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tutto .impossibile ! Dalla
.Torna al. lavoro
e
'Assiateva alla coolerenza un diacreto lucida. e eemplice di chiampo' rou
alla morte annullate dalla mancanza Ooohè è condannata a quattro anni di pubblico che sego! attentamente il forte ealdata co~ borchie di broniO e che,
del danaro che limita ogni deNiderio reclusione por truffa èontinuata.
oratore nella crtli,ca da lui falla a la porter~ l' tacrizioue anche eua ilempli·
d
uuoYa legge che v1eta il libero paacolo ciallima :
,
e1·corpo, ogn 1 elevazione di peoelero. Rea4(1 comune, trulfatrice l'nlgare, alle capre, con évideote daooo-dei ca·A carlo, C'"net~a . Gemona
E quelle che ebbero una vita comoda, cosi è icalcoiata l'infelice, i ~ui occhi pra~.
un piedeetallo di marmo l'arde reg•
una fanciullesza ridente che nacquero non bantJo ·pio lagrime, la cui · ansia
L or~tore alla fio e ~el suo dire è gerk sopra la menaola il belliaaimo
(Nostra collaborazione)
nell'agiatezza e cbe il deatino o la per i 6gli lontani ba logorato salute tatQ vnamenle apptaudtto.
busto io bronzo,
I chiromanti dicono che tutta la Bisogna saper guardare con oc·
Da Enemonzo
L!' çoJl\ml•ione Edilizia Municipali
no&lra vita sta scritta sulle mani. Ora ciilOimparziale queste infelici, poichè sventura spinsero fatalmente alla de- e' vita. Reato comune 1 ·
Uoa contadina che rubò l'inoensiere
oggt gtunt&aal per esaminare il bozzetto
riva l E'' la vedova di un ufficiale su
.
«Jonlereolla
Sol>lall•••
del
lavoro, lo ha approvato all'onani·
la «nostra vita» per loro, è una aerie da questa angosciala e degradata col22. L'altra sera nella lontana fra· mlt~ elogiandone l'autore.
di falli, cbe, volenti o notanti. noi letivit~ scaturisce l'origine prima del perlore suicidAtosi a Montecarlo. Mo· d'argento. sull'altare, fece centoqu&ranLa Società Vincoli d'Arte, raccoglidobbiamo subire, e cbe a caratteri msle. Non possiamo e :non dobbiamo glie col solo rito cattolico, esaa resta la cbilometri a piedi per andare a zipne di Fresiatannil davanti a discreto
ndelebili ai stampano sulla nostra farci della illusioni. l casi. di delio- con quattro figli sul lastrico. Obe fare~ venderlo e mandò i denari a suo tiglio pnbblico una importante conferenza il trice delle oll'erte, ad a cui è dovuta
Ooo animo virile s'industria a trar soldnto.
dott. Ernesto. Piemonte, del Segretariato la bella iniziativa, procederà subito
carne.
qùenza pawsionale, le impulsivit~ pai· pariito della musica nella quale è raUna tessitrice che rubò al 8110 priÌl- dell'Emigrazione di Udine, sul tema: all'ordinazione dell'opera.
Pare cbe i pensieri, le intenzioni e chiche e le · degener~ozioni morbose
D
.
c Organizzazione operaia,.,
d a. S edegl'lano
L'oratore trattò io. forma piana e
le preoQcupaziooi non lascino traccia dell'amore, sono poche in confronto ai 1ente. à dei concerti, delle ler.ionl, c1pale una e~ì.rta da dieci lire por com·
Conalcllo ()o10analil
di sorta, cosi che se per lunghi giorni reali comuni: tolto l'infanticidio d'in· viaggia a destra e a sinistra, dà' se· prare un cuore d'Argento a Maria convincente il suo tema, meritaodoai
22. Per domenica 26 oorr. è con 'IO·
e mesi, uno vagheggia il tradimento, faùsta precedeuza, tutte le altre sono rate di beneficenza, tutto a suo riscbio. Santissimi\. Una veoobia che rubò alla fine vivissimi applausi dai pre·
Vvnno bene, vanno male L nell'alter- quattro metri di tela e li portò al senti ctie salivano al centinaio.
.:!'t~ io seduta ordinaria il nostro Oon·
l'omicidio o il furto, nessuna ombra condannate per grassazioni, furti, cor·
restano sempre quattro Ogll a c Monte di Pietà». Una .lombarda che
d"·"" S. D..,·...,l'ele
sJgho Comunale per discutere il seresta del torvo lavoro della mente ; ruzioni, smercio di monete false, com- nativa
.
d
·
ti
·
..,_...
guente ordine dei giorno :
·
Ratifica di numerose delibere . di
ma se per eliSO o per volontà un plicità nei reati ed altro. Il caso tipico cu• provve ere~ quattro creature che tu ven , anni ba avuto sedici condanfame,
che
bisogna
vestire,
edu·
oe
e
fuori
per
i
marciapiedi
d'Italia
Eelal.della dllcrazlta al «Jl•ano Giunta.
.
•
hanno
uomo uccide o ruba, allora ·la sua é raro e ai comprende come esso possa
22 · - La impresa V.lOrsini di Ge·
care, custodire.
ba otto tigli suonatori ambulanti di
Apnrovazione .in seconda lettura del
mano porter~ fino alla tomba la visi· im'pressionare la folla, ma la massa
mona ha scritto alla nostra Società
f"b t
Piano piano, la disgraziata perde dui il più grande ba quattordici anni. operaia che io modo cosi commende· contrt u o a favore della cattedra ambile stigma del suo delitto.
delle prigioniere offre l'esponente delle
terreno,
la
sua
energia,
la
sua
bellezza
Ob!
la
roba
d'alt~i
vs.
rispet·
vole
ai
è
prestata
a
rendere
più
nobub~nt~La fortun!l dei chiromanti e degli piu miserevoli passioni umane, che a
le sue tollettes, vanno perdendo di lata.....
·
leoni le onoranze funebri t•ibutate
alle como
tmtssioni
del s~.
Oastell11,ni
Gia·
•
dalla carica
da assessore
ellettivo.
istrioni è tramontata da un pezzo, loro volta dono l'esponente di un com·
e di gra~ie ma bisogna pur
« Perciocchè il Signore farb. giudizio due infelici vittime del lavoro, la se· Manza Lizlt G.iuseppe. per. ap.nuisto
tutlavia una certa verità esiste in pleaso di leggi, di pregiudizi e di cor- freschezza
l
o 't
.
f
l
d
guente nobile lettera.
•. v"
avorare,... apt a per nn concerto in con. uoco e con a spa a sopra ogni
Spettabile Società di Mutuo Soc- area comunale.
fondo a queste loro affermazioni. Il dizioni· ecooomicbe insostenibìlì.
una
cittadina
dove
raccoglie
29
francarne.
Guai
a
te
che
predì
e
oon
sei
corso.
Ritorno
lfu
istanza
Daoelon
Giovanni
·
X
pensiero delittuoso può accompagnare
cbi: pensa ai bisogni cbe ci sono a stato predato : la tua preda sarà racSAN DANIELE di acquisto area comunale: decisione
una coscienza fino alla morte senza Triste penitenziario questo cbe io
casa, al viaggio di ritorno .... con uno colta cCtme si raccolgonol i brucbi ... ,.
Quest'Impresa, oltremodo .addolorata ~~~~ Giuuta Provinoi!,Je Amministra·
poetare nessuno attorno a sè, mentre verrò a deacrivere, dove sono in mas·
stratagemma scappa senza pagare. (Bibbia),
per il recente infortunio occorso al
Provvedimenti per l'eventuale rico·
«un atto compiuto~ implica il per- sima parte raccolti elementi degni di v r · u •
M ·1 ·
d'l
Oimano, nel mentre po1•ge le più sen·
d
a 1 s1goore
srae1o saprb. che ti te grazie 11 codesta spettabile società vero ~1 11ordomuto Basso Giuseppe.
urbamenlo immediato dell'ordine della pietà. Sui loro. volti e nell'atteggia- a Jsc1a. n a 1tra volta fa sedici
franobi,
usa
lo
stesso
aietema,
e
•
gli_
uomini
tolsero
a
que·ste
infelici
o·
OtJGraia
per
suo
pietoso
intervento
Nomma
della Commissione di tassa
10
11
vita, e questo fatto esige tale sf6rzo mento delle persone non appare segno
cora ancora,..
gm loro avere e cbé lacere, alla ma te, ai funerali· delle povere viltime, ad e famiglia e di esercizio e rivendita.
ndividuale che ne restano segçate per alcuno di quella sofferenaa che redime,
Incalzata dalle necessità, travolta coi tigli lattanti e con le vecchie ma· onorare la memoria di queste, prega Proposta di vendita tubi di· férro
sempre le linee dell'operatore.
di quell'abbandono che rivela il tòr·
codesto on. Sodalizio di voler accet· del pozzo artesiano.
·
d
navi senza remo, abApprovazione. di spesa per la casa
Ecco il perchè: visitando le caae di mentoso c riedificare di un'anima •· dalle "tmiserie •d"sempre crescenti, essa lbr,l dfurono ·coma
Il'
d
·
tld
t;ue
l'oblazione
qui
unita
di
lire
cento
.
d
pena - noi troviamo qualchecoaa di Non .n misticismo con~olatore, non es~ogt a ~spe 1anti nuovi, ttnchè è an onate a .on a ID a della vita! che vorrà devolvere al suo fondo 800 • oanomca el Torrida.
cb1amata m questura, redarguita, poi Roma, genna10
corsi.
'stansa del M. R. Parroco del Oa·
strano in quei volti - uomini e donne l'all'annoso, lavoro, ma un completo arrestatà
lt
Il
·
poluogo per' un contributo nel. la spesa
e asso a.
Rossana 00 11 massima osservanza.
d'istituzione di un asilo d'infanzia.
'?~be senza :i•elare i caratteri abbrutimento, una alasi .del pensiero
classiCI de_lla delinquenza, banno un e dell'anima, una forma di rassegna·
l
19tl.provazionedelbilanciolpreventivo
alcunchè d1 anorlllale cbe colpisce e ziome impressionante.
"\'eallone
Ritorno sulla condotta modica ed il
turba l'osservatore. Invano e&si chiu· Qui per la \)rima volla io bo avuto
. 22. - Sabato 25 l!· v. avrà luogo consorzio con San Odorico..
,
dono le luci dell'anima o si foggiano la visione "fedele dai c lavori f~rzati ».
tl grande veglione del filodrammatici
ln seduta segreta: Nomina del se·
che si prevede riuscirà in modo brii· gretarlo comunale! ralitlche di trasfe·
un alibi, una discolpa, o una irrespon- Le donne assai meno curate, piu soz·
da. Latisana
da. Tarcetta
rlmenti_ di al~un_e maegnantl e ratifica
lsotisaimo.
sabililà i invano passaoo gli anni e zaoiente vea.tlte, sono semplicemente
Si annunciano delle grandi sorprese di dehberaztooJ sulla nomina del
Truffe eleJ;aDti
Jo'nrto
grava· su loro il rigore della legge, delle c cose utili,. al lavoro, perduta
che cootribuiraono indubbiamente a maestro della quarla olasse elementare.
qualcbecoaa d' ioall'errabile ma fatale, ogni personalità, ogni senso di femmi·
22. Non altrimenti cosi si possono io· 22. Sere sono a Montefosca fu com·
da Pòvoletto
rendere l'esito migliore.
ma visibile, permane su 'loro e li ntlita distrulto, resta la terrificente fatti chiamare le gesta di quel signore mes~o un furto di 230 lire. Dalle in·
dagmi dei carabinieri si potè assodare
da
Tarcento
marca con una sigla che mai piu realtà della criminalità, della degeae· che, preseotantosi l'altro giorno quale cbe Il ladro er11 certo Gencigb Pietro
.._Colpl:dt luelle all'f•pazza&a
rapp•·esentante-vi!lggiatore di un' i m·
razione e della galera senza nessun portante Ditta bolognese in coloniali di anni 2~ che fu qujodi arrestato. Per la mor&e
. 23. - CertQ Amadio But, trentenne,
oparisce.
di Glaeomo Sohneider st. trova v~~: l'.al_tra sera in· preda al
I1 Oenc1gh è un renitimte in materia
X
"l'alo cbe poeaa atteonuare queste ati· aveva attir.ato nel facile inganno va~i
Nei sinuosi recassi delle grandi città gmale paurose. l grandi lavoratori negozianti di qui; ·ai quali offriva la di furti : anche altre volte compi in· 22. - Vi ho ieri annun.:iato che vmo e .qumd1 m quello stato di ecci·
fatti gesta delio stesso genere . e fu in paese si è diffùsa, destando, il piu tazione alcoolica, attaccava briga• con
dove tutto,· anche l'orrore si muta in sono stipati di detenute, il « comando me~ce a. ~rezzi ~onvenientiijaimi, facen· pure
vivo dolore, _la ~olizia della morle ·av· tut~i. !.'attaccò anc~e 'co} cognato An·
condannato.
ant1c1pare li lO per cento sull'imncanteaimo, ·nelle viuzza solitarie o del silen~io » è 1;igorosamente mante- dost
. E' stato h'adotto alle carceri di Oi· venuta. a Trtpoh del_ soldato coocilta· t~mo Benedetti ed m Ul11mo, adiratosi
porto.
dmo
Giacomo Scbnmder.
VIOlentemente, si armò di un fùcile
VJdale.
nelie grandi piazze epesso incontriamo nuto, su di uno cattedra di legno una E tale e tanta era la fiducia da lui
La Società operaia ha pubblicato dandovi a sparare colpi all'impazdelle donne singolari, le cui abitudini monaca legge una c Vila di Sauli ~ ispirata, nella sua breve permanenza
