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da Tolmezzo

foresta e i monti si doveva vederè il
mare !
.
.·
lire l - · Gaiott1 Gaetano l - Mac- l•a l!l>huneanoraldone
pr•auo••l alle Semole Teenlelae
Era il 2G setlel!lbre, verso le diect
del ltlae•*ro. Werill
del mattino gli esplorf)tori sbucarono
corini Mario 1 _ DP.Ile VAdove Gae•
In Italia si hl ora troppo da pensare si dHfondeaee e preodes~e radice una tano 1 _ Cozzariu Tita O.liO '-- BruIeri ai chiuse la aessiore autunnale dalla foresta vergine in una radura
da fare
le el~zioni; quindi CPrtl deplorarola ten•Jeoza, cbA Pa•ebbe ùua nella Giovanni o50 _ Piva Giuseppe
La fortunata stagione lirica al nostro di esami alle nostre Acuo! e tecniche montana. Le guide mostrarono a Bai·
""'nin>Pnll di politica est~ra aono un vera malattia psico·polilica; la ten· 050 -.Avon !J:•Idl> 050 _Da MaNo « ~ootal~.~ vro~ègue ,di. trionfo in Tutti gli alunni presentati vennero boa una velta nuda dalla quale, dice·
in second~ lmea - meotr•• donza, cioè, a vedere mtenz1oni oalili Lurgi 0.5o _ Alpi Giovanni o50 _ trionfo: 1 utu g11 arust 1 si vanno ognor promoasi :
vano, si scorgeva il mare. rJl conqui·
sono seguiti con ~ttonzl<Jne a noi io tutto quello cbe fa la 1rranc1a. Rertonciu Angelo o50 _ .Manfrin pt~ acquistando le simpatie del put,.
Dalla z. alla II. classe: Ada mini a latore ordinò cbe nessuno più ardisse
conto noatro. Ciò si verifica, :hreube una osses~ione cbe potrebbe Severino O.l'iO _ z~rio Luigi o GO _ bhco, 11 quale acc~rre numeroso ogni Antonietta - Agoslini Albetto -Bar- avanZ!Ire e solo si diede a scalare la
pio, per la recentissima •nteia avere le p ù dannoeo conseguenze, Galvani cav. Luci~no 5 _ Galvani sera ad applaudirla.
·
bacello Antonio - Baratto Pietro - montagna. Raggiungendo la vetta lo
spagnuola, per l11 quale Pùin ~erchè ci to~-:lierebbe quel dominio di dott. Qi :rgio 5 _ Marsiglia Enrico 1
Ed ìn v~ro· se la .merila~o e la ai m- Brovedani Cristina - Bubisutli Leo- attoodeva il pii1 grande, il più ambilo
presidente della Ropubb!ica, ai dè BlilSBa che l' lla'ì' ha sempre di· Marsilio cav. Federico t>.
palla e glt applaust. Ne st saprebbe nardo _ Busolini Benedetto - Cacilli spettacolo: Il mare libero, cbe a di·
a far vi~its al Ra di Spa11na
mostrato, e ci porterebbe a far prova··
(Continua)
l'otale lire 039 ,~ 0
quale ~i loro foRse plu degno di veni~e OJdino _ cuagraode Ida - D11minni stanza scintillava al sole l
impressioni che noi dobbiamo lere uaa ape 'le dì impreasioaiemo
citato m particolare. Sarebbe proprto Luigi Luca J~:nilio - Mazzilis
E' lama che a quella vista Vasco Nu·
In esa m~, sono essenzialmente isterico HUI tranquillo esame e, liull'ob·
il cz1so di far !orlo ingiustamente agli Ferruccio - Ortis E odo - .Pesce nez de Balbo~~o cadesse in ginoccbio,
ncw·.re alleate
b>ettlvo appr, zzamento dei nostri in te
da Cividale
altri.
Galliano - Pillinini Li via - Rainls llssorto in ml!ta preghiera; ma subito
mente, siamo costretti a ha· r,ssi.
Quanto asserisco vieoe provato dalle Marcella - Scarsini Regina - Scotti sorto, e cbiamali i C!lmpagni, mostrò
sulle voci isolate di qualche lfÌOr·
L'Italia, pur rimanendo fedele e
pieltG serali e degli applausi entusi.t· Silvio Solari Fermo Squeoo loro la nuova cooqulsla promeotteudo
e non su comunicazioni .. di Can· Hcrupolosa os;ervatrice delle stipula·
&tici.
Aoua _:.. Vidoni Gio. Batta z~nini che sarebbero diveuuli i più rio,•bi
Rto:evJamo quetsa retullca e volen·
Domani, giovedì, alle ore otto e Elsa - Sormani Enrico - Cbiarullini fra 11li spagnuoli cbe eransl recati
· e quin11 ogni nostro apprez· zroui contenute nel trattato della Tri' è t;la noi manif!lstato con la pliue Alleanza, ba però sempre, come putibli,\htamo:
rnezza, prima dello sp~ltacoto, l'egregio Edoardo Lorenzini Maria - Lo· alle Iodie. I compagni l'abbracciarono
ri~erva.
•Potenza essenzralmente mediterranen
Udine lri • 10 " l9t:.l
avvocato Da vie' e Gaspardil terra ill~di· renzioi Eittorio
giurando che l'avrebbero seguito in
a Vienna il « D~utsche WoiJ;. voluto cunsurvxre e con&eruto ona
Egl'egio sfg Diretto•·e
scorso commea10 rativo del sommo Ma~·
])a/la 2 alla .1 : Calldoo Otello - capo al mqndo. Aodres de Vara, un
1
dice dte la Franeia cerca rli certa legttlim11 liberi& di azione ri·
Prego dar ospJtahtb. nel suo gior· siro Venli; dopo del quale seguirà la Cesoutti Gu<Jrrlno - Oimenli Luigi- prete che aveva accomp11~oato i ven- ·
la Spagna: còotro l' It\lia, cbe spetta alla F,.anc1a ed all' lul!'bi>t lrrll, naie alla presente retul!ca percbè la qumta reo&ta del Trov,atore Per la Comiuotti Giacomo - Moli n• Norberlo lurieri intonò il «Te Deum laudamus»
Sp~~oa è la nos(rll Olltttrale fllleala, oè mai ba vui<Jlo prestar@t a conside· corriapoudenza da Civtdale apparsa circostanza, il ·M Roscas, direllore _ Pugnelli Paolo '- 7.rlli Nicolò,e che l'eco ripeteva, e aubito dopo col
ammon•sce là R~pubhli<\a cbe la rariQ « • pr10r•• come sue avversar t~, sul giornale Il Paese del giorno 13 d'orchestra,. avrebbe voluto per· gu For ùiobbe.
·
rito consuelo Vasco Nanuz de Balboa,
· A.ll1anza mollo ba tollerato, esclusivamente 10 rapporto a speo1ali andante è un tessuto di cose false. ed stare qu~lcba altro pezzo· scelio di
chiamava tutti i preseuti a tesllmoni
è disposta a tollernre ancora iutere~si o do il' Austria o della Ger· insuastslenti. Se l' E~regio anonimo mestca verdiana; mu purtroppo,, Horda Clauzetto
che egli .prendeva poe~esso di quel
ba la co3Ciei1Zl dolili propri!l mania. E cosi l'Italia non ~i· è mai a· fosse stato teshmomo ocul&re ed nuri· 861•0 difncollà dr diritti d'autore tsli,
rnare, delle sue isole e di tolte le
ma non potrebbe rimanere indif· <lattsta a la•clarst sugl!'estionare da colare al falto, che egli e~poue con che la bella idea dovette essere pel
SI appicca ad un albera terre .che lo circondavano in nome
ad ua sistematico 'aizzamento S,Jemalì interpretazioni di politica e· vero lu~so di color•li pirtiootar•, ooa momento abbandonala,
Alcuni contadini rinvennero ieri dei Sovrani di Castilia. Il notaro sten·
minori europei.
BlEra, venissero poi dalla Sprea o dal avrebbe pronunciate tante inesattezza
nelle campagoe della frazione di Pra: deva l'allo che tutti i sessanlasette
in uo articolo Danubio.
e la ate ingiusta olfeae. Solo perché
a . O r01p0
d'
·
t presenti firmarono,· e tosto abbaltulo
1•0 G·r·m·nt'•,
"
m
•
h •
·
· L ·
dis il cadavere 1 una giOvane ven •·
!Jerlinese, l'intesa tranco·
Oosi è certo cba,l' It.1lia si guarderà sono certo c e •O sorpresa 1a d1
ea
.t.rrho eli eoldati.
treenne a uome Maria Toneatti di un bell'albero si ergeva uoa ,croce
è osservata con diffldenz!f. bMe dall'accogliere certi giudizi aU· buona fede, signor D1rettor11, non mi
.
. t
nel punto dove f11 prhnamente veduto
. è
. Gillvanni.
0 ;rgl qui gmn a una compag0 11
trae· a.rgome.nto :.d ammonire sìriaci o germanici r1spello ·alla intesa valgo delle dispo!izìooi di L1gge e mi
L• s•t'&gllr.ata aveva posto fine a,· il mare, levandosi pure una piramide
.
to
al
reno
•on\o
d
,.
t
tt'
·
del
85.o
fMieria
che
dovrà
prest~re
•
"
. .·
frauco spagnuo la, e tanto meno dal ltmt
si tenga in "Uardl!l.
se
racu
e a l•
· d
lb
di pietre.
Percb"
"p'ce tanto del
.. giornale trarne rag10ne o· pretesto per assu·
Il g10.no
· n
12 au d IID 1e a 11 a s t az 1·~vn e servizio stabile ai forti.
suoi giorni appiccandosi a un a ero.
P<·eso possesso del mare e d e 11 e
che di quello germaniCo, noi, mara atteggiamenti freddi; dìfllJeali di Ctvidale, Tacco Giovanni contadino
nuove terre, i venturieri vollero too·
io materia di politica estera siamo o ostili, verso la Spagua e verso la di Bottenico, voleva compiere un viag·
IL. CANAI,E DI PAN AMA
care il lido. Ua ccacique •'dello Chea·
facili alla dllfi.Jenn·- quest'l Francia.
gio col treno 201 senza provvedersi
des lentòopporsialladtscesa,maveone
non ci siamo tratti a consentire , Nor siamo pienamente convinti cbe del biglietto. Alle mie r~ehieste oO
.
.
.
.
s~omioaìo dal fragore degli archibugi,
laziooi p~ssimiste.
la Spagna non sarà m11 nostra neJUioa insistenza il Tecco rtspose con frasi
e subito si. sottomise, tìtabilitosi nal
non cred amo affatto cbe e con viali egualmente cbe la Frauaix di s~herno lanlo che mi persuasi di
villaggio di Cbeapest, Balboa rimandò
si lascierebbs · inaurre ad non cerca alf•lto di aizzarcela contro aver di fronte un ubbriaco.
Il fiume artificiale _ La vendetta di Euciso _ Leon- le gutde a Quaraquà uhiamando i com-.
atteggiamenti o a perii o dia·
G.1 affari del Maroècu, e gli iute·
Il Tecco dap;~rima Ì!i perduase ·di
psgni a raggiunger lo, e formate tre
1i politica antirtaliana. .
ressi det rapporti commerciali fra le scendere dal treno poi quando questo
eico - La marcia attraverso l'Istmo - Te Deuut piccole bande, di dodici uomini eiabisogna dimentic.are cbe nelle due DIIZIODI, souo p ù ohe sufncieull a parti· prese posto in una vettura di
L
l'
Il
· d'1 M'
scuna, te spedì nei dintorni a rir.onoe varie vicende llel Marocco, sp1egare Ja illaggwre iot1m1tà politica terza classe deludendo la vigilanza del
•
a presa ( l possesso • · pr·esagto.
.m- s.eere il territorio; com~udavaoo le
sia come questione inter- ira 1 due Stati : e non vorremmo re· p<~rsonale del convoglio. E' bene no·
ser Codro.
bande Francesco Pizzarro, Juan de
non di rado la Spagna si spingere ca pruin. t' iJe11. che questa tare. cba il Tacco f4 Invitato a scea·
Escaray e Alouzo Martin de DJn Be·
agi risolutamente contro le r10oovata inttmità franco·spagnuola dere dal· trèno ìn vista delle sue aour·
Le acque dolci perenni che scorroao
I nuovi argonauti si imbarcarono su nùo. Questi fu il più fortunato, dopo
grazie alle pioggia· abbondanti sui colli di un piccolo brigantino e nove pirocbe, due g 1oroi raggiunse lJDil spiaggia ma·
le pretese francesi, tanto cbe anztcbè diretta contro di noi, posa 11 mali condizioni.
momento io cui 1 rapporti invece preclu·Jere e oo11durre a sem·
Quando il convoglio stava per ani· dell'htmo di Panama, e cbe formano e navi~arooo a Coyba. dominio dei rina, dove due canoe indiane stavano
•anco·:soa 11 m1oti fnrono ben divorai da pre migl•ori e più cordiali rapporti cina.rsì a Moimacco il Tacco si collocò due fiumi, iiCbagres tortuoso, che cacique Carata. Nel 151l in un prece· a secco. Meravigliavano gli spagnuoli
chH corre.
fra la poltuo~ lraocesa e la polttica sul predellino della vettura forse oan scende per il verMnte .deii'AIIantioo e dente viaggio Balboa..era approdato, a cbe le canoe fossero cosi lontane dalla
nemmeno crediamo che n viag· italiana.
~ l'intenzione di spiccare a suo tempo il torrenziale Rio Grande cbe corre Coyba, dove spagnoli fup:giaschi dalla lilrra !DI\. .tosto cr!lbbe)a marea. Narra,
Poino&rè a Madrid avesse af· . Non daremo mal oons'gli di e~ces• un sallo ed andars~ne senza pagare al Pacifico,, raccolte in un vseto lago nave di N10ues& altro celebre e Herrera che appena 'l'acq 11 a !ambi h~
alcuna aecreta interlzloae ostile si va Muma e ingen'uilà i ma nemmep'd il relativo higlietto dt viaggiù.
e in gr&w:lisa.imi ù&<lmi, s~llala la dlofl\ sforlunalo •enturiero - erano state canoe A/onzo Martin baJ~o Jn 9na :di
: d1 una d•ffUeuz!l. e di un sospetto ai·
Quando scorsi il Tdcco in tale posi- di Gamboa si v~r.sann ooofu•e per nuova umanamente, accolli dal capo Carata queste chiamando tqtti ~ testimòiili);,;,~.
lo crediamo, percbè l'ipotesi di j stematièi e così inpuieti e ombro•i a zioae pericolosa mi souo avvic.linato a via ai due oceani. li co naie di Panamt, 1 due fug~iaschi appreadendo•l'insp~- come fos~e tlprtmo europeo che si
••,,.,.,n"''b mediterranea diretta contro ailarmi~ti da produrre - per ra(liOne lui e lù iuvttai a riprenderE! posto A differenza di quelli d• Suez e di Oo· ralo arr1vo di spa(lnuoh corsero a que· 1mbarcava in quel mare, e Bllls de
- ~'rancia, Spagna e Grecia - contraria - effelli nocivi.
nella vettura Egli allora mi ~olpi con rinto, è un canale di acqua dolce, un ati inctlandoli ad impadronirai delle E~ienza, balzanl;!.o subito nell'altra, ca·
assurda, sa esaminata con
11 consiglio alla diffidenza cbe ci un pugno alla testa e siccome per far vero fiume artificiale, le cui acqua si ricchezze e delle provviste del loro o- llOa dicbiarava che egli. era stato il
serena e spassionata,
