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lire l5 350; 312 lram~zze a 20 lire
da Cividale
,t, l Tiro • •el!'•• o
da Corno di Rosazzo
l'una, in media lire 7362 ; 200 caoL'ultimo perlo:lo di eser•lituioni re·
Alla Sollle&à di M. 8.
d8lieri a 2 lira l'una, 400 1ire; oas·
1111•1 [ag Rklflfl
golamentari al nostro Pdigono sociale
tllltle per schede e timbro, 1520; 200 01
.
' ai svolger~nno nei giorni seguenti: l
Domenica 16 alle 14 in una sala
u~chetti per chiuderne le cassette, ISO;
actJvooo:
,
•
Domenloa 16 novembre I.a lesione del Municipio geotlltnenle conceBSa si
campanelli lire 25; 50 bandiere L." cor~i~pondenla deli !'ssi~uo ..~ 0081 · - Domenlra 23 novembre 2 a lezione riunirà l'assemblea della nostra Società'
lA elezioni politiche sona armai un sporto del materiale; lire 560 per 50
&00
lire;
50 Blldie J!realdeoziali 2200; ptena d t mesattezze e dt mallgmt•~ che - Domenica 30 novembre 3. e 4 a le· Operaia di Mutuo Soccorso per trai·
jto ilompiuto e tloriscaoa ora le di· nolo carri e c oamJOOs » elettrici ed a 00 cassette per caòcelleria lì re 2UO. 000 può., restar~ 890 ~ 1 u~a r~tllflca ~ione - Domenica 7 Dicembre 5. e 6.a
tar e il seguente ordine del giorno:
•!tlooi eul risultata di questo primo benzina:
1422 circa per soriltur.uione
Queste oifre si riassumono io una tanto .plu che. 81 lratt~ dt un opera lezione - Lunedl 8 dicembre 7.a e 8 a
l. Lettura ed approvazione del ver·
ljllthnento del' suffragio allargAto. E dei ce;t'll?llli;
lire 1~00 a) le guardie cifra sol": 48 mila lire.
buona ella cu1. attu.az1~ne si tentano lezione.
bale della seduta precedente.
ponono fare.delle constatazioni e muniotpah p~r reèaptto del cerliflcali
9
Di 177 pJesideuti, 40, esseudo venuti lrsppar~e degh ? t~colt.
.
Negli stessi giorni sì svolgerfl. la
2. Relazione morale e tlnanziatia
rilievi.
stessi.
da localil!l fuori di Milano banno ri·
Per ~~forma~ 10 ~ 1 . asyunte diretta· gara per il titolo di ,111mpione sociale. del 1emestre, ma turato a 31 ottobre p.
11 prhilo dei quali ò questo: le ele·
La ~ola sp,esa .de~li stam. pali (liste,
t0 111 'l 0d .1• di 50 1.
mente
dat
Cllnslghen
della
nostra
Oon·
,
.
3. Ri.le tione dei Sindaci;
liGI poliliohe, pAr effetto del suffragio cartelli, mnmfesll, CJr~olart, ce1·tìfi"a'i cevu
tre; tola 18 gregaziooe di carità, po·BKiamo asyicuda Mamno
eanl "
lire 2000. O~ni segretario ha ricevuto
4. Aumento della quota mensile da
ati universale, della loro prepari! ~enoviari, certificati elettorali, carlo u:~'indennità
di 20 lire, 3540 . A.ocbe rMe che ti vec<~hio progetto dovuto
tru fneendlo
L.
l. a L. 1.50, per l' applicazione del~ae e delle modalità della votazione lloe per rubriobe ecc.) ammonta a agli scrulalori sono toccate
lire eia· all'ing. Vittorio Moro, risale a 15 anni
Ieri nel pomesiggio per .cause ri· l' articolo 25 dello Statuto Sociale nei
2
poogono al candidato un dispendio circa lire 16 500.
anooo: lire 608•
f11 e si riferisce al111 costruzione di maste ignote si sviluppò nel fienile di riguardi dei soci anziani e per ·la ianziarlo Yistoso. Basta considerare
Le urne verranno conteggiate al
Non bisogua poi trasc~rare la spesa una oasa di Ricovero che soddisfacesse eerto Antonia Snaidero un incendio
evi aono dei Collegi aventi- quasi Comuni nella cifra - si di~e - di per la stampa dei certificati, dei pro: ai bisogni del zostro Comune e io pari ebe in breve assunse proporzioni al· scrizione alla Cassa Nazionale dì Pre·
7idenza di quelli che non abbiano ol000 elettori, spesso distrilluiti in un lire 45 eiasouoa.
ijpetll, le spese per carozze pubbllcha tempo baciasse adito al comuni limi· !armanti.
trepassato Il 35 o anno di età.
ao numero di Comuni, in un numero
Per 'l'orino, che ne ba acquistato noleggiate dagli impiegati che dove· trofl di farvi accogliere a modica quota
Il fuoco al propagò alla ala !la cosi
che maggiore di Sezioni per com· 310, la spesa sarà quindi 1i L. 13,950. vano recarsi da
seziono all'altra, anche qualche loro cronico almeno rapidamente cbe i tei'razzaoi accorsi
Coseano
0011
ÌJndere la portab dell'opera ect il
Un rilevante carico al bilancio co- io Pretura, in Municipio: fe ore stra- finché la capacità dell'ambiente lo con· riuscirono a gran stento a mettere in Pel"l'ampUamento del Vbnltero
Jalivo dispendio finanziariO. Il la voro monale è ancora costituito dalle in- ordinarie pagate ai vigili urbani, ai sentiva.
salvo le cioque vaccina che vi si tro·
preparazione e di ola.boraziooe della deno.ìla dovute ~l preddenli, vicepreai- bidelli, agli inservienti dellf! s~uole;
Il nostro Comune, con recente de
Invece il pro~etto del cav. prof. va vano.
divenuto necessari11· dentt, aorutatora e segretat•i del seggi. il ~ceto pegli impianti di luce elettrica Francesco Accordio i s1 riferisce alla
111d1ctatura, è
Dopo lungo· e difficile lavoro il fuoco creto prefettizio, è stato autorizzata ad
lllle ragguardevole, tale da richiedere
acquistare
i fondi della Ditta Masott'
Per ogni Heggio sono dovute, al applicate nelle aul~ che ne erano prive coslitu~ione di un consorzio interco· fu potuto circoscrivere, ma la stalla
oumeroso personale con la molti- minimo, le seguenti indennità: presi· nonobè il costo della luce.
muaale per la costruzione di una ed il fienile andarono completamente Luigi e O, Sguarzerba Orsola e Sguar
icaziooe delle spese antiche e con la dente e vicepresirlente lire 24 oiasouno,
zerba Giuseppina, per il complessivo
Come s'è detto manca ancora' il grande casa di ricovero aufflcienle al distrutte.
t~&zione dJ altre cbe prima non esi·
valore di L. 1154,10 allo scopo d
scrutatori lire 5 ciascuno, segretario conto dello Stato per la fornitura delle bisogni di tutti i comuni della nostra
Il danno è di lire 4000.
lenno, quale quelle neceaurie per L. 20: totale L. 88 per seggio.
il Cimitero delle frazioni d
urne e della buste, ma si calcola che sottoprefeltura e capaca anche di acda 'Fel~tto ·U roberto a.mpliare
coogl1ere le 200 firme auteot'olle
O•sterna e Maseris.
Ma occone notare che a certi presi· il comune \'ada.iocontro.a un" spesa cogliare qu1lche ricoverato di altri
La quaatlana dal tram
r i rappresentartti in ogni Saz10oe, denti
per il loro grado dt magiRtrali
1 i
d' 350
comuni confin nti
da S. Daniele
aggravano nel ballottaggio. E' quasi è do. vu.ta uoa iod.enoità supa.riore, per com p ess va l
mila ·lire.
Ad 0 01. a d0. 1'l
h'
tt.
••• eot... enzionc H&rà ftrm•••
8'
mo
vece 10 pNge 0 • Nella sua seduta di ieri, il nostro
I bila~.:ì comunali risento?o !!.dunque
pilrftuo aggiungere che alludiamo a 1
1Jua dl•;;razla
a.trt
~~devono
r.mborssre
le
spese"
di
un
non
mdllferenle
aggravio
di
speea,
abbandonato
per
ragioni
scooosoiute,
Consiglio
comunale
autorizzò
la
Giunta
IÌ'i regolari, legitlìme, ammesse dal- VIaggiO, eco. Oomples3Ìvamente l' im- certo poco ... desiderato dalle loro già giaceva da 15 anni negli archivi poi- .,
•
Certa
Contardo
Maria d'anni 26
a!IJ e dalla consuetudine ed imposte porto di queste indeanità ammonterà
· · d Il C
·
d'
'là a urmare 1a cooventmne per 1a CO· salita ieri sopra una sedia per cogliere
critiche e protllgate condizioni.
verllsJ e a ~nr~gazflJUe l ' 0~r! struziooe del tram Udine-Tricesimo.
Ile condi~ioni di fatto nelle quali si a circa lire 20 mila.
Il Municipio di Torino ha potuto riNè le elezioni a:nmiuistrative, che ; se b~edera ~er u.a pe: no a no tzla,
Fu accolta la proposta della Società un grappolo d'uva da uu pergolato
olge la lotta elettorale; e, quindi
perdetle l'equilibrio e cadde pesante
omelliamo in conto quelle d1 vera sparmiare qualche altra spesa nei dovranno pure essere fatte secondo la ere . . a a orta0 ID poi nessuno se ne circa i tracciati delle strade, e VADDe mente
al suolo.
·
legge, verranno a costare di meno era ptu oecupa •
deliberato di invitare la s. E. F. ad
propri.\ corruzione con la compra looa 1i, poicbè per le elezioni vennero nuova
Intanto
OJcorren;preparare
l'arredo
Quand'ecco
il
prof.
Accordlni
gotta
.
.
h
h
l'
Riportò lesioni d'una certa entità
t voli a danaro sonante.
adibite le Scuole: ma l'uffldo d'igiene, delle sezioni elettorali secondo le di· l'idea più grandiosa e altamente uma· esper1re nuove prattc e a mie evo 1, per cui dovette ricorrere all'ospedale
Duoque d'ora innanzi chi voglia por· scrupoloso tutore della salute dei bam·
