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geltl a tulte' le
dalla-. servaJ o 'Il'
quanto in queH' occaalonef[oll-·at·o
della Tonlzzo. SI nomina la Caporiàoco
della <llnomca al governo - ·~ q.ue· fu valltlamente oppoato :
r; .
~.
r; ~
pu seoza paler.tte. Si. appro\'a per l'anno.
sto momento sono nella impoMtbllltfl
«Ptescldonolo auobe dal fatto che,
,
San Giorgio di Nogaro, Si accetta
auoluta di operare naslonalm~nte~ datanti all' IDtereue economico non La riiiiZIIII-11111. 6110 [I..UI[(I Il\ rinunzia di t>antarotlo nomina
stante le Yendette cbe i superiori e1 sepparo e non sanno tal volla resietere
Capo· r...... to vice laJllltlore. SI prende attò.
•
riacoo aa11~
Sanla Maria la Longa: si trasferi
.
prenderebbero di loro. I processi di· perllone di classi borghese, preaoidendo
soiplinari 8000 all'ordine del giorno.: dal fatto che uomini e parliti hanno l. San Daniele
218
1'73 SCOllO viooodevolmenle le due maeatre
per aver .. appartenuto al circolo di fatto, .quanto tornava loro comodo, lo 2 s D 1 1
, .
104 del cent~o e di )~!eretto col loro con
243
TltbNrO, ottobt·""·
ricovero a un tempo. L'idea di questa llelteratura rioonogciuto dalla Luogo· sgambetto all'idea n11ziooale pur di 3 . s:~ D::i:l:
122 senso. S1 approVI.
189
La prospettiva di una splendida bazza, cbe nulla doveva costare al co• teoenza; per aver .... saguitd con la ragg. hmgere qualcosa cbe era p1ù cbe· o!, Colloredo di Mont.
Pinzano:san Daniele: trasferimento
38
413
ursiòne nella Vallarsa, partendo mun~, non è dire se Impressionò fno·· scolaresca il funerale di un alunno sul Il pllne ìl vestito, io mi domando su 5 . Coseano·
Ùl2 a ricbiesta dei maestri Cbientarotl e
389
215 Ba~lao. Si approvi con i diritti acqui
228
11 iodustre Rovereto per giungere revoUssimamente gli abitanti della feretro del quale era deposta una co- qual fulcro si aggirano il pensiero e H. Dignano
confine italo-austriaco, in una te- vallah, cbe eominaiarono a vedere nel rona di f!orì bianchi le dt oui foglie la coscien~a di razza, se non su quello 7 . Fagagna
31 slt1.
328
roagniOca giornllla di ollobre, Friedl un salvatore, un genio benefico, (orrendo a dirsi !J erano verdi e qual· della coltura~ DI quali elementi essi 8 . Fllgagna
3 14
98 San Daniele: Si accetti rinunzia della
1
;veva ratto dimentiaare.il precipuo un nume tutelatore.
che altro flore rosso.
son fusi, e con quali meni essi si ri- 9 . Maiano
44 Cosmi, Si fanno tra&ferimenti e nomine
282
po del viaggio intrapreso, ir.ainuanIl nume nordico iui~ia l'opera preIl clero poco può fare, non essendo tempravano so uou con obe la civiltà lO. Malano
299
'dO Si prende atto.
mi nell'animo che quella non do· seutando suppliche a destra e a sini· la popolnione sovercbiamente attac· d~pura e ratl'orza? ~.
14'>
Nimis: nomina per l'anno di inse
161
11 . Malano
Pretenderemo noi forse cbe le popo· 12 . Moruzzo
327
75 g~antl senn patente e senza titolo
11 essere cbe una gita di piacere: st~a, a privati facoltosi e ad enU pub· cala ad esso, e d'altronde. la possibillla
\l'altro.
bl,ci,
·
di avere dei preti naziOnali •i ... ton· !azioni di montaqna, tenute per tanti 13 . Ragogna
177 S1 approva,
225
Mi fece risovveoire lo scopo Ebba. oJaì un 40 mìla corone dal lana da ogni e qualsivoglla speranza secoli avvinte all' ingnoranza e alla su· 14 Ragogna
91
Sin Dsniele: Sussidio alla Scuola
231
UllO appena alla pri.ma tr~tione - fondo pellag:r~:~, egu.al somma dal mi· degli ottim1sti in materia.
peratizione, e dalle quali anco~ og~i lo. Rive d' Aruauo
'>22 Professionale, Si da voto favorevole
288
dialogo impensato, 1mprev1sto, atto olatero degli tnterm (?!) oltre a molte
Un elemento armigero turbolento debolmente e difil~ilmente si 1rrag1a 16 , San Odorico
l22
Dopo altri oggelli di poca imp'or
202
•'altro a rlchiamarmi al di :ta dei offerte private.
sono i 600 «svizzeri!,., La discordia la lu.ce civile dei centri di pianura, 17 . San Vito di Fagagna 273
100 tanza si passa a trattare In medio
n\ romantici, alla limpi~a, c~uda,
L'ed10zio it,1iziato in. !i~Prile è ora però ci ai assi~urò regnate fra le Ole po~liano compr~ndere percbè e per 18 Codroipo
150 allll ripartizione del fondo di lire l mi
179
i troppo cruda realtà del fattr.
preesoobè ultimato e VI altesaro a di quegli nowllll d'arme d'eta var~a qual dignità ess1 debbano essere e r,- 19 Oodroipò
299 lione e. 400,000 per mutui per ediflc
42
manere ilaliaui, S6 noi al pr1mo osta· 20 Codroipo
146
201 scolastici,
1ou tuast Du go ~~t ne t .trinhon? complrlo; oltre operai del p lesa, un fra gli 11 anni e i 73 H
.
.,
X
colo abbandoniamo il panslero di ioae- 21 nertìolo
163
152 Mutuo per l'Asilo Infaalile di Udine
11te' strane e inesplicabil( parole, centinaio di sol~ati.
~aibili assoluhmente a compreu·
Msnco Jlo fsrlo apposta, ID omaggiO
D tt0 01.6 .
t
:.!:! BertiolD
111
92 per la normale lire 40749,14; per Il
1 d gnarlo loro.
ei da cbi oon è •vezzo alla barba· al sentimento na~ionale, lo stile è per·
~
' v•ene spon a~ea f' o· · La lotta nazionale fu ripetuto più 23 Camino di Ood,
260
121 Giardino infantile com, 71250.86 lire.
(mll& dei nord, tr!idalta, corrotta fetta mente ooogouo... alle idee ftlede· mbbda: -d Qua!• prov~ed•me~t\urgee; volte,. è lotta di coltura e come tale 24 Rivolto
:H9
184
Cosi che il Consiglio scolastico ade
gergo tlrolese,, mi giunsero siccome liano: del p:ù puro stile leutonico a-l ~e l e p~e.n
ere IO ~ues o !O~mt o~ pio· ba il diritto e il dovere d t esistere.
26 Sedegliano )
rendo alla domanda del Oomune di u
1
ne~.are . ~~ v~re t'm nacola a az
M~ appunto perciò la lotta, nella
)
589
274 dine e per la ueaessita di costruire un
1iuas ettata· e strana do·1cia fredda. dunque!
Ciii le pronunciava era un giovine . E' a quattro piani e secondo l'opi· a~la d~ Va laraa t
Il nto in quale vivac~mente si contrastarono idee 27 Sedeglia~o )
asilo di aui una parte devè servire per
0
0 11 1
iadiuo rivolto· ad altri suoi com· n1ooe delle persone bempensanti è so·
too:t0 m q~e: P .~tg q n~ addie e sentimenti, usi e cosmwi; atteggi&· 28 Talmassons
104
228 la Scuòla Normale, delibera di metlerlo
al m:otre stava per oltrepassare verobiamenlo graode p3r lo scopo, anzi rroposl e;a s ~od alcjra sea~ M ss~g~ meotf di alilma e volontà di due raz~e 29 Talmassons
124
13-i primo Ìu graduatoria, rimandando ad
10glia di un'osteria.
tuWaltro cbe uecessario.
ro su un glorna e e pae 0 ee i i inconclliabilmente diverse, essa è lot\a 30 Varmo
127
241 altri eserulzi gli 3 progetti di mutuo
Yeetivaco tutti alla foggia di là la fatti è enorme quale ricovero; i· ~erro !'• J~f14 L« - 10
_Sooo ~e1 p!~aÌ di lunga, aspra e richiede pazienza e le· 31 Varmo ,
139
239 per lo stesso Comune di Udine,
ri. Portavanò un. verdissimo copri· n~tile qu~~oto O!pilale, data la vicinanza anarl e
ega
cor.
f »
oacia, di pro puRI ti e d'azione.
Tplale iBD 4 251
Il Ooosiglio approva inOnè la prp·
P' adorno dell'immancabile pennello, di Rovereto e data la eaeguitll. dei casi montagna per9,la lotta oaz•on~le · . _
E 11010 ua' azione pa~iente, amorevole
posta del pre~idente di fàr incomin·
posto di. peli strappati alle parli i~ cui sia necessario un atto operato· f - ~o cf e~a dett~~~ua ~~~~~~por· te~ace, allivis•ima, incessante potra Eletto il deputato :uscente avv. co. ciare l'anno scolastico per tutte· le
~lane di qualche esot190 camoscio r1o; nè è possibile la valle sopporti ta gene b1 mon dagna,,
a ed a cbe salvare nazionalmente la Vallarsa, Gino di CllporiaCt:o con 2602 voti di ~cuole Elementari col Lo ottobre' a·
~u!ano operai tedescbi f pensai la speHa di uu 8·10 mila coror1e an· unlsmo, a a.
IBpos~z 10 ~e, erc~ris· suesa ora pur troppo ad un ll•ello maggioranza sul prof, Fabio LuzzaUo. partire dal 1914·15.
1
1
una0 grhn
c~pla, un llr ~8 ~ r ~ulla Si scontortante!
------------1ulle prime, ricordando certi noti nue occorrenti a stipendiare un obi· 811
0
1
ori di ouelle locllolit!t...
rurgo, obbligato poi a alarsene in
~ ' • a a es.ea non. o Il
• .,
da Saci'le
Allro che operai tedescbi! Si trat- quasi continuo... ozio.
c~l&ml tale ~rucolo « sentlment~ ~ar
Alda ••rl
• !Il
l in quella ,e~e. di leglt~tmi rap- . L'eùiflol!O è sito Ili ~acssi ed è in- ztonale. e VIene venduto al Wlgllo
All'an•l ·•·••rooratl
Un'orrenda sciagura
enlaoti della valle che io mtendevo tltolsto: « 0dpedale Rwovero France· oll'erente • ·
__
_ _
_
Pozzuolo, Oontrib. 11 fa vore Istituto
'lare!...
.
sco Giuseppe Primo».
Naz. Pdani Militari. - Corno di RoIeri nel pomeriggio certo Polotto
e lo a&sicuraro.no le frasi spiccltola un altt·o affare si è occup~t~
sazzo. Spese per onoranze io morte GIUseppe ai recò ieri col flglio Gia·
mtte italiane seguite alle sporadiche il Friedl: nell'llcquedotto comunale,
della sig. Peruaioi. - Faedis, Taglio ·como d'anni 14 al Molioo Scbravo1, e
ealiere. Un ibrido nau~eante, tra la e per i suoi mer111 ottenne di esRere
di pioppi. - v~nzone, Concessione di là in compagnia di certi Fradelli
igeata lingua ostrogo,ta. messa a nominato cilladrno onorario di V~1- - - --combusttbile· ai Oornuo1stl. - Udine. Paolo, Vendramin Antonio, Veodramin
tronto ed a ludibrio della aquiliani~ tusa.
CURIOSITÀ ELETTORALI cbetti per tniJù e le coucessiom di llluminazz. strada òi acces&o alla Ca· Giovanni, Pusotto Luigi tentò di al·
11
0
0
11
essi
~.di quella Venezia di cui si pos di tntermtare, si è cbe il g~ande fabdell'etegibilità, l'esili? per un decenniO; di Carita.
erano sahti, o percbè vecebla o percbè,
li, indelebili sono qua dentro le bricato diverra senza .dubbio in tempo
·
y
vietava ancor' cbe l gwrau e l test•run .. u
troppo c!'r~ea, non r~sse, dopo poco
~orie.
. _
. non soverchiamente remoto una Cll· Nell'anllllll Roma, dai più auticbl moni con pretesti si es1meas?ro _da
Pocenia. Regolamento polizia urbana SI t1emp1 d'acqua e proprio nel mezzo
l comincia a meraVIglia, pensai, aerma.
tempi, il candidato .Joveva sollecitare cumpar<re dei ·giudizi!, il elle rmsclva - Palmanova. Esattoria Consor. So· della corrente affondò.
\lauando la via!...
Un'altro personaggio nefasto per la pérsonalmenle i voti degli elettori, se· a rimandarll.
ijlitnzlone di cauzione.
l disgra~iati furono· afferrati dalla
alle voci, vaghe,· timide;., >conc~lrd.i aaz1ooalitll. della valle è il segretario condo 111 naturA dei comiz•i, nelle oen· llegui la legge Po.opea del 702 (52
corrente. i!llpetuosia~im~ !!d ebbero a
òmi erano ,giUnte ali'oreccbw c1rca com una e Moderle, del quale ci viene turie e nelle lrlbù ,· i più orgogliosi Il O). E~aa; rinvigorendo la Calpuruia
lteehllonl -..arie
dur~re una grandissima a trarsi a
•er1'colo ebe mioscoiava. naziooal· asstcura
· ·
· non dovers1· a t• patrizii, un Ooriolauo, per esewp10 e l•~ Tullia, procurò con n.uove
lo.rw. e Porpetto. Ricor. Bellina per mandato salvamento: il g·iovine G1aaomo P·•lello
1o 1a nomma
r
ù
~
nle la valle, a base di propl\ganda... trtbuire a ingerenze militari, E' anche cosi stupendamente descritto da Shake di procedura di render p1 spediti e d'UfficiO diflldll il Comune a p111111re wcapaèe di auotare, uon seppe resi·
;,lll'ca.
·
d
severi
i
giUdizi
non
cbè.
d'impe.dira
la
salvo
a
provvedere
d'Ufflcio.
Rivi·
slere
alla
fur1a
della
correo
le
e
venne.
·
1
~
111 un te esco.
speare nella sua riluttanza a piegarsi
t
ool tuttavia llo8BI!-i diffuse e bastanti
E.!li cbe un anno addietro, si tro· davanti alla spragiata plebe, i Claudìt, venahtà dei giudici del brogh ele to· gnano. Preventivo 1914. Autori~za la travolto. Il padre teniÒ éon ogni p1u'
· v1·11egg1a
· 1ura . ne 11a •razione
'
·
loro hsta an· sovraimposla. -., Fagagna.· Preventivo disperato sforzo di raagiunaerlo
per
r•"'r a'o •" diinostrare, che in Val· vavll m
i Metalli, gli Su1p1oni, dovevano ao d are rali• ordinando che la 12
l'a._ co!i lontana dal confine lin- Fochesi, fu preferito all'allora segre· attorno a cllie~are voLi, tanto cbe Ci· nuale fo~~e di 360, cioè O pe~ ognuno 1914. Autorizza la aovra1mposta. - portargli aiuto, ma il "suo "valore fu
solt'aequa. '"ner tarlo
· W t 11 1 t x gw
· d'tce. La. nu \l't"
· cerone disse. degli aspiranli alle ma· dei tre ordini, il aenatorio, l equestre Tolmezzo. Ricor. contra tassa famiglia sfortunato !
•'ico, _ s1·. l.•vora
~
1 • M·
