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Erano i soldati che con

.
. l
con :Un uftl caie dell• " Salnt-Bon "
C.onversando
•
•
.
.
t . T i . ..
to
. .

mcoo ratl a r po11, uu~
01t eravamo
· d· 'ù ·terrlb'l
·
d 11
rao e 11 ptltiO o p•
1e e a
guerra; . fumm() insieme 'le &ioroate
di Sclara·Sciat e..di Hennl. lo aeauli
lui quando a capo di una improv·
•IsaiA •_(alaoge _di soldati e di marinai,
il memorando 23 ottobre ngll riprese
una lmportaotQ posizione dominante
l'entrata del villaggio di Sciara·Sciat.
E c.on lui rifeci a sera tarda la via
.verso' Tripoli, tutta inzuppata .di san·
gue e cosparsa ;dei cadaveri dei nostri
beraaglieri.
Non parlavamo, ma ciascuno di noi
due aentiva oel proprio profondo do·
lore, tutta l'angoscia e la tristezza
dell'altro.
E g\ungemmocosl, a traverso il

fatto abbia or1gmato l1od1o del
Bu1gari contro
·
i G
:
reci 1
-:- E comi)! 1 Bulgari ae. la sono
le&ata a di~. Tutli gli ufficiali bui·
gari con i quali bo parlato, non na·
scondono 11 loro risentimento.
Molti di essi mi banno chiaramente
assicurato che, a tempo opportuno, la
farà pagare molto caro il
.tradimento ai Greci.
Per ora non po11slamo creare dissidi
fra gli alleati, mi dic&vaoo: per ora
conviene fare uo buon viso 11 cattivo
gioco, ma in seguito, a guerra finila,
i Greci a vrat no da fare i conii con
uoi.
E una prova di questo odio si ha
nel fatto che fra Bulgari e Greci, a
Salonicco, non è mai esi alito quell'ac·
•

Bul~aria

sibilo e il lrus~io lnceasante dIli le pa 11 e
solcanli l'aera oscuro, alle porte di .cordo che fra alleati non deve man·
ripoli.
care.

le,baìon~tte"''l.;apiaggi'i,_.àrroe.aand·~.. ,,,,.co; .,ll·o-r·~... aa,n·

m~eeacravaDO tolta quell~ gente. ~~
soltla~o con un~ sola baaooett.ata IU·

mare per à~pia distesa.
,
A:Knlllla; dove la popolazione erli
fi!zi> Il peU,o d! una donna e Il capo lo massima parte mussulmaua, OOD
d1.un bambiòo che su~chiava· un al· ·1 1
h
h .
. . di
,
Id t . d ·
'
.
esa ono ora c e poç e centma•a
.ro so a o opo aver spe1zata la aua eb ·
b:.li
'
di
,
· · ·.
rei.
.
.
ione 111 ne1 corpo
un ve~cbio VI • Per darti un' ideà di quello .c~e
8
~ ns~ ~utta la canna del fucile fluo sono state queste ecatombe, bast
1
ca cio. .
,
. dirti che le mureoe e io genere tutti
r~op~ 01~0~ . un or~ aes~ava · ognJ gli altri pesci che si pescavano n!llle
81
0
ue •
ogm gemito, e le Il!" acque di
erano enormemente
0 bre cop~lvano pretosamen~~ l o.rrenda grassi.
1 carri
. _Quando
questo. mezzo di elim}·
11 a q es111 ~en ~. nazione de• _caJaver1 •parve un pp'
m
v 0
orta e a.ncora moren!e, e q.uesll, troppo .arris~blato. si ricorse 111, roghi,
ammassi di carne s~ngutuan~e 8 ~. ~n.:. i. t:adaveri venivano ammuocblati, co·
dt~van? a ~ullare ne1 fiumi p1ù vl~l?'·' t!_arsi di materia infiammabile e bru·
E
a .giorno le
·.
.
ad altri villaggi e la triste processione ·' Il W arda~, il Calice e gli altri tlum·
verao .le ~oache.e. ~ 1~tto queRto durò_ non portavano pii1 ~l mare il macabro
per PIÙ d•. venll .gl~rm.
pondo, ma le loro rive rosseggiavano
Al matllno pm 1 fiu.ml but~av~~ 0dutte per il riverbero degli immensi
nel m. are, presso Salonlc.·oo, m1gha1a roghi sparsi P. er la campagna.
d'
d
i h
t
t
1 ca aver ~ e per 11 c_on rocorreo e
ld•llanso. Nardon•
.
del mare 81 ammucr,bunano lungo :

;Ue, il

aff~ocblva.

da Faedis

Sa~onicco

:~·~rc::i~~g:v~oot a~:or\
rl~o~mcia~ano

Il lluowo l•pei&ere
E' ieri giunto il nOlttro nuovo iepel'
tore s~.olastlco.protPaetrci oo~tini..
H~ Oj!gl ViSitato la ecuol,a d Art! e
Mesber1 e le scuole elementari dove
tu presentato al Corpo'• fneé_gaaot"' ed
.·
.
.
".
agli scolari. d11l dlrettqrq , seolasbco
liig. GioV'a,rini M!Kiotti, e· daJ!' a~s. aff.
Luciano hntom.
·

~u

~oì

v~s•te éi~ti.

tòhullee eeoeiUa•ere
Dopo sei mesi che questo posto10era

Treno 197.- 14.50 ..... 15.2 ...;.J5:14
15 27 ..... 15.34 - 17. · . , ·. 1
Treno HJ9.- 18.14.- 18.26::18.38 - 18;~6.- 18.53 -l9J!i6,
·Il •••••no lle ne•••
1
'23'' 0o'"'
·t ·
· ' 1· · , •
. ...e a auo · empo ·vi oforma1
le noatre tciuole eleliufot.liti erano c!llu~
circa. un mese fa per uo'epicleoiilt•' di
morbillo che Hi et~( diffusa in modo
allarmante nel, P~~le.. . .
,
se:::e~do ora',la [J:Ailathe m .decro·
rlaprlrarhlo
24 corr. scuole
-

~~~r:r~~r~ ~~~P:!n~e0:~ ~e:e~f! 1~~~
1

carica di giudice Conciliatore neL 00.
stro Comune l'egregio amico nostro
sig. Eugenio Fardutti.
Congratulazioni iviviaaime .per' la

>

~l

vl)ner~l

_~=~·:~~~!o:':!::. in~ettO

25:
il
il grande Veglione del Olub Spprllvo
lo~ale che seguirà ,nel Teatro De Mar·
ch1 .a beneficio .della Congregazione di
Qaratà e del Olub Sportivo.,

~~~":q~:t:~i~ut~el~:~ipd~l~~~o\~ell~ ali!.::::::~~: ~1~~f:t~~~~~~ttpremi ~

l
Hati·zle dal ··p r uIl

Naturalment.e l' illumiouione .aar;.
Domenica ~;~~~i!a'seguito a ca· sfarzosa e il teatro sarà addobbato per
duta accidentale, si fratturava n brac· la circostanza.
·
cio siuistro certa Marianna Pascolelti.
da Sacile
mari t. De Luca, di qui. Né avra per
un mese
Confereau:a ll!Jrarla
·
Domenica 26 · corr. in un'aula del
da · Venzo ne
municipio il nostro Veterinario dott.

.

