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ti discorso-prog^raiiuna dell'on. inSEPPE GIRABDim
ì <^e empissdM doì^
in Italia
^
ÌCPIJSÌRIGA
, • Ei' ^i^OLITICA. BSTEJ^iaraii::
mano a degne ispirazioni l'anima del dominio,8 1» ridusse; ad una libera
li Vaticano non si decide per.la;:sua,, pebdè dallo,,àteàs9;::.&pr^fo§,,;.dàj cui il
popolo..
•associazione.',;'!,::;:';;-;,?,','; ••'-' ';',^',':-^: "'" Iradiziobi,, ad un'azipnè,, politica,'Phè:, •'noàtiti,dipèndo.., '•".,,;,':.':! ':',^;,,ÌJÌ;1;'. .'-,•
:,La<sintesi di quosta,:situa2Ìone sem:AllOrft:;ii:,;pÌprOj: sciolto :dàlib èuro debba dui-are quantó, il ministro;Tit-, - •:il'':plèr6,,',btje'::a;;Triestaij,|({|%rizià,
ryi^iìòMì^tiìmoPéà-peogemiaatì
din» pre più demoralizzata la (boa un Uomo: mondaiiB.tiàvrebbb.: potuto' conba'erafgii 'tòni
Od illi''Ministero.'.
: , ' . . , , ,;;', .nei,paesi-«ircòstaVii(:.insegnàJ(àl. aboi^^
.jflWÌil^M liin : pubblicò èboriBo ^ ohe; da ^ non. 80«pjf|o, l'on.Sonnino.:,- ;: , ; :
alla ouré;'^iritua!l,;o;iWn;;te;opei'fe ili' "'.ta'-sUSf politica è.aj,luriga épadanzàv:: rirb .l'ItàM,; ;à: cÓniidètà.rplS'pM usur! oUràaun'órs! wsiepavà il TeatróJ ' : '
Sgli dwsé ohe iiell'anima del, pub- fede: e di canta, .strialiare: il :SBntia|n18'; 'Blso'; ; ptlò" contare : 8epr»,: la .piopria pàtòri della: 'chièsa,e,';prj3'fàui^fe.^ della
: Aowltp dà frenetici applausi e; da blico italiano si formò « la, cbscioaza religioso;nellBi:póitola«ionr':-•?';'; ! * ? :'(Oi''iiià.''e' 'pròpriàyilàlita.'' ' , : ' . ; , . ' ,;,,: religione, e.: ohe 'éaijpà:!,;tì|pl'b t-òii^e
Ma;;il ./Vatioapptupp',;si> ,r(issivitó ;'à'' '.:'Nói :«iam'ò:al Principio di ;iln periodò ;' popolazioni all'Odiò;'e ' lp< li^ncaà,, contro
della
linpfepai-azionp, nostra: a soste' giiiiìr di « viri| airardini I » « virt il
questa:;: cOpdiiiiotò'itbòit'sidprò'; a cónti}-';' ''.storico;':neÌ'qUàle:ài,.svòlgerei:ììà.lOtta.,:
nostro deputate 1»^ l'pi;atoro appiirvé Bére qualsiasi : aibrzP, : straordinàrio = deraeomo:utl?U8UrpaitiObe;;l'opara'dèlia' tt«,' l'itàlìl .risorta ed'il: blpripàlisiào; " i,()Ostrlfr,atplli,,--,qi^,pi;jj)eró.;,p|)Bedi806
continuato Olii fosse obismato il ;Pa8S8
alla stessa' Autorità, a!Ià;,ftffs^;;|i*rola
Bii^; pliopstóilièo 1 pr«!(rf
da .avvéniménti imprevisti. .Opsoiabza: rlyoloziòiibse/: bawlàpendO ;Coriv8i pri}'
;PÌPjqUi pedina,,di:^iiàt^,:.BOiiMfgòra i
/•?))inm,; ìicofi;'j5pnaenioó;P
e aegiiitp' che :è stata:,resa più aoUia dwiio Spet^ yigilpg;i,::ò';gÌ!i»tltuft:''iintìcbi;«Ì0no ifrà;ypti'|ppra' r';pàbdid^f{;;ìftip;^^ti soÌ%i tutti iig'i AsMMori e Coilaìglieri di tàijolo :idolbrpàò dpUa , inaul'fiòlenz» : «: vooàbil[n:entè:,cròllàtl;;i'C«rca:per'altre",
,;àtetlgòii0.i; ':,ii,i;i'';,.•,.',!...,',.;"''"'.,!,,;'. '
della:pòca,elasticità,dei nosii'l Ordina-:: viè,i;:'psi!isà|trii::pc(pUj'';di!!raggiungetè5?
:i^«irt6fdetticrofatloaVM ;;i •' '• i
:'
piia commemprazion 1 \., :, Oa qùeàta, lpttà:y6rr|t: j | | l a pbfe tutti;
.Utfaltra:;voUà,;il;
dominio.
::;;:;:
:
';''
; quando «ftcettìià a' parlaipé, ài teca monti ujilitari; ed ammitiiatratlvi in: , Sflbiholerioaltsiaùfcòbalstèsse bpltab- ;,it Là''Ohiesa frattanto;-bottrioùnoià a d ' .rntóP, che. pài'i tu tìi.ipt'i |,;ijìtotìj! della
occasione dei disastri, ohe ; haPnoVfune- to ;neilà qùeBtlobè;|fòmaifa,,:asso;: bob"
dèmctóràztà ielle, Ispb^éripnplji^
\;|i!'^tTp.'(ìii,'ìì'sì38e tóBiiiib. ^'; ;,
,statp due nòbili.prpvinciedpi:Regno>; potrflbbp: : effetti Vainebta:, asistere qhé ' :alOunS;dellfl;'SUopi'eteSa; ; ' ' ; : ; ; ' ; -••••• • i cimsèrvàtori èbè8i''àccòpp)Mb con
:
Basi'mantiene
formalmente'11!.^OK
Tali gii effetti.di questo:prooaS3o:di itn; Italiai/imabtrB iijStóe il-clerìoalièmo
un,,partito.più fortp.cji loro» «pàHranno.
éaoperfi/,: per' non Tieonosèeré 'Rpma' ,Sgli è.-ìj 'padróne •clJ6:,ÌahT)|J|p colri. : • '•:•', 3. cPel'lóatésM'ittotiTo per éuì lo ;addbrraentataantp,:cbni OUÌ:HÌ crede : di,, è litì le lottavi» rùipagnas: in Pr'inbla,^ •itallanai's«;ii,:i
,-. I -'"; legi,,ed ,onÓri;,NPÌiAfprSt,np| alla
, ritórno «empre, I lilel etfBpellr iprpyvedare ,alla:vita.delle:istituzióni.; :oelii:Balgio,'-ÌH iÀl|»tria;«tessa ^«UàJseMàutiene la sua,, diplomazia, le sue ' stessa.0|ii9tó.(_.faìfi||op;'' ij|:,f)raÌ!Pi«; al
,, ; , ; ; ; ; t";lorij»onrliorowo'ni»lv.».i
.annullando .là sPyranità pÒpplàredei de'édpUntellOf.'t-Ain:-,;-,;; ;• •(;:r''i-i
paiiàmèntò e ridubpndo la Camera UUÌ: " .. Qtie8t0::*:'il -lOmiìiMlligmo:;, una sètta; ambàjii|iatb, .ife sup^jO^aìtismO di ipo-; Ppggiqré s batttdipi^m&i ''aD Pà.l|^^^
cprpo:, spn^aj: anitaa,: senza ;ideàlii:!i ,bhe;,mlra dt'itosiidella ,:fi3dP:;8; 4èlla; tenza'atranièra,:e .iiemioa :ohP siede', politico :"èd'jeletlòt'àle;';:,Npn'',isperino
'":," '^ì: : riilir*iiò ! dèlie , vòstM,, cordiali.ienià'agìgr^àzibna:
-((•à'bóf,"::-•'.',"',':,',,, ';'-.';,'•.';,,";X:.v : '"'' niilliii ,,quàpti i "fé ,ii'hS.;"Mp'd)5t}Ììe!ndi,.priucipìi,i: «bai
''isììc^VMùti."'.":..'.:•''.•:•] ,/,,,•,'• -vv/' ;•'• niasàà ammiaiatrativa,un grande.cOn-i,, reìigionp;: stcitinébtb, al, dominio; tep-! ';'; I priiiòipi 'Pàttòliòi. non : ppagpijp ive-J; ,plibiiié.,ipii,.,ispfe|ìall!éjpi|peiil.nelle
reno, e oredènt(Ìp non, ortìdantì,;'90nb •aire :à'Ròmà; 'B;":pòn'tin.uà,l'iÌ5SiJitp de!- '
V''Ìo :fflì'«•ìprèiéiltò a voi, dóp^^^
aiglib.provinolfiié.
:clericali, :tutti';;<!tìslli ; ohe ;l!aiUtano: in l'lmp6ratore;4'Adàtrià:;bhe,iibn 'rpsti-: 'parròcchie e nelle '(Sàinpagpe,vf''',":;
:''*hnt,:oòn;àtìna(3/imemore:,è.Ì^tp-: ' ,
' I prqblam! che l'oVà' ;que8tiV,:iinpréSftC(!!.f:-::'; :•,"••*;' ,, :'•,,, tùiscbla vlsità'àt. Re : d'itali^, ' perchè , L^,,rellgipn,é e, l'autoij'ìuiji'p^llé ma-,
L'ultima voltai ohà parlai per ragiona
bòa''pu5-'indarb':à:Ròmà;vi;" '•;.•. ' -? ni d^i pretii,p»litibaniti'' phpi,,tfait»no'il
• "ppliUca; fii-dill''alto:,delia Loggia llupréééijte a t t c é i i '
; RivolUJiipa ed antivoluziòne
(ìu uofbibi 'tìBé:;il',Vàt!cà|iò lancia • Vangelo': bèliléijipplamictì^é.idei gipcnali e
nibipale,:ed.ìi).aérbèrò étariip :rióprao
,Oofa ,ijuésle brevi.parolP bo. rmani-;,
nè'li.fiiboìnpatiwpni,,,pplifichS.;', :',,;.!
di quella :pii,bblioa cduiiupziiine, é. del ftìstatò .abbijstanza il mio: pensiero. Bi-,; < la:Italia, siiì;'Bmnaooia ora di ;tàu- sulla Via 'dèi ;'pÒt'èfp, pariànq :di. ; donQuesti''•còbsèryàtprij.i'pjinjlbà'ttòbo le
; ,, j biliàziònb. Wa' là, t3hiè^a"é lo Sfatò,. '
madd con cui (uroiió, da ttnji, moltitu»; : spgnprabbp :óptnlnoiarp dal faro intanto, tar« le: basi dellÒIStato. ;';
,!:LoiStalò-Italiana
è
:
Aglio
delia
iri' ' tf'à'cònòìj.iàìiònb è :là;ilb'i'mula, che; iatituzio,ni; porbh,é"".itt,a:i,q"u:é3t§, ivi' è la
dine offesa/ prontamente Ì: accolti iiaiai quello che:r poh si: è : fatto.; Et Un»,
Toluzibhai ' Tuttfcfi" «partiti; :itàliàhi jfu. òarattè'Hzz'à'il olérlcàliàinp'j.hBssunial'-;, ;i^p,ÌranijM popòlàrp,, gtiàlei M ' ^ F M ; ^
/«diisiglii,:."' ;,,";',( ''
vana òatentàzione di pralioità per iin: ronosri.voluzionàril'l conservatori lìon
•ri-vpliizlpiie.i, i /,:;i,: - ' i' i.i(siiis,iijiii« ,
• ' Le làié; candidature èbberp un'al- òàndid,ato:quplla;di sPiprinara ub; elantìo diffariròno dagli altri sa non net die- .tro'RjtrtitolJaocpglie; ;';:,:',:ij.';"i:" ; '.
•i";ii'./'.IiU!!'pai'9laÌ!(Ì8Ì. Re
' t8?ij8 vìoéntìA :di .vHìorie :P : appulltte i di pròvvedlmeati locali,o generali, obp, ;tòdi,",a,'.'>;^,:''fc";'••>';;•-'••'•: /;•"': i , •' " Nòddìblatiiò della "dPm'òcrazi'a.;,;
'
LponkrvàtoH'
ohe
ebbero
la
fortuna';
i' 'Vittorio;ÌBmanual9llI>;i«llrtdS;;coma
•e Berò'«nà, àPla: di ausile sconfifte iirivèrsHno -di; programma ;, in prOLa rivòluzioué'iloltó contro; l'antiri- di Condurre: l'Italia a Roma'e di porre • ;;Pglt! disse; Sérètfó ed*ittipiàv'idò'8tf tro'• àvèi«è mbrtiatìàta l'idea ohe, e^'ailn gràmtì,:di gioruale tn::gioruale. : ,' ; , •.yOltiziOne. ,•):.;;':*!^,'i:.'• '\^.:'^' '•"./ > •
:(jo|à„la. :bandieraj:dolKiiÌ|iità»;;,;f8pero : la,' no, >:nél';dfacorsPtthW'fuiil«pMÌràtn ma
Iptia, 0.avesse colpito, in me l'uoino ,-,Dioòi : anni di vii» .iparlameiitarp e>
ijódèsto''«liP'uì» rappresèiitaya,,,néii .rÒ8sbquio.:ooslapta à i , principil medar.. ; L'atitirivolHZÌóaedei.priaoipMlàliini *l^|e'*'d'èllé ,'g'WWfitÌ^f«^ clip' dalimitò idèi Suo i-egHS'trattàndoidèllà'péBtione
li:;,;giiltìsdiziOhecB!ala;i:aovtóinltà deli; eoplè3laètioa,';'co»li:parlÒi;<'S'>;»">>'Ji; '
e
'9:dei;lòro»adeptì4Ì;fu«.presto
fugata
almi,: attestano delle mie opinioni 'in,,
'^avrèi potuto tìprodui-ini, più^^
:ppnteflpa,jp,quindi,;bandirono .all'Italia
: : : Ma - (ièoonne, la yolpnta della maggio- materia di :rlfp_riipav.tfibutaria, politica,' dispersa,' ma:nbn'óosi il oleriòalisibo. ;éd,ai:tnonda. òhp,ià ,quistione,.pol..Ra-;,
«Nelle relazioni fra lp Stato*e la
' rània : deve : subire una «prova,, coptt'o Booiale; ond'ib mi'àffrjtlo ai problemi sEsao,;, traeva jdai'iperenuit sorgenti riasOhieiiai ili,i|il,ip,. gpVerno Intende mantpeiui di.oiiiDOi;DÓnppswanio dispórre, ohe rj'orà' presantb*'àSéóia 5 i'probleaii; , propria: vitalif^;;,si; difendeva' Pòn ila;' 'pàto'èl'à''chiÌlSlÌ, .,;v;,,..S,:l, ,,'•:. ',&;•( '• ' ' tenero strettamente la;8epàr|Zjpne,deIy,,pitt^ QùaptiB'voltfi 8flpcfinìbe,,|i!jpne i» oh«,.tbocapo,!, le.. iaor«aati,i^«toape«dali*Ji«, coalizione.di(j|!ttteilu'bóndo' oattoliao. I,; .l^on:,~yi„,^.. quipdi.n'ès^una opncilia- l'otìluèii'civile ;'d'Sli*'ptói'nè'".",'spiritUalej;
-v»,Tuitftti'pp»ÌPWisiSPfb;;l9,,;doro:,ifiH4
bèrtji'b della legislazione., :,
' : tssfe'li'«WtlwIntO
^gtnp'piit.,•gloriose':Bèlla* storia della ; "ziòbP' dài'fare: Pitantprèvole,oratóre" phòi'àH' il;'islàw nlà ' bòbten*l*IÓ''tipi li'bàtlta, ad, ttUeudè l'ocoàsione ; per riafDuà:;minab<!ie incombono" sui Paese. lotta contro il clericalismo.',Dalla di-; di • parte ',niòderàta, tenendo.la cobi-; mili del santuàrio; portare'; a!la''relif(i.cpiàt8i, e prorurarfl.diiottennere giU'
L'una rivolta ad ;àltbrrare là; rivolu-,, fesadi Koma;à: trilla fllori meràVi- mèmòràzìona dei XX settembre ': nei g i o n e è à l l à libertà di" icpspiènza,!] più
,..',-,• •' ; illiinitato rispettò; àia 'serbare'i'iiiflei" '•tisi». ''- '•••.•V'r',,V\
zinne italianaod,a ridurci in un voro :giìP3a, a :Mouterotondo ,,« Mentana; 1908,:disse.:; . , j , : ;
« Anche 'là;(à/ÌMd<i)aa r)?j«s,fe):i:ClePefr Ip stesso inòtivp,,per,bui io ri-, stato di dipendènza e di servitù interna!
dalla prpolainazione del ,RegnO:d'llalla; «ripali, alle protesta ; dpl.la: rappraaan- sibilmente iiiooiuniriè prerogative della
Iprtìo Bènipre, i; miei dpBpetitori npu;:
'potestà civile, i diritti dalla:iàÒVlràuità
L'altro chb mira a recidere Ibnostre
rltòrhàiiP mai ; non i vinti, non ilvindi' speranza nei rapporti internazionali, ed all'energia .di' Quintino Sella ohe decisa « tf»pza cittadina, disserp cli;non::poter; nazionale;». •
i ""' 'i''"
;
;,
;
roooupazìone,dal
territorio.;
«•cedere;- ,,':'.,• " '.- ;•
"'",- :,-'-;:
''"toH."Coinpìutà una volta la loro fun- a toglierci ogni'avvenire di prosperità
La ' m i a opinione : è conforma.
,,:;Ma:aHora é,;dopo: non: cessando la
,' ,«1; npn':iò poaspno.: .Se ,cedessero,
•'jsiòne,; esauriti nella pubblica coscienza, e di grcibdézza. • •
'minàpoia clericale(;i:più;blo(iUènti prp- «per un' principiò : dì nazIoBalità,: ne; : ìjbn, ptìssùto riprèsentarsi più.