da Ta.uriano
il seguente manifesto :
zata.
·
sfuggono alle nostre indagini. Esse si sulle panche di legno sedute in lungtre •:osti, che ebbe pernino l'onore di un
c Oonsoci !
Fortunatamente nessuno fu colpito
1!'e&ta operaia
muovono quasi sempre nelle ore del file le detenute lavorano d'istrattamente invito al veglionisaimo cPro Patronato•
l!na feral~ notizi~ ha oolpito i no- e dopo un po' l'energumeno fu disar·
dove si fece notare per il brio ed il
22. La scors11 domenica la nostra etr1 cuort dt opera• e di patriotti.
crepuscolo, circolanp flagellate dal e una tristezza infinita grava nell'aro· lesso, ed ancbe per la generosità
mato e condotto alla sua abitazioue.
Società
operaia,
così
benemeÌ'ita
del
vento, incalzate dali; incrociarsi delle bieote.
Un nostro confratello cbe prese parte d
C
d'
con cui offriva agli improvvisati e paese, era in festa.
·
valorosamente
a
tutte
le
battaglie
coma. orno 1 Rosazzo
carrozze, scivolano, si trascinano, dile·
Intorno a quella v;oce monacale il cortesissimi amici botliglie di cham·
A
mezzodi,
dopo
uno
sfilamento
io
battute
io
Libia
ed
a
Rodi,
Giacomo
Jo'erma&o
al eonftne
gUIQO Dell'ombra COme animali inse- SileUZlO Si la IIDl:be più freddo, anche pagne.
non tutte · le ciambelle riescono rorteo per le vie del paese, è seguito Scbneider, artigliere nella leggendaria 22. - E' stato ieri sera fermato 11
guiti e lasciano l' impressione quasi piu gelido, come se un alito di tomba colMa
un banchetto di un centinaio circa di batteria Vettori, veniva a m.Prle G confine d11.lle guardie di finanza ivi d
buco.
·
paurosa del. loro mistero.
soffiasse facendo impallidire i contorni . Dopo aver fatto firmtlre al dig. Mo· ceperti.
Derna colpito dal triste morbo del servizio certa Maria Oamìutti da Rocaa
Allo spumante parlarono applaudi- tito.
c Bassi\bndi sociali» si chiamano; di tutte le COS!l• Quella voce non parla n~s! noto nego~! ante ,di qui, uno sta·
(Austria) cbe cercava di ritornare oltre
tisijimi
il
Presidente
sig.
Murolo
l'avv.
Inviamo alla salma di quel prode confine portando seoo due galline obe
e in questa complessa frasè· si raq· di reden~iooe possibile· sulla terra, rr.a b1hto. per una quantità di, merce a
Ooncari,
e_d
il
maesh·o
Am~ducci.
cav.
soldato
ed
onesto
operaio
un
commosso
aveva rubàte in paese.
chiudono tante cose che non è il caeo racconta della gloria dei cieli dove si prez~t al di sotto del costo, il sig. Dopo segm il ballo sociale a fa vore
reverente saluto, additandolo a tuttÌ
Venne passata alle carceri di Civi
d'analizzare ne di guardare troppo da giunge dopo aver mortificato lo spi Moms credette di interpellare telegra· dellla Scuola di disegno e diede buoni i nostri consoci, come modello di cii- dale.
ficamente la casa in propo"ito.
vicino. Eppure quante sventure in rito e la carne. Quale mortificazione . L:a risposta fu naturalmente, cbe risultati.
tadino e di soldato.»
·
da. Forni di Sopra
quegli esseri grami; gre,vate di dolori possono ancora irifiiggersi quelle de· doveva trattarai di nn truffatore: ma Insomma una maglifioa giornata Stamane, :1 cura della famiglia del
a
lungo
resterà
nel
nostro
aella
quale
povero Giacomo, segui nella Ohiesa n
1
dai mariti, dagli amanÌi, dai figli relitte t.. Purtroppo asse sono stato questi, piu svelto, annusò qualcosa di popolo il ricordo.
parrocchiale un ufficio fuoeb·re al
"es& Ilo &oe,laliUa ina.ucurido
stessi, tutte insieme potrebbero for· ladre, maoutengole, degenerate, reci- sospetto per l'aria e si eclissò a tempo.
quale
prese
parte
una
t'olia
C<Jmmoosa
,
_22.
Domenica scorsa è seguita
mare un fiume con. le loro lagrime! dive e nulla avvi di pietoso nella loro Oosì Pono restati a bocca aperta
di persone di ogni ceto.
l mauguraz10ne del vessillo socialista
da Codroipo
vari negozianti di qui, il sig. Rigoni
Alla famiglia rinnoviamo le nostre ed il convegno socialista mandamen·
Esse tollerano la crudeltà e la bruta- criminalilà; esse rilppresenlano la piu cbe gli confezionò uo smoking nuovo
"'•lunanza Maci.,trale
condoglianze.
tale di Ampezzo. La nuova bandiera
lita. del mond? civile il quale noo_ch~ purril~nta delle piaghe sociali, cioè ; credito ed il sig. Trevisan cbo aspetti 22
·•
.
·
fu inaugurata nella sala del circolo ,
0
vemre loro ID soccorso, le colp1sce la lliaga della povertà e della indi- gli sia ancora saldata la nota dell'al· . ·. , ome gJ.. a_vete annunctato per
da Pordenone
alla presenza del dott. Ernesto Pie=
bergo.
g1o!edt 30 _gen~aJo ~- v· alle ore 10
senza misericordia. Oi può essere pietà genia sistematioa. Sono ladre, volgari La Benemerita, cui fu denunciata anllm. seguirà _m, un aula di _queste
monte, ?r•t?re ufficiale, e di una siIle inse,;ne al Slndaeo
per le ladre ~ Frattanto quasi tutte ecco, volgarissime anzi, ma.... Perobè la cosa, indaga.
S~uole Oomunah l ~d~naoza mag1stra!e
22. Domani a sera avrà l~ogo al- gnora d1 ou1 cbe fu gentile madrina
alla
inaugurazione.
cbe
BI
tttlDe
nel
gennaiO
dtslretluale
sono recidive e nelle cadute è ricadute rubarono~
·
l'Albergo «Alle Quattro Oorone ~ l'anDopo la 'cer~monia disse brevi pa·
di tutti gli anni.
nunciato banchetto in onore del nuovo
sono· trascinate da un destino che Perchè avevano fame, erano scalze, Per il ml,;lioramento
clelia razza eqnlua
Verrà discusso il seguente ordineJ cavaliere, sindaco avv. A~ Querini al rol_e !a. madrtna, applauditissima : e
sembra incombere su loro e accompa- lacere, prive di tulto: Avevano dei figli
del giorno:
quale verranno offerte le ioseg.ae ca· q umd1 11 dott. Ernesto Piemonte tenne
L Relazione del consigliere cbe cessa vaileresche dalla Giunta comunale.
gnarle con maligna compiacenza fino dei fratelli da nutrire, 0 dei mariti Ieri ebbe luogo in una sala della
~n bril!ante discorso su,ll' azione socia·
lista.
locale
Banca
cooperativa
una
riunione
dalla
carica
:
l'operato
e
l'indirizzo
h 1 b
alla soglià del carcere.
Tuttavia cercando con serenità le c e e allevano e non avevaoo niente molto interessante per un accordo eirca della· Asqoci11zione Magistrale Friulana ·
da Cavasso N uovo
Quindi si formò un corteo cbe per·
cosse le voci del paese, preceduto dalla
le modalità per una importazione di l'a~ione già svolta e il programma ul?
Tro,.a&o •norto in leUo.
perchè rubarono. La roba d'al· <:av~,~lle migliora~rici.
.
. terJOre; programma d'azione della Se· '22. Stamane venne trovato cadavere bandiera, e quindi dalht fanfara di
nel suo letto l'operaio Giacomo Silve- Forni di Solto.
troviamo che le responsabili la rara· tri raramente è presa per c sport • o Erano pre,sentJ : co. G. L. Mamardt zione.
dì Oodroìpo. io_iz!ato~e de!la riunione,
2. Elezione del nuovo Ooosigliere.
~el pomeriggio, dopo il banchetto
stri fu Giovanni d'anni 56 da Palaz·
mente risalgono a loro mentre dipen· per cleptomania.
dott._ G•. Pernsm_l dJ Udtoe, _cav. F.
3. Riscossione delle quote nel nuovo zolo dello Stella e qui dimorante da soctale nel quale non mancarono i sodono dall'ambiente nel quale vissero, Le Humbert,, le Marchese Venezia, Zuzz~ dt. S: M1~hele al Tng!••m~nto, !anno sociale.
liti
brindisi, ebbe luogo il Convegno
di versi anni.
dall'abbandono nel quale sono ere· riescooe ancora a suscitare curiosità D: P1tlont d1 Lattsana, dott. c. Foligno 4. Proposte varie.
Il Silveslri cbe era dedito alle be- mandamentale.
Portogruaro, dott. O. 'l'rinci titolare
·
,
~egui quindi un riuscitissimo ballo
sciule e nel completo disinteresse che ed interesse ; attorno alle loro cele· dt
vande alcooliche, ieri sera rincasò
della OaUedra di agricoltura di PorDa. Campoformido
soctale che durò animatissimo fino ad
ubriaco.
la società ha per loro.
britlt si agitano sentimenti ambiziosi togruaro, dott. G. Panizzi titolare della
Furto di stoffe
Lascia la moglie e due figli nell'in- ora piccina.
Queste cose non sono nuove, . ma e vanità di c réclame •, ma le donne Oatted_rll_di ~gric?llura di qui. Si erllnO 22. _ I soliti cavalieri della notte
, In complesso una festa che è riu·
digenza.
pur sapeodol9, non si è ancora pensato cbe rùbarooo due metri di tela, no scusati 1 s1gnor1 c~. ~· De As~rta e che rimangono pur sempre ignoti, Sul luogo furono i carabinieri di aclta.
ad c autorizzare la legge~ a tener orologio, un portamonete.... costoro dott. D. Lucco vet~rma~JO d~ Latisana. rubarono la scorsa notte dal carro di Maniago per le constatazioni di legge.
da Faedis
lo scambio dJ var1e vedute,
. .
. .
conto di ciò i che anzi, col brutale sono delle ladro comuni, bassi fondi si Dopo
oonvenne che la nostra importa· un merctato ambulante, ce~to LtvottJ
da. Gemona.
egoismo che sta nella difesa di classe, sociali ...,. esseri spregevoli.... eppure zione. possa effettuarsi dalla Brettagoa ~doardo, numerose p_ezze _dJ sto~a _p~r
!
1ln busto a «Jane"a
tutti infieriscono contro queste disgra- se si rifietesae uhe cosa è il danaro scegliendo colà il tipo di cavallo da tl. p~ezzo approssimatiVO dt un m•gllaiD
22. - E' stato arrestato dai nostri
. .
~:late, ·lieti di poterserie liberare, mel· per q uesle poveretle l bambine, spose tiro pes11nte rapido cbe .conviene alla di hre.
22, L'egregio prof. Pischiutta della carabinieri quell'Elia Bertassi di anni
tendole in galera.
· 1e madri esse furono .tormentate per nostra regio!le e che è desiderato dagli Il f~rto _è stato denunctato e la lÌe· locale scuola di disegno, cbe è l'au· 20, cbe l'altra sera tentava' colla ri·
agricoltori. Anche le condizioni di oemertta mdaga.
tore del felicissimo busto di Oarlo Oa- voltella ·di uccidere il paJre in se·
Quante ce ne sono, quanti volti di· la mancanza di questo portentoso va· prezzo di quei cavalli sembrerebbero
da Moggio
neva, ba di questi giòrni finito il boz-. guito ad un vivace alterco coi padre
l!fatli dal vizio e dalla paura, quante lore. La loro povertà ohiuse ogni via attualmente convenienti.
~etto della mensola relativa cbe verrà stesso.
\
'sigle; disgustose, per lé~ge~e le quali di" salvezza, ogni soddisfazione, ogni Prima poi di addivenire alle prenoL'"""· Spioottf tra nol
murata nella parete di fronte alla
La prima versione, quella oicé che
l'Elia avesse sparato per di(endere la
non occorrono negromanti. Tutta uua speranza i impossibilitate a studiare, a !azioni regolari, si stabili di fare azione 22 'Domenica scorsa fu tra noi l'ex loggia municipale.
vita di degradazione e di miseria tra· vestire, ·a ·viaggiare a far trionfare presso i Ministeri dell'Agricoltura e Sindaco di Tolmezzo avv. Spinotti il Ma mensola, sarà di marmo bianco madre, è ora cambiata non poco.
d~.lla Gue:ra, le De.putazioni provinciali quale tenne l'annunciata conferenza di Oarrara ed avrà all'appendice della
La scenata avrebbe invece avuto
sforma il loro prolllo, altera la linea la verità, a dire le proprie ràgioni, d1
Ve~ez1a. e Udme e l'Associazione sul· tema: «Oapre, caproni e simili• goocla un'aquila simbolica posante su origine da ragioni'd'interesse, e quindi
prima dellà' fiàonolnia, imprimendovi, a curare la madre, ad assistere il fi- Agrar11 Frmlana, afllnchè questi Enti in p1•eparazione al Comizio di Tolmezzo intrecci di Lauro. Al bianco del mar· 1": figura dell'Elia ne uscirebbe bene
opra come una maschera opaca.
, gli: impossibilitate a Ya~iarsi, a sfa· concedano uo largo r.ontributo.
mo darà sfondo una lastra soltowtante diVersa.
che seguirà domenica 26 corr.
·

