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GIORNALE 1JELLA 1JEM0C]UZIA FRIULANA
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· IL PROBLEMA DELLE ISOLE Hatl~zle

dal Prlull

da Precenicco

da S. Vito al Tagliam.

Un infànticidio

La ea•a della •euola

Il Mhliatero della P. I. ha a.utoriB·
Pare ormai assodata la riotizia llbe sàto a eensi della. legge 4 giugnp 1911
Nell' inoortezla della eit9azione e !lccentuerà dopo la guerra e io con·
,,
care In paoo, pub dare nell'anno al· io vi trasmisi giorni fa circa un infao- n. 487 un mutuo per cnslruziooe. edi·
mentre la questiono di Adrianopoli fa eeguenza di eeea. Il valore dei lurcbl
meno 20 perniciottl, si trova che il ticidio che sarebbe stato compiuto in fici soolaetici di L. 145.000 al Oomune
oatruzionhìmo a tutte le altre, un a v· è ormai una leggenda sfatata io terra;
(Seduta del 11 gennaio 1913)
sistema è da preferirai a quello del· paese.
di S. Vito al Tagliamento.
I reali della creatura sembra si
Jt.lfarl approwa&l
:•acquisto delle nova.
venimeoto militare importantissimo- come può rialzarsi in mare1·
Jt.lla Soele6a Operaia
siano
trovati
in
una
tbgna,
composti
eppn,r .quaai inavvertito agli occhi del
X
Affari · approvali • Udine, Mutuo
c) Le coppie di pernici saranno i~14.
- Per venerdì 17 corr.
riu·
pietosamente
e
trasportati
a
Latisana
L. 54200 per ampliamento ecuole nor· messs nelle campagne secondo Il dest·
pubblico, tutto intento alle oonfereoze
A Scutari ed a Giannina sono alba· mali . Cividale: Assegnazione 8 per· \lario dei sottoscrittori od a criterio dove verranno oggi sottoposti alla pe· nirà il Ooneiglio di questa Società pe
l'approvazione
del
consuntivo
1912.
di Lo.adra - si evolse io questi ul· nesi, non turchi, che resistono ai moo· mutna fondi • Gemona, pres:ito attivo dello scrivente nel n.umero ~elativo a~~ rizia del dott. Oavarzorani.
Domenica 26 corr. sarà cbnvocala
In paese l'aecertamentl• delle gravi
timi giorni· nell'Egeo: la guarnigione tenegrini e ai greci. Albanesi di nascita L. 50000 al Oonaorzio roste sul Taglia· la · s~rum~ .sottoscritta, . ne1 segue~ l
l'assemblea generale. dei soci pet• l'ap
di Obio, in numero di 1200 uomini ai e d! razza sono i comandanti delle mento • Pordenone, Aumento assegno ceat~l : OIVIdale, OodrOJ~o, Gemo a, voci che da tempo correvano ha pro· provazione del consuntivo stes&o, e
dotto profonda impressione.
arrese ai greci.
due piazze e la maggior parte dei ai pompieri • Pagnacco, idem stipendio Mamago, Por.denone, Pa WIID~VII,
Si è già proceduto all'arresto di elezioni di alcune cariche.
al messo scrivano . Feletto, Buona U· Y•to al Tar,:ltamento, S: Damele, p·
Ormai non re~ta ai turchi nell'Egeo 1combattenti. Ad Adrianopoli ed ~ Oia· scita al m~sso provvisorio . Bordano, hmbergo, Ta~c~nto, Udme.
.,
à dua persone.
Vo~e della Hlbllote"a Popolare
neppure uno scoglio, salvo qualcuno ltllgia, le fortificazioni pili che gli uo· Vendita fondi comunali _ Pooenialgra·
d) La sped1z1one . ~e!le P?rn:cl sarte
Dal giorno della sua inaugurazione
da Cividale
senza importanza vicinissimo a [la costa mini stanno di fronte ài bulgari. tiflcazione olia levatrice . Eeletto, Oon· fatta dalla. è asa formtr1ce d1ret.al!len
che seguì · il 20 settembre ad oggi
l•lllte eletto••ali &•olltlelte
asiatica. Una dozzina d'isole le ab· Notisi che è albanese di nascita tributo posta telefonica . Fagagna, sus· al sottoecrttlo, ma yotrà es~ere d!~etta
vennero letti di già olb·e 260 volumi ed
80
biamo noi ; tutte le altre ._ le piu 11 nche Sciuri pasuià comandante di sidio alla Commissione provinciale con· anche .ad .un cacCiatore del cen~r 1.
14. - Gli elettori di questo Oomune Il mercoledì e sabato sera la bihlio
•
t
tra
l'alcolismo
.
Marano,
istituzione
pral~dlcatJ,
,.<Jutllora
!a
sot\oscr1
z1onr~
Iaea
stessa resta· aperta per la leltUr!l
sono
saliti
colla
nuova
legge
a
2578
belle e piu importanti - 1e eogono Adrianopoli.
nuovi posti di etradino e guardia . San r~g.gumga l.tmporto d1 almeno l pe e furono dalla Oòmmisaione elettorale dei giornali e riviste.
.
l greci.
Nel111 nostra guerra libica, i turchi Giergio Nogaro, sussidio vedova Lanzi tllCI (5 coppw). .
comunale divisi in quattro sezioni.
Non senza una buona ragione la non si sono battuti mai: il loro uftlzio • Mortegliano, aumento stipendio al .e) Per racc?gh~re le offerte ne, i~~~:
da Rivignano
La prima comprende 610 ·elettori,
Grecia non volle firmare l'armistizio fu quello di spingere innanzi gli arabi. medico condotto . Zuglio, sussidio a 1~ 1 ~opranommalt oc.corre ctie s ' la aeconda 659, la ter~a 694 , e . la
La weglia del " Garofano ,
e òontinuò la guerra durante le trat· E l'ultimo combattimento a Bengaei Pitloni Lucia mar. Grassi · Verzegnis, rtcbt una pe~soD/1 dt. buo~a volon!~~ quarta 615. La vecchia lista elettorale
,
acquieto opuscoli contro la tubercoloiji Per Udme Città e dmtorm, le ~fl'e
14. - (1'rigio).- Il Comitato della
comprendeva 864 elellori di·
tative. l diplomatici delle ,grandi po· quello di pocbi giorni or sono, durante . Ampe 1.zo, assicurazione archivio mu· potranno essere. .fatte ~ll~, scr1~ente politica
veglia del «Garofano • lavora alacrevisL in due sezioni elettorali.
lenze, dopo tutti gli insuccessi cbe la pace - fu simile agli altri; e co· oicipale • Bagnaria, modifica stipendio nel modo che ognuno. riterrà piu co·
mente petchè la aimpatica festa, en·
hanno avltto da un anno e mezzo a me' degli altri, i giornall turchi v11n, d'organico del segretario . Talmassons, modo. ,.
sere
trftta già nelle tradizioni del nostro
da Spilimbergo
questa parte; sono cosi disorientati che tano vittoria l
·
istituzione nuovi posti di stradioo •
f) L Importo ~~ccolto. dovrà es
paese; abbia a riuscire brillantemente.
Il •lo &t. Vola• l è t>ardto ·
1 0
La veglia avrà luogo nella Sala Sopotrebbero au~are a scuola da Veui·
Ad ouni modo qualunque opinione Olaut, Taglio legna per cottura calrie trasmesso no~ pm tardi del 3
"
. Codroipo, regolamento impiel!ati e
Oon altra ètrcelare o col .m~zzo del\~
14 - Ieri e partito il dott. Gio.vanni ciale la sera di mercoledì 29 corr. o
zelos.
vogliasi avere sul valore dei turchi in salariati . Pinzano, idem tassa do· stampa. ~arò conoscere. l estto . e a Oolpi, già primàrio del nostro Oepe· sarà rallegrata dall'orchestra udinese
. La Turchia seguita a mettere fr~ terra, è impossibile non vedere quanto mestici . Bagnaria, contributo pro sottos~rtzlo.ne. e le modahtà dell.a even· dala, accompagnato alla stazione dal diretta dal m. Marcottl.
le condizioni di. pace la restituzione di poco essi valgano sul mare dove al espulsi dalla Turchia - San Giovanili Inala Immtselone della aelvaggma.
Sinda~o ing. De Rosa, dal Presiden!e · L'attesa è grandissima.
dell'Ospedale e da altre notabilità.
tutte le isole dell'Egeo. Si prenderà coraggio devono accoppiarsi attitudini di Manzano, idem contributo pro flotla u,u11e, li 12 gennaio lO t;;
Gli rinnoviamo vivissimi auguri.
da Gemona
l'Europa l' incarico di cacciare da che naturalmente i turchi non hanno aerea e seconda offerta pro feriti e Cap. Italico Rubazzer - Presidente
Per i\rl!òeuta
queste isole i greci e riconsegoarle ai e che, senza vive"" sul mare, non si famigliu dei caduti in Libia - Castions,
deila Commissione Provinciale per
Gli alpini In Libi;..
,..
accett11zione mutuo L.84500 per edifici
la repre~sione della caccia e pesca
Sono ieri sera parliti per Argenta
14. - Questa sera sono partiti in
turchi~ E poi lascierà nell'Egeo una acquistano.
,
s~olastici . Olauzetto, mutuo cambiario
abusive.
25 soldati del 4.o Genova Cavalieri& perfetto equipaggiamento coloniale 196
flotta internazionale percbè i greci non
I deleg~ti della lega bal<1anica, fra - Ampezzo, rinnovazione mutuo ca m·
qui di stanza, accompagnati dal ten. alpini qui arrivati giorni fa da Tol·
Ha le ripiglino ~
le condizioni di pace cbe esigono dalla aiario L. 4000 con la Società Operaia
Oottarelli.
mezzo e destinati a recarsi in Libia
da Tolmezzo
ogg i · 1a Gr e~ ia di fronte alla ·Tur· Turchia, ,hanno posto 1a cessmne
·
d'1 · Campoformidù, compenso al curcore
Olode dare il cambio ai congedali del
• Rivignano, cassa pensioni, elenco .l
Grawe disgt•azia
Vecllont.slmo '1!:~93
1890 e 1891.
r.hia ha il dominio del ·mare ed è tutte le isole egee. E' condizione ra· suppletlivo e speciale.
14. _ Ieri veniva trasportato d'ur,
I giovani della leva 1893 hanno
Alla stazione per porgere loro il
probabile che l'avrà sempre, Or chi giooevolissima ad è probabile che la
JJeliberazioni warle
genza nella 011811 di cur:1 del dott. Oo· stabilito di dare tra giorni al nostro saluto d'occasione convennero il Sin·
ha il dominio del mare quando si~ mantengano; ma se anche la Lega se
Udine, regolamento ver il servizio minotti il sig. Vittorio Oappalli, da ~ociale un, gr~nde veglionissimo pe~ daco dott. ·Polese, 'l'avv. Fantnoi, il
ioattacabile per l~rra, è padrone dt ne lavasse le mani, basta la Grecia delle pubbliche aftlssiom Approva, non Cavazzo Carnico, il quale trovandosi Il qu~le c è già n~l .nostro . ~ond? d1 co. Groppiera e molta folla che apqueste isole; almeno di fronte alla _ di fronte alla Turchia - per farla però l'aggiunta alla lettera d · Ma nel négozio di ferramenta Oandussio, balleriD~ e cavalieri la pm answsa plaudì vivamente ai baldi militi.
. . .
Tu'r~hi11. Da un mese la Gr~cia so~a valere. Le Eisole che i greci tengono, niago, Latiaima, Moggio, Nimis, Esat· fu colpito da un pacco di ferro che· aspettativa..
i\ Ila " Pro Glemona ,,
Il veg:lwne promette dt riUsCire da v
sosllene la guerra contro la Turchia la Turchia è incapace di ripigliarsele. toria 1913-22, contratto: Esprime pa· gli ora caduto di mano alla gamba
~ero b~lliantem~nte, d~ta l.a cur~ che
14. - Ieri sera alla c .Pro Glemona ~
rere favorevole • PAluzza, Ovaro, Am· destra.
e vince. Il rifiuto a firmare l'armistizio, Quelle che abbiamo noi sarebbero gre· pezzo, Rivignano, id. idem, Cauzione,
Ne avrà per molto tempo, ·avenqo ti Oom1t~to ha. m a01ruo d t porv~.
. segui l'annunciata seduta çonsigliare.
Yenne approvato il · renditJonto ma·
Oonfld!amo m..un numerq~o mter:
che parve leggerezza e presunzione che il giorno stesso in cui t'Italill le id. idem . Codroipo, Latisana, Campo· riportata della frattura.
dt
balle1'1DI
anche
dal
paee1
vento
rale à finanziario dèl 1912 e vennero
imperdonabile, fu la conseguenza di lasciasse·
formido, Majano, VillaHantina : Bilanai
l>e l'leuole eblnile
limitrofi.
quindi
accettate le iscrizioni di ~uoTi
uu giusto apprezzamento della situa· · La Grecia -anche se abbandonata 1913 Autorizza la sovraimposta - Ti'a·
Per ordine dell'Ufficiale Sanitario
soèi, tra cui la Società friulana di
·
Tt
'·
monti di Sopra e di Sotto, Strada di
da
Sacile
ZIODe m11 are·
.
.
.
dagli alleati - purchè essi non aprono Ohievolis, manutenzione: Dichiara oh· sono state oggi cbiuee le scuole ele·
Elettricità.
'Salwata dal ft•at10llo
. Da t~rra la Grecta è ~wura perchè ai turchi la via di terra - è in grado llgatoria la costituzione del Consorzio mentari del capoluogo, essendosi veri·
Domenica prossima seguirà:l'assem·
'. turc~~ .- ~e,. anche av~ssero un eser- ili far 'la guerra alla Turchia e la fa· . Ampezzo, Consorzio Zooiatrico, Di· ficati alcuni casi di morbillo.
14. Nel pomeriggio di ieri la blea generale dei soci.
non potrebbero rebbe 0 meglio' la continuerebbe, se chiara obbligatoria la spesa • Tramon, da S. Pietro al Natisone ragazza quindicenne Alessandra Ohiz·
mto dtspombtle • da Buia
zolio era caduta casualmente nel Li·
a.ttaccarl.a senza passa.re attraverso lo questa rifiutasse la cessione. Inlerver· ti di Sopr~~o e di Sotto: Maniago, Fan·
Fes&a gentil"
Jt.rrestl
venza.
· d01
bi s 1
na, Oava~so, Spilimbergo, Fer1·ovia Por·
1
d b
mee e! ulgarl e
ser. ·.' u mnre rà l'Euro(ta, per difendere la Turchia togiuaro, Casarsa, Spilimbergo, Gemo·
Per fortuna alle sue grida altissime
