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«/f Paesi sarà del faese» CATTANEO

iiii^iììi

gare senza mera*igiarcì la poligamia, del dominare, (U un ardire varamente
contro la quale-, protestano luite le sp,'ivaliio
nòstre morali di ,à.ilattaaianto,
K iQtiaiflìia'gioriiàlista nslìa ' fiSes^ioni della speiiio.
A domani d8l/'atl8j!fg''aà8ntO:deli'on.
A Màssiua 0 ^- lìegsflò, tra brave
()i»(ifo)(igtetìS Béceasària a rottpéra Is
Se tutto queaio può reggere, i i'ono- assisteramo al ctirloso .'ìiiiomni-io di un Luzzfitto rispetto alia quastione de|:;iniiiiptoiiiàjJéi resocpnli, sulle rtìvinè mani di apatìa oolltìjtlva 9 di cessa- intansifloaraì di tìàirlmoni e di nascite.; : 1' iiist>gnamMito religióso; nella scuole,
.al' JrféSsina è, di Reggio, ha tatto cenno zione dàlia paura óha sussegue .la -:: bftpiàntts.nOD oBeraiio divarsàrafinttì: che gli avversari si atudlano di fai^diitìntfiUótneriò ehe è geiieraìe^nelle calamitai gigantésche: CotnB quella di abbassato a r d i IS del normale liste in- ;saro per far cólpo sugli, ingentii.
' eWotìetdiVpSHlèrtiBitetò ; dèi feiiomeni Messina, non méi'avjglianò più. {
paratùrfl;iinverii((|i^ tenp.ta :migar-i-; lii
(Vedi in seconda pagina).
;; Diturall ; ila' oessazibiiei del sentiuiento , , Non.sola!n6nta;è!pas|ntóll fenomeno; ìsianla - iii IVigoritl^ò-pari otto giorni, o Mi4élla;;pRat'fc - <• ;',^.''v:'-' \v: v;.':-,:" r;:/ (li ìliarsensibilìlKi—; òggi éón' termine
Qolìegro di Pordenone
là pìteta;:VÌi:;i'lS^aljii!Òr?i:imn;ioòn ù'Oài
;,A.Slvatfertìia da tatqno, rèduca: dal alfiganio Si dica di •ansfllasslài—i òhe •ditnintjriòfìei;4l'aiiVÌtàiyllal8|::inà;coii:
'paostatìla rovitia lori-eiida» «he gli «Wv tiona' dietro al (lolèra intenso ad al unà'a!ÌMt)ilè''iÌJfflj«tài ài goriDi^ikf. ;•'•'•-•';':Par'iOai'ltìi-PttHiBrotli •'
i iPOMEMOHs, 4 -'Dasterebbaii sor-:
'tlBHhàBftò'/àMaBtdflti atteggi
perloblo,.mà cessa la riigiòna naturale .mftnlò',:::;;i';,--'-'i;"S'iti-:;:'i'ii: r ;••':;•
riso se non destasse lo adagBÒ, quantòi
àpaltóoj •Jaiicw? più tókirii» iléll'àl)!-; ài awr^: paura', i i;i;-';i,;: ; ';; i
i: UaòidetÒ'ÌÉffòltii'lllividiil iiauiia.pp: : à'i prb'pbalto del Collegio di Pordahòne,
;;Si
hai
paura
iper;difander,ii::qni
di;
I tttàia.' siilo a BOtt temefa il istoUairieiiìfè
'poià!ÌìònaifiSH'qiiWH*'nòn:;è ih: utì' paV sórlyeja, Ptiteia di ogi^i. Si |;àf!'srìha
vdeflnHivo'deipovei'lraiti di case, reati (•(•otite iàlìà' calastrdféiBòn, ùì'ge più, riodtì;;dt;ìi)vtì!iiìzfòfo^i8ì' che aBohaìigli
' :ehé:-sono' di fronte alla abitazioni pri> alla 'natura la 'difosa,' m i i urge la' ielaiSeBtftgeì'miiiiiijvl : tiaaiittthd dèlPà^'; eìiii ddià l'iifiihisnle ancoH, sana dei
,iaitih, 4ùaiqosa ootne uti; àppar«00h|o iutensiflcaàiòne ; dal la vita. ; •Edi ; ecco' tròfl»; Malfa i8onét'i|viià,'pÌ8poiiaéi'S allò: fiioatro'iCòllegiò, lo: sorti delia candida-;
ttirav Ohiìiradla :sOno assicurate. Ed.
: ' ortop'èditó' è'-per un'.ljracoio araputato. Bponianeàmenta cassare la;paura, :(!Oni StlftólSi'ò8ni;tìtià''ìipBr|iro(Ìuzlònè.:;:,-i
-i : SI S' «oiuto a^iegafa anoha tutto qiia- un»; leggeilgiiota; marayigliosà, predi-, ;i';016io(iÒiàvVì6i|||Beil'òrtranisiaoipar- ;iBtantò: nSSlsliainO nauseati. alla più;
...
:,Ì8to/aSàopltnenlo;dellàv900ÌtabIlit4 ne^^ sposta; sectinàoi un piatiò inetto, cha- fa làidifatóJdàllaiiiwinai iiàtterioii«,i «lì sfacciata corruzione usatada parta de;:;v(W^iJ9 dalla %fiaicl)é, con, il turbamento 'pensare ,ad altre,arrahalaggiiffiaravl-; JetessìifeòtìWatili'oli|; guidano;fallai:sai-; ;gli,^yyersnri,; Ealla ijjrrùziònB ai ag-,
Màdtò ;su,«sag(ie«ttì, alla perdita im- gliose; della'quali itoni-'cottòsoiamp ve«zai,dé|li;; indi:yIaui-',con,lro te ;pm ; giungono pfoìislohi,. adiiiltrì mazzi pocp;
T'utanèidi;parsone cara;: «na là:spiega- uDppur V iniziò dal mécoanasimo: Lo igraVì :.ìnVS8Ìótiii:;dìii'éteiiianti astranai, ileali'-di. lotta.; .
glasso piano: igiiótòioBo regola con; liiia
' 'Moiié^à'al^bsnto jtiboinpleta.
sob':pui'a»giièlii•(;nB;:gbldano alIaì'Sal ii Ed;oSauo;ancora :i;inpatrli awarsari
; fi r^piiadi'dólòfr ueoldono la àejwibi-: sliiimetria mirabile la iugualai nàscita iy(5Zìià;.;daltpopòlfi'i'|i:-:';-;: ,-,''-:'i:-.:i parlare, di 'coeraiiZa-aidi' sincerità !
ilWtifi||vOsa!-l!oaBervàz!onB è secolare. del maschi e dalla fdnitinnei f a s i .«he
; - La ; batùtà'iè- .S'olìtoatloa' : a, sam pli' ; ; Quando viceversa vatìiainó. che assi
e si'stiongà là: pàùt?a della
sostengono un; candidato i gpittiajiòi'e.
^' IJI' rftlarrà'^iù ósoona oha la storia ri- scompaia
morte, nllòrquàhdo casa, dovrebbe ;oÌBt'a;ìirtiutft;'à8p^ì^i:ei cangia manife';
:' iWimpMiO'iitàa
poBSibiU soltanto per manil'a9tarsi,:pìàiviya.:La: natura ha , ataziòiil'é(l:!;OsrBÌ 'J]|ioinanto, -ma inaili' tnlnistBriala,;.ossi-''ah'erano icomai sòBó,'
; questo fanomeno.di rapido adatiRtnentó leggi dòtermitìata pai; trionfo dalla :suai schèléttlziazipe è' di una -elemen»: ini parapclif,pilliti, oppositori dalla ito;;'-•',
Ì ' ' ; Ì Ì ' " ; . . lìtica'giblitltanà."
6 tutto alù'chs;può, abbattere la ,tiiritit!Ìdeale'/'/':,:,*:i :';^^^VM8RS'qiii un fattosiialogoaqtiollo 'vita:
: ;Mà a lóro;basta avaro un; doputato,
Il disprazzo innotisoio' q cosciente
vita
miitìrè
comni
per
ihuànto,
quando
; éUé 'èV v'èMfioii' in nàtìifa, fiuatido opaaecessìtà )«- ésìRono. :Sei una guerra ideila morta'a Mesiliia e'ia Raggio è ;chB;lfa iirappròsantanteidi uria casta,
'sriamo tón:oer(i;!voi6ni stigli aniinali, le
distruggesse u.n grjjnde ntì-: la''primaiie: pid Mpolulà garanzia ohe riatròtta, ; : peri;hòi ad iOper'à i esclusiva
i S0l«tnenté:nai>priinig4imiitempi, l'aiti- : atroce
della;'siflssaaléttò,',,Però;i;spartiti pomeródi
triaschvuoi vedremmo riaór:. làivita sta-pari instaurarsi.
,: tnàle:|può,aiale,;iadattav8Ì',ai'yèleno, e
polari'combattono, acòanltamànte,' aia
.;i -••;-,',i:-"-.;,?-,-'i1; :
:: S.
B,
y ' niàstraia: magai;! iina iparaensibilitii,
• .:,"i
li-ànòaniente.: ' ; ; i ; i,
'là'aùalSiB'taldriaocica'sionUssumaun
:, lai'l a ; Mònteraiiìe;-il «àndidàtó da'"aS^attd!-(jiSsii morbóso; :ina .genera!'
mòcratioóiiPòlìcrelìCàrloi esposa il Suo .
i" mèBlff.àl W l i di iquestò primissimo
programma dinnanzi a gran nùmero
t- petiodo^iiyto ^lialt'anintaìB Un adatta(li.elettori; -t'eriil- iOomitatò popolare
potrà fare a prò dalla grande e dàlia parlò poaéiit :ràvv,i;C>istoforì. '
;,: méhlóéallB:; dosi, più invarosimili dal
IN G U A R D I A
piccola patria; lo;chiadìamo in noma
.'•'•,velèiio,;.-'V''•
' • ' , : • '.'. ^'•'•:-:.'
Entrambi ftirùno,.:festeggl8tis8Ìmi, e
suo, in nomo di qtiel 'progresso civile;
Avvertiamo gli amici ohe la
' ':'Hèlle.iiopòlalsionii dì frónte alla gran-,
viva.meiìieiàpplauditi.'.Piir ièri, àppiaù-.
dì'dooajiórti al tlolòra, i fatti decorrono .punisce con la niuUa da lira BOO a 0-1 fiConoinìcOsche,'dà, troppo al naso- rtitissìmO! pariò-ài.Polcenlgo,ravV.Cn-i
ai retrogradij (laouraiitlsti, aiolarioali
i-in lnodoìanalMÒ.'
aOOO 0, secondo la. gravità delio ciryarzaràni ,in favore della' candldafura
;l;: :SÌ Kit dapprimaun essltamauto dalla costanze, con la datenxlano d a Ira vostri odierni alladtiv.i' ;'
dem()crati<'a.,ii'-"'•,.,,:",'• ;-i:''
Gomo, vedelò, non siamo a cono di
: <!0liaftÌ¥lti(i veneziani Bcappàti in Piais, Oggi, il Bùdp)a,.;a,;:Poici!nigo, a "Vi-:
i a San tóàrcd dopo «uà S'JOssa pre- m s a l a d u n a n n o < I mlnlUrl di u n argomenti.-.'I sapientóni; lisi ìpartito' :avver«ario, gonoyo e .a: EoBianàfradda,; parlarono;
'iiibiiltbi'ìti, 0 i: bolognési riltittanlV a' c u l l a c h e al a d o p a r a n o a vincolail candidato .Policrétl e. i'avv. 'Cristo-'
' ibPBar iB'óasa' dopo un ;lìeve sbbbal- r e I VOI) degli eleltorli a f o v o r e od tanto per dar; pròva ,della loro buona fori Antonio,- destando ovunque entu; :».i«ènt<> del aqolo, debbono dir gfaaie In pragludlzlo di d a l a r m l n a t e can? fede, riportano le.; proniesse fatta dalv Siàsmo..'.-•;': ;''-:„-Ì"i^
: : .par. iailoro; fuga, a quésta, ;che un.bìo- : dldàliirs, o a d Indurli a l l ' e s t a n - l'amico tJorradiUit: parlando agli elet-i
;Bd0Vunql!0 il- popolò-era accorso
tori in S: OJoricò; Senza farmi il pa-i
; : fogo-denomiiierèbbe, ianafllassia paiobìnuuiBroso
adiiidirli,
e d a ;'applaudtr|i.
':' ' ci) còlia paure incónsoie, ed infrena- s l o n e , c o n allooucloni o d l s c o r a l . •ladino vdiviìasattnó,- io; penso obeiia
; 'òli avversari rispondono coi mettere
' 'tjili;i:e làurlà. e la ftghe # tutte''la In luoghi deBtInell al cullo o In parola; sia andata òltrt" il pansiero del
':i eapréBsióni daljtarrora : poi sussegue riiinluni di e a r a l l a r a rallgloao, a Oon'adini.iiquala-.Voleva; dire sosto»- .àdispòsiziqnò degli .elBttbri, le oste:; làseranitàcbanouàtinaconsegueozadi c o n p r o m o a s a a m i n a c c i a splrl- .rfci/./i«^itó oheil'oii. ILuzzstto,: e per la iriajIcOcne a S ,LeoiiardOj e col dispen-;
', nnisémplifia adattantento al pericolo, lualltart. 107, della legge elett politica. Sua curasollaòìtataXiiel tùtaiare i giu- ,aafa;danarò(-•• '-' • ' '';,,;'''•'''--•-;••'•
sti interafSi^diKSiisIfBlBttorì,' e: perile- i i"PÒROENONE:-B:i-^'i"If'COmizi.i atìaià'
'>;.|t(à:è5^u^aoaa:di'più,,:vSi può' «vara;
Preghiamn-r nostri amici di dàfòi: aderénzo (òrti ed, influenti; che conta Pordanòna, cóme, nai principali cBntri•?p»Ma'•deK!j#M(ie!o^»»resiMa^v^, è "al^
•frbijiai'lo peltatóla Udattaménto che re- pronta notizia di ogni fatto di trasgres- dipportutto.ie péri il suoi: indisoutibila dèi CòllfigiOj;;si tengonodai paì'tlti'
• gblaxón-nòrùà ferraé'lo.reazionlagU sione: a! precetio legislativo, poiché il lavoro personalB ha; ottenuto ed ot- popolapi,;dimostrano il- granriB camten-S, sa rialetlo ;(noi Bop : aiTettiamo mino compiuto' della candidatura delI HtiinoU naturali, colla legga dairisiìntò
; della ' conaarvazioue ; ma l'adatiamèhto comitato immediatamonta provvederà. la sicurezza' della riuscita, come gli l'avv. Polìcretì. :
i
Se
li
procattì
religiosi
e
morali
non'
avversari
I) quanto è'l.egtttimo a giusto
Egli partecipò fino ad oggi in modo
; più ;ohB : la cessazione dalla paiifa, aot,|iatanderebbel!»!serenità anche di froa» bastano ad indurre i preti al riapattp di oifanere, -maglio; elio non;io possa cosi largo ed eificace alla viti pub: te alla paura.
delle Chiese c h e nono di tulli e de- fare un mediooraiqualsiasi,;portalo da blica, egli- (il mostrò Sem prò in modo
una folata-di vautp reaziòiiaiio a.ta- cosi preclaro:il suo ampre per la causa
.Qui il feiiomeno oltrepassa questo stinata solo alla preghiera ad alle fun- cere in qualche 9ettora;di:Monteoìtorio; popolare alla, quala tutto Sacriflcó, cho
zioni
del
culto,
ricorreremo
alia
legga.
. limUa: non si -ha l'adattamento alla
Che l'opera dall'usoijnte deputato si laisuairiesoita BOB può essere dubbia;:
paura della imorte, ma la soomparaa
sia eaplioatai vigila ad attiva i anche Tanto più difrunta ad un competitore,
della paura slesaa, :,
nei riguardi della ' linea .ferrata Spir uomo nuovo, senza idealità politiche,
llohe fa pensare a che cosa è in
limborgo-Gemonai io dirà doinahi per- -igiioio al paese, ma .viceversa .soste-;
fondò di questa paura, sa essa proprio
sona
di: me; più cònipeteiitB. lo posSp nulo, da im partito le cui: aspirazioni
- si|(joinp(ij|!qu,andp parerebbe logico si
constatare
intantoiche; - la .pùbljliiia- anii-denioeratiche;Bd;.antipi)poiari sono;
'' 'ivtìuppSs'ié óiaggiormànte.
Sampro par fon. R. JLuzzàfto zione l'alia su questo argomijntò dai-' bair-ncìta.' '
' t àuparstiti del disastro immenso,
raraiooi
Corràdini,
a l'opera dell'onor, ; È questo partito va mfliidioandò i
S. DANIELE 4 — Agli avversari dal• non ' a f : ^ n o solamente adattati » veLuzzatto presso i ;co iipatenti ministeri
'dare dei; òadaveri e della 'case smozzi- l'on. Luzzatto pare sentimento indé- ;vàl8aro'a richiamàra, uii alino fa, i'al- voti; liei eierioàli, tnentra viceversa
, oateeagretQlatejnonsi sono soltanto gno quello dalla gratitudine, a fan-i tan^iòne dei ministeri stessi sul trac- rifoprovara a noi, l'appoggio, non'
a?»ual'attì alli^idoache le persone care no carico a noi demooraiici di;-«(liei ciato già approvato ' p e r la; sponda ciiieslo ma spontaneo dei partilo so' : dòveVfiriò scoRiparire, ma hanno ces- dare i voti degli eiettori a favore del dastra,- tanto obB, se non ci fosse slàh cialiaia;'
loro candidato iti nome di questa, a
; . VIGONOVO, 4
Jeri; fu tra noi il
'•'tó.'ti'di-'àvire'pàùfà per sa/stessi.
dimiziiì
laiitvlnoibile
coeciùttagni- candidalo democratico, avv. Carlo Polii iSi grida che 6 il perturbamento della, solamente par questa.
Stalo M'igglore d'O.'.- creti. — La l'olla di uditori ;era: tanto
Olio 1» gratitudine fosse sentimento: ne ddCapà'di
leggi naturali^ anzi ; delle; più grandi
torà,, generate Saktla, quel ; tracciato
4 trala.leggi natui-ali; dato e concesso biasimevole, ai doveva proprio impà-:; Barabba stato, modidcato. Nò il'ultima grande, cha tutti .dovettero .uscirà dal: cbé quallà del desiderio della vita; sia' fai'lo^ in tempo di elezioni politiche,. parola dellnìtiya in argoffl«ntO:è stal:.i l'ediflcìo scòlaslicoi in cui il-Comizio
doveva aver biogo, parradunarsi sulla
per ciascuno di noi, una lègge l'onda- é dai Catoni datpartito olorico-moderato. ancora pronuiioiata/
pubblica Pia'(za. li candidato popolare
No, 0 puritani ; i democratici, so'.'-''mantale;'-'''-'''
Non
siamo:
óósì
tinesperti
dell'arit''
espose
brillàntementa il suo programma
stenitori
dall'on.;,
Luzzattonon
lavoi - • i Ma': pansandooi beive non si può esratio pijr sola gratitudino ; essi chie- raetica; da ipi'Btjùdere ch8;i'avy. Ron- tra" inoassMti applausi.
iserai-parsuasi di ciò.,
'Brevi parole aggiunse i'avv. CrisloV;Ì ;. Questf/indiffarenìsa delle popola'iioni dono iivoto Sagli elettori per rispetto chi avesse ooiBbàttuto ie battaglia -del
lupairstitì. di fronte alla morte, è la all'uomo ' integro B valente, al pa- 1869 0 :;BO;:;irià;; ppióbè l'articolista fori Antonio per il Comitato Democrar
della
«
Patria
del
Friuli»
sì
,còmpiai»
lieo.
Mise in rilievo la necessità elio
trioti»
provato,
aliparlamentara
onesto
-'più; èviaénte. prova ohe le ìpopolaiioni
, e provattO.j, domandano il voto in; nome istituire dei paragoni, -diremmo:'ohe, il Popolo mandi in Parlameoio. coloro,
stesse, Btanjier' ritOrnàra alla vi'a.
per
raggerò
al
confrontò
còll'on.
Luzche
soli,
potranno essere i veri soste= ' I j à ' p a u r a dalla'morte è un istinto di una sacra e vera democrazia, di
un liberalismo iiisóspp.tti), che Sdegna zatto, egli avrebbe potuto : dare il suo nitori dalla causa popolare, cioè coloro;
;; naturala, negli ianimali
, :,, .Questi hanno, paura di soffrire; non la ibrida coalizibné coi olerioali, sol- braccio alla pati'iainel;-18ai3 enei 1870. che, come I'avv, Po|icreti, sostenuti
II co. Giovanni Andrea 'Ronchi, in- dalla p.'irtfl popolare, non sono-l'espo. di. morire. Aliorquando vedono innanzi a lecitata da voi a subita dal Co, tSio«i, "un individuo .morto, non.danno sagni vanni Aiidraa- Ronchit l'ùomò dal prò-: vece;;ha pt-eferitosaiiré;i gradi della nBnia di una coàlizioiie conservatrice,
dico ràmozione 0 di spavento e solamente gramma, sohiotto,: nitido, preciso — carriera militara'(mllizià itsrciloriale) informala a grossi interassi capitalistici
'paiono- intimonti sa assistono allaseena secondo l'articolista dalla tPairìa del in un modoassai più: facile e comodo, ed industriali.
Nel 1883, ileo.,^ìo.;Andrea Rondi dolore ohe possono' accompagnare ÀHuIii — indeciso, vago, reticente
Ragguagliò illuminoso passato dei
ia morte,-Così l'orsa di Nansen, ' ohe —' secondo noi, ài: quale poclii invi- , chi, senza aver mài comandato ;. un Policret) a quello negativo del suo
vedo ucciso, iii.ianzi a sèi il suo orsac- diano l'onora di avere' a patrocinatori, soldato e provato ,; il-.fuoco (oócetto cònipetìtore Concluse, applauditissimo,
chiotto,, piissato: i r primo momento di - con Don'Marouzzii- tutta: lo chieriche quallo del looòlare doniastico) chiese, sl'eì'zando lo arti'basse e corruttrici
,''"""•
in base alitltolo.accademioo, edpttenne degli avversari.
iji Btup!)JB#pal,:.l'enom^noi.;n'liÒvo, non si, del Collegio.
' ispsìrà p n i ò ' 'coniùf liata'o spaventata, , Bisogna vedere con, quanta solleci. ìi grado di Capitano.
POLOENIGO, 4. — Nella: sala bac.'''e trova àncora'la possibilità di divo- tijdine, con quanta preniura, opn,quanta
Bel salto davvero I Ne! 1891 fu prò- ohin,
parlò ieri i r candidato del .pò' ifj-aròHl'Buò nato.•;
''
baldanza tutti i, parroòi, Oappellani, ai niosso maggiora, nel .1,903 tenente; co- polo, Polioreti Carlo. Il suo fu un vero
•: ,:o( Nei popoli' selvaggi oominoia acom- loro Simpatizzanti gii-ano,; di questi lonnello a nel l,908,,,:colòi)nèiló, ,';
SuooassO' Con parola franca, lucida a
L'on. Luzzatto non:;;6bbe; tanta fop- convincente, espóse il suo programma
pa,rirft albaggiante .appaDà questo ti- giorni pei paesi, antrano neUe case,:
tuiia.,Egli ,;rima96 /-sempre: col grado venne salutato da una vera ovazione.
more! ma esso.araSca adismisura pai, assalgono, gli. elattori dì dubbia fede !
'•pòpoli òivili- e anche in quelli ovepiù, ,altro ctie il perfèttantéiite, lìliero.àf- di iuogotenBUte, dai garibaldini, aòqui- L'avv. OrlatOIbri per il Comitato;de-'
' ii'ó aWla libertà dèi "pensiero.,e il .stato par mefitò diguerpa, pugnan- mocratiòo, parlò indi per dimostrare
vivo è l'ateismo;'•"
delle gre-' , do tra; 1 forti dall'eroica settima com- là poca sincarità degli awarsari, e
' il :•' La «ola'giustificante; di questo istinto rispetto della, ooscienia
-.speciale ' all'uomo^ i e sviluppato nei 'rfiM«'*,: affermate dal' Gò. :Ronahi nel , pagnis, comandata „da ; Banadetto Cai- per assodare coma il passato dell'ayv,
•roli.,- ••
suoiprogramma.:
i
:
i
;
,: ipcippliicivili ,»Baai più che ; nei. -popoli
Policreti sìa di per Sé ; stesso uiS probarbari e nei, selvaggi è queBta'-'a
Ohe.i prati, suol Boatanitori, ai. siono , ;Sa il vero aspoBenta delle idea del gramma. Qui si fanno previsioni di
' pàùrà dalla morte è una; difesa prga- spiegati aliiberalismo !; Eh Kpuò darai nostro Ooìiagip sia; l'on, Riccardo Luz- sicura vittoria.
izatto o' il co. A-ndraa Ronclil, lo di•nìcà, ohe'è! sorta per la facilita bhe tutto'ih tempo di Biazioni"! ,,
AVIAHO. 4 — Invano gli avversari
l'uomo'avevi- a sopprimere la vita. ';
1! 'votò agli Blettòi-i ; ; per ' Siccardp ranno leurue, Ip, diraniiò gli elaitori
- Inconsciamente l'individuo Salva sé Luzzatto noi lo ohiadiamo ; per quello • coàcienti, cui non si lasciano; veder dell'avv. Polioreti Carlo candidalo da,
ptesso dalla ficilili di 80pprimer8J„pel ohe egli ha fatto (e jnappura; voi .pa- lucciole per lanterna, dalla camarilla la denjacr.izìa. tentano ili sopraffarlo
timore dalla morta. B.quindi lapaur» gata che abbia: latto) par 5 quello eh» olirieo-inoderata, alla quale la fragola con mazzi indegni.. Òggi qualche gadella morte è ftn po' per la conservadell'individuo, oiò che é la vo<^;f}0m:;Ms:. niòrtei zione
luttà a l'amore per la conaprvazione

