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Via Prefe~turaJ 6 Udine e L\.., eun. l~ t~aUa ed Estero al 'lltgt~ent4
prtnl per llneà dJ corpo 't: Ter~à pagina' l. 1,- ·: ~Qt'1irta

~a«lnfçinl. 30 (larÌ!lP/o; di

piatna)i Cron- L, 2,- per Unea;

Avvlsl ecottowlcl Cent. !l e 10 pct p:trola.
~A'I"UI'Iao

rer~tim~ntl e ba rìcntllmtato
apeciale lè truppe e an11w•er•e
lfnea di Oialalgta a.
regghaenti di Ooalantinopoli
spediti a Gallipoli.

11om 'dei · 6iavaai Ianhi

Cividale

da- Gemona

'Per ·a• ll•pordidoue
' Soeletà Oaoer~tla
I6. - Per domenica 19 corr. è
Hl.-- L'aUra sera ebbe. luogo,Ja
convocato in seduta ordinaria allé orè seduta della Societb. oporaia, Furono
Londr·a 16. - La .« Morning Post,.
IO aut. presso la sede dell'Unione am.ms~i 4 nuovi soci e radiati 35 per
ha da Ootantinopoll 14, via Oostanza; Esercenti
la Oommissione esecutiva mòrosha· Venne approvato il• rendi·
è statò fatto ieri un tentativu per doli' E~posizione
Ro~ 16,
Ma i diplom~lci b~!canlci cui fu
Agricola, indu~triale, conto morale ~ llnan~iario del }912
''"'woonil:rA disordini cpn lo sccipo evi·
l!iti per gli ilttodoni e qulì!di 'p~r proapetlata qoeìÌÌI concezione
n~ata
le il gabinetto l{ia· intermandamentale,indetta per'l'agosto· 1sal.vo raU,tlcaziOne d1 urla seconda
_c~e seguir~ H 26. corr.
loUI i popoli balcanici cbe partooipano djcbia(arllno cbe non aveva foncla·
·
orgaoizzarai una manife· settembre anno corr. per trattare gli aas~mblea
argomenti posti all'ordine del giorno
V:11 stab11Jto eli~ 11. veghone. della
all'attuale movim~nto polldoo, fu capo- rMntoi
nella quale il movimento. rui· seguente:
Sometà abbia a segv1re 112 febLr110 p. v.
avrebbe dovuto svolgere . una
danno; peròtò Ieri. negli ambienti. La attuazione Il grava e cocppUcaÌa
l. Relazione sul lavoro compiuto
In Teatro
parte Importante. Essa dovevi\ e!fet,
diplomaUiJi sta'vi poco •l fu' p()tuto ~ · nòrl vi sonò inteee- del genétè di
Una polizia lieta corre di bocca· in
tuarsi nelle · vicinanze della Subhme dalle Commissioni dei tre riparti (agri·
apprendere sulla .. aituazione interna· quelle escogitale dal deputato italiano.
Porta e assumere il carattere di pro· coltura, industria, istrnzione, educa· bocca e pare quasi inverosimile, ltloto
zionale,li!UftlldO tutti j, mioiatri pieDi· f popOli balCI\IliCi' 8000 maturi .infatti
test~~o. aperta 'COntro la conclusione zione, previdenza, coopernzione e assi· è rara: Ira giorni avremo ·per alcune
recite. al Teatro Sociale la compagnia
della· pace; però tale progetto falli. stenza pubbllcn.
1101enziari oocupall nel ricevlmenli e in politica e noD ammettono di bill
:~. Accoglimento di domande di am· veneziana OOrazza·Brizzi.
·
Grandi forze di cavalleria e fanteria
in'~\~lte... 1 .
•
•
finzioni. La situa.alone è quella
Speriamo non si tratti di un P.esce
per qualche tempo i missione.
L altra •era l'ambaaclatore d1 Rullsia troppo cbe appare dalle notizie
3. Eventuali deliberazioni.
d'aprile io anticipo !
·,
Porta. La dimostrazione
· diè solenne ricevimento, al quale furono provengono d& ogni parte di
Un premi.. tll %1 milA llre •
pre1Jarata, si credè, dagli Speriamo cbe nessuno manchi.
degli invitati i ra~presentanti della
11 co_nvegno
Londra, cbe
Una trulfa lu~:;ei111a
In paese gira ind.istenle la voce. che
al Oomitato • Unione e· Pro·
Bulsarla, della Greo1a, del Montenegro brava 'iniziato solto . buoni
Ieri un forestiero si recava in un un ·premio di lire 21 mila sia stato
negozio di qui domandando per cor· vinto da una signora di qui che l'Altro
·e della ~erbia. Il conv~gno ebbe una pare
voglia spezzarsi e port11rci
lesia gli fosse cambiata in moneta giorno ba comperato un forte stòk di
grande lmporla,nza pol~lioa. .
. nuovi e più profondi turbamente in·
italiani\ una carta da IOO corone.
cartelle della lotteria. Nov sappiamo
li fatto che l a~~as.CJator~ l\1 ~~ 8811 ternazlonali. I rappresentanti degli
Ed· infatti ottenne il cambio, con quanto tllle voce sia fondata.
a~ 6 aatenD:to dali ~nva~are al .ministro Stati in guerra con la 'Turobia Hono
Hua nqn piecola soddisfazione, poicbè da S. Giorgio di No~raro
d1 Rum~n11 al rt?evtmento, mentre adirati contro l'Austria che. agita il
la' banconota cbe egli ba presentato
'-"
Nelle nostre tiCltole
era .per. Il paesalo IDVitato, ba un no· mestolo neUa caldaia balcanica per
é non altro che una banconota r,;.
clame!!
l~vo~e. sJgnifillllo. · Glll. del, r~sto .. nel· mantenere tra quei popoli una eterna
16. Gli alunni inscrittì alle pubbli·
Pea• il .. erd:t.io .. autotuobilidieo 1\be scuole di questo comune ammon·
l ulttma passata fe~la per l onomastico rivoluzione . ma sono ~~oltrt~si acri coi
tano a 831, dei quali 491 maschi e
_!)ot•mol~lo·Clvidale·Tarcento.
dello C~àr Ni.cola. H rappresenlanto col Goveru~ italiano cbe, essi dicono,
16. Veniamo a sapere cbe proprio 340 femmine.
della Rumenla subt lo stesso tralll· dimentic!> dei prìncìpìi . con cui sorse
di questi giorni il 'cav. Heniamint> Nel capoluogo ci sono 245 masc!li
meolo da parte del. rappresentante la ·nuova Italia, ai adalla 11 spalleg·
Goia, Presidente del Oomitato per e 200 femmine ; nella frazione 'di Ma·
de.lla Ruasla: La Ruseta e la quadru- giare ad occhi cbiuei fa politiqa an·
lisana 32 mascbi e 42' femmine, in
i'~<ttivazione di questo nuovo impor·
~hoe b~leaDica co?oacono dr1 un pe~~o slriaca, che potrebbe condurre ad una
tante servizio, ha ·preilentato al capi· quella di Torre di Zllino 43 · mlischi e
tanato di Gradisca la domanda per il 50 femmine; in quena .di Nogaro 71
li senlimenlo ?etile de!l.• .RumellJa sanguinosa guerra per intenti non
·
nulla onta all'attivazione del servizio maschi e 48 femmine.
verao la ban~,era dell 1Dd1peodenza certamente liberali.
automobilsiticlo sulla line11 Cormons• · 1'ùtti gli alunni, Indistintamente,
ch\l.gli alavi hanno ioa!b&rato in que·
!!ODO
provveduti
dell'ocoòrrente
ilcbla ·
Cividale-Tarcento.,.
ati ultimi. tempi.
Il cielo dissipi, aggiungono easì, la
atito, grati~, dal comuue.
spera
bile
che
entro
il
luglio
p
•.
v.
·E'
Malgrado la giornata festivi\ orto· possibilità di questa gnarra che si
l! n ladro di. blelelette
ai possa iniziare il tanto desiderato e
delinea sull'orizzonte europeo, ma se
dosea, abbi~~omo tuUa•ia potuto vèdere
necessario· servizio cba llllaccierk Ira
Oggi col diretto delle 12,85 paasa va
essa dovesse avvenire, vedreste cbe
di sfuggita qualcbe emhlente uomo
loro centri importanti finora assoluta· per questa nostra. sta~ione ferroviaria
all'Italia, l'Austria farebbe ritenere
mente divisi tra loro, creando nuovi proveniente da, Latisana, scortato da
della diplomazia balcanilll. e la risposta
scambi
commerciali e nuove vie aprendo due carabinieri, certo: Carlutti Autouìo
l'annessione del Trentino per
. alle oo.stre d9mande sulla ·. situaziooè PQBBibile
l~ainto militare cbe darebbe ad essa.
8S 0 8 8VI 8
Udine, Tarcento: Tutti i comuni il al commercio cittadino.
fu Francesco lli anni 29 n&tivo di
non è stat.a confortante. Il contegno
30 luglio.
Griona, arrpstato a Rivignano per di· della Rumenia, sòstenula dall' Auatria, Non c.redete a queste promesse: il
Il R Prefett'l della Provincia di ll· . Chiusura doli a aessione l agJsto
da Pordeuone
versi furti di biciclette.
dine ha emanato il manifesto per l'or· 191:3.
ba imbaldanzilo i turehi obe vorreb· Governo di Vienna non ceder& Devoto di nostra santa religione
parole di uno che fu ambasciatore d1ne della leva sulla classe del 1893 Sedute straordin~rie: 15, e 17 otto Il n l'e.tiùo Ili Moeietà
berti riprendere le ostilità. Non è dif·
t. · R
è
fl
t
che sarà chiamata all'estrazione del bre e 31 dicembre 1913 ore 9.
alle Qua&h•tt Cot•oue bazzicò per qualche cbiesa, ma ... per
0
rubare·
ticile immaginare,: do:ve ci porteranl)o aus rJaco a oma una nes ra, numero e all'esame personale ed ar·
16. - Questa sera nella sala de!·
r ccord·1 deJ· due SIa r1 amtel,
· · · ·AU·· dnminio
nè un campanile che ora 8000 sotto il ruolamento nei giorni indicati nella
l'Aiberg.o al•e Qu•ltro Cor.one è seguita Fu &radollo alle carceri di Udine
'i 1' a
austriaco. Già l'Italia ba avuto
,.
.,
.
in at'esa del processo t- della. regola·
etria e Romeoia, se le altrè .nasiooi
l
tabella che qui s~tto pubblicbia.mo': . Una circolare del
Uhll festa di Societa all!f,. quale inter· rizzazione dei 11uoi conti colla giustizia.
non sapranno pronedere 1 tempo. La &roppo.
M~odamento. dt S~1hmbergo. Veri•
vennero tutte. le, signore e signor) ne
Rumènla vuole Sililtra 8 ·i B 1 .. Dal nuovo conflitto che si va deli· ficszlone delle hste ~· leva 12 ~ar~ol Il Prefetto com m. Luzzatto ba dirama· della no~tra. aris!ocrazjs,,. dando alla
. , .da Arta ·
··
··· · u gan.r
· · ..· · . .
. ...--Sequals, I•'orgarsa, Tramonti dì to_,ai sig. Sottoprefetti, al comando dei festa una nota simpatica. di signorilità e
non i.nlendono ceder~Jlìela. ·
fneaodo .081 Halcam, la· sol~ Au 8.trla Sotto 13 -- Spilimbergo, Vit1fd'A'sio Reali OarabiDieri ed ai sindaci delle di• grazia.
,
' Ad ••n_rednee
l bulgari vorrebbero Adrianopoli e polra 1rtcavarne un ·beneficiO, ',pmcbè 14.- Med~no, S· Giorgio della ~in: provincie la seguente circolare :
Dal c. carnet • tolgo qualche nome,
l L Al, limitarè del nostro paese
i turcbi vi vogliono mantenere la loro essa lende ad avere come sostegno obmveld~, Pm_zaoo 18 ···- Tramonti d1
« 1 provvedimenti adottati per com· domandando venia alle gentili omes~e: venne oggi iooonlrato da una folla di
sovranit•.
·
·
contro: l'e~tendersi degli slavi ~d ,est, ~~~ra, Traves1o, Clauzetto, Oastelnuovo battere l'aicoolismo, che io questa pro· Contessa Lucia di Porcia e Brugnera compaesani venuti a saiutarlo, il bravo
Un parlamentare· 'illustre vedeva la, Rum.en•a e ad ovest 11Albania, cbe Mandt~eoto d1. S. D•nt'ele . Vert'fi. vincia ba purtroppo assunto propor- e llglie contessine Paola e Fanny - reduce Gio. Batta di Lenna del'paeae
d
~
~
zioni all'armanti, destando le preoccu· Signora Laura Sellenati nata oqntessa di Rivo.
1A tr11
nelle pretese rumenp e nella insistenza
us
va preparan
a suo uso e cazione della. delle Liste di Leva 26 pazioni delle Autorità e dei. cittadini contessa di Porcia e figlie .signorine Tra i dimostranti c'erano pure i gébulgara un accordo indiretto· che per- consumo •·
marzo,- Di'l nano! ~oruuo, Rive d' Ar· oon banno . dato finora i risultati che Maria e Andreina - Signora Maria nitori del reduce, dei quali bo n è fa·
metterebbe alla Rumenia e alla Bui- Dunque, dato il disaccordo vero e c~no, San V•to d1 raga~na, San OJo· si allendevauo, nonostante il valido Poletti Oandjani e figlia signorina An· ·cile descrivere la commozione al mogaria di entrare in possesso dei due proprio, che c'è fra Rumeoia e Bui· rJco 27 - Oolloredo di Montalbano, interessamento delle . autorità di P. s. tonia Poletti - Cootessà Silvia, dei mento dell'incontro.
'
San Daniele 28 -Coseano, .Maiano 31 dell'Arma dei R.R. c11 rabinieri, dei Principi di Porcia nata contessa di
Quando il Di Lenna giu!lse in paese
Signori Sindaci e del . benemerito 00 . Porcia e Brugnera - Contessa Silvia venne accolto dallo spllr6 dei morta·
territori agognati con uguale dignita. garia per la retlifica dei confini e - Fagagna, Ragogna I aprile.
Secondo il parlamentare la situazione data la persisteot" deoegazione delia
Visite pe1• Delega; ione 3 aprile.
