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OIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

We armi nei Balcani

É,iMmmmmm''MTk'i<m d t
luogo segnarf,di .guaiti fo|Z6 militari
dÌ8p()nganó''^i'e'tóntemèBte gli Stati

oteiic«wi6ir>ì''''<' '•••"•'' •'•:••••' ••' '• ' I
i;i,,„Tip3HlA.f~ ; SÌBQ, all'avvento .del;
:ie^tbde '(^Étituzionale.isolimuaulinant
: eraaò astretti' 'ar servijiio militare ob|
.eiWig&ttìciÒ'f:'!'' ci^itóabi'; di' 'qiialìlBi|ùel
;;iooBf688Ìon8éBlì;Ì8raeliii:B'eran6''é3énti,f
„a«rsft ,un pagatnento , annuale di lire!
Ì(allàji6,,8,30, :Dal;peao militare 20 sui}
SO mitioiìi.:4.i.sudditi del,Padiscià eranol
'iiBttiiìiii tìravàfadunqùOsopra 10 mì-r
ilìonl di credénU,' in" maMinià dissemi-l
nati nell'ABatoliailKurdi, gli*AlbaBesiij
ì Trlpol.ÌBi, servivafio ancor essi,, mai
ipitittqstò pome volontari che coma tratti!
'alla le*à: iìidinnaBBi non sarà più'ooslM
'tuttiràèèórreranno sotto le bandiere.!
'Muttarj il 'vittorioso,-il veneraodò erbe;
:doll«i';guerra in Asia nel 1877, è inca-i
,j-Ìcato,.,(Slel!a riforma.-Intanto l'esercito.^
turoo.,gikiSi.icompoBO, di sette corpi:
'id'éserèitb'i.èui quartier.geBerali sono•
"à dbàlantlBbpóli, ÀdHanopoll, Salonicco, ;
B'psiBgàani bamaacòr: Aagdatì e Sanai
(Arabia) con due divisioni indipetìdetiti ;
ì,yripoli ed alle città sacre, cioè Mecca i
e;,,Medipa, II: s6ryi/.io iBoominoia i al '
Yéritttiìeslmo.aBBO e, si protrae SÌBO,al
, .qnararitèsitìi'o'd'étà; uova ansi nell'esercito sttivo a Ninàni, tre sotto l'armi i e,t sei Bella riserva ; altri uovo ahni
nella^prinia riserva, o redif, da cui
sono versati: neirIlavah, o secoada
riserva"; là'óbmpisdbBsi gli ultimi due
: aBBidl'obbiigS' : ' : ' , ' ' iy
;,:•,
• J | p f i | r p | , di,i«ergito.,. Jurcpiè :(brmato
c b S S U JleiSabicb, "essendoBÓ,. stato
:KOrpSatofe VÓI dir ' O b p "Pascià," Si
c6ia|onb":',dìì'due: .divieioiii di Fauti,
:clìia(iuBadr IH battaglioni: di fucilieri,
e di,du8«dit:bèrs'ag]terl:; di: una divi,
sione: di oaVaUeriacaBsistente in 6 reggipj^ptioOB.-Una,batteria di artiglieria
a'cavallo.itdi/un, reggimento di ai-tigjierift,iqbe,'; maneggia,' 80 batterie 'di
campò e 6:di;,montagna e, con: UBa
propbrz.ioBej variabile secondò i corpi,
di batterie d'b.bioi.: ,
Come i corpi d'esercito: ÌB GermaBia,
queiti di ."rurohia hanBOduBquellcoprèdd'di l | 4 bocche.da .fuoco .al^^teno,,
I :reggÌBÌ'e^ti dei 7 :ècirpi d'esercito .sono
esblUsivàmenfe fbrniati. di Ifixain. Per
oSùsà delia mbbiiitazibBe bulgara,, eiaSÒUB''corpo di Europa 'è':st.atQ ultimaménte nutezàto dà UB'adivisiÒBa tratta
dai' corpi:',di' •Ma.Ogìii cbrpo'hadi' sua
cfltii^agin'é''«ltri 85 battaglioni di reàif
chS.itutti; hànnb passato nove aUBi nei:
Niàiàm.' ''',":'•'':
Gli ufHciàli d é r Nizam provengono
tutti dalle scuole militari che. gittàao
600''sottoteiìeriti 'àll'aii'tìb. Gli' uffloiàli
der'Rbdif provengono dai iràn^hi.,L'édUbazlbne del .glovinotti per diventare,
iifBi.iiali'è''eope!leB'te,: nafr ìpopero esi-,
sloBb'35"Bciiò|e tóillt^ri eleinentàfi ove
il fàndiùllb entradodiòenbe. Di làpassa
alle 9 'scuòle, triilitai-i Biedie, ed 'inflne
alfe 7 ;sup^ijibri, O^al àDievp deve, conbiceró Sue ' li'Bgué, la francése è ob-,
bligàtòriat'là'russa o l a JodpsÒa facoltativa. Là poàdottà„dégli..,ufficiali duraàte là' rivOliSzlòné: recente p r l * in
favore ' dbl ' li?rÒ patriottismo e del loro,
tatto.' •' • '"'•''

iriòldàtò 4 quel meraviglioso istru-
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Circolari, ringrazla'mentli annutiil mòrfoaM
necrologie, Inviti, notizie di interasse privato:
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la Arma del gerente per oÈftMInéa dé'kt.SO.
In terza e quarta pagina avvisi reclame a se-'
conda del numero delle inserzioni.
Uffici di Direzione ed'Aiiiralnìstfazlone' '
— Udine, V7a Pre/««ànr,'M « ^
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,jI*idipIoms«Ìa dogli Siati Oaoideo^ l i ,*, :,«eo?8 jdubbio alcuno, impeguala
a versare acqua in quella, polveriaéa
éhè è i a Penisola Balcanica. In questo
S UftSniólà.'Ma, d'altta parte, lo tòoéa.
' aver ohe fare'coH-utl coiiiposU) pòpolo
che v! dimòra, e che,'vivendo tuttavia
:;B^l,pSflìO,4o ;.aplco„ delle tradiision^ efqi' che, e atiplié, èmiiienteniènle battagliero.
Lo'StótìèHshi Itài, slavo meridìonalk
; sii- croato,: sorbbj' 'bulgaro, vibbidla4ai
• al»Gorano;^'od al VaBgélo, rioùBOsoa
flW capo religioso il Pajoa di Roto»,
U ;tì^lifIo,di Stainbul, il Patriarca gr^.
,éó!#i' Fanàr ed il Patriarca bulgaro
':di' StìSki" Wìbli ' a Sovrano Fraiioés^o.
i tìtUSéppè, AbdUl 'Hiìmid, Petdinàndo ài
Sassonia Coburgo, Pietro di KaVàngiorglo, : anela all'aìiione risolutiva iji
campo aperto^Se è rimasto indpero*)
sioòra, causa sn'è la néve ohe ammaata(,iilltora. le . ositene dei Balcani, dèi
B()d6|iie,: delporoòilore e della Ohimerà
a pft 'dé);qùaU,"nei :oafIè, ò?e i masotìi
• biiòsl" s i 'raCcòlgoDQ,; là lettura dei
giornali (e noBiftìBiìlìbri) nutre un'eaal|a.8io.ne!beUi'óoÌai jolie li ritBaneBtéjd'EuM|)W8inlì4tìnt"stìiè'più. Quei 'popoli
8ÌMSn;ta«lJl878''in{itoa'levàld'U pai&
.,/^i.,MCj!»,ijBi; ap,mar8Ì<.8ono::stati là
' ^mièliSr' éllentela di. Krupp, .div Sohne •
"dfePCài-Bet dl'SKodà'e di 'Maiim, O l i
• aìftlìitUfètói"bùiliirl^'sè'i-bl non niài|'
r.o^no.mai alle' grandi mauòwè eòai,au,ete;;Bell'Rutunnù in.Germania,'in Ali:. [;i|tèi%.iB„FràBOift ed j,in : Italia. .Tutti i
"Sàìnpi di" giioira, da Cuba a! Giaij>»ptìe, ir MiinO visti assidui studiosi
!'<lelli9:: tatttóa; tìbaérfia.' Noi! deve stu|
spit' uéssuribila previdèntó dell'Austria
,, 9h,e,b»;200 «ila uomini pronti per
•fóftfei,». ,qsialunque .evento, perchè
rèquìlibriò balóanico :è il più instabili
.i|ftft.da«#ìpo«aa.'"•i^j(:--is:Jr.^, ' '*:=.M t
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monto di guerra eh» ha riempilo la
storia dei suoi'fàsti e che Bòn ha tralignato mài; sobrio, cooelleate'oammiBalere,, aoii; bisogna fargli mancare né
il .tabacco aè l'acqua.
;i,..', ,,11.' ,-,:
.' ;; , ,
BULGARIA — Ha quattro milioBi
di abitan'ti ,38 mila miglia 'quadrate
di territorio. Possiede un esercii;» che
supera 'tutti #11 àlti'i degli Stali OristiaBidalla Penisola Balcanica. 11 piede
di;.paóe ohe ' è di. 91 'mila uomini, si
distende.sino a raissegnarne-900 mila
in fémpp di guerra. ,La razza bulgara
è ròbustlBsiina, si' cbo il servìzio militare^ér: basa'pUò'ebBiiìiciàfosinddal
dioiottesiBJo anno e teroiittare al'quarantesimo; SopraiOO'.mila::uoniini dioiotteBBl di;l9vaj ,47 inilaiisonO: stati
r.innd scorso, ,diohìapati::ldpnel, e , 22
mtla'niandatià reggimento ,per compirvi tutto'll periodo,' 25 jmììa'per soli;
6"m8si.'' NellB'fnanoVrd' dei; 1867, la
Bulgaria aveva raccolto;negli atteddàmeati 120 niila;uomiai.:EBorme cifra
per UB .popolo. di 4, milioiii, 11. Ireame
od; .impèro ohadir sivÒglia: dei bulgari è ;8dddivito dalle 9 cii-doscrizioni
militari 'di 'Soda,' Filippópdli, Silvia,
Kustoiuk, Wratza.Dubmtzs,' Baici, Sagra,,.e SleVna. Ognuna deve fornire
rccidte per.'l reggimenti di fjnti ed
uno di cavilli. CiaednaàdivisipBe.,su
pieds'dl'pàcfl, (che laqUeìlo di guerra
autotìatioainaato si espaade la uB' corpb
: di esercito) consiste la un reggimenld
di ..cavalleria a.dUe,. squadroni; in: un
rogfEimento di artiglieria a nove batterie, e In; 16 balfaglioni di. fucilieri.
In:rinforzo a'dodesta organica vi sono:
;unH divisione di cavalleria iBdipeBdeBte,.,un reggimento d'artiglieria a 9
batterie ed un altro a 6 .batterie , di
òbici da 113 mm. I cavalli soa di
prdvéhieijzà doghetese per l'artiglieriai
perladivisiobe'di cavalleria indipe'ni
dente e per la. guardia del corpo'dl
S,. Mi, lo , Zar. Ferdinando. La scuòla
mìiilsre, di Sofia' fornisce . la maggio^
;r»nzaaeirijfllcialifà; il,resto lo;danno
liSÒtì'dfflfelàli Che .Sono ;'amme8si a
perfezionarsi nella scuola medesimàla
,quale;god8'fama di unà;trà le migliori
dej;.,mpndO.- Anche iperigli ufflciàli;
-della riserva vi .'sono corsi speciall.Là
somma tofalé; d'uomini: che la ; Bulgaria p'ù6 mettere,in 'camposi suddivido
cosi: 200 mila ftlcili.'T milà'sciaBdle,
800 bocche da ftioco: tutto ciò .jn
prima, linea ed appoggiata a* 180 mila
uoiaiBÌ di riserva ad a 70 ipila terri-:
tóriàll. Lo zelò ànima il. corpo dagli
UfHclali òhe òggi è assolutamente na-.
zionale. L'elemento russo che na formò'
il .nucleo'nel 1878, oche prese troppa
parte alla politica duraate l'effimero
potere dì Alessandro di Battemberg .è
tornato ài S;ÌIOÌ, foòdl»ri..