Al Castello ci lasciammo con una
Recentemente, anzi, il' Re di Bulga·
-~
Poriaa·-.clto' el•e llparisce
Corazza Antonio terrà una importante
ria in occasione del suo arrivo a ' Sa·
conferenza sull~afta epizootica.
eileozioaa dolente stretta di mano.
Poi non ci ri,edemroo più. Egli !onicco DOD volle gli onori.
. .
. .
.. i
. ..
. .
·. . . . . . :
.
.
da
Vito al Tagliam.
parti sulla sua bella nave per l'Egeo, dalle truppe greche.
.
oeU'oeteria del sig. Bresciani D&niel'l,
Tersloore trloof~tl
.
,-erso i fulgidi trionfi di Stampaglia e
La •erletà del Bulr;arl
da S. Giorgio di N ogaroi1 vallo~ ~~ qu~lì. non dovranno essere P?Deva io . n;ost~a. agli sguardi invi· 23. Alla ftis~.. da ballo.,di .ieri 'a·er•,
di Rodi.
- Quale impressione hai avuta del·
.
• lnfenora a d1ec1 persone.
dlO&I ed av1d1 dei presenti no bel bi· h
,.
001
l'Esercito bulgaro?
. Coodr;llo Comuuale
l carri· e le maNcherate dovranno gHettone da cento lire.
c ~ avevaruo
pure annun,ciata,.' par·
Nè più lo .rividi, fino a pochi giorni
· Il' tt0 d 11 · ..
u
it' d Il'
·
te~tparono
.nn'o~ta~lina
di persone, tra
1
0
·
- Ottima, ottima sotto ogni rap
23. - ·Quest'oggi, come aunuo.' a . a
. e a •scr•z•one ~sporre a
O•
~c ..'. a ~st.ma, e fatto un cen· ou1 molli fòres!Ien
··
·or sono a Napoli, io uao de1 . più in· porto. L'eserci.to bulgard è costituito ciaromo, ebbe , luogo un'importante .mltato Il soggetto che mtendono rap- ~•.nalo ili passi, f.rugb coll~ mano per
L'allegria 'più schietta regnb'dur~nts
cante,oli aiti della riviera partenopea:
. . .
.
. seduta dP.l nostro Consiglio Comunale: pres~ntare.
.
. .
1trovare Il morto e quas1 carezzarlo, la ~erata. Al banchetto dissero brev·,·
·a Posillipo.l
m1rab1lmente equipaggiato come meglio presieduta dall'Egregio Sindaco ca v; .I concorreoh dovrann.~ trov~rs1
ma qual.
Ja eua so~presa nel non P. arole d'occasione 11 dott. Di Salvo e· d
ooo potrebbe essere, sta in campagna cr·1• 10•01 1- Achl'lle.
. V1a Savorgnana ooa pm tardi delle trovare. p1u 11 portafoglio!
11 d0 t
B
Oi vedemmo. da lontano, cl ricono· come un esercito di veterani. Gli uf·
•
•·
14
~
fil
t
D
1
t
11
Vennero discussi ed appl·ovati tutti ore . pe~ pren·.ere parte a a s a a
. e tur o con dest.rezza venne d ato plausitor
dei errella,
presenti. tra l più vivi ap·
1
acemmo subito .e' corremmo uno fra ficiali' sono coltissimi e molto gentili ; gli oggetti all'ordine del giorno. A obbl.'gato.rl~- :
.
.
.
. n~ao alla ~e~eme~lta ?c~le che ha . S! ripresero quindi le danze. anima·
e braccia dell'aUro.
militar mente poi non suno secondi a membri per l' applicazione tassa di . E prmblt? Il gettito del co~tandol! DIZlalo prontissime andagmt.
!Jsslm~ fi~o all~ 5 di stama.ne, l'o~a
B ricordammo i giorni di dolore e
. ·
famiglia, vennero nominati, nel seno di gesso, di sostanze coloranti e di
d rr d •
canomca 10 cu1 t 1 lt'
1
d
. g' lorl·a.
o
nessun
uffiCiale
di
altri
esèroiti.
stesso
del
ConYI<>I.
sl'g.rJ·
Vlllores'•
tutte
que.lle
che
possono
recar
danno
a
'JO
ro1po
. valtzer,• s1~a udivano,
eu •mebisb.
:lllgùl
.
• p 1·
d 11
tt 1
" 1 1
1 bb! 100
note del
ig'lia.er
e della
_ E ora d'onde vieni~ domandai.
arano e a guerra a ua e senza dott. Achille - Foghioi Giuseppe - a pu . '
.
' li n iucldente •l' eqnita:r.ione pro~e~s~ ed inviti per prossime fe$te
- Da Salonicao. Sono a bordo della vanterie e con molta seriet!l. Si scorge Vi vani Antonio - Ietri Guglielmo e . Premi
- 1,, premio L. ,200 e ba n
23. -.Ieri il ten. Gornieri, qui di cons\mlh.
'
ineomma dal complesso, la lunga e Ci tossi GiuHeppe.
dJera, 2: prem!~ L.,IOO d onore Car:l stanza, mentre accompagnava i soldJiti
c Saint-Bon •·
atleuta preparazione militare della
Nella nuova retta.via che dalla sta· 3· premiO L. ' 0 ~ ooor~, 4 · pre.m•o alla consueta esercitazione, ai diede
da
Cividale
- RlÌccontami dunque. Sei sceso !a B
· C'ò h
·
· zione conduce al paese e dove, in L. 50 · - l. ~re.m•o L. oO.e ban~•era involontariamente colla coda del fru·
il. rr- 11 &0 dl un. ladrad ,P1ed1 o a cavallo 2.
.
~· t
u
terra •, Ha1. ved uto de 11 e cose 1dleres· ulgarla.
. . . l ch e m1 . ha. sorpreso
. . ID breve svolger .d 1. tempo 8000 sorte Ma. schere
L
- Pre. almo
uoa sferzata in viso, ferendosi
23 D
aanti ~
essi è Il tipO c e som•g 1ta moltissimo belle palazzine, fra i fabbricati dei mw . 25
. , onore.
. .
in modo molto doloroso ad un occlìio.
·. ~ va~IO em.po alla fabbrica Ce·
a quello ungherese e per niente a quello sig. Cristot'oli Lorenzo e Foghini Alcide
Alla p•u bella mas~hera !aolala verrà
Gli..auguriamo pronta e i-.erfetla me~ li d~ O•v•~ale ~~ ~ussegulvano vari
- Tan\e tante cose ho veduto e ho slavo·
sorgerà 11 nuovo desidera. to Asilo io, assegnata. uo~ band1e~a d oo~re. 1
guarigiOne.
"· ,
furti dm quali mal .s1·. era riusciti . a
f
d
I prema ve1 ranno gl\ldlcall da una
scoprire l'aUtore. Erano, còsLsuccessi·
ascoltalo. Ho a88i&tito all'entrata de1.·
Essi poi si mostrano entusiasti. del· antìle, con ue aule anch& per le
.
· .
· .
..
,
.Grll!ll e de_i Bulgari e sono stato ospite
prime classi elementari e l'abitazione Gmr1~ .eletta 10 seno al Gor~Htf:'IO d C>·
~a weclia .di ~erllncaeeio vamente venuti a :mancare due , oro·
P,r molti giorni di ufficiali bulgari.
l'Italia e del nostro e.sercito; ho par· .pQr. le insegnanti.
~ore . 11 verdetto della .Gmrta sfirà 23. _ Per g•ovedl .grasso, 30 corr. logi d'argento, un ombre~lo,· 15 attrezzi
lato con qualche ufficiale dello Stato
n fabbricato avrà la lunglle~zà; tnappellab•le·
,
.
. · un alacre .comitato cittadino ha io· da lavoro ed una: veotipa di lire•..
Maggiore che ha studiato alla nostra luogo il viale di 50 metri.
. Del Coro1tato D Onor~ (anno tJIIrta; detto nn!' griuìde veglia ·al Teacro
Dopo abili inda~ini, )a guar!Ji,!l co·
0
scuola di guerra a. Torino.
A Torre Zuino, nostra importante. ~•gg. ?lonoell~ Ros~l . cav. lt~lo - ~azzaroDI,. de~la quale, date le moltis· ~u.nale Oanlaruttl-oggl arres(&vli il
- Dunque furono proprio i Greci
Modestamente, questi mi hanno ma· frazione, sorgerà il nuovo fabbricato 10g. Bur1 cav. Gwvaon1 - Oraob! dott: atene ades~om, è facile provvedere l! dGI.manoovenne Zamero Gio. Ba.lta, fu
a entrare per primi a Salonicco f
.
scolastico, la cui costruzione sottostarà P~squale - ..Ten. Col. Avenali cav. successo più completo.
. lo.vanlli di Fornalis, H quale si 'con·
_SI, ma in verità, più per fortuna nifestata tutta la loro gratitudine verso a tutte le esigenze moderne e i del· P~etro - D•.Brazzà Savorgmm conte
Basti .dire obe suonerà l'orchestra fessi> non .eolo autore dei.. furti aucci·
•che per vittoria.
l'Italia.
tami della pedagogia: non lesinando PIO :- Maggiore .Segai li cav. Umberto MarcottJ della vostra. città, alla· quale lati, ma pure, di uu'alìro compiuto in
.La guarnigione di Salonicco era
L.e nost~e direttive strategiche e il nostro comune n()lla costruzione dei Taml dott. Asoanro.
.
. .
è. nat~ral.mente mullle fare pur uua Germània dove derubò un suo com·
· d t d
Il
fil lattiche, m• hanno dello, sono quelle locali scolastici, come ne fao fede i
Sar!lnno . messe ·11 d1spos•z•one del· rtga dJ reclama.
pagno di lavoro di' 135 marchi.
coman a a a un genera1e e eno o, che ci sono state
Torino. fabbricati del capoluogo ed i recenti pubbllc.o
.a paga'?ento.
d p,
Fu passato alle carceri. ·
1
1
. che aveva, precedentemente alla guerra,
. .
. . delle frazioni di Nogaro o Malisaoa:
. Per ca m prov~Dien\1 dal For~.ose
· a
reone
. da Pordenon~.
t
t'
'lt'
d' r
. Nel nostro esercno 1 regolamenti mi· Una meritatissima lode va data ai st_fa presente che l~ porte qella Utttà
~VU O . rappor l mo l cor Il l COD l 1 JitariJ BODO sul tipO dei vostri, l'Òrga· conti iJorinaldi che gratuitamente of· OOISUfl\00 l~ .seguenti altezze :
Fellta OJt<>l'llia
La llOUiie(lna delle illlle(lne
ov~rno ~reco.
nizzazione delle grandi unità strategi- frìrono il temÌno in qualsiasi località
Porta CIVIdale . m· 2.85 -:- . Porta
23. - Domenica 26 corr. in ocoa
al Slnclaeo eaYallcre
Lesermto
che' delle unità tattiche' dei servizi della loro vasia tenuta si volesse editi- 3Ud1ne
del decimo
anniversario
del111
'd tt greco
l' attorno
t
· a1Salonicco
t
80 m. 3.15 -- Porta AqUileia m. sioue
sua fondazione,
questa
Società Opera1
·a
24. - Ieri sera alle «Quattro 'CQ·
era n o o 11g l ee remi; a ruppa log 1·8 t1·c1· 8000 qua 81· copt'ats dalle vostre care detto locale scolastico.
· 1oo· ltre avr emo Coucert1. Balli popo di M. S. 4 d Istruz1'one, ,·n·ugur4r• rone ~ è segu1't o l' annunciato
·
ban··
non mangiava alle poc11
Fu stabilito
che sorgesse
io. prossi· · ed ·~
. paese sarà
'
v
~
c "
· onore de1 neo cavaliere Sin·
. . galletta am
. • ordipanze.
mi\ll
della stazione
ferroviaria,
così lari.. gratmt1.
slraordl·: solennemente
il proprio vessillo,
con
c he tto ID

milit~ri

p~!m-;;, A~iuo:u~~re.n~~:~:t G~!;~~~

m

appres~

mhuftlta e

lodstessol'prmc~pt e Costaotm?l
h

E hanno ricordato con molta grati· gli strllnieri avranno una prima buana narlamenle lllumlOato.

