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t&oio ph'lae qoeeti in una g'uerra fu ~el' le l~riu.tlzie . aoclàl.i di oul ~u~
da Gemona
da Lestizza
.viooltorEJ delhi nazione i . cui. figli de· rit~lme. lo .non aono socialista, ma_,-tl
vouo· pre'pararsl dia rivincita. In. m9)!8 ll>P,o domande terribili cbe comrnuo·
l
F•••••• •e•e e bello
Ra ..ainltt In ehle••
suuote prlnte circolano trattatelli di •oon il mio cuore e rendono peotiie·
J2.' Da qualche giorno la tempera· , Questa notte, mediante toratura(al D1U' .
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, 0 1 camJoC)Il&nlo, •enne per~
(Nostra collaborazione)
cavalieri .detl'umani18, come 'MU~ini, una eìgnora che spenda In un cappello toroMa di modo la frue, una volt· trato un furto .nella "bieea di Sclau•
l.
sel!'uente tabella statistica, il cui valore Gll,ribaldi, Cavuur. Quasi ovilnque sono oìllla lfrè qùaodo c'è una madre ~teo nuon, che ala~o Ilei cuore, od ancba nicco, frazione di queato.' comune. I
L.t sooiotà quas• sempre inveisce pslcl>logiM non sfuggire al àlcu!lD. · io grande credito quelle storie rr9Q.be ltitilta cb~ non ba un soldo per date nel crudo, dell'Inferno,
.
soliti ladri ignoti entrarono in chiesa
ontro •l d~linquentn violento, contro
cl.e cifre - disse Goethe -iose. 'e romane, s&tùre di gest.a .. guer~eAcbtl: ·'*~.; pane ai _figli alfa mali pi.angeo&itl . ,~lallOtte. poi è· a~esa !Qada. ma b~anca e vuotarono le caa~ette . boqarlam~nte
bi invidia il bene altrui, come la fol· gnono come il moudoè goveroatot. La' òriminoèè, di aanglllnoser · follie nero·· 'IJ:giusto ~La li un glonne ricco ottCMIÒ. llJI& ba ricoperto d1 un legge~o e aof; caricate del non rra.OIO pai'do dt L.
ia criminosa dell'anarchico, e tutti criminalità giovanile, lume'ggiando ìl n:àne d~lle cui' ·pagine gròndano la· flliè Aciupi al giuoco cent·naia di lXII: Ila lltrato le att•ade, le c~!fe, l camp•. 30 circa, cbe saranno state giudicate,
ostoro - quando può colpisoe vergognoso assenteismo ..della salutar~ grime e sangue e stilla d'odio ferQc?· #l!ala di llr9; quando vl eono ooelti
~~~ naturale contraeto con il vl~ore dagli autori del tnrto, più adatte nelle
reddamente con l'arma bene affilata prevenzione, oi dice clie'il mondo è Storie cbé ci fallno ricortlare Uve.rso operai che cou l'arduo lavoro stfl~tano del.la Htaglon~, al nota. aul.la. nostra toro tasche, per esser poi vuotate .dai
el codice penate. Oolpiace, e pur davvero governato male.
· ·
indignato ili Qlèment: c Qui nolts dè'· a mantenere !s'propria famiglia t Què· gr~ventù uo certo f~r~erf! di Vl~ll; per veri fedeli di Tersicore, ànzichè . in
roppo di rado, senza che l'agiti no
F1sso per le caus'li quale punto tivrera aes Greca et dea Romains1,. ste ingiustizie evidenti .sono il fr.ult? cu1 ogg1 .le dan~e alla Sala Sociale fu- quella di santa . madre chiesa, alla
oesto sentimento d1 pietà, cbe la con massimo il N. 100
e l'altro di Bercbous: .c R!ce d'Aga· delPeducazione egoista delle classi dt· rono , amm~Usslme. Speriamo anche quale del resto sono non méno devoti l
1
urrebbe, umanamente e logicamente,·mèmnoao, qui ne fini t j!onais 1....,..
riktintl: da essa spunta, lo gran p&rte per l avvèotre.
Stranezze dell'anima umana 1 [ car11bt·
studiare le causali cbe spinsero il ·a -·
O•auale ., Q
Questa è l'educ.~.ziooe dell'odio, cbè, l!òdto· di ci~sse; uu'eduoa~ione dunque
da,, Vito d' Asio
nlerl. avvisati, si recarono Immediata·
iolento a compiere un atto 11nlìgiu· :g:.::
..
"§i ·!:l~ logicamente, dà t'rulli amari percbè baSAti!. su il odio, e che l odio partorl·
mente sul luogo: sino ad ora. però l
idico e antisociale. Non ai scruta nel· :; .~
Indole
del
;a ~ ·i:i faclllta la via alla oriminalira sotfo· &C/l., QueMa. è ver" anarchia so01ale, e t.'a(len&e delleJlmpo•&e
ladri 8000 ancora i soliti ignoti. Se
'ambiente llomeelico corruttore, non .5 .!:!
del reato
a a Q cando ogni palpito dì cuora m~aoo. tllUI gli uomini d1 buona volontà. de·
ln ·..,tne.;~atura venissero Stlnperti e condotti a ballare
i pensa alle leggi ferree dell'eredita· ~ S
reato cr:: .g "'
Nelle famiglie _ cbe pur dovreb· .vono et.renuamente co!abvlterla e ~ar
La stazione climatica di ·Auduins, in gattabuia s'avrebbero il carnevale
\età, crimrnosa è alcoolisla,alle.mille z.
b .
ed
ime iano al.cbe 1 nnov• or1zzoou della vrta m· io causa della estate che
passato ben meritato.
iserie flsio·psicbicbe inlel.lettuali dell.a p---------~~ro saper . uc.are 7' pr
gg
fantile siano <>iocondame~te illuminati anno fu ."fresca e plovo$11 in tutta la
La ne,..,
er
Alatemi sa tu n dJ egmsmo dal quale
.
,"
·
ti
1
l
nt'anzi a abband(tOata, al contagio de
20. lesioni lievi invidia guasto riceve incremento l'c odio di classe, dal sole dell eduoaruone del cuore.
regione io .modo eccezionale, u coe
ate, del vizio. che eu questa preme
già,, forte ne,lle classi dei diseredati
Lino F•rrlanl podO frequentata dai forestieri e per La candida figlia di dio, ci è ap•
iraooicamente per il fatto .appunto
,0 lesioni gravi vendetta delitt.
un periodo tanto. breve, da assumere parsa etamane lenta e solenne ; e
ell'aobanctono ill cui fu tasciata, non
un ~spetto funebre desolante. lo com· continua il eco .... • venire silenziosa e
fitta. Sia e~sa apportatrice di panè l
i iòdaga
quali vie pslcologiébe
per·
J5 tent. omic.
odio
penso,
pace delle
le ocsa,
orae
alfanuosamente
quel fancìllllo
fu ìr11. anoicomporne
il pietosoiuAgente
lm· Dicono infatti : sotto la neve pane !
bbaodonato, e che questi spinsero
8 manc. n mie.
odio.
·•
pos~ : egli rilevò nell'Azienda B~l·
da Preone
!l'odio padre naturale , del delitto
oeai'e un reddito spropositato, per cui
ruento.
6 teot. avveleo
odio
,.
pende
ricorso che ai spera ben ac·
..t.lla Soeleeà operaia
111
E, tutto ciò, quMi sempre passa,
da S. Daniele .
dollòama
colto dalla competente commissione;
o sec1nda linea. La secrelà puorsce
24.
omicidi
ira-vino medioc.
.
12.Ieri venne tra noi, a sostituire il
La simpatia personale cbe nutriamo
12. oggi alle 13 segui \l'annunciata
l delinquente per' il reato consumato
La
DD
sig. Maello ·Antonio uf'flciale alla no per quell'agente non ci fa vèlO fino a riunione della :società Iooale di M.
d'altro non s1 cu~a. Vuoi dare un
20 lent. assass. rendetta pessimo
.
•
stra dogan& in missione da un anno desiderarlo canto operoso e ra·,coman· presenti 33 soci.
d
sempio, non rrtugge nè pure dall'er·
·
IPISO
~IJOI e che è ritornato alla sede in s.. Vito diamo anzi yivamente al Governo,
11 segretario signor Ermenegi! o
ore della pena dt morte. e. non s'ac·
2
assassinii
odio
delitt.
12.
Tra Oornioo e il Oimaoo si di' Oadore, il sig. Niatri Giuseppe, cbe coll'autorità costituziouale del lV po· Peliizzari, lesse la relazione finanziaria
•orgè cbe 11 suo' esempio sr1rà . fatale
sta ora costruendo un ponte ~ul Ta· viene da Genova,
tere, di incoraggiare un po' meglio del 1912.
•
·d tt d' d'ò
Al partito i notit.ri augurii, all'arri· 1 · .• 1 ,
l'
Eccone gli estremi: al 31 dicembre
bè
1 d'
ere esponen e l v.en e a, .1 o l '
Oome ben si vede in qu'esto soec· glia mento per la linea ferroviaria Spi· i'ato il beo venuto.