· · h bb'
p!•ima di procedere all'espropriazione
spos1ziooi delll\ nuova legge. Del vec- nnarta c 1 a tamo sopra accenna10 forzosa dei terreni necessari alla CO·
l'li candidalo alle elezioni politiche,
da .Attimis
br~. giudicato necesuria la disio- chio materiale lasciato in eredità dalle e ottiene subito l'adestono entusiastica struzione.
vra imporsi un dispeudto grave, tal· bini,
da Gemona
Ila anche gruissimo ; il elle avrà fezione •li tutti questi locali prima cbe passate elezioni 0011 si poteva utilizzare di tutti i ~indaci dei co•nuni interea·
VI entras>ero g11 allievi, ed ecco una che ben poco : 130 campanelli, .'130 a! ti, o prim11. fra tutte, del Presidente
1tr elfetto d1 allontanare dal Parla·
piccola spesa elle si riassume in poltrone presidenziali, alcune cassette della no atra Congregazione di cu·ità·
.4 TE"' TUO
llllto i oittadini p•Ù ragguardevoli: altra
lire 750.
·
1
dt canee Ieri&.
,
Unico oppositore, si manifesta il se
Un bellissimo pubblico assisteva ieri Il giovane conte AtUmls U[[l'de DD ~uo colanft
loro i qu•li per virtù dell' iogeguo,
0
ai può bea affermare
Il Governo fu il primo fornilore del ~retario della stew;a: sig. Francesco sera al «Don Pasquale,. dat0 al oo.
u
l aapere, dell'opera, avranno rag- cheOooctudeodo,
le elezioni politiche hanno costato o
· 'ò
~·
1.
atro c Sc;ciale • d~lla Compa~oia ,Ca· Ieri verso Je 14 il giovine conte
'uato uo' alta po~iz10ne nella vata so· al Comune di Torino dalle 170 alle omune: 1uv1 , a prezzo di costo le
buste per le ech.ede, ~ timbri, le urne. 1 l'attaudosi di un istituto ~m~nitario alagnoli la quale si confermò il brii· Arbano Attimis, scese nel corlìle della
·te, aoientit!.ca, economica, in servi· 200 mila lire.
Ancora non è gmuto ti conto da R Jma. obe, ba dalla sua anche fortissime ra- lante successo avuto l'altra sera.
sua villa armato d'una doppietta da
'o dello Stato o del pubblico, si daX
~anca perciò uoa cifra abbNatanza •gi.oni. di caratt~re. economico, m<?rale,
Questa sera c Barbiere di Siviglia ... caccia carica a pallettoui.
nno di gran lunga meno elle in pas·
. .
.
mtereaa&~te. .
.
.
lgtemco. e patrto.tuco, val propr.lo l~
La r-;.&a tle~;li ·alberi
Assieme a lui era un giovinotto se
111, la 1peoa di sostenere una lotta
Otto. g1orm pr1ma del gtoroo delle peu~ .d~ :P01emtLza.re aulla .PriOrità
Gli alunm delle scuole elem~otari dicenne tiglio d'un colono il quale gl
'ù· o meno aspra e di imporre alloro . Al Comune dt Mtlano }e pr1me sp~~e
st
..
sot•O
~v~te
Ire
mesJ
fa!
epoca
ID,
el?t!OU.I
qu~tt~o
carl'i
e
quat.tordici
no·
doll'JDIZ!ahva.
e,
sopra
t.utto,
d
t
..
fr~p-.
auperiori,
assieme
ai
loro
insegnanti
camminava
qualche passo avao.ti.
plrimonio, noo di rado modesto o
D'un tratto, non si sa come il fucile
adesttsslwo, una grave falctdia per cut comtnolò la pr~paraztone delle 1·m1c1 mcommCJarooo a trasportare il porre ostacoli .Peraonah e arl1flctah sì recheranno domsni, gen~tiliaco del
.
Re, in locH.tità Lici dove avrà luogo esplose e la scarica investi nella schiena
~care 11 loro contrabuto all' azioue le- ?uo~e hste elettorali. Cento ottanta mater!ale, per arre~ara le seziooi, dai alla sua attraz·oo~ t
tmp•egatl. da allo.ra etfettuar?ao . ogn lluogb1. d1 fabbrJcaztooe agli staù•li co·
E .s' h~ la facola tosta d1 alfdrmsre la lesta ,fagli alberi.
il giovine colono cbe cadde al suolo
ielaliva.
che ti pr1mo pro6etto fu sempre tenuto
da S Vito al TagliaiU perdendo sangue da un'ampia terita
Si accrescerà, perciò, l! folla degli pomertggto, og01 . ser~, ogru gtorno munah.
f~stavo
ore
straordmarte
per
svolgere
Le
sezioni,
collocate
quasi
tutte
nelle
vivo
con
interessante
a
necessaria
•
Al fragore della fucilata ed all'urlo
ualri ignoti; degli avvooati ed altri
aH'an~grafe, prep~rare e io-,Scuole, furono 177. O~nuna venne for- 'preparazione ed ora ai era alla vigilia
Il <lampo di Tiro
di dolore de! povero ferito accorsero
rnfesaionisti che sperano di essere r~cerche
v1are certtflcau. Questa attiVItà è co· oita d1 due cabinr, di un tavolo semi- di richiamarlo in vita; mentre i con·
Ieri nel pomeriggio io forma co·m· parecchie persone obe soÌleva·ooo il
ali in evidenza dalla deputazione stata
.da so~~ :3~00 h re. .
. oircJla.re, di. una .tramezza, dell' urna, sigli~ri stessi. del Pro Luogo - da plelameote privata, venne inaugurato giovinetto e gli apprestarono le. prime
iilioa, dei piccoli politioaotl locali, , Ecco
le ~tfre. 3?0 cabme ~58 hr~ 1dt ~arte sed1e, tdl bandiere di cande- o01 mterrogat1 --: .11ffermano che .la il nuovo campo di tiro.
più amorevoli cure.
~.quali la deputazione è la sola pro:
l re,20880, 170 ta!oll normtth 1!1ert, d1 cassett~ per le buste, del tim· polvere degh arch1v1 l'avev11 seppelltlo Erano presenti tuili i membri della
Poco dopo giunse sul luogo il me
!leione ed ora anche la sola sorgente al ur~a,
h re 80 l uno e 25 p1ù ptocoh a 70,; bro.
e nessuno se ~e. ssrebbe ricordato se presidenza e moltissimi tiratori.
dico di Povoletto, ma l'opera sua fu
i legittimo guadagno; il livello partl c~ v. Ac~ordmt non avesse portato
Dopo l'inaugurazione incominciarono vana, cbè il povero ragazzo poco dopo
mealare non si eleverà di certo la dtscusa10ne sul suo progetto~
le lezioni regolamentari cb e procedono cessava di vivere
neaauoo oserebbe dire che si sia
Ad~itiamo ~~ gi.udizio sereno del nel miglior modo po~sibile.
Intanto il giovi~e conte Attimis, io
~lato in queste elezioni ..,... e l'alla
pubblico questi httt percbè p1ù .nul~a da Roveredo in Piano preda alla più grande agitazione s
;,~lione legislativa non diverrà nè
osiacoh l.a grande q,pera umanitaria Un referendum amlato tle•erto dava alla fuga per i sentieri dei bo
r.- illuminata, nè più utile alla Na
che per 11 be11~. d1 questa lerr.t deve
schi, nè fu potuto ancora rintraaoìare
~~e.
ferta Oornitsto Forestale. - Latisana d!ventare al ptu presto un fallo com- Nelle ultime elezioni politiche gli dai molti amici che temendo qualcl1
Coai l'« Economista d'Italia •·
0dpedale Civile. Tranaa!.ione Muotello.
t0
s
F
elettori del nostro Comune diedero 147
e
voti all'on. Obiaradia Il 102 all'avv. nuova sciagura, andarono alla sua ri
·
•
X
(Seduta dei giarno 7 Novembre) Consuntivo 1909 (approvato con osser- ptu '
cerca.
Eohe le elezioni politiche abbiano
.411'ari approvaU
vazioni). - Pozzuolo del Friuli O. P.
Ellero.
Del tragico fatto fu dato avviso a
As~se
La maggioranza del Consiglio como- Pretore di Cividale avv. Del Bianco i
~iato parecobio, è un fatlo positivo.
San Vito al 1'agliamento. Istituto Sabbadioi, aftlt~~~ze quartiere. . -:Giuseppe Bertussin indiziato autore
.~anno costato ai Comuni ed banno Falcon Vial rinunzia crediti e oancel- Pozzuolo del Fr1ull O. P. Sabbadtm. dell'omicidio commesso a Bodigoi l'ul- naie com posta di democra lici du bi- quale procedette alle indagini di legge
tando di non esser più seguita dalla
l"''ato ai singoli partiti.
·
!azione ipoteche· - Pordenone. Monte Affltlaoza con Zunello Maria.
tima notte dei carnevale passato è maggioranza della popolazione, deliba;
da Pordenone
Ci è aft'atto impossibile precisare la di ·Pietà; variazioni e bilancio I!H3,
SI dà parere favorevole
stato rinviato alle Assise e il processo rava d'indire un «referendum • per
~inma cbe ; partiti banno dovuto Cassa di Previtlenza.. Udine. Consi discuterà nei giorni 20, 21 e 22 conoscere la volontà del' corpo eletJ.atlrl •Il i;alllne
~rsare: possiamo inveee farci una gregazione di Carita, foglio di delra·
S. Vi~o di. Fagagna Sta~uto della novembre.
torale.
L'altra notte i soliti ignoti penetra
~~ approaaimativa della spesa incon· zione contributi per lire 14.- Udine. c.ong· ~~ Carità - Andrets, Coogr.
Il P. G, ba f11tto istare 14 testi
Il referendum ebbe luogo !lomenica rono nel cortile di certo Busetto oste
Ila dai singoli Comuni, ba~a11doci Cassa Pravideoza, Istituto Micesio. E· dt 9ar1tà Statuto. - Latisana. Oongr. d'accusa. La difesa ne presenterà una
Ile cifre, che si conoscono, di Ire lenco suppletlivo di L. 49.86.- Pal- ~rtlà. Legato Bertoli. - S Ojor1co. venliua; siccbè si prevede un dibatti- nelle nostre scuole elementari ma' a Villanova gli rubarono quindici pulii
solo
35 cittadini risposero all'appello.
I ~arabinìeri indagano.
,Ile principali città : Roma, Torino e mauova. Cassa di Previdenz11, elenco
ngr Oar. Statuto.