Da un penitenziario fertuninile

1.' tl'l l . dal prlull

~:io~~~~~

~~~:~e d=~~ig~r~di~~~~e, f:~~:~~~o n~ alt~~~~

Il parricida arrestato

A1d ogni ~odo· aspettiamo che l'au

.
Durante la dtB•IIlBiione di quGeti
cenda.
processo,. cbe si è . cblueo e~emplar·
L''Elia Bartoesl è stato iotan to tro~o· mente, m1 sono domandato·~ la Ve·
dolio alle cat·ceri mandameotali di Cl do·va Allegra (oaraUerilltico prodotto
''ldà.le.
della mentalitb. viennese) non sia Ulia
ti .
llb.
.
1i
da Azzano X.
nz•one, rna rea . pa P _tante.
Floir d'aran.,lo
Bene banno . f.!ltto i giUrati ba con;
r.21. Ieri l'egregio sig. GaetnnoPeesa dannare un cialtrone della fatta del
..i·Puiano di PordeuoM, appagava il Coroni', perobè la sua condanna servirà,
YOto del suo cuore, giurando ·lede ù1 giova spel-lue' di spauraccblo a quanti
, ' .
d1 ·
sposo all'ottima signorina Maria Brunetta di Frarlceaco di qui. Alla sposa me ', aas~ro l &egmrne 1esempiO. Ma
gentile pervennero molli e~riccbi dooi. se l evrdenza delle. pro~ e, del doou;
Alla. coppia felice i migliori auguri menti e delle teshmo01anze uoo lo
per UD avvenire 'sorriso dall'a moro e avessero accertato io modo indisdil·
d.1 "
· ·
,.b.
.
"a giOVInezza.
ti tle, cretlo che beo pochi avrebb~ro
~In JÙo;~ d~i~;: i!~:~~~~- Ernesto potuto suppqrre eh~ _quel veccbi?tto
Piva, venne eletto fd unamioità aio- stremooz1to, mezzo Idiota, accasmato
daco di queato oomuoe il sig. Luigi sulla pauca d'infamia, recanta alloro
BruneU• fu onorio cbe altre volte ebbe auricolare destro l'orecchino servi le
a coprire l'onorifl~o incarico..
·
d''
.. '
8 1
Vivlssime congratulazioni.
avee~o . 0 . p~nea10 1 rarpir~ 1 se·
.
greti mthtar• d una grande naztone, e
da S. Vito al Tagliam. cbe il. governo d'un'altra avesse solo
.
l ladri
potuto imagiuare di adoperarlo alla
22' L'altra notte i soliti 1gnoti riu· bisogna!
scirooo a rubare dal negozio del sig.
N t11 tt 1
ltà è b
Aog,elo Maraou di V"illotte vari eneri
on . a .a ver '
alzata dalla
&otit~ faccia luce , coll!plela. aulla .fa

d'

•

?

all~ot•er"

di Dei
coloniali
un importo
ladri per
nessuna
traccia. di
·
·

L~ 350.

dine (MÌ>Iiois Anna e Pl8rloo Albiua
i quali POI coll'aiuto della Mlo\ti Anna
e «ella Tamburmi diov110oa pro"e·
devano a smerclala.
.
.I.a ,diftJs>~ è cosi co81i,tui~a: an .. Oo·
sattln1 p,er la Anna M10tt1, avv. Zauutlini per la Scallolin Oognin, ano011 u MosAa e Mario . BellaYilis per il
Cogiliu, avv. Zagato e del Miseier per
la Moliois Bruna, avv. M. llallavltia
per il Fiorino Ettore.
I~Le Ferrovie dello Stato si Bono co·
lll.ituite P. o. con gli avv. Nimis: e
Pollerbergo. . ..
,
TRIBUMALE DI UDI•II
P•es. Turohe;to
'
•
•
P. M. Tooini
Bancarotta e falRo iu eamblall

Con sentenza d'el 7 aprile 19Ii ve·
nlva dichiarato fallito certo Zoratti
Antonio di Leonardo d'anni 22 cbe a
Pocenia eserciva uo piccolo negozio di
coloniali. Siccome egli aveva trascurata
la tenuta dei libri di commercio venne
imputato di bancarotta semplice e

rinviato al giudizio del Trlbuoale.
Durante lK prOII~dura ltalhmentare
veooe lòa!nu~ta nel talftmeoto una
cambiale dJ r.. 1~00 report•nte le firme
dello Zoratti ; dt."sup padr!l Leoo&r~o
e di _Puraea!lta Angelo e Zanello Gto·
vaun1 avall•nli .. coelo~o impugnarono
le loro llrme d1 falallà, o lo: Zora.t.tl
padre e figlio veooolro rlo~iat! al. gtu
diz!o del Tribunale. quali correa nel
dehtt? di falso.
.
.
IerJ, però durante la dlscussJone
della causa vennero • mancare le prove
d~l. fa~s?, tanto cbe il P. M,. a v~. }O·
niDI ~Jitrò l'~couaa per tale capo d t m·
putazt?ne ebt~dendo la con.danna dello
Zoratb Antomo a 6 tnesi d1 detenzione
per la bancarotta.
Il Tribunale mandò assolti i •Zoratl
dal~'accus". di ~also. e ,condannò l'An,•
tonur a 6 mesi. d1 detenz~one apph·
cando il beneficiO. Roncbeth.
. .
D•fendevano gli. avv. E. Dn usa• e
M. Bella viti~; periti callegrafloi i pro·
fessori Pagura e Dilda.
·
·

Cronaca ta•ttadlna

Il ~l·lan[''to pr~venti'Vo ., ~el [omune per ·l'l

discussiOne
di qllesto proocaao;
cosa è riHultata.lampante,
e cioè una
cb~
.
oltre confine 'l'industria dello spfonag·
A'·bt. •mo rt"evut• la relazl·on' a cbe
ronaiCa . Giudiziaria gio
. al .nostri danni è prospera
.
-e frut.
u ~
u
"
llfe~n, &l punto c_be . un contadmo an- accompagna il bilancio preventivo '.:O·
- - - - - - - - - - - - - l b e c l l l e ~ensa. ~ r•.schtare, la galera per mUQAie che P'!b'bl10hiamo.
C'ORTI: D'ASSISE
1 segreti ml~llar 1 che può confidargli
La relazione s' inizta dicendo ctie
un operaio delle nostre ferriere, 0 fa- circa le particolari variazioni d\ll·.
LI tOftDAftftA DElLO ·SPIOHf
l'entrata e della spesa pre~entate dalle
oendosi pronubo d'un incerto· incontro prevJ·sJ'onJ· pel 1"13. 1·0 confronto delle
.
.
"
Pr. Castigl.ione
P. M. cav. Trabocchi oare confine Ira uo nosll·o funztonariO previsioni pel 1912, sono dali chiari·
.
C!!ncellire llebeo
e un .ufficiale imperìalregio! Ecco la meoli e giustificazioni in forma di
:&" terminato ieri il processo contro Vedova Allegra cbe ·fa capoiJ'no.... note nel corpo d(\1 Bilancio a ~tampl!l
G. B. Comar l'emissario austriaco ac·
· t
1·
o · 1· r · d è
Da questo processo il nostro spirito comumca 0 ag 1 ou. onstg le 1'· 6 ,
ousa,to di aver tentato di indurre un nazionale esce
gr•ode di . • quindi inutile ripe.te.rci. D'altro~ de oellé'
000
pubblico ulfl~iale italiano a rivelare
.
, ..
. go1 1"· sue linee generali .11 Preventivo .1913
aegrèti militari ad un agente di po· Sullo sciagurato sp10ne .non s1 gravò ooo si diacosta dal precedente, e ci
lenza ~sleca,
.
·
la vendetta, ma venne pr.Quuuc1ata un• sembra pure superfluo di rtportarè
Nella: udienza antimeridiana procun· sentenza giusta ed esemplare : nessuno qui ancora tutte le considerazioni am·
ciò la sua requisitoria il Procuratore gridò contro di lui ingiuria alcuna: ministrative e fl·•aÌlziarie già esposte
Generale cav. Trabucchi, il quale in t ò
. t
. d'l'
un anno addietro.
·
'
una . nobilissima arriugajvibrante di ro~ aoz1 ra n01,
', 1gente oneHia
La shuazion" eeonomlea
sdeg:oo e di patriottismo dipinse tutta sapiente d1ieaa sotto l uabergo dalle
dtll t•ae&e
la bassezza dell'azione del .comar, e nostre legg 1...
La situazione economica del paese
dai lfalti ·provati dallà causa dedusse
l giurati, condannando Cornar, voi· è sempre critica; essa però uoo ba
la priÒ'a colpabilità dell'accusato. Eo· lero dare un ·esempio, è vero. ma lo portato depressioni inaspettate nei ce·
U
. . . '
d spiti ·comunali. Essendo tutta via . ral·
maod ai giurati uo verdetto che lo d' d
alferll!i compiutamente.
te. ero ne e proporz1om e nel mo o leulato il loro sviluppo, per quanto
L~'avv, Mini, di f. del Comar, richiama elle meritava i!iucideute 'miserabile sot- io misùra preveduta e 1100 ~rave,
i)iurali alla pura esemplice osservanza loposto al loro giudizio - miserabile mentre 000 è rallentata la. progresdella ral!ioue giuridica.
,
al punto da nou richiedere palpito di stpne dei bisogni, s'è naturalmente
Esaminando acutamente i rappo~ti pietà nè impelo di Hdeguo.
accresciuta 'la tensione dei rapporti
Intercorsi tra il Comar e coloro ella
·
fra i mezzi disponibili e le esigenze
lo mandarono ad Udine e la sua azidoe
g. h.
dei vari servizi. Giova del resto dt·
l furU ferrowlàri
chiara re che i provvedimenti. llnau· lo r,apporto allo Sforza, il difensore
alferma che mancano €11 'estròmi del
Oomhda oggi il processo contro : ztari presi alla fine del 11111 dall'oo.
tentativo di spionaggio perchè l'accu·
l.o , Oagnio Anselmo fu Giovanni Oonsiglio banno corrisposto pienamente
aato, non commise tutto quanto era d' anni 35, Oondute ferrov.o di Ve- alla nostra attesa, cosi che anche oggi
necessario alla consumazione del reato. ue~ia. ·
abliiamo· lerma fiducia che ~ssi ba2 o Di Fiori11o Ettore. fu: Agostino stiào. per diversi eserci~i 11 far fro'ote
Tull'a,l pill, afferma il. difensore, s1
potrà vedere nell'animo. del Oom11r d' .anni il l,· Oapo·· Conduttore ferrovia: agli incrementi ordinari delle spese.
1 l'llltenzieae di fare:la ·spia; non il téo· rio di 'Firenze.
Si capisce cl:!e i problomi rn!lnicipali
lativo di spionaggio.
3. Moliois Anna fu Giuseppe d'anni si moltiplicano e si aggravano d'anno
Il Procuratore .Generale replics., e 49, mtirit.a Puppini di Udin~.
io anno, a cbe a qu 111unque Ammidopo la controreplica dell'avv. Mini,
4. Scalloliu Albina fu Giuseppe Distrazione riesce penoso urtare ad
il Presidente fa il riassunto propone d'anni 36, moglie del Cagnini di Ve· ogni passo contro dit'ficoltà. ecooomicbe
·j quesiti.
oezia.
cbe paiono insormontabth ·e cbe 0011
l giurati dopo una breve permanenza
5 .. Miolti Amalia di Amalia fu Carlo e cosa nè agevole né gradevole dover
nell'a Camera delle loro deliberazioni d'an m 49, ved. Fontaoini di Udine.
vagliare rigorosameo,e l' utilita, la ..
