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Inserzioni

Udine a domicìlio e liei Regno, Anno L. 19
Semestre L. 8 — Trimestre L. 4 — Per gli
Stati dell' Untone Postate, Auslrla-Unstieria,
Oermanla ecc. pagando agli utfici (telluogo
Li 25 (bisogna pero prendere l'abbonaracnlo
•a trimestre); -— IWàndando alla Direzione del
Giornale, l. 28, sem, e Trlm. irt proporzione.
Un numero separato cent. 5, arretrato cent. 10

OIORNAIvE 0 E L I . A DEMOCRAZIA

Circolar], ringràìlantenti; annunzi mortuari
necrologie. Inviti, noiteleditntereMe privato:
in cronaca per ogni linea cent. 80. ^ Dopo
la nrffladel gerente per ógni linea cent. SO.
In terza e quarta pagina avvisi reclame,a seconda del numero delle Inserzióni.
UMcl'di Direzione ed AHmliiisirklòne
FRIULANA
-^vme.'VtàPrtfeHimii'Nfe-^
;•
• /f Paest sani del Paese'; CATTANEO

olamorose, ma Borapllccmento per af- Donde la querela mossa dall'offeso e easo: sono lagati.iBravi davvero quegli spòrto;;, sarebbe itaperdoaabile.neglifermare questa volontà elementare : il giudizio che ieri dove svolgersi din- abitanti elle con tanto ardore cercano genza il: non propugoàrtie la creazione.
A-(irapO«llif d a l l e " (i|ii>tlzlitnl,» •^ Che le elezioni procedano oneita- nanzi a questo Pretore, Ma la curio- di progredire aacrifloando anche 1 prò-:: ; ,E,basti accennare:,:,ailà: costruzione.,
della progettata; linea ,.Pe,déBO.ntaBa,;
•:
dèi numeroso pubblico accorso ai-, pri intereasi!
-yiM^Piml^a'é
Uànéaaaiìé la tnento, come la legga prescrive. — E!; èità
l'udienza assai lunga —• erano stati
È noi i?.,. che ; facciamo 'f,., o non ;8a'; alla navigazione fluviale, allo sviluppo
:,;'iiiitìì|iiivaiiiiBto.;',:.'
porcile cosi avvenga, 1 perchè ai orimi-• CtliamSti bea ventuno procèssi ,—- an-, rebbo questo uri momentopropiziopèr: eàlj.oòBipletnerito : .delia .strada .della
'{tuigi'ljOditia scritto sulla t'ito naii non sia dato l'peecnpio dall'alto, ; dava daliis'à, poiché, consenziènte il ottenere dai candidati ,:polltiol.' di San iValpel'lInà. :',:(„,, :;:,:„.'.:';:,.;;„,,'•(:;,„••
titt tiOlfl*óli8sitno articolo per «tijjina. occorre olle il Governo.rimanda.rispet- Vflttà il Oolusai (iibhiaró: di far remia- : Daniele e Gemona .una :foririàle::pro-:: ; ( Qiuèsti,problemi,ed;, altri,, ai : quali,
tiétórtMé; illèijilà infVainMttBnijeidèI-' toso delia jVolontài'popplàre,; Tispettpso, iione;.dellaBpà:querela sporta ;ìl 2i Piessa di occuparsi della nostra: ridente ; tìriò; àd;,oggi:( ho • dfdioato,. ,ne|, limite.
ntì)JeiiÌbi'è:j,19U8,::ge|jliò,'quindi: non e pur lanto,dìagraziatai,t'pI»gà?;.per, delle mie poch6,fòi;ze,:à.riiOre e .studio;
l'avi6Hlàpi>élbttÌ!;l«k fello éiealoéi jjó':"
àvlèbl)è'Rptiil<)"àntlàfe.>,'. , :,Ì;Ì.::V
esempio ,nòn Sento. mar;;: pai'lare ; det' 'avrebbero, in.tìieiàiiohe; in avvenire un
litiche, a. lavoro, dal vcattiìldato inini- ', 'Noti; (iì: •,:;ti'ajUt.:'''di' pirtèggtafp-ipery ,:;,:j^::leri'è:là notte-Scorsa cadile'ab: prolungamento ; ;dB|la: jTràtnVia ;: Udine. ! iardenie ftutère.;:'•,.',•;,,,:•,>-,,;.•::'•.
i*tìiìò;ioipér' vt'àltrP, : iaa s di; tiiteiàre bPtiaàiitè'la^bèVei^Oi'Pè ^-nàiaui-ayàno,, S. b,"inlèle; attraverso if Comuni diiMa-.i: i;: J'iJiSo»'tKSónò(oPiiy}ntQ che:nell'or-.
Dòpo? «Tere aoeannat^ a corruuiòni l'onestà della iunziótip elettorale. : , , stàia'àPM; bétì: :' l i .centimetri d'altézza.. iànò f .Buia; - ,treppp Grànd6;»:eaS8àpèÒ»;, ,blta;delle.istit(izjoni .possa pónseguirsi
inaudite f moMé in 'opera d i P^èfétii i PdiSiliìlt^chè'StìP oi': aìtóositaiiiihi: Mà'N''flfi:SdKi'qiiè8tft'mptDèhtó':la Viaf Ì'rioe8,imo:'e,coB>piere:icòsi ;il::Pii'culto.;: l>(àttnàzti>dè:';;i dei,;(,pr6gràl}ima della:
Èilità. si:'pUÒ'con.5idèràrè.,,TÌrtualm^^^
à iÒàine sìa pui'è -a destra od à'sini''-' dènipcràztà.i Ìòtó(cpnv,ÌBtò;plje,;.nella
,:di8pp3t| ad àierìvecsi a:iqn8»l»: santa reijolàtS'gl'àztè: ali»,':prbntà, òpera; de-, ètra dèl|a>Tresemana. Delta: lirièa ver-,; libertàs^rìàiedàsènipre.'ii maggior coefp()«)"SètmÌ!6tósl I in ÌBOlti;,!!^^
ijtóft'càmàorrìstibba, « delitlUpso in» ÀsaoclxKiooe di Miiiteaza «Ila salute gli : 8p%ziiii::: iii*bàni :àiu(4ti: dà oirPa '80' rebbe,,eaeroila:;senza alcun; aggravio ;flpient6,dì;elevaziónp, (tporàle: e; .inafe';
timldaìiioiil --r il ichiaroi pubblicìBla ^ì pupblioal ' ':
opèfai: avventizi-l'^tiSem.pubiàconòJei riè :di,.spesè: né,di'materiale, tpobileè fiate; deila.,Nàziotìè,; Pei;;(.que8tp , ho e
norinl ritai-ai.'è^doii 'cèrte cprsè.;;nòo, ;iacebb6 di:,pòphissimo costopoi'ohà!con porto; rispettòa;tùtte;IP;Opinioni:è;al;.
V ocoijpa i del caso deii'on. Ravasóhleri
è ài'ri'^àta (Ile pMe la èoi'i'ispPndènza, pochi.riiftnplàtii e dìslivellitiiaénsiWlij aentimentó ..religioso, (pàtriinpnio.iliò-,
di;N«i)oli,: ohe di^fiueMi jjfiornl ha di; AtiguWanlè,:cbB il sPlp::obé .npl.pò- : attraverserebbe,.una; floréhte.iiipisiga; di ; ralptli tàii.ta parte ;dp|;pòpoio,italiano,
0liipr4(0;in-,uiià lotterà,'stampa^; cìie"
meriggio 'làngjuidb';ri,8plendèva,,:oòm-! (óltre 80 mm laboriósi àbìtanti;e,'còme ;(OpaiferBièi!zaidi;p!'òpo3iti;è'oonil'a-,,
'tipp^liitóniìé;;j>i(i ;riiiija8en|ar8t 'pandi-:
plett l'opera. : dello.sgoinbro' iniziato da: , .progetto,.,soieaiarioi:;;oaeigultò;:dà niiiaóalieno,(da. competizioni, ohe.esu,,:.^.:.l*uBlla^,:::''...ijatóKdSadégiiandoegli:dì partecipare,
dagli :uòjnlni.:-:v;;'.';..:,•
':':.':';.•.••. pèpsona cónipètente.ilai linea ;Pon ver-' lino dal àeréno,,;oàmpOi;àeU'idealei h o ,
::
Bari
'Riàffldèr|iil.ntàndatòall'on,
tcbbè,;aicb8tare;più:di;ìiv30,000 aikmii datodràiió;tìóme,alltt,'battàglia. ;
«nohBjgolOpaMivaméiite, ad uriaierie
i
lanoWeito
La
neve
•V'ito Letnbo, ohe bardato ài 8ua:pflese
' i Immaginiamoci, e:: non;; o'èiiidubbio,
A Carle l'elloreM
di-reati.'oontro la liberti» di.Voto. :
prove ,co8l,:not6voli d'interessamento è •:• ti$Mz^/U
W(sgo) - Là.nevp: i^ùaétó coaimercio,:quapta.;utilità,per;,
..:::;:'Si»<1o<ie!a'ju!;y-Ù?xive-;tì,todl.-5- di operosità.
Padè ttipes jàntiinènle,, : da due .giorni,, ìconjuni; allacciati ! . ; . : . , , , : :
P&chl.pare qiiasi,flua- sltanejjii.rìf
• Minèrviiio Mut'ge i - Nei :'coìlegio • tìliifhà"ttgglu'|to
oltre ,30 centimetri ; ScuotiàBióPiìS'utii': ;i)uènl*":YoHa da
cardare fllieala àeinplioe, ; elpmentara che fu, di Oiovàutti Bòvioy l'àvv. R, diàlleiJzà'meDir'e in altri paesi plii (^uestóitorporecoaì impiirante tVa;tìPi
Cotugiio
contrasterà
il
campo
all'òn.:
alti còifl'eC.omèéliàns, Ampezzo ecc.; e, uniamoci; tutti cól forniò' intendimento Laiii^namoraiKa iiairiln.:0.0. ;
; cosa: infltiìre sulla'voiontàj-deglielet-^
•Jatta, nipdérato. :'.
:;:::, ecP,vPVè! Mpita, di :p(ù. ; ,,
di compiere un'opera altamente civile,; : 'FANHA, 2 6 . - i - 'L'Onorévole deputato
: toti^^tipléntarla;iCpntra8farlà; spèndere : Altamura r - Pasqiiaie iCaso batìéfi
I';:gèrWzì^pubblici,'80ritì.:àrenatii la 'è':,'rièeneràtrioé-:: •:•';;:•; ;;> :,•';:,'•••'•:;
uacente—•: l a dicutattivitàparfemeii"'
: deiiwi;|if8wà'è'''oòl 'itieziii di eut^di-i éerlàitìPnte il ministèriaiissimo , :óii. ; poèta tùnziòii.i: à mala pena ed. In.modo i iX.Dàieri; imperversa; una verabu»; tare : siipuà'.con'- brevità; ed^alPqUéPaà
•'''•",'
; «ppDf' il ;Opv«rnp,: ftWtìcaw : i coati •paSòàle; -i •
lioè'ltàtisSltno'Iéi^inònaveinaip giornali (fera: di,(neve, è mentre ohe :Sorivo con- ihdìòare;coni le ; Iniziali dei suo; hò'mè
: Lécce: -~: Sarà nuovatrientò depU- e èàlbètàiÌ!àìie:iì::potà leggerne;qu»l- ttnuaia eaderè;* ilarghpi fàlde^Era; da è cognome -^' può dormire i suòì'sonni
délle.wbèdéiiKniflM :dcimmp
,diyersl;annì:chei:que3ta bianca'Signóra' tranquillo,; per quanto it'iOoDiizio*aì;
.,'' ,.:^:;
É noa è reato meno flisonoi-evòle di Jì\t0: l'óo. /Vitto ;Fazzi, nonostàrite>iaì ;cunb^;;;,'.V;':,:., ;.':.': ', ,r,
Ópppsiiipne del comin. ; Pellegriuo. ,:•.:
,;::II tf'aspórtò,iBÌ6rci e .paàaeggei-i':* non vpwiva a visitarci cori tanta'proi' Mèduno loi abbia' alquanto( ràliristitòi '
njuelio di barare'al giòiio'o tubare un
,: Oatìtèliaiietà: — li: radicale avv; Eu-', Pomplétainènlè- nujlo. ' Mentre scrivo fusione; speriamo chesi'ayveri il vec:;: ti'on. 0 . O Ì ; non-V lia;i'dùbbiò;' Verrà' '
"fkMoleitW:.; :^ ;^..,^,V;' ''./[^''^'^
marola, già noto ,nelle A,aidiinistrà- (Ìl;3()):óontlP(ìà, à,nevicare :in.:mtìdP phiò adagio « anno ;di -neve, anno di rieletto; è di oió'devè; èsaetó'igrato al
