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GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

appunto, il porto di Brindisi, dal momento che le potenze ooeidontali, intesis più alla politica coloniale, che a
Mire interne di espansione hanno tutto
l'Interesso di essere con noi nel Moaitéfraneo,
itatito ; più ohe in tenipo dtpaoe (tbblatno'aiiohO;lina posizioneitrlvileglata;!
conia caiitro:di attìvith còmmetciaJe.
P^iiWaraS, diiniiuiì; una bùons'vÒiia
à sventare 11 lààóhiaWdsino-della jCri-l
plicn, e appogjtiàttio nél'prosàimo congrestó le naWóDi. ohe hanno troppo,
: buon senso per rnon capire ch^: in; Eli,
tópavl'impììr|alismu{lia òmài^perilùta;
lassila: t'agion;(l'essere,;:.' ',:':;:,;':; ::^;-,',,•
\ W t é :lé 6i'zè''qui''p8r vìrt|* sleSsa
delia óiviltétdavoh tendere àUfeqiillibrio
elntigrallóo., E noi ci acquisteremo
séiapre più siinpatiS non' esorbitando
dal,: nostro compito nazionale.

circolari, ringraziamenti, annunzi mortuari
necrologie, Inviti, nofljle di Interesse privato :
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Dopo
la firma det gerente per ogni linea cent. SO,
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*fl Paese sarà dtl Paest* CATTANEO

non sono comprosi circa altrettanti
Tedeschi naturalizzati, i quali però
rimangono sempre, Tedeschi d'animo
e di cuore, e oòstitùiscoho l'avanguardia, la più insidiosa e pericolosa, dell' invasione. Si pu& "lifO ohe .inversa,
la oapltble: oominérdialB del regno, è
giàittterameii'ts tiella tnanl dei Tedeschi i essi:hàhno'tìiòiiòpolizzato il moviinénto: màriltiitiòf: colle due polenti
Jioflfl Hàrabut^-Atìiarìisa a Nòrd Daut«
scher Lloydi la bafióhe, il coiiiméroio
:à la indùstrie, è, tiott' contenti della
lupràniìizla •flnij.Màrla a òointnefoiale,
mirano ::a :• quella- ipollllcài fondando
ovtinqtiò niinjàrosÈi vef'éìné^o assoolàzioni, -centri dà sul a'Jfradia l'attiViBsitKi iropàganaa Éjéittittofltó. La dif^
fusionó-iii :• bpiiÉWÌir W: piibblieaziotie
ai'glòt'aali,: la -fondazióne di Scuòle,
:ittlttO ciò ha:fatto iprògradire in mòdo
inetiédibilfnéii'ts r'apiilo' l* invasiiòne te•desoa.'-': :'.•"•"'..".. ;.•',•'• •

L'Austria non vuol saperne ilell'art. 7
La iViiue Prete Presse, commentando
il t programma della <;onferanzH, protosta contro il paragrafo 7 che accorda alla Serbia compensi territoriali
consistenti in una strisoia di territorici
della Bosnia, lungo, la frontiera del
Sangiaccato di NÒVi-Bazar. jU, miaistro
russo Iswolsit}', dica .il giornale, dovrebbe sapere oha^ l'Austria mal vi
acconsentirebbe/ '

MENSE GRASSE
E MENSE MA6RE

L'atteggiamento della potenze di
La gastronomia fuori casa propria =
iV'onte all'esoso mercato dell'Austri.'!
è alle/volte un pericolo; necesaità «o- :
pare rientri nell'apatia dei falli comciali. Io: 80, troppo spesso io impon- :
piuti.
gono e bisogna subirla. «II tal giorno
vi vogliamo con noi»; è l'invito/ohe • ;
Le voci di guerra sparse ad intorobbliga i si è lusingati di tanta : presa
mitteni'.a lasciano, ridolta al loro giuin
considerazione; l'acquolina è:gii in
sto valore, presupporre lo mene di
bocca esi contano i giorni pei- arriborsa. Il positivo è die noi vicini o
vare a quél «tal giórno»: e godersi
più che altri mai in causa in l'alto di
tutte la: voluttà di lilla' cucina squisita
e
i privilegi di una lautissìma mènsa ;,
compensi, noi, cui occorreva tutta la
Il boiootagiilò continua
vointtàe privilegi ohe, non si.provano
saggezza politica del prevenire, subiIl boiootaggio contro lo mérpi ed i lutti i giorni e ohe; nonval-ihténdono
remo gli offetli dailDosi dell'insipienza
vapori austriaci continua sèmpre vi^à-^ se non si provana; ma ai badi a non
presente.
mente qui e nello/pwvinòiei, tuttavia, intenderli tròppo 1; 11 «ìatet 'anguis» é
sótto l'invito del .cuora «i può
A mono che la Consulta non spieghi
in seguito alle istruzioni della ,:Poria: noto;
sere un brutto pómpliméiito.
tutta l'energia richiesta dal caso, lo
e del Comitato non si /impedisoeipKti ,: Con niolto buon; sonsq,: il: ttousseàtj :
scacco attualo risospingerii d'un vencolla violenza lo scarico dei, vapóri del : predicava la sobrietà nallasobriesà;:
tennio indiotro le nostro aspirazioni.
s6: uòà inétà del genera Umano man-^
Lloyd austriaco/
già troppo l'altra non daahgia abba,
L'"éniBnlè„ belso-olandese
Noi, che pur dovevamo trovarci ben
,In
quasi
tutu
i
porti
della
Turchi*,
stanza per paura o per posa, e 'nel,, Naturalménte -non .màricarono nel
sicuri d'attuarle almeno entro il tempo
Belgio: uomini intelligenti ólìe, avve- europea e asiatica gli operai ed i bat- l'altro, mangiar meno dèi giusto é in^ À N I T O N Ì P I U N O A R O ;:
della dissoluzione fatale della casa d'Abdutili, del, pericolo, peiisarono di cor- tèlllari: turchi si rifiutano di scaricare: camminarsi allafiacchézzaad, un gradò
18 ònobte
iburgo.
più in li, all'inanizióiie. :
rere a ripari. Un gruppo dì perso- i vapóri del Lloyd. :
nàggi
politici, di letterati e di gior-.
Perohf, non c'illudiamo. L'aaquiesoanDella dispepsia, dói''t)oyari „ è inutile
nallsti iniziò una : compagna tendente li boicoitaggio si estende
za della (Germania 6 signidcativa. Nella
arisoiiotare il'paèsa dal : suo torpore,
ai vapori bulgari parlare.!. perchè -questi : hàniio/ ; perso
questione d'Oriente, dicevo altra volta,
t'uso
di mangiare ; ài ' modo stésso
e desto grande attéhziòtò -é.interesse
Il Correspondeni: Bureau ha da
la egemonie di razza sono pii'i che
Due grandi periòolì minacciano at- Una serio dì-artìcoli ,di .Slugèno: Baie Sofia: Le autorità dai Dardanelli im- ohe chi va in carrozza óyòlà: ili, automobile:
è Corre, via sul tram non sa,
altro in ripicco. II sogno di Guglielmo tualmente il Belgio : la: questione dello .sul\Petit:Btótt di:Bi-u'xaìÌes,, neiiquali
oamiDinare; lo stomaco, lasciato /
! s'è, più spiritualizzalo nella mento del Stato Libero del Congo, con la sue Si dimostrava la /necessità, .di un'alle-. pediro,no:al vapora'* Boris » della Com- più
complicazioni internazionali,: ànza difensiva fra i| litìgio e l'Olabda, pagnia di nàvigazigriebulgària di sbar- in abbandono;-difénta inetto, al Suo,
suo romantico nipote la sua irrequie- eprobabili
i minaccia II ambedue dal medeslino pe- care e imbarbare 1 passeggieri : e le uffloio ; un nùtrimanto :Ìano' e óónfa- ;
il « pericolo tedesco ». ,
tezza, larvata di galanteria, io da a
Quest'ultimo * senza paragone il più ricolo j poiché anche iiiei Paesi Bassi merci. Il «Boris» continuò la rotta bente è il miglior, mézzó/di cura. dì.,
queste eosidetta «dispèjpsie dà 'di-/
divedere fin troppo. Ed il riserbo inso- gravo, sebbene, par il modo insidioso , la propaganda gerinsiàoflla ha fatto
giuno» che, non ;la medicina, liià le
lito attuale mostra che l'astuto monar- con cui si avanza, non sìa staio ancora progressi gigautescbispecialmenta dopo :per il Pireo.
umane di solidarìetà/ciyiia, deblo
sposalizio
dalla
Régiha
Guglielmina
bene avvertito dalla vittima designata.
ca sa lacere quando è il tempo.
I sadici milioni por lo armi leggi
bono incaricarsi di guarire.
/'/
La quBslléiiS (Ielle razze con un principe tedesdò.
Là
Supcina
di
Belgrado
ha
definitivaCerto le condizioni olnograflche delPer ronderai Un conto esatto della
, Per amor di contrasto guardiamo
Il
progetto
lanciato
dal
Petit
Bleu
menta
approvato
con
141
voti'Contro
1
ora un pÒ da vicino gli esuberanti: dil'Austria le creano una certa inferio- situazione, è necessario ricordare che venne accolto: con sommo favore nei
ritti rispetto alla sua antica rivale po- la popolazione dar Bslgio, consiate di due paesi, e se ne sUfa per iniziare il credito di sediòl milioni per l'esercito. vita, i .«granai di Diogene» nei risto- '
idiie,razze
diverse
per
orìgine,
lingua,
rantie nei pranzi d i / i u è s o . '
litica ; ed è il caso di rilevare quanto "è tendenza religiosa e politiohai tirando la; discussióne ufflciàlé e diplomatica;' II ministro della guerra turco
Vedo là un uomo d'affari e vedo '
a Berlino, Parigi e a Londra pure ohe è molto affacendano e non
alle mire di questa, faccia comodo il una linea da Oatinda alla frontiera senonché il Governo del Kaiser, allarpresente atto di conquista e sopratutto orientila, si trovano al: nord, nella mato all'idea d'una,««tónte militare,
VEoho de Paris riproduce un te- li lascia Un minuto; ha il giornala
industriale é^^òatala fra i due legramma da poslantinopoli, il quale alla destra, la sigaretta' accésa alla
quanto la Triplice sia impropria per valle; della Sohelda, Piamuiinghi, di. navale,
origine germanica e olandese,, al sud, paesi, ohe avrebbe 'heoossarlamente annunzia che Ahmed,Riza pascià, mi- sinistra e la minestra è intavola. Vale
noi. Se la Oermania lendessa al ri- lungo
le rive dèlia Moaa e.della Sambra, ritardato: se non arrestato i suoi piani
proprio la peua di afifaunai^si a cerspetta delle nazionalitti balcaniche, se i Valloni, diacandenti dei Oallii, 4ncora: d'invasione, fece sapere^'a Bruxelles nistrò della guerra, laaoiarabbe Oostan- care
altróve la felicità !.., Uh maccheal pericolo del disgregarsi della mo- cento anni fa imprimi apparteiiavano e all'Aja che la Germania non poteva tinopoli sabato por recarsi a conferire rone al sugo, alternato con Ufi fatnarchia vicina, non opponesse tendenze al regnO: d'Olanda; mentre 1, secondi riguardare con: favore^ la progettala col principe di BaloWj con Sir Gray taccio di cronaca, ó una orisi da Borsa
alleanza. E cosi aìióhe questa unica
e una boccata di fumo;., ce n'è.d'aimperialiste, almeno olirò le regioni erano sudditi dall'Impei-o Napoleonico: àncora
di salvezza dovette, esaere ab- e con Piohoh.
isàl le due razze ostili furono
vanzo per restare strozzati! ,
tedesche, si potrebbe sperare in .un nel
sottoposta atl.ùna fuéióhé artifloiale, bandonala, lasciando che il Belgio con- I prodotti del trafllco ferroviario
equa soluzione dal problema d'Oriènte. dalla quale_,njqque,.ii regno .del Belgio.: tinui ad andare lentamente alla deriva,
Nei pranzi di gala, dove non,si sa
l prodotti approssimativi dal tcafflco se/la vinca i'etìclietta 0 l'indìgestioné
Ben altro, vediamo, palesa la sua ' Ma: raulàgònismO Irà; Fiamminghi e :per.,:infrangersì ; prestòio" tardi augii
Valloni, lungi dallo, sparire, è,forse sooglidelrambizione e dell'avidità te-^ delle Ferrovie dello. Stato dal l a i 10 si sta che:ùno'sjplèndore. 'Tre ore a
politica.
ottobre: 1908 furono, di lire 14,561,862 tavola in un'atmosfera dove l'ossigeno,
ancóra più accentuato, Oggi clia ,hon desca.
Il vero è che noi nella Triplice non nel 1830j esso è basato !su differenze
con una difl'erenza in più di 434,472,61 è supplito dal. fnnio della vivande.é :
L'inevitabile soluzione lir#»ul
periodo dell'e- dai flati di tanta gente che divora... a
abbiamo fatto ohe agevolare l'inlluenza di sangue, di carattere e di .coscienza
La oalastrofe noii pdò essere mólto sercizio oorrispoudonte.
preoadenle. I prodotti comples- di, tanti stohiàchi che divoran la gente;
austro • tedesca nella Turchia e nell'A- troppo profonda perobè l'attuale par- lontana : già la Germania, sicura orsivi
dal
1
luglio
al
10
ottóbre
fuÌTono poi-re alio stomaco j ! problèma dì
sia Minare, mentre da parte nostra venza di unitii possa eliminarlo, Man-, mai ' del l'atto suo; giuooà quasi a carta di lire 129,450,194 con una differenza
un'analisi chimica impossibile; addortre i Fiamminghi sonò calmi e pesanti, scoperte, : spingendo l'audacia Ano a
non abbiamo avuto che disinganni tonaci
più di lire 5,481,110 sul periodo mentarsi lunghi distesi dopo una serie,
lino all'ostinazione; conservatori,'
in uh articolo sulla Koel- in
di
sbadigli ohe sono il grido dell'alcontinui. Non puro l'influenza Italiana csttolioi fino al fanatismo, i Valloni proporre,
corrispóndentaJ
del
precedente
èsei-cizio.
nischè Zeilung, evidentemente ispirato
larme ^ che procede quell'altro di alsulle coste dalmate ed albanesi, ma la hanno ereditato dai loro antenati gal- dalla Cancelleria di "WilhelmstrASse,
largarsi i calzoni per dare libero: sfogo
Esercitazioni austiache nel porti
nostra propria nazionaiiUi ha sempre lici la pugnaoilà, : la spensieratezza, che il tedesco venisse , adottato come
liberi a ardenti atitiòlerioali, essi lingua ulfloiale dar Belgio, che in pre-:
Da alcuni giorni ai piloti della Ca- alla trippa abbuzzìta; svegliarsi poi
l'Austria osieggiato con sopprafazioni sono
rispecchiano insomma' il carattere fran- mio di questa concessione riceverebbe: pitaneria di porto di: Trieste si fanno -con la bocca che sa di lutto un po'
indegne di popoli civili.
esse 00030 i Fiamminghi quello tedesco. il territorio di Moresnel-Neutre,: sulla fare esercitazioni al Bersaglio. Altret- fuorché di buono a con la faccia strar
volta e coi,erompi di stomaco; a conGli arresti di Trieste ne danno un Il dissidio è maggiormente acuito in frontiera belgo-tedesea I Ma la stampa tanto si farebbe in tulli i porti.
gedarsi dagli ospiti, e dover rlngrà?!
questi giorni dalla proposta di legga e l'opinione pubblica insorsero: sdeesempio palpitante.
ziare ostentando una digestione perfetta,
alla: Garaara dai signoi' Oo- gnate contro una proposta, «diretta,
CALEIDOSCOPIO
Occorre dunque scuoterci se non presentata
e far la, propria salirà con la frase.
remans, deputato, di Ànvar3a,:(la citta;
scrisse i'Indépendànce Beige, a
L'onomastico
di
rito: «cOme ho;mangialo bene!», ,
vogliamo la nostra rovina : orientarci della dei Fiammighi), tendente a ren- come
precipitare l'inevitabilmente gormanizmentre fra sé e sé frulla alla mente
17 ottobre. S. Edvige Matrona.
Mae e verso il mondo latino e la dere obbligatoria la lingua flamrainga zazione del, Belgio».
la
limonata
Rogò da prèndersi al do18 ottobre. S. Luca evangelista panazione inglese. Terra anche ossenzial- nelle scuole. Naturalmente la propòsta
suaoitàto un putiferio Ira ì'Vailoni,
La sìl.uaziona,.è certo d'una eccezio- trono dei pittori a.. dei medici E in mani, osi premedita la classica présa
Imente marina la nostra, protetta al ehaquando
verrà discussa, dopo esau- nale gravità, e diventerà .ancora più qualche paese si preferisce Invocara di carbonato per fare dna respiri cóme
Nord dal suo baluardo naturalo, più te- rito l'Inter minabitó dibaltimoniò sul criliua quando la corona;: da Leo- S. Luca nelle epigoozìe e in ogni altra i seguaci di quel santo e andare a
mibilenei valichi che in antico all'accesso Congo, dark luogo aiouramante a: gra- poldo II, sincero ammiratore e amico malattia nei bovini (forse perchè nella letto diritti per sognarvi Lùcullo a :
della Francia, passerà al principe ere- immagini del Santo si veda a lato il pranzo da Luciillo; questa è: la più
straniero data la grande importanza vissimi incidenti.
ditario Alberto, figlio di una Hohen- simbolico bove o toro) facóndo cosi semplice sintesi di un pranzo cóme,
militare che oggi hanno le altitudini,
zoUern e germanofllo convinto. Ma bi- torto a S. Antonio abate, a S, Floreano va ; ad è, mi pare' abbastanza com-,
il suo criterio d'armamento dovrebbe
11 Governo, che dal 1884 è in mano sogna vedere sale potenaa europea, e al S. Bovo e S. Bovona. - - B fra i piessa !
in massima essera quello dell'Inghil- dei clericali, favorisce apertameiite il che garantiBoono l'indipendenza del proverbi ; San LUcHs, puai'te vie la
In una sua conferenza sir John Lubterra. Non perdere di vista il solo punto partito fiammingo, cui deve il potere, Belgio, porolettoranHÓ ohe questo di- mirinàute.
bodh iungi da ammetlóre lo, sforza
scoperto da un iuvasiono : concentrare ed.òstapola.in ogni modo i Valloni, in venti una provincia todesoà. Non inEffamérids
storica
friulana
massima parta socialisti a, aiitioleri- tervenendo in tempo per arrestare
La venere vagante — 17 ottobre quotidiano e continuo come l'unica leg-,
le mobilitazioni al conflna orientale : caìi,
Stts aux Fraiifai ! À bas k Cam-:
sistematica del Belgio che 1347 — Erroneamente da taluno si ga dell'individuo, insista sulla ' neòcesma dare sopralutto importanza alla fii'sme.', e r a i l grido di guerra dei l'invasiona
prelude al suo definitivo assorbimento ritiene una piaga delia società mo- sità che ha l'Uomo di dar posto ai piamarina e specialinento nell'Adriatico propagandisti governativi durante. la per parto della Germania, l'Europa derna la venere vagante. Fu Invece ceri, alla distrazioni sane, alle ^ioié
Vi fu che osservò anni addietro, che alezionì.di quest'anno, che risultarono si renderebbe coinplioe di uno dei più la preoccupazione di tutti i tempi Per purissime della faiiiiglia: e deiramioizia..
Con questi fattori, ohe sarebbero il
mentre noi mettevamo su navi di por- m una sconfitta disastrosa, per i Vai- grandi dolitti pojitioi dellaj storia mo- quanto alla nostra provincia è di fatto vero
scopo della vilà,'di cui il lavoro
Iòni. Andando avanti di questo passo, derna.
ohe
nelle
campagne
non
si
nega
esitata enorme, l'Austria dal canto suo l'influenza
è
soltanto
il mezzo, sarebbe raggiunta
francese varrà menomata
sta la corruzione, ma non è cosi sfac- \& felicità per
arrichiva il suo naviglio di elomenti sempre più Ano a scomparire dar tutto,
sé tì' par chi ci attornia
ciata
coma
nei
grossi
centri.
Nei
vilIl aegrato della folioilà stiirabbe quinagili e propri all'ovoluzione in quel e la sua scomparsa sarebbe un disalaggi
la
giovane
che
commette
un
di
nel
sapersi
e nello stare
mare. Che incremento ha avuto la no- stro morale e materiale per il régno
fallo è - - spesso — mostrata a dito, allegri. Non è divertire
un programma ditflcile
stra marina nel frattempo quanto al- di Re Leopoldo. Venendo a mancare
derisa,
8luggita„e
ne
avvengono
tristi
il problema, se: ho da dirla non
l'influenza francese, il Belgio varrebbe
conseguenze che: è superfluo , indicare ma
l'indirizzo tecnico, per ovviare tale in- necessariamente attirato en}ro l'orbita
mi pare risolto in un'epoca in cui, o
e tanto pieno enumerare.
conveniente ?
si rida tròppo, e non è il vero ridere
d'attrazione tedesca, e questa, è il paoho: importa segnalare, benché, Un Comizio contro Tlttoni
Perà fra la caduta : d'una povera come non solo.il Lubboch, ma noi tutti
S'A pensata a porfezionare lo llolti- rioolo
intendiamo; o si è arcigni e con tanto
purtroppo, sembra troppo lardi perché
Domenica , mattina a Roma par de- giovane ó la prostituzione molto ci di
glie, che si buona prova hanno dato si-possa: evitare. :
muso, e a strappare un sorriso co
- .
corre.
La seconda diventa tale quasi
liberazioni
dei
rappresentanti,
dei
par^
nella guerra russo-giapponese e ad
sempre per gli influssi cittadineschi. no vuole!
Il
perlooli)
tedesco
liti
popolari
radicale
repubblicano
e
Disposizioni alla prostituzione non manaccrescere il numero dei sottamarinl?..
Germania ha iniziato ila tempo socialista, si terrà in Uoma un solenne cano fra gli atti antichi;: si cita di O o r r e v a un tèmpo:!» voga che i sogK c'è ben altro. Quali basi d'opera- unLalento
linfatico-scrofolosi non andassero
lavorio d'invasione, di com- comizio contro la politica estera dal raro perchè rargoòiento non riguai-- getti
soggetti alle malattie di stomaco; èrano
zioni immediate e ohe punti di difesa penetrazione pacifloa nel Belgio, ohe i
dasi
edotto
per
cènni
su
periodici.
Le
tèmpi
più 41: buona fede dei nostri. E
abbiamo da che siano pari alle fortifi- pangermanisti: considerano già come Governo italiano,
pubblicàzioni.di uaiura storica neparIl Comizio dice la «Vita» riuscirà iaao. però, gli, archivi contengono atti quanti non fecero la oura... causale
un utile supplemento della costa tecazioni di Pala e del Quarnero?
della scrofola per buscarsela e crepare
A parte i bastioni all'antica della rada desca, un nuovo sboccò reso neces- imponento ed ordinalo; il popolo di e memorie e l'archivio comunale di di quella e trionfare più prestò di tutti
sario- dall! enorme sviluppo oommer- ' Roma dovrà dimostrare di essere mi- Udine (Ann. ,L, L fol. 43) contiene il i mali del ventre !
d'Ancona, porti di primo ordine come oiale
dell'ioipero. 11 Governo tedesco
bando dèlie meritrioi della, città. SuQuei nostri bravi antenati, prendeVenezia e Brindisi sono lasciati in un incoraggiò, con ogni mezzo il movi- gliora dei suoi governanti a consape- perfluo dire ohe il rimedio escogitato
vole
della
responsabilità
del
momento.
vano nn po' troppo alla lettera il tiabbandono ìnqualiflcabìlo.
non diede alcun frutto.
mento d6Ì,:8uoi operai e dei suoi-indutolo
dèi, libro (perchè il libro non lo
Venezia ha perduta l'importanza di striali verso il Belgio, oónfcedèndo : Parleranno tre deputati, uno per
Sicoitù, e aìfbondama — 18 otto- hanno letto sicuro!) che il Fonquier,
partito.
grandi
ribassi
forroviari
agli
emicantiere di prima classe. Brindisi è
bre 1324 e prima e dopo —• Ci laman- con concolto geniale e Senza troppo
tiaoìo — giuslamento — che questo maritarsi la taccia' di uòmo paradONSO
stata sacrificala a Taranto coma porto granti, creando nuovi posti consolari,
Ro Pietro non abdica
eco. Cosi mentre ì Tedesohi residenti
corre ololto secco. Fra i memo- scrisse più d'un secolo fa «sui vanmilitare. Perduta ogni speranza di un nel Belgio erano 45,000 nel 1890, dieci
Da fonte autorizzata serba si di- anno
randi si è quello del 1334 che ebbe taggi di aver una costituzione debole»
buon punto d'appoggio nell'Africa Eu- anni dopo se ne contavano 54,000, ed chiara destituita di fondaménto la voce siccità
da marzo a luglio, poi dal 22
Che sotto certi aspetti, ì riguardi
rope», quel porto diillo .Ionio non li.a ora Si cali'oja : che non vo no siaao diffusa dai aiorn:ili esteri che re Pie- luglio allaflUBdi dicauibro. Però grande speciali che si hanno certa persona
Oggi l'importanza che potrabbe avere meno di 100 000. In quasto numero tro int»nd«rehba abdicare.
abbondanza dì grani a vini.
'
un po' gracili e la cura severa a cui