mento quanto mai interessante e pieno
tlano.
suppletlivo di L. 114.60.- S. Odorico
Sl prende atto
d'emozione.
UNA STATISTICA DOLOROSA
Ai Comuni di Roma per gli esem- Congregazione di Carità, bilancio 1913
Palmanova. Monte di Pietà Preleva- Difenderà l'egregio avv. Saturnio~
liri delle liste elettorali, sono costate --' S. Vito al Tagliamento. Lancito mento dal fondo di riserva. Pordenone Frescbi di qui.
re 27.411,02. Per le &.ltre spese sì è Falcon Via!, oompeoso mto.eslro. - Ospedale C. Provvedimenti per la co·
Feste da ballo
Asilo
«Francesco s 1uzwuo
·
de1 nuovo 111
, bb. ospitai.
.,••giuota la somma di lire 6177,27. Cordovado.
h'
· Infantile
b
Domenica sera si è cominciato a
! Torino· llanno costato ancor di più: Oece mi• locaztone eni. - Pozzuolo (Prende atto ed approva).
ballare nelle sale del c Friuli • e della «E' compié sua;giornala innan::i sera•j a far penetrare nella coscienza delle
~Ile 140 alle 200 milla lire.
del Friuli. Opera pia Sabbadini, ridoc Na ve • dove si ballerà anche stasera
Il val la pena specificare un poco. zionJ locale a uso latteria, - Latiuoa
Sl autorizza
Petrarea nuove generazioni quel sentimento . del
e
tutte le feste del mese.
P lauto scrisse: c Quen d ii diligunl c dovere:. che è lotta per il bene col
Iocominoiamo dall'arredamento delle Ospedale «Regina Elena•. fab~ricato Sacile. Oaped11le Civile. Affitto fondi
5O.se~ioni, nelle quali sono suddivisi o~pitaliero. - Trevignano Congrega- rustici (autorizza trattativa privata)
adolescens moritur •· Chi muore oel lettivo, resistenza contro le avversità
da Buia
flore della giovinezza è spettacolo· do· sacrificio nel dolore, fede nell'avvnire:
~f1D1t quattro e parte del quinto Col· ziooe di Carità, storno fondi. Tar- - Pordenone. Fornitura vittuaria e
loroao; così, certamente, Plauto di· «dovere:. - non stanchiamoci ma·
,,:o
di
Torino.
cento.
Lavori
adattamento
nella
casa
corubostibile
pel
1914.
Autorizzazione
f•a r...... dej;li alberi
1
che è caro agli dei cbi muore dal ripeterlo -- che, primi debbono
li Municipio ba dato in appalto la di IUcovaro cO. P. Ooianiz• Por· per il servizio in economia. - s. Da·
10. - Domani ricorrendo il genet- ceodo,
~~truziooe di 160 tavoli semicircolarii, decone. Ospitale eS. Maria degli An- niete del Friuli. Ospedale. Acquisto ltaco del Re sulle amene colline di giOvane avrà considerata bella la morte coltivl\re i genitori consci della loro
colui cui sorrideva la primavera santa missione edunativa.
rO oabine e 1000 metri di steccato a1 geli» conveoz. affittanz11 terreno. - uva.
Dolis, gli scolari delle npstre scuole di
dellA vita, pensando "ome queijta ri·
La piaga - grondante lacrime e
'rezzo di lire 26.030,25,
Pordenone. Ospit!lle civile, convenz.
!ll~to si app••ova
elementari celebreranno la festa degli serbi
grandi am&rezze,, grandi delu- sangue - dei suicidi glovanìll sì alL~?lt~e al materiale miuuto di scorta con le Ferrovie dello stato per il rìl"e g1à esisteva nei magazzini, ven- covero e cura degli àgenti della ferOìvi~ale. Ooog. Carità. Legato Filippi alberi.
sioni, mille dolori .Per ~Da gioia. Sotto larga ovunque e però pur anco in I
1ro acqlllalali
·
· de11 o stato e de11 e persone d'1 Coceamg.
Impiego (Si iavita l'ammini·
questo punto d1 vtsta s1 può alquanto talia: trascurarla p1ù che colpa ò de·
'l}()
ca1amai,· campane li'1, rov1a
.
da Maniago
' latnpl\de a petrolio (percbè il Mi· loro famiglia. - s. Vito al Taglia- wtrazJOne ad investire il capitale in
convenire con il grande commed1ogr!lfo litto.
latino o in tesi generale, obà ben al·
~~~~ro esigeva un doppio sistema d'il· gliameoto, Ospedale civile S. M. del rendiia)
Vonslglio Vomnnale
Recentemente la cNeue Freie Presse:.
lll!Dazìooe per garantirsi contro le Battisti affitto beni. S. Vito al Tagli&·
Varie
Si è riunito il noatro Consiglio Co· trimenti pensano que' genitori cui la pubblicò alcuni dati interessanti, tolti,
morte
ruba
tragicamente
un
figlio,
il
da
uno studio accurato dell'insigne
tnaeguenzedella improvvisa mancanza mento. Istituto Falcon Vial, rinnovaz.
s. Vito al Tagliam. Cong. di Carita. muoalo ed ba tra l'altra prese le se·
sole della loro vecchiaia, l'unico con- prof. Pleitfer che insegna medicina leIl~ .luce elettrica), pinze per la com· locazione col banco di S. Vito. - S. Aumento stipendio segretario. (Si rinvia guenli deliberRzioni :
lnilztone dei bolli, eco., il tutto iu una Vi~o al ~a.gl. Ospedale ~i vile. di S. M. per deduzioni). _ Nimis Cong. di Ca- Ha 110mioato membri della Congre· forto della loro vita, e gli altri che, gale nell'Università di Gratz. Studio
~il comples~iva di lire 8000. AHre de1 Baltlstl, aumento attpendJO segre- rità. Statuto. (Restituisce per il com· gazione di Carità i signori Dorigo Frau- pur sapendo come questa aia lotta interessante aia percbè stabilisce le
~ lire circa vQnnero consumate in l~rio .- S. Vito al Tagl. Retta doz- pletamento degli atti senza osserva· ceaco e Del Mistro Antonio fu Giacomo aspra, non, Ili disdegnano, ma i'amauo causali dei suicidi, sia perché si ocaarta, buste, penne, matite, ceralacca, ZIDantt.
zioni).
aa accettato il oanoae proposto per per l'altruismo da cui sono governali cupa dei giovani .suicidi.
Egli esaminò 600 cadaveri di suioid"
~Uuco1e e diverse altre piccole, spese, Cividale Gong. dì Carità. Lavori
passaggio delle souole allo Stato nella lumeggiati d~ un ideale umano.
Del resto, ai divida o no l'opinione e rilevò che nel tlllssanta per cento si
~lllprese le riparazioni che ai do- ampliamento casa colo.nica. Cassa di
cifra di lire 13 993 91.
lr~nuo fare al materiale deteriorato Prevideozft: - Pordenone. cong. Cada Reana
Non ba approvato il bilancio pre- di Pianto, eredo tutti convengono nel trattava di persone alfetle da malaltie
11 seggi.
rità. Ricupero differenza contributi
ventivo per l'esercizio 1914 con voti considerare ben triste, ben saturo di mentali, e potè poi addivenire alla
l' P~r la v.reparazione delle singole se· tl oiO a carico dell'ente per .l'aumento
Annegato
contrari due e favora.oli nove nei soli amar~ fil.osofia umana il 9.uadro che couclusi~oe che lutti i suicidi più o
10nt, vertfièhe e trl}sporto del perso· di stipendio al segretario dal l. L. 13
Ieri mattina il mugnaio Luigi Mauro riguardi del nuovo organico per gli offre ti g1ovane cile s1 toghe volonlll· meno dlspooe\"ano di facoltà menta!"
01
dei presidenti e vicepresidenti (da lire 1080 a 1700). Elenco suppl. di Rizzolo, stava . falciando dell'erba impiegati comunali orclina!iJ J'uftlcio riamente .la. vila e tanto più quandp cbe non. funziona vano normalmente,
~~~ seggi che abitavnno troppo lon· di L. 1!7.20. - S. Daniele del Frinii sull'argine della roggia non molto lon· dalla Superiore Autorità. Ha approvato le causali riVelano un doloroso ~ssen· che lo squilibrio mentale dei giovan
no dalle rispettive destinazioni OC• Ospedale Civile. Istituzione posto me- tano del suo molino, allorché incespicò iu seconda lettura l'aumento di un teismo di sana educazione domestica. suicidi quasi costantemente rìspecchiava
Il prohlema è gt•ave - spec1e par la niuna o pessima educazione dome~\~~.una speoa di 5000 lire iu auto- dico psichiatra (approvato salvo il pa· e cadde nella corrente.
assegno alla Società Filarmonica.
01
h e velture.
rero d~l Consiglio provinciale sanita- Il cadavere del disgra~lato venne
In seduta segreta ha ratificato la le cifre obe esporrò - e qu~nlunque stica e il trionfo del. vizio.
ijja st~~oto più volta discusso, parmi sia
lu genera le causali rilevate dal
Ne
lutto
ò
qui.
Per
le
elezioni
si
rio)
Pordenone.
Ospedale
Civile.
LI·
trovato
qualche
ora
dopo
presso
la
deliberi\
presa
d'urgen~a
daliA
Giunta
1
tsero.
ancora (le cifre sono sempre vello a carico avv. Cosaetti. - Forni rastrellina del suo stesso molino.
per la nomina di una insegnante in opportuno riparlarne e proprio in que· professor Pleiffer sono alcoolismo, malire 3750, compenso di Sopra, Forni di Sotto, Ampeno, Il poveretto aveva 57 anni ed era sostituzione della rinunoiataria sìgno- sto gir,rnale nel .cui nobile programma.lattie veneree e nicolismo: risu'tato
1rProsalmaiive);
vibra la not~ eduoativa toudente cioè l che pienamente armonizza con gli stud'
Dinquaala uomini ,addelli 111 tra· SRuriB, GQagr. Oar. l Accettazione of·, assai ben voluto.
- rina Fraucioli.

