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a. titolo di. eaemplo a tutte le Nazioni .dei'Lorda, è. stata coronata da eìeuro[
da Cividale
per il prellidente aignor Verdloi i quali
ctvlll.
.
succeaso.
·
.spiegarono coel bella ed IllUminata
Da quando Aaquitb ormai da 11 popolo. ba aa.mpre applriRtlito ai
attività a favore della scuolw.
• ·
parecchi anni - è al potere t è stato suoi so,eraanti, 11e ba aeguuò costan·
ca~o nt~et'ore,
··~uuei n d '.· veooero discribuiti .i premi
un seguirai continuo di progetti, di temente l'opnra col ~oli più ardeoci
,
, ,,
~
8 11
0 orso preparatorio - insorltli 39:
.
h
riforme, di programmi enunciali ed, di IIUCÌceelo. Oigl la ouova battaglia
E' perm-eo dl'ecottere in merito al
deIl e olezl001 non
a in. pieno accordo co11 tutti 1' membri' at1u t1' m d· ot
e orlab'l' b •t l'
· · r s·en· t
i·' d
· t tt
ua
Armellinì Mas t'm
io di 2
Ili pubblico d'llali~ di . fer· del Gabinetto •
a
e la e m m
Il a. ag le BI P e
a ancora P u ar ua: BI ra e tuo apprea~amento sulle C<Jodizioni po do
Mi .s p~' tp~em ""i ·d~ra2·'
t
,
parlamentari.
,
' di ferire proprio al cuore Il crollante lltiobe del ornJtro collegio cb e augge·
am · re rv, prew o 1 •
l l aooral l• sua t egnei goro
Lloyd. George ba aonuncii\tO la co·
La grande riforma della Camera dei mòtldo delle soppranhenze teudali cba rirono al cPaese:. l'astensione durante grAdo - Oomugnero Oarlo, premio'di
sul dls~orso proounc1a oli' Il slituzlooe di un Ministero della Terra, Lorde, la non meno grande , riforma banno avuto llnllra nella terra il loro t'ultima lotta elettorale t
·
3, grado - Faleechini Domenico e
Il grande car!ce tere un grande Ministero, al quale sarà tributarht, .la legge soll'autonomia del· dispotico imperio.
Damocrazla è anche liberth. serena Passon Giuseppe premlo di 3. grado
del Regno Umt~ , (la avocata la l!()rveglianza diretta della l'Irlanda, costituiscono autentiche pa•
Sorrdtti dell'àoticll fede, sicuri Ili di spiriti e d'opinioni. E io riapetto il Brusini Domenico, Oorte Ruggero, Mar·
~orrlsponde ·al nostro mlmstro ·term, in modo che per· l'avvenire nè
dr gloria per Il Parameoto in· rendere al Paese che penl!a. e che la·
zolioi Eligio Morandini Valeòlino Oe·
Fman~e) ~nl~rn"cJ alla nuo,va 1PO· ti suolo nazionale, nè il coltivatore
L'auda~ia del governo nel voler vora inestimabili lielulfici, i governanti ~~o u.~~ov;~~~~:ol~al~:ro:,è ~~ur~ti~l~~: cotti Oresle,' men1ione onorevole. '
agr~r1a Q. e Il
overoo l Dg es e siano esclusivamente sottopoRti al ca·
oeraiA.meme combattere ed abbatere inalasi sapraono alieora una volta dirilto e coerente al criterio adottato dal
Promossi : 13oreanis Giuseppe - Oo·
di segutre, attraversodlia. ~ea· pricoio del grande proprietario.
ogni veooliio privilegio di casta, in· trionfare, relllizzllndo 11. loro nuovo tuo giornale.
ronato Anlooio - Oozzarolo Umberto ·
di un programma ar lls~tmo
E l'intervento diretto dello Stato ~alundo la potenu della Oamera e· colosaale progetto: !s (\Oionizzazione
Ma le condizioni del nostro collegio - Gallinaro Luigi - Malagò Ferdi·
r1torlhej
.
nella proprielll. q nello che si propone letti va; e sopprimendo di f•lto quella dell'laghilterra.
Ili differeozlao. 0 profondamente da nando - Morassi Primo ~ Picotti
~m·em.weiDJoP~ a s~a tm.portauza di' compiere il Governo ingleRe, una -------~------------------···-·-------d .
.
. ..
··
·
Amedeo- ltieppl Giuseppe- Tacll.lr
i conflo1 dell Inghilterra e trasformazione radicale, clamorosa del
que 11e eg 11altri co 11 egl lrlulam : .prrma Michele - Temporini Alberto - Ter·
~e.rdura
l'eco:. La .Parola dir;tto di proprietà.
di tutto per il particolare tessuto eco· cimante Luigi - Varmo Egisto togle~e è l)n gr~do dt Il Ministero delia .Terra, in base
nomico delta nostra zona dove la pie- Vauon Antonio - Zsnutel Antonio latifoodJam~, 011 grt~o di disposizioni legisl&tive preJise, regolerà,
'
cola proprietll terrlera 1"' d'ogni fosso Livoai Gio~anoi - Boccotti Attilio.
in fllvore de1 lavoratori della con sistemi informati ·a principi! di
--·----------.-----------· ----· ------·-·- - -·-·-·-----·--·------ e d'ogni siepe divisionale il confine
Primo corso, insoritti 2il: 008atti
.
giustizi~,
j prezzi delle pigioni e delle
de'
l
[Omm'
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r·l
ren'
l
30
t'
d li 9 Il 12 p d' un mondo cbe vive da sè, dove l'iD· A l0
. i0 d' 2
d0
BI i
ha annuomato cbe è. afllttan•e
•crrarl'e, ,,'avor;rà
y
·
e frequentare
es tvtt a la
e scuola
·a e anche
· O· duslria ò quasi sconosciuta
e l'emigra· LDIJ~
prem di~ H.· gra
g
u
a,.
, con tut'J', 1•
. ~•
, •
traona
1
Ulgl, • premio
grado- - asDe·
110
intet~di[ne.n lo del Governo di mezzi -arrivando perfino alla
V8Jfa000 PfDfOUall fiDO 81 00J8 IDBII operai di a.ltri p~esi nelle ~re. diurne d\~~~ èe:~~:ic~'a:i~~ea:ge r~~ Jeat~~= aabat!l Domeni~o, prel!lio di ,3. grado
~ ,un.a JDteosa ~pera P?r co· priazione dei terreni cbe i grandi pro·
rl·ault•• 1. delle recenl'l godendo gh Hteasl vantaggi di quelli radlc'J pro~onde nel medio evo lontan", - F1or .Antomo, prem1~ di 3. gr. ado
~ - O·u~rg
Luiaf
l !o.gliiUerra. Ha ljeuo · Noi prietari non colt1'veranno - la ere•·
·•
molle~·ArumJ'nJ'slrazJ·oni ,anse.•iltt alle 1ezi001· seraJ'1•
cbe sembra abbia sopravvisauto a sè
" "
. "•· me nzto ne 0.norevo l6
t
ll Ilore d e Il,a no~{~
g id~ zione della piccola propietll., inlerverr!.
di:nease, altre si
La· scuola è divisa in tre corsi : I~ stesso i e poi pplitioamenle, peroi)è - Daganulll Fr.. nces~o, meDZ!one ono·
8000
1
Corso prepàratorio di , un IIOI'Jo. 2. :»ancaoo del tuuo i partiti, che sono re~ole - V1t <:ti!lo, menzione onor.e ~n 0~1zzare 1. ana . per fare prevalere t'equità in tuili i ICCimllnllU
•rAuslralia, non Cl avv.edt.amo d! conflitti fra propriel~ri t> fittavoli, slll·
La legge sta.bilisce cbe i Commissariì Corso normale di due anni. 3 Oorso sostituiti della potenza personale del Sguuovelro.•LUigi,, ~e~z,.. on?revole.
·-·-;.---r--.tratti •mmen~l dierà i progetti fondiari i dei grandi regi·· durano 1.0 narJ'ca per un. pert'odo di pérlezionamento di tre anni. R~sl9rà prete per 14 su• funzione religiosa e
Pr~mo~Bl. Do,mmiBBIDI A!tllio -. Ma·
•~wtorlt,o
~\tendono soltanto 11 proprietari -e non sutorizzerll. l'attu•·
~
d
!
~ di tre mesi, cbev viene gener&lmente a Perta a tutto g 1' ug no e g li esami' ver • di alcuni. casi per
la loro funzione eco· rluzz1 . Gmvaon1
. . - Mian1 . Ig in10 bé pe.t: prr,~e ere jr· zione, sA non ael caso cbe sia d imo· prolungato llnò ad un massimo di 6 ranoo. tenuti in due sessioni per . co· oomica di distributori del denaro a Macor1g .Lu!gl - Marcohut Uba!do
oessere .e a popo a· st,r11to che gli stessi progetti cosliÌui.
d , d
.
r modilà degli operai emigr~nli.
.
intetesse cristiano di corda iosaponata. - Moscb1~111 A~tur~ - Paoloni 0!1'<! '
scoo9 un beneficio tangibile e per la mest. 0 ra, es!eo 0 10 etteper 111 U!J 10
Le i~criziooi. si ricevono a tullo l'Il
s1· aggl'uoga che 1 clericali. b•nno - ValenhouzzJ ~J<!Va~ni - Zuham.
terrà e per i coltivator,i. . .
del HH4 le elezìoni gell~rali ammtni·
t
•
~
An!Onio
V t
p
N d l Il1
stra.tne e separandooi 4ncora s mesi oorreo e.
nelle mlloi d nostro comune con . .
--:- en nrml 10 H a u
Un programma, nel suo complesso, da qUillla dala il massimo periodo at·
c on r erenza u • J•.e11 o
quanto beaefizia delle noalre finanae Stlvto·
.
.
.
.
8
1
~r:f!\::~~ 16 ~f:n~~~~~~~chde~eg~~i~~ luale di dura t~ in carica dei comrnis· Ieri sera il prof. Augusto Baii&Ho 10 bo già dimostrato - e le nosh~e IreSecondo c?r
~··
;nacrttJ
25:
G.r1on
1
1
della proprieta privata, e assicura al sari regi verrebbe.a scadere da uoo parlò avanti ad un.belli~ejmo pubblico campagne in cui è vivo il sentimento Ma~1~· pr:m ~ ~i 'lra od-F0 b ~~
due mesi prima della data fissata sul tema c per la difesa del paesaggio della fede.
. . • P el!!' .
· gra a, ;an IDI
lavoratore da parte del l0 Stato una per le elezioai generali 11mmiuistrative carnico •·
.Ora contro. questo deplorevole stato LUJgt, pre~~~ di 3 · grad~; .
protezione fissata con .!lpposile dispo· Per ciò si annunzia cbe allo scopo di
L'oratore seguito con grande atten·. di cose non è possibile che una .rea·
Ferrec~hlm Remo, premiO d~ 3 grado
10
sqi~~~~· c~~o~:~l~r~~mpar~~:ta~i~~a' ~o?~ evitare cbe nei Comuni, ove si retiderà z!one e spesso interrotto da approva· z.iooe della uo~tra demoòrazia (•! socia· - :•a~
Gpre'!
di 3.
0 Francesco,
necessariO l'insediamento di un com· ZIOI!i, tu salutato alla fine del suo hsmo può q m essere uoa teoria. ma' g~a 0
o~ug:nero. lsep,.e, meoz·
~~!~i:~!~:!~~: ~o'::trf:à l~bi~~~r~~ missario, ai devano indire le elezioni a dir·e da tio lungo entusiastico applauso. non un fat\o fo~dato " nella demo· ~~~~· :. ~tcchiO G~o. Ba~a, menz.
anche sotto il regime monarcbico, s~li .d~e mesi da quelle. geilerali l'o!l.
NOll'lZB
ijtru~tura economica del paese). Ma la ooor: _ Pia~?es:uue a::on ù, menz.
· t
d
Gioitili pre•entera alla rtapertura del!~
l
.
·. . . ·
. crazta è ancora da formllfBI: è p
..
.• . enz. pno~. .
s~plon etneo te emocratizzato, sono pos· CArnera una leggina che proroga, fino
Ier . a , ~tlano e1 giurarono fede dJ l'aspir~zione di poctu uomini d'iolel·
. r~moss1. Oor~e. B1ag1~ - Mar1uzzt
sibili tutte le più ardite riforme e usr· 8 0 mesi i poteri ~ei commissari regi. apos! !l maeijlr~ della nost.ra b~oda letto e manca dJ scheletro 8 di nervi LUIIJI.- ,Marcohm ~a~su~o - Sab·
ticolarmonte quelle che più sono in
.
s!g.Feltce Ferugho e la genllltl· stgao· e di muscoli per meritare il nome di bad101 Prtmo -: T~n~m Giuseppe.
contrasto cogli antichi privilegi di
rma ADDII Monti. .
artito
Terzo corso, msc1th 8: Stltaro Giu•.
Alla coppia felice auguri e felicita· P Ora 'se dessa 000 si forma nell'ar· s~ ppe, premio.di l grado- G~n ~i·