ne escouo ~m un V!Jrdelto c<1l f!Uale . 6. Ta.mburlini Giovanna fu. Lorenzo necessità l' urgenza d'ogni impegno
1
si afferma il tentatiVO d1 sp10naggto d' anni M, waflt. Dan~luttt <li Udine. ancbe m~desto, e dover rilnettere da·
con le &~gravanti che la rnelazioue
Accusati: ~l I O di peculato e falso Ull aòDO &ll'allro 0 iniziare in misura
dei segreti. militari. doveva esser fatta. cootmuato art•ecando un danno .com· troppo esigua l'attuazione di ·prdgetti
ad un agente di stato est~ro e da per- plessivo di L. 15.000 circa all' ammi- constgliati dalle più serie ragioni 0 di
aooa cbe. nll era in. possesso per ca· nistrlfzloue'ferroviaria il 2. e la 3. e edìhzta, 0 d'igiene, 0 di. coltura, 0 di
gJooe del suo uftlcio. Sono concesse le la 4.a di complicità nei reati di pecu· umallltll. Ma tale gravità di siluazione
circostanz't:1 attenuanti.
lato· commessi dal Gagnioi, la 5.a o non è uu fatlo isolato.
il 111 Procuratore Generale in base a le 6.11. di ricettazione dolosa.
·
~i tale ve.rdetto .propone cbe il Cowar sia . Parto ,Leaa: U· direttore Generale loa neeesdtà delle riforme tricondannato ad l anno, mesi li e giorni delle .Ferrovie di Stato io Roma.
bu&arte.
c~rtamente agli onorevoli Oonsiglieri
20 di reclusione ed alla multa di lire Si eecuterauno 4il t,eati del P. M.
1322.
·
· 68 testi a. difesa .e due periti.
è.giunta l'eco di discussioni e di qt:a·
L'avv. Mini discute briilaotemente
l fatti <ibe diedero origine alla causa r.imonie cui ba dato luogo la presen·

1'~1]

. E: .. ciÒ baaWte el pot~ebbè anche
nohre. cbe l l~tori con!egueoti al
ueolì.~!Jnlo, la ~iouovaaione de(!'l liste
elettorali ecc .. C! b'noo portato e d
portano'forz~la~eol~ alt~~ epaee nu()ve
~r decme d1 mlgliata .da lire, a cui il
bilancio ba dovuto e dete pur far
fronte.
, . L!& que•ilon~ '!"•PU~IIera
·cQua~to al. bl~o1 d~ll aastelell~a
sani~ar1a, baatl. r1còr~are cbe 1' 6 ~ li
suee•.dlo ~~munal~ ~Il ~8 'j~ale ~1~,
prevtato e~1 a.noa • ID re
· ,
e. nel 1910 m h~e. 58.000. ao,oo ~tan·
ztale ~,>el 1913. h re. 9~,000 .. s. è rtpr~·
dott~ 10 questi ul11m1 eserciZI uno abJ·
lancm fra le somme .messe ~ dtspo~izlone dal Comune e 1 detlo1t etfetllvi
dell'Ospidale. Come altre volte è avvenu_to, a q!lesto sbilancio ~arà riparàto
co1 .maggtora. stanz1ament1 dell913 ed
auo1 succes~JVI,
. ,
,
Uua re_lauva tranqutlhtà per l a vve·
oire ci VIe~ _data dalla ste~sa beuer;ne•
rita Ammm1straz10ne os_p1tnl~era, la
quale venendo iueoutro a1 dea1derl del
Comune, ha _provvisto. o _sta _Provve·
at
eqmhbrlo
gesuone, nel r1g:uard1 ~COIJOmtct. Qual·
che cosa. 111 at.mlle .avy1erJe ~,>er la forn1tura dJ med~emal~tal pove.rl, la _qu11le

2

llen~o

m~glJOre

~~-quella

~ure.

, J,.e cause p•ù notevoli , dJ magg 1or1
spese.' sooo le conHuete :-il. coa~o e l'.e~
s. lensJone sem_pre. cres~enlì del serv1z1
10. genere; 1 .btsogol. dell'ass•.stenza
sauìlarla; ~~· Jmpegm relatiVI alle
opere pubbliche:
,
.
Quanto al pr1_mo punto, ali in!uor!
del,le spese per 11 personale, le _qu 11 h
sono delermtnate da preCise dehbera·
z~oni dell' oo. Consiglio, l' Ao;'minis~r~z_10n~ ba contenuto gh staoz~ament11n
hmltl elle potrebbero sembrare .troppo
ristretti, ove l' Ammini~traziooe stessa
no~ m tendesse, come mteoùe ferma·
mente, di applicar.e alla sUa gestione
uu r1goro~o crtterto d1 rMcogl_lmento.
E_ q~esto 10teodnnento ~on è .nuovo,
ne 1 alfermaztone. gratuata, po10hè 11
rapporto compleSSIVO fra le entrate e
le apese ell'alllve, per buona ventura,
ma anche per le cautele da noi ado,
perate, è stato sempre malltenuto .fa·
vorevule ; coai cbe ancor oggi dopo
pareccl!ianni critici possiamo contare
sopra un avanzo, sia pur modestissimo

no
o ostante le d1 carttà,
che ba
VI portato
dediCa ad
la
Coogr~gazton~
uua cifra d1 spesa verameute troppo
elevata. Anche questdo argot mento bJdS?·
gnerà fare oggetto l at eolo stu IO
e di opportuni provvedJmeot,l. Non è
iufloe da dime,nt•~are come s accre~ca
annualmente 1ouere.com~ua_l., per l O·
BP,edale delle malattie .mtell~v~; e qua·
to è a\urale p01cbè 11 serviZIO è stato
s · 11 • ·
·
·
d.
negh ult1m1 anm rmnovato e am·
pliato. Tuttavia abbiamo già proget·
t.1ta uoa revisiOJ.te dell'organismo ecooomico dell'istitu~ione_, _da c_ompiersi
1
~·accordo ,co~ l' Ammmtstraztooe de·
1 o.spedale ciVIle, per mod? da 000 la·
sctar gravare sul b1laumo comunale
delle spese cbe andrebbero caricate o
11 privati agiati oppure 11 d 11 Jtri.Oomuoi.
, L" op:e•.e pub~lielle .
Quanto agi• 1mpegn_1 relatiVI. ali~
opere pubbliche, r1cord1amo aver 001
nell" relazione sul Pr~v~oUvo 1912
dtmoslrato. come le condiZIOni, del Dll·
stro _BHanCio, •l! rapp~rto con la ,somma
degl! t oteresa! pas~IVI,, steno tali, Olll'~·
chè èa gar~ntlre. Il per~etto adempi·
meolo degli oneri assuntt, da Otln ur·
tare nel limite lassativo di cui l'art
178 della Legge comunale ·e 'provinci11.le T. , U. 21 maggio 1908 n, 269..
Questa diwostraziun~ vale p~en~meote!
anzi a mag~ 10 r ragiOne, nel r1guard1.
del Preventivo 1913.
,
D'altra parte osserviamo che la re·
striz:iouo di . alcu'oi slaoziamenti non
comprometterà affatto alcuni acquisti
e. l'esecuzione di alcune opere richieste
dall'urgente ioteresHe del Comune. In
fatti sta di froute a\l'oo. Consiglio la
propusta di destinare a particolari
oggetti di spesa straordinaria alo une
somme accantonala ai residui, aventi
destinazione generica 6 non aventi
alcuna delltiuazione, te quali somme
permetteranno di ordio~~ore senza
ritardo l'acquisto di terreno .da cedersi
allo Stato per 'la costruziOne delle
carceri, l'acquisto· di terreno e i lavori
necessari per l'ampliamento ·del cimi·
taro urbano, la sistemazione di alcune
strade, l'acquisto d1una iuafflatrlce
elettrica, il prolunga meolo del viale
Trieste, l'acquisto di terreno per il
prolungamento ,della via Castellana, la
fognatura di via C~rJuci, l'acquisto di
terreno per le scuole di S. Osvaldo,
la costruzione d'una tèttoia nella braida
Bassi, l'apertura di via della Prefettura·
Cosi acche per l'anno ora ini~iato, non
Oijlriote che gli atanziameoti ·"traordi·
·uarì ·di competenza debbano forzala·
mente mantenersi eolre limiti relati·
va mente ristretti, non· mancheranno i

costano ogni anno in più gli uffici,
le scuole, i vai'i servi~ i dei salariali'
le vkrie forniture ecc., e .. questo per
gli aumenti delle Pll"ba e del cosio
.. come pure
., per l' allarga·
delle merci
mento delle prestazioni d'ogni genere,

tenso luoro; tanto più, ove si consi·
dari cbe altri lavori sono in' corso,
cume il collettore delle cbiavicbe e le
case popolari Tullio, e . ch. e &d, altri,
ancora sarà dato mano, come alle
scuole di ùodia, di Beh:ars, di S. Q.

estranei - prosegui Ulrico, la cui ferita, è io breve scorse il saugue.
voce tremava al'luaoto, se ricusate di ,. La scena cb e segui fu iodiserivihile
'S.
andarvene, ricorrerò alla polizia...
Ulrioo, spaventato, fuori iii sè, fet~e
Una sghignazzata gli rispose:
fuggire le due donne dalla scala interna
- La ·IJOlizia l ah ah, la polizia ... Ma 'mentre egli stesso si appreqlava a
.T
R l
t
per gli usseri .del reggimento Pri'r!Cipe seguirle fu afferrato ..dai quattro 'soldati,
lL
K K
L
L
Carlo! Provati a chiamarla contro di atterrato, calpestato.
re'gginìento l Non è vero, compagni!
MI! quas! subìto, furioso di quella uo• e vedrai l
Ammazziamolo! - diss.e . uno
ùn urr!lb dì approvazione rispose sua ritirata, .e uorato rlallo sguardo
Il birraio 'rimase alquanto colpito da degli usseri, tutto ansante per gli
da parte dei com {lagni, cbe si erano spre~zante e minaccioso di Ulrico, cbe queste psrole, di. cui conosceva per· sforzi fatti nell'impadronirai di quel·
anch'essi riempii! di liquore com~ st/lva llsso su lui, egli es'uJ11mò:
fettamehta l'esatezza. La polizia, per l'indemoniato.
-'Ebbene, si.. llOi vo~l1'amo
abbrac- quanto
si permetta • ogni libico contro
...:. Si, si! ·-1 gridarono
gli altri.
tanti .otr:.· ·'1
ts
,._.
·
_ Hai capito, pettegola~ .'7" pro· ciare tua mo'glie .... Ha qualche cosa a i sewplici cittadim, non .si arrisubie·
Uh momeuto - rispose una voce
segui l'ostinato, avvicinandosi s~mpre dire L
rebbe mai a, preoderaela coi solclatjdi imperiosa.
Un tremito impercettibile agitò il uo ·corpo tenutò e privilegiato, cbe rion
l soldati si voltarono. Il sergente si
PIÙ al banco _ siamo dunque 1_nte~l i
un bacio a me, uno per uno al m1e1 labbro superiore del Boemo; egli aveva ~a pau~a di· nulla 11ercbè è sicur~ di ara 'rialzato; la sua ferita, lavata in
compagni... e poi ancora un altro a me .. tutte le fibre invase da quella terribile essere .ID ogm occastone spalleggiato un gran .vaso d'acqua, aveva cessato
E si avanzava. La giovane, al ve- collera bianca, a Jronte della . quale a P.rotetto dagli arristocralioi suoi di. mandar sangue, ed egli si era a v·