~

wa ~on . VI ,u nemmeno un BI·
mulacro d1 res1atenza 1
- Da ·parte dell'esercito turco no;
~~~alo qualcbe fucilata qua e 111, tirata·
dii b't f
~ l
.
t ol t
.a 1 an l mu su mani con r e ruppe
,gpi)Che.
·- Dunque i greci entrarono dopo
:un accordo col 'l'orchi? '
- No; mi risponde il <Japitano di
vaacello, i Qreoi comprarono la resa
di Sal · o 1 omp r o
h
GDJCO e a c
ra 00 ano e a
,
buon mercato, percbè il comandante
'i t · ò t t
to b l
·
. ~i urco n asc
ao o quau
as l'Va a
ci!Od~isfare la aua cupidigia.
- E i Bulgari t
B
.f
t d't' d . G .
,
1
-;:1 u1gar1 urono ra 11 IU rec1.
L'assalto a Salonicco doveva essere
-aatò, contemporaneamente da Bulgari
-e Greci e ancora si stava studiando il

Souol ... di Guerra.
Io mi trovavo fra di loro come tra.
colleghi ed ero in verità .'circondato
di gra~da B~ima e di moli• •impatia.
L' ee•tombe
E' vero "dimmi che a Salonicco
dopo , enÌr~ìa deÌ Greci
dei Bui:
1
gari ci sono eta tè giornate di s.an·
gue
E' verissimo ! .tliornate di strage.
Ricordi a Tripoli quanto .strepito
banno fatto quei quattro giornalieti
inglesi
o tedeschi perchè dopo Sciara
.

e

1

.

Sciat. fumm~ ~oatretti ad' impiccare
poch1 strac_cloDJ che dopo aver ,man·
giato il nostro pane sparavano alla
schiena dei nostri soldati~
. E
. La ml~e uropa, con. un gesto ab~
dJ umanità aveva solo 11 pretesto, BI
indignò, ma che cosa furono quelle
poche impiccagioni al confronto· delle
stragi di Salouicco ~
Non credo di sbagliare di troppo se
d' oh in tuttu il
vilayet
d' s
1 a·
ICO. e
c
•
lonicco non c'è nemmeno un turco.
E
t 't d'
h'
tt
t
senza s rep1 o 1 se 1oppe a e,
•-il! Tuttaltro, nel· silenzio della notte
ai compivano i massacri. Colonne di
oldatl entravano nei villag .
r
s
g1, a re·
stavano tutti i mussulmani, liomioì
el donne, vecchi, giovani e fan·
ciulli, tutti indistamente e poi questi

·llilino di attacco fra i due Stati. m~tg· convogli, sempre di notte, ai dirige·
giorl, quando ai Greci si presenti> l'oc· vano· verso· lehl moschee
·
· el' in que•le
easioae favorevolissima di occupare ven1vaDo fJDc us1 tutti g 1 Darrestati
Ad una data ora io queste moschee
Saloniccc senza combattere e all'insa·
entravano gruppi di soldati con le
pota degli stessi Bulgari.
Questi furono ben sorpresi di sapere 1baionette innastate sui fucili e poco

l

,ru..

tr1b~oe

cgiorno
e · coroan ava eserCJ 0 greco, 1 tudine gli ufficiali insegnanti alla
d
t
1
t
prima dovette sfamar i co
Impressione el quan ° ne uos ro
0

.. .
. .. .
.s .
qualche pugno d1 fave secche. l sol·
411Hrrl!lli poi llrano l!lanchi, abl)attuti,
oon .,, ~plf9fffil ~~·r~ ~4. lq ~bbi,
. vedeudob, una a1sa1 triste lmprenJOnJI.
, La aera prima dell'entrata dei Greci
a Salonicco tra il comandante turco
'l
·
1
e ' · quartler genera e greco furono
lllD@hi e frequenti ~o~loqui e il giorno
aucce~'o la :guarn1g1one turca parti
da Saloni~co,!ascian~o a guardia della
citlt. pochi gendarmi. Contemporanea·
menteu entravano .le~ truppe greche. .

s.·

moscb~e.

paese, all'estremo lembo dell'Italia, sia
giust11mente apprezzl\ta l' istruzioue.

d

S p· t
1 N t'
a • Ie ro a
a Isone

&••old in. Corte. d'appello
23. - E' oggi seguito alla Corte
d'Appello di Venezia il processo con·
tro Strazzolin Antonio e Marcorigh
Rosa di qui, che dopo essere stati
assolti dal Tribunale di Udine del reato
di cui gli art. 47 e 48 del regola·
m~nt? in applicaziooe.dell~ le~ge sugli
sp1ritl e da quello d1 cu1 gh
12
e.
30 stessa
per a.ver ddisiiiiilaFto
vmacce
senza 1 perme.so
e a . l·
nanza e tenuto in deposito litri 67 di
acquavite senza. essere forniti della
bolletta di depositç, hanno dovuto
c~mparire quindi in Appello dietro
ricorso del P. M. Ma la Corte, accolti
i motivi della difesa, confermò l'appai·
lata sentenza di assoluzione. - Difen·
80re avv. Duse.

leg~le

!'r~.

da Palmanova
Grande eorlio mascherato
Domenica 2 febbraio 1-913, alle ore
14.30 avrà luogo, come già annuociammo, il Gr sode «Corso Mascherato»
a Premi.
Lo spettacolo.seguirà in Piazza Vit·
torio Ell\anuele ed é indetto, come è
noto, dall'Unione Commercianti a be
neficio delle Istituzioni locali.
Diamo oggi pér intero l'interessante
Programma:
Potranno prendere parte al corso·
Carri,MaHcberali: Gruppi di Maschere;
m••.,here
isolate.
.
""v
1 concorrenti ai premi dovranr10
iscriversi presso la Sede del Cf)mitato
Esecutivo in Pia~zia V·. E. (Pa!azzo
Comm!ale) non più tardi del gwroo

2

\~e~~.a~~~

'

,

d a Dignano

BieieleUa In "ola&a
23. L'altra sera certo IvO Mez•olo,
d'anni 22, era entrato nell'osteria Ber·
tolissi, lasciando di fuori incustodita
la sua bicicletta.
Quando uscì per riprenderla, la bi·
ciclelta era sparita.
·
Del furto fu fatt• d enuncia alla Be
ne merita di S. Daniele che sta na·
turalmente indagando.
.
da,] Martignacco
Coo•lglio Comunale
. Cri.Ji ~
~

~lotda•ale

23· Per venerdl 31 corrJ è convocato
in seduta straordinaria il nostro Consiglio Comunale onde di.scutere sulle
dimissioni del sindaco ed eventuale
sua surrogaziooe.

da Povoletto-

~eicsctaa
dpaesbcaallod.i
1

beneficenza e grande

'

Venne pubblicato il seguente programma dei festeggiamenti :
Ore 10 _ Ricevimento delle Società
cousorelle nel locale del MUnicipio.
Ore 10.30 _ Vermout d'onore of·
ferto ai convenuti.
·
Ore 11 - Inaugurazione del ves·
sìllo sociale.
·
Ore 12 - Passeggiata per lé vie
del paese.
Ore 12.30 - B!nchetto a'ua tr&tloria
c Agli Amici.•.
Ore 16 - Consegna dei doni della
pesca di
fra i quali figura
uo magnifiP<o
« Bacco • . e splendidi ·
oggetti
di valore.
Durante la cerimonia suonerà la
Banda di Sutrio.
Il Coroitvto lllvora alacremente per
la buona riUscita della festa.

bene~cenza

da Tolmezzo

nuo"o orario
clelia fert·o .. ia Carnica
Col. primo febbraio p. v. sulla linea
«Stazione per la Carnia-Tolmezzo· Villa
Sac.tioa » vigerà il seguente orario: .
Partenza da Udine. - Treno 190().5 ·- Stazione per la Carnia 7.44 ~
Aro· •ro 7.52 - Tolm'ezzo 8 10 _ O··
u.
~
neva di ..Tolmezzo S.lo - arrivo a
Villa Santina, 8 26.
· Treno 192 _ 8.10 ~ 9_.50 _ 958
...,.. 10.15, _ .l0.20 _ 10.3 1. ·
Treno 194.. -. 13:54; da Tolmezzo _
13,59 ..,. 14.10. .
Treno 196. _ 15.50 _ 17.1 1 ..:..
17.19 - 17.36 - 17.41 - 17.52.
T
198
l7l6
95
- f9n3~ - . i9"35 ·- iii.l6. - 19.13
Tl"eno 191 . - . p art~n~a da . Villa
Santina ore 5.45 _ C&ne~~ di Tol·
mezzo 5 57 ....., Tolmezzo 6 5 -- Amaro
6.18 - Stazione per 1~ c11 rnià 6 25
- Arrivo a Udine 7.48,
5
96
9 15
3
_
-' ·
Treno 195. - 12.50..:... 13 2 - 13 6
(arriva) a Tolmezzo

H

lin fu••to a GrJons
23· La scorsa no\te i soliti ignoti
rubarono due sacchi di graooturt:o dal
roliood dlel sig.· Leonardo
Mazzoli ai. il
urto 8 grano 000 supera le 50 lire·

da Gemona '

C0
d l · Cl i i
""
., la
el •' e a
Nell'ultima seduta della Unione
Ciclistica locale si riimovarono, anche
le nomine del Consiglio.
Ecco il nome dei nuovi eletti: De
Carli rag. Giuseppe presidente Plttini Arturo vice presidente- Grop·
piero co. Bulfardo Sdmoiraghi
Giuseppe - Fantoni Guido - Stefa
nutti Giuseppe Stefaoutti Silvio
Biert
Plaeido - Leooarduzzi Trista no
· ·
consiglieri· Galliussi Luigi segretario
La "ellilia d l sabato
. Come già annunciammo sabato p.
v. avrà luogo l' annuncia.ta veglia ci·

~~~~~~s~hed!~~~~to!! ~~~~fs~ic;e~h~ T~e~~ !.: 935 ~ 1 i:-

già i Greci nella ·città· e allora vollero dopo dall' interno d.elle.
ai
d'iscrizione . è fissata io
entrare anche essi.
. lavavano urla straz1aot1, gero111 e lire lO - per i carri e in lire 5 - nulla trascura per il miglior eijilo
- E' poi vero, domando io, che que· grida disperate di fanciulli.
per le mascherate a 'piedi' od a Ila· dQila sua veglia tradizionale.

dat.~ ~:l:inpi~esent•v•

~ ~

un aspetto m•·

~

gm,fico..
. .
.
Fra .1 cent~veu11 convenuti, ab.biaroo
notato. la Gmnta al comple~o, .''1 Pro· .
curatore del Re c~v .. Seleoall, ·11 sotto
prefetto cav. Negri, Il ge~erale .Maz·
zohn ?O~andante della brzgata d1 cavaileraa, d c~loo?ellr? ca v_. D~rlnì del
4 o Ge~o.va 1 ll.dtrettore .. dJdatltco 1sig.
~arcolm1, 11 d1re~l?re delle souole' tec01che dolt?r Marmi, il pretore dottor
F~b~r~, l'tsp~ttore scolastico Pitana,
gm.dt~l
d~ l tribunale, consiglieri comu·
0 11
~ • .•m~lle~a~i~ professionisti, commer·
manti ufficiali e_cc. .
.
·
.«
•
a p·
pla~d!IISslml
l ass. :Vero•,
11 cav. Selle·
Dilli, ,il ~en: Mazzohn e l'avv. Zoralli.
11. A .uttl .rispose con uommosse parole
festeggiato.
Veclione:del Tentacli
Pe: .sabato .l . febbraio. p. ,v. è aoounc1alo il Veglionissimo dèJl'Unione
Oiclistìca locaiQ, che è stato battezzato
il vegl_ione ~ei v.entagli.
Il teatro mfattl, sfarzosamente illu•
minato, sarà adorno di oltre uo mi·
glia io di bellissimi ventagli.
Auguriamo ai promotori un brillante
successo.

Ali~ ~h~~:mpagne ~rl.odarono

~a '

1

Btlonaa A.••monia, el

diw~a·t.c

23. Ieri sera nella Trattoria «,j\.lla
Rotonda,. condotta dal sig. Scaramuzza
t,uigi segui un · b11ochetto dall.a locale
SoCietà «Buona Armonia"'· · ·· · ·
Noo occorre dire che il brio 'più
gioviale regllb durante tutta la aerala
e che il trattore per l'ottimo servi~io
venne insignito del titolo di cavaliere
culioado .l
. .
·Dopo il .baocbetto .,.
,. n_ i_zi_.arouo.
1 le.
o
danze cbe a1. protrassero animatissime
fino alle 5 di alamaoe, . ·

Haasenstein & Vogler
PIBizB Vittorio. Emanuele H. 5

i '

[OIH parlaroao... i 'r!!i~HBfi ~ella l!u··ui~litl c·~~naca

éllldlzlarhl

11
:rl~e~a\~~~zf~ ~c::~o~8~~: è~:~: casa.
io A~~~ t. ~~:!~ :!~ e~aa ~r:a:~c·i: gn;~o ~~ ~:·.:e~·:~=~~~on~,~~\~:~~~
Mollni,e, fui condotto dal capo· aervit.1o di merci lo quel treno 1
1