.
classe, avaozi .del tempo feudale; in
iwlpar·egt~làiJ.i H.
.,
cootrakto, col vecchio de~rapito mondo
un ricor-do in onoro del Batta- z1oni.
dore d'una battaglia elettorale se nel· r !In premio dJ 3. grado - OhwcbJO
precisa mtnac~ che all'operaio negava e nega ancora glione Tolmezzo;
.
t'urto della lotta non trova ·finalmente Giuseppe, .menz. onor:
·lmmmente realtà ogni legge per lui provvida, ogni tutela,
ùa Reana del Roiale la sua cagione d'essere 6 d'operare, , )~romosa1: Iaeoluppl Leone - Pal·
tlllttroDIU"I" cbe godettero fino ogni garanzia. ,
XVI ELENCO
Sotto un caa•a•o
se· al suò contatto cogli avversari 000 .1111 Ubaldo.
.
.
.
..
uto·.mooopotlo .della
Ben presto. tutto il popolo inglese,
Oalligaris Pietro, Albergo alla Ro·
deltnea fio•lmente una su• propri' a
Corso libero d.1 c.omplemento, lllBCrtlll
1empo
a
perlo
r
bi
t
·
·
·
d
L
~
Il
giovane
B
1dini
Giovanni
fu
Gia~
~
14
o
b
G
·
·
1
1
o ama o lll com•zt per e e ez1on1 ton a . il.
·azione un suo prO,!ramma cercando . : .' au emtmano, .alte~tato d;.Jo?e
: .
poP91azt.o1.11.. d~lle Cl\.tà 11geoerall, do.vrà discùtere, dovrà dliro
Raccolte dal stg. p1•o(. Angelo Ber· como d'anni 17, nello scendere da Ilo • poco 8a poco d t. crescerst'.' d' 'utl)rno di pr1mo g.rado -. o, hlccbto Anlomo,
dlmlllUZIODe SO· J
t
1·
·
d j ,.,.
l • B ·t
Cll~rt'l. i'-. m.OV.ilJ)eQto,· Cadde 6 ·.fiOÌ Ìlotl ~
'
tt t t d J d d 3
d
délle case, del ~er~~~ ro o au programma e uo- to int a ar ; Bdrtollul prùf. Alll{diO una''.ga~ba eolio una ruota.
l'asaeotimen.to del corpò elettorale, io a. es a o . l o e l gr~ o - . ~aB•
800
10
· pnlimpellenti nec,ea·
Radicali e uoioilisti attraverso la
· P~r~ti O~~:~~ve~sa- R~~:~~
Subito soccorso venne trasportato non so davvero quando essa possa
dlgnazlo,
attestato di Lode dr 3•
0
. con· opportu~i 1 · vamag· parola dei loro ··api, b~nno già: impe
_ Storelli dott. Tomaao 5 _ De alla casa di aura ·del dr. Oavarzeranl darsi una consistenza organica safda e gra '
Rora ,autfchc ·
.
provve(!Jtl)eult, le mas•e gliato il gravè duello, Ì!l attesa cbe il David Gaetano 5.
cbe gli prodigò·tutle le cure del caso. sicura, e trovare una base sempre
Durante i lavori di soavo nella Piazzo\
: .. v1ssu1e In gra~!! l paese pronunci la sua p~rola, 11 suo
Raccolte dal Sinrhco dt Ovaro: F.
da Cavazzo Carnico
più larga nella coscienta del pae~e.
Foro Giulio, per le tondazioni. de!: moavlrJailOo:Je vorso le C4m· verdetto.
Oolledan 3.- v·. Pl.tllo· ,. 2 - O•valdo
Ecco perohè io penso cbe la DdaiO· oumeoto ad Adelaide R'rsto ,·
n'
r • .veo ero
· ·
·
•
, crazia non doveva astenesi nelle ultime
cimiteri d t. poont
Occorre però subito avvertire: un~ G1acometti 2 :..... F. Brovedani l;
Per la strada di 'l'raaaghlll
scoperte delle Mura antich·e diversi
. h:qt;nen•~ dt~tose d~ base è comune in questo duelloai due
Raccolte ~al sig. Antonio Pecile:
n Consiglio Comunale ad unanimità elézloni; ma affermare un suo atteg· spessori.
rtcche d1 m81BI; di optfiol, di partiti : il riconoscimecto della neces· Antonio Pecile l - Coceaor Francesco approv.ò la proposta d.ìlla Giunll\ di giamento di ba\laglta alleaa.!osi al
L'Ispettore per gli scavi e per imo·
le couqu.1ale p1it belle del pro :aità d t' frazionare la proprt·et'·
·
partito
socialista.
seg ue u n gran de 111
· 1eresse 1'l
" L•~ dt'. 1 .- a·tccar do M.te b'te ,.1 1 - Gtuseppe concorrere col geuio militare alla spesa,
Peroheè
necessario persuadersi btne llUml'oli
·
e della civiltà mo~eroa.
scusaione è solamente sul mezzo atto Pecile l - Biagio Pecile l
per mezzo deii'Qspropriazione tlei,foodi
procedere dei lavori.
•.aUtJalmenteJn,grao par.te a raggiungere lo scopa.
Raccolte dal sig. Silv;a RublJa:u:er .·
d Il
t
.
d'
. . d l di queslo: cbe la conquista del nostro
d a. -Man1ago
•
•rrnahiltn:•~ .. _ commeula sulla Vzta '
e e a manu eozlollo or !Darla, 11 Oomune è possibile soltanto mercè una
In ece 8
d u 10 u 11 1 tt
Rubbazzer StlvJo 3 - Aris Gtuliano nuovo tronco stradale cbe congiungerà
d'
·
d 11 f • · · d
1
.lo stesso . impressio·
a
a
" ..
c e ora 1e l - Poli VIttorio l -Camerino l ·- Oavaz•o Carnico con le .frazioni e cbe 00 ~ lale lulel!a 8 e ~a~ 1001 ~roocr&·
11 c v~j" ~::io Comun!" 1"
ba la sua plu
1 radicali - Gaorge lo ha esplici· Visentioi Antonio 1 _ Domeoieo Mal· proseguirà costeggiando il lago ijno 110 ,e col gr~ppo soc1a 1s1a. l quale
d. o~s1g lr . convo;.atod m seduta
ma 1~r!EtiiiiZIIIlle ;'anche nel Mezzo· !ilUle!lte dichiarato a Swiudou - pro·
l. ·
alta congiunzione oo.o Tras·agbis.
. non ba qui de IUtembperabqzhe e 1e in- or toart1a ned gt1or no ~ omeni?a Il
d'llalia e nella campagna ro· clamaoo l'assoluto prmcipio cbe Jo
traostgeuze ogmatto e c e a a 1trove: oorren e ou e ra11are 1 seguenti og: la terra _la piit grande sor. Stato aia, in virtù di uoa'ouova legge, · Raccolte dal sig. avv. Virgilio La
da S. Daniele
è la m11ssa degli operai e degli emi· getti:
.
della
·
umana _ è an, l'arbitro del possesso della terra, cb e Tavani .di Latisana: Banca M. P.
granii cbe vogliono istintiva!llente una
In seduta pubblica: l Nomina di
u181,r 1111 m 1a . come nei tempi dei la sua sorvAglianza sull'uso deli/\ pro· '""'nAr~tr.lu di LatisKna 20 Zuz~i
politica di protezione dei. !oro interessi. due membri della congregazione di
;,easa è·d~ll'assoluto domi· prietà sia illimitato, che egli possa
Francesco 5 Tavani avv.
na. ragB Ja a anJCOffliO Sono mes1 e mesi cbe parlo e scrivo Carità in sostttuzioue dei signori Zeo·noran•a
di
·signori,
i
senz'altro
far
suoi
;
territori
cb•
Vlrllilio
2
Amhrosio
cav.
Felice
2
e
,com.llallo per .la postituziooo a Civi· chiod Giuleppe
e Dorigo
Fgancesco cbe
ulla Wl
•
v 000
G1
·
G
G
·
La tragedia svoltasi nel nostro ma·.
d
·
· 'o per insulllcieoza di c 4 pitale suanno ooluvati, e che gli stessi ter· a eazz1 cap. a 1eazzo 2 aspar1 nioomio e di cui deste ieri sommaria dale dì un bl.occo popolare, che do· fica en o per anziamta; 2. Accettazione
·
v. P1etro 2 - Gaspare Peloso Ga·
t
b
.
d d 1,
vrebbe poi essere il1 centro di polariz· canone consolidato per spesa per l'i·
0 per indolenza dovuta all'ab· rilori poJsa cedere ai piccoli fittavoli
l - ·no IZia, · a suscl 1a1a gran
.
.
Pubbl'tca; 3. Doman da a lla
del )lapl'•le avito, non si. a eque. condizioni per mezzo degli iati·
·-2 - Zorze doti. v,·•torr·o
•
· · lle . .o orosa zazlone e 1'l pnmo
ouc leo d'1 co~ceo· s truzrone
,..
.
G!'acoma
l·
Mr·aut~llo Al· Impressione, e commenti Ili DI 1l.
.
deIle ,osza.
'
. lerwa
. ,.1 del Soete.
. •à F l l armomca
.
,
v
L
·
d
M
·
traz1one
anuo
per aumento, dt.
sfruttarla efficacemente, di tut1 pubblici locali.
10 d 11001 31 •
· valore.
l - Monti' ll•lll·at•
ogglo co11eg1o;
· e d è pro ba bll e cbe non cl· aeseg no (•eco
da le t•.ura ) ; 4. E sa roe.
·hi tutto il suo vero
D'altra parte gli unionisti pur oon· berlo
~
~ l - Monl·a 'l eone \mll
·
'd
·
•
n
· n d
·tunato 1 _ ·o1·ant' Valentl'no 1 _ 1 pazzo om1c1 a, non aveva mal dato
d
b.l .
,
"'>D.Be@:uet~za di q.ueeto < as· venendo ne! principio di abbatterd il Fol
d
d'
·
d
· riesoa.
e appr 0 •az1o e e1 l aneto per l e"'
essere· · ID pre a a. pazllll
M!1. quan do a Il e .prosatme
· · e1eztom
· · serctz~o
· · 1914
·
le.lt ura) ; 5 , Rati··
·
. ( pr1ma
capitale dalla terra è latt.'foodismo, negano l'ingerenza dello Trevt·s~n Antont'o l - Oandt'do Gen· a ve· ere
1
081
11
1
dUtta l - Mari•n1'ni
cav. dott. Al berlo perlco
"' t a per Ira·
~
·
· per cui a ·arno
·1 a Ul non
ti poliLic he~ cbe non uono 1oo taue- 1· t'lea. dJ del • bere dell
. a "''un
popolazione rur.aie .è Stato•. ed esprimono l'o.pimon.e che. la l - Gavazzana
u"arlo l - Pl'ttonl· BI esercl1ava a 1ouna vtgl aoza par
'e lm "IO e 11 o ID
.
alfol)arsi oell11 omà P'U proprteta della ter~a s1a ~raziOnata fra
F
colare.
clerioali Hcenderanno qui in lotLa con 8'' r eu
m e lllsegnaoll.
emigrare nelle lontane 1 pl~ooh colttvatort, lasmando a loro
'tl~e~':cc~i.;j A~j;~~~i fv~ ;;~: In. quest! ultimi t~mpi, ohi sa .per un proprio candidato e porteranno· via da S. Giorgio di· Nogaro
come in Itali~ dove le l'esclusivo possesso, ed iodenizzando
Otulo 1 _ Coriolano Caneva _ quah oscuri movameoto della sua ps1cbe il collegio come un fruito maturo, la
i\' eU«> nos&re Scuole
1
del Meuogiòrno e delle larl!'aweote i « Landlords •·
Berloli Giuseppe 1 _ Oouiuzzi Ti ziano
malata, concepì un od1o formidabile reazione ~a.l.r;~~à sù d~lla. realtà. delhi
lari si sono riaperte le nostre scuole.
costrette ad emigrare nel
Entrambe le riforme sono a,udad : 1 _ Luis Luigi 1 _ Facobin Elio contro un altro allenato certo P1ooinin1 cose e tutti l c1eob1 d oggi ~e~ranoo Nel personale insegnante alle m.aecbili
o nell'Argentina 1
entrambe . sono tali da sconvolgere lo 0.50 _ Colonna Gustavo 0.
_ S~· Giovanni d'anni 41 ·da Pordenonè il cbe una difesa oomune è possibile sol· troviamo dei cambiamenti.
50 Annelo (}Dale dormiva nella stessa camerata .. llll.llo merce questo blocco ·che io pro·
fatto· elle pur.avvieoe nell'In, assetto soc1ale attuale, entrambe, per
Giovanni 050 _ Ohiou
E' di nuova nomina la sig.ra Teresa
: nelle campagne e la prima voitad.nel mondo, sono di·
Totale Lire
9.o
Od ieri notte quest'odio terribile dJ pugno m vano.
.
.
de Sìmon, molti anni addietro già.
2062
la $Opravvivenza scusse in via 1 applicazione da par·
folle, esplosa .ill un atto di tremenda ,Concludendo.: o la democrazia. co~ iosegnaate, nelle nostre scuole ave
coillratlo fa si titi di governo.
X
violenza.
mmc1a subito 1~ lavoro .di preparaz10~e ora ba ripreso ii suo posto.
Si tratta di. un .esperimento che nei
Egeendo incorso qualcbe errore nella
Verso le quattro, qua odo ogni cosa e 11 O~muoe e 11 O~llegto saranno suot;
E' nuovo anche il maestro di lV.a
·
.. dIl del prof. era .ranq
, , Lll·1ta ne
· 1 vas to dorm1torio,