;
Voi; intendete ohe io voglio parlare
"LÀ loro riapparizlonèrichiamerebbe del fenomenb olericalp : airintèrno, a pagàndlatii,di anticlericalismo: furono, < gherebbarp; la universalità della, joro
1, consaryatori 5 p; sorsero, dovunque i :« chièsa ; ónde'bob, sonoi essi ;C8ttplioi
wiDùe triplici
la, manioria di fatti che si vuot far della hosti-a ptìiiiioa estera.
:monumpntÌ, consacrati' ài:, ijiartiri ;cà-; «in Italia, ina:ità|i,'ini nella cattphcitài,
'dimenticare, e presentando ogni volt*
Giammai ai comizi nazionali furono dutiip, quella; lotta, par, la ipàtria. e « non 'Una famiglia , a sé, ohe,ha;una, i ; Ed; ora dal itrlstissi'tinóiipirgotnento
'ijàÙPm.ó nuovo, si vtiPl ogni vòlta far proposte decisioni più gravi. ^
deilàipolitica,epcle8Ìa3tifia,.pà^siàì|o a
por, la- libertà;
; : :;
;
<t, yita'propria, ina sob membri di'una qUellp
' ìirederè ohe si tratti di ;Una ; nuova cosa: !
pur triste delia:'politiioàiéàitera.
,
Da
qualche
tempo
,tutto
tace.;
La
ri«famiglia
;Uniyersale,
con:
vjta
che
i|iVacP*'pei' talìml ,è sempre la stessa,
:' Ebbero recehte'mabteiduei^rgòmPnti
, vpluzionp vorrobbo oederpil, posto àl- '«nella;universalità.;Si cpnfonde, : : :
' è :Jf|.;:bìrco8tai)ia pplitioho, B le opinioni
un .piintò diiicpnnessiòne, ,;; ,:,
:rantirivoiuzipne, si; sovvertìrabbéro , le'
« Pàrciò reputai sempre, impossibile i" Quando'il 'Ministero,:iperila'rifiutata
: ,ite!i»fi digli WPtnmi' ohe sì presentano
In che consiste ;i[ clericalismo bssi, dello: Stato. ItaliaiìoCi, ai additano
:: ionci'indifferaati rispptto al flne a cui
«i una conciliazione,, ,cpmè altrijsognò. Univeraìtà italiana a 'Trieste, ,ài,:idòl8e
I clericali sperano sèmpre di:(;6q-. o r a i olaricalÌ! comè,:::difeiisori!;,cpntro
'si tjende ; : taiito, è vero ohe questi; uO« Uniàinoci.'dubqtia ; ,6 ;Uniampci:iCpl! 'dell'Austria, i giornali plericali abbanlà religione con il ojarioàlisilib, di: noi, della libertà e ,dèlia'patria,' ;
'miiiiposiò.nt)'.avere epinioni, tra di .loro fondere
« ferino,: propòsito, di èffettua.rei i con-: idonàrpbo anche 'Tiitóiiije.dièdero rale
volle
che
loro
e
Bono
falioi:
tutte
La
ipibacoia;
è
gravissima.
Nel,
Bel.
completatfénti diverse, avere un di-' riesce di persuadere che le : accuse
il olerò, inPominciRndo :dallo iati- « cettì ' che ,vi ':hò : esposti : allpra';po- gione al Gpyernp,austriaco. : . ; . ;
• tèjjio passito, venire.da eampi,opposti, mosse contro gli interessi della .loi'p gio
Dicendo dèlia pplilicà' èstera io non
le pubbliche «treoio ripétèrp" la, .idantiche,parole
"nondiméno sono sempre preseptati nei setta politica, sono invéce rivolto con- tuzìoniaconomìohe,opeupò
amùiiiistràzioni e quindi il, pptere.pó- «dèi,Re gàlàntò'pmp;;a Roma pi siàbiio 'posso sa non" rieonoàcerè; lei opinioni
«e "61'rèsfèrPnio».,, • , ' , : . • , : • ; i ; Phè" altra .volta espressi.
medesimo .modo, sostenuti dàlie tna- trb la fèda..,
; ' :, i,,i,,
l i t i o Ò . . ' •':'•:;'.
:..' ìuì:-'.
i i , - : ; - ' :•:•• •:
;• , ;NeÌl;àpnò; àpbresèò la.vCpmmeipÓra' deiimP. forze: .
Pur ieri un giornaletto ; ciorioaie , Qu,ando:tra,npi copaparyproie prinie. liion'a dèrx1Ì'Sèltsmbfè,:tenpi io, p mi " Q u a l i sono i nòstri interèsai?i ".
Pèrduta Tunisi; ricusata ógni bo,:i i !;',: La passata legislatura 'cho'sistain'pa: in Udina ed b diffuso, :Cà88,àruritllii,;:primi sodalizi,dì mutua- ' espressi
::cpsi'.
. .,,,
:
atra pàrtapipàziòné in Egitto; venuta
soltanto «ella campagna, faceva delle lità, le bànphe !,p,attpliohe,,i,--T;l'òpiulpne
' M a nOn'diivremmo molto dolerci,
: ;«Si pària di; conciliazióne; voé. non oranaaì meno ;éf irreparabilmente ogni
i; Ih? questi ^ quattro anni furono as- elaziopl e della rade, urta cosa sola, ;pubblii'a;ai,àll!(rraó.; - t,.,;: . , . : ' ; : ; '
«vi
è'nnlià.rtà'cpPcili^i^e,;!
t
r
a
i
l
a
resperanza di Tripoli, --l'Italia meridioaVveriehdo
che
òhi,
vota:
per
il
candi,, L.primi',6d:ii,piùflpri denunciatoriitii
' «enti anche: gli eletti; fu assaote la
dalo democràtico offènde' la religione .questa, minàcpià,.furonp,iaboora,,;iieoiV .«;ÌigipnP',è::ia pàtria non iv.i, i,alcuna nale protènde le sue spiagge; ; belle
''-ÒamPra: stèssa '• V •
«discòrdia
a
'oPm'pÒfrè;.:Là":di^bordia,
lua povere; nel desarto di' un mare
. ', sè'rvato:ri,.,ph« profettizzaronp:: adesso'ibCostituitasi :fmediante ì:' segreti elet- cristiaiià.' ' .''•'',';'::'',:.••;",:
con 'gli'iblerèaSidt'unà,casta, coi corso dalle bandiere francesi ed''iiuNoi ci ,troviamo di fronte a stanti , cpipinpìaiÌQ modèstànié.ntè cp8Ì:e:iita pòi '«Ò,
torali ' Unì»' dittatura personale, trai
«,qualì:iuba' .transazione' è . ibcpncepi- gtasì, senza un ambitointprno 'in cui
scorse':* la,' legislatura più infeconda 'inflngìmenti, tnisèra aoitigliszzp 0,di- • obcUpèrannp,,,, 1 Cpìisigli,;,,Comunali, 'i '•*,b)ieV.- '"•'' ' ", '':',",:'
possa svolgere una* attività .ppin,':',:, ' ,,.„"i
stinzioni Che io; .eretto ueepssàrip ; di Consigli iprpvinplaii,,,>iLì,:Par,iamèntò,
• òhe"la stòria parlamentare oo'nosóa.
A'dòdici ' anbi di, distanza, io sono mérciale.
:: Pei- l'ihtPrVento è l'opera prinoipal- parlàro con 'sUfBPienza .e phlàrézza,: : ) diventeranno ,i padroni.d«llo.,St9tb.iEd abcorà"dèHa:biedp3Ìma opinióne. '
: L'alta Itahasilinnuolea nella vita éu' Le pandidaiure; clericali' 0 : concor- ,.11 .popolo italiano ascoltava,.ed ;applau' mente''di'" un; illustre Vèconòmista,: che,
:; ' NoV Pa'nipó ' religioso;, nessuno limita ropeà, partecipa: ai suo mòvimèntoi e
' ;:'•••
, : , , : , , ;'• . . , : ' , , •
boti appartiene riè al gòyèrnp, nè:alla date, in :onainbiaròiip nel :Ì904. Ora sonò ' , ' d i V à . , . ' : ; , • • )
Oli
oftoìidé
là
libertà
della
Chiesa.;
La
cresco nelle sue industrie. Ma poco può
'.Oggi oì;RÌamo.. ,;:,;;;..:.;.::,,,.,;, .;,;>,
maggitirabisa, l'onorévole Luzzàtti, pori molle di' più'; ma sono,, pocha^ 'àncora
dovrebbe quindi avverarsi sparare, perchè i poppli più pi-ogre, Ai candidati si fa accettare , JVimpe- conciliazione
igèndOné ed impónendone l'occasione in confrouto di quello che il, partito
nel campo politico, cPncedendolè lo dìti sfruttano: quelli. chp;|p'spno meno.
•cleìùoalBÌn:Italia
può
fare.
;
:
; gnp;espresso da, una.;,formula,redatta Statò una parte della sovranità.
rie' òondizioni,della pubblica ecpiiomia,
Noi noi' poBsianiò attènderci ili
r candidati: clericsili dicono di volerà; dalla Curia Romana, òon'óuì si impegna(U operata la conversiPiie della ronLasciate che diveiUiPo: potenti, e ve- gareggiare , con ' fortuna bob l'inno di non votare leggi e di.nòn agire in drete
' ditài Del !resto nulla; o'nulla, di buono. runità;; d'Italia.
quanta
ptirte
domanderanno;
.
dustria
della. Francia,; della SvizMa'siàinb t-idbtti già a tale, òhe sia alcun modo contro gli interessi della
: Geisàtè lo convénzipni, fu necessario
zera, della Germania, dell'Alta,;:Au; Obiesai Se, sono erodenti, non hanno
di prPvvedére all'inatauràzìohè di un posta in quistiobe l'unità d'Italia?
Ciericallsnia e patriottismo stria che ci atanno attorno, Troppo pi
;;,
lloma è cosi: si»ur^monta la Papi; bisogno di tale impegno.
servizio ferroviario, e sì provvide con
•yi sono dai conservatori che man- avanzano per forza di capitali, per orLp smodato autoritarismo: yatioano
quella iapienzà di ordinaménto ohe il tale; d'Italia còme Londra e Parigi,so*o
ganizzazione commerciare; per coltura
pubblico ed il commercio conoscono , le capitali della Francia a dell'Inghil-i ésf» dai termini della fede, entra,in, tengono , integra la fedeltà al propri tecnica. Non ci resta adunque ohe; perpriiioipii e la fierezza della propria
quelli: dèlia politica.
' : i servizi pubblici, meccanismo ne- 'terra. •'.
correre
le vie dei padri nostri; dall'ANon è bella questione; Romana oha;:
Prescrive'89 i fedeli; deyònp aste- coaoienza. Ma qualli che aiutano alla driatico ai marcati, d'Oriepte,: L'ainici,oe««ario,ài:benèssere materiale e mòrala delle' pPpolazibni, nonché miglio-; il blprioalismp consistè. .;-T :SingòMr-: 'perai. (lai yotai:e p votare ;, qual'è, il conquista del dominio i clericali, rinne- zia pertanto,dèi popoli balcanicii eila
mente'lìpn' vi è oggi nessun biarìcale:; òandìdatò ch'essi debbpbo ;;prèferire, gano i loro principi!, rinnegano ' la; loro indipendenza dall'influenza econòrare, daóaddero.
Non una riforma sostanziale, non che. osi'negare:rintaagìÌii|it4:di:.Romà/,' ed'psisi, hanno l'obbligo di uniformarsi loro storia, e, .rinnegano un'altra mica e dalla pótèbza'Au3trlaoa;'dèyÒDO
cosa—e ciò è peggio di tutto— rint alla, presprizioni ricevute.,;;,; ; , ;
una.; riformf^ dp» tfÀbutl,; npn una; de-' Esso consista, in ben; altro. ;
•essere il, massimo intento della pòlitiRìcordiama •— La Chiesa ..un terapo:; ,:H' cattòlico applicato;, allapplitjpa, negano il patriottismo.
céntrtóicè, re'Plamata non ;, meno che
,ca italiana.; . . i:;; •
dall'ibtéresse màtorialel d i : alte, ra- ora in "grande Stato;, dirit,ti d'asilo,; pèfcbè il "Vaticano lo 'perpaattè, per ,;Npp> pipiti sgiorni sono, sarà un mése
0
poco
più,
qui
si
tenne
il
comizio
Noi «iapip in .continui opntatti con
gioni'pòliUoha ed anche mpraji ;còttie immunità, esenzioni d'imposte, pàriebi-: : difendere, gli interassi .dplTa, Chiesa, è
per i fatti di Vienna, e l'Università di gli Stati che hanno ili loro pprtiied;,i
io ho avuto nella Oamera, occasione pazio'na'dirètta ài potere,' prelature,: il tipo più pai-fatto dpi clerioale.
•t)eBéfloii,:oòngrega'zioni ohe potevano;
Io ritorno ancora àll'ipizio haio ;. la Trieatai, Allora un autorevole dei con- toro dòmini nel Mediterraneo';; a noi
di dìmPstraré. . , ,'
servatori (e mi dispiace ohe sìa lo è sommamente utile "làlorò àiniclzià.'
:Dél testò una sèrie .di; lèggine con : tener,;,tèsta ad:'uno Stato, il monopolio; :minaceia è gravissima. ; , : , :
Quanto ai: popoli : balcanici,: abbiamo
,Se 'oggi, :i cleriiiali. presentano sol- stewo ma non posso rinunciare ad un
piccole 'inèndè e rattoppi, destinate ' della benpfloènza ' a deireduoazionb, va- :
documento
cosi, importante) — diceva fatto ogni poter nostro per alienarli
'slissim(;bspi:b,dò'Binii.
;
'
:
:
tanto'parecchia: daoiae di candidati,
piuttosto ohe a produrre qualche; buon
: 'Dàlia ' èlemos'tna all' Umile impiegò ; non è se non parche èssi:: temono; di ohe le violenze e l'odiodegli;austriaci da, noi.. Basterebbe l'alleanza, con l'Aufrutto, ad aoprpsoèra la Ponfdsione e
pubblióo 0 privalo, 'alla càriche e di-; urtare troppo fragorosamente,, contro: contro di noi,, sono opera dei clericali, stria ch'essi odiano eteinonò. Purpra
l a / a f rast'nu tógìslàtiya. :'['•:"
gnità'dallo
Stato,:bulla, si poteva otte-' IO :8pirit0 pubblico e di provocare, una ohe non ci,perdonano la conquista di abbiamo approvato 'la' yiolàziobo di
Spènta r iniziativa' parlàmpntaré,
Roma,
diritto che i sèrbi hanno patito.
contro;il suo volere, tutto con il; :réazione.;
mancarono si pub dire dol tutto per- 'nere
Latriplice alleanza la pure da priIl clero, che aecend» in quella peNpn oredial» che si: tratti, di un*
sino quelle alte diBoussioni: che talpra suo favor»'.
ma
imposta dalle circostanze, doveva
pblazioni
l'adìp
al
nome
Italiano,
diVtnn» la riv«luEÌoi« • It tols« IL; cliturbinàziona «fflmara.
sollevano lo spirito pubblico e rìPhì*-