ìioèì, locali, avrà ragìoite, dèil'Pn.Piì-': imp'rèssib'HaPtè'è credè,: di'nòn essere" • p o n e » . " : ' , - - . : : ; • ' ' , ' • ' • • ' • : ' ' : ; , • • > • ; , ' ; : : : ' ' • • ' ' Sindaco di Udine 'comm.; Pecile,; più
.,
,
/•:.,':,'."•' ioiitanòldàlla:yèrilà aàierèndo che per
glìese.
che• ai 'buoni e coscienti: elettori di;:
giorimii»! da tiittii i gloraali, in questi
Manlngo; Se il fconim;' PeCile, che cosi
: O,allipoli,— Nessuno: ardirà Contra- doiilàni';np:,àVi-èB!0 quasi ..un'mètro, ,
giórni di.cronaoa elettorale,: si:stamunanimi simpatie peP 'Jl'àltézzà del- :
stare .il : coliegip ill'on...De ì^iti:'De
:;Ki|rf{ò per 'passare, il tempo è.uopa,: [—• Il tal» 0 tale altro' Caitdidalo Marco,''-:
ringegnoe per le rare?doti (dell'animo
,;.. :V' r.;: ':': 'Ciderè;là:.HDÌà,.:ìà gènte, atforniàndOii
lippfii :^totìattUto, ; • avrà l'appoggio
gode in tutto, il Collegio, avesseàBcet- '
.Calablrlé',,.''•'"':.•';',',., .i':'.. ti'adiziònàlì'focbiài con up. boi.fuoco,
tata la ;candidatiira;i'Cosi;entusiastica^
r,déKópTernp.,':,i;
Piccole oasi:ùi luuviniPntó radicale' : dlaciitè'aniJDatainénie sulle pi'ówinie,emente..offertagli;; l'oni'ìO.*0.- sarebbe;'
, S conie :il, Governo. pui> combattere in quesla regione, ohe puro,potrà'tìare lèzioni'polìtiche.; L'opinione della,; gran
stato'spacciato.
:'•,:!: ì ' a , . •,
od'appOggiarè? Si .ha un'idea esatta^ Pi -Partito nell'avvenire serie sodcli- 'tìiaggioranzà è:'Che- la, lotta s'irnpe,
Invece n o ; è noi 'Vógliaiùo contrisfazibni,,.,
,:.
gnei^à: api principi, e ,«ullà serietà' dei
della'iféilti ohe Borrlsponde a quolia
buìre a reódere piùisolenne l'affefina-'
: Ro^iiano -^ Luigi Fera vincerà sire-:
iadioaiiipiii,! Non som), veccshio anoora, pitòsamentè contro un ignoto ^ signor : càiidtdat,i,j 8 ''Siccoinè, l'aBp. SpinpUi '
zipne del' córpó';eiettorale sul (noinè'
P e r Carlo Pollcretì
, è ;quèl,ló,óhe' risponde indisputibilmèplp
del deputato uscente,;pùbblicàndo';qui'
ma ricordo con cìie: fariBo : dìsdegao,. G a g l i a r d i . '
AgU\Blellori
Jìolitioi
.
.a, un : passato ,eli .pMnóipi rpodorui e .
i :'uì del CoUiii)ià!di Povdenonil un elènco delle' principati sue( beheriie- '
noii ÈpHi.ianni sono, si,protestar*con:. Cosenza —.L'avv.tNicola Serra farà' don'pppppttìtitstìèi, cosi; si; pronostica
' Colla,coscienza del ;,doyer«:da;eóm- 'renze;-;;. ',;;.;;'., ,'"• ''::"; '••.''''',,•,' • ('•
tro: il, inlnistro ritenuto colpevole di ,uua bolla lotta cóotro . il Conflenti P sul di iui;nplnp,una bBlls vittòria. ,;
élfoperaì Je',g|i '^emigranti, nonché. pìere accettai anche questa volta Ist
. aver ordinato alle' guai-die di pubblica l'Alimena. e .vincerà molto probabil. I; m»niaghèsi86!vlag;giano da quattro '
mente' ',,":'
! cPnperàti'vìsiir 'Olio addirittura entu- canilidatura politica offértànii dai par-: anni in tràmvaij debbono essergli grati'
«icu'reiBi.di votare per queatp piutfò-,
"',''SÌallia,,
siasti ihlli pùà<! è'ti poii-tiè loconaideràni titi Popolari di ppesto Collègio, Aacrivo;
: -«tO;Ohereper qtielio... Con, che impeto :; L'improvvisa; svéutui-a, che sì è: ab- l'uni.oà:persuna,,idaità .arriaorgimentp.. j t apgPalatp; onore; non à; meriti .miei, ijoichè :. oella!:cóstruzìonB «a6Ìlà;*IìPèàf:
! allora «iiinvigllavapBVchès ogni i/inde- battuta su Messiuai ti»:, paraiiziPlò; nioràle ;pd ':,(!ptfnoa,icp „:deljà Oarnia. . ,,:'^^bpps|/allà bènèvole'Bza: degli, A,mioi,i :riou è certo Stato avaro di cemetìto'C
''q'u.ìU.';'vollet'ó •"vedèi'e nella ultima cam- .armato. .••(.::...,. '-r-imiU'^'j>}tf---ùi::Hr'.y
, bìta: .ing^reoia :'del':pptere::'e«ecutivo• ogni :svc!Ìglmenio delia lotta eiettóraip.': , ; iÒlMTW
1:Se Maniago.;Oggi -ha' il.';piacere d t
2B, -iifEgo) —; Qiiesta
(oB^e Impedita ! Sèóabrliva titolo di'vi- . : Naso J:,Miucofà.fscìlmente l?oci. Fa- t(;rrì,à\\'Albergo /?pnio ebbe luogo iin' pagna :'el8ttora.ÌP,tàPtòg3giìariiainèptè deiitarai la mattina al'ìflschio'delle ài- '
randa,: coii'trp deboli .cpiiipoutui'i,,. : , :,
(da'esai
cÓMbptlula,la
de'sTgnàziònè,;del,,
tuperio pel Secondò itnperp.avercòu-:
: Màrpaià' —7,Lqilerà a Marsàia,;;copip, banchetto, impronlaioa massima, cor-; ; Candidato'.,futuro, e, nella', lòtta .di.òggi,: : rène :dello Stabilimentff'MarX;-riótt'-pu6:;
sentito le candidature uMoiali.i i
ai bei'ieiapi deicrispiBiao,' tui^ta iads* : d lalllà, ; ofTerto : all'Egrègio: sig : Ridolft ' là riprésa e?'là' continuazione della; (dimenticare che anche;questd';d6ve al' '
Ora l'appoggio governativo si ricò-: niobrazia sul'nome: mteniùrato di 'Vin- v'Vjicel;:Oancelliere di'.fquesta'.^PretUra ('.pfecedepte., ,•',•,;''-;••' ':,,'•,,'..•,",:,''. ','':':'"- cementò arnia.to; dèìl'ón.jO.' 0.'; • ';• '•;;;
' ( E ' vero ohe il ponte ; sul Colyérà;;
,,,tr^asferi.to,,in 'seguito lalpromozione, in
•':' nosOe taoltamenie per legittiraó. si prò- oéi»?o::l:?ipilone,ch6 ha di; 'fronte, u'tì, |Sardegnà.':..,'::.:r •J:.-'':-'-:^:
: i MI ripì'psento;* Voi, .coi:prpgràmma: upn;'è opera'deldépu'tatè;U8Centei:;ès-'
; clama eome un vanto. Oi sono iiberali sigupi\ittù;logile,.,il:|Milaz»ip<j!Bj(j,i;: '• INotq,fra gli intervenuti,: ilvRi,.Comi: di allora, oha esposi .nella ,;iettef a : del, 8èndo ' ooatruito'(in:.;:pÌOTràS(;^ :;tnànoii: '
: Aragona — li Uuca' di,óes&rp tpri;à, :'misaariOj .il;;Prètore D.r Erra, ; il Vico; 'S6'Ottòbre.'l90'4 e nerpUbblìpi,;com,i,zi,', ' è ! men vero : ohe : il grandioso ;;ponte (di ' '
:
deiiaocratloi ohe ne gioiscono.
di fronte: il prof: Vaccate el'oiV.Cof- Pretore: ,ì) r; Migliorini,: il Cancelliere ';,ina : Polla' iièèesaarià' sua (i'ritègrazipnè. : Pinzano; ; fabbrioato ih cetaentó a.èaià.XOil^a tflrno % Tipetere; io: ; — (JueatO:, l i r i ; ' : - ' - , • ' ' ; • : • ' • . ;'''','•-' , ' ' •''.',''""'•:: ;;.:":~ ' ? ' • dèi Tribunale, il Cancelliere della-Pr^e- suggerita dalla esperienza di queali,: :è : opera; sua ; odi comuriiati * interessati' '
SiracuBa=^!:(3pntrb>.Fr'ànpiPà; Navà .tara,: il;D.r.Da:Ppzzp. il -D-r Quaglia,: anni,:» dagli .àyvenimentfipòlitioi:degli si ricorderanno: ;di lui;'tutte, le -vòlte '
benede,tte-»Ppogg!0 <!<"«»' ' ' P"* e"""i partiti popolari vorrebbero;alfermarsi il: D.r OànduBsio, i sig, Cerutli, De' •(uitifni.fepipiì';'.';,;''',;,;.'•,,.'•;•. ",•;, .,'.",'.':',: ;oPe,(,per. transitare (iUli pori te; avràrino;
citara •.'nella- 'pratica t —
sul nome di. Luigi.De .Qàprlo,>adicaie ,.Gleria,;,Ciani:ed altri.di cui mi sfuggpl
iEsso si'riaSsàra'c'.^qtiànto àll'intèreàse: là;cènsolazioPe di;(pagare' il pedaggio.;
di vecchia data; ina il- De.CapriO'flon ' i l . : ! n p m è i :/ ; ; ( ; ;•.:: : . ; ; • ; ' . . , ; • : ( - •
; .'Al; recente-; comizio-;il;daputato(u-'
-.,;,.••.',.•:«;' ;gècefàle; dèi;'Pàpaè,,,nel' seguenti .ca-' %
un .u^S.yM'Sì'òWé li^'U^^
pare prppensp'àd affrontare l à lètta.
'•pisàldi':-;';•,'•''"•
,-^,:,. e.;".".',;.:":;, iaqente ha: detto che iritiènefiaipòssibiie '
iVarii, flironQji:;discOrai, tutti impron- : :Rlordinamentp ',;,..
: mag|iÒ);àii!ik, da' pptar .respingere con
Nòto — Contro 11 kBi^Kù'dinl 'sfarà
'tributàrio':
Intèso!
ad.«
la Pedemontana per:;Medunò, • CàVa'sao,
tati.a parole d'augurio e rilevanti, le.'
disdegiiq ognij lusinga alia violènza, il; Di Lorenzo, con: progammà i-àdìoalè benemerenze::;dpi ,partente.; In, dne. il: .uriallÙ'': eqiìà; è più razionalo'distri-i' ive'IJanrijA.'r,! '.vv- .;;',-"'.(':';p,.:',...;..'',.,.:'-,;
Sarda'g'ii'a'''
, . perchèlòònsente a ;manten«rei precesig. Hidplfl ringraziògl'JntervenUti, del- ::bùziÒAe .'delle'pufj.biicVp'IrSvp.ziietiCòp' h :NOn( si; agomentinó^^pe^ò' i' buoni'»
cpaoientilelettori; poiché se'verràdéoisé ;
dÌBientì che portano la deiiquanza nel- , Cagliari,-T»: L'avv UnibertOCaoj con l'onore fattogli e,, dicendosi apiacente J esecuzióne .dèi'(redditi ('inlnijbiv'iìimt-: di' fareila,! linea, in,iCemento; armjitOL
l'accordo cordiale dei repubblicani e di.lasciare,'Tolmezzo,; assicurò ;di ri-:, nijzipPè dèrcóatò dei(gèneri.di prima!,
• la rioitrit;'yita:'pub]tilica1 "
' • '
BOpiaiisti, lotterà contro ;l'on.:OanipUB- portare gratpficordo idi questo paeao, ''iieceséità. .-'•'';•"(', e
*',,'•''"•,„,••- ,(', l'òn, O.;0 nonjeaiteràa ritenerià^'posKyjdeiitèmènle ^per, ^qttesl» , ragione: Sèrra e contro SaDJuatdi,Teulada.
che lo ebbapaplto per, oltre duo,, anni. (: :,Riduzion6 a,,duè .anni; deila:';fermsi,f siblliaaima. Di fronte a queato brillante'
lolaiohe non v'è più la protèsta contro
