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SI rlceyo11o tlll~1uatvamentf.l .nello '"•••nnstttln a Voulnr
VIa Prefettura,~ Udtne c b.... tura. fn ltll~fa ed EsCero af seguenti
~teztl per Unea di corpo 7: T~tza v•tttna L. 1.- i Quarta
Paglno Cent, 80 (larr••IJI di poglnolr Cronaca L. 2,- per 1111el•
A\'vlsl ecoru)tftiCI Cent. S e 10 per paroJà.
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l· ,·.·t'l'· Il .·· d .·.1' prl u.'JI·

de~tln'llto' ali~J.fld ~Giu~.izii

per ileeropre
fijJiioloa scuaarlo, a d•· :giuatlzi8, non di
Si Jlli)DlazZII
per
forca, pronta
perDio•;.
vend~tta
e al è ban·
f~nder.lo contro, gli ammon menti e .i uli non briganti.
·
..
r1ropto•e•·l.altru1 : p~r ciò bo detto, più , Ben Inteso che la m1lla fama adden·
srpra, c~e le llro proteste 1100 .~ius(e s.ala .•ulla bella regione· nostra; scutù·
·
quando, •o,. ~o dei conti, banditi ne riace da uno st 11 to plebeo d' eccezione:
111
Diremo in un prossimo numero di
••d ·
· lte
,.
cova Par1g1, come Il Nuorese, puta que~t.o perl)bè oop ai suw.soa.il sinistro =p:-ft~Q~-=f::-:R::::":'U':"..:T=J=:-IC-=-O~L~T~U~R-A-1 alite detlceoze che si riscontrano nella
~ ue ro~ze, 1ra 00 18 ..a 1 morso, - osservai riprendendo Iena. - V'ba caso ma elle qui assum 0 no f,0 rma d1
·
·
nostra produzione frulticola, e ne lodi'.
. •
~~~ono nella ra~ura a monti. 11 1 Ira loro cbi possa comprendervi.
prPcoocetto di ~riudicare per equivoco
b
l'
Uçelll, ~e"'e11111o ·di stopp!e co·
_ No, u: gli altri non 800 . diversi ~~!v\~!:u~eg:fg~:~ !ocl!tecostltulsdooo la ,PIIlralità degli ~~~ividui che de~le, Molle sono le località del nostro ~e~r!~: 1' r~ff~~~~ ~~Uee~ila n:~t~
llato di p1etre rol~late da uo epoca 11 condannare 0 ad assolvere « inglu- ·p
..
.
:
. '!' l~lia non pocbtmgego1 e celebrità Fr1uh ove si producono frutta iu ab· noroia agraria delle nostre belle col·
~roaloa -In geolog.•a.
sta mente, • quando si trovMo su quel
er <liO, a~gwngo, meritano taccJ& Il CUI si onora.
.
boodanza e pareocLic sono pure le line, ogliri ancor lroppo tra!IÒurate. .
ra.lo iot~rruziom del suolo ~l.svol· bancone. Qui, a 8010 con roe 11110 per di denigratori In ~ard~gr.a La mancata riabilitazione - ai dice varietà veramente pregevoli che vi si (Da L'amico del Contadino), .
0
per - là non curata risoluzlooè di quel coltivano. Pur· tuttrlvia la frulttooltUra
. d
1 Jl,eenll~~o tutto l,lOiv~r? d1 te.~ra uno, lutti mi sanno dar raooione. Giu· quanti, ~er interesse soomlog•~o
'"Ira e d mtoppl d1 mac1goo. D m· etizia s'ba da avere, ma, a' ha da far· b~llo scmvere e del fosco narrare, d• fqnomeoo storico tutt'ora imminAnte è ancora enormemente trascurata, quu
'· '
~_a buon :aggio distante, la bo· RAia per sè e aeoza risparmio di lampo: .lei st occupano, del Valery, •l . topo· C11 colpa del Governo eurà vero. Pur· non la ai ritenesse capace di dare
Ila 6tt~; dJuanzi,a noi ~d 111 B?le Vendetta 00 _ concluge tlsaaudoml, grafo. esteta del sandalo .ToloroeJco, al troppo il problem~ del risorgimento ulìll pari, o anche superiori, ad altre
da Pordenone
quattr ore dop? l alba P••.mner•le. quasi avesse aorpreso un mio pensiero. BreaCJaOI effluace folk.lorlata, al 810 ~ 1 ~conoroico e morale dell'isola non è i~~u~trie agrarie,, quali ad eaemplo la
l 'l'Oli eli S"arpb •
nur~g_he sa or•tt.a •. su dt un moo· _ Vendetta· no, giustizill...
teat•mone comandato 10 • quella c~çcJ~ unico: aUri, d' ugual carattere fan Vlttcoltura, dhe rJctllede ban altea cure
Ilo VJcmo e, pii\ lontano, su su, . 11 ragglooamento filava logicamente data senza quartiere a., f~oruaoltl d! ~arico alle magre risorse ed alle ridotte e bao altro investimento di capitala l Stamane a circa 900 metri, uu Far;
9
dejfradare. di cime aspre ...,.. la secondo lui; per me aveva del comico' Nuoro, la quale parve l ulllroa, coat iniziative interne dello Stato•
La ragione per cui la ·frutticoltura è mau, Il tenente. So&rpis dellll no&tra
ta Tanaatara, la punta Murlulò, del pietoso, del terrib'lle t'ns'•eme, al fu c_redulo. dal Governo, per quanto
M• n
. d.
.d t
tlloto trascurata e non è stata capace Scuola di A•iaziooe militare si pòrtò
~
p
" s1 ala contmuato a spendere aooual·
"' on "' oveva porre, a empo,
di
P
i
la <SU
eas gua ••. uolll. «su potevo nè osavo coo!raatarlo.
l d
.
. , d'
bbi'
in non cale questa tl'rra incolta tra ancora
assurgere a Urta vera e aoprll la città. Fece splendidi, arditi
nat, oltre le sorgon!t del Ttrse- Altre, poche parole pasurono Cra la meo e, o~o~ '':' se~tz~ t ·lu llca undah dieabitala spopolata qu~tl~ propria icdustria agraria, è l'Ignoranza viraggi 11 apirale a tale altezza e poi
·.
~ ataccate ed avanzate contro a guida e lui; ci salutammo - questa s\~u1zt~ el mrcgg. artod,ll P• . motto contrlbt;i9ce ·tol!'lie~dosi il pail' di bocca qeuo più elecneot~~ri re~~;ole a cui f9a& ritornò alla acuolll.
pio Pausa!liadalla catena ondulata volti s:rinsl aocb' io l• m•no al f"oru- p uC''-e . ocalle reb llto el e .•mp,osbe. - direhbe Nicol& Misaai
nllll eo aevo •oformarai. Vogl,awo ricordarne
Monte Albn
m
~
u
tu s1g01 ca c e a ma a p1sn a a
'
.. - .
· : un a.
da F~gagna
Qua 1 _:chiesi.
acito -:- egli rapido si rintanò nella vegetato aacora, qui come, di minore strozi.o?e delle fo~mi:lnbt.ll. oav.t, d~.:tl•
Giorna&a di dlsc;razi.,
S'
maochll.
intensità, nelle attre regioni .iosulat'r; eRerctt~ aggu~rrill, IJ!flqst m•leme ~ar
Non ai ctm'IÌlicono 1., vat•l"'''
~ve i
- O dove sta 1 - chiesi al com· sebbene, da ai!Orll in poi la stampa l!aranttre la mcolum1tà dell11 Patrt•,
L~ varielli di f~utta ai còntano òggi
'l're gravi disgrazie, accadute una
Dove 1
pagno, riprendendo ambedue Il sen· continentale non ai ocuupaese sover- io pro ma!fgiore dellì! industrie e dei a psreccble centinaia. Non tut le banno di e~guìto all'altra colpirono ieri il
nostro
paese.
·
L.· v stè
ttl
tlero
tpriU(lSO.
chiameote
dei
fatti
isolati,
che
rappre~o
m
marci,
delle
ricchezze·
e
<\el
pro·
pérò
lo
steéso
valore
sul
mercato,
oè
111
0
, a ~e "'
~.c
Non lo so preciso
rispose. san t avano con.1rac1
•· 'tà meatmgutul
·
·
.... le, greas.l d'1 s lt re '"iù'
• matura:o do al 1a atessa epuca. Il ragllzzo undiceone, Ziraldo Tarcesio
ro~•p,ltammo
ambedue. Poc~ dopo,
_- v•,·n·ontrate
spesso-• _miaggiunsi.
., oortuoa te"" prospe· ttJ.te
d1Ili
c0hl 1
1
"
'
almeno fino a oggi, di tal forma dt ro~A regioni d'ItAlia. ·
.
Questo ultimo t'atto· ha la massima di P1t0lo, mentre stava cogliendo dei
a0184001
nnanz . a 001• u~
-.L'bo riveduto ora. da un anno delinquenza, la quale andò pullu1ando
Mica si I)UÒ accogliere. per un'l'i· importanza' dal punto di vista com· flch1 cadde dall'albero, trallurandosi
11 a ma
~ d'fostbò.
&Il~ conii· nei presìi · di Santa Mllria d'Azza· da non lasciar passare anno immune llie~iQ; il prograllims <!el. lasaiar fare mercil\le. Cui f11. de"ll impianti, con una gamba, e producendosi inoltre
~e, •or •oe•, panlaloQI di fu· ohella
da cootlilti, apeS80 con le vittime del la S~rdegna da aè! li!' come .propor,re intendimenti commerciali, deve anzltto leaiooi di minore importanza in varie
Jlo marrone lnRiatl in ~o ~aio et!
...,. E' venuto di là fino ...,1 qui l
d
d
fl
._
· il
·
~~a ll.ambale, r68i gh un1 e gh
_ Luogo pii\ sicuro.
overe o e1la pt•otervia male ,a. , <l.i abu~ndonarla ad un'~n\odepurbiobe pors1 . segue,n·e qUJaito : <. quali sono parli del corpo.
Qualche ora più tardi il sedicenne
co~o,r d1 quella terra rosaastt:a e
Una p~uaa dopo, io di DU')'fO: _
Sempre - va nolato - fu elfica- biologrca, per la qu.ale il torbido , el e· le varmtà m~gllo pagzote dal merc:lto.
ula, be~tula•.aulla spalla, schmp· Però sapevate 8che egli ai trovasse qui ... ciesima l'opera dei carabinieri, sardi rnento si pnritlcbi separando in i~trati · Sono oaturalllieute pagate meglio'le z,ra!do Olivo prov~r. uua bicicletta che
1 c car~lg~~r••·, Paalore t:. barll·
.• . •
per .'Il maggior p~rte, abili· ed ì~at1n· di~tioli le fecole.
· .
. varietà che si producono nelle epoche doveva acquistare.
8 ,. 1 v~nzio d t' B•cb
1• 10
1boscatolo t
•
cabJlJ per gareggiare In audll.cJa, &filo : l'elemento è· valido anche se 10 cui ci scarsa la produz one delle Escendo la vill Umberto I. causa
~~era il lati.Ìante.
- ... peroM l'offerta che gli avete stuzia e coraggio con l'avversario; ma inquinato; l'elemento lavoratore pos. frutta, Otoé id ncielà precoci e quelle una erronea sterzata, dovuta alla poca
~an Baébisio, il 'mio c.oropagoo a dato lo attesta.
.
ioaufacient• per numero a tutelare le Riede energia laleoli che bisognerebb~ tsrdive, d1 oui la maturlloila non coin· pratica al declivio della strada, an·
~per tutto 11 viag!fiO di doe set·
- A~pet'eremo di far colazJOne & zone obe .intercedono pe~ chilometri ~ seriamente •fruttare su! luogo, aientrP cid~ con quella dtlll'uva; P'rciò le· dav" a sbatter~, contro il muro del
itJ!e,dalla Gallur&al Nuorese, spinie Bu.ddu~ò - oaserv/l l'altro con un cb1lometr1 delle ataz1001 alle corr 1 vanno emigrando altrove, mentre ~i var1età a maturanza eBtJva ed ìnver· IOUII.Ie. ove trovas1 il I~. Osservatorio