Stati minori dalla terra balcanica mancano d'industria propria. Coavien loi-o
rii'drrare nedeàsariamente al marcato
(«ero il quale li serve a seconda della
loro solvibilità. Albuni (è il caso dalla
Bulgaria) Haano cOmuBlcazionl mercè
il niaró coi grandi'mercati eurofelidccidedtàli : àTtrt (è'il caso della Serbia)
sono.chiusi,da; barriere che, nua àgevpltóate Si tràvèì'sand.lBliBeil .MpO'
ténegro ha te;;'Ahtftari tino sbòooo' illusorio al malfé'slnb a ohe la dohll-'
renzàiprpsàiuia;acjéttl la'proposta-ali-i
siriaca di dar di frego al trattato ili
Berlino; il qilRld conferiva .all'Austria -,
Ul)gh|rii(ìl|J j;ouStoìliS jiàliitìinistralivà
di, AniìvarlV,,,..;':;^;''.;«• „.,'.;',,
i
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; Bèlla CóffltJàgind; degli slavi m'aridiònalli faiparte'ànòlib ilMdntenegro-PUó
essere iaseritd f r a t g l l Statli militatì
Bel ,aenso;::stfettp;;,dei tvocabolo ? ,No, ehceliente 'per;,l|;;dlféia;'delle:sue;montagne, ir Mdnte'tìégtìUP manca di" tutto
quanto:'Stnèdeéiàrfó per sdéndére'in' UB
cafflpo;Ìiior''iÌei;icpufliii.: :;.'..;;
Purtw|pò'nel'"iiiioco dalla; guerra
la prpdez^«':lBdividàale,la' rpbustéziìa,
Usica ed anche.; lai';tnorale inon esercitano,più; qBellft.[ir*ppnderanza ohe un
tempo, faceva ,'ìtrahòocap, la bilancia.
Altri ; elementi, ;é. tra: quésti ^economico
;pòtentéa!8nte:intery6ngeUo: .
, A chi; ben. osservàiila ^ftfgrrft/ai (che
,«sorpj.tà tàat0,:faspinb sulla immaginàzipné) : don; .ooaduca 'irnai. a risultati uótevblll fuorché Bell«sasoiohs essaoperi
sussidiariamente aiSrandi forze regò.làrl, maaòvraBtii'Gosi .accadde fra il
1808; e. il ; 1814. id: Spagaa.. I ' QuerMi«f ò;s;;riu8plroBb ; a 'tormeatare 1 màre^
.soiaiU. di Napoleodei : ma ; per viBoerli
popprsérp i reggimenti inglesi di 'Velliaglon e di. Beresford, attornp ai quali
si striBserp le,forza militar,! della aàzipneicdaipdBtd'ìdiilìniliiiie'MgOlàri. A
Bayleh, 11,disgraziato Dupont non capitolò inBaazi ai Quirriìteros, ma di'Bàflzi; al vecchio geaèràle bòrboaico
Oastanoa.
;
:• '
Gli; Stati Balcaniòl dunque si può
tentare seguprli .ip^rdine di efflcenzà
bellica sécpridoj'iqdebta' scala. A Mae8trale,ia Gugows :o|a>Llbeciìipi ila per
nisòla' -'è" a'trattk dà .tre' organismi mi^
lifari"pàrziàlaÌ'éHté'" siavi':' Sanò ; l'au-j
Btro-ungaricbjiilisruméBO e'Pellaniop
Di. esso parlerò un'altra volta, e flpa-|
Cialmeate dal più midacòiosp che é
l'austro - ungarico ilquala, ' taatp aeH
l'Austria propriameate' detta, quanto
Bell'Ungbaria, oontierte elementi slavi
meridionali in quaatità rimarchevole,
come che gli sloveni dalla Carniola,
dell'Istria e della Dalmazia interna,' i
croati, di Groazia a del' Banaiò, gli
.schiavini, i. bosniaci e gli erzegovesi,;
sono anch'essi slavi meridionali ed haaao infatti eoa essi comuaa la liagua e'
la tradizioue.
'Jack la Bolina

Nello scdrso'povembra'la Bulgaria
non aveva anebrà là'propria' artiglieria al complèto. Le nianoàvano 'Otto
batterie di obici, otto ' canBoai da niontagna del modelld, Sohneider, 6.148
Maxim, Oggi si può.riteBere oha.aulJ!!
le manobì e ohe tutto il suo corredo
di bocche da fuoco é munizi'oBi sia
negli arsenali di Soda e di'Filippopoli. La :parola dello Zar Ferdinando
e dei ministri di lui suona : sicura :
aóBvpàrla cosi chi non è proatò., Alza
iBvecè'soverchiameata la voce ohi non
è ia grado di agire. E' 11 caso della
Serbia. : .:
-Ili"SERBIA: — Questa copre 18750 miglia quadiiate ooB 2 milioni e mezzo
di abitanti. Militarmente il territorio è
suddiviso nei cinque, distretti di ; Nich,
Vàlyevo, Belgrado, Kragdjeyàts e Zaicoiar. Ognuno è';à sua volta suddiviso
la quattro. oircondarii,, : ciascuno dei
quali, deve .dare ; Un . reggimento di
; fanti, coll'usuale pròporzioae delle, altra
'.armi. '
; L'età del soldato sarbo è tra il vea-'
.tUBasinào ad il quaràntacinqueaimo
;an,no,; Dieci ;anni aall'eseroitp :'attivo,
icdn servizio bieaBale in fanteria e
;tr)eDnale in . artiglieria . e :oavalleria.
;Ppi cinque wni,nella riserva e il resto
Bella;.territoriale. Il contingente an;ntiale è di 82 mila uomini, la : metà
del quale 4 incoi-porato. Chi, ha diploma ;di liceo l'iniaae sei mesi sotto ia
baadiéra, dà un esame ed è graduato tenente,della riserva,:
.
; la Serbia, ;(conie, al Giappone) non.
vi sonò, odrpi: di.essrpito ma divisioni,:
ciascuna composta di 16 : battaglioni a
piedi, :di. l^ibfitterie di oiinnoaie di ;4
'reggimeBti ..cavalleria. ,Ma il reggimea^ò di fucilieri.è di 3, non: di 4
battàglioai,, il ;4.o. si .forma all'atto
della mobilltazioBe, Le pompagaie, (4
per battagìipae) iBuinaranò. luo uomiui
; al màssimo nell'estsite, una quarantina aeir ìnveJ!no, Lscavalleria: è montata da de§triari, ungheresi...
; L'arti^ltórist sprb» .è meatata ;:COB
pezzi ' Schiieder • Oaaet, : eoceleate ma•torialej ma,è,dubbipap se abbia, ricevuto .tultp il nau'ni.ziPB«maBto indispan;sabi,l8 par ua'entratai in,,oampagpa.
Qui è luogo di segnare che codesti
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hontpti della vltr loDÉese '
Le famiglie del disoccupati
in processione:
' ;,I disoèdupàtidi Loadra, 6he;da qualche; teaipo; danno segni evidenti di impazienza verso, la, classi dirigenti,, e
Verso le autorità governative a municipali la quali tardano a provvedere
soccorsié' lavori alla igraiide; massa
dei «senza pane», hanno pensato di
drganifizarp : una itaprassionanie dimostrazione per.il giorno 18 corrente, in
occasione dellà/apprturà della nuova
.8assibna;pàìì'làmentaré/: ,.
Tuttdledphne.e .tutti i ragazzi dei
disoccupati cdnvar»B,Bd dà ogriS estremo di, Londràad Oiford,,0ìrcd8, un
vasto pianzàlo .situato ;uel cuore dei
quartieri ricchi della ;;dittài ,,
in quella,località ,si formerà, un immenso corteo che ; traversando le vie
.più alegaati e popolose ;di;,Londra si
: recherà a Bpnd Street,.à;;Piocadilly,
; a BelgraVe Square, flao, all'Hortioutural-Ha! dove una roddestà! refezione
sarà servita ài dimo3tri!,nt,i; da un Comitato forKiald''dai dàèmbrl del Socfel
Bemocralic Party, àelPaboùr
Party,
e di; altre organizzazioni póliticbe del
genere.
Si crede che a questa diniostrazione
potranno prendere parte diecimila persone fra dorine e ragazzi, e chi;conosce ÌB .quali coadizioai; versino le iafelici ' famiglia daU'Eàst End, cioè dei
quartieri orientali londinesi pi-evede
già;una esposizione .pietosa di;miserabilità e.di degenerazione umana.
' La polizia, secondo là cdnsuetudiBe,
ha sigiiiflcato agli orgaaizzatori' della
processibne; ohe viene loro proibito di
avvicinarsi a meno di tin miglio dal
palazzo derParlamanto.'.i :
Perciò una'grande quantità' di polieemen bloccherà tutta, le strade ohe
ooBducdao'aWestniinsterdurantp l'intera; giornata.: :; . • . : ' ; . : ; . . ' •
La procesaioae impiegherà fdrse 2
Ora ai svolgersi e mólta' parte del traffico delle vetture, e degli oaibus, nei
quartieri centrali, dovrà éHsére dislocato ed; avviato' per vie'secpndària.
Siccome le forze di polizia aormalmeato dispoaibili nei quartieri caatrali

Bon saranno sufficienti per garantire
l'ordine, circa seimila policenlen verranno chiamati in rinforzo dai sobborghi e dalle città vicine.
In da giorno ancora da stabilirsi gli
uomini disoccupati in Loadra hàano
deciso dì riUBlrsi' lungo il f à m ì g i e
percorrere, èssi pure prOeesioB'àlttieate,
tutti 1 quartieri: ricchi della; metropoli
portaado bandiere é gdàlàloai; '/.epa
scritte miaàooiose per le 'classi ' a b •bièBti.-",-;'.'-'-;,-'

,' ' " " • : • ,

; ; NonostaBttì ; tutta 'la ' buoaa volpata,"
,è, certo ohe il Goverdo BOB può, per
il Biomento, prehdere bessunliàpegnO
versò 1 disoccupati avendo già anche
troppe difficili questioni sulle braccia.

,',;"''ài''BoitflMfr iìàilano
; Le Zeii aBauncià che in copformità
alle suo aotizia precadadti iirlnforzàmento delle 'guarnigióni ael'Wpattdp è
InìdiiBentO. Oltre a ciò;, la guarnigione
di ;Frànzédfeké, che è la cijiavé;del
valiòd delBi-enaer, fd rinibrisàtà,; da.
UB battaglioBe d'artiglieria dà fortezza,
;ygual6 àumeBtO avrà pure làguàrBigiòni'dl Pblai ' ; ';

.

. . . , „ , • > . . :,

,.;-~II^ÌÌ,SÌÌ;

,t

JWoVÌf7J0fÌfm
életiétctte

La ÉilitSi
nelCpIlegipdljyiiil
;e(ljr''CROCIALO,,
Il nòstro; àccehiio';8llà;Jfi8ddidàiura
clerìcala ;del; ,.cdinm. igdaziò^Renier è
pàésaio quasi sottQjsiièilzio.^a parte
der6to>'n(rie;dÌ;b£K«^ e;&lat,P9Jfrto
:d[erjFrM!;,njà quello,.ohe,'aadli ia
iUria; è' il; Crociàlp. j "f; ,;ii^;".;;,;, ;,i-,
;: .Hiportiaiao;..più,; tóttffìlj'irtì^jp del
'giorBàIe;dlerìdàlé,i,Jj;,;,J,;/;',v,i''',;,..,;,,
•'E iiiiàatfl' .<Aiérviampi,;p|e,;!sgli,;dovrebbe:sentirai pB_òj;àtd"oheìeandiclatp
;Blà uno'dei;sdpi,;JnvMe, nièaté
BOB lo vi^olj :;p,' per:. ri6lcc|)j. Àlsé., pha
al'l'àv'^. Oìràrdip.Ì4. ifu; ;o^ér^.^.la, landi'dàtuw;dplia Loggia, passpnipà..,:.

