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della nostra storia, che ilealuto eatremn,
,.
aotto il fUOilo incea~aate del nemico,
ordinato da De Crlatoforla :~ pocbl
11'la 11 • d'1
i
· d -' di
n prima mor re - 11 ca ull
Dogali, e H s•oritlclo di Da Bormida
11he - al dicbinare della giornata
di Adua - meaao aulla punta della
spade l'elmo di generale, mosse in·
contro alla morte 1
•
L'alloro e Il\ paima ieri ai 8000

aloni della Presidenza, veone delibe·
rato :
·
l. La ratifica. di due delìberazioul
Tutte le bandiere della Patria nen
d'urgenza della Giunta coaso;siale:
'
•
Ulll
r"'iallva,
al "•erv,··lo
t0 l o o · · 0 l
· l d'1 R
"
• d1' ri'"A"'"•J'ooe
ouu••
016
ar u • lerJ,_ ~ puro
o
oma.
e di tesoreraa affidato alla ditta Vu"a
E mal; c?~e 1er1 battè nel cuore detrll
e Nusai per il decennio 1913 - 22, e
italiani l mvoca1ione del . carme aecol'altra ali~ oomi.na dell'ingel:fnere di·
la re: o eole, . che tu non po•aa mal
~ettore dea lavori di coslruz1oae. d.eJ.
illuminare, ooaa piu grande di Roma.
l acquedotto nella persona del cav. an·
Le bandiere e le armi della Patria
geg ner bu.go G. radn~otto. . .
,
2· 11 11anco
1 l prevts1oae p~r ·1e' d1
consacrArono l1 Ca mp1doglio
e la cougiunll celebrando la Vittoria recente sercizio 1913 ·con un pareggio di lire
nuova Italia. E il pop~lo tutto, vi- e l'eroica scoofitla affidata aL passato. 2.416 240,61.
.
brando concorde, stretto 1ntorno al SoE come nel periodo triste e tur· , 3. Il mod? con _cm ?ovrà segu_ire
vraoo e all'Esercito, conferm'ò, nella bìooao, il popolo s'oppose con ogni ldappa11o del 1avordl, e c1oè a terrnme
• 1 · b Il' ·
l' 'tll 1 't 1
.
.
..
e11art. 87 1e1t.a ella legge sulla conuer mon1a e 1sstma, un1 sp r1 ua e sua energia a sacrifiCI ster1h per una tabilità di Stato.
della nazlaoe.
impresa che non si Papeva ove ci a·
4. Stabili l'interpretazione da darsi
La cerimonia di ieri segnò la detloi- vrebbe condotti - oggi, fortè della all'a~t. 12 de! regol~me~to consorziale,
tiva cancellazione d'un passato di do- sua fede, fidente nel valore invitto relllllvo. alle IOdenDII~ d1 t;asfe~ta.
d ·
· 11 r r1 ·
.
La G1unta consorziale s1 è 1ooltre
1 6 d'1
ore
vergogna.
· .
. . 61 suoa g 1' ~pmse a 11 a magnam· impegur<ta di approntare, nel piu breve
Della sfortunata guerra er1trea ter1 1111.1 opera, e h uoronò nel nuovo termine possibile uno schema. di renon rimase, affldato alle sacre p11gloe 1 Oampidoglio d'Italia.
golamènto, da c~municarsi al singoli
Comuni Consorziati, per la distribU·
zione dell'acqua ai privati.
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&i1ta Prav. ADIIinlstratlva
(Seduta del 18, gennaio 1913)
A.O:arl appl'o..-afl

Udine · Miglioramenti di alcune oln
el del personale. Pawsaggio aoteoipato
di classe dell'asKisteote daziario Vaie n·
tiauz11 Ludovico. Sussidio di L 50 al
Comitato Volontari Oiclisli. Soepensio·
ne pel 1913 della tariffa B del dazio
sui materiali da .costruzione. Concessione buona uscita al vigile rurale
Cbiandooi Angelo.
S. Vito al Tagl. - Sovenzione alla
società filarmonica,
.
Pozzuolo · latituzioae di unii. seconda
condotta ost8trica
Buttrio - Concorso per l'esposizione
regionale dì Udine del 1916.
Gemona • Prestito per gli edifici
ecolasticl.
· Porpetto · Sussielio al demente C&r·
goelutti Antonio.
Preone · Strada di Accesso. alla ala·
ziooe ferroviaria. Mutuo L. 50.000 con
la Oasea DD. e PP. .
Pravisdomini ·Concorso pel poligonll
di liro di S. Vito al 'fagliameuto.
. Buia - Oaasa pr11vìdenza impiegati
elenco suppleUivo e &llecialo.
·
Ovaro · id. id. elenchi auppletivi;
é()ntributo applicato ColmAn Giacomo.
Pocenia • Aumento salario allo stra·
dino~

Travignaao - Regol. impiegati e sala
riati.
Forni 1\.voltri • Bidello per le scuole.
Corno di 1-'t<isazzo · Aumento stipen·
dio al Segretario.
.. Buia , Oompeaso alla levatrice Fraoz.
Attimis - Vendita lotti beni incolli
di Forania.
Porpetto.. Sussidio al sègretari o del
Popolo e delt'Einigr•zione..
Ragogna· .Ta~I!Af"'i,oavalli.e muli
Jl!ellberazlaì,oi ..-arie

dimenticala la fede degli anni dei so·
gni e degli amori.
E' rimasto fedele e a lui sono ri·
masti fedeli gli elettori del collegio di
S. Daniele-Codroipo che gli conserva·
rono, allraverso varie legislature, il
mandato politico.
Alla Camera non è uno dei soliti
clli!lccheronì. Parla a propusito e la
sua parola semplice, ma calda e con
Yincente, riesce sempre a persuadere.
L'opera da lui esplicata per il col·
legio che rappresenta e vasta, moderna, degna di attenziolljl.
Ba~ti citare il ponte sul Tagliamento
cbe ba riunito i commerol e le iodu·
strie sparse sulle sponde del gra11de
fiume vaoeto. Presto verrà la ferrovià
Precenicco·Miliaoo .:be avvicinerà la
vita commerciale del mare a quella
del monte.
Riccardo Luzzatlo occupa un po·
sto eminentA ael foro lombardo, ba
primeggiato in processi civili seosa·
ziooali, è consulente di azieo~e bancarie colousali.
E' un borgbese s'intende t
All'esordio della guerra Libica egli
è stato per la guerra e ba polemicato
contro il c Secolo~ che non la voleva,
La sa11 ioffuenza é sempre a dispo·
sizione di quel democratico o del povero diavolo che la riobiede.
- I suggerimenti suoi e l suoi consigli
.sono eseguiti con tlducia inalterabile
Presidente delta Democratica Lombarda è riuscilo a spollrire qualche
volta con Silni criteri quel sodalizio
oba non è m~i riuscito una potente
organizzazione di opposi~iooe parla·
menta re.
Da q ualcbe ·anno i clericali del suo
collegio, che non gli avevano mai op·
posto competitori, si sono messa combatterlo solo percb~ à votato contro
la legge sull'insegnamento religioso
nelle scuole. M1 anche loro non riuscranoo a nulla Riccardo Luzzatto è
ormai nel cuore della borghesia del
suo collégio. Nessuno può lederne il
carattere, la fede integra, ferma
·
irriducibile,

Udine • Tasea famiglia: Ricorso Vicario Antonio, respinge. Id. Zanussi
Vittoria ved. Oolauzzi : accoglie. Idem
Del Valeatioo Igna~io : dichiara irri·
cevibile.
da Cividale
Cividale · Sacile, Esa,toria contratto
Pe.- l'lil•poslzlo.. .,
1913·22. Esprime ·parere favorevole,
Precenicco. · Pavia· di Udine, Monte·
La Deputazione Provinc.i~le ba acreale Oeltina, Palmanova. Cividale, s. cordato uu sussidio di . Lire. 500 al
Leonardo, Preone, Bilanci 1913. Auto· Comitato per l'Esposizione,
L-Associazione dei Commercianti di
rizza l'eocedeaza della sovraimposta.
Jlin..-11
Udine ba comunicato che mette a di·
Pocenia • Stipendio d'organico del sposizione del c·omilato alcune me·
segretario.
daglie.
· Sesto al Retrbeoa • Ricorso Mantica
Il Comitato aspetta poi, sollecitan·
l.orenzo per pagamento stipendio.
dole le adesioni ed i sussidi! degli altri
Lestizza • Ricorso Zuppelli.
Comùni ed Enti cbe banno già proRagogna . Talmassons, Tramonti di messo il loro concorso per questa im·
Sop1•a, Bilanci. 1913·
portante manifestazione cittadina.

--

da S. Daniele

Il rapo ~ella demoliBlia lom~arda
Rlaaarda .Luzzatta

Or•lln., •Il

L'ioaouorazione della taserma
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Due auni fa in seguito all11 rinuncia
di don Natale Teboo da direttore del·
l'is.tituto Vial; il consiglio di ammini·
strazione o meglio il suo presidente,
moos. Raimondo Bsrtolo, mise gli oo·
ohi su di u11 sacerdote sanvitese, don
Vito Fogolio allora cappellano a Lo·
reozaga. Nella scelta moos. Bertolo
non si occupò certo gran fatto •Ielle
ottime qualità di cui era fornito il
don Zogolio e per le quali era bene
indicato ad assumere l'importante
ufficio ; ciò per monsignore era cosa
affatto trascurabile, poicbè dell' istit11to egli poco si cura, se, come egli
atesso va ripetendo, ne firma le carte
senza legger le; egli sapeva obe don
V1to era fornito di buona cultura mu·
sleale liturgica e da lui si ripromet·
teva in breve tempo l' istituzioae d'uaa
c sabota can\orum • per la parrocchia.
Il veaaovo di P~rlogruaro però, ad·
ducendq la penqria di .sacerdoti, non
si mostrò persualib della scelta :fece
intendere al preposti dell'Istituto èbe
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;_.a mons. Beriolo obe del sacerdote
8eelelà efer~elià
m.dderno,' oltre il eapere, ba ancbe.
19 - La Sool11tà "'pe~a·la generai• .
;,,
· ·
·
l• md1pendenza
· ·
'
..
"
délla volontfl, hnto è convocata· in el!dllta'u •triiordlnaria
e"
-. .
f~c.e presso l collegbl del coDsiglio che per domenica 2tl oort.
· DW ....... •h•eH..I
h Indusse a fare un11 delibera preuo
Verrà tratìato 11 aeguente òtdine , ) :, .. · .·
a, poco del aeguente tenore : 11 con- del giorno.
\19 b 1 ...-ta uua. ~ettimana apsigllo di amministrazione dell' ialiluto
1. ApprovàZiooe del rendiconto del pe,na . da qu~o una. pri!J!a .1'1Uima
Vlal, visto e considerato che lo Spi· 1912.
Iole11ce troYaYa la .morte 11ei ll'orl di
rito Dinuo scese sul capo e sul cuore 2. Nomina di cinque coneiglleri.
fc:mdasione delle pile che ~terraq.no
del prete don Vito Fogolin, iofoudt!ndo 3. Propoate della Presidenza·
Il, poqte sul Tagllllmento 10 !ocalllk
nello stesso tut11.1 la pienezza ·delle d.
S · G' 1 ,.
,
O! !DIDO, quando una.• nuo•a soaag,\\ra,
sue grazie e del suo spirito Yivillca· a
• Iorgio d1 Nogaro. .PIU tremenda,, è "e11uta. .. a funestare
tol'9, ,per .modo da rendere egli solo
Ilo ana ..me illfoo.la•o
quella. CO&t~u~~one _gat&a.odo nel lutto
degno e capace di reggere l' istituto
Que 1 lÌ.· •
di..
·
. e nello s~b!anto due, (!'l!ligl~e•
1
1
1
dalla benemerita signora Lucia Fai· 8 · · sdalt !~•.verso e ca•sette, ...
I,l!lttora rlcordRnpcertàmenle.conie
con.· volqtQ. 6 fondatQ, elegg~, jLreve• .r:g~o•. : e. ~ampane a .J,O.arlello attlr~ veqgono compiuti . queatUavorl. .· ·
rendo· Fogolla direttore e ·slabllisce, 'zlo!: ~l~~~~~~ ~o'r!:t ~Yjo,l~~ fr~\ .. 11. po~te, aul qtlllle paeserà la ferroqualorl\ il Vescovo non credeue di ed ec
.
: u
O eu _poe o v la Spilimbergo- Gemona, aarlr. soste·
approvarne la nomin·a, di laiclz~are N Il 00 core. Btd svolse la facenda. nuto da due serie di piloni, l'una a
l'istituto, chiamando a dirigerlo un ine tl~è~r:a ar~eoet . ~~drea Leuardon, destrA e l'altra a sinistra,.le quali,ai
laillò .liberale tipo 1870.
Jninet ~va 11 •uoco su Ull •:~· appoggeranno ad un leolotto. roccioso
_ La forma prellamente cristiana della . to !parato da uaa tendina ~ de.tto il ~ Olapat ~ che è nel mezso
prima parte della delibera trasse in ~!fesa del. fumo. Fll.~lme~te detta ten· dèlla corrente~, Per la posa· dei plioni
errore il vescovo che si convinse ébe a:r:st~~~i~~ e, Sdale t!raggtj ru attra.tla •engooo adoperatedall'impte&a oost.rUt·
anche i consiglieri dr Gat\orao e dr.
up rwre
e C~IJ1! 110 trlce, obe è la Ditta Oorslni di Gemo·
Fabricio non erano poi degli infedeli ~tr~~~fat 8 ° p.rae lap casa,; Per la fu~ggldne na, le coaidette camere di equìlibrio·.
"
.
er oraqualche
un po tar
s·tccome le ~,ondallODI
. . de1. pil001. de·
m,a d ~ i . fi g l'l a l u1. devot i. e det. bUOD'. risaltava
maggiormente
r Ha1
Cllllohct e ratificò la oomma.
favllla che infond 11 t m le 011~·8 08 10
.
vooo. essere poste :a 14 metri· sot\O il
:Seooncbè sono nra appena trascorsi allarmi
'
a en '
·e
letto del tlume, Il costruttore si giova
due anni e don Vito Fogolio ba già
Con · ualobe 8 b'11 d'
ti di uaa camera speciale nella quale
0
rinunciato alla direzione dell' istituto ebbe teiroiae.
ecc
acqua tu
l'aria lviene compressa ad una atmo

