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libertà; quella che legano in quaiiiiliellèriitV ' ^ laiutrque
guisa le isiitucioni ecclesiastiche
:;.:"" v j l l l ^ t b 'al •' {*arlamerito';e pia. (Chiedono evidentamentt questo-,
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Inserzioni
circolari, ringraziamenti, annunzi mortuari
necrologie^ inviti, notizie di Interesse privato :
In cronaca per ogni linea cent. 80. — Dono
la firma del gerente per ogni lineai cent. w.
In terza e quarta pagina avvisi reclame a seconda del numero delle Inserzioni.
Uffici di Direzione ed Aiìiiiitnlstrazlone
- Udine, Via Prifetìara, fi. e —
aflrd del fiaese' CATTAHBO ,

Governo di Gioiitti, e chiude il suo diro
raccomandando che tulli il cotnpagni
La étàmpa si è occupata la estate
soolallBti portino il proprie uonti'ibuio
scorsa dell'inutilità dei Ylsohi eccessivi
per , là iivittoriosa riuscita dell'avvoLombardia
:ri'iNoii e»seiidoì/l opinai più dulibio uno Stato nello Stato I)
e ripetuti delie locomotive ; una cosa
cato Caratti.,
(ulie iotenzioòi generali dal Vaticano,
freviglio ~ Nel vecchio collegio che speoialmentei eotto le tettóie risuoSi
alea
quindi:
OaraWi,
,
olw
Jviene
nanti delle stazioni ferrroviane deve
dell'oli.
Entrai,
il
Caibai*oni;,àvrà
di
aredismò utile rivedere la tenti puris«Oltre ad ottemperare «idoveri caaver contribuito alla idiffuBione della
; limai e coBBUltàra l'aureo e autoi'lzèato tegòrici t di stiidiare le questioni dal salutato da un lungÓMOd entustaslico* fronte 11 radicale oav.'Césàraói.
iSaló .•^'Contro il, conservatore Bat- nevrasteaia tra ;!'viaggiatori, e finalV Wioietiletto di Sua Eminenti il cardi- punto di viltà della Ohiasa, e volare applauso, ìohè tarinina poi 'V*l pt<i de-'tone,, che si prosanta a racòogliere là mente In , questi' giorni la direzione
iJ,.'n«le'.GeuimHv^-'-7'
secondo il sillabo più recèbta comanda tereiiteiSilènziòi;!:,'',•,,,•: v:.,! ,, ;? ,••'
successione del . Molmanti,, starà l'on., delle ferrovie dello'Stóto Bà provveEgli; 6sorti8o6:i; dicendosi ' cotombsso ; Soipipùe Borgheso.
duto a togliere questo' incpnvèòiente
ÓoMe sapete l'Eniinente Pai?tOré BÌ — il deputalo cattolico deve « promuodeiratteslazibhè'di ilduoià ' i n ' l u i ri-;
' Lèèco — MagiiiflPà, lòtta : ritiratosi • con'una circolare molto"opp'orlUha.
i JBdÌrì«B(i;!»r oiérioali pOlitiòanti toU; vare'il pubblico bène»,. ,
: Auguriamotji che' la' disposizióne
posta dai;; nostri elèitòri,, diohiaiàndp- il.Oavazzi, il prof.; Mario Oérinaiiàtiè
f i una spade ; di pateclJlsmq olle regola
« Conformemente *• tale officio ~ è
oramai sicuro di' battere il moderato vanga rispettata dai maccbihiWe che
Viiogttitmìnimo atti) del i deptltàto catto-; sempre remìnènte i^ardinale che ordi- Bsna, iinmeritevolef; tantoché^ prima di ;Pa!oIt:.; ..,.,•;.;
fi
lasci un'po' di tregua'alle òrèoohie
:,:•:
lieo ricordando oòmstei'.mine «uprèmo na - - il deputato cattòlico ha dovere accattare tantOiouiirevoieinoarico, ha'
Varese —, L'on. Angelo;Pavia-fron- straziata dai'Sigliori viaggiatori. ;
, vd) coìitrollò; e di sàniione, la sinta di prorauòvora inaariìi. tutto ' il banes- dovuto; vinpat-e ; molte resistenzejdeii'à- ; leggerà vittoriòiamènto: il, moderato
Ma di un'ailrà questione si;è'occunitoo suo, tra cui un fòrte,'ngbmento on. Bizzozzèi-b'ed' il "iioòiàìisla Bossi.
pata pui:e Iti: stampa qualche tempo,
i'/V0ÓÌXlÌBSSÌotì9.yi.;'''';:-i-.
sere, (Religioso J èlperò ;ttoii può guardi modestia,; perchè si è, voluiò'pòrtaré'' ' .Cremona'i—L'oh. EttoreSacèhi sarà fs)' una (juastione assai più grate, la
i 1 ; flécO^
dare con indifferenza quello; che si fa
qUà nalla-glòriostv Elruria, pati'ia.del'' rieletto, plebiscitariamente ' senza'c.)m-; cui soluzione per quanto facile "àll'apIl deputato : cattolico deva etudiare e quello che; si scriva contro di, essa j
1 parenza, sembra sia per l'Itàlià una
sommo Petrarca, egli che dimora nèiièV .petitori,,;,,',;,-• ;;,. ,.,• ..;;,,,..•;. .'.-,
V 10 questioni su cui 6 oliiamalo » ile- non pilo non prendei:e la dlfeie;,d9llà
cosa daltuttto impossibile. Parliamo
Alpi,,che sembrano ancora 'aggiogate ;,;,Soresina,-r-. Contro, l'pp.; Pavia lot- della sudiceria dal vagoni feriróviari,
••dy.il!ÌderBÌ:-;vr:.r -•: •.';' •;,:-••; '••,•••'' • -•• i.;r Chiesa cattolica edeirauguatb.auo capo
terà un dèmooristiaBo molto, combatalla itirrannissti'artierà. Equi'l'pratòr'e' tivò.'il'Migilol),,raà,la yìttO'i'ia reitera sudiceria che in questi ultimi tempi
; Qiil non possiamo otte lodare: mft' propugWildohè i diritti, tnaiBlm* ; la
h>» raggiunto pirOporzioni addirittura,
porta uha hotadi'.poesiae 'd'irreden- al'nostro'amioo. '•
il guaio inooininciil (iella detériiiina'- Ijiiènà''Ilbèiftà. "
; "
tismo salutala ,dà iosislanli applausi. V, ; 'Mantova ;— Sarà' una dèlie più no-' fanlàaticha..;. ;
«iotìe,degU aiementlfondaineiitali a cui
levoU iPÌeziòni .d'Italia: il. prof. Ugo ..'Dal V KraviBsimb;: iuconvehiente, posi
Continua dicendo'ohe'la, sua, indèci-;' SciilorlcCos l'sppoggio degli,altri par- pieno di pericoli' per la salUtB'pUbblic»
f < bisogna sottoporre ogni Isgge per un
Aiiodati questi punti etssnsiali Si S stona è stata: ,-vinta .dalla; martifestà, cauto controllo; Dice li cafdìnale ; ;
titi'popolari, riconquisterà il opllegìo ai è'.opoupatoi racentataentè' iV';dottor
Glonico in una dotta ooùforenzà tenuta
• , ;S« Ma perchè si possono ben giudi- CSeanari si .addentra in un*, quantità zionp-nuova che si delinea in. .'questa alla dembóràzia,.
di
dettagli,
atìQnphè
non
riipaoga
dub^•'?"'iPavia — Se, come'é da augurarsi,, •a-,Milano,,;'.
lotta, nella'quale ler fòrzelidetópopblo
politico^religiose; ili
/«afe le L^
Il conferenziere à ripetuto'cose'note
bio,,non vi sta caso .di cOscienzi insO'. si'dimostrano:energiche e-isalde per' tutti i ' partiti di' Estrema si-riaffermedeputito dsveìiiaanji tutto conoscere *
luto, non, vi,sia iucertezea in ogni mir schierarsi contro ipt'opri oppressorij ,ranho.,sul nonia ..dejl'on. Roberto Rata-; a quanti hanno viaggiai ih Italia, sia
vi e profestóOT lai vera dottrina'oattoilpa
pp|di, l'ineleggibile aclericale avvocato pura per'una sola-volta'ha'depiorsto
pimampBs»,dal deputato.
ed è lieto che • Il nome suo -àia'almeno Óàlbarlni.'sarà solennemente trombalo., l'incuria dalle; ferrovie nei gPàyè ari VBulle iTelatioal- ifi*a' lo Stato e l a d i i e s a i
Bd
ora,
dopo
aver
leti>i;
questo
po'
servito
;a;
rendere
possibile'là!
riunioue
'
'',;
• Còrtèólòhà —' L'on. ' Carlo Rò.inussi gomento, ,,•..
; noti quella dottrina cljéi va dichiarata
Si direbbe che ì funzionari delle
sui fogli «barali, iilfetta di regalismo po' di roba obi potrà aottilizzaro è di- e la compiutezza di queste forze g'ne- avrà Aera battaglia dal moderato Peferrovie dello StatOj troppo oèOupati
1 ;(»dclK>i l«^Utiiaiètno monarchico I) a di stiiiguere ancora « deputato eattolicò » rose, e ciÒ'è.^ià'per eàao pn'ambila; stalozzà e ida unsóoialista, non'anoora nei loro Uffici, non Viaggino 'àSktto,
scelto.'ina il, collegio di; Felice Caval;;, fflisor«d?iiza;f;ma quella contenuta da « oattolico deputato» !
vittoriàiV;';,,;• • 'iVV'-"'; ìiiUrì:. '
0,
viaggiando, non abbiano òcchio e
lotti non cadrà 1 nelle, mani dai ronaèrEneèl'iUsègnwineDti della Chiesa e dei
Analizza, poi ilo condizioni ,del popolo .^atòi'i.',"':,*;," ;,,;
, •; naso per vedere certaspòrcizièed',av•i Romani -Pontéflci. In ispeoie deve ;aÌt4liano,,di ..fronte ,alta; piTilt|i della
; Mòrtai-à —^ Contro l'on. Bergamasco' 'Vertire certi odori; Altrimenii di sai; vere presènte il Sìllabo della santa
altre'Mazioni;,,e,.rileva; come.'anoora starà'àrditàrnePte'il prof, Mazzini, che rebbe da sparare in un provvéditnènto
Il ÌVKODO (? ornff/e di Firenze giunqualsiasi.
;;'!'''
: memòria di Pio IX, Begnataméate quella toci iat'i.'pobbliija là eeguenta corri-, ro,pltp siavi da, fare; ; per ,noi^; special- riuabirà ad-aver raaione dal deputato
E notata che il materiale più nuovO;
ii parte eh» riguarda i diritti della Chle- spondènza;
mente dal.lato,della coltura, jnteilet-; uaoante, se il' socialista (Jugnoni si 'ri-< quello entrato in servizio da' pòchi
tirerà., ,,•
,',,,;••,.... , ,:„
..' ; <
iSaimessl a; raffronto colla società ciAft*»o Si (Monci) — Il Comizio tuale, .BO,itenendo ohe i conservatori
Tirano — L'on...Luigi OredarO sarà mesi e da poche settinoane, ritenuto
tile, ai6 ohe Leone XIII con tanta sa- indatto dal Tomitato par la candidai stesìi, debbono volere; che ,11 ' popolo molestato dal clericale Màuri, ma vin- : da lutti- abbastanza obtPòdò' éd"elègànte, uon sfugge a questa' legge coi' pieiiia inculca nelle sue immortali eh- t u r i CJaratti nèv ilostro; P.)llegib è riu- sia,,oollo„.quando,essi: non bramino di cera' facilmente. '
'
,mune,'ai che il contrasto 'dal sudiciu, " • • ' Liguria;'.
•Vv<;OÌcltOh«».f.\.-V '/«f •..'V-/
scito addirittura imponentèed il Po- usurpargli ;i;:propri diritti,ne!la spoieià
me ohe si lascia acoumoiare-'ànche in
Pòche candidàtui^a radicali ma ben queste vetture nuovissiùie è dèi;più
vi % * beve i : innabzi tutto conoscere ed liteaiia Aretino,, dove si è svolto, ; era dalla quale'il popoloslessodemessere;
;quòtatei.;'':;;"'
comparlocipo
par
forza,
di
co,s,pi;
evidenti e stridenti.
: essare ben • persuaso che la Chiesaè assoiutàmeiite ; rigurgitante di eletiori.
,Sampier<larena — L'ing,'Nino Ronco
Esiste, è vero, una sudiceria dovuta
.aamtnenta ohe il, grande Bovio, efab-j potrà battai-O, facilmente l'on. Bolteri;
societi divino-umana» perchè fondata
Alla 9.45 èigiunto in Arezzo'l'avv.
daO. 0. ed ba per fina il tnaiiodurre Umberto .Oarattl, ricevuto alla staziona a dire che laterzS .Italia, non; ba.ra-; se; ' i ; socialisti concentreranno i loro àirappumularsidella.ipplvere (lei, viaggiò;
specialmente nella stagi'ope',estiva
: gli uomini alla beatiliidine eterna; ohe da numerosi capi gruppo dei popolari ,giÒne:.di,:essere, ne,lj,Vimp8dOi, 89>,i-non:.è,,; stòrzi: sul nome di Pietro Chiesa nel I quando BÌ lasciano generalmente i f l ;>st)peraV<^ni'ValtrO Iflrte • terreiióì; per che lo,hanno, accompagnato aU'Hptpl plvilmanta evoluta;a.laìpii. iDlrattenén-' òollègiò'di Geno*».- ' '
nestrìni'aperti, ma oltre a questa;bha
. Spezia i-^ I partiti popolari avevano è una conseguenza naturale del viàgjitàljriétìsrdo la jQhìésa dava prevalére « L a Stella», dove alle ore lO.SOÌè dosi sulla,storia del risorgimeiito.d'ilofferta la candidatura a Giorgio' Doallo Stato : (misero «Stato' sovrano»' avvenuta la presentazione anche dèi talia a sulle nostre Leggi ohe il;popoto riti, ;,mà dopo il rifliitp di lui sarà, pro- gio, v'é. una sudicei:ia che il,,dQÌtor
Oiohico chiama facoltativa, contro la