viene dalla Germania e dall'Austria ciò .dovette staccare la mano destra apand')oo per due versanti Il cosi col· spt.te. Vasco Nunez segui il mal censi· secondo.
.
cbe ci vantiamo di essere aozi· dev'essere da no1 accolto con·beoeti'GIO dall'asta di ferro· a cui si tratteneva legano due Ooeaai, due mondi e due glto e ben~hè bene a<:colto. da Carela
Fu il 20 settembre che Vasco Nunez.
e sopralutto itàliani, al di fuori d' inventario, percbè, bene studiandolo perdelte l'equilibrio e uadde dal treno. civtltà.
.
di notte lo fece prigioniero a lradi' de Bslboa 'giunse al mare abe prima
disopra di Triplice Aleanza come potreb~e apparire quale probabilmente
Ecco la r•cos!ru~ione fedele del fatto
Ora· che l'opera gigantesca il virtual· mento.
aveva vtduto da loutano, scendendo. ad·
· · Intesa, non vorremmo che è, poco o punto disinteressato.
cbe è sulfragala da testimoni. vera· mente comJ?iuta, cpme non ricordare
11 cacique fra i ceppi rimproverò al una p1cco1a baja che chiamò di San
<Dente oculari.
l'europeo che per il primo rivelò. al venturiero la tradita ospitalità ·0 . gli Michele. Appena la marea crebbe, e
Percbè sia stabilito d11 quale partii mondo· civile l'e~islenza ·di un · vastis. fece osservare quanto più lllile gli at.!iose il. punto do v~ s'erano r11dunati
sta la ragione mi rimetto al !(iudizio almo oceano, lo sventurato Vaa~o Nu· sarebbe stato 86 amtco Breve, persuase gli spagnuoli, Vasco Nunez spiegò uoa
spassionato degli onesti lettori mantr~ ne~ de Balboa 1
Vasco Nunez cbe lo liberò, accettando llauchera nella quale era dipinta la
avverto cbe gli altri fa.ttl acueon!tl
Di tutti i venturieri che seguirono 1n pegr;o della sua fede sua figlia Vergine col BamtJino soprastante alle
dall' anommo non meritano neppur te, 1rao 01 e di Colombo,. Vasco NuMz come ostaggio La giovane indiana da arm1 di Castiglia e Leone. Sgua1nando
de·
l'onore di un commento.
de Balboa fu fo.rse il più.colto, il meno allora fu diletta a Vasco Nunez cile la spada Balbo& avanzò nell'acqua fino
U li U IH ~
~ Il
Con osservanza mi creda
rapace, cet·to il p·it sfortunato.
la considerò r.ome sua sposa.
al g•ooccb•o e agitando la b11Dd1era
per engere an Udme un rwo,.do &n
dev mo Sabbadini Giovanni.
Gli .intrighi e •te rivalità cbe dila·
Accollo come un genero dal c capì- gridò: «Vivano gli alli e potenti moUt'lfl'ci ueni'O [iVI'
Ie
onore dal BattagliOne Tolmezzo. Controllore .FerrOVIe SoCietà Veneta. niarono i. conquistatori, e, che ;nceppa·
d. c b ~ ., d' u'd é di uarchi Don Ferdinando e donna Juana
Sovrani d1 Cast•ulia, Leone ed Arrat
'
d · ·
que •· 1 oy a,· ornt 0 1 g 1 6
Somma precedente L. 462.40
da S. Daniele
rono le loro tmprese llU aCissrme, sor· guerrieri, Vasco Nuoez lasc1.ò metà
"'
presero
prima
mente
Balboa·
in
pieno
dei
suoi
a ji,uardia della notti glia, e go na, nel cui no in e e per la reale ao~
Roma 15 - Nella cìrcostaoza delle
IV.
ELENCO.
Nelle
senole
s~ccasso,
a
capo
della
nuova
colonia
rona
di
Castiglia
io prendo effettivo e
l
generali politiche il Mmistrci
S. E. Ganerale cornm. Antonio Bai·
d• Darien, quando ~u suo compag~o si internò nella terra ancora. ignota corporale podsesso di questi mari e
Pnbbliui on. Sacchi, per diasera, Senatore del Regno, Firenze
A supplire i. maestri Id~~o e Carlo fidalo ·gli scrisse che il rivale Euci~io Nei suoi v,iaggi precede•~ti aveva Il· terre e coste, e porti, e isole del Sud,
l'esercizio del dintlo eletw- Lire 20 - Ba·schiera cav. avv. Gia· Cosmi e il Direttore signor Alatere aveva portato i suoi plati. a\ piede del d• lo vaghe voci di un Ignoto mare e di tutto quanto 10 giro vi è annesso;
coo la neceosilà del servizio affi· como 5 - B&nca dì Aviano lO, Bla· per la V. e VI. vengono chiamali a trono, sollevata contro di ·lui lrt. indi- oltre dei monti,·ora era deciso a t~c· e dei regui e provincie cbe loro aptar parte del corpo insegnt.nle la Bi· gnazione della Cort6 e 9ttenuta uoa care 111 rtva di quel mare, e scoprtre parteogono o possono loro appartenere
agli Ufnd del Genio Civile; ba soni Luigi Angelo, Aviano 2. .
· dalla «Patria del Friuli•: goora· Marl·a Lur·gr·a Vallar.u, la sigoo·
segreto del nuovo modo, 0 ··n qualunque manl·era, o per qualunque
Raccolte
.
sentenza · cbe lo spogliava d ,.og;u· con- il grande
·
agli ingegnieri capi dèl Geoio
Measso. ca v; avv. AntoniO L. 5 - Car· rina Micoli e l) Sig. Guido Cbient4roli, quista. Vasco Nunez non ~~a uomo d!' pe~rrp aot carie delle mi e delle titolo o d ~ritto, antico o moderno, nel .
·
dei circoli ferroviari raro O reale 5.
per la V. e VL mascblle.,
indug•ara, da attendare ino·peroso la
o ,es l e
, o Il ~r eRie v r tempo p~~ossato, nel presente o nell'av·
•'IBPeiliono. per notizia, agli Ispettori
provvls ~. a marota ne. e or
e • vent·re, "eaz• alcun• aoniraddizione,· e
. ilè
Racc .. lfe dal rag. Melchim·re Sar·
da
Pordenone
con d anna rea le. F mc
questa non gmi fu eslremameule penosa, poi. pre·
" ·•
~
compartimentali del Genio lago in Ovaro: Sartoao rag. Melchtorre
fos~a arrivata egli era tuttora un capo, 810 mancarono i viveri. Era signore se a liri principi o capitani fedeli od
la seguente circolare.
L. 2 - Nob•le Girolamo o50 - Gu· TE&TBO SOUI&I:.E
un polente Perché non· laoctarsi in .del territorio, Ponca, un ùacique• ne- infedeli, di quals1asi legge, setla o con·
. .
.
.
in nuovà e più vastil l !Q presa H. cui mioo di ·Carata, cb e fu f~lta prigio· dizione, pretenderanno alcun d1r•tto ·
signori Ingegneri capi sono au- b1au Lmgi 0.30 - Goliardia Virgilio
1
u~ alfoilaltsstmo pubblico assiHtet,e successo avrebbe cancellato il passato? oiero e convertito in alleato, ma non su queste terre e ari, io s~no pronto
ad accordare~ sotto la loro l - Zaocàn• GJo. Batta l - Gettar·
dia Romeo 0.50 _ Del Negro 'Jrovan· ieri sera al Te&tro < So~iale :t alla re: Non era. la vita di quei venturieri un cosi a venne con Quruaqua, un altro a mantener/a e difenderle nel nome
.ErspotlBOtlilità, ai propd dipendenti ni O.GO _;_ Zancani Pio 1 _ Jacolli cita dt « Eva• la bella operetta d1 conttnuo avvicendar81 di successi e di· cc11.ciqut~ che tentò di sbarrare la dei Sovrani. Castigliani, presenti e fu·
"""'n"''v"''" di esoèrè elettori fuori dott. Antouio O 50- Vidali Luigi 0.20,Le~ar.
.
.. , .
sastri, un continuo allet•uarai fra le
M
turi, cui è l'impero e domimo sopra
·
1 prima
a al&
l,a co.mpagnta P ~ lo mb l fu v1 vameute· grazie e i rigori della Oorte lontana, slrada
brevi licenza commi· _ Giuseppe Ar1is. 0.20 - Polo Luigi
· agli
deglt.spagnuoli.
ar •ht. nug 1· Quaraquà
e · 1· queste Indie, isole e terra ferma, set•
1 d1t
d
tt 0
scartca
c v
tenlrionali e meridionali, coi loro mari
tempo necessasio per re· 0.20 - J:lovis Giustino 0,20 :- Poz· app au a a ognt a · d 1
1 aperta a lutti gli iotr!gbi, mobile q uanlo· suoi indiani colpiti da terrore, si del· fra elltrambi i poli artico ed anta•rtico,
sede del collf;lgio elettorale zatì Giuseppe 0.20 Vi.dale Enrico
Ques:a sera « Ivonne » e maes ro venale 1
tero alla fuga, inseguiti dalla muta. da ogni lato della linea equinoziale,
· l' impl·egaio è, · 1'8··';,. 1.~1·t·o ·e tarne'· 0.20 - Gottardts Va!en.tmo O 50 - Ranzal ·
·
Egli raccolse i p'.ù audaci e deter· deì cani; il capo e seicento indiani .a dentro e 'uort' det' trop 1.01• del Oancro
81
v, , •. : •·
.~. Il arint·a
Gmseppe O 20 - Agarinis
da Gemona
· ti· f ra l· BUOI· compagm,· pa rl~u loro furono U~CI81.
· · 11 f rate 11 O d e 1 «CaCiqUe>
·
''
,
miO~
e del Caprt·corno,
1·mpero 6• dom 1·01·0 daR
·~ll•oqJ·o.0.20- Ariis Vitlorio020<
1·
d 11
1
.
n. '
.
E•aani di matnrUà
di una nuova spe uione, e 11 ljUtt e e pare~chi capi minor~ furono catturati adesso in ogni tempo flnò cbe duri il
concessione però di lali permessi G91tàrdis . },iìlllilio 0.30 - Goltardis
voleva e doveva tener segreto·lo scopo. vestivano abili btancbt d t cotone, fem· moudo,
lloo al gìorllo del Gllldizio
6
vsaere regolata in modo che il Lu1g1 0.20 . ....,., AgiJ..rro•s G1ovann~ O 20
Oggi ebbero lermi~e gli esami .di Chi aveva fede in lui lo seguisse. Oen· mm1ti, e parvero agli apagnuoli d t noale pel genere umano~.
non ne abbia a risentire de· - Agar1ols Pietro Q~.\l - .Gubtan ~· maturità, seconda sesstone. La comm•s· tonovanta compagni lo se~tuirono, bene così canotti .cos.inmt, che, dice Her·
Nessuna· voce rispose a quella squil·
gidio O20- Gottard1s GuQ!an Lnigta sione giudicatrice era cosi composta: armati, nè mancava Leonaico.
rara, P,lent ~· dtsgusto h abbao~ona· l ante sfida di Vasco Nunwdi Balboa;
·
0.20 - , Gubian Santina O20, ...,.,.. GuVice ispettore Modotti, presidenteTutti gli storici sp•gooli ricordano roro at cani cbe l~ fecero a b:a~•·. . epperò ad un suo cenno proruppero le
. logeg~eri capi potranno btan Er.minia O20 - Gubian Eugenio prPfessori Petrucci ~ .Fo:ni. della vo: Leorr,oico, il cane di Vasco Nunez; gli
Fu ali?ra che .st fecero< prtgtontert 1aoclamazioni de» suoi; il notaro rogò
a eserc•tare 11 diritto eiettò- 020- Gallino dott. Fortuaato 050 slra ~città_ comtDissar1, Insegnanti storici de,l tempo lo descriveuo coT>~ dei negri, scblaVt dtQuaraquà FuronO·Ja testimonianza della dichiarazione,
oltre a IÌqn ostarvi - N•griiJ Umberto 0.20.
L. Faobini e 1\t. Pàscbini, delle clasai fo,sse stato. un celebr~ .guoer•·L•e;oon.cico i primi e salì neri trovati al nuovo cbe tutti firmarono. Venne eretta la
esigen~e del servizio, as- · Offerta lasciata dal compianto cav. quarte.
medra. taglia, ma forlts 8 l m •
mondo. Vasco Nunez .apprese che non consneta croce essi ve ne aggiunsero
l)urante la loro. assenza, avv. Antonio Pognici di Spilimbergo
Eccovi l'elenco dei prompsai:
dal pel? · roRsastro. e. dal .~uso 06 ~ 0 • lontano e~.isteva un piccolo. ~o polo di questa volla aitre due in ouore delle
del rispettivo ufficio s.~rà lire lO - Senatore co. comm. An lo·
Masolli: Collino Giovanni - Della aveva IDDUUc~erevoh tca~mt I>?~ ferii~ neri feroci, col quali tndtant erano Persone della Santa Trinità. assaggiata
d
.
nino di Prampero 20 - Tellini cav. Marina Cesare ..:.. Lupieri Onorl.no -. rìport~te. i~ ~attaa~:,. 5 • e ~~e:an:r~g~ costantemeole in gueru. Donde ve· l'acqua del mare scoperto' per testitl·
0 di'ce Oviedo nivano quer neri? Pietro M4rtirè, scrit· cari& debitamente sals!; ornalisì· di
a un ingegnere df classe.
Edoardo 5 - Zavalti Viscardo 2 Silverio TomaAO - Vidoni Vrtlot•io deg.ltl mdta~•• 1 qu rro.ro
le votazt·ont' dt. ballottaggt'o. glt. Pecoilt. dott. Teodost·o notaio 5 - Spez- _ p,· "CO Gt·ova·nnl· -'- Durt'sttttt' Ercole ce p• o uu a e o t
,..
·
•
f
at'l f tt f d · ·
· t t · · bb•nd
v
che bastava la sua vist~ per volgeroe,1tore cout~mporaneo, con arm . a o 1 ron e,~ ?OnqUis a ort SII! ~ onar 0 oo
capi potranno permettere di zoltì cav .. rag. Lui.gi lO - da Pozzo - Mamolo Fiorendo questi due ultimi . ~
, ercìto Leonclco . aveva e per sp1egarlo accenna a .nert venull alla JeiiZla ..
•'rMtErnAr··•· fuori di residenza soltanto f!g'.' ~;~ ~J~ic~~~e;;-c~:~~~o;~oL~~~~ no~~~ mine: Oendolini Lucia _ De d~ri~:~a ~~a ~~~~ pa;te di viveri e di forse dalPAtrica e i vi condotti da qualFu nel 1516 cbe Vas~o Nun~~. dopo
che abbiano dovulo compie.re
.
d tt G
.
b tf ·
qualunque avventu· cbe tempesta.
.
varte VICende, compi un altra tmpresa
.
5 - d1 Caporiacco oo. cav. o · lll· Luig'i Fedora - Cragnéllini Marta ? mo oom~ un v
d nato al llal·
Saccheggiato il villaggio dt QJara· memoraoda che doveva cornplelare l~t
.
di andata Blfperiore alle liano 2 - Pedrola doti: Mario l - _ Slroili Ma.rianna Di Giusto rtero, e cost aye a gua ag
qua Vasco Nunez fece la rassegna; lo conquista col trasporto attraverso l.' Istmo
ore; sii altri dovranno resti· Del Piero Umberto l.
Jolanda - DJsJDt. Anua - Romanin boli not~vo.h ~~c~hezze .. rono ·la iècola se~ruivano ancora settantasette spll· di qu!lttro briganti ! Egli preparò ad
001 10 1
· io residenza, salvo ad ottenere
Raccolte dal Presidente della So· Maria - Madusel Maddalena -: MatAJ~
~ an:11 :~fòu•la nasce~te co. gnuoli. Però te notizie. raccolte dagli A·Jia sul versante Allantico 1 lel(uam•,
0
8
ulile l'autorizzazione ad as· cistà ex Bersagliei'Ì di Pordenone tioni Iola~da - Z~molo Oe.ttterma - . Pe. •zdt~nDe• ra·een 11 ~ettembre del l5lS jijdilllli erano incoraggianti: oltre la le ancore, 11lber i, vele, attrezza uru
1 •
1onu1 1 "
·o 22,
.
B·lill
Mrma,
Le
ulltme
qual
ro,
nuove.
·
·
111 v
r;uovamente dall'ufficio.

