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Udine a dornfeUIO e nel Remo, Antto r•. t8- serneetre L. 8
Trlmeatre L. 4•- Per gli Stati dell• Unione Podale, Aulltrla·
un 1berla, Oermanla ecc. pagando agli utflcf def tuogo L. 25
(biiOIRI perb prendere l'abbonatnento a trimestre). Mandando
alli Dlrer.lone del Olornate, L. 28, Sem, e Trhn.ln t~roporzlone.
c:== ua numero aeparato

~~nt. 5.,. 1rrttr~~:-~~ent. IO

L'ALLEANZA
TURCO-BULGARA

~ER~O

L'errore di Re Costantino
Atene, 9 led 1 tribunali saranno gestiti :da fun·
Le riceode dei negoziaU con !a Tur· ziouari turcl:.l, e di cui turca rimarrà
.
.;1 sono seguite dalla popolaZIOne a· 11 lingua ufficiale.
:iese .con ooal celata nervosilà cbe
Concesaioni queste che non ai devono
~;tta di irritazione e di preoccupa· consideri! re (come erroneamente fu
'"e
creduto dappriooa) quali nuunzìe di
'j;;ituione per vedere il nemico, cui un popolo ridotto all'estremo limite
credeva dettare condizioni di pace, della sconfitta, wa come il risultato di
ttaroe a sua volta ed energioaoo.ente un'abile politic11 intesa a propiziarsi
l"l!tervl· preoccupazione perchè ~IUDO il vincitore per poi indurlo a rivo l·
~Ò· dire ~osa sì celi dietro il glllo?o gersi contro no comune avversario.
ilatorio dalla Turchia la quale, la·
1noltrft mentre gli altri delegati bul•
L1,16 le sue ferite, è ora assurta d~ garì, dopo firmalo il trallato, sono rl·
r;··stato di estremm scoofitta ad un tornati a Sofia, il generale . Savoff è
teggiameutò di forte difesa, e per le invece rimasto a oostantinopoU. Egli,
!001 che corrono, e cbe meritano con· cbe si è acquistata fama di solerte
ll!ma d'intese e di accordi fra la condottiero si è dimostrato, nell'esple·
urcbia e la Bulgaria per una futura taooento della sua missione, ottimo di·
lione cooouoe contro la Grecia.
plomatico, perobè si deve a lui se ora
tra la Bulgaria e In Turchia vi e non
X
.
~empliceooente una cordiale intesa, ooa
rifatti è certo che la nulgarJa e un accordo detlnilo e preciso in cui
urcbìa si fila ora il perfetto amore. si tiene calcolo di tutte le eventualità
!lentre Il trattato di Lo_ndra è là a che potranno sorget•e oel!'avveoire.
1ovare cbe la diplooou.'a ta opera
Cosi la Bulgan·a, completamente si·
rtidci&le .quando. no~ ~1ene. oaicol? cura della Turchia, potràQraattendère
Ile legittime asptrazJODI del popoh, alla sua riorgacizzazione interlla, a
Il trattato di BukareAt. é sorta u~a <lolmare i voti che la guerra ha pro·

u,~·~:rj~~'r!~~r~:eo;il!\ra;, ~~m~:f~ ~~:f~ ~~~s~e d~\a s~~l !~~ri~~ro~~~~o~f.
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La Turchia altenderà il momentoj
da Palmanova
l
da Portogruaro
favorevole, vicino o lontano, per portare
~
sul tappeto o sul terre~o, la queetioae
dell~ 1sole, e la Bulgaria preparerà le
.
L'esito della lotta elettorale di Porarm1 per ollenere quella revlelone d~l
Gli edifizi pubblici e parecob1e case to .. ruaro che ha tenuto viva la 00.
trattato di Bnkarest che le cancellerie private della nostra cittadina hanno st~a curiosità ed aspettativa ha a usci·
europee non le hanno voluto accordare esposto il tricolore per la festa del Re. lato lo tutto il Veneto i maggiori
Frattanto il generale Savoff prolunga
In piazzll V. E. alla ore und1ci le commenti. _ Ed ora cessati i bollori
il suo soggiorno a Costantinopo:i. Egli truppe qui di preeidio, al coooando del del oooooento. e sparite le vertigin ·
ba eletto dimora nell! Isola di Pinkipo magg. cav. •Cattaneo, sono passate in della forte sorpresa riesce opportuno
par ripo8ar.<i, si dice, e per distrarre, rivista dal oolonnellocav. Tamain, dopo oeservare con tranquilla serenità le
in contemplazione dell'azzurro mare, lu la qual rivista sfilarono in bell'ordine, fasi della lotta, onde ricercare le ra
spirito affaticato dai foschi ricordi della 111 oa1alleria al passo o poi al trotto. gioni degli eventi.
X
guerra.
A tl11nco del colonnello, oltre allo stato
La sconfitta dell'no. Moschini era
Comunque, lo cre:lo che i oogoziati
Egli bi\ bisogno di riposo, ed , a maggiore e parecchi ufficiali delle prevista da ciJi senza preconcetti scru
attualmente io •mrao condurranno ad nessuno, amici, oonna~iooali, :~m mira· varie at·mi, ai o0tarono pure le auto· tava nei due diversi ambienti i singol
una soddisfacente conclusioue. La Tur l·Jrl, è permo~so disturbarlo. Al ri· rità locali: cav. Buri sinrlaco, Folledore, umori e le singole speranze, ma la
chia, come la Grecia, ha bisogno di guardo la regola è tassativa, assoluta Ronzooi, assessori, il Pretore d.r Ora· gravità della sconfltta nel confronto
denaro e non potrà averne che dopo Ma, come tutte le regole, essa cooo· ohi ecc.
numerico dei voli è sta la una sorpresa.
firmata la pace.
porta pure un'eccezione.: per le visite
Sono spessi poi i crMchl di fratelti per i Moschinlani ed anche per gli
Mll le por le del tempio di Giano ri· cioè degli ultlciali superiori dello stato irredenti, lio ti in questi giorni di poter avversari.
marranno socchiuse, ed una ra((!oa maggiore ottom.ano.
alooeno momentaneamente rpspirare Ob1 fu il vinto e quali furono .le
Improvvisa pott•à di nuovo spalancarle.
Fabat la nostra· aura di libertà. Ciò a di· cause~
_ __ spetto di pe.reo~bi rinnegati che giron·
E' questo un problema che deve
H~-zaao, indlslurbali, lor() dintorno, onde proporsi chiunque prende viva parte
poi aagnarh sul libro nero dalla ptlli· allo svolgimento di un'idea politica
zia della nostra amabilissima alleata. nel collegio. ·
X
La sconfitta ha colpito senEa dubbio
·-· --····-- --Ma, benobè alquanto in ritardo, di la persona dell'oa. Moscbi~i e di ri
vantaggio geografico rispetto alle pro· un'altra bella fAstiaa vùrremmo infor- flesso i Moschiniani tutti, ma non ba
venienze germaniehe dirette in Eg.tto. mare i geut1li lettori del «Paese •·
colpito l'idea deooocratica che· nella
JHJ~ftftRliRHRll E' più v1cioa al mercato tddeseo e Avvenuta, con generale soddisfazione lotla presente ha pooo irradiato n
UU HU
L H U H quindi n~l ~uo porto B! po~aono soll.e· la concordia fra il CJnsorzio F1larooo· cammino dei oonlenenlì.
citaooenle l VJ~ggtiiiOrJ .della ooed1a nioo e la Banda cillad,na, i compoMoscbini era un uomo fluito per il
Europa elle si recano al Gairo. Però neoti le due So~ietà vollero doooenìoa collegio di Portogruaro ed a renderlo

!Jia cbe già da ora ha iniziato una
prudente politica di raccogliooento,
venga in aiuto della Grecia i e, in ogni
modo, l'aiuto di essa, presa tra la
ooinaccia &ustrìaca e l'insurrezione
albanese, sarebbe di una relativa efflcacit1; ed è invece certo che la Ru·
meoia, che ba già dic!Jiarato, per
ooer.zo dei suoi giornali ufficiosi, che
intende conservare i migliori rapporti
con l'Impero Ottomano, non scenderà
In guerra in aiuto della Grecia.

Per il genetliaco del Re

perché della scon

fitt

a

tizi· e dal Frl DII.
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Una serle di tonslderazioni

~otte

ce~~ri

.l~~n~:~o~na ~:~e~~en:~rt;e~~~o~:o fa~a~; ~~~r~~ ~~~~~~~~~~a b~~~h~t~~n~~~~~a~~~ ta~e~~n!~~~:~~?n~oU~~~:ide1iJ~~~e.egli