vagheggiato dai sovversivi di Rudinl .papi gruppo della valle Tiberina e- ignora per poterne trarre dai banefloi, ' clacnàtà un'altra candidatura damo- quale nessun provvediménto, è pVeao
i e Sounlno !) il quale, se ha rautopits spressamènte recatisi in Arezzo, e cpn talché inpooibo.. a.hoì ora; .di fare;gli cratioa.
dal personale viaggiante e'che è'iprePorto MauriRio.—- L'avv. Pilippp clsamente quella «he determina'ilnaolda Dio come autore della naturai ha piacere iiotamino tra essi l'avv. Massa, italiani con una seria p. ben condotta
Airenl',
sostenuto
dal
blocco
popolare,,
istruzionedeipopolo
stesso,Caratti
chiutiplicarsi e il propagarsi di germi ;inper (Ine piApdiatp il.baiiaBsare aolo; i s i g g . Ducei, Brizzi, Ciotti, Mariani e
da il suo.dire, evocandola ipemOria del potrà; lasciare per le terre l'on. Nu- Bidioai per la salute del pubbliop ;viag.IsrrenOiJj^tempor^o., 4'* '-''''''^* dun- ing.\Tuti. ;
voloni.
!
•
'giante. ;'
8pm,mo Duca Garibaldi,,pbe,vide comi'"'qfiéìiSìì''dipénabvflSlÌb Slato nelle sua
' Ve,nalq
. Alle ofe .11 l'avv. Oaratti ha preso
E'appunto questa speciale; facoltapiuta la prima pagina del risorgimento
ordinazioni, né ha bisogno di «placet» posto sul; palcoscenico del Politeama
LJattivigsima
propaganda
spiegata
italianp, lasciando;!» noi il,dovere di in questa i-egiona lascia sperare, che tiva . — acri ve a questo' propòsito il
Òdi «exéquatur» dell'autorità civile dove gli hanno fallo ala nei bancolde.l« Giornale dei lavori pubblici a delle
continuare.l'opera. '
si rtcònquistino i posti perduti nella strade ferrate» — fatta di riftUti orper; la esecuzione dei' suoi decréti. Es- la presidenza, i'on. Severi, l'avv. Du-,
ganici che |n molti oasi; l'orina un'terTale ilprogramiaa di,Oaratti, ed il precedente lotta elettorale del 1904. ,
sendo poi la; Chiesa vera e perfetta ranti, il prof; Sosto, avy. Qaltesohi,
;Yenezia ;,n,, — L'on. prof- Renato reno eccallante per lo sviluppo dei
' Jòóiatà di 'uomìiii devo avere i mazzi avv. Marzoccbij prof., dòtt.. Tonietli,' numeroso uditorio lo ha taocolto, col Manzato, già deputalo del collegio, riu- datti microbi e tramuta le ferrovie
materiali'còme sosteutarsi ed'espli- ing.. Poruzzi, m.o Cosimo Citernesì è più ,,sincero etitusiaaroo,; salutando il scirà quatti; certamente a battere l'on. nel più rapido mezzo; che oggi eaiàta
; ; , di propagazioni di cèrta malattie in•cat-aijaóhde il diritto'di acquistare e m. Franchi; noto pure il prof. Angelo oandidalo con un; iiiterminabile: ap- Marcello.
Belluno— L'avv. Ernesto Piatriboni fettive: ad esempio le grandi epideiiaie
: di poàsédai-e ; deiVqùal' diritti non può Mugnai, prof Ricci, itutti i rappresen- plauso.
: eatófé; (ler nulla priviiia' o (nenomfits tanti della Tiberitia, il cavi rag. Paci, ; ,E' superfluo dire oho durante ii. Co- starà con buone' speranze contro il di influenza avutesi in questi 'ultimi
'tempi potranno disseminarsi in tutto
cleripalissimo,avv.'Magni. •
'dallo Sialo àeiiiià grave ingiustizia E ,yaleriano Colonnesi, Nardinl Ferdi- mizio nonisiòyerillcato alcun inciderne. , ,Feltre - - - I l carissimo Ercole Mosti il'globo solo .grazie al|a. mancanza di
AÌIO
ora
13.30
,poi,i
rappresentanti
''poiché B1'là Chièsa óoiBé io Stato a- ,nando e doti. Agostino Bucasti ed alimposterà una lotta memorabile contro mJsui'eVdi sapìtS'fèrroviarieJ;. ;; £
-seróitfihb la loro pjtéstà Sui tboiieati tri di. cui mi sfugge: il nomo.
, dei, partiti popolari ai sono, riuniti al- l'on. Fusinato; è uno dei collegi, ai ;'; E ;;preà8òotìègli àtessi,rapporti biihno
quali ffuarda il paese con la speranza ìè ferrovie colrapidemia del ropi'billo
l'Hotel»
La
Stella»
dove
ha
avuto
iiqmiriiiruna e l'altro debbono darai
Al banco della stampa siedono, con
e specialmente con quella di berte ma'niàhó amici nel promuovere U bene ine, il sig. Riccardo Ducei AelVAppen- luogo un; banchetto • durante il quale che la terra di conflue cOmprètiderèt lattie parassitarie della tubercolosi,
il significato dei ' due nonii in',
non sono maftoati j brindisi di augurio tutto,
' déi'lbrbsiiddili,' a tetnperalè e spirituale, nino ed i sigg. Yegni e Liberatori.
della scarlattina .del cuoio-capelluto.
contrasto. , .
,,, .
por l'illustre oaudidato,;il quale, colla
i' Quanto; alla falae religioni, ovvero
' Padova — L'on, Giulio .Alessio, uno
Noi teatro può calcolarsi abbiano
Rimedi ;àssolUti clie èliòiininp questi
; -aiè-chibse eretiche 0 scismatiche, lo preso , posto ; un migliaio di persone, cordialità che lo distingue, ha risposto degli uomini a cni più dpve. il Par-i gravissimi inconvenienti non è certo
'titO'Radipale, sebbene insidiato da unaj certo dato indicarne. E'strano che il
'Stalo lioti deve peruiellerle, né giineral- che attendono con visibile ansietà la ai cortesi saluti.,: ; ;
Nella settimana ventura il Caratti ' candidàlin-a" socialista, ohe pei* l'onore' , servizio sanitario delle ferrovie non' se
: ''mente tòllèrarle;'perchèrérrpre,apebie parola dell'illustre oratore, il cui va'qbandò'è sommamente pregiudizievole,; lore non * incognito nella nostra città, farà un giro oel collegio accompagnato della, dempcraziai dovrèbbe essere,ri- ne preoccupi;punto, e non faccia sen, tirata, vincerà certamente.
la, sua influenza, alnieno par attené ;Jii permetta n* si tollera. Però, se tantoché il.suo apparire; nei palcosce- dai principali rappi^aspotanti dai pò ' Este — Neloollegio, ohe fu sempre tire
nuarli. P a r c h e non abbia altra fiin,
; ,,
àltrimantl ne'; vérrabbei-b 'gravi; mali nico è, salutato da fragorosi applausi, polari.
tenuto da ràdióali, da Aggio all'at- zione ohe; quella di curare l'igiene e
tuale deputato on. Paolo Oamaroni, è la salute del piirsonalo, è ohe r igien»
»Il»i cosa pubblica, potrebbe solo tol- che; siestendono Vpoi all'on. Severi e
sorta la candidatura prettamente cle- dei ; viaifgiatori. debba inleressàra, i
•:lerit^le.,i;;i.,i -v','' i n , ; ' ÌÌVV'
airavv. Duranti, a dimostrazione delInstgnantl e 'studenti' stcohdari
ricale; del Tono, cameriere pontifloio mandarini, della Cina; tanto è vero
'^ ^Queste ed altre siiaili'" dottrine un l'entusiasmo sincero che ha destato
a le «lezioni
di,cappa a spada: sarà una fierisaima ohe riguardo a tale oggetto nemmehò
de^iitito Cattolico dovrà far sue, òou nella nostra cittadinanza il riavvicinauna riga si, trova nella parte delia re11 ministro della P. L ha d'ij^àmalp battaglia. .
tutte le- poiisaguanze; ohe ne proven- manto di queste due illustri personalità. si provveditori dagli studi ail ai preUdine. — 11 collegio si affermerà lazione annuale in cui è reso conto dall'opera
del Servizio Centrale V (Sanigono, e là dovrà tenere come fondaApre il comizio l'avv. Dnrantidimo- sidenti della Giunte, di vigilanza; dei plebiscitariamente su'Giuèeppe Girarmanto delle proprie deliberazioni nella Btrandp la necaBsità della unione delle regi Istituti Taenipi e Nautici, la se- dini, che ritprnerà alla Camera, nono- tario).
guente circolare,; «Intendendo che tutti stante, la guerra, ohe gli muove il ole- ; Eppure-a niun altro può spettare la
odntroTersie raiigloie.
forze popolari, per schiacciare ia opa- gli insegnanti, funziopàn e, studenti ricala Renier.
vigilanza igienica dei servizio ferroiizipne
clerico-moderata
òhe
fino
ad
delle
scuole medie governative,'inveS. Daniele Friuli — L'on, Riccardo viario: e ohe niuao purtroppo se ne
. "x ,':,,,,,
stiti
di,
diritto
elettorale
politico;,
posoggi
ha
oppresso
lo
sviluppo
della
noLuzZato
non
sarà
róoleslato:
occupi
lodimostra il fatto oh'ossa non
studiate le Tane questioni proposta
sano, prendere parte, alle imminenti
ColOgna 'Veneta — Ritenterà la pro- potrebbe esser ;pìù trascurata. Tanto
da una lègge, cops deva votate il per- stra città, racootnandandp caldamente elezioni generali, autorizzò i provvedi- va.'Vittorio Proto, che per pòchi voti trascurata, che in-mezzo alla proliflalla forza popolari, di afifermarai con
fetto dapijtató clericale? ,.,
tori degli studi ed.i presidenti,dello non riusci l'altra volta contro il Poggi. cità regolaraèntalrica' dà cui sono inf
: «—• Udèputato'non p u ó d a r s i l roto un» iisponente vittoria nel mine àeì- giunte di vigilanza degli istituti, tecnici
Isola della Scala —; L'oii.. Mer/tani ; vase la,.aiuministrazioiti tutte;; boibl'ayy.
Caratti,
scelto
dui
partiti
del
e nautici a dare all' uòpo le oppof tuno avrà fastidi dal clericale Ooris, ma presa la ferroviaria, non v' ha un read un§ legg* cattiva ! se lo dà pecca
disposizioni
perchè
il
dovette
dell'eiet-'
golamento di pulizia aahitària e per rii;
popolo
perchè,
maglio
adatto
per
la
ritornerà
alla Oamerci.
graviB8ÌmaÌDQénte.
toralo venga compiuto colla .-minima
Lonigo - ^ La lotta è fra due demo- Igiene applicata alle strade ferrate, 'è'
«Una legga puj) essere cattiva se sua Intalligensa non , comune,' aocopii possibile perturbazione del corso, come cratici, il Giovanolii, che ha'seduto bisogna riportarsi, in quanto sia, ptjssk
offènda ; la'religion* 0, ia, pubblica mo- piata,al.la sincerità politica che lo di- fu fatto nella elezioni .preoedapti,;! papi, all'Estrema e Ip Scardin, ohe venne ; bile,'alle soarsètìispóslziòbidailà legge
ralitài OTTerp la giustizia. Il deputato Stinguai a liberarci dal olerico-mode- istituto prowederaiiuo né! margine proclamato dalla Sezione Radicale di e del regolamento; di' sanità' pubblica.
maggiore alla supplenza' degli inse- ; Vicenza.
davpBàlTaguardarè queste pubbliche ratump, • ,
, Abbiam visto viaggiare, malatl'di
gnanti ohe ai rechino fuori "di ; resi. Mai'òstica — Lotterà fortemente l'av, pgai genere, taluni, affetti da' malattie
; Prende, la,parola il, prpf. Sosto pel denza, procurando di evitare la rainiuèa
Tir'tù.''
vooato
Dalle
Molle
contro
il
Negri-Da
cutanee evidentemente coalagiose,;sen«(JUanto alla religione, leggi inique socialisti e con acconcie parole spiega' interruzione delle elezioni,, Cplorp.che Salvi. ,
za che sia m^i occorso divedere loro
sono quelle che |ooppedono liberti di il dovere; ohe il,partitosooialista;alesso prèpderàimo parte alle, aiezioni di. baiassegnato : dai personale del ; treno • im '
[Contima)
lottàggib
potranno
rimanére:'fuori
di
ha
di
appoggiare
e;
sostenere
la
cancompartimento apposito, Continuamente
culto, mettendo «dègu(tl livello la fafie,
resistenza, ma dovranno ritornarvi su'Vedi avviso in qiiarta. la gente poco educata, che purtroppo
raligipni còlla vera ; quelle che yioli^no didatura Caratti in Arazzo,,perchè essa bito dopo il voto stasso». '
abbonda
del nostro paese, fuma, senza
pagina,
rispecchia
un»
decisa
òppo»izione
ai
i diritti delia Òhiesa e ne inceppano
'
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Le férroVié^ e l l p n e
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Il prqflpamma dì Caratiti