Il sottopre tetto del circondario di
Civ ula le ha pubblicato un manife~to
col quale notifica ube i giovani nati
nell'anno 1893, sono cl!iamt~ti all'estra·
zione del numero, all 1esame personale
ed all'arruolamento, in questo capo- Vlal perobè ha concorso, ed è stato
luogo di circondario nei g10rui e nelle nominato, cappellauo a Portogruaro,
ore sottosegnate.
aeaza avere tatto. oull~ per la • Se boia
La ~erificazioue definitiva delle liste .caqtorum •· di S. Vito, La farina del
di leva avrà- luogo alle ore 9 del 10. diavolo andò perciò in cru~ca ma
aprile per i comuni di San Pietro al quqata volla il diavolo non se ne ad·
Natisooe,.Dreocbia, Grimacco, San Leo· dolorò molto, per'cbè si converti in
riardo, Rodda, Savogna, Stregna e 1'ar- r.rns~a la farina di un monsignore.
cetta e alle ore 9 del Hl aprile per i
d A d . ·
comuni di Oividale, Attimis, Buttrio,
a n reJs
Corno di Rosazzo, Faedis, lpplis, Man·
coollll5llo eouumale
zaoo, Moimacco, Povoletto, Prepotto,
Premariacco,. Remao~ll.cco, San Gio·
17 • Nell'utima sua seduta il nostro
Consiglio com•.male ba preso la deli·
vaooi di Maazauo e Torreano.
L'estrazione a sorte, l'esame detlnl: beraziooi seguenti:
1• Ha approvato in seconda lettura
tlvo e l'arruolamento degli iuscritti
seguiranno, sempre alle ore 9 e in !a proposta dì contrarre un mutuo
aprile, il giorno ll per i comuni di dì Lire 15·000 colla Bassa Depositi 0
San Leonardo e Dren•1hia, il 12 p~r prestiti pee la costruzione del fabbri1'arcetta, Grimacco e So\vogna, il t4 càto scolastico del Capoluogol
. • a1 Na t'1sone, Rodd a e 2. Ha approvato alla unanimità e
pe r San PJe.ro
dopo animata discussione, il reaola·
Si regna.
"'
Per Faedis avrà luogo il 17, il 18 mento per le prestazioni d'opera io
per Torreano e Povoletto, il 19 per natura a vantaggio della generl'.lità
Premariacco e S. Giovanni di Mao· degli abitanti.
zano, il 21 per i capilista ed inscritti
da Palmanova
fluo al q. 70 del comune di Cividale,
il 22 per Cividale dal o. 71 all'ultimo
t.•aw;t•arla al •olda&l
~e1 1a lista, per Mda!lzano e Moimacco, !Il. Nei locali dell.'arsenale, si è oggi
0
1
per orno 1 Rosazzo, Buttrio, inaugurato il corso di conferenza agraPrepotto
Att' · e lpplis, il 26 per Remanzacco rie annu111i ai soldati del Presidio
e
am1s.
Erano presenti tutti gli ufficiali, oltre
Le visite per delegazione per gli ai soldati.
appartenenti ai comuni dell'ex distretto
L'enotecoico sig. Folledor Ernesto,
·
· c·1v1'd a1e avranno 1uogo a·1 2 8 Il· dtrettore
d1.
del locale Circolo Agrario,
lò
'l
prl e.
par sull'interessante tema : Goope
Vi saranno poi 3 sa iute suppl~tt 'i ve : razioni e mutualità agrarie.
il 23 luglio per i comuni dell'ex di·
eooniea ..-en.,zlalla
at re tto d1. san p·tet ro a 1 Na11eone
; 1·1 ComJ••"'nla
"
23 e il. 24 luglio per i comuni d.ell'ex
La compagnia comica venezi.11na Oo·
to d.a c iVJda
· 1e.
razza Ar1zz1
· · sar à fra bren· gtorm
· · qm·
.
d Uilret
·
·
· ·
Il pr1mo
agos to 1a cessione
sarà per u na cor so dt' '-'~ rappreseo taz1om
chiosa e il 10 e il 13 ottobre, il l e da darsi al nostro Sociale.
il 31 dicembre si terranno se1ute
E giaccbè siamo sull'argomento del
straordinarie.
Teatro, non posso mantenere il segreto
Il manifesto completo, con tutte le su quello che la Presidenza dello stesso
norme per le presentazioni alla leva, sta trattando onde allektire per la
le assegnazioni alla I, alla Il e alla Ili prossima di Quaresima di Trovatore:o
categoria, è visibile presso gli albi di di Verdi.
lutti i comuni del circondario percbè Se soo rose, fioriranno: e ce l'augn·
g!i. interessati ne possano prendere riamo davvero.
VIalone.
d p d

Prospetto dei movimenti avvenuti
da! l o gennaio al 31 dicembre 1912
nella popolazione residente è stato di
essa al I.o gennaio 1913.
. Natj vivi' appartenenti al Comune
mascbi 140, femmine 147, totale 2tl7.
Morti appartenenti al Comune maschi
78, femmine 69, totale 147. Ioscritti
nel registro di popolazione come i m·
migrati n. 482. Cancellati dal registro
di popolazione perobè emigranti a; 413.
lna11cnrazlo11., d.,n•o,pedale Popolazione civile calcolata al l.o geo·
Come già dicemmo, il 2 ftibbraio naio 1912 o. 10268, idem al 31 di·
p. v. alle tre pomeridiane verrà so- cembra l 0469.
leuoemeote inaugurato il nuovo Ospe da S. Vito al Tagliam.
dale.

La Folla di Mila~~ pubblica un iute19. Ieri nel pomeriggio si inaugurò
reesante .profl~o pobta~o _del .no~.tro de- ta nuova caserma dei battaglione Al•
putato da cut pubbhcbu,mo :-qualche pini s.a Reggimento.
brano:
. . ·
.
La Caserma ai intitola al proda ca·
E' s~alo dcll ~~~~~-.~a· sempre mlli· pitano Marcaatoni di Manzano ed ba
lato nelle file maghOJ:"• deUa democra- murata sul frontone la seguente iscri·
zia e io essa è sempre atato una voce zione:
influente. Garibaldi lo ebbe tra i piu
Fiera la Patria nuova _ Delle 000
cari nelle Yicèode del Risorgimento e interrotte tradizioni _ di virtù mili·
aocbe d?po,_ negli anni della calma ~ tari Itlllliane _ segna qui col cuore
della sohtudme a Caprera, cooservò d1 la memoria _ di _ Maroalitonio di
lui ~ivo e .. confortevole. ricord?•. . . Mallzaao _~be nella gqerra Gradi·
R&ccarào LU$$atto fio dal .pram1 soana _ MOOXV·MDOXVII _ vinse
a~oi _de_lla sua gio!e~tù _ebb~ d':i ge· piu volte gli Arciducali _ oombat·
mtora ·aasegnamenll cavlh, hberl da tendo da Prode e a Farra il XII lu·
·ogni convenzione o: d~· ~o_rmalilll_mon- glio MDOXVII _ eroicamente cadde
dane, iasegnameAtl ciVIli. che gli . fu, MOMXII.
.
rono di guida più lardi. oel~e combat·
,
"
tut~ lotte politiche e cbo gli permisero, ..., .. 1 aequedot&o
Poiana "
nelle aspre contese, la vittoria.
\ Oggi ebbe luogo l'annunciata seduta
Egli non ba avuto odii durante la dell'Assemblea consorziale.
sua esistenza, non ran.:ori, non ambi· Erano presenti tatti i rappresentanti
zioni.
dei 12 Comuni.
Ma Ricc,wào Lunatto, compagno
Approvato il verbale della prece·
Ilei Mussi e del Cavalloltl non ha mal dente seduta e dopo varie comunica·

rteofN .oodUìl~a~a~tt',,n.IIJ KIIÌIRÌiol•

VI• Preliltllra, 8.1/dlilt' e •"'-•""· lri Italia èd l!•lero Il ll!lluenlf
prtì!l pt~ òi/doldl t<ìrpo 71 Tatìil , . . 1.. 11 -'; Quarla

C~ tlerb prendere: t'abbon~~ntento. a irlrriettft)l Mindando
llll blrniOne del Oiorila1e 1 L: 28J Sent, e Trlm.ln Ptopou.lonc.
«::::~:~

SI

or enone

Il Sindaeo nominato ea..-allet•e
19 Il nostro sindaco avv. A!llonio
Q · · è
d'
. . .
.
uerm• .st~~:to 1 questi giOI;nt u_omJ
nato cavaherJ della. Corona d Itaha.
In settimana a~ra luogo alle •Qua tlro Corone, 10 cut verranno consegnate
al neo-crocifisso 'le insegne· Le insegne
stesse verranno offerte rlalla Giunta.
••• ...,ella ·della "l!'llar111oolea,
Ieri sera è seguita la veglia della
Società l"ilarmooica che ba avuto un
esito brillante.
Poche però le maschere : i 'l compenso però molto brio e molta lltlimaziooe, tanto che fluo alle 6 di stamaoe
1e

dan~e

continu11vano ancora.