. Le
.sulle linee
per. l'E
oé dellA politica tllorue~~ in Bulgari~ vendicare un giorno i territori della gtlto. 81 .acmsce seoopre pm : cost .~o· (mare. quel tale percorso cb~ molti sentiooento di gratitudine, offersero al ti venuto da Padova con un programma
~ il conseguente avvtcmame.uto di Macedonia da cui fu esclusa ed il oomma 10 un notevole arucolo, d Jn· viaggiatori temono. Eobeae, sotto qua· 1oro ·zelante maestro, sig. Ptetro 811·· radicale a chiedere· Il suffragio degli
1111 aii'Ioopero Auslr~·Uogar~eo, . 6 porto di Cavalla, indispensabile alla toresse. generale,. L.. Fontana. Russo sto riguardo, quali mutamenti potrà vorgnan, un& medaglia d'or<> con in· elettori di Portogruaro, l!vea l'aureola
'.entente • fra Bulgaria o Tur.abla, sua affermazione militare ed econo· nel "Piccolo • di Trieste.· ~rima f~ arrecare il nuovo orariO delle ferrovie doviuata dedica.
'
del perseguitato dì Giolitti per il noto
uanto prima, si tramuterà in vera e mica, nell'Egeo.'
essa co~ battuta aon miglioramenti italiana e tedesoiJe l
Dissi con seotiooento di gratitudiM, telegramooa pieno di dignitos11 rran·
0
effoitin alle11nza.
_
progresst~J note~o~• nella vel~m\à e Com~à noto, dal mese di dicembre percuè nessuno, come il Savorgnan, ctJezza e riuscì sim{latico; questo rioco
Tale nuova orieulaziooe della Bui·
nel mat~rl&le .. Oggi mvece . partlo~ a~- in poi, l'orario della linea oelerissiooa per la su!l P's.sione, • oostan~ll e ... p~· signore alfiere dell'idea democratica
aria è la logica conseguenza della $e col/ralla.to di B~karest si ~oleva .nente ~· esplica. cogh. or_a~l ffrro~,a~• · 'l'riesLe-Brindisi'Alessandria è stato ooo· zienza, avrebbe p~tuto tener unito un piacque e trionfò a dispetto della fiera
ua esclusione dalle Macedonia e del· veramen e assiCurare 11 pace 111 po· Le vtwe ammmJstraztoDI e e 8 .ra e dtflcalo in modo da avere una partenza Corpo di cosi disparati elelll,enli ; senza lotta del Go ... erno.
l!iegnaziooe del porto di Cavalla alla poli balcanici, era necessario togliere fe~ra~e cercano. (li collegar megh~.~~ da Brindi9i ogni · sabato alle ot·e 15. ri~orsa, senza aiuti pecuniari, e - ad
Nelle elezioai del 1909 gli entusiasmi
racia.
ad esso ogni germe di future contro· cmncld~n.ze 0 dJ .aocre>cero, !a veloci t~ Ora •JOI primo di novembre il direttis· essere sinceri - senza soddisfazioni erano diminuiti, le delusioni avevano
111
Gli interesi' della Bulgaria, infatti, vereie.
treni mternaziOoall u_ell Intento ~t suno 55, in partenza alle 21 da Mtlano morali da parte della cittadinaou.
creato qualche avversione, una certa
on 8000 nella Tracia, la di cui popo·
Di ciò forse era compreso Venizeloa rendere meu l~ngo e ~Jù coooodo
ed iu arrivo a Brindisi alle 14,30 è
La. nostra Bmds oggi1i è ben affh· indifferenza cominciava a farsi strada,
hnioae è musulmana o gre.cia.,. ma. quando da Bukarest ielegrafava a Re trasporto det vJagglalort da e p~r l'li:: stato 11ccolerato di un'ora in tutto Il t!l!a, eseguis~a benino dell11 musica ma di fronte al partito clericale cbe
l'"
d
f
· · d
d
Jl:ltto. Naturalmente gli accordt non s1
d
. d. .
•
~Ila Macedonia abit &la da m1gh~1a 1 0 oe 1an mo 1nv1 1an o1o a ce ere su 11 a limitano 1111 campo ferroviario. Essi psrcorso, arrJV~u o a BriO J_SI· a 11e scelta; ooa nesluno ai prende in grave per la priooa voli\ nel collegio, acen~lgari, in cui essa aveva diffuso questione di Cavalla. Ma il Sovrano si estendono anche alle compagnie 0011 • 13,30. .L11. ,c~tDCtdenza ?ol plrogcal~ incomodo di rec~rsi fino in P tazza deva nell'arringo delle cooopetizioni
Mese e scuole, e concentrato lutto lo respingeva il cousiglio ed otteneva riltirue IJratie~nli le linee celeri per d_Jrotto 10 !J.g1tto sarà preGJsa, aoz1 pra V. E. a seatirna i CJacàrti. Domeaiea, politiche a b~ndiera spiegata, la de·
forw della sua violenta propaga nel!!.; Cavalla :lilla Grecia gr11zie all' inter· A!e~slndria. T• pico 8 celebre è rimasto ll_oamente 1oomed1ata. po1ahè In quel a· mo' d'esempio, venne mo·to ben e;e oooorazia dimeat1cò ogni cosa e si
a~edonia che già il trattato di San ventQ·dt\Jl'lmperatore Guglielmo, inter· solto uesto rigu~rdo il tentativo già g1oroo .11 treno s&rà woltrato fl(\u a guita una !ant~sia delia •Sonnambula• strinse nuovamente attorno al suo
~fauo le aveva concesso e quello di vento dovuto, più che alla compia- fatto ~!cuoi anni or sono dal «Nord· Brlo.dtsi·Porto. Il .ae_nefi~IO .cna: s~ !'e e 11 4 atto del « Rigoletto •·
vecchio rappresentante.
etlioo ritolto, e da cùi l'ba esclusa cenza dell'imperiale cognato, all'abile
·
·
realizza è notevolissimo. po1cbè la com·
Benchè la giornata fossa mite, l'ora
Ma durante l'ultima legislatura gli
ra il trattato di BUk!rest.
politica del sovrano tedesco diretta ad deutscber Lloy.l• e pJr cui. partiVa cideou per l'Egitto anz•obècoldiretto prop•~ia, io piazza, durante ìl co1 0erto, entusiasmi, già diminuiti, sparirono:
dJre~tJsslmo con
' ,.
..
d
.
Inoltre ora la Bulgaria ha asso lulo a Il on t anare la Grema da Il ' or b't
l a deIl a da. Barhoo
. t i un
•b tre11 n(>Gaoova
avrebb~ro che da M1laoo parte cJroa seJ.ore opo non nota vasi che un' quarantin·• d t un certo disgusto generale cominciò a
·!Ogoo, per il suo .sviluppo, di urt Francia.
· ·
~taggu1. or· ~e, · b
' · ·
e in ~lllPO molto p1ù comodo.
s~biallliiZzanti mMelli, qualche s>rvdtta serpeggiare, alcuni dei veccbi amici,
porio, commerciale e militare, nell'E' Io còmprendo· ·tiì"tta la ripugnanza ?vuto. proa !'re IW arco BUI ptros~a 11 E' 'appunto iala· direttissil!o che, io " poohia•tm~ altra perdona.
' con discutibile coerenza, passarono il
eo. Ma il trattato di Bokarest le ba del nuovo Ra a rinu~;ziare ad un ter· dt quel~a sometà por essere poi tra· partenza da HJiogna alle 0.30 prende
Ma b1sta di questa melaaconie
Rubicone, altri rimasero indifferenti,
•
·
h
1
·
d"
nel
Nord-AmerJca.
La
prova
.
·
.
'
Ali
.
sportatl
1
1
reau impossibile l"acoesso al mare per· t'hOriO c e- ~~ tce ·- e sue ruppe . .
. b e
d essa mancò 10 questa stsz1oue la co1nc1denza con · a consegna della medaglia drs;e più tldi riooasero nella lolta, ma senza
la valle dello Struma, e la riocoupa· avevano conqmstato col sangue e. a~ ~msn assat ~n '. 00 ~ a
· ·
la nuova rapida comumcaz10oe BerilliO· appropriate P'lrole il· Presidente della Jl soffio provocante di una sentita
ione turca d'· l· territori al di là della .abbandonare nuovaooente popolaZIOill 10 successo floanztarlo, graVJSBIUl~ es Roooa Rapido ·e ooooodo tal mezzo lhnca, sia. G1usep~e TellinL FMe ri· idealità.
'
d
1
sendo le spesa a cui, per tal serv1zro,
•
..
.
"
~
Karitza le ba tagliato le cooounicazioni greebe al·. omini~ ed al a ra{lpres•gl!a si era assogett&to il L•.oy.l tedesao. perchè, _coooe SI è. detto, s1 ba la vet· levare l'opera del M. s~vorgn&n, a
Moschini non aveva compreso i do·
trette con Dedeagalch. Per raggiuu· del bulgari obe già sovra d1 eBse ave· Ma altri .tentativi del genere ebbero tura diretta ~erhno-Roma, ed a Bo· benefiaio defili Istituzione, oonchè i veri dalla sua missione; pieno di pre·
~ra il mare la futura forrovia bui· uno a1.rooe~ente mfler1to.
.
. invece pieno successo finanziario A logna BI trova 11 treno. 55 che porta meriti suoi di mente e di cuore. Tutti ooura, di gentilezza, di affabilità nel
ara dovrà aprirsi un varéo fra·ooon·
Ma la pohuca. non è. f~tta ~~ aentt- t i o. Di ta! natura pare che debba sempre la carrozza le.ttl, ed al sabato applaudirono con V(ra commozione.
moooeoto della lotta, raggiunto lo scopo,
•
·
•
• ancee la carrozza r1storante fino a
llgne inaccessibili; ed inoltre Dedea· !Jlento. Come gh . uooo1.n! . cos_r ancbe eco 0
Alle c<oque, al.f' Alba~go Commercio considerava la vita di deputato come
!llch o Porto Lagosuoo potranno mai ID agg_ru~paooentl pohttcJ v1vono dJ esser que_ll~ att~ato m que~tl · giO_rm Brind•ai·Posto Il risu:tato finale e il segui il banobetto di uua sessaut1na uno sport, e non si interessava.
ivanire, per la loro co(,f!gur.azione trao~aztom, e. sarebbe stata sa vm ~ dall'a(DmiDIA.trazl?ne fer_rovl~r.a Ila· segue~ te: p~rteu•Jo da Berlino alle •li cope~ti. Quindi brindaro~o applau·
11 depu~ato d~va .rreq~entare il po·
eograflca, porti militari nè 1oopor· previdente politica _fare nel trattai~ d1 hana sulle lmee mternaz!Onah.
22 50 del giovedì si arriva Brindisi dtll 11 stg. · Pasquahs e Bep1 SgwFdo. polo, studu~rne 1 blsogm, aentirne il
~nti porti commerciali.
Bukarest ptù am~1a parto alle asp1ra· lllll'linu, Milano, Roma,
alle 13 50 del sab1to, in coincidecza
Quest'ultimo facendo voti che la p~lp1to, rilevarne le aspìrallioni io
8 "rlino, llolu;;na, llrhullsi col pirusoafo per .Alessandria; lo stesso concordia di oggi non sia fuoJo d1 ps· ooodo che l'aniooa sua possa sentire il
Est:luaa da SaloDioco, era dunque ZJOol ùella Bulgana.
lodispeosabiie alla Bulgaria il possesso
Ma, nulla avendo voluto concedere
Col primo ottobre di quest'anno piroscafu cbe a Trieste prende ogni ~lia, m~ durat·1ra, sincera, tale da riflesso dell'aoiooa popolare, onde poler
ii Cavalla.
alle richieste della Bulgaria, la Grecia venne stabilita una nuova rapida. co· vPnerdì la coincidenu da B6rlino con riuscire a pro e de~oro di Palmanova. essere in alto il portavoce dell11. co·
Non rinunziare alla Macedonia ed avrebbe dovuto far convergere tutti munioaziona da Berlino a Roma, per un diretto eh~' dJ là parte alle 13.10 Fra i cooomensali fu pli una gara scieoz11 del popolo, ed io mezzo a qua·
1Oav~lln vuoi dire far la guerra, in gli sforzi _della su.a poi W ca a toglie_rle modo che partendo da Berlino alle del giove,ll. Troviamo dunque cbe con nel tenere alt11 la nota allegra specie e!o i'aooico e l' i'ltruttore gentile, senza
un futuro prossimo o remoto, alla ogm poss1blhtà d1 un Jltorno offensiVO 22 50 si arriva a ltoma dopo 34 ore la nuova cooobiaaziooe di orari si parte quella macia di Paolo Mutmuni, colle essere per ciò il mandatario degli in te·
Greoia e forse anche alla Serbia. Era nell'avvenire.
di viaggio, cioè alle 8 50 anzicbè alle da Berlino circa dieci ore dopo e si sue trovata sempre gaie e originali.
ressi privati.
~uindi'logioo obe la Bulgari!!. cbe la Per r~ggiungere q~esto B?0.PO .era !3.10. L'inizilltiva di tale innovazione ri9parmiano 24 ore di viagg•o per Quando la CO!llitiva si S<Jiolse, ... can·
Nulla ba fatto di tutto questo i'òn.
Russia, ooalgrado i disperali appelli d1 necessari~ alia GreCia propiZ~!lrSJ l~ parli dalle ferrovie italiane e fu fno· ooare.
tavano già i galli.
Moachini nelle due legislature: egli ba
11.\neff non era riuscita a salvare, cer· Turolua, 11 cbe avrebbe 1mped1to ogm revolmeota ~ccolta dalle germaniche,
Argo
dimenticato gli eleilori, tanto affabil·
cuse ~vvicinarsi all'Austria-Uagheri~ intesa di essa con ,t.a Bnlgaria, e man: specie dalle bavaresi, cbe lo attua~oo~ U••ali l'iagglatorl
mente accare~zali nel momento della
ld alla Turchia, gli interessi delle quali ~enuta qu~~ta n_eli. Isolamento, e qumd1 ooedianle uno spostamento d1 coJDcJ.