I drammi delle miniere

Il Cfddi'àtó fa n i a i é à aòaldarsì 11
sangugi;:;i;ssft tìdSÉfebiJÉSSéistt,ÌMIal' Uaa terrìbile espldsìoBe; avveaae meno.;; | j s 8 r ^ r e j | l j j 5 ^ | « ? P ^ ( ! c i a t o le
nella mÌBìera di carbon'fpssìlè di VeSt sfili ;'^óleiàìoiìé.'AItnm8n(i:.far^^^
StaBley a noro'ovest jdj ;Durhan. Circa l'uMcip di* gjuàstàriiesìiòri "fra;ìiBUPÌ
dUedènto' diJérài laVpraàti aella mialera : amici,':,;.•'.. -i ...,-•;.. ì.;-; ;.,;.;!; -.-:.<:n'V
aooo. rimasti;aepolti. L'esplosione daa; Quale è l'impresa 'elettorale-òhe la
neggió r ingressù dei pozzi cagipnandb
gravi ostàcoli pel salvataggio- Si crede favóre delIa-'caBdidàlura ;RénìéB;SÌ;déve
; cofapieW? iìuellà;:!!^^^!^!!!i^e^qdfiata
che vi siano aunieròse vittime.
.più gefjie si ; pii^ ,c^e,ÌBpttiè udaLoiindidatura j olerifialé.' 'f-asoi ; duaqu» il
La sosta nell'emigrazione agli
Crociato- parlare i ' s u o l cpafràtélli,
Stati Uniti
Da UB rapportò 'dall'iBoaricatO'di perchè se ^gli; ;st ,?càlWàdà^iif ;qutótB
Francia a Londra Si rileva che,' mén- ' Biddp, ; Bcojirff ,ìi\gìiidijd| ;,^|iàBtp;;più
tre nel 1907 li numero'dei'passeggeri ' clìd, già', i! inipresa, é'I^ii • sfediffltile.
che traversarono l'Atlàntico tra VÈMÌ
. .Siamo. ia,;att6sii, dli.ua^jiefe^rfl Weropa e gli Stati Uniti, ara stato d! rdlissima; cosi aÌ!naaòt;vaàBo;ipredi2,457325 nel 1908' esso raggiunse apt caado ; duaqnei'un ; pò: di ioaiìà'àì: ;
pepala cifra di tólT.l'Ol'cod' una •";; Che ;inipoftà,''dd^6'ffittò;'tt5é'ró^(o
differenza di quasi uà milipae. Per;'!^ .ohe'il'fleniipr'rieSpS'tSé ^ i t w ^ S ? , ^ '
prima volta' pdf'dà m'dlti'''anni i r nu* m:dl6rìdal^ aÌ;.a?iPlrBÌip^;;;nja!,,,;i;;;'
mere dei viaggiatori; in partenza dal-; .,,,,Eoóo rarUcolp ;umpristlop "nel • odal'America (856.481) ' fu sdparidre a; teauto,' aia ! ' arrabbiatissiéò- nella ^ba
quellodéiparteati dall'Europa (660,480): 'Ispiràzioae.'•' '•";'''•' •:',•'.,; ',» ;;"'•''", .;';• ;;
tale differenza portò prinoipalménle': '''*Oi;',bbhsta;,:;ph'e,Ì'pn. "Giuseppa'jijjrsirsui ' 'piaggiatori della; terza' classe:; dini' ha accettato ;ià càddiSatursS offer400 307 paSseggeri'di poeto laSciaroBo; tagli 'dà,llà ' Loggia 'MàssoBìdà. ;; :; :
Bel 1908 l'Europa per recarsi negli; V ' " ' '.„;v.v.'',"'•-><.;:;'•,.TÌK'^'Ì;' ':
«lersora al teatro Minerva segui la
Stati Uaiti, coBtro 1,364688 Bel 1907.
proclamazione a candidato dell!on; GÌrardini., L'ingresso eraliberpi 9.;pe,r?iò
Terremoto: in Unglierla e: Bulgaria; là platea aon tardò .,ad .'.afTpHarsi ,se
Da,Budapest e Spila .giùpgPBp,'no- aPn di elettori, di'curlosij'':,; ' ; . ,
«Il sindaco 'Pèoilé'labiéBlò'''l:be dal
tizie che in molte località dell'Ungheria
a della Bulgaria sonò state avvertite' IQOl.la città .sia'iFimasta'Seaza.rapscossa di terremoto òhe hanno lesioBàto' presentante aliParlataento e piò perchè
lo case e provocatoli panico néllapo- — come si dicava ,,allprft, ;,C0B,.,;jBal
frenàtd'.disprezzo; vei'sd;,)a ;p!(mpàf,Ba
pplazione..;
,..• . '
:
— l'òa. Solìmbérgo èra ;depùtàtb''àl
Terremòto in Turchia e nel Portogallo G o d i a ' ! ' - " :•••.'•••::.•-: :-n:;>.::.""-i!:;f'. J-:'i
% Molti —;8ogginnse il: sindaco Peolle
Inseguito a forti sòpase di terremoto nel vllayet di Bigha, uà cèrto •r- sarebbero i candidati,/ma.;;UBo-,80,numerO'di edifici, pubblici e case, pai" pratutti eccelle per .eievatura,; l'paor.
.;'' .;',;,'• ;;
tioolari rovinarono o ;furono lesionate. Giràrdiai...'.. ' .
«La fólla applaude a i'od;';Girardiai
Si parla di una trentina di morti e
è proclamato caBdidatb| ral quale'—
feriti.
,
,; ,
' Si ha Lisbona ohe iinà leggera scossa coma si augurò il sindaco --: Poncéndi terremoto si avverti a Panafiei e treraBBp 1 |oro.;Vóti socialisti,; radicali
e massdai. .Abbiamb pertaatp tra api
Oporto.
una ripètiziÒBp delle élézipni di Roma ;
Césanà "sarebbe per "aòi'l'òn.. Pecile
UN TEATRO INCENDIATO
elaboratore'.'di étocoAf e 'Nàthàn'I'òH;
NEL MESSICO
Giràrdini, portabandiera di blocchi.
,« y i aarà-Unaepla dififprenza:;,cheso
3 Q 0 bruciati vivi
Un telegramma dal Messico snauncia a Roma, per una; vòlta tantd.tripnfò,
il
blocco; qua, dà'iiòì, non trionferà
che 300 persone sono morte ia seguito
.>;-,«... •:;•,,;•'.•:' 'j
ad uB iacendio scoppiato : nel. teatrp di. in ,eterno.,»:,•1,5.,.
Acapulco, determinato dal Ciaematograto. La catastrofe avveane la sera
del 14 corr.'U ritardo della trasmissioae della notizia è ; dovuto al fatto
l i l b B Ì r a l i di U d i n e '
ohe. l'ufflpip .telagraflco rimase.completameate distrutto ia seguito all'in- h a n n o ' 'àbli'an'diiiina|à''~''ll.a"'lafit'a..
cendio stesso.
11 Veneto è proprio là yàndestà^Ita-;
lia? —. si. ohiedp : il
Nuovo.Qiormle
La dlsacBupaxione a Berlina ia un iuugo articolo. " • • • ' '
11 Wonoatrts di Berlino; pubblica
1 clericali sono persuàsissinil'ohe il
il risultato dai cenaiméato degli operai Veneto sia la loro Vaddéar infatti Òssi
;disoccupati di Berlinpé dintorni, palla
;statistica risulta ohe Vi sono,attual- presenteranno nelle .p'ròssi'mé', pj(è,?ipnX.,
mente 67,637 disoccupati a Barliao e caadidati schiettaaieBté.papaliBi-!-:tem.,.
30,663 nelle vicinanze delia capitale, poralisti l a otolti collegi. . i.;, ;.' in
cioè ; complessivadiealé ,98,300 disooEcco un,elenco di collegi della R'a'-'
cppati,
gione, dove i clericali daranad battaglia
eoa candidati'propri. ;:,;;.' ri'i,;' !}'":,Uno spettacolo meraviglioso
Vicenza -;- caadidatp .elerlpale'Roi,
•la c a s c a t e dal Niagara gelato marchese del.PapasMa'rpstica —caBd. ;
I oorrispondoati dei giornali a. Np-w Cleric. ooate Ziiari papalìap: e-bòrbo-'
York annuBoiauo ohe •' le cascate del nico; Baasanp — caBd. ' cleric. .ceaté :'.
Niagara sono gelate, ciò ,che non si. Roberti tam'po'ralistà ;, ' Està .'•ir;,ò4(!d-."
verlfloà da cinquanl'ànni, i turisti cleric, avv., 'Tono, .caB»erier8,i.,dì;9«pp*' *
affluiscono nelle: rive del grande fluflie e spada di. S. .S.,Pio:iX;;.Bardolino.:;n-»';
per coatemplare 10 spettacolo ajeràvi- cand. cleric, Montresorj'iprdféssóre'di;
gliosameate belloi che presenta; il fe- teologìa ed; arrabbiato;; tómpb'ralista J'
d O m é d o , , ' ' ; . y • ' " . ' , .,...;..;
• , '• .
Udina. .—;'''o«n!(t;' oÌi|irìei'.,l5Ìa^^|(»''
Vedi' avviso la quarta Ronlar, sostenuto — cosi scrive il
Nuovo Giornale — solo dai clericali poi
'pagiaa.

