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Udine , do01lelllo •. nel Re~no, Ann~ L. 18- Seìneotre L. 8
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ungherll, dèrlnlnla eec. pa(ando aalf utfld del luolò L. 25
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questo non può ancora aneniro (nb
d
0 di •
mile di godere In tutta ·la eua oìagnl-capecie di pubblici ufllei aventi una
secondari
lo polr• In modo elmultsneo In tuui
a ' 0 'OlpO
Ooa belfezsa il panorama delle moo· circoscrizione territoriale ed esercitanti
fica gliper Jtati),
ciò Il lpiega .Prinolp"lme~te
·a •aeteleUa le••*• ad ào
hgne.
. una funalone .nell'interesaej,:aeoerale ·
.
tre ragioni,
fatta, •'•n· · .
r
d
Atre ore 20 gli eacuraionisti erano economico dello Stato•. .
·
di intesa P.aci•
tende, per le impreae coloniali, le quali · 1er1 un cacciatore ~ T~r1t1 a per· di ritorno a Tolmezzo.
Obe le Oamere di commercio possa
Oltre l'arbitralo e il tribunale del· questioni non relalive all'onore o a aooo lndiYialbili dalla civllt•: per. ai'· ·crteodo u~ bosco eu argiD1l del Ta·
da Lumignacco
no c~mpiere alti commerci~li io con.