e louus r•e nostra l.
1912 - Attivo L. 5725 93 ..,.. Passivo
bu:,i~~epi~ ~~~n:~~;e, s:~za crr!~~·~r: cbietto statistico di c'eolo reati di san limbM~o-Gemona.
Onoranze • 110 rednee
P.•\ssivo L. 263·57 - Rimane in attivo.
Ad,Jetto a questi lavori era pure,
da Cividale
IO. Iersera all'albergo «Alla L. 5562 .36 .
unisce le proprie colpe, come bene gue commessi da minorenni, 31 ebbero
sse~vò 11 . gr·ande precursore della per causali' l'odio, 25 la vendetta (e tra gli altri operai, certo Antonio Quai
Ne""
Posta• tu otferta una cena al reduce
Il bilancio 1912 (cbe 1100 compreùde
.
Geromett& Lu,liano,
la maggior p_.rle delle quote indivicuoia peoale positi·va Haltan& : Ro noi sappramo cbe odirr ·e vendetta souo di 30 anni d& Tiveriacoo, borgata net
agnosi.
.
fratelli carnali). vale a dire più della Comune di Maiano.
12. ·Stamane ci ba fatta la sua prima
Sedevanp a Ialo al festeggiato l' ,AB· duali scadenti in febbraio) venne ap·
Se noi, per esempio, studiamo (e io metà. Gli altri crimiui ebbero per
Il Quai ie~i a mezzodì. aveva finito e non troppo gradita visita la neve. sessore Municipale Bellini L'omenico e provato ad unanimità.
mi soo fatto un dovere dì , compiere spinta 1'10vidia (2U) e Pira accesa dal il suo lavoro, <lbe dura ouo ore; e
'Ve.llone
l'avvocato Fontaniva, il vica-segrelario
Si passa quindi alla nomina delle
.
stava risalendo all'aria dal cassone
E' uscito l'annuncio del prossimo Veci! o il maestra. Gerometta ecc. eu~. cariche Aociali. Risultarono eletti tutti
questo ctudlo ammaestratore) linfanzi& vino (24).
egli anarchici, cllè attentarono allla
Tuili questi cento delinquenti (la cui quando, giunto nella carnera d'equi· veglione cbe ai~rà luogo il 25 corr.
c1rca una qu;Hilnt•na d1 persone.
gli scadenti.·
età o scilla tr& i 14 e i 20 anni eb· librio, cadde roverso e spirò Traspor·
La festa s1 (H'Otrasse a tarda ora
1 wolon&arl àlpinl
ita, 0 uccisero Capi di Stato, si trO· bero un ambiente domestico mt~uslo.. talo a questa cella mortuaria oggi i
e lasciò ill' tutto il più grato ricordo 1 - - - - - - erebbe (non escluso d'Alba, che al- s
1
24
medici procederanno all'autopsia del
Si è formato un Oomitato per CO· per la cordialità e 19 spirito patriottico
1 f · l'
eotò alla nobile· VIta del Re d'Italia),. du1 ceodo 1111 amrgd.re. so tanpto
cadavere .. ,
stiluire anuhe tra noi una Sezrone di cbe vi re"'narooo /dal principio alla
Il telefono del c Paese • port~~o il
0880 crlfano
be qua~i tutti (Ravaillac, Olèment.,
con
. me. IOare. a <>r:
,.
N 2 1J
aseriol Angiolillo, Luccbeoi, Bresci, ~are _che. 11 72. per. cento d• quesu
Il disgraziato Quai aveva· lliorni volontari alpioi.
fine.
.
. · .
Di detto Oomitato fanno parte i si·
ubino, tfalsoo, Stapps, Sipldo, Oròl· g1ovam cr1mlnah, se 10 tempo sottr•tto sono condotta in isposa certa Emma
osz) ebbero un~ infànzta grandemente e.lla. fune~la tutela domesuca, e_ pe 1ò Bertoli•si() di Ragogna, che è restata gnori:
nfeh~e.
.
.altru:pepll educato, non avrebbo co!ll· ormai vedova.
.
.Batlocletti
Antonio, Accordini prof.
1
La tristissima notizia ba pi"'dotta cav. Franceso1. P a. ciani ing. Ernes. to,
La. famiglia, la società, matrigne, messo al_c~n reato.; donde la gr a ve
'educarono all'odio. Oesare Lombros 1 res~onsab_rhtà. s?ctale, che lo lasc1ò dt· penosa impressìontl in paese.
· · iJ.I,Lllnarclo O..orieo; Dorigo dott. Doil dott. Regia _ (che studiaronil vemre crJmJnah.
Coml~io"tuaç;btr•le rinTioto manico, Zu~iani _dott •. Rom!l.no, Nuasi
,
dnll. cav. 1'1ttono.
Il ·
12. E' stata rinviata a tempo inde·
Era un uomo sulla cinquantina, di avventori cbe sono entrati, e dopo glie la
'anarchismo al lume delia scienza
sicolo'gica, del serauo pòsitivismo ~
Ma c'è di peggio. Sr .cowprenlfe·per·· termtuato 'a aesembl~a magistrsle che
da Codroipo
statura mailia, c Jn i capa lh folti, dritti t acconto·
.
erò con cuore umano) -vennero a le perfellamenie come nelle famiglie di doveva aver luogo li 9 ultimO s~orso.
Discese e· pochi minuti dopo •·ilor·
e duri, al par di setold, e che brillando
dentiche conclusioni. 8ono io grande cui rni sono occupato, non possono :esi·
cousillòllo Comurlale
Soeletìa Operai~~:
come fl~o argento, facevano strano con· nato, poggiate le mani alla ~palliera
arte, degenerati, mistici invariabil· stare che h1 scuola del male, la sug·
Domani 13 avrà luogo una imp:.>r·
12. Pre;ie Iuta dal sig. Roberto Lol!i trasto colle sopracciglia d'un nero d'una sedia e mes9o un piede sulla
ente modellati dello stesso stampo gestione diretta o indereth a delinquere. tante seduta:.det nostro Oonsiglio Co- seguì 011gi l'assemblea generale della ebanolnella breve fronte dagli o~cbi traversa, cosi prese a oarrarmi la
azzurrt cbisri come un cielo estivo.
storia dello 'scemo, cbe non si dondo·
ntropologico, invasi da una idea fissa lvi ilaturalmeote, florrsce, si svrluppa monale per discutere l'ordine del giorno locale So lietà Operaia.
be tulta li alfascina, conquide, poveri l'educazione dell'odio, la quale insegna seguente:
Il consuntivo 1912, con un disavanzo
Il viso et•a sporgente, canino; con lava nè saltava piu, ma colle braccia
di centri inibitori, dt potere critico, che ognuno si faccia giustizia co o le
Aumen\o di spese: Fondo a caléolp di circa 300 lire causato dai trequen laLbr& grosse, tumide e denti aguzzi, conserte, tremando al sole di giugno
percbè ogni inffuenza atavica a proprie mani, attacJil i insidiosamente p~r sistem'azlonè or>:anico impiégati e tissimi sus~ìdi per malattia, venne bianchissimi. Sempre s1operto il capo, - sia pure oltre i mille metri ""':' gùar:
sempre scalzo sempr~, estate e inverno dav", guardava fisso nel cielo, quasi
parte .,.... fa~cmlli vissero in ambienti il più forte, si attenti alla vita e agli salariati del Municipio salvo reg. (Si approvato all'unanimità·
. ...
muti di pgni .amorosa cura educativa: 11veri di chi desta · invitlia, .si eserciti trascrivonc le somme stanzi nte in più)
li disuvauzo è stato già ricoperto aperto lo sparato della camicia che impietrito.
mostrava un petto rosso e villoso.
·- Il suo nome è Bernardo, ma, se·
peggio agonizzarono in ambienti s.atud la vendetta qu11lunque sia 11 modo per L. 3209 :.... Spese d'ufficio L. 50o Sa· con le maggiori entrate.
Non portava cba Ire indumenti, senza condo il nostro uso di troncar tutti i
di odio verso la società. Orebb3ro sen· raggiunger la, tutto codesto è doloroso, lario alle guardie lire 1200 _ Spesa
Seg01roOo quindi le elezioni ptj,r il
tener conto della stagioni; cioè una nomi, in dialetto lo chiamano Nard.
za sorrisi, e l'tnfanzia che entra nella ma dsicologicamente si spiega.
ordinaria per elezioni lire 2 oo, _Spese 1913-1914.
vita con l'anima amareggiata inqui·
Il male si tinge, se è possibile, di per medict e levatricr lire 3 ~ 00 _ Quoto
A vice preeidente fu riconfermato camicia ognor biancl\ e .netta di tela Era figlio unico di due poveri .monta·
grossolana, la gracca e i pantaloni di n ari, cbe tanto tempo fa, venduto quel
nata dall'odio, dall'tra, dall'invidia - luce è ancora più terribilmente smrstra mantenimenio esposti lire 191 !2 _ il signor Ange'o Tomasini.
