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GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA
Il Paese tard del ì^isf

Programma del Governo

CATTAMgQ

La Vita di Roma lia un commento
più agro (.ho dolce ai discorso del nostro deputato;al quale commento si
potrebbe rispondere a lungo con molti
articoli,... della VUa.
La quale bisognerebbe ctie ci spiegasse come STronoe il fenomeno di
questa improvvisa conversione a quei
Oiolltti di cui la caduta fu saiutata
come una liberazione dalla peste.
Non si tratta di iutranslgenza o tran•igenza deil'on. Olrardini, si tratta in
vece di coerenza; coerenza in una
materia ed in un caso molto gravi,
cioè in questione di moralità di un
partito che, dalla moralità, In passato,
ritrasse sempre la migliore sua forza,
Ora ò con vero rincrescimento che
la democrazia devo apprendere questa
. improvvisa insensibililii di una parto
dei suoi rappresentanti e dei suoi giornali, che pur ieri combattevano vigorosamente la bella campagna contro
il giolittismo e la sua maggioranza
parlaueotare,
E' io stesso spettacolo che presenterebbe un galantuomo che ^si motesse
ad inseguire un ladro, e raggiuntolo,
dividesse amiciievolmenle con lui lo
cose rubate!
La Vita poi, a proposito delia intransigenza attuale deil'on. Oirardini, invoca la di lui lettera pubblicata dal
giornale romano e da altri e da noi,
col commento che i lettori ricorderanno
In quella ietterà dice la Vita, i'on.
Oirardini r.on8Ìgliava i radicali a votare per Sennino. Appunto; ed era
l'unico mezzo, allora, dì liberare Sennino dalia soggezione della maggioranza giolittiana e di purificare un po'
l'ambiente.
In quanto a programmi, quella di
Sonoino era molto più democratico di
quello di Luzzatti.
B poi, i programmi sono una cosa
e i sistemi dì governo sono un'altra.
La lettera deil'on. Qirardini, cui ora
fa riscontro il dlseorso pronunciato
giovod'i nila Camera, ò la limpida prova
delia sua coerenza ed è anche la prova
che non lui si ò staccato dalle tradizioni radicali, ma quelli che accettano
l'appoggio dì Giotìtti e dei suoi.

Le riUQioDì dei Gruppi doll'EstrciBa
Il gruppo radicale si è riunito dopo
le dichiarazioni di Luzzatti e dopo
vivacissimft discussione ha votato
il seguente ordine del giorno :
< Il gruppo parlamentare radicale,
apprezzando ia siiuazìoo» politica
creata dalia composizi(jne del gabinetto
Luzzatti-Sacchi ;
rilenuto che il programma del Gabinetto comprende alcuni dei punti
sostenuti dai partito radicale sìa nei
suoi coogressi sia alla Camera, quali
fra l'altro la riforma del Senato,
l'allargamento del suffragio, una più
Torte azione dello Stato sulla politica
ecclesiastica e alcune provvidenze di
carattere sociale reclamato dalla democrazia ;
ritenuto che il Gabinetto ba pure
profèssalo altamente di voler elevare
il costuiue politico o in ogni caso di
mirare a tracciar una nuova via per
UD indirizza più sano e rigeneratore
del Parlamento:
couQda che 1 intervento di uomini
radicali nel Governo rappresentata
dall'attuale Gabinetto varrà a rendere
possibile la tutela e la esecuzione
delle riforme democratiche enunciate
nel programma e a promuovere l'attuaztone di riforme politiclio sempre
più radicali, e passa all'ordine del
giorno*.
In seguito all'approvazione di questo
ordine del giorno, I'on. Di Cesare —
quello fra i presenti che non conveniva
nei concetti cui 1» deliberazione si ispirava — si è determinata ad uscite
dal gruppo radicale, ed ha mandato
in tale senso una lettera al presidente
della riunione OD. Alessio.
!.a Slnicfra clamoBratioa
La Sinistra democratica, riunita
Bòtto la presidenza deil'on. Gallini,
presenti 2Q deputati appartenenti al
gruppo, ha stabilito di adottare verso
il Gabinetto un convegno di benevola
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L'istituto Kirrier

}{Qk in taeeuino "' ;

