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GIORNALE DELLA f>EÌtiOCRiiZIA .FRIULANA .
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· ·

da

s~.!!::.~:i~o!~n~~.gar~

da Fàedis

Tenta Gi ottideh ·il .111dre :.

è
· Giovedi 23 corr. alle ore· 14 avrll
.luogo una seduta. del nostro Goneigllò ·· · Nella famiglia di Val Bertosai An·
Bo~, 21. : una 'P.rte dei repubblicani, 1 quali Comunale per Il seguente .ordine del tonlo, detto Grec,: contadino di qui si
•
. be
.
giorno :
.
. , .. .. ,
L'elezione di Poincarè non ~ •atata 1rlteatoao c ·1• polilaca d1 penetra.
l. Comunicazione delibera~io11e d'ur· av'verano spesso delle violentissime
aalutata negli alli ambienti della Oòtla,. sloae tran~ nel Maroceo, In Siria gensa: R!nnncia del maestro Vincenzo acenatè tra marito e moglie.
con qu 11 na Hoddiafaslonè cbe la. concen· ed In tolto l Oriente non poaea com· Tabarr.am .e •sostituzione con la mae
Questa è spesso costretta a difentrazione sul suo nome del voti della pierai e prosperare senza l'appoggio atr a GRaat~f:lnma Felrsoucb. t d' L ·
~ersi alla meglio dalle botte da orbo
2. a 1 ca pre evamen o 1 • 500,
· ·'
·
· d 11 Mi 881· 0 · ttoi'10h
t
destra e.de1 cattolici potrebbe laaciar e e . . ? a ca . e: per .qu~n dal foudo di riserva bilancio 1912, per che suo marito le prodiga.
supporre. Certo, data l' importansa le Ma1110m. cattohcbo francea1 BlaDo compenso agli Impiegali Municipali
Ancbe i figli sono esasperanti .dal
della loUa cosi come si ·è etiluppata battagliere,'edse non possono sovrap· p~r lavori straordinari fuori dell'ora· ripeterai frequenti di queste scene sei·
all'ultimo momento, l! -nome di Polo· .poni ad altre di altra nazlonalitll con r10 normale ..
vaggie; e ieri Hera, in Aeguito ad rissa
· c11rè ba assunto ancbe pèr il Vaticano l'appoggio più o meno larvato e più 3. Idem .d• L•. 51 ,, per comp.enao.ddl uno di quesll, Elia di 20 anni, aparb
· ·
·
·
·11 bil 0 d 'l1 s
Sed .supp 1enza maegnao 11 e per pramo e tre revolverate contro il padre, feren·
un sagmficato ID&perato, ma CIÒ non meno contro .~
e.
~nta . e: cimo stipendio al maestro Direttor~
vuoi dire che dal Vaticano . po18a Del -resto 11ncbo 1 parecchi radaoah Didattico nel 1912.
dolo lievemente al braccio.
uscire un penelero preciso a suo fa· non banoo eaitaf,o .a dire che qualora . 4. Idem. di .L.. 11~,9.4 .all'art. 69 per Il fatto ba prodotto viviasima im·
vore. Si ritiene, in 808tansa, che egli l supremi ·ioter~st delht politica colo r•~borso part.ate meal!flbali tasse ~omu· pressione iu p!leae,
ebbe niale lo richiedessero• sarebbero pronti nah
non po lr..• a vere, come:· no0 ov
~ r
brioatie sgravio sovr•mposta sm fab· . L' Elia Bertassi, che é ricercato dai
po~uto avere Pa~Qs 0 qualsiasi altro a riallaoci&re le rela~ioni col PApa.
5. Nomioa Commissione per l'appll· carabinieri, si è dato frattanto allà
eletlo, alcuna inftuenza personale ll'ulhi Il momento per raggiUngere questo cazione tas~a di Famiglia.
lalilllDZII. '
politica eccleaiastica francese: infatti sco~o è ora in mano, sembra, di Briand, 6. Do~anda .del sig· Felcher Giu·
da Gemona
1
ò' ormai nolo a tutti che te direttive che ba dalla sua IJ oattolicismo li be· sepp,e. d1 acqUisto te~ren? co~unale
.
l
l'ti
·
d'
etlt.
rale
il
quale
in
Francia
ba
radici
ben
Lotto
16
pel
prezzo
da
sllma
(jt
I.lre
r.a
centrale
del telcfooo
1
dl quea a po Cl emanano lr • .. '
. ·
.
.
1135,70.
· 21. - E' stata finalmente installata
01eote dal Supremo Ordille' della Maa· pau profonde che 10 llaha. Ma 11 sue- 7. Ordinanza della Giunta P. A. di tra noi 111 centrale telefonica che si
soneria, alla cui potensa Polncarè non oeaso di questa tendenza e di queata rinvio del RegoJàmenlo Organico per trovavi\ prima ad Artegna.
pub e non vorrà certamente sottraral. speranza esorbita :ialladiretta ioft~en gli !~piegati e. salariali dell'Ufficio Abbiamo cosi la possibilità di met·
In ogni modo se pure egli .potrt far Il\ ùel Presidèote della Repubblica, Mumcapale. Rephca. .
.
lerci io diretta comunicazione con i
.
' · ·
·
·'
ò •· ·
1p
d' d
8. Approvazione de t progetti tec· ·cer1tri p1'u' 1' mportanti· della Provinnia
sentire l' 10fluenza dell_a •ua P.llfBOnah&ll com.e. pu a.ugglre 1 a. pa 0 .1pen e nica· ·. «dell'Asl' lo. ,·n•antl'lo
e
Scuole
ele·
·
· '
~ '
•·
B,~nza dover ricorrere, come primi!. ci
nella organiz~asio~e dell'lllll'clto e del• pi'IDC!palme~ le daIl.e. ~1111re d. l oppo· ment11~i del O"pilluogo :o "dell'edificio toccava, .ad Artegna.
l'armata, si guarderll fOI'Iie bene ~~Ilo aision~ ·che 1 cattolica IDiegrahati ~os· scolasli_co di T~rre Zuino :o. :
.
L' l•pe&tore lleola.. uco
apenderla a favore 'di ona pòhllca, JI9DO opporre alle promesse paleaa o 9. Contrattazione del p~e.st1to d1 ~a:
eoataozialmente più temperatadi frori\Ì! '!Otllntese.ebe la ripresa ,dei rapporti vore c~n l~ ~asaa.. D~pos11~ e Prestiti E' giunto di questi giorni tra noi,
.
. b. · i bbe
lnimo ·pob'ebbe dettare· Certo questa opposi· p~r. gh edifiCI asuo mfanllle e scola· preceduto dalla migliore fama, il nuovo
al Va lacano. aa ere
· un m ... .
. . •
.
staca per L, 150,000.
ispettore acolaslipo di questo cirJon·
accenno a cib percbè fOlli • traYOllo: ,stone; ,a gaudacare da qualche smtomo
•·
~ario prof. Pietro CorHni.
immediatamente .. ·
·
·
. ..e piu può sfuggire, ai· è affievolita
da Ma1ano
· Gli diamo il benvenuto.
11 fiero atteggìamento'·didÌllllòlllione' da'qualcbe ai:mo a questa parte, ma Il medico werrà eonfermato,
da ·Tarcento
di fr~nte alla &!lA èand~~:l~ U.un&O, :non ~ detto che ri?acirll ad esse~ vinta (21). Domenica 26 corr. si riuoira
da Cleman~eau c~ ;Jio'rebbe ...er ;con .l a,ttuale pontificato. Se mal sarà il nostro Consiglio Comunale per deli·
Morto io f,ibl;.
buon gioco
lui per •liquldarto1•tolo 1opera di .futuro pontificato e di tit:l berare su vari oggetti, importantissimo 21. - E'. giunta ieri telegrafica
con una panenzn di a.:cu•. 'dl'·~cler_ 1• :gr_:.ode ·cardinale, cbe, nel .silenzio 0 fra i quali quello della conferma del notizia ai parenti che è morto l'altro
·
medico dott. Lodovico Castellani.
giorno a 1'ripoli il soldato Cllncitta·
èalismo, :o ·è· un sintotn\) importante: ;nello, a,ludio,, sogna una rivincita: que· E' certo cbe tale oggetto verrà ap: Ili ne Soaider, in seguito a malattia
Duuque, di fronte .alla, •ua elllioQe li alo'llero uomo uon ha dimenticato e provate, data la viva e meritata si m· infetti.va.
Vaticano. non si è c9~111011110, e la ;qon dimentica ~: figli prediletti anebe patia di cui gode generalmente in pae- La notizia ba suscitato dovunque
diffiden'a proverbiale dèl• GO'fllrno 110 ora danno grandi dolori.
sa il prefa\o dottore.
il più profondo dolore e la cittadio&oza
·
tutta po1·~e alla famiglia orbata di un
Yaiieano verso di lui ttova piìl:·iU'IJDa : Dunque, poco o nulla pub influire, da Corno di Rosazzo così valido sostegno, proprio quando
aiustificazione anche nella retièe_!'ila e _almeno Immediatamente, l'elezione di
a vrebba dovuto ritornare alla tran·
"
·
•
La weglla *')Il' Operaia.
nella contrarietà
che Poinçarè tia di·
}'oìllO!l-rè eulla questione della tripresa
quillità ··della sua oaaa ed alla sua
mostrato a proposito di una eventuale Ilei rapporti della Francia con la · Per sabato 25 P· v· è annunciato il officina, le più seutite condoglianze.
Veglione della Societa Operaia locale
ripresa delle relazioni diplomatìllbe,trll'· !Jania. Sede. E poicbè molti credono cbe avrà luogo nella sala .della. trat·
Au'lmo Il macello I
·
cbe ftoma sia disposta a tollerare toria «Al giardino :o gentilmente con· Nella prossima seduta del Consiglio
·la· Francia· e la Santa Sede.
Bisogna notare che' pèr questo. riav· molto di quello che finora ba respinto, ~essa.
comunale si lrlltterà pure dell' istiiU·
vicina 111 enle. non bauao JavorjitO solo la ripresa delle relazioni potrà farsi
La sala sarà artisticamente addob· zione in città di un pubblico macello.
i ca.ttolic.i : anzi . potre)lbe dirai che con un Presidente come Poincarè o bata e suonerà una distinta orcbestrn
E sarebbe pur ora.
cividalese.
esso é stato aecondato, più che diretto, con uo Presidente come Pams, con 1 biglietti sono già in vendita, e date
In teatro
d..ai cattolic.i, divisi, in. · Fra~ci11... com: un ministero ·; Briand, come con un le adesioni ormai numerosiasime, rie· Da due sere abbiamo al Sociale la
ID Ger·mama e come ID Italia, 1ò du ministero Com bea. Coovien notare però ace fac le fin d'ora pronosticare un ve· distinta compagnia veoeziao!l Oorazza.
·
'
·
· ·· ·
· Brlzzi, cbe ha avuto merit.alamenle
partiti, quello degli integ1·alj e quellq cbe il .dissidio cbe ·ba port11to alla su· g1ione rmsCJtiSB!mo.
· l'onore di due teatroni e di molti
dei .l.iberà.ii. .
prema· carica Poincarè, non ba alcuna I biglietti sono in vendita nel nego· applausi.
zio della signora Rosa Colla.
La ripresa delle relazioni diploma· relazione coil l'eventuale intesa col Vi saraouo delle grandi sorprese e
Da Osopp'0
liebe col Papa era ed è tuttora, benchè Vaticano.
delle brillanti comitive mascherate.
da Barci"s
All'llfftclo di Conciliazione
sèmbra più debolmente, voluta ao~be da
'Nello scorso anno 1912 pervennero
al
locale ufficio di ccnciliazione 91
IJn battaglione
cause, delle quali 80 furono abbaodO·
ciel cor(tO "oloo&ar•i Alpini
nate, quattro conciliate e per 7 soli
21. L'altra serà, per invito del m~e· fu fatta la sentenza.
siro Guglielmo Maautti, Heguì una riu- Si tennero 12 udienze.
nione preparatoria per la costituzione
da Vivaro
da Palazzglo
·della Stella
·;i:...,
di un battaglione di Yolontari Alpini.
da Spilimbergo
Conlli~;llo Comnnalc
Intervennero le aulorìta del luogo e
Chi 1Jerde e .ehi ·&rowa ....
Mercato bovln"
'21. - Ieri ai riunì il nostro Conai· molli rappresent~oli• del nostro forte.
21. E' oggi seguito il mercato bo·
.
'l,~al!ll q~a~to h,a ,Perduto glio Comunale.
Dopo la lettura dello Statuto, prese la
Fu approvala in seconda lettura la parola il sig. Ettore Bragbirotti cbe vino· del terzo. martedì, che è riuscito
·
L' altra sera. il sig. Giacom,o Sa1V&· contrazione di un. prestito cambiario. espose le finalità per cui Ialo corpo ai benissimo per numero di affari con·
dor di qui si era trattenuto ad. una s 11
lt d Il\
·1
elusi e di capi preseulali.
festa da ballo, nella Trlltloria ··ana . u a soe a e area per • nuovo cl')atituisce.
.. Nuova Italia •·
edificio scolastrco nel capoluogo venne · Parlò anche il cav. Papi; Gaetano e Punto che si s1aoo avute non ·pocbe
~pprovata la proposta della Giunta, fu infine proposto un voto di plauao difficoltà per gli esportatori onde poQuand'ecco 's' accorse .di n?,n avere -uno solo contrario.
al dott. Zanardìvi che fu caldo pro· ter caricare gli animali acquistati
più il portafoglio· contenente bèn. 21'i0 , Venne pure approvato il nuova Ca· pul(natore di queata patriottica ini· non essendo la nostra stazione mai
lire in bancanote ed· altre oarte.):li
provvista a sufficienze dì carri. ferro,
. pitolato medico che provvederà a to· ziativa.
·
diede quindi ad. allaonoal\mente cèr· glie re finalmente l' interinato ed 1.1 prov·
viari.
care, ma ·invano.
d
·
"
·
d
··
Speriamo cbe per l'avvenire il
da Palmanova
Ieri mattina. però le ragazzette .'1.· ve ere ID mo..,o deflmtivo a un cost .
fatto non ai replichi.
Teatro Soelale
dele Mazzega e Rosa Fattorin trova· importante aervizio.
"eglloue •Dt:J
22. Questa s~ra avremo la prima
rooo in vicinanza della trattoria, un
da P:reone .
Sabato scorso ba avuto luogo con
di
un
br.eve
corso
di
rappreMen·
recita
portafoglio pieno di èarte, ma senza
r.a bandiera dcÌlla S1>uola
t~zioni cbe al nostro Soci a' e darà la esito brillantissimo il Veglione di be·
il denaro ... Il portafoglio . era quello
del Salvador, a cui fu· tosto·,consegnato. 21. - Domenica segui con l' annua· brava Oompagnia Comio veneziana oeficenza organizz11to dai coscrilli dòJla
classe 1893.
Ignorasi lti. · sorte dalle 250' ·ure
.. , ciata solennità l' imt,uguraziooe della Cotazza-Brizzi.
.
bandiera degli alunni di queste scuole Si rappresenterà « Serenissima~ il L' orchestra è stata 'poi brillantiselementari.
bellissimo lavoro di G. Gallina e l' • In· sima ed. applaudita per la variata dei
da. Porcia
Verso mezzodì gli aluoni BI rmni· terprete ~ di S. Besnard.
ballabili suonati e per la fine esecu"bUa al p~llal
rono sul piazzale delle scuole e poi
zione.
Pel Ferrare&e
· "
·
p~eoedutil dall' inauguranda bandiera
11 inuasso è stato di 730 lire, di
21. L'. altra notte .i soliti . ignoti e e dalla filarmonica locale stilarono Staaaera sono partiti per Migliarino cui 400 circa furono versale a bene·
(Ferrara) dove fervono. grandi a~ita· ficio dell' Ospitale civile.
brillanti cavalieri di industria peoe·
corteo per Je· vie del paese.
trarono nel pollaio del sig. Giuaei!pe 1 Quindi il m. Giacomuzzi tenne il zioni operaie per la disoccupazione una
"egllone &~enti
Piva, capo·cabina della. società elet1r1ca discorso inaugurale, vibrante di civili aeaaantma di soldati. di cavalleria del
Sabato 25 corr. avrà iuogu il.grande
de'l Cellina asportandovi tutti i volatili sentimenti e di amore di patria. Dopo 12. Saluzzo qui di stanza. .
Essi faranno servizio di P. S. e ai veglione della locale Unione Agenti,
obe vi si trovavano.
di che gli alunni cantarono, acoompa·
SICCQme nei nostri paesi e nei vi- gn,ati dalla banda il fatidi•:o inno di fermeranno colà per un tempo iode· cbe pr01pette pure di riusc.ire benis
·
oimo, ùato cbe è anche l' ultimo della
cini questi. furti s~ succedono col? una Mamelli, suscitando l' entu~iasmo dei términato.
stagione.
frequenza 1mpress10nante,: cosi Cl pare presenti
da
Pordenone
Jl Comitato lavora di già intensa·
doveroso richiamare ,l' attenzione della
'
.
C!lruevale
· mente per la riuscita t11nlo più che
da Codroipo
Benemerita sù questo, argomento· che 1
21.
~er
il
gjoruo
di
Giovedì
grasso
il
ricavato netto della aerata andr~
è ora ritornato malauguratamente di
Il nuowò wl~,;lle
attualità.
·
·
Trll giorni si aprirà l'avviso di cioè per il qO gennaio p. y. è aunun a beneficio del Patronato scolastico.
. •.
concorso' per il posto di Vigile urbano ciata la tradizion11le veglia mascherata
da Cavazzo Uarnico
da
Cividale
che da più di un anno è rimasto c pro IOongregazlone di Ca riti!. ». .
L'orchestra, diretta dal prof. -Silve
zo mila avauotti nel la~;o
vacante.
Il primo "eglione
eseguirà i migliori ballabili del
v'engo a sapere cbe di questi giorni Era ora, del re~to, che l'importante atri,
1913.
S~bato 25 p.· v. avrà luogo il primo
sono giunte a Tolmezzo e. gia .furo~o concorso si aprisse, poicbè in una
(!rande Veglione della Stagione al
Nozze
messe. in quell' incubato.rm 20 m1la cittadina importante come la nostra,
Teatro Ristori.
.
uova di trota lacuatre.
io t~~ole servizio, non ai può assoluta· Oggi il sig. Vito Barbaro giura fede nostro
di sposo alla gentile signorina Orsinl &uonerà ·la nostra. orchestra ·diretta
Gli avanotti che usciranno da que- mente r.inunciare.
dal bravo Maestro concittadino sig.
ste uova verranno messi uel nostro E' questione di convenienza e di Carolina di Casarsa.
Bertossi.
Auguri alla coppia felice.
lago.
diKnità.
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Yla Pr1lettura 1·G Udl~e 'IM;turs. h1 Italia ed Estero al !eguentl

