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la .riforma era il 532 dopo
.
quello d~JIIa n~soila di Gesù, e questo"
c Pro Patronato Seeladleo >
numero fu da poi sempre. ritenuto,
13.- Sabato aera nella aala Gobbato· esauo. E da ·allora non si cambiò
artisticamente addobbata per l'occa, piò.
Necessità di una;
- La impresiolle, ebbe luogo l'annunciata veglia
promossa da un Comitato di gentili
preparazione popolare ....... Le leggi di Licurgo
c Pro Patronato ScolaHtico • e che noi
Per un pov~ro monaco, nella pienà
aveva mo .. nnunciato.
pscurità ·del medio evo, fu già mera· .
- Il Cinematografo.
L'esito è stato superiore ad ogni viglioso l'avere una idea èosl sapien·
(Nostra collaliora.rione) .
aspettativa e durante tutta la serata temente ìnnovatrioé, e più meraviglioso
il
brio più vivo e. &Cintillante fu man· ancora riuscire nei suoi calcC>li ad una
·Mentre i giornali della penisola stanno 'così la reepons11bililà della educazione
tenuto ad un costante· cdiap~tliòn• dalle· certa approssimazione. Ma. in realtà
bizantineggiando se Vittorio Emanuele del popolo.
grazione signore e signorine lnterve· l'anno in cui egli maturò la riforma
Senofonte nella sua Storia di Ciro
di Savoia possa essere o· meno legai·
nute e dai damerini e cavalieri cortesi non era il 532 dopo,Cristo. :
mente elettore, mentre ltl eleganti di· si diffonde ad illustrare gli ordina·
ed inappuntabili.
H professar Millosevich (N. Ae, 1894 .
l
·
• '
Applauditissimo il ballo « Cbequot • fas. XXI, I novembre) l'ha dimost1·ato
squislzioni di diritto Maorbono' il pub· menti sociali che· i Persiani osserva·
ballato
tlai
sigg;
Luciano
Tavaoi
e
Ca·
chiaramente.
Giuseppe Flavio, nella sua
·
·
.
blico, il tempo vecchio, galantuomo, vano scrupolosamente nell'Istruire i
millo Gaspari in costume di pellirosse «Storia degli Ebrei,. dice: ~Ora E·,
passa inesorabilmente e si avviuina giovinetti. Egli racconta come lo Stato
da Sevegliano
indiane.
rode, deposto Mattia dal Pontificato,
da Sacile
l'epoca in cui gli elettori, antichi e intervenisse per vigilare l'epoca della
L'utile netto della serata sarà di ol· bruciò vivo l'altra Mattia, sollevator'é
tre 500 lire ·che andranno al locale della sedizione, e con esso i suoi par·
nuovi, dovranno recarsi alle urne.
1pubertà dei giovani, parc:bè la mente
SUitldio
Gr...,e db•r•<da
Chi c~nosce ~ucbe approsRimRtiva· fosse esaltata da racconti eroici, can~i
13. - Ieri sera, verso le otto, mentre'
13. ler~ ·mattina in • Valle ~i!driora, Oomilalo « Pro Patrçmatp s~olastiqo •· tigiani i e quella medesima notte la
Vada quindi un plauso agli organiz· lqna eclissò. Intanto andavasi in peggio
m8JltO la routine della. nostra vita di guerra, gest.a poe\icbe e perchè ti nell'osteria Booutti a Castions si bai•. ,nelle VICI~anze. di Cane~a, 11 pene·
·
aggravando il male di Erode, da Dio
f<
d 1 11 10 d
erciz1 lava allegramente, io una camera. so· stante Za1a Vltttor!o, d1 anm 40 zatori.
politica e amministrativa, pu6 imma- c~rpo ?~se ISC P na
a es
prastante al ballo, la signorina Maria u~cendo dall11 . p~~pr1a casera sdruc·
da
Zompicchia
maodatogli in I??na dèll~ sue empietà».
- E un po' pm avant1 : «Fatte que·
ginare quale imponente lavoro sia co· .gmu~stlcl, corse ,9 nuot?, cosi c~e la Perini di Gervasutta tentava di pot' CIOiava sul ghlaccto,. ferendosi grave·
.,,..,e eleUrlea
ste dispOSizioni, cinque dì dalla morte
stnto all'amministrazione civile, il voto mlelhgenza ed 11 pensiero Hl sv1lup· fine ai suoi giorui ingoiando d~lle mente ad una gamba.
13 . ....,. Tra brevi giorol, per in1z1a di Antipatro, contando dal cacciaménto ·
passero di pari passo col corpo.
padtiglie di sublìmato.
. 1 Alle grida d'aiuto accorsero alcu~i
concesso agli analfabeti.
ti va ..del , sig. Brandolini. (}io. Batta di Antigono 33 ~noi di regno, e •37 ,
L• scelta di un sistema elettorale
Sono note le cure obe i Romani tri·
La !ignorina è una d~lle tante ~ae· volonterosi che trasportarono Il di: proprietario del inolioo' alla «Ohi·· dMcbè fu dictìiarato re dei Romani,
~
.
. b
·
·• .
· i ti stra che oel beato regno d'Italia ma&• sgraziato alla propria abitazione, di·
che SCOògiuraaaa tutte le frOdi pOSSl· utavano Il ragaZZI • l 1 giOY Dll O gnanto nelle pubbliche scuole senza titante dirca Un'ora.
. stizta », anche Zompicchia ~~ovrà la sua sen muore .. ;:.-:
' Da questi elementi, tutti i compu·
bili ed immaginabili, il prevedere fino portava al collo la bulla aurea :- titoli.
Chiamato dai famigliari, giungeva brava illuminazione elettricà.
allo inverosimile tutti gli inganni e i una specie di medaglia di b1·onzo cbe
La aventurata ebbe pronte cure dal poco dopo sul luogo il medico di Sa- : Si sta infatti ormai lovorando per tisti concordi fissano la morte di E·
l'impianto dei pali e per· la messa a rode a qualche anno avauti la nostra
sotterfugi della gente interessata, il faceva obbligo adulti di astenersi da nostro HOierte Dottor Guidetti, H quale' ~ft~e ~ 0~~r~·~:l~~~o ~~~s~~~=~òdo~li ~~ posto dei fili.
èra volgare i e là scienza moderna
reventivare
tutte
le
possibili
aottidi8Corsi
Il da alli che potessero offen· oggi, perdurando lo stato grave del,la frattura della gamba sinistra.
Nel mentre tributiamo una lode al concèdendo di riconoscere esattamente
P
d
1
·
·
d
1
'
·
11
1
s1guorma,
ne
ordtnò
11
trasporto
ali
O·
·
0
0
gliene che la genialità del mestatori ere a meapenenza e .anotu •
d 1 d' p· 1
Ne avrà per una quarantina di sig. Braudoliui, ci. auguriamo che tutti di stabilire con maggior precisione
k
d' . d' . . d' ape a e 1 a manova.
i prop~ietari di qui vogliano nelle loro Pànno di ·questa mqrte, e il Millose- ·
avrebbe tirati in campo, è costato, q.uella el . che . c_orre . 11 leci al l·
Le cause dell' insano P.roposito, .van· giorni.
case fare eutt·are la beHa luce.
· vich appunto stabilisce che l'eclisse
tempo, fatica e non poca buona volontà o1otto anm tult~ l figli de.l pop~lo ~- ao ricercate io dispiaceri amorosi.
da Raveo
Sarà un atto di modernità che porrà cui Giuseppe Flavio accenna, deve
Alla vigilia quas1 della andata in vi· rano addestrati allo studi<', ali agri·
d O.1 .d l
il nostro .minuscolo paesello all'altezza esser stata quella del 13 marzo deJ:
Prtlpoteuz«! ei<Jrfeall
gore della famosa scheda, io ho chiesto: coltura, al nuoto i e il vecchio Tevere
a
VI a e
dei beiitri più' importanti. ·
l'anno 4 avanti Cristo, secondo il com·
_ Come faranno gli elettori ad era la pal~stra dove. l'orgoglio degli
Vollfereoza
13. Ieri fu qui il chiaro pubblicista da Camino di Codroipo puto dell'èra volgare.
Gino
Piva,
dal
partito
rlformisla,
sig.
imparare le complicate operazioni della adolesce~ll scendeva l~ lizza.
13 . ..:.. Domaui a sera avrà luogo
Ma non sappiamo positivamente cbe
Uommls•arlo PrefeUizlo
Gesù nacque sotto Ero.de; quindi nel
Il puglia. lo, il trar d arco, le. c.•lrse, al Teatro Ristori l'annunciata couf,. dovendo tenere una conferen~a.
Scheda ml'sterl'osa '• . _ Come se la
13.
-Ormai
siamo
io
piena
crisi
I
preti
però
banno
sobillato
la'
pod
1
renza
dei
dott.
cav.
prof.
Frauce.ico
m~trzo dell'anno che ora chiamiamo a
le anze, 1 canto erano esermzt co.
lf b ti ?
polazione che si è messa ad urlare; comunale. Infatti ieri ai è dimesso an· A. C., Gasò era già nato. Da quanto
caveranno g l1 ana ~ e.
.
stantemente imposti, a dicìotto anni il Accordini sUil'Alcoolismo.
H
b1t t tt1 11 mge
L'ingresso è libero. Speriamo cosi mentre le c11mpane RUonavano a di· cbe ii Sindaco.
tempo l
· giovinetto ve11iva condottol in un gran· cl:je ancbe l'intervento del pubblico sia stesa onde impedire al Piva di pren·
o compresa .su ? u .
Non restando ora in carica c.he un
La narrazione evangelica ci dice che
nuità della mia domanda, gtacchè la de teatro e veniva preaentdo al teatro numeroso.
dere la parola.
terzo del consiglieri Comunali, il Pre- scorsero 40 giorni dalla nascita alla
gente non sapendo leggere e forse come un nuovo cittadino.
E' toccato quindi al Piva di ripar· fetto com m. Luzzatto ba fatto sciogliere puriflcazione di Maria,. che dopo di
sapendo poco scrivere, ba' dal pro
da Pordenone
tire com'era venuto, eegueodo la sorta il Consiglio, nominando a Commissario quella si deve collocare l'arrivo dei
Anche io Atene l'età civile comin·
toccata g1orni fa al rivoluzionario Prefettizio il cav. uff. Giavedooi avvoc. Magi, quindi la fuga in Egitto per
grasso moderno un alfabeto figurativo
.Per le Vaserme
clava
a
dicìotto
anni
e
prima
di
guella
Lerda.
Domenico, Presidente di Corte d'A p· sottrarre il ba!Ilhino alla· strage ordì·
olie risponde mirabilmente alle esi·
13. - Il 17 febbraio p. v. all'Ufficio
F no a quando dovranno soggiacere pello a riposo, già presidente ..
età lo Stato era ritenuto responsabile
nata di Erode, e la dimora in Egitto·
geoze. del caso :
Fortifloezioui
di
Udine
seguirà
l'asta
f
Tra poche settimane ~tvraono lungo fluo alla morte di Erode, che concede
a
questi
atti
di
prepotenza
pretina
delle azioni dei minorenni.
- Il cinematografo!
per il secondo lotto dei l& vori della Ab! libertà, libertà!
le .elezioni generali. ·
il 'ritorno. Per tutto ciò possono essere
Nella « Sociologìa , dello Spencer nostra caserma di Cavalleria, per lire
- Tuttte le operazioni necessarie
bastati tre mesi come vorrebbero alper la chiarezza, i• onestà e la ~erità sono deltagliameote raccontati i co· 800 mila.
cuoi che assegnano la nascita di Oristo ·
t•er ilrQ;eo••
al 25· dicembre dell'anno che sarebbe
che deve racchiudere la scheda mi- atomi d,ei popoli barbari e semicivili
il 5 A. G. secondo il nomputo dell'èra
sleri~sa, sono state cinematografate, di tutte le regioni del rpondo. Qua e Staeera partirono un centinaio circa
di militi di questo 4.o Genova per Ar·
voll{are ~ Non pare davvero. Percui
e la films prodigiosa f~trà il giro della là emergono con vivezza gli sforzi dei geut& (Ferrarese) in servizio di P. S
asBai più certa ò la data fissata dai
Togliamo dall' ultimo c Marzucco • popolo tedesco i e la morte di Arrigo Beoedittini di s. Mauro di Francia,
penisola portando nel piò lonta~i capo·tt•ibù per sviluppare nei giovani Come è noto ad Argenta c'è una grapaesi, flui monti e sulle spiagge, la le energie nsiche e morali.
vissima agitazione politica cbe minac- questo or1ginate scritto di S. Sécre,tan: VII fu annunciala dai fiorentini ai loro neu 11 loro «Arte di stabHire le date»,·,
Nell'ultimo numero del « Marzocco » amici «con la maggiore allegrezza in cui assegnarono la" nascita di Gesù
soitinza del voto.·
·
C'è, dunque, un fine collettivo che cia di degenerare in seri disordini.
èosì opportunamente e brillantemente che potessero avere», giudicando -- al 25 dicembre dell'anno 6 A. C., cioè
Quello che sto per dire sembrerà guida l'istinto sociale a migliorare
da Codroipo
dedicato al 13, Nicolò Rodo lico espone nonostante il di verso a vviso dell'Ali· 15 mesi circa prima della morte di
un paradosso, futta'via è un paradosso l'Individuo, c'è una ragione fisiologica
il dubbiO che come il « male even· ghieri -- esser stato Vr)lere di Gesù Erode, ciò, che piò logicamente alla ·
V•n•oe"ale
che· ha le sue· basi nella verità, cioè: che consiglia a non abbandonare a se
tu m • fu mutato nel c. bene eventum•, Cristo che ~quello fierissimo tiranno •· tradizione che Erode abbia ordinata
13. - Ieri, prima domenica di Oar~ COdi
il 13, diven~to di catti'o augurio fosse morto. Ma chiedere ciò sarebbe la sh·fge dei bambini «di due anni
la impreparazione delle masse popo· stessi i giovani ma a raccoglierli, e· nevale, si è baliato fudosamente nella