LaifÉÉzazioBe i l Belgio

in Onenfe
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si asaoggéltàilo possaiiOK ì a ' qùalotìa dico, cara ; vedrai Che mi ringrazi ; ' peato! Non si sa Chi è a destra, ohi
Meritata onoriflcsnza
modo, proservaria.da dandi tàaggiori, io poi non sono né un medica né una a;aio!slra, chi avanti, chi dietro; solo
PBECEMIOCO,
17 - Con vivo com- Ieri sera/alla Spelata Odlttesa di <iia-,
dottoressa;
non
puoi
dire
che
perori
una
lanterna
magica
gira
e
disegna
questo è abltaeasD ; mtt'dèTe pur« am-•
mettersi, come diceva;quel tale, ohe la mia oauca. Tu quasi ridevi dei con- sul sipario dal teatro ..della fotografie piacimento apprendiamo che l'egregio nastica e Schertna sì radunò la giuria
sin.
Girolamo
Da
Lorenzo ,è stato uo- per il dircuito Podistico di Udine ohe
non si è tutti Oornarì e ohe, dacché siglio di masticar bene,... Non sai che assàl/mal riuscite!è peggio riprodotte,
mondo è mondo, è statai sempre pre- molte volte i mali più ribelli dello tanto che uHa.voèè/cavernosa; òhe mi minato cavaliere dell'Ordine della Co- Bi terrà doménica p. v. alle ore IB e
ferìbile un po' di ibrzi a. un po' di stomaco in chi non abbia denti o ne. par,d'oltre /tomba/dove, spiogare con, rona d'Italia. Il daorato porla la data mezzo polii, con partenza da Piazza !
- , -— ;;
deljolezaai: e, in un secolo dello stampo abbia pochi e guasti si vincono met- oantiienà eòclasiasllca:: lo questo qua- del primo ottóbre e vanne ieri, sadici, Ombèrto'L, comunicato al sig. De Lorenzo.
Oltre alle medaglie; stabilita dalla
dro al, òoatempla .còma...;,.,./ ,
nostro, ci mancherebbe alti-o ella tro- tendosi una buona dentiera?...
Quàsia
onorificenza,
a
differenza
di
ed alla '
Sooiétà
iJdinese
di,Ginnastica
fi cosi via ai quadro in quadro e i
vassimo la;»:tìalaltia'K:più*sStìa'dèlla:
Ma io i denti li ho tutti. - Kagione
tante altre, costituisce il riconosci- medaglia d'orò otórta* òòttìè ^/prèmio; ;;/
salute !... Con eccessi suioooessì'^itao': di più perchè te ne valga. Perchè il -quadriioaP settanta!'" ;
'!///!
mento
delle
eletto
doti
dèli'
ingegno,
Puntigaih» dal'Slg. Rldòiùi Giuseppe /
drebbe tutti al di là omèòp'àtléàMèiite^ tuo medico ti sconsiglia la midolla del
Mi, ricordò cUè un,supplizio ègUàip
0 allegramSftte.lift'iì0h«iiè:;|roptìo'8i pane e ti permette invece di mangiare ;lò provai al lèrragiiò-Barg;/li doiaa-/ del ouoro dal neo cavaliere, «on solo, diUdme; pervenne; anche da parte'del !
ma
della
sua
instancabile
operosità
a
Big. pater Dal Negro dliUdiue, la gra« i:,;!
e
ti.predica
i
grissini?
Prandi
la
crosta
volesse dar' del'àanó a uii 'malato o
;tore,coiPihóió dalla/prima gibbià flap
dita offerta di una medàglia d'argenta.
viceversa,'allora lai quastloiie.divéttte un boccone di pane e masticalo ben !,aip ultima/ a ttìaaérò ' la ./biografta ! dì. vantaggio del Comune di Prèbenicco.
neo
cavaliere,
ohe
da
venticinque
Al
Il Oonjitatò, tenuto contò dal tàlorè !
più che (Isiològitìa j: né S : iftó compe' bene, Inbevendosi di saliva acquista tdtlf/gli /animali e/ce ii'èraaò-molili/
anni
copre
la
carica
di
Sindaco,
e
che
un
sapore
di
dolciastro;
per
l'azione
lenza>edica 10 si :passaalla:sftrtisoav»
! sembrava rai'cà;'di'/Noè !/;Terìiiiihava! tante benemerenze ai è acquistato dèlia 'mèdagliarégalata;dalBÌg;,(3„Ridella
saliva
sull'amido
del
pane
si
é
l ^ jstabilito di /a88é|nàrla al
dòmi^
Un'impressitìhe ; miiAtó' livà," 16 ''»0 •
• poi, menù, dèli»; Béstie ì-, maSgia , òarrte
vento, la odUerà;,i|laffimf "dell'animò^ formata realmente una piccola quan- di: cai.vallo! l'j'Òratórè!"(li/dotìièiilèa "in-; presao i suoi ammìnislrati, giungano primo àfriyatò;;hall8,:gar»:;di òorsà'.; ;
la
più
viva
congratulazioni
del
Paese,
Por .desidèrio,del donatore ,aig. Del,;,
si tradufitìtì8.io6ll!iht#ròtìpetsi della tità di zucchero... E' la prima dige- .ìracp.nallè ^ùè/tìpfòdazlàfli tèrÌBltìàvft
Npgro; !?8ler!;!la /aua! mèdàglia;v,èrril'.=
dige3tione,','SÉÌgUitòrStitììtó' da un sènso stione òhe,' come si sul dirsi si fa in ' cÒDìa'.hai 'rào'òòntii/dèì /bambini : ' da
bocca.
Ebbene,
questa
prima
"metadata
al fIù 'giovine àrrifetp;itf' tónipò '
di ansia opprimffite Jj: Bèi! gli "altri òr.qiiestp , iattf alilniESi^a;;.,/(jilèst'ùoriio:
ihaBàimò nella' gai'à di còrsa'! •
ganitìessUHÒ.'BiÓlÙÙO,:tìftìgjgòlioà: quéi morfosi .digestiva, questa oonversion") 61 ihi!èghaM;.-:là'inòr!alé,della/IS vola.!/:
dell'amido, come dicono i medici, in
: II;dótìitatP saràfcoadiuvato'anche,;;*
sta lagga ' 'èbèf; piSò acre - ironia, : si destrina la inizia' già l'alto calore dei ,! Rapirà dòri' Giordani per quanto/uno
dàlia ;;tliiiane;'PetooipèdlatìÒàt:Odinesei
chiama «^lèège'.dellè-girilpatìe». '
forno, ohe fa un primo lavoro pei tuo &\i, armato di 'etìragglo, appareóctìiàto (li/telefono del PAESE porta il n. iMl)' , Le!:inscrizionl slla;Cor8a8i!ohiud0ttó:i;
E i- disturbi: déi'reijl, dèlia vescica, stomaco e, mangiando del pane bi- ;/a;':uh graiidè!;èterzo:/è;:,dociBp,/'anche.
aile,.ora;S
pomi;
./'';"'
deirappareCÉhiofiéssualè e'del centri scottato 0 dei buoni grissluì, fatiche- aila/ii)assimà'!ilellà/;/ttìtlèrànSè/ é" per
.Diamo pertanto il : programnia ed/ili !nervòsl,>ohè:tttttÌ qùSbti xvanho' airi-' rai un po' tiieno. "Vedi come son dotta?.- ;forza fisiologica! portato •alla/nòia, allp
r^ólàinèntp':''•';'',,"•!";•,'/',';'/*•'""".;
;//"''";';'/
percuoterli stigli .'Orfani della'V'dtge-' BS mio cugino me n'ha insegnata un'al- :sbadiglÌÒ,'ar8òtìn'o;:tàtttò'!plù/'èHe Que- ';!/; 'Óalibarazlonl' di' eiiiiita" "-'
'r -'; /''PfSgràtnihii;;;;;/''
stiono, sonò : Hótij tiotisslttii ; è : .niènte tra. "Vedi, mi dicava, quelle donne òhe st'ultimo è :'có!nWgli8to,/,oltrè:!!ohè dalla
: Isella -seduta d'ieri, la Giunta ha ! à)- Cote/dì rè8lslènza;,lttn.;9"ciroà; •
affatto simpàticii- v ' ^ ' ; : ' ' ' > ' ^ ^
non si pìaooiono grasse e, per non a- !:càritilena aèli'oràtòfè,.aiVoliè dàll'òsCp- deliberato:
''
; lampo ;niài3ìmò 40 ; m i n u t i / ( / , ; / , -;;/;!;
Talvolta il-- priffio"' bòéddhe i d i cìiso mareggiarsi la vita, se la inacidiscono?.. rità e d a l peiislèrò'' ohe 'altri 'vlòiiìò a
1.; ~!:Ha prèso atto della,: deliberar
!;ft/ Marcia Km,tìpiroa,! lampo: mas-,
provoca uaatóCoàtft-ilóré'.oiniòlesta;' Sai perchè qualche volta riescono nel- nòl/slenò | i à in. grpiBbo: aj.Morfeò. /
zionl
della
Oomm.
Speciale
per
l'increSimo; 05! miniiiì., ;
:/
m altri casi, ua';8'8tiSó 'iVéro'di'faìiie; l'intento e, fedeli osservanti dì un pre- ! :'B'8e ih/'quèatò!alalo di'àòrmiveglia
mento
dèi
mercati,
determinando
ohe
"'
;
!Ì'-'«worS9 .•"Partanìà Piazza/Ombèrtó'"
giudiziobalordo,
non
ingrassano?..,
lupina òhe si" ihisòntra:, in cerli'ésieri
jai;rieBoe; ad;/af!è(ràfS;: «iualphe àlwr-!.
nervosi, métte inviillà' a: òhi Sede,':taìitò.: Per mancanza di tempo; hanno da : inazione ;rèoi«a;i di' /prinoipt! tratta; dà. i ; voti/ dèlia, làBdèsi ma ' per uh ppncorsò,, 1., Piazza : Patriaroatòj ,yià' ' OàVailòttij :
da far desliJef^e'eji^astJprègustare; caricare! tutto l'aceto' bevuto e far par- basl non «olidè, P, qualcn'e ' cosa /dì del Còm/une per l mercati, le llerè, le'; 'Via "G. "Carducci, Passerella, "Viale /
una malaUii^InìilBiiCai'flsìolÒgià;-lino tenza per il mondo di lai.,
ùèccanipa biatrattatav!ò'dlatoria:tra-- esposizióni, tféH'aDho ; prossimo sietlp Duedo (a. sinistra), .Porta,/ Aquileia^,,
ad oggi tece,,o,è:quà3Ì;',mi»ta'sù;'fliièf
>,vlsata;!ò:dl!/stalÌBiìéa invertita, P/si: tenuti; presenti /inQÒòaaipnè delia Pom-,, Strada di oirpottvallai!ÌpnèBBÌerna;;,Ron-!,
In generale lo signore' nervove(ohe ponpede un'attributo feàinihile/ ad Uh: piiazione /idèl-ftìllàiicìo fdèlì'priDssimp' iphii ipracohiusò, Gèmòiiai À/lL.Mòró,'
ste retalòhi simpstlóhe fTalo stoòsico:
esercizioi •'•//',•'!/;;/;,-"',;;;'!••;!;;;""-•,'"•"/!' ';•'" •Viliàltà,,Pòàèò!lei G t o a n ò i -W!!Tèo: !
e, si può tìirèi.Uutfli'tìòatrfV'òrgani,e' è quanto dire di spiritò, perchè chi soggetto tmaSèWlie (i"prèll'hàhòo :àèìn-/
-2; -—i; Ha! .homiriàto;!: vigila rurale: baldo OiconIjOusaìgnacco, Viale Diiodò/!;
tutti i nostrirapparéoolii ; piir ìuttavia •non ha nervi non può averne!) prefe- pra/portalo' gran ponfusìottè ,n^lla! diesistono, sir y8dònÒ>ie lalyòltài par- riscono tutto quello di cui dovrebbero stinzione: dèi !èelai|'espirai ,;é!riatpralo BUialll;0mberto,.!!,»igil6 allievoMiason: Pàaserella,'Via!(}-;i;Oarduooi,; Yk/Oàt ;
privarsi ^mangiano uu gambero', assag- che! òhi ; è/'àbiiùatP/all'armonia del: Umbèrtòiè .vigili; urbani 'Zahin :Lèahdro ..valiotli, ÌVia,Patciaroato,fiPìazza!,Um!
troppo, Bi'pròWnp::''-;,-,;;^:!,/'•';': ;
p'Bagnoj-osa-Dònato^// !:,,/!;-;;/:-;;;:/ ; bario, l- è giro tìéil'aliasa/dsUa.destra !
giano due fragole diventano rosse coLo stomacò di mòlla, nostre, sigfjorl me fragole e, per giunta, le assale un ' «dolca ì id ìo'òiài' ve! alil! dottrina : dèlie ;
3, ir-/! Ha àppròyato r;impiantò/,dl alla sinistra ;ilhp al' trà^tiàrdp/ / : ' .
•yarità pròV'àìè,''èehta .strìdere ; nèmlpa
rispacchia,' a yplta, l'inti mo'^el; loro héìfvi prurito ^'inferno I...
: Premi ! deUa'/prima^Jt**'^' •''^' prèMiò ;
questa vocèi dèi buip'a'èi/ .trovi por- una ;nuèva lampadina! olattrioa,Mr
talora è pòi 'indòcile, ribèlle,, capric*;
Hanno, un bel dire i medici ohe va lato a," 8yegliàre:,i,compàlgill:,!:viojni a illuminazione//puhbtica la suburbio, medaglia d'orò a dìpl.v-Hr'prèmio'mé-; '
oioso e bizzarrp,a talèègnciohe'iidellft
••vmaita.s;
;;•,:.;•;'
!
;
„;;'
,
;•,'
•
/•
./•,!„,!;„;",;/!:';:,,,//.,
«prascrilto»
quell'altro
e
ohe
si
tratta
daglia vermeil ;.id>,;i l!l,;;;premio! inedàri/'
a'narrar; loifo!,òiò//,fihè!!:suope4è!,all'ò-:
care donnine Òhe.Ì^''pOtóSèaorio,;iper
«lidiosinorasia», oppure di ,<t der- :;8òurità;.durantè! la iPrò! dòr(hiyègl|a.;i: ; : 4. — /Ha; disposto, la divisione ,;ìn glia;d'argantò id,,.l:y",,, prèinipiiBiada*,.;,
un sentim6hto''tut1,'altrp òhe 'egoistico, di
due seiiònl.dalia;l.;claBsaiielle:-acuòle glia d'argento id., V, premiò medàglia ;,
matosi néurd-trbflèhe» o d i iahgioneMa
làigrandè
pietà
che!
.Ispira,ohi!
,
fanno perdèrela 'féàlà àlimedicò: pia vrosi cutanee auto od eter'otossiche ! >...
fràiiòhè di/Pàderno. d'argentò,;id.':',
''„,"-'''"!//''',.'!-.,^;'/; ,"'••
.si:,prea6nla: in! ^ublilìcp è: ;,,ia grande elementari!dèlia
equilibrato e, paziente."? •; j p \
; 5 , / ^ Su; /votò; 'favorévole ;dèll'ùfflAlle parole iodigeete preferiscono gli
,P|ènii dalla seoonda, gara:'; 1;;;pre-i
I disturbi gastrici :U vedete in esse alimenti indigesti e proseguono la loro : tolleranza ohe noi pròyìaniò ! peri/prih-/ oiale aahitario: ha'dlspotito! l'itóertura;
!iiìi!p;imedagllà
d'oròédipli.
II.' premiò,!;
mobili, proteiformi;'é oapaci• di assu- ' via finché "non trovino da nutrirsi con òipl degli altri,ci: fà:,,flnalmentè .pran- delle; Scuola, Elementari in Padorhò iriédàglìa; varmeii id., III. pròipip ine- !
mere aspetti oontradditorù : dall'appeti- cibi più sani e sostanziosi come..una idèrevil/ cappello;!e;8oapi»re da quel pap'ilvgibffto'di lunédi/p,, v. Ift/còri".. dàglia! id'àrgéhtoi id,, IV,!, pré'miòi me- /
to fantastico,ideila giovinetta ; Clòrotica, mela acèrba ohe fa attingere, i denti luogo dovp.ti'òppe !tèn,taziòni. naattonp' ; : 0, '— In ' accoglimento ; di! dòmàhdà dàgiiiid'argéuto Id.^ V. prenilò ihèdalino all'inappetenza,,,assoluta .dell'età prima aiJoo dpUo stomaco, e una ci- a. dura pròva / la noslrìi ! eduoazipne; presentata dai"frazlohiati dei lllki"ha! glia d'àrgéutó id,;;
' ;; ; i ' ' i
oritiéa; nel;,qual periodp'dèlia, vita l a polla cohdita con olio, ^ala, pepe a un verso,.!! conoittadihi itjuàli; dopo tutto,, deliberato/ là/istiliizioiia!del l\f. corso /'Medàglia di bronzò agli'arrivati'ih •
donua può avere, .vlìseyersa, un appetito diluvio d) aceto, che mette il diavolo ayèhdP'pagMoi':,lianho:,bèfr diritto ,di nelle «cubie di "dèlta'fraziono. ;.;
i'fempò,,massimo!';,;,
''ii:.,',,
•-';',,/;•::•::„:;•;
•"/;
fsenOre-'anplèiaèllè /castronerie,,, /,. ! /.! •1 ^.s-^'jHa;Ìdeliberàtó;'l'apartìira';!dpi
divoratore. L'uoinp adulto é invece pre-; in corpo j a fa colare la "lacrime
,'!'•";"/,,!/,;"',,.,',Re0olamento ,;::',i
!,i,,,'i:,;;,
V : Ed é 1 giusto, per?iguèstò grandiaainio;/seguenti/oorài/serali é/'féstiyi'r,
disposto alla dispep»ia::.pnmitiva ; per
,';/ '!; l./iLè gare !BÒnò;:iudètté dalla; So- „,
A questo punto entrano i convitati a aforzò/oha noi/, àbbìahip, eaèroitatò i ù ; !-ojipei* la cittfce'pèri'pròasimi Boh/"
lui vanno, invertiti"i:términi, e leà-:,
Oinnàstiòa e'Sche'niia;;"
nomaglie nervose ohe nella,donna; e- questo ' pasto frugale j fitte e .crampi nói stesel per. lasPiRÌ;: pasBara offese a borghi ; due; sezióni' di; scuola;,sefaiè !,!pièt4/UdinéBèdi
allo
«toDÌaco il « rodimento di cuore » le!!sciehì8è,;a le!lèggi,;alla'Btòriaj alla maschile} néllp stabiliménto fJrbano di ; 2,'La Presidèhtó'/délla'iSòcìétà'hó":
rano, per còs)i.;ài,re,:4a: istaffe.tta i-déllo.
^minerai
la
giuria,-il,dìreilòras
delle;
i
tremiti
iconvulsi,
il
batiere
dei
denti
stato digestivo niórbqso, sono neU'uómò,'.
:gramBiatlcà,;èd!!;alibuòp;sepàoohe Ella, S.;Domépilco,/è:due sezióni Tèàti've!;fem-! ^ai-è a gl'iapettori al percorso.;;;;.,
all'opposto, il treno • ì a ;-poda deìlàjdi- per un sènso di freddo, e quasi non dòn Annibale,/p.chlpèr/.jei, ci,scai-a- mìhiUtìall'adìfldiÒ urbanodi'!?ia Dante;; ,!;.,3.