f)rttrl p;r Jlnei·dl colpo 1: Tet%tt p.tp;. L, 1,-i Qu.trta ~
pa&lno Cdii. 30 (lal'll 'Ilo di Pli!lhR); Cronn L,. 2,- P~f.ll~,~·t. 'l;t
Avvioi lconotnlcl Ctnt. S..~ 10 per. parolo.
: .;!H : Ì •.
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Nel mondo dei hailerini nostrilol
Òhinsafo~e
(e tra ool. gli· amatili Il Teraicoré non
sono pocbl) flr11n quindi la più grande l4a liÌnifere•ììia'd~ll'•~'-~ Spllllo&&l
21. - Domenica fu tra noi l'egregio
e lagitlinìa attesa ché assicura al 0.>- avv.
Spinotti che tenne In un'ula del
mitatoorganidatore Il miglior successo.
Mdnloiplo, una conferenza sull' interes·
sante tema che . agita oggi· lulla la
dà Sedegliano
Carnia e che ,,errll domenica discusso
1Jn·ladro di earrlera
Oomizio di Tolmezzo.
21. Giorni fa usciva· dal carcere, nelIl grande
tema è: c Sulla convenien&a d
dopo avervi scontata u11a condllnna ottenere
nuove disposizioni di logge
per furto, il giovanotto Gregoris Ot·
diminuiscano. gli attuali vincoli lo·
tavo, di qui. Appena tornato a casa, che
allo scopo poter dar adito alle
riprese la sua carriera Interrotta riu- rostali, popolazioni
di . mantenere 'un
scendo con una falsa chiave, a pene· .nostre
numero di capre:..
trare ripetute volte nella camera di modesto
L'oratore
è
stato
pratico ed eftlca·
una sua zia, certa Gregoria Maria,
(ed alla fine fu coronato dal
derubandola complessivamente di 53 cisaimo
non a!Jollato uditorio che aàsisteva al
lire.
di un caldo ed insistente ap·
Venne scopt~rto e denunciato, ma discorso
plauso).
quando arrivarono i carabinieri il
Gregoris si era già eccliasato, nè fu
Il telefono del c Paese :o porta il
potuto ancora· rintraMiare·
N. 2-11.

