ&ti te*
legrafioi auUe priiioipalìpiazze italiane,
europea ed Oltre in«ra.
Aoqttiata e vende Biglietti di Bauoa
Jistvsi o lìCoiiete d'oro e d'argento.
Apre credila in Conto Corrente Uberi,
contro i^brauBie. reali e fldeinseione di
terzi.
idem ÌQ Italia ed alI'Uataro contro dootuoenti d'imbaroo.
SeegtUaoe per conto terzi Depositi Oansionali.
Àasiune il serriado di Cassa per conto
ed a rischio di terzi.
Bioeve vfUori in onatodia contro la prorvigione annua del lj3 0(00 sul valore
ooncordatOj calcolata con decorrenza del
1.0 Gennaio e l.o Ijuglio, curando per
i valori affidatile l'iftoasso delle cedole
ed il rimbomo dei titoli estratti,
gratuitamente, se pa^bUi a tedine o
presso qualunque delle sue SeiU, contro
rimborso delle spese, ae l'ìncaaso ed il
rimborBO lia luogo in altre condizioni.

Mercato dei valori
CAMBHA DI COMMEBOIO 01 UDINE
Sistema brevettato '.Corso
medio dei valori pubblici dei cambi

Volete 12 fotografie al platino du applicare
su cartolina, su biglietto da visita, per
natteoipazioni matrimonìsii, (ier necroiogie,
funerarie o per briloque della grandezza
mm. 35 per soli oent. 30 e di mm. 73
per soli oent. 00. Spedite il ritratto (ohe
vi sarà rimandato) unitamente all'importo,
più oent. 10 per la siiediaiono alla KOTOBHAlflA NAZIOMALE - Bologna.

Ingrandimenti-al platino
inalterabili finissimi, ritocoati da veri artisti. Misura del piiro ritratto oM. 21 per
29 a II. 2.00 - om. 89 por 48 a L. 4 om. 48 pqr 68 a L. 7. — fer diinensioai
maggiori proizi da oonvepirsi. Si garantisce
la perfetta riuscita di qualunque ritratto.
Mandare importo piil £. 1 por spese pò
stali alla lOTOQEArU NAZIONALE Bologna.
' _^____
Cercasi rapotesontanti per tutta l'Italia,
articolo di gran vendita : lauta provvigione.
Scrivere alla FOTOQBAIfU NÌZIONAM.
Bologna.

Orario di cassa: dalle 9 alle 16.
INSUPERABILE

AMIDO

BAI^FI

THIOHFA- S'IMPOSE
(Marca Gallo)
Produzione 9 mila pezzi al giorno
fteude la pelle fresca, bianca, morbida. — usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i rosChiunque può stirare a lucido con facilità
sori. — L'unico per bambini. — Provato Conserva la biancheria. È il più economico.
non si può far a meno di usarlo sempre.
USATELO • Domandate la Marca Ballo
' Vendesi ovunque a CenL 30) 50, 8 0 al pezzo
AMIDO in PAC"Cll . - - » . " .
Prezzo speotale oampione GenL 20
(Marca Ciguo)
I .medici raocomandano SAPONIi itIAIVFI M S n l C A V O
atU'Àoldo B o r t o o , a l S u b l l m o l o a a r r » 8 Ì T a , a l
superiore a lutti gli Araldi In pacchi In oommerolo
ACHILLE BANFI, Milano - Fornitrice Case Reali

e NOVITÀ IGIENICHE

di gomma, voscica eli poBoe ed affini per
SioBors e «iflinoW, i migliori oonoscinti Bino
ad oggi. Catalogo gratU in busta guGgeU
lata e non inteetata iiwiaii4o /Twtcoholfo d^
cent, SO. Maesima segretezza. SoiÌTeiei
C««lte pattai» H. m - MllaM.

