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Per la dignità
itol |iaB«tKn psdloala
Il partita radicale, in questi giorni
tortinoii per 1« t><i"t'tii lti>1l<»>>ifa'*dimoitrato di airere, oUrecbè una ohiara
soioieiiM d«Ut taotione ohe è ohiamato a eompieca ael paese, vigile il
Muo delia oorretteua e delia dignltk
politiaa.
Thiragliito oell' iatima ocmpagine
dalle deteiionl a dal'e apostatie'di alotni tao) membri sai le laddiitazionl
ptrioBili e 1« gioie del potere parrero
ÌIBI pi& proiSimi e preferibili delle Idealità demooratielie, il partita radicale, pasiato ii'primo iitaitie di tiiriiimeiito', seppe
rUollevarsi eoa mirabile sianolo e ri
prendere la ina strada aspra, ma diritta e maestra.
Oli ordini del giorno stigmatlcati la
aoitrnoia alleania radico olerieo masaonion, gì' artiooii fibrati contro 1 oolpefuli a.amprameasi dei Mira e dei De
mtrinia, ohe et giungono d» ogni pkrte
d'Iulta dare il pensiero radicale è paneiraio e si è aSermato, fanno cbiars
(esumoaiaoH di quanto noi diciamo.
Milano, Piaa, Uonia, Tonno, Piaoenui
Bergamo, Catania (cilo' a memoria e
ditoi'diuatamente) e oento altre cittii
hanno . rispetto all'appello delia oo•oieaia radicale che «i seutiT» ferita
per'la lodegailfc di pochi.
S non poteta essere altrimenti.
Cn partito ohe come il nostro vanta
U tradiiiona MMllottiina, ha per natag l i {i^titip'^òstl. la onét'tke.UtaioraliUi
poliUoi, .e soMegnentemente richiede
ohe 1 (Boi membri debbano sempre e
cìgoroiamenia uniformare ia loro aaione
aqaeatl priacipi.
Or* li offende la oneatli politica pre•entandoil agli ^elettori con programma
radicale par poi assgnti al potere, quando
la opport'dnitk si presenti, oalpestarlo
•bn la maggiore dliinioituri; si reca
oltràggio alla moralUk politica loeadendo
a acnpromeui e a traniatiooi con coloro, che al troTano agli antipodi del
pensiero radioalc.
IL'uan cosa e l'altra hanno perpetralo
gli odoragli Mira e De Marinii, e
nealre l'opinione pubblica li condanoa,
il partito radioaie li radia dalle proprie Sle e proiegee salla Tia che l'è
iperienia storica e l'ossertatione quotidiana dei fatti additano come la più
aicura e ia più diritta per chi mira al
rinnovamento del Paese.
Queste defeciooi, contrariamente a
chi da pochi fatti individuali vorrebbe
aaaiifger'» ». aosaiderasioiii generali e
dall'opportuaismo di aicuoi indurre la
Eorma generale di nn partito, non con
dannano il partito radicale, nò lo indeboliiooiio in quanto se da nua parte
assottigliano le schiere radicali, dall'altra le rafforzano col liberarle da eie
meati di duboieraa morale.
In questa oontingenza alla Direeiune
«entrale del Partito si dolinea precìso
il dovere di agire energicamente contro i Mira e i De Marinia espellendoli
dal ParUto Radicale. Le personali amioiile, la rioordania delle lotte insieme
eombattute, OD paasato di fede non poslono caBOellare l'onta del presente; obi
ha tradito la fiducia degli elettori, ohi
ha iagannato tutto nn partito deve essere radiato dalle file radicali,
Noi non sapremmo suggerire alla
Direzione Centrale nn mezzo migliore
per provvedere alla digailk del Partito
radicale.
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I mVOVlSENAVOBl
Beco la nota ufficiale dei nuovi senatori :
Aporti avv. Pirro, ex deputato.
Del Lango Igidoro, delia R. Aocadamla delle Crusca.
Sa Martino gomm, Girolamo, sindaca
di Palermo.
Fiocca Antonio, presidente di sessione
alla CaiiMloue.
Sacci comm. Ferdinanda.
Brasa comm. prof. Emilia.
Conti Emilio ex deputato.
Comm, Cruaiani-AlibraBdi, oladaop.di
itomà..

Modtiaolli prof. Oiovinnl, ex deputato.
Palberti aVv Ramuaido, ex depntnto.
Roisi barone C4ioVanni di Schio.
Come 1 lettori voilonu qui-Hta lista
che va da Apot'ti a lincei, è come il
ministero
13 abbiamo detto tetto.

Rtuua dirurgsiin dì Tsdita politiche
fra Mira t Mil«««i
L'2<aiie.pubblica un colloquio avuto
col sotto-segretario an, Mira.
Questi avrebbe detto che non eoDosce
nemmeno di vista il Rienzi e quindi non
avrebbe potuto dire nulla di quanto si
afferma che il Rienzi gli avrebbe riferitoL'on. Mira ha sigginnto: Non ho nessuna oplniaae da esprimere intorno a
MalTezzi perchè personalmente nulla ho
contro di lui o politicamente se avessi
creduto fare obbiezioni le avrei fatte
prima di accettare il sottosegretario e
non sarei entralo nel Ministero.

Una onopmStà
Il Prefetto di Torino ba mandata al
Prefetti della protincie |0ve risiedono
elettori amministrativi torinesi la segaeato oiroolare rltervalisilnsa, che
questi hanno comunicato al soitoprefetti, e questi poi al delegati di p. S.
< Il giorno 28 andante avranno
luogo in Tonno le elezioni generali
amministrative per la ricostituzione del
Consiglio Comunale e, stanto la vivissima lotta fra il partito d'ordine ed il
partito sociatìsia, si rende indispensabile che si rechi,alle urne il maggior
numera di elettori castituzlooail,
«Pertanto qualora conati alia S. V.
lil.ma che gli individui indicati Bell'unito elenca, i quali sono elettori
amministrativi a Torino e risiedono
oostfc non professino principii socialisti
e non siano affigliati ad altri partiti
sovversivi, Le sarei oltremcdo tenuto
se ai compiacesse fare pratiche perchè
vengano interessati a trovarsi per il
suindicato giorno 38 andante in questa
citili per rendere il proprio voto ».
Non facoiamo commenti. Avremo però
la curiositli di sapere a quali partiti
sovversivi allude la circolare, oltre al
partito socialista.
Forsa al partito radicale in cui fino
ad ieri furono iscritti Mira e De Marln f

Noterelle scientificliB
La fatoaraffl* par talaQpsIs

OATTANaO.

Cronaca Provinciale
S. Pietro al Natisene

3. Jstiluiione
j naie.
L'otigetto

IssapreDionl d i niontefaesa
20 — (K, C), Nella pittoresca valle
del Natlaoue, sùH'estrerao confine Ita
liana delta Slavia, tra monti scoscesi,
ripidi, dalla alte cime nevose, si trova
Montefosci : un piccolo villaggio dove il
soffio della oiriltà non è giunto ancora,
dove le case senza camino, nere dal
fumo, circondate da letamai che ingombrano anche gli angusti, orribili sentieri,
danno l'Idea del popolo primitivo che
l'abita.
Alti, nerboruti, forti aoQo 1 montanari di Montefoaca ; con la barba luriga,
ispida, incolta, 1 capélli ohe raramente
vedono le oasois. Portano restiti grossi,
sposso non toppe di vari colori e iu
camicia sbottonata d'estate come d'in
verno lascia.rodere un pptto irsuto che
fa pensgire alla teoria'Darv^iniana.
Uno spettaselo vano eh» rallegra
r occhio, presentano le bionde monta
nare di questo paese. B.aogna vederle
noi loro abbigliamenti festivi : tutti 1
colori dal rosso vivo al verde cupo, dal
bleu all'arancio sì notano Bei loro vestiti. Che sfarzo di fazzoletti, di scialli
variopinti, d'orecchini d'oro con lunghi
pendenti, di oioodoli appesi a nastri
oaDgianii e trasmessi chi sa da quanto
tempo da madre a figliai
Originala la loro oaizatora simile a
quella della contadina della Oarnia, e
come queste portano le gonne corte.
Come quasi tutti i montanari, ai dedicano esolnsìvamenta all'agricoltura,
alla pastorizia. La maggior parte sono
analfabeti, quantunque oi sia una scuola.
Diffidano del forestiero ohe vorrebbe
portare idee nuove ; temono e rispet
tana soltanto il loro cappellano, don
Luigi Clignon, noto per i ' auoi briosi
brindisi.
Da quattro anni i montefosoani hanno
costruito nna cappella ed ao nlmltero ;
ed hanno fatto fondere anche due òampane ; manca però il campanile.
Fecero tutto questo senza dipendere
menomamente dall'autorità eoolesiastica,
la q ale anzi si oppose alla caatruzione
di detta chiesa; ma cesi non si diedero
per vinti e continuarono pacificamente
la loro opera.
In seguito all'intimazione dai sindaco
di Tarcetta di seppellire i loro morti
nel nuovo cimitero, si rifiutarono dì
uhiimare il cappellano, il quale aveva
ricevuto ordine di i>eiiadire le fosse
volta par volta, e d'aecardo stabilirono
di faro funerali oivili; cusl per il corso
di 3 anni in questo piccolo paese perduto
io mezzo ai monti ai vide questa cosa
impressionsnte e strana. S poiché chi
la dura la vince, cosi l'autorità reli
giosa finalmente si decise di mandare
il canonico a benedire.
E diffatti sabato sera 13 corrente
monsignor Braidotti fece il suo ingresso
a Montefoaca tra lo sparo dei mortaretti, l'allegro scampanio e i profondi
inchini degli abitanti, passando sotto gli
archi di edera e semp.-everdi, ornati
con una quantità di fazzoletti dai più
sfarzosi colori.
La mattina di domeoioa una moltitudine di foreatieri venuti da tutta la valle
del Natisene e d'oltre confina davano
al paese un'animazione inaollta.
Alia dieci ebbe luogo la funziona religiosa oelebrata dal sacerdote don Clemenoig.
Terminata la funzione, i sacerdoti, le
autorità del luogo, il signor Bearzi, Podrecca ed altri, di cui e; sfugge il nome,
furono invitati ad un sontuoso banchetto
dove regnò silvra'nà l'uMegria.