CrOD!Oilhe di eat•nowale

Questa sera si balla· in tutti i ritrovi
pbbbliai : al Coiazzi specialmente una
folla straordinaria.
Giovedì· grasso, 30 corr. avrà luogo
il veglione a beneficio della Oncina
economica.

da S. Pietro al Natisoue
uo

ar .. eBto ,

19. E' stato ieri serllarrestato certo
Ooren Luigi di Ponteano, un giovanotto
cbe trovandosi a ballare io uò'osteri&
ed iuvitato a emetterla dal maresciallo
dei car!lbinieri, nQn essendo la festa
au.torizz•ta,
iuveì coa ioatllti contro il
·
"
contro il' rappresentante della pubblica
forza.
"
·

da Premariacco
Il onowo Slodaeo
Nell'odierna seduta di questo Oonsiglio Oemunale è stato nominato a sindaco il sig. Ermenegildo Fro1si.
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Meglio così Furono sul 1
du afe~a e mena.
carabinieri ed 11 vigile urba:~0
\1. i Que•ta ':amer~ dj equilibrio· como· ·
nica per da fuori a meuo di un con•
l.a powe ..lna .....ì
dotto dal quale yJene eepulao Yia il
Giorni or sono scrivemmo come la matGriate di rifiuto. 11 ·condotto ba
bambina di appena due anni e mezzo, due nhole .a ohiuaura ·ermetlca;·l'una
T?mba. Giorgina della nostra frazione aderente alla camera, l'allra· alla •IUa .
d1 Zellloa,, lasciata per pocbl minuti eatremita. Quando ai vuoi· aerviraene
incustodita dalla madre, a'esse ripor• per gellare all'eeterno: il materiale• gli
~ato ~elle ustioni al basso venire. Ed operai. devono dare mi ugn"e e cbiu-,:'
1er1 l altro cessava di vivere.
dere la vaiYola cbe è io diretta coNoa sono mai troppe le precauzioni municazione con la camera di equiche i genitori devono avere per
li brio.
piccoli figlinoli.
Allora viene aperta la valvola alla
d F
estremità dello acarloatore ed il ma•
a anna
teriale può euer 11 ~apuleo.
Coor., ...,oza a,; .. al'la
A questi lavori 1000 addette tre
19 - Il prof. E. Tosi, della Oatte- squadre di operai che lavoril.no tutto
dra Ambn!ante .!l'Agraria, nel pome- il Kioroo d~odosi. il turno di 8 in 8 ore;
riggio di oggi 'tenne uaa conferenza
Qnesta mattina, verso le cinque e
.
app1audttìssima
pe. r l'Istituzione di. une" u
mezza •. s1. trovavano sul posto 9 operai;
·
latteria sociale.
no, certo .Ce11chia, stava all'esterno,
Molti gli intervenuti ad ascoltare la due nella camera di squilibrio e gli
dotta e convincente parola déll'egregìo altri sei lavoravano sotterra all'escavo
oratore.
della buca di fondazione.
· Dato; di dentro il segnala per
da Tolmezz' 0
' l'apertura della valvola del tubo di
lneld.,•Ue re .... owlal'lo.
~ric~, il Oescbia .l'a_prì, tosto .òac·
(19) Il treno cbe parte alle 9 da o1ato Indietro ilall'aria· ebe usci vio'
qui per la stazione della Carnia in lentissima.
· 'd enza co1 d'!rAtto proveniente da
Contemporaneamente ven1'vaoo lau·
comcll
Udine, giunto alla «Galleria del Sasso ciati ·fuori, deformati e suhiacciati io
Tagliato,. veniva fatto fermal'e dal modo orribile, per lo stesso tubo i
due operai che si trovavano nella capersona1e percbè il cerchione della
ruota d'1 una carrozza era stato spez- m. era d'equilibrio. Con prontezza d'a·
zalo. Dopo non pochi ma inutili sforzi mmo il Cescbia 'tornò a chiudere al
·
· ·
·
valvola, cbe altrimenti aocbe gli operai
pe~ rtparare, 1 Vlagguuori furono pas- cbe stavano eotto sarebbero -divenuti
satl
in
un
vagone
merci
che
era
piu
· ·
vittime del dolorosissimo e sciagurato
VICJOO a 11 a maccbiua, e. con quello Ira- incidente.
eportali alla stazione.
D_ el qua~e male 81• è potuto ancora
atac~ato, è stato sp1egare la causa:
·uIl tresto
d' del
· treno,
d
bisogna quindi
P' ar 1 r•con otto a Tolmezzo.
ammettere cbe la valvola interna del
r..a • .,.... d.,u,. elane liiDll
tubo di scarico, 000 aia stata cbiusa,
La locale sotloprefettura ha pubbli· prima che veoiMse dato il segnale ·di
cato il manifesto, con l'ordine di leva modo cbe essendosi apqrta la valvola
sui nati nel 1893 e dispone che la comuuicanle coa l'aria libera si proverifica definitiva delia liste di leva dusse uno squilibrio di pressione. L'a·,
abbia luogo il 12 marzo per Ampezzo, ria contenuta nella camera cj.i equili·,
il 17 stesso per Moggio ed il 26 per brio sfuggi con terribile v olènza 'traTolmezzo.
scinando seco i cot'(1Ì dei due operai •.
L'estrazione a sorte, esame detlniI reali dei due cadaveri vennero
tivo ed arruolamento degli insoritli pietosamente raccolti dagli altri operai;
avranno luogo come segue:
·
e fu avvertita del fatto l'autorità giuAmpezzo, Forni di Solto, Enemonzo, diziaria di S. Daniele.
Socchieve Il 13 marzo - Forui di
Gli operai vitUme di così terribile,
Sopra, Raveo, Preone e Sauris 14 - sciagura sono uerti Allegruccì Davide.
Moggio e Pontebba 18- Dogna, Cbiu- d'anni 58 da Roma e Ferretti Pacifico,
Raforte Raccolana 19 - Resia Re· d'anni. 48 da S. Severo delle Marche.
siutta
1'olmezzo, Forni A;oltri
I lavori furono subito. sospesi e sta·
27 - P~ularo, Ravascletto, Treppo maoH si recherà sopraluogo ing. CIIV·
Carnico 28 - Paluzz~, Comeglians' Galli ispettori delle Ferrovie per i ri·
29 - Ovaro, Arta 2 aprile - Lauco, lievi del caso.
Prato 2 - Rigolato, Cavazzo, Villa
Inutile dire che la gravissima noli-.
Sàntins, Verzegoi~ 3 :... Zuglio, Cerci- zia è stata diffusa in pochissime ore
vento, Amaro, Ligosullo, Sutrio 4 - nei pilesi vicini, su~citando ua'impres:
Visite per delegazione H 5.
sioue penosissima·
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IL DONO DEL. "RA.JAH ''
- Ti ricordi di quella enormi! (esta
al Giubileo f chiese il pittore Slèpbaue
a Giacomo Marcousse., .. Quel veccbio
idOlo straordinario al qu~le le molle
oas.:oste della carrotza imprimeVIIno
dei .saluti la oui. regolarità meraviglia va i « ookney, e la folla delle
contee e delle colonie accorse Dtjlla
Città Nera f Londra era più. cbe mai
una città universale, il porto giga ntesqo del pianeta, straripante di asia·
·
tici, d1. africani, di australia:u, di po·
linesi, ~i genie venuta dal polo artico
e dal polo anta. rlico. Vi fu, fr11 i priocip1· indiapi, un certo < raj&IJ • dell' l·
maia,• che udì parla.re dì ma e des.ide. rò
vedere• U suo viso dipinto dai miei
pennelli.
Egli aveva preso in fillo, uel Weat·
End, una di quelle deli~jose c maoaioos dove " si accumiJia il lus~o
squisito e il · coufort, sib.arilico; eiolli
vi. viveva con l· persooag;:i del suo

seguito, uno stuolo di servi, e un
certo numero di donne. Vi andai,
dunque, una mattina, e vi trovai un
perJ!Onaggìo ieratico, un bel dio del
~amayayoa, con barba· serica, nera1
dei luoghi Cllpelli turcbioi, con del
lineamenti il cui unico. difetto era
11ppunto l'eccesso della loro purezza ~
della loro aristocrazia, degli occhi coSI
neri che non vi si distingua va piu la
pupilla.
·
· b'
Quel personaggio, vest1to di 1auco
e di madreperla, prese un vivo pia·
cere nel veJer nascere la sua. i magi ne
·
d ue
sulla tela. Posava ogm· g10rno
ore senza muoversi, poi dei servi ~i
portavano Jelle cose leggere, aeree,
dei cibi profumati, delle bevande P.O·
ùerose e Jolci. Spesso, qualche gio.v~·
netta girouzava intorno a noi; igno
ravo che parte vi fa.cesse, ma. certo,·
non era, o ooo ancora, \ldr uso e coo.swno del nostro uomo. l.;noravo le

IL. P.liSE
usan1e dei prinuipi i~dlanl, ma da· · Mentre mi rivolgevo queste' savle lante; rimasi solo innànzi al paniere•
quel poèo che' avevo lelto, pensavo parole, si odi un forte rurnnre, vidi stupito e quasi Inquieto. Mi ci volle
che H mio ospite se ne vedesse bene riun t'6l una di quelle ,Colle londinesl un buon minuto prima di decidermi
della vita per i privilegi cbé conser· ecopatori in tuba, di cameriere in a sciogliere il ooperoblo... Delle colombe
v..a del auo paese, e per le licenze grembiale e cappellino con plnrnll, di e delle tortorella bianche presero il
che •l permetteva io ogni cosa, come orribili monelli in giacche paterne, di volo empiendo la c&rnera di una nuvola
carboMi, di lustrascarpe, di operai, bianca, e, mentre, commosso, guardavo
europeo.
()omunque (osae, quQIIe giovani crea· dì venditori di carne per galli ... Tutta quello strano e grazi,oso muove.re d'ali
1
ture scherziuao'o intorno ·a noi, suo quella gente urlllva, saltava, lanciava qualche cosa si alzo vivamente dal
nando·della.muRi~a bia.zarra, distraendQ delle mele {radioie e dei pezzelti di fondo del cesto i leggera, soiutillante,
il ùajah, 'con i· delle danze, molto arengbe salate, tratlenuta a mala pena divina, la giovane Indiana si slanciava
riapelto1e e molto libere nelle loro da sei tlolossali c policernen , . E, fen· verso le miti braoci.'l...
movenze. Ve n'erano di brutte e anche dendo leotarnentè la plebaglia, quattro
x
di belle. Una sola di queste ·ultime era magnifici iodiaoi, vestiti di lana bianca,
Sono passati, da allora, molti anni,
eccezionale. Abba11tan1a alta, delicata parLavano un lungo cesto di vimini, mormorò pensosamente Stèphane. ma
a oso delle false magre, così finemente con il quale si fermarono precisamente qo con>ervata esattamente la irupres·
abbronzata che pareva avesse messo alla mia porta, e, tre o.•inutì dopo, il sione delhi mia lieta sorpresa, della
un belletto di ambra sulla pelle blan· detto battistrada taceva deporre il passione di quel momento, e il bacio
cbiseima, il collo agile e rotoudo, e cesto davanti a me, dicendo:
dallb labbra dell~ mia compagn11 in·
poi un'andatura, una vita e delle
- Da parte del principe Ramao- diana è sempre il mio grande bacio
anche che avevano tutla la grazia sciaodr!l ....
d'amore!
delle belle greche, e, nondimeno, di
Dopo reiterati saluti, gli indiani se
d. H. ROSNY
un aUro ritmo, un ritmo, pii1 antico,! ne andarono, seguiti dallaoJ Ile ur.
più vicino all'origine l'uomo .... A b , - - - - . . , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - come la trovavo eccitante, misteriosa
piena di promesse, di voluttà esotiac,
't
i

~~er~~o~~f!!~~~~~

I poe
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BISSOLATI E TURATI

impressio!!aote, di
Mi accadeva d'incontrare, in un
baleno, il suo sguardo - e q nell'in·
contro cosi breve mi incatenava a lei,
mì lasciava il ricordo di una durata
i!hlrediblle, come se il tempo che i
fisiologi giudicano indispensabile per
ogni impressione fosse diventalo più
breve davanti alla bella fanciulla in·
di&na, come se una fiamma di radium
emanasse da· lei.

