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alfi Oittdo•• dtl <Joraale, L. 28, Stm, e TrJm. Jn proporzione.
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al
conte Tilll e Wtcbceol>urg
mono che meoo
il conle
fiumano,
Wiobzen·
conte-governatore
t
burg, governatore
è in pericolo,
oienle ..lomeno,
che
da Codroipo
Il giovane Ohi~cbio G. Battista di
Ma teolile, togregi leUorl del « Pae· di morire di pessimiaooo polisieaco e ·
Pe• le elelllonl
Guglielmo d'anni 14 da Borgo di Ponte
~'lUME, sul' Quarnoro,
Rtampa tisz'aoa dell'iogratiludioe del se,. r-ome canta, a Budapeel, il di coller~ per non a.ver, la bomba; Òggl, alle ore 10.30, ebbo luogo, nel pulire ieri urJa bicicletta restò lm:
Vltìooo nell'areopago politico inter- ~uo;1ani verso l'Ungheria, di coloro; conte Wichsenburg, riguardo il dolo· prod~tlo l ellello da lut l':nto deaide: In Municipio, la seduta per la nomina pigliato ~ol pollice della destra nell'in·
psionale del oaratterluma11i <lbe aono IO~omma, obe noi chiameremo semi ro~o .fatto della bomb~ nel suo reei· r~t 0,. 10 d~noo degli ltallaor, autonomi degli sci'u&atori nelle proulmeelezionl granaggio della catena, e se n'ebbe
liri tizzoni, ohe non danno mai nè o fioti arnioi del1'llalla, ciò appunto ~e~s1a!e pal.auo a Ftume: «Appena dt Ftume ...
.
. . .
. politiche.
asportala la prima falange.
ulore? uè .fiamma, ma sempre f~mo. dipe~de dal ~~~~to che anche i più i m· ter1, d1sso . .ti cont?·governatore, rlco·
Un altro fe~om~no curJoellaimo 01
Vennero nominati i sign<iri aegueoti:
0
.t.lla •cuoia Teeolea
Non st. puO scaldare, e ooal servtreb- parztah uommt politici dell'Ungheria, vettl par1tcolaregg1ate oottzie dell'al· offre l~ ~olizta ~. Fiume stessa, la
Sezione prima - Agostlni• Italico
~ro a cuooere una mloe~tra. Oolla nun conoscono le condizioni speciali leo(ato che la regia pollr.ia fa attivi e- qur.le dlcbtara, sull affare della famo~a - De Tioa GiUbeppa _ n.,gaoutli Ooo l'anno scolastico cbe si eta per
\liro combustione non ci dsooo che etico-politico-nazionali del nostro .paese sfme ricerche per scoprire l'attenta o;Hnb~, q~aolo ~egue : ~li. commla~a Attilio - Tubaro Gto. H4 tta di Gio- aprir!', l'insegnamento di disegno presso
rumo per gli Qccbi e fetore per le e la psicologia della eollettivll& dell'e· tore i ma elle tlo'ora ogni sforzo fu r~o superiOre, stgoor Vtrg1lio Bralla· vauni.
la nostra scuola tecnica, verrà assunto
rici. Spu!foe eternamente imbevute lemeoto italiano di FI,Jme e del Quar· vano: che la posizione di Fiume rende Otch rapp?~tò alla· Procura. del Re
Sesione seconda Oarlini Oarlo dall'egregio prof. Rizzardo Dilda pro·
11
d'aceto e dt 'tlele Mhin.ano acredine oerò io generale.
oltremodo dlfdoilo alla polizia il suo obe la Pollzta comunale. cons1de~a ler· - Solho Michele _ Zaoio .Beniamino veoieote della scuola tecnica di Ferea
Il amarezze ad ogni con!atto. Sono, La \"Il male per l'Ungheria, per la lavoro d' hldaglol e di .ricerca. L' au· ~m ate, le sue md,llgtDI per rmtra~· - Dalla Bo m" Giulio.
tino.
losomroa, organismi polllici imbevuti Idea di alalo UDI!berese a l<'iume ~ Si core dell'attentato fuggi certo subito eta re l autore deli attentato. co~tr? ti
Sezione ter:ta - Gozzutti NataleAll'egregio docente il nostr>l saluto
d'odio latente. Co o Il eco te W1cbzeo- è vero; la va :.nalisslmo : si vede o· si dopo compiuto l'atto.
palazzo del . r • Governo. E gtustttlro ti Savota Antonio - More ilo Luigi ~urge con la .Personalità. del c?nte tocca an~or maggiormente il danno po· In pochi m!ouli è. da tra parti, fuori rapporto dtcendo cbe la Polizia, so· Agnoluzzi Augusto.
da S. Daniele
!laza~ la ~tatis.ttca dl questi esseri, di lttlco-sootale del regime africano del del ~onfine uogberese, senza contare spetta f?ndatl\m~nte
cb~ "'· bomba fu
'\(oteranno nella prima ijezioue gli
lln'lneendlo
q~esll od1~to_~1 di mestiere, ba accra· gov~rno ungberes• !
la ~!• di metre i questa circostanza ba messa 10 segutto a un « complott~ • elettori di : B iauzzo Jutizzo e partii
~tu~o assat Ql numero!
.
E vero. dal 1868 a .questa parte .la factlltato la sua fuga. Certo non lo si 11 cal!o del quale stava. un «sudditO del Capoluo~o a sud d•JIIII ProvinCiale.
Ieri ~el pomeriggio nella casa colo
E vero. Nel fervore d~lle lotte poli- nostra F1u~e ~ provwcta, ha subito scoprirà più ora : probabilmente da qui •ustrtaco • c~e ora abtta abbastanza - Eletlori ~ 568,
oioa d1 certo Vignuda Giacomo in
liebe non manean? ma1 C?loro che, una alr~ordmaraa, quasi radtc~le tra· a mllto tempo, quando ai sarà finuo lontano .da Ftume •·
Nella seconda sezione: Goric:zza e borgo Pozzo, si sviluppò un incendio
rersando lagrimo ~~ coccodrillo, attell· s~ormaz1o,ne i e muno potrebbe negare di parlare della l'acellda, ai verrà ca·
E cosi navlghtamo, sempre ancora, Pozzo e parte di Codroopo a deetra di che l~ breve prese proporzioni allar
®no al triste u.ftlzto di Oaasao(lr11. Oo· a! pusatl gJvern\ d1Uogberia il merito aualmaote a scopme 11 HUO nome è al· lo un m'Ire dt profondo mistero!..: via Pordenone ed a niuistra d1 via manti,
11oro, valendoHt . del sofisma: « Poat d;eaere oooupatl ilei nostro paese e tora lo si arre~terà »
Ooncludtamo ,dunque, seou credere dt della stazione. - E et tori N. 577
~oo, ergo propter boo •• attribuiscono dt aver fatto mvest•gazioni non cooouoi
.
·
.
&!fermare un erest~ nè dir cosa.n.uova
Nella terza sezione: Zompicchia e Accorse. molla popolazione obe diede
tU' indirizzo o all'atteggiamento poli· per portare il nostro bel porto alla .La mora.!~ di queste parol.e; dtque· e veregrma~ cbe d c.ervello politico ~ parte di Codroipo o. destra v1a stazione opera a ctrcosorJvere li fuoco.
1ioo del,'elemento italiano delle pro· altetza d'un grande emporto e scalo stt proooallol, di questi dubbt del conte quello pohztesco dei stgooriltalolobt dt e sinistra vta Udine. El uori N. Il danno è di 2 mila lire.
riDcie dell'Adriattco auslro·uogarico, dei prodotti destinati all'importazione gover~tatore ~ 000 • per lo meno, assai ~mme e~~ Budapest,oras'attacoa.coo 143.
e
®neeguenze, risultati obe in fonrto si ed all'esportazione per l'Ungheria, cu:~ 081 i. str1anJsslwo fenomeno pohllco: Il. trucco .msoenalo della bomb.a m.lste·
Totale complessivo tlegli elettori del da S. Giorgio di Nogaro
riconducono a beo altre cause, che Oroazia e Slavonia.
pe~cologlco · Il caute Wtchzemburg, st rmsa.- 1 ~ ~o. ~r&ode lavorio dt so· nostro Comune N. 178S.
l!'ur&l
·
t'
l't' ·
comprende, è molto ora Imbevuto dt snelli e dt pt m 11 co
ra r ol e
'
IU Il a bsono d a f are cot mo 1 po 1 101,
Ma l'Ungheria fece però tutto <liÒ malin 1·11
Iii'
a
me PP ese &r
..
.è "
!AIO le aspirazioni nazionali recoo1dite. 000 per ti bel muso .lei cittadini au:
. con
po tco-po1tzteaca, e st
l~ c~mmedia della bomba . al ~c~d~
da Fagagna
Nella notte dal sabato alla domenica
Di questi devoti a Cassandra io Un· mani e di tlume italiana _ come si lasctat~ scappsre. ancbe qualche sfogo poltttco europeo, ooncbè, agh aluss1m1
u. s. nella frazione di Zuccola ebbero
~baria 8 nello stesso Fiume italiano uol di
b f
.
pesslmJstico, addtrlttura tpocondrJaco fattori dt Vteoo&l • Non vi pare.
IJn loeendlo
diversi furterelli. lo cas11. d1 cerio
1
';i abbiamo
parecobi, e noa di rad~ ~egare ~e fi-;;m~oi
a~ ~~o ri~r~~;~~ pe~ s,ul risultato tlnalo .della scoper.c& del• egregi le~tori del ..~aes1J di legger~ lerì nel pomerigio si , svìluppO un luogo
Pavao vennero ru.bate delle galline, in
~ fc dalo d'udire e di leggere nelle lit~eo, lo ba fauo
p~iooi io c&frtl. l attentatore auleoltco.. Ora, not com: dello p&!(~oe di quel tali romanzac~l gravissimo inceodto nel Joaaloo~ di pro- u quella del ver1ficatore ferroviario
ll!ette d'Ungheria. le loro gerernia1l, oale, egoisl,1 politi~o interess~ote tutto preo~tam.o. que~lo pess1m1smo, quesu pohztes~b• mternah .che so!t&nto 111 pietà di certo l<'rancesco Scb1eratd.
sig. ~ua~aa un vestito i io quella di
1~ loro iofoodale, calunniose querele, il Regou di s. Stefano, lo ba fatto nel· sbuffi poli~1escb1 d~l coote ~tcbz.enllurg Russta s1 sono trova.ll poas~hllt ~ E non
Il fuoco ioiziatosi nella stalla, io DJmtol Giuseppe della biancheria. Ieri
lloro ipoorlti lamenti sull' iogratitu· l'inl ~·
d' b·
. d . ma non comprelldtamp m1oa coooe egli vt p~~re, che gli Itallam, gli auconom1 breve el cooounicò al fieuile e quindi il solerte nostro maresciallo dei oarìl·
~è dei cittadini fiumani verso lo
e0 1011 ~ 1 ~ 901uta. 1 . 11 a~arsl .61 poteva a priori, pronosticare . sull'io· di l<'IUtnP, l:.&ollO piec;isslma ragio1e al poroile.
bioieri sig. Cabiaoca perveniva all'ar·
liilo ungherese.