·
o contmua a dormire e ... ad asleners• e v.a st'gnor Stefano Lazzarotlo pro-riguardid specialmente.
· ddel programma pu bbl'1caz10oe
.•~ e1111 acue
di Lloy George r1cor a in vari punii Augusto Spor,eni delle oll'erl~ raccolte Zamolo sgusciò dal letto, impugnò uno e. l'ull? e l'altro speUer!lnno per di· venieote dalla Scuola Normale di Pa·
la dottrina marxista, un. esperimèoto ID
· Genova ~•.Patiamo
· ·
·
dova. lrtsegaa nelle ci•sst'
lasct'ate per
1. ·DOli) l. :
zocco1o, BI· ,.ace accosto a.1 1etto del r1t10. C\. er.edtlà &l clertcalr.
~
che segna uo primo passo nella via . Sporeni prof. Augusto lire 5 _ Del suo s~lagurato compagno 8 gli lasciò
E mò .l J;>aese non può volere.
la recente nomina, dai nostro vice
tracciat11 del grande e~onomista lede· Moro Italico G _ Ferruccio Variai 1 andare un terribile colpo sul cràoio.,
Affettuosamente tuo
Ispettore sig. Pantarotlo.
~co per l~ern~ncip~~lone intera
- Adele nob. Portis Bareggi 2 - Sec·
Quindi gallò lo ~oooo:o inslloguinato
. Cividule r,,
Nella terza maschlle troviamo il sig.
etarlato ali asservimento
cardi Glo. Batta 3 ._ Adele Forni rovesciò l'mlermiere che era, accorso
S. Freschi 13arnurdo Pantarolto, già insegnante
Lil Ioth elettorale inglese. cbe pre· VIale L.-. :mmma Viale l - Ricci e tentava di arrestarlo, sfondò. con
da un·· anno nelle nostre scuole. E' un
già gra· su mesi imminente, è destinala perciò prof. Leonardo 1 _ Ricci Luigina 1 una spallata la porta, scese io cortile
Alla •caDia d'Arte
giovane pieno di buona volontà, che
, protesté inoes· a lascisr di sè traccia iodelebile nella _ F. Mondino 1 _ Nob. Sorelle Por- e fuggi iò campagna.
Ieri .sera ebbe luogo la solenne pre· promette bene. Reduce dalla campagna
tis 1 ·-:- Famiglia Oesterle G"lletti 2
Intanto il ferito ·veniva medicato .miaziane degli alunni dd le nostre libica nel febbraio u. e. ai dette con
·la scar•ezza storia· delle r1forme sociali.
•r: ~:!~~~:~:!~~~~~ila~ bisogni prin'
L'esempio 1•cr J'u.. ua
-Maria nusulioi ved. Delfo 1 _ F~· con le piu amorevoli cure, m.a verso scuole d'Arte Mestieri che si sono di- amore e lena alla scuola ed allo studio,
d1
·loro orinai in.· ' L'Italia, cbe ba nel lalifondismo i m· miglia Claudio Caramella 1 _ Saolino aera cessò di vivere.
stinti durante il pllsnto anuo suola· ottenendo la licenza a ottobre.
Il pazzo omicida fu cercalo a luogo slico.
·
Occupa il posto. lasciato dalla· sidi migliorare perarile nel Meridiomìle un nemico Caramella :o 50''...;. Bellotli prof. Silvio
~~~di~ipo~,l'incremeuto sicuro di ogni sua risorsa, di ogni 1 - Mannucci prof. Francesco 1 _ inutilmente da infermieri e carabinieri. , Pr~seoziavauò alla bella cerimonia il gnora Gemma Bellina, una brava e
Verso mezzo giorno alcuni contadini solloprefetto cav. Tamburliui, l,'asses· zelante maestra che, per beu 14 anni
delle nuove sua energia fattiva di bene, un nei Rortoali prof. A. 1 ~ Rondini prof.
11'!1Uizz1uio,ni' nr<>lAt1lriia ohe pesano mioo che sotfooa le migliori aspirazioni, Druso 1.
di Ragogua, lo trovarono vestito dalla aore Miani, il presidente della sooiela aveva dato le sue giovani energie alla
sola camicia, appoggiàto ad un al bere operaia ZanuUioi, iog. Moro, prof. Aa·lnoslra scuola, dandole un' impronta
nazioni come le più fulgenti ideali la delle legioni
minacpia, e. si· avrà il dei coaivatori della ·terra, deve rivol·
da .Tolmezzo
io mezzo ad 011 · boschetto.
cordini, prof. ai gotti, bpettore scola· assai bene uniformante~i atle moderne
Lo sciagurato era io condizioni da etico, ing. Antonio Zuliani, l'ins~goante esigenze. Ci ba fascialo per andar!l a
completo del complesso pro· 1gera tutta la sua attenzione a questa
sociale' che si· ìl.iballe io Ingbil· (gloriosa pagin11. della vita del popolo
della ae1,mla
far pieta, e si lasciò condurre senza prof. Vatderi, il segretario E. Zorzini prodigare il suo sapere agli alunni
la cul·soluzione è apparsa a 1mglese, per trarne .i migliori insegna·
•Il dlsegllo opporre alcuna resistenza al Manico: molti !consiglieri. dell'oper11ia e quasi della quarta mista di Moggio.
provvido ,attuale Governo di ra· 1meati, per sè, per il suo avvenire, p!lr
u giorno 12 novembre corrente ver· mio.
tutti g i alunni della souola.
Alla partente, col rammarico della
Improrogabile.
ll'asceosione del suo popolo. Perobè i raono inizi~te le lezioni della nostra
A S. Daniele per un'inchiesta si /)
P.ronuooiarono applaudili discorsi 'di s~a perd~ta, i no.stri auguri più vivi •
1
....5r •lloma dl I.oloyd Georr;c )governanti inglesi, da quando partico· R. Snuola di disegno applicato 11.1le recato il prof. Volpi·Gherardloi direi· circostanza l'ass. Miani ed il sig. Ri· ~~ nu~n venull. 11 nostro. ~aiuto e
art1 .ed industrie. Es.se ·saranno diurne tore del Manicomio Provinciale di u. gotti i quali ebbero vive parole di elo· l augurio che po~san~ ~arst onore Q
intanto, il programma di larmente si trovano al potere i
prosramma compilalo c11li sono iovero degoi di essere oltali dalle 9 alle 12, serali dalle 19.~0 alle dine.
·
gio per il presidente· sig. Zanuttini e godere behe soddlafaz•ont.
.
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Napoleone Buona parte ...,.. allora si
chiamava cosi, &ll'ilaliana - eludente
del collegio di Brteone, quale esercilio
di metrica presentava al euo profes·
aore di lettere un apologo dal titolo:
c Il c:ane e il c&cciatorè '*' ohe voleva
essere illustrazione alla massima, con
cui, mella forma del Lafontaine, esso
si chiudeva: c aiutati cb e il ciel ti
aiuterb.
La. trama della breve favola, esu·
mata nel 1835 dal • Mueée des fa·
millee "• è semplicissima:
Il cane «Cesare, insidia il conigiio
cGiannelio», ma, proprio quando sta
per &zzannarlo ed il coniglio, tr& il
farsil preod~re senza reagire e rl ten!are di salvarsi, vincendo la BUI na·
turale timidezza si è determinato ad
una fuga, che , per lui è il massimo
dell'·e ·
.
.
.
. .
difes:orsm?, 11, cacciatore tnlervrene 10
clel.l ardita debolezza del pe~lco·
lant'e c Gulnneuo • e con una fUcilata
stende a te;ra tlsopr~fatlore c Cesare l>
cost la
dt quella pro';VI·
che pare atull anche n.ella vtta
rea le co1oro obe mostrano d1 saperer
aiutare.
Lo studentello corso a quindici anni
parteggiava quindi per gli oppressi
ed aveva voluto ftt.re del cane Cèsar
(badate alla scelta s!ngolc<rmeote signi·
tlca.tiva del nome!) il simbolo della pre·
potenza e della violenza. .
Divenuto « Bonapartè ,., è successi·
vamente « Napolèon ,., sa p iamo come
non mantenesse fede a qtell'ideale di
giustizi& soccorritrice che gli scaldaVI!.
l' anima adolescente e come referisce
alla parte del coniglio e"rofco quella
di .. Cesar.. che usa dell& sua !br a
1
an.ohe cor.lr~ il diriuo.
IPur esaerdo cosi, non sembra però
che gli abbia modificato nell!lsua vita
av·venturosa la poca simpatia che, sce·
giiendo il tema della favoletta del col·
Iegio di Brieoue aveva dimostralo
verao .i cani, in' ~no dei quali, in con·
trasto a quanto si ascrive generalmente
ad essi, aveva creduto di poter iocar·
.
nare un sentimento del tuttlo io
roso.
·
·
gene
E
1a sua lei/ida simp&tia può trovare
un&
. epiegazione.
. .
. Napoleone
d fu un me·
èd locr1asrmo
b
t CliCCJatore,
M e ald proposito
eo no 0 uome assena oves~e, io
01011 partita di caccia, a•la di lui im·
pe.ridzr~ la perdit& di un occhio, terito·
g 1 a1 pallini del fucile ade\ gran ca·
pil~no,
e la riparall'i·le immediata no
.
m1na
a comandan\e
in capo
h
. .del corpo
.
dmento
1 c 9 operava
l eaerm
ID qne 1 mo·
ID oPortogallo
!

t tti l

.· .
duca d'Jingblen è l qual(to. leghe l alla corte .napoleonioa, mentre alle
l~o ;~::~:,rode~ Fortjnll "• ~o cagno· dalla mia troot~era1l .. Ma aooo 10 c uo Tullerlea borboniche non pareva mn·,
bile. Orbene nella ~::a"de~l: .:-~ara· c~·=t 'cb:, Il pub amallare aulla taiO reg~me, co~l a.l vedevano le ateaee
quando Bi>n~parle entrò nella 8 ~1~~~.
a r a ..
tempo di render guerra ligure dr cortigiani, al principe Ber·
1 per g:uerra e c blqDJI " che la teata tbier, che impudentemente gli parlava
mt
.
.
d
a r 1moma.1e, a piedi el \ello _vide d~l ptù colpevole me ne faccia glu. olella «loro , devosione alla ramit~lla
~c:;:~~~~.:~ c~~nui~~~ft~eferl~~ .. , e ~e allzlj ,, ~ c quella teata"' cadd~ ..• per reale, aveva oaaervato argutamente:
be t'
d'.· ,.
di • « a, •••• non aecrar credere che il primo con· c H y a cepandenl une grande dilfé·
ldf~;:.::o ''ì:a c~n:1 ""edei1 1 gr idadrel, eole fosse le Un cane 111 che ai poteaìe renoe eotre noue: vous etea atlacbèa
f
rvr
pe11e ~ scannare ungo una strada maeatra; com me dea cbat1 à la malaon et moi
~! ~o~r;:~~:d~?uar'pprln~etl!b''o tr,~rl: lcad~dednel mattino del. 20. marzo 1804 « c~mme les cbienr :i la pers~one du
.
e,, 8 o e n •Oli o al fol~ato d1 Vmcenne, alla mattre:..
rando Il prù be! sorriso e l& ~lu dolce luce di una lanterna, sotto le palle di
X
earezza, avverti che c Fortune ... , d~ un plotone comandalo di nolle come
vev& restare al suo solito poeto, ed d per,aas~saloio, mealre ln una st-.nza Ma non furono pochi i cani che nel·
focoso geoe~.tle, per no~ guaslare un dellantrca torre, dove era àt&to rio- l' ep?oa napoleQnica si copersero di
mo~ento _dt tante gaudro, fu co~tr~llo obiuso, urlava in modo straziante, glorra. Ce n' era tanta per tutti sotlo
a p•eg!lrBI al vole~e . della belhaslm& quasi conaclo della ferale e~ti~uzioue le insegne del c piccolo caporale • !
sposa, shoppodrtando 1n pace anche Il del suo padrone, « BonnEtlet :., il levriere Un eroe dell'ospizio del San Bernardo
mForso c .e a uo po1paceio ~li. regalò inseparabile dell'affabile, genel'Oio gio- - «Paria, - dopo aver aalvato nel
« ortuno, .. •. a su& volta rrratatn e vane duca
diflleile pasaaggio delle Alpi più solsdegnato dell'insolito villano tratta·
·