1

_
Jules GrAvy, nel suo messaggio alle
Ace. Non lo so. P/Jò essere avvenuto treno Oà.lll!lla ~d'gli appiicdl Gi&ontni Ace. Può esaore un errore
Camere si limitò a ringraziare eeoza
CORTIE D'ASSISI:
che per un caso quel eolio fosse stato e Rallarml. M1 01 sono sempre troVàto
DJpq un brevt~ rlpòao u Prealdente
far~ allusioni W,)litièhe, e, come si sa,
laeciato da un treno in qualche sta- con parecchie .a~tre persone.
cnnteat~ uno per UIIO tutti i caPI 4'1m
arrt!alo al settimo anno di presidenza
Il
li
zione della linea, e che sia stato con·
A~v. Zanuumr. Quando conosc~te la pucuione al Oagninl il quale per· t!ÌtU
fu rJelettoaenta.conlrastl alla suprema
segnato a me.
Mohnis ~
.
. .
, risponde che non 1a nulli.
magistrat~ra ... , E' stato il solo presi·
Pres. Le perizie grafiche dicono che Ace .. U~ anno dopo la m1a Yenuta ·Da queue, oontOIIaliOIIi 11 apprende
denle che, abbi& avuto la fortuna di
lillUU
quei falsi sul fogli di ~pedizione !ono ad Udme e .cioè nel 1909.
.
che quasi tutti 1 colli aottrattlne•ano
~saere stato· s;:ello due volte dal Con· Pres.• co. Oustiglioné P. M. avv •. Touini stati commessi da voi. Cbe ne dite1
Pre!. V01. a'ete scorta~o Il treno una falaa proYenienla d& Monselice
grasso di Vèrsajlles ... E la duplice e·
Cancelliere Febeo
Ace. Non so nulla.
col . quale giUnse. ~d Udme uno .di ed er~no diretti ad U~ine alla Mollnie'
lezione avvenne senza incidentiDifensori avv. Cosattini e G lutti i au.
Pres. NH! novembre 1909 siete stato que1 colli sotlralll, 11 qtlal collo noa alla SÌ"'. Btlcdal due da~1·g1·ane di· ·no'
• ·mvece, e calda. fu la · Zanuttini ·, avv. Mossa e Mario BellaYit'1s ·• trovato i n .possesso di 6 metri di tela Il gura partito
· da Venezia. Che ne dite ~ un epac•:o di •b'"rro. Yeunero
~
. T umu Il uosa,
da fl
Mon·'
d
avv.
Zag•to
e
del
Missier;
avv.
A.
Bel_
giornata el 4 dicembre 1887, quando luvitis,
bleu che si diceva di provenienza so·
Ace. Il collo IDI. sarà stato conso· selice
diretti alla• moglie dell'accuaa,to.
1
x
fu ele!Lo Sadi·Carnot,
P. C. avv. Biagio Alborgo e Nimis.
spetta.
c Signori - gridò la sera memora- saiVivdis,sioma agitazione preg!j~VIi. n•Jlle
E' cominciato ieri avanti la nostra d' Accd. Queilad tela la comperai ad U·
volutt~O lj••li 11
Ot.·a, .questa è la pr;;va c·1e
'd
e e ongresso e a i!.rigl at bait d'A . .1
me a una onua.
d
"
. ~
~s1se 1 proces&o c~ntro:
Pr. Si dice dall'accusa cbe voi con
zmtntezs!Je andlte la sapienza
bl1e uel 26 ic!'mbre 1848 il principe levano nell~ vie: migliaia di manife· 0or e
1Napolèone ai membri dell' .\siamblea stanti ~iunti Bulla piazza della Con·
L. Cagnm Anselmo fu Giovanni di la famiglia facevate una vita agiata
Al(a in.eff~bile vo!uttà .d'~sser del vivere~ di cul gh' uominz
N&ziooale, appena seppe cbe era stato cordra Imprecavano 6 applaudiyano al ~no.1 35, Oond~ll~re ferr'l_viario di .Ve- 'E' vero?
· martto, t~ stgnm• 1osellt st, a,q- d~lla fatta del signor Paselli
,assunto à presidente della Repubblica nome di Jules Ferry, e v1 furono morii n?zta i
DI F1ormo Ettore fu Agostino
Ace. No. Io vivevo anzi ristretta· grappa d.tsper. atamente . .·
rzmango1.w u't,.mz' ed onorat'
lo cotJsidero come nemici della e teriti.
·
d.ao~·~ 31, Oapo Conduttore ferroviario mente.
~~ •
•
patria coloro cbe per vie illegali ten· . A Versailles oi vollero due scrutini! d• Ftren,ze; 3. Molinis Anna fu qiu:
Pr. Si contesta dall'accusa cbe tutte
Eglz st ostwa a voler essere asserto·n. Ohi può disconoscere
teranno di cambia•·e la forma di go· per eleggere il Presidente, e .quando s~pe ·"anni 49, .marlt.ala Pu~pim d1 le sottrazioni sono state fatte durante il. le,qittimo :onso'(~e della prin- la. felicità di un mtìrito ... à
'verna repubblicano ... »
Sadi·Otr.rnot seppe obe era stato eletto u, 1oe., 4. Soattohn Albma fu. ~m~eppe il servizio· di quella seconda squadra ctpessa Luzsa dt Toscana ex tout rom: pre ?
Parole queste disgraziate cbe fecero eou 616 voti, si alzò e commosso e d a~nl 36, ~o~he del. Cagmm d1 Ve· ai trasbord'atori di cui voi eravate il di ,sasso'f!ia ex Giraud e ora...
l l sapiente sz:q. Toselt{ com~
sorridere 1 tre quarti dell'assemblea, quas1 lagrimante gridò: «Vi?a la Re- ncezla; ~· M!o1t• Amaha, dl A:~ali!l fu capo, e di cui voi avevate in consegna em To..sell..z' almeno secondo qua.n. -. p1'ende qu,anto ,oia. assurdo p·re4
9
ma cbe non pertanto inaugurarono publictr. 1...
~rio d ann1 , ved. Fonlanun d1 U- i documenti..
t
.~:
l
"
la serie dei ringraziamenti presideo·
E fu tutto quanto potè dire.
. dme; 6. ,Ta~~:~burlini G~ovanoa fu .Lo: Aoo. 1 documenti erano lasciati alla o r',{,erzscono . e. sacre pa,qmz tende.re d essere zl primo amo'
alali e crearono altresì la tradizione.
Oasimir-Perler non fu maggiormente' r!'nzo d anm 54, mant. DaneiUttl di vista ed alla portata di tutti. lo non dell atm:anacco dt f!~tha.
. re .dz '!ln'!' donna, e si conte1ita
Dai nuuvi eletti al supremo potere eloquente il giorno che fu eletto : le Udine. · . . . .
.
so che cosa ne sia succes~o.
Tttttt conoscono ·z rapporti qumdt dt. essere l'uttùna pagz:.
dello Stato si 11ttende, infatti e si e- lagrime gli impedirono di parlare 0
Accusati.: 11 pr1mo d1 peèulato e Pr. Sui fogli falsificati c'è il timbro e.~emplarmente maritali che in- na ·del .suo romanzo.
.
sige anzi, qualche parola commovente piangeva quando, ricevette nel suo 'ur- falso ao~tmu~to arreoant? un d~nno ad umido della stazione di Monselice te.rcorrono tr(t. l'Ne regina e il
A. nclte se la parola "t'ne .:~0 •
appena sono eletti: affermazione del f!cio Jean Dopuy, presidente del Con· com,Piessl.vo d1 L. 15~0~ c1r~~ ali "m· S1 osserva cbe voi siete transitato spesso s1qno
n ll
h
J''
w
•
c non s11m digous "• protesta di ado: siglio dei Minisn·i, venuto per an nun· mm1.straz1one. ferrov1a:1a, tl ~econdo, da quella stazione raceudovi notevoli
r os~ ~~ e c e venner_o vra esser~ scrz"tta netta carta
prare della buona volonlà e devozione ziargli la lieta notizia: e singhiozzando la t~rza e la quarta d1 c~mphcitll ~ei soste: e sentirete cbe quel timbro ad ben l~tme,q,qz.att nelle m,ernorw b?lla.ta dt un ,qiudice ~he qlt
alla forma repubblicana .. l nuovi presi· dichiarò: c Io darò al mio paese tutto reali .d' peculato commessi ~al Oag_mq, umido era in posizione 10 cui potevate ~a ~et puhblteate.; pure, appena ltquzda i danni per l'arbitraria
denti devono esprimere in poche pa- quanto ho di energia e di patriottismo: la qumta e Ia sesta d1 r1ce~ta~IOne tacilmente iiopadronirviene.
tl st,qnor P_osellz lesse che l'_al- destt,'tuzione maritale injiUtta:glt
role lapidarie e definitive quello che darò alla Repubblica tutto l'ardore dolosa.
·
·
Ac. lo non mi sono m. ai. mosso dal manacco dt Gotha lo consùte- dall almanacco dt' Go'.'·a· ..
assurgendo all' altisRima ma- da11a mia
· 16
• de repu bbhcana
·
b.agag l'11110;.
· e del ·resto non ~o . come rava divorziato t"nsorse e se nl
che mai L' 1
D
OliO d
Inteso cosi eh . p ò,,,. t
Pén'sano
g stratura .del paese.
è variata: darò alla democrazia tuttCI
1
si .possa supporre cbe un wd!VIduo t
·· ·
'
.
1
z u sos enere
E di questi discorsi, alcuni sono il mio cuore ... ».
L'ud1en~a a.nlimeridlana è spesa tutta entri in un ufficio e timbri a suo pia- enzw :, w sono. ancor ma_rzto.' esee~ ~a. base _logica del matri
vere dichiarazioni di fede politica, gli
Nel gabinetto di Challomei-Lacour, nella costitUZIOne della giuria e nelle cimento senza che alcuno 10 veda. Per per fo1 luna, tn talza, t l dt- monzo. zl malznteso rpczproco?
:~~fid:e~!~plici c speech ., dei rio. ove attendeva il responso delle urne, altNe lpratiche di rito.
far ciò ci vogliono troppe comoditll e vorzw non c'é. E contro l'ariE non vi sentite di dare d;(Felix Faure, eletto con 430 voti con- . e. P?me,~iggio il cav. Castiglione trnppo tempo ed io .non.pot!l.vo a. verlo .. st.ocratica pubblic'azlone mosse l'z'diota a quetfi'os·o·"'o
61
greco• c Le
Il 17 febbraio 1871 l'assemblea na· tro "6 1 d 11.
H
B. ·
·
lpcomlnma l mterrogalorio del prioci
p
A
"' t1 d 00 11 1 d 1
t
d
1'
te
zionaie eleggeva Adolfo Thiers, suo
"
a a enry rlsson, rlngra- pale accusato, Oagnio Anselmo.
res. vete ouer . el
merci zte, .per ~nnì è 1:nteressi. Sono scrisse essere z"l · mat-dm 0 10
·
'd
.
ziò Oharles Dupuy cbe gli portò .la
Q
t'
b1
alla nagoz1aute Ct?m111otto, a b,uon eurwso l COJlOScere qua'le _ stat t
"'
~
.
1
pdres1 ente, nommato alla vigilià, capo novella della elezione: «Io cesso _
ues ~ un. ~l'uomo. con una grande prezzo?
.
.
.
, ,
'. sa.
o r_opp~ per, etto. per l'zm.,.
el potere esecutivo della repubblica disse semplicemente _ di appartenere barba blOndloc•a, vestito della divisa
Ac. No, non è vero. E un'accusa rà la c~fra lzbellata tn gzudt- perfetttbzlzta. umana?
francese e lo incaricava di formare d
t'
b'
d! ferroviere, risponde franco e ape- f 1
zia...
/,l sz,qnor
·
'
un Ministero dal qu111e doveva assu- a ~n par 110 per es~ere l'ar •tro di dito alle contestazioni del Presidente a 811 '
...m osedi
richiedendo
mere la presidenza. Fu allora cbo il tutti,,
attingendo ogt1i tanto ricordi e notizi~
Pres..Avete a•uto un confront,o cun
DiCOf!O le statistiche che i ma- in giudizio l'almanacco di Gogrande uomo di Sta lo pronunciò in
: _
da un grande soarlafaccio che ba por- ~~~u~~.~motto ed essa Vl h~ rlcono- tr.t;nonz g~rrdnuisqono sempre tha. ~a. stabi'lito i cardini della
luogo d' una banale arringa, un diFu lo ·atessa Obar!es :oupuy che an- tato sec?· .