ruggere queì necessario senìimonlo doluta del capoco!liune richiese che glstratnre popolari: « Ortlciosissima quali o dei tribuni erari,
Milizia Giuseppe, Acoo·glie id. id. Pe·
Atfr11cto del dolore e dallo sforzo
ioaale che·· e -lealta. l'atiarmarlo, egli venisse. nbìamato 11 reggere le natiO candidatorum •·
Da quesiti lista, per ogni giudizio, resson Luigi Resping,e. 1d. id. Mano· egli riaali alla riva, quindi nuovamente
fu a d1re'il •vero -mai sovercbio, sorti dell'esteso comune. E il Moderle
Ma 11 loro • ambitus ., cbe aveva si traevano a sorte 81, davanti 111 Imi Leonardo Respinge. Rubisutti Gio·
per tentare di raggiungere il figlio
non dire j)B;st&nte.
_ .con la legge alla mano com~ dapprima il senso di andare in. gir? quali aveva luogo il diba~timento; ma vanoi Respinge. - Ovaro. Cauz. Eeatt. Òbe si ballava nel mezzo della corrente.
pop<>lo·di··y~llàres, purtroppo non si dice <:omunemeniP, veune, vide e... a sollecitare legittimamente 1 voli, pm da esa', nella votazwoe, a1 esclodevaoo Approvaill, atto di sostitu~ione esprime si gettò uel fiume e sarebbe certamente
preao a sultlcienza del suo passato operò, non però lantJ bJne da guada· tardi 001111 introduzioné e coll'allarga- dall'accusa e dalla drfesa dieci per parere favorevole.
perito se non fosse stato soccorso dal
etn1 s'è las :ialo in quest'ora d t gnarsi.le universali 81 mpatie, per quanto mento degli artiflcii e della ventllità, ogni ordme, cioè 30,. e la corto rima·
giovane Fradelli Paolo. •
Il aspra e impari, imporre e scbiac· starebbero ad attestarlo le 200 corone ebbe il senso di broglio, doude il neva di 51 vola!lU; ti cbe SI sperava
li cadavere del gio~inett') non fu
le e sotfocare dall' impelo teuto· annue cbe gli vengono p!lgale per il « crimen ambitus .. invano comballuto riuscissa a fare ignorare i votanti ef·
~
~
~
potuto ripescare.
suo lavoro.
da una serie di leggi.
folti vi sino alla tla e del proc.e~so,de a
(Adunanza del 31 ottobre 1913)
Il dd oldor oslssimp faeto. ba p1·odotto
vedere, a studiare queste piagbe Questioni delicato diverse contribui· Tra .le altre, poicbè le ambizioni si rendere meno t'aci1e 1a corruzione eg11
grtln 6 0 1orosa 1mpress10ne.
Bleooae era' inteso il mio viaggio, rono a renderlo, .se uon inviso, per lo ecc1tavano in ragiona del premio cbe stessi giudici.
Nomine
da Cividale
~· ri~uhati io, nell'interesse. oazio- menJ antipatico ad onta del suo senti· si aspettavano dai pubblici uttlci, 10
E quel che Il pìti, dandosi ~n valore
Pradamano: Della Vedova, rinuncia
~. m1 fo un dove l'e di_ pubblicare
mento ultrs- patriottico, ad ODia che potenu, onori, ricclle~ze impunità ; e retroattivo alla legge, e qutodl alla e ii:t suo luogo si nomina Novello per
&U'Unione c .. uunereianU
in replicate occasioni per lingra~iarsi la sincerità del voto si riteneva alte· clausola della pana dello esilio poi rei l'anno. Si approva.
Questa sera - 3 corrente alle 17
x
i superiori sì è)forse creduto automzato rata princip&lmeote dalla sua pub di broglio, candidati e~ ag.enti, si tentò
Provincia di. Udine: Con t'erma la
Ire geni malefici pricipuamente, a u9 are - nel diabrigo dei BUI) atfarl blicità, che permetteva ai riccbi e pO· li purgare Roma de~ p1ù perniCIOSI Malisani per la scuola materna dell'O si rJUuirà il ,Consiglio della Unione
be eaclusivamenle, ~' assicurava 11 on autorità it11liane, en.ti o pr1vati teuti di assicurarsi dell'efflcacia della maneggia tori elettorali. Legge ancbe sp1zio Esposti e nomina la Variaco Commercianti E. l. per irallare il se
ersi aitnbuire l'opera oetasta, esi •laliàni, iu territorio dconosoiuto uf· compera cbe avevan fatto dei suffrag 1 es~a vana, come le precedenti. La re- per la scuola ioferìore dello stess·o gueole ordiae del giorno :
l. Oomunica~ionl,
a ·d'lmbastardillieolo "progressivo flcialmente di nazionaUtll. italillna - del popolo Hovrano, la legge Gabinia pubblica aveva in Roma · troppe e Ospizio. Si prende alto.
2- Dimissioni del signor Bulfoni P.
~ valle ; e un cap1taoo dell'esercito, la lingua tedesca.
(a. 515 di R, 139 a, o. ), a scorag- troppo profonde in~eosi~ili: cause di
Gemona : Dioezione didattica - 3 1alla carica di consigliere e di sagre
n'segretario llOmunale tedesco, a
Non poco. però .giovò l'infl~en~a sua giare le intimidazioni e le compere, oiecadenza e di rovina, e non potè es· concorrenti - J~easuno si preseutò agli tario onorario cassier~.
eapopoalo di geuda~meria. · .
a rialzare 11 aent1meuto p&lr!Otllco-au· oome ai giorlli nostri io !ngb11terra e s~r salva da simili provvedimenti;
esami.
3, Convocazione dell'assembla" ,orJi·j
d ecco qui il comp1to m1o dt co· striaco nell~>. 'popolazione, della quale in America, aos11tul la ecbeda scritta
Ne'lo spazio di 15 anni si erano eSi 11pprovano gli atti del concorso, naria.
~zioso ioaagatore chiaramente se· è neuea81lrio ripetere cbe non fu mai al voto orale e palese, e tentò persino manate selle leggi contro il brogl o, s'ioAita 11 comun a a nominare un in4,
Eventullli deliberazioni, :
lo: ricercare chi fossero quest1 eccessivamente e neppure discreta· di proibire. di guardare le sobede si erano avuti ben 50 clamorosi pro· ct~ricato per· l'anno. Si respinge· il
L'p~>ra della ;a .. cauda sauUarJa
ore cotali, quale l'azione .da essi mente nazionale.
quando si deponevano nel\.; ceste, cessi di c ambilus • tra la Oalpurnia ricorso.
~ata, quanto il danno necessaria·
Un successore nazion~le all'io~ffabile qui odi un'altra legge di O. Mar!o deJ e la Pompea, cbe fn l'ultima de1la rePordenone: Direzioae dioiattica, con· "· Nel mese di ottobre dalla il'> ene
l!l dertvano all'idea, alla cnusa Moderle deslmalo orm~P,I a laactare la 635 di Roma (119 a. C.) tentò 1mpe· [>Ubblica contro il broglio, Non con· corso- irregolare per sua costituzione. merita looanda sanitaria vennero di
lion~le.
valle p~rcbé liquidato, potrebbe agire dire _obe si agglomerassero troppe uamo l'Augusta del 735 rispondente Si annulli il concorso, si rifaccia d'uf· alribuite e coafezionate 3602 razioni di
ua rigorosa e oggettiva inchiesta favorevolmente nella causa nostra obe persone sui ponti per dove pas~avano a \Jen altre condizioni. Ormai, gh uf- flcio e si nommi Marcolioi .sEI risulta minolstra da un htro: delle '.quali 710
argomento 'tentai di, compiere ed bo è di si vitale. importanza.
i vot~~onti, e. presso le ceste cbe racco Ilei si ottenevaoo dal potere imperiale, deggibile.
. inlerne, 97 11 pagamento e 2892 gra
tenza d'esservi riuscito .
Oiò che si dice qui di Friedl e Mo· glievano i suffragi.
e il popolo rom11.no, come scr1sae Gio· S(,lilimbergo: Accettata la rinnnc1a tuite.
.1oapìtano dell'esercite è. il tedesco
non ba punlo l'importanza esi• A Roma quella imposta segretezn venale.
·
ledi, capitano. degli alpini quassù derle
ziale dell'opera spiegata all'ombra della del votò non .giovò .. Quindi. una serle
« Qui daòat oli m
ncati: un uomo il quale - è de· sua autorilà governativa da\ sergente di altr~!Iegg1. Not1amo, la conaolllr• lmpel'ium, (asces, legiones, omnia,
riconosoerlo - ha fatto qualche di endarmeria Brochetti di Cavrasto, Calpurnta del 687 (66 a. C), fuoda·
(nunc se
e
e
~ però che .ba per la causa na~io·
il ~emico implacabile dei valligiani mentale delle succeasne, i!l quale au Contin~t. alque duas t•es anwtus urge,
el'imp,ortanza èbe si vedrà.
nazionali, il responsabile maggiore delle ment~ l~ pene .Pr~ce1ent! co.ntro r Panen et circenses :o
Vallarsa vede in lui uo banefatt~re tristi
condizioni nazionali della valle. cand1daU accusat•. d1 broglio,, Sllì. che
Nella lotta fra la legge, la ttllale
·
tgne, senza accorgersi .cbe egli la· 11 poco
lodabile !Jend~rme int~oduss~ avessero conseg111to o no leleZI?De; pur voleva ebe le . magistrature lasa. per i ,begl.i . ocohi dei villigiani, in Vallarsa dei Alatemi, da CIII ogni pene. che era~o. e m~lte p~CODiarle la aero conferitè dal voto pacitlco, libero
A livello dell'orizzonte. Porto·Said ·giovane Africa .appenll svegliata d11
Il per Onalitb. cbe finiranno con
persona rivestita di autorità dovrebbe p~rd1ta .d~l ~mtto. di elegg.'btl•t~, non e puro dei cittadini, e i fa~iosi partiti innalzò succeRaivamente le ter~azz,e sonno di secoli e secoli. I sogni che
~ere la rovina della valle.
guardarsi.
.
. P.'ù per dtèCI ann1 ma a vita, l escl11 cbe vo'evano impadronirsi del poterà dell.e sue c.ase pavesate, gli alberi .dei lo avevano agitato in quell'ora unica
Ecco qui nella sua eloquenza un bene
conijCI della sua - p1ù s1~na .dal Senat?, colla con~eguente colla violenza e col broglio per domi- suo1 vapori, la .statua dei . genlllle affluirono nella sua me·moria, sogni df
IBO falto obe getta un· vivo·bagliore cbeI conta.dini,
potenza - prepotenza, lo temono pr1va~!one delle mse.gne e~ter1ora. Fu· naro, per arrioebirsi, per usare del Francese cbe taghò ·l'Istmo d1 Suez. avventure, di esplorazioni di battaglie
l'o!lllra. d( lui, ·n· comune aveva e fanno ciò che questo genio caltivo ron?. moltre ~om.mmate delle pene governo a vantaggio delle loro pae· l n piedi sulla prua del vapore cbe !li amori inauditi...
'
·
·
gettata la costruzione di una pie· della valle Joro impone.
Non era allora un giovanetto dal·
.
agi 1ntraprendttor1 del brpgho, flore'lt• sioni e d~i loro particolari interessi; faceva le acque torbidi del Meditter·
la casa uso ricovero, destinata ad
In v ailarsa di Lega N!lzlooale ne p· allora a. Roma,. come o~gl ID ~mer~ca. la corruzione insanabile del corpo el et- raneo, Pietro Vadil senti battere con l'immaginazione infantile obe scorreva
~ghere eventuali .persone o famiglie u re ai parla· ed essa vien buona
Pure Il broglio segUitò a mfler1re, lorale e della costltu~ione dello Stato con maggior forza il suo cuore di per il mondo reale e fantastico. Con
~.gncae per il mantenimento delle ~olo allorquaido a Natale avyengon~ talobè. sotto il consolato di Cicerone diè la vittoria alla violenza ed al nomade.
quali grida di gioia, egli e i suoi
al1 deve pensare e provvedere il co· le copiose distribuzioni di don1 per gh (691. d1 R., 63 a. O.), la . nuo'a. legge broglio; e H potere popolare, non U·
Erauo già passati quindici anni d81 compagni, non avevano ulutata quella
Une stesso.
,
. scolari.
.
Tullla, non con.tent~. dt ~epr1mer~, eato legittimamente a benetloill di tutto giorno in cui, aoUotenente della fante· terra cbe usciva lentamente dalle ac·
Per il Friedl parve buonissiota l'ou- In quella occasione è ammirabile
come la Calpurma, l 1mmed1al~ d1str1- lo Stato, non potè più reggere; la •:!a coloni~le, aveva. ve~uto per prima que giallastre, la citta cba era per
Siooo d1 po~~~· iu .vinta presso le alte gara per essere i primi, e si dialin· ~uz!one. di den~~o~ si estese . al modt pubblica incapacità di elegger bene e volta la Clltll. cosmopolita seduta aulla loro la porlà dell'Oriente misterioso e
re, militari ; ed, eccolo all'opera,
fra gli altri i figli del non aul: 111dtr~tt1 i.. e _pro1b1, salv~ .circostanze pacifloamente i governanti feue ces· sabbie• d.et ~110 deserto, cr.ocevia dall.e fat.idjco! Oredetta ud•rle aneora, quelle
seentandoaì in comune ed asslcu- guooo
lodato sergente di gendarmeria, per, 1 e~oezloD~II, ~~ dare pub~hcl spe~tacoll sare il governo popol!lre, e diè luogo slrade hqu1(!e cbe seguivano basti· gr1dà, e tu'la la sua oarne vrbrò e
ndo i • pa\res patriae:. cbe' e~li, quali i doni non puzzano ... di irreden· di glad1ator1 due aun1 innanzi alla all'Impero.
menti di tute le nazioni, crocevia dove tritte' le sue fibre trasalirono. La' sua
~oè le aue influenze, sarebbe rl!-1· tismo.
si mischiavano le razze d~lla vertigi· giovjnezza non era dunque ancora
i
.
candi.datura, i p_rezzolati ~ ccom~agna·
1
.1o .a dare a v alt arsa un superbo r maestri - quali impiegali sog. ment1 e llOrtesg/. del candidali, 1 ban·
nOla _Europa, dell'Antica Asia, dell!l 'completamente finita, poicbè l'e.mozione
'~tito deatinlito ad esaere · o~ pedale e
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di quei tempi trovava aocora In lui,f - A ylyederc!, eignorioa.
.
Jllr • ~~--.
in quel minuto di rilorno una eco coel' I muetcl ambulanti erano ridlecell
l
Compiendo' l oggi Il quar4otasele.
formidabile l
nella loro barca: il vapore ave,. al·
almo anoh•eraarlo dell'erotco aacrltlclo