~ecblar/ t~rtbull sacrttlcaU ali Austria, suaeeso delle rtcercbe attivissime della di r1dere sganghoratsmente alla spalle
Il suono delle campana a storno ri- resto dell'a~lore nella persona di Buz·
Orbene io non credo cbe proprio 0 a a, 0 aoabe p~r d&r soddtsfa. regia polizia uogarica a FIUme. Il pes· della. poltzta ungaric!l e dei loro be- chiamò una gran folla di terr111zaol znlo Valenllno detto Sgrazzoo di '}lo·
Jia irrimedi&blle l'attuale ~trideote ZIODe ali orgo~ho n;zlooale ~11.gtaro ~ stmismo, il1 constwili faccende è sem· stia li nemici polttico·naziooali?! Ora, ed alcuni soldati al comaod11 del fu· vanni, treotacloqueooe, noto per altri
diltld1o, fra la ctttadmaoza iUI\aoa e per mu?vere 0 8 ~ 1 utto deg 1 lnteJDI sospettoso, è sempre una pron d1 certo al coote·governatore, s1gnor W1chzeo- riere maggiore Morana.
furlì. 11 l11.dro venne tradotto alle car·
11 oazione ungherese percbè la ns· rafporJ 1 comme;tal•, lo h& ~~atto per oacur1estme maaabiuazioni poltztescha burg, e spectatmonte al conte Tisza, Sul posto ai recarono ancbe il sin· ceri di Palmanova ove verrà pròces·
tione ungherese come' tale, non nutre po er are Ili
u.maOI! a~vlamo, noi io danno dei ~uddit1, e nel oaso uo· resta altrt~ rimedio cba prendere delle daco e parecchie allre autorità.
sato i si presume verrà condannato
1J1o contro gt•i't&li&ni del Quarnero e magtan, 8 P 68 ~ del mthom nel '?stro ·atro, degli it&liànl, autonomi dt Ftume abiJoadaoti dosi di Illudano, d1 bromu- Dopo non pochi sforzi il fuoco fu non tanto per i piccoli furti dell'altra
jl FtUme parttaolarmeote, J:>eo~i il go· ~orto, 0 ~1 vos ~o paese, ora poSSiamo come l'lmperato're.
ro, di pJtassto, di cloralto, o1 altri circoscritto e domalo.
oolle,. quanto per essere recidivo.
11rno liranolco del eoote Tisza pro· ad voi, d umapt, esJ~ere eterna grati·
Nerone, dicono, mori io un eccesso d~tll volgarmeute calmanti!~
Lo Scbiratli è assicurato.
1
TEATRO
fjga l'odio nazionale tra ungheresi ,~
IDd l!~ VOI, cbt~a IDI ;utonoml, ltll• di colera, cosi li ooatrQ famoeisslmO
Dott. Enea
ct' a o· I'vi'dale
ed Italiani.
.'an~ t lUme, a tamo atto p~r avere
~!\
_
Se a F<ume OgOII ~brno la VII. male Il dtrilto dt 8padrO•le~glare .m casa
R. !'lenola Teeulea
Le rappresentazioni di c Favorita··
.
•
. .
' vostra e tlt trattllfVI da nostri scbtaVI
al oostro Teatro Maran banno Reguato
::zo!trme aaln,~lsrt~opepg•~iol u:ulgcboer:',a, .'l?,naovr·l· poh.ticl. lnfanlle ddl'lmpertahsmo u.u.·
L• Dtrezlone delle R. Scuole Tecm· un succedersi di brillaoci successi
.. ~
• "..,
arlcO e d la
t z di
che d1 Cividal~ avvisa che itnpreteri-1 In vero lo spettacolo meri la tutto il
"
mMt; i J!uooaoi banno lroppo soffdrto, g
.
, et . prepo eo 11
uo~tnl
--- ·
b!lmente col g.10rno 3.1 ott?hre .co~rente favore del pubblico.
~~~ J~~~~~~~~~~~~~!t ~:~;~:~~? ~j:; ~~;~·;:~\. ~nsi'~:~~~~he~,~~aèn~eo~e~:zi~:~
6iDBia PlOViO[Iale A!DIDIDilfrativa
da Palmanova
rlman~ono
cbJUse .le macrlztom a1 corsi
1 pregi degli esecutori e dell'orche·
6
6
~ogheres\! La nostra aecola;e ~uto- cm tmente gtovane, politicamente .gto: Seduta del giorno 18 ottobre 1913.
~Ila Mllllola d' a rH
. T coiol
dopo la surrtcordata data stra si sono sempre piO. riaffermatl ed
oonua è stata calpestata vilipesa dal vamsstwa ID seaso delle naztont di
~ft'ari approwaU
La So~tetà Operata di Mutuo Soc. ~~ssuoa. domauda ~e~rà ac~et:~~~~·
0 T~e ogni sera, è un accorrere a. San Gior·
!Cifro governo,· i nostri' diritti muoi· rette co.n cr~te.r•~ moderno e liberai~ , ~uct~. - T~r11fa tassa famiglia 1cor~o e4~latruz•ooe llq diramato un Jspostll.ooe VJene a a pe "'
c e gio dl comitive dai paesi vicini.
~pali sòno Slllll annientati dal vostro e domucrattuo. l Uogberu~ .rapprel!entaj «l, Utllmo •· ..
.
t manifesto od qu•le aouae.ra la pros- la Dlrellone deve.1 ass.olulamen~ col
Dl>mllni mercoledl 22 è giovedi 23
AMul Amid, gigoori ungheresi E non ti quadro d1 una naztooe .gJUv~oe co~
tledaghauo ~ Orgam~o guardie C&w· si m~ 11 pertura' della scuola d'arte •P· 31 ottobre avere ~alr detlmiiVI n~l "orr. tlue rappresentazioni Btraordioarie
1
lllltsnto la va ·male malissimo
er un numero stragra~de 'dt speuulalort pestrl e Stradmi. .
plicata all' iodu~lria.
.
riguardi dello~dopplameolo delle classi. di «Barbiere di Sivlglia•.
I'Uugheria dal lato p~litico, ma ao~be polt!wa.l Nu10oe gJovaoe, n pelo, con
Udme - Costruz1ooe .oanale Oollel•
Le lezioni incomincieranoo il qatlro
1!1 punto· di viala economico sociale errori 10 abbondanza e con diabolica: tore. RetroceaaiOoe al Big. D~l Fa~bro novembre e:laraooo serali e f~sttve.
I ·MISTERI ANHOSCIOSI
~va malissimo, ,1 Fiume. Intanto ~erseveranz& nel m.al fallo e nel. mal,dt parte del terreno espropr~atogll.
Que$t'~au~ i ~rogro~mmi sono total·
ro!ere 0 volare la crisi economica va !are l Da. molti anot a questa. p~~rte 11
Manzano - Aumento atlpeodto al mente rtordmalt.
di pari passo .11 quella ·olitica: il l~ lo pratico, l'opportunità ponderata, Medico. condotto ,dott. Guotto.
.
Verranno infatti, oltre il disegno e
~i!ogoo batle. aHe porte ~ dopo il l esper1eoza furono del tutto Ignorale .Pinzano :- l<esteggtam. luce elel· l~ pl~sliua, ms~gnato l' it&liano, l'a·
·
..L
~!sogno le .privazioni, e dopo le priva· tanto ~el campo pohuco-uaztonal~ trtaa e aboltz. pedaggiO:
.
r1tmeuca le, calligrafi' e geometria ed
Pocbi giorni Il\ è .stato ritrovato io V'erano a bordo il capitano Beniatiooi la miseria generale, eguale 1 quanto ID quello commerctale·marlttl· Ol!lut - Allrauoo d1 entlteus1 Lo• la computisteria;
.
. uua baia sconosciuta, presso il capo mmo Gdlggs, sua moglie, una sua bimbo~
quella cba già regna tiranna io tulta mo·ecooomlco.
renzl.
.
.
Insegneranno Il prof architetto Ilio Horn, il veliero cM.rblorauv.h• di tredic.i m&rmai, e pochi passeggeri.
l'Ungheria.
.
In Ungheria, si viveva e si vive oggi .Claut - Atfr11.nco entlteus1 e veud1ta Beroabl) diretlore ed ios~gnaote di di· Gliugon cbe aveva lasJiat.1 Lyltteton, . H o. rl•~embre, uu veliero ioglese
Anui addietro ooo c'era veramente dl, soltanto di apparenze, di pompe a Parutto Angelo.
set!'UO e di plastica - pror. Oamillo nella Nuova Z~landa nel gennaiO 1!:190 11 c De1 Gratta » trovava la «Marie
motivo di dolersi delle. condizioni eco· esterne; ~l d1 d~otro delio ,Siato, Jo
B:ugnera - Regolamento· organico N'col~>lti per italiano, aritmeli~a, gPO· e di cui si era perduta ogui traccio. Oetest~,. a 3000 Jlliglia da Gibillerrn,
~omicO·commerciali del aese. ma ora fondo d .ogni cosa pubbhca·poll.uca lmptegatt. '
. .
metri>' .~ c~ll•gratla e rsglo.mere E·.
Sul veliero si souo rinvenuti venti m balla delle onde. Il capitano del
dopo la uerra cj.i estefmini~ ÌOIIUgu: tutto è e!tl!Dero, tutto artlfi~lale, tutto . Tavagn.a ..co -;- Tutlla p~r la t&BB'I doJ<rJO z,,IJ.ol pBr la 1\0[Upult•ler a. scheletri b"n conservali: tutto quanto «Dei Gratia • sospettando qualche
r&ta dalgcoole Tisza in danno dell'ele· tllegahiA, tirannta medi?evale, tutto di famtglla. c d Uftlclo ».
.
. L·• is 'ro·tiooi b~noo luogo a como n- è rimasto d'un equipaggio di 23 scoagura - una epide,mia, una crisi
~eolo italiaòo si va ecco di male in deslmalo per darla da mteodera alle Monteoara -. Cassa Prevtdeoz~ E· ctare da domam 22 corrente presso uomini che si trovava Il bordo della d'ubbriaccbezza generale- s•li a bordo
rtggio a visi; d'occhio e • senza spe· naztuoi civili d'Europa, al mondo po· !eneo su pp L: 322.40.
.
· ·. 111. sede della Società operaia fino a nave quando lasciO il porto di par· della goletta: era deserta. E nessuna
di .
pro simo migliore a v littco 1ntero: tutto è fatto, io Uogbe· Lusevera - Oassa Prevtdenza. Rr· tutto il 2 novembre.
lenza· venti tre anni addletro, carica di traccia di lotta e di disordine v'ert~~
11011
8
lenire
uo
• ria, per provocare l'ammirazione nei cupero conlrib. agente d"iar. Negro
Gli •crutatorl
cotone e di montoni conservati nel rimasta.. Il cap!tano, sua moglie, la
sua llgltola ed 11 secondo di bordo do·
ll '
,.
.
. • .
IUrlsli c esteri.», per fare della poli· Pietro.
.
. .
Io omaggio alle disposizioni della ghiaccio.
~ ~ote,Ttsza, d1etro. tattgaz10ne del ltca d~llo Stato, ll.toroacooto di pocbi . Fagagna - Tariffa tassa famtgh~. nuova legge elettorale sono stati nomi·
Per più di venti anni, dunque, il vevano esser stati sorpresi dal mÌsle·
prDI~ governatore W!clbeoburg, ha bruialt, mcoseteoll specolatori e per
Ud1ne - Rettifica atndale ID v1a nati gli scrutatori per le prossime cM&rlboroilgb• è stato sballottato _ rioso avvenimento mentre facevano co?c, ama~ .&acbe a FIU~e una legge rendere sempre ptù sctllavi polilici le Gemona.
elezioni politiche.
·