Politica estefiai

I! fenomeno cleriQ^lci

IL PÀISB
Ma quando un uomo che manilla
Non è questo il momento di sotti- l'avv Renier e de' suo! sostenitori é
eMWe abtsandonata, e si poteva farlo sentirlo. L'oratore si mostrò disdesenza per ciò rendere impossibili i gnoso di ogni artifizio e come è sua lizzare nel significato della parola nulla più che un tentativo mal riu- beve e veste panni a S. Daniele ha il
Bollo
(giova
sperarlo!;
fatto
allo
scopo
coraggio di afforinara cheli suo partito,
buoni rapporti diplomatioi con l'Au- consuetudine — diede il bando ad ogni credente e clericale: fortunatamente
per noi, tutti sanno la differenza im- di trarre in inganno i buoni liberali cioò 1 clericali, hanno rovesciato nelle
stria. '
frase retorica e vuota.
di
Udine;
elezioni oomunsll il partito repubblimensa
cbe
passa
tra
obi
crede
nelle
Doveva essere almeno interpretata
Non per questo gli ascoltatori ap- cose della fede e uniforma la nonna
La tattica dei Cnmitntl diocesani è cano (ohe sarebbe, cosi stato rapprein modo ohe ci consentisse di coltivare
chiara
e
1
loro
scopi
sono
palesi
;
nulla
sentato dal Odolini dal maestro Anl'amioiisia della Francia e quella più prezzarono meno il discorso o intiepi- delia sua vita a massime morali d'orpreiiosa anòora dell' Inghilterra.
dirono ì loro applausi. L'ovazione pro- dine superiore e chi calpestando t|Uests ad essi importa di Roma e di dominio geli e da l'elica Bi.tnchi I) vuol dire
nel
senso
storino
della
patemporale,
ohe la mala fede oramai raggiunge
e
irridendosi
di
ugui
credenza,
si
vaia
A. òUMtO accenno 11 Governo italiano lungata che coronò la chiusa del suma mirano a questo soltanto : i? il colmo.
«otto il Ministero Zanardelli, quindi perbo discorso — in cui ritolsero le della Kellgione per solo interesse ma- rola,
far
si
^he
gli
ciotti
del
lor<i
cuore
—
Roba da cava.tentl! Persino il più '
teriale. E' ovvio pertanto ohe il più
mut^ indlrijìio , Il Governo ai propose
Renier non è ohe una creatura fervido ammiratore e paiiegèriata del
un maggior ravvicinamento all'Austria, eminenti doti di parlamentare dell'ora- delle volte l termini oredente e cle- edelil Gomitato
diooosano
—
difondano
tore
—
fu
non
solo
attestazione
di
canta
Gino,, .djjio che da tànU anni
ricale
sono,
termini
cotttradditovii,
di mantenere nondimeno l'amicizia con
alla Oài&era gli interassi del Clero a
; la*Fr«ntì}atìdInghilterra, e l'equilibrio affètto e dì ammirazione, ma altresì jpoichè chi è oredente non è clericale delle Congregazioni religiose, prò'pu- tratta l'artìcolo volta a volta per I denlocraliui e per i olefióall, ni è rima.flel.tfaitìiM.
. „ ' di gratitudiue per l'ora di godimento e chi è clericale non è credente.
diritto della Naziotie all'latitu- sto, Hóandolizcato !
11 comm. Renìer da troppi anni si gnido airalla
' Quto'ftì il risultato ottenuto? Basti intellettuale trascorfta.
pratica della religione oat- _ Tutto questo è stato illustrato nel
trova a Udine e troppa volte in Con- zinna
riqoirdìiré'il tronco Uvac-Mitrovittó,
tollca n.-'lle suole secondarle a primacon 11 raccordo SernjevoMltrovltóa- Carattl per Girardini siglio Comunale e in altre ammini- ria, appoggino le «cuoie private te- Paese, ma ai'.'i bene che fosse posto
strazioni ha avuto oooasiotte di maiji- nute da religiosi & tutto danno delle ancora in rilievo, anche perchè ho inSaienlcco. L'Austria giunge all'Egeo,
Uitiiig m ta,ì>t»ia a i9o». festare le sue idee prettamente cleriteso che il conte Gino propone nella
« può portare una propria armata nei Al Comm, Professor
Domenkt Pe- cali per potersele - ora con tanta di- scuide laiche governative, mettano in prossima settimana, di percorrere In
cuore della Torchia.
una parola la direziono della politica
Cile
Presidente
del
Comitalo
eleisinvoltura rimangiare.
Per comprendere l'importanza della
interna, e il Paese tutto a'elle mani luniljt^ ed in largo il collegio, per diftarale Bemoorallco di Odine.
fpaders il pi:ogramms politico del
Oi limilSamo per oggi a pochi, e del Clero.
annessione alla Corona della BosniaSe
non
fosse
trascinato
quasi
mio
nudvtì candidato.
recenti
ricordi.
Erzegovina, bisogna pensare al tempo
Questa è la verità, niont'altro ohe
Il conte Gino al , vanta come di un
Nella seduta del 29 gennaio 1902
in cui l'Italia stava rivendicando la malgrado in una loita elettorale fuori
sua indipendenza. Se le provinole del Provincia, mi troverei con voi Dome- dlsoutentosi, lo statuto del. Collegio di la verità, triste, umiliante por tutti suo merito personale mi misurare mecoloro
che
prevedono
il
pericolo
e
sono
nica
za
corr.
ad
applaudire
la
vibrante
tri
1.88 di altezza genia ( lacchi —
Toppo Wassermann il comm,' Renìer
Lombardo-Veneto fossero appartenute
ebbe a dichiarare, quasi vantandosene, impotenti a porvi riparo, par gli one- è la suaft-aasfavorita. •— Ob' se la
soltanto à titolo di amministrazione al- parola di Giuseppe Girardini.
Valga questa ad illuminare il po- d'aver sostenuto in seno alla Commis- sti che nutrono ancorai liborl sensi e hfitura gli avesse dato diaci oentimetri
l'Austria ed improvvisamente le avesse
6 notano le di meno e due grammi di più di senso
dichiartlèposiedimento legittimo.quale polo e a renderlo persuaso che per siona direttiva del Collegio stesso il malincanicamenteoBsorvttno
l'interesse
delle sue civili, progressive principio ohe si doveva combattere mala arti degli avversari,
,
comune.
non sarebbe ' stato il dolore ohe ci aevoluzioni deve impedire l'accesso alla l'ammissione di allievi acattolici.
E dico « male arti » par k simplioa
Un elettore,
vrefjfwMlbitl»
,, .
Camera italiana a que' candidati ohe
Se la liberal(j proposta non riuaci ragiona ohe essi agitano dinanzi agli
X
Quésto è quello che accadde ai pO: vorrebbero penetrarvi mercé l'aiuto"
a trionfare, lo si dovette allora all'aw. occhi del creduti liberali, delle parole
Adunque l'avv. Ronchi ha accettato
pòUsirbl'
, ,. ...^ , della Kzlooe politica assurda ed ille- L. 0. Siihlavi uno dei più forti Run- che baino un contenuto oóiitrario a
la
candidatura
offertagli
nell'adunanza
016 'nei; guanto riguarda l'equilibrio gale dei olBrioali — i quali con otfeaa tellì della alluah candidatura Rauier. quello apparente, cbe mascherano una di Sadegliano eoo quei sotte voti ohe
alle ,piA elementari libertà — la liAmpie e recise dichiarazioni nel completa e vergognosa • dedizione al la « Patria » vuole «i contino per donei Balcani. ,
Per quanto riguarda h Francia e bertà di coSoienza •— pretendono va- seneo ohe si doveiso mantenere l'inse- clericalismo, che tradiscono il pensièro dici ed ha fatto sapere ai popoli il
l'Inghilterra, runa ci fece sapere che lersi della religione come struménto gnamento religioso nelle scuole ele- e le espirazioni dì detti liberali'
perchè dell'accettazione
Nulla mi vieta di conqevere all'ivvv.non prenderà parte per noi nei no di dominazione economica e politica. mentari furono fatte dal candidato
Accetto — egli scrive -r.perché mi
stri dll«aporì con l'Austria. Là stampa A questa tentativo di ricostituzione del llbertle odierno nella seduta consi- Rsiiiar il desiderio' e la volontà di far fu fatto tUenei^e che la mia costante
' inglese si mostra intispidida rerso di potere temporale con forma nuova ma gliare del 12 dicembre 1903, nella del tiene al suo l\ituro (molto t\ituro- fede politica avrebbe potuto contrinoi è disgustata dai nostri procedi- più insidiosa e pericolosa d'ogni altra, quale asposti i suoi dubbi nel conte- speriamo) collegio, ma d'altra parte buire a raacogllere le forge eostitU'
dica il popolo solennemente: noi
ménti.
nuto etico religioso dei Doveri dell'uo- deve avere la sinoerità di dichiararsi, gionàli.
tuo Umberto Carattl
L'Auslt'ìa poi, la nostra alleata, asmo del Mazzini e ribadito il concetto per quello ch'egli 6; candidato cleriPoiché la cattdldatu,-a Ronchi A calliepa »rmi ai confine, è ci tiene avdi un insegnamento conteasionale, si a: oale, sia pure del gruppo meno in- deggiata dal OuraitatO' Diocesano, dal
transigente.
vinti al guinzaglio con la minaccia.
slenne
dal
votare
l'ordine
del
giorno
Il dlacarao Rmlair
< Orociato » e dal « Giornale di Udine »
Dei resto, è questione di sfumature, è chiaro che per radeogllere le forte
Qtìestì sono i risultali ottenuti.
Ieri alle ore 1030 il candidato cle- della Giunta che, riaffermando i suol
Noi sembriamo alleati dell'Austria ricale avv. Ignazio Renìer, presentato prinoipii di neutralità, rimetteva la che nel < mare fflagntto » del parla- cast tuxionall il conte Ronchi' tntènd«
per paura, ed ogni paura sarebbe dall'avv. L. C. Schiavi, svolse il. suo soluzione della controversia alle attese mento italìsno hanno ben poca im- l'unione dei conservatori col ol^ricali.
portanza ! Tinte più o meiio cariche,
itala assurda «e noi ci fossimo oolla- programma politico.
norma legislative.
Or bene, il Conte Ronchi deva par.
g'ati inamida amicizia con la Francia
Ed anche recentemente, quando in le quHiI, se osservate dall'alto, facil- mettere che gli osserviamo cbe questa
II teatro era colmo di contadini di
mente si confondono.
e r iBgbilterra.
unione non solo non ba a che far* con
Martignacoo, forniti di biglietti di an- segiiito al Regolamento Rava, la quìE chiedo, rivolgendo agli elettori u- quella cbe egli chiamava una costante
Sé la Germania e l'Austria non o- data ritorno, reclutati dal co. DeoiSai. stione venne ripprasentatii. al Considinesi una semplice domanda: ohe
sanò attaccare il nucleo di quelle pòMeutre parlavano gli oratori, un glio, lo stesso ostinato credente libe- ara deiritalia, quando avremo alla lada politica, ma né è la perfetta' neWm», molto meno oserebbero quando tizio da un palco faceva tratto tratta, rale volle accanirsi nelle, suo precegazione,
alla loro forza foS?e unita la nostra o un segno convenzionale e allora i con- denti affergiazloni e nella sua immu- Camera qualche centinaio di rappraIl Conte Ronchi ai è pròfessiitó lem.
sentanti,
uso
Renier,
Cameroni,
Corpiccola 0 grande ohe sia.
pre ooniervatoro, ma anche più antitadini urlavano ed applaudivano fra- tata linea di condotta, dando voto con- najfgia ?
Ora andiamo alla Oonferensa. Che gorosamente.
trario alla proposta dall'amministraclericale ha avuto anzi fino a ieri,
Grideranno si In coro; «in Roma verso il clero quell'attitudine per cui
cosa dobbiamo fare ? Noi abbiamo già
La trovata del Comitato clerico-libe- zione.
approvato — cóme ho già detto — la rate ebbe un immenso successo di
Che si pretenda di più da un cre- capitale d'Italia batte il cuore della fu inventato il nòrnignolo di mangia
Nazione » ma quella Nazione essi a- preti.
vioiazlone^del trattati.
dente non clericale t
ilarità.
'
Credo che le elezioni generali sìeno
Se 1 prinoipii liberali del' comm. vranno venduta già, come schiava abSe oggi egli presentandoci! rdnde il
state anteoipate dal primo proposito,
Renier non fossero di data cosi re- bietta e inconsapevole, al nemico d'ogni suo nome segnacolo di, alleanza col
Per Giuseppe Girardini cente,
z, e.
perchè non avvengano dopo la Confenessuna miglior occasiona come libertà e d'ogni progresso
clericali significa che pei' 1» freUn articolo della "Vita,,
renza, la quale renderà ben manifesti
quella in cui,si trattava dell'insegnagola della Depulazione, ha abiurato,
Golleglo
gli effetti della nostra disastrosa po- La < Vila* di ieri pubblica un bellis- mento del catechismo gli si presentava
i andato a Canossa.
litica.
simo ritratto dell'on. Giuseppe Girar- per dimostrarli.
Sa è cosi olia il Conte Ronchi inS.
Oanieie-Codroipo
tand» la costanza nelle idee, oro veLa difesa del Pa^se dini e il seguente arlioolo :
il
llboffllsmn
Par
niocardo
Lussato
Ei' un nome singolarmente caro alta
nisse elètto, avremo a vederne delle