d'arsi venire addosso quella faccia tutti i furori più violenti dei nostri capi, . , . .
, . .
.
. v.oltolato il capo· alla meglio con un
goffa. quegli occhi. s~ra:volti, non potè popoli rnaridionali sq_no ·quello che é . La v1sta _da quellest.tanza d1 UlrJCp fazzoletto.
'
difendersi da un 1stmt 1v0 terrore, e la risacoa dell'Adria ile? .varagQI)&ta ai mcoraggl~ 1 masoalzom..
.
' r,l:a l'ubbriachezz~ ora scomparsa
angoscisameote gridò:
cicloni dell'Oceano Pactflco.
- Ved1 dunque - dtsse 11 sergente uellà caduta; e il birraio rabbrividì
_ Ulr•·co'.
_Signori- egìi'disse· ello una- !\be ti c?nviene assa.i di più. lascia.r ve.dendo uuo.s~uardo gelido, implaca·
'
Non..1
t faremo men te d1 ma1e,.. b.1 1e, fl s.so a. lu1. . ,
. .
Ziski era nella calDera altigùa. D'un calma ·spavento~a - è· passat1\, l'bra •are.
bai 0 fu sulla ~oglia
della.chiusura. 11 signor borgomastro al colltrarJo..
1 . B1sogua gmd1carlo - ord1nò 11
~Ila vista del Bo~mo gli Msalitori non m• autorizza a teber più oltre a· E. alzatosi, col passo dell'ebbro, sì sergente - Legatelo ben bene e cbiu·
di Andreina si fermarono in tronco. perlo il.locale.... , Gom(iiacetevi d• pa- avvtcmava, ste.odendo lo bFaccia vers~ dete _Ia po~t~.
·
.
La n urà · alllda e risoluta del marito gare .e di uscire.. . .
.
. la tl~olese, UlrJCO perdette Il lume d~gll
Gtl ..ordiDI del sottufflcJale furono
di A:dreiuR impose per un momento
- Ebbene,. ubmd~ pure - dtsse 11 occ~1 s1 avventò . sul sergente,. .e lo eseg,u1t1. Egl~ p~rlav.a con u~a calma
1110 a . sorta di rispetto anche a. quei sorgente sdraumdos1 con vo~uttà s_opra per,cQsse alla facci~ cou uno scb!a~o· s~rena 1 . quas•_mma~mosa, che 1mp~neva
iovani, quantun'lue . foBBero dal pìù una bassa poltrona - No1, restiamo cos1 putante oba l ubbrtMo prempltò tu suoi. uo~101 .. J!lrJCo, ~~~~rado Il suo
g nes 0 bi e audaci dell'uudace r.eggi· <~on. lP, la birr& ,ci piace, la donna in. terr11, dove urtò. colla froole allo lcor11g~to, BI seuh rabbrividite.
ma t
sptgolo d1 uu armadiO.
Il disgraziato fu legato e deposto
.
, 0 eho..
u•j~ ~~rgenle indietreggiò alquanto.
Io soni) io casa mia, e non voglio
L' su~ t'route Mi aperse in una larga come uo masso innanzi al sergente.

- Che è stato dalle don ile l
- Sono fuggite ... , sono andate a
cercar soccorso -disse uno dei soldati.
- Quello cbe vogliamo fare sarà
compiuto prima cbe il soccorso arrivi
·- dlase ilsèrgenle con sinistro sorriso
- '))rsù, ussari, disponetevi accanto a
ll!e, e sedete.
.
l solda\i si collocarono ai fianchi del
malvagio, cbe pareva in tal modo un
preside~te circouda.to d~i giudici:. .
1.tQu.est uomo
1 d -. dl.sse 11 cap~ del m•·
l ar1, vo gen osa at compagm - que·
st'uomo ba portato la mano sopra un
soldato di sua Maestà l'l.mperatorel
sop.ra ~~ sergente del reggimento Us·
sa.ra Prrnmpe Carlo. Cbe p~na ha me,rltato Y •
l soldati tacevano.
.
.
- Rispondete, furfanu l - gr1dò
il sergente•- Tu, soldato Ramow, non
credi·tu cbe 'egli abbia meritato la
morte!
·
No.' io ... lo credo,:.... balbettò il sol·
dato col viso sconvolto dal terrore.
- E tu, Scbaeffer L Rispondi, o per
t'inferno l ... ti faccio saltare le cervella ..
Ha .maritato' la motta t'
...,.. ·Come volete, serj!entet'- rispose
il soldato, la cui ragione, nuotante in
mezzo all'ebrezza, si veniva sommar·
gendo .a poco a poco
Oon questa form11. 'di interroga;~ioue
il tristo ottenne bailloòto quello che

C

.

r

e

lprovvid• riCorma dei trib. uti locali che
"

già er.a stata fatta, per quao.to vana·
mente, balenare al Gtlmum. Se la
guerra libica ba, per dir così, mono
polizzato tutte l~ buone è saoe energie
materiali e morali della nazione, p~r
J"l pa.•indo d'oltre uo arJoo, rlutcou iell·
.,
dole ad un solo, mìrabite fine; se i
pericoli attuali della situazione ioternazionale ai riflettono snl\'econom_ia
d' l
e
endendo o 1 d 1ffictle
e paes ' r
gg
l'inizio d'una r1for~a laboriosa, dì
lunga port11t11 e dt conseguenze non
tuhe esattamente. valulabili, quale sa·
rebbe la riforma tributaria, ciò ooo
toglie che alla flue,. che. speriamo vicinlssima, dèlla tensione politica ed
economica generale, questa rifòrm11
fiscale non deva natura~ mente, e senza
indugi, imporsi.
, Tanto più o' imporrà, i~ qu~oto _cbe
l allargameo~u ~el Sùffraglo, dJ cm le
ammmlstraztom loc~ll e l? Stato stesso
sta uno per fare l ~sperimento, aarà
certamente la base~~ un rtno?v~mento
radicale de~la _pollllca fln~nz1aru1.. P~r
queste. r~gtom, come p~r la flduc1a
sempre piena. nelle sorti progressive
de~ Paese, noa non sapptam,o guardare
•.Il ~vveotre del Comune con quel pes·
s1m1sm~ cbe una prov~ semplicemente
ar1tmel1ca del nostro bll~.n01o, come di
quello . di tante altre olltà, potrebbe
s~gger1re.
•
IJe ean"e. d•

mag~lo~·l 11pe•~ .

~ ··. ~~:;;::g~!lon;. d~~ae f!n~~n~r~r~~~i~: ~iss~~~i~ 8~r6c~~~i:ia;~~vn;~d~~~ ~~~~ ~~~~~n: sg:~iar~~~~~t\~L ~~ell~a.r~~~b:: ~~ a:':!~~is~~~zi'::~ite 1 C:Ui~fi:la ~fd~r: Peer~i p~t~li~:~u~ne ~;o;~:J~adeJ~e i~:
deilla·dafeea, ·u Presidente cav. co. Ca· sua qualità di conduttore ferroviario,
stighone pronuncia sentenza con la avrebbe, seco.ndo l'acc'!salungo il perquaiQ si accettano le conclusioni del corso Monselice Venezia e Monselice
P. M. e si condanna· Oomar 'G, B; alla Udine sottoltratta dai carri ferroviari
·
·
done
reclusaone pe. r anni
l mesi Il giorni d. e·11 a merci· cbe spe d"tva sost1tueo
,
la contabiHtà ai suoi complici di U.
20, alla multa, di L. 1422.
""""""'-e'"""'"""'"""'"""'"""..,;,·,..,.~,..,.,.,.,,.,.....,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.
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coscienza pubblica più èvoluta ba
spinto molto innanzi l'attivìtà muQici·
pale. Non che questa coo~tataztone sia
di per sè un. cno'o, rio. Ma J• genera·
lilà del disagio è '' il migliore ~elemento
per farci speral'e non lontani\ q~elia

00

.t,.ldo e del euburbio Ge111ona
n
appena anemo la conceeaione di ~utui
gralui&i da parte dello Stato ,
•ile·
clalmeote, 111r~ dato mano ( 11.~UòYo
1
ediftcio della Scuola d'lfli e mealieri.
P!!r queat'ultirno la Calla di. rllparmlo
continuando degnamente le.. lue tradl.
&Ioni, con nòbillesimo atto da cui la
ci&lk ~erberk ricordo 8 railllldine ba
poat.oadiapoallionedeJ·o~.mune 100 •
lire; ed if·Oomuna 'alla eua , ~000
Vi

01

proporrk di destinare alla uuo•i Scuola
un terreno ampio e adatto con la ri·
aena di provvedere la a~mma complemeotare mediante uu mutuo di favore, e con l'intendimento di dar corso
immediato ai' lavori.
11 Palazzo de15ll IJfllel

. Qua~to infine ~l Palazzo degli uflioi .
• _lavori prosegUiranno nel· 1913 me·
d1aute U!Ja num~rosa -m~elllra~za. con
la maggiore rap1d1tà, con da gmogere
alla copertura dell'intero fabbricato.
S'inte~de che a questo llne earà necess,rto contrarre il mutuo di lire
600,000, il quale è sti\IO gik votato .in
ll)assima
..
e
il
quale _speriamo d1 non mcontrare con·
diz1001 t~oppo onerose. Quanto ~l costo .
~omplessJvo del Pala~zo, le cifre che

~all'on Cons~glio,

pe~

Con~!glio

l.on:
con_olice
(lire 2 per
mihon1 !0~.,27 ~7glà.
prù.
hre 41l0.000
ed •mprevtsle) restano con·
fe~mate d_ai risul~ati defluiti vi del preveotlvo d! esecus!One, non ostante che
nella cos,ruzlooe del piano terreno slasl
ve(!flcat.a qualcbe IJ?ag'giore ilpesa. Cosi
not ogg1, mentre 81 amo. pur compresi
della gr!'vilk dell'impegno finanziarlo
cbe abbl!l o
1
· · !Il assunto, 6 pur senz.al i·
luder01 c1roa le molteplici questioni
tecnico-tlconomicbe cui darà luogo la
costruzione del Palazzo sbmo persuasi
cbe .la grande opera' sark comp"tut•
..
p~ r. 11 1916, restando la spesa nei li·
mttl segna_tl diii. preventivo.
In questa 1nodJ l'Amministrazione si
studia di promuovere nel più effloaèe
modo cbe.i tempi conaentllno gli iD·
teresei comunali. Attraverso' la sua
opera faticosa l'ba sorretta e confor'
lata da pareoobi anni oramai il Vostro
consenso, di cui essu Vi è grata . la
s~rregge ·e conforta la soddisfazi~oe
d1 aver contribuito con ogni mezzo e
c~! Vostro c~slaote appoggio, nei campi
pm svarlall dell'attivilà municipale,
al progresso civile della Cittk
•
.
,
.X
S10 qu1 la relazt?oe, Eo.co H riassunto
delle entrate etfetll ve :
.·
,
acce~sor1
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Un giornale del· mattino ha areduto
di accigliarsi perchè il bilanciò pre·
veotivo è ~tato pubblicato con· cJirrego·
laré ritardo.» Fàcciamo osservare al
c
b
l'·
c.on rate 11 o o e « 1rrego1are ritardo •·
.
da lui lamentato, ~i verifica in quasi.
tutte le città; e che quando il nostro·
Sindaco presen\ò , il bilancio in di·:
ceoibre, furono proprio i membri della.
minoranza cbe si Ìagoarono deÙtl'
fretta, dicendo cbe meglio era studiare
·
d'
con Cll1ma e lscute.re senza precipi·
taziooe ...

--"::'l_m_o_n_are-1-11-p-er-1-'Ar·-[-jy-n-S[-0---

.
1 VO
Domenica velltura l'Arcivescovo si