~~rossa Incontro al sopraggiunto; sorrise !lo strano.
apondeoze. . .
.
lascia il compito della loro educazione naie a preferenza .di quelle a ~atu Bacologico.
Nella cllduta riportava delle lesioni
~lo segui 8 i' due si salutarono
- Ah, quelle erano le nostre prov·
Fatti lsolatt, 1 soprauceonat1, e sta e rigeoerazione 1 due dati influenti ranza aumuuale. Poicllè presso ogni
.
tlrelta di mano. ·è con parole, cor· vi atei per stamaue?
bene, per non merrtare. alt.ra cons~de: sul «pathos • del Sardo proletario: l• a~rlcoltore delle .uo~tre c~lltae vi banno uo po' gravi.
Verso sera cerio Berluzzi Giuseppe
mente.
•
- Già. E rimangono ventitre chi· raz1oue se non ad elogio di quel m1h11 miseria inciescrivibile e la nostalgia d1 solito, su d1ec1 varietà d1 frutta,
Mora
ciaqua::teone,
precipitava.
detto
~l, lo fretta, Gian 'B.lctisio d~tlla lometri da tare, a atoro~co vuoto.
impegnati al cimento per una· meda· inobliftbile.
·
due o tre di buuoe, occorre proplgare
wla tasca di panno mesn & bi· . Intuii che il compagno aveva . pas· ~lia: al valore e per la propri~ pelle i. La prima l\) apioge. lontano dove, queste a P'eler~oza. di quell•·. ::id DO•• •l ai Ileo ile producendosi delle gr a vi
~·!Uila sua beRtia, tolse due botti· Bit& la nostra colazione, come un do· tam che non bisogna dtvulgare per tl nutrenrlnsi malamente ed Mcomp~· s1 cooos(:ouo te vart.età, ci s1 praoda lesJODI alla scbienll che fecero temere
tappate e poi del pane, e poi voroso tributo a quel signor de.ltl buon nome della patrta, ma. degm dosi all'aria aperta, egli fa 000080~ 0211 14 bnga d• farle classtt!care da qual· della Blt! esistenza.
O~g1 però semb1·a il suo stato meno
lllOSa d'io, voi ufo io mma gialla e maccbil!. E cosi, sempre - villa, ai aempre dt costante "dover030 r1guardo ,lei più perfezionati mezzi di lavoro P che persona competente.
'"' e tt)tto donò alt'llltro.
lo~gio, nascondiglio den•ri, s •condo il da parte dell'autornà tutor1a, no 1 ab· di produzione cre•ta dalla modernn
Le Catt~dr~ dt Ag,rtcoltura sono beo~ grave d1 quanto si credeva.
Tutti tre venliero medicati dall'e·
<Obe mi dete l ea rancica? _ bisogno - avrebbe egli dato a lui o b~ta~aou solerte :na• nel prevenire e industria, dove egli rappresenta 110 pe~ <\U&lcbe ,cosa l ~~ potr!l avere cl)st
1ndò irooko costui (che mi d&t~ 1 ad a1tri, nelle condizioni identicbe, se nel l epurare, nell eltmmare le. cause fattore eoooo!Dic() di ··primo ordine, ·~u td.ea de l <Dd<rluo da darsi alla gregio don. Gonana.
Ul amara) nel ricevere qu,lla po' lo in~ootr.asse qui O là.
11 nel lroncaroe radtda<n~n!e gli r~eltl vantaggioso Ili capitale, tlqchè, arri· lrultlcoltura. •
'
.
da Maiano
rllia di D'o, 09 , 11 rv•ndo obe .le
C'era d11. compatirlo, cbe a questo
Come at.rurna a t~aatvrmMe l 10 cbitesi di poche ~eotioaia di lire, nonClll· non ba ~onoscenze frutticole, s1
~ttlg!ie ?i~oe ra.no!lll.'iliavauo 11 mondo non si n mn ... Fra qualche censurato 10 un bandito ? .
, cbè c!e:J~ meravJg\lose co nizioni 8
riVolga purd sern11re alla per~one C·JID
Si •nner;a nel L"dra
e~. litri di u.n'acqua catartiCa. te· mene IO salperei dalla Sardegua per Per un complesso dJ lalll. Defl~~nza prese' tòrns a « ss dowu »g;pèr it p petentl pr1ma ·dJ tar~ acqu1st1, per D1ltl Il conta.dmo Soagoett(Gìno di 'Per~,
,..,
altro lido, m14 Gian Bscbisio, invece, d'eduoaztOJe CIVIle sopratutto, au•cet·
' .
,
, .
r or. 1rovars1 nella oecea91!à d< dover diJ· traosilaodo lullgo 11 canale del Ledra. ·
.NQ, JCOillpa' •, è vin di Azzaobeoa VI rimaoen con tutlo il vasto ooo· tibihtà ìooala e iperseosibile, talul'& nare, prtvo d tucoragglamento e dt ·nan~are agli stabtllmeott agro·ortJColi oot presa 1 dt l''arla, Hcorse nell'acqua
1~pvae 11 donatore.
fine de1 suoi cStazzi, di G&llura, pul· iperister1ca, impulaJVa e violenta, con· r•muoerazJOne adeguata, loztoso .fata ;empl!ceweote c i pi<ùz o i w lùz ados;atJ il corpo d'un uomo.
cPone io Bnlula, _ reclamò luU&n:o d1 u.c.:1oe e con •la preoc· cetto. rude ed eccessivo del•a propr1a hsta. ed .ahuhco che saprebbe avvao· l'1s1àt o d1 unv.ar ~ t.leJ quali vi b!l.uno,
Tutto sooovotto per Ia macabra score guatando rapidamec.!e 8 larga· cupazione di averli in parte salnguu- JDdlfidualit~, alh quale si offre - se ta~~·ara. 1 1 ~ un lavoro profièuo.
,,ome sopra SI dt•s~, ceutioaia e Cdn· parta, corse a darne notizia ad alcuni
81
la all'inglrò. e posaudci poscia lo dMi dall'abigeato allo sgarrettaroeulo. v~oga menomata e l'impulso aopprav·
E co;~ . r•maoe, poco . curandos• un&ia d1 vanetà, e cl:le pos;opo, pur paesani, i quali recatisi sul posto
rdo acuto su me.
Arrivali alia, strada, cinque chilo· vaozi alla ragione - tutto Il valore se nel ~mblleo. CJoquantenarlo 11 poetb d~sendo buone, non essere sempre a provvidero a trarre a secuo il cadavere,
lchliio bb d d l'1 • 'ti ò · metri distante - strada per modo di della esistenza allrui.
•~oeggt alia rlntuctla delle. cento Città Jatte 11lla località ove si vogliono
Il s d
·d ·11
Ilo la' :ià ~~~~o~! ~ ~IU~~.. Cpr~~ chiamare quel punto donde il sentiero
Tali i difetti peculiari, uniti a questi d ltalJII 0 felteudo ~ffatto l~ ~e~la Ca· piantare, o meno adatte dt altre cbe certo *~~~!~i ~~~~:tin~ e~~ c~:~se&;~
1
0
6
e pro ez•ooe . e e ~oo vi si ,:oitlvauo già da luogo tempo.
~.appresso a loro; io, per mio angusto, tuttto intoppi di macigno, si altri ct.e rllppreaentano i pregi altrei· g taUJ, 1~st
d'anni 6U da 1.-'arla, agricoltore posai·
o, aosteooi flocbè 11 lui piacque slarga p1ù agevole al p~P.aso - incon· lanlo peculiari del Sardo ancora prt lutla
Isola alla dmastla. savoma,
Cb i la irnptanli con inteodJmonto dente.
,
1
cl•ii10 .fiano del bandito, delinean.done tramroo una pattuglia qi carabinieri. mitivo, i quaii disciplinati educl\la· qua~~o volgevano1800
per essa. . torb•d 1nduatr111.1e deve pure ricord~~orsi cbe
Egli prima di gettarsi nella corrente
81
1ICCJa color. d'ocrJI sbiadita: tra 1 puledri e le rozze si B?ambia,r~no un mente co~tnuirebbero degli inaupera· anni Jotoroo al
i cost
r•maoe «conviene sempre tenersi a poo!Jd va: s'era legato una corda al collo e l'a·
utaocorvinode' suoi o~pellie della nitrito: uno do!Dandamformallva ed bili elemeuti morali dell'anima dJ no· pagaodo 11110 Stato ooestt~rnente.le im. nelà, ma buone e.d1 riuauita sicura•, veva aaai~urata ad un palo del ponte
~~rbaccia, incolti e luog!Ji: quella una pronta risposta evasivas'iucrocia· stra gente, e sono. il sentimento del· poste, off~eodo .alla .Patria la VIta ga. lucian~o ai collezionisti 11 d1verL1meuto sovrastante per impedire che il suo
,..ratura alta e so ella, balt•Jia a rooo, 11 compagno salutò cio n grande l'ospitalità esibita come un obbligo, ~Il1arda d oscuri erOI, dalla guerl'a per J1 a veroe molte. Per vendere bene, corpo venisse trasportato dalla cor·
r1preae dalla malaria.. Intanto la etfus!ope di bontà il brigadiere.
l'onore della famiglia e della propr1a 1 .ud•.peodeoza alla grande conquista, bisogna infatti che il commercio poss• rente.
1 me lo presentava :
•
L'ep 1sotllo m1 torna ora a proposito, donna gelosamente nutrito, la fedeltà cost si r•.rnane, abitUalo a ravvisare la!'e calcolo su produzior:u di una certa
Si ignorano ie causa del suicidio.·
Ohissu è fu Calagoanes 9 •
,, quando l'Italia in generale e la. Sar· nelle amicizie prova le si in buona la ~~~t~runà del go ve: no nel c.llrabiniere eottlà. Il commercio delle rinomatJs·
lillstto comprensibile da me 8 dal· degna i~ partiaolare - per il buon cbe in cativa ventura. .
e n~ll a.gente delle t~sae..
·
a1me «ciliege taroe~tllle » ce lo in·
· da Codroipo
ro- c questo 0 il Calaogianese • nome di ambedue - a'iropresaionaqo Ma i difetti obliterarono profoodll· E E tras~e, ver~b tutto CJò, m11 è co~ì. segni l
Grawe aceidea&" di vettura
c~t.e voleva fidarsi nelle mi,e inten· giustamente per i fatti di Orgosolo.
mente. i pr.egi, e ai ammazza ancora , ppure st dovre e ~onsJ~era:re il r~.tto,
Negli .impianti uon si trascurino an·
li aig. G1ovaoui P1llan d t Camiuo di
11 brigantl4ggio è mor~o! il brigan· ,per gmallZJa, non per vendetta! come cbe per occb!ute ~·r: di cbt. ambJ~ce zituib mat le buone varietà looali, com~ Codroipo, si recava ieri ad· Sutizzo in
11
Ab .. - ·feci· io sbadatamenle ed taggio .:ootinentale e mendtonale, stru· al. Calanglane~9 lautanle, amtco d1 ~ ~edre
att~a~o lè è~ unto Nal/ole,JOJCI' .sare)lbero ad eaemp10, fra le pere, la una vettura guidata da certo Antonio
!Dolio lmbaraz~o.
mento di rapina e di saoguioarie fe· G1an. Bachi~to, .voleva dimostrare, e. 8 gnor 410 Y ' sta. fùrse .. c.om.P « lanis e la FICo,, cbe, oit(e ad es· Zanin .
.a potevo dire? Di che parlargli, rocie utile a sè o al governo pontificio ; CIUIBI elle nel hm1t1 dalila seconda, se sp•.~:
cuo~e laf so\uzJone·. dt conti· •el'~ ottime, sono molto precoci· fra le Ad un tratto il cavallo improvvisa·
talavolare un breve colloquio de' ma iÌ banditismo - mi si passi 11 vo· equamente consumala e senza uccidere ~~~ in e.rpo at~ ra a Cor~tca .e l'A· m.ele quelle della «Rosa, i L~rgs, i mente adombratosi, per uno scarto