Per le famigHe degli insagiiantl

Originalità d'oltre Atlantico

Gli Amari ani non fanno più ohe ; Còl : nonie • di «Istiltito' Kirner:»;:ha
còsa'escogltaro pour: épater les boUr^ inponiinoiatO; a fliozióriare, dal, pìJlncipio dèi carrerite:ahnò, lina, assòìjiaaspettativa, però con molte riserve 0- ritto statutàrio di esisténzk, qualunque geoisi hanno Tafl che supera È metri zione,'
che, Sebbètig abbia: finofìt.llittcaratoré è slato desigoaio Voa. Muratori, sia ia po/i(i.ja delio Statò di fronte in altezza, una specie di colòsso alla rattere
prevaiobie di benèflC6ntti,;'|afpresidenza
di
una
repubblica
pletOriòa;
li gruppo repubblicano ha incaricato alla. Chiesa,^
"
hanno Teddy, ohe mandano : iti giro tftvia iiitèrpreta tale fùniittne iìiseoso
I'on. Vlazzl di esprimere nella disoueQuanto ài. programma«io ed i miei ler l'Europa con tutta l'albagia yan- modèrno''ed .elevato. E' «(ito. oii'é: iWesìorie sulle «Diòhìarnziòni del Govei-no» amici siamo per la càUàà dell'ordine ;e6 lartariotìsoa : che lo contrassegna; gisiaìsiòiie di allH paesi Uà rièónoscil^to
il pensièro del gruppi».
della libertà, e della giustizia. : Cosi ma non.sono;sflddisfatt/.,
coinè lafirt)fskBÌoDBdì ii)tógà«B,tè,';po-.
-; •;
E' prevalsa nella riunione una cor- èssendo;; pòco iiiipòrta ctfe questo od
Nella- gaiuma.della octièntrioità e 'BcienzÌosamèrtteadeaipita^:aiatrl*<|uèllè
rente piùttJslb:beljóvola, corrente della altro liilnistro eiiunolC.qflèsta ó quella
;chè
più rapiaanièoia Ì8auriB(!<iii6i;l*órquale l'oh. Viazzi aàrà interprete ac- fòrmula astratta a piJojpoèlto dei rap- deiritaprevèdUto essi dercàno ; nuove 'ganiatnò'ùiiìanò, ed: abbia' ln,;'cbtì'88tonalità '0 Bpesao trovano:. Noti iih-:
centuando Sblameoie nel suo discrao porti fra Chiesa e Staio (contraenti porta'
Sé" i popoli Ialini sorWdano" di
iienza àBbi-eviatò per gli: insègnaiiti,
; ; .vi
quella parta che: riguarda la politica ali'Ssirema).
oottpassiohòiO'dl!scherno.. Sli;ainerìt
pèi-lddò di, Servìzio. liacésaàWó, pei;'il :
eóoléBlastioai ;
cani speculano, : osano, oreaiio iiìoesV éonaèguìnsentó della :peBàióBa," ih :b6n/•.••••'\.'-.
/ì-MiBlallali''../,„:•.•.
Tt'ievé. HóKsp^ravam^ che ia..par< satitemèntej ai glòotìndanò ^ a vicènda, ' friintb di; quello "riohlsatb aglivàltfi lin'^'C'/--^
•'.'.•:;/•;.':••
dai :radioali'inel presente
11,Benso' di praticità nord-améi-ioaha p i e g a t i '•
,1 BOoialisti si sono riuniti anch'essi, tecipaziolie
Gabinetto dóvasgese^dàra i'inizia di è oroiai leggeadaclo ; il Mòtto orimao: Difatti in lialia ripD è l'aro Jl':<ììisò
dopo lidite la dichiarazioni del Gover- . im'òra
nuovai
cioè;
di
un^flovarno
*n< omna fulil.punctutoi qui taiscuifutilé dì Insèghaiiti,: la cui ..esistenza iVtìóhno. Parlarono prò e contro l'appoggio
su idee.precise ,e tfefinilecsuscl- dùlci,» pa^e scritto per icòhterrariei 'calàanobra prima del teriaitìe rigòléopiù,0 menò accentuato Canapa,Sicheli j1dato
latrici,
anche
.di
.yivaoi
opposizioni
e
lisaiùsnie atabilitó per: aver ; dirlltót a
calda, Oabrinl; Bocconi, Ferri Giacomo, bere da soggezione di parta coiiserva- dì Lincoln.- '-•''• '• f , : : ' • ;
Figuratevi cbèiiéll'univeriiità di Wi- qualsiasi,penslbne; ed ,è dolòrólò'.'dì
Tfeves.,. -„ •
trioe. .
• • ,' i^-:
Vedéra;còme
in questi paailo StótO,ya
scòUsiti gli studenti hanno pensato:!
La discussione fu rinviata a domaniPur troppo .finora 8i;4à ragione di rifofinare il teatro,;noirdandogli, come, òssèqtiloaile sub lèggi, nóji pp'sisaifar
Probabilmente si voterà l'ordine del tamaro
ohe tali.; sperànzOiK debbano re- potrebbe, pensare qualcliè lettore, unii : altro che coucedòre alla; famiglia rigioriio Calda non : favorevole al Gover- stare vaile.
Ma indizio s^gnltlcatìvo :di tinta sociafe, una intonazióne piètiàticai : mastàd'iifl tratto priVa di.Ogùi rlsòraa; :
no. Eocone ir tèsto i ; '
ciò
é
nell'ava!^
mandato.,:^ Parigi affi- ma pórfaniio'aùlla scèna f micròrga- ;Un Ibdiiasussidió còSispoDdentesitfati
«Il gruppo socialista dichiara di basoiaiore il capò:
dei, conservatori. ' nistni. Àbbiamodunque dèlie cònimeJle, meat dì- ill^èndio; quSmi aonó' glì'.aflni:
non potei- coiicedere lafldUciaipolitica
Trevtjs termióa. : presentandòi il se? e dèi dramìni in cui l'còcchi, gii all'è' di sèrvizid effettuato. Ed anche qiièató
al (>abinetto se questo non dà affidàmèn- gueiite ordine del giorno:
. suasidio i'o 'càù'sa di tutte le formalità
lo di ptieseutare prima delle vacanza . < La Camera dichiara:l'urgenza a»» plócòcchi,i diplococchi sonò le « dfama- iné('ènti>lla lìqiiìdàzioiiéi; si fiit sétojìre
estiva /«proposta di àllàrgamènfodel ooluta della riforma,elettorale, premes- tiS parsonie. »
attènderà parècciii.mesiidi sòlito:8«izi
, Non sappiatno se i'intreóci'o ,.di: tali, giù di;un anno, in, mòdo che, 1*78^1suffragio»
sa nocesaarìà della riòòstituzione dei lavori
;
certo
sarà'
mollo
intèressaiite
partiti dell'atttìazione:dèlie riforma e non é dubbio l'ufacio dei Bingoli attorii glia 'per : far; ftonta alle jirimè; MS|^8|tà
e/prèpararal : òòii '; nuovi, sforzi ad, ili;
del risanamento della Vita politica e
provocherà;!! catarro itti :aJirbregimadi:yita,:è 'coitrélta.MtdBtó
amministrativa del paese »(rivig«imi Uno di essi
un altro, renteritei.iiin tèrzo a; ricorrere speaio; ; all'aiuto di 'sóttoani iiragramina dal Bàyerno applausi a Sinistra, molte congratula-- tèstìnaie,
il'tifòv un quarto il mala, ili. Poli, è acrizioni'pubbliche .è private.. ',:.'': :•.
zion, commenti).
«hi: più ne; ha più ne métta.
La seduta termiua alle 6.30.
.
Roma, S9
L'. « latitùtó Kiràer,* aitìropbtitap^
Ad ogni ' naodO: l'idea dì : sceneggiare
lafisiologiaila suggerito ai oritioi Bòi punlb di inler;vètiii»e p.èr afléWa«'b":a.u«
i remibbllosnl
valori tutta bua Serie di argomenti famiglie degli inaegnanfi,delia:: nbSt're
Dopoun incidente fra Mancini ePo»
sèiÌole,Medie, ciò ohe vihitdi'^ù'do- '
'scientifici per il leatrO".
drecCtt sul processo verbale, si riprendaloròsò ed ,Umiliantè;in'tall'biroòstaffze
Il éiornvle d'italta in due colonns»
Un dramma dedicato al .«mal ,di offrendo
la dlscus'siona sul programma: del Go-: di. » Nqte allaSedula »; scherza sull'ead eaae' un' aiiiib, .ablleèitb:;' e
pancia»
è
forse,
socialmente
parlando
WI'DO/- .'' •
:sioui'0.
Dal limiti.delle aU^'rJsbj'sér'èd
sposizione del, programma deil'on. LuzVtazxi, repubblicaDO) prende atto zatti e termina la burletta con queste più utile assai di,un dramma psicolo- ove se he'Vèriflchi effel,tivatnéhte;ilti- :
gico sulforso Che, si o forse' che no sogno;, edeatendendb tale' lìehbflqib'andelle :allBrmazioni colle. quali sembra paròle ;
, "
dell'amore,sentimeutale. Per lo meno
escluda, le compromissioni col partito
« Là ,fine del discorso, intonata al in un dramma Jnlestiriale si aa a priori ohe agli insegnatili, che';pèfecatìBà^:'{li
radicale e , attende di' conoscere che molo tragico «.p v:in?erè,o morire» non
malatlià fossero • còatrètù ;, «,'laatiiàrè;, il
dosa diranno in propòsito i deputati ,ha.niutatò::l!utnofeigaio della Camera ; quale è i4 sbiiìzioria lògica e non ^sor- servizio,, prim.a dì aVef difitto'alla péiagono: diacùssioiiijn merito.,..
del, gruppo i-adiopi. •
alone- -;'•' :,:•'':. ,;'::':."'::-..':-:;';:''^'* •.''": .'
e il discorso;* finito Ira gli applausi,
Gli, studanti della Facoltà di mediNota intanto òhe anche qui la di-, dei radicaliiediiunasparte dèi gjolilLà Federazione, Nazionale degli liicina di •Wisconsin stanno già studiatido segnanti'dèlie;$.cuòla"Madie,;;fehè.
ohiarazioni del Governo' sono: 'molto, i i a n i » . : . r ; ' i ' : ' . ' . .::',,:•';.•;:•:
slè
yhgb?::, e.§imprecise}iifiìi;/ pegnij ; delibi -:*Lagiocoad/tà ai'é'pai diffusa da! una commedia su la digestione. La fatta, prpmottìce:-di Jtalbistitu'iìibiibi^^^^
scèna 'rappresenta lo stirmaòó. Per'sò-5 formulato, pbr,:iiièzzo:dl una ooMmia;Ìihoeritìi ' dei' propòsiti ' del ' Miriistero: l'aula al corridoi».
:potrebbe essere là'légge sul: divorzio,: . J(l Corriere della Sera esaminalo il naggi sonò il Succo gastrico, la Mu- sione scelta fra ì nupi ' ine.mlfti, ; ijn
ma'di.questa nessun cenno.. • •
;prOgramma,.col quale —-dica. —• '*il cosa, l'Acido Oloridrico, eco,
prògèllo'dì Slattilo, orinai sbstanzialI costumi, in, carattere,, hanno, tor- mente approvalo; da tutto; il borpo
Anche la riforma elettorale è an- . Gabinetto Luzzatti ba;,pagata>anoh'esso
nunciata in modo eopessivamente vagoi il suo tributo dì prograinmi, eocessivi, turala parecchio il cervello del %uri- insegnante. Tale ; Statuto éonteinpja
e nebuloso ; cosi pure per la rifórma e mosse,delle critiohe alla ióaufficeuza nlsla.
anche robbligodi unoorttribiiloaiin^b,
Se,è faciio trasformare in. beatie gli che dovranno veraare ;t:u,lti g" Insedel Senato, avrebbe voluto che ,11 Go- della ritorma dei; Senato ed all'accenno