DI ca·

No, la sua giovinezza non. era zato la sua ancora ed Jve'a lenta·
di Mentana, la Sociel& Veterani e Re.
m~L~~~~U~~~~~~~~•E~~~~~=~=~~~~===~~=~~~~~~~------------------d~~~-·~w~~~~

Il Iram o··uiD! .l'D[UJID
.

genio imbiancavano lo sue tempia, parecchi anol, aveva ricamato IU quel
tldiane faccende, per controllare, e
Dato lo llato delle cose e degli •• mlll odierno del IUO Presidente, dottor
che dalle rn~he gli sol cavano la fronte, breve scenario un'intera serie di dram·
studiar~ le 20 facCiate della' coo,en· n imi, determinato da almlll atteggia· Carlo Mar&uttini, •l è fatta rappresen.
che delle vene azzurrognole traspari· mi di cui, naturalmente, egli era il
alone. E sa ancora cbe - mentre altri menti, la G1un1a di Felelto credette tare dal Sindaco di Mentana alla
vano sot~o la pelle dot suo volto ... No, magnanimo eroe .... Poi l'oblio aveya
~tntt8 Comuni, come Tavagnaooo, ove ai rl· doYeroao di interpellare il oonsigHo commemor&&ione .dell& battaglia gari.
la sua giovinezza non era morra...
distrutto questo ricordo, come tutto Il
Iii
U li
l~ li
stora lo spirito sempre giovanile l' ll· e di presentarsi allo steaao con un pa· baldlna.
Le recenti, simultanee e uniformi lustre e beneamato Seoatore di Pram· rere di pereona competente ; e al per·
Le ond9 grigie battevano i flt~achi resto.
del npore; i marinai svolgevano le
Nel mom~nto io cui, chinato sul P•· notizie che i giornali cittadini come pero, fruiranno dei vantaggi del tram mise di comunicare intanto agli mte
gomene; le 1:atene stridevano.
rapello, egli .8 1 rlcorda.va questa scena, fouero un aolo uomo sono andati puh· senza ayere speso un ~oldo - sa, tereua&ì, con avverleoza che l'adu·
Il cont•dloo Pierlol Giacomo di Pietro
Quindici anni prima, gli stessi rn· n· suo oreccbto fu colptto dallo stridulo blioando a propoait~ del tram e del dico, che lui, Feletto - spende la nanza del Consiglio era flssllla per il
mori avevano segnalato ,,il prossimo suono di un flauto. Egli ai raddrizzò Comune di Feletto mi inducono ad •n· somma cospicua di 30 m1l& l1re, val~ 9 novembre. Non pare a dir vero, cbe d'anni 33 da· Posso di Codroipo qual.
arrivo. Ed era, come or11, in una aplen· e corse verso il ·salone della prima sorgere contro la vera lotta intrapresa a dire 1mpegna tutte le allivilà di uu il povero Feletto esigesse troppo, ma che tempo fa al produaee un& piccola
lesione.
did111 matlinata di aprile dìvi11amente classe.
verso quel Comune e cosi nessuno vo· anno del suo modesto bilancio - e tuttavia lo mioacoae di lite furono man·
Non vi fece MilO o non si curò ma
ohi111ra e gioconda.
D4vaoti alla porta del salone, tre glia meravigliarsi ae mi facc1o vivo m,entre cosl per Feletto ciò vuoi d1re teouté, ed anzi rincalzate dalla delibaieri ~o~li si manifestò l'lnfe1lone
Il vapora evitò la punta di una diga, musicisti, dua vecchi che suonava!lo il dopo una lunghissima malattia, e, poi· che g1oca la carla maggiore della aua razione presa proprio iu tutta urgenze l'altro
tet~oica.
penetrò nel cauale, dove le navi, cir· violino e una gro~S!I donna ,che sof· cbè non tutti i mali vengono per nuo· vita, per gli altri Rispettabili Enti dalla Onorevole Gmnla Municipale di
Fu
trasportato
all'ospedale dove fu
condate da barche; sbarcavano le meroi flava in ua .!lauto, eseguivano alla cere, cosi ne approfitto per prendere che ora mioacciauo tutti i loro fui· Udine, che non s1 capisce proprio per- accolto.
ed imbarcavano sacchi di carbone. menpeggio le pr1mu battute di « Sao~a occasiono gradita di ringraziare viva· mini a carico di quel povero comune, c~è non abbia voluto comprendere la
Versa io grave stato.
L'ancora cadde nel mare che pareva Lucia"· E davanti a loro, una bam· mente tutti quei buoni che affettuosa· il sussidio ooo rappreseota &ltro che posizione del mìnuijcolo limitrofo Fa·
olio, e, subito, delle barche a vapore bina bionda, pallida td emaciala, coa mente e pieloaamente si interessarono una goouia d'acqua versata al mare. leUo che si calcola e rilietle di essere
dei battelli, dei canotti si slanciarono le mani incl'Ociate sLII grembiale can· di me.
W
Conseguentemente, aoGbe per n?n come è sempre stato un buono ed affe·
Nel mese di ottobre vennero macel.
all'assalto del gigante appena giunto. tava con ·una vocma debole, la vecchta
Ho l'onore dirò più nominale che incorrel'e nelle conanre dell' Aulort~à zionato flgliuulo della madre ct\là di lati al Macello comtlnale i seguenti
Pietro si appoggib ,al 11arapetto e romanza.
altro, perchè da oltre un anno non m1 tutoria, la qualfJ vuole chE! tutto Hla Udtne.
d' bestiame:
chiuse gli occhi, e si ricordo.
La suooatrice di .!lauto si avvicinò fu possibile accedere a quell'UfllclO t',\llo appuottno, Feletto h~ bisogno di
Feletto, colle sue deliberationi del· ~'trai1 1
r
98
Un giorno, un giorno di aprile, egli a P1etro dondolandosi sulle sue grosse Municipr.le, e percbll. in f1uto accetta• ohieiere lumi a cbi è in grado di l'Ottobre e novembre 1911 (prese al· Vacche
~ 1 338t~~
_
si era ,appoggiato in quello stesso ancbe gli presentò un pi&.ttino dt po1·· quella carica con precisa avvertenza darglieli, e quindi crede doveroso di lorquando riteneva cbe tram e acque· Tori
,. 120
•
modo per vedere. le atessa imbaro&· cellaD!I, diCendo con voce rauca :
della impossibilità di esplicare per essa prendere il tempo indispensabile per dotto - queslione questa vitalisstma V't Ili ,. 2lOOS
t
(IO7 17
zioni staccarsi dalle stesse banchine.
- Per la musica, se vi p11ce!
la dovuta attività, dt esdere Sindaco capacitare il Consiglio e la popolazione - avrebbero proceduto di pari passo l C~v~lli ,.
• 4 .04
l.Joa delle barche aveva portato a
Era lei 1 Era lei in persona l Mentre dsl Comune di Feletto che -narrano della regolarità della procedura. Queali - ha dtmostrato cbiaraweute di vo· M iali ,. 5
• 4tl9 .u33
2 _4
bordo un'orcbestrina cosi detta italiana: si frugava 10 taaca, Ptetro balbettò: le uniformi oronanbe di cui sopra - lumi non può ollenerli neanobe d~l lere il tram nel più· breve termine L:ouli ,. 406
,.
49
due zingari marsigliesi Lbe strimpel·
- Cantavate ic altri tempi l
minaccia di tilr r1t1rdare la costruzione suo Sindaco, il quale è ben conscto possibile:
•
- Cantavo, si mio 1buou signore ... del trani, condotta avanti 'sino qui, al· dells. propria poehezza; e d'altronde,
M11 le pratiche per il lram e quelle
lavano un violino, una megera sooza
età e aen~:a nazionalità· definibile che
- E la voslra mamma BU<>nava il meuo cosi ai deve ritenere - con fui· non per colpa sua, quando è sano, è per l'acquedotto non ebbero purtroppo
soeflava in un vecchio flauto ed una flauto.
minea celerità dalla Società elettrica condannalo a vivere gran partll in fer· presso lu Superwrì Autorità la stessa
Si ooora invitare il Pubblico 11 vl&i·
- Sicuro, la mamma suonava il Priulaoa.
rovia ed io automobile e sui suoi ava· sorte: nesauua opposizione - bencbè tare la moslra d'Arte eà lnduslria
giovinetla, vestita di couci, ma cosi
bionda, cosi frese!, cosi rosea - con flauto: ma è morta, pover•l~ l Allora
Caspita! dopJ due anni dalle del i· riati lavori, e quando è ammala.to torse non del tu11v regolarissimo - cbe eaaa terrà nei propri locali in Via
un'aria di caue affamato e battuto 1... bo preso io il suo posto, ed è ora la berazioni colle quali il Comuue assu· deva cou uon troppll allegria tr&l~· per le prime, intralot a'ogoi gouare Poscolle i giorni l, 2, 3 Novembre
E la poveretta cantava, in piedi da~ miv flglluolina che c11.DIII. 1nvece mta .. meva di conèorrere con L. 30.000 nelle sduro di occuparsi delle cose pubbh· per le seconde. D! qui l'inasprimento floo alle ore 21.
vanli ni suona tori, con le mani ì!lcro
- Vi.. ai giete maritata 1
spese dj costruzione e di eserci~io del· che, come di quelle private.
degli !lmminislrati e dei quali SI soo
ciate sul suo grembiale sporco ... Cosa
-. Sicuro! Ed ho aucbe fatto un l'opera, la Società elellrica sembrA si
La Società elettrica· da anni prorede fatti MO la msggioranza degli aromi·
Sottoscrizione
cantava dunque~ ... Ah si ! Dalle ro· buon matrimonio.. Mio marito è una acoor11 a soltanto ora che, per otleoere a passi di lumaca; - ·improvviila· nislratori.
per un ricordo in onore del Balla·
manze napoletane, cbe pronunciava lfUida dell'agenzia Oook
la conce8siooe governativa, occorre mente si' scuote e. BI dà a correre a
Ora è colpa sua se da allora ad glione Tolmen·o.
male, con un accanto pt·oqenzale. Santa
Egli fece uno s!'orz.J, e disse:
anche documentare la pratica colla grande velocità. - Abbia pazienza i oggi, altro non si è f11.Uo tranne cbe
somma preced11ote lire 1898.90
Lucia .. il Pescatore di perle... Addio
- Non vi rìcorda~e dell' ufflctale al convensione firmata dagli enti inte- [?eletto non la può segUire ed arriverà un pro.iletto ·- a quanto dicesi - illeXV Elenco
mia bolla Napoli .. E dietro a lei, la quale confidaste Ull giorno la vostre resuU·
quando può, e quando le sue forzi:' gale, e quindi respinto, e si è lasciata
Raccolti! dalla Banca di Pordenone
megera, sJo~rando 11 flauto dalle l!lb· pone l
Questa era veramente estesa ancora glielo permetteranno.
per qua~t un anno riposare la f&mOBl
Banca di PJrdeoooe lire 25 ....: Mi·
bra le mormorava dei rimprovari e
Essa lo quardò .e rise.
un anno fa e fu estesa, esaminata dalla
Oiteouti i concorsi di spesa d~ parte conv~uZIODe per la quale ora BI vuole laoi Giacomo 3 - Zaccbi Gio. Bstta ~
d.elle ingiurie.
'
- A dire la verità, no! Sarà stato Provincia e dai Comuni di Udine a degli enti interessati, che cosa ba latlo il fuoco della grande velocità?
_ Marcello Polese 0.50 _ Cosano