da

~

TJn conte liberale
al principio dell'ottocento
La marchesi!. Cristina del Carretto I:.a biblioteca !l'eli'Accademia delle
pubblica alcune lettere familiari del scienze di Torino conserva una « no·
conte Carlo Enrico Paaero, piemonlede tice bibliograpbique et critique sur le
interessantissime per la ricostruzione comte G. Pasèro, auteur de plusieurs
dell'ambiente {lSicologioo -- cbiamia- ècrita pbilosopbiques, bistoriques · et
molo pure cosi - del principio del· religieux •· Il conte Carlo Enrico
l'ottocento io cui, nella nostra Patriu; !lçrisae, infatti, durante il suo esilio
doveva'lo lottare, soffrir.e e c~nsu.màrsi n?merosi volumi con lo pseudomino
le anna_e p1ù elette e p1ù salttar1e .cbe dJ Ooote De O~rolis ed in lingua fran:
preparavano, col loro stesso martmo oese perché gh fosse più facile divul·
sconosciuto, l'avvento, a l'età nuova, gai:li io. Francia ed· In Piemonte, con·
la figura del conte Paaero trae .rilievo vinto cbe, ln nome delle sue mede·
dalla forza medesima del suo dolore si me s•eoture, egli avesse· la mi.salone
e sta pensosa affratellata a tante e di diffondere tra i concilladini quei
aante altre figure· nobilissime di mar· nuovi principii sociali, atlora rholu·
tiri ignorati, nello sfondo crepuscolare zionari e condannali · ma che dove·
del ~os~ro. ~!sorgimento.
.
van~ chiudere per· s~mpre l'èl,'a della
L' 1ogmahz1a cne gravò su da loro serv1tù e del regresso al popoli e ai
fu certo l'esser vissuti troppo presto, governi cbe li avessero accolti.
·
non aver~ potuto dare .il fuo?o . del · Egli li inviava a suo padre con pie·
sangue gaov~mle nel campo .delt,~zaone na confidenza percbè ottenoeasero cio
fier~mente nbelle .ad ogn! t•ran';lla, a~ aggradimento.~ del Governo o ne fa·
ogm villa. Ad esa• non rtmase, ID~alll, çesae un'edizione corretta per il Pie·
c~~ consacrare, n_el ae_greto.. le. •de~ 'monte, ma il conte Pasero li fece se·
P.''!- pur? ~el penaaero. l ~ot.' paù no· questrare e distruggere con tale;cura
b1h dell !'Dima, le asp1raz1on1 supreme cbe nqn,.oe ne rimase.. neppur un·o.
dello sparito e .tutta la vtla al.lo~o La voce angQaciosa del giovane Car·.
s~gno. lo~taoo, ID un lento sacrificio lo Enrico· gridava inutilmente dall'e·.
d ogn1 giOrno.
.
silio. « Je m'apercoio que j'ai fait une.
: Il ?onte Carl.o Enr1co Pasero '11'!1> grande bétise en vous eovoyant lous
ben mcar!lare m sè ({U?sto mart1r10 les ooumeros. Je t:ai fai t par trop de:
r.~~ fu comun~ a. quanti vennero .de· confiance èn VOllSj \)t vous avez tout
m1 e per~eg!Jllata, allorcbè. e~a delitto gate. Je voudraia que voua poussiez
per no1 giUdicare sacra la hbertà ed causar la,dessua avec Alfieri· il vqus
amarla. A~versato dal_la atessa fa m!· d.etòuroerai de l'idée. que ~es libres
glia; acaco1ato e sfuggito, come pert· aoot dea libelles... Pour ne pas vous
coloso dalla. aristocrazia, i~ s~spett~ cc.mpromeltre, vous m'avez compro-·
alla Oorte d1 Tormo ed &l Mm1str1. mis : et du bord de l'abime où j'elaie
sp~cialm.ente .al ~an M_arzan~, .fino vous m'y avez lancè! .. ,,. '
~Il e~à è! venti anni egh mco~mctò .. a
Il singhiozzo disperato veniva mosso
sentire l amarezza del suo de~quo. Rl~· dalla indifferenza e dal pregiudizio!
chwso allora, dur~~te qua~• ·tutto •l Nepput·e la sua buonA Férnanda ne
1816 (col pretesto. d aver rifiutato u~ prendeva interesse ed egli ne era tra•
du_ello) nel. forte dJ.. Fdnestrel!ea tra l fitto: « ...comment ma Camille a·l·elle ·
rei .co.mum ed esiliato su~lt.o d~po, toujours marqué autant d'indifference,
per vol~nta ,Paterna, a .Parigi, ~l Un· a ce sujet t .. par poli tesse, par pru·
gendogh qm ~ca~so ed. mcert? las~~- deoce, par bumanitè on ne prive pas
go~ ~ella fa.m•g_ha, egli aoffn .la pm un exilé malbeureux du seui bien qui
umahante m1aer1a; fincbè, dopo mfinlle lui reale,.
pregbiere a suo padre nel 1821, tornò
'
.in Italia e si in.cuotrò con lui Milano. Fra le opere di èui c'è rimasto il
Dati 1. KUoi principii ben noli di con· olo ricordo del titolo: ma vivo sotto
danna al potere assoluto, ai privilegi a questo sacro ideale ultimo, ri•:ordia·
della nobiltà, alla confessionalità di mo :-la « NouveUe Utopie ,., disegno di
Stato ~ di .·der.ozione a quello di na 110!1 costituzione ch'egli desiderava in
zionali'tà · "pr'incipii mantenuti .fiera· Piemonte, e c L'Aiceste o il Misantro·
me ote neÌle sventure, dichiarali e di·a po :o, romano allegorico dalle immagini
fesi nelle lettere alla famiglia; . non c~aì nett~ vive òhe alti personaggi
era certo quello il mol)lento del ri·, p~emontes1 e lo stesso San Marzano
torno in plltria più propizio per lui; v~ rlco.nobbero, so~to un aspetto poco
il palpito delle Hee e delle speranze SimpatiCO se stessa.
che diceva sue e di tutta I'Earopa, Fu il conte Pasero carbonaro~ Se
era divenuto fremito, ed egli, più pe· anche le prove son Uevi nulla lo nega:
ricoloao che mai, perchè provenieute le letlerl! pericolose foroqo distrutte
dal tocolare in cui slava covando l'io- dalla famiglia per amore di quiete,
èendio del 30, dopo un drammatico ma anche le poche che rimangono e
colloquio col padre, venne fatto rin· il timore da lni sentito ritornando· in
chiudere da questi nel manicomio di It11lia, che il Governo austriaco Jo· riMilano.
tenesse per tale, la gagliarda speranza
La sola persona cbe lo comprendesse che, ~ei moti insurrezionali di Napoli,
e lo amasse, la. sorella Fernanda, Mar· vi fo,se il preludio della catastrofe del
obesa· del Oarreito; accorse e; aiUtl!.ta dispotismo in Italia,· dimostrano cbe
dalla pietà del direttore del 'Manico· egli fu amico dei carbonari, ne conobbe
mio, lo liberb · dalla nuova prigione, i segreti e ne lodò· calorosamente le
ben più terribile e crudele del forte idee che più sì confacevano alle sue.
di. Fenestrelles. E il giov:~oe conte ricominciava il cammino errante dell'e· L'epistolario, rievocato con amore
ailiato per l' Italia, inse.,;uito sempre dalla marcbèsa Cristina del Oarretto,
ed ovunque a Firenze, a Roma, a Na· presentato nell'ultimo numero della
• Rassegna Nazionale~ dall'on. Oarlo
Poli dall' ira paterna, dal sospetto del Galisse
da a questo nuovo martire fl·
Governo, dallo sdegno della sua c148.80 ; nora sconosciuto, dell'idea della Patria
pedinato continuamente dalla polizia libe:ra, una ed indipendente, forse quel
ed offeso dalla famll.lrjsla cbe intorno ristoro e quella pace, a cui egli ago·
a lui veniva ditfuea a bèlla posta :
c è un pi~monteae, è un fllosof•l, é gnb oel sogno di una vita nobilissima,
un pazzo ! •
tormentata dalla persecuzione lenta e
Nel tormento iuellabile del vuoto continuati\ di ogni forza d'ambiente;
à d'0 01· e lo risaroiacè con la gratitudine no·
che lo circondava, della inutili\
1!! stra dell' ingiuslizill cbe lo distrusse
suo sforzo percbè il sogno generoso anzitempo e ne adombrò anche la me·
divampasse anche per gli altri e di· moria.
venisse realtà, il corpo si struggeva Si riaffaccino pure d.àWalto del nuo·
senza rimedio. c La mia malattia scriveva accoratamente a sua sorella vo cielo dell'ltaha libera tutti i faota·
il 24 luglio !825 _ è incurabale, lo ami umili è grandi dei ·martiri nostri;
flncbè ne sentir~mo le vo~i e ne rierr·
660·10 : esaa ucciderà l'auima ed . Il cberemo
riverenti ·e grati la imal!lioe
éorpo ~. Poco dopo il padre monva e l'anima, la Patria alimenterà di fuoco
~d egli poteva ratornara finalmente imperituro la fiaccola. che le illumiua
nella sua terra e trl!oscinare p~r qUI•!· le vie verso i supremi· destini.
che anno ancora la dolorosa eaasteoza,
ormai spezzata per sempre, a Cavour
Perauo
presso a sua mad re,

