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trarsi alla l)regiudlzlale ferrea .della, lario ai cursori cor.nu~ali. portandoio ~·
da Oaneva di Sacile
da Pordenone
norma ecrilh, qu~le è, e che con~epl· 1da lire. 720 a L. 950
LZ
81
C!OIIUtuliiC!C>
sce i ral)porti pubblici sotto Il vlboòlo
Nom10ò la commisPioo~ della Tusa·
della fédelt& e aotto i'ase~ervimeòto dO(· focatico e cani pel. biennto ·1 914 1915
Si .è. ieri cOttituito &l ·Giudice islrut·
Ie~l in Municipio venne solennemente
I:.OrO. Carattere 8 COntenUtO
matico, è la più ad~~ott.a per favorire nello per11oue dei. 11goorl Coccolo :A~· tore il eigdor lbft!o . Omldo' d~aooi codeeg·na:tll una targa d'oro del nostro
.
·
i' accaparramento del privilegio e ~~~~~~~toni!) - Ferruc~l Arnaldo ""': . Nrgrla 31i ex aegrecario direllore della Oaaaa còtlìùne al' ca'pitaoo Costantino Cavar
" (ContirauMione e tme)
ditanz~ • e, re tdere, cosi;inv·o!olltario ric~hezz" «a favore di poche da~sr,. Gu1como -;-. V1anello Domante? -;' Rur&le di Cordenons della qunle sono z~rllni, il quale nal corubattimento di
Da quanto "esposto, cioè, P.ooendo omaggio a que 1o dlato d1 dir1tlo « cn• scarse di numero e prepotenti, in d~nno Sbriz Alelisao1r~ - Boitos Lu1g1 e note le assai tria&i vicende.
Anllba si'comporlò con grande eroier.no
ll)ente all'indole ed alle, at1nbuz10m rappresenta i! logico e naturale pre· di· numerosiselme oppresse ed afta· Gsrllllo G1ova .. m.
e rimase ferito mentre si precipitava
epecitlche dilli' istiluto camerale, è fa· supposto della giustizia nelt'ammint· male •:
Nominò la commiseiooe•per la tass~
all'assalto alla lesta dei suoi alpini.
da
Pordenone
dedurne
che
l'azione
de)le
Oamer~
etraz10ne
"·
•·
d.
lt.
d'esercizio
pel
1914
nelle
persone
det
1118
Pure ieri venne consegnata una targa
di commercio, come organi colleg•all
Ctò P eruesso, amiamo esporre frau· _
· . signori: Bragadin Alessandro - Oor·
Jl ,.,atro
· - d'argento . al soldato Mafre elle ai di
consultivi, appare proflcua ant~he ~Ilo caruente il nostro pensiero, ed allar·
(l) La giurisprudenza ordioarla. e radini Giovanni - Gsrlalti Luig! · stinse anèh'egli.
Stato come ente sovrano e· come un· gando i limiti della quesliòne che Cl $Ull.llinistrativa ebb~ più volte occat! ooe Primon Luigi e De Micbieli Anton1ò.
Ieri sera al teatro c stfiale • la com
La cerimonia riusol veramente, de
renditore d' industria. E, a nostro occupa, affermiamo ancora una vqlta dt unz•onare la massima cbe le Oa·: Della commissione pel legato Zuc· pagnia Palombi recitò applauditissima !fDII e solenne: vi parteciparono.Jl·sin
P
avviso,
ne segue che fra.lo Stato e obe non è no<tra abitudltle il cieco os· mere di commercio posHono imporrelchfri pel 1914 nominò i signori Zuo· la «Casta SusaoDa ».
daco dr. Gaetano Cbiaradia, e l'ono
·l'litlluzione camerale pub mtercedere sequio e riverenza al comando della il tributo camerale, in rspporto alle ',cheri Emt.lio e Pascatli Andrea.
Q ueata sers ultim' recita con una revole Attilio Chiaradla i quali pro
ualunque
rapporto
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è
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aziende
munioipitlizz,IP.
PrinoiplO
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Dovi là : «Conca d ·01·o •·
' nunc'larono applàudili discorsi.
, debito e qualunque reluioue di diritlo tlcata. N~i non esitiamo mai fra è''oiò d ritto, anche recentem9nte ammMso 1a presidente della congregaziOne d1
privato e di dtril!o pubblico, coma che Il ,. e -CIÒ che può esser&» e ton daliA Cas9aziooe di Palermo nel re· oarilà.
~
avviene appunto tra lo Stato, la Pro· tlamo, anzi, di spingerei piÙ' avanti spODHO del 12 giugno, l luglio 1ÒI3.
lnliDil nomin'ò a consiglieri della
pae~na
vincia ed il Comttne.
.
. obe
pos~ibile protendendo' lo sguardo
Amiamo ricordare che la questione. stessa Coogrega~aone di Oarit!l. io luo~o
<.....>
<.....>
Conosciamo i numerOSI argomenti sempre dtnanzi a no1, vale.ouocl, come fu da noi ampiamuote trattata in di· degH uscenti per anz•anità sig. Sbm
"a•pnaui. di mo•la
bn .n J il collo corto, e la sp11.lle un po'
ed i recenti giudicati cbe. contro la lume e guada, dei f"tti 'Il delle conce· versi stndi (vedere, .fra altro, in « Rl· Aless&.ndro e Bot:os Luigi a no.1 r~el g·
Le picco1e • vestes • che s1 co mia· alte. Secondo il modo dt ctisporll, i
nostra tesi possono addurst, ·e su dt Zloni teoriche p1i1 ~e,lent•: iut1wameoie vi et~ dei R!giooieri •· novembre, 1909, gibili e dOli defuu\'' Treviean Cesare: lliiUOilO a portare Vllr~o la fioe dell'e• piegheltati variano d'altezza : 81 ele·
essi abbiamo alt~a volta solfermato la preoccupati, curno fMmo, da del dive· E D. Bertotto .,- ~ Intoroo al quesllo1 i signori Paiero Giouoni - G1aco alate, nanno fatto la loro appamione vano nella p11.rte posteriore del collo
nostra indagine. Però, sotto le par· ntre e ptù seuslbtli allo trasformaziOni se le A~iende muoiclpilizzate siano muzzi Angelo e Treviean Ermenegtldo. anche aet modelli dì inverno eipostl coma una specie di colletto alla Stuarda
veaze della varietà, della. molteplicua, del peastero indtviduale in rapporto al commeroianti e sa debbono pagare la
d p
l tt
dalle gr&udi case d1 mode. Avranno tormato di volani doppi oppure sono
l'argomento principe si rtsolve m qua pens1ero oo\leltivo .« L'lrrtston~ non ci tassa camerale' l>).
·
a OVO e O
~sae uu graade suucesso? oppure vi· cosi bassi che ·si vedono appeaa, leg•
asserlo:
lo
St~to
sovruiw
oooiveg·
preoccup11.
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nou
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è
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gturtdiCa
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nel
caso,
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esame,
coma
proI"Eil
IL
J•O:IITE
SIJL
TOB:JlE
vraono d'una vita emmera, Henz!L in· ger 11 spuma bianca che oircoad:~ la
110
geate e onnipoa~ente, non prefiggendosi obe non ~la apparsa, in una fase ante· spettato nel testo del nostro studio, Ili
11om11ni l Nessuno può saperae uulla, scollatura.
'uno scopo esolusivamaoto econom~co, ;r10~e, un utopia».
potrebbe contrapporre l' i3tituto giuri·
Si è riuoito ieri il nostro Consiglio nemmeno coloro che hanno Ialo foggia
Annette le maniche delle « veatea,.
non soggiace ali~ dis~iplme de.l dmtto
Fu osseraato che non è concepibile dico della MuaicipalizzBz,one a quello Uomuoale psr trattare l'importante m c roolazlone. Le nuove creaz ont vamn 1, si fanno coree, lunghe, di
. tributario e dol diritto patmnoluale l'individuo al di fuori dello Stato, cosi della Sta•izzszione, sosleoendone oarat· argomeuto della co%truzione di un hanno un dest no oscuro e incerlu, uu mezza luogbe~za, quelle lunghe qua odo
privato. Noi ci limitiamo ad osservare, non dobbiamo corwepire. ptù lo Sta.to l teri differenziali. Ma trronfalmenle fu ponte sul Torre tr& S•lt e Oodia.
l!o' ~imtle a q•Jello degli uomtni, a cui si sueglie il laglio del kimono, noasooq
raceodo nostre le affermazioni di un e il auo sviluppo al di fuori dell'mdi. risposto che l'eu te Comune, come or·
Rtferi sull'argomento il smdaco a~v· ~arebbe tem~rarto pronoslicare l'av se'mpre d'un solo pezzo, poichè ciò
cbiaro cultore' di d1seipline giUridiche, Vldtlo e dello sviluppo medes1mo.
gamsmo di potere esecutivo, assurge Lutgi J)egano 11 quale dopo aver notato veutre. Curu e~surtnall negli am!m~nu riesca talora impossibile non trovando
obe se il fine immediato del torna·
L'economi~> politica tende a "trasfor· a fepomeno ~i organizzazione polilica come tutta la popolazione nel volere l!IU oscurt, salgono ad eccelse otwe, dei tessuti sufficientemente alti, una
economta della collettivllà, e mpeccbia i caratteri di persona BO· l'opera che doterà il comune dt una mentre altri na11 mòHo in allo, SJtvo· ~uarDisiooe al giro del braoaio, oppure
1 oonto eaononilco non informasse giam· marst io
ìnai l'attivit!l. dello Slato, e gli scopt a vento per obbietto non g1à l'mdividuo vrana. Agg1ungarai che l' assuziooe di· strada facile costante e diretta d1 1aao basso asatu; aloune mode 1aac1ate vor6 o il polso, naHcoude con .grazia la.
di ordine patrimooi~le fossero sempre come lale, posto iri contauo •lOn altri retta del servizio pubblico crappre• comunicazione ~OD Udine, ricordò c~Je ~OD uoocuraozo, sen~a neppure un po' cintura iodispeDsabile.
assorbili da quelli .dt ordme puht~co, individui e coa r,~rupoi più o meoo e· senta un pronedimento di ~est1one ed 11 progello del ponte, elaborato d&ll'ing. Jl « rèclame" saoo adattar••, po1, cosi
Una ,11 ntura originale, che può coni·
il concetto 'giuridico della < gesuo » stesi, ma la collettiVI là.
un servizio in economia, tanto nel.' r•· Cudugnelio, è gtà nelle mani della bene alla 'vita ooiterna che d• vengono pletarM ugualmente bene un corpetto
, aoomparire!Jbe dal. campo del .dmtto
L\ 1eor1a della soggeziope giuridica guardi d~ l Comune, come di fronte Prefettura, ora sono ultimate le pun· popolari senza cessare di restar"' art· • fiJU » 0 uaa «veste» è quella dr~p·