recbert. a Qualso, ed 1.1lcuni paesani
di c.o.là s'appr_est!Anu a fargli· festa coi
sohllspari d1 mortaretti. Ieri due gin·
vanotti della frazione di Cortale sta·
vano caricando uno di questi perico·
!osi atrumeoti, allorcbè la polvere prese.
fuoeo, e la fiammata investì i giovani!
ustionandoti alla faccia ed agli .occbi.
Essi furono tosto accompagnati alla·
casa di cura del dott. Gambarotto il
quale giudicò il caso assai grave
·
'

Rl'"ordl'
Ml'll'tarl' del Fr"IUII'
"

raccpÙi dall'avv. Ernesto d'Agostlnl,
due splendidi ed ioteress11nli volumi
il primo di, 249 Pl!gini, con 9 tavole
topograflcbe, il sl)coodo di pagine 534
con 10 tavole L. ·5.
·
·Dirigere le ordinazioni coc. cartolina-vaglia aggiuogendl) cent. 60 per le·
spese postali alia Tipografia-Editrice.

Arturo Boaetll - Vdine.

ta•r• iii1YII

~t~ :.bea~ raro elatieri.

SIETE ·ARTRITICI ?

"Poesie Friulane,

Approfittate

.1

lereera. sl'riunl hì ilodu·ta la Ootn•
di Piefr6 Zorutti 11. s19 oor carlo Brunetti, ~impiegato
Nella c Patria • di Ieri co~pariva missione Esecut1va della Oamera del
dall'••••••••• l
·8ablllllto
còn la Jlrellepza dei clonaigllerl Groa110 volume di circa 750 pagine a Milano;. Via s. Pietro alr•orto, N.o sta• alla •••e dt e••aewale la di FOTOELETTROTERAPJA, lllalattle
onunclo délla :pt~®ùpas!one
curii adere n&i · alla ·SOOiel! Operaia
Fraurie, Miani, Toroasi e In 8.• con PNfealo•è e 81wllfo cri· 3, del quale diamo qui la foloj~rall•, dU•• Ca•lllo . nou&leo (lldlae
·
G1Ùtitill~ata l'aaeensa del \!OD~. lico sull'opera delmaaaim? poeta Friu·J faceva parte della grande famiglia ••a d eu. •••••) a auo1o dt
rea la Heparazlone di locali tra r Il
l~no a cura dei pro f. doti. B. Chiurlo· de91i arlritici. Grazie alle Pill~le Piok, ela•e wende l propri ••,• ..,,_,nd Pelle Segrete • Vie urlni.r'e
dalizlo e la Scuola d'Arti e Meatierl
·
L'o. pera. pubblicata sotto gli auspici non. ne fa più parte e n'è. fehce.
reni eol alò pel' eento
rlb•••n
mo.dico •pooinlisla · llllieYo
e tra .breve· nr~ un, proprio e CQ·
riferisce aulla seduta tenutaei
l••
•••ddeUa
ditta
Uene
pÙ•.,
•
delle
cliniche
di
V1enna
e
dell'Accademia
di
Udine,
ricca
di
ar·
odo edtfldlo. · ·
di oollocao:aento.
l•l•norortl antollllatiel ebe no·
Cftlr,urgla deÌie vie urinarle
tiaticl fregi è dotata pure dei sei ca.
Senz'altro, •e•:oudo )8 c Patria:.,
re sull'esito Incerto
leJiò~la •e••l•ente 1•e• re.alne
Cure speciali delle rn~lattie della PF<r
est& eepara~iooe veniYa giudicala
da11ll lul~twlllri ralleristici quadri zoruttlaul del prof.
da ballo:
strata nella vcscicn, d~ll' tmpoten•.a e Ile·
1
affrontò.
di
maooYa. Si deli· Galleri,
vrostenia,
ses•uale. l!'umioa7.ioni me~cnrial
Opera completa legata ·in brocure
Poicbè fu appunto la Società Ope· bua · provoJare una risposta.
per OUl'B rapida, inOODSiVR della sifilide ..:..
'
ia ad aiutare sempre la Scuola
M1ani dice aver parlato con diversi L. 10.
Siero - diagnosi di Wassérman.
,:
Le~at,•JOn artistica ollrlllil!l in tut t~
Arli e Mestieri, anche noi momenti cat·eUiorl i quali sono propensi ad
Riparto speciale per sale di medicazioni.
fdcili, al punto da ritenerla come aderire alla Camera del la voro. Pro- eia L. 12.
per bagni, di degenza e d'aspetto sepal'atiJ,
opria creatura.
pone si tengano delle conferenze.
Venezia S. Maurizio, 2661·3& Tel. 780
Il Teatro Sociale di Udine
Ora, noi, francamente, non ries~iamo
Torossi propone che sarebbe
UDINE. Gonsullasioni tuttt i
comprendere io cosa consista il cosa convocare le leghe e gli oper11i
In cinquant'anni di vlt•
dalle 8 alle H Piada VI'. con
ACQUA MINERALE PURGATJV A
entato nffronto; nessuno mette in non ancora iscritti per informar li sulle di Boh6msn accurata monografia
gresso in via Belloni :/.0.
bbio le benemerente della
nuove disposizioni della legge
· storica con 5 splendide illustrazioni
ITALIANA
eraia verso la Scuola d'
ed amministrativa.
intercalate nel testo L 1.50
STABILIMENTO BACOLOGICO
Vwne riferito che il sig.
eri (non bisogna però
elle del Comune e della Cassa di ha dichiarato che una sala del Tribu·
sparmio), ma ci sembra cho la sepa· nate potrà essere a dispostzione della Per gli •vvlsl mortu•rl sul
LIBERA IL CORPO
Zio ne di locali risponda a una neces· Camera del Lavoro per le a••emmR'", Corriere della ••r• e 8ecolo di
la VITTORIO VE.I:TO
puramente didattica.
e conferenze.
Milano.
·
E ALLIETA LO SPIRITO
Premiato
con medaglia d'oro all' K
Occorre tenere estraneo, superiore Torossi cbiede il consenso della
di Udine.
apoaizione di Padova e di Udine del
zi, l'ambiente degli studi da quello missione Esecutiva per tenere
Adriatico e 8au:atta di Vanell!la
c Sono felice d t comunicarvi, egli
1003 _;, Con medaglia d'oro e due
e fervono le lotte e le disouAsioni riunioni per la creazione di una
rivolgersi alla Ditta
scrive, che grazie alle vostre Pillole
Gran Premi alla Mostra dei oollfela vita pubblica. Occorre, anche dra di ciclisti rossi.
Pmk sono stato guarì tu dei dolori
tuto, cito, jucundo....
liooatori
seme di Milano 1908.
r gli studt dei figli del popolo, sta· Crewese riferisce sulle assicurazioni
à38808 810
reumatici, dei quali ero afflillo da
1.• incrocio cellulare bian<:o-iJiallo
ire quel privilegi che, attraverso i avute dell'inizio di parecchi lavori d1 Piazza 'VUtol'io Emanuele N. l> l~ngo. tempo e che si erano mostrati
Felice Blslerl e c .. Mllaao
giapponese.
•
oli, hanno reso in•iolabili le aule iniziativa del Comune, dalla Provincia,
r1belh a tutte le altre cure. Jo
1.• incrocio oellulare bianoo-giallo
iversitarie.
del Governo e di altri enti locali.
concessionaria esclusiva della pubblicità
RIFLESSIONI
• ·che la nostra Scuola d'Arti e Me·
vennero es•mssi parecchi 11 r. di questi giornali.
I cibi che prendiamo, ae agiscono :~:::::::::::::::::::::::====:....::::::::::::::::;;;~ sferico Ohine!HI
Bigiallo • Oro oallulare sferico
ri sia giunta ai punto di sentire
amministrativo. ·
cormalmente sulla nostra ecouomia, Foligiallo speciale oellulare.
amante queste necessità, determi·
debbono, attraversando il tubo dige.
FRANCESCO
COGOLO
l l!ignori co. fratelli DE. BRANDIS
ta ~alla aerietl\ degli .studi e dal
stivo, lasciare gli organi speciali, asmero ognor cresueilte di scolari, non
TEATR-I
Cl NE
sorbire tutti i succhi nutritivi che
gentilmente li prestano • rloeYeroa a
-callista colo merito deve anda're alla So·
contengono. Il rimanente, il residuo, UDINE - Via Savorgoana - UDINE IJdine le oommf111ioni.
là Operaia, che .sempre la sostenne.
novo [iDI
- - - - - - - - - - - - I l a scoria, come dicono l macchinisti,
• naturale, che quando un organi·
deve essere gettalo fuori dal focolare.
o rampollato da un altro raggiunge
Questa sera straordinaria serata di
Sapete ciò che la Natura ne fa, non
piu prospera maturità, si distacchi benoficenza pro Societa Oper11ia uene·
Coslantinupoli 22 - L'assumh!ea oonsul· ho 'dunque b1sogno d'insistere.
ssuma vita propria; !!OO per que, rale.
.
, ti va si è dichiarata favorevole alt' accogli·
Ora, supponiamo che, mal regolato,
, però, cessano, i rapporti di
Eur11nte gli ioterme1zi del Oiooma· mento della nota delle Potenze e alla con· il meccanismo umano non espelga %~~~~-tfj~~~
za spirituale e di io tenti.
tografo il Oircolo Corale Maodolini· elusione della pace.
bene questa scoria? Supponiamo che, ~
oict~è .appluotot dalla s~uoiad~'A.rt~ svue·cr<rlasnvooolg~:at utnolsèell~ lpr~gra;'llllmtat La vecchia Turchia (cui non valse lonrga~~:zcaatoaz,s cod~~oorav,· dip~::tio~èe stbees~oe ~ Magazzini Chincaglierie • Mercerie. Profumerie
es 1er1, e eva a a ma,ggtore tg m "
'~n a e e mtg 10r1 vt o e inorpeqarsi dell'aggettivo di giovane
"
vita, esciranncì un giorno i futuri
i cori più popolari.
e di le~tferare alla Oamera) pìeg 11 de· anzichè cacciarlo via pe1· le vie uri·
u•ICO IIRA.OE DEPOSITO
i del sodalizio che la sostenne, edurappresent11zioni incom ·
flnilivamenle, e cede per sempre, dopo oarie, .ad ese~pio, un prodotto nocivo,
CON PREMIATO LABORATORIO
~
i io un ambiente sarenosuperiore
ore 17.
la resistenza suprema di Ciatalgìa e l' c actdo urJco »? In tal caso, 11
.
aspre lotte del giorno
Mi
[i
ti ·
· · · d
•
d' corpo intero non tarderà a lasciarsi
uiodi, per quanto appa;eoti rag OIIÌ
IDRrvap_en or
~~~d;:.' po 11tiCI ellà con.ereoza l invadere, le cattive digestioni Bi li C· ~
timentali possano spiegare il ram.
Grandioso programma per oggi e Non solo le armi alleate valsero a contìuueranoo, il ventre si gonfierà e ,l:
rico d!!l distacr.o, eviden'ti necessita domani.
piegarla, chè essa prosegue dove an prenderà proporzioni esagerale, il Y.
~
attiche lo impongono.
In Dalmazia. Splendidissima del cor può la lotta disperata, mentre i ;~~~n~~~~sirl~r~ i~p~:~i~:~~~.ell~,f~il~~ GJ;i
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.l'le f"tne Udi un ouera'to ve~~
t'Ucciso
dal tetano
capol~voro