mitato sorto con lo stesso lodevole dì. Porcia e Brugnera nata dei mar· rotti e dal festoso suono delle campane,
tesa cbe esi~tllll\lualmente fra bulgari Turcbia a cedere alla Bulgaria A·
Maodameoto di Gemona: Verifica- intento.
chesi Gberardioi di San Polo - si· ment~e la musica intuonava · allegt'o
e rumeni,. sarebbe inscenata da un drianopoli, non si vede come sia
zione definitiva delle Liste di Leva 4 Ora si è costatato che l'aumento del gnora Ceotazzo Monti - Signora Irma marc1e.
·
Il reduce, commosso, ringraziò con
accordo t".la j due Stati Tale situa· si bile ogni giorno venire alla pace. aprile - Buia 8 - Trasa~his, Osoppo doloroso fe'lomeo,, è per molta parte Gìvran Del Negro e signorina Lydia
. ziooe che 'l!fÌ'3Rèce~ebbo ulla · nuova Pertanto ·1e notizie odierne racqolte Montenars 9 - Gemon~ lO - Bor· d!l acri versi non soltanto al n'l mero Civran - signora Egle Salice dei conti ca_lde parole. per l'inaspettata acco·
,
dano, Veozone, Artegna 11.
eccessivo degli esercizi pubblici in ge· Bellavitis - signore Zanuss·J ~ Apol· gllenza che gli é stàta fatta.
guerra, dar~bbe maggior prestigio in questi circoli balcanid erano piut·
Mandamento di San Vito ai Ta- nerale, ma più specialmente all'abuso Ionio - Prova- Z\niui - signorine
alle Potenze per tar9· un pasao a Co· tosto pessimiste e tendevano a far gliamento : Verifi~azione delle liste di di molti eaerceuti, i quafi solo per es- Longo e nob. Cosetti - Klefisllb e
da Porcia
. slanlioopoll, per decidere il Governo ritener!' f•llita la conferenza di LoÌI· Leva 15, aprile ,-, San Vito al Taglia· sere muniti di licenza a condurre oste molte altre di cui mi sf\lgge il nome.
Us•e elettorali
turco a cedere Adrianopoli e per fare dra. ·Malgrado ciò i ·diplomatici noi) mento 16 Pravisdomini, Chions, ria od altri esercizi sjruili si ritengo·
A mezzanotte fu servita' la cena e . Ecco come sono risultate .le .uuove
lt
S ti d
·
disperavano ·ancora che· Panno
· Sesto al Reghena 17 - A~zene,. Oa· no autorizzati a somministrare agli a v· allo champagne parlarono applauditi liste elettorati politiche iti"'seguito ·ali~
un a ro 'passo a · 0 1 ove SI po·
sarsa, Morsano 18 - Cordovado, San ventori, oltre il vino anche bevande il gimeraie Mussolin, l'avv. Riccardo legge sul suffragio univ.ersale. . ·
trebbe cona~ntire' 1 cedere Silistra alla ortodosso portasse una ripresa
Martino al Tagli~~omeoto, Valvasone 2 L alcooliscbe.Etro, i tenenti aviatori Cierici e Fri·
~on _la legg~ precedente gli ·elet\Ofi
~umenia, in Cl\mbio dell'esteso . terri- cifismo.
Mandamento di Codroipo: Verifica·
Debbo quindi ricordare cbe gli eser· gerio.
politici erano ij48; mentre ora àscèn·
.torio conquistato dai bulgflri.
zione definitiva liste di Leva 23 11 prile cizi i quali per loro natura si possono
Delle brillanti quadriglie ed un de· dono a bèn 550, dei quali · Ì50 ·alfa.
- Bertiolo, Sedegliano, Varmo 24 .,.. ritenere implicitsmente autorizzati an· lizioso « cotillon .. ricco di giochi bel· beli iscritti d'ufficio all'eta di 21· anno
rll. COillplelamente se~za
Oodroipo, Ca~ino di Codroipo 25 - cbe alla somministraziona di bevande lissimi e meravigliosamente eseguiti e 400 inalfabeti all'eta di 30. aiJDi.
l,
..
·. ·
Tt.lrclli~~o. 00 'rint:nCierll. ad Adrianopoli: Talmassons. Rt;v~lto 28.
.
, ·alcolicbe, sono soltanto caffè, bar, ri· riscossero gli applausi dei presauti
d F
Nei circoli ufficiosi turcbi si va di·
~andameulo d1 Palm~nova .. Venti· stor~·oli e trat.torie. Qualunque altro tra i quali la gtocondila più viva e~
a ~agagna
delle
cendo cbe la Turcbia è preparata nd caz10ne. defio. d~lle Lrste .d•· !-eva esercizio pubblico deve essere esplici- tl brio più scoppiettante regnal'ono fino
Gt•ande ve;;lia IDa~ellet•ata
•hj •lrb
. al• • una ripresa della' guerra. '
. 30 .aprile ~913 -:- Snn G1org1~ d1 No· lamente autorizzato· alla vendita delle" ad ore piccine.
16. Quanto prima avra luogo una
TlwB UL laDJfOUII S1111H
gar<!, Castions d1 Strada1 Carlm~, ~a.o suddette bevande. In mancanza.dHale
grande veglia mascherata alla Sala
1,11 bonifica clelia 111111,cua
11 ministro della: gùérra ba
Vienna .16. - n passo degJi amba· tato il riebiamo delle classi 44
Marta l_a Longa ·2 ma~g.•q_.- Btclmcco indicat.ione tassativa oeHa licenza stessa - l lavori di bonifica della cosidelta • Concordia e Progresso.~ organiz·
aciatori a Oo~tantinopoli per la pa11e in caso della ripresa del.le oa··ll'll't•. Bagnan!l, Porpetto, TriVIgnano i3 - la vendita di bevande :~lcoolicb~ Il vie·
zata daWUnione ciclistica locale.
·
" Gonars Marano L
p 1 nov• 5 tata
marcita di fronte al deposito legnami, F
·
·
balcanicA è accompagnalo dal generalè Oome si sa, l'obbligo del aervizio , mi· . · •
. "!t·'' a ma.
E
1
erve ID paese, ed anche nelle fra·
44 anni. Mandamen_lo di ~dme: Vertllca~JOne
Intendendo concorrere, per quanto proseguono atttvamente. 'ra tempo. zione vicine, la. più viva altesa per
scelticismo dei gabinetti. Questa è al- lìtare in Turcbili. 6 dai' 21
meno l'Impressione .cbe si ba nei cir· Questa misura del ministero della defin. d~lle liste dt Leva 7 maggio- _mi è dato, all'opera benefica e patriO!·
Pel nuovo leah•o
questa .g~nial.e, serata apa quale è
s·1.. a.s.pe.tta ID
. _genera1e guerra, che "A or~a atlnuncl'ata, 000 Mo.rtegh
ano,_ Po.zzuol.o
8o - Rea. na. del btica·.d·eli~
Commtesiooe
provinciale
cbe'l
1 lavJri pel ouovo teatro nomince· actle predire ti ~1g1
1• 0· r successo.
c.o'"l1...d'l1 v·.1en. n.a....
1
d
Ud
·
t
fi
l
tt
t
~
0
·
dalla ,R011 e, • av1a 1 • ID !l " .- Lesttzz~. a IDI Zia o una pro cua o a co o ro 1 rnnno le settim~na ventura e dovran0 evasiva d6 Il a sarebbe . dunque . conte~plata
\l~l
r.eposta
negal•:va
~
o
~
o'or
1do
Pas
s
ht
1~
d1·1.:g•re
deil'•lcolt"smo
r"1ch•"••"o
sult•
t
·
t
·1
d'
d<'
:
l.
:V,.rg·nacco
1
811
Turcbill. Oiò.' oonoatiinle si atferm11 in legge, ma può essere giuslit!cat&'
a~p. •· .m . •
lan
avonesco ·•
~~
~ no essere a ermme
ro
mese •
.,.
modo categorico cbe le oatilita non pr!ncipio che nella guerra religiosa - M~retto d1 Tomba, Feletto Umberto, dgorosa osser.vanz!l di delia norma maggio p. v,
&cl nu reduce
saranno riprese, Si ba l'impressione tutti ì muasulmaoi possono essere ot· Martignacco J4 --:' Tavagn~cco, Prll· l'attenzione delle SS. LL. cbe vorran·
da Tolmezzo
16. Nel pomeriggio di oog··· alle 16
clie riè la Turcbia nè gli stati balca· ferti in olocausto tino ai 70 anni.
dll~~no, Pastal_l da Prato l \l- UùiDe, no provvedere, perèhè sia. elevata con·
,.
nicl 'dé§iderano uòa riapertura della Il ministro a Nazim :Pascia ha dato Caplltsta Classi. 1891 e 1892, 16 - travven.zione a carico dei. trasgrdssori
è ritorn!\to in paese, reduce dalla
1 :e :e i.mlm&ati di Cet•eheuto
50
161
320
al
della a nor!iia degli articoli
della legge
16: Tra giorni seguirà in questo ~!~l·as: ~ip~~~~~to Marpillero LMnida
guerra e che ricorreranno solo in caso al Sultano in udienza speciale . un U~me, dal nu,me_ro
disperato a mezZ'i estremi. La Turchia quadro sulla situazione militare. della Ll~ta ~O - Udm_e, dal numero 321 di P. S, 449 del Oodice penale.
Tribunale il· proaesso contro i 22 i m·
-intende temporeggiare. appunto nella 1'urchia e sullo spirito dominante nel· ali ulbmo della. L_lsta, Pagn~cco 21.
Dovrà inoltre procedere Pll\8 eper- putaH di violenze ed oltraggi contro
Alla fermata . di S. Pelagio erano
speranza di. qualobe eompllcazione cbe l'esercito. l tisultati della conferènza . Mandame~to di. Tarcento. V~rttlca- gicamente a car co di quelli eserpenti la forza. pubblica, compiuti in . Oercì· lllcH!I comp~esaol ll,d a~tender lo e gli
migliori la sua sorte, mentre gli Sll!oti militare, di cui vi bo dello ieri 16; ZIOD~ de_lle l1s~e ~~ Leva 26 apr•.le -:- che muniti della relatiya licen~a aom· vento qualche mese fa in s~guito alla t 1 lmprovvtsata una .simpatica dimo·
· · a.d ·at· nota al m1·01··81ero del!•~ guerra, Cllme f.lattschts,
.. ID C,R•· ministrino
.
delle p1an~e
,
ba ljliDi c1· se.m brano pure deCIBI
, Maonano
s Tr~aeSif!'O,
T"'
· t · · vino o "fliquori
t ta persone
· m~rtellaztone
di un bosco. straz10ne.
· bb cbe
da Arba
tendere. Oome banno deciso ieri a pure .·alcuni episodi manifestatisi fra vsera, egnacco 2~; - Q arcento,. ~a· 81 rovtno ID mam ada , 8 1\t.10 101 ~, rd•a·l li più gravemente imputato è il se·
1
1
11
e la
Treppo
Grande ~9 - . N1m1s, cR ezza, a Eorma l'e ar 1co
Grande feNta opern.ia
Lon dra, esst· non presen t eranno att ua1· le tru·p·p·e presso Ol•t•lg•··
~ ~
L
· o v1!d Ile gretar 1o d'1 quei comune sig. Benigno
1
30
mente nessuna nota alla Turchia, ma Digione di Costantinopoli banno
usever~ ·.
.
.
ego amen
per esecuztone e a Morassi il quale deve pure risponde're . Domen~ca ebbe l.uogo 14 inaugura·
attenderanno i risultati del passo col· il ministro della guerra a
. ·
. . di Lat•s.aoa · .Vertflca· legge di P, S.
di istigazione a delinque.•·e.
z1one de1 grandi locali della Societa
lettlvo delle potenze.
urgentémente una udaenza al Sultano. z•pne defimtl!a delle Lts!e. di Leva, 3 Gli esercenti colti in contravvenzio- . Vi riferirò dell'esito di questo i m- Operaia. Sono intervenute alla simpllLa decisione dimostra cbe ancbe i Negli ultimi giorni·, si sono notati gmgno: Latlsa~a, Roncbts, Poc~ma, ne dovranno poi essere sempre l>ropo· portànte processo.
tica festa _quasi tutte le rappresentanze
·
1·
del· movt"menti 1• qualt' di'mostrano la Palazzolo 4 -. Muzzana, Precemcco, sti dai sig.· Sindaci e .dai Comandi
delle Soc1eta operaie dei paesi vicini
gabinetti. balcanici non vog Jooc pre·
't i Il
h . ._ .
h' Rtvlgnano, Teor 5,
delJ!Arma dei RR. c11 rabinieJ•i all'An·
iin at•res&u
con bandiera.
cipitare la situazione e speculano alla creeoen e n, uenza c e • g1ovam turo •
Visite per Delega;ione 6 iu 00 torita di P. s. del Qircolldario per i
16.· - E' stato og.;'i arrestato corto U~'an_imazione inij~lita regnò ed uo'§-1·
lor volla su qualcbe evento cbe ag· vanno acquistando fra le truppe. La
·
g ~ ·
d'
· d d tt · · - ·
· ·
deIl a T uroh"•·
· polt"••"a
segretll. che l•vora
con grande
Sedu. te suflh)letive.
provve 1mentl a a 0 arsi 10 VIa a m· Walson Luigi fu Giorgio di 20 anni 1egr1a SI diffonde su1 volti dei lavoragr11.v1· la ·posiZIOne
la, ID·
•
"
""
ministrativa.
da Amsterdam, il quale di aoli!o do· tori che con la odierna • festa civila
dticendola ad uoa maggiore remissi· attività, lta scoperto un intero com- Spilimb~rgo, Gemona: Tu l ti i comuni
vita. Giornata di attesa, dunque.
plotlo nel quale sono mescolati anche il 21 luglio.
Confido oel valido interessamento
vrebbe fare il pittore; ma ieri fu esaltano la potenza del lavoro e del·
Le notizie di fonte turca parlano alcuni ' utflciali della guarnizione di
San Vito al Tagliamento, Sau Da- delle S. S. L. L. e gradirò ricevuta scoperto mentre rubava un paio di l'associazione.
snmpre di intransigenza. All'amba- C~slantinopoli. Ad ogni modo il gene· niele: Tutti i comuni il 23 luglio.
dellA presente.
calzoni ed un paio di mutande colle
Vi furono un concerto, nn banchetto,
s'ai via turca 'di Yienna ·si dichiara : ralissimo Nazim · Pascia ba ordinato Oodroipo, Palman<JV/1, Latisana : •rutti ·
·:
Il Prefetto
quali diceva di volei:ai difendere contro h~mioàrie, tllla grande festa da balli>
·
Carlo VittM•io Duuatto il freddo,
llJpasso collettivo delle polenze rimar··. un improvviso cambiamento dei loro i comuni il 21 luglio. ·
nella splendida nuov.:~ sala socinle, occ.