DuBceritoi sepolti

l a vaiidea d'Italia

ontì

IL'PABSB

aBiijBaiinaBi^nwimwnJLLiHHn.n^'*
certo tuttavia ohe una maggiore sinquale mira a soatituirai al nostro, eli- | morale né... raaterialo potrà salvare
collegi
d'Italia—-desumiamo
una
lista
cerità od anzi una più salda onestà
che « i moderSiti non tentano la lotta e
di candiduture clericali-papaline :
minandone gli elementi ribolli e as- la posizione del De Asarta da inevidella vita pubblica darebbe al partiti
abbandonano il deputato Solimbargo>.
tabile rovina.
Cornaggia a .Milano, Uameroni a sorbendono i docili »
L'autorevole fogli» fiorentino — sem- Treviglio, Mauri a Tirano e Oodo^no,
più sicure carattoristicho ed il loro
Il (Cocflero* i]ui toceni» 0 illiislri ondidadi
pra ottimamente informato — dà no- Meda a Kho, Paleari a Busto Araizio, liberali, coma il LuzxatU eco. occ, combaltiUi
Una iatfara dal candidato avvicendamento al potere risanerebbe
tili» poi (li altre candidature papaline Degli Occhi ad Aflfori, Miglioli a So- aipramantc dftl clericali. Quindi contigua;
la istituzioni, rinvigorondo i controlli.
Riccardo Fabrls
«Siamo cosi condotti in faccia alla
della Ragione Veneta, come quella del resina, Bonicelli a Brescia, Bonomi a
In tutti i casi però, l'amore al Paese
MARANO
HQUNARE.
Il
sig,
A.
prof. Toniolo a Badia, eoo., ecc., — elusone, Nava a Mimza, Serralunga a verità. II nuovo partito confessionale Marin Sindaco di Marano Lagunare, devo superare quello al partito, e
Magenta, Galbarini a Pavia, l'avv.
ma con tutto ei6 esprimo l'opinione Tono ad Kste, il conte Zileri a Maro- non misura gli uomini in basa al loro por conto del Comitato Maranese da quando gli uomini che stanno al Ooob^. quando si aflermH e ai ripete che Bttca, il prof. Monlresor a Bardolino, valore, alle loro idao politiche, ma in lui presieduto, ci comunica la seguente vernoi ohiunquo essi siano, comproil Veneto 6 la Vandea di Italia, si dice Lorenzinl a Leiidìnara, Roberti a Bas- base alle loro credenze. L'Italia per lettera del dott. Riccardo Fabrls.
mettono il decoro ed ì più sacri ideali
unar.(ielle:solite fràal.fatte chei come sano, Oiambattisla Coris ad Isola della questa via va incontro ad un periodo
della patria, trascurandone anche lo
< Milauo li rebbraio 1309.
Scala,
l'avv.
Uortini
a
Vergato
contro
liittis le 'frasi fatte; lion rispondono mai
di lotte religiose, dello quali già si
più urgenti difese, o quando le invoEgregio Amico,
il ministro Rava, l'avv. Micheli a Ca- ravvisano io linee.
a verità.
La sua lettera del 12 corr., oggi cato riforme vengono subordinata a
stelnuovo dei Monti, l'avv. Capretti a
1< «Corriere» dopo aver rìlAvato che la aue
L>' Réglboà Veneta infatti — por la Montecchio, Montù a Crejcentino e apiireoiioai soao oggi larganienta coadlvlNe fra pervenutami, costituisce una novella misere manovre di corridoio per wasua postura geografica — è in grado Bonola a Borgomanoro, a Pescia con- 1 moderati e cìio gli nahalfloaotaoul e tur- prova della Sua costante benevolenza servare i portafogli, è pur doveroso
di ;av»artire piii di ogni altra tutti i tro Ferdinando Martini l'avv. Guido bati, coDCliidd :
verso di me, della quale Lo sono ta- gridare ; basta !
« li nostro partito è in un momento
' danfli,i materiali e morali, della poli- Donati, a Napoli XI l'avv. Rodino, a
Sa questi pensieri d'uomo libero, ma
Roma IV contro il principe Oaetani critico della sua vita, e abbiamo il do- nutissimo.
tica di vergognosa aomroesslone all'Au- l'avv. Oabrielli.
Mancherai alla mia abituala since- devoto servitore del proprio Paese,
vere di elevarci copra i piccoli intestria, — politica che è la consegueiua
Sotto la lista ieri pubblicata il Ckirrità e potrei essere accusato di incon- sono da Lei e dagli amici suoi condi' ditelta delle vittorie clerioo-moderate riere sorisae con mal celata araarejiza; ressi di questa lotta per guardare l'av- seguenza se mostrassi di non gradire la visi, e purché il mio nome non venga
venire».
del .904. Le malefatte di un ministro «Questo per ora><
proposta che Ella ed altri egregi amici a scindere il campo liberale, io mi
Diletti oggi il Corriere alla lista
clericale ed austriacante, hanno promi hanno fatto. Essa, quando sortisse terrò ben onorato di affrontare con
Collegio di Tolmezzo
vocato nello spirito pubblico un movi- dovrà aggiungere il nome del comm.
esito favorevole, potrebbe darmi modo Loro la imminente battaglia elettorale,
Ignazio Kenier.
Por
Riccardo
Sp
notti
mento irresistibile di avversione verso
di propugnare con ben maggiore effi- colla tranquilla coscienza di compiere
Il
19
corr.
aJ
ore
10
ant.
nella
Sala
Nostre
informazioni
il clericalismo, dal cui progresso dicacia quelli ohe furono, sono e «aranno il mio dovére.
Sociale
in
Villa
Santina
verrà
proclapende la nostra interna debolozia, e
ci si riferisce che il ritardo nella proi supremi ideali della mia vita, e che
Accolga, egregio Amico, i miei cormato
in
un
pubblico
comitio
il
candila baldanza provocatrice dell'Austria.
clamazione del candidato clerirAle
si riassumono nel trinomio indissolu- diali saluti.
dato
delle
organizzazioni
ed
istituzioni
Si aggiunga che in quasi tutti i Ignazio Honier sia dovuta alla viva opbilo : Famiglia - Patria - Umanità.
dev. ed aff.
collegi veneti le forse della democra- posizione fatta dal dott, Furlani, che democratiche della Carnia e Canal Del
Riccardo Fabris,
A quale scuola politica ;io apparFerro
avv.
Riccardo
Spinotti.
zia si sono unite più strettamente, e ricordava i procedenti poco,. . liberali
Egregio sig. Angelo Marin
tenga lo dicono l'aziono da me svolta
sono pid combattive, più risolute e del comm. Ignazio, e la polemica svolSindaco di Marano Lagunare*.
Coliegio di Cividale
da tront'anni in tante Società ed Istipiù diiciplinate.
tasi sulle colonna del Oiornale di lituzioni diverse, le pubblicazioni fatte,
Il ComtatD Promotore
Per queste ragioni crediamo anche noi dine \a occasione dell» recente lotta
Venne diramata la seguente circo- !I e l'attuale mia appartenenza alla Solare: — «Ci pregiamo d'invitare la S. I cietà Democratica Lombarda. Ma col— col Nuovo Oiomale — ohe nelle amministrativa.
Por Riccardo Lunato
V.
Ill.ma ad una riunione che avrà r Iscrìvernii a codeste Società io non
X Veniamo informati che ieri l'altro
prossime elezioni il Veneto saprà luS. DANIELE - La candidatura del
minosamente smentirò la triste fama nei locali del Crocialo si raccolsero luogo in Cividale, nel giorno di Sabato non ho mai inteso di rinunciare a
20 corr. alle ore lu autimeridiano,
25 proti del Collegio di 8. Daniele- nella sala dell'albergo al < Friuli » pensare, bene o male, colla mia testa, comm. Andrea Ronchi ha prodotto in
di esaere la Vandea d'Italia.
Codroipo, convocati dal rev. Marcuzzi «Ho scopo di prendere gli opportuni convinto che gl'interessi dei partili tutto il collegio sfavorevolissima impressiona. Fa veramente maraviglia
La Democrazia Aretina
Fu da quella riunione ohe usci la can- concerti per le prossima elezioni politi- debbano sempre essere subordinati a
che e costituire il Comitato promotore». quelli supremi della patria, e che le che il comm. Ronchi - fino a qualper UMBERTO CARATTI didatura Ronchi.
Bianchi Girolamo, Cocoani Luigi, altisonanti alTermazioni siano vuote che tempo fa arrabbiato anticlericale
Ok AREZZO ttlignfano al cNuovo QiorCoreo Lucio, Cucavaz Qemifliano, De frasi quando non abbiano il substrato e ferocissimo mangiapreli — scenda
CODUD'
nil«> di FÌMDM:
Puppi Guido, De Drandis Gurico, Gola
in campo, appoggiato dai clericali
Mentre fino ad ora era dilUoile preScrive il Oiornale di Odine :
Ueniamino, Loicht Pier Sylverio, Ma- di un serio e pratico contenuto di fatti. contro un uomo come Riccardo Luiconizzare qual nome si sarebbe conPerciò,
pur
militando
nello
(ile
della
< Il Paese di ieri pubblicava : — Ci rioni GiOTanni,Molinari Desiderio, Mortrapposto al Uanducoi nel nostro Colzsto, preclaro per virtù d'ingegno a
legio, per la divisione esistonle nei por- consta che il comm. Ignazio Renior ha gantp Ruggero, Nussi Vmorio, Rubini Democrazia, io credo ohe al Passe si per nobilissimi precedenti patriottici.
Domenico,
Sirch
Giuseppa,
debbano
presentare
proposte
matura^
titi popolari, oggi siamo nella certezza accettato la candidatura ofiertagli dal
che le forze democratiche che vanno partito clericale —.
menta studiate e non le solite dichia- Alla associazioni madlca, magiCollegio dì Pordenone
dai Severiani ai Cavallottiani, i Duranrazioni empiriche, tante volto ripetute
«Ciò
nou
è
esatto.
La
candidatura
strale, degli Insegnanti medi e
tiani e i socialisti si atTermeraono imLa democrazia sì alTerinerà nolle
del postali-telegrafici.
ponentemente sul nome dell'avvocato al comm. Renier fu offerta dal comi- prossime elezioni sul nomo del nostro e rimesso a nuovo per l'occasione,
mentre non ci mancano uomini valoUmberto Caratti, Presidente dell'U- tato liberale moderato, non dal partito
Senza dubbio, come hanno fatto nella
nione Magistrale Nazionale, il quale clericale ; e fu accettata perchè offerta amico carissimo avv. Carlo Polioroti, rosi dai quali si può legittimamente ultima elezioni politiche i singoli Precui auguriamo completa vittoria.
tenne nelle passate legislature il collegio dal comitato liberale moderato».
pretenderò molto di meglio. Oggi sidenti inviteranno i soci a prendere
di Qemona, con programma schiettal'Italia abbisogna, a mio avviso, di parte attiva nelle elezioni imminenti
mente democratico
una politica di lavoro, la quale ravvivi e senza dubbio 11 conslglieranno a Ji
Non abbiano difficoltà a dare atto
Infatti questa mattina si sono adua stimoli tutte lo sane energie della stimoleranno a votare conformemente
nati i rappresentanti delle varie frazioni al Oiornale di Udine della sue rettiCroci a commanda
Nazione; cosi essa potrà raggiungerò alle decisione dei Congressi.
popolari nei signori avv, Guglielmo fiche. ^,
Il
partito
Deasartiano
è
in
pieno
sfaDuranti pei radicali e avvocato Ugo
Resta dunque stabilito che il cle- celo. Da ogni pane del collegio si con più veloce passo quel posto onoNoi crederemo opportuno però che
revole al quale ha diritto fra gli Stati
Gatteschi pei democratici, Montami ricale Ignazio Kenier è anche il canci fosse un' intesa fra le diverse' assosente il desiderio di una candidatura
Oliviero pei repubblicani, Cerainicola
più
progrediti
e
più
prosperi.
nuova,
cbe,
sorgendo
unicamente
dal
ciazioni a che in un'unione privata
prof. Felic« pei socialisti di Arezzo e didato dei liberali moderati.
Ciò, in altri termini, aigolflca che a suffragio degli elettori, abbia a rapdott. Bosi pei socialisti della Valle TiLe questioni strettaraonta politiche ove ci fosse il maggior numero dei
presentarla
degnamente
e
seriamente
berina, ed unanimi hanno proclamata Udina il partito libarare moderato ò
hanno ceduto il passo a quelle d'in- soci, di comune accordo si concretasla candidatura dell'avv, Caratti che stato completamento assorbito dal par- questa nostra plaga in sono all'assemblea nazionale, I democratici, che dole economica ; il capitale accresciuto sero i mezzi migliori di lotta.
per questa salda compagine e pei meOrientarsi verso i partiti popolari,
riti indiscutibili del candidato assicura tito clericale — di cui Ignazio Renier han dato parecchio filo da torcere al può consolidare la pubblica fortuna,
è il rappresentante legittimo — e ora- De Asarta nello elezioni dei 1904, non ma per questo richieda sicurezza di tenere moltissimo a che la gran massa
la vittoria ai partiti popolari.
entreranno
in
lizza,
a
quanto
para
fin
mai nou esiste più.
oggi, con un nomo proprio, ma hanno investimento, che non si può ottenere popolare ci aiuti per elevare le nostre
Siamo lietissimi — commenta lì " Un partita che mira
già iniziato degli accordi per appog- senza una pace laboriosa ; e la asprezza condizioni aconomiuhe a .sociali (il caso
giare quel candidato, che si presenti delle contesa dì classe attendono dalla Campanozzi informi); e non far nulla
Nuovo Oiornale — del nobile esempio
a
Boatltulrsi
ai
noatro
„
con programma largamente liberale e cosciente solìdarìotà umana e dalla pubblicamente perchè codesta simpatia
che viene da Arezzo alla Democrazia
Il Corriere della Sera continua la che dia garanzia di saperlo mantenere,
di tutta Italia. Dcpo multe incertezze
scrupolosa equità della giustizia so- ci sia conservata, e non cooperare perpolemica coli'fntonei nell'inlonto di a questo nell'intendimento e nella corchè siano pure tutelati gli interessi dei
l'accordo è stato raggiunto completaciale il necessario rimedio.
tezza
di
contribuire
all'interesse
coaprire gli occhi ai modorati sui perilavoratori col far riuscire ì loro canmente e felicemente, merco il buon
mune.
Problemi
molteplici,
complessi,
urcoli che corrono lasciando incontrastato
volere di tutti, mercè lo spirito di abOccorre adunque che le persone dì genti richiedono il più attento studio ; didati che sono poi anche i nostri, sail passo, 0 peggio favorendolo, ai canrebbe un venir meno allo nostre pronegazione e di sacrifloio di coloro che
didati clericali cbe oramai han dato buona volontà e che hanno a cuore i ed io penso che il mandato legislativo
messe, vorrebbe dire rinunciare al nopiù giustamente potevano aspirare a
nostri paesi, si decidano nella scelta
l'assalto a moltissimi collegi d'Italia. del candidata, indicendo quanto prima non sia una vana daoorazione od uno
stro avvenire di redenzione.
un at!««tatD di deferenza a dì stima
Ecco qualche brano significativo una riunione a S. Giorgio, centro geo- sport più 0 mano costoso, ma costiptr parta di aretini.
I signori Presidenti ci pensino, prituisca un impegno d'onore di concordell'articolo ieri apparso sull'autore- grafico del collegio.
Cosi la lotta elettorale sarà combat- vole giornale moderato.
Dopo la volta dell' ing. Scala di Pal- rere con assiduo lavoro allo riforme ma di cestinare un' idea che non è
tuta contro il candidato clerico-modemanova, creato commendatore, per tanto desiderate, e di propugnare quei capitata a caso nel mio cervello.
. X
virtù del De Asarta, è venuta quella
rato da tutte le forze vive e generose
D. Vincenzo Luigi Camurri.
«1 clericali vantano diritti speciali del signor Francesco Pittoni di Lati- provveaimenti che giovino a svolgere
della democrazia, che dall'accordo re- che lo Stato non può ammettere senza
sana, altro grande elettore del Conto le iniziative locali ed a soddisfare le
cente avranno acquistala l'entusiasmo violare quel principio laico che solo di Fraforeano, Queste due onorinconze, legittime esigenze dei mandanti, ace lo slancio, antesignani di vittoria.
ha la virtù di tenere uniti e concordi, alla vigdìa della elezioni, hanno pro- crescendo cosi il patrimonio della Na, K. là vittoria splendida noi auguria- in un rispetto e in una tolleranza re- dotto una sfavorevole impressione, non zione e consolidandone l'inlima coe- (Il telefono del PAESE porta il n. 2.11)
noi riguardi delle ' persone insignite, sione.
mo ail'avv. Umberto Caratti.
ciproca, uomini di fedi diverse.
Fiera di S. Valentino
ma di chi si è tanto adoperato pnr
X
Nei riguardi della vita politica coti2. giorno
< Un osservatore scettico potrebbe ottenere tali onorificenze, con lo scopo
L'odierno Resto del QiHino da per
che
a
tutti
.ippare
evidente,
tanto
che
diana
io
non
credo
cosa
degna
di
rimEcco
l'elenco del bestiame entrato
riraproveriirci di annettere importanza
r ing. Scala sembra siasi deciso a
lìirrta la riuscita dell'on. Caratti.
alla fiera di S. Valentino.
eccessiva a pretese confessionali che rifiutare la commenda e a lenirsi picciolire la grandi questioni col ri ieriEntrarono
20 buoi, 55 vacche: vi.
durle a misere competizioni di persone
non si realizzeranno mai. So anche ciò estraneo alla lotta.
lelli
12: cavadi '28: asini 1,
Seguirà il suo esempio il sig. Pittoni'f 0 dì partiti, quasi che tutto il bene
fosse vero, il rimprovero sarebbe in
Si
vendettero
5 vacche; da L. 209
Da! terriere delta Sera — che si
Comunque, questi fatti danno il tra- fosso privilegio dogli uni o tutto il a 520: 2 vitelli da L. 92 a 142: I camostra sempre più preoccupalo per giusto, perchè le finalità cattoliche collo alla bilancia, a nessuna forza n6 male fosse da imputarsi agli altri ; è vallo per L. 190.
l'assalto dato dai clericali a moltissimi servono a dar corpo ad un partito il
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Le servitù di masnada
(In relfksioot aU'tffeaerido dui 10 febbraio 190{1}
Si comprende come generalmente i
servi, fossero del luogo. Taluni altri
servi soiib à riguardarsi piuttoslo sohiaw -«omperati a Venezia ove vergognosamente durò il traffico anche dopo il
1545. Fra noi gli schiavi non tardavano ad assimilarsi ai servi di masnada. Si ebbe poi talvolta il caso di
servi alla dipendenza di altri servi,
spiegabiliesimi' perchè non si può eacludore che qualche servo siasi potuto non emancipare ma porsi in condizione economica o di considerazione
di poter assumere altri a propria di1 servi non avevano personalità giuridica, condizione che venne però man
mano modificando ; non potevano vendere ne comparare, non contrarre obbligazioni, non far testamento, non espere iscritti nelle raillnie patriarcali.