da Codroipo
folta e gli elettori, che non diooenticano,
tollimauo con i suoi.
10 stato d mfer10ntà.
danze nella staziOne di Monaco. La
•ara uno clewiatl Y
&i sono stancati di In i.
Nou ba la Turcbia di•lhiarato che, Sembra infatti cbe Veoi&elos m~di· nuova comunicazione è servita da a p·
.u &Jro a 8eguo
Col parlamentare eminente il popolo
per la difesa delle coste d'Asia Minore, tasse un accordo co!! la Turchia indi· poijtta vetLura diretta llerlino·Roma.
Que.sti mut.aweoti di orario. sulle
ba minori esigenze, i\ suo valore s
16
llilo potrà ooai consentire cbe le isole spe~sabtle al.la Grecu1, non solo per la Questo servizio si attua . indipendente· ferroVIe Berlmo Bologna-Brmdi~J .P 0 •
Il - Domenica
avranno termine scita amooirazione e questa aupplis~~
di Samo Chio e Mitilene riooaugono rag1one anzidetta, ma anctJe per lo mente da quelli che già esistono e che lrann~ deyrare una corrente dJ vJag· le lezioni rego· .. ooentari in questo P0 · alla riconoscenza ed all'affetto, ma il
ill posse~so dei greci e l'Austria, il di sviluppo dei suo1 comooerci e l~ sicu- banno il seguente itinerario: l. Roma· gtator• .IJIU. o meno fo~te a second& llgono di tiro.
parlamentare modeato, come l'on. Mo·
cui coollitlo con la Serbia diviene rezza delle sue nuooerose colome nel· Berlino io ore 31.5G (partenza da Roma delle coincidenze che, m. raccordo a
Le lc~ioni •l Jl periodo autunnale schiui, obe non ha Ùùlla per euscilare
-mpre più acuto, l'Austria, interessata l' ioopero ottomano. · .
.
ore nove, arrivo ·a Berlino ore lG 56); tale ararlo, avranno stab~l(re ,le altre vennero lregu '"'te da buon: numero l'amooiraziooe dei suoi elettori deve
Id avere un sbocco libero e sicuro
Ma vedete: ad _Ateo~ SI ~e~ogiJeva 2. Berlino-Roma in ore 33.45 (partenza ammlmstrazJOm ferroVIarie dell_Europa. di tiratori, i q . di, quasi tutti, otten· saper provocare in mezzo a questi un
all'Egeo può forse acquietarsi a ciJe con onori straordinari 11 priDCJpe .Sa· da Berlino ore 13.10 arrivo a Roma centrale. 0 111 . sotto questo rlg!JarJo nero la somm .. uai punti voluti dalla largo corredo di simpatie con la sua
Salooicc~ e Cavalla restino doooinio di bahaddine, ritenuto coooplice dell'assas- 0 re 22 59
'
tutto un sensibile ooutameato è avve- legge per l'esonero dalle eventuali attività e preooura costante. Quando
ijna sola Potenza cba un giorno po· sino di Mahmou1 ,Ohefket . Pe.scià e 11 n~ovissìmo servizio Berlino-Roooa auto. sulle altre provenienze dalla Ger· uhlamate solto le arooi.
durante le due legislature l'on. Molrebbe chiudere dal suo commercio profugo dalla Turohta, proprio quando ha sopratuHo il proposito dì altirar_e tnaoJa.
da Cividale
scbini ba vis1tato i comuni, si è pre·
entrambi questi porti~ .
i delegati del Governo Ottoooan~, .c~e i vi•g~iatori deii'Eurùpa centralo dJ·
così il treno della 22 50 che pute
sentato ai suoi elettori, ai è interea•
Da qui l'orientazione austroflla della lo aveva condannato a ';"Orte.' lmzta retti 1n E~itto. Com'è noto, col ooese da Berlino preode la coincidenza del La rlal>erhn•a 11 ~ 113 blbliot.,ca salo ai bisogni del Collegio 1
Politica bulgara conferooata dalle di· vano ad Atena le. trattative d1 PII?~· di ottobre fu iniziato il servizio delle j diretto Sto~colooa Berlino, che hll iniE1 era proprio co3i non era la de·
~iaraziooi ài Ghènadietl' e dall"annun· . Pare. uhe le ~Jret11ve della pohtlc~ due linee celeri Napoli·Siraousa·Ales· !z1o a StoC<Jolooa alle 20.110. Questo
Ieri sera venne s1lenuoooente ria· mo~razia contro i clerico-moderati nella
IJQ del prossimo incontro dello czar d1 Veo1zelos, cos1 .avve~ute, ~rudentl sandri~ ~ Venezia·?rindisi:Alessandria. treno vie~e v.ia. aliooenlat_o da altre parta la nostra biblioteca.
lotta attuale, ma erano i Mosohiniani
rerdioando col conto Berchtold · da e, sopr11tutto, prev1dent1 non Siano, se 11 serVIZIO è cooobmato m ooodo da importi\Dii comc1deoze. 01 esso per
A.ssistevano alla cerimonia cba s contro i nemici del Moschioi. Q11esti,
qui tutti gli sforzi fatti dalla Bulgaria guite dal nuo.vo Re con qtlel p1eno avere ogni settimana, aUeroativameola ·esempio, ai pos>ono servire i viaggia· svolse in uua sala del:' Un·one Oom- obe dal radicalisooo della prima ele·
Plr propiziarzi la Turchia. Il cooopito conse?so cbe g1à ad .esse aveva accor da Napoli e da. Venezia, una partenza tori cbe plrtooo da Aooburgo alle 21 27 ooercianti e t1·a gli altri il presi· zione era passato al gruppo di sini·
non era facile davvero. La Bulgaria dato 1!. ~efuoto Re giorgiO:
.
per l'Egitto. La partenza da Brindisi della aerà atessa; da Amsterdam alle dente della Società Operaia Z \DUitini, stra, aveva dato alla lotta un carattere
doveva far dimenticare i misfatti dei
Pare wvece. ~be Oostaotmo mt~n.dll avviepe ogoi due mercoledì, nel po· ore 20.6; da Osteoda alle ore 22.45 l' asaessore Mrani, prof Acaordinì prof. cbe astraeva dal contenuto di un pro·
0
1
luoi oomitali tutti gl'interventi e le fare una pohuca pers?~ale ed ! .d meriggio. Ora bisognerà Vtl~e~e qua~ 'r 11 tta questa. serie · .di coincide~ze, Da Villa, Dal Torre dott. Romiaoo Za· gramooa politico, per assumere. una
umiliazioni che la sua propaganda pendente.; non una oonc~ll.ante ~o.htJoa mutam~pto avrà questa varJaz1one dt mollo aoopia m estensiOne, assai 11:0.· iìani, la prelidenza e diversi con>iglteri veste tutta di personalità.
tveva causato alla Turcbia, la guerra diplomallca, ma u,na politica mliltar,e, or~ri. ~ugl'!oob~rc~i a. Triesl~ .ed a portante per le città a cui si rif~risce della Società Operaia.
E qui hanno avuto torto i democrareeente e le crudeltà ocrnmesse dai bellicosa e un PO ~pavalda, cbe PIÙ Brmd1s1 pa1 viaggiatori d tratti. 10 _E· non manctJerà di determinare un certo
Parlò per il. primo il presidente Zt· lioi dei collegio di inall!orare la ban·
Buoi e;ldati sulle disgraziate popoill· cbe.. sulle cooobìnazioni . e tr~nsazioni gitto. In lu~l~ questo. co_ngegno d~ col~· drenaggio a profitto di Brindisi.
nuttiui, ringraziando gli intervenuti e diera della d~ooocrazia in una oornpa·
tloni mussulooane.
pollttohe sembra ba.ee,rsl umcaooente Cldenze e. dl.ltJU~rar•. BI cerca :di at!l·
Vi sono poi altri viaggiatori (ooa io spiegando quanto la Società Operaia tizioue personale.
Nondimeno è riuscita non indietreg· sulla ,Corsa doU'esercJio e dell'armata. rar~ quel vJ~ggl!ltorr,. e. sono molti~· ciò manca ogni competizione c?n Trie· ha fatto e fa par l' istruz,oae dall'ape·
La idea vivono e camminano al di
ilando; per raggiuoge;e l' inteQto, di . Ma una s_imile I?Oliti_ca, quando non s1m1, che desiderano d1 r1durre al OOI· ste) cbe preferiranno sempre l' 1oobarco raio; quindi l' assessore Miani portò fuori e ai di sopra degli uomini, que·
fronte a concessioni ed a sacrifici p~r ar hanno. ~~~ eserciti di ~apole~ne, può nimo il percorso per mare.
a Brindisi. Bisogna infatti ricordarsi il saluto della rappres~ntaoza cooou. sii con la loro condotta ridohiarano od
1Uaatc profondaooente penosi . p~r •l espor.re .11 paes~ a f(f 11 ~1 . ruch1.
. Tale percorso, specie neaa s~agione cbe da Londr 1, e. Parigi le coincidenze nale promettendo tutto il suo appoggio oscurano le idee, oootivo per cui nel
aun .amor proprio. Cosi la ce~s1one !11 • PrinCipale r1sch10 i .1solaooento dJ invernale 6 dilla la nruura d1 quel 9000 ancora a M•lano col treno della Infine il direttore didattico prof. Antonio caoopo politico coloro cbe sono al do·
Adr~anopoli, della 'l'racil\ orrentalll e fronte alla compatta umone turco-bui· viaggiatori (pr lo più soff~renti) non 15•25 i e ·che appunto per riguardo a Rieppi con un bellissimo di110orso ri· veroso servizio di un'idea devono ricerdeJ Punii strategici al di la della. M_Ja• gara.l,
. .
è certo piacevoli!, s 1 crede cbe tah pas- tali coincidenze si è provveduto percbè cardò la vita della biblioteca imziata carne il trionfo senza riguardo agli
llfza; l'adesione completa alle rJoi:Je·
Percbè ~e é. vero che ~reo•~· Serbla se eri preferiranno la via terrestre al vAnerdì il diretto di Milano delle nel 1877 per generosità del mae3tro uomini.
sto del111, Turchia per· il regolamento e Rnme01a si· 8011° r•apetbvamente gg ratlcamente più lunga, a patto 15 25 per Brindisi abbia una vellura- Montioi, e che oggi weroè sussidi del
l dirigenti dei partito democratico
dei beni vokufs e delle nazionalità; ioopegnate a far rispettare il trattato gbg
ia comoda e abbastanza breve etti.
. Govern? del Municipio e di _alt.ri enti dovevano comprendere qu~s!o stalo di
1
così i previlegi concessi alla Tracìa di Bukarest, è pur vero obe tale i m· 1 ~e:~~ ~ecessario per percorrer la.
Questi i mutaooenti probabili che cittadim può gar.eg~<are .coli btbhote?b~ cose, avverso au:on. Mosobmt ed br~nno
Occidentale cbe sarà oocupala' (ed oc- pegno ha soltanto la durata dì un
TJ"Icste .., Drlndld
gli orari. invernali porteranno nogli cb e si trovano m centri ben magg1era ayuto il torto d1 ~o n _alzare la,. voce,
. ·
eup&~a tloo a quando~)· dàlle truppe anno. .
.
barcbt' da Tr'teete e da Brindisi.
del nostro.
d1 non antepora·e 11 triOnfo dell1deA11l
bulgare, ma di cui l'amministrazione E dopo? Dopo è dubbiO cbe la Ser· Trieste ba sempre un notavo1IBSJmo
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t.rlcnfo dell'uomo, e per· questo es•il
da Spilimbergo
dalla stretta corcando di prestargli le
bi!e vino caldo dei tempi noslri ::.
sono caduti con l'uomo, mentre l'idea
prime cure. Il Mitri ne aveva infatti
g1arato.
•-e
rimane al suo posto ad illuminare an·
bieogno poiohè era quasi fuori dei
L:ue~l~ di tu 1ti
ara rli tnet·
8
il pal·
di
se';!' tosto chiamata a Oroce Azzurra
Le battaglie politiche sono belle Il c!lrrlldore Giuseppe Rovero di e, con la scorta della guardi• fu
c bypocru » giorno A notte. Poi si io.
quando sono irradiate d•l sole di una Luigi da Valvasone d'anni 37 alle di· trasportato all'ospedale civile e rin·
Uno dei migliori modi di etudiaro
Nello stseso tempo, infatti, per •ver cava a dadi, ~Ile uar~e. alle bilie, :ca.
idea, di u1 1 programma, non quando pendenze dalla ditta G. B. Vollungo chiuso in sala di custodia dopo che Il presente è quello di paragonarlo uclliso Filippo Sermolae, egli ne fu Il numero ~o1 g!uoch• nel quindicesimo
si affidano alla potìlnza del denaro, di Meduno soieva fare una volta alla gli ebbe le cure del dott. Oallmani. ai paasato specialmente quando si proijoiolto e gli permise di allontanarsi secolo er.a lllfln•lo. Rabela1a ne d~ l'e·
questa potenza a!Jbaglìa e solletica' mll settimana il tragitto d1 Meduno •Ila
Ieri egli potè uscire d~~oll'ospedale tratta di forme sllciali, cbe, sotto le per qurdobe tempo d il Parigi.
oull!eraz10ne, sensa dubbio un po' fan·
non convince, nè trasoioll; ba vvi ohi nostra stazione.
ma non uscì solo però, poichè fu ac· diverse appuenze imposte loro dai
Villoo and\) a « Bourg·la·Reine » a tasll?!•. m• ~be mostra !coroe i gau.