(Dal Marzocco)

;

..
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risprudenza penale, eentenzlando ftno
a pocbi anni fa cbe il cantare o il
suonare quell'inno costitlliva il delitto
previsto dall'art. 247 del Codice Penale.
Altra gloria il poeta oùn 'ebbe per
questo suo inno, cbe del resto non oe
merita. Qualche volta il verso accenna
a. ionalza~si dal volgare, . ma st1bito
VI precipita. E' .bello, è g1usto dlre:
La risaia e la miniera
ci han Jlacoati a•l ogpi stento
mv è cadere nell'improprio e nel ba·
rocco seguitare:
come ·i bruti di una armento

correnaa di gioco c per conto proprio •
o del beneficando IIE!n «nove decimi di
biglietti. io venduti,. e cba pur hanno il
loro nome e cognome nell'urna CO·
mune.
·
Perché l'estrazione della lotteria la
si è protratta di qua11i un anno t Perobè
il nu~ero di carte~le venduto non era
suftlmente a oopme la cifra totale
premi e quot11 di benetloen•a f
Ed ora l'estrazione perchè è avve·
nola l
·
Evidentemente pel fallo inverso.
E percbè infine dato che l'estrazione

Cronaca Cittadina

Htum sfruttati dai sig•lol'.

E' eftlcace è bene appropriato dire
alle operaie :
O sorelle di l'atioa,
o consorti negli all'anni i
però è andar fuori del mondo aogg1 un
gere:
che ui 11egrieri, che ui tiranni
deste il sangue e In IJB!t.ì. ·
Io maucauza ùi m~glio, il proleta·
rìato continua a cautar questi versi.
Vero è cbe adesso ~be non SO'I più
proibiti, e'è meno gusto l
"'"""'""'""'""'""'""'""'"""'""'"""'""'"""'""'
~

&32!!bS
aneolva in eegu1to alla ~omplela co·
pertura di caeu dovuta al buon volere
c del pubblico t fraatornalo ad ueura
dalle réclame ed allettato dalla ape·
ranza del premio, ai vuoi negare ora
al medes1rno il c dlrillo della vincita ft
Due eraao gli 1copi: beaeOcare due
istituzioni_. compensare i ·benefattori
col premiO.
·
Ora questo premio svanii~ ooal .
elegantemente a braccetto di un ~~.
mero che c non è stato acquistato e
che non è stato giocato •· - Bene Il

A proposito
dell'Ufficio di Conciliazione
Il giornale la Pat1·ia sì è occupato
molto 10 questi uleìmi giorni del lo·
ca~e Ufficio di Coocilia~oiooe Il dopo un
primo articolo con resoconto statistico
e conslderazioDI di qualche peso,
oornparvero altri t!ue scritti interes·
per contengono.
le verità e per le 'inesat·
santi
tezze cbe

naie dell'Ufficio devono essere seru
pre gli stessi ~
E se dal dati statistici, e le cifre non
sono una opinione, risult~~o che nel
nostro Ulfloio di Conciliazione le sole
sentenze in cinque anni da 871 sali·
rono con costante aumento graduale
1609, aggiungendovi tutto quel po' pò'
di lavoro di istruttorie, tanto detestato
d111l' articolista e pur necessario, come
si osa dire, che il personale organico,
essendo imrnutato, è sufficiente 111
bisogno?
Ci consta che il sig. avv. Della Schia ·
va ha preparato nn progetto di ri·
forma organico del suo ufficio che
presenterà presto all'esame eJl all'ap·
provazioae dell'o n. t~iunta, Jll' Aromi·
nistraziooe comunale che si è mo·
strata sempre tavor•evole al regolare
funzionamento e allo sviluppo dei vari
servizi cittadini, accoglierà certo lo
nuo.ve. proposte obe. rispondono ai
ver1 b1aogm deli'Uffio10 ed assicurano
la vita a questa benefica e popolare
lslHuziooe.

Il poeta cremonese, nella sua ìngiu· e nella gioia <lelL1 coma gittano
stitlcata modestia, sarebbe rimasto l· acute. st~1da. .
. . .
Difatti è una verità che la stanza
nedilo sa non l'avesse tratto dall'oro· Vm m bnn\Jl 0 alle r:m•lnu gog:•nb•.
del Conciliatore è troppo
'
,
· f
i
· Che val vtvf'r colF uomo r .Nt tt Uw l'elmo - - · - - - - - - - - - - - - - d'udienza
angusta e poco decorosa ; .ma è alb. ra, trent auDI . a, un ~uo ~m co, anzi e la mitra: ti di\tt rondini e bimbi
CORTE D'ASSISE
trettanto vero cbe il aig. avv. Della
11 frate!· suo, FJhp~o 'luratl, cbè allor~ sorriso eterno.
Scbiava, ba fallo pre~ente la cosa alla
le tendenze del ~octallsrno non li dt.VI·
Qaeeta è . buona poesia, sostenuta
1
J>er •l•io•u•K~rlo
Giunta, la quale, rilevato con un so·
d~vano. Subii? BI penserà ~n tlr~ da un pensie.ro diritto, limpido, armo·
S'inizia domani avao•i la nostra praiuogo l' IUuonveniente, ba dato orb•rbo,ne, ~ntl~lpato e pr~meduato ~ oizzl\ta da un . ritmo che non cade
d'Assise
ìl
proces~o
contro
Co·
dini, come bene chiariva la Patria,
Corte
t~eot a~DI, m.a non .è cos~, .percbè . ae nè stona mai. Il .fonrlo del pensiero è
x
r~velaztone di un B1ssolat~ 10 olamJd aotirnoD'l.rchico e aoticleri•Jale ma mar Giovanni fu Giacomo di s. VIto perchè l'Ut'ficio del Conciliatore fosse
'
Nel frattempo, il ritratto del « rsjab • d1 poeta ce lo presenta ptù spontaneo
di 'I'orre (Cervigoano) imputalo di spio· traKI'erito nei lo~ali lasciati liberi dalla
1 •• E
progrediva sempre, benchè, per rive· iù franco, più bello di un Bi9Kolati senza vo .garJt,.. ra una promessa, naggio in danno deil'ltaha.
Pretura del II. maodameoto. E chi
ro
mar•ina
di
ministro.
ma
non
.lu
mantenuta.
dere più a lungo la bella fanciulla,
Ctrca due anni fa costui llveva av· vuole levarsi il capriccio di toccare
Il
Turati
dava
(uori
nell'83,
da
Mi·
Filippo
•rurali
è
avvocato,
ma
non
avessi fatto uso di tutte le astuzie per
vicinato il sig. Sforza Antonio dise· con dito, si ·rechi al palazzo del Tri·
prolnogarlo. Egli non aveva detto pa· lao•J, un volurnetto di « Strofe • al tanto ; è poeta, ma non troppo ; coal gnatore presso l'ufficio di fortificazioni bunale, e vedl'll che ad. hoc fervee
rola 'alcuna ù' impazienza, \Jell~bè, quale aggiungeva (forse preso dal de· come è socialista ma riforrnista, rifor· di Udine, dicendosi incaricato da un opus!
·1
1
Dunque non è trascurante il sig.
d'1 Vi
qualche volta, un lieve &arriso ironico siderio di allungare il volume,. o con· mista ma sinistro. Vediamo un po' ·
RIDIDD~I
sco 1 qua e voleva CO!Il· avv. IJella Scbiava oè l'amministra·
sigliato dal biaogno di... riabilitarlo) il poeta, e precisamente quel volume signore
gli sfiorasse le labbra.
rnettergli uo importante lavoro·
Nei decorsi giorni la Presidenza del
Venne ftnalmeote il momento di un compooime·nlo di Bissolati,dedicato di c strofe • citato più sopra. Il mo·
11 sig. Sforza avvicinò. quosto signore zione comunale è sorda ai nuovi bi· Comitato promotore, d'accordo con la
finirla. Diedi, io una bella giornata, al «Torrazzo:.. Intorno al bel torraz· tivo anlìcleri~~le vi ricorre a dovizia. che gli si rivelò come un ufftciale au· sogni dei vart servizi e meno ancora Commissione di Finanza, ba inviato a
~ 11 Mago • un vecchio dalla barba striaco e lo invitò a fornirgli i piani è gretta nelle spese giustificate, che
l'ultimo tocco di pennello. Il « rnjah., zo dì Cremona, al quale il poeta parla,
guardò· il suo ritratto co o evidente si racconta che Gabrino Fondulo, si· lercia e dal mantello tsrlato, gli porge dei forli di Palmanova.
anzi si mostrò sempre all'altezza del tutti gl'incaricati in Provincia i Bol·
leUari per la sottoscrizione delle A··
,
suo mandato. ·•
soddisfazione, e la gente del suo se· gnore della citta, tratto .al patibolo questa sola nota sociale :
s.orza. tentò. di indur lo a venire
La frase felice dell'arlicolistv della ~ioni. Come é noto le Azioni stesse
guito> come pure alcune giovani donne, Ja Filippo Maria Visconti, d'una sola Dicea che il manso bova e i •·landi agnallf in Lo
'Italia, ma non vi riuscì.
sono da lire 50, ma il loro prezzo è
e gli arguti augellini
·
affermarono vivamente della perfetta cosa si pentisse, mentre . rispondeva
Qualche mese dopo mentre praouva Palr-ia l'Ile del Giudice Concihatore ridotto a lire 45 per colorii che sotto·
alle esortazioni 'del· confessore ; cbe Il· e fino il pieo:Jl bruco eran fratelli
rassomiglianza ....
alla cucina economica, venne tratto in· non resta oramai cbe 11 Giudice men· scriveranno pr1ma d~l 30 gTugno 1913.
dì noi altri bambini i
- Sono cont~nto l disse il mio o· v'endo avuto insieme ospili a Cremona
arresto il Com&r contro il quale pe~a· tre 11 Coucllta!ore da tempo se ne è
E' lasciata facol\à agli azionisti di
spite... I miei discendenti, se cooser· il Papa e l'Imperatore, e .lattili s111ire ma poi preferisce insegnargli allre vano forti sospetti di spionaggio, e andato, è p1enameote rispondente al
· f ·
·
d
vero ; ma la oausa non è dei Conci· versare le lire 45 in una sol volta
veraono questa immagine, potrauuo sul Torrazzo, si fosse lasciato s(ugglre novità lawb,e:
8 ig · Sforza liatort,
oppure
di pagare sole lire 5 all'atto
costui
u
riconosciUto
al
bensì
del
mutati
tempi
e
delle
essere sicuri cbe è fedele .•. Una aimi:e J'oc0aslone di bultarli di sotto tutti e Dicea che i preti dicon le bugie,
per l'individuo che lo aveva presen·
d.
della sottoscrizione, versaod(} successi·
due. La leggeodil è l'inspirazione ini· che ii Signore è nei onori
opera è inestimabile...
taio all'ufficiale· strnniero.
aopravvecute lsposi:oioni legislative. vamente lire IO per volla entro 30
Andò a prendere un forzierino d'a· ziale del componimento, che non è che aon fallaci delle turba pie
11 Cow~r fu perquisito ed io E' da notarsi che nelle cillà le cause giugno !913. 31 dicembre 1913, 20
vorio, cesellalo come una chiesa gotica, a.erto privo di eleganza. Eccone qual.
i creduli terrori i
tasca gli vennero rinvenuti docn· che si dtscutono negli ulfici dì conci- giugno 1914 e 31 dicembre 1914.
e t.utto scintillante di bedlli, di rubini che strofa:
ohe son fantasmi di coscienze nere
menti irn~ortlloti e più obe compro liaziooe, sono prevalentementecowmer·
La sottoscrizione io città fu già inidi topazi, e me lo tliede. Era molto A' tuoi piedi mesoean tumulti e pugne
i diavoli e l' Inferno,
mettenti, tra cui uu taccuino con ap· ciali e in generale in contumacia della ziata e sabato 25 corrente verrà plib·
pià di quanto valesse la mia povera i cittadini, e tu oon lor pugnavì.
che tutto sì tran1uta e nulla père
punti sul numero dei soldati e ca~a· parte convenuta.
il. primo elenco di azionisti.
blicato
né perirà in eterno.
binieri partiti da Udine per la Libia
Come si può quindi conciliare o
opera, e al peso, indovinai che oltre Oh qelio quel tuo p)polo gagliardo
Come è noto le adesioni si ricevono
·
a c1ò, .il prinllipe aveva dovuto metter ebbro di vtta !
E cosi sia! Ma un giorno la mam. un biglietto di cui gli si affidava l'in· passar. sopra alle dtsposiziooi tassative
Ma uu giorno ti diRcinséro ·la spada
in oro assai più del prezzo con venuto.
ma fece una lavata .di testa e di bnrba carico di procurarsi il nuovo statuto del Codice di Pròcedura, a meno elle a Udine, presso la Oamera di Cotn•
.
Non dim!lno, ricevendo quel dono re- e la oroce t'imposero : di torre
al Mago, il quale per nn pezzo riòn dei volontari ciclisti e l'istruzione del uoo si VOi(tia compromettere l'esistenza marcio, Cassa di Risparmio, Banca d'l·
gale; il mio cuore si strinse doiorosa· ahi, tramutato fosti in oampanile.
si' fece più vedere, poi mori.
tiro 1 segno ; un altro biglietto che delle pi0cole a~1ende che vivono col talia, Banca Commerciale · ltaliaaa,
mente. Vedevo, io fondo alla sala, su M'atto ministro
Meglio! sclamò 1a mamma, era un vecchiaccio lo invitava a procurarsi una carta, credito o fare wanteoza poco cosoien· Banca di Udine, B•nca Popolare 'Frin·
una apecie di rialzo, la giovane indiana del sagrestano, i canonioi gravi
senza tìmor di Dio.
speciale delle esercitazioai di 011 valleria zioae su aempllci faltu're con daotio lana, Banca Cooperativa Udinèse, B11oca
preci chiamasti, o via per l'aria
cbe guardava anch'essa il ritratto del alle
Il soggetto e Il verso si addolciscono ed alcuae carte topograficbe.
de• debitori e ooo scredito della gin· Cattolic:, Associazione Commercianti e
di!Tondosti il dolor ttelle agoni~. '
e Industriali, Società Eserilenti, Assopadrone e l'idea cbe io la vedevo per Eppur mi dwi :
· '
f
PerciA il Cornar è st•to ,·,lvl'ato al stizia stessa l
·
la morta poesla
e
nsorge
ra
dne
buoni
v
~
Siamo d'accordo •:be la funzione del ciazione Agr"ria Friulana, Club Unione
l'ultima volta aveva qualcosa del doVecchio gigante,. deponesti allora
Al- Giudice Conciliatore quale era uscita Società Alpina Friulana, Sodalizio FriU·
sonetti, quando il poeta s'indirizza alla giudi1.io dei giurati.
lore di un'agonia .... Ma la mia parte le passioni mondane e i giovanili "
madre, la face di sua vita osclira, la . Sarà difeso d'ufticio dall'avv.
era finita, non a vevo nessun ·protesto impeti ? D1mmi ': da quel di obliastì
pace della sua guerra nefasta, che berlo Mini.
dalla mente del Leglslat!\re quando lano dell~~o Stampa, Società Operaia
per iodugiarmi ringraziai calda· la' 'fiera storia
introdusse l' Istituto nelle patrie leggi Generale di M. S. Società Operaia Ca t·
sola è rimasta quando tutto è fuggito,
1 l' b
d
era quella di no probiviro che qua- toliea, Società di M. S. fra Agenti.
menle il c rajab ,. e mi ritirai. .
del tuo c<•niune, a Cesare ed a Pietro
c he BO a g l asta quan O pure lo
VQCÌ
publ.JiCO
(ora 000 fosse riuscito nell'intento
a vicenda ribelle, de' comuni
tradiscono il mondo e la natura ; è
r1
·
d ·
conciliativo dovesse giudicare~ la controPassai una hiornata tristissima. Ri· italici la storia, vendicanti
COSI quao o r1mp·aoge S. Caterina da
.LoUe •... rie
versia se di limitato valore: ma dac·
·
Siena, che scende sola nell'aiuola del
liratorni in casa. rimasi accasciato in il loro dritto?
Lo
c
amarr1roenlo
~
del
milione
e
chè la competenza fu portata dalle
una poltrona, pavanti al cCow.windao», O quanrlo Pìotro e Ce~are sentisti
· sepolo~o senza che il suo celeste aè d
seguir :b'(mdulo su per le tue scala
more le venga accanto. Di bei versi mezzo
ovuto quindi al fatto curioso 40 alle 50 lire e poi fino alle 100, è
Il lor~1erioo era posato sopra un ta- di',
per corredi
non ti Corse un fremito s~haggio
ne incontrano altri, ma 000 molti. 1lel ribaltamento di un pacco di bi· assolutamente l)aCessario, che la stessa
volino a scacchi, e provavo un desolato pel corpo immane
80
de SPOSA • de CA.A
·
glietti col naso all' iogiu mentre che procedur&, cbe sì seguiva nell' inle·
godimento nel contemplarlo. Era tutto
Di q,uao do io quando, tra le strofe, · 1
d
d
e, il pensier clivinandò lampeggiato
si affaccia. timido .e tristo l'amore, e se o avessero pru eotemente tenuto resse ella Giustizia, dai Pretori per
ciÒ che doveva restarmi di quei giorni al tuo signore, dl 1 , non t'apprestasti
all' iosù in· astronomica osservazione, le medesirne cause, sia ora osservMa
fantastici, dove l'Asia e lei mi affa· à lanciare da te eon lieve crollo
non per esprimere una passione at· ciò non sarebbe avvenuto ..,.. (Biasi· dai Concilialori.
scinavann nella • mansioo,. del W est· il sa cno peso. 'l
· ).
ti va, ma quasi un segreto piacere: il mevo1e d'tstraz10oe
L11 necessità quio1i imposta e dal
End.
.
HUO amore è tutta una rinunzia; per
Ora arnmettiamq cbe questa giusti· reclutamento .. di Juilzioo~~ori e dall'auE
dopo
aver
chiesto
al
Torazzo
se
- Sei davvero un'idiota! mi dicevo·...
il
poeta
è
pronto
a
soppri·
ficazione
abbia
semplicemente
senso
rneotato
lavoro obliterò quasi compie·
trioofare
UDINE
Per aver dipinto un dio brahmanico, ii seuta solo fra l.a gente· che gli bru· rnersl:
comune i noi. vorremmo sapere: Nelle lamenta la funzione conciliativa del
Mercatove<'ehio 4 • Telef. 3·77
ti banno dato un'opera dinnanzi · la sca obliosa d' inturno, il poeta finisce : Per posseder la p~rla del tuo affetto
lotterie sono ammessi a concorrere al Giudice e col concorso di disposì:oioni
quale la tua è come un ca vallo da adarei quanto nel. mondo ho più diletto ;
premio anche i biglietti rirnasli lnven· legislative, il Conciliatore divenne un
ratro paragonato ad un altro di puro Oh no, non dirti solo. A fròtte salgono
per ~ver la tua pièta al mio dolore
doti~ la caso affermativo ne deriva vero e proprio funzionario dell'ordine
sangue _ e oltre a .:iò, bai ricevuto e sceodon per le tue viscere i bimbi
Per onorare la memoria dell' indidare'
tutto,
o
fauomila,
!lnohe
•l
ttw
amore.
che l'amministrazione di una lolterill, giudiziario.
.
·.
una somma di denaro che farebbe 0011empiendo
folli •·isail corpo tuo dì calda vita.
Ora. se il lav?ro è aumentato nel menticabile Dottor Luigi Braida, nel
Intorno al 1884 jl Turati compose sempre am~inistr.and~ può far tirare
saltare di gioia lo stesso Benynmin E turbinanti nell'estivo soie
l' clono dei La.voratori:., il canto ufil· un ~umero mdefiolto d•. cartelle oopren· senso della qua:htà e della quantità in IX anniversario della Sua morte, Maria
C~ostaot l E invece tu sei più dole~! e che i candid'ai·chi tuoi tinge morendo
ciale dei socialisti t italiani. La critica dòs1 «con un. solo deCimo delle st~sse forza d1 nuove leggi e per aumento Cernazai·Braida ed i figli Anna e Carlo
d1 ·un gtovaootto bocciato agli esami ... di rosea luce,
letteraria oou credette mai dj occu· vendu~e » del totale 1m porto premw e d1 popolazwne e per mutate condizioni offrono, all'Educatorio c Scuola e FaSi, povero Stèpbane, sei un imbecille,
a torue a M:mo le rondini .tessono
parse~e; Re ne occupò invece la giu· quota benefic~oza, e riservarsi in con· di tempi, p,ercbè i mezzi ed il perso· mi~lia L. !00.
soltanto un imbecille !...
1 voli rapidi autluci iutorno a te,
La Presidenza sentitamente ringrazia.

