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'...Da noi J«reUtóionesiBOCMtai)à'«!5(H«*!d'^!Ì«ai«
ituadijinnaloo placeftiimoUii<ìonl6''jtìe4jS9<dlMiftnlfostaaioiie di quell'attiviU ai'tIsHcm-'pMtoA 'del
ijioflti».,popolo, vago d^ilo spètWColb déwativo,
.delle «Morioni estotfcho-.dll ordina.srflIfriBttì'èlie
.il-oattolicflslmo ha-Sttpnto'ttorrtt»9lti«.i«.v¥éttttte8«a
launoflarocol ritoj.ìl-"terrori .'MW-' d'(il ewnofddio
!il)9(H6ev«lej le..ebteii>»!e.ttfl<»ttlBfÌB,''le'' diiiattM
deIl'«tasi,-l>ntielalorisBoublmonW.tri Gfiétó, '««no
tmJuVQno.,^! .,Eairagono, la nostra. éoatS"P»Wal6n,tómm}to,pr«tioa0 positiva,,Amlott.d^Ua'ffljiliWì!In
'tulli.))ttW Bja raramente.che.altwj.fo-stìJ^lai'teo
•*•-"" e'-•—'
-sjpni pfttoi9giehe,dl.'fanati«mo,-»wU;qfièU(\
fDlwJpni
i-a ijtilvtpl
,1(11(11,Jo.pletjì-a
Ijtìfvtpl eccospl-di.iotoUeronisftiiJIa,
eccospl.di.iotoUeronisftiiJIa,
;,-Vj,fij^, ;dk', j))SptV,?.»'4%(?S^/;.è'.',,Vvó©q,ne
'
o
i;i^
Èlio
il,
cpnt^uft'o
santjlmentala dellmrellglonB
,jplfàp
,dellp
eartipagnp
bàz'ipria.lì,,
oanoòfla'soientifloapiropugnati*'dal sommi intelletti,
ir'loró.é'p^W esponendo lh.!vita per
che ^seguono, con lo .studjo. ìfopfi^^zìalfì i_,i'aW
,pl)at'fià'Hstìr|L.ég;tl,'disting'u.evaBi; tra gli ^ogge Miooi^elort ben pota, ijta iii ragiono mwtsa
-fenòmeni, di-.tutte lo, atti vita umane,--per *'alt)f,"'pet'"atlj'9p8tip,u'àtijOf-ytUoKe sotto la .delr'5ilJ3itìpt>,to..affettivoi ora, dopoché la.odUea
••'P^^^brre, sefcoi|dd f^ ^ett^^i |dell'e?)[|ei'ien'ia,, , bMdiera.^d'oglj ,.C|'pprÌ3s's9,r'Jn',e -per l^','causa blWii-o:, réftapttta,tV^lIa Gunnania contemporsnfea,
ha 'Bttsoltatq pci-,j5ontiacoolpo wntp ardora di Indariftisoiu'zìòoe'.ìjeiie.-.qùéstìoni eooaomioìie' e . Ì(iMk,..contro la qjiai!*^ ^Y^'^'^"-*'. P?;?i®^'Sto •.gltii
In Jngjilpr?a,.|nJPr(«)iqlo, nogìi ,Stati,.5;ntti j
;,tì(H;.lòrò
kingùe,
e'
colU
,lò!ro
az'ippè
indo()ra,
che la klepsia .6 lìintufa par studiare la. fot'tna
'Biològiche; iiitlniaiinenté jsgate, e,c;h.9 fòr..-atoriciv.del
fa{t^inal,\iy.<fl^ delle rolisrlonl, notìiofedo
"feWf
'àiglioH
Agli
d'Italia.
^'
rtuiiata'ménto nacquero nell'epoca ^noatra.
ph« sia ui),ii.?gBO,,d( nupiriprttó il pocp conto*In
lui-»" ct"si- «{ferma ••»*• il , cui
ili ItaUn grll &(udi della raltglono.
sono
toimti
;"/|B',i groWtV|.i'ibòf''cllBq aiicól-d' ohè/j'gùesto "'••~»1^«domiBò-ln"
pentimento ..di gratitudine, ,pè,^àB^ pprte
Hiittli, quandp fos^pro condotti con discrezione,
.,grande movimento dlpensióro, movimento 'nostra; soVgérà" mal' una vffce" 'Contro- un Xgiovornbbcro
a eorr»giroep,il',faoilo,.yolteeianÌBmo
••J~' n'ùtÌBO.b.ene —^chd ;f-iene''da'!l^'.'ijdlv'é.r- ^M.sentim.entfl:, per i^o,lJ,'.\qfrAtitudine non .ìli taluni, ,i3e! p»,ri|,nho J»,-(!le8R e irreflesulva
SppipilsBiono al dogma,,,.di molti .-aUrii Oramai,le
'.'Stà, fèoe ..già'dire ciò che ora.«op-soddi- • è. jfivvero, ,1»' I,nd,tRBn(|e!Ìzi^:.del ..cuore [ a , irose
polemiche della critica, tppuoa e leggiisra^del
;
ì^^,
r.oduoo
'aep.9'
tiruppa
austrifcti^
si
àohiu.secolo
scorso sono impijiiHiWIì-i;,oggidì le rellgiMil
''sfazione rlìleto : '«-tìònié la,'.soi6n'?jl 'ii'olltica
«1
studiano
senza cotpiifttt^rio j, T» Btbbin.si anaI.SMO
le
flle.,^e)}'e3Óro|to
'
tiasjionfttei,
n,*
da
fUi„qrgoglio, 4el 3Óoolo, depim,9,tt#F0jie la
lizza con lo SI08.TOmetodo,con «ni «tndlansl i,pooscienza etìortotìiica fii il-vanto' del'secolo • parte nostra oértamente avremmo Invo- '-nif d'Omero, ^'aforisma,; iti'Spi(ió?sà,-,-no»#«y«,
nort''iMii}narl, M intà/Jtói/w,')!—-è..presente,a
,./«à^óìm.ono(io',,.'o9sij'.là ,,oòsl;ii;ui^Qrie 'defini- j p^Jp ,rostraqjfHi}j|,,.: fW!^,' istitus^iòi^'J -,80^0 •chi
's'ttcoin'gé dittvventiirilFsipoi meandri," di'qne.co.mejsftno.li",,,!', ', , ...j • ,
,,
'
',
: «itiva del socialismo sarà' la 'gloria del • ',.
£jv',8U|i''9ai;rle5'a''M,lt'^seMtP, i'servigii sta'pfowprta dejranima njoclèrpà. ,. . '
.".'«'teoolo véntgsjtti,ì;,»,.; ', ".
',-\ù,'. ,'- - . . òhi, g'j^4. a'vèr j^esj^; - ^e (Spo^r^i^ze che. p^ió " " '. I' .' ^ ' -' # ' » »
' .'
._. / ' . ' ' . tlittòrasusoifaTe, aijoi.p^n jmportapo affatto,
,j- 1. , I ,
. .... .,.'
Luigi Sutto.La'cr'itlcB storica dòlio religioni ts »m .èonquistB
j ' A .po^.'jiipippri:^. ri!esy;ar6 . 0Q,raQ a.,|B_i .sia WrSPS"-,I-'P
SCÌTOH^. a;ra(ipott mano.rlugettoi» ad
.Jffttó donce|\\tg ;l},|gpà4pi'di, ^^nstoro o.ho .linmnciparsl dalla .tutela feojogloa, ,cUe ,n6, paraSPEOTTLAZIONS; GOVERNA.Tiy'A
if>i'#stinata?iie.iiteiOp,njtéso'af,'iàqlt!, ,tra i più .llzzi^y» i ipovlro.ontl. .Spettava .a- questo .secolo
,;?.^Ìpro8i c'om!3fl.M0nti,^ella,n<^t»'a. indipen- ' lnlzio,ro e Siompiere in pa.>.te.l'esegesidelift.-etóùto,
' Quatido p'Of"i?ftgion! 'iinp'eHenli,''it CÌD\'erTi'o ^ 6 depisà,' .puriipili^li" Ì9,..?a'9I'i9,mpuarchioo mostrare l'orìgine delle eosmogooTs caldaiche dell»
coatreito'ri 'p'reBeftWe una. letóe' eli^ (XiacHiifl, i
8p»iili*!A raessiauict)p,4ei salmi 'e dei
,5-i,ji,.nQi, pi;ém%...céin9,.f?SWvat9?> .^/«ni ,ift'Sff**M"'*%
"feclamr-'Jn'siMenti ''db^ll InttìrtSsMi "ò'ftiiélirplù
.5prof«il,„dellp iMgsnfe -d(jU'-S!¥8ngBlio, iP^rebà ^mimponenti della .Voce pubblica, aeve,.fare questo- 'dj qu,!^ht().'ai{y4e,he. in Itaii.a, rilevare una .sta. critica. Iplbuca ro((se possiWJiì, ocoorrevli che
rag'ionttmontos'BB'non'iBl' può'tticicartì l'ititangi•^òlta" di'piC( ìi [Sistemàtico omaggiò..che si tutti i ,datl,,ritenuti vpri, che quel libro imponeva,
bilHài del bilanólo la - cui elasticità 'non conscute ' .vuor.renderoi.fll, militarismo'..,,,,
fossero n .roauo ..^, mano, .agrcstolati. dal fatti. .Jia
- dì'fttT UBCivo'la 'somma occofre^ite, &'necessario
battaglia.frij/,a. i^oienzii e la.iTeologlnidnraidn
rloorrare almeno ad im ritocco di 'qnaleli'e inipb-sta ). Carlo, Catti^'neo'.ne^/sùpi splgijdidi.scritti
i i vari ii,ttl di. onesto drawiDa ci sono nais(illa pazioiie'4i;in,^ta,j tr'a'ociiò.unp. lìnea di , secoli
iiidirotta e allora.si troveranno-1 fondi e antnciirati nel reconto libro ifcll'arafirloano-AvD. -Whito,
teranno' di qualch6':oo«a-'nntìhe lo n6&trè leiit-Vatò.
.demaroazi.on.O; tó il solfiate!, e i| .mmtp.
Storia ihUà-latta fra IQ sciema e laitvlogia rt),
Cosi fece quando colla legge dolPSagofeto 1896 . ' Come..,sì''pt^o m.oii''rpept.^',( pomprendero' .L'autore, iior|08ce la modo invidiabUo tutta ,,la
ri. OQO-yoUe migliòraro la, coudistiqhó'del'funziolettcvfttu» patristica 0 scola.stica.del medio evo 0
daHa stèssa etjmolpgifl d^f}». .parola, il sol- . lei
nari di eancelleritt e secretori*, elle' ci'eà un-Uirilto
silo'influite prpjiaggiui iino a qucstì.InlUml
di scritturazione In'atiment*-allo elevato • pi'e?.ao dato é'^l'flssolditto fihè si batte,',mòjte.volte ,|l,(!mpi. Egli esapiina i, dati fopdijmBntiUi, .dallo
ooq.^gran 'coraggio, eam|)ia,spesso e volen- , scienze moderne mettendoli In, ralfronto con ilandella cartn bollata' elio conteneva glh tali diritti
aboliti colia-legge 29 giugno-1882, e si Sbaraìizò
tlefi'p'adroii'e'.'ma no.n.tradispe.'ij suo giu- tinoraia della tradizione, 0 narra lo vicende della
in gran parte delie spese d'-uffioio, costringendo
rameh'tìo ; è pericoloso quando si oostltuispe battaglila ohe ineomjncla nei primi secoli del Cripoi.-le preture e i tribunali senza 'saffioientl pro0 non h finita ancora.
in pretorio, e si copre di gloria, quando stianesimo
' venti a mendicare la pioti dei fornitori ohe non
L'aMeggfaftento della teologia rispetto alla
• fossero stiitl restii ad attendere il siiaaidio g-over- ' assurge — e lo sa la nostra Italia -— agli ,.aclcnzH ù da principio doclsameui» ,e impScab;!onori ,d(3l. capuano di, ssntm'n.
• ^
nativo per essere pagati.
meiite ostile. -Pare tire'essa-ittnlscA chotra l'utf»
iClio importa la digoìt4:(ti.-un corpo costituito,,
l'altra non vi puf) oss.oro tregua mai. ,Mà in
É' invece milito il'cittadino armato" che eseguito,
,di «n'a.mmiijistra'tìone cqme queil». della giustizia
'la scionea, ' por Iw = soli» virtù • dinamica
si batte per un'idea, che non pensa alle della veriti'i,
che per la sua alta missione sociale dovrebbe
si impone; convince anclie'gli.inw^essere adorata e venerata come n^uova Bea, di
promozioni, ohe non ha mai -cercato né duli abbagliati dalla Ipoo del vero ; in questa fino
fronte al DJK ,qilattrino ?; Nullrt io)mBh che nulla.
la
teologia
por
istinto di cònservaiione, si rilira
cerca di far carriera'e'ohe-, finita la guerra,
Intanto da quella leggo il Qoverno ha avuto un
dali;impnrl lotta, non combatte direttamente quella
si dà a'un lavoro {ii'oflciio. B' milite qpoUo determinala
vantaggio di parecchi milirint è questo é l'imvorltA, mn'rivolge tutti i 31191 sforzi
che; sposata upa causa,.. muore, per essa, por inosti-oro'che
portanti;.
,'.,,,,.
1
la teologia non A nenllea" dellii
col sorriso sul labbro e colla -fedo nel soioiizffi, che-anzi le ultimo,-<!ouquiste dello spiritò
Sia i deltisì rialzano !a- tosta, strepitano,,' fijnno
cqniitatt 0 BottO'comitotii petizioni; prof^ctti^-.oomizi, 'pupr'4, .6 rlt^rre))bq| un delitto l'abtìnndoumaho erano veliitàmouto 0 vagamente prean.fanno ìndomrta il, finimondo,' e solo doptì.qpesto
nunaiato nella-Bibbia.. I tentativi di- cblol'o coinè
jtmrla, pp'i;,sposarne, un'altra.. , ,
pp' po' dì,rqbaiil|Governo,8i,(iecorgo ohe la legge
il Fogazzaro che si .projiongQno di fare del Dio
'del ' 189B, iiitesa a migliorare li) cond.izii/np (Tei I,, Hoi non piarne', davvero tròppo '.teneri
del vangelo'11'Dio dcH'nvolusìioae, obbediscono
della istituzione del Senato, ma sentiamo appunto fl questa idndoUKn «ho risbrge periodifunzionari delle canccllerib'e'segreterie, aveva invece avuto l'ell'etto di aggravare 1 litiganti e di
un, fremito di ribellione, .tutte le volte ohe camente opoi^tanteraentc a t-uttij le nuovo scoperto
migliorare solo lo finanze dell'erario.
siamo .costretti ad assistere .a .fatti ohe sciéntltichb,' agevolanti l'adattamento'dell'uomo
,l'Allora per ti^anquillaro gli. animi si ritorna al
, -,
.;' :,
non depongono certo a favore dei carat- all'.univorso.
soliti),sistoma; Si imbastisce'un progetto di logge,
Noi la riscontriamo' nella'Ibtta tra il principiò
tere che deve ossero ia's'ouòla'degli'uominì
-che porta uu ag'gravlo di circa un milione, e-si
creazione, che ci giunse col tramite dell* Blbblii;
snatura il popolare istituto economico del giudice
liberi, 0 ohe urtano colle tt'pdizfònii più cai>'o di
delle leggendo caldaiche, ed 11 .pripcipio di evpliicojaeìiialore per far fronte alla -spesa occorrente.
dèlia nostra giovinèzzk'é óoUe più'sacre'rae- Kiono,
il quale, iiit«it'o"daJltt /llosofla ioMica; canEbbene, che cosa avviene 't' Avviene ohe il 'Gomorie della storia del nostro rìsorgimpn.to.
tato, con splendidi e^innetrl da- Lucreàlb, l'isprtb
verno incassa pareochi ,niiliòni per pagamo «no
nella
linascensa
per opera di Qlpr{lanp Bruno,
solo.
,
'
.
Le persone ci sfuggono; gii ideali .vanno, applicato all'ortgintì'ttol sistema'p'IàYiotarlo da Kant
d'ora in ora, allargandosi : il nazionalismo e da Laplace, rivoluzionò 11 mondo quando irgenio
nei sonso' grotto della parola ha- fatto il fecondo di Daririri, lo dimostra vero Bolla natura
moto di stud
tempo, ma è nel rispetto del passato vi-vonto,,8us^.itando-,<m(iirim)iieiì^((die Ila wasforiAata'la coscioBiia scientifica mo'
La ritenuta straordinaria suo
che si ringagliardisco la 'società nuova ed doma.
Lo stesso atteggiamento battagliero prima,
profondo, inestinguibile deve forzatamente conciliativo' poi, fra'10 scritturo che
Imperante l'on. Sennino, il tassatoreper inalterato,
si ritenevano rivelalo 0 perciò santo, ritorto fati,
perdurare
il
convincimento
che
le
apoteosi
eccellenza, per non creare nuovi balzelli non sono riservato a ohi, sotto la più fer- coaameuto e interpretato falsamente e I fatti
si ricorse ad un mozzo somplioissimo. Abo- rea
verlllcìlli, la Chiosa niantnnnn (linaiizl a tutto, le
disciplina co.mpriraando il suo scoperto
'della scienza- Iva SfericItiV della, terra, la
lire lo indennità di residenza e ritenore cuoree cieca
di
patriota,
può
esporre
spensierateoria
cliocentflca'i io leggi che governano gli ast^-l
agli impiegati promossi o di prima nomina tamente la vita per chi lo comanda, senza e. le comete.che
si ritenevano vibrassero lo loro
il 15 0 il 25 »/n S"g'i stipendi. Trovata badare so la eausa del'diritto ole ragioni treccie iiammeggianfi
per annunciare io.sdegno
splendida,— per la quale "si risparmiava della
del .Signore •, la geologia che annunzia die la terra
patria,limpongona^'u rimaner. fermi ha
uu'etfi inoomparabilmontn più antica di quella
anche la spesa dell'esattore — ohe venne sulla via,
puro intricata di spine, del dovoro. che,lo attribuisce la tradizione biblica; l'ilntropòapprovata con, entusiasmo dalla mobile o.
che.trova le trnceie dell'eaistonza dell'uomo
Più che ai riicrìti militari — à qoaiito ci logla
volubile maggioranza parlamentare.
sulno.?tro pianeta iiii nel periodo terziario ; l'orosi
dice
incontostiibili'del
generale
Baldisliiziono
della oiviltft, dallo forme più basso alle
L'equilibrio del bi.'anoiosi ottenne, anzi
e alle suo qualità personali''•^'lo più elevato ohe dimostra che l'uomo non ò, come
si sorpassò il pareggio di parecchi milioni, sera
a ripetevo, —,i^i è'doluto,ooll'pl- place ai mistici, nn angelo caduto che si ricorda
ma la ritenuta straordinaria permane da torniamo
nomina onorare la caserma — la liei cicli, ma un essere che deve lottare 0 purllidieci anni e senza il' frastuono dei comi- tiraa
carsi por togliersi tutto le scorie-della primitiva
caserma
'che,
come il coirventò; non am- nnliirn
ferina, e muovere -ietsa un i.Jden elio
tati e dei congrossi- non si riuscirà a to- mette la disonssiono,'la
disciplini^ ohe attu- splende nell'avvenire 0 non brillava noi passato ;
glierla.
tisce
ogni
volontà,
-ilmilitarismo
cieco,
1 trlonti recenti delia flsica e delia chimica in lotta
Ma non 'è essa un vero bnlzollo che colin tempi di progresso, dovrebbe essere con la magia rigogliosa ; il contrastato progresso
pisce una classe,di cittadini riconosciuta, ohe,
uno dei più tristi 'anacronismi e ohe si della inedieina iicrehò non togliesse la fedo nei
ormai da tutti, meritovòlo di migliori ri- cerca
con ogni mezzo di rimettere a nuovo.
guardi, spociahnont© dal Ulto .economico?
(1) nluloli-f ile la tulio nllrf la fii'lfim H la ttmlwie, ppt A. 1),
WliUq, (Fftr!.., (l«iUft«iiio ^t C, IH.).)!. — .rt-ail, itiiliana ; ToHmi
Dunque decidiamoci a sopprimerla.
E'WORB .SOOOI,
[,.))(..ìl(. 'fii,..L'.)lt(,!. Kiiftlioa
'