Il prof. Kovn ha eupusto dinanzi alla
associazione Elettrotecnica di Monaco
il risultato dei suoi studi sulla possibìlitii di trasmettere per telegrafo le
fotografie.
Il prof. Korn ha constatato che il
problema di telegrafare le fotografie è
slato iu massima risoluto. Oli apparati
necessari potraoDO essere in pratica
usati quando in essi saranno introdotti
alouni ultimi miglioramenti tecnici di
non grande importanza.
Questi esperimenti sono stati fatti
solla linea telegrafica Monaco-Norimberga e cioè su un filo lungo oiroa conto
chilometri, ma il professore Korn assicura che ideotioi risultati si otterranno anche quando si opererà su un
cavo sottomarino lungo 5,000 miglia.
La fotografia che si deve trasmettere viene posta su nn cilindro di vetro
trasparente ohe gira lentamente e nello
stesso tempo si muovo da destra a sinistra. Va raggio di Isso è prolattato
in questo cilindro attravèrso'una lente
fortissima da una lampada elettrica;
quando il raggio di luce è penetrato
nell'interno del oilindro questo è più
chiaro o più scuro a seconda della parte
della fotografia attraversato dal raggio.
Latisana
Sopra il cilindra vi è del selenio, che
trasmette la corrente elettrica in proConatgRio oosnuualv
porziona deirinteositit della luce da cui
20. (U D) — Ieri aera si radunò
è colpita.
il Conaiglio comunale per trattare quanto
Il selenio trasmette là corrente più segua :
1. Refetione acoiastica, proposta dai
rapidamente sotto l'azione di una luce
forte e meno rapidamente se la luce coBiigiieri democratici, ed approvata
decresce, ti selenio che è sul cilindro dal Consiglio in precedente seduta. L'asi collegata col filo attraverso il quale sessore per la P. I. informa che essa
viene distribuita a circa 60 alunni ed
la fotografia dove essere trasmessa.
L'apparato ricevente si oompone di alunne, dei quali 27 sono di Latisana,
noa lampada alattrioa Nernat posta in lo di Latlsanotta e gli altri delie fraun cilindro di vetro coperto di carta zioni inferiori; che a quelli di Latisana
sensibile- Questa lampada dà una luce e Latlsanotta è già somministrata da
più 0 meno intensa a seconda della cor- qualche giorno, e che per i rimanenti
rente variabile apportatagli dal selenio si comincierà lunedi 22. Il pane e latto
della stazione trasmettitrico. In questa si distribuiscono alle ore 10, sotto la
guisa le ombre e i chiaroscuri delia fo- sorveglianza, per turno, dei maestri.
tografia vengono esattamente impressi
2. Si aumentò da lira 10 a 20 mensulla carta sensibile semprechè i ci
sili il salario della bidaila delle scuole
lìndri ohe sano alle dna estremità del elementari femminili. Il salario, anche
filo si muovano con la stessa velocità. aumentato, non è dei più grasai, né è
Il prof. Korn ha trovato il mezzo per tale accora da assicurare un servizio
regolare il movimento di questi cilindri aostante e puntaaie da parte delia bi
in guisa che essi siano animati dalla della, fi par ottener oiò, l'interessata
stessa identica velocità.
ha dovuto fare un ricorso, mentre la
Giunta poteva e doveva' proporre l'au
mento di sna iniziativa, coma altra volta
fece
a favore dal bidello della maschili.
Vwtt (tota • Notizia in terza {nglna

di una. fiera séUimafu ritirato, oou avendo
la Giunta avuto risposta da quei co
munì, ni quali avea ohiesto il parerePrima di deciderai, la nostra Ainmini-'
strazione ha l'abitudine di ohiedere come
la pensino gli altri oomuni. Anche sulla
refezione scolastica il Sindaca, che' era
oontrarietto anzichené, fece lorivére ben
19 cartoline al oomnnl. Come avranno
questi giudicato la' titubanza della anitra ammioiatrazlona e il ritardo bell'istituire una cosa tanto neoessarlaf
4. Domanda di alcuni utenti di inolndere tra la oomunall la strada vieluala della Fornesatta. Il S'>ndaoo propose il ritiro, in attesa dell'approvazione delle nuova legge sulle strade vicinali, e il Consiglio consenti, ti ritiro
fu forse motivato dal fatto ohe, non rispondendo la strada alle condizioni dell'art. IO della legge sulle strade vicinali, (per cui il passaggio in comunale,
anche appio veto dal Gonalglia, sarebbe
poi stato annullato dalla 0 . P. A.), bisognava pur trovare un mozzo termine,
tanto per non scontentare-1 richiedenti.
5. Fu accordata al Sindaco Autorizzazione a procedere contro (gli eredi Zanelli, che da circa nn decennio non pagano nn dovuto canone |al Comune. A
questa proposito è bene osservare ohe,
quando l beai, soggetti a canone, furono
iaandall all'asta', la Giunta non àgi secondo gli interessi del Comune, poiché
ossa doveva allora saldare l'esattore,
citare 1 debitori e non laaciar trasferire la proprietà sopra deliberatari insolvibili.
6. Furono poi nominata Ispettrici
scolaatiche le signore Ida Cavazzana e
Franca Stroili.
7- A membri della Commiasiouo. pel
forno Cannellotto furono nominati 1
signori Picotti Augusta, Bert Domenico,
Sbnrlino Giovanni, Sbrugnera Giovanni,
e l'immancabile Oamenico Ballarlo.
Dichiararono di astenersi dal voto e
di non accettare di far parte di tale Cammissione i consiglieri deniocratici Onesutta e Ambrosio, perché essi votarono
contro l'attutile regolamonto pel forno,
nel quale la Giunta avea introdotto
delle modificazioni da loro non accettate,
ad esempio, che il pana non fosse venduto a prezzo di costo, come oasi avevano proposto.
8. A membri della Commìaaione per
ia tas-a d'eserczio rìanltarouo eletti :
Ambrosio Ernesto, Goeautta Candido,
Giacometti Domenico, Piootti Giuseppa.
Invrcatliaeuto
21 — Ieri certo Pistrin di Palude
di Latisana fu investito in piazza del
Duomo da una carrozza, che paaaava di
là- Per fortuna le escoriazioni e ammaccature, che riportò, sono lievi e guaribili perciò in pochi giorni.

Geroona
AasffsiBlsleA d e l l a Società « i i e r a l a
21 —• Il vice presidente Ceiotti disse
brevi, elevate parole commemoranti il
defunto benemerito Presidente da Carli
e ricordò pure gii altri soci defunti
durante il 1905.
Venne quindi approvato il rendiconta
del cessato anno e si paaaò all'elezione
del Presidente edi 5 consiglieri che diede
i seguenti risultati ;
Presidente : Ceiotti dott. Liberale con
roti IfiS su 166 votanti.
Consiglieri : Disetti Edoardo con voti
100, de Carli rag Giuseppe 1S9, Cozzi
rag. Giuaeppo lo&, Zuzzoli ing G. B.
147, Forgiariiii G B. 142, Booeio Luigi
che 26 per la minoranza entra al posto
del Ceiotti eletto Presidente.

Ampezzo
Csdiita fatale.
21. — ti bambino Giov. Benedetti di
Elia di Oltria, iersera faceva ritorna
alla sua abitazione accompagnato dal
genitore quando giunto a pochi passi
da casa scivolò sul ghiaccio, e cadde
al suolo fratturandosi completamtìnte
la gamba destra subito sopra il ginocchio.
Immagioarsi lo strazio del povero
padre quando alle grida del bimbo
prontamente lo raocolae da terra e
s'accorse della disgrazia. Trasportato
al letticiuolo venne soccorso dai pa
reati e medicata tosto dal medico comnn«le S G Cefls, il quale giudicò non
grave la disgrazia e guaribila in circa
trenta giorni.

Buia
ClelUti In g u a r d i a
21 — (Min) — 0|jgi alle dodici e
un quarto auecesse un spiacevole incidente. Certa M. Missio di Ursin Grande
tu investita da un ciclista sulla via
di Colloredo, e precisamente a circa
130 metri dal ponte Fossalat.

La povera Miisio ebbe la parta de'
stri della faoeia escoriala e tumefa ita,
nonché la rottura di due denti e del
labbi^o superiora.
Il ciclista vanne idoatiflcato dal marito ohe trovavait in compagala della
Miatio Teresa.

Villa Santina
Sia Nsnemoa^llB «..., Scaraualo
SI — Da alsune lettimaae la Beaenerlta onora, ipaoialmeate nelle ora
nottnraa, di fraquaati visite di sor
presa gli «aercizi pnbbllol di Villa
Santina.
'Viene spesso di vedere di aotte, due
ombre misteriose ferma, ora davaati na
esercizio, :0i;a davaati un'altro, curve
bome in ascolta di quanto ni fa a si
dice dentro, poi improvvisamente estrano, danno uno sguardo iadagator*
in giro, salutano e sa ne .vanno : è la
Benemerita.
Quale la cagione di queste frequenti
visita e di tale strana coatogoo della
Benemerita Arma I
Non óagloai di aiourezza di Stato,
ma semplicemente per cercare di «orprendere gìuooatori d'azzardo, oha esistouo solo.... nella fantasia della Bemarita o meglio di ohi la comanda.
Para che qualohe oita invidioso. ai
diletti con lettera a'n'oalma a deanseiare al comanda dai R. R, Carabinieri di Tolmezio ohe la tale o tal'altro
esercizio si ginoca d'azzardo.
Difatti l'Egregio brigadiere di Tolmezzo, In uoK delle sue visita di lorprasa, nell'esercizio della signora Fabricio, ebbe a, dire a questa che vanne
danunoiato loro che nel suo eseroizio
ai ginoca d'azzardo fino a tarda ora,
e par aomme rilevanti, mentre invece
è risaputo ohe questo esercizio è uno
dei primi a chiudersi, e dove fra amici si fa solo la tradizionale partita
di < treiette >,
Da ciò la falsità evidente di quanto
vanno asserendo queste lettere anonime,
prese sul serio dalla R, Tenenza del
Carabinieri di Tolmezzo.
Sa la benemerita invece dl<. andare
cosi leggermente dietro a queste denuncia anonine, s'informiea'a dal Slndado
0 da altre persona del paese, saprebbe
ohe la Villa Santina come del resto par
tutta la Gamia — non si giunca d'azzardo, ma semplicemente qualehe partita di <Tresiglio» o tutt'al più una
specie di Maus — che non è il ilfaiw
contemplato nei giuochi (d'azzardo — a
per sommo lievissime, ohe poi normalmente si giucca ancha nei principali
esercizi di Tolmezzo e per somma bea
maggiori, presente spesse volte Iu stessa
tenente dei Carabinieri ed altre Autorità, le quali se fossa giuoco d'azzardo,
non lo permetterebbero di certo od
almeno non vi assisterebbero.
Queste cose il Comando dei RR. Carabinieri d; Tolmezzo dovrebbe saperle,
e quindi evitare ohe i suoi zelanti mìliti possano, per ignoranza loro, fare
delle arbitrarie contravvenzioni, le cui
conseguenze andrebboro a loro danno,
evitanda cosi poaslbili seccature ad
onesti cittadini.
Meglio sarebbe che la Benemerita,
sì curasse di altre cose più importanti
e di più aita intereaae, come p. e. del
frequenti furti e della legge dulia nbbriachezza
,
Un oste,

Osoppo
?«
Illtno signor dirtltore

del * Paese »
Udina.
La nostra regione ohe ha sempre
sentito i più fieri sentimenti di libertà
e, con slancio veramente mira'oile, ha
ovunque aiutato gli oppressi ; ' non può
fare a meno di partecipare degnamente
alla comuiemorazione del primo anniversario delia rivoluzione Russa.
Il proletariato mondiale e tutte la
persone che sono ispirate da un amora
santo per la libertà, protesteranno
contro quei luttuosi accidt che segnano
l'agonia dell'assolutismo e la ultima
contrazioni di cu governa ohe, dall'umanità, è dannato a morire.
In questa giorno nessuno vorrà dimcntioaro gli orfani e le vedove russe
che si trovano immersi nella più cruda
miaeria, e ognuno contribuirà, sia pure
modestamente ad alutare quegl'infelici,
E appunto il suo pregialo giornale
che dovrebbe farsi iniziatora di una
sottoacrizione « Pro Ruasia » onde far
conoacere che la pupolaziono Friulana
non è seconda, quando si tratta di oporo altamente umanitarie.
Osoppo, 20 gennaio 1906.
Viiiorio Martelli, maestro.

