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I·L' PAESE

looriu o dei. bar11 che noi donenullo llerezza':a ne~atllì' altra' ~~~condii, alze· proyfedere a. norma di lèggè coutro i Pe-: la llne•·•-•e••••·•ll •••,. '._
•!la ingegnosll~ di que11i bravi .cilt~· rebb~r9 )e ap~lle ,4i d!spre~z,o, ~~~ po· conlrnven·orl.
: " '
' ·
Ieri aera al tluolll oollillato pr J'.trr
d mi. Ma le rtiloe di Poml'!'i l!plogo~o :tllndo comprendere~: né, il!Jlt.ftìletiì ·.che • Nutro fiducia che tutti gli In conve· rovi a .Oderzo-Pordenone.
· '!""!"'"
lo a~berzo u.n po' tropp(\ l~ugi lailcian~c;) ;ti .possa esa~.re . altra virt~l !•1\r•:: .!e· nleoti veridcati aoobe reoeotemeole in . Er~no preaènti il noetro lindaco ca•·
auslitsl&re nelle traoeie dt Impianto di riti, altra fona che quella dèliiollaro mòlti cimiteri •errllnno eliminati e la Querlni, n sindaco di Por&obufolè; il'
queato genere il cui raffioameot?,lua~o. foas',aocbe su~ioio...
.
eistemazl~oe .dei cimiteri stessi proee, cav. utr. Frova, l'ing. Saccomani, 11
e perlézlone llon aono alla ,Yigtlla ·· dl . Questa f&tli08& repubblica è aornpo· del"à rap1d11 e beoetloa.
cav. Marsilio aaaeole giualillcato Il
eaaero aorpa11at1.
.
· ·
;;:, ala di gente di ogni razzlt. e religione.
Si gradirà tln· 'cenno di ricevuta con 1cona. Goz~l. '
Non .''ba ~ubbio che se, scoprendo Ìstimooia d'una incapaci l~ e di una
Questi' univetsali forieri ai insupèr: Q'uando · vuole ottenere un' udienza l'as;icbrllzione. dell'adempimento.
Venne appròf11 to 11 tracciato pro·
l'America, Ortstofolo Oolombo VI avesa~,l deboleZZit. notoria, che gli agenti non biscooo d' aver .dotato la nostra sotr~·, presso uno di questi. rep~t.blicani de·
poeto dal aiO:daoo di Pasiano conte
allo. atesso tempo, s.coperto gh amor~· compiono punto il loro dovere e che reote umani!~ di dentiere In nrò E' .~ spoti1 bisogna che aspettiate due :.~re
da. Pordenone
Qulrini.
.
·
caot « Modero Slyle •• ne. sarebbe rl· se CJ,UAsta sorveglia n'Ila foase stala buon diritto c~e poaaono tratta.re g'i !lei .suo sontuoso pdazzo, dove le rm·
Prossimamente verr~ rièOnvooata
maato profondamente stu pllo. Anz}IUtto eserCitati\ in modo intelligente, gli Etruschi di contraffa tori q)lando ~l ghiere delle scalinate, sono dorate; le
ampo ' v aZIOne l'assemblea degli intereHsati per le do·
Incapace, come ~ra uer~a.~ente da pre· aoaod!li attuali sarebbero stati evitati. Museo di Fire·oze, cadono in ammiri!, vasebe d'argento dorato: busti' d'oro
Ora ché sui giòrnali dellapro1inchPo fute comuoicàtlonl e per deliberare 11 ·
seotare una feda~a crtmmale vergine
Per questo popolo pieno di superbia zione davanti ad una dentiera tutta o.ro massiccio rappresentano i ritratti di e del di fuod se n.e scrissero di ogni compilazione del progetto di massima
sarebbe &!alo ~·mandato. In Europa, e d'orgoglio, l'Italia e la Spagna non proveniente da una giovine di questa questi polenta ti; all' imm11gine di quel· colore riguardo ài più o mono atten· inviarsl alla c11 pitale per la concessione
colano eqmp~ggto. come c mdes1rable• sono altra cosa che semen~~t.l di rnen· nazione moria trenta secoli o ptù or l' infame e corrotto Eilogab~lo non cb o di bili motivi determinanti la cbiusura del sussidio.
'
Nul111 è coal edltlo11ote come le pre· dicilà: ohi dice dallo zio S11m italiaco sono.
· lo vasellame di questo prezioso e raro di quella Scuola, uon tornerà, forse, d S G
cauzioni ,di oul si mrcoodano le v1r· o spagnuolo dice mendioanÌe. Ors,
Lo spilioDe di baglia obe ottenne gJ.j metal.lo, dove i !oro no_mi ~ono intreo- inopportuno conoscersi qualche parli· · a.
. iorgio di Nogaro
luose autsor11~ .•rne.ri~ane pe~ ~lloo. tarelooi aobinmo assistito al poco banale onori del brevetto americano, seqz~ CJati ID .blasoni tmma~nlart.
. colare al riguardo.
. tscrlzlont •cola!ltlcbe '
'
dal loro tal•. 1 mm•mo con a to tusa·. spet,tacolo del primo Congresso d1 dubbio è stato pure conialo dagli an. . Qu~sli c ~e.mocratlct • cbe .sono p1ù
Inveru, senza eutrat•e qui in apprez
11 numero degh alunni e delle Il·
lubre od attrarnenll uoapetto. .
. . mendicanti cbe si sia mai radunato al ticbi cbe ne hanno legato un esem- r~ccln. deglt I!J!pera~ori e det r~, ~on zame11ti, non errasi asserire:
Nel oorao delle tr11versate d1 tutti 1 mondo
piare imperfetliblle che si può vedere V1agg1ano m~1 c~e 10 treni spec1ah ed
1. Che costituitasi qui· una Società lunne Hlcritti alle pubbliche s~uole di
piros~atl. che pr?vengoho d'Europa, I m~ml:lri dell'onorevole cooperazione io una vetrina del Museo archeologico lo battelli pr1v,at1. l1 loro orgoglio non di volo11terosi cittadini per l'impi&nto questo Comune ,va di auno . 10 anno
lutti 1 paeeeggierl hanno da rtspon· accorrevano innumerevoli da tu Ile le di Bologna.