Raccoltç dal sig. cav Federico Mar·j
slglio di Cordet1ons : Oarrer 0HIIIdo

Uoaletleradelcootrollore delle ferravleVenefe

c· ·a· .

d

VAStO nunEZ DE an·LBOA

Notizie dal Friuli
['lrtnlarn

l UI'Bt'rtro ra[th'll

~r gli.

del

s. o•to.sc.rizion.e

,
.

11
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ffi~P~A~E~St~~~~6~0~t;ro~br~e~l~n1~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
116ovtlm·ento elett·A!Male
'-''
Fece o meno, uoa pirotUa elettorale t 'Pi·' autorevo li personalità' del Oomuno
la [11111~111~ fi1H11111 ~llllll
Tra Il el· e il no, al dichiarò ... di COli alla lesta il aindaco. Quindi l'on.
. La O?mmiSSIOQe elettorale Comun
parere contrario t
co. di Caporiacco alla preMnza di una s1 rmmrlt. domenica mattina ali
LEG·Jo DJ UDINE
[DI 2110'
grailde folla di elettori parlò del suo sotto la Presidenza dell'ass'••ore e
, ~ ·
~ieri', rico~obbe
.
pro(!'ramma. .
Conti onde provvedere~
1 l l,f Dao·Jelnnriro·Jno
Il
L'oratore accennò anche ai diversi ~luseppe
tarruaz10ne del seggi elettorali ed

=:~menta,

e trasportb
tutto d'uo·
aulla!
sponda del nuovo
mare il apalla
j_rJ..4
"
mo. Dopo sforzi intlnlti,1 erano tutti
triHporla!i i legnami por due brlgantln•, quando accingendosi a metterli in
ca n
che ·erano reai Ìll·
.
_j
'
servibili dalle tarne. Bieognò tagliare
alteri io riva al mare, presso a un
Domenica'
~urne, ~a unii piena improvvisa rovinò
li C!lnllere.. Ms nulla troncò la costanza l NERVA l'o'nor
del con
t t
h lì 1
è
'
•
solcare ~;118 a ore, c f! na ~ante pJt
· .

u

coJ·

alle ore
11' n&l TEATRO MI·
.

0
1
~~:~~ l~ sl~~e:~~i~e~~~~~z i~:lr0a~~~~~

s~gUiror.o

L'li. •j [B•"arr• a DilUII

l
pali W Ul
Ieri i'on .. co. Gino di Oaporiacco fu
a Dignano.
.
Ebbe luogo un ricevimento in quel

61u8Ep.pE 61 HAHDl nl

•

1

1

l:r

elettorale politica.

ViliO postale, l'acquedotto del Rio ge·
lato, l ripari da farsi all'argine del
Tagliamento, la ferrovia Precenicco-

1.

DICI

lttadlna

·c·

. .

;1-..,. l Il BBIIIIIIDO della [IVI[ft BtbiiOfe[a

[DlleliD ~i fiemona-Janenlo

Il [om'ttato [(nttorale onmo[rai'I[O

L'on. Mauri dev'essere
.senza macchia

E' ·usO'llo il ouwe1·o 1·2 del Bolle!·
tino della Oivtca Btbliotoca e del
Esso ~onti~oe.: l Luigi Z!DUIIO
·Muaeo
Ermanno d1 Lumc1s o la sua fAlloula. _ 2. Blocco di Palma del 1848
_ 3. Elenco del doppi.

e

CRONA. C.A. SPOR1'IV

municipio cui partecipai'•OhO tutte le Malano..

lira gli avvontlmert che
l
nelle pr1mo imprese Vasco Nunez, C·
A.
11~ tf
ravi pure un italisno, Misser Oodro, par er.. SU a 08 e momen 0 pOI fico.
da V~nezia. Missor Oodro nou ~ra sol·
tanto un l! vveoturiero, ma alt resi uu
senu paura. Altrimenti, per un ri- P";;-;~;.uà-;;,giA~~~-;t-;orl
~etrologo; eg!i aveva predetto 11 Vasco
tlesao o per :t'altro la candidatura ver&c che
1 ptù prosperi successi, avvertendolo
Mauri e quella dell'on. Ancona, verperò cbo quando avesse scorta una
rebbero appaiale.
certa stella io un dato punto del oidv,
li
li
.
lo minacciaVI!. dur11.nte un anno p r•·
Ma quale ombra può offuscare 11
.
colo estremo, e se questa su pere. va,
nome di Liberale Celotli 1
ha la 1ma "'"'e lu
e~ll Vasco sarebbe divenuto ,l'uomo com' è
senza paura
ptù potente delle Inr\ie.
m;n~t:· pr~~~:Pr~i ~~:;;~ t~t~i ~~:ni~- ~a
La oandidalur.!l. do! IlOti. Libel'ale civìle, si affermino sul
Mentre Vasco,. prima d' imbarcarsi
nome f
·------800
SUOI br.igantìni atte11deva il ritorno di Oelollì acquista B&lll;pre maggiore ter·
un .~~:~~s~aggero cb~ gli doveva portare reno. E~ss esprime 1111 Ralutare riave·
.IO U
U
~
no11z1e aulla. sue divergenze c?i so.ver· glio della coscienza politica del colle·
l•lecmr.c e promo:r.iool
natori rlvah,, e aulla sua BltiiiiZione. gio: attorno ad essa ai stringono tutti