11 tempo un. lr colore t<oa di Modena, » ecc., che, pur non v.iolento e precipilò nel fosso lrnsoi·
mi•IMti.
· '
caboto cui è iriulile aggiungerd: sardo non fosse contenuta anco la prima.
ca . uDJsJna
1
. fissavo e tornavo con la mente - rimane, direi quMt prospera ancora.
Il caso dei banditi di Orgosolo è - come 11 nos~ro _ma ... tra~salpmo sven· essendo ottimi, sono di lunga ccnser· oandovi la carrozia che ai ~ovescio.
cordo. anteriore di ptrecèhie set·
11 banditismo di pura specie, cbta• lo avete seguito - tipico. Una ere1ilà tola sulla ptu rlde~te reg~ooe.dt laggiÙ, vabilità ; fra le pesube !'Òltlma < mao·
I malcapitati rimasero entrambi
lile .• Rivedevo io una delle ullime miamolo cost, atflaohè non venga fatto oontestah tra i Cossu e i altri, aggiU· ,protegge:do uo& .mdustrra cbe non è Jolc:ina, la loreo~Jna • e la così dette gravemente f~riti: il P1ilon r1portò lll
00
9
'di dicembre l'amico , chirurgo, ai poobi espsrti nel ~Jttilizzara.il dt· d1oata dal tribunale ai Coasu.
Atfa e è ben .'roportante. '
« bla.octs,'• coll1vate eslesamaute nel1a frattura della clavicola e del braccio
lll~lo io una eotfitta d'lllbergo, vario fra le due espressioni della de·
Giustizia legalmente fatta è icgiu·
~~ 00 • .per r•medtare alla mlucbe· è( Vlera d1 Tarcento, d1 medt& preco· sinistro, ed lo Zsnin la frattura del
cll!,duzt•, frugare .a f~odo, solto lioquenza - brigante e blloodlto -di stizi~ particolarmente c.>mpresa dal v.?1e IDIZta!•ya .d~l lloverno, .~ 1 mcorag. Cltà, abbastanza produtuve e veri!.· braccio.
~~e della candela, con un speoillo confonderle per equivalenti. Q,·1eslo non Corraieoe a tamiliar1, nell'animo del g.t~sse e 8 llld!r•zzasse colà ,000 scopo meute ottime.
Furono soccorsi da alcuni passauti,
;:•~o ~a·ferita larga; o meglio le si vuole in S1rdegoa, dove i nati'Vi, a quali .si sviluppa l'odao unguioario ulte d mdustr•a ~~lvata .m?slran~!
Percbé gli agri~o:tori possano orien· ed aftliafi alle cure del dr. Faleschioi.
100
11
000
~ •erue quadreli&ie a lato del· qualsiasi !t vello di cultura, a qualsiasi vuole ester minare tutta la famiglia . Q,ua:cosa s
~':111DCia tentar~!
tl!.rSI meguo, accaD111mo pure a quAl·
d ~
:~~ero, dovu1e· ad una scarica di grado economico·sooiale appartengono, convenuta in causa, insidi 1ndone pr1ma c•pll& .e - . 1 0 100 <loo orgogl•o d• cuna dette migliori v1melà poco dJf·
a ~Pegnacco
~~l·o"n.' prodltoria e sparata a bru· amroeltooo d'albergare Ili. soprani• e inutilmente, a baae d• dinamite, la corregwo.ale - .toscano, là. dove aftlo· tuse. Fra le pare estave an:~;ttutto la
Un Incendio dDIDSD
~"
venza della seconda espressione- ban· casa che l'alberga., di noue, quaUdo rano .pepite temgne, per titolo ~guale ~ Buoocnsuauo o W ti iaru, la Favorita
Ier1 11 V1114fredda d fieml• di oerlo
unque
11 ·
dito - ma neppur tollerano cbe essa t ttti i Coasu sono riuniti nel sonno,
- mi fu .da.to co~sta.tare de. vzsu .- d1 Olapp e la Coscu> • oggi gtà abba G9ttl Giovanm Ìt.ndò io fiamme e tu
1.1 dal: b~~~i~ v~~~m.! :fa~:uvi~r~~~ sia confusa con la prima - brigante
Da allora la latitanza dei colpevoli, ae ~on m•gltore IU gtammeot• Ebam. •t&oza d1tlusa •n quel di ('JVid•le e d1 completamente distrutto d&l fuoco.
&Itri era stato l'aggressore in - la quale CO'!tiluirebbe,al caso, grave i tentati omicidi! e gli aKaassinii con·
~'\è P~~a cosa, per nulla protetta S: Ptetro al Nati~one; frA le Joveroali 11 pronto intervento dei terrazzani
~ato, pure il ricordo veniva spon· offesa per la patria pllrentale.
· sumati, i sequestri di persona e vai su 11 ell
una couoorreoz~ tlbe può la c Ddcaoa . d'mvernu, la Paese Cras· riuscì <Jopo molti ateuti, ad impedirà
:"'a collegar le due viste, la pra·
Vada dunque la brutta piaga per dicendo: treotasellemila lira di taglie soffoc~re, 80 \ osaacdre og~I ~odevole s~oo, la But1rra. dJ Ha,rdenpont, la B<.l· cbe le fiamme si propagaBBero ai
~.,~lt'ia· passa!&, dell'esecutore e un banditaggio, sinonimo di giusta ven· e trecento fra soldali, oarabimeri, leo t~ liVO e.i a ar e.gfa rlm~ne
tlrrll d\ Hartlg, la. BargamOI\Il dJ Espe· fabbriclti adiacenti.
.
~.,t una.
.
detta a ingiusta offesa; ma quando il guardie e baraoelli impotenti a cattu. pre u~a llCI e ~onqmta atper, ~l po e· reo, la. OitVIero dJ Serres ~ eco.
Si dubita che l'incendio sia stalo
1
COntinulllldo il) a tacere, Gian Ba· latitante omicida trascende -per fame rare i non ulliroi banditi.
·
rose r.aroe a ruJ, '~ J •tiC! e che
Nè BI trascurmo, fra la pere di ma· appioato per vendetta.
o mi preveqne i <J Sa.pel!l compa' si sa - a quei reati che vanno da Determinato il movente, sviluppato par ~n Ire, è bJne llB~ottare q 1101° turanu autuao~le, Ie .olnme e t'erti·
da Mortegliano
~ue- quèsto aign(lre ~ontinen· un semplice abigeato ad una grassa· o dall'offesa del sopruso o dilli' adut. appreso.
.
.
uss1me cl)ucbessa d1 Angouléme• e la
,11 meravig[ia
rcbè• non ricÒr· ziooe ili piena regola di... brigantaggio terio, le conseguenza sono ideoticbe: Premetto ~be CIÒ Dll fu nurato da !lo But1rra Cla1rgeau •·
Fanclnllo craveuumte uM&lonato
~~~~giustizia·~· pe
·
Yeqcbio st~le, ad un s.equ,estro llarba~o amicizia ed .affetti, se ~e ne fur?no, ai P?rsona serta! competente 6 cooaape· . Quanto alle. mele, conviene tenera:,
01!'gi verso le 1145 sulla via che
111~11. Obe tasto , anda'Ì'a a vellicu d'innocenti creature, .m• oootracoamb1o convertono 10 aoerr1m1 arancor•, obe vele, ~ue 1 ~01 . 0l 1~00M ~~ ~na not~e tn generale, ali~ vartelà lo verna h e conduce a Flumigoano, presso l'a fa.b·
1
11
90
. wit~i l-Subii !',impressione d~una degli avari ·e della vila ·di qualche O· voglion sangue, .~angue e eang\le.
scura seroa or•. e Il. a • 11. II•Vl· auz1tutto dove sii pos•ibtle, all'ottima brica 1nateriali di cemento certo Ferro
1111a In Pietio petto. per completa diato nemico, come s'ha da obiamare l
Cosi lll secolare lotta fra gli Anchita dst~r~~or~lcune
masse .~at~.0 i 1 a~ lllrgo ._ Raneita d1 Oanadà; buona pure la Lino di Sante d'anui lO, io volta in •
ildoazione dell'alt(o: mai mi son
Lo so che nel tratteggiare, nello e i Brundarru, la quale toglie da que. e ~e . 1 erra?eo ~ 001 e~ a e, ?o vate « Ruggme"' e Il\ • Rug,:me dorata,, una cuta dell& polvere pitica le diede
ilio Bolo e/pitrduto per il mondo, sfiorare la vecchia piaga, cancreoou sto moa,do più diec.ine di persone nate con·.' rlt\et!OrJ, le Ignote fantaslme a uome pure. la « Carvula Biauca », la fuoco con un fiammifero, non fu pionlo
prosalmo ad a!Jl)andonarlo, quanto ormai, hieo~na andar cant~, mollo cauti dall' u~a o dali, ~~:l tra. famiglia, . flnabè lumi apentt scomparvero.
, ·
cOalvllla di Lesans •· la « Roemarina a fuggire ed ebbe usUonale le mani,
~· Invece l' inierpeUato sorrise onde non nsveghare le giUste proteste un umco superati te rtmanga ed m essa So.~~~
alàora 11 pr?b:~ma .se tos~~1 ri1ancu ~ ecc. QJaato alle pesche, oltre la faccia e le gambe fino· al ginocchio.
1
0
10
11
mente:
dei figli della fedele Icbousa. Fra essi termini l'odio avito, a sia egli canviuto pos~J e a · ~n n~vJg •
ma • . alle varte~!l locali sopra oom10ale, non Con lui v'Arano altri fanciulli~· Condotto
· Ab, e11. - eoggiun~e in inlelli· e la terra natale. trapassa, immeasu· cbe ragione e diritto stavano dalla oaz•.~ne ~tramera 10 gue,ra coa 00 ~ B! tnwc.unoo le ·varietà precoci, ama· alla sua abit&zione, dagli operai dello
1
10
~ hngua, attardandosi sulla pro· rabile ed llmmirevole, un atfetlo grande, parte dei acoi. Cosi le vendette molte sbaJ ~aro
s~rdegoa dalla ~art~ ~ 1 r10ane, oue pur non essendo molto stabilimento, venne provvisoriamente
1
", delle parole, come·llltti i Sardi connaturato qua~i e più che da viu. plici. e c iogittime • di P.ssquale 'folu, Nord·~ord. Ovet, es~lusa come I~Utlhz- buone, sono ottimamente pagate dai curato dal farmllcista z 3onaro, non
AIIAI!Bise vero 1 Mi dlca c voslh coli di sangue: la difendono, lr. scu. il c~~oratt~ristico bandito dell' Anglona zatal eftldlell~~ beir~a _., 6 l~avt ~v an. wero&to; lali souo l'c AmaLtea,, la trovandosi in p&ese al momenio il
.Jl0aaon giudicarè delle. mie r&· sano, quAsta terra cosi suggestiva e e delh1 Nurra: per· dir soltanto degli zere l. ero mo 0 1 ,; argo . à 11 piazza « Sneed »~ la c Triumph '"• eco, ecc.
medico.
0
t'01• del mio diritto 110 calzolaio, un cosi fiera e pur troppo spesso solcata 68empi ravvivai! come tradiaiooi in. forte, 11untando. all Argentiera - della . Caso per casJ, località par località, I genitori erano fuori del paese.
~ un macellàro,.;
·
da rabida ed inconoetta furia di stragi. diffuse edizioni di libro, stampate per\ Nelsoutana « chJIIIve del M~dtterran~o
s1 d11foadano a.duuque le varì~tà piuj Viene esclusa qualsiasi respons11 bililà
a non oon ~uUi coli i giurati Rassomigliano a quolla madre troppo desoriver con fedoll~ simili e oala~lro.
Tomato Fraau11lnl adatte.
a carico loro.
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TRA CARTE, DOCUMENTI E LIBRI