civile amministrativo contro oglll priD· invocatt. dal giurtsta cbe non può aot- al o Stato •·
blicaz1oni del nuovo tronco stradale e •Lo~raucbe, menlre al Ire elaborate con peggiata a piegne, che nella parte in·
ai devono invocare i b~neflci della tungo studio e falìca, compaiono, con· far1ore avviluppa i fi!nohi e nella parte
, cipio di ragiOne e contro i più .e1e·
meotari dettami della nostra leglsla·
legge 8 luglio 1903 N 312.
qn1~1aao pllche e v~ogono poste i a superwre è sb1ecata, u1oè mentre ~A
'zioae postlivÌt ..E' ~ia!jlUto che la ~OI·
li nuovo ponte rtsolver!l. il problòma oollo, ancne da coloro cui, prima, non sinistra. arriva fio sotto il seno, nella
trina llallapa, Jo c1ò pteoame.nle u acdelle ·CO~umCRzioni del comune dt PII· sptacquero.
parte destra ottre[Jasu. appena la vili\.
cordo coi responsi della magtslratura,
--·
voletto e d1 quelli d1 Atum,s F~ed•s,
.Uu 'appunto che si faceva fino Il· Va da sè che il maggior fascino di
largamente riconobbe la ?at~rale .coe· Deputa,zione Provinciale -R;;.ccoit~~ellab~ttigli;rta D~lser UdÌne a Tom.a. a.o compreu<ieuti una pop,,la· 1esoo •'te « vestes », era di essere ogni matura d1pende 10 gran parla dal
siatenza dei provvedtmenlt di gestione
_ Degani Ugo lire 1 _ Burini Gmo Il1Z1ooe di 17.000 amme, ora quost de, Lroppo voluwmose eoLIO le gtacchette tessu\o che viene adoperato per farla
(cbe ricadono sotto il dominio del di·
a..a auaestra dell'ospizio
_ Garlatti Domenico 2 _ Còllerli tutto tagltau tuort dalle correnti ue, <11\lllate d1 pelhuo1a o di tessuto; Il· ·dallà sua tinta io rapporto al colore
con ferro ò per l' aonosco 1asuco
· 1913 · l4 ·F rancesco· o.50 - p. ~russ
" 't 01· Gt'usAppo
traffico.
ritto pa trl·monl"ale ct'vt'le) , e. del
. prov·
.p
L' t
ricordò che il deputato Jesao, mvece, non s'10Jovmano atfatlo del vestito, dai suoi rabescbi, dalle im·
•vedimenti d'Impero (d1so1phnatt da la stguorana M~smi Oloulcle a maestra 0.50 - Att 1ho Factnl 1 ....; Vatri cav.
ora ore
,
dOtto le linee vagne ed ampie de1 pressioni e specialmente dalla sua fies·
norme di' dirillo pubbltco). S•. confonde delli1 scuola materna annessa all'ospiZIO avv. Daniele 5 - Domenico FIOr l ,_ barone Mo.rpurgo Bluteres.sa vivameak waùtelll lungni o wezzt luogtu <>lìe stbilit/!., poicbè soltanto una seti!.. molto
·nella discussione il concetto d1 persona, de5h E 1posll, e uomm.) per l'anno rag. L. c De Gas pori 2 - G10vaani alla questione, e. dts&e .dt sperare cbe tante signore gtovani o vecubte, svelte tlassibile concede, d'ottenere la morbtd&
con quello di c~pacità.: si idenu.fica l~ s1esso la signorina Var1sco Gtorgina Aotooini ·l - Dott. Antonio de Sa· la DeputaZioue P:ov1nclale presterà 11 "robudte, a~o~t&no con ptaaere. L5 c tòmbèe» delle pieghe.
scopo immediato del provvedimenti a maestra della scuola elementare in· oibus 2
De Toma Leonardo O50
suo valtdo alula.
moda d& tali mantel i potrebbe hane
Molta mature sono latte di vellutll
. ·z c · l' d Ila, So
·
La rela~ione· ·del
'mml.nl'stratlvl·, coli•~ finallta gen.ertca fertore m1sta tslltuttà nell'ospiZIO me·
ll - f
• Sindaco fu a ppro dssere uoa furie aus1ltaria a quella o di raso scuro,· alouae sono rotoude,
10
vata all'unammtto..
e medtata della orgaotzzazione polil1ca, dastmo.
Racco e ra z
onszg
e d
.!elle c ves1ee •· Queste nanno il van· 'Senza naatrt, senza co~cbe, senza flbbia
6ai riunisce in un sol fascio 1 molla·
cietà det Reduci e Veterani al18
C d •
1agg10 dt l!tar bene a tu liti le fl,r•Jre, a si laaciauo scorgere sollanto sui
plici mezzi p·ar i quali l' Ammi~lstra·
.t.ppalto
Patrie Baltaglie di Udine.
·<Ja. 0 rQlpO
dt preà111.rsi a tutte le dtsposiZIOrll di fianchi, meutre nel dorao vengoao na·
zioue può giungere· al conseguimento
Confermò all' tmpresa Rizzaui Leo·
Muratli Giustino .lire 10 """" Oonti
~ollelti, di gtlè, d1 plastrom, dt volant, scosta dalla falda ricadente; q nelle
dei propri flui.
nardo l'<ippal\o !!.ella quiDquenaale Lmgt hre l - Comencini prof.'•IDg. l~piél!atl a Còn;n• 8 " IJn <11 p1egbettalt vaporos1 d1 llnoo e 111 ~ne sa vedono in tutta la circonferenza
Non dobb~amo fermarci sullo scopo manulenztorJe 19!4·1918 ael ponte io FrancesJo lire l - Marzutiini cav. "Wo&o. per la riforma &r.lb 11 ' 1u11e, e malgrado la breve scollatura finiscono in un nodo èon· duà 'cocche
'a cui si insptra l'attlvtlà dello Stato; legno sul Tagliamento lungo la strada dott. Carlo lire 5 - de Belgrado co. tar l...
.
aon banno mal l'aspetto d1 « deib"-· allargste un po' come le ali d'una
che per neces8rlà di cose e di conaer· provmctale MaeBII'Il ,à' lllllui, alle con· cav. Orazio lire· 3.
,
· d
01l<è • d1 tantd « blousei c e dt tanu farfalla, e due lembi corti: oppuro
·
A
t
·
T
b
Il
porsenale
delle
Age.
~z•.e e11e 1m·
.
l
d
miooe deve tendere sempre piu &Ila lltZtoUI dello wuadeate contratto, salve
Raccolte a stg. Il onto am ur·
oorpetll. Permettono, .tnoltre, d,1m ma- quattro eocene di lung!ie~za
uguale.
lelio1tazione di un cres~elil,e numero di Jeg!{tera vartanLI e colla clausola della lini all'Albergo Naz1onale. Rubazzer poste dirette della Pr~vt,nclaMtenn? 161" "IO<If6 ogni qualità di cintura, alte e MJlto elegllùte è pure la cintura cbe
.
2
A
t
·
T
b
Congresso
in
ques.ta
S&a
ua1c1pa
e.
,.
clm1, .elle esigono la soddisfaziOne rdBUinlltbthtà del contrailo nel caso avv. Ote li o ltre
n on1o aro nr·
o11sse, llscte e dra,{lpeggtate, corte e tlnisce iu due lembi lunghi: devono
· 2
v b 1 2
G
Parecchi intervelllrono l poc,nt aasanL,
dei loro bisogni, col minimo peso pos- che la· strada veoisde class1fi~ata fra lini hre alo ra Ire ua· mandarono 10 isorallo la loro adesiOne. 1nngne, e la varteta delle loro. forme arrivare fino all'estremità della gonna,
aibile - < leasl sacrifica • - !l col le Naztonalt.
sco lire 2 - Zanullini avv. Secondo
·
"'radisce specialmente alle signore a sovrappo>li: se però questi lembi sonQ
. 2 - D'ec1at11
· · co. comm. v 1tt orto
· Do.po discussi vari argomenti relaltvo "cui piace dt vesltre in mo do ortgma1e, molto stretti, bisogna elle partano da
l1re
maaaimo cr1terto di equa e generale
distnbuzione .dei caricni pubblici. Noi
Nèl ltlanicomlo
lire 5 - F.. br is cav. cap.b·. Angelino :~'~ng~~~~~zaèio~~t=t~i :Uig~~~fo~e~!; personale; ciascuna può armontznrle un nodo. Le cinture, come ade;so ogni
non neghiamo l'ampiezza dello scopo
- Pres• alto delle not1~1e relative lire 2 - NN. 1ire l - Se lilVt avv.
leuoodo l~> proprta peraon11, an modo altro· partièolare d'eleganza, offrono i
cui tena·e l'attività delio Stato, ma al monmenlo dea maniaci a carico Gino lire 2.
•
giorno invocante dal governo una so,. ~ne esse aliuughmo o ra.ccorcmo la mo1elli più diversi ·, c1ò è un bene,
.
d
c
li'
lecita
riforma
dell'attuale
sastema
tr1
1fferm1amo cbe. mezzi valevoli a con· dell" Pro vmeta . degenti nei varii maRaccolte da l r·ag. Rtccar o argne 1.
ci:lturti, disstwullno una 10~ip1ente po1chè ogni dorma può sce.-liere qu~llo
cargnellt
· R'tccardo ,.are 1 - GUl·do butario in aeneo pretlamente demo lapiogutdtne
seguirlo possopo risolversi in te. aomeni muomt durante tl .mose dt agosto.
o velwo e nasJ,•adtno un ot16 coav•ene meglio alla "sua figura,
To~ale comnlessavo a <l1 auos1o 1913 Buracobio lire l - E<lo1rdo B,asto'i crlitico e come prtmo passo vera,, ousto .tropno estle. MJIIe « vesteu 00 , bisogaa «sapere • sueJliere teaertdo
giUrldt•t· es·sen•a'almen•e ·d1vers1.
"
•
"'
..
,.
A ·
Q
r 1 delta riforma il Coagresso ha fattu
r
o
La loro intima naturali! loro essen· n. 149U rlcOVdr~ll d1 cut 809 uom1n1 lire l mgo uag 11a tre - voti cha si accordi subito l'esenzione 1:1111\DOdl dorso prolungato 10 uaafal<la conto dt tutw: der grado dt rwcbezza
. ff 1 Jt « bab1t • tagliata 1u quadrMo, op· ..t'un· vestito, del tessuto, dell'arm~rua
ziale caratLere non .pub certamente e 681 llouae: e detratti 1 75 aozz10anli Giovanni Zlmpese lire 0.50 - A. B.
1
·
·desumersi dal « tlae remoto • cha h· r1w~oevsno a oarwo
de1la provincia 1·Ire o.50 - Arm. I'•ors ter ,.1re o·50 ,_ della quota minima tasubtle ag 1 e e'' {JUre arrotondata; delle volte, questa Jm colori e d• quello che meglio fa
'determina: la caùsa immediata e di· o. 1415 auenau, cioè 58 p1ù del cor- Malagn10i Giacomo:tiire l - Valente della •m posta di ricchezza mobile.
!alda esiste. sol1auto nel dord~, delle risaltare la graz t~ d'una' c s1lboua~te ,.,
retta è la causa vera ael·negozlo giu· r~sponlleote ·mese dell'anno deQOrao e Alfredo lire 0.50 ·- Sii uno Silvio
Scuola serale •li dillet:;no
volte comincia ai lati e magari st
I grandi mantelli propizi alle <veradico, aLta a rappresentare 11 coni~· 311 ptù dellll media dell'ultimo deoen· lire l - Loncar10 lire O50.
Jn questi giorni si sono chiuse le sten,le fino al davanti, secondo ai VO· stes ~, poicbè l'amp•ezza del loro giro
nuto ed a stabilirae la dtaoiplina. GtU· nto 11 31 agusto.
Totale lire 1026.10.