è. b.a~ato che sull' avaritia e sulla CU· di una Scuola aviatoria, venne scelto aume~laod<J. Neli anl1o .scolasltco 1911·
dere per isorttlo ad. uc questionario la parti degli Stati Un tti Non si trattava
Potremmo parlare anche dei oalor,f. ptdtgtlt... .
ed acquistalo dal signor Vaselli parte ~ 91 ~ 11 numero era dt 7°8 ; nel sue·
oui grouolanit~ non ~a pari obe la sua nientemeno ohe di costituire un sioda· feri ad acqua, a riscal1amento ce!Jtralo
Ignara m tulte le scienze, non. cono· del prato, io località Coìnina, paga o· cess.•vo s~ll a 750 e nel corrente 11113·
stupldil!l. inve~osimile.
. .
oato con $l&tuti e quote. A8palliamoci, che dobbtamo a questi inventori ge.: scono se non. quella di acoumubre dolo in ragione di centesimi quaranta 1 ~ 14 arravò 11 _786, . B~Dza ten~l" C?nto
Dovete dl.ohtarare a quale ~ehg10ne un giorno o l'altro, ad u11 sciopero niali e che esistevano già nell'aulica dell'oro; le toro spose sono B:ccompa· 11 ·m. q, prezzo questo dalla Società ~ 1· qu~lohe. deOJn~ di made~ptentt al·
appartenete; se ab.biate figli, qu&ie generale, ~i un genere cosi nuovo cbe Roma, pareocbi secoli prima dell'era .gn~~:te da sett~ od otto camertere, por oll'erto è dal signor Vaselli accettalo 1obbligo 11 qua h, qua~to prtma, verr~ ·
ala tl voatro s.lato d1 salute. Non avete inatteso.
cristiana. Non la finiremo più ooil la a~~t~el!lrle e 1mbe!letta~le, ~ spendn.no sHnza. discussione.
latta osservare, so mat la Legge.
mai avute)e 605 mallt.ltie (gllzQns) n~
Un f~llo che la dice lunga sul pau· noroenclatura di tutte le« novità t, di ~m:m una mtt:ttma, m mprta ~d .m
2. Che tale tet"reuo jlriÌtivo, costi·
da. Martignacco
labbru ttfu!d~e f .ecc. l vostri ascendenti periamo y~okee è obe la signora Gould tutti i p&rfezionamenti che la giovine s1g~ralte che. moque 011este, fam1gilo,. tuente quel campo di av1aztone, venne
eraoo tutti Interamente saul dt corpo offriva il giorno d~l suo matrimouio, America ha olferll a il' ammirazione p~trebbe nutrtre, d~ra~t~ un ano~ta. dippoi dalla Società ceduto gratuita· Ga•ave eadn&a dalla blelele&la
O<!'gi ·nel pomeriggio, ii contadino
i di men.tll t.
u11 abbo11d11ote pasto, ad un mtlioue di ed alla ricono~cenza di questa ·povera
La corruzione e 11. VIZIO. ~e n :ptù de· mente all' Ammi11istrazione militare.
·
vastato negli ultunt ve~tL~lnqua an~1 3. Ohe su~cessivamenle, riconosclulo P1ccoli Oleinente di anni 28 da Marli·
E se no lodlo~te la n~tura della. lara. poveri di New , York An•Jor recente· vecchia Europa...
Conoscele .tra a 'OBirl prosstmt del mente, la grande maggioranza del de·
Insomma al· p~t.ese dei miliardi v'han. questo paese di dollari, che .lutto ~l il bisogno di ampliamento del campo goaoco, poco' pratico del velooipede,
pazz1, degli unheciiH, degli idioti? Siete li tu r1masLi impuniti o no, erano rl· no _ •è la' facciata _ alcuni miliar· rest.o dell'umanlt!l. durante venti secoli: steReo, dietro analoga richiesta della cadde dallo stesso itt piena corsa e si
111ai Btl\1~ coud11nua1o , ~ila P~igtooe " gettati con indignazione sul conto dei dari che sfoggiano per il mondo Ul)
Attraverso Il mondo qu~su uomtol Amministrazioue militsre medesima di produas" una ·contusione grave al capo
perobèt.., Sar.ebbe fastidioso da euume~ c degos ., leggete c rospi italiani•. La fasto stravagante quaòt'l ridicolo !l e ?ueste do11?e viaggiano sfoggiando ~vere, dal signor Ve.selli, in acquisto e la: frattura del parietale sinistro. I
rare lullo ;qum basta dml c~" tale polizia era la prima ad accusarli. E(a grotteaco: è la sola aristocr 11 zill cbe ali oocl11ello lmse~na del loro paese, ti rimaroente prato sudJatlo, questi, sanitari sì sono riservati la prognosi.
quesiJooarlo raceve rtsposle oost r1go· facile e comodo e questo avrebbe po· sia veramente rara in questa repub· pass~u~o arrogaoll .e dJspr~zzantt, e~ aderendone avanzava formale domanda
da. Codroipo
rosamenle 'ere che SI potrebbe .gtu· tulo durare sino alla tine del mondo blica lootanft. se si peosasae di dir loro alla prtma osservaztone VI rtspoudono · del prezzo nellutesu misura dei!& parte
rare aulla fede delle loro unao1m1 ed se gli vpnenlevoli eca 11 dali cbe sono che le repubbliche che dominarooa «l a m Am~rlcan •, com.e ~e ti resto gtà alienata alla profata Società, ai~ .o\.ò.e ora· delle mane&e an$iebe
ultlciali .dto~tarazi~ot, eh? se Dto avesse acopphtr nou avessero rilevato al moodo l'universo quali quella di Roma antica de«ll uomJat fossero sohta~l loro.