Ora i passeggiar! si erano aggrup~ qualcuno di quelli che mi.gtravano al· di Tricesimo; fu in discussione anche la Friulana nei due anni ~UC?essivi ~
E' colpa Bua se -: per quattrineg- Leandro 1 - Alberti Federico 1 p,ati intorno .allà giovinella ed ai auo1 torno, ed erauo tanta!.. .Vedete quando con la R!!.ppreseotaoz!l dt Feletto pro·
Sembra che, per ragtont dt stretta giare sulle spese d1 esproprtaztone, 1Martino Botrè 0.50 - Fttmi Gto. 9alla
compagui, ed altre canzonette, ed al· si è giovani, ai è amoccbi l E ne avrei prio nel dicembre p. p. restandone economia, abbia tc!llasciate le pratiche oggi la Società elettrica si. trov"' . d1 u.50 _ Oolfo Paolo 0,50 _ Codeluppi
tre ancor' la ,fanciulla cantava, con cerio fatto delle acioucbene, se quella sospesa l'approvazione per certe d1ver- per poter ottenere. rogolare e legale l'ruote la reaJsteou dt alcunt proprie· Cesare 3 _ Fantuzzi Enrico 0·50 _
la sua vocina fragile e òome spezzata s!lota. donna dì m111 m~t dre non mi a· geoze ohe sembrano ancora ettssistenti espropriazione, e. sembra pure cb e lari ; i quali non si non si accettano Guaroieri dott. Gtaaomo 3 - Tomaai
dal dolore, delle romanze spaguuole vesse tenuto d'occtno.. .
appunto con Feletto; poi restando abbia compilato un progetto non r1: i prezzi da essa olfert1l
Giovanni 1. _
.
dlelle strofe parigine. Dopo aveva fallo
- Danquv, nou v1 r1cordale l
sepolta quasi un anno fu spedita a spondente alle norwe dt legge e dèl
E' colpa sua se la popolazione è non
Raccalle dal Sindaco di S. Vllo al
la questua; dei soldi, delle monete di
- No .. ve l'bo g1à detto.
Feletco (non so se con o senza modJtlcbe regolamenti.
injltustameote esasperata per il J'&tto Tagliamento.
argento, erano cadute nel piattmo di
Gli vohò le spaJle e se ne an.Jò .. E a quella discussa nel dicembre) perchè
Qumdl accadde - per quanto pare che 11 tram correr a - si spera -fra
Morasutli dott Pio lire l - G. Paolo
porcellana obe essa porgeva .con un Pietro Vaail cumpresu elle la sua gto• l'approvi a tamburo, e corra a fir· - cbo Il .prog.elto non venne appro· alcuni anni, e l'acquedotto verrà quando Zuccheri l - De Miehieli Antonio l
vato, o r11oroo da Roma ad Ujtoe, a D.o vuole, meotre l'acqua è per'Fe· - Pellegt'IDÌ Giuseppe 0.20 - N. N.
sorriso straziante. Si 'era avvicinata vinez~a era worta - worta per ~ew· maria.
a Pietro, rzmaatQ un po' in disparte pre !
La Provincia ed il Comune di Udine sprovvt~to dal placet. governativo.
letto questione vitale~
0.20 - Carlo· Ippoliti 0.20 - Garlatti
ed il giovane, mettendo 11na mooettina
Emlle Nolly banno degli ottima impiegali, sono ser- E ctHl - tra.cor;l due ' annn1 Ma e bene flnire,ancbe per non URUr· Guido o 25 - Gelsomini Aniceto O25
d'argento nella sotto coppa aveva mor·
viti da utflci tecnici e da segretari cbe fattasi la SJcletà accorta cbe torse - pare S()VercbJO apazioni a1 giornali.
- Mamardis Mario 0·25 - Mainardis
:moralo:
per gli studi tatti e per la speciale - fra le altre cose d11 essa omesse. E termino oome bo corniDoJ&to.
Mario O 25 - Bondauiui Altredo O25
- Povera picoina l
Cronaca Giudiziaria da tutti bene npprezzata -- loro ca· oocorreva anobe la coovenz10ue, IDeo· Feletto ha b:sogno dì 1\lcuni giorni _ Graodis dott. Gio. B'tta . 0.25 Essa lo aveva guardato in Bile nzio;
pacità, aono atti ad ogni controllo, 'a mmctò quella cors.a ~be fluo allora per studiare e riteme al Oonsigl1o
N. N. o 20 - Garbui D. O 2o
ma il pia!tino aveva treiQato nella su.a
(JOBTG D' ASSU!E
risolvere qualsiasi questione, a r1muo· non aveva seul1to li bisogno. Nel lO
Lo si lasci in pace, senHa per•eou·
Raccolte dal sig. dott. Ambrogio
mano e defle lacrime le avevs.oo b~vere e chiarire ogo1 sorta di dubbii o ottobre dopo quasi un anno dt riplso, ziooi, ed il buon seniO det Comunisti Musoni in Reman.racco.
goato le ciglia.
Il ruolo clelia prosshna 11es11loue di incertezze giurtdJCt:e eventuali.
Feletto ebbe IrA deflo1L1va oo.paa di c~n· e dei suo1 Coosiglieri, io son sacuro che
Muaom dott. Ambrogio ltre 2...~ Povera piccina! ripete egli.
Tricesimo puro b" per segretario venz10ne (ma neaocbe deflnlllva P-r· triouferà anche questa volta.
G1o, Batt11 Sec~o l - Feletig LU1gi2
Allora ess' balbettò due 0 ire pa·
Ecco il ruolo delle cause penali da l'amico cav. Bortolotti (e uel suo co- cbè sembl'a che pertlae n~lle ulttwe
Le nardo R lzzanl
Totale )j,·o 1031.90.
role iodesliole, qualcosa che pareva Lr~t.ttarst nella prossima sessione dellà mune non è il solo che possa occu· sedute del 17 & 21 pp. VI slll alato
D
,
,
,
• dire:
Corte d'Ass1se:
parsidicoseinterned'Ammmtstrazione) bisogno di qualcbe variante) con io·
8
- Grazie, signore, grazie!
12 6 13 novembre: Bollio Giovanni, ben DOLO ID Friuli per la sua vers~Atilltà vito di recarsi a firmarla al 17.
_ Siete infelice, non è vero~ aveva violenza carnale - difensore avvocato e oompeleoza io waleria amministra·
Eqiventemaote il term1oe era iosuffl.
Ul r; V r;
~
Ull Il
La sig.na Olotlltle Deganutll del·
domandato 11 sottotenente. ·
V1ttore11o dt Venezia, 8 tes11, 2 perm. , 1va.
ciente, nè poteva esigeni che Feletto
l'Istituto Olivier di Par1g1, aprtrà un
_ Ab al!
14 e 15: Z~pletal M11an tentato spio·
Feletto _ phlcolo comune composto si attldasae degli studi che gli altri
Il gJOvmotlo M\rio. Cecovtcb di Pie· unico corso di scuola di taglio in U·
oagg1o- d1lensore avvocato del MJ6· nella 8111 massima parte dt llravi Eoti avevano avuto agio di tare.
tro d'anni 18 d11 ~'aiello Umberto, ieri dine Via Daniele Manin n. 12 (piano
- Coijtoro sono i vostri p~drooi ~ saer- teijtl 7. . .
agricoltori e di ottimi lavoratori_
Non è impossibile che l'Amministra mattma m un momento di grave eaa. terra) il g10rno 3 novembre p. v. Le
- Quell'uomo srogso è mio padre,
18 e 19: Venuti Pietro 10 b<ue al· deve tirare avanti la barca col solo zione soprafattu in quei giorni dal sperazione lentò di uccidersi geltan- iscrizioni si rioevooo ogni giorno.
quell'alto è mio zio, h donna è mia l'arucolo ~ della legge 19 luglio 1894. vecchio segretario comunale (non se lavoro dtftleile e tumultuarlO delle e doai nella pubblica vasca del suo paese. diamo superfluo raccomandare ahe BI·
madre...
20, 21 e 22: Berdusuo Gtus9ppe, l'abbi" 1 male l'amico Ooletto.) cbe da teziont, abbia potuto vedere nella im Su!Jilo soccorso venne estratto dall'se· gnore e Sigoorine questo nuovo me·
- Non sembrano troppo buoui per omto1d1o; Lesti l4 - difensore Ber· 40 anni certo con inadeguata retribn· poaiz10oe di un termine cosi insolita .qua ed accompagnato a casa.
todo di scuola, poiché dopo sole 15 le·
Sono dei demoni!... Mi
. .
.
.
e con mali compensi morali è mente ristretto, uua manc11oza di r1
Ma poco dopo riuscendo ad elude re zioni le allieve vi si trovano an uaso
~5 e 26: NimJa Domei!Joa, peculato sempre li al suo posto per fare quello guardo; .<lOslccbè scrisse credo al 16 la vtgilaoz& dei parenti, fllggl via e di eseguire qualunque modello.
battono giorno e nolte: quando nou è e lalso ,· tesll 10.
che può e per arrivare Ilo dove può. pp. uua nota co 1la quale in sostao.za giunto iu Chiavris, si gettò nella rog·
La direLirice garantisce l'asilo dali&
1.1 babbo cbe mi piccbia,. è lo .zio·, ~
·
l'
d
· · p
· ·t• d 1 Mo1 'no M•rco
1
Preatederà tl cav. Silvago1 ao Ha con 1..u 1· ",. vero un mollo contra"tato
- almeno. cosi. sembra -. vol.eva tre g1a1 ID ross1m 1 " e
1
. ~
scuo a. il Il'
Poi la· mamma mi dà il resto!... E,
"
t' Il .
1 sono
cuaa
sarà
sostenuta
dalla
Procura
del
bravo
messo
_
acri
vano.,
la
duplice
cbe
non
sJ.seotiva,
lì
per
Il,
di
firmare
o
pe.
I
mo e 1 eapo11 a a souo a
11
venderà
Re di Udtoe.
diZione del me.Jesimo spiega quale la convenzione. .
.
Salvato anche questa volla dai cìt- saggi delle allieve e non sono in veo·
opera di concetto possa por·tare nelle
In allora sr deltberaronc dtfflde che ladioi accorsi, fu affidato al vigile dita ; per colo~o obe volessero provv~·
Poveretta, poveretta !... Se sapeste
cose del Comune.
si faano notificare a mez~o di uttla1ale Sgrazzutti che lo accompagnò a casa. derseoesi eseguiscpoo immediatamente
quanto mi addolora sapervi così io·
d.
·
· ·
·
11 ad un
r~d
sulla persona
~el'tce l·
Dall'ottimO
le oui IOCOm· giU JZiariD, SI mmaccta - o re
1.11 llllf
Doman'l sc ~..de t'l •ermt'ne
delle iscrl•
benze
crebberosegretario,
10 misura p ili impres· cambiamento dt traoctato - (gmocato
.
P5
.
.
•
- D~vvero l Ob, quanto siete buono
ijlooante cbe 000 gli &noi Feletto a poi ..;.. almeno sembra _ con appa·
Marta Ivon Del Dao.t dJ Gabr~ele zioni.
per la •Gaw.zeua eli 'Venezlm• ,,t. cui non manca il buon sens~ (gli ope~ai rato scenico sul posto il giorno 19) d'anm 33, abitante fuor• ,porta Graz. - - - - - - - - - - - - - : voi! Ma devo tornare dai miei l.
Allora egli aveva pronunziato una driatleo • e r;iornall d'l fuori
gli agriColtori ne sono stati sempre una llle di danni, ai delibera di sta.re zan.o, nello sceode.re dalle Reale cadde La •ola DIUa elle poua far da
frase da melodramma:
1oroiti) sa di non poler pretendere in
e .tutto quesl? viene _an• cost malamente da fratturarsi la gamba naro
r"'•la•e e' la w.eeea
- Non. dimenticale colui che ai é si rleewono all'llffte'lo eonee11 1, impossibile.
nuncialo, lo ripeto, dal g1oroah mila· Blnastra.
.
. . .
" •·
.,~
interessato alla vostra sventura.
!donarlo Haa,.en•teln ., 'Voi(Aer
Sa qujndi che egli uon può disio· dlui colla stessa uoifor.milll. co.la quale
~occorsa da1 f11mtghar1 fu trasportata
vinetta
.... lo
·Addio
signore.
""',.,'o..s,.,pe"'d"'a"'le""d""o"'v"'e""f""a"'a"'c'""co""l""ta,.,.
prometto,
rispose la gio· 'Vta Daniele M'anin !Il. 8.
gliersì dalle diuturne e snerva.nti .quo· le quarte pagtne pubblicano la ré Jlame a..
- Ve