verno assumesse esso coraggiosamente: alla riforma, elettorale scrive, a : pro- uomini, come in «Òhanleoter», non è gnanti aBoritti all'islitufb; ina;natul'iniziativa della riforma stessa. ; •
posito delle, coDveazioài..';Sìtè,;rÌB,W«to punto agevole simboleggiare .con per- ralmente la somma che in tal'iijòdo
Flambét'H, mas: il problema iharlt-« la ricerca della soluzione:definitiva ad sone la «Mucosa», la «Pepsina», ed sì potrà raccogliere, data, anche l'esì.
il « Bicarbonato, di Soda».
.
:: ;; . ;
guità della inàggior parte' 'degll'àtitimo,: giudica Che :il programma del una commissione. :
II dramma:.«Lo-Stomaco» appar- pendi,; non potrà bàatare per far .frbnte
Governo sia praticamente negativo.; :. « La ristrettezza del tempo avrà reso
Proponendo una proroga e deferendo '. necessario di seguire quesia;vla*; ma tiene, già al genera sociale, perchè, in misura adeguata,;»; tulli i biaógài ;
ad una:commissiona lo studio delgràve,;, non, è men tvero che essa consacra l'im- ì'autore vi ha; messo pareoobia tirata, che si possono prevedére. ,Un: sUsaidio
argomento, il Ministero confessa la' potenza del Parlamento .a. irisOlvere anzi... gli stiramanti di stomaco controi darà probabilmente'il Governò j.un'alrisorsa potrà venire dai' Soci li.èsua impotenza a risolverlo.;
convenientemente. la questione dei ser-, la miseria e l'insufficienza della nu- tra
nèmeritì, i qiiall, a norma' dello .SttiGiudica poi aflfatto insufficienti i. ;v.izi.,maritti[hi edimòstra,quante buone ' trizione proletaria.
tutp,.saranno
dichiarali tali in Seguitò
provvedimenti transitori annùuciati, .ragioni avessero coloro ìqiisliysosié- : Intanto in iiicena passano lutti i
non giustificati neppure da alcuha vera. navano:che ia Came|-a;ih;ital.graveì personaggi principali di un «menu» ad una elargizione falla' una :'vojta
;:';•
•ragione di necessità. Assicurali i ser- ; materia ubliidiVH ;alla pas^ìòneipòlitipa borghese:; la «zuppa coi legumi», il .tanto-';'
vizii con le isole, avrebbe preferito: un ò=agU;ioteressi locali, non .a queili dèi , « bue arrosto », il frutto misto » r« inMa l'i-ililutp, che aspira a ooatilui'rìii., :
esperimento della imarina: lìbera.
salata verde», il «dolce», ecc.
.paese.»,... •.
,->:,•;;:;-:'; ;.;:!
presto in enlemqrale, faassegnam^to
Deplora Invece che si voglia parsì- . «n : paese .vede, còni terrore il prò
L'azione spiega come si svolge ia anche auirappoggio di altri ,'Ì!nti,;;i
stere nel sistema delle sòvveozionii che blema rimaner ;sòape30 sulla :;n03tra digestione.
quali, sia .per, avere la. benéfloeiiza
non piovano in realtà né agli armatori vita pubblica, Eoco:il:campo :aperto .a ,iAita,fine :gli spettatori si sentono tra
le loro .aUribuzioni,; sii; perchè
nò ai costruttori.
nuove sterili lotta parlamentari,; a stimolati;dalla, fame. Cosi sperano gli hanno al, lorp; servizio degliinaegnanti ,
Casagnari non può nascondere i nuove crisi. Quali, orizzonti, per,JalU autori., ,
sia ,inflae perchè .lutto ciò ohe tocca
dubbi ohe ha sollevato in lui l'annun- gli aspiranti a portafogli:e sòltoportaSarebbe,sempre.un buon risultato, gli interessi soolasllci non ; dovrebbe
ciata soluzione, a? tale si può chiama, t b g l i » . ' .•: :
migliore, di:quello ottenuto da tante mai, ;easer6 èst,ra,nco per nessun élite
•••• 3 . . .
ire, del problema relativo ; ai, provyediIl Tempo dopo : aver, accettato ;Con altre produzioni della scuola moder- morale, potranno;veiiire in aiuto flnàn^
nienti,marittimi ;, attende di conoscere
riserve il programma lormina : nissima, che .non occitano la fame, bla ziariamente a , questa lodevole,'iatilui patti 6lipuiàti,,p«r diraa un esatto molte
,zione:
.'; .-.
«In sostanza la prima impressione fsflHó... recere.
giudizio.
complessiva è che ilitmliiistero, ;pur
, L'interesse col quale anche i gior10 conclussione Càvgguari, dice che. ave,odo in animo di òsarej^si.è; impo::
nali quotidiani, hanno spesso'aegnalato
Il servizio piistelègraflco
il Ministèro ha presentato alia.Camera, alo esso, stesso . troppe: ;rinuncie, ; in
al pubblico i casi:più pietosi :veri(lèaun programma ricco di tielle speranze CossiderfliiioDe delle . difficoltà insupeE! stata inviata alla'presidenza della lisi in questo campo, facendo ; anpba
quasi primaverile. Io però, aspetterò rabili dell'iimbiente parlamentareì Qui Camera la seguente intarrógazione :
appello alle;forme consuete,di benefii
l'autunno (ilarità.) per vedere, quanti è tutta la: spiegazione., ; Foiose anche .il
Al Uirìisierv (ielle Poste e Telegrafi; ceuza, dovrebbe, èssere una garanzia
fruttti siano usciti da tanti bei florl e miòisterò ; Luzzatti accarezza; 1'. ideale
l'opinione pubblica non maiicher^
allora se i diségni di legga corriapon- delle grandi maggioranza, ;;Cha. Conce- per aapere se non creda necessaria .la ohe
di dare il sup appoggio ad una,;form'^
deraano agli interassi del paese sarò dòno:-Bempra ai ministeri;,una: vita pubblicazioae di prspisa e determiDala di,beneficenza
più evoluta, la,quale,,
lieto di volarli.
misera: e starila.. Solo fflirando alla istruzióni, indispensabili par la esecu- potrà in seguito rivestire un carattere,
ricqBtituzione dei partiti: O:collegando zione pratica di ciascuno dei moltéplici^ ancóra più ampio, a trasformarsi in,
Il radicala Alsaslo
l'opera riformativa a delle pracise di-,
;•;
Alessio Giulio '.nota ohe funziono reftiva politiche, un ; ministero: :può servizi dell'Ammiol8lrazionè:postal.egra- una vera mutualità.
Nel segnalare a quanti si interessano
massima del partico radicale é di far' sparire di ; èssere utile, a , sé e agli floa, Ja qmìe ora, par mancanza .di
prevalere nei la sfere governative leìdae altri' Vivere combattendo vuol dire tali istruzioni, .assai, ,malamente fun- delle varie attività che , sì sviluppano;
in seno alla aqciolà moderna, anche
che mano .i mano sì manifestano e si vivere utilmente».
ziona.—.
queàta nuova istituzione, non possiamo;
maturono nella democrazia.
Edoardo
Pantano
scrive
sul
Secolo
:
a;meno di incgraggiare le persone e
11 nostro Parlamento è cosi compoprogramma del.ófovarao .riassu- Per la difésa def cotifine orleiifàlo gii, ènti., pubblici ohe ne iianno iàpos-r
stò che è inevitabile costituire dei mi-, me«fie, rispecchia
la
:
silUaziqhe
parla-:
sibiUtà,';
a, venire di , buon grado, in;
nisteriper via di transazione. Cosi Cs-' montare quale noi siamo „yenuti- illuUna Inlerrcjazlone deil'on. Chiaradia: aiuto.idell'Iatiluto Kirner. E nel.chiù.,
sóijdo, il partito radicale non poteva strando nelle colonwdel SecQio;».,,
dara.'qùeatb
breve cenno, pi'ediamo
non coiicedere il suo appòggio è, la suji
L'on. Chiaradia hs chiesto, di,Inter-; pe'róió opportuno
«, Alìermazipnv,,pi,à òtneuoiespUcìte,
di ricordare ohe; la
collaborazione al presènte .Ministero.
rogare
ii
presidanta
del
Consiglio,
ii
frasi più 0 meno colorite. ,
Seda deV Consiglio d'Amministrazione,
I l iifntlarp dal clarlcail
«.Forse e senza fórse, ih qualche ministro della guerra e il ministro dei è attualmente 'in Firenze, presso il
Meda parla a nome del gruppo cat- punto il SUO; pensiero -avrebbe potuto Lavóri Pubbllci,,3e iòlendono presehla-, prof. Francesco Ferrari che'tte'è'il
tolico. : Rileva come alcuni deputati e: dovuto essere più largo ed esplicito; re un disegno, dì'l'èggè, che provveda 'presidente (via Nino Bixio,4),5al quale
abbiano dichiarato di subordinare al e noi ci risarbiamo di-esaminairtó più alla costrusiqnej d^l|e ferrovie Sacile, potranno rivolgersi, tutti Coloro che
voto contrario di questo gruppo ;. il riposatamente, ; limitandoci oggiad nu Maniago, San Daniela e Vittorio Ponte desiderano più ampie,, informazioni
sull'importante argomento.
loro voto lavorevole. Ma qui c'è Un semplice giudizio di impressipni».
nelle Alpi, linee ohe;, con ,la. Ostigliaequivoco che importa chiarire.
Treyiso
sono
or
mai
riooaciiite
ihdispanIl
Concilio
Eciitneiilca
Non bisogna confondere la : chiesa
Al NOSTRI LETTORI
con le organizzazioni politloha ed eooNei circoli vaticani si diceóheneM912 sabìil a|la defèsa del confine orientale.
Gosviuto doUe mplta ospérìoQze e d s ; d a n n i
nomiche che i cattolici hanho* costituito' prossitno. Pio X voglia riaprire il Coni , L'inierrogazione porta anche le fir- olia generalinenlQ producono le loìeBiobi sotto
valendosi di un loro inoontrastabile cillo Ecumenico ohe fu : chiuso nel me di Odóricò, Ancona, Hiersohell Pa- oul^nae, il marouno, il iodo, l'araenicp a »trlc.
per aoongìuraTtì lo funeste conaegUflnze di
dlrillò^" • •
1870 in seguito alla presa di .Roma. gani-Cesa. Ellero, Rota PraocesCo e nin»
dettivenefici, oonaigliano di ricorrere al lORUBIN
Il Concilio Boumenioo fu aparto, eome Gregorio Valle.
Queste organizzazioni non SODO ordepurativo Cmis
ricosljtceafe sntia'Mtho
e
•
I
ritifi'eBCante del gii>i3gue.(Vcdi avvìao ìa 4 pagiaa, 2
gani della Chiesa ; esse hanno un di- è noto, da Pio IX.