Collegio
S. Daniélé-Codroipo

loppino, girava pel; paese offrendo cinque lira'ad ogni "elòttora ohe avesse
votato par l'avv, Ohiaràdia. Stiano in
•giiafdiagJi'flvverSari,'perchè di quanto
sopva'abbiamò in mano prova sicure.
Ad cgni modo la candidatura Poliorati, ormai pOsa'su basi incrollabili.
K non sarà certo; il lavoro; più o meno
dìsinterassatòidi poahii che riesoirà a
scuotere naiipaesa nostro, la completa
fiducia bah ginstamante risposta ne)
candidato popolafe Policreti Carlo
éiiaOIA, 4 — La filanda maggioranza dei paese'é'òffflai pél' il candidato dèi partili'popolari, avv. Policreti
Cariò. Le insulsa ihsihùazionidBgliiavvarsarl ^u! non'feoéi'òibreocìa. Lo vadamino ieri, quando d'avv. Polioreti
parlò qiii dinanzi a nuiuerosissimi uditori; n disoorso aàimp, .préoiao, e sopi'atutto' psraUàsivò, dell'aw. Poiiorati
suscitò applausi vivissimi, e lasciò la
miglioi'B dalla itoprassióni.
AncliB l'avv, Grislofori Antonio, Che
subito dopò parlò, a. iiome dalComitato ' dBaioc)*at)0O,; vivàmanfa lurae,fglandola .oài'àUerlStìoha più salianti
dalla lotta, fuiapplaùditissimo.