~ezzi

i) 0

~ccezaoo

IUo

li

11 aooo sorli e vi sono per dlri· loteresai VItali, ma a una mora dinr· cune graYilslme quèationi ioteroazlo·ì g a~ento 8 aocorae obe ,da 00 albe'ro
,
,
,
form1tll. della legge, non puo metter•
: pàoiHcame.nte i contlitti fra gli genza IU apprezzamenti di falli i ed DIII ancora iOiolute, Il fra queate erà ·~" 1" 1 , uno spago. 0 ~8 8 in.teruan nel La mtsera fine dt una bimba dubbio, senza disoonOIIoere la capacità
li altri istituii secondari, sia di ca· esse oommiasiooi ai limilauo alla con· la Balcanica, 8no ad oggi; io aeooodo ~l'? d un~ 1J1.&ccbua' egli aegul la
Ieri aera la piccQia Olga Toni ni di giuridica degli enti autarcllici istltu
~re giuridico, come i sopradetti,- e &iatalione dei fatti, e, tenendo conio luogo per le correnti rèa1iooarie, le ~trana indlc~zlooe e trovò leg~l!> al· Ermenegildo d'anni 2, eludendo la vi· zionall. Se non poB!Iono, al pari dello
n le bommi<siooi iuteroaziOIJali di dallo prove fornite • bine et inde 10, quali aperano, non infondatamente, di lallr!> capo dello spago, una blCICietlll gilanza dei genitori, ai allontanò da Stato, delle Provincie e dei Oomuni, ·
hlesta, sia di car~tlere dipl?mallco, alla redazione di un rapporto, obe non ritardare, ee non di fermare, Il pro· quÈs1,nuova sebbene arruglnltà.
casa recandosi a giuocare lo prossi· assumere la quallta di commercianti,·
1ono i n~goz1ati, 1 c,ongressl ~ le può avere natura di una sentenza ar· greaso con una guerra; intlne la man·
gl tutto aprpreso del!a strana "00 ' mità della roggia.
alle Camere di commercio 110n è ne
ferenze, i buom ufllcr,la medlaztone· bitrale, ma piuttosto di una perizia oann di diriltl polilici o di gran parlo perla r_acQatt? la mac~~~na e la con· Qualche po' dopo la madre oou· ve· gata la facoltll. di eaercitare atll di
11
0
Tali istituti mezzi plloitlui aecon sui fatti.
dei dirllti civili alle donne, la cui re· aegnò
Reali Carabi'llerl.
dandola ne fece le . piu affannose ri· commercio.
ri dimostrano che, se la guerra so·
Una prima applioacione dello com· deozione influirebbe doppiamente sulla
da Tolme· ZZO
cercbe. Ma .soio atamaue nella roggia Non comprendiamo la ragione di ,
mive nella storia contemporanea, missioni Internazionali di ioobleata ei poliliua internazionale: in modo diretto
venne trovato 11 cadaverino della po· tutte le penose e larghe discussioni che
rea mano a mano cbe la oiviltll è avuta nel 1904, iu seguito al noto col volo, ·certo dato cui cuore di ma.
Sul Ser11lo
veretta.
furono fatto in merito a tale diritfo, :
gred1~c?, si .seute se~pre. un ,biso: incidente tra Inghilterra e Russia pel dri, non di barbari; e io modo in·
L'Unione esnursionistl di Tolmezzo
d"' S. ·n,.niele
Nè troviamo •ancito il divieto di com
m3ggwre, ID omaggio I l prmclpl caDnoneggiameato di una llolliglia di retlo, di riflesso, col godimento ai po· obluae ieri il suo programma 1913 colla
"'
w
piere atti di commeroio nelle leggi
umanllà, e anche al beoeinteso in· barcbe pescareoce inglesi, ucamblate poli ognor p11i del beoellcii del'IF salita sul Sernio.
.
Il ,...,.,o di farl11a
1862 e 19lO,Iaddov!lsi proclama quel
resse degli atati di evitare il piil per torpediniHre giapponesi. •
aia eaza, della natura, della giustiz,a,
La ·comitiva dopo .aver pernottato Ieri un tlODtadioo fermò un suo ca· l'assurdo- rimasto nella pratica inos
~1bile le occasioni di guerra.
Tut\! questi istituti pacitlci, che ab· della feliciti~. universale, e colla pas· sabato sera ad llleggio, si mise io lesso sul quale si trovava uo bel sacco servato - che nega ad una persODII
Fra tali mezzi 0 istituti pacifici se· .. biamo eeamioati sommariamente, di· siooe con~egueote per i grandi io ere· marcia alle ore oinq11e del mattino di farina, e s'allontanò a compire certi giuridica riconosr.iuta, come la Camera
dari tengono Il primo posto i c ne· mostrano, in conclusione, quanto pro- menti ecooomicl, l'avversione per le eegueota, raggiunse in breve 'ora la suoi affari in una casa.
di commercio, il diritto di acquislarsi
~&ti • d1retti tra gli stessi conten· grasso abbia fatto la pace perpetua, distruzioni di capitali necessari alle caaera di Lunze, poi Palasecoa, Val
Ma si trattenne tanto che un ladron· un patrimonio, e si dice che il patri·
Il: da queste trattative, se condotte quanto eviluppo vada prendendo il guerre anche ... in tempo di pace, o· dJ Cau e l'ultima forcella, di qui, p~r celio ebbe tutto il tempo di prendersi moaio delle Camere ·non può essete
abilità e prud<nzs, può nascere diritto internazionale nella p1rte sua gnor più l'amore alla vita, l'orrore il ghiaione nord, la cima verao le ore 13 il sacco, caricarselo sulle spalle ed usato in opere che rivestono il cara t·
hneote una concllhzlone delle op· migliore, quanto errore vi sia nel grido alla morte.
Il cielo, completamente a~ reno, per· andarsene io santa tranquillità.
tare . di speculazione oomwarcialll o
te pretese, quando am~qdue le parti piazzaiolo, che diplomazia e governi
industriale.
no d1 buona fede, e antepongano le borghesi sono contrAri al d;sarmo. Se
Avv. Giorgio Quarlara
Conviene ricordare cbe il nostro di·
ioni della gtusuzìa ai meri puntigli.
.,
ritto positivo non ba seguito le aoli·
Ma vi souo casi, nei quali il con
·cbe leggi, cbe attribuirono all'atto di
810 tra due potenze trascende 1:.
t
commercio UJI carattere meramente
r& dei loro Interessi, e coinvolge
E' . d'
t!
.ubbiettivo·
·
·
t
d
li
statt
·
i
m
1speosabHe
al
!le della no!tra accogliendo elementi corporativi. De· a
Il
elli de a maggior
par e eg
.
hlll. agine sul carattere delle C•mere di'
La condizione
giuridica del aoggelto J.
_ .
~
vesi osservare che la singolarità del agente
· Huisce
ques Il Cas i st hanno i c congressi
Commercio tenere pre 3eatl alcune
non JD
sulla qualità giu
00 •
tani manifestava una completa indifie· 110 ·
l'ordinamento
rappresentativo,
del
pa·
ridica
dell'attività
sua, se non. nel
econferenze • r1ua oo1 le quali poH·
o portare così alla detloizJOne delle
reoza.
Lm ancora 101111 ~od~llprese. d , · trimonlo e del lloe, cioè l'eaisteoza di campo intermedio ed incerto degli atti
T
.
. e persone g nr1 Jc e, secon o 1 JU· una p·orsonalil& giuridica di per sè
· t 1 ome pure alla sta 2'er erigere in Udtrw un ricordo in
1esa edBIB
eu l, .c..
d'
. onore dal Battaglione 1'olme.uo.
Il ouriog Ol!lb Il~hano, dal canto t.eroa struttura, ai preijentano in due stante con Unii& organica dimostra che non possono dirsi obbiellivamenle
tione i prmo1p11 o norme l con·
~U!>•. non manoberl.l dJ a1utare quali~ tl~i diversi: tipo c corporativo, ed elle 0 ~ 0 si tralta di altr~ttanli ele- commerciali, pur non essendo essen·
la Internazionale, diretta a evitare 3. Elenco. Somma precedente L. 321.90 blnl&lallv e cbe de11Jero aflldamenl.o da .« Jatituziooalu. E' il 0 ,_80 di avvertire menti gerarchici dell'amministrazione zia\ mente civili. E' inconteatabile che
Jroversie future. Appunto col nome Nimis Alessandro
•
5_
uoua r1uso1ta! non so1ameute agli ef• elle la divoru funziona e capscit/1. di dello Slato
il nostro diritto positivo non confonde
conglessid.ve ngoo? dis_~~nate, ~el Borgbeae avv. tJbaldo
»
5.- febtbll di u_n fumco o9(plleribmèeo to, ma an· cui è rivestita la persona giuridica, 11 tipo ~rporativo precede eterica- in ogni caso la persona del commer·
uagg1o ap1oma11co,
plu
propria·
Oristofoli
cav.
Achille,
Sin·
c
per
1
1
uturo
a
oc
s
pos~a una
•
ta
l'
•
·
1
1
· · ·
, · addaven1re
• .
unii.. sostaoz1a e, e menle ed ba uoa piil lontana origine ciaote con chiunque esercita atti com
le que li e r lumon•
,r1guar d1ao t'•l adof· d110o di S. Giorgio Nog. ,.
5 .- d'
buona volta
alla creazione oon
'ònet u1mu
· g 1·l enti· o sooo.a saruttura e diffusione anzi si può dire che per merciali e non potè costringere l'~~otto
·d'
l't'
,,
..
•
rero1
ti
1 1 carat1ere po 1 1co, e ··o ~ecdou
Ugo Zilli
,.
1.- .1 unda o plu stazlonl.mveroali, eman· corporativa od istituzionale, e nell'un molti secoli la teo·rlll della persoo• uommerciale obbiettivo nelle angustie .
altre, concernenti arl{omeull l m· Raccolte dal notaio dott. Giuo1pan o auclle a tale r1guar1o 11 oowtro caso 0 nell'altro e 1 ive t000
. .
" di una formula generala cbe mal ~·
e preval1ntemeote economica o 110:
seppe Oelotti in s. Giorgio
paese dall'estero.
ratlere pubblic~ :' p~i~ato~ 0 80c:o g1.uridica ei riduce ~utla ad. Uol\. dol· sarebbe concretata nello cscopo di lu1· Noo di rado però la proposta d1
Nogaro
Le pr.~poste dovranno dagli interes· nazionali 0 9000 esteri No~ indugia· 1~1na. della corporn1ooe. No1 abb1amo tJro•, cioè nell'inoerlezza di una mera
congresso è stata usata come uo Celotti dott. Giuseppa
. 10 IO.- aati essere inviate alta Commisstooe di remo neppure di corsa s~pra le dhe~se glll d.lm()s.trato come le Camer~ dt com: intenzione, uome fu da noi dimostrato
110 dilatorin, per guadagnar tempo: Giuasani dott. Nestoro
10
5.- Turiamo Invernale, presso il 'l'ouriug teoriobe formulale io ~eg ilo 1 0 mo~c1_o ~1eoo succ~dute a\!'h. aotlob1 ampiamente in altro nostro studio
~arck e Gortscbakolf oe banno u· Caooiaoi cav. Giro
,. 10. - Club Italiano.
studio delle differenze che· in~ rc~d~ ordtnl d1 mercanti ed art1er1: come, Obè anzi come giustamente. fu notato,
o con abtlità coniL·o Na[loleooe m· A~geia M1Cilieli·Zignoni-Ce·
_
fra le due figure di nl'1
b~lic·1 N~ cioè, le antiche corporazioni medioe· la legislazione politica considerò come
cbuoni uffici • consistono nella
lotti
cenneremo 8 li e ~ri lu 11 ' ~ va\1. abbiano acquistato carattere iati alli di commercio anche le cambiali
10
5.- S, Giorgio di N og·aro
rpos1Z1one di uno_ ~ato amk~ ~i Rigo rag. Giovsnni
..
!iÒni in cui io~orse~~ 00~ p~c~ic~~r~t: tuzioo~le. Nelle ~amare di commercio di favore, le assicurazioni mutue ed
5.bedue i conlraenll Ler oons1g 1ar' Paussa doti. Eugenio
,.
'I'E.l'I'KO
tori di ragioneria 11 proposito della si ha 11 tessuto. i ua~ nra corpora· altri atti ancora, dal quali esula in
5. 10 proficuo accordo a uoave~z•oae Ugo Fogbini
•
,.
;_
A
b
S
G'
,
.
.
classitlcaziooe delle' p•rsone gitlrldicbe z1one, mll per le funz~ooi che esse e· modo assoluto l' i01enz10De del lucro
5
l'Al~ del IIJ07 stabilisce obe e po· Fogbini Giuseppe
•
&.ne e · 1org10 Inizierà tra giorni i re'a ione all'o a ,j 1
. d 1 (l) sercitaoo non appariscono come un e della speculazione. cln un ~ol caso
ze firmatarie f~raoao, tlncbé .1~ c1r· Facioi Domenico
•
Orm~i la rece~~1 ndut :~m~zl:~ :lf~oa: Kruppo di interessati che realizza un lo scopo di lucro fu considerato oeces
2 _ un'1mp~r1ante Blagiooe hr1ca. Si da·
lanze lo cous.entano, r1dcorso :u uoo~ Foghini Leonardo
,.
2 ..:.. ra~no. e d~~uent1 opere: «Favorita • tato e penetrato 11 noccio!, la q~110 . tl ae propr1o, esclusivame~te cir~oscrilto sario alla natura commerciale dell'atto
Gi o alla mediaz1ooe 1 uoa o p1 scolz Pietro
,.
more • e c Barbiare di
le ·à ·
' 1 .
• a1la semplice. tutela d1 uo mtereasG nel caso cioè della compera e vendita
2,_ .c ·1s1r
80!6 arniche, anzi, la conferenu ~auro Vwceozo
•
,_ l!iv1gha • che avrnono ad interpreti: 1a~ 8 : 0~ d'~~~· usare. u~atiro!.168c~ra
ar personale e dJ classe, ma p1ù elevato di beni immobili che non st annovera
2
1003
4
~a
dichiara utile e desiderabile
ErmmiaIl'· Cast&gnolt, dOprano ·.- A; Ila
";~~fdrm1.11o
·
L!Jl!!lpl,
e ,a ·(}'dagli enti: e polente· ne Il lo scopo, tras,cendentt! ·rra gli atli di 'oommercl·o, s·e· no n
1· Romano
~..
· · h· cbe, D'A"ostin
e
•
2.- G ·
l'esatto
contenuto
ipendeutemente da ogn1 r1c lesta, Gristol\Jii Lorenzo
»
2.- DrlaoYe 1, m.ezzo soprano -Giuseppe collettivi, ed abbandonando lutto quello un• sola erera di interessi in eYentoale quando abbia nno scopo di specula
potenza estranee al coollitLO oO'rauo Moraod1oi Ercole
,
2
omar, tenore - Nello Gattai, bari· che aap~va di poetico, di trascendente, conft.tto con altri. E!~e tulelano i bi- z1one commerciale».
loro spontanea iniziativa, in qu~utu Morandini Michele
2:= tono
~111ori~ 9ravolotti, basso - di trl\diZionale, ba collo b reale dif· sogni dei lnftloo e f&'l'oriacono le le·
• d b
10
rurcostanze lo permettano, 1 oro Chiru·Cbiarullioi Leopoldo 10
2.- maea ro runo remaachl concertatore ferenu tra le due fJrme di persone gittim~ aspettative del ceto commer·
ni uffici de ia. 1oro mdedbibaz. ioz~Jee, hee Adele Magro·SUS\tl
3.- e,Adglr e t'IOmreae~torrocbseos t r.auto-eD~.ntlreut?oarle· giuridiche.
oìale io rapporto alle condizi~ni, eoci111i (l) L.a ragio~ieria dimostrò, speoial
10
g1unge, a eVI 1are 1e u 1e •
Loigo Arturo
2.- 1 11 0
•
a
,
A
. .
t
di un determinato paeae, nea r1guardi meute m queatl uitimi tempi, da.avere
10
!Gita erano nate io proposito che Bat Orazio
»
2.- del cori - Giuseppe .Càsla!fDOii, direi· . . c~nl~ a 11 e corporazioni 8818 000 1j di una dete~minata zooa di Cerrilorio, B!D_arrllo la competenza .sua: colla ripe
0
la offerta può farsi anone durante Cristofoli Domenico
,
2.- loro artistico.
~su~uztonli.b~· quest~ appar~~ogono: coordinando e pruteggenclo gli iute· tlz1one di luogb1 comuni ad altri studi
oalililà e costituire l'eserctzio di un Fratelli Vanelli
•
2.Agli artisti che vengono fra noi pre· lrl~? P.U~ 1 ~0 ? a jlrlva}o de 8~ 00.n )• ressi comuni. Sono in altre parole, ai· è fluito per asservirla ad altre di
ilio, cbe le parti contendenti a cui D'Agostini rag. Leone
2.- ceduti da ottima lama auguriamo il ~· ~ 000.0 8 tr•: 6 '!1 11• c 00 ~~~~~~· · islitu,iool autarcbiulle non territoriali, scipline, invadendone il campo, obliao10
go~o otferti sono sempre h bere di D~u· Olio DJmenico
2.- più lle&o successo.
~n; slsu_1ta tb~.l~IIUZIODI pu ~cb_e oreate oltre· ella per l'adempimento done, co~ i le profonde distinzioni di
10
10
6 00 aztom pu
acMtarli; nè 'hi ciò si. può vedere Busmelli Atti1 1o
,.
1
d
S G•
• d· M
e eono RlllODIIDI. dello scopo interno corporativo, per obbletlo, di contenuto intrinseco, di me·
•lto ostile.
Laogero Adelchi.
IO
a
•
lOValllll
anz. Corporazioni ed iatitu~:oni risul!ag~ d- UDII f<Jozione di indole geoerale ester· lOdo. Nulla di piil esiziale per una di•
0
!Jowe abbiamo visto altra volta per N1cora Riccardo
2
O
~
f di hn Jj
aggru~pamo~tl
col, egam_entl. 1 UO· na, p1u. ampia 11 ch13 intereasa in di· aoiplina, obe sta proprio ora eupe·
10
bllrato, cosi si è cercata di rendere Del Piero Beniamino
IO
2:=
aa
ea a nDe cenza II!101 .ormaUL per l raggl~ngtmento
verso grado la vita sociale. .
rando la sua prima crisi di sviluppo;
lgatoria la mediazione, e. con ri· Cristofoli Luigi
»
2.d uoo scopo. e corporaziOni 80110 deConsiderato tale punto di visls, le l'andar randagia nei campi attrut. li
189001 ate Oamere di còmmerèio furono recente· elle è Msolutameute contrario all'in·
~lo migliore, percbè la mediazione Carluti Ioooceute
•
.
!lomenioa.
19
cor~eote
avranno
qui
tlolte
~o~e
coilelllvltà
umane
2
differenza dell'arbitralo, non ha Dott. Qu:u~n&li
,
5.- luogo del grand• feslegg•ameoU pro per raggmogere . uno scopo prop~IO 'meute definite come cistituti che, ri· dmzzo positivo moderno, che, Kinsta·
~to obbligatorio: e cosi se nel tra t· AntoOio Vatta
,.
2.- aauo inlaotlle e patronato scolashcò. o~mune con mezzi ~r?prl, e .per ~rl~· volti fondamentalmente alla tlltela del mente, vuole un~~: netta divisione dei
di Parigi dal 1856 l'obbligatorietà Maran Oarlo
,.
1.- D&amo i nomi del comitato d'oDore : cl piO con h ber~ ~tuvat/1... Le rslltuz ~ 01 • bisogni della clau~ commerciale ed in· .var1 ram1 d1 studio ed cuna specialil·
reu vaaa coli la frase c in quanto Nardioi Sebastiano
,
o, 50 Blguora Luzzatto Welh·Scbott' Bona 1 ~ve~e, si dellmsco~o . c~ me ~o~ba~a- duatriale, e traendo vita. principale dai zaz10ne. contmua; de~erminllta non solo
circostanze lo permellaoo 10 , mvece Pllton Eugenio
,.
l.- - Oontessa. ~e Bcand1s A:otooietla - ztonl ed org&~IZZ,ZIODI di uom1111 clua· contributi di questa, !lllargaoo ~rmai da ragwoe dt esteDKione. e da neces·
trattato dJ Bsrlioo, n~l quale il Taverna Guglielmo
l.- Contessa. di Oaporll!occo Elodia ...-Con· mate per rag~mnger~ uno 9copo allru1, la loro azione multiforme all'more· s1tà d1 ti partire le. cogDIZIOUI, che, per
10
!b-Uvo pacitlsta fo ripetuto con sue· Pantarotto Giuseppe
•
1.- ~e~~~o~r~~lpe~~g:'i~~e~asig-;or:ab~: ooo patrimoo~o altrui loro. atlldato, e mento ed allo svolgimento del com" quamo md1pendea11; BI valiDO sempre
Ilo, delta frase llmitatrice, manca Ebrey. PJv•k
,.
, oonferm_andosl. nella loro az1~oe ad una marcio io generale, seguendo, col ri· p_IÌI .smgoiarmeute allargando, ma è
2.lapzi sostituita da quest'altra p11i Ietri Guglielmo
,.
2.- tav' V~or1a - cooteasma de Pupp1 oostituzJone, gaà ~tabthta .•mmutat.ll· sultato di studi, d~ indagini, di infor· rwh1esta al tres! dal ~iv~rso oonteout~
~Uva: le potenze si obbligano, llfl· Antonio Vi.vaoi
,.
signora Rubm1 Teresa - ment.~ . nel! atto d1_ foodaz1o~e. Non ~ masioni, coll'aiuto opporluuameoto con materiale, dalle noz1ont fondamentali
2.- Ellaa
,.,,di venire armi, di ricorrere alla Ooataotini D&niele
•
comp1to nos!ro . svllup!la~e l d1v~r~1 cesso, nuove vie e ouo'e direttive alla autonome,, dal. modo .speoiale d1 tratta·
1.- contessa di ~reato CaroiJ~a.
~iazione di una 0 piil potenze amiche. Rossetto Domenico
&.:....
Barone
.Ello
Morpurg~ depu.tato al l~ro cara~teR dlffd~enz•al~. C1 baatl. 1! speculazione: intorno ad esse si avol· ZIOlle, dali ord1ne var1o degli scopi, da
10
~~chè le due confereoza dell' Aj11 dei Fogbini Giovanni
.•
1.- .Parlamento "'": Conte Fllrp~ dJ Braz· ~1re elle Il punt~ dJ gravJt~ eta_ ~el· gono e da esse traggono v1ta le isti· tu Ilo ~n insieme di requ1siti e di cause
~e del 1907 considerano io nu· Margrelb doti. Giacomo
•
5.- ù, ll8ol\tore del Regno - Uoute Anto· .l mteresse, ~~e .o~lle corp~raz10n1 è tuzioni obe piil sono legate al movi· che es1gono una terminologia e mda·
~~ì articoli i buoni uffici e la me· .Boroaooin Angelo
•
2
nmo di .!?ram pero, senatore del Regno pr?prlo ~.egli mdmdm aesocl&tl, nelle mento. economico auuale. Oppure : gioi e qualità tecniche Ileo disii ote• •
~i,
.- - commendatore avvocato Oarlo V1t· IBtlluziool 1nvece è estraneo . a coloro
10
,;o~~ ~e~f!:r~!: ~or~at~r~ara~~~1 Pbiaruttioi Pietro
l.- torio Luzzal\o Regio Preletto .di UJioe cbe de.vono realizza,lò ,(gli ammini.ni·
odata dalla seconda della suddette
Totale
·
62,4Q - cav. utl. dottor Rubmi Domenico etratori).
rerenze; gli stati contendenti scel·
presidente della Oaltedra Ambulante Le corporazioni· e le istituzioni pos·
.~.ciascuno un altro stato come
di AgriCOltura - cav. avv. Angelo sonò distmguersi io varie specie se·
di esporre a me cbiaramen te le sue
·~atore, e i due mediatori, cosi
TOUfiDg [IUb lfaliaDB
Tamburlloi, sotto Prefetuo di OIVIdale condo i diversi punti di vista. Vi sonp
liee io prop03ito.
minati, ~erohino uc punto di accordo
- cav. Antonio Ballistelta,Begio prov· però forme in cui il tipo corpora~ivo
E in questo colloquio egli si !Qanì•
mune: i due mediatori debbono di P e•• la quar&a •et&lma11a loYer, vedilore agli atudì - ing. G10vanoi ed istituzionale vengono ad avvicin.arli
p'enslero del prof. Mlebele tastò favorev11lt'l alla imposta progres•
ola compiere il loro uftlcio entro 11ale del Tourlog. Club Ua· Oarbooaro, pro s1odaco di CIVIdale - ed incrociarsi, o si trasformano stori, Illlàoll'&anl
sulla sellola laica, siva riconoscendo, come già egli disse
~la giornr, cercando con ogni loro
lla11o
cav. Desiderio Molinarl, snidaco di San cameote dall'uno all'altro. Si può spe· '•ull' lmpos&a pro5ressha e
no di dÌrimere l& contesa, e du· L'altra Isera si riunl presso il •.rou· GIOvanni di Ma[\zano - conte cav. u1f. cialmente riscontrare un doppio caso, •nlla riforma del &rlbuU lo· nel suo programma, la necessità di
una pn'l. equa distribuzione dei tributi,
Dle questo periodo di tempo le parti ring Club Italiano la ,Commissione di Antomo: d1 Trento - come cav. uO'. di corporazioni a tipo istituzionale, • e ali.
e si disse lavoreqole alla riforma dei
~~ndenti cessano di avere qualsiasi Turismo Invernale con la Presidenza Luigi de Puppi ex deputalo al Par- di istituzioni a struttura: corporativa.
Villa Santina, 12 ottobre 1913,
tributi locali per sollevare i piccoli
~uniaazione tra loro in rappòrto del reo. Col. Mario Raffa.
lamento·- conte caY. ,dottor Enrico A questa seconda classe di persone
c9muni di\\ peso sempre crescente
o,ggeuo deila controversia. se poi Vennero prese io esame varie loca- de Brandis - cav..avvocato Aotomo giur1dicbe di carattere misto appar· Il sig. Marco Renier ci scrive:
..~~ene ugualmente alle ostilità, i due litll. per la scelta dell'itinerario e della nobile 'de Pollis - cav. P1etro Grassi. tengono le Camere di commercio, le Nel colloquio che ebbi il piacere .di delle spese obbligatorie, le quali in
"'.'llori devono cercare di cogliere metadella Carovana, m~ si rimandò
Il comitato eaecutivo, lavqra poi at· quali non possono dirai corporazioni avere a Tolmezzo con l'egregio sig. gran .parte sono di carattere statale.
DI Occasione per far uonchiudere la ogni deliberazione al riguardo alla tivamen«< a preparare la festa che di nè per la necessità della loro genesi, prof. Michele Gorlaoi, candidato di lo quanto poi alla laicitll. delle scuole
~.
·
prossima seduta
sicuro riuscirà otlimamente.
nè per il fine che si propongono: eu e questo ·OOIIegio, rHerendoai al tele· egli mi autorizzò a dichiarare che
~bb~amo ora p11.rlare delle c comLa commissione, intanto,. fa sapere Avra luogo una pesc11o di benellcenza non uono costituite dall'« universitas • gramma, non ancora ricevuto (il tele· sottoscrive pienamente a quanto scrisse
illlom mternazionaìi di incbie&ta,. obe essa è disposta ad esaminare e per la quale' sono già pervenuti molti dei oommeN1anti di una . deterruina a gramma fu.. indirizzato presso la Pre· in merito il c Oorriere della Sera .,.
qu~u. oo!De l'arbitrato, appartengono studiare tutte quelle l proposte che nel e cospiéui doni; a sera la Banda del piazza, ma sono « ammm1strazioni • lettura) ma ool~gli per 1 giornali, col nel numero dell' 8 corr. sotto il lilolo
imeiZI.~IUrldici, e non già a mezzi frattempo le pervenissero da· località l.o fanteria lerrà coocer.to, e poi tiro funzionanti in. modo o~hiettivo pe~ quale la Commissione del.egata dal c Liberali e Oatlolioi », non eolo, ma
Plowatlm~ come i prec.odenti esami- le quali desider 'ssero inìsiare esperi· allo storno, gare ginoasllcbe, gare di pro~uover~ _gh. mteress1 commermah Comizio elettorale tenutosi in Villa nei precedenti numeri del 6 e 7 corr.
Santina la scorsa _domenica, gli obie· sotto l titoli « Onnquista clericale »
h, ~er molvere io maniera pacifica menti di stagione invernale provve· loot·ball ecc. eco.
ed ln~ustrrah.
cootroversitl internazionali Tali duto all'impiànto di tutto ciò che può
d
p d
1!1 g1ustame~te f~. osse~~ato elle sa· deva di precisare il suo pensiero sulla «Cattolici e Clericali».
QOI!Jillissioni ,., le quali aocbe btlUIIO favorire lo sviluppo delle più svariate
a
Or eUOUe
reb.bero delle IStltu~IODI di forma pura, scuola laica, aulla i!Qpoata progressiva Il suo concetto mi risultò appieno
:rlroppo carattere facoltativo, non forme di sport invern!lle, coll'aiuto
'l'lillf<'I'BO
se 11 loro ~averno no~ tosse ~ft!aato e aulla riforma dei tributi locali, egli consenziente con le ritl~ssiooi dello
b)~&alorio furono create dalla prima l!ell'industria albergheria locale che, lleri sera la compagnia Palombi, si ad un c~rpo ~c_olleglale ~Iettavo, nel disse che si riservava di piil opportu· stesso c Corriere della Sera», là dove
~ ereoza dell' Aja, del 1899, e con· da tali impianti, ha tultol da guada· fece aes~l applaudire nel cOoote di Lus· seno degh stessi mteres~ata, ~ se pe.r namecte spiegare il suo programma afferma che la religione si insegna
mate e sviluppate nella Reoooda del gnare, io considerazione dell'importanza se!Dburgo•, cbe Har~ questa sera re· Il. lpro ~anteDimen!o. ono v1 f?sse 11 in un giro di conferenze obe avrebbe bene solo nella Obiesa e che il cleri·
901, !D una lunga serie d1 articoli: che t~le sport va sempre piil a~au- pllcato.
dirli!? ,di_ celevare. 1m poste• B!'l com· tenutò nel Collegio, nelle. quali avrebbe caliamo è un pericolo non solo per
1 ~ BI formano per convenzioni spe· mendo presso 111. gioventù e preaeo lo
Domani aera cEva• del Lebar, nuova meroaantJ della pl&iiZ!'· ~uest1 .carat· dato tutti quegli schiarimenti che gli l'iote~ri.tà della nazione ma a.ncbe per
lh lr~ le p11rtl conlraenli, per le, atesso pubblico cbe in tempi non lon· per Pordenone.
terl moditlcaoo Il llpo l~lituzwnlle, fossero obiesti. In ogni modo accettò la reiJ~IODe stessa. Iu •Jooolus1ooe egli
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~cuola,quelll