dati della grande armala, divenne l'in·
meolo.
X
se"&r&bil'i' dell' esercito trancese e con
Napoleone, che narrò l'episodio ad Altri cani troviamo in
es~o fece tutta la gloriosa campagna
Arnaull, più tardi a8alourava di por· vit& di Napoleone.
episodi della d' llll.lia.
tare ancora sulla gamba i segni del . Uno di oessi, quello di Moreau gli Cinque cani, portati di Francia da
denti, taogibile ricordo della sua prima rtvelò. , d. opo. la battaglia di Dr~sda, un battagli~ne d.ella colonna Bethen·
·0 .• .
notteF di m&trimon
·
~ f 1
cbd" •1 VIDOJ 1ore di Hobenlinden, il suo oourt de 1 semptone,
per raggiungere
.
. c or1un.,"' u cos1 •mpoa 1o al fut~ro rrvale, era nelle ate dei coalizZilti.
l loro p~droni tentarono Il salto di un
1mperator~ per allora e per l' .avven~re,
Tblers r&cconta nel « ~?usolato 6 orepe.ocio: tre caddero nell'abisso, d~e
e fu anzs C?D esso che Gmseppma l'Impero • obe, co_odotto &!l Imperatore riuscirono a super&rlo, riempiendo di
fenoe •. ragg!unl!erlo n~l 1797, e cioè un cane preso dat soldati, egli less~ meraviglia per la loro fedeltà ed.ar·
in ~r~ da. glorra, m ~taha, dopo aver 8 ~1 . ~~ lui collare le parole rivela. ditezza tutto il corpo d'esercito.
~estsl!to rnvano p~r rrma.aere a Parigi tract. cappart~ngo :li generale Mo· Nella guerr& di Spagna ai resero
m ~u• regnua gtt. arb_r11a del\& moda reau »...
. .
,
famosi Corps de garde e Patteblanclie,
e d1 do~e .la . ~veva. rlchia!J!at~, con Erli InfAtti d clloe ~i questo, ebe, quest'ultimo d11l eottotenente Barai,
lett.ere •.ns1s~e~t1 e. r&boccant• dr dam· fer110 sotto le mura dt Drieda e se· alfiere del 116. reggimento di linea,
met des•deri, J1 tr1onfalore. Ella partl guito da eaao sino. alla capanna dGve che egli salvò jnsieme alla bandiera
~alla c&pltale francese col suo cagno· av~va. avuto le prtme cure, lo &Veva da un attacco di Portogbeai e mentre
ltno, accompagnai& da Junot e d& GiU· po1 nella· confusione della giornata .sta v& per soccombere. E fu Pattem
seppe Bonaparte. Ma l' Italia doveva Calale, perduto.. .
bianche stesso che, caduto Burat aotto
es~ere fatale a « Fortuuè •· ucciso a •. lo, un altro cane Napoleone si era più colpi, .riusci a rianimarlo, la mben·
Milano solto le . zampale e 1 morsi di gri. moontrato .sul campo insaoguin&to dogli il volto amorosamente.
un grosso maatmo.
di uoa ballaglla, a Marengo, ed neva
Abbiamo altrove accennato che a
Napoleone della morte dol cagnolino r!cevuto da e~ao. una diversa lezione quest'epoca stesa~ la vera « Madame
s~ mostrò lieto; la. sua gtol~ però fu dt fedellà e d• preti.. Lo racconta egli sans·Gilùe • (tneaattame~te Vittoriano
d1 corta durata, percbè GIUseppina steeeo nelle sue m"morie, dettate nel Sardou ba d&to tale nomrgoolo a M me
diede subito alla compi~nta bestiola ~~~ nella doloro!& aolitudine di S&u• Le!~bre) e cioè 'rbllrèse Figueur, draun successore, non meno mal. dato ... e t e~~":
.
gooe_per .elezione 0:111 u;. e 9. reggi·
no~ ~eno soppor.talo dal pallld? eroe: ~O etaat, egli narra, pa~ un beau manlt e g1à c veccbto soldato,. della
Oos1 - divorziato per "'rag1ooe dt clatr de luae e~ d an& la. sohtude pro· Repubblica, aveva raccolto ed organiz·
Stato» dalla matura, ma ancora bella fonde de la nutt; lout a coup un •lhlen zato una certa quantità di cani per
ed «allegra vedova • Beaubamaie, e sortant de deasons les vètemente d'un f,H dividere ad essi la gloria dell'e·
presa in moglie l' arciduchessa Mariit.- cadavre, a'élanç, sur nuos et relourna sercito napol~onico.
LUlgla
· · - ne l recusr· ad rnoontrarla
·
preaq ue aussts
· t'l
'
•
Ne11e sue memorie,
• racco1te da Stio t
o "'son
g1te;
illéobait
· 10.
· F rane1a su 11 a strada ·tour à tour 1e v1sage
·
des son maitre Germa.m
· Leduc, essa 1asc1"ò detto: c La
a 1 suo arr1vo
di Fontll.inebìeau, &\)erto ap.peoa, con et se lancait dea nouveau sur oous! nuit, et m1ìm11 le jours en marche snr
~iovanile impaziente ardore; lo spor· o'ètail tout a la foia demander d~ cee cbemins semes d'emlxJscades, un
tello della carrozil& ove si trovava la ~e.~ours et rechercher la veugeance. cbien devenait un gardien, un depi·
aposa, ai ~ile &ssalito alla faooia d'a Soli dlspoaition du moment, soit le steur utrle, oti tout au moina 1111 com·
un cane che l' aust~1aca
portava con lteu l'h eure! 1e lemps, l'acle en lui- eagnon &gr èa bi e pour tout 1e con voi.
Bè , e •.u c~toao ae non ebbe af fegra
· to 11· mèmA...... on Je ·ne sars
· quot,· tOUJOurs
·
1e tua t\ att'ue d'1\VOir
· eu, sana m•en
·
· rten,
·
· èe
volto dl>1 ga1oso gu~r d'rano de1.a nuova es111
• vrat,· que JamaJs
sur &uoun iltre dou tèe, une boone l'dè, une td
moglie.
·
de mes champs de bat&ille, ne me sage, quand je o'avais cèdé qu'à uo
Occorre per la verilà anche aggiun· Ed anche io I!Uell'occaslone dovette cauta une impreesion pareille.
mouvemeot de comp&saion fullled 11 .
ge~e che gh incontri dell'cuomo fatale• subire e tacere, traendo torse lr& sè e c J'avais aans•emoti.oo ordenné dea Ed era in tal modo 11be i cani, i
con cani non lurono sempre felici.... se dal non gradito incontro, non tau· ba1a1lles qui de1aient déeider du sou devo'i eroici animali, da lui non troppo
Giuseppina Beanbaroais amava, con sti auspicii.
.
de .l'armée; j'avaia vu ~·un oeil eec ~~ali, con!lorrevaoo &nch'e~si alia mag·
la espaoanità propria alla sua esube·
Ma una terza donna d& lur amata fXeoulea mouvements qut &llleoaient ·g1or glor1a dr Napoleone 11 Grande!
ranto oatura di creola, i cani. E·l& ebbe e v1olents la: pas~iooe per l cani la parle d'un grand nombre d'aotres
Novembre 1913
non scordò mai che in uno dei mo· io guisa anzi da acquist&re per esai 11 nous; et ici je me aeotais èmu jélais
8•
menLi più tragici della sua vita, a soprannome .di • Oootesn .dei eaoi ,, remutl par les oria et la doule~r d'uu
mezzo d1 uno d'essi era stata avvertila uir.:ondata dai quali mori a Salisburgo cbien l Oe; qu'il y
de bien certa in, .
.
.
di una sorte furtull.at& e sulla quale - e cioè la bionda b&rooessa di o'e~t qu'en ce wndil!i:tt j'eusae etè plua
TEATRI 8 CINE
non faceva orma1 pm cento.
Walfsgurg, _!l gli~ bellissima di un i m· ~r•ita.ble · pour un n nemi supplianl :
L'aneddoto è questo: Nell'aprile 1'794, piegato dolle roir:ìiere d'Idria in oa~· J8 çonctYaie mieux Aòbìlle rendant le
snrt'ale .
tlal
va.
Il
IJIG
arrest&ta e coodott& ai Carmelitani, niola, le cui ststuarie candide forme corps d'Hector aux larmee de Prìam •·
aveva atteso di giorno in giorno di furono couservaìe alla nostra mer&vi· li Lureol, nella sua c Storia di~&· · Un dramma fortemente passionale si
esser tr11sporta1a alla « Conciergerie •• glia dal pittor~ trentino Lampi, che la poleone », aggiuogè cbé in .quell'ocoa· svolge nella lontana India od ba per
e d'i là - erano le stazioni note di un ritrasse... coperta solamente di veli dlone, rivoltosi agli Ufdcialì che lo au. oororae le terrifioant1 scene della peste,
comunissimo Calvario - alla gbigliot· trasparentissimi.
·
compagnavano ed additando loro il la morte nera.
tina.
•
Anabe nel cuore della bella amante poveao animale dolente, aveva escla·
Le scene si succedono piene di mo·
Ma ptoprio nel ùl io cui credeva si Napoleone trovò rivali i cani, ed è mato: c Signori, quel cane ci dà una menti terribili ed emoziooanti.lmpresdovesse etfettuare H temuto passaggio, naturale quindi cbs non· potesse a· gran.de le$iooe di umanità!.,
o1ona quella graudè figura. di scien·
elle; seppe della morte di Robespierre m&rli.
·
E l'epiaodio doveva essergli tornato ziato elle. vrv~ solo pe~ combattere,
e quindi della liber&zione sua e dei E sembra cbe'il oi10e 'dovesae dav· •. mente quando più• lardi· gli ai era debellue 11 flagello della peste e di•
auot compagm di p~ na. Mali. Ducrest vero esse~ fat1Je per lui al!cbe.,. oltre riferito ..del euicidio del cavallo del mentic& penino la graYe onta mari·
nelle « Mémoire sur l' impératrrce Jo. l'amore. .
· .
ìrombet11ere Lamottt in seguito della tale pure di sahare una vita dall'or·
séphine », ripete il racconto di quel . Unò _d~i. suoi at~i pi.ù ing~oerosi . e morte del suo padrone, ed egli aveva r1da morte.
mo~J~,enlo come glielo aveva fatto ella uupohtlct, uno dei pochi che gli lasota· eeclamato, corrugando la superba
Ri~a Sacchetto, nelle vesti della pro·
stessa. ((Dane le moment où nous rono un vivo ·lan~inante.rimor~o e del f~o~~:te: «Vorrei s&pere se gli acien- lagonisl& ci dà un bellissimo aaggio
étions aiosi enlre 111 crainte ell'espoir, qu&le tentò grusufioa!at peratoo nel 11~11 continueranno ad ass~rire che glì dell& sua arte veramente suggestiva.
nuos enteodimes .uu grand bruit dans proprio ·testamento, fu la morte di ammali sooo semplici macchine senza
Questa sera La morte nera ai ri·
le corridor et la voix formidable du Luigi di Borbone, duca d' Eoghien - pensiero e senza sentimenti ! ,. ·
pete.
pùrle·clefs, qui disait « à son ohieu ., il minore ~ei :figli del principe di Condè O&llutc il Colosso e riatorl\li i ilor·
Quanta prima verrà rappresentato
en lui allongeant un coup dei pied:,. che fu po•.~l'orlo X -• da lui ordinata ~oni; d•i più fu dimeoti011to il monito il uapolavoro Goumont : L'agonia di
c allons, marcberas-tu, s.... Robe· 1.nvocando t! nome del c_aoe ... ·
r~ce,uto dal cane di Marengo e spe· Bìsan•io.
apterre h Oetle pbrase èoergique nous ;lofattt, sap. uto che Lurgi. da B_orbone cralmente da coloro obe avevano go.
prouva
que
nuos
n'avi.ons
plus
rien
à
era
a.caccta
n.ei
ducato
dt
Baaen.enl
duto.
di cariche ..•Il•• faetosa Corte lm·. f<• •ola DlUa elle po••a ·rar da
N
· d
a
·
cr1un re .....,
conu~ll .1ran~ee1, . apoleone, tn 1preno pert•le e ei erario aDora più profusi
Ella amava dunque i cani e fra Consiglio, rrvo1toa1 a Réàllo apostrofò 10 oasequi _S&nili col poten,te padrone. nara senza rèela111e è. la zeeea