Collegio
Spillttibflrgo-^Manià^o
IncartBMo elattorall
; À iisniago l'uscantB; D.r Odorico ha
saputo accapaìrarsì;;molti voti.i La
nuova sooìatà Marx ; a Ogni, par la
quale, a dir vero-ha inolto lavorato,
gli giova tallio da . BoBi. tomer oompetitoH.
;;
, ;'
:. Più, parò ci si .allontanaua da qus'
sto ambiente e più; vanno afflavolendosi, la simpatie .per .i'onor. Odorico,
Panna e;0avas80, a .quel ; che; dicono,si diinostrànfti poobiiprbpansi a rinnovar sùlfràgi alUuwblB, Meduno 8 Cas a l ìfedùnai .nbncìhétuttiipaesi pedemontani fino a Ptnzanpjàono tutti par il
prof,;Pecile. Salvb.pajb piccoli :DUolei
sparsi;qua a, là ;ohb,i.si affermeranno
Sui.nbiBB dell'ayv. ,C,Ò3Sttini
;;A,;Spiliml)argo, paese e cooauna ve
nO: è par,tutti: ii gusti. ,1 claricali si
voglia ònbn si voglia sono in prevalenza
(le ultima elazioBi- amministrativa informino) ancora; non s| sono decisi,
ma probabilmente votaranno psr Odpriòbi 1 pochi socialisti per l'avv, OoSattiiiì. 1 àoderatijSi'firadicali BOI! si
òaplsoa' BòSa voSllano.i òìbà sònoi incapaci di volerò fortsmahte; Sussurrano
il nomaidì ipeoile,; dichiarano che sarebbe una fortuna averlo a foro deputato, ma quando, sii tratta di agire,
iUno per una ragione'uno par l'altra
Sì squagliano coma la nave al sóla,
E' veramente a deplorarsi ohe, ne)
collegio nostro non .sorga un nucleo
di ; persona che, concordi, sappiano elevarsi al di aopra dalle competizioni
di parte, e dalla lotte parsonali.
jiaaiago porta Odòriqo par la promessa della Fabbrica ;e;:d6l tram ManiagO'SpilimbBrgoj.gli.artri pedemontani
portano Pecile par &: pedemontana,
Spìllmliergo voìrebbe Pecile cheè caldo
fautore della pediimontana a d i sentimanti largamente liberali..
E' opinione quasi geòarala oha Penila aarebbe il t^appréSantanta ohe ci
si dovrebbe augùracò. Egli é un liomo
che per la''sua latipribsità e per la sua
coltura,;senza' (ai- tòrto a nessuno, sovrasta e di .gran lungàjOgni altro del
iloitro collegio.'
• ' '
Ma, pur troppo, Oi*màì tutti lo aappisrao che, specie par qiianto riguarda
le eiezioni, hanno il'sOpravento sentimenti che non sono quBllì-cha dovrabbéròoostaòtemanle animare e dirigerà
l'eieltore veramentó .onesto e cosciente
che mira ai véi-i intèV'essi dalla; Patria
in generale, e non a quelli particolari
del paese, delio' persòne.'o dal partilo.
FANHA 4, — E' stato, diramato dal :
comitalo democratico; dalla; montagna
iliseguente proclama:- :
,, \Eteilori! ,
; ,,
I socialisti friulani hapno deliberato ;
di sostenere e, yotare, per i campioni
della democrazia friulana; Giràrdini,
Policreli, ;l''eder In omaggio alla loro
sincerila politica' Ora a, noi damooratìci incombe di sostanSra a votare nei
rispettivi collegi i campioni del socialismo ,rriuiano; OoSHttìni, Bellina, Spi;iiòtt!, ó ciò in o'éaggio alla loro sincerità politica a per dare una soienUB
lezióne ai'camaleontici candidati deli'àffarismoipiù bieco che appoggiano
la propria candidatUrajalla corrruzione
più sfstcojata ec^iai;; gonzi dei partiti
più opposti, che, si; affidano ai soliti
ciaclaianii locali dialia poiiiioa,
'. i.
: (Seguono le firme)
II proclama ila fallo profonda impressione, inutili i commenti.

La liiscaraa
dell'uscènte Odarlco
PANNA, 4 — X, Reduce da un brave,
catechismo a bas6-,,i giolìttianà, tanuto a Forgaria col oonóorso deU'iif.
flcialB pagatorB nelle ore antimeridiautì
di mercoledì e con l'infaticabile auto-

t!à eURAt»|ù sicuro* efficace per anemici, deboli di stóiacb nshrttóf * l'IlSAÌlO BAREfiSI » buse ili Ferro-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-dlgestìvo