S·~··e

ai
favornole
a una
obe,'a di lui ma'l,grado·,·.oggi lo IOalall•ta.poi il prograll)ma eleltoralll .•
talemnnifeatb
che i padri
di famiglia
vi ponono combattono.
m11ndare l loro figli con la, ce~l~zza
Orbeqe, non à con tale campione che . Ani1tenno alla conferensa circa un
che essa non coolrasli a quell indm•zo 001. t
d
.
centinalo di pereon~ qua•l tutte a p·
religioso od arelhlioao in cui essi. li
po evamo scen ore 10 11 111'
parteneuti alla claa~e operaia che a p·
vogliono educati. E queato ci sembra
Le scene avvenute domenica a Ge· plaudirono».
oaaere appunto l'ideale della scuola mona e a Tarcento aooo una pron
laica rettamente inteea.
della corrucione dill'un In quel colle· Che 81 sappia DOiiUDa rettlllca da
Da questo colloquio con l'egregio gio, non 8000, 8 non poarrouo essere, parte dall'an .. Oouttioi - io fatto di
pror. Gortani, le cui elevate doti del· ecceasi di animi convlull, ma ell'etto reUiftche a' proposito disse conferenze,
l'animo P tlella mente el rivelano for·
d'l'
·
•
· 1
è
temente ...., lo àscolta, lo ho tratto la di denari avuti e aperati, e di abltu· 1 •gente 10 mouo parllco are · al 8 h
bbli ò
8 t 1 1a 1o v1a t a a l gtorn
c e pu
~
ferma couvmliooe ebe le popolazioni dinl di abbiezione.
della Carnia e del Oaoal del Ferro,
Per Marinelli, per Oaratti l'ultimo la notizia.
democratiche nell'anima, avranno lo dei qullli' sosténne pure una lotta conLa quale - se non fossimo In pe·
lui un degno rappresentante al Pariad
tt 1
p
mento: un valoroso aposlolo delle ri- lro i clericali, non si ebbe mai tmlla r 10 0 e1e ora 8 - 1a aragoner~mm.o
. . .
·
a quella del serpente di mare o s1milt
forme per l'elevazione economica, ci- d1 s1m11e ·, e ci meravigliamo leggendo
,
.
,
• ti 1111 ·
L
C Ui
1 fì
vile e morale delle classi lavoratrici, che un prof. Ancona possa trovare
avv. osa 01 • 1 ero 10 m a·
un caldo difensore degli interessi più nello stesse persone amici più accesi rista, non contrario all'impresa di
vilali del Collegio, un deciso e con· d'1
Il' b
t b U b
C Libia l
que 1 c a 000 rov
m arto •·
Ooaa ne dice U Lavoratore l Oanvinto avversario del cleriqalismo, di
1
1 000 1 bb
quel clericalismo cbe è il più attivo e ratti.
dld
t
insidioso nemico della Patria, e che
Si era costituito ,nel Collegio un co· t a·10d'e g orna
po re ero me ·
d0 ?e
noi democratici, rispettosi di ogni ere- mitato che si intilolava p1·o dignitate ersl accor
Questo noi diciamo per dovere di
deoza religiosa e di ogni ideale, com· Questo titolo dice tutto.
batteremo senza tregua, volendo Il
E
· 'fl 1il
cronaca, e perohè nessuna rettifica
1
clero contenuto nei limiti del santuario d. d'sso stgDI
venne ancora invJ'ata.
l rb ca Il dovere
r d(e ' impegno
l
o non invadente le prerogative della 1 are a 1 era ones 1 qua unque
potesta civile e i diritti della sovra- gradazione il modo di sottrarsi alla
t.."l. ~a ~ommn"~·laln
nilà nazionale.
vergog!la ed ·alla umi.iazione del pro- f\ th ''"-'-"'
"Tale easendo il pensiero dell'egregio prio paese. Ora questo nome è stato
j fj
rof.
Gortani
tanto
pienamente
faD
DI
DIBDO
P
trovato : quello de! doti. Liberale Oep
vorevole ai problemi cile più ci alanno
a euore _ e si grande e fecondo di lotti, per le sue azioni, per gli esempi Continua in quasi tutta l' llalia · la
aspettative essendo il suo valore in· paterni, per l'amicizia traterna e la sue- crisi edilizia, mentre nelle altre indutelleltuale, mi è sommamente gradito cessione Ideale ad Umberto oaratti strie. in qualcbe regione si ba una ri·
di poter ora rendere pubblico l'animo riassume le tradizioni più, belle del presa.
dell'egregio scienziato, esprimendo
.
Nella Sicilia l'emigrazione rarefà il
mercato della mano d'operi!. stessa.
l'augurio fervido che .Ja Carnia tutta, co 11 eglo.