Ac. La Oominotlo può essersi sba· J!llt· S,em 1 t~ c~e la ,qente tema felwzta del perfetto marito . .
&corso ilbe, dale le circostanzei tutto nunziò il 19 febbr1.1io ad Emilio Lou·
Pr~s .• Voi facevate parte anzi era. gliata. .
z dalç~. n~dz d amore ~he pas.
un programma, e t'n chiamato il bel cpe il Congree~o lo aveva innal' vate .11 capo, della 2, squadra traspor- 1.. Pres. E le damigiane di vino ed il sono strtn,Qere e strzngere....
~ Pacte de Bordeaux» e la c treve zato RIIa presidenza della Repubblica. tatoa1 della gr~nde velocitll oon . resi· collo di biancheria che vennero deviati usque ad finem !
es Partis "· ·
E. milio Loubet, che si èra. riti!·ato den~a a Venez1a .. Sp1egate a1 gmrati con bollette false ed<> furono dirette ;;;;;;~:;;:-;;...;;::.:.;.;::;.:;:..:._ _ _ _ _ _
«Paçitlcare - egli disse- riorga· ·
· . a vostra ·mogll·e e d esa• r1·t·1··ata •
1a attigua al Congresso lilen· la vostra funzione.
·
· ·
lll
•
•
mzzare,
r1'lavare 1'l ere d'1to, r1ammare
tre una
:si sa
procedeva
allo spoglio delle A~c. Lo . dovevo accompagnare, i
Ac.' Ciò non é vero. Lo'~ escludo.
,
il lavoro, ecco la sola politica posai- acbede fece subito la sua dichlara- lrem
a grande velocità, e
P. M.. Si dice che era·vate lauto
.
.
· .
.
.
v~vo. dmger~ le .operazioni di carico; geloso dei do~ nmenti che li tenevate
bile e anche conveniente in questo zione:
.
classe; si approva quindi per l'an~o
momento; e tutti gli uomini di buon
«Nessun indice del passato e nelle d1 scarJc? e d• s~tust~tnento delle merci' sempre con voi e non volevate conse·
l'1ncartco della direzione.
·
senso, onesti, amanti della patria co- mie speranze, mi aveva permesso di .I carri eh~~~ vemvoao affidati erauq gnarli a nessuno .... Ohè ne dite?
~
a)
•
Nomine di insegnanti ·
loro cbe banno fede repubblicana. o sognare che un giorno sarei arrivato d! due specie,;· catrJ normali chiusi è , Aé. Non è vero.
Completiamo qui la. relazione delle
Palazzolo. - Si n;>min~i Mauro co·
monarcbica possono lavorare utilmente, alla suprema magistratur~< della Re~ P!Ombatl p~r _l quali .la mia ·responsa. p, M, t vostri treni avevimo a Mon· delibere prese dal .Consiglio Provin·
degnamente per affrettarla ... •
pubblica .. Sopo un vecc)lio repubbli· b1htb. era ·llmttata at· piombi!; é éarri salice la (armata. di cinquanta m muti ciale Scolastico, che ieri ·per assolu.ta ~e maestro cou riserva per l'mcarico
th
direttore.
· · · · ·· ·
x
caoo, lo. eono alato sempre e lo sarò sc~rta ,col_lettame, e · carrt aperti! o d'uo'orÌI, e cbe in talè periodo di deflc~nza di spazio noo potemmo dare
per t'avvenire i,,
.
n~J q~ai~ 81. tr~<sportano colli. c_on de' tempo il guardiamerci unico 'custode cbe m parte :
. B~r~is. -; lo luogo di Bragbirolli
~tmlssJooaJ'JO il comune propone Fan•
Difficili furono anche le circostanze 11 17 gennaio 1906. Armando F'el- stmazJont d~ver8e. Per questi Il con- 'del timbro doveva assentarsi e lasuiar
tan non patentato.
Provvedimenti per Scuole·
quando avvenile· la caduta di Adolfo lieres stava facendo colazione con al· dutto~e .ha m consegna i aiugoli colli 'incustodito lu'fflcio:
Il consiglio respinge la' nomina.
Thiers, il 24 maggio 1873, e fu chia cuni intimi in un salone del palazzo cbe VI 81 conten.goo~ .e risponde dei nu· Ace. E questo che cosa prova 1
san OJorico: si sdoppia l'orario della
Talmassons. - Si nomina Turco ·e
malo al supremo potere il Marescìal- di Versailles quando Antoni·Dnbost ~ero e del~a condiZione esterna dei
P. M. Dei colli· sottratti che figurano maschile e femminile, per il numero
Tondo per l'anno in corso per le due
lo di Mac Mahon. Butlet, •allora presi- scortato da otto uscieri del Senato, smgoh co!h.
.
.
.
. , 'spediti da Mònselìce, nessuno parti da eccessivo con due quinU.
nuuove scuole.
dente dell'alto Consesso, si recò al pa· venne ad annunziargli· la sua eleva·
Pr, !'01 d~nque av~te avuto m CO!l· quella stazione. Oome va?
.Muzzana. - Idem; per la prima _Mo}ltereale. - In luogo della Da
1
lazzo dell'ex consigliere di Napoleone zione alla presidenza con 449 voti segna carri nel quah vennero com~
Àcc. Non lo so
m1sta,
la Gbi·
Ill per intormarlo del .risultato del contro 37l dati a Daumer, presidente ~ea~e le Sj>tlrazioni, quindi i colli cb~ ·P. C. O'è un c~llo che fu spedito d&
Teor. - Si sdoppia. la mista di pri· ~~~m. che rinunciò si noaiina
.
veto. Dopo avere esitato alquanto il della Oamera.
VI rtcontene~ano .?.
. .
.
; ' s. Pier D'Arena e del quale si banno ma e seconda di R1varot1a pel troppo dJDJ 01golott,, .
Porcia. - Si prende "tto della ri·
maresciallo dichiarò che c nulla sarll
Dopo avere ringraziato il Dubost,
Ace. ~o non so mente dei smgoiJ· colli notizie fino a Padova. Quel collo fu numero con i 2 quinti.
nunc1a della Marcolin a Palse.
modificato nelle leggi e nella istil!t· disse poche par:>le : «Io 80 quanto to ~o riCevuta la merce da altri e ad diretto ad Udine con 111 falsificazione
Fagagna. - idem. la seconda e la
Arredamento scolastico
zioni esistenti • e scrisse subito il mes- pesante é la missione chi mi è affi- altn l'ho cons~gnata ?
· dei dommeoti in giorno in cui la va· terza mista di Madrisio, Villalta, la
saggio all'Assemblea nel quale dicbia, data e quali responsabilità mi incom- Pres. E' vero cbe avete scortati e sta squadra (Ira di servizio a Padova seconda mista di Fag!\goa col com· Lo chiedono : . Chions Buia _
rava cbe continuerebbe con essa ~l'o· bono : ma c'è una considerazione che trasbordati i carri in cui sono avve-. Ohe ne dite?
' penso di L. 300. - Il consigliò ap- Feletto Umberto - Precenicco - Ca·
pera di liberazione del territorio e il mi sosterrà: quella che entro in una nule le sottrazioni, eccetto,per il tratto:
Ace. Non so nulla non ricordo nulla, prova coi due q uin ti.
stelnuovo - Montenars. Si da voto
lstabi.limento dell'ordine ~or11le del casa ove è uu vecchio repubblica,no Padova· Mestre~
P. C. Diceste d'11ver visto tre volte il
san Giorgio aell/4 Richinvelda. Isti- f~vorevole e si manda l'istanza al Mi·
·
paese:..
.
.
senza paura e senza rimproveri cbe
Acc. Slsslgnor, ma quei treni non Fiorino. Oome mai sapete l'epoca e- tuzione di una terza mista nel capo· mstero.
Il maresmallo .d1 Mac-Mahon fu e· ha dato esempi di coraggio e di sag. furono scortati soltanto, da me.
satta della sua malattia 1
luogo, una seconda e terza femminile
etto, come .il 'fhterz, capo del potere lgezza, di patriottismo, di disinteresse..
Pres. Ammettete l'ipotesi cbe la sotAce. L'ho appreso dai documenti a Rauscedo, e· una sec&nda e terza
!esecutivo, e fu sol'> nel I875, quando lo non bo che una ambizione: quella trazJOn~, possa esser stata commessa de1I9. cauaa. Ed, il Oagnin da un grosso femmiuil~ a !hmanios aflldata per ora
1
la Camera ebbe votate le due leggi di cammmare sulle sue traccia e sui da altri
lasciò di documenti di cui è fornito, coi due quintt ai maestri. - Approva.
Siamo lieti di annun~iare che Innocosti~uziooall, che pres~ il titolo di suoi esemp!: e se come lui, compirò Ace. Non lo so.
.
. piglià una copia del. processo e lo Sedegliano. - S1 istituisce la 4.a ct)n~o Capp~, uno dei grandi oratori
Presidente della Repubbhca.
·
i sette anm del mandato, come lui lo . Pres. lE dell.e false note di spadJ· mostra trionfalmente. · ·
· mista alla 3.a coi due quintì al mae· 1taham, terrà ad Udine il gior'nCI 7
1
. Fu dunque Jules Grevy ii primo rimetterò senza rumore, modesta· ZIOne che ne dite .
.
Avv. M. Béllavilis. Le respobsabi- stra per l'auno in corso.
del mese venturo .una conferenza 11111
presidente della Terza repubblica, e mente •.
. Ace,. N?,n so . 0 1.ente. lo ~o. riCevuto litll dei conduttori pet• riguardo dei
Maiano . ..:.. Si approva di creare una
:. ~ Il sentimento della patria,.
1
fu appunto il 28 _dicembre ·1885, gior·
L'ora alla quale alludeva Armando eam. piOmbati e piOmbati h bo con- carri scorta a che cosa si limitano? nuova mista e si mvlta il oomuue tema
. L'utile della serata andrà. 1 vaotàgno della sua. elezione, che ebbe luogo Fallières è arrivata....
segnali ma non so altr.o.,
Ace. Ai piombi.
a sdoppiare l'ora-rio della scuola ma· gl~ del .locale comitato .della Dnote
per la P.rima v91ta la regolare tras~is
Dlarici ·Rossi
_Pres· Conoscete" M'-'hDIS Anna e De
Avv. M. Bellavitis Nei giorni in schi le 'del centro.
Alighieri.
'
·
Bione del poteri: e fu il maresciallo
.
FJOrmo?
. .cui voi trastlavate per Monselice ci
Tarcento. -:-- Si approva il trasfe00
Mac-Mahon cbe si recò ufficialmente
Ace. Quella 1l la conoscevo: m· paasavano all.re ,squadre di trasbor- rimento come maestro del sig. di Leo·
Pel
nel gabineltQ qve si teneva il nuovo
ll tel~fono del c Paese ,. porta il casa 'BUlli. a sono andate tre volte datori~
·
na da· Osoppp con tre aessenni, e con
.
Il çomltato
· ·
eletti) a felicitarlo,..
N. 2-11.
a.cco~pagnato da alcuni amici per ~en· . A~u. Si, altre quattro.
.
t1re 11 grammofono.
Avv. Zagato.·Chi ba condotto il Oagniai l'incarico lemporane~ della . secÒ[Ida per l'approwaldone del &o•l·
Il di~corso di Poincarè li stato breve.
A moJU, fo~ae, sarà sembrnto che un
cltt~dmo CUI IIOrrlde tanto la. fortuna
da mnaltarlo ad essere quas1 ~o re
polr~bbe essere ~;Derlò lacollico·dmànzr1
a chi ,l! l! an~UDZII là"'f'lttor!a .. : ,: .
Ma la •ertla Il ebe -' m gr•z•a
appllò&oo forae, della emozloue cbe ·si
prova in un ea110 eimile - i neo eletti alla Presidenza della repubblica
t t'1 ma1· eccessiVa·
·
"" non
.,...
. sono. sa
l:raoce
mente ... 1ogorre1Cl.