Il, PAESE
Oti iilmiao all'asi. ffiorpursa
mento, sempre allo siiopu suddetto, io t.inato nlie non ba politica non Ila di- dugnello ing Enrico — Colotti avv.
I n t e r e n a l d«I t ' o m u n é
I negozianti di legnami della Provin21. — {Vittorio). — Nello olezioni spazio suttcìstunte al lato di lavante del viia se non quella dell'amanita, {ap- Fabio — Clrlani avv. Pater — Driussi
avv.
Emilio
—
Di
Frampero
oo.
Ancia bantio votata un plauso ed ne rinparslailt amtniaiatrati*e Carono eletti con- Uaato di Pietii, Pure che il sito corri- plausi) .
tonino
—
Faioni
dott.
Qlovanni
—
FeUitorna
la
calma
ed
11
Congre.iso
risponda, ed avrli certo un avvenlro,
graziamento all'oaor. Presidente della
slgllertdi Aigoori:
prende sereosKiente i suoi lavori con ruglio 'Ijuigi BlasDt — Fornaair Anto- Camera di «ommeraio per l'opefa sua
Trombetta Domenica (D'UOTO eletta). perchè è a'ia portata di molti.
una applaudita e sobria relaziona del- nio •— Oirsrdini aw, Oiusoppe — Oti- presso i Ministri dell'Inferno e dti tjaC'araOTale
FabriB &ntks> (rìelelto).
Oggi venne pubblicato il preavviso I'KVV, Cosattini sulla cooporazlone nei raudo Oreste — Mattiussi Virgilio di vari pabbllci.e pr.esao-la Dire(iOBt.{i*OllTo Oiuaeppe (id).
Ods'eanò — Màttitlst! Emeaeglldò — nemle delle ferrovie che valse a atrapriguardi dall'emigrazione.
per II deliberato Veglione Ciclistìiiò.
Saram Qlo. Batta (id.)
Dopo animata discussione viene vo- Maroè avv. 0, B. — Mini avv. Alberto paro alla.; ioaplegabilè TeijtMnza di
Valerlo Valentino (id.)
Nella torma e nelle sostanza, per la— Morpnrgo on. Blio — Murerà dott. qaett'ultikà t'antoriitazioni' al oarico
tato il seguente ordine dei giorno:
Qiovedl 26 oerr. si procederli alla cominciare, non .c'è male.
« Il congresso riconoscendo che la Olaaeppo — Pignat Luigi — Rondelli diei vagoni ,aastriaoi'^fld,alti^. ,i).tlU. {tfi^v
nomina del Sindaco e della Oiaota.
L'attivitli dal nostro Club à lodavoAntonio.
cooperazione
dt
oonspmq.e
di
Javoro
vèdimenti,^
la paese ni prevede ohe sia rieletto Ussima.
rappresenta la migliare e più pratica
Sindaco il sig. Franceioi Blgaglia.
Commissione esecutiva : Bragato
'S!ratt«niineiiiu<ii. •«ieistiflco
'novimiEiN'KO livUDavHiAiiB
opera di orKiinizzazIdiin fra gli eml
SbKgll p o l l z i e a e h i
Giuseppe
—
Conti
Giuseppe
—
Conti
Ieri sera nella sala del palazzo dei granii, ed li mezzo piti sicuro e frutU n ebbe luogo l'Assemblea degli
Ieri mattina Tcui'a arrestato dui rr, RR Uffici, un frate, dalla parola spe
avv. Oiusoppe — Cosattiiil avv, Oici- Azionisti dalia Tessitura Ifclinese Barosarabiuierl tal Chiappolim Giacomo di dita, tenne una conferensa su Lonrdes tifero per l'impiego dei loro risparmi; vanni - - De Pòli Pier Attilio —' Vslaeri, la quale ad anantmltt, mena due
raccomanda) al segretariato la cura torta Giuseppe.
Otoppo.
e la critica razionalista, con sessanta della propaganda in argomento;
voti astenuti, approvò l'aamento del
Era stato coiidanoato l'anno scorso projezioni.
Sindaci
:
Fusari
dott,
Giovanni
—
capitale da L. 760.000 a L, 1.200.000.
e fa voti ohe le società operaie aia
a cinque giorni di carcero, ma in virtù
La differenza però non vorrii ora
Slamo giusti, il frate è no agente tino con ogni mezzo il sorgere dei mo- Fontanini Luigi — Di Bsrt Alfredo.
della legge Rddchetti aVova ottenata viaggiatore di prima forza. Lo projezioni vimento ».
Il seguito a che I'OD Kondani applau- emessa che sino a raggiungere la mira di
lalibsrtk.
,
quasi tutto scadeotiisime.
Seguono l'elezioni delle cariche so- dito diohiara chiaso il congresso di cui un milione di lire.
Oira, per ano sbaglio di registrazione
Con quost'aamanto veranno occupati
lavori si compiace e che non fu turFece una carica a fondo contro Zola, clall e risultano eletti.
il Ghiappoiint tenne tradotta alle car- magniSoù il portento della Madonna di
bato che da un lieve Inopportuno deli- io numero notevole nuòvi operai nello
Consiglio generale! Benedetti Al
ceri di Buia, ma rilasciato dopo poche Lanrdea.
stabilimento perchò i telai meccanloi
fonso •— Caratti avv. Umberto — Cu- berata incidente.
ore.
saranno aumentaci di oltre dues«uto.
l^a sala era piena zuppa; la maggior
Sarebbe desiderabile che tali incon- parto di gente dello frazioni. In com'
Tenientl non avessero più a verificarsi. plesso la parola dui conferenziere noji
Unione Valooipedlstloa Udinese
stancò ed in nliimo ebbe un battimani.
(n telefono del rA£BB porta U IT. a U)
La orisi ritolta
Entrando À pagavano cent. 10, 5 lo
l/ikA raecjtiuanilikxlaiie
Sabato sera l flooi dell'Uoiona Velo
panche e 10 le sedie.
oipedisttcì UdlDOBo si rianlrono n^lla
Si prega l'ufficia di pulizls orbala a
Venne perù uoerbuoiente crittosta le
Ancora due righe
',
aedtì del ttuJdiiz.a (.'Or proo;iJoro a'!c O'ovoler far ,collocare delle tabelle con ì concessione delia sala par tat genero
RloetiaiBo;
.
-.
sull'affare
Roselli^ìomuna
\
zionl (lt)ll4 canohe SOCÌAIÌ,
aavvl la scritta : < Deposito nidori ed di conferenze.
La ' Gran Vi» » della Patria del \
L% Tutaz^oae ooat^tiuò tvaohft inri, ed
immondizie > sulle piaize XX settembre,
Del rs^to «ioaonie l'anno scorso è
S. Francesco e De Poppi, Non tatti stata concessa per una oonfereiiZ'i con Friuli si è trasformata, sullo stesso l Rispondiamo brevemente al Crocialo, coQoU ricattato de'ìn npofflloehe Yaant)
giornale,
in
«
Via
Storta
»
precisamente
fatto allo ore bù\ pomarìdiAne:
aanno che quelle' tra piazze sono desti
proiezioni, crediajio a favore della Dante,
per quanto riguarda la stupida fra e :
Biotto presidon^^: TATaaaal aw. Krnate a qoell'aso e a qne' pochi che io vi sono di quelli ohe ginstiflcano quella come l'affare, buono por il Comune, dei
< Uà so e' è da traspoaiare a leggere
primi giorni, che ebbe 11 consentimento
mete eou voti 53,
ignorano, tocca fare parecchi chilome- di ieri sera.
senta disltnzione di parte, ohe anche nel tee. XX ci sia una leoGaii3ij!lÌBri: Bt^^attioì Oiovaaai, voti
tri per liberarsi del materiale ingomLa sala era stata puntellata e le ma- generale,
ria
sul
pendolo
t
»
non escluso il Oiomah di Odine e gli
br&nto.
niche delle pompe pendevano da; bal- uomini della minoranza, diventò da nn
Sfido lo 1 Dove si tratta di ragionare 60 — Bruno Muroo 55 — Conti Atti.
lio
40 — Da Cfltapo Oìicomo 69 —
Attualmente è pure io via di esperi- coni dei palazzo.
momento all'itltro, per ragioni occulto, e di dimoBtraro soientificsmonte, i FraoOGBoato Furraccio 60—M giioirini
un'affare, n tale punto disastroso da far preti non ci trovano utilità e costrutto,
Aura(io 46 — (lecOArdini Ey&r\ato 61
perdere ul Cumuoe io un primo ciinto poiché il ragionamento e la tilmodtra
lire 2U0U00 ridotte quindi nolla revi- ziouu soteittifioa fieu a sospito dei loro — Vwrza A-uguito 63
R^Tiflori dm couti:' D'Agostini rag.
insegnamenti, per capire i quali non
sion < a sole Uro 24U0U l
Aocoiti alla stazione dal Consiglio di voto di plauso all'opera solerte, gene
v'è bisogno che di fede, o meglio di Luigi co TO>i 57 — M&i'flogont RiooArdo
presidenza della S. 0. i congressisti ro-ia della Comm. Eiocutiva.
Chi isgge quei dialoghi, ohe la Pa- credulità.
con roti 00.
faroDO ricevati in Muaioipio dalla
jUaudani porta i'esprossiuno di soli- tria del Friuli pubblicò, uon può non
Sportami) danqtto obo rOnlone Vtilo*
li reverendo autore dell' articolo
Giunta che offerse un vermiith.
darietà del Consorzio dall'[/>nani(cirii>, ammirare la disinvoltura del sistema
uìpidiattoa risorga a noralla e proQeaa
Alle 10 viene aperto il congresso lieto di constatare che il segretariato spassionato seguito dn quella tale per- non sa che li tempo i misurato esatta- vita.
mente
solo
dal
pendolo
e
ciò
in
grazia
soma presenti l'avv. Caratti, l'on. D. di Udine possa essere l'esempio i! mo- i sona che ama colarsi sotto il pseudo-liondani, il sindaco avv, Zatti, il pre- dello di tutti gli istituti congeneri in j nimo di Justus. Egli cambia le csrto in dell'isocronismo dello oscitlazionl ; non
sidente della S. 0, gli assessori avv. Italia. {Applausi).
' tavola, fa dre a l a leggo quello che sa che an costruttore, mediante la tiio- Per una staziona itioiogica
Linzi^ e Concina, i membri delia
I non dice, ai regolamenti quello che non ria del pendolo, ha modo di trovare
Si sospende la seduta.
A TOLmexaso .
Com, Esecutiva del Segretariato avv.
l possono diro, pnr fir credere ai pub- esattamente, e uon facilissimo calcolo,
Seduta pomei-idiana
Per iniz'ativa della AHSOolaxione 8'
Cosattini, avv. Conti, Bragato,
blico quello ohe non ò e quello che la lunghezza del pendalo cha dia le
Si riprendo alle 2.
oscillazioni delta durata voluta, dove grafia « >M Governo «(a i«titiictiidoEif
. Vengano eletti a presidente d'onore
non
può
ossero,
Borghesio delia ISdiliiia di Tonno
altrimenti avrebbe dovuto procedere a Tolmezco una ataiiìone UiologiAa, ^,
il sindaco di Spiiimbergo avv, Zatti
Questo signor Itistus il quale dimoslia
presidenti effettivi l'avv. Caratti e l'on. rileva la necessita delia organizzazione di conoscere perfettamente te precise per tentativi, perdendo tempo e pa
iGtereosara ohe aìrimpianto .^olta
zienza. Non sa infine che la teoria sad
in patria ed all'estero notando come
Rondani,
ataaioQo prtìseoKiasae il prof Btìttóni
non sia possibile che l'emigrazione con- oondizioni del contratto di acquisto Otiop d.)tta permette di determinare facil
direttore
della Statìona pisoieola di
Bragato legge le adesioni numerosis- tinui urtando tatio il complesso degli ploro Boselli, ci fa ora sorgere nn dubbio mento In qualsiasi luogo i'acoelsrazìone
'' sime; oa. Di Frampero, il sindaco di interessi rappresentati dall'organizza- gravissimo e cioè ch'egli .possa mirare della gr.".v:t!i, eliim'ju'.o indisp')r,S3bilo Brescia.
Atocdd il prof. Pe^i'o Prosidpntfl
Udine con nn nobile telegramma, Vit- ziocs io [ìspecie In Germania ed in Au- ad un vantaggio por il Roselll a tutte alle scienze fisiche, e come si debba
dolla
ÀBsociasicne
Agraria,
telegrafato
torio Buttia, Camera dei Lavoro di i\.viì\ con una insana opera di crumi- epese del Cornane.
quindi conoscere tuttora e sempre la
.Udine e di Intra, sindaci di S, (^iargio raggio.
Infatti se egli conosco cosi bene il bella teoria. A lui no, non s»ra neces- al Ministero per ottenere ohe Ìl chiaro
N., S. Vito, Rivignano, kmfaes-j, S. O.-.
saria por .reoitfire il Credo o.\ì;Pater prof^asoro potoaae ventre ^ar qntjato
Hsgreto
di
lAn
affsre
privato,
quale
ò
L'avv, Cosattini illustra con vivacità
scopo In Friuli ottenn<) dal Minìaisro
Travesio, Cividale, S. l'umoie Oemona
l'argomento attaccando il orumiraggiu quello dei Conti Qropplero col sig. Ko- n o s t ó r l . ' l . •' •••••' ' - •" -' = ••••
ateitso rispoata farorevole alla sua rinon una bella lettera del dottor L. Ce
selli, non ptrò ossero che 11 portavoce
prufeift'ioìiaie