I commenti • La seconda giornata alla Camera
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Continua la discussione

I commenti deì^ giornali
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CRONACA

PROVINCIALE
industrie ohe atanno per sorgere'
Coraggio adunque I Vada da queste
colonne un plauso sentito a tutti gii
intraprèndenti ohe danno lavoro a braccia inoperose o mal ricompensate altrove, sviluppando così li traffico cilUdino 9 nazionale, foriero di ricchezza
e di benessere.^

CRONACA CITTADINA
GIUNTA MUNiCI ALE
1° MAGGIO
(Seduta del 29 Aprile 1910)

Calladra Ambulant* provinolalo
• Rosny, un letterato e un novelliere d'agricoltura. — In questi giorni si
geoìaie, floe conoscitore di uomini e tengono confer nze agrarie a Castello
U dimissioni Icariani ~ Hi delibe- (JDDiaQifestoileilaCuiiyer.ilì
cose, ricco sovente, di osservazioni d'Aviano, S: Giovanni di Xivénza, Morata) di comunicare al Consiglio Comuacute e argute ctie ricordano il coto' lin da Ponte, Pozzo di Codroipo, DrenPaaacBB'ala - Olla - Confaraiuia
nale
nella prossima seduta ìa rinuncia
pianto 0 gtandé day de Maupassant, chia, Taimaaaóos, e corso speciale ad
del rag 0. 13. Mariani da membro dal
Bul temmialSiao scriveva :.«Se ne parta tìdiae.
PubblloaaloRl d'oeeaaiona consiglio direttivo della Cassa di RiMilo, massime da coloro, che non ne
La Camera del Lavoro ha pubblisparmio.
oapltcÒDO un ette. Niente di strano. In
Una oatsolta per le letlerola S. Osvaldo cato il seguente manifesto della < Conmoltt^aiiiìe altre cose si verificano l'iÀeoahtó èlle noaire seunla. —
— Ha assunto le spese per il colloca- federazione del Lavoro » :
dentico feoonteno. Sono scherzi della
Lettera
aperta
Compagni iavorofovi.'
moda e la moda ora vuole che tutti (RievocaxióHi). Una ventina di giorni All' lll.mo sig Prefetto della Prov. di mento 0 por la muimtenitone di una
parlino, .scrivono sul femminismo. Dir6 ancorai e noi cortile dello scuole elepriastra d'impostazione della corriLa data dal 1 Maggio è sacra a'ia
U
D
I
N
E
mentari
nel
nuovo
edifloio,
noi
avremo
pur lo, se 1 signori « Tutti » me lo
Dal 5 Aprile corr. ad oggi il sotto- spondenza nella fraziono di S. Osvaldo. affermazioni del proletaria chojotta por
permettono, la mia opinione, che non è il compiacimento di assistere a^ giOco
Concorso ad un pasto d'applicato — distruggerò i priviieggidi classe, per
un omaggio alla moda, ma il risultato aiitichissimo, eppur bello, del Lawn scritto aUese Invano che dalla S. V. In seguilo alla diserzione del prece- instaurare la giustizia economica a la
di osservazioni lungamente meditate. Teonìs, gioco ui palla a corda, che lll.ma fosse preso qualche provvedi- dente concorso ad un poato d'applicato libertà sostanziale; il che non sarà se
Bccóla. B iiitendiamoui beno. Coltura sarà tenuto dagli ulflciali del 24 Ca- mento avverso l'Ammlniatraziona di di III classa negli uffici interni munì- non quando — là terni a gli strumensviluppo delle energie psichiche men- valleégeri Vicenza, qui di stanza, coa- questo Comune per 1 fatti denunziati cipali ha deliberato di bandire un nuovo ti del lavoro rivendicati alla collettivitali della donna? Aprire alla donna diuvati da una schiera eletta di s'igno- nella lettera pubblicata da questo
tà operaia — la società potrà essere
tutte le porte della vita sociale onde r|he; e signore del paese, gentili Sem- giornale intorno alla situaziona creata concorso pubblico esciusivamouto por riorganizzata sulla base di un diretto
poséa trovare nel uomo onesto il modo pra e pronte all'invito dei difensori allo scrivente nelle sue qualità di titoli richiedendo por l'ammissione o
sorvegliante stradale e di mèmbro la patente di Hegrelariu comunale o intervento dai lavoratori nel governo
di vivere decorosamente? Fi' questo,il della Patria nostra, grande e amata.
della produzione e nella distribuzione
Il gioco si farà tutte le sere e il della Congregazione di Carità di Pau- il diploma di ragionerà.
femminismo desiderato? Se è questo vi
ripiano,
dove
i
lavori
sì
sono
g
i
i
inConcorta a posti di maestri — Ha ap- dalla ricchezza.
la ro,
dico cli'è pure il mio, ma se per fécoiaiboiati,
certo
diverrà
un
ritrovo
Questa mata è ancora lontana. N'uUaIo quest' intervallo di tempo le con- provato gli avvisi, preparati delia Diminiamo intentendesl e vuoisi la donna
mascolinizzata, la donna, che mira ad piacevole e ricercato per la sua ge- dizioni della strada, anzi elle miglio- rezione Generala delle Sruola, per i meno s'intravvedo ch'ossa èjraggiunnialità.
•
,
asmrvire l'uomo, ad ìnStichlarsi dell»
rare, sembra continuino a peggiorare. concorsi pubblici e per i concorsi in- glbiie 0 il moviménto proletario monB.qul non è nostro intendiménto^ 0: L'olimpica 'e indifferente serenità di terni cha dovranno bandirsi per 1 posti dialo vi tende fatalmente. Con la doppia
famiglia, a non volere le respoasabililà
dell'educariona della prole, (e, in gè- Saremmo antidiluviani, di stigmatizzare questi amministratori non è stata di magistero vacanti nelle scuole co- forza dall'orgauizzazione sindacalo o
della pressione ìpulitìca, i lavoratori
serale, parmi codesto si voglia, specie 1* idea del gioco' in; genere e di questo punto scossa da una voce, che pubbli- munali.
dalle propangadiate piii accese e più e d'altri giochi sportivi, ctia sono l'è- camente ha criticato e reclamato, per
Asta — Ha approvato la condizioni hanno fatto notevoli Iconquisto, specie
ricche di iiKgettivi rimbombanti) allorik stribseoàzione vitale,: dèliaf gioventù,; modo che quella prima lettera è ri- dell'asta che avrà luogo il 10 Maggio nei paesi cha si trovano alla tosta del
dirò Pbo detesto questo femminiamo apportatori di salute al corpo "ed allo masta lettera morta, nonostante tutta p. V. presso 1' ufficio Tecnico Munici- progresso sociale.
«nichelato », che simula l'argento, ohe spirito insieme.,V
Anche il proletariato Italiano ha imla aua giustésta e tutta la sua impor- pale par lo sfalcio dell'erba a la sfronè una «pjohada» un eontroacnso soOsaeryeromo ; invece che quei, 4500, tanza. È, se così avviene nel dirigenti datura dei gelsi di proprietà comunale, parato a valersi del diritto sindacale;
ciale ».
questa parò non gli basta. Le sue oun0 giù di li, metri quadrati ài terreno il Comune, egualmente deve,avvenire
Prolungamento della tubatura dell'ao- dlzioni morali a materiali persistono
Così Roany ; e pur io dir6, se i il- adibiti a cortiio di ricreaziono e di; nel personale addetto al lavori stra" gnori «Tutti» me lo cooseotono, ohe sfogo,; èrano rlsorbati ài tanti ;iioatri dali: e ciò non arrecherà neaauoa quedotto — Ha autorizzato la apesa per a mantenersi deplorevoli : su di lui
li prolungamento della tubatura del- pesa la vergogna dell'anarabatìamo,
la stesso, precise cose v6 dicendo da flglitioli (oltre 300) ohe frequentano le; meraviglia I
l'acquedotto in via Carducci dalla casa
lunghi anni e credo — perdonate la nuove scuole, e «ile tra una leiioiÌB e •
Al sottoscritto ripugna il credere Qambarotto sino all'estremità verso la la corruzione politica e l'iuglustizia li
vanitii - lo dicano del pari tutti co- l'altra sentono, impellente il bisogiio di
un sistema tributario tormentatoro dal
loro cho hanno la testa sulh spalle aria, di liico, di sole. Dieci minuti al- che questa olimpica ed indifferente passerella di via Dante.
consumi.
urta visione lucida della vita reale, il l'aperló, e lutti gii educatori 10 sanno serenità rampolli dall'esempio dèlia
t poteri legialattivi, in oomptata di
Moflumcnts vespasiano — Ha delibesenso della dignitit femminile, e però e lo affermano, specialmente al mat- S. V. lll.ma. Epperció, lil mo Signor rato la costruzione d'un nuovo orina- Borganizzazione, ai rilevano incapaci a
' Dause&ti di questa strombazzata ma- tino, e per due volte, non soltanto sono: Prefetto, o quanto in quella prima toio provvisorio da erigersi in piazza risolvere qualsiasi problema operaio.
letièra
è
Biipr.iflrtato
ed
attribuito
alla
"icoiizsaziune, che logicamente danneg- ,impostì dai regolamentò scolastico
V. E, nel recinto della atecconata per Si fa sempre più strada nel popolo la
gia (sovratulto auspico il ridicolo) i 1ÌJ04, ma sono riohieaii più ohe, mai; Giunta di Paularo non è vero, e la i lavori del nuovo paianzo.
convinzione che aia necessario un proveri interessi della donna.
dai aÌB(etùi;tìi,pedagogia iriodernà,che amentita sarebbe stata facile, o quanto
I ruoli delle tasse — Ha approvati fondo rinnovamento det'a vita pubblica,
è, basata aulle leg^i hattirali umane , vi è detto è vero, a non doveva
col risalire alle fonti della sovranità
Ricorderemo poi ohe nei poyerloorj rimanere sterile l'appello alla Vostra 1 ruoli principali per l'anno 1910 dei popolare.
B nelle mie vecchie idee mi rafforzai
Autorità per un pronto rimedio. B contribuenti delle tasso di famiglia eloggemlo -~ e fli lettura istruttiva e till dal vècchio locale, che a noi ; ri- poi tutto si risolveva ordinando un'in- sorcizio 0 rivendita, vetture e domeLaoùratori
d'Italia!
dilettevole a un t^mpo — il recente chiama; a! pensiero ed ai cuore boa
stici, valore locativo.
Il Primo Maggio di quoBt'anr,o deve
volume di < Donna Paola » : « Io e il schiera infinita, di compagni mòrti ò chiesta.
Si
dice
ohe
qualcuno
sia
stato
incaessere particolarmente dedicato all'agimio elettore >. Volume dotto, geniale, vìventi, vicini,0 lontani,ricchi.e pòveri;
' La prova del fuoco por tutte le birra tazione per il Suffragio Univeraalo. Al
denso d'idee, in cui la vita femminile buoni 0 cattivi, e ; tanti fflaéstri; più o ricato di recarsi a Udine a di prospetdiritto sindacale devo andare congiunto
è studiata sótto ogni aspetto e con una meno burberi e; barbari, come altri tar» le condizioni della strada in mudo è veramente l'estate.
Chi l'ha superata? Superfluo il dirlo: il diritto elettorale libero da tutto le
serenìlli davvero meravigliosa. Non so sapienti veramente e chiatriati; ad edu- da eludere dei provvedimenti. Non si
pef
più
aìiiii'con
sa
se
e
quanto
ci
sia
di
vero
in
questa
care
dàlia
vocazione,;
restrizioni e dalla pastoia burocratiche.
La reale birra di Puntlgam,
altre scrittrici, pur colte, avrebbero
potuto fare altrettanta, che Donna Paula risultati encomiabili;, si ,eaorcitai'oiio voce.
L^ Confederaziono Generale del LaVeri) non è questo il nodo dalla
[la nota scrittrice di « Le confessioni squadre d'ambo i sessi di alunni ,:alla
voro vi invita dunque a rendere voraL'assflmblaa degli Agenti
di una donna ») non soffre misoneismi, gìOnasUca e al gioco ; È lioi àssistea) ino questione, su cui si reclamava nella
meoto solenne ed eccezionale la pubn ò n e vincolata da alcun pregiudizio e con noi tutto un esercito di mamma prima lettera, porcile il sottoscritto :;ieri aera,: presenti 54J soci,;; ebbe blica manifestazione. Siano portate nei
di seaso, di caata, ed è tra le pochis- sorridenti e dipadi^ìorgogliosi,attinta iuteodeva solo di denunziare il conto luogo l'assemblea della,Società di mu- comizi e nelle riunioni quelle rivendisime — oserei quasi aftiriiiare runica fèste ;di giovinezza; a tante feste ; di- in cui quasl'Amministrazione tiene 1 tuo soccorso ;fra gli agènti di Com- cazioni per cui SI combatto strcuuarapporti con ! chi è ufflcialmeute ' e merbio. - •• ; •
• i,-',•
:i^ J mente da anni. Si gridi per la cente— in Italia, che abbia studiato impar- fióri; di canto a di musica. •
iiaimenlé lo sialo giuridico — suoial» '*tSi, anchè'fli;ÉantOf :peroh6 U n ; ^ t i . legalmente investito di determinate