'Alghero — Il prof. Castjglia, ohe ai
militare.,.'"'-(':;
,'
:
'
;
,'
;
'^-'^'^Vr",:."' Biàló di servizio ed in •cofisideraaiàne
La «ittipàt'ics riunione' si'séioile con
presenta a sostituire l'uscente Gior-i ^nuovi auguri.'',,
ttiordi'nàni6n.iO(,'deU'eaercitp, ;'è pròy-, disco?! grandi(benemerenze, chi.si ri-;
la priminalità gorernativa.
:'
: .ye'ditpèntl per"la ' difopà ' or}e^tà.fè, , Con •vfluieràsdi votare ,pei;due(-0?' (, ,• ;,
D^^lutte le parti oi si rassegna col" , Sano : Apostoli, ritiratosi dalla lotta.
Tempio: PaUaania -^ L'on. Pala avrà A propòsito (Ili proiiingameritdiTram- lo ì scopò di acguirei' aènzà'epsyàlUjjrie,
segrei|;p|p<^Ì!Ìto';d»,, ptòflti;(^riiè all'oc- Iriàffermato i! mandato politico.
unà'politica'di dignità è;pi fernàPzzà,!
vìa Utiine-S. Daniele ;^ Neve
o»aionfep|5ipÌji|.'j''> F fi ,:;;, :\;;,,.;.
con alipanzè, PiiB, mèglio'rispo.n'daPo.ài
BUIA,
26
—
(rowj.
—
,Ieri
mentre:
8entirpèriio:è:àllè(tradìzlphi( nazipp.ali;' %a S(|clefà'iQpis#aia<;catlalllcia,
: o ì l i v f i i l p f t veoga'"utt''%tfe eliè'
leggevo il movimento•:'elettoi-àiè''dèi' .,. lliórdipànièntóCe .'s'yyìi'ppo dei;àe'rvizi;
non,'ha,iinbizioni politiche, mailtepanostri opllegi,,,fpriii!vi,!a,,.Bi,i.a;alten!^iiinèii ,pubblici'":Con(, particolare,,.'figpài'.tìp,;a ;| MÒiàGIO;:— Com'è nolo ùrMset bt^bè,''.
perlyneritoipereno e^ Corte opnte Enzoi
sullàrlunioné''di'Medunò:;:'0ài divèr'si co-' nuBllò''(ér'rpyiàriòy' mi^lióràm^ahtò'dèllè. .la liceale:Società; operaia .'cattolica,"fra('
.le :tante altre; ha purè'Ja-,funzione di;'
RaylsSlièrf l'ewW'si alzi'là'voce'a;' 7ll teleibno del PAESE porta il n. 3-11) miisiivi tonuti,3Ìapure.!à:baspidi;eiezioni,: •ooPdiz'iàm''(gi,ufiàiChé ed; ecopomi'ofiP' .procedere (alla' proclamazionetìel'^cah-•''
si comprende oome^icpmuni^'di quel
*dire a èhifsi d i , 84 ohi'si invocai'ap-'
degif"impiegata
:„:;;•;(
.
•
.
.
,didato.alla deputazione, f.Vedast teleì •
Collegio' oèrohiPb''in 'tutti'.1 ' modi di
poggio'ipvérnativOi
Itàziònaie'.eii intpéàa diffusione dal-, gràmma;,apedito ai'Ropiaiall'ori.,Valle
Cronaca giudiziaria - La neve
risolvere la questione fèrroviàriai 'e mi
PALMANOVA 26 — La sera del 16 piacquè constatai-o ' conì'e>• il dott.: Zitti ::i;iatruziorip 'pò|olare;allo.(scop9,: fii''fai• a pubblicata-,8uila,,f'(«i)!toji:i|ipadrone ;
Efebìnèj'dèì ftafitophieri ce ne: sono
altri nella penisola, ce ne sono molti, .novembre dello scorso anno il signor di Spilimbergo rispondendo al'Sìndado , scompat'irp la,| piaga' vei'gogSosa del-, lega,le.:pecore dóve i'gli'i,pare(e'piscaj; ;
ranalfàbetismP';aPmento:dèi'compensi; altrettanto è.avvenuto fin: serio'a qdella (
che non.furono, non vogliono esaere Azze Vatta, noto farmacista di Pài- Giordani abbia espogto cori cognizione agli insegnanti.:" ;
( ; ' ' , , , : ( , .clerioalissima società ;dove -'i^aoci; al- ',
manova e consigliere comunale, ott'erteandidati, i quali hanno orrore dei deva, alla prewnza di più persóne l'o- di causa vari paHl:, perii impali il caEfflóàce tutela dell'emigrazione tem-! trettanto cattoUoi,; quantO" docilirpecopoluogo , del Distretto,: àtì'ohè; a. proprio
reato. 'Ohe si ifaoèiano sentire anche nore e ;1» riputazionn del sarto sig. danno, si,;àidÌBiòStoto rióóìiòsSente''6c{ poranei, P''(pèr'mànerile.; taCilitazioPei' roni,'bànnostabiUto di' votare-' per il'
oaPdidatopresceltodai preposti. ; :,
esali' sì facciano 'septire non ctìn ìttteg- Sebastiano Colussi indirizzandogli gli animato di sentimento di;;:fr«tellanza dell'esèfcizió di; voto agli, eniigrantl,
Sviluppo della; legislazione aociale: . ;, C'è dasmera vigliarsi forse di; questo? ;
giampati srpicii • npp epa diinpsijrasioni ; epiteti di imbecille, idiota, cretino. e solidarietà' vefSò i:'co'mPii.i"è.hè'ad,
( infortuni sUl lavorò, conflitti sociali,: . i,É Che.poasiamoi-aspettaroiJ'aa'gente,
perislòpi(per là' yecctìlaia, case popò-, :allpvata!Ìtt!.8agre3tia:frà il.,., .profupio '
deiimopcQii;., ' ; , , , : ; . , , -. - ; .;.;"•"
3 APPBNDieS DEL «PAESE»
dierì diventò presto capitano nelcorpov fu cosi, ohe ìa'ec',)i'li,,tr3 passaggi con-': .lari, óaè3e;di (pàfernità èco.
delle giiàrdie di finanaà.; :
, : :.
tro: ùpà preaa, i*contraiibàndìèri'subi-, .; ,;Riforma delia; legge,;p(ettoi'ale(pòli-: ; Com'.è .piiaaibile ohe della gerite che "
Tra i, contràbbànélieri èdji capitano reno tré prese : cótìtro up passaggio.,
ticà che permetta' la;:più larga ,parter ha fattoccimplelà dedizióne .al :pi-ètè,i
era intèrypnutp,:questo accordo : .per : Ma r:«'uocellinò> pd ,i ; suoi icom-!, ioi'pazionè dei cittàdipi e la più'sincera;, popaa p(5Ìfa:quesii ribellarai e reagire!
tre ' vòlte, con'eccuti^e. sarebbero « .pas- pegni eraiio upmiài iptellìgeiUi ti non 'manifestazione'dèllàvyolonta'dèl paese, ',;.,(^uale spett^C9Ìoj,umiliantèt; ;SS:.S :(
B; «papà» ;acobrre 1, e poiché ;<papà» sati » 'ipapunèmepte ; alla quarta,: il appena. ooinpresero;,ohè il: capitano':li. ::Oho; ha' la: sua 'illlinaà esplicazione ,riei;
: ; .i,,>'Lb''!due^'c|tnd|^idat{ira;;'^''';'V'
è doganiere.,, il'uopeliipp: riuscì ^^cdaf- portep. (lei. contrabbanìip-,,yerrebbe àS-; tracìivà lo 'icon.vpcaroho'i^V 'una' .notte,, adlTragio nnivèrsaie.
sela, a ga'tntìe i ma per riopiDperar per ,shlito —,asaaliip per modo.di-dira—•; in: un luogo solitario, 'n;^:'capitanp,' fu.
(Riórdinamento'e èviluppo del predito, „'jptÌ^^Z(J,'-7f--!A;iotS||-é',già,d^
meBiO.diunàtèraà 'persona, il éarro ilaHe,'guàrdie e il oaripp sequestrato..,, e8aitò"àl""òÒnTègn0p;';:"',;',""s',;,'"'. f^' , ' : agricolo ; e dPHà colonizzazione 'in.terna lipeàfà'Bónó"iri càPipo l'ori( Valle Gre-. :
ed i PàValli, dovette , stjorjpìre 350 li- à benedoio, del geniale capitano. I giorA; quésti:'vitalissimi problPiaii; ,àlià •gòrio, un .uomo senza, prestigio, s.enza
E, nella notte tragicài s'oCàddèl 'al.rette.;.'' .^
' " ' .,,••' ''
"'" , ' ' ni traflcòrrejrano, così, nell'abbondanza lora;.. Apoaddero, sllora : cose. molto ,cui ìpiù 0, meno pronta soluzione,è Ip; serietà,' 'seriza,, ingegno,'asaeryitQ : ai; , :
t»ntò',:pei
coptràbbandleriì
.quanto
per
Non ' tutti gli anèddoti ohe losun rapimpressionanti ;,'gi^icPhè, al * raccontò gate iodissolubilmerite ravvénìrè del- preti ed alle camarille di BOobichs di.,
l'àvvpdutò agènte della,,dogana al quale la; yoce':dèll' « iloPèllino'», si ';'pèrdè'ìn: ; l'intera Nazione; altri ne vanrio ag- luj si aeryono; per i/.loro, intere83Ì,;e( :
conta'.'sópp allegri,
C'era ìina 'volta' tìn dbètàniere;— di làspà'oouiàtà'opera, di...., sprveglianza un Soffio.,: :, ' • ; • ' ' : ; ' ' , ; ' :
• ; ' ; ;giunti attinenti agli; interessi che sono l'ftvv, Riccardo,;:^p,ipotti;'up giovane
intelligente, ( bravo: è;;;'indip,endente; i*
costui, veramente.-!': «ucceillqo» non gli procurava dai icapt una ciuantità: : Er4 .pn ,,yigliaoo9i! nonilece altro ohe; oiropsoritti fra i confini del Collegio.;
'di
elogi,
di,
onori,
di
gratiflcazioni,
Ma
serba ricòrdo troppo gradito, pèirehè
,: Le "Terre che lo compongono; nulla cui Oliera in, favore dei: popolo : iClie:
piangere.!,; soffre e lavora si à già:;e8phcata Vui
gii è boàtató' una qùai^atìtina di: bi- un giorno, a,\ capitano, saltò: in, mente
.mài'chiesero
ài
Govèrni,
nulla
piai
et'
.Ha'piantò pòri :ISà, fatto-, altro ,ohe
glietti.'dS éille - r 'un doganiere anal- di' modiBóaFPiè:proporzioni delle «prer, piangere:'ò deve'aver piantò' mólto, tennero; e in questo moménto, in cui vasto campò dèlia cooperazione. '
se»
e'dèi,
«iiberj
passàggi»
,—
forse
fabeta' in» òhe malgrado ' là sua ignoL'on, Valle, senza'ideali,, aenja pfpil capitano/nel silenzio; buio di quella" ' 'le'maggiori esigenze (dell» yitaCivile,
ranza, grazie a l suo zelo ed alla su* tre dei secondi pontrp una delle prime tragica: notte 1; l'indomani era oìeeoii.-'' ,:ii sempri èrèacentì( èommeroi, reòla- 1 grarami. Sènza carattere; l'aVv., Spi.
abilità di patteggiare coi contrabbin- gli ooraineìàvano a parer troppi — e
mano nuove vie « nuovi mezzi di tra- ^ notti che scende nel campo politico con
, FINI,
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un programma di riforme e di lavoro
in favore del popolo.
Ecco i due nomi per la scelta dei
quali gli elettori lono chiamati alle
urne.
Ohi non voterà per l'avv. Spinotti,
per liberarsi dell'on. Valle ohe ci ha
posti in condizioni morali ed intellet'
tuali inferiori a tutti gli altri collegi
d'Italia?