iascriztoni dei singoli corsi della acuola gl•a ptù o meno avviluppare i fianchi. di manwa elimina quello obe potrebbe
etamenle fu osservato che il feaomeno
- Assuuse a carico provinciale la
Vlll. ELENCO
serale dt disegno Gh inscrit\i raggmu
Quando il dorso è soolf&nte, tiene avere di poco pratico, lo streL~o giro
, della cg.,stio • non può de,umerst od dt cura e mantemmeuto nel Man1comio
S
sero la ragguardevole cifra di ben 9ll fiss,.to dalla cintura che la r'•ccbezza di manica di una giacchetta sono di
1811 t 1 1026 10
escludersi dalla natura apectfica del da n. 30 allenati poveri appar1eneat1
omma prece'
e ~re
· • di alunni: Ciò· è importante percbè dimo· i!O&tertore del111 c ve,.les ». aascoode a stoffe dllf~reali, secondo l'uso a cui
eoggetlo · agente, 'ma bensì daH'mdC!Ie per domtCiho d1 soccorso a1 vari co· Raccolte dalla mar·eh. Costanza
stra uò notevole risveglio: da .parte d1 LOetà, e la talda c!le la prolunga è devoao servire. Se ne vedonù perciò
~bbiettava degli atti, che la coocreuz; mun1 del Frmh.
Colloredo Mals,
questa popolazione, la quale comincta brevassiina, una spec•e d'embrione di di sontuosi e di sompllctssiml. La
zano, Il fenomeno economico non 81 La er~tm.,ia Pordeuone·Oderzo
Famigllll march. Paolo di Colloredo ~d apprezzare i vantaggi cbe tale iett· (alda tagliata io l'orma. La cintura maggior parte dei mautelli dJI ruat•
'lttentaflca, è vero, eol fenomeno gturi.
Mels lire 20 - lp polito Nievo IO - tuzione arreca all'operaio,
·chiude 1 davanti da cui st st11.ccauo tiuo e dt quelli del pomer~gg1o, che
,dico, ma llODaerva con questo un'in·
Dalibecò dt propurra al Consiglio Aatonio B;n 2 - Lor~ozont ·Callisto 1
La lo~ a due « patteu che vengono ad aoo sono di lusso, at fanno d t velluto
lima correlaziOne.
·
provmctale nella. prossima seduta '"'
Primo Vanier l - di Colloredo da S •. Giovanni di Manz. tncrooiare sulla cintura, Slil pure noo dt lana, simili at vesttti cne accompa·
oooceastone di un ~us~tdto ch•lomelrtco co. Emanuele 5- Romano Federaco l
opra dt. uue•ta pe• 81·mula
.
t d
Tanto De.ll',t·att'tuto della munt'ct"p•liz·
~
1
1 3 oue a6 1
lt d.
B 'd 2
c
tt' lln;.-"'"fabbrlca di 81ldle·
p•seano s .
-. • • •
re guano 11 ve 11 u o 1 1ana, ne 11 a sua
proge 0 1 - Dott. GluReppe rat a ere 1
un piccolo gtlet.
gravezza morbtda, permette benissimo
· tazione (l).ohe in quello delia slatlz• per IJ. cowpt 11 1
'zazlone, allbtamo una c invasione del- una tram VIa Purllenonti·OJerzu nella Valentino 0.50 - Tolot Massimo l distruua dal·fuoco
l colletti ad angoli acuti, quelli a qualche ,accenno di drappeggto.
l'ente nel campo delhi libertà indu· misura votala dalla Provmcta di Ve· Pagani Marw 4 - Pagani Luollla l.
scialle, o frastagliati, rlvoltau che com·
I velluti di lana misti, a dtsposlzioni
elriale per btsognl oolleUivi più o meno nezta, noncnè lad nomma Jdt una dCom~ - co, Ewtha Mantica OarattBI 5 L'altra notte improvvisamente, per platano di solilo le gtacobette, SI usano poco vistose, possono, HerVIre anone
vasti, che potrebbero essere socialmente missione· mtsla '· conslg J~rt le epu· bar. Elisa de Cb~onlanl 3 Hlnca caùse non ancora precisate, scoppia v• aocbe sulle ptccole « vesles ~;soltanto per i mantelli. da viaggio, da automo·
perseguiti sotto l'egida del potere BO· lati provmctall per comp•ere o stuùto Montinl Pagana l - co. Gl;vanoi un violento incendio nell"' fabbrica dJ essi. sono ,meno larghi, pt(l esigui, be!)· bUe. Per tale uso vi souo pure delle
vrano o fra le remore di una cooces· del problema"'trl!.mvtano in Provioot~ Mamn 5 -- co. Margherita Gropplero sedie Garzoui, Lli S. Gtovanm di Man· cbà dJscendlloo, delle volte, fioo alla vìgo<>ne o delle sergie ruvide a lunghi
&ione aminmlstr•tiva », Ed·in ambedue e determmare le relauve sovvenzioni. Clconi Beltramo 5 - co. Rosiua
za~~· brevi ore, non ostante gli sforzi cintura, mentre cerli oolletu sono così peli," llgrale di macchie nere, sù fondo
l casi, l'assunzione dtre\1!1 del servizio
Varie
Puppt2- Borgomanero com m. Lu5igl dei volonterosi accorsi, la fabbrica rt· brevi cbe flmscono a pochi centimetri bruoo, oppure a largbe rrghe a rilievo
0
tende all11. formazaooe spontanei!. dt nn
Trallò vari altri oggetti d'oràioaria del Torso Roma
cào. Angelhaa criai giro del oollo.
e oinbreo'"iate come nella c cost'l di
, •monopolio dt' s••to,. e deve soggla·
co. Oectha dt 11 razz 3 - rene o· mase completamente l!istrtllla.
"""
.
f
· · 2 - Lmsa
· De1 G111 d'1ce p asaeru 5
d ,, Pozzuol o
Tali guarnizioni si rilrovaao pure cavallo~. I color• bruno, esca ulvo
~:ere ai medes1·001""·principi di dmt.to. ammtnJBtrazwne IDteressaou la. Pro· sat11n1
VhlCia,
il
MamcJr.nlo
e
l'OspiZIO
Ed
posti.
E
D
d
"b
1·
2
"'
·
alle
«blouses~
di
laua
o
,un
«ptede&
dt
sono,
io
queste
sloffe
ptlrticolarment,e
(l1ova, quindi, ripetere che l.e .lslttu·
- co. roma ucco 1 " rug 10 11.on1 camerali come orgamsml cousul· ·Autorizzò varte diLle "''l iesegutre Camilla Ntevo della Orose 5 - Peci le
&Ila Seno la ,t.rgrarla
stoffa dtversa e d'un altra tinta che seducenti.
11v1 di amministrazione locale, gratui· lavort to auereuza aue strade provm· cav. Attillo 5 - bar. Maria Pectle , Il concorso alla R. Scuola agraria li fa spiccare maggtormente; talvolta
Alcuni velluti di lana che ricordano
t•meuto susst'dt·ano l'at.ll'vttà politica culli.
Peleaoi 5
nob, dolt Enrico del di Pozzuolù del Frtuli ba dalo quedtt lisci, appoggiati sul davanti, oppure il pelo di camoscio, e alcune sergie
dello St•to eonrano, ma come 110 r,i 000 .
- Autori~zò la lile per conseguire Torso 5 _ Ottn.i Prospero 10 - ri~ultati:
nasçosli da un drappeggio che uon molto grosse e rivide, d'aspetto ana·
~
•
r
dat· parenu· obùl 1ga tt ll rtm
· bor so, deJle Anna Zaouttioì
·
t gra t ua'to Gu1"d o ne las~ill soorgere che il mezzo. Alcuni logo, di cui si fanno il colletto eoi i
· ra~i, IDdlvidualtzzati
nella smgolari\à
5 - .co. Aorta orgnaot· E letto a d un poso
de!l'ordiaamento , rappresentatiVO del uoume man1comtah per l'allenato Dor· t>ontoni 5- Oapsoni dot\. Urbano 5 - Saggio da Udine..
banno gli angoli dritti, altri li nanno risvolti delle màniche; l'effetto però
patrimonio e del fiae, rimangono in ve· gnat:ll Vmoeuzo dt Stm'on dt Sao Leo- Lucia Stringller: 5 - Deciani co. cav.
Ai posti· semigratuiti: Agostino De arro1oadat1, e ve ne sono pure di è ua poco squ~~ollido e~ è preferabile
stata àl fuuoltà lrlbularle verso cbtun· nardo.
Antonino 5. - Dott.. Faleacbioi e Si· Li va da Bagnaria Arsa Cesare quelli che si fermano sulla .spalla; ia questo genere, il velluto di lana
que gerlsca nel loro territoriO atll di
-. Nomiuò 'cinque n.uovi infermieri goora 15- Don Euge010 Ta boga 2- Dall'Anna da Teglio Ven. - Ugo lalza generalmente però, scendoao fla solto bruno col rovescio giallo-arancio o blù
commermo.
per 11 wautcomiO prouuctale.
Guglielmo Fabro o50 -:- Eugen1o da · Sammardencbia ,_ Valenti IlO Mo· 11 bustò.
lavanda.
Nei concetti da noi sostenuti ai volle
,
Snatdero o50 - co. LetiZia Asquint· linari dll Romaos.dì Varmo - Lutgi
St fanno dei tessuti più disparati,
Vi soltO pura stoffe specialmimte de
Vedere una Infrazione ai hm. lti segnati'
tt
. .
· Otteho 5 - Alvise Cmani l - Do· N1gris da Ampe~zo -:- Francesco Pao· p11noo chiaro, pelle di seta, bengalina, sigoato per il loro diaegna e per la
«alla soggezione giuridica dello Stato •
O OSCfiZIORB,
rina Bearzi 2 - Famiglia Ravasi 2., lini di!. Oleis - Primo Roselli da Tri· faglia, velluto, tela a fiori, fondo "di loro tessitura, a guarnire i grandi
ad
1s
h ·
·
d
· d ·
Totale 1 1197 60
ce~imo:
.
pizzo, rete antica, tulle ricamato. Dei mantelli di stoffa unita per esempio
· una ribellione «a ov.rano c e Jm·l per engere in U me un rwor o &n
·
•·
· )
Ai posti con rett& ioter~~o : Giovanni pieghettati o· delle increspa tu re Ili velo i velluti di laua quadr1liati, i cui
Pera e il suddtto cbo obbedisce •·
onore dal Battaglwne Tolmezzo.
(continua
Chiaradia e Guido Chiaradia da Caneva guarniscono le cveates• aperte· a puu1a, quadrati sono formali di largiJi tllelti
/remelttamo che, modestamente, noi
VII. ELENCO
V
l , l'
d t sacile _ C'iro .Lucobini da Spililll; a cuore, in quadrato, si sopprime O· in riltev<>, meatre il mezzo dt ciascun
a biamo unacamente mirato a coordt·
S
d
J' 944 10
da s~
ito a ~ag Iam. bergo ,- Antonio SOli avito de France· gni qualità dì colletto per oon lasciare quadrato è concavo; i filetti sono bruno
uare il diritto pubblico al diritto pri.
omma, prece. ente.· ire 5 . · -:con•illlio cosuuuale
scbi di Paularo _ Gelindo GIIP;ioi di obe 1 piegbettati; quesla disposizione chiaro, araD11io, verdognolo, mentre il
Vato a cpgJiere 4tl Piloto dt eqUilibrio llùlW.IIUU c~; v, Mll!lflzto hre
- MI·
1
•t•
•p•oialmente bene alle donne cbe 1foodo è violelto, gtigio, brune, rosa~;~·,'·~
fra
il principio di sovranitll e di SUd· coli Toscano G1ovano1 10.
Venne approvato l'aumento d'1 sa· Sedel!llaoo.
~ ... u
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IL .PAESE
a:n~~ Ji~~~n:a!~;,~~Ò,