tomba galleguiante - dai fiuti dell'O· lazione: la pappa della piccina era
IUt orest1er1 che v1vooo 10 questo am·
.
.
Rindi
Rhlscirooo i Kigoori: Ortensio Mauro
"
quasi intatta ; . uoa bottiglia di me Ji.
1 . ·
nltente commerciale; legge che obbhgò ~fu~:z~~~~dt~~~~
fi~~~~~red,t e ~pecrlat~ Sçsto al Reob~oa - 'l'raosaziooe con - A. Damele - Malisllni P. ~u G, - aeauo: fra bonaccia e tempeste, fra orna era ancora stappata sllllt tavola.
l Camera dt Commercio a presentare . .
.
. . ..
oaziona l .. , Ztoaer Gtovaool - Istanza dr Z!loier
fra aurore di fuoco e ,notti di stelle
UD « roemoriale·proleeta •· A l<' mme, llaltao '• dal quali st estge, a Budap~st, l Oliviero per l'anagrafe.
B Cosetta deli!L prima se~ione - in mezzo alle fiamme del sole e ai
Le provviste, il denaro, g1i abiti, le
ore si vive esalusivamenle del com· che Siano oggi. piÙ cb~ mal devotlsstmt
Talmassons - Ampliamento Cimi· P. Da B'llsio fu Giacomo - De Biasio turbloi del nevischio, seguendo il ca· valigie, tullo era al suo posto. Gli
mercio, una legge aosi poco oppor! un~. e.d ubbtdreutts~lml sclltavl del governo di Flambro _ Mutuò di L. 3900 .
Antonio di G. B ·- Oiotti Bonifacio e priccio dei venli e delle correnti e unici oggetti scomparsi erano il cro,011 llledioenle, reca ènormi d&ooi ltaztano·Wichezeoburgtaoo. Quanto e
Deelalonl ... arie
Luigi Del Mondo per la seconda se· l'umore vagabondo delle nuvole e nometro e le aarte di bordo, tranne il
!tOnomici al ceto çommerciale, equbdl quale stnlteua pollllca !.. .
Zuglio - Preveouvo HH3 - cAu· ziòLe. . .
delle onde aenu una mano alla ruola libro del capitano al corrente sinu al
Dllre obe alla città anche al generale S.srà, aoobe questo. teutauvo del ~o- toriua 111 sovrimposla•.
da Gemona
del timone, senza una. luce a bordo 4 dic.embre.
L'equipaggio aveva sospeso a ooelà
movtmeoto comwerciale dello Sblo veroo Odierno medioevale uogartco, Socchieve - Ricorso Olivotti Giu· La uomhta degli seruta&ol'l - ns:ello funebre, con un equipaggio
lr1terno. E' stràoo davvero tln ·dove il P.erc1v che rtguarda la completa ma· ~ p t a t i 111 R .
Ieri ser.a lllle 5 si è radun•t" nel· ven:i scbsletri e cou la Morte per ca· il iavaglio dei ponte come dimo8traereun · ~ bu!•ocratl'co del conte ·T,·s··
g.tartzz&Z,IQD.e
d1
..
F1.
ume
llahana,,
.uno
se
~
er
ass
a
m
g
~
a~pmge•·
~
pitauo:
taciluro.o
ed
iovisJbtle
capitano!
vaoo
gli sp.'IZzoloni abbandonati.
·~ d
ù 11
d
· aiano - O~ssa Prev Elenco suppl !'.aula. delle sedute del Consiglio Oomu.
18 0
Ma il più strano era questo : c nesequello del conte Wiobleoburg parti· •.P' ue a atl!>liSII?a .egli. sforzt IDU· ilort~totli Francesco· L.' 56 SO B11rto: naie la Co.mìniè~io·oe ·.incaricata· della
Dopo venlitr·e· armi di così· st.rana
OOI~rmeote, arriva, che per odio agli tl.h cbe 11 conte TJsza,, 10 VIsta 111 nu· lotti Efrem L 81.20 «Parere favore· nomina degli s0rutatori per le elezioni navigazione, il cMarlborouKb• si è suna ecialu ppa manca va dal bordo ,
l~hani, ai cittadini ll.umaoi, il governo btfragto, va facendo'· sarà anche 11 vole:o.
di domenica.
fto&lmente arenato oell11 solitari& inse- mentre non c'era alcuna lr11ccia dell~
nogarieo si rende complice assoluto, tenl~~>tt.vo dellttccomm~~~~ coa la bo mb&
Prepotto - Ricorso. p3r tassa di fa·
Nella sAziona' prima: Oargllelutti natura del capo Horn, quasi spinto venuta a bordo di persone estranee.
La c Marie O<lleste ~ fu rimorchiata
dtrelto da misure reazionarie a tutto una .di que~l~ debolt cannonate e ca- · 1· B rdon
S
1 ·c ·1 O acotnu di Pt'etro - EJ1'• ."'r•nce•oo dalla stanchezZII. a gettarsi alfioe a
1a oa rivedere
e pecogna
« ovt 11. 1 fu Mattia' - Fachioi Lorenzo
"
" di Bo·
" termars1. - per sempre - su una a Gibilterra.
'''•ono e nor~e
- del commerct'o dell'Un- oagllale
w10h pollliche del conte·gover. oalore,. m1g
Oomùne
la· tariffa»·
Nessuno ebbe !lotizia dell'equipaggio
iberi~ ·e ad esclusivo vaotaggto di
zaoburg, contro la graodme cb e Udtue - RICorso Soltoz per tassa oifa cio -, V drga Bortolo fu Lui l! L
spiaggia deserta per mori rvi tracquillo
e de1 passeggeri scomparsi.
quello dell'Austria 1....
lo ,minaccia a Fmme!
h miglia «Respinge,,
.
Nella Sezione seconda: Elia Roberto. dopo· un'agonia di vent'anni ...
Molle ipotesi furono avanzate per
Si, percbè il govrroo tisziano, io vece . Si, i,' signor conte :nazll., può bea
Ovaro - Appalto Esattore «Parere •li .l<'rances~o - Cargnelutli Egidiò di
Pnicbè anclle i DII VI~ li banno llna
di appoggiare il ceto oommerclale flu· dtre d aver voluto IOIZI!Ue un nuovo favorevole•.
l<'raoceseo _ Mardero Actonio di Bia- propri11 anima e una· vita, cowo banno spiegare lo stranissimo fallo; ma nes·
suna
è parsa convincente.
~leo. ne.lle sue speculazioni, nel suo sistema tirannico, nell'am.m\oistra~ion.e Resia.·- Tassa famiglia - laritfa gio - ·stefaoutli Silvio di Antonio. . una morte e uo scheletro.
Così quello della ·«~aria Oéleste,.
ilancto generale, ricorre sempre p ù non soltt~nt~ Ìlell Uogber1a, ma parli· .«Approva la tartffa d' Ufllcio••
Nella sezione terza: Fe~rigo PerisCbi potrà mai. conoscere la tragedia
~nefando sistema dlllle medioevali coiarmente 1u quella d•. Foume: la leg· Ovaro _ Acq•Jisto fondo per le sutti avv .. Federico _ Goltardie o.t. che si è svolta a bordo del c Mari bo· è rimasco un enigma impressionante
e torturante: uno dei tanti segret1 del
~~~~resaglie · delle vendette persou11lì ge, la gtustizta e il dtritto politico-au- scuole cParere favorevole•.
don e fu Federico -:- Lepore Antonio rougll • veolitre ano i fa~
1u terreno politico.
tonomo·munìctpale •'sano stalt calpestati
Ampezzo _ A,lier,azioue titoli ren- fu Antonio _ Loodero Giacomo fu
Nessuno è aceRo da bordo, il hbro m&re.
Ed il mare potr!; rendere talvolta
L'argomento è scottante e la mani· oltraggtati barbaricamente, e se il veo dila pubblica ~emetle ordinanza..
Leonardo,
di bordo è mulo, le onde banno la valo
19ta decadenza economica del paese !lì; a Fmme, oggi, per l'Ungheria, - . Nella sezione q•tarla: Oolussi Aolonio iJ·ponte, cancellaudo ogni mMchia so· lo sue vittime, ma non svelerà mai i
suoi segreti tenebrosi l
·
CODtribuiaoe pure al malcontento ge· sp1ra favorevole sul .mare de!la vita
da Rive d'Arcano
ru Giuseppe _ Colussì Mariano fu spetta, ogni traccia rivelatt'ice.
oera!e contro il governo ungherese. pohttca, e. se 1 maros1 mmacc1aoo di
· Francesco _ De Luigi prof. Attilio fn
Il mistero resterà per sempre impe·
desia meraviglia e compiano lo io pari gettare sugh scogli la oavtceUa del
vedovo Ferdinando.
.
.
netrabìle !
'
Un buio segreto è rimasto anche .il
~mpo, anche lo scriver~;! sa1occo d'uoa conte Wlcbnl)bnrg, dt tutto CIÒ non Questa mamqa venne trovato appie·
d S 1'l' b
X
1
Plrte della stampa ungherese, bestiai· sono. çolpevolt gli Italiani, gli autonomi oato ad una tra ve della sua casa, il
a P Im ~rgo
Non è questo il solo &trano, ango· destino del temerario capitano amerilileDte italofoba, perciò che riguarda d1 FIUme, ma l'iouosct!)nte procedere dada vere di certo Toniutti Luigi fu
E': morco
scioso mia,ero cbe l'oceano sottopone cano Andrews, il quale partì con la
sposa cla Allaotic C1ly verso l'Europa
Il contegno dei ~ittadini ti umani io del governo uogartco attuale, quello Antonio d'anni 41 da Rodeao.o Alto.
Il plcrolo Tranquillo Booulto il 6 al nostro acume impotentè.
io una barca " remi, munita d'una
riguardo ali'eoergica, calorosa protesta del famigerato conte Ttaza e compagni Il poveretto da meno d'un a uno era correute cadde io una caldaia d'acqua
Ne ricordo qualche altro.
~nttuua contro 1 tentativi di soazio· italofobt !..
.
rimasto vedovo con sette tigli maschi bollente riportnodo ustioni gravissime
La scomparsa, per esempio, io pieno piccola vela Ialina : era il loro viagg1o
ltzza~1one ~el noslro paese. E se molli . lllutlle.lenlattvo f"r parlar~ le tomb~ Bljlle spa)}e, o~a~uno ,.dei quali aveva
Fu amorosameoce· curato, ma !!li Mano, dell'equip&ggio della «Marie di nozze!
IIOD11nt pol1!ioi di Ungheria banno bee· UIUida .far appello e.lla ~rautud1ue dea 1superato 1 trediCI aoo1.
sforzi. dei sanitari a nulla valsero cbè oOèleste "• una goletta aruericaoa par· ~~~ barca ern lung~ quattro. me:ri
Ilio all'amo e prendono per buona llumao1 verso l' l}agber1a; sono ormai l li fallo ba prodotto penoslseima· im· i•ri m11ttina il povero piccolo tra a· tila da Naw York per O movl\ 11 2 e larga sessanta oeottmetri; oon P•'r·
tava a bordo neppure un sa!vas n11
~oneta le subdole lamenlaziooi della armi, me~zi che no~ portano fortuna preu1one,
trocl sofferenze oe•sava di vive~e.
aaHecnbr o 1872. ·
·
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La trauita dilperazione di un