Si dice: ftattaato bisogna provvedal candidato dlocnaano
SAN DUNIElE - Quei quattro mo. caribe.
dere alla nostra difesa. Sismo tutti democrazia, che dt lui ricorda le lotte
Caro Paese,
dorati di Udine, smaniosi di essere o
Il Conto Ronchi dopo aver detto il
d'accordo. E' passato fortunatamente parlamentari, asprissime contro il
parole in omaggio alla verità di p;irure qualche cosa, suggosiionati perchè della sua candidatura, aggiunge
il tempo in cui la moneta italiana crispismo, a dauco di Felice Cavallotti. e Due
al..
buon
senio,
Nulla
so,
ne
cerco
Venne
alla
Camera,
come
rappreseni
al,
quale
i
facili
trionfi
dal
conte
Gino
ohe
si dispensa dal fare un programma
valeva 80 ed anche 76 centesimi per
sapere, intorno alia lotta elettorale nelle plezlonl comunali e provinciali (forse perchè gli sarebbe stato imposlira; in cui il reddito dei tributi di- tante del collegio di Udine, dopo una di
nel
collegio
di
Udine
:
per
questo
osottenuti — come afferma il suo sibile csnoiliari! |è sue due tènclénze)
minuiva per l'impoverimento delia na- vigorosa battaglia sostenuta contro il
che alcuni giudicano l'avv. Re- storiografi) — coi voti della curia e e «e la sbriga con alcune dichiarazióne ; ed in cui un gruppo di mode- conservatorismo del suo paese, nel servoun
clericale della più bell'acqua delle oanonliìhe .nella misura di olto zioni goiieri.'lie deniro le quitti vi può
rati con a capo il Corriere della Sera 1893, e vi conquistò subito un posto enier
sostengono ch'egli clerioale non decimi, hanno montato la lesta fino a stare il riformismo di Tur.ul, come li
ed ir generale Ricotti difendevano l'e- eminente. Vi ritornò poi nel 189&, nel è. altri
La «Patria del Friuli> di ieri, a fargli vedere assai prossima K dopu- capestro di Polloni;
1897*6 nel 1900, sempre dopo lotte
conomia nazionale.
sostiene con una faccia tazione al Parlamento, hanno trova'o
Nondimeno si spèndeva senza ri- rudi e violente B la democrazia Ita- mo' d'esempio,
Vi troviamo i.ifatli, oltre ohe un
invidiabile, che U Renier è un ohi si presta a correre l'alea dell'espe- inchino
sparmio, Furono sprecali tesori, ad ogni hana si era cosi assuefatta a vederlo tosta
alla Monarchi», che nessuno
credente
si,
ma
liberale, libéralissimo rimento.
al
suo
posto
di
combatalla
Camera,
valUdo, ed ogni valle delle Alpi piemon6 che non ha proprio bisogno
disoulG,
(nla
pace
alla
loro
<come
tanti
eroi
timento,
tra
le
attività
sue
più
preziose
tesi fu protetto di forti trincee Si adden«Esperimento' in carpare vili — degli incnil drl Conta Ronchi, ^affe^
profanata inutilmente!) ohe pensa
tavano aqttelconBne le nostre truppe ; e ferventi — che rimase sorpresa e memoria,
mazione
le coscienze, e le credenza
il
nobile
Conto
Gino
—
intanto
por la Unità e Libertà d'Italia hanno ohe la pera sta maturando pur me, e saranno che
la nostra artiglieria soggiornava a ve- addolor«ta quando nel 1904, fa rea-, data
garantite ma è il caso di
la
vita».
E
fin
qui
nulla
di
strazioue
clerico
moderata
sopraffece
il
detta tra le giogaie di quei monti,
fuori la candidatura del conte domandare se non vi'sia,bisogno che
; ma dove la i Patria del Friuli » venne,
ed ,i forti alpini di Val d'Aosta e della Girardini ad Udine, per poche centi- no
Giovanni Andrea Ronchi, con ineravi- qualctiDo garantisca il garante dal
l'apice della incoscienza o glia
Dora, dall'alto dei balzi montani me- naia di voti. Ma anche fuori del Par- raggiunge
e
rinorescimanto (lei Sandanielesl momento che esso muta casacca per
malafede si è nell'argomentazione ohe lo ritenevano
ditavano con l'occhio esercitato giù lamento l'onorevole Girardini continuò dalla
uffa persona seria, mere opportunità Elettorali.
adduce per dimosti-are ohe il Re- dignitosa,
pei ripidi sentieri, a respingere gli à svolgere la sua nobilissima spera. ohe
da non dar retta ad un gio- Le sola cosa slgnleahtp'nella lettera
Ed ora che si ripresenta ia lotta, i nier non è clerioale.
assalti francesi.
vinottù
chi
vuol
farsene
sgabello alla del co. Ronchi a l'iiino al Presidèpt»
partiti popolari lo han proclamato
Ed intanto restavano indifese queste entusiasticamente
del Consiglio.
La «Patria» scrive; «Quando an- sua ambizione.
decandidato
dèlia
queste nostri valli, scoperte le pia- mocrazia. Sembrava ohe i mderati non drete in giro per il collegio, a vi chiePerchè per il conte Gino si tratta
Si vede che in tanti anni da ohe il
nure, trascurata Venezia e l'arco delle volessero tentare la lotta. Ma non fu deranno informazioni di me, dite pri- di preparare, in un prossimo avvenire, 00. Ronchi scaglia nei privati convelagune ohe per provvidenza dei padri cosi.
ma di tutto, che io sono credente, qa la propria candidatura e di lavorare gni 1 suoi anatemi contro Giolitti egli
e della natura, offrono cosi forte arnon sono clericale,- e voglio Vltatia — come essi dicono nel loro gergo — ba esaurito il suo dizionario, .e non
gomento di difesa militare.
trovando nuove parole par stigmatizi clericali udinesi non vollero essere una con Roma capitale » questo disse un collegio.
Il discorso ohe il corrispondente della zare l'uotno od il mo Governo ba doda meno dei correligionari delle altre Ignazio Renier, contro il quale ancora
LA CHIUSA
città e resi baldanzosi dalla viltà di nessuna voce si è alzata per dirci che Patria del Friuli metto in bocca al vuto ridursi, in nome, ben inteso, della
alcuni uomini pubblici che non dubi- daila sua bocca possa uscire parola conte Olilo, ò tutto a base di monarchia coort-na» politica, ad elogiarlo,
E così io ho.parlato.abbastanza.
e di repuiiblìoa,
Il corpo elettorale; italiano, è chia- tarono di rinunciare ai loro prinoipii che alla verità renda omaggio.
E d'altronde questa era la condiTU'
il
fartlitn vecchio, abusato,' gioE' il"solito,
mato a, decidere se voglia il trionfo autiolerioali sempre e fieramente prozione per ottenere l'investitura o canLasciamo per un istante le parole
della politica clericale, e se approvi fessati, pur di darsi l'illusione di non dell'avv. Renier, ohe rendono'sempre chetto che servì sempre ai moderali; didatura da parte del Prefetto Enrico
unt alleanza innaturale ed una poli- essere tagliati fuori del tutto dalla omaggio alla verità, e ragioniamo un un mezzo ed una argomentazione cosi •1 0 ha detto Paris .vani bien une. metica di soramisaione all'Austria. E voi vita pubblica locale, ì clericali, dicia- pochino, caro «Paese» e per .mezzo volgari di, cui oramai, si vergogne- ohe, «d io posso bene piegarmi ad
— 0 elettori di questa città e di que- mo, imposero la candidatura dell'avv, tuo permetti ch'io mi' rivolga a qui^li rebbe lo stesso Tecoppa, ohe dfi uomo elogiare, Giolitti pur di essere candisto collegio — dovete inoltre decidere Ignazio Kenier, un temporalista della elettori liberali del collegio di Udine di apirito, saprebbe inventare'qualche dato, si è detto 11 co. Ronchi. , ,,
se dobbiate rinnegare lo tradizioni di più bell'acqua.
che sono realmente preoccupati della cosa di meglio.
Rssta a vedere se gli elettori ore.
patrioliismo di questo nostro paese,
Mentre inconbono tanti è si gravi deranno di ricominciare ad eleggere,
Ad ogni modo l'on. Girardini ha difesa delle istituzioni sociali a politi,
sempre grandissime probabilità di vit- ohe e non sospinti da intenti partigiani, problemi di politica e di amministra- e cioè ad agire secondo le loro coIl comm, 1, Renier dichiara aperta- zione, che offrono il terrena più serio scienze ed 1 loro interessi, per ridursi
toria. Udine ha un'anima schiettamente
mente di volar l'Italia una con Roma e più utile alla divisione dai partiti, ì a sottoscrivere senz'altro all'elezione
Il discorso elevatissimo dell'on. Gi. domooratioa a preferirà oertamanle il capitale,
e sta bene: ma noi sappia- quali -propugnano soluzioni diverse ;
Prefetto.
nostro
lirardini
ad
un
ignoto
lienier
rardini venne ascoltato con altenzìono del quale è da notare la sua parteoi- mo che tutti i deputati clorioaii ohe mentre si sa che anche il gruppo re- fatta,dal
I precedenti dicono di nò.
religiosa dall'enorme folla che occupava pazioiie al XX Settembre e che negò entrarono alla Camera nel 1904 — pubblicano ha rinunciato di portare la
I precedenti dicono ohe in Friuli i
il Teatro.
il voto alla patriottica manifestazione, Meda, Oaraeroni, Corneggia, Mauri, parlamento ogni forma di pregiudi- candidati imposti dal Prefetto non
Tratto tratto, ai brani più salienti, opponendosi ai liberali ™n grande ac- Degli Occhi e Palearl — sono cattolici ziale, mentre è notorio che l'on, Luz- hanno avuto fortuna, o ohe gli eletprofessanti, obbedienti agli ordini im- zato quale si aia la sua lede inteeiore, tori di S. Daniele Codrolpo né «on?
(Kspppiavano gli applausi unanimi e canimento.
dai Comitati diocesani a devoti non è più ascritto al partito repubbli-, pecore da farsi tosare da chiunque ne
Basta questo a dimostrara la serietà partiti
fragorosi ; alla chiusa rapida e sintealla
Santa Sode ma di schietta orto- cano ma bensì al partito radicala che abbia la fregola né «manti del girelcandidato clerioale Egli sarà bat- dossia
tica, il pubblicoeruppe in acclamazioni del
costituxionale.. Ora il Renier con buona paca di lor Signori andrà lismo.
tuto certamente dall'on Gi.rardini al
entusiastlohe, che cessarono solo quando quale auguriamo una beila e facile con quell'alTermazlone tenta puramente un giorno al governo. Il conte Gino
e
'
HBmpliceinente
di sorprendere la buo, tira in ballo la monarchia per servirII prete di Ieri e quello d'oggi
• l'oratore, seguitp dal Comitato Demo- vittoria.
na fede dogli elettori liberali, conser- sene ai fini del proprio partito, o pagCOSEANO — l preti — un tempo —
cratico, abbandonò il palcoscenico.
vandosi
amici
fedeli
i
cattolici
ohe
sorgio
ancora,
della
propria
persona
;
non
spendevano le ore in esercizi spirituali,
Nel pubblico erano notati molti libe- Credanta ma non clarlcala... ridono di tali inutili smargiassate,
solo,
ma
di
fronte
ad
un
patriota
vemassime religiosa, visite agli ammalati,
:
rali, di quelli cui alluse nel suo di- Riceviamo
nerando come l'on. Luzzato il quale, cura d'anime ed altre occupazioni riInfatti, nessun clericale ohe si ri- (non
Gli à con vera e dolorosa sorpresa
serbato là pancia pei fichi flettenti il oujtp ; od erano i benemeriti
scoreo l'on. Girardini, «che manten- ohe noi leggiamo in questi giorni le spetti
ad eccezione degli intransi- comeha
l'avv. Giovanni Andrea Ronchi) della popolazione, amati e rispettati
gono integra la fedeltà ai propri prin- dichiarazioni che il comm, Renìer va genti dell'* Osservatore Romano — dà si è sempre
occupato e. preoccupato
cipi B la fierezza della propria co facendo sulla sua fede poli«ioa : io sono un'importanza alla pregiudiziale ' di delle oondiJìioni di difesa del nostro da tutti
credente ma non clericale 1 e diciamo Roma, nessun Comitato diocesano, nep- conflna orientale, ha la sfacoiataggina
Oggi, invece, essi hanno, tutt'alro
scienza».
ohe la nostra impressione è dolorosa pur dove il canilidato rappresenta l'epor la testa; e gi fanno odiare cqn
Il discoruo, smagliante nella forma poiché un uomo che sacrtfloa tutto sponente dal più vero clericalismo in- di combattere la candidatura non già iscapito di quella, che essi chiamano
e profondo eJ opiginale nei concetti, un lungo e costante passato per l'am- transigente, sogna un ritorno al do- in nome di vedute diverse di politica religione.
e di amministrazione, m» iu nome del
produsse uni, grande iwprcssioai! in bizione del momantu, dà tale spettacolo minio temporale, per ora almeno.
Ohi di essi fa il negoziante di oaE JuriquQ? dunque l'argomeijto dsl- patriollismo !
valli, obi in manifatture; chi vendi»
l,utli coloro ohe ebbero 1» ventura di da destare il più alt« senso di pena.