e
notando
come
ormai
non
M'i g à i aodntn un pu' u discutere ohieata.
lotti. Soziane dei segretaruao di Forindirotto di colui ohe ò direttamente
sia
poasibiUi
fare
opera
utile
di
tuteia
coi
preti
su
tutto
ciò
che
puzza
di
gana oostitnita da 150 iusciitti, sezione
interessata e che vedendosi posto nella
Prato CiRacooiana, Circolo LMine, Gir- sonila T'.mUara il qnesito della condotta coodizione di dover sabini e sottostare Galileo l
VEDEBAXIOrVG ]>ES O A S I B B I
Per finire poi, diremo soltanto ohe,
inolo S. S. di S. Daniele oltre ?. quelle dogli emigranti di fronte alle organiz- oggi alle condizioni impostogli dal CoRi m menti amo che queata sera alto
dell'avv. Girardini, di G. B. Burba di zazioni dell'estorta.
mune, corchi il modo di eotlrui-visi fa- nella frase del Orociato sopra ripor- 5,30 nolla tliaefitnrla daziarla delia
I) iiogretariato per i vantaggi che de- condo nell'istesso tempo la Sgura di tata, In luogo di teoria d>il pendolo, si
Elia D'Andrea da Uattiogen,
Barriera
di Porta ftonchi ha laogo )*as<
rivano ai i^jstro movimento fa toro la arrendevole.
potrebbe mettere ignorunsa, supersitL'avv, Caratti porta il sainto a Spisemblea dei Daziari FMnratì (ramo fmiiono, bigottismo e preti.
iimbergo, ai Sindaco ed ai congressisti raccomandazione di faro sempre atto
E' risaputo che nessuna può togliere
piegat>) per diacntere «al segaente or*^
Molli studenli
notando l'importanza a cui è sorta l'i- di solidarietà coi lavoratori dell'estero. il diritto al proprietario di un fondo di
dine dei giorno: Relasionc^ del rappra'
\ (applausi)
tazione. '•
aprire attraverno d'Iquosto, quella quasontantH aha n\ recò al Congreaao dt
1
Un
inoldents
lunque strada ch'egli crede, quando
Reca anche il sainto delia FederaUom%; reaocoiito f^connoitco Q noca^'e
Grassi mentre porta l'adesione del questa non modifichi una linea stradale
zione magistrale italiano facendo voti
del 1906 e conianicazìone delle ditolache gli emigranti cumprendano l'uti- ' prof. Ciocotti e del Qtornaletto fa vati precedentomente fissata da un piano re
li'ncciamu pi-osoiito cho noi rmsiiuuto il- Rioni di alcuni aooi.
lità della scuola e vedano nei maestri che gli emigranti, in special modo.por golatore dotiilamento approvato; epperò nunziarìo licila Sociotìl fì;eneraIo oparam
' la fuozione dui collocsmeoto, si valgano nel nostro caso il Hoselli, cho ha il dato Utìl uuriioro di s^iljato tlol nostro Giori loro migliori amici.
l^iQQmaaQ di Vìgibsa Q«1I« tol9
Vativ, Zatti risponde salutando a . della rubrica ohe il Qiornaìetto dedica suo fondo prospettante su di ana pub- Daio, '«oH'aiiuala 190.^ SOHO comprpsi tre
1 loro.
blica via, aprirà quella strada ohe ero- versamCMiU l'atti da UILU Sttibiliiuonto imitinome di Spiiimbergo.
Oggi alle ore 4 pom ò oonvocata la
striala
ìm'
p
ortantÌBS-ìmo,
moiitre
olio
noll'underà
di
suo
tornacoDto,
fosse
anche
di
[
La proposta da occasiona all'avv.
OommiaaioDO di V<gitan£& dolio Sooole
1004 i\o furono compresi (luattro.
Relaziona generale
, Marco Ciriani ed a Dou A. Giordani soli otto metri, lasciando al tempo, ohe nata
La rjuarta (]uota quiniìi per il 1005 Elementari per coamntoBZloni vario.
Bragato riferisce a nome delia Com- di sollevare un lieplorevole incidente tutto combina, la cura Ut maturare il rctmo inouii-'jata noi VàOO,
La riuniono arrjt luogo nella »Itt
missiono esecutiva sul complesso la- ! E' doloroso che la sureoìia, dm c'on- frutto ch'egli riuscirebbe oosl a coKiossumeiidu, iiollii ^salione < Sussidi Municipale delta aeditta di Giunta.
gliere
sema
aggi'uvio
suo
ina
a
tutte
!
grosso
il
tempo
prezioso
delia
discusvora compiuto da' segi^etariAto, facendo
teinporauoi » dovrebbe Uguniro ancho un
importo d'incasso di «ii'ca L. 800 o nelvoti ohe gli. emigranti ogoor più com- ì sione sia stato sciupato da un cavilloso e spese ed a tutto danno dei Comune.
Federazione degli istituti
prendano l'importanza dell'istituto e I partigiano tiintativo dì ostruzionismo.
Evidentemente ò a questo e non ad l'iLsaiomo dolio gestioni Ugurorobbo uun
di Assislonza Pubbliott cittadina
L'avv. M Ciriaui trova nelia prò
ooaoórrano con la forza unanime nella
altro che può mirare quel tale che si maggior ontrata di circa L. 750 e non un
loro adesione a sotitenprlo. Accenna ai ' posta fatta dai Grassi un urgoniento di firma Justus, li quale se si palesasse deQoit di L. uti.
Il Comitato della Federazione degli
nuovi propositi della Commini. Eseo. { oompromissiono positiva dei segreta darebbe maggior valore a questo nolatitati dì AsaiBteDr.a Pubblica cittadini
fondare Cooperative di Lavoro, Casse ! riato. Il Qiornaìetto è socialista e la stre osservazioni.
ha teuuto sabato sua tqoga seduta sotto
di soccorso^ -e compilerò il bolettino I proposta Orassi dimostra che è vano
Siihato mattina^ a Mnz^iaaa del Twgaano ia presldeoza del Sindaco.
l'emigrante che raccolga e diffonda le celare l'opera politica dei oongi'tssso.
Collegio degli Limi\i e Frocaratoii
Érano^proaeati il cav. Ba.r.dudoo, PQTT.
rogregio dottor Uoinouioo JPetrocoo, aegronotizie, consigli, eco.
L' aaaamblaa di i e r i
Prendendo occasiono da alcune frasi
tarìo prosBO la nostra Prefettura, giurava Capellaoi, l'avr. Capaonìi e il vioc-preIeri matiiua nella naia deie Udienze fodo di sposo alla gentilo sig.na Caterina sideoto dolla Congregazione di Carith
Accenna in fine alla difflonitk del col' pronunciate prima da Sguerzi em.grante
iooamento la cui opera è inceppata da di Pinzano, riguardo alla trascuranza Civili del Tribunale.-si, tenne'la solita CarandotiQ, figlia del Sindaco di qudl paese. Spezzott;.
AU'egrogio dottor Potracco ed alla sua
dei consoli, afflar .-.a antimonarchica l'o- adunauza aimnaie dei oollegi degli avvo
Si aooo dlsoansi vari articoli del reostdooli quasi insormoutabiii.
Bpo«a giungauu lo nostro Felicitazioni ed i golaoiento per i'aoagrafe dot poTcrì.
pera del congresso per avere criticato cati e procuratori.
più
vivi
auguri.
Relazione legala
i consoli.
Venne data cooianicaziooe.del HegolaScarso l'intervento, perchò in realtà
— St;imauo ebbe pure luogo il matri- mesto proposto dalla QitiGt& per l'eroL'avv, CostiUirii risponde che la minimo è l'intorense dt queste sedute
L'avv. Conti illustra minutamente
Unico argomento iinporiante fu lo monio doU'ing. cav. .Lurouzi Kiocardo colla gaziuEìe delle Reodite Ttillto e di altri
ed ecouratainsate l'argomenlo nosto- proposta di un intervenuto al congresso
sigtvoi'inft 0iaoUa Piistiualis,
ogf^ettt di minore Importanza.
stanz.aniento di una somma alio scopo gentile
nendo la necessilìi di un oontrattu non può carattorizzsre l'opera sessen
Testimoni all'atto Eurotio i signori PicoiSappiamo che il lavoro preUmìnare
scritto e quello delia aboliziobe della naie dot Sbgrotariato Se i oocsaii di costituire un fondo con cui venire in nini Ugo tì Plinio Zuliani.
caparra.
hanno cambiato sistema se rispondono soccorso a quoi membri che potessero
Dopo la cÉìrimonia, venne oiferto agli per l'aciagrufa del poveri ò già iniziato.
Chiude la bella sua relazione pre- soilecitamenle, se vi sono due addetti eventualmente versare io critiche con- invitati un sontuoso rinfresco, sorvito colla
HoliU aiguoriUt'l dall'aimco Jl^uni barbavo.
sentnudo analogo ordìu;> del giorno fa- deii'omigrazioiio questo si deve solo dizioni economiche.
E C H I I»l V:« SUICKUIO.
Vennero poi approvati i consuntivi n.
cendo voti per un intervento del com- j all'opera nostra di agitazione (applausi )
Crioruale q u u r e l a t ò '
} i^epiioano Grassi, Aiiatere e prendo i preventivi ed infine si discusso sulle
missariato dell'Emigrazione.
(JlBCOSiO
«
E
U
n
K
.
T lettori, certo rioorderantto -il -Huicidio
i poi la parola Don A. Giordani ricono- oondizizioni infelici della Pretura del Lo
Come
aimunctammo,
sabato
iiora
obbo
rooontemento
avvenuto, di quella giovane
Sugli infortuni
[ scendo l'utilità dell'epura del segreta- Mand.o
al GirciQto Verdi hi seconda festina Anna Glmcfosiii dio BÌ gettò nelle,acque
Furono spediti reglami, si ebbero luogo
L'avv. Cosatlini riferisco sulla se- I nato e sconfessando l'opera Booomelli
da ballo cho riuscì egregiamente.
del Coi'moi per una violenta passione aqiozione degli infortuni sui lavoro. Nota I e la «Patria di Friburgo» tira in ballo 1 dello promesse, ma.. finora risultati poI floci di questo geniale ritrovo incomin- rosa. •
l'aumentare delle pratiche svolte dal reali ed appoggia il compare Ciriani, sitivi: zero,
ciano a sentirò gii atìmoti dol Carnevale e
Il QaxxetHno diodo i aoUti ampi parti(Urla fischi proteste del pubblico.)
I! personale cho c'è lavora al di Itt sanno che al Ciroolo ùi si diverte immen- colari del fatto piibblioando ancho, iqtesegretariato che furono 151 neli'ansKOrs'o 15S quest' anno con ben ] li presidente chiama all'ordino ripe. del dovuto, ma il guaio si A che Bamonte, '
gcalmeuto, tra o quattro lettere èho la
Notammo multo o bello signorine in ele- Chiarcfjssi aveva ricevuto da un giovaAo,
S40 pratiche ancora pendenti. Porta j tute volte l'avv. Cinani minacoiuodo mancano funzionari, ad es. un vice pregantissimi e vaporosi abbigliamenti; la Pro- assai conosciuto in città, e diviso dalla
numerosi esempi delle pratiche svolte di farlo metterò alla pprta. Come dio tore di carriera.
sidouzu,
con l'egregio Albini alla lesta, fa- moglie.
Il
Ministero
però
alcuni
anni
fa
a
chi
vuole
il
presìdonte
riesce
ad
otteoere
dimostrando i buoni utili conseguiti e
sciuitumento gli onori di casa; di corIl Oiornaletto criticò acerbamente tali
le difficolta si^perate. Dimostra la ne> che il Giordani finisca e poi è votata io richiudeva, risposo che uon poteva cova
toaie
e
genttleKse
Tu larga in i^ptìoio con piibbUca'&ione, dicoadola ispicata dal Bolo
acconsentire per.... ragiuni di ccono- la tìt'iiupa.
necessita di una azione diplomatica per la chinaura.'
principio
di
vender^, molto ;copio del
miai...
Lire
93
mensili!
ottenere iii un osso sp(;ciulo ud una
1 due clorioì democratici se la sviSabato prossimo avrà luogo la tei^a fe- giornale.
migliore applicazione dello leggi in gnano mentre il Sindaco di Sp'limbergo
Cosi va la giustizia in questa Italia sta, ma quella ohe imiggiortuonto stuzzica,
Pare che in quella lisposta vi si risconAustria.
deplora l'incivile incidente che sembra in cui da un giorno all'altro si possono la corio&it& dói noci e dello signore si ò' trino gli 03tromì dell'ingiuria perxibò' il
Caratti amtnirato' del' lavoro compiuto un tentativo d'ostruzionismo; loda l'o- trovare milioni e milioni per guardie, Ja Festa delia Catndia di cui aiwani non Qtxxxcttnio d'ieri annuncia cho aporgorà
possiamo ptirluru per
coniiegna avuta! i-iuerola contru il giornale avveiriariu.
e dei risaltati conseguiti, propone un pera civile, solerte proficua del sagre- ciii'iib iiiierì et simiìia