Là
tasaàd'iacrizione
pay.
ognnna;.
bastaise,
'
la,
ripie/iezza"
allo
stomaspepsia arrivato ,Jn:'rilardò,'alla;;[Stavèntì/quèl/saócp! dìiilnglùrie:,,;)?òlgarìsì '!»fr)'Nèlla,;frai!Ì(;ùé dèi Coniu'hè corèi delle gare é di Li2:0(),/:B38à.inoh-yi9oa. !
zione dell'i'mniòbilità, ' , ;
' ' :' . co ed !Ì1 ' ' vuoto al' cervello òhe sima iche'son/àtàmpale nel!::,<Ciròcìato)>; serali/e festivi:quando; alméno trenta! •!rBStituita.,'
"', f..' r
Talune dònòa,., non ,fnàng:6rébboro' •prima' o !poi si vendica con. una emi- ael;i'i;òarr/..?:,,....!.,,•,.' !!/,;'/.!,!,!,•;!- «.,//*!, alunni- ai* preBéntlnp; ail'iscrizioiie/:.
,!4.;Le domande d'iscrizione si ricemai ; dioonq;':di .^làr-Bèilp é , % ,r«a!!.à crania sbienne, di tante usurpazioni ;'Ricordi ia conferenza di Domenica? ; 8. - i ; Ha confermalo g maestre anp-,
e
di-tanta'truffa
continuate
ohe
lo
sto
yònòialla
Segreteria
;d8llà;;'S0Ciela''Ù-;
non mangianQ*Si;Buol; dire 'di'tissfl'
là dovè: ÉHa;,descriv,a!ia;topaba di Vir- plenfi, h£J nominato un ins'egiiahte éup- ;dihèsè!di Ginnastica !e;.Schermai! Via-;
ohe « campano': :d'arla», potrl':! ',,essère : maco sta-commettendo a nuo danno.
giilo*à'Pòsilippo, sul.maro splendido! pianta ed; h a dispósto con nòmina prov- dèlla'Ppata, Udina,, dalle, pre.:21 lallè/:
vero, ma siCòó'mé'.iàtìiipn.oqritoi tante
del aolfbidl,!Nappli? ,!//!//;.;,;,;,;/„ visoria all'inèegna'mèntP della/i"/ma- 22 di' ogni! sera /dal glói'no S a i 17,.
nostre .Big'p^r6;'';èhè:;iipn,;, maliziano ò
. N o n salutò! Élla nel'aiip; disòprso.i! schile di iPadérno ed a due pósti dfllle otfobre„oorr. '
;'; '
mangiano pòchièsìitìÒ, : pop escono di
poeta òaatigstó e forbitòj /lìobilè sem- a due femminili urbane infarlóri..
B./.Nòa sono'ataméssi Concórrenti ;
casa sa notì'rarissìma volte, trovo pili
pre e mài triiviàlp;?,!:•;! / /!:ii , /•:
non abbiatto'conipluli; i" 15 aniii.'
logico ammetterei òhe;' : per .mancanza ;
Non invocò Elia tali !dotl:agii:sprit-i:
SoClaià Operala Generala iphè
d'aria, digiunano , e, ' in Pompeuso, si
/ 6. Prima d'ogni-gara gli iscritti! satori,ed al; giocnaliati,! moderni?. Io ah
nutrono di riervi, ,
, bórnani alle ore 10 ant! avrà luogo ratìno, yiaiiati da :appositp/saaitarip, ,
(li telefont) del PAESE porta i l n. g.U) lora'voieVa:gridare; SU MvW Ott, l'Assemblèa trimestrale liei locali della
7. E'/fàcoltà' dèl/dirèttpre di.^splu-!
Che ti ha detto il;medico? —Solite
,Società;steaèa, per trattare glioggèttì dare; dalle gare"òhi hoii'!si'prètóti
cose 11 che;ho il, òatarrP. gastrico, l'a- •
da
npi
pubblicati.'
.
/
già
conideCettte
costume.;
/ "Vede, ifgreglo don Giordani,;Ella si
" tenia intastinàlè'pi che sono nervosa;
Sarà/bene òhe i 'soci' Intervengano
arroga llidirltto dieducara io follò, e
8. La gara! é; libèraa tutti/
mi ha: ripetìitó òhe, lasci: la: midolla: , SpiLlinBERGÒ,; 16,'
--:ÌB:.B)<~OOnumerosi! per dimostrare chelianpo a
9. E',vietato ai concorrenti di; cordel pane e ohe mangi"/la cròsta, o:8a me BUPceila da por.tutto, a Spilimbergo dk/Pònsìgli e avvertimèiitì. Coma ,sa' cuora gl'intaresai, dèll'tesóÒlazlorie.
rara, sui marciapiedi, e lungo i viali "
no, dei, < grissini», ;.S".aboliiilò"ne,;dél quando • si aprono l battenti;dèl"/noStro' rebbe più!:fruttifero l'iuaegnàmènto se
riaervàtl
!ai pedoni. , .; i : ,,:/.;,.,
invece
di/parolèdeaSe:
bel:esempi
di
grassi a di òghiiiBÒrfei di,"inlingòli; Massimo fTeatro chi può, si presenta
Commié^one Provini di assistenza ! io.. Il giudìzio
dèlia giuria è':iii"apche mi nutrisoa.icòn, poco.' volume d i , a i banco idei bigliettario e; sale fino sé è delie suéopere^/ : ! ; ' / /
e benefìcsiiza Pubblica
,pellàbiie., ;• /"• ''' "''i"-' ';-"•.:,•«'•','
" ''";••','
cibi a che tiiaugi anche :Un pò' dt cer-, alla platèa, ai 'palchi o al loggione, ! E;neppure dicai che se voleva,;i,tèp11,!Ogni concorrente correrà sotto!
vello perohèiòggi i nervósi isi curano; sia ohe :s( tratti dì èentire • una , vect-,. pisti, '(eoa} egli chiama chlnph là pensa
(Seduta.del iS'qtlcibre IMS)
aua
responsabilità,,0
se
mihorèijne.,
a/modo
suo)
Sarebbero
certi;rinaasti
anche poi oérvèTlo, degli .altri ; e' mi phia commèdia 0 di vedere gli scherzi'
Attarl approvati
,,
aottp qùella.del,,padre.:, : , . , ; ;
ha fatto uhEt.listai.ètìe'non finisce più:. dì, un prestigiatore,'.0 di! udire l'ispi- •niàlPPnèì.! No. ! — Voleva' terse scaUdine:—. Ospitalaoivile. -rIncasso,
! 12. La Presidènza si/risèrva.di!ap-!
di quel che posso thatigiare e di quel ohe rala, parola" di un ! confereriziare ; si gliarci i suoi cagnotti, oagholini.e ca- indennità^ eapropriazione area. Tranpòrtare!
la
ìhodiflcazioni"e
àfe^iiinta
non devo:;'Cheipasteggi con la acque!, va a Teatro' per cambiare abitudine, giiè; alle gambe'? : ,
sazione lite: con la sig! Foramitti ved.
minerali; ohe, il iPallinp, di /digiuno per ritroi^arè /: amici, per ! far passare, ! Per carità i Abbiamo iflsbhìdto tanti Franzolini.,—^^ Monte di Pietà: fondà- ohe Créderà oppPrtuhè aanzà diminuire
prenda ùa /taèstli di/ acqua /di Càrlbad; : la aerata /un ' po' ! differente ! dàlie! altre; òommèdianti, ; gioopglleri, e ;;buffi di aioni/annesse. Bilancio 1909, — Col- ii/nùinero ed il valore dei 'premi./
fama,mondiale, che in teàtroì:,àpehdi) legi dells:; Pcovvidénza - ^ Riàfflttanza! i 13,;sarà squaliflpato colui;,;chp non
che lasci ii!:ab|ciì/,'ofÌ8 lasci iliquòH,! ecco /tuttoi Sé non fosse cosi/cèrta
Si atterrà aorupolosamente /alle ! pre^
che lasci/il 'vino nerP per/il bianco, mente: : l'oratore di, donienica;acoi:sa •jìàgató, /non/avremmo, certo paura di; boni in Suburbio Aquileia.; ,
' i /";
;sénti norme. !"
ohe beva popo: a! mastichi;/ban e ohe non avretìba potuto vantare quattro- fischiare anche il troiifio, cappel^nò di
.Spilimbergo. —, Casa: di ricovero, ; ; 14. iln /Caso; di ' cohtéètàtóoni é re-,/
faccia dal ifióto,;è' òhe s{ia/'allagpàl!,. cento! spettatori alla sua, fliastrooca, Spilimbergo, se pei? paso lo crèdésaìmo collaudo di l a v o r i . / : :
clami
giudicherà
ia
giuna^/'''
!
Domando! a"®:àò/ sì !:,'può'' èssere/ piò quantunque questi , fosèerò ! costituiti opportuno- - ,
, Oividaie. — Monte dì Pietà. Lavori
ironici 1.^. :sèmprè le !8lèè9e/óòsa e! non nella m'as^ima parte dagli afiStó delle;
riduzioiip
:locaii
a
/pianò
;
tèrra.
—
Con-;
•
'Blocliierala.'!—Ierii
sera
ial,ì'41-,
Ma;phe; napdo,di parlare è!;iÌ/8uo?
sanno dir :àUrò'"que8j!i'.'mèdiciIr.,''— sacrestie Ciroonvipine. Abbiamo anche
Crede forse/di ! yèhirq ad i mpprre ; a gragazipne d i Carità. Legati ; ;Dardi, bergo Roma— passato orà'ìn proprietà!'
Sei originale',! iPreteiìdèrèsti Che !il tuo noi, ceduto all'usanza del/paese, !ci
Lepre
e;
Rizzi./Bìlànci
igos,!;—
0.spa
stomaco e il'tùo ìutpstino/ie il 'tuòor- ,siàm! fatti; forza per; poter: ingoiare la Spilimbergo,ohe nellagrande sua ospi- dalè civile.! Comunicazioni ipoteca/ De del Big. Kederico 'Pioritto -"-taoltlsoói
nismP e sop'ratutfo'r.'iuof "nervi, es- produzione del nuovo oratore.'e Slamo talità !lo:toliei'à,!una!ci,yi!tà: clericale, Rubais,/Storno;fondi.Affranco piutuóe dair Unione Agenti offrirono /unaibic-:,;
Chierata al, loro collega sigi,.; G. ; Fra- :
sendo sempre!quélli,il rimedi, doves- iàndati a teatro/ pagando il nostro quando il!nòstro paese portatò:daha- cancellazione- ipoteca/ , '
passo,;;agente • presso, la Ditta;Luigi
sero essere'diversi?..) —T 'Ahi PÒI mi /bravo biglietto. ,
/ oessità eoònomichei e da : poalziòha to Lestizzà. — Congregaziona di Ca- Mòr'ettii che domani lascia Udine; per
ha detto che ho" lo •stomaco dilatato è
pògràttoa i ad ogni esplicazione., dalle
soddisfare agii obblighi di, leva, '
i visceri un po'! abbassàtii ; !clia inetta: ; E avremmo avuto tanta prudenza sciènze moderne aspira a nuòva vita rità e legati annaBBÌ. Bilancio 190S.
una yontriéra/:e ibi ' h a ripetuto che e pietà di: non parlare dello spettacolo e a nùovì;prizzonti: intellettuali, e mas ., Vanzone. —; Istituto elemosiniere. / Non occorre manco! dirlo ohp l'aliègria
dominò sovrana è; che ; vennero
'!
mastichi bène.... ed io non, faccio dato al pubblico dal nostro Cappellano tarlali ? Orèd.e!.!Ìlllà che. la sue idee Bilancio 909.
, IppliB. — Gong, di Carità. Bil. 909! pronunciati, diveraì brindÌBi,!;
niente di niente òj tutt'al più, farò uso don Giordàni,!ae egli stesso, o chi per grette e meschina, di ! achtavo; della
di acque minerali perchè quello mi lui, pon,; avesse nei :Crp(!8ato dal 14 Santa Sade, anche àè, inflofata; | "gin- , '.Tavagriaoco. — Congi di Carità. ; Una m o d e s t a c e n a , a baae del tra/;j!
piacciono; 'alaienp sonò pure è credo, corr. aoàraventato per, cibo intellettuale gillate' da modernismo/e-; seg!iiite/in Bil. 909.
dizionale baccalà :venne offerta da! alveramente óhe'àiutinp a digerirà. Pur- ,aì òlericali, friulani una sequela di buona feda da;qualpheduiip,,abbiano a
Traaaghis. —• Còng;'di Oar.Bil. 009, cuni; amici e operai della nostra tipoIngiurio!
e
di
/villanie,
degne
di
uh
ché tu non he beva in epcèssò; difatti,
MóràzzQ. ,—:Oong.!di Oar.'Bil. 9U9, grafla.ai già hòàtrò collèga dì!'Ré'da- :
vinoei-a e ;trìòiifarè; qui, dovè l'enorinè
vetturale toscano, all'indirizzo di al- màgglòrapza delle persóna colte, s'è / ; Bivignaho. > - Cong di;Oar^'Bil, 909; : zioné sig. Giuseppe Pàsòòli,'' per 'tèsti- '
te lo ha dettò : /beva pòco:
cphi/ spettatori! che,; hanno avuto' il già;svihpòlata dalla pastoie dai; vostri ! :; Pordeuonè. -—Ospedale civile. Tran- mòu'ià,réli il loro affetto ai la loro viva
sazione sentenza, esposta: Nardi a Nelli simpatìa.
Un,:mio cugino medicò ini diceva tàrtò di non:' divertirsi al raccontò "pregiudizi)?/; / / . . ;
,.;/,,,!:/
/,!,,.,
. ,:;,.
appunto ohe, il troppo bere diluisce i della Bùa storiella.:Ma santo Dio co- ; ; A t è i ;p6rò^ don Annibale,/collega "Maria.
,La riunione ebbe, luogo;nel.Ìa;:,Trat, •!":,•;
succhi gastrici e,ne attenua 11.potere mB/,si!,,fa?>,.:;,
torìa
Alla,
Grotta,
ih!
Via
; Graziano
Còdfoìpo,
—
Corigr.
di
Car.
Prole-,
nella lòtta in c'aròpò 'dlvèrBÒ: combati
digestivo; è un po' iastoria delliródo; , !Stia/uh ::po', attento con me,; egregio tut8,;diamoun consiglio ohe è proprio vamèntò dalla rìaèrva!,/;!! .
! (condotta^ dall'àihicò'BCOTÓ' Ttìhèllè)' é'fu
chi vuole ohe epPitl la, formaliòna.di dòn. Giordani,'lei che pure/dicono ab- sìnòerò ; sì faccia rivedaraii mano^
,.
,. ,
(Continua):. icordialiaaimà; lipiàtloi'dèlla'''Seràta•
questi auoch'i, e ohi pensa òhe,' né più bia, uaacarta/rdlativa/intelligenza, si scritto della : /sua conferepza, : lo ! pur-!
vanne preparato ottimamente;; è fu ir
né meno che .l'acqua,!, li ! allunghi e /spogli/dal manto del conferenzière, ghi uà pò! da tanta zavorra a.di/tante
P * r o h è I finrlbalàinl n p n niMo- naflalo da eppelente.yinp npàtraho, :
niente più, che é! quanto dire li randsi entri,nell'anima a inai cervèllo del
Isiio di 'fan)ii' — E' arrivato .nella ; Non, mancarono l .brindisi ; fraqueati
menò attivi. ! Per: chi la pensi còsi il pubblicò, 0 almeno di quella .parte dèi fàhfaluohe, corrègga quel suo leppi- nòalra città il.cav. Luigi Sàldinari, ex vai ricordato 'Quello' del nòto è ibràvò'
brodo fa più mala ohe bene.... -T- E pùbblico ohe. non è completamente vin- snaò'còntro la grammatica è rimonti capitanò' garlbàldifio di ,.Modena, ii callista FraUceacòOÒgòlp òhe Indirizzò
allora perchè 'proibirmi (a: pasta a- colata e ipotecata da interesse, 0 da 'mi'LUUtania. A duemila òhìlPmeiri quale; intenda'di indire una riunióne belle: parole al festeggiahvdi; cuifè;
sdutta?.,. ^:I^erohè/,«nel caso tuo» ignoranza, o d a buona fede dall'Azienda ! dà! Gibiiterrà, lo raccolga in una notte t r a . t u t t i j radupi garibaldini delia amico da anni. :
va fatto. —'/Q'òrà./ri uhaaignora: lei !òlerlcale e mi dica!un po'!coma si/fa di stelle'è/di luna, l'involga in un/ba- Provincie! pnde iniziare; un'azipne —
La riunione «iprotrasaeallègraniente
mangi macojif i;òiii,'/ lasagne.,., r - « in à star zitti, ad assentire, ad applau- rattolo dì, zinco affinchè i pesci non concòrdemèntè/àd altre, città d'Ualia .— Ano alio 23 fra il buon u n i o r e e l a
lo! infoino ;tsatebbe mortale) e lo getti pèp oltenelra; dal/Governò i mèzzldi
quel caso» tìovrà farsi cosi. —
dire all'oratore di, domenica scorsa
cordialità della oohipàghià.
Il mio cast) identico. -:';Ph, paszaMi segua nel disporBo e si spogli nel più profondo delmarPì avrà-; rèso' passare decorosamente gli ultimi auni;
Il : biinehatto d'addio 'ài prof. Anun buon servìzio, a sé stesso, ai suoi dì vita. •
rilli Clio sei! manpn, sai che i oasi di quanto le,ho detto sopra.
zilotli,
offertó dai Sanitàri deiro!<p"il'ile
poiulj^ici .variano fisionomia còrno vaEntrando In teatro si pensa subito: compagni, e aila Santa Romana Ec- 1 11 Saldarìni ha di già esplicato ana- Civile, che doveva aver luo^u , »!.!•,
riano gli uopiini a le donne?... E noi almeno vedrò gente, parlerò con qual- clesia ; chi lo aa; che allora da cap- loga azione in altre cillà del Veneto alja Croca di Malta avrà-luogo ÌUHM^,
lo siamo variabili!... Staitene ai me- cuno, avrò compagnia! Ma che, buio pellano non possa finalmente esser pro- e d'Italia.
lunedi,
mono a vhitrico !
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fL PAESE