1

e urgeoli problemi di carauere locate, altre incombenze delia nuova 1
come la necessità di migliorare il ser-

Uoa Pllfa d' a11eaa111eoto a [ormm
Cot·m~ns Per iniziativa dei
go or G~useppe ?rlnove~ di Cormo
nella v1caua looahtà di Langoril e
oisaroeute sulla etrads regionale Ò
mooa·Msriaoo, sopra un vasto ro 0
del barone Locatelli verr•
t .
una bellissima pista ,pe "li cos rm
.
.
r a ensmen
d1 troltatort: essa avrà una circoo
reoza di metri 804 lt2 (mezw migl

l

:

inglese) ed una _targb~zza di metri
• NeUa s~Ja del CJrcolo t'errov 1erJt in ~ppreAso alla ptstll v è una ampi
VIa Caterma Percoto, ebbe luogo ieri s1ma stlllla nella q usi e verranno
dei pensio· struili momentaneamente dodìci
nat1 o .llens1ooandl. terrovrarr delio Stato. ,fi tre teozl • però è d
Presiedeva 11 s1gnor Ugo V~~euMoni
'
.
.a presumer
il quale rrferì sui risultati dell' As•em- che, dato 11 cl1ma mtte d.l quos
verso della ()orte, guardando a caso '
.
.
.
.
.
·
.~ELLA. R. SCUOLA NORMALE
blea straordmaria seguita 11 'rorino 11 o?~tra ~~~ente plaga e la prat1c11à del
il cielo s'accorse che la stella era al quelh gd1 stanchi e nauseati . dal
punto indicato dall'astrologo. Volgen- -triste volger di eventi, e cbe oggi vePromo.lse dalla prima alla seaonda 27 dello acorao settembre e sulla riu· p19ta VI 81 dovrannl (lrigere ~u·e del
dosi ai compagni disBil, ridendo : dono, in una vigorosaatl'ermazione nel
complementare:
nione di Mrl~no per la cost1tuzione stalle, perchè sicurameole diversi 8
della Fe~eraz10ne e per la nomina anno i c trottiogamano • cb·J trov
cGuardate la smocobez~a di chi crede nome del dott. Celotti uoa sollevasione
DÒma~i l 7 alle ore 20. :30 al poli·
l A - Bas~i Elda
Bdltrame del presbente, eletto nella persona del ranuo opportuno di f~r e
·
leggere nel futuro, e aopratullo, di un di ÌIDimi onesti l'intenzione di virili teama di Palmanova, l'on. ca. Lionello
.
sv rnare 110
..
, '
.·
povero astrologo come M1sser Codro!
de H1er9chelt parlerà agli elettori del V1t1orta - Candido Antonietta _ Oar- signor Cuorolo,
Secondo ls. AUa profezi•, io adesso do propOSiti per l avvemre.
Lo statuto federale v.enne approvato peosionarr, onde possano essere g
collegio, della eua opera parlamentare doni Margherita - Co pelli Maria _
Capelti P1erina - Balclrssera _ Bo· ad unanimità dall'assemblea.
prepuati per l'apertura delia pri
v.rei tutto temere; invece sono saois·
Il dott. Liberale . Celotti non vuole e del suo programma.
schetti
Ba.
Fu
.(JOI deliberato dì fara vivo ap riunione di corse cbe, in primaver
s1mo! ho quattro brigantini e trecento entrare in Parlamento a euon di quatI.
B.
Galsote
Palmiu
Grolli
pollo
al
deputali
ohe
verranno
eletti
avranno
luogo a Vienna
·
prodl compag~i coi quali mi acciog? trìni gettati nelle «bramose canne
ad esplorare d grande oceano meri· .
.
.
"
I 1
·
' .
Malavas1 - Modottl -Morelli_ Pe· perobè abbiano, nel. loro aeotimento
1
•dionale l•
· d1 ch1 da tempo h sperava e alten·
tris - Pian P1aota.
um11nitario, ad interpretaro i voti dei .
avor~. per a co.struzlono del
1. c. _ Raber _ Rosso _ Sgobero pensionati.
p1sta connncraoo sub1to.; entro
In quell'istante gli giunse una lettera deva la convocazione dei comizii come
Ci
comunicano:
- Soron Olgl: .:.. SJron Valeria _
Infloe venne stabilito di Inviare ~1- mese il tutto sarà pronto.
del govern~tore d1 Darien, 11be lo chi a· l'agricoltore attende la vendemmia: oèIeri sera, per inizialiva dei partito Tooini Italia ...:... Torchio Albertina _ l'oo. Paniè ed al presidente della Fe·
·
ma va ad. Acl.a. La lettera era amicbe· corruttela più vera e maggiore- ·aannella
sals
democratico
Indipendente,
Tosi - Valoo - Venter.
derazione di Torino il seguente tele"fOle, !~smgh1era; lasciato te.mporaoea· celiando una .riga dei proprio prosuperiore dell'albergo al Friuli ba a· Promosse dalla seconda alla ter$a gramma:
mente 11 comando 11 Franmsco Com·
vuto luogo l'anuunoi11.to comi~1o. Ot·a
panon, non. esitò un istante e psrti gra~~··
.
complementare.
. Associazione p~naionali ferrovieri ..... è prescritta dai medici italiani
per Acta.
Oh wteressall possono produrre dif- tori l'an. Saturnino Fres~hi di Otvi·
Il. A. - Betuzt Valentina - Bdr· Provincia di Udine, riuotti ogl!'i 12 as· stranieri in tutte le svariate forme
dale
e
Vittorio
Turco
di
Udine.
Per via una mano d'armati, al co· fide e appiccicarle s~lle cantonate, e
nardis Maria - Bosco Anna _ De semblea straordinaria, inv1a all'ooor. malattie e disturbi g~tstro intestina
mando di Fran~isco Pezzar:·o l.o arre- farle bandire in ogni crocivio : cbi . La sala era gremita dJ persone, che Domenico Grazia - Fusari Maria _ Paniè, noncLè al Presidente Federazione coi risultati i più soddisfaceuti. R' a
Lisotti un gr11zie ~i cuore per l'opera umani· ctalmeote poi da raccomandarsi n
slava, .e tra li~ 10 carcere l eroiCO a v· voterà per il dott. Liberale Celotli 11 00 b1sngna dire 11 vero, con attenzione e Galante - Galluzzo Lea venlurlera veniVa, dopo luogo processo,
. . rispetto ascollarono i discorsi degli
11. B. Mantovana Giuha - Marc!:lett 1 Caria da essi presl~ta e pJogooo su disturbi intestinali e o~lle gastro enl
condannato a morte per le solite ac- prend~rà un soldo, nè potrà. r1mp1o· oratori i . q~ali riscossero applausi ed Agueee - IMarcolini Elss - Moro essi tutta la loro t!Jucia per o11eoere riti dci bambin1, cosi frequenti nel!
stagione estiva.
cuse di ribellioni alla Corona ed ai zarsi a gratis di « vini scelti e cibarie approvazaom.
Silvia - Papais Maria - Scrosoppi i tanto ivvocati miglioramenti.
Tutte e due ebbero l' istessa intona- Irma - 'frepin Maris - Vallondi IJa
suoi mandanti colle quali si strazia· alla casalinga,..
F.to Il Presidente, Vaccaroni "'-"'--""-"'-""""'""-"""'"""""""""~"""""""""""""".1
vano ~ra dl. loro quegli audacissimi
Lo proclamino gli iolereuati ·: H zione ; 111 cr1lioa acerba al partito del
zaro Ernesta.
FIORI o•ARANCIO
conqmstatorJ. Arres1~to nel 1516 al dott. Liberale Celotti è 110 democr • monratico cividalese che uoo ha il Privatiste promosse negli esami di
Ieri _al ~ig. ltalico · M11ttiom giurò
colmo delis sua gloria, V asco de Bai- .
.
.
. a . co~aggio d' imporsi con un nome pro·
ammissione e mtegrazionc,
fe?e. d1 . sposo. all'egregia signorina
iPùntehha L. 5.10, O. U.u, D. 8.10,
bea veniva dacap1tato in Ada nel 1517 two, e non Intende, per procacc1ars1 pr1o di fronte alla candidstura Mor·
Arta classe l . - Oapellari- Corso GIUlia G1accioh.
.
.,, 10.1<1, D, 15.iiO, D. 17.1ii,0.1H,5
essendo appena nel suo quaranladue· voti, ,ripiegare un lembo dì quella purgo ed alla v1ltà dei democratici - Fior - Garbino - Nardo - Pit·
I colie!lhi dell'Unione Agenti di Com· • Tolmezzo- V1lla Santina (parteuzo
simo anno di età Il banditore gridava bandiera, già vittoriosa, in queliio col· stes~i elle rinnegando i propri convin· tino - Polo - Zumelli.
mercio offrirono alloro vice-presidente '" Stazione Cal'llia) ~ ·'11, .U.GO, J:l.5
oin1euli la sostengono. Oatllvo esempio
D!Ila prima alla seconda ; Di Ga· un ricco vallo di fiori.
~ (dn 1'olmezzo lì .l1, 10.5.
per. Acta: - «Questa è la punizione legio, nel nome di Umberto Csratti.
Fantuzz1 - Gar·
Auguri.
.. Cormolls O. 5.46, A, 8. IO, O. !?., l
di CIVile educa~tooe. Si espressero spe· spero - Prlotti .
mflltla. per comando del Re e del suo
La . caodiJa.tur.a del dott. Laberale ran&e per l'avvenire, e dopo un flero Ialo - Larisse 1,- Polo Bianca _ -::--:=:=:=:----::~~=----~----1~
luogotenente non Pedrarias Davile,
15A5, D. 17.58, D. 18.53, O. 20.
SP
A
Venezia A. 4.2&, D. 6.55i A. R.20, J
questo uomo quale a un traditore ed Gelolll sta qumda tra il cartello ch•az· attacco al vostro giornale, da parte Sliev.aoo.
'
10.10, D. 11.25, A; '1.3;HJ, D. 1:>.3
A'RTE
usurpatore dei.territorii dell~ Corona • zato di strutto e la tovaglia macchiata del sig. Tureo, per la condotta cbe Pt•omosse dalla prima alla .seconda
Tllii.TilO eocu.t.ll
'!#
A. 17.22, D. 20.11, L. ~1.31.
La t~st~ d~ ,Vasco Nugnez rimase di 'vino dell'oste elel!orale, e il cleri• tiene in queste elezioni, l'Assemblea si
normale.
•EL
~ S. Giorgio· Portogruaro. Venezia A.
I. ,A: Abr~mo - Batlistini - Bo•
FU L M l lfl E,
A. 8, M. 1&.50, HUO, 20.1·1.
~lquanll g10r01 esposta su da un p11.lo caliamo. l principi dit. un lato, la di· sciolse.
ID un quadriVlO d1 Acla.
'tà .. 18 d 11, .
.
naoni - Boni - Bortolotli- ~ Brida . La compagni~ da A•. Bmzt, recitò ~ Oivi•lnle M. o, A. 8.7, M. 1l.lo,
Miaser Codro, purtroppo, non era g~l
CI.VI
a. al~ro, debbon~ ~eter- D'Agar -D'Andrea Teresina- 1er1 sers avanti ad un bel pubblico ., 13.30, 17,45, 2().15.
atato cattivo astrologo!·
mmare 1 liberali e 1 democratici oneSulla elezione di Cividale abbiamo De Autooi - Fabr~ci - Faletli - El Ji'ulmine commedia in duE! aui
S. Giorgio-Trie3te A. B, 13.50, 20.1
ati ad aiutarla.·
detto sensa ambagi il nostro pensiero Febeo - Oaranna -. Franz.
nuovissima. l!.a commedia piacqu:
S. Daniele (Porta Gemona) 8.36, 11.4
18
Giorgio Molli
15.10, ·31.
Ieri un confratello riportava il reso· all'Adriatico, che ritenne di non dove 1• I. B.: Mal" - Meneghel - Mo· sebbene non sia una gran cosa, ed
rassutti
Moretti
Nigris.
degli
atteggiamenti
di
for111·
Pontebba
A. 7.57, D. 11, A. 18..1
conto d'un comizio tenuto iu Valtellìna, ribattere sillaba - ; ci sembra quindi
I. O· Puppm - R muzoni - T<Jm·
Il secondo alto spirrtos'> e oooge·
D. 19.46, o. 20.57.
nei qu!lle èrano adombrate gravi ac inuQtue r!pe,'e~ci.
masi - Troiani - Z1mpa.
guato con UDII ceri& bravura ru ptù
Villa Snntina (arrivi d•lla Stazione Ca1
cuse contro il cand1dato clericale.
uaoto a. Big. .lltor1o Turco, g11J
Promosse dalla seconda alla tflr!la VIVamente applaudilo.
nin) 0.40, 0.30, 13.6, da TolmeZI
Uorso medio dei .,alori pubblici e dei
Oggi il Corriere del Friuli _ e' nostro cron1s1a, d.ue sole parole : com· normale. ·