di aent. 41J al m. "l·• sebbene altri ter·
,.coperte a Ltn1ea
da pun1re 1 dehtu. de.l uutverso, gl! stupefatto f&lli inauditi.
che era governata da P~t.trizi, come Questo popolo che è cost superbo ~ reni di qualità s~adeote, ìo quella vi·
Di seguito alla mia di ieri intorno
uteaq~ere,,. a desttnaztone de1 porti
A Now Y~rk 250 mila ·prostitute più tardi quella di Venezia, il clui oapo prepotente .m .facc~a ~Ile altr~ Nszlont, cinanza siano stati veodttti, ancba uJ. alle
monete ;antiche rinvenute a Lonca
Yankee V! amverebllero seuza la mt gettano nella se11rsella dei loro veri prendeva Il titolo di doge, sono e de· è nmtle co•.. P 1 ~ooh g•.appones\.
timamente, a prezzi ben superiori, acavandQ
una fossa, aggiungo obe oggi
o1wa ecce11oue. « V11t. Arabat •·
.« souteoonrs • i poliziotti, un l"ioalto vooo essere d'essenza aristoilraliaa, ed E. sono sJmtll .esseri. c~e pretendouo come ad esempio quelli occorrenti pel st
è recato sul luogo il conte Della
lnlatll; 1 figli dello Zt Sam -:.co~ an n'ilo d1 piÙ di 300 m11loni di fran· essere governate e diratte. dtt. uomini recare •n Europa la CIVIltà, la vtrlù e ~ampo di ttro a ~egno, psgall io monte Torre
direttore del Museo archeologico
oso due.- BI van111no dt tutte le v1rtu chi: questa potrebbe cbtamarsi c l'as· eletti, i citt!dini della più ~rande delle la libertà.
~ centesimi 67 al metro qu~ irato uon dt Cividale. Da un prtmo esame risulta
cardmalt. Per queou puu~n• ad ol· sistenza delle D~noe Pubb ìcha ••
Repubbliche, battendosi su qu,Jche c~U·
·
l
una varil!lnte corrtspond~ate da un cbe dette monete appartengonoai 14.wo
lranza,. l'Eu,ropa è !a _cloaca pumda,
La domenica in cui bara, saions, ed ltnaio di gruzzoli di cui trag>l'ono uca
L. Parmagglan
minimo di Lire 3386 ad ua massimo e l6.mo sJcolo, la. maggior parte della
11 riceuacolo dt tutti 1 VIJI elle b mo· altri ritrovt dt p1scero devonu
essere
di L 5210 (L. un1 al rn. q.) al campo Repubblica Veneta, .altre del Palriar·
o!lto d'Aquileia. Le monete erano in
rate
IIIJ!ertcauasbarcauo
rtl'rova. tuQ,tan
lo dopo
religiosamel11e
rigoro•amente
·~--~.--".,.1·
lTPVI~iano.
uoa cromera,
Franma
- sopratutto
allee ore
dei Santi chiUSI,
Ultlci,
IV. Cb1 presa lo esame, la dow~n1a numero di 450 circa, m& il Oengarle,
per parlare p1ù parlloo,arme.ote conta: non v'bl!l di chiudere le v~trine ed
Va~elli, dal Genio Mtlitare dt U lioe proprietario del fondo, avendole rite·
aua11to.- ge~taao sut ,nostri aos1um1 ognuno può penetr&re senza tlm 9re,
q1.1esli opinava la va(ucozione del'.'ac· nute dt poco o nessun valore ne. re·
sguardtlndtgnalt, Bpaventatl.
. alle Orti più proibite, ohi per giOC4re,
P~r l"' sorveglt'a''nza .' .~,';~. 'gtulizls. .e ~1.r r~cthta~e la rt3B(C~ òeuoato re~idllO prato' Va·eili Um ra· ga'ò' i11 pnte, ed in parte ié gettò
E, .rtentraunello lo.ro seratlca p.1ir1a cbt per a.dO/-'.'I.re,la donna del suo cuore,
u
a
.
dt ·re•h mortali 10 caso di esumtzto•u giona di ceotes1mi' Ventt al tn. q, via. Ne furono ricuperate finora 150.
1UBSit.apo~tOU, (110110, troppO Crli!tlaQI, cbl infine, per accare~zare la d1Vi11a
•
• C' 't ' ltraordiaarie; ma sovrstutto servirà quando cbe ultim:tmante Unii dtcbia· Non veaue prac1sa1o ancora il loro
gettano l'aQalema su d~ noi altri, lill• boltiglla, sotlp lo sguardo protAttore 8 manUt8nZIIJn9 d91 liDI 9rl al austode del Clmtlero. (&rt. 79) per di· razione di qua ilo ·Sig. Stnlaco, firmata valore,
peullenlt còrro1t1,- votati a .tJtlelejdan· del « policeme,1 •. Sguudo è un ellfe·
, sllpiiOare 11 turno delle esum~Z.IOUI ~ncbe da 4 ingagaer1 di qui, lv valu··
o&zlout... Pensllte.: Par1g1 è alllttta mismo, perché la polizia transall~utica
Il vice-prefetto ha diramato signori ordtnarie deoennati.
,
lata invece a centesim dodici, meu ·
da. Cisterna.
d'una p5gl111 enorme che costru1so"
al b•~ provato •ovr•bboud•atem
.
. il gur.eraqno Ire è notoriO
cbeh' i fond•o:
1\on.
0·.10 che Sindaci della Prov1ncta
1
•
~
S di U.ime
l'. · 1e per
Ne.~., reg1~tr1 mortuart
h'
.