14. - I nostri carabinieri hanno ieri
14.
Domenica
scorsa
segui
l'an·
la Grer.ta fu. sola e superiOre sempre. contro la Grecia 1 E in nome di qual na. Dichil\ra i comuni direttamente in· nuncista festa dell'Albero di Natale imploranti soccorso, accorse Il fratello arrestato e [tradotto a çiemona certi
Il suo comptto nel llll\r~ n~n era an· diritto 0 di quale interesse europeo 1 teressati · Morsano, Tassa famiglia e che è davvero riuscitissima. Nella sala Libero, cbe vestito com'era, si slanciò ht Franz Riccardo e· Oalligaro Pissina di
cora. finitO e. nulla ar~1sch1ava a pro· . Dicesi che le isole piu vicine ai Dar· ricorso Grolto Giovanna. Dichiara ir· del «Belvedere • ho notato fra i pre- acqua per salvare la pericolante,, Buia i quali devono scontare q u~~olcbe
segl)trlo permò ba·contmuato la guerra.
.
.
ricevibile.
saoti il presidente dott. Oarto Brosll· riuscendo dopo non pochi sforzi nel mese di carcere in seguito a co.ndanna
T1t · d 11 Grecia dane! h devono restare m mano al guar·
Bhnli
L6
d' · ·
riportata per contrabbando di tabacco.
dQia, la viuepresidentessa sig. A. Ga· suo intento.
.
con IZIOOI m~ art . e a
. . diano dello stretto.
San Giorgio della Richilwelda, Al· riboldi direttrice delle nostre scuolil
Il uoaestro <li Gfuna•tlea
rispetto' alla Turchia - mattacab1hl~
. 1· .è . t
t •
l' 11
O' · R
1
t
da. Raccolana
da terra e superiorità sul mare _
~~ queste ts.o e BI v1s o con q~an a ::;i~~at~~e o • tserts,
ego amen o Normali, la sig. A. F'oianesi, sig.na
Oon vivo piacere apprendiamo che
E. Miller, sig.ra Jussig Pcdrecca, sig. ud insegnante tli ginna9tica alla nostra
Grawe disgrazia
000 sono. tr.ausitÒrie; a guerra. finita, fDaCJhtà lahGrema le tolse(' al gu~r~ao~.
Carlo
Jussig
e
le
patronesse
sig.
Leo·
Tecnica pareggiata è stato nominato
diventeranho"rlormali. Qualunque sia unque 0 ~ cosa gar~n IScooo • a st·
14. L'emigrante Della Mea Oarlo
nilde Liccun, Anna Mazzolini, I~inia
la linea di confine che dividerà l' im· cure~za del Dar~a.nelh può es~ere ga·
Ci comunica la seguente che ben Miaui Strazzolini, il sig. Attilio Miaui il sig. Giuseppe Cremaschi, ufficiale d'anni 46, di qui, alle dipendenze
d'ordine al distretto militare e direi· della locale Impresa Pittini, era ad·
. da 11 a. B,ulg a r t'a·, sl'a c'be rant!ta da. leggi mternazlouah,
anche
volentieri pubhlicbiamo:
per il Sipdaeo, sig, Guido Srazzolini tora del locale circolo echermistico.
pero o, tio mano
·ò
~
detto al laglio di un bosco sull'alta
Adrianopoli resti a levante o a po· senza. le Isole i ma s? 01 non osse,
Il bilancio venatorio del 1912 vi a- il maresciallo dei carabinieri ed altri.
Congratulazioni.
Stiria. Tem{lo fa il Della Mea venne
necte di essa, sia che v~nga tagliato ca~blate ~ore gu~rdlano anche avendo vrà certamente poco soddisfatto. e la Intervennero pure gli insegnanti della !l•sembl"'• elci T"ah•.o Soeiale colpito da un tronco d'albero alla
Scuole Normali, prof. Giuseppe Oane.ID mezzo, 1· grem· h anno finl'to dt" es- le tsole ptù prosstme allu
sbocco.
maggior
parte
di
voi
deve
avere
con. .
.
.
sirelli. prof, 'l'oligni, le prof sse del
Domenica p. v. 19. corr. alle ore gamba destra che restò sfracellata.
Quanto alle altre, SI dice che la mi· eluso c !.te ormai non vale la pena di Monta, Plai, Bernotti, Del Bianco, Bar- IO nella sala del Oonsiglio comunale
Ourato prontamente dai sanitari di
sere condo» oli coi turchi: dunque purr
.
bb d'1 . . . munirsi di licenza, perchè all'infuori della, Oarcano·Miani; delle .maestre le
si riunirà in assemblea la Società del là, l' infelice dovette restarA. per 70
chè gli slavi si mantengano semplice- g IOre situazione Bllll'e e
rmmre ID dei primi giorni di caccia non si trova
gioroi
in quell'ospedale e poi tol'nò a
mente neutt·ali -· Lega o non , Lega un blocco autonomo solto l'alta sovra- piu selvaggina. I vecchi cacciatori sig. Tascbiutti, sig. Tascbiutti, sig. Ta· Teatro per il reso~onto finanziario e casa.
schiutti Strazzolini, Igea Mazzolini, per decidere sullo scioglimento della
_ la Grecia da terr~~o sarà ibaUacabile nftà del. Sultano, o almeno usare que sanno che non è stato sempre così e Degaoutti e Signorelli. e le normaliste
Ieri per sventura, ca m minando so·
BOllielà stessa, nonchè sui relativi
dalla Turchia. E in queste condizioni, sto trattamento a Mitilene ed a Ohio. che non è lontano il tempo nel quale delle nostre scuole.
pra il gbi~Lccio, sdrucciolava. andaudo
provvedimenti.
lepri
pernici, come anA tutti i bimbi dell'Asilo ed a quelli
Com e può la 'furchia pretendere di Ma non è anc.or gi.unto il .momento abbondavano
Con tutta probabilità !11 società a terra proprio colla gamb4 amma·
cora abbondav~~ono oltre confine tutto il delle scuole elemeatari venne fatto uo
verrà s~iolt~~o ed al posto del Teatro lata.
tenersi le isole~ come le difende- che questa d1sgraz1ata bandiera della .periodo dell'anno.
Venne tosto raccolto e nella sera
sociale verrà traAportata la sede dei
rebbe!
alta sovranità del Sultano vada anche
Voi sapete le ragioni della scom· dono.
stessa accompagna t~ all'ospedale. di·
Quindi il presidente dott. 011rlo Bro· nostri uffici municipali.
Vi è d'altronde chi: dubiti della su- essa .a finire fra gli stracci ~ A che parsa del selvatico, ed io certo non sadol11 disse brevi nobilissime parole
Udine dove fu accolto.
E sarebbe non brutta proposta.
periorità dei greci sul mare~ In verità ha g10v~to m~ntenerla con là forza vi annoierò nel ricordar le, ma ne parlo di ringraziamento a quanti contribui,
da S. Giorgio di Nogaro
abbiaol'o letto più volte, ed anche ul· per taob anm a Oreta ~
-~ solo per concludere che il nostro ter· rooo all'attuazione di questa festicciola
da Invillino
ritorio è se m pre adatto per la per·
Mowhnento demo~;rafteo
Quante spe~eequanti impicci anche manenza della detta selvaggina e cbe così simpatica.
'limamente; mol'te fandonie e'smargias·
IJn alt>hto aggr.,dl!o !'
Ao•res&o •li u" lll'uto
sale turche relative a lezioni che la per noi l E perchè ~ Per sostenere una noi invece di perderei in querimonie
14. - Nel 1912 si ebbero 265 nati,
14. - Domenica aera l'alpino Ro·
I nostri carabinieri banno ieri arre- mano Damiani della 72 a compagnia 134 mascbi e 131 femmine, 7 nati
flotla turca si apprestava dare alla ombra senza corpo, rappresentando e discussioni inutili dovremmo opegreca e magari anche a vittprie ritor· una parte odiosa, e contraria ai nostri rare d'accordo per tentare il rìpopo· stato quel tal· Dol'bolò dl S. Giovanni battaglione 'rolmezzo si recava nel morti B maschi e 4 femmine, morti
d'Antro,
condannato dal vostro Tribu· nostro paese per una festa da ballo.
111
91, maschi 50 femmine 41, matrimoni
nate. Ma, senza entrare io particolari sentime?ti 1 L'esempio di . 0.reta non
o~~~~he la Commissione Provinciale naie per violenza a minorenni.
Nel ritorno, che egli imprese a notte
basta il fatto che i greci hanno con· ba eervtto a nulla l Poss1blle che la ed il Circolo dei Cacciatori banno
fatta, era alquanto brillo, e ad un 45 coi quali si leggittimarono 31 6gli
da
Palmanova
quislate tutte le isole dell'Egeo (saivo diplomazia non abbia altro compito tanto intensidcato l'opera loro per li·
certo punto, creduto di trovarsi da- 21 maschi e IO femmine, gl'immigrati
C::ot•so m!4sehet•ato e pt•eutl
quelle occupate deii'Itàlia); per mettere cbe di puntellare con fuscelli di canapa mitare il bracconaggio, uniamo la novanti ad un'osteria, picchiò ad una furono 138 e cioè 71 masobi e 67
stra azione person:~le e facendo tesoro
fuori dubbio ch'essi banno il dominio edifizl in rovina l
14. - Ieri sera si riunì nei locali porta.
femmine, gli emigrAnti 100 !Dasohi
dell'esperienza fatta lo scorso anno, della Società I<isercenti, e per inizia·
Non, gli era stato ancora risposta 51 e 49 femmina. La. popolazione re·
del mare. Anzi giova notare che ae
Si dice che le isole dell'E"geo in proviamo su larga licala almeno il
tiva della stessa, una diecina di vo· cbe dietro a lui sopravveniva all' im· sidente è quindi di n. 6417 aumentata
incontrarono qualche ostacolo fu da mano alla Grecia minaccerebbero le ripopolamento delle pernici.
lonterosi cittadini che si costituirono provviso uno sconosciuto cbe gli affi·
parte dei presidi delle isole;' non da coste turche della Siria e dell'Asia Mi·
L!l mia iniziativa non avrà alcuna in Comitato per organizzare un grande biava una bastonata fortissima.
di N. 212 persone.
parte della flotta n.emica; nessuno dei nore. Ma questa ragione - èome beo probabilità di riuscita se non troverò corso mascherato per l'ultima dome·
Del fatto l'alpino ha creduto di fare
· · 1
è
·
versone che mi vorranno aiutare a
da Maniago
denuncia.
loro convogli fu· attaccato' tuttr 1 oro disse Venizeloe troppo spectosa persuadere gli scet\ili dell'utilità del· nica di Oarnovale.
IJai trasloeo
Dentro alla casa egli ha visto non
Tra giorni •errà pubblicato il pro·
sbarchi furono eseguiti senza contra· e vana. Due vicini che si guardano t'esperimento ed a ris.cuotere le piccole
altri c'te una giovane donna che gli
.
''ld;.
e t
gramma con i relativi premi.
st(l. Le navi turche uscirono qualche possono teodersi le bi-accia.
quote individuali che sono all'uopo
aveva risposto in malo modo invitan·.. Il s1gnor Eg IO. oppi, Vl?e ag n e
Ali'Jt.sllo lttfautlle
alla nostra. agenzia delle. 1m poste, è
dolo ad andar oltre.
volta fuori dei Dardanelli senza mai
Daltroode. troppi appetiti più forti necessa_rie.
.
· · F
stato. traslocato nella restdenza di l•
Ieri si è cominciato a somministrare
troppo dalla protezione· dei forti, e h
,
. d
Grechi e'appuntano ~ F!'~cto P.erm~ un cs.ldo .appello a
. .
.
c e que11 l e 11 a
tutti 1 cacc1ator1 della Provmc1a per· la refezione giornaliera a 40 bambini
da anna
mola.
.
•
.
soapparo~o subtto .alle. pr1m? scariche sulle coste dell'Asia ·Minore e della chè vogliono ess.ere larghi della loro poveri di questo Asilo infanti.Je: . .
Mentre siamo dispiacenti per la sua
SoeÌe'à OJ>eraia
partenza, ci congratuliamo con l.ui e
·delle nav1 greche che m croCiavano da· Siria, e magari anche sulle isole egee. cooperazione tenendo conto di quanto
Lodiamo per quest~; bolla IDIZtllllva
14, Sabato 18 11 vrà luogo l'assero· gli auguriamo, una brillante carriera.
vanti allo· stretto.
· .
E' forse per lasciare ad essi la strada appresso :
. . .
. , . i preposti alla pia foodNzione.
bìea di questa tlorent€ Società Operaia
Taluno dirà: ma questa condizione aperta che da qualche parte si proa) !"er avere m1ghor1 condtztODI
Dalla Libia
per la rmnovazloue delle cariche so· da. Camino di Codroipo
di cose non può cambiare in modo pone il gruppo autonomo di queste d'adcqm~lo è opllport~no tar~ d~u.a sodlal.
Ieri'sera
coll'ultimo
treno arrivarono ci11li. Oou~t.atiamo abe il capit~le della
Le elezioni al ~ .. febbt•aio
· ,.
• N
hè
or maztone ne a prtma qum tcma
Società
Operaia è di circa Il mila
isole sotto l'alta sovranità del sultano 1.. febbraio.
.:he te parti s mvertano • o, pere
qui reduci da Misurata 13 soldati del
Oon
decreto oggi pubblicato dal com·
lire
ed
il
numero
dei
soci
aumenta
è questione di personale piu ·che di
b) Una coppia di pernici, con le. spe· 12 o Cavalleggeri Saluzzo, qui di stMza.
miesario Prefetli~io ca v, ufl'. Domenico
materilile.,LaGrecia ha uomini di mare
se relative, costa circa L. 16; il prez· Nessuno era ad attenderli in stazione sempre più.
Giavedoni
sono fissate le prossime eleVada una viva lode ai preposti
Il telefono del c Paese , porta' il zo è alquanto rilevante, Ili~! se si tiene causa il contrattempo procùrato da un all'utilissima
ececelienli · la •rurctìia non nè ba oep·
zioni Comunali ·al 2 febbraio p. v.
istituzione.
telegramma.
coppia, lasciata nidifi' ..
co1to che o~ai
l
pure di memocr1.
Tale dttferen~a s1 N. 2 11.
o
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Per Il ll'popolameoto della selvauul·na
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.lli:SE