nd l'( (OIIhBD di'

[IJfill .., .11111

la [BnJIIIulllll

!'

1

La ditta Pasquale Tramonti

lenta l.gn oltn di' 'Ul'['ld!lr'l

Alle Signore

S1gnorme

Cr~·

vo~. Buoni~

ta~ioll.
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v
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LACADUTADlUNASTELLA
l

.
l

av;

aperto la scatola contenente l& rosa liere andò In oa~a della Perooi al mo.
mento in· cui vi si p~esentna
il mar.
8 O•a.
u
•
d·
Frattanto, il cavaliere che era tor· obese di Solignac e ,81 f~ome 1111 11 l·
LEOPOLDO STAPLEAUX
nato a casa di pessimo umore, percbè mandaL fat~a da quest ~o tmo:
a
sentiva d'aver commesso un grave
e Blg!lore 8000
casu 1 1a c •
errore, si abbandonava a riflessioni meriera aveva risposto~
tali che rasserenarono la sua mente.
- 'Si, signor mare esa, natura!·
Innamorato alla follia di Juauita, mente e sen~a la menoma esilazione,
V.
aveva
finito
col
dirfli
che
dal
momeolo
Negroni
era entrato ~el n~otto della
onlinuando ad impegnarsi incouside lo aveva rigettato a terra, e oompren·
n. be si erano veduti ì re 'sposare le baller.io.a seguendo 11. cap1ta~o. con
ratamente.
deva gia quant'era difficile a rea11zare
d
t t d' Albertma 14 quale 81
Quando la madre e la figlia, qual· •
- Cib riguarda più· che, m~, rispose quel progetto di matrimopio, al 9uale che ora più tardi si trovarono sole pastorelle, si potrebbe vedere senza gran lspe o
. .
Albertina in tono. gr'àzioao e raggiante~ sua madre cbe egli adorava e rtsp!lt· assieme, il nome del cavaliere oou fu stupore un Negrooi sposar una balle· recò ~mmediatameote d,all& camertera
rina di cartello seducente come Jua· a cbtederle ~er?hè. se~a. permesea
in volto, perchè il suo orgoglio di ma· tava im~ensame~te, ~on aconseolir~bbe nemmeno pronunziato da loro.
;rnanila avrebbe ricusato la mano uita, la cui repul&~iooe di fanciulla d' infrangere l dt lei o~dlDI.
dro si trovava tanto lusingato che mat, v1etandoghelo il suo orgoglio d1
onesta
si trbvava tanto solidamente
Dopo una mezz'ora, Il marchese se
avrebbe. volentieri abbracoiato e ba· patrizia. .
. .
..
stabilita cbe nessun discorso, · neppur ne andò. accompagnato floo alla porta
ciato àll'iatante il diplomlltico chiama n·
- Cavaliere. gli d1sse Al ber& ma obe d'un re.
L'eletto del suo cuore era il mar· leggermente malevolo era mai stato da Juamta, la quale, lo onora~a aerodolo .: Genero mio ! •·
' non poteva sospettar quel subitaneo
l
tenuto sul sno conto.
pre di questo veramente speciale fa·
Il telone s'era 11lz~to da alcuni cangi4meoto, credetelo; l!l vostra pro· obese .Edgardo.
Eppure
non c'era da credere c'lo il
_ Che accooseu. ta ed io parto per vore.
.
.
istanti.
posta ci lusinga &! più alto grado... . b l
·
t
•rla Se l'er•
. p N&poli ; vo 1 trovar mia madre, e la
La p eFODI madre, che
, 6ur a .to r nata
.
Andarono ad avvertir Juanha, che . - Scusati', la Interruppe Negrom, e capitano po esse oposQ ·
si slanciò verso il palco per entrare debbo prevenirvi d'una cosa. cbe la detto, 10 sapeva e si era anche oonfea· prego, 111 supplico tanto, cbe biaogua qual~ h~ 1stante do~o d aver Stliputo In
lealtà mi costriuge a dicbiararvi subito aata cbe un bel . giorno si darebbe a si pieghi e mi conceda di esser felice. qual moM NegrtJDI aveva ~ot~to varin iscima.
Avendo cosi sistemate le cose, il car la soglia de~l& s.ua .abttaz1one ad
Quell'incidente di cui fu lietissima ed è cbe non potrò diventar vostro lui, qualunque cosa succedesse, e gli
la cavò d'impaccio, e l!l Perooi madre genero se non nel. ca~o che mi~ m11.dre ai darebbe, iotierameote, icebbriata da cavaliere si presentò all'ora stabilita onta degli ordtDI dali, BI alzò da se·
immensa
gioja,
anche
a
costo
di
in
via Laffllte.
·
, dere, sperando d'. indurre il cavaliere
una
si trovò sola col cavaliere,
v1 acconsenta, cosa di cm dubito, ose
Albertio& aveva .1ato gli ordini per· ad abbaodoo.lue 11 suo xmto.
Ma questi non appena J uanita si era oou avr.ò prima provato l'immenso non es~er l'iudimani che un oggello di
·
·
Ma quest '· 11 oD ne aveva. nessuna
ucivereale rtprovaztone;
· a.iloutaoata aveva provato una seoaa· doloro d1 perder la.
.
chè non fosse ricevuto, giudicando cb e
.
Albertina irrilalissima .per aver pro- dopo qu~nto era successo la sera iD· voglia, si dtresse verso d& lei e le
ziooe analoga a C(uella .che deve ner
Da sorridente ohe era, il viso dell'an·
. .
.
.
provato louo, al momento io ouì sentì tioa ballerina divenne d'una ioaolità vato un disinganno tanto più grande nanzi, le visite del segretario d'amba· disse :
inquantoobé aveva annlobililo una spe· sciata non potevano esser per l'avve~
- Debb~ parlarvt ~~ cose serte! BI·
strugger la cera delle sue ali.
.
gravità· . .
.
·
re
che
ioult'll'
comp,romeltenti
e
che
gnora,
e
VI
P.
rego
d.
1
accordarmi
un
Con uo ~alzo Negroni s'era slanc1ato
- Iofalll signore, rtspose, la vQatra raoza obe dapprima l'aveva traspor· DI
t 1
. .
verso le sfera etereé' dell'amore senza diobiarazio~~ è'leale, ma mi prova elle t ata nel settimo cielo, sentiva ingrandir per conseguenza bisogna assolutamente breve colloqUI~ par.wo are.
metl!irvi un termine al più presto pos·
Il rumore di una porta cbe ~~ obtu·
calcolar niente, dinvmll"a~rto il monrto, la vostra d1manda 11ra prematura, per· dentro di 'sè l'antipatia che le ispirava sl'b'ile.
M• per un felice casa, il cava·
(çonllnua)
"
d1menlìcaodo sè elesso ; ma la reali!\ obè avanti di tar uciotillare agli ocobi Negroni, dalla aera io cui essa aveva
APPENDICE .DEL cPA.ESE,.