lari ha creata la necessità del voto ducarli e crescerli, giacchè essi sono ula teatrale Lazzariui e nella tratto- per la tatale cena ùi Cristo coi 12 A· come chiedere11 ai superatizioei di nori at più •• Se Oristo non avesse avuto
postoli, si sia poi tramutato quasi io essel'io, ·vale dire ùn domKndar l' im· in quel tempo che tre mesi, Erode a·
agli analfabeti, e· questa legge demo· la grande speranza, sono i nostri sol· ria «Al Treno • ed al c Nord A me·
amuleto alto a scongiUrare disgt·azie : poisibile.
vrebbe potuto, per il suo scopo, ordì·
cralica e popolare uanziona la igoo· dati di terra e di mare, sono i nostri rioa ». Dappertutto si è notata una e Gtuseppe Bellucci couferma tale
Ora, poicbè non è dalo fare come oar la morte dei bambini di un anno,
ranza italiana, quella ignoranza che operai, i fautori della ricchezza DII· certa auimaziooe: e si è infatti ballato supposiZione, r1t'erencto di alcune ere- i teatri e gli alberghi, 6 chiamare aozicbè di 'due, e ci avrebbe guada·
fino ad ore piccine.
0 14 A, così a tran· gnato dodici mesi di minor crudeltà.
fa sorridere di compassione gli stra· zionale, poichè è bene ricordarsi r.be
Nella sala Laz~arini, dove suonava d~nze d'Abruzzo, mentre Cesare Levi quest'anno 12 bis
E ciò è confermato dal fatto che ri·
nieri che circondano il nostro mare l'aristocrazia e la borghesia saranno una scelta orchestra udinese, si no1ava afferma che sul palcoscenico la tra· quillizzare tanti turbati spiriti crederei
sformazione è proprio avvenuta. Ora opportuno avvertire, o. ineglio ricor- t~nendosi Gesù morto nell'anno della
e che vivono al di là delle nostre sempre una minoranza impotente e gran numer,, di ballerini e di vezzose io non posso ·pretendere di giudicare dare, che 000 furono in realtà c anni celebre ec isai di Nicea, e un. po' pri·
Alpi.
solo al popolo spetta l'alto dovere di a gentili ballerine.
con sicurezza sulla reale natura delia di 13 • t11tti quelli dai Rodolico citati, ma di questa, poiché tale eclissi si vesuperstizione in tulle l q regioni d'I- come non è 'veramente 1913 Òea'nehe rificò nel 29 deli'èra volgare, abbiamo
Molti acc)lsano il popolo italiano di rappresentare la forza vera e reale
Da Casarsa
talla, e tanto meno fuori d' Italia, ma i'llttuale.
•
precisamente che dal dicembre del 6
indolenza e si accaniscono nel defl· di una nazione civile.
l b'"lll del lllll'tlewale
mi pare che più .Ji uo 13-amulèto, si
• •
A. C., al m·arzo o aprile del 29 D. C.
nircl come gente di ordine inferiore
Come si spiega allora che la civiltà
13. - Nalla sala Bianr.hi, che è dovrebbe
parlare di un 13 scongiuro ; 1 E mi spiego.
corrono 33 anni e un terzo, circa, vale
dalla quale due soli sentimenti emer· moderna abbia sin qui dimenticato certo un comodissimo,ritrovo, si è ieri certo così è nel Veneto, e credo aociie 1 81 "" . che l' èra cristia!Ja, quella a diJe un .periodo di tempo perfetta·
gono con paurosa volgaritk, cioè: la questo grande dovere l Veramente ballato animatamente.
Per mercoledì prossimo si prepara ID altri paesi. Il terrore dBI 13 è cl1e ci set've 'per coroputare ed indicare mente in accordo con la durata trafacilità a delinquere e l'aviditli. per i l'Italia è la Cenerentola dell'alfabeto l un grande veglioue sociale per il quale forse il p1ù grave fra i superstizLs1 il. tempo e le sue date, così dopo che dlzionale del)a vita di Cristo.
maccheroni. Molte, mollissime cose Certo- fu un grave qanno che tutto c'è già in pae~e e nei paesi limitrofi terrori coruuni, t~nto elle il Belluçc1 nvanti Cristo, comincia con l'anno che A conclusione eguale giungeva,
r1corda come gli Alberghi. si sieno ebbe priucip1o sette giorni dopo la qualcbe Bnno fa, il padre Camillo
amare ed ironiche si potrebbero ri· quello che nelle epocbe eroiche era vivissima aspettativa,
costretti a sopprimere le camere nascita di Gesù, e fu chiamato «anno Melzi d'Eri!, direttore dell'Osservatorio
Auguriamo al Comitato organizza· visti
spandere a q uesle accuse, ma di pa· mansione statale sia stato ora affidato
numero 13, e al potrebbe anche ag uno dopo Cristo i.. Ma si sa anche (ed .del Collegio alla Querce (pubblicazioni
role - noi italiani - ne abbiamo alla iniziativa della famiglia che · ba tora un successo completo.
giungere che il numero W fu tolto è la cile pensa rio che a nessuno potè dell'Osservatorio, numero lO, : anno
dalla numera rione di palchi, di poi- sorgere l'idea, mentre Gesù non aveva 1906): c Allo stato presente delle codette sempre troppe, e appare neces· risposto a questo compilo in modo as·
da Gemona
trone, posti in genere nei teatri o in che sette giorni, che da lui dovesse guizioni cronologiche non è· piò soste·
sario compiere piuttosto dei fatti. Ci solutamenle negativo. l/egoismo e la
Haoon lll>arato pOli' allep;ria ! altrì pubblici ritrovi, diventando esso incominciare una novella istoria, da aibile - egli scriveva - l'opinione,
limiteremo solo a rimpiangere e a seie di godimeoto nei ricchi, la mise·
13. Oome io vi accennalo a suo o 12 bis o 14, Appunto perçhè. co~ì lui una nuova è1•a dovesse intitolarsi. già per molto tempo tenuta, che l'anno'
dolerci cb~:> lo Stato, pressato da piò rìa o la lotta per la vita nei poveri,
!empo, l'arma dei carabinieri ba as· terribile appare l' intluenza malefica .Soltanto .oltre cinque secoli più tardi, ~3 dell'èra volgare sia stato i',anno
urgenti necessità, 8 bbia confinato troppo hanno ucciso questo primo dovere della andato che i moltissimi spari avvenuti del 13, mentre poi ci si imbatte se m· l'avvento di GriHto 11pparve .tale da ·della morte di Nostro. Signore. Questo
alla periferia il problema della istru· civiltà e nessuno piò educa veramente ad Alesso nella notte del 31 dicembre pre in un'ora 13, in un l3 del mese, «tar epoca •, e si fissò quella che noi si desume principalmente dalle due
zione popolare, la cui obbligatorietà come un tempo· Non c'è più chi si al l gennaio erano stati fatti in segno fra 13 persone, in un numero 13 chiamiamo « èra ~i'i~ti11na », per le ragioni seguenti:·
c l) - l'anno 33 dell'E. E. ossia di
è stata .fino ad oggi _ 1913 _ un assuma la re~ponsabilità di presen· di saluto all'anno vecchio che se ne qualsiasi, si è pensato, credo, e si indicazioni annuali 'e secolari
pensa a sfidare il frequente maleficio
Fu precisamente ·nel 532 rh~ Dio Dionisi ii Piccolo, non è l'anno 33 della
mito.·
tare al pubblico il giovinetto diven· andava ed al nuovo che stava giun· col portare addosso il numero fatale, nigi il Piccolo, monaco di origine scita, nascita di N· S. perchè indubbiamente
gendo.
Si sono oggi accorti che la scuola lato uomo.
Quindi non altro che fole erano le il quale verrebbe ad essere, così quasi abate di un monastero di Roma, uomo buesta devesi far risalire sei o aette
una vaccinazione, una cura preventiva, ind.ubb•ameote d'ingegno, vedeudo le in- anrii prima: ponendo quindi la morte
elementare posta fra gli uomini con
Il giovane che nello studio e nello dicerie di ·baruffe e cose peggiori.
Ad ogni modo, anche ad Aleaso sono una inieziane di antitossine, un csiero gombrauti e dannose coofusiooi che di N. S. l'anno 33 dell'E. V. si ver·
la sua fredda grammatica e la sua e nello allenamento ha trascorsa la
aolitrediceo •· Ma quella che realmente avvenivano nel computare gli anni, rebbe a dargli quasi 40 anni di vita,
gelida tavola pitagorica, era troppo giovinezza solto l'egida statale e, con· llbbastanza eccentrici se a sigoìfirare esiste, e torse esiste essa soltanto, é daccbè ad indicarli si usavano· simul- ciò che non può concord11re col racconto
l' intima leti~ia si danno a sparare
poca. cosa, per<•hè oltre ad insegnare quietata intera la coscienza dei suoi per le vie.
.
,
la superatizione che il 13 porti ma·. hne\mente i diversi metodi dei bar: degli Evangelisti.
· gli elementi del leggare e dello seri· dover i, giura fedeltà alla Patria, è
!anno, e grosso malanno.
bart, le greche olimpiadi e gli anm
«2) - la tradi~ione antica assegna
Nelle eat•eeri
io
vidi
più
d'u!)o
impresconsolari,
comprendendo
il
vantaggio
generalmente
come
anno
della
morte
E
per
ciò
tore, bisognava educare io spirito e scomparao; oggi a vent'un anni la
Nel 1912 le carceri mandamentali
riscaldare l'Imi ma, ma di questa edu· leva :militare raccoglie i suo campioni di qui ospitarono I 18 individui, dei sionato all'avvicinarsi di questo 1913; benefico di un sidtema unico, e iotu~ndo di N. S. quello in cui furono consoli
e nel momento in cui esso è cominciato forse,· la grande importanza che a· i due. Gemini e questo risponde certa·
cazione popolare l'Italia è ancora di· che sono in massima parte dei ragazzi qualt 105 uomini e 13 donne. Fra i chissà quanti' in Italia e nel mondo vrebbe potuto avere per il cristialie· mente all!anno. 29 della nostrà · èra
ginna malgrado che da parecchi se· rozzi e inesperti, ·spesso analfabeti, detenuti, quelli che furono carcerati in avran prese tutte le note precauzioni simo e. per. la sua sempre più vasta v<ilgare: così Tertulliano, Giulid Afri· . ·
coli ài sappia che per elevare la nil· spauriti dalla inesorabilità della legge seguito ad arresto, prima d'essere rituali l Ma c'è di più: _molti, mentre affermazione, cb e da Cristo non pur ca nei, Latlanzio, · A~ostino ·ecc. • ~
giudicati, figurano 47 uomini ed una l'anno é nato' appena (e con quale fosse cominciata una nuova vita so·
Dunque possiamo'' concludere che
zione, bisogna elevare l'individuo.
che un po' ridendo, un po' beatem· donna.
fatica lo scrivono!) già ne affrettano ciale, ma si segQasse anche crooogra- Gesù nacque nell'anno oggi detto 6
A Sparla, vigenti le provvide· leggi miando si piegano alla rigida discli·
Fra quelli invece che furono carce· col . desiderio la fine, temendo forte fica mente un'èra rtuova, pensò di slu· A. O. onde l'anno detto uno dell'era
di (.icurgo; lo Stato avocava a sè il plintt della caserma; poi per naturale rali in seguito a condanne riportate che· esso deva ,portare pubbliche e diare e proporre e iniziare un metodo volgare, vole'odo tener fermo ii· punto
dir.itto di educare gli individui a lui mtelligenza, per il soggiorno :nelle vi sono 57 uomini e 12 donne.
privàte sci.~1gure.
elle potesse universalmente essere ac· di partenza, cioe la nascita di Gesù
A togliere queste paure dovrebbero colto ed usato. Ed egli propose di era in realtà il 5 (di un anno zero
sottoposti maschi e femine, è vero che grandi. città, ver la promiscuità in
da
Tarcento
«ano
del
chia!Dare uno l'anno cbe ora comi n· non si è mai parlato nè tenuto conto,
bastare
i
ricordi
storici
degli
si riservava anche. il diritto di etimi· cui vivono, finiscono col dirozzarsi :
13. rievocati dal aodohco, giacchè se ciato dopO quel dicembre in CUi era COSÌ fCb& furono possibili anni fa tutte
nare dalla società, quelli che per. di· sanno essere pazienti, obbedienti; sanno
Pe•ea " Pro & .. no "
essi· son ricordi di disgrazia per qual· nato Gesù Cristo, e facendo suoi calcoli, quelle lunghe e v11ne diRcussioni , sul
dill'etti flsicici o per cattive tendenze essere anche eroi, ma tornano nelle
13. E' stata 'indetta per domenica cuno, questa corrispose a fortuna per con le memorie stori<lhe e i computi principio del secolo) e per conseguenza
morali, non davano speranze di riu· loro case, senza avere· ancora cqm· 20 corr. una grande Pesca di Benefl· altri: la battaglia di Lipsia fu fatt~le degli anni quali latini e barbari usa· l' .. nno di Dionigi era il 537, e 1918
a Napoleone ma non precisamente al vano, stabilì che l'anno iu cui egli è il ·nostro attuale.
eire buoni cittadini, ma assumeva preso quale sia l;ingrannaggio che ee,nza c Pro Asilo Infantile :t.
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1