~~~'!do

.

p~rt~

1

.a.

Teatro

tutte le qualità lj.el oavalliere, se non
quando ee ue ama un aUro... .
-Ebbene L.
LEOPOLDO STAPLEAUX
E Juanita Bi .~eque .ad. un tratto,
arrossendo.
Le diDl•ade e le riaPQete che abbia·
mo riferjt.e, erano .state sc&mbiate fra
madrè e ,jlglia con una febbrile rameno in quella mattiU!L rimasta insen·
- Nemmeno per essere &Qlhaacia· pidit...
sibìle ad ogni scherzo.
trice 1 replico i& Peroui, interrogando Percib quell'esserai ad un trai lo inOome puoi scherzar cos,i, quando sua figlia tanto con lo sguardo quanto terrotts, proprio nell'istante cui stav&
il tuo avvenire o la tua viltl dipendono con la parola.
·
per confessare il ailo segreto, e il su~
da una simile domanda ~
- Nemmeno per esser priocipesu, seguente mutismo di Glovaima resero
Queste p~role fecero diventar cupo regina o imperatrice... per nulla al più tiénelbile l' imbaraazo della ballerina.
il volto di Giovanna.
·
.
mondo... Amo troppG la mia &r<e!
Albertina l'avvilupb in uno aguardo
Che intendi dire 1 di mandò llnal· .- A.h ! se tu amassi Negrooi; non acrutatore, poi, mentre Juanita àbbas·
mente, rassegnandosi a parlar suY dico molto, ma soltanto .un pocbino, ~ava gli ocobi dinanzi a lei, non po·
serio
come caogieresti linguaggio ! .
tendo euttrarei al turbamento in cui
Voglio dire, mia buona Giovano&, - Può. darsi, ma non lo amo, se la gettava l'espressione del volto di
che il cavaliere ti ama, e che io de- debbo dirtelo sinceramente.sua madre, ques1a atferrllndole improv·
sidero tu divenga sua. moglie, rispose -- Lo &merai più tardi. L'amore visamente le mani, gridò :
ia Perooi con accento che non lasciava nasce spesso dopo il matdmonio.
- Tu ami qualcuno ed i!) lo ignoro,
il minimo dubbio sulle sue formali
- Non lo amerò mai ; ne sono soiagurat& figliola l Tu ami qualouao
intenzioni.
convinta.
e non lo. hai dett11 a tua madre l !
Ma è impossibile... Non si è - :Negroni è un amabile e gentil U primo pensiero di Juaoita lu di
mai veduto uua ballerina appartenere cavaliere. Percbè non lo amere-ti t
negare; ma quasi subito ella arrossi
al corpo diplomatico.
. -.Non ne so nulla, ma sento che d'aver avuto quel pensiero.
S' intende che lasoerai il teatro... non lo potrò mai amare.
· Questa negativa non sarebbe forse
non tinger d' ignorarlo... questo s'io·. - Non si è mal sicuri di que~te stata uua offes& fatta ad Edgardo ?
tende..
cose.
. E qual donai\ pot~ebbe arr()ssire d'a·
Giammai ! scl"mò' 0on repentina - Perdonami, sono assolutamente mare un essere tanto perfetto, tanto
energia Juanita, lasciando stupefatta cl)rta di non ingannarml.
seducente, q\llllnto lui~ si dimandò la
eua madre che ·era a mille· migli ti - Ripeto, elle non si è mai elauri f<auoiulla oon un senso di pentimento.
dall'aspett~rai quella soappat~.
di non amar un giovine che poss~ede Nondimeno noli rispose, eapemlo obe
APPENDICE Dll:L cPAESE•
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•ava

la sua confessione cagionerebbe a sua
madre unprofondo dolore.
·
"U n segreto presentimento ne la a v·
vertiva; e siccome aveva sempre avuto
per sua madre una profonda affezione
arretrò davanti alle conseguen~e obe
avrebbe infallibilmente avuto la sua
franchezza.
- Non rispondi 1 riprese l'ex balle·
rio&. c.bi &mi 1 Voglio saperlo, figliuol&
mia, lo vogho assolutamente sapere !
La sua voce lre(llava.
In pochi secondi, era giunta ·a com·
prendere che Juauila _da lei fio allcra
considerata come un essere sul quale·
avreabe sempre avuto un'liutorilà com
plela, le sfuggiva.
La bambina era divenuta una gio·
vinetta, che pensava e voleva a modo
suo, sottraendosi alla dominazione ma·
•rn da le1· b't
A
t , ,
su 1 a un110 o cue 1au•
t o a,
torilà derivante d&lla madesima, non
venisse a urlar sentimenti nati a .sua
insaput111 o a tentar di dar loro uoa
direzione che ,non corrispondesse èom·
platamente alle sue personali inclinazioni. ·
Questa· constatazione molto trista per
una m&dre, la Peroni la fèce subito
eon una dolorissima stretta "-' cuore.
ma la ferma vclonta di non lasciar
trapelare a Giovanna, che aveva sco
parto la traBformazione mor11le avn·

ca I:IH ..dii'·.