Cronaca Giudiziaria

Un interessante processo
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n'figlio dell'imperatore non poteva, l'amore del pover,J vecchio, la au
più resistere; spinse la porta. Ma, compagna, la aua 'coosolaziooe; Ella
prima .di entrare si soffermò sulla scherzava colla veste d11 camera a
porta; compreso di meraviglia e di fiorami del nonno, ~be teneva là mano
rispetto allo spettacolo che vedeva.
sul capo. Nessun p1ttore avrebbe ,po·
La stanza era vasta e quasi nuda. tuto degnamente riprodurre ·la grazia
Nel camino, fino a poco prima deserto, sublime di quel semplice" quadro;- la
ardeva un buon fuoco; una pentola bianca testa del vecchio e la biOI)da
~anticcbiava, spargendo all'aria la testa delllì' bambina si accostavano
grata fraganza di un buon brodo. Una spessissimo io un bacio che' risuonava
credenz11 semiaperta lasciava vedere più di una musica celeste innanzi al
due bottiglie e alcuni involti, che evi· trono di Dio ...
Rodolfo vide tutto ciò : Ma prima
deotemente contenevano dei commesti·
bili.
di tutto - e cogli occhi del cuore
Sopra no gran seggiolone giaceva prima che con quelli del corpo un vecchio della bMba bianchissima, egli vide la divina f~<nciulla che era
dell'aspetto venerandi) . , L'infermità venu.t~ a recare la f~licità i!l quel
augusta di cui o.ra colp1to, accresceva sogg10mo del dolore; vtde Mar111, ba·
,ma,està. ai suoi !ineameqti, natura!· ronessa de Valtboff, semplicissima nelle
mente nobili e sereQi. Il dolore, ancor vesti, cbe colle sue nianiD'e r~r.rali
più degli"'iooi, aveva solcato di rughe accomodava al fuoco, metteva in ordine
profonde quei'la bella fronte aperta e le vivande, sì affacendava iesomma
"pura. Ma io. quel momento un senso io quei servigì c.be sono umilianti
di felicità si diffondeva sul venerando quaoqo no uomo h presta a no altro
virio ·del vecchio, e pareva lo cingesse uomo' forte e ozioHo, n:a che rivestono
dì unn sorta d'aurèola.
sa sacra dignità di un sacerdozio quando
A fianco del s~ggiolooe era la bimba, li f.lllllO pqt• tlll iofo•·mo, v~r uo b~m

bino, pllr .UD vecchio...
Non v'è nella religione una cérimonia così augusta quanto il servigio
faticoso prestato •: un povero vecchio
prostrato dalla malattia t..
Rodolfo, :quando ebbe veduto tutto
questo, si scoprì il capo prima di ent rare, come avrebbe fatto io un tempio,
Al lieve strepito del suo passo Maria
si volse, e mandò QD gr tdo:
- Sua altezza !... esclamò, piena di
•
.
confusione.
- Gran Dio! .... il figlio. del mio
sovrano io casa mia!. .. -, gridò il
.
vecchio, giungendo le mani.
L~ bimba. av.eva guard11t'' Rodolfo i
la' figura dél. principe aveva soddisfatto
il giudizio della gentile creattura cbe
colla deliziosa sicurezza dell'infanzia
era corsa incontro al principe, sten·
dandogli le braccia. ll principe la tolse
nelle sue braccia dì ferro, e le. copri
di carezze prima di deporla io terra;
- .~ono proprio io, signor MOllar
-:- disse . il .principe avvi~ioandosi e
toccando ~on rispetto la mano del
vecchio - Ho voluto assicurarmi coi
miei oc.c,bi del q~qdo che tiene il go·
vero o '•Ìi mio padre verso quelli che
come )ei banno onorato la patria coll'ingegno e col' braccio...
- Monsignore - disse Miiller ,...
lo ho sofferto' mello, ma Dio si è de·
grJs.to di aver pielà di me, e tutti i