Gividale

CRONACA CITTADINA

Bli studenti oontro don Mafcazzi

Il YI CongPBsso degli emìgraDti Mnlani a Spilimliergo

Sscietà Operaia Beusfala di U. S.

IL PAESE
VHBDDO
K OAHiVBT&rji:
Ieri il frt-ddo si è fitto realmente
BODtire dnrante l'interdi giurnAta; «pird
oontiaaameate iiii'urHi'iKdiolu — tii'
liiTS le ofeanliie — per osare una
raae (riaUnn,
PersiA la oltta fa ijuaii sempre de(arta ed aooh» al ootmsrto della Banda
Militara sToìto sotto la Loggia, assi•tara pochiiiaimo pabblioo.
A qneU'ora, in Piazza Vitt. Ha, totfla»a oo'sria da golare*
Di oonaagnenia, alia eara, tatti ai
rlTenarooo neits varie fasto da ballo.
Al Teatro Minerva la prima Veglia
maaolierata rtuaol ottimamente per la
grande qaantitk di isaaohere e di baiJerjai interraBntl.
Fnroao ammirati ed applauditi i naoTi ballabili deiraroh<>atra diretta dal
tBaaatro Vana. Si i ballata floo a tardiailma ora.
Altrettanto dioaBi pel Teatro Vittorio Bmanueh e por la Sala Ceeohini, entrambi affollatissimi durante
l'intera notte.
Neuno jnoldoote ebbe a rerifloarsl.
Sappiamo ohe anghe nelle altre feste
da ballo del aubarblo ai é ballato aesanitamente.
E dire ohe anoora TÌ tono einqne
domeniobe di oarnoTalo e l'altìmo martedì.,,.

?

L'OBOLQBIOFOBBLICO ni PUZZA T.S.
p«r rtpftrBsioiie, retterk fermo qQaÈQhs
gioroo a partire da domttQÌ Martedì.

Souola Popolare Superbr»
Qiieata aera Lunedi 32, alle oro '^0.30,
il Dott. OiuBQppo Antonini terr& rultìma
lezione sul tema: Quali sono lo oauiìa delle
matatlìo menta!) - (Lt passioni.)

Porto dì putrau al Rìsn&torio Gattsiioo

a domfire : aurlì gloritlcato T eroico
sforzo per ispezzare le catone.
« L'assolutismo valendosi di tatti
gl'ioferaatt flagelli della tirannide BÌ è
iiìnao ài spezzare por tempra Vindomite energie di anime vot«,te al mar'
tirio od alla rigarroelono dolla patria.
Ma nessuna prepotenza di autocrate può
f:}rmdi'e ia atorta. L'atroce duello fi'a
la Itbertk e rassolnttsmo oòntlnua : gli
aTTorsarl sono di fronte: ta tregaa
minacaiosa è solcata di bagliori saa<
gnigni ohe proonnsia immtneuti scoppi
ai procella.
«L'Italia che conquistò la propria
indipendenza consacrando il diritto della iDiarrt'ziotio, im-jn: robb'j la p'ù nobile delle sne tradizioni so negasse nn
palpito di simpatia poi fratelli Insorgenti per la conquista delle franchigie
oostitnzioDali.
« Il proletariato d* Itaha che assiste
trepidante atto svolgerai deii'immaaa
conflitto si scote unito al proletariato
russo ohe sta all'avanguardia del movimento e getta serenamente ta vita
per abbattere gli aitimi balaardi della
tirannide moscovita.
< Il trionfo del diritto potrà tardare
ma non mancare. I morti rfulla barricate, I mitragliati dai cannoni dello
Czar, i deportati lo Siberia, /e ionumerovoli vittime trccidate hanno la
sciato Qti saero legata ai loro fratelli
e quest 1' hdjno acjeLlato por la vita
0 per \L morto.
< Il martirio riaccende nuovi eroismi:
la vittoria arrìderà ai combattenti per
r ttttìileazione civile d'Baropa. Diamo
lacrime ai caduti ma aiutiamo 1 generosi che tenscameate e gloriosamente
ostinati respingeranno nell'ombra l'asBotutismo, come il plebeo ruggito dolla
rivolazione francese ricacciò oltre lo
frontiere le soldatesche ohe dovevano
flohiaooiare la rivoinzìono.
« Gloria al popolo russo che prooede
fra OH incoiiiiante martirio verso la
nuova civiltà! »
U Consiglio Direttivo,

Sabato nera Todemino Don Edoardo Murcuzzi recarsi in Casorma dolio Qaardie di
Città ed UBoire oon duo Agenti di P, S.
indiric7.aQdoai per Via Raiiscedo.
Informatici del fatto, ecco dì cho oosa
BÌ trattava.
I ragazzi frequentanti il Rloreatorio di
Via Graziano^ dQ^xìngono i loro mautolli,
quando entrano, aotto una apposita tettoia
e appunto sabato un ignoto o più ignoti,
eutMti nel cortile, ai appropriarono senza
ossero stati dJsturbati i seguenti elTetti:
' TJùA Btiriaria nuora del Taìore di circa
lire 25, ap^Hirtoneuto al ragazzo Moratti
Redolo di Èrnosto; un loden doL valore di
oìroa lire 20, appartenente ai ragazzo Fattori Vittorio fu Maurizio, d'anni li; un
paletot del valore di oirca Uro 15, al ragasso Squartìni Luigi di Alfredo, d'anni
13; ed un altro paletot nuovo del valore dì
circa lire 30, al ragazzo fnincescato JUiiio
fu Oìuseppe, d'anni 13, da Udine,