diversi

Bicava come Toraamanto in Conto CorLa Banca tlcave versamenti in
rente Vaglia Cambiari, lede di Credito
Conto O o n n t a » Ubrotito
di Istituti d'Emissione e Cedole scadute
all'interesse del 2 8[iO[o con facoltà si
pagabili
a Udine e presso le altre Sedi
Clorreiitiata dì disporre aeuz'a-vriao siuo
della Banca Ooumaroiale Italiana.
a L. <S0,000 a Yiata, con un pieavTiao di tm giorao sino, a L. 60,000 e Fa aarviaio pagamento imposte ai Correntisti.
con pseaTTiao Uà. fl giorni ^nalonqua
aonuna iL8ge;iore.
Sconta affetti sull'Italia e sull'Batero,
Bsoui
del Taaoro Italiani ed Catari,
Xiìiratto di xiapasmiO
Sota di pegno (Varranta) ed Ordini
all' interesse del S IjA 0|0 con .prelevadi
derrate.
meinto di tt, SODO a Vista, £. ISOOO
con s a giorno di preaTTiao, somme Fa aoTveniioni su H a r d .
Incasaa per conto terzi Cambiali e Oonmaggiori con 3.giorni.
pona pagabili tanto in Italia ohe alIiiìMcstto di Kooolo Biapanulo
i'Batero.
all'iintaresse dal 31iSO[o oon proleva Fa anticipasioni sopra Titoli emessi o
menti di .£. 1000 al giorno, aomma
garantiti dallo Stato e sopra altri Valori.
maggiori con 10 giorni di praavriao. Fa riporti di TitoU ^notati alle Borse
Conto Qorreuta Vincolato a tassi da con*
italiane.
venirsi.
S'incarica dell'aoiniato e della vendita
A «matta : Snoni fmttifari
di TitoB in tutte le borse ' d'Italia e
altlinteresse del 3 li3 Oio da 3 a 9 mesi
dell'Eatero alle migliori condizioni.
— 'del 8 3[4 0io oltre i 9 mesi. Oli in- BUaacia lettere di credito sull'Italia e
taraai di tntta la categoria dei depo'
snll'Hatero.
M. aim« natti di rltannta
Aaaagni su tutte le piazzed'Italia e dell'Est,

C a t r a m e , a l l o Solfo, a l l ' A v i d o f o u t c o , nec.

PRESItVATIVI

Froprietì dall'A!niinSÌHtìÌA~7l'AliIA!VA - IHIIan»
Anonima capitale 1,300,000 versato.

Tutu I sofferenti dsvrel)hero adottare II C I K I O
SESIBA
MOMA
«istam» P i e R O N I
Invenzione raccomanilata dal
msdlol, premiato pM volte
ceri mediglle a'oro.
a. B . F I O R O N I
MI1.AI40 . C. earlbaldl ir
SI ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

La reclame è l'àniiìia del commercio

NIARGO BARDUSCO
"craDjasras

del giorno 12 Febbraio 180»
Rendita 3,7B U|0 netto
W3M
Bendila 8 1(2 Oio (netto)
103.18
Sondila 3 0m
73.50
AZIONI „
Banca d'Italia
1277 ,B0
ferrovie Meridionali
663.75
Ferrovie Mediterranee
305,37
riooietó Voneta
300.—i
0BBU8AZI0NI
Ferrovie Udine Pontobba
> iMeridionali
^ •
,aoQ.2|i
• ' Mediterraho'iOìo " ••''•'•''•50S.--Ì» Italiane 30(o , - ^ ,8B8.76
Credito com.^o proV,'38i4 0m - 804.35
• ,

(JARTELIJH

.•

Fondiaria Banca, Italia 3.75 OjO
» ' (Jassa K., Milano 40(0
»
OassaB.,,Milano S.OJQ
»
Istit. Ita!., Eoma 40(0
>
idem 41(2 0[0
CAMBI (cheqnes a vista)
Francia (oro) '
Londra (sterline)
Germania (marcili)
Austria (corone)
Pietroburgo Jrubli)
Rumania (lei) .
, . i
Nuova York (dollari)
Turohia fiire tiiriihel

504.25 ,
5U).60M

£(1B.60 '
508.-,

'tin.sò
190.45
•25.33
13,1.43
, lOó.Sl
364—
98.— .
5.18
23.77

7nt*ttnìi ^BllA premiata dit'a Italico
AiUbUUII piTa. Fabbrica Via Suge-.
riore - Recapito Via Pelliooieria.
Ottima 8 durevole lavoraiione.
•*• Vendita oalzature a prezzi popolari •••

Cercasi apprendisti

Per informazioni rivolgersi alla tipografla Marco Bardusco, Via Prefettura 6, Udine.
Imiìmotiinfì stabilimenti Oermal l l i p u r i d n i l Qici di Amianto.
Gomma e Guarnizioni brevettate,per'
macchina e caldaia a vapore, con flliale a Milano, cercano per Udine e
Provincia serio attivo agente ben introdotto presso stabilimentiinduslriali.
Eaigonsi primarie referenze. Btjona
provvigione. Offerta Cassetta 1 Z. Haasenstein e Vogler, Milano.

Per le inserzioni rivolgersi eselusivaraenie jprepso l'UIflciod'Amministrazione del giornale il PAESlg