non unirsi in matrimonio senza beneplacito del padrone. Fortunatamente
interveniva, a correggere l'orrore dei
diritti man>;ati, la cundiucendenza patronale che si fece poco a poco una
abitudine.
Se non potevano disporre del propria
venivano però colpiti da qualche tassa.
Il vitto fornito dal padrone era assai
grossolano, le abitazioni impossibili.
Gli ergastoli degli schiavi Romani,
scrive il Battistella, non possono essere
stati più miserevolmente orribili di
codeste lurido catapecchie di servi di
masnada. V'erano intere ville di servi
«ville famuloru.m». Fra gli altri obblighi loro era quello di custodire il
padrone, la sua famiglia, i suoi beni
in qualsiasi luogo. Inginocchiati dovevano giurare fedeltà
Di regola i servi seguivano la sorta
del manso a cui erano legati, con esso
quindi venduti, permutati, divisi, donati secondo il caso. Un servo di Enghelberto di Belgrado nel 1263 fu venduto ad Antonio di Varmo per 3Ì lib-

bre di piccoli danari. Suarzuto di Ragogna compra por 3 marche di danari
aquile.iiosi una serva con i suoi eredi,
Noi 1427 una serva di casa Strassoldo
è valutata 100 libbra di soldi.
Rarameiita si vendeva un podere
senza i servi. In talun caso si faceva
riserva di tenere o mutare qualche
servo. Regali di servi o ancelle si facevano in occasioni di matrimonio, e
vario pubblicazioni pongono in evidenza l'uso di donare uno o più servi
quando la sposa scendeva la prima
volta alla soglia della casa coniugale.
E poiché Brasi fatta una tal quale costumanza in proposito in altri casi si
sborsava alla sposa una somma corrispondente al presunto valore del servo
0 della domicella. Cosi Pietro di Cormons dichiarava, nel MOO, di aver ricevute lire 50 invece di una ancella
di ragiono dotale della moglie Flurin
di Gucagna.
Più di raro si trevan» alti di permuta, quando non sieno connessi a
pflrraiit» di poderi, a cui quei servi e-

rano ascritti.
Talvolta i servi si davano a prestito
0 a mutuo coma un capitale oppure
in feudo coma un podere, con regolare
atto d'investitura. Parecchie serve furono data in feudo ad alcuni signori
friulani del patriarca Gregorio da Montelongo (1251 - 1269).
Nei casi di eredità si ripartivaiio i
poderi ed i servi a non mancò il caso
che la divisione dei servi si facesse per
estraziona a sorte.
Quando fosse possibile, nello ripartizioni dei servi di una stessa famiglia,
si teneva conto degli spociali legami
fra i varii componenti, il che poi fti
obbligatorio per legge. Questo senso
di umanitii pare in Friuli fosse sentito
più che in altri luoghi.
Non si hanno memoria di servi fuggitivi contro i quali poro v'arano gravi
disposizioni con patti fra Signori padroni. Le Costituzioni della Patria,
pubblicate nel 1366 dal patriarca Marquardo, riproducono antiche consuetudini per la quali il padrona potava an-

che sulle strade pubbliche far catlu-,
rare il servo o il massaro fuggitivo.
Si compiace il Battistella porre in
rilievo come in Friuli generalmente i
padroni fossero però umani, non si
abbandonavano a sevizia,consideravano
i servi come loro sudditi feudali e coma
coloni agricoli piuttosto che coma schiavi. Benefici vennero a schiavi da molti
padroni, e varii il Battistella na enumera.
Parecchi gli esampi di assegni dotali
a serva cbe prendono marito^ come non
mancano esempi di servi liberati che
diedero urìgine a famiglio nobili, e
di uomini liberi che si davano spontaneamente in servitù temporanea o perpetua. Chi sa quali gravi moventi determinavano il sacrifìcio della propria
libertà e dignità ! Cosi nel 1272 Cono
figlio di Brunone d; Artegna si da
servo a Mattia di Gemona non per
violentiam scd ex pura voluntate et
bona, cansctentia. Chi sa quanto poca
Ubera coscienza in simile atto del notaio Nibiasio !
(continua).

IL fànsU
P e r d a la m a n o d a a i r a p a r lo
s o a p p l o di u n lucila. E' accaduto
L'altra aera alla Scuola Popolare a ceno Umberto Zucolo di 19 anni da
Superiora, aell'Auia Magna (iell'latl- DIgnano, che mentre impugnava un
gli scoppiasse la canna fra la
tuto Tecnico, davanti a ìiameroso pub- fucile
mani.
,;
blico, l'egrègio doU. T.'-UuMi teone la
Egli restò ferito assai gravemente'
ottava' ed ultima lezione sul tema :
dallo
scoppio,
all'ospedale
civile dove
«Malattie del lavoro». Alla fine l'orafu trasportato gli si amput') la mano
tore W oaiorosaàeate applaudito.
1 ichitìnqae jtìfatti .abbia* assistito. destra. .
; P i i n s r a l l a . —; lari alio IT; segui-?;
alle sue lezióni deve MhileWlomagBio
al sapore del dottor Uuzzl è al DÀI roiio i funerali dBll'angioletto;>Br!»tóo
modcfi coti cui Iratlò chiarimento il Éiasulll figliuòlo.amatissimo del nostro
noti fatììo tènia, tìettétìdotó ìcosi alla amico e oétiega Biàautfi Enrico, Segré-;
tarlo benamorlto,della Sezione Federale
portùàvdi tutti. ; ; V • : I '
?
Dì luasi ogni iiiàlattia pròfeasionàla linplesjati? Daziàri
Il numeroso'eòncor.» di amici e co-;
egli j a r l 6 ' n e l suo corso ;di lezioni,
noscènti,
nDPObè
dei
sl^g.
Prepósti
altrattatidt) ampiaméBia delle 'più diifiisé
e delle più'pericolóse; àlttipré sugge- l'Amminiàtrazioho Daziarla ed una
srtndoBS-^i-ttttnédi'f* :lff^spe!Olalt"<curè RappresentartZa; degli Agènti, lè stato:
ohe 8|rvo«oi! a : prèiatinir l'operaio ed lina vera dimostrazione d'a ffetto o sin-:
a difènderlo contro i suoi subdoli ne- cera condoglianza alla sventurata Famici 'liiterìil' ad 'esterni, cui -è esposto miglia amareggiata da tànt o; profondo
di prtfereaza nel diaimpégnò delle dì- ,'dplore.? ;•;:••"• •'?;
YérslJtoft^'fliniBioni;/':-••:•".:•
GAtEIDOSCOPIO
I/|rgoméflto era ' vasto,:; ma egli
1**0 no m ««Ho 0
léppi; eS{iorló con samplioilaf, parlando
17
Febbraio.
S. Donato.
fatnisiiiàrmento, tenendo: desta l'aitouUsanze
Friulane
— A unK sj
BloBef e -l'interéSiainéntò,. éincho dei
profaSi: àlla;,aóìéhiiia liiédica,; L'opera ricca'che giunge: :
Ben
TÌgQiide,
ben
vh&tMfl
deireireiió Conferenziere fu véramente
. LB m« ftiAr» PÀraootófi ;,
umaaltóriai ispirata ad amóre vario
Sol uno pilìaro contadina ;
la'èlàisé lavoratrice. Ben oiérita quindi
:, Ohall.eha.,ft' dfli lu dli di eftr.
Veti a iioia dì dutis tìùàfttiij
«gli la :rlcódÓaC&ia di: tutti coloro ohe
-, ' liis polsioUa di cte'vilo: : ?: '
aasisttttérò alle utili aue lezióni e sin:• . E':mì &n.8cìélt jaraéro io ^^^ •
ceracijeoté; portiamo un pliiiso alla
, ,; Par vignila «aludà,
'
Paroncina banedote,
:
bella e piìofloua sua opera.
• 0 flln pti^B», tìift'dà bàn i
Anglitì ùo^ tio cftr ih flett,
I
AnfUs nò' Bavlh atnà. •
il •'("Sttasera IT, ore 20,30; soconda:con: No' y donlo Ja Dsatpa vile,
r fetenza del doti 0. Della Hato: su
; Nò'narici «iiiflpri di Bìniilfl,
DI lérvilo, riapétàlB,
i « La teoria dell'Evoluzione »
,
Ì)i ft duU oa (ihe podb.
Bbnadèto Pfttfmoino I
U BD cùr.'.. e choit QUB basto,
At è uà cdr di baine piatei
I-',
•
^''•'!:• Mpografi'
Cha di ailéj nò B1 pò dà.
I; ;iérlsera:,si riunì nei locali della
Che.nu" ?haU di bon voli,
i Società operaia il.Comitato della locale?
1 Ohe Buaofelt «impri ben:
s Sezione dei tipògrafi;
Anello nò* vio oùr in Bon,
Anjhfl no'iarto ama,
À tale'seduta erano purè convocati
"Zorult-:
. i proprietari delle tipografia: por dieffamoplde atorloa friulana
scutere circa la diminuzione dell'oraNózze - 17 Febbraio. — Cose che
rio in vigore nei laboratori.
iQueBti'uliimi fiorò óòii tutti rispósero ai ripetono sempre, specie nei villaggio
all'invito. Alcuni mandarono l'adesione Sulle prime^ la sposo accompagna semmostrandosi propènsi alle domande'^ pre la moglie alle:funzióni: festive; iu
seguito; non più alla'volta, lei va coll^
dégU operài. .
OonSdiamo che in una pro&slma cognato e colle a.mictìe, lui torna coi
riuBiotìé, cbo verrà indetta fra breve, suoi coetanei, e molte vòUe.v, provvede
:, •• •
nesaunó'malichi.e si venga còsi ad un il proverbio:
Il pririttn.husao0 brwsza
amichevole accordo sulla tanto dibatII Bocond niisfi e fftzw ; ' ;
tuta questiono.
Il tersi, il malaa Q ]a malóìPMchB-

Scuola Popolare Superiore

Éicevlilmo:

i

Mtìvimeriito operàio

Legga sui riposo festivo

• a»*<»'*1»*«'*«'*«»*«to*«»*4»*«i>V<ai>*«»<>«f'*^''

Automoàili e veloolpedl
Al quesito fattogli dalla Camera di
''commercio il .Ministero d'agricoltura
industria e oómmeróio ha riapoato di
ritenere che possa (concedersi Ai garages per automobili la facoltà di procedere alle riparazioni, al rifornimento
dittìhzinàv'^ÓrtmB'èd accéBsori alle
macchìHedr passaggio, che,abbiamo
bisogno di tali lavori ed artìcoli per
presegUire il viaggio,
: Indentioa feooltà, per,casi idéntici,
può coiióédersi al noleggiatori di hiolciette lo.'àniieesa oifioina per riparazioni.'?-'A.••