Ili EAESÉ
Colla 8da parola un po' rude, da
mobile iteg:ult3 « scortata^alio Ststo si cotàprondel e ohi ha il fegato di
invitò i'on. Girardini 0 coloro che lo
maggiore Maniaghese, evitntva per lo farsi apertamente il sostenitore dell'oa. aemplicB operalo, quale è Oalzavara
accompagnavano nella sua casa ospiprtnm volta iopo cinque anni di le- Valle, di un uomo che 90000 lire non Luigi, riusc' a dira àloUne verità cosi
tale. Al lavare delle mense l'ospite
chiare, ovidenli che alcuni dell'uditorio
gislatura, nelle sale del Slunicipiodi Fan- han guarito da un male congenito?
gentilisaimo, ..il Sindaco Menassi, il
E' ora di. far cessare questo stato eci'lBierb siil rovescio della lavagna
nal'inB. OiOdorioo candidato aooanito
maestro t'err.iguii ÀI/altri briudarOno
alla Mputàiiorie politica di questo indeoproso;di opsol La Carnià: abbia, • ^ E v v i v a Riccardo Luzzatto — poi
alla vitlbrià della democrazia nel Boiiàe
undeputattì Ohe: larappresentì degna- automatlcaPientd, :riel mentre, ti Cài-;
•,'Cìoliégib,-:•
: , :;8.;4iiivìàd;uir pubblico poco niime- iiièiito: al parlamento E' la che si di? .ìiavacaabbandonaya.l'aula,la lavagna
intemerato di Giuseppa Girardini.
soutonogìllntéressidéllanaìsione,
della
si oBiidvoIsdbcpPi parve tanto di :« EviWSoJèd: io gran :paf té wuuio da Ma:iDJà||iìBWò.jUna lungi», rioì<j3a:ahi«(!--. pàtria; nostra, LÒOB:, Bai peorrldol la'gioi /yiva;/Uiooàrda:v,Lui'4atO*;:iCh8//vedoa, ::^ milot'il: : ,
/-'
;', Rénier:^'ii:' Merfiittt _:,,
:*;IBl8Mi'W#;S#ll)fe?.jnifaB: fc;itìiiSò-' cai'è;'d-astuzià/eòi) ;:f l'iriWyièiìti :;pèr àcblaidàlb; pfìWà dal/.Oaltó'vàrà che
Ma 6'.sblò, à una .lotta di ; partiti,,, ;|,;R6ni6r;liajpagjató/i| rivista lo fra-/,
'0tiPiier8:Un;;làsSa';-passare;
:ìl8r:gablUSdii»à%'pól/dà iuttol'iittitóftd. :•:
UilriWé eWo|«Ì:Mll^iivttì'«MatO:;aéi:'p^^
;iBà a una; bàttaglià/insieniof' in diftsa- i | W r del' ÒMnune ; d M j e r è t t b accolto;;
:'^bl#Ji5éÌ3pBÒBiwideili règiòiIlv:noBltà rièttb;.di'qualché:,;sÒttoségr8tàrld ! ; • :
AU'usPllàv if-Blàvàséb:; ai ebbe una
: ;Npd,yoglìàtnb uri;dèputàtb-»orvitdrb ^tìàtile':dididsiràzibi(8- :;di : gi?ldà: /e /tlrli dèll' Indipondedza e delle/libere ; fetltù-'; ; iO: ;qiieSte 1 (meno ' /dal. cajpoluogo) à i ,
J«estiitt||>atìijliètì':góa2lf; Moli !àaptì^^
9'
óhó
:vàda:'a;
ItfgfSi'a;
i
discorsi
tìttisl;
:ctteiil'4t{f*it& .parlatnaiiwre^diàquéstoi
:addbmpà'gd4ti.dàl/ti:ào«s8tì /'da alcuno zìoni éppiali,;ehè ìlobtìàidd queata ;Vpltà Bubnó;:d8llè;;bàm:pad8.-;n
;prè{iaràro/:dàgll;alirt'M'.'-:
':; -i? : '; Passe dì jjèti'òlibpiòoblaialtfriosaiiiedtó. sdendpì'a : id;pafdpo, don é la "sfida spà-,:
ì:,Éoaaai(ìàiit6::;dl jvoti: ; tìicontoiine iHéi-: ;,/:Wbti'
/:;'A;Hérelto;gtiidsS;/Ver3o:l(3 11. Ne»' ,
vpgll«rab;iia;diepiitàlb:
(ibe'ilzi
;;l!SkilSittì'tólltì i personale iediegòialìbo
Ivaldà ili/?perti,,àyyer»àri/Phe,bl."chlà-»; 'flUnbél'a'àd aftdiiiìerlp.;;^^
ijuindi..
; àt cil^vtììrlrè queiltì induilpi* (ÉetiWnto 'la niano;quànd6:ìl;'padrPiiè tlra.il (Ilo, :<;-ÌI/:|ìiràgràmma^;rfì|;:;Ra
!màn0: à ,ck)mliàttere ;/ina; : làj'tnidàccià/ ;iil:,iina;;»alà;;jl8Ì: signor;: ói^
:,; «rÉIrtày.e ; quei Javori:::^pbnta?sul Ta-, ohe dica ai;«:ji* .quando leggo sul: ft'-Àll' Iliuatré;/ ubnià:i àdohè leriOsara
;; elt«Biènto).flhè:gla»»iìsei^o al cóiiségtìl-' blglléttp;di;,viàità;;der;Segi'elaì'lO' che nella:-Sàia ;:ijBàtràte,;:(ÌlBiro;! 89ttipliÒB d«pUrà:;.dl; >'n8ffli(ìi:bre8eìutì aìià'sÓopiarSi ;vandi,/,tetìnè;;iiuiijdi»càì'«p; in presenza/,
..•.;;':;;;:•;:
iòuolà::degll, ag|uàti òdtttr'i) la opsclBiiìtà: •di PirPa;20,.(Ì6rMdp;;è8blulat8;per:cciiui ;
jffleritòAll: aUlìtà piftii!olì<rl-;prima:. cliej ;bisbgnà':dii:e. .«ài.»;; .•';;',:
iiiyitd::y8rbalè,;,i;oIttadÌ«Ìidi:SÌ;ì)»nÌ8l8 B'cwiird/là.ciyilià;;/',/'/';:; -;;1//H:-;
jSlsi«tiàied:*lUutile£di"qùèstÌ-<iiSgèiiui yi;Lafdàrnta!;:Éà()rà:'qti8Sta:yollasriabi'; ;di8aerb:'uria;aolSttdd
'binazioni^ ' tlàv^ìfàlbfid pàrtitadie; ; lii-. ;
quatttO:
aifeltuòsà
: :;éhavÈominÌ8értì. ;la" glfóasà ; qorbfeuèrjii litafBijia/sfàBpi^taeràgolennoiiientdaul
;b|jidp;:|ii^(de!Ìgp;-';pirl;'a(
prova: ;tl61ìà /lord i:8ÌMoerà:;4 pròlbndà „ Non,bastó a:«etfar-bii;dojWfl:i^
ridismaiìdàre slil^àHàmelito; rìiirn: veri' nome iilitemeralo: doll'avv, ;ftidBàrdo ..ititìSà,
o,;':; -:•,";-•:::,/•;•„:;•,;;;;:-;;';-,^';:::/:-:!-; 'di; taluni-idoStri'iàtìtlchìvàyVPiytH;^)!'' ;lièàìm;;àggiudgeiiàp!;jubliré e w ^ tóà
,; oullitfe, : Mniiiflgiiifà : di: «tìinparsa ; (ben- ; Spinotti.:; :
: • QHre:;quattrocento glVintPi'Venul!,/
pensiero i/Chdx qdellP:; atesipyjjà/jlo^^^ ,inieni!ión8*se:'/elBÙbCdi;) costruire ; p é r
' óSéf'.aiioh^flfeitoinpat'sé
ftjité'iiìlla'Ca-•
' ;; Malitempostrinise:; pérptó, tralascio, :«pes8Ó' volte ;!ààf# Ìnt88ó,:8'malivàtìjatòf
:,::mér4JifciqUjttlroi'atìnì sf contino laiille^
;(^eàlli:'pttlài;:(brptìyl8r:àpquadott0, tdler
il
resoctìKtò
;
della
;
rtiajii
featazione;;
.1
tn-•aìtàl)iiip:;mpprflsàAtaitit^: Jfiaoìfltóa e, :
•pfttìtìttìétob^-jietìcolàyà/tìelrJlB^^^
.gfàlb;^tior:fl&;*:;;';:-;,.™:;;-:;,:,'': •,,-//'•
;
8;
yangd
ai
dbijpretarp
In-'pbéltB
pPdente
', péjìt, imèglioidire, :uft Jfiagglatorè" della
quantb.:(ley' asBerp ia/rìspoaiai/ai ;Pordb/òPi: clericali:;; npn:,;y»W:à-^:i{l^^^ ;';,;;(3i^e8te;''pf6ineà8ra',;lbn';: fecero.; eliè-' -"
.jHittà{Odoeìcò,e:Oons^8gìii,.* :; •
Storiavlìaàhla'astoìfla niiifya frasi
gllerli; il à;;8Ì Ratto'/:aptìbMàntetii(i;;Wf|-; ';j)tótni(pyere;jlariii^;&:;dopo;pii^c^ ;iaék";;
r'iiiJ.iPromise; oliti;sé-rieièttói isi sareljbe
; PAtMANOVAi a, — Là violènta cati- blaterttriietìli/d8i;sd»taiiltdri:delltt:càn:';: •••'•l.;;;.,/:-";- gnàntd<:|à;;spà*enipsàJi<ìoa:Stó: i'iipiià; z'ora^aivii jat!ó<?mpagnàtd;dà 'Bachi ;,«• ;
rUiiòrlidÈ^iiStb (sic) a i yarreàtara l'eie- linaria di; Doinenioà SI; a S. Giorgio ;didaturà'•liOnèbi;;;'.:;/;.,;
,-r-:il-.progràininà;doll'àvviilionplli,; jiritaliài C0)!;'tt(imàj:i.pòte8Sotea8er;ini' "gtótè'^àtttoniohlle iiiohé -a Fàiiiia e di; :Npg8rb contro l'bn.-3olimbergoy òhe,: ;,;
/da/entu8ià8iipi;àt!plàtjsì alla padilld*
Oggi pubblicato, fu:;una :delu8idrie su"
,; !«rtóf:chÌMà.i:, .atióbfl :^::Óàvassb;! I ! >
aaSpftP nella conteniplàzione buddistica ,;tutti.:',;::•
:::;:•:;•;;;: ;;':;.;:','v'/•'':'!•'./. V;;/,';'*/;: n«tà/;(là,'i!pldr0' ài Ti'uaii, / prdstànd e 'ìùi'H/Sirttóìdìvtd :cbnèlUsinnd, ud'flàìoo
j;E; ttiitò,'pèp:4àtìa'à beré,-prbitìi«é.w del prpprìp umbillco, non -ha trovato
/chiertonb/àluto,
;
dà;
cplpr6:ÌMi
-vergo;'
; Vi Bl::ild^e, inftitti,;,dbP/;rallu»le,
;sìprtìpléi&i;;;ptòiià;;-néàdche a, Meretto;
V ::>
flO^acquedettóUI'
ancora,il tetopb, di rispondere,;bibà Idita
politicai,; noi; Bd9trd:0ollP«id<: è eli, gnosi eBrcano/di /nàicPnjiBriijiollo lo ; i i w ì ; I ,gòniÌ;9È:l8'p'rtié.. •'•
:;v i\ira(iè; viaggiare ::'(!ói';i pènsiérojl pio-' invogliato,;a:;SiPgliar6 ;i: giornali del /pfindlpìi;«;
nbtt;'di:liPminl,:;:,//;
;/
;;;:•
pròprio
'abbassate
baddierii,/
:
^
iiàlò.àditortò.aiirtratnwats e ferrovie... inàggib 1895. Le :PdSe: andai'bno come :,/iVidavei'Bà;>;;ridd;';si/trova; neasupà:
7iisMià^M:'dif0iié^eostrU!ttòié::i^'
;;.-;:;:';'''i»^li.,;El|ffi|rr'i(p;i«9iH>tt^
diSBOiravv:;:Fedeì?i; l'oni:Stìllmbergo,: esglloàziorie'di prìncipii,:nè,:la didhià»
(Slé-qtiaìidó' ncitì !Ie vuòte ilo StatoMag- inoàrfb fra;là :depitiazip(ie politica in-; razióne
'\{EÌeHi>^i.i,- iC, '^,:;;' ^_,r; ,:/•/"•; ':;/'•
ohe;
l!t|Pttio::
piti:
degàp/dì:
rap-;
is^frgéniSi;àle:l)Sràgioii :peri cui potrii sistèótemenia : offertagli -dal :Obllégib eil': presldiàrevit'pàesa':si4 / l^àì^y;-iÈondlif,, ' : Più alttì'/cha: mai'l'àppéltp^vlpliìàni^fi
:;.-.AaÌBi;;èla(loKj::.';--/-'*;/::;
•••"*:'/;.
«é|ll;dìré;a;;;Manitigo aver -'ìnèAalo in, un::pó«tP di: consola animànnitogll dà; soldàtd(?)
diiiàdiho; pfofeàsibdiatàesem- questa .yijIia-Bli e:;; lit'ney:oj non-solo ; pel
Wà#Ò:''aifòlie»*ÌlJélìl-ai'Farina ly';OrlapI,; che: voleva .dài-a/jl /jjriulhin plaife^--.;',:,-;:-;/:;:,>:l:;';:^,;';'•;=''/,:/:;/;/:'¥
; Se;.non.vi susjl|itài!dunsenad;diade- ;
'ittiiFiniióbfcdiobiararsi Oiolittiaiid{èotné :inanP ;al::tttPdératl, aspettò pochi giornit ';';;Vi8,:, un;po'!;dl;pudòr» ;:d0v8w Scon- cpuseguiinentb della ;yiitpria; dei vosti-i' 'gnij;r: mettHÌi;tfi,;lptta,.;ai;; quali :;^
•tié ,:c!6; ibssà ; «iin: • par tildi !)'è; pronto; a avanti ;l8 elezioni per'dióhi«ràre;'óhe
di;: oipeltérd/la parolai;;spWdfeji .oóàciedti e:.ÌBÌirpliibÌ|i :.prinPÌpi dèràb-' tOfio^/nèlla ;pr8s?nte;i campagna; sleltP; ;r|péière:péi"-la prossima jèglslalurà ;la aooeltóVa,»id3lu^O::'della "ràppi-eeeB-; sigliare
per / quàlifltiàìfé' bnibompcliè: : itbn /Ha /oratici j:nP«-*ó|b;:pei'-vlài .lutala: ;i}8lle; ìralei/ii/isoitènltbri; dol<::ttenier, dàìla ;
''yéòiiinitììa coiitiniiatà iter tittla 'qtióllà; :tànza;gratiiilà iparlatn8ntàre,i;là;-ppài-' mai:
combattuto, per i/la /patria; e: per/ :li'ànphigi#'i)bjib|ari ;:e;'ilella/!lpvr8d|tà'
:' Ìraseorsà.v'' '•:':••-'• '•-;:•••' ^-'S-'"'-''::!'':'..''zìone fimiiteifàtiyà : dì cbnsbieJàtMbn- mattarlo
'gb)l|C';pagllàV!pl«tà;;dSl-:;i cappellano ;di :
dàrngone 'di Ripeàrdò / LUz- 'tìe|lò: ;Sta,ld/e::detì'idtégri% doHa'pa^
/"Blettoi'ì,:allégri dunque/ L à fèsta real; ;I libérali : non: ebb8ro>'còsi[; il mM^Àmó a lùi^if-Ùié^
Bléstodqj;ihei |:a:';;MeStiò, ;|'u^
: •: :-i.i;.-;,;;:.;;;:'•'/;/:'
'; 'iiiqbmiiiciai ••;••'••'• •.••:v'.••-••.•;..i.';'^;';':, '•;::' tettìpo.ditiriiéndefsi su Un .aoùe/ed .;f Dppb/irìpi'dgvttìimi'jpdbliiibàtb/dSI';
;cpmuna;.nia;/à; tener ;alloi,'altro9V' yi- ::Càrnoy^lft:,|aampr8/::pagliai;flì-;i: preti) .
i • Desti;poii un : senso di :: vei'a.: Vipu-; il eoll8gid,;càdde Inumano di Terràsònaif l'àvv;!:iìondhif "'sl/itóio^:«W-quel' iihe ;shì«ai»;Ìà;/tl-a(lizlonal8 fama :di ,011116
laceyai/grljiàre à; squarciagola dà u n a ; '
i .gnanaà 'il i&tto toiie, dopo^ia : lìieachiria predecassore; dÌ;D8; Asartài: anche nei : segue/,, gli • elottpri;;igddràiib, anódra•••'è risibile, Conferenza:'pi'ontfnoÌP.ta.a, matódi di :lPttà> Pìirà cfonistbrlà ohe quel'olia pensi l'ayy:::Ebnchi(Gidvàddi ;pàtt"iiiìlii;à'cha;glla ;pòrtd (1/Itftiia>iid turi»:;tìi,,'iabnell|pBeti^egli.;'-gli(dava, ;
slàpiiià/Ilio;
straniero,
nbnv>;puó,jnon
' ':'«tèntÒ':8, 'bòridòtta i àttr'avérsp i inutili e, B'illU8trà;dà;sé'i:'':;, ';:;;..;:':
<:Vivà;ttdttiorii->:allé;^j^etiiierieiil
ADdrea,;pef non .defraudarlo),/* /pi'ò-!
•ijòiòlìe ìfijìetizlorii, j è r ài rea; : tiii'orai: :¥l<el;J904.gli;àntiohl aobanilf avver. posito,degli;interessi
del pàPsei:; :::,!/:'' deve olfriro/ii miserevola.sjietlacdlodi tale gà|pppii|b,j-cHeìyìbrì,;;a S; 'Mai'cu^
1*èi ;è'riò'reVòIe riusòiBSo ad ingàbbia^^^ sari: di Sollmbèfgp lo fanno venirb ;dà ;,Sarà,;:non lo mettlaind'in;
dubbio,/ Uiià deJizioiio ilavantt a quella-[iàp'sla: ai, jbraitayj}; à;iiif e;;eil (;à ; rii^lere ' ohe nella siia autoihóbìle èÌeà6ra/«,jiiigiè- :CostantinPpPll par. pbdibattera Girar-.
Re:éd,::alla:/Patrin,; è: ilnà ;pPdeMà cho/in ogdl^ tiirtipa cPu-lo stì'à; obi; iipd'/tàducatb alìàiBCpola dei preti. ; :
iÉB i t ì à l t r e dué'pérsoneydirp^tprìn-: dini,' l'abbbrrito Sirardlni; contro il ',fedele/;al:
frase;
brmal
abusala
;:mà':àpprtìvà
il -'njòrO', dwfeanteggift;;''"
BlUhtb:::aìl'étà'di'iuttg;; b;;nóve /anni, ,
'i oipl'clerìeall; ancfio:uii;mkè8trb:diCa- :quala Ogni arma è': buona,: anche un co. Rbnohi la pblitiea/ealerftdi Tiltóni.':
'^vassoi .(ihè: nei' ^giornìi./scórsi Vai éi-à :SOÌltnbargp,: li: console accetta il. nobile i,'ÌL;pproya la/poliiicàdiilitare (iniqui; .;;;;-.• ji^s/tó»*^-/';;;';',.,;;;,::/---;,":,-:.-' ''-,';',•/;•':''' aìamitìz^;(ii'àttedd(è;jiei':ipàn|à,,il^
: abràcciato::à cótabattere,; ed°:in'paeaS: nsàndatd, òhe: ei'àatàlo sdegnosamente :8agdila,;,che;;Ua per;:ij(fello:la, impre: : ; -SUI/noippsdìichìi; nella /pótiibàttiviià '0Ì0ìCi\:. t<«Ird:p,';iÌ3i»;à(!rè ; dàlld.-ifiu.; ;
»'Siitéistwbblloi'cOinissi,;: la- oàndidatura: riflutaio dà;altri, ;e ritorna/deputato. parazitìna alla diie8à,>,ihebtrp;b f Jwdiie:
: aàpategnpilei:;nóstri;ppiucìpi/oPn;venno nión|:i8eralv/;nólle /juaiibnipha; alla;ayo;• Odpri(ìci;,èQma' lal^ìù perniciosa 111;,, :Purà oronistoria chp s'illustra dà se 1 ferdd
Itòeàpoii^abilihi/àll'i^pdsizibiii',: ,,inai//m8np:j,;au|ì;;i)p,Bld:dij:obi;:'ipBr/i)pi: ;là^i!alpBnto di/làntoiiionàphe nere; ppr^
'••;;• •^••'•:";;;^''";;-;";V(ifft;Arìac<;hmi•-;•;;''
'•:''- • .'•": ;Nèl;.Ì909,: àyendb-giustamenle: il- :tìai : móniedip
,chd
il:Gdyei!,db:pbBd;88ta-,
<v;;;:;.'y,.'i;,Bur«lltal!,;^ ,:;
primo Kiagistràto di 'Udine /dichiarato' pra;^«flàvgrandd' ;;iiiaggibranzàii; alla ì»Bg«aè«io;;:*0;';-9em,|>reì/diM-àé^^
;-iàté;i,ln;;gW:.quasti''fidrni;;/^ .;iw»,-;^ ;
cha la'cittàiiàrst: rimasta olnqup/'anni; quale^pptava/làc/votàret quello ohe- /«lie che ijiraiaUie risorgóhb;:^:(f;/Ìiilu; ;itedpb;dìyoSn;tBs9Ìbtte)-dovunque tu và^
SMza'ldepiitalPi i: raazionàri/tBovaronP
•.'•;;:;,M»«strl-o Siniltct : •••;•' ;:.••.
••;/;.•.;; -:iv: '-.;-, ..•-.,;.':,-/:-.,:^:, ?iiosè-e:pPteiiti:ì:-ani:jiomelti:éluwii|>p ;'e;|l;/glbtdo;;'8|,i|i •;di)tle,; date-pure, i l
•pHeplò, era /yerov/ohei; SpàrifnPile era: voleva'?';:,-:;"':;:.
•;''•• ^D'ogalJpàMa;-'; ••;
, Approya'che il/tiovèt^Do; ,8i/,.,di3inle• ; i8ì)li;ardlBl;,-cpui:brfiaB0 ;tuttì/à;taoco-; ivoatro-ivbtfril'pflfldldàtó; Bèllo sacrestie,
:' • ;\ .;;;••.,iy''';VÌV»'Ota'Ì00';
'• vecobibéd ài-ruìg'nltpf'è lo éandàropo; ;^;esèi4d6i;;opnBìtti
: l!Vi;,'cttpitale:8; laròfd
;;';';-;'V;-,,::,;;;x';;;';0h«;ct;:fti;Ìà';B|)68?. •;;•/:•;:/..
; ; to ; sé; queàtiimelodi di Iptta vi; lindo •
a spasso d»l|à Piattina •illà: sarà, sóuzà 'dati'||ltalejià, di;-éoioperi,
e; serrata: : làj vgliei'é';i;/nostri;8Ufl'ragiv; :;--;;;:i/;.'>;i:;:;•'•-;
liómmend Hlasciargli quel certlflcàto di :8Clando^àgli; operai, dì ; non
Sali re fPbula ,;u liài/yàiU pa; d i sdegno : ni
àvero/àltrp
biìonà:/<iohdottài;che/;tutt8:le sér'vB li-' wézzd :d'àzioPe, sa.non 'là : violenza ? ; •::i',:- ,:;|-, :,,'•' 7rébnrtfafbJ^tó«d»Ste,-'' yisd iì auoiiànó' ^ùffeaà alla libertà del /
deliziate bando» in 'tasca. L'oa. aòcsU^,;
Démoèraliw.
: •.
Approva/ rinvadenZa clericale: ohe - ; ; > • ; , ;
' V 5r;;?J;;:.;r/sjJóstoaH'a»'<i(;otótóSeorf'. senza datare,,iàposizionejelenoa pia;vòto, àilà;ybstra;;cd^éiàiza, :alla;vo8lrà'
nulla hai a,:che -fare/poìlà/:religione
intelligenzìji/alla/ypstra .educazione, se ';
gnucolando : in un suo; : commiato .18 ;degli::avi-ddstrii
e/phenodrlapetta,,
dia
.;i.:: : ./.L';iiili JSJip-aitdin^;; ^ /'{;picQno,icet8;
;.:
leggi vtìtate dalla dèfUntaLegiàlaturà,
Bininentemante perdicioaa
:,; J «aiiàriiióìericali han:gètlàta;a mare 6d offre i suoi,aei^vizi, con ;imtou,tato attenta;alla/libertà dioosPiènza? ;
questa levatn'di-sbudir'fteiolericaluida
,, la:ivèòòhia oàsaodà o : riascostaoiente :Si programma, ai reazionari di Pai Pia-; ;;,SdI|a idi/nUllà dice su ì0i6; il/candi- in vgiro'; ;|iéi :':iBoÌÌe{|io
uostrànó'e;p8n?ate, eh»;' con iolerioàli
: Sfliio alleali " a , tutti:; i preti, a lutti i nova- Pura;, prOnistoria ohe' ;8i com- : dato; Ronchi; e -questo; significa' che
egli- non ha, n8S3una Idea/propria sulle
in Parlaniontd,,; ppi;; :;rinunoieremmo
ÈniusiaslilBilis acicoglleniEa
':;'sbStìiilàtori,,,.. e rautomobile, elle ver-; raanta:piÙ!Clia;mai dàsò:! ; : ;
li
paese;
ovquestioni,
ohe
interessano
f itfginpianieiite l i traspprtó; a Medunoj
alle più,;grandi cpnquisle della civiltà,
vero (più probabiloionte) ha; il divieto / / Ieri' il pMndidalo della democrazia,
: ne sa qualche cosà ;di positivo; •—: G i i
per; dignità di voi.;,stessi, per carìlii ;
Tutto sta a /vedere ora ; se gli elet-; dai suoi ;,patrbni, di manifestarlo in dn/,GìuBoppe Girardini, fu a;Oanipo.-.;;:'là;inàscllérà». : '
questO; momento pericoloso di elezioni forMIdo, BBsaldoHa, ZiÌ0Ìlana, Ta- :di /Patria date il/voto a a i u a a p p a
: Si.càpisòe -ehe l'articolista viioi : cól • tori.di Palmanova-Latisaaàl avranpo lo
;Blranllriì;:;.,;"';'-';;--;-"'"f"
raiiiianp, S a m m a r d a n e h i a , Lumi;ji;pir me,::pércliè andai: ajMediino in stpmaòó capace di aggiùngere un-altro
. : àutómpiiile, :dòl; Dptt. : Odòrico:!.;.': Ora capitolo alia narrazione, votando per
; ; , ;; ,.;;: il solilo etetlore
a
a
à
o
e
i
i
:
0
;f>oxzuala,
dovunqu'e;
fatlo
.Bell'auspicio è davvero par Un'azione,
;pare onèsto e IPgiop c h e il solo fatto ohi è; rimasto 8U| lastrico ; :per : far parlamedtareproticual,.,;
; ; ;; - segnò'ad'edtusiasticlio màn'f<'^'à^'Pii; ; di:e3àér,atatp,ìn xpinpagnià col doti, posto :a Ignazio: da.,.. Toiraezzo. ;
fVX;;'--Wpooil^lliE.''•"
Balia, prova dalia fedo/liberala del:: ,.„ A :Teronzanb/ l'Pn,; Giràriiini venne
-: Odoricp : p i mèriti tante ingiiirie? i... Un'altro dlficàrso di Faidair
ji; C'*dC(oto.ii 'i:ende (in servigio in-;
conte
Hoiiohi
I..;.-•
:
dar'
Paese,;
dall'e'abiiòllb,
all'ehtrató
;; jciie'diatcug^a quasi trèntjànni^bailitati;
;nfll;éàmpo àvvanMtp,: sènìiiìati di do- ::MORTEeLIANÒ '— Ieri in preseiizn ; 131 fronte,a questa ,vacuità s'impona : gregio Sindaco "signor Menassi e; dal; : spe.rato,:;, —, ,;l|irei:endp,,; le parole di
ìbri;e::tìì lotte,; <!Pn*oberediBa':dÌ; idee dl;BiQ|tÌ8si(ni: elettori del Oomuna di Piaggiormente:; àgli olettori del collo-,: pòpolo piapdenle. Si formò "subito,; uii iRenier-iobe,ipUr deve;;ricodoacere —•
: n e l l a vita privata e in quella^ pubblica ? ! Mbrtegllanb e / d è i luoghi vicini -il can- gid iS; DaPfèie,- Oodrpipo di, tener fede pùrteo, òhe,accompagnò.:; fra/acólania- copie ;(bp#i8ri ; à;• Pasian; Schiàvonesco
:::;:lFiii,:':;)B veiroi : à ; Mètìuno, ma' non didato radloala 5 Antonio; Fedar tenne: al: loroz/auticp;p; paiuralp «deputato;
il valore ' e ;i'pnètà:;del nostro candi; làssèrvitój a inessuno,: e;ld :;dimoKlró il uu'appiauditissima conferenza,, ^flagel- I(ìeeBrdà-,l.iia»^llo,S i di .;opi,;ureoe-- albdiie grida di «evviva il nostro De^
:, ifettp'hChe inj'quell'àdunàiiisà, > inantre lando ogni ignobile corruzione,: ndn^ihà dedti e te; eui idee affidano ohe l'opàra' putatoi», l'Oratore dellàV yaetiaaima datd/aiHaa|i|ia- ; a | f ^ i ; d i a r ^ riferisce
K-dà'altfi ai chiedeva :a} candidalo sola- le pressioni sui sindaci del prefetto è suasacà pt'bftiiua;;al::paeB6::
,:^là:;Medàs8Ì. Quivi ^tìlusèppé / Girar- anche/le loslnuàzipapalle di coloro che
;: .finente là prpirtèssà 4i: una ! ierrovia,:: l'irivadetj^à; del : clét-p, :. dichiarandosi, : E d i l - Conta .Ronchi,il'quale parla pniy;', ppeaenlato',/dal;;;Sindà(»,/:3Vo|8e:;: lo aocodipàgnano!; : t;/-.;; ;
tollerante"
di
tutti
i;
culti
purché
i.noB
di
lolla
:
di
pfidcip
e
non/di/^persoue,/
,, io::chie8i~;0hé:;ddye8se' pronunciarsi sili '
• ;L'avyòpatO Eugenio; ;Lìnu».« i uno
; problemi;:sPciaU è spyratutti su:qiielio prétdiidaud di spadroneggiare nella dovrebbe ;arrosssire,;- conatatàndo; ohe-; •con: là;,óonsueta elevatézza:ii,aubjprp-;
::: "réligiosd: è : militare: .—• : e dichiarai; yilà.pubblica. Affermò: : il,; principio pei", opdibàltera,: l'idtptnerato: patriota: /gramma .|e'guito :dall'atten|ìone più in- tli'quèatir;;- •;,;"::;;;;,/• ;/;;.-•'.'
; ;A coi'tb di aVgbméniiiJ^ «/di tutto
: ,::af::dott:: Odorlpd obè;doii iavrei votatd della neoessitàchp.vi sia contatto ll-e- iiiqcardo Lpzzatto; par : Pon»P,iaoere : i; ; tensà jtal'/iiijlaerosissinip '«ditoriò.; ,
' / / p e r ; es80,;;ss non flivàssèiiin'programma : quènto; fra eletto; ed elettori, 9 ;i-,he: clericali obe .costituisodàP d»; ;aOli'le: /;:';Q(làddb'dbbe;finitó;;ir ; discbi-so, ohe; il resto —;;ràsli()^ett!i;creatUrina adoai.iiiù
ì
curati:
ì
bisogni
del
col|egib/e
:Sohièrp,iBOachiàne,.;uou;:8ài:dir
altro,
,;t inèttamente:,: r à d ì i s l ò - r - 'Ora iquésto:
pfbtlvi38e;nell^^nimq.'di: ,tulti/:Una prò-,: pera; ;qualcheiponapnante ;per deni-;
,' ;;: p('dgc^ópipiia,::n(5n;,vennej ed- io;rimasi: non dèlie clientele locali e g l i interessi ;»B non ; che iJ^on bisógna éleggereLuz^
; '
: Ibpdà impreasiorie, il noafro'candidato, grarel'ayvy Girardini;'nella sua opera;
//:-lBd(pèndeiitel|,:';v/,:,^'V
:--:' :privàti.--;;/,'*•;:;/••;; •';/';';:/,, :,:;•;..;:.•/:;•,-,. za.ttp parche ebrèo ' ; ;
,,, Qdi:!ii pronostica bene deire8Ìto:dèlia
;;Naì :nostÌ!t ,:tpinpi, e;nei:;nostri,;paa8Ì: yenue/iàtlO; segno ad;unà, commovente; di:'depulató e'di^proibàyonista.; :•
;;/f'KgÌi::8ppàrtetiénti bipartito radicale ; candidatura,
.—
creda : il, ' conte /tionohi ;-rr-. queste ditopstraziPno ;ohe;centiriùó .poi EelW; »; - B«li,;;l'ajry/ 'gidnyaì; ^i -mali ' passi I
y:;;e iquelld-afllne, iih;con8igllo affettuoso:;
:àtradàV;;:";;;.;'-;•';'•' ;•;;;/ -':;/:-':"•l'^'-"-,.;'.':V ; ;Girftr41ni,;ddpq,;trent'anni di JavorO:
.aVetei il; diritto di' sorvegliare gli:;uo- ; Adobe a /,S. ^Giorgio;" di; Mogatóilfu airmi'W::ritprppite5pontrbico|oro;.ohe;4a
adoperano ;;èsè:npfs Ito: cfeiie/PmlP: :;;;;Sèmjif6 iccpidpàgtìàto ;;dairegregip, protesaipnate/e/parecchi di vita pub,
; bòiiìi,:non .tàntplper èssi; iquanto pér- tenuta'unà conferènza applau(JitÌBBÌina. crèderà/dptaénica:à
sera.;/ ;';!,.,;• /:;;;
chègU; ideali •ypsiri non ;sÌ8no profa'Sindàcp, ;Giuseppe ; Glràrdinf :3i::rei;ò; a : blioa; ; ;dopp ; eUperate ; vittoriosamente
yénordi ,5 cprr. alla ore 2 podi.i il
; nàti d à geilte 1 in pura;: ma nei ; vostri candidato; debiboraticoavv. Fedér par- 'C'amlxlO' p.ro"'"'.Rqn.ciil.'.' a.ha; -'fl-; Sammardenchia :dovè parlò ; nei; locale- ;ibtte .contro bèn:-pi{ì audaci calunnia;::gipdW:'siate;oàìmi;;ed: iniparziali,: r i ' lerà" agli ieleitori .di' Rivlgnanb ed il
tori ridotti alla,yiltà:delia ritrattazione,
; cordandovi .ohe, itogltenio, senza ra- giorno stesso, alle ore 5 terrà un'altra /;/ nÌ»qo/;Baii; '.arjìIta-rilI.s'/yWa^ dalie Scuple,:àab|làtÌB8Ìmb 'di:-;elett0ri è:
non : eiettóri, ; "alcuni/.yenuti / dai^ din-; non lia nulla,da; ;temere dalle corbel- :: ' ' L i i z s a t t ò : .•/;'
gione, agli uoBiini pubblifei, la vostra conferenza à.LesliiJza
lerie di un Linussa. ;.;
stimai tpglìete'ad essi il /desiderio di
RIVOLTÒ,'4; — E stato; qui Adiirea tórni attratti;(Jalla-fàraadelrpi-aldre.
tìontinuài-e nelle lotte per-gli .ideali Collegio di S. Daniele-Codr. Ronchi per far breccia del- ool'po elet- ; A Lumignàooo, l'iin- -Girardini -1-:
Ma se proprio il; signolino vuol
; ; Vostri, ,.; [ • , ZAUidoU. Luigi
torale, in favore della sua pandidà- preaentato dal signor Bearzi ; parlò; divertirsi^ si provi I v / '
Conferonza Biayaschi
tura;.. - '.• '; ':';-'•'•/
di parlare chiese,ai Sindaco a circa.SOp perfiode suscitando il'più ;BaWiir'.'-^i|iriiwntfi''|| ' Parraaa
Collegio di Tolmeazo
':'jpr|i:Rbnchi se Prima
;conyatìÌ8,se /ledere ii : discorso, id, èchieltd edtiìsiasmp,; ,; ;:;:,'•;'•-•":;
;
RODEÀNO
4
,
r
Verso
runa-podi,
ai,
ohs
:"•/;'. v , Ì l ó l l a : ' . m l | i B K | B / ; • / ' , • " •
italiano; p in ifiulanà;; Vedete : in ; ohe ;p^;Ludiignàcbofii a Ppzzuòlo, Ultima' ;;;-, Jlv fftbpafe : dh (JMm'sdientiscé
'/.dalla,;lqtia'a!attarà|a'' - riunì la maggioranza degli eiettori d i ; :, oppcetto
di; bèdti, HÌ|idio;itPriUti dai no-' tappa della,: laboriosa giornata di prò-, il candidàtp;clericale •iatStato presenl' •• TOtHÌEZZO, 3; — 'Dalle ' aotijie ohd 'qui, in pn'aula;delle scuole Oomunali,: atro sig;:Rondbi'-!;-'/:
italo idal;parroco, a Pàgnaooo. Secondo
: Pi giunsero da; ogni parte del Opllègip, por udire il verbo : blericale del Dott, ' Egli credette nel;brè»é discorso, che .paganda.:;--.'-;.; •••'•,'••;-.•'/.;;.'/• ;.:
quel; ' giornale^ ilj pàrroco parlò solo
risulta che la candidatura dell.'ayv. Biayasop, àpppaitameqte mandato/dal- tenne innanzi' a/una quarantina d'in- ;;; A ;Po?ziiolp l'oii; Girardini jiàrló:
l'indlltà:Ouria,:e cotanto; richiesto dal
nella Sala Oalllgaris stràprdinàriaìdènie dopò òhe; iledipr :ebbe;' pronunciato il
: Riccardo Spinotti ha incontrato ovun-! npri
tervenuti,"
di
svolgere
un
progrànidià,:
,meno;i|luatre,Oappellàno di- ROque le simpatie dallagran massa degli deano allo, L'aula e r a zeppa e ' in at- ma; in verità disae soltanto di don: afoliak. Fu;;anoora:il Sindaco,;Menassi 'iuPd^cbraettp,;;; ; , ; ; ; : ;
elettori. Questo fatto sta a dimostrare tesa di u d i r o a l u n n i a r e il nostro Para appartenere;a neBsnn partito: e fece a presentare: l'oratore ;' quindi l'pnor. ; ;Ma;.non;,,è.forile;la;jteaaa ed identicome la candidatura Spinotti fosse .auperstito dei mille il, fermento era al - le solite 'pròniesse:cadipate;:in;aria Che Girardini; ohe; non/appariva affatto ca cola I, Se/Reniet, ha parlato prima,
: ^tata l'unica Otti era riserbatpdi man- Oolmp. .:
ormai tulli gli elettori conóscono,
; stanco per Uaspra faticadeilagiorniita' TUbi:dire;pho 'il presentatoci il par• •:*
., 4àre:,a, riposo l'On.yalle, E' p^r:op•
Dopò una catèrva delle solite'menzo- : : Fu divertente la riunione, alla'flne del
; portiino rilevare: che qui non avvenne gne a carico del nostro .Opprevolèj minuscolo .comizio, a' improvvisò ;Udà — sette pàesì_. visitati/e setta : discorsi • rpco,;|e:;i;l;p|rrpcp::;àye8a9 parlato a
anppra qualsiasi di lui proclamazione, l'oratore disse ohe npn bisogna votare dlnaostràzione al Candidato {{bno|ii, pronunciati j — ;.;dÌBse Un / liingp Udine;88t8t!be,,statb iilyace presentato
pèrioni si: può legittimamente doman- a bochio chiuso. À:qùestp punto: uno gì^idandoi Vi va Luzzatto;
disporso freque.utomente /ìntérrottp da -da IJ. 0. Sph.iayi,;,il quale forsp, ai s a darsi : il sig. Gregorio Valle è: vera- dell'uditorio sig, Oalzavara L u J g i ' o b Che successone par il'conte 1
applausi oalqroai 0 aalutato alla fine rebbe servito di quaicano di quei legmente iipandidatp politico dslla'OàrDia? bietò ohe varie furono le accusa; ingiu;giad,ris8iriii epiteti ohe ;nel. 1896, in
da una interminabile ovazione. / - /
: A tutt'ogginòn abbiamo visto' che ste basate sulla falsità lanciate, cóntro
t e a t r o Miaerva,' boni'mbmorando la
: un ridicolo; proclama senza Armo (Ip l'on. Riccardo Lnzzalto;
Elettori! Uggete la IVpag. Dopo 11 diaoprap il cav. lJgo;Maaot.ti festa
del X X :'i8ltembrerÌTolao ai |ireti