~·

Quanto hanno costato
recenti elezioni politiche

Per •n

di

una morrale niauora .~i [auia

1

Notizie dal Friuli

[omm. Prov. di Bene!. ed Ass. Pubb.

l

L'omitldio di Bodiuoi alle

GIOVANI SUICIDI

re

l

l

l
!

ROMA
In questo giorno fausto e caro a
~utla la oaziooe piaccia a Sna Maestà
ti. Re di gr11.dire il più fervido augurio
d1 prosperità e i eenlìmenti di devo·
zione che la cittadinanza udineae forma
per il capo supremo dello Stato che
s'immedesima oella vita, oel beoe, oel·
l'nveoire del suo popolo.

Pece'le -

Sindaco

li Presidente della Deputazione Prov.
rag. cav. Spezzotti ba alla sua volta di
retto il seguente dis~:~accio Ili Primo
amtante d1 Campo di S. M. il Re: ,j;
«Pregola !sprimere in questo fauste
genetliaco rannovata attestazione de·
voto, reverente omaggio del Friuli a
S. M il Re cui sùno legate grandezn
e felicità della Patria.
Presidente Deputazione Provinciale
Speuotti

Il Prelidente della cro[e Rom
rl nostro Sindaca

Belluno 9

Uffi[iO Internai.

~i Pn~~li[il~

Haasenstein & .Vogler
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LEOPOLDO STAPLEAUX

LACADUTADIUNASTELLA

Edgardo per la prima volta mancava l -: SG.are.te quindic~ giorni a~li. ar
d'esattezza con suo padre. .
.
~estJ d1 rigore, cap1tano - gh d1sse
Nondimeno Gerardo d1 Sohgnac 11 generai~.
.
.
prese il suo posto e. il pranzo fu inca· . - Vogliate scusa,rm1 pa·ire m1o,
minciato a servire.
,
: mpose .Edgardo col) gran r1spatto. .
Due volte per la settimana t~lmeno,
- S1este scusato, ma PI'Ocurate dJ
padre e figlio pranzavano .assieme, . e non man1•are un'altri\ ~alta.
nulla era a loro più grad1lo 111 c.•ò, . - Ve ~o prometto, s affrettò ad ag·
percha quando i servitori ~vevano re· giUng~re d marcbes~.
.
cato il c!lffé e i liquori, B! p~nevano
E s1 pos~ a man~•are, o megho a
dinanzi ad un \!!.Volino dt . giUoco, e far finta d1 man~111re, p~rchè sllor?
fumando, facevano una serie abba· appena quanto gh fu sorvl!o, non rt·
n 11 lunga di partite, durante le spandendo che a monos!lluh1 o poco
sta 1~ arlavano a cuore aperto dei ptù, alle dimaode paterne, aollo l'imq~~ i~ intimi affari, fln quasi alle p~ro ~~i tri~ti e doloros! pensieri, .BU·
~~eai p momento io cui il generale an· scttat_l 11;1 _lut ?alla n.ollz1a del pros~1mo
d
a coricarsi mentre Edgardo, matrtmonto dt JU!IDita. .:ol cavaliere,
c~ era aspellato 'dalla sua carrozza di guisa che Il filenerale non stette
ne:Ìa corte del palazzo, sì inllla va ra· ~olio a.d aooorg~rst della preoccupa·
ida mente un abito nero, e si faceva zrone dJ suo figlio.
~oodurre ali'O~:~èra o alla s~la Ven· - Edgar~o ba qualche. cosa -:
tadour.
pensb: Ma . b•sognerà ab~ m1 diCa dr
Era trascorso più di un quarto cbe si tralta fra poco.
.
d' a da cbe il duu11. ai-trovav.\ a ta·
Quando dopo aver lasc1ato la Pe·
v~~ quando i\ marchese entrò nella roni, il capitano s'era tr?vato solo sul
ll~la' di\ pranzo.
boulevard, aveva cammtnato sempre

v;