. d.! ....
G1u ìziaria

ona quest10ne ed i Poote presll pér
la giacca il Beinat Il lo spioee contro
il muro. B!liruit poco dopo se ne andò.
Circa mez&'ora dopo ci avviammo an·
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1

Cronaca
Cittadina
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Il mancato omicidio di Fagagna fkif~1:~p~~:r~:[~~~t~:I~:~:p:~i~

81111118

ran•a di quella parte di popola•lone
b
che nop ha raggiunto finora quel
e 1 pezzo. Ma Beioat 000 voleva esgrado (U dillèiplioa .di cui è cenno
a.ere sorretto da Ponte, il quale lnfa.
nella pi:emeaR.
•
gli diede uno splntone e lo gelfò
'11n ••• dl .........,.
.
. aalldilo
terra. Nella caduta l'u bbriaeo per·
E' comincia.to iét'i àvanti la rtoetra vicino. Quindi fuggii a Maiaoo dove mi dette alcuni -quattrini e Ponte li rac·
Diamo ora l' indicaslone numerica
E' atato detto e ripetuto che oes· Comunale aulla istituzione dei mezzi delle operazioni compiute dal corpo
Corte d'Asaiae ii! processo a carico di nascosi in casa di mia sorella. L'lodo· cattò: e ano 2 lire e 80. Alla fine
Agostino Beinat é di Ponte Celeste inllni ·andai a farmi medicare lo h•· Be10at si svincolò da noi e fuggi alla suua efflcaoe polizia è possibile nel di trasporto tielle immondizie dalla di vigilanza urbana e rurale e delle
aocùeati, come ampiamente dicem'mo, aloni riportate per i pugni del Ponte fornace. Noi prosèguimmo la nostra Comune sa mancano o sono insufll· cittk al deposl!o (barocci speciali trai· tasse e diritti percepiti durante l'anno
il primo di mancato omicidio, Il se- dai dr. Castellani.
strada e qu~ndo fummo avanti la tet- cieoti o male impiantati l pubblici nati da somarello) e sulla estensione 1912.
·
·
condo di leeloni semplici.
Presidente. E che racconto face,ste Ima lo vedemmo, ed io non ebbi oem- servizi e male Ué sono retnbuiti i del servizio al suburbio immediato:
Arresti personali 59 - (dei quali
L'udienza antimeridiana venne tutta al dr. Castellani 1
tueno il tempo di dire: «Eccolo lk ~ fuozionni e se questi sono troppi o b) nelle pubbliche vetture, per le con- 18 per oltraggi e mioaccie, 17. per
st~aa nella costituzione dellll ~turin e
Ac~. Non ricordo
.che parti un primo· colpo, quindi un o troppo pochi.
dizioni di comoditk o di eleganza in furti, 7 per atti osceni, 4 per misure
nel disbr•go delle altre pratiche Ji rito.
Avv·. Bellav1tis. Là doppietta era secondo che colpi Ponte mentre leD·
E' generale il concetto del bisogno cui esse si trovano .e per l'uso di spe· di P· a., 17 per questua) Oompooeoli
Il ra.cconlo del Belnal
sempre carica 1
tava d1 fuggire. Qualche giorrio dopo di una maggiore dlaciplina della po- ciali vetture automobili nel servizio d1 di risse e dis6idl N. 18 - Denuncie
Ace. Sissigoor.
andai a trovare Beinal a Maiano e in polazione la quale dovrebbe venire piaiiiZa, ad .imitazione di qur~oto si opera per azioni penali 8 - Sequestri di
"Sparai eo11&ro l'ombra"
Un giurato. _ Vorrei sapere se la quell'occasione gli osservai: • Ooo con ogni tuezzo istruita sulle oeces: nelle cittk maggiori.
oggetti vari 69 - Accompagnamento
Aperta l'udienza alle 4 dopo la notte era b'Iia.
quell' ubbr1acbezza che avevi potevi sila dell'ordine, non Holtanto nella
L'intervento della Vigilanza muni· di ubbriachi alla p. s. ·16 - Id id a
lettura dell'li atti della causl, il PreA<l.c. Era aqnuvolala.
colpir me, - ed egli mi rispose: vita domesticll, ma anche nella vita ci pale a vantaggio della pubblica igiel)e, domicilio Il - id id all'ospedale 4«Con4 1' suo1 pU<>nl Ponte
mt' •e·e pas- Comunale.
io concorso dell' Ufllo1'o s•nl'tar•'o comu· Allontana meolo di ubbriaohi dalle
4
Bidente Cav Oastl'gll'one 1'o1'z1'a l'l'nter·
· rogatorio d~l Bemat.
La n~rra•r.ione del Ponte
sare la ubbriachezza ; del re~t~ se ~tu
A questo scopo eminentemente ci· naie e le pratiche ·eap;rite, (talvolta vie e piazze pubbliche 27 - AccomQuestl,,uo uomo basso, volgare dalla
L'altro'Rccusato Ponte Celeste narra non c'eri, ~li avrei urato alle gambe~. vi(e provvtldono con soddi~faziooe lè con qualche diftlcoltà.) principalmente pagnameoto di ammalati all'ospedale
fronte sfuggente, vestito dimessamente come la sera del fatto si sia recato al·
Il Presidente e gli avvocati cercano scuole comunali e i vari istituti di intese a far migliorare le coodiv.iooi 60 - id Id a domicilio 15 - Assi·
da operaio, così narra il fatto che ha l'osteria del «Caporale» dove si mise di mettere in chl~ro quest'ullim 11 o!r· istruzione ed educazione ; non sark delle abitazioni più modeste, dk cOD· steoza a malati 4 - Bambini smar·
dato origine a questa uausa.
a giuocare alle c11rte in compagniA di costanza ma non si r1esce a capire meno utile tuttavia che il Comune tiouamente buoni frutti; e le varie riti 6 - Oggetti diversi rinvenuti 54
·' -'MI trovavo a b.vorare da parec· Bewat, di Zlraldo a di OloocbJatti.
cbe cosa Beinat abbia· iotèso di dire giunga un po' per volta non soltanto ordinanze all'uopo pubblicate, e le
I verbali di contravvenzione ai Re·
chio tempo alia fornace Pecile.
Ad un certo punto sorse una que· con la frase riferita dal teste.
ad avere ma a far rispettare buoni numerose difflde fatte pervenire ai golameuti municipali furono 2042,
I13l marzo dopo aver incassala la stione tra Z•raldo e Beiuat e la com·
Avv. Del Missier. Il Ponte con che regolamenti di polizia, in modo che proprietari di stabiii per lavori da dei quali 530 di polizia stradale settimana la lasntat per andare a tro· pagnia si sciolse perchè quest'ultimo animo s'avvicinò a Beinat quando questt essi abbiano il cottsenso della ciltadi· eseguit•ai, costituiscono la prova mag- 31 di polizia edilizia - 211 di sanità
vare 001o fratello a Malaoo. In questa I l ne an~ò.
·
sparò~
nanza seria ed evoluta, che rispon· giore dell'utilità. della Vigilanza stessa. 221 di sicurezu pubblica - 70 di
g1ta ben t parecchio, tanto chequaudo
Dopo circa un'ora e mezzo io e Oloc·
Teste. G1i si avvicinò per soocorrerlo. dano ai veri bisogni, che non turbino
Così dicasi delle innumerevoli parte· aonona - 501 sui velocipedi -' 92
Avv. Bellavilis. La mattina quando gli Ol)esti interessi, che siano appro· oipazioni fatte dall' Ufflcio Tecuico a sulle vetture - 80 sul posteggio -r1tornato alle fornaci fu1 invitato da cbiatti ce ne tornammo a casa e lungo
un compagno a recarmi con lui a Fa• la strada trovamm<~ I'AgoRtmo disteso ritornò da Maiaoo, Beioat era ubriaèo? priati alle necessità locali e floal- quello di Polizia io merito a lavori di 72 di pl)lizia rurale - 225 in genere
gagna ero gik alliccio.
su dei sassi che non poteva nemmeno
Teste. Si, eça un po' bevuto.
mente cbe siano tali da poter essere costruzione di . nuovi fabbricati o di
Di detle contravvenzioni, 1689 venLungo la strada c'imbattemmo nel muoversi.
Avv. Bellavitla. Quando Ponte pie· sempre osservati io ogni loro parte e rip razione e sistemAzione di quelli nero defluite con componimenli e 253
Ponte ed il mio uompagoo 101 raoco·
Il Olocchiatti mi pregò d'~tiutarlo chiava Beinat gli d1sse: «questa sera da tutti.
esistenti, pei quali tutti è intervenuto furono spedite alla R. Prelura per il
mandò di non rnettermi c011 lui perchè a sollevario, io dopo avere un po' t'ammazzo~~
Con questi .:riteri l'Amministrazione il personale dei Vigili onde assicurare procedimento relativo.
egli era solito a bere alle spalle de~li tentennato, accondiscesi; lo solleva m·
Teste. Egli picchiava· sodo dicendo: democratica del nostro Comune ba la piena O'Sservaoza delle prescrizioni
Annona - Visite a negozi di ven·
Altri. Alla flue fiohamo all'osteria del mono e lo portammo a. vanti per circa «Mi vogho sfogare chè costui ba ma· fatto studiare l'argomento da una a p• municipali, nell'interesse dell'edilizia e dita, esercizi, magazzini, mercati ecc.
c Caporale:. dove sopraggiUnsero Pon- venti minuti~
ledelta la mia famiglia • _ ma 000 posita Commissione e ha disposto della finanza.
da parte del personale della vigilanza
te e Olocoh,atti: colk mlziammo una
Ad un cer.to punto Beinat cadde io dtsse: c t' ammazzo,..
perchè venisse eseguito Il lavoro di
Le ispezioni numerose aoziohè no ài N. 3750. Prelevameoli di campioni che
partita a carte che termmò con una un fosso e gli uamrono i denari d• ta·
z1raldo Francesco di Fagagna car· coordinamento e di completaroe.nto di negozi di vendita di generi alimentari, vennero sottoposti ad analisi chimica
questio,ne, della quale nulla p1ù ricordo sua. Li raccattai e li tenni io, con l'in· radore. Rifensce della questione 110 • tutti i regolamenti cbe riguardano i ai magazzini o d~positi di vino, alle N. 117 - e cioè: burro 3 - sar~è mi r1cordo l'ora in cui mi partii tenzione di darglieli l'indomani: l'altro caduta all' osteri.•1 dei «Caporale,, servizi d1 polizia; lavoro lungo e pa· fabbriche di birra e di acque gazose dine all'olio l formaggio 3 ·
· · compmto
·
· del latte hanno richiesto 1a tte 21 - 1·1ev1't o 2 -· vmo
· 17 la Fagagna: solo so che a un certo li ·voleva indietro, e a1ccome non voili percbè Ponte barava al gioco. Conosce z1ente
ohe pu ò d'1rs1· orma1
e sulla vendita
•!l! IliO, ubriacoled mcapace.di!cammina• darglieli iocorninoillmmo a litigare. E·jlleinot che definisce come nn uowll un e che attende l'approvaeione legale pur~ la vigile ·attenzione clell'Uffldo granoturco 43 piselli secchi 2 l'e da solo, procedevo sorretto da Gioe· gli alla fine m'insultò ed io gli lasciai po' chtacchierone ma non violento. : per la sua regolare applicazione.
d1 Polizia.
farina di granoturco 6 - pasta al.. blaltl: DI li a po~o mi raggiunse 11 andare alcuni pugni. Alla flue Beinat 000 sa dir uulla del Ponte.
L'attività dell'Ufficio e del perso·
!'lelle occasioni di maggiore bisogno~ l'uovo 4 - strullo l - carne inaac·
P .• nte, e siccome credevo che egli non scappò e noi procedemm·o per la no·