ililfolDÉe

IL MANIFESTO
per* Giuseppe Girardini

Pàlinarìtìvl-Iiatisana^^^^

IL PAESE

per tagliarsi dali'j/joubo dei l^ruMo
quarta d'ora che ha passato, è giunto
a Udine un rappi-elanté dèlia sopradatta
ditta.
Egli ha^ dichiarato ohe la signora si
chiama Maria Maglioio da l^iiano a
che esercita la profasaiona di. viaggiatrice.
Putono : raslituita alia signora le
jfiòfè ssqtiéàtratfe.
//:r//;/.//>:/.;:\,/L''ìiìfni: • ;,'
Si ;s6nti»ai ad Udina, il bisognò •di
un glot<naié! ìridipaiidenia che djóaisa,
'Wna'dì-<%tffjj)artlio'S dliogtti.;. «aii.
• ; ^àecjbiiltì; in; ^qitti: a frate in : cahiptóo :did|tpi: ééallandolò liòllp «lessò tetópb
parla, gratniia..., réwlame; B ; perciò
dùtàaniiia luattlBa uscirà 1* " Orna ,j
;:'*rS&i0^-ftì!gai^it&^:iiÌi'JiM^
g'iòi'iialB clarico:- luoderò • radico • sii»aitiiiita; •; (ioii ''ptippaàiètìi : r giistoìiasiUiaiijou/Utia satira • (lue eV:»pÌritoéa.
«'•Itttte le perBònàlllà cittadine,e prò;;¥:(in|(iaì|^tó'''aèvàlifflièài'6;:'i^^
Volgarità

li Crocialo nell'a^coara il nostro
oaadtóato, è di una volgarità olia tocca
i limiti del grotiasco:
v,/, Psiittta; oljs in: paMochl trafilétti
,'J^Sjyà{iao;soltd il titOiO! «.Oirardini
';;,(Vji;:a tUtìiiP'oàfe.U^^^to
»: —-quel >
• J ^ g t e ^ l ^ , •^u^litìca: il nostro candidato; :
'V>«aiit|^|js|fÌtìS4Stìtlunftiàtofe;vlMpù^
l5f#tóte;j|a|aelipgBÌ9M0giiei'Oivs^
* s, tìM'IlliiOTf :-tli; ttìine, -'itài ;fratnà»sonli ;