Rubriea eommereiale

del colorito
Poichè da qualche anno, la mòda
O•oloao dl eoae••••••
111 ,. impoato i cappelli di velluto 0 di
fel~ro 10 aettemhre e anche prima, al Oon aentenaa Il ottobre corr. fu omo·
puo pa~lare del cappello lnurcale, log~to ,il cooo,nrdato proposto da M•·
clOme d.un fatto compiuto, ~e la ata·IBotlt G10 Battaata di S. Vt~o .al Taglia
giona ptù avanzata non Ili porterl mento, nella mlaura del dtecJ per aeoto
qualche oo,llk atta a rholuzlooare la (stato dlublarato fallito IlO& ientelìza 12
oda gia impo•ta.
C••J
agosto 1912)
In

,

Movimento elettorale
Col legio di Spilim bergo-Mani~go

.fi.ID.I ti!JI.tll! ·e [O~Itl-. l. ~O[I.III.~ta
[l
10
d' aCCOrdO COntro if candidato
dei liberali

BOSSO E NERO

8

dei demOCratiCI'

o percbè l'avv Coaattini non fa, in
quello_ che desidererebbe fosse il suo
collegto, una bella e chiara dichiara·
ziooe f
Noi crediamo che il sig. avv. Oosat·
tini ala ·q.uell'antitnililarista e antipa·
trtotttco dt cui il Lav01·atore contiene
il decalogo· a n h
l f
• t e .abbcue non · o 0988 non
·
ae ne tmpor ere e proprio nul,la, dal
punto di vista della curiosità intellet·
tuale: solo osserviamo cbe in queato
momento certe dichìarazioni ili poaeo~o
d E 1· è 11
1
·
nelia sede dell' Utfl cio Provtoeiale del lornare
tncotno e. IJI a a vigi ia
.
Layoro, l'avvocato Oirianiatava gettato d1 addormentarsi grande uomo!
un braccio agli amici socialisti, con l
Che l'ombra del signor Hervè (pri·
ma edizione) non lo conturbi....
quali filò sempre d'accordo...
. Da tempo,Seg.retariato deWEmigra·
l

Non parliamo del capolavoro di Sten•
dhal. ' Noi .alludiamo ai signori avvo·
cati Oirìani e Oosatlini, clericale l'uno,
aociallsta l'altro, entrambi in corsa
per conquistare il collegio, contro il
dott. z,nardini.
·
·
F raternamente st detastano e si com·
battono i due prefati legali, mll in
tondo sono d'accordo. L'uno vede, nelle
determioanli dell'altro, la ragione e la
speranza della propria vittoria. Gtà

L'avv. Cirlani

:~:~:~:~~.:::·:=;::,~: -OOi n. .~.PII·~
e
pac\l ... uuanct deli'Odlll\iaslmO stato

lper i socialiatl), alle casse del governo
dt «colui be lletiene • per i cletlcall.
L'accordo è raggiunto.
Il Lavoratore che mena colpi di
spatola a destra e a manca, rispetta
il sig. avv. C•rìanl, al quale ognt tanto
, 1 Big. dott. Plinio Longo, dedica qualche
soffocante 8110 arucolo (ma è mutile:
il aig. avv. OiriaDI non st sutcìda).
Il Popolo, libello dell'avv. Omani,
che è p1ù mtelllgeole, dedaca. qualche
timido traflletto all'avv. Cosattim, quasi
per salvare le apparenze.
Ma ti setuwaual., socialista e setti·
manate cltrtcale mflertscono contro
11
dott. Gmo Z~nardtol. SI sa, scomparso
l'avv. PogoJcl l due egregi legati supponevauo à1 po1era1 contendere 10 sanla

c

80[ (81111 UDBI8

"

nelle opere compiute aono l'entusiaatioo
voto dato io favor della guerra, la
sua opposizione alle convenzioni ma·
ritlime, la sua opposizione al mano·
polio delle assicurazioni.
Ma notiamo: il 'otare a favor della

brutte cos~. e non 80'10 clericali, a
qualunque partito appart~ogaoo dovraono dare il loro voto a quel notai(l
che é un uomo fornito di diguità e di
ingegno, e cbe Il merita appunto percbè rappresenta le qualità opposte 4

gUirra non fu una specialità demo·
cratloa; anzi, la tendenza democral1ca
ba sempre qualche inclinazione umanitarli, che rende l'Idea della guerra
dolorosa, anche quando queala è ne·
cessarla.
L'argomento delle coovencioni ma·
r 1'taime a qudllo del monopo1 1·0 delle
~
·
· ·u ·1
•
asatouraztonJ, 1 pro •. Anooua faceva
meglio a· trasùul.'arii; gik, io quel haucanale, gli applausi non ·gli aarebbero
in nes1un caeo mancati.
"'oa· non vogliamo o"'endAre in modo
1"
1
1 -~ d" 1 ~ {
a cono a mora '"' e pro. Anc.ona,
ma si sa obe quel voto della Oamera,
c3ntro le convenzioni lllat'iUime venne
grandemente sospettato, e ai parlò di

quelle cbe il prof. Anuona ostenta

COBÌ

Gli amici dell'OD. Glrardlol al!t
rrlno cbe 11 loro depullito noo ba 0
anerelfl .di tal razsa; in fatti bu
che eesi dicano di seguire una atla
perobè tutti ·118g 11100 l'aUra....
d
Gli è
la ol&l.\
1·1 0011 •
.
e
egto
han CODOIOIUtt e valutali oome ai 111
rltano•..
·--·----------·

Antona
e· nato [08 la [am'l[l'a...
.
nn}l' ha [OftlfO M2Drl'
liy D
Il

.TEATRI e CINE

La fortuna dell'onorevole Ancona è
,
quella di avere
contro un avversarlo
degno di lui in fallo di audacia: l'oo.
Mauri, il giudicabile, cbe vuoi rad·
drilì:are la moralltk offesa dal professore Ugo.
E ·
glt - trattandosi di quella mora..
.
utà poltttca - 08 ha proprto la : phy.

In queelì g1orni l'on conte L'onello
Hierschell ha iniziato un giro di visita
del collegio ricevuto dalle personalità
più cospicue ed ae.colto con grandi
feste da tutta la ·popoluiooe.
Ieri egli fu a Oarhno, Marano, San
Giorgio di Nogaro e Gonars e dovunque
fu assai festeggiato.
A Gonars tenne un applaudito di·
aoorBo . .nelle scuole comunali, quindi
partecapò ad un bancnetto indetto ··n
suo onore. Ancbe qul veone fatto segno
ad una &ASili caloroaa dimostrazione

COLLEGIO DI-'UDINE

co?t~~~ue~::ouq~:~oci

~ Be;~ parle.ran~o

Treviso. lntereaunte assunciooe da
vero.

11 sie1·o del dolt. ICean Film d'arte
Dramma emozionante diviso in du
pani de11 a premiata Casa Cinea
Roma.
Scherzo bir!Jone comicinima.
Questa sera dòpo lo spetlacolo c
oematograflco: Dehutlo della T1·oup
Varriale. Ginnasli, unici neile lor
creaz 1·001·•
Serata d'addio del celebre Do!Jer
imitatore di animali.

• -,---~--------1
ftf[[AftOJftl pf[[lnl 11
u D .•..
Meraato,eochio 4 ·.Telef. 3·77

8

dife~a

3 l"za

1

li
lcento
è

la BIIVIA magg1uraoza del pa~se VI
coo...• aooer ..• a. 1• IDdUucesso.
Cmau1 e Ous~~omn• u•a·ccordo, rtmar·
ranuo tu trow Ila.
E! uan ra a è • t avara ? _
1
ll Lavoratore non alter ma se l'an.
.
Oodl\1\lnl s111 cou1ro o a lavore della
guerra ubtca, se tale s1as1 dwh1arato o
110 nella hr.mos~~o couferenza da Maoaago.

ue1t'uu. Anoona a Tar•
stato veramell.te degno delle
ac~oglleoze che ha rtcevuto. A leggere
1a Patria, t'oratore è stato veramente
sotfuuato; dt per1odo in . pertodo, dalle
urla da v1va Ancona. A un cerio punto
egli ba rtpetulo cb" la porta.della KU~
c~sa è aperlll a tolti, e rtpetè oos1
t'elogio delle sue eJ,emosioe io questo
ùlbuOJ'tiO

2

LEOPOLDO STAPLEAUX

LACADUTADIUNASTELLA

a'affreuò a rasponùer Duponcbel. L~. sticilà felma· elle centuplicava la gra·
vostra ofl'~rla mi sorr•de ... E come si 1111 d1 cui oalura l'aveva dolala con
ch.ama questa dtsttnta ballerma 1
incantevole P· odigallta.
.
- Juan1ta Peroni.
Il suo magg1ore trionfo lo ave~a
- lafattl questo nome· non mi è conseguito to un ballo intitolato la
nuovo.
Fata, ove come mima e come danza- Ebbene l Fra dieci giorni saremo lrace era iosuperab•le.
a M11ano, e d1 là se ne avrele VO·
Senza posseder quella. m!lestria,
glia, andremo a vedere ti carnevale di tauto casla e ai piena di fasctn pe·
Roo1a.
· netrante, cbe f11ceva giust"meJJto pa•
- Non vi prometto di eeguirvi fino ragonar la Taghoni a Tersicore in
a Rowa, percbè mi sarà ampose.blle persona, la Peroni aveva nei suo1
slare asaeule da Parigi tadlo tempo. occhi, nel suo sorriso e nell'insieme
delle sue maniere, uoa attrazione ir·
- Vaua per Milano, allora. ·
- Reeta 1nteso.
res1stabtle e provocante al p:ù allo
Oato gaorni dopo, smontavanò tutti grado, pi~na da oaodor virgioale e di
e <iue ad uno det pr1mi alberghi di morbtdez~a incantevole.
Malat•O.
.
· No!J app~na Duponcbel la vide, potè,
Facendo l'elogio della Peroni, il aome Arcblmede, esclama : Eureka l
giornale !\aliano non nè aveva punto
- E' seducentisatma, d'1s~e il ca·
valier Negrooi. Purcbè òoo abbia un
esagerati 1 meriti.
Da un anno obe la ballerina era in babbo...
.
Italia, la s'ua fama in~randha ogni ·- Ha soltanto una madre; Mi sono
storno.
subito procu;alo delle informazioni,
Aveva veotua'anno, uo volto ado· rispose sorridendo il segretario d'alli·
\• rabtle, Ull corpo di ntnfl& ed una ela· basoiata.

l l Il

Corso medio det vatoripuMUciede
cambi del giorno 20 ottobre 1913.

•
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11"""' d'llàlia 1422

251 Pono•l• Medll. 265.

Ferrorie Merld. 52b.- Sool•t• Vllllfta 111.1
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Ferrofie Udino-l'ontobba
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•
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•
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820.6
Credito oom11uale • profinol&lt 6 s,,o,o m.6
OARTBLLE
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•
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L'EIIzJIDIIIUanll

I sacerdoti. della morale, ci lasciano
soli, a contendere il passo all'onor.
Mauri: - fone essi d1 uerte cose non
811 ne immischaauo piÙ dopo le mille
una d teh taraztoal· d.1 st1ma che dovet•
·
lero rtlascJare
persino all'onorevole
Valle 1
·
.. contro 1'ooor. Girardini hìaogna
••
B
,
andare. . 1sogoa cb essi ai mettano
10 urlo con Il aeniJtneoto del collegio,
•
11
b è d
per s.ogare que o c e o io uotcamente, rammartco acerbo dell'aoauc·
cesio ooslante...

..... è prescritta dai medioi italiani
stranieri in tolle le avar1ate torms d
malattie e dtsturbi gl\stro ìnleslinali
coi rtsullaU i p1ù aoddtsfaoentl. B:' ape
cialmente poi da raccomandarsi DI
disturbi inteatinah e nelle gastro eote·
riti dei bambint, così frequenti nella
stagione estiva.

E rlVotgendost a au" madre i~ tono - Sono oata ID via Pagevin, 'l'iCIUO
aer10, e dlltnpre io lrancese:
alla ptaz•a delle Vtttor1e.