.H -Prasideala Moro, dichiarata aperta sima volta alla borghesia sorda a di/ ~,deli» donna nostrana odieina, le sue nàto a più di bambini erario La;;qué|lo mansioni.
la:seduta, mettein discussione l'ordine mentica che vogliamo la scuola, ii
deficienze, le forme di schiavitù che educati; e di musica, perchè;,a cbmAnche lo acriventa sa benissimo ohe del giorno;conccrnent»!, quelle:proposto; paua 0 la casa a prezzi tollerabili, la
la legano, e quale »ia debba percorrere pietameuto di ciò che siVctilàma edu- la S. V. lll.ma non potrebbe prendere di modifiche allo statuto, ohe, dall'às-;; legisiaziono sociale e la pensiono di
(•nde una,buona volta questa donna cazione; tlaioa è ' morale, o'età una alcun provvedimento di ordine tecnico, aembiea, erano stata ritenuta, merite- vecchiaia.
sollevi li capo, intenda in nome di fanfara, di piccoli e baldi suonatori ; ma sa altrettanto bene che la S- V. voli di, considerazione.
Ma in special modo si faccia prequal femminismo occorre combatta e Quanto sole in quei giorni, e quanta lll.ma può e deve imporre alle AmmiVennero approvati i seguenti oggetti; sante allo masse che per conquistare
cesai,cosi d'essere per tutta la vita gioia . eruppe dal cuora dai buòni I nistrazioni Comunali di attenersi ai proposta di ridusra; la taSae d'ammis-; questa cose ci vogliono quelle armi
una minorenne, come lo è presente- Quàntosola e quanta luca di pensiero deliberati delle aaaemblee e di stara e Siena; propoata di non ammettere ini politiche che la civiltà fucina ed apmente.
di agira sempre e aoltanto nell'orbita Società altre douho,
presta ai popoli più degni e più
i n - ^ U t t i l ' \ -'• :
.i-'';;',-;,'
Fu invece respinto la proposta d i ' ovoluti.
Il vero femminiamo c'è : miope, chi
E dire che aloiina aignorine, niaa- loro impuata, da determinate dispositogliere
l'assegno
di
impoteoza.alsocio
non lo vede, poco scaltro ss non vuol stre in San Daniele,.hanno: ripetuta-,
Basta con le crisi, con le dilazioni,
: Perchè lll.mo Signor Prefetto, se ai che per raggiunta età entrasse nel coi mezzi trrmini di governo. Vogliamo
vederlo, antisociale chi lo osteggia. C'è mente, e lii Ogni dovè, manifestata la
e deve essere sorretto, aiutato da loro avversità a^ insegnamenti 'cosi oittadini che non sono consiglieri od dirittoali'assegno di vecchiaia. ,
un radicalo mutamento dì rotta col
Dopo ciò fu; definitivamente, appro- chiamare tutte lo forze del prolatarìato
quanti comprendono che in esso s'an- santi, cosi, buoni, ; cosi pieni di virtù assessori non è dato controllare l'annida una forza sociale e benefica che educatrice, addimostrando di non conó-- damento del,rAmministraziooe, sé a; vato lo statuto aooinle. :
a prendere parte alla vita pubblica
Si procedette quindi alle alezloni del paese.
è fattrice di luminosa civiltit B! quanti acere affatto lo apirito modernamente quelli chiamati ad esercitare altre
lo (ompreudono, hanno il «dovere», nuovo, al quale deva ormai unifor- speciali mansioni (quali quella; affidate delle, cariche aopiali. ^ Riuacìrono eletti
Viva il Suffragio Universale I Viva,
(sicuro il dovere) di concorrere onde marsi ogni principia di, educazióne e allo scrivente) aicbiùdoiio le porte,'se a consiglieri i signori ; Bsstìanutti Ario, il I Maggio!
le Autorità iSuperiori assicurano; una Basai GÌuliOi Benedetti Cirillo, Botussi
la legislazione attuale (tutta spine*, tutta di istruzione il più elenientare.
Il Consiglio Direnivi
tale indifraronza,;veraO: l'Opera dei Vittorio,.Cesoutti,Silvio,.: Oomaz Giuostilitii per la donna) si modifichi, e
La Giunta Municipale ha accordato
Og^i la scuola è aliente : più-non
in guisa che la « minorilità avita >. non si assiale che allo afogo naturale ideila preposti del Comune,, vien fatto'idi seppe,,Conti Attilio, Dilda Cristoforo, che ad accompagnara il corteo dalla
àia più che un ricordo doloroso, come vivacità dei ragazzi, quando si avviano domandare sodavanti alle condizioni Pracasaò Enrico,., Lieaoh., Ernesto, Me- ulasHc proletaria organizzata prenda
lo è quello della fanciulla della prima al tempio del sapere, e ai fermano nel 'Aromioistralive'del Comune di Paularo, neghini Giovanni, Moro: Silvio, Quarìna parte la Banda Municipale però questa
.
età dei secolo XIX, che dalla famiglia giardino pubblico in attesa dalcam- qualora (Dio ooa voglia) un giorno,si Carlo, Santi Erpeeto, Zavatti Viaoardo. sarà disponibile solo nel parcorso delle
aristocratica era condannata a chiudersi panello che darà il segnale dell'entrata, dovessero assodare delle resposabilità,
Furono,nominati reviaori, i signori ; vie delia città. Alia ore 10 l'avv. Boqueste responsabilità non abbiano ad
in un chiostro per morirvi.
lina ventina di giorni ancora e le esulare dalla stretta 'cerchia dell'am- Doratti Emilio, Marcoiti Odoricò, Valle rico Furiiasotto rolla saia Cecchini
terrà una conferenza sul tema: SufQuanta forme nobili presenta il vero nostro .cortesi signora e sigiiorine biente locala per riaalìrè a chi poteva^ Giovanni. ,
fragio Universale A, Basandella, paese
femminismo in questo nuovo fiorire di giocheranno al Lawn-iTennis, aiutate a e non volle provvedere in tempo.-,
Comitato forestale
prescelto per la gita campestre il aig.
civiltà I in'questo-secolo ohe deve ri- dirette dai veramente brillanti ufficiali
Il comitato 'foreataienèlliisodiità del Giovanni Bellina terrà una conferenza
E non è ;mica detto,: II|.mo Signor
solvere tanti umani problemi sociali, dell'invitto nostro esercito,
Prefetto, cha ' tutto quello ohe v'e 'da 29 ha prese le segiianti cliiliberaziòni,; sul signiflcato della festa del Lavoro.
tra cui, primo, quello della redenzione
locus aut lu-.us? Ma....
Coinéglians — Istanza .Vlarouzzi Già-; Sarà poi innaugurata la nuova banlamentare ip Paularo^ stia in qiielle
dsU'infanzia infelice, oggi condannate
quattro enumerazioni avanzate nella Como per estirpo cespugli, tccorda il diera della lega Metallurgiciper criminosa incuria sociale a popo- Latisana
permesso
nei Hmiti di cui la relazione.
lettera
del
i5
Aprile!
Ivi
è
detto
che
lare reclusori, ospedali; a regalare
Il Lavoratore Friulano uscito oggi
Un pregiudicato cha dà fuoco al lo scrivente dal; 10 Màggio 1806 è ; Cimolais — Domanda; Da L a u , p e r
nuove cifre ai volume dei suicidili
pagllarlcclo '—., L'altro ieri fu arre- membro della Ooogregazionè di Carità ; estirpo cespugli, accorda il permesso. è dedicato tutto alla fasta mondiale
Ecco la via principale che dove per- stato certo Giuseppe Parusat,,di;;Ferdel
Lavoro. E' pure uscito un numero
Barois — Domanda Paulonpar forno
correre il femminismo per affermarsi. dinando, come responsabile d'un colpo ohe non % m.ai chiamato a,disiitìpe-*
unico degli anarchici che contiene viQuale fl quanto lavoro che appunto, di roncola dato al tipografo; Francesco gnara i doveri di quèll'Ufflaio i che da calce, dà voto favorevole: '
vaci
articoli cuiilro i socialisti.
nuo Vida mai ne firmò conti, bilanci,
Frisanco —-i Uomàndà Giacomelli Ma-i
richiedejutte le energie effettive della Bulfon.
Uscirà domani un altro numero
relazioni. Quindi gli fu impoasibilè rizza Angelo per conto Loranzon Carlo
d()nna, tutte le forze d'una volontà teCondotto alle carceri, lari notte diede
unico dei democratici cristiani, ed anpite, « educala » alla scuola del dolore fuoco al pagliericcio del letto a certo anche sapere a ohe opera ' sia stato, per rinnovazioDe licenza esercizio telè- che questi se la prendono contro la
.dell'abnegazione : una scuoia che essa sarebbe morto soffocato del: fumo, sa destinato di un libretto; di Cassa di fono; Concedè il permesso.,
Camera
dei Lavora.
Amppzzo — Aumentò di capre al
' non ignora, perchè dovette e deve fre- non fosse accorso prontamente il car- risparmio di,circa L.'-700^'Ma la S, V.
Illma non stia a preoccuparsi di tanta pascolo delle malghe'comunali. Dispone
quentarla, die cosi piacque all'egoismo ceriere a spegnere il piccolo incendio
inezia, perchè il- sottoscritto; è sicuro sia invitato il rappraseotante del: comaschile.
Nevrastenici.'
che ad una domanda in proposito da mune,
Le donna di senno parlino poco del Pordenone
Una cura razionale di Puntlgain à
Paularo ai, risponderà non mepitara • Clsut.! Domanda di Giacinto; Ignazio
ibqiminiamo e agiscano : è. l'unico modo ; 29. Nuova iadualrlB. — Pordenone quel tale la; aoddlsfaziona diveder
per nuovo forno calce, Dà voto favo- il più sicuro rimedia !
per darò ad esso una vita sicura e" vanta una, nuova industria inaugurata presi sul aedo i suoi reclami^
revole.'
,,- ,
BOttrarlo alle piccinerie insidiose del- ieri, sotto ottimi, auapici, coli' intervento
Meglio che gli affari: di questa co- ; Comeglians,— Domàndadi Prosperò
l'uomo, ohe.,. teme la concorrenza. E di;spiccate personalità, cittadiiie, allo
( dazieri e 11 nuovo organico
le donne di cuore pensino all'infanzia spumeggiare dello champagne, al tin- nerentola dei Comuni Càmici vadano ;di Sopra per nuovo for'nodìcalce.Non
ler.iara, presieduta dall'Egregio Sig.
^accorda. ,'.•
,, ' ;,' \ ^',. /,,;,..,
a rotoli anzi ohe cambiar, sistema I
. dolorosa, al proletariato femminile, tinnio augurale dei càlici.
Professor
Ercole Carlatti Ragionioro,
Veniona — Concessione, pascolò. nei
E. per ora, basta. '
che agonizza nei campi, nelle olfluìne :
Ettore Botro ha eretto in Via delle
Caletti, del Fella. Accorda nel limitifls- Capo dei Comune, ha aviito luo;i> la.
Eaulttro 39 Aprilo'1910,
pensino, agiscano e saranno femministe Industrie un'elegantissima fabbrica "per
riuniooa dagl'impiegati daziari por adjsàti dalla reiaiionei,
vere e benedette,
O.Soraviiodèfrancesohi
la lavorazione della sedie. L'egregio
' Ràvascletto, Abolizione servitù di divenire all'accettazione del nuovo Rè>
goiamanto
organico cha, largamenta
giovane ai è uniformato ai più razio- ' B o t t r i o . : •.:;.:;/•,.;.;•,. •:v:,.:
pascolo nella Valealdà. Rimette gli atti
Uno Ferrianl
ed intensamanta fu discusso per circa
;nali metodi moderni, sia per la comoda
;Z9. — Lullo — Una:grave disgrazia alla Prafettura-senza osuorvazioni.:.
un'ora
e
mazza.
Non fu presa uasauoa
disposizione degli ambienti, aif per ha gettato nel lutto la famiglia del , Gratificazioni agenti forestali per la
Riposa Fastlva
decisione. Infine venne sciolta l'aduì'acourata scelta dalie macchiiiè.
rag. Rassati Ranieri asseasora del no- festa degli alberi, Approva.
nanza firmandosi una nota impegnaAl signori Hsgozlanll . A lui le nostre più sincera congra- atro Comune.. Il suo iuiiico figlioletto
Esami promozione a brigadiere foreI cartelli por orario e compenso di tulazioni ed i nostri più vivi auguri. Arrigo è morto questa notte, dopo stale. Stabilisce la graduatoria : 1 . Gaz- tiva di dare il dailnitivcresponsoentro
giorni
trenta dalla data di lari,
tu.'no al personale, compilati secondo
Pordenone, orgogliosa della jBua fama bravisaima malattia, lasciando nella zolini Pietro, II, Giordani Carlo, III.
le disposi ?ioni di legge, si trovano in induatriale, non si smentisca, e, balda desolazione i genitori ad i parenti tutti. Coroasini Davide, :i;V, Bartuzzi G. B
X
vandltu prcoso la Tìpografla Arturo e Udente, continua là sua rotta, FiguAl rag. Rassati,ed ali» aùa giovane V. Tavoaohi Ernesto, VI: Del Degan
Par questa sera è indetta allo stesso
B D « « H I Bicccasors Tip. BARDUSCO.
ratevi, si parla già (li altre due nuova sposa le-nostre sentite .condoglianza. Giuaeppe, VII. Vitali Valentino. ;
scopo la riunione dalla guardie daziarie.