Mip»e

IL PABSE
boneflci, o doll'opora saplaiitimente giona non potrobhcro desiderare alleati
nammeno sbbassarei a domandare se
diiturba, anche nei compartimenti dorè
spiegala in suo lavora dail'on Luz- più formidabili doi vari don Marcuzzi
è scritto : < 6 vietato fumare >,
zato, gli dimostrò un vero plebiscito e don Liva del nostro e di altri colDeputitol... 0 l'avv. Xatti non si conAll'estero ciò non passerebbe inosdi riconoscenza. Ripelutamento accla- legi, che non esiterebbero ad assotentò della dichiarazione del doti'. 0servato, dove al rumatore incorreggimato, egli fu costretto a parlare. ciarsi anche .il Diavolo pur di contrabile verrebbe senz'altro rigorosamente
dorico, che avrebbe favorita la pedeOlssa brevi parole, chiudendo con l'af- stare il patio alla damucrazia.
intimata la contravvonitions, non solo
montana, ma richiese una esplicita
D
o
p
a
l
a
r
l
u
n
l
o
n
s
d
i
RBsduno
pel disturba che ha recato ad altri,
formHZiono cha da giovano dìeila l'odiohiaraiiona su tutta la idee ed afma par i danni che poteva recare ai
pera ed il braccio suo par fare 1' 1L'aw. Zattl per Domenico Peclie
formaiioni sopra indicate.
materiale eoo la uenere, i flammiferì,
talìa; che da questo puro ideale lu
il fumo e le acintille, e nel pericola
Il dott. Odorico si riservò di esten- sempre animato, e cbe mai se ne
SPILIMBER60, 23 - - A rettifica dache poteva determinare alla pubblica gli articoli comparai sulla Patria e derà il suo programma e l'avv. Zatti
G I U S E P P E QIRARDINI
distaccherà perché innanzi tutto vuole
salute costellando il pavimento privo
di apposito ricettacolo dei suoi im- sul Passe sulla < Riunione elettorale si riservò di esaminarlo, e so, confor- che la Patria sia risputials.
Sotto qui'sto titolo ii Secolo pubblica
me ai suoi principi, di approvarlo !
mondi rlfluti salivari. Di aimili con- in Meduno.
Pure, a Sadcgliano ebbe le mede- un riuscitissimo ritratto di Q. Oirardini
travveuiioni in Italia non ne abbiamo
Si accenna al discorso patriottico
L'avv. Zatti seppe poi che venne
visto mai fare, o si che abbiam visto del sindaco Qiordani, all' interloquì- proclamata la candidatura del Prof. simo eotusiastiohe accoglisnzo. Anche e il seguontn artirolo :
«Ecco un uomo che non ha bisogno
contravvenire a) divieto persino... funqui si volle tenera in suo onore una
zionari superiori. delle Ferrovie I Va mento del dott. Zatti Luigi, a favore Pecile ed è lieto di cogliere questa cordiale bicchioratn, e si ebbe un di preseataziunn agli elettori, un nome
—
e
alla
per
dimostrare,
oltre
la
stidell'ex
deputato
Odorico
occasione
guadagno per l'igiene è stata certaben noto e curo alla democrazìa itamente la sostituzione dei tappeti di proclamazione a candidato del prof. ma per le qualità int(>llettnali, por la episodio comraovento: l'incontro forliana; non (lirneiiticato sebbene tolto
tuito
dell'avv.
Luzeatto
con
un
altro
sughero, lavabili facilmente, e quelli Domenico Pacile.
operosità immensa a favore, in special
di lana. Ma ahimè! ogni dritto ha il
garibaldino, che pure combattè ad per una legislatura al seggio obo tenne
Mi venne il dubbio che i corrispon- m'ido delle istituzioni agricole, e delle Aspromonte, Elgli si avviò quindi alla con tanto decoro per la sua Udine e
suo rovescio, e il color grigio naturale
q color fango che dir si vòglia, di tali denti dei due giornali non fossero classi povere, — coadiuvato da quella volta di Codroipo, ben lieto di tante con tanta bniiomarenza par la causa
nuovi tappeti par fatto a bolla posta praaeati alla riunione, par togliermi Donna che è l'onore della Vuuaa Frludel diritto popolare e dei più nobili
per lasciarvi impunemente accumular l'altro dubbio che potessero essere in lane, —anche l'affetto che lo lega a quel- cordiali e spontanee mtnifestazioui
ideali democratici.
ricevute
in
questo
suo
giro.
sopra Ojjni sudiceria, ed asaicuraTt ad
l'uomo, cha rappresenta politìoatuante
essi la incolumilit perenno dell'acqua mala fedo Non per creare polemiche,
Par due legislature, infatti, Giuseppa
ma per la veritii sono costretto a scri- ed amministrutivaiaento il suo pro8 della spazzola I
Oirardini ha seduto in Parlamento, algramma.
verà queste poche righe.
IN G U A R D I A
l' Butroma radicale ; tenuto in grande
Si era &ci'.eanato all'impianto nelle
Il Sindaco Oiordani, disse nel suo
Agli elettori della Valle Tramonlina
stazioni terminali delle corse di appaAvvertiamo gli amix:i che la legga considerazione da tutti per il forte
discorgo,
che
scopo
del
convegno
era
il dott. Zatti ricorda che furono esai
rati aspiratori della polvere, i soli cbe,
punisce con la multa da lira BOO • ingegno, por la solila dottrina, per la
congiunti ad un'abbondante uso d'ac- di affermarsi su un nome, qualunque ad abbandonare il Prof. Pecila sella
rottitudine intemerata, per la magniqua noi pavimenti e per le pareti fosse pur, che sostenesse la ferrovia elezione a Consigliera Provinciale; cha 2 0 0 0 0, secondo la gravit.'t ileMe cir- tloa oratoria di classico siile cho lo
esterne, assicurino la pia completa od pedemontana, ferrovia combattuta dal fu esso, Dott Zatti, che ottenne ohe il costanze, con la datamlons da Ire
igienica pulizia delie vetture; ma la
mail ad un anno < I mlnlilrl di un faceva aacoltaiissiffio.
direzione generale, forse in altre Tao- ex Deputato Odorico e da quel capo- candidato liberale, riescilo coll'allro cullo olia al adoparano • vlneolaCavalloni lo aveva fra i più cai-i e
eendo troppo affacondata, sembra abbia luogo del Distretto (Spilimbergo) cbe, clerico moderato, divìdesse lo «orti dal ra I voti dagli alsllorl, a lavoro od valenti compagni: nel memorabile ed
dimenticala la buona idja, e la pulizia sempre secondo etto Oiordani, ba Prof. Pacìla, per omaggio a questi e
dai treni continua a non farsi, o a farsi sfruttata egointicamente la vallata del alle sua idee, rinunziando al Coosiglie- la pregludlxlo di datsrmlnala cau- epico episodio dalla dilesa statutaria
tutt'al più in maniera rudimentale.' Meduna, e che ne ba sempre contra- rato e cha è lieto che quella vallata dldalura, u ad Indurli all'eslon- L'ontro l'assalto pellouzianoe l'insidia
Nei piccoli treni della Svizzera il
•Iona, con alloouiloni o diaooral sonniniattu, egli fu del saldo e vittoabbia dimostrato stima e rìconosceuza
personale viaggiale, spesso ridotto ai riati gli interessi.
In luoghi dasllnall al culto o In rioso manipolo ostruzionista.
minimi termini, è sempre in moto. Voi
L'ex Deputato Odorico parlò in di- ad Esso, ma non »olo perchè (autore riunioni di oarattara rallgloso, o
Nella battaglia elettorale del 1904,
ve lo vedete capitare ogni momento fesa del suo operato, e assunse l'im- della Pedemontana, ma perché ii6 é
non promasaa o mlnnoela aplrl- Giuseppe Girardini rimase soccombente
dinanzi, ritirare i biglietti ai viaggiadegno
par
le
suo
doti
di
uomo
privato
luBll>art. 107, della Ipgge olett puliliea. ad incredibili sopratrnzioai di una rabtori prima che discendano, osservare pegno di favorire lo studio dolla fer- e pubblico.
Zatti dott. Luigi
che niuQ guasto venga apportata ai rovia pedemontana a scartamento uorPreghiamo i nostri amici di darci biosa conserteria ctarico'moderata cavetri, ai cuscini e simili, che niuna male.
pronta notizia di ogni fatto di trasgres- pitanata dal prefatto, assistita dall'alsudiceria od avanzo di cibo venga getSorso a parlare l'avv. 2atti, quale
sione al precetto legislativo, poiché il lora soltoaogrelario Fuslnato, di cui
tata sul pavimento e simili. In Italia
quando hanno, e neppur sempre lo si cittadino di Spilimbergo, dolente anzicomitato iininediatanionie provvcderà. ai raccuntaruiio perfino notturni a clanfa, controllato i biglietti, si rintanano tutto che dal Sindaco Giordani fosse
SEZIONE DI PALMANOVA
Se i precelii religiosi e morali non dBStini Bopraluoghi; il pU-bisnlto della
Del bagagliaio e bisogna attendere le fer- ingiuriato il paese di Spilimbergo colla
PALMANOVA, 23. — Dovendosi do- bastano ad indurre i preti al rispetto città (a vinto, per pochi voti, dalla
mate per vederli sul marciapiedi della taccia di egoista e sfruttatore, a ac- mani, mercoledì, procedere a S. Giorgio
della Chiese oha aono di tulli a de- aona rurula.
stazione.
cennò a vari fatti, quali il concorso alla proclamazione del candidato poliSi vide allora uno spettacolo granstinati! solo alla preghiera ed allo fundi
Spilimbergo
alla
spasa
della
ferrotico per le imminenti elezioni, ieri sera zioni del culto, ricorreremo allalcg^e. dioso, impouenia : per spontanso slantv che dimostra che sa anche esistesse il sopra invocato regolamento via pedemontana, la proposta fatta alcuni democratici a socialisti di Palcio, chiusi 1 negozi e lo ol'flcina, tutto
d'igiene ferroviaria, non vi sarebbe iella riunione di Sequals di portare manova si riunirono in un locale del
il popolo in piazza acciamante il caduto
alcuno, Ili medici né personale viag- la Spilimbergo • Sequals - Maniago sino
< Commercio » par prendere gli opporprotestando indignato contro renormo
giante, a farlo osservare. Per lo che
a
Giago,
la
deliberazione
di
appogtuni accordi sull'indirizzo da tenersi
forse ò meglio che non ci sia e ch^ ì
violenza, impavido alle iucursioMÌ della
microbi continuino a viaggiare como- giare la ferrovia Spilimbergo - Oemona nella presente lotta.
cavalleria lanciata dai prefetto.
damente, liberamente e indisturbali in per la Destra del Tegliamento, tutti
Riconosciuta la difOooltà di decìilare
Da quel giorno Udine si considerò
ferrovia.
fatti che orano a vantaggio dogli altri sulla scelta di uno piuttosto che di un
Se nel Colle^flo di Uiline assistiamo
Comuni, e specialmente dei montani e. altro dei vari candidati, considerato il allo stranissimo spotlacolo di un von- priva dì rappresentante e giurò a sé
a danno degli interessi di Spilimbergo, numero di questi a l'affinità delle loro tisettembrista ed arrabbiato mangla- stessa di restituirli al Parlamento ed
Un terribile terremoto lontano