it ·Tretltino·-all'ftalia ?)

· contro Kiatnil Pascià
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·aaa can comloolb " lltlgare·ilÒn
Nardo per un cagnetto. lo ioVI·
tal ~.Nardo, !lice la' tèete, ad. U,~ire
·• terminare la qneeJfooe, ma mttntre
egli ai allontaoan. Di Bidlno prese di
nuovo ad ioMoleotlrlo De, Nardo tòrnb
imlietro per r~spingere langiuriatore,,
e questa gli Vlb~ò la colte~lats. .
. Pres. Avei~ y1ato ojte Dt. Btdano l&·

'o.

e

=·~~

T.....

II!'Pir~ ebe•tral.ilt e DI Bldiooc'eraoo lhijeoto di EbiÌ'er Glonnnl 1 COI'òmle·

~ue~tlooi e-.. mi dleai: c Una fOlta o aio:l.ato ili Udine.
.
.
~rltq.r:e~~ ~=~~re' pqato • 0 ~oa ff~'!' .• ~ del81(a10,!1lla procddura ti Gtu·

t· Drlusel. De

: ·:,.

e

.

·

Nardo cbe l)Omo
er~eate: ll:ra u.n uomo che dcattua
facilmente. e traacebdefll.. a. parole.
P. M. .De Nardo 000 ba mai . mani·
reatato 1, idea di far male ,. 01 Bidlnot

·

.

Jt,ce.an. ~fn..)pe TurcheUI, e nomi·
neto curatòre pro"i110rio l'an. Emilio
Driuasi di Udine.
. .
. . Ha flsiii.IO Il liiorno 27.gennalo 19Ia
alle ore lO per la prima adunailsa
dei creditori.
' '

,a. . . . .

:Ba eìabillto a tutto llglorooaìlea·
nalo 191~, lf lermin\1 par la. pteleDtà·
alone da parte del orec:lltori dellè loro
dicbfaraalonf di credito. .·. · : '
B1 lnflne fl•••to Il iloi:'òò ·13 · feb
braio 1913 alle ore lO antlm. ~'f la
cbiuaura. del prOCIIIO •erbale d.• Ytriftua del crèdill. ·

~, :r~:!.~~~i;:~ ~ ~~. ·~Yi)~;·~~f~:: r:. ~t~rd~ .--.1:-.-r-..... ~.~-a-.-.-.-c-...·,.a--.""~.~),1:
.......1
. . . .;1-.-.~-···a·.-.....:1·; .· ·~···1~1
.~ --.a--.-.TP~setse.
mand~oq~~:.~~~~
m~dre
Il feo•aJO
f • 'd'l
farm~cista a .
l' ·.UKI11I