la gran triade che spinge al delitto più cupamente tragica, quaudo si ri· Spesa Hlraordioaria (l stanziamenlo)
Furoìw ricooferwati in csrics i con· panno color tonaca di cappucioo, mai, poco cbe avevano, partirono per l'A·
merica lasciandolo .a una vicina colla
- non può fatalmente: che lordarsì !letta che l'educazione. dell'odiO (sia in dlpeodenzil della nuova legge elet- .siglieri Sambucco .Luigi, 'l'ùso Antonio rammendati e ben puliti:
Si prestava a chiunque per qualsiMi promessa di mandarle un compenso,
le mani di sangue, e tanto più quan•1o. pure per vi&. inderetle ma il risultato \OralE' politica L IOOO. _ Spesa .per ed io luogo dei con3igli~ri uscenti Fan·
crede di'compiere un atto di giustizia è del pari ' individualmehté e sucial: rialto della pesa pubblica L. !000 _ nio Oarlo; Dd' Natale Arturo e Lupieri lavoro manuale, di casa o agreste, cbe non venne mai, e di ritornare a·
sociale.
mente micidiale) viene impartita nelle Spes. progetto ferrovia peclemontaua Raffaele furono nomillali i signori: quando ne aveva voglia; e cosi, dtndo prenderlr:i quando avessero fatto dei
In Lutti i miei volumi e sono famiglie agiate, colte, e versino uelle _ (metà quota 111.6 1142.951 1 571 43 Gos (Augusto; Gengarle Flamir.io e una ·mano a tuili, alulll chiedeva una q uatlrini, cbe sembra abbiano ancora
scodella di minestra o una fetta di da fare adesso, percbè nessuno li ba
parecchi --:- di psicologa criminale scuole. Purtroppo non è difficile domo· _ Iotereesi prestito ferrovia Precenicco Umberto l'o ma a
·
concernente i minorenni, credo, a p ... stra rio.
.
·
San Daniele lire 1500 . Primo stanzia·
A revisori' dei ·conti furono eletti i polenta informandosi prima, casa pe~ mai più riveduti.
punto, d'aver l~<rgrtcriente dimostrato,
Pensate un po'. Scoppierebbero forse mento pel gnaduale restauro dell'adi- signori Antoni? :Feruglio e Lwinio casa, cosa avessero, di pronto e poscia
Nard crebbe così come il cane del
eoo cifre e fatti, questa ~pia tesi. Oioè le guerre fratricide, le guerre civili, 'flcio scolastico L. !006 _ Oonlrihuto Straulino.
scegliendo a suo gusto. Geheralmen~e comune, per prender calci e tozzi da
come la' sodelà ·-in ugione .almeno gli scioperi che el macchiano dì· san· pro !lotta aerea lire 1 0 _ Oontributo
A cassiere fu eletto il sig. Giulio la ·sua caotu\a era la fontana del v1l· tutti. Però siccome era buono e ser·
el settant_. ·per cento -direttamente gue, le ribellioni cr.uente contro gli pro Espo~izione Cividale L. 100 _ Delia Bona.
laggio; però, se gli capitava di voler vi~ievole Hoì c~! farai benvolere; d'al·
Conferen:r.~a
indirettamente « edt~cbi i fanoiulli Agenti della Polizi11, se tutti codestt Sfondo per ·la rionovaziooe catasto lide.l vino o uiagart d~l caffè, nessuno tronde sl accontentò sempre di poco.
!l'odio,, e però, facrliti loro la via guerrieri, combattenti, lottatori, quando velli lire' 500 _ Aumento contributo
Dopo la seduta seguì l'annunciata gli? lo n •gava .• Dormiva tn u.o fiemle
Qui, in questo albergo, c'era allora
ella delinquenza. «Ohi odia - disse erano fanciulli,' fossero stati educati per la cattedra ambulante di agricol· conferenza del sig. Guido Pi•:otti, ispet· ali aper_to e d 1nveo·oo spesso la neve un particolare agiato, dato un. povero
ictor Hugo -fluisce per delinquere•. alla scuola dell'amore l Oerto, noi non tu!' a 1. 96.31! _ Aumento salario mac· tora Provinciale del Lavoro. sulla Oassa lo copr1va. Era.op queste le volte cbe villaggio di montagna, oostut faceva
' costui 11 vero. responsabrle. c That's si vuole una gener\zione di vili, d'im· cbinista acquedotto L. 720. _ Fondo nazionale di Previdenza.
s1 lau~a la faccia, ovvero _cbe, acuo· andsre l'osteria con Ja moglie e una
lbe questionl » Per quei settanta balli, ma di uomini che aappianiJ di·
t
·
· t6 L 1000
Con la for.ma ebbra e semplice cbe tendo VI& la neve, la faccia restava unica· figlia, un amore di ragaaza l
• .
•
fanci 1.&lli 'la· cui pst'cbe fu educata alla fenderà i loro .diritti, il ter•ito)lio
della
per
aumen
spese
tmpreVJs
•
Somma delle mag. spese L. 15168.94. è ne'e.essaria a svolgere simili impor· lavata.
Alta, snella, bionda CÒD due begli OC·
stmola dell'odio, noi diremo ancora con loro p~tria, se i primi sono violati, il Diminuzioni. di spese Totale L. 8987,69, '.tantissimi argomenti, il sig. Picotti
Parlare, non parla•.• con DPssnoo,, chi, castano scuri, forte e svelta come
il sommo maestro della vera fllan:r·opia secondo invaso, ma.'è fuori d'ogni con·
D 11 . L 18
D1
, d
parlò ascoltatissimo per oltre una ora salvo quel. tanto solo cbe bastasse pe_r uu camoscio e allegra quanto buona.
,
.
socrale (no'mino· V. Hugo)':
.
testazione, cbe se il cuore del !an·
a ctt · 6 1. 25 · a quale 'a uopo salutato iu!loe da un caldo applauso. crò che gli occorreva, oppure per r•·
spandere se gli talentava. Nelle belle . Nar.l poteva avere vent a~ m ed ess~
« Quand l'ortie est jèune, la feuille ciullo fosse ellumito all'amore, alla togl_iere il mdaggior impodrto, della so-.
Nell'llflieio di Coneilia:r.loue
ore· di sole st addossava alla p&rele ~rc•assette appena. Talora g1ù n~l cor
est tln lègume exoelleot ;· quand elle a fral~lanza e alla grande solidariela vralmposta ipendente e1l ~tumentato
des · fllaments e dea flbres com me ·le umana, sarebbero rari· assai i conflitti reddito, e cioè L 1315.54. Deficit finale
Nello scorso 1912 vennero trattate della casa canonica· sotto la meridiana, ttle. le ra~a~ze gn~ocavano _tra dt loro
·
L 4865 75
da' questo Ut'fl~io del Giudice OondiÌia· 1n piazza; e prendeva a dondolarsi, agli ~posi e Marta, per r1d~re. e. per
chauvre et le lin, lu toile d'nrtie vaut fratricidi, le contese tra padroui e la· ·
·
tore 300 cause.
prima adagio adagio, poi ~ 00 moto far r1dere, qualche •olia .!Il .Pigitav~
da Tarcento
tolle de' .chauvre.... O'est du reat, un vorauti, le rivolte contro 1 tutori della '
excellent foiod qu'on peut taucber deux legge. Un& simili! educ~zione.,impedi·
Di que 6 te 91 si cbiusero con sen- unilormemente accelerato, 10terrom· -~ .~~accetto Nard fingendo dJ mari
tms. Et que faut il a l'ortie l Peu de rebbe sbocciasse l'odio di razza: alla
Heuelieenza
teaza; 2 furono transatte con atto pendo tratto tratto) questa sua biz· tars1 con lui; ~ andavano attorno co·
terré, nul soio, nulle cultur.e. Avel' parola dura c straniero», . si lsostltui·
Il sig. cav. Gio. Batta Serafloi ha scrrtto; 136 vennero transatte verbal· zarria con dei salti e battendo replica- me lossero spos! davvero, fncendo ama~
quelqùe peine qu'on prendait, l'ortie rebbe ·quel.la dolce «fratello». Vi sa· ~ersato alla 'Cassa di Soccorso per la. mente in udienza; 4 rimasero pendenti tamente lo msni, palmo a palmo, fra m· scellttre dalle r1sa.
eerait ut1le: on la oèglige, elle dèvient rebbero le lotte, ma generose per soc· cura marina dei bambini poveri di alla fine del 191'2. •
.
mezzo a risate sonore e scotimenti di
- Non bisogna mai scherzare con
capo da selvaggiQ.
gli stupidi _. osservò qui opportuna·