LE NAVI FANrt1ASMA

IL PA.ESE - 92 Ottobre .191,8

..·

per tut t~ ~"?~ra neva delle sc~tole
dall'acre,une dell'•auuc,:P.sao costante:
~
di provv1gton1.
- eMI Infatti lo combatterono nel 1904
•1111
l
,Il capitano Andrews ave" baltez·
dopo che net'& dlte•o Earico Ferri e
Ji.'/eltorl !
zato la barca con un nome di ainiatro 1
l'Auantl l' lo combatterono nel 1909
Due candidati forealierl, Ancona
aull'urio: «Il lluio segreto •
quan1o a'ten contro di we la coallaione
Ferrara e Ma uri di Monza, eono
E fu come se i due sposi foaaero
di
t'l'
1 1
b
La candidatura dell'onor. Giuseppe
salpati veramente verso ii luistero l
,
.
par 1 1 aneraar , o com atlono Girardinl è stata accolta hl tutto il 1o aspra e clamorosa lotta per dia
Nessuno ha piil saputo nulla d
mam IUimpre maggiore nel mondo og~ll
tarei una rappre~entanza
loro.
con ogni l_egittlma eapanaione e sopra· Noi 11 abbiamo accuaati di aoateoere uolleglo col- phi fenido entusiasmo, Parlamento Naslònalto
pohuoa
Come nessuno h~ più saputo nulla
tutto con 11 la.oro dei ·auoi ftgll, ap· 1,000 A000 1 i
chè 1"l deputai 0 di Udl b
•
portatore
di
luce
e
ol'tlltll
aio
nelle
~·
~
•
l
corrutt~re:
ne
ene
ra~pre·.
Conl:o
di
loro,
nel
nome
della a
di un c yacht • : il « Foreaigbt 1> a p·
phi remote contrade, potranno util· No1 Il abb1amo accunt1 d1 non oom· aenta - (tutte auommaodole JU sll cer1tA politica, della tradl zion 1
partenence a ona riccblasima signora
creola e scomparso da veotun'ann'
mente all~arsi quelle riforme che ~no battere l'ooor. Mauri, Il candidato delia - le 'itlù di nostra gente. e perché tudine, della 1\erezu 6 delia ad~ ~11 1
dietro il velo di un romanz"'sco enlgm11
ti dealderto e Il miraggio di tutti: a1 moralit._ solto proce11o penale.
egli come oeaaun altro gli ba compreei friulana è eceao lo
IDIDIIeate
lllmltratlll che
di cui invano si è cercato la chiavo.
gli or.ral d'Italia, recandosi in Noi li-abbiamo accusati di fare a e difesi gli interessi de' p11ese.
aoatrl:
campo Ulo ~
Nella cillà òi llminsler in log!Ji). Il Oomitato Elettorale' Democratico lontani lld , non temeranno l'arrogante S · .
. . •
,
.
.
.
•
.
•
Ingiuria e l'ot!eu, chè la Patria forte ~ pilu~bergo le. eleiiODI d ~ccordo oon ~ oo. Glrardmi st recher._ ID questi
Il clou. Lllte ..•le VeiQUl
terra viveva un direltore di banca, ha af6sso questo manifesto:
e temuta, ;li I!BgUirA proteltrice e Il· d candidato clericale Ciriam.
Ul\lmi giorni della settimana a visitare
persona molto stimata, onesta. Egli Elettot•i 1
era fidanzato a una signorina del In quest'ora storica per i falti che de~te, orgogliosa di essi, com'esei di
A qut!~te accuse, nel comizio di ieri comuni del collegio, dovunque Il at· 1. 11 suo nome on~rato deve raoooglfe
luogo, appartenente ancb"essa a distinta furono e per la universale partecipa- Lei,
sera, essi non risposero.
teso col più caldo desiderio e gli si suffragi di tutti gli ooe$11 l
famiglia.
zione al suffragio, la Nazione dev'esGin•eppe Gll'ardlnl
Chi tace conferma!
preparooo accoglienze degne di lui,
Cosi soltanto dimostreremo che
Due o tre giorni prima della data sertl rappresentata da uomini cte ab alla Camera e nel Paese, con l'ingegno
DO!tro Collegio DQn è un collegio
fissata per le nozze il banchiere ritiro bieno già date llrove _ai.cure di ~cno· e l'eloquenza, combattè a viso aperto
conquista!
un cchèque• di venticioquemila fran·
le Decessua, ò1 Jnluuna 1 de· 10 tutte le più belle battaglie per la
Elettori ! Votato il nome di
chi dal suo conto privato, riocbiusa saerne
di esercitare il ~andato polit'co D•moorazia la Moralita, la Giust1zia
voi. Non mi sego la gola, ma vi rile banconote in una valigietla e si recò slioi,
l•lber•lfl CeloUI
con
la
purezz~
con
cu1
loro
~eaoe
af·
E
li
appartiene
a
quella
schiera
di
"
peto
che
siete
un
sudicio
buft'one,
e
a Londra per c9nch1udere un atfaro fidato.·
110min1, cbe affermando un'idea
Importante.
li nostro collegio, per tradizione antioa quand'appariva utopia, alfrontando
che Riete scappato.
A Londra fu visto entrare negli uf. e ininterrot(a, intimamente democralioo reazione e persecuzione · di governi,
g. (1.
TEATRI CINE
Ilei di una nota banca e uocirne pocbi ebbe d~.unt· Vt~nte~nio a suo rappte· preparò quella libertk eoneolidata cbe
Avv. Ciriani, minuti dopo, ma da quel momento in
Ila esteso a tutti i c1ttadinl l'ese: cizlo Dopo il tragico suicidio del vostro
~~Ilo~~~
Il Dato
poi se ne son perdute le 1ra~ee. L' in- sentante'· ' "
del voto:
« vinto avverearlo » an. Antonio Po·
Programma monstre per Mercol
domani la fidanzata ricevette una letGlu8epp~ Glrardlni
Glnseppe Glrardlnl
Giovedl 23 Ouobre.
tera io cui lo ocomparso confessava dì
gnici, t~ntalldo reagire alla corrente
dell'·avv•.cosattlnl 22l econtrafforti
!lei Monte Bian
aver mcontrato a Lo::~dra una creola Cbe sul suo nome si accll'lmasse alla ai ripresenta a Voi, - e contro dì Lui della pubblica indignazione che vi lave·
Splendida film dài vero.
maliarda, una certa Vini'og, cbe si era vittoria più ful~.tida, o si ripiegaijsero nessun altro si leva.
stiva da ogni parte, accusandovi di L'avv. Giovanni Cosattini, nel comi· l solitari della lf'oresta. Dram
Questa è villoria Sua e Vostra !
innamorata di lui e che gli aveva chie- le armi, dopo aspra battaglia conch1uss
con onorata soonlltta, né in Lui, nè
Accorrete n!lmerosi alle urne, come avere attaccato sooociamente il 'ostro zio teoutosi ieri, In Piazza Vittorio emozionantissimo in due p1uti,
sto di epoaarla.
anersario &01\he oome uomo privato, Emanuele, in Udine, parlò poco percbè Polidor ginnasta. Soena comiclasin
Qualcbe mese più tardi la fidanzata in Voi, mai venne meno la fede nel .gi._ in giorno di batt•glia!
La solenn•tà d'una Yotazione plebi· indignazione di cui si fece eoo questo (lo dieae lui) aveva speso tutto ti suo Dopo le rappresentazioni cinema
rioevelle un paoobe\to conten~ute ven· destmi della terra nostra e nella ·Na·
tiolnq uemila trancbi lo banconote con zione tutta, la Quale nell'attuazionP scitaria oonfermi e consacri l'epilogo giornale, voi, nel vostro libello c Il listo nel collegio di Spilimbergo· M&· g~atlcbe ~i pro~urranoo: Troupe v
raale. G1onaet1 - unici 3elle lo
la carta da visita della Viomg•
del programma onde. la Democrazia J'un ventenoio di aspre lotte, di ono· Popolo,~ in data Il corrente, scrive. uiago.
creazioni.
lnlloe il giorno dopo il c Times • ebbe a lottare e a vincere, si avvia,rate soonlllte, di ambite e merilate vate quanto segue:
Sembra
che
questo
flato,
lo
abbia
Prossi roameote: Il fascilla dell'i
vittorie.
pubblicò un avvieetto ruandatogli pre. verso il più radio3o avvenire.
c Vengano i signori del Paese di· assai bene impiegato.
nocenzll. Grandioso dramm~ de
Elettori '
Elettori alle urne!
aumìbllmente d!llla creola, nel quale si
nanzl al Tribunale della pubblica opi- Infatti, egli tanto nel suo discorso premiata Casa Pasquali e C. di Tori
·-.
anuuozia VII che il banchiere era morto Soltanto in un'Italia torte e rispet· Udine, ottobre 1913
tll Comitato elettorale democrattco niooe, ai giudizio degli onesti, amici programma che uoo venne stampato,
a bordo del c yacht» c Fores:giii ~ tata la uui misslo1e è quella di affer·
appartenente alla Vmmg. Sebbene tutto
od avverBari, a provare quando noi e nelle sue conferenze, dice male della
118111 Satl~l • BIVI [ID!
questo sia accaduto 21 anni addietro,
abbiamo attMcato l'uomo nella sua guerra libic1.... ma a no a un certo Nuovo interesnnle programma
la Corte di giustizia non ba m11i per·
ooodntta privata, quando abbiamo di· punto. Combatte le Ypese militari. ... questa sera: .
·messo elle la dlsposJziooi teslaweotarie
Il Furetto: Clnematografl!l dal v~
dello scomparso banchiere fossero ese- Ad altri giornali, meno interessati nunciò .una parola partiaolarm ente de mostrato eolo il tentativo di demolire ma sino a un oetto punto. Fa l'anticle
a un certo punto
La borsetta .Pompadoul': Az1o
guite e anche cercarono i magistrati, di ooi · in questa lotta elettorale, la gna di lui) se la prese con il nostro moralmente l'uomo, anz1'chè politica· ricale.... ma sino
.
.
. • drammatica sentimentale 10 2 alti
cercarono io vano di accertare se sia
. In fondo, egli cerca dt non d1tfereo- t~rpretata dai migliori artisti del
cron!.ca di quello elle sì chiamò il co· giornale, dicendo elle _gli avevamo ne· mente l'avversario.
morto, oppure se viva ancora.
Eni non lo proveranno mai: essi z1arsi dal suo collega Ciriani con il Nordisck.
Alcuni credono che li banchiere sia mlz1o soc1ahsta di ieri aera, ma che gato il diritto di parlare c perchll mail·
veramente morto, altri 10 vece rilen sì rtaolse iove~e nello scambiO di io· teoulo dal governo,.. Il sig. dott. Pie· oonlinueranoo nell'attacco atroce e quale va d'accordo per disputarsi fra- . l pettegole!lfffi: Commedia brilla
lernamente, la pelle dell'orso, ob:e sa· ll&slmll.
gono cbo la r10ca signora areola lo veUive atr,>oi. tra soulalis\i, pero.lOsse, monte ba Cravisato, soieocemeole, il DO· s&DilUiDoao.
Le filrns saranno accompsgnate
d
abbia attirato a bordo del suo c yacht~ baillame e schiamazzi della ragazza· stro pensiero. Egli sa che lo conosci&· lh noi abbiamo quattro numeri rebbe il collegio.
l'orchestra.
,
per poi ulpare verao Ignoti lidi ; verso
Na l'avv. CosatUoi, rispoDdl: è fa.
Quanto prima il grandioao lav
pubblicati di queeto giornale cbe re
mo
per.
quell'uomo
inteUigenle
che
è,
gha,
e
Ii
compaesloDèvole
sorriso
de·
Il paese dell'amore e della le!Jcllà ....
e cbe lulti dicono. Noi ieri abbiamo siano a testimonianza della nostra vorevole o no, al grido del p~1·tito uf. drammattoo ID 3 11111 della celeb
Lo BlrllllO BI è cbe nessuno ba più gli spetlatori unparziall.
flciale, che d10e: c Via dalla Libia 1 ~ ~ ICas~ Goumon': Lx croce della ~