San Daniele

Paulara

P«r lo iniserzjoni rivolprsi esclusivamente presso ruiftcio d'Amministrazione del giornale il PAESJBl

IL PAESB.

(]DlDtern)ga2ioDeiiei.(iepata(ifriulaQl
peflaltoSacMaoiago

p.^ V. i biglietti di andata-ritorno distribuiti dalle stazioni di Cividale ed
Udine per S. Giorgio Nogaro avranno
la "validità, di giorni otto'
I deputati della provincia di Odine
Fdaga dalla ossa di oorreztene —
'hannci^ pregentato una interrogazione Stanotte venne fermato alla stazione
al ministro dei Lavori Pubblici ed al ferroviaria certo Manli Amedeo di
^'résidéàtè del Consiglio per sapere che Pietro, perchè fuggito dalla casa di
ooaa^si'iataoda fare della progettata correzione di Treviso.,
linift Sjicilé-Maniago, caldeggiata anctio
Furto di galline ~ Stamane fu arred$ijb;Statà maggiore militare.
Biattf in via Aquilala certo Francesco
Amadio d'anni 67 perchè autore d'un
Ùn'àttra ritoccatina
al prezzo del tabaccl urto di 3 gallina oa>nniesso stanotte.
Dal Bollettino giudiziario. — Policrefl
U Re ha Armato un decreto col qaale
,.ìl-pcél»} dei tabacchi da Auto e di al- presidenlu del Tribunale di Tolmezzo
• ouni. da fumo 6 aumentato come segue : è collocato a riposo.
Dolflni cancelliere al Tribunale di
Rapato di neconda qual là, Piemonte
• r dica rermentata, macubiuo, violetto, Tolmezzo è tramutalo al Tribunale di
BCÀgletta! prezzo di vendita pel pabblii»> Bozzolo,
. « L. e 30 al Kg, pel rivenditori 5.75.
Una laurea. — Alla Università di
., Polveri di prima qualità prezzo di Padova il sig. Giuseppe Prassol con
• vendila pel pubblico L. IS.50 ai Kg, bellissima votttziooe, la laurea io chipei rivenditori 11.60, carada seconda mica farmaceutica.
., seconda qualità, comune uso Bergamo,
Congratulazioni ed auguri
radica, correrà il prezzo di vendita pel
Tiro a Segno — Domani dalle 7 al- pubblico lire 7 al Kg. pei rivenditori lo I l e dalla 15 aìle Ì8 net poligono
6.80 ; zenzigllo di seconda qualità prezzo sociale di porta Venezia si eseguiranal Kg. pel pubblico 7 pei rivenditori no le lezioni regolamentari. 1 soci che
.8.30.
nel periodo di febbraio marzo avvesso. Trinciati : turco, serraglio, prezzo al ro riportato il prescritto numero di
, Kg. pel pubblico L. 50 pei rivenditori punti sono dispensati dal ripetere la
40, BoelUssImo pel pubblico 40, pel ri* lezioni stessa. Le nuove iscrizioni pi
. venditori 36 80, scelto pel pubblico 39, accetteranno al campo di tiro nelle ore
pei rivenditori 27.00, superiore forte di esercitazione.
i Maryland prezzo pel pubblico 20, pel
. rivenditori 18.40, prima qualità dolce
; pellpubbUco 15, pel rivenditori 18.80.
Spettacoli pubblici
Sigari a foggia estera sesta qaalità
TEATRO SOCIALE
: Dama e comuni terza qualità Branca
Nozxs istriane
,,d* cinque a sei oente«ìo3Ì.
Questa sera quinta rappresentazione
; •. Spagnoletta uso egiziano avana senza
dell'opera «Nozze Istriane» del maestro
- carta da 5 a 6 centesimi.
Seraglio, levante, uso russo a 5 cea- Smareglia. '
Domani sesta rappresentazione.
tèsìrni.
ProBramma mucloala
•Il ministero Sennino ha esordito nella da eseguirsi domani in Piazza Vittorio
gìia ultima ed Infelice prova di governo Emanuele dalle ore 18 alle lO.lìO dal
col mettere un catenaccio sul prezzo 70. regg. fanteria.
'M tabacchi ; Luzzalli ha fatto lo stesso
«Marcia Militare» Bonferoui —
' è. ora i nostri tabacchi, che già prima
d'egli aumenti di prezzo erano i più Sinfonia. < Omaggio a Bellini > Marcadante
— Valzer «Nsples» Waldtenfel
(Sari del mondo, sono diventali Reneri
preziosi. Sono i soliti mezzucci sterili — Graii Fantasia «La Bohème» Puc.rresi necessari dalla incapacità nei no- cini — -ilio 1.0 ptrtiì I a «Kigoletto»
stri governi di imprendere una riforma Verdi — Op. 40 % Polonaise » Chopin.
tributaria la quale dia modo di cavare
i.denari bisognevoli all'erario da al'
Cronaca Giudiziaria
tre tasche ohe non siano eompre le
povere tasca rotta del popolo.
Una vittoria dei Comune di Udine

La distatila fra Odine e Padova ^

La distanza fra queste duo jftlèi non
è tanto grande perchè i fatti che qui
narriamo non abbiaùo a destare il più
vivo Interesse. Il racconto del' Signor
Garbin Gioachino, Via Oalaiaflmi 54,
Padova, ci oltre il mezzo di giovare
alle tante persone colpita dallo stesso
malo cbaegii pure ha «offerto.
«Ancora oggi mi sembra uu sogno
che mi siano passati i miei dolori ai
reni e mi sveglio la mattina persuaso
di sentire 1 patimenti d'iin tempo ma
non é ohe un gioco detia fantasia, essendo ancora oggi sotto l'incubo dello
mia sofTarenzó.
«E' già un mese che non soffro più,
cioè da quando ho terminato )a cura
delle Pillole Poster per i Reni. Er«no
tra anni oha non potevo chinarmi in
nessun modo; e spooialmenta il sabato,
giorno per me di grande lavoro, era
una tortura dalla mattina alla sera,
Tornavo a casa dalla mia bottega di
parrucchiere stanco,, alTranto, madido,
col dolora ai reni da non poterne più.
Dormivo male, mi alzavo staoco, non
mi riusciva di vestirmi' Uberamente,
non avevo appetilo. Potete immaginare
con quanta, fatica radessi la barba ai
miei avventori dovendo sempre stare
curvo sul mio lavoro.
«Ho latto uso,di tre scatola di Pillole Poster par i Reni ed il mio'male
di schiena è «comparso. Ora dormo e
digerisco bane, ho appolito, attendo
al mio lavoro con faollilii 0 non provo
più quella debolaz?a in tutta la persona che mi era tanto" penosa od insopportabilo. Sarò lieto sa vorrete pubblicare questa mia dichiarazione perchè mi farà piacere di dare le migliori informazioni sulla guarigione ottenuta col vostro rimedio a tulli coloro
che mi vorranno 'Venire a trovare,
(Firmato) Garbin Gioachino. »
La debolezza e la senslbitltk del
dorso provengono dal oallivo stato dei
reni; il malato camina a stento, la
notte non dorme, e passa il suo tempo
a rivoltarsi penosamente nel letto senza
poter riposare la schiena, ohe l'indomani è ancora più • indolenzita di
prima. Oli empiastri e le frizioni non
guariscono il mal di schiena giacché
essi non possono agire sui rem che
sono la sede del male. Bisogna prendere lo Pillole Poster, per i Rem (in
vendita presso fa Farn.ao(a Centrale
Via Mercato vecchio, Udine) composte
specialmente per il mal di reni 0 la
L'opinione pubblica di Siracusa
Da circa vanti anni pendeva una vescica. I bambini ed i vecchi possono
; tulle accuse mosse all'avv. de Gaprio lite tra 11 nostro Comune e la ditta farne uso con tutta fiducia nella loro
Angeli par l'oocupaziona da parta del efficacia.
• Ci scrivono di Siracusa data 27Comune, di un riquadro di terreno
• L'avv. Luigi Do Oaprio, membro in piazza XX. Settenbre, di fianco alLe Pillole Poster par 1 Reni, (marca
ideila direzione del partito radicale ita- l'antico negozio Angeli.
originale) si vendono da tutti i farliano, in seguito alle avvenute pubblimacisti a L. 3,50 la scatola, 0 6 scaCon
recente
sentenza
della
Corte
d'Ap> «azioni, sì é querelato, accordando la
tole per L. 19. 0 franco per posta, inprova dei farti, contro l'/Ufo«a di pello di IVenezia, il .Comune ottenne dirizzando le richieste, col relativo impiena vittoria.
Catania ed il Crociato di Odine.
porlo alla Ditta 0. Qiongo, Specialità
Difendeva
il
Comuila
l'avv.
A.
Feru'
. Qui non si crede affatto agli addePoster, 19, Via Cappuci'.io, Milano. Nelbiti mossi contro l'avv. Da Oaprio ohe glia.
l'interesse della vostra salute esigete
|)er la indiscussa sua onestà e per il
la vara scatola portante la firma; James
sincero sub patriottismo gode nella
Poster, e rifiutate qualunque imitszione
Mercato dei valori
cittadinanza vive simpatie e meritata
e
contraffazione.
daUft (camera di Commercio 29 aprile 1910
' «lima.