Un nrave JU[n.uo
..
121 1
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Dna lonlerenla ~i InnoteDlD·Iappa

miuliora~~~eara berli

2 l tragedia caddero tutto ad un tratto. · Il palAzzo, di giorno, serviva pe~.gli
APPENDICE DEL cPAESE»
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elln svenne, e i suoi ·salvatori poterono uffici del Consiglio di quella complicacredere di non aver fatto al.tro cbe tissi ma monarchia illirica. dove le leggi
mutare il suo genere di morte.
e le nazionalita più diverse si ìnconLa testa .di Andreiua ricadde èome lrano in :uno strano mosaico, dove a
quella di un cadacvere. , . .
. ' o~ui passo vi capita di abbattervi in
(l
All·ara gli usseri, già inorriditi del· una giurisdizione, egnalmente sovrana
egli voleva - una specie di unani· nuvole, avrebbe iepi~ato terrore
l'atto cbe avevano per volontà del loro della strada accosto.
mitll per forza.
gen.te meno risoluta o meno ubbriaca capo capo commesso, la mente sneb·
Il Consiglio, tribunale supremo a un
- Dunque - pronunciò egli, levan· Gtida dia per ate di donna, che giunge- biata dal vino per le scosse ricevute, tempo ·e adunanza dei consiglieri della
dosi in piedi - in virtù del giudizio vano da lontanò e si venivano · acoo: fUrono invasi da un terrore indicibile. Corona, aveva ed ba appunto per ufficio
tatario, cbe è sempre applicabile a stando, ferirono l'orecchio dell'uasero. Deposero il corpo inanimato sul ponte di tenere la bilancia fra popoli: e paesi
cb i procede a vie di fatto contro un
- All'acqua! .. ordinò egli. Uno 1... e fuggirono come pazzi.
cosi stranamente diversi. e che i p una
militare di Sua Maestll, ·udito il parere due! ... tre l..
.
Oap. VIli.
sola cosa si accordano; nella reciproca
unanime dei colleghi componenti il con• E il corpo del misero Ziscbi, preciAl Conslr;Uo dell'Impero
gelosia, e nel credere che, tutti gli altri
siglio tli guerra, io condanno il nomi· .pitato con forza dall'alto. del ponte, fu
Il tetro e storico palazzo della Ho· popoli della medesima monarchia aianò
nato Ulrico Ziscbi alla pena di morte, inghiotlitò dai flutti.
hemplat~ pareva richiamatò per un un felice impasto di barbari e di ca·
che sarll eseguita nell'attimo.
In quel momento una donna', pazza, momento .a un barlume di vita.
naglia.
·
I compagni non rispusero. Erano fu re~ t~, si precipìtò in mezzo a~h as· ' Le grandi finestre chiuse apparivano
Il segretario del Consiglio - un
terrorizzati dall'audacia e dalla cru- sas.sm1 Ella giunse in tempo p3r ve- illuminate. Al gran ·portone, dove tutto nobile . uugberese, che sapeva sulla
dere ·il ~orpo_ d~l mise~o proprie!ario sarino sonnecchiava un portiere doralo punta delle dita la gene11.logu.1 di tutti
deità del sergente.
Zischi, da princi: io, aveva creduto. della· b1rrer1a1 che spariva nel buio su tutte le cuciture, uno dei più gi· i nobili dall'impero al disopra del ba·
che si s!lrebbero · contentati di fargli del fiume ... : · . . · . .
gaoteschi esemplari della l'a~.zn umana, rone -,il degretr~rio, coi suoi immensi
paura, Ma quando. vide i soldali che, - AssasSI!)l!.: ·gridò l'mfehce, con l'i erano fermate otto o dieci. carrozze. muslacobi puntl.lti, con la sua unifor·
'al cenno del sergente, l.o preu:levanò YOce. che nul'a p1ù .avevll;di umanoQiiella sera c'era· ae'duta· deiConai· me più militare che civile, coi modi
otlo le ascelle e cominciavano a tra~ assq,ssini_l.,. 'UlriC() 1... :
.
glio dell'impero.
· ·' ·
bruaobi e soldateschi, era 11 vero po·
scioarlo, mandò disperate grida di , E rapidamente BI avventò verso il E, con tmp Jrlante a·. notare 1... per tentato di quel regno burocratico.
aiuto.
ponte.
.
·
la prirn~ volta popo il èuo via~l;l'io, il
I membri del Consiglio si mutavano
.,;-. Im,bavagliatelo - disse il ser·
Due degli usseri, spaventati, si pre· principe RoJoUo avrebbe presieduto e sparivano; egli restava. E questa
gente.
cipitarono verso di lei, e riuscirono a il Consiglio. La cosa· era tutt'altro che permanenza lo aveva a poco a poco
La ooaa fu eseguita subito.
fermarla nel mqmeoto in cui stava per frequente, data la gelosia di cui tutta indotto a credersi qualche cosa di'piil
Ulrico venne trascinato sul ponte. gettarsi dal parapetto del ponte.
la Corte - a cominciare dal Sovrano dell'intera assemblea; il cbe ·del resto
Le acque del Danubio scorrevano gonfie
Ma le fdrze, ~.ella sventurata Andreina - onorava il giovane principe; ma non era molto lontano dal vero, poichè
o miuanc10se; il cJelo, carico d1 grosse sovraec.,ltat~ un momento dell'orrenda iuflue quakhe volt11 suqoedeva.
era lui elle prepar11va il 'lavòro del

IL PRINCIPE SUICIDA
MISTERI DI UHA tASA IMPERIALE)

Consiglio, e senza averne l'aria ne di. . In. una .sala della Deputazione Prorigava le discussioni.
vme~ale SI rilmi il Comitato· Centrale
Era questi l'uomo·che, interrogato per ~'appro~azione preventiva dei tori.
da un ambasciatore ·atrauieN qual Pl.'estedeva ti co dott. G. L. Maiuardi
fosse la più gloriosa tradizione del ed erano presenti i signori cav. uff.
pal11zzo, aveva risposto:
avv. V..N~ssi, csv.. G. Perotti~ dott
- E' la seduta della Dieta 9.lla quale G, ;erusm1 e dott. U. Selan.
intervennero i delegati dell'imperatore
\enne accolta la proposta della.
che, per aver mancato di rispettò alla sp~cude ~o.mmissione di. approvazio'ne•
maeatll dell'adunanza, furono per ordine del tori Molllhalt estè tmportali nei
del. presidente gettali dalla finestra! dlslrettl d1 .Gemona' e' Tarc~nto.
·
Questo spirito democratico. tu!tavia
Vennero esonerati' dallà tassa d~
non aleggia più. nelle m~ra inorollabili a(l~rovazione diversi ptoprietal'i ·di
della veccliill fortezza feudtde. Al posto tor1 della montagna 1 cui ·animali
dèi fieri patrizi che sedevano colla nella revisione generale conseguirono
spada al fianco, e ascoltavano le pro- una classificazione di otto decimi.
poste del sovrano colla sdegnosa indi·
Furono rlm~t,llda.tl alcuni tluorsi io·
pendenza di giudici che a nessuno deb· tesi ad 'ottenere la riabilitazione dei
bono uonto, fuorcbè a Dio e "Ila pro· tori rimandati. ·
pria coscienza, la sala d~l Consiglio . V~nne. approvalo il resqoonto .finan··
si empiva di alti Impiegati, ornati di' Zl.arlo . r1gu~rdante..il primo .biennio'
r,d t.t~ 1Id l·e l HIO 1i possibili, e pei qullli di a~ data. ID vigore del . regolamento·
era· cosa naturalissima - a un ceitDQ ~rovv1s?no .P!l l'approvazione proven-·
del padrone - cosi il redigere un IIVa deJ tor1.
documento menzognero, come il matiVennero proposte ulteriori modifl·
dare. alle forche. un i11oocente.
èazioni. al suddetto Regolamento. ·
Tuttavia, nel giorno dell'adunanza Fu trattato i a. aoerito ~~~~ ttllillle
di ~ui racco·ntiamo, le scale dell'antico pratiche riguard~<ntl la revisione ;goedificio presenti.\ vano una certa ani- nerale in !a.luuì paesi della montagna.·
mazioue. Servi in livrea ace11devano e
salivano per le ~cale: L cavalli delle
. ·, ·
.. .
o~rroz~e fermate al portone eoalpita- 1 TUT:rl l 8.10~111 Mer1ogbe e Krap.
vano con quell'impazienza che iudic11j fen sempre caldi alla premiata paetio•
(continl,la) caria Parigina.
_
· . · '

A proposito di una se· n· 1111.na·l·f. .fK''a·. H .
d.uta. del Consiglio della .
,
. ftL
s.cuola·
d'
Arti,e,
:Mestieri..
.
[J(
.