1mire
di. Juanita la speranza di un
che può turbare la sua presen~e Iran·
quillità, avreste dovuto agtre ID maniera da vincer la reaistenla che te.
mete o non. formolar la vostra propo.
sta.
.
E si allontanò digoit.osameate.

,t

Pontebba L. 5.10, O. 6.5, D. 8.1~
10.14, D.
15.50,
D. 17.15,
O. l ·"da·
Tolmezzo
• Villa
Santina
(partenza
;, Stazione Carnia) 7.41, 9.50, 13.54,
" (da Tolmezzo 17.11, 19.5.
"
11 Cormons o. 5.46, A. 8.19, O. 13,
:; 15.45, D. 17.58, D. 18,53 1 o., 2 'o'
Iii Venezia A. 4.20, ·D. o.M, .A..B.ll0h:i
•
10.10, D. 11.2u, A. 13.10, D. 1 · '
'Iii
A. 17 .22, D. 20.11, L. 21.3~.
" S Giorgio-Portogruaro· Venez~a .A. 7•
·A. s, M•. 13.50, 16.10, 20.14.
., Cividale M. o, A. 8.7, M. 11.15, M.
t 13.30, 17 ,45, 20.15.
o 14
~ s. Gìorgio·Trieste A. B, 13.!iOJ 2ti 4i
'"' S. Daniele (Porta Gemona) 8,3u, .
,
15 ,16, 1s.a1 ..
Pontebba A. 7.67, D~ 11, .A.. 12·45 '
D. 10.40, O. 20,57.
. Oar·
Villa Santina (arrivi dalla SdtazTl~ezzo
Dia) 6.40, 9,30, lll.fl, a Il
15 ·34• 18. ·53· ·D
11
51 D 11 7,
00
"'
~0 '1~.~. ~~ 3 •15 .4.5,9'o.' 19:41, 'o.
~. 23.11, 24.
A
.A.
·w Venezia A.. 4.56, D. 7.51, D0·57 • ,
ii
12.20, A. 14.58, D. 17.3, • 18 ' 4·'1
,. D. 20.11, A. 23.7, A. 3.~o.. 27
7
-= Venezia-Portoaruaro-S.
.A.. , , .5 , 7.38, Gtorgw
21.58. · "O
9 33 . 12, 6, 1, , , 15.30, 10.u
"'t Cividale
7 34 9 28 12 62
21.53•
111
17 38
12 56
Tri<ste-S.
21 58 Giorgio M. 9.33, · ' '
• ·
G
)
za,a1 1
S. Daniele (l'. emona 8' 31 '
15.6, 10.25.