,cede i più si offendono e re~istono anche
Ieri sera verso le 16 30 come il so· compagnato dagli agenti Reale e Mal· secoli, hanno, conservato qualche con c Port Royal•, dove ebbe ottime •eco· d?Dt! llti).Uell ~poca n.on fossero a corto
11e con gesuitic• accondiscendenza mo· lito, partiva d• Spilimbergo diretto al teuccl alle c•rceri a disposizione del· d'Immutabile.
gtieoze da quella badesn, che convi· d1 drverhmeot1 spicoroli.
strano di adattarsi, ma spesso nei suo paese col C!lrro lrllinato da un l'autorilà.
Parlando dell'avveuturoso poet• pa· veva marilalmente uon un procura1ore
E poi ·~cora, la ~olte era un poco
paesi i comitati incolori ~be fanno più paio di buoi e csriuo di venti quin ·
l;adl'l •aerller;lll
rigino, Francesco Villou, vissuto nel tal maAiro Raudes. E~sa stesa a era fl. avanzata SI andaVI\ mtorno a frotte a
rumore che propagand~, chè sono più tali di cemento.
L'altra notte i soliti ignoti panetra· secolo XV e che fu uno negli uomi!li glia iliegittim• ldell' abate di c saint svellere le insegne sopr• le botteghe
temuti che amati.
Giunto presso Vacile al ~icovero, rono nel Cimitero, e scassinarouo l& in vista nel qu•rtiere Latino, Pietro Riquie • : cosi, a quel tempi, sì ave· a cantare sotto le finestre dei borgbeal
Nell'ultima lotta Moschini è passato scese dal carro per tal(lillrsi ùo!l bac cassetta delle elemosine che si trova Ob!mp1on b! dato molta curiose no· vano delle ... geoera~ioni mooac.\li.
oscene canzoni per fare arrossire le
come uoa buffera rumorosa che lascia ohetta io un campo, quindi tentò di r•· sotto il porticato llC 9anto •Ila chiesetta, tizie degli studenti di quell'epoca.
Non si conoscevano vin~oli nè proi· rag~zze aotto i « rldeaux dei, loN
dietro a sè uo lontano ricordo e senza salire quando il veicolo era ln movimento rubando una quaraotinll di lire.
Dall'opera di Ohampion si possono biz1oni in neseuna professione, e eia· Ietti~ insomma • faro del chiasso in
gravi conseguenze se i democratici mettendo un piede sul timone ma. sci·
1 mariuoli rmscirono però a pene· trarre in quantità tutti caratteristici sa•mo viveva a mondo suo, senza bi· lutti i modi, dopo aver passato parte
veri del eollegio, abbandon&ndo il culto ~olò e, oadJe finendo avanti le ruote .. trare nella aacristìa del Duomo, e dopo che dimostrano io che ditferisee la fl. sogno di ipocrisie.
.
della serata nella frequentata casa di
degli uomini, inizieranno un lavoro
Egli emise un grido sperando di ar· uer rovistato dapertutto, non trovando sionomi• di uno studente di quei tempi
Del resto l'abbuia di « Pori-Royal • qualo1be nota Margot. In realtà P&rigì
attivo di propaganda di quell'idea e restare i buoi, ID\ non vi riuscl e .la altro di meglio da portar via, e'impa· lontani da quella di uno studente del somigliava molto a quella fam•geratà lo~micol8va allora <ii cortigiane con
di quel programma che l'anima popo· ruota sinistra del carro gli paasò sul dronirono d'un saocbetlo di monete lli nostri tempi.
di c TMiène,. ; le cose non andavano ben. llltr• abbondanza da quella di
lare sente nelle sue aspirazioni.
collo strooaandogli le vertebre cervi· rame l!llse.
In ambedue le epoche gli studenti la megho che qui.
oggi, che pare non potrebbe passare
Le forze della democrazia si sono coli ed u~cideudolo all'istante.
1 carabinieri indagono.
hanno origini mollo diverse ; m!l in
Ed llnohe gli slu.looti mettevano in certo per carestia. Tal uno di e1se
divise io questa Jottll; ai richiamino l'orribile sciagura
--------------- quei loot.. Di tempi essi Bi me~COillVIlDO bpratioa a mode loro i costumi dell'ab· erano celebri e i loro nomi e la fama
a raccolta in una sana ballaglia di
TEATRI
CINE
e fraternizzavano ben più vivamente uia di 1'bélène, e lo facevano, per delle loro bellezze sono giunti fino a
principi ed il popolO accorrerà COntro
di un operaio
che oggi non facciano, e ne Segu\VII giunta, in pieno mondo laico, e in noi, in parte per meritO dello BÌ6880
ogni :invadenza clericale, contro ogni
T MI
un contrasto più forte di quello che piena luce.
Vill.oo 0~6 dette. loro un posto ne'
mistiflcazione di idee.
Cade nella vaaca di fusione
Spleodor non si potrebbe oggi sorprendere OS· Il loro ambiente favorito e più fre· SUOI versi. Ma gli stessi uomini gravi
Ma occorre una propa~aoda conti·
L'operaio Giuseppe P~l~~odini d'anni
Grandio'so spettacolo per mercol~dì servando rla vicino la vita studentesca. quentato era l& taverna, sempre e di e un po' sta~iooati come Simèon Luce
nua, paziente e cootinlla per la for· l9 da Massa Oanara 11ddetto ai lavori 12 e giovedì 13.
Ai tempi t\i Francesco V1llon il figlio gran lunga preferii!\ alle sale della od A. Lugnoo, non banno sdegnato
maziooe di coscienze preparate e tran· del ponte sull'Arzino delia linea Spi·
Rimorso dl maàre. (Sogno di AisM) del gran signore si acJompfl.gnavl!l col SJrb ona.
occuparsi di qu~stè femmina di pia·
quille contro le quali noa possono tar limbergo Gemona, era ieri occupato Emoz1onaote dramma in due parti più povero degli studenti, con quello A questo riguarJo si può ammettere cere de! secolo XV, oome c la bella
breccia le deplorevoli intimidazioni 10 prossimità del forno per la fusione della premiata. Gasa Ambroslo di r1dotto al punto d1 stendere la mano senu ofùrzo che v1 souo auche · oggi Hea?lmlere ~ o Marletla l' idol~.
avversaria. I diversi partiti della de· delle lamine d'aooiaio.
Torino. Protagonista il celebre doma· per nou morire di fl!lme; ma l'atteg· deg.li stuJeut1 d~l medesimo gusto. In
Pietro Obamplo~ ba. illustrato corn·
mocrazia non hanno che una forza
D'un tratto il poverelto incespicò e tore Max, 11 quale preseolera in questo giamento del giovane ricco nou era Italia forse, uou t~uto; ma abbastao'a pl~tame~te .la storia di queste eroine
elettorale, 11!1 persuasione e questo deve cadde andando a finire con le gambe dramma i suoi magnifici leoni.
puato suggerilo in questo caso dalla del qnartiere )aLmo d• Parigi o nelle det sen.st: 11 cap1tolo che le riguard~
essere lavoro costante di ogni giorno, nella vasc.1 dì fusione riscaldata ad
Gli amari nel circa. Commovente bontà: si trattava semplicemente di citta universitarie tedesche dove il non è 11 p1ù stupefacente nella sua
i socialisti ·ci danno l'esempio, è nostro enorme temperatura.
azione drammatica della celebre Gasa costume studentesco. Sotto la diversitfl. culto della taverna è sempre 'm grande stori&, di. Francesco Y•llon ..
dovere di approfittarne.
l compagni si precipitarono subito E'asquali e Oomp. Prot!lgooiHta Anita di condizione sociale gli studenti di onore; per quanto oggi lo sia meno
Oos1 v1veva 11. que1 .tempi l& gio·
••· B.
in suo aiuto, e gli apprestarono come D'Armero.
allora avevano un• straordinaria ugua· obe al tempo di Francesco Villou.
ventù del quartiere latmo.
poterono lo prime cure.
La ltU%a di caffè. Comicissima.
glianza di costumi, di cattivi costumi,. D'11ltronde nel quiodicesimo secolù
Vlvarln
da Gemona
Quindi lo trasportarono all'ospedale
Debutto di Anit11 D' Armero. Eleg•n· assai più cattivi di oggi, più grosso· la taverna aveva invaso P4rigi, lo oc·
di
Spilimbergo.
tissi
ma
divelte
n91
suo
speciale
re
per·
lalli,
ptù insolenti. Ma tali costumi ve· cup.na tutto, vi trionfa va. Il numero
IJa fe.sha degli albe1•i
Il disgraziato giovane ba riportate torio.
nivano tollerati con molta più inJul· delle osterie, nel pieno di quel secolo, Cronaca Giudiziaria
l Buonavoglia. Celebre duo Itali 11 no genza da parte della borghesill e della si fa conto che fossero di quattromila _
Ieri per il genetliaco del Re, tutti ustioni orrende • lulte e due le gambe
ultrllcomlco, reduce dai primari Tea· stes~a giustizia. Era un'indulgenza probabilmente più di oggi cbe Parigi
gli edifici pubblici e moltissimi privati e sUeme non possa sopravvivere.
d M
•
lri Italiani di Variata.
quasi scandalosa.
si è quadruplicata: il che non impe·
CORTB D' J\.SSISE
erano imbandierati.
a oggw
T
Il
Del resto gli studanti er!lnO privile· disce a sciocchi ed Ignorati di vantare
Stamane poco dopo le 9 le scolalnfantlclda?
IO
0[
DVD
IU
giati
dal
punto
di
vista
giuridico.
E~Bi
tempi
p~saati,
come
si
vaota,
per
Pres.
Silvagni
P. M. Tonini
resche mascbili della terza, quarta e
La signora Anna di Lenardo ij'era Questa aera e domani grandioso non dipendevano d•l potere regio, ma esamp1o, la castità di certi tempi,
Canceliere Febeo
quinta .classe accompagnate dai ri·
spetlivi insegnanti si recarono iu CO· accorta oh e la sua giovane domestica speltacolo con programma d'attrazione. dal potere eoclesiadtico, dal vescovo, quando le nonne con le chiome bianche
padre turpe
lonoa alle falde del Oiemma in una da qualche tempo non en. in con1i·
Si darà un dramma romanzesco che il quale, geloso dei suoi diritti, nou inanellRte vivevano ancora al fianco
zona nudz. che tra q nalche anno sarà ziom DOl'mali e la sorvegliava con fa seguito alle avventure del bandito mancava mai di reclamare la conse· dei loro amanti, o la sobrietà dr certi
Si •pre oggi 111. sessione aulunnale
lieta d'ombra e di frescura.
grande sollecitudine.
Fantomas dal titolo: L'ispettore di gna di qualsiasi stud6nte caduto nelle altri, nei quali vi era uno sp1ocio di delia ooalra Gorle d'Assise, col pro·
Attendevano gli scolari il ff. di Sin· Ieri la giovane accuRb dei forti do· poligta Juve contro Fantomas.
mani del potere civile.
vino per ogni sessanta abitanti, e nei cesso a carico di Bollin Giovanni fu
daco cav. Palese con il segretario - lori, e si cbiuRe nelh sua ca .nera : cib
4 alti ricchi di impressiOnanti scene
Il vescovo li reclamava dn slllla. pe· quali, inoltre, famiglie private e com· Gi&corno d'auai 38 nato a Castions
il Presidente del111 Congregazione di oatnralmente aocreJbe i sospetti della drammatiche e suggestive.
dana del plllìbolo e li metteva volen· meroiaati di ogni genere tlao ai oam· delle Mura domiciliato a Vat.
Carita - prof. A. B 'nedetti con il padroua, la quale in compagnia di
Farà seguito una scena comica.
tieri io libertà.
biavalute e ai' negozi di stoffer fino
Costei è accusato di violenza car·
signor Oapri:r Giovanni, membro del una sua vicina. sali nella cameri\ della
Le rappresentazioni incominciano
Un delitto commesso da uno studente agli arcieri, alle cumunita, ai certosini, naie in danno d'una propris fll(ha do·
Consiglio della Congregazione stessa domestica: la poveretla s'era allora alle ore 17.
in quell'epoca se non en. accornpa· vendevano da bere al primo arrivalo. dicenne e di lesioni io danno della
- il signor Apollinare Salvadori se· sgravata una creaturina giaceva morta
Quanto ·prima spett11co'o teatrale gnato da furto, se era uvenuto in li·
Nella Parigi del secolo XV non si propria moglie M•li~aoi Hosalia.
gretario e qu11tche altro.
sul lello in mezzo ad una chiazza di ooa un& cioematografla del più grande ligio, veniva quasi sampre considerato ve•lova il fiume, le case essendo asser
Difensori avv. Peltoello ed Aoquioi.