l

l

t . & Vog·ler

VERSO LA PACE

::1
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i

p l tt•Il: cl rIl
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·
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Zol{ara. Graudioso dramma a
urico, se si fissa nei muscoli, causera
forli tinte (scene Siciliane) dal celebre cbe 16 viene data dlllla Russia 0 del dolori reumatici ; se si fissa nelle
in due parti di Giusto s.i· dalla Francia: la prima minacciandola' dite, sara la gotta; se infine rimane
~
oopClh col permesso dell'autore. Fm di forzare gli stretti ; la seuonda 80. nei reni o nella vescica, saranno le
X
erto Pietro Filaferro d'anni 38 da della lunghezza di 980.
spendendo i fondi della banca che per col'icbe nefritiche e il male della pietra.
Mercatovecchio N. 5 e 'l - UDINE
~
tehba mentre si trovava seduto
Negro per amore. Scena comicis· irrisione è chiamata ottomana.
Qualunque oia il procedimento, que- SJ2
anto ad un focolare in casa d'un
·
, ·
sta mancanza di eliminazione è una J;.
·
io f
l 't0 d d l' .0
Il T t
•
.
ld t
.1
Ironia dei fatti politici: l u1tlma pa· 'onte di so"'erenze ,·uoumerevoll·. Per ~
~
d:m B~{ fu~c~'' g~e glr u:I~~~Ò
alle
~~; ::~ie ~::"':er:tf' p:~~~ rola sulla quistiooe orientale è spet- ~vita re l'art~ltismo, b1sogna purificare ·
ba destra cosi gravemente da met· zioni saranno accompagnate da Scelta lata a uu monarca per diritto divino ilsa. ogue; noo .vi sono altri me~zi..
~ CAPPELLI FELTRO PER SIGNORE
a nudo le oss11.
.
.
~u a;e~f~i~~~nte d' una repubblica che Le PillOle Pmk comp1ooo beu1 sstmo
·
,
1 disgraziato
.
.
questa tttttt'
eliminazione
e scacciano
dal · ~ ,..,.._,gr.N>.J~~""'~~G:Io<N!...II.I'..!Ial.• ~~"""_a~lllli\
· te
f prime cure
· se oggi. 1a 'I' urc h.111 000 ,viene
rlcao
corpo
,· veleni· rest'du•·
dalla nu·
, d 1 1dopo
me dtco e uogo u trasportato
ciata donde si moRse, e cioè sulla
II"'?"''IV'Ii'"'l~~~'alf0Qii/"W~"1!7rilr"i""'~~'al'
nostro ospedale, ma quìvi gli si
Alla Gasa di Ricovero in morte del sponda asiatica, questo lo si deve a t~iziooe. ~utti gli artritici dovrebbero
nifestarono i sintomi dell' infezione 11ig. Antonio Secli: Lucio de Gleria L. 2 pure convenienze internazionali le dt tanto w tanto segUire una cu~a - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - nica, ieri cessava di viveré tra [
•
quali impongono la oeutralita degli con le P11lole Pmk; sarebbe una savta
oci spasimi.
~tu
stretti e quindi la nessuna influenza ~laura e molte. fOtfercnze verrebbero
UTil l GIOR•I Meringhe e Krap·
Y
russa oel Meditterraneo; però, oggi, 10 tal modo evitate.
.
.
.
Premiata Pasticceria
Nella sua seduta di 'ieri,il
iJ dominio turco in Europa è ridotto
Le P1llole P10k souo m vend!ta ID
sempre caldi alla premiata paslic- Provinciale scolasticp. ha preso
a poche decine di cbilometri' quadrati, tutte le farmaCI~ ed al deposito, A
ìa Parigina.
guenti deliberazioni.
prova evideute che cella nostra civiltà Merenda, 6, VIa Arwsto,. Milano,
Circa i sussidi ad asili, patronati
può .reggere un popolo cb e tragga L.&3.50 la scatola ; L. 18,jle seJ scatole,
le sue ragioni di esistenza unicamente franco
rioreatori; si mnanda àlla
VI• P•olo C•nclani •· l • UDI•E · Telefono 2.33
da qualila militari, deHtinate a deca·
-----------er sabato è iodetla una assemblea adunans&, stabilendo che
ordinaria dei soJi per~hè .si pro- vadano agli asili e patronati; pei ri· dere, e non contribui~ca al grande
cino sull'erigendo palazzo della creatori si fl\uno proposte al Ministero. tlusso della vita morale. Con l'espul·
INSEGNAMENTO RELIGIOSO:
sione della Turchia dal sno seno, l'Eu·
ola d'Arti e Mestieri e sull'opporPer Spilimbergo si comunica l'ulti· ropa s'iucammina verso il compito di,.
frasahl tutll l giorni
·ta che la .sede dell'Operaia venga
ma nota; e si stabilisce di àssumere vinato da Vièo, quello di creare un
tata nei locali ste88i.
Si
eseguisce
spedizioni anche all'estero
informazioni sull'idoneità degli iose- tipo unico di civiltà superiore nel
gnauli; per Pocenia, dove fu affidato mondo.
Mostarde
in
vasi
e
sciolta
di:Cremona
ai preti, fu sospesa ogni delibera; per
La rapidità dell'ora non consente
Fino alle ore 16 del 15 febbraio
uasta sera al Teatro Sociale, con· Pravisdomini, dove non fu accolta
ampi commenti, ma osservazioni sol· HH3, .è a parto il couco1•so al posto di
Maadorlati, fondants, torroni e Giardiniere
gentilmente. dall'egregio proprie· domanda, decide che il Comune
tanto: quella che piu da vicino cir . ri· medico·cbirurgo·ostetrico del Comune
sig. D'Odorico, avrà luogo uo dare, se ricbièsti, i locali.
guard~, in quest'ora, è eh~ a pace di Moggio Udinese, per l'assistenza
Splendido · servizio per Nozze e Battesimi
de spettacolo cinematografico.
DELIBERE DIVERSE
concluHa, l'influeuza marittima austria· gratuita del soli poveri.
dolioistico e corale.
Documenti di rllo. Lo stipendio è
Po11tebba si approva con lode l'in· ca vien limitata alla sponda dalmata
1 tale occasione verrannJ cantate segnamento del Tedesco io 5.a e 6.a. dell'Adriatico, l'Italia e la Grecia chiu· fissato in L. 3000.00, però sono in
igliori villotte friulane·
Barcis si respinge la .nomina a direi· dandole per sempre ogni via di espan- corso di approvazione le deliberazioni
ii utili della serata andranno a tore di Fantini, io luogo di Braghi· sione.
che portano lo stipendio stesso a lire
ficio delia gestione sussidi continui roili dimissionario Talmassons,
b 4000.00, e la loro approvazione av.
BI nominano Turco e Tonello
g. · verrà indubbiamente prima deil'assun
a Società Operaia.
la nuova scuola; Montereale, UUUUUIIUIIjOrario Ferroviario .e Tram zione iu servizio. Popolazione 4482
la Ghidini ùigolotti; Porcia, accettata
Partemre per
abitanti.
Manifattura Sellerie
Pontebbo o. M _ D. 8,10 _ o. 10.15 _
Qualora l'eleggendo sia nominato .T
Socìeta Veterani e Reduci ringrazia la rinuncia della Marcolini a Palso.
A.
15,50
D.
17.16
o.
18.55.
ufficiale sanitario, godra dell'indennità
Circa
il
sussidio
richiesto
dalla
mente la famiglia Chiurlo per la
erosa elargizione di L. 100 alla scuola professionale di Udine, voto Tolmezzo· Villa Sontina (porlenoa da Stazione di L. 100.00. Gli onorari sono gravati
. · Carnia) 9.15-12 - 17.1 - 2o.so.
delle ritenute di legge.
età nella triste circostanza della favorevole.
Comon• O. 5.46 - .A. 8.4 - O. 12.60, -M. L'eletto dovrà assumere servizio en·
Telefono <I·IG - IJUINE - 'Viale Tl'iellie, tG
te dell' amato. capo Alessandro
Il bilant~io d!l'll' IJeeellia
0 • 17·2" - D. 18·53 ' - o. tro 15, giorni dalla comunicazione uf.
~g:~~
(Cil'eouvallazione Pol'je Pl'aeehluso e Honehl)
urlo socio dei 'Veterani e Reduci.
Si approva il bill\ncio preventivo Venezia A. 4. - A. 6.10 -'A. 8.20- D. 10.10 ficial~ di nomina.
Finimenti
e Sellerie d'ogni specie
er onorare la memoria della com· per il 1913, ,consigliando di aumen·
D. 11.25 - A. 18.40 - A. 17.23 Il capitolato specile di servizio è vita signora Elena Striugari·Colussi tare la reua .
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
~
.
Varie
s.
Gior~~=~!~togrnarn•Venezia
A.
_A.
sibila
presso
la
segreteria
municipale.
8
7
ostituzione di fiori banno offerto
Materiale di primo ordine
·
14
16.40
!9.55.
Moggio
Udinese
li
13
Gennaio
1913
40 alla «Scuola e Famiglia • i
Si da voto favorevole alla conces· Cividale M. 6 - A. 8.7 - M. 11.15 - M.
Il Sindaco
'Il Segretat•io
---PREZZI MODIIJI
ori doti. Gaspare Cavarzet•ani,
del diploma di direttore didl!t·
18.40 -.M. 17.20 - 20.
d t v s·
tt'
A
·
. Adelchi Carnielli, ing. Plinio Poi· sione
ti co al signor Loria Liberale.
S.Giorgio-Trieste 7 - 8 - 14 - 16.4-G o t. · tmooe ,l
. Sarti
osi, avv. Franoesco Rossi, Avv.
19•55 •
. . s. Daniol~.(eorla
Sl. prend e a l to d eli e !DO d'ti
l caztonl
Gemona) ii.31i.- !UO erio Valenzano, dott. Luigi Spe·
15.15 - 18.80.
zon, dott. cav. Antonio Cavarzerani che Bi intende di apportare all'edificio'.
scolastico
dt
Savogna,
per
l'aumento
Arriva
da
vv. Giuseppe Touinì.
'
Il Dott. GAM'BAROTTO
a Presidenza riconoscente porge di due scuole, salva la competenza Pontebba o. us - D. 11 - o.7 12.20 - A· A tutto 12 'ebbra1.0 p. v. re•ta a- ~--·; . ;...........;. ;·:--·H·.....,!..... --"~
raziamenti vivissimi.
SI dap provano le quattro Villa
i.aa
perlo li '
al posto di
c assi per ape a 1etto.
Cormons M. 7.24 .., o. 10.2 _ D. !1.7 _ o. condotto di questo secondo riparto 111 '!:
Speeìalista per le
toncorso
1
Si
dispensa,
dal
servizio
A. 15.45 - o. 19.41 - o.
.f!.
""""""
SPftiALITA
RINOMATA
.
:f:
Malattie
d'Occhi =
, lutto il giorno 30 corr. è aperto
m.
IDI, sen.za paten e.
Venezia A. 8.20 - D. 7.50 - A. 9.57 - A. • o o DÌ 8 e se D.
d
•
Diie ••.l d"l ISt a '
concorso a 4 posti di fllllorino te· la LATISANA.
Si diVIdono le scuole
12.16 - A. 15.22- D. 17.7 -o. 18.43 Cl m . g
s D IO e per ue ses·
u-!..LA DITTA
T =~
alleo a Udine e 2 a Pordenone.
. L t'
\t
tt
M· (d a conogliano) 19.27 - A. 28.7.
seom.
c..
1 ;: ISIIDO Il con una so omaeslra
La condotta il a cura piAna e se .•.
t~ceve tutti 1 gwrni nel suo Studio in Via'
otranno prenderii parte i giovani dpel
numero.
VenOiia"Portogru•ro·S. Giorgio 7o29- A. g,BS l'el lt 0 . 8 n . a 10
.
t
••
.•.
Cardncct nelle ore della mattino e del P"'
8
7
a provincia che abbiano
Cividal~/24~1·.3~.0·8~ ~ i8.3g~~6 .27 - 19.80 si!J~e. il ~e~~~ del pr~~~nrrp:~~o pg~:
t ~::;~;~r~ f~';.j':.i~~~llzioni rivolgersi nlle
l6o e .oon oltreppassato il 18.o
•1
rante l'annuale congedo, sara ad esso t·
VILLA SANTINA (Udine)
f · · .. ·
o di età, e che siano forniti della
1
0
20
9
88
4
1
1
.
n1
d.
·
·•·
ISI ora Ulte per l POV8fiiD VIa [ardO[(
nza elementare inferiore.
bella, completa e organica p11b· '' "'*~7.?J ~ " f:l,; :· - · - s.s - corrisposto per tale straordin11rio la·
10
ven a a U me presso le .f., M 1 d'1 v
d1
e domande, in carta bollata da hlit:azi.one del genere, compilata da S Daniele (P. Gemona) a.3S - 12.86 - 15·21 voro il compenso di lire 300.
15
- 19·2&.
'
P.er maggiori scbiarimeoti l'ivolgerat· :1:1 rinomate Offellerie e Bottiglierie
"''
e ~net all'alle
ure 3 .< il) lunedì,
pomer.
Pe1~ barnbtm
Ambulatono
t. 60, corredate dell'atto di nascita
con 60 illustra:rioni ri·
a, questa Se~reteria Mun!cipale.
T Girolamo Barbaro e Giuseppe: .•. mercoledì e venerdì.
alizzato, del titolo di stndi e del
op.ers. d'arte pi~ insi
lil!cato di resideuza1 . dovraeno es- gni
. Distf'ettq. di Udine, .legato in GUIDÒ BUGGELJ.l - . Direttore.
. UorJ.euons t! !!enl\alO 1913.
Giuliani.
D"lspone d"l casa d•"· cura
p. Il Smdaco ff.
.•. .
.•.
e presentate a questa Direzione brocure con artistica copertina in tri· Bol'dini .AD.tonio, gerenti r68pOtl8abile
-Tip. A.t•taro Basetti Mucc. T'ip. Bat•à-usco
Antonio Tur,-·z·n.
~·!·-.-·~·-.-......-·!·!•-.-.-...•!~!··...-·!- ..... +~
ro il giorno 30 corrente.
oromia L. 2.
~
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Onoranze fuuebrl·
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61 HOLDMO BDHBA.H O

Un'assemblea della Setietà Operaia
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l!le eu.