ikata dasarta
Slamane alle 10 nei ' locali dell'amministrazione dei legati del Comune,
in via dei Teatri dinanzi al sig. PaU;
Juzzs membro della commissione dei
piegati, assistito del dott. Cardi segretario capo del nostro Comune, ebbe
luogo l'asta per l'aggiudicazioue dei
lavori d'ampliamento del Collegio Toppo-'Wassermann.
, Il dato d'asta era di 216 mila lire
à forfait.
L'asta ebbe luogo per licitazione
privata.
Furono invitate sej imprese e cioè:
Rizzàiii, D'Aronoo, Tonini, Agosto, Buifon, Oérvasi.
. Si presentò con oS'erta lascia impresa
Agosto.
Siccome l'offerta di questa ditta, risultò iaferiore a quella presentata con
appesita scheda dalla stazione appal;,tante,,— come stabililo, — l'asta fu
"dichiarata deserta.

La cronaca delle disgrazia
Ricorsero ieri al nostro ospedale
dove (Urono medicali :
: Vidussi Cesare d'anni 17 operaio
dalla ditta Piccoli per una contusione
al naso riportata sul lavoro ;
Fabro Giovanni da S. Osvaldo, lavoi-ando, per una congiuntivite tramaUva all'occhio destro;
Milocco Giorgio d'anni 25, operaio
alla ferriera, per una ferita lacero al
dorso della mano destra riportata accidentalmente sul lavoro.

Un braccio fratluralo
Ieri ricorreva al nostro ospedale a
f«r?i medicare un braccio, fratturato,
la contadina Libera Pittoritto d'anni
24.da Terenzano. Narrò di aver riportata la ferita in seguito ad una caduta.
Fu giudicata guaribile in 40 giorni;

Varie di cronaca
Onpcanze a L. Plnalli — Nella lista
ieri flomunioalaoi delle passone ohe
fecero parte del Comitato per le ono-,
ranza al prof Pìnelli venne omesso,
per inavvertenza del copista, il nome
del dott. Luigi Fabris ohe tu solerte
ed accorto oas^iara dal Comitato stesso.
Ripariamo oggi alla involontaria
svista. .
'Biglietll di andata ritorno Udine Civldale. — Dal I Maggio .«1 31 Ottobre

RENDITA 8 76 010 nello
106.61
»
8 1|3 0|0 mito
105.82
.
B0|0
71.V6
AZIONI
Banca d'Italia H63.7S Ferrovie Medil. 430 26
FerroTio Merid. 708 — Sooielil Veneta 2a7.—
OBBUGAEtONI
Ferrovie Udiae-Pontebba
509,60
>
Meridionali
860.76
»
Medilerrane 4 0[0
' 606.76
»
Ilallane 8 0[D
87Ì.26
Credito otmnaale e ppovinolale 3 3i4 0(0 606.75
CABTEU,E
Fondiaria Banca Italia 8.76 0(o
604.—
» , Oagia R., Milano 4 0 |
610.76
>
Caeia B , Milano 60(0
619.60
>
Isliluto Italiano, Roma 4 C|0 6U.60
>
Idem41i20|0
600.—
CAMBI (ole^uon a ?!•(«)
Francia (oro) 100.63 Pielrobur (rubli) —.—
Londra (alorllne) 26.41 Bamania Cl«0 —-—
OormaBia (mar.) 123 00 Naovijiork (dol.) — .—
Austria (oorone) 106.48 Taroliia(llta lor,) - .—

SALUTE
del dottor

A.° Cavarzerani
Chirurgia - Ostetricia
Malattie delle donne

Tram Udine S. Daniele
Partonze da Udine (Siaaiono P, 0.) 8.25,
11.83, 16.9, 18,18. — Feetivo fino a Fegagna
ore IB 3. Arrivo » Pagagna 14.4.
Arrivo a S. Daniele; 9,67, IS.II, 16.47, 18.68
Parlonaa da S. Daniele; 6.68, 10.66, 18.81,
1740. — Festivo da Fagagna ora 10.80. Arrivo
a Udine 17.81.
Arrivi a Udine (Stazione P. G.) ; 8.26, 12.38
19,I« 19,8.

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTJNI
La llfiEMAda SCARPE insuperata par
l'Impermeabililil •Bpillanteiia-Moi'biiltiu )
ti e par la maeaiwe durata del Cuojoi ,

Vestiti Ricamati
La ditta ANTONIO BELTRAME
di Via Cavour ha fatto venire
da Parigi

uno splendido Catalogo
di vestiti ricamati di battista,
di (eia di Uno, di zefiro, di tibet,
diseta
bianchiecolorati,apre0/ii
assai cunvenienti.
te Signore sono invitate a
visitare il Catalogo, senza alcun
impegno.
Nel contempo potranno pur
vedere un RICCO CAMPIONARIO DI RICAMI per biancheria,
e il « S'tgurino di Parigi » ultima moda della UHGERIE
PARISIENNE e dei vestiti per
bambini.

In VITTORIO VENETO
Premiato con medaglia d"ofo all' H
sposizione di Padova 0 di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confozicnatori seme di Milano 1006.
1." incrocio cellulare bìinco-giaUo
vtimpponBse.
A,° inorooìo cellulare bianco-giallo
sf:rico Ohineae
Bigiano-Oro cellulare sferico
FàligiaJlo «peoiaJe callulsre.
I signori co. fratelU DE BRAiSDIS
gentilmente si prestano a riceveriia a
iidìne le commissioni,

CASA
ASSISTENZA"* OSTETRICA
per
SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decreto Prefattìzio
. DIRETTA
dalla lovatrioasig JofBSa
HodBFÌ
con consulenza
dei iiikari nuditi ipediHili iltilt Stgieiiii

Pensione e cure famigliari

Mig fintò
uno

^^''' '^^^'so ,in quarta
pagina.

• A S S I I I A SEBRETEZZA
UDINE - Via eiovannl d'Udina, 18 - UDINE
TELEFONO 3 - 2 4

Grunile Magazzino Mobili
In Via Aquileja n. 16 trovasi u n grantlioiso assortimento di

MOBfLf in LEGNO ed in FERRO
Letti in crine - S e d i e di Vienna
Reti metalliciie^ Mobili completi nuovi
CAPITANIO & Comp.

FABBRICA e MAGAZZINO

ATTENTI *^ YINOir

Visite ilalla 11 alle 14
Gratuite per' I poveri

Via Prefettura, IO - ODINE

(I79M870)

r Veoejtai 0. 4 — A. 6,46 — A. 8.20 —
D. 11.35 - A. 18.10-A. 17.80— D. 30.S
— Lns>o 20.82».
per 3. aìorgio-Porlogruaro-Venezia : D. 7, Mieli 8, 18.11, 16.10, 19.27.
perOiviJale: M.620 — A.8.86 — M. U.IB —
A. 18.83 - M . 17.47 - M. 21.6).
per S. Giorglo-Trleeto ; M. 8 — M. 18.11 —
M. 19.27.
ARRIVI A UDINE
la Poniebba: 0. 7.41 — D. 11 — 0 . 12.44 O. 17.9 — D. 19.46 — Lusso 20 27» —0,22.08.
a OormoM: M. 7.»2 — D. 11.6 — 0. 12.60
— 0. 16,28 - 0.19.42 — 0 . 23.B8, .,
di Voneila : A. 8.20 - Luaio 4.66» — D.' 7.48 ~
locale da Calarla 7.18 — 0.10.7 — A. 12,20
— A. 16.81. — D. 17.B —A, 22.60.
da Trevi 10 — M*19.40.
da Venezia-Portogruaro-S. Giorgio : A. 9.67 —
A. 1 8 . 1 0 - M . 1 7 . 8 6 - A . 21.48.
da Oividaiai 6B0 - MV...1.6I — M. 12.66 —
Mieli 16 67, 19.20, 22.63
da Trieste-S. Giorgio ì A. 8.80 — M. 17.86 —
ja 21.48.
(») Si effellua soltanlo nella stagione invernale.

Visito ogni giorno. Camere grattiite
per smmaiati rovrri
Talefano 317

PAGAMENTI A PRONTI

Successore Tip Baduaoo.

per Oormom; 0 . 6.46 — O. 8 — 0 . 12.60 —
M M 15.42 - » . 17.26 - 0. 19.66

Udina - VIA AQUILEIA - 8 S

par

TelafotiD M> SO^

PARTENZE DA UDINE
por Pontebba : LuMO B.8» — 0. 6 - - D. 7.68 —
0. 10.8B - 0. 1B.44 — D. 17.16 — 0 . 18.10.

r
del DolL Gay. L. ZAPPAROLI sogolalltla

Serramenti di lusso - Arredamenti per Negozi
APPARTAMENTI COMPLETI
SEMPRE PRONTI
UDINE - CirconYallaz. i n t e r n a fra le Porte Qrazzano
e Venezia, dietro l a Chiesa S. Giorgio - Telefono N. 9S.