cosci~nza politi~a

guida la loro nazione, quale aia il
lore di un individuo riepetto illa. lia·
zione., quale aia il do•ere dell~elettore l
P~fa
e il donre dell'eletto. Tornano alloro
Buenos Ayres 13 - L'aviatore Ab·
campi, ai lòro prati, ai loro istinti dej
quali la le(!'ge che oggi sanzio~a)'Ì~ bè volò al di sopra di Montevldeo e
gnoranza spera trarli col ... cinema~· del Plata con un ufficiale uraguiauo
grafo che lllo•t~erà il valore politico San Martino e riattraversò l'e~tuario
della scheda mieleriosa.
della Plala, in tre ore.

lftrlfiiSI l' llllrll del

H t l Z.l l dal P rl uIl·
Il tentato

di ooa maestra

1

In difsso dsgli anni dsl 13

x

ciò~redo

T

!T'''T

es~e~J

,,

gli
Crallaca BtUdlzlarlil .. F.~biPerlo

~t.ibo ~ìalt,

Udine. ha, insegnato:?

dine per ricetta.lona e mentre at&n
per uaclre daU& ~ala d'udien&a otreae
la !fULtrdla coòluoaie di Oordeoonw, . Otto anni or iono l'ammlnletraalolie
· ODIIT& D•Aaelal:
Plchm Placido. i.n. C!loaeguenu della coo:iunaJe, .ri~ene11do cbll ' l'.lncot•l:
deposizione da eua resa quale test!· giare e, orgaol&aare i mercati PQtiiUI
moaio.
esse.re un mòdo eflloaae pe .aumentare
our,.ar;ia un &etotl~~tne
. 11 1'ribunale condannò la M11rtin a li movimento chladino, s' inlereaaò · a
Il tr•lDtun ma1·zo dell'anno scorso
Martiii'Luil(la Rosai' Il marw 1912 25 giorni di reoluaiooe: la Corte io studiare .·il P,r~b!ema· e ,ad attuarlo
Bema t Ago,tlno, t'l! G. n. d' :inni 42
con .l modeetr o:ie1ii ·che erano a aua
da R1ve ,d'Arcano; Ponte Celeste fu dopo condannala dal Tribunale dì u. contumacia conferma.
,diapoaisiooe.
,
GIUseppe 'd'aìmi 29 da Talmasous doL'opera . dell'ammlniatra&ione non
m1cilhuo a ,Mereto , di Tomb~, IJlo-'
troYò quell'appoggio in cttt~ che •~
cb tatti Eugemn e Ztroldo Francesco,
rebbe stato desiderabile, e 'elle Il co"
operai addetti all:1 fornace del signor
mune si aspettava; ma l'esempiodi
Francesco PeCJle in località Boranzaoa
Udine tu aeguito ,a Vtcenza, a. Firenze
d,l Fagagna, si rP-carouo in paese dove
1
e
in Ili Ire. ciltll.
si trattennero parecchio tempo. ·,A
In argomeotci · può· riuscire ioteres·
aera Beinat che aveva bevuto parecchio
Rantè il conoscere quanlo a Padova
abbandonò l~< cowpa~uia e pre~o la
l gra~a sulla nostra. classe operaia, 1: st·a ora facendo m questo campP,
strada della fornace con l'intellziooe
~
abbia oltenuto un pr1mo successo.
cbn ardimenio e con larghezza d1
d'andarseoH u •lormire. Ma, dopo non
mezzi veramente meritevoli di di nota.
molto cammmo, la HtsocbezZ!IIO vinse
ALLA
IETJIMIHA
VfHTURA
Riportiamo \estualmente dai gior·
tanto cbe incapace di proeegu!rB si
nh lì di quella città la uoti~ia seguente:
gellò sovra un cumulo di 8!\~si a
Dobbiamo alla cort~sìa del chiarisJ
«<o questi giorni è avvenuto Ira il.
riposare.
'
simo ing, cav. Giuseppe Pandno Ispet·
sindaco di Padova e il presidente
Quiti ;fu tro,yato dai compagni Poòte. tora Capo della. nostra Sezione del
della Cassa di Risparmio un accordo
e CIMebi~ttì, i quali facevano rìtorno mantenimento delle Ferrovie dello Stato,
inteso a dotare il Capoluogo della
alla fornace, e· questi lei rialzarono e
fecero per condurlo ilon loro.
le seguenti interessanti notizie riHel·
nostra Provincia di un grande e mo·
L'ubriaco mal 'si · reggevà in gambe tenti uga nòtevole opera cbe sarll Ira
derno Campo per la .Fiera.
Sara formato nell'attuale orto dei
e non voleva saperne' di proseguire, e giorni. ,iniziata; T~attasi dell'impianto
Veniamo informati cbe l'oo. Girar.
come i compagni gli f~cevano di via· di un lascio di binari all'eatremità dini ba ottenuto da S. E. l'an. Sacchi, Padri Armeni, presso il Prato dalla
lenza, si adirò a t.al punto di :gettare Mestre dèlla ·nostra staziooe che con· ministro dei Lavori Pubblici, cbe ven· Valle: avrll la estenRione di circa 14
cumpi padovani; aarà, dotato di tettoie
a terra con un violent(l ·acrollone l'A·
o;ostmo 13èinat. Questi lo ripagò fra· 86otira utla grande libartà di manovra gaoo seo~'altro iuiziuti i lavori per il e stalle di ricovero per gli animali,
ternamente d'uni\ .scarica di pugni che. evitabdo iocònvenienti ed intralci sui progetto esecutivo delia ferrovia Ma· tali per numero e per ampiezza da
(Xl/,11. ti.NNO DI WITJ\.)
lo t~ce ,rinsuvir.l, ed· a fot·za di pugni ,binad di corRa.
iano·Udioe, di cui già venne· fa.tto il poter contenere comodamente tutto il
e d~ spm~o01 Jo trascinò seco per al·
I binari che saranno impiantati sono progetto di massima. Per l'allestimento bestiame che può affluire al nostra
più ricco mercato (oirc!l 2000 capi).
CUUI piiBSI.
,
, ,
,, •
l
b
· d ·.
· d' ~ d'
Ii Heinat all'i fine si liberò dal com· 1n, numero 1 • uca ung ezza a1 del progetto esecutivo il ministero gia Vi saranl)o le stalle di sosta e quelle
.
pagno clie veramente esercitava un'o· 300 ai 400 metri, e la loro messa io diede. l'incarico ad alcuni ingegneri. di o1111ervazione: stalle di isolamento
apra l suoi abbana111antl par Il 1813
e di cura per gli ·animali lilfetli da
pera di carità con maniera tutl'altro opera richiederà la costruzione d'un
malattia o semplicemente sospetti: un
cbe ~orretfe, corse via alla fornace, rilevato, una leggera deviazione del
Iersera col treno delle 11.50 giun- locale per il convegno dei negoziatori
·salì m camera sua, adiratissimo contro collettore municipale, la costruzione
e
per le oegozia~ioni, servizio saoila·
ii Ponte .per i pugni riéevuti. E l' ira
sero :tella nostra città 30 soldati del
lo travolse a tal segno da fargli .:on· di .un pontkello e la modificazione di 2.o fanteria e 12 del cav1.1lleggeri Moo· rio e servizio di statistica : controllo
capire. pronti omicidi,
pareC(lbie opere d'arte già esistenti ferrato, redu•1i dalla Libia.
.dei contratti a tutela dei oontraeoti ;
Egli mf~tti,, s'armò d'una doppietta oltre ali& costruzione di nuove.
Alla stazione si trova vano a rice· numerose pese a bilico, uftlcio di incarwa! usc1 d1 casa ~· A'8ppostò dietro
In questi làvori, pei quali sarà ueces· verli la banda del ,2 o fanteria uo formazioni commerciali ecc. Funzione·
una pila d1 mattoni, solto una tettoia, sario un movimento di terra di circa plotone appiedato del l3.o, il co:X.m. ranno sotto il' controllo municipale, l~
per la quale il Olocchiatti ed il Ponte 55. mila metri cubi, sarà occupato un Luzzalto, il colonoello cav. Verceilana, imprese di foraggiamento; si avranno
tlov~va~o passare· per rimanere. ·
!l ten. c?l· CaogtJmi , del 2.o fanteria, locali ad •.tti per mostre e ·concorsi
D1 h a non molto costura 80 • forte nucleo dei nostri operai pet· tutta !l magg10re Caltolicbioo degli Alpini zootecnici ecc. Vi sarà lo sr.alo ferro·
pragg•unsero, il Breinat li lasciò a v. la ·durata della stagione invernale: si 11 cav. Fulalli procuratore del Re ii viario nell'interno del campo.
La benemerita Cassa di Risp11rmio
vicinare fino a 10 metri da lui quindi calcola infatti, che l'opera non poll·a c~. (_}ioo di Caporiacco deputato pro;
,
· essare compiuta. prima del mnrzo vmc~ale, il ?Il v. Mini~ini, i rappresen· di P11don ba già acquistato il terreuu
scat·icò l'arma.
. Le due fucilate esplose a brevis~ima
tanl! del Circolo giovanile patriottico per una somma rilevante e n.e ha fatti'
((istanza l'una dall'altra, colpirooo' al venturo.
generoso dono al Qomune di Padova'
e molta foll~.
L PAESE da oggi a 31 dicembre 1913 con RICORDI MILITARI DEL FRIULI tor&ce il Ponte· Oeleste cbe a gran
Un altro forte nucleo di operai potr!l
I soldati furono f .. tti segno ad una il quale a sua volta, si è impegnatd