ouisrble. Alors oo le tue. Que d'hom- corere' l'oppresso, conf9r_tare chi _soff_re Tarcento lire 100, per onorare la me·
Difterite l
mes ressembleni. à ·t•ortie l. n n'y a .n i e· tornerebbe arduo, pericoloso a1 ~IO· moria del. suo compianto geòltore.
C'l ella frazione di Gòriz ieri soceom· ·Quel giorno ch'io lo vidi era a p· mente l'oste, interrompendo il racconto
mauvaise& ber bes ni mauvais bommes. lenti ,di' sfogare il loro odio, percbè la . Hanno p11re versato per lo stésso beva per 'defterile, dopo quattro ore punto ia uno· di questi movimenti e e versandosi, in compenao, da bere
Il c'y a qua de manvais cultivatèurs •. 'gracde maggioranza degli uomini, e· scopo lire lO ciascuno ·i signori: dott. di malattia, una ragazzina del luogo. t'oste che st11va a contemplarlo, rt· dalla mi& bottiglia. - Nilrd prese sul
serio quello scherzo e ritenne che Ma·
Se è imprevidenza trascurare la piaota ducati alla scuola dell'amore, i mpor· Benedetli, dott. Bagnaril, dott. Mogani,
Un'altra bambma colpita della stesa dendo, lo chiamò:
- Te, Nard'
ria (asse veramente impegnata con lui
ortica; o non è delitto trascurare t'or-' rebbe loro nn salutare rispetto, obe dott. Taml, doti Montegnacco.
malattia, sembra ora sia fuori di pe·
Egli non rispose, neppur levando per sempre.
tica-fancìullo ~ Questi potrebbe divenire sar~bbe un baluardo gigantesco contro
L'on. Ancona in sostituzione di co· ricolo.
o.: lì occhi verso dove veniva la voce;
Intanto si presentò per la ragaw1
un onesto lavoratore e, per conto, )o ogni esplosipne d'odio criQl.inoso. NQn rona lire 50, F11rniglia Oeoconi G. Batta
da Pordenone
e allora l'o3te, tirandosi dalla finestra un buon partito. Uo bravo e bel .gio·
lascia~o divenire un deli_llquente, e ci a torto Leibnitz disse: «Datemi io lire 2, Oas11rsa Oesareo 0.50, Missio Do·
a cui e rasi affacciato, mi dissè:
Nuo'l'o pll~tta
vaqotto, cbe aveva allora allora depo·
affrettiamo soltanto a pumre quelle sue mano l'educazione e io vi cambio la menico l, Oarraro Gaetano 1; Oicogna
-,. E' un folle. Ma è t'unico povero sto l suoi rossi galloni da caporal mag·
violenle esplosi(l!li criroinoee, .che .pur faccia· del mondo •· Hanno mai pen· Giuseppe l, Armelllni Luigi seni ore 5,
12) Oggi alia Scuolà Helios, e su
sono la legittima conseguenza dell'odio salo a questa grande· verità i legtsla· Iob Gregorio 5, Miani Pio fa~m!lcista monoplaQO Helio•, ba oonseguito il <:be d11 ·tempo ci sia nel villaggio e giare d(li bersaglieri, venne In congedo
cbe noi abbiamo collocato nel suo or· tori· delle na~ioui, che pure sono civilil 5, Azzolini Ascanio 2.
brevelto di pilota il sig. Giovanni An· uoi ce lu teniamo caro. La Congrega· a clis!l ancor vestito dalla sua brii·
ganismo psicbico e-cerebrale.. ' ·. .
A dire il vero, il fatto (il polso della
La Presidenz~ riconoscente ringr1uia. tonacci da Grossetto.
~ione paga per alloggiarlo e per vestir lo, l~~onte divisa, Prima di salire eu al
tutti p1li lo mantengono volentieri villat<'gio •uperiore, cenò e perootlò a
Giorgio. di Nogaro ~·ungeva .da commissario delegato ePerò,
Studiàmo da oltre trlmt'anni migliaia vita dice Plat~n) cl dièe cbe .d qanno d,a
tolle qom'é, ue ba t'atta una èbe questo albergo, Maria·lo servi e i due
e l!ligliaia· di mi.ooreoui delinquenti in genere pensato poohino malaJllente.
il ten~nta Kerba.:her della scuola [!lifa
ancor r~<llbrividire.
giovani si p1acquero, ond~, essendo
ube inveirono contro l'altrui integrità·
In quasi tutte le scuole europee sono
La newe
litare d'aviazione di' Aviano e da
- Obe cosa fece? - chiesi curio~a er;tli Rhh••t•nz~ " mAzzi pArnhè Il !l'l io
personale, e di essi esaminando la io vigore testi di storta che sono di·
Stamane e 1\llt' oggi la bianca neve commisHll,ri aggiunti i signori Plateo
Vado un istante aolo: a sqrvir i due unì l'O• ~i imh1s•i il contra t lo 11\lZiale
vita domestica, bo potuto Qompilare laspens1tori di odio contro Jo straniero, è cad\}la a larghe falde.
·e Oalligaro.
'
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01 •lene riferito cbe', es!ieodosi l' il·
Justrisaimo sig. Prefettò comm. Luz·
zatto .interÌll81ili:l presao il Ministro Ca·
Jiesuio, perebè l desideri ripetutamente
espreui. dai nostri rappresentanti 111
Parlamento a daii'Ammioletrazione cc·
monale potessero trovs•·e pratica at·
[luazloof!, ottenne ebe fosse mandàto
,nuovamente io missione a Udine il
comm. Liverani, Ispettore generale al
lMiohlero delle po~te e l!llegrafl, per
definitivi aoéordi riguardo a quelle
parti della coo•enzione cbe non ave·
vano pòtuto essere :mcora concretate.
S1{1piamo ora che quell'~gregio fuo·
zionario, cbe segui sempre con cordiale inleressameulo il probiQma l'be
ci sta a cuore, verrà fra noi tra po·
chi giorni.

la prima domenica di taroovale
Carnevale è ormai entrato da asso·
uto padrone nel breve. e glo·oso suo
egno ·e la nostra gioventù, cbe non
oieode per nulla di lasciar cadere le
tradizioni a questo proposito, non ba
·be & scegliere i luoghi dove diver·
ira i.
Poicbè, Oimai, si balla dappertutttJ.
Sabato. ser11 si ebbero festim. privati
iusèitissimi all'Unione, al Circolo Fa·
igliare ed al O•rcolo c Castello dì
dine t.
Dovunque grazia gioconda di leg·
iadr!l e ve~~ose ballerin.e e copia tul·
'altr(l che trascurabile di damerini
orlesi.s.simi ed ioappuotabÌii.
Nel pomeriggio di ieri si è ballato
urio~ameote alla Sala Olimpia, al
ormor( aJia Rotond~ •
E ieri sera il Cec1chioi, e •pecial·
ente il riaperto Sociale, erano affol·
atiasimi.
PodliE! .m sscbere, però ; ed an cbe
uelle poche, con uuo spirito molto
arco· e molto discreto.
Al . Mi.nerva sa è avuta invece 1111a
elativa c111 ma.
Oarnovale trionfa ... , ma non impazzs
ncora,.
·
IJI!.IDERA.DO dal fluissimo Oacao
land!Jse a soli ceni. 35, rivolgersi al·
'Emporio Ligugoana.

'

,.

'

'

• <, '

','

~

ll.lfTTIIImliiUlE
llU. STIT8 tMlE
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Ieri mattina seguirono In forma lm·
ponente e solenne l funerali del com·
pianto co. Nicolò Agricola, strappato
lo eta ancor giovane all'affetto ed al·
l'ammirazione di quanti lo conoscevano.
Il corteo si formò iu Via Dante, Pa·
lazzo Alj'ricola, e da Il ili incllmmioò
per la Stazione ferrovillria donde la
salma JltOjrJKUI più t~rdl per Risano
onde essere tumnlala uella tom!Ja di
famlglill.
Subito dietro al feretro lagrimato·
v~oivaoo i parenti più streiti del de·
funto, il cognato dott. Giulio t.J.eotile,
e signora, cap. De Campo, e signora,
Pietro Piussi e signora, cognato Am·
brogio Piussi e nipoti co. Orgnani·
Martiua, la signora Elodia OrgoaniMartina in Caporiacco ed altri.
1'ralo a, 1torit11. abbi•mo visto: il Sin·
ctaw cotum. Pecile, il Prefetto com'"
""'
Luzzatto, l'ou. Morpurgv, il cav. Luigi
Spezzot.ti, Jlresidente cl~ll~ lhpu•aziooe
provinciale, d com m. avv. Renier, pre·
sidente del Consiglio provinciale, i
membri della Giunta, consigltel'i ~O·
muoali, professionisti amici innumerevoli.
i
Anche a R sano le esequie estreme
furono celebrate 10 :nodo solenne, col
più largo intervento di popolo com·
mosso e dolor.1nte.
L'ultimo salut(l alla salma fu dato