· 1.prali vi
.t.nnega&o
Y
k
IUo occhiO, mentre a .N~w . or .... .· sa cbtndere l'ocobio amertcanò ed 11 ooiJzia 111 Signori otlopre e,u· · a se· quindi: nome, cognome, paternità, età m5 zeryl e g I&Jo9J cespu!!' "'i in
Quèstlt. mattina qerlo Eugenio Oec·
Ooottnuando al paralledo caro ~· buono, se vi si mette il prezzo.
gueote11:
p>tria.,del sepolto.,· ed ii gtorno ·del qiJesl~ zon~,.ne valgo11o d1 plù,.come
tlrausatlantJOI • t'ar1g1 sar~bbe 11
'· .
Credo opportuno richiamare l'altea·
rcsulta anch:l. d~·l'acquisto fatto d11.! comi di Giovanni, rtnvenne nel canale
ctripot,. un v ·sale la casa d1 « rt~n·
1l1 realtà, la VIrtù fu creata 8 messa zione delle Ammmistrazioni comunali sepepllìmento 11 numero del cippo cor- Comune dei foadi adtbitì a piazza del Ladra in località Peoli della Selva
dez·vouu ~o~diale: .
al nuovo mondo dai maestro 'farlufò sovra un adempimento che, pralicat.o rispo11deote (art. 50)
d'armi.
il cadavere del suo fraleilo·Beoiamlno
Le cbtese non ·vi rappresentano se e dalla sJgaora Corruzwne .. Que~lo noo come per legge, porterebbe uo11 ispra·
Infatti l'art, 57 determina che ogni
V. Qbe, dal resto, di fronte lilla do· cbe da qualche gioroò mancava di··
non monumenti arcb1t~uoutu1 donde Impedisca punto al nostri eccellenti gevoie solhevo alle loro finanze. H'J sep)ltura nell'are& dei eappallimel1l1 man,la dei ce11t: 40 al mq. fatta per casa.
l& religiOne è bal1dita per s~m~re.
ed austeri gentleman dalla « SoOI.ety » mfraUi notato come non sia raro Il comum sarà co'ntrodistiuta da un cippJ qual residuo prato 11essuna proposta
Si ig11o~ano le cause d11 cci il (\i· ·
• Not al conlrarto - not suuÌLo dei dt pren~ere dell~ arte 6 dt gett.are a~te caso di Oomuni cne credono di dover porttlnte un numero progressivo e l'in ~on<ireta venne ava11uta dali'Amm,oe sgrlizuto: fÙ spinto açl annegarsi.
81
1eri Cll!Pptoni dt moralità e dt virili grJda d •ndtgoaztoaa quando
.tratta, ricorrere alla costruzione od anoba solo d1<:acione d~ll'aaoo dol seppellimento Mtlltare' la qu~le, causa prob&btlmenta
da. Palmanova
~ologali. "- Possediamo un temptll In davanti ad essi, dt questa vecchia Eu· all'ampliamento del clmttero con spesa L'inumazione 'ctei ca•laveri" ciÒè il l& rilevante dtll'~renza dt valutazione Ira
~ni quadrato delle nostre eMe; assi· ropa, dove tutto è tmpulndlto e cor· cbe potrebbe rtsp~rm1aw e rivolgersi seppellimento nei terreno dei mede '6 ~ue pam1e - Genio Mthtare e
n Consla;llo dell'Operaia
lliam0 IJoi 11 i 11,mer1caoi con l'tlrvore rouo.
a vantaggio di ptù urgenti ed impor· aimi per abbandonarli a process 9 i di Smdaao dì Pordenone - al d1sce11•iere
Ieri sera si riunì il Consiglio della
Id •: , ·a·~
. lfi
· 0
Levando gli occhi verso ii creatore, tanti servtzi sauthri. Bs•tarebbe oh e le putrefaz1one e di ossidazioo.e .verrà , tratLa. li ve col proprietariO, il Mtni· Società Operaia.
8
41 •
lo malia
santi u 01 ' 6 rlamuoesuLo lo implorano per salvarèi. .L'eser.cito
disotplt.·uatll seguendo i poa\1 delle f.Js.se
·
popolo rehg•o.s.o. e ,Puro. E. p . q
della SaluLe .avel1dO 1'•'to un tl•soo Amministrazton• comunalt ottemperas·
atero delia Guerra avrà preferito a
Dopo l'approvazione dei verbali delle
' sta, mo dego t d essere 11b•rl. A p a· me mo' •·•b'lle qu•ndo ha
"'
~
e stab1l1te ·nel desiguate nel piano' regolatore e (l.,.o~.
· 1'one
denti· se du1e venne approva to a d
lue.
voluto pene·
aero 1sempre a Ile ·n10rm
.
g1ust !l· rag
" d·1 p"•s'sa re
a 11 a 1esD·pro·
prece
"
~
d'
p
1
rn
cadendo
in
modo
,
alternato
seJo,do
d'Uftl
d
·
·
·
11g1 stnaontrano ad ogot pa110 doo11e lr•re nell~ omta delle nostre. fortifica· Rego amunto spe01a e l o 1z1a
or,
.
pr1az•ou~
o1o, ave11 o, que ica· unan 1mità il oonlo ~rimestraie terzO
55
jerdute mentre a Ne w Yor k .., • Alt !
d
tnarta, approv11to oon R. docreto 20 prescrivono gli articoli ·96 del cnato etero, gi~ ern~nato De~reto dtcbiaraute con un civanzo di lire 358,09; furono
Non ci ~uriamo e d'altroude non o· zlom,. " . 11 lung~ che devOI10 8111lP11• tuglio 1892, ed alle dlspostZIOOI d1 cu1 rego•amenlo di Polizia mortuaria. Net l'ope,·a d1 pubi:lllua uttltta, ormai reso ammèilsi 4 nuovi so~i. Oltre ad. argo·
earemo tanoiarcì in affermazioni co•i cat•e. 11 Stg~ore d esser a mlsencordl\lBO, al Oapo Ill. (art. 195 · 198) del t~sto campi uom.u.ni verranno iuumatl tutti esecutorio stante la 11iuna opposizio11e menl'i'' di minore Importanza venne
rrudeli se n00 i tossero dettate dalle P9 r 1 poveri paccalort qul!llt 001 stamo. unico leggi sanitarie l agosto 1907. quei C!ldaveri per i quali oon sia vi mossavi dagiÌ interessati. ·
·
col1ferm&la la nomina del segretat"io
c
.