Gìmmalografo
Edlsan
lari nel pomorlgeio bei) 350 bambini e bambii'e dalla Scuola e famiglia
acoornpugnati dalle rispettive maestre,
godettero una muz^'of/i di divertente
ad, istruttivo spettacolo «1 Cinematografo ;:Edlsùn, invitati d i l beneflco
proprietario sjg. Liiipl : Roaito, a mezzo
del pròprio iJlretloré.
f
; : 1(1^ iutliv quella: cara (V giuliva'ìòfSrt.
zìa*rimasto, il:;v;ivo desiderio diiisi-'
sterrtfniiòrt a simili rSpprésentazIòìii;
e siamòV9fctìi'i';,c,hS: là Dirékìone vorrà

•

A --''Fkl^testir^geiyeraitr"

riproduciamo sulle nostre ooiefilfóg i a K * * H<»<* raooolla, il
/fumerò

spséiale

pubblicato domenica* ^'assirtaB »)

ttlEBltlSllMilliE
DÓCtiMlMT^ilTÒ

:^:;Éq«(j; ii:;programtiià pi-r quasia' sera,
domànirK dotnanlca ; V ,i; " ''•'"'
/ , «:AÌlòv2jnzìltàr *;:'sptatiiiidaifproiò-^'
ziofte :rt,«l yai'o. latercsHànte istruttiva;
AUi*a;b«lliséimà.pfòiezióiìo dai Vacò.
; /'»^Qiléstiòhe villoreoÒiiV» Mramina in:tarBssant«'dt:sl(!uÌ%;'8iìcòe9|io. ': ^ /
:j//«;]3if(i:,gitndi:doiòrii».còmitìÌ!Ìytók^^^

:'Ì6lÌXSl

' "'>nel;;;ttcéi^ta';:w^pn« :;to èleiiiai^tq, di oVlnoiali..' :'••;•;••;:•'•:
•'••;cìviÌtfr^6;drfldu&|àBB'hel^ popolo.?^:^.^^V , :Vi: jarannò poi: .indorinaiti e scia-:
i'atìCcOBri&blsaltni premi par l'saltitìàinùiieatualirièiitJé Mal Verbale
'-^^'Ì^U^Aófi^^fiékùmnuiìlroéiUo,
• tori;: :"^s;.
"(..'••':\'
della ;S0dtilia,/;dèl::.(Sòn8Ìglio/ (i2 :
,;;;,:: ;:,t'ànomó»ti(!o'' •.
•;-ì)iin\a<^:/:me!iìo,"mt&'i ;^pietii civiltà ed
: il numero:Uiiiou, d'oócasiOiia Vérrii
;;agp9tò Ì8ft5j|tójjttròl^|léÌ:Eeiiièr:
jpòilò::in,»éndJla a àulidióbj ceuttótiài, '••/;c>:'ìnari!Òj'Sr:Fòcà,''../,v ;V."V ;:';;
ftirtóS; tff'ife iìo» JM», ;, , 1 :
/' "Méief (do£)iSiatò)r/fo :Homaiido
/ ; tÌt>SUÌte'^»l|aréM;*lla: cónCuttìe''^ ;> còiisterii. di (ittof pàgìner di igrcin :;iòr- •:-'V(i«:iloJjtf<(i(llfciii'di'';.'«::-:
•
/;là/'paròÌ£i;;per /liiia^.Bolft ^dioliia.•'"•••/ ,'N|tt'•/noi; 'oai-Éo;;;]!/-*guiréttip;';:; par:, 'Pialo, iaVéM.'tfpo'iitografloarichiBv
0':Ntn(àr'<59, l'odor (li:pfìiildvBrUi : , ; :
Odor oliófumi 0'mi (IIM,: •
;,,:
rtóitafB/iai/lcito/ Prèsoindendp da
• «liiallìivvlai> ìpel'^lifetó
ini S tilMnil,:» olia lui iilaajrii ' • :
Li' avv. Ignazio Béiiier,!iiella ogoi: diéonssione /teprióa, io sono
Importante seflténzapeKyiolaziaiie ,; Clio
*' bto'iii/tóéritóBi'àl/préteiiioH
fluì,d«l ialiaijo dB':ii(nn-a la'Ktliota.
,,
', 'OJtìr.'pfuf'RrViztoa, mMii(i(i::ftìrbÌ5it:.i.' "
riunione di ttieròblòcH: sera al' :Oónvintp/:di;'iqueUù'.ohe diceva il
/(li marchi di falibricia
':^;Mb8SolìÌtt.qiiW'ifógte^
•parta,; wii;
; Togliìiinòdiil Sótó/la séntatiM iaite ;: Po ;Brìi<n; lioiì ;o|ié «l-ntoiS uoaUsplniI, : , • Teatro Minerva^ parlaiidò 'ài òoii- ;ópfam;:tìairipeitioo;:tìhe queste
• ; ;ptìitìeMiite/ilèr:^él6iÌò: dell'odiò
•
•i.
-lOIT'ÙH:':•'."
: pùbbilcitasi in fàVorò dalla Bitta .Giù}
Vènuti, dichiarò solenti è meìi te di /liianifèàtàzipriii apépialmente per
' ,.lWtó--B:(ÌSll&':|)iù:Settàtia/iató
,''élifè'iin«pl,da. •IOÌI-,I|OB: iplulana'.'..
«óppa Alberti dirBaiiévaiito, odnttò tre
/
jyh'foaaziòne ::(3ató ad.' esse,, a l ;/ ;riSfÌÉt|òsai;-^:lài Boa pòssiattìs ,:tìrlUri- talsiHoatóri :dal •lioriuoiiisito « Liquore > [pi'oòèmi 0- 'rtf^maii^per aeiMttìi^ noM essej-e clericale.
Strega». Noi diòembre /scorso la :qua- —;5r ìnai'zo liì38 ~ L'affermazione di • / /Éooo;: l e site testuali, parole ;ohò I c i n t i ì i i a n ó - i e m p r é p i ù i l [dalla
•:'^cìl8iV'Slia/'iióstrit''iiWiitSi: d^
«tura,'su richiesta del giudice lairutore, essei-èutitì; 8ervo:quando:-non,.lo/tossa iriportiàtno dal OioMcde\di "Udine, probabilità; dì ùmlliàcilfiòazionè
seguestràya /preasQ>: ire ; .esercenti : di: era più/volte causa: di.;proo8dlmanto/ :dl yetierdl aB.dorr. !
;'
frà/la CJHÌesiaftè 16 StàtOj o h e
' SeiiS' pttrra to
Ml;a^o,-i^dfóèÌ!tói'« Stasa /ri via Nino òoniro;: la peraòiitt che affermava cosa :.?'/Quando;, andrete: in girò pei crèdo, J3{<i c h e utile; neoessa{ ; bip :tilèt'qu*liti;Mli'M¥.; L; 0;:S^^^
|ufamante;,À,vvBnfva,
durante
iòavòtliliioì:8::ì('tìa;lféttÌèr« Oàrdona/propriài
': 'il*gri)pòhén& ;tì'^tótènitora/VdaU'a^
.tarlò: del :C;aÌtó/Varili lo Viale'lilouiiirte,; glmenip;dol processo,..che .taluno riti-^ Oollegiq e vi oKiederanno infor- riaì E p e r p i e / v ò t e f ò / j contro
81:j :e;::.KoMì5psòlo,^bOuig|Ìari8 Tessera :rayà::;la'/;aff(jrmaziono iijiatnànta giù-: m^ziotir'idi me, dite,: pritoa dì: l'Ordine- del; tìiarnaU.
/'v'/lgH|p5Rènióri-:'teiflitì
ih:;oòrBo C(enoya>i:i3,:,al<ìiiùe': bottiglie; randa pèrflno.di/non aVér mài cono-/
;;/Il <Dóiis,' 'Oasàaola' tìd^. altri
'••''^iÌrotaMéi:::mf^:'tioiU^^ /pósto,; quallflctìe- della Bitta Oìiiaéppe/'Xlfaerti' di' i}eòej: •8eiUtó:;ie:'designate pèrsone cAiMiiitftSi tuttólohéifio^sond/ofedeiite, m a
':?:iÌìrtM|<Jiltf jlgttdri perlomeno « mani- vetitu;; col sùo;-marclsió di, ; fabbrica/ piìrtnoivila in trfto'riiafa cond:ti&m noli sono clwlcàte e voglio /noti/olenèali,:*che '/iriteiideywio
l'Italia tjìia con Roma oapi- ast;en6rsi/;daÌ;yòto," /sentita;, la
///^'lolSi/jn •'teiia" jpgà ».;/ '
Stregai nailavqiiàli ara còalenuto iuveóò nisi liOHor et-Ut'iii'os,: : i
:::PàrÒ-,>-:.pér amor dèi véro - - al- tal6/„; •
:'.:;/•;
idiphiai^azipiie''del/Renier, vi si
uh liqiiòré dirta,r9utB;oha ei'a véudutp
a! :piit)Sfì(!0 «urna Strega
: ' " : / : cuni; dòvoVànoi'pnvaniro; e sponlauca- : Alia streguajdi l'atti e docti- :;''tìBSociàroniÌi.-':; ;./''";';;;/:'',
' i/ijiJlWii raìaitóiiljfra;lo Slato « (a
mènts si dóhfessavariòd'essera servi a
ll,29 gennaio fu discusso il: pc-oeesao sanz'alirò giuravano fedeltà al padrona,, metiti; òlle • ognùntì; potrà; faci!-; ^: /Lai : pàtiiòliiiiìa;;' proposta del
::|j||>àì II lilla gqvarno Intanila manteiisra alla'Sei'onu
teraa^delTribuiiale/dì Mi.
l'eoèronoi 1338 (5 marzo) alcuni meiitó pontroUarej dimóstrérenìo ;C!ón8: Fàfaris^i— iiialgrado questa
;/; ; ^ttaminl? la aepsraiiona dall'oriline lano,/GII : iiaputati : cercarono di/ditón- Cosi
dell'abbazìa: di S. Martino dalla Oelli- quanto sia contraria alla yeritit /opposizióne dèi •oleriòali; — fu
/; ;ÒÌ»lje/dall'oftl(!i8: «plfl'uale» onorar» Il derii accattpan'l" ;1* solita buona fede: giia (Alti del npt, Mariiiio d'AquiJeia: (jHésta afifemazione.
'votate con: 32 VOÌJÌ-fattóre poli
://::•
/ : i>terV m" oóntaiiarlD •**' Itmlil dal e aoilfiuendo irattarsi di uqUivoc! creati m Areh/nbt: dì Udine)
(fra i quali quello d e i Senada
cpmmiiasi
npa
praiici.
ita
ii
Tribui
/•)lpìiiÌ|f'ÌPi portar* alla rollglone a
t o r e d! iPfàtnpòró, Oggi P r e aala non lueiiP, buona tali teeraióòi a
: ; (ijl» ilìafta ;dl oosoianza il più illiml- SII oonclualonì; d d l / P ; M. avvocato
sidénfe d e l Comitato Elettovkto; f)8p8llo,m» »•^ll^l^•l^|^^••»lbH• No«aaa:(joiii:iaiiiió i (roesercènti/aiiUn,.
rale p r ò candidatiirk Renier)
.//i;:nl«ii•i•^..lnl:oluml 'i !•/ |ir«ra|atl»»: masi di carcera a a L 1 IO di multa
— 6 contrari (Renier, Capasela,
: alfìla IMitt^à lai»ll*i 1 dirlt» dalla oltre al rìsargiiuuiiio di danni alla Man p a t e n d o b a t t a r o l ' a s i n o
C>eoiahi/óo6i),<6 2, astenni;!.'
parta
«l»ìlé;ed
alle;
spese
dai
giudiaip
:/:V»bìrranlltìk'ilàilanala»'.::
Riprodtioiaiao per la/storia,
b a t t o n o II b a s t o
beDeflcàndpli. della libarti coudisiPnale,
Elezione
2
luglio
1899.
/:-/•; .'VÌTTOKiò MUÀUVISLS lU,
/.preti, quando fOg-iioiio aslegpai-^
Gli: iinpiitatT orano' dil'osi diigli ay.
Vr.prdiiie del giorno contro cui
vobati Porrai Gonzales : e ludraccólu; una persona, non si limitano soliamo ::;-Nelle: elezioni;; parziali';:<3Dmu«; : -votò l i Renier : ;
/ %iJOt«o d«IU
la Ditta.Alòerticostiiuatasi'parte ci- a denigrarla, ma procurano anche di, nali di Udine del 2 luglio. 1899,
" U/Qónsiglio : prOyinpialo di
vile, ara' irVppretèmàia ; dall'avvocato offendorp: tutti: quelli ohe .carcino di
dlbhdetìa, ascosa curiosile ;8tiipida i. tire: partiti : deniocrdtico, mode- .Udine delibera //di, partecipare
l'uà...' .