raccolli dall'avv. Ernesto D'Agostioi. Due splend1cti ed interessanti volum1 stenti riuscì a trascinarsi fino alla for· essere occupato alla posa dei binari e affettuosi! dimostrazione, ~be si rin· di faroorgareilCampo di Fiera comodo,
in ottavo, di cui il pr1mo di pag. 249, con 9 tavole topograflcbe,.il secondo oace dove fu soccorso dai, compagni ad ·figli altri l~vori ·accessori. che sa- novò innanzi alta cai!erma di via A· moderno e ,perfetto, qu11le difficilmente
di pagine 534 con 10 tavole . . .
L. 18 di lavoro.
possa trovar riscontro nelle .altre Pro·
ra~no compihti 'dir~ttamente ~all'Uf· quileia.
vincie.
Il ferilo fu sub1 t'l trasportato allo ,. ·
..,.
ospedale di s. Damele dove venne CU· u'1io di Manutenzione.
··
Si parla gill di uo progetto fecnico
Per la Hotta aerea nazionale si rilc elaborato nell'Ufficio competente del
rata. Egli fu mal.ato 95 giorui e. per
Per l'importante opera è stata pre·
colsero nella Provincia di Ud•ne a Municipio per la s'omma:di l milione •
altri trenta glorot versò in un ·tale ventivata la spesa di L. 285.000.
!, lavori di t'erra e murari sono cura del Comitato Friulano lire 28758 24
'il Paeaa,. da çggi a 31 dicembre 1913 con Yarletas (Casa e Famiglia) ~tatt> di debolezzza da nori poter ri·
RICO.OSCIUTI insuperabili soro
e sono da incassare da vari Comuni
la reputata e diffusa rivista mensile illustrata d1relta da Gianumo pren~ere le sue ordinarie occup~zionL st~fl .ìllfid&ti al beo noto npp~!tatora lire 700 r.irca.
i Dadi di Brodo GRAF » in v!mdita
U
Beiuat
il
giorno
dopo
veniva
arre·
·"-jl··'
'.eonardo
Rizzani
al
qllal~
st>ranno
Antona Traversi e da Pasquale de Luca
L. t8.DO stato.
Gl'importi vennero inviati al Comi· dai migliori drogbieri e salumieri,
,
, ;',
,. r
t'
'Il P••••, e "La VIle, quotidiano di Roma, diretto dall'iQaigne
Tanto l'uno che l'altro compaiono 'Ilo, !i'Ìi 'consegnati; si calcola quindi lato Centrale con preghiera di asse·
giornalista Luigi Lod1, redatto da1 migliori scdttori di parte democra· oggi· avanti la Corte d'.\asise per eà- eh~,: l'opera potra essere inizi11t11 nei gnare ad un aereoplano il nome del
Domenica .serà lu chiusa la votazione
ica. Riccbissimo d'informazioni 'da tutto il mondo, ·è il plù autorevole gior· servi giudicati: il Beinat di mancato primi giorni della settimana ventura. Friuli.
Il Ministero della Guerra con di- per la nomina del Consiglio generale
naie del Partito Radicale Italiano.
·
omicidio, il Ponte delle lesioni pro·
- Par quanto riguarda il nuovo
del
Comitato Giovanile Patriottico della
Da oggi a 31 Dicembre 1913
L. 27.00 dotte al Beitìat con pugni e spintoni. fabbricato viaO.gia. tori della stazione - spaccio 9 corr. n. 4807 ba scritto al
Presidente del nostro Comitato quanto Provincia di Udine. Con splendida vo·
L'uno è difeso dall'avv. A. B•lla·
"'
' Il P•••• , e " l'lnformalora Friulano ., organo dell'Associazione fra
.
lazione furono dichiarati eletli: Micbel '
vilis, l'altro dall'avv. Gino del Missier; altro lavo~o di notevole entità e che appresso:
Commercianti, Industriali ed Esercenti d1 Udme e Provincia.
Angelo Cbiapparin, Presidente. ,consiDa oggi a 31 Dicembre 1913 .
•
L. 1&.60 La. Corte sara presieduta dal •Jav. co potlerk· grandissimi Lvantaggi al com- . « Questo.Minìstero ha preso aÙo con glieri: Antonio Peon11to (vice presi·
Guido Castiglione Consigliere della médo cittadino sappiamo che la v1vo gradimento del risultato della
'Il Paaaa., e "La Rlvle.. Agricola,. quindicinale di Rom n, pubbJCa.' Corte d'Appello di Venezia, rappre- Direzione Generale delle Ferrovie dello sottos~rizione della provincia di Udine dente), Lorenzo Alciati (segrètario gezione tra le più pregevoli d'ltalia cbe trattino di à~ricoltura. Premiata senterà il P. M. il .ca v P,1etro E •n ilio
per la flotta aerea italiana, dimoslrl\nte nerale), Fredia.no Tinti (segretario amcon Medaglia d'oro del Mimstero di Agr. Iod. e Comm.
Trabuccbi sostituto PrOcuratore Gene· Stato ha chiesto d'urgenza al nostro quanto patriottismo e quanto affetto mi[listratJvo), 'Lucio Muzzàti (segr. r~~
Da oggi a 31 Dicembre 1913 . . . • . . . . . . . . L. 22.00 rate presso. la Corte d'Appello di Va Ufficio di Manutènzione !a prcipost~, P?r .l'esercito nutra quella città e pro- lato.re), !Jarlo Lunazzi (cassiere), Gae· ·
nez1a, fungerà da cancelliere il sig. che in massima è già btl\ia approvata. vmcJR, ed. è con vero compiacimento ta.no Contio, Perito, Luigi Dal Dan,
' I l Pae•e ,. e " La Bhista Polhiea Parlamt~alt~r., ,. di Roma di·
Febeo. Saranno escussi ,5 testi d'acSi calcola che tra una quindicina che ac~oglie la proposta di assegnare Paolo Pecile, Renzo. Vuga, Ottorino
retta dal comm. Carlo Alberto Cortina.
·
Da oggi a 31 Dicembre 1913 • • • . .
,.
. L. 23.50 r.usa ed 8 di difesa.
dr. ·giorni, la Direzione generale potrà ad. un aereoplano il nome di Friuli. Allatere, Nobile Fraucerco Locatelli,
, '!<Sarà sommamente caro per l'eser- Agostino Ancilotto, Enzo Della Schiava.
'li Pael!le,. e "L'Jt.lmaoaeeo "\'t~oeto ,, la bellissima pubblicazione de1
~are le disposizioni definiti ve, e che cito d1 conservare con , tal nome il l~efisorl dei Bouti : Roberto. Bm, Sal'
CORTE
D'APPELLO
DI
VENEZIA
« Gaztettioo •· Contiene infor.maziooi generah sulla regione veneta, arlicol 1
quindi entro nn periodo di tenwo rico1·do di noa ardila popolazione e vatQre Mossa, Ferruccio Sabbadioi.
La tela eU Capf>t!llau•l
di Varietll dei più ioeigni scrittori della Venezia e· ricchissime illuNella seduta tlel Consiglio di oggi
molto breve, i lavori potranno esser l'affetto della città di Udine"·
strazioni'.
'
'
·
Trèvisan Marco-Antonio d'anni' 49 iniziati.
saranno nominali i yari Consiglieri
Da oggi a 31 Dioembre 1913 •
L. 18.&0 era accusato' di avere a Ssn Daniele
delegati delhi Provincia e l'ufficio di
Infine possiamo dire cbe 'imminente
L'avv. dott. Angelo Feruglio in llle· Pre•idenza pl'eseottirà al Consiglio il
' I l Paeliie, H "J.a·Gnida arURtlea Ili tlcllnt! e •no Dill&retto., · il 20 marzo 19!2 insieme . <:OD altro
la p1ù bella, complela e organica pubbliMzione del genere, compilata individuo trutf!\to a Capellari TooM- è, :aucbe l'inizio degli importanti l11vori moria d~lla testè defunta &arella signa orogramma da svolgersi nel 1913.
da G. Bragato, edita da A BoseUi : GO illustrazioni ••iproclu· lindo una pezza di tela del valore di pe.r la sisLem~<ziona del servizio inerci Giuseppina Ferugli~, elargl. lire 100
·
eenti le. opere· d'ao•te più insi~;nl del dlstrt~Uo di, tldlne. . lirfl 7.
delia stazione di Tricesimo: infatti il alla locale Congregazione di Carità,
'
Il Tribunale di Udine condannò il
che con grato e riconoscente animo
U li
1
Da oggi a 31 dice!llbre !913 •
·
'
L. 18.00
Trevisan a· 7 giorni e lire 55 col per· Bollettino Ufficiale degli Annunci le· ringrazia.
gali pubblicll oggi il decreto relativo
dono. ·
2 6 1 181 3
L!l Oo~te in contumacia conferma. ali~ occupazione dei fondi necessari.
Al
di,
Il dottor Lu1g1 Majer è stata nomi· Stamo lieti, chiudendo questi rapidi
NB. - La consegna dei premi aat·à effettuata grati a agli abbonati di citta
tl11a trnO'a
quelli d1 ProYincia a~-rQ'iuugeranno le spese postali, 10 L. 0.60, per
Fabbro Lorenzo ,d'anni 49 avrebbe cenni, 'di rilev11re come l'atlivHà nato primo 'assistente cbtinico del
premi etiguenu: c R1GORDI MILITARI •; c GUIUA,DI UDINE» e c AL convertilo in i proprio profitto mille svolta dall'an. G1rardini e dalln Am· R Laboratorio di Ob mioa Agraria.
All'egregio giovane le nostre congra·
MANAGCO VENETO '19:3»
co~one austria~:be pari a 1050 lire, mlni~trazione éoinlin'alé; i peri dtlen~re
. Piazza,