é

';• bitend?rà'qu.e^tb alto'dovere — io .spero
-w, il .Circolo Socialista ,,di -Udine, ohe ha
dato prova di grande perspicacia escludendo da! suo seno chi è aggregato alla
s6tta occulta, ;Cha;-tanto dan.uo porta alle
retto*'Oosoienzef ESSO avrà la fòrza e' la
còstàriza''di; àuinetìtài'e iinuméi-Ò e'di'tenere, dlsciplipalji.,.coloro ^...qiiali védpno
òrniai nel socfalisinp, come,'disse,il Ferri,
una .civiltà superiore ohe- ha per fine la
eguaglianza''economica, come 'la civiltà
attunìe 'àssicutó;''sulla' precedente divibk
in casto,'reguaglianssa- "civile e politica
degli individui.
't'iit'tl ' sentono Sdnnque '"'chQ '.'il • mondo
cammina; tutti vedono elio dei mig}ior{iraenti si .§ono attenuti; nessuno può dire
che r interosaaraonto por un maggior benessere sociale sia in diminuzione o sia
men'o'vivo;'Tutto ciàiprdva'-chóUl mondo
va avanti portando negli animi dogli infelici,-una sspsraflzai che .nessuna forza aimondo può ormai arrostare o seppellire. '
Sentiamo di vivere fra il'.tramonto d'un
giorno, òhe noiipuò ritornare,'e l'aurora
d'uno splendido mattino, die fa presentirò
la lieta giornata e ohe ..si i^vanza per rendere gioconda — più ohe la nostra — la
esistenza dei nostri figli.
1. giovani adunque studino e meditino
sulle tiuovo teorie che'- agitano il nostro'
tempo. ìffln no ari-estino il,cammino, ma