Parlò vivamente applaudilo l'ispet- sangue.
interesse : I àue sergenti. D:amma come una scappaltella: ,bisognava bene ragliate sulle rive e sui ponti stessi
Periti d'accusa Mulinar i dott. Romeo
tore prof. Bsnedelti, quindi i fanciulli
Venne mavdato per la levatrice, la popolare in 5 atti posto in scena della cbe la gioventù si diverliKse ... 1'1lnto ~sseodo caricbi di case, ma vi si ve- e p 1totti dott. cav. Giuseppe; di diless
si sparpagliarono per le pebdici del quale sospettando un infanticidio de- Gasa Pasquali e O. di Torino con ·mi· peggio per il borghese che ne •era deva colare il vino. E poi in quei Liuzzi dolt. oav. Tullio.
monte, ed inlerrarono nelle apposite nunzìò il fatto alla autorità.
uuoziosa cura di tutti i più minuti stato vittima; per risparmiarsi egli tempi di vita di famiglia, quando non
L'udienzll actimeridiana venne tutta
buche un centinaio !li piantino di pino.
't
l T l'
particolari, sia per fedelta di costumi non avrebbe dovuto faro} altro che a· 'era modo di fare la VIta 10 pubblico, occupata nella costituzione ,!ella GIUria.
d a S . Vl O a
Dopo la cerimonia venne distribuita
ag Iam che :per esecuzione artistica.
bitare io un'allro quartiere.
utti frequentavano la taverna. Forse
11 processo si svolgerà 11 porte chiuse.
ai bimbi un11 modest., merend• nllerta
La priooipale ragione di questa in vi era in ciò una ragione di com pena
dalla Congregazione di Carità, la quale
.
. .
.
. Camera di Gomm.. di Udine dulgenza doveva r10ercarsi nel fatto alle abitudini della v1t• f&migliare. E
t..
fece anche distribuire copia del di·
'I[Uiezza Venezta Corso media dei valori pu!Jòtici o dei dei
che il più delle volle gli stu,ienti erano nelle taverna, si beveva, si mangiava
U~:~Piea
ID
o
ctuericì, che avevano perciò il o•· si taceva del commercio e della pro·
scorso commemorativo di Don Valen·
Vene,a-ia 11
cambi àel giorno 11 nov:mbre 19t3. rattere ecclesiastico.
c~dura e spesBo vi si passava la notte
tino Baldissera tenuto nel giugno
é:Joneordaio Cozzi Ualla
Ieri notte alle 2 gli agenli di P. S BENDITA 8 1112
OtO netto
98.92
Francesco Villon, quel terribìl cat·
Bere! Ecco il grido universale: Da
scorso dal prof. don Giacomo Valle.
8 12 01° netto 1. 902
98·47
E'
stato concluso il concordato Ira
di S. Marco incontrarono in calle del
••
b
·
•
à
e
d
l'
d'
I'
b
B 010
es 50 tivo soggetto che ai affllìb ai b~nditi are grl..et nasc n o eroe l .•a e·
da Pordenone
Cappello Nero un individuo che sem·
AZlONl
· ddlle grandi strade era considerato lais, oh, egli è bene l'eroe de1 suoi la dissestala Italia Gozzi negoziante di
biciclette ed i suoi cre11itori su li~ ba&e
brò loro fosse io. atlitud1oe sospetta. Banaa d'Italia Uso 75 1Ferrovia Medit. 2!1.50 come chierico, essendo iscritto alla fa· tempi !
lnvestlmanto ciclistico
Era il barbiere Emilio M•tri, dì anni Feuovie MeriÌi'i~·fJAii~~~ Von•t• 107,50 collà di teologia pel diritto ecclesia..
Il vino abbondava, percbè era es•nle del IO 010 pagabile entro quattro moai
1
dalla
data della sentenZI\ di omologa.
Il ragazzo Umberto Cbi 1 m~tto di 2S, da S. Vito al Togliamento, abitante Forrolie Udino-1'ontobba
488.- stico.
da tasse; m5 per quanto fosse abbon·
Garante il sig. Serafino Serafini.
.
Meridionali
S2l.25
Egli era infatti tonsurato ed aYeva dante, non si mancav11. di allungarlo
anni 7 da Fiume venne investito d11 in Ghetto Nuovo.
Lo tradussero, malgrado le sue pro
Moditorrano 40tO
~90'- l
l'tà · 'd'
·
f 1 · 1 G"à
11 d'
d 11 r
. d
.
un ve loc1pe astro e getlato vmlente· teste, alla questura centrale e lì fu
»
Italiane 8 010
g1ur1 1ca per ricevere e 11 stcar o. 1 que a 1 a u er~ e - - - - - - - - - - - - - 82(}60 a persona 1
1 •
· • 1 a8400 , 7050 un beneficio; e se non ne apro!lttò di il vino è stata sempre la soieaza su·
mente al suolo
Ored'to om
Il poveretto 'riporlb una grave fe .. rmcbiuS•l. in ."all!erotto Questa misura
l
c una. CAK~~l:'~. l l
. questo vantaggio non fu pai suoi Cllt- prema dell'oste!. E • quei tempi poi
Il
rita ad un ginocchio e l'asportazione sembra s1a gmsLlfloala da qual~be poco Fondiario Banca Italia 8.75 010
482.50 tJvi co 3tumi - visto che la maggior si vendevano a nelle a ttre bevande più
di tre denti.
favorev.ole precedente del M•tr!·
•
c...a R. Milano 4010
601.25 parte dei chierici aveva aveva costumi orribili l'hypocrar cbe p~ssava per
A custodia della CAmer• d1 a1cu razza
•
C.na R.11 Milano
bRO(() 4 o 5 511.Ist'tuto
r
~8 a
deplorevoliesimi - ma fu più che per propiziar l'amore. L'h ypocras è Ufill
Mercatovecahio 4 • Telef. 3-77
1
d a S egnacco
alla questura centrale si trovava ieri
•
Id~m .u1 2~~o, oma
altro, per i suoi molteplici misfatti ed parola che si ritrova spesso nella vec·
~~n inecn<llo
notte la guardia E vola. Costui era in
CAMBI (chequea a visto)
anche. per la sua sles~a irrequietezz•. chia letteratura francese : ma oggi
Sona lncuNinclatl gli ar·
Ieri mattina verso lo 7 per cause una stanza attigua e di tratto si afra- Fr•noia (oro) 100.681 Pietrobur.~ubli)268·15
Fra 1· chi'erl·c1· del te~po fu reclut·t• non si sa più precisamente che fosse .
.
.
'l
~
.
.
l d . l .
Londra (oterlino) 25.48 l RuDUilliO loi). -.n ~
rt.mae te •gnote
BI sv1uppv un vtolen· Clava a
ms rmo d eIl 11 por t a d el ca Gor~Unia
(mar.)l 24 .231 NnovaJor .(do!.) 6 .20 la banda. cbe svaligiò~ 1; tesoro del
E' successo a questo b everaggio come rivi dalle stalla - navlta
tissimo incendio nel fienile di certe merotto per sorvegliare li detenuto. Aostria (•oron•J 10&.62 1 Tnrchi• (lirotnr.) 23.- collegio di N.svarra. Villon faceva all'ambrosia: lla lasciato nel mondo d'autunno- Inverno par al·
Alberto Piccoli.
'
Verso le 3 la guardia E vola fu acoss•
parte della ùanda 6 ciò ebbe gravi uua grande ma impreoisabile fama.
Il fuoco dal fienile ei comuoicb alla da una specie di rantolo proveniente
OHI'
[
'
I
O
PUhhlJ'[l'l~ conseguenze per lui, malgrado la
sembra però che « l'byrooras • fosse gnora a· par uu111o -Confa·
sta!la e .si sarebbe comunirat1 anche dalla camera di sicurezza.
li
•
UU U proverbiale iadulgenca scolastica, in semplicemente una volgarissima bevada zlonl SU Nlaura.
alla vicina casa di abitazione, se i
B•lzò al finestrino e, con sgomento,
quanto che egli, che era povero, non afrodisiaca; del vino caldo oon mesco
terrazzani non fossero prontamente vide il Mitri a terra che si stringeva
aaS8RSt8iR
OQ 8r potè come altri suoi ric~lli complici, late varie spezie: cannella, iiJgioepro,
lortemenle jl collo con un fazzoletto
restituire c brevi manu • la su, p\rte •l garofano, Il\ noce moscata e il
,..,
•ccorsi isolando l'incendio..
Il danno è di circa 3000 lire in attoraigliato in modo da strangolar~i.
di .bottino.
pepe; un pochino, in fondo, il deleota
Trani
parto assicurato.
L'Evola gli t'u a1dosso e lo liberb
Pontebba L. 6.19, O. 6.5, J?· 8.1~ ~
- Il quale non può essere se nou un
•
10.14, D. 15.o0, D. 17.1o, O. l , d
21
APPENDICE DEL cPAESE•
;:: Tolmezzo- Villa Saatina (partenza
imbecil\e o un avventnrie~o o~e sarà
O.
Stazione
Carnia) 7 .41, 9.50, 13. 54
smarcherato in avvenire - riprese
LEOPOLDO STAPLEAUX
111
(da Tolmezzo 17 .11, 19.5.
"
gravem~nte il duca.
c:l Cormons O.. 5.46, A. 8.19, O. 13, 1)
- V'ingannate, pll.dre mio; vi assi0
:;
15.45 1 D. 17.58, D. 18.53, O. 2.i:
curo che colui che mi banno nominato ..
Iii Venezia A. 4.26 1 D. 6.55, A. 8.2~,
- E da qullndo in qua i geatiluo·
c 10.10, D. 11.25, A. 13.10, D. o. 3
mini, sposano le s~ltatrici l
'Il
A. 17 .22, D. 20.11, L. 21.31.
7
111 S. Giorgio - Portogruaro • Yenez1a A.
- Non è già al ministero, almeno
èonddusi con un amico sincero sol· Questa parola irritò il marchese of·
~
A. 8, M. 13.50, 16.10, 20.14. "
- No, padre mio.
leva, e i consigli della mia esperienza feudendolo nel suo più caro loulto, ma
11 Cividale M. 6, A. 8.7, M. 11. t5, "
- Allora il male è qui -continuò no o potranno nuocerli siine ~onvinto non osò rileval'la, come non avrebbe
t 13.30, 17,45, 20.15;
ol
il duca b&ttendosi il petto con la ma·
- Qaaoto siete buono - disse Ed· mancato di fare se qualunque altro
Il s Giorgio-Trieste A. 8, 13.50, 2 ·
no destra dalla parte del cuore. Tanto gardo stringendo la mano del duca .. oh e non fosse sl&to suo P'dre l'• vesse
Ilo
Daniele
(Porta
Gemona)
8.3G,
11.
meglio; non aara affar grave.
- Ti a.scollo - riprese questi aor pronunziata a proposito della sua di15.16, 18.31.
li capitano rimase silenzioso, ma ridendo -e non li dico èorag'gb perchè lett!l e pura J uaoila; mIl rispose con
non potè reprimere un profondo so· so che il capitauo di Solignaoc, non fermo aooento:
Pontebba A. 7.57, D. 11, A. 12 ·4
- Ds che quelle di aui prr.rlate, si
D. 19.46, O. 20.57.
.
Ca
apiro che proteslb subito contro q uesla· ue ha mli maucato.
.
Villa Santina (arrivi dolla StazT~e
z
opinione.
E si af,JrZò di ridere ; ma anch'egli portano oaestamante.
nia) 6.40, 9.30, 13.6, da 0 me
- Se mai tu fossi oapaoe di medi·
- 011 ! oh! solamò il signor di So· era penosamente preoccupato dall'atti·
15.34, 18.53.
D 11
ligna.c, la faccenda è più grave che tudine concentrala di suo figlio, do d&l tar~ una simile follia ... ! proruppe con
11 Cormons
'Il
M. 7.33, D. 9- 51 • '41 ·
non credevo. Hai incontrato una cru· momento in cui era giunto a pranzo. indignazione il dùca, picchiando col
O. 12.50, A. 15.45, O. 19 ' '
pugoo
sopra
uno
dei
bracci
delia
poi·
11
dele; ti doveva succedere un giorno
- La storia è delle più semplici Ili
23.11, 24.
.
A of>7
o l'altro, a bisognava obe tu te lo cominciò il marchese - amo la Pe· trona dove s'eri\ seduto alcuni isbnti
:; Venezia A.. 4.56, D. 7.51, D '1ù:
prima ; ma non finì la frase e sog·
aspettassi. Le donne, mio caro, discen· roni.
Iii
12.20, A. 14.58, D. 17 .3, O •
2
giunsa:
dono tutte dalle sfingi, di cui non
- Non sei di cattivo gusto l
11 • D. 20.11, A. 23.7, A. 3. 'io 7.2
Venezia • Portogruaro - S. Gw~%
hanno conservato fortunat,mente per
- Sapete, padre mio. obe non sono , - E ohi è questo sedicenti! genti·
]
A. 9.33, 12.56, 17 .BB, 21. O .
Iuomo~
esse e per noi, che la testa e le ali, un vaoerello.
.
- Ho dato la. mia paro!' d'onore.
t Cividale 7.3111 9.28, 12.52, 15- 3 ' 19
Il generale approvb col gesto,
ma il loro cuore è l'enigma che nn
Non
ne
parliamo
'più
allora
Il! 21.53.
.
17
nuovo Edipo non potrà sciogliere.
- E tutto mi porta a credere cbe
Trieste-S. Giorgio M. 9,33, 12·5&, '
Tionlo a menta, flgliolo mio, e sii d· h fanciulla mi corrisponderet>be... ma riprese il gener•le; - ma che vuoi
fare t
21.58.
21i 1
losofo. Ma siccome la filosofia non può si marita.
s. Daniele (P. Gemona) 8,Sl,
essere messa io prati c• che da· uno
- Oome 1 Ti preferisce un: ballerino - Non lo so, e aspetto. E, la sol•
15.8, 19.25.
•piriìo sauo, pro~ura ·di nalmare il tuo, qualunque e tu ti credi alllllto da lei~ oos• obe mi, rimanga • fare.
Asoollami
l]ene,
figliuol
mio,
e
llO!Ifess!lndo le tue pene a tuo padre.
- Spos~ un uomo di mondo.
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LACADUTADIUNASTELLA
1lll
l