t

00

=

0

·

fiiii•Oa·

miere con Perlna Zllnutto operaia Quindi conceda per diritti preferen·
IL MAL DI.SCHIENA
Gracomo Ferrari eleltrotecnico con slalltolo breYi linee locali cbe dovranno
VI AVVERTE
L'ltoriaiooe aH Educatorio comin- MMia De .Luca casalinga - Attillo ventre coetruite aolto gli auspici ila·
il storno 5. noYembre p. '· e Gobe11i agente privato· con Tereaa De liani nella regione dell' Aeia Minore.
" Ogni [ig11rn
ouerà tlno all'8 incluso, lraecorso Battista earta.
Sè non cbP, considerando le oolèfoli
1111 (utto.,
jUII termine non •erra rao~olta al·
Morii
rieone naturali di questa regione, la
aura domanda.
•
.
•
.
quale attualmente aolfre non poco per
ranoo accettali fanciulli e fanciulle
Pur~ro Pdtrozzr di Earlco dr aool 40 mancansa di popola1ìooe e di comu·
sei ai dodici anni, l oui genitori, ne!!ozlaute -;- Giovaun~ Straolini Man· oic.ulool, occorre diminuire l'impor
constatate ragioni di mlserabrhta, frot fu Lui~tr dr .11 ~ 111 82 eaaaliojl'a -: tan11 del fatto obe l'llalia sembra de·
poaaono auieterli e sorvegliarli Glu~eppe Baldovm• fu Bortolo di .anm ciaa ad ottenere un c pied a terre »
l'orario acolastico.
79 eanlese - Mafalda Oolueei ~· Do: commerciale in questa parte dell'1m·
Servendosi nei grandiosi e splendidi
Ili quelli alunni cbe durante il menico d.l anni 6 - Malfea Rrzz! d• pero turco, dove recentemente venne
4
001
cbluaosi corso autunnale trequeo- Ang.el~ dt .*
. - Ro!Oii.oo Fot di iatltuho un vice consolato italiano, cLe
Brosch dovrebbe divenire un centro eli distri
00 con auiduità l'Educatori· , si Setllmlo di anni l . -. Ma~ra
001 4~ casa· buziooe còmmerciale, piil importante
1110 no come regolarmente iscritti ~rtlool d•, G:•~vauul di, 11.
esal le hzloni avranno principio h~ga - Emlho ~srgarm_1 fu Sllveatro di tutti quelli cbe vi ai h·ovano attuai·
d~ anni 56 b11~da10 - GIUseppe M~· mente.
10 novembre.
Le iacrl~ioni si riceverrauno dalla glolaro di Mw~eltmgelo di .11001 ~0 Il paese Intorno a Mafri ed Mar·
urice nei giorni stabiliti, dalle 2 30 aolda~o - . Fl?rt~ Mur~ro .d•. mesi ~ ma.ris ba grandi risorse agrluoiA. A 1alla
5 pom., lo un'aula clelia Scuola e· - l1Jov~nm Dt GIUsto dt L~rgt d! ano~ di per aè è una delle cillà p:.ù stiAno
entare 11 S. Dùmenico.
47 pen~JOna.t? - G•ov~onl Pedu~ dt dell' impero otlomano: i cristiani cbe
,
.
Avete vo1 un'idea esatta dell'im
l nuovi ammessi si presenteranno Paolo.d• mest 9.-;; EnrJc~ Morelli d!,compong<lno quasi la metà della so&
~ucatorìo lunedì 17 novembre p v. A_ntool~ "d t mesi u . - Ptetro Uertoh popolazione di 30 mila anime sono portante lavoro det rent? Sapete
"ueee8f!lore.V. e N, l>'ratelll Jlogell
Ili
dt aont. u2. parruc~b1ere - I:oeonardo greci cbe parlano turco ma che acri-l ohe ogni goccia dt sangiJ.B passa al·
l'l l l'l [(8 l
Gargalll di Agosll~o di an.al 22 sol· vono in caratteri greci. t& taaggio- travel"SO f. reni centinaia di volte al
a Ministero ba di quesli giorni a p- dato - Mari~ Istllh di mest.l - P1e· ranza 'dei cittadini muaaulmani, che ì giorno? Ne conoscete la mgione?
IliO gli atti del concorRo al posto tro Polo fu 0 1?· Bltl~ di 1001 ~l otto· residenti stranieri desurivono come
Per essere filtrato - per essere libe·
101110 Battlgeg! fu G~seppe turchi, scrivono invece ancora iu uris· rato dalle impurita Ecco il grande
Via Paolo Gancianì - Plana XX Settembre
direttrice nel Oollel(io Uocellls ed d~lo -:11
0
100
0
dato corso al decreto che nomina dr aom
glr '
To esoato simo greco,.,
compit•l dei reni. E~si mauteogooe il
•
acquisterete ottima me1·ce a ma8sima convlll'lien••
~l posto la doli. Tullla Bazzi, riu· 1 Agamenoryne .
anm 1.4 stu~ente
· .
sangue puro, ne tolgono le materie
prt~a ne~ co~corao e proposta ;ez~~·~~c~~e~ f!;~~~ ~ g?~~eptpee Le :Ptalltbe oel
a Kauo velenose e 1e eliminano aura verso la
CoD&Igllo Daretttvo.
di
. 68
t
G'
G
salm~
vescica.
lloo metzo cb ilo ciocolato puJO 8 a~l~il fu :u~~~~:r~i -;tlDiiU~~Pf:bb:~
,,
Cl
DIII
. ~
9ccorre al!or.ll una medicina a pron e zucchero lire 1.50. Rivolgersi l~ Angelo Santarossa fu Lui 1 di anni . T, zeste. 2 - A pr?po~tl? nd! Trau- pr1al~ elle aiUti l reni e la vescrca a
Ewporlo Llgugoana.
1"
.
g
Ilo~ della salma d1 So!pt? S1ghele ~ comp1ere li lavoro: questa medicio!l
a7 mura 1ore. .
.
curtoso 11 fatto delle pratiche che at si· trova nelle Pillole Foster per i
RONAOA SPORTIVÀ l dro;~~~ 23 de•. quali G appartenenti sono oondolle a ter.mioe per aver~ }l Reni: Eas? sono composte unicamente
a a rl comum.
p~rmesso dell'autontà aus\rtaca. Scrpro per 1 rent e per l'apparato urìnario :
n ·11
Il j
11 11
•
•
• Stgbele era stato sfra',taiO nello scorso fanno quindi una cosa sola, ma la fannQ
u(ij IDI
Camera di Comm. di Udme anno dai paesi della monarchia austro· bene. Regolano questi organi come i
~~mevento, 2 - StamaDe è passato Corso medio dei valori pulJlJlici 6 dei u.ngarioa ..Ora. anche per il cadavere lassHi~i ordinari .regolano l'intestino. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - auo Farman Jl capitano l.apolla cambi del giorno 3l ottobre 1913.
rtm,aoeva 10 v1gore ti decretto dls.fratto
Commciate ogg1 la ~ura con le Pii~
ilo atamane da Foggia.
UENDITA s lt2o1o netlo
98.86 cost ~be per poter permettere 11 tra· lole Foster per i Reor, che daranno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
'aviatore da una quot11 di 600 metri
•
Blt20tO netto 1902
98.19 sporto della salm.t a Nago le autorità ai .vostri reni la loro energia naturale
llbba~sato, b' fatt~ evol~ziooi ed
•
8 OtO
AZIONI
68.60 bano~ d~vuto ~itira.re l'ordine che man· e lì melt.eran~o in islato di .eliminare
111eguato per Napoli. , Egli è stato Banoa d'Italia 143315 l"arro•l• Medit. 243 .25 dava ~l Srgbele ID eatllo. Ora ~nalm~ote le materre nou1ve, causa prrm~ delle
mato dalla folla.
~'errovio Morid. 523 25 sooiatà Voo•ta 11150 esaunte queste strane az•om buroora· vostre sofferenze. Attaccano tl male
OBBLiGAZIONI
liebe la salma eell'illustre scienziato alla sorgente.
1poli 2 - Il capitano Lapolla su 1
no Farman è giun~o alle ore Fer!ovie ~!!rdi:~~iìtabbl
;~·~ potrà esser~ trasportato a ~ago. il
Si acquistano presso tutte le Far· Prima di fare arquisti i visitate i Nuovi Magazzini
15 ed ba "tterrato felicemente al
Mediterrane 4 o10
•190::. pae~ello .•• p1edt del B~ldo 10 vista macie (esiger~ la firma: James Foster,
po di Marte.
•
ttoliane s o1o
619.25 dell ampi& disle9a del Garda che Il
L. 3 50 la scatola,
FOOT • BALL
Credilo comiUllllo • provinciale 68j40JO 472 60 ~rgbele tanto amava. Il tr!buuo tren· •
L.l9 aei sralole, OP·
OARTRLLE
lino on. dott. Oeaare lhttlsll comme·
pure inviando va
u· + h , Ud•Ine· Venez1a,
• Fondiari&
Banca R.llalla
8.75 010
486.- more • pr
· S'•g bele
. dirPttamente al.
11 JJJ.a~c
• o..oa
Milano
4o10
wa·25 .
r~
oss 1·mameo t e Scr' pro
;•
gha
• O•••• R. Milano 6 oto
6ll.- ID GoriZia.
·
Deposito Generale
oostrll giovane squadra bll do•
Istituto lt.liauo, Roma 4 0(5 490.60 L'
. aus t r1aca
.
c a·
v· ,
1
Via Canciani, l, 2 • UDINE • Piazza Giacomo
cedere per 7 goals l zero sabato
•
lden, 41(2 OtO
-.egemoma
' l • • n·u
Il. ' • IOngo, . la
pomer•ggio dr fronte alla superio· 1
CAMBI (chequas a vist•)
fì
•
• t
Cappuccio ~9, Miladei Venezia.
Fruncia (oro), IG~721 PinlrOb?r.(ru.bli)2GB·47
su
e
errovle
orleli
a
l ~....
<t~<P>no .. -:-. Rt.fiutate
dove troverrte completo assortimento STOFFE per uomo
. .
d
fi t
1l.ondra (rterlme) 2a.4S l Rumazua (leo), - . ogm JmJI&ZIOne.
ragrom d~lla u~a.RcOn t a vann~ (Germanio (mar.)l24261 NuovaJork.(dol.) 6.20
Vienna, J. L'inviato sfrbo a - - - - - ·- - - - - - - - - - e donna, nazionali ed estere da L. 1.60 L. 20 al metro. .
reale ne•llmpoaslbtlltll. In cur SI liostria (corono) 10567 1 Torchio (liratur.) 28.- Vlenns srg. Jovanovic in un arttcolo
Jrovali finora i nostri g uocatori 1_________
apparso stamane nella « Zlit ,, dice [0lLE610 [OHYITJO SPWA ~~~~:·~':.':.'!t~:
~
. .
.
PHEZZI E ISSI a hstiUo di fabbrica
dedioarsi ad U!l allenamentO H6Vero, \
che le questioni delle ferrovie orientali B. Scuole Tecnico. Gbmaaio. Ele
le è necessario per poter onore:
sui terruort ora cooqtlislati dalla Ser· mentari - Col'si :regolari e acoele~
mente figurare contro squadre d1
bia, dovranno esaere risolte come tutte rati per guadn!fD!U'B aDlli perduti ·
V ERO S I S T E M À O N E S n1
O
.L
le altre questioni di carnltere ecouo• :Media. prolllo&sl nell'anno &ICO'&'&o 98
categoria, sia per detluenza di
per cento • Botta 37 6·
eno, sia per m4ncaozd di una per·· -mico, sorte durante la guerra balca·
SPESSA Prof. FB.AlfCESCO, Direttore
.SPECIALITA PER ECCLESIASTICI
l
iateroazionalll
edal cmatcb • per lutto f&mtgltare •
l''
.
.
di ba cosi la prima rispogta da
U' Dott. GAMBAROTTO
'olhmo LUZ<atli e quella di Bulfon, COntrO
IOQUalfficablf8
parte uftl~lale serba alla campagna
Speeloli8ta le per
11 dovettero soslitUlre, spostando
COntegno del· nrec·
che alcuni giornali di Vienua, g1à da·
tormaz1ooa normale della squadra.
i:l
l me segnalati, avevano d!retto a mo
Veoez1aoi invece scesero in campo
Atene 19. -· L'Italia e l'Austria strare la necessi~ cbe ferrovie serbe,
toro m1gli~ri ele.menti al oo.mpleto.: Uni! ber•~ banno presentato ieri una come quelle bulgare, nei nuovi torri- riceve tutti i gwrni nel suo Stlldio in Via
l ~oat~o stmpatlco c ~nd1c1 ~ cb e, nota collettiva al governo di Ateoe, tori couquistali restassero all'esercizio Ca1·dncci nelle ore dP.Jin mntt.ina e del po·
Prem·iata Pasticceria • Oonfetteria • Bottiglieria
t primi goaia perduti, vedemm? aella quale deplorano cile il lavoro della ottomaoa per le ferrovie orlen· meriggio. Por informazioni rivolgersi alle
Farmacie
della
Città.
are scoraggiato, d1c1amo.: « Ant· della Commissione internazionale per tali.
M!llpre l• .
.
.
la delimitazione della frontiera meri·
E' nolo cbe, durante la crisi b11lca·
uratolle
l.c~mpo ridotto oggt a perfezione dionale dell'Epiro, venga ostacolata in oau1oa, i capitalisti austriaci si sono
G1g1 Dal. Dan preposto questi in seguito all'atteggiamento preso dalla affrettati a comprare la maggioran~a Martedl e Venerdl alte ure 3 ( lfi) pomer
VIa Paolo Canclani N. l • UDI•E · TelefonG 2.33
Pei
hambini
all'Ambulatorio il lunedl
l a • Trau~er » e d1rettore tea~IC? popolazione dei p11esi contestati istigati: delle azioni di questa società, con l'e· mercoledl e venerdl.
s~uadra, Il lavoro. ser1o, drsc1ph- diii greci.
videote intento di assicurarsi la loro
Cònfetti - Cioccolate • Biscotti- Vini -Liquori di lusso
VI ao~durrà grad~lamente a. r.ag:
1 due Governi danno istruzione ai influenza principale su questa ferrovia, Dispone di casa di cura
Nazionali ed Esteri - Ricco assortimento Bomboniere.
ere rtaulta~t dego~ delle tradl~tom loro rappresentanti nella commissione che è la via principale per ìl com·
1
Ud1ae VftDta m oglll ramo sporltvo · internazionale di considerarn come al· mercw della monarchia nei .lhlcani e
SACCHETT DI RASO
banesi tutti i villaggi nei quali aarll. viceversa.
TEATRI
CIN.E
!ero impedito per l'una o per l'altra
Le dichiarazioni, però, del signor
.
. .- - - - - - - - - - - - ragione di fare .['accertamento. Le due JoJanoric uon SODO certo alle a dare
p~r, N?zze, Bf~:ttesi:ni e Soi;èes ecc. ecc. a prezzi modi"D
ftOVD. [IDI
Potenze iusisteranno nelle decisiom lroppa soddisfazione ,.ue sfere uftlciali
,
CISS m1 tanto m Città che m Provincia.
rlaIl ttl 111
presenze dallll conferenza di Londra austriache.
issla sera riposo in ricorrenza riguardo al .tempo e alla durala dei
b
l t uume per Il CO'/"rwl'e delle Sera, Secolo, La
Oommemorasione dei Defunti.
lavori della commissione.
Stampa, Adriatico, Gaxxetta di Vene:tia
lllaoi verrà dalo un nuovo pro·
La nota collettiva dell'Italia e del·
eco. eco. per gli altri giornali d'Italia si
IDI straordiQario nel quale pri· l'Austria Ungberia ba provocato nei
Pa1•igt. - Il signor Lèpine, ex pre· ricevono all'Ufficio di Pubblicitìl
ia un grandioso dramma dt av· circoli politici, una viva indignazione, fatto dt polizia a Partgi e sl11to deru· HAASENSTEIN & VOGLER
UIO
~lure della casa Gaumoot 10 2 attr nel ve~ere che esse, si all~ibulscon? nato da un ahile borsaiuolo in una
Qle il lìtolo: Sepolta 1
mandati cbe le Potenze SI sono rJ. stazione di co,otlne tra la Francia e il
"'0 Daniele Dauln N • S
•nto prima si rappreseuteraooo servat1.
Belgio.
concessionaria esclusìva dalla pubblicità di
Il METODO MIGLIORE
1111111•

IDI · Allll·1

1· ·
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Magazzini Tessuti
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·
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Una Yi~rata nota auuro-italira
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GIROLAMO BARBJ\RO

per poveri lo VIa Carducci
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Splendido servizio d'argento

Le necrologie

per 'Il p aese,

Lèpin e...

po;~~~rh;:·~!~:~nt ~i l:~~~"!:~- le [ODle!liODi ferroviarie italiane fe:;o. sig. Lepine, ba cosi

io 5 atti, Protagonista la celebre
ioa Rita Sacchetto.
l!e conflro Fanlomas seguito d~ l

in Asia Minore
d .l
r·
setOD D una ID ormazioue d~ ' Jmes
l

Il

Londra, 2. .,..- 11 corriaponilenle del
«'l'l mes~ dii Costaolinopoli dice di es.
sere in grado di descrivere es 11.ttamenle
Je concessioni ottenute dall'ltlllia nel·
lfMIIIIIALE llfUO STATO [IVIlf l'Asia
Minore.
dal 26 ottobre al l novembre
« Uo gruppo di finanzieri italiani
:Naaoite
attivamente appoggillti ·dllll'ambascia·
tora italiano a Costantinopoli, marchese
1\i vivi mascbl 17 femmine 9
Garrooi, tentò di ottenere concessione
•morti
O
•
O
per tulli i lavori necess11ri nel bacino
' esposth
l
•
2
di Adalia, Marmaris, avendo fra gli
Totale n. 29
obiettivi la costruzione di porti e ferl'ubbliot~siODi ili matrimonio
rovie.
·
Il governo ottomano aveva rifiutato
Uldo Surza elettricista con Ioes il permesso per la costruzione dì porti
fer!& sarta - Giacomo Raddi fa• ma acconsenti cbe nei contralto fosse
me coo Margherita Da Luca do· incluea la costruzione delle ferrovie,
·:~ - AttillO Marlioi_s gua.rdia tenendo conio dell'articolo 2 della con·
p· con ADKela Danusst casalmga venzione 6 ottobre 1906. firmata dai
;eÒ Antonl~ Gregoru~li tenente con rappresentanti della Porta con le com·
raf:ta agrala -; Gms~ppe Fas~n pagnie inglesi per la ferrovia Smirne·
~lllilio con Rosa I•:an~ollnt opera!• Hl\idin. In forJa di questa convenzione
t Lodolo agr1~oltore cou L~c111 la Porta è Impegnata a 0011 fare 000 ,
i CftBahnga. .- G1o. Balta Matero cessioni ferroviarie a qualsiasi aUra
1D&:::e co~ Diletta .Leoal:don casa· compagnia, entro un raggio di 25 m~
Id Guuio ~gob1n0. rtcamatore glia dalla 6tazione di Dine Egerdid e
a Soprano rJcamatrlae.
Buldur ed all'infuori delle lin&e con·
Matrimoni
casse alla com pago la inglese per la
r:ncesco Pari impiegato ferroviario Smiroe·llaidin. e delle linee· cbe con·
~Do~ Oaneu casaliugiÌ - Tomaso giUngono ~dalia con S~ir~e e Hs.idìn
artlo elettricista con Emma Oai· e cbe congiUnge le staztont aoaloltotte
0caealìoga ~ 'l'ullio Rizzo infer· della lerrovia di B~gdaiJ.
ID&

.l1antomas.

narrato il
c Ieri, proveniente dall' Olanda, bo
dovuto fermal'mi alla stazione belga di
Escben, come oglll altro passeggero e
avevo preso ti blglìeLtO tino a Parigi,
·
di. F
·
pagao dolo con uoa azione .. raoc,ta
presa dal m1o port~fogho. S~lll nell e•
spresso delle 11,20 cbe arnva a Pa·
r1g1 alle 22.40.
.
..
Appena il treno era_ partito, mt.sl
una :na. oo nel!~ tasca mterne del m1o
b
a
sopra Ilo, e mt accora1 .non sanz uo
certo stupore che il IDI? po~tafoglto
~ra sco.mparso. A;lla s111z1ooe d1 E!cheu
•a q.u~s1 !ulle le l~ngue d~I mondo erano
scritti det c~rlei!I cbe. dtcevan~.
cGuardarst dal ladt•t• · Avrei dovuto
fare pi(J atteosione, ma cosa vuole 1
il ladro à stato abtle ed lo. non ~o po·
tut~ fare altro cbe denu,ozta~e ti ~10
IOCidente . al c?mmtssar1o dt .Pohzaa
della stazt?ne d1 Aversa. ~el !D'? ~or:
t doglio VI erano parecc~t btgheltl di
banca, ma non so quanti:.,
GUIDO BUGGELLI -

l!UOBt~::~,~~~· del Paese

N. 2.11

f:l

ESTIRPATORE
•
DEI OALLI
Attestati di primari prof. medici
Via Savorgnana . Udine
A richiesta si reca in Provincia

11 piU 11emp1iell e r~~:ciJc
per avere BAMBUH
SANI e ROaUSTl ~ Q.uctlo di nuulrU

----

Il pnbblica col nostro mexxa 8i t'isparmia
Jai'O ai
iti più.