iiii:; ii;,'i
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;nsrtn
i! .|t..,* ' '. . • „.,1 . 1
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••!i|.,.»>;.ng, I!".' , r ' i i ; .
,
.pa^•o|)ino, 4iiaffi^#flrei ilj giorno dellaire.flUKozionoriqoQ'nomica 'delnlavortttoriji òggi
tafliVant! e 'd{là'riiW{''d*fla ài1s'èrta'é.hf!'''«'di.[BahBrmcolo'ài Firenze)' ••'' •
,!J j ' Y ' i . i i : . i i . i
strugge le famiglie è .disii.màyzz'al'lb.'èrUssic.u^anò .lutti,'che è', un||geht^jiftomo,
j...'m;WSn«''i}? se.jl.sqggl^ignq %)V-Jn- „^ ;o Io pó'jjgb/.ift dùjbbio, ' , , j , ,,
ii, ) riii 'i-I- r.ii 'U ' •••<:><'.tH: .imi i' .ili.n
or§fti}to„o,..j|, cjnJsiw.? bjsfTardftdeliipwsissita
; ,j t a Qpnferatizft) .tenuta, quii auW\n&.,tAa
:>#vr'fe'}?''' Wf-WP"^"^?^ 4?J„w»?fe'?f< se
-I avesse^-?>.i ^ettaw!!ivefflafcosófenaattoaldhe rWXw&hW'
W^PUoi Eo.nqr(ili,,e,^^o mi
j'BDrioo Iteui-ii,, ipìoohii.giorni'ioH sonojflià la- dubbio, pensino allora i gtoii'fln! -tlTOPhti
l W # *%?, .^W,;ffpnti;aF'i'f? a-.una.,posi
una nuova Ora di pdcè,'àf'iiiTior^,'d'f''^4t'a che il trionfò del : BWfllfsmoi!'ii«|i-'é!'aolo M4)iirap,iaffTW".W?-.i .-, '>. .(>.-.
'.ìfiratèlìttniiià-'tìiriifttià atà'pbt Wàfferaafsl, sta f', '^^sì'de0'ó3;",%M'''H 'tìPi*'uomrmiìlm\ .mi'•pei^ltnjjodi'ffii 'sb'óìétà; •olié!>à"''tjiiìi(ion- 1 fltoramente.'materiale',.'nià è '^en.siéro ;ohg
' NotiaroQi .oon:rtvem,ì,eoinPittQeiwa, ohe
cìuepto se,ntiij}ento p.oa ^ sei)tito e{| espresso
. ,da, ppfihi,' m'a,'j\i,.in,vsBe.,lib,9Ba/ sohipt-te)
,'9inoerfi manifestazione :di molti, diiimoiltissioii, i quali Seni^'rono- nelle" parole'del
l'erri ripetere verità,-oJie trovano sempre
una eoo profonda nelle coscienze, oggi più
,.ch&taa.inpvopkr4tói0 litftf'tollerare 'le ingìàatiiiè'sùoiall'isiflitte ài.'pdTO'rì làvoi-atori.
•'••ffi-'iilfaittfWtóìWi'areì^,tutti it^/^nè'^mWdwMq, 'ip'ojliante il!;|ÌayQrOj,tì}'t\itti,.é.#-'
ferffWione R09ld,ole9,,oositUnìanitaria,nella
.sua senipiloUA, ohe non può.i'nè 'deve essere''réspfnta'j' nia-aceoltà èOU'àpplauso più
sirtcéro'''cla "chi Si "sente'legato ifgìi altri
"'i^ol"norhè|'|i|^catòllo è .di, òqipisagnp,.,
, i j n questo, jpod?,.,solo in questo .modo,
ila,,nostra vite, ftnò-nd'ora dilaniata, pel'
".lungo.'volger di Sectìli, 'da' lotte"'A'sjÌ!^è!"di
intei;esse,"da'ddt'di'olflssél dit •véii'àe.tìé'e
'dà''jinfàmi'e' òbbrobri.o's?, pptràj ritr,o.v»re
.qpoll^, feììQUà mor«Ì8.-;ei AHel .benessere
..materiillecho si.provano solo quando ildé.aidorio'idi aiutare gli' ftltM''è cresciuto-in
noi' tì-'diven'tà la p|r(rna"iiiatìife8ttizi'ond,' la
priniiil'aspi'rii'^iùné aéi'.'nostri, s'entimonti,
, ,,tl'n''onda, divo..cosi, d'id.ee nuove.e di
.propositi-nuovi ha portato colla sua parola il Ferri nell'animo di tholti. È netìes.'sàrio che tutto o[^esto corrèdo d'idee sane
'0 di propòsiti.santi non' .vada perduto. È
^ecessiirio- raccogliere i-i frammenti che si
.attraggono per ricomporre il nuovo' eiemente sociale; 'è duopo'Oho questa'unità
orgaiiica viva!, .iigìs'c'a', pél* .matìtenere saldi
'ì primi impulsi,'per rafòrzai-e i yaoillajiti,
pe|r far p^rietraro ovunque i raggi't benefìci
del sole già comparso.sull'orizzonte e ohe
•l'iachiara -'1'avi'énire " cori • una luOe' più
feconda e più, umanitaria.
• ,'

s

Milfimolirnòw'sigeeKl età jìnHò ttella^tcólogiii ad '
un Identico traUninento.
Dapprima si contrappone allo afTcrainzipul dot ,;
.' ctonio ini'ollcc dostinato spcMo A 'pn^ai^s cotlA vitti
' la iipiatn.i:iiei[apciuiiì.al.pi'ogrusHo, 11 tosto bilitico,
In «eguito in uniH^9on(^avfa«e si tenta di nppdri'o
. alla teoria scientlnca ' m a grando :do.ttrlnBj, apologie»'fBh(litirt<in<al6clife''Bal-^(il),o distrùtta, (liialora
." provalcfisfi.l».nuova yoi;!fft.' , ' '
Contrtì'ìStìTrffo' dio Hòstt'.nbVafto la rota-itone della
, terra inforno ni solo, il Uellarniilib -i d'fimoi'
;; partigiani — affermarono elio era ìmpoaslWlo ac:•, coglierla porcile contraria alla dottrina dell'incarnazione. Del pari in geologia si dichiaiv'i che' )A
'' dottrina scientlflca, !>ccopdp la qnale i fossili sono '
i resti di iihiinali morti,prima.u'Adamo, era con' . trarla alia dottrina teologica della caduta d'A. daui^-o.. oldogma ette la morte jrxnppe noi monda<
a cagiono del peccato nriginaiu, Nel perseguitare
con accanimento la scionxa, il protestantesimo
reiqfotei!^ i!or,C!(ttoli6)smó''! 'aneU'csisà;"6i Ullj'ci coiSlttBliejnchfc .'..tdt teologi. cottoliol per linjieflirc il
trionfò delle nuove vcUft.
<! •ftPBs.te.votiti . penetrato netta cosclen'/.n hanno
,V;«raineQte. trasformato 51 no.4tro modo d! sentire
'.,.e .diifonsare, . . • . • •
•
I / >. j(Aiii)i9 distrutto anche la religione', come temo.. i vano,.coloro ..che, lei comtiatleva-noJSoh credo :
.. l'hanno rlnnovataintograndola, ecco;tntto. Oramai
anpplHpjOiil:, y.olOK di qnella, folla di dogmi die
.,:,tsn.do'no ad Infiacchirò, pliutosfochè iv sviluppare
..ip^^r intero la natura morale e rellgioi^ dcll'iiomo.
' h'noina 6 i;on«clO''di essere liiia pane "di nn siistomii.inHnlto, che-non esige tomo lin quildro di
iiiinciiulvo pittore del ritocchi c'ontlnni'bd no ini-torvóiitò-arbitrario di mi nnino orcnlto per ogni
ritiavlinentò: L'dlnàitltft Isl accorge cliei veri suoi
r bnuetìittori ' non'i»ono coloro che si sforzano di far
'servirò- Il testo di vecchie Scritture di un popolo
..a6ml.lhnrliiaro per puritejlare dogini vacillanti'; ina
coloro "elio'//a(*orawtfn?e, conto 11 saggio cantato
'da. Lncri'isto, con pazlcu^tc, coraggio o spirito, ro..llgioso fci votann-allii ricerca' della verit/i. pe'r la
- 'verUA, convlntlch'i) In YorltA soln. plissa far Ubèro
'^l'ttonift. Come s^coilari"'veCclil crollano le religióni
• forlnttllc ma diiranrt icplft nobili Idealità, ch'o (ìer
. i virtù diuumiua propria nascono nel mondo sociale.
,!tj'UmanltiVmttl 'conia ài uo.itrt - gioi-ni, con plii
'hiteuse'strin'giii!(J»todt desiderio a'spira allo liberta
e alla giustizia, e lotta fittlcosainciit)i per aSsur'gore datl'anlinalitfV alla vita eroica', dall'egoismo'
' ad una vita forvldadt' simpatia sodale. Vovclò il
''ir>io,'''0'ì'ìdea'le che, corno 'rarcobalcnoi rlsplbndo
; idi disopra dello torbide procelle dell'esistenza ù,
..diciamolo puro, Immensamente pli'i nolillo ed 6lcivato di qnello della Bibbia.
' Como rumanltà! abbia potuto, elevorsi a quoift»
• concoziono ' mótti.alitt', le conquisto ficiontlilcho, i
' lettori trovoranno Vi'él libro del \Ylthe ; libro orji•'ditoj'iià pò' disadomo, iin po' troppo rio.'ìsuntivo,
ma pieno di fatti 'che mettono in moto il cervello
e suggeriscono a clii sa leggero e pensare auimae.strnmentì profìcui. Si prova anclic alia line un
IliHènsn di conforto:" '• •' •
I". l'Msnvdo ' pii'j in certi periodi ilpH'umn'jiltft
. ossero'.nedessario, e apparire vittorioso nin; per
brovotempo; i suoi trionli sOrio cfllmevl e fugaci,
iiij'nrroronon -puft • essere fi .lino a cui mira l'uinnnltA..'