L'impressione

IL' PAESE
grano, ehi seme bachi'; uiio là il conP r o m o x l o n s —- U concittadino
faretmierB l'altro raciatta aletiori a facomm. Lcopol.lu Osteruia.ui, primo
Tòro della candidatura llonchi, ooc, eoo.
presideula di (-oric d'Appello a Turum,
Teatro Sociale
Occupati in tutti raggiri, i nostri
tu nominato pi-esidisnte della portelli Compagnia drammatica
lori 28 Fclibr.iio si spegneva sererèvarandi non hanno tempo neppure (il teiafoBó dai PAESE porta, il n. 2-tl) Oàasxziam Ul Tarino stessa.
MAmANI CALABRESI aamcnte nn/l'età ili 80 anni
d'impartire iin po'di unteohlsuo al
; Gppgratulazionl.
: ; Sabato la Coippagnia ; Mariani -.Ca; Agli dèi popolo, 1| tiuala scorga in asso Cose di dogana... ed altee - CineLa Nabli |Donna
Ouaè<a;««ra al " Màxlonàla,, — .labreài, formatasi col nuovo • anno coa la via del paradiso. Anai — BOH "di
matografo Edison.
si inizia IrséPiaidèi concerti ihusioall mico, ha iniziato lo suo rappreseli a> ràdo ~ mt schivare quel piccolo di.
PAùMAHOVA, 28. - Poiché la gran- dalia «troupe* dell? Dama Viennesi,; zìoflj il Sociale. :ffna,.
sfumàturaie
t alUrbO, «Intendo«jatifuira dal noiiaolo
Nata Contessa VafsntfRis-Mantica
:' 0 dal tìglio di essoifliiaiido Boa rlesóa hdaecisezionale impórtaì8Ìo'na;di bestia- ohe; tanìo;sttOcesk) ottènéro nella scórsa IMI ràffica noai'hàBOoiavttto'iiUiiteaLe figlie Alba in Capsoni e Mariiia
me
che
iniziatasi
nel
sòoohdo
trimé;lro:
molto
affollato
in
causa
del lampo
i, l o t o d i t r o n r e ((ualóhéibrmosa giòvistra dell'anno 1908 Jioii-aoSentìà a'diin Frangipane col marito Co. Luigi
.'.;.•:'•';;
pélìsi'mo. • ;
; : nella à loft) ótìiìitfdo. :
;E'doverósa;
bhà'pàròla
idi
Ibdèiàgll
minuire
in
qiieBtl
})riil)l
raésidol
1909,
, . 'Ma : 11, pubblico, non ipuó; .icertatnentòi Frangipane, il nipote avv. Urbano CapiàibhèqualoW'^lOwnsttó? gibuh». '
5
Ci còtiatjlper tìSDmpio, in ' qualche pU*;B8sère : iiitéréaéàflte :éònò9oere"nli intraprendenti òonduttori diill'AIbnrgo fiàhcare in séguito dato il,valore dalla soni colla moglie Giulia M.ircotti ne
ouni
dati
relativi
alle;
riscossioni
fatto
Nazloiiale,
a'IgijòriSiivestì'ii
e
Pabrì's,;
compagnia aspaoiàlmehte; della Ma- danno il triste annuncio, pregando di
? OdmUne il àuràip si m aiutare ti Ut ,iielméBe,;di Pebbraib,;;;t!i;B{q: :fiii|i;chò
, :;*::iw rf;i.= esBorn dispensati dalle visito di. condodoUritì#dff,:unav giovane dié'ciòttsnne Palmanova ritrae ;quHtotia; vatìtagaio 1 quali— non;bàdaudoia saprifloi;—. riani e diOàlabresi.
hanno
vOlÙtÒ;
fidare:
alia;
clttàdìnanéa;:
ti tÉllIsfWtlèìJìifehftlle dei:,pàetó,e:lui eoonomioO: oltre che mómffl datia fornostra
un...y,èriò;gg,ilitnentò
artistico
;
;
::,'.;=;•.;:;• •,,.,i.BàBSSpi'':"i''i'||. .:'
;; Qfiaita sisra «Bufai-e» di iSabatino
5 stésso „ l'accompagna dalla ohiasa a :ma di commerciò;di (jui :andlatiio di-,
-ha
vekb'éà.pt'ol'miiórimsitiPortouìial- .tòpez;;i
.
"',". '.;;
Si ommettoùo le pirtéoipaBidtfl per?;;•:òàsa^è Vicevei-sa.^
'Sdorféndo.', „
ha una'ihaggiòr schiera .eli iponèerti'i
Olla cosa passirpoijiìella mente doK
, ;iCi(iBÌnatoBi*afio Edlsón^*
i .•80Dali,,..:i;..s.;.}-;^'=;:j5g»%«#:'»^
ste:
;I1
.Buìjcéssó,iduiiqiiéi
noiiipllò
mai»?
,: „ 5 i^un(5s«•^ dèi l'altro • dùtànta; le óra 'del' i: Ébbone la 9tntiatioa4esW eBibia" dif;
; Programma per lunedi, mattèdle:
^;v^c^(el!tìismo.Ss^imnlaifini?iiU«l£cft'tì'f,l. >f ;un'imj)orlàs!ioiib.fdif;.;lJ6a:;dii6ia!làSBUe. •oaréj'tfiMiti!»(ifiideilà;;iiitl6loÌ ;ltìnrf8 dèrièoledi: 1, 2 è 8 marzo; . : ; :
"i il;fah»l)rì:'ayi'S'haKltì%<)^'tifi,po(Ba- ;
dove
possiihó
Wasóori-erè
delle,
ore'
di
vòentosòltaiitatiel
;6api;;;di;
béStiiime
con'
:;:?• f-siiiijìjMlf 1it:titi| : dei-Itati ''d'òg|i, éi\
; l.;:è-- «L'industria del petròlio»i;ih*:i rig|ji6;:dì;Martedì2&rkàiore M.nella
f popoli^ ólièfll' paéai vede e non, crede. (un introitò di lire;Ì17S76. E; poiché i .godi.maf|tÒ.;/?:.*'V',.;i'
l,egsa:ritc,!Ì8truttiv>i'proieziot):0,:'i:
.;:
;v:(
Chièsa^;Melropolilana ;pat'tóndò;ii;d8ll«
: i.utt#''—.:lèfi:idoi)oi:bfayó malattia;
confronti — quantùnque quatchfcvoUa
i ' à , - — . « R u b a per eaaera:'dòriSbàlo»;: 'ca^iitti'Tla, della Posta.;;
iS;
odiosi—-: posson tornare utili,;, dii-emo spirò ttariai.iiiiódotli, d'Odòrico, dopo cómicisilma. ' i.;,:.
'aHe nel .Febbttio dello ; aoOrsò; :ìfl08 t unavi'iadi làyòi'O e d'amóre pei suoi
:'.3; — : «La Udinzatà dal;contmbban-;
;iìapi; di béstlatSìe Impoi'iati sbmiisàvano Al aglio yittÒrloi' d'Oilòrico, nostro
Per espresso desiderio della Dlftinta,
(liflreii: dramma -passioiiaia a foni si prega di non inviare fiori ne tòrci.
S ; ::]::ColleglU Cornici ì l i
:; v: a inilleotlanlottb e il-daziò; riéoOséò amico, il i'aìssés'uuiacivjioi .ilolóro a : ' t i i , l a . ' : . . ' ;•.'"•
.
';;'.•
.'"•,.'','''
sali a U: 19.619. A^giòiiftendòagn ini rimpianiqr'....;•;•;,,:. i
, •-' , - Il giorno77, Marzo i nostri Principali troili;citail i: dazi reìativi:; «d, jsHre
;* .— . «..Comicissima proiezione : di ;
Slìiólfe pipolare SupiBrlore :
™ e quei poàìi Padróijl io tutta la Cacflia yool importate ~ : zucchero,: caTOjohò,
•'chiajiijia''». ii'.•;••'•'•';;:',-..,i'•
»9 «pplicherauiio la legga del Riposo Fo- di :oòt<WB e'd'Òliva,:ecc,.abbiamo;.;Com- : ' Questà':safa?8llè 20i3;j liif&a sala jlol- : /iDurànte l'esecussipna ; dell'allraente
m itivd, Io ohe bène conosco l'ìnoosclènììa piesaivàmente per il mesa:di Feijliraio; l'Istiluto Iconica, il fiòtt.;ÙH)boriò Sàlap ie ispeUo; programma, ;irprÓheatra; suo-;
:g: dalla inosttóclasse, quel giorno voi vi 1009 Li ;683a5.46 ; a :pér il óorrispon. parlerà :della:;ithalàttió ideili: animali; ;hérà 8oalti;pafei ìnùsicali. ;:
Ss ; trasibrnieretB^ iii tanti galoppini: olet- déiJle: mese del ; ItìOS h: msS. ilJònda trasmisSibiiir'all'Uómtì.;; ^M
llììvmm»:iJiiMt>'t :ajrein»re: jiropnRi.:
;A torsli per diftudere gli interessi -dei' ilh aumentò di: t , ; 28508 g2.;;:E j|òiòhè;
Le rinnovate insidie dtlla stagione
L'arrèsti d'un tru^tóre
A«WHÌÓBòfeoii«i,'«erenle responsabile
H- : nòstri,;: siVuttalori; •; .•
a la grave età ebhero alla fine inesoaiaaio in téma di numeiri, riportiamo
Il delegato Mlnai'diihaftttlo mettere .naiiiò.g:i|l()9iar/Tip- M.: Bai-auijpo
H:v , ;Tutta laiborgliesia commeroiale dei; -i-:cosl per dare un'idea;;d;ollo svilìippO';
rabile impero sulla nobile esistenza
: piccoli Bottegai e grossi: Ootnmei-ciaoti assunto da questa dogaim ; — IBCIJO; le manliàtìdósabaun; bjèl;llpOdi trufdella Conlessa
%J, Ti darà l'ordine lassativo di (àre^jueila l'introito del Febbraio, 1907;chevéosti- fa tore che dà qualph».mesai viveva à,
iij politica ; che in altri moìnentì vr viene tuiscB un valoredi sola L:: 2!196'70.: spese della prttprta abilità iitrulfaldina,;
;: Situaiioiie,ai 27 febbraio; 1909 i
. :"'• Àitivo.
ig negata^ a ciò contro il trioìiib del rap- li; massimo/delle; HscoMiònl iòS'Lire; dall'ìngeduitàtaiflducià.'dèli prossimo
Oa*9a
tìoiitaati.'. • • - : - * . . - U
e
del
oreditó
ótìèigit
davaiìl
nóme
di
nata Valentinis-Manticai
5v prasentànta dèlia Democrazia avanzati»' 9839347'3l òònséguivanell'Agostò dei
•94,46162
Miitul 0 proBliU. .;* .:. '. i,. . ,,
•lU ohe si àJfirnia sul joiné dell'avvocato Io; scorso anno.; E quale la. ragiòhè di ' alòiine di(,te dellai;quaii;ier«i islató rap-' Tatel
Il ricordo di questa apaVe gentil-,
paWtei ,i. , . . , , , , , ,, 7,167,978.81
'presen(8n|e.;::':''';
•'.'•;
.i
,.i'-;
i-'i'
«:;:: nieonrdo-Spinotti.';'
donna; ohe, flnoi dagli anni, .gìoìiàaili,
Preatiti aopra [iegiiO'.ó riporti. „ I0,71!,m0 9e
tanto; aiiaiéhto! La grande 8Ìocità;ónde;
4,000.—
H
Questi signori-vi diranno ohe l'i- fttròti'(jai11itta:lp';regioni del vii'ino-im;-; ; (Sostuljè ciìrtÒ.;MaBurtanai Qipvanni, Gontì corrertU,eòn garanai» . '. \^
divise còl miollorl e conservò, cóslanta
fejs deatorei e londatore della grande ;Coo-:: perO; Austro - Ungàrico e la conseguente; o'iper; sbàròare,*; il lunario, ; facendosi Cambiali ih pértitoglio. .;. . <;„ 868,197:18 nefsuo; cuore; e Aerò, iàlto, stìbliaÌB
79
S::: peràtiva, Oai'bica è (ifléllo che viene a mancanza .dì: tóragitio che favorìl'e-: ritonere'irapllrèsentante idi ; questa 6 Conti corronti (llyerai. . . . . , „ 4,(178,480
1,89160 il ctilto per liltte, le idealità : dèlia pa-i
quella diìiàj;oséguiva por conto della Conto corrlapóttdenii..;, . . , ^:
( * danheggìariii liei vosiriJiiteressi. :
sportazionodel bbatiama verso'.le fé-, stèsse degl'incassi i :;éui importi non ttatfno intarasaiihon'iaàdnll, . „ 1,014438.77 tria della famiglia e.delle.; più ;nòbili
i'V'\ Ebbenel Io sono oei-tò che tutti vói, òonda plaghe d'Italia. ;
Móijilio . ; : ' . . : : ' , , . , ' ; , : . . : , ' , , : 280,0ai.68 ed intellettuali; aspiraziohr non sj'spa-i
Jii; &lla*'eb6ejieìtó''*di-qiialòhé Direttoi'a ; Ed ora,:, divagando, coh tanta;Òarn9; àiiBavàuo; più |òBtanpi;dalle sue aera-; Crediti divèrsi. . : . . . : . : '. „: ; '4:622,89 gnerà. Non iad inCessere ;iprti;;di Stìolm
84,126.84
praverdi-sàòcòoÒB.
:
'i
;ii
Iv: she 4 venduto agli sfruttatori del prò-: ,:^iva;pai'phè:.è8émpi'e;;cpsh;altò;';iì;cò;:
Dijpoalti a c a i u i o p o . , . . . , ; . . ,„
Pha ha 'vissuto; è póu: fortezza .iii: co-,
628,871.—
isyeUrlatOfiviìaffMnjereta: sulinomejidi: stoiV,' alla'iéaì'ha hoalrà? A Palmàhòvs;; : ; Poiohéjrpér tìùa^,pròvvida legge di Pepoaiti t cintodiài;.:,,. j , ^^ 8,867.921 34 spettò di';tutta:'la'pittai iin';esistènza;:
w#SflòMratf-Spìiì(Siti'%nò'': coli' lo' sviltìppò ' p. a. ir vitello; si paga :a; L. :2;to;ii* mbiabiJitó, ogtììbeì gioco, pérquaato
CirffifidaU
idÌ;'8aiiniraìilo!)e;e dlaìaòre,
"'.-•• ' ti ii«i«.ti?àMSs3Ó5Ì5Ì^
dell'Istruzione, Cooperativa ha trovato kg. Ad Udine, invece,' Còma risulta, bòlib,, non durai .(hai tròppo, ;il.: nostro
non pari;na(;ràiei,ad.;alpuno*)Chò!ancor
, il ,mez»o*di;:tìimòstrai:vj còoie in,questi dal bollettino pilbblicato sui; iPaese:> bravo Musurnatia, dal i nóme ohe suopa tìpaie dail'aaarcialó in «orso :» : 25,030.65 'hón:,cònòscSrqÌiàiitp'dì borita :di geo:'v.;;;"'i..'..'fc;';iot^Ìo:'L,'27,fÌ(fMtó!ié:
nuòvi: organismi; doIkOiyiltii futura d'ieri 11 prÒMo è di:;sole;)ire;due. Non;: avventurismo; roinaniSe8CÒ,i ha flnìtò:
.tilezza 8Ìà::;;oggi,; scoinparaajiu'!,ijpzzo :a
.1,.;.: -..:;,fò»witJO.:;:';'.:,:!;,-''':;';.';; <.>.;'...." hòl^:-mai'per 'lihpulÌiò«:di'i'Sfatltudine
TOisÈròyeròie;:;B vostra;:; compioia potrebbero i signori del Conjiina. prov- ; còl ilasòiaf siisjpi^iider»'in iTaroélìto da* '
emahpipànqhe 8én«a,essartì alle dipen- yedare in qUa'^hs modo ad;ottenere il gtiinvìntispaoiafissimi dèi sig.idele- Daposill somltuM . . . S ' ^ » / , :L, i,(iB5;fiÌÒ.sr a ,di yeneraaione, cóllss Iristeiìza : pom ;
li. al portalore 8 •/( . , . ,., . „. li,09T,ll2.28..
dente di diÌB padróni ; uno' dei nostri ribasso di questo genere di prima né-:; gato Minavuf'a cor lasciarsi seque- IO.
a piccolo risp«rrnio,*»/,,it''.;„;:;'t,16?,8è9ill9i piignit ai più dolorósi: distaóobl,;vada