6 l' incomo<la di SC1'it•ere o telegrasingoli !Iiomali senxa alcuna "1'98"

FARINA

Le necrologio dei giornali hanno ormni

-

-~

INVIO GRATUITO

di un:-. s.catola di campione vlenc
f.auo dìeltO domanda (anche ~on •t:mplh::o
blr;licuo di vi~lta çOtlt:: inid.~~~li F, A.) Indi·
riuata a C<\IUO ERBA e 1\ffLA.NO.

-

(tdddo)Centesimi
Odi buoni ~dlumieri· e droghieri.

·5

LIBERA IL CORPO
E ALLIETA LO SPIRITO

l

( ....~ ................
tuto, cito, iucunde... .

-~~

STABILIMENTO BACOL061CO

[A
~ [ lAI lRtUMI\fl[Hf
.

Per un piatto di minestra

l'l'ALIANA

''ERBA n

la mle:Uore de\h: ll"AFUN!t LATTEE

l

li vero brodo genuino di famiglid

ACQUA MINERALE PURGATIVA .

ALIMENTARE

so)•piantato definit1vamenti l'uso delle par.
tecipazioni a stampa, percM risparmiano
un J w oro sptacevole qua! e quello di rum
mentare e scrivere agli indirizzi di amici
e conoscenti, e togliere il pericolo di spia·
cavoli lo•·olontarle omhudonl, così
frequenti in sì dolm ose circostanze.

BRODO MAGGim DADI

GIOCO MD~

~

conia

il tempo

Direttore

llol'dini Antonio, gnre"ls r68ponsa!rile
Boaotti 4.rt!lrD "'.1. '" 'fip. tJ u·d,Hcn

l F CogOIO

l

orsegg a o

~

morte nera: Dramma seosnio·

j

Malattie d'Occhi--= - - - - - - - - - - - - - - - - = è Difetti di Vista
Visite

10 a colori.

'.'

RftJHIII L~ n~vDI\[CI~
H
L llH UL L H

Dottor V. COSTANTINI
l• VITTORIO VE.ETQ
con. medaglia d'oro all'E·
apom1one di Padova e di Udine del
1903 - Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei oonfe.
zionatori seme di ld.ilano lg06.
~ .• inoroo.io cellulare bianQo-glallo

Premi~t?

g~~P~:!;io cellulare bianco ~ial!o
sferic!l Ohinese
Bigiallo·Oro oellulare sferico
Poligiallo speciale oellulare.
lll"
I IIÌgnori co. fratelli DB BUNDrS
1
P••efeU•n•a G
gentilmente li pre.stano a rioevernt~
••••••••••••••Bt.Udine oommis aioni.
CASA DI CURA

Dott. G. Faioni ~
~6) e R. Ferrario
~el

UDl NE

,,
'l

T,

Huovo. Ritrovata

DENTI BlANOHI E SANI
. RINO.ATI'DE.TIFRICI

I.N P A S T A E I N P O L V ERE

·VAriZETTf~
TANTINf
.
-

Lo Btovottoto Aequo •• ANTICALVIZIE , del Cov. Dott. 81uaoppo •unorl giò.
assistente della Clinica Dermosifilopatica della R. Università di Padova e Direttore
del Dispensario Celtico di Treviso, premiata con le massime onorificenze, preserva
dalla seborrea (forfora) secca, umida, causa principale della caduta dei capelli, guarisce
le alopecie dovute da forme· par&ssitarie favorendone rapidamente la repristinnzione
dei. peli senza decolorarli. Universalmente riconosciuta supm·iot'e a tutte le altre preparazioni consimili p~ il pronto sviluppo e conservazione sia. dei capelli che della
barba. Unica per le sue qualità antisettiche.
Essa diede sempre risultati iusperati, come lo possono dimostrare fotografie recentissime, e certificati rilasciati spontaneamente.
Coll' ANTICALVIZIE! MUNARI si evita ht cura dei raggi Uoentgen talvolta mclto
.. a
5
pericolo~a pei giovani organismi.

.

MEDA8LIA D'DIID
Eepoel:dalìe Interna.:. rlllllllnne 1101 e Terlnolllll
Sono i aoli dentifrici in commeJ·cio la di oui formula si :leve
ad una illustrazione italiana. della chirurgia ; sono la
ph\ utile creazione, i Dentifri'c> ide~li che 111 profumo soave
oongi>mgono In più jlOtento nzione antisettica preservativa
della catie dentaria.

'

fALSifiCATI
Marcad1fabhrioa
Hegistro Oen. Vol. 7

se ma!lcanti. della Marca di
Fabbr1ca qm contro.

---.----·

LIRE UNA OVUIIIQUE

----

FRAIIICA

a domicilio •i riceve tanto la "!:'OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'irupot'to a mezzo vaglia u CARLO 'X.ANTINI, Verona, senza alcuna
aumento di sposa por ordiua,.ioni di tre o più tubetti in Hcatole, aumento di cent. 15 per •
commi~sioni

il&f2 tUA

&MW

inferiori.
Mi

IL PXISE

·

•

Grafofoni COLUMBiA a rate mensili

La mana rhe presto otardi sarete [Osfreno ad arquistare se volete avere la miutlore
P R l N C E.
Con L. BO di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
·
catalogo generale.
L. '144 in 18 rate di L•.a
al mese.

l

l

MARGHERITA. .

Tipo con imbuto interno
Con L. 60 di d1schl
doppi da sceglierai dal
nostro catalogo.
L. 180 in 18 rate di L. ID
al mese.

REGIENT.

SAVOIA.

Con L. 50 di dischi doppi
da sceglierai dal noitro
catalogo generale.
L. 180 in 18 rate di L1IO
al mese.

Tipo con imbuto interno.
L BO di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo.
L. 188 in 18 rate di L. li
al mese.

Con L. 45 di dischi
doppi a scelta.
. L. 100 In 20 rate di
di L. & al mese.

AIDA.
Opera completa In 34 dlaèhl (17
doppi) in elegante album coil ùue
libretti delle parole.
L. 78 io. 12 rate· di I.ire. 6.&0 al
mese.

_ _ __.;La raguEi.ÌÌi DAVAIIZD GIOVAIIIIIIIA di Celeste di Maserada·Candelù (Treviso)
affetta da alopecia are11.ta totale da oltre: l tre ~oni, guarita in giorni .settanta
mediante I'Aallcalvlzla del Dott. Munarl.

Trovasi presso il Laboratorio Chimica par la praparazlona daii'A.TICALVI·
ZIE DDTT. MURARI.:.Deposito Generai~

FARMACIA ·lMILLIONI
P al TREIITIIIO

VENEZIA: Farmacia i'Jforelli, Campo S. Ba.rtolomeo - Ber tini, profumen·a, ~J!ler.ce~
rie- V/GEVZA: Farmacia A. Vicen'ìni- J?ELTRE: Farmacia B. Dalla Favara.
Prezzo del flacone L _4.50 più le spPse postali. Per Tre flaconi l. 13 - franchi
di porto.
Ogni bottiglia sarà chiusa con apposito piombino e porterò.' sulla istruzione la
firma dell'inventore.

Dischi di tutti i migliori artisti
Boncl, Zanatalla, Garbln, Armanlnl, Burzla, Bonlnsogna, Fin·
z·l · Magrlnl, Frascanl, Parvls,
Formtcl11, Badlnl, Ba&tonl, etc.
I più naturAli, chiari, forli cbeesistono.

Ricco Catalogo illustrato· gratis a richìosta. Spetlite vaglia La rata alla Rappresentanza

C O X. l1 M

:a XA.

GR. A P

:a: O P :a: O N. E

TREVISO

Glovenlnl Zanon, VIa San Platro 14 Tranta

CO•

II.B.:· L'Anticalvizie del Cav. Dòlt. Giuseppe Muoarì la cui Casa di Salu!e·per la guarigione' della Sci a
, tica è~oota tanto favorevolmente da 20 anni, oon è una delle solite acque cbe promette di far rinascere
cappelli a chi per ragioni dì età, o per distruzione completa del bulbo dovuta a molteplici cause, li ha per
dut.i. - Essa guarisce unicamente le alopecie e la perdita dei capelli derivanti da forfora eecca e u n id 1

'Yia 'l'ritone, 43 - 1\Q:tl,\.
Uorso IJante, ·n - MU,.t.NO
Tutt<> la ccorrispoudenza deve essere indirizzata a MILANO

...-....~.................1

~·••nwrn

.........aa.:a~. .mmmam•a~·MWMSbBWB'W'NaD. ..U'S&' . . . . . . . . . . . . . .. .

·le netrolooie "per "Il 'AfU,

Ramo - Ottone
Bronzo - Zinco - .Piomba
Pacfong • Alluminio, ace.

come per i ,giornali dz Venezia "Adriatico , " 'Gazzetta di
Venezia , nonchè per gli attri d' Italia, come " Corriere della
Sera, - " Secòlo , - " Tribuna , ecc. ecc. si ricevo'(lo
ESCLDSIVAAIENTE
.

.

[omuransl a uroatl [ODtaoti
Offrire a':

l

IHaasenstei11ie V ogler

.

'

'l O R l G O N l & C.

~~.;.~~~D~~i~I~~-Mà~h;;N.Is;:-Udine--~-:;.:::___~.:::-"":::::::::.

MILAIIO -

Casella i!Oetale 1264

l

MAHHiftE PER MAfiliE [ Ullf
..... ed

PRIMO RICOSTITUENTE
ha otteuuto all'Esposizione Intern11.zionale d' Igiene di Roma la piu alta
Onorificenza.
.

----·

l

--··--····~·.:.J'

Per qualunque insezionc· sul <KPaese» e principali giornali
d' Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Daniele Manin N. 8.

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

.ORETTI ATTILIO

CURA GARF.NTITAper.far crescere Capelli, Barba, Baffi GUARIGIO
NE Di TUTTE LE FORME Of
CALVIZIE E Al-OPECIA. Da non
confondersi con i sc,tliti impostori.
NULLA ANTICIPATO Cl DOVEi·
TE. PAGAMENTO DOPO IL Rl·
SUL TATO. Scrlveteei oggi stesso
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Via Felice Casati, . 16, Mil~n
Cataloghi e Prev.entivi gratli-

F. COG·OLO, callista
eetirpatore dei C AL LI
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Via 'fot'a a Toledo 8~
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riconosciuto per parere di tutti i Clinilli il

ATTESTATI DI .l'RIMARI PROFESS MEDIC
Via Savorgnana _:, UDIN:U:'
A richiesta rti reca anohe lil Pr~viooia
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PER INSERZIONI sul Paese,. Gazzetta di Venezia, .lldrriatico, Corriere della Serra
.secolo, 'I.ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad
'
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Va GLER

FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8
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