alla milizia democrittica il suo OirarI sismografi dell' Osservatorio di il quale volava appunto loro dimo- idee politiche, si delioearono ben presto prali corno l'avv. L, C. Schiavi, soste dini, il saldo campione dal fervido paDarmstadt hanno registrato ieri un strare, col proprio sacrificio, i senti- in seno dell'Assemblea due correnti nitore del temporalista avv. Ignazio triottisBiQ l'riuluno.
terremoto, durato otto minuti cbe deve menti dì aolidarietji, dì fratellanza e opposte: l'ima di liberarsi ad ogni Renior, — nel Gollagio di Albano avQd ora si propara con serena fieessere avvenuto a circa 3000 chilome- di riconoscenza elio lo legavano ad costo del De-Asarta e di sostenere So- viene qualche cosa di analogo. Tra rezza alla vittoriosa rivendicazione del
limbergo, l'altra di affermarsi su di un cardinali e parecchi vescovi hanno suo diritta. »
tri di distanza, nella direzione di sud- essi.
otfarlu il liiro appoggio alla candidaest. Nuove scosse furono registrate
Io cambio cosa si sente dire ? Le lire nome tiuovo.
degli stossi apparecchi nel pomeriggio. mille votate per la pedemontana, spreSononchè nella toma che il novello tura di uno elei più noti (^A attivi Il giornale la "Vlta„
mute a forza, non rappresentavano un proposto, ottenendo un minor numero anticattolici : il signor Valanzani.
par Gluaappa èirardlni
sacrificio, perchè se la ferrovia veniva di suffragi di quello conseguilo nelle
Questa nuov.i colonna.... della reliScriva la l''i(a di ieri :
II divlilendo ilella Banca d'Italia
« Fu con una grande sorpresa, che si
Il Consiglio superiore della Banca eseguita, le spese del progetto anda- ultime elezioni, venga a denotare la gione ha nel suo attivo discorai viod'Italia adunato ieri in Koma, udita vano a carico della Impresa! Da par- pochezza delle forze democratiche del lonlissiml contro la Chiesa, discorsi apprese nel 190-1, coma Udine non
la relazione favorevole dei sindaci sul in la mala disposizione di animo nel Collegio, si delibera, dopo lunga di- che solo possono reggere il confronlo l'avesse rieletto. E insieme alla sorbilancio al 31 dicembre 1008 e sul ritenere, senza prove, non einceri né •Gussiona, di attendere lunedì por potere, con quello pronunciato daU'aw, L. C- presa, fu pur vivo il rlncrascimeato.
conto profitti e perdite, ha deliberato
la distribuzione di un divideoilo ui onesti gli altri, vi è mancanza dì serietà sbarazzato forse il terreno dì alcuni Schiavi commemorando il XX settem- Giacché tutti ormai sapevaao coma Gilire 33 per azione da pagarsi dal gior- nell'asserzione. Era convincimento ge- nomi, e più chiaramente delineata la bre. Di più il Vnlcnzani, come sindaca rardini possedesse un ingegno robusto
no 6 aprile prossimo, ed ba deliberato nerale che gravissime erano le diflfl- lotta, decidere. E cosi sì resta neil'in- di Frascati, ha sempre svolto un pro- o Ila animo ratto, con formidabili quadi convocare l'assemblea generale de- coltJ> per la costruzione della ferrovia determinata posizione in cui ci ai tro- gramma antireligioso.
lità di oratore. Egli aveva dimostrato
gli aiiunìstì per il giorno 39 marzo Pedemontana e «ha la spesa del provava prima della riunione. — S e Fu il Valonzani infatti cha impose d'essere un valore, e un valore simprossima alle ore 13
getto sarebbe stata pagata dai Comuni, dato il carattere privato di questa, nel 1008 — cosi scrive il Giornale patico. Cìualla sua sconfitta fu veraquindi anche da Spilimbergo. Si conti- non sono da farsi apprezzamenti di d'Italia -— la Calabre tassa d'esercizio mente l'effetto di una soppraffazione :
nua — Spilimbe.rgo coli'unirsi a Ma- nessun genere, non possiamo tuttavia ai prati, che sollevò tanto rumore, e si ora andati all'ultim'ora, fino a Coniago diretiameute ha ostacolato la astenerci dal dira che le presenti riu- durante il sindacato tolse loro pre- stantinopoli por cercargli un avversaPtdomuotana!
nioni non dovrebbero essero par acca- benda a lasciti, mosse cause contro rio. Appunto, però, queste soppraffa(Il telefono del PAESE porta il n. 2-11)
Ma come ? non vi bastava che Spi- demiche discussioni, ma per la rac- la curia arcivascovile a il seminario, zioni non durano : finiscono col successo
limbergo concorresse per la vostra colta delle forze, che costituita col la- scacciò le monache dal convento di momentaneo cha giungono ad ottenere.
Una... combrloola
ferrovia, che ad esso era dannosa? voro assiduo di vari anni, potrebbero Santa Flavia e suU'altar maggiore Infatti oggi nessuno dubita più che
CIVIDALE 23 ~ L'altra sera, dopo pretendevate che rimanesse tagliato far mostra non di platoniche afferma- dalla Chiosa posa un piccolo palcosce- Giuseppe Girardini non sia per assara
fluito di ballare al « Friuli > il pro- fljori « non potesse unirei a Maniago? zioni ma di possente energia a di reale nico pei burattini.
eletto. La sua vittoria da Udine paprietario dell'Albergo Zanutta Umberto
vitalità,
"f.
Ebbene, cardinali e prelati non solo triottica; avrà anche una sigoìdcazione
era intento a chiudere porte i finestre Ohi più egoista e più prepotente ?
E passiamo all'altro argomento, per
sostengono questa candidatura, come speciale graditlisiina in tutta la peper poi coricarsi. Mentre giravH per
il vasto locale senti dei movimenti le elezioni più importsotu.
abbiamo detto, ma in quel collegio il nisola. »
sospetti e trovò pure fuori di posio un
L'avv. Zattl ha dotto che si meraValicano ha ufficialmente abolito il
fagotto di biancheria. Messoti in sonon ecupedtt. Ciò signiflca cho tutti i
Por Riccarda Luczato
spetto e cercando, trovò sotto il foco- vigliava che la lotta alattorala s'imS .DANIELE — Oggi l'avv. Riccardo preti e tutti i clericali possano, maglio La fabbrica del "grandi uomini,,
laio un'indivìduo raeicchiato, ne pì& perniasse' solo sulla ferrovia pedemonne mino, come un gatto. Tiratolo fuori tana; che esso aspirava ad avare per Luzzxto volle portarsi in alcuni comuni devono accedere allo urne, per votare
Decisamente la privativa par la fabpresente il famiglio dell'Albergo, rico- deputato un uomo il quale, pur so- del Collegio nel quale per la sesta pel candidato ateo e mangiapreti.
brica dei grandi uomini l'ha... il Giornobbe il... forestiero, eh* è certo Scoz- stenesse dotta ferrovia, ma che avesse
K pensare che in una recente nota nale di Udine.
volta sì proclamò la sua candidatura,
ziero, un cleptomane di vecchia data.
inoltro principi eminentemente demo- e visitò Gradisca, Rivis, Torrida, S. vaticana, contenente le istruzioni per
Aveto sentito coma l'altro giorno
ChiaoiAti i Carabinieri l'arrestarono cratici, sia in politica, che in religione,
Odorico, Flaibano, Codarno, Sedegliano, i cattolici nella attuala lotta elettorale, parlava doll'onor. Solimbergo, dimoAl momento dell'arresto sosteneva di
ara detto fra l'altro che il non expedil strando » intera la figura del collo
non avere complici, e cercava di scu- che nella questioni molteplici e gravi S. Lorenzo, Codroipo.
sarsi ; ma trovatolo in possesso di re- oconomico-4ociali'; che avesse sostenuta
Ovunque egli venne fatto segno ad sarebbe stato abolito solo in casi ec- ed operoso parlamentare»,
mettendo
furtiva cominciò a sbottonarsi.
la laicilii completa di Stato ed ammi- entuaìasticbe accoglienze da parte dogli cezionaliszìmi, quando aono insidiata in rilievo < la sua lunga e varia espeIn caserma pare abbia fatto dei nomi nistrativa; la completa soppressione elettori e della popolazione.
le basi della religione!
rienxa, l'alacre ingegno * la forte
Para anche spiegato il furto di gal- della istruzione religiosa nelle scuole;
A S. Odorico gli eloltori, che già
Noi vorremmo cba tutti i cittadini cosclenta..,, »,
line patito dal sig. Venier e quello
la completa supremazia dello Stato ne attendevano l'arrivo, ricevettero sincei'amanto credenti, cha le ragioni
precedente sofferto dal sig. Lizzerò.
Con tutto ciò, gli hanno data un
Infatti SODO già state fatte della verso tutte le Obisso, compresa la cat- l'uscenta deputato con le piò vive ideali della religione non sommettouo calcio !
perquisizioni arrestati dei bull ed al- tolica, coll'obbligo in queste del ri- espressioni d'entusiasmo, • vollero fe- a calcoli elettorali, ci dicessero se repuUn calcio cosi brutale cha ì propotri sono tenuti d'occhio.
spetto alle istituzioni Italiane a col steggiare la sua venuta con una bic- tano cbe il sistema adottato dalla Au- nenti la candidatura clericale dell'avv.
punirle
severamente
quando
mancaschierata durante la quale l'avv. Luz- torità Ecclesiastica — qua, di solleci- Renier, non gli hanno nemmeno usata
Richiamo In lervizio dal tenente consero a quel rispetto; che Hentisso la
zatto fu oggetto di cordiali simpatia tare l'appoggio di un feroca mangia- la cortesia dì una parola di rimpianto
tabile sig, Tonizzo.
PALMANOVA, 33. - Con piacere dignità di Italiano nei rapporti esteri ; ed attenzioni.
preti per sostenere un clericale ; là di inentra scrivevano la lettera dì ofterta
abbiamo lotto nel «Bollettino del Mi- che continuasse l'opera di riforma BelDirigendosi quindi a Flaibano, quegli concentrare 1 voti dei cattolici su un al Renior!
nistaro della Guerra » che il tenente l'esercito nostro, senza però votare un «lettori già riunitisi in'<ieme allo rap- candidato non solo anticlericale, ma
Si hanno maggiori riguardi nel licontabile signor Tonizzo, mentre con solo centesimo in più per lo spese miantiraligioso ; — se questo sistama cenziare una serva infadalo.
decreto reale è stato collocato in p»> litari, Basendo queste più che aufflciauti, presentanze di Enti morali o del Municipio, gli mossero Incontro con ban- reputano, sia il migliore per dilijndera
Adesso viene la volta dal aenior,
sizìon^ ausiliaria, venne tuttavia ripurché ben spese.
diera, salutandolo l'alorosamnntH. La le basi dolla roligione.
chiamato in servizio.
coma é stata quella di Rillia, di Menala
Questiiliivflviini)
cf.Mre
Je
doti
iloi
Cougrauilaztoni.
•I)op.)l»zion(! ili Ii'Iailisiio, lunmoro il<?i
In Vi'.-iH, l'ho i no'iiici ilall.t ruli- 0 dì .Schiavi.