avuto nutlzle·di quel c yacbt ».
scritlo
cbe i socialisti di Udiue possono onesta campAgna..
'Noi intendiamo la polemica giorna·
Tragga da essi il Paese la materia In fatto di spese mllllari e di opi· cita
Il « Forestgbl " nou è più ricom lislica cowe devesi intendere un'aspra riograliare l'Òdialo governo di Giolitti
parso ID alcun porto.
se con le carte da miaé onde ogni per la sua dimostrazione. Se riuscirà nioni sull'esercito, è d'accordo con
Lo « yacbt " della bella ed ardente battaglia, e siamo qm ogoì giorno a
n
anno sussidi& il Segretariato dell'Emi- a trovare una eola frase che infami l' berv~lata Lavoratore Friulano?
lottare
ideà
contro
Idee,,
persona
con·
creola e diVenuto anch'esso, da oltre
la nostra battalllia, noi facciamo so·
Non faceta puoelle, ne ~~ moatri a
li
Il Il
venL'aom, uua nave fantasma avvolta tro persona : vorramwo (e as quea1o grazione, il quale le sollecita per mezzo
U D •• E
Del mistero della doppi& ijcomparaa non è, la deflcieuza,è tutta nostra) che di chi lo dilige, egli doU. Piemonte lenno promessa elle ci ritireremo dalla Spilimbergo d1verso di quello cba è a l
Udine. Tanto, deputalo, per ora aon l
Mercato'tecchio 4 • Telef. 3-77
della creola maharda e del banchiera gli àr!fomeott polem1ci avessero la po· poteva essere in Udine,· oratore d+ co• lotta~!.
Inglese.
tenza ma aocb~ l'eleg~oza e la pu· mlzi contro lo Stato e direttore del Quantunque consapevole di. oooce· lo diventa····.
Ettore Mondinl rezza di un fiorello : uou possiamo giornale socialisll\ Il J,auoratore Friu· dervi un onore immeritato, raccolsi la
Sano lnaomlnalatlgll a
·
st!Ja, i~pegnandomi a ~rovare, con
~i
rivi dau. ...... - novi!
- - - . - - - - ' - -..-------lquiOdi 1n1ìngere l& penna nello ster- la.no.
. d'autunno. lnvarna 'per al
Camera di Comm. di Udine qmhnio, 1n1111are lordure e mostrarle Noo a:tbiamo detto ch'egli è mante· la colleZione del vostro g1ornale alla ~
.
.
.
•Ile turba, appiCcarla al gancio della nuto dal Governo, perchè presta l'o· ml\no, abe Antonio- Pognicl fu borsa·
Il
candidato
dell'onestà.
gnara '11 par uama " Conii
Corso meaio ae& va1on pubblic& e àet pubblica opw 1oue e tilrue ecaoàalo pe~a sua in una istituzione sussidiata glio di strali vostri sozzi e infami.
1 1
camo& del g&orno 21 ottobre 1Y13.
..
'
..
V~i - e ness~no De dubitava Proprio, Liberale Oelotti, dobbiamo z an au •la~ra.
lllilil>!'l:A a • 1 ~o1 u notto
98.69 contro 1 nostri avversari. No1 combat• dal Governo Blesso: cbi lavora non è
fuggiate
l
Ora,
rispondendo
al
prof.
chiamarlo
il
candidato
dell'onesta
p
.l
mautenuto,
oè
venduto.
~bbiamo
'IO·
•
8 lJll o1o netto 100~
98 24 uamo lealmente, quantunque eeoza
0
64
'
•
u 01° AZIONI
·- eallazioDJ e debolezze, idee e sistemi a v. luto solo rilevare che senza i qaattrmi Lagomaggiore, (io un recente auppie· htlea e personale.
I galoppini dell'onor. Mauri, in ac·
.
.
... . .
B1111o• d'll!llio 1429- 1Ferrovie Medil. 265,60 versari,· ma r1fugg1amo dal colpire del governo l socialisti non a nebbero men~o del vostro libello,) elle vi rio·
facmava la fuga, trovate modo. di io· cordo 0011 quelli d Il'o0 A
..... è. pra~or1tta da1 med101 ltahanl
~'errovio .M.orì~B~~i~~Z~~N~~~ Veneta 11460 l'uomo 10 quello elle ba d'e6iraneo qul un uomo del tipo del dolt. Pie- sultarml.
.
: e
' nc?na, vanno stra[uerl 10 tutte le avar~ale forme
monte. Il quale può anche dispensarsi
dicendo. che _11 nome d1 Liberale Ce• malattie e disturbi gAstro inlestin
. For~ovl• ~:!~:,;~:u'"b~a
~~~:= alla lotta poutica.
•
ldedlterrane 40[0
491,60
Deploriamo quindi quanto ieri aera dal cercare di intimidirei aìzzanÌloo1 Dite dile11ere c- iu&ttllccabile e forle IOUI noo usc1rà viltorioHo. Questo lo coi r1aullati i ptù soddisfacenti. li:' s
Voi non somigliate sapeva il nostro amico lo upevaao cialmente poi da raccomandarsi
»
11•1•••• 8 o,o
820.60 si acambJ&rono l} uei signori, lo de pio· contro i suoi seguaci : non dub1ti, a oome un leone •
88 40 414 60
d~s.lur~i intestiuali e nelle gastro en
Credito • 0111"""1" ~Af~f~ft~ie
1 1°
'
rìamo in noJAe della d1gnilà umana, &empo opportuno riprenderemo in de· neppure ai leoni del Ferro Obioa Bi· quelli che lo preseolaron~.
riti del bambm1, .:osi frequenti ne
sieri: tutto al più dit!amale lascrmmia. M ~ appuo to per questo la nostra f!lagiooe
lì'oudiarla Banca ll&Jia ~.7b 010
'487.- lo deploriamo perchè essi non ooocor bila sede, la discunione.
estiva.
Avvocato
Ctriaoi!
voi
avete
lanciata
D'altro
non
abbiamo
a
discorrere.
candidatura assurge a elgnillcazJOoe
~:: ~: ::\:~ t"'}1~ ·
~t= sero certo a el~va1·e il livello morale
una
stlda
:
quand'eesa
venne
raccolta
logiurie percosse, risate grasse : ecco
•
lot1tuto IMuwo, !towa 4 Oto 490.- delle mas~e elle sollecitano.
altissima. Su di essa convergeranno i •
!doru <1. lt~ U(O
-.Osserviamo elle i sigg• Piemonte e il trionfo. dei rancidi apostoli di ieri fuggiAte l lnRullato t'uomo cha volefa YOII puri di tutto il collegioUAJlllll (chuques ~ vista)
.Ftancia (oro)
IW.96 1 k'1etro~uqrubli) 269.42 Oosattmì 1:ei loro discorsi, parlarono sera, ohe evitarono di discutere il de· discutere l'opera vostra, aRsumendo la
Non l'ambizione nè meno ooofessa·
Londra ~•ter11ue) ~b.b l 1 Rum•ni• {lei). - . Gerl!lllllll> (war,; 1~4.62 1Nuov• Jorl<.(dol.) 6.22 di tutto eccelLo -che delle elez1oni d1 putalo uscente e le accuse circostan· responsabilità daUe proprie asaeraiocl, bile intento ha animato il dolt. Libe· pel'la •Gazzetta dJ Ve•~>zJa• c
Ao•tr•" (ouronoJ 10b.76 1 'rUJchia llir•~UJ.) ~S.Oo Ud1ne : non risposero alle nostre pre· siate e cale(oricbe cba loro movemmo. e uoprite l~ vostra fuga con insinuadrl•Ueo • e clorn•ll dl ruo
sioni calunniose e con iogiurie. Voi, rale Celot&i : ma quello solo di far rì •l rleewouo all'IJfllelo eone
mse accuse di 1eri : non nommarono
aorgere
nel
paese
nostro
la
dignil._
e
avvocato Ciriani, siete un eu1icio buf·
neppure il deputato uscente di Udine
olloual'lo H•a•en•&elo e Voli
HIIJII JIJ
fooe : voi a vvòoato Clrianl, come avete 1a morah&lt. politica concuioate.
E questo loro atteifgiamento determmo
P, V, Il. 5 P P•
LiMrale
Ceiotti
è
il
candid1to
della
Noi
abbtamo
accusato
,ieri
1
socialieti
colpito
Àntonlo
Pognici
vorreele
colpire
di certo l'allegro dJsin&eresae del pub·
di Ud1oa di allllccarel'onor. G1rardini, aocbe ma, DiailludeteYi : ho avuto a one&&à: quelli alld gli voteranuo aootro
blico che li aecohò.
Solo il sig. dott. Piemonte (che pro· mossi uuicamente da odio personale e cbe fare uon maecalrooi peggiori di si qualill~heraono col voto
Viltorio
~
APPENDlOE DEL c PAESE •
3
tmo cangiamento di ritmo operato dal· - La trovo leggiadrisaima, ne oon· ur~t~ · mol~o di più, qua~do il pubblico (Pontebba L. 6.1?1 Q. 6.5, J?· 8.10,
l'orchestra, ella esegui Ull vorliooso vengo... e lo dichiaro francamente ; p_ar1g1no vi avrà lesteggJ&ta come me· • 10.141 D. 15.o0, D, 17 .lo, O. 18.
" Tolmezzo. Villa Santina (partenza
LEOPOLDO STAPLEAUX
mulinello, saltò leggera come un'ombra ma da oiò ad essere innamorato... e rttate.
gettò sorrisi provocanti sugli spellatori soratutlo innamorato pazzo... oi corre... - Lo spero anch' io, ma elle paura !:lo Stazione Carnia) 7.41. 9.50, 13.

L'on. Girardini

Movimento elettoràle

D 1,_11 l
JIJ OHiiiJI[tlft

visita il Collegio

COLLEGIO DI UDINE

Per la tandiitnra dell'nn.

avv. fiio1eppe fiirardtni

Il

del tomllata

,
C • . . .1
.
ollegeo di Splhmbergo·Mamago

Il direttore del "Paese
aIl 'avv. Marco Ciriani

e

Teatro llaerva · Cinema

l

Il pistoso spsttacolo di iuri ssra

l------------1
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[olln•io

l
fiemona . Iar[enlo ·
l

-
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:

Le inserzion

UHi[iO lnternaz. ~i PIID~li[ilà

Le nostre accuse ai socialisti
DJ sJJQJIJ

Haasenstem ·& Vogler
Piana
Elllanuele H.

Orario Ferroviario e Tra
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•
posa. aeducent~ quanto ~rtìstica, le grida prego di rioonoscerlo...
è spllVentevole. soltanto a pensarci.
·
e gh applausi scoppiarono oome un Cosi ragioDando giunsero all'albergo, - Non abbiate alcun ~imo~~: vi
00
_ Resta con<enuto, signore; a do- Mentre il direttore e il suo ami uragano.
e nel momeoto di separarsi per re· presenterò modestar_nente a1 mtel ab·
mani, v1a bigli, num. 27,
ritornavano io pl&tea, Juanita, ra.gj Negroni aveva spaccato i suoi guanti carsi alle rispettivo camere:
bonati; la vostra gioventù, la vostra
Negroni a'tnobinò, sperando vaga. gian te e beata, diceva a sua madre battendo furiosamente le mani
- Vi vedrò diman prima della grazia e. il voztro taleotc. faranno il
mente una buona parola.
- AII'Opéra l Ci pensi, mam,ma, al· Duponcbel, in estasi, picchiava forte· vostra partenza t domandò Dupoocbel. reaio,. e diverrete grande come quella
. Stavano per a\lootaoara', quando ré· I'Opèra! Adesso vedrai come ballerò: mente sul piantito col suo bastone, e - De1la mia partenza t rispose Ne· alia quale temete d'essere paragonata,
candoai v1cino a Ouponcbel, e ponen· E cosi dicendo si slanciò verso ùn mormorava;
grooi cou una stocera sorpresa.
porchè. v_i .coofes~o fra}lcam_ente che
dogli con infinita griiZI& una mano so- praticabile che doveva discendere poobi ...:.. Ah! perdio! Babbo •raglioni, non - Non mi avete dettJ stamane, che sono lietiSSimo d avervi Bllrtlturata e
pra un braccio:
.
. tstanti dopo a vista del pubblico, per mi farete più arrabbiare l
·
partivate d~ mani per RomQ, _dove i! l'ioooosce~ti1!8imo al. cav~lier Nagrooi
_ s1goore, gli disse gentilmente lare la sua prima entrata nel secondo E quando ·usci dal teatro, lloe dello carnevale v1 attira, e dove 1 vostri di avermi fatto vemr qu1 per apprez·
Juaoita, vado a far meglio eh~ potrò'; atto del ballo.