Spettacoli pùbblici

Una riÉ^in via Missionari
Uno aii^dspBdala
;'.;./:8,;iro".ln''guardina
Ieri séra ailè, étto a mezzo In Via
dei Missionari "una comitiva di quattro
giovani brio*! 'composta dei signori
Plttoni'Plo,.di 31 anni. falegname, di
Belgrado Andrea di 24 anni, di Palla
Splnaldó di 27 anni e certo Toni abitante.il -via Cicogna, prese a bersagliare ì vétri della caserma del 79 o.
fanteria rómpondone parecchi.
Un soldato di questo reggimento che
non pótèKreggere allo spettacolo di
veder rompere i,vétri della casa Ideila
grande famiglia militare, si fece contro i vanitali per iceroara di afferrarne
qualcuno^ ?;
Riuscì In&ttl s.. pronderna uno per
il petto t itsPalla: Rinaldo ; ma i compagni di quésto assalirono 11 «oldatoa
liberarono il prigioniero.
Nel parapiglia volarono molti pugni
tì ualoie-rànchs, qualcos'altro, tanto
che uno della battagllefa comitiva rimase ferito iàbbàaianza gravemente da
arma da taglio.
Questi è Plttoni Pio che fu ricoverato all'Ospedale; per diverse lesioni
che dichiara di aver riportato per opera 4 e i soldato Palómba che si trova
in (jùaftiefe a disposizione dell'autorità
giudiziaria,
iStamane è stato identlflcato 11 Toni.
Egli è certo Facile Giovanni d'anni 13.
:(Ìentra scriviamo il delegato sig.
Minardi e il Maresciallo.; Melloni si
rafano ad espletare l'inchiesta.
i|J8wa'-Ìn': FÌlùII r - Ih quel di Maniago, a precisamente nella Val Oellina,
è ìaduta copiosissima la neve, raggiÈio'gendo l'altezza di un metro ed
ostjtiendo le strade per modo da Intercettisire complètamente le comunicazióni, lina valanga, caduta in quel di
Apid^eia, seppeli certo Barnardini Vittorio, che fu salvato per miracolo da
pepìóne casualmente presenti.
;A'?Forni Avollrl ha pure nevicato
abbondantemente. La neve ha raggiuiitó l'altezza di 75 centimetri. ,
Hinclo P u b b l i o ; gratuito di ;ai|l<l o o i m a n t o . Sabato prossima alle ore
20,30 si riunirà la commissione dlretr
ti va dell'Uccio comunale di collocaméótÓJiier trattare;!;aivéràt importanti
pggetti all'ordine del giorno.

Cinematografo Edison
Programma per questa oera:
: «Anime in pena» comica.
«Turchia rinascente» dal vero.
«La sorella dol picoo|0: mozzo»
dramma emozionante in 45 quadri.
«;Ah ! l! buon vino ! * comica.

Stagione teatrale di quaresima
al Sociale
• Coi primr di quaresima il nostro
« Sociafe» aprirà li battenti; per un
corso di>eclte della Compagnia drammatloa '. Marìanl-Calabreal.
Neirelenco degli artisti figurano nomi noti e almpattci all'arte peri trlonfl
riportati sui maggióri teatri d'Italia e
di fUori.

CARNO'Ytóì
Questa sera al Teatro Minerva avrà
luogo la festa ; privata da ballo con
pesca di beneBoonza ohe i'Is'.ltuto Filodrammatico Teobaldo Cleoni suolo
dare annualmente.
• La; moralità ; è la serietà per cui
questa ' festa si contrassegna dalle altre
B l a sua,:perfetta organizzazione, le
assicurano un indubitabile grande concorso di ballerine, di cavalieri e di
spettatori,

Furto di galline • Consiglio Comunale - Veglione - Patronato Scolastico - Una partita a Scaccili.

Pfimario Gaietto Dentistico

DIVIDALE IB, - li5ri mattina il
doti. OlUaeppe: Venier di Borgo S,
Pietro, ebbe la: sgradita sorpresa di
constatare ohe dal pollaio, ignoti benefattori, gli. avevano rubato dodici
bèllissimè'eocM;

M."» OhirurgOjDentista
Premiato con Msdaglià d'Oro e Croce

Avvisata la benemerita, questa fece
le opportune indagini, .ina Unora infruttuosamenta.'.'---:':;:;--Ifurfsnt! scikto il tìurò dèi cortile
ohe prospetta'.piaìza; XX Settembre,
oomplroao roperazioae Indisturbati.
X larsèra ebbe luogo l'indetta seduta Oonsigllà;^e,:ó-vennero; discussi
ampllaménte> tutti gli oggetti posti
all'ordlffi del giórno.
:;
il concórso: dèi • Comune- per; -una
casermS'.òapaca.; di lin batlagliOnodi
Alpini con.aoSpsrMànente, passò a
grande - maggioranza, ed,:-ebbe sola; mente tré voti contrari. "4',,,
-Ora passerà ; la questióne per la
.ttbloazlohe. ••-'•;'fi:Un locale ohe' si pi'estórebho ; facil-:
mente à,;- riduzione molti ;;;dioonó ala
qiiéllo dèi Big- De Riibeisi";
Ve ns!'É)nól:t»r6»(l! altH,:quando
isi voglia^ricorrerè a ; ea?*caii«, ma la
-più logica sarà;; : quella di èfigerne
runa, espressamente, • coma : crédiamo
;8lanegli;intendiln.enti dell'Autorità Miì
:;litare,

•:-,:,' :;::';':.-'.

.

j'-:'-.?',-:"-';":.

X Pei?:il Veglione di sabato próa:slmo,: si: preparano-delle-; sorpreso ohe
faranno^ tìrtera 'alto ;ii; risanatore' della
-allegria, una assoluta novità è intanto
quella dèlie diie orchèstre, pha suona.ranno senza interruzioni. , :
: A propòsito vèinè distribuita la ae;guentW cirCÓlSré':' ' : ' ; • ;
:;: Non mancate; al grandioso veglione
mascherato: Che si terrà al, « Teatro
Sociale Kiétóri»- di -Olvldale, sabato
:20 febbraio 1909,: ora 21.
il Goinitalo vi risèrba sorprese di
'eocozionale :ripvità> e per alzare un po'
;;ll velo del mipterp, sì dice soltanto che
óltre alla ;nóstra : brava orchestra al
: completo,: diretta ,;dal maestro Bertossi,
'Suonerà la distìnta Banda Militare elei
;j79o Regg, Fanteria.
'fi Gli,intermezzi saranno aboliti, la
::danze ininterrotte. :
V Questo deve bastare per; ogni amatore; di Tersicore.':•:
v; Ed il naso? I... Acqua in bocca !
;::: Ingresso indistintamente: L; 1, abbonamento al ballo L,; 3.50.
: -,: Sarà vietato l'ingrèsso alle persona
indecentemente vestite,
:: GII eventuali :utili:Bàranno devoluti
al fondo per lo spettacolo d'opera di
settenibre, .,': >:, :-:-::,;£,-,,»-.,,,-- --, :- :.- . -' - X Per là metà'.di'marzo p. v. è
:radetta:una:8erataabenefloiodet «Patronato Soólasticòiv Un: pùòlèódi intelligenti fanciulli,, rappresenteranno nientemeno una partita a scacchi del Giacòsa, — 0 poi qualche cosa d'altro;
— La produzione scelta; veramente è
un po' difficile, ma insomma, sì-tratta
diragazzl e di beneUcenza. Del resto
ci, risulta che i protagonisti, pazientemente istruiti, agiscono, benino, è quindi per la sera prefissa soddlsferanno
il pubblico che accorrerà numeroso ad
applaudirà l minuscoli artisti.
CiiusBPPR (TIUSTI, direttore propnet.
ANTONIO BoRDiNr, gerente responaabile
ttoine. 1«09 — Tip. M Bnrdnuco.

Ik. [RAFFAELLI
Piazza Mercaton-jovo, 3{«x s. oiacumo
—

UOIHE'Telefono 3-78

—

Non adoperata più Tintars dannosB

RIOOURETE khhk.
VERA INSUPERABILE
TIHTUnA ISTAHTAMEA(Bpa«at<ata)
l'renitats coti Medaglia il* Oro
: iU'E«po«lr.li)ii8 Oamplonatta di Boìna IW8
B. STAZIONE SPKBIMBNTAMl AGRAEIA
D I UDINE.
I cmploni dalla Tìuttira pruouM! dal •Igaoi
lodonco Sa bùMgUa 3, N. 1 liquidi) luoàléro,
N. $ liquido colorato io bmào no» ooQtangdbo
lè nitrato o altri aall d'argentoj ^ di piombo, d
m^ruttriò, di rame di eadrolo; m altre BOataosa
mlif«ftlt ooeivff. :
Udine, 18 geiiBiiió lOOt.
: - . : : . : : )
.a Ditettoro Prof.;NaIlliio.
: tfnir.'i ilspoillo: :prw«i>'' il parròodiiere RE
LODOVICO, V U ^ n l e i ò H u J ù

Ringraziamento

PIU'JPOMATE

né iineuenli perdi* sona vecchie lornitiJe: itón
piti Adatte ai fempi'ftiodernif ,
•: e
USATE LA '

FARMACiEHBBpiedi, bruciore alle .còscie,

ASSISTENZA"

F;,.p..L.i,»|y|JÌ[«!*^=«-m;:

ÒStETRICA

FUc, dop. L. 7,50H W^^lmitì'iie ;érp"ctismo.,;:-; .".

:per:;.;.::.;,
1 SESTANTI e PABTOBIÈNTI
autorizzata con Decreto Prefettizio
V•,:;••,::,.,,,;:-^^ ^biRBTTA..•• '•'^';'-' .Z;, • _
della levatrice sig T e P e S i l N o d & r l
con consulenza
dei priitiiri ledici ipetiiliili delti Beglone '

Pensione rcurè"famigliari
•ASaiHA SEGRETEZZA

UDINE - Via eiovannl d'Udine, 18 - UDINE
TELEFOWO 3-84

;.;:'€ASA'^''Iir'GllRA'''.'

C^pprovKta coQ Beoreto dsUa J«. Prefflttttra)
PEttXE MAtÀTTES DI:

del Do». Cav. !.. ZAPPARGLI spsolalMa
U d i n a - VIA AQUILEIA « A B
Visite ogni giurnol Camere grattila
per ammalati poTeri. ; ; Telefon?: t r 3

Orarlo dalla Fnrrovla
PARTENZE DA UDINE
par Pontabba: 0, 6 — ìì,.7m — O. 10,86 —
. 0 . I6.U — D., 17.16 — 0. 18.10.
par Oo.ruiom : 0. 6.46 — D. 8 — 0. 16.42 ~
D. IMB — 0. 18.66
por Vonozla: 0. 4 — 8.20 ~ J. 11.26: —
(( 18.10 - 17.80 — D. a o . S - .OlrottiMlmo
• 28.11,•."
per CiviJaloi 0. 8.20 — 8,86 — 11.15 - ^ .18.5
— 16.16-20.
,
per Palmanova-Potlogroaroì 0. 7 —8 (1), 18.11
— 18.17.

'

^

•

ARRIVI A UDINE
da Pon'obba: 0. 141 — D. 11 —, 0, 12,44—:
0. 17.B — .D. 19.46 — 0. 22.08 — Diróttili,
•imo 28.6.
d» CorlooMl 0. 7.32 — D. 11.8 — 0. 12.60
D. 18,42 — 0. 22.63.
ii VenoBÌB! 0.,8.2Ò-iD. 7.48—0.10.7 —18.80
— D. 17.6 — 22.60.
da Clvldala: 0.7.40 - a.61 — 12.56 — 16.07
. 18.67 — 21.18.
da PalmaDOTa-Portogaaro;:0.:8.80 (1) — 8.48
18.0 — 21.46.
.1): A 8. G.iorgio'eolQdidétiaa: oqa.la libaa C^r.
ylgnano-Trloató. ^
-

Tram Udlna-S. Dànlala

Partenze da UDINE (Porta Oemona): 8.26
11.86, 16.10, 18.46.
,
Arriro a 3. Datolo : 8.67, 13.07, 16.42,
20,17.
Parteoie da S. Daniele : 6.53, 10.59, 13.86,
17.13.Arrlvo a Udine ^orta aemooa) : 8.24, KM
16.07, 1844.