Pecìle ,Francesco, proprietario della naie di polizia durante l'anno 1912 è e compatibilmente eolio scarso perso· cala 2 - farina di frumento Il "'l tosse am1co, lo respinsi, e gli ·m1 stra strada. Oloc~hlatti avrebbe voluto foro~ce dove erano occupati. gli· accu· dimostrata dalle indicazioni che fanno naie disponibile, vennero pure eseguiti pasta alimentare comune l.
lldle dei pugni e mi rotolò per terra llhe fossimo andati a vedere dove era aati, dei quali dk delle informazioni. seguito al presente cenno; éd è oon· con frequenza i seguenti Hpeciali ser·
Sequestri di generi alimentari : pere
,r, modo che i quattrini che aVevo in andato temelldo che fos~e caduto in Beinat è un buon uomo che ba il di· fortovole l'apprendere come si aia po- vizi :
kg· 115 - ciliege kg. 227 - susine
·
· por
·
d'1 de11 a pu bb tca
· ·moo- kg. 91 , 500 - angurie
· k g. 3093 'd"llll mt· sf ugg1rooo. R'ta 1za t omt· po te1· un tosso. Io non volli e prodeguimmo fetto ·di lasciarsi prender~
dal vino; t uto esegmre un 1avoro cosi· 1m
a) ne1· r1guar
"'"ll'armi e riparai io camera mia. Ma ve~g ~~sairatto Oloccbiaiti lo vide 11Ponte è un io•ilviduo un po' violento tante con un personale numericamente lumitk, per impedire alle biciclette e pesce fresco fig. 76 - funghi kg. 34
l!on·iui tl.:lal di restarvi perchè avevo
!e litigioso.· R1ferisce d'aver saputo .dal tanto scarso, ma in còmpeoso ricco ai veicoli in genere di circolare senza - cetrioli kg. gl - piselli secchi
J!Ullt'a del Ponte che durante la collut· dietro un pilastro 0 me lo indicò: non 101occbiatti che Ponte quando percuo· di energie, di buona volo01k e amante fan11le, io tempo di notte, o sui viali kg. IO -verdura kg. 135 - carne
ta~'<me m1 aveva detto: «Questa sera ebbi nemmeno tempo M guardarlo, leva il Bei na t ebbe 14 dirgli: Quedta della disciplina: disciplma che signi- e marciapiedi;
fresca kg. 12 - aranci e limoni kg.
'' au1mazzo! » ed allora staccai la chlv~i ~~~f~~tti~~~~e~i•osteria del« Oa· sera lo vo~lio ammazzare.
ft~~ .rispeltho, dedu··aziooe,' ordine; di
b) per l'ordine pubblico, nelle di· 38 -t latte lt.t 482 - uova N; 40 """
1
lloJ!piet!à e· feci per andarmene 11 ri·
Oloccbiatti, cui ven!{ono domandate actp ma c e •mostra 1amore al ser· verse vie e piazze della città e dei gr~no urco e • 32 - paste 1a•meo·
pus& re aotlo la tettoia dove avevo dore porale • Ponte· intervenne contro Boi· spiegazioni, riferisci' che Ponte non vizio, l'amore alla c1ttl:l per il cui suburbio, al Macello comunale e nelle ~art kg. 3 - tonno k[r. 2 -:- carne
owtu altre volte.
nat 1
disse «Questa Rera lo voglio ammaz- bene si lavora e si vigila, l'attacca· varie occasioni di apsttacoli cittadini lnsaocala k!l'. 36 - farma d1 grano·
Ace. Nossignor.
zare.,. ma soltantv: c Q~esta sera mi mento ai S1Iperiori che amano i pro· o di fierA e mercati;
turco kg: 300.
.
.• .
.
Quando· vi giunsi dovetti ioginoc·
ch;armt perchè tl sangue mi dava alla , Avv. Beilavjtia. Beinat quando cad· v'aglio sfogare. .
:
!~ . ' .pri dipendenti e obe spesso banno c) a tutela della proprietk. pubblica
Mereatt, mlsurazmoe det cereali :
,,.t&, e mentre ero h ginocchioni vidi de nel fosso fu spinto da voi~
Avv. B!lllav!tis. La camera del Bei· delle amarez•e per la tutela del loro e privata, per impedire gli atti .di frumento ett. 5608 ~ranolu~co
uu'umbra cbe si avanzava: sentii dir ub~~~~· No, egli cadde solo tac lo era oot si può, chiudere per di dentro~
prestigio e del loro benessere morale vandalismo, così frequenti oggidl, e i 30865 - segala 3299 - emquantlno
t!a dualcuno: Eccolo là l allora sparai
Te~te. Non lo so. So solo, che tempo
e materiale·
furti' campestri·.
1644; .
. .
.
. .
. .
Avv.
Bell•vitis.
Come
andò
la
que·
·
v enenc1o a parare
1
deIl'an damen to
Mov1men to d1 ~~t ma1t bovtm, equ101,
,~u~a nemmeno· imbracciare l'arma. stione antecedente tra Ponte 6 Beinat 1 : addietro quella sératura era guasta.
Anche la vigilanza per l'applicàziooe
Prosldeote. Ma perchè vi siete ap·
Del Frate Attillo, d'anni 24 foroa- dei pubblici. servizi, diremo anzitutto della legge ani riposo settimanale e ecc. su• mercah: b?oi N. 1561 -:
_pootato proprio nelluogo per c.ui Ponte co!fc~o!g~iu.:Oi ~~~~~~· ed io ·10 pet· ciaio. Dl:l buone informazioni del Bei: delle Fiere e dei mercati cittadiui i •festivo ba richiesto l'intervento del· vacche 7204.- v1telh 6182 - to~elh
" Oiuccb 1atti dovevano pàssare ~
Si dk lettura delle io formazioni su no t e del , Ponte; uon sa che questi quali procedo~o m modo s,>1dtsfacente l'Ufficio di polizia a cui venne affidato, 95 -. CIIValh (o'ompre~a la ~era d1 S.
Ace .. No, 000 dovevapo passare per gli accusati dallo quali tisulta che. abbia commesse violenze.
cosi da favor1re 11 movu;neoto com· fino dar 1910, dall'Ufficio centrale del G1org1o) 2240 - mul.• ed aAml 153:-:
<h là.
·
Bemat fu condannato parecchie volte Paludon. Luigi capo lavoro fo~na- me~male, sempr~ lus10gh!er~, e d1 Lavoro l'incarico della regolarizzazione totale 17435 - lanut1 170o7 - SUIDI
P. ·M .. Nel vostro ioterrogatòrio a· per ubbriaccbezza ed una per porto ciaio, Piazza Antonio, Alessandro Pa· assicurare alla ClttadJDanza 11 .mezzo di detto servizio·ramo commerciale ed 391~ .-: totale. 209\9.
.
vevato detto cbe sparaste contro il .d'arma: e che il Ponte fu ripetuta· i ron depongono' in senso analogo al ~~ fare l~ sue prfvv1s~e qnotldtao~, esercizi pubblici.
. Dm tu. esa tu (. p satura Le ~;~~~~
1
l'uute, ·ehe avevate riconosciuto percbè mente condannato per piccole truffe precedente.
a~ga!Den e .e con a vo u a garanzta
Lll sommaria inslicazione delle opa· ztone sul merca l. ereal . . . •
JliÙ alto. E' vero~
L'avv. Bellavitis rinuncia agli altri o~t r1guar~1 della .salute, della ~omo· razioni come sopra è sufflcieote a - frutta l. 1240.46 - fagmoh. 72.7~
Ace .. No. Sparai contro l'ombra.
~per piccoli furti.
testi a difesa e l'udienza è rimessa a dita e dell economia.
provare l'importanza, la varietk e - castagne 118 ~A 9 - generi ,var~
Pre•J<~eote. E' vero che avevate a
l tesUmoni
atamane alle 10.
Il ba~;arh•aggio
l'utilità delle funzioni che sono pro· 997,43 - semenll 197,,55 - fogha. dt
85 70
4 37
vuto uua questu)ne due anni prima
Oa~tellaoi dott. Lodovico, medico a
TRIBU.ALE DI UDI•E
La libertà di còmmerc. io, intesa nel prie dell'Dfflcio di Polizia Municipale, gelso ~ •
-: bozzoh 5 • - oh.vo
col Pout•1
Ma1aoo V1sttò Beioat e lo curò di ale dà ragione alle propòste di aumento 11,69 - poller1e 3~5,08 ~ totale hre
Ace s1, due anni prima, mentre ero cune l~ggere lesioni: .il ferilo gli t•ac· Pres. Anl1ga
P. M. To.~!oi senso lato della parola, se risponde di personale e di un più largo e ra· 5800,~7. - Multe hre 2554,6~ - po.
110 sano prioctpio giuridico, è
"r•···o, off""l
11 Poute maiedicendo la contò che due gwroi prima aveva h·
'tln banearo· ttie~e
ad
· ; stegg1
U v ""
""
r
causa bene
spesso di inconvenienti che zionale ordinamento del servizio
r 16 l5278172
77' 65 . - Oomplesstvameote
sua tamtglia, egli m1 diede uno schiaffo. tigato con due compagni, e cbe uno
Nell'agosto scorso era dichiarato. il turbano la quiete e pregiudicano gli mancando i quali si verrebbe a mel· Ife '
' •
.
H1curdo .anche cbe la sera del fatto, d1 questi l'avav& percosso mentre l'al-· fRllimento di Antonio Parussatti nego- interessi di molti. Alludiamo 141 baga. tere la Città. nostra io coo:lizioni di
BeB&flteDZB
mentre il Ponte mi sospmgeva, ebbe tro gh dava mao forte. Al(giuose cbe ziante d1 coloniali in Tricesimo ; du· rinaggio che anche a Udine, come da. mferiorità. rispetto a tante altre.
Dalla spettabile famigli.a oob. Ora <hrml: - Tu hai offesa la mia fa· hberatosi, s'accorse che gli mancavano rante la procedura fallimentare si per tutto, forma una pillga quasi in·
Un provvedimento in questo senso guani Martina pervenne· alla Società
miglia, ed io questr~ notte t'ammazzo .. dei soldi, e cbe corse a casa ad ar- riscontrò che il Parussatti non aveva guaribile, malgrado le cure pazienti e non deve considerarsi finanziariamente Protettrice 1tell' Infanzia un'oblazione
Avv. BelhlVItls. Mentre scappavate marsi: il Beinat non gli d1sse P!!rctsè ottemperato alla prescrizione del O. le valide misure di polizio, adottate come una gravezza vera e propria, 4i L. 100 p~r onorare la memoria del
per andare nella vostra camera, quale sparò.
.
di C. sui registri del commerciante, e dl competente Ufficio.
poichè è risaputo che un sano svi· sig. Agricola oob. cav. Nicolò.
erano le vo;tre impressioni ~
· Olncchiattl Eug,;nio d'anni 29 fabbro venne iniziato contro di lui procedi·
luppo dei pubblici servizi è indice di
La Presidenza viv!lmenle ringrazia.
1
a Ace. Non· volevo cbe nnd8re a na· da ,U,Jine E1·o occupato alla Fornace mento penale per bancarotta semplice.
servizi publ>llei
civiltà. e di progresso e concorre ad
_ La spett. Banca di· Udine per
Ieri egli comparve· innanzi al nostro
Di altri. servizi importanti soggetti assicurare il duplice beneflcio dell'su· onorare la memoria del· compianto
econdermi percbè mt parevà che Ponte Peci le dove dorrn<va in uno stanzone
m'inseguiste.
iontan.J circa 20 m,etri. La sera del Tribunale per nspondervi di tale reato. a pubblica vigilanza notiamo con sod· mento dei cespiti d'entrata e della co. cav. Nicolò Agricola, versò alla
Avv. Bollavttis Dopo sparato, a, chi 31 a!lllò con .Ponte all'o;teria del ~011
Fu condhnnato a 5 mesi <li deteÌl· disfazione un miglioram~oto: a) nella diminuzione delle spese, .tuttora innu· Socielk Dante Alighieri la somma di
coosegoastè il· fucile 1
porale • dove giuoeò a carte con Zt- zione col beneficio della condanna con- nettezza stradale, ancbe in segUito alle merevoli, dovute .io gran parte al lire 50 :·
Aco. Al Olooèhtatti c be mi ai fece raldo Ponte,. e Beinat: qui vi nacque d 1 zionai~.
nuove norme daliberate dal Oons1glio vandalismo e alla deplorabile trascu·
La ~residenza sentitamente ringrazia