Ra'mmeotare
po,sa
proprio uo grÌio •ollievu per molti,
l'•lllmentu :tlllreulol,••
Gli uomini, per lenrti dei fastidi,
Oon aeiltenz~ 7 gaoll&io , , ddl TriIOiio •empre pronti a fare ,dei com· hunale di Pordenone è Rtato pronun·
promeea.i coo la propria coecienu e ciato il tallimeoto dAl M~rcorin Yin·
cot·proprio pensiero. Oeometuui vanno ceozo di T"jedo (Cbione).
, ,
'raoqulllamente nel plllco n. 14 o nella
V eu ne delegato ali& pròeedllra il
camera 12 bis guardandosi bene dal. Giudice avv. UI)IO .Foll, e nominato cu.
pensare che è in realtll è la camera; ratore provìiisoriò'l'à•vocato Girolamo
o il palco n. 13, a pltt forte t'ngion~ Francesoblni8 di S. Vile,
tutti i tementi saranno feliei di potAr
Si è Hseato il giorno 23 corrente per
aapere che questo non è alfa Ilo il '913 la convoo, dei creditori, e stabtlito a
ma preoisllmente il '918.
tutto il 26 l'ebbr&iu p v. il termine
Nè saran pochi, percbè in fatto di per ,la presentazione delle dichiArazioni,
uperatizinoe anche gli uomini più forti, di .cred•to determinando il 6 marzo
che Oerameo!e lo srlegnano, banno, p. v. per la chiusura del processo ver·
aempre qualche: periJ qualche eppure, baie di ver•fica dei crediti.
un c caso' stranissimo, du ri~ordare. E tutd peo'saoo come quel, filosofo L 6Uid Art' li di
DII. Il
napoletano che per mettere d'acwrdol
~ol llloso~o l'u~mo e salvar l'uno ella. p1tl_ balla, completa e organica pnb·
l alt:o, d1~eva:
,
hltcazwne del genere, compilata da
- La Jetlatura! -lo non ci credo; G. Bragato, con 60 illustrazioni ri·
ma c'è!
·
.
, producenti le opere d'arte più insi·
... _ ••
gni del Distretto di Udine, legato: in
,
Il telefono del c Paese • porta il brocure con artistioa copertina in tri·
.N.· 2-11.
cromia L. 2.

a a IS [8 Udlne esuo sre o

11

mantato lmitlfio fi faaaaaa

consegnate da
per l'acquisto di legname.
Il Tribun'ale di; PordMone ave•a
C?lldanoato il Fabbro 11 4 me~i e 20
g1orni di reclusioue e lire 150 di mulla.
La Corte conferma. Dif. Zoratto.

Cronaca Cittadina

ftUOVi lavori .~i [01~i[U8 entità l:~ a~~;~~o lapr~:;:~~ea~~~ne :~t!

alla no•tra ferrovl·a

L' IHIZIO

fino~e .!~.~~!~..~~liltiu
-

Per la Mai ano -Udine
Il progetto esecutivo

'' IL PRESE,

.

filORHAU ~UòiiDIAHO DHLA DIMURAliA fRIUlAHA
'

Il ritorno di l o soldati dalla Ubla

ABBONAMENTI PER. TUTTO IL 1913

Per Udine e Regno (annue} .
,.
(semestre}

"

"

L. 15.00

" 7.50

Premio gratuito a tutti gli abbonati

Per raereoplano "friuli ,

PREMI SEMI- GRATUITI AGLI ABBONATI

«

[omltaro. 61ovaolle ·PatrletiiEa

BeoefiEenza

6rantle Vnllt'a ' [l'tll''11"[8

Laboratorio

''·

reùlla; non vedete che la poveiina è
( j_p, VI.
p1 morta! cbo viva.
·
"
' j, 1ì.., donati' ,
M!<rià, 'che era riuscita a forza ,di
".
.
.
.
·
coraggi(r 11 r~eond. urre un po' ili sere01tà 'La· moglie·. del principe· Rodolfo' 'Bi
·
·
· d' Il
.
,
,
sulla fronte, un po' di ~ol,orito alle era a lza.ta 10 p1e 1.,
suo atteggia·
guancia, vide, CO ID" un ~ogoo, avvièl· tllèòto, 'lo scintillare dei suui occbl,
.
, ·
· · ,
. narsi a lei il lratello in ·MmpaguJa t~tto indicava in lei unò stato dì ec,
l cani latravano orrendamente.
far uso del· coltello d11 o.accia.
dell'uomo che amava.
' citazione:ben diverso dalla ~na molle
cinghiale beocbè tenuto fermo dai
Tutto questo era avveuuto in assai
- M~riat .. - gridò il ~iovane con 'aonitoleoZll ab1tuale.
quattro ~cozzasi, dava ancora dei. balz1 mi.nor tempo cbe non occorra per rilc· a.nsia piena: d:affett~ -Maria, ~orel·
Quanto al suo ·interlocutore -·che
formidabili. Malgrado qualche p1ccola contarlo.
.
Ima! ... come 11 sent1...
non era altri che il cardinale arJive
laceranione di pelle la tJ.e.l,va pou aveva
Al grido di M. aria il principe le gettò
JJ:lla balbettò .qtialilhe p&i'ola·a bassa sc!lvo· · - egli era già inl piedi,
L' ltappog'
t
,
poggiato a .una menso a,
a a saperduto affatto dlll)gue; a ,le sue forze uno sguardo sJpgolare·,, le :sue fre,dd e voce.
non estenuate nemmeno da una lunga labbra .. H'iocresparono' a un sorriso t9r·
...,. Ecco il nostro stordito - 'disse tura del principe della Chiesa, la mae~
caccia _ poichè era stato sqrpreso ribile.
. .
·allègramente :Rodolfo ...:.:. Egli è infermo •là !iella veste talare, la t•·aoquilla
nella tana - erano intatte.
.
, Quel obe avvenisse io quel m<1mento di una malattia etie .vorrei veder co· serenità della fisonomia; toJtto indi·
Valdemaro, spinto dall'impeto gip è impossibile descrivere. Il cinghiale, muoicata a tutti· i gentiluomini d'illiria; cava. l' immensa superiorità di quel
vanile si avventò versu la bestia.
percosso sul, collo da un colpo. vibrsto il.troppo coraggio ... Ma auvvia, signo~ prete impaRsibile sulll! rlonna irritata
A ~n tratto, dal gruppo delle C!IC· con forza irresis.tibile, andò a rotolarsi, rina;, perdooategli la stia imprudenza ... e nervosa che ,gli ~lava innanzi.
·
ciatrici che • pallide, l'occhio. ac"e.so,
io mezzo alla turba. urlante dei cani, vedete che egli, che non· ha
erlid'pauroso
e. inquieto
'
' avuto paura Il L'arcivescovo
hè ·
'f
D"
assistevano atle peripezie della caccia, che Io floirpuo ben pr!!ato. Bndolf11, dellcingbiale,trema della vostra collera! .. a or" . s• trovava 1 roote a Jaoa,
parti un grtdo di aou·umaoo ddlore, ube aveva lascltlto il coltello nella lerita · Un pallido sorriso'errò lsulle labbra la donna audace e intrigante che
uo grido spaventoso. Da parte dei ca c· della . belva, stendeva la mano al ba· della !'anciulla Ella appoggiò la mano ti.vèva vinto tutto, perfino il naturale
ciatori rispose un. urlo d'orrore.
ro 0e, cbe si rialza.v~ un po' pallido su q11ella, che' .il principe le st!lndH,VII: (stinto di civetteria della donna. Ma
Era avvenuto, questo i il ciogbiale di. emo.zione e rli .celiera.
maod.'l ull 'profondo ,sospiro, a'svenn'e. do!!).Yalerià, · .còlla · credula· e molle
con una scosso,: poderosì~sjma, ~i era , - Voetra j\lte~~a· mi ba s~lvato. la . Lo d~~e cbe .. seguivano 1!\ c~ccìll~ qi•a~tura da lui e. dai preti del suo
liberalo dai cani che le sern vano; •1\!1 - · d1ssa Il giovane, toccanrlo con a1 prec1p1tarono 10 soccorso deHa sve· clrdl'ne 'plasmata cos1 bene, non, c'era
e la sua enorme massa. ~cagliata com• profondo risp~tto la ,mano cbe 11 prin n ula, e Diana la ricevette con materna da aver paura ; ben presto ogni cosa
un& catapulta, era andata a colpire 11 cipe gli porgeva.
sollecitudine nelle sue braccia.'
rientrerebbe nell'ordiue!
giovane Valdemaro, che era cadutu . - B~h !.,.alla prima ?ccasione fare~A
-:- Q,·sù_- mo,rmorò là prin~ipesaa
Frattanto ,la. regale signor~< non
come un masso inerte.
,
dtrettanto per me,; VI' conosco, . m10 - 1 nostr1 affari v~nno meglio che pareva sul punto di calmarsi, ~ le
n ciniOlhiale 11 no'ra si :era rovesciato .bel signorino, ·e so che. avete braccio non. si potesse sperare ... sia ringra.ziato parqle le usmvaoo . dal petto tronche,
addosso al caduto, la cui destra mano 8 cuore da soldato.
Iddio!.
,
·
· atfli.noose,' miste a scatti di collèra e
iwpe'dita dall'enorme peso 1 uoa· poteva Ma aodiamo a riiSiÌI'.urare., vostra so·
di disprezzo. ··
APPENDICE DEL c PAESE.