Difen.Ori attocati Driuasi e Ber' a ·ioli
ANo,sestelgnvo.lrs.to De Nardo ·dare A .quell'epooa aveya
.. .
... '. . . .
'
....,
. ,,
, . . . . ... ··''
'
Parte Oivile an. G. di Caporiacco e cav. Antooini
. ·. . ,
.
. ,
ghe a Roma preuo la
Borgolll-11ero. il cav. ulf. Bertbod, .11
Alle ' 10 il co. ca.,, Castiglione di-l prima alle mani, quindi alle spalle. 00," spmla al 800 .avversariO
Ouberlotto. Fraoéescq
dott. E. Piemonte, i sigg. Suio, Fabris
chiara aperta l'udienza. Dopo la co·
Si tlli quindi lettura degl'interroga·
reste. Non bo vteto.
. . . Oistéroa, conosce il De Nardù cbe ehbe
e Pignat.
· ·
·
· ·
atituz\one del a Giuria e l'appello dei tori resi dall'acuusato al, giudice i·
Pres. VI siete accorta che DI Badmo come peneiooaute io casa Bill. Lo ~e·
Il coosigliò disllullle • luogo tr'IC•
1
testimoni il Presidente inizia l'interro· struttore. In essi Da Bidioo tMserl di fosse
bevuto
come
•
li M ciando ,le linee del lavoro
da compierei
.
Teste
Nosstgnor
' scrive
. un. .uomo molto·
·
ecct't a h'l1e,
·
'l d 1
8
l l Il 0 d
8
::,t~~~:.,~;~~~~~:~t!. dell' • .,., .. ,..,0 • :;~~òe~~:tlt~ c~ue~~~~~e er! so~.~~ per~ P. M:1Avete senÙto rumore d'una J: ri~~~~:~~~~~~eltD~te~~~~~ed~ies~~~:~:
:~~ ~=:~~~~~~;~~~:O~J~a:ec~nr~lzf~:
_ A S. Martino del 'l9l2, narra cbè De Nardo aveva portato m casa bafu~a N
frequentemente delle iniezioni di pre·l E' co'nosciuta' in città la sigoorina nameolo della sezione.
·
. . . .
A~a~e,Drio~ssi.
De Na,rc\0 ·av.eva l'alli· ZPJ.aOrDal.tidJdiDI~Borldfllnoao. Da buone io('lrma· Australia Nodarj, d'anni 18, figlia del
·~l·
I'Bccusato, De Nardo divenne mio pi· una cagnetta.
· 1 • ·o oon avrei voluto accoglierlo
P. M. Parcbè durante tultl gh m·
·
r
l Ld i
t d t
11
t
f~o~!s~. lerchè era un pocò di buono, ter.rogatC?ri, l'accusato non. ba mai. detto ludine eli portare gente ID casa
Piccoli Ermàno .Piccoli Adria o Mel • g. o uv co. e u eo essa a e nos re
p
n()n
tutti
pure
alla
fine
dea
col
p•
da
bastone
Vlbraugh
dal
.Teste
Non
bo
visto
nulla:
ma
no~
cbior
Osvaldo.
C~ltaoo
Ori
t' od,
:·
scuole
Tecniche.
f J
Mll
'ti
che ll gav.. " .
•
'
De Nardo 1
p~ss~ es~ludere che portasse seco del gono sulle q~alità del o~ a\~ in~~~~ La signòrina, elegante diHinvolta ed
accond!sc.esi .a d~rgll. una stanza.
Ace. Ma io l'bo detlo il giudice gaovmottt.
t
'i
dicono uomo buono, ma obe · dopo i 11,ssai piacente, non disdegnava talvolta
N
.
ed
I primi gtorm egh l,enoe ~.n con~e· non avrà capito.
'
.
. ~~ aUrl ~.,...
dissidi con la moglie, datosi al bere, i complimenti dei giovinotti. veden·
elle sue ultime s ute, 1l Consiglio
gno co.rretto èd andammo er~~~or ~
P. M. lu una sua lettera scritta dal
Pellegnm Ermenegildo, muratore: ai era un po' ~,tuastato
d
h
b.
' . .
della Cassa dì Risparmio,· ba stabilito
1
1
11
0
00
ma pm si guastò con ~e~
·g carcere l'accusato· asseri cbe quella la sera del fatto stava nell'Albergo
Nigris. Ssnte,racconia cbe un11. voltal·oa • e a. ragat~ ~ le.·a~nt.obe, la proposta (da noi·a·suò tempo l!lh·
avevo
uo ,prestito
200 hre. sera De Nardo estrasse 1a r ivo 1te 11 a d'l ,.
·
1
d 11
d 1
heta dea sum fiorenti dlc
L 8negatò
d ll'otto
g nnll.iodirincasando
•·las~a~, poco ontaoo a a ca~a e questionò per una partita di boccie .
. . 1otio anUJ, la ou!lciata) di elargire centomila lire
tro. v,!l ~ia. IDdino
~itri dt.Jev.suol 11• tasAoca , .ED' veNraor~do andav• se~pre •r DNI Bad1fno .. Al rumore accobrse, vade1 De con De Nardo, il quale. lo minacciò 1\s1. sarebbe detta la feh~ttà falla per· .quale coocorso nella spesa per l'ere·
0
fl
d
~
~
~
ardo ertto, e saputo c e era s ato con una rivoltella.
sona, e nessuno avrebbe potuto peo· .
.
1
m!ol seduti con IlO asco l Jno a malo di rivoltella. Quella aera non colpito d~ coltel:o da' Di llidino si recb
Nussi Leonardo, riferisce la stessa sa re che lo sconforto doveva indur le Zl,onli. del nuo~o .edaflcio per la Scu?la
1111 0 fo~olare che cauta vano e facevano gliela vidi, 11111 egli Ieee . l'atto ·di e· a casa da costm. Lo trovò, tranqmllo circostanza del precedente
1 . . . d' ·
d Arta e Mest1er1, pu.re lasciando 1m·
d t · ·
del cb1aeso
penster1 1 mor 1e
,
·
··
•
Li 1 •
i d'1
sto ·contegno atrar 1a.
~e u o Vlcmo ~ 1 •OCo 1aw, c~n 1e ~~~~~
A domanda d'un giurato ·i te ati Pie~ j
. . ·.
. . . mutata la consueta somma di cento·
r mprovera
qne
·
l
TESTIIII!IOIII
111
~asca!
.
egli
negò
d
~ver
feritO
ti
colo
Aldo
e
Nardlni
Valentino
forni·
La 81 goorma freque.ntava 11 terzo mila lire destinate a beneficenza.
1111
ma. essi mi Bll.ltarono. addoes? !l
Come
•l
noi•"
la
&rattlea
•eeoa
s~;~o
mqmlhno.
Era
un
po
ecCI
lato
dal
scono
ahmne
spiegazioni
aulta
questione
corso
della
scuola
tecmca,
sembra
con
10
~!~~8:f~· et':: 0cf~~i~s/uggn ca· NeiPudienzl!- pomeridiana s' ioizia la 'Imo.
.
. . ~
. della luce elettrica.
·
non eccessivo profitto, percbè eaube·
La mattina del 4 febbraio verso la escusstone deJ. testi.
.
Pres .. A ve te vnto DI BJdJOo pulirsi ~opo un breve riposo si escutono i h nte, irrequieta e poco soffeJ·ente della . 111
. G U. Pl.•·)
una dopo mezzanòtte sentii del chiasso
Puppl Ermmia, contadini!. da Co· le mam msangumate?
penti.
di . l'
.
.
in cuciua, vi discesi e vi trovai. Di s~ano i. essa abitava uella cas~ del
'l'este. Nossigoor, egli le aveva nette.
sc1p ma, e ,vare cbe uo provvedi·
·
'i U BI U
. Nardo, certo Aldo Piccoli, ed un veue· D.• Btdano, e nella aera del. ,4 fe.bbraao Le vidi bene nell'alto cbe si accen·
Le p~rlrr.le ·
mento scolastico pesasse su di lei.
.
.
.
•
deva la pipa.
.
.
Si d~ lettura nella perizia scritta
E•sa era ,. 0000·sceoza dJ' 01·ò, e'd 1·1· Roma. 16.. '- .· L'eatrailòoll dAali
ziAIIO cbe lavorava all'officina eleltrica, st l rov Ò prellen te 11 Il 11 t rag l cIl. MI,eD o:-·
d l d0 ti L
d
d1
•
•
88 o
1
1
1
...,
,.. ocavano a carte sul ~io ta·
Da Badmo, era stato a S. Damele
Avv. Oaporiaoco, Cbe tapo era al De. , e
uxar o e e la ,perizia ne· tiruòre delle ram p.ogne p· aterne e dello 4 ·b•~ let11 d~l a. lo!ler *.;;...ohé con·
i quali " 1
~
d00 d
ò 11 6
tt0 b
Nardo l
, croscop1c_a dei dottori Luurdo e Ca·
.
.
corrono ai premt d• bre 3'N,: 901 .45
1
volo. Li rimproverai, ma De Nardo
e. torn . a . quattro u ra loso.
Teste.. Era un uomo cbe gridava varzeram. Quest'ultima perizia esclude scorno, la preoccuparono vivamente, e· 1~,. ·•'è. Iniziata fr': la pii). ara.qde
mi iogiunse di lacere dicendiJmi: c Se Vade 11 cane di De Nardo e .com mc~~ asaai ed a me ba fatto Re:npre paura recisa mente la concausa ed alferma di mod.o obe coloro. cbe la frequenta· mdttlereoza•. · e davanti a ~~.treae81ma.
•• 01• beoe, se no 11. a~mazzo 1 ,,.
lo a bestemmiare .tutti 1 sanlt pere.
t t
.
. ,
,
Il
,
,.
~
1
essere s a a 1a 1esaooe m.erla dal Di vano SI erano aaevolmenle accorti cbe ,o11 a.. , P, rt.mo numero e1.,ra lo per .l
0. ana. 10 casa sua. Poco In pubblico "' dio.eva cb e port.asse la 'B'd'
ne andai··. ed appena gJOrno· dnon vo eva
la causa unica·
· de1la morte del la giovinetta non
"
da 1are. 3OO"~ st at? !l O'17"
allora ~e
~
t
D
B
d
h
D
N
do
rivoltella
,
a
m
o
era
del
suo
sbllto
premt
o,7 93 :
0
6
1
1
100
mi recai S. Daniele per 1 !lliei af· opo tan
e
ar
Avv. Driussi Percbè De Nardo aveva De NarJo. Il dott. Luxardo conferma
ma esllèodo risultato da1 ·controlli d'et,
·
fari. La sera tornato 11 uasa mi misi usctrono e rmoasarono verso le ,6 e
.
b
umore
i
h
ftcanto al 'uoc'o a cenare. Mentre mezzo. per. la c.ena..· T.ornato a casa lasciata la casa paterna~
~n qua10 e r 1serv~ tale sua perizia,
E 1·
.
.
~~~8 atti c e tale nume~o eta già ililcit~
av
•·
b
Teste. Per qu. e~tiooi cbe aveva avuto 1~ prof,. Oavarzeran1la conferma In via
a sua lmlezza 1n questi ultimi 10 ua.a delle es.tra.ziool .preCjldentl,,,al
etavo cenando De Nardo che era in Di Badmore mcum,
moto
01.
nuovo
a.
e·
l
t
.
i
.
d
t
l
.,.
l
' ff
d 1 caue VIdi elle coo i suoi.
aaso u a.
g1oro s1 era aggrav11a e era dive· no 11.10 o hi d1cb1arato nu Il o. ..,eco
8
piedi accanto a me, prese un pezzo 1emmla per~ a are e
•
Nardioi Valentino· oule di Coseano.
Il prof. Dall'Acqua, perito a difesa, nuta disperazione.
numeri estratti io aqguito, viocilori
• narr~ la teste ·
,
.
b.
t
t
. b
d 11 300 1• ·
di legno da Un "• c•" es•'" e mi vibrò 011 Badmo teneva sampro
1
t
ttl
alcùe La sera del 4 febbraio entrò nella sua sos 11 ene rt 11 an emen e 1a t~s1 c e là
·
e e·
arè:
colpo al capo. lo tentai di allontanar· u~a mapo IO . asca, ~me
qu Q
osteria De Nardo ferilo sostenuto dalla cirrosi epatica di cui. il De Nardo era
Stamattina verso le 7 i familini, 3,284.883 • 0,252.488 • 0,005 Ì3"8
dl'sse
:
«
questa
eaaagura
e cbtamat maa .madre. ueO'
ti . d .. l' .
.
i
.
Il
d
.
'l'
..
.
t'
u
10
mi. ed a· t D" ·Nardo ~~·
1
~
Erminia. Egli ..ali disse che era a e o,
m euo
a arme &l gemt u,e par 1· 2,223.057 • 0,749.561 • 2,:388.963
per
le mie. mani • sta accorre ed mv1 tò tu tu a d .an dare Pupni
~
. d''
..l ., 11 ·suodorganismo
. dei mess
Sera devl. mort'•e
•
IJ N ,,
d 1
po1era hens1v1 •avoren o 1o sviluppo vano da 1la sua camera, s'accorsero 3,507.802 · • 0,436064 • 2,146.. 2.00
1 stato ferito dal Di Bidino nè seppe d
~~·
diede
degli
altri
colpi
ferendomi
a
letlo.
~
'14ruo
SI
se
et,
e
~acmu.
a
il
't
't
l
l
ò
e ~
e at peri 001
·• .. 1,329..<!24 • 2,95....•.6~6.
alle mani ed alla testa e gettandomi ••0001are, e men 1re er~ 11 D1 B1dtno dir altro.
·t· e ad' qua e pori !\Ila cbe ella aveva ingoiata una pastiglia 3,193.257
ò
in terra.
prese ad, ~nsolentl,rlo d1 nuovo. Aozl
Avv. D~ius~i. De.Nardo cbe ~ip~ era~ mbor e, el' rlte!10 1 po ter affermare di sublimato corrosivo cbe si era pro· ,3p0.4l8 • 3,599.284 • . 0,637 515
11
1ò
pena 100580
Teste. F•. ra fa.mle alle quesl1001.
n e se orgamsmo non 1osse stato cosi curat~ 'ar.'llmenle dilla la professJ'o
2,260.481 • 1,074.290 • 2,036.631
8
Io tentai di fuggire ma egli mi rln 11 ora 8 az. ma era a p
Pres DI B!dmo cile uomo era~
gravemente indebolito, la coltellata ilon . ~ '' ·
ne 3,289 33"' • 1,824151 - 1,100 114
corse e mi chiuse la strada: allora cbe fu colpito..
Teste Era un buon uomo, non .lo sarebbe riuscita mortale.
da sua madre.
.
O,OS6.9W • 0,807.022 • 2,516.a«H
presi un coltello che tenevo sul"ta~olo
Pres: Di Btdanu ba estratto il col· credevo capace di far quello cbe ba
Questa tesi è accolla ~~oocbe dal dott.
Immediatamente il sig. Lododcò 1,961,'38 • 3,539. 650 • .1,861.088
•
per tagliare Il pane, e menai un colpo, tello dJ tasca 1
D N rd
appò fatto.
.
. . cav. Murero; 1'l qua te 1a su tfraga con Nodari io compagnia d'un uf6ciale 0,3M,9lH
• 3,493.626 • 0,221.3.06.
T
. es te. SISSignor: 1 6 a 0 80.1
denso ·d·1 suo • q ·1 · c.on una carroz•a ac'"om·· .,.,
<> 8~uv
quindi fuggii in .cortil.e. ·
Solo dopo le sue sv.enture da faw1g 1la, .·un actJtot'e dlt'mp'd
l od 11d'!scorso
"'·2.O~ • 3,561257 • ò,668 091
to · •. e.
01
1
00
1
11
Il Presidente coote~ta vivacemente g.r• dracoverò
an d c ObnellDIO
, · sono m
.
or
d
tt'
·
d'
1
·
1
•
"
albargo di Nard101 si dtede al bere e sa ~uastb.
.
.ar,goro~r. 1 .. e o 1 . a e con 1z ODI de
ò 1 .. 1. ·d 1·1 •
b't .. d' 2,2381,28 • 2,682.311. •. 3,71;}6.452
all'accusato cbe tutto questo racèooto sa .
A doml\nda dell'avv. Drìuasi, il teste . ferito, Il quale abusava di alcool' e di p~go ." :.~g •.a ,a ~ aua a l azione l 2,733.107 • (),3464:14 - 2,704911
delle aggreesiani del De Nardo è smen· Valentmo.
.
rifarisce d.·Ue questioni cbe erano io iniezioni di morfina.
V1a Gaovaom d Udaoe allo Osped.te 1,834.232.
Pres. P<Jt~Le esulud;ra cbe De N:~ d<J sorte tra D• BldiOo e la sua famigli&
Ribatte vivacemente il dott. Cavar· Civile.
l·a
llj. [M.ialì