Pontebba L. 5.10, O. 6.5, D. 8.10, /o
10,14, D. 15.50, D. 17.15, O.JS.
.. Tolmezzo • V 1lla Santina (partenz• ,~
;, Staz1one Carnia) 7 .41, 1!.50 1 13.,.
Il
(da Tolmezzo 11.11, 19.5.
! Cormons 5.46, A. 8.19, O. 13, ~
'Il
15.45 1 D. 17.58 1 D. 18.53, O. ~'n
Iii Vene~ia A. 4.26, D. 6.55 1 A. 8.2~5
•
10.10, D. 11.25 1 A. 13.10 1 D. ·0
'D
A. 17.22 1 D. 20.11 1 L. 21.31.
~ il. Giorgio ·Portogruaro. Venezia A. 7
;
A. f!, M. 13.501 16.10, 20.14. ll
: Cividale M, 6 1 A. 8.7, M. 11.15,

a certe uctle, dt compiere voh aquilini.
Non si lralta di lotta polllica, Slb·
Luue dJ lotta, ll1 perae~ua1oae perso·
8
nalej qu~ua tnossa persecuZione che
VIolenza del cler1oallamo. E, pare Ìlll• non p1ù •·rd
•· amw ò qualtro
•~ 1· dt te.t
posstbale, fu applaudUIBBimo.
g 11•tt
· a 1ur bare Il· oomtsio
• a ve1ure
No• gli rtcorlita.wo due cose: la pri· al Minart•a.
ma che contro quei sette egli non fece,
L'.on. Gtrardi nt· venne sempre com·
a euo tempo, 'IliO da prote•ta: tacque batluto d q 11 ·
h f
{Mlrcbè
premeva dt averh amJcì
a ue e et me o e anno capo
111 amt·t .
.
d
t ' e al Lavoralor8 e cb~ non .possono per•
1 avere
c 1 c1ertca11 tu Il con donar h l'Ili 1b t
d 11 ·
• 1·
eeai: la seconda che egli quel mede·
Il
a ~aaa e a VIta, l a 111•
atm
of Ancona v , '
.
••mo' mgei!DO, il d'.lvoto affetto dell'in·
0
10 1 1
pr •
' a e a rllascta
tero collegto
- Non ba Il tipo ttahano, 1100 vi
pare f
- Non lo ha all'atto j e Be loase ila·
liana ne atupu·et mollo...
- Anilremo. a salntarla dopo calato
il eiparto, e vedremo il da fMBi.
Deuo Il fatto.
Quando it cavaliere seguito da Du•
pocnel, si presentò fra. uu atto e l'al·
tro, a Juan11a Peronì sulla scena,
dove stava seduta con le sp-lle coperte d'un burnus accanto a eua ma·
àre, la ballerana era circondata da molle

l
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l

ono naom na at l arrivi delle atolle - navlti
d'autunno • Inverno per Il·
gnara e per uomo. Conii·
illanl au mlaura.

1

>

· lnl [Il

Teatro l laerva . (IBema Splea~Ol

ron. Hierstbell VISita Il [olleaio

1

'

111~1

TUili

[Olleg'IO Udi' rnalmanova·lall'•~ana

pure aoobe dii Ea9i lo comb:~.tterono nel 190!, qu&n·
in P!lbblico co i a.
d'era reduce dlilla
di Enrico
Emanuele ali: ~~, ~n
Vrllorto Ferri iah 1quantum mutat!4s ab i/lo l);
salo un i~tante di~ li· veva~o pe~· lo combatlerooo nell909 qua ado contro
dimostrando d,' n a ar l a ptè parJ, di lui eran'l coalizzati diversi e co·
non se ne occu on oc~upa~ceue, come muni avversari : lo combattono oggi,
pa eu serto, la citta· 8011 contro lutli
dioaoza che non è come noi conda n·
·
.
.
. .
nata, per debito d'ufficio a leggere il
Lo .combaltono per gli stesst motiVI
Lavoratoril (le poobe rlgbe di ieri per p~r .. '. q~~h f~no a S~lhmbergo le
1 disturbatori del oomtzlo al Minerva, e ezton~
.a.cco.r ~ con ~l canJ)adato
0
0011 esorbttavano dai hmtti d'una le- c er1ca e_ mant : o com altono. {Mlr
)
d
gli atessa motiVI che non tmpedtvano
11one di c
. S~tnili a becc~ni avvinazzati edhe
Ma potohè il prof. Ancona non 1 nun esser~e::~e :c::,anu:~~~ pensammo alloro giornale d'essere (in q~arta pa1
gtu eano a car.,. su una cassa al perita dl prolanare del nomi cbe alla ltgnort abbiano per ta" oostr se~al que gioa, a dllfereoZil cba in pnma) lavo·
morlo, gli sorlltori del Popolo frugano democrazia sono troppo car1, dobbiawo
a r c ame, revote a Ric '1\ do Lu t t
t ·
t.etle necrolog1e dell'Uomo elle vthpe· f1 11 atmente dtrgh cosa che gh aveumo qualclle Udl\ore di pili, che dalle .loro
~ rl'.
zza
en uata
1 1 1
1
aero, per cercare. la parola che li di· fluo a qui rtoparùuata : dobbiamo 8tesse parole potrà g•udivarli.
a •;o, au o~e ~l 'o;fres~. ,_bica.
tiloda o h scusi.
dtrglt cl:'egh era, a parer nost.ro, In , 01 l'tugriiiDO qumdi, come riugrazino
o o con ro on.. trar ·~·· parl~no
N
l' inf•me gov
b h
e acrnono, codea!t s1goor1. l quali (e
01 non Il seguiremo su questo ler· obbugo dt asleneret dal volare, e 'pl\Ì
. .
erJo org ese che a ai arro»aoo il sacerdozao della mo•
reno.
dal combattere e parlare oonrr~ q•Jella .mer.o delle ca. r_&e . da mtlle con cui
,.
u
ogna anno sus .• 11 S
rale} non atLaooano l'onorevole Ancona,
st...lll . egretari•. to del·
Essi ebbero l'impudenza di afldarci legge, perchè tAaato da rag 1001 dt' ,
..,.
"'
moderato
e clericale in una volta, che
a provare oh'east avevano attaccato interesse e di strettissima paren•ala 1· amtgraztone, possono goderst le pa·
"' , 18 d1 ..
bè d'
fu avversario del monopolio delle as·
l'avv.· Pogntci còllle uomo privalo; noi con persone the escrcttavaoo l'tndU· .o
.. ue anztc
, un oratore: il
aecondo !!el qu 11 è
siourazaoni destinato a provvedere ì
11 prendemmo tn parola, ed esili rug· s~r11 aafitcuralrtce ; doveva t'are
per
. a
prec1aamente il t'ondl per le penstoai op•raa··, e cb•
·
'
Big· doti Piemonte dlre\1
d 1s
" u
"
·
·
,
'
ore. e e· votò contro le convenzioni marittime
gtrono.
non cnare altri eaemp1, come tecero
Oue i mpo r la 88 1a 1oro f uga "• ac' due auot colleg h i della provmcia: il gretar1ato dell Emtgra11one e dtrettore combattute dai soctalisti. L'ouor. A.n·
compagoata. dal dmaego dell'accusa t barone Morpurgo e t'avv. Gtrard1.01. aocb.e del Lavoratore Friulano.
• 1d
cona ansi, si merlla pereino non solo
E~•• sanno di menu re, fuggendo. che per analoi!IÌI motiVI Bi astennero
ue meoz1onau oratori (l'altro è il
Essi souo condannati dalla pubblica dal voto.
Big.' an. Oosatltnl) debbono, ai com· la tregua del soctalìsll, ma il caldo e
opamooe.
.
-prende, prender dt mira l'oaor. Girlu'· disinteressato appoggto di qualcuno
•
•
P•ssa!ldo all'antauiericali•mo, il proC. dml. JJ quate è l'ostacolo cbe impadisae Ira es81.

~iriani ~all'accusa

obe

Queata •era verr~ replicato 11 !l
programma di Ieri cbe tanto piacq
al pubblico accorso. Si compone di u
bono sep{Mll!ire il professore e il giU· ilramma dal soggetto emo11onante et
dioabile, o votare per
lieoe sempre desta l'atteozlune dell
BJ?Illtatore. Una comedla brillante inte
Llb•r•l• C•lotll
pretala da geniali artisti, e ana oin
Egli rappre~enta l'oneatk friulana matografla panoramica.
contro due che vogliono posporla al
il tutto Vtene acoompagoato da d
loro fini e alle loro ambizioni.
stinta orchestra.
Le rappreaentaaloni inaomincl~u
alle ore 17.30.

~:::~::::i~:~::::-: :: ~[~è 11ei Pllli mmllllu run. mrar~mi

l •'

~

ln13

conte Gentll?nila famoaadicblaraslonè slque du rote. Jr.gU è un mòralll&atore
di eolto~i1110ne.
~·
!sotto proaeuo .penale.
.
In Yer•_t••. non el può non rimanere
Ogg~ oJ glUJ180no giornali che atoomm0111 dt dobre 'edendo nel proprio taocarono l'onor. Maurl •. In eeai al
paeae aver. fortuna almlll uomini e •i· parla di all'ari che vengono adombrati
mlll audacte.
come poco puliti e nei quill il can·
Q08810 ~~~ t 0 1 • 16
·
·
d
' · ·
"t•u c BI'JCa oaa chta• dtdalo ella moralità lotto proceaeo
mare Intorno a llè Il autJraglo degli fu magna pars ; al parla delle ,,.
aotl·clericali In difeu di quel principi aende della Oarliera di Strona, della
ohi! egli AYeva pur ieri sac~it!catl al Società Orotnolitopograllca Subalploa
proprio aucce11o.
di Torino, della Societl Oootet. di Mi
Non aappiamo ll11 dove poaa&oo ar- lano•. Di che et tratta !
rlvare i denari, la còrrusione, la baa.
L'onorpYole Ancona è proprio nato
sezza degli aoiml. Ma quelli che DOQ con la camicia.
sono macchiati da nea~uoa di queale
Gli elettori che si rispettano deb·

vlosytoraBLial.''wglaOgrou~·.al
rl~ar;aanononedrtal···
. [Ollenm di tiemoaa . Iarle&to !Q:=~~·~::~ i c:u~'c~:r~ua~:o~~~o:,a~
~
~
l
.
toudere 1ra 11 u elettori t'alcool eletto·
Pro d1gn1tate ,
moeo volO al ConeJgUo proviooJale;
rale Uella
e dell' IDglUrla: e l'eloquenza deU'on. Ancona dtsae dt voler upporro il uo petto alla

tlrnov:nao

Otto'hr~'

po'ero Friuli. Leue IlDA lettera di un
contadino che lo rlngrasla . per un fa·
YOre rlaendo, e non appena egli ebbe
terminato il dl100t1o, Il at1ò un llgnore
a rlograslarlo per uu altro fnore che
gli nen fatto. Que~to è l'am:>lente.
Ma 11 di100
b'
1
1 Il
reo llogna eggere ·
.
d11coreo In cui egli modestamenteraf·
fronla ~ até110 con Sella, Mioghetti e
Canllottt,
Mirò a dlmoatrare ch'egli era democratloo come OualloUi, e più di qua·
lunque notaio. Tali le tesi cb!egli 11
propose.
I documeontl della aua demoora~ia

prlvallltato dai suoi convmcimenu a fare COli
L'u!Umo numero dei Popolo ,;erca utilissima af banobieri della Navigadi scagionare l'avv.
zione Generale, non può essere proprio
da avere attaccato 11 comptanlo avv. questa una prova di democrazia.
Pofn~i a~cbe .~ome uomo privato.
Peggio per CIÒ che ai r1feriaoe al
l opo o~ l auo degno inspiratore, monopolio delle asstourazioni, perohè
nel difenuerst, han~o persa ogni tni· da quel monopolio lo Stato wt propone
aura. Essi non BI perilano di altaoctt.re di trarre i mezzt per la pensione a!{a
il senatore Poiao~o '8 di speculare sul vecchiaia degli operai. Per q uealo fu
discorso funebre pronunctato dall'an. quel progetto da legge enlustastica·
Renler, mentre ti p•aoto di tutto il mente sostenuto dai partiti democra.
Fnuli accompagnava all'eslrema di· tìat· L'avere dalo voto contrarto,
1100
mora il suactda.
può eseore uoa prova di democrazia.