Alberta Br1zzi dopo la Commedia, " 15.34, 18.53.
11. A. Barazzul!i Benedetti _ recitò 11 monologo « Casa X • un la '!# Cormons M. 7. 33, D. 0.51, D. 11.1
cambi d~l giorno 15 ottobre 1913.
non l'ooor .. Ma uri _ replica, ma con prand1a~o ~en1ss1mo c~e per .·lui i~
BEN~lTA :l,~ g~ ::~~ 1902
;~:g~ dinieghi generici e con parole grosee Paese sia daveoulo merllevote di aspri Beorchia - B1rtig - Brunetls- Gar- voro verarueuttl brillante e si fece a p· " O.
24 <li.. 15.45, O. 1H.41, O
23 1112.50,
· • A. ·4·.50, D. 7.51, A. H.57,A
•
B 010
•
&.- e grossolane.
'
~uacchl. In fatLi egli ne fu messo gen· doni - Oorada.zzi Ioes -.,. Daii'Ogho plaudire
t ripetutamente.·t• d li
i
:;
Venezia
a l , Bou - De l Z.otto l!'ogolio . Q uea a sera una novi" e a qua e "' 12.20, A. 14.58, D. 17.3, D. 18.4.~
AZIONI
Leali avversari <lei colleghi del lllmente ~Ila porta, com~ non gentil· D
Frsnz11 - Lesa - Maccllella.
~e un gran bene: « 607 ~.
D. 20.11, A. 23.7, A. 3.20.
11
1
IL B. - MJChielutti Marg&nle
,.. Vauezia. I'orto,.;rnàt'o · 8. Giorgio 1.21
~:"o"viod'll::~. i~~-~ ~~!f:~· v~=~~· ~ft:~ giornale cattolico, non astante l'asprezza mente gli fecero al ()roc1ato.
0
- 1'ellis
Novello- OggeroA. 9.33, 12.50, 17.3.8, 21.58.
Orlandi - Pr&viasni -:- Quaglia li
" Cividale 7.34, 9.28, 12.52, 15.30,10.3
Ferrovie
488.-Scarpa
Tissi
Toniui
•rre~
21.53.
Meridionali 4 OJO
828
·
•
Moditerrane
492:00
Ione o secchi· dinieghi si
distrugge T ra Il S ( a Il n a ...
visau - Tuzzi.
·
U D •• E
Trieste-S. Giorgio M. a.aa, 12.00, 17,3
Mercatovecchio 4 • Telef. 3-77
21.58.
·
•.
Italiane s OtO : .
820.75 'quanto è in domimo di pubblica di·
di parara contrarla 1
Orechto comunale • provmruale S8!40(0 474.1iO scussiont' quanto vi
'
·1 d
S. Daniele (P. Gamono) 8.31, 12.J5,
CARTELLE
. '
ene m•e!1l O a 1 Gi telefonano da Spilimbergo:
15.G,
10.25.
.
Sano Incominciati gli ar462.50 pubbhco sospello. Oonviene chiarire io
· Fondiaria Banca Italia s.75 o10
E' giunto qui l'ultimo numero del
Il cav. Parrini direttore provinciale rivi dalla stolta - novltai
• Oail•• R. Milano 4 ow
508.25 modo lampante...
.
.,
Lavoratore !r'iulano. Della famosa delle poste, ba diram~to 11 lut!e le ri• •
Ca11a R. Milano & 0(0
511.A h 1
d'd
'
•
Istituto ltoliano, Roma 4 o15 490.Ii0 . ne e a can 1 atura dell'ou. Mauri
conferenza.
Cosattini di Maniago,, nulla. cevitorie della provincta. una circo- d'autunno • Inverno par si•
Id•"' H12 010
vuole asfurgére a rivendicazione dei
lare invitando gli .ufll.cìali postali a gnora a par uomo · Cani•"
CAMBI (choqQea a vista)
b ·
·
Essa rimaoe avvolta oel misl~ro.
spiegare in questi ·giorni di iuleoso
l!'raacia (oro) 100 871 Pietrobur.~rubll) 269.86 UODI costumi poli&ici : ma percbè la
ln110mma:
l'avv.
Oosàttini
si
dichiarò
lavoro derivante del movimento elet· zlanl au misura.
Lònt\ra (•terlina) 25511 RQmania lei). -.- battaglia sia proficua, è necesJario che
Germania (mar.) 12<1.64 NnovaJor .(dol.) 5.22
Jonlrario o no all' impres11. ltbica l
torale, la mas~ima attìvilà.
A~atria (oorono) 105.77·1 Turehia (llrotnr.)28.05 l'alfiere sia senn macchia,· com'e
tanto era preso da eusenlli nèrvosi, ùo orribile aigu1tlcato.. Ma Daniela l'a pulenza reale. E trionfo !.. Ho doal· suo testamento e caricar" il suo ra
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mente in mano quei mlliont che am· volver ...
La contfs&a oacen&ava una ilarità in· •eva preveduta.
In quell'istante udirono scbiuders.
- E' vero, disse. Ma disgraziata· bivo, e tu sei, qu•, e posso dirti: sono
faotile, ma i suoi gesti febbrili ' tratll·
8
EMILIO BABORIAU
vano le tremende agitazioni della sua mente, siete rovinata al pari di me .. tuoi· come 10 pure sono tua .. prendi. l'uscto esterno del quartiere ... EUa
retle pallida come in punto di worl.
anima. Daniele osservò cbe ella me· ed abbiamo troppo spirrto per a~ao- disponi !..
E ai ergeva sulla p3rsona, splendida e afferrato con foru il braccio d
sceva continuamente da bere al ooole ciare le nostre miserie.
.
- gli mes•:eva vino di .Souterne - e
Dessa lo guardò sorridendo in un di spudoratezz~ e di energia, crollanjo Damele :
- Ascolta. !,.. disse.
All'albergo, Daniele trovò Enrichetta cbe, per spronarlo a bere beveva ella modo strano. Emava, ,senza dubbio, con aria di sfida il capo, ,che la di!- Partite'!... Domani saprete qual
Udirono in antiuamera un paes
Uo ultimo bagliore di senno gli ri· fondeva sulle spalle la dorata onda de'
donna ~i bo scelta.•. Venite a far co· divor.ata dsll'aosia e .dall' inquetudioe. pure in modo straordinario.
Scoccava mezzodì, e il cllnle si alzò schiarava l'abisso. Ma l'ebrezza aell'or· suoi capelli.. R1comp~riva ad uo tratto grave, poi .. oull'altro!
!azione con noi... diRse, addio 11 do· Nondimeno ella non chiese informa- E' lui mormorò... il nostro av·
m~ni 1...
zioni che di suo padre... Orgoglio o
- Orsù l disse col taro e con l'ac: gaglio e della passione uoitasi alia l'indom11a vagabonda delle barriere,
E, stampa!ldogli sulle labbr!-1 nn prudenza, non pronunziò 'nemmeno il cenlo di un uomo che si fosse fatto esaltazione del vmo, infiammavano di anelante e fremente. con la voce rauca venire si decide ...
acces.a
di
aa;orose
brame
..
Nè
sarebbe.
Uuo sparo .d'arma da fuoco cbs
bacio infuocato, lo cacciò fuori ... Il nome di Sara. Non ebbero del rosto, coraggio per muovere al patibolo non 1leririo quella testa per il consueto ei stata più sfolgorante, se la sua stessa scosse
i vetri, le troncò la parola, ..
'
fredda.
meschino, scendendo la scala, lrabal· agio & discorrere a luogo. Non andò si può retrocedere. aspettsno.
lava oome un ubbri~oo.
guarì <lhe compare Ravinet fu di ri·
E. dopo aver baciata su 11 moglie con
- E se non fossi rovinats t. disse. bellezza l'osse stata illuminata da ri· Un indicibrle spasimo l'agitò dal capo
.
alle p1ante, ma, facendosi forza :. .
- Giuo~o un'esecrabile 'partita l torno agitato da aure e timori. Trasse tenerezza appassionata, strinse la mano co o voce sorda .. Obe ne direste l
· 11essi ioferoali.
- Liberi ! esclamò, siamo hbefl~
A Daniele p~reva di smarrire il
. - D.irei che .Aiete la. dooua degna
pensava. Ella mi ama !..• Cile dnnna l seco Da'niele per dargli le sue ultime a Daniele e usuì precipitoso.
.. Tuttavia, ebbe la forz" dr dire: Daniele!...
.
i
Per trar/o dal suo stupore ci voil!' istruzioni, e non lo lasciò elia a · mez· Rossa, auelante, Ssra erasi alzata d1 rellllzzare l'Ideale dJ uo ambizioso senno
- Disgraziameole, non siete vèdova !
E, slanciatasi verso l' usciO, lo:
nientemeno che la vista di compare zanotte con di~gli :
tendendo l'orecchio. E· quando fu aert~ di trent'apni.
Ella gli si fe11e dappresso, .e con apri... Lo apri ... ma arretrò tosto ca18
?·
Ravinet che lo aspettava, appiattalo
- Illerreoo ci scotts so.tto i piedi, che ii conte era usCito fuori:
Ella lo credette.. si, potè credere voce straziante :
Ul&odo uo terribile urlo. Sulla sog1
sale esatlo domani...
_ Adesso, Daniele. disse, guarda· che dicesse davvero, e, sciolto ogni
nella sua vettura.
- Non sono vedova! .. disse. Sai tu orribiÌmenle sconvolto, era d~ritto il
-. Voi ! gli disse.
Infatti, all'ora prefissa, Daniele si temi. E' d'uopo dirvi cbe la donna cbe freno;
che cosa f~~o io questo momento il si· signor della Ville·Hsudry, oon ID mano
- Ebbene!.. sappilo, dunque, esola·
- lo in persona! ... E ho fatto bene presentava in via Le Pelletlier, ed il la donna obe vi destino /l, la coolesea
della Ville-Haudry L Egli im-,· uri revolver tuttora fumante.
.t
mò, io sono ricca, immensamente ricca. gnor
a venire .. Sono io cb e vi ho .liberato conte lo accrolse co a una esclamazione della Viile·Hsudry.
- No, disse, no, Sara, non sle e
Tutte le richezze 11ià .poSBedute dal plora dai suoi az1anis1i un voto che
del conte, ll\cendogli pervenire una di gioia.
lo
assolva
dalle
irregolarità
della
aua
libera
.
1
..
le\tera •. Adesso, d1temi tutto.
-'Ah l giungete opportuno, esola·
Egli fremette .. Ma, con prodigioso conte della , V11le'Haudry, e ohe egli
1
Livida, con l'ocilhio spalancato daa
Me11tre la carrozza correv11, Daniele mb ... Mistress · Brian è assente, Tom sforzo, seppe reprimerai e quieto, sor; crede perdute alla Borsa, le possiedo amministrazione .... Uv~ gliela oegbino...
riferi rapida mentA il colloquo col conte è occupato o~i miei all'ari, ed io dopo ridente, con un accento fra il tenero e io.. Ah! quante orrabili ripugnanze c'è la Gorle d'Assise. Ebbene! glielo terrore, quella miserabile creature
0
e con Sara. E qu4odo ebbe lloi'to:
colazioo!l ho bisogno di uscire.. Ter· l'ironico :
dovetti superare per .fare per due anni negheranno, perchè fra i principali aveva Indietreggiai() sino all'uscio, ~ 8
- Tutto va a seconda ! esclamò il rete_ compagnia alla contessa .. Su vvia, . :- P~rcbè, .d!sse, parlare ~i una fe. oonseoutiVI ooa quell'Jmbeoiila vecohio portatori dì titoli, .vi sano tre uomini dalla sala da pranzo, conduceva ne
vecchio rigattiere, me. non bisogna Sara a tavola !...
bcllà ampoii&lbtle L non siate mari· la sublime commedia dell'amore .. Ms da me pagati per negare .. ; Obe cosa sua camera. Tuttavia non drsperavadi
.1
perdere un Istante... Andate ad aépel·
Quella oolazione fu tetra. Sotto il lata W
·
la tua memoria mi sostenne, o mio creJi l\he fara il ooole quando si Cercava, la si vedeva chiaro, una
1 8 01
larmi all'albergo, che lo corro al tri· deosQ strato di belletto del conte, si
- Poaso restar vedova!
prediletto Daniele. Sognavo . obe tu vedrà disonorato, macchiato 1... Te lo quelle spiegazioni cbe, sebbene d~1 n
u
bu~ale...
\lisJeraèva il suo livido pa.Uore, e ogni
Quella parola, iD bocc11 ~ua. aveva earesU tornato, e volevo per L!l un'o· di~ò io, io che bo ve~ut(l ijOrivefe il m!S&Ibill, la credula p~esaooe
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SI' m'ln8CCI'a Un COlpO di' mano
a favore dègli czechi in Boemia