rlal sindaco di Risano co. Caiselli e
dall'avv. Gino di Oaporincco.
Alla famiglia Agricola rinnoviamo
d
•
a queste co 1onne i aenHI più vivi del
nostro cordoglio.
TUnl l GIOR•I Meringbe e Krapfeo ·sempre caldi alla premiata pasti ccaria Parigina.

'~oM~~!~;Kà1~;,·

:ll'ucit•

Nail vivi maschi 13 femmine
• morti »
• esposti •

IO

l
Per la salute .~ ---•
«'].~~,gli adulti l

Telefeno 4-to& - li PINE - "l.alè 'Ì'rlu•e, ••
( f'h•eoliTallar.lune Porae P,raeehhì11o e Ronelll)

Totale o. 23
Pabbl oaaiolli di matrimoaio

America Oojulli agricoltore con Ar.oa
Oeacbia casal m!( a - . Beniamino Nar·
d
·
one, ass1al. tessit. con Caterina Della
Bianca operaia - aomeo Luccbini li·
tografo coll Paola Fraucescbioi civile
- Enrico Carlini agricoltore con Ca·
terioa Della Roana casalinga .,..... Carlo
Zanoo assist .. !llatura <"Oil Merce.des
Bellrarne _ A•·maudo Gmato operaio
M
·
l.r, ~'m·,ld:me SCOTT, d'olio di
cou
ada Tac10oi contadina - G1o
f ···~oin dì -..uerlu7.ZO con ipofosfiti
BaUa Oloccbiattl poHBidente con Ter•sa
Oorubolo ca.alin~ta -- Antonio Saot j ,;, t:ctke c s::da, è una sorgente di
cameriere con Maria Oruciatti 'civile l ,,-,o.-,;io. vitn!e in tutti i periodi
_ Luigi Liberale carradore con Maria l ,; :;_, ·,::a. l bambini denutriti, le
Rupil contadina _ Giuseppe Bruniss~ ,., r,,! 1z1;é a!1emic.h~, le donne .atan;
muratore con Maria Moreui vellutaia •!.:.1\.:i! d.:1h.,, <:tiSl &naternah, gb
~1~·.r:l:ni ;,~ ~~1n:.:~si dnl Ic.voro ed i
_ Gio. Batta dott. D' Este avvocato
V'f. c. chi, ~rov::~.no u.~uu.ln·
';e nella
con Luigi&·Gina Boroaocio civJ'Ie _
r:l~'~d.'!h:-te SCO'fT il pd::sidio di
Gio. Balla Ortis falegname con Maria
. · ~J~·s·1 fi ..!r ricon :.1u.ie:tare la salute.
Beorchia casalinga - Lodovico Go·
· . Hl'1ravhriloso rimedio~hs
lautti murator~ c••n Albina Oainero·
Ll u::nioae di tutte le l'"llC•
casalinga _ Pietro p avisaoi com· '<J<Ùù
lVbdiche,
messo postale con Agnese Mauro ca·
salinga - Giovanni Musuruana viaggiatore con Giulia De Luca levatrict~'
- Pietro Lirutti a~tricoltore con A·
.z :.ri :chisce H aanguet rinforza i
malta Giorgina casahn~ta .... GiovanO!
"',•··.u ~coli, pr·:>tnuov.ç lu produzione
Pacinl camerierll con Teresa Badiluzzi
casalinga - Pietro Cinello agricoltore . del calore vitale e l'incremento
d ~\le forze.
con Alma M~ria Rizzi casalinga Ndb malattie estenuanti, nella
Carlo Foltran clevJat. terrov. con Pa·
nor~fola e nel rachitismo, nelle
equa Mlcbelli casalinga - Gio. Batta
n"r';."opatie, nelle malattie del
Scoziero agricoltore con Cornelia Scas:m·;·ue e nella convalescenza, di
rno.!attie acute, la
razzolo contadina ·- Sisto Rossioi 11 .
gente daziario ctm Luigia Bl'usiu

Il direttore delle Poste oi scrive:
sarta.
Tempo la, i Giornali cittadini hanno
llllatrimoai
osaervat.o che, con un~ certa. frequeuza,j Avtonio Maozutti fabbro con Rosa
le corr1spoode~ze dirette a Cbea vris. Toso t~dsitrimt - Luigi Bravi mura·
soffrivano del r1tnrdl perchè, per er· •tora con Elvira Placidi a contadina rore degli impiegati postali, si mao·' Otello Feruglio imprenditore con Er·
davano a Ud1ne d~ve. ~ostavaoo per mioia Bar betti casalinga - GiusPppe
ore et. ~on mancai d1 rJv~J!!er.e al per- Sandrin agente di. com m. con Giov!oua
sonale ulpendenta delle ~IVIBSJme rac- Marcolin civile.
comandaziooi in proposito e le trascu-,
M ti
·
rat~z~e inesorabilmente aocbe punii. Mi
.
o_r
.
.
.
è risultato però che non poche di tali
Marianna lllasullgb-LtrnssJ fu Mat·
c~rrispondeoze, i.nveee che a Cbiavris lro d'anni 70 corJt!ldma - Giuseppina
gcnngono a.ll'uffiCJo Centrale. di Udine 1 Feru~tilo fu. P•etro Ratmondo oub_tlP dJ
perchè uell'cnJmzw hanno scritto Udine' aum 70 ccv1le - Ehsa Toldo di Gla·
oppure Oillà.
eomo di anni l u mesi 6 - Mario
Anche quesL'anno, il c Gazzettino •
Continuerò a fare lnvigilare e a pu· Frnnzulini di Giuseppe di anni 4 ubblicti il suo Almanacco Veneto, nire quando ne sia un caso.
Vincenw Bizzi fu Giuseppe cehbe di
mbitìt' strenna per i propri abbonati.
Sarei grato però alla S. V. lllma se anni 39 tipo11rafo - L•zci& MicheiP.tti
La vubblioa~Jone, resa ancllr p1ù per mezzo dello stimato Giornale ehe d'anuc 3 - Tereda Stan~~:aferro fu Do·
legaòle nella veste tipografica, è una dirige, si compiacesse di raccomandare meni co oubìle d'anni 89 fruttivendola
assegil& completa di q11•nto di bello à coloro che scrivono a Oit•e o a per· ·- Anna Lirussi vèd. Manio fu Gio·
di buono è sta tv "·ompiuto. nella sone residenti ia Cbiavrh di non seri- v~uni d'anni ·72 casalinga - Allegro
egiorie \'eneta durame l'~nno decoroo. vere Udine negli indirizzi e a quelli Zulianì di Paolo d'a11ni l e mesi 6 Q•,attro chiarissi mi scritto;i vi col· poi che mandano lettere da Udtne a ~Giuseppe Battislntta fu Domenico di
aborarono, nè ·'mancano · mteressaotì Obiavris' di non scrivervi mai Città e anni 30 agricoltore - Gcuseppe De
·
wordi storici.
di evitare pure di impostarle nella li.osa lil Vmoeozo tl'nnni 22 guar.lca
L'almanacco ·Veneto ques\'auoo si C!\Siietta riservata aJie lettere per Ucllue eli FcnanB - Adtile Berioc Cusio fu
posto, all'altezza delle migliori pub· . Sarebbe altresi bene cbe gh ab• tanti AnloDio tl'nooi 34 casalinga - C~tte·
licazioni del !)'enerfJ:
in Chiavris, a mano a mano che sa rJna Toautti vecl. 1'onutli tu Valentino
ne porgesse loro l'occasione, iod~<Jes- n'anni 77 casalinga - Luigi Sani di
aero i corrispondenti a non scrivere anni 63 pasticciere -- Racbele Sal va.• Esercitazione s bordo di una· co· Udioe come luogo di destino sulle lot· dori·Gctnfalooieri fu Antonio d'anui 45
azzata », Splendida film dal vero . .' tere.
.
maestra - Nicolò nob. Agricola fu F0·
c Partita doppia~. Straordinaria
derico d'anni 45 poslcdente - Arturo
v~rgoarluzzo di GiUSeppe d'anni 2 ommedia comica, protagonista celebre
Teresa Va lis·Del Giudice fu Mattia di
'odolfl.
c Sacrificio supremo». (Scene d ram·
Fresco, civettuolo, pieno dì attualità anni 73 casalinga - Gioseffa Aozil
maticbe). Grandio&o dramma in due e di grazie é apparso il fa~cicolo di ved. C;stronini fu Leo~a.rdo d'anni 78
parti della Casa Roma Films. Metri 980 gennaio della rivista c V&rietas »(Gasa casaiiuga - Elda Suhlero <li Francetutti virati .
e Famiglia) cb'è l& pubblicazione ideale sco di mesi 8. - Bruna Micconi di
c Flllalmelite soli». Comicissima,
delle persone di buon gusto
Augusto di giorni 15 -- Anna Teresa
Il teatro sarà riscaldato e si riapre
Esso, 10 fot•mato di hbro, come le Cressatti·Vianello dr Valentino d'anni
Ile ore 5.30.
.altre grandi riviste mensili, conserva 45 ca•alinga - Alberto P1ettini d'anoc
Nelle ore serali le proiezioni sa- tuttavia quel carattere speeiale che in Il e mesi 3 - Luigia Arelli d'anni 2
ranno accompagnale da scelta or· questi ultimi anni ba reso cara la e rneai 2 - Mar•o G1ervi d'anni 2 e
cbestra.
lettura di « Varietas », e ~oarà compa· me•i 7 - Beniamino Puppo fu Luigi
goo piacevole e ~iv ace in casa e in l c•: libe d'anni 18 operaio ....,... Teresa
ferrovia, nel salalto elegante e nello Guerra fu Gio. B1tta nubile d'anni 63