Dio m1ò!
Stavo per
dimenticare
·
· ta de· disposto per una sepoltura prtvata.
crooaoh.e del paese
stesso,
che han no dt' All,
rel1"era
omaggi.o
nostri
cugtut
L'articolo
1,"5 della legge ctla
Ecco i fatll· cbe 'non temono smen· della Scuola d'arte pdr l'anno 1913-14
81
omto de
de 11 soandah tb~ la
"
termi11a cbe il cimitero non deve es·
11 Comu11e potrà concelere in via ti te, lasci~ ndo gli apprezzamenti al nella· persona del signor zuliani rag.
s~opre ogni giorno delia riVI' .sinistra Daccbll H mondo sere abbandonalo all'arbitrio e Nspon· temporanea o perpetua. e sempre nei discernimei1\Q dei cittadmi.
Edoardo.
PUdlbondan~~~~~~e
.
es1ste
sono.
pur
essi
cbe
h"'ono
inven·
h
·
·
h
'limiti
dello spaz1u e senza .uuo~ere p
cat home • .• La paglta dell'occhio pa·
.
sabilit.à
d1
bene
101
o
sagrestani
c
e
1
•
1
Infine il Presidente signor G. Zano·
10
le sap· oltu.re
er a Por<lea•one·Porto~•·naro
.ram v
llgino è ben poca cosa accanto all'ID· Ialo tul~o • è da l F.ar W es t 0 he · O!Jg' ~oveule fann·ò riprovevole mercimomo all'tnlegrilà del campi ner
~
d
lini fece varie oornnoicazioai rigaar·
~wmeneurabtle trave ohe ai trova in come di consueto, Cl Vtlngoao tutte .le della sacra terra dei morti, ma deve domum, il1 segutto a rago 1are domau !Ì
~
gua~danli la .sJuola d'arte, rilevando
11 sindaco cav. avv. Quermi .ha d&to come l'andamento della stessa sia aod·
IUel\o new yorobeee. Non invenltamo luo1: a seottrlt - ~parlano ?O~ una essere posto sotto la' sorveglianza Jel· p.ostl per sepolcri individuali 0 di f~·
ulla, è· nel paese c donde 000 atamo• convt~ztone 10oroUabJie - IUIII . 1 pro· l'Autorità Sanitaria; e l'art. 88 del Re· rìiig.lia: Scaduto il· tempo delle ooaces. tn<}ari.co all'ing.·,Scbiaveltl di Udine di disfacente e tale da promettere un ot·
ille si constata pubbhcaQ~ente ed a gress1, .tul'e le. arti sonoamer~uane.- golilmento di Polizia Mòrtuaria pre· atoni le(!lporaoea ai avrà 'cura di pro- preparare il progetto della linea tram· timo risultato.
lilono di lroQ~ba .che i vi•l raggiun· Lo s~r1ttore d1 queste hnee ebbe,quai· scriva che la polizia dei oim11eri spetta cedere al e neaaàs1rie esum&aioni. Rt· vi1ma Pordenone· Portogruaro.
Per l'albero di Na•ale
ono proporzioni così fantastiche che che gtornata <jtvertan~e•. nel .couo dJ esclusivamente al Sindaco.
òordo parò che non potrò mai ·perda Spilimbergo
A beneficio dei bambini poveri dei·
può contare a New York una ·pro· alcune traversate andala e rltorn~ Eu· Un .cimitero. import~ sempre u11a mettere che nel1 18.rea assegnatili ai
Scuole
cbin•e
l'Asilo Infa11lile, domenica 21 corr. ai
tnut•· per qulndiòl abiiiiDti. Ancora ropa·A!IIe~Jca. Nelle .ore determinale notevole 'spésii e deva durare una se· pubblici seppaliment1 ed all'ossario si
Causala malattia iufethva del corUp» c Saoiale» avrà luogo la festa dell'Al·
uoa volta r.on inventiamo, non esage· dal program!D!I le c ladtes • e c dao· r 1e abbastanza lu.nga di decenni, ma rtlllsc1no dal Comuni coJcessioai. per
rtamo, traendo le nostre ioformllztoni dtes,. delln F1f1h Avenue discendevano il normale e duraturo tuuziouamento sepòllurè privàte o per tombe a tU· le scuole continu~oo a ~•ma nere chiuse. baro di Natale, la· quale, col gentile
Speri~mo elle . quegli mali scompa· intervento della banda ciUadma, riu·
ilt rappo~li; to.cali. •PIÙ autor 1 ~zalll .è al Salon dove del vtrtuo~t cbe. non dipende essenzialm 11 nte dall'ottempe· muiaztoue, percbè queslu· 11.buso renlloquenle 1.. Ma v'ha megho ancora. wauoava11o veramente di .llbthtà .e ra 11 za delle segue11tt dtsposiztoni del darebbe \ah campi inauffiJienti ai bi- riscano e i11 brevu le scuole siano ria· scirà come gli anni decorsi, simpatica
e di ·grande in le resse.
Due rapporti sull'm~btesta spe~iale spesso d1 talento, .sono ten~tl a aervtr citato Regolunento di Pohzta morlua· Bi>gni delia mortalità deoe1111ale alla perle.
~lta attuaiJD.ente ,sulle prigioni e la loro delle seleztont musJOalt..
. ria, e cioè:
pòpola~ion~, de avrebbe alterato atìc~e
jpohzia 8000 'stalt 'pubbltoati. L'uno . Ebbene, cre.dete se vo~eLe: la muatoa
1. _ Dailllo rig.Jrola applioazione del il piano regolatore, a si' produrebbero
riguarda .la tamosa prigiOne uew·yor· d~ Moz11rl, d•. Paleslrm!• d1 . Gouood! piano regolatore dell'area destinala alle mooovenienu d'ordme ilaanziarid ao~ese di '« Smg·Stng • 6 l'altra i me· d Olfenbacb, .di Verdt, dt Dontzzetlt, dt inumazioni ~o 'O uni (art, 55) e dalla cennati in pri11oip10 della presente.