l n OttQbre l9l3

IL PAESE'

Bella guarig.ione d'una sarta

1
usare riguardo al go·verr o turco.'
La Grecia hll dato alla Turchia p1ù
•olte prove del suo atteggiamento con·
Ecco il caso d'una aarta di Milano
oillativo~ mentre la Porta non ba ìnai ben nota nel auo' ambiente. Queata

v~no.

IYUto
raguardo
la Grecia.
Ao.cora
teetè Jl governo
turca fec~
~riustJzlare a Ooslanlmopoll pH~ccbl
grec!,. mMtro molti mussulmani, re.si·
denti ID Grecia, per quanto condannali
a. mo.rt.e . da tribunali
non furono
gJUstiZIIlli».

Vianna. 15 -

giovane
anemica
aveYa glll pro·
VII IO ogniera
genere
di •'mrdicamenti
ma
sta•& ~empre coei male; Se ai foase
limitata a questi primi tentatifi, a·
vrebbe ancora la sua mslatliB ne so{
frirebbe e non pot' ebbe lavo~are. In·
vece! ba preso le Pillole Plok e, come

Gli attacch'l degli' albanes'l

Manifattura Sellerie· ·

~,~rs

JilOMOI.O P.lX.B!Jt!

Teterono li·IG - llDlNE - "'•le 'l'rle~de, IG
(Cireun'l'alta..tone Porte .. raee1Jh1ao e Rouehl)

~

Finimenti e Sellerie d'ogni spéeie
Coperte, Imperm. eahil.i per. cartì e e~ivalli

l
'tTt
flltJ

La «Neue· Freie·jlovernative. Il conte StUrgkb. comu·
per JDcanto, il 8UO·m&le è scomparao
Matertale di primo ordine
· ·•
.
parlando delle couferenze ini- uicberà '!Ueste proposte ~ollanto ali~
Oiò vuoi dire cl:e le Pillole Piokerano
-•,-PREZZI MODICI
·
_
ziatesi ol{gS per il compromesso natiO· lrBtlative di merito coi p!rtill. La
il vero medicamento per questa per.
n~le io Boemia, creda che esista uua « ?.~il,. pubolica ,pr•i una breve ; 0 • Gettìgne lll _ Un comunicalo ufll aooa. Per voi che siete anemici, cbe
congiunta intenta a realiuare il com· tervista col dott. Visllovijky che inter· eiale d~ee: Gli attacchi .d.e<>h albanesi ave1te invano tent~~oto di ebarazzani
~3C~
veon 1111e
'
·
"
del a vostra malattia, è assai proba
.
ordo c 1p ,. ,·pa 'l'"
proro.esso di ace
o . r no
uuo
e
coo.ereoze come rappreseo- contro gli avamposti montenegrini con· b'l1 0 b
-...,..-----------~~---·""-~--22------~-------r--;-·-·luogotenente della BoernJa. e col presa· tanto del club degli agrari. Egli disse t•nuano. La nebbia impedisce alle
c e le. Pillole Pipk siano pure il
• · ,. · •r1·
t "'t
kb
no dover
11
vero rimediO. In ogm osso vi costar•
deute uel
m nJs, . con e .., urg
me- c• J h' 1'
recar
di concentrarsi rap1damentP poco d i farne la prova.
t
"merav
1 g •a se "'ali trup""
rdiaote un co l po di m~no.
~ec a s ma n engouo a quanto suettici e d'?ccupare t~tle le posizioni impor·
Secondo 11 giornale si preferirebbe riguardo all'ulteriore svolgim~oto <lei· tanti.
Pr~miata Pastièoet'iQ> • Oonfettm·ia • Bottiglim·ia:
1i altuare met.liante un'ordinanza l m· l'azione iniziai~ oggi dal con le Sliirgkh
Secoodo notizie proveqieoti dai con·
p.eriale a par. 14 l provvedi menu che Non solo contmuaoo a suB~Islere le fini pare c be quegli aroauti che fuggono
sono di competenza del Pllflamento antiche diftlco'tà che diVf~aro tlnor• dananzi ai Rllrbi voKiiano tentare un
centrate, inolt~e di ~manara. medJaot.e letl.escbi e czeJb, ma non pu? , non m· attacco concer.trico contro il Monle·
uoa patente 1m penale q'1e1 provvedi· t!Ulra. sfavor~volmente. sul pMtiti negro: si deduce questo d~i movi·
VIe Peolo Canclenl N. l - UDI•E . 'l'elefono 2.33
menta che entrerebbero uel~a compe· pronti •. negoz1a_re jle Circostanze cbe 'menti degli. albane~a 11 Montcnrgro·
1en1a della D1eta proviooJale della Boe· i ~ruppi rad10al1 non prendono parte confida che alla occorrenza truppe
Con~etti : Cioccolate- Biscotti- Vini .-Liquori di lusso
mia. 11 gao~nale crede d t vedere . una ali az•OnA per Jl compromesso.
•erbe accorreranno in aiuto dei monNazwnah ed Esteri - Ricco assortimento Bomboniere.
coofHrma d1 questa sna suppus·z1one
La « Zelt ~ reca cbe il Bonsiglio na tenegrini
nella c1rc?sh.nu c~e aH\ldi~raa t•on· zionale or.eao è st~to convocato per La Coo~nabalono del confini al·
SACCHETT DI RASO
terenza ~e1 tl~ucum czeobl col pres1 s.a~ato a .Praga per deg.fdere se) .par·
baQ.c&l lwmuob.>".ata eon&ro
deute del m1mstr1 per discutere sul llh czecba dovranno o no entrarli nelle anUe Je pres8 ioni a>~>IIUebe.
compromesso ID Boemia è intervenuto trattative di merito cir~a il compro·
P.er. N?zze, B~ttesirni e Soirèes ecc. ecc. a prezzi modianohe il deputalo czeco delia Morav1a messo boemo sulla base delle proposte
Corizza 15- E' giunto qui stamane
mss:ml tanto m Città che in Provincia.
·
Franaerr.o .Staaek. Si vuole beaBI fe.r del Governo.
1l magi!(Jor& Dougbty Wyhe, delegato
credere che la comparsa d1 quell'o
t..la eonfereu:r.a di !!l&iirgkb eon IDgleHe della. Commass10oe mternaZIO·
pile eetraneo ed inatteso sia stata
w;U e:r.eehl. Par&icolarl •nllla naie per la delimita~ione dei contlm
puramente casuale. Ma la « Ne 11 e secl~ta •..
ezeehc.
a,banesi del Sut.l e presidente della
Freie PresHe • è co11vinta cb~ si. pre·
V1enna 15 - l} Agenzia . uftfoio~a Oommiss1one slessa. Gli altri membri
pari un colpo di mano per introdurre ba. pubbllCIUo questo <:omunicato sulla della Commissione, che avrebbero do~·
poi anche in Mora via la lingua czeua pr1ma conferenza del ;compromesso: vul<i par11re stamaae da Monastir,
COID6 lingua interna d'uffloao.
Il presidente dei ministri conte Stiir banno differito 11'. partenza, proba~il~
La Si~oora Stucchi Donali Angelina,
La « Neue Freie Presse,. osserva gkb ba invitato per .stamane i capi- m~Jnle causa ti oalllvo !empo. li dele· Sar!R, Via Malzo, 5, M1lano, ci·scrlve:
cbe la patente ed i decreti imperiali partito czecba ~ella D1eta. ad una con· gato inglese fece una vtsita al gover·
«Da vari anni sotfr1vo di una forte
l.e prove d'incapacità llel mini· ferenza prehmmare per discutere ,sulla natore della cmà, il qua•e dopo alcune ane!Dia. Bisogna riconoecere però che
1000 11 Governo quando non riesce
1\ero.
ripresa delle trattatiVe per il compro· ore gliela restituì.
ero .stata sottoposta a dure prove. A·
11
(are una cosa la lascia fare alla Co messo. Intervennero alla. conf.,renza
Una deputaziOne del comitato pane· vevo avuto prima u~a poeumonite e
rona; cosi avviene che si è nominato nella sala presHI•vl~ del consiglio mi- piro La voleva recarsi dal delegato in· ne ero appena rimessa quando par
uo luogotenente appositamente aftlnchè msterJale J depntalt dot.t. Kra.m~rz e g1ese, ma questi la fece avvertire cbe, :10rii. Pochi giorni dopo il papto, mio
!accia al compromesso, mentre pot dott •.Fo~~t per 1 gaovam czech1, 1 de· giu~ta le 1~ruz1oni ricevute dalla con· padre mori quasi improvvisamente
toce& all'Imperatore stesso oclluparsi putatl, Stanek,. V1~kovsky e ZJarsky t'erenza degli ambasciatori di Londrv, Tutte queste scosso mi avevano posta
dell& bisogna. La Oorooa però dovrebbe pap gli agraru. e Il dott. S~hotz per 1 aoo patevs aè !"icevere 111 deputazione io uno stato deplorevole. P.it di due
Gomme ed accessori
· itare quel re di Franma, il quale panczech1 da V1enna. Prese parte alla nè accogliere al memoriale che essa .mesi dopo il parto avevo ancora per.
111isse: «Se gli affari di Goverao non co~ferenza, ollre al mmls.tro. S1urgkb, avrebbe voluto preaeotargli. 11 dele· diie abbondanti; 11 mio peso er~ d1mi·
ono ae ve andarsene il ministero •· anche 11 luogotenente prmctpe Tbuo, gato si rifiutò dt ricevere anche una uutto dt qu1ndJcl. cb• li e la mia v1s1a
1 il Governo auglriaco vuole rima· arrtvato qu1 stamane da Praga.
deputazione del coiDit~lo per la difdsa era divenuta eòsì d~tJole cbe temevo
ere e p3rc 1ò sareboe ormai, segreto
Lfl « Z llt •. ba sull'andamente ·delle naziOnale.
assai di, perder la completamente. Non
i PuiCiuella, secoopo la «Presse,. che ~o?fdreuze h'a !!h. czecbl ed il conte
nr~n''ll.IODR
avevo ptù forze ed ero incapace di
nel retrosceoa è già proulo tutto per :SIUrgkb qu~ste IO!urm&ziODI:
~~
li~ u~
~
lavorare AveV<l ricorso naturalmente
il colpo di ll:lano.
.
li conte :;,Urgk~ IOIZ ò le conferenze
a consulti, seguito cure ricnstituenti e
In altro punto il giornal d'
h con una dlctllaraztone, la lettura de:la
a la bizzarria
da tullo ciò non avevo provato alcun , • • • • • • • •,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
e ace c e qU11ie è durata un qu 11 rto d'ora. In
B z·
~11
t M · t 1 miglioramento. Una m1a alllica la quale,
0 8!aDe'
1 era stato ~elegato aJJa con· questa dichiarazione si accentua ls h er tno !.l - ·
poe a
~rmet tempo addietro, st era trovata an uno
erenza della commteswne parlamentare n. eoessità cii contaou!lre gli sforzi er a maugurato qui, dmaozi a un pub etato identico al mio, mi . raccom~ndò
Il conte Stti ·gkb il raggiungi mento del
·
le Po!lole Pio]c ·le
le avevano
1r6 e rl evato
11ol canto suo eu,- iuoltre v1 si riepiloga la storia pift guardia : dei futuristi llocclon 1, Ri!V· fa.uo mollo bl)il~: .Ho preso le P11lole
l
J
1~a~e~ontro la·preseuza del depu~ato recente crisi boema, si. accenn& al solo, Carr&, Balli, Sveermi e Sotfi·un Pm", e .. IJ.n ,,dalliniZ!O della cura b~
..
fallimento delle ultime coòfereoze per As•sJ commentato un ritratto del M.a, .provato Bolhevo. Mi ·sono sentlla PIU
Il conte Slurgkh pregò le rapprc: il compromesso e Bi dice, essere desi· rwetti nel quale soito .. io'collati sulla fari<", .aa maagiato. con appdlita e mi
' •
eotanze degh czecb1 dJ. adoperarsi der10 della Ooroo11 e proposito del tela 1 batf 1 del poeta 6 11 velluto del HO no mg~assata. M1 è bast,ato conti
lfincbè l rlspettlvJ club BI decidano a Governo· di addivenire ad un· assana· Muo «smoking».
nuare l~ cura dur11nte un po, da tempo
meclpare alle tratlative di merito, mento deliA con<lizaoni nazionali in
J d
ed bo ottenuta una g.uarlgaone com.
Odiuando evenlu"tmente . al Governo Boemia, i ·. G >Verna aver fatti g•à tutti
DS
pleta. •.
.
uah S$rebbero l delegali. Sunpegnò •.preparativi per l'azion.e di c.oncilia- l,o s~Qwbero tieJ '"rrtftU'io alLe Pillole P.nk sono in ~end1ta io Maocbioario completo per la lavorazione del legno con apposito ESSICATOIO
1 una lunga dascusslone sulla pre· z1one. Esso crede che si debba anzi·.
banese ehic1.. o senza iod.uw;io. tutte. le larmaeae ed 'al deposito A
per la stagionatura dei legnami.
enza del deputato Staaek rappresen- tutto raggiungere un ac 11ordo fra i
Vienna 15 _ L' incaricato d'affari Me~enda, 6, V1a Ariosto, Milano :
nte dt u~ c~lteg10 elettonla della fiduciari delle due nazionalità su que· a.·U. a Belgrado b~ riCevuto fordwe L. 3.50 la soatola; L. 18.· le 6 eca.
nrav1a. 81 flui col decidere . cne 11 ati 4 punti: riforma del regolamento 11, iuslare presso Jl Governo serbo, ac- IOIP, franco.
eputato S1anel> BI& tlconosmuto ed provJD~lale r•forma del regolamento
· ·
1 ·
·
--------------LUSSO
cceltato
com.
e rappresentante degli elettorale 'per la Dieta, regolaz·aone ~h
è sa a artspetlala
albanese
r
h
fissata
Londra, 11e lronttera
,siena evacuate,
ar 1 czec 1. . .
.
. .
della quest1one delle lingue presso la
•· d
1
·
·
Parecclu llduCJarl czecht dachlara· autorila aovernative e regol•zlone del· sebz ID ogJO, quel e posiZIOni, tenute
on d
"'
a
occupate dat\e truppe serbo, sebbene
. o l aver preso atto delle dach111· l'uso delle lingue negli uffici delle appartengono all'Albania autonoma.
:ooa del .gove.rno. e di .voler riferire autorità autonome. Questo programma
propo•Uo al rJspetUVJ club. . . . potrebbe eventualmente fSSere ampliato
GUIDO BUGGELL! Direttore
. Og~a non furono f,.tte .. comun•cazJom qualora i partiti si accordassero in
Bordini Antonio, garenla reoponsabil6
l sorta carca 11. tenore delle· proposte proposito.
Boaetu_i .&.rlHli'd su,;o. l'ap. iJ1JraiJ'IOO