LB BIBzt·ant· pott•t•tcha l·n FPiul·l
IL COLLEGIO DI SPILIIBERQ.OI••..A·NIA'QQ
maria c putrida .. , e à oateg1iarla nelle
pubbliche ammlolatraalool e nei euol
1 · iù 1
uom na p
o Tiata: li Tol.evano
Toli, salvo l fare l Catoni o l MullOf
Scevola, laddoTe non o'll nulla da 1 ,
rare. Ma codeale 000 100 cb1 ~
aquille...
qu •
Clericali da un lato, soulallsti dal.
di
1, 11 Z
a ro~ anar ni fenin dunque per ine.
luttablle forza di cose, a essere il nome
sul quale potevano ditl'ereozlarsl tutt'1
coloro che non volevano sapere nè
degli uni nè degli altri. 11 patto eh
aciolto con la scomparsa
Pog_ nrcl, rimanev& aostaosiale p•r la
"
situazione determinatasi dopo il tragico
avvenimento. F.cco perobà combattem·
mo.
A b!ltaglia concbiuu uon rilenia••o
,,. 1
...
la candidatur& Z!lnardini, adempiemmo va'l'a a pena ·ripetere qua~to dicem.
un dovere.
mo durante la lotta, ·&enza esitazioni
Il putito liberale era concorde con o senza .amba~i. Notiamo però che se
d(
partiti hberah 8- de
11 01•
noi oel esi~nare alllere (e sarebbe 1 ut0 u
did t0 mo~ra
lveasero
806
alalo alfiere VI !tori oso) della battaglia, n00
v , n can a
lo a temp~, e
il nostro illustre amico com m Dome·
•m posto da una dolorosa attua·
riico Peeile. Ma egli declinò l'ofterla. Bione,, e aveuero avuto più merci, la
. t
d t
. .
vlitorJa sarebbe alala per loro come
11 8
u~ r111 ~ 0 - o•u " prme1pa 1mente per poco non fu dello
'
a ragrooi dr temperamento personale- Notevole è un al.tro z;~~r~i!li.
0
1
8
se addolorò quao\1 conlldavaoo di con· legio di Spilimbe ·M ~ • ? co·
seguire con lui la vittoria, venne ac· .
. .
rg~ an ago, Il par·
colto nella nostra citlà che ama tato soorahsta oompt? il euo dono più
.
.
.' .
e grande, sperando dr vlcctre, mentre
~trma 1 ~ suo sindaco, d•. cm apprena invece ottenne, .a sulfragio allar alo
l opera mdefessa, ~ra~gaoa& e costante, meno voti che a .ltdl'ra 10 · iatg ~~
con un certo comp1aormento ; l'offerta Ottenne 11 loro ndld t0 g d r re •
del m&lidato parlament&re declinata 8
. 'di
, ca
a • opo ,Illesi
d 1 0081 s·10d
'
con.erellae, dopo una IGtta
1 mesi
a
ro
aco, :to conaeruva ,• asprissima, meno voti che Turati a
Comune che ba lauto bisogno dell O· Palmanova e a S. Vito·, mf!nn ch4 Fe·
pera sua •
rugllo. a Udiae r. Vuoi .o1· - v - . vc1• r1••
•u caod.r'dato
In seguito al rifiuto del com m. Pe· aponderanno glJ' am 1•01• "·d.:'
d' s
"'
1'l 1· 1 b
e, i .arali 1 pilimbergo·Maniago, socialista - che • Palm~on, a Saa
fecero cadere la loro scell& sull'avv. Vito e a Udine la geo~ è plù·pro·
Antonio Pognlci.
' .
gredila...
·
Lea1t..• d'r partito, reci{lrocaoza. di
Brav,i prcprio uo.si. Risenatevtperò,
cordiali rapporti, ci indussero a acbie- dopo la ~conlltta, di pr'anger4 sull"·
rarci senz'altro per l'avv. Pognici. vanti! perobè i demooratlci non banno
Molto da lui si sperava, oltre il coro· votato per voi !
rumenlo vihorioso della lotla; UD tra·
Ecco quanto, la pacata ri!laailione oi
gi.Jo eveolo disperse ogni previsione suggerisce intorno al collegio di Spi·
ogr.i progetto ogni speranza, e non limbergo·Maoiago, nel quale oiamo
lieti d'avere fieramente e dlsinteresf&·
solo ne 1 lutto gotlò la parte liberale
·
1
democro\tica, wa anche, alla vigili& lameute, ottato, cerli di preparare alla
della pugna, nella confusione più grande. democrazia ventura anenife di vii·
Tulto 11 l&voro già pazientemente fatto toria. Da questa certe1za ne iotlagi·
per il Pognici era andato disperso, meoti oè camuffamenti dell'ultima nè
. 1 11 .
ti'
.
rimpianti, varranno. a ("ci decam. pare.
ID erro l rappor • soomplgliateamicbe
schiere.
Della situazione traevano notevole
vantaggio il candidalo oleric&le e quello ..... è prescritta dai ml!dici italiani 8
socialista.
stranieri io tutte le nariate forme dì
malatliè e disturbi gastro lnlelllioali,
L'uno vede nell'altro le ragioni C?i risultati i, più IOddiefacenti. B' tpe:
del proprio successo; lanlo l'uno che caalmoote po1 da raccomandarsi nel
l'altro medilavan di vincere o quasi: d!eturbi intestinali e nelle gulro ente·
in pn· ballottaggiq cou una terza can· rtti
dei bambini,
cotl frequenti oell•
8 11
11
d'd
1 · r1
· 1 1(
· ._..;;g_io_n_e_e__u_va_._ _._ _ _ _.........,
1 t
a ura c erica e socla isl questo ,.
appariva evidente anche dal modo eco
cut conducevau la lotta) si sarebbero
a1utati.
Tanto pour la bonne bouclte noMercatonochio 4 • Telef. 3;77
leremo che in un numero dell' Ava~ta''·
"
Sana lnae•luletl gli ar·
di alouoi giorni fa, iD una cerrispon·
cenza da Spilimbergo, lamentandosi la rivi dell11 atalfe - •avita
colossale e 1m preveduta sconfitta, ai d'autunue • Inverno per al·
muovevano eept·essioni di rammarico
b~ 1 d
oanf•·
appoggiato
1peN
7 " ad' emocrazla
· 1
· aveva
1
·
o ""anar 1111. o com p ~sso a1 vo1evano zlanl ••
i voti de1la democrazia, salvo a cbia•

Nel collegio diSpllimbergo·Manlago,
un& candidatura considerata come
un outsider alle eoree, ebbe parti·
colare e notevole fortuna: quella del
d a· Z
d' . S l
.. r mo. anar :or. u suo u?me per
Ineluttabile e tragico volger dJ evenli,
convenne si affermassero tutti gli. ele·
toe~ti libet·atì e democratici del col·
18,.10
.. . .
Lunga, as~ra, appa~sionata polemica
svolgemmo ID propostlo su queste co·
l
t · d
l
oune, par ectpao o aU v& mente alla
battaglia. Ma anche oggi in cui l'ec·
lolta non è più, anche
ogg1 1n out vorremmo, come_ è da
parte nostra, deposto ogni rancore, e
non ri:nane se non il desiderio di aflermarcì vittoriosamente la volta ven·
tura, riconosciamc che lottando per

cita~i~ne ~ella

-"~nl'f.a

de~

1

°

Q

""
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Orario Ferroviario e Tram

nuta in lei, fece ai sforzandosi di parer
calma, ~Qntinub :
,
Pontebba L. 5.10, O. 6.5, D. 8.10, A.
p 1 f1 l' 1· ·
1
1o
10.14, D. 15,50, D. 17.15, O. 18.55.
ara, g IUO a mra, para te ne " Tolmezzo. Villa Santina (parten~~a da
prego l
111 Stazione Carnia) 7,41, 9.50 1 lS.M,
- Non ho nulla a dirti mad~e mia, = (da Tolmezzo 17.11, 19.5.
assolutamente null&.
.. Cormons O. 5.461 A.. 8.19, O. 13, :M.
- Juaoita, tu mi afdiggi. :Non cer· ~ 15.45, ·D. 17.58, D. 18.53, o. 20.6.
car d'ingannar m•. Tu amr, tu me lo
Venezia A. 4.26, D. 6.55, A. 8.201 D.
bai confessalo senza volerlo. Invano ~ 10.10,
D. 11.25, A. 13.10, D. 15.3&
tenteresti negarlo. Allora, perchè non Q s AG·. 17 ·? 2 ~PD.to20.11, LV. 21.3~. A 7
tlo.lsci la tua confidenza 1 Vediamo... 11 • wrgw- or gruaro- enez•a · '
A. s, M. 13.60, 16.101 20.14.
O,bi ami tu, mio bell'angelo~
,s Cividale M. 6, A. 8.7, M.
11.15, r.r.
- n più nobile, il più seducente de· • 13.30, 17,45 1 Z0.15.
gli uomini l riprese la ballerina dopo
s. Giorgio-Trieste Jt.. 8~ 13.50, zo.u.
ATer eait&to qualobe secondo.
·
s. Daniele (Porta Gemona) 8,30, 11.41
- R marcbeae dunque l aclamb i m-,
15.16, 18.31.
prudentemente la Peroni,
Pontebba A. 7.57, D. 11 1 A. 12.45,
- Si, il marcheee di Sslignoo, Ed·
D. 19.46, O. 20.57;
gardo. e tu vedi che bo ragione d'a·
Villa Santina (arrivi dalla Stazione Car·
mario perobè mi è bastato rende"r gin·
nia) 6.4.0, 9.30, 13.6, w. Tolmezzo
stizla ai suoi meriti, percbè tu lo ab· • 15.34, 18.53.
bla subito riconosciuto.
>a Cormons M. 7.33 1 D. 0,611 D~ 11. 7·
_ Ma non vuole sposarti .. non po· Q O. 12.50,, A. 15.451 o. 19.411 O
trà mai sposarti, lui..
.S 23.~1, 24.
·
A
No lo 80 ma lo amo
oa Venez~a A. 4.56, D. 7.61, A. 9.5 7' . ·
Te"io ba duoque detlo i'
iii
12.20 A.. 14.58, D. 17.3, 0D. 18.4.1,
01~~rtag;u~7~-~·. ~~o .:S.io 7.27,
-No; gìat;nmai me ne ba parlato,
v~~z~a:
ma ne sono s1eura..
"' A. 9.33, 12,66, 17,38 21.56.
, - E. osi confessarmi che ami un t Cividale 7.34, 9.281 12.rl21 15.a0, 19.30
u~mo, al quale ~on ba ne~meno tanta ~ . 21.58..
st11~a. per te s. casta. est .pura, da
Trieste-S. Giorgio M. 9.83 12,56, 17,38
otfr1rl1 la sua mano, dlsgrazrata !
21.58.
'
- Sl, rispose . Juanita con un co·
s. Daniele (P. Qemona) s.sl, 25131,
(continna)
15.6, 19.25.
.
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.Al Circolo· traRtlll,•.,.

--::,.,. ···••••hl

Olreolo 4ramigllare, riprende con
IO e~lore ed ', 8118fll1dl lUI

111 cbe lo fecero 4uran" l'anno
'uno dei rlt• o'l pio eleganti ·e
re111 ti della nlut.;
PPotre ai ala ordioan,io .la 1.•
a&d'arie friulana - tellc11sima
lA con la quale Yerranoo .so·
1018 aperle le n~o'e ~piend1de
!el circolo - ai toc,lmlooia lo
eolo di una aerie di tralteoi·
mualcall cb~ nranno importanza
aingolarJBBima.
to 8 u prof. Montecchi del Liceo
ello Marcello • di Vonezla es~·
un concerto del quale pubbh·
0 domani. il belllsalmo program•
per vioiODC0llO. . · .

La el rcoiulone fiduciaria dell'Eu·
rop& alla .circolnioné ora alla data in
enme el 67 o(o e per l'lncasao 6ola·
mente del 57 OJO'
Nell'Inghilterra l'incaeau oro eupe•
rau l'ammonlaro di cuta emeen.·
Il rapporto dell' Incasso metallico
alla 'clrcolazJone fidùclarla erlll di
•

---------

·

Camera di Comm. di Udine

6.Kr..s·,,mbr~

1918.

ta

Una. COn
,. danna
. .