di difesa a favore del loro candidato,
da tutti conosciuto per una vera nullità, cercano di comprare i voti degli
elettori. Inutile tentativo.
, A noi il compito di seguirli dovunque e di additarli al pubblico disprezzo
e di farli correre a euon di neve.
La Oariiia non patirà mai un'onta
simile 1

Intarmasaeo umorlatieo
TOLMEZZO — Per il buon umore
dei lettori del Pane, vi alando testualmente il programma del candidatoburletta avv. Straulmo:
«Incoraggiato dagli elettori del partito
coitUunionate progres$lsla
avamato
mi presento ai miei concittadini Carnic!
per essere eletto deputato del collegio
al parlamento nazionale.
Ottenendo i vostri voti mi occuperò
innanzi tutto afflnchè il fregio) Governo favorisca l'attività industriale delle
popoladoni e la produsione di prodotti
agrari e manifatturieri e poi favorisca
lo scambio e cioè il commercio sazio
naie ed internazionale dei medesimi.
Per favorire lo scambio del prodotti
il (regio) Governo deve completare e
migliorare i mezzi ohe servono al commercio, principalmente le vie, le ferrovie e la navigazione commerciale generale dello Stato e anche della Provincia.
Cosi devesi adottare il doppio binario
alla ferrovia sopra tatto per il percorso Pontebba-Venezia. Devesi diminuire possibUmente le tariffe doganali
e daziarie che turbano e impediscono
il commercio Internazionale e Nazionale, oppure togliere in parte quanto
per ragioni finanziarie non si può
togliere interamente. Nell'interesse
della regione Gamica il (regio) Governo
deve poi concorrere prontamente e
generosamente alla costruzione di una
via carreglabile che conduca da Magnano (? I) a Verzegnii tanto necessaria anche per ragioni militari, perchè le finanze della provincia e dei
Oómuni sono troppo esauste.
E per gli istessi motivi il (Regio)
Governo deve concorrere alla costruaione di due ponti sopra il Tagliamento per mettere in facile comunicazione le borgate di Gavazzo e Verzegnla al capoluogo del distretto di
Tol mezzo.
S cosi il K. Governo deve concorrere a tante altre opere d'interesse
generale e provmcial* che qui non
occorre enumerare.
Contemporaneamente a questi provvedimenti èurgente provvedere seriamente
alla ditesa del Paese da qualunque
aggressione a mano armata. Perchè
se anche lo Stato ' non è attualmente
minacciato, il pericolo può sempre presentarsi e la difesa non puoasl Improvvisare né dalla parte di terra ne per
mare.
Il seiiUmento religioso della popola,
zione deve essere rispettato, e tutelato
l'esercizio del culto, mentre i giovanetti studiosi devono essere istruiti
nella morale lasciando piena libertà
riguardo al metodo d'impartire tale
istruzione.
I rapporti del R. Governo con gli
Stati Kateri devono essere sempre amichevoli per favorire con ciò gli
scambi Internazionali e per tutelare
senza dillilcoltà le popolazioni che emigrano a che traggono 1 loro mezzi
di sussistenza temporaneamente o stabilmente negli Stati Uniti
Io poi V! promotto e vi assicuro che
curerò sempre solo il vostro interesse
ed il vostro benessere.
Non dimenticherò di favorire il rimboschimento i lavori delle.coste, l'osservatorio geodinamico, la caserma per
un reggimento dì Alpini, e insomma
tutte quelle cose ohe possono esservi
utili.
Conaltladini I
Uno degli atti più importanti del
citiadino è senza dubbio l'atto elettorale politico col .quale le popolazioni si
eleggono il proprio Governo I
C r o n a c a alottoraia,
ler aera come dettovi si costituì il
comitato elettorale per... far cadere 11
candidato Straulino e lo invitò a formulare il programma che Vi mando.
Mi pare ce ne sia per tutti i gusti e
specialmente per quelli ohe non ne
capiscono nulla. Intanto si bevve e si beve
allegramente divertendosi un mondo
alle spalle d'un... asino d'oro. Io per
mio conto che presenziavo alla riunione 6 riso e sorriso; cioè riso per
la comicità del trucco e sorriso di
compassione per l'uomo che senza sa.
perlo è caduto nelle tanaglie dei buontemponi di Tolmezzo. In paese l'argomento principale d'ilarità è la riunione
accennala, ma io credo si dovrebbe
terminare lo scherzo e... mandare il
candidato a Venzone fra lo mummie.
Ego
TOLMEZZOr 26. — La notizia diffusasi che veri-anno fra noi due emissari
del Governo a sostenere la candidatitra
Valle, ha destato lo sdegno ed il disprezzo.
Noi non temiamo simili emissari; i
Camici, non sono della gente ohe si
lascino facilmente abbindolare e siamo
d'avviso che non appena la notizia
arriverà nei^li altri paesi del Collegio
non farà olie aumentare la corrente
di simpatia che già circonda la candidatura dill'avv. Biooardo Spinotti.
Ohe cosa aigniflca questa venula ?
Che 1 Vanisti, non avendo argomenti

Par II doooro
dal nostro Colipglo
Ma è proprio vero che l'on. Valle
si riprosenterà ? Ohi ne ha proclamata
la candidatura? Dove sono i membri
del Oomitatot Chi sono? Fuori i nomìi
Fuori i nomi!
Vana speranza e vano desiderio il
nostro! Valle n,on verrà certo in
Gamia io questo momento. Nessun
onesto e galantuomo apporrà la sua
Arma a qualsiasi proclama Vallista.
Poveri sosieoitori di Valle I Non hanno
neppure il coraggio di sostenerlo apertamente. Si deve dedurre che sono
propria essi i primi a disconoscere nel
Valle ogni qualità d'uomo parlamentare. Sfido io!
E non è forse a tutti noto per averlo
confessato il Valle stesso ai Giudici
del Tribunale di Milano, ohe egli si
faceva scrivere i discorsi dal suo Segretario BarnatU, e che egli non è
che un debutato fonografo?!
La Gamia non vuole deptitato-fonografo. Valle non deva esaere più il
deputato della Gamia. Vada in Russia.
La Carnia deve affermarsi sul nome
di Rlonardo Spinotti.

Un transfuga
Ha prodotto penosa impressione il
voltafaccia del signor Mameli Marioni
ohe da più giorni percorre il Collegio
distribuendo manifesti del Comitato
Vallista, facendo propaganda contro il
nostro Candidato Riccardo Spinotti e,
tra gli amici, insinuando la necnssità
di raccogliere i voti sul nome di Emilio Drlussi onda provocare dispersioni!
Il fatto è inaudito.
A questo proposito il Gomitalo prò
Spinotti ha atto distribuire un manifesto a mano per mettere io guardia
gli elettori contro la nuovissima insidia.
Nel manifesto è anche accennato che
it Mameli Marioni che, si schierò accanitamente, perchè da lui e dei ValUsti ritenuta più temibile, contro la
candidatura da taluni proposta del
radicale Umberto Garatti.

Collegio
di S. Daniele - Codroipo
Par 'Rtccardo Luczato
SAN DANIELE, '26 — In mancanza di
argomenti validi e seri! per contrastare la rielezione dell'onor. Riccardo
Luzzato, gli avversarli suoi agitano
davanti agli occhi degli ingenui, die
bevono grosso, lo spauracchio delle
istituzioni in pericolo, della religione
pericolante ; vanno perciò ripetendo a
tutto spiano, ohe l'on. Riccardo Luzzato
è un framassone, (e il co. Gio. Andrea
Ronchi ?.,.) un repubblicano, un eretico,
e ohi più ne ha, più ne metta.
In via incidentale io intanto osservo
che, temendo tale pericolo, gli avversari sumentovati devono avere poca
fede nella saldezza delle istituzioni —
eh' io credo. Invece, incrollabili —• nella
potenza della religione, che resiste da
venti secoli ad ogni urto, non ostante
gli errori e gli onori di molti, ohe sa
ne dissero suoi ministri.
Mi pare di aver dimostrato ' abbastanza evidentemente, nei miei prece.denti articoli, l'insussistenza dell'accusa mossa dagli avversari all'oc. Luzzato, di essere, cioè, nemico delle
istituzioni ohe ci reggono.
Ma il ripeterla non guasterà. Chi è
venuto dalla nave dei Mille, sulla cui
bandiera stava scritto ; Italia una, con
Vittorio Emanuele, chi non accettò la
pregiudiziale repubblicana, chi sempre
si dimostrò ossequiente ai pl«bisciti,
ne mai disse parola o fece atto, inteso
a combattere le patrie istituzioni, ohi
indne, come l'on. Luzzato, espose eroicamente la vita per l'unificazione e
l'indipendenza della patria, non può
essere temuto contrario e meno ancora
nemico degli istituti palrii. Come arma
di lotta, può far comodo agli avversari di abusare. In mala fede, di questo spaventa passeri ; ma il più modesto criterio si rifluterà di prestarvi
fede K' indiscutibilmente sicuro che i
clericali appoggiano incondizionata
mente la candidatura del co. Giovanni
Andrea Ronchi. La decisione del Comitato Diocesano, resa manifesta ai
fedeli dall'organo delia curia, il caldo
appoggio ohe queato promette al Co.
Gio. Andrea Ronchi, ed il lavorio alacre intenso infaticabile di tutte le canoniche del collegiu elettorale a vantaggio di questa candidatura, comprovano, anche troppo evidentemente, ohe
i,pochi liberali moderati hanno stesa
la mano supplice per ottenere l'aiuto
dei preti, senza di cui essi mai avrebbero potuto sognarsi di scendere in
lizza contro l'on. Riccardo Luzzato.
Sono cosi pochini i meschinelli!
Ora vien fatto di domandar loro;
E' « ritenersi più avverso alle Istituzioni un uomo, un insigne patriotta,
come l'on Luzzatto, che ha esposta la
vita per la libertà della patria, oppure
i preti — vostri alleati del momento ~
sempre proiuatanli contro i fatti compiuti, che diedero all'Italia la sua glo-

riola capitale ~ Roma, conquista intangibile ; — od i clericali — i vostri
sostenitori odierni — ohe obbligano il
Papa a non uscire dal Valicano ~
che dichiarano di considerare coma
un'offesa fatta alla Chiesa una visita
di un Capo di Stato Cattolico, o di chi
per lei, alla terza Roma italiana?
Ahi per voi sono meno temibili
questi ultimi, anche se aspirano al ri•tabilimeoto del potere temporale, a
distruggere l'unità della Patria?....
Buon prò vi faccia !
Badate, aignori moderati, liberali
della nuova maniera, di nun pentirvi,
troppo tai^di, di questa ibrida alleanza:
badate di non diventare, in un non
lontano avvenire, prigionieri o schiavi
del partilo clericale I
A comprovare che Ton, Riccardo
Luzzato è un Aero e temibile oeml00 della religione, gli avversari io
accusano di aver votato.la moziona
Bissolati, contro l'insegnameuio religioso nelle scuole; di «ver votato la
legge del divorzio.
Io non azzardo intratteaermi sul
merito di questa duo questioai importanti; e se anche ne avessi la competenza, non lo farei, data, rimiuitienza
del discorso politico ohe l'on, Luzzato
terrà ai suoi elettori, col quale egli
spiegherà l'attitudine sua ed il suo
pensiero in proposito.
Io però, devo constalaro che l'on
Riccardo Luzzato non votò la mozione
Bissolati ; ma l'emendamento Moschini,
credo, il cui contenuto era ben diverso
poiché dissuadeva di aflidare i' iosegoameoto dogmàtico della dottrina sacra ai maestri elementari, in vista
della nessuna preparazione suiflciente
per questo Insegnamento da essi ritratta nelle scuole normali. Non eaclu
deva il sentimento religioso tale emendamento non affermava la necessità
d'una scuola atea o razionalista o materialista, come agli avversari dell'on,
Luzzatto accomoda di far credere.
Più destituito di fondamento si rivela poi l'appunto mossogli di aver
votata la legge sul divorzio, dai motnento ohe sulla proposta di legge, —
desiderata anche da un'alta autorità
— non venne mai portata davanti a la
camera, quindi né discussa, né posta
alla prova del suffraggio parlamentare.
Ohe la smania di arrivare possa
far dimenticare ai liberali moderati
della nuova maniera tutti 1 meriti
patriottici dell'on. Luzzatto, lutti 1 vantaggi da lui procurati al nostro Collegio (l'aver cooperato tanto eiflcaoemente alla riuscita della sospirata costruzione dei ponte sul Tagliamento
allo stretto di Pinzano, basterebbe a
rendernelo benemerito) è apiegabile:
— ohe i clericali - - par i loro fini reconditi — ne osteggino la rielezione,
è ancora più spiegabile; ma non è
spiegabile che il Governo, a mezzo
della prefettura, assecondi il giuoco
degli uni e degli altri.
E' cosi poco spiegabile ciò, ch'io
penso ad uno sbaglio, ad un'erronea
interpretazione delle istruzioni ministeriali, poiché sarebbe troppo doloroso
e grave che un Miniatro d'Italia, dovesse ostacolare la rientrata in parlamento ad un glorioso superstite delle
patrie battaglie, ad un parlamentare
serio e provetto, ad una coscienza retta
ed operativa di bene, qual' è l'on. Riccardo Luzzato, per far posto ad un' illustre ignoto.
E ohe tale errore sia stato possibile,
molti benpensanti hanno avuto motivo
di credere, in questi giorni.
Comunque, gli elettori coscienti di
tutto il Collegio non dimenticheranno
tanto facilmente qiianto in prò della
grande è della piccola patria il deputato uscente ha fatto, e voteranno compatti per l'on. Rleoordo Luzzato.