'

,

•

. ••

' "311 spiriti benedetti, gli ^ o l che guidano I miopi
alla .scoperta dl'iiuoVi veri, o presto o tardi hanno
tajiflQne,; LiO.gl'aridi idee non hanno fretta:!, camminano-adagio e per «n'-'certo tempo sileuisiolialiierite si cho quelli che' le conibiittouo possono
nuche iilndo'rsi'di averle uccise ('invece sono vivo
e. forti, procedono senza far ' riiinore, come gli
antichi 'riunii che avevano i piedi fasciati. Le gènerazionrpassaifo, ma 'la veritiì resta. Nessuna
l'orza può impedire all'umanità di raggiungere il
"SUO scopo,, come 1 luttuosi singulti dell'upupa nan
impediscono il sorgere del sole.
Nella storia la verit^ Ila sempre ragione: pur
cho ciavvez'iiiamo fissar Io sguardo avanti, nel
. l:enij)o I.
• '

'

'

F K U C E MOJUBLIANO.
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À,ìlegri, iiflamati!. Il Jibernlis.siino ministoro Gioliti;! pensa a voi!
.'Come si,è bocciata la logge del riposo
festivo; al limeranno fino a renderle ombre
tutte.'le. altre leggi clie l'estrema proporrà,
al Parlainento, ma Giolittì ha delle iniziativij geniali a ,fiivoro del paese che langue
tra la pellagra e la mala,ria, la digoocupaziono e ,1'omigraiiìone.
Eccovi una notizia che vi farò.felici:

Un catalogo civile
Pfti'ecchi comnnl delia Ilomagna, lo scorso .10
iimrito, a comiiipntoraro.la,ricorrenza del SS» anniversario ilella' Inorto'dì'Mazzini liniino distriImito a tutti gli liUitinl od-hanno fatto affiggere
In tutte lo scuole 11 segneutc catalogo ;

Ama i compagni di scuola che sardnno
i tiioi compagni di lavoro di tutta la vita.
Ama lo studio, che è il pane della mejite ;
e sii gfato a'chi t'insogna come a tuo padre .e tua madre. , •, . -•
Santifica tutti l'giorni con qualche azione utile e biiotia, con quidcho, utto.
gentile.
Onora gli uomini migliori, rispetta tutti,
'non ótirvarti a nessuno. • .•
Non odiare, non offendere, non vendiparti mai;-ma difendi il tu'o diritto© non
rassegnarti alla prepotenza.
,,
' Gtiardati' da ogni,.viltà; slt 1'amico, dei
deboli; ama; sopra tutto lo cose di giustirM, senza I,V quti'lo non c'è che miseria.
Ricordati che i bblij della terra sono
fruttò del lavoiro ; goderne senza fiir iiulla
6 come rubare il pane à chi la'vor'il.,
• ' Osserva' e medita per' conoscere 'là vcrltA,' non crédere ciò ohe ^-ijJugnil., alla
•j'àéione; non lasciarti inganiiare, non in'^àiinhre pi altri. "
' • Non pensare ch'o là patria si ami otìlalido
0 disprezzandò le altre n.aziohì, o dèsìde.r.fttìdo là''guerra che è avanzo dì ìjarbaric.
" Ohi,sente cosi'odia la patria. '
• Augura invece i|. giorno ìn'cui tutti gli
uSmini,' cittaàjn! liberi di iina patrift' sola,
vivano ih" pacò 0:àiiistizIa da buoni fratèlli.

poso festivo corrispondeva ad una aspirazione e ad un bisogno doi lavoratori, ad
un dovere della Società' civile, o ad uno
dejfli inteiiti umanitari verào cui s'indirizisó costantemente l'opera della' "deinocra/.is';Rltenuto ohe il voto segreto onde fu
tale proposta sommer.sa;;;ò un prodotto
> fiiialinento risolto
dell'aniina Tea!!lonariaj.<Sh^-^^atwoj;it vive
negli stilati ciella politfca italìSffàt éfl un
1* ordine dèi giorno approvato
effetto del .tRasfprmlsmo politico che rende
Finalmente si è Venuti .-'«ll^ deflnitJ.'Va.-eQ'f. impossibile'oigiri aperta e sincera aziono
luzlone dell'importante problema, olie da legislativa;
tanti mesi forma la preoccupazione dei . JDelibera.di aderire, al Comi?.io'protesta
nostri'padri cos&ritti:
' •-' • indetto dalla Camera doi lavoro di Udine
Ci voleva anche l'ostacolo dell'art. 16 di domenica 20 marzo all/t .S»Ia Cecchini ».
quella nuova legge sullo riiunlcipaliiizazloni) ohe potitebbe quasi, più a ragione,
Le altre' riunioni di dorhani
chiamarsi, eo»<ro la municipalizzazione.dei
. Cpmattinà alle 11, p^' iniziativa della
pubblici servizi ! .
'.ted'eoco senz'altro 1* ordine del giorno Caffiera" di Commercio, iivrà luogo una
'proposto dalla Giunta ed approvati dal importante riunione nella sedo del ComConsiglio' — dopo ampi» discussione ~- mercianti per esaminare la proposta dellunedi in ;priraa lettura ed oggi- in se- l' Unione Democratica • Friulana circa ' la
.Inscrizione JegU..operai ii,lla. Cassa.-Kazioponcia: ;
,, "
..• i>
. • ;-r , ,
,naie'(li Previdenza. ^ ,i
,. .Il,Coo.iigllo comunale; , .
,: . . '
I. Approva il pvogetto dell' ingegiiofo (lig. Au—; Alle oro 11 ha pure luogo, nella sala
gusto CJiivaiii'E'oiitanli proposto (IMla' 01iliitn"per
maggiore,del K. Istituto Tecnico, per.inir impiimto di'ir lllumliift«iontì pnbWlcft.o ilogll staziativa dell'Associazione Agraria Friulana,
bilinnintl dipendenti dal..Cqm^^uo, nejla ,oUt^, di
un convegno dei delegati comutiall' per
tJdiii'é,o iK! niitorlK^a rdsufiijrlóiio c'iit'ro ìt'IiiiUte
di .spesa dHivo 190,000-od il termino del OO'BOIdiscutere il problohia'flllbaserioo.' • ' '
temùi'c p. V.
~ Alle 10, tìriàlmento, il '§Tot IfomiII. .Bltcnu'to che l'urgenza rtoll'opera, dovuta a
ch'ctlfltaiize imprevedute, non pei^mettc l'indugio
gliantì terrà al Minerva,' abeneficlo della
degli Incauti, delega «Im Giunta rapprtìva/.lonc
.«Dante», l'annunciata conferenza su «Mazdel Capitolati d'ooorl, di cui all'uri;. I l a del IiÌ3gozini e.le idealità moderne». . . .
laiiiento per l'e'HCcusilona della Logge'comunale e

Gfofiaea CittadiDa

l l - M E i OELLILLUMIIIE ;

provinciale, dd facoltA alla Giunla stoi^sa di dcteriDinare quali dei lavori contempiati darprogetto
slono da allogarsi a Ik'lla'/.ionó privata, quali a
trattativa privata e quali ad .ocononiia, a mim
dell'art, 'l'i). 2 della Legge sulla contalillitA, generale'dolio Stato to.slo unico 17 febbraio-ISH'l-n.
20)0, otteiiuudo dal Prefetto i'imt.irizijaaioiie, di
lG(ì, ultimo conimii, delia Logge coniiiNoi giò.pàrlan)mo dello giuste lagnanze curall'ai't.
e provinciale, testo unico 4 maggio 189H n.
del'^tperstiti d^Uà oàtìipngha del '1867 i nnle
IGl, ed all'art, ll'l del Hegolnmonto. per, l'esecuquali si sono veduta concessa l'iiìderiniti'i zione della T,eggo atessa.
alia condizione « di provare l'indigenza
tu.' Ricóiiosbiitta la sunsiston-^a delle condizioni
assoluta ». '
-proscritte dagli art. Itìi! ,o 163 .della Leggo comuNoi allora confidavamo ohe l'on. Pedotti, nale e provinuinlo (testo unico -i maggio 1898,
N. 16*), a'utoriiszA la Giunto a contrarte con la
ministro della guerra, che già indossò la i .Cassa
di Risparmio di Udine o con altro Isticamicia rossa e òhe oècupó con ossa i tuto di credito che cifra patti migliori un mutuo
primi gradi dèlia splendida e moritdta sua sino a lire 390,000 in forma di coiitó corrente, ad
carriera',' si saroiibe posto d'accordo, con nn interesse non superiore al '1.50 OIQ netto da
imposta ; coll'obiillgo di convertire ji debito
l'onor. Luziatti, ' ministro dei Tesoro per ogni
in conto c'orreuto, entro il 31 dicèmbre p. v,, in
vfeder'dl'ripristihtóre nei Siici veri e deco- inntuo.flssoj aramortizzabile, in anni 15, o^d pgual
rosi tèraiitìì' il' diritto all'indennità ai .ma- ttìsf,-ó d'interèsse', ed alle altre'condizioni, garane l'orino.spccittolie die saran,uo convenute fra
gnaci dell'Eroe, togliendole il carattere zie
r Istituto mntuiiiite e la Giunta, salva la partiumiliante dell'elemosina ài''poveri.- —
colare . approvazione da darsi a' suo tempo dal
Ma noli essendovi stata una giusta*,m- .Consiglio,
menda da parte del governo, anche i gal y . Oolibora lo sog-uonti modificazioni al-Bilanribaldini, coirlo i tipografi ed i ferrovieri, cio preventivo del Comune por l'esercizio 1901:
a) atorno di lire 4000. — dall' art. 102 all'art,
si sono dovuti riunire per veder riconosciuti
1 delia Parte II, per far fronte al pagamento di
i loro giusti lamenti, ed hanno votato ed interessi
passivi sui prolevamenti dal conto corapprovato'lin vivace'órdine del giorno dì- rente da aprirsi alio, condizioni su dette presso
chià'rando' che' non intendono accettare nn Istituto di credito ;
b) Inscrizione in Bilancio dei nuovo art. 90-bÌ3
I elemosine, che 1' offerta loro fatta offende
(Movimento dì capitali) colio stanziail senfimento di tutti colóro ohe indossa- ìiW'Entrata
di lire 190,000, col titolo : /lss«7isione d'un
rono la camicia rossa, ed hanno chiesto mento
mutuo punitivo pei- /' impianto elettrico tnunici'
che sollecitamente sin portato alla Camera pale ; e dell'art. 92-bi3 alla iSpesn (,Spe.se obbligail progetto'di leggo'presentato dall'onore- torio Rtraordiuavie), con eguai stanziamento e col
titolo: Impianto dtìttrico viunicipale; in modo
vole Pals.
che il pareggio genei'alo delle Entrate e dello
Spijiio dei Bilancio vleue portato.da lire 2,UiJ,49G.2C!
a lire 2,305,496.26.
V. Incarica In Giunta di provocare dall'Autoriti'i
LA S E T T I M A N A .STORICA
tutoria lo ocoorronti approvazioni e sanzioni di
logge.
30 marzo 1031 — 1*1 iiondannfilo a nio»"t(j Ciro
Menotti.
Il .(jomizio protesta
20 iniiv/.o JHO'i — U.tribxinalc niiUtfii'O (U Palermo,
consulc Crispi, tUstribiiiyee (il» anni di eoncontro il voto doi codardi
(Iftnno,

•

•

.