8

Preaidente Oo, cav. Oastiglìooe
P. M. cav. Trabocchi
.
Cancelliere Febeo
Diteneori avv. A. Bellavilis e .• Gin<l .D.el Missler
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gnare l sosp1rò essa. - G1à. l'ufficio
dei principi ... quando si. vuole esercì·
tare cristianamente... Insomma, mon.
signore, fate voi!
Il cardinale s'inchinò, ma senza en·
. {l
H
tuaiasmo.
.·
- Io sapevo bene che voi siet~
_ Se con mò volete intendere che' illirica dei Walthoff, banchieri colos sempre la degna fi!!'lia prediletta della
nulla· nemmeno il rispetto e l'ammira· l salment~ riccb1 10 seguito alld loro Chiesa, Valer114... Fio dal giorno in
zwoe' che ho per voi, poa•~ farmi ta· i speculazioni in Oriente. Si trat!a d1 cui la bambina foste affidata alle mie
cere :.quando si tratta di cose cbo forse cento m1hon1. N01 non poss1amo cure. paterne; io vidi la vaga e gentile
fii!Uardaoo i doveri del roio ministero, permettere che una simile poteuza profetessa oqe avrebbe risollevato le
o vele ben ragione. Altezza .:.... disse in finan~iaria vada dtspers~, o peggio sorti della religione nell'impero illirico.
t(Jno·'a·acmtto l'Em,neotissimo,
del ancora, cada nelle mani dei uemici •ti
La principesHa aacolta.vs, e un sor·
rt:alo,' è veriss1mo che voi non avete Dio, dell'imperatore e delia Chiesa riso di beatitudine illuminava la sua
:x libertà obe avrebbe una dama qua· Vostra Altezza sola può, colla sav1a faccia bianca e. grassa. Vivere felice
hlllque di questo 'li/pero, che un ~ioroo sua .. d1.rez1ooe e· coi ~uoi lllum•aati in terr~, ascoltando le adulazioni dei
sarà vostro di r.icevere o respmgare consigli, oondurre questa fanmulla al preti e tacendo arrabbiare il maJito;
•·bt vi pare' e piace....
. ·
porto della .salvezza, inducendola, ~ia poi volare come un pingue angioletto
La prmcip~as11 battè stizzosamente a mettere ID posHPBSO delle sue rtc nelle braccia del Signorll' a gedere la
•l pt~de in terra
.ch•zze un marito cristiano e dedito ai beatitudine eterna, in barba .alle di·
_ Madama - so~r!l'iuose Il prelato nostri insegnamenti, sia a· cercare in sperate proteste delle infelici cb~ la
_ i prmmpi sono sublimati tant'alto un ritiro un rifugio contro le tempeste miseria e l'abbandono precipitano al·
, ptJUnlo perchè Rery&no di ~peocbio del mon.do ...
·
l'inferno.~
,
"' wowlo nell'lidemp1meoto de1 doveri
Valeria era mansnefalta. Nulla po·
Ma era una: coss gradevolissima,
. r 8 t 1ani... 11 primo e più necessario leva parere pnì piMevole a quella questa l e quel caro oardin'ale era
,11 questi doveri è l'umiltà cristiana, vuota intelligenza come il pensiero di verameote un graod':1omo !...
è l'~bnegaZIODe dei. propl'i vole~i ;alle dov~r ~ui~are, .dirigere qualcuno Come
La portiera fu soue~ata da un servo
necess 1tl:l del propriO stato,.
· ·
tutti gh smoccb1, essa aveva unA grande di statura: gigantesca, e ricadde sol·
_ Mll che cosa vedete dunque di opinione del proprio criterio, e uno tanto allorché ebbe lasciato entrare
tanto nece 8 ~1!-rio nella prese 0 tazmne di, dei grandi rimproveri che faceva a nel gabinetto di Valeria un~ pallida
quest 11 ragazza L
suo marito era di non rendere giustizia ed elegantissima creatura, dall'Incesso
_ Et la e suo ·fra\ello, si.gnora, sono appunt~ a qu.eata eletta. intellil!eQza di ~egina.
·
· ··
i due soli llredi della fam1gha, greco - Vta captRco che ml dovrò rassa· Er11 Maria di' Waithoff.