Ot!tSK£RVATOIUO O l KlIirVfi
Bollettino meteorico
Giortto 31 gennaio Giorno 22 ore .9
(modia 2.GS lemporatura 2.8
Tomp. fmaasima'i.? Pressione mm. 74<S.7
(minima 1.2 Tomp. m. netto 0.3
PreoB. m. mm. 753.1 Stato del cielo caper.
Umìd, rei. med. 61.0 Pressioue oalant»
Acqua cad. mm. —
Diroziono vento N.E.
Vento domi'n. Nord Levai!solo oro 7.40'
Stato del ciclo misto Tramonta ore 10.50'

La domenica rossa

B l i m LE MEDIdE,
mate la imii|wrflblli

Hubrioa ullla

Talentine» BrÌBtgbeììi : U&rm e Yìttoi'io J
Tiziani lire 2.
j
Eugenia Dolda ; Do Pozzo ììerafina lire 1. |
oon la masaima aollO'
Alla Dante Alighieri in morte di
<
citndino possibilmente
Giovanni Tonini : av7. Giuseppe Dorett^ ;ìs laealil^ neutrale e ài facile acoosso
lire 1, Ugo Zilli e fam. 0.50.
t Cinque • a e i v a e t ì laa«H a
Enrico Scarpa : cav. Rodolfo Burghart 2. .
Luigi Fabris : Marchi Giovanni 2, Marchi - piano terreno e primo plano.
KiTolgere offerte al s gnor
Giuseppe perito 1.
i
Regina Picco Tederò i prof. Carlo Rossi
0 famiglia 2.
i
Etena co. Borlinghieri : Elena Beltramo 3.
Lanfranco ciiv. Morganto : avv. oav. L.
C, Schiavi 10, avv. Giacomo lìaschiera 5,
Morchì Giovanni 1, Marchi Gius, perito l.
Nallino cav. prof. Giovanni : Scccimurro
rag, Maurizio 1, Giusoppina od ing. G. B. i
DI
Mazzaroli, Roma 5.

Acqua Naturala
PETANZ

T e a i i ^ od Ai*t0
Teatro Minerva
" SPETTI» „
il forte dramma di Ibsen, vorrà dato
domani a sera dalla Compagnia diretta
dal oav. Gustavo Salvini.
Come ò noto, Zaccono e Salvini sono
i due artisti ohe interpretano il terribile dramat4 di Ibseti sa modo tnarrìvnbile, siamo dunque certi ohe il pub
blico udinese accorrerà numeroso al
Minerva.

Caloldottoopio

Noie e Notizie

la migliore e più economica

m(i& da tavola
Conoes.=!Ìoaario per l'Italia :
IL. V. B;lUDO - Odine.
Ilappreaeutante generalo

ANGELO FABRIS e C." - UDINE
•-eES»--.-.l.-K-.f-

•i

i
I

ia Oùriialt a UHne
U. 6.80 7.02
U. 9.45 10.10
' M. 9.6 'J.B2
: U. 11.16 11.13
U. 12.10 12.37
M. 17.15 17.46
M. 15.M 1U.25
M. —.— —.—
; M. 21.15 22.12
daForfo^,
aCaiana
'. daikaarsa a Portogr,
\ A. 9.26 10.06
0. 8.22 9.02
, 0. 14.30 16.10
0. 13.10 13.55
0. 20.16 20.63
I 0. 18.07 19.20
I da Otìarta aSpiìimb, daSpiiimt, aCanma
L. 9.15
10,03
h. 8.7
8.63
16.37
M. 13.10 14.00
H. 14.35
19.30
L. 17.23 18.10
L. 18.40
da Odine 8.Giorgia rwiecM aTrieele
D. 7.59 10.00
10.38
M. 7.10
A. 13.64 17.34
19.46
H. 12.65
D.
18.67
31.20
M. 17.66
D. 20.34 — . .Y. 19.26
22Ì4&
da Trieste ^Kne%ia '^8.Gitìrgioa Odine
8i6a
8.10
D. 0.07
9.58
9.10
•.— D. 7.00
16.38
14,30
a. 11.60
18.36
17.00
A. 13.45
31.39
20.63
D. 17.30 D. 18.60
da Trieile a Udine
da Udine aTrieite
D. 8.25 7.32
0. 6.36
3.46
M. 8.66 11.00
0. 8.00 11.38
16.42 19.40
0. —, - 12.50
17.36 20.30
1S.43

i idi Uiint a dividala

CERCASI

STATO CliriViB
Ij'oaoiuAatlfto
Boll. sett. dal U al 20 gemi. 1000.
Ogifi 23, S. Vincenzo.
Nascih
ISfitemeride «toric»
Nati vivi maituhi \'A femmine 5
Par Odorioo Peliti
» morti 1
—
> —
83 gennaio 1847 — In questo giorno
Esposti
>
—
» 2
Totale N. 20 a Venezia HÌ rendono speciali onoranze
al pittore Udinese Odorioo Politi ed il
PuùÒlicatiom di matritnonio
Luigi Miani agricoltoro con Caterina Do sig. Francesco Zanotto pubblica in speFilippo toaaitrioe — Enrico Bortolin mu- ciale opuscolo le noto su Odorici) Poratore con Lucia ZoratU operaìii di cotoni- liti compilate dall'illustre Accademico
ficio — Andrea D'Odorlco carradore con oav. DÌHdù che era stato Vautore della
Maria Zuliani uoaalinga — Qiuseppe Luzi nomina del Politi al posto di profescapitano dei UH. Carabinieri con March. sore di pittura in Venezia.
Bianca Corsi agiata — Angelo Meatroni
muratura) con Maria Marohetti setaiuotu —
Fiorentino Folegotto itjjonto ferrov.o con
Giuli a-Luigia Carli civile — Olimpio Terni
agentrj t\;i'itJv.o con Mai-ia Biittinas.ja aartJi
— Giuseppe Del Zotto muratore con Maria
cabaliu^a — Salvatore Valnuti eoe
Visto il faioroTolo appoggio aralo Zilli
ohioro con Anna Do Monte aarta — Vitda! pubblico nella iiguiiìastono deMo torio
Un tslagraMa di GardnGci
Ualtramo operaio di uotonif.o con
mero! della fallita ditta Lusa e Ca^atti Clementina Ceccotti operaia di cotouif.o —
Adriano Lemaii ha diretto il seguacte
di giii tatte esaante; oggi stesso ì net Òiovaoni MacngUa fornaio con Ittilia Comtosorittl ooneluiero la oompera di tntte minotto tessitrice — Giacomo-Ciua-^ppo Po- taiogramma, da Firenze, a Giosaà Carla meroi della Cessata ditta di Mani
sante noLeggiatoro di cavalli c:on virginia dcooi :
« Oioaué Carducci — Bologna.
fattore
Uenotazzo casalinga — Pietro Zilti agriGol martello cho tra soint'lle di
coltore con Anna Provisano contadina —
Traltelli Pontelli di Tarosnto
Gìuvanni Mauro pìtioro con Anna Cinico fuoco formò i fieri giambi, battesti, arohe rerrauDO ponte ib veudita nel loro casalinga — Noli. Antonio Orgnaui possi- tefice covrano, la sdegnosa parola ohe
aegotio io Via Paolo Canoìam da oggi dente con Annita Pontoni agiata — An- oonfljss finlla gogna preti, Jmitingai,
i& poi ed a prezzi eoGezioiialmeato golo Pozzo agricoltore con Augusta JTurlnn aoaoìlmtonsti.
conUidina — Valentino Cesco muratore con
Dal profondo animo mio Tiene a te,
ridotti.
Maria Pcssot casalingu — Umberto Disuan poeta di meo Tiie età, angario fervido
Fratelli Carlini
agricoltoro con Albina Gottardo contadina- di larga e gagliarda reochiezza. »
Matrimoni
Adriano Lemmi.
Vittori'.) Piinoiera nogo7,iu.nto con Minia
PnscUittsis oatossa — Giovanni Mari r.
Giosuè Caniu.^ici Im a mi riamato :
Come dioemmo, la Sezìuae Udinese impiegato con Gomma Magrini civilo —
« Haltorù, Snohè forza dora, preti,
Dr. Ma&similiuno Fabiani professore con mitingai, coooiliatoristi. Vorrei aTere
del Partito Sottialista Italiano, aveva Fraiicosca
I>oi?oiifhi agiata — ^ordinando
deoìflo à^ ricordare la data del 22 Oen- Higo agento
ferrov.o fx)n Teresa BaLdan energia tua aho ti auguro duratura.
naio 1006 ohe segna ana pagina di san tessitrice — Giuseppe Marietti muratore
•^ Carducci».
gae nella storia Baropea col oonvooare con Irma Praviaani selaìuola.
1 olitadmi ad un pabblioo Comisio obo
Morti
Un ippelb ili laroiatori dì Massino Sorki
sarebbe aertamente rtuaaìto imponente.
Giuliano Ellero fu Frnnoeaoo d'anni tOi
Massimo Gorki Ila diretto an appello
Ma non fu possibile trovare no ora- '• agricoltore — Carlo Boschetti fu Giacomo ai laToratori in ocoasione delI'aniiiTer
tore dal di fuori ohe venisse a parlare
sario del 22 gennaio
al popolo udinese perchò tutti impegoatt 1 d'anni 48 impiegato privato — Pietro BuGorki dice ohe la rivoluzione russa
pr4aedentemeat6 altrove, poìohò quella ' jatti di Massimo d'anni 2 o mesi 0 — nou è Tinta e i sistemi di repressione
data' — si può dire — è stata solenne- ', Gio Batta Nallinc fu Costanzo d'anni 60 DOD hanao avuto per esito ohe di formanta ricordata in ogni oittà e paese ' profeasoro di Chimica — Nob. Sabina Bro- tificare la speranza dot popolo e taol giani-Berlinghieri fu I*Ìotro d'anni 85
d'Italia.
strare alla borghesia che il proletaInoltre si aggianac la cireostunsa ohe * agiata — Giacomo-Giovanni Dolla Maestra riato russo va oeloremente Terso la
di Mai-coUino d'onni 6 — Ermanno-Qiumolti aooi del GirooSo Socialista abban '] seppe
Feruglio fu Giovanni d'anni 70 pan- libertà
donarono ien ia oittfc per assisterà al 1 sionato comunale — Venorio Rizzi di
Gorki dice ofie il proletariato va
setto Congresso degli Emigranti frialani • Pietro d'anni 3 e mesi 1 — ITanuy Gra- verso la Tittoria perchè eìio è la sola
ohe ebbe luogo a Spilimbergo.
) gnano di Giuseppe d'anni 1 e mesi 3 — classe russa moralmente forte, cuFeroìò tatto dovette limitarsi alla Luoia Gremeso di Guglielmo di mosi 2 o soiente di aò e del suo avvenire.
pnbbiicazione di un grande manifesto ! giorni 16 — Antonio Cresaatti i'u Yalonrusso ohe venne affiflso ai muri della tino d'anni 68 fiirinaciata — Amalia CamQÌttà, altri in formato minore, dispensati • pana di Pietro d'anni 33 serva — Ettore Il dgpitatD Gidisa tona a fare il Tonsidaicre
a mano per lo vie e nei pnbblioi ritrovi ' Cliioul di Ijuigi di mesi 11 — Emilio GonL'oo. Chiesa cho ha ra.^si-gnuto le
tiliui di Saturnino d'anni 17 falegnamo — proprie dimissioni da deputato tornerà
Eooone 11 testo:
Vincenzo Bosco fu Antonio d'anni 75 con- domani al lavoro comò Ternjojatore Asilo
Pa*o Al«pftii<>i Slusttl
ciapeJli — Ventura Tolimi fu Antonio di
anni 80 operaio di ferriera — ifrancOBOo stabilimento Àuealdi.
Compagni Lavoraiori!
«Il 22 gennaio 1005 segna una data Bassi fu Gio Batta d'anni 20 calzolaio —
DiLmiaii-Fnsan di Antonio d'unni Cinque milioni di franchi Incendiati
aolenno nella storia d'Europa. — Io Amalia
5B casalinga — Teresa Kizzi-Oiiudsi fu
qaol giorao il popoJo russo diohiard Gio. Maria d'anni (fi uasalinga — BernarSficoaàa ìì * Patriota» il ragoas pòfinito II periodo dello spasmodiche ri- dino Gasparini di Gio Batta d'anni 81 stale dolla valigia di Ostenda inoeubellioni ed avventò contro l'assolatìsmo agricoltore — Giuseppa Potri di Antonio diatosi conteneva cinque milioni di
la rivotacioae. La data risplendoriL nei d'anni 17 agricoltore.
fraqchi di valori assicarati.
secoli oome il fulgido 5 maggio 1789
Totale N. 21, dei quali 11 a domicilio.
ohe iniziò la rivoluziono francese.
GQISÙ sdiarno M e Moneta
« Oggi in ogni lembo del mondo ci* Qf^ VENEZIA 00 32
87 39
Corono
f04.Gii& | Napoleoni %0.-WM
vile quanti ritengono sacro il sangue
- BARI
23 76 4 14 51 Marchi
19«,ttO | Sterline
S&.OC
versato per la lìbartìi del popoli, sarà i t - ^ FIRENZE 66 73 21 34 56 Rubli
9e».M I Lei
ttS.%&
oommom.jrato questo primo terribile , £ J MILANO 55 50 74 80 di
anno della rivoluzione. La parola della : Ci I NAPOLI 37 32 13 90 40
solidarietà fraterna eoheggierà confor- • i •§ PALERMO 87
73 42 76 GIUSEPPE GIUSTI, direttore proprietario.
tittrtoo di quel popolo generoso ohe
ROMA
15 71 47 56 60i GiovAMHi OLIVA gerente responsabile
una secolare sohiaTìtù non è riusoìto
a TORINO 65 89 5a 7 19