l

AII'Unl·one tira Commessi·
e,d Impiegati di Commercio

Alla ~[iela U~iDHJ!

di glnnaattca a acharma

=

suoi giovanissimi discepoli riijul
lati da permettergli di raccogliere
Ooocorso di Mtlaoo l'ambito on
d' essere proclamato il primo ca
squadra d' llalia e di vincere 11
mio di Ditezlone.
P11ri voto di encomio e di pia
rivolge al Nob. Aleuandro dal Tor
~ente,. anima. e aoste~no de1la acu
d Arm1, vmo1tor8 del Campionato
Vle~na, il quale, nou badando a sa
O.ci personali e pecuniari, sostenne l'
tero carico ,della grande Aecade
Nazionale. Riogr~aiò ioilne, ltppl««
lleauno, la ·Prea1deoza ed il Oonaig
tnlero per t'opara. svolta.
Il Vloepresideate Dal Dan chi
poscia il suo dire promettendo alliv
sempre m~ggiore da parte di col
che reggono le sorti della SocieJ
traendo auspici per un avvenire
lreltanto più tloreule.
Si passò JUdt alla votazione dei O
siglieri s~adutl per aoztanitll: s
Ptetro Ptussi e Nob, Alessandro
1'ùrso, cbe vennero rlelettt ad un1
mila.
Nella Seduta Oonasigliare dei ocro
venne stabilito l'apertura delia P1
st•·a e della Salii. d'Armi, confar
l'avviso qui eolio riportato e si d
berò di t~mere un corso gratullo
ginoastic~~o riservato alla classe o
raia,. cou orario da fldsarsi !ppe
raggiUnto un coagruo numero d• 1sc
ZiOUI,