cbe avrà succursali in diversi centri studio professionale, nelle ot·e di distr11- domestica - Maria Danelutto- V•carltJ
di Antonio d'anni 39 contadina - Te·
el Veneto. cerca~i nelle priocipaU.Jo: zione e di riposo.
E vi sono altri pregi : una corona resa Rojatti-Del Zao fu Giuseppe di
calità pr 0 fes~joniata con- larghe rei&·
~ioni per collabora re sottoscrizione ca- di nomi illustri o largamente apprez· aoni 67 caRalinga.
Totale 29 dei quali 7 appartenenti
pilale. Scrivere 9875 Husenstein & zati : c 1>. Molmenti G. Bertaccbi. G.
An tona TraverRi, .P. De L·uca, E. Serao. ad altri Comuni.
Vogl~r, Vicenza.
A'. Avancioi, M. Labò •, un autografo
.
.
del compianto c E. A. Butu·,; un ar· · CRAUTI ~· Lubtaua ~ cent. 85 al
ticolo .aneddotico sul grande tragico cb1log, - Rtvolgersl alt Empor1o L•Sabato sm1 al Sociale, riaperto per
« Sal vini»· fra le quinte della famiglia gugnana.
'occ.Miooe, ~egul l'annunciata confa·
-----------renza del noto scrittore calabro com m. scritto dal nipote, una . novella bnlgaNicola Misasi su c La Sila .nella leg· ro-tnrca intereRsaolissioia di «R. Pirro»
corrì.sporideuzé
dal
Montenegro
e
da
gendl\ .e nella storh :> L'oratore fu
presentato ·con cortesi ed acconcia p~ Soli•, una lettera parigina di Donna
·role del sen. di Prampero, quale pre « B10e Viallet :0 sul Gran l'empio delta
sideote· della «Pro Monti bus et Sylvis» «Moda», ecc., con oltre cento illustraelle era stata l'ioiziatrice della conte· zioni. Ira cui in diuegoo curiosissimo
apparao nel jl876, cbe precooizzava
renza ..
lln' uUima TlsUa dei delegal.i
E questa è stata da vvero interes· lucidamente l~t flue del grande impero
turchi a
quelli baiClallici
sante, merllamente sHiulata alla fine oltomano.
pa·ima eli laseia••e l.ondt•a.
Il
fascicolo
·delizia
di
molte
ore
da vivissimi applausi da parte dell'e·
Costantinopoli 12. Si assicur.a
noo costa che 50 cent. presso tutte le
!ello. ·pubblico che era presente.
che 1 pleciputeoziari turchi Ji Londra
Dopo la conferenza al Com m. Mi sa si edicole e le stazioni ferroviuie. L'ab. faranno
v1s1ta.
ai
delegati
balcanici
•
Varietas
•
costa
bonameoto
annuo
a
fu offerta una bicchierata, alla quale
domandare loro quale è l'ultima·
intervennero tulte le principali not!lbi· lire 5 con, premi elencati nel pro- per
gramma annesso. Rivolgersi aii'Am· loro parola.
lilà ciltildine.
Se la rispost11 ottenuta sarà soddi·
mini~lraziooe di c Vilrielan V1a Pesf~cente, i Javoa•i della conferenza sa·
trarca, 4, Milano.
La pubblicità in « Varietas » (riser· ranno ripresi; in caso contrario i
vata a1 soli concessionari HaaHenstein delegali turchi lascieranno Londra.
La voce diffu~a in proposito di una
Grosso· volume di circa 750 pagine e Vogler) fa parte del testo, e perciò
8 • èon Prafa&lone e Studfo cri· è più d1 ogni altra efficace e dura- crisi winisteriale é completamente
tico sull'opera del massi m'l poeta Friu- tura. Ri\'OIIo(ersi Haasenstein e Vogler, falsa.
Il giornale giovane turco c Tesvari
lano a cura dei pro f. dott. B. Chiurlo- Piazza V. E, N. 5.
Efkiar • è stato sospeso.
L'opera, pubblicata sotto gli auspici
deli'Acclldemia di Udine, ricca di ar·
tistici fregi è dotata pure dei sei ca. la più bella, completa e orgàoica pnb- GVIOO BUGGELL! - Direftore
ratteriijtici quadri zoruttiani del prof hlicaziooe del genere, compilala da Bordini Antonio, .QI!'t'Bnle n:spor:..'vJbìle ' ·
G. Dragato, con 60 illustrazioni ri· 'l'iN. Artura lloaett,i !ti.U:rJ. 'fip. Dllf'fÌ.1~,-;f'CJ
Gatteri, .
Opera completa legata in brocure producenti le opere d'arte più insi
gni del Distretto di Udine, legato in
L. 10.
.
.
Le~~:ata con artistica cartella in tutt~ brocure cou artistica copertina io tri·
Il telefono del c Paese • porta il
uromìa L. 2.
tela. L 12.
N 2·11.

l
i

l

l
l

Teatro Mlnerva -rioema Splendor

E' uscito!

Per [OStituzlone di Bao[a

[onfereoza Misas1··

n

ftotB•. B Oti• Zl. B

,Veuo

" f»oesie friulane ,
di Pietro Zorutti

in

la fiuida Artisti[a di Udine esuo Dlslreuo

la riJma ~ella ~uerra1

Finimenti e Sellerie d'ogni specie
.
Coperte, Impermeabili pér carri. e cavalli
Matcri_ale di primo' ordine
PR,EZZ~I •uDICI

~'~~

., . . .:'· '.·

.,;

~·

t '_:
~~!IIJ

1

l'o!~~"

l

:5amb UCD B Dali D VB DBZi a''::

'j:cdei bambini

[OrrloptngndiDZI pftr~ [b!avr·1,l

L' Almaoauo Veneto

' •

tll!!!!a~~~l!!!!!!!

UDinf · tavoralione mo~ili ·in ferro eIe1no · UDinf

l

·

-

Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi
sortimento mobili comuni e di lusso.
Deposito elastici a rete metalliche a molla, e
materassi a crine 1(egetale.

·. j

:

dole

. ··~
\:·

.

nessuna . emulsione

prescritta dai ·Signori Sanitari
nella pmtica quotidiana da oltre

spirale
.

Premiata Pasticceria

61HOLDMD BDHBAH·D
VIa Paola C•ncl•ni 11. l - UDI•E . Telefono 2.33

Specialità Panettoni

ha indicazioni di aingolare efficacia. Si
raccoman da d'1 non
accettare

che non si" quella ·di SCOTT,
oioè la preparazione autentica,

a

As

_______..____,_....____

~j·j' t..at

~·

-

Stabilimento e Mostra fuori Porti> Ronchi 1fiale 23 Marzo • Telefono 3-97 ·
l\Tego•~~.'."inistrazione Via .Aquileia l\T, 29 - Telefono 3·19

.~~~S~uCLOSlOTNTE
1,:.;·®

.

.~

freschi . tutti l .giorni

Si eseguisce spedizioni anche all'estèro
Mostarde in vasi.re sciolta di Cremona
Mandorlati, fondants,' torroni e Giardiniera

,_
1

•

Splendido servizio per Nozze e Battesimi

; ''&P

trent'anni. "
~--,._.-_,....

.V Emulsione SCOTT (mtt.rca di fabbrica
brevettata, peccatore norvegese con UD
grosso merhp;zo aul dorso), trova•i iD tutte
le Farmacie.
~

______ __
,._.

,....~

~ ror~ial Ar~ea
-t
,f ferro [lina Arrioon -iI eoo~---= (aff! Hlum Iri~oli

~

ben riposta a Udine 1

t

tT

. Il suc.:eS<o •lelle p,Jt.Jle ~·'oster p<Jrl
1 Rene, r•portato quasi ogni giorno su
que~te coloune sus<Jit~ un vivo int<·
i
Uquori Speciali
Dilla
r~sse fl'a i noatt-1 lettori, pe,·cbè rico·
noscono t1ella dichiara~ione un vieino
1
BRODO MAGGI tH DADI
o' un a m co. alla cui parola paRso no
Il vero brodo genuino di famiglld
cc·eder.e. li S<:<llor Alessandro Buiatti,
y
"Ula Santina (Udine)
V1a Gemona, 33, Udiue, ci comunica:
Per un piatto di minestra
~
Cbi~d~rli.
n.ei ILigliorì Caffè, Bot- l
• Mi è grato comunicarvi che le
l
t1gherte, Bar ecc,
Pillole Foster per i Reni (io veurlita
(lnado)Cen
Odi buoni ~alumieti· o droghieri.
presso la Farwauia Centrale, Via Mer·
tll-<->-·~>--<->--<~--,... ....~~
calo Vecchio, Udine) hanno prodotto
un miglioramento straordio!lriamente
ra11ido nella !Dia salute compromessa
da disturbi rauali: io non posso che
ra<J<~omandarne l'uso a tult~ le persone
STABILIMENTO BACOLOGICO
soffdrenti di tale mRiattia.
c A differenz • d• prima, io ora godo
d'un sonno ristoratore, e sono in grado
di attendere dalla mattina pre~to fino
l• VITTORIO VEI\lETO
~
a sera, seau1 st/lncarmi, alle mie oc· Premiato con m,er'.agli!l. d'oro all' E
onpazioni •li guardia daziaria.
sposizione di P!l.dova e di Udioo del
CASA
CURA
c Ve autoriuo di dare a qu.esta mia
\003 - Con medaglia d'oro a due
dichiarazione h pubblicità cbe crede·
dei dottori
Gran Premi !l.lla MoRtra clei oonte·
c·ete opportuna, non essendo altro cba