LSquidaxiono

importantissimo

In seguito a specialissimi acpwl lettoH
cordi convenuti con la Cosa
Partenze Arrivi
)'arlenz«
Arrivi
Editrice Sonzogno il «Pae,se»
da VtnfiìHa a Odine
ha potuto ottenere una dilazione da Udina
7.43
D, 4.46
per la iscrizione dei nostri ab- I0. 1.20
C. 5.05 10.07
A 8.20 12.07
bonatì aventi diritto al dono ) D.
0. 10.45 15,17
ll.SS U.1S
gratuito della rivista mensile '' 0 . 13.16 17.46
D. 14.10 17.0B
0. 18,37 28.22
Varietas e dello splendido nu- i M. 17.30 23.2S
M. 23.07
23.46
8.46
I
ù.
30.05
M u o n f l URSIIKK
mero di Natale.
ria QijwM a Ponlebha daPmiMa a Udine
Alla Gasa di Ricovero f» morte di
lì 3t gennaio eort; si chiu- ' 0. 8.17 9.10
0. 4.60 7.88
Cclloredo Mels co. Boitraudo : Gemma
deranno gli abbonamenti con 0. 7.68 0.65
D. 9.28 1.00
Armellini lire I.
Lanfranco oav. Morgantc e di Luigi Fa- diritto a premi. Questo termine ' U. 10.35 13.39 0. 14.39 7.09
D. 17.15 19.13 0. 18.39 9.46
brìs : Lorenzo in^. De Toni lire 2.
è assolutamente improrogabile. ,i 0.
18.10 21.20 D. 18.22 1.26

Tramvìa a Vapore

—ea=

Ppot Ettore CliiaPDttiiii '}
per le MALATTIE INTERNE
e NERVOSE.

fisiia ililIelS alia 14 - MeiaatoBiiOTo, K. 4

r

da Udine a 3.
da 8.
a Udinef^
X.J. S. T. Daniele Daniele 8.T, S.A.
7.20 3.36 9.00
8.15 8.40 10.—
11.10 13.36 —.—
11.30 11.40 13.00
13.56 15.10 16.30
14.50 16,16 16.36
17.30 18.46 —.—
17,35 18 19.30

Sarvizio dalle oorrlsro

Pw Oividala — Hecapìto
Kecapìto allN
all' * Àquila
Nera >, vin Manin. — Fartenza alle ore
16,30, arrivo da Civìdale alle 10 ant.
— Retjapito idem. — Fartemca
Cura «lelXft nevruNteuia e «lei Por iriiuia
16, arrivo da NLous allo 9 oirca ant.
«linturbi uerwoHi dall' apiiairec- ' olle
di
ogni
martodi,
giovedì e sabato.
Ohio iIÌKereut« (tnapiieCenv.a • • <
fllolurl (li HtoBnacu «• fititlohexv.a \ Per Posanolo, KorteffUsmo, OaiiUoaa—
Becapito
allo
«Stallo
al Turco» ri»
eco*).
F. Cavallotti — Partenze alle 8,30 ant. e
alle 16f arrivi da Mortegliano alle 8.80
ConsnltazÌGiii tutti ì §.m U H alle 14
e 18.30 circa.
Via Paolo Serpi n. 7 ~ Udine
Per Bartiolo — Recapito «Albergo
(S. Pietro Martire)
Homa>f via Foscolle e stallo «Al Napoletano 1, ponto PoBcoUe — Arrivo alle
10, partenza alle 16 di ogni martedì,
giovedì e sabato.
Fax TrÌTignauo, PaTiiit Palmauova —
Heoapito «Albergo d'Italia» — Arrivo
alle 9.30 partenza alle 15, di ogni giorno,
Per PoToIebtOi Faedia, Attiiala — BeUNICA SEDE D'ITALIA
ospito «Al Telegrafo», — Partenza alle
15 ; arrivo alle 9.30.
M I K i A K O - Yia Vittoritt, 33--A'
Far Codroipt^ Sedegllono — Kecapito
Chlpd«re ripco campionario doUe
« Albergo d' Italia» — Arrivo aUe 8,
partenza alle 16.30 ili ogni martedì,
ULTIME NOVITÀ STOFFE
giovedì e sabato.
per uomo o signora
PaSpiacoo^Udina. Faiiionza da Pagnacco
Aatauno-IuTfeimo 1905-1906
oro 7 — Ritorno da Odino ore 9 od arSnellisco a;i'atÌ8 o frauco nei 1 , rivo a Paguacco alle 10 ant. — Partneaa
Regno 3Q richiost'a con cartolina |
da Pagnacco oro 2 —fiitornoda Udine
I postalo.
! oro 6.30 pom.
"Venditii. ilii'fiita ai privati u proKci j
I r6aJJ ài tahbrìca.

MtfilDSEPPSSl&DBlNI

i

WOLLEN

TUCH

Mercato dei valori

Camera di Gommoroio di Udine

Malattie degli occhi

^ Oorio medio dei calori

dJJetti della vista
SPECIALISTA Dott. GAMBAROTTO
Cons .ultaKÌoni tutti i fj-iorni dallo 2 alle
&ocoe,ttutiti il torzo sabato e terza lìomenica fii ogni mese.

Via Posoolle. H. SO
VlfAITE GRATUITA Al POVERI

RBMDITA S °/,

SARTORIlT
( c o n annesf/a

mala di i#x>tfV8^

F.'" RiGOBELLl - Udine
(lazza MeiGatcanovo (ex S. Biacoma) 2
Taglio elegante - garantito Confezione accurata.
-«= SPECIALITÀ =*~
per monture Collegi, Bando
musicali, ecc.

KEf tiPPOIt

frmiato liqnoia antistroiiaso Seiin
liiamdio pvo-itii e /tìcnro anntro
il GinZZO
Si V6ude aDinuuiuuc» pretiso il !
Il propiii-utore 6 B. Serafini —
l Taraento (Ulin o)
L. 1..B0 il 11. i a tutte Io farmacìe.
— Un 11. fraauo nel ileguo yorao rimessa di L. 1.7 0 ; afi,(cura oomteta) L. '

Dal lirmagltli, itr«shlerl I.SB la toatola. Asiasgio grati!, a ohi lo riohiaile oon oartolina doppia.

104 > M
108 3 4

.

: > • ; . • • •

Aziiini.
u n d' Italia
FtrroTio Meridionali
r
Medit«rranM
8oci*t& V«a«ta

n,(o
ltt6 M
7*;
484
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Promiata'iFabbrioa

Aste dorate per Cornici
Ditta Um Umm • Idim
S o o n l i speciali ai riTenditori, tuleggami, eoo.
Unione g r a t i s delle cornioi aonia
aumento sul prezzo di listino delle aste.

Conlipo dhtturbi di S l o m a o o ,
F< B a i o , lintcatinl) Alito aat>
tincir Aneintiia* Havrastania.

HB> MUOVI aisEawi "sm
Originai Fernet Comiianjf
(Anonima)

Capitale 800.000 inter. «ertalo

jttWWtlB

IL PAESE

iHÉMl

!

jli'HII i-IWiyiyiWHIffWBBBBgaMBI

m i emoni si «'SBfiviiw. emisivsfpmB pef a 'PAESE,, p?es8!» !'Anii;;iiwifit,Pi!:<um8 M mmm ÌK U t a , Via Freiltula K 8.