spettacolo, ool»egretllrio e'ambasciata • amiei vi aspettano 1
zarvi.
.
. .
.
. ma se non riuscissi tanto bene, quanto Il cuore le b!tteva con tanta vee- - Mio caro cavaliere, gli dis~ - E' vero, ma non partirò domani. - Ab l è stato ti cavalier N~jl'rom
nel primo alto, tenetemi aoot(l, ve ne ment&t!lQe. pareva le si dovesse spez· avete avuto una felicissima i1piraziooe Sono costretlo a rimanere ancora per che vi ha parlato di mia figlia~ di·
prego dell'emozione invincibile cbo mi zore; ma Ju~oila voleva farsi onore e additaudomi la Peroni, e le darò quaDIO qualche giorno.
mandò la signora Peroni.
causerà il pensiero della vostra pr{\·. aveva la convinzione di riu~cirvi.
mi ch1el\era.
- Ebbene, io, qualunque cosa sue·
- Sissignora, debbo umilmente con·
senza nella sala.
Perciò, non appena ebba fatto alcUQe - Avréte non. una, ma cento lolte ceda, domani ser11 ritoreo a Parigi.
veniroe.
_ Ecco la mia risposta·, s;goorioa, punte con le braccia alzate e grazio· ragione, rispose convinto il Negronì, All'ora convenuta Dupoochel al pre·
- Saremmo contentissime di espri·
rispose il direll.ol'e dell'Opera.
samente incurvate, il viso sorridente e cercbè se la Tllgliooi non esistesse, 114 senlò dalla ballerina e le fece le sue mergli tutta la noslra riconoscenza,
E battè l'una. coutro l'altra due o la testa leggermente inclinata, q11el Peroni sarebbe la prima ballerinll del· proposte, che furono immedialameni~ riprese Albertina.
tre volte le mani, come. applaudlsaP, mormorio ammiratore cbe vale dieci l'epoc~~o.
· accettate.
- Non maucMrò di dirglielo, si·
aggmngendo con :un sorr!eo benevolo: volte più '.lei brava! e degli applausi - Dlmentioate'Faony Esalar, rispoze Juaoita e sua madre tlrmurono im· gnora.
_ E uo acconto .. Andiamo, venite, ~>ntusiastici, Circolò per la salii oome sorridendo Duponcbel.
·
medialamenta una sorittura per un Infatti Duponchel eseguì la commis·
mio caro caYahere.
ilna corrente elettrica.
- Qb l la Oachucha. l Un ballo ~pa· anno nel modo seguente: "' Albertina sione, eougeri'!odooi dal suo ami~o •.
Queste parole trassero Negroni dalla Giammai Oreade fu più sèduoente di g~~ol~ ....ilisse, sdegnosamente il segre-. e Giovanna Peson. ,.
.
- Quelle signore sono compittSBtme
cocllempla~ione ammirativa, cbe in qoel quel che lo era Juanita in 'quel 10~- tar1o 1\llohano
- Ab ! come sono contenta! sclamò e profi•.terò del loro permesso tln di\
ll>O'.llento 11ssorb1va tutte le sue f110ultà. mento; e quando, g1unta leutameote 10 -"' .Onaliere, . vi qoapetto .d'eaaere la giovane artista deponendo la penna. doman1, rispose Negroni, con una sod·
aiutò e u~ci iusleme a Dupouebel. mezzo alla ~oeua, se11uendo uo repeo· innamorato pa•zo della Pero111. '
... Io spero, oara ftglluol• 1 obe lo
(Oontinwa}
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(da Tolmezzo 17.11, 19.ll.

Cormons O.

5.46 1 A. 8.19, O. 1\
!5.45, D. 1'(.58, D. 18.53, O. 2
A. 4.26, D. 6.55, A. 8.20,
10.10, D. !l.Z5, A. 13.10, D. Jo
A. 17 .22, D. 20.11, L. 21.81.
S. Giorgio · Portogruaro· Venezta .t
A. 8, M. 13.501 10. LO, 20.14.
Cividale M. Il, A. 8.1, M. ll.lli
13.30, 17,45, 20.15.
o
S. Giorgio-Trieste A. 8 1 13.50, 2 ·

Venezia

•
Ilo S. DJniele (Porta Gemona) 8.36, 11
15.16, 18.81.

Pontebba A. 7.57, D. 11, A. J2.
D. 19.40, O. 20.&7.

c

'Il

Il

Il

.

C

Villa Santina (arrivi dalla BtazTtone
nin) 6.40, 9.30, 13,6, da olme
15.34, 18.53.
D t1
Cormona M. 7.33, D. 9.51, ·41
O. 12.50, A. 15.45, O. 19 · •

23.11, 24.
A 57
A. 4.56, D. 7.51, D9· '
12.20, A. 14.li8, D. 1.7.3, O • 18.
e D. 20.11, A. 23,7, A. 3.2 ·. 7.
Venezia • Portoll'ruaro • S. OwrgiO
';l A. 9.33, 12.56, 17.38, 21.5 8·
Cividale 7.34, 9.28, 12.52, 15.BO, IV.
<l!
21.53, .
17
Tl'ieste·S. Giorgio M. 9.33, 12.56, '
21.58.
' 12'
S. Daniele (P. Gemo~~) 8.31, ',
15.6, 10.25.

:; Venezia
ii
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alla legge elettorale
del comm. Pirooli, direttore
dell' Ammioistrazioue Civile,
698 il seguente brano:
co:h~:~~goo deve trovarsi in
eli
b de oel medesimo posto
%'!~e::e:ec ~istinto dalla cleoomloa:
lione del caodadato e, iosteme con
esss,
couteouto
ione dev'essere
cenlrllli!l della
scheda,oelltl.
da por:
ou1
~Ile alo B del testo ooìco deler·
a. g l dimensioni. • .
nuna e
1
L'allegato b) .della legge "po~ta a
11 nuo1az1oDe (pag. 12?4):
cPorzione. centrai!! di c:n. 6 di lallio0
1 ovvero di diametro, la quale su .
fao~ia porta stampata la desl•
gauione del ca!ldldato. • . .
Ci sembra oziosa ogni daluctdaziOoe,
· ch1aro apparisce che per centro
scheda de9e intenàerst la por·
costituii• dal perJmetro dlun
di sei centimetri.

Il concordat ,.
della Banca Cooperativa
dla~u..o

In Tribunale

Ebbe luogo ieri ROtto la presidenzlf.
cav. snvagui, una UdleD~4. del noTribunale per la d1scuss10~e del
•··nno..rdato della B~nca Cooperativa.
in rappresentanz&
di creditori espose le

I figli della defunta Barbetti Gluaep·
ploa ved. Rodolfo Bertol.l di Pad~roo,
aasecon<l&odo le dirlJJslzrool testamen·
tari~ della, '.IM&II 30 -. Contributi del
Oom1tato I• r1uhno per l Proh11zhi della
Tnrebia 9620. - Totale L 31695 70
Sommll della pnma sottoscrizlooo
lire 5040.04 Assieme lire O 1000 64.
l eu•slda pagah Uno ad ogg• (com·
prese le spese d1 shrn(ll\ e posta)
sommano a hra 00508.84.
N. B. - Il . Comtta~o. ri~olge un
ultimo appello aa Mumcrp1 della Pro:
vinci a che ancora le~gono schede,. dt
rm~ellerle c~n la mrusuna sol~eclludme
a~steme aglt Importi ra,cco.ltl, al cas·
Hlere del Oomlt&to Ugo Ztlh, presso la
Camera di Oomm~rCI~. ,
,

...leoe .

viole:~~e~~~~e~J.iE lf ISTITUTI ~ ~ .- ·!)j

e non

"1J

'fl

pa88atlate (Roma, Venezia, F1reoze,
d'EDUCAZIONE
ec~)bollzlooe dell'Industria del fore•
·
• · · · ·
• N
·M
· ·
sliero, umiliante ed alt!lilorla.
Prima di fare acqUISti 1 VISit~te 1 UOVJ agazzmi
1
c Questo programma. vincer& il pro.·
PADOVA
gramma clerico-moderato·llberale :
Monarchia e Vaticano OJio o l'ala"'"'" Glo11llolaoo. UawaiU
diapr11zzo del papolo - .Patrwlll~m·J
s. Pl11t•o <1<1
trlldizionale e commemorativo _ Mi
Jitar 1smo intermileote - Cleric111isruo
AmltlentD algnariiD • IDria
- ProtlozloDismo greuo,o liberismo
Canciani,
UDINE • Piazza Giacom~
fiacco- Cullo degli avi e scetticismo ltducaa:lan•· CurD di famlgiiD
·•
.
- Seoiliamo ·.e moralismo - Oppor- ~·Scuole pubbliche d'ogni ~ra
IUOIBmo e affarisu'to - Forcaioli&IUO do -Private interne: elemen- dov~ troverete compfeto ussorlimento STOFFE par uamo
_ Culto dei musei, delle rovme, d•1i
e danna, nazionali ed estere da L. 1.110 L. 20 al metro.
monumenti - Industria del Fouiero tari, tecniche e ginnasiali.
- Ossessione della coltura - Accade
StUOia lnfeiDBIIODafe [UmmertiO PUEZZI FISSI a listino di fabbrica
nismo - Ideale d1 un' Italia l.lrbeolo·
Pr-eprwazione a qualstasi esame di
gica, bigott& e po1agrosa - Quietll•
smo Vllntr.aiolo - VIgliaccheria nera ammtsstone e uaen:so.
VERO SISTEMA ONESTO
IUo•cUore:
Passallsmo.
r•ror.
ea1',
GMuHcftfte
HoiUro
«Questo programma vincerà il progr~mma • demoorauco · repubbhcano • - - - - - - - - · - - - - - -

ISTITUTO SOLITRO

Tadlnl a V.
Via

Firenze 21 _ Stamaoe nella sua
ba cessato di viver. Scipio
Al letto dell'Infermo ri trovllvaoo
eu tu della morte la signora che
81 m
. om
. .
lo ha a~o~osrun?nte ~Sslsllto durante
due f!Dnl, J! soo.,ero, Il cognato e qual·
ch~l:ntimos
'à per·
088 , 1, SI h le 8 ono
~
..,e· .8" .e
"!'
venuti telegrammi di condoglianze di
molttsslmt amici.

S.

di

Premiata

=======

•a mor•nIli U~, ~r[IRIO
rrnhele L
11 d yll

a~itazrone
Srghele.

l, 2 •

Il
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SPECIALITÀ PER ECCLESIASTICI

cmmo

_ Popolo sovrano. _ , (Q!lf§IQ
fnma •Caatalf,.anoo
~n~~H
• 1 1 Veneto ~~;:=7.:=~~;;~~~~;:;;~~~~~~~~~~
IoterDIIZIODahsmo pactfls~a - Aottml· l!.. Scuole Tecnioe. Ginnasio-llle
STABILIMENTO BACOLOGICO
-~j
h_l&rismo - Aot1Cl6rlcallsm? - !:-•be- me~tari - Co~ai regolari e acoelerasmo mtorvBBalo Med1ocraz1a e rati por guadagnl>l'e anni perdnti.
ac~tticiamo - Seoilismo e moralismo llil:edio. promossi nell'anno scorso 98
•
[
d'
_ Opportunismo e affarismo _ De
per oantc> Rotta 378.
111 VITTORIO !>'IEIIIETO
.
m'gogismo - Culto del musei, delle SPESSA Prof. Fl!.ANOEBCO, Dit·ottoro Premiato con mell8glia d'oro all'E·
rovine del monumenti - Industria
~posizione di Padova e di Udine dfl
ACQUA MINERALE PURGATJVA
del forestiero - Sociologla da comizio
1903 - Con medllglia d'oro e due
- Razionalismo poaitiVlala - Ideale
COI.l.:tGXO
Gran Promi alla Mostra <lei ooufe.
ITALIANA
fa"O
BD'
I
B
di una Jtallett& borgbesuccia, tircbla
aionatori seme dl Milan" IH06.
Il
e sentimentale - Queusmo ventraiolo
1.• incrocio otllulare biao1o-giallo
Ieri a Buia s' incontrarono due a v• - Vigliaccheria rossa · Passatiemo.
glapponeso.
··
LIBERA IL CORPO
verae sobiere di sostenitori del candi·
~ i!ll)~~ll! ·~
l.• incrocio aollulare bl~:~na··giallo
dati Mauri ed Aocou~, e tra loro veoGUIDO BUGGELLI Direttore
.Fuori Porta ""'"'<l:i• _Telllf. 46 oferlc~ Chinoso
E ALLIETA LO SPIRITO
nero a parole trascendendo fino ad llo"dini A.ntoaio, gerente r68po,..ab 11o
~ "-·---· - - - - Big1ùlo ·Oro aollulare sferico
inizl!re una rissa.
Boae~oi .A.•Gca<u HJO. l'lp. ll.u<lu•co
SI AMMETTONO
Poligiallo BtJOOÌale Cflllulare.
Il prete don Felici, cbe si trovavrl
por eaeere assistiti nello studio
r signori 00. fl'ate11l DE RRANDIS
coi sostenitori del Mauri, ad un certo
ltt
geotilruente el preat~no • ticavernl!
1
1
punto, enirò io canonica e daha fine· Una bella guarigione
•~m • canv Dr Dd eatDrnl Udioe commia•ionL
etra sparò in aria due colpi di_rivol·
ci
s~:gnalata'
tell11, provooando un fuggJ· foggi ge·
nerale.
,
Il Signor Riccardo Tosi, abataute 5,
Prnninto cun ru~'d11glia dl'l )!iniDal fatto venne dato avv1so all'au- V1a Am"rigo Vespuccl, a Milano, è