L' AKIMA FEMMIKILE
di

e la donna nel pensiero di Nietzsche e

E. Ibsen

29 Ottobre 1918 ~· .. ·

battere nllo•e batlqlie. •dlfllclll, no
può tare a meno dell'amore. Oon ra·
glooe, quindi, elfll . •uole la donna
regina del eentimento che coneola~ cbe
allieta e che lofèrvora. AuguriamoCI
cbe l'amore della donna - e procu· -

Crana ca Cittadina=::;_

~=~e ~~r:ir:•:::!~o n~~ob~IDII:~i~~t~ Lad~ragica di~ped~azione

la .. Verdi.. rinreode la IOtBtlifttl :r:l~lf'pt~e;; !b~ltll:~:~g .~pf~t~

- aia in ogni. temf_?. il csole di mag·
un operaio
ISOCCUpato
.
'
htro un muracoiuolo.
·
E' strano come gli uomin~ di . tutte filosofo non I,JOiè foriiB co11oecere mai gin, (per uure l eepreaalone di una
..
.
. ·
,
Un g1or11ale di ·venezie, aoouuzia
L
t
le el~, grandi, mediocri e paccina, ab· uoa vera aoama femminile, una di lettera ibseniana), che ranlva e rio· Il b~nd~ao Emilio Gorgorllll fu Nic- 1tamane che al teatro ~ Mioerva • al
' co 11ulazlone dltenne fterlaslma
biano sempre avuto l'illuaione di co quelle anime llivine per oul non esiste giofa~iace l'uomo, apronandolo a Hm· c~lò d anna 56, abitante io VIa Supe- darà Ira breve la Tasca aotlo gli &U· tanto che gli llncooiaol furono al primo
noacere le donne. Tutte le letterature altra logica che quella del cuore e la 11 re pau alte mète... .
r10~e 30,. con la moglie Antonia e le apici della benemerita Societ~ « Giu· ~:~~..~~~f~la'lndre':lt! iPa~~f:· LDu06.
6
sono piene di giudizi sul cosi detto cui rellilione non bi\ cbe un dogma, Torino,
figlie E Iaea ed Amalia, da qualcbe IIBppe .Verdi •·
a do
s.eeso debole. La donna, cbe pel Les· farsi amare dall'uomo deg.oo, amando
Alfr•da Vln·•rfll tem,PO era. vivamente preoccupato ~el La notizia è assai bella, ma pur- :é~ul 1 ~1muedrio, e contro di usi 1t
alng è il capo d'opera tlell'univereo, con tutta l'anima, eon tutte le forze.
pericolo. dJ reatar sensa lavoro, e l a· troppo è per lo meno prematura : di
tò r,a e. contadini, il Marini rl.
1
diventa per Alessandro Dumas 1'«61· Oi BOno ,!egli uomini, che banno coo - van;~r81 della oattlv~ a.tagiooe aumen· uno spettacolo dtopera da darsi solto
~
ampluima
ferita di roncola
Ilare illOgico, subalterno e maleilco •• le donne un non feUce destino 8 si (l) F. Nitlilsche: cL'amori e la tav~ le su.e a~pren~ton!·
. gli auspici della c Verdi i e nell'in· al rb or una non Pjnetrante in ca vita
e, cosi, via via,, giocatolo o demonio, stizzisoono per quebto, sino a dire ogni donna •• aforismi raccolti da A. Va· . L alt.ro aeri 1 suo•, .trastl proFnost1cl lf)resse particolarmente dei soci pro. gia;::~e ' 00 trfj l Po~eee fu aelug.
danno O fortuna.
mal della rlonna.
raldo. - Libreria editrice ~oderna - BI reahzzarono, Cbè l Impresa d Aronco fessionisti di questa società, s'era assai
lt l 1p O a 00 pi di .pietre
Ancora.
Noli credei" a costoro; sono in mRIII Genova.
. presso la quale era ococpa!o, era parlato: s'erano fatti anche alcuni nomi ~~,s~~~~. n azzoleltl e laaoiato avellulo
Q11anta parte dell'arte antica e mo· fede. Allorchè seotir,•to dire troppo male
etalo costretta per mancanza da lavoro dei maggiori esecutori e s'erano lodi· 1 01 .-1 .
lierna non è vissuta della donna, con· d
d
tl' ,, .
TEATRI
CINE
a metterlo in libertà.
cate delle opere, quali appunto c To·
c? au Ili so1o quando videre cor.
slderando la donna come una delle e11 a anna, me luau un poco sul t l·
Il pov~retto si addolorò profonda· sca ,., c R goletta •· e « Bohème •. rere 11 sangue la smisero e si diedero
maggiorisorgentidiisplrazlone1 L'arto stamento morale di quel poeta eptcu·
mente da queato f.atto,. e e,i IIOCasciò Ma lacos• non è &llcor• usct't• dal alla fuifa.
' l
t
l'
d
reo cb<l, Pl'JSSO IL morte, ai doleva di
•
l punto
dt
t t
i
m
Furono inseguiiti dal maresèiallo
pittorica, spetta men e, e arte ram· non aver Mapulo cono~care tutta intera
ada' mort~. aa me l are rls l propos tJ li,mbo dei desi~eri; troppe dalllcollà d& finanza Altamonte, hhe pot" arre·
matica. Ciò obe, all'incontro, non riesce l' ·
d 1 Id
"·
Programma per questa sera e do·
'
d mdole finanzt i 80 t tt0 1 f
v
u
0
ilimpatico si è quel· sistema di esalta· a mma e la onna " una lettera ma oi:
Pur tuttavia ebbe lo stoicismo di
ar a pra u ' s rap· stare certi Nino e Arturo Pittlni
uoita a quel testamento, cbe dice te·
pongono all'attuazione della bèllissima Sul poeto per le iad i 1 .'
,ziooi di un sesso in confronto dell'al· stalmente cosi: , Ho posseduto tanti
Antica Oittd di Jan·Lit:t - Dal n~~ d;.re a vedere a nessuno il suo idea, ai obe!q~ella p~rte della cil~adinan: recati l'egregio capitano &ef !r:~,:fn~
tra, sistema cbe dal medioevo è giunto corpi vorrei, avanti 1, morte, poue. vero.
sa o an 1mo, e passò la giornata Iran· za cbe .desadera. vJVameut\) del buoni sig Vernettì, ed 11 giudice istrutloerrel
sino all'età nostra. Il valore del sesso dere un'anima .... 10
.
J,a ~o~slcalura: Dramma emozio· quillamente con gli amici che era solito spet.tacoll teatrali dovrà con ogni pro· avv .. Leone Luzzatto.
non è nlutabile, tanto cbe, anzi cbe Meditare eignitlcR eapeseo ritrovarsi.jn&ote ID 2 atta. .
, .
frequentare.
baballtà, star col)lenta ancora per un
affermare la prevalenza· di un sesso
Animali marina trasparenti: Spleu· Ieri nera la moglie rincasando verso pezzo al cotidiano cinematografo.
Intanto una circostanza assa! gra!e
sull'altro, come taluno volle fare con
·:dida cinematografia della serie soien· le 18 30 per la cena fu oltre modo Invece, e siamo lietissimi di dare ai è stata afferm.at~ d~ par_eccbt testa:
1
poca 'serietà, sarebbe più logico e plù
En g.rande amaco della donna, a1 tifioa Oueanograftca Patbè.
aorpreHa di non trovarlo. Attese qual· nostri lettori la buona nottzla, il con• fl parr?cO M1ana P10tr~, .quando la
giusto il dire che moralmente e so· cootrarao, fu Earaco Ibsen. Fra le càrle j Amore tJ Danaro: Commedia brii· cbe po', domandò di lui ai vicini ed siglio della «Verdi • che l'anno scorso collutaz1one durava. fier1sstma, f~tto 1 i
oialmente l'uomo e la donna ~i equi· di colui cbe rimane il più grande tra lantisalma.
ai parenti quindi impressionala e ali l'acquistò tante benemerenze ripren· alla. ~neatra a •r~bbe gridato aa con·
volgono, equivalenza cbe mena drìtto i drammaturghi dell'età moderna, il · Accompagnamento d'orchestra.
al piano superiore della casa, dove dendo la sna bella e fecondl!l •attività tadana: Dal! dai .. •
dritto al completamento di valore.
poet!' piu profondo. ed il poeta più Quanto prima il grandioso dramma sono le slanze da lett(J.
prepara !Jtlr il ~un turo nove;hbre u~ . Il capitano del cara~lni~ri, cui questa
E' certo, pertanto, obe lo 111udio or1gmale del teatro d'Europa, poets polllleaco in 3 parti: Fantomas!
La camera delle figlie era contro il grande concertu ur.:bestrale, cbe sar& ?lràoatanza venne r1fer1ta, non polè
della donna hl preoccupato gli uomini boreale, per dirlà con DA'onunz~o, obe
[IDilli
solito chiusa a cbiave, e ciò inpensierì segtiilo a breve ~~adenza d~ altre si· Interrogare. ii, prete, cbè costui te·
di ogni tempo. Noi uomini ci siamo dotò da uua nuova maschera paù pro·
,1
11
p l
la povera donna che già sospettava mili manifestazioni artialicbe
mando forse d essere arre•tato si era
ognora sforzati - sinu ali'tllusione- fondame~te ~colpita, la Tragedia ri· · Programma stra,ordaoario per Mer· qualcbe aciàgura.
l 'd t·
l' t'
allontanalo da Gemo11a.
di conoscere questo essere così a noi sorta, gli ered1 ebbero a trovare una ooledl 29 e Giovedl 30 Ottobre.
Dupo aver ripetutamenle ed inutil·
DCI 8R 8 mo OCIC IS ICO
·Le indagini continuano aiUvìselÌne
vicino e pur tanto misterioso, qual'è grandissima quanlitàdi lettere di donne Fra laghi e monli. Dal vero.
mente picchiato, la poveretta, In preda Monfalcone, 27. - Ieri sera verso jler stabilire tutte le responsabilità ;
la donna, e però, assai apeeao il nostro Il fallò deve stupire. Le rivendica· La Crocelta d'ero. Dramma cio&· alla più grande agitazione corse a le 7 Rodolfo Venica fu Gtuseppe da per indicare alla giuatizla coloro ~he
forzo divenne inutile, o tale almeno da ziooi dell'individ~~lill\ femillenile, così matografico in due parti delia Celebre chiamàre suo fr11lello Luigi èd il fale· Monfalcone, e Olniele Grel(l(io, tren· istigarono i contadini alla selvaggia
farci pensare come c lutto nella donna altamente ed esplicitamente proclamata Oasa Pnequali di Torino.
gname Angelo Zoia, che abbatterono toone, da Udine, mecoaDtco, dimorante aggressione ...
sia enigma• ...
nel tealro dell'losen, . lascia intendere
Interpreti pJincipali: Signor G. No· 111 porta.
a Monfalcone ed occupato nelto etabl·
j
Propr1o cosl1 E' lecito dubitarne.
da leggeri, come logaoa~ente aff\uis· velli Vidali -- Signor Giuaeppe Ma· Un triste spettacolo di morte Il fece li mento c Adria», ritornavano da Pie•
. 1111
l
Per conto mio, confesso cbe non ser~ al poeta d1 «Nora,. 1 voti di mol- jone Diaz - Signorina Emilia Vidali arretrare atterriti : sul letto giaceva ris coo una motoci~letta a carrozselia, Alla Congregazione di Carita in
aàprei dire troppo male della donna llestme donne.
- Signorina Laura Oblosso.
esanime il povero bandaio, per terra condotta dal Greggao.
. · morte di Delaer Silvio: Dilla Cancianl
e penso cbe Il Nietzscbe, ad esempio, Del resto pensate.
Non d~J&idsrate la donna altrui. ai sulji piedi ardeva sinistramente un
Nella car~o~zelb, oll~e al Vellloa, e Cremese 5, Arturo Ferruoci 2; di
abbia varcato il segno uei suoi afo· Rivendjj:ando la individualità della Oomica..
.
.
. braciere dì carbone.
ledeva uu ,cacllsta foresttero, pr.aso du· Sboatto Antooietta. ved. Molioarls:
rismi sulla douoa (l). Del reato, l'in· doana, come tale, certo senza mascali .Oootanuato ~ucceaso.de1celebra arta· Gli accorsi presero il poveretto 10 rante la va.a per un guastoaublto alla Pravisauis Alfonso 1, Comino Sante 1,
felice tllosofo da Rocken doveva essere 01 zzarla, l'Ibsen non faceva ·cbe svol- sta: Toscanim, melodaeta.
.
portarono in cortile e gli pro· sua .ma~c~aua. . .
,
.Dit.ta Angelo Tomadinl Pordenone 10·
un esageratore aocbe io questo.
gera Il suo pensiero prima di libertà
~ax Garletll. Scene Metlstofehche • digarouo tutte le piu amorevoli cure ferGroauvn,.atara·aan dpr,. osBstemgiiJ~~nod,ellraaggbJ~urnrsleerrao
['~DZJII\•a 10111111
'
« Tu val io Olezzo alla donna~ Non di idealismo.: combattere, aogoare, UoJOO ne: suo gener.e.
, .
sperando di ricbiamarlo alla vita
'
a
L
u
Il
dimenticare la frusta •· EsageraziOni, guardare verso 111. luce che ba nome
In due s.eltlmane 1 CIIJ?O~avoJa eme·
Ms l'opera loro fu vana, cbè ormai la vellur!' pubblica. N..38 di. Monfal· ..... è prescritta: dai medici italiani 6
ripeto. Tanlo eHagerazioni cbe il tllo· Idea, per raggiungerla; bastare a se l matog~a~dl: Ulelma v1111ma ll i gas della combualione avevano ope· o~n~, gUidata da Aot~oiu M&ntà, è un stranieri in tutte le svariate forme di
sofo era poi costretto ad ammettere atess 1, essere un uaratlere ancbe ee carabml61'e.
rato il loro effelto letale, ed il disgra- ~arllsta, ta~e Gsll_opio, da St.araozano, malattie e ~ieturbi g~stro intestinali,
cbe spesso « sono gli uomini cbe oor· sol! e senza amici l
.
.
•
• Ud'
ziato pochi istanti dopo spirava.
al quale h seguna a brevaaafma d t· coi risultati 1 più soddisfacenti B' ape·
rompono le donne • .
E l' Idea da ltberlà e da luce fu COSI Camera di Comm. da
me Sul poalo per le indagini di legge slaDia. .
'
. cialmenle poi' da raccomandarsi nel
DI più, il Naetzsche avrebbe dovuto portata dal po~·ta nel campo fammi· Corso meàlo dei valori pubblici e dei si recarono le autorità di P. S. ed il Il GreggiO ett.v~ gtà per passare la disturbi intestio.ali e nelle gastro ente·
speoitlcare megho il suo pensiero al· msta.
_,_
doti. Ferrara'o,
vettura, quando, mcontrato un sa880 riti dei bambicii, cOBl fr-ueoli nella
cambi ...,l giorno 28 ottobre 191 3 •
t 11 t 1
d 11
t d 11
~..
1orcbè vo 11e 'Il lfarmare ebe c·t•amore
Ma, quanti errori, al riguardo:
ltENDlTA 8 ltliOtO netto
88.95
H suicida uon ba lasciato alcuu ag en e, e ~omme. e a. ruo a e a .si!"'A"'fl"'lo,n.,e,e"'s"'ti"'v"'a.""'""'"""""'"""'""'"""""""'
è forse prectsamenle l'espressione 111
Al feuan&oismo dell'Ibsen si può
•
carrozzella. s1 spezzarono con forte _
98.45 scritto.
8 ltll 010 noUo 1902
più naturale dell'egoismo •· C'è quel
·
·
f
•
BO!O
64.detonazio11e, e la motooicletla scartò 0
• f
· • T
c forse • che alteuua uu pocbauo la sottoeor!vere oggt, seu~a re lcenze ;
AZIONI
La mala inorte
audaodo violentemente a cozzare contro . rarto. errovtariO 8
·
ò
d non cosi al falso - e spesso racordo Ban• d'Italia 11B625~on:ovl• Medit. 258.2~
·
la vettura e contro il cioltsla.
·
crudezza del penstero, e per non l· - femwtnasmo di coloro cbe vollero i'errotle Merid. b27,75 Società Venota 118 '16
d' U 00 SCQRQSCi U t 0 Fortunatamente il Greggio se la cavò " Pontebba
L. 5.10, O. 6.5, D. 8.10, A.
mentichtamo cbe, parlando di egoia:no goffaDlente mascolinazzare la donna,
OBBLIG oNI
10.14, D. 15.50, D. l7.1o, O, 18,55,
io amore, dobbiamo riferirei partico. IOglleodo alla donna, agnari di Dg Ili FerroYie Udino.r'ontebba
4!18.11 venditore ambulante Mattlazzo con leggere ferite alla testa ed alla ' Tolmezzo • Yolla Santi n~ <r,rtenz• da
larmeule ai signori uomini. Novanta masura, la sua dole plù preziosa la
•
Moridio...U
B2S.- Paolo d'anna 25 da Padova, ieri l'altro bocca, il ciclista Gallopin riportò una
Staziona Carnia) 7.41. 9.5o; 13,M,
490 ·- trovandosi a Paderno in un'osteria ferita ali un • dito ej altre leggere !
volte su cento l'amore è per l'uomo fe
•
Moditerra~~e 4.0[0
(da 'rol0mezzo 17 ·11 • 19·5·
1·111 liLà , cbe è qu a nto d! r e la
0'ormons
m
m
•
Italiane 8 <JtO
819.25
scalfiatture,
mentre
il
Venica
ed
il
..
. 5.46, A. 8.19, O. 13, M•
.un episodio, mentre pu Ò rappresentare graz1a.
.
Credito comll!IAI• • proyinclale BSt40tO 47460 strinse reiaz1oue con un tale del quale . .
~
15.4,5; D. 17.,58, D. 18.63, o. 20.6.
per la llonna la slortll di tutta 111 sùa
L'Invasione del campo mas"bile
01HTBLLE
noo seppe dire il nome, a con lui bevve cac1lsta forestiero, cbe sedeva nella "' Venezta A.. 4.116, D. 6.55, A. 8,20, D.
vitA.
parve ai saggi uoa volgJtre imitaziOne 1'oDdiarla Banca llalla 8.75 Oto
487.- allegraweole pareccbi bioobieri di vino. carrozzella acòanto al Veoica, rimasero ~
10. 10, D. 11.25, A. 13,10, .D. 15.35
Si ba un bell'essere acetici ic queela e uon gia una emancapaz 1ooe. Ben
:
t~g
~t~ Verso Rara i due, cbe avevano pa· incolumi.
.
A.. 17.22, D. 20.11, L. 21.31.
mediocre vita, ma s11.rà ognora degno altro è l'amore di Ibsen pdr la donna.
• lltituto lt.Jiqo, Roma 4015 4U0.60 reccluo peregrinato per le osterie di
La motocicletta e la biclclelt& del ~ s. Giorgio- Portogruarn ·Venezia A.. 1,
di un canto per ogni spirito libero e Onestà sigottlca prima di tu\lo per il
• Idem 4.lt110tO
.
-.- campagna passarono per la strada cbe Gallopin subirono gravi guasti. La. vet·
A.. 8, M. 13.50, 16. LOJ. 20.14.
puro lo spettacolo di u,ua donna cbe poet1.1. u zz come lib rià 81 natlca
OAMBl (cboque• a VIlla)
costeggra il Oormor poco. louta.oo dal tura ebbe un guasto all'alettone.
.!: Cividale M. 6, A. 8.7, .1\l. ll.l5 l!.
es~lti il suo a m. ore, appunto percbè .
P re a,
e
g
Froncla (oro! 100 72 1Piotrobur.~rnbii) 105,62
.
d
a·
.
~
13.30, 17,45, 20.15,
tede.
Londra (oler ino) 26.29 l RuiiUIIlil lei). 268 ·~ cotona 11 CIO el IZZI, ID proseiwilà di
Giorgio·Trie3ta A.. 8, l3.50, 20.14.
quella donna, capace di sacratlzio, L~t «donna • di Enrico Ibsen è la Geraoania (mar.) 1~U71 NnonJor .(dol.) 5.2~ un tratto di canale cbe corré ricoperto
tW
U Uri
. Ilo s.
s. Dmiale (Porta Gemona) 8.36, 11.41
seute nell'amore la grande rag1ooe da Dina delle ccolonne della so~ield• che • A.uatri& (ooron•\ 10662' T1mbla (lirotur.) 2s.- da asaa e da travi di ferro.
, 15 .1a, 18.31.
.
sua vita, l'aspiraziOne, la forza di cosi SI esprame : « Vo!!l!O dlve~tare' .
Il CODlpll.gno del Mattutzzo, male io
Pontebba ./t.. 7.07, .1), 11, A.. 12.45,
elevazione, Il domani piu bello...
voslra moglie !Ila prama voglto la' R~[[AROINI n
gambe per Il troppo viuo bevuto, in·
D. 19.46, o. 2o:o1.
GIOva ammettere, invece, come vorare, vogli~ daventare qualcbe cosa.;
L . Il li
cespacò, cadde nell'acqua e fu Ira volto UN PRETE RESPONSABILE?
Villa
Santina (arr.ivi ·d•ll~ Stazioue Càr·
«nella vedetta e nell'amore la donna Non voglio esser un oggetto cbe ai ,
U
D •• E
dalla corrente.
nia) 11.40, 9.30, 13.6; da Tolmezzo
· pl ù bar bara deIl' uomo», e per ò prende così seoz'altro. 111
L'a 1lro, 1ucapace
·
saa
di portargli aiuto, Il fatto di ùemoua, nuovo o qu&sa Il 15.34, 18,53.
1
d ,.
la donna avrebbe sempre a sua di·
.
Mercatoveoobio 4 • Telef. 3·77
si mase a gtldllre; accorsero alcuni negli annalt delle competizioni di P~Ì'· 'Il Cormons M. 7.33, D. !1.51, D. 11.7
1
scolpa, 0 almeno a sua attenuante, il 0 ome si&Dlo 1onlani a11 mcomp1elo
. d
.
.
tito nel nostro Friuli, che bi!. così la
pens1ero uaetzschtano l G11 è cbe l'lb·
operaa e1 VIcinO cotona11010 ma orma• luminose tradizioni di civiltà - man " O. 12.50, A. 15.45, O. 10,41, O,
suo p1ù ioteoso amore.
••
s'aocontontò
di.
AArcare,
ma
Sana
lnaamlnal•tl
gli
ar·
Il
co~po
era
etalo
afferrato
dalla
cor·
b
.
.
.!!
23.11,
24.
.
·• d6 •t0 1 "" 0 0011
~
~
·
m&I\P c e 6e ne conoRcono 1 p11.rtaoolara 'Il \T~nezia A.· 4.56, D. 7 .51, A.. 9,57, A.
D6 l reat0• l" scienza ba ga..
a volle ancbe e ·per di più trovare. La rivi d•ll• atoHa .• navlt6· : rente 6 trascanato VIa,
· l ·
d·1 1
ù ~
'
sua parola in proposito.
d
t ·
d
1 l carabaoieri uvertitl del fatto, pro· 11 co orasce
uoe sempre Pl
osca. i;i 12.20, A, 14.58, D. 17.3, D. 18,4.1,
.
E
•egua·tare
con
Cltazl'onl·
o
ca'
la·
sua
anna
sente
verameu
e
la
ouua;
d'
t
l
l
d
intanto
assodalo
cbe
la
collutazione
11
D. 20.11, A. 23.7, A. 3.20.
Potrei
è • i • !'
1 ter hb
1
. au unna • nv•rna p•r a · ce ettero a1lo scandaglio del canale, ed 1. ,
.
,
. •
Venezia · Port.ogt·uaro . ·s, Giorgio 7.21
zioni, ma preferisco fermarmi, l11.oto ·~r1 a~ mm emm~ 1 e ant a, ~ e pa ·
!Ila fu impossibile· trovare il cadavere.
.erimenll non .urano oocaaaonali,
più cbe sono certo cbe l'!lmico lettore pa ~· c e spera, c ed c~n a.
l
gnara • p•r uama . Canfa~
Il Matltazzo fu trattenuto m attesa da ire oubitamenle accese nei parti· ': A. 1l.33, '12.56, 11.38, 21.58.
0 voluto· po~re i .ronte, 8 a pure
Cividale 7.34, 9, 28, 12.52, 15.30, 10.30
coudivtderil· il mio pensiero, questo
•Ioni au IDiaura.
dell'esito delle indagini.
giaoi dei due partiti contendenti vo·
cioè: cbe la ricerca nietzscbiaria del· in a perlo contrasto, il pensiero di due
nuti per caso a contatto.
~ :.!1.53.
Triesté-S. Giorgio M. 9.33, 12.56, 17,38
l'anima femminile sia per \o meno grandi sulla donna, auh'antma della
V••llaeto o•nte•lml un Ogb. di
Infatti, il gruppo degli anconiani
21.58. .
iooompl.eta.
.
. .
donna; forse non inutalmeote, io que·
Il telefono· dsl Paese porta il nu tl.ais~imi Crauli da Lubtana trovasi al piuttosto eaiguo, obe ai recò a fare
S. Daniele (P. Gemona) 8,31, 25,31,
Infatti, in materia d'amore al Naetz· st'ora.
negozio Ligugnaoa Via Mania.
una dimoàtraztone ostile al parriJco,
15.6.• 19.25.
cbe non era un gran comp~tente. Il L'uomo, cbe ogoì giorno deve oom· mero 211.
sotto le llnestre della sua casa, fu