~iGnat.ori S<3me di Milan" 1906.
t'espressione della pura verità. Con lR . l.• inorooio collul!!.re bian~o-giallo
6. fAIOftl R. fERRARIO
massima stima credetemi (Ftc·mato) g111ppon~H,~.
Alesssndro Bujalli. •
1.• incrocio nallularo hizmoo-:~iall.o
Visite ogni giorno
Si acq uistauo presso tutte le Far· sferico Ohine~ro
da:Ue to-t:e ., dalle 13-t!G
macie (e;igere la firma: James Foster)
.Bigiallo- Oro cellnlat·e sterico
L 3.50 la scatola, L. 19 sei scatole,
l'oligiallo 2pecillle ccllulnrl'l.
oppure io viando vaglia dirèttameote
Udine -VIa Prefettura 19 -Udine
I signori oo fratelli DE BRANDIS
al Deposito Generale, Detta C. G1oogo;
19, Via Cappuccio, Milano. Rifiutate gootilmonte si praatl!oo 3: riooverne •J~==-===-=-===-====..J!
lldÙle \o CO!!ll.l.liBBÌ\li)i.
ogni imitazione.

I

l

tesimi

della
Arrigoni e Stradotto

5

Dottor V. COSTANTINI

It
f

~[iftti[a

Roumatna

Lombauaioe nevralgie Reomatkfte .

DI
e

AVVÌfl ~i [00[0UI

Il Dott. GAMBAROTTO
Spccialist .. pea• le

Comune di Cordenons Malattie d'Occhi -~
A tutto 12 febbraio p. v. resta Il·
parto il concorso al posto di medieo
condotto di questo secondo riparto 1\1
quale va annesso l'annuo stipendio di
lire 3750 lorde aumentabili di un de·
cimo. ogni sessennio ,e per due .. ses
senili.
La condotta il a cura piena, e se·
l'eletto sostituirà, in quanto sia pos·
sibile, il medico del premo riparto du·
raote l'anou~le congedo, sarà àd esso
corrisposto per· tBle str~or~liMrio la·
voro il compenso di lire 300.
Per maggiOri schiarimenti z•ivolgèrai
a questa. Segreteria Municipale.
Corlenous t!

1-;;l~unaio

1913.

p. il Siodàco ff
Antonio TUt'rin.

Haasenstein & Vogler
Piazza Vittorio Emanuele H. 5

e Difetti di Vista

=

rictwn tutti i g1urui nel suu Stnùio in Y111
Cat'd~\CCÌ ne~l~

meriggio: Pe!'

urù Ù1: Il~ tnattina.' e del 11o:..
int'o:m1~zwui. rivolgersi alle

Jfarmacie della Città.

Vilite uratuite per i poveri in Via [ardutti
~ Venérdl alla o1·e 3 .(l5J pomer.
Pd hamllini alt' AmLulnt11riO il luneùì,

Martedì

met'~ùlt~Ln

e

\~enerdì.

Dispone di casa di cura
·• j ~-

l~

'

Grande assortimento

Pianoforti
OAMILI.JO YONTIOO
Via do Ila Posta N. 2Q

--------·--·- - - -

l,,'

(1797-1870)

SI GARA.NTISOE ASSOLUTAMENTE

Ricordi Militari del Friuli

L' IRREVOCABILE ESTRAZIONE

al 15

GEl~NAIO

raccolti da

ERNESTO 0' AQOSTINI

1913

Due volumi io ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topogratlche
io litogratla; il aeeondo di pag. 54
· con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi· L. 11.110.
Dirigere cartolioa·vaglia alla Tlpogrllllll Arturo Boaetll succeaa. Tlp.

dBIIa 6PandB Ultima ·LOTTERIA ITRLID·ftA
garantita ed amministrata dalla

BANCA D'ITALIA

Barduaco • Ulll••·

col PRIMO PREMIO di Lire 1.500.000
I biglietti costano Lira TRE e sono sempre in veudita presso la Ban•·a d'ltalia in Roma, S<~rvizio
Lotteria; presso tutte le Sedi e Hnccursali; presso t~tle le Banche c Banehieri, l'ambia-Valute, Banchi·
Lotto e Uffici Postali del Regno.

SI GARANTISCE la data irrevocabile della Estrazione, pronti a rimborsare I1. 10, per biglietto se fosse prorogata
I biglietti si spediscono in tutto il Mondo, contro vaglia all'Agenzia l/Utile - Baneo di Cambio . 32, via Carlo
Alberto - MILANO - Aggiungere le spese postali.

RIIEIERRTIJRE ll

Ludwig Hiotembwelger. Adoll Blelcbert &[o.
6. m. b. H., Li[bteneuo. n1t preno Wels. (Alta
Austria).

. . RIMED.O. UNIVERSALE GARANTITO

l'

aLICERO • CLOROÌ'OSFOLATTATO DI IIAIIGAIIESE, CALCE E FERRO

GU •R t.s·c E:

ANEMIA· NEU RASTENIA- DIABETE
. "ariel, ar&erios.,lero"'' nrh•Ue, "iziado rlcKmbiio. raclaltidc ccc.
I fatti eon si discutono, nè hanno hisogno di
Sal"• (l> ·cee) 2G·10·0ll
H•> prat:oal.•> la
commenti. Il Rigeneratort1 Con tardi è superl'orc rt <mra dd Hig~tHn·atore e Pillole Vi~itw c con anu~
tttJtli i rimedi f'ÌCIJStituen.t~. Si tusa in. tutte te lisi fatte ogni 8 ~iorni ho cn1_,stut:1tO .l.tt gradu~l~
stagioni.
scomparso. dello :.mC'ohero ·fino all'nltuna unalls1
(P f SPINELLI)
(P f BIONDI)
praticata 8 ~iomr fa la quale ha dato. perfètta:
ro ·
ro. •
11ie>1to xero iu xuechero: sulo qw.!cho tmccm dt
·
ulb11mina persisteva, mn. il clumico De Vittorio
Trieste (Austria) 17-6-013. - Feci la vostrn disse chH non valeva la pena di misurarla perehè
cura d~l diabete. è sentii subito uil grumle mt· insignificante Lei solo ha trovato il mezzo di
glioramento, La ripetetti per tre volte r<l Ot'a mi darmi la saluto completa peronè il il dialwta
sento perfettamente guarita, E' giìl più rli tm l'abbiamo vinto completamente. Debbo dirle pttr>l

;

i
.

mese che ho finito .del tutto la aura ; manr;iv fa- che durante la cura mi sono astenuto dei soli
rinncci,' zucchero, e cosl via mi sento benissimo. dolci e snccedrmei, ma ho tmtngiato tre ·volte la
Feci div··rse volte·anatizzare· l'urina., con piacere pasta, clua volte i fagioli bianchi, pel pane .nèi
intesi che era tutto sparito. Anna BotteghelzV. primi giomi ho usato il bruno arrostito, in ••·
F. D. Guerrazzi N. lofii. .
. :'. .
guito ho preso il pnn~ ordinario. Vi rimetto vaVado Ligm·e 30·1·911.·- Favorilioario speùir!Ili glia n. 3G di L. 12 per Z Il Higeti~mtore l il.
4 fl. Rigenet·atora. Questo eccellente•·irnedio mi ha Granuli stricnin>1. Giuseppe Gardone~
Mto guarire la plaga npat~asi pet• lo varici nella
Pllrdi(~&mo (Salerno G-11 D!l - Prego spe1lit•
mio. !?n mba .ainistr11, faoemrlom.i~·diminni1''' assrzi tn mi uo:L sullecitu line 2 il. Hi.g;•JifH';It_or·· f'd 1 ,fl.
gon{iexxa e notl lasciando pi/l!. gort.fiare la 'destra Grnriuli stricni1ia precisì fosforici pèr cui Il precome prima 'del~a O:.u.~a obe non ho nnoor~t. com· sento va~lin.· Soli lieti}. potq·vi ussicuraru che a·
pletata. Erano ormai .pit\.di VENTICIMQUE ANNI vendo ila primavera scorsa prescritta. questa cura
che mi gonfiavano le gambe per le varicl. Pasquale lld un mio cliente, orli me la chiedè spontanea
Grosso. maestro pensi~na~o, ·via ;J:'~rtinaoe n, 131 inente, avendo avuto ri•ultati soddisfacenti. Ni·
Vaglia n, 15,
· •'
·!
cola dott. Giardulli. ·
. .
·.
Tag11aratinga (S. Paolo Brasile) lQ-3-012 -RisconAV'ITERTENZA.. Molte · Btupide imitazioni
trato efficacissimo il vo~tro rtmeElio per la cura del si •ono 'fatte· del Riqenm:aloro Cnntardi, Sfiù.iumo
diabete favorite rimettarmi per nn q muto nmmalat1 r.utti .a pubblicare· simili attestati dì. gu>riyioni
1
'
le Pillole litinate Vigier ed il Rtgeneratore. Gl1 rnemm.QUose.
.
altrt quattro ammalati sono completamente gua11 Rigo11oratoro vero costa L. B, pet• posta L. 4
riti! quest'ultimo deve rinnovare la cura peri) OVUU<[lle. Quattro fl. I,, 12 Ìn Italia: - estero
con la prima ha migliorato moltissimo. Riceverete Il. 15 ant"'eipate nll'Unica fabbri eu Lomhnrdi d!:
vaglia n. 7 ùi L. lO Licurgo Beolch1, Roa Vi- Conturdi, Napoli, Via R•>mll 345. - Opuscolo
soonde da Rio Brance 06.
gratis " tutti.

l

l

---------------------------

DenH Biancbl
uee•do i pPemiati a privilegiati dentifrici

Il 'oi

MI[[Hiftf ~~ f~ftftl(l

>

~
~

·linforzatevi !!
Fata IIMta la vostra esistenza
assicurandovi la saluta

ùell ••