La Commissione esecutiva della Camera
del Lavoro invita col seguente manifesto
al pubblico Comizio contro il rigetto —
nel segreto dell'urna — del progetto di
legge sul riposo festivo;

21 ma.Y7,Q 1^8 — Nascio Giordano Bruno. * ;'
21 inai'/o ]B4S — VenciSia cade in pott-rc del popolo.
22 mai'KO 1821 — Scoiipia la rivoluziono a (ìonova.
22 marzo ÌH'ii — Kcji^namlo CavV "'^^^^'^'^^'^ *^''?""
(inanimo sono' faellat'i a Clifiinbory Dolrinteri
« Borol, ro.i dì appartohero alia Giovane Italia.
2."J marzo IHiH — Voniiaiii protJnma la KfipnhbUea,
2ìl mavzo I84i) — Brescia inizia la eroica indnrro" Proseguono ai Mini.4tero della Guerra gU studi
iZìoni) delie, dint^i g'iornate, die W. merita il
pijr. modificare V.eqnlpng^'iameuto- della fanteria
nome di leonessa^ il Jtalìa.
,
nel 8011.^0 di alleggerire il peso dei soldati. »
'23 marzo' Ì8'19 — A Novara l'esercito piemontese
è seouHtto dii quello austriaco di metft.,, inl'e' E poi lagnaitevi [ se ne avete il coraggio !
' riore di' fcfrze.
.,....-,
E poi dite ancora ohe non sia iinesto un 2Jl'mar/,o 1900 -- È i)vesentata alla Camera la
Uoverno dulie larghe democratiche vedute!
moKiono dell'T'jStroma per la Costituente, •
VA marzo l*i(j^ ^ iMuoro.Outtembera"*
24 marzo 1860 — Nisiaa e Savoia sono ceduto alla
Fraiu-ia.
Una sentenza 9 base di avììm sociale 2-1 marao 1870 — Tentativo dì insurreiììone rupubi
lììieana a Pavia, Piacenza e Bri siiglieli a.
Rocontemoute il pretore avv. Pela, a 2.') marzo 212 a. e. — Muore Archimede.
Luca, dovendo giudicare una di quelle ra- 2r> marzo 1792 — In Fraìicia ò inventata l/i g-ii£gazze allegre — ohe sono poi le ragazze
lìottina.
più melanconiche dì questo mondo — im- 2(i marzo 1H91 — Mctìsìna insorgo contro Ferdì-

putata di adoscam.ento ai passanti, invece
di condannare, ha assolto, cosi motivando
la sentenza:

I. Perchfc dovrei punire questa disgraziata '! Verchft i suoi sguardi, 1 suoi sorrisi, erano procaci':*
,1 Ma allora perche non mi conducete qui dinanzi
tutto lo fanciulle civettuole, ic dame anello più
l'ivottuolo, che saettano sguardi e prodigano sorrisi nei saloni, nei tealii, ai pubblici j)aK3eggi'?
j Perchè non mi comluceto tutta ipielia coorte
di i)ellinil)usti che occhieggiano, per occupare il
loro ozio, allo ragu'iae d'ogni celo ed etft. adescandole colio ]iarolette più procaci ':'
« Lu {j-iustizln dev'e.S!,cre egnaie por tutti e non
aggraffarsi sulle p.-)verc dourio che fanno per bisogno quello dio fiiiuio le ricclio per vìzio... »

Quantatìlosofindel diritto, (juanta critica
.sooialu {0 chi so la sentirebbe di non riconoscerla giusta?) in questa aentcnza!

Lavoratori !
La leggo sul rijioso festivo ciie da oltre due
.anni era l'aspirazione costante di migliaia dì
operai organizzati^ portata finalmonte in discussione, è caduta. .
Mancanza di .oincorità e più ancora preoccupazioni afl'arlbticbe poterono solo dare questo Eipettaccio nuovissimo di una legge approvata nelle
singole parti e poi respinta in massa !
La Camera doi I,avoro cbe fu sempre avanguardia pel consf^'uimento di questa legge patrocinandola noi Comizi, nolle Assembleo e chiarendola in ordini del giorno votati sempre all'unaiiìmitil, vodendo.«;i cosi atrocemente turlupinata,
mentre invito tutti i cittadini ad associarsi in una
alfermaziono di protosta contro la mancata vittoria di una delle più importanti conquiste delia
civiitil moderna, cliiama spocialineute voi, lavoratori, al pubblico Comizio che sì terrà domenica
20 corr. allo oro 14 nella Sala Cecchini.
ì^a ComvìiSHionG esecutiva.

• natido;!.

Non v'ha dubbio che la cittadinanza
accoglierà con islanoìo l'appello, e concordo acc'orrerA, a protestare contro quegli
eroi delle tenebre che con il voto segreto
codardomonto smentirono (juanto avevano
all'ormato nelle votazioni palesi.

ITALICO ZANNONI
jvieoonii.100
tJniNK -

l'ìmxn (larihaìdi. 16 — UDINE

Deposito Macchine da|cuclre ed accessori
Spct'talitò nelle ripuri».ioiii
A!j„i,:itm [iv^otuta c r c c K l n i t a l H ì k tll prcikul, ii>li ilii
n o n l o u i o r u con^urrenatii ilit )iiii-to i)L iio4,ìmi II"K'>zi:ii)to, i i r o d u e c n i l a t l i t l » U à He, soti-/ii Lirio^iu, «li u(-()ir<-iu .1 d i i i c n i l c n t l i i a l u r l f i t i .

G.^MìANZlA P E R A N N I D I E C I
DUO SPECIitLi: per maccltlni ila Nclre, tipogralilie, Dlclclette, ecc,

I La protesta dell'Unione Democratica
i

contro il voto delia Oaiuora
L'altra s e r a il Consiglio doli'Unione Democratica Friulana h a v o t a t o il segnento
ordino del g i o r n o :
«L'Unione Democratica Friulana, considoriuido che l a p r o p o s t a di leggo por il r i -

1 Cavalieri del
'ripòso
Era da prevedersi !• Dal momento .che
fra tanti alti'i 'bizantinismi,del bello italo
regno, si sono istituiti,,anche. 1. CauaMen
' àèl lavoro, questi, per logica conseguenza,
dovovunó opporsi' al
riposo l'estivo. Ne
sontono forse bisogno, dal womeató che,..',,,
fanno lavorare'? La logica però non consente chO:si,resti a mezzo ; per non turbare
questa bólla armonia sociale, sarà necessario che si istituiscano al più presto anche
i Cavalieri del riposo e saran'iio 'quelli ohe
lavorano di più per far riposare gli altri,
I due ordini cavallereschi sogneranno
altri due passi della civiltiV latina verso-la
puciflcpzione e la giustizia sociale.
i'e'rchè dev'essere una. grande soddisfazióne per il lavoratore dei campi o dèll'offlofnà, 0 del- banco di negozio, scorgendo
passare in carrozza un Cavaliere del lavoro
con la sua brava decorazione sul petto,
pensare: <.Una voliti la nobiltà derivava
unicamente dal natali;'era una combinazione, una fortuna; oggi invece i, tempi
.sono cambiati : l'uomo non si distinguo più
per lo opero dei suoi avi, ma per quelle....
dei suoi contemporanei. Noi lavoriamo sette
giorni por settimana e quello là, in grazia
del nostro lavoro, è stato creato cavaliere!
È una gran bella cosa! Se noi ci mettessimo con le braccia incrociate a riposare ed egli prendesse la vanga, o la pialla,
0 il metro e si ponesse a lavorare, come
abbiamo fatto e facciamo noi egli divqrhibbc un sómplico liiyoratore e non un
Cavaliere del lavoro! »
E il ragionamento non fa una grinza.
iSolo, corno dicevamo, ' bisognerebbe crear
.anche l'altro ordino, quello dei Cavalieri
del riposo.
Tutti i manovali, che lavorano dalle
12 alle 14 o 16 ore al giorno, compresi i
festivi, vi potranno aspirare: non sarà che
una ci'oce di più!
*** .
Sempre a proposito di riposo.
Pare cho l'on, Santini voglia proporre
una riforma al ministro della guerra
S,' E. Pedotti.
E sarebbe questa: sopprimere il riposo
anche negli esercizii-militari.
Cosi non si destano invidie nei lavoratori non militiirizza'ti e la gente, un po' per
volta, si abitua a star sempre &\ill'attenti/
Scuola d' Arti e iVlestieri
I Corso speciale per conduttori di caldaie a
I vapore. — Lo lezioni di questo corso aI vranno principio domani domenica 20 corr,
alle ore 11, nel locali della scuola stessa.
La Direzione.
L'impresa vigilanza notturna
— istituzione nuova per la nostra città.,
dove si intende istituire prossimamente —
da pili lustri funziona noi primari contri
d'Italia, ed ha lo scopo di assistere e difendere in qualsiasi disgraziata emergenza
lo persone e le propriotà di tutti i signori
abbonati contro ogni tentativo di furto,
pure vigilando per provenire incendi, vandalismi ed altri danni.