L'altra sera si è radunato nell"
Il gtorno 26 rn. s. pre8entt numero·
aede aociale il Cona. della locale « U. sissimi ao~i, vnnne tenuta l'Assemblea
O. ed I. di O • per discutere sui vari
·
Generala del llorente Sod~flzio, il quale
ed importanh oggetti poeti sll'ordioe ooota òg~i ben 38 aon 1 dt vita. In
del giorno. Approuto il verbàle della aoslituziooe del Presidente, dr. Gracoo
precedente aeduta,· il presidente sig. Muratti, <Jolpito dii grave lutto ramiOrlando I. espose comò presentemente Il
'l
f A t
D D v·
sia osservata l'applicazione della legge g are, 1 pro· n 010 &l ~~~. 108'
,
presidente, dopo esperite le formalità
sui
riposo
.estivo
e
aetlimà.nale.
Le
·
d
.
1
r•guar an1l argomenti interni, fece un
agnanzo continue che alla presidenza limpido riassunto del lavoro c~plicato
penengono dalla città e dalla provincia dalla Società nell'annata trascors.t, cbe
dimostrano cbiaramente che la leggé a bupn dritto cbiamò una delle più
del riposo !estivo settimanale per io teconde di otLimi risultati.
mevo io Friuli, sia stai/la iargita « In
L'opera del Consiglio e de"l'insegnantì
parvenza , quando si volesse
pennre rivolta particolarmente al
"' maggior<~
·
ch'essa à tenuta io poco conto non sviluppo dell'educazione fisioa dei gio·
tanto dai negozianti, quanto, invece, vaniasimì, vide corona.to da lusinghiero
dalle autorlta demandate a farla in· successo il ano ioteuto : un fvrte con.
tearalmente
rispettare.
"
tingente di lofaotlli energie (oltre aioTutto ti lavoro:lln qui fatto, nulla l:a quanta allieve e cento allievi) frequentò
giovato; gli ordmi del giorno ; le fra· assiduamente il corso di ginnastica
quanti visite al Prefetto, al Sindaco alla Palestra e dalla s·.•lazione delle
ed altre Autorità hlnno lasciato le stesse vennero formate quelle squadre
cose d.com'erano
.. a l coacorsa ainoastlco S.u1ooa le,
, un'anno fa .! 0Jaorre cue
quio 1• cbe l interessato 81 agiti e tenuloai a Mtlano nel decorso Maggio,
cbiede perciò al Gonsiglio se DO'l aia ottenero le massime onoretl~enle.
giunto Il momento d1 iar sentire a
In modo speciale di distinse la squa·
chi di ragione la voce delia Classe di· dra delle alheve, cbe fo olasa\tlaata la
mentlcata, voce che suoni ·monito e terza d'Italia.
protesta e chieda una buona volta il
O!(gigiorno in cui i moderni criteri
rispetto al suo sacrosanto diritto!
d'igiene, intesi al miglioramento delle
eminentemente democratica, raccolga
SI notano
ecaeiiOni a questi
Una discussione animala dimostra umane ganerazlom,
' ' proclamano l'aa·
•
· tuttavia,
d'
·
iJ suo voto a favore del suo DOmi', •
. .
rJlievì di or 1ae generale; poiché m esaurientemente come l'oggetto spino· POI ula necessità d'una sllnll educazione
che auonera onore, progresso, pro 1pequalche località (Sesto Fiorentino !glia· ~isiimo interessi vivamente il Ooosiglio, fisica femminile e cbe ftaalmenta anche
x
rit~ dali•~ piccola e della· grande Il telegramma d'accetta•lana aJaai) è abbondante il (lavoro nella in· il quale su proposta di uo Consigliere, ne 1111 p atr111.
· nostra si sague io talil
Patria.
dall'oli. Htarachall
duatrie edili; In allre Prato Bergamo) ccn voto unanime, delibera di iniziare Mmpo l'esempio otfortoci dii. "lire
La Palestra di Ginnastica 0 la 81
. c he d'L..,ut: h~r~11o
Marco Renier
L'on. Hlersobell b• di'retto al cav. ecc. l'occupazione nelle industrio
teaa1h lmme.Ji.,tameote
una nuova lncbieHia N•z
... uraooo ruperte
.
Il ·
,
·
~ 1·001·, è 0 on leg 1111mo orgog 110
11 gior
Giovanni Buri Nindaco di Palmanova, è maggiore cbe non ne 0 stesso pe· su li appliC!DIOoè de 11 1 logge nel 1a pro· 111 Soci eia Udinese~ d t GinnMt·ca e d1 Mercoledl lo ottobre.
111
·
riodo
dello
scorso
anno,
e
co.
i
via.
viocia
di
Udine,
demandando
il
com·
h
·
il seguente telegramma 10 rasposta a
Se erma vede i risultati conseguiti e Cui 3 Novembre avranno prt'nclp
·
Da Napoli si segnala diminuziòne in pito di questa al segretario si... F.
quello cbe gli IU inviato dopo il BO·
"
ne sente sprone a perseverate e ad le lezioni regolari per le Alh"ve, .
leone comizlo nel quale aJi lU olfer•- genere nelle varie indu~lrie. lo qual· d' Aj;(oslino.
·
•
· allar·•are il programm
opo•losi
ltev·1 e So·· ,. t l'
·
·
"'
"" che provincia dells Sicilia si accentua
Sulle prossime elezio~i politiche il
a pr • seniori
·
.
"l g us a
orario qu1
Le raglo11i polillehl! " JDorall la Candi.datura.·
La,. Sazloue Soci ginuasti
rtportato.
. 801
Cav. Giovanni Buri
la disoccupazione tra i solfatari.
OonBiglio aderi al Convegno cbe si spiegò pure buona operosilà e quaoE'. aperto 110 corso gratuito di gi
dl!lla l!alldlda&ut'a Cl!i<tUI
siudaco di Palmanova
tAerra in breve a ~~~Oodova, au~picde que~la Luoque nostiluita da elementi giovani, naauca r.lservato a.lia classe opera
.E' uo!l neutralità, infatti, armata di
ssociazione del mmess1 o Impte· d
.. · ·
• d' · ·
c Per '" manifestazione di affetto e C
gati, Ki uniformb poi, PH quanto ri· a poco l<i,mpo llliZJiltl alle ISC!plloe con orario da stabtlJrSI appena ra
di l
ragioni e di voli, armata di un nome
rinoovata fiducia porgo a Lei, ai sin·
guarda 11 Collegio di Udine a quanto d'evolu110D1 ed al lavoro sugli attrezzi, giunto un cougri10 numero 111 iscrtzio
caro ed onorato.
daci del Collegio, a tutti l'espressione
TRIBU.ALE DI UDI•E
raccomanda la circolare emanata dalla raggiunse pari '.Dente notevole gra1o
Le tlg.le e llgli dai Soci sono a
·In un'altra contesa avremmo preso della mia commo11sa e profonda ricoIJu furto In ebl.,~a
Oonfetlerazione dell'impiego privato con di valeolia · e potè essere presentata co,eSilt alla Oeztone Allievi ijenzQ 0
sede in Roma, circolare che dice, fra coo uoa squadra di dodici ginnasti al bl1go di comspooder;ds tassa relaliv
pàrtlto per if candidato anticlericale, nos~enz11, confortato dal prezioso tri·
se un candidato anticlericale ci fosse buio della vostra concordo coopera· Oaucig Felice Attilio di S. Pietro altro c della necessità che la Ooofede· Concorso di Mtlano, ove $Ì piazzò ot- Il hm Ile di e1a p~r quasla S~110
OasHacco è imputato di t'urlo qualificato razione Creneraie dell'Impiego Privato timameute, riportando la corona d'al- è dagli ann1 7 a1 15.
stato. Per il prof. Ancona non possil!l· zione.
Se rielello riprenderò l'allo ed am· per aver asporta tu d!llla a&creslia di collabori in modo che il suffragio uol· toro. Anche a questa Sezione verrà . Alle eset·cilaziom degli Allievi
mo prender parte oggi, nè lo potremo bilo uffloio animato alla ferma volontà quella chiesa e ~caseioato in aperta veraaio porli nelle elecioni politiche dalo in a•~enire più. vivo Impulso e delle Allieve po,rauoo sampre aea1ate
mai.
di occuparmi con tutta operosità di campagna 'dl!e casselte d'elemosina. ed amministrative la viuoriadella Aaoa tla d'ora si rivolge ìucitamento ai Soci 1 genitori o chi per essi.
Il prof. Ancona ha conquistato e te· cui sentomi capace dei nuofl e pode·
All'udienza !i protesta in 10~ente e e vera democraaia e delibera: 1) hei percbè abbiano llo prepararsi con l&·
Le iscrizioni Si ricevono tutte;
nuto ii collegio nei modi che abbiamo rosi problemi cbe si imp~rranno· alta dfce che la confessione gli fu ~storta Ooll~gi o•e sì trovino in lotta diversi voro assiduo alle · manifestazioni gin· sere prea•o la Sd~reterta d&lie or• ~
più volte stigmati~zatJ: egli ba avvililo futura legislatura con tullo zelo d<!gh dai carabinieri sotto minaccia d'arre· candidati della Democrazia le orgaoiz oiche dal venturo •anno.
alle 21.
interessi vostri. Fedele ai principii ti· stare tutta la sua famiglia e con pro· zazloni dichiareranno il pr.oprio a p·
La Sala d'Armi più è be mai rifulsa
Tasse: La tassa mensile per. i Soo
. . nome del Fr'Jul'J,
11
barali ripresentoml a voi con immutato mèsaa di mèlter tutto in tacere.
poggio a quel candidato che per le di protlJUa fraqueun, ottenendo pieno AllieVI e Allien è di Llre Un!.
·D:>pn aver guadKgnato il collegio programma devoto alle nostre istitu·
Il t~ste De Luca, brigadiere dei sue idealilà, il 800 passato politico e suooesso 10 tutte le sue m&niftlatuioui.
Per le lezioni di sollerma che
speelaimeote acquistandosi il favore zio01 int&ngibtli che sono ta più saltta R.R. 0.0. espone le ragioni pe~ cui la sua operosila nell'organizzazione li 28 Novembre 1912, con un' impo· scherma cbe s1 1mparuscono ai SJ
del preli e dei sagrestani, ejj'li ha fallo base di grandezza polllioa ed ecooo· p~osò subito che .responsabile del dia maggior affldament~ per 11 difesa nente Accadem•a ra~uoglieva al Td&·
~i ò una soprataua di L 3 50 p
tro Mmerva i p1ù rioowati Maestri e tre lezwo1 settimanali 1 pagameo
ogni suo· sforzo per teneraeli amici. mica, sogno ed ideale de1 nostri eroi. fu.rto toase l'attuale Imputato, che i~ delle riveodicazioni di classe,.,
. . h
Accogliete mio devoto ricoooscflnte ell'eUo gli fece poi ampia confessione
E~aurito, ·con alcuai allri og'getti di e dilettanti d'Italia, affdrrnaodo nei- tanto delle tasse cbe delle sopralas
.
P reparan dosi a 11e nuove e1ez1001
a saluto.
·n p, M. obiede aenteou di condanna importanza mmore, l'ordine del g'iorno l'intero mondo schermtsliao la· gia ot· devono essere sempre l'!tli aouctpll!
aotloscritlo una mozione insieme CO!l
Lione/lo Hierschell a 4 mesi di reclusione.
ed ammessi alcuni nuovi. soci, la la· ti ma fama della nostra aouoia d'Armi; mente.
i deputati clericali, ba acue~ta\e tutte
U difensore avv. Freschi, con parola boriosa seduta venne levata,
ne1l' Aprile a. o a Venezia, con aloun1
Orario: AllhlVH: il Mercoledì e
. . .a
' lt e t u tte le d'IOhl ara.
~·l
[O~ro·J~D calda
vibrata che commuove il
soci non anziani, riportava il Il Pre- Sabato dalle ore 17 alle 18- Allievi
le. condiZIODI,
. esostiene
. pub·
,,~DII
zioui che i clericali
gli imponevano; e
,
•
blìco,
che la confessione
fu
H 11
mio
alle
gare
di
Campionato
Veneto,
La
altre aere feriali dalle ore !7 ali
111 1
[a
estorta con un atto di vioh!Dta morale,
Domenica a Mtlano banno avuto p111zzandosi tmmedaatameute dopo la 18 - Soci: Tutte le sere dalle or
secondo il sindaco Candoliol, &Ila cui
OD,
'nnr
nar Q 1
. '
del Ci Il b ve· 2U a Il e 21 .30 - scberma: T ul ts l
l"'
p
ohe le t og ,.1e Qgnl. valore d'1 ere d'b'l't•
1 11 " luogo delle grandi feste nazionali per equ apra nu merOBIBSima
p.rola noi crediamo, egli avrebbe diMarledl 14 oorr. alle ore 5.30 pom ed è distrutta da molle presunzioni solennizzare il centenario· della na- oe~iano di Scherma e Jlaaimente ill7 dere.
·
Maggio irìonfau a Yienna, vmcendo
chiarato, fidando diiograziarsi l ole· in Dignano nel locale delle scuole che rrono del tulto favorevoli all'itnpu• scita di Giuseppe Verdi.
ricali, che dinanzi ad una loro seria l'on. di Oaporiaoco esporr!a agli eh~l lato. Obiede che interpretando onesta·
Alla cerimonia, parteciparono l'on. Il Lo Pcemio nel O~~ompionato lnterua·
IV
ili,•
tori H sue programma polhico,
mente le risutlanse della cau•a il Tri· bar .. Morpurgo ·.io. rapn,res.enhnza di zioo~le th llo•·ello.
Ieri aera con coo~or&o d1 molti 80
candidatura ai sarebbe ritirato.
buoale. a~ea1va 1'l o auc1g
· per non pro· Cividale, della Dànte Alighieri,
"
F u f reguen 1a1a par t'tco 1armeu
·
te an·
e della
lavoratori ebbero IDlzio le aleZIO
.,!ntgelicsoinltrraodvda'IZ~Iouniend.
i nella più avvi
reit~