Udine-Auno XHf-N. 3i7

Francesi ed Austriaci in Frinii ail'epoca dei Direttoria
Catnpoformido 17 Ottobre 1797 - JEinis

Venetiae

Da Cronache udinési, da Diarii, da memorie diverse, da Note inedite dell'Archivio, del Comune e da yecchio e recenti pubblicazioni
per la' trevisana.— dopò breve pre-, i cittadini &à inalberare esternamente il < Maainiflco Maggior Consiglio nella alle ore 10 fecero ritorno tutti quattro
ghièra ih: casii perchè rto'twa oté- la Coccarda Iricoioràta, Italiana ; e « Sala Maggiore del Palazzo dì Comun li Ministri Austriaci in Udine dopo
ziéné in pubblico èra stótó atldMeisa ohi nPh là avesse fatto, per prdinedel ; «Sabato sera 3 Marzo 1798, previo aver assi unitauienle a' Gen.mo Bonasolènne in lìuomo coi Deputati it SS gòneràle V;?ii!fòr, ;yénivanp, dichiarati « particolare invito a cadauno de' Con- parte sottosorltta la paco allo ore IO di
«siglisri ed il suono della Campana Francis, sono ore 4 del 17 oorr. ItallBne
Aprile, " giorno di San Mario -• nemici dell'ordine Soetale.
alle Ore 9 -^WÙ^^
Ségiiìvà:i'altr6:dell'abolizione,dei ti- < di S. Maria di Castello, presenti (gran nel palazzo dell'ex Doso Lodovico Manin
(ultimòiìohe S. É.indóssé gli abiti tplij stémmii eoo, ed eranp, par bupìia « pirte dì coloro che avevano servito e Nipoti; ma nella Carta pnbbllca tu
sorte, Armati tutti da perspnaggl ap- «fa Veneta Kepubblioa 0 poi i Fran- messo averla segnata non in Passariano,
pubtìici).
Dice llCàioio,, Che; la partenza del pàrtenèttti a famiglie dìtìobili,di còliti «cesi) Dragoni, De llubeis, Zignoni, ma nella Villa di Campoformido lungi da
Mócètiìgo" non fu dàjilorata dagli i udi- eéOiiòPÈò: ì;Benvonati,BattÒiii, Duòdò, «D'Arcano, del Ppzzo e Cicogna eco. PASS riano 8 miglia, e 4 da Udine, ove
«— invocato prima il Divino aiuto 0 era anco allestita e preparata una Canési—:jibl3anohèil;:motivp: lo rlóhlé- Miòhleli,'Ovic, Sguàrìp ecc i
désse --" ma' diede a cónosiére dsser' Iiitanto.ìl Hupuàpàrte, aaiapre prepo- «la vecchia orazione. =s In nomine mera occorrendo, ma ohe poi non fece
egìi solo propenso al ièna'deli-Vene- òiipàtò; e .- hervpsp; ;ae né " Stava nella « Patris et Filli, et Spiritus Sancii, di bisogno. Al memento del ritorno in
principesòa dell'ultimò Doge LP- « Amen * = veniva data lettura dal Udine dei Ministri Austriaci sì divulgò
ztafii'é dérmcràticcl spdocattiisimo.y: Villa
;
dalla Città delia dichiara- subito per la.Città sì bella nuòva, e
:. .Non tardarono iFrancéSl a Chiedere; dpviòo Màiìlh. ; Volle prpprlp la resi- Cancaliioro
che giustificava la intorrotta con- tosto tutti esultarono, non per altro 1
ialleMunicipalità (omoieenbrtnièriijhìe-, dènza sijVrànà di' Passariàrio: òhe più zione
suetudine
delle
Adunanze eco. cosi :
Democratici, che ne restarono malconBte favolose di;pi-ovviste d'ogni sorta, a lardi — divenuto impei-àtòre di Frah«
'ttièzzò, specialmente del Gèiiètalè Divi-' bià a Re d'Italia, pur wlle tibipar«Dopo nove mesi circa de' successivi tenti, e coal il Governo Centrale comUméiitò
noà
chiamare
di
Udine
àntiòà
;
«sconvolgimenti, e di varie sofferte poato di tanti Giacobini non volevo sul
;siònaWo 'Berhadotte' ( il futiiiro Ee dì ;
Svèzia; (V Not'Vègla 1810 col nome di Metròpoli "dei :iÌ!>iull( ma dì Passàrtano, «vicende, venne alla fine ridonata la momento prestarvi fede alla credenza.
a
ricòrdo
di
sua
abitazióne
e
dÒvò;H
« tranquillità od assicurata la nostra
ttirlù,Xl'V),;àd' inSpòssessapsi di capitali
Ottobre i8. — Alle ore 24 di aera
destinati a'Cùhfratcrfliie, a pérs^tii- Trattato di Oàmpòfpriiildoflidrtóàto. «sorte che tutto ci a'inuncia felice arrivò da Passariano al grandioso
: tiàòcoutànÒ: IDtàrktltbs hellàapar- ; «sotto il presenta Impero dall'Ottimo
tare il clero e, còdaB voleva il momento, roiz&te
pranzo dì 40 coperti del conta di Còa due, e a quattro ò a sév joavallr; « nostro nuovo Sovrano » eco.
ad imporsi ovunque, nWtlire io piirèo- :ph6 faceva,
bentzel il Gen.mp Bpnaparte ccn la
a Udine còlla bellisèibaà Giùchi Palazzi di Udln« sì danzava; si ièòljina;a fjancòj
moglie, la Berthié e molta Ufficialità
seàpre: cÒH;
davano fast? a spese dal generale Generali, àiiitahti vèòiya
dello
Stato Maggiora con 7 carrozze,
e
spldàtl
a
cavallo
Oggi, 17 Ottobre, «odo c»ntpundtòi
Friattd,: oómandànta''dì Piàzkà, ohe' in- Wrintòrnò opiiff;;ut»; principe;l'pò.;; anni
dacché avvenne là stipùìaziohè due a 0 cavalli una a 4, tre a 2 e
vitava a tratteniihantiy mandando pòi :clié Vòlte' ' valine pòi'; la strada di .Bà- ; del nefasto
un
stersetto
cpn un cavallo. Al dopo
Trattato dì Oampofof mìdó,
le polizze ài Piòvviaoriò Governo ceti- saldèllà ohe; màlàgevòlemettevaa Por- il:;4uàlBSàppelll la Repubblica Vehéta, pranzo f\irono anco li altri 3 Ministri
•trale-.'dì''qul.--:';"';'
•;•;:;.:
ta;Grazzàrio, mentre 4uaài;iempre ve-,; è: quindi'' tuti»: là Regipno ed l posse- Austriaci Degelmann, Merveldt e Marc,
' ; Si' comffiisàiipsopraHàzioni ed'ihglu- hiva:i)er Rivoltò,'lunga' la: vecchia dimenti .dellr Serenlaaima passarono del Gallo e Secretar!, il Gen, Bernadotte, il Gen. Friand, TAìutanle Geslizie.ìiicrédibìlì. è'pochi nòbili è pò- strada.;^ CampPfprmi4o e; per quella sotto la dènpminaziPuèAualrìàoà.:
phissimi : popolani Seppero talvolta far che attraversava ì prati di ;Sau Can : li'iniquità; di : iquoato TrattàtP, ohe neralo Sarrazzin e variì Nobili della
Ora non è il caso di riportare tutto fi'ònte>lle pcéòotenzè ed i nòbllilTren- oiàriò ó' Santa Caterina flnó al passò tutti maledìrpnò, é che;tante luce: si- Città, Dopo lì pranzo stettero io allegra
CÌ6 che il Diario e le memorie diverso to, "Brunòllesòhi, Varmo;-OBìzzi è Bar- dal Oormor "ivi ipassava; il tPrrentP sul nistra: riflettè : sui gpverni firmatari, compagnia sino allo ore quattro, che
ci mandarono di quell'epoca ed ommet- tolini con; alcùiiì del popolo'furono vecohip pónte in lègnp restaurato: dal npn renne cancellata : in nessun mpdp, riparti per Pasaarianp il Gen.mo Botendo, quindi di narrare tutte le strano chiusi in Oaatellò.
genio militare in qtielle ;òirCP8tanze. : neanche quando Napoleone, schiacciata naparte con il suo seguito.
cose successe a Udine dall'ingresso
Entrava ppr in Udine periil pónte -r altre due' vòlte; l'Austria, riuniva il
Ottobre 18. — Fece ritorno da VienNel
2è
Èaggig
TÀrcivéscovo
Piedei Francesi (18 Marzo;, raccontiamo ir'Antonio ;Zorzi 'fiiissò a Ràsazzo, ancpra' lewtòìo: — allo sperònedi'dìfe- Veneto ài Regnò Italico. •
na rUfQciale Coroninì spedito da Udine
quello che è più strettamente collegato coita
sa
della
Pòi-ta
Poscolle,
Porta;'Ohe
lì
8
del corr. con il Principe di LiechCortói dovendo 11 etto,Pa^
Ricordiamo quel giorni e quel Tratal Congresso di Udine, e cioò alle ul- lazzo Selli
di Udine servire per alloggiò ai dopò costruito il; grande' stradone ebbe : ta tp, perché'servano aempre: di àmmo- tenstein che vanne con esso. Arrivò
time Gonrerenze, le quali tenute a Generali
npthe
il
Eugenia
s.
i^icerdò
del
Viceré
-— (Abbandoriavà cosi ìrolero
nimentp a quali dPlOrp.ié 'vicende- ' lin egli del Conto Gobentzel e in (questa
Passariano ed a Udine, precedettero e non ritornava
à Udine-se non: dopo d'Italia. ";'.-;;^
pòpolo: può: venir tratto quandP trp- atesaa notte tornò a partire por Vienna.
il Trattato, OSSÌA a^li ultimi giorni di avvenuto
il
disastrò,
qùàn'
d
o^
cioè
il
Ottobre 18. — In questa mattina
vasi; irapr'epàràtp" a' diféndei-e la provita della Serenissima Repubblica di Friuli era già occupato degli Austriaci
Dà scritti di quel giorni rilevasi ohe pria libertà ed indipendènza,
parti da Pa8.sarlano per Parigi il GeVenezia.
accprreva
il
ppppló
in
strada
per
veossia dopo 11 OOénnaio 1798 nel quali
-Ed ora ecco cpòiè quei;fatti aonp neral Bertié portando la nuova della
L'ultima Ck)nvocaziono (seduta) dei di là/Città era stata oootipataidei Te- dere qiièl giovane ÓPÌnandante còsi ce- dettagliati dal Co. Caimò ner pregiato Pace.
Sette Deputati della Magnifica Città nente Maresciallo •SVailis a nome del- ; lebre 88, anni, magro, pìccolo, coi' ca-; sup Diario é còme le vicende udinési
(Dragoni, Zignoni, De Ilubeìs, Oeretfa, l'Imperatore.: — In; allora Mons. Arci- pelli oastagfli pioventi aullà frente ed lìirpnp cpai tristi durante il perlpdp
Togliamo da; una raccolta dì doou-d'Arcano, dei Pozzo o Cicogna) pre- vescovo, diresse esso pure la Pastorale allàéclàtt'a oPda,; pàllido, cpgli pòchi: delle Trattative. :
njenti pubblicati di recente relativi a
sente il Luogotenente generale della al Venerabile Clero e Diletto Pòpolo; inìossàti e dì tanta autorità : pressp
quei
giorni dolpi-oaì; quanto aeglie;
vecchi;
generali,
A
:Pàasarianp;
scherVeneta Repubblica nella Patria del inneggiant6à0asà d'Austria è dall'ImOttobre il. — Alle pré due della
Friuli Anzolo Zustìnian segui - ; pre- peratore, come .l'AuiicpCentrale Prov- : zava con Berthier suo capo dì stato sera
arrivò
da
Paasarìano
in
casa
Nei
preliminari firmati nel Caslellp
vio suono della campana di Santa Ma- visorio Govèrdò ; del Friuli, nel ' pro- maggiore (ppscìa Maresciailp dell'Im- FlPrÌP dal CPnte di Cobentzel, ir Gen.si- dì Kckenwald,
presso Léoben (ISAprile)
ria di Castello — nella mattina di clama firmato dà Udinesi prima entil- perP e pHncipedi Wagram) su quanto ralisaìmp Bonaparte, ove pranzò, e ai fràl'Impero d'Austria
e la Repùbblica
Martedì 21 Febbraio 1707, e dopo im- siastì ' per i; Francesi innalzavano inno: avrebbero dèttp a Parigi delle vittpria Uni con li altri tre Ministri Austriaci Francese, era stato convenuto
plorato l'aiuto Divino, colla solita pre- alle driAi di S. ilf. l'Iniperdtore, deH'Bserpitp d'Italia ohe : aVèva passato, Deghelinanoi; Ministro plenipotenziario due Congressi per le trattativedìdìtenere
le Alpi poverissimo e che èra diveduto: pressP la l^pubblioa Elvetica, Mar- uno a: Berna e l'altro a Raatadt pace
ghiera, Al brevissima e trattato di nostro Augusto Sovrano eco.).:
(per 1
urgenti assegni di beneflconza si sciolse ; Ed il gen. Bernàdotte col Decreto 27, riccp a glpripsp, ; :'
veldt e Marchesa dei Gallo al solito comprendere tutti gli Stati ohe guercon nessun accenno alla imminente Màggiòl797 ordinava di distruggere òOongressò,
nel
quale
arendo
trovato
reggiavano
contro
la
Francia)
entro,
Nel;
periodò
ultimo
del
Congresso
di
burrasca.
gni segno della Veneta dòmiuazlone, : per Udine —', ossia delle trattative elio con-; della disfMirità tra essi, il Bona- tra meaì, pena la nullità dei prelimiApparentemente con violazione di cui scomparvero,; per demolizionei ili," dussèro alla Pace: di Oàmpofprmidò, arte distintamente con il Conte di nari-medesimi.
territorio, ma di fatto coU'assenso (av- Veneto Leone: sulla Colonna in Piazza, avvennero: nei dinlprni dì Udìno gravi
obentzel, sì levò, abbandonò: il
Scambiata le ratifiche, di queati - nei
venuto fin dal decorso anno 1706 ai Coiitarena, le insegne Vènete; sull'arti- Contese, ferimenti ed; uoòialópì provo- Cpngresap, e; tpsto parti inaspettata- primi giorni dei Maggie a Mpntebello
Croati di Onaeriòùowich battnti da Bo. stico piedestallo ih mezzo.alla' Piazza, cate dai soldati francesi, dettagliati nel mente per 'Passai'iano: aUe ore 8 circa Milanese, si erano tenute: fra fiuonanaparle a Oassano) il 10 Marzo 1707 il Leone grandioso sull'Arco Bollanì Diàrio del co: CaitìP, ed in Città pltre senza neppur òongodiirsi-cpn li: Mìni- parte, Clarice per la Francia e Merl'arciduca Carlo d'Austria giovanissimo, fti coperto con mattoni e malta^ il Leone a risse froquentisaima; fra soldati a pò- stri, e risplutissimo dì voler nuova- veldt, Degelmaùn, Mastrìlli ' ed Hoch
fratello dell'Imperatore, giii famoso per dell'Orologio, levata dalla colonna la pplani: successa il tumulto prpvooato mente la guerra,
per l'Impero, delle conferenze relative -•
aver battuto in Germania Jourdan e Statua dèlia Giustizia,'smaltato è co- da, un uomo dì valore che fu l'abate
,>.;...-'
Ottobre 12. — Fu a pranzo dal àila pace.
Moreau generali di grande valore della perto il Leone sulla Porta nuova, scal- Greatti, fautore oaldÌBaimo delle nuove Gen.mp Bpnaparte a Pasaarianp il Marc,
difficoltà nelle trattative fra
Francese Repubblica, con fortissimo pellati i Leoni ;in molecoa e lapidi sotto- dottrine demooràticha, ma; pericolósa- del Gallo, Ambasciatore del Re di il Sorsero
Generalissimo, ed 1 Rappresentanti
esercito entrava a Udine — per 1 Porticati::è in ;OastelloV;toltì-dallepa-:: mente esposte in mezzò:à fanatici del Sicilia : alla: Corte di Vienn.i, cpn il
; sì mànifeatarpnp diffidenmarciare contro Bonaparte ponendo, reti degli Uffici ritratti : e ricordi di; regime dì :San Marcò, ed il Diarista Secr. : Msgel (?) riternandp la sera dell'Austria
ze
fra 11 Direttorie ed il Governò Aiiintanto il suo quartler generale in tuogolehenti Veneti'ecci: eoe, ed altr^: Maffep Lpoatéilp nedà ildèttaglip dèi alla ere : 8 in Udine molto con- striaco,
avvennerP
órdini, ccnti'prdini,
opere
•
vandaliche
venivaiip;
coCamèsse,
Casa de Rubeis (ora Perusinì) in
: subbuglio; òpnohìudeddp; òhe (?MCS(O A- tento del -ricevimento del ; Gen.mo, tergiversazioni da parte dell'Austria per
Vìa Aquileia. Battuto solennemente al mentre : su Ilo ; stesso • 27 - il Generale baie é' in disgrazia dell'Imperatore e avendolo ;trpvatp più oalmp ;neì;supì le
sopraggiunte
agitazioni
in Francia,
Tagliamento il 16 Marzo prccipi- Beaumoni dava bel'ballo e supi al (Francesco d'Austria)i e che lo vuole pensieri, e non avendo, rilaaciato verun in ' modo :da mettere in dubbio
il protosamei^te ritiravaei al di lo. del- sito alloggiò ih Palazzo'Antonini di nelle mani, per quello che ha delto:e órdine per ; mpvimeuto della : truppa,' seguimentpdelle:preliminari trattative.
l'Isonzo, mentre Bonaparte col Bor- Pa(Waroato (poi Belgrado ed óra del scritto : contro di «550, S'interpose il aolo rìlasoiati gli ordini acciò tuttP
Inoltre : dovevasi scegliere, una' locanàdolte entrava a Udine por Porta Prefetto) opre SisBa illuminazione e; marchese del Gallò,'Ministrp del Redi fosse pronto e disposto al caso di ' un
lità ppr le Ulteriori riunioni, e questo
Poscolle la mattina del giorno 18 in- rinfréschi a % S4 Dame é molti Ca- Nappli.e l'Abate potè ;andàr8enè, : ri-; nuovo attacco,,
valieri,
punto
pure pra un oatacplp,fiiiohè reseguendo subito il nemico e battendolo
opmparandp dì poi in scena in Friuli
Ottobre 14. — 11 dopo pranzò alle stòfissatacon seddiafazipne dell'Austria
replicatamento anche al di là delle
all'epoca della , costituzione del Régno
ore 28 circa partirono da Udine per come località per le definitive .trattaAlpi. In questo frattempo però a so- : Da parte sua poi il déttp Governn Italico, occupò càrica eminente. ; :
stituire il Luogotenente Zustinian era ; Provvisorio (^entrale dì qui e dall'u- ,A:nóhe: all'intorno di Udiiie avveni- Passariano à Oa': Manin dal 6en,mo tive la, città di Udine. .:
Il Generale in Capo però:rimase pastato inviato dal Qovorno Veneto a dinese Comitato diSalute Pubblica ve- vano fatti gravissimi si ohéil generala Bpnaparte li due 'Ministri Austriaci
reggere (f) il Friuli Alvise Mocenìgo ' univano emanati parecchi Decreti; e di- Bernàdotte dovette pubblicàra una spè- Maro, del Gallp è-Merveldt cpn carez- recchio tempo a Milano, attendendo al
za:
a
6
cavalli,
arrivando'
al
termine
riordino ;dello cose d'Italia, ed: aveva
il quale dovette far biion viso ai fran- sposizioni le quali indubbiamente di- cie di Giudizio Sàttariò.'
del pranzi) del Generalisaimo, ilopo il inviato a Udine, quale sup; rappresencesi, dar dei bei supé, cl0t conversa- struggevanp unpbbrpbrìpsp passato dì
E la, grave rissa dei contadini-di quale ebbero conferenza con esso, e la tante il Ganérala, Olarka, IVsptó»,:pozioni in Castello a Numero tante Dame privilegi e di'prcpptenze- e che : applie tanti Cavalieri ed uffioiali francesi, cati con lavprP paziente' e lungo a-: Òastions coi soldati francesi aveva de- : mattina susaeguente alle erp IO è:li2 me essa lp chiamavai riaervàudòai di
.
venirvi in perapaa, quando la triittaballi, rinfreschi ecc., con parte dogli yrebbecOi portato benèflcii, grandissimi ternainatp il genìe Baràgnay d'Hilliers ritprnarpno.
invitati seduti e parte in piedi!
Ottóbre 15. ~ 11. Maro, del: Gallo Uva fossero state inoltrate.. ,
jilia grande maggioranza del pòpolo e. ad ordinare; l'incendio .del paese e ciò
Gli avvenimenti precipitarono.
Le conferenze riassuntive ai ripreconsPnì ai veri e graiidi' prinpipìi dì non àvventìè iq; grazÌJt dèlia introoiis- fece pranzo di 80. eoperfi al, quale fu1! Venerdì 31 Marzo per le attuali lllibertà, dì dlgnità:e di indipendenza sione della Generala e della Luoìéta rono lìtre Ministri Austriaci Deghel. sero nersi di Agosto, ed in città fin
notorie circostanze, non potendo con- proclamati dàlia Francese Rìvoluzipne. MooeiiigP'
mann, Merveldt e conte dì Gpbentzel, dal Luglio, avevano preso;^ alloggio i
vocare né il Magnifico Maggior Con- Ma'ogni disposizione era precipitata
IlGovernpCentrale e la Municipalità -Ni 3 Dame; co. Mattipll, op. Florio, Hlènìppteniìarìi Austriaci. per cento
siglio, né rill.ma Convocazione, i De- e tumultuaria sì òhe molte nediflcà- di Udiiie avevano ; diViaÒ le loro attri- 00. Gorgo, conti: Florio, co.Bertolinì e dell'Imperatore d'Austria; il codteLuiputati suddetti provvidero al funzio- zipni npn ebbero effettP.
buzìphl cpn numerose Delegazioni per 00. Gregorio f.lo, co, Antonio: Autonini, gi di Cobenzel in : Casa Elorìofluogo
aamento regolare e continuo dai pubvariì servizii pubblici pccòrredtì in co. Aleaaandro Mattioli, e vari altri scelto anche di riunione peì'ccngresQui a Udine : nPn si eresse l'Alberp icosi
blici servizii, finché cambiate le cir- della
difaeili momenti nei,nuali il paese della Córte dei Ministri Austriaci:
aìali) il contejdasaìmiliano di Merveldt
liibertà, perchè npn Ip-: permise eccupato
costanze ecc. I
da niilitari poteva ; Ottobre 16- — La mattina arrivò Generale di Cavallerìa; in oaaa Wanto
il;Bernàdotte, il : quale : sapeva bene ; diventare fortemente
da,
un
giorno
all'altro
càmpp
(ora Marchese dì Collpredò-Mela in
in
Udine
da
Viedna,
al
mazzo
giornp,
andate a finire le conAi Prelìnìnari dì Pace di Lcobon del come sarebbero
:;
di ritorno \in corriere. Magai, UfBciàle Via Aquilejà), il Barone Ignazio Dedelle trattative iniziate a.Lép- di battaglia.
18 Aprile, seguirono lo insurrezioni clusioni
beh, mentre tollerò; che spttp ì suoi : Dagli Atti d'Arohivip, del;; Comune Auatriaco, epoche oro dopo partì, per gelmann; in; casa Mantica - vioìnp al
contro i Francesi nel Veneto — specie pcohi
venisse eretto a-Palmanova, do- appare chiàramentp: là: preooo'upazioné Paasàrianp dal Gen.mo Bonaparte; il Duòmp (pra'Casa Mànin)e Don, Marzio
le stragi dette 1« Pasque Veronesi ed ve il Bernadette
stesso per mesi dedicò òontinua è la paurp3àa3pet(:atìv^:della Maro, del;,Gallo: con ir sup Segretario Mastrilli :, Marchese del Gallo in Casa
il fatto del Bastimento francese til l'opera sua intelligantiBsima
al riprdiflp • ; risoluzióne Anale -— ohe: Pramàl:pa- Hob :rìtorhànilP la: sera circa le pre 5 Antonini di Arcivescovado. Per lalieLiberatore d'Italia* nel porto mede- ed ampliamento dì quella Fortezza.
; : '' , pubblipa Francese r il Bonaparte, assi: reoohi: prevedevano disastrosa ;--• ,ed della notte. ; .' : :
simo di Venezia ecc. — e quindi V imerano quei buoni Cittadini '; ì quali ~
, 0«u»r«'Ì6 — Il conte d! Cebentzal stito'dal Metto Generale Clarke Enrico
E'rimasta
viva
la
scritta
ohe
,
fu
mediato ritorno di Bonaparte della
della Libertà a Pal- sinceramente avevano Creduto, riel PÌ- diade un'bel ;pranzp di,' 2u: coperti » 3-'GiacomoGuglièlmp ccnie di HttneStirìa iu Italia e la sua famosa di- trovata suU'Àlbero
una mattina dopo' ohe s'era priatìnodél:Govérno;Vènetp cnn Prdi-: N, quàttrp Dame i .CP.: Gprgo,'Co.;Mari- burg: (dì nòbile famiglia originario ìrchiarazione dì guerra a morte alla manova,
tìoa'Marianna, co, :Flori0"e co Trenlp, landéaé>7i- che; fu Maresciallo dèirimla notte ballatp all'iritpi-np e namenti cpnspni.alls nuove idee
. Veneta Repubblica in data dal Quar- durante
Ma opòie è narrato più; innanzi, cosi allldue Miniatri Austriaci Dagbelmann :.però. Dùca di' Féltre,: Miniatro dèlia
tiere Generale dì Palmanova il primo fatta baldpria,: ;
guerra di Napoleóne' 1° del quale TÓtP
non avvenne, esegui il; Mercato dì e:Merveldt e molti altri. '
Maggio,
Berettà senza testa
Campoformido. }jt. notizia dèi Trattato, : Ottobre 16. — AUeòrelS partirono dipoi anche la deatitùzipne) -^it^uaii
Governo che non resta
Segui tosto la dichiarazione di de- :
rapidamente conosciuta „nei particolari, il March,, dal Gallo ed il Merveldt àVevànp soeltP è si erànP -i:ecati ad
: : Matto chi fa. festa
cadenza del Governo Veneto in Friuli
aveva sbalordito ì mèmbri più ìnlelli- per Passariano opl Gen.mp Bpnaparte abitare fin dal ,27 Agòstp a Pasaarianp,
e
sugli
angplì
:dólla:Pìazza
e
dei
Bprghi
e l{i cacciatadei Rappresentanti di San
gent,i del Governo Centrale e quei pp. cpn óarozza a 6 cavalli e.altra a 4 nella splèndida Villa dell'èx''Dngó Lovicinò alla;8Òrìtta ih francese:
Marco.
; chi deilà Municipalità che avévaiip una con il Secretarle Hpb e Aiutante Va- •dòWoo Manin.; ' - •"
' .,,., Ciaroke, l'espton, còma ^odaAlvise Mocenìgo <!be per un periodo : Liberty., Egàlité, praternité ; idèa del male ohe ne sarebbe divenuto lussp del Mareaoìal Merveldt. :
parté lo chiamava, era statò man. di tempo con la meglio Lucìsta aveva ftitrovàto questo bratto:.verso in ve- : Dopo il, Tratialo,: sgombrato il paese
OKo*»'« i?', ;— Alle,ore22 a mezza datp
dai Direttorip a «up fianco
dovuto gìronzare e dar feste alla Ge- •noto:
dalle truppe Francesi; ed avvenuta la dopo il pranzo del conte dì còbentzel
nerala Baraglié (la mobilie del Barapcoupizione Austriaca, per 'a' prima p.irti e Daz^lmann per Paasai'iàno per avare notizie esatte sulle idee del
Ve 00 in e . . . tutti tre
Generale
in Capite, la di cui pptepza
gnof d'illiers) a tutta noltu, il 2 Maj^11 Cpmitatu di Salute Pubblica in , volta dppu l'iugrdssp .dei Friucoai e lu j dal GtìU,mp Bouaparie cou carrozzino
po dovette iiDdarMn* presto, presto. Udine fac*va anche Decreti ohblìgahti ' vicende dal Marzo 1797, si convocava I a I cavalli, e li 18 detto la mattina aveva già dato ombra al Direttorio