s:

Cittadina

Rl'ngraz•'amentl' reali'

come sia stata deplorevole la loquaci!~
esuberante del Genliloni, ma dice:
Il ministre della Rea l Casa ba co&l
«Se la loquacità e deplorevole, non
Premiata Pasticceria - Oonfetteria • Bottiglieria'
risposto al telegramma del
é meno certo cb~ il Gl!nlilonl tu auto·
mino l Zanolli dott. Carlo 2 - Janeai Sindaco per la fausta ricoorrenza del \orinato 11 concedere l' intervista ri·
chiestagli. Solo gli si raoccmanùò di
Antonio l - Remo Vincenti l - To· genetliaco del Re :
Sindaco Udine
tenersi sulle ~7,enerali. La intervieta fu
nel Cesa1·a l - dott. Pascoletti 2 Alto gentile manifestszione di cote· riveduta. Il Genliloni chiese più di
Ruf:!g~ro Bernardino 5 Dedini Giu:
VIa Paolo Canclani •• l - UDI.E · Telefono 2.33
neces~ità polemica abbiamo do- sappo 5.- Ospitano. Moro 3 ~o· sia ciltadinaou s. M. il Re rispondll una volta ed ottenne dalla cortesia
con
v. vi ringraziamenti.
dell' intervlstatore di rivedere la sua
ricordare, giorni rono, la lotta renzo D1~on l -:- D1snan G10~anm. l
Ministro Mattioli prosa. Nessuno può dire se questa
Confetti - Cioccolflte- Biscotti- Visi -Liquori di lusso
- Celostmo Cer1a ~- Ambros10 Lmgl
de1 1D09 e la candidatura
sali col conte le scale che conducono
.
. . 1 - Gugholmo F1scbor l - Maestro
Nazionali ed J~steri - Ricco assortimento Bomboniere.
agli appartamenti del Borgia, m11 aonH•Mho,ran (a~baodonato dal BUOI Luigi Ouogbi 2 - Michele del Negro
Per intercessione di questa direzic.ne vrebba dovuto salìrvi.
· del HJ04) contro l'on. Hier· 1 - Rlgatti GiusAppe l.
SACCHETT DI RASO
Palmanova. Parlando di lui,
Totale lire 2317.50.
di polizia, di Gorizia fu r. ritirato il "-"'G"'u"'t"'D"'o"""'B"'uG"""'G~E"'L"'L"'I"'-"""""D~ir"'e"'t"'to"'re"""'
biodo a Dante Sburlini, d'anni 17, di Bordiui Antonio, u···ent• Y61ponsahile
detto che « protonda ragioni
per Nozze, Battesimi e Soirèes ecc. ece. a prezzi modiUdine, e gli fu permesso <)i soggior· . Bnsetti Arturo """"· r;,, Btwiu•co
·. Inducevano allnra questo giornare a Gorizia col proprio padre( .....,...,.===----•-===....,~;1
cissimi tanto in Città che in Provincia.
Interrotta da una frana
sostenere l'oo. Hierscbel, dato
Quinto Sburlini tintore.
Vienna, 11. - Si ba da Selztbal
cbo gli stava di fronte Jt.
abbiamo anche qualificato un che ier1 sora alle 6.30 nel Ge~iluse
presso il Km. 106 2 precipitò una
E liZ't'
del crispiamo ~.
gran frana, che ingombrò il binario e
Solimbergo s'impermalì facen· la strad11 maestra por un tratto di
· vivo ieri ilOn una lettera pubbli· circa 200 molri. Due treni pssseggeri
sulla Palria del Friuli, ed oggi poterono essere f~r ma·u ancora in
da Marano
tempo. E' partito per il luogo della
dt Udine.
frana un treno di soccorso. I.'interruz.
tra altro:
zione ferroviaria durerà fino a domani
se con quella frase il suddetto mattiua. l treni celeri ·per Trieste e
1lna dslta del tlCI>htuto
intese di formulare un giu- Vienna prenderanno intanto la via
Oggi, 11 novembre, ricorrendo il
mia condolla politica e par· di Linz e SaliAburgo.
geneatliaco del nostro amato Re, Ma-J
di quasi uo quarto di secolo,
rano è festante. Nel mattino 111 bandai
buone traccia negli Atti
percorse il paese suonando la marcia
nella nostra Provincia e
Oggi dallo 14 alle 16 il poligono di Reale, l'inno a Tripoli, ed altre allegre i
ho avuto l'onore di rap· Porta Venezia resterà aperto ai soci marcia.
·
- lraccie cba possono gli per esercitazioni libere.
"\~rso il mezzogiorno giunse inaignorare, altri aver dimenlica.to,
Domenica lG, lunedì 17 e marleùì spettato l'on. Hiersobell in. visita a
1diversamente apprezzare, -dirÒ 18 novembre Gara sociale e Campio· questo vaese. Venne ricevuto dal Sinche di questa mia condotta nato alla pistola.
daco che con l'onorevole ebbe un breve
· ro e fiero, e che delle varie
colloquio, mentre 14 popol11zlone gli Il
come ho fatto fin qui,
improvvisava una calorosa dimostraben oggi più che mai non eu·
e la banda suonava la marcia
lJoperaio Lilli Carlo di Antonio zione
·; tanto più abe lo stesso archeo·
Reale.
.
di corta veduta, classifica il d'anoi 17 pittore, cadde urtando col
Poco dopo l'on. era di parlenu sache di me resta, di volta ìn gomito destro contro il suolo.
Riportò una lussazione per cui do· luta.l~ e accom~agnato ~~~gli evviva di
Il
qualifiche diverse. Se invece
tutti 1 numerosi presenti.
L .111 t\ •
intese riferirsi a notissime vette ricorrere all'ospedale,
Nel
pomeriggio
questo
bravo
corpo
Guarirà in ua mese.
lontane,- di esse banntl
flla_rmonico svolse, con la solita macgiustizia il competente Tri·
etr1a, il seguente programma:
•
il ripetuta voto degli elettori
l. Marda Reale
Gabelli e scarso o 1rregolare sviluppo
· .... tanto per uso interno cbe per uso 2. Aria nell'Ebreo
Apollonl
delle ossa.
poi Il Paese, colla fras.e: ipodermino è prescritto dalla maggio- 3. Mazzurca. Stefania
Togbini
ragioni morali, ecc.», il· ranza dei medici italiani e stranieri, 4. Albero di S. Bonifaccio
Verdi Una o l'altra delle sopra citate condizioni
alludere alla mia vita come Ull ricostiluente sicuro e dr pront~ 5. Aria nella Favorita
Doaizelti fisiche. isolate o collegate, hanno per causa
dovrei invitarlo a specifhare effetto nelle anemie negli esau~tmenll (), Tripolilalia
G!appesi l !salvo quelle do.vut~ a v1z1o ereditario) la
assumere la responsabilità, nervosi, ed in tutte le forme d1 deho·
Il paese è tllllo imlJandieralo l'ani-~'rnperfetta ass1milaz10ne c\egh ahmcnb. Non
m 1•
è . ·
'
valgono droghe, stimolanti o ecc1tanti a corsottrarsi al giudizio di ca· lezzll dnll'organr'smo
o
•
az one VISSiroa.
reggerle. B1sogna somrmmstrare un alivolgare, che altrim€nti non
mento to111ÌCO d1 facilissima digenbdità, che Macchinuio completo per la lavorazione del legno con apposito ESSICATOIO
li da tutti gli onesti di
e
e
nutra ~mbito, a dose per dose, quei corpi
Jt
.
per la stagionatura dei legnami.
languenti e li rianimi. La esperienza di
ci siam detti, l'oo Solim·
molti anni ha dimostrato che la Emulsione
SCOTT è il rimedio che risponde. per
vivo. Questa fu 111 prima conragione dei suoi componenti e la forma
della 'quale - ce lo creda
COMUND E DI LUSSO
gradevole. alle esigenze di una ricostituzione
organica completa.
lieti : vivo e consigliere di
La SCOTT ha indicazioni specifiche dove
Non è poco.
T
è necessario provvedere alla formazione di
l
fl l"ff' G
muscoli, al'o sviluppo delle ossa, all'aumento
quanto alle domande ch'egli pone
· {
·
l'
bb f
· e dèpurazione del sanr.ue. Occorre però
dubitativa, siamo sempre
G rema.
a pari tempo eg l avro e atto, ben tenere presente che la emulsione da
riapondergli. Nou abbiamo
oomdreodere ehe il proluogarsi dolle' somministtare è quella autentica, bandendo
tratt~tive sarebbe una prova della ma· nel modo più assoluto le imitazioni. La
ricopiare qualche brano del
FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI
lafede uella Porta e potrebbe indurre
1904 in oui appunto ripro·
la
Rumeni!\
alia
Porta
la
quale
ai
Roma ll - La Tribuna riceve da
parecchi atti della Camera
spera invierà istruzioni più concilianti
Atene Il.
lo riguardano e segoalammo le
Apprendo da persona bene informata In ogni caso si crede che risulterà
del suo passaggio per i Collegi e competeute che la Grecia, qualunque dall' intervento di Take Jonescn una
sia l'esito de.lle trattative d1plomatiabe, influenza saluatre per lo svolgimento
l'onore di rappresentare.
·
antica, mà storia tanto vera mobiliterà il suo esercito. Da questo delle trattative.
allora, nè poi, l'on. Solimbergo fatto nuovo si argomenta che è inler·
porta sullo fasciatura delle bottiglie la marca
venuto Ull pieno accordo fra l& Grecia
smentire.
Telefono 4-Ul - lJIJINil ,_ Viale Trieste, IG
e la Ruineuia per garautire l'incolu·
l O ZIODI di fabbrica riprodotta qui sopra, con la quale
a'intende di garantire coslla genuinità del