Pi'incipalo Salone da Parraccliiere
MILOCCO e SALVADOR]

Stablllmanto Clnamataàraflao
ili ìil-lmiaèlma; ordina
1i|EI.I,:Ì...?XtHÉt&fÌ-'Sn:n

= ^

L ROATTÓ = : ^

-• .^'T'O.TTI. i ' a i O ' R Ì l ' l

ly: • '

grandiose Rappresentaziéni

.' : dalle 1? alle a a 'V :y< •
NEI GIORHI F E S T I V I ' V
dalle 10 alle t s e dalle W alle -Sa
Preizi teralh Cent. 40, 80, io.. '
Abbt-oittaenti cedibili e senza limite per 20: rap*
. ,)r,>t<eotaziom r Primi t,ustì L. S,' aeìrondi 1,.:$.

Maiattie degli occhi
Difetti della vista ~
lo specialista doti. Qambaroffftiii
avvisa : la sua. Clientela .ijtìe hacàBà-i:
biato di abitazione, tfasferendòsi néììa, J
nuova via in costruzione Giosuè Cardiipll,
che dalla via Ovallotti, fra i palazzi
Perusini e tìropplero, conduce alla
stazione...
• ^ . ,•.... .,;,.,. :- )^|';'.
: : Per informazione rivolgerai nelle farmacia della città. , ' . : '
Jt:,
. Continuerà a ricevere i maiafi coma
ir solito, nelle ore della mattictiao.Bél
poineriggio
.
' ,• v . - :S;H.

( S u c c . PETROZZI)

Via della Posta 18 (Palazzo de Concìna)

Locale di lusso con sale d'aspetto
Tutti ì clienti hanno diritto al cassetto
personale
Tarlifa abbonamBnlI
2 Tolte settimana . . . . L. 2.00
3 »
> . . . . . »
3.00
tutti i giorni . . . . . . » 6.—
Abbonamento di serie 10 servìzi » 3.—

Acqua Naturale ''%.
- - T - - ^ di R E T A N I
la migliore a più i è c ó n o m l a a ' .

ACQUA DA'mifttLi
.Concessionario per l'Italia •
A. V. R A D D O - Udine
. Bappresentante generale
;
Angelo FabrlB a C. - Udlnn

DEPOSITO

PER LE INSERZIONI
Rlvolgaral dtrellainente all'Amm l n l a l r a z l o n a dal " P a a s e „ , via
della P r a l a t t u r a n . 8 Tela(eno2-1l.

•.;':

n w ^meravigliosi) rimedio cortiposlO di:À^
1 : • IgetaiiindlantseitmiraBOnèDdorsIn.
' &ii»dl^^n;iiDne nmericann dei dott EDOAHOO
™ ^ a A N C A , Con un sMo liacoiievcdrMe
| ^ £ | # ^ ! t i f c l l o l'efflcacla tu qualunque,!»»% i H ^ J F i " ' l ' » dell" pali, rughe preiSKl
^ ^ ^ ^ delia vecchiaia, geloni, screpolaTrov.isi
' H ' •"'(''^1 iiiaghei erpéil, prarlll,

.'n hiite le M_^BHgna. scoiìaiure, sudorr'ai,

Servizio di 1° ordine
I fratelli Ouduttì l'ingraziano sentitamente tutti coloro che in qualsiasi
guisa si prestarono nella luttuosa circostanza della morte del loro amatissimo intonso

NON USATE

mOiTiORI
Emilio ed Armida Morassi addolorati
partecipano ohe la loro bambina

ELETTRICI

FIDES
(U tèlelbno del PAESE porta il n. 2-11 )

Funerali Crlstoforl
AVIANO 15 — Oggi fu portato all'estrema dimora il nob. Marco Crlstoforl. Tutte le classi erano estesamente rappresentate tanto più che a
formar parte dell' Imponente corteo
concorsero la società degli scalpellini
con la loro bandiera in omaggio al
padrino ayv. Antonio Oristofoir figlio
del defunta e la Lega di mutua assistenza tra lavoratori pure con la propria bandièra quale attestato- speciale
di gratitudine versò 11 suo vice presidente Vito Oristofóli ohe si può dire
il fondatore,di, essa. ,
; Dopo l'assoluzione della salma da
parte del Clero a r Caoiposanto disse
brevi parole l'aw. Carlo; Polioreti elogiando, la non comuni virtù dell'estinto

Esito della festa di beneficenza
SAtETTO — Vi ho scritto giorni
addietro sull'esito fèllcitisaimo della
1. donferenisa organizzata dal locale
Segretariato dell'Emigrazione. Pregovi
pubblicare oggi che l'incasso netto-delia
featadi Banefloenza della Società Operàia di 'u; S. ammonta a lira SI. 13.

MATERIALE

di anni 5
è volata In Cielo questa notte alle 23.
I funerali avranno luogo domani
giovedì alle ore 10.30 partendo da Via
Viola N. 5.
' _ ^
La presente serve di partecipazione
diretta.

per impianti

di LUCE e FORZA
GIUSEPPE FERRARI di Eugenio - Udine
VIA DEI TEATRI, B - Telefono 2 74

Udii», 17 fabbraio 1909.

m^.~Wia Bai*toiiiii_ (Casa propria),

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Premiato con medaglia d"oro all' E
aposizione di Padova e di tJdlrie del
1903 — Con medaglia d'oro è: due
Gran Premi alla Mostra dei:oonfezìonatori seme di Milano 1906.
1." : incrocio cellulare bianco-giallo
giapponese.
I.". inorocio cellulare bianco-giallq
sferico:Ohinese "..,:;:;;;':'':',:!
Bigiano-Oro cellulare sferico
roligiallo speciale cellulara;'
I, signori co. tratelU DB BBANWS
gentilmaatersi prestano « tìceTore in
Udine le commissioni.

D e p o s i t o cL% m , a o c l x i a , 9 ©d' a c c e s s o r i

—:

TORNI TEDESCHI di precisione della Ditta Itfeipert

TBAPiNI TEDESGII ooa ingranaggi fresati

;

ilell» m t t a MHMM.ì

FUCINE e VENTILATORE
UtenwiSi tà'aatti g e n n p e R a p .ineaoainlai';":*

Rubinetteria

por a.cqua, vapore e

gas'

Knainiziani pei vapore ed acpa e Ù di gomma n
Olio e grasso luLrificanle:< misuratori di petrolio

POMPE d'ogni sisteni» per acqua e per travaso vini
_ —

llilBTAl.l.0

BIANCO ^

——

11. F A R Ì ^ E

Le inserzioni

m. neemno

eHCtmimmmte

9^>smmm3smmsÉS—MUJll}l!Jai»^Jll<_LJL.ì

« lèi CAPELU t per la BARBA
' Liqiiidn rlnfruciB»,
_ _i rnifXimntii che Irap»l^iNtNA-MIGpNei
. Ia{ildli|rnklriif>dli.l!5?ltuiip«,

li rafforza ed «mmoi'itiiij.ic*;. Si vende
l u h d t t r a , ipk>4»fnma1a Hi
r l i n m e d a l ^ « i r o l l n ^ l l i tlacOTil
dft !.. 1.50, I,. e, ed in bnltlulin d»
.•^—
.^
1 t 3,50, L ft e l. 8.60. Per la sirudi,1 itlOBg deli»fialada L. 1,60 a (tglimBere t.m. gfi; \m le Hlire l . o ^ .

pet it <s.FAMHIi» p/'esiiu l'Amm'mmrnHifHf

Ftp 11 tilllrafl t CDnsBmazIiine iiiii> P E L I E ^
ÉBINA-MIGOWE-S./
_^ ;., . -

wm alia cartiaoloilR ed aita IK!!1I^ Ì!1 t-'innelir??»
• t« iwiM-fcldfiiza proprie dpJIa (ìioii'»i?i. Oiji.
«wa si combaiiono 1 .rosBort, ia Iciiiimml e M ~
H>Bii<''l'9bbróniiaiu"fa-Ì)rodolta dai. bagnr, di mare o dalsole. SI tende in flaia cnn cirganie

mumio « l. s, PIÙ l. 0,80 pei latm pamie.

a flale L g, franche, di porto.

' «a'M*
spaqua
soaAirriCANIZIEr-MIGONE
InrX
CREMA
FLORIS ..._* _lpfifeiabilé'per
«imiturtlo, conserva
proftmmn che aeiwe 5ui cadili "
.
« »^»..«,« «V. colmilo nouiràlp, nonplie la fre^

sulla barba tn modo da ridonare ad t>»si..
scheiia ft l'etasticlih epliierrnlca. Un tascllo In elegante nstuflcltj
!OFo polore pflmlti*o, .«DIR macchlarfl jift la
h. !,M, pifi «Ili. iS ptr l'iffriHcaiJone. 3 vasetti Sancii! di
blanrhRrtii, ut la pella. IH lavMf. sppìicsilone. porlo per !.. 6.-".
Baslft im.i bottiglia per olWnPi-r! mi effclto
sorprcndmilB. tkKia !.. 4 la bnitleiia, plfi centesimi SO pel pan» (jostalo. 8 fiatHalli per L S
e 3 per l. n franche di pmio e d! Imballo.
Per la resìstenta a ta&im del proluiao e per la unaflne*i»ea
E' lin prepRrtto
Impalpàbiitlft, per t'elegnnM della conleilone, (itìesili polvere
ipeciale per dare
di ìoìsttt è ImparegRlnWlc. Costa L. kM la sfsioia, pid pfnl SB
pid
per l'affrancatfone. 8 sralolé per U 7,—, franche di porto.
* r « p ^ l un bel colore biondo oro. Co3tK
Cosls t..
I,. A4 Iti
td iicatols
scatola piti
cent, 80 pel pacco posteUe. % ««iole per L. 8 e 3 per L. il,
: Questo sap(>fta,gchii di porto.
-——.,— - . . ^ , — . .
ne dal prò-,
ftmo,penetrante, soaTisnirao, Inimitabile, dh alla
5' on'ottlma tlnpelle moTbideua sokTistttmo,
e fresclteua.
Costa l.. t,(». la
RimopenotraDfe,
Inlmital
s scalo!» dì 3 pati, pih ceni, » per 3» spedi- ,
i - - - - —•; JÌ'eapeÌì}'mWà>foTlwTù, Cotta U I,50J1
f flacone,
eie «nr»più«dare
un postale.
bei COÌOTSi nero,
Cm 3 flaconi
I zlone. U putì MT L. 1J0 bruchi (U porto «
cent i]
80capei»
nel pacco
spediscono
per U 4.80 franciil di porto.
d'Imballo.

VELLUTIA, NARCIS-MIGpNE

ELICOMA-MiGONE

o

L!
fO*
ttÈUtr •

~-^

PETTINE DISTRIBUTORE

, pw HelUtw la dlflrtbuniouB omOBenet delie linlure aui capelli e
I, anll» barbW;Ki«a ft d'iiso mai fiudie e permeile, Inoltre, ecoI ' '!'"»•* ''e' Hquido. Cwt» !.. 4 pio ceni, ES per la raccomandatlaiM.

Mercato dei valori

«S O

«•5

CAMBRA DI COMMERCIO DI UDIUB
Corso mertio àf.i «iilnri fuihiiliol ilei toniti
del giorno l a Febbraio iMB
Rendita 3.7r) 0(0 iiottu
iOB liO
Ronaito .IliaOio (netto)
103 18
Honaitn 30m
.: TÌ,W
•
AHONl
Bnnoa U'Itiiiia ,
, , ,,
':.WÌM
tvniivia Mnrlilioiiali
' " : •[' |fla —*
ICerrotip Mnlìtomnoe' , '
'''Stj^t.lù
• !" :'•''.'•' :•>' '201.-ìdooietà Venista
CÌBHLIOAZIÙW •':-':'?:'.
?orroTÌo UiiiriB PmUibb»:! , i ' •• ' s»—'.-<» Moi'liliDlllili ;
jVsi i ; . ; - ! 300^60
• Meiliti'i-ruiio ÌÓ(o
6u5.76
>, ItnliiiiM sqio .;„ V, : , 3 6 0 4 3 ^
Credilo còlli, e prov'.iBBii.Oin:,
6ÓiÌ,—

2
m

: '.mn

. ' ^ "5§

f S •!
' «*.• 0J5 a,,

Ss,. ^ : **•

Fi.iminria Baiidó ItilìWj.fOtìiO' 'S0.Ì.SO'
»
CUssn'n.v Milifó iOlo • BÌÌI.76
>
Oasi» R.|Mll«itttì 5 0(0 615 60
»
l i U t . I t o i i . a i i é t t 46101 BÓBiBI)
>
idBinJlljsriìio •
iaM.60
• CAMBI loherìiicaiarliita)"'''
lfraiiciii(or#„S *!?*;-;• S/s-Vs?: , léO.il
t « n d n (stefUn?),;>:,.:>•,•;>!
85.33
:, ; ilSH.tó
Oeraimiii» (ra»rehi): ;
Austria (comiioì , 1 v,- ,i 1IO3.68
Pìótroburgì) (fùWi)
:
' ! a8t,7»
BuKiaBia M )
0».—
Nmwa York (diiiM)'
.':
Ó.IS
Tiiroliiii (Urli turnljoV; :. '
33.77

.^

PiF 11 liillmi I EoniimiiloM dil DENTI
pDONT-MlGONE

WVR nnOTO preparalo m Elisir, Vaterò e pasu, dal profumo penctranta
. e plactrrole ene ntnilraitoando M raiisa
d alterailona che possono subire 1 denti,
' li censerra bianchi n sani, I, Elisir
eosu I,. I li flacone, la Polrere 1.. l
la sealola, la Pasta L 0,78 11 tubeiu.
Alla spedillonl per poata raccomandala
alKltjngere L. 0.» per articolo.