dritto ed aveva finilo per trovarsi io con la vita p ù t·egol~re, non si senti
fondo alla VIa Sau Gtacomo senza sa- va alflitto da nessuna infermità espere com'era gtuoto fin li.
·
seudo tagliato iu quel legno di dui si
L~ mezza che suonava ad una chiesa fanno i nonageotm, El sosteneva il ~uo
vicJDa, lo aveva tralto dalla sua amara VIgore tlsioo con una serenit" di sp1'.
f 1111•&.
• 8 t'te bana,
·
"
e su b'Jto, constatando rito obe noo si smentiva g1'amma1·.
· ritardo,
·
ohe BI· t rovava In
avev• chi•· . Dopo avere ao"eso un s1"garo, s1'
•
~
~
u
ma.to •l primo cocchiere di carrozz• diresse ad Eigardo, che era r1'c•duto
..
pubblio~ cbe gli era paslato 11ocanto,• oell~ sul fantasticheria seduto accanto
era sahto nella carrozza o s'era fatto al c~minetto, .sul quale ardevano grossi
condurre a casa al più presto pJssi• oepp1 tagliati espressamente per il
btle.
consumo personale del generale nei
Il p~aozo ?el duca e di suo figlio boscb~ d t una gran te~utll. che possa·
10
fu
quel giorno ptù corto del solito. deva 10 Turenna, e gh dimandò :
. TolLe la mense, pMsaro1,1o nel salot-1 - Non filmi dunque stv.sera, ami~o
t1no da fumo dove avevano l'ab:tudine mio ~
di de-iicarsi ai loro giuoco favorito.
- Sì, papà - rispose E·igardo tuf.
. Il momento atteso con tanta impa· fando la mano io una scatola piena
Zlenza dal duca era giunto.
di sigari scelti cb e il servitore parti. Aveva allora seuantaoinqua anni, colare dèl duca aveva portato col caffè
Il padre d'E~gardo, bel vecchio dal· e i liquori.
l'aria distiuta e dal nobile portament9,
Prendere un sigaro, morderoe la
cbe ~odeva uua floridissima salute, punla e llCCenderlo ad una candela,
frutto dell'esislenzà attiva sempre coli· tali furono le piccole e indispensabili
dotta.
operaztoni che eseguì il marcbese' du·
Era UQ po' più alto del marchese rante alctlni ~econdi.
che gii rassom1gliava molto, ed aveva
Il duca le aveva eseg'uite cou la
conservato nell~ persona rimasta re· coda dell'occhio esaminando suo figlio
latiVameote avella, una elog.tnn note· in maniera particolare.
vole, alla qual~ nei suoi tempi era
Questi andava a mettersi a sedere
anda~o debitore'.della rep~tazione d'es· davanti alle. csrte p~ste sopra un tll·
sere ti p1ù grazioso cavaliere del suo volmo da glUouo, accanto ad un pie·
reggimento.
.
culo mobile di ebano sul quale efa
Tranne la gotta ch'egli combatteva alalo servito il c~lfè per lui solo -

Via oanele Manin n. 8

Ricorrendo oggi il genetliaco di S
M.' H Re, tutti gli edifici. pubblici e

Orario Ferroviario

avendo il medico proibito as.;oluta
mente al generale di prenderne, da
alcuni mesi - quando il vecchio ai·
gnot•e pareodogli veoulo il momento
pportuno per provocare la spie ••"•o
u
g".• ne
che
eg11· voleva avere ad ogn1·
t
vOB 0
•on suo "gll"o d1'sse ·
v
u
•
•
T•' 'ac·•·o g~azl·a della part•.la
"
v
·~
o
slasera.
- Grazi111 Che dite mai 1 Sapete
bene p9.dre mio, che è s3mpre col più
gra!j piacere che bo l'ooore di giuo
care con voi.
Questa frase provava abbastanza le
tradizioni rìspetlose ohe erano state
inculca1e da luogo tempo al capitano,
ed è quindi inutile dilungarsi di più
su tale particolare.
- Si, amiuo mio ...,.. ripres~ il duca
- è vero Ma ve..to bene obe non a
vresti la testa al giuoco stasera
- Vi assicuro...
'
- E' Inutile tu tenti di provarm
ìl coutrario. Capisco, indovino ohe. bai
qu11lche cosa, .e siccome mi lusingo
d'essere, non soltanto tuo padre, ma
ben anche il tuo migliore amico, spero
che vorrai confidarmi ciò cbe ti preoo·
cupa adesso.
- Confdsso infatti che seno stato
vivamente éolpito .e che lo sono an·
aòra, ,ia un grave dispiacere... rispose
francamente il giovine.
(Continua)

Pontebba L. 5.10, o. 6.5, D. 8.10, .1
"
10.14, D. 15.50, D. 17.1i5, o. !8.55
"' Tol,me~zo ·Villa Santina (partenza d
=- Staz1one Carnia) 7.41,- 9.50, 13.54
11
(da Tolmezzo 17;11; 19.5.
,..111 Cormons O. 5.46, A. 8.19, O, 13, "
"
'Ili
"' v 15.45, D. 17.58, D. 18.53, O. 20.0
,.
enezia
A.
4'.26,
D.
6.55,
A,
8.20,
fJ
10 o
,!w A. .117.22,
, D, D.
11.35,
A:. 13.10, D. 15.3
20.11, L. 21.31.
~ S. Giorgio- Portogruaro. Venezia A. 7
111
A. B, ~r. 13.50, 16.LO 20.14.
~ Cividale l'it 6, A. 8. 7, M. 11.!5, M
"
13.30, 17 ,45, 20.15.
S. Giorgio-Trieste A. 8, 13.50, 20.14
s. Daniele (Porta Gemona) 8.36, 11•4
15 ·16• 18•31.
·
Ponwbba A. 7.57, D. 11, A. !Uf
D. 19.46, O. 20.67.
Villa Santina (arrivi dalla Stazione Cat
nia) 6.40, 9.30, 13.6, da Tolmezz
~ 15 34, 18.53
.; Cor.;ona M. Ùs, D. 9.51 1 D. 11~.(7
Il
O. 12· 50 • A. 15.45, O. 10 •41 '
v::~;;~' 1~·~. , D. 7.51 , A. 9.61,A
,. 12.20, A. 14.58, D. 17.3, D. 18.4:
"' D. 20.11, A. 23.7, A. 3.20 •.
.,. Venezia. Portouruaro- s. Gwrgw 7.2
!: A. 9.33, 12.50, 17.38, 21.58.
t Cividale 7.34, 9,28, 12.52, 15.00, 19.3
"'l
21.53.
Trieste-s. Giorgio M. 9.33, 12.56, 17;
· 21.58.
s. Daniele (P. Gemona) 8.31, 95,3
15.6, 19.25.

l
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Lanzi ved. Piceoco : M11ria ved. Perosa
Elena :

10 aacbe quest'anno nella nostra

Alla OaYa di Ricovero In morte di

111111111.••

....

1
11, ~~ Ull· DIII 11 figlia 2: di Leonarduczl
llg~ortoa Ololilde Deganulll ; ha Maria Mullnaris 2.

li ;.·,,yembre 1.918

Un curioso episodio

fi!IO K~llll ùlll

SIU~IDfl

di belle Bdl

V/enna, IO. - l giornali nella ero·
la saa aouola di taglto ottenendo Paolina Oanuiaoi Leonoioi : Feruglio oaca
dello sciopero degli stndenll degli
llfBii anni. scorsi il più luaiu- lsidoro l, Bertassi Vittorio 5; di Lucia istituti superiori nurano quMto epl·

del auooee•i.
•
La ozi Piceaco : Anna Bearzl De Toni 5 ;
io vero il metodo dell'tatltuto di Tacito ZambeiU : Anna Bearzi De
r di Parigi che è quello inee- Toni 3.
dalla algoorina Degam1Ui, Fi è
rato d'unll grande praticità e
WJill ed ha 1Usoitato l'ammira· ' La prepositura della Pia Casa di
di quante· persone ebb~ro o :ca· Ricovero sentitamente ringrazia la
di sperlmentarlo e de le nume- nob. contess!l Groppiera de Troppen·
me allieve che l~ b&nno ap.pres~ burg Clconi-Beltrame per la generosn
attesta u~a s~r1e di certlll.oalll ablazione di lire 50 falla al Pio !eli·
wrlta .e d1 gentili signore d1 U· tulo presentemente bisognosidslmo.
di Tonno, di Roma, di Veno~111. o
, .
~~ luo~bi do•e la ~~g~orioa Dega·
EBIJIBIDa
impari! le BUe leztODl,
è
·
d ·
d" · • t" ·
11881, l'augurio dal.a fortuna che ..... . pre.scritta a1 me. toa Ila 1am e
merita
per
la
superiorilà
del
stramerl
m
tl!-tte
le.
svartate.
forme dt
11
d ,. per i pregi del 800 in· m~lattle e. ~1st~rb1 g~stro tn.testtnah,
me to 0 ·
co1 rtsultatl 1 p1ù aoddJsfacentt. E' epe·
cialmonte poi da raccomandarsi nei
11islurbi inteatioall e nelle gastro ente·
riti dci bambini, cosi frequenti nella
maoe cessua di VIvere la signora stagione estiva.
eDegilda Naccari ved. R1domi,
re dell'egregio amico sig. Giuseppe

BlllfiUDll

L

MUiflll

sono 1 tlpreul

mi.

·agli ed ai congiunti tutti colpili
1011grave sciàgura, inviamo le
11 piu sentito condoglianze.

[olplto dal tetano
!lato ricoverato al DOBiro Ospe·
cerio Zsnini Odorico d'anni Hl da
Ìlo

poverelto è stato colpito da infe·
e tetsoiualn seguito ad una piccola
\&trascurata.

Beoellteaza 61atoJBelll
111 ricorre il V. auoiversario della
11 del compi!nlo generale Sante

melli e la famiglia

iniz~ò

alia
ielà Veterani e reduci - come
i ~uno - L. 100, per i soci più
giali.
t Presidente riogra~ia pubblicamente
Derosi b9netallori.