Nel 1897, primo contenario dfllla
caduta della Veneta Repubblica, quindi
della prima invasione degli Austriaci
e dei Francesi in Friuli, vennero fatte
numerosisaime pubblicazioni e date in
luco notizie di importanza localo e
che si collegatano con quelle politiche
degli Stati che so no contesero la dominazione, mettendo in evidenza nuovi
documenti, memorie e Diarii inediti.
Fra i principali che furono pubblicati
Bono i Diarii riguardanti la nostra
. Città, in quell'angoscioso periodo che
dal Marzo 1707 va tino al 1''ebbraiol7gs,
ossia dall'ingresso dei Francesi a Udine, dopo la loro vittoria al Tagliamento (10 Marzo 1807), all'abbandono
del Friuli quattro mesi dopo il Trattato di Campoformido ed all'ingresso
degli Austriaci (0 Gennaio 1798) e che
ne l\i l'autore l'udinese co. Carlo Caimo
(n. 17ó<l m 1830) il quale in 13 volumi descrisse la vita udinese dal 1773
al 1B30. Tale pubblicazione, corredata
da note, da illustrazioni grafiche, riproduzioni di disegni e veduto dell'epoca, ebbe l'onore di venire riportata
' su parecchi giornali o specialmente
elicile del perioda intorno alla data
del Trattato dì Campoformidv) ebbe ad
occuparsi con larghezza di cose nostra
anche la IllustrazTone Italiana nel N.
5'i del 20 Dicembre 1897,