ARRICCIOLINA-MI-

^ n U e ^^n I''i"^l'> preparato SI uh alla
V « a * d caplROaturaun'arrlcdaluraperlUtenl*, Impartendo pura al capelli morbid e i » e lustro. SI Tende (n flaconi da I-. l A
olii cent, B6 per li spedinone, 8 flaconi per

, frknefat di porta.

m Odine,, '^vi Pi efcltura,.

ii'iiiìiiiii.iiiiiiriiimiiiiiiia-iniiii _'• ii iirui

«Ik^ 9*
'SA

JOGKEY-SAVON,

[TINTURA ITALIANA K

ài>l Gìornuif

ia___jB»iegaBa8MggmM«iii!-.BiJU«ij,..._-UJi'i^ji..Li

Cercasi àpprentfisti

Jjhil>i|WillUilmiuUihliilfafiiM,fmiiiilUri8MiH-08|l88[llflM!HI8ai(E&C.-VlaTarlM,i2-MIUN0^

\.

•••IIIII/IÌIIÌIÌIIIÌÌ.IIIÌIÌH iiiin,

Eiii

Tutti I Mffsrenll dovrubIsero flottare II C!INTO

«««»«FI©R©NI
liHfutilene raccominiiata dal
niillel, premiato plit volta
ton nnliglle n'oro.
Ò.B.BTCOHONI
MILANO rCBarlbalOI B7
ima
C^O'LP.'Ei. . ' .:
SIIOVANiM
.••:of»f6r0

::r::'

.••••••;5

Speòolilo della Gloventb

iJoiloni «CDMÌiU Indit
•panatbill a celere alte
coinbàttonò

L'IMPOTENZA

•il altre trilli eenaegiiéiiù
di e«<«Ml >d «bti»l leaiuali.
Trattate con laéiilotli che
apodisée raccomandato a con
«potoiw» l'anlore Prof, E,
SlNOEU.VUleVen..l»,39
MILANO, contro l'Invio d
U 8 . 8 0 . =, .•

Per informazióni rivolgersi alia tipografia Marco BardiiSco, Vii Prefettura 0, Udina, s

FUaFO - S'IKUNO - l'EPTONtó

Navigazione Generale

DEL

ITALIANA

Rappresentaoza sociale
UilinB •«VlaAquIlsJa,S4

? m O S C A F I di LUSSO
Grandi adattameilU per i pasaegieri • Llice elettrica - Riscalda •
amento» vapore-Trattamento
pari ajqtiello degli alberghi di
prim'drdiné.
Flotta sopiale 107 piroscafi

t

SERVIZI CUMULATIVI

|iar 8 " aoàll dal Pacifico

I

X:. Vlagól olpoolarl c e l e r i

>: Italia, Africa Maditerranea, Qreeia
CoatantiDoppU ed Italia

Agenti e Corrispondenti,
in tutte le città del Mondo
DIREZIONE BEHEBALE
BOIilA • Via della Merude, M. 8, p. 2 '

Per informadoui ed imbarchi
•pasBeggiéri e merci, rivòlgersi
al Rappresentante la Sooielèi
..signor

ANTONIO FARETTI
UDINE
Yia Aquileja, n. 9 4

't

i 'ì !àlir»'it

^ y^A TINTURA :

L ilm uh i s t::à,mAMM:'
f>rex>ai-ata dalla I»Poml t a Jpiv..fumerla

ANTONIO

ÉONGEGA-VtÉr^BZIA

N. 4889 - SJm SALVATORE—-H. 4888 i
%, • UNICA Tintura ittantviéa :ohe «t «o,; > • " '.»
por tingere Capelli .éBafta in Ca- \-.i. ;
e Nero perfello.
. .
ynivorsalmeiite tiàata per i «noi Ino i' stabili e, toiroMli. efieitì « per i'ass .is t
inhocuitìi,." • ',''/',.'.'.,
'. '•^„ ' \.'^

Padova, Gennaio lOOO :
Genova^. 13'Maggio 1901
Egregio Signor Dèi Lupo,
Egr^ió Signor Del LtipOy
Ho trpvìito per mio uso e per uso
Il suo prenotato Ji^os/b-Sineno^'Pfl^
della mia signora cosi gtoVevolo il BUO
prepatato FosfoStriono-Peptom, che tomi ^6Ì casi nt'i quali: fu:<ìa: me prò- ;
Bcrìtto,':
mi ha datò : ottimìHsiiltati.
vengo a cUiédergUene alcune bottìglie. Oltre che a noi di, casa il pro- ij'.hp ordìhnto in atìffèrénti pot mnrasteraitt
e p6r caaurìmtìntb: mcvétio.
parato fu da me somministrato a persone murojitcniehe B neuropaiioh6,k<^ Sono lièto .dì;darle qneatR dichiarazione/Con
Btìmà
.:,;
.
colte nella mìa cHsa di oiira ad Aibaro, e sempre ne ottèniiìcoapicui ;;• Oomm/C DE 'GiOylNNI
cà erifienti vantssgi, ieràpèuUoi. Etì
in viflttì di ciò lo ordino con aipuira^oo- Dirsttore. della Olinim litediea della
Beienaa;dlfare una prescriiione «tìla.
^;JB. Università:
Oomm. E. M0R3ELU ^ '
F.B.^odGiiìmA^h'c^^ io ateBBO imo
Direttore dellA Glinim Psiohiatfica -^
Prof, di neitropaioipg, ed ehiiroie^ del mo preparato, perciò la prpgp vorap*a alla a, J7niver»ità,
J lei^méne inviair0;nnr paio di flwxini.
liettefe troppo ptoquepti pet: commentarle.
Laboratorio Specialità Fartnnò EM.ISEO UEI^ l i C P O -HIOOIA(MolÌM)
l a UBINE presso le farraaoie-ANGELO FABBI8, è COMESSATTI.

SERVIZI POSTALI
retelBrl a c o m m e r c i a l i
per le Amarleba,
le Indie, Massaua,
iklaasandrla, l'Afrlde Mediterranea,
Nàpoli, Palermo, T u•
^l8l,iaGreola.Smy^ne, Salonicoo, 60stànMnàpoii, Salate,
Bratta Odesse, l'Anatolia.

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro i« WBHfaslcnla, l'Eiaurlmafito, la Paralisi, l'ImpctenM eoo.
Sperimentato coscieiiKiOBamuiiie ego eikicowso dui piil illustri CUiiioij iiuitli
Protefasori : Bianchi^ Maragtiaiw, t'erveiU, Cesari, Marra, Bapeelli, Delìmxi,
Bi^ifyli, Vizioii, ^oianianna, Toseìti, Oiacchi eco, venne da molti di eesi,
per la eua grande efiicaoia, naato peraoniiltuenle.

Sód^til rinnlle FLORIO 0 BtIBATTlNO
r Capitale soeiaìe omesBO 0 VKsato
L. 60,000,000

pfeMun'alira'Tintui^a pótrà'niai BB^I-I'I'Ì i;",

pregi di questa Vérarnorito Ipeeiaiar:,pnrazione,, , , . ' ,,••' •,;.,• '"\'..^y> '.•''."
I n tutte lo Città d'Italiailsii ne fj^ljiiii,
foMo, vendita per la'aiià'.liiionàjla'iB'i t ».:
qnistata:;iu tutto ti• mondo. V ; •' V ' ' ",<;
[Con «ole Lire 8: Vendeil la ,l^ett»^«:^(i;ailiti oonfofiioBàta in «staccio, isti-urió:;'!);
relativo spi>tó(jlliiot'"5'P': ' "'^ ^fp-'-^
' A t t o d o n a t e J'ueo di in^le le àltre'Tl»t re
e usate aolola-miglióp TilituniL'U' l-'ii

Vs!nde.si a

. 3 pras.so la Profumeria'Ài ttì'is'fi! E i3'R
Venezia — S. SalTatorc,.N,, 4825';";•

In CDI'JE presso l'Amministrazione è il parr. Cervasutti in Moroatbvebò'il i

Veni, Vidi, Vici
|
"Nuova Mondiale„:&raSna^;^r I

calze Senna ouoitura, guanti, HOiaipe, ecc. ohe lavora a liscio,
a costa 0 traforato e con la quale ognuno (uomo o donna)
stando a casa propria può guadagnare aenza tatica circa
Ij. 4 al giorno, perchè noi stessi comperiamo il lavoro eseguito; Per BÒhiariméiJti e Cataloghi che istriiisóono e oomprovano i grandi vantaggi della " N n o v a M q n d l a l e „
(N. 6000 vendute in duo anni) rivolgersi alla
lAIBlCSI e MAKIIKIi, ittUana, V i a S. M.. C u l e o r l u a , Al..«
Deposito di macchine "Idnatufl • Oiroolari,, per cake e maglieria d'ogni
genero, per uso Famiglia e Industria a prezzi senza eonoorronaa.,
; u
fflaooUn» da aorivere di ultimo modellojda 1 . 300 in pib.
; :, ,
maeohiu» da onoiro da L. 45 a 200.

«
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|

Per corriapondoMia Caaelia' ponfale
N, 83 ^ ' Telegrammi «Niavigftaioae »
UDINE.
N*B, - laaereìÒQl del jpreaeate snI .Quaiiio non eapresaameate aulorìsizate
['dalla Società noti vengono ii'iconaaciuta.

;.tgr^idiO'rteCPlifi Y»pori «Re
;Vittofio». - «Rejjiria, "Elena» ; « Duca degli Abruzzi'» - « Bull oa di Genova » sQno iscritti a l '
li:: Naviglio ausiliario, /cotne Incro- '
"cialori della Resria Marina
Da. (}|ripva aiNsAsf York (diréttàméiiie): giorni U . Genova !
llBuettos Ayres giorni 16,1/2.

E NOVITÀ IGIENICHE

7n*»f>n!ì ''«Ha premiata dit'.i Italico
{.UtiUUII Piva. Fablirioa Via Siipé.
riiire - Recapito Via Pé.ticeiflri",-'
Ottima 0 durevole lavora7Ìone.
"*• Vendila oalzature a prexil ppiioìari "W

dì gomma, TCBOìoa dì pesce ed aflìnì per
Siìjnore e Signori, i migliori conosciuti sino
- _ oggi. Catalogo gratis in ìmsta aui^
lata e non inteataia inviando francobollo da
cmt, ao. Massima segretezza, Sorivexel

Procurare un nuovo amico al proprio
giornale, sia cortese ctira e desiderata
soddisfazione per òiasoun amico del

PREMftViTiVi
Caiolla iwitile N. 63B • Milano.

PAESE.

m qu?irta pagi uà a
prezzi modioissimi

a base ^

FE^k^O-CHIISÀ^

-

KJLBAKBÈMO.

Premiato con Medaglie d'Oro e Diplpai d'Onore
Valenti autorità Mediche io ilichiaraao il più: ei^flcaoe ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del RABARBARO, oltt^e, d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza ofigina,ta dal solo FERRO-CÌIÌNA.
u s o I Un Ì)icohierino prima dei pasti — Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed «coita l'appetito. '
:—-_-_—,
: YEHPESI in tutta te FAEMACIE'ft DHOaHKHIS e Li^UOBI
''Z V : ' . '
DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO C O M E S S A T T I - ANGELO PABRIS e L, V; BELtRAME «Alla:Éoggia* piazza Viti Em:

Dirigere le domaiide alla Ditta : E / G . Fratelli BAREGGI^^^^^
ConcBAalonarlo par l'Amnrica dal Baila Sia- AWDHÉS GINÒCCHIO . Buanaa-Ayraa-