Jìffovinienfo elettorale

Collegio
Spilimbergo - Maniago

Nuovi campioni
e veccliie conoscenze

Collegio
Palmanova - Latìsana

Nel Collegio di Udine

Le coioaQe della

religione

[liiiia Mima

Collegio
S. Daniele-Codroipo

E.... sempre per intenderci

(L PAESE
Anche Reaiar viene eflaltato; però
tin po' meno di Solii^bergo.
Dì lui. Il giornale di Odine dice:.
< ti oandidato del partita liberale (II)
per le pròaàimfl eleaioni politiche nel
Ooilagio di tìdine è un uomo cosi *uperidfé « tó(te te eompiltiiani ««•
schiri^ Ai partélrM 4ày pmM:,M
rettltudlbè':o iii,opèi'ò«ìt& còM ìiui'o;';e;
i»si:WWnoso,; olle gii ' avAreriari nflSJ'^
trtìvantì f[rat<:iidmbatt«tìo'oliB una, soia;
arttaTi'acouttidi iolerìoallsmo ». S ì
VàdreW (luantó q«()st'&rtna — coinè
diipm ffiii^i M M'^'f''^

I. Passaporto od mi documento che
identlBchi la professione dell'operaio;
il. Carliflcato di buona condotta rilasciato dal Sindaco, in data reconte.
in. Certificato: penale,; put-o in data
recente.
lo. Gir operài in massima parte
carpentieri, dovranno .formare una
squadra; unica ed: aleggei-sì uh capo
il quale gara; responsabile virso la
Cóopei^jitiva dei suoi tlipehdantii^e trattare; con; IJ.TJfftoiO! Tecnico della "Stesila
Società téìiidènte sul luogo pèi^iassuméràànch» eventualmente il livore a
ctttiitnó,'':";
• : '.;
•§-;•'
K Gli òparai viaggiano perciò-in conìitlva guidati dal loro capo aliquaie
saranno date ,le: nacèssàrie iatfùzìoni;
par .il..viaggio.che.!molti3 probabilmente;
dovrà: èBattuarSi «eoondò :11 saguentl
^itìnèrai'lo !:•:.;.;-:••»• .
•.;„!;•,.'•
. :< Udine, Pàdova, Bologna, . Romai;
Nàpoli pervia :dì terràe Nàpoltt Mas-:
^8ina;per',mafe,»v-'
':-,-''--'-^v-"\:j:',--'••;"•
• .Là priiiia squadra sa^à iioropostà dì ;
:a): carpentieri ;
tìmUi-atori;
; .a'^fìabbroi, ..:••. ^'•".''ì, •^•:,-':'-9ri.:'.'.'.
:;';A1;momento non è posslblia fissare
.it'
là data ;di partenza, ;,

Gentiliiil Estidio 0.50, Ippolito Giorgini
STABILIMENTO BACOLOGICO
Malattie degli occhi
0 50, Nello Vianello 0 5ii, Pittonl Attilio 0.50, Piemonte Giuseppe 0.60,
Romilda NicoloBO lira 'ì, Giacomo ViIn «irrOBtO VENETO
tali 0.2,j, Giovanni Pezzetta 0 30. Glu- t'v..imiiit.i> con. niei'iijilin, il"oro all'È lo specialista dditt. San»lìaratta
sejipa Venturini.0.30,: Oudavieni Vitsposiziohe ili Padova 8 lii Odine dal avvisa !ài isàiaftGliantàlà.•òhe ha camtorio 0.30>:
'003 -~ Con medaglia d'oro e due biato di aiiitazlonai',trasferendosi nella
totale lira S038Ì32, :
(continua).
Gran Premi alla-: Mpstr,-» dei confe- nuova viain còifttiziòtóGlosuè Cafduool,
oha dalla viE(:ìC)àvàllotti,sfVa ;,! ^ palazzi
Ih: protesta per 1 fatti.dl Vìerihà si! : , zionàlori séiua ;tli';Mllauò :li)06.
Peruainì e Gròpplerìj,* conduce alla
1." incrocio :«illulai*i;Hi«noò^^^
sonò,.isCrltil:fra i soci ordinàri della
staziorioi. •-•; ;;..;.-; ,.^;*£ •* ,•'<';-•
« Dante»'-»' ìnèzzo dei: dalegàto signor ;'gi4[)pon!;s3,;^, '.;"'b^'vi-,••.:".::^i.V:'• ;:,:';. j ; 'per; intetoìikiòI^a'ifivolp^W;nall8itó•
i," :iti.;rociO: cailulafò • bjanci>giàiiò macift•della''città-; ,;;Ì:'AÌ, ~^Wf\ ,'••'. ^
Ales&ndriJ'^'TolItìlii.Ja • Sanca.di Aviànò
ed 'il' sig.f'Pantiit- Giovanni fu Ignazio, 4 rico.ChiiioHe..,;'" ;'.;•.;;•;;:; •'•;.•,•;
(3ònlimiai"à! a Ticatare' lì militi còme
di Poriéiméi v£ y
•\r-:'y^'^
; Bigìallo - Oro CoUuiara ;8fapicò .;
il solito,) ijolla óre liBlìftlfflatUina e del
••: l'jligialio apacialB'calIiilàré.:;'}
''pomòiflggiò.,;'.,
•.,^.,ff;3;;-5;' •l;:;:;,.',
;:;. lifistnori^co; firàtellì;:DB :BitANDlS
•,:,.,,;;:'-:.'-.."M«(ii'ó«ió»IIoó ,':• ;•..'
teriillueiito: al; preatatip « ; t'icere're in
24:febbràio. Sf:Mntteò; (Ceneri).; -:; ÌJ.limViP ,'«I!BaiiSslOnÌ^,'V ''.:.;';•;.'•:;'•;•.::.,;;
:tìtàodeùU'tórélLii;i«ié> ai I4i
t^pptòfaltt con DoórSM dell» E. rataltiira)!
Ma in crimò il;,"pbd»ro89
Agi'ioqltQri!
EBE l,K;MALA'raiB DI ,;
Fa di taubtfó d.'javà,fliiiinBli0nd*'! rea» :
bi B^hfiliìàattB.rti plul. :;
iù
impof
tanto'
Huiua
'.a più
impoftanto'
per
l'assiouc««lone
w t l a n i e i",'
DI 8t6,8t|g!oD, Éan^e fa tàut lu«ór
SiaU Bigiira ode la :iuiia 4 ;i}:ai oalór, ; li'i B é a t l a n i e 6'
,...'. :Zoi"UM,'\ (ire'nlfttft < AaBociazione Naìiioaale » co» Sode del Doti. Cav. L- ZAPPAROLlipaàlallste
i r i S ó l o a n a . .'
•,.;;:
Effamapfde lìtof-ltialfrliilana
-Bsait pmtlGa l'a98ÌiiuriizìoaQ:'del bo^tiamo tao- y d i n a - VIA AQÌJll.eiA . 8 0
Oli stàtòti dìiyètieohe ~, 24 feb-.. :iitnai
eijuiim, Buirio, ecc. e Haarcisco i daatìi
VìBito ogni giorno. Camera gratuite
bi'aio Ifi 1 1 •-- Ih -questo giorno il doge
Mómmo :oonfarma: a Vènzone i suol
K) dalla moptallt&ùnciilpevplé e dMU dl- pcrammalaii pòveri. ; Tèlafann i73
aocidedtall ohe .raododo} ntìcesàario Tàlislatuti, ragioni, consuetudini e privi- sgicaÌÉ)
degli anlinati aaalclit'àt!. .
legi, -^ (God.; DijSlomi. Pirona nel suo iiatlimento
: U) dal aoflUaalpI-totali o.ji«ralalt(osi!lgei i
indice).' :;
.:"•',.
riacari) dagllaiiinull Bbbaltiill nàfpubliliei maoelil
C) dall'aSoMov.dai .bovini dòpo il' quarto
: .RICOIlREtE A t l ì * .
m3Be di gftauzEoiie,
, VERA IHSUPeBABILe
i: Opera noi Itémo rlpirtllii;in S e a l ó n I , od TINTURA
ISTANT«NeA<Bi<«»*ttatà)
o^rtt . S e x l o n a . ì ainmiaìatrata da; an-^ ;^rbprio
,,il"r6nliata:ii«nMédiiBti» d'Oro
ClnJmatogràfo Edison
'Onnsigilii lèoaloi''!."^;';'•.•••;•:•••:;: '';'?'•Roma 1B08
Programma :p8r questa sera;
Ae»nli» Oflnerala por la Provincia Sig'"Ce- a »ll'e»poili!l6oo:0aniploiia«1a!iil
STAZIONE SPBÌUMENTAI.E AGRÀBU
Parto,l.»l gòrghi del ICanlaro». a a r a Monlagnai*!, Vìa Mazzini 0, llDINEi. -,•••.: ;,•..•..:„.:• .•..:X».UIU|!)3i:ii-K;';,::;--::-, , ,
;*;.:.'I :canipionl dalia TiiiWi"titti«¥àtitÌ''slal «ignti»
spi6ndidà''pr8iswne,'dar:'v6r9 -ii- iute- ;..<.;:: >^;:;:'';ffA#«i>Kn<';'S!-s8:-;r-^
Lodovioo Ha bottiglia a, N. 1 liooMolì^oolorD,
reasante, latriittìvà.,
n. 2 Punldo (Ml6ralti,.tii:;bmn<> aijtwiitangoao
La Direzione di questo Oinoraatoi6,i)itf»to o:alfn:iùl[ d'àtg^t(ji%;Ììpi(inibo, d'
grafo' aderando geiitiKnenta a replluàta
morùiìVio, di't^iaò di aadmio ; iia altre, irijatanea
rlohlèsta: di molti frequentatori darà
Utiif-'Taiì Dycive.
.
questa :sèra ancora. .,: :
Uilliia, 18 gennàio 11)01.
A. itAFFAEtU
Parte 2. •- ' «.il .terranioto di iieg.: ; .Il.Oii'atloré Prof.miiiiio.
iJnlca deposito préBso il " parruscbì^ R E
;
gió; Calabria » • Udicìi' àsàunzibne della i ,'.:, < Si M,1J., Chirurgo ' Dauiista"
premiata.: Ditta Ambròsio di ;Torinò. Pramiato con Medaglia d'Orò e brqóe LODOVICO,; Via Uaójole Manin.».
ohe; lanto successo óttenhè in questo,
cinèmatpgrafp per i .quadri verarnehia Piazza Mecoafon'jovo, 3CM s. aimMào
emozionanti a,ripr,pduoanti;,i fatti più . ; ,,.;.____
:UnillE'——~—~i"- '
torrorlzzànti'dall'ìtàmané disastro.:
Telefono 3t78 ,.
:Parte 3. » Gazzèttiiip inio'ndahò » cO;
niicissiliiàV',,,.',::;;-;?ì:-••;•'1^.;: •?
IpiiiÈiptf Sàte k t
Teatro Minerva
MILOCCO e SALVADORI
Compagnia dràmniaWoa
f
( S u o o . PETROZZI)
Coma abblatBo, aniiUnciato la pri- V i i della Pòsta : 18 (Palazzo tie Concilia)
mària compaj?ii)adrìimmatica Mariiini
:0!tlabresi5aatà principio aitò sUe ;re-: Locale di lusso con sale d'aspetto
cita 8a.batp,27 C.0IT-. ; ., •.
Taresa:..Mariani ,)i pgsi Ira.ia aitrioi
i, clienti hanno diritto ai cassetto
che ièvànO",- ttaferifatanianté; ; maggior Tutti
;•.':personale '-, ^'••.'
grido di Kè ir oav: Oreste Oalàbréài è. "'"••
Tariffa abbonamantl
<
artista: di halla " e ^provata lama ed
Z
volte
settimana
. . . . L. 2.00
è beh noia al 'nòstro :'bubblicq. la
sua valflntla«A.qu;estì:.dne:insigni:artl. 3 » • ' » •. . . ..; (;: .:v >:,3,00
sii fanno degoa corona Giannina •óbtan- tutti.i.giornii.. .•*<.:-;''.''» Ì.~
tònl Sabbadiul,: Gilda..ZucchinlMajoue,: Abbonamantodisaria IP servizi » 3,—
Ernestina Bàrdazzl, Briiestp Sabbadiiiì
Aristide Baghetti, CaliàtpBeitramo, che
godono ottimo iiomain'afte.
StablllmelitD GliìainiBtbBraflcio J
NEVRASTENIA
,
di iirlitiiaaiinO'órdine .:::
Nelcoriio dolio raclté verrunno date
e
MALATTIE
FUNZIONALI
varia acclamato novità.. ;
!VE5E,ìi4- P | l i ' a i A t ; A : M V S ' S k
Saranno serate di varo godimento dello STOMACO e deiriNTESTINO
(tììappeienia, nausea, dolor-i di stointellettuale. :
:;,, ;. ; - '
meco, digestioni diffloili, crampi inGIUSBPPKOiusTi, diroftora; i>ropriet,
TUTTI I OlOBHlU
ln'.linali, sliticheaxa, ecc.).