----~-------------'---,.-------;-----
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Valer1a, cbe .aveva acconsentito a
riceverla e ad accoglierla a!lohe nel
numero delle sue dame, aveva però
per l& fanciulla mezzo greca e mezzo
illirica una .cordiale antipatia. Non gil:l
che 1a priuuipessa avesse u menomo
sospetto dei sentimenti di suo marito
per la baronessa; e 'd'altra parte avrob·
be ella fatto a suo marito l'onore di
essere gelosa di lui ~
Ma c'era fra le due donne un con·
trasto cosi evidente; la nobiltà di ci·
guo della b11rooessa era talmente di·
versa dalla grassa borghesia traboc·
canta nella futura imperatrice, che il
risultato 0011 pOLeva essere fuorobè o
un'amicizia aconflnata o un'antipatia
senza limiti. I contrasti assoluti rie·
scono •empre a questo.
Maria tremava alquanto. li suo cuore
aveva sobbalzato alquanto di gioia,
quando le avevano detto che sareb"e
.,ntrata nella casa imperiale, dove l!·
·vrebbe potuto vedere ogni giorno da
vicino il suo idolo, il principe Rodoilo .
Dopo l'avveotuea del cinghiale, l'a·
more della giov'inettll era ·mutato io
adorazione.
Ma di fronte a quella donna che
stava per diventare la sua padrona,
obe era la moglie dell'uomo da lei
amato, la ragazza còmprese a un tratto
la falsitk della sua posizione. Per
quanto le relazioni fra lei e Rodolfo si

riducessero flnora al bacio datole la
sera della festa all'ambasciata d' Ir·
laada, ella comprendeva che entrava

Orario Ferroviario 8 Tram
Partenze per
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gante cbe va io casa d'un uomo am· Tolmezzo· Villa Santina (partensa da Stazione
mogliato, con intendimento di farsi pa·
Carnia) 9.15-12 - 17.1 - 20.80.
drona del padrone.
CofmODll o. M6 - lt.. 8.4 - o. 12.60, - M.
E le pareva fin d'allora di sentirai
~~:~~ - D. 17·2" - D. 18·63 - ~·
all'orecchio la risata .beffarda della Venezia A. ! - A. 6.10- A. 8.20-D.10.IO
padroo11, cbe le avrebbe detto, metten-,
D. 11.26 ...c A. 1U? - A. 1U8 dola a.lla ~or~a, la leggendaria frase s. Gior~i·o~~:~togruaro- Vene•ia A. 7 _ A. 8
della moglie tnganoata colla serva :
- 14 - 16.40 - 19.55.
- Andate, andale mia cara; per Cividale M. 6 - A. 8.7 - M. 11.15 - M.
qùello che fate · voi .qui son buon:~
18.40 - M. 17.:l0 - 20.
anch' io!
S.Giorgio·Tria•te 7 - s - a - 16.&0 19
., . l a BI. aspe 'tt a va d'l l rovare s. Daniele' 65(Porta
'
La g10v10et
Gemona) 8.Bo - u.40 una superba· matrona, che l'avrebbe
16.15 - 18 so.
sf'olgora~a colla su~;~ ~ignilà supe~ba,
.-trrivi da
o una d1 quelle prmCJ~esse bo!larte e Ponttbba o. us · - D. 11 - o. 12.20 - A.
affettuose. she SODO COSI COIDUDI oell~
17 - D. 19,46 - 0. :l0.67•
casa à'lllma, che non guarda.va mai Villa Santin• (arrivi alla Btuione Carnia) 6.86.
io faccialmentre p~t.rlava colle persone.
- 9.14 - 14..50 - 18.14
- · Siete voi, non è vero la dami- Cormono· M. 7.24 - D. 10.2 - D. -11.7 - o.
galla d'onqre che m.i è stata racc~man·
~::~~ - A. 15.46 - 0 · 19.41 - q.
data da monsigoor cardinale arcivescovo~ - domandò Valeria colla sua
voce molle e atras~icante.
era la pt'ù
L a fraa e ve ra.mente Don
. .
affettuosa possibile, ma se una .prmcl·
passa imperiale non avesse diritto rli
essere sgarbat:t. dove· andrebbe il
d ?
mon o ..
Continua .

Venezia A. s.2o - ,D. 7.50 ·- A. 9.57 - A.
1~.16 - A. 15.22- D. 17.7 - D.18.48
. M. (d& Conegliano) 19,27 ;- A. 28.7..
Venella•Portogruaro..s; G1org1o 7.29.- A.· 9.88
- 18.K4.·- 11.10- 21.58.
Cividale 7.40 - 9.87 - 18.80- 16.27..!. 19.80
. · - 21.-8B•.
Tt~alte-s. G1org•o M. 7.20 - 9.88 - 18.9417.10 - 21.58.
s. Dan~e \r.:i~emo..) 8.88 - ra_.sll - 111·21

1

_l d' n.nl··I"'"O- 1,
ap~ra.n•e
Ottlfiii·Pitlll · .
l'IRI.I.•!· O. li ..... l~1rl _~e~e ~~~.:~"~!~~!; ciii· bro~trile~~. ~i 1111 JIJPIIII··~~ Da1tell1•111
-.ltajperdere.le.

.
l AJJO

dei_ toro eògni e

Voleva ·ImpadronirSI della ram marmo per av~r perduto un. m•:
,
,
lloue, P,erpe&uerà IU se steaao. Il r•
ptanta di una nostra cor~o d1 UD· 110gno. Ma Il solo ricOrdo
delle coe~ s~nate, non basta, talvolta,
fior.tezza.
alla felic1tà f
. b.

La 10tta C·ontro
- Ilagra
··
. 1a p8

· ., ·

Qu~ndo _i· medici

; L'iniziaUva, sorta in seno alla noatra
Accademia per l'iscridone di OatteriQa
Percoto Ìlel Libro d'oro della Dante,
ha trovato subito ,llugo favore ed in
pochi gJoroi. la somma necesaaria è
stata rl!fgiunta e superata.
Pubblichiamo il 2. elenco di oblatorl
somma p1•ecedente lire 105.
Emilia ·petr'Pjo e figlia, Palmanova
c nipoti,· lire lO: Caterina Franchi
Peroott?; Palmaòova «nipote, lire IO:
Francb1 d.r Al~ssa~dro, Pal~anov~ lire
·IO: ,Valevy Mllam Clementma, y1oe~·
za. hre 5:: Serra vallo cav. d.r V1ttor10
Trieste, hre IO: totale lire 160.
Il O_omita~o Udinese d~lla. Dante è
~rgogh?BO di. aver potuto 1scr1yere tra_
•. propr•o Soci perpetui Catt~rma Percotto che ha tanto benemeritato delle
lettere e della patria.
.
L~ ·~resi~enz~ vivamente ringrazia
tuili Il h !Jblalorl.