edellll ooslraSooietà «GIUseppe Verdi•, che dai giovani.aJIIevL e al!& lloe del regolamentari. Tutto 11 Consiglio l
,.
liU
~~~
Uy
y vat&
K il Trihun!lle accoglie pienamente l'asse~sore cav. dr. Muréro,. ed il mae· corso di lezioni si svolsero piccole gare presente e s'ialrauenoe aocbe ra sedut
· , l'
'la tesi defensionale.
stro M. Mascagui in rappresentanzll mterne di Campionato fra Jumori, deliberando di riaprire la c Seztoo
·Il pro f• Ancoua sare bbe oggi •e ICe
t O SOCia
. · tSta ,
susse~uiLe dall' A0cademla di cbmsura.
di' essere il ca11didato dei preti,' e vor·
l
_
del Comune di Udine cbe aveva anche
Allievi • gratuita vtslo cbo ora Dll<
1 v
8
vamente 1' tslrultore può dedtcare 1r
répbe fare il
liberale unica·
di
c
giorni della settimana all' insegnamenl
.
,
. d..
mente percbè quelli non lo banno ro·
L1ll W
U.D l .lE
Verdi •·
Il p
nelle ore diurne della giDnaatica pe
Il .Ga.Me tttno d1 1er1 pu bbl tcava da
Oooraoze'. 'taaebr't
' ep1IC& l opera
sua ID l1es~a a a aie· i ragazzi del nove anm.
luto. Egli. avre bb e d ato •.utto sè stesao·
. .
,
ai clericali ma essi ai 8000 verga· Mamagp quanto segue: .
· MeroatoTeoohiO 4 • Telef. 3-77
stra per l iosegoamento della nobile Sappiamo che tra giorni esoiraoo
· . . ~
«L'l!"· Giovanni oosattini, candidalo
Alla Congregazione di Carità in arte della Scberma. A questo punto il i mamfoa11 Indicanti 1 giorni e le or
gnau di IUJ,
. .
del par\ilo socinlista, ba tenuto oggi
Sano lnaa•lnalatl gli ar· morte di Oroatto Antonietta ved.' Mu· socio M.o Ern~slo Santi volle inter· addlbtle alle leZIOUI, ooncbè le moda
·Il prof.. Ancona è oggt non uo candi· alle ore 2 30 jlom. l'annunciata confe·
linàris: Paga.oi Angelo 2,· Vittoriò pretare i sentimenti dell'Assemblea lilà per iscrivere i ragazzi.
dato che !l porta contro i ci'!ricali, ma renza ~~ponendo 11 proprio progrllm· rivi dalla ataHa - navlta Loscbì 1, Antonio Tòtis M~rtignacco l ; assocciandosi alle lodi del Vtcepresl·
un candidato rifiutato dai clericali. ma. poh~Jco.
.
.
.. d'autunno • lnvarna par al· di Silvio Delser: · Cboiugi Breaeani l, e rJVol!!endo Jnoltre uu voLo di plauso
. .
.
.
Non s1 mo~trò cootrano 1.1Ja cam·
M.trcoliol Pietro l, 'Gurisatti Pietro l, vivissimo al Perito Lu1gi Dal Dan,
.
1
TutlaVJ~ 1mpe~turbab1 e, se :Jeiett.o, pagna libica, ma ne fece rilevare te g~ara a par UGBID -Confa· Marcuzzi Gtovanni 2, Agosti· Leonardo istruttore delle Sezioni Allieve ed Al· l.a •ola DIUa cb" poua r.. r da
adoperera ognt suo mezzo, come 10 1ugenli spEsa dannose all'economia ua· zloal au •lsura.
l; di Emiliò ChiUrlo: Elenil Zulilni lievi ,e Soci, cbe seppe con vera ge·
·.
·,Za"'par.o
1.
,
' ·
• oialil~ e rara ioiziati~a ottenere dai naro ..,uza rèela•" è la ze•ea
passato, per gua dagoara1· il 'oavore d'11 ziona 1e.
.
·
...

°

Du·

Le d re e la

d'onera

[Olleu·Jo Palmanova lBI'J!BBa

COLLEGIO DI GE UONA

A

La nostra neutralità armata

ronaca aiu z aria

i' Dan·Jele

[Oilel·lo
' .
l di

lacco

ler• a Dl'noanu

•!Ie "Orauze ·a Verdi a ..

L' lf' lfà d11 ' f 1 Ub ·

a

ea ' on e

tol(nnt'o di' 'nt'lt'mherng. Mant·ano

l

CI&Ddi~ato

Il can d"d a

1•

non [0Birario aiJ'J"mDrn•~ JIJ.JI).J"1
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NN

ahlUnej!'mma~òire; èo~ l~ ~ue

oomme~ao

Q;arJO Ferroviario e Tran

dal primo giorno in cui omisi
pr,oprié mani, 'Fu IOterotto da un
d'ulfl·
azioni, la speculazione vi ai scagliò 1 nostri mod~st1 c1b1.
.
c1o cbe entrò, e gh consegnò una let·
E•ILIO 8ABORIAU
sopra per ia~hiacciarle con lltlizii ri·l Alcune lacr1me lraho~cav~~o dalle tera. La lesse, e:
Pari6H•e per
-~--b11,ssi, e le mie ricchezze ~i esaurirono es~resce~ze sc~rlatte ol)e gli 1ogevano - Rispondete che scendo, disse :
1~
l'i:~ ., R l'i: !t !\
M.'
per cercare. di sost~nerle ... E tuttavia gli OCCbi e gl,l scorrevano. lungo le
Poi, rivoitosi a Daniele!
Pontob~l~:l::.:oD:l5~0~D:i7~6~: ,s.~!
~
~ l\ 41. ~ '- A
~
l\ A ....
oolù& ben lo diceva air Tom, lottai su guance,. segoa.ndo una , striSCI& attra·
- E d'uopo vi lasci, ma d! là c' e Tolm..••. Villa ~antma (parwnoa da ~~~~;;•
. .. ,
quel lubrico terreno 000 l'eguale v·1 ., verso la ~ua 1mbeliettalura.
,
la contessa, e noo mi perdonerebbe mai Carni•) 1-il _:~,H -12.6 _ 17oiJ- ~
Scio a sinistra Egli sali: Riconobbe lagstù l~ vost~lì no.btle ~ondotta, per lore del miei avi io campo chiuso...
- Ed 10,. rtprese a dire. co~ i ac- di' non avervi condotto a presentarle Oormono .~ 6~6;;: ~:.:·'!.. 'D. 0i 8~g~~-:_ 0
160
la· fantesca cbe si fece ad aprirgli. c~è m1a. rnoghe m1 mandava $p~sl.s 'Per due 0 Ire volte si pMsb una cento del p1ù ~uro rammariCO, ID qua! i vostri' omaggi... Venite sopralulto
Era .quella Oiagissa •:he, io altri tempi BIIDO, a ~en~1re vostre nuove. ~~ m1n1· mano aulla fronte come per allontanare mod? r~~ono!Jb1 tanto amore. e .tanti non una parola dei miei timori... la Venosi~ f.'ù 6 -D. 6.55 _ J<,.S,20-D. ~.1
lo aveva tradito. Appena egli ebbe stero... E stele anche .. ufftcuue. della d .1 suo animo lugubri idee 11 con tono sagri~ZI .... Con qual prem•.o r1oom· uccidereste.
D. 11.26 - A. 10.10.- D. l~.
chiesto del conte, lo pregò a voler h Leg,on d'onore. , Dovete esserne . con.• ~allo diferso .
'
pensai colei che formò la m1a conso:
E p~ima che Daniele si fosae riavuto
A. 11.2a. - D. 20.11 - L. 2J.Bt.
seguire .. gli fece attraversare un'antt· tento.
.
a
:
,
!azione, la felicita della mia vita .. L'bo dal suo sbalordimenlo, Il conte, scbiusò Giorgi9-Por1011ruaro- V•u01 •• "· 1 - A.
camera buia, 11ppestata .da un forte
.....: Gli avvenimenti' mi banno favo· .-.E. nondimeno, p~osegUI! so~o rovinata, Ì'ho spoglia ... Obe domani io un uscio, lo spinse in un salotto, grl· Oividal;- t.~~~A~~.~o:: ~?·:t,.- 14
1
odor di cucina, e aprendogli uo uscio: rito, si'foore;,,
. ,
.. :· ~ · aheotsatmo d~t ~~~narmi. Le ~ 16 sola· muoitl, ed ella vi trova se'aza un tozZo dando:
·
1s.uo • M. l~.fJO feativo ...11.46 • :O·u
.c.. Eotrate! 1\isae.
Ohimè L.. p1rchè non poseo gure furono l Or!glD~ ~elle p1ù pure, di pane!
'
Sara t: .. il signor. Ohampcey.
s. Giorgio. T«••l• A. a - 16.oO9 6:- li•
Dinanzi un'tmwensa tavolllì tutta in· dire lo stesso l disse sorpiriiQdo il alg. tlelle P!Ù mell'ablll giOie: Davo lor,o se
Daniele fremette:
Come galvanizzata da una pila etei· s. Daniul• (Poraa Uomona) 6.86-2 • - '·
gombra dì aarte, il sìgaor della Ville· della VIlle Haudry...
eo.nobbt Ilo dove può giUngere l alfe- Eb ! signor ronte, esclamò, ohe trioa. Sua balzò in piedi. Suo marito
16.16 - 18·81 - FooiiVo i.i,
H~ndry st!lva h varando. Era in ispe·
E spiando sul VISO di DJniele le sue zione di una 11dorata consorte. Devo. pariate mai di mòrire... gli uomini si era gia allontanato, ma foss'anche
Arrivi àa
cial modo invecchiato. li suo labbro in· impressioni:
loro di sapere ·quanto S~ra mi . ami .. :. oome voi, vivono cent'anni i
rimasto, ella, senza dubbio, non a- t'ontebba A. 7,57 _ D. 11 _ A. 12.66- i>
feriore penzolava con una orribile -Dovete essere meravigliato, pro- ·Io solo posso d•re. quali tesori rac·
Ma egli sempre ptùsottovooe:
rebbe·saputo reprtmere la sua emo
l7-D.l9.46- 0.20.67. . 884
espressione di stupidaggine, e grosse seguì, ·di lrova~ml ad a bila re 11d un cbl~b il cuore dJ 9uell'aogelo, · ob~
- E non v'bo detto tutto, prosegui.. zioue.
V'ilio &nlioa (arri•i alla Btaaion~ Gr.t~·~ ' '
escreaenze rosse sporgevano intotoo s1tfa.tto canile , ,o che, uu tempo ... Ma altri osarono oalunotare!. · Ah l mi Ma voi siete mio amico, e posso a·
- Voi r... esci •mò, Daniele L. mio Cormo,; ~:~.ss 1 Q.6 6;!!.'D, d.1· - o
ai suoi occt.i lagrimosi, Nondimeno le cbe vol~te l...11moVImento commerciale pare ancora di udirla, in quella sera prirvi intera l'anima mia. Io non avea Daniele l
12.60 _ A. 1U6 - o. 19.41 - 0
sue pretese ad una eterna giovil!ezza come dtce s1r Elgln:.. Sentite, mio cbe fui costretto a avelarle gli impacci quella ... finezza che occorre per ioai·
E, volgendosi verso mistress Brian,
28.11 - 2<1.
A
non erano spente. Era P•Ù che mai caro ~anie.le, se vo!ete dar relfa a me in cui mi trovavo!. .. c Avermelo na nuarsl io mezzo ai raggiri obe iogar· seduta presso la llaestra:
Voaelia A. 4.58 - D. 7.61- 7A· 9.5~ !il'
tinto e dipinto.
non ~· l.a~clate ~~!·lo mezzò a•le ape· scosto, esclamò, a me, vos.tra moglia .. bugliano gli ·~lfar~... Fui imprudente - L\suiateci soli l d1sse.
~·::O.ii ~·l~·~~-1!'·f. iaO. · '
R1ccoosoendo Daniele. cacciò in un cwaz•onJ mdustr1all. ,·Desse non aono questo è male!. • E Il g1orno dopo, cbeoobe ne diCa s1r Tom....
- L~ vgstra eondatta è atf4tto in· v,nlllia·Portogr11aro s. G1orgio 7.27- A. 9·8
c1oto i suoi scartafaooi, estendendogli più che un· giuoco, ai, nostri tempi; sublime di coraggio, vendeva le gioie Domani, bo un'adunanza di aziohisti e decorosa, Sar~, iocominciò a dire quel·
- 12.56- 17.38 - 21.66·
198~
la mano, c.1me se il di prima Ki ·ros· un giuoco sfrenàto dove tutti truffano. per consegnarmene il prodotto, e ri· se ao'n ai concedano quello cbo bo da l'austera donoa.
.
. Oividal• 6.50 - D.zs·-12.62- IMO- ·
sero lasciati nei migliori rapporti:
arpetla vi arrisobiatè cinque franchi, metteva in mie mani lulte le sue SO• chieder loro ,posso essere compromesso. ·Ma l'!itra, più duramente che se T
BG~ 1 · 560· M. 9 88
·~50- 17.1l8 ~
-Ebbene 1. gli disse, siete finalmente v divorano quanto poiseJ1te. · E l io sranze. E sia da quando siamo ill que- E quando uno si chiama Il conte della avesse parlato al p ù inll•no servo :
••.•t• l!i.i:~8'
'
'
di ritorno fra no1l.. Ne sono perdio, lo so, obe credeva dotare il mio paEjse 1ste strette, ella ea~e a piedi oome una Ville Hauàry, prima di'' laijoiarsl tra.·
~L1 sei d' impMuio 1 disse, ti pregos, oaatole) P, Gamoa•) 7.26 - 10.2 - ~~..j~
con\en'iRslmo !... S'J.ll'll\!110 q•ulle fu dì una nuova •orgeQie di rer1dita. Sin borBbe•e, o più d'UDII volta· la vidi io Oor~e.
d'a.odartene.
lb.u- ID.~&.- V111lvo ~~"~·
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IL PA:'i&B ;...,. Il bttobre 1918 ·

111111 ·•t
Il [01.,_

r.... IIUtrl.111

cosl poss' la medealail yenlre in dO·
,,.
atro !liuto, col poter rimediare Il ne01 complac~iamo di pubblicarA gli ceuario per i viaggi lino a Torino.
tplendidi risultati ottenuti dagli allievi
Rlograzlatidola cori' atlma, ftducio•l
dell' (stiluto rll Topp,o Wassermann ch•l prender& a cuore la noelra o&Uil.
aell'anno acolastiuo 1912-913.
Con tutta atima a nome di tutti

Scuola Elementare

·

Clesse 2,\ lnscritlo l, promosso
-.
Classe 3.a Insoritti 4, promoni
rimandati --.,
Classe 4.& lnsoritti O, promo8ai
rlroandsti l.
R. Scuola Tecnica
Classo l. a lnacritli !), promossi
rimandai! L
Classe 2.a Inscrilli 6, promossi
rimandati -.
Glasse 3 a lnscritti 7, promossi
imanda li -.

rtmand~ti

r

Regio Ginnasio

(Segue la firma):

•

[

. [)8.'l'
roDB[B p.,.o·YJD'
.

da Cividale
Ul 11"1
11 1•ltiDIIIIII ·. fltt111111

l,

C

4,

Corso medio dei valori pubblici e dei racconto di u~ incid~n!e ane~ulo sul

amara di Comm. di Udine

Nel numero di ieri pubblicammo il

eamlil del glorno 13 ottolit•e 1913
!ren~ de~ill hnea Cmdale:Udme, tra
8, RENDITA 8 lt2 010 netto
9s.G4 un v1aggtatore e un ferroYlefe· .
\
8112 010 netta 190a
9B.l4
Uo confratello r~cconta l incidente
8 01°
6 ~·- In modo ·~el tutto diverso.
•
AZIONI
. .

1428- \ F'erro•l• Medit. ~64.7G
Noi abbiamo fatto la pubblicaZione