NON U
entusiastico e sincero appoggio o, sa,
é stato un periodo scabroso durante
il quale por dikndere tale Gabinetto
si è dovuto attaccare gli oppositori fra
cui figurava in «ostro rappi-osentante.
E la politica estera ? .Vu I quel voto,
quel voto. U mi affannavo a combattere 'l'ittoui, 8 Soliuibsi-go, con evidente
lavoro di Sisilb, pronunciavo il famigerato « s i » .
Come vede il diaaiillo ora stridentis- .
Simo ed è naturalisiiimo che non ai sia
aspettato nampieuo la letteradlriuuuoia
per dare il caloiu a Sjliflibergoj perdoni, signora, l'asprezza del linguaggio,
è la parola che prorompe sanila riguardi e senza àrgini.
— Giacché la vedo cosi ben disposto,
apro uno sbocco al suj flum-i d'eloqueiiza, inoateuanjulo verso... l'avv.
Keniiir.
— Ho capito! Io stimo, superlativameuie stimo quell'uomo che da taluni è chiamato l'.Iericale, Uenior ha
avuto delle velleità l'unporaliste, è
vero, ma dieci, quindici unni la, «ppot
Ricordiamo ohe domani, 28 oorr, egli e soltanto cauolico, questo è il suo
vero aggettivo.
allo ore 14 (2 pom.) al Teatro Minerva
— Scusi, e lei non 6 cattolico?
il candidato della democrazia udinese
— Si, aignora.
—
E perchè a nessuno salta in ;
o n , a i U S E P P E eiRARDIMI
mente
di cliirtmarlo tale?
pronunoitìrà il discorso-programma a— Diamine neppure lo vorrei. Ingli elettori politici del oollègio.
nanzi tutto iu sono liberale, le ripeto
liberale e per di più ventisettembrista.
~ Ma allora c'è differenza fra lei
Ieri la PaMa del Friuli — dopo e Renier ?
— .Solo per obi la scorge, e non è
cessata là neve — entrò finalmente in molto facile scorgerla perché 4 più
lizza in questa campagna elettorale, sostanziale ohe formale, ed Ella sa che
ohe prima riteneva inopportuna, co- la forma dà l'apparenza e questa poi
minciando col panegirico dell'avr. Igna- nasconde e. vela tutto.
— Ma Renier — sono aecoatrioa
zio Renier.
impenitente — quale programma calE' troppo naturale ohe di un uomo deggia?
che da tanti anni copre cariche prò— Programma conservatore con
vinoiali la Patria del JbYiuli trovi ohe
iccolo accenno, piccolo sa, alla libertà
i coscienza."
anche la Provincia ed i suol contri— E con quali armi combatte il
buenti abbiano f.itto qualche cosa duMinistero
Oiolilli.
rante la deputazione o la presidenza
-- Con quelle
dell'obbedienza
della deputazione del Renier. — E gli Lottare coniro il Governo? Ma òhe
altri non banco fallo nulla ?
àiae, signora mia, Ella è troppo inguoua.
' E perchè distoglierd uu uomo dalla
— Come il fifornafa, non è oppoaiiuru
sua attività provinciale esplicata così be- costituzionale ?
— Lo ora, lo sarà, ma non lo è
ne e cacciarlo nelle lotte politiche, unica.
Hppure, poc'anzi lei afferttiai'a '
mente per assecondare i malumori degli che—uno
dei motivi che determinarono
Schiavi, dei Billia è compagnia? — E per- l'attrito fra il partito e Solimbergo è
chè, se pur voleva entrare — abba- stalo il contegno di quest'ultimo ver^o
stanza tardi — nell'aringo politico, il Mioiatero in genera e verso Tittom
non indurlo ad accettare la candida- in iapecie ' contro il quale TÌUoni il
Oiornale recentemente muoveva gatura a Tolmezzo, (auto desiderata dai gliardo attacco. ,
Camici ?
G. Triaca messo con le spalle al
Ma al panerigico della Palrin del muro ua una signora comincia a perFriuli, manca un capitolo che acri- dere le staffe e nell'imbarazzo del momento cerca gualche parola... pt<r liviamo noi e che raccomandiamo alla berarsi della impertinente vlsitatrife
meditazione dei conlrihiienti del ColleA salvare la situazione intervieiiu
gio di Udine.
però 11 Cavielier Tiia il quale non lui
neanche
aperta la porta che con la
Manicomio provinoinle con relativa
lapide, sta bene; ma l'aliquota della consueta toga grida la laoramuuiale
frase ;
aovraimtiosta provinoiale setto la presi« Ecco il denaro > /
denza Renier -ixì 1901 ai 1909 salid^
La signora comprende, consegua a
osnt. 67 - a cent. 80.5, quale è ora nel Triaca la carta da visita e sa ne v«.'
1909. Olà oorriipondg per la Provinola
Improvvisamente Giacomo arroHaisce
ad un aumento di Predali di 399 mila e atraccia convulsamente il biglii-ltò
au
cui si leggeva :
lire annui.
Chiara Logica maritata Coerenza.
Pel solo Comune di Uilliie tale auEra la prima volta che il gentiluomo
mento di Prediale oorrig|ionilente a 47 cestinava un., .dono di una signora.
L'Osservatore
mila lire annue.
Hn cenno di ciò, nella lapide del
Il discorse dol candidato Ronlcr
Manicomio, non sarebbe stato mal viL* Assooiazloiia elettorale Cattòlica
sto dai contribuenti che, dopo tutto, di Udine ha indetto per domenica 2 t
fecero qualcosa anch'essi!
corr. alle ore 17 nel Teatro del Carmine (via Daniele Cernazai) una riunione.
lutarmazatl ilialogati
Contemporaneamente l'Associazione
Una visita sgradita
invita, con biglietto firmato dal sen.
Nella Redazione d'un vecchio perle, Pratnpero, e chiuso nella stessa busta,
dico, GiacomoTriaca ourvoe pensieroso, tulli I fedeli al discorso che l'avv. Ignaspoglia diversi fascicoli di giornali di ' zio Renier, terrà domani alle ore 10.30
tulle le epoche nell' iutanlo di esumare al Teatro Minerva.
qualche dichiarazione dell'avv. Renier
che non contenga eapreagioni di eccessiva sommissione al papa.
La ricerca è affannosa, difflcilissima
e piena di insidie poiché talvolta G. (11 teletbno del PAESIS porta U n 2.U)
Triaca s'imbatte In commenti non soverchiamente lusinghieri per Renier e
allora sbuffa e acatta : << accidenti al
Dollbarazlonl ili Giunta
XX Settembre».
(Seduta del 26 febbraio 100)))
Tale lo «tato d'animo di Triaca
Blatrloola lassa d'esercizio — Ha apquando alla porla si bussa,
provato là matricola della tassa di
— Permesso !
esercizio pel 1009.
— Avanti.
Laioito Bistutti — Ha stabilito 'di
Sulla soglia compare una bellissima sottoporre all'accettazione dei Consiglio
signora alla cui vista Triaca fa un comunale il lascito del sig. Antonia
grande inchino e balbettando compliBiaautti alla memoria del quale la
menti porge una sedia.
Giunta rivolge la sua riconoacenza.
— In che posso servirla, aignora?
Delegati del Comune alla Cucina Eoon.
-— Ecco io sono una «suffragista»
e come tale m'interesso all'attuale lotta — Nel mentre approva il nuovo statuto
regolamento .della Cucina Econoelettorale, ma prima di tutto io sono
donna e quindi curiosa, perciò mi az- mica e vota un plauso alla cessata
zardo chiederle per qualp motivo il amministrazione, riconferma come desuo Giornale non ha riproposta la legati del comune,! signori Conti, Pancandidatura dell"usoente Solimbergo. iuzza, Scubli e Rlcohelli e di nuova
elezione il sig, Benedetti Alfonso.
Non sono mica indiscreta!
Scuola Popolare Superiore
Triaca sgrana tanto d'occhi e, svanita
la speranza di up... piacevole colloquio,
Abbastanza piibbllcp, data la pessisi rassegna a rispondere.
ma giornata. Casal riasaunae il periodo
— Senta signora, io non potrei par- ohe sussegue alla battaglia di Novara
lare au un argomento cosi delicato, e ai estende fino alla Breccia di Porta
anche perchè una mia imprudenza Pia, Illustrò specialmente l'opera di.
potrebbe generare conseguenze non preparazione compiuta dal Cavour in
liete, tuttavia le dico subito che So- Piemonte.
limbergo non era il deputato del nostro
Accennò ai moti del Friuli del U34,
cuore, poiché ha costantemente seguita sosteileado che essi rivendicavano la
una via diametralmente opposta a fama del Friuli, che era stato male
quella battuta dal Oiornale. Guardi, giudicato dagli italiani ' dopo il 1848,
Solimbergo ha votato contro il Mini- accusato di essersi arreso troppo fastero Soonlno ojje inv««« aveva il mie cilmente agli Austriaci del Nugent,

dldatura, o a d indurli a l l ' a s l a n • l o n o , c o n allocuzioni o d l s e o r s l
In luoghi destinati ai cullo o In
riuniuni di a a r a t t a r o rallgioSo, o
n o n p r c m a s s a o m i n a c e l a spiriluali<art. 107, della legge elett politloa.
Preghiamo i nostri amici di darci
pronta notìzia di ogni fatto di trasgressione al precetto legislativo, poiché il
comitato immediatamente provvederà,
Se i precetti religiosi e morali non
bastano ad indurre 1 preti al rispetto
delle Chiese o h a a o n o di tutti e destinate solo alla preghiera ed alle funzioni del culto, ricorreremo alla legge.

La latterà ttell'avv. Ronchi
L'avv. Giovanni Andrea Ronchi candidato clericale ha scritto una lettera
agli elettori.
Nella lettera il Ronchi èi dichiara
liberale monarchico costituzionale e
ministeriale giolittiaoo.

Collegio di Gemona-Tarcento
Discorso - programma
ileiravv. Pietro Capellanl
BUIA 27 — Domenica p. v. l'avv.
Pietro Oapellani alia ore 16 terrà nella
sala Tabeacco un discorso • programma agli elettori.

Collegio
Palmanova - Latisana
La riunione di domani
LATISANA 26 — Parecchi elettori
di questo comune decisero oggi di iuvitare con pubblico manifesto tutti gli
elettori del distretto ad una pubblica
riunione per domenica 28 nel pomeriggio in locale da destinarsi. Sono pregati d'intervenire anche gli elettori
del distretto Palmanova - San Giorgio
per meglio regolare l'intesa comune.
.«••«..•.*<»»^*«»»«»*^.^,*»,».^»^.^.