OLIO

prescrivone la
Emulsione SCOTT

Alcuni giorni fa, un certo Z•pletal
Milan sudditi! auotriaco avticinò un
muratore addetto ai lnori del forte
t.a.eommla•lone
di .Tricesimo, o dopo alcune c avuncea•
pellar;roloalea p•o•lac1talè
.lo invitò 11 forn·rgli un disegno del
L'altro ieri si riuni in Prefettura la
· rorte lusingandolo con la promessa Commissione pellagrologioa provinciale.
ai riferiacono alla prepara·
d'una forte ricompensa. ..
Erano presenti i signori : Berghinz
zione autentica, non a qualaiaai
Il muratore, onest~uomo e buon pa- prof. Guido - Bertllod cav. prof.
alira emulsione offerta in IO•
triolla, non appena capi dò ve lo sb·a· Flavio - caralti nob. Andrea _
· nioro volesse parare con le sue pro· Casasola zomm. Vincenzo _ Orli lo
atitu;z:ione. E ordinano taaaa•
!.'OLIO IA.IIO MEDICINALE (bottiglia normale ·L. 2.25 •
poste, andò 11 raccontare quanto gli dott. cav. Umb. _ Morelli De Rossi
'arande L. 4 • strngrande L. 7 ~ per posta L. 2.85, 4,60, 7 ,60l, si
tivamente la Emulsione
vende In tutte le Farmacie conte la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso ]oaccadeva all'autorità militare. Venue cav. Giuseppe _ Periasutti avv. cav.
dato e la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studiati
SCOTT perchè ne conoscono
allora disposto un tranello nel qu11.le Luigi - cantarUtti cav. utf. ing.
nel libro del pro!. E. Morselll sugli 011 Sasso Medicinali, preparati tutti
la formula, la· perfetta pre·
l'austriaco non tardò a cadere. il mu· Gio. Batta.
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi 011
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Et!Hlriazlone mondiale,
ratore finse d'acceìtare le suo propo- 11 prefétto comm. Luzzatto portò ii
parazione e la qualità auperio·
- Opuacoll In cinque lingue.
:::
ste e gli diede un'appuntamento per suo saluto alla Commissione e ricordò
rissima dell'olio di fegato di
l'altro ieri all'albergo al « Telegrafo • come il Ministero insista per la nomina
merluzzo in essa contenuto, 'il
la spia vi si recò ed il muratore gli di Commissioni 11
1 ·h c
diede in grandissima segrete~za ~n Dali e in generep~e;~~o ~~~~~i~a~e~~~
Splen
grato sapore, la ·facile digeri·
falso piano di cui era stato .forni t~ di tutto il servi~io ai profilassi della
Spettacolo ,di primissimo ordine per bilità e la efficacia degli effetti
dall'autorità militare. L'altro contò 1 pellagra.
oggi e domani IG correote.
.
qu1.1ttrini; chiuae la clul_a in liDI!. v~·
Mise a disposizione delh Commis· La mlle della Bienne, splendida da curativi. Ecco ciò che scrive
un medico a questo riguardo :
ligia e ai dispose a uscare. Sull'usciO si one il medico provinciale, aggiunto v~ro.
.
però lo attendevano. i c11.rabinieri che dottor Monti· ed . assicurò , che egli· :Il romanzo di Tony,· dramma com· "Ordino da tempo l'insuperabile
lo, trassero in arresto e lo passarono pronto, secondo l11lagge, a fare qusuto moventissimo in due parti, capolavoro Emulsione SCOTT che vanaal.e carceri.
la Commissione crederà bene di pro· del!~ Oa~a Ambrosia ~i Torino Prota- mente si cerca in vario modo
Il tedesco trovasi ora a disposizione porre.
. ~ ·gonasta 1) celebre artista Alberto Ca- di imitare. Riconosco in essa un
vero e proprio nutrimento."
dei' ·giudice istruttorè che ~onduoe le
Il presidenti! avv. Qav: Perissùtti' pozzi.
'l'elefono .<l-tG - UDINE - Viale Trieste, tG
indagini con grande, solerzia per sco· risponde ringraziando · vivamènte ·il
Il vecchio orologio, scena comica. Dott. Guido Del Lungo, Medico(Ciio•con•allazlone Porte :t•racehiuso e Ronchi)
prire gli eventuali complici.
Prefetto pel_ suo interessamento, per· il teatro si apre alle ore 5 e~ è_ ri- Chirurgo Ostettico Comunale,
Via Colucci Salutati No. 78,
Finimenti e Sellerie d'ogn.i specié .
.
notizia _e_ra a n. os.lra cognizione quello c~e · raguarda ~a pr_ofilassi, pel~ ,scaldato, N alle o~e aerali le proieZI~nl. , Firenze.
l~gr?log~ea, e I'Orgam~zlulòne sanita- sarann.o lccompagnate da scelta ·oraio dà luuedl serà, su bilo dopo a vve· r1a m genere.
.
cheslra.
Le proprietà d'intonazione e
Coperte,
Impermeabili
per
carri
e
Matermle di primo ordine
outo l'arresto; non credemmo però Si passa poi all'ordine del giorno.
'
.
K
ricòstituzione fisica della Emul~
PREZZI •oDICl
opportun~. pubblicar la per non in trai- Primo oggetto: dimissioni del medicò
TUTTI l GI~R•I Merm~he e r.~ P· aione SCOTT valgono a preciare, come pur troppo accadde altra provinciale dottor cav. Fratini che fen sempre caldi alla premiata pashcvenire e curare tutte le forme
volta, per J_a _n_oil mai abbutanza de- fungeva oltre da mell!bro nato per ceda Parigina.
di. malattie ~rganiche a lento
legge,· anche da segretario per la parte'
plorata indiscrezione d' un confratell'o, medica della COmmissione.
: - - - - - - - - - - · - - - - - - ; decorso quali: l'anemia, il
l'opera dell'autorità mililare; la quAle,
Il presidente cav. Perissutti 'mauda
~
linfatismo, la scrofola, il rachiiu questi caei, più che badare all'in- .un aa ludt? ~d .un ring~aziamento alPe·
•.
.
tismo e tutte le altre speciali
genuo e misero emissario _caduto nella greg1o Imlsswnario per la collaboradell'infanzia e dell'adolescenza.
pania, tende per lo meno a conoscere zione da lui con amore e con sapere
per corredi
d'
prestata nella Commissione.
ta:
·de SPOSA. e dii· CA..A
chi organizzr o comunque gui 1 10
A segreta:io per la parte medica
i
spionaggio a nostro danno.
viene nominato il d.r Grillo.
.
SP[IIUTA PER ILBERfiHI E[0llE61
Oi sia permesso però, ora che la
Il presidente accenna poi che li 21
notizia è di . dominio pubblico, di au· marzo l9l31'attuale commissione scade
guraro che l'autorità non ceda a ri- cosicché l'Amministrazione provinciale
·
dovrà fare a tempo debito le sue pro- ·
è imitata, ma non Stabilimento e Most;a fuori Porta ltonohi Viale 23 Marzo - Telefono 3-97
UDINE
guarrli di aorta e proceda senz'a1tro poste al Ministero a me~zo del Prefetto
uguagliata: Si racNegozio e Amministrazione Via Aquilei,. N. 29 - Telefono 3-19
all'a.ccèrtamento delle reApousabilità.
Per quanto riguarda il problema
Mercàtovecchio 4 - Telef. 3-77
comanda di veri·
In proposito non sarà male ricordare della pellagra e la commissione comu·
Fornitore dei primari ·ospedali, collegi e Alberghi - Aa.
ficure la. marca di
quale sia l'agire· delle b.utorita mili- nali si accetta la pròposta del conte
fabbrica brevettata
sortimento mobili comuni e. di lusso.
tari del vicino alleato impero, verso Oaralti che, siccome l'ar. 187 testo ~e voci iJe/ pubblico·
(pescatore .norvegese con un
dice
cPotranno-.. e non lassativa·
connazionali io confronto unico
t
d
quei nostri
me~ e ovranno sorgere, il presidenti)
grosso merluzzo sul dorso). Tro•
De"'OSito
elastici a rete metalliche a molla, e a . spirale
A
vasi in tutte le Farmacie.
l:'
dei quali pesi anche il più infondato sc~1ya al prefetto peròhè interessi il
sospetto, pere.hè si agisca diconseguenza 1 mimstero a che desista dal voler la ·Ci scrivono:
;~!!!!!!!!!!!!~
materassi a crine vegetale.
non fosse altro che per una ragione di coslituzione di queste. commissioni co- Bene ai fatto, caro Paese, a rico'rdare
••••••••••••••••••••••••••••
come
l'istituzione
di
un
foro
boario
a
compensazione, visto che l'invocata munali, .le qu~h mentr.e avrebbero por Udine sia stata studiata fino dal 1905
tutela diplomatica a vantaggio dei legge gli stessi diritti della provinCiale da una' apposita Commissione Muninon farebbero çhe- intralciare ogni
nostri presi di mira dalle autorità au- az10ne nel campo della distribuzione cipale e come il patrio Consiglio abbia
accolto e doliberato con soddisfazione
striache, non ha mai valso a nulla l . dei Nussidi.
Si potrebbe, ora, aggiungere una
Il cav. More~li de ·Rossi fa un'ampià le relative proposte.
Alla distanza di sette anni, Padova
Lombaggine Pnevralgie Heumaficbe ·
altra considerazione, e 'cioè come si e bella relaziOne sul funzionamento stabilisce
Premiata Pasticceria
di dotare la propria Città
. . degli easicatoi e riferisce sulle praticlle
CASA
DI CURA
debbano interpretare i ripetuti atlt di per IJil essicatoio fisso da costruirsi in un grande to~o boario e segue all'uopo
i medesimi -criteri cbe guidarono Udine
spionaggio compiuti ne.l nostro 'terri- Latisana
.
.· •
del dottori
torio nell'interesse dell'impero alleato Circa la cura alimentare viene sta- nella stessa impresa (veggasi la prima
Guida
di
mercati
pubblicata
a
cura
fAIOftl 8. fERRARIO
(guai quindi se non lo fosse !) ma qus- bilito cbe a preferepz~, non essendoci
VIa Paolo Cancleni N. l - UPIIIIE • Telefono 2.33
Comune nell'anno 1907) e questo
sto l•> abbandoniamo al lettore, anche un elenco esalto dei pellagrosi si pro- del
ceda a questa cu,ra nei comuni visitati va ad onore della nostra Città.
Visite
ogni
giorno
se_ .non iniziato nei misteri profondi dalla ~ammissione di verifica dei pel·
C'è però una piccola differenza da
dalle 10-IZ e dalle 13-16
dell'alta plllilica internazionale.
lagros1 salvo ad es.tendere in seguito rilevare; che cioè Padov~ spende un
N. d. D.
tale cura', tenuto oonto anche che milione per ~istemare i proprii merfreschi tutti l giorni
Udine· VIa Prefettura 19- Udine
quest'anno la questio11e finanziaria non cati, e riceve _ il plauso della cittaSi
eseguisce
ap~dizioni anche all'estero
dinanza;
Udine_,
invece,
spende
poche
potril essere s1stimata a seconda deldee ne di migliaia di lire, riuscendo
l'articolo 36 del regolamento.
Mostarde in vasi e sciolta di Cremona
tuttavja ad ottenere vantaggiosi risulTra poche ore, molta gente (cioè non
'
Mandorlati, fondants, torroni e Giardiniera
tati sia nell'allevamento che nel com· ~~·!··!•-t--+-•! .. !·--............! .. !·--·!._.....~~
molta, poca anzi, perchè -si :trlitla dei
mer,:io del bestiame, e trova cbi si
soli• eaggi) avrà_ attinto le valle della
schiera, per puro. spirito di contra«
»
Splendido servizio ·per Nozze e Battesimi
felicità.
:!:
Felicità raggiunta non con una vit- Ieri sera un pubblico numerosissimo rietà, contro le persone· volonterose
che'
lavorano
·
disinteressatamente
a
tori& (vincere implica sempre soffrire, - -~anlo che_ fu dovuta sospendere la
SPHIALITA HlftOMATA =
e il ricordo della sofferenza menoma vendita dei biglietti - s' iniziarono tale scopo, e rie•ce a cempromett~re
DELLA
DITTA
· il piacere della vitto~i~), sibbe~e con al « Sociale • le. rappresentazioni ci· quei risultati che, diversamente, sa- t
r~bbero stati molto lusinghieri e di
una sconfitta, prop1z1ata dalla dea nematografiche.
·
Fortuna che avrà distolto dal capo Il, pubblico si trovò perfettamente non dubbia utilità.
Al pubblico intelligente .j commenti
degli innumerevoli aspettanti la cor· a son aise nei teatro ricostruito ed
X
nucopia colma d'un milione e m.ez~o elogiò vivamente i 'criteri cbe il sig. ed i giudizi opportuni.
VILLA SANTINA {Udine)
di lire.
D'Odorico ha seguiti nella ricostruzio.ue.
-t-----~---t':"·-..:.·_,.
in
vendiiR a Udine presso le '~'l:
l quali potranno chiudere la gior-• •
• . .
. _
rinomate Otfellerie e Bottiglierie
nata con Ull respiro d! soddisfazione,
~lrettiJD ·Ubta... . -o··.
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE a Figli
mormorando: - Oggi ho perso un
· ·
fj
Il Il
Il
<;iirolamo Barbaro e · Giuseppe :!:
Vl()li;NZ!l. (Telefòno N. 1!16)
milione 1 (al mezzo in più si trascur~).
S ODe
Giuliani. .
A buon diritto, sino ad estrazione
Ieri sera col treno delle 17 della
Rappresentante per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
'b
ul
compiuta, ogni possessore di cartella, Pontebban& giunsero ad Udine da
~-+-!lu!o---+--ojuj•-+-·----•!•!•--;-!"!'~ j
UDINE - Viale Venezia - UDINE
poteva, anzi doveva, ritenersi l'even Gemona 196 .alpini del S.o-dir'e!ti in
Copertu1·e bnpe1·meabiti di tc~'?'a:~xe, przvìmenti di marciapied1:, di ingre:~si
tua le legittimo prcpr1etario della somma Libia. .
Grande
assortimento!
a Padova
anche can·tJgg·labili. Pavimenti per Stabil·imcnti indust1·iali, per case pofavolosa, (altrimenti perché avrebbe Alla stazione furono salutati da un
polari, per usi ag1'icoti, stalle Hwgax·:dni, cantine, silos, intonaci ai
giuocato l) e pascqrsi dell'illusione dol- gruppò di uflìciaii e di commilitoni
Padova, 14. - Ha avuto luogo
mw··i mnìdi.
cissima, basata su una possibilità.
con la fanfara.
·
alla Gran Guardia l'annunciato comizio
· Solidità •• Economia -~ lglena
Gli sconfitti d'oggi, dovrebbero quindi
La folla tributò ai partenti unn af- di allievi bgegneri, per protestare
Dèpoaiti e Rappreaentanze In tatta l'Alta Italia
essere felici. Se potranno dire d'aver fettuosa dimostrazione.
·
contro.:il re~olameoto interno della CAMILLO MONTIOO l\
Servizio
pronto in qualunque località del Veneto
perduto un milione, di logica consescuola. Gli studenti valendosi dell'e·
guenza gli è che lo hanno posijeduto.
sempiò di altre Università di Italia,
Prezzi fissi unitari metro quadrato, po•to In o para
Bisogna essere ciechi per nou ve- Anche i reggimenti di stan~a . io vogliono i diril~, Hlessi coe ~OilO io
' .MASSIME GAltANZIE - GRATIS PltEVENTIVI
.
<iere la bellezza di questa situazione,
. .
.
. queste riconosciuti e se non li otterFabbricazione IDilOFIJGO SO;~. VE da unirsi alla malta del ceche - per mezzo d'un' illusione pa- F_rmb parteCiper~nno alla grande r1- ranno vi è anche la probabilità di
mento per ottenere l'assoluta impermeabilità e togliere completamente l'ac'
gata tre lire e alimentata per oltre un v~sta che S. M. 11 ~~ pass~ra d5>me · uno sciopero.
qua nelle cantine, anche se soggette a forti pressioni,
4nno - permette eh~ la vita rimanga mca a- Roma. a tutti 1 reggime.nt•. c~e In detto comizio 'venne V'otato. nn
illuminata dal ricordo di fa:ntasie lus- han~o partec1p~t~ alla guerra di Ltbla. ordine del giorno che sarà presentato
~---L ottavo alpi~l sarà rapJ?resentato al Consiglio direttivo della Scuola, di
suose di progetti generosi di sogni di
da .un plotone d1 25 uo~101, co~an· applicaziooQ, in cui sono esplic11ti i
grandezza....
·
Probabilmente (si può dire, anzi : dati dal ser~ent_e ma.ggwre Z~mer; desiderata degli studenti.
a conti falli) chi vincerà realmente il il secondo fantena, da1 seguenti uffimilione e mezzo, forse non vivrà atti· ciali reduci dalla Libia: maggiore GUIDO: SUGGELLI -. Dir~ttore.
mi felici come il sognatore che lo avr~ Vigore Ili cav. Antonio, ca:pitani Ferranti,
~~Tipografia BOSETTI (succ. Bardusco)
Maculani e Luigi Fantino, tenente Er- :Bordini 'Antonio, gerot~lo rospomab·il•
perduto ....
cole
Caligiani,
sottotenente·
Giovànni
Tip.
ArttU:p
:a_ooetti
'"'"·
Tip.
Ba~·d,.sro
assume qualsiasi lavoro sia di _lusso come orMa si possiede - forse solo allora
·
interamente- anche in. sogno. Il quale Feriolo.
dinario.
Specialità in lavori commerciali. . . .
è sempre più bello della reallà, come
Il Teatro Sociale di Udine
l'arto è più bella della natura (chi
In cinquant'anni' di vita
scrisse essere la natura ohe copia dalIIMinisterodeilaP.I. assegnò alla Pro·
Avvisi necrologi ci a lir~ 1.50 la linea. ~
l'arte l)
vincia di Udine per l'auno 1912-1913 di Bohuml~n aet:urata monografia
Per questo .gli uomini, più dhe alla per l'Assemblea scolastica L 15,667,66 storica con 5 splendide· illustrazioni
conquista della a·ealtà, mir11no a non' e per gli asil\ L. L.8900.
iu.tercalate .Qel testo .L. l ,50
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Specialità Panettoni
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In at1e1a ~i per~ere un milione

Le -rappresentazioni cinematografiche .
al Sociale
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Un [DIDili~ ~i allievi ln~e~neri

Pianoforti
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Pavimsnti -Jntona~i- Asfalto
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Alla grande rivista di Roma
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Kel mondo swlastlco
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DEL LUPO

·~

'.