,,,,,

~uandò olio marito tornò, rivolae di tutti, e lo oOJ!dueal fuori porta. Ve· An. Mini (ai.BIItle&ig). Obe opinioni
di vino : era lu1 cbe m• parlava di atpri rimproveri al Oomar dicendogli\ ne zia a vedere lA loc~~olilà. p~eacelta h11. lei d~l Oomar W
.
.
tra l'altro che quelll) non era il modo \per la nuova caserm" di cavalleria. Teate. -E' mia opinione cbe Oo'mìr
toldatl e. di forti l
\'
Pres. A Baldaeei per~bè domandaate di mettere a repentaglio le persone Quindici giorni dopo il Oomar tornò non aia altro che una tella di lerno
Corte d'A•••••
ge lo Sforr.a era ancora ad Udine, eog· dabbene.
da mé: e•l io· quell'occasione mi ri· e ob.1 si ~ia slupidamenll! coofprome.o
giungendo llhe essendo egli del!a
Avv. Mini. Oomar che CO~!I rispose, chiese altre mfurmasloni di carattere mentre altri sono rimaati. al coperto.
,bassa Italia era probabile che lo av'es· Teste. Protestò che egli non ea~eva milit&re, e s1 fece accompagnare uei E tale mia opinione è confortala dal
aero. mandato lagg'ù l
niente di 'niente.
pressi del Tribunale dove doveva in· fatto ~eguente: SI fa nella cauea 11
Ace. Non ho mai dello questo.
· Ilo eapo dell'olftelo .
,
contrarsi col conte Tur.
no.me del alg. Ptetro Matlllilg,: e ptePres, E che vi interessava Beano t
. '
'd l lor&lfteaw.lool
Egli infatti s' incont~ò con quePIO CÌiilmente il télte CODIII . della . Torre
.·
li
. •
Y
Ace. Nulla. Non Ho nemmeno se Angelozzl cav. O~mlll~ •)o!onello del signore e dopo aYer ·parlato ·con lui ha riferito di at~r appre10 da questo
Pres• co. Castiglione
P. M. cav. Trabucc':Jì Beano sia un paèee un ftume 0 uò g_e 01 ? ~omandaot~ 1uf6CJo d_J forttfi~a· eire, cinque minuti mi pregò di ao· signor Marussig che incontrò a oatrè
·
Cancelliere Febeb - Difensore avv. Alberto Miui
un bosco! · '
· . 11001 di Udine. RJCev~ dai disegnatore compagaarlo io via Poscolle al N. 11 l' indirizzo del eig. Sfor111 nel !giorno
Pres. E perché ne ne le ·scritto' il Sforza un ,r•pporto 1' 1gua!'diiD!e l'alfll· dove doveva cercare del sig. Antonio in cui si presentò da lui al Oalfè
E' cominciato ieri avanti alla nostra spe.ùn.e a?d,ò s~nz. a dir111i ~na, parola di nome su una busta?
re Comar,. ~gli ra?c?m.11odò dt tacere Sforza.
Nuovo; 11 Oomar con la lettera del·
Corte d'Assise il processo contro Oomar 1
Aco. No, 000 1, ho mAi scritto,
ed Avverti 1 oarabm•er1.
..
. Lo accompagnai, ed eqli si trattenne l'Olivo.
G. B. di San Vito del 'l'or re accusato. Dal ,B~tldassi mi fece accompagnare
Prcs. E percbè avete scritto un bi·
Pres, Lo Sfo~za è. in _co_ndJZIOne d1 io quella casa una buona mezz'ora. . Ora posso attestare, per eicure in·
di tentativo di spionaggio in danno in via Poscolle dove lo Sforza abitava. glieLto dal carcere a vostro figlio pre· conoscere segreti militari Interessa nt ,Quando discese mi disse _che s'era forma~i~ni avut~ dal medici dottor
dell'Italia.
Ero stato, infatti, incarioJato. dall'Olivo gandolo di rivolgersi al Capitanato la difesa ~el paese 1 .
.•
recato a. parla~e c?n un disegnatore f\.ogeh~u ~ dr •. SJgurini che Il Maruselg
l! processo suscita largo interesse e di,inv!tarlo,a Vis.:o dove. gli doveva di Gorizia 0 al Pubblico Ministero di . Test~. _SI per?hè. egh è al _correpte per cert1 lavor 1• o1 recammo alla fine. 10 qum gmrm era gravemente infermo
~' itnoi.zia innanzi ad un pubblico assai commeuere dei lavori.
Guerra percbè vi si provveda d' un dJ tutti 1 lav~r1 d1 fort1_ftcazmoe, ed in· un'osteria e qui vi mi domandò se in modo da essere aasolutamnte im·
,,
Pres, E per quai lavori era stato avvocato?
~Asendo uu. dl,segnatore 1~\el.hgeote è gli potevo procurare uo regolamento possibilitato ad uscire di 011 sa.
Il Presidente, fatte le rituali ammo· proprio scelto un disegnatore dell'uffl·
Aoc, Quel biglietto fu me~so tra la ~o !l'ra.do ~~ rtc?rda~e e d1. r1prod~rre dei volontari ciclisti e del Tiro a segno Avv. Mini. E'!veroche il teste ba fatto
nizioni ai testimoni. riassume larga· cio fortidcaziooi .... E che discorso gli mia roba. per tradimento !
t p1a01 de• forli• e dJ pree1sarne l ar·
Il suo contegno e tutte la domande una scen 11 ta al conte della Torre al
mente ·le accuse che si muovano al teneste~
P. M. Ma lo faceste scrivere voi ~ mameoto e !'efficaCia.
.
che mi aveva rivolte mi fecero dubi· Oaffè Nuovo i
Oomar, quindi invita costui a dire
Ace. Gli dissi che, gli dovE! vano com· Ace. Si.
·,
Avv. M1m. Le· carte · topograflch~ tare cbe fosse una spia, per cui a v·
Il P. M. si oppone 11 questa do·
quanto crede io sua discolpa.
mellere dei modelli di casa e l'invitai A questo punto è mez!logiorno pàs· cb~ furono seques~rate al teste costi· vertii la guartlià Fortunati.
·
manda percbè ritiene ohe esuli dalla
!l Visco dicendogli che gli sarèbbe salo, e l'udienza è rim~s~a al POID9' tutTVIII)O sNegretAol ~lhtare ~
Il
Dopo d_'a_l!o~a tornò tre o quattro causa; il difensore Mini non insiste.
y
j
stato pagato 11 VIaggio e che avrebbe rip;gio.
·
este. o.
?IlDe ~~ que ,e ~arte volte e m1 mvltò ad andarlo a trovare
n cmn&., d.,u. T<>rr.,
Oomar chè è un vecclìietto dall'aria ayuto !Jn largo .compenso. Egli si mo- · Alle 14 e 30 àllorcbè il Presidente furono messe. m vendita dali lstttuto nel suo paese, ma io uou vi andai.
Oonte FJ•aocesco Della Torre. Oono·
scialba e insignificante, vestito d'un strò Il tubante o•.. mi disse che oi a· cav. Oastigliooo dichiara aperta l' u· c~rtogratlco di F1re~ze senza , alc~na
Pres. E si fece mai accompagnare sco Oomar il quale uu giorno si pre·
vecchio ca ppollo color tabacco da con· vrebbe pensato. Allora me ne andai dìenza l' aula è affollata oltre misura. nserva: per altre dJ ~cala ma~g10re dal Tosoliui l
sentò da me al OafJ{) .Nuovo a por·
tadino, parla con 'voce bl!ssà e con. !asciandogli il m,io, indirizzo.
Viene introdotto il primo teste della v1ge ~~~ qualche tempo uoa riserva Teste. SI. 01 recammo io quealo !armi una lettera rt'u.n signor Han·
fare untuoso ed. insinuante. E~ li cosi .Siccome però· òou,scrisse, l'Olivo cui causa 11 disegnatore.
per eu~ e~se non sono v~ndute. ch_e a negozio ma lo trovammo chiuso .. Egli acbka uo uffl~iale austriaco io. pen·
narra:
, . . , pre_meva d'avere una risposta, gli L
di c
profess10mst! che_ ne faccJàDO riChle~ta allora, wi pregò di comprargli e di sieue. lo fino a quel giorno non avevo
Nel 21 di novjjmbre del 1911 ·venni B(lflsse una lettera non so se il nome " m .. ne
omar
per. un preCJ~o lusogno della loro pro· fargli tenere alcune carte topograflt:be, mai visto l'accusa.lo il quale evidente·
ad Udine per fare . le mie devozioni suo o à nome miil. Ma .non ·essendo
nel 'raeeon&'o dello Sforw.a fess1ooe e B?tto la loro reapo~s":bll!_ttl.. quindi tornò a s. Vito.
.
mente non mi conosceva perohè gli
alla Madonna. delle Grazie e dopo a.:ver venuta nessuna risposta fui di nuovo Antonio Sforza. n tt•e ottobre · 1909 . Avv, Mim .. Ed l regolamenb d~ T1ro Io noi! eseguii la commissione ed fui indicato da un cameriere.
Ooo I'Hauschka
avevo avuto
adempiuto a 9ueati miei _doveri reJi. map~ato ad Udine. Il 31 ottobre mt verso le 2 30 pomeridiane - narra a Seguo e del Oorpo ':~Jootar1 c!chali· egli mi spe,H due lettere pregandomi
di mandargli quelle carte, ma egual· rapporti prima· al reggimento poi per·
giosi, mi rec111 da Tosohm a .compe· reca1 dallo Sforza il quale mi dissa il teste -.venne a casa mia in vià coslituJscono. segreto mJhlare 1
rare delle carte topograflcbe....
. che non sapendo di che lavori si trat, Poacolle il Comar e mi disse che era
Tesle. No.
. . . mente non ne feci nulla.
obè egli vo!eva comprar un fondo sulla
Qualche tempo dopo trovando vi a spiaggia di Lignano per costruirvi un
Pres. (interrompendo) delle carte di tasse non voleva .venire a Vi~110 per· mandato da un costruttore d' oltre . P. M. E le carte delle eserCJtazJOOJ
Udine, di Pontebba, di SpilimLergo, di cbè_ t~meva di compromettere 111 sua conftne cba voleva afftdarmi dei lavori. dJ ~a vallena~
. ,
Palmanova m'incontrai con Comar clìe Hòtel, e mi intereesò a partecipare
Chiu·salorte.... proprio qlielle delle lo· posiZio~e. . ., .
.
. . , Llli domandai come avesse co~:~osoìuto .Teste. Queste sono costttmte da fo mi domandò. perchè mai non gli avessi ali 'affare. Ma non mi parve opporoalità dQVe si costruiscono delle forti !l· Io. gh_ sp1ega1 che ~~ trattava .d•· di· il mio indirizzo ·ed egli mi disse· cbe gh d1 carte topografiche analoghe. a mandate le carte. Io gli disse che t uno tentare la speculazione cb e egli
cazioni.
·
segm dt ?&se _ed ~gh ~llora ~~ con• gli era stato dato dal conte Tur che quelle sequestrate al Oomar, umte 10 siccome s!andava buccinando che fosse pensava e le trattàtive furono rotte •
. vmse e SI decise d1 :vemrll a· V1sco.
io non conoscevo. Egli tenne un con. un'altra carta per .maggi~r~ comodità. una spia vanuta ad Udine già all'epoca L'Hauschka che allorjl risiedeva a
. E a· qUtile scopo 1
. Ao. Me le aveva commesse un m1o T114,., le' batadi.,re •oo b11ooe teguo ambiguo e non mi precisò nulla Oerto .però le eserC!IaZIODI di cavalleria dell'Esposizlon,e non volevo avere rap- Gorizia mi scrìsRe una prima. lettera
nipote al quale erano s_tate ordinate
Pres. Luogo la strada non diceste tanto che io non gli diedi nessuna fatte, 1 ~ pross•m.ltà del cootlue. sono porti con lui e gli vietai di metter in data 26 agosto l909 pregamdomi
da uu sig. Baldini di Trieste, una per· allo Sforz11 che tutte le haorliore aon risposta decisiva.
as.s~l •m portanti dvi punto di Vista piedi io casa mia. Egli mi rispose: di fargli sapere l'indirizzo del. dise·
sona a me sconosciuta.
buone quando soo beo servite 1
Oomar mi diede Il suo inJirizzo a militare.
.
• .
«lo non ho m"i fatto male a·uessuno» gnalore o imprenditoreSforza.Noliaven·
Al 'rosolini io ho domandalo se Ace. No, no. Parlammo della cam• s. Vito, m11 io non gli ijcrissi.
P. M. ~ Beauo esistono lo.rll ~
e ai allontanò.: Non si fece più ve· do io risposto ne feci recapitare una se·
11111
81
quelle carte erano di dominio pubblico pagna e quando fummo in Austria Egli allora mi sollec1tò ~oo una T~sle
uno di
.com~nglammo dere fluo al giorno del suo arresto, conda il 3 ottobre a mezzo del Oomar:
perchè altrimenti. non avrei voluto d1sei obe ognuno doveva restare a lettera qu1ndi venne di per•ona. Mi la costruzwue nel mllggJo 1 1 ·
nel qual giorno venne a casa mia e in essa mi diceva che stava poco