IN G U A R D I A
Avvertiamo gli amici ohe la legge
punisce con la multa da lira BQO a
2 0 0 0 o, secondo la gravità delle circostanze, con la detanzlono da Ire
m e s i ad un a n n o « I ministri di un
culto o h e si a d o p e r a n o a vlnoolar e i voti dagli elettori, a favore od
In pra(|ludlzlo di determinata e a a -

U' POMATE

flè unguenti
pio adatte ai ccchic formule non
dio composto di ve>
grasso ut odore, ini (Jet tfott-EcwAROO
iolo flacone vedrete
Hatiìqualunqueniaelle, rtiglie precoci
ia. geloni, screpolatile, erpeii. pruriti.
Trovasi
olWlure, sudori ai
il lune Ift
FARMACIE. iieiore alle coscie.
segrete, maPI, p. h. 3. alatile
lie uterine, e quaFl.g. !.. B. iqiie erpetismo,
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IB V n fEMETO
Premiato
d"oro all'È
sposizione e di Odine dal
1903 — C( a d'oro e due
Oran Premfctra dei contezicnatori sfano 1906.
1.» incrocija bianco-giallo
giapponese.
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Bifliallo-Oi 3 sferico
Foligiallo ! lutare.
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ricevere Ih
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Primo
da

a
cchlare
Via Daniele izze Someda
Locale di lushla di Lettura
SERVI! ORDINE
Tutti i Clien
ritto ai cassetto
personale.
Tarlila ab(tl i
2 volle la
L. 2
3 »
Tulli i giot
Disinfes

soforinio.

UDTÌNE

INTERESSI CIVICI

AS8ISTEN STETRICA
laesTANT TORIENTI
autorizzata

Prefettizio

della levatrice f s a
c(
, dei psm

Nodafi

Pensione I famigliari
HASSIM lETEZZA
UDINE - Via GÌ line, 18 - UDINE
TEL 3-24

'riflcipale Ss Parryccliiere
MILOCCO
.VADORI
(Suo IZZI)
Via della Poali izo de Concina)

Locale di lus >ale d'aspetto

Servizi!

ordine

Tutti i clienti 'itto al cassetto
Tariffa manti
? volte setllaa . . l . 2.00
a »
>
. . » 3.00
tutti i giorni
. . » fi.—
Abbonamento il •ervizì » 3.—

IL- PAttSB

Sodala Oparaia Gonorale
Causa l'incostanza del tempo non
ebbe effetto la seduta di iersera del
Coosiglio dell'Operaia essendo mancato numero legala. La rlvioiivooaziona
avrà iùjpgo dopo il periodo elettorale.
, il rlloi'nòèall'IHttiCudugnailo —
t'Ing; Enrico Ciiduguello òhe per clrcsi
utt'meiéfti;a Reggio Calabria, delegatti del? Coi»itato' Yeiièto-trenilno, à
dìrigore i lavori di costrusione delle
baracche/fèi^ri: ritornalo a Mine, accollò, feiiotóìaorite dagli amiói. :
.All'egregio amico — la cui opera,
nel paesi Bventurati, fu appreiìiatiasliiia
:— lisnOétro bWtoniaio. ,;'/•• :
IntiaOiìai'l frliilaril lii Siàliia a
iCaiaiirla — «Fra^giOrniiio etguito ad
invito del Governo, partiranno rispét.
: tlvaiiionte. pei- Messina «per feggio
di Calabria onde, «saistere alla, costru,8fpd« delle' bsraó«hé a ad altri;, lavori,
gii ingegneri; Giulio Biasùtti dì Odine,
9 Cavalieri di •Pàlinanovà, ,
'itV'Oflarìàv^ar'ia'flèra'di ' S. Oìor.
aio —* 1*' ditta Mehosini. ha offerto
i'àl óotaitftto della Bera un cavallo da
,: asBégnarsi al, -proprietario dlleitante
del puledro che i vincerà le corse di
•,' j'ésisienz.à. •
Qiovad) 4 Màfco laoa, In Udina,
•III Piazzala dal anburblo Aqullèla, avrei luogo il :,solito Mercato 1)0»:
• vitio — specialmente di vitelli — còti'
premi in denaro a favore dei < aoli
vitelli».
Tiro a Saoiio — Domani uel,poligono sociale dalle 9 alle 12 a dalle
14 àll« 18 si oaeguiranno le lezioni
regolamentari.
Industriali l^ommaralanli adi E«eroanU —- Per assoluta mancauaa
: dì: ipaiió dobbiaiBO riassumere broviarsimantè là seduta di ieriieraai OómmèrOlaDti.
; ; Fu accettata la fusione con gli eaop.
:cantl, modifloato lo staiuto; approvato
::H1 consuntivo e la relaziono morale e
finanziaria, o rieletto if Consiglio.
Dal Bollaltlno Qludlzlarlo ap
prendiamo che séno accettata' la dimissioni di Mario Bellavitls, vice pretore di Udine.
,
ÌBrlal sanllarla — lo seguito alla
vertenza BidoU-Valan, ohius» circa
un',me8e e (nezzo fa, pare: si debba
avere una orisi nell'ordine dei sanitari
; Infatti si sarebbero dimessi dalla loro
Cariche il presidente prof. Criiaruttini
e il vice-pra.sidenta d.r Cesare.
A- giorni si riunirà l'assemblea.
lAdaatrlall bénaflcl -^ Fra le Case
industriali che maggiormente si distinsero con elargizioni ai danneggiati dei
recenti terremoti, va segnalata la „ban
nota Compagnia Lièbig di Londra la,,
quale; Oltre à circa seimila frauolii
versati |ài.gomitati di Londra o di Parigi fece tenera al Comitato Ai Milatìo
per uguale somma in carne conservata
,;i: ed in Estratto dì, carne,.

Rlcraatorlo popolaro " Carlo
Faosl „ — Ecco l'or.irio programma
fissato per domani domenica :
Ora 1 l|8-a — Ingresso e diatribuzinne di libri.
, Ore S • 3 -— Recitaziouo a Canto.
, Ore 3-4 l|S — «Bellézzo d'Italia»
conferenza con proiezioni,del maestro'
Dorigo.

16 Primavere

Si ha il vezzo di dire, quando si
CASA DI CURA
parla dell'età di una giovanetti, « ha , f\pprQvata con Decreto della II. Prefettura)
PEa LE MALATTIE DI
Iti privavere», inveoe di dire «ha 16
antii ». In questa graziosa abitudine,
vi ha oottìe un : omaggio, come un I
simbolo : omàggio reso alla freschezza !
odalla grazia ; aìmbolo, perèhò l'inpl. ' tlo!3DtuCav,l. ZAPPAROLI specialista
terabìle salute della gioventù non può i
- VIA AQUILEIA - 8B
Il sàrvlzlò Iraiiìvlarlii che fu nella esselre paragonala'che ad'; una sola : adlna
ogni iaiibroo. Camere gratiiii*'
mattina dì ieri eoapeso oausà l'ingoni-, stagione, la più bella.'là primavera, i nopVisite
Jtmtn.-ilati poveri.
Taleldnó 173
bro,dèlia neve è già;tornalo nellàsua
regolare attivila ,v ; .

'..;, ' OALEinOSGOPlO'

fiola, Naso ei (Irecctiio
NeVRASTENIA

':

t-'onoiitaailao

e MALATTIE FUNZIONALI
della STOMACO e dell'INTESTINO

, ; èJrFebbraio. a. Onorina.
. ; ' ^Fó^l. HOT, abfmdantj
'Sàrliiii di cuand IH (jéaild
.' ,1 Otitì ai matt la So (ifiisèla i
:, A ipìeiasàl erlnFé; è;U piai drate.

{inappetenza, nausea, dolofi di stomuco, digestioni difficili, crampi in-.
Inclinali,'stitiches^a, éce.j.

,

Dott. G; SiGURINI

',, 28 Febhriio. S. Macario, :
' K' <( prèllnd chtj (ti vuiii lieveàd
Nafl inontagaÌ8 pàrsflr^ Uividad:
Bi8n«nQ clin à set V6F6,.:
Parcft «Ito l'è froa^otl niàtltiB e aere;
'1 ..Zoputl

EflemeriileaiépioB friulana
Neve. - 2 7 febtiràio 1S5I -r Cadde
ta(it.a, nave in Friulij ed alale altazisa,
elio non vi è memoria tì'essnrne slata
veduta la slmile. (Z&nùn. iéWere torno
quinto.) ';•"'
Servi di masnada^ — '^8 febbraio
1U91. ;— Numerosi ; erano i contràtli
di: venaitai.di, UOmìhi di .tnashàdà, il
cui' prezzò vària còl variare dol'tompo,
delle circostanze, dei, paesi e delle speciali condizioni personali. Due servi;
de. régno Italie, non fugitivt nequg,
ootoi,: ma ;saui"0?»'mó, mente el eoi-jìore iiOno venduti da Gerardo alDia*
liÒno.BertoidoaCividaie il di 28 feb.:
:bràìò';H)91, insieme con un pìccolo
ptéinio per 100 soldi d'argento, (Col.
lezioiie Guerra nel museo di Cividale
VÓI. ;XXlt^ J, 538).

Spettacoli pubblici
feaipò Sociale
Compagnia drammatica
MARIANI CALABRESI
Questa aera ; « Una sfumatura »,
commedia in ii atti di Croissct e De
Waleffe. ; ;;

CinematoBrafo Edison

. Programma per questa sera e.do;
mani domenica !; :
«Danze svedesi)» dal varo. ; .
«Mestieri Tunisini'>4al vero.
.«Eroismi; ignótati;» novità assoluta,
siiccesao immenso. ?,;
• < Leggitóre del pensiero » cpmicis..
sima,'
. / PROQRAMMft; muaicale ^da eseguirai domanì;:S2':Febbraio in piazza
Y: E. dalie ore. 1,1 alle 12.30:: ;
Marcia miUlaré, Bonferoni -- Siafoiiia « La MulaVai Portici » Auber •—
Intermezzò Anale I « L'Amico Fritz »
Mascagni-- 'Vàlzer «Avau d'Amour»
,: Il dividendo dalla Banca GOBI- Pi(r«ri.:— Fantasia «Carmen» Bizet
,: marciala,—, Il Consiglio : della Banca Mazurhai Bavera.
' OoBiineroiale Italiana ha deliberato di
•if proporre all'assemblea degli azionisti 'GiDSBWB GIUSTI, direttore propriai.
: 'coiivijpata peri il; 29 marzo prossimo AiSTOSto BoKDMi, iiei-ente pusponsabiie
! via distribuzione per l'esercizio 1908 di mine, 1909 — Tip, M. Fiarduse/).
'li'n dividendo del 9 per cento pari a

UDINE - Via Graziano, 29 - UDINE
Consultazioni ogni giorno dalle Uialle
12. (Preavvisato anche in altre are).

Ganicra da ìetiii
Mobiglio nuovo ih noce — stile Li
herty — vénderebbesi a prezzi modicissimi. Per infurmazióni rivolgerai alraiura. del giornale,
'

GATTO p Chat)
.SignaNagroni ium (l''ct. A. IIÌKZO, Tortona)

/May ahimó, quante sono le giovaSapona purlsslnita, vero Marneita ili 1(5 anni dì cui si pòssa jiarlare, senz'andar all'incontro dell'analo-:
Islglla, Il ml^ilora/ ll;|ilù Bcona"
giW ;;¥ 'i Ha 1Ó pt>itnavere » ? : IhiUlti;'
(juèsta designazione piena di l'rear.hez'Za
a di profumo,,mal si addice alili cera
mica de 1-a Grande Éairannarià
dì tini»: sbiferente, ad un-óolor'pallido,;
ad otijShi ijorni-spenti, ad un incedere
FERRIER & C.|Mar8eille
BlaniiiJi Molte hanno quell'aspetto malaticdló, sentiaiiio; benissimo ch'esso
SI^VENDE
DAPERTUTtbi;!
sonoiJOaliaente ifiovàni e coiiiprendia.Ssolusivo Rappresentante-Depositario CARLO FIORÉTTI - UDINE
mo ótó poco ot vori*ebbe perchè, questa
Viale Stazione 19: (Qas^ Dorta)
giOvifiezza riflorìsce e diventasse l'iminagipO della ^primavera. Questa pOca
co8a;;éi; tuttavia molto, anzi 6 tutto.
Questa poca cosa è if sangue. Ciò che
mahos;àl!e inalalicce/cui facciamo
allusioile, è uri, sangue rosso, un sangue piiro e rifloo ohe dia colorito alle
guanOie e alle labbra, illumini gli occhi evdk quell'aspetto di; donila ilasoente,: ohe tanto seduce, dia il colorito
delle Tese e quell'aria di salute che. fa Studio Rag. Vincenzo Comparetti - - ~ 4 ^ - — — —
dire, anche di dna giovinetta non proprio bolla ;«E';!di una bellezza dia- ™ — — — . ^ . UDINE - Via della Posta - N. 42
holica;».; Le Pdiole^ Pink, danno sanTelefono 385
gue, ; danno altresì a tutte le donne Telefimose»
quest'itria di primavera, perchè col
Pordenone, Carso Garibaldi, 9
SanguO-'esse {anno sparire ogni traccia
Chiedere programma che ai spedisce gratis
di arisraiaie di clorosi, regolarizzano
i le fuiiìiijnii procurano forze, appetito,
; buone;;àigestioni, e mettono la salute
,•
complètamente in ordine.