Oaoranze funebri
Ila Congregazione di Carità io
r\e dl H1lolovmi Giuseppa : Giulio
l'An 2, Oriu~si Giuseppe l, Ceen! Mar1a 1, Famiglia Regìni 1 ; di
~r Silvio : Morassutti Achille 2.
:I'Asaooiuione c Scuola e Fami, ìn morte di Baldovir.i Giuseppe :
miglia Qulntinll Conti l ; di Lucia

TEATRI e CINE

Teano souale · Hnvo [lne
1 gloriosi fatti che sì svolsero negli
ex Stati Pontifici dal 1867 al 1870 ri·
prodotti con finissima arte attr•ssero
1eri sera tanta folla di gente cbe dì
più non poteva contenere il nostro
Masei:no.
Platea, palchi, poltrone, gallerie sempre
occupati da sceltis,imo pubblico, il loggione coovertito in una vera muraglia
viveule.
Un'onda di entusissmo pervase l'a·
nimo di tutti alla svolge:oei degli e·
roici episodi di quell'epoca memoraoda.
Applausi vivissimi ai fatti di San
Paolo, di Villa Glori, e a Porta Pia.
Comrnoz\one intensa dinanzi alle per·
secuzioni della polizia pontificia, alle
ansie, alle speranze, alla liberazione
dei detenuti politici. Entusiasmo all'e·
splosiooe dei sentimenti patriottici di
tulta la popolazione Romana alla glo·
riflcazione dell'Eroe.
Lodo vivissim!l si deve tributare
all11 Direzione del Teatro <:he nulla
trascura per rendere sempre vari ed
interessanti gli spettacoli cinematogra·
Jlci.
Oggi ~i ripete : Roma o m01·te! Il
teatro si aprirà alle ore 4

Note e Notizie
cerimoniere pontifizio
sospeso a ''divinis,,
Roma 10 - Seeoudo il Giornale
Ilalta nella Corte pontificia si fa un
u parlare di un cerimoniere P'D·
cio cb8 è stato esonerato dalle sus
ioni e sospeso a divinis per de·
ID del Santo Ufficio. Il prelato col·
da una misura cosi sev.era è al·
~nato da Roma.
Salle cause che avrebbero provocato
1a4 deatrtuziane si mantiene il più
oluto riserbo.
Non abbiamo 11ersonali notizie eu
sia esecuzione sbrigativa. L'ufficio
prefetto delle cerimonie vaticane,
cui è capo monsignor Ritzi, è com·
lo~~ quallro cerimonieri effettivi
~~ cinque soprllònum!lri.
l primi sono, monsignor Roberto
rouzzi. Nocoiò d' A.mi<\o, Giuseppe
sai, e G. B. Mengbini : i secondi Al·
Garìnei, Paolo Sarai va, Oarlo
pigbi, Ludovico Capotasti, e Paolo
bbe. L'elemento g1ovanile è compo·
da questi ultimi.

11m mmmi~mio re~io aRoma

La ~ Tribuna • ~reca :
l giornali si sbizzarriscono nel ricer·
re chi potrà essere 11 futuro com
il&rio regio a Roma. Abbiamo ve·
lo prbblicati i nomi del senatore
rola, dell'an. Peano, dell'on. Vittorio
lnuele Orlando e di altri uomini
lilici e di molli preletti.
Naturalmente, anche da informazioni
~nte, ci risulta cbe non è stata
Ila per ora nessuna designazione della
raona del commissario reg<o a Roma
Dei resto non si può parlare del
mmissario regio flnobè non siano
flleiali le dimissioni del blocco.

Roma lO, -

~ravi tamnlti in Al!azia
Jtr le pravotazlooi dei militari
Zabern 10 - I giornali pubblicaIii ieJi cbe un tenente del 29.o di
Dea 11vrebbe detto ad uua recluta
be. non oarebbe stata punita se avesse
colpi di baionetta un monello
e elle gli avrebbe dati in dono
. rcbi. Un caporale avre:Jbe
igtunto ;che gli avrebbe dato tre
~Ire bi.
L& popola,ione eccitata assalì uel
~lllerit(gio la casa ove ai trovava il
neote il quale condusse, presso la
1UHbrtatione una pattuglia (101 fucile
eartco. Alle 8 di sera un migliaio di
iersone in alleggiamento minMcioso
!~evocarono l' ufficiale con l'intenzione
'' haciarlo. H colonello e il sindaco e·
;~~o impotenti ad inler~enire e la po·
""'.e 1gendarllri erano 10 forza troppo

~odio: La ducheaHa Solla Hohenberg
avrebbe dovuto recarsi oggi nell'atelier
def pro!. de Angeli all'Accademia di
Belle Arti per posare per un ritratto,
ma in vista dell'eccitazione dominante
fra gli allievi dell'Accademia il pro·
rettore prof. Bacber, il prof. de An·
g~li e l delegati dell'Accademia si riu·
oirono a una conferenza nella quale
fu deciso di pregare la duchessa di
Hohenberg di rinunziare per oggi alla
posa.
f
li pt·of. de Angeli si recò immodia·
lamento al Belvedere per comunicare
alla duJbessa la richiesta dei profes·
sori.
Non .. t è uno

GUIDO BUGGELLI -

anaro nel

Direttore

Bordilù. Antonio, gero.,le rc.•fJonYabile
tJosatti A.rtU.'t'll
1'iu. O.,,.rl'''WfJ

ilio

'f''''"·

OLIO

IAJJO
!I;Ollclll

~ort•o

t>aN~Il'o

Questa mattina colta da improvviso
malore spirava cristianamente sereoll
nelle brac~ia dei suo cari

(rmene~il~a nauari v~~ova Hi~omi
l figli Giuseppe, colla moglie Tere·
sina Modolo, Cesira col marito Giu·
seppe Oandiani, Attilio colla moglie
Giovanna Poloni, i nipoti e parenti
tutti, straziati porgono il doloroso an·
uuncio.
Udine, li 11 Novembre 19Hl.
l funerali avranno luogo giovedì 13
corrente alle ore 9 112 partendo d'lll'a·
bitazioue Ridomi, Subburbio Cussi·
gnaocn Via Barn11rdo de Rubeis N. 5.
La presente serve di partecipaz•one
personale.
La famiglia prep:a essere dispensata
dalle visite di condoglianza.

Gli appoi'C<mlli pneumotiel
Il. Cl.,\.1/lliUE
so11o 1 soli "h" osslenrono un
sollie•o hnmedialo e tleftnhh·o

'rutti gli erniosi tortura t! dal cinti n
molla che sono in comm~rr~io n t; Hluciati

aUraverHo t l'emi.

Giannina

casi ol!e ai .PrEsentano.
. .
. .
Essl sob. :nn.g~~o presor1~L~ · quotld1ana·
mc~ te .~• pltl d1 .1.000 mediCI: .
l ermo, que1 !et ton o lettnc1 che sono
l O La situ~>zione del boi-

hnbot•ehi

cot&ggiO antitaiiano netl'Epiro per·
ma ne immutata. I provvedimenti ado l·
tati dalle autorità greche souo terma·
mente applicati per quanto si riferisce
allo sb.~rco ed all' imbarco dei pa>seg·
geei, deile merci e della posta BUI
vapori italil!.ni. Il piroscafo «JoddOJ•
approdato il giorno 26 ottobre a Pre·
vesa, compì regolarmente le operazioni commerciali in ogni porto del·
J'Epiro. E' da prevedere che altrettanto
avverrà per il piroscafo c A.driaticQ »
atteso per oggi 11 Prevesa.
Un veliero carico di 4000 casse dì
petrolio, diretto all'agenzia co w mer·
malo ilaliaua a Giannina, le sbarcò
Sl)oza ftd,fficoltà. A Prevesa, a Parga
ed a Saida !l&ll agenti consolari di
dette città e gh agenti della Naviga
zione italiana segnalarouo nesdun atto
viol9rlto o illep:ale contro la libertà
oowmerciale ed io danno degli 1\ahani.
Continua, e pare cile continuerà per
qualche tempo~ l'astensione da parte
ctei negoziauti epiroti d'al dare com·
missiom all'agenzia commerciale ita·
tiana di Giannma ed io Italia.
M~ anche tciò durerà brevemente
percbè gli epiroti vedranno cbe troppo
è coovemente ai loro commerd ed ai
loro guadagni la merce proveniente
da porti così proRsim~ all'Epiro come
sono quelli italiani.

le agitazioni studentesche
IN &1lSrlUJ\.