sfrùitàlòri, è quello : «aturale dei con- cessila? Pòlche si dove; aiìohe.: sapere; strare, unitamente :à paroochia carte 111. in spillo conenll:.,.*', •';,.,."v.'' ì;,1.86,866:68;! questo;debole òinaggiò alla ''rflampria
importaiui e a;nientemeno. che qiia- totale eredito dèi depoailùDti X 20,iÌ8Ò;8«Ì9:i' Uii Lei ,e sia testimonio e compagno ài
,, »uhiltori,7 "'•
ohe i:due spacci diicarnequiesislenti' raatà chili di oiòecoMa,:.
Inloraaai maturali ani dopoaiti. „
08,907.-4 doloro indiaibilede/Jo Figlia al cordosono,:gestiti da due .parenti, i quali :
186,099,81
: l^òtìatèichallWulla,,;. di; lacrime e cpatituiacono quindi una, spaeìo di mo- ,;;Povara;cioocolata cosi: buona li Ora, Doliili divorai . . . . . . . . . . .
glio dai iCongluntl ed al rimpianto
aspaitando
idi,;
apparirò
:;in
tribunale
Conto
corviapondouti.
.
.
.
:
.
,
.
,,
.U6,'ili.0d;
i, queiùasòaro; Giùlittiano chetha votato nopoliò congraiìde svatìtaggio e disauniversale.;
come corpo di reato, farà la muffa e Dopoàit. par dòlJoaili a cauxione, i, 528,871.—
'' quella : legge: birljik ; ohe è ;:ll| riposo Ife- gio della cUtadinanM.;. , :; ' j .
nappure il sig. MiiiUruana si sentirà Dapoiit. por depoaiU a cuwtodìa, „ 8,867,921.84
R. M.
stivj. solò ;dàlla dembóraisla': frarica, e
ipifiilo siomacp.ìlt'ià^ngfarla.. :
;;
Pwalvo U 24,688,908.67
lino^Va, ; nbi;'piiir6mo i otfeiierfl lutto
l'ondo di risotvalj. 2,807.196.13
, ' quanjb:ila'. Legislaisióne ; Scoiala potrei
Speriamo si pròyvédi::
Kouflo parie o"cii• ! ; . ; ; ,
; offrila nell';ihier6s9e:d?lla(ilà8ae lavo>< .CJuestH sera • grande : rappresenta'lai. dai valori . „ _ 6 M W 8 1 _
:,'ratrìcèt,-';'",;•;,.;,':,;'.'';;':;:-;:,,
zione a faVore ideila locale CongregaPatt.aUUio.1908
: i , 2,9110,423:44
zione di Carità. 11 ::pubblico, che ha
Rendite/dell'éaercizio in corso»
; .62,159.77
.•'•;:':''>^^p*'/f=*'-;'':"^i''':'''''\'
Ayvertiainò^Ji «Eiioi ohe la ìeggé,
:;. :jÀ,fl5arm»t??i:?sla, eoi ::volo: «he con : aampra ; di mostrata :; si mpatia par quetotale L. 27,661,491:88
% Itiufisittiva .pròpagàiida^sul unome del- sto genere di spettacoli, non mancbéra, punisce con la multa da lira ,000 a
; Il Oir«ttore;X, BONmi:
.
di portarli tributo gentile alla bene- a p o O . o , secondo la gravità delle cirft l'àvv; tìiqoardq S|)lnpttl.
lo specialista dott. GambarOtto
i,, Non: tradite la feaiìàa proletaria; che HoeniÈa/^A, dpBtani l'esito, ^
costanze, con la d a t o n z l o n s da t r a
avvisa la sua Clientela che ha óam'[:', iampO:;D tardi ne sbpntarate le;BonCfliìtpabliatiì/o - La neve ;
m e s i a d u n aiino « I minjsfrf di un
biato di abitasiioqa, trasferendosi bei/a
(\iiurovala COQ Decreto della E. Profattiifa)
•7 'laguenze. ,.
.
';•!,*•.,
nuova via in costruisione Giosuè Càrduooli
;lCiyiOAtÈiS:28 —;. ieri sui hiereato culto c h e al a d o p e r a n o a vlncolaPER LE MALATTIE DI
a,
:
0n;sgani;o di .Comtneróip, bòvlnb per òpera del maresoiallo dai
che dalla via Cavallotti, fra ii-ij^lazzi
r a I vitti dagli alettori, a l a v a r e od
'5 ''.
''i'\. Vergas
BK. Oaràbiiueì'i::n del delegalo di PiS. In pragludlzlo di detefinlnala c a n Periisini a Groppiera, PÓnduBÒ' alla
vennero sequestrati parecchi capiidi
stazione.. ;•',.'•: ..;:;-••
k-'i^fii^Ji'iXSi'S:
didatura, o ad indurli a l l ' e s t e n bovini.
; ;:
Per inforiààziònàriVÒlgèi-si'BéllÒtardel
i^oli.
Cuv.
L.
ZAPPARGLI
ipsolallsts
s
i
o
n
e
,
c
o
n
allocuzlitni
o
discorsi
••,•:• Le'BIB«IOBI;;;;;,;,:;''.'
macia della città, i; •
;S|;
In seguito, alla;: operazione ;venriero
js
D» informazioni ;pei'venlit9ci, l'on. carcerati sòMòit'imputaziona di con- In luoghi dWsllnatl al cuito o In minm
•' VIA A Q U I L E I A < 8 0
; (3ontinuarà a; ricevere i; malati còBia
;|;jJorpUrgD Irìusciriti'coa soddisfaceuta trabbandò ; in; unióne ;sette individui riuniuni di c a r a t t e r e raligloao, o
Visito ogni giorno,;Camere gratuite li; Solito, naile'ora dalla mattima egìel
'-'i rotaaione. •;••'. 0
dei Comune d|; Rrepotto.
1: ; coni p r o m e s s e o n<lnaccle spiri- per smmalat' poVflri.i
Talató» (73 póraeriggio i ;; - : '''•.•
;(t''.
Il A Cividale sitiàstócrànno, .à,;qa*nto : ' X Da dite giorni; nevica ad inter1 pare, i sooialisUf ''^'.''
valli. Le strade sono impratieabili. Un tuali»art. 107,deilalegge elott politica.
S : A. Torreano; ISK ybta?ione , :iarà. pure bellissimo panorama si presenta fuori
Preghiamo i nostri amici di darci
!f aoar»«:;p6r )« deliberala astensione di 'porta S„ Giovanni. ;
pronta» notizia di ogni fatto di trasgreslìmoltl;'operai.';',S'^'
sipne al prapotto legislativo, pòlche il
ìì Qualche astenèiòne :sÌ!,vetifloherà nel;
Capitala! t . lObjOObjÒOO • iiiterainentp versato
i ;' ••
comitato; immediatamente provvederli.
ti Comuni di CornÒ;:KdJf"Rosa22(^'b:di S.v
Fondi di riserva. ordinari Li 21,000,000 - StraordiniiriL, l;i,947,l 19,27 ;
i Giovanni di ManwSÒ: pai^;;:di»biplina di ';;Tiiniir'';lw«y 'I' • ^ W ' thMjÉi '' : Sa 1 precetti religiosi e morali non;
.||.p«rt!ti.', :,
• li.;'';7;';:'',"^."'''7";'v-,•.'':; i(l|'telefono dèi PAESE porta il n. a,M) bastano ad i a d u r r a i preti |ìj «spattò
delle Chiese c h e s o n o •di: lutti e de-'
'• ';'A;^v^'Vi'So'''''
,1, •
V'''8t«'«la;|FfÌifi(?!B»;r;i;i'../
Consolo ìiài raglonlorf — Ieri alle stinate; solóiàlla preghiera ed alle;fun; È Neil» riunioneJtehtìla Viari ; dal ';oirelezioui
indette
a
norma
di
legge
dal§ colo Socialista per dalilMirare in: marito
zioni del cullo, ricorreremp allalegge.
A partire dar 1, Marzo p. V. i Uissi ilelie varie Categorie
i alle eleiioni poli{ioh|i*ài decise disoen- l'egregio Sèg-rétsrio mg. Mario Agnoli
tloi depositi di piuzsia e.,dei; Buoai.Fruttiferi presso la;Filiale
5(dere in lotta,::^flaritìandbsì sul .nome mancarono lutti i ragionieri dip'omali
per dar oaiapo ai provetti di afferft
f^di Guido Podrèòci. •"
tf'?:»
',., •,ìJAUEiOqSCORÌd",.';:,i:'., dì iiCdine saraiiQOtnpdifloati ootne segue : ;
marsi, come ifecero, sui propri nomi.
L'anomastlba ' ^ ;
I lavoratorjipbioienti non mànche; Coiil|',Correi|iti ^,0011; teheqiies , i. .,;'•• 2 0(0,,: , . ' .
Il motivo dell'astensiona dei diploS ranno :cerlam'én,jé di rispondere degiiàj; mati è Ipdevoia, inquantochè non yo-,
I Marzo; S: 'Albinb;';/: ;;;i;;;i - ,
f ' ,i.'••'U6r(9ttl;'a:lfis|iarinip' ,,•',.'' ;, ••.,'". .i sf 1(?'0((j"".
;Jmente all'appéUbJdel CircoloSooialista; glioùò ricoMsoère una legge, generalCoutàdìna 0 pasrets,; . :.,,: : ' , : : : : ; , : :
0' varasi (iivìara sogats '
: ,i
ìiidando il loro yoib-per il candidato del monle, riconosciuta, paradossala, e sap'. Llbreui" a ' P i c c o l o .Risparmio i,,.;. •3 0[0 ' . ' .
:, Par fàUB un cuaroaìtnàl.
Spartito e fticeudo propaganda allìnohè ; piamo che: essi, naturaléeii leali'infuòri
;i
' Buon»' ÌFruHIfori• da 3-^ ,d''' : 5 ' m e s l . 2 3i4:0io..Bénedétt'ohflU art dor ' ^,>;i',;,•.•:
:C egli ottenga una buona votazione,
della; rispettabilità dl.persopé,, hanno
GhB la pììns sì tea ìa Bor.
..'i.'^'';-''"^'w';'''^""'^'H>''"' tfà'-e:' a » ' „ ••'3 0i(f' '
'
Oh© il peaaìr de la aó'plìntì ;•
gettato "ìé baHi, mediante uìia; aùtor.e-,
Al è il pria d'ogni matiné:; :-:
vole commissiona, per aaiApcadfnìid'di
. ' ; „ ' ; „
' ^ d a 1 2 ' . a . 2 3 • •'„
3 I j * 0|0
, B
ogni
coBt
j'dll
il
80
dratt..:
Che
a
RagiotiieH diplotnati sull'eaempio della
:SèalinUvoUiNhonBdettl ;:;,,'
i'^..'^:;.-... ''•'.•;::•';:. »»^ . : '.».•'''; i '
• ::'2; àniii''.a'''OÌ*ro'v3'.J.iSìi:,0((^:i;';i'S;ij '
maggiori l'itlà d'Italia, par lo studioe
''':aiabnd:m8 bhoste à'U spie'; ::;;;,;
t a proclamazIonB
ÌA:propiigaiida della; soieaisa,,ragiope't'utii questi tassi di interas.si .si ioleiidouo ai netto di i'i-i
Ghano j'poBO la fadle,
;;."'•?'•:;.•;;•,;;:
: Ohe t'à vliay 6 che l'Ii cùr '
V, ^iia|;: i^fiM^ldatp iiilfinncratlca''; 'ristica.:. ;;;,, :,:i •• '',,
•tienuta. '•:
Pa'l praMnt e pa'l :tutfir. '
:iì'LftTISANÀ 2é?—(Jii^ìiinerbso g'i'upUnlan* lndn»trlall Commerii.
Ohaiit. Vtodóao. mai no'l itente:
Milano S3.]febiraiQ 1909.
'ipo di elettori del Collegio ha oggi de-, l'antl ed';Eiértsan'tI — Diamo oggi;!
Nò dì pan né di poléniò,
,Vcìso di sostenere la candidatura dal- nomi, non; poluti pubblicare sabato,
Seflnffìiaal swoJe fi ae al flevilo
La Dìfexìanp
Oenirafa
., EVno'ìti^ome po' faméfl : , ' . ' , ;, ,
4'^vv. Antonio Eeder, ;,il_quiile ha ao- dei; consiglieri e dei reviaórreletli dai
Ma a la pline j ' d à il 80 dpett,:,. : ; '
;ioattato. Si sta òóprendò dì; Arme un ppnimèrpianti peirassembleadi venerdì
', Séal mil volti" bahadatt! ;:';;
tinanifesto agli elettori. ,t.;avv.jFeder
Consiglieri;; Barbieri i Luigi, Brqili;
: ;;Byolgerà;in seltimanà il-suo program- Emilio, Hofmann, Maurizio, JpgnaQia-;
'";*flJ?««i
Dà SABATO là Febbraio e APERtft
; ma dembqratico, e martedi ; 2 marzo corno, MuzzatiiGirpiamo, Nodari Lodo; effQtnei*iffa storiófl ft^fnlanai '
'pjirlérà:agli elettori di Palmanpvai
vico, ;P.i8salènti';'.J^hgelo, v-Piva;. Italico,
Riforme patriarcali —,il::;Mar8o \
;: :a La gandidàtiira Feder è apcbltà .dalla Ridomi Giuseppei:'-Rizzanl Leonardo ;—
iSèmpoirnsiia^del collegio,, con vivo!en- Ravisprì : Do, Candido: : Domani o, Fer- 1319; — Pagano palriaroaì ordina ri- i
forme,apeciali al capitolo di;S-ipiptro ì
N. 6, Via Blalto - UDINE - Via Rialto, N. 6
itiisiaémo..,' :..:.
riiòoi:'Ai-turtìi Vallo Afosaandro. ;
di Oarnìa, La disposizioBi ràìativè Vari- i
gono, BOlennemeiila comunicala; il ] • !
Sosponslona.:; di ,c,Brl,qo r-: La'Oa- marzo 1319inella maggiore Chiaaa, di 'i
Nuova BIRRERIA nel locale cpmplotamente restauratp: dell',ei
Osteria « AL COMMISSARIO ». Dépóaitp iè, spaocio alla spina, diretì ;
';M., : P e r , : G i o v a n n i ' ' C o s a t t l n l ' '''' njéra di ooinméròio pà riòevùto dalla Cividale presso' l'altare, i d i ; Si ; Gallo !
oompartimentalò delle fer- come d a a l t o del notajo GUglìelmini |
tamenfb dal barile, della rinomata,"* BWiPoBlotòlU',,. di;pdina, piùi
VSPlLllilBERGO,.'!. •'i- (ore Ì60), Il Dii-ezipnò
di Venezia il aegueiita dispaoqlo: Stefano, pubblicato dal Bianchi in voi. |
volta premiata. P/COOLO (da l(?l) c e n t . ; «6,'GRANDE (da ,1,(2 Jitro);
candidato socialista avv. Giovanni Oo- rovie
,
«Causa
nave
resta
sospesa
lino;>
c
o n i . 3 0 . per :esportazlone, ancheiUoassa complete, cent, 30 la; bpt-,.
.sattini socialista, ha' parlato ieri a Spi-' nuovo avviso l'accettazione di spedi- 1, pag. 254 (vedi • «documenti per la '
tiglìa da li2, litro. — Vini scélti nostrani. Liquori, Consommé,;
limbsrgo ed oggi a:,Fatina. Slranda zióni a grande e picooià velocità, a storiai del Friuli, dal 1317 al 1325). 1
Paprika;Goulaech,
Raffreddi.
; •
., •;
successo; Mandare particolari:
parrò complèto'destinate alle stasioui
Conduttoroi ANTONIO SILVESTRì
Vedi avviso in quarta della linea Padova-Piove Padova-Ba- A F P R O "'' <?"^'''^* pagina a »
gnoli cqniprtjsa Padova-S. Sqpa .»
pagina.