Pre~se •

contro il Montenegro

._.,a___,
. ~@~~0
~~~~-------------~------····

GIROLAMO BARBARO

l

Splendido servizio d'argento

R,.,., .....,

LIQUIDAZIONE BICICLETTE

IDRIHO

LEGNANO. - TURHKEIMER - ALCYON
MAGAZZINI

l' ennn''!ma

egiJ!I~grar: czecb~j

A.ug·usto 17erza

futur'la'la

comprorues~o ~~~c;.on:~~~~rl~o:t;·~ ~I~U~~~i~r:r~~~~~=~~

Il ·

d JI'A f'

passo e

..

qu~li

UDINE
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i ei. fraIli.
e l pe[l.le.
M A GAZ Z l N O
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IDe

u~·

B

na a eurauo

LAVORA TORIO SERRAMENTI
co•u•l E DI

DB pDSi tO tDVOl B piallats
ad incastro per pavimento
FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI

hn'![ntt~nn·lo
Uu U Uyy

antl.•·ltalt·ano
governo italiano ba dato istruzioni al
regio Ministro di Atens e al regio
~!i nenolianli
~i fiiannina ~~~~O:~n~D
p~~~~O~~~O~.~r:~r=ll~U~~SS~
.. .
Il
presso le autor1tà locali. ,

lf ISTITUTI '"' ~ .- ~

~ d'EDUC.A.ZIONE }j.

Gtannma 15. - Ien sera IUIIJ 1
gaz1ati a1. G1aflu1na r1un1ti in as·
lllble~ generale bauno approvato al
sano ripresa
guen1e pro~esso verbale uol quale
Premiato cun UltHLtglia. ùtl MwlICbiarano di interrompere tutte le l•a peroualo8Ua della Turebia
stero della P. I. U uìoo \n 'l'OlUNO
Nuove trappe al ooùftne
elazwuJ commerCJalJ con l'Italia:
cun locali pruprJ uppositamente co·
l negozaauti dt Gaanmna, riUniti alle . Atene, 15. - Oggi nel pomerig~io
strutti.
da aera, prendendo ~onslderazaoue 1 delegati turcbi si B?no radunati alla
ella urgente neeeasllà di rom pere prima seduta col mioistro degli esteri
l mercato italiano tutte le relazioni e con i delegati greci.
•
mmermt~li, vasta l'atlutudine autl·
La éonferenzs è oomiuciataalle 4 30
~n1ca dell'Italia nella questione del· pom. al ministero degli esteri ed è
Via Bu~~in, N. 18 . TOEINO
. piro, e la deltmataz1one della fron- durata due ore. Il d6legato turco Galia
(palazz,, pruprw), ('relefouo :Jct :lD)
er.a albanese, decadono alla unaoim11a bey ioterviatato disse soltanto di a•er
1 Interrompere, 11 datare da oggi, ripor late Ul\' impressione favorevole e
GhladarB
pragramml al dìrattara
na relaz1oue commerciale con tum si rifiutò di fue altre dicbiarazìc.ni.
Si
as~ioura
eh~
il
coosonlio
dei
mini·
lllercati Italiani.
.,
A .tale scopo tutti i comroercian.tl stri nella sua nota di risposta allel'·--------·----...:..-1
)e BI trovano in relazioni di alfari con controproposte turche preciserà il punto
talla dovranno fare couoscere questa ~:c=~ala della Grecia in forma catego
!PfS~A ~:~~~~~';.':.':.~:
iCIBione &l fabbricanti e commerc•an:a
Jlaoa pel tramate dei loro uorrispon·
provocato vivis!ÌID! impressione
enu.
ieri il passaggio per la citi/i delle
d'Ottobre _Corsi aacelet•ati. _ Me·
ili&· BtMo incaricato' un comitato ape- nuove truppe che si recano
.. inh Mace·
.
dia. prom.oasi nell'a.nno scorso 98
e d1 prendere tutte le misuse per d 0111a e sopr!\ tutto l a notizia c e sono
pel' cento Bett.. 37 5 ,
.
.
IDbattere il commercio Italiano. Tale ricb1amate le classi dal 95 al 903,
Couviene aasevarè, però cbe tulle SPESSA Prof. FRANCESCO, Dll'ettore
illllato ,agendo con piena giUstizia,
, O preventivo esame, ·non permetterà q uesLe misure sono state prese dal
llilrata delle merci Jtahaoe eccetto Governo soltanto per. mantenersi pronto
COX.X.:EGIO
~~le cna BI trovano già in viaggio da fronte ad ogni eventualità.
e sono ijtate gaà paga le.
A proposito dell'incidente avvesuto
Q
t uaoto a quelle ~be sono già cari· all'ambasciata russa di Ooatanlinopoli
6
tra il granv 1sir ed il delegato greco .
.
o che debbono essere caricate e L
d' l'A
· d'Al
·
~.
n~ 1.e quali non è stato fatto alcun eva IB
genz1a
elle recll :
""'G"" I!!IJI!) mWJ) i!lt ~
101
0
. P ma sono state invi!lle a se:n«Nei circoli competenti di qui non si '
' ·
·
·
lice titolo di commisSione esse sa· sa capire il motivo dell'eccitazione Fuori Por.'a :Veuezia - Telcf, .JG
anoo respinte.
·
'
-SI AMMETTONO
della Turchia in occasiòne della visi la
i~eguono l~ .firme di lutti i commer· "el principe Sabab Eddin. Questi fu
ricevuto qui con tutti gli onori 8 lui
por essere ..sslstiti nello studio
011 lsraehtt e greci di Giannina.
apott~nli come principe e nipote del saml • convittori ed esterni
sultano La Turchia sembra aver di·
0
~ »1a, 15. - In seguito alla di· menticato, che fra esda e. la Grecia l.a ""la Dhta elle possa far do·
·
~~~a~ao!le di boicotaggio anti·italiano suss1ste ancora lo stillo d1 guerra e
ual !l6,j0ZÌIIOI1 di G!IUlnioa, il cb~;~ la Grecia non ba alcun dovere ..... ro' liiUlza rèclame è la """"'"

Le trattative greco-turcha

ISTITUTO VOLTA

Corsi accelerati
distinti per tutte lo classi

FARINA
ALIMENTARE
L• ERBA"

H~

CONSULTAZIONI • GABINETO
di FOTOELETTROTERAPIOO
per le malaUie

U&REIE, VIE URIHARif EDfllA PElU
,eon annesso

Le necrologie .

.
.
per ·"ll Pa.eSe,,

ISTITUTO FISICOTERAPICO

per trat&ameuto
delle malattie ooatitnzionali
e del ricambio
.,me per Il Corriere delle. Sera, SIJ()olo, La
Medico
Stampa, Ad,·iatico, Gaxxetla di Venexia
Specialista
ecc. ecc. per gli altri giornali d'Italia si Docente in De1'111ouiiilopatia
ricevono all'Ufficio di Pubblicità
nella B. Vniveroitll. di Bologna
s. Maurizio
2031-2032
J.•ia:r.:r.a :vttt. Eman. N. 5 ~: p..
·
Telefono 780

D.r Prof. p, BALUCO

&. VOGLER

:~n~~~~~ ;::~~~~~i~!:~~~o ~s!~i ~~~!~~~·~~~~~~~~sclusìva della pubblMtà di

DANTE ALIGHIERI

passi del Governo italiano

Casa di Cura speciale

INVIO GRATU1'1"0
Ili una scatola di tampiono vtene
ràtto di~tro domanda (anche con 1e:mpllco
biglietto di visita colle iniziali F, A.) indi·
rizzata a. CARLO .fRDA.. • MILlNO.