S

IL PAESE
atesso specialmonte per il modo arbi- «robbe della Bosnia, dell'Erzegovina a tra S. M. l'Imperatore de' Romani, Re cese, senza che perciò possano.essera
trario col quale aveva incomiaciata o < dell'Albania» ecc. a danno nostro aiu- d'Ungheria e di Boemia, suol Eredi e inquietati ne' loro beni, o persone.
conducsva le trattative coU'Austria e tando, cosi in allora si pensava, la successori, e la Repubblica Francese. Quei che in avvenire vorranno cassare
perchè supponeva ohe «erte istruzioni Russia nella mira su Costantinopoli.
Lo parti Contraenti prosteranno la d'abitare i detti Paesi saranno tenuti
Direttoriali erano a bella posta stato
Ma tutti coloro che avevano sporato maggior attenzione a mantenere tra di farne la dicbiaraziono 3 mesi dopo
intercettato perchè non arrivassero a in un avvenire libero ed indipendente, d'osse e loro Stati una perfetta intel- la pubblicazione del Trattato di paco
tempo a guastare i suoi proj^etti 1 Per dovevano provare uu'immonsa dìsillu ligenza, senza permettere d'or innanzi definitivo. Essi avranno il termino di
qualche tempo gli avvocati di Parigi sione od un grandissimo dolore. Lo che né da una parto né dall'altra si 3 anni, per vender i loro beni mobili
— (cosi spesso chiamava Booaparte il trattative condussero ad una risulu- commetta alcuna surta di ostilità per od immobili, o disporro a loro piacere.
Direttorio) — privava il Generale del- 'ziono opposta a quella con tanto cuoro terra, o por mare per qualunque causa
X. I Paesi cessi, acquistati o canl'espio», ma compiuta una missione invocata ed attesa con trepidazione.
0 sotto qualsivoglia pretesto, ch'essersi giati col presento Trattato porteranno
a Torino ritornava a Passariano ove
Il misfatto politico ch'ebbe nome di possa, e si eviterà accuratamente tutto a quelli a cui resteranno, ì debiti, ipoci stette fino alla partenza del Qe- Paco di Campormido venne legalizzato ciò che potesse alterare in avvenire tecati sul loro Ruolo.
neralela notte di Nlartedl 17 Ottobre e cast l'unione felicemente stabilità. Non sarà
XI. La Navigazione dalla parto della
L'Austria si era preparata a queste (con vivo sdegno scrlSiie il Botta) : < un dato alcun soccorso o protezione sia riviera, e canali inservienti di limiti
trattative occupando l'Istria o la Dal- «Ooverno nuovo distruggeva un Go- dircttametito, che indirettamsntoaquei tra lo possessioni di S, M. l'Imperamazia e radunando .masse imponenti « verno antico, ed un Qoverno antico che volessero portar qualche pregiu- tore 0 Re d'Ungheria e Boemia, e
di truppa ai confini del Friuli, provo- < consentiva e si arricchiva dello spo- dìzio all'uno 0 all'altra delle parti quello della Repubblica Cisalpina, sarà
cando lo sdegno di Buonaparte, il quale «glie d'un Governo antico od amico, contraenti.
libora, sonza che né 1' una né l'altra
ben poco esercito aveva disponibile «disonoratosi "ituo per aver rapito,
II. Subito dopo il cambio dello roti- Potonza possa stabilirvi alcun pedag(55 mila uomini appena) e non tutto «poco onoratosi l'altro per aver ac- llohe del presente Trattata, le Parti gio, né toner alcun Bastimento ancoriunito.
«cettato la rapina»,
contraenti faran levar ogni sequestro rato in guerra, locché non esclude già
I?in dalle prime sedute erano riapQiornl prima Buonaparte annuncian- posto sui beni, dritti o rendito de' le precauzioni necessarie alla sicurezza
parso le vecchie dìnicolt& e sorto di ciando al Direttorio cho Mervoldt era particolari residenti sui rispettivi Tor- della fortezza dol Porto Lngnago.
nuove, e le discussioni furono cosi partito per Vienna colla proposta dei ritorii e Paesi che vi sono uniti, nonXII. Tutto le vendite, o alienazioni
vive e le espressioni così violentò che Plenipotenziarii francesi di cedere al- ché de' stabilimenti pubblici che vi fatte, tutti gì' impegni contratti, sia
dubitavasi della conclusione, (specie l'Austria il Veneto /Ino all'Adige, di- sono situati esse s'obbligano di supplirà dalla Città, o dal Governo, o Autorità
nella riunione netl'U -Ottobre, nella chiarava che «se VultimaUim del Di- tutto ciò che possono dovere per fondi civile, e amministrativa de' paesi per
quale Buonaparte dopo aver minacciato «rettorie fosse di non dare Venezia ad osse somministrati da dotti parti- l'innanzi Voneziani, per il inanteni-.
di rompere le trattative, e senza sa- «all'Imperatore (eppure Venezia ò la colari e stabilimeUti pubblici, e di pa- mento delle armato Alemanne e Franlutare aveva abbandonato il Congresso «Città fra tutte in Italia più degna di gar a loro profitto su ciascheduna di cesi sino alla data della sottoscrizione
risoluto di voler di nuovo la guerra, «esser libera) io reputo difficile la esse.
del prosente Trattato, saranno confermentre tutta Europa ne attendeva l'e- «conclusione della pace» ed in questi
III. S. M. l'Imperatore, Re d'Unghe- mate, e riguardate come valide.
sito con ansia e trepidaziane grandis- giorni medesimi in altra nota avverti- ria e di Boemia, rinunzia per se, e sucXIII. I titoli Demaniali, ed archivi
•ima).
va: «La Città di Venezia racchiude cessori in favore della Repubblica de' rispettivi Paesi cessi, o cambiati
Qraa parte degli Storici Francesi e « è vero, circa trecento patrioti ; ma i Francese a tutti i suoi diritti, e titoli col presente Trattato saranno rimassi
qualcuno dei nastri, non friulani però, «loro interessi saranno stipulati nel sullo per l'innanzi Provincia Belgiche, nello spazio di tre mesi, dalla data
acceanarono che nella ventesima Con- «trattato, poi puesti pstrìoii, saranno note sotto II nome di Paesi Dassi Au- dal cambio delle ratifiche, allo potenze
ferenza nella Biblioteca Florio per le «eccellenti por la Cisalpina »,
striaci, La Repubblica Francese posse- che no avranno acouistato la proprietà.
trattative dì Pace non volendo il GoNel domani della stipulazione, Bona- derà questi Paesi in perpetuo in tutta 1 piani e carte delle Fortezze, Città e
bentzel aocottare alcune condizioni, parte, da Passariano, annunciava al sovranità e proprietà con tutti i Boni Paesi, che le potendo contraenti acquiBonaparte adirato prese un vaso pre- Ministro degli Esteri di Francia:
territoriali, che no dipendono.
steranno col presento Trattato saranno
zioso di porcellana (— dono di Cat«La pace fu sottoscritta ieri dopo
IV. Tutti i debili ipotecati prima ad osso fedelmente rimessi.
ferina II", di Russia al Cobentzel — ) « mezzanotte. A due ore feci partire della guerra sul suolo dei Paesi enuiiLe Carte militari, e Registri presi
e lo getto a terra esclamando « spez- « il generale Berthiè ed il cittadino ziati negli articoli precedenti, e i cui coH'attual guerra al Stati Maggiori
aerò lit vostra Momrehla come spezno «Monge per portarvi il Trattato origi- contratti saran rivestiti delle formaliià ••3II0 rispettive Armato saranno pariquesto vaso, *
nalo >.
usate, saranno a poso della Repubblica menti restituite.
Questa è una fiaba — però ha troFrancese. I Plenipotenziarii di S. M.
XIV. Lo due parti contraenti ogualvato luoganieote credito e ci sono stol'Imperatore Re d'Ungheria e Boemia
Un intero popolo, il Veneto, dopo ne rimetteranno lo Stato al più presto mento animato dal desiderio di allonrie Francesi che portano la relativa iltanare
tutto ciò cho nuocer potesse
lustrazione grafica! Figurarsi se in avvilito, spogliato e derubato, venne al Plonipolenziario della Repubblica
quella spaventevole mìssiona il Coben- consegnato coi ceppiall'Austria, la quale Francese, e prima del cambio dello alla buona intelligenza l'elicemonte stabilita
tra
di esse, s'impegnano nella
tzel avesse avuto la briga di portarsi da secoli mirava sul Friuli, o da tempo ratifiche, afflnchò al tempo del cambio
dietro simile oggetto e metterlo sul aspettava occasione per insignorirsi dì i Plenipotenziarii delle due potenze più solenne forma di contribuire con
quanto più poteva nel Veneto.
possano convenire su tutti gli articoli ogni loro potere al mantenimento della
tavolo del Congresso !
Ciò avvenne per opera dì quei fran- spiegativi, 0 addizioali al presente tranquillità interna do' loro rispettivi
Stati.
cesi i qunli avevano detto che venivano articolo e segnarli.
Sarà incossantemonte concluso
Dove lo sgomenta aveva invaso tutti a liberarci della schiavitù!
V. S. M. l'Imperatore Ke d'Ungheria unXV.
Trattato di Commercio stabilito su
Essi, durante la loro prima occupa- e Boemia acconsente, che la Repubbli,
quelli che veramente amavano il Paese
e dove c'era la speranza in una costi- zione, commisero spogliazioni tali da ca Francese posaeda in tutta Sovranità basi di equità 0 tali cho assicurino a
tuzione indipendente e tranquilla, ora eccliasaro quelle degli Spagnuoli, e pa- le Isolo por l'innanzi Venete del Le- S. M. r Imporatora 0 Re d' Ungheria
ragonabili solo a quelle cho la storia vante, cioè : Corfù, Zante, Cofalonia, S. e di Boemia, ed alla Ropubblica Frannel Veneto sopratuttoU dubbio sorto e la paura di divenire ricorda di alcuni Proconsoli Romani. Maura, Cerigo ed altra Isole dìponden- cese de' vantaggi eguali a quelli di
preda forse dell'Austria, di cadere in
Considerarono il nostro paese come denti, nonché Butrinlù, Larta, Vanizza cui godono ne' rispettivi Stati le naaltra servitù, angosciava l'anino e stra- conquista, nella vera forma medìoavale, ed in generale tutti i stabilimenti par zioni la più favorite.
ziava il cuore dei patrioti.
Frattanto ogni comunicajione, e ree brutalmente portarono via il mxgllo l'innanzi Veneti in Albania, cho sou
E fu appunto in quei giorni d'incor- che c'era E mentre gran parto dei situati più abasso del golfo.dl Lodrino. lazioni commerciali saranno ristabilite
tezza, di angoscia e di cosi vive pre- Generali sfbrnivano i Musoi, lo BiblioVI. La Repubblica Francese accon- nello stalo in cui erano prima della
occupazioni che arrivavano a Udine s leche, le Pinacoteche, s'impossessavano sente, che S. M. l'Imperatore o Re pos- guerra.
si recavano a Passariano dal Buona- dei denari dei Monti di Pietà e degli seda in tulia sovranità e proprietà i
XVI. Nessun abitantfl d'ogni paese
parte, uomini eminouti per ingegno o Istituti ed asportavano lo argenterie paesi qui sotto segnati : cioè, l'Istria, occupato dalle Armate- Austriache e
di illustri e bouemerite famiglie, da dalle Chiese — rilasciando incompleti la Dalmazia, le Isolo per l'innanzi Ve- Francesi potrà essere inseguito né riogni parte, del Veneto, specie da Ve- invontari — i soldati compievano altri neziane dell'Adriatico, le Bocche di cercato, sìa nella sua persona, che
nezia, a nome delle Municipalità por fatti da eccitare vere rivolto, specie Cattaro, la Città di Venezia, lo Lagune nelle suo propriotà a motivo ili sue
avero dal Oenerale una parola che nei paesi minori, ove erano accanto- e i paesi compresi tra gli Stati Kre- opinioni politiche e azioni civili, milidasse assicurazione di un avvenire li- nati ; ed assai spesso ne trovavano di ditarii di S. M. l'Imperatore e Ile, il tari, 0 commerciali, durante la guerra
bero per la Patria; e fra questi Ugo ammazzati per le straiìe vendetta dei maro Adriatico, ed una linea che par- che vi fu tra lo duo Potenze.
Foscolo, il di cui fermo carattere si genitori, dei Mariti, o dei fratelli ; co- tirà dal Tirolo. seguirà il torrente aXVII. S. M. l'Imperatore, Ro d'Unaccoppiava alla grandezza della sua me più tardi avvenne a molli Croati vanti Gardiila, traverserà il Lago di gheria e Boemia non potrà conforme
mente ed al suo gran cuore di patriota di Kadiovievich mandati dall'Austria Garda Ano a Lazzise, di là una linea a' principli di neutralità, ricevere in
sempre uguale, in tutta la sua nobile a presidio delie Città del Venetomilitare sino a S. Giacomo, offrendo alcuni dei suoi porti durante il corso
vita.
un vantaggio uguale alle duo parti, della guerra presente più di sei BastiEra in allora il Foscolo Secretario
Riproduciamo infine il testo del Trat- ohe sarà disegnata dall'UfHzio del Ge- menti armati in guerra appartenenti
nio
nominato da una parte e l'altra a ciascuna delle Potenze belligeranti.
della Municipalità centrale di Venezia tato della Pace detta di Campo Formio
ebbe abboccamento con Bonaparte, lo tratto dalla Storia dì Venezia del Ko- prima dei cambio della ratìfiche del
XVUI. S, M. l'Imperatore, e Re
vide (cóme il Foscolo stesso scrisse di - manin — Voi. X — «Documenti» presente Trattato. La linea dei limiti d'Ungheria 0 di Boemia, s'obbliga di
poi) « postillare di sua mano un nuovo Venezia 1801 da pag. 447 a 453, ag- pasaei^à in «eguito l'Adige a S. Gia- cedere al Duca di Modena in inden«Statuto per la Repubblica Venezia giungendovi indicazioni relative al Mo- como, seguirà la riva sinistra di que- nità de' Paesi, che questo Principe a
< na », e partendo ne riportò viva spe- numento e Lapidi in Udine e Campo- sta riviera sino all'imboccatura del suoi eredi avevano in Italia, la BriCanal Bianco, compresavi la parte del sgovia, ch'egli possederà alla stesso'
ranza di libertà e d'indipendenza.
formido ricordanti il Trattato.
Porto di Legnago, che trovasi sulla condizioni di quelle, in virtù delle
Un'altro grande italiano, il Monti,
tempra cosi diversa dal Foscolo, par- Trattalo di pace definitiva concluso riva dritta dell'Adige, nel contorno di quali possedeva il Modenese.
tra
la
Repubblica
Francese
e
l'Imun raggio di 3 mila teso. La linea
tecipava in allora a tanto sentimento
XIX. 1 Beni censuarii 0 personali
peratore e Re d'Ungheria e di continuerà per .la sinistra riva del non
di libertà con vero entusiasmo, e nel
alionati dallo loro Altezze Reali
Boemia.
Canal Bianco, la riva sinistra del Tar- l'Arciduca Carlo e l'Arciduchessa CriOongresso di Udine scriveva ;
taro, la riva sinistra del Canal detto stina, che sono situati ne' paesi cessi
M.
l'Imperatore
de'
Romani
Re
S.
Agita il), riva dolFIaonflo ( i ) il Fato,
d'Ungheria e di Boemia e la Bepub- di Polioolla, sino alla sua imboccatura alla Repubblica Francese, saranno loro
Itali», le tuo torti, a taciturna
, Su t9 l'Europa il luo poatiior raccoglìfl.
blica Francese, volendo consolidar la del Po, e la riva sinistra del gran Po rostituiti coll'obblìgo di venderli nello
BtaDuosi a fronte, ed il brando insanguinato
pace, lo cui basi souo slate stabilite sino al mare.
spazio di tre anni.
Ferocemente stendono aull'urna
da' preliminari segnati al Castello di
Lo stesso sarà de' Boni censuarii e
Laniagna e Francia con opposte voglio ;
VII.
Sua
Maestà
l'Imperatore
Re
di
Eckenwald, presso Leoben, in Stirìs, lì Ungheria o Boemia rinunzia in per- personali di Sua Altezza Reale l'ArciCh'una a morte ti toglie
18 Aprile 1797 (20 Germinalo an. 5 petuo per sé, e successori suoi ed a- duca Ferdinando, nel territorio della
. B dllrlati orudel l'altra procura.
Tu muta siedi i'ad ogni scossa i rai
della Repubblica Francese una ed in- venti causa, in favore della Ropubblicji Repubblica Cisalpina.
Tremando abbassi, e nella tua paura
divisibile) hanno nominato per loro Cisalpina, a tutti i diritti e titoli proXX. Sarà tenuto a Rastadt, un ConSe ceppi attendi, o tibertii non sai.
Plenipotenziario, cioè
venienti da questi diritti, che la sud- gresso unicamente composto da' PioE proseguiva, (accentuando anctir
S. M l'Imperatore, e Ro il Signor detta Maestà Sua potrebbe pretendere nipotenziari dell'Impero Germanico e
più le idee politicbe alle quali esso, in D, Marzio Mastrilli nob. Patrizio NaPaesi ohe possedeva prima della della Repubblica Francese, per la paco
quel tempo, aveva completamente a- poletano. Marc, del Gallo, Cav. dell'or- sui
guerra e che fanno però parto della tra queste due Potenza. Questo Conderito).
dine R. di S. Gennaro, Gentiluomo di Repubblica Cisalpina cho li possederà gresso sarà aporta un mese dopo IB
Camera dì S. M. il Re delle duo LSìcìlìe in tutta sovranità « proprietà con tutti sottoscrizione sul presente Trattato, 0
Tu, Magnanimo Eroe, che sull'Isonzo,
Men di te stesso che di noi pensoso,
e suo Ambasciatore straordinario alla i boni territoriali che ne dipendono.
più presto, s'è possibile.
Dei B e combatti i] pcrtldo desio ;
Corte di Vienna; il Signor Luigi Co.
XXI. Tutti 1 prìgioniori di guerra
VIII. Sua Maestà l'Imperatore, R»
Tu che se tuona di dradìvo il bronzo.
del
S.
Romano
Impero
do
Cobentzel,
La fra il sangue e lo morti polveroso
e di Boemia riconosco la fatti da una parte 0 dall'altra, 0 gli
Gran Croco dell'Ordine 11. di S. Stefano d'Ungheria
Mostri in salma mortai il cor d'un Dio ;
ostaggi
tolti 0 dati durante la guerra,
Cisalpina come Potenza inAll'ostinato e rio.
Ciambellano, cons. ìntimo attuale di Repubblica
che non fossero stati ancor roatituiti,
Tedesco or di', che sul Tesin lasciata
S. M. 1. e R. Apostolica, e suo Amba- dipendente.
Questa Repubblica comprende la per lo'saranno fra quaranti giorni dalla
Hai la Vergine Insubre ancor fanciulla ;
sciatore straordin-ario presso S. M. I.
data di quello della aoltoscrìzions del
Ma ch'Ella in messo alle battaglie ò nata,
di tutte le Russie; il Sig. Masaimi- l'innanzi Lombardia Auati'ìaca, il Ber- p,ie3onte Trattato.
E ohe novello Alcide È nella culla.
liano. Co. di Merveldt, cav. dell'ordine gamasco, il Bresciano, il Cremaseo, la
XXII. Le contribuzioni, consegne,
« „.. Guarillsl profetica visione polltloa Teutonico, e dell'Ordine Militare di Città e fortezza di Mantova, il Manto«di oenloundlol anni fa. — Il San Fer- Maria Teresa, Ciambellano,'e gon. mag. vano, Peschiera, la parte de' Slati per somministrazioni, e prestazioni qua«mo da Verona, (2) negli ultimi giorni di cavallerìa nelle armate di S, M. l'innanzi Veneti all'ovest, od al sud lunque siasi di guerra, ch'ebbero luogo
« di vlti^ dello Stato Veneto, in una sua suddetta l'Imperatore o Re ; ed il Sig. della linea disegnata, coll'art. 0, per nei rispettivi Stati delle Potenze con« Memoria presentata al Direttorio dimo- Ignazio Barone di Degelmann min. ple- la frontiera de' Stati di S. M. l'Impe- traenti, cesseranno dalla data del giorno
ri strava cho formando una Italia unita nipotenziario- di S. M. suddetta presso ratore in Italia; Il Modenese il Prin- dello ratifiche del presente Trattato,
cipato di Massa e Carrara, e le 3 LeXXIII. S. M. l'imperatore 0 Re di
«a stalo libero, Indipondente, avrsbbs la Repubblica Elvetica.
gazioni di Bologna, Ferrara e la Ro- Ungheria e di Boemia, e la Repubblica
« subito giovato alla Francia contro l'AuE
la
Repubblica
Francese,
BuonaFrancese conserveranno tra d'esse lo
« stria 0 suggeriva ohe all'Italia senz'al- parte gen. in Capite dell'Armata Fran- magna.
IX. In tutti i Paesi cessi, acquistali, stesso corimoniale quanto al rango ed
«tro si unlsero Istra e Dalmazia per cese in Italia.
0 camibiati dal presente Trattato, ' sarà altre etichette, di quelle che furono
" proteggere il oommerolo suo, altrimenti
I {]uali dopo il cambio della loro accordato a lutti gli abitanti o pro- constantemente osservate prima della
«l'Austria presto o tardi si Impadronl- plenipotenza
rispettiva hanno atabilito prietari qualunque, 11 Uovo del seque- guerra.
quanto segue :
stro posto pei loro beni, effetti e renLa suddetta Maestà a la Repubblica
( l ) 'B permesso solameiite ai poeti grandi
Art. I. Vi sarà in avvenire, e per dite a motivo della guerra, che vi fu Cisalpina, avran tra di esse fa stessa
scrivere «ne Udine i in riva dell'Isonzo 1
(!)) F.'Leiumt ^ lì Hisorjfimsnto.
sempre una pace solida ed inviolabile tra S, il. 1. e R. e la Repubblica Fran- cerimoniale d'etìchotta di quello ch'era

in uso tra la suddetta Maestà Sua 0
la Repubblica di Venezia, |
XXIV. Il presente Trattato è dichiarato comune alla Ropubblica Baiava.
XXV. 11 presento Trattato sarà ratificato da S, M. l'Imperatore e Re
d'Ungheria, di Bosmia e della Repubblica Francese nello spailo di 30 giorni
dalla data d'oggidì, 0 più presto se
far puossi, egli atti di ratiflca io dovuta forma saranno cambiati a Rastadt.
Fatto, e segnata a Campo Formio,
presso Udine, Il 17 Ottobre 1797 (26
Vendemmiatoro) anno 0 della Repubblica Francese una od Invisibile,
/. Buonaparte
» March, Del Gallo
» Luigi Co : Cobemel
» Co : di Merveldl gen, maggiore
» Barone di Degelmann,
Il Direttorio esecutivo decreta é segna Il presente Trattato di pace, con
S. M. rlmpcratore, Ro d'Ungheria e
di Boemia negoziato a noma della Repubblica Francese, dal citt, Buonaparte gen. in capo dell'armata d'Italia fornito dei poteri del Direttorio eBocutivo, e incaricato dello suo istru(ionl a quost'offctto.
Fatto a! Palazzo del Direttorio esecutivo il 5 Brumale (25 Ottobre) anno
0 della Ilupubblica Francese, una ed
indivisibile.
Più tardi, quando Napoleone ebbe
replicatamente suonlltta l'Austria, e
che la Venezia col Trattato di Presbtirgo
(26 Dicembre 1805) fu aggregata al
Regno Italico, sorsa l'idea di ricordare
il Trattato di Camporfbrmido.
Ed all'epoca appunto ch'ara Prefetto
del Dipartimento di Pasaeriano, nel
1807, Il Barone Teodoro Somenzari
(Mantovano, ribello all'Austria nel 1709,
e da questa fatto deportare assieme a
tanti patriotti) venne collocata sulla
facciata della Casa in Campoformldo,
ove supponevasi Armato il Trattato,
una lapido in marmo nero colla iscrizione incìsa, 0 lettere dorate coi caratteri dei tempi d'Augusto ;
a-Ai'W.EO.
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Nel 1813 quella lapide, fu un po'guastata non fu rimossa, come erroneamente fu scrìtto e trovasi puro nel posto
medesimo, cioè nella Casa ora N, 41
di proprietà fll. Gorassini in Piazza
della Paco — ma nel 1797 era di
Bernardo Della Torre.
Aveva Napoleone decretata la erezione di un Monumento in mezzo alla
piazza di Cainpoformido, rirapatto alla
detta Casa della lapide, consistente in
una statua simbolleggiaote la Paca posta sópra un'alta gradinata con base
piramidale in momoria del Trattato.
Erano appena state poste le prime
pietre di quel ricordo, conformo al lavoro già avanzato da parta del Comolli,
per incararicu del Governo Francese che
le sorti politicbe d'Europa cambiarono.
Mediante legata di un nobile udinese
e donata la statua al Municìpio dall'Imperatoro Francesca I, noi 1810 venne
stabilito dì erigerò tale Monumento
sulla piazza Cont'arena di Udine.
« La statua del Comolli già compiuta
« venne collocata in basamento originale
< e bellissimo disegnato dall'Architetto
«Udinese Valentino Presanì, il quala
« vi fece aggiungere 1 bassorilievi cho
«la contornano composti di trofei mi« tari per dinotare che l'armi sono il
«più saldo aato^^no della pace.
« La statua siede sopra antica sedia,
« ì cui sostegni raffigurano i fasci con« solari simboleggiando cosi che la
> pace riposa sullo leggi. Dietro alla
« spalliera risaltano le aquile d'Austria
« e dì Francia nei loro scudi riuniii a
«significare l'alleanza contratta mercè
«quella convenzione >.
Le tre iscrizioni scolpito sono dall'abate Ufircelli.
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Liberato il Friuli dagli Austrìaci,
fu conservato il Monumento, ed 1
Consiglio del Comiino deliberò nel 1383
che venissero poste nei duo specchietti
liberi, due ìsorìzioni lo quali ricordassero la Iniquità del Trattato dol 1707
e la conseguita liberazione nel 1960.
Le iscrizioni sano del Sinatore Tulio
Massarani,
QVESTO SISIULAORO DELLA PACE "
DA ilAl'OLSONE BOHAPABTE' DESIINATO S E L 1 7 0 7 .
A K E K O a U K E I P A i r Z l.VIQU: m

CAH^FOBÙIO

ITltAHCEBCO 1.° IMPEItAlCttE
!<£L UDCCaXIX l'ACEVA ElIIU MIE m lEDTaiOHIAlIISA
DELLA BUraOVATA 51-.UVITÒ

IL PEASE
DEOIIEIAKIJO l i , JIOSUMBSIU AU rADIlB IlfittA

ani

lENTftUS
•fiiuluiiiilo D flartJo.
>ni7i.i V^ P.'4.iiirn-wiiona «««Uufa.

OLOGICCi

ANTIMI
«ETo 4-':
foro all'. B
lii Udinelel'i
d'oro e due:
i dei ooaf61908. y .
bianco-giallo
bianco-giallp
Erico

'••"•'"

are.
BKANDIS
«ceyere in

l'asaiourazioao

ESE
le » con Sade
I boatiame b o ireiscB i danni
fole e dalle (li-,
aecoaaam l'ab*'
li.