miei dolori SOnO dimenticati.. poiché,
io uno stesso giorno due angeli sono
scesi dal cielo per venire io mio soccorso...
- Se parlate di me, babbo MUller,
v: ingannate ..., .disse allegramente
Rodolfo - Io ho in verità pochissime
qualità angeliche, ve lo. assicuro. Ma
se parlate della signorina, avete prop rio ragione, e mai un nome è stato
meglio applicato di cosi...
E volgendosi verso Maria, che rossa
come una ciliega attendeva alle ocaupazioni del focolare, il principe le
disse:
- Ma sa Lei che mi vien voglia di
denunziarla a mia moglie ... per questa
scappatella?...
·
-Monsignore- mormorò la povera
fanciulla -io supplico Vostra altezza ...
E le lagrime le venivano agli occhi.
La bambina lasciato il nonno; co'rse
alla baronessa, . e cercò di calmarla
colle sue innocenti car6zze.
- Madamigella - disse allora con
voce grave il priocipe - ciò che voi
avete fatto è bello e onorevole; non
soltanto .pel soccorso che avete portato
a questa immeritala sventura, ma per
averrni permesso di penetrare in una
delle vergogne dell'impero.
' '·
Mousigoor(l l - bcdbettò ll:lilller.
- Si, una delle vergogne dell' i m·
pero ... pero:hè io arrossisco del m'o

grado, quando Vedo UD uomo, che si
è guadagnato la croce sul campo ri·
dotto a queste strettezze. Cavaliere
Mìiller, pomaoi riMverete ii brevetto
della pensione che avete ben meritato;
il ministro della guerra non potrà
negare questa gìuslizia all'ispettore
generale dell'esercito. Sarà mia cura
poi .che .vi ai pa~hioo gli arretraLi
degli an m trascorsi; lo stato è povero,
ma guai al giorno io cui Ni arricchisse
rubap~o il aaogue ai difensori della
palrJa .. ,
Il vecchio piangeva, e più di tene·
razza che di gioia. I suoi occhi per
sempre chiusi alla luce, levati in alto
cercavano il cielo i cercavano la faccia
di colui che brilla di eterna luce an·
che allo sguardo del cieco; di colui
c~e vedé e giudica il cuore del prio·
Clpe come quello del mendico. E nella
sua riconoscenza .u povero vecchio in·
vooava tutte le beoedizionì sul capo
t1c:~ r genero~o principe che lo ulvava.
- l vost.ri ·tigli sono con voi, cava·
liere Muller L. proseguì Rodoifo, insia tendo sul titolo onorifico del pittore.
- Altezza, essi sono in giro, secon·
Jo il solito, da mello tempo, per lro·
vare un po' di lavoro... Uno doveva
recarsi da no droghiere della Dalplatz, l':;ltro da un fabbricante di mo·
bili i forse, anche oggi, la loro corsa
1ara etat11 iofrotluosa .. Grazie a Dio,

Orario Ferroviario e Tram
ParteHse per
Pontebba

o.

6.5' -

D. 8:10 -

o.

10.16 -

A. 15.60 - D. 17,16 - O. 18.66.
Tolmezzo • Vllla Santina (partenu da !ltazioneo
.Carnia) 9.16 -12 - 11.1·- 20.80.
Oormono O. 6.46 - A. 8.4 - O. 12.50, - M.
16.45 -

20.6.

D. 17.26 -

D. 16.58 •

O.

Venezia A. 4 - A. 6.10 - A. 8.20- i>. 10.10
D. 11.26 - A. IMO - A. 17.28 D. 20.8.
S. Giorgio· Portogruaro • Venezia A. 7 - A. a
-

14 -

16.!0 -

19.55.

Civìdolo M. 6 - A. 8.7 - M; 11.15 - M.
18.40 - M. 17.20 - 20
S.Giorldo-Tl'ioate 7 - 8 -·Ù - lMO19,55 ..

S.

Daniele ( ~Òrla Gemona)
15.15 -

18.80.

8.86 _:. 1 UO .

Arrivi da
Pontebba O. 7.48 17 -

D. 11 -

D. 19.46 -

O. 12.20 -

O. 20.1l7·

A.

Villa Sanliuo (arrivi alla Stazione Caruia) i~S&
- 9.t<l- lUO- 18.1'
,
,
Oormoos M. 7.24- 0 •. 10.2- D. 11.7- O.
12.50 - A. 15.45 - O. 19.41 - O.
28.2.
'
Veneaia A. B.20 - D.' 7.!10- A. 9.67- A.'
12.16- A. lll.22-D.17.7 -D.18.4S
.
M. (do Conegliano) 19.27 - A. 28,7.
Venezin.Portogruaro-8. Giorgio 7.29 - A. 9,00.
- '18.84 - 17.10 - 21.58.
Oivid&lo 7.40 - 9.87 - 18.80- 16.27- 19.8<>
-21.88.
TriOito-8. Giorgio M. 7.20 - 9.88 - 18.84 17.10 - 21.58.
8 Dani~ \~; ~~moRa) a.8S - 12.96 - 16·3(
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lini fu Giovanni d'anni 87 ••••·iMHno•A
• Alfoosina Oootarini di
di
meai 2 - Matilde Merluzcl, Pontelli fu
Antonio d'anni 61 ca!falioga • Giovan·
~ Collo ved. Bruaadio di Giacinto di
anni 40 idem • Irma Misseui di 1\nDi
uno e mesi 8 · Giuseppe Libau fu An·
tooio di anni 56 · agricoltore · Anna
Rodaro ved. Marcutti fu Antonio d1
anni 82 casalinga • Angela Peressulti
fu Giacomo nubile • di aoni 61 conta·
dina · Pietro Monti fu Giuseppe d1
anni 64 villico · Erminia Z~ouso Sell~
fu Bortolo di anni 42 casalinga • Elsa
Piutti di Giuseppe di mesi 5 • Pietro
Lasci di anni .uno e mes1 5 · Pietro
Bramero fu Aotonio di anni 70 agri:
colture · Ptetro Lataoni di anni 3 ·
Auoa Oogoi ved. Trevisao fu Luigi di
61 lavandaia · Anna Tell Di Lena
fu Gisacbino di anni 59 casalinga ·
Adelcbi Seofi di anni uno mesi uno ·
Domenico Milesi fu Giacomo di anni
portiere · Giacomo Premoso fu Gia·
como di anni 82 conciapelli · Maria
Sgobino fu An!onio ved. Lodolo di non•
65 casalinga · Angelica Marzinollo d1
Fortunato di anni 2 e mesi 5. ·
Totale 34 dei quali 7 app11rtenooli ad
altri Comuni.

E' destino che attorno alla memoria
graodi, le meacbioe paseionl di
parti non debbano sopirsl giammai.
Vi aono però tlgcre le
più il loro ricordo si stabilisce nella
- e più s'ingigantiscono, 'dJ
modo che per contenerle non
le angustie di un partito.
A elle quindi le conleee di oggi,
proprio mentre il ritorno della data
rinnova il dolore f.
g. b.
BUGGELLI -

Direttore.

SordiDi Antonio, gerente t'08J!Ot&<abiltì
'fiv. A.rtuo Bo1etti xuw. ~~p. 13ardusco

Nuova FORZA
Nuova SALUTE

eVITALITA
ftots B ftotizis
ftl[OftDAftDO AftDRfA [OUA.

Per mstltllllaae ti Balta

Teatro Sotlale · novo [lne

Da Ire anni Andrea Costa l'io·
domito - dorme il sonno che non ha
risveglio.
Con la sua vita chiusasi un ciclo
ideale. Con la sua dipaqila molti B•>·
gni di cui egli era l'anima per sempre svanirono·
L'illusione barricade~·a (quegli che
mori vice presidente della Camera
· preso parte a un movimento
insurrezionale e pubblicato proclami
e giornali incendiari, ed era stato, sino
alla mernoraoda scissioqe di Rimioi
che ebbe la sua risoluzione definiti va
a Genova, nel congresso del 1892,
quando anarchici e socialisti si sepa·
rarono, l'amico e il consigliere di Mi·
chele Bakonnioe) era alimentata nei
appunto da Aodre Costa.
chi scrive 000 uoa volta soltanto lo