~~ ammintllrattVI della polizia dell~ Wagner 10 . una paN!a tutco ,quello iotegrtlà e intaugibihtl di tale area.
Rammento pure l'opportumtil '.di
sere costruita secondo due tipi fonda·
~ltà, speutalmeole la maniera con cui che q<1est1 s1g110rl e signore ~oooswno
2. - Dalla buona te11Ut11 dei. reg:· determinare la zona di rispetto cimi·
NQRME
1mentali: a pozzetto e a maceratmo.
IOrvegha .le case pubbliche.
per aent1to d1re è della m.usto!l awe· siri mortuari (art. 110) da psrle delio teri~le · prescrìlta per un do'verosJ ri·
Nel primo di queBII rappl>rti è detto rtjlana, compresa .la Marsigliese.
,Ufficio di Stato civile (Segretario CO• guardo all' igiene ed all'abitato.
PER lA conRUZIOH~ DHOH[IMAIE RAZIOHALI a) La aooCimaiN .a pozze~IO è for:
tb& o~la prigione dì Smg·Smg, le con· Se !D bra una oarJcalura ed è la realtà muaale) e d11 parte del custode del
Dd terminata tale zona· occorrerà in·
mala d!l u11a o ptù platee pendenti
i111on1 d'esistenza sono spaventevoll. pura e semplice.
.
cimitero.
·
dicarne.l limiti (art.· 196 testo unico · L Dedicare un'apposita coatruziol1e verso un" fossa coperta (pozzello). 11
La celle sono oscure, umide intestate Cristoforo Colo mb~, ognuno lo sa, 3. - Dalla regolare esecuzione da legll'i sanitarie) ·con.. ~egn~l~ .appar~Ìiti alia couservaziooe dello stallatico 0011 letame 1ev11.to dalla stall11 viene dispo·
da n11 amali parassiti. V'è fatta aliu· prima di rilornare 10 Spagna,. avQva parte del custo:le ·d~l cimtlero (art. 79) onde ehmm11re ogni pos;1b1le scusante è già uu lusso, come tutt'ora si ritiene sto regolarmente su tla piHtea e quindi
l~ne a rlt.Oconll dt prtgionierj tortu: tenuto a gran,le onore .da farst natu· delle esumaziOni ordinarie, cioè alla di ignoranza Dcli oasi .dl trasgressione da molli agricoltori, ma uua necessità bagnato periodicamente col colaticcio
1111 obe f!ln~ao impalhdtre ì raoconli ~alizzare clltadmo .degli U01ted State.s. Ollsidetta rotazione decijnnale del ca· al d1sposto della legge.
di alto vantaggio economico, poiebè· raccolto nel pozzetto.
delllledio evo. , .
Parimenti, questi c fa.rce~rs oa~tl·. dneri e relativo· tr&sporto delle ossa
E'. noto alla. S. .V: oh~ ~er l'a~t:. 35 le perdite cui sog[.(iace il letame mal
b) La concimaia a maceratoio è
La morallt!l. dei prigionieri è de· Iarda:.. rivendiuano la gloria d'aver m· nell'ossario (ari. 133) che non dovreb· delle 'lstru~lom mtmstertah sullatgtene tenuto, pel dtlavamento delle. pioggia formata da uua o più platee pendenti
~ruta in termini che non permettono vantato l'ascensore per d ptù grande be essere collocalo sotto altre oostru. dal suolo e dell'abitato (20·giugi1Q 1896) e volattiizzazione dell'azoto, possono vesro una fossa scopel"ta (maoeraloio).
licun commento. Le grazte e .le colli· comodo .de.li'umanità, ignorand~, ~fin· z1oni come chiesa, carnera mortuaria, deve essere ridbiesto all'Autorità Co· giungere oltre al cinquanta per oento, Il letame, come viene dalla stalla, non
~Uiazioni di pena 000 sono. talvolta gend.o di Ignorare, ~be gli antichi r~· sala per autopsie, onde evitare obe munale al co11senso per costruiaoìu ciò che corrisponde a una perdita di passa direttamente aulla platea, m11 è
IDitficate,aglhio~eressati 6 oetserv1z1 man 1, due wtla aont fa, se ne aervt· possibili esalaZIOni inquinino gli am· nuove, rjooslrllziol1i,, ecc. nell'ambito 50. e più lire all'anno per ogni capo posto nel ma,ceratoio, dove. rimane per
lei commi_ll_ri!liQ geoerale,\esiste ·~una IVano. .
bteqti, sovra~lanti.
del territorio del Ooo:iu11e. Prima quindi di bestiame. .
·
q~alcbe · tempo ad imbeversi di cola·
~curia ortminale ··se· nòn è persino
Gli impera~ori romani impiegavano Il piano ragolatore ed. il censimerJto di rilasti1are tale consenso a.fahbrtcare
2. La concimaia razionatè deve ri~ tìçcio è 'di 'dove poi viene periodica·
er~ corruzione:..'
.
questi appr,~reoohi elevatori da treni& delllt. terra dei ml)rli non. viene solo la S. V; .si 'vorrà sempre •!l,ssjourare spondere a tutte le esigenze di una .m~nle estra.lto e dìs~os~Q a.ulla platea.