Servendosi nei grandiosi e splendidi

Magazzini Tessuti

fRIUli llfUH
Roeeessore C. e

N • .l'ratellf &or;ell

UDINE
Via Paolo Canaiani -

Pta:s~a

XX Settembre

acquisterete ottima merce a massima convenien.ra

L.l9 sei scatole, oppure inviando vaujja dirattamente al

t'l

Deposito Generale,
Ditta 0, Gioogo, Viu
Cappuccio 19, Mila·
no. - Rifiutate
ogni imitazione.

l[QllrGIO
[ONVIJJO
~PfS~A
L
11
~ ~

Il boitollaooio aotitalianu nell'fpiro

di A&ll!lòUe

sino a elle ouu

Poicbè i reni sono i tltri del sangue.
H cuore lo aspira e lo distribuise nello
diverse parti del corpo, ma i reni lo
purificano. Dalla nascita alla morte il
aaugue scorre ininterrottamente attra·
verso il loro tessuto per essere filtrato
e liberato dagli acidi urici e da altre
materie 11ocive, cbe vengono alla lor
volta espulse per mezzo del sistema
urinario.
Ogni 24 ore i reni tolgono al sangue
circa 320 decigrammi di Vllleni urici
e 1700 grammi di acqua. Ma quando
sono deboli ed ammalati lasciano cir
calare una parte di queste materia ed
é allora cb e· voi cominciale a seotlrvi
abbattuto, triste e sooooleoto : la
scbieua e i!J ca poJ vi dolgono ; siete
colto da vertigini e d~ reumatismi.
L'acqua rimasta nel sistema ai acou·
mula sotto la pelle e dà luogo alle
entlagioui idropiche. Le urine sono
irrego ari, accomp~gnate da recella e
la loro emissione, invece di sollievo e
oonforto, arreca un bruciore intollera·
bile ed è seguita poco dopo da uo
nuovo desiderio di soddisfare a tale
bisogno.
Le Pillole Foaler per i Reni sono di
effetto pronto ed efficace, percbè toni·
flcaoo, rinforzano i reni deboli e h
riconducono delicatamente alla salute
e alla attività. Rimuovono i veleni ,renali e l'acqua accumulata nell'idropisia
e danno migliori risultati cbe qualsiasi
altra medicina del genere.
Si acquistano presso tutte le Far·
macie (esigern la firma: James Foster,
L. 3 50 la acatolb,

dei metodi illusori dei falsi specialisti rhe
pullulano oggigiomo, devono adottare gli
debole. I pompieri furono cbjawati, apparecchi
pneum.a.tioi senza. molla.. parma si rifiutarono di mettere io azione fezion,.ti, invenzione del SignotA. CL4.·
le pompe contro la folla. Un caporale VEBIE.
ft1 sp·nto in una strada stretta e lene
Essi soli assictnano unn riten1.ione perbrada e, ingiUriato in modo inaudito. fetla e dolee, 'l''"luuque si~ 11 volumo e
Infine la truppa col fucile carico ri· l'anzianità del tumore.
Essi soli proourano, appena applicati,
stabili l'ordine. Sano stati operati al·
cuni arresti.
un b~Jtessere i!'lmediato e assoluto.
Essi soli ve:tgono .applicati con tutta l~,
competen1.n desidera• Ilo e secondo 1 vari
Sborehi. e

L•OLIO IASIO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.211 •
1rande L. 4 • stra grande 1.. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.60), si
Yende In tutte le Parmacle come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso Io·
dato e la Sasslòdlna, ricostituenti ftovranl ampiamente descritti e studfatl
nel libro del pwt. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da Jt, Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi 011
S.oso di pura oliva da tavola e da cucina. - Blportulone moadlale.
...,. Opuacoll 111 cinque lingue.
:::

Ca•telf ano o
Veneto
B. scuole Tecnica - Ginnasio. Ele·
1 1 1 1

mentari -. Col"si regolari e acoelera.ti per guadilgnare anni perduti ~

Medit> promossi nell'anno scorso 98
per cento Batta 375.
all"atti da Ernia,
Sforzi,
.Abbassamenti
o
SPESSA
l'rof. F.B.A:NCESCO Dìret toro
Deviazioni d 1 utero, ecc>. faranno bene, qua'
luuque sia la cura du loro seg~itn fino ad
oggi, approfittare del passaggio in Italia
del! 'eminente specialista di Parigi e pre-

sentarsi a lui.
Il Signor A. CL4.VEBIE riceverà dalle
9alle17a
GORIZIA, Mercoledì 12 Novembre,
Hotel de la l'oste.
1JDINE, Giove.di 13 Hotel d'Italia.;
TREVISO, Veuerdi 14 Hotel Stella
d'Oro.

MA~Alllft~ [~lft(A~llfftlf

Mfft[fftlf

Pren1iato Laboratorio

PELLICCERIE
Deposito pelliccerie confezionate
e pelli di tutti

t i pi

Cinture ventl'iere perfezionatA per gli
spostnmenti degli organi presso la donna,
busti acl uso medico.
Una Signora Specialista sì terrà alla
loro dil:lposizione per rioeverlc, esaminarlo

-,_

M A GA Z Z l N Q l EGNA M 1.

e procurar loro ogui consiglio ed ìstruziouo
ùi cui potess;ro abbisognare.

-.:;i~J~~~;;~:Aft. 1'~~~i6. e6. fratelli 'e[ile -D~ine
TREVISO

Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito E881CATOIO

Comnnieoto

Hg regi

E~~~;t·ct~h;oc~::~t.~)~i:IJ Hf[[A HDI Hl e pl[[l nlnl LArva OaRoAuT oi Rgiao. s E RRA ME NT l

Presento loro il malato, di scìatica reu-

~~tì~'iai~~:·!~.~n~I~~topi~~~~r~r~o c~·;~
veramente miracolosa gioì ùa roè provata.

Ossaqni dal sempre riconoscente
Dott. Gaetano Rizzo · del 3o. rip.rto
N. B. Questo povero artista fari\ il BilO
dove•·e como potrà.
Obb.mo. Dott. Rizzo, Padova.

Innsbruck, 10. - Il Senato acca·
ctemico, nella seduta d'oggi, ba deli·
STABILIMENTO BACOLOGICO
berato di tener conto dei desideri degli
studenti liberali e di tener lohiusa l'l':
oiversità aMbe nel pomeriggio.
la VITTORIO VERETO
Praga, ,10. - Gli studenli deli'U· Premiato aon medaglia d'oro all'E·
sposizione di Paùova e di Udine del
niversità czeca non comparvero oggi
alle lezioni ed msoeoarouo uno scio·
1903 - Con medaglia d'oro e due
pero dimostrativo cbe durerà fino a
Gran Premi alla Mostra dei oònf&·
mercoledì, a favore del rinnovamento
zionatori seme di Milano 1906;
degli edifici dei politecnici c~eehi. Il
I.• inoroeio cellulare bìao1o-giallo
rettore, cbieste le ragioni dello scio giapponese.
pero, si adoperò a far recedere gli
l.•. inoroolo cellulare bianco-giallo
studenti dal loro proposito.
sferico Chineae
Ma persistendovi esai e dichiarando
BiE!ialfo ·Oro cellulare sferico
cbe avrebbeJo rifrequenlale le lezioni
POiilriallo speciale cellulare.
11 promesso morcoledi il rellore si
I sfgnori ao. tl:'atlllli DE BRANDIS
limitò a ravoomaodare agli studenti di gentilmente
pr&taoo a rio~vorna
oou ecc~dere e di non turbare l'ordìn~. 1Udine oomtniu siooi.

Oottor V. COSTANTI Nl

m

UDlNE

·

Mercatovecchio~4-·-~lef. 3-77

Sono ln..
omlnciatl gli ar..
rivi delle stoffe - novlta
d'autunno • lnvarno per si·
gnora • por uomo. Confa-

zlonl su misura.

':D Bpos., to tDvo,l B p., ft Il DtB
COMUNI E DI LUSSO

ad incastro per pavimento
FABBRICA E DEPOSITO P ARCHETTI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~===========~
~~~~.,.
ISTITUTO VOLTA

"~~~
~~

:~~::r.~;::;:~=~!~ i~rToh~P.~~;~f~~~~~i~~~o~oM) ti'

distinti pertutleleclassi
Via Burdin, w. 18 . TOBI:NO
(palazzo proprio), (Telefono 38 39)

Chiedere
programmi al dirattora

i

Fiuimuuti e Selle<ie d'egui spooie
~
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
Matertale di primo ordine
:1111!"=-:====
P R E Z Z l MI!! D l C l
~~~-.,.
ta ~~~

f·

'il
l

.l
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RIIEHERITORE

laamla

RIMEDIO UNIVERSALE GARANTITO

8LIOEU • CLDIIGFOIFOLATTATO DI MAM8AME8E 1 CALCE E FEIIIIO

Q

ed ogni sorta
di debolezza nevrastenia ecc.