tito dai testi quintli osderva: Si dice
dall'accasa' cbe voi rimproveraste il abbia conlp•to DI BldiOO con un leguo ~ per ragioni d'interessi. L'avv. Driussi ~erani, il qu~le vede uno stretto lega:
Qut'vl. il med'aco di guar'dla dott.
LI
1111•
De Nardo rer una innocente cagnetta Teste. Saa~lgnor. Il De .Nardo uon
d'1
d O'
t i
l Il
.
"A 11 p 0
dimette quinda uo a.t\O d. i.pro. cura che. me1
causa
a · ed etto
ra 'toa ·co te ata Commesaatta· l'ac'col•e
d'urgenza e N~l ""
""·m. er,·ggio di .. ieri veniva ac•
cba aveva • portato in casa, e che da ba. taòtt0 1naen te• p•r
" eu.,
.P a 1:1 81 a v1: prova
·1
11
"
le
buoue
dtsposiZJODI
che
DI
e
o
sva
upp~~ora1
e
a
perJ
o
!le.
.
·
.
éolto
all'oapedalè
dll'ile
la·.
bambina
cab nacque la questione. E vero?
VIOlO
a suu avversarw, ques 1l g l Btdine ebbe fino ad una certa epoca • Dopo di che il Presidente leva l' U· pratacò la la~atn.ra dello s.tomaco.
Caterina Ouletlo di Racchiuso (Atllmia)
.
VIbrò la scoltella. ta.
.
d'
· ti d 1
t
· Le con di zaom deIl a g1ovane sono la quale accidetdahneole si era ferila
AQ·c. Nossa'gnor.
,
Pres. De Nardo, era un uom. o forte 1 . Pres.. aete sacura che 1a quea taooe verso ijua moglie, ed il P. G. dimette 1enza r1me en o a a s amaue.
Ace. Era un uomo terribile.
. fu or 1gmata per al nana ?
la sentenza con la quale Bidino fu
pinltoijto gravi: la prognosi è rjservata. con ar.ma di lllgllo uportt~.udosi la
Pre.s. Ma se si tenev" su a forza
Tesle. S1ssJgno:. .
condannato a 7 mesi di carcere per
L'ultl'm a l
Il fatto ba destalo dolorosa impres· seco11da " teria. falaog11 . dell'. indice
,. secoodo·l'i!lu
p,res. Aves.Le VIBIO 11 coltello •'
le ferite m.fert.a al.la m. o.ghe.
sl'one e SUSCI'tate da'cert'e cbe rt'tenl'•mo
della 'mano destra ed altre feritè
aveva
di 'iniezioni l Vot jnvece,
d.
w
· ·
rusa, siete un uomo tet·ribile: le m·
1este. Stssagnor. . . .
lev~ dt' al~~;~ prauss•. Da Btdano era de ato .Il prQ[8lS8 d~ll 811[8 PDMiare &Odlilli noo opportuno .raccoglierle.
pure riportato al d!to medio ..
florm' •.•a'oui vi 'dicono di condotta non
Avv . CaporJacco. DI .Bidmo
v
pu
... ·irrascibile, condannato uo11 tasca 1l co iteIl 0 apeyto 1
Teste. SI, speoialmente negli ultimi . l..eoaiid " Lu:r.rr.a&U anoUl
buona,
uu
volta, per d. i.lfamazione.• ed.· un'altra P. er
Teste. ?redo. d.•. st.
tempi si ubbriacava qu11si ogni giorno.
Trieste HÌ - 0!(gi alle 1 polli.. il
Questa notte iguoti ladri tentarono·
Avv. Caporaacco. Il bi Btdiuo era
Avv. Bertacioli. Cbe rapporti c'erano tribunale ba pronunciato sentenza nel
Allo Slabilhnento dei. Fratelli Dal di acaeslnare l'usc:~lo.dei magazzini della
ferimento 10 danno dJ vofllra moghe.
Ace. Fu mia moglie a percuoter mi uariaco?
.
tra di Ridmo e De Nl\rdo l
p~ocesso a carico dell'an. 1\lfredo Le· Torso, fuori Porta Aquileia, succedeva ditta. Savonitti, negoziante. di frutta,
per prima 1
Teste. Non so. Egh veniva dalla
Teste. Essa andaroo~ d'ac?ordo pa. nassi e dell'avv. ·Raimondo Luzzatlo, nel pomeriggio di ieri una grave di· in 'via Rauscedo..
·
Pres. 1 t~.sli ;n~gano: 1111, llircoslanza Pretura.
.
recobto tempo, ma po1 per l rapporti lJresìdente e consigliere della Banca sgrazia.
·
Essi erano quasi riusciti nella no·
ube.
avevan.
o
pe,r
.
.la
comunauza.
della.
Popolare
Gorizt'ana.
Tanto
l'an.
Le·
L'opèraio
Cuberli
Domenico
d'anni
bile·
impresa·,
q••.•
odo,
spaventati
Corse
.
.
Q
d
·del legno coi quale De Nardo vi a·
Avv. DlUSSI. uan o è avvenuto il
54 d Ud'
·
1·
,...
•
ou.oma, ess1 questiOnavano quasi ogna 'nasaì· quanto l'avv. Luzzatto sono
, a t 1ne, ve01va
co
di qual~he
vrel>be percosso.....
. fatto Dl. B1d'1110 st.ava m. aog 1an do'.
11
b pliO
d tcon Tuna dal sopraggiunaere
"
" · paa··
·
d
1 1 T t A
à f1 t d
g10~oo. .
. .
. stati as~olti, sia dall'accusa prin· grossa rave a a gam a es r11. ra·. sante se la diedero a gambe.
Acc. Sar~ntlo stati d'ascor o con Ul •
es e. .veva g1. DI o 1. maog.1are.
Pwnoh Aldo, allievo della Scuola dz, ~ipale del orima'ne dt' tru"'a per 111 fa' 1• .sparlato tosto all'Ospedale gli fu ri·
Pi'es. Il coltello. dove lo avete preso. t
Avv. Drauss1. DI B1dlno sa •aerVl del Modena. La aer~ nreced.ente a1 .att.o
•
r
"'
t 1 1 ~
d 1 ·
· a d'l· acpn ra a a ••rattura
sìflcazìone
del· ba'lanca'o 1908,
il
81
Aco. Sul tavolo dovo lo tenevo
per coltello per
~ d' t
· de11 a eIl'b'111.perrone,
·
N0 tagliare il pane '
ve,rso mezzanotte. st,. ree b 1~ compag. n1a l'accusa subordinata elevala dal P.. M.
1s acco epa'flsl\rto
e 1ussu·
A causa del 'c11ttivo tempq il mer·
il pane. .
.
Teste.
d
un
elettrlctsta
10 o.asa. di Da Nardo, •l dib•ttimanto del delitto dJ. t1all'amento. razioni alle articolazioni della gamba
•
·
·
tagliare
ceto bovino di ieri non riuscl mollo
,.
~
~
t
Pres .. Ma se in un· vostro interro· Avv. Berlaccioli. Hanno avuto qua.
.
·
·
,A
·
t
d
t'
D'
B
d
D
dal
quale
era
stato
tnv1Lato,
per
pre·
col
posò•
8
e~sa.
gatorio avete' detio cbe lo teneva .., ID B1lODI an ece en l l
l 100 e
e par~~re del vino brulè. Dd Nardo ctiiuse
Nè avra per una sessaot.ina di giorni, animato. Ecco ' i risultaU'' degli i.lta'ri
conclusi.
tasca!
Nardo~
ti commutatore dell!l luce elettrica
·
·
V11ccbe 3~8, ·vendute ·H2 dadlre
Ace. Nossignor non può eHsere.
Teste. Una volta sola perobe Di, Bi- sicçbè la lampada cbè era in camera RuL.,·I"'a· "'Omm·e""'l·a· le
Il fllllll
18[11 •· 111
P. M. !le Nardo secondo ii Di Bidino, dino non voleva cbe la . moglie di De dì Dì Bidlno si spense. Questi· 'venue
th '- ',. .._
Ieri nel pomeiggio ai rluol li con. 180 'aJire ~7 ..;., •v.itelli 192 :f&Jiclull
in cuoioa e si mise a gridare violen·
Fallbueoto Ebner
siglio della sezione udinese della SO· 129 .da .lf~~. 65 a !ire 310 ...._ ~ c·~~~lli
avrebbe preso il legno e lo avrebbe Nardo partf)risse 10 casa sua.
72 venduti 5 da lire 180 a'. hre·.-.~.
percorilo senza l\lcuoa ragione o pre·
Pnppi Fiorenza, mad re della prece.
lesto sttuale. E' vero1
,
denle racconta cbe Bldino tornò a 011 ~ 11 temente.
Il Tribumìle di Uclinè con sentenza llietà Umaniillria.. Erano preseoU'· 'il · Ve~duta una .vaèca a 'peso .mor~ a
Ace. s1ssigoor. Egli mi p~rcosse da s. Daniele assai rabbioso e obe a p.
De Nardo iu quell'occasione mi fece 11 gennaio 1913 ba dichiarato il fai- com m; Pecìle, pr~sidf nte, il. co~ m·. lire l75i al. quintale; . · · . . . .. ·
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Karl Muller, Liiienstrasse, 28. • - E 'in. seguito: , .
-- accanto a me!' Ella eserciterebbe il aveva 'riuvenulò ln una delle •ue ft~t·
Rodolf~, cbe aveva letto attentamente :- Madamigell11, .Maria mi ba· fatto ·1\eleste régno della città, e i poveri tqritr .,..., lasciarono, · b11~. •preato le

questa lettera, balzò. io piedi, e spie· 'pregate, e· mi ba taòto pregato, cbe saprebberò a cbi rivolgersi per essere l'rgbe e ben selciate 11ie. cen&rall, .per
gazzò rabb osa menta un biglietto; pro· Ilo a<~cose!Jtito a violare le regole, soccorsi...
.
aildeotrarsi aempre più nelle ,viu11e
fumato che trovb a portata di mano. 'riponendo la létlera.aul tavolo di Vos1ra
E ripensava a sua moglie, ,cosi fa· dell'antic.a città. A poco per volla
Queste
miserie
sono
nel
mio
impero
Altezzà...
se'
bo
màncato,
monsignore
stosamente
.cl!.uitatevole,
e
sopraumo
giunsero
in vicol.i tortuosi, ove le cime
(l
- disse a due passi da me... e soltanto mi perdoni... nQu credeva di fare male... così esclusi.va; a. sua Q:ioglie che a· delle case parevano cpngiuugerai per
mia famiglia; dopo, qua odo tutto sarà è questa. lo soDo cieco; mia moglie è il caso, il puro caso ba permesso cbe : • -· M~te !.... - gridò il principe - vrebbe credulò di commettere gravis· impedire il passaggio a q\lalur:iqqe
perduto, non rui resterà cbe racco· morta; mio figlio, il pit'tore, è morto mi pervemsse quest'ultimo grido di Ugo, se per tua colpa· questa lelt~ra simo peccato se avessi). qalo un tQZI!O raggio di sole.
.
..
maodarnli alla misericordia di Dio.
e mi ba lasciato due nlpoti e uua angoscia. -· Ugo !... Ugo !...
non"mi lb~se pervenuta, sarebbe a v ve- di pane in elemosina a un povero non
In quegli orribili vicoli regnava un
« Monsignore, io sono, o per dir oipotina, quella che scrive .questa let·
Apparve il c&meriere di confidenza nuto un gran male ... E' Dio che ba liresenlato . daL parrqcp.; e la .sua freddo. umido, vischioso, QbQ, si ad·
meglto fui 1! pittore K.arl M•1ller.
tera.
.
del principe.
·
1spirato la sigoori11a Walthofi' .. E la mente si smarriva in mille sogni, dai dentrava nelle ossa del Plliseggero. I
« MoosigoorP, lo. bo soll'erlo quello
• Prama di prendere il pennello io
- Ohi ba portato questa lettera?... bambina?
,
quali poi il sbo pensiero ridiscenrleva muri, coperti di ebiazze verdastre,
av~va maneg~iato la spada : Ho com· cbe ooo credeva si potesse soffnre; domaoùò Rodolfo Essa non viene :-- La signorina l'ba condotta con tutto sbigottito.
erano infa!J!ati da ogni sorta di sudi·
b~ttuto sotto gli ordi,ni del padre di bo conosciuto non . soltanto· la. mia dalla mia segreteria..
sè,. e. non l'ho più veduta d'allora
Un lieve piocbia~e alia port!l an- ciumi ;. nel. bel mé•z~. W;!Ua .Htrad.a
Vostra Altezza, e mi· so n guadagnato propria fame ·_., ci:Ìe importano ìe ·..:.. Vostra Altezza mi perdoni .• Una io poi.
·
· out~ziò che il servo, secondo l'ordine scorreva un rus9ello . 4i fango fetido
•ul campo di battaglia la ·croce· d'O· miserie e. la ·villl di un. veccbio come bambina di dieci o undici ilimi, bellie- Sia bene. Lasciami; e preparàti ricevuto, .e.ra ·pronto. Uacirooo. La e nerastro.
. .. , . ,
.
nore Pot tiQ deposto l'uniforme, e mi me! -ma aocbe la miseria e la.fame sì ma, un po' sofferente .. , l domestici ad acoompaguarmi fra una mezz'ora. modeslia del. vestire e la scarsità delQuesto paese,, mez~o. éèlvaggio,, ver·
san dato all'arte.
degli esseri ube mi adorano, deiblmbi volevano togliere la leltEll'a, per con· Il ca~riere uscì. ·'
· .
' l'acaompagnamenl{l - un solo dome· ruca, gettata dal destino l}elJa grande
«Vostra altezza ba. certamente di· cbe amo cento. volte più cbe non abbia segnarl11 ail'utfl~io di Segreteria...
· Rodo)fo, rimasto solo, si diede a stico - evitavano a Rodolfo le .noie città nel volto candido e fiorente della
menticato il roio.nome; ma uo tempo mai amato me stesso.
.
- Ebbene L
passeggiarè per la stanza. Un'immensa dell'eticbetl!ll; appena è se qualcuno grati Vindoboha, ave:va i suoi abit!l·
esso risuonò onorevolmente· fra i ,pitc lo li sento g'em~re sommessameotr, -· La bamllin& piangeva, e dicev11 gioia ~lì iuv~deva l'anima; egli sta'a lo ..iu•tbinava con profondo rispetto. tori, cbe per facce .e pef costumi oor·
tori. Io ebbt alcuni trioofl, . pareccb•e perchè essi .lerc&oo, i oob1li cuori! .. : di volerla consegnare a Vostra Altezza per l'are una tluo11a azione; per di· Dal reato l'incontrare cosi, a piedi, e rispondevano perfettamente al pae·
buone fortuQe; i miei guadagni pare- di nascondermi le loro privazioni. Ma in persona. Stavano per mandarla via .più la posslbilita di questo atto gene· nella massima semplicità, un principe saggio.
vano inesauribili. !1. quel tempo presi se i miei occhi .~ono ·ciechi, il mio a furza, quaoclo madamigella ·Maria roso gli veniva da Maria.
· della casa imperiale, 11 c(Jsa comunis·
Luogo Il ruscello gridavaJ!O .e sal·
moglie, t,~ fui capo di una felice fil miglia. cuore vede; e le mie solfereoze. sono Waltholl', la nuova damige'lla d'onore, Seota di lei 'la povera bimba. sarebbe slma nella capitale. dell'Illiria, dove tellaVII,QO bim~i se!Jlinudi, dai Ù'Pfllli