IUIO. operaia da pretorlanl' •trateglea

m0110
di partltò. tancora
o 111.
premo soprafrattrlce
bfutr per ingannarè
''"'" ,..,;'!<'"'•'
•olta l'Europa e ,u,dagoare
L uqa,
tempO nella eperao.. · chè Allah rldoÌII
~l!l8'!amo e ben tolentlari pubbll·
Abbiamo ~hieete informaalonl alla fortuna alla 1ua ·armi al~tunate e ~he
ob1~~ • .
.·
·.
i
. .
dalle lnnaC81H contrade aaialicbe aor·
Chiarissimo &g. Diretl, dei Giornale rqtO!Ier l IDUDICI~ale lUi madornal~ gano(nuoye orde pronte l morir8 ..0
.
IL PAESE errot•i lUI btlancao 1913 eco. di cu1 vineeret
·
La . prego di acco~dare oapitalitk Il é Corriere del Friuli» di atamattlna e , La notizia app~re incerta ed oscura.
nel •uo rlapettabile gtornale, ad una cl è alato detto cbe di fatto nella L or1zsoote eu cua glll. al spiegarono le Per afuggire o superare questa
rettiftéll doteroaa. Il Ga••etUno, di tabella che indica l'avanzo d'ammlni· ali candl4e della pace, nuovamente é ' apaventosa malattia bisogna
che l'organismo sia irrobustito
Ieri accenna, ad uoa aeduta del · Ov~· strazione è a"enuto nelle /Joz•e di ottenebrato dal nembo cbe s'appròa·
portando la vitalità al suo
('l1 bi
. ,
si ma.
slglio dettll IDifgDI\nd pre1110 la RegiA · •~
scuola d'arti e mealierl Giovanni da s ...mpa
La Turchia altaocata e vinta da massimo grado di resistenza.
lancio " ancora in bozze
Udine, nella quale aarebbe stato emesso e sulla copia· che fu oomunlcata al q_uatcro eaerciti, minacciata dalla Rusun ordine del giorno di plauso diretto «Corriere • come au quella che fu aaa e dalla Francia, con i nemici alle
alla benemerita Cassa di Risparmi() comunicata a noi, è probabllmeote por~e della capllal_e, ri~tt~ ogoi proL'OLIO lAlliO MI!DICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •
arande L. 4 • stragrande L. 1; per posta L. 2,815, 4,80, 7.60), si
per la recente benefica del!berazlone scritto bo:ze) un paslicetto di cifre poa!:o d1,i m~deraz10ne ~ da. pace, calyende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Otto Sasso )O·
a favore della steasa Reg1a Scuola .
.·
~ pea~1 avvtso del saggao areopago e
dato e la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e sludfal!
d'Arti e MeHtleri.
d1pen~eote .da ~1ò che 111 residui attivi l~nc1a, ancora una volta, anguinosa
dimostrano che la Emulsione
nel libro del pro!. E. Morsellt sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
Sia il fatto che prima d'iniziare i oon rJacuottbili nel 1913 figurano er- disfida.
da p, Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
SCOTT risana e irrobustisce
Sasso
di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale,
lavori di scrutinio cella ordinaria se· roneamente L. 12,157.04 anzichè come
Eover bey è alla testa del movi- tutta la economia fisica assi- ;
- Opuscoli In cinque lingue.
:::
dula trimeatrale dei collegio degli in- dovot•ano L. 38.262 28.
mento. ~ahmud çb_elket pascià, l'an·
segnanti, Jl direttore pro_f. arob. AnE nello scrittore dei Corriere c'era ti1co' belhc1oao dmi!Jlstro della guerra, curando la
tonio Measso 'ha comumcato al Con.
,
.
. . r assume e. re i!ll del potere.
sigllo la importantissima notizia della per dir cosi, li presentimento d1 questo . Dalle fuaugant1 rovine del:suo impero
deliberazione presa dalla Cassa di errore quando dice: c Tra i debiti dtstrutto, la Turchia spera trovare
Risparmio, e delle decislooi non meno reali del 1912 ci sono L. 3l.587 20 tlamda . bastante pér travolgere, oel
importanti prese dall'an. Giunta co· che non .si calcolano nel bilancio per~hll 8 ~ 0 estJoo•. la. pace d' Europa, e ~con
~~~
munale nei riguardi dell'erigendo ed i· non si presume di pagar le nel
~ gmrare, qumd1, dal suo capo, la su· :ai germi patogeni del male. La ~J~.f·:·"·----·floio scolastico. Il Ooaslglio allora ~u
.
;
. 191 '. prema Jlltlura.
Emulsione SCOTT è gradevole
proposta di uno dei presenti, ba ere·· e Cl sono sole L. 12:167,04 dt creditz
L'elemento militare tenta la riscossa e pura, arricchisce il sangue,
duto dt manifestarela riconoscenza ed del 1912 che si pt·esume di non ,.j. e affida al suo troocone di spada !'e· rlnnova i muscoli esauriti,
il plau~o del Consiglio dlrett~vo della scuotet•e nel 19 13.
atre.ma ca~ta. i Era fatale che cosi a v- '
_,.
iiJ= A 4i'i
1\ li
1i
S?uola vera~. tutte due gli ent1. Oassa
Il c Corriere• può quiodl star Iran· v~msse .JlOiohè la Turchia pur non poTelefono <l· ., ... IJDINE - \fiale 'l'rlestc,
d1 Rieparmto e Oomune, che sono quillo 8 11 11 01'fr d il'
,
. 'endo vtneere, ba aocora - per la
(()it•eun'Wallazione t•or&e Pracehinso e Ronchi)
stati i priooipali sostegni della scuola .
.u
~ e ava~zo ~ ammt· f~r~a promanantele dal sentimento re- e l'assimilazione degli alimenti
e. ob.e baooo co?~eotito con le elargì- Distrazione apphc~lo al Btlano•.o 1913, h~toso .-: energie bastanti -per dare dando la forza per vincere
Finimenti e Sellerie d'ogni specie
ZIODI notate d1 mtrodurre le più ur· la quale é propri• e resta dt IAre aa oemtcl aspre e ben saoguioose vitL'ANEMIA, IL DIMAGRA·
CopertMe,
per cda_rri e cavalli ,
geoti riforme.
20.900.05.
torie. Un segno di quanto sarebbe ac
MENTO, nonchè la progressiva
aterm e 1 pnmo or me
Oolgo l'occasione per ringruiarla,
Quanto agli .1\ltri rilievi, Ralvo tor· ~duto,. è s.t"ta l'eocita della tlotta cbe estenuazione,
PREZZI MODIOI
Egregio Signor Direttore e per dicbia- n&.rci ancora sopra, se ',occorrerb., ri· l~pe~nò con, la greca una battaglia
rKrml oon tutta osservanza
d1 cut non et conoscono ancora l par-'
r;)tl~JIIIti::
'
. ~tlC"\
l'inaegoaote Berlolini Virginio mandiamo il «Corriere~ alle ragioni ticolarl. precisi, ma obe ba uaa atrana
~~~
~~~
generali e particolari esposte nella analog!a con quella di Lìssa .... gli avl
l
relazione al Bilancio 1913, ed a quelle versar! essendo entrambi rimasti « pa·
precedenti. droni deue acque,. r
ràccomandano la Emulsione
La pace è nuovamente lontana : la
SCOTT per ADULTI e BAMA quanto scrivemmo ieri circa il
,
quistione di Adrianopoli è nuovamente
BINI. La
ten1at1vo di agitazione 'promosso di
al suo ~inizio.
alcuni soci della Socletb. Operaia, per
E' un simbolo od è uua data fatale? Lf: Turchia attinge Ja disptirata 8 •
ottenere che al aodaiitlo venga rise~- E cbe ~mporta quando ~appiamo cbe nerg1a nella convinzione di nulla piu'
bato l'uso di alcuni locah:dell'erlgenda nella gioventù nostra all'avvicinarsi di ave~e da ~erdere : .incombe sugli alFABBRICA E MAGAZZINO
sede della Scuola d'Arti e Mestieri, ci questo « 25 •• che è. poi oon più lon- leat1, dopo i:lue mesi di guerra saoau 1·
•aerva
che
comun
e
'l
•Antatt'
o
tano
di
domani,
scorre
'come
un
free
qu l ....
v
nosa, lo sp'ettro della careslia, 1&. desoSi .O•
di agitazione in proposito non potrb. mito.: e mille sogni d'oro e fantasticate !azione d'ogni prospero traffico.
è molto imitata, ma
sortire 11lcun effetto.
delizie ed' ore gioconde rammemora e
In fatti, concorrendo il comune alle ricorda ~
l negoziati di Londra, le discussioni
non fu mai uguaspese di costruzione a mezzo di un
lofatti, al 25 del mèse corrente' cioè e le trattative tra poteu~a e potenz~·
gliata. Perciò si deve
prestito da ooutrarRi coo la Cassa De· domani a sera, ali~ ore n, avrà iuogo sono apparse come il lavoro di Sisifo.
usare la genuina,
poaiti e Pre$liti, questa. per legge noo a~ ~l:l~erva !l trad1r.iooale Veglione dei Quale mezzo può usarsi verso nn fe·
marca di fabbrica
potrebbe concludere l'operazione a con- Ctchsll per 11 quale J'attesl\ è vivissi- rtto che pur non sperando di vivere
Serramenti di lusso - .Arredamenti per negozi
brevettata, pescatore norvegese
dizioni di favore, se i locali non do- ma oon solo in città, ma pure in Pro- non vuoi, diramare e pretende com:
con un grosso merluzzo sul dorso.
veseero servire esclusivamente a scopo viocia.
~~t~ere
.•t;cora, se oon l'estremo colpo
1
t
scolastico.
E domani a sAra il vecchio e gaio
~razla '
·
010000
Teatro. sfavillante di luce e di fiori
che Enver bey somigli se
Trovasi in tutte le Farmacie.
UDINE, Grazzano, Via Antonio Andrauzzl 11. 2
nelle sue sale fulgide &utl~ ~~esHo al g.rande Bonapai:te, :- scioTelefono 91ii
(ùietro la chiesa di S. Giorgio)
TEATRI
CINE accoglierà
la spenaierata gioventù nostra uida tlJierà •n f~ndo al suo aotmo al sogno
di trascorrere, .aia pure per brèvl ore di salvare li s~o paese, come Napo·.
PAGAMENTI A PRONTI
Sotl~e
quei momeuli di felicità che fanno di: leone la Franca~?
.
, ..
Interessante programma per questa menticare. il molto amaro cbe tutti .Con le a~mt napQieomche VInce·
sora :
dobbiamo trangugiare nella nostra ~ar1o gli eacJClopedisti e il diritti del·
l. PatM Journal 293, nuova edi· vita.
l uomo, l} rullo del ta~1buro francese
Domani ser·a, quindi, tutti Hi diano salutava 1. albero della libertà; - Endall'occasiona 1
zione'
Pt·emitttlt Pasticcm·ict - Confettm•ùt - Bottiglieria
2. Focolare domestico, dramma emo· convegno al Minerva.
ve!' bey, m vece, non può s.ventolare, Sino alla fiue di earoe.,ale la
zionao&e.
·
Oaruevale impatza e Tersicore a!la testa del~e sue !ruppe· c~e il ves, ditta Ca IDillo Uontlco (ll•liau•
3. Kelly il Boxeurs, aziò'nii d ram· trionfa 1...
salto del. fal_ah~mo ialam1tico; .
"i• della t•òsta) a titolo di re·
maticil..
U l
. ,
,
I sacr1f1CJ disperati ed èstretni aono eia me 'Wende i pro tori Grammo4. Tartujìni amante timido, ~sila· 08 Il 8
IJU~IOU J0pOI8rl
sterili e inutili qua!ido non li Hlumina toni col ·a& per eeuto •li ribasso
rantissim,a scétla. cOmiCI interpretata
nel' lotall' ~
un grande raggio ideale;
La suddetta d Uta tiene )JUt•e
VIa Paolo Canr.lani Il •. l - UDINE · Telefono 2.33
dall' irrèsistibile brillante Princa.
pianoforti •tttomativl che no·
Fuori programma:
Da qualc!:Je lampo I!OIJO stuti iniziati
g. b.
~":'i::u!~ralruente 1•er festine
Confetti - Cioccotate • Biscotti - Vini - Liquori di lusso
I funerali di Padre Beccarci a Rom~ i lavori di riatta dii adattamento dei
loc11Ji terreni del Tribunale' dove tro- GUIDO BUGGELJ,I - Direttore-e Acqui. Attualitb..
Nazionali ed Esteri - Ricco assortimento Bomboniere.
Le rappresentazioni avranno luogo ver~noo ~e~e come gili dicemmo, al· B3rdilli Antonio, geronto responsabile
SACCHETTI DI RASO
dalle oro 17 alle 22.
cunt servtzl comunali.
·
Tip. .&rta~o Boaetti '"'"· 'l1p. Bardusco
Nelle ore aerali accomp~gnamento
Una delle sale terrene, la quale
d'orobestra.
'
ayrà un ingresso suo indipendente in · - - - - - - - - - - - - - .
per Nozze, Battesimi e Soirèes ecc. ecc. a prezzi modicissimi
. Quaoto. prima il potente dramma VIa Treppo e:sarb.adibita a. Eala di letliti"
m 3 atti: LO STROZZINO.
ture, cooferimze e riunioni popolar.i, e
aav'Jft~'iDDI
potrà essere concessa a quanti ne la·
D~e i;anni e m'ezzo fa la signora Via Paolo Canciani N. 17 tanto in Città che in Provincia. ·
n ·
lllld
rauno ricbiesh. e non alla sola Camera Maria Fasan nata De Fanti, Via An·
Questa mattina si è riunita· alla del Lavoro, •lo me errooea mente ieri ton LazZlll'O Moro, 135, Udine espri·
Camera di Commercio la r.ommiasione oel resoconto della seduta. della O. E. meva la sua riconoscenza su' queste toodotta
fRAncmo fATTORI
per la navigazione ioterna per disou- de114 Oamera del Lavoro, ebbimo a coloone. Il tempo è passato ma la
&ere ~ul seguente ordine del giorno. · dire.
·
guarigione è rimasta e l& su'a soddi· Provvista di ottimi vini nostrani
L ·Relazione della Preaidenza et!
sfaziooe non è mutata. Ripu~blicbiamo
d~· Reale Birra Puntingam
eventuali deliberazioni.
~u FICa
la sua prima dichiafiZiooe:
e cucina
,..,....alla casalinga
2. Rela~iooe del cav. ing. Cuccbini
«Durante sei a1mi ,sono stata torsugli studi in corso per là Litoranea li'alliruomto Huli5an Lodo de" mentata saltuariamente da dolori cb e .
PREZZI MODICISIIMI
Veoeta.
·
Con .senl.enza 17 gennaio Il Triba- partendo dal basso dorso si irradia·
3. Conaunlivo 1912 e Preventivo 1913. cale d1 Udme ha dichiarato il fallimento vaoo da{lp~rtutto. Ho sperimentato
~~~maticbe
l' 4._ No!'liaa della Presidenza ·e dei di Buligao Lodo vico imprenditore edi· taote med1c1ne, che ormai. non mi ri·
Per gli avviai morluart sul
Revtsort.
lizio di Udine (San Gottard·o).
·
maneva più nes•una speranza. A letto
CASA·DI CURA l
Daremo domani un'ampia relazione . E' delegato alla _proced,ura il giu· non trovavo mai riposo e dovevo usare Corrl•r• 11•11• B•r• e S•colo di
del dottori
Milano.
dell'importante adùnanza,
dtce Francesco Rosa1, veon~r nominato !nflnite pre~auzioni per non aumentare
~·•••
di
Udine.
La
al Sll[ia~ ~~fl~!''d~ u~i~~~isorio l'~v~. Pompeo Il male, QOSICChè al mattino mi alzavo Adriatico e Gan•tla dJ. V•a•zla
Ieri sera uo numeroso e scatto pub·
Venae fissato il giorno tl'l' febbraio sp,o.ssl\ta .. L~ torbidezn delle u~iQe
rivolgersi alia Ditta
blico assistette alle proiezioni cinema· IIH3 per la prima adurianaa dei ere- m lmpensteriVa assai, specia!meole
Visite ogni giorno
percbè lasciavano dei depoRiti di re·
tograflche che l'Impresa D'O;lorico ditori.
· dalle to-•:e e dalle •a-•c
diede tal dnuovo 1Cinema ·Sociale 1accom·
nellaE.
1 191Fu stabilito al "aiorno W te1"bra1'o
·'
. « 'ro a 11 xrmata di questa brutta
3 il termine per la presentazione piega del.~al~ quando seppi di oume- Piazza ~ittorlo Emanuele N. Iii
pagoa e a sce ta mus1ca avo ta da·
Udine -VIa PrefeUura 19- Udine
l'orchostrioa Consorziale.
da parte de! c~ed~lori ~elle loro do· rose guarlgton 1 ottenute con l'uso delle concessionaria esclusiva della pubblicità
Un 11ttraentissimo oumero del pro !Da~de e tltolt d1 credJto e fu f!JSB~to Pillola Foster per i remi (in vèndita di questi giornali.
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SERAFINI COSTANTINO