comperarle per non compromettermi. casa sua. Nou nvrei mai detta quella d1sse ancora di lavori e Ùl guadagm Oeschlutt• Giuseppe direttore del ne- dopo avermi rivolte le solite domande bene e che non polendosi perciò re·
Oomperate le carte, sono andato da frase percbé ne avrei ben capita Jutta e m'invitò a recar mi a V1sco a trat· gozlo Tosoilol. Vendette 11 ~ Oo~~r le mi pregò d'accompagnarlo fino in care a Udine di persona, mi pregava
'
tare assicurandomi che le spade di carte sequ~strate, A doma o 11 de l !lv v. piazza·
•
di dire al latore·. l'indirizzo dello
Baldassi (un operaio che .Il tra i testi· l'importunità.
mooi) e con lu• mi sono recato 1!1 bère A Visco accompagnai, i signori viaggio mi sarebbero siate rifuse.
Mml asser_Jsce •lhe, quelle cart~ gh fu:
Luugo la via mi domandò se sa· Sforzo. al quale voleva afftdare .i .dl·
in parecchie oste:ie.
, Sforza ad un albergo, ed andai in
Accettai e la domenica successiva rono formte dalllst~tuto Mahtare dJ pesai se io Sforza fosse ancora ad U· segni dell'Hotel di Lignano .,preferel)do
mi recai ~on la mia signora e con la Firenze ~Ilo scopo di veuderle, senza dine e siccome gli dissi di non cono· un disegnatore italiano ad uno' d~oltre
Pres. Ed a Bllldaoi avete doman· cerca dell'Olivo.
date le informazioni militari cbe poi
Non mi venne fatto· di trovar lo. bambina a Palmanova, dÒve incontrai alcuna ~~erv!.
. ò
b scere questo signore a~?giunse, con una conflue per il prezzo che sarebbe stato
annotaste sul notes che vi sequestra· All'albergo trovai nu signore ctie non pomar che mi accompagnò smo Avv. 101 • ! 0 oroar acqu1st a?c e certa soddisfazione: «E' .l!leridionale i minor~. Il Oom$r mostrava di cono·
rono 1
aveva mai visto prima il quale con, a Visco. Luogo il viagg1o tenne di· delle marche. di propsgamja della 'lren· lo avranno.mandato laggau».
sc~re 11 coote?uto. deU!' _lellera· p~rcl!è
- Avevate infatti notato c 79. par· modi buschi mi mandò via' ·appartan· scorsi strani: tra l'aUro mi d1sse che to e Tne~~e 1
M1 domand~anohe dove s1 dovessero llll parlò dell JDdt&posiBIOne dl!fl.Hau•
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tito tutto per la Libia • « partiti 300 dosi a p ;rlare con lo Sforza.
\Utte le baodier~ sono buone quando
Testi!. •
'
.
.
costruire dei forti ed io gli dissi tra schka e mi dia~e che il diseg~;~atore
C'arabioieri e ·300 finamra '"• « dentro
- E l'' Oliva Ulivo?
·
soo lealmente serVlte, c1ò mi mise un B_a~z 1 • Secondo, .òm~resoJallo del .~a· l'altro essera ·a pubblica conoscenza doveva servire per l'ediftcio' che sf
tutta la classe 89. ,..
Ace, Birbanté d' un traditore. mio ,1 po' in sospetto. A V1aco oi lasciò· in rabJme~ 1 · RmtracCI ornar alla cucma che si doveva costruire un nuovo for· stava per costruire.
un albergo dicendo ohe $~ret1 be andalo economica e lo. accomp~guò in ?aser- tili~io a Beano. Egli notò questo nome
Non conoscendo l'iodirizJo ricbie·
' Ace. No, non dòmandai nulla al non lo vidi .più.
Poco dopo uscì lo Sforza tutto indi; a cercare dell'Olivo. Ed iot~vi uscì· ma. 11 Oomar t.u perquisitO e g11 ven· sopra uu pe1.zetto di carta. ·
slomi, presi temptt per informarmarmi
Baldassi: ·di queste cose parlavano
tutti' per la strada.
goato il quale mi rimproverò aspra
Mentre lo attendevamo, entrò n~li nero •sequesu·atl :~ddosso delle carte e P. M. Cile cosa volevate signi1l,care e siccome mi ''nola va di stàre al' caffè,
Pres. E percbè le liVete annotate~ mente. · · · ·
·
l'albergo un signore che rrii avvicinò unp·quaaeD~no d~ appunti. d' h'
difleado che· Oomar all'epoca dell'E· diedi appuotamentò al Còp:~a:r · IJI:lr
Aca. Oosi, senza, nessuna malizia.
I0 l'1 ·
· h
·
dicendomi: «E' lei il signor Sforza h
r~s- tsse per conto 1 0 1 aveva sp~sizionH faceva la spia~
qualche ora' dopo nei pressi del Tri·
Pres. Quelle· annotazioni sono pro·
g risposi c e non sapevo DJente - Risposi di si e gli chiesi ~e era il acqmstate quel!e carte?
. .
Teste. Si diceva che fosse venuto qui bunale donde avrei dovuto passare
orio di vostro pugno~
di niente, com~ difatti era vero. 0
sig. Olivo: egli non mi rispose e mi Teste. Dapprima non volle: POI prl· per rapportare all'autorità austriaca per recarmi· dai mio [lledico.ourante
Ace. Si.
al~~~~~~=~~ ~~~~~ ~~~~ 1~~~~~.~ ~~~~ invitò ad uscir fuod dQve mi doveva ma d'esserd' lrad~tto ali ed.1oTarcerl dJsse i nomi degli italiani d'oltre confine, dott. Ersettig. che allora abitava in via
Pres. · Perchè nei vostri io.terroga l' Olivo, mentre Il della Torre dichiara p•rl!lre.
'
per conto.
signore
rJeste.
venuti tra n. oi eh~ avessero partecipato Lirut. i. Obiesi · J'.indir,izzo dello
S.~.orza
a
'
M BI.unGli
appUnti rtguardantl
•
Il
h
tori precedenti dièeste c eque e an· che quella che gli portasfe era d'tm Lo accootept&i e quando fummo ili . avv.b. ! :
i't'
L'b' d a dimostrazioni patriottiche.
al sig. Marussig che incontrai al 011ffè
1
1
1
11
1
11
1
notazioni erano state falle da quel ufficiale austriacò.
, istrada mi didse: <Non si tratta di cara JmerJ par.
per
la
Il teste non BI\ precisare all'avv. Mini Nuovo.
'
'·
Blddini dij Trieste ehe aveva com·
oostrriziou. i, ma . . di p1an.. i militari. Io Udme, sonNo esatti~
?he ne l~' richiede ohi gli diede questa P r. E'. sicuro cb,.e s,ia_ st!!.to il Marussig
te
carte
topo
Ace.
Non
c~nosco quest'ltfflciale. .'
Teste
o
•
f
1
Il
d
•
,
·
•
messe a vos.ro mpo.e
•·
Pres. Che cosa ver,lvate 11 fa~edild sono un ufficiata·austriaco "· lo t1·onoai
·· · .
.
.
m.ormazJOne,
·
.,
a ormr e que 10 lrtzzo,
grafiche ? ,
. .
. Udine e Pal maoova? ·
· · · il discorso su~ito e l:ienlrai all'albergo:
A domanda della Difesa! li leste Battigsti Romeo d'11noi 45 impiegato Teste. Sissignor.
Ace. No, le aoootaz10m son D~Je.
Te. s•e. Là mi recavo per ""'.ar. .,
•.qi,Ji · Quivi pocQ.:dORQ ,:'ci. raggiunse Co· spiega come sor~e un. eqUivoco per al Consorzio Ledra.
Pr_es. Perah~ u~ testi~one. as~erisce
Non conosco Baldini, lo giuro su IO;
'
"" 1
mar: lo rimprov·erai acerbamente, ed effetto del. quale tu scrttto ID un ver•
come r .. a~•·es&at<> Comar
che Il Maruss,1g 10 que1 g10rn1 non
impegno l'auima mia che questa è la per' fare le mie devozioni al.
1 santuario egli· mi .rispose. che lo scùsassi cbè baie eh~ 1~. ·~forz,a,. av;eva , trat~ato . Il teste narra che nel 1908 .fu in· poteva aasolutalliente uscire 'di. casa ...
,
verità!
delle Grazie.
egli nulla ail.pevà.'
senza. rJUsctrvJ, d ·mdurre. i.(JffiCJale formato da un operaio che s'aggirava T~ste. Eppure uscì e venne al Oalfè
Pres. Passiamo ora all'all'aDe Sforza.
f't'aij, Ohe cosa vi interessano quelle
A.vv. Miri.i. L'ufficiale austriaco ere· austriaco. che p_ariò cou lUI a VJsoc, per la citta un tale che cercava di ns.· Novo. Era però sofferente.
Come fu che veniste ad Udine~
notizie militari, e ' le· cnrte del luogh1 deva che ella ·.aveva· j piani già ·belli a vemre 10 Italia per farlo arrestare. sumere, notizie militari•
Pres. Non ba più. vis.to I'Hauachka t
Acè. Nel 1909 un .certo Olivo dove àorgonp i forti t
. o. pronti ?'· · '
·
,
L'opeo•aio Halolassi
Qualche tempo dopo fu avvertito dal · Teste. Nossignor ... ·'
·
.
,
h
v·
per
i
suoi
af
Ace.
Le
notizie
le
assunsi
per
mia
·
Z'IJ'
d
h
,
p
N
•
·
Uhva c e era 11 · ISC0
· curiosità personale. Le 'carte le comTest~. Si.
. ' , .
. ,·
Baldassi: Giovanni d'anni 46 operaio mg. l l e1 tentativo c e sera com.. rea. 011 conosce. Olivo 01iva'
t~ri, ~i richiese. di rec~rmi /Ad Udioe perai per incarico del sig. Baldassi di Qualità Gluseppma,_ I?Oglie del s1g, alla Ferriera.
messo con lo ,Sfo~za, Il dubi.tando cho ,l:este. No:
, ,'· ,
, ., •
a, ,çoosegl)are. uoa_J~t~e~a.al coQte T!Jr. Trieste.
·
··
.
,
Sforza, .n~r~~~ .t)ell.e :V!~Ite. d.el .1 Coma_r Conobbi Comar, racconta il teste, l'autore di esso e l'individuo di cui gli
Avv. M1m. SI\ .s.e l Hauscbka fose
Io mi fed dare l' utdmzzo d~l con t~
Pres. 11 quale Balda es' à come Io e del vl_ag(!IO 'a· ~Pallllllno1a ·ed a V•: due anni fa alla stazione ferroviaria. si era detto, fossero una sola persona, un mformalore, m1htarto ~ .
da un suo famiglia di Medua, e veom mai d': 000 esiste. A Stur;a uòn avete sco. Qumd•. contmua =.
.~ Egli si accompag~ò. a me ~ mi__ disse pregò quell'operaio di avvertirlo caso Teste. ~o. D ~Altronde· egh ~oo _è la
ad'. Udine.
, · vele etto dicbe cosa si trattava: a·' Durante 11 tra~Jtto •n. vettura 0omar che .aveva conoscmt1 aloum m1e1 pa· mai avesse a vederlo ancora io città; ~ersooa J?IÙ adalta a far. E' CIÒ d'miei·
11.
Al Oaffè Nuovo trovai
conte T,ur ficaraeèenoato a dise ni senza s ~ci· usci a d1re a m10 mar1to che tutte le 'reati d'oltre confine. Durante la no· Qualche_ tempo _dopo .si recò da .i';li hgenza hm1tata,. al regg1mentollo cllià·
e: gli çonsegoai la , lettera deii'Oiiv~,11 Olivo Perchè ~
g
P,
baod~ere s~uo bu?ne 9uaod~ sono leaJ. stra conversazione egli :ni chiese in· Baldas~J ~he gli r1fe~1 come. quel tiZIO ma vano F~1tz ller una sua SOI!Iiglianza
1
d~Ua quale .ignoravo comp)etamentp
Ac · No 00 Io gli ho detto che si' mente servite,. e ctò m pose 10 un certo formazioni sulle forze militari del fosse capitato ad Udme e SI trovasse con FederiCo 11 Grande, della quale
contenuto.
·
·.
tratt~~a di modelli di case! E.· se s?spetto. Ali'Aib_ergo C.! si _presentò un presidio di. Udine, sui ·forli che· si co-' a!la cuci~~· e?ouomioa. Telefonò allo.r& gr11ndamente si compiaceva.
.
Il conte Tur le diede una sbirc•a\~ Sforza tlAga, allo 1.11 ancl:\e lui è falso! S,Jgn?re _che ·Ohl!lm? 10. d1~parte .m19 stituiscono io Friuli, se era ve~ci. che at Oarabm1er1 e O?mar fu. arr~stato.
Pres. pomar sapeva che la lettera
t:ùi tlsaò un appuntamento nei Glardiìu
Prea. E ercbè ·tutta uella curio-' mar1to Hloobè la m1a ag:1tazwoe ~~ ac· ai doveva aumentare la guarmg 10 ue, A do':fi~nda dell avv., Mmi .Il ~est~ era deiiH~u~cka t,
P:ubblici. dove wi feci accompagnare 8 ita d.1 conbs·ere dal Bal:Ìa si notizie crebbe .. Oomar allora· m1 d1ase d1 non e ije si doveva costruise una nuova Baldass! l~forma che l operaiO d1 cut Teste. SJss1goor, s11p~vaanche l'Han·
d'al' Bàldassi. Qui vi il Tur wi die<!e 'l't , ?
u
" '
'
te:r.er pulla perchè mi trovavo con caserm 11 nella oost1·a città. Io gli died 1 Il· Batllstlg ha fatto cenno· è un schka era ammalato.e che i disegni dol'!~i:lirizz.o del sig. Antonio Sforza e Wl l an
~uona gente.~..
·' ·quelle notizie. che. ,sono. a çouoscenza suo cugino custode dei pompieri.
~:;::w ~ervire all'edHl.Jiochesi doveva