• « Vcialra Alteilu. mi perdoni q•1esti centuplicate dalle. sofferenze di quei paesò a caso per la sala d'ingresso sta1a Rnacciata dal palazzo e il vecchiO la. generale alloziene dea cittadini alla di fll~~ecia, dal volto terreo, dtll ventre
particolari; la mia infelicità è coàì dilettissimi.
Si atJcostò alla bambina, e si fece sQidato sarebbe' morto d' iuedi"' e di oasa reale - affezione cbe. non si grosso é gonfio - effetto immancabile
grande che mi costringe a fermarmi
c Vostra Altezza è giovane, è felice. consegnare la lettera, promettendole disperazione !...
e~tende ai ministri, inteodi,moci bene!, di un.a cer!a ,spe,:ie di febbri. ,... .Poi
iovolontlllriamenle sul passato rident~, Se dall'alto del trono, cbe un. giorno cbe avrebbe fatto iu modo cbc giun- , c- Caro Aogelo! - mormorava il :-- è la più. slcur11 e la più invilla erano .opefai, squallidi, cenciosi, cbà
fel,ce. Io ebbi tre figli; l'u'timo, ua sarà vostro, v~l vorrete gettare uno gessa al suo indirizzo.
principe, n,ella felicità dell'aniJDa sua d~lle gu11rdie del corpo,
passavano in fretta, gettando sguardi
giovanetto pieno di un vero genio ar-,sguardo aulla mi~eria di un vecchio - Be•ìissimo ..,;., rispose Rodolfo, ~ queslo vale 11 moatrarmi ciò che ·l dl!e gi~v11ni ...., poicbè. anch11 Ugo, obliqui e tult't~IÌ~o che benevoli sui
('.Rtico, segui la mi& stessa ariP.
11rtis1a, di uù ve,ccbio soldato, Dio v1 por patlroueg)!ianùu a lattea l& ilulce sartbbe ~lato, se Dw avesse permesso 11ra un gJOVa!)e. esseqdo stato. con· dut~ bon ve~titi cho percorrevano il
t Ora, monsignore, la mia aituaziono ·benedirà!
commozione che gli stringeva la gola obe. ella pùtess~ assiderai sul trono dotto al palazzo da Rodolfo, che lo
(Continua).
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Giorni fa·
otetlceria Comino
ciÌio due perle del
·mila hre, che. diedero nell'occhio.
l'autori.IA_di.l\
~~c~è ~tutte. e.due
mancanti· dell'anello. dr coofltlò.io.ae
con· cui erano. ,legate certamente a
modo di orecchini.
·
Il eequeetro è stato falto nel dubbio
'cb. e foe~ero parte del ·botlino l'alto dai
ladri cbe violarono qualcbe moae fa
la tomba dd la Due beali di Genova, a

s.

il dÒvere di ringraziare j)ub·
Ji'irenZBi, 16, - Il « OommerciQ del;
dll!llnto' profeaelonista
.
l'Italia Cerilrale , pubblica : Ieri ven: ~~~~~~m!~~·• li
Oeellre, di Faedis, per. le
(,~•eè.Ìhal.i~J••e••••ll••"'•"h•lo ne firmato U contratto per Il· quale il
e
cure prodigate
Coane abbiamo r'i:~~~!:::~.~~r
periodico il «Fieramosca~ è aeaunto da
Enrico gia alletto da ileo·
clato, dietro
t
una nuovll. ,èomblnazione compoata dl
· • complicazioni di protonde pia·
DOIIra
comunale e del di
gruppi pt>litici l'uno democratico
decubitè•.
tora p o'inciale della paate ca,, Plr· uoatituslonale e l'altro democratico
'La
mia,
la nostra riconosuenza liarlt.
r.lni, aono staii ottenuti dal Ministero IDCiale,
perenotl.
d i 00 t r1 · 1·
ti 11 d'
c
FieratnoAea
t
verrà
diretto
dal
Fnl'tlis 1 16 gennn'o 1Ul3
e
eto mrg •oramen a a · aatrl·
Guido Sestlai cbe attualmente
buzione della corrispondenza nel ijU·
Obolo Agostino
burbio Immediato della noatra città
r~lidlllnrA parlamentare ,della «. Trl·
Qùeato 118rVitio tloo ad. ora era

sur:::! il dubbio riaullll infondato, alftdato ai portaleltere rurali i quali
,
facevano uoa sola di•lribuzione al GUIDO BUGGELLI _ Direttore
mentre ora sarà disimpegnato
ma, secondo il gludizlò dr un ore 6ce
tcrlneae, le due perle aambt'ano U·
portaleltere urbani i quali faranno Bor41.Jti .&a'oaio, gerwto re8pon~abile ·
gualinente siano compendio di qualche tre diatrlbuzioni cotidiane.
Ttp• .ArtnH llo118ttl ww. 7'ip. Bardusco
·altro furio di gioi!'lli ~bissà dove
In questi giorni tl alato provveduto
com_mesao,
·
.. alla sastemaz!one dell' importanliasimo
Il sig . ., Teodoro OO!D~no ba ~eqUI servizio prev1 accordi tra l'ufficio Ili.
ala~o le per~e da .un g10relllere da Ve· del nostro Comune e la Direzione delle
ne11a, che dasa~ da averle a sua volta Pòale.
acq~l~late da.la D1tta Hullmann di
11 st:burbio Immediato è stato di·
Parigi.
. . . .
viso nelle seguenti zoue, ·ad ognuna
1 In attesa. dt _cbaarare la faccenda, le
quali sarà adibilo un portalettere.
l perle rea tuno mtaoto sotto sequestro. l. l{eparto. - Porta Cussigoacco.

llleaato' Ro~I~SEb~it alla casa di Bltovero

Via ~~~~:~~;n?o~laJ:I~e~:~o~S~s~:~~~~~
Montebello, Melegnano, Cernaia, Vascello, Viale Palmanova (fino
Via del Vascello).
.
2. Reparto. - Porta Aquileia. Viale
23 Marzo dopo Piussi, Viale Trieste
piastra per le lettere negozio Erma·
cora, Via Bu~trio (fino alla ferrovia),
Via M~rgbera id., Via: Pastrengo Id.,
V1a Curtatone id., Via Goito' id., Via
del Bon id., Strada Vicolo dei campi, sono spesso ridotte in condizioni
(fluo alla ferrovia), Piazzale Cividale, precarie di salute dal dispendio
Via Cividale, Via Cividale (Ono alla di energia e vitalità che questa
fu~zione richiedè. Per evitare l'
ferrovia).
3. Repl!rto. Porta Pracobinso.
1o1 •
Via dell'Ospizio, Viale Friuli (lluo Via
Perdenone) Via Codroipo, Pordenone,
1
1 1
scnerale è necessario inleb'l'are
p aatra per e ettere Casa OOrgoolo,
l'alimentazione ordinaria con pie·
fj
.....
Sacile (Ono Via Pordenone), ,Marti· cole dosi di Emulsione SCOTT;
IRI.~ ~
guacco (Ono ponte Ledra comprese l vale a dire introdurre nell'orga.
l CA.V A.LIERI DI' RODI
caee popolari), S. Daniele,
. l nU.mo una quanlità di grassi e
·
· .,
1· · 0
Ile i di
4. r~parto - Porta San Lazzero, ' fosfati assi m. il ab~ li, come. sono
O
. r sono qua ••ro 1800 1 1 an r
Via Moolerotomlo, della Fauta, Bez· 11appunto l'oho d1 f";<o.to d1 mer·
.Rodi laacjando l'isola gloriosa giura·
1
1
f' · d'
1
crieuaniUA l'avrebbe ritolta secca piastra per letlere aogo1o Vra
uzzo e g i ipofos 1li 1 ca ce e
r·000 ch6·1a
"
'l
Mentana, della Castellana. •oda nella Emuloione SCOTT. La
1
ai turchi. L'Italia nostra scio se l '0 Viale Venezia (fino Viale Camposanto. lettera seguente. che conferma e
to! Il·. Casa
! ! 'A·m· brosa'o ra'pr.odus•e l'n un·a·
11 pr1mo por.a
• 1 tt
·
avolge
risulterà di
ch'be d'·IBimped l'at·gomedlo,
.
l
d .
La
•
à il
· · ed'l ered'l stra
i
gran e mtere;;oe. per e ma rt:
~er".
va'.olioaa
.ftlms
l'epica
lotta
d..,.
li
gner
servizio'
uz•one
n
. ...... ry •
ve una delle zone ba prestato ieri jJ .,~ Ttovai necensariO somtninistrate
Ercìiof
Oà~alieri delle Crociate e lo 1·uramento di ;-,
ni d ll'a
la Emulsione SCOTT taqto nel
1 0· . 0 Ile
ma
e s· periodo· d ella gesta:oione quanto
Hpl" ndido capolavoro, di cui è conc811· g$e&sore cav· Oonti e
auinario la DaUa Ruggero
.
·
·
·
in quello dell'allattamento, per
e O., sarà rappresentata oggi e .
ragione delle sosti>.nze alimentari
al· Oiqema Sptendor (Teatro Mme~va)
(grassi e fosfati) delle quali il SUC•
dové ·sarà anche visibile la còraggaosa
Partense per
citato dmedio si compone. Altret·
· ftatt• ottomana;di ·cui . .t..ai)IO, a_'è·,~à.rlato,
tanto debbo dire pei bambini di
8 10
0 66
0 10 15
'
'
nessuno
ba
mal
VIsto.
,
·
Pontebba
D.
tardo.aviluppo.• lin.f,a,t!-;i, rachi~ici,
a
che
'
'
'
m
15 60
17 16
18 55
••ana co ·
A: ' ' (parlen
- O.
'
deboh e mac1lent1. lAeresa Gul()'h·.mder..• 1o spet 1aco1o Ja ""'"':'
... da ' Slaziooe
micà; Un signore differente ··~agli
- 17.1 - 2o.so.
lino Motta, Levatrice ppmvala,
ti·
,
s.t - o, 12.50, - Y. Via Terraggiò No. 1, Milano.
a.l r_ •. "' ·
• " . . .. , •.
11.21> - D. 18.55 - o.
d .
. d' v·
•
51 raccoman a, a 110 $copo 1 e 1"
·'tll ''ri.\ppresent"IIODI ··ananno:p.,nut·
Ven'!lia A. 4 - A. 6.10 - A. 8.20- D. 10.10
tare penose delusioni, di non
Pio alle ore i7• Prezzi' adliti. .,'
D· 112"
""
accettare nessuna mnulsione che .
· • ·- A· t••·•'0 - A· 17·••iaM 111 . . i'~'
D 208
. non oia quella di SCOTT, cioè la
•
l
,
•
'~\ • S. Giorgio-Po~togruaro• Y•ne•ia A. 7 -A. 8 preparazione autentica, presc•·itta:
Ci CIJDSta che per 11. quadri DUIO
·- H - lMO - 19.55.
i:lai Signori Sanitari nella pratica
1913·1916 sono stati riconlerm ti a Cividole M. 6 - A. 8.7 -M. 11.16 - M. quotidiana da oltre trent'anni. La
m~!!l~.rl-dl 1\0mlna d~Ua 9<JIÌ!mis8\one S.GiorJl!:.~ri;;toM7 ~~-:. ~4 _ 16.41) _
1956.
di bijneftcenza ed assistenza publj11oa
i ÌligOQri : ·.
. s. Dauiei~ (Porta Gemona) Q.B5 - 11.40 • j
l!
l" •
Mag'i'illi::··dott. cav. Arturo, Morelli
15.15-1880.
De ~-eji:av. Giueepp~ O_asl!sola an:
Arrivi da
V'inèenzo;. Mia ni -ulf. .Pietro, - , da Pontebba o. us - D. 11 - o. 12.20 - A.
l;.~ùiìii!Y
..
nuova nol)linil.: Fantoni avv. Luciano
17- D. 19.46- o. 20.67·
(
d'l
h • b
Il t
1
• onc~ reve • ••
_ Membri ·di diritto·:' il Prefetto, Villa Santina (arrivi alla Struione Carnia) i.BG
marca
8 4
1
4
presidf)nte, il consigliere d~ P_refettu.ra Oormon'; ~: ~.24 !_ ·~.
D. 11 .7 _ o.
~ ::::~:~·:: :U~'~:~::;, et::.~;;
alle O(lllre p.ie dOtt. Alberta, al me<IICO
12.60 .,... A.. 15.45 -- O. 19.41.- o.
•"'I
1
provinciale dott., Fratini. ·
28.2.
in tutte • Farmacie.
· .·'
· '
·. ·
Veallia· A. 3.20 - D. 7.50 - A. 9.57 - A.
DÀ••fl•n•'~
12.16 - A. 15.22- D. 17.7 -D. 18.48
UBII
.
M. (da Conegliano) 19.27 -A. 28.7:
l sigg·· Elto~e· e' Gjoseppina Chiarut- Vene•i•·Portogruaro-s. Giorgio 7.2&
- A. 9.83
tini per l<Jòorare la memoria ,del IOr~ Oi•ida1;7.~~H~
i8.8~~8ia:27-19.SO ..:;;;;..;;;;,_ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _
- 21.88.
Oognatò Nicolò oob. Agricola elarMI· l
rono al PAdiglii)DII, ;Tullio L. •100. La Trie•te·S. Giorgio M. 7.20 - 9.8B - 19.~4.
·
..
.
Presidenza riconollilenle sentitamente
.17.1° - ~1. 68•
. 21
"
s~
811
:ringraala.
S Daa ~" 1\i.ia~emou) li.BS ,_ 12' - Ui·
Quanto più sii procede nell'inchiesta
del
&lll~a
SUD
sulle Pillole Foster per i Reni, tanto
nccolti dall'avv. Ernaato II'Aaoatllill,
più si nota dell'entusiasmo presso co·
l l la più bella, completa e organica pub· loro che le baonò sperimentate. Due
due splendidi ed iotereBB!Inli. vo 010 hlica1iorie ·del genere, ·co·mpilata da anni fa la sig. Pasqua DI!Oito ·nata
il prir,Do di· 249 pagini, con 9 tavole a. •Bragato, con 60 illustra~ioni ri· S aldini Via Anìonio A.ltan 5 San
E' stato pubblicato un decreto col
quale il Prefetto della nòstra Provitl·
ciìf antòriz:ia la C&sa di Ricovero di
Udine ad accettare l'eredita disposta a
fuore dell'O, .p, della fu Rossi Anna
vedova Sehmit con testamento olografo
21i febbraio '12, oonslsteate in una CliSI
iD Yla ~ertaldia ai m:1ppall o. 2395,
2!196 del 'reddito imponibile di· lire
337.50 noo<lhè la somma di L, 1000
sig. Luigi Sobmit il quale 'dichiara al·
tresi di rinunzierà al suo diritto deVl'eredità quale coniuge superstite.
, '
·
TUnl l 810.R•I Merhl~bee Krap·
fen sempre caldi alla premaata paslic·
ceria Parigina,

...
lllu• 11

re!llstràto a gttranzla limitata
Situa;ione al 31 Dicembre 1912
A'J'~'TVO

Cassa.

•

.

•

.

C.

Ca'!lbmli . , . .
~ooi a garanzia
Volori Diversi . .
Effetti per Incasso .
Valori Cauzionali .
Prestiti Hateali
,
Debitori e Creditori
Conco Realità .

-

'Spese-Impianto
Conto l\lobili ,

SCOTT

1o.i .:!.

925.
>

-t93194.GD

•

545735.55
70356.12

67030.1105.70
1642.80

7277.illl0.12

o:J.~555fi'::t21

:~o~~~:~~i/L~e~~ndo di pagi~e 534 'llrOd1~r.~·nDisti ;ef~6'd1 ~d;n~, ~!:at~sfn vT~ s~~f~~~li~~=nt~;gi~:~mge~ic~;:i: e

KDtBB
. nDt•·IZIB.

con artistica copertina in tri· ayevo le urine torbide, deosP, che la·
L. 2.
sciavano dei depositi sabbiosi. Dopo i
mi venivano delle nausee, impeti
e forti dolori addominali.
!)lÌ si offuscava anche la vista
bo passate delle notti ·

~~c.~

'' RoM0i:O"r;1·Xs:uu ~
l
~

Telefono · 4-16 - lJDINE - "lale Trlede, IG
'
(C~rconwana;done P~a·t., P.racchlnso e Ronchi) ~

Finimenti e Sellerie d'ogn.I speCie .
.
Coperte, Impermeabili per carri e cavalh
Matermle di primo ordine
--PREZZI •oDI.I