pace 1l co1leg1o, credevano elle la grande
m•gulur•oz· ltbar•le 8 "e•no"rattna
~ ,. ~ ~
u ~
"' "
u •
scomparsa dell' v
dopi) la · tra""l"a
' u
a v.
Pouu1c1 11 aves•e !••" ati propri0 lo
~·u•
ro
due (1'uuo 0 l'altro non 1mpurla) a
curcare ài diVentar depu1a11. Ma >no,
car1 anocau: contro vulaltrt due sta
il UlHI.Ie Uel dott. GIUo Za.uardma, ct.e è
"er•a lto d"l vo•lrl •tratl Per q
to
Il u • l!
- · • •
•
uao
da pmm ùJ VIBla diV.,rsl, vot lo combMIIM egua•meut" veroll'egll rapwre·
sema la hO~rta e lm dewouraz•a, con·

"' ;

- 21

- Mamma, il s1gnor Duponebel
- Ma questo nome di Juaoita Pe·
direltore àeli'Opèra proseguì.
' roni f
A quelle parole, colea cut erano di·
- E' il mio italianizzato : mi cbia·
rette, sa alfre•tò ad alsarsi &nell'essa mo G.ovanoa Peron. Mamma era b11t·
come sua figlia, Vl8lbllmente com. lerma alla Porla San Martwo a tempo
mossa, mostran.tosl sub1to gentahssima. del sagnor Harel.
Duponcb61 era un uomo mollo avve·
- Le fate grande ocore.
duiO, la cut prmctpale d1plomaz1a con- Nou ct ho alcun merito ; vado
SIBili t& nell' .. ndar dìreuamente allo pazza p el ballo.
auopo.
-. 81, vede cbe amate mollo l'arte
- Signora, disse, la signorina vo· vostra •.
p~rsone.
stra .ilglta ha molto laleuto e ae oou
-· Ho cominciato tanto giovine, che
- S•gnorloa, le dis11e in ìlaliano, 1ave1e nu~Ja tn contrario, la scritturerò vl eono istanll nel quali mi figuro
permeLtetem1 di preseotarmi da me. volentieri pel mese di marzo.
d'aver ballato prima d1 saper cam·
~ono ti cavalier Negro111, pr1mo aegre- Sardbbe una gran fortuna ed uo :nanare.
tarto dell'ambaaatata ltallaua a Par1gi, grande onore per lei, signore.
E Juanita si mise a ridere, · aouoed ecco ti mao amtco Duponchel, dt·
- Dove abatate, cara signora, .se preudo eol raalzar delle sue belle lab·
rettore dell'Opera, che ba ratiO appo ol!n n dlsptaae t .
ora coraume, due stupende ftle · di
sitamenle al vaagg10 da Paragi a MI·
- lo VIa B1gli, 27, s'affrettò a ri- ..lenti d~uoa sorprendente bellezu,.
lano per ve01re ad applaudirvi.
spouder la mamma della Peroni.
Negroni rimaneva io silenzio, divoran·
La Parona capiva l' Italiano ma lo
- Domani avrò l'onore di venire a
dola con lo sguardo, abbaglialo, affasci·
parlava molto male.
1rovarv1, e parleremo aeriameate.
- Dovete cerio sapere Il francese,
Vt aspettere.111o dalle tre alle nato, comprendendo fin d11 quell'astante
oheera inua.tnorato paz~o diJ uamta, e obe
aiguor cavaliere, elia rispose.
cinque, se non vi scomoda.
oramai non avrebbe plli che uno scopo
- Sl, eignorìna.
- Benisatmo.
. - .Altora permeltetemi di ringra· . Nel lraUempo Negrooi aveva scam- che un pensiero : possederla.
Il grido : In scena l emesso dal but·
otarvt m questa lmgua ohe è la mta, b1ato alcune parole con Juanita, che
perohè eooo parigina, riprese la bai• egli trovava addirittura adorabile e latuort pose tormtne a quella conver.
lerina che udendo il nome di Dupon· .che gli pareva ancor p1ù seducente da sazione.
- A domani, signorQ, disse Dupon·
chel si era al!lata, aVVIluppandolo al viuioo,
pari di Negront ili un adorabile aor·
Alli aiete francese, BJgnorioa, egli abel, &aiutando la madril e la t!glia.
·
. D\111.1 trii alle otaqu~.
riso.
rlproao.

11 t~le(o!lO Gldl P~Aess parta.
·

mero
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Orario ferroviario e Tram
lo

0

o.

..

f. S.
,. s.

13.30, 17,45, 21).15.
4
Giorgio-Trieute À· 81 13.50, 20.1
Daniele (Porta llemooa) 8.36, 11.4
15.16, 18.31.

Pontebba A. 7.57 1 D. 11, ;... 12.45

D. 19.46, O. 20.57.

.

1

c.

Villa Santina (arrivi dalla Sta~ton e ar
nia) 0.40 1 9.30 1 13.6 1 ùa To lllOBI
Il 15.34, 18.53.
Il 71
'Il Cormons M. 7.38, D. 9.51, D·
'oi
O. 12.50t A. 15,45, O. 19. 41 1

1

11

Cl
23.11, 24.
.
57 ,..:
:; Vene•i• A. 4.56 1 D. 7.51, A. 0.
Iii
12.20 1 A. 14.58, D. 17 .3, D. 1 · ·'
D. 20.11, A. 23;7 1 A. 3.20.. 7 2"!1
11 Venezia
• Portogrqaro • S. Giorgio · •
";:
A. 11.33 1 12.50, 17.381 21.58.
] Cividale 7 ,34, 9.28 1 12.52, 15.30, lf),30
"'l
21.53.
os
Tl'ieste-S. Giorgio M. 0.33; 12.56, 17, !

Ù,:

s.

.l

21.58:

Daniele (P, Gemona) 8.31 1 l2· 30

to.o,

l0.25,

·

j
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[HDiranva
u•loe•e
1.11 aonfaran•a
Jlli
U •
dal 11181t. C•••,.
Vflniamo con vero compiacimento

l'In. LIYI riiJIIi al Ug. flllttl

il riprenderai dell'lltlivlta sociale della

Udine, li 21 Ottobre lOW,

Egregio Sig. Dtreltor a,
Mi rivolgo alla aua corteala per
pregarla di pubblicare la lellera cbe
le uniJcO.
La ringrazio e le porgo disUnii
!liUti.
Dev.mo suo

Giovanni Levi

x
Udi.ne, 21 ottobre 1013.

Egr. Sig. l!'errucoio Furlotli,
Quale consulente del Cona d'A m mi·
1,iBirasione della .Banca Cooperati va
Udinese, rispondo alla sua lettera
aperta pub,blicata ieri sul Giornale
Il c Paese,,·
Qu~lo sia il suo soopo, scrivendo al
COnsiglio pel lramì\e dei giornali, an·
llchll per quello normale della posta,
e facile intendere ; - ella ai lusinga
dì modlllcare od almeuo di influire
nell'opioione pubblica, manifestatasi già
~rgamente, per non dire' unanime·
mente, favorevole al concordato pro·

aorente Associazrooe dopo il fortllo
riposo dovuto alle urie, Ieri sera ebbe
luolfo nel so cali sociali l'annunciata
conferenza aulla « Valcellinu tenuta
dal chiarissimo dott Giulio Cesari!.
L'intervento dei soci il stato aume
rosissimo e molte sono state le signore
intervenute alla conferenza non occor
rono parole, noto come ·è il dott. G.
Cesare _ è inutile dire che è stato
felicissimo ed assai applandito.
Asàai ammirate fu~ono le belle e
mitìde proiezioni di aua fattura di
quella Valle con ricca di bellezze na·
turali el! opero in lustriali per lo
sfruttamento della sua enorme quan•
tità d'energia idraulica.

·
La SedDta deIla [amera di [ommemo

La Camera è convocata 10 seduta
pnbbtica 11 giorno di 'Van111•dl :Il cart•.
alle ore 10 :ant. per trattue il sO·
guente ordine del giorno:
l. Comunicazione della Presideoza.
2. Dimissioni del VIce-Presidente
conseguenli deliberazioni.
3. Approva vione delle lisl9 elettorali
.
della Oamers.
4. Parere della Commisaione aulla
vigilanza sanitaria del mais.
5. Regolamento par la tassa oame.
rale.
6, Contributo per la Mllnegr 'Ila « 11
Friuli nel primo cinquantennio della
sua liberlb da pubbucarsl nel 1916,
7. :Adosiocie alla Società « Pro .Moll·
ti bus et Sylvis ».
8. Sorteggio da 12 consiglieri cbe sca·
dono di carica e data delle elezioni
Camerali (art. 12 e 34 della legge e 20
del Regolameolo)
9 Nomina del rappresentante delia
Camera nella Gtunla di Vigilanz"' del
R Istttuto Teuoico d1 Udine.

notizie peneouteci ·dal Ministero det
Luort Pubbbol olLrecbè da depoalziooe
di parecolu télti ... ' .
. ·
Il Lunallo dichiarò . eaplioitlmente
alla commiaslon8 cbe. egli fu il pa·
crono aollaato della dn~a Gaft'url 8
.Maeurdi 8 cbe non ebbe alcuna rela·
zaone collll . dlltt. Borelli se non In
quanlo lo richiedevano gli interessi
della d~Ua da lui rappresentata, cos~
obe ,poi veune uontraddeLta dal verbali
~eli iiltro lodo del 1907 e !lei quale
l oo. LudaUo figura fa fra 1 patrooi·
na~rl della di t La. B~relll e C.
,
. L on. Luz~atto dtcbtarò e~phcitamenl
alla Oom.mJserone c~e egli patrocmava
la sola ditta Gallur1 e Massardt e obe
non ebbe alcuna relazione colla datta
Borelll ~e non in. quanto. lo rt~biede·
vano gh .interesn del suot clienti, cosa
obe po1 venne contraddetla dat verbali
~ell'altro todo del 19u7 . e nel ·quale
l on. Luzzatto erA ,esplicltamante com·
preso tra l patrocwatorl della dttla
Barelli e C.
La dlllln•done
Nel pomeriggio vengono leiti pa·
recobi documenti tra cui un verbale
d'udienza del processo Matlei, durante
Il quale don Ostu~zi si qualificò di·
rettore del giornale il Corriere del

a-

Dorino Dannisl di Pietro di mesi
Luigia Del Negro di Antonio di rue1i
2 e g. l
Rairuondo Madus1i fu
Antonio di anni 60 calzolaio - Doro·
&ea Ptoco ved. Bletti fu Giofanni di
anni 79 riaoveraaa _ Antonio Botol
Bullgatto fu Antonio di' anni 68 con~
tadiDa - Angelo De Z•n fu Antonio
di ~noi 'il7 - Angelica Mlcbelizaa fu
fu. Giuseppe di anni 34 ca•allnga _
Gro Batta Cremese fu Andrea di anni
57 cappellaio - ~aria Del Fabro fu
Fraocoaco d t 1~01 81 c~aalioga _
Er~o~tene Sgobmo fu Gao Batta di
a~ m, 7 4 br~cciante. - Paolo. Ursella
dt Gtovannl di aom 40 bracc1ante _
GUIDO BU
.
B tdilli A GGKLLI Direttor:6

u-
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L'OLIO SAltO MEDICINALE (bottl&lla normale L. 2.25 •
1rande L. 4 • llrarrande L. 7; per posta L. 2.88, 4,60, 7.60), si
nnde In tutte le farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lodato • la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfatl
nel libro del pro!. E. Morselli sugtl Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
tla ,., 8aaso e Figli • Oneglla, Produttori anche del lamoal Oli
!11110 di pura oliva de tavola 1 da cucina. - Blportulone moadlale,
- OpiiiColl la cinque lingue.
: ;:

~....
;;:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiii;

Friuli.