Specialità Panettoni

Muni[i~io ~i Moggio U~ine1e

Una serala di beuelltenza
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-

Comune' d"• Corde no' ns

per fattonnl tetearaficl
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rrlgom Stradlotto

J

La 6Uida Artistica di Udine esuo Distretto
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ROMOLO PAXSIR!
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v·
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·Fosfo • Stricno • Peptone
DEL LUPO

tmmerto 1ft un o111rondu, éf asPro bfe
••turava l'amante ~na vèndetla,
So~r~ quella che h& avUto' lt' pen•ler ttlo
Ol ma~care alfa ,. th~egll tllpttta.
Gli parve un glorn• tH trGvuia 1D
E tlllla strada. pubbnca l'upetta.
E arftlato d'un ftacane di vitrloto
Gran parte •ull.a facc_ia gllena ge~ta.

IL PIIJ' l"OTEN'I'B TONICO • 8TIMOI•&N.TB BII108TI'I'1JBNTB
contro la. Dl7BÀ8TDU.. l'B8Àl7BliiJlll'l'O,ie •UU.UI,l'IDo'l'JDISA H0.800
Sperhnentato cos~ienzi~sAmente con successo dai pi1ì illustri Olinioi, quali i professori :'
Bianchi, Xara.gllano, Cervelli, o..
Xal'io,·BaQaeW, De :&entd, Bollt'i1li, Vitdoll,
8oia.manna, 'l'o•elli, Giacchi eco. venne da. molti dl essi, per la sua grande eflloaoia,
nsatq peraor1al mente.
·
Genova, 12 Maggio 1901

*'•j

..n,

A quel tiro blrbone la donnhle
'sorrftfe e In nolf• aratto al •co"'JJ'ono
rerò~è unto l'odor doli• Chinina.

Lodwlg Hiot.nthwelger, Idoli Bleltbetl A[D.
6. m. b. H., Utbteneua. ft tt presso Wels, (Alta ;
Aosnla).

01 bottiglia abagU6 l'irato òmante,

t lanciando Chinina di tlllgone

re' barltuta ,,

rt•n~

frt

lllt ftf.tnft~

SJ vende t4nlo

ptolumo~.ta eh& lnOdbra t)~ ;;;;;;;;;fili dai·lt,;;;;::;;:~~~.urucchltut,-Oro&hler1, Chlncll&lftrt•·Daur.
Doposlta•fll&ner.llte. da· MIGONE .tJc.. Mlh no,.IV,.II· OroUcl (Panagg,1ao Centrallt, 2).

APPABECCJIII
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PBEMJ,t.'I'!A.. I!'Jt.BBUICJI.
BISCA.;Dit.!IIEN'I'O E CIJCINI;:

ECONOi'IIUJJIE

ùolla più m01lerna costruzione.
Aqaunzione di analisi d'argilla. Offerte, Cataloghi e Prospottì gratis e franco
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estirpatore dei C A L L I

;\TTESTATI DI PRIMARI PROL"ESS. MED!Cl
Via Savorgnana - UDINE

A richiesta si reca anche in Provincia

-----'--

EMA,IUELE LARGHINI fu Luciano

. . OF :P"• c l N Ji,; 'lE D E •• o s l T o
VICENZA - Mura di Porta. Nuova, N. 20!i·206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto

S1JCCIJRSALI!l in t•OilDENONiil

Oalor!ferl ad aria caidn, a· term~>-sifone, a vapor11 per .serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, eco. Ouclne economietre a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
ASSOH'I'Illllli:N'I'O

Stufe e oaminetti

di qualunqu'e genere e cucine economiche per famiglie.

,
PHil:llZI CONVI\:NUlN'I'ISSI!Ill
Pror;etf>:l, pre..,entlvi, eatalogJ•f

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

gratiH.

~

com,é per i qiorn,alz' àt J{enezia "Aàri.atico , e "Gazzetta di
V~nezz'a, nÒnchè per glz' altri .d' Italia, come "Cor_rier.e della

l
l

Sera, - " Secòlo ,

- " Tnbuna , ecc. ecc.
ESCLUSIVAMENTE

s~

rt cevono

Padova, Gennaio 1900

Egregio Siq. Del Lupo
.
Il suo prepurato Fosfo- Strio110.- Pe'plone. f.lei casi nei quali fu da me prescritto, mi ha·

Direttore della Clinica MetUca della R. Università

F. C OGOL O, callista

....,.............as
............~

·

. PS. - ll!J d~ciso di. fare io stesso neo del suo preparato, perciò la prego volermene inviare un palO d1 flacom.
. Lettere troppo eloquenti per commentarle
Laboratorio di Specialità Farmaceutiche· llLISBO DEL L1JPO. RICCI& (Mol..e}

Impianti di trasporti· enasmlnlonl

l

Comm. E. MOH81li•LI

DiretWto della .Clinica PsiohìaMca Pro(. di neuropatolog. ed elettroterapia alla R. Universild

dato ot.timi risult.ati, ·It'hoordin•to in soft'erellti per neurastenia o per~Hanrimentonervoso.
Son liete• di· darlene questa dichiarazione. Con stima
Comm< A, DE GlO'\'AN~l

MA[[ftlftf DA fURftiU
oreparata con sistema speciale a· CUI\ materie d~ primissima qualità, possiede le migliori. virtù terapeutiche•.la quali
soltanto sono un possente e te!lllce rlgenerat!lro del slstoma. capillare. Essa 11 un liquido plnfrescante e lfmpido ed
interamente composto di sostanze ve·getali.
'
.
Non camb.Ja Il r.olore Joì capelli e ne lmp-Jdlsce .la. cadut<~t prematura. Ess~ ha dato risultati Immediati e soddlsfacentissiml anche quando la caduta giornaliera del ·capelli• ora fortissima.
,·
"

b"g•·cgio Signor Del Lupo
-Ho trovato P"r mw .uso e per uso della mia signora oosl giovevole il suo preparato Fosfo
Si>·ic11o - Peptono chè ven!ì'o n ohiedergUene nlcune bottiglie oltt·e che a noi di casa . il
preparato fu du me èomlliimstrato a· persone nevrasteniche e neu•opptiche accolto nella mia
?""n. di Cl~ta.ad Alba~o, e sem.vre ne ot~enni ~spicui ed èvide~t! vantaggi terap&\llioi. Ed
· m v1stà d1 016 la ord1no co>1 swurn cosCienza d1 fura un prescr1zrone utile.
·'

RI&EHERRTORE
RIMEDIO. UNIVERSALE GARANTITO

SLICERO • C&:Oit.FOSFOLATtÀTO DI MAR8ARE8E, CALCE E FERRO

GU•RISCE:

ANEMIA· NEU RASTENIA • DIABETE

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli

... ariel, arlerlo,..,lerolll, artrUe, 'Wlllllalo rleamblo. raehhlde eee.
I fatti non si dismìtono, nè hanno bisogno di
Saloo (Lecce) 26-10·911 praticato la
commenti. Il Rigeneratore Contartli è mporiore a cura del Rigeneratore e Pillole Vigier e oòn anat16tti i rimedi ricostituenti. Si usa in tutte le lisi fatte ogni 8 giorni ho constatato .la .graduale
stagioni.
scomparsa dello zucchero fino all'ultima analisi
praticata 8 ~iorni fa la qhalo ha dato perfetta:
(Prof. SPINEI,LI)
(Prof. BIONDI)
mmte xaro m xucchero : solo qualche traoma d1
Trieste (Austria) 17:6_91 2. _ Feci la vo~tra albumina persisteva, ma il. chimico De Vittorio
cura clèl diabete e sentii subito un gl·ancle mi- disse che non valeva Ja pena di m·iaurarla perohè
.
insignificante Lei solo ha trovato il mezzo di
glioramento. La ripetetti per tre volte ed ora mi. darmi ·la salute comp/6ta perohè il il diabete
sento perfettamente guarita. E' giil. più ·di un l'abbiamo vinto completamente. Dobbo dirle pnr>l
mese che ho finito del tutto la cura ; manr,iv fa- oho durante 1~ çura mi sono. astenuto del aoli
rinaooi, zucçhero, e oosl via mi sento be'nissimo. dolci e succedanei, ma. ho mangiato tre volte la
~'eci diverse volte analizzare l'urina e con piacere pasta, due volte i fagie>li ·bianchi, pel 'pane· néi
intesi .che era tutto sparito. Anna Botteghelz V· prlmi giorni ho usato. il bruna arro~titP, in sel!· D. Guerrazzi N· 15/IL
·
guito ho preso il pane ordinario. Vi rimetto va·
Vado Li_qura 30·1-0il ·- Favoriscano spedirmi glia n. 36 di U. 12 per 2 fl. Rigeneratore 1 ti:
4 fl. Rig~neratòre,. Questo ecésllenle rimedio mi ha Granuli stricnina .. Giuseppe Oardone.
Perdifumo (S~l•~no 6-11·911 - Prego spedir
futto .guarire la piaga apertasi per le varioi nella
mia< gamba sinistra, .facendomi diminuire a•saì la mi con solleoitudine 2 f!. Rigeneratoro ed l fl•
gon{iex~ • non lasciando più gÒn{iare la d68tra .Granuii stricnil)a ·precisi fosforici per cui il precome pr1ma della ~ur~ c~e non ho ancora oom· 'sente vaglia. Son Jilito pofèrvi assicurare che apletatn: Erano orma1 p1ù d t VENTIOI~9UE A.NNI .vendo la· primavera scorsa prescritta questa cura
che m1 gonfiavano le g:ambe pe~ le val"l~l. Pasquale ad un mio cliente, ora me la chiede spontanea·
llros~o. maestro pens1onato 1 v1a Pert1nape:n. 131 mente, avendo avuto risultati' soddis(acentì. NiVaglla n. 15.
'
cola dott. Gi•rdulli.
·
Tagl6aratinga (S. Paolo Brasile) 10-3-912 - RisoonAVVERTENZA. ,.- Molte stupide imitazioni
trato .efficacissimo il vo&tro ti medio per .la cura del si sono fatte del RÌIJeneratore Contà•·di, Sfidiamo
diabete favorite rimettarmi per uu quinto ammalat.J t~tti a pubblicare simili attestati di guarigioni
le Pillole litinate Vigiet· ed il Rigen&rawre. Gli meravig~iose,
altr1 ·qunttro·'ammalati. sono 'completç~m~tll6 gua; · ll.Rigcneratore vero costa I,. 3 per posta L. 4
riti: quest'ultiUio deve rimiovare la cura peri\ ov'unque. Quattro. ft. L. 12 in It~lia. · - estero
con la prima ha migliorato moltissimo. Ricaverete L. 15 'anteoipats all'Unica fabbrica Lombardi &
vaglia n. 7 di .L. 10 Licnrgo Bsolchij Rua Vi- Contardi·, Napoli, Via Roma 345. - Opuscolo
scunde ùa Rio Bmnce 96.
gratis a tutti.

Ho

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole lopograf!che
in litografia; il secondo di pag. 54
con l O tavoie.
Prezzo dei due volumi L. 11.00.
Dirigere cartolina·vaglia alla Tipo'
gralla Arturo Boaelll success. Tlp.
Bardusco • Ulllae.

l'

Baasenstein e V ogler

...

MIOPI-PRESBITI
VISTE DEBOLI
''OtDEU,;
E

==== ·

Unico e solo prodotto del mondo

Che leva la stanchezza der;li oecl\1, evita •• bbor;no dl portare le lenti, dà
hlvldlablle yJst• anehe a chi fone 11eituar;enario. Opu8colo. apler;ad'\'o t;;ratfa. Serlvere v. LJ\.Git.LJ\ • 'VIe"o Second'l s. Glae~mo :l . Nl"poli . 'l'e~efono :IS-S>I•..
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PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico,. Corriere della Sera
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente· ad

HRRSEHSTEIH ·l Vo&LER
FILIALE DI UDlNE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 l.0 PIANO
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,.- :La rèclame e l'anima del commercio