-------------1 HAASENSTEIN

[OlLEfiiO [OHVIJfO

lA RfUAMf f' l'AIIMA Dfl [~MM fHfm

;~~:!!~~.

tutt~!!~~alle

Consultazioni
ore allo l H
Via dei cal1.olai Num. 9 (Vicino al duomo)
l b .
---- . . .
. ________,;__ _ _ _ _ _ _ !
. I pn bltco .col rtost,·o ~•e:t:t? ... r•spm·•ma
>l tempo e l' •ncumodo cl> sm·.,.ers o tele.9raSTABILIMENTO BACOLO&ICO
,are ai singoli giornali senza alcuna spesa
in più.
Le neorologie dei giornali hanno ormai
per cure naturali e die~etiche
l• VITTORIO VE.ETD
soppiantato defiuitivamenti l'uso delle paranche secondo i metodi
Premiato
con
medaglia
d'oro
all'E·
Lahmunn e Birr.hf'r"Benner
tecipazioni a .stampa, perchlt risparmiano
aposizione di Padova e di Udine dfl
un hvoro sp10cevole quale quello di ram
Stomaco,
Intestino,
Ricambio
1903
Con
medaglia
d'oro
e
due
montare e scriva1·e agli indirizzi ùi amici·
Sistema norvosa
e co~osconti, e togliere il pericolo di spiaGran Premi alla Mostra dei confe
cevoh III'I'Olllntarie omhl8~1111l, cosi
Dirett. Tt1ed1co residente D.r G. B. BE·
1ionatori semo di Milano 1900.
·
frequenti in sì dolo>ose circostenze.
1.• inorooio oellulare biaMo-giallo NACClliO.
Consulenti : l'rof. L. Cappelletti- Prof.
giapponese. ·
·
G. Da.guini- Prof, B. Mo.ssa.longo- D.t' G.
-~
l,• incrocio ~Uulare bianco-giallo Zauo ..n Prof. L, zn ...
Per le cure jì8iche : D.r E. Tossa.ro,
ESTIRPATORE
sferico Ohinese
•
DEI CALLI
BigiaUo- Oro cellulare sferico
APEETO DA MAGGIO AD OTTOBEil
Linea ferroviaria : Venezia-Bellnno·Oa(lore.
Att~Htati di primari prof. medici
Poligiallo apeoia.. le cellql.are.
Via Savorgnana. Udine
l !!ignori co. fratelli D:U: BRANDIS 0/l:ietlwre }wogrmnrni alla .Din:.xione :
VENADORO (Belluno)
A richiesta si reca in P_rovincia
gentilmente si prestano a rioever11•
l)lretto~e del Qrand llòtol G. ;pA i' AD .Il.
·
Udine oowmla•ionl.

Tete{ano del Paese N. 2.11.

Dottor V. COSTANTlNI

F Cogolo

l

VEftDD.DHO

GRANDE STABILIMENTO

Huova ·Ritrovata

..................,.,.. ...........

•l1urawa. ''IMII\tl -una •tiMtat

-·~""la

..

b •""' ........ ""'

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

111 · - . . ,. .,.... dlllft&
~

La Bra'F~&Itata Acqua ••A•TI~ALVIZIE,. del Cav. Dplt. Giuseppa •unarl già
as istente rlella < Jìnira DC'rmosifilopatica della R. Università di Padova e Direttore
dr! Dispr>nsorio, Celtico di Treviso, prt>mi,ta con le massime ono·ificenzf', preserva
dallti seborrea (f01~fm·a) secca, umida, causa prìncipalc d<,lla caduta dei capelli, guarisce
le lllopeci ~ do,·ute da forme pnt"nssitarie favorendone rapidamPnte lu repristinazione
dei peli senza dec<•lnrnrli. Universalmrnte riconosciuta superiorl'l a tutte le altre preparazioni consimili per il prùnto sviluppo e conservflzione sia dei. capelli cl~e della·
barba. Unica pet• le sqe qualità anti~ettiche.
Es>a diede sempre risultati iusperati, come lo poss ,no di m )Strtue fq 1 ografie recen-,
tissinie, e certificati rilasciati spontaneamrnte.
Coll' ANTICALVIZIE MUNARI si evita la cura dei ruggì Hoentgcn talvolta mdto
pE-ricolosa:. p"i giovani organismi.

e •••• ,.,.,.., fiM1ioa ra.,.tta,

llo...,alo<lltotlac.... . llnopdollllof"rlt ..... ....

.................Il....,..
............... -..
t,...,..,.

SorrHt lt lo . . . afi\lo

fiH1' .... ,....

-.v. Chlnlna.

CMntna • M110ne

"""""taWIMIIJ• .. ......_

preparata çon sistet~a• 6jlet:iala e ~ ~~~- 4WI'iii!iuil!la-.itt, 110sftlo ft mlgq'!f:l vfl:tù ferapeutlclte, le qutll
soltanto sono un possunte e te..- rigel!llratlldt clof~litiìn~ uplllant. Essa 6 1tt1 llqu•do llinfi'tscante e limpido Id
Interamente co111posto lfl sostanze Yegetalf.
i di ti
dGNon cambia Il MIDI"f~ del capellhH1& lmpèHI!IçOI•I:.~adutll>prematura. Ella fil dato risultali mme a e ID
afacentissimi anthe Qll&ndo ·la .caduta tfornalfera .. deil·capelli· era fortissima.
•
Cl\lntqllt~ll • tald

----~

Rottami Metalli veu~i
R•••a ·Ottana
Bronza. - Zinco -· Plo•bo
Pacfo•ag • Allu•lnlo, aaa.

UIJIBBSi aPIOitl taiiBiti
Offrire a:

l

ORIGONI & C.

~LANO

-

Casella postale l264

HHIARIMfUIO l

l'anico.aJJtjfeoondatiro estetico, sicuro
efficace economico, ohe raocomm dcino
ed adop<!rano più 'di 2000 'n~e~ioi per
uso proprio da oltre otto anm è lo

La ral!ai.ZIU!l DAVANZO GIOVAMNINA di Celeste di Maserada Oandelù \Treviso)
all'ella da alopecia areata totale da oltre tl'e aool, guarita in giorni settanta
mediante I'Aallcalvlzla del Dott. Munerl.
'

SPER.ATHA.ATO.
della Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOVIA., Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3.50
Spese postali L. 0.25;, assegno L. 0.50
in più.
Rivolgerai al DEPOSITO DIILLA
FA.BBBIOA. DI PRODOTTI OBI·
xXOI l!I'A.SSOVL&. 93 P. ·Milano,
Casella Postale 999.

Trovasi presso il Laboratorio Chlmlaa par. la preparazlonil daii'A.TIDALVI:
ZIE DOTT. MUIIARI. Deposito Generale

FARMACIA MILLIONI
Pal TRENTINO

~

•

TREVISO

Glovanlnl Zanon, VIa 8an Pietro 14 Trento

VENEZI.A: Farmacia Morelli, Campo S. Bartolomeo - Bertini, profttmeria, lJfercerie- V/CE'VZA: Farmacia A. Vicentìni- Ji'ELTRE: Farmacia B. Dalla Ji'avara.
Prezzo del flacone L 4.50 più le spl'se postali. Per Tre flaéoni I. 13 - franchi
di port"'.
Ogni botiiglia sarà chiusa con apposito pivmbino e porterà sulla istruzione la
firma dell'inventore.
'
------~--------~-

N.B. · L'Antioalvizie del Cav. Dott. Gius.eppe Mooari la cui Casa di Salute per la guarigione della Scia
tica è nota tanto favorevolmeole da 20 anni, oon è una delle solite acque che promette di far rio.ascer.e i
cappelli a cbi per ragioni di età, o per distruzione completa del bulbo dovuta a molteplici cause, Il ba per·

come per i ,qiornali da r:enez{a, "IA~riatico "" " G~zzetta di
Venezia , nonchè per glt altn d /talza, come Corr_zer~ della
Sera
- " Secòlo ,
- " Tribuna , ecc. ecc. sa ntcevono
"
.
ESCLUSIVAMENTE

dul.i.

unica~nente

le alopecie e la perdita dei capelli derivanti da forfora .secca e umida.

PRESERVATIVI

Piazza Vittorio Emanuele N. 5, Primo Piano

Non vi è piil nessuna scusa

a IIOVITA IBIEIIICHE

La Tipografia .A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

----

Essa guarisce

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

Haasenstein e Vogler

....

~

per non aver una buone macchina peri ante,. garantila e di mero•

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino .ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando fran·
cobollo da centesimi 20. - Massi1.11a se·
gretezza. Scrivere : Caselli\ poatale n. 635,

ll'Jnora molti dove ..ano accontentarsi di macelllne elle la•cla·
molto a desideral'e1 percllè costa wano i>O·
eo. Ora laCOlotJM_~~ ~a·re Il nuovo Dlodello di

'l'& no

&uroroxo tipo

Milano.

_.... 'Lira 100 pagàbile in venti rate di

MA[[ftlft[ Pfft MAfillf f UlH

~

Aghi ed Acceaaorl

G.F.GROISER
Jll[,.rkeudorf be• :Leipair
(Casa fondata nel 1869)

s;~;;,;.l' ~;~ILIO

'.

Via l!'elioe Casati, 16, Milano
. Cataloghi e Preventivi gratis

(l 797- 1870)

Ricordi Militari del Friuli

Lire CINQUE

~~

&L MESE.
Pensate che cosa vuoi dire il nome Colombia l vuoi
<lire ciò che vi è di migliore, più moderno, pliì natlll'ale. Insomma .ciii acquista un Grafofooo Columbia ha la
certezza incontestabile di avere ll!i oggetto garant 1to e supe- Calla 81 X 81 X 18.
r1ore a qualnnque altro sul mercato.
Imbuto 52 e1m. di diometro.
, .
- DISCHI DI TU~I.'TI I MIGLIORI ARTISTI
Bonel, 4rQJallhU> 1 Zenate~lo, Boolosegna, Durdo, eec. oantati ,.oot~tcm&nto ·e non cmque o set anm fa quando l' arte di inoidere non era perfetta
come il oggi.
.
OTTO GXOBJ!I'I DX l'BOVA. GBA.'1'IIil - - - - - La marca che. presto? tardi sarete. costretto ad acquistare, se volete
~.,._..,.,...,_;... avere la mJgl10re. ObJ llOD ha sent1to una macchina Columbia e
ù1suht tJolumhia e Vl~rale non ha idea a qual grado di perfezione siano oggi
giunte le macchine parlanti.
·
BIOOO CA.T.ALOGO illu,strato di tutti i tipi con imbuto ••te..ao od intemo in
vendtta a rate da L. li a L1re 30 al mese. Gratis a richiesta.
Spedite vaglia di Lire 5 per.la prima rata alla Rappresentanza.

COlUmbia

COL'OlVUUA G:RA:PHOPHONE CO.

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI

Due volumi in ottavq, di cui il priino
di pag. 428 con 9 tavole topograflche
n litografia; il secondo di pag. 540
con l O tavole.
Prezzo dei due volumi L. IS.OO.
Dirigere cartolina·vaglia alla !lpo
grafia Arturo Boaattl auccess. Tlp
Bardusoa • Udlae.

PoPoLARE

Con I". ol& di dischi da sceglierai ·<là! nostro Catalogo
generale per sole
·

Vi,. DaJÌte, 9 - liiiLA.J!I'O
:t'illale lo llOM.t. - VIa TrUone, o. 43 ~===
Tuttv. a co~rispondenza deve easera· indirizo,.t,. a JII[ILA.J!I'O

-==---

l

Il flUI· Uftl(ftl · 'f'I~ftf · Bfll~' O

riconosciuto per parere di tutti i Oliohlì il

. . PRIMO RICOSTITUENTE

.

ba ottenuto a.li'Esposizione Internazionale d'Igiene di Roma la più alta
Onoriflçeoza.
··

Per quJt.lunque insezione sul «Paese» e principali ~iornali
d' ltalia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein' e Vogler, Piazza Vitt. Em. N. 5.
'

'

MIOPI - PRESBITI E VISTE DEBOLI .....
•, OIDEU ., Unico e

~olo

prodotto del mondo

Che leva la stanchezza degli occhi, evita il bisogno dì portare le lenti, dà una invidiabile vista anche a chi fosse
settuagenario. Opuscolo spiegativo gratis.- Scrivere LAGALA, Vico Secondo S. Giacomo l, Napoli- Telefono 18·84.

•

La réclame e l'anima del commerciO·