Movimento Piroscafi della N. 6.1. e Veloce
(vedi avviso in quarta pagina)

I

. T i r o si Segi^o N a z i o n a l e , .
La Presidenza rènde' noto ohe domritìi
20, ìncominoierà al Poligono Sociale il
cBimr (I! Tezìofit téfÓlBitìèntarl, l l \ i i à l e
•,' stffà'Jpi'óiSSgtììtìj;' nel, giornfqtfi sotiSIndifettJì'.-;
,, "Qj^zìopi avranno, luògo tanto .per ca-,
, lopo'ó|e4fepC)(,no..esfì;ulrè il {irò col'fticiW
Mofl.' I6(TO-8T, quanto per doloro ohe'deb' ?J0jck:6geguirÌ|> (jol facile. Modi fi 891,
-, i
'" «ibkffflliSttì'-per'''felezioWV-'' •"' • "'
• Domonick 20 matBo Lezione I. e l i . ~ domnpiea Zt III. a IV, - , domenioa 10 aprile,-V. .fi VI.
~- domeató 1?>Vtf, 7 v i I I . , tutte alile •òi'fl T e"'
tnaaza.alle 10:
, ...
Domehica H optìle Loalone I. o II. — d t a o . nlea 1 maggio 111. o IV. — domenica 8 V. o VI.
- giovedì 18 VII e Vili., tutte dalle ore 6 lig
*%f.->4«fi--v-

•,.•/

:-.:,. • - A W f V , . ,

. . „

In morte di. Elena Bellavitis,
Per l'erigenda casa del «Poveri in Le-

ULTIMA ORA
; 11 Consiglio Comunale

agrieoitore — Eloiia Porassuttì fn Glo, Batta
di ftjni t l5'6lnra«4 Angelo CliJaraiuHni. tH'Potnottfi'b d'anni ?•! "àgHcoftòré — ìiiftiìik ftiissl df
Nicolò d'anni 20 onetaìa — Antonio De Luci fu
^DùWianlco d'ntltìi 7fH«cÉli>aato — Olneappe ZìittBlr
ell4l«rco,d'«anl 42 pìtfflro —- Anna Frnnzolìnl di
•Pìefrft d'anni 15 opariliA *- Paolo Croattino fu
Doineiiico d'anni 7T falegname,

helia sua'Seduta di'oggi — presenti è6'
•consiglieri '— ha approvato' in", létóonda, i -' . ?
Totale N. 17
lettura il progotto di ìlluminaiaìone; ha dai'quali 4 non appartauBriH'al Camlmb di ITdine.
Jiufe ;approtato la bàrlÈa ,di dihilnuzipho \~^t '^'",,"t
V'"|i''.'i,f"l
I "
I
I,'
"del {)rézzi di vendita del gas; ha approvato ' *' '.ftetro Basa, germte,^e$ponsahile.
:W;8pesa'dl lire 2420 por stendere' la tuUdine, Tipografia TosoliiH '& Jacob.
bolatura, dell'acquedotto sino al ,,^oasali
Zilli;'ha accettato le dimissióni delconsiigliere LelteMburg; ha concesso lo svincolo
dallatauzione dell'impresa Volpe-Maiignani
per l'appalto; ha approvata l'appUoazlone
. ,, (Telegramma della Ditta {)"ditrloé)
, della,tassft.famiglia agli ufHciali delr..eserEstrazione di Venezia del 19 marzo .1904
cito; la tassa sui cavalli da sella è ri''In'ilndatì' ed infine, viene J approvato • 11
, nuov.^jiregolamente e tariffa della tassa di
esercizio e rivendita. , . . .

La tassa sull'ignoranza

47

';•. Emilio Giraràini , , .• . . -L. 2,00 • >.\.;.i.,.i - . j . , > _ „ —
- —--.I--....-._>__---_-~
aiulia Pascoli ', . . . • ; ' . » lÒO
. . , . » 1.00
Marta Oantaruttl
- .jss'^o*. ttsi X Jui O .^s X wJ^H
. . . .
» 1.00
Emilio Nardini .
PietK SouUli . ^) , \ .*,.,'» 0.50 , Questa è, miignlflcà, • ' , i' , .

1 59

38 23

4(),0Pj0;Ur% 41 pfemi

No !,.,gridò ;il.-B(ijiistr,o Cocco, con circo-,
laré-'iler 31 'luglio 1903 n, t3.'487.
Ed- eccovi Presidenti,' come p. e. quello
di, Siena, da noi appiccato al gancio giornalistico, rifiutarsi allo s-vinoolo delia cauziona. «conciosiafossachè'S, E c'on'-WvBrito
suo'dispaccio ee'o...; » s r ' e r a inesse sotto i
piedi' là l'erge ' e la circolar^ del predefa'éssore! ' '
,'Inveoe,.,,^!a .Cassazione di Eirenze con
sentenzà'del 19 novembre 1903 ha fatto a
pezzi mandati in aria il vèrbo imperati'-Vo
diCoBCQ, decidendo slaoauziope piii non occorre a t W i 1 pitocchi ei disgraziati uscieri
di'Conciliatore !
•. . ,.
• Non-e! resta che l'on. Ronchetti a mandar fuori un'.,9it,ra Ministeriale ohe rimangi quella del predecessore 0 stracci la sentenza
flpr^titinal
,
,,,...,*.
Roba da piangere, se considerate a ohe
è ridotta la- gfti!tf.isia_ de boko et aequo, pel
poverello; salire sino alla Ecc.ma Corte
Jier saperi) se ò valido il precetto in'òbi-,
liara pei" sentenza' di • Conoijiatore, nòtifioato da usciere senza cauzE^n'e!
, Però (Vedrete i giornali di S p a g p , Turchia,
|"raric,|i'istamp,are questo, li'afll'ettidi, ^li^j'^oI nia- soitoiti.iubrìaa: Ameniià tìèlla « l'jstfja
del-diritto si;..
" • :•;••••. n.;••-•;•-;;".:'-!

^Alla-notfeio'ufflbtall g i i date,s«gir,e8périmeuti"•di ^ curo con ii'^sinófii^ • fatti ' dalfe far'ro.iÌ9"'seBo|ida'rle sarta, jlilBogapfiggiung'ere 1 rlanltnti omargontt dftU%.Wlàì e|(^uviati,ta,' iti'oriogcafloit teii'éhnv
«lel;ft«al<i()'ì'(lH'(}vlarIo- «Jott. OWseppa'Atzètil 'che
ebbe, la direzione 4élÌ'e8pei>,lm^ilto,fatici Spontanea-,,
jn^nto d|i; cij\ell'j8minimstra2iioi(0., fai'fovijtls^ jn
'quella zona. malàìlctaBima che è Ja'Ti'ecantà', par"
Uft "iraVtó di 20''ehllotn'et«i,'fra'la can(oniorR 28,
Donori s'}$ éantoniora 3i, Suelli,-.. -, J ;, .i, ,
Là persone BOttonoste alla cura fntfinà.iln'óttan-",
UFFICIO DELLO STATO CIVILE
tilna, delle nuKli.Iif. per malaria - pregreBs», ftv
roso sottoposte '• alia 'cura in(,6ii8iva,",e le altre
Bollettino sèttinian. da.1'13, (il'19 marzo ,
'ftllft.'jnta praven,tiva.';-.,.;.;-.\ , j } " , ,. •',
•'' L'ahnojpi!)Zij-tfpPiti''iimal#i(!Ì-c<ir earopUoé «liiNascite • , '•
Wn<), i'a9Selll'jfer;:ovi|iri;4-'..dìca il ddtt; Xtzènl — i
Nati vìvi maschi 10 femmina 13
feran^iVerl! oéaédali,; «opra '8tcur*tl.sl àbTjero 60
..!,..,
,B' morti" — " ''^'- »'
-^,' '•
tìolpfHr'QnéSt'iijinò,' adop8rat'ò.irr»'«()/(!!e e l'JS-'
Esposti
1 ' —
»
—
sanohlina della casa Bisieri di Milano, su 63 individui che fecero la cura regolare non si ebbero
Totale N, 2*
che-^io;colpiti,'quattro del qualiirtìclUivanti,'ma
Puhhlkasioni Hi matrimonio
tutti con forme molto ,s6mpllol ; mentre di 8 individiti che non erano eoniprasi aeiresperimauto osaPietro Foschiano operaio di cotoninolo con ErnofalioOj .iBelamiualaronoi . , . . , . ,
-. '
iuesta Tarai onorala di'Cotonificio — Antonio CutIia talaKlone.Àtììèni, oha è, ripetiamo, una mo-. tlni operaio al maoollo con Teresa ' Homanelli canografia del genero, meritevole di studio, rileva
salinga — Giovanni Mlnighini tipografo con E1 grandi" vantaggi locati dalla aura osanofcUca.- mllia MI5SI0 c(isalinga — Bruto Lavajoll impiegato
coma ricostituente ; «(Jcorta,la notevoli riduzioni
con • Rosa'Nsrdlni casalinga — Valentino'Tonutti
di milza fra 1 curati malarici s rileva olio persino
agricoltore co» Giovanna'v.oiutti contadina — Anil Noatoro dei malarici di quella liuca ferroviaria,
tonio Pogoraro vigilo urbano con Maddalena Ool
il casellante 'Oarta, della cantouieM:?0, apparve
Zotto casalinga -^ Domenico Rossi carpentiere
rinvigorito e ridonato alla salute. La relaziono
con Ijucia Benedetti Borya.
afferma l'efficacia assoluta ioli'Esanofele nei reciMatrimoni
diviuti, che l'anno prima non erano stati gnttriti
col chiuiop; ritiene che VKsanofele deliba pren-,
Arturo" Angoli falegname con Verginia Qujon
dare «un posto erainenta nell'igìanis pubblica»
contadina — Pietro 'foso cantoniere ' foMovlnrlo
ed,avuto riguardo alla forma, nlla, pratioilji, alla
con Giovairaa Carlini oontadìnina.
semplioìtit aopimiuistr'ativa del rimedio, dice che
esso por chi abita in locaiitiY malariche dovrebbe
JlforM 0 domioillo
diventavo un'abitudine domestica
Maria Zan'cani - Folgarano fu Slo. Batta d'ajiVa nofato, ripetiamo, che refipflrinionto con
n
l
'
8
1
contadina
— Attilio Lucchini' di Carlo
yEmnofele sullo ferrovie secondarie s'arde, fu fatto
d'anni 19 scrivano ~ dott. Clodovco D'Agostini
di ,liberi8al;r>a iniziativa di queirammluistrazibne
fu Francesco 'd'auni 59 medico - chirurgo — Maa a tutte sue spesa.
'•
riano Lunazzi fu Luigi d'anni '18 oste — Bosa
. , . DoTT. VBIUTAB ,
Marangoni - Nicola fu Giovanni d'anni H2 casalinga — Giuseppe Zilll fn Sebastiano d'andi TI
agricoltore ~ Gioconda Chiarandlni di Domenico
di mesi 3. ,
~ Morti nell'Ospitale C'ivUn
Luigi Chittaro fu-.Luigi d'anni 55 calzolaio —
Caterina- Casautti-Basst tu Antonio d'anni -16 contadina —- Giovanni .Sovran fu Felice d'anni 28

Avvisi in 3 e 4 pag.
a prezzi modicissimi

Non aduptruts llnlim ditiMst
'

tiootttW

air INSUPERABILE
MOTURA ISTANTANKA
Prmlita m Mudaglls d'Oro DH'EIJN). Oinp.,

di Bcmi 1803.
."
"^
'8,staiiooaspuriiMMiuAmia • 'a *'
m ojniE
. ' 'i ' •»
. ,'."'"flmHitllttlataratreiMmadtìBUMt
toiWop He, IwtMsIlo If. 2 - S. 1 HjiiMo la«>K,
fif, a Htmiao oóiorRio in btnao - aoa coatangano
a» nitrato » altri mli d'Mjonlo a B ploat», il
«fmtlo, ai nme, di Mmloi uè Mtj% «ntuuD
tnlnehiil ntwive. ,
fildM, 'm tmmk ISOl.
.
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U l)lN(Ì8«