[ioD9[ii Pioinale

Spettacoli pubblici

Marianna vedova de Rìholdi

estate.•" ''''•..•;•'•;' ;.

•'.,

I tì^Uego di toljnizzo

Gassa (li Risparmio di Udine

Marianna Rtnofdi

Malattìe degli occhi
Difetti della vista —

'^ Ci;SA"DrClJRA~~

Collagio di Clvidale

B M C A COMMERGIALE imiilANA I
soàmtÀ. •ÀÈóRiMl ooN'fsispE''INJMIIJIII^ I

;

Collegio
Pàlmanova ' Latisana

Gpjlegip i Spiliinbergiì»

tigone

li.

fAl<JkE

ERNET-B

; •
cnn
S t i b i l i u n a t i propri
a CHIASSO
per la Svizzfni
a' N l c é
per laiJfsnoi» eOóluftia

- I O K^'il!! li
iti

UTAIi».*
—

SpecialUà dei FRATELLI

Altra SPECIALITÀ della Ditta:

BBÀÌSCÀ di Milano

Coiierasiom»! E-^olilsivi
p s i l a Và&iUta &A F E K i r E T B B A K O A

CREME

l

VIEUX COGNAC

i

II

III

Vili 8». UB.'.CI Filippo, 17

ToniKo
Fin Orfniw Niirn. 7
;i',ihi?zo IJnf lo)

d'Origine
SCIROPPI

GRAN LIQUORE GIALLO

l

LiauoRi

SUPCRIEUR
ticll'AMERIUA del SUD
C. F. KOFEB. e 0 . • a U N O T A

l

DIGESTIVO

I s a l i ad ecclttsivl Proprietari do! seBrefo di fabbrleaxiona.
Guardarsi dalle Contraffazioni
Esigere la Bottiglia

•a •TTtttlKS'rE
per l'Aiiotfìu-Uughoria

.

itOWÀ
Vifi !,iit,a i>l t'orno, N. 0

AMARO TONICO, CORROBORANTE,

per la GerÉnania

—

VERMOUTH

ooMsetive

<< MILAMà „

ncll'AMERICA dui NOKl)

iiplln SVIZZERA r. OElìi«ANlA
a, POSSASI • OHIASSÓ a B. XitrDWia

FOtìFO . STRICNO - l'El'TONE
DEI.