~~~<8

tt~~

Jl Presidente
Dott. VÌTTOIUO CESCIU'r'i'l
I Revisori
B11solini, E. Pe1"inxig, E. Steakm·
U Direttore G. Pos»·.

Sambuco

AVVilO ~i lOB[OJ!O

B Dallo

Vsnszla

umnf - lavoraiione mo~m- in ferro e leuno · UDiftf

Comune di Cordenons
A lutto 12 febbraio p. v. resta
perto il concorso al posto di medico
condotto di questo secondo riparto 111
va annesso l'annuo stipendio di
lorde aumentabili di uo deogni sesscnnio e~ per due sessenni.
. .
.
La condotta è a cura paena, e
sostituirà, in quanto sia pos·
il medico del primo riparto du·
ran!e l'annuale congedo, sarà ad esso
corrisposto per tale straordin11rio la·
voro il compenso di lire 300.
Per maggiori schi11rimenti rivolgersi
questa Segreteria Municipale:
Cor1lenons t> gennaio 1913.
p. il Sindaco ff.
Antonio Turrin.

.......................

Stabilimantò"a Mostra faori l'o1•ta ltonchi Viale !13 :illtarzo • Telefono 3-117
Negozio e Amministrazione)Via .Aquilei" X .. a~ ·Telefono 3·~9

,

,

Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - Assortimento mobili comuni e di lusso.
Deposito elastici a rete ·metalliche a molla, e a spirale
materassi .a crine vegetale.

[A~A DI [UftA · tOH~UliAlllftl
Gabinetto
di FOTOELETTROTERAPIA, malattie

STABILIME, NTO BACOLOGICO
NTI Nl Pelle Segrete. v.·o ur"lnarl'e
0f)ltOr
V.
CQST
A
0 p HAlU[O meilico , sp,•ciali~ta . a)lievo·
la VITTORIO VE.ETO
• •
delle clomchc ~h Vwnna e
•

Prd~l·atc
con met'.agll'a d'oro all' E
v~

aposizione (\i Padova e di Udine del
1903 _ Con medaglia d'oro e due
..· Gi·au P~emi alla. M?stra dei confe·
lio~tcr1 s_eme d1 Milano. 19,06..
IncrOCIO oollulare bJao·Jo-glallo
giapponese. .
'i,• inorocio oollulare bianco-giallo
sferico Cbinaae
·
Bigiallo. Oro cellulare eterico
Foligiallo speciale cellulare.
l sio·nod oo. fratelli DE BRANDIS
"
gentilmenttl si prestano 8 rioeverne a
ll"llne le commissioni.

L'inchiesta continua
],•
a
Vito al Ta:g· liamento

lrtisHc• di Udine e Distretto

:::

~J~,..

23271.98

MULS'O"'-'E

,In alnquaat•anal di vita
di Boa.émaa aCllUrata . monografia .
storica con 5 splendide illustrazioni· ·~;
iutercalate nel teste L 1.l'iO

205833.05
35284.52
21>00.2000.l,RG/i558.13

ALLATTANO

[OIIIU

Opuacoli In cinque lingue.

608.18

~·

136840.--

0rarao
· fe rrovlarJO
• • e T·ram

Il TB,a·.-t'r·o. '·s·o'o'ia.la di

!.'OLIO IAIIO MEDICINALE (bottiglia normnle L. 2.25 •
arande L. 4 • stragtande L. 7; per pMta L. 2.8!5, 4,60, 7 .60), si
•ende In tutte le Parmacle come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
dalo e la Sassiodlna, ricostituenti sovrani ampiamente de~crHti e •tudfati
1\~l libro del pro!. E. Mornelli sugli 011 Sasso Medicinali, preparati tutti
'da P. sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi 011
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - E1portulone mondiale.

Ca~it>le itlimi~nto

LE MADRI CHE

d.

friùli

I•IJO

Gorizia, Vi& Gio•uè COU"duooi X, g1

111 ..-lf

Ricordi Militari

, O-LIO

-·-----------·----BANCA AGRICOL

l Dd e b Oilmen t O

9.N·'!!!

'.

,.,,:H,: .....I

' -----P~r. gli avviai morluarl sul
çorrlaro llatta sora e .sacolo di
.
Milano.
P•••• di Udine.
&tlrlallco e Gauolla di Vaoazla.