Oottor V. COSTANTINI Difetti della «i^iàta * -

. . Inlantói^^édUmp •l'af:v.iÌÌanìeF éatì.^
",totd ;wÌfiS<ornai^;:dl?(ftHn«; coma SW
ìimbBfÈiPì'anZìiéno;di SoliinbergOri;
;dì tutu ;gli allri' ébe io {)^ètìé4ettertì%:
V S|ÌVedtì ihe i a tóbi-ioaìcoi ^ t
• uso si guasva.\i''\-ì"
:::;i y^yy.•; Renler hai;acééttatc),; Ift;; «il»
^oandidatilra per dotjéw, dioeilul, yeritì;
il patìilp.::-^ libérale (!l!V::V:.r;''
: : Obi,;SBnte il dooBfe cosi sembrerebbe
ché^ non fèsse/tantoV iùpefiofs <i&
me$ehiàe cOMpèliiiióm' ài parte. • ^ì
' 1 L'Ufficio Pubblico OratUitO di Collo; 'An«ii6gli si mette contro l'opiniptiìa.; camento di Udine invita i Signori Sin.-della maggioraBZa dai oìltadìai oiaiik ;d8oi;;:dai Comuni; deli» .::Pi'oyìnoia di;
; li88iattt^'pia volta 'sii! «uo jiome HÌa étié, ;udÌM ed ógni Elite che pèriòdloamentè
rlceyé il; BollBttino, di' rendora:-^.:nellè:
sia isbiriparso ;fielle-8ot6 lista ' dèi otó-i forma ritenuta: più opportuna: i^r- a
ricaìirsiaolierlBjeinpo d'alleàniia;epì: pubblica otìnosceiiza le .condiziBiii, te; liber«ditai)bìa il suoriocaecònIUap oou; nendo; presehtè; ohe qui»: il. solò Ufficio
ìvqueW-Ultimi: •...^.••/.Vì.
i-i Gratuito dì:;0ollocamentO di Udine è
suddetto Società,:ufflcialfflanttì in^"' È^^(pimà::ma^^ compeUiione :dt. dalle
caricato della trattative. : : .' te
' pài'li'M'
-*-v^'''"''''V•''".•••••,••.;
.
•;';.
La isoi-lzlòni ; si ricevono pòssibil• liVpssO(« iMiniitqsoé quello ristretto menta .;in;:péraoiìa.;ogni giorno durante
; àel :C6n»igìÌD Provinciale e della pré- l'oràrio d'Uffléiò In; Udina; Via Cavour
: «ideiizà della dèputaiioaB: provinoiaie .•num,;7. da cui si; rltirè.. per,malattia.'
' Vaceblo. ottaìitiidiiaiine': ;4.
'ì'i'iittd' il'réitò:;h.. avvenifè, \ 11 ; pas-;
" c h e . muore'tullà'^,yla.
.•at(^.,parlaimflnlarp;;del!'p% ::!•»«••»•"«'•••
Era da lungo tempo al servizio dei
^iÈ^ioSo^'a'tutti e tutìi-;aarìno quantp Comune in qualità di spazzino avven,) tèfatoeìitci; eglf: tenne aito il; decoro, tizio l'óttautaduoiiiie Dal; Cui Pietro di:
Valvasone. : '
,d^ì, nostro Collègio. ,
%ìi oha circa un (neàa fa eràiStatò
: ; .Tutti siano; ohe egli : alla Oamara :amnialàt6
ed aveva cessato dal servi,
entrò per virtù propria, por largò: zio per infermilà,:loaVèva; ripreso da
consenso popolare, per la, siitìa che alcuni gioriil, sebbene, stante ìahche
ìiSgpdS:;e'-non; per .l'aiuta dei/prsftettì, l'età avanzata fossamalfermò in salute.
; Slamane alias 1(2 11 povero;vecioblo
.dei prati, del; mercimonio dei voti e mentre
attendeva alle; sue occUpaiioni
per le più vergognosa pressioni.
di spazzino in Via GraZZanp (li;improv.:Óiaestó;è.passato, veramente lumi-; visamente: assalito da una: paralisi'fui-;
minea che ; lo gettò' morto al suèlpi;:
"jnósòl ~ ^ ••
Accorsero i presenti PallègrintGiuseppa Daozzi • Ettore e Augusta Msnoi ;
ma sollevarono da terra Un cadavere.
Constatato il decesso dal dottói- Ri(Il telefono del PAESK porta il a. a. 11)
naldi il morto;ftt:fattò trasportare alla
cella mortuaria del Giniitern a dispolìllllflala*:eaniiinala,
dell'Autorità.Giudiziaria. S
di ' aollacamanta; sizione
Addoséo ai; Dei Cui fai rinveanerò
tt'Cffloìo d comunic»!
tre porlamonato cqntanant .L,.8,egj:tre
n;- ì Importante SooietSi per fabbrica e^ biglietti dei :;lbttd,:. uii orblogiò^;'due
i.iriptoKirié vagoni Tram-way*; residente chiavieuba róncola. '
''"•;:
' in uri grosso centro dei ,'Veneto, riMaéalrla conorasso — Domatchieda :
: Carpentieri, fabbri aggiustatori, pit- .tina;in::Caseel)o avrà luogo una i-iU' tori ielle seguenti ptoporeioni per ogni. nione della Federazipué magistrale friu- ANTONIO BORDINI, crerc.nto roiportsatì'ile
lana. Oltre ai: vari oggetti di interesse
•quadra in partetiita;
della classe, si tratterà,; anche dèlio Udina, 1909 -^ ,Tip M, Rjirdiisco, ,
;. io; carpentieri ;
atteggiamento da prendere ìiall'attuale
"5 fsbbn-sggiuatatori;
; .;
periodo elettorale.:
, 1 pittore;
Dopo il primo mese di lavoro venBanaflaancà — Nella ricorrenza
. gonò deftnitivamente flssate la paghe di un lieto avvenim6nt0;.di: famiglia
le quali variano secondo capacità e per la nascita di Un bambino, la inala migliora • plìi ocanomlca
professione. Yi è anche il lavoro a dre Sig, Teresa ; Rubini, nata. Oacltti,
cottimo,
offre alla SPcietà Protettrice dell'In
: ili lavoro può «««era continuativo.
fanzia la somma d| lira 'lOO, perché,
R;tfiStì0ÌnpiMi»iùhÌ';aà8unte.risulta ohe, : il suo nome sia: iscritto ' tra ; la Socie
Concessionario por l'Italia
grfnsliiiùillòiiiliti^o' vitto ed^aìioggio perpetna;
A. V. RADOC) - Udine
oompréso, gli operai spendono giorLa presidenza oompiancendosi per
Kappresentante generalo
.,ni(ÌBi.ente d&ii l.SO.a 1,50. .
il lieto :evenlo, a; noma .dell'iatituzipne Aniiaia P a b H a a C. - Udino
?««^ÌvSl|érsi In pefoona;airOf(lclo,Pub' ;cha rappresenta sentitamèrite ringrazia.
l*|Ìl|fig*atuitÒ dì Collocamento di Udine
Funarati. — Jori alle 5 pom. ebbero
per «chiarimenti e trattative.
luogo i funerali della, giovane sposa
;-,
y^":
•• x ' "
'•
Emma Oucchini-Dorigo, strappata
,Una Società Cooperativa richiede quasi repentinamente all'affetto del
CASA
personale par la costrujione di barac- marito, del figli, parenti e conoscenti
di
oanaenti in legname ad uso abituziona nella giovane età di 2(i. anni.
sMli;tiÌ!B|ipÌSO*l8ibwSìoUle cillpite d^ ! : :Ìsfiinerali ;rieicirpno;Bolenni;per con.
V dal dóttoi! ;^ S
borsòidi 'popolo :o? : per il ; : grande n u*''''-Sonò"per or»'richteatrr
mero di toroie.
carpenlieri;;muratòri, fabbri.
Dietro la bara venivano i pareoti,
1. Le, paghe sono in ragione delia indi
gli amici delle famiglie Dorigo e
per
capacità è delle prófesaioui, vi è un Oucchini:
Cinque la cpronaidel Marito,:
:' miniiiio.idì centesimi; 40 : e un massimo del Deposito
Cbll'urgla T O ttetriiììa
Ferroviario,
degli
Zìi,:
di centesimi 80.ogni ora di lavoro
, malattie delle donne
,.: i 2. Resta in facoltà della Diresione delle Zie, dello zio Antonio
La salma dalla Chiesa di S, Giorgio
•della Socielik a fissare, la mercede de.
Visite dalle II alle 14
finitiva dopo averne constatato il me. Maggiore vanne, accompagnata al Ci: Gratuita per i pgvati
mìtaro Monumentala seguita da nume' irilo.'
i;; 3, «A ciascun operaio la Cooperativa roso stuolo di peraone.
V
i
a
,
Prcftttiira, 10
Tale attestazione valga a lanlra alfprniioe.gli attreasi di lavoro, che
Telefono H.
verranno addebitati agli operai medè- meno in parte lo strazio dell'addolorato,
'.limi, qualora non ne facessero la; re- maritbi dui figli è parenti dell'estinta.
CASA
'Wituzione,
Funerali. -^Stamane hanno avuto
: -fC Le spese di viaggio d'andata sa> luogo i funerali dal- reduce Biasutti
m
"ranno a carico della Cooperativa ss Antonio, ex, impiegato ai Consorzio
ASSISTENZA OSTETRICA
; l'operaio resterà alle sue dipendenze Ledra che riuscirono imponenti.
li BiasUttì: ha.: lasciato in legato alla
fino a lavoro ultimato oppure dopo
aESTANTI e PARTORIENTI
quattro mesi di, lavoro continuo- In « Dante Alighieri » 35 azioni delie Cassa,
autorizzata con Decreto Prefettizio
ijaso contrariò l'operaio dovrà restituire Popolari.
DIRETTA '
; '
•tjtle le spese di viaggio e relative,
Un dlaartqra della Baviera ~
sostenute dalla Cooperativa,
della levatrice sig.
;
Ieri
si
presentò
ài
Carabinieri
di
Fe:. 5. Ogni operaio dovrà partire per i letto Umberto: certo Franciesco SteinìiiTeresa Nodari
luoghi che gli verranno indicati dai ger, soldato del, II reggimento di fanBuperiori seniisi osservazione alcun».
con consulenza
bavarese, : residente a Monaco;;
ife. Ciascun operaio dovrà compor- teria
dei priinari mtilici iinailiilj jài Bogioiie
Il disertore ha camminato per ban .
tarsi: colla massima correttezza e di- ventitre.
giorni.
sciplina.
MASSIMA
SEGRETEZZA
7;.::I,9 giornate di; viaggio.: saranno Par l'Univeraltà Italiana in Trieste UDINE .Via Giovanni it'Uillne, 18 :. UDINE
SettPscrizióna;
delia
i)anta.
;
pagate per mèla.
•::':tEI.EF0M0-?3i24;.-?:.'-':.-;.*
Somma precedente lire 2000.17.
8. L ' e t à minima degU operai è di
Scbedan. 54 : Comune di Snelle L.
anni-.'16,''V'<-"'f-' •'•-'-.
50. — Scheda n. U7 :: raccolta dal
La massima è di anni 4 5 .
.capace dì fare cornici rioeroasl. P e r
9. Ogni operaio deve essere munito slg. Egidio Gentllinl In: Buia ; Nino informazioni rivolgersi alla tipografia
liarijaba liru I, Barnaba Attilio 1 50,
(lei seguenti documenti :
Jcl « Paese ».