'"' ,/^;'"^*MSStìSì&6rt'iìtì''-'^'

igniiÉ ReniiiF
E CLfiRi<::flLEi

^fl^vìso agli Elettori
residènti 1\iori del Comune

;

/[iffliiiir

Rcaiéi' ili liste clericali
ctìnti'Oi libérali

.bèllo atesap ilBipoi;vilipoiidonOf:ancH8
il paese .ove ,iì|ùest;,tl!limi vivono.- =•

rato e 'élcricaia-pufo,- soesero:; m . iÌflèialnieii|ef:ÈÌlià'://festa
Iptta Oiaaóuiio/coti Ila ta/proijria./

nazio-

jBarylzIo dlratlo lnlariiaz|onal«
Il sig: Max dei; « Groèiato » nel n. Nella, lista uiqderata tro'viaino nale del'XX/';Setlè'mbre, .venti:—': l^a Società, Veneta ha diramato un 48 non ; Volendo né potendo: attapeara
cinquesimo anniyeraario della: riprospetto, dei: prèzzi dcllanupva tarilfa don Rùmpla Miim, ' (ikiiiìfiMo nei 'col-i .npini:idel s e i ; 'Di/:,>]?raiaipei;o, ; vendioazione: di;'/Roma a ; capiandata ini vigore, col primo marzo siu legio di Montegiorgio, Ptreilde : questo dslr avv. Measao, dell' ayv. Co- tale d'Italia, incaricando l'onopei: viaggiatori che; pei:, bagagli nei paese- -^ con un'ironia; dà strapazzo oeani, attuali proponenti — con
8eryi«io diretto , fra : lo siazioiii dello — trattando; i suoi abitanti/da Mv'^- l'avv;/ Sphiavi ed altri; —- della revole/ Presidente ; della.; ; Deputazione provinciale : /di; rappresenlinee;,Ciyidale, : Udine, Portogruaru, g'mììteAa
stupidii
candidatura Renier. /:
S. Giorgio di ffogaro a OÓaHiw A: li,
;;Éare. in quella circostanza 6: di
Il sudetto signore, nonostante una
La
lista
olérioale
fportava
~
a lélìnea ammesae a tale Servizio per,
.inoarioai;e i,n sua veoe.altro rapnomi di
la v,ia;diS. Giorgiodi Nog.-OervigDàiiò. -liiisitreggianle.'^rilKràiii
paesi è città; sl'è dimostralo ignorante con, 1'avv. :Casaapla, con ' l'ing. presentante. „ ; ' /: ; ;•
' /
Zòrattii;: col IÌÓSOWÌ: soc./ — ' l'avI d a n n i d a l m a l t a m p o . --. in dellai geografia.,;;;.'.;;;:
causa della neve e dei: tempo pèssimo , là che arrivo è fltó mi viìnlo di er- voéaiolgmzlp
Ilonler. ;
sono intorotle: lèv cOraUntcazioni iu sero natÒ; a MontB^iòrfjio osservo:;al;:
molti punti Uplladàriiìa: Le strada par sig Miix cha questo, paese è, situato
Elezioni 3 sotteMbrel90L
I l giprtiQ dopo la, seduta, 14
Tolmézzo sono impraticabili, o npii sopra un amenissimò colln, piiV. vicinò
funzionano: npmmciip ,ie 'messaggarie,: ali'Adriatlcp che non ; ai monti,! lo à s / '
agosto; l8|J5ii il.&!Ó?'»tóte di Udine,
Nelle; elezioni /amminiatraèive
postali; sono intarrptla, anohevie linee sicuro pòi-che i; ,MpiiÌ6giorgesi nòiV:
facendosi interpre te; almenp una
: (lllBlelono del PASSE porta il n. a.U) telegrafiche e:telefohìchB.'
Sono quegl' ignoranti eh' èssu vuol/ far.: generali;. del;:/2 ; settenitsre 1901^
volta," del sentimento dì indignai-.radorè,àmeno
che;
iion:;8Ì
voglia
.gin-/
I
treni
della
Póutobbananonglun-'
in
lotta
scesero
un'
altra/
volta
Introiti d a l daxlo
dicar tali : quelle.;masse che sanno: i jiqpptdri, ì moderati,]! clericali- zione'suscitato .nella nostra citgouo
oltre
la
staziona
per
la
:Oaruia:
Gii intròiti Dazio consumo
aii prete
tadinanza,; dàlia opjiosizione del
In montagna continua, a cadero,la :di8t)»guere M'^ppoggiam
: del inase' di febbraio
sinceramente oredente: che:innalza la puri.: ; ' /';
in città piovea dirotto.,
Renier alla manifestàzioiie del
::1009 ainmontarono a h. 75,302.48; neve:
/
Nella
\\aia,
:
cUrioale-purq.\
o'
è
lori sera è stato ripreso il servìzio pròppiar lede, :dà tutti;quegl'aliri/cha:
; X X ;Setteinbrei/; scriveva giustaQuelli del fabbraio scorso
telegrafico por la Gamia fino a Pou- la :'steaaa .fede offeiiilono e denigra no, il noùio dell'a"?:v. Igna,aio Eòniér,
: sanilo furono di .:. • . » 83,165.98 ;tebba.
clia:dellà:;8tessa' tede servono per:ver- assieme a quello :dei / aaòprcloti '.:ffl6iit6;:'' ;.
'*Se àon piangi, di'che pianger
: ; / Quindi meno L. TSflJiSO
Offarla al Ricreatorio Cario Facci i gognosiiseopi. personali e: di 'partigia- Triiloo e mona, (Jori Protasio, di: ;
: tìli;:iatroiti a tutto isb- :
Comitato Unione Pemocratl -à iii ;Sp»li-' neria, basandosi, preoisaméntò' sull'i-: iTerràri ;Bi3geuio, /di Caaasola, , suòli S Fece ; meraviglia che un
braio, 1908 furono di L. 171,583 55 tuzipue. Iltto precedentemente conve- gnoraiiza/tiltriii.:V;// '::///'
consigliere, il Renieivper opporsi
..i'oMuolo: del brillìi, Ora irao l.flOO.
ÓCOJ'MC. ';
,
'/,''' ,;/.
Gli'introni a tutto fab- ;
nuto/pel /Teatro, Minerva lire 50.
;alla; adesione ' alla 'memorabile e
: Uamiro, Òiétra
/•lirjlip.1,909 furono .di. » 18ii.8»0.5Q
La
lista
moderata,:conteneyar
Ratliflca. -—Ieri pei; un orrore di
gloriosa'Festa del XX Settembre,
\,st4ilMs:«.?,QÌ]Ìnai;'-méno'-1. /'. '8743.05 composizione fu stampato che 1 : fune- tilDSiiiHpÉ: i;HUSM,,dirattu'cp i-roponi : nomi dell' avv. E ; G/ Schiavi, ! abbia parlalio portatido in campo
/iiÙiittoitotiella tassa sulla
del'sea. Di'/Prampero, e, di altri
rali del defunto Giovanni Silvestri a- AHTONio'BoRniNi.gertime responeabi'e
•'"''fibbrioazlòneàfeiiuega-' / ; ; ^ ^ Vrabbero: avuto:luogo alle ore sei. 11 lldiuf'. IfiClO - . t i p , M. 'Wrclusco-,_ attuali 'proponenti e sostenitóri' idee di chi si móstra troppo
rispettoso verso i nemici deUa
: ,1 iosa rial,masa.di fabv - lettore intelligento;avrà corretto egli
'del/Renién / ' ' / /
':;;br»io'a909:fti:di:..;:,: : L .
433.87 stesso l'errore, tipografico e avrà letto
;.Patrlii. .''•'"'1
;
/B
c
i
sembru
che
questi
.fatti
/la in luogo di: 8. ,
;
Ùàéllò'della; tassa, siigli
" I l Papato; deride le vostre
Il sottoscritto rende nato ohe coma, baaterébberb a ;giuatificare pie- pa,triottiohe;e giuste (aspirazioni,
"• tóattaiioli e triittenim, .
', iBanafloanaia —-;:Per' adempiere al
nàm'ehte/la
qUalifloa
di
cteriòale
da
precedahttì.nvviso,
domani,
sabato,
:«pubblict:fti di :;•;,•.=;»: , 293.^ desiderio espresso dalla compianta eig.
esso con la tìirba; disi' 'gesuiti e
728 87 Op;; Marianna Einoldi Valeiitiilis Man- avrà luogo III rìapai-tiira tlBli'&ìbirgo: Ctìe'gli avversàri: allora, e noi
letale: >:.;;. L,:
con i piùperiòolosi adepti laici,
dell'*Antico Toppo». : • ; :
alipra::'
:
ed
:
'óra,
attribuiamo
al,
Le contravvenzioni/conàtatàte nel tioa le Agile, Signora: Alba Rinoldi Capsempre cospirert\ a danno della
Giosuè, Cruqia,Ui
Renier. -;;'•;•: '.
mésa di'febbraio, i/90tf furono 42. : poni e sig." co. Marzia Rmoldi di Frannòstra llnitìi. Esso mai cederà
gipane, offrirono L. 300 alla. Società
Ma: c'è disiraltro.
a l suo preteso diritto su Itónia,
Protettrice deli'Infanaia a/Hneljè jJ apSul fraticitllo di Sliflii«a
Rendo
pubblioamente
vive
grazie
al
che potè dumina:-e in seguito
Sul fratioidip, avvenuto in;Schia.vonla me della dafunla, venga inscritto fra i
Prof.
FABIO
VITALI,
medicò
priiiiario
Soci'effettivi
perpetui.
alle nostre discordie; civili, ;
abbìsmò'àltri/pai^tiCQlari. :
nell'Ospedale,ci vile di'Venèzìa.ohe, con
Con
vivissima
gratitudino
la
PresiBàj,tistigPietrov: fedito all'epigastrio
" . . . se pur tutto al Papato
cuore di padre ed intuito di scienziato,
daaza
ringrazia-:
;:
dal; fratòUo, è' inòi-ip l'altri sera alle
fosse accordato, non vi sarebbe,
-—La Casa di .Ricovero: vivamente in pochi giorni di esame, préoifó, l'in'ISJ'e-.in^zza.' ••••;.'•;;;:•.:-: .• ;•,::•••
dole: del,mala ohe da più mesi mi afla conciliazione, percliè i l P a L'autopsia assodò ohe la morte è i ringrazia le .Nob. Sig. Cp. Alba-Rinoldi, fliggeva è ne indicò.la: via/giusta alla"
; Nel 1895;-— yentioinquesimo pato vuolo l a nostra Roma,
,: loprav.venlita ;: per .peritonite , causata Oapso.niofMarzia Rinoldi, Frangipane guarigione.
':•
^
:''*
divenuta intangibile per diritto
par la/'geiìerosa pfferta fatta di L.SOO
/dalia:itefita.:: .
.-•;
E vive grazio al Prof. DAVIDE G l P a anniyeraarip. tieila; caduta del
• n fratalio Battista, feritóre, dopo (trèòanto), onde on'ware la; meoiom DANO, chirurgo priraarip;pure in qua-: ptitere :tetaporale ;, dei Papi - ^ e per volare dì Re/e di popolo.
arrestato si : niostrò: acaitatiasimo e ài dèlia compianta loro madre Co. Ma- sto ospedale, che, ;apcogliendppai; nel /venne istituita, por iniziativa : " S i persuadano; di ciò gli av-;
feri'lanto graVémenta, da;doverlo tra- rianna Rinoldi nata Co. Valontinis- suo. riparto dòpo . Unii . violenllssima parlanientare la Festa del XX versari della.,Festa,;e;quelli ohe
spòftiire:afròspedale ili/Olvidale, dove; Mànlica, :.:>
orisi, compi con mirabile /colèrltà.là /Settembre,
si astennero : ; .gli ; :'anflbi. Viya
,. ,
4 piantonalo dai paràbinieri/
grave operazióne: aiiòsiòtnaco, con., Renier a quel!' epoca, era .de- Róma, papitale :npst.ra. ! „.
tend-ndp
alla
.morte
il'/già
esausto
t'AFFAliE DEI BRILtANTI
Un pi'Ciiautorevole^;,meritato
putato provinoialo.
.corpo.
l4 •Ignora/è vlagfllaWàe;
Teatfo SoclalB
; Fu. portata in Consiglio .Pro- : iDattesinio dlplericaiistno il; Re.
Restituito
ora
al
lavoro
ed.
all'effetto
/
della ditta Pioi e Coloint!? Compagnia drammatlba
de' miei cari, porgo'all'illustre scien- yinciaJe la proposta del deputato ; nier non : pótey a. : attondsrsi da
CÓtne dicemmo ieri alla noatrà/«taziatoì sènsi della ;più profonda grati- Fabria di partecipare ufficial- , quel giornale oh6;oggi: si sbrac-lione era stata fermata .dna signora
'. Mólto applaòdita/ la ppmpagnia Ma- tudine ; gratitudine: che: può intendere
cia a negare tale qualifloa ad
sospettata di essere autrice di un fàrto riani • Oalabi^esi ieri sera; in « Mondo soltanto ohi dal gpnio: redentore di un ment;6 alla manifestazione nazioun uomo "troppo rispettoso verso
Homo ebbe in dono una secónda vitai nale,
di gioielli consumato a Genova.
I della noia »
;BsQÌer insorse coniro tale pa- i nemici della Patria „ !
{.orenco BiirfQtussi di Udine.
, Ora, in seguito, alia pratiche teieQuesta sera avremo una novità « fi
triottica proposta; e qui riporgraflóha esperite ditlla signora stessa matrimonio di una stella »
Von«i«, 1 MMiiOlBOO, '
'"'iP(l^^']Hòr^ma- dègfi elétlori ohe rk
stódbJia'-^oH/ ife^i'&
e : ohe
ih^ndóno 'reàarù nel • proprio GitnMhf» òS eierU(o,r8 il dirtUo di otìlo,
àxivertiamo ohe per otlenet^e lariiu•jtiowa <i*l 7^ per, cento sui btglieUi
ffif^oóìari, devono, recarsi^
muniU
àéÌKeet-Ufk(xlo_ eleUarale, dal Sindaco àel Comune oì>e risiedono, per
ritirare la richiesta di viaggio.
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TL PAESR
UtiA F/!|RENTE5I
(a proposito di oonciiiazlone)
I lettovi vedranno più avanti,
nel discorao commemorativo del
XX settembro pronunciato dal
più autorevole sostenitore di Ignazìo Renier, l'avvocato L. C.
Schiavi, — come la oonoiliaziono
fra Chiosa e Stato non sia possibile, se non a patto di assoggettare!'autorità dello Stato alla
gerarchia Ecclesiastica.
Pensino dunque gli elettori del
Collegio di Udine quale causa
— dati tali non giovanili precedenti — Renier andrebbe a
difendere a Roma!