N~! secondo rapporto, è detto obe a quaranta metri d! lunghezza per i11voo11to da sensi di Piet!l. verso•.i tra· cbè la oostruziorie··non venga.edifiilata buona oonàervazione dei letame e al ·4•. Per c1ò che st rtfertsce alle di·
wa.ni.era;cq~.AUJ.,Ia.s,~r,~eglu.\nza,dellt'Kr&i q.tootara dai·foro al monte. Pala, passati, ma è necessario per rtspon- entro il pre~e.rttto rag~.io dell'arati. di criterio della massima semolici\à,
mansioni !Ielle varie parti della conci·
liiVJJto 'è·eael"olltltll dalla polizia &e-'tino. S1 può dtre allrettaulodot ua· dere ad eveuluall ee1geaae della Poli· ria,pello olmUed~~ole; riè ìn~ocherà dii a., L~ coucJm111a razionale può'es· maia, e da notani quantò segue:
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Il rapporto
piil ei;Jdicalo
qualche
area legna,
· · · · .·'·
ficie
dell!lo platea
n,qmerofta·deleupar
cap ·1 ltrame,
paKha,
,.
.·
·
· · ·.
leolinis, "'. dieee d'e11er tenuto a troAce. Sl per 'andere la I'DIIDII,
00111 1
allenti ~per concimate vuotate due• eco., quando per tale ueo · nnlltl
tarlo ilneca di
~t
Pt'~t. Dopo l'arreeto del . Veolio
Y~lle .u.lnno, come di coneueto av· 8pOIJ!rl di locali coperti•.. · '•. .
·''
·c oR T E D' .A. s'sI· sE
unt.c~o;;-:~~!a!~uCIIOrcai·qlruuezeitooniValen· pemenn•t•r'a'erbieo.e di n~n Yenire.lnlltalla,
v1ene nel a nostra regione) è quello
Tenuto conto dello spuio occorrente
•
•
·
P m erava.e 1pe110 10 lalie
di metri quadrati 4 a 6per ogol capi) per i carichi, scarichi e vìrbililk sui
Pr. - Oonosce Musobielllt Non fu lo Ace ~o, aono •enuto •aria •olte ·;~
grosso, leconda del .con&umo di lei· cortili, .li può riten&i'!l in linea di maa·
Presidente Silvagoi
P. M. Procuralòre Fartattl
Z•.galoa .che lo mise In relazione con Italia. Sono atato anche al Municipio
1
liera. Supposto che il letame si levi si ma che per le nostre comuni colooiè
· Cancelliere Febeo
hu r
di Gooara. Gu1rdllei .1111 neTo paura!
Difeea an. Gioo Zagato e Mario Ber!aècloli·
Aoll. - No.
.
A""· Berlacloli. Venlio è venuto
dali.• concimaia un~ aoia volta all'anno, di 10·15 e\tari, ad ogni euaro debblloo
oecorreranno invece metri quadrati 7 corrispondere ciroll 20 a 25 metri
·
~r. - Mll non .ru lo Zigaina che capopoalo a Oen,ìgoaoo nel gennaio
• Le
Hil dimensioni
per ogni <Japo
groaso.
quaarati di cortile (eeeluai l fabbriSCtllle
al Muecbjetti
1911:looraSoagneUo
lo Zigalna•ùdicedomanda
d'aver indi·
devono
essere. tali da cali).
comunicare
l'orario in proponendogli
tempo di guerradit oalo
del
80
permettere di eseguire con facilitk il
2: L'acqua pio vana deve prontamente
Aco. -Non • Su questo argomento Velltio, e ciò ti tarebbe nrìlloato
carico e lo scarico del letame; .e cioè e perfettamente scolare dai cortili e
non pouo riapondere.
nel 1910.
la l,argbeZZI non dt-ve essere Boperiore venire raccolta in .appositi rosai, che
- Ma in alcune leltere col Mu·
Come è polliblle r
a metri 6 se la oonolmsia è accessi· la allontanino dalle adaacooze di aan.
·
~rr~ aohlettl era ~doperat~ uo cifrario
..
Ace. - L' incarico·Jo ebbi dal Ventin
110
b!le, dai due .lati maggior.ì; non' supe· Se i tetti non sono foro ili dì grondai!!,
~cc. - SI. Muscbletli in
coli~· Il quale mi dine che me lo ,dava pe;
r1ore a metr1 3 se aocesslbtle da uno OC(lorre provvedere allo ·smaltameolo
qm~ con '!1 6 • disse che non si arr!· iaoarico del suo comandante.
solo dei lali maggiori.
.
del maggior volume ili acqua che in
Udiensa antimeridiana
trebbero pregiudicarlo presso i suoi'Ycbtava 81~ ricevere l~tte~e
e
che
desl
P. M. - AndaYale speeao nella ca·
La pendenza della platea (o delle tal modo viene a raccoglierai sui cor· L'luteworoga&orlo del ea)>O·Jtot!lto superiori
.
~erava s~ravesse 10 Cifra. Io non fe~• serma di gendarmeria t
platee se ve n'ha più d'una). verso la tili.
. AHo .11. esauri~e lo pralicbe di ~ito, . Il P M. 81 oppone. Ad ogni modo che com~mcare 9ue~to suo desiderio
Aoo. - No.
vasca di raccolta è sufllcienle sia del
L'acqua di rifiuto degli acquai (sea· 11 Presidente commola l'interrogatorio 81 possono sentire le prove i se poi il adpun m•o Eu~eriOrt0 S
P. M. - E come mai il comandante
11881.
2 per cento.
cbial) deve venir guidata con tubatura dell'accusato Ventin. .
Veotln avrà qualcbe cosa aa aggiun·'
rea. 117
~oo . • a~goetto . ' della gendarmeria che sta a Gorinìa
Il pozzetto, o il ma.ceratoio, devono iruperme~J,bile, nel. pozzallo della conci· . Coatui, comincia' col dichiarare cbe ger~ ai potrà precedere a porte obiuse.l b~ ° ~ ~ t lmpreu Rlzzam dove VI ab· è venuto da voi a Muscoli a farsi lar~
av~re una capa~ilà d1 almeno due et: ma1a, o dell~ latrma, o condotta a sco· s1 considera ancora appartenente alla . L ~v v~ . Za~ato per la difesa d~llo Ace. _ A Monfalcone.
i lavori di falegname t
tohtrl per ogn1 metro quadrato dr lare ID fossi d'acqua corrente.