EMULSIONE

·s-corr

MOBILI

A p pa rt a ment i c ompl e i s emp re pr ont i

teatro

e
··Kova Claè

Approfittate

per

GIROLAMO BA.RBARO

terrftnl· del Tribunale

Sen.za camb"làme·

n..r la

Splendido servizio d'argento

all' "Esposizione,,

a Udl'ne

Interna

dal siunor

R b. . eommePeiale
-

___

lombauume enevraru; z

6. fAIOHie n. HrUHift·

serata um Sotletà Operaia

Haasenstein & Vogler

l

~m~fu~~~~~p~;~~~~~~~~l9W~~~~~~~h~~~~.Th~••.-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~====~
duraQte gli intervalli la fusiooe corale· aura del processo verbale dJ verafica catoveccbio, Udioe) contro il m•l di' -

nDtBBn.ot·IZJB
-.--

maodolinislica
delir.iò coi suoi• cori dei credili ·
cantati
magistralmente.
L'introito della serata fu devoluto '
'per metà alla Sooieta o.poraia la quale
a sua volta lo ba destmato al fondo
.
sussidi continua.

·u· l An[. HLt a· I'

,

_

reoi. MI convinsi ancb' io a farne~ uso
e constatai che le vostre Pillole fanno
veramente bene. Avevo appena ultimatn
la scatola che ogni mio male scom·
parve. (Firmato) Maria Fasan »
Due anni e mezzo più trrdt la

l lr.oartit.o liovane tuuo ~t~E~~:c~~:::~:!i~~~~~~~~~~l·s~~~r;;

per corr•dl
da SPOSA • da CASA

SP[IAUTA PER AlBERfiHI f [OLLEiil

schiena. e dagli altri disturbi che· bo

spmge l'Imperò
,.,
all 'es'trema ·resi'St"·n•a
0

taoto sofferto .. Come glb. vi dissi SODO
state
le vostre Pilloledella
ad operare
que•
sta trasformazione
mia salute
Londra, 23. - La «iReuter• ha da cbe. ora è_ ottima solto ogoi rapporto.
~?Htantin.opou ~be n ·:Minìsterà si è ci:(e~ii~!~~~ofi~~!s~ ~~~~;ll~';:S~i
~messo ID segu1to ad uoa dimostra· L. 3,50 la scatola, L. 19. sei scatole,

,

L

Via Sav o.rroe:nana N. r;
_
___
GRAND E
IQ
I · D A. zIo N

u·
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·

E

ELLICCERIR
·

.

CONFEZIONATA PER UOMO-DONNA

RH[ABDJHI ePIUlHIHI
UDINE
Meroatovecchio 4. Teter. 3-77
~~~~: Mabm~~ b stato nomi~to orau it~!~s:[~~~~~~~::.~:~~:?~:~~~i~~ IMPERMEABILI - PALETOT UOMO • MANTELLINE PER CICUST1
'--·----·--------1 Rivolta tnthlare? c9onginra .di pa-.ogni imita~ione.
l
·
.
1:;

~·,

t

J

l

t

t

H•••••eteln e Y11ter :Pi11zza Vlttllrio
'

i

........ t

-

l

Uft' OFFERTA OME6TA

. Lilll'ftlltnMIIIf,,*f' lllildUI.
&.l. l l., Umi.IIIL ft 11 J1111 M,. (Ila

FATTI E NON CHIACCHIERE

L'ultimo modello del 8RAFOFo•o

l

"C03iUMI!1,,
~

L:. 8 AL .ESE

=-=

Con 24 PEZZI su 12 grandi dischi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.110 cadauno, da sceglierei dal nostro
catalogo generale.

Jlìtrll)..

aarantlama
la maaclilna
par 18 maal
da qualalaal
dllatta di caatruzlana.

L. t44 in t8 rate di L. 8
S GIORNI DI PROVA
Per dimostrare quanto è superiore la
nostra macchina e come i nostri dischi
sono più chiari forti e naturali di quelli
che funzionano colla pnnta ùi zaffiro o
altro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la nostra macchina un'altra di qualsiasi altra marca o sistema, sentite tutte
e due e ritornate quella che vi sembra la
meno buona Ritornandoci la nostra vi re·
stituiremo la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato in arrivo,. e siccome farete il ritorno in porto assegnato voi non

rlioblllrelt nulla.

CATALOGO GRATIS

l!'a'bbrlea Speelall••••• per

·. IIFALLIBILMEilTE

M.A[[.811E DI fORftltl

vi PRESERVERETE

·
viCURERETE

'

Abolizione della vecchia e fragile
lllenìbrana di Mica
·

·;RADICALMENTE

Nuovo diaframma COLOMBIA senza mi·
ca - Braccio acustico ultimo modello Motore silenzioso a molla che ai può caricare mentre la macchina il in· moto Oassa di quèrcia americana 32X32Xl6
- Piatto girevole di 25 cm. di diametro
che porta dischi di qualunque grandezza
- Tromba a giglio colorata di 52 cm.
di diametro all' imboccatura e 56 cm. d,i
lunghezza.

l

P·ASTIGLI·E VALDA

-F.

~----

COGO L·o, callista

· estirpatore dai C A'L LI

ATTESTATI Di PRIMARI PROFESS. MEDICI
Via Sa vorgnana - UDINE
A richiesta si reca anche in Provincia

MA SOPRATUTTO

DOMANDATE,

.

Aqaunzione dì analisi d'argilla. Offerte, Ca·
taloghi e Prospetti gratis e franco

SE PRENDETE LE

ESIGETE

in tutte Je Farmacie al prezzo di L. 1.50

Spedire oartolina-vaglìa di J,, 8 pm• la p1ima
rata alla mpzn·esentanxa

Cah1mbla Phonograph &

~ol\a ~~!1~!~!t~~~~C~B~Z~O~e~~~~~~~~~

·l

dai Mali di Gola, Rauoedini, Oorizza,
Grippe, Infl.uenza, Raffreddori,
Oatarri, Bronchiti, Asma, Enfisema, eco.

Una SOATOLA delle

c.o

VERE PASTIGLIE VALDA·

VIa Dante, 9 • MILANO

PORT.lNTII IL'HOHB

Non si dà corso ad ordinazioni non neco m
pngnnte dalla prima rata - Occorrono 10-15
giorni per dare la risposta definitiva. Se l'ordine non sarà accettato, la ruta verrà restituita integralmente.
M

•

La macchina Ki pnò sentire senza alcun obbligo di acquisto presso la Ditta G. B.
BASSAHJ, Mercatovecchio, 31!, UDINE, agente autorizzato per la vendita.

t

(1797-1870)·

lo neno1o1ie Jer "Il PlfU,

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primò
· di pag. 428 con 9 tavole topograftche
in· litografia; U secondo di pag. 54
con l O tavola;
Prezzo dei. due volumi L. & •.oo.
Dirigere cartolina-vaglia ·alla Tipo·
grafia Arturo . Boaattl success. Tlp.

Fl1Ritl11
QLIMEHTJIRE
•

t

.

'

come per z' ,giornali r'tz 'f"ene~.ia "A~riatico ,, e " G~zzetta di
Venezia, none!tè per glt altrz d' Italw, com(! " Gorrzer!l della
Sera, - "Secòlo, - " Tribuna, ecc. ecc. si rteevono
ESCLUSIVAMENTE

Haasenstein e

-yogler

Barduaoo • Udlna.

~QER.61l,,

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

Lll r\IQLIORE E LI! 1"1<1 E.CONOMIC::.A
DELLE FIIRII'IE LIITTEE

Premiata con speciale

IRAN

Rinforzatevi t t
Fata llata la voatra aalatanza
.
assicurandovi la aalute
VI guarisca----VI da anargla nuova VI rinfranca atablllnanta
la forza - - - - VI rldona la mamorla a
la vhràcltà del pena raro ellrnlnan~o ogni disturba
consaguanta. a gravi malattia.

P REMI O

Da, [elebr'lfà.

· Esposizione Internazionale di Torino 1911

Me~·l[be'
U

ritenu'to .i,O!uperabil~ n~l. curare l'esaurimento nenoso, de
nevrattemc1, e nevrapatiCJ.
.

l L " P- O L l F O S F O L ,

ii

n rioostitueute

Magnetismo·- Attenzione

sicuro, il rimedfo ideale di chi si trova. sfiduciato
!n enre fallite.

l

lo. 3,00 nn ftaeone Nelle fa.rma.cie e presso l, inventore CBOSAB.&
, •&,00 sei flaeotii
.&LVIS:B f ..maoista. in Va.ldaguo (Vioeuza.)

Il gabinetto del Pl·of. Picti•o l»' Jlnlic.o, che conta oltre 50 anni. di vita, trovo si

, I!IC~pre in BOI•OGNJl, Via Solferino, 15.

· i'ralteo di porto

Consultando \li zn·esenw verrà. dichiarato, dal soggatto, tutt~ quanto
•i ùesid·era sa:pere.Se il consulto Iii vuole per co•·rispondenxa scrivere,
oltre alle clomande, anche il nome e le iniziali ~ella persona cui
riguarda il . consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
~ollecitudine, si avranno tutti gli achia.ri:oieuti .e consigli neoosaa.ri
onde sapersi regolare in tutto. I risul'tati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica ~ono interessanti ed utili a tutti.
lVIassima e scrupulosa segretezza.
11 presso per ogni consulto di presenzll è di L. 5 ; per Corrispoulleuza. L. 5.16 e
per l 'Estero r.. 6,

--~----------~------------_.

AVVISI ECONOMICI
(Cent;· 5m•.;l•arola)

_________________________ ______

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

'· 4t '

Da important·e·.. · cas1
Dit~a c?mmerciale 1/er
g10vane pratico
corrispondenza, conoscitore ramo coloJi, vernici
ed affini. Esigoosi, serie referende. Scrivere
postalrJ 127 - Vieen~a.

'

Istruzioui. ed atteat ..ti GB.&TIS

. tJonioU.UI 1•er curio8ità, interes10i 1 cli!itu..bi fiNici
e morali e su qualunque aUro ar(lomen&o 1•ossibile

Per qualunq~e insezione sul «Paese>> e princi]Jaii giornali
italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Piazza Vitt. Em. N. 5.
d~

l
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PER INSERZIONI sul Paese, Gaz~"t:etta di Venezia, .Adriatico, Corriere della Sera
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

BRRSEHS1'EIH l

VoaLER

FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1.0 PIANO