Ferrovie Merid. 627.711 Boaiet& Veneta uuo sulll fede de.lll. persolll che scrisse la
OBBLIGAZIONI
cronaca, e dtcbrarò d'es~er~ stata pre,
Forrovlo ~:r:,;;~~tebba
5(i sent~.' ~e rtvolgiamo qnt~dl vraghlera
7,
•
Modlterrano 40{0
49s:- di dtrcl se ba ragione Jet o Il confrl·
•
Italiane 8 o1o
822.76 tello cbe la. contraddice.
Credito comanala • pro•lnciale O6140!0 (74 60
(N. d. R).

8,

B&n~~a d'Italia

:rs

6,

Olasse La lnscritti' 4, promossi 4 ,
rlmaodati -.
Olesse 2.11 !ascritti 5, promossi 5,
.
rlmao dAt 1 -.
Classe 3.a Ina'critli 2, promossi 2,
rimandati -.
Classe 4.a Iascritti 5, promossi 5,
!ma ndati -.
Cime 5 a loscritti 5, promossi 5,
imandati -.
CI!m 2.a Liceo. InscriUi l, proosai I, rimaudati -.

CARTBLLE

~'ondlarlo Banca llalla 6.76 oro
•
Caua R. Milano 4 ora
•
Caoaa n. Milano 6 010

(82.50
604.611.20

Iatiluto lt.liano, Roma 4 0(5 491.60
Idolb 4 lt2 010
-.CAMBI (chequaa a vista)
Fr•ncia (oro) !CO es 1Pielrobor.~fUbll) 289.58
Londra (otorline) 26.60 1Rumania ~el). -.Gol'lllania (mar.)l24.65 NuovaJor .(do!.) 6.22
Austria (oorone)l06.80 1Turchia (lirot\11'.) 28.06
--------------...;.
~~

da Mortegliano
~rretdo

.

Uno diii auperlltlli ba dellO che
quando il capitano del Oàrmania rioonobile la gravita della silru11iooe delle
ordine al telegraflsta di bordo di chi&·
mare il .Naraganset piroecafo carico
di petrolio cbe lacevl Il lrlYenata
dell'Atlantico per chiedergli di Yeoire
a versare olio minerale sul mare. 11
comlndaote gli rlspoee che Ili recan
subito sul luogo. Al mattino di buon'ora
fedele alla sua promeaaa. Jl Naraganset
arrivò e incominciò immediltamente a
geltare petrolio io mare. cib che ri·
dusse considerevolmente la fona delle
ondlte. Il lavoro di sRivatsggio fu
dopo ciò effettivamente più facile. Tutti
1 passeggi~ri furono presi l bordo
delle varie navi obe pat tirano abbao·
dooaudo lo scalo ioceodiato.
-----GUIDO BUGGELLI Direttore
Bo~dini

'l,,
l

l

l
L'OLIO IAIIO MEDICINALE (bottl1ll1 nol'l!lale L. !!.25 •
rrande L. 4 • ttra1rande L. -,; p~r posta L. 2.85, 4.60, 7.60), si
yende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lodato 1 la Sasslodlna, rlcootltuentl sovrani ampiamente descritti e studfatl
nel libro del pro!. E. Morselll BURli 011 Sasso Medicinali, preparati tutti
• p, Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi 011
S.auo di pura oliva ila tavola e ila cucina. - &portulone moadlal<t.
- OpuiColl la cinque llng:ue.
,.
: ::

Antonio, gerente roapomal»le

Doutti A.rbaro

1114M.

Fip, B mlu• co

Sciatica Reumatica

•

Questa mattina fu arrestato dai R
CASA Dl CURA
Carabinieri l Pozzuolo e caudollo
OoHor. GIUSEPPE •u•ARI
nella oostrl caaerma quel tale Passon cav.amto
Dott. R. JJJJJ FJJJRRMII
Maeeimo d'anni 47 cbe tempo fa l San
TREVISO
Mardenobia colpi al capo Zaza Giacomo
Vomunleato
fu Vlleoliuo dt Santa d'anni 67 cau·
Verona, li 9 Agosto 1913.
lt'[t't~ stuidogli la morte per accuduta BUC· Uent. Signor Dott.. Cav.
li
• U
Il · cessiva commozione cerebrale. Il PasGiusòppe Mllnari, ·
•rREVISO
son dopo 11 ratto s'era dato alla !aliR. Istituto Tecnico
tanza. Bravi i nostri carabinieri che Da quindici giorni non accuso .ptìt alcun
dolore alla gamba nmmalatn di scwtwa che
Classe !.a lnscritti 17, promossi 16,
seppero acovario ed arrestarlo.
mi venne curata nella di J,ei Casa di tìalute.
\mandati l, premiati 3.
Contentissimo de:l'ottimo risultato otteO/me 2 a F. M. lnscritti 2, pro·
nuto dalla di J,ei cura ho indugiato fi11o
oasi 2, rimandati -. premiati 2.
·ad oggi a fargliene cornunicazio!li nella te•
Glaase 2.11. O, H. lnscritli 2, ,promos~i
ma c~e il dolore avesse a r[tornare. Orr.do
, Rimaodtlli -, premiato t.
di aver ormnt sostenuta la prova uèlla
efficacia della cura, percbtl con queste in·
Classe 3 a F. M. Inserii ti l, pro·
osso 1, rimandati -.
pitaoo, ma questi ba riftutllto ogni .io· costanze di tempo sono. sempre stato bene ;
La gonfiatura
confido perciò d1 non senttr ph\ doloì·i <1
Glasse 4.a G. R. Coscritto l, pro·
formazione sul caso del «Volturno'» con
tale credenza invio i rotei più vivi
osso l, premiato l.
fino l cbe 110n avrà fat\O il propl'iO ringraziamenti
e la attest•zione dolla mia
Totale insaritti 81. - Totale pro·
Vienna, 13. - La luogoteneoza di raqporto alll sua compagnia a Liver· riconoscenza a Lei Sig. Cav. ed al Signor
ossi 78 - Totale premiai! 7. - Trieste di f,·onte alle accuse fondate pool.
De J!'errari per le cure preatatemi e per il
olaie rimandati 3.
messe le non solo dalla stampa italiana
I giornalisti lutta via ha ono pOI \lIO meraviglioso esito ottenuto col sistoma di
--------·--ma anche, in parte. da qnelll vieoneae vedere l'esemplare dei bollettluo di cura usato nella di Lei Casa di 'Salute,
Funebri d' Odorlao
per
la
sua
politica
antitaliana
nelle
bordo
dal quale sì è rilevato quanto Serhurò sempre ·un vivo ricordo e non '
~
~ ~,
Ieri alle ore 8 ebbe luogo I' ac~om·
mancherò di consigliare la di Lei cura a 1\E i:" .. ..._
uamento funebre del compianto provincie adriatiche dell'Austria, aveva segna :
q unnti come me venia•ero colpiti da SCiotwa,
•
bisogno
di
Trovare
di
trovare
di
nuovo
l
passeggeri
del
cD.trmania.,
slaiuseppe d' Odor1co, Mdsso Go muna le
grazie infinite a Lei e al Dotel nparto di Poscolle e Grazzano, uo pretesto qualunque per tentare di vano dor recarsi l colazione gtoved ì torDiDenuovo
l!'et·rari di quanto hanno f•ttu per
orto dopo lunga e peuosiastma ma· giustlflt:are almeno dinanzi lll'opioiooe mattina quando furono informati che
pubblica vieonese le sue persecuzioni era stato ricevuto a bordu un radio ~~:n~ac~~~~:r~uf::.:ofemi~!l~is~~~i 1~~~~:
U
Y
!ft ~ 1ll' C! ~ 1]3 tp
!Ila a soli 40 anni.
DovoUSSilUO eot Obbhgausstmo
l\ 411i ..
A'"»~ l\ ..
La salma arrivò da S. Oovaltlo, o ve sistemlticbe dell'elemento operaio. Ed telegrlmma in col si diceva che. un
eoco
oggi
infatti
che
tutti
i
gtornali
piroscafo
era
in
!la
m
me
a
78
mìglil
Zanini Eugenio Via Duomo N. ~ Verona
'l'elefono oi·IG - IJDIN'E - "lale 'l'rieste, tG
l povero d'O Jorico trova vasi da qualviennes1
portano
·un
Identico,
luogo
te·
dal
«
OarmlDil
»,
.
he tempo degente.
ft..
(Vlreunwalladone J.•orte Praeehluso e Ronehd
E~sl non sapevano parò cbe 11 te\ aIl corteo si fermò a P. Grazu.oo e legramma da Trieste, diramato dell c A·
~
Finimenti
e Sellerie d'ogn.i specie .
genzia
Ufficiale~
e
redatto
certamente
1graflsla avesse ricevuto il segnale c S. ~ISTITUTI
prosegui subito per il V1ale DoJo,lo,
Coperte, Imperme~bil~ per ca!r1 e cavalli
lll!ale 26 Luglio e Viale Veo(Zia, dalla luDgotenenza, che con caratteri O ::; • appello supremo degli agoDiz- ~ d'EDUCAZIONE -~
di scatola . porta di titolo: Dimostrl Z!IDti. Allora il fuochista del c Oar· '11«
A
i .M
Matenale d1 prtmo ordme
treno &l Uirnitero Mouumentale.
Abbiamo notato al segmto dello cor- zioni irresdeotistiche 11 TrìeBte in oo· manil .. radaoppiò gli sforzi per Jiag· ~===========-~
PREZZI MODICI
casiooe
delle
feste
a
Verdi
gio10gere
il
luogo
del
sinistro.'
H
fuoco
eo una larga rappresentanza de1 colVi è sotto questo titolo un lungo, s1 era manifestlto nella stiVa delle
6
egbl d1 Lu1, Mossi Uomunall Urt>an1
.t
Rurali, due Vigili Urb!\:11 in com· particolareggia lo telegramma, cbe ha merci del «Volturno • e si eatandeva
'
meu.ta.ri - Prt.pa:razioae agli eaami
\eta tenuta,· .due usc1eri mumcip~1i, tutta l'aopareoza di volere scusare alle· cabine. ,
Data la violenz" del fuoco, il capi·
d'Ottobre -Corsi accelerati - Me·
olto a mwl e cono•o ,n:1 dell' estmto, forse le· brula\ilà commesse dalle
gli lmp1egll.li municipali signori Mau- guRrdie di p.)Iizia slovene con tre• la &ano aveva ri.soluto d1 rwunJiare, f,. ctia promossi nell'anno soorao 98
polizia
·cittadinanza
di
Trieste
che
qualunque
sforzJ
pet
spegoerlo
e
'di
per conto · Batta 371'io
igb, Z1nin1, Venuti e cav. l:tllgazzon1,
volle ooorare dignitosamente Giuseppe uonsMcrar•i unicamente li lavoro dr SPESSA. Prof. FBA.:NCESCO, Direttore
Prmniata Pastiooeria • Confetteria- Bottiglieria
po dell'ufficio di Polizia Oowunale Vierdi
e son sa di altro incolpare i salvataggio dei passeggeri. Prima dell qual~ il d' O iòrico d1spendeva.
li oav. Ragazzoni rappresenlavl il pretesi irredenUsli di Trieste cbe a· l'arrivo del c OarmaDJa ,., due JmbarPREMIATO
g, assessore cap11ano l:lellrandi e il vrebbero, in gruppo, intonato fra l& caziooi montate c1a.scuoa di 35 persone
folla l'inno dei c Nabucco •· c Il quale erano state messe m mare e s1 erano
sgretano capo d.r Gardl.
VIa Paola Canclani •· l - UDI•E - Telefono 2.33
L'amministrazione Oomunale ac~ordò - dice il comunicato elflciale - e· altontlnate dai c Volturoo ,., ma queste
Olto lodevolmeute che i funerali fos· sprìme evidentemente il desiderio e la ed. altre successive imbarcazioni fu·
nostalgia
della
Patria
e
perciò
è
proirono
infrante
mentre
veotv&oo
calate
Regie
Scnole
Tecniche
·
Istitnto
Tecnico
ero fatti a spese del Comune. . .
Confetti - Cioccolate • Biscotti- Vini -Liquori di .lusso·
VIVIssime condoglianze alla fam1gha bito "· E perciò oggi tutti i giornali e coloro che vi erano rlfUglali peri· pareggiato · R. Ginnasio • R. Liceo - Elel'fazionali ed Esteri - Ricco assortimento Bomboniere.
di Vienna baooo mezza colonna sulle rooo. II comaodlnte del " Oarmaula » mentari interno.
'OJorico.
·
dimostrazioni cirredeutiate di Trieste, iovib un canotto di salvataggio agli
SACCHETT DI RASO
e ai buo~i vieonesi e ai buoni austri'- ordini del primo teneote con ldtruzioni Corsi acceJerati p6r l'anzmisS'l:onealle scuole secondarie ed industriali
SPETTACOLI aci è venuta la pelle d'oca al pensare di lvvicioarai al «Volturno •, ma c1ò Splendido servizio d'argento
Ohledere esatte informazioni sul
. .- - - - - - - - - - - - - che gli irredentisti banoooasto cantare fu impossibile perchè enormi ondate
per Nozze, Battesimi e Soirèes ecc. ecc. a prezzi modil'1ooo proibito del c Nabucco •·
passavano al. d1 so11ra dvlla.sfortuoata trattamento e sull'esilo degli studi.
TB.t.'I'BO !!!OCU.LE
cissimi tanto in Città che in Provincia.
Il Direttore: cav. D:. D&GGIO
1
E'
da
notarsi
poi
,
elle
neesuo
giornave,
N
eli!'!m
possibilità
d1
.
stabilire
'ZoR•o DE PAGA, naie, nemmeno il sooialisla c Arbaiter comumcaztoDJ fra l~ due tlavl, il .ca·
oa Jnlerea•an&ls•lma
STABILIMENTO BACOLOGICO
Zeìtuog • trova a ridire sulla conda· Dolio del c Oa.rmaDia ». 81 allontano.
nowUà wene:dana tura evidente del comunicato ufflcille.
Il « Oarma!llll,. cootmuò a lanmare
ri·
OSTANTINII,•••••••••••••••••~---•••11111.
Alberto Brlzzi1 il gellìalissimo attore E' vero che le notizie ufdcialt dl Trie- appelli radìotelegraflci cbe furono
11
l• VITTORIO va•ETO
li
Omico, degno allievo di Em11io Zago ste, specialmente di tal natura, sooo aevuti da par~achi vapori .1 11 magcostantemente
si
direbbe
di
proposito,
gior
parte
del
quah
dtrelll
New
Premiato
con
medaglia
d'oro all'E
Ferruccio Benmi, darà questa sera
.
apoaizione di Padovl e di Udine del
prima delle anounorate rappreaen- diramate a nolle tarda, quando nelle York. .
redazioni di Vienna non ci sono più i
La. Jlrlma nave cbe arrivò sui luogo
i003 - Con medaglia d'oro e due
~oni oon la sua p1'1mar1a Compagnia
redattosi c~pi i quali fanno i com· ~el stDiatro dopo Il cOarmama• fu
Gru Premi alla Mostra dei conte
Oma dì Venezia ».
menti
politici,
e
quando
non
c'è
plù
Il
.vapore
tedesco
c
z,ydlltz
•
alle
3,20;