-.Cronaca Giudiziaria

' Ace.' Òon Batdassi io' non parlai çhe

[D'mB S',. dt.fBDdB 6t·ovonnt· [amor
••
f • d' • •
Om~re e.lltllBIOIDO a un notallVO l 'PIODBURJO
1

01

L'lnterronato'rio dell'8[[0'ato

A.PPENDly}\: DEL c PAESE •
.19 quillawente la vita, senza occupa rei lala e più tep:~pestpsa del solito. Il bassa non erano rimasti èbe' i 'm ili·
_ _.:...--~-:-~---_;_;__ _ _ _ _ _-:--·------- di altro ..,.
..
'
"
Boemo aveva dovuto due o . tre volte tari, Ziski, Ja, mqglie, e una servetta
· ·
·
· '
· ·
E Zi•ki la gua1·dav\l con amo~~• là intervenire per sedare certe collere e cbe faceva li ila kellerìna.
~ID.A stringl!va oe)!e s,ue, braccia, e cQmin· oei'te.liti che non avevano l'ordinaria It sott'uflciale e i suoi uomini scher·
Parkii#B per
'
.
ciii VI!- a fantasticare.
, mitezza dei pacifici bevitori illirici. zav!\ao, qualche volta al di là dei li· Pootabba o. 6.~ - D. 8,10 _ o. 10.15 _
'·
,,
'
UHR ·[n Q n 1M pER 1R('E)
Non bisogna crederà per questo che Pareva che ci fosse nell'aria come un miti, colla servetta, che ne aveva viste
A. 15.?0 - D. 17.16 - o. 18.50.
ft
K KIl K
Il
·
il Boemo fos~e uno di quei disutili c~e soffio di battaglia.
··
beo altre e .non Hi sgomentava per Tolmez~~;.~)u~.l~~i~~ ~·W~~d~~~~iooe
sulle mense dei più schizzinosi Dur· indi_screti, che avev~ d~! modi· _tut.ti si àmllrriscono. nelle contemplazioni, e La ·ragione di , questo era facile a cosi poco., Ma a un .certo punto la Cormo.. o. M6 _'A. 8,, _ o. 12,50, ~ M.
chlaucht che avessero il nome e· le 1suoa per abbattere lar_dJme_nl? _d~J p1ù lasciano i che gli altri se la càvioo oo· vedere. F~a gli aneo,tori si notavano scena cambiò di botto.
'
~g:~~
D. 17.25 - D. 18.58 _ o.
nell'almanacco di Gotba !. ·.·
audac. i, e dm sorr_ISI 1rres1sttblh. per me possono. Era un giovinotto attivo quattro o cinque tuniche azzurre di 11. sergente si levò in piedi, e va· v . A
...
a •mt'
·10-,,A. 8.20' Pertanto la·casett& n11 n era wat.vuota •Jostrmgere que Il 1 cbe eran ·venu t1 una e I'.ntelll'gen'."•'
elle
coooS""VII
ott1'ma·""B'ri
del
«Principe
Carlo»
il
reggi·,
calando
per
l'ubbria·chezza
si
avvi6
eoezoa
·
'
-A.
.D. 10.10
.,,~
""
..,. "
D. 11.25 _ 6A.
18
0 _ A. 17.28 ..:.
gli affari dei padroni auQ.avaoo a gon· volta. a; tornar~. .
,
. mente il suo mestiere e che non aveva .mento più aristo~ratico, più sqperbo il banco.
.
D. 20.8,
fie vele. La saloiccia si vendeva a Gh avventori sapev_ano che A~drm. pnri nel di~tinguere una bottiglia ve· ,e 'più litigioso di tutto l'esercito. ,
- Ehi, bella ostessa! dichiarò cola s. Giorgio-Portogruaro- Venezià A. 7 _A. a
16.40 -'- 19.55.
chilometri, il vino 11 ruscelli, la .birra na adorava ~uo. mar1to1 e che·. l asse 1:amente buona dalla più abile con- Un sot~'ufficiale che poteva avere voce rauca, interrotta 'dai· siilgulti dM- 0.1 1'd 1fiumi.
.
dio
p1ù
a~lle
e
p1ù
ile~s1_steote
era
per
traffazione.
'
veotiqu11ttro
o
venticiqoà
anni
si
di,
l'ebbrezza
- non vieni a darmi un v a ~ 840 6 M A. 8.7 - M. ll.lli - M.
11
I pudroni erano due. L'uno, Z1sk1, torza destwato a fln1re m un fiasco.
La' moglie, veramente, dit'igeva 'il slingueva dai suoi subordinati per la bacio~
s.Giorgio~Tri;te 7 ~2~-:_ 2 ~4. _ lUO
era un giovinotto bruòo, uno di. quelli ~~~ sapevano ao~h~ c~e fra loro non negozio; ma· égli ci lavorava moltis· rozza insolenza, pel tono alto della La giovine donna, che più di una
, ~9,55.
,
· che pare serbino .nello sguardp .pi'!•~ ~era nessun · pr!VIlegtato; c~e q~eilo ~imo·,· e quando il vino e la birr.a da· voce, pei modi da accattabrighe.
.volta si era trovata a simili imbarazzi 8· Dani~· ~P~rta Gemona) i.Si - lUO 1
fondo i vasti 6 misterio~l QtlZZ\lJILI che uno non po_teva avere era ne:,(ato ~ano· a qualche avventore delle ' velD• questi sottufflctali ce n'era - e fluiti sempre bene, gli rispos11 · sorri·
· - l8 so: .
Pontebba 0 J-rrn)n' da .
.
de lla campagna dei gig. anti. BeUiss1mo a.n_che a~h al_trl i e que.sto con.solava leità di disordine che avrebbero com ce n'è purtroppo - un grall numero dendo:
7 - ·' 11 - 0· l 2.20 - A.
Il
•
tmanll'
·
,
pròmesso
Il
buon
nome
,
dello
stabili·
in
quell'esercito
.
E
lo
sanno
le
popo·
E'
tropl!o
·prestq,
signo~
Bergeote:
di persona,• ravvolto con. un !l maes là. g , ~pas
.
.
. . ..
d
, . .. · · . .•
17 ·_. n'. 19,46
- o 20 67·
da re _ 0 da zmgaro _ neL a.uo co·. L amore, ID que~te co:JdizJooJ, ·è ~o- liteòto,'il filarmonico sapèva· con', certi laziooi italiaue che furono per lanti Quan o sarete a1meno cap1taoo, 1e Vitla Saotin• (arrivi alla· sb.zio~e Oal'llia) ii.S&
stnme dai vivi colori. Ziski era. al!: pratutto. formato d amor propr1o. IJ1a· suoi mezzi particolari mettere a ra· anni soggette al dominio Illirico - è cose muteranno.
- 9.14 - IMo _ 18.14
ssionato della musica· e sovente 1 acuno s1 consolava allegramente della ~ione il recal~itrànte, ·e levargli la che assai più della tirannia dei capi, Sa il sergente fosse stalo in sè, le Oormons ~· 7.24 - D. 10.2 - D. 11.7 _ o.
12
~~avi avventori della bir;eria ai. r~c.· pNpria: sconfitta co!le, sconfitte ·nume· 'voglia di ricominciare.
temperata dall'educazione e dalla po· parole delia tlrolese avrebbero bastato
A. 15.45 - o. 19.41 -.,o.
2
co lievaoo io rispettoso silenzio tn· rose del p~ed.ecess?r_l..
. . . . . · La festa deWA~~u.nzione: ll~a uno dei liti ca, assai più della bonaria rozzezza a farlo star· ohet~ i del r_esto.. succe- Veoe&ia A. 8.2o · _ n. 7.5ò _'i.. 9:57 _ A
che . l march1, 1 .fiorm1, 1taller1, gh scuch~ giorni più affa:~endati della bi,rreria, I dei soldati semplici, dovettero soppor deva sempre cos1. Ma ti vmo:e la
12.16 - A. 15.22 _D. 17.7 _D !8.4
t ~~no al bardo della monlagoa,
. 1e _!De1O·.· r. m.11 rerl gh1
p•ovevano oe1 cassetll
dm
piccoli borghesi, che si recavano a tare l'albagia, l'ioaoleuza, la servile· birra ave.vano fatto .l'apera loro.
.M.Porto
(da Oaneg!i•~o)
19.27
sul suo vio l1no
. •
.
.
'Venez••
a a·
· - A.. iitl.7. ,
1· mnrovvisava
~
d
1
t
1
come
se
un
far
colazloue
io
campagna,
ooglievllllO
persecuzione
dei
tirano.
elli
subalterrii
Per
la
croce
di
Sant'Andrea
1
•
11 ~0 rza m 1
ù•e iù affascinanti, ricordo el sum •': l spos
, '.
.'
ag ca
. , ffl , 1.
'dò , bb .
d d
t
. .,..• 18,84gruaro·~:.
- 17.10 aorgao·7.29
_ 2158 -A. 9.00
cantf da fanciullo.
gh .ave2s_e ··attirati. Ognt giorno An· voloolieri l'occasione di riposarsi nel - del sottu c1a t,
~ gn .111 .r1aco, an o su 1 . ayolo Cividale 7:4o _ 9,87 _ 18,90 _:_ ia. 27 _ 1980
L\ adrona _ la moglie di Ziski dretoa diCeva al mar1to.
giardino di Ziski, e di bere la birra A poco per volta; inquieti del tono un pugno cos1 forte cb~ bottiglie e . - 21.88.
·
Il una tirolese vivace accortR,
- Il gruzzolo cresce -' Presto po· color d'oro cbe ,invano gli imitatori che prendeva il soldato e dell'aoda· biccbieri ne traballarono. Un sergente TraeateS. Giorgio M. 7.20 - 9,98 - 18.8t6
:;-, 1~:ta ., uo •lewor:ietto ;ispo, che tremo ricomprare ·il tuo podPre di Boe- ceNano di rapire 11 Liesing.
mento della conversazione, gli ·altri del reggimento ussari Priooipe Oario 8 Donl!~ 1(~ G21.68)
•P g
_ ui- 2é.mooa 6·83 - lUi; - 16· 21
ten er·e 11 posto gli 11 vventor1 m1a; o amlr·emo 1à• a passare tran· Quella giornata era stata più affol· ·avventorl se n'erano anùati. Nella sala v11le p1ù di un uffi~iale di un altrò
S\i'"va

l· L' .PRJNC.JPE.· SUJC.