~~~~~~!~1"~i"~r~!~~.~~~~"'!~~smlssioni

i,n!uperabilo n~l. curare i'cssurimenlo
nevraatentet e llevropattCJ.
Da (elebrl'là Med'J[bB ritenuto
---·---IL "POLIFOSFOL,

--~-----------~---------··

lA. 3~00 1111 fhaconc,Nellefa.rma.cio e presso l, inventore CBOSABA
, ji&,OO Mel flaco11i
ALVISE famacista in Valdagno (Vicenza.)
@!~franco di i>OO'to
Istruzioni ed attestati GRATIS

AVVISI COMMERCIALI
{Ceni. IO la

J>Rrola)

il
Il
ltGOTTAodilAEUMATISMO

ha dato risultati eguali a quelli ottenuti- dal

LIQUOREde~D~LAVILLE
E' Il più sicuro rimedio, adoperato da più d.l mezzo secolo,
con un sucoesso che non è
mal stato smentito.

COMAR A C. - PARIGI
Depollto Oenerate preaao E. GUIEU - MILANO

VIa Btntuhtto

31

Imbianchiscono mirabilmente i denti, assicurando la loro conserva·
zioue, rafforzano le gi!Jgiv~ fungose, smorte e rilassate, purificano
l'alito, disinfettano la bocca la.sciando alla medesima una deliziosa e
lunga freschPzza.
Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Chimico Farma·
ceuttco
•
Uuic-, poss~Fl!~Ot'e ilell<1 genuina duetta
Reapln gera le imitazioni

20

liiiASSIME ONORIFICENZE

ln~Ldo
P:

L. l si riceverà. franca una scatola.

F. C OGO L o, callista
estirpatore dei C A L L I

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS. MEDICI
Via Savorgnaoa - UDINE
A richiesta si reca nn che in Provincia

g=

le IUOIDiie oer "Il 'AIU,

come per i ;qior'flali dt Vene:r:ia "Adriatico, e "G~zzetla di
Wènezia, n·onchè per ,qli·att·ri•d' ltalz'a, come '~·Cor:ner.e della
Sera, - ,,, Secòlo , - " TritJ?lna , ecc. ecc. sl r~eevono
.ESOLUSIVAMENTE '

Haasenstein e V ogler

nervoso de

è il ricostituente sicuro, il rimedio ideale di ·ohi si trova. sfiduciato
ht Clii'C, fallite,

VAKZETTI- BORCA
C A V. G. :S. :Et O N C A - V E l\ O N A

nuova _
VI ~~nr::..~:• st~Mbllmenta

Vi rldona la memoria a
la vivacità dal pensiero eliminando ogni disturbo
conseguente a gravi malattia.

A'ldunzionl3 Ùl analisi d 1argilln. Oll'~rte 1 Cnaloghi e Prospetti gt·atis e franco

-

:: ~-:~:=~gla

.IID~Iol

AVVISI ECONOMICI
(Ctmt. 5 la ...... ~la)

Siete nel vostro pieno
diritto di rifiutare una
marca di Estratto di
carne di cui l'origine
e In composizione non
sono garantite. L' E·
S1'RA T'l'O DI CARNE
« LIIWIG ~ è l'unico
Estratto ·di cui la qualità ·e la purezza sono
garanlìtA da due autorità di fama universale. Inoltre la riputa·
zione della Compagnia
Liebig, che d~ta da
circa mazzo secolo,
rappresenta un' altra
garanzia.
4

Fosfo

Stricno · Peptone
DEL LUPO

IL Plll' POTENTE TONICO - STUIOI,Jt.NTE lllCOSTITIJENTE
contro la NEll':RASTENIA. l'ESAll'li.IMENTO. le l'Ali.ALISI,l'IMPOTENZA ecc. ecc
Speri!Uentnto cosùienziosamente con succesRo dai più illustri Clinici, quali i professori :
:Sia.uchi, M:aragliano~ Cervelli, Cesari, Mario, Ba.ooelli, De Benzi, Bonfig1i, Vizioli, .
Soia.manns., Toselli, Giacchi ecc. ·venne da molti ùi ,e,ssi, per la sua grande efficacia,
usato personalmente.
·
Genova, 12 Maggio 1901

Ey•·egio Signa•· Del .Lupo

.

-Ho trovato prr m~o uso e per 'USO _delta mfa signm·a così giovevole il 'suo prepar"ato Fosfo
Striono • Peptone che vengo a ohiedet·gliene alcune battigli•• oltre che a noi di casa il
preparato fu d<1 me somministrato a persone nevmsteniclw e ncw·opatiche. accolto nella mia
casa di cura ad Albaro, e. sempre ne ottenni cospicui ed evidenti vantaggi terapeutioi. Ed
in vista di ci6 la ordino .0011 siourn cnsciPUZ:l di fare nn prrsm iziOne ~tlle.
Comm. E. MORSEI;J,I
.

Direttore della CNr<ioa Psichiatrica P•·of, di neu•·opatolog, ed elettroterapia alla IJ, Università
Egregio Sig. Del L"po .

.

· ·

Padova, Gennaio 1900

Il suo prep•rato Fosfo · St·riono • Peptone nei casi nei ·quali fn da me prescritto, mi !id
ùato ottimi risultati. l/ho ordin;-tto in sofferenti per neuruste.nin e pel' esaurimento nol'voso.
,
'
Son lieto ùi rlarleite quPsta dichiarazione. Con stima
Comm. Jl, Dll GIOVJlN:\11
Direttm·o dcll~ Clinica lfletlica della R. Uni7!m·sità
PS. - Ho drciso di faro io stesso uso del suo pre})urat~, petciò Ili pn'go volermene inviare un paio tli flaconi.
Lf'tttJre troppo e1oqm~nt.i "ppr commentln·TP:
•
Labomlorio di Specialità Fanuncentiche · EI,ISEO UI>L ),IJPO -lliCCI1\ (Moli8c)