" •

• .*

arzlali fsBclusi ì
pubbliul uiHcaUi.
ilopo il quarto:

Sezioni, ed
di UQ proprio^
incia Sig. Oft>
• " 9, UDINE,

La Iniaraasanta gara ai booolnu
di ifomani in via arasianà — Il
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NOTE E NOTIZIE

Due provetti fèbbri-ferrai

Teatro Minerva
proprietario dell'osteria alla Orotla.
troverebbero lavoro stabile in Flumo
Il Ginnasio italiano a Pola
Il simpatico Bepi Tonde, ha fatto eANDREA CHiNIER
l'Elldltf, BAUSlBsil AI l'OSTOM
lori notttì giunse da Vienna notizia presso il lavoratorio FranoMco Ousporre in una vetrina della Cartoleria
Questa aera quarta rappreaenlazion»
IL'ì'nEOIO'INKSTmAUILB
mloloh,
vicolo dell'Ospedale.
che il Ministero inviava il decreto ciie
d a r signor Giuseppe Barei in Piazza dell'opera Andrea Chenier.
Condizioni vàntaggiofle. Per trattativa
Garibaldi le .cinque medaglie che verbòihani dpmenlca quinta rappreactt- autorizza ìi Municipio di Poia ad a- rivolgersi alla Ditta sopradelta.
prìre il Ginnasio italiano, al quale è
raiino date al vincitori della gara ; I. taziohe. .,
.a&siouralo' anche liparèggiameflÈo. Sapremiò medaglia d'oro, II, premio meAnno 3CXU
bato il nuovo istituto (ohe per il I e 'Alino k^n^'
•Alla l i t e ' ; d i Oaiapofórmido, segui daglia grande d'argentò dorato, 1(1
.Ha la parola i l Direttore di acena II córso ha HO inscritti, contro 35
Collegio Convitto SPESSA
; SBgotttljrtisdtìl'éaét'ijitO'Pi-àBóesé:*!»! Ve- premiò Mòdàglia d'argento grande, IV. HÒuòilèScòmpHmài'lo. • '
maschi e,,15 femmine inscritte nel I e
i:,i^toj;(gà(!y«,t^n;;8Òllievo),"e^^lU^ndi•'tó
premio medaglia d'argento piccola, V,
Kioavliino à totiailMnt»' póliblieWamo s
Caatalfranco Vanalo
It córso dèi Oìouasió tedesco che lo
•* Wftlt#«5tìiKf ItéBrili:';oBoiÌ|tóiiSlie'; fili premio medaglia, di; vermeiiie,
.,.;?;•;•,'
. Oiiioo 16 - I O - 0 8 . ; ' :
Sciioja Técaic» « s g k — Slùill gianasisll —
Statò sì: óatina a : oianténeré a Pola stuolo
slomenlari.
Aporlo anoha duraato lo
" -ttìfiò 'tóstéggìcitlMiSie (0 Gennàio 1798)
Il aig. Giuseppe per accaparrar»! la
Mr-eggMO Sig. Direttore
-italiana) saVà iìiauèuHto e lunedi co- vacanM con corsi «peciali
per gli aismì ili rlDurò poco pèp6 anche quasla alle- simpatia dei vincitori h i stabilito di
'r i'::dèl}'giormte 'Il Paese*. : minceranno le lezioni. ,La città è e- jjaMaìoae,
'
gria udivefsàle.r h : : h / ^
offrire àgli stessi, «uà cena di uccelli ; Nel;di Loi^pregialo giornale di .ieri óult^nte;RETTA
L.
330
ìtBBédiatosi il Govèrno iiusii'iàcO, i con la.polentai :(.
sulla ;;òritioa ;tèaipale àeiV^i&rmChe-^
,• auci prlrni alti, bena^intèÉOìiifurtìno là: ;, Alfe 11 della .mattina si costituirà niei* ó h e s i rappresenta al Téàtfo Mit e èoi'rlsptinilflnxà
s trasfbrioajicie del :flovaln(> Centrale, la Giuria. Alla 1' p ò 6 . ai oomlnoerà nèrva,' appresi una critica,, a me ri- Le; coVriapòndenzQ postali caduto in
delle Autorili Municipali, di tutte le; la gara. :
volta fhgiustamentej quliìdl sonò a pre- riRulo durante ii secondo aecùeatre
oaricho dipendérilii'' è' poio àppWaSó,'là
La corte sarà trasformata in giar- gare là S. V. III. a volermi pubblicare 'anim^òntarono a 664.110 delle 4ualì
aoppresaione di tutte le leggi e dispo- dino per rendere maggiormente deli- quéstei pòche righe onde farle: nòto al 272 PH8 nautatédal pubblico e 301,711
; fissioni: etaaìjate ;dui:ante l'pooupazioiie zioso 11 ritrovo alle •pei'sotie che Vor- .critico; Teatrale di queU'aPtiÒolP: che, rimaste ihcónaognate perchè non chiefrancese; e quindi fiirono tosto fipri- ranno assistere alla gara^
Hph.èmìo compito in, riguardò al ve ste ò' pfer irrejieribilìtà del destinatario
stiuati i feudi, Io giuHadizioni feudaliì , Lodiamo la ihlrapraiidenza dal sior stiario' delle Oopiste ma bensì della 0 per mancanza di indirizzo. Il valore
i titoli ecc. com'era primà';d9llaioeoCi' Bem e .gli augui-iaiaò una grande sartoria Teatrale di Milano e !oBe rinvenuto in dotte corrispondenze ampazione medésima, ,p fioirónò-rìóliia" vendita di vino e di birra. .'
quindi" ih mancanza di questo sonò monta a lire 6501,25 dì cui 5S34.45
mate in carica; tutte quelle pórlbìle ,,,Cbas, dalla Stazione.,.— .&'.stata Pbbligàto a'mandarle fuòri còme si- ftirono restituite a chi avente diritto
ch'erano state'a iapò;delie ìoosé ante- Pipresa l'aoceltazlone spedizioni a carro trovano; e potrebbe queatò pispàrniiare e le rimanenti lire; 1166 80 furono verriormente alla venuta dei iFranoési.
«oiaplelo a piccola velocità, senza ec- di pariarmi,.nell'orecchio a parlarmi sate in conto all'erario.
E (juèsto, disgraziato'paeift ohe ne; cèZlònii, destinate per Udine dalle sta- francamente, ma òerlo:non l'ho farrà
N E V R A S T E N I A
aveva;:Sofferta abbastanza dai'Fran-; zioni del.pompartimanlo di Venezia,
comprendendo d'aver fatta una.gran GiuaÉPpa GIUSTI, direttore propriet.
A.KT0NIO BoaoiNr, gerente responsabi'o
e MALATTIE FUNZIONALI
Cesi, doveva in lìreve, sopportare ben
RlliareusiianI a Udina degli a « - toppioa;",'-.•'.••'
Udine, 1908—-Tip M. RarduBcn.
altre imppaizlonii 'altre Péciuisiiiiìóni vanlmantl orlaritall — Domenica
dello STOMACO e dell'INTESTINO
Riu^raziP
il
aig,
Di
rettore'
della
genviolènte,:, con :inìiiacoio di esecuzióni scopsa venivano sorteggiati i soldati
(Inappetenza, nausea, dolori di stomilitari da . parte degli Austriaci, da del 70 reggimento fanteiia di stanza tilezza: usatami a mi cpadà di Lei .dav, r n i n i U b l f t scuole Teoniohe e maco, digestioni diffioUl, crampi in\ Pompeo Qasparini
)iOa credersi, se i/niimerOsi.dqcunierili nella, nòsti'a* città, e il giorno 20 donuovo palazzo Scuole eienientari, tjeiie teìlinaH, stitichezza, ecc.).
, Dlrattoté al Sodnà è'Opmpriioario.
;tìo(ì •fpsà'ai'o iptónt^a •ditnosilrarie.
studenti a pensione. Casa *ana oon
veva seguire là partenza dei congeBott. G. SIGURINI
ÀI Cinematografa ÈdIson
oortlla. Informazione presso Redazione UDINE - Via Qraxzano, 2 3 - UDINE
dandi.
.; .
;' Sani dall'Austria' iutìironotìrfìbiìl
, Questa sera è domani nuovo e ve-' •Paese.
.
i
Ma
::improvlfemenl9,
con
diapacoiò
Consultazioni ogni giorno dalle 10 alle
torture, "(iònie ipópblariì: Sosio 'è Pàii-,,
ramente importante programma;
12 ; (Preavvisato anche in altre ore).
cera ed altri, veri eroi,, òhe .frontegf mlnisleriala in d a t i dèi 15 corrente fu
Parto;!. «L'allevamento; dei tori*;
sospesa
la
partenza
;dei
aorteggiati.
r
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BRANCA
, giarono i ;Croati bastòn-itori, lerrofìzr_ motivi della sospensione sono te- interessante e istruttivo, dal vero. •
zàoàoli colia loro eì-'oùlea forza e colla'
Specialità del
/ Parte 11. «Giordano Bruno» p l'inGiscato-Cerato
jìmpaasibijità da vergognare i oarnefloi nuti segreti e tanti pòveri giovani e quisiziOna;di Roma, interessante Pico-,
FRATELLI BRANCA
tante famiglie, ohe,aspettavano il gior^•'Anati'iaeii''"'*';'""''.''"''
atrUzÌpne'storica.
no, :20,,.cbe,sape.bbe stato quello del
MILANO
?; f SììKénab»'.riBlàbilità::':r:loguìa«itìiia : di,; òòngadàmèntoicòmé uh grande giorno
L'odissèa del grande filosofo Nolano,
Amaro Toiiiaoi
M t t ) Ébl titolò di Tribunale dì alta
martire per.; 1' «Idea della libertà del
Vivaio Piante - Seme bacili
dèi
migliori
della
loro
vita,
sono
Bulle
Oorpobapànte,
polizia, la di cui azione si: manifestò
'pètìélef b », é ; riprodotta in. una sinteai
THIENE
•'•m forma violenta con le perquiaizibnii spine e attendono ansiosi una révtììsa perfetta.
Apsi-atlvo.
DIgestiiio
con la censura, della stampa," col dì-, del decreto,; il quale sospende bensì il
Gran parta del fatto avplgendosi a
Catalogo - Oampioni gratis
Quai-dam dalle conlraifaiioiii
vieto, dei giornali, còl sequestro dal congedamento, non accenna però all'e- Venezia si ha : modo ,di ammirare le;
: libri, in modo da rendere in : bri? ve poca cui si effettuerà.
bellézze ed i monumenti della. Sirena
, odioso ;il GoyerW^Austriaòffiòomé il :. Il rlènboachlménlo In l^rlull -^ dell'Adriatico.
Stabilimento Industriala Bravetlato
L'ispezione
lo
restala
del
dipartimento
precedente, afloiòi'ostessi ohe si erano
Novità assoliita. Successo immenso.
rassegnati al dominio straniero ape-: di. Udine, per incàrico del ministro di
, Parte 111, Chiuderà l'importante
.rando tranquillità e fidando in un nai- agricoltura e del comitato forestale, prog.rammauhacomiclsstma proiezione.
ha disposto òhe nel corrente autunno
gliort avvenire. ;
(CASA FONDATA NEL 1853)
iPail'BUana Zamparla
.Ciò fu una vana illusione I lo stra- siano prelevate 400000 piantine di al a Madaglle d ' o r o — 2 Diplomi d ' o n o r e
Questa Bòra si darà una intaresnièro'Fi^anèeée 0 Tedesop, potava fare beli, pini, larici, frassini, rotimi, roMaaaima onorlflconza a l l ' Esposizione ìntarnaxionale di Milano 1S06
ólò; voleva, ;a suo piacere, percè mWiio veri, castagni, olmi, ontani e bstnlle aantè commèdia con farsa da ridere.
PROBRAMMA da eseguirsi domani
; pochi ardimentosi, i quali o .furono dagli orti fpreslali del Consorzio, Stato
deportali o .emigrarono, il resto della e Provincia per eseguire rinboacbi- dalla Banda del 79» Regg. Fanteria in
u r l m p i a i ì t r completi di LATTERIE i m
piazza V. E. dalle ore 16 30. alle 18.
popolazionaav«và pèrduto Ogni ener- tnenti. :
Arienzo
gia. La reazione doveva venire assai
Al Segretario doH'EmlgrazIoné Marcia «Speranza/»
più:t«rdi. .
;. V
— lersera si,; riunì nei locali del Se{ Danza fantastica
Gerosa
gretariatp dell'Emigrazione la Commis- Valzer « Trèa Jolie »
'Waldteufel
Baffaello Sàuelz.
sione eaocutiya e di sorveglianza per. Sinfonia «.Le Donne CuLavorazione artistica del rame
vàrie deliberazioni.
'
Usiglio
; ripàe» ^ ' ;
UNA SCENACCIA
Essa ha preso gli accordi definitivi; Fantasia «Roberto il Dia.
Oggetti casalinghi per cucina ecc.
Ieri sera verso, le sette, in via OaMeyerbeer
volo»
::.;vouf, il ipubblteha^s^ilito a,: lin fat- in vista dell'imminente rimpatrio detaccio inqualiflcabile di braveria tep- gli eniigrantl, per aprire a Pontebbà; Polka « 0 ' v i ' , mammà 1
Farias
0 ' i ' Uoco»
pistica ohe lo ha profondamente indi- da qui a d . u n a , settimana un Ufficio:
di cambio e di sussistenza' onde imgnato,. '
pedire le eventuali frodi. •
Fatevi
elettori
ui m a l i «li eitoutttcu o dS fcg;at», stitielioxza,
jsKroe n'è corto Romano Umberto forAbbiamo già rilevato l'iniportanz'a;
manicnuzfi! \V a|>|ieti<o, «muiToldi, I t t e r i z i a ,
La fine d'aaau ai avviolaa, stimiamo quìodi
naio,, un giovinbtto bruno piuttòsto piciitilo spronare tutti coloro cLe aacoi-a nou sono
c a t t i v a ill|;;esti»ue, iecv,
colo e ben piantato che non gode fama eccezionale dell'istituzione ohe pone elettori,
a farà Ifl pratiche aecasaai'ìe perchè
terminò
ad
una
sequela
di
abusi
e
di
di uno stinco di santo, e vittima la povera
• — — assaggi l'acqua naturale purgaH-va — —
posaano eaeere Ucr tti nello liste elettorali.
sfruttameati
in
danno
dei
.
poveri
lasignora Guargnolo, moglie dell'orefloe
E' dovere ia ispecial modo degli operai iscrìòhe: ha negòzio in via Mercerie e, una voratori òhe sono costretti ad emigrare versi elettori, o procurare di farà ftllr..'SÌ jscriairestero.; .
YOro ì lori compKgaì di lavoro.
^ u a figliuola quattordicenne.
Amhe la AesooiasìioQì operale di mutualità,
l>ra*Udlgiiaz>oRa> — Questa aera resi'toDZtt
Le due signore andavano tranquile cooporaaione hanno dovere di prolamente.pei fatti loro e la aignora nelle sale dall'Albergo Vittoria, sulla curare che tutti i propri soci aìano iscritti nelle
raccomandata da centinaia di celebrità
mediche.
Guargnolo, aiooomo passava innanzi roggia di Via Cavallotti, avrà luogo lista elettMFali, per cui oeoessita cho dopo opverificilo danùncino all'Ufficio Elettorale
Prendendone
un bicchiere
da tavola
alla
alla pastioeria ì)elser, domandava alla uno spettacolo di preatidigitàzione e. portune
quali fra i loro BOCÌ ancora sono privi del dimattina a digiuno, entro 1 a 2 or. sì ottiene un
-, figlia se voleva entrarvi per oompo- flsioa, offerto dal sig. Barbarigò Olé- ritto elettorale.' .
rare dei dolci,, quando si fece. loro in- mentini di Venezia coadiuvato . dalla
Diamo intanto le norme per l'iecrizìoiie.
sicurissimo effetto; ritorna l'appetito ed il massimo
"Ucrizioiio per capacità. — Posaono essere
nanzi il. Komano e barbottando parole figlia signorina Vitloria.
benessere. L'acqua naturale "fOHTE PALIàH,, è
iscritti
tqtH coloro che avendo frequenohe .nessuno capì, prese a menare
i='uga d'aoqiula,; — Dalla tubma.- tato la elettori
terza classe elementare haano ottt^nuta
d'un gusto non spiacevole e non cagiona àìauna alschiaffl sulle povere donne che non tura dell'acquedotto sulla strada Teor tà promozione
alla ciati»! quarta. Per ooloro che
terazione.
ebbero ili.coràggio di, p.foteatare e si baldo Oiooni,dii.fronte al locale Opri , frequentarono Io acuoia, prima doU'aaoo ì^8
Si vende in tutte le farmacie e negozi d'acque minerifugiarono nella pasticceria'Delser.
fuori Porta Cuasignacco si è; manife- basta il prosoiogllirientò dalta seconda oloment
a
r
o
.
".-.
•
•
;
•
•
,
•
rali. Nel comperare si domandi chiaramente acqua
Compita là sua facile bravata il Ro- stata una forte polla d'acqua che ri- Coloro ohe noo ottennero il proscioglimento
"PALMA,,
versasi
nella
cunetta
stradate.
e si rifiuti qualsiasi altra eoritraffazione
mani che pure nell'esaltazione in cui
dall'istruzione obbligatoria, oppuro ' non posche non porti sull'etichétta il nome d^l proprietario
sì trovava doveva .sentirne la gravità
È' slato provvisto per lo scaricò in sono avere, il ,'óértitìpato dalle scuole frequenprese a Correre verso il caffè La Nave Roggia e verrà riparato il; guasto tate, dato il disordino'cbe'regnò per il passato
LOSER JnNOS - BUOAÌF>EST.
negli a chiTÌ soolaailci di motti Comuni d'Itali»,
ma raggiunto .dà un tenente e un sol- chiudendo alcune tratte; di condotta a putranao
uiuffuiredegU eoami speclftlì d'abìlidato ohe lo fermarono fu condotto al- sud dell' Esterno, lavoro che verrà taiiooe all'elettorato.
i l'Ufaoio,diiP. S.
;.
fatto durante la notte.
Soni» esonerati dal presentare ogni (jarliflcato
. Ou calcio — Tal Bassi Raimondo' aooiaaticy coloro che ha Di'o, servito non meno
Qui non si potè trattenerlo perchè
di due anni ueUa re^la màriant o nel i^figio édue
d
enti
e
riportato
Conha
perduto
il B u o ' è u n a i t o ohe non va più oltre
:^^^. MICHELE SAMBUCO
-'-' '•• •
seroito, porche; abbìftiiodìmoatrato durante la
dell'azione'provata ò si dovette rila- tusiono al mento per un calcio da un loro permanenza sótto là armi di sapere legcavallo.
sciarlo subito.^ :
gera e scrivere; coma pure\ posaono esaera in-,
scritti elettóri, tndipcbdentemente da qualsiasi •
' j | A l lenente a af soldato olitì lo arre-'
Fu all'ospedale dove lo dichiararono prova,
gli impiegaci dipendenti da almeno un
istaronOrVada però l'approvazione e la guaribila; in pochi, giorni.
' anno dallo Stato itdoganà, telegrafi, poste, fer- • i r t l M S r Fabbrica fuori Porla Ronchi (Viale 23 Marzo) • B m M i > loda di tutte le personò educate,'oìii
Negozio Via Aquilela, N. 29
UulNE
D a c a a a o . — CJesaava ieri di vivere rovie, eoe, oome pure degli istituti di eredito, UUinC.
sia a cuore il reciproco rispetto umano.; a Venezia;; la signora ;ffjU5ej)piria Uat- di assicurazioni, dì :n&Vigazione, eco- Questi
VENEZIA- Fabbrica S. Agostino, 2210 - V E NE ZIA
ultimi p'jaaoao eìseere inscritti elettori ammìoiSEDIE a TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
Tira a «aano —• Domenica dalla Uoni-Mini, zia dei fratelli Vincenzo, stràtivi all'Jnfnoildi ogni rinuneia di;domicilio
8 alle l i nel poligono sociale segui- Emilio, Itàlico, Anita e Clorinda Mattioni. anoottihè non nati nel Comune dove risiedono,, PMr SI fornlscona OSPEDALI, COLLEGI ed ALBERGHI ~^H
La decessa' fu moglie esemplare, purché producano' iin ceritficato rilasciato dal
ranno le lezioni regolamentari.
direttore dell.'an)minÌ6ti'à!ilone dalla quale diSi eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
La grande Gara sociale avrà luogo tutta dèdita al bene dei suoi cari, di pendono.
:
dalle 8 alle 11 e dalle, 13.30 alle 17. cuore ottimo e generoso. .Lascia nel
UETI
M E T A L L I C H E a MOLLA e a S P I R A L E
dolore quanti ebbero la; ventura di coA propgiito di esami o!e|;torali ricordiamo
RIaraatorlo popolare " C a r l o noscerla ed avvicinarla.
che nel mese di ottobre, nelle cìviche scuole,
Deposito CRINE VEGETALE e MATERASSI
F a c c i » — Ecco l'orario-progràmma
avrà iuogp unaaésaione di esami di compimento,
Ai fratelli e sorelle Mattioni, ai con- e por conseguenza ' di abilitaitioae all'elettorato,
— — —
PREZZI DI FABBRICA —
_
fissato per domenica 18 corr.
giunti tutti, inviamo le p|ii sincere ; Iscrizione per censo ,--7 il pagamento di una
Ore 2 l i 8 ; Ingresso.
tassi^ annua di lire: 5 dà- diritto all'elettorato';
espressioni di condoglianza, :
Ore 2 Ij'ì : Premiazióne degli alunni'
amministrativo, diritto datò poro al pagamento
Arresto - - Ieri sera tale Angeli di una in^postà governativa; qaalunquo sìa la
distinti per assiduità durante il primo
DÈ'Ì>OSITO
Faliòè, abitante ih Via Bertaidià 23, sua entità^ e qùi^lora questa raggiunga la somma
anno del Riòreatorio.
di lire 19.80. esaa dà, diritto,! pure all'elettorato
venne
arrestàU)
allo
scalo
merci;
della.
Ore 2 ;li2-3, l'i8i Lezioni di musica
I cittadiùl che si trovano in .prodette
Stazione Ferroviaria iper resistenza e foiitico.
condizieoì sono però, tenuti a dìiiiQatrare di],,,
canto e recitazione.:.
saper leggere 0 acrlverei stendendo la dotnaoda
Ore 3 lp-6i Alla gara podistica in violenza alla Guardie di città,
e
iacriziona nelle liste elettorali alla presenza»,
Franeaaoo Cogolo esiliata (via dì
Piazza llmberto I.
di «0 potaio. ; ; ;
Savorgiiana n, 16) tiene aperto li suo
Trasferimento
del
diritto
oleltorale.
—
Non-;
gabinetto dalle 9 alle 17. Si reca an- pochi operai sono, iscrìtti elettori polìtici Od
^
"^
ACQUE e POLVERI
che a domicilio ed in Provincia.
amministrativi nelle liste del loro' paese Ojr'giaario. Ora, costoro, hanno il dovere di iscriversi,
per corrente continua ed alternata
I morcatl odierni
elettori nmmÌQÌatratiyi nel Comuneove risiedono
se pure vogliono rimanere eìett'iri politici al
17 ottobre)
•'."••
BOLOGNA
In piazza Venerio.. — Pere da 14 paese natio,
MATERIALE
Denunziatavi all'anagrafe ! — A tutti ò fatta .
pomi da 10 a 2{i; Uva; da 15 raccom,andazìone
flCQUB PORGfiTItffi'(^so: Janos) aa 22 55 ;; òustagne'da
di denunciare la iiropria abi7 a 10,' marroni tazione al civico Uflìcio Al agraie al quale deve
per impianti di LUCE e FORZA
SALI usò KARLSBAD
15; tegoline 26 ;; fagiuoli 25 ; noci 43. pure essere danimcìato ogni cambiamento di
In piazza dei grani. — Frumento abitiZione. Le domumìe di non pòchi citta ini,
GIUSEPPE FERRARI di Eugenio - Udine
corredato di ogni altro doèumonto vdnWSS'MF, OSOR'F'H'rai! ll"l;'.'.tlE ED ESTERE.
da 31 10 a Sl.50; segala 17.50; gra- banche
(fono ogni anno respinto d.ìlla Comuiissinnrì
VIA DEI TEATRI, 6 - Telefono 2 74
nulutou NticcU.o Utt 12.tiU a 13.50, vec- ^lattor^iei appunto perchò do^i cittuduii tra, 7 / In VKii'ìlla presso te pt'tnotpali'Karniadae Drogi)BrlB.\^
scurano' di donun'eiarsi all'Anagrafe
chio da 11 a 11,60,
[rAtBU

FROTflCOLTIJRio BACOLOGIA

Pasquate Tremonli - Udine

DISTILLERIE

€HS S0FFB1;

"FONTE PALMA,,

)N
ograflco
ima

RHi
intazloni
TIV!
14 alle 23
j IO.
Ito par 20 raprai
secondi L.