Filiali: Londra, Alessandria, Ancona, Bari, BPrgamo, Bìrlla, Bologna, Brescia, Bust() .Ars,
Caglhri, Carr~;~,ra, ! :ataniB, Como, ~·r.rrara, l<'irenzt·, Genova, Livorno, Lucca, Messinq,t:.N~poli· ·
Padova, Palermo, Parma, Pf'rugia, Pisa, Roma, Saluzzo, Savona, Sestri Ponentl', Torma, ·
Udine, VenPziB, VPI1ona, Vicenza.
·
Operazioni e servizi diversi della Succursale d1 Udine

.

Egregio Signor Del Lupo
·Ho .trovato .per mto uso 6 per uso della m!'a signom co~l !'iovevole i! suo p~epa~ato Foa~o
St•·teno • Peptone che'vengo a chiedergliene alcune bott1ghe oltre. o.lie a no1 d1 casa Jl
preparato fu da ma somministrato a persone 11evrasteniche e neu•·opatoche accolto nell~ m1a
casa di oura nd Albaro, e sempre ne ottenni cospicui etl evident! vanta~gi terapeut101. Ed
in vista di oi6 la ordino 0011 sicura coscienza <li fare un prescriZIOlle UtJlr·
.
. (Jomm. t:. ftORSELLI
Dirett.òro della Clinica Psichiab'ica P•·of. di nouropatolog. ed elettrolcmpi<l alla R. Universitd
Padova,, Gennaio 1900
Egregio Sig. Del Lupo .
• ,
·
.
, 11 suo prepurato F'osfò - Strimw - Peplo118 noi casi noi quali fu da me prescritto, m• lia
dato ottimi risultati. I/ ho ordinato in scfl'erenti per neurastenia e per esaurimento nervoso.
.
Sòn ·lieto di daTlene questa dichi~razione. Con shma
· (Jomm. ~. DE GIOV~N~l
·
Di•·ettore della Clinica Medioà della R. UIIÌVB!'silà
. . PS. - Ho de ciao di fare 'io stesso uso del auo preparato, percid la prego volermene in·
viare un paio d.,i flaconi.
·
.
Lettere troppo eloquenti per commentarle
Laboratorio di Sp~cialità Farmaceutiche· Et.ISEO DEL L1JPO • BI(J(ll~ (ftoll11e)

.

Riceve somme in :
·
.
.
èonto Corrente con libretto n•>minativo interessa 2 lt4 disponibile: L~ 20000 a vista - L. 50000 con preavviso di un giotno ..:..
ogni altra Homma magg\ore dna giorni.·
,
. .
. ..
.
..
·
· :
in Depo•ito a :Risparmio éon, libretto à! portn:ore, .interesse 2 3[4 0[0 disponibile: L. 0000 a vista - L. lj)OOO con preav1iso dr
un giorno - ogni altra sommA mnggiore 3 giorni,
·
·.
in Deposito a piccolo risparmio oo11 libretto al poctatore, interesse 3 Oto disponibile :·L. 1000 bl giorno ~ somm~·.h\nggioi
' .10 giorm di preav~iso.
,:
·
· · · .
'
'
...
Nme)te Buoni l'nttiferi da 3 mesi a 11 mesi all' interessa del 3 lt4 Oro netto.
• , da 12 a 23 mesi
>
• 3 1[2Mtto.
,
Pe•· ogni altra opem%iono di deposito e per conti speoiali •onccrta~si colla Di!'e%iono.
·Sconta ed incassa cambiali sull' Italia e sull'Estero, cedole, buoni del tesoro, note di pegno (warrants) ad ottime condi~ioni.
.A.pre crediti liberi e documentati e rilàscia lettere di credito.
l'a anteoipazioni sopra titoli di Stato o sopra altri valori, riporti ùj titoli quotati alle borse italiane.-- o f,, sovvenzioni su merce.
Compra o vende rendita, obbligazioni, azioni, clléques e tratte sull'estero, valute metalliche e biglretti banca esteri.
llsegttiaoo ordini per conto di ter"i alle borse italiane ed estere.
Bila•oia Assegni sn tutte le piazze d'Italia e <lell' Estero.
Biceve Valori in deposito a custodia ed in amministrazione
.Para gratttitamente le Cedole qi Azioni e di Obbligaz•oni esigibili, alle proprie casse, come.dn elenco esposto nei locali della Banca
1lmcl In Piazza Vittorio f:manuele N. • - Orario di Cassa dalle 9 alle •u

La Tipèlgr~fia di A. BOSETTI assume qual·siasi lavoro

Denti Blantbl

lodwio Hlnterstbweluer. Adoll Bleltbert i to.

Rinforzatevi!!

•t
Il
.
o
1
.Il ~. l o·

Fata llilta la vostra aslstanza
assicurandovi la saluta

o~

VI guarisca
Vi da anargla nuova """':'
VI ~~nt; ~~:• stabilmente

0

VI rldona la memoria a
la vivacità dal ponsloro ollmlnando ogni disturbo
consaguanta a gravi malattia.

Da [Diebrltà ·Medi[b8

ritenuto i.n~uperabile nel. curare
~------...
••_vr_attenict e nevtrpatlm.

l'esaurimento nermo de

IL "'POLIFOSFOL,

è

U riooatitt~ente sio1U'o, il ritnedio ideale di chi si trova silduoi ato
!11 cure fallite.

IJ. 3,00 nn llàcone \Nellefa.rmàcie e presso l, inventore Cl\OSAlt.A.
, t&,OO sei flaeoni
.A.L.VISE famaoista in Valdagno !Vicenza.)
·i!·l:a•aneo di porto
Istruzioni ed attestati Gl\.A.TIS .

l m. b. H.• Utbteaeu1. ntt pressa lei&. (llta

....,a4o l preml•ti a prhrileglatl dentifrici

Austria).

VARZETTI -BORO&

Fabbrlea Speet!-)lzzata p~~ .

Imbianchiscono mirabil~ente i denti, assicurando la loro conservazione, rafforzano le gingive fungose, smorte e rilassate, pu.rific•no
l'alito, disiofAttano la bocca lasciando. alla medesima una deliziosa e
lunga freschezza.
.
· Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Obimico Farma·
ceutico

Ml[[ftlftf DA fURftAU

l

<lella

.

.... PUJ' POTENTE TO!Ili()O • 8TiftOI.~li1TE RICÒSTITIIIIlì~TE
oontl'ò la.DVB.I.8'ftDIJA..l'liU1ÌBI.aTo; le JIAJUU8J,l'IJIH'rlllfl.l. eao. 8011
. Spèriliiéntatb' cos~iomlioa.in\~nill·"con' suoce~so dai più illustri Olinioi, quali i professori:
Bianoltl, Jla~~&rliano, Cervelli, Cle1u:l, Xatio, llao.oelli, De . . . .1, :BOlllftìll, Vldoli,
llciamaiUia, 'ro1elli, Gl110obi eco. venue da molti di essi, ;per la sua grande effloaola,
u~ato pe~sonalmentè..
·
Genova, 12 Maggio 1~01

SOO:tE'rA• ..A:.N0l:'T'I:J:..4:..A. con Sede in Milano
, ....
Capitale Sociale L ·13o,oov,ooo Interamente Vt•rsato - Fondo rli risùva ordinario L: '26.,0òO;ooo
· .
Fondo di riserva straol'dinar·io L. 21,000,000
. ,
·•· . ·

Direzione .Centrale: MILANO

Fosfo • Stricno .• Peptone

• l

~~!l~!~~r~~ra~~~~~-~~!~smlssionl

C A V. G. ·B. ll O N C A - V E R O N A

Aq;~m"ione.

di analisi d'argilla. Offet•te,· Cataloghi e Prosp,ettl gratis e franco

Unico possessore. del)~ genuina ricetta
Reeplngere le lmlta•lonl

-----

2 O N A S S 1:N E O • OR l F l C E • Z E

AVVISt COMMERCIALI
(Cent. •o Jà par~l~)

Inviando L. 1 si rioeve1'à franca una aoatola

"
(1797-Ì870)

Ricordi Militari del Friuli

-

Magnetismo- Attenzione
Il gabinetto dèl Pr'or. Pielro D'&mic,o, che conta oltte 50 anni di vita, travasi
aempre in BOI,OGl\l.t.;. Vta Sulfer111u, 15.
·
ConauUI per enriosità, intereslli, disturbi fttdel
e morali e 11ui qualunque aUro argomenlo poa&i11lle

Consultando di p•·esen:w verrà dichiarato, dai ~oggetto, tutto q~mnto
si desideru saprre.Se il consulto si vuole pe1' cornspondemta scnvere,
oltre allt- domunde, 'anche il Itome e le iniziali llella persuna .cui
riguurdu il consulto e nel responso, chP sarà dato colla mnss1ma
st,llfcitudine, si auranno tutti gli schiari~enti e consigli necessari
Onde ·sapel'BÌ regolare in tut tu. ~r risultati che si otwng,,Iw, per mezzo
dE'Ila chwrovf'g, pnza mu~netlcu sono. m.tPrH~sp.nt,i ed utili n tutti.
MassiJUa e · sorupul.o~a. aegretezza.

· r.accolti da

Ltlll&

ERNESTO D'AGpSTINI
Due volumi in 'ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograftch~
in '!itografla; il secondo di pag. 54
con l O ta voi!'·
Prezzo dei due Yolumi L. IJ,QO.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tlpogr•ll• Arturo Boa•HI suceèss. Tlp.

Siete nei vostro pieno
diritto di rifiutare una,
marca, di Estratto di
carne di cui l'origine
e h1 com posizione non
sono garantite. , L~ E·
STRATTO. DI CARNE
• Llll:IilG,. è l'unico
.Estratto di 'cui la qua·
lìtà e· la purezza suno
garantite ·da due autorità di fama universale. Inoltre la riputa·
zione <Iella Compagnia
Liebig,, cbe data da
circa •mezzo secolo',
rapp,re~enta un' altra
garanzia.
4

Barduaoo - Ulll••·

J.. COGOL O, .~alli sta

l

--l~ l QU() Il E STIl EGl ,
Il presso per ogni consulto eli presenz" è di L. 5; per Corri.pondenza L. 5.15 e
per l 'Est,ro L. 6.

ei.ltirpatore dei' C A L L I ·

·

ATTESTATI DI PRIMARI PROFE SS. MEDJO
Via Sa vorgnana - UDINE
• A ricliiesta si reca anche . in Provincia .

- ---·-------"---

La ·réclame. è l'anima del commercio

AVVISI ECONOIIC,I
(Cen&.

5

''

la

.

...·

.

·

TO.IOO DIGESTIVO

·. · Specialità della· Ditta .Ginse~pe

Al~erti

.·.

.

di Benevento ·

Guardusi dalle innume~evoli falsificazioni
Biohiedère sull'e.tichetta la· •...arca Depositala, e aulla oapoulata Marca di. ga,ran•i•
del: Controllo Ch.imico Penìla.en.te aliano.

--------------·------~--------------------~----~.---------------

Fornltrl~•

d.•ll• c••• di

a.

M. Il R• d' "ali•

lll .A."• VEZ ZI e C.i ~ Venezia : ·Rappresentanti per il Yene:c.
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PER INSERZIONI sul Paese~ .(]azzetta di Venezia, Adriatico, Corriere della Sera,.
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivatnente ad

HRRSEHSTEIH 1· VO&LER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 5 L PIANO
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