.
..
.
l
•ta'.
«.Il deputalo l<'tancesço Kosautb
mtfl
pa&!Ò una notte molto Inquieta. 11 800
lo questi gÌurol 111 Corte d' Appello
stato ·di aa~ute è serio ;. però .000 ~ di Venezia confermò uo11 llentenza del
necessaria 1 operazlon 3 di cui ,prima 11 Tribunale di Belluno cb11 co11daooan
parlava'"· .
,,
l.t Dilla Primo F:Hcura .e
dl
preZIOSI
Brlbano &i danni per coocbWID'u Prima di fare acquisti i visitate i Nu.ovi Magazzini
sleale, inib~odole l' U80 e la nndlta
1
.
del c Io'erro.Cbioa Frescura• e autori11·
rlaMperata a Vl8ìtft8
zaodo nel cooterupo la O&sa Fellae
Venlla 5 Un uflloiale rUBIO Blateri & o proprletatia del
che aveu combattuto nell' esercii~ Ohina·Bisleri Il s~queatrare
bulgl\ro durant~ l'ulllma guerra e dotto ~ella Ditta Frescura ommoowu
che erano entralo con i bulgàri. lo ei &rovs.
.
,
Adrianopoli, aveva.. asportalo .dalla . A~cora uoa ."olia l Aulor!t~ giudi·
moschea di Adrianopoli unii re ,iqui! z1ar1a ammomec~ cbe comp1e ~n~o·
io miniatura in cui erano scritti ver· reoz11 sleale cohu che varia ar111lCJO• dov~ troverete completo assortimento STOFFE p•r. uan~a·
setti del' Coranp.
'~ ~ameote o le capsule, o , l' etichfltta,
e donn•, nazionali ed estere da L. 1.10 L. 20 al metro,
Si tratta di. una reliquia preziosissi· Il colore, o le dime.nslonl delle une
ma che conta parecchi secoli di età e d~ Ile altre, p~icllè cl~ fa all'unico
che l'uftlciale russo voleva vendere a d~ usu.rpare d marchio de!la ,Dilla
. PREZZI 13'ISSI a. listino di fabbrica
ViennaJa vreuo molto allo. !Jamza· ~1sler1 & O., e .di trarre l~ mganno gh
sciatore otto mano a Vieoaa,
Innumerevoli consumatori del Ferro
VERO SISTEMA ONESTO
del fatto, riusci a mezzo della polizia Oltina:Bislel'l ..
austriaca, a rintracciare la reliquia
Av!1eo Il. •eh~ approf!Ua ,della , f~tna
che saeà spedita ad Adrianopoli.
mond1ale aCtjlliSiata ~~l Jjtwro·C1nna·
~~~·
~
Bisleri per tentare d1 Introdurre,
!J
falslfiCllte apparenze, prodotti cbe n e - - - - - - - - - - · - - - - - - U lip
li~li
li costituiacono la più miaerevole con·
traffazione 1
-,
Petf::~a, 5.- U c Tampn riceve da
~:~t~•:;":.,":,~:

o:

Una
reliquia
del'a mo·sch'ea d't Adrlanopol'l

Corso meàw del m'Ilari pubblici e dei
cambi del giorno G taov ·nbre 1913.
RENDITA 8 112 010 netto
96.79
•
B112 010 netto 1002
9a 23
0
8 °t
AZIONI
os.r.o
ilann d'Italia U2i.751 Ferrovia Medil. 240.2r.
Ferrovie Merid. 512.50 Sooietil Veneta 110 57
OBBLIGAZIONI
Forrovie ~~!~~~~~tebba
~~t:
Mediterranu 4 o1o
•
490.• , Italiane ao1o
BlS.liO
Oredito coroun.te o provlnci~le UB!40tO 472.Fo d'a 1 Ba CA ?t!{tT~~~~
485
n~' • c..~. R. M~i•~•
501
1111
•
o...,. R. Milano ~ o10
511.ani sera nel locali so~1all ID v~~
•
Iatitnto lt•liano, Rum• 4 Ot5 490.60
Olooulo ai riunisce in seduta Il
•
Idoru 41(20[0
·.
-·.~alo Sanitario della Società Ope·
CAMBl (choque~ a
2
per discutere e · deliberare sulle
ammissioni al godimento . del Germania (mar.)l24.491 Nnova Jork (dol.) 5.21
lo continuo ( lire 120 per ghuo· Aostria (•orone 10559 Turcbla (liretm.) 23.1!2
ellr& 80 annue per le donne).
Si annuncia un oolpn di st~to da
:&. Scuole Tecnica· Gianasio ·Eia··
~el che ricorsero per tale conces·
parte del presidente della Repubblica,
mento.ri'- Corsi regolari o acoele.
eono 14, del quali 6 per diritto
che con de~reto pubblicato ieri sera,
rati per guadagnare anni perduti ·
lei!O avendo raggiunto il 70.mo
tolse jl seggio a trecento membri del
llll:edia promossi nell'alino scorso 98
di elà.
partito della . opposizlo,ne in PariA·
per cellto . :&atta 37 li•
deliberazioni del Comitato Sani·
d'
t
Sl'EBS.& l'rof. ,:E':&.&lllC:BSCO, Direttore.
oraono poi sottoposte alia ~<P·
1iane del Consiglio Direttivo per
re la definitiva sal'zione.
5. - che
Il Re
Luigi del
frontedei
al Parhmenlo.
~ [
haMonaco
emanalo(Baviera)
un pro~lama
annuncia
Essopresidente
denunQÌII di
l'opera
parli ti del·

1ualilllltlaal

4mo

htleta DJtrala ue1eta1e . .

:76

•••t•) ,
[~~'d~: ~~A~••t~~.~~\ ~::~r:·~~~~~~·l ~.~

l Rnnn 1[8 ['rnnrn[Omlft[l8
• • enn
L'opposizione espulsa dal Parlamento

Elettor'i :. e non Elettori!

Tadlnl a s. V.
Via Canciani, l, 2 • UDINE .. Piazza

Giacomo

SPECIALITA PER ECCLESIASTICI

==------====-------==------=========

(Oll[610 (OftVITfOIPU!A

ftots B ftotizis
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r

'

l l

Il ll[l

lUIDI ul a~~~oma ~~ e a trono :Jr I~~~el~el~~~~~ellc~~leia ~~~~~!?~!~

lluoco dal Calcio
contro Padova
eole~

sul nostro campo dei giuo·
continuando l machts per il uJ,m·
10 1enelo emiliano, la squadra
AHoaiaziooe del Calcio Udine,
alrer~ oon la aquJodl'a del Pe·
a E.
di Padon.
•
Petrarca l'anno eaorAo battè per
1011
noalra squadra.

o.

l• ·

· - 11.111111 [11111

1111 nera alle ore 8.30 pomeri·
e avrk luogo, presso la sede So·
di Via Gemona, una as~emblea
inaria col aegueate ordine del

o:
, Comunicazioni.
Dimissioni del dott. Berloldi dalla
di Presidente, per cambio di
IDil;

.

. Nomina del Presidente.
!oal tuili sono vivamente intere!·
a prendeni parte.

••,._ di talana
nollt!' al nostro

.Osped~le

è morto

Pierilre6iaèoii)O"!li Poazo, . dt •. Oo·
obe l'altro. ieri era etalo colpito
loleslone .tetaniaa.

·· ·Dlrwe ·11111•11
lavore della Oolon1a Alpina in
e di GaRpar.ni Giuseppe: Muzzo·
ll&rio 2, Vauzetto Antonio 2,
no UmberiO 2, Qeonaro Um·
2, Luna~i Germ"oico. 2, ·Barbini
· e l, Dègàno Luigi 2, Franzolini
. ·2; .di. )llinf~oi Giov.ann~: Le·
l Quiotino l; d1 dosallln1 C&.n·
(llulia: Leonaini Quintino l.
Ila Bacie~ Pr\'iteUr1ce dell' lafaozia
flme di Petrozzi PietrQ: Frat.
· · '··
·
e O, ·l.·
'AIBOCiàzione «Scuola e Faml·
1 io morte di Mantroi Gtovauna:
, del Negro Ida l ; di Petrozz•
ro: Famiglia Cautero : 5, Cesare
Giuseppe

i:r~i!t:i2~aldovani

.bl'iea eOTnffiel'eiale

~ulniou lidatiaria in Emoua
130 setleiobrll'

191~

l'ammo.~lare

biglietli di banca in circolazione io
ll:uropa .aacend.eva a 23 miliardi
milioni di lire, ed al 30 aeltem·
u, a. ba raggiunto H valore di 25
· rdi e 395 milioni di lire.
l o\l,obre llll2 al 30 ~ettembre
a le grandi Banohe ~evroeee banno
que eme1ao l m"iardo e ·450 mi·
hri di biglietti·
·
allri termini · la oiroolaAione fide·
la .de!l'ltnropa è aumenta.l~ il;l un
d1 l miliardo e 159 md1on1 d1
principali ldiluti di. emissione in·
opa, aoi&JIIente 4 hanno aumentalo
Prodria circolazione. Muoaar1a: la
mania, l'Inghilterra, la Francia e

Ruuia,

·Francia occupa il pri~~ ~;~osio
,una emissione di 565 m1llom: la
oeeupa il secondo .poslo con
lmiulone di 445 milioni : la Ger·
nia llene lerzJo con 215 milioni:
.·!lene l'Inghilterra con 49 milioni.
I'IO,Sleme del;!ll ~Itri allri paesi. la
lts1one fiducaa~1a non é aument~~:ta
d1 282 milioni di lire. L'Austrll·
beril e l'Italia accusano una dimi·
Ione nella , circolazione, della loro
~ !IIOn~taria, ~iapetliv~m~ntè df 13
~nr e d1 72 m1ghoni d1 hre.
010 per la Russia. di 71 o1o per la
Ancia, di 69 o1o per l'Italia, di 60 0(0
r l'Auatrill·Uogheria e di 56 010 per
Germania. 11 rapporto dell'incasso
"alla circolaziooe fiduciaria era di
'10 per la It~;~eaill di 63 010 per
l~ba, di 60 o1o ~r la Franai a, di
010 per l' Aua"ia·Ungberià e di46 OJO
r la Germa~.

1

l

che la reggenza é lermiuata e il truoo
si è reso vacante. Egli è ia conseguenza
aHceso
L d'alh'trono..
d
L L .. ,
. . a 1c larazmne e1 e Ulgl, l 11.
dJce che la casa reale o ll,popolo dt
Baviera provano da 27 aon1 un pro·
fondo dolore per 11 fatto che Re OJ·
dona non può go.vernaro a causa della
grave sua malatua.
.
.
«La natura del male d1 cu1 è ~~ol·
pilo, continua la dichiaraZIOne, essendo
lale che non lascia sparare migliora·
mento del suo stato, la nostra solleci·
tudine per 11 benes~ere del paese ci
ba decisi a prendere la grave deci·
aione basata sulla costituzione, di di·
chiarare cioè terminata la Reggenza
e vacante il Trono. Per conseguenza
abbiamo assunto le redmi del governo
in qualità di Re ,.,
I sovrani hanno ricevuto nel poma·
rig11io il principe reale, i prioci, le
pr.ncipesse d~lla real casa, tutti i mi·
uislrl di Stato, gli alti tunzionari di
corte, il gabinetto c1vile e i generali.
li pranc1pe reale ha ricevuto nel po·
merigg1o an udienza lutti i . m.in!slri
di BIMo.
Stamane i ministri di Prussia, di
Sassonia e di Austria Ungheria si sono
remHi al rn10istero degli esteri. l rap·
presentanti esteri s1 sono firmali nei
registri posti ne1 pa.lazzo di.W1ttelsleclr
11 Re Lwgi ha comunicata per tele·
gufo a tul.ll i principi confederati cbe
egl1 accetta la sua nuova t.ligoità.
Egli ha aoche comunicato 111 Governo
bavarese e a tutti i governi edteri 11
suo avvento al trono.
In ocoaa10ne del suo a vvento al trono
il Re uoncessa uua larga amuistla t n
favore dei borgbes1 e del militari.
L'ed1lto reale an'nuncia obe l'avvento
al trono di Re Luigi Hl non mod1fica
in nulla i titoli di dmui onorifici del
Re Ottone.

la"Iammaoy H
. r·llta ·
.aIl !ton
11

Il nuova •lnda~adl il'awYork
New York, 5. - I risultati delle
elezioni comuna1i gmnti suic ad oggi,
lasciano prevedere che Mitchell, ·l'av·
versar io delia « 1'ammany Hall • sarà
aiello sindaco di New York con uva
maggioranza di 35,000 o 40,000 voli.
La c Tammany Hall,. accetta· l'e le·
zione d1 llfitcbell a sindaco dì New
York' 1!:9sa spera di riusdre a r~n·
dere nulla l'atti VIta del nuovo sindaco
mediante la elezione di altri funzio·
nari fautori della propria politica.
Secondo ulteriori oot1zie la sconfitta
della « Tammaoy • è completa.
La maggioranza di Mitchell sarebbe
ealita a oltre 100,000 voti, tutti i can·
didati tus10nisti, eccetto i presidenti
delle camere, Queens e Richmond, ~ono
stati elelti a grande maggioranza.
La Tammany ba .perduto ancba H
controllo dall' assemblea dello Stato di ·
New York ove sono slati eletti gia Si
repubblicani, 47 democratici e 5 pro·
gressisti. Non mancano che i risultati
di 12 distretti oltre quelli del Mas·
scllusselz e della Vir!lmia.
, A New Jeraey è stato eletto un go·
vernalore democratico la cui candida·
tura era stata energicamente appog·
giala dal p~esi denl~ Wìlson e dal
segretario di stato Bru~ud.
•
•
,

Kossuth m fine di VIta

Roma 5 _ Le condizioni di salute

di I\:osdutb da' luogo temp<Ì malato
'·
d s
·
d' '
vanno pegg1oran o. tasera 1 me 101
dichiararono necesst1ria un'operazione
immediata. Lo stato dell'infermo desta
gravissime appressioni.
Il .. Oorrespoodenz Bureau Uogberese » reca stasera :
Sullo stato di salute del deputato
Francesco Kossuth fu pubblica lo il
seguente bollellino ;

l'opposizione democratica ; ordina il
loro scioglimento e toglie ai suoi mem
bl'l· 1· seggJ parlamentari.
·
.
11 risultato di .questo intervento pre·
sidenziale é che ogni opposizione ai
desideri di Yuan Sbi I\:ai, per qullnto
riguarda il caratiHd della costituzione
che sarà prossim~menle presentata al
parh.mento ècorup!etameute soppresso.
'

Un cantante Italiano

lerlto In •cena a Vlanna

Vienna, 5. - Ieri sera si ·dava al
Wolksoper il .. D~n Giovanni,. di·
nanzi ad un pubblico enorme. Mattia
Battistini al primo allo durante il
duello con OLtavio fu ferito alle mani
dall'avversario, oioé dall'attore che in·
caroava il personaggio Bllddetto. Me·
dioalo subito dA un dollore 11 BRtti·
stini potè però continuare la rappre·
sentaziooe ott~nsndo un nuovo sue·
cesso.
-----------GUIDO BUGG!l!LLI Direttore
Bordmi Anto11io, garonte responsabile
Bo• etti .&rburo •uoo. Ti p. Rord ...•cn

. .
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Pren1iato Laboratorio

PELLICCERIE

ARIKIII L~ nfVDAifil~
1\HL L R~UMAJI[ftf
L
L Deposl•to'. pelliccerie confezionate
CASA DI CURA
Dott. G. Faa"oni
~
e pelli di tutti
~
@
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P1·emiata Pasticceria - Oonfetteria- Boitiglim'ia

GIROLAMO BARBARO
VI• P•olo C•~clani •· l - UDI•E · Telefono 2.33

Confetti - Cioccolate- Biscotti- Vini -Liquori di lusso
Nazionali ed Esteri - Ricco assortimento Bomboniere.
SACCHETT DI RASO

Splendido servizio d'argento
per Nozze, Battesimi e Soirèes ece. ecc. a prezzi modiciss!mi tanto in Città che in Provincia.

Il Rigeneratore
della Salute.
Compete alla Emulsione SCOTT
questo glorioso titolo perchè dimostra.to dai fatti. I componenti della Etnul.
sione SCOTT, oli<? primissimo medici•
naie di legato di merluzzo, glicerina
o!licinale e ipolosliti di calce e soda in
forma di crema lattea, di grato sap9re
e facile digeribilità, ne !anno il ricosti•
tuente più caratterizzato per la cura
della debolezza organica in tutte le eue
forme. Perciò è universalmente pre•
scritta dai Sanitari per la cura delle
lonne consuntive, l'anemia, il lin(atismo, la scrofola, la rachitide, nelle ne·
vropatie, per il tardo sviluppo e la
denutrizione infantile, nel periodo del•
l'allattamento, nelle convalescenze e
sempre dove occorra accrescere i
poteri di resistenza. La

Speelalista leo per

Malattie d'Occhi =-~=lr-----·--~--------~~== e Difetti di
.MA GA Z Z l N O LE GN A Ml

~;~!~;~;~ i. efi. fratelli Pe[ile · U~ine

Martedi e Venordl ail1l ore 3 (15) pome1
Pei bambini a,_l' Ambulatorio il lunedì
M11ccbiuario completo per la lavorazione dellegrio con apposito ESSICATOIO
mercoledì e venerdl.
per la stagionatura dei legnami.

Dispone di casa di cura

Il Pril. Dii[ ERNESTO-CAVAZZ.A

I'lceve nel suo Gabint~tto Clinico per
MalaUico del &l&tcoma digerente
('l'la n ........ "· P• Z.o BolO!!iDa,

Telef. 6-50) ogni giorno feriale dalle oro
13 alle 15.30, e per i meno abbienti il
Mercoledì e Sabato da!'ie 11 alle 19.
VISIONE DIRETTA entro l'esofago.
h-.whea, stomaco od intestino. RudioMgia,
Massaggio vibratorio. Elettroterapia.
· EST RA.ZIONE dei co q:> i estranei dalle

LAVORATORI O SERRAMENTI
COMUNI E DI LUSSO

Dsposito tavo.Js P.iollnts
ad incastro por pavimento
FABBR'ICA E DEPOSITO PARCHETTI

vie dige,renti e respirarorw.

lA RflAMf r l'AftiMA Dfl [~MMfR[m
.
.
per "Il Paese, ~---========-----=-----.-------EmcuOTT
ls l on e ~ic;~v~~~· Ji.'u~~i~~~~ l~b~~~Aà --===-.=====-----.
·s
Casa dt Cura spemaleloSTttABILIVMENCTOO SBATCAOLN06TICIONI
HAASENSTEIN
VOGLER
o or .
Le Qecrologie

s~:,~p~:r i~/ia~i:~~··e g;~:.~:adf""v::exia

&

d'Italill si

'l'~a ~anlele Hantn N·.~ . .

porta sulla lasciatu•
ra delle bottiglie la
marca di fabbrica
riprodottE\ qui in
fianco a garanzia
della autenticità del
rimedio ç degli effetti
curativi. .
La Erncl§ione Sc:ott

in tutto
(Mmo.cio.'

trOVlllli

'-

lo