,

Orario, Ferro.viario e Tram
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sr r
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Sl 4t. qulndlleUurt di due lettere
Bearsi an. Guglielmo da Palma·
non imo ricetute dal eo. della Torre in oou. Oonoeae Oomar il quale parec·
cui lo alquallflca d'Informatore militare cble vòlte lo richiese di notisle mili·
alaeniaio dell'Austria l) lo ai invita ad lari. Bgll però non
ci fece, caso
.. percbè erano ·domande di poco conto.
abbanddoare la noelra ·cit~.
A"· Mini. Il teste non ba mal a•uto
Toro11i Antonio libraio a Palmanova
101nate in pubblico t
vendette al Comi.r degli opueooll di
Teete. No.
propaganda irredentiatica. L'accuaato
An. Mini. Non c'è alata una •aeoa gli rlohiela anche carta geogr•flohe
al Oatrè Nuoto t
tn" egli non potè for11irgliele. Ebbe qual·
Testo. Oh non una H.lena! unii. coaa obe aoapelto eul suo conto per il fare
aeo&a alc11ua importa!laa.
untuoao u ctruospetto.
P. 1!1:· L' Hauachka dove ai trova
Oarlutlo Aulouio detenuto, ecriase
ora 1
con un pe11o di piombo per ino11 rico
Teate. A Vienna al Oomaudo di del Oomar il biglietto che poi fu tro·
.
vato tra la biancheria sporca dell'ac·
quella pi~z~a.
Avv. Mtm. Ma quando acrtase a lei cusato. lo esso biglietto ai richiede il
, che faceva t aveva un impiego militare t tiglio dell'accusato di interessarsi per
1
Teste. No.
.
ottenere dall'autorltk militare austriaca
P. M. li conte Tur è uftlciale au che si provveda a trovargli un di·
striaco t
leosore.
Teste. Lo ero; soqo andalo fuori ruo
Alla fine si da lettura della depo·
lo col grado di capitano.
sir.ione resa dal colonello comandante
Si da lettura della rogatoria resa l'!Rtituto cartografico militare di Fi·
dali'Hauschka avanti. il gmdi\le istrut· reoze, il quale ha dichiarato che le
ture di Vfenna : in essa si fa un rall carie sequestrate al Oom11r non pos·
nonio analogo a quello del conte della sone costituire rigoroso e serio fonda·
Torro.
mento d'un'accusa di spionaggio.
P. M. (al teste della Torre). Quando
Dopo di che l'udienza è levata.
ha incaricato Ooroar di salutarlai'Hau· lbirorrln~t• ciel t•roc. Generale.
scbka che risposta ne ha avutot
(UdienS'a antimeridiana di oggi)
Teste. Oomar ha detto che le avrab
Questa mattina alle dieci il chiaris·
be fatto. 'Mi parve che egli conoscesse· aimo avv. cav. Trabucchi ha iniziata
I'Hauschka: mi disse anche che era là sua requisitoria.
malato.
Nel pomeriggio parlerà l'egregio di·
Oomar. Non bo mai conosciuto que fensore avv. Alberto Mini, e quindi
sto Hauscbka lo giuro su Dio l impe saranno pronunciali il verdetto e la
gno l'anima mia che questa è la veritk sentenza.

.Note e ·Notizie

ftUIV l 1Ril11KII
all' "Esposizione,

· La Corte d'Onore
ha condannato Elia Musatti

Via Paolo Canciani N. 17

Roma 2.t. - Questa aera la Corte
ù'Ooore chiamata a decidere aulla ver:
tenza Volpi MuaatU, ba nolitlcato alle
ta'rti la aua een·enu. La quale pure
ncooosceodo che il Mueatti aglln buona
lede cosi decide:
c L'avv. Elia Muaatti ha ingiusta·
mente leso l'onore del comm. Giuseppe
Volpi, accusandolo d. i avere tenuto
una condotta scorretta nella sua vita
intima giovanile al punto di averne
trat~o personali vantaggi e di avere
subordinato gli interessi pubblìci del
paese sd interessi bancari o indu·
etriali nell'esercizi~> ciel sut> uflioio di
delegato italiano per la conclusione
della pace tra l'ltlllia e la Turchia.
Oosi deciso io Roma il giorno 20
gennaio 1913.
Firmati: Ernesto Nathan, Vincenzo
Garioni, Ern~sto Orrei, Filippo Tu·

PRIEZZI •oDIC1881.1
l

rati, Camillo Prampolini.

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

Cronaca Cittadina

La scarsità di sangue e il decadi-

mento fisico che l'accompagna
possono essere rimossi aiutando
l'organismo a ricavare dalla ali·
mentazione gli elementi necessari
alle funzioni vitali. La Emulsione
SCOTT migliora la composizione
del sangue, stimola le funzioni
digestive e fornisce essa stessa un

NUTRIMENTO

concentrato g1a pronto ad essere
assorbito. Quale sia la benefica
azione ch'essa esercita su tutto
l'orgatlismo, risulta dalla seguente
lettera:
. "Prescrivo molto volontieri la
Emulsione SCOTT alle gestanti
.con fenomeni di indebolimento ed
anemiche, e. ali~ nutri~i che presentano fatti dt ·esaunmento organico o nervoso. La trovo pure
benissimo tollerata ed efficace nei
bambini all'epoca del divezzamento
e in quelli che tornano da balia .
La
Eòtusiastico successo ottenne la rie· l'ambiente!
con già spiegati fenomeni di rachi·
Ah
!
incliti
moralisti
che
salvate
la
tismo o con· anemia o dimagra'
saitissima film rappresentante il gran·
mento
diiJendente da catarro
pancia
per
i
tlcbi
perdonate
l'e·
de avvenimento nazionale di domenica
L'altra sera alla seduta degli io· scorsa a Roma. Specialmente alla sfl·
gastroenterico".
Dott. Giovanni
oegnanti della Scuola d' Arl.i e me lata delle truppe e alia decoruione spressiooe un po' plebea ma mi sem· Rizzatti, Aiuto nella Clinica-Oste. Blieri, il direttore della stessa prof delle bandiere· da parte del Re il pu b· bra apparta nga al vostro linguaggio trico Ginecologica della Regia
Meadso comunicò la generosa elargì blico prorupiJe io un caloroso applauso - quando si è diffamatori convinti Università, Via Cerca 8, Modena.
ziooo di 100 mila lire a favore dell~ -.be durò a lungo. Questa film viene d11 un giury di galantuomini, non si
Scuola da parte della Oassa di Ri replicata questa sera assieme ad un ha più diritto dii rizzare la fronte! Si racComanda, allo scopo di evitare penose delusioni, di non
sparmio.
nuovo programma composto di 4 sog·
E' destino, - questo lo scrisse Marx accettare
Venne quindi votato un plauso • al getti cinematogrllftc i variati e interes·
-che gli avvenimenti storici debbano
Consiglio direttivo del benemerito Iati
san li.
ripetersi, fatalmente: la prima volta
tulo ed ha lutti gli enti aderenti.
1:--------·-----..:...·.ltragedia, la secoutla, pur troppo, iu
che non sia quella di SCOTT, cioè
la preparazione autentica~ prescritOggi coi due riti. seguirono gli spon
moralisti dell'ultima ora, VO·' ta dai Signori Sanitari nella pratica
nl1 del s1g. Antomo Gasparu tti della
.
gliono ripetere le gesta di grandi (iotidiana da oltre trent'anni.
:Sanca Popolare Friulana, coll' avve
per corredi
scomparsi A Felice Oavallotti che so
nenle signorina Teresina Pividori.
d• aPOSA e d• CAaA
steooe le i!ue battaglie per la mora·
~li sposi vennero feli~itati e regalati dtt numerosi splendidi doni fra i
lita e la giustizia con la spada, dalla
SPI:IAUTA PfR AlBfR6HI [OU.f61
quali bi notano quelli del Pre~ideute,
tribuna e nel carcere, era .destino
del Direttore e jclegli impiegati della
-.-UIJ'
succedesse il piccolo signor Elia Mu·
Banca.
(marca di fabbrica bresatti, condannato - snoza pena da
I felici sposi partil'ono per il solito
vettata, pescatore norve- '
UDINE
'Viaggio di piacere.
.
· •
espiare, però - da cinque galantuoJlC gese con un grosso
Meroatovecchio 4 - Telet 3-77
mini! Fat111ità storica, anche questa.
·merluzzo sul dorso), troValga, almeno, il severo verdello
. vasi in tutte le Farmacie.
Vasterio Pietro d'anni 15 da S
della Oorte d'Onore, a far cessare
Martino al Tagliamento, cadde io così
certi atteggiamenti alla Oollot d'Herbois ~!~~~~~!!~~
malo modo da prodursi delle cospicue
Onde molti signori, smaniosi di ottin· :
lesioni al capo.
In cinquant'anni di vita
J\ll'ospeclale dove tu accompagnato di .Bob6men accurata monografia gare 1e vette daua popolarità cercano
a tarsi medicare fu giudicato guaribile ~tor•oa con 5 splendide illustrazioni illeggiadrirei, o - sarebbe ancor me·
m quindici giorni.
Intercalate nel testo L. USO
gli o - a rar considerara d et pubblico~

Stuula d'lrli e Mestieri

iail alla [asta di Blsuamla

Pavimsnti -Intonaci-Asfalto
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE a Figli
VICENllitl. (Telefono N. SG)

Rappresentante per UDINE Rag•. RADICI$ AFRICANO
llDINE -

Viale Venezia -

IJDJNE

CopBl'l""" •'mpo~ne?~ili di terraxxe, pavimenti di marciaviedi di i · ·
anf'"· Ca?Teg!J14lnh. Pavimenti pB1' Stabilimenti indust~ali 'pB?' cd'.;~~
;::u~·1/''Uf~J;li~ ag?'icoli, stalle magax'ftùti, cantine, silos: intonaci

ai

.

Solidità - Economia •• Igieni.