C A S A

ANTONIO BORDINI, gerente responsabile
Udine, 1910 — Tip ARTURO BOSETTI

Orario Ferroviario e Tram

GASA DI CURA
(Aprrovntft oonDoorolo della B. Prefettura)
PER LE MALATTIE DI

Ricordi Militari dol Friuli

C o i i s e r t ' a t r i c o del Vino scatola por
C » i ' U o u i f e r a polvere vegetale lavata
10 EU. L. 1,50, per 2 0 L. 3 , 0 0 , per 5 0 ywi'à, m'dto indicata p T levare la muffo i
ilìff&tìi, sapore ùi ìcgno od asDiutto, giis'o
b, 6,00^ Conservii, ooiregge, guarisoe.
di liqnnr!, rancidume, fradicio del Vino', e
C l i i a i ' i l l c u i i t c del Vino pnlvoro ef- qualsiasi cattivo odore. Al Kg,mo L. 3 . 5 0 .
Q-Qace por renderò (Chiaro o liirapiinto qual» i a n i ( ! i i ( | i f i c a t i * i c e del Vino, cura e
siasi Yino toibido senza allpnirlo nei suijì guarisce qualunque Vino affetti da spunto
ooinpniiGnti. ScaÉoia per 10 .Ett, L . 4 , 0 0 o fortore (acido) ri'Éorhan olo al suo primieBuste saggio dose per 2 Ett. l.fiO.
ro stato. Scatola da 5 a 1 0 Ett. L, 4:,00.
Buste saggio doso 1 E t t . L. 1^00.
K n o i i c i a u f t n a liquida maU'ria colorante
l i i g o u c r a t o i ' c d-^l Vino puramente
del vino ricavata dalla bnocio dell'uva. PQV innocuo preparato speciale per rìnrorzare e
colorire 2 Ett. oiroa dì Vino basta ! • litro dar buon gustf^ ai vini deboli aumejitandojie
di EuoiiQÌanina olio costa L. -400 vetro la resisten'/a o la saporìditìl. Pucco per,'*
compreso. Frauco domicilio.
Ett. h. S,00.
Spi;oiulitiì scio u ti Rea mento moderne
permesse dalla b-ggo - 1 8 laaaaim© ono-

raccolti da
ERIVESTO O'AaOSJm
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavola topografiche
in litografia ; il secondo, di pag. 584
con 10 tavole.
l'ÌS0&31!Se
Rivolgersi al premiato Laboratorio iCnochimieo Cav. <J. B . BONCA - VE&ONA
Prezzo dei due volumi-L. B.OO.
iatruaioiie o catalogo gratis. -~ Per posta Cent, 3 0 pur più scatolo Cent. 6 0 .
Dirigere cartolina-vaglia alla Tlpografle Arturo Bosatll Success. Tip
Bardusco - Udine.

DI
A. RAFFAELLI
M.~ Chirurgo Dantista
fremlato con M°.daglia d'Oro a Croca

CaFFÈ SLL'aORilRIfl

1*"^

UDINE - Ponte P o s c o i l e - UDINE

Piazza Mercatotijovo, 3(ei s. auoomo
UDIME
Telefono 3-78 ' '
SI

"

ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PHESSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
auccessora Tip. Bardusco

Assortimento Liquori finissimi
yìiiì di primarie Marche

BIRRA SPIESS
C o n d u t t o r e ; GIULIO DALL'AVA

IL PASSE

Le inserzioni si ricevono esclnsivamente per il PAESE presso l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.
FRANCESCO COGOLO
CALLISTA

, SpecialiBt» per l'eBtippMionedéi calli»
Msu dolore. Munito m attcstAti medici comproTanli la 8ua idweità nelle

La 5(?jK^^(?5e dovrebbe essere usata da:
T U T T E le persone nervose, soKetenti in genere di astenìa, esaurimento e mancanza di appetito.
T U T T I quelli c!ie hanno da comisattete con una insudiciente funzionalità dell'apparecchio digerente,
di debolezza di stomaco, di stitichezza cronica, ecc.
T U T T I ì convalescenti debilitati da malattìe esaurienti.
T U T T I gli atiemicì, elorotici, e segriatamente dalle ragazze nell'età dello sviluppo (Fenro-Somatoie).

ojéTMloni.

i I! g«ìì)}nettó{inVi» Ssvorgnana a. 18
iano terràV i «loèrto tuiii i giorni
!^f,. pr« P «tlp 17 feativi dalle 9 a IS.

S

PIETRO ZORUTTI
BJÉti» ed infirtitR ••' pubblicate sotto
'eli; nuapio! deirAuoaiifmia di Udine. —• ;
Òppra eomploia, ifue volumi, L. 7.0()^
Trovasi prèsso la Tipografia Kditrlce
AB-IlV&p BOBIiVXI - TTDINS

: \ • succ. tip Bafdmcù.
^HnnÀlideila premiata ditta Italico
XUCtiOII pi,a. Fabbrica Via Superióre • RecapUo Via Pelliccerie.
: vOttitnji e durevole lavorazione.
MrVénillla oàlzature a prezzi popolari '•*

jà^ tutti questi soggetti sia raccomandati una prova con ìmSmàtose.
W,
IjpM

m'.\

%

Peichè la Somatose, quale alimento
non affatica ^apparato digerente ma Io
ràppetitot accresce in ràodd naturale
è JaciHta in tal matììera rutilizzazìone

razionale contenente Talbumina in uno statò già predigerita.
rìspacmia. Petchè essa inoltre aùment^inclo straordinariamente
la secrezione dei succhi gastrici,
deì cibi ordinari.

Àltriconsecutivivantaggìsòhopoì: il graduale aumento del potere funzionale dell'apparécchio digerente,
l'abbondante ematosi, la migliore nutrizione ed il consolidamento di tutto il corpo, compresi i muscoli.

L iSmUTQ DI STUDI SUPERlom

La S O M A T O S E sì trova in tutte le farmacie, •— Oltre a quella in polvere, insapora, ormai provala,
è raccomandabilissima anche la nuova forrria liquida di due qualità: "Semplice,, e "Dòlcei,.

Eateiilo Signo».
I.k Somiioie, dsHtiio (!«IIK èanié.
h un eceeUenla prepiHtcì aliointata.»
Io I» pretettva osai oiattM, tfa ntB*
mìa Ciinlé* chs nella privata coaiol*
laibnl, pecche (Ificacinlnik • p«n:U
molto ben m»n\t M ntltùi.
Diteuoia dJls Òlalea M e ^ Cencnb
di Fiimt9i

PROGRESSO DELLA S CIE N Z A
Kon più SIFILIDE mediante il mondiale

' BOMBII €&^I1ÌE
EESTEIKGIMBNTI TJEBTBALI
Prostatiti, Urotrlll a Catarri della Vosclóa
sì guariscono railìcalmente con i rìnornnti

l a migliore e più efficace cura
coritro le

CONFETTI GASILE
I CONIETTI CASItiE danno alla via genitourinaria il suo stato normale, evitando l'uso dello
pericolosissime candelette, .tolgono, calmano ishm-'
taneamente il bj-noiore e la frcfjnenza di urinare,
gli unici olle'giiarisQono radicolmento I RKSTRINdMIllSra ORETRàLI, Pmiaìi, VrMIi,
Gatairi della vescica, calcoli, iiiconiimnxa alunna
/lussi hlt-normijiei IgocceUa militalo) eco. Una
scatola di Confetti con la doviita islraz. L. 3,60.
II lOEDBlN CASILB ottimo, ricoatituonte antiaìQlitìco 6 rinfrescante dei Bangnegnariseo compiotamonte' e radioatmento la .SV/i/irfe, :.^3iewnV>
ImptHenxOf doloìi (ielle ossa, ilei nèrvo sciiUico,
GASILE
aàmitif maschìA della pciù^pei'ditcssfftitialì, poi'
HIVIBRA di GHIAIA S85 lùxi'om, sp6rmal(m'eò, eì'pdxsmo, sleHHtà, usurasterna contro l'acido urico eco. eco. 0n flaccone
Napoli
di lORUBIN OASItE conia nuova iatruz. L. .1.
La INIEZIONE GASILE guarisco i //«SM bianchi, Ì calarti acutt C cronici, vaginiti, MreiriH, endometriti, mlvttikrlamiij erosioni del collo-dell'utero
(pinghetta) eoo. Un flaccone i' Ii'iezionè con k dovuta Jsinizione L, 3.
Desiderando maggiori seliiarimenti diligere In corrispondenaa al signor
GASILE, Biriera di Ghiaia, JS. 23S, Napoli, (Laboratorio Cliimico l'armaoentioo), ohe si otlorrii risposta gratis e con riseiva.
:I rinomati mediomoli OASILB si wndonó in accreditate.larmaoie e presso
l'inVentore.

è quella fatta con le rinomate

PASTIGLIE DOVER POLL
scatola <Ja L. I. - franca nel iiegno

a base di F E U I I O ' . CÈllNA

-HAJBAR^^ilR^C*^

Premiato con Medaglie d'Oro e Diploai

d'Onore

H Ì ^ A S ^ L ' ^ ' Ì I " " * ^ Medictìe lo aichiarano i l più efflcaca ed il migliore ricostituente tonico
E « H^altLn^J ?^™'^..''°"^'™^^^ ,P®™.^^ ^* presenza del HABARBABO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal snlo FERBO-CHINA.

RK! OSITO PER IDINE alle Fu

Crema Marsala Bareggi Ir^e «"f if°° ^'*""' ''''^'^"™^^ ^^ •' P'*^ potente rlganarators delle
•macie GIACOMO COMESSATTI -

A N G S ) FAHÌU.

. ì. V. UKl.TRA^fR « AUB Lo.gù, >> pì„.z„ Vii,. Km

Pirigsrtì le domande alla Ditta; E, 8. Fratelli BARE6GI • PADOVA