Qutodi pronuncia la sua arringa
l'an. Mario Bertaoioli.
L'avv. BertMioli, 6 brevissimo. Egli
dopo aver notaio come in questo pro·
cesso la P. O BI trovi di rronte sol·
tanto al solito gerente voluto dalla
legge, perché don OsiUzzi nega d'es·
.t
'
sere Il direttore del giornale ed asseSI'
rtsae di non aver letu gli articoli ID· \1
io penso cbe il pubblico intelli·
criminali, aoatieoe cbe questi banno
11nte non abbia bisogno nè di guide
Nella virilità inoltrata, e auccessivamentc
dolosamente maturate le conclusioui
nè di suggerimenti per mantener~i sul
ndla vecchiaia, la resi&tenza organica 'dimi ..
della commissione d' mcbieijla.
relto sentiero di una ragionevole equi·
Dopo aver diwostr4IO l'anamo di dtf· nui3ce senza perÒ essere refrattaria a sentire
~. e perciò le rispondo, solo per nou
(amare, l'oratore obmde la sua pode· i bonefici e il conforto di un ricostituente
lenir meno al'e regole di cortesia. Noo
rosa arringa cbie1Jeodo sia affermala alimentare che abbia virtù di vivificare ed
6e~atto, egregio signor FurfoUi, cbe
la responealrllilà penale del gerente essere di aiuto alla stanca economia lioica,
ella domsndl agli amministratori po·
Pellegrini, che don Ostuzzi sia ritenuto rinnovi il s'ngue, .riempia la muscolatura.
che migliaia di lire. Ella inve~e ne
responsabil!l civile; cbe i due tmpu· ritempri il siote.rna nervoso e la materia cerea
ilomanda molte; domanda. cioè cb P,
tali stano condannati 10 solido nelle brale a grndo a grado 1enzo scosse nè effimeri
dopo l notevoli eacrillci peauniarii gia
spese processali e nei dann1 ed a eu· bagliori. Nella Emulsione SCOTT si riscon·
annnn1iati, gli amminiatratori .diano a
rare la pubblicazione deJ,a sentenza
fondo perduto, (anzichè alla pari col
~~ --~~
~~~J
' ~
~@j0c;t
nei giornali; G orna! e di Udine - P~~.ese trnno tutti i requisiti che oi vogliono per un \·'""'
17 per cento dei crediiort) L. 100 mila;
Patria del Fl'iuli Lavoratore tonico inteso a •usaidiare
Il cbe vuoi dire un waggiore dellnitivo
organismi im·
~
Friulano - Gazzeua di Venezia ed· po•miti dall'età o .dal lavoro. La Emul•io11e
Hhorso di molte e non poobe migliaia
di lire.
.
SCOTT,
il
rimedio
classico
dei
bambini.
è
~
U
Adriauco.
.
Dnnque ella, signor Furlotti, non
11 rappresentante del P M. av.v.
il •o•tegno d.ei vecchi. Pos.Ono contare
l\ Ili f. ..
lesini il suo aa~enso al concordato,
TRIBU.ALE DI UOI•E
Pirone ravvisa negli articoli IOCr&Wl· ..ii ricr&me dei bene/id analoghi nel senso
Telefono <1·16 - IJDINiil - "lale Trle8&e, •n
poi~bè, meolre per gli ammmistratori Pres. Sii vagai
P. M. Pirone minali i reati dì diffamazione e di in· -li eaeere conservati nolle migliori possibili
(Cireunwallazlone Por&e Praellblnso Il Bonllbl)
il Bacra!laio sarebbe notevole, pei ere·
g1urie e domanda la condanna del ge· condizioni di corpo e di mente e preservati
dt!nri invece la differenza fra le pw·
reote a l4 lll681 di reciUBIODe· e 200ll d,1le tossi. dai catarri. dalle bronchiti e
Finimenti e Sellerie d'ogni specie
JIO!Ie del concordato e le sue, si riduce
h re di multa: clliedo che don O;tuzzi sopratutto dalla denutrizione. Vi aono molte
Coperte, Imperme!l-bil! per ca!ri e cavalli
JH SiH dicbrarato redponsabile CIVIle, e imitazioni.
1 meno del. 2 per cento.
molto emulsioni che esiemnmente
Materiale di primo ordme
Si é ripreso ieri il pi'qcesso Luzzatto condannato In solido col gerente ne: le
fusi cbrarite le coae, giudiobi lei .se
.
•om•glianoall•
PREZZI MODICI
la responsabilità dell'eventuale opposi· «Corriere .del Fritdi • ·
spese e danni.
1~ne al con~ordato debbs ricadere su
. Appena a perla l'ud•enu antimeriPronuncia quindi, dopo un'ora di
chi la subisce ,, non piuttosto su chi di!J.na vtene data lettura dalellere degli ripose la sua arringa l'an Pettoello
1uole a tuili i costi promuo•erla.
avvocata onorevoli Muratori e Game· tn dites11 degli accusati. E~li so;lieno
A1•v. Giovanni Levi rani. i quali clltedooo un rinvio e~·. :che gli articoli de't c Uorriere del
aendo occupati· sui loro collegi per la Frinii.-· sono con~oni alla R111azioae
~Il
campagna elettorale.
della Commissione d'Inchiesta, e Cbtl
Il P. M. di oppone al rinvio, ed il ad ogni mocto è stata raggaunla la
La Camera di Commercio avverte Trabuoale non lo accorda.
prova dei fatti addebitali d41 c Oor·
non hanno con essa nep.
che la Oommlssioae Reale per lo stn·
r..a ro;o&orla l.lberdul
riere del Friuli • all'un. Luzzatto.
pure il più lontano rap.
dio del.lrattati di commercio ba pro·
Vione quindi dala lettura delia. de· ,L'oratore investo frequentenle e di·
porto. Le bottiglie della Prima di fare acquisti i visitate i Nuovi Magazzini
rugalo a ~utto il 111 dwembre il ter posizione resa per rogotoria dell'oa. rettamente l'on. Luzzatto con tanta
Emulaione SCQTT. aga.
mine entro il quale gli interessati po- Gesualdo Libertini.
foga da costringere .11 Presidente a
ran::ia della genuinità del
lranno rispondere ai questionari ad
L'on. Liberttni Ila fatta le segueoli r10 'i& mario ripetulamente.
!iil inviati,
·
·
dichiarazioni;
Dopo una replica assai vigorosa ed
prodotto,portano sulla fa.
aciaturala marcadifabbri·
f•
Cocf~rmo tutto quello che dissi nel eloquente dell'avv. Bmaciolt ed uua
LGIP ODBI . iDI
l IO discorso pronunciato alla Olimera nella <lO!llfO replica delr'avv. Pettoello, li
ca riprodotta qui in fianco
Ieri sera nel locali della
Ge
tornata .lO maggio .1813 e cbe trovasr Presidente dichiara chiUsa la dis~ustenne adunanza il Consiglio .dello pubblicato stenograllcamenle negli n Ili eione. :La seduta è quindi tolta e ri·
La Emulsione SCOTT
'Sport Pede•tre per discutere il se. della Camera.
messa alle 21,
•
ùoVII$Ì in tutte lelarmade.
guente ordine del gtorno ;
Avendo preso visione dello stampato
L.l. COND1NIU.
dove troverete completo assortimento STOFFE par uama
L Approtaaione del RegolamentO· esebitomi dali" giustizia, cbe riporta il
Alle 23 il presideute cav. Silvagni,
Programma delle gare di corsa e di resoconto stenografico del m•o discorso legge la sentenza con la quale Emtl· -=~~~~~==~~~~ e danna, nazionali ed estere da L. 1.50 L. 20 al metro.
ltlto valenti per i Campionati Friulani dtcbillro di riconosoerlo esatto e corri· nuele Pellegrini gerente dei « Corrtere
Soiatica Reumatica
19!3, indette pel prossimo novembre spondente in tutte le sne parti al di- del Friuli ,. è condannalo a ll mesi e
Pl{EZZI FISSI a listino di fabbrica
tou l'approvazione della F. 1. S. A
scorso da me pronunciato.
20 giorni di reclusione e lire 971 di
CASA '01 CURA
2 Oomuoicasione · della Preetdenza
Nei ;corridoi di MooteC/Iorio correva multa.
oav. Dottor. GIUSEPPE •u•ARI -==-======
, Per quanto riguarda l.l numero ed voce, dalla quale emergeva cbe l'on.
Don Attilio Ostuzzi è 1\s:olto per non
aiuto Dott. Il nFJ FERRARI
Il genere do~lle gare· venne cosi sta bi· Luzzalo avesse dtchiaralo dì suicidarsi provata reità dalla impulazioue pe·
TREVISO
Comunllla&o
Ilio, Si avr&:
se fosse stai& letta la ricevuta delle naie; è dicbaarato responsabile CIVIle
Padova, li 26 Luglio 101a.
l. Corda di velocit& m. 100; 2. Salto diec • mila lire e la suda leBtlera . nella e come tale condannato irt solido col
Cav. Dott. Giuseppe biunari,
lD ~Ilo; 3, Salto in lungo; 4. Corsa qua 1e ringraziava la 111a orelh e O. Pellegrini li Ile spese ed ai danni.
TREVISO
dl m. 100 con oatacoli; 5. Corsa di
l~noro se l'o n. Luzzatto avesse detto
Infine si ordma la pubblicazione della
Non so in qual modo. esprimerLe tutta
llletzofoodo km, 3 111.
oiò a.ll'ò.'lorevole D&~eo 0 ad allri.
. sentenza nei giorna11 il c Corriere del
Ass1eteva alla discussione aucbe il
Gol .llpprezzaweuu da me espressi Friuli • c P~tri~ del Friuli • e « Cor· la mia riconoscenza per tutte le cure e
pre"\nre avute durante la mia dolorosa
Preaidente Onorario dello c Sport Pe. ~el mto. dtsaors_o alla Camera. lo lurano riere della Sera».
·
malattia. Da parecchio· tempo ero tormen·
dettre • stg. Dal Tono nob. Alessandro t~ segt<tlo a ,mte tmpre.sslont personali
Mo da una Sciatica e l'ombaggine ribelle
B.. Scuole Teon1oe · G1unas1o- llle1, quate npa eolo tu largo· di buoni rlca!ate dau esame de• dJ?umeou e
SETITIMAftALE
CIVIlE a qualsiasì cura, che mi avevano riùutta.
d'EDUO.AZIONE
mantari • Corsi :regolari e aocele·
nstgli dettatigli dalla sua competenza degli attr, quslcuno de1 quah tra quelli
nell'impot~n~a. di camminare e di BJ:nrmedal 12 al 18 jOIIobre
·
·
·
_
_
rati
per guadagnare anni perduti·
ne diritta. l\Ia ora mediante la sua efficaBporliva, ma con spontaneo e wumfico non pubbl•catt nell& re\a.zwne e negli
Media promossi nell'anno soorso 98
l'nbblicasioni di matrimonio
oissima cura, e insuperabile p,,zienza, sono
esto largamente conlriliuiva ad ac· atti del.la Oommasstoue d mcbtest• .. QUJ
per oento Batta 375,
Tomaso Da Màrtin elellricisla con perfettamente guarita e me ne sto ritta
crescere ed arricbire i premi Cl}i IOtl• dev~ rtc.ordare. che le conclusaom ~d
Sl'llSSA. l'rof. l'B.A.li'CllSCO, Direttore
cberaooo i vincitori di CIÒ che il.Con· t l. gtud•z•o, manifestato dalla Colll:mls· Emma Oainero casalinga -- Ermene· senza bisogno del bastone.
gildo
·pasco
meccanico
cou
Emma
Gra~\e
~i
tutto
co?r~,
'lll~r.
D"tt.
grazie
P
A
D
O
V
A
lgho tutto ringraziò vi v mente.
stoae s~ll on. Luzzatlo furono Ira 1 p 1ù