esso cons. Renier, per questioni
di. principio combattesse 1' ammissione di aoattoiiol „,
Dunque il cons. Renier voleva che nel Collegio di Toppo

Opere Pio, ispirandosi ad un
sentimento di umanith, dispone;
" Ari. 78, — Lo istituzioni
contemplate dalla presento legge
esercitano la beneficenza verso
coloro che vi hanno titolo, senza

I lettori potranno leggero più
innanzi, nel discorso doli' avv,
L. C Schiavi, con quali roventi parole questi stigmatizzi
tali eccessi di intolleranza clericale.

zione pubblica di benofioeuzn,
il quale, in violazione del disposto della r 0 della IH" parto
dal presento articolo, subordini
in tutto 0 in parte l' assistenza
o il soccorso ad atti, pratiche,
0 dichiarazioni concernenti in
qualsiasi modo e in qual.'iinsi
senso la religione, la politica, o
l'esercizio dei diritti politici o
amministrativi, decado dall' uf-

ha IntoUepanza elefieale
dì Ignazio|Hefiiet<j
Ma e' ò dell'altro ancora.
Nel 1902 l'avv. Ignazio Renier,
essendo con l'avv. L. C. Schiavi
0 con altri liberali, consigliere
del Collegio di Toppo "Wassermann, dimostrò la sua intolleranza rtUglostt nella discussione
de! Regolamento per quel!' Istituto,
Riproduciamo testualmente uu
brano del verbale della seduta
del Consiglio comunale
oho
porta la data del 29 gennaio
1902 (pagina 8) :
" In pari tempo occorreva il
Regolamento per compilare il
quale, oonoraero ben 300 ore di
occupazione, discussioni lunghe,
deliberazioni non semprej( unanimi, notando come, fra altro.

venissero esclusi i giovani
appartenenti a famiglle| pro- distinzione di culto religioso...
L'Amministratore di un' istitufessanti altro religioni,

Il clflricalisi ili 1. Mlsr

ANCHE CONTRO I BAMBISI
Aperta violazione delk legiol
Ignazio Renier — come presidente dell' Istituto degli Esposti e di Maternità. — ebbe modo
di esplicare la sua tendenza....
liberalo anche contro i neonati.
Infatti egli compilò un regolamento che, fra gli altri, contiene
i seguenti articoli :
" Art. 46 - leu. E. — Fra i
documenti necessari por l'ticcettaziono dogli esposti (si richiede) una dichiarazione del
parroco o [curato do! luogo di
nascita o di altre persone in

Ucto ed ò punito con una puluilitìl pecuniaria da lire 50
a lire 500. „

Il Regolamento Renier era in
piena coutravvouzione, adunque,
alle sanzioni della leggo.
A ragione quindi l'avv. L. C.
Schiavi, nel suo discorso più
volto citato, adbrraa che i clericali conaidorano le " leggi civili o abouiiuovoli o inutili. „
Ma anche prosoìndondo ^tà.
poco rispetto verso la logge dimostrato in quell'occasione dalgrado di saperlo che Informi l'avv. Ignazio Renier, ognuno
se li bambino 1^ o meno bat- vede tutta l'enormità delie ditezzato.
sposizioni del suo Regolamento
" Ari, 34, — La priora,... per le quali potrebbe ossero respinta dal Pio Istituto una creacura, ove del caso, 1' os.sarvanza turina ignara ed innocente.
dello pratiche religioso por parto
A tanta aberrazione posHono
delle ricoverate „.
condurre i preconcetti clericali !
Vediamo ora cosa dice la leggo:
La legge 17 luglio 1890 sullo

Diamo ora la parola al più autorevole sostenUore della mndidulura di.
Ignazio Henier.

\\ discordo pronunciato al ** /^iijerva „

dall' avv. L. 0. SCHIAVI
(Dal resoconto pnbblie»to dalla Patria del Friuli - 21 sottombr» 1896, n. 226)

Jl (l«7Ì(ali$»o :
ceco il nemico !
11 Bottostrato sociale, in passato non peranoo era inquinato
dal clericalismo. Vi erano, clericali isolati, che ben presto
cominciarono a brulicare come
1 vermi nella putrodine. Poi,
misero fuori la testa e si guardarono intorno, a spiare, il terreno. Poi sorsero francamente
in piedi, Erano — personalmente — uomini rispettabili, a
cui noi medesimi abbiamo data
la mano perchè stessero in piedi.
E voi tutti siete testimoni che
i partiti nazionali, quando si
trattava di eleggero gli amministratori della cosa pubblica,
mai dimandarono agli eligendi
se erano clericali. Ed essi, i
clericali approfittarono; e servironsi di tutto ciò per innalzare
la bandiera del clericalismo.
Cosi oggi oi troviamo di fronte
al nemico. Dapprima, pochi ed
isolati essi erano ; poi crebbero
di numero ; poi formarono un
cerchio — sono legione, e il
cerchio si stringe più sempre
intorno a noi, minaccia di soffocarci.
Cosa vuol dire'?
Ecco : io dirò una cosa che
vi parrà un paradosso; ma quasi
deploro che il clericalismo non
siasi organizzato vent'anni prima: certi errori non sarebbero
stati aommessi.

31 prtU \ n tnsQigetdo :
dobbiamo (ombatterlo!

3ti (he (otisisie il pericolo de*
ficaie: la frusta, la pri»
gione,it rogo!

A che dunque impensierirci ?
a che inquietarsi perchè Un

evitare che la fiamma della
Ubertit si spenga; noi vogliamo

manigoldo In veste lunga ci

scaglia improperio ?
No : non dobbiamo lamentarci
perchè abbiamo di fronte il nemico ; ma dobbiamo temerlo.
Guai a .noi so, da parte nostra,
tutto do'vesao limitarsi ad uno
scoppio d'entusiasmo. So ne ridono, essi dei nostri entusiasmi !
Essi ne hanno ben altri ; essi
fanno muovere sentimenti che
noi non vogliamo nemmeno sfiorare perchè li rispettiamo troppo. Essi penetrano nelle famiglie, e sanno prendere la

Evidentemente, noi vogliamo^

che resti inconcussa la libertà
della nostra coscienza noi non
vogliamo che altri si eroda iu

diritto di intervenire nella
nostra vita privata e di imporre alla nostra coscienza
per gli interessi di una setta
0 sia pure per i criteri di
una fede.
E se non si aboliva il potere
temporale, la libertà di coscienza
era minacciata. Poiché noi potremo ascoltare, pur dissentendo,
lo pfirole, i consigli di un oredente ohe cerchi convertirci alla
sua fede, e accettarli o liberamonte ro.spingorli. Ma quando

donna e scagliarla contro chi
non la pensa come loro.
chi voglia trascinarci a una
Dobbiamo temerlo, quel ne- ledo die non sentiamo, ci si
mico ; dobbiamo combatterlo. presenta con la frusta o muE por combatterlo, unirci. Non nito della chiavo di una prideve accadere che uscendo ap- gione ; 0 no por dio, che non
pena di qui vi limitiate a dire; è possibile tollerare questa
un bel discorso — o magari uu coerciziouc.
brutto discorso — come volete ;
e fra otto giorni più non ricordarvono e quasi chiedere a voi
stessi : ci sono stato, io, proprio,
a quel comizio? e chi ha parlato']'
No, questo non dove accadere
se comprendete che ciò ohe qui
facciamo e oi proponiamo di fare
è ben più serio che i aoliti comizi non sieno ; so comprendete
che il pericolo onde tutti siamo
minacciati, 6 grave, gravissimo.
Quale pericolo'i"

Oggi, nessuno dei clericali fa
questo o minaccia di farlo ; forse,
nessuno lo pensa neanche. Ma
so non lo pensano, non conoscono neanche .se stessi, non il
line logicamente necessario cui
perverranno. Chi subordina la
vita terrena ad una vita fuori
del mondo, non può — se ha
cuore o sincerità di fede por lo
stesso altrui liono — non può
non imporre alle altrui coscienze

la fedo sua. 0 perchè arrostivano gli eretici, se non per
mandarli in Paradiso ?

!5coo perchè l'abolizione del
potere temporale assicura la libertà di coscienza. Il suo coesistere con la Patria redenta
0 unita, non 6 possibile.: o il
potere temporale uccideva 1' Italia, o r Italia doveva uccidere
il potere tomporide, e 1' uccìso.
li: ehi tenta risuscitarlo, mira
alla distruzione della Patria
unita.

Anarchismo, intolleranza
e strozzinaggio cattolico
Dunque, libertà di coscienza
ed unità nazionale, ecco lo scopo
della nostra unione.
Gruordato, anche nello piccole

cose, la tattica dei clericali.
Essi in tutto e sempre hanno
abolito 11 concetto civile; nei

loro atti, sorapro, vedrete prodominante il concetto ecclesiastico. I loro comitati non sono
provinciali, ma diocesani ; la provincia per ossi non e.siste. I Comuni 'i' . . . . Macella ? per essi
non ci sono, non e' è elio la
parrocchia. Cittadini italiani^, ..
eh, piuttosto friulani o caUiilici,
Le leggi civili '? !. . . o sono abbominevoli o inutili. So abbisognano di un aggettivo, preferiscono quello di cattolico ; onde
ecco le banche caUolirhc. E sn
avute bisogno di loro dovete cominciare dal dirvi
cattolici....
Oh mica perchè tale necessità
sia d'indole religiosa ; ma perchè dicendovi cattolici, cominciate ad entrare nel loro ordinamento.
Poi, quando verrà il brutto mamento dei protesti, saranno protesti cattolici, inlimati a mesìo
di un usciere cattolico ; e seguiranno i sequestri cattolici e
le aste cattoliche . . . e non avrete a lagnarvi se catlolicanienla
»i manderanno in
malora....

Citante cattolico
Concimi chimici
e Sacramenti
Le casse rui'nli, delle quali
noi liberali demmo prima l'osempio V cattoliche anch' esso. Le
.TOoietà por gli acquisti dei concimi, imitate pure da noi, come
tutto il resto?.... cattoliche, oattolicho ; onde io sono indotto a
credere c/te anche le ma ferie
ferfilìstzanii
debbano essere—
cattoliche.'...
Oh ridiamo pure, ma deploriamo che chi sta alla testa della
religione tolleri tanta confusione
in si augusto campo, confusione
dai clericali voluta deliberatamente
per ingrossare le proprie file. Poiché essi, tanto sfoggio del qualificativo cattolico non lo fanno
che per dire poscia ; chi non è
qui, con noi, non ha fedo ; chi
non ha fede è uu reprobo ; chi
è reprobo, va condannato !
Non noi, non noi ; ma sono
essi che profanano la religione !
Quando mai il Pontefice sedetto più alto, fu più rispettato
che ora, in cui libero egli è dalle
curo del temporale ?...
Noi, andando a Roma in nomo e por il trionfo della libertà,
secondo essi, abbiamo distrutto
l'opera di Ge-sù Cristo !.... Ma
come? Perchè?
Eorse ohe
Gesù Cristo, quando, morente
..sulla croco, perdonava ai suoi
croceflssori e perdonando scagliava contro di essi la più tremenda delle maledizioni con lo
semplici parole : Padre, perdona
ad essi perchè non sanno quello
che fanno ; forse oho allora, e
mai nemmeno prima. Gesù Cristo predicava la persecuzione religiosa ?... Eorse che Gesù Cristo
predicava allora, e nò mai prima, la tirannia civile ? !
Non noi, non noi profaniamo

la religione, ma chi accomuna
le coso della terra con le cose
del cielo ; ma quelli che mettono la borsa nel posto della
coscienza; ma quelli che da-

gli altari fanno gli intereisi
delle banche ; quelli che confondono e mescolane concilili
chimici

e sacranjenti

!

£a conciliazione
fra Chiesa e Stato
i impossibile !
Per comliuttero questo nemico,
dobbiamo raccoglierci in un organismo ispirato ul concotto elle
la libertà non si difende se non
operando. Deve il popolo sapere
e sentire che ci uniamo per
pensare e faro tutto quello che
occorro per migliorare le condizioni di vita di ohi lavora e
soffro. Chi lui fortune materiali
e elevatezza d'ingegno a sua
disposizione, non devo crederà
di pcssederio per farne quello
ohe vuolo; no, no, ma per utile
iiltrui ; diversamente, non è utile
nemmeno a sé, perchè nella società tutto è legato, e chi non
ha, fa parte delìft famiglia di
chi no ha. Di quello che abbiamo
dunque, siamo amministratori in
prò della comunità.
Sporo ohe del mio discorso e
della riunione d'oggi, non vi rimanga che questo concotto, e
sarebbe già tutto. Perocché seguendolo, noi vinceremo ; facendo
cosi, non dovremo sopportare gli
oltraggi, oho oggi stesso deve,
protestando, subire un'altra città
italiana . . , (Tritate).
Anche là, i clericali, allo protoste della rappresentanza cittadina, dissero di non poter cedere.
Fj non lo possono. So cedessero, por il principio di nazionalità, negherebbero la universalità della chiesa ; onde non

essi cattolici in Italia, ma
italiani nella cattóllcitii ; non

una famiglia a sfe, che ha una
.vita propria, ina son membri
di una famiglia universale, con
vita ohe nella universalità, si
confonde.
' •
. Per
ciò reputai
sempre
impossibile una coneiliaìdone,
come altri sognò. (Renier),
Uniamoci, dunque ; e uniamoci col formo proposito di effettuare i concetti che vi ho
esposti : allora potremo ripetere
le identiche parole del Re Galantuomo ; A Uoma ci slamo

e ci resteremo!
**

Fin qui il discorso dell'avv.
L. C. Schiavi che provocò la
votazione dot . seguente ordine
del giorno :
" Il popolo Udinese riunito in
Comizio, nell'atto che solennemente ricorda la fino del potere
temporale dei papi, fa voti perchè l'azione liberale venga eiìficacemente organizzata e dirotta
a combattere la setta clericale
nemica della libertà e della nuità della Patria. „

CONCL.UDENDO
I l

±lC±±&XXXJaCLSL

L' avv. Schiavi alla riunione
indetta dal Comitato prò Candidatura Renier, mandò la sua
adesione con una lettera, in cui
affermava che egli od i suoi amici, combattendo per la riuscita di Renier " hanno la fortuna di combattere in servizio
dei loro più saldi principi di
libertà ed ordine. „
Ora una delle tre :
0 r avv. .L. C. Schiavi ha
ripudiato i suoi fi,'eri principi
anticlericali, sempre profossati ;
0 l'avv. Ignazio Renier ha
rinunciato ai siioi mai smentiti
convincimenti clericali ;
0 — come è dimostrato dai
fatti — fra Ignazio Renier clericale, e 1' avv. L. , C Schiavi
anticlericale, è intervenuto un
compromesso ;' e' cioè ; Ignazio
Renier farà 1' aiatlclorioale in
città, od in compenso L. C.
Schiavi farà il prete in campagna.

|