che avrà succursali io diversi ceìitri
Straordinario programma per oggi
del Veneto cercasi nelle principali lo· e domani:
l. « Pntbè .Journal "· Rivista
calilà professionista con larghe rela·
zioni per collt~borare sottoscrizion.e ca· delle allualità del mondo.
2. c Lagrime di sangue~ - Capo·
pitale. Scrivere 9875 HaasensteiD &
Vogler, Vicenza.
lavoro drammatico in due parli della
Eclair di Parigi.
3. «Rivale del padrone • Commedia
interessante.
Il 30 gennaio p. v. nella sede sociale
4. «Gabbiani ed il 8110 portinaio •. vide, nelle vie di Ro:o!l, capeggiando
(Palazzo Bartolini, Sala dell'Accademia - Biazarria domicissima.
JaJ:mcostr·azJoDI popolari, sempre io pri·
di Udine) sì rmnirà l'assemblea della
Le rappresentazioni incominciano
fila, o attorno ·ttlle vermiglie hanSocietà Storica Friulana per trattare
alle ore 17 ·
che, allora, facevano un po' di
il seguente ordine del giorno : .
Nelle ore serali le proiezioni vengono paura, per l'ordine costituito.
l. Lettura del P. V. della prece·
Poichè Andrea Costa era un vi vifidente assemblea - 2. Comunicazioni a<~compagoate dall'orcbestra.
della presidenza - 3. Presentazione BOLlfJTinO SETTIMAnALE omo STATO
ficatore. Nei congressi tumultuosi del
del O•Jnsuotivo e del Preventivo 1913
rlal 12 ali 18 gennaio
partito, dopo che per giornale intere
- 4. Relazione dei revisori dei conti.
la lotta era durata accanita piu cbe
Jll'aac:!te
- 5. Scelta della sede del Ili. Con·
gresso - 6. Nomina di ilue membri
Nati vivi maschi 13 fammioe 10
tra idee Ira persone, pervase dalla
,. morti ,.
~
del Consiglio direttivo - 7. Nomina
febbre di arrivare comunque, a Lui
di tre revisori dei conti.
• esposti •
»
spettava la parola ultima, quella che
risvegliasse l'idealità e l'eotuHiasmo.
Totale o. 23
DB
Pu.bb!.toaliou.i di matrimonio
Rauco, quasi Afono, dopo giornate inleri nel pomeriggio il sig. Sergio
Gentilucci di Pio d'uni 21 della pro Giuseppe Ohiaranz, vetturale con A· tera di presidenza, Andrea Oosla le·
vavasi in pill, scuotendo il campanello
viocia di !{orna, segretario della dale mabile Lendardo, casalinga .
gazione del Tesoro, cadde in così Cozzi, fornaio con Marianoa Ciberl, ammonitore.
malo modo di\ fratturarsi il terzo ID· contadina · Luigi Petri, muratore con
Nel ·tumulto lo avresti somigliato
feriore del rad1o sinistro.
Assunta Sabbadmi, casalinga - Primo al Fadoata dantesco. La ,chioma leo·
Accompagnato all'osvedale ivi ac· Oolussi, falegname con Liudui.n.a,;•nP,,u.z,·., nioa arruffata, e il ciuffo
collo. Guarirà io 25 giorgoi.
zola, iuem • Antunio P1va, ····
con Aoouozir.ta Giusto, filatrice . Luigi sugli occhi protendeva il bra~cio e
BAIIIAIIIE giulie di qualità superiore Zani, agente com m. ti ~on Maria Dorigo parlava.~
,
trovaei esclusJvameolè all'Emporio Li·
sarta • Pietro Bmoli, muratore con
Le sue erao parole di cbiùsura e
gugnaoa di via Manto.
Italia Zilli, uperaia • Enrico Sgobaro, nal sun accento e nel suo entusiasmo
scultore con .Federica Pizzolato, sarta ogni mala passione, veniva dimenti·
• Giuseppe Gremese, fonditore con Le·
onìlda zoratlini, sarta . Romolo Cam· cala, e i rancori e gli ·odi tacevano
La Direzione della ,società Operaia pooeschi, chafteur con Maria Tempo, sino a quando durava la ripercussione
ùenerale; avuta notizia della uuoifica
elargiziooe di L. l 00,000 per parte casalinga · Luigi Disinano, operaio di del suo grande palpito.
L'ultima volta ch'ebbi la fortuna di
della Cassa di ltisparmio onde ooo- Ferriere con Giulia Oloccbialti, seta·
corrore per l'erezione di una nuova e iola · Pietro Molìnaris, agricoltore con trovarmi ac~anto a Lui fu nel 1904,
Teresa
Giani,
operaia
di.
cotonificio
·
d vgua Sede per la Scuola d'Arti e Tullio Oasleller, ne@'OZiante con Teresa in Roma, dopo le tempestose giornale
Mestieri, e ~he il Comune concorrerà
çon altra somma di circa 50000 lire del Colle, .. civile • Sante Zampese, agri· dello sciopero generale, verso la flue
coltore ooo Giuseppina Romano, do·
aellembre.
più concluderà i fondi necessari i;
· Francesco Biasioli, bracciante
Fu ad una riunione preparatoria
per dimostrare il gradimento del SO· mestica
con Teresa Venier, domestica • Tomaso
dalzio verso questi beoemerit.i Enti,
congresso internazionale del Libero
Beccaria, guardia dAziaria con Ida
ha deliberato di presentare loro uo Soolg, casalinga.
Pensiero, in una sala in via Ciano&.·
Album oon le firma autografe dei
Matrimoni
leoni.
soci.
La riunione era presieduta dall'avv.
Gio. Balta Genlilini, agricoltore con
TUTTI l QIORIIII Meringhe e
Luigia Bassi, contadina · Italico Mar- Merlino, e vi parteciparono tra i oool·
telossi, fabbro con Eva Mueigb, con· tissimi _ Francisco Ferrar, Damela
fen sempre caldi alla premiata
tadina • Dante Salvadori, barbiere con
ceria Parigina.
Elisabetta Coccolo, casalinga . Pio Nieveobuis, Tregonboff, Stockelberg, lo
Marling, lalegname con Annita Faasi- stato maggiore dell'Europa rivoluzio·
nato, sarta · Giovanni Zanusai, agente Ilaria.
di negozio con Maria Vorilli, sarta ·
R.icordò che appunto lo Stockelberg,
Domenico Giusto, bracciante con Maria uo anarchico francese, collaboratore
Grosso volume di circa 750 pagine Mattiussi, contadina · Ar1uro Cossio,
in s.• con Prel•zlonw e Sludlo cri· fornaio con Luigia Roja, casalinga.
del « 'remps Nouveaux•, aveva presen·
tico sull'opera del massi m~ poeta Friu·
lato ub lungo ordine del giorno io cui
!ano a cura dei prof. dott. B. Chiurlo·
Morti
egli prete!ldeva di stabilire i dogmi
L'opera, pubblicata sotto gli auspici Gioa S11ntin di anni l e Il mesi di
dell'Accademia di Udine, ricca di ar· Arcangelo . Teresa Roiatti Del zan fu supremi del libero pensiero !
Contro questo tentativo insorse An·
~istici !regi è dotata pure dei sei ca. Giuseppe d'anni 67 casalinga . Maria
ralleriatlci quadri zoruttiani del prof. Plazzogo11 di Aodres d'anni l e mesi drea Costa pronunciando in un fran 7
Galleri,
uno • Sergio Lizzi di Paolina di mesi c.ese bellissimo, un breve e serrato di·
Opet·a completa legata in brocure 2 e giorni 15 · Antonio Secli fu Fran· scorso.
:r... 10. .
cesco d'anni 68, agente pri,vato · Eve- -Ora attorno a questo graode·morto
Legatacon artistica uartella in tutti\ lina Marchio! di Antonio d'anni l e
mesi 6 . Luigina Mantovani di Frau· infieriscooo le piccole passioni.
eia L. 12.
casco d'anni 1 e mesi 4 P1etro Dal
V'è c!:li pretende dimostrare un po•
Zollo d t Valentino di mesi l e giorni troppo tardi, iovero, che egli nel mo·
51 · P1etro· 1Pulgioni
d'anni mento supremo della dipartita, piegò
In olnquant,ann l di v lt•
E adi Salvatore
o p e ott'1 d'
1
di Bohémwn acllnrala monografia Lu~gidf me~i t~ ;:sooiae~: C elli~ se s~esso a Dio: e v'è cbi nega e mi·
11 tori~a con 5 splendide illustrazioni di Pietro d'anni l e meai 6 · Teresa nacc1a querele, in nome del gr_ande
tllercalate nel testo L 1.50
. Plazzogna di Andrea d'anni l e mesi t morto.

L'assemblea della Sotietà Storita

Si lrattura

brattio

Sotielà Operaia

" Poesie Friulane ,
di Pietro Zorutti

Il Teatro Sociale di ·Udine

Da più di trent'anni la Em~laio;Re
SCO'fT ~ sempre n'!-ova, ct~ nf!•
nova Ì BUOÌ IUCCCIBI, mantiene tl
suo primato e l'ap_poggio delle
Faccoltà Mediche. Benchil: tanto
imitata non è stata aurro!fala
mai da nessun'altra preparaZione
congenere. NUOVA FORZA,
NUOVA,SALUTE, NU~VA
VlTALITA in una preparaztone
vecchia ! La lunga resistenza agli
attacchi del tempo e degli im!ta•
tori ~ la dimoatr«zione effetttv.a.
provata e documentata, del auo
arrande valore terapeutico. La

~liltill R!DIIDll

11••• a

ftm~•~ Rulatkl

CASA DI CURA
del doUorl

&. fiiOftltl. ffiiiiiO
Visite pgni giorno
dalle 10·1• e

dalle 131-IG

Udine· VIa PrefeHura 19 • Udine

8ftODO MACi6l111 DADI
Il vero brodo genuino di famiglia.

Per un piatto di minestra

(ta.;do)Centesimi

D4iWoll1~41umiel'i·o droghiorì.

5

Il Dott. GAMBAROTTO
STABILIMENTO BACOL061CO

St>eciallsta 1•e•• le

Malattie d'Occhi = = ~ottor V. COSTANTINI
18 VITTORIO VEIIIETO
==-"' e Difetti di Vista

Premiato con met',aglia d'oro all' E
aposizione ·di Padova e di Udine del
1003 - Con medaglia d'oro e due
Gran Premi ,alla Mostra dei oonfe·
ail:;natori seme di :M.ilann 1906.
I.• incrocio cellulare biaMo-giallo
Jiurtedi e VeJ)('rdì alle Ol'e a (15) pomer .,riapponese.
1.• incrocio cellulare bianco-giallo
Pei bambini all'Ambulatorio il lunedì,
sferico Obinese
mercoledì e venerdì.
Bigialio· Oro cellulare sferico
Foligiallo tpeciàle cellulare.
l
I llignori
fratelli DE BRANDIS
1 rioeverne a
ticeve tutti i g1orni nel Rllo Stnùio in Vii
Ourdncci nelle "re della mattina e del po
meriggio. Per informnzioni rivolgersi nlh
H'nrmocie della. Città.

Visite aratulte perì poveri in Via cardo[[

.Disp_one di casa di cura

ftU~VI IRAIJ~RIA
all' "Esposizione,
Via Paolo Canciani N. 17

non è un .-ime~io ~mi:
veraale,haindtcaztont
ben definite e circo•
scritte alla

Condotta dal signor fRAII[ES[O fATTORI
Provvista di ottimi vinz' nostrani
di Reale Birra Puntingam
e cucina alla casalinga

Ricostituzione
Fisica
al quale scopo risponde nel modo
più efficace, J!!Onto, completod<;
.permanente. Tutte le forme 1

a

Malattie Lento
Decorso

..

Anemia, Linfatil\lllo, Scrofol~~;,
Dermatos~ Rachitiamo, Bronchiti,
Catarri e \,;onaunzione inc:ipient!!z
trovano nella Emulaione SCOTT
il mezzo di cura ideale, tutte le
maggiori probabilità: di guarigione.
Non ai accetti neasUIIA emulsione
che non sia queiiB> di SCO'fT.
Mare« di fabbrica brevettata,
pescatore norvegeiC con un
111'08110 ..•, merluzzo
aul ... dorso.
'--

\

\)

Trova1i in tutte le. Farmacie.

PREZZI MODICISSIMI

,~~oMOLOrPiXSz~~~~l
l

~&:

Telefono .a.f._ - Vltll\'E - ''iale Trieste, 16
(Circonvallazione I•oa•te P••accbiuso e llonchi)

Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
Materiale di primo ordine

~

PREZZI MDDIDI

~~5~~

"t'a~~

NBn si pu6 dubitare

Sambuco

B Dalla

Vsnszia

Quando una persona ricorda dopo
tanto tempo con lo stesso entusiasmo,
un buon rimedio, bisogna credere che
non soffra più e sia realwAnte guarila.
Questo è il caso del Rig. Alberto Pu (l·
polio, Corso Vittorio Emanuele, 2, Por·
denooe. Leggete:
Stabilimento e Mostra fuori Porta Ronchi Viale 23 Marzo - Telefou.o 3-97
c Per due anni bo sofferto di dolori
Jll'egozio e Amministrazione Via Aquileia lll'. 29 - Telefono 3-19
ai reni e di un'incontinenza d'urina
cbe mi ba causato delle sofferenze
inaudite. Quel poco cbe emettevo era Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - Assabbioso, naoseabondo, e bruciante. La
sortimento mobili comuni e di lusso.
schiena mi duleva quasi sempre e non
mi lasciava libero nei mi~i movimenti
Per chinarmi dovevo compiere degli Deposito elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
sforzi dolorosissimi. Avevo continui
materassi a crine vegetale.
formicolii alle braccia e dolori addo·
minali.
Sono felice di aver provato le Pii·
lole Foster per i •·eni (io vendita prea·
so la· Farmacia Centrale, Via Mercato
Vecchio, Udine) peNb.è io poco tempo
mi banno liberato completamente dal
male. Vi autorizzo a pubblicare quanto
sopra percbè io sono sempre pronto a
provarne la verità. ( Firmato ) Alberto
Puppoli.u.
Due annl più tardi il sig. Puppolin
ci scrive ancora; " Non potrei dicbia·
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE e Figli
rarmi più soddisfatto della cura fatta
VICENZI\ (Telefono N. 86)
con le vostre buone Pillola e vi auto·
rizzo a pubblicare nuovamente il mio
Rappresentante
per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
attestalo nell'interesse di quanti sof·
1JDINE - Viale Venezia - 1JIUNE
frooo di mali reoali. )
Oopertu1·~ ùnpenneabili di te1·1·ax%e 1 P'Lvimenti di marciapiedi, di z'ng·rcssi
Si acquistano presso tutte le Far·
anche cm·reggiabili. Pamimenti per 8tabiliment-i indust1·.faU, 71e1· case JWmacie ( esigere la firoot. : James Fo:
polat"i, pe1' usi agricoli, stalle •lfVt,qax'tini, cantino, sito.~, t'ntonaci ai
star) L. 3.50 la scatola, L. 19, le se1
'l"nut·i um,idi •.
scatole, oppure inviando vaglia direi·
Solidità •• Economia •• lglana
111.mente al Depoa!to Gene.rale, _Ditte O.
G1opgo, 19, Via CappucciO, M1lano.
bapoaiti e Rappreaentanze in tutta l'Alla Italia
Rifiutate ogni imitazione.
Servizio pronto In qualunque località del Veneto

UDIH[ · lavomione mo~ili in f~rrn e le~no · UDIHf

-

Pnvimsnti -Intonaci-Asfalto

Uftitio Internai. di Pn~~litità

Haasenstein & Vogler
Piazza Vittorio fmannele n. 5

Prozzl ftssl unitari metro quadrato posto In opura
MASSIME GARANZIE - GRATIS PB.EVENTIVI
Fabbricazione UHtOFIJGO SO.\.\'E ùa nuirsi alla malta ùel oemento per ottenE:>re l'asHolnta. impermeabilitù e tngliere completamente l'ne·
qna nella ::a.utine-, anche Re snggett1.1 a forti pressioni,

•

-----------· - - - - - - - - - - - AEGRI SUR.GUNT 'SAN·I »
LA CUftA .IIIACOLOU 00111"110.
'La ~namlh Il guardava In apprenclone,

_...Ma

IUII' UIOIO

perO ttava

rfdtt•o•

l

-

TISI·TUBEICDLOSI··

ft1 Qi blllllll er• ln1ort1 una qu11tfone
\ l ,anvan dut cattt 1ntorno ~. un oill,

1

-

BRONCOAII.VEOLITE • BRONCHITE FETIDA· ASMA· AFFANNO

Oitftclle 6 Il saper çht avea ragione:
Grldavan tutt'e due a plli non po&to

Il plebiscito dègli ammalati e dei medici con· sRerimentato bo eentito in me un

rma.ctmltlto .

sacra giornalmente le pi~ belle vittorie contro il ma· d• vita olo~ nel termine di olnque giorni mi el
le che non perdona.l. mercè la cura della LICHEl- è calmata ·tuUa l'l~ritaxiom della bronchite poi~

Por l'acqua di Chinina di Mlgone,
Che poi flnlron col uettarsl addosso.
Par çhe alla mallre 11 faUCi aon dispiaccia;
Antl tJr 11 do~rebbs ·t:he fa garba,
Che l blmbl'al ~rofumlno la facciL

AVVISI ECONOMICI
(C•mt. 5 la parola)

Per atupor poi reatO unu parola.
Quando Ylda venir tanto dl bartla
Sul mento della piccola tua trota.