-

:'-:',''GIÌA-W;Ììl|[A,'::,

f à i l B f l t t f ;• •

.',:,•'•••:•

••'•••-:

"

Non BiopBiate piti Tintiùe danoosB

Spetiiacoll pubbli^''

Acqua Naturale - ~—
— - — di PETAN2

A;'CQUA OATHULA

^ ^éNìzio di i* wtìiné

^^^;:t:.rROATto-'''::|=^,'
^/andiose Rappresentazioni

Doti G. SIGURINI

:• dalla 17 a:lla:23
^''^
NEI GiORMrFESTIVI
dalla 10 alle 12.ejalla.l+.alle 23
' PraEzI aaraii :"Cont. ^6i| Sòl'idi. ;:;;
A!.ÌH'nitmanti cedibili e sanza limito por 3I^,TSp-:
;t.^^abta2Ìoni': Primi )'0sti li-.Si:. àOlsÒLdì :!,; a.

UDINE - Via Graziano, 2 9 - UDINE
Consultazioni ogni giorno dalle lo alle
12. (Preavvisato anche In altre Dre).

FRANCESCO COGObO

?• © . A X I - I S T A ; '••:''•:'•••r
SpeéiaiiBla per t'estirpazlono del oaUl
aonza dolóre. Muniti di attcstati meCamera da letto
dici comproviuti la sua idoneità nelle
operazioni• Mobiglio nuovo In'nòca — stile Li; Il gabinetto (il Vii Savor^rnana n. 16. : harty — venderebbesi a. prezzi mòdipi-ino teiTi) è apèrto tutti. :i giorni cissimi. Pai' informazioni rivolgarsi a i dalla ora »,»llc Vi
\ Taium. dal giornale. .
DEPOSITO

MOiTiORI —

"-ELETTRICI

1^ A." Cavarzerani

• • p e r

• ••: • •

<

•:

Pensione rcure fìimlgliàri
„,^:,,'„';.,palegnan^e.-:,':. l

. •;•.., .|lll,AT.ERI,a>L:E:i ,:,•::„
per impianti

di LUCE e FORZA
GIUSEPPE FERRARI di Eugenio - Udine
VIft DEI TEATRI, e T Talolpno 2-74

m^. G. .r.A:€Bi,i^i,
Via 8ai"tolìni (Casa ijrqpriu)^
X 2 s p o s l t o d i xDaacob.113.3 e d . . a o c é s s o x i ''^i-r
.:_
TORNI TEDESCHI di preoisione della Ditta Wei|4|i

THAPàM TBDESCfi oon ingranaggi fesatì 3
l i d i a ^glttia MOJBM'A . -'

,'«S

F-UCilNE , e,,;V£Ì^^.lL,,ATOÌl.
ÌI4eniSÌI( d'aB,««», |l»n«»f«:„;i»e»" .nnsso'ca.||(pJ;:':''
, Hwliistetiei'ìa.;• per :'iicqiiti,';i^|i)oré••'é^^!^;g&.

lìuamzioni par vapura ed acqua 8 tiiiiiiì-gqniiiia
Olio e grasso lùLrlficanta - laisurattì-j ^i piitrolio

POMPE d'ogni sistema per acqua e per travaso vini
—-— N IE TALLO

BlflMCO

—

IL t'Alj^B
Le trtserzioni

st nceormo

Plt CAPELLI E ptti la BARBA

escltisimitrietUe

il <s. PÀÈSM»

presso

^

l'Amministrazume

IBfcfc.

T«inenlfliarlu
profumai»
rtullft
in infidochedaadisce ani- — .......
|0P« rolorB prlniititB. stntA macrhlapi! nt: la
blini'hprlfl, né la peltt!. Ili (iiflli? sppliP«i«UB.
iB«-ts min muam pfir oumpti- m cfrpiio
sorprrihli'irle. Cosia 1- 4 la twiiii-ttiv. tufi retitwliM) Mtì ppi papco !>nsi»SB. 9 tellislSf jw-r t . 8
e 3 p«r I...11 fnitidn! di porlo e (fi imMllo.

iTwpélìnin b«T colora biondo oro.
. . . Co-la I,. 4 la w.fl(ota t>lù
eenu RO nel pneeo fKMUle. : Ktule ppf L. 8 e 3 per !.. Il,

PETTINE DISTRIBUTORE

• Mf fti^lisw-la (llslrttmiloiie omounnea dalla linlur»! iiulcaiiem e
«Ila bafhs, E-iSo tì d'ii^o swal ftcile n rfrriiptte, inollM. «oiDAndà dvl Intrido. (Urna !.. 4 plii cont. SS ptr la raccomandazione.

Rappresentanza sociale

oeiari a cammerciall

•JoeKEY-SAVON srsr;

fuinu pent^iratilft «oaTisaìnio, liitiililam!?, «In al]»
pi-Ile morbidcHa e fMìfhfiiM. l'-om l.. 1.^ la
, scStol» di 3 penti, più «til. Efl Pn.'!' ia iil'edlì Mone :1S palai per 1„ ?,ao Iraactil d) poru e
M'imballo. '
'

ARRICCIOUNA-MI-

EcunsemlDnedelDENTt
pDONT-MIGpNE
Ter* e Pasla, dal orofunifi tiBìHìtrasiio
» tìacffeìa cha MUlraliuiindo Is caiis»
d'alierailono che poswmo subire 1 denti,
il Conserta bianchi e m-.». L'Eilsiir
m i a L. t 11 filinone, la l'oittr'' l, V
!• «(«tota, la Pasta l . o,:5 11 lubeiio.
Alla ipeditlonlper posM raKomandat*
aggluiigere L. 0,25 pet arUooio,

liÀFOEE BiyiFI A m I i> O Bvi PJf F I
THJOHFÀ-S'IMPONE

Mon'diale „ ^hZ^^mlcmn^^lr

fflliaftCSl

« M A N U f i l i , i n U a n o , V i » S / f H ì F a l e o r i n M , K. X

k
pc

U a c o M n e àa, BorÌT«« di ultimo modello da L. 300 ia più.
K a o o h i u e do, onoira da L . 46 a 1^00-

.

OAMEBA Di COMMBBCIO DI UDINE
Corso meàiQ dtìi valori pubtilioi d(<i (tumlt
lei gloi-uo 28 Febbraio 1000
108.71
Rendita H.750(O netto
Rradìtfl 3 1(2 010 (netto)
103 20
^iondita aOm
72,6M
AZIONI "
Banca d'Italia
1381.50
Ferrovie Meridionali
898 75
Ferrovie Medìtorronea
304 80
tiooietà Veneta
_^ —
OBBLIGAZIOKI
Ferrovie Udine- Pontebba
__,_> Meridionati
s Mediterraiie 4 0[0
> ' Italiane 30^0
Crédito com. e prov. 33(4 Oi0
—' —
CARTBIiliE
Fondiaria Banca Italia 3.7G0[0
—.__
s
Casaa R., .àlilaiìo 4Ó|o .»-• _
ì
Cassa B.y Milano 5 OJo • « - - . „
>
Istit. Ital, Roma 4 0io
—.. >
iiìem 41|3 Oio
_. —
CAMBI {oh^qneH a vistH)
Francia (oro)
;
100.30
Londn (sterline)
3B.3Ì
GBrmanià (maróhi)
13H.40
Autìtria (corone)
105.47
Pictrohurgo {rubli)
Ruroania (U'i")
—. —
Nuova York (doUanV
. _.—
Tnrotiia flire turtihe)

SOCIETÀ ITALO-SVIZZERA
di COSTRUZIONI MECCANICHE

•

BOLOOMA.- gl& Orfloina,e Fonderla.DE-MORSIER - BOLOQNA

universalmente l ^ ^ ^ ^ f c ^ ^ ^ ^ ^ y

^°^^'> massime

Locomobili e Trebbiatrici da montagna

Grand Prix e Medaglla'd'Oro del Ministero A. L C.
;. EaposlsioiiB di PiBcanzB 1808

"

•

-

—

j
f

,
'.
<
,

-

T r a m U d l n a - S . Oaialala
'
P a r t a n i e da UDINE (Porla O é D u i i u ) : 8 J 6
i 11.86; 16,10, 19.46. ••
' !^
' . •• '
'
;
Arrivo a S. UanlalO! 9,67, 18.07, M 1 S . 4 « ,
20.17.
.
Partonso da S ' Oaolol» i 6,88, 16,69, I8.e«,
17.18,
i,
:,
Arriro a Biiìn» (Torte O«Bi0ii»ii8,«4, 1S,8«
16.OT, 1844,
:'s • •

I grandiosi e celeri vapori «Re
Vittorio» - «Regina E l e n a » «Duca degli Abruzni» - «Duca di Genova» sono iscritti.al
Navìglio ausiliario come Incrooiatopi della Regia Marina
Da Genova a New York (diretlamente) giorni 11. Genova
Buenos Ayres giorni 16 1/2

•

• _ -

_

— D, 17.6 — 2a.6U.
a» Oiyidaloi 0 . 7 . 4 0 ~ O.il — 13.S&.-- 18.07
18.67 — 21.18,
d a Pftlmanoya-Fortoiriiaro,- D, d,SOYl> ~i-^ 8,48
1S.8 — 21,46,
:,. ' : : °
1) A 3 , a t o r g l o oolnaMoni* odn là l l n u Cor«igB«no"Trioat«.
'•.';,.
v

il callista Francesco Cogolo
estirpatore dei catti, muniltì di attestati medici, tiene il Oabinattó in Via
Savorgnana n. i6 Jiiceve dalle 9 alle 4
pam, di tutti i giorni.
T f i r i l T ì n ^ ^ B " (^'i^rarl spettano agli ingegnar
1 a i I l l a ad arobltottl, riveduta e corretti
dal Collegio degli Ingegneri a Architetti di HA
poli, 4,» ediaiooo, - Preiio I, UNA - pi«wa, MANCIKl, via Fabriaio Plgnatalll, » Kapeo

81 ACQUISTANO

ybréttt paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

MARCO BARDUSCO*

—

— . •

.