' RIN' c' IPE.. SUICI'DA
IL P
(l MlsHRl Dl .un A[A sA lMp[ RlALl)
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[blmiEa Agraria

Haasenstein &Vogler
VltlarlD Emao111 ft. 5 .

tula~ioni.

-

La signorina

w.

altboff..

una-

OrarJ'o Ferrov.·arl·o e ·Tram

stMniera .. una greca, .. una scisma·
Partense ·per
tica, io credo...
·
- Convertita fin d• b•mb1'na •Ila Pontebba 0 · G.5 '- D. 8.111 - O. 10.15 ~
~
~
A. 15 50 -.D. 17.16 - o. 18.56,
religione cattolica!... - disse pacata• Tohnezto •' Villa Santina (parlenoa da Stazione
mente il cardmale - ·La madre è
Carnia) 9.16'-12 - 11.1 - 20.8o.
0 64
cattoHca da quindici anni.
Cormon• · · 6- 17
A. 25
8.!- o. 12.50,M.
18 53
0
- Si, lo so .. q•Jeata gente •Jambia
.~~::~ - D. · - D. · - ·
.di religione come si cambia ili ve· Venezia A.~-:- A. 6.10- A. 8.20-.D. 1Q.10
stilo,. secondo il bisogno degli alf8ri...
D.' 11.25 - A. 18.~0 - A. 17.28 l{azz.a
di ignobili•i'gno•a,,banchierl',lusurai,
D. 20,s.
8· Glorgio-Portogntaro-Vone•ia
- B•ncbJ'erl·,
A. 7- A. 8
~
•
•
-· 14- 16.40 _ 19.65.
rettificò .la voce sempre melliHua del Civid•l• M. 6 - A. 8.7' ~ M. 11.15 "- M,
porp)rato.
. 18.40 - M. 17.20- 20.
- Fa lo stesso ... E pensare che; se S.Giorgio·Trieste 7 - 8 - a - 16 4G invece di essere ·la moglie dell',erede del s. Dant~:~Porla Gemona) 8,85 _ 1uo :...
trono fosai una semplice dama dell'a·
'15.11>- 1680.
ristocrazia •. nessuno potrebpe imporArrivi da
mi
di ricevere
Ufla persona che ~on pontebbi O. 7.48 -· D. 11 -.O. 12.20· A.
voglio
1,
17 _,D. 19.46 _ o. 20.57·
...:.. Imporre ! oh, madama la priu· Villa Santina (arrivi alla Stazione Carnia) 6.66
cipessa, che brutta parola è sfuggita
- 9.14 - 14.50 - 18.14
a Vostra Altezza!... Io ho pregato, Cormons !4. 7.24 - 15
D. 10.2
6 ~0 D. 11.7 - o. ·
come fedel ~uddito .• come vostro di·
~~:~~ - A. ·4 .,.. • 19·41 - 0 ·
re\tore spirituale ho consigliato ... con· Veneaia A. 8.20 - D. 7.50 - A. 9.57- A.
sigliato, intendiamoci... ,
12.16 - A. 15.22- D. 1M ..., D. 1MB
- Si conosco, i vostri consigli ! •
M. (da Conegliano)
0
1 19.27 - A. 28.7.
- gridò Valeria, con una cert'aria di VenG&I~~r;~';~ J: 1g ~8~1 ~=~
A. 9.0S
dispetto che st11va benissimo al suo Oividalo 7.40 - 9.87- 18.80- 16.27- 19.SO
visino· in!aptile Oh,,si, conosco i . · ,.,.. 21,.63..
7 20
vostr_l consigdli.,. . No~, edsiste, J?ùoodst ·r,~atei~:t~'~8'~L':a. · - 9.88 - 18.64.:1; B. Daniele (P.Gemoaa) a.B6- 1~.811 _ Ui·91
gnore, u~, pa. r9ne Pl" uro, .P1.
s~otiCo d1 vm..
(Contmua \ l
-· 19.96.

-

'·j

'l hHIIIII
LI .,.,._...
lNII
11••n ....... •
Oen!!arla ·Pietro di Rhoho d'annl25
lendo una 101..''. a (llòli cadde i11 coal
aie modo da produral una gra•e
asaaiooe,al,gìliooubìtJ, ·e delle ampie
rlte alla froÌltel' alla faccia· ed alla
occa.
Immedialameole soccorso dopo essere
tato medicato dal aaoltario locale,
enne traeportato al nostro Ospedale
oYe fu ~cc olto.
Guar1r.. n un mese.

,&, voci 81/ pu6. 6/lt:o

·fatte .dal giornali, .l'esame daHa que:
~ etiooe è'atatò rir:neseo ad. altra epoca;
..ti.
I giornali continuano a commentare
IZZI
appaaaiooalamenle il ritiro di M1lleraod
Da molli ·ano l la faccia la del moLa c Liòteroè "• radicale ~pèra cbe
nur:neot 11 1e l:'alaazo Arcive•covile è con l'uecila· del minialro sarll. ora nepronlata' della relalin grondaia,· di- rameote omoge1leo. '
modocbè nel giorni di pioggia e di
Il eRadicai• dice che gli sfoghi di
089 e, l'acqua cade gli~ dal telti. a furore della stampa rea1ionaria per le
catiuelle aul capo del pauaoti. Non dimlasioni di Mllleraod soon la miglio·
si capisce 11 per~bè da ne~suoo 81 sia re pro•• dell'Importanza della vittoria
ancora peosalo a togliere questo riportata. dal partito repubblicano. .
sconcio.
La c Pelilfl ·Repllblique » dice che

l PII
le IJIItall .. .

lrdf1111111

r:::OCOND~

alo faccia rispettare da quei signori
i regol 11 meotl di polizia urbana che
s>Joo uguali per luUI.
.
SOitaolo io questo modo sarà pos·
sibale far sparire questo non piccolo
inconveniente.

I~ALIANA

fiRAHO( VffiUA [l[ll~II[A

"Poesie Friulano,
di Pietro Zorutti

26·1·1813

Per ramplamento dell'Ospizio Esposti

E ALLIETA LO SPIRITO

Grosso volume di circa 750 pagine
in 8.• con Prefazione e Studio cri·
tico sull'opera del massim'> poeta Friu·
laoo a cura dei prof. dott. B. Chiurlo·
L'opera. pubblicata sotto ~li auspici
dell'Accademia di Udine, ricca di ar·
tistio1 l regi è dotata pure dei sei ca.
ratteriatict quadri zoruttiani del prof
Galteri,
Opera completa legata 10 brocure

tùlo, cito, jucunde ....
L'OLIO IÀIIO MEDICINALE (bottlllla normale L. 2.21Sa:rande L, 4 • stragrande L. 7; per posta L. 2.81), 4.60, 7.60), si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
dato e la Sassiodlna, ricoslituentl sovrani ampiamente descritti e studrau
nel libro del pro!. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinatl, preparati tutti
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura otlva da tavola e <la cucina. - Eaportulone mondiale.
:::
- Opuscotl In cinque tlngue.

2e •_••_•_e-rl_e_c_._::j

Guerra inevitabile
.tra Russia e Cina?
B.ruxeìles 13, L' cAgence du Extre·

'

IAIJO

LIBERA IL CORPO

questi attacchi oon faranno apparire
che più grande il preaiiiente dei mlni·
siri, e il numero pel repubblicani che
il 17 gennaio gli daranno i loro voti
aumenterà ogni giorno più.
L'« Exoelsior• dice addirittura tipico
Il modo in cui Millerand fu abbattuto
TUTTI l GIOR•I Meringhe e Krap· con gli i,nlrighi orditi nei corridoi del
feo sempre caldi ali& premiata pMiic· Parlamento.
ceria Parigina.

.

.. Q.LJO ,.

·ACQUA MINERALE PURGATIVA

1
Ialiti al~ arll di 400 lllitl il, '921 uf~~i~~~~o~;,:ivuo;g:n:' ;!~~:~ta:~~~ ~o:~c;~: :~::;Aa~i:~~c~~ci~l~~~~~~ ~~

Nella. prlm. a . dec.ade del prossi!DO
ese dJ, febbt'IUO v.erranno chi&matl
!le arpu circ11 ~00 g•onol del dlstrett~
1 Sacile iscritti alla classe del 189~
o lino ad ora hanno !( 0 d~to il bene·
cio del conge~o provvisOrio per aver
vuto alle armi un fratello della classe
90 e 1891 COlla, ferma di un anno,
quali classi come è già noto ver
!~~ •:ongedate col giorno 25 comnte

~

Il Dott. GAMBAROTTO
St>eclalldR t>er le

Malattie d'Occhi =
~J ~ ~
=
e Difetti di Vista ' :&
riceve tnttt i giOrni nel suo Studio in VJO

me Orient' ba da Ptlchino ~bo la
questione della· guerra tra la Rus~ia e
la. Cina sarebbe decisa enlro un mese.
La po'polaziooe è talmente di umore Ctu·dnccJ
nelle ure della mattma e del pomeriggio. Por informnzioni rivolgersi alle
ostile alla Rugsia che la guerra sareb· Fnrmaoie della C1ttà.
.,
be inevitabile.