Ora; si può dir» che la Sigfioriha
' Negroiie Ines ha «18 primavere». La
;»iia biiona cera ne fa: fecle oltre mi-,
sura. (Jùalche tempo fa, non si aarebhe
:potutO:;;dire la stessa cosa. 1! ; Signor
Negroné: Giuseppe, il ijuale abita iti
yia Collegio San Giorgio; Novi Ligure
MATERIALE
(Alessandria), infatti, ci scrive;
«Miajflglla.Inesei;ti ammalata da
per Impianti
un anno.; Divenuta anemica, non mangiava più, era .issai Oppressa e non
poteva quasi pili camminare,; perchè
di LUCE elfORZA
costretta a lerinarsì. da vìve; punture
ad un lato;: Era.iimpalìidlta, aveva diGIUSEPPE
FERRARI
di Eugenio - Udine
magrito, ed aveva pessima cera. Ha
VIA DEI TEATRI, 6 - Telafpno 2-74
seguito
parecchie
cure
seiiza
sucoesBO.
lirè;^S;paR; azióne.
Fmaluiento ha preso le Pillole Pick
I cosbriMIr-'Girano par la città
e grazie ad esse, ha ricuperato la saemeltenSo?!iria:fi, cantando canzoni più
lute,
l'allegria ed h,i ripreso il suo
1 funerali del compianto
0 meno di gùetrahjimerose a. allegro
stabilimento industriale Brevettala
bell'aspetto di un tempo ».' ;
^ comitive di coscritti dei diritorni,venuti
doti Venuti Mattia
Le Pdlole Pink sono soyi-ane contro
\»d éstrarra il numero della leva.
Medico di Coseano
i'aneinia, la cloròsi, debolezza generale,
; ''Sono allegri come pasque. Beati loro I venero protratti
a domani, domenica mali di stomaco, emioranie, nevralgie,
(CASA FONDATA NEL 1853)
.'':'-''\vuAclito, Urloo. ;
28 corr, in Ciaterna alle ore 3 pom. sciatica reumatismi. .
18 M e d a g l i e d ' o r o — 2 D i p l ò m i d' o n o r e
Sono
in
vendita
in
tutte
le
farmiicie
Oiilaraa,
27
fubbiiiio
1S09.
Quando a causa d'indeboliniento dei
e al deposito A. Merenda,/ti, 'Vi.-i A- M a s s i m a o n o r i f i c e n z a a l l ' E s p o s i z i o n e I n t e r n a z l a n a l e di M i l a n o I W B
; reni, l'acido urico è immesso nell'or,
riostp, Milano, L. 3 5(i la scatola, L.
Impianti completi di LATTERIE mm
gàniamo, esso diventa la causa di un
18 le (i scatole franco. Un pjedico'admaggior numero di malattie di quadetto alla casa risponde gratis a tutte >fc*«
lunque altro veleno, e la sua, presenza
Agricoli ori !
le doiùande di consulto.
è rasa più terribile dal fatto ohe i'av'.a piti importante Mutua por l'asaicurìiziono
, velenamento per mezzo dell'acido urico
Lavorazione artistica.del rame
.Idi
B
a
s
t
l
a
m
e
6
è lento. .4 tutta prima nulla lo tradisce
Oggetti casalinghi,per ouciiia ecc.
se si eecBllua un leggero senso di stanLA QUISTELLESE
più Tintara iannosB
chezza ed irritazione; ma in breve (ircnlata « A.ijROciaziono Na/,Ìonale» con Seilo M aiopatate
ElOOIiRETl! ÀI,LÀ :
in
Q
o
l
o
g
n
a
*
tempo i disturtii si mìuiifestano più
VERA INSUPERABILE
Easa pratica l'aaeicui'azioiio del boatiama b o : distintamente, la' schiena diventa do- vino^ equino, Buino, ecc. e riaarcìBce i datmi TINTURA I S T A M T A N E A (Bl-e<rettata)
Premiailft :coii Medaglia il'Oro
lente, la gambe si; gonfiano, gli,occhi cauiittti :
all'EiapoaiziOQQ 0.iDiploaaria:<li Eoma iei)3
A) dalla, m o r t a l i t à incolpovote e dalla di; si appesantiscono, l'appetito ò capricNegozio di dettaglia MERCATOVECCHiO (Angolo Via Paolo Sarpl)
acòldonlBli olio rondoao nàcaaaario l'ab-: K. STAZIONE SPERIMI3NTAr,È ASRAIUA
cioso, si risooiitrano dei sedimenti sab- qgitì7.ie
DI,UI)INE,"
degli animali assicurati.
biorti nell'urina, poi soppravengonò i baiUmcuto
1 catnpioni doilaTinttifà^prefleiitaU (tal aiguor
B) dai s o q u e a t P i totali o parziali (esciuai i
»«r Grande Assortimento Tw
dolori reumatici e dei disoi-dini urinari riacgri) dagli snìiuaUabbattuti oei putjblioi oìucaììi. Utdonso Ho ijottiglio 3, W. 1 liqui(i« iacoloro,
0) dalt'abioi^to dei bovini dopo il i^uarto N. 2 liquido colorato |a btuno non coiitongono
talvoltadai più Bconlbrtanti.
nò
nitrati)
o
altri
a^Ii
d'argeuto;
»
di
piombo,
d
maSQ
di
gestuziona.
: Se non vi sentita benerome lo doOpera noi Rogno ripartita ia S e z ì o n l i ed meniurio, di rame di aadinio ; DB altre aoàtaaae
vreste, cominciate tosto a prendere le ogol
S e i e l o n o 3 ammiuiatrata da UQ proprio miiJ'mli Bocvvo.
vere Pillole Foster, per i Reni, poiché C n n a ì g l i o l o c a l e .
Udiiio, 13 goaaaio .1901.
. i l Dicoltoro Prof. Kallioo.
Àgantt»
Generala per là Provincia; Sig. C o i réni ammalati non possono guarire
Unico deposito presao il parrucobìere RE
n a r l i Via Mazzìiii 9; UDINE.
da loro, e più il male è trascurato, • a p o M o n t a gTelefono
LODOVICO,'ria Dmielo Manin.
3-88.
;
vieppiù esso, prendo radice e diventa
pericoloso. Le Pillole Poster per i Reni
;coatituiscóno; uà' rimedio speciale,per
i reni, Esse puliscono il sistema renale
e gli danno nuova vita, in modo che
La Trattoria
i; veleni e l'acido urico sono espulsi nel
modo più naturalo per mezzo delle
"ANTICO TOPPO,,
urine; esse sciolgoiio la oristallizza..,„
::. MICHELE SAMBUCO ==—zioni di acido urico e guariscooo tanto
dall'inflammàzione della vescica come UDINE:- Via Cavour, 22 - UDINE
, dal mal dì schiena, dall'idropisia e da verrà assunta a datare dal giorno 1»
• • n i n i p Fabbrica fuori Porta Ronchi (Viale 23 Marzo) i i r t l B I C
, lutti i mali provenienti dai reni.
RICOSTITUENIEf
marzo p. v. dal signor
UMINB.
Negozio Via Aqullola, M. 23
UUinCl
Le. Pillola Poster per i Reni si troGiqsuè
Cruciatti.
VENEZIA- Fabbrica S. Agostino, 2210 - VENEZIA
vano in tutte le farmacie, oppure presso
là Farmapia Angelo Pabris & Ci Via
r locali (escluso lo stallo) reateranno
SEDIE e TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
MeruatoreochiOin Udine, al prezzo di chiusi per l'adattamento
M T Si forniscano OSPEOALI, COLLEOI ad ALBERGHI "IMI
Lira Tre e cinquanta centesimi la scad«l 1° al ^ marzo p. V.
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
tola e Lire Diciannove per sei scatole,
ovverosia sì possono! avere Franco per
«(SORGENTE
AN&ELICAÌ
KKTl
METALLICHE a MOLLA e a SPIRALE
''$MÌBÌÌÌÌÌSÌÌnBÌÌÌHÌ'
posta'indirizzando le richieste col l'elativo importò al Signor 0. Giongo, kyym
là quadrili pagm a
Deposito O R I N E V E G E T A L E e M A T E R A S S I
Specialità Poster, Via Cappuccio, 19,
-—
PREZZI DI FABBRICA''—^—:-^—
"
ftl f WU prQKgi mouioisaiiiii.
Milano.

ELEnRICI

„Ji8iiBaiiiMiiililiiill^^

Pasquale Tremonli

- Wdine

DISTILLERIE

'^Soprascarpe gomma
Impermeabiii gommati

rERROCHIHABiSLERlI

ili à ìmm in ferro yericiate a fuoco •

>c

Ih
Lf

inserzioni

ut. rwewim

fnduiiviimcnlf

per

fAE.'»E

il « PA liSh •> pressi

Ci-oeta ftalica tM !mm'
bini, Wxmi mrM, .<•
t^i/&'rpfJiti»i,
Maeéfiìe, ecc. guivrlscom» CHII \>ot:ha ottpUcaziaui ilo! Dcrmaforaoi— rinoiiiiitu, VimnUi <l«l Dotti. .1. PARKING. —
reezo II. a.5t> il vitai'tto iJ'.^.Ti' IVauua ili iiQ['to).
^
I^MNOIIÌ, iiifilniHe di

Malattia della Pellet

f
StitJGiiezza

siiìiintfu H fiith) le «it(i«/(io«eo«ii|)'!(*

r«»*(e ali ingori/hi inti-aUnaìi, spiiHaoono coH'iiH» ili'll» oiuiiii rinomato omiiitiRClutUsinio Vì\Iole d e l i a Snliitw .lei Dotb. OLARCKK. — SontnSrt h i

Sidimagm!

ogiil fiorili» «lisiiim Bflldlù coBtmVaìiemii, Ì\Ù\
UmAUiiiìiGWAti. Rimedio d i 9Ì0UTO effetto » «enzik liiwiiivitiiiotiti.
Olttó difttniggoro i'mdjje sono purfl imiiciitiaslmii folitro"
\ Aitturbi (Ugcgtieì, nmurriiidi, mmn, apojiUàght, ^M. —
Grtttia opitfloolrt «iiicgiulVì. h. r» ]& aeutoliii (ft-iiiicii-cll
porta L .
fa,25).
,' :
A U l l l l m cimento ii<^,iHt,ipo Ddlfiaft rtol DnM. W. T :

_ _ j l i i w ijppUe»», ,fle»iJnMW'> j»nocModel Dott. BOERITAAVE. Klncniio i-on j»tPUJ',ìohò
L. B.60 (Ir. d i porto h. •!,).«• 4 fliicoalL. JlìlV. d i i ' o r t » .
eoll'Awina C«lp8to Oplo"t»l«. -'tM-'
tiint Uianlaìieu, viió eì it]ii)1R'ii> o p d
20 [ìionii, al 11116 dato ni tniv«tli
blaaolifc o frigi w ail» Inirltn, (lusUa llnttv imtucalu «ln« liitt
aidpatdeta.L E'alìatto
R'Iinnf».>(nn„..<ii>
Innmii
li''!....,..,.,'t.
n II'.».».'.,: T. •! ItCÌ)
•Jl^.lìdVa
Acqua di Ofolift iissoUimineii• itifina rende in Ijiiivo Jdmpf»
uplgliiitHiii M «lift barbit
[l'oro. — Flni'oiio l». 3,flO
tmo «tuueijdo colore bioiidi;
•ffagOooL. 4,1(1).
o Ffllìl''(tÌtA MiiariflC'oiKt iti brovo tonijm
coll'iirto del THrnrown .loÌ Pott. LAWSON.
~ l'nito eiiuciìii;» venuinmto «filonco. —
,BotUgli».I<. 4 (Iranno I,. 4,(i0).
niiiito (t. itnjtliimiiie idtr» Tinifldi» »
.il(l^ tirili Holuniiiiito (iiìUo Evlaa's l'aitnic^dpi Dott. K V l A H a Imeudi Oii;tramo piirct di Norviit;iii. n dt fiodninit. (Ciutramn dietlllnt»
'con nuovo iinn;c».sii ili-Uti vero ctiuitcro ili Norvegia)
Grato ai indato, iliguriliiiiSHiUKì, contro lo tosai, catarri,

Capelli Biondi Iti
Se tossite!