Deposito di macchine " 3 j i n s a r i e Oiroolari,, per calze e maglieria d'ogni
genere^ per uso Famiglia e Industria a prezaì senza conoorrenza^

•itào 28,5.
Ja Uormoiei 0. 7.88 — D, 11^8 -.• 0. 12.50
l>. 1».44 — O. 33.58,
, il Vanojlai 0. 8,4(1-0.7.48—0. i6.7 —16.80

. Par oorcispondonKa OaBoUa poalale
N. 82 — Tologramml «Navigailono »
0WNB. _
_ _ _ _ _
N.B. - iMorilonl del proienio a».
nunaio non ouproasamenta autorlMato
dallo Sotiolà non vengono riconosciuio.

Mercato dei valori

OhìzQ senza oucitura, guanti, tìoimpe, ecc. ohe lavora a lieoio,
a (-osto e traforato e eoa la quale cgnuno (nomo p donna)
stando a casa propria può guadagnate sonila fatica circa
h. 4 al giorno, perchè noi stesai comperiamo il lavoro eseguito. P^r Bohjarimenti e Cataloghi che istruÌBCoiio e com'
provano ì grandi vantaggi della " i \ n o v i 8 LHIOBidial«f,
(K. 6000 vendute in duo anni) rivolgerai alla

ARfllVI A UDINE
'
di i>«ii«<!bba: 0, t.il i I). u ..i o. 111.44—
u i7,8 — D, lo.tó —,0. aa.oè — DiMitìi-

— 1U.16-.- 20.
•
por Painanova-Poriourilaro : 0 : 7 - ^ 6 (1), 18.11

ANTONIO FARETTI
UDINE
Via Aquileja, n. 94

•uparlòra ( tutti gli Amidi In paoohl In oominarolo
a l l ' A c i d a B ò r i c o , «1 S u b l i m a t o « o r r o a l T o , B I
I C n t r a i ù e , a l l a Salfo, a l I ' A e l d o f n n i n o v o Propri»» a«U' * m i l » B » l » MfAMftSl* - n i l a n a
Aiiquima capitale 1,300,000 yariaUj.
ACHILLE BANFI, MÌÌano • Fornitrice Case Reali

'iNuova

PARTENZE DA UBINE

Grandi adattamenti per i passeggieri • Luce eleltrica ' Blscalda'{
damentoa vapore-Trattartwnto;
pari a quello degli alborgbidi,
prim'ordine.

Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo
DIREZIONE aEMERALE
ROMA - Via della Mofcede, N. 0, p. ì.'
Per informazioni ed imbarctii
paaseggieri a merci, riTOlgersi
al Happreaentante .la Società
signor

(Marca Gallo)
ProflUKione 9, mila pezzi al giorno
'Rende la pelle fresca, bianca, morbida. — usato dalla primarie atlratrlel di Berlino e Parigi
jFa aparire le rughe, le màcchie ed i rosChiunque può stirare a lucido con facilità
isori. — L'unico per bambini. — Prtivato Conserva là biancheria. È il più economico.
jnon si:può far a meno di usarlo sempie,
USATELO • Domandate la Marca Gallo
yandaii ovunqua a Cant 30, 50, 8 0 al pazzo
AMIDO I n PACCHI V ; : ^ V .
Frizza tpactela oamplana Cent 20
(Marca Cigno)
l i mediolrìioiMmanduioSAlPONIi BARIVI HEDICATO

Orarla dalla Pali^ovlé

PIROSCAFI di LUSSO

SERVIZI CUMULATIVI
p a r B'I «eall dal Paolfloo
VlaegI olroolarl oalarl
Italia, Africa Modltcrranoa, Qrocia
Go>taiit!oo|>oli od Italia

INSUPERABILE

MILANO C Gtriliaiiil 57

por Pootobba: 0. 8 - D. 7.68 ~ 0. 10.»B —
0. 16.44 — U. 17 16 - 0. laiO.
por Oo-moo»; 0. ri.M ~'t}, 0 — Ò. 1S.M —
D. I7.2B — 0. 19.66
for Voninlat 0. t — 8.20 ~ J . 11.35 —
(i 19.10 - 11.1» . - D. a o . 6 - DlraKlMlmo
.88.11.. ••• .-.. •"V. •
per CivWaloi 0, O.ao,-8.8B — 11.18 — 18 6

Flotta sociale (07 piroscali

^jl«tUlre^llial|inmliUUilMl•l(ri,hntdANkl<ri>DtNtt8ffi.•MI90XE&C,-VllTlltln9,I^MILA^

Veni, Vidi, Vici

a.B,moném

per le Amarlcliai
le Indie, Massaua,
Aissaanilrla, l'Africa Madlterranea,
Napoli, Palermo, Tunlsì.laBreòìaVSmjrne, Salonlooo, Costantlnoaali, Galatz,:
Bralla Odessa, l'A-:
RBtolla.

Ver la rnifsfn*» e. wn»!» dPl sirofimio e.S'er lasna liocx/.i* •i-'
inipnltialiilil!!, pfir l'i'lrKnn^" di'lu eoiit'/ìM)'', ii"-"'» =i"n„.j
di ìoiPtta è luipnrPMl.-ibil''. l'^^U l, 2,» Ift »i:nlnli
p r t, 7 . - , (rHiicJte .
pn l'BlTrBriciieloi.

/ ^ O h ì E f ^^ tnwmn pirpimà ai <1K alia
U \ f n C I caplgtintura un'nrr1ci:la(ura jwiv
slMflnlB, impanendo puro al «pelli morliid m a « lUMro. SI uaù« la flafoDl da l . ì,S&,
pm ticùu m per la sp«ditioiìe, a flawtil par
l, -1. tntivìu di porto.

slstsnra F I O R G N I
Inveiiilom raowmanilMii lUI
mMIcl, trenlalo più yslu
con nMiglle d'ora.

SERVizfPOSTALI

VÉLLUTIA NARCIS-ÌVlIGòfe

htk

/V, 6'.

VulH I «oiftrontl davtabbora uMlan II CIBjTÒ

tlrilna - Via Ai]ullfl]a, 9 4

ed acf-rusci! IH IwHowa dPl (.•olorlln nimirurcj tinìiischez^a e i'i<ia»iiL'llàe|>ldi>i'ttiV'a. Un TaM-tliilh)-'
L. l.riO, pnì wnl. SS iter l'iffranpa/lonf. 3 i»
j .:
porlo juir i. a.—.
^

i(nfa ».dar« ai ra|i>'ltl un M citlor netfi. Oista
Sperito(Cóli*,
piti reni, 8f) i**-! pncco tomiei SI spwitwono a Baconi
!.. 4M fraiidil di |ioi'i(i,

.,,

Via Prefettura,

I T ALI AMA

fare alla eari;ni;iO'i"r-d alia rclirti.i Imw
i a ììtmhbii'rM liioiifio ii.'i«t K Ì " ^ I
BB» lii combaUono l rinmin^ ì.' l.''iiìi!i,'i
loglie l'abhrohci'tiii'a |ii-»'!>iih <)ut n^
maro 0 d«l aolC. SI rHidc hi fiale • "'i H
asiiieeio n L 3, p i ù U 0,£<v JH'II'SWO i.. B. frarHìhe di pdrlo,

Itti'
fconnmtcS
TINTURA ITALIANA K ;'ottima
I., l,W) Il

Odine,

SooleU rlunilo FLORIO o U0BATT1NO
Capitalo sodala omesso o vorsato
L. 60,000,0110

E' un'ac_
_ _ qua artaANTICANJZJE-MIGONE
GREIVIA FLORIS » 3 à £
......... prafumaii che — " ""' - - - " " .

,
m

Navigazione Generale

iiBllciJaBEDnsei'DEZlened.bPKiJ
EBiNA-MIGOHI-';-

CHININA-MIGONEI
_
„_„

'
del Giornate

s

feria

iiiìiiirl*! rinfrewsnw,
•—-Hiiifalt) che tiMpfr-^nK-ilLliavlIUTipi,

«•bumcditl i t u t r a l l » . Il) tinrmi
i» l. 1,50. L. i. eil Iti hmUithn da
ilonedellii fiata da l..l,50npninrtfiprfl ceni. » ! poi l?nliml..o,lW.

per

-

.

_

PRIIIRVftTIVl
E NOVITÀ

IGIENICHE

di gomma, voecìca ili peace ed affini per
Sianoro e Signori, i migliori coiioflciutì Bino
ad oggi. àaiahfiQ gnitia in hmla suggellata e rum intestata inviando francobollo da
emi, 20. Maseinoa segrotezzo. Scriverei
Oanlla pgitate N. 68S - Milano.

V A f i n n i ì l'olla premi-'la dil'.a Italico
I . U l > U U i i p i , a . Fabb 'ca Via superi >ri, - Rocapito Via Pe .Iccierie
ruiim?. e durevole lavoraaioqe.
>«• Vendita oalialura a preal popolari ""•
Procurare un nuovo amloo alproprio
giorualo, sia cortese cura e desiderala
9'*diIÌHfnz;oni' jior cixjctin amico dal
P.1EBF.

_

PIETRO ZORUTTI
P O E S I E
Edite ed inedite — pubblicate sott*
gli auspici dell'Apcademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 6.00.
Trovasi, pressa la Tipografla Editrice
MARCO BAROUSGO - Udine

M

•\a<i>ase di FalliiO-C'HI/VA'^ ilAi^AllliAIIO
Premiato con Medaglie d'Oro e Diploai d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo iiehiarano il più eWcaoe ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del BABAHBÀRO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza opiginata dal solo FEBHO-CHIMA.
U S O i Un bicchierino^ prima dei pasti — Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed eccita l'appetito.
.
Y E H D E S I i n t u t t e le F A H M A O I S - D R Ò g H E B Ì K a L I Q U O R I
lì.'.l'OSlTO P E R U D I N E alle F a r m a c i e GIACOMO C O M E S S A T T I

A N G E L O F A B R I S e L. V . B E L T R A M E « A l l a L o g g i a » piazza ViU., E m .

Dirigere le jlqmandeall^ Ditta : E. G. F r a t e i r ^ B ^ ^

• PADOVA

Canceaslanarlo par l'Amarlca dal Sud, Slg. AMDRÉS eiMOGGHIO • BnaasB-Ayraa.

Per le inserzioni rivo%er8Ì esclusivamente presso l'Uiflcio d'Amministrazione del giornale il PABS^.