(Uh•cunvallazione t•ot•te Pa•aechluso e Jlonehl)
vede, obe ohi dimllnlioa non miti!. dei territori stabiliti e delimitati
dal comm. Gantilonl
rimedio; come ~li e/letti curativi. . .
Finimenti e Selle:i'ie d'ogni specie
ma è lui, altrimeuti non alla conferenza di Bukarest, mentre si L'ln&erwlsta ru autorizzata ~
La · Emuls10he
~
Roma, 11. _ Dopo tutto quello che
scritto quello che scrisse ieri. giudica irnpoesibile un'attacco della
tutte leSCOTT
farmacie.travasi m
•
Coperte, Impermea b"J'
1 1 per carrì e cavaili
.,
oua vita privata non ci siamo Turchia da parte del mare. Comunque se ne è _detto e ridetto, dopo avere
Materiale di primo ordine
nei
<lircoli
ufficiali
persiste
uni\
non
voltata
e
rivolbta
la
famosa
intervista,
e non ci oèoupiamo. Ci
p R E zz l • oDl c l
disprezzabile corrente di ottimismo. Si sarebbe ora di lasciare in pace il lo- [0lLE610 [OftVITTO SPfSSA ~:~'~·~";,':.':.~:
per combatterlo, le tracce dice che il nuovo ordine di mobilita· quace e poco prudente presidente del:B.. Scuole ~eonioe · Ginnasio- Ele·
nella vita pubblica, e ce n'era zione non ba carattere aggressivo ma l' Unione Elettorale Cattolica. Il pubmentari - Co,si regolari e acoele9,~f®~ it
'ti-~~~
..ti per guadagnare anni perduti .
l\" a--!
anche a giudi~io dei suoi so- semplioemante di prudenza 6 di pre· blico cominda ormai ad essere stucco ,Media
promossi
Jlell'a.nno
soorso
98
videnza. Si vuole inijamma essere pronti e ristucoo. Ormai il conte Gentiloni è
del 1904.
per cento :Retta 3 7 5•
a qualunqne eveuiPnza in easodi com· stato servito a dovere dall'c Osserva- SPESSA. :Prof. l":U.A.NCESCO, Direttore
plicazioni. ~~~ questione . della . suddi· tore Romano .., il quale gli ha appli·
tanza. eHsen.,o ormai elnt,nuata, 81 crede cato il ,provvedimento della separazione
un ricordo in onot·e del Batta- cbe llJte:verrà presto l accordo turc~· delle respon•abihlà e lo ba sconfessato.
Tolmezzo.
greco prlma della partenza del m•m· Egli, mentre scriviamo, è tartassato
s~ro rumeno Take lonesku, che è eta la da tutte le parti, nell'intento carita·
Somma precedente L. 2200,50.
::>rima di fare acquisti i visitate i Nuovi Magazzini
. ' .
rtmandata.
'XIX ELENCO
I i 8 era il ministro d'Italia ad A- t evo le d"1 si rapparg r1 que Il e d'lmlsstom
ACQUA MINERALE PURGATIVA
er
.
. che a quanto ~embra nou vuoi ancora
Pirona dott. c~v. Venaozio a mezzo ten~, conte. Bosdarl ~a offerto un rl· dara. Il conte Genliloni insomma sta
ITALIANA
l
Ottavo Sartogo lire 5.
cevunento m o~ore di 'fake lonescu. prendendo le mosse per spiccare il
a mezzo della. « Patria Soao •nteneuut1 li presidente d~! .con· salto che lo ricondurrà a quel dimen·
li'riulh: Malignani cav. Arturo srgho elle~wo Vemzel~s, •l mwlstro ticatoio oscuro dal qu•le non si sa·
Bevilacqua Domenico 5.
P!lnas, •.1 Cla~bellaoo di corte, 11 ~~- rebbe mai dovuto tirarlo fuori, Egli
LIBERA IL CORPO
dal signor Ilio Petronio : metro d1 Ipgbllt~rr~ ad ~tene, un Ili· si appresta ·a subire la pena riservata
geom. Riccardo l -· Petronio carlCa.to dl aff~~:rl di RussJ~, Germama, ai chiacchieroni troppo insistenti. Si
E ALLIETA LO SPIRITO
-- Aldo Mauricb 0.50 - Mura- Austrla-Unghe_r~a, Rumema, Olanda, potrebbe dunque lasciarlo in pa e
dovtl troverete completo assortimento STOFFE par uomo
un
addetto
m1htare
ed
anche
un
ad·
p
•
i
è
b
c
·
i dott. Mario 2 - Cosano Guido
francese noncbè i rappre
ero v . ~u punt~ c e auc~ra v~ole
e donna, nazionali ed estere da L. 1.50 L. 20 al metro.
- Citta Antonio l - d'Este Gio· detto nav&le
~bumto.
la
.amosa
tntervtsta
.
d
i
principali
giornali.
essere
t·uto,
cito,
jucunde
....
di Antonio 1.
san t an t1 e
,
.
fu autorizzata o no?
M1 co~sta .che l.ltaha, per ~are
E ~e lo tu, d11 chi ed in quali Ji.
dal sig. Alfred•> Castagnoli:
PREZZI lnSSI a listino eli fabbrica
Felice Blalarl • C. • Milano
p~<~va de.' suoi .senlimantl ne antlell~-- miti! Già eu questo punto un eminenDel Vecchio direltMe della 0101,
nè mtranslgentl, ma solo 1nsp1· . ·
d'
.
.
d'Italia lire 5 - Galliussi
t"1 11 8 difeall dei propri! interessi t1ss1mo car. 10al~, m ~ua conver~azwne
VERO SISTEMA ONESTO
.
50 - G. Negra l - Modo!li ra a.
1 traamessav1 lerl, diede un accen11o
0.40 - Domenico Caldana l - non .s• opporrelJbe ad una pa,rzra e sulla ·cosa, ma il vostro X avrebbe
Beliavitis l - Caetagnoli Al· rev•,s•one .della frontiera meridiOnale credulo di abusare della cortese con·
SPECIALITA PER ECCLESIASTICI
.l - Piani Giovanni l - Mala- dell Albama.
cessione domandando particolari schil:·
f'
i · Ettore l - Leone Periz l *AAIA
per questo importante det·
1:•. ••ru,SSIO l ,;_ N. N. O50 - N. N.
Sani l - N. N. O60- Bruni
Oggi viene la <Tribuna » a riferire
vecchie piaghe purulecti,
STABILIMENTO BACOLOGICO
II•IIB-DR'WMEilllllBI&I'*WIMI\'I!PW!I8ol~
l - Mario de Simòn l Vienna, 11. - La Neue li'rele un colloquio con persona cbe «per
ulceri varicose, mentagra,
Francesco l - Sebllstiano de Pr"esse ha da Atene iu data di ieri : lunga esperienz11 di alti uffici laici. ed
- Avogsdro Giovanni 0.40
Il ministro dell'interno _di Rumenia organizzazioni cattoliche italiane, e per
malattie della pelle ic genere
l• VITTORIO VE.ETO
Marcbesini 1 - Q. B. Take lonescu ba rinunCiato al suo essere stato in questi giorni al cor·
ferile cutanee prodo!!e da
Premiato con medaglia d'oro all'E·
- Gonella dott. Pietro l -, viaggio a Delfo e ril!lane ancora oggi rente dei movimentati incidenti cbe se·
seotla!ure, coctusiooi, ecc.,
spoaizione di Padova a di Udine del
Pietro o 30 - Virgili Fran-' e forse anche domani ad Atene.
guirono l'intervista ; poteva essere in
guariscono col celebre
l 1103 - Con medaglia d'oro e due
Dopo le visita di ieri a! nuovo mi- grado di rispondere •·
1\
Il
Gran Premi alla Mostra dei contenistro der la guerra Avenoff, il ministro
Da questo colloquio desumiamo fra
lVI .
zìonatori seme di Milano l!l06.
ba avuto una longa conferenza coi due l'altro la conferma delle inform~ziorii
l," incrocio oollulllre bianQO-gi:illo
negoziatori turobi con i quali av13va nostre, cbe cioè il conte Gentiloni re·
"
CASA DI CURA
giapponeoo.
già avuto il giorno prima alla rappre· siste alle pressioni di obi vorrebbe in·
"
l." incrocio cellulare bianao-giallo
~~ sferico
sentazione al teatro reale un breve durlo a dimettersi.
Raccomandato dai medici.
Ohiueso
colloquio. Si afferma che Talce Jonescu
Il conte Gentiloni non vuoi dimetmmodlo lndl,pen,abne in ognt ramlglla.
Bigi!>llo
- Oro oallulare sferico
~
avrebbe eregato i delegati turchi di tersi perchè la sua intervista sembra
L. 1,50 la scatola in tutto le Farmacie,
Foligiallo speciale cellulare.
"la
2 - Crewese G. B111tt1 l - comunicare alla Porta il vivissimo !n· sia stala autorizzala, autorizzata, si
'Deposifo 6'enerale R. WEIBEL"
I signori co. fi-atelli DE BRANDJS
2 - Marco Stringber te:esse ~ell!l Rumenia per una soll~c1ta intende, relativamente. Il personaggio 1 lVltL.A)'lO • '\?ia senato, 24 • lVll!.AJ'lO
ileo•ilroentc el pre~t:lno· 3 r\ceYorno
Giovanni 2 - Santo Co·. stlpulaztone della pace fra Tarcbta e int~rvialato dalla Trituna convieue . - - - - - - - - - - - - - · IPM•ilmllll-liil'=IIIIII=R,....IIIIIIIF"IIilllll--lllillllw"IIIIIIIIIIIM•-. Udine corxunistlioni.

l GIROLAMO BARBARO

l

Baldo ritirato

Splendido servizio d'argento

La linea Pontebba - Vienna

[fODft[l ProviD[iHIP

MA~Alllft~ [Hift[A~Ufftlf Mfft[f~lf

Il genetliaco reale

Pret11iato Laboratorio

PELLICCERIE

Tiro a Segoo

pelliccerie confezionate
e pelli di tutti

Operaio disgraziato

ANE'fi1RJ JMPURJTA'
DEL SA NGUE

Il Metarsile Meoariol

l

-----N--

Ot lzle

o

MAGAZZINO LEGNAMI

LAVORATORI O SERRAMENTI

L'ENERGICO INTERVENTO DELLA RUMENI A
ne con

-

~.e ~. fratelli 'e[ile · U~ine

1

N Ot e e

tipi

Dsposito tavo_IB piallatB

reco - urco

ad incastro per pavimento

L'accordo greco-rumeno

Emulsione ~~~7--------~~~~

S C OTT

Ancora delle tr'b la . .