rer ur
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APPENDICE DEL c PAESE"
9
pttbbliuo cbe si trovava io teatro non
In quel momento vide 00!8 i la cui
- - - - - - - - . . . ; _ - - - - - - - - - : - - - : - - - - - - - - - promeUeva nulla di buono.
sorte lo rendeva tanto peo~aeroso. .
LEOPOLDO STAPLEAUX
L'aria spirava burrasca.
Eu. discesa allora allora dal suo
Era stato dato il Conte Ory, come camerino, e sua madre ne passava ! 0 '
aluva di aipario davao~i ad uua pia· rassegna l& toele~ta, con uoa .tenera e
tea mezza vuota e avevano avuto l'o· scrupolosa atteozaone, alia q~al~ Jua·
nore di essere ascoltati.
·
nita si prestava molto voleotaera.
Tutti si riservavano pel ballo, percbè
~t «costume • cbe pt:~rtav;& le st.ava
con le sue labbra le dita aflllate della un avvenimento che se corrisponde~ si trattava di giudi•:are una giovane d' moauto ed er~ ~ett~nata ID. mame~a
< debuttante. •
all'aspettativa di Duponcbel questi •t audace.
cbe le sue irreaaatlbth attrattive sprc·
Le cose erano a quel punto, quando riservava di fare il giorno dopc l' Certo non ~condannavano anticipa· 1cavano in tutta 11!;,Joro potenz~:
venne il gran giorno o me~ io la gran maggiore strepito possibile.
tamenta ma ai capiva che la sua ca· . Così ~solate, ~adre e. la figlia, susera, momento aspe.ttato con tanta im
Nondimeno se ne parlava molto della duta era quaai decretata.
bJvauo 10 quali 1slante il risultato della
p81iiezza da Negrom quanto d!l Jaa· imminente comparsa della nuova bai· Le dispo~illioai generali lo dicevano ostilità dei tag!ioniset.
nila, percbè egli aveva fatlo con. essa· lerina, fra i frequentatori. d~ai'Opèra;! troppo chiaramente, e sen~a che si Le persone addetle alla scena le ab·
e con sua madre in quantità di pro· e la partenza della Tagliona per Londra, i fosse passata !JDa parola d'ordine, la bandonavano m!lm~utaneamente, salvo
getli, ai. quali Albertina s'era asso· annnnziata d11i giornali con tutto il· grande maggaoraoza degli spettatJri a ootlocarl~ pOI ~~ oa:ez,ze e. a bo!ll
cillla, pur preparandosi a non reali :r..· rammarico inspirato dalla perdita d'una! pareva non aap.ettasse o~e un. segnale bardarle dt comph~entl. d ogoupecae,
si grande artista, aveva messo in agi· . ancora econoscauto, ~a 1mpera~so per se . la Peronl usca~a vattorlosa dalla
zarli obe in p11rte.
Essendo stata lontana da Parigi tazione quei frequentatori, due t.erzij' mamfest~r~ la loro !l•sapprov.az&one;. provachesen 1aduhblo alcuno era la pau
lungo tempo, Jua.nila voleva veder almeno dei quali parteggiavano per la Quand& 1 tre colpi aonunz•ant1 Il~· ~cabrosa fra tutte quelle che aveva
tu&to gli spettacoli come le feste; silt!lide. dicbarando altamente cbe 000 troduzlone del. ballo, furono battuta, suprr,te.
.
. .
ma ~oltanlo dopo il suo .« deb11tto • soltanto nessuna ballerina potrebbe.1tutt!' )a patea !'Pparve pléna z,eppll e Soltanto' u~• c?rafea, che ., ohllll·
quando av~ebbe tl.nalmente. acqmstato farla" dimenticare, ma nemmeno diven· tutti 1 palchetti si vide.~o greuntl: .
ma va Rita e al cUI 11mante era un In·
il diritto da non alar ptu m clausura tar possibile dopo di lei.
Non d .raml!luevaubo pt\l ~~s~on ~bth nè timo amico del Marcbeae Edgardo. di
. .
.
una se 1a, ne no uco 10 •Ut.o 1 teatro S
andò a stringer la mano
e di appagare le sue giovanili fan·
taaie.
.
Al pari da Du~onchel, Negrom noo Duponcbel andò a dare un occblata 0 11 goac, .
di
,
turalmente Negroui le sa era of- ign1Jrav11 queste disposi~ioui ostili! ma dal buco det' telone poi toroò fra le della ballerm.a 8 .1e ~se ' sa· reta a
Na
•
·
·
1
t
t
t
d
1
·
.
.
•
Oora"gao
sagnorma..
ferto per O'liVal&ere e si credeva asso· st era ge osamen e as enu o a rave· quante sotto l'Impero d'una preooeu·
.
" '.
. ~ P·
lutamente accettato con la uomplet~>, larle ad Albertina e sopralutto a lua· pazion11 delle piu gravi, completamente plaudata. Sonfio :o, c?e, ve lo ~1 Ò0 llb r
esclusione di qualunque altro vagbeg- oiia, con la quale aveva mai ester· giu~IUlcata del re11o dali'9Siililà mani• .- Buon! tg uo a· m~rm r
e
gino.
.
t~&to il menomo dubbio sulla di lei festa cbe avrebbe indubbiamente ao· tina con a~et uosa emozione.
Annunziato sen~a frauasso il c de. completa riuscita.
l colto la balleria~ sulla quale riposa- - Grazie dal .Profondo 81~el llU~re
butto ,., della Peroni, doveva ·essere Al momento della terribile prova, il l vano le ·aùe oare 'J,IBranze.
,c
- le rispose Juamta che
sent1va

LACADUTADIUNASTELLA

1

talmente comDlossa da non poter quasi
articolar parola.
Dupoocbel le si presentò.
Si era reoo conto di quanto acca·
deva; e quantunque la prova generale
alla quale nessuno aveva potuto es·
sere ammesso, fosse stata f&Vorevolis·
si ma alla debuttante, volle incuorarla,
comprendendo che .stava per gmocare
una grossa e pericolosa partita.
- M1a cara figliuola - le dissepersuadetevi cbe siete incantevole.
Perc1ò non ho cbe una raccomanda·
zione ·a farvi: Ballale come a Miiano
e rispondo dell'esito.
·
E si allontanò, faceo1ole un gesto
d'incoraggiamento.
Le pri!lle scene del ballo parvero
lungbe, percbè Juanila non doveva
comparire che alla terza; e i! pub·
blico aspettava impAzientemente la
sua entrata.
.,
Jl capitano Solignac, col binoccolo
alla mano, esaminava la sala, non
degnandosi ancorA oocuparsi della
scena.
Negroni seduto accanto a lui era
e~tremamente &"i taio,· ma da diplo·
"
.
matico obe sa dominarsi,
riusciva
a
non laaoiar trapelare lo $lato d~;~H'a
oimo suo.
Ad un tratto ua fremito percorse
tutti gli spettatori.
Nessuno avrebbe poluto dirlo.

Vi sono correnti tanto singolari in
quelle. circo-tau~e. delle reeipiscren1e
si repentine; si iuatteee, delle impret·
aioni tanto sorprendenti, cbe tutto di·
venta. po~sibile e cbe le prel"iaioni dei
più, vanno qualche· volla completa·
mente io fumo in minor tempo cbe
non occorre per iacriver!o.
L'entrata di Juanita avveniva con
un « allegro , precipitoso.
Scaturando con giri vorlicosi dal
tondo della scena, ella giungeva alla
ribalda BeDza AYer dato il tempo di
esaminare i suoi lineamenti, e li so:
stava un po' a aioiatra . per andar poi 1
a .fermarsi a destra, e.tòrnar nel mello,'
dopo essere risalita nel modo istesso
fioo al punto d'ond'era partita.
.
- Gu11rdatela l noo·potèfare a meno
di dire il cavaliere al marcbeae.
- Non ne vale la pèna ;... rls,POse
queAti sdegnosamente. - So gill cosa
pensaroe.
.
Durante questo tempo, gli spettatori
subivano impr~asionl si repenlioe c~e
il metamorfosr.vano completamente 10
meno d'ul,l minuto.
L'impre~aione generale poteva però
riassumerai cosi :
Alla prima pausa 4 Non c'é male • i
alla seconda c Graziosa , ; alla tersa,
alla più lunga di tutte, quella della
prova suprema « Iaoaotevole l»
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dalla Socletk_ operaia generale.
edelte la riunione •l Preat.Jente
Fonlaniol; erano preaeotl l di·
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Kader. Ahmed Muktar, di eu 1 er
mollo parlato in Italia quando parla·

cipO alla guerra di Libia, al è recato
ad Antibes dove luoo dei corriapon·
denli deii'Ercelalor lo ha lnterr1atato
- Q~~ndo aooo psrtllo per la guerra
di Libia, disse egli, mia madre è alata
lietisaima 8 la mia fidanzata mi ha
d
d t
di
do.~an ato per o ~ cento leale . ne·
mrcr.
- Che cosa fate ad Antibes i gli
domandò il corrispondente.
_ Seguo il oorso de'la scuola pral' a di gricoltura e floricoltura Ho
IC
a
·
.
scelto quella suuola a preferenza dt
altri istituti di insegnamenti agricoli
in Franala, perchè tranne la cultura
tloreale che 000 è anoora che poco
.
.
. .
avtluppata ~pr~s~o d1 noi, le piantag10rn
dei dintorni dr Damasco sono presso a
poco le stesse di q nelle della Costa
Anura _
Allmed Mukar intende prendere il
.
dt~loma del_la s?~ola di agrlcollura e
p01 tornerà m Stria.
GUIDO BUGGB:LLI Direttore