.'r

~ ~~~

RoMoLo p l

xs R

Manifattura Sellerie
'

·

'

'

~

~

~
A
-,~

l

Il Prefetto della Provincia di Udine
autorizzata l'Amministrazione Pro·
Telefo~~.!.~~n:-a~:,~,~=e-..!!.~!e ~~::::~~~==e Honebl) ~
neia le ad acquistare per l'Ospizio
gli Espo~ti, da parte dei Fratelli
QUeltiOoe
Martedl e Venerdl alle ure 3 (lii) pomer.
Finimenti e Sellerie d'ogni specie
niutti Domenico e Luigi di Giuseppe
Pei bambini all'Ambulatorio il luneùl, ~
Pietroburgo, 13 Si assicara che la merooledl
e venerdì.
Coperte, Impermeabih· per carri• e cavall'l
appezzamento di ierreno e :lue Cl·
diplomazia russa ba avviato tra la Ru·
tte distinte in mappa di Udine esterna L. IO.
.
.
. .
Materiale di primo ordine
Legata con arlislica 01utella in tutt11' ·.mema e la Bulgar•a un compromesFo,
o. Il a, Il b, e .porzione del n. 12
PREZZI MODICI
pel corriepetU:ro .di lire 27.000.
eia L. ·Hl.'
che avrebbe migliorato· le prospettive
per il mantenimento della pace.
CUOCHI : Essenze per cucina, coParigi, 13, cNew.York Heraid• dice
STABILIMENTO BACOLOGICO
Dirigere le ordinazioni con cartolinai Bretoo Curriè, Powder, Cayeone
pper, Paprica. Ungberese ed alt~e vaglia aggiungendo Ceot. 60 per le di aver .appreso che nei circoli diploulalità pet la ;;;,cma, troverete um- spese postali alla Tipogrllfla·Editrice mlltsci si afferma avere il conflitto fra
Udine. ·
menle all' Empor.Io: Ligugnana.
le Yl'rTORIO VE.I:TO
la bulgaria .e la Rumeni& perduto ogni
carattere ··IJericoloso pilrcbè tutti e due Premiato con mertaglia d~oro all' R
aposizione di Padova e di Udine del
gli Stati souo pronti a soltoporre la
!003 - Con medaglia d'oro e due
controversia al tribunale arbitrameuGran Premi alla Mostra dei confe·
tale dell' Aja.
1icnatori seme di M.ilann 1906.
1.• incrocio cellulare biao ".O·giallo Stabilimento e Most•a fuori l'orta Bonobi Viale 113 l!l[arzo - '.relefono 3-97
1---------------------------~~~---------~
giapponese.
,
Il generale Mercier teneva eempl' GUIDO BUGGELLI - Direttore. ·
Negozio e Amministrazione Via Aquileia N. llll • '.relefono 3-19
'.• incrocio cellulare bianoo1fiallo
alta la speran~ll della revanche e il BoriliDi ,.btonio, gerente '<Bponsabik
sferico
Chinese
Il
popolo batteva le mani al passaggio Tip. Arl'llro Boaatti '"'"· Tip. Bardmro
Bigiallo. Oro cellulare sferico
Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - As
dei reggimenti !
Foligiallo speciale cellulare.
sortimento mobili comuni e di lusso.
11 signor Alessandro Miller'and, l'e· Occorreva ritornare all'aotic'o, rimetl signori co. fratelli DR BRANDIS
one del ·socialismo riformista fran- tere io circolazione valori dimenticati :.
Stamane alle ore 5 30, dopo breve ll~ntilmente si prestano a ricenrne a Deposito .elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
se secondo le' teutoniclìe ereaie di E· Millerand si preatò : con la reintegra- malattia, ce~sava di .vivere la signora ll.line le commissioni.
materassi a crine vegetale.
ardo Bernesteio, che furono com,. ziooe di du Paty de Clam l'affaire
ttute io llalia _ guarda oaso ! _ Dreyfus era cancellato. Per f01·tuoa,
cisamente dall'onor. Bissolati, ha se il signor tenente Mlonnello riprese
ved Rossi
~
~
pilito, alla vigilia delle elezioni i galloni, 11 sig. Millerand perdette il
La figlia Ro~a, col marito cav.
esideoziali, un tentativo di resur- portafoglio. C'è un po' di compenso, dott. Pietro . . Rodolfi, i fratelli Tommaso,

la

Visite gratuite pr i poveri lo Via [ardU[[i

rimessa all'Ala 1

Dispone di casa di cura

~~~13

Dottor V. COSTANTINI

Arturo Bo•elll -

Note e Notizie

'naraIlieo tra due tentat'lVI•

Sambuco
~DIU(

---

~~~~

B Dolio VBDBZiD

- lavomione mo~ili in fmo e1e1no · UDJn(
.......................

di resurrezione

q~:d~;~ncia

..

u8v

Maddalena Missoni

lRlll8RlA
all' "Esposizione,

~~:~:n.i~oGios~~~~i~to~d ~e ni~~~r~utt:i

Premiata Pasticceria

.ione. li cadavere che tentò di gal vaba dimostrato cbe UDII
zare è quello del signor tenente
y 1·a l~aolo Cunct'ani·
N. 17
nello Du Paly de Clam, lancia questione di moralità e di _giustizia triste annuncio.
.
.
a del rion abbastanza famige non si cancella...
Mogg,io Udinese,. 13 genn. 1013.
Proprio come fece l'Italia. Anche
,l funerali avranno luogo la mattina
VIa Paolo Cenclani N. l - UDINE · Telefono 2.33
to generale Mercier, il geniale innoi abbì11m~ avuto un teolaiivo di re- .del 15 alle ore 9.
.
iratore del falso che - con l'aiuto. aurrezione per ·l'induetre volontà d'un
Si pre_ga a non iuviare :Ilor!· .
t
Non SI mandano partec1pazaoo1 per· Provvista di ottimi vini nost1·ani
quel gèntiluomc•, del capitano Estezy riuscì a mandare Alfredo nepo e.
.
sonati
di Reale Birra Puntin,qam
freschi tutti l giorni ·
Io parlo del. tentativo _di rimettere
·
eyfus all'isola del Diavolo e ·a spio·
•
e cucina alla casalinga
Si eseguisce spedizioni anche all'estero
re la . nazione francese imll'orlo del· io valore Francesco Crispi, la cui
bisso.
morte morale precedè quella fisica.
Mostarde iu vasi e sciolta di Cremona
PREZZI MODICIBSIMI
Il tentativo fu vano, chè là reazione
Ma il signor Millerand, reintegrriodo
1/l lOOilO dei mala&i 'ebe &offrono
Mandorlati, fondants,
lenente colon!lello del suo cuore, è fu generale. Anche gli italiani non da a11ni, mentre awrebbero po·
. - - - torroni e Giardiniera
·-----lo costretto a.ì abb~odonare il' por· hanno permesso un ritorno all'antico. tu&o wuarlre 8e' a-w~ssero preso , ......
Splendido servizio per• Nozze e Battesimi
In fOIIdo le questioni morali come per
le Pillole Pinh..
f'
oglio di ministro della guerra.
Francesco Gtispi, e l'atraire Dreytus
La vila è fatta sopra tutto, di iuvo Hagnaoo un pun. to di partenza per le
Guarigione della Siguora Acquati
ioni e di ricominciaroeoli f,a oovilà
nazioni d'avanguardia.
ggi è l'avvenimento dimenticato di
e:l:
g. b.
i : la tragedia del giorno innanzi,
sper11vo
di
.ricuperare
le forze, l'appa-I
la farsa del di che segue ...
tito, il benessere che si prova quando,
In Francia, ora, dopo le grandi lotle
si gode buona salute. In seguito a l CASA DI CURA
battute, come solo ~a e può fare
parto ditfl~ile ero rimasta debole, aned<>l dottori
mica; e il· mio indebolimento lioo fa· i
grande popolo, ·per la democrazia
Pr~mlatl Stabilimenti ZENONE SOAVE e Figli
Parigi 13. - N.ei corridoi della Ca- ceva clìe crescere malgrado i fortifi- ·
11 giustizia, si delinea un tentativo
1/ICENZil (Telefono N. SG)
ritorno all'alltico,
mera regnava oggi grande elferve· canti, 1 vini tonici ed i citi scelti.
scenza.· Erano presenti numerosisaimi
Rappresentante
per UDINERag. RADICE AFRICANO
Visite ogni giorno
aurras, il.leader dei monarcbici si depUiat.i che discutevano .molto aDillJ&·
llltiNE - 1/lale 1/ene:da - lJDINE
dalle 10-tZ ., dall" 13-tG ·
ea a Giorgio Sorel il profeta del tamente le di•erse vooi diffuse sulla
Copertu1·e ùnpe1·n-zcnbili di terra~xe, pavimenti di mm·ciapiedi, di ing1·essi
dacalismo catastrofico: tra essi sia faccenda Du Paty de Clam, le di mis·
(V!wlte can·oggiabiti. Pavnnenti per Stabilimenti industriali, per_ case poissimo poeln Peguy l'appassionai~ sioni di Mill~rand e l'elezione presi .
Udine. Via PrefeHura 19 • Udine
polm·i, per usi ag1'icoli, statte maga::rltini, cantine, silos, inton-aoi ai
denz•ale. SJ r1cooosce geoeralmeule rbe
'
,
mur·i umidi.
tore della;Pulcella d Orlèans. e della l' iucidente M1llerand-Du Paty de Clam
Solidità •• Economia •• Igiene
ta Genoveffa... A questa alleanza ba diminuito notevolmente 1e prospetDepoaiti e Rappre•entanz• In tutta l'Alta Italia
spirito e di ingegni fa. riscontro il tive di Poincarè per la sua candida·
Servizio
pronto in qualunque località dal Ve nato
Ilo stretto Ira due pretendenti scon. t~ra atta presidenza della. Repubblica.
Prazzl fissi Ùnltarl metro quadrato posto In opera
ati al trono che eu di s Luigi : il SJ assJ~ura ~~e Poaouarè s1a dasgustato
ESTIRI'ATOR:-1
.
.
· ,
e peos1 di ptlrare la sua caQdidatura
l!I[ASSIME GARANZIE - GRATIS l':U.EVEN'.riVI
.
•
DEI CALLI
nc1pe Bonaparte e 11 duca d Or· e cbe avrebbe persino l'intenzione di
Fabbricazione IUUOt'lJGO SO,\1/1] da unirsi alla malta del cens l
rassegnare le dimissioni di tutto il
AlleRtati di primari prof. medici ~
mento pE'r r.~tten~re l 'nssoluta impermeabilità e togliere completamente l 'ac1· magnifico movimento dreyfuaista suo gabinetto. Personali là che cono·
qna nella ~antine, anuhe se soggette a forti pressioni,
Via Savorgnana · Udine
A ricb ie sta si reca in Provincia
portò il capitano Picquart dalle scoo~ intimamente Poiocarè e~ il suo
ure •igilie del carcere forse tor. palr1ot~1smo ~ tutta prova ass1~u~aoo
.
. . '. .
essere 1mpossab1le che queste voci s1eno
ntate da~ du_b~Jo suJcldJo dJ Henry, vere. Se agli manterrà la sua. candi·
posto dJ m1n1stro della guerra, è datura alla presidenza, questa è un'al·
l mediCamenti presi non avevano
preso tra quanto il venticello rea- tra questione.
migliorato il mio stato. Mi affaticavo
nario dernier cri, vorrebbe spaz·
Un incidente avvenuto nell'odiera~ in m_odo incredibile al più lieve lavoro;
e
·
adunanza della c Gauche democratl· Il salire una acala o il fare una breve
·
que,. dimostra quanta avversione io· passeggiatA mi faceva perdere il ft~tto.
'11omo, Milleraud, era stato ben contri la candidatura di Poincarè al Mi fu detto: - Perchè non prova tè
Ilo : cbè a lui non si . può negare Senate. Com bes e Clemeoceau la com· le Pillole Pink ! Ho comperato qualche
era profonda eompiula sotto l'e· batterono a spada tratta. Combes con· scatola di Pillole Pink ed bo seguito
a di Waldek Rousseau, nè quanto sidera Pams come il candidato più la cura. Finita la prima scatola stavo
e dop.o qu'alebe ·sei·.
e, in breve volger di tempo, per la ·ada tto de1· repu bbl'1cao1· an t'Jc1er •. c~·1·1 e già molto meglio
.
Clemencau invece è sceso io lizza per tim11na di cura ·avevo ricuperate tutte
rganizzaziooe dell'esercitd' francese. il Senato Dubost. La sinistra democra- le forze e la mia buona cera er11 io·
ovella dottrina, proclamata di re· tica del Senato non ba però vòtatò dizio che mi trovavo di nuovo io perte, è che il grande atto di giustizia alcun ordine del giorno, sebbene sia fetta salute.
CONFEZIONATA PER UOMO~DONNA
i riparazione compiuto dal popolÒ stato deplorato che il Governo abbia
·
.
.
D f
sopportato cosi a lungo la politica Se non •apeee phì a qual medlF
raoliJII v.erso Il capatano rey us, reazionaria di. Milleraod, El ciò perobè camento rholw;ervl, rl"o1K.ete1'i
que alla nazione, per la crisi cbé Clomenceau ha dichiaralo che spetterà alle Pillole Plnh.. Esse guarl·
_ì
turbò, più di quanto non lo avrebbe al congresso di giudicare il contegno • .,ono nel e88l in cui gli aUri
to il permanere del grande delitto l del \}averno. In visla dallst· rivelazioni ,inediea.mentl ha uno faliUo
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Lo scompiglio