- Antouio Rizzi fa. e gratltudme che diVIdo puf" coll'esimo
Palazzo Glu•Unian·Cawalll
Vrsto il numero e la ricoheaza dei. dtb&ltutl, appunto perché non tutti 1 lDdlgos casalinl!:a
M .
. Dott. De Ferrari R. ohè pur •gli cooperò
s. Ple&ro <1<1
~remi, di cui daremo l' elenco in pros· membrt della ~ommis.sione erano. con· e.gname uon. arta De Luca operai~ con "more :e premura per ridarmi la salu----timo articolo è iodubitato cbe a que· cordt nel. giUdtzto ch.e poteya oiertvare di C()tOnlficto V tUono Angehn1 1te. Conserverò pure grata memoria delle
.a. bi
t
1
Il
S 1
...m an 8 S gnor 8 • ar a
ftta bella riunione sportiva vorranno dii. questt d~cumen\1 - d: talobe la ferrovtere eou Dorotea Obtarelh casa· buone Suore uhe alleviarono le mie pene
tatervenire tuili gli atle\i della Pro• prima voll11 rl g1ud1zro sul• operaio tlel· linga ·-:- Giovanni Fer~ante i'!lpiegalo mostrandosi premuro.!!•·
·
'aduca&lana • Cura di famiglia
lincia.
l'onorevo.le Luzzatto fu preso solamente con.. Dtl•a Lu1ergnana cssahnga - , Co~ st1ma la mertsco.
.
-Scuole pubbliche d'ogni ra
na, p<'esso Prof. VItalba d
p .
. t
. l !:S
Dopo va.rie deliberazioni di carattere a. maggaor~mza, e. solo dopo qul\lcbe Alllho Gobessl agente prtvato con Te· reres1oa
resa
De
Battis\a
sar111
P4olo
D'A·
v..
N.
Od
l'•dova.
o - r1vate 1n erne. e emen·
llllmtnislrao.ivo la seduta tu tolta.
g1orno .ed m segUito a lunga d!scus·
·
eaone s1 potè raggiUngere l' uuantmll!l., manzo cap. wagg. maniscalco cou
tari, tecniche e ginnasiali.
Umberto
!t~lla
Boss~u preso
ma modlfi<lando iu parte il giUijizio Maria B ma casalinga nella prima fase della discussione Cbiarandmi Infermiere con Giovanna
Vidi
Luzzalto
nel
palazzo
dì
Le &Igoore e signorine 11Bpirariti al
Gallino casalinga Guido Carlo
Preparazione a quli.lszasi esame di
l))aseguiruento del diploma di infer· Montecitorio fino al giorno 9 maggio Z 1m paro falegname con Irma CuccniDi
ammission6 e licensa.
~lera sono vivamente interessate di u. s. ma non ne sono troppo stcuro. casalinga - A'htonio Maseri waccbi·
Direuore:
Secondo mi fu riferito da dt versi col· nista ferrov, con Maria Rossi comme.ssa
latervenire ad una breve riuoJone cbe
pror• .,..... Giuseppe SoiUro
•vrll luogo il giorno di sabato 25 corr. leghi di cui non ricordo i nomi,. il Luz· di ·negozio.
flleBe, alle quattro pom., nel solito uto fu presente all.a sadtlt!\ del IO
locale delle scuole di via Dante, allo maggio u. s. ed asoollò il mio disco reo
ecopo di ricevere ialruzioui sui prOB· fino appunto in cui les~i la ricevuta
~nu esami teorici e sulla continua· delle L. IO 000 a firma del Luzzatto
lione del tirocinio nei riguardi delia stenso e la letter11 con la quale egli
pratica,
ringraziava la Ditta.
.
- Dicbiarai nella sedut11 del 10
maggio u. s. che in data 25 agosto
ec • ~er disposizione mnisteriale la i· 1904 in un.a conferenza presso S. E
rlztooe degli alunni della R. Suuola Pozzi, qa1esli prima offri 1. 600 ·mila
ecn1ca deve irrevooabilmenle essere e poi spinse sino a L. 760 mila, per·
IUija col 31 corrente.
Qbè ciò risullua da un verbale e da
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Elettori e non Elettori!

Tadlnl as. V.

s.

Via Canciani, l, 2 • UDINE • Piazza

Giacomo

'VERO SIS'l'EM.A. ONESTO

SPECIALITÀ PER ECCLESIASTICI

BOLlETTIKO

dame lo.lermlere della 'crote

Alla Stuoia Tecoita

r

DflLO STÀTO

l! ISTITUTI ......... ~ [0lLE610 [OHVITTO ~PfSIA t:~';l~.a:.~:

:a
ISTITUTO SOLITRO

Prem1afaScoola 1nteroazlooa1edi CommerciO·

MAlATT'J'E DELLA
ASCESSI,
ERPETI,
ECZEMA,
LUPUS,
MENTAGRA,
PATERECCI,
PIAGHE ALLE GAMBE,
PUSTOLE,
ROGNA,
VARICI,
ECC., ECC,

E' il primo degli

EiWRA TTI DI CARNE;
è fatto , colla miglior

caaoe di bue ; è il

$

Ca' !Uàl ca~elll d'4r.

Do l'acqua di o..nonm1o-...
M igone, sono J vanti l
Usano. e in pochi lt tanti
Avrai di thioma onorf-

,.SORPRENDENTE
MEDIANTE
L'APPLICAZIONE
DEL

genutno soltanto nelle &catole orJg.lnall
blanco-rosso .. verdJ, e coll' bcrb:lone:
RIGh,, SchUbart a G.• \VelnbiJblu. Pl'esso Ore! da.

econome.

l

4

Depositò Oeneralo per tatto l'llnll•:

R. Welbel- Via Sen~to, 24- Atllano.

Hl Nl NA• Ml GO NE

preparata con sisl9ma speciale e con mal9rie di
le migliori virtù terapeutiche, le quali soltanto sono un possente e tenace rigeneratore
è un liquida rinfrescante e limpida ed interamente composto di sostanze vegetali.
capa/li e ne impedisce la caduta prematura. Essa ha dalo risultati Immediati e soddila caduta giornaliera del capelli era fortissima.
'

CON RAPIDITÀ

BALSAMO 'RINO,

preferito delle mASsaie
Vetthlo, ~el:tto faust
Eccoti Marghel'lla
Ch&, bella a aè t'Invita

PELLE
GUARITE

SI venda tanto profumut:t che ln.:.dora od a.l petrolio da tutti l Farmacl•tl. Ptotumlerl, Parrucchieri,

Oroatt~rf,

Oepo'\lt" fénl'.lrala da MIGONE & C:, • Milano, Via Orefici (Pana&&!o Cenlfille, 2).

l

CMnc«rlflltf • lau.r.

{&hl'armrtnli grlitù: a tùln'eslaj,

"'rovasl in tutte te Farmacie a L. t,!lQ 11 scatola,

.a. UDINE: G. Comessotti, La •
macPutioa Jtr·ntlana.
·

F. COGOL O, callista

MAUHlftf PfR MA6llt EUlH

UHIARlMEftlO l

Aghi ed Acce..orl

l'unico antifecondativo estetico, sicuro
efficace economico, che raccomordano

G.F.GROISER

eatirpa.tore dei C :A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDICI
Vla Sa vorgnana - UDINE
A rlohieata li reca anohe in Provincia

ed adopemno più di 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è fo

lll:arkeradorf bea Leipzig
(Casa fondata nel 1869)
Succursale per l' Italia :

8PER.ATHANATON

come l!erJi giornali~dzJ Venezùl '.'!Adriatico , " Gazzetta di
Venezza , none/tè per gli altri d' Italia, come "Oorrief'e della
Sera, - " Secòlo ,
- " Trib,ma , ecc. ecc. si ricevono
ESOLOSIVAMENTE

d~lla

Fabbrica di Prodotti Ohimioi
NASSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pasti!(lìe L. 3.50
Spese poatali L. 0.25, assegno L. 0.50
inpiù.
.
Rivolgersi al D:IIPOSI'l'O D:lll'.U
l'AliBJU:C.a. Dll':aoDOfti CHI·
:atiCI lii'.ABSOVZ.&. 93 P. ·Milano,
Casella Postale 999.

•oRETTI ATTILIO
Via Felice Casati, 16, Milano
Cntaloghi e Preventivi gratis.

AVVISI ECONOMICI

le D~lfDIDiie IDI "Il PAfU,
·Haasenstein e Vogler
Piazza Vittorio Emanuele N. 5, Primo Piano

{Ceni IO la parola)

DENTI BIANORI E SANI
RINO.ATI DENTIFRICI
IN PASTA E IN POLVERE

VAtlt.ETTITANTI Nl
·-----

·~ ~

~

•EDA8LIA D'OliO
hpoalzlone lnta .. naz. di Milano 1101 e Ta .. lnelllll
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una illuatrazione italiana dell& clù.J:1u.op ; · sono la
più ntile creazione, \ Dentifrici ideali che al profumo aoave
congiungono la pilì potente azione antisettica preservativa
della carie dentaria.

....

Maroa ihfabbriua

FALSIFICATI

d:;:::l;a.t~ -----;~;;-;;~~;;;;;;;;;;;;~;--:----

Registro Gen. Vol. 7
LI..E UNA ovu•QIIE
FRANCA a domicilio si riceve tanto la l'OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a OARLO TANTINI, Verona, senza alcuna
aumento di apeaa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di oent. lli per
çommiasioni inferiori.

------------- ----....iilìiii-iiiiiÌiiiiiiiiiiiii..
Magnètis~o- Attenzione
Il gabinetto del Pro f. Pleiro D' &m leo,: che conta oltre 50 anni di vita, trovaai
8empre in DOLOGN&, Via Solferino, 15.
ConsuUl per eurlosUà, lniere&!ii, difl&urhl ftalel
e morali e •n qualunque aUro arsomeo&o po..lltlle
Consultando di presen:tco verrà dichiarato, dal B09f1tllo, tutto quant0
si desidera sapere.Se il consulto si vuole per oorr18p0tldsnxa scrivere!
oltre alle domande, anche il nome e le iniziali ~ella persona cu1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitudine, si avranno tutti gli ocbiarimenU, e ooulgli a ..ellll&ri
onde sapersi regolare in tutto. I 'risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti,
lllaaai.ma. o n:n.puloaa· aegreteon.
Il presso per ogni oonsuÌto di pnnn•• Ìl di
IJ&r l ':Elstel'O L, 6,

...

h

Lodwiu Hloterstbweluer. Adoll Blei[bert a[o.~.
b. H., litbteoeua. H. tt presso Wels, (llla

se mancanti della Mazoa di
Fabbrica qul contro.

••••

r..

••

li ; per Corrioponde~••

r..

Fabbrica specializzata

Il f~U~

ri.con~sciuto pPRIMo tR~C~oS~~TUENTE

La Tipografia A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

l

ha ottenuto all'Esposizione Internazionale d' Igiene di Roma la più alta

Oooriflceoza.

Ronami Metalli vett~i
R••• .

Ottana
Bran•a • Zlnca - Pla1nba
Pacfang • Allu~nlàlo, ace.

•ILAIIO -

Oaeella postale 1264

\mpianU di trasporti ,e 1rasmlnioni
della più

moderna

Assunzione tU analisi <l'argilla •. Offerte,
loghi e Prospetti gratis e franco.

CURA GAREN·TITAper'far cresce·
re Capelli, Barba, Baffi OUARIGJO
NE DI TUTTE L.E FORME DI
CAL.VIZIE E Al.OPECIA, llrt non
confondersi con i soliti i mp~ lHtori.
NUL.L.A ANTICIPATO Cl DOVE·
TE. PAGAMENTO DOPO IL. Al•
SULTATO. Scrfveteci o~~·l!i ,;;tesso

Offrire a:

ORIGONI & C.

Ml[[ftlftf DA f~R~l

-::.-..-GRE

wmgraasl a praoti contanti

11.18 e

i

URI[ft~ '('I~ft( DfllU'~

per

....~

GIULIA CONTE
N l\ P e 1. 1
Via Tofa a Toledo SZ

·~\1W./i"""'

PER INSERZIONI
~ul Paese, Gazzetta .di Venezia, Adriatico, Corriere della· Sera
.
..
Secolo, 7rlbuna .ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad
...

,·

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