all'approtallone del
dlaetlembre
DlfeUl e naotll&oadonl
ilo del 111. trimeatre c. a .. li di·
Roma, 28. - I giornali constatano
re p;gnat fa alcune dimo&lrazio~l generalmente la praticit~ dei metodi
~altone e ne cbìariijce la coost· nuovi elettorali. Lll procedura idealll
patrtmoniale cbe raggiun@'e la dall'onorevole Bertolini ai è_ rivelata,
di L. 254.272,37.
infatti. semplice e lale per cui si sono
1 cona.
Oremes.e cblede ed ottie~e potute compiere con regolarità. e ape·
nl chiarimenti cootabiU, qul~dr l ditezza, iu moltissime sezioni, le forsono all'unaolmltk approyatr.: . m~lita preliminari, coslcchè nella mag·
presidente fa alcune comuotcaz1onr; gior parte delle se~ioni la votazione
~ce tra l'altro che è stato band1to ei è potuta chiudere parecchio tempo
Governo uo concorso a premi . La prima delle ore 20.
· 11 operaia dice cbe la Direztooe Però dovo l'affiuenza dogli elettori
11udiato ,l'argomento ; e. v~de la è stata grande sono parecchi quelli fra
~oli~ nell obbl.lg~ fatto d1 oh1edore essi elle! dopo lunga .altesa per essere
· nosclmeolo gmridlco.
atnmess1 nella sala d1 votazione, se ne
10ta quindi , arbitro il Consiglio a sono dovuli andare senza poter volltrP.
uociarsl io merito. •
L'esperienza ieri ratta sug~erisce
Jl'argomeoto prendono la. parola alcune moditlcazioni alle disposizioni
wnai~lieri Cremese, Torossr, .rag. •i~!enti per rendere quanto più passiti, Valle,, Tempo e~ altri, t';ltll so- bile ma!l"giormeot~ sp~dit~ la prooe·
endo la toopportumla d1 chiederne dura. Queste modttlcazlonr sarebbero,
rleonosolmen_to.,
.
principalmente le seguenti:
Presidente rarer1 po1 aut coucor:
Abolire l'llppello che produce inutile
della Banca dC~o~eraètrval
perdita di tempo; impedire la per ma11
o_ che la con tllone
q ·
nenza di elettori nella sala di vot11zione,
1 t&
IOla · • .;, · • r,
·. ·
eh cioè obbligare gli eletlori a circolare,
l diretl?~e ~oo 1DI 808 . rt1evy 617 8~ uscendo dalla sala appeua deposta la
le preVIBtODI di perdita de
r scheda. La presenza degli elettori non
d1eceodere . l n:~eoo del. 10 !l8è è necessaria durante la votazione perchè
10
IO, po1chè
• queato. peno!ro r~no cìaacun oandid~tlo ha dirilto alla pront~a~o ~be gh lncaast eu~ !'• pria rappresentanza nel seggio.
prerlaiODI, anche per cambiali r 11e
Obbligo conseguente di circolazione
perdute o quaaL
.
f<
anche nelle adtaceoze della sala di
a seduta segreta. veuoe ~ou ermat~ votazione per prevenire tentativi di
eolletl~re e fat~ortno Il stgnor Emi· ostruzionismo agli ingreB.!li. Semplifl·
III&DI con voti 12 eu .I~ vo_laotl care quanto più possibile le formalitk
~ne r~lllloalo .n. 8)1BSJdiO di L. 30 per la coatiluzioue dei seggi 6 cooaell·
!vore dr .Uil aooç1o, fu acoord~ta la lire che il conte"17io ed il bollo delle
~ansa ~neciale ad allro soo1o ohe
·
"' , · . .
com iut(j' i 120 giorni di malattìà buste ecc. possan~ •arsi 11 gtoroo pre·
un ~us)lidio di L. 25 e si accordò cedente alla votazione, restando por le
buste nelle urue duggellate, sotto la
l ~uss1·dio d'1 L· 30 alla vedova reapoodabilità
liro
del presidente ed in
uo 10010.
•
f4 r
rta custodia della forza pubblica fiuo al
oBas .Yenaero am!Dessr ~
pa
momento in cui si inizia la votazione.
laSoctetil p~reccbr nuovi ~o01 '
Aumentare, occorrendo, fino a tre od
a quattro le urne e le cabine in quelle
SDHIIUI~DDe
sez1oui nelle quali più numerosi sono
gli inacritti. lotloe aggiungere ai com·
r un t;'lçordo in onore del Batta· ponenti il seggio due o più supplenti
ne T!llmeuo.
che si presentino io temp\J utile, per
Somma. prect>dente L. 1598.40 sostituire i mancanti, destinando a
compenso di questi supplenti una parte
. XII ELENCO
delle multe che devono pagare i mao·
colle dal signor cav. J.eonardo canti.
Sono quesli su per giù i suggerl·
luani.
Rtllaoi cav •. Leonardo lire 10, · Riz- menti che si vanno sentendo quà e là,
1 Antonio lire 5, R'i~zani Bouifac~ìo io seguito all'esperimento fatto, a ri·
oRizzaol G. ,B .:lire 5, Sandri A· paràzioae degli iooidentì principali che
IO'Iire 2, Molioari Antonio lire 2, si sòno maniiestati io q ualcbe co!legitl
Oreste lire l; N~rdooi Atlilio twpedimento cioè all'accesso nelle aùle
l, Giavon Davide lire ·1, Grossi per l'agglomeramento premeditato di
!Ilio lire l, Cozzi Giuseppe lire ~2 eletlorr ostruzìonieti, partigiani per
l'uno o per l'altro dei candidati, ed
Raccolte dal Sindaco ài lppUs
Impossibilità materiale di giungere io
ubini oa~. utJ. dott. Domenico L lO tempo per la .votazione in quelle se
de Oheèco G. Batta 5 - ' Cicutlini zion1 io cui i vota11ti raggiungono una
ppe l - Vergolini Antonio 050 alla percentuale.
Trattandosi del primo eaperimeoto.
Pouo dott. Antonio 2 - Bini GIU·
è bene raccogli~re le osservazioni del
pel.
·
pubblico degh el~ttori perchè_ esse po!·
u/te dal sig~ cav. uff pro{. Fede- sano essere vagita te e ove s1aoo riCO·
rleo Flora - Pordenone.
oosciule serie e pratiche, prese nella
Flora cav. utJ. pro f. Federico L. 2 dovuta ~ooaideraziona.
di Porcia co. Alfredo 2 - RicBisogna tener conto sopratutto cbe
ri co. Pompeo 2 - Aaquini Frau· in parecchie aezi?oi le _ro~walitll. per
2
la formazione del seggt BI sono pro·
'
.
.
. luogale per due o tr~ ore ed io quelle,
colte d~/ cav. mg. Odor1co Valusst ove Yi è dovuto provvedere a soatituVllueei cav; ing. Odorico L 5 ·zioni ~i maoc~tnli, ~~ è v~rifioata ';11a
Grassi geom. Mariano 2 - De Cii- maggrore perdita ,da ~empo per. cu1 le
gem. Carlo 2 - Tosoliui geometra ore _d!Jrao_le le quah la votaztooe .fu
berlo 1 - de Laurenlis Raffaele posarh1le. rtaultarono usoluta~eote 107
- Zanghl doli. Michele 1 ·- Simo· sufficienti. o ~ua parte degh ele.llorl
l Girolamo 2 - N. 2.
non è nuac1111 a v?lare: O~nvJeo~,
Totale lire 1676.90 · (continua) quindi, tro.vare un ru~edto _ar perdi·
tempo ed 11 modo dr ampedrre tenta·
tivi ostruzionisti di prepotenti e di
•oÌa Dl&$a ehe poR•• far da· violenti.

nconto del meae

a.::;[o

••• II>DIIa rèolame è la ze.,ea

N6ndimeno la claqu8 (l) fu sola ad
laodlre.
·
l faglionlsti ai mantenevano sempre
lgni, e siccome formavano la mag·
ranza degli apeUatori, nessuno volle
~~ di la~aiarsi eleltrlzsare per il
Negroni rimaneva silenzioso in pieno
po
nemico.troppo
n resuttato
lo
iafacav\
perchèolleouto
egli lo
la1111a trasparire, Avvezzo a prove
qoeato generè, giudicava nettameola

Bo~rèliui

llo..tti

(Conelnua)

.

·

•' '/

i[IIJUA

Servendosi nei grandiosi e splendidi

Magazzini Tessuti

ARIRIJI f ftfVRAlfilf RfUMAII[Hf

fRIUli

CASA DI CURA

Dott. O. Falonl ~
~ e R. Ferrario

UDINE

"'"

•noo<eiu•ore C. e

Prefettura G

llfU~

N. l'ratelll ll.nllioll

UDI,.E

G•ocoNo:.l

Via Paolo Canciani -:- Piana XX Settembre
acquisterete ottima me1·oe a massima convenìen.ra

ACQUA MINERALE PURGATI VA
ITALIANA

htollio, gerentn o·aspons11bile
.a...tu~ro "''" Tiv. a..d,.•ao

LIBERA IL CORPO
E ALLIETA LO SPIRITO

tuto, cito, jucunde ....

. 'Ì

'L:·•••;c. ..-.

./,l

e non Elettorri l
Prima di fare acquisti i visitate

STABILIMENTO BACOLO&ICO

Nuovi Magazzini

Tadini e s. V.

Dottor V. COSTANTINI

Bronchite

l• VITTORIO VIE.I:TO
Premiato con medaglia d'oro all'E·
.;posizione dl Padova e di Udine dt l
1903 - Con medaglia d'oro e due
Via Canciani, l, 2 • UDINE • Piazza Giacomo
Gran
Premi alia Mostra dei oonff.
-~ i:1linmmazioni croniche dei bronchi
ai<matori eeme di Milano lll06.
<)no accompagnate da tosse, da diffi.
J.• incrocio oellulare biao~o-gia.llo dov<:J li".;Verl'te completo assortimento STOFFE per uomo
e donna, nazionali ed estere da L. 1.60 L. 20 al metro.
;oltà di respiro e C(itarro. L'appetito o giapponese.
\ .• incrocio cellulare bianco-giallo
manca, il sonno è disturbato ç ne con·
sferico Chinese
PREZZI FISSI a listino di fabbrica
segue un generale indebolimento di
Bigiallo • Oro cellulare storico ·
Poligiallo &ll&oiale oellulare.
tutto l'organismo. Le condizioni del
VERO SISTEMA ONESTO
l signori co. fralelli DK BRANDIS
noffercnte richiedono pronta assi- gentilmente
ai prestano a rioevfrn•
stenza. In questo caso e in tutti i
Udine oommiRaiooi.
SPECIALITÀ PER ECCLESIASTICI
consimili, s'impone lasomministrazione
della Emulsione SCOTT d'olio 'di le.
gato di merluzzo, specilicamente indi. CONSULTAZIONI • GABINETO
di FOTOELETTROTERAPICO
cata per la cura così del male come
per le malaUie
della causa che lo sostiene, cioè l'im. &E6RfJf, VIE ORIHARIE EDflll PELlE
poverimento dei poteri fisici.
con annesso
L'olio di legato di merluzzo emulsio.
nato col processo originale di SCOTT ISTITUTO FISICOTERAPICO
per traUamento
assume la forma della crema di latte,
delle malattie costituzionali
un gradevole sapore ed e facilmente
e del ricambio
~ssimilabile anche dagli stomaci pi11
D.r
BALLICO
sp~~i~\f~t
delicati, perciò trova conveniente Docente in Derruosilllopatia
nella B.. Università. di Bologna
applicazione in ogni forma di malattie
"l<~EZI,l
consuntive, nelle convalescenzt; e ip
S. Mamizio Pal. llaguri, 2631·2632
qualsiasi caso di deperimento, 4
'{'elefono 780

Cronica.

Casa

di

Cura speciale

l'ulfi[io internalionale ~i pu~Ji[ifà

~AAUDHflft

Prof. P.

l

V~ilfR

Sombu~o B Dolio

Vsitszio

è stato trasportato in

Vja
Consultazioni tutti sabati dalle ore
Via dei calr.olai Num. (Vicino al duomo' Daniele Manin N.8 piano terra
~DINE

alitl 11;

Emulsione

SCOTT

9

Il Dott. GAMBAROTTO
Specialista le per
Malattie d'Occhi - = e Difetti di Vista

UDiftf· tavoralione molili in ferro eleano - UDinf

poveri

"fili ebrei SUD padrODI dj fUife 18 razze,,.

-

l

l

c·

Le necrologie

per "Il Paese, •: ...------••••..._•--------·-•••

no uccisi
fànciullipercristiani
per servirsi
del
loro sangue
la fabbricazione
dell'azzime e soggiuoge di avere avuto .
confessioni di ciò da ebrei convertili

'fila e gli ebrei sono i padroni della
vita e che tutte le altre razze sono
loro schr"ave. L'at·chimaudril• soggiuo,.
ge che la prescrizione dell'assassinio
rituale esige che vi siano 45 ferite in
parli del corpo specitloa1e.
n rimanente della udienza viene
oo·
cupato dalla lettura dei procesa1 ver·
bali dai quali risulla che la poli1ia
fotografò il cadavere di Jschineki,
.
sollanto quando una parte del cramo
che mancava, era stata soatituilà con
uo pezzo di cranio di uo altro cada·
vere senza che di ciò venisse fatta

menzione.