sh•ro d•·lla l'. I. Un1co in 'rOHINO
torità giudiziaria che ha aperta uu'io- venuto nei nostra ulflci per segnalarci
con
lucali propri Hppo.sitamente co·
chiesta.
la bella guar1g10ne ottenuta da sua fi. ~
Dott. GAMBAROTTO
strnttL
gita F1or1a, graztosa giovaoella, della
·
Specialbta lll per
fUOebri
quale diamo q11i la fotografia.
Il
80
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D0ft0r V COSTANTINJ

G l O C O N D A '' ·.

.....;..-----·--------1
.D.ANTEl ALIGfiiERl

di

é

ISTITUTO VOLTA

u·

qusli viene mossa op·
concordato.
Corsi accelerati
=
aosleone che nella vota·
Ieri a spese dell'amministrazione Q.
seguita nell'adunanza dei <lre· spilaliera, ebwro luogo i funerali
l distintiper tutte le classi
non vennero rispettate le tor- dell' iufermiere dell'ospitale Bellini
Via BurJin, N. la . TOII.INO
volute dalla legg~>, perché Vdune Alessandro, morto dopo breve e pe·
{j~Hluzzr; pn,prw), ('l'ùJt·.vnu :-;S ~ID)
CASA DI CURA
meriggio. Por infonn,tziolu rivolgersi alle
nosa malatlia.
poi sulle ris~llauza . della
Chlodera
'Dott G F
~~
Farmacie della Città.
li cl\rro funebr~ era seguito da un
del CommisiiAriO gmJaz1•1e, lungo .stuolo d'IDiermieri ed iofer·
programmi al dirattoro
. essere gli amm101stratort miere da amici e parenti.
@'~
Martedl ~ Yenerd1 alle ure 3 (lO) pomer
meriteV!Ili del concordato
Pr~cedeva pure il Vesillo Sociale.
'(ìt'
"la
Pei l>ambini all' Ambulatotio il lunodl
•o.reve1nUvo. per aver essi permesso che
AvHvano mandato una splendida Co.l!,(
Prefi!Uura ID
m<;rcoledl e vene;·dl.
,
a<JCOrdati tl<ii ecces;1v1 a rona la L~ga iotermieri come 11ure la
D1spono di casa d1 cura
Immeritevoli.
Ca mera del La voro.
eu 6 poi i patti del concordato, Porse l'eetremo laluto alla sàlma
auao cbè l'epoca del vers.ameuto il Pre~Hlente della Lega iofermieri s1g.
!3(;'"'1
..... i®~
~~~J
'
IISIIUDii diii Ooostgho di Oandriello.
è troppo incerta e
contributi; stessi sono troppo
critica qumdi la clausola rl·
••m..,~;.nr.A le spese da gestione, e quella
Il cootadmo T10n1 Mosstmo d'anni 52
a tasso d' mteresse sui de· ·tornava ieri dall'l campagna seduto
è giudicato esiguo.
. sul bordo di un. cu_ro..
,
Telerouo <I·IG - IJIUNE - "Jale Trlelilte, IG
umdi la parola a'avv. Levi
D'uu lru.tto per un u:aprontso sob·
(CI•euuwalladoo., p,. ..,., Praechluso e llonchi)
BRODO MAGGIIN DADI
•1Droc1~rallor11e della Banca Cooperativa balzare del veicolo, perdette l'equilibrio
Il vero brodo genuino dì famiglid.
Finimenti e Sellei·ie d'ogni specie
ribalte le critiche dell'avv. ,Cosat- e oadde ,pesantem.e~te al suolo frattu·
Vengo, ci d:-ase il signor Tosi, per
Per un piatto di minestra
Fa presente uhe la B1oca d Italia, raodos1 l omero smastro.
ringraziarvi e felicitarvi. Gra~ia alle
Coperte, Impermeaoili per carri e cavalli
di Napoli, e la Cassa di Ri·
All'ospedale dove ven~e. ac~ompa· vostre Pillole Pink mia tlglis Flora è
Materiale di primo ordine
supremi moderatori del ere· goalo fu gaudacato guar1b1Ie ID un beo guarita dall'anemia che la minava.
=-==-==•
PREZZI MODICI
Odi
buoni
5dlumicri·
o
droghiert
hanno aderito a t concorgato c1ò meS<J'
Mia figlia ha 16 anni ed è stata mollo
rmestra che i patti proposti sono
disturbata durante il periodo della
(,W. fc!)Jiii-:
~~J
gC::::,E:i'~
ti t-eu"
ed equi.
. r d'1
forma~ione e dello sviluppo. Questa
l'operato del COIJStg IO
bambina si lamentAVa sempre di emi- 1
.llmmiJ~iatlraziooa con la fldu~ia da esso
crania, di dolori nella ecbaena Lei che
direttore.
.
avrebbe dovuto mangtare molto per
·
altresi che gli ammimstra·
equilibrtare la perdita delle for1.e cau· CONSULTAZIONI • GABINETO
Banoa appena Bi accorsero
ri~nre sata al suo organismo dalla crescenza,
di FOTOELETTROTERAPICO
Pt•emiata Pasticceria - Confetteria • Bottigliçria
reali condizioni dell'istiluto, fecero.
l
fili HIG non mangiava ella svoglllltlllll.ente e
,.,r 111 malatU 11
1
sforzo per salvare la 81tUIIZIOU6,
senza appettito. Il cibo le dava delle
t
N
n~tt• P·~tlf
•ilran.tenclo riscooti per un milione, e
Il programma luturlata
oause e le sue digestioni erano penose. ~L&Rf , IL URiuA L
1. K L
con un consorzi~ _di .istituii
JIJilano 21 - Marinetti, Bocciooi Aveva perduto il suo bel colorito, in·
con anncs*o
di allri due· m1hoot.
Carrà, I:tussolo hanno lanciat~ ida. MI' yoce d'a.vcr un colo~Ilo bello e fresco,, ISTITUTO FISICOTERAPICO
VIa Paalo Canclani ·N. l - UDINE • 1'elefooo 2.33
Levi aosleone poi essere eque lano 11 programma pol~ICO luturiBia· Il suo v1ao era pallido. Infine la sua
di concordalo ed essere ti
Eccolo!
debolezza era tale che mia figlia, mo·
t>er •r•taam.,n•o
Confetti
- Cioccolate • Biscotti - Vini - Liquori di lusso
consiglieri d'amminialrl;\·
ELETTORI F,UTURISTI! col dista, non poteva esercitare il mestiere delle malattie aostitucionali .
.
che sl poesa loro rl·
vostro voto oercate di t'Oalis·l che. ad mtermuteoae, quando al suo
e del r1camb1o
Nazionali ed .Estei'Ì - Ricco assoz·timento Bomboniere.
zare il seguente programma: stato migliorava un po'. Le abbiamo
BALLICO, Me_di~o
SACCHETT 01 RASO
·
ricordando che la sottoscri· Italia BJVrana a•oulula.• - Lll p•rola fatto fare parecchie cure berJCOBUtuenll
,
'lllopat1a
. . ':'l'eCialtata
LIeone 1a Doceftto
>a De:nnoa>
d1. nuo'e 111·o n1· è gt•" a buon cr.haua• deve dommare sulla parola ma 'l
80 c
l
poco
suocea
o
·
,.
·
l!.
.
'ti
di
:a
110
11811
11
01
e cbe il- concordato
è stato
' cr.Labettà».
.
sco~agg16 e ci fece iotravvedere
TE;~v::':
per Nozze, Battesimi e Soirées ecc. ecc. a prezzi modi118811
da un numero
i ri)evante Tutte le J1ber1à, tranne quella di es· vemre oscuro. Mta m. oghe.•veva _Avuto,
S•. Mnul'izio Pnl. Zaguri, 2631-2032
ciss•mi tanto in Città che in Provincia.
·
rappresentanti una cifra
sere v1gl1aul.lbi pMl1tlstr auta·itaiiaoi. tempo a dtetro, molto a lodarst delle
Telefono 'ISO
·•
per cento dei deblli della Uaa p 1Ìi. grande 'aotta e u'n più grande Pillole Pmk. Ebbe la buona idea di
IJIUNE
esermto; uu popolo orgoguos~ di es• larle prendere a. sua figlia. Grazia. a) Ct~nsnltazioHi tutti sabati dalle.ore allo 18 , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . sere ltalla~o , per la Guerra, solll l· (questo buoa medicamento un csmbra· 1V• a dm e~lr.olm Num. 9 (Vwmo al duomo)
gieoe
uel mondo
pe1· la grandezza mento notevole BI produsse presto.
li
111 un'Italia
•
.
1aotensrr.meote agraco&a, forze d.ell'ammal~ta tornarono,, ella non,
mdustriale e commerciale. .
81 seui! lliU COHl depress:~ . L appetito i
MAGAZZINO LEGNAMI
D.ltlsa economaca .e educaziOne p~· d1veotò mtgltore, 1 malesseri sptmrouo,
.
"}}
~
triOtt&ca del proletariato,
6 prestO~ completamente guarita, Ù/1.
Pohttoa estera ctutca, astuta aggres· potuto riprendere 11 suo lavoro cbe ha
.
. .
''
si vs. _ Espansaooe colnn1ale. - Li- compauto poscta senza toterrutiODI ". , '~ uw per li Carrw•·e ile/le Som, Seaolo, L_a,
berismo - Irredentisma. - Paoita·
Tali furono le dichìarMioni del S:·, i'!t.rmpa, .tld•·•at.wa, _aa~zetta. d' , Venc:t1a •
·
· _ p rtma tò deli' I La1la.· _ goor
Noi le . dedichiamo agli in· 1i rwevono
'?"· eco. ali'Utlloto
per gh. altr_1
g10rnal_1 d Itaha et
•
Alla Sooie\11. Protetlrice dell'lnfaoz la llaoasmo.
·.. .Tosi.
.
d1 Pubùhmtà
memoria della compianta Signora Aollcterlcalismo e antlsoclahsmo.
debohll, alle madri che. noa sono. sod·' H ASENS
N & VOG R
Eugenia Basavi Morpurgo nel
Oullo del progresso e della velocitll., disfatte delhi salute dea loro fllgl_a. . l A
TEI
LE Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito ESSICATOIO
.
. della sua morte L. 5. dello sport, uella torza fisica, del co· .Le Pillole Plok sono m veodtta 111 i l•iazza 'VIU. llman. N. 5 p. P·
er la stagionatura dei legnami.
Dante Alighieri. iu morte. ~i raggro temer~l'IO, dell' eroaamo e del tulte le farmacie ed al depoano, A. 1 coJ.&cessionaria esclusiva della pubùlitùtà di
p
•••aao~ale!na Oecutli Rosamt: AmmiDI- pericolo, contr.o l oaseBsiOoe della col· ~.ereoda, 6, VIa. Ariosto, Mtlaoo: Lire questi giornali.
ditta Trezza L. IO.
tura, l' maegoameoto claaswo, Il mu&ao 3 50 la scatola· L. l S.- le se1 sca·
Tete(ono del Paese N. 2.11
la biblioteca e 1 ruderr. - Soppresstone tole, frlàDCO.
---COMUNI E DI LUSSO
Seconda sottoscrizione delle accademie e dei conservatori.
Il p>!b/;lico col nost1'0 mex:w si risparmia'
l favore del Comitato friulano di SOC•
Multe scuole pratrcbe di commercio
l il temt:o ~ l' i~llwdo _di swit'ere D lelegm-1
:t
corso p~r i militari feriti e le fami· industria e agrtcollura. 1- Motu 1811·
1.m·o :'' s1ngol• gwrnall senxa alo"na spesa·
U
glie dei caduti in Libia:
tutl d1 educaziOne tl~tca. - Gmoasttca
U Dottor
"' p~ù.
. ..
·
XXI ELENCO
quotJdiao• Belle BC:Jole. - Pr~dominio
Le neorologie dei giornali hanno ormni
ad incastro per pavimento
SotniDa precedente. ~· . 21862 ,90 _ nell11. gmnasuoa sul hbro.
soppiantato definittvamenti l'uso delle para
Cas" rurale di Prestiti di Valvasone·
Un minimo di" professori, pochissimi ricava ogni giorno = ' = teoipazioni a stampa, percM. rispa;miano
F
M
H
TJ·
Arz•ne 20 - Comune dJ Ampezzo 50 avvo?ati,. mol.tis,aiooi a~ricoltori, inge:
dalle 11 alle 14 ~~dt~~r~ "fo~~::.~lea~'ì~:dn~:;lod~• .~~~i
WVi>"D
- Caro Banelli ed amici, raccolte io g~erl, c_blmiCI, ,meooantcl e produttori
UDINt VI r.
UDJNf e conosoe11ti, e togliere il pericolo di spiL-;
uoa ll!lDII a Palmanova 44 &o - Ca· di a1fara. .
.
.
.
.
IIL •
D. 27 • Il oev:oli ln1'olontal'l11 omf ...tout, così l.
pìlano Q1uaeppe Bellraodi, riCIHato
Eea~torazaooe _dei !JlOrlt, del •.ec~bl
T
f
a.a
froqneuti in sl dolo10sa oiroostanze. ·
nt(l, Hodita di 75 ~opie del suo opu· e degli opp.ortuo1atr, m favore del gw· ...___.e1e ono 4 ·
'~"i;t~~.·:,
.· .
. .
J~Jo «lmpl'bt!RlODi lJbjcbe P 68.2& -. Vl\ DI IIUÙIICI.
--