Sottoscrizione

i:~

Manifattura Sellerie

~, RoM oL o p A~ s ~ !'t~

~

l

h

Elettori e non Elettori!

GIOCONDA"

Tadini e s. V.
Via Canciani, l, 2 • UDINE - Piazza

l'enerui[a alione

~ella

Rumenia ~!:~t~.~i

nz
EMl
v
,

E

Giacomo

;;~~t~:

BALSA o
Rl No

HIAII[A

ARIRIII [ nt~RAlfil[ RfUMAII[Hf
Dott. G. Faioni
e R. Ferrario

UDINE

Dottor V. COSTANTINI

-

.rL PARSE

Rottami 'letalli vett~i

Fra -:!1to h/mbl t~ra !rt~CJrtllf ana quo~:~t!6n~
E parovnn duo onnllntorno Il un osso,
~a ma:nma Il guardave. in fi.~J!rén!ltt'!!c,

• • - ·Oliano
Bronao • Zinco - Piomba
Paalang • Alluntlnla, ace.

Ma sull'usclu porQ 11to.'va a rldoaso.

Olfflclhl 6 il

·sa~ur

chi twea raglu:m:

OrldnVII.n tutt'o duo a p!U non posso

tampralll a prutl lOitaall

Per racqua di Chinina di Migone,

Che poi finlron MI gettarsi addosso.

Offrire a:

Pa~ eh& alla ma~re il fatto Mn displaccfai
Anzi dir sf do~reiJbe che le garba,
Che l bimbi al profumino la faccia.

ORIGONI & C.
MILARO -

'l-

Pèr stupor poi rut6 senza parola.

Casella postale 1264
---·

----~--·--------------

Quando vldo venir tanto di barba

Sul mento della piccola 1ua. P!Oie.

Antica Casa OLII PORI D'OLIVA RIVI~RA

NE

Desi•lernnclo far provare la R'lnisitezza dei
s11oi pn!'issimi prodotti, spedisce a titolo <li
sng{!io :
'I'Jpo Extra Vergine a
Lit. 2.00
,. Soprafino da tavola
,. 1.90
,.
Fino da ouoina
,. 1.80
al Kg. netto, franco Sta1.ione del compratore
in eh gunti damigiane da Kg. 20.50 grotis o con·
tt·o assei;no ferroviario sconto 1 0(0.
Provore per coMincersi dell'eccezionale su·
periorita rli questi tipi Pllti Ririem.
Inùi1•izzo: P. 'W arese - Porto Maurizio

r.w;8;nto ·~n sistema speciale e .cnn niatorle di primissima qualità, pos~iede lo mtoliori virtu terapeuliche. le quali
00 ;{,,., """" u.1 ;ioiscnta e tmiace rlgoneratore !la\ sistema capillare. Essa é un liquido rlnfrescame e limpido ed
lt;irt ;;;!;:,;.to c.~.m~c::~u rli r.ostl:Jze vegotali.
Nnn c?.mbh il colo;e 1\ol capelli o ne Impedisce la cnduh pron~aturn. f.ssa ha dato risultati lmm~diatl o soddi·
t::.fr:~~;lUssimì ~nc!,IJ quando 1:1 cad:.tta gloroaHera tllli capoUi era fortbsintl.
01 voc.do "'·" '"'"·''"Oc.~wl'\j
ol·< '"''"'
"' old11'""'"
" Jlw<ll
l
.s~t•ct~dll
r,,\>;>ONE
C ••

'"m'"'''· r"''~'"'·
P"'""""'· ""''""'·
Chlmgllo<l o """·
O!tlid
21.
Ml!3.no, V1.1

(T',u,s.t&f,IU

Ccn!r~l~.

('

MU[Hinf PIR Mftfilii I [AlH, ···-~~.~--

PRESERVATIVI
a NOVITA IGIERICHE

(1797-1870)

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signol"i, i migliod conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando fran·
cobollo àa centesimi 20. - Massima se·
grete~za. Scrivere : Casella postale n. 635,
Milano.

Ricordi Militari del Friuli

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

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDIO!
Via Savorgnana - UDINE
A richiesta si reca anohe in Provincia

Aghi ed Acceaaorl

Ì .·l

raccolti da

Ma.rkersdorf bez Leipzig
(Casa fumlaln nel 18G9)
Sucmusale ver l' Ita.lin:

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topografiche
n litografia ; il secondo di pag. 540
con 10 tavole.
, Prezzo dei due volumi L. 15.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipoaralia Arturo Boaetll success. Tlp
Bardusco • Udlae.

7

MURETTI ATTILIO
Via Felice Casati, lG, i\Iilano
Cataloghi e Preventivi gratis.

MEDA8LIA D'DRO
Eepoelzlone lnternaz. di Milano 1108 e

HHIARlMIHIO l

....

dolln Fabbrica di Proùùtti Chimici
NASSOVIA, Wiosbuden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3.50
Spese postali L. 0.25, assegno L. 0.50
in più.
Rivol~orsi al DEPOSITO DELLA
l'A.BBB.ICA DI l'B.ODOTTI Cllillll:ICI NASSOVIA 93 P. - Mihtno,
Casella Postale 990.

Magnetismo- Attenzione
Il gabinetto del l'o• o f. Ph\tro D' Jl.mieo, che conta oltre 5U anni di vita, trovaai
sem1•re in DOI,OGNJI., Via Solferino, 15.
Consulti per eurlosità, interessi, oUsturbl tlslei
e morali ., su qualunque altro arc;oDlento }OOS"Ibile
Consultando di prcscn:w verrà dichiarato, dal soggetto, tutto quant0
si desìùera sarJere.Se il consulto si vuole per corrispondcu::.:a scrivere~
oltre alle tlomande, anohe il nome e le iniziali <lella potsona cu 1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitudine, si avranno tutti gli aohiarimeuti e consigli necessari
onde sapersi .regolare in tutto. l risultati che si ottengono, per mezzo
de!la chiaroveggenza magnetica •ono interessanti ed utili " tutti.
Massima e sorupulosa segretezza.

m nw

... ..
r...

6 ; per Corrispondenza L. 6.16 e

,

ur

le neuolouie ner "Il 'AUt,

come per i giornali~d~~ Veneda ~"!Adr2'atico ,. " Gazzetta dit:
Ve11ezia , nonchè per ,qli altri d' Italia, come "Corrim·e della
Sera,
" 8ecòlo, - " Trz'buna, ecc. ecc. si ricm;ono
E8CLDSIVAMENTE

~-·

l

MARGHERITA.

-1

Con L. 50 di dtscbì
doppi da sceglierei dal
nostro catalogo .
L 180 in 18 rate di L. 10
al mese.

REGENT.

SAVOIA.

Con L. 50 di dischi doppi
da sceglierai dal noutro
calnlogo genera!~.
L. 180 in 18 ra.te di L. JO_
al mese.

Tipo con imbuto interno.

POPOLARE
Oon L. 45 di dischi
doppi tJ scelta.
L. 100 in 20 rate di
di L. 5 al meae.

doppi) io elegante album con due
libretti delle parole.
L. 78 in 12 rate di Lire 8,50 al

mese.

L 50 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo.
L. 188 in 18 rate dì L. Il
al mese.

:Fabbrica specializzata
per

MAllHiftf DA f~R~Ill
Impianti di trasporti e trasmissioni
<Iella più

Ricco Catalogo illustrato gratis a ricbìesta. Spedite vaglia l. a rata alla Happresentanza

CO:tUlVl:SlA GRAPROPHONE CO.
'\lia 'I'••Houe, 43 - llOl!IJI.

Coa•so JJante, !t · Mfl,,ll\'0

Tutt<> b corrisl>ouden•a deve essere indirizzata a MILANO

model'~a

eostruzlon•

Assunziono di analisi d'argilla. Offerte, Catll
loghi e Prospetti gratis e franco.
~--------------------------

Dischi di tutti i miglio•·i artisti
Boncl, Zenatello, Garbln, Arma·
nlnl, Burzlo, Bonlnsegna, Fin·
zl • Magrlnl, Frascanl, Parvla,
Formlchl, Badlnl, Betlonl, etc.
I più naturali, cb iari, forti cbe esistono.

....

----·-· ,. ~Via~Daniele(ManinrcN-R.8, Udine

Ludwlg Hinterstbweiger. Adolf B!ellbert &ro. ~.m.
b. H., Li[btenegg, H. 11 presso Wels, (Alta AUilti~)

Tipo con imbuto interno

-----------'---AIDA.

-·-~.!!~asenstein.,
elV ogler
--.-----

LIRE UNA OVUNQUE

Vol. 7

a domicilio si riceve tanto lu l'OfiVERE, come la PASTA VANZET·Tl
inviando l'impol'to a mezzo vaglia a CAHLO TAN TINI, Verona, s~nza alcuna
aumento di apesa per ordinazioni di tre o più tubetti in ocatole, aumento di oent. 15 per
commissioni inferiori.

l

Opera complata In 34 dischi (17

se mancanti della Marca di
Fabbric!L 'lllÌ contro.

FRANCA

La ·mana tbe presto o tardi sareto toltretto ad acquistare se volete avere la miollore
P R l N C E.

FALSIFICATI

1

:~~:~~: Gen.

Grafofoni COLUMBIA a rate mensili

Oon L. 60 di dischi doppi
da sceglierei dal nostro
catalogo genera le.
L. 144 in 18 rata di L. 8
al mese.

Tel'lno~llll

Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
nd una illustrazione italiana della chirurgia ; sono la
phì utile crenv.ione, i Drmtifrici ideali che al profumo soave
congiungono la phì potoata azione nntisettioa preservativo
della cade dentaria.

l'unico antìfcoondath·o esletico, sicuro
efficace economico) che 1·accomardano
ed adopemno più di 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è lo

~-sriss=nri~

Il presso per ogni consulto di presenza è di
per l 'Estero L. 6.

-

RINOMATI DENTIFRICI
IN PASTA E IN POLVERE

G.F.GROSSER

SPERMATHANATON

~i

M

DENTI B IA.NOHI E SA!SI

·

M~JORI ~H BUI

"BUI,

ad Olia Pasante

P[ft 0!0 A6RICOLO, IHOUSTRIALE E MARI~O

Premia.ti al Conc~tori, Espo1izion~
di l'arma 1913 • Cercansi pratici e ••"
Sub Agenti,

Ing. 61KO 6ALLI foro Bonaparte 4U · Mllm

Studio 'I'eonico e di Rappresentanze ,
Motori d'ogni Tipo - Peri•i• Collaud>,

~

MIOPI

PRESBITI E VISTE DEBOLI ....
~'

OIDEU, Unico e solo prodotto del mondo

.

Che leva la stanchezza degli occhi, evita il bisogno di portare le lenti, dà una invidiabile vista anc~e a chi foss~
settuagenario. Opuscolo spieg~tivo gratis. -Scrivere V. LAGALA, Vico Secondo S. Giacòmo l, Napoli·- Telef. 18·

.

.

·--------·------

mrm

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di JTe1tezia, Adriatico, Corriere della Sera
Secolo, 'Lribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HRRSEHSTEIH li. VOGLER
FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8