Ptof.lO. Krtllne,
Deposito presso 11-Signor

LODOVICO RE
PamieoWerB -- Via Daniel» Manin - Wlof

, ...'BICHIABAZIONEW

..Nol'numero G4 dal giornale l'Eoo Nuovo piibhlfcatil (n Udine nel giorno 7 marzo 1908, venna
ini^rito ' un articolo coninnicatoj a lìrma dal
•' Appena la ilegge wc/if/e 'del 28 luglio signar Zibtro rirUssi, aho il signor Plinio Zuttant
.:1895 sopravvenne ad .àrriòchirè l'Erario di ravvisò contenere inginria e dift'amazlonia diluì
àlMtóerva,
\,;iia l'Ttm^
,700, mila lire e n4 assassinare, l'Istiluto rigu^fdo.
WJ Questionerà,.,avremo la pvtmièi-e della dèi Confeiliàtore," il 'ministrò 'Calètidà di
Sporta querela,' ed intorvonutó 11 giudizio, il
f .brevissima Stagione c|.,'0Bera (;h6 l'Imi^re^a •Tavani'ragionò onesttìnfenté-! «la, legge Trii5Ìft»ale di Udine, con sentenza 80 dicombro
l908;*'»sclusa
ltt''giirridica .sussistenza dal reato
;.Bolzicoo lia prepaiatò al nostro Minèrva. del 1892 conferì all'usciere' del. Ccincilitt- di diffamazione,-8
rUeHUta.lo ins-i«ri6 dpmlannò
', Il noiMa;'tféllaC.pròìa^6nistB'4i'òhof noi .ab-. tore la competenza, negli atti esecutivi: il «l^ior Orassi ed il gerente 'tlcl giornale alla
1 biamo udito a ,Pad9,va nells^ Lucia'— ci quindi fu giutito l'obbligo della cauzione.' pe"na dalla multa di lire 350 par .ciascuno ed acoes•
'
'""è arra ,ohe.la flgurii fi Violetta sarà bene • Ma oggi che la legge sociale svaligiò di sorit relativi.
-;0*iifll signor Libero Qratski, in pendenza del
, -int§ippife"tatà.*lnfattì la .Svìoher ne ha fatta questa competenza,il solo usciere nel capo- giudizio
d'appello, dichiara di ritrattare, tutti gli
•ti(n^ oreazioae.tVéBarneàte arti$t!ba. . '
luogo dij mandamento, è onesto, moràjle, appreazamenli a le- affermazioni offensive pel
eosi^.portate da,iijna| dolce.voce, riudì.: •èquo che questo'pezzente neh 'pi;efeti'_,più, 'Blgnor Zulìani Plinto, coutenute nell'articolo cohUuSleato di cui mpr& sì ò ierinto parola, od in
ì remo jè carj^^zevioli • rbelodie italiane "che;, \a cauzione ».
-• •
• ."'| ' ','" '; • "\
riconosce òha mai il slg, Zullani ebbe
iinatìra affasoina'no l'animo del nostro pò- '.''•\-E diramò;'li 22 settembri-1896,"utìaCìr- ,.ispoclalitA
ft, fare-espressioni nò verbali né scritta,, comunque
^BÉfeosive
ver.io
il defunto fratello di esso dichia••è'idlare ad hoc, n. 1864.
• •••'•''• '
n' Bùmani.sera seconda rappresentazione. • iSopra-y venuta, l'altra' logge soHale dei' 21 ' rante, geometra Antonio Orassi.
Accede, e conferma quanto, sopra anche 11
dicembrei W02, onde- la owttiia Uè povero sigifior'jlntonio Foìmaslr, garante do.ll'ilDo Ifiiom.
diViBnne<un .mucchio : ,4 iniquità, <««< gli
Iti seguilo a tale dichiarazione il signor ZuUani
uscieri conoiliatoraii» spogliati della compe- rijc^de dalia querela, od il signor Libero Grassi
l' Pochi/giorni àncora e poi le rubriche tenza .esecutiva,, ragionarono! sempiioe- assume di rifondergli tutte le,spese. .
..,,
•doUa réolattiB della totteria resteranno mente; « per lo spirito della legge,e par
* Udine, 7 marzo 19Ò4. '
mute, poiché aspolutatnente., l'astrazione la oìroolare'delll89b, la cauzione' possiamo
Libero, Grassi,,.
r
' avr|t luogo il gioi'ho'27 còi'rente neiratrio ritirarla... »;;'"
' ' Formsir Ànioiiiqi'"

della Loggia S. Giovanni.
' '
Il Comi.tat9!,, sja per,, l'abile .ìp'ubblldità
esercitata,, sia ,apch6 per il ravvedimento
:di molt^ persone ,ohe,sì persuasero di far
un •'buon affare ad acquistare,! .biglietti
di Lotteria, si trova impacciato ad- evadere l'affollamento •'delle rltìhiesté per"^è- ;
nuté: da ogni parte,'è'si'ved6'''sotco'gif,'
-oochi assottigliare la riserva dei biglietti/
Di- fronte ali' inaspettato favore de! pubjblioo. spiógatdéi in questi ultitai 'giorni, il'
•.Comitato,' in iìhà''reóente seduta, h.d,' deii'beraio di non cedere a meno di L. ,80' le
,'oenturià intièré,ie ' àd^'uha lira ogni' bi'glietloifdll.lottBrJa'. •,_ '•.•>:.•• ' ,tii.
• Nello stato attuale delle cose, non resta.
ohe 'sollecitare ad acquistare i biglietti
tflno ehBj-sarannp in,'vendita, a chiunque
voglia aprire la porta alla fortuna.

'

^uefta ' iItcìtiara»ione doveva 'comparir^ nei.tpassalo-ninnerò ; pnr un , equivoco non potk'es^ere
iiisirita. AWo perciii, in ritardo, la ptibyiichiamó
sólq^offffi:
• .'
. '
; • • .

:;• . S O C I E T À • ì T A L i A t ó - ;

FiiMBOLLI-PftEMIQ

lOtil EKiilli!
tTDXHTS
«ESTBiOIElPBOeOGlLEN

21 • MARZO 1904-2J
I500">R.EWII
per l> 4ab00
Premi sono convertibili in,danaro
I biglietti da Lire UNA sono ottenibili alla Sode del Comitato, via Prefettura 11 — presso la Cassa d l . E i sparmlo di Udine, nonoliè preis'so le
Banche e Cambiovalute di Città, e
Provincia.
•Hi

A C p di PETANZ
eminentemente preservatrice delia salate

, Esposlzionfi.iernianente dei .regali '

dal Ministero Ungher6.se brevettata LA

in UDINE Via Mercerie N. 6

SALUTARIE; 200 Certifloati puramente
italiani, fra 1 quali uno del comm, Carla

I regali sono dati a scelta

Saglione medico del defunto Re Umberto I

Per la collezione dei FrancobolliPremio non ?è fissato alcun limite di
tempo.

— uno del oottim. 0, Quirìco medico di
S. M. Vittorio E m a n u e l a III — uno del
onv. Oixis. Lapponi medico di S . S . L « o n 9

IL VETERINARIO

XIII — uno del prof, comm. Quido Baceelli,

MUNICH doti. SILVIO

direttore delia Clinica Generale di Soma

eseguisce castrazioni, nei puledri, vitald eoo.
éd'Opnj altra operazione chirurgica secondo
gli'ultìml, sistemi.
.Èecapipo,; Yia Mantioa N, 12 e farmacia
Beltrame alla Loggia in piazza VitlJ, Em.

ecl ex Mlnlctro della Pubbl, Istruz,
Concessionario por l'Italia A, V. RAODO
— Udine.

CASE OPERAIE
d'alfìttai'sì presentemente
coti corte, orticello e aequa
potabile, fuori Porta GrazOlio dì fegato di Merluzzo
zario nelle Case Facilini.
GARANTITO PURO A REAZIONE '
PREMIATA FOTOGRAFIA

LUIGI PIGNAT a C."
Via littusceìlo N. 1 — dietro la Posta.

Specialità: PLATINOTIPIE

iDgrancllMeiiti Fotografici
njIleraHll — Arllstlcaiitiite ritoccati, T

i> 13 r» o ss r oc o
FARMACIA ALLA "L«6GIA„
Piazza V. E.

dì L. V. B E L T R A M E
PREZZO CONVENIENTiSSIMO .

(^ fr
Vedere in quarta pagina

L' OK ARIO FERROVIARIO

««f., •

•

•

Avvisi reclame in 3' e Impagina a preMi modicissiffli
Linee celeri da GENOVA,^ per ByENOS-AWES ; ; t t p | È :
VIDEO - NEW-YORK • BRAMILE e CENTRO AMERICA
Servizio postale SETTIMANAtìÈ delle' d o m p a g o i e
SmMi m^nJl HumèM i'Vi^ti

' , Soelstà.rNI!» F M e RubalIlM
i;ap..80C. L, 6(ì,(l00.OI)PfjjlllBS,Sll B yetS., L. 33,OD0jl)J

,' cw.raìp B.wjaio L ii.oi}O.i)0

,|

il

Per NEW-YORK o^tii-'lnnedì da SENOVA ed ogni Mercoledì da NAPOLI'
'••'da.pMNE 11 iàiìató'orè 1Ì, (s'pom?/'*""'.."'' ,
Per MONTEViOEfl'è' BUENOS-AYRES ogni Umoledì da GENOVA •'
•• • • '

'

'

•'

• •'• " ' •

III,'

I

.

,

.