Malattie d'Occhi

·lARIRilf fftfVRAl61f RfUMIII[Hfj'gz:;~c~:~t!!ie~~~~~~:~~~;~~~~
aioni
~~· ~ R. Ferrario f Visite gratUite p~r poveri in_VIa ~ardU[[i

UDl N

'~~OM OLOtuPi'MiS!lìU 'l

tootadlno disaraziato

.

(ldado)Centesimi

notBBnDt•IZIB.

l

i

i

5

Casa di' Cura spec•'ale

[IODB[a eleJtorale nnr

't rf v

Rlt f

GIROLAMO BARBARO

l

D.r Prof. P.

l'av·l

e

Splendido servizio d'argento

a

oin•

Le···············

l

'":::::-:-:-:-:·:-:-:-:-:-:-=-=--=-=-:--=:::::::::::::::::::::::::::::::

Le necrolog•e

per

l

GIUSEPPE SIGURINI
a urazzano

p aese

e~. fratelli Perile · D~ine

LAVORAT OR l O SERRAI ENTI

DBpDs.ltD tavDlB p.laIl tB
ABBRIC

l

E DEPOSITO PARC ET

. t

M-ALATTIE DELLA
PELLE
ASCESSI,
ERPETI,
ECZEMÀ,
LUPUS,
MENTAGRA,
PATERECCI,
PIAGHE AL·
LE GAMBE,
PUSTOLE,
ROGNA,
VARICI,
ECC., ECC.

DENTI BIANOHI E SANI
ftiND.ATI

VAffZETTITANTINf
-

,GUARITE

.

CON RAPIDITA

.I:DA8LIA D'OliO

SORPRENDENTE

Eopoolalono lnlol'n••· tll Milano liDI • To•lno;llll

MEDIANTE
L'APPLICAZIONE
DEL

Sono' i soli dentifrici in commercio la di oui formula si :leve
nd una illuatrazlone italiana della chirlll:gia ; sono la
più utile creazione, ( Dentifrici ideali <'he al profumo sonve
congiungo110 la piil poteate azione antisettica preservativa
della carie dentaria.

l

BALSAMO 'RINO,

.,~J~~~ JI~I~~ J~~Oftf · BU
PRIMO RICOSTITUENTE

ba otteuuto aii'Eapoeizione Internazionale d'Igiene di
Onorificenza.

l

(enu!no soltanto nelle scatole orl~tlnall
blanco .. rosso .. verdi, e coll' hcrh:lone:

R.fcb. Scbuber« a: (j.•. \Veinbllbla.Jlrenso Dl'esdc.

FALSIFICATI
llll:arc .. dl

FRANCA

a domioilio ai riceve tanto la !'OLVERF., come la PASTA. VANZETT!
inviando l'importo a mozzo vaglia a OAllJ_,O TANTINI, 'Verona, sanza ulouun
aumex:to. di. svesa _pc~ ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 por
com m1a~ton1 mferton.

Depo11to Oenerale per tutto l'Hallo o
(Sdliaruntnli grRIJ's

R rrchi~stt~).

tM·:n-

"'rovasl In tutte te Farmacie a L. 1,60 la scatot•.

l

Roma

A. VDIN!lt-G. Comessatti, La I?ar-~
mnoPuticn Friulana.

AVVISI' ECONOMICI

Magnetismo- Attenzloll'e

(Ceni Ili la a•arola)

l'unico antifecondativo estetico, sicuro
etlloace economico, che raccomardano
ed adoperano più di 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è lo

SPER.ATHANATON

Con11t1~tl

Consultando di presen~tl verrà dichiarato, dal soggetto, tutto qnanÌ0
si desidera sapere.Se il consulto si vnole per tJOf'rispondenxa scrivere!
oltre alle domande, anr.he il nome e le iniziali ~ella persona cu1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitudine, ai avranno tutti gli achillriDUIDti e cowoigli neoenari
onde sapersi regolare in tutto. l risultati ohe ai ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utilì a tutti,
JIIJ:asaima 8 801'Jl]I1ÙOia BOfr&tiiiBa,

NE DI TUTTE LE FORME DI
CALVIZIE E ALOPECIA. Da non
confondersi con i soliti impostori,

NULLA ANTICIPATO Cl DOVE·
TE. PAGAMENTO DOPO IL Rl·
SULTATO. Sorlveteci oggi stesoo

Il presso per ogni consulto di pre1enza è di L. 5 ; per Comaponilenaa
l/8r l 'Estfto r.. 8.

GIULIA CONTE
.......

l

Il Cinsmatografo è fonts di lucro

, Aghi ad Acc•Horl

G.F.GROSSER
lll:arkersdorf be• LeipZig
(Casa fondata nel 1869)

come per, i ,qiornalildl Venezia ",Adriatico , " Gazzetta di
Venezia , rwnchè per gli altri d' Italia, come " Corriere della
Sera,
" Secòlo ,
- " Tribuna , ecc. ecc. si ricevono
ESCLDSIVAMENTB'

s;~;~.;;a" :~~ILIO
'Via Felice Casati, lG, Milano
c~t.aloahi p Prf"'VPnt.ivi arAtiA.

--·---~-.Haa~~!!~~e~n e~jVo_gl_e_r__

PRESERVATIVI
• NOYITA IGIENICHE

·'·"""'Mil!t-·wii!PmzzaiVìttorioiEmanuele N.à5,1PrimoJPianol

di gomma, veeoica di pesce ed alll.ni, per
Sign(h'6 e ,lò/tgn(h'i, i migliori conosciutì
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando francobollo da centesimi 20. grete.ua. Scrivere : CasellA postale n. 630,
la:ilano.
.
---------

-

Nf'ssnn paelie deve {.!'Ssere privo ùel locale cinematografico.
Chi primo arrha ad impiantaslo può vivere tranquillo a sereno poichò il gua·
dagno gli aarà sufficiente.
Unisce l'utile al dilPttovole.

.....

l
Non vi è più nessuna scu.-a
par non avar una buona macchina parlante, garanllta a di marCII
Phun'a m;,Ui <lovewauo accontentarsi di_ macchine che la&llla·
Taoo molto a desiderare, perchè eostawano poeo. Ora laCOI.tJMUI.I. ofl're n nuoTO IDÒdello di

Pr•zzl convanlentlsslml -

Impianti posti In opara

Rivolgetevi allo D1tta

ETTORE MARZETTO & C.o -

BOLOGNA, VIa Gallarla 88

che invia listini, cataloghi e prev•mt•vi gratis e dietro richiesta manda sul posto il sn&
Yia.rgiatore-Tecnioo sen?.a esigere nessun impegno d•l cliente.

••••riai• dalla primari• caa• • Garantita

~[Uill MfR[Iftlllf fU I~IllUIO DI fUU[Alllft(i

(1797-1870)

Ricordi Militari . del Friuli
raccolti da

con annesso pensionato in
L U BIAN A (ftU!llia)

tipo POPOLARE

Con L. -&li di dischi da sceglierai dal nostro Catalogo
generale per sole
·

..... Lira 100 pagabile in venti rate di

ERNESTO D'AGOSTINI

Due volumi io ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograllche
n li togratla ; il secondo di pag. MO
con lO tavole.
PreEzo dei due volumi L. e.oo.
Dirigere cartolina-vaglia
Tipo
gral• Arturo BoaeUI auccess. Tlp

fondata nell'anno 1834

a~~

La.

A.L l11ESE.
Pensate che cosa vuol dire il nome Colu10bla; vuoi:-'
dire ciò che vi è di migliore, più moderno, p1ù naturale. Insomma chi acquista un Grafofono Colunabia ha la
certezza incontestabile di avere un oggetto garantito e supe· Caosa 81 X BI X 18,
riore a qualunque altro sul mercato.
.
Imbuto 52 c1m. di dilmetro.
DISCHI DI TUTTI I MIGLIORI ARTISTI
Bonei, A.rmanlno, Zenafello, BonloJ;JeKDR, Uur:r.lo, eee.- cantati recentemente e non cinque o sei anni fa quando, l'arte di incidere non era perfetta
come il oggi.
OTTO GIORNI DI l'ROVA. GRA.'riS - - - - - La marca che presto o ta!'ili sarete costretto ad acquiat•re, se volete
..,....,.-.,.,....,.--avere la migliore. Ohi uon ha sentito una maoohina Columbia e
d1suh1 tJoluDibia e Cl~;ale non ha id'e!i a qual grado di perfezione siano oggi
giunte le macchine parlanti.
RICCO CATALOGO illustrato di tu';tl i tipi con imbuto esterD.o od interD.o in
venùita a rate da L. IO a Lire 30 al mese; Gratis a richiesta.
Spedite vaglia di L1re 6 per la prima rata alla Rappresentanza.

' -=====

DIVERTE E FA DIVERTIRE

Impianti a Correut" EleUrle.,-, a luce Ogsl-Eterlea a lnee OMsi-Jlee
dlentea per GB.4NDI LOC,t.J,I - PICUClLI J,O(!JlLI
Speciali per l•tituti - Patronati Cnlieg1 - Scuole.

Massima se·

Lire CINQUE

=====

tsarl:~lonl

p1r alunni lnt•rnl al ricavano non altre Il 20 Agosta

alla

l Corsi incominciano il l. Ottobre 1913
tb~dere lol~mazlaal e programmi ad
AR1HUR MAHR

Barduaco • Ulllna.

DIRETTORE E PROPRIETARIO
.,.

1

'

~\

'•, ' l

F. C OGO L O, callist

COlUmbia

COI.UMl3XA

GB.APHOPHOJ)U~

Vi" D"llte, 9

-

MILANO

- = = = -- :t'lliale In ROMA. - VIa To•Uone, n. 413

li.U e

8.-

MA[[HIHf PfR MAfillf f UlH

~~

r..

NAVe>J..l
Via Tofa a Toledo

Q7t1JOfQXO

per eurloaUìo, Interessi, disturbi llslel
e aaorall e •n qualunque aUro arr;omento posillbll~

CURA GARENTITAper far cresce.
rè Capelli, Barba, llafli GUARIGIO

della Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pasti1;1ie J•. 3.50
Spese postali L. 0.25, assegno L. 0.60
in più.
Rivolgersi al DEPOSITO DELLA.
E'ABBRICA. DI PRODOTTI (lJll.
llottOI lfA.SSOVI.A. 93 P. ·Milano,
Casella Postale 999.

-

_ Il gabinetto del Pror. PleCro lt'Jlmfeo, che conta oltre 50 anni di vita, travasi
sem1tre in BOLOGN&, Via Solfermo, 15.

GR
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LIRE UNA OYUNQIJE
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R. Welbel -Via Senato, 24- Milano.
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estirpatore dei C A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS ME
Via Sa vorgnana -

UDINE . .

A riohieata el reoa anche in Prov1nc1a

Per qualunque insezione. sul «Paese» ·e principali gi~rnal~
d' Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Uffimo dt
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Piazza Vitt. Em. N. 5.

'rutt .. 1.. co1'ri&pondenz .. deve essere indlrizzat.. a JlltiLAlfO
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MIOPI .. PRESBITI E VIST.E DEBOLI-..
"' OIDEU , Unico e solo prodotto del mondo

1

Che leva la stanchezza degli occhi, evita il bisogno di portare le lenti, dà una i~vidiabile vista ~n che a. chi fo~s~
settuagenario. Opuscolo spiegativo gratis.- Scrivere LAGALA, Vico Secondo S. Gmcomo l, Napoli- Telefono · '

•
La réclame e l'anima del commercio