1

, . me' per Il Cor.·ie•·• delle Sera, Secolo, LA'
Stampa, Ad•·iatico, Gaxxetta di Vencxit~j

~:;~.:~!tf:U~~i~~~~ l~~~i~iti\
d'Italia sii
HAASENSTEIN
& VOGLER

in·

~aveva io pa'rte disarmato subito segnà che ti sangue è il timbro· della

Olllli.
&!garda, mll~O anche lui, continuava
tcurioaaro col biooéolo, ma non faR~.~rrare i suoi ~guardi per la sala:
-va sopra Juaoila, l& quale in
l momento ai faaeva applaudire una
nda volta dai c romani '> (2) da·
n11
1 al leggio del direttore .d'orche• e, mentre con un geato grazioso
Ila sua leggia 1ra teata di giovano
abbracciava tulla la platea soriDde in modò più atfascioaote cbe
P~llc,e, t· BU()i sguardi iocootrarooo
pan tempo quelli del cavaliere e Il
noaolo d'Edga~do. •
(121)GLentepagata per applaudire.
o atesao cbe claque

per oe11.to . ••tta 371•

••milA Prof. r•Awom_ IOO, Direttore

riceve tutti i gwrni nel suo Studio i11 V••
porta l.ulla lasciatùra delle bottiglie la Cardnooi nelle ure della mattin• e del pomarca di fabbrica riprodotta qui mel'iggio. Per informazioni rivolgersi al11
Farmacie della Città.
Il processo Bailis
fWpra. Nesauna emulsione che non sia
é Mostra fuori Porta Ronchi Viale· !13 Marzo . Telefono 3·97
In VIa [ar~oul Stabilimento
Werooio e .&mminiatrazione Via Aquileia l!J. 92 . Telefono 3·19
munita di q~esta marca è autentica. VIsite uratoite per
e Venerdl alle ore 3 (15) pome'
La Emulsione SCOTT lrovalli in Martedl
Pei bambini all'Ambulatorio il luQeàì
q: l l
le
mercoledì e venerdl.
Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi • AsJ(iew 28 - Vengono escussi periti .
tut. e amt!l-c '
sortimento mobili comuni e di lusso.
Dispon.P
di
casa
di
cura
medici. ~ religiosi.
~:::::::::::::
Deposito
elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
Si leggono le deposizioni dell'Archi- ~
materassi a crine vegetale.
mandrita Ambrosius il quale iudica
cbe in alcune sette israelitiche vengo-

:~:
~g: ~·~~~
ortodossi.dice Ambrosius la una ::t~~~~~~en~~~:~
'<lrpreaa, e che quella
aor- monaci
Il Talmud-

!

[lllf&l tDmTJD D ~~~·:·:.~-:.~:

·~. notiZIBJ !u.'~}l~ !la~ ~po·~e~! .d~!!.el s~~~:~;~1~~~~~~:~~:

rl~·ni~i~D~\lo~l;~~~~IU!, G_a· 'de'l DUOVI'
icblarala aperta la aeduta. il pré·
ilo

:.>9 Ottobre lf\13

"'" Danh•te Ma n in N, s
.
conce6~io!l~ri~ escluaiva della pubblicità di·
questi giornali.
Telefono del PaS.!le N 2 H

BRODO MAGGIIN [)ADI
Per un pia. tto d"l ml.nes t ra

11 vero hro~o genuino dì famigll<l.
(l"·do·\Centesimi
"" ~
p~j ~uonl ~alumieri· e d!1lghieri

5

----

l
l

. .

Il p"bblico cal nast•·o mexxo si risparmia
ilarot•mpo
• l' incomodo
sm·i•·ere
o telegra.
ai singoli
giornali àisenxa
qlouna
spesa
1
'" più.
a"
- •

Le nec~ologie dei giornali hauno ormai
soppiantat? defiuitivamenti l'uso. delle par.
-.,E tecipaz1ont a stampa, percM r1spa~mmno
COQOIO ESDTEIRIPCAATLLIOR
ua
11voroe spiacevole
quale
quello did1 amici
ram·
mentare
sorivere agli
indirizzi
•
.
f
d"101.
e oonosoenti e togliere il pericolo di spiaAttestati di prtmarl pro · me
oevoli lnwoiontall'le oanlsslonl, co•ì
Via Savorgnana ·Udine
frequenti in sì dolmose ci.r<:ostanze.
A richiesta si reca in Provincia

f.

i l i frat!ll.l '![.Il!
•

MAGAZ Z l NO LEGNA Ml

e

D~l·nl
•

e

Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito E881CATOIO
per la stagionatura dei legnami.

LA VORA T OR l Q SERRAI ENTI
COMU•I E DI LUSSO

DBpos•ltD t vDlB p•l Il t B
..

:1
U

:1
Il

:1
Il

ad incastro per pavimento
FABBRICA E DEPOSITO. PARCHETTI
lliÌIIIII·······IIBII •••••••••••-•••••••••••••••••
111••••••-•••••~

·I~

LIliI&
Prilno · 'per
q~eato

MALATTIE DELLA
P.ELLE

•

ASCESSI,
ERPETI,
ECZEMA,
l.UPUS,
MENTAGRA,
PATERECCI,
PIAGHE AL•
LE .GAMBE;'

data,

ESTRATTO fil

ìO,AitNE

PUSTOLE,
ROGNA,
VARICI,
ecc., Ecc.

rimane]:til

;primo sia per la qua-

DENTI BIANOHI E SANI
IIIIIOMATI DI!II1'1PIIICI

I . N PASTA E IN POLVERE

VANZETTI- TANTI Nl

GUARITE
CON RAJ81DITA
SORPRENDENTE

•EDA8LIA D'OliO

MEDIANTE

Eapoalalona lntePnaa. tll •naneiiOI a TaPinojllll
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve

L'APPLICAZIONE
DEL

a~ un~ illuabazione itali•na della ohirvp · sono la
ptù ~ttlle oreazion_e, i Dontifrioi ideali che al prof~mo soave
oongnmg;tno la P\Ù potente azione antisettica preservativa
della carte dentarta,

l

BALSAMO 'RINO,

' lilà che per le gara n·
l

zie che presenta la
sua fabbriaazione.

PXI:S!

l

r<nu!no so!tan.\o nelle ocatolo or!gln•!t
blancb .. rosso .. verdi, e coll'lscrtzlone:
Rfcb. I'Gbubert 4. G.• Wefnbi.lltht. presso Dresda,

5

FALSIFICATI· sel!abbrtca
ma_noanti della Marca
qui contro.

di

Depoalto tlooerale per tutta l'Italia:

R. Welbel- Via Senato, 24- Milano.

l

(Sc}tlaritne,.,ti gr"tis a rìchitsta),
.,.,ovast tn tutte le F11.nnacle a L. 1150 la scatola.

A ll'DID: G. Comessatti, La Fa1.,

maceutica Friulana.

MAUHIHf PfR MAfiUf f UlH

Il Cinsmatngrofo 8fonts di lucPo

Aghi ed Aooeuorl

':.~:ra~~~~~i~!!

.

Nessun pael'!e deve essnr~~ pti\"O del locale cinematografico.
Chi prllllo arrha aJ. impiant••slo pu~ vivere tranquillo e sereno poichi\ il gua·
dagno gli saril sufficiente.
Unisco l'utile al dilettevole.

(Casa fondata nel 1869)
Succursale per l' Italia :

..- · DIVERTE E FA DIVERTIRE .._

MORETTI ATTILIO

Impianti a Corrente ll.leUrhm, .. luo~ Oul-Eterlea a lnee Oa8l-,\ce
tllenlea per GBti.NDI LOCti.LI - PICCtU,I I,O(!ti.LI
Speciali per Istituti -: Patronotì Colle~! - Scuole.

'Via Felici~. Casati, 16, Milano
Cataloghi' e Preventivi gr~tis

Prezzi co•venlenll••lml - Jmplenll po•tl In opere

Rivolgetevi all~> D1tta

ETTORE MAIIZETTO & C.o -

BOLOa•a, VI• Sellerle 88

PRESERVATIVI

che i~ via listini,. cataloghi e prev•mtivi gratis e dietro richiesta manda an! posto il suo
Vta~gtatore-Tromco senr.a esigere nessun impegno dul cliente.

• •o.VITA 18 IE.ICHE

Màterlale dell• primari• aas• - Barantlta

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
~ignore e Signori, i migliori conosCiuti
smo .ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando fran·
co/Jollo da centesimi 20. - Massima se·
gJ."etezza. Scrivere: Caselh1 postale n. 635,
Milano·

............ ........_
~.~

Per qualunque insezione sul <'<Paese» e principaii giornali
d' ltalia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, V a Daniele Manin N. 8

F. COGO L O, oallista
estirpatore dei C A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDIO!
Via Snorgnana - UDINE
A richiesta si reea anche in Provincia

·-

Magnetismo· Attenzione
n gabinetto del Prof". PteePo D•.tmleo, ohe c:onta oltre 50 anni di vita, travasi
aempre in BOLOGN.t., Via Solferino, 16.
ConauUi per eaplo&Uà, lneere11d, dldnrbl ft&lel
e morali e an qnalnnqne aUPo ar,.oment~ po••iblle
ConsÙ!tando dì presen:<a verrà dichiarato, dal so~getto, tutto q~ant0
si desidera aapere.Se il consulto si vnole per co~Twponden:m sor1vere!
oltre alle domande, anohe il nome e le iniziali ~ella persona _ou1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato ~oll.a masstm~
sollecitudine si avranno tutti gli ao:lio.rimenti e cona1gli ueo..Pl'l
onde sapersi' regolare in tut~o. l risul~ati ohe si. otteng?'!o, per ?Rezzo
della ohinroveggenza.magneltoa &ono mteressanti ed utih a tutti.
Jluaima e IIOI:llpuloPI ••IP'•tessa.
Il presso per ogui consulto di p~e1enza è dì
11er l 'E1tero :r.. e.

:r..

& ; per Coriia:PO:u.dens•

:r..

11.1& e

~lillA

MfR[Aftllli ID

DI

ID~[Alllftf
•

con annesso pensionato In
LUBIAN A (A"tti8)
fonda&a nell' anno 183<1

Le )sarlzlanl per alunni Interni si ricevano nan altre Il 20 Agosta

l Corsi inoominoiano il l. Ottobre 1913
[bledere informazioni e programmi ad

ARTHUR MAHR

Ricordf Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topogratlohe
n lilografla ; il secondo di pag. 540
con lO tavole.
Prezzo dei due volumi L. a.oo.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tlp o
grella Artuiro Boaem au~a. Tlp

Barduaoo - Ulll••·

DIRETTORE E PROPRIETARIO

HUURIMfftiD l

l'unìoo antifecondativo estetico, sionro
e111oaoe economico, che racaomardano
ed adoperano più di 2000 mediai per
uso proprio da oltre otto anni è lo

CURA GARENTITAper far cresce·
re Capelli, Barba, Baffi GUARIGIO

NE DI TUTTE LE FORME DI
CALVIZIE E ALOPECIA. Da non
confondersi con i soliti impbstort
NULL4 ANTICIPATO Cl DOVE·
TE. PAGAMENTO DOPO IL Rl·
SULTATO. Scrlveted ogKJ stesso

• •lllb

I~III~II

(1797-1870)

GIULI'A CONTE
N l\ Il (H. l
'Via 'l'ofa a 'li'oledo

8~

SPERMATHA.ATO.
· della Fabbrica di Prodotti Chimioi
NASSO'\'IA, Wiesbarlen.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3.50
Spese postali L. 0.26, assegno L. 0.50
· in più.
Rìvolgorsi al DEPOSITO DELLA
PABBB.ICA DI PJJ.ODOT'.E'I CHI·
'IIUCI llfASBOVIA 93 P •• Milano,
. Casella Postale 999.

btita

tau OUl PIIRl D'OLIVA RIVIERA

Deeirlerando far provare la i<juisitezza dei
suvi purissimi prorlotti, spedisce a titolo. dì
saggio :
'
Tipo Extra. Vergine a
Lit. 2.00
,. Sopufino da t•vola
,. 1.90
,
Fino eia. ouoina.
u 1.80
al Kg. netto, fra.nco Stazione del compratore
in ekganti damigiane da Kg. 30.50 gratis o con·
tro assegno ferroviario sconto l OtO.
Provare per convincersi dell'eccezionale superiorita di queeti tipi puri Wriem.
Indirizzo: p, 'Vare8e - Porto Maurizio

I

KDIIB!~!!K[i~

Bra••• ~ Zlnaa ~ Plamllo
Paalang - Alluminio, •ac.

tompraoal a proatl taataìti
Offrire a:

ORIGONI & C•
MILAIIO -

\

~

Casella postale 1264

iiOiiiiòii=oio....................-............

PEI;t INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico, Corriere della Sera
S~colo, 7 ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HRRSEHSTEIH i Vo&LER
FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8