,,.J,!'...i'>

I T ; .!•(

da t r M N B . i l Lunedi ora 17 (Spoflj.)- •; ..J|..,Ì.I
-

-n-ii

'

...iiinint

'.;iii",;'..,. ) ni'i.'il»'

Telefono'2;3i|-;_; -utìiHE - é 4 \!fia>quiioi« 94--"UDmE •.! <Ielefono'2-'34''",'•)'^
'.' •\.
:P^r O r s s ì . w e -p a r t'enze''-d'jd'^'^'i'^'tìiìi'Ólf A,"",;''.j •' '•,'' ,!',';'^;!',,
per NEV\f?.YORK e ÒASIADÀ
, , per MÓN'TEVÌDÉÒ e BUENOS-AYRES -i 1?
Biglietti-fofróflari dft'N'IiW-YOflK ,"='"
per-i^cUverBi jiiinii dogli STATI-ONim : •'' '

Piròscafi Postali'In partenza •'
S LIGURIA '(qomfeiòto). .NSV.G8l!."lf.'. . ,7" Mj'rio
.2 CITTA' Di MILANO . . La Veloce 8' ,.,}> .„.
I CITTA' DI NAPOU . , . . , , . .
16 , » .,
§. MARCO MlNtìlHETTI . .iy.GBI), IL Ì Ó ; ' » '

'j
Piroseafli postali' In pantenzat . n d < 3 1
"vÉ)*EZUELA•'•'.' ••. •;';'''L'j'WWé'' " ^ ' • • i r # f ,
SIRIO'' •'".. '!-"•'. •'•. ^ .••'• Iftt'.l|8ll.'r-16".,>'
J
tSAVOIA ••''•• i' • . " " . • ' • ' t ó l t l O c V ' - ^ S » - ' ' i ' " 1 , "

'UMBRIA

4tps

Nav. Gen. it, 8 0 » *:'

P a r t e ù z a daGEIKOVA per. È J O . J J S S N E I B O e SANTOS (Bra.slle) ^

••'•0€>€>è>€>-€>€5"€>-€>€>€>€»'€>€>'€>C

,

|

U IS Marzo 1904'partirà il v a p o r e ' ' " X i A S F A Z l S t J 1 3 i l ^ d e ì l ^ ^ ' ^ V ì i ì à M l ' '
|
„ tocoando'i ltortltU'»jrèi]pc»ll-'es"To.nle>*'l-eSe«i. StoazaUotda 5?<mn. '8019-netto 2481- VelaelelV?';
.g
alle prove 12 uiìgHtiiiillorftì- Dnrata del viagglo'24 giorni-.oqmproso le ferniateina,gIi.S9all.. ,,. S';.-

tiilLi

I

daa GEMflVA
GEMflVA per, l'AStJBBICA
l'IStÈBICA OÉWTE'AI-B
Partenza, Postale d
OENTEAI-B
Pli'Sisdàltf'liostBÌo'

'

;'

•• • " • ; | ' ^ ^ _

Il 1.° Aprile 1904 partirà , " d S X ^ % ' : | t p , 'dbMSSB^ZCÀi,, della "Veiaeti,j

li

Ì!.

.1;

5) Stanza lorda Tonn. 1833 - netta 184&.- Vfiìùaità. miglia li'iùì'oi'à:'- Barata W v i a g - f l i cf* Q'ENOVA' i'
a FORT LIMON 24 giorni compreso, 1« fermate^ogii, sca^ii'tobcando MàrsWIa, Baro9llotia> Tenorltfa, T r i - i ';•
nlM, la tajra, I^Brto'Ba'lBlfl, Oi(ra9aò,,Sabanllla,,Coloil, Pori^
- '•
' ".' P Ì . S " L i n e a d a C e n a v a p e r B o m b a y e Hìóng-Kong (uio l i m o s i
Iiinea d» Veijozia por .Alessandria o è n i l S giorni. Da Udine 1 giorno prima. ' ',
,
, ,
Con viaggio, diretto fra Biiindisl e Alessandria; aiàl{'andat(i,
'
••* ' '
BF.Bi.'— Coinoldonzo con il Mar Rosso; .ES9mbay e Hong-Kotìg-con partenze'da'Genova. ' '
,1

' .;..-:'

••

i'
S
S '
5 '

11' . - . f a '

g
Bi accollano i x a t s i - o l e i s c n s a s e a g ^ e f l ' per qnalariqne , porto delHAdriatiQo, :^ai; Nato, _k i
m Mediterraneoi per tutte le linee- eseroitafce^dalla 'Sooieti'i, del Mar Rosso, Indio, 01iin^,,c|ij pstrei^o =
gloriente e per 10|Ameri(;lio del Nprd.e d,el'SjHÌ.e America OentWèl

i

?1

Pi Per informazióhi e passaggi rivolgersii aU^UIflélo SO,BÌ#,I8,'In 0I^B V^a Aquileia, ,84.', y..
Per corrispohdenita Casella postale. N. sV- Teìéfl'r,': "Navigazione,, oppure "La Veloce,,' '^ Udine f. ^

I nuovi orari ferroviari
Partenze

, lin^à
nhìi,fa A'.hàita '^ wi •>. , .mut
, , „, «-Ulèa pèlfir^ V.'V^'P.. ,.{ ;.,S^. f u m I

Arrivi

Partenze

Arrivi

(In Udine « Veimeia
0. 4.?0
8.88 •
A. 8.20
12.07
D. 11,25
14.Ì0 ' •
0. 18.15
17,45
M.- Ì7.'80
22:28 '• •
D. 20.23
23.05

da Venezia a Udine
• n . i - a.45' • ', 7.43
0, 5.15
10,07
•' " 'O,-'l0.46 • 15lÌ7
U. 14.10
17.00
' 0. lii.87
23.26
M. 28.85, , 4.20

da Udine « PonUhba
or 0.17" 0,10 "•'
I). 7.58
9.55
0 . 10,35
13,89
D. 17.10
ao.45
a ,17.35
19,10

da Pontebba a
0. 4.60
U, 9,28
0. 14.39
0. 1B.55
D. 18,39

Udine

da Trieste a
A. 8,25
M. 9.00
17.30
C»)D. 21.25

Udine
ll.Ofl
12,50
20.00
7.32

ila Udine « Trieste
0. ,,5.25
8,45
U. 8.00
10.40
M. 15,42
19.40
n. 17.25
20.30

V.'ss
11.00
17.06
13.40
20,05

(,*) Questo trono sì ferula a Gorizia, dove convloao aspettare circa 7 oro e m^zzo.
da
M.
M.
M.
M.

Udine a Otoidale
9.6
S.82
11.40 . ,12.07
IB.OJ). \ . i(ì.87
21.45 22,13

da
A..
().
O.

Camma
•9;'»* '
14.31
18.37

da Cividate , Udine
M. 6.85
7.02
i^r. ,. 9.45
10.10
M.! 12.95
13.06
iil. 17.15
17.40

a Poriogr, da,Portop:> a Camt'tìa
0. H.22 - 9.02
: 10.05
0. 18.10 13.55
15,1C
0. 20.15 20.53
19.20

da Vasarmi a ,^'pHimb. da Splllmb.
(>. 9.15 10.00
M. 14.35 15,25
O. 38,40 19.25

CI.
M.
O.

a Casarsa

8.15
18.15
17.30

8.53
14.00
18.10

Udine.

,

,

S. GÌOTJJÌQ

"•IVIAG'N'ETISMÓ;'"Venezia
, IQ.OO,,

(*) M. 7,10
D, • 8.04
11. 13,16,M. 14.15'
la'.go"
Sr. 17.56 ' ' ]J.' 18.67
21.30
M. 19,26 • • •; •> ' 20.34- - —.—
(*) Con questo treiio 'si prendano lo coiricideii'ze
elio concedono di giungere a' Padova allo 10.26,
. a •Bologna-alle là.48, & pireitee allo 16.17'e a
Roma/allo 21,45. . '
-.•'.'
- ! 'i
'Venezia
S. Giorgio
Udine
, • :
,—,-». M.' 8.40 r
8,68 •
(»*)0. 7.50
M, 9.10
9,58
M. IO.2S
' • ' M; 14,50
15.50
—.— ' M. 17,00
18.80
D, 18,50.
M, 20.63
•21.3?(**) Con questa corsa coincido quella cliopartc
da Koma allo 14,30, del -giorao innanzi, toccando
Firenze allo 20.50 è Bologna'alle 1.10.
<
Udine
S. Giorgio
Tiieste
M. 7.10'
D. 9.01 '
1Ó.47 •
M. 13.16 (•»»*)(). 6,-16 i 19.46
M. 17.56
D. 20.60
23..36 ' '
-20,34
M. 1D.26
•iiP:z
(»»») Con questo -treno coincide il diretto che
parto da Milano allo 13.6 0 tocca Voroua allo 16.10.
Trieste
S. Giorijio
Udine
U. 8.10
8,58,
D. 0.13
M. 9.10
9.58 ,
M, 17.00
IS-IS
M, 14.50
10.50
M. 19,30
M.
20.53
21,39
17.30
da A'.
Daniele
7.20
D.IO
18.56
17.30

artoiìna-vaglia.
Nei' riscontro riceveranno tutti gli schiarimenti, q .consigli necessari su tvittp quantojsarft
possibile' con'oscere' per favorevole rtsiltatd.
Por qiwluaqufi.cpijsulto conviene spe,<|iro dall'Italia IJ. 5, dall'estero L, 6, in lettera'i-acco-'
mandata 0 cartolina-vaglia diretta al prof. Pistro
d'Amloo, Via Soma, n, 2 , - BOLOGNA.

li iXuovb riCcKiSsiino (Irfelogo ' " • '
'

^

'' • "'

DI M.<3(ClMZlriÌ

' •

' -~*^'--^'-((farorlchi^UisftC^ftpIltyii

-Il

0 0 0 0 0 0 0 0 « > 0 0 0 0 0 0 0 € > 0 ^ « > 0 0 0 0 > 0 « > O O O O Ó O O

AMARO

DMJDZXTS:

ANTICA E BINQiilATA S P E C J A L ; ( T À di ' '

S O M S I ^ O O S I ! CAK'PZOO
ClIIMIOO FAJtMACISTA

Via Oraziano - U E H N E 3 - Via Ctfmmifo

'

' ,

Orautdl

d l B l o m l ' d ' Ò S ' o r o alle Esposizioni di LIONIi:, ,
DIGIONE, SOMA' 0' PAEIQT '
, '
I * r e M » l a t o ooxx a i « a a e l i © d ' o r ò allò Esp'oeiiiioni 'di \
NAPOLI, BOMA, AMB0HGO ed^altri? a DPlNEi VElfeZIA,' PA-J
LEKMO, TORINO, MARSIGLIA 1899.
,
'
'?
U t i T T l M E l OISIOR.IIi'IOEJIVIZSBi: E9poflizio,nB Mondiale l
di P a x - l s l e tJazionrtle ^H N a p o l » , U d i n e ' ( f u o r i concorso) •
Blplujna di benemerenza.

VENTI ANNI DI IWCÓNTBASTATO StTCOBSSO !

Tramvia a vapore
da Udine
n 8.
lì. A. ,S'. T. Daniele
H.ia
8,40 10.—
11,20 11.40 18.00
14.50 15.16 16.35
17.35 18,-- 19.20

, ' La veggente sonnambula
'Anna d'Amico dit cbriaiUtiper
-qtialunque domanda d'interessi particolari. Isig-nori elio
- vogliono consultarla per eorrisrohdonza devono djchiaràro ciò'ctiri d'ésitlerttrio-èapere, ed'invier'aiinóiL: 5 in
ietterà raccomalidata, 0 pei'

a Udine
8. T. li. A.
8.35 9.00
12.25 — , 15.10 15,30
18.,!5 —,—

' O e r t l t l o a t l n a e d t o l . - È prescritto dallo autorltA mediche,
perchè non olcoolico, qualità elio lo distingue dagli altri amari.
IPreferllbne al K e r a e t
PrOizo ai Jj. 2.50 ]iv liott, <ìi\ HUo - U l,:i6 IR Imtt. da lia litro - Sconto ai rivonaitori.

Trov.ans! Depositi in tutte lo principali CiftA d'Italia..