JbUfeJ^O

Depurativo
Avi
sangnie. — fianco.
,
_ ,
iimiidBfOHolltìmalatHatiitancoXa
gcnomli!, serò/aUe a inilurimenU filantiu'
lari, flepoaiil tli lati» a timori, pitffjhn uìrerust^, fialotr, eco,
Mitkime eroHicho (ti petto, tonili, cnlurri, tutrrnlì jierd^
stenti, txiberpolost, broiii'hilì, con. Jlliueilio
iiìeomparahUe
in fntli gli accidenti jìriinai'l, sttcomUti-i 9 lerdurl duU»
rualiiltifi Telliehe, uaì reilriitglmaili ni-c(rali, ermhni.
a/te',
ntcevi, casula (tei ciipelti, eco. liottigila Rrandii li, tìM
(J,. 0,80 fraacft di v«vttì).Uno bottlglltisulìicSt'jitl pupuna
^«ri> It. 13 fi'ft»clia.di iiotto.
(li (|iiitltni({U(i hinjtflcs; ennriHcinMf i^olli^ l'iiioniiit» o r t a l '
mina. Ai!:i('nit iiomniUiita.
BiicccBBomeriivigHoaQ. Flaconìt ì,. I,ii0 i'rimv.b !.. 1,80.
OKionn «ntìstittloii- oh'Hli'lzziuito dui Dott
\V. WUENCJSrANN'. i-iniu(lì(i«ovr«iii. contro iiiHliittiodclIftpcIlis yinuliii in t^unoro
malattlo della liooca, dai dontì dcllit (!oi:i, tM lumo, dotl'ornooliio, degli omìii. Mirarolonn eoìilni tf aiifiiinl («oottatiir»). Prezao flftcoHo dit Kratiinit irnt J, l'7r>. dti (inumili
500 L. 3,50. Fiat-uno di sitggio dii gimuini 1.'. Cfiit. 7S
fì-aìico d i porto.
^ ^
'•••i, Wf.kt dipeniiee,
eco. Ci
niiimiiito Clou solo poplin H)I)I1ÌI.' i/,iinii dtìl'
f 1 .....ii'il.ili» aanilìigoCornaUnCi Filli!
iatru*
I !.. i.ai> (IVuiu;o di purlo h. 1,50).
iipiilicato Bill o uni iliMilo toglia in
inotin iHtiintiinonil dolori!. Ad ogni
tlni^diK^ VII unito il Mastico Dentarlo
elio servo a d iiatnUro In cavitìl del dnnto caduto Solidi'
tlcàailoni, eoatltnÌ!<('u lu {noinliiititra munta ({11 ineonvonionti
di qnustii l'rezno ìi, 3 al iliiciiiio (h. 2,2.5 IVantio di porto)

STKICNU " l'EFTONE
DEL

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
«éntro I2 Neurastenla, 1* Esaurimento, le Paralisi, l'Impotenza eoo.
Sperimentato coscienziosamente con sueceaso dui piti ilhistri Clinici, quali
ProfesBOti; Bianchiy MaragUanOy Cervelli, Cesari, Marro, Baecelli, D& Jienxi,
Bonfiglii FVxtofe, Seiqmanna, Toselli, Giacchi ecjo. venne da molti di essi,
per la sua grande ef0oacia, aeato pefspnalmente.
GenoTR, 12 Maggio lOOl
Padova, Gennaio IflOO
Egregio Signor Del Lupo,
Egregio Stgno*' Del Lupo,
Ho trorato per mia uso e per uao
Il suo preparato Fo^fo-StriimO'Fep'
della mia aignora così giovevole il suo tone, nei oasi ntjì; qiiali fu da me prepreparato Fosfo-Strieno-Peptona, che
scritto, ; mi ha dato, ottimi risultatr.
vengo a obiederglianfl alcune bottiglie. Oltre che a noi dì casa,U pro- L ' ho ordinato in Bofferentì per neuparato fu da me somministrato a per- lastemia e per esaurimento nervoso. .
sone murastanióhe. e neuropatiche^ ac- Sono lieto dì darle questa dichiara'
eólte nella mia casa di cura ad Al- zione. Con stima
bftrqi, e sempre ne _ (attenni cospicui,
\ Oommi'A. D E r à l O T A N N I
ed evidenti, vantaggi ierapeutici. Ed
ih; vista di^oifi io ordino con aiouca co- Direitóre delld Clinica Mgdiea delkt
aeienza diiare una prescrizione utile.
: R: Univefaità^
Comm. E. MORSELLI ; ;
Direiiore: iella Cliniea Fuiohiatrim — • P.S. Ho deciso di fare io stesso uso
Prof, di neuropahlog. ed ùlettrole- del rtuo preparato, perciò la prego vo. rapia, alla R. UniveraitA.
lermene inviare un paio di flaconi.
Lettere troppo plnqupnti per commentarle.
i

Laboratorio Specialità Farrojic K l . l S e O »ER.. EiCl^O - RICCIA ( M o l i s e )
• In PPINB presso le farmacie ANGELO FABRIS e COMBSSATTI.

Urariu dalla Ferrovia
PARTENZE DA UDINE
per P o n t e b b a : 0 . 6 — D. 7.08 — 0 . l O j U i 0 . 1IS.4« — D. 17.16 — 0 . 18.10.
por O o - m o M ! 0 . 5.16 — D . 8 — 0 . lB.*a —
D . 17.26 — 0 . IB.66
por Venezia: 0 . 1 — 8.20 — à. 11.26' —
0 18.10 — 17.80 — D. 3 0 . e — Direttisiimo

as.ii.

per CitUala! 0. 6.IW — 8.86 — 11.15 — H.B
— 10.16— 20.
per FaimanoTa-Poilogrnacb : 0. 7 —6 (1\ 18.11
- 19,17.

ARRIVI A UDINE
da Pontobb»! 0, 7.41 — D. I I — 0. I2.M-O. 17.9 — R 19,46 — 0. aa.08-=- Btóttls-.
almo 28.6.
d» Oorraoni: 0. 7.82 — » . 11.6 — 0. IS.BO
D. 19.42 — 0. 23.B8.
,,
iì Vanejia: 0. 8.20- D. 7.48—0,10.7 —16,80
.— D.17.6 — 22.60,
da Cividale: 0 , 7 . 4 0 - 0,81 — 12,16 — 18.07
18.67 - - 21.18.
da Palmanova-Portoguaio: 0. 8.88 (1) — 9.48
18,8 — 21,48.
1) A S, Oiorglo oolididann eoo là linea CeTignano-'iriesta.

Tram Udlna-S. Danlala
Parlen» da UDIMB (Porta Otmona) : 8.ii
11.86, 16.10, 18.46.
ArrìTO a S. Daniela : 9.57, 18.07, 16,42,
20,17,
Fartenis da S, DaBÌela i 6,68, 19,69, 18,88,
17.18,
Arrivo a Udine (Porta Qemona) : S,!I4, 12,80
16.97, 1814.
:

Il callista Francesco Cogolo
PREMIATA CURA PRIMAVERILE

estirpatore dei calli, munito di atte^
stati medici, tiene il Gabinetto in Via.
Savorgnana ». 16: Riceve dalle 9 alle 4
pom. di lutti i giorni.

eoo le premiate 30 Pillole di Salsapariglia composte dal farmacista
LUiai FALCONE di ALESSANDRIA

nmii

DISTINTI MEDICI approvano
che: prese usa per mattino a digiuno depurano il eanguc a dispongono a passare in «alata le
altra stagioni dell'anno—Ognuno
può fare questa cura, non esaend<'vi l'incomodo dei decotti e sciroppi. Sono il rimedio di olii è
Btitioo di corpo; delle persona
nelle quali il sangue ha tendenza,
ad affluirà maggiormente al capo;
dì chi soffre gonlìBiUia di ve^trOt
mal di t'ata, imburazzi gastrici,
ìnappettenza, bruoiorì di stomaco.

Prezzo L. 8 par la cura completa di 80 ffìorni Contro,oartoliua-Tagiia ;di Lire' S.ftO
Si spediscs inatta ùì porto io (atto jJ P"Vendita ÌQ DDINB «Ha Farmacia ZULIANI

Yurìifu
^"^'' °°°i^<"'> spettano agli ingegneri
I t t i I l i o ed arohiteiti, riveduta e.corretta
dal Collegio:degli Ingegneri • Architetti di NApoli, 4,a edizione, - Prezzo L UNA - presso

O, MANCINI; via .Fabrizia Pignatelli, 6 Napoli,

SI ACQUISTANO

Libretti paga per operai

T r t c c i — c a t a r r i , b r o n c h i t i — uviariHcimo colle
a,\jjji
finoiimie E v i a n ' S P a s t i l l e s del D.r E.ìan
Astuccio con istruzione L, 3 (franco di porlo L, 3,25),

PeU e lanuggine f^lzl^°

t.^t^m

D S P I L E N O , d e p U a t o r i o i n n o c u o de! Don, l!o«haave, ~ Flacone con istruzione h, 8 , 5 0 (franco L, 4),
S l r t r f l i t f ì e M A L I d ' O R E C C H I O si guariscono
^JWI U l l U „5j„j|„ l ' U D I T I N A del D,r W, T, Adair,
Bocceltil L, a (franco di portò L, S,8B),

Si dimagrisce ì|^,R"^„»t;teySSi^
c o n t r o l ' O B E S I T A » del D.r Grandwall. Rimediò di
sicuro effetto e senca inconvenienti, 01(ra dìstrM^gfirè l'ii-:
dipo sono pure indicatissimè contro ì disturbi digestivi,
stitichezza, emorroidi, asma, apoplessia, ecc. — Gi-aiia
opuscolo spÌBgatJvp, L. 6 (franco di porto l,. S,2S)Ì.
\tÌÌÌò\\P77f%
emicrania, coiigestioni, malattie di
i J i , i n v « V 4 - * * t a gtoipjij.0 e .tutte le malattie aventi'
per causa ingorghi intestinali, sìpatiscorio coli* uso doUe
ormai : rtiiomatlsBhne e conosciutiasìme P I L L O L E dellt^
S A L U T E del D.r Clacke. Scatolti h. 1 (franco L. 1,20).
Gratis op\isco£o StiticheMa.
'
C n n p l l f h m l ì d i L ' A o g u a di Ofelia asaoiytfl%iru|fK'UA MAu«&\4«, mente mnocua rende in breve
tempo alla capigliatura ed aili barba uno attipetido colore biondo d'ora. Flacone L. 3 . 5 0 (francp L. 4 ' 1 0 ) .
r j m p l l t t l p r i GoirAoqtatì. Celesta O r i e n t a l e
V U p ^ U i A i C ' l I tintura istantnnea che ai applict
ogni 20 giórni, Si pu6 date (ù capelli bianchi o grigi e
alla barba quella tinta naturale che più si desidera. E'
affatto iiinocun. Flacone L. 3 (franco L, 3.60).
f ? l l v r / f p ' ^ forfora spariscono in breve tempo col««u&r&X4i<b l'uso del T r i o o f a r o n , del Dott. Lawson,,
Unico specifico veramente efficace. Bottiglia L. 4 (franco
di porto L. 4 . 6 0 ) .
C Ì Ì I I T ^'"'•'P"'! occhi di pernice, ecc. Guarigione proiita

V U U I , ft pei'manenté con sole poche applicaKÌoni deil'in-.
faliiblle caEiifugo C O R N A L I N E . Flacone con vsttuzip^
né L. 1 (franco di portb L. 1.80);
fir?lli^
C a t a l o g o G e n e r a l e . Gidda per le famiglie,
\ 4 l u u o dietro invio dì sémplice carta dn visita.
/ndiriszare lettere e veglia nnicamenie alla

Premiata OfflCIHA OHMICA DELL'ÀQVILA
• MIUAKO - Via S: Oaldoerò, 25 - MiLÀNQ

PRESSO LA TIPOGKAfiÀ

MARCO BARDU SCO
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Per inserzioni sui
PAtóSg rivolgersi escìusivamnte ai nostro Ufficio
ATVÌSI in
d'AinmiriistrazioDO. ""«ai
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