~~~~~~s~i~~~:.'li~sclus•va

dalla

pubbh~11il

d•

,,
d
Tet11, ono el Paese N. 2.11.

coNsuLTAZIONI. GABINETo
di FOTOELETTROTERAPICO

l• VITTORIO YE.ETG
Premiato con medaglia d'oro all'E·
~flìftfJf, Vlf
aposizione di p~~~vali e did~ Udineddel
3
10000nm,....gJo
oroe ue
con anncosiOo
Gran Premi alla Mostra dei oonfe·
seme
di
Milano
1zionatori
o •
•
11 la
b' lll06. • ,
per trattamento
. ' InCrOCIO ce U re laD~O·giallo
delle malattie. oostituiionali
glapponelle.
l.• inorooio oallulare bianco-gi!lllo
6 del ricambio
sferico Ohinese
Sp~~i~\f~ta BigiAllo ·Oro cellulare sferico
Docente in De:rmoailllopatia
Fol~iallo. speciale ce~ulare.
Della ·:a. U:niversitil. di Dolopa
I l!lgDOrl co. fratelli Dii: BRANDIS
til
t
1
'I'ENEJJI"
jpn men e 8 prestano a riO&leme
S. Maurizio P ai. Zaguri, 2631-2632
Udine commi& aìoni.
Telefono
780
IJDINE
per le malattie

UftlftAftlf f DEllA Pfllf

-n pnbblioo col-nostro
mexxo sì l'isparmia ISTITUTO FISICOTERAPICO

-il tempo .e l'incomodo dì sal'it'il1'6 o le/egra.

Jare

ai

;,. P,iù.

singoli giornali· senxa alounft spll8a
·

O.r Prof. P. BALLICO

Le necrologie dei giornali hanno ormai
soppiantato definit1vamenti l'uso delle par·
tecipaziooi a stampa, parchi\ risparmiano
un hvoro spiacevole quale quello di ram·
mentare e sorive•·e agli indirizzi Ji amici
e conoscenti, e togliere il pericolo di spia·
cavoli ln"Wolontarle omlwdonl, cosi
frequenti id sl dolmose oiruoatanze.
Consultazioni tutti subati dalle ore alla 18
Il ·telefono del Paese porta il nu.
• • • • • • • • • • • • • • Via 1lci eal,.nlai Num. 9 (Vicino ul dnomo) mero 211.

!

~

',<',-, " " '

'Diù o~Hnate,

tontro i Jf&teni infiammatori lar·inleL ~ronthiali. ~ronto-uolmonari

sono BffitacissimB IB PaStiglie calmanti solventi dBIID

ESCLUSIVA ·PROPRIETA'

dello Stabilimento ·Chimico-Far~aceutico

~di·(;

G. ALBERANI - ·aoLD6ftA
IN VENDITA PRESSO TUTTE LE FARMACIE
A

a NOVITA IGIENICHE

LilBlC

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori, i migliori conoscmti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando (ran·
cobollo da centesimi 20. - Massima ae·
Scrivere: Caselli\ postale n. 635,

li VERO ESTRA'l'TO

Dl. CARNE preparato
csclusivamcote

·Rottami Melalli veulli l

dalla

Compagnia LIEBIG,
fornitrice delle

L.L.

M.M. il Re d'Inghil·
terra ed il

~e.

fl.el del

(Cent li la parola)

lllhrkeradorf boz :Leip•ig
(Casa fondata nel 1869)
Succursale per l' Italia :

•oRETTI ATTILIO
'Via Felice Casati, 16, Milano
Cataloghi e PreventiYi gratis.

torcicollo, dolori reumatici facciali e di denti, ••· ·
l-=~~~~ wra lgl•, catarro di petto ecc., · non~:hé alogamentl,
•
ammaccature e lussazloni, ricorrete aublto al

ll Reumatol (- Rheumatol) è la migliore fri~ione, .
il me2;zo più efficaCe raccomandato dai Signor( Medici.

AVVISI ECONOMICI

G. F. GR.OSSER

ad articolari, r•umatl•mo arllcolara cronlco
(senza febbre) dolori di schiena, lombaggine, sciatlca,

[OUJpransl a pronti [ODianti

DRIGONI & C.

Aghi ad Accaa•ot'l

Nelle Malattia prodolta da lnfradd.alura .
come : R•um•tl•ml mu•col~rl, dolori artritici

REU.MATOL

MILa•o - Casella postale 1264

MUIHIHE nR IA6liE E[AlH

~~~~·

Rame - Ottone
Bronzo - Zinco - Piomba
Pacfang - Alluminio, ace.

Offrire a:

Belgio.

REUMATISMI

Rimedio esterno (Frellòat;lonl)

. . - Più di 30 Anni di Successo l .._ ·. ·
In tutte le buona Farmacie a L. 2.20 la bottiglia,
con unita istruzione per l'uso. - Si badi alla marca di protezione come sopz·a !
·
DEPOSITO GE\'WEB.tl.oll PER L'l'l'i\LI.t.:

. MEDICATURA 'ANTISETTICA SCIAFFUSA
Rappresentanza: MILANO Via S. Primo, 6

te netrolouie oer "Il PAfn,

:~come

per i giornali dt Venezz'a "IAdriatz'co , " Gazzetta di
Venezz'a , none/tè per glz' altri d' Italia, come " Corriere della
Sera, - " Secòlo , - " Tribu,nar, ecc. ecc. si ricevono
·
ESOLUSIVAA.fENTE

Haasenstein e V ogler -·-

'

Per. qualunque inse.zione·s~l «Paes~» e principali gi~rnal!
d' 1taha ed Estero r1volgersz escluszvamente all'Ufficzo dz
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Danièle Manin N; 8.

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

.

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS
Via Savorgnana - UDiNE
A richiesta ai reca anche in Provincia

La Tipografia A. BOSETTI assume qua.lsiasi

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di JTenezia, Adrriatico, 'Corrrriere della Serra
, Secolo,· 7ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente· ad

HRRSEHSTEIH l Vo&LER
l

FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8