URA
Prsfattmu)
DI

•

I specialista

EIA. sa
ire gratuite
Uofono 173

Silfi inaili Yiatuà

# Eablrica Mobili ed iDsegae ia ferro verniciate a fuoco •

MOTORI ELETTRICI

IRIENTI
Prefattizio '
'ANODARI
iRegiom

amìgliari
rECZA
M8> UDINE'
14

VENTILATORI

¥ICHY-DUPR6

IL
Le inserzioni

si riceoono

esclusivamente

per

il « PAESE»

PAE815

presso

l'Ammtnistrazìnve

del (hnrnnle

iti

Udine,

Fin Pre/etturfi,

N.

fi.

Liquidò - in poivei-e - Cacliets

La BHra prlmavorilo più Indloata ed afflcaca é quella dello

SCIBOPPO PAGL)

P r e n n r a t o , s e s u e u d o I n t e B r a l m e n t e e «eru|t«Io»amen<e Io r i c e t t e d e l l ' i n v e n t o r e , d a l l a
VKn.\ è » oniBIIV/imiil C A S * F A B I I B I C I T H I C B » I 8 I , W » S C I I I O B - P O dei l'ròf. S i r o I n m o tiPaicIliin» - d a I n i f o n d a t a n e l l § 3 S I n W l r e n a e o » o n o n ee««n\ m a l d i e a i a l e r e •
• o u t l n n à t a d a l « n o i l e s U t t m l e r e d i é iinceoHiiorI U r i i i a i n r à o d i l o r o r e a l d e n k a - l ' I HElvXt; - V i a l ' n n d o l f l n l - VillliNiXIi.

li rniglior depurativo e rìnfrescatìvo dei sangue

ESAMEBA
profllattlco della malària
PORMUiÀ DBLViLiusms^CLimco Prof. SUIOO BACCELU

, j , L'ÈSAMEBIk, elisir composto di akoot, chinino, arsenico «d estralU
t3»iar» BOBtittìisce vantaggiosamente, nella cura preventiva della malaria,
• u t t i i preparati congeneri. Preso in dose di un bicchierino ogni 24 ofen luogo dei olcòlieHo mattutino - preserva sicuramente dall'infezione
malarica.
Prendete il bicchierino di ESAMEBAI
FBUOB BISLERI & 0. • MILANO.

Ji. Ah Jk Jfc. 4^ ^k ^ 9 k Jk Ak^ ^k Jk Jk Jk
Veni, Vidi, Vici
<'Nuova Mondiale,, rfl^acrCl

hronrliilt, asma, «cu. Antìicc.io con intrii/Joiio !.. a flViiui'o
d l l i o r t o L . 3,U5j. — ^f• B itntticoi triuiolit il! imrhi h, U.
Arlrlt^, lieumiUisii't, ihiifìltt]
tpnut^t'inìir~Ìyi)ì"
A'ì&vìan'n Syrup. Vii l!m-(-uo h. 13,50 (liiuiuo di
l)orto h, 3,1J0. — N , 3 iìatroiil L, V.CU Smmìii

calzo senza oucitnro, guanti, eoiarpp, eco. olio lavora a lisoìo,
a eosta e traforato o con la quale ('gnuno (uomo o donna)
stando n eaen propria può guadagnare senza fatica, circa
L. 4 al giorno, poroliù noi stpsai comperiamo il lavoro eseguito. iVr Boliinrimonti e Cotologlii cho istruiscono f-oomprovano i grandi vantaggi Ut^lla ^ ! I V u o y a i l S o n d l a l e f V
(N. 6000 vendute iti due anui) rivolgersi alla.

S

pocho sctthiiiiuo jtruiitlcmlo
I ogni gidin» aìciinn paiolo,con' ti-o lV!<tìNlt« Ani
VoU.QUAls'iì,
WAL, RUiiédi» di àlonro ofl'ottii « BOIÌKIÌ'ItnionVeiiloiitì.
Oltro (UstfilgKiVo ('(unjjo 6«iin puro lutìloftthh'.nift foiiiVo
1 tìigtfirbl itinfHliel, i-.inarroiiii, tinmn, (ipoiìteuin, «rflV —
Gratis oiiiiacolw Hiiitìgativo. h. 5 In Hiifttttla.'ìfvuucii rtl

É n A s v t ì n Ci«'''>wl'JtaitUltÌamo,.Sur()r(ila', Malattia dello
J l l i H l l l I r l ^ ^ ' " ' ' fl'«I>«PsJo, NovmslunJn, ?Uiìì m « t r " ' ' " ' • " " ' ! l à a u o , CacìicsHlo, UoiisuuKlrtnl.KsBurimrnti,
f)choìexi& fn generale, JinpQlenz(t, PutUuioni, ere., g«ftfiecono eou u n solo rimedio,«^d((» aUm-ò è àuràtnrv !\ài
PIioBiiitorlà doli» *PlioBphorUt Vheiu. Vn. 7^ A{Nmo Vork.
l'i-cizo J Jj,U,'!iO ni Uat>o4o coutagof^iii t , »,J10 l'mURO,
di porto. Duo tlmionl (geuorttluicato eiifficloiitl piìi- iitia
pura) L.. Q ftmiclii «li ppyto,

l i l B I C S I e M;lKDB!Ìj, . M i l n n o , V i a S. m. V a l ^ e o r ^ n a , . » ' . «
Deposito ài macellino " . l i n e a r i e C i r c o l a r i , , per o a l z é e maglieria d'ogni
.. ^'cnfre, per uso, Ifamigii» b Jndustfia a prezzi senza ooaoorronza.
Maoohine d a •crlireira di ultimo modello da h. SOO in piii. :
Miiooiilns d a bnoira: da h, 45 a 200.

ItHliuvaitvo (lesi
HiliiisitU. — KaCfo-,
nuiiii,IaLi>(ieU(!»irt'
laitia eìHanee. in gciietalo,; eerofota o hnltirimàtH filnniiif
jUtole, «nei,
lari, tiepoBilt tit lattee ìmori,pUiahpùleerovr,
- 'Unii tliorecnìiìa KUiirincunn limonio ìì liJ/altìlkie cì'oniehe di jietìó, tas^i. "attiirì, csmufi pernia
niiiiODtj» iiciiMlku Itditliift tte! UoH. W . T. sìcmij, tubÉvcotosl, hi-omhUi, oci\-Ifiii>v:lii>
Inn'^pni-illiile,
ADAfU. - Utn!ci>ttt> h. 2 (iruiicg^L. •i.m., in itiUl, gli ixepidenli primtti-t, siiwmUiri <! ifi-zìiti^i delle
ì\uditUle celtiche, uoÌ,i-c«()'in;/i»itìii*i nretit-ali, óHisUmi, afte,
Uoti.igiiM Ki-iiiidf h. tì.r.o
« dol c(ir[Kt t^i'i- • ùkèrt, caduta ttei capetti, t
(L.- 0,80 fraudi di iiorLo). Duo botU)ili(!8iiflk'ÌciitÌ puc
iseóiio l>ur :8eiinii'o viì\
cura JL. lEtfyainìiu) di porto.
.
I)e|itIcMo, tlqiilalorio hir
jwcifódol DoU. l ì O E E n A A V E : Flaooim IM.II ÌMUiiKÌrino
di iiHiduuciu»^ .wptìiiiu guiinh. ».60 (fr. ili iiortu L. t). W. i HHOOHÌ L . VA ti. lU fmta.
fiiHiiiif toilii TÌuoiiiiVhV Ótlaln n n n l l i U n - S •'«"'Aoiina Oclcsto oi'ifiitiiii>. iiniitiiia. A/.io(iit • iuuiirsdiata.
Sucooagdtuemvigìioao. glacono tJ- ÌJ>(f (nijuiu. I.^ 1,80.
U n i l K I I I i M n l I '"'•« «s'aH/nnctf, choi BlniiliUeiKijitil
- V U | « U n i " I M I I 20 „i„rui^ ^j imb ' lUi-o ai mHH'W
loziijiu> niit!Histtica~Ì(iai!ì'ii/,a(iuTdt)Ì" Dott'
biilncbi o grigi o ivItEt hannt, .juoìla tinta iiiiliiralo dui jiSìi
W. WiìENGMANN, riiHrd)»rt»ri7tiH> Ì;»»ei iteafJefa. E ' aflatto inuotmit. Fliiciono h- 8 (fi'inimi L. ;l,l)i)).
Acquii (ti Offrila uiHuliUiiiiiciil U l w W H I U U (jy Qiidatittodolla in'llc;'p!aj;iui ili goiltito
t« Iniiouiuironilijiii bievo tuiniii)
KÌalattio tìelìft Ijocna, dei denti dolili «.diti' di'l tiaai), duinlliv c[i[ilg1ÌHtiii'n. (jil ttlla bniÙii
l'orctìoldo, degli oociti. Jf/rHC'/oflo i:inili<> Itt'tislhiiiiwótuno etuptindo coloro biondo d'oro, — Fiftcoiia , h. a , 5 0
tatuvó). Prfizzo flacone da grauinù 150 I, l'T'i, du,gvi"'n"i
000 e*. aj60- Viuooua di eaggio d a gtuuiud l-'s ctiut. 75
franoo di porto,
. e F(»R(''OI{A BpariHtoiiu ili brovo tumpo
dtifonl, otehi di pernice, ce(T^Cifì^rÌ;!1IÌJIo '\iv
j coll'iiHodol TPleorcron dol Dott. LAW80N.
0 pennanento oon auto poclie iiindii^a/ìoiii dulr
• lliiiiio BiKìL'ilìcu vomiiieuto cQlcace. —
l'iiifaUibiló Callifugo Cdruoliiio, I''lui^oiic
I Bottiglia L. 4 (IViHiiio L. 4,fi0).
ziono L . l . a o (IrauiJQ.di porto TJ. 1,50).nuuiiolato 11. (|iinItin<i<io altro rimudio a
ap|>Ìicnto Hill o noi rtonui umWa in
• i;vfo UHI» Holiininntrt dolio Evlau's l'amodi» intaiilaiioo il tlóloni. Ad cRnl
I
' HtlUemlel Dntt. EVIAN a Imao di Caa uiiitnUSIiiMtlliB n«jitrtrlo
tramo puro lU Niii'vt'siti p di Codeiiui. {Catriimodietinatn
elio Berve ad ostruirò la cavitiv ilol ilfiuto cariato Solldi. «uovo lU'oiiiJHHii dolio vero coiiiforo di Norvogin)
itcandost, aoBtituiaco la pioinliatiirii Hiiuv:a fili iuoóuvnidtniitl
ito "l iinlato, digoribiliaaliiio, coutr» lo (oasi, calarri,
di quelita PrriK;'.o IJ. a al Jla«oufi ( Ì - . - . - ^ ii'imco dlpui'tp)

Morgan'sSaisaparilIal

^jT '«ir'ir'^"^"^ '^f:W w w i r w 'ir

Sordità^
Peli ò Lanugpèli

H I M i n A

Malattie d'Occhi i
Idrosalus

È UNA TINTURA

UN ILA ISTAETAJTEA
P r e p a r a t a dalla P r e m i

Capelli Biondini

ta JPro/umorJa

A.NTONI0 L O N G E G A - V E N E Z I A
M. 4aaS -

SAM SALVATORE - N; 4 8 8 8
I . I I I N 1 C A T i n t u r a istantunea c h e li conosca
per tingere Capelli e Barba in Castana
e Nero
perfetto.
U n i v e r s a l m e n t e usata p e r i suoi incontestabili 0 mirabili effetti e p e r l'assoluta
|if esbun'altra T i n t u r a potrà mai s u p e r a r e i '
pregi di questa v e r a m e n t e speciale preparazione.
I n t u i t e 1.0 Cittk d ' I t a l i a se ne fa una
forte vendita p e r la s u a buona fama a c quistata in t u t t o ti mondo.
Q o u soie L i r e 3 Vendesi la detta specialità conrozionata in astuccio, istruzione e
relativo spazzolino.
•'
A b b a n d o n a t e l'uso di t u t t e l e a l t r e T i n t u r e
e usate solo la miglior T i n t u r a L'Unica.
Vondosi a L. 3 presso la Profumeria J I F L ' O H I G E G A
V e n e z i a — S. S a l v a ' , o r e , N . 48S5 •
in li l u u [itMM, It nostra Amministrazione e il parr. Gervasutti in Meroatovecohio

Oallil

I Ss tossite

>

L'Odoiìtaskìr:

Proclamato dalla scienza è stato luminosamente confermato
dalla pratica che 11 preparato dal Dottar GRAVERÒ

ALCHEBIOGENO

— è il migliore rigeneratore delle Forse vitali —
ed il solo veramente completo
Le massime Onorificenze alla Esposizioni Internazionali di Mare!glia 1902 — Roma 1902 — Palermo 1903 — Parigi 1904 — Napoli 1806 - i Firenze 1907 ~ Anversa 1907 — Londra 1007.

Orarla dalla Farrayla

Per pQflta o franchi di porto, 4
senza atrio, e per diabetici L. 9.10 — 4
flaQ. con atriooìoa IJ, 11.00.
lirMrm&rB caiiolina i'ag}j.i aD'iovflatore D o t t o r P. EMILIO CRAVERP,
M o i l o i i a - V i a Maraldo, 2-16,
Opuscoli, l e t t e r a t u r a , reolames, i n v i a s i franco e g r a t i s

n H m B H H B H H H H n B H H i l il
FRANCESCO COGOLO
CALLISTA
O0OO0COO0O0OOOO3OOOOOOOOOOt3OO
w
u
g

SlQNOEBll 1 I capelli di nn colore b i o n d o d o p a t o sono i pid belli perchè (lae- W
sto rldoos al viso 11 fòscino della bellézza, ed a quasto scopo risponde spleàdidameate f i
la m o p a v l g l l o s a
rC

8 A C Q U A D'ORO §
Q

prepara a dalla Prem. Profam. ANTONIO LOHGEGA— S. 8aI?atore> 4826, Venezia

Q

t poiché co questa Bpecialitii si d& ai capelli il più bello e natarale colore b i o n d o o r o fi
I di moda
>
i ^
Viene poi apooialmente raccomandata a (inaile Signora ì di col capelli biondi tendano w
I ad^'oBcurare mentre cotl'uao dell» suddetta speoialità ai avrà il modo Ai conÌjeryarH U
I s ^ p r e piti simpatico e bel colore b i o n d o o r o .
J C
tj anche da preferirsi alle altre tutte sì Nazionali che Balere, polchà la pìà ÌDQOCI», la v
I più di Qtouru eSato e la più a buon mercato, non coatvndo ohe sole L. 3.60 alla botti- O
^ glia elegantemente confesionala e con relativa iatruzìone.
A '
éy
Cffolto o l o u p l s s l m o - Maoolmo b u o n niQpoato
^
A I n Udì n o presso il giornale «Il Paese» ed il parraco. A Clervasuttrm Mercatoveoobio. 3 L

OO00OOtìOQClOi^:0O<?©0POOOOOO0QOO

^i\ visi in I ¥ pag% a prez/i utili

Specialista per l'estirpazione dei calli
senza dolore. Munito di attestati medici comprovanti la su» idcnaità nelle
operazioni.
. Il gabinetto (ia Via Savorgnanan. 18
piano terrà) è aperto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17
SI

ACQUISTANO I

Libretti paga per operai
PEESSO LA TIPOGRAFU

MARCO BARDU SCO
:

XTXDII;T3Ei

7 f t f t f t « l i della premista dìl'.n italico
CUOWUII pha. Fabbrica Via Jjaporiore - Recapito Via Pelìiccierie,
OttitDs e durerole^lavorAiioiie.

Mercato dei valori

PARTENZE DA UDINE
CAMBRA DI COMMEEOIO DI UDINE
Oo"so medio dei Valori pubblici dei cambi
per Pontebba i 0. 6 — D. 7.68 — 0. 10 'J5 —
0.- 16,80 — D. 17.16 — 0. 18,10.
del giorno 10 Ottóbre 1908
per Cormon» : 0. 6.16 — D. 8 — 0. 16.42 — Hendita 3.75 Oifi netto
103.78
D. 17.26 — 0. 19.66
Rendita 3 li2 Ojo (netto)
102.83
por Venezia! 0. A — 8,20 T - J . 11.26 _
Hondita
3,Ojo
00.75
0 18.10 — 17,80 — a aO,S— Diro«lnlmo
.
AZIONI . . vi
28.11,
Baitca
d'Italia
,
1268.35
per OiviJale: 0. 6.20 — 8,85 — 11,15— 18 5.
— 16,16- 20.
': Ferrovie, Meridionali
, r
604 75
per Pataanova-Porlograaro : 0. 7 —8 (l), 18.11 retrovie McditcìTaaee
303,2M
16,ao - 19.17.
:
tìooìetà Vèneta
'
105..';ft
ARRIVI A UDINE
CBBLIOAZICKl
da Pon'obliaiO. 7.41 — D, I l — , 0 . 12,44 Ferrovie Udine'Poutebba
BOO.0. 17,9 — D, 18:46 — 0. 21.36 — Diratll»,
» Meridionali
3B1.2.Ì;
•imo 28,5.
» Mediterrane 4 Ojo
503.da Cormon» l O . 7.82 — D, 11.8 — 0, 18,60
> Italiane 30(0 >'
851,—
D, 19,43 — 0, 22,58,
Credito
com.
e
prov.
3
8|4
0[0
.
502.60
da VanMiàl 0 . 8,2Q- 0,7,48— 0,10,7 —16,05
CARTELLE
— D.17.6 — 22,60,
603.75
da Cividatei 0, 7,40 - 1).51 - 12,66 — ls.07 Fondiaria Banca Italia 8.70 O^O
18.67 — 21.18.
»
Cassa H., Mllnuo 4 0|o 600.75
da Palmanova-Portoguaro! 0. 8.80 (1) — 9.48
»
Oassn R.j Milano 50|0 018 60
18.8—.21.48, . ;: • >
Istit. Ita!., BomaiiOio 608 50
1) A 8. Giorgio ooindìdODZa con la linea Ger.
>
idem 41iaO[o
517.—
vignano-Trleste.
CAMBI (onoqiies a vista)
Tram Udlna-S. Dànlaia
(oro)
Parten«a da UDINE (Porta Oemouali 8.26 Francia
Londra (sterline)
36,14
11.86, 16.11, 18.46.
138.17
Arrivo » S. Damele 1 8,67, 18,07, 16.48, Germania ;(maroni)
Austria (corolle)
104.88
20,17,
363 50
l'artenze da S. Daniele i 6,68, 10,69, 18,56, Pietroburgo (rubli)
17,18,
Romania (lei)
08.—
Arrivo a Udine , (Porla Oemoi,») : 8.31, 15,80, Nuova York (dollari)
.114
IMT, 18.44.
J i.'oiii)! (lire curcue)

looas

'^•im