•WPETROLINA
A BASK DI PBTHOLMO INODOBO
«ttiiTemftntA préraniMfo

per far mm i cagell ei mlanm la cadDla
L'unica che possa veramente oAsiciirnre a chiunque
una belh, Tolta e rigogliosa capigliatura. La «ola che
ìibbia raxione diretta sul bulbo capillare^ di modo ohe
col 8U0 uso sì può evitare certo una precoce caiWxfe.
Vieue raccomiindato l'uso a tutte le età o sessi,
l'ì^K'i''
spocialciDuto alto signore, cfan con questo prodotto
potranno avere utia chioma folta e luconte;'&lle madri di famiglia per tenere
pulita la tosta, riuforzando ci sviluppando la capigliatura dei loro bamhiiii.
Infine la PETROLINA fa crescere i csj^eììi, ne aiuta lo sviluppOt QO arresta
la caduta, fa sparire la forfora, rondendoli morbidi, lucidi, conservandone il
lortj colore naturale.
Essa è «nicacissioia alle persone che colpita da malattia qualsiiui hanzio
svBOturatameute perduti i capelli. È ancho il più boi l'ornamento, perchè con
l'uso di questa .specialità, con solo ricompariranno ì espelli, ma avranno nna
folta e rigogliosa vegetazione.
PresEo del flacone con t»tru»ose lire 9«
Si spedisco ovunque iuvinndo cartulina-vaglia dì lire 2.7& alìTfficlo Ànnanii
del giornale IL PAESE, Udine, Vi» Profcltura N- 6.

t-'RU V . A T f i
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EBigsra
la « Mapoa fiallo »

TintuFa Egiziana I S T A N T A N E A per dare ai eapeiii ed alla barba
IL

CO LO B E

NATURALE

Per adorìte alle domcti'.do ofae mi porvongonofionUnuamBataIIRUA mia nnmarona dieDt«]a jiar avara la TWTVRA EGIZIANA
in una sola'bottiglia, <ill<' ** aenpo di abbreviura e suinplìflcure oon etdttaiza l'api>1ìcasÌ0Dep, il soUoBcrltto, proprìstarto e fabbricanto, uSo altre alle aulìte .TJ^toio in due bottiBlÌQ^faapoato bi vctidita la TINTDRA EQIZIAHA preparata ancha in «H ÌOUÌ /iaconé.
E' ormai comtithto iib^ l- litìtwo. Kgniana ìtitontama è 1' anics abe àia ai .tonpuHi ed alla barba il pia bel eolora naturale.
L'unica eba DOUfiouteo^-*acnlunzo vounflchc, priva di nttrato d'aogftnto, piombo o rame. Per tali tua .|u»ro^live t'cao di qaaatA
tintura i divenuto ormai (touoralo, poidhi tutti hanno di gik abbandonate le altre tinture ÌBtantane<9, la lÈatnior patta preparata
a basa di nitrito d'argento.
ANTOlflO LÙmSQA
'ai^nto.
Statola grande lira -4- •" Piicola lira d«GO, — Trovasi ysniUbiia in VPINS proaso V Ufficiti AnnanH e t Qiomale l i P o e s o

•'mm^ìf'

"m

LA V E R A

ANTICANIZIE
iKi^ A. LONGEGA

Legatura solidissima in Ijg fustagno e cUoiti con
refe - carta greve satinata fincata ad una e due
colonne e doppia partita

cent 9 0 il chilo

Il Fosfo-Btricno-Peptone
B#OSTITUENTE

dai Professori D e Cllovannt, Biauoiii, Morselli, Slarro, iionO^li, D e Uenxl,
B«eeeill,'"Sclamaan8, Wl3Bl«ll,'';èoc. ecc.
Roma.

vendìbili nelle

Cartolerie E BARDOSCO • Udine
Le migliori tinture del owgdoi
rleononelnle da oltra tronta
Konl ««me ie pili eraenel e
a«<iàlaliittte«<e lnno<ia« laua
le «ecneatl i

Ho sperimentato sni malati della Clinica da me
diretta il Foslio-Striono-Peptone del Prof. Del Lupo, e
posso dichiarare che il preparato è una felicissima
combinazione di principi ricostituenti. ben gradito e facilmente tollerato dagli infermi.

Rigeneratore universale
Ristoratore dei capelli F.lli Ri%z\
Firenst
di ANTONIO LONGKG/ - Vaimi».
Questo preparato seaia essere usa
tintura, ridona ai capelli bianchi il
loto primUiTo color nero; castagno e
biondo: impedisce la caduta, rinforw
il bulbo, e dà loro la norbideiia o la frescbeiia dalla
••irvfotii, Viene pmferito da tutti perchè dijsemplioisiimà
ppHrnione. — Alla bottiglia in »,i
• '

PROF. COMM, A. DE GIOVANNI.

P. S. — Ho deciso fare io stesso uso del stto
prèpaflUo ; prego perciò volermene inviare un paio
ài flaconi.

PRO», G U I D O BACCELLI.

'^drossoFautore K. D e l l i u p o , Riccia Molisa, — In Udjiie presso le Farmacie Comessatti
lo FaBris e V. Beltrama.

"Nuove Tinture; Ing:lesi-^ ^
ppogjfésaiva. Questo nuovo preparato, pqr la ami speciale composìziono, ò
maot>^o '-senm Nitriito d'Argento ed ò inauporabiÌB ^per la facoltà che ha "^i -i-idouare
ai dapelli biailchì e gngi il loro primitivo colore daudo loro la lucidezza e ±'or«a
veraraeEta giovanile. Kon macchia né la. pelle né la biancheria. Dietro OartoUna-Yaglia di li. 2.50 la bottiglia grande dirottamente alla nostra Ditta spedizione franca
ovunque.
%8ta.i^taiaea por tìngere i Capelli e la Barba di perfetto colorò castagno e noro
natur^àle, sènza nitrato d'argento — IJ. 3 la bottiglia Irnnca di porto ovunque,

A. BANFI - Milano

EEGISTRI A PESO

è giudicato in tutte ie d l u i é h e e nella p r a t i c a dei medici

P»ili>«, gtonsio 1900.
JSgregig signor -Dtl Lupo,
Il snò jpréparàto Fosfo-Striono-Peptone, noi oasi
nei qv^ali fa da me prescritto, mi ha dato ottimi risaltati. L'ho ordinato ai, sofferenti per Neurastenia o per
SafmTimenlo nervoso. Son lieto di dargliene questa
ditthiarazione.

Verso cartolina-vagliTt
di L. 2 la Ditta

spedisce 3 pezzi grandi
franco ÌD tutta Italia.

QoMta importante proparaiiono, aanza^euere mia tintnrai poiaioda ta facoltà di ridonare
mirabilmonta ai capolli e alla barba il primitivo e naturalo «oloro b&oudLo»^ o o a t n>o
a n e r o , bellona e vitalità corno nei primi anni doUu gtovtnwza. Non madobiu la palle, né
la bìanoboria; imjitìdisQs tu o a d u t » «lei c u p o S I l , no favorisco lo «viloppo^puliiau il
oapo dalla lorfora.
XJn» « o l a b o t t i g l i a d e i r A n t t à à k a i x i e l u o s i s e c c a basta pw^ott^ara
l'effetto deaìderato a garantito.
,^
Ii'A.x&tloaxi,izle Jbonn^o^a. d la pii^rapidadelle preparasioni: "rogreaalva Onora
eon<>&atata;è:praf«rÌliU& a tutte la altre pai^i^i la più afficaci ia là più eeòncliiniaa.'^
Chiedere U colore ohe ti desidera: blónda, cMtaooi o nero.
, Sì Tfi&d» praMO l'AmminiBtrazioca diel; gloBO^le;'* f|^-iPqiM* » a lire 3 alla bottiglladl
grande fermato • pruao U parrucduie» Ai Oervasatti lu Meroatoveechìo,
^'

IL PIÙ POTENTE TONICO

n « Sapone Banfi
all'Amido „ unn ò
a confondersi coi
diversi saponi alìV
mido|in commercio;

AMBULATORIO
deila Società Protett. de'lnfanii
(Vìa il«U« Profoltn» n. U)
aperto al Lunedi, Meroolsdl e VenOi'dl
eccettuati i festivi.

la pili rinomala tintura istantanea m una sola bottiglia
, Tingo perfoUamenta nero capelli a barba senza lavarsi né prima né dono I'OMraiiono. Ognuno può tiodrersi da «è impiegandovi mano di cinquomiriuti. L'aouii.
ca«iono B duratura quindici giorni.
'•
t/na bottiglia in elegante attwcio ha la iurata di 8 «IMI e ii vmds a I,. «,*

MALATTIE DEGLI OCCHI
dalle ora 11 alla 1!
Specialista doti. Antonio Oambaroito
ulbutto U mecgolsdt

T i r « T l i « A IfOTOtìKAIPIC % ISTAWAi^IEA ' •:
QaasU premili hi ^ Tintura, di speciale oonvenienja per le signore, .poiché lamia
»;•''?;»•.''» '« !"•'» ,^' »"i?cre .leni» nwcohiaro la pelle comò 1» masKiór parlo di
«imili, tinture m 3 bottiglie, e di più lascia i capelli pieghevoli come pria» dèìl'.,
peraiione, oonsorvandonB I» loro lucideiisa naturale.
• '
, ^
jllla icafola
(
•
,
«
,
:

Calmanto poi Denti

MALATTIE
Unico riti'ovato per lar cessare istantaneamente il dolora dì essi e la flnsioue deiUe
DELLA GOLA, ORKGCHIB,'!NASO^
gengive (prev.7.0 ribaasato) L. 4 la boccetta.
dalla ora 19 allo i4
VÀgueiidla A i i t i v u t o r r o i d a l o Composto prezioso per la cura sicura delle KSpecialista lìatt. Oscar Luuaito.
morrcilìoi'L. 2 il vasettto.
,
Specifico p « Ì «ìeloni atto a combatter© o guarire i geloni. in qualuzljùe stadio
MALATTIE
L. 1 la bocqe.tta:i:t ; '-•' (^, : • • •
JPoiver*!, ÙentiCvivia fiSxeelgtioi'pulisce e ridona bianchissimi ì dentili. 1 la DEI BAMBINI IN, GB,NERALE
daUa
ore U aUa IB
softtotn igp|G|0. Dietro carfc Vaglia y-spadiamo franca. Bi vendono direttamente dalla
Specialista pj-o/. Uutóo'Bii-j^Airw.
Ditta^ farmaceutica'ìtuÌEóÌI'«> dèi tu S c i p i o n e Taa-uUl di X^'irenzo via Komana
N. 27y'l^ Istriizibni.jiui: recipienti inodesimi. — in UDINIQ presso la farmacia i^'ilìppuzzi-Glrolami iii via del Monte. '
,
'
•
MALATTIE DELLA: PELLE
dalle ora IB alle.IO.
Specialista doli. Giuseppe Murerò,
Udine, 1S05 — Tip. M. Bardusoo

|,

l!i!lflOi«i: A^MRIIICAIVO

-

' _ ' ; ' • » « l o Coiimetiéa.'— Dnioa tintura solida a forma di Cosmetico,
' '"•j n'' J-' -l"""'" ' ' trovano in commercio — 11 Cerone americano é'composto di'
; nudolla 111 bue obe dà fona al balbo dei capelli- e ne evita la caduta. Tin«8 io
I biondo castagno e nero perfetto.
.
„
j
Oym Ceron» in e!»jan(e ojlMcoi'o «i «end» a «.. «.SO.
I . Deposito in.Udirìe presso; l'Uffltiio liinnnii M giornnlii « I l K"s>e»e», Via
: 1 refoltura N. 9, o presso il parracoKiO|e; A. Gervosuttì in Meràtoveoehio.