U •. R l_ S C E :

ANEMIA- NEU.RASTENIA • Dl ABETE
'l'ariel, arterlo•dero11l, artrite, 'l'iziato rieambio. ••aehUide eee.
I fatti non ai discutono, nè hanno bisogno di· 81/vo (L>cce) 2G-10-911 - Ho praticato la
commenti. Il Rigoneratore Contartli tl s!tpariore a cma del Rìgeneratore o Pillola Vigier e con annlulli i rimedi rìcoatil!mlli. Si l'Ba in tutte le lisi Mte ogni 8 giorni ho constatato la graduale
stagioni.
scomparsa ùollu zucchero fino all'ultima analisi
praticata 8 giorni fa la quale ha dato perfetta(P rof · SPINELLI)
.(p rof ' BIONDI)
melll9 ~m-o i11 xucchero: solo qualche traccia di
.
.
.
·
albumina persisteva, ma il chimico De Vittorio
Tr~este (Austria) 17 -~:912 .. - Fec1 la vostra disse che non valeva la pena di misur~rla perchè
ou_ra del d1abete ~ sent1~ sub1to un grande m1: insignifìoante Lei solo ha trovato il mezzo di
ghoramento. La r1petettl. per t,re ~o! te. ~d o~a m1 darmi la salttte compiei" perohè il il diabota
sento perfettamente guar1ta. E g1à PIU d~ un l'abbiamo vinto completamente. Debbo dirle pur>)
mese che ho finito del tutto 'la cura; manr,10
che durante
cura mi sono' astenuto dei soli
rhia.ooi 1 zucchero, e c~sl via :Ui. sento beni~simo, dolci e succed11nei, ma l1o mangiato tre volte la
!em _diVPrse volte analJzz~re l urma e con piacere pasta, due volte i fagioli bianchi, pel pane nei
llltesl che era t~1tto spartto. Anna Botteghelz V· primi giorni ho usato il bruno at-rostito, in seF. D. Guen·azzl N. 15/II.
guito ho preso il pane ordinario. Vi rimetto vaV~do Ligure 30·1-911 -Favoriscano spedirmi glia n. 3G di L. 12 per 2 fi. Rigeneratore l 1\.
4 ft. Rigeneratore. Questo eocellc11te rimedio mi ha Grayuli stricnina. Giuseppe Cardone.
Pe•·di(umo (Salerno 6-11-011 - Prego spedir
fatto guuri•·• la piaga apertasi per le varici nella
mia gamba sinistra, facendomi dimi11uire llllsai la mi con sollecitudine 2 Il. Rigeneratofe ed 1 fi ·
go11{ìexxa • non lasciando più go11{iaro la destra Granuli strionina precisi fosforici per cui il pre"
come prima della cura che non ho ancora com- sente vaglia. Son lieto potervi assicurare che a·
pletata. Erano ormai ;>iù di VENTIOIMQUEI ANNI vendo la primavera scorsa prescritta. questa cura
che mi gonfiavano le gambe per le varici. Pasquale 6d nn mio cliente, ora ma la chiede spontanea
Grosso. maestro p~nsionato, via Pertinaoa n. 131 mente, avendo avuto ris11!1ati soddisfacenti. N iVaglia n. 15.
. .. . ,
.. .
cola dott. Giardulli.
Tag11,a!'ati11ga (S. Paolo Brasile) 10·3-912 -RisconAVVERTENZA.. - lirol te stupide imlta~ioni
trato efficacissimo il :vostro rimedio. per laçuradel si sono f•tl;e del Riqoneralore Oonlm-di1 Sfidiamo
diabete favorite rhnettarmi per un quinto anima t>t.l tutti a pubblicare simili nttestati di guarigioni
le Pillole litinate Vigier ed il Rigeneratore.gG\i memlliglùm.
altri quattro ammalati sono complelamenle uaIl Rigenilratore vero costn L. 3, per posta L. 4
riti: -quest'ultimo deve rinnovare la cura ;Però ovunq~e. Quattro fi. L. 12 in Itdia_. - es~ero
oon la prima ha migliorato moltissimo. Riceverete
15 ant•oipate all'Unica fabbrica Lombardt rfJ
ngha n. 7 di L. 10 Liourgo Beolohi, Ruva Vi- Oontardi, Napoli, Via Roma 34ri. - Opuscolo
gratis a tutti.
·
aconde da Rio Brance 90.

fa·

la

Guarigione radicale col celebr.e
(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo; di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topogratlche
n litografia ; il secondo di pag. 540
con l O tavole.
Prezzo dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina·vaglia alla Tipografia Arturo Boaattl succosa. Tlp
Bardusoo • Udlaa.

ftEOBID6EftO MALESAftl
PALUZZA (Udine)

In vendita presso tette le Farmacie a L. 3 la bottiglia
Rappraaantanta pal V aneto :

I. Montanari. Por~enone: nel re1to d'Italia : fmilio Daina
VIa Tadino 34, Milano

IL.

---PRESERVATIVI
a .OVITA ISIE.ICHE

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori,· i miglìori conosmuti
sino ad oggi. catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando (ran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se·

gretezza. Scrivere : Casella postale n. 635,
Milano.

F. C OGO L O, callista
eetirpatore dei C A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDlCI
Via Savorgnana - UDINE
A riohlesta si reca anche in Provincia

----'-·---·-·--·---------

IA[(Blft'fiPfR MAfillf f UlH
Agbl ad Acoa,aorl

G.F.GROSSER
lllarkerlldorf ·bes Leìp•ìg
(Casa fondata nel 1869)
Succursale per l' Italia :

•oRETTI ATTILIO
Via ~'elioe Casati, 16 1 Milano
Cataloghi a Preventivi gratis.

Grafofoni COLUMBIA a rate mensili

La maua the presto otardi sarete tostrelto ad

se volete avere la
MARGHERITA.

P R Ili C E.

Tipo cnn imbuto interno
Con L. 50 di d1sobi
doppi da sceglierei dal
nostro catalogo.
L. 180 in 18 rate di L. 10
al mese.

Oon L. 80 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo generale.
L. 144 in 18 rate di L. 8
al mese.

SAVOIA.

REBEIIT.
Con L. 50 di dischi doppi
da scegliersi dal oo&tro
catalogo generale.
L. 180 in 18 rate di L. IO
al mese.

POPOLARE
Con L. 45 di dischi

doppi a scelta.
L. 100 in 20 rate di
di L. 5 al mese.

Tipo coo imbuto interno.
L 50 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
c&lalogo.
L. 198 in 18 rate di L. Il
al mese.

AIDA.

Dischi di tutti i migliori artisti

Opera completa In 34 dlachl (17
dopp1) in elegante album con due
libretti delle parole.
L. 78 in 12 rate di Lire 8.60 al
mese.

Boncl, Zanatallo, Qarbln, Armanlnl, Burzlo, Bonlnsagna, Fin·
zl - Magrlnl, Frascaol, Parvls,
ForR?Ichl, Badlnl, Bactonl, etc.
I
chiari, forti che es1stooo.

più naturali,

Ricco Catalogo illustrato gratis a richìesta. Spedite vaglia l. a rata alla Rappresentanza

COLUMBIA

Gl\APHOPHO~l:

CO.

1!~~~ ,. 1I~I~~ Clio~~~~ Dl lalUpiù,~altal
•

PRIMO RICOSTITUENTE

ha otteuuto all'Esposizione

Oaoritlceoza.

Intern5~ionale

d'Igiene di Roma
• ..\f.;@ì"

Per qualunque insezione sul «Paese» e principaii gi~rnal!
d' italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all':Uffimo d1
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Daniele Manin N. 8

'VIa Tritone 43 - BOM&
()orso Dante, 9 - MII<&NO
Tutta Ìa corrispondenza deve 08Se:re indirizzata a liiEILANO

le DUliOIDiiU JUf "Il 'AUt,

·:.m

come per (giorndlz' dz Venez~·a ~"!Adriatico, " Gazzetta di
Venezia , nonckè per gh' altri d' Italia, come " Corriere della
Sera,
" Secòlo , - " Tribuna , ecc~ •eçc. si ricevono .
ESGLVSJVAMENTE

[H~~senst~!n ,~~Y gg!e!._ . ·-·---~·

HHIARlMtHlO l

l'unico antifecondath·o estetico, sicuro

e.tlloace economico, che raccomardano
ed adope1·qno più d i 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è lo

SPERMATHAIIATOII
della Fabbrica di Produtti Chimici
NASSOVIA; Wiesbaden.
•rubetto da 12 pastiglie L. 3.50
Spese p<Jstali L. 0.25, nBsegno L. 0.50
in più.
Rivolgersi DEPOSITO DELLA
l'AlJBlLlCA DI PRODOTTI CBIliiEICI JII'.&SSOVIA 93 P. -Milano,
Casella Postale 909.

al

Magnetism.o- Attenzlo.ne
Il gabinetto del Pro f. t•ietro D'Il m leo, ohe conta oltre 50 anni di vita, travasi
Hempre in BOLOGN&, Via Solferino, 15. ·
(Jonsultl per <JUt•iosUà, interessi, dhturbl llslel
., morall e 8U qualunque altro arKomento po8llllbll 11
0

Consultando di p·esenxa verrà dichiarato, dal sof!gotto1 tutto q_uanl
si desidera sapere.Se il consulto si vuole per corri81JD11aenxa sonvere!
oltre alle domande, anche il nome e le iniziali òella persona _eu'
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massuna
sollecitudine, si avranno tutti gli &chiarimenti e oo:wdgU neoe1nri
onde aa1•ersi regolare in tutt_o. I riaul~ati che si. otteng?~o, per !fi6ZZ0
della obinroveggenza magnetiCa sono mteressant1 ed utih a tutti.
Ka1aima e •orupulo1a ••gretessa.

Il preSBo per ogni consulto di pre•enza è di
l}er l 'Estero :r.. 6.

:r..

li ; per Conilponden•r.

r... a.lll

e

AVVISI ECONOMICI
(Vent li la poro lo) .

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di Venezia, Lldrf,atico, Corriere della Sera
Secolo, 7 ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HRRSEHSTEIH l VOILER
FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8
•

La réclame e l'anima del commercio