«
^
; PoveNj figaro - Oh» confueion»
s Coi Buoi spBDÌflc! - Porta Migonis.
; , S p a à o l a a Pattini - Bastare un di
M a l l l o r aervizlo - Ora fini

LUPO

Il PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - BIOOSTlTIlEHtE
•Olir* Il N«ur«8lenla, l'Eeaiirlmgnlo, le Partllil, rintpótenitl ww.
Sperimentato wsoìensiosamonto con aucoojao dai più illustri Clinici, qdall
Professori: lìinnehi, Maragtiano, C&rmlii, Vrmri, Marm^Biieeelii,
Di-Remi,
Bon/IgH, Vixioti, ikiamamaf
Toseìti, O M C À I ecc. venne da molti di essi,per la siin grande effloaoia, usiitò petsiiiiiiinicjttti.
Genova, 12 Maggio 1801
radova, Oennajo 100» i
lùgregio Signor Vii Lupa,
0t/rct/ià Signor Del Lufo^'
Ho trovato per mio ttm 6 mr u^o.
li sud preparato Ì^^',/ò.Sfn'Q*ié-^«))Min »tw«SnoraW6ìgiove»(ii«il;*ni)i
preparali) Faufo-SImm-Pepimi,
:;òho, tom, nei ossi ht'i' qdah^ fu d* me pr*. '
vengo H cli'Sdergliene «Icuiie liòtli- scritto,:ini ha dato ottliBÌ:rièuìtiltt."
Ijlie. Oltre che a upldl. casali, èré'- L' ho ordinato iniiBoffstehti per nenpataio fu da me soiuiìiiuisiràtpa Jioi- raitemfa e per esautimehto ncrvoBo.
aoue »i*tìf(w*^Ma/ie tì «(!«irò;)a(i{*^,1a<i- Sono lieto dì : darla ideata dichiariLt.'
colto nella min casa di onr» ad ;A.l<i aioiip.';pQn Btimà; ••
baro, 0 sempre ' o» ottenni-cospìeni
* :Crtmm)A.l)B"OK>TA«NI
ed evidenti voiitsggi iefapeuttci.jHcl
in vista di eirt lo ordiiio; coji sionraitMr pinltoti
dtìlm Oliniim Ufiie* itila '
loìenia di far» una prcserislnnè utile,
Jt. tJniììtrsitti. .
''••'•':Ì
1 Cnmm, H., MORSELW; ; ;
; P.S. Ho'deciso di r«« ia «lì'MO aio
Dittttùre tietla ClimeaPsiekiàtritx^ -^
IWof. M nei.iropaiolog.td
tlettrpìe- del «no preparato, péroii» la prego voniftiii alla M. Univetmià.
lermens inviare un paio di flacóni.
Lettere troppo eloquenti per commentarle.

l
<Che al par di vergini - Foreste rara
barba agli uomini - Adesso apparai
C*
iE sol al accomoda - Barba e Capelli
Usando o figaro- Falce a raalrelll. .
1 USI

I.'Ac(^ua CHINmil MIGONE preparata con sistema speciale e con materia di primis«ima qnaktft, possiede !e «Igliori Vlrti^ terapcaSiehe, le quali soltanto sono un liosaente e
I.tenace rigeneratore del sistema capillare. Essa è un liquido rinfrescante e limplcio ed imoràmente composto di sostanze vegetali. Non cambia il colore dei capelli e ne impedisce la
, caduta prematura. Essa ha dato TisUltatì immediati e soddisfacentissimi anche quando la cadata giotrnalìera dei capelli era fortisainia.

I.iibonimioBpedalittiFarmaoÉI.ISKO I l l i l . L U P O • R i e c i A ( M a l i a * )
In UDINE.preew le farmacie: ANGELO MBiiliS e COMESSATO.
^,

, A .t>Wio ^i^«n^ <!» MiaoiyCft a . • VIA Tuli», u • mtLAKO — r&bbrte» tìl Profumarla, Saponi,,
L W Bi'llooll par la toletta a di OhlnusMeHa per Fffrmaalitl,, OeaoMar), otiinoagllarl, Prntunilai*),
«»^Parpo(Miiil«rl, Basir*

mmÈmmmmmmsimm
COLPE
^
eioviiiiiLi
oTfero

iSÀFOME
f

INSUPERABILE

B A H F I A MI DO
S'IMPOSE

THIONFAProdujione 9 | m i l a pezxi al giorno
i Rende la pelle fresca, bianca) morbida. -~
: Fa sparire le rughe, le inacchi& ed i ros[s(jtì.:iS;eÌì'unico per \bambini. — Provato
l | | l | ì ^ ? p t ó " f e r . a tìpHOidi usarlo sempre.
V«n!l«9| ovttnqus a Cent. 3 0 , 5 0 , 8 0 al pezzo
Prezzo tpeolale oamplone CenL 20
i l medici raocomandano SA POSI K BAIMI'I M E U I C A T O
• l l ' À c I d o i l a r U o , M S n b U i n a t n o o r r o H i n o , Bl
I C « ( r i i n a « , o l i o S o l f i » , aU'AuJtJo f e « J « o , e e e .

SpBOOhlodelIsGlòveMù

.

II4MFI

(Marca

Gallo)

usato d&lis primarie stiratriel di Berlina • Parigi
Chiunque
Conserva la

può s t i r a r e a l u c i d o c o n

facilità.

b i a n c h e r i a . È il più e c o n o m i c o .

USATELO - Domandate la Marca Sallo

ANIlDO in P A C C H I

Tutti Isofforantl donfelib«ro adottare il « I S ' i r o

Bp*Q8Abllt ft uolord 4-h«
eombattono
'

HiiiiirasA.. moWiA
«istem» F I © R © N I
invenzione raccomandata dai
niedlil, : premiata pli wìto
con oiedaglle d'oro.
O. B . P l Ó i S O N j ;
«ILANO - 0. BarltaWi , 67

L'IMPOTENZA

f

ed altre Irisd eooiegueaie
di eereasi ad abDala«s«uati.
Trattato eoo inoidooi chi
•pediiee raeeoiaaaifate e toa
•ogretaiaa l'autore Prof E
aiKaBB, Viale Vanesi», ao
MILANO, eonlro l'Inviod
II. 3 . B 0 .

ea n o l i

I
p•«SI
(Marca
Cigno)
superiore a tutti gli AmWlln_paoclil In oommerolo

Propii»»

ACHltLE BANFI, Milano - Fornitrice Case Beali

deU'AiBl»BB.ÌA M A M A M A - m i l a n o
Anoiimi espiale 1,300,0(111 vorsato

Orarle dalla Ferravla

par

U S O I N T E R N O - per V I A I P O D E R M I C A

|ÌBr Diffusione Mondiale I M
Masalma Onorineanze: Roma, Genova, Nizza, Lione, Londra, Parigi
GUARISCE INFALLÌBILMENTE

Anemia - Neurastenia — - ' —
—T- Clorosi - Rachitide
a tutte l e Malattie del S a n g u e e del Nervi
BT Prezzo Lire 2.50 TW

MICROBINA
Unico

rlmadlo

iìoiaa'l
•

:/'.

-

riballl,

Tu b a r c o l o a l
bronchlll

p r P r e z z o L i r e 3 : 5 0 Tw

Premiato gaboratorlo Chimloo Farmaceutico
. ;

pqlm o nara
cronlóha
''

'

E. UNGANIA Bologna

e nelle primarie Farmacie dell'Italia a dell'Estero

PARTENZE D* UDIHE
>tr Poalabba: 0. • - B. V.BB — 0. >•«» 0. IIM — 0. 17.11 — 0. m o .
par Ooraoai: 0. ».*B — D. » — ». H.«a - D. 1 7 . » - ^ 0. 1»,M
p n TMuria! 0, 4 — >.») — à. 1I.8B —
(1 18.10 — 17.80 — D. M.«— Dltettlmmo
M.lli
air Oiridalai 0. «.JO —«.»« - 11-16 — 1«.6
— i e . l » - SO.
par PalMlnota-Poriastoaro i 0 . 7 — • (1), 18.11
ARRIVI A UDINE
da Pon^ehba: 0. 7.n - I>. 11 — «. I8.<U 0. 17.9 — D. 19.48 — 0. 32.01 — Diretti!•Imo 39.6.
da OormoM: Ò. 1.3-i — « . >1.« — O. 13.60
D, 19.tì — 0. aa.58.
ita Veotalal 0. 8.20- D,T.*S—0.10.7 — 18.8»
— D. 17.6 — aa.BO.
da OWdalai 0.7.40 - 0.B1 — 1J.M — 16«7
18.87 — ai.18.
da P»lmaBo»a-PortO|nara; 0. *.t» (1) — ».*«
18,8 — ai.18.
1) A S. aiorgio «liaildaua ««• la Uno dir.
TlSBano-Trieatt.
Tram U « a a ~ S . Daalala
Partaoia da UDINÌB (ForMi Gamona): ».S!
11.86, 16.10, 18.46.
,,
Arrira a S. Daaialt: • . » , 18.07, 1<.4«,
S0,17.
Partaas» da 8. Baaialai 8.68, 1».W, 18.8»,
17.18.
ArriTO a Udiia IToita Oaaona) : 8.24, 13.8»
It.eT, 1844.

eeeellente coi

Acqua di Nocera-Umbra
Sorgaata^&ngaliaa

F. BISLHRI t i c . - MILANO

Il callista Francesco Cogolo
Società Italiana Langen e Wolf
m i u à HO

M O T O R I a ga. OTTO
con gasogeno ad aspirazione
Farsa matriee la plb ecanomlBa

istìrpatore dei calli, munito di attestali medici, tiene il Babintito in Via
Savoi'gnanan. 16 Rictve dalle9alle 4
yam. di tutti i giorni.

PREMIATA CUBA PRIMAVERILE
•on It premiate 30 Pillole di Salsapariglia composte dal farmacisti

T a i ' i f F a dasll onorari ipattano a|li laieil'ari
I ttl I l l a ,a ,rciiii,tt|, riveduta a eorralta
dal Oolleeio degli logagnara a Architetti ii NAali, 4.a ediiionc. - Prnao li UHA - prti»
,. MANCINI, Ti» fakririo Pìgnalalli, 8 Na»oli.

LUISI FALCOMK «il A L E a S A H D R I A

MOTORI iJìstem^ OIESEL S
Rappreaeutante in Udine Ing. E. CUbUGNELLO

PRESIRVAI^IVI

fnninnìt
'>«"* premiata ilit'.'i ItaliOD
C U l i i i U l l Piva. F a b b r i c a / V i s s » p e
riiir» - !{<«8pito V i * Paliitcieri».
Oitim» t' (Uiroiolfi laiofai^ionK.
""" Vendita eaUaturo a prezzi po)Hiarl "«P»

E NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, veselca di pesco ed affini pe
StonoraefliffnoW,ì migliori conoseìutì Bini
rrqcurare im miovp amloe al proprio
aa oggi. Oatàiogo gratis in busta suggei _
iata e non intesiaia invian^fJ francoboltó d» \ ;.:•'ri'.'iio, l'^i''' cortf^siy'zarf *) <iewid«r''tp
emt. 20. Maasimft aégrotozza. Scrivere s f Siiti' (rzì'.s-i .• "• l'inde'"', atiii'p rf»l
OaMlU |»s(sle N. «SU - Nllanii.
|.pi>,s:i»S,
' '•

SI

ACQUISTANO

Libretti paga per Operai
PRESSO LA

TOPOORAi^A

NIARCO BARDUSCO
mar P e r i n s e r z i o n i sui
. P A E b E iivoigoraìi.tìsclusivam nt,e a! nostrto l]tf\(:''o
d'ÀmministraKione,

50àuoii

DISTINTI MEDICI %mvt*.%%
eh« : pre» QBA p&r mAUlno » di'giuso, depurAito il Mnga« e di•pongono A piSRK» in a»IuU Ili
«Itrs itagioai dell'Anno. — Oganoo
pu6 fkre QDest* «arA, oon «Hea>
dATì V Incomodo dai. dieottl • loif
roppi. SDQO 11 Hw4dlo di e^i \
Btitido di eorpo; dèli* pcrion*
•ella quali U MngQt.hA tandeau
Ad tfaulrà nAggiormanta Al etpo;
di ehi toifro gondesKA di nnlrst
IQAI di testi) imbarami gaitriel,
InApptttea&ft) brtitiori di stantao.

Tfnm* h> S fKt 1A Qura eanplata di 80 gtorni, Oontr*^«Arta]lBA-TesÌÌA {di Un) d
9^ Bi Bp^diaee /rAiito dì .porto in tatto Ì\ Besoo.
Veadit» in UUIXB «11» F.rtnaei» JCUUANi.