Oepoeiti e Reppreeentanze In tutte l'Alte Italia
Servizio pronto In qualunque località del Veneto

Prezzi Ossi unitari metro quadrato posto In opera
MASSIME GARANZIE - GRATIS PREVENTIVI
Fabbric~zione J.D~OFIJGO SO ti. VE da unirsi alla malta del cemento pet "otte.ne~e l a~soluta tmpermeabilità.e togliere completamente l'ac·
qua nella vantme, anche se soggettG a fortr pressioni,

nessuna emulsione

nozze auspl[att

Bl An[ Hf R1·1
f

·Rf[[ARDlftl e Pl[[lftlftl

fa~~~sti

MULSIONE

SCOTT

La disgrazia d'un me[[anito

Il· Teatro Sociale di Udine

Haasenstein &Vogler
Piana Vltlorio Emanuele n. 5

[A~A DI. [~HA · [OH~UliAlmftl' ~~. . .~~

~tiatira Roumatita

Gabinetto
di FOTOELETTROTERAPIA, malattie

Pelle Segrete - Vie urinarie Lombauuioe oDevraluie ReumaUcbe
np
BALU[O medico . Spl"'ciolista nllit_'VU CASA DI CURA
U. •
delle ehniche di Yienna
fl

Chirurgia delle vie urinarie

ilei dottori

Cure speuiali delle malattie dello pro·
'ltrata dt:lla vescica, dell'impotenza e ue ..
1yrastenìa, sessuale. Fumicazioui mercurial
pPr oura rapida, inte11Siva della sifilide Siero - diagnosi d1 'Vat-:Sl~rman.
Ripa1·to speciale per sa le di medicazioni.
per bagni, di degenza P d 'nspr.tto separqtn,

fi; fAIOnl e R. fERRARIO
Visite ogni giorno
dalle t.O-tZ e

dalle t.:l-16

Venezia S. Maurizio, 2661 . 36 Te l. 780
Udine· Via Prefettura 19. Udine
UDINE. Consultazioni tutti i aabatl
dalle 8 alle 11 Pia5za Vit. con tn '·,;__.....,....,_ _.._.._....,....,._..__.!.!.
gresso in via Bellor~i 10.
t

.Magnetismo· Attenzione
, Ù gabinetto

TOBER

,
ro11 JJ01

insuperabile

·

meraviglioso rimedio contro

~s o.REIII E.DI PETTo

••or.

.

,_-a.,•r•

D'&•leo, ohe cOnta ·olttè 50 anni di vita, trovaat_
l!emttre in BQJ,OGNi'l, Via Solferino, 15.
,
. •
. ·
Con111uld per 4mrlo11Uà, lneere••l; dtll'turiJI ft•lel
.,, Jllorall ., 11 n qnal~nque aUro ·~~~omen&o·,po••IIJile
dél

r.

Consultando di preson:ta veuù dichiarato, dal •of!gotto, tutto q~nnto
si deaiàem sapere. Se il consulto, ai vuole p~r ,c~rr.iàpond!Jtlxa sor1ver~!
oltre alle domande, anche il uomo e le. Jmzmh <1ella persona. eu~·
rigunrd11 il consulto e nel responso, che sarà dato colla massJm
· sollecitudine si a~ranno tutti gli oohi•riment~ e aonoigli neoeu•r1
onde snpersi' regolare in tntt.o. I risul~ati éhe SI. otteng~J!O• per !~lezzo
della chiaroveggenza magnetiCa sono mteressant• ed utJh a tuttJ.
Masaima. e scrnpulosa. oe1retezza..

no

Il presso por ogni consulto di presenza. è di L. Il ; por Corrispondenza, L. 6.111
por l 'Estero L. 6.

°

PRO~~~~a~!A

SCIATI CA -·AD'!FAtUtO- ASMA"' REUMATISMI art Ci E~UtRf.
~

L'unico cerotto che procura un benelico e piaceuole senso di calore. - Non contie~e sostanze nocive.
,
Si applica sonza riscaldarlo. - Non lorda. - Non dà alcun !aslld1o.
.

Per qualunque insezione sul «Paese» e princi~àli gi~rnal~
d' Italia erl Estero rivolgersi esclusivamente all' Uffimo dJ
Pubblicità Haasenstein e Vogler; Piazza Vitt. Ero. N. 5.

Domanrlar1 stmprt CERO_TTO BIJRTELL/1 t rifiutar~ ogni altra TELA F,ORATA ·con difJtr.,a dtrtomlna•lont.
cerotto L. 1,p{ù cent. 1i5per pnsta; t~e ~:erotti L. 2.90, franehi 1 nelle I-arma de e Drogherie e
SOCIETÀ ,t.;., 8BRTRLLI 6: C,, MILANO

LIQUORE STiltJG1\
Fosfo

TOMIGO DIGESTIVO

Ginse~~e Al~erti

· Specialità della Ditta

di Benevento

Gua.rda.r•i dalle innumerevoli fa.l•iflca.zioni
.
.
:B.Ichiedere sUll'etichetta. li> llla.ro10 Depoaita.la., e oulla. oa.p•ulata Kuca. di,1a.ra.nz111
del Controllo 'Chimico :Permanente , aliano.
.
·

.F.;rnllrlc• delle cllae di

a. •·

Il Re d' Italia

MAt.vEzZI e C.i - Veneda. : Rappresentanti pe\' il 'Veneto.

1'· ,. . A";!~~!. 6~~~-~~~ICI

Stricno - Peptone

__ ·---..--.
Da Impor
•
tante casi
Ditta commerciale per
giovane .. pratico

~· -~ ....... ..
,

DEL LUPO

!

Il• PIIJ' I.'!OTEN'I'Il TOt\ilVO • STIMOiui.NTE IUC::ÒSTITilENTE
contro la.lill11ll.ASTENIA. l'ES4.11lti111UlliTO.lÒ PAll.ALISI,l'IMPOl'EliZA ecc, eco
Sperimentato cosDienziosa.monte con snoeesRo dai pilÌ illustri CHnicì, quali i professori :
Bianchi, Maragliauo, Cervelli, Cesari, Mario, Ba~elli, De Benzi1 BonfigJi, Vizioli,
Scia.ma1111a, Toselli, Gia.oohi ecc. venne da molti di essi, per la sua grande efficacia,
usato personalmente.
Genova, 12 J\laggio 1901
Eg1·ogio Signor Del L!!po
-Ilo trovato per mw !!so e pe1· !!so dell<t mia signo1·a ·cosi giovevole il suo preparato Fos(o,
Striano • Peptono che vél1go a chiedergliene alcune bottiglie oltre che a noi di casa il
preparato fu da me somministrato a persone nevr~steniclw e. neu'~'opatiche accolto nelln mia.
oasa di .oura ad Albaro, .e sempre ne ottenni cospicui ed evidenti vantaggi terapeulioi. Ed
in vista di ci6 la ordino con sicura coscienza di fnre un prescrizione utile.

....

corrispondenza, conoscitore raQJO coloJi, vernici
ed affini. Esigo osi seri e referende. Scrt~ere
postale 127 - Viuenza.

come per i ,giornali dz Venezia "Adriatico, e "Gazz.etta .di
Venezia, none/tè per ,gli altri d'Italia, come " Corriere della·
Sera, - . " Secòlo , - " Trib11na , .ecc. ecc. si ricevano
ESCLDSIVA111ENTE

l

Haasenstein e Vogler

F. COGO L O, oalli$.8.
eatirpato;re del C A L L I'

ATTE'.STATI DI PJ;tlMARI PltO!i'ESS. MEDICI
,Via ~vorgnana - PDIN~ . .
A richiesta si reca an<:he In Provmcta

Comm. E. 1110RSELLI

Direttore dol!a O!inica.:Psichiati'Ìca Prof. di ;zem·opatolog. ed oleU•·ote•·apia. 'alla R. Università
:

Padova, Gennaio 1900

Egregio Sig. Del L"po

Il. ~uo .preparato ,Fpsfo •. Stricno- Peptone nei casi nei quali f11 da me prescritto, .mi ha
dato ottimi risultati. l/ho ordiilato in sofferentio {H3r neurastenìa e ,per esaurimento nervoso.
Son lieto di darlene \1uesta dichiarazione. Còl> stima
.'
·
Comm. ,t., Dlil GIO'VilN~I

',

·oenti Bianchi

Dh·ettore dalla Clinica Medica della R. Univm·,,itil
PS. - Ho deciso di fare io stesso uso dei suo preparato, perciò .Ja prego volermene in1
viare un paio ,di flaconi.
Lettere troppo eloquenti per commentarle
Labor.atorio di Specialità Farmace'utiche · ED,JSEO DEL LUPO. RIUCllil. (Molise)

(1797-1870)

Ricordi Militari del . Friuli
raccolti da
. ERNESTO D.'AGOSTINI
Due volumi in ott~vo, di cui il primo
-di pag. 428 con 9 tavole topogratlche
in litografia; il secondo di. pag. 54
con l O tavole.
Prezzo del due ·volumi L. 8.00.
Dirigere cartolfna-vaglia alla Tipo·
t.r•ll• Arturo BoaeUI suc~ess. Tlp.
Bardusco - Udlee.

u•ando i premiati e privilegiati dfi!ntlfr!ci

l
"-PP,t.RECCIII

DI

11'11 t

PREMI,\.T,t. l',t.DUiliC::,I. •
RISC,t.I,DJI.<JIEN'I'O E CUCINE

VARZETTI

E
EC::ONOMUJIIE

EMANUELE .LARGHINI fu Luciano
.'.

'· OI'·I'IC::IN••; lE J)EPOSITO

VICENZA - Mura di. Porta Nuova, N. 205·206 - NEGOZIO in Corso Principe Umberto
StJUC::tJRS,I.I..E in I•ORUENONE

Calor~feri ad a~ia calda,~ termo-sifon~, a vapore .Per. serre, ville, Istituti, Oapèdali,
Teatri, ecc. Cucme economwbe a termo-s1fone per Istituii, Ospedali, Famiglie signorili.
,t.SSORTIMENTO

.

.

~.BONCA

Imbianchiscono mirabilmente i denti, assicurando .la loro conseeva.
zioue, ratfornno le gingive fungose, smorte e rilassate; puri_ficano
l'alito, disinf~ttano la bocca lasciando alla. medesima una deliziOsa e
lunga freschezza .
Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Chimico Farma·
ceutico
·
-CAV. G~ :S.' RONCA· V~RONA
Unico possessore dello genuina ricetta
Re•plngeioe le Imitazioni

·

Stufe e caminetti di qualunque genére e cucine economiche per famiglie.
l"llllZZl (JON'VENIENTISSIMJ
P,roJ,;etti, ,preven·tivl, eataloglli

20 MASSIM.E ONORIFICENZE
gratis.

···----~-..,

lùvian.do L. l si riceve1•à franca una scatoJa

--~-------·
AVVISI COMMERCI AU
'

(C.,nJ. tO la pao:o la)

J. ·...- MIOPI··PRESBITI
E

'' OIDEU ,

VISTE DEBO·LI
Unico e solo prodotto del uaondo

--

Cile leva la stanchezza degli occbi, evita il' bisogno di JliOI'tare le lenti, dà una
iu'l'hllaiJile 'l'i sta anche n eia i fosse settuage 0 ario •. 01•useolo &pie•~;ativo Gratis. - ,
Scrive•·e 'V, IJ,t.Gli,J,,t. · 'Vico Sccouclo S. Giaeomo •·, Napo.n . Tel•efono t8-S<I.

____________
_
.............................................................1... ....
----·----~-·-------:-------------.:__

~----------------l-.
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PER INSERZIONI suJ Paese, Gazzetta di Ven.ezia, Adriatico, Corriere .. dellri . Sera.
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad·

HRRSEHSTEIH i VOGLER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 I. 0 PIANO