lionatori
seme di l4ilano 11106.
Rappreoentera la brillantissima com·
].• incrocio cellulare bian~o-giallo
edia in 3 atti del Oomm. Mario Pa- nè tempo nè mopo di appurlre direi· poi 11 • qrosaer Kurfuert • e md1 altre
.
_
giapponeae.
lato, nuova per Udloe : Zorno de talbente la verità dei fatti rivolgendosi Olio nav!·
Il _capl~ano ~el • Oar~aDia ~ rad;.• inorooio cellulare bian01 •6 iallo
ga. Farà seguito la ben conoauiull per telegrafo o per telefono a Trieste.
Il:' però caratteristico, per Il rnen· dopJIIÒ gli aforzt per stabilire . un va sferico Ohinese
oaunedta io no liiO : In pretuf'a,
Bigiallo. Oro oellullre sferico
~& commedia .. Zorno de paga » ot· Ialiti;. di questo paese, che nessun gior- e vtenl ~ol «Volturno • e gh laoclò
Foligiallo apeoiale cellu!ue.
nne ovunque il p1ù ca\orcso successo naie abbia credulo opportuno nero· ~oltl cav1 sperando che almeno alcuni
meno
osservare
che
la
proibtzione
del·
giungerebbe~~
alla
po~tata
del
c
Vol·
I
$ignori co. fratelli DK BRANDIS
l'onore d1 pareccb1e repliche.
Rammenti~>mo che la recite di q ueata I' iuno del « Nabucco • 'si!(oiflca pr.o- turno •· Ma tonno: Il cap:tan<! del gentilmente lÌ prestano • rioevern•
provocare Il reazione. Non BI pub c Vollurn.o,. fece calare allora una
Udine commissioni.
nmpagnia saranno 3 soltanto: qumdi prio
pretendere specialmente fra queste I':Dbar~a~mce con quattro uomrm perchè
DIUa L. NID.t.SIO - tJDIN'Il - 'l'elef. 108
l pubbhco fara bene ad approfflnarne. popolazioni
meridionali una obbedienza BI lVVICIDas~e li. c Grosser Kurfuert ,.,
e
!li
vieti
illogici,
E'
però
da
notarsi
ma
lll
.barca
fu
ridotta
m
pezzi
urtando
Servizio a domlcllo
Un'opera di bontà che queste proibizioni non ci sono per nel piroscafo tedesco, e 11 suo eqUI·
Certi cbe anche questa volta i no· gli ioni nazionali slavo e tedesco (e p~gg10 potè aatvars1 solo con grande
lrtlellori risponderanno coo lo slan- specialmente, per la •·Guardia al Re- difficoltà. . . .
.
.
1.0 soluo a.i friulani uel compire operl no,. inno pangermanico) cbe sono veA.lle 9.30 d 01elo fu dlumiDal~ da
1
bontà, pubblichiamo la seguente ramente diretti contro l'Austria, men• una grandiosa flam~ata. Il c~p1t~uo
illera:
tre l' inno del « Nabuéco • da questo del c Volturno • laoc1ò allora un ulum~
Jato è completamente innocuo.
appello Veoll mtnull ptù tardi st seot1
Egregio Signor Direttore
,
,
uaa esplosione cbe decise la sorte
1
11
del Giornclle « l! Paese »
come per miraSiamo . un gruppo di artisti, che a
usa d1 avere i nostri lmpre,sari
COl~ il mare si Cllll!lb. superflcialmeate
stabilimu.to e Mostra fuori Porta Ronchi Viale 23 Marzo • Telei'ono 3·9'1
~lolta la compagnia dopo poobe re'' e sr coostalò con so/11~vo che la mag·
&.~onde placate eo.l petr~Uo , giorpartedeipasseggieridel «Volturno•
~~ fatte al Teatro cSociale,• ci banno
:Negozio e .Amministraaione Via A.qu{leia :N. 92 . Telefono 3-19
liclah qui sull" piazza privi di mezzi . Lzverpool 13 -. Ogg1 è arr1vato Il non erano ancorl periti. Si teme però
ilnrn111 dei nostri bauli cbe i del\i ptroscafo cO~~ormama~ che per Il Prl· cbe due imbuca~ioni con almeno 70
Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi • Asl,nno ~esso in pegno a Trieste.
mo diede la notizia del drammatico passeggieri cbe parlirono dal «Voisortimento mobili comuni e di lusso.
le Pregh1awo percib la S. V. se vo· naufragio def cVolturno,.,
lurno »,· non possano ormai p1ù essere
1
Subito dopo l'arrivo del Oarmania i ritrovate e che esse siano naufragate.
\ 6 mettere due righe nel suo accreDeposito elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
1ato giornale, onde fare palese a giornalisti si ·sono recati immediata·
La lisll dei morti ascende complesmaterassi a crine vege~le.
Uesta cittadinanza il nostro caso, e mente a bordo par. intorv,istare ii ca· sivamenle a 170

Ulfl'[t'O 1ntnrnai ..,. rnn
.
Haasenstein & Vogler

Piazza Vtforo Emanuele ft. 5
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Notizie

dell' irredentismo verdiano

Man'afattura Seller'ae
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COLLEGIO BAGGIO

~ ~C~

GIROLAMO BARBARO

RTE e

l

VC
Dottor .

ACQUA MINERALE DA TAVOLA

La

Friuli

Digestiva • Alcalina - Diuretica
Effervescente - Sterilizzata

l
liB[eMIO ~e1 Vo turno.,

Del ll'bro dJ' bordo del '' (armaola

&. PERESRHI
UDINE • Via Rialto, 17 .. UDINE

&ambu~o B Dalla VBDBZiD

:e~:~~~fo~:~o;t:~~~lrg·

UDIHf· lavoralione mo~ili in ferro ele~no · UDIHf

-

-

EMPORIO RALEIGH
BICICLETTE
B. s. A. (TRE
, · llllotoclalatta - Accessori Gomma - Riparazioni
.

" SERTUM ,. - ~~

FUCILI)

~

l\APPR:tSENTAN%A ESCLUSIVA DEX.X.E :SIClCX.ETTE «STUCCHI»

---===SERVIZIO PUBBLICO AUTOMOBILI

l

l

,.

FEI

CAPELLI

E PER LA

IMI[[Hift( PfRA!~!~If ( u

BARBA

lftfMU

CREMA
FLORIS-MIGONE :.~:'";:;~i<1h~~
profumo, eouae'l'va ed accresce la he!\uza
colorltn nlltu-

Il\ (.escbena e l' e\allllt-itll epidermica. Un va..
In ~legante utucdo costa L. 1,50, piÌI cent. 25 per t•ar.
francn.dOne. Tre va&l'!lti L. 5,-, frandd di porto.
~tto

Ha. la

propn~tà

di tlnA"ere lstnnta.tJ'"nmertte ( co.pt':\11 t: la

•oRETTI

harha uel colori BIONDO, CASTANO e Ni!l-lO s!<!nza

togliere a\!Jdo la su.~ rHltlrale flessihililà, Costa L. -4 \a scatola,
piìt ccut.80p!•\p:u.:copmtal<'. Trescatnlc_L. Il ,frandJcdiT•I•rto.

~

PllL1JZZ•'- (1Jtllne)

della Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pasti~:lie I,, 3.00
Spese postali L. O.ll5, IIBBegno L. 0.50
in Jliù.
W volgersi al DEPOSITO DELLA
F .AliBli.ICA l>I PRODOTTI CKI·
MlCI NASSOVIA. 93 P. -Milano,
Casella Postale 900.

SPER.ATHA.ATOR

In vendita pt·esso t ntte
le buone Farmacie a
L. 3 la bottz:qlia.
Rappresentante pal Veneta :

Offrire a.:

l

O R l G O N l & C.

MILAIIO -

estirpatore dei C A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS
Via Savorgnana - UDINE
A. richiesta ai reca ancbe in Provincia

Il &inBmntogfnfo 8fonts di lucro

Nessnn paeMa deve essnrs pl'ivn ùel locale cinematografico.
Chi primo arrha ad im)1inntaslo può vivere tranquillo e sereno poichi\ il gua·

DIVERTE E FA DIVERTIRE

STRATTO DI OARNE

Impianti a Corrente Jllett.rica, a luce 08sl-llterlea " luee 0•sl-ilee
tllcnlea per GU~NUI LOU;U,I - PIUUOI•I LO(l!\LI
'

ETTORE MARZETTD & C.o -

·

Matarlala delle primarie casa • Garantita

3

suggellata e non intestata inviando (ran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se·

gretezza. Scrivere : Casella postale n. 635,
Milano.

DENTI B I.A.NQHI E S.A.NI
RINOMATI DENTIFRICI

- 1.

IN PASTA E IN POLVERE

--~-

..

l te neuo1o1ie 1er "Il PAfU,

come per i giornali dz Venezia "Adriatico , " Gazzetta di
Venezia , nonchè per gli aUri d' Italia, come " Corriere della
Sera,
. " Secòlo , . - " Tribuna , ecc. ecc. si ricevono
ESCLUSIVAMENTE

Haasenstein e Vogler

VANZ·ETTI-TANTI Nl
--.~-

BOLOGNA, VIa Galleria 88

che inviu. listini, cataloghi e prev'~"!llttvi gratis e dietro riehiesta mu.nda sul posto il suo
Viaigiatore.. 'l,,eonico semm esigere nessnn imprgno dul cliente.

dol suo inventore.

e NOVITA IGIENICHE
·di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo grati,s in busta

ScuoiP.

Impianti posti In opera

Riv<olgetevi allo Dotta

azzurro, la nota firma

PRESERVATIVI

Speciali per ll'ltitnti · - Pntronuti Cnlti?~Ì -

Prezzi convenlantleslml -

etichette, in inchiostro

~-----·------------------------

--

Esigete il VERO E·

LIEBIG portante sulle

Oa•ella postale 1264

.

~--

F. C OGOL O, callista

dngno gli sarà sufficiente.
Unisce l'utile al d.ilettevole.

rompraosl a prootl EODtaoti
1

I. Montanari. Por~~non~:
p~l r~1to d'Italia : fmiJio Daina
VIa Tadino 34, Milano
-----_,...______ -

LI[Il& ,' •

Rame· Ottone
Bronza • Zinco - Piomba
Pacfang - Alluminio, ecc.

HHIARIMfftiO l

NEOBIOGENO --= MALESANI

per f:.dlltnre h •ll'ltrlbuz:l!)ne •Jntogenem delle tltJtnre ~m\ capelli
esulb hal't>llc E'l!loèd'usn :tll'Hll f11dle e permette, luollre, ecouo·
n1\a tld l\qui1ln. Costa 1•• 'h -pli1 L. 0,2'lper In rar.r.omanda:done.

Rottami Metalli veu~i

----·-----------------------l'unico antifecondativo estetico, sicuro
efficace economico, ohe mccomarda"o
e<l adopera~w più di 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è i 0

PETTINE DISTRIBUTORE

.

Via Felice Casati, lG,
Cataloghi e Preventivi

-

Guarigione radicale
col celebre

Raggiunge perfettamente lo scoJ'O di abhèl·
lire Il 'colorito dt.\1\a. cnrnaglone enendo
a1:1ool adereute allll pellt-, mentre riescè af·
f1Jdo lno~etJslva. Costa L. 1,1() la scatola,
l'iti ceut.15 per l'l!ltfrnm:atlotJe. ·rreJcatalc1•. !), ( ..ar.che di [:~orlo.

TINTURA MILANESE-MIGONE

M•rlrer1ol orf be•
· (Casa fondata nel 1869)
Suaoursalo per l' Italia :

ed DDDi mrla ·~i de~olma
nevra11enia e[[.

d~\

rt~Je, noncb~

8.F.8ROI

-

Piazza Vittorio Emanuele N. 5, Primo Piano

.EDÀ8LIA D'DRO
Eepoelalone lnlePnea. tli Mlleno 1108 • TePino;illl
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula ai :leve
ad ·Una illutrasio».e italiaaa ll,ellll chirurl(ia. ; sono. la
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soave
congiungono la più potente azione antisettica preservativa
della carie dentaria.

FALSIFICATI

se mancanti della Marca
·.Fabbrica qul contro.

di

Vol. 1
. LIRE UNA .OVU.Qa,IE
a domicilio si riceve tanto la !'OL'VERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO TANTINJ, Yel'Qna, senzs alcuna
al)mento di spesa per ordinazioni· di tre o pilt tubetti in: scatole, aumento di cent. 16 .per
commissioni inferiori.

Registro

FRANCA

Per qualunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d1 Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Piazza Vitt. Em. N. 5.

ADtim [asa OLII POli D'OLIVA RIVIERA
Desiderando far provare la SfJUÌBitezza dei
suoi purissimi prodotti, spedisce a titolo di
saggio:
Tipo lllltra Vergine a
Lit. 2,00
, Soprafino d,. tavola
., 1.90
,
Fino da olloina
, 1.80
al Kg. netto, franco Stazione del compratore
in el< ganti damigiane da Kg. :J0.50.gm!is o con·
tro.assegno ferroviario sconto lOtO.
Provare per convincersi dell'ecce?ionale superioritii. di questi tipi puri lliri•m.
Indirizzo: p, Were•e - Porto Maurizio

Magnetismo- Attenzione
Il gabinetto del Pro l', Pietro D' !l ~n leo, che conta oltre 50 nnni di vita, trovasi
11empre in IIOLOGNll, Via Solferino, 15.
Con~uUI per eurlo•Uà, lntèressl, dbtua;bl fiNiel ·
e ~norell e •o qualunque eUro ar•o...ento po1111iblle
Consultando di prese,.~a verrà dichiarato, dal soggetto, tutto q!'anl0
ai desidera sapere.Se il consulto si vuole per rorr~ondenxa sm'lVere!
oltre alle domande, anche il nome e le iniziali ~ella persona .eu'
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla mass1ma
sollecitudine, si avranno tutti gli achiuim.e».ti e COIIllill'li lll&OIItari
onde aaperai ref!olare in tutto. I risultati che si ottengono, per ~ezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
Mao1ima e aonpuloaa nrretez•'!'·
Il presso per ogni consulto di presenza è di L. 5 1 per Corriapoado».sa L. &.1& e
ger l'Estero· L, 6.

PER INSERZIONI S\11 Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico, Corriere .della Sera
Secolo, 7 ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HRRSEHSTEIH i VO&LER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1. 0 PIANO
r1
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