Chlrur_gla_ dello vie ura_narle
Cure speu•uh delle malattie della prostl·ata •!el!:~ vescica, .dell' i~potenza e '!e-

~~~s~~:~~· r:;i'J~~~~;t;n"sfv'~"~~~r~ :J~~~~n~

Siero_, diagnosi di Wasserman.
Riparto Sjleciale lJBr sale di medicazioni.
per bngui, di degenza • d'asp,etto separato,
Venezia
Maurizio, 2661 ·35 Tel. 780
UDINE. Consultazioni tutti i aaltatl
dalle 8 alle 11 Pii!Ua Vit. con in

s.

gresso in via Belloni 10.

nunuVA
' ,,

~~·H-·+-•i•·!·-+-~·i·!-·!·--...,....,"'~'

l

1

':10J

I Rft I JR R-1 Af: fllliR Al~l A~~I(Kf .
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aIl 'ESp0SIZIOU8,
11. •
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SPE[IA'liTA fti110MATA

-= :~.:

DELLA DITTA

tt

Il

l'"'

:rT Arrigoni Stradiotto :;:t
~Trr'"'----------1 ruattint~ige~a~~~o~~ll:lz:e~~o~:ece· "rivolgersi al.la ~itta& v l
[ODdotta dal signor fRAHCE![O fATTORI l VILLA SA.TINA (Udine) •;·
Dirigere le ordinazioni ,COl! cartoliBarchtald dichiara
d nt
. aasens em
og er Provvista
t
•
na·~aglia \\ggiuogendo cent. 60 11er. te
eMi~ marito faceva la cura delle Pii·
di ottimi vini nostrani ... i~ vendita a Udine presso le l

spese postali alla Tipografta·E1J~race
Arturo Boaalll - Udine.'
nUlaJI
IUIIIHI
All.ll SoQietà Veterani e Reduci
m()rte di. Giuseppina. Fer~glio: avv.
Angelo Fer~glio 20 - in morte di
Armaliao·-'Seraftrii: Fratelli Clain l Nellristissimo anniversario della morte
del
cav. Antonio Ferigo, la
·,Ernesta A.ndreoli 5.

·OJlllR l

Bllft[HfRIA
;tar corredi.
de 8P08.!l e da CA.8A
l
· ID~Iir.HI' ~
SP[IAUTa P(l AIJILIIU L LL

[OL'tfil

[b8 l'ftUIIIil apnggg&fà Il ·aumeDII
P

un'intervista d'un auo collaboratore
col conte Bercbtold, il quale avrebbe
dichiarato che l'A:ustria-Ungberia. non
esisterà all'occorrenza ad accordare
alla Runienia tutto il suo appnggio. Il
conte Bercbtold avrebbe soggiunto ohe
maucbePà di far sapere questa
dell'Austria a Sofia ed an.altrove.
·

' d
·d d 1
Dopo l au ace << ral » e la « Megidiè » nell'arei.
nelago greco
t"

.

Atene, 16, L~~o cMilKidih nell~~o sua
fuga è passata nel pomèriggio d(lvent!
a Mykonos. Si crede· che· la nave sa
sia rifugiata in- un porto dell'Asia
L
Minore o in una delle isole occupate
U D 111 E
dall'Italia, dove ora si tQrrebbe nasco·
Mercatoveccbio 4 . Telef. 3·77
sta. Torpediniere' greche sono state
' - - · - - - - - - - - - - - . J . ' i n v i a t e alla caccia della nave turca.

R!:[[Aft'DIHI e Pl[[l nln

lole Foster per i Reni (in vendita presso ìa Farmacia Centrale, Via Mercato

"itto••io Emanllele N. li

c'?ncessi~na~ia esc~usiva della pubblicità

Bucarest, 16, L' cA.deverul,. riporta Vecchio, Udine) ed io ne bo approfit- d1 questi g10rnah.
tato per provarle in piccola dose. Vi~to
che mi facevano bene ho continuato a
prenderle ed ho avuto un migliora·
mento meraviglioso. Adesso posso dire
che i dolori sooo quasi del tutto scomparsi e fra pochi giorni la mia guarigione sarà una cos11 compiuta. ( Fir·
mato • Pasqua De otto. »
.
Ptù di due anni· dopo la Sig. Deotlo
aggiunge:« La cura è stata salutare
ed è riuscita pienamente i tlnalm~D\6
posso di~l)li_ sba~azzat!l da -quel!'atroce
mal di rena e da tutta gla altri grava
distqrbi di cui. oe ~ra.la conseguenza
un auon r1med10 11 . vostro, degno
di essere conosciuto da'tutti.»·
ili_ acqu~stano presso tutte le. far·
macae ( esrgere la Orma : Jame.s Fo·
ster) L.· 3.50 la scatola, •~. 19, sei
sMtole, oppure inviando vaglia dirett!lmeule al Deposi\O Generale, Ditta O.
Giongo, 'ht, Via Cappuccio, Milano.
Rifiutate ogni imitazione.

Via Paolo Canciaut • .

l

di Reale Birra Puntt'ngam
e cuoùut· alla casalinga
·
·
PREZZI MODICISSIMI

l

·f·'· rmomate Offellerie e Bottiglierie

t

Girolamo Barbaro e Giuseppe .;.
Giuliani.
·~
~., . ;_~ ......_;.;_ ..._-~.;_,,_·
...... ~.,· .. ,·_.~ ~
"""'
·~
~e'l<;

t

t

J7ia Savorgnana N. ·7

CONFEZIONATA PER UOMO-DONNA
.

IMPERMEABILI • PALE.TOT UOMO • MANTELLI NE PER CICLIS l

1

':!l

Stricno .

.l

DEL LUPO
, lLfpltJ' POTENTE TONICJO • !!ITIMOL.t.NT. RICJO!!ITI'I'IJ.NU
~'l~~J4 nv:uaTUI.U'JliA.V:aJJDIWTO,le :P.U.~ ~'lJilioHol•.,..
Sporlnientato oosoienziilailmehtll coìi ·successo dai phì illu~tri 'Clinici, qqali. i professori.:
··:JiiiiJlohij· Mar••liano; C.nelll, Clftari, Mario, :ltalìoeUt, De lÌ.tla1!; :wòìafltlt, Vf•lbll,
Boianu11ina, To.lelli,, Glaaohl ecc. venne da molti .ùi essi, per la sua gran~e eftlc~oia,
1J8ato personalmente.
. ·
,
·
. .
;
·
Genova; 1Z .&faggio 1001
J!:g,.~io S>'gnor Dd Lupo
.
. .
·
-Ilo trovato per rmo ·uso o pet' '"'" della ~1ic1 signm·a cosi giovevole il suo preparato Ji'osfo
Sl>'iono - Peplrms ch•J veri go a dtie<lergliene .alcune bottiglie oltre che a noi di casa il
prepnl'llto fu d• mo somministrato a persone •uvraslblliohe e mw·opaJJo/Je aoooltu nella mia ·
oaaa di ourn n<l AIMro; t• semp're ne ottenni cospicui etl evidenti vantaggi terapeutioi. Ed
in viaua !Il ait\ lti ordino oo~ sioum t-oscìenza di fa1'fl un pl'<?sçrlzione utile.
·
Comm, lil. Molli!IELLI
Dit:ettm·o della Glim'ea Psiohla!tioa P!·of. di nem·opaiològ. od elettroterapia alla~~ Universil<l' ·
.. .
. Padova, Gennato 1900 ·
. E:gt·egio 8iq. Del Lupo
.· .
,
tl ~tlo 'I>r<•purato .Fosfo- Striano- Pepton.o nei casi nei quali fu da mé prescritto, mi ha
dato ottimi risultati. l} ho ordiunto in aoll'erenti per neurnstenia e per esaurimento nervoso.
Son liet.o di ùarlene <lll~Sta dichiaraziòne. Con. stim~
,
,
·
Comoa. ,t., Dlil GIOVANNI
· Dirllltore della Clinica Motlica dalla H. Università
l'S. - Ho d•ciso tli f•u•e io stesso uso del suo pt·eparato, peroiO la pr~go volermene invi)lro un paio 'di !laconi.
Lettere troppo eloquenti per comm&ntarle
·
Laboratorio di Specialità Farmaceutiche· lilLII!llilO DI!:L L1JPO • )IICCI.t. (MOllllle)'

........

prodotti anche dalla

GRAVIDANZA

SCIATICA
AFFANNO - ASMA

-~-------~~~.----~--------------------------------------~

è l'anima del commercio
Magnetismo .. Attenzione

.

Il gubilletlo <)o! a•rof, Ple&ro D'A m leo, che conta oltre 50 anni di •Vita, trovas l

8eoapre in ·uor,oGNA, Via Solfel'ino, 15.
UonouaUI a•er mtrlo~t~Uà, ln&ere•al, aUidurbl ftalel
e morali e a11 qnaluuque. aUro araomenco po11alllile

•

come per i ,qiornatt· rlt . Venezia "Ad·riatico , e " Gazzetta· di
Venezia, nonchè per ,qh' ·altri d'Italia, come·" Corriere della
Sera, - " Secòlo , _ - " Trilnuu,t , ecc. ecc. si 1·icevono
ESOLDS!VAMENTJi.'

Vonsnllnndo di pr·ee!lll~fl verrìl dichiarato, dal soggello, tutto quanto
si desidera sapere. Se il consulto si vuole per COf1'illJ!onden.:a scrivere,
oltre alle domande; anche il nome e le iniziali ·t! ella ·persona' cui
l'ignnrda il consulto e nel responso, che sarà dato colla. massi ma
sollecitudine, si avt•anno tutti gli oohiariu1111ti e oonoiali neoe•aari
onde sapersi regolare in tutto, I risultati elle si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
Maaaima e acrupuloat> 88grete•••·

Haaeenstein e V9gler ·

Il presso Jler ogni consulto ili presenza è di
per l 'Estero r.. 6.

!r..

6 : per Corriapond&nl'!'

r.:

S.ls e

·

~ luòwio Hlntembweiaer. Adolf Blei!bert &ro.

6. m. b. H., Ulbleneuu. D11 presso. Wels, (Alfa
tt.P11.0 UlEUCill

Ao~l!la).

Rinf<Jrzatevi ! !

.Il Ol•tl. 11o
•· . . •
·o~

'

VI guarisca
v1
da energia nuova VI rinfranca stlllbllmente

VI ~~J:::81a mom aria ~

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205·206 - NÈ8QZIO In Corto Principe Umberto :
S1JCClJBSALB In

riteuuto in~uperabile n~ l. Cllrare. I'C8611!'imento nervoso ,,.
.
,

ne\lra'ftenlct e ,nevrfpatJC'·

IL '" POLIFOSFOL
'
.

,

è il ì-ioostiti'aente ;siouro, il riinedio ideale di ohi si trova, tdlfincia.to
ha tltn•e fallite,

----------------·------~----------·----------·-------

.... 3,00 un Ba
. ., o aie 'Nella farmacie e presso l, inventore CltOSAltA
, tli,OO sei Oae oi>.i
ALVISE famacista in Valdagno (Vicenza.)
(lfranetP di po .. t<>.
Istruzioni ed attestati GRATIS

POBDI~NONE

Caloriferi ·ad aria calda, a termo-sifone, a vapore pot serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istitu.li, Ospedali, Famiglie signorili.

Impianti di trasporti) trasmlniooi

ASSOBTIMENT<IJO

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine. ecol)qmicbe per famiglie.

più moderna costruzione.

PI&Jil:&lll CONVENII!:NTI.S!UMI
Proget&t,. pr.eventl"l, ea&a,lo5hl gra&l8 •

di analisi d'argilla, Otl'ert.,, Cataloghi e Prospetti gratis e ftailco
·
A~annzione

la vivacità fili peqs!ero ellmln.ando ogni disturbo
consagùente a gravi malattie.

Da
celebrità MedicHe
_,_ _;,.·_

JlCONOMICllE

O l!' Il' l C l N "' .li: lt E P O .S l T O

MA[[Hiftf DA f~RftAU
tlell<~.

J•Biilifllii.TA FARbBIC,t.
BISÙALDAMENTO·, E ()1JCÌNIG

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

l!'abbriea Speeiall"'"'ata per

Fata lieta la vostra' esistenza
assicurandovi la salute

In

Denti Bilncbl

F.·· C OGO L O, oa_llista

ot-do i premiati a privilegiati deatlfrloi

estirpatore dei C A L LI

VA.KZETTI- BOR·C~

ATTESTATI DI PRIMARI PR.OFESS. MEDIO
Via . Sa vorl!'nana - UD.JNE
A riclliesta si reca anche ,in Provi noia •

Imbianchiscono mirabilmente i denti, aasieuranc'!o' la. ·loro conserva·ratforzano le gingive fungose, smorte e, rilassatè, purltloano
l'alito, disinfAttano la boccà lasciando alla inedeuima una delizioaa e
lunga freschezza.
•
Preparate esclusivamente· nel premiato Laborato)l'io Chimico Fai·mà•
ceutico
:
'
·
C A V. G~ B. l\ O N C A - V l: ll O M A
Unico possessore della genuina ric<ltta
Reeplnaeroi le iìnlta•loal
2 O M A S. S l M E O •
Invia;ndo

)

r..

1 ai

!' R l F l C E • :Z E

~ioevèrà franca

'llll&'

lle&11ola

MIOPI-PRESBITI
VISTE DEBOLI
OIDEU,
E

~~~~

Unico e solo prodotto del mondo

Che le~a la 10tanehezza del!lli oecbi, evita il bisol!lnoì eU rpon•tare le lenti, .dà una
ln..,ldial>ile vl1da anehe a clli fosse seUuagen.aa•io. ,Opnsealo sa>ie~~;~•tivo ~·~··~~~~. ~

~•~ -:-•-.•.•.•.:~iì:~.-:~.-:~ ;:~.-:-a....
-~BU•~.- -.•...~ ~.-w·lii_.::;:::;;::::;::::;~:::::::::~:::::::::::::::~:::;;:;;~;S;e~r~i;v;e;re;;·v~,~L;&;G;&~L;&;;·;V;i;e;o;S;.e;e;o;n;,d;·;o;S;:;.G;;ia~e;o~oa;;o;;t~-;N;;u~p;'o;:ll
Tet•.11eifo;;'';o~t~S~-~S~~~-~~~;;~
Il
_

~~

PER INSERZIO-NI sul Paese, Gazzetta di Venezia, A.driatico, Corriere 'della Serra,
Secolo, Tribulna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad
.

HRRSEHSTEIH l Vo&LER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1. 0 PIANO.