alla Viailla dell'elezl1ae dl_fallliea·

l

6. fiiOHI e H. fERRARIO

Pavimsnti -Intonaci-Asfalto

l

F Cogolo

=-~------------------

J7ia Savo1·gnalna N. 7

GRANDE
LIQ ~O-ID AZIONE

~PELLICCERIR

IMPERMEABILI - PALETOT UOMO - MANTELLI NE PER [Jf ISTI

<1797-1&70)

SI G.ARANTISOB .ASSOL Uf.AMEN'l,'E :

Ricordi Militari del· Friuli

L' IR'REVOCABILE ESTRAZION'E

raccolti da
ERNESTO D'AIOSTfNI
Due Tolumi1in ottavo, di cui Il primo
di pag. 428 con 9 tavole topo~rallcbe
in litografia; il seoondo di pag. M
con 1o tavole.

al _15 GEl'lNAIO 1913

dsllo 6ronds Ultimo LOTTER·Jg ITA·LI·AftA

Prezzo dei duè volumi L.

a.oo.

Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
ar•l• Arturo BoaoUI auccese. Tlp.
Bardilaoo • Udl••·

garantita ed amministrata dalla

BANCA D'ITALIA
col PRIIll O PREMIO di Lire 1.500.000

-----··----------·

I biglietti costano Lira TRE e sono sempr1~ in vendita presso la Ban1·a. d'ItaUa in · Roma, Servizio
Lotteria; )JI'e.sso tutte le Se•li e Huccursali; presso t~;tte le Ba.nchc e Banchieri, Cambia-Valute, Banchi·
Lotto e Uffici Postali del Regno.

F. COGO L O, callista

e~tirpatore dei C A L L I
ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS. ME{llC
Via Sa vorgnana - UDINE
A richiesta si reca anche in Provincia

SI GARANTISCE la. data irrevocabile della Estrazione, pronti a rimborsare L. 10, per big Ii etto se fosse proroga.ta

.

I biglietti si spediscono in tutto il Mondo, contro vaglia all'Agenzia L'Utile - Banco di Oambio . 32, via Oarlo
Alberto - MILANO - Aggiungere le spese postali.
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(Cent. 5 la p1a:rola)
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ANTICANiif[: MlCON E
RIOONA I.N BREVE TEMPO. E SENZA DISTURBI

. Al ~APELLI BIANCHI ED AltA .BARBA Il COLORE PRIMITIVO

ludwlu Hinterscbweiuer. AdoiiBlei[bert ÀCo;
·6. m. b. H.• Li[btenegg, ntt presso Wels. (Alta
Austria).
li'abba~lea

~m T~ DEBOUn E~AURlTI 11

Specializzata per

solo il "Polifosfoi!CI"osara, alimento del
cervello, potente nenrogeno

.l

MA[[Hlftf ~~ flft.ftA[I

È ~n pr~parato. speciale indicato per d donare alla barba ed ai capelli
bianchi ed I~debolitl, co!ore, b~llezza c vitalità della prima giovinezza
senza. macchmre ~tè la bmncher1a, ne la pelle. Questa impaJ:cggiabile
composizione pçi capelli non è una tintura, ma un'acqua di soave profumo c1JC non macchia nè la biancheria ne la
pelle e che si adopera con la niassima facilità
c speditezza. Essa cgiscc sul bulbo dei capelli
e delia barba fornendone il nutrimento ne·
cessarlo · e cioè ridonando loro il colore
primitivo, favorendone lo sviluppo e rende n.
doli llessiblli, morbidi ed arrestandone la
caduta. Inoltre pulisce prontamente la cotenna
e fa sparire la forfora. - Una sola bolliglla

de na

ristora a rafforza l vostri narvl
vi dà vigoria
vi allieta lo spirito

J~!ia~!d~!n!ra!!~~~;,~"!~~smllliODi

Nell'anemia, esaurimenti, impotenza, paralisi, mali di testa e di stomaco, atonia intestinale, (mali tutti dovuti à debolezza di nervi) il P~ LIFOSFOL non ha rivali ed è
ricostituente completo.

A. q;t~nzìone di n~.ali&ì d'argilla . Offerte, Cataloghi e Prospetti grat1s e franco· 1: ' • '··

- - - - ·---·---------~ .-'--i-__,'---1

basta per conseguire un effetto sorprendente.

ATTESTATO
5/g~or/ MIGONE & C. - Milano
Finalmente Ilo potuto trovare una prepara1.lone che

1

,,...r.t,,.

Ul~MIII,/<0~1

Una sora bottlgUa,della vostra ~~~:~~n~ 1~ ~~o~:s~~·~~P~~=z~~~cho un solo pelo bianco.
SOno pienamente con'flnto che questa vostra specialità non è una tintura, ma un'acqua che
1 1

,;,~,._,...,,,

~~gm~!~~~ to~:l~e~~!n~h~!f,'ic~1e1 ae ~~~~~~r~~~~~~isf; :~~~~~ cJ':f ~a~~:Jpu:~~t~clc~~ll :;ace~~s~

18

non cad.ono più, mentre cursi n pc~icoloJ, di ùivcrttarc calvo.
PiiRANI ENRICO.
- - Costa L. 4 la bottiglia, cent.~so In più per la spe,dlzlone. 2 bot· ·
tlg.lle L. 8· • 3 bottiglie L. 11 franche di porto ed è in vendita
pressO tutti l FarmacJstl, ParrucchlerJ e Droghieri.

• llòfm.o.!JOHI

• AHGUOMIGD"I•C:
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51 SPEDISCE CON LA MASSIMA SEGRETEZZA

:f!eposllo Generale da MI GONi:: &c::ViaOreflc:iiP•~IIolo~~•t"k,zl• MILANO
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L. 3,00 "" ftacuote J!ll'plle farmacie e presso l'inventore CROSAl!.A
t& 00 sei Oaeo"i
ALVISE farmacista in Valdagno (VIcenza.)
Istruzioni ed attestati Gl!.ATIS
" fa•a~eu eli t>o .. to

(C.ent. ·.JOia pa1;ola)

~

MJ l.ANO
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RISC.t.LIJ,UIEN'li'O

ltl

lE

C1JUINIE

ECONOtu:JCIUl

. EMANUELE LARGHINI fu Luciano
o

l!' l!' t C. li N "' Il 1J Il P O S l T O

VICENZA ·- Mura di Porta Nuova, N. 206·206 - NEGOZIO In Corso Principe· Umberto
S1JCC1JBSJt.l,ll in POilDllNONE

Caloriferi ad aria calda, a· ter:_mo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Oapedali, Famiglie signorili.
&SSORT1tu:ENT411

LIQUORE G~IItLAVILLE
E' 11 più sicuro rlmedl,o, ado~
perato da più di mezzo secolo,
oon un suooess,o ohe non è
mal statò smentito,

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.
PllllZZI CONVENHilNTJSSUII
P :r o ç;e, t t l, p re v e 11 t i v i, e a t a l o g h i

come per z' giornali dz Venez_ia," A~riatico, ,~ "Ga_zzetta di
Venezia,, nonchè perglz" altrz .d ltaha, come Cor_ner.e della
Sera, - " Secòlo , - " Trzb•tna , ecc. ecc. sz rt cevono
ESCLUSIVAMENTE

COMAR & C. -

. .
g l' a t i s.

Haasenstein e V ogl~r

PARIGI

l)ep(,alto Otneralt= preuo E. G UIEU ·- lUL.ANO

'fla Btnt4ett0

Piazza Vittorio Ernapw'>le N. 5, Primo Piamo

31
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La tipografia di A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro 'Il

.

La réclame
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è l'anima. del commercio

TONICO DIGESTIVO

· Speci.alità· della Ditta Giuseppe Alberti di Benevento .
Guardarsi dalle innumerevoli falsi:lloa.oioni
Bi:chiedere oull'etiohetta la. llla.rca Depositl>la., e sulla oa.psula.ta. llla.roa. di IJ&r&naiu
. del Controllo Chimico Permanente ' aliano.
·

Fornitrice della casa di S. •· Il Ro d' Italia
liiAt.VEZZI e C.i - Venezia. : Rappresentanti per ii Veneto ..

'
---------------·- .--·.-.--.....----·------------

--------------------------------·----------~------·---------~------------------------------··
PER INSERZIONI sul Paese, G-azzetta di Venezia, Adriatico, Corriere della Sera,·
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivolgersi esclutsì;_vamente ad

HRRSEHSTEIH

& VOGLER

FILIALE DI UDINE PIAZZA VITT~ORIO EMANUELE N. 0 5 L0 PIANO.