·. Iagliapietn
e:ltal,ellini
~~~,:~:~i~~::~:
cupazione nelle cave
granito Stefanescu a

1: Acau·A

di

Braila (Romania). Per trattative rivolgersi
Bortolo Pogna, Macio, Turcoia, Romania.

CHININR·MIGONE.

Da. •"m portante

Dit~.-.·commerciale c~r·

·
cas1 giovane pratico
eorrispondeoza, cooòscitoi'e· ramo colori, vernici
ed affloi. Esigonsi serie refereode. Scrivere ca·
Hella· postale 127 • Yicenza.
·

preparata con sistema Sll'lCiale 8 ton niaterie di primissima qualità, posSiede lo migliori Virtu 'terapouliche, lo quali
soltanto aono un possento o tonate rigeneratore dol sistoma capillare. Essa è un liquido rinfrescante o limpido ed
illteramente composto di sostanze vegetali.
""" cambia Il colore dol cà~olll o ne Impedisco la caduta prematura• Essa ha dato risultati immediati e soddi·
lfiCe!ltllllml anche quando la caduta giornaliera del capelli era fortissima.

·------------~

--·--..--.

tunl l Farmatlstl, Profumlln/, PaHucct,lerl, Drotlllerl, Chlnc;ocrterl e Suu,
Viu Ortlid (Pasunio Centr•l•, 2).

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
ERNESTO D'AGOSTINI 0
Due volumi io ottavo, di cui il primo

di pag. 428 r.on 9 tavole topograflche
. in litografla; il seeondo di pag. 54
con 1O tavole.
Prezzo dei due volumi t. 8.00.
Dirigere· cartolina-vaglia alla Tlpogr•ll• Arluro Ba••lll success. Tlp.

Sono circa due mi
lioni ·di ettari di pa·
scoli che, per l'alleva· ·
meuto delle sue man,
drie di buoi, po;siede
la Compagnia Liebig,
unica produttrice del
VERO ESTRATTO DI
CARNE c LIEBIG • e
che non vende che
l' Estratto di propria
produzione. - Il pni
severo controllo scien·
tiflco garantisce della
purezza assoluta e
della qualità dell' E·
STRATTO DI CARNE
cLIEBIG:..
5

monaré cb.e aoll'riva • .Vi mando queste Taglia n.
Hl di lire ·_18 per averne altri 6 fl. Domenico
Fttsano, musicante.
·
C\Jnosa Sam1ita (Chieti) 18·3·101ll - L'In·
fermo tubercolotioo povero, di cui vi scrissi preoedeutemente, ed a cui, con cortese solleoltudi·
ne, avete, per mio mezzo,-' spedito gratuitamente
3 bottiglie della vostra mirabile Liohenina al
creoscto ed essenza di menta . .l migliorato mallissimo. La febbre è scomparsa, .diminuiti i sudori, l'espettoralo è scarso. le forze dtornano e
con esse \!appetito e la speranza di •ma prosslma guarigione, Sta prendendo la terza bottiglia
e gliene resta poco, per oui 'l'i sarei gratissimo
se mi invlllSte gratis altre tre bottiglie pel me·
dosimo infermo del vostro ollimo preparato ehé'
non mancherò ùl ditfonùere nella mia olieJitela,
~òiohè s0110 cmwinlo olt• sia il solo il riaolve•·•
tl probl•ma della terapia d•l terribile male, ed io
m Ilo la •nasmma flduni!l ... Dottor Rolll'aele Sa·
belli, medico condotto.
·
I fatti tappresentano veritl1 indisoutlbili L'efftoacia della Liohenina al creosoto e menta si
conosce fin dal primo flac. Ai medi9i di tUt~<! il
·Mondo saggio gratis.
Memoria popolare di 96 pagine ill ottavo gran-·
de, con· bèn 04 pagine di atte,tatl, sl spedisòe
gmtis a tntti.
La Liclitìnina del m·osoto e mellla, costa lire 3
il flao.one e Ri spedisce· in tutto il Mondo per
lire 3,50 à.ntioi~ate •.
Sai flr~sconi 81 spediscono in Italia per lire 18
estet•o lire; 20 anticipate all'uniça fabbrica Lombàrdi' e Còntarrli Napoli _ .Via Roma345. Gratis ai poveri d'Italia .
Di mandare sempre: LIOHENINA AL CREO·
SOTO E MENTA, evitare le sostituzione e le

!lei Professori l Sono troppo noti. - M~tro. Lttcano
26-1 1012. - Il saggio di Lichonina ili creosoto
ed essenza di menta, che, gentilmente m'inviaste
dietro mia riohieMa l'bo Hperimentato su me stesso
perchè sofferente di un catarro bronchiale cronico
Avendone avute} un effetto ·.yorprendellte prego
spé<lirmenè assegno due fl. Dottor Vincenzo Lantorte.
'
Gioia del Calle 20·1·1fl12 ,.... Dalla prima bottiglia di Licltenina al creosoto e menta che ho falsillca~ioni.

raccolti da

LifiiC

NINA AL .CREOSuTO ED ESSENZA DI MENTA, dichiarata .unanimamente MIRACOLOSA.
Abborriomo le ohiacohere ed i colpi di grancassa,
rna pubblichiamo fatti positivi, comunicatici spon·
tanenmente per gratitudine dei guariti ;
Gimigliano 27-16·011. - Mi sento m dovere
attestarvi la grande sorldlsfazione provata ese·
gnendo la v. eccellentissima curo della J,iohenina
al creosoto ed essenza di menta, Sono spariti i
sudori notturni e la fabbre serotina : sono aumentato di peso, mangio CQn appetito, nè sento stan·
ohezza. Ero ammalato da dne anni e speravo
guarire con la cura del Prof..... ma mi. trovai
peg~io; e dopo .1500 siringhe di.... mi trovai
dimmuito di ·H oltili di peso e rovinato di denaro. Nè la ourn di altri professori mi giovò,
quindi ero ridotto in .un fondo di letto··in attesa
della catastrofe. ·Con la v. cura posso chiamarmi
non guarito perfettamente, ma ho ~ipreso le mie
aem•paxio»i ..... Potete pubblicare integralmente
la presente affinchè tutti snpÌJiiÌno ébe per guà·
tll·e qt~asi senxa spesa devono ricorrere a voi assol,.tamellle •. Vi prego mandarrnl altri 2 11. di
Lichenina al or~osoto o menta ed 1 11. di Rigeneratore ; Marando' Giacomo Subngente ùi emigrnzioni.
N. Il. Per delioatez•a abbiamo omesso i nomi

Bardusco ~ Ulll•e.

.t.PP.t.BECCIII

ltl

PBEi'tll.t.T.t. F.t.BBBIC.t.
BISC.t.LB.t.i'tiENTO E tltJCINE

ECON01tiiCHE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
OFFIVIN.,; E

DEPOSITO

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 206·206 - NEGOZIO In Corso Prlnolpe Umberto
SIJCCIJUS.t.LII In POBBENONE

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone; a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, eco. Ouclne economiche a lerma-sifone per Istituii, Ospedali, Famiglie signorili.
.t.SSOBTii'tiENTO

'

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.
PREZZI CONliENIIINTISSiMI
P r o ge ' t l, p re " e o el w l, e a • a l o tr • l

E)fferte speciali

Fabbriche Telerie

delle

• r a ti •·

Premiate

B., FRETTE e e.- Monza,

olio scopo di numcnta~e In Cllcntela c di mBntenerc !nuoro costante ~Ile pvapric mmtranzc di oltre ZODD ·operai.

Qualità garantite all'uso;

• r

! ,

Asciugamano
di lino operato, pcmle.
cimth;,etrl 60 per 95,
più lrangie ad un nodo.

Narca G V 90;

13ervlzlo di lino bianco casalingo,

Lire 0.95 cad.

Centimetri 64 per 65. Lire

Pezzetta
---"Fiducia,
Alt. CenUm. 80.
Netri 10,
per L. 15; 615

Centimetri 64 per 66. Lire

Centimetri 145 p. 150.
Lire 4.715 cad.
Centimetri 145 p. 180.
Lire 15.60 cad.

l

Centimetri 170 per 300. Lire 11.150 cad.

Centimetri 165 per 165/
Lire 8.215 cad.
Centimetri 175 per 190.
Lire 9.30 cad.

Centimetri 175 per 330.
Lire j6•.!il5 cad.

affinata,

Altezza Cantlmettl

Al mètro Lire

80

90

180

2'70

j·

o.oo o,ui 1:70 "2:85

per

1.30 cad.

Pezzetta
"Fiducia11
Madapela• •ime.

Tova81ie· già cucite:

Centimetri 175 per 250,
Lire i2.li0 cad.

Tele ottirr1e
Mare~ G v 17• Tela cotone bianca, 'qual. torte,

Centimetri 64 per 65. Lire

t.OI5 cad.,

•rovnglle•

Centimetri 170 p. 180.
Lire 6.80 cad.
Centimetri 170 p. 250,
Lire 9.30 cad.

Lire t •.li5 cad.

Tovaglioli· già cuciti:

Tovaglioli l

0.85 cad.

TovtigUe già cucite:

Msdapolam iliaaco.

Servizio di lino "Fiandra, (C'iran b/aneo).

1

·Servizio di lino ·bianco damascato.

Tovaglioli giA cuciti: ,

AoÒIU111mano.
di lino crèpe, lorHIIIat.
Centlmetri60 per 100,
. più frangio ad un nodo.

Centimetr1.145 p. 150,
Lire '7 .150 c ad.
Centimetri 145 p. 180,
Lire 9.60 cad.
Centimetri 175 p. 180.

Lire

tt:'"ll"i C.?d.

Centim~tri .1iiJ5 p. 210.
Lire 12.•60 cad.
Centimetri 175 p. 250,
Lire 115,40 cad.
Centimetri 175 p. 300.
Lire t S. '70 ca d.

Alt. Contlm. so.
l'tetri 10,
per L. 15.65

fam·iglia.

Marca G ~ 91 . T~ la m(ota lino· •'cotone, media
• finezza, ·bianco casalingo,

·Marca G V3 B. T el~ puro /in~, media. finezza,

Marca G v50 , Teia puro l/no, qual. fine (C'iran
==...:..:...::;;;:.:. bianco).

A.lteJ.za Oentlinetrl

Al!ezza Contlmel~l

~

·1\lle:u:a Centlmejrl

SO

t.40 2.95 ·4,70

Al metro Lire

t:OO

• 75

SO

1BO

'270

Al metro Lire 'O'.Diii ~ 21•50· S.~lii

.iJ;'

b1anco casa/mgo,
_!Q_ _.!Q__ ~

Al metro Lire t,30

90

t.,so~

115 .

3.':iO

270

5,9tl

i,