.
gendarmeria austriaca e quindi obbli· Z1gama BI dlamtereasa.
Aco. - Veniva speuo a Muscoli e
pla.tea.
.
,
..
, 3. I depositi di strame, paglia, canne gato al segreto d'ufficio.
Il. Presidente risolvendo l'inoidente
PraY. - E noo gli consegnaste una cosi mi avrà conosciuto.
Se la concimala è a .macerat01o, d~ graootur.co, legna, e~c. dovono ve•
Racconta che divenuto napo posto ordma che l'interrogatorio di Veotin macchinll (otografioa f
P. M. - Sapete indicare qualcho
questo deve avere profondità uon SU· mr collo~atl 1a luogo alto del
della gendarmeria di Oerviguano ebbe pro•Jeda a porte chlllse ed or.lina ai
Ace. - No.
p \ese dove avete collocati i pom1dori .. i
perio_re a t;netri 150 (misura presa lontani dall'acq"Ja di sbrondo dei
l'incarico di assumere delle informa pubblico di sgomberare i•aula.
Prea. -E poi come andò a finire
Ace. - l cootadani non la volevano
dal livello p1ù basso della platea) per e disposti in cumuli regolari e beo ziona di c11.rattere militare. Oostretto
Lo Iettar8 d·8 1 ••
con lo Scagnello~
cap1ro : di cbi la oolpa ~
!1011 rendere troppo mcomodo e costoso tenuti, onde ev1tare uno sprecuo inutile dalle necessità della vita a fare il
auglna,
Ace. - Non so.
AYV. Bertaccioli. - Lo Z1gaina noo
11 lavoro di est,·azione del letame dalla di materiale e il dannoso insudicia· gendarme accettò: ebbe l'ordino di
RiJlresa l'udiEmzl\ pubbliM, il cano, Pres.- Non v• fn una qllestione per la pareu l' inlormatore ancbe ai cara·
va~caia
tt
t m~nt~ dei ;ortlle',. . .
h'
Sfare delle proposte di spionaggio allo Febeo, dà .'aLtura dello· lettere soam· m~~:.~~ f~~~~~ fic~n~arioato di 'dire l>in•eri di PaNlmanova t
•. i è
e
a~ 0 ~ZA o, ques o .. ,on~ !.'.i[lre!~rlrs• ne 11a c IUB?ra oagnelto ed al, capo st~z1one Mu- biate t.rll 11 pro·J~ 001 ~ Iii Oas•rn• "'r• 11 S
d
.
Pres. oo c'è nien~e di impro·
0 onm~a a
1
P.olrà essere d1 profonditi anche supe· de•.cortih le s1ep1_ mo_rtea quelle vave. a~ha.et_to ed obbedl cio ricevevo degl'• m_ enega Id o Oo.:oanoia, ed il Vdoti
A·~-"'
o cagnetto
babrle.
.•
o obe a Avv
B t ·i restituire
l'1 E • Il a macobJDfl.
·
•
r1ore
a
metr
.
.
.
.
Ot~una.
sott.o,
o."DI
r1gu.ardo
è
la
rete
orda.lll,
.e
dovevo
obb~dire:
""lvo
•ul
Il
"'
er
aclo
.u
a
re~lsteon
Si
dà
quind_i
lettura de;l'iuterroga·
50
l
" L l i
l
h d
l
l
..
~.,
SI
rmava c utf.,zion~lissimo cugino opposta ul ome 0t0 dell'ar t0 E' h
"' a p atea e e ~asc e 1 racco ta metla ICil, 1 cu1 notagg1 ponono cosi territorio o.uslriaoo, nell' iutores;e dello Vottora •.
m
res • ,o e torio reso in ts~ruttoria dallo Z•ga!U~,
(pozzetto o maoeratmo) de.v?no essere .riassumerai : .
Stato dì cui ero soldato, continua . P r. _ Voi dite che i vostri superr'or•· ba da dire l'accusato t
nel quale costui d10h1ara d'aver agito
assolutamente. impermeab1h. Il male·
è 1mpenetrab1le agli uomini ed l\gli l'acausato.
d
d
Ace. - Io non opposi resistenza, per lstignzion del Ventin senza sapere
riale da costruzione preferibile . è. il Animali j
.
. .
Più br di ebbi l'ordine di recar~ 't •d
v!~:~~~O.
_ett.~i,
.'llmD~adraepapdra'Am1~4nnaonl
tentai solo di scappare.
Cbll commetteva alti dì spionaggio.
cemento
~ "
·•
"
L'lnterro5a&orlo 4ello r&l~;ahoa
N1
f
,
• .
.
.
ooc~pa uno spaziO mm~mo; , .
Albana per inoontrarmi con 'l'Emilio credevo di veDI re 10 Italia. ·
.
e con rou o 11.\'Uio ID Istruttoria col
,~· Per, ~Il} che r1gu~rd~ la po~JSiooe lasCia libero Il passalo(giO ~Il arJa e Ooceaucìg. Io noa sapevo che Albaua Pr. _ E sapdva di venirvi a pren· Il Presidente inizia, quinJi l'inter· Veotin,· del quale pure si dà lettura
e l espo~IZIOue, la conc1m111a dev essere al sole, con grande vantaggiO per la ai trovasae su territoriO italiano
dere quil.lcbe cosa di oomprometten•e • rogllloriQ dello Z1gama accusato di Z1gama maotaeue questa vera1one.
posta.VIclno ~ll.a stalla e .l~ntaot~ dag!i aanità dei cortili;
·
Quando fui al confine 10 86 '' i ri·
Veoun _ Nossigoor.
' ' uer fornito al Ventm le io formazioni
1?. M. - Date una spiegazione del
a~~~~~~ c:l!lmCI, da >pozz1, sorgenti, ha lunga durata e costa relativamente aolsl di non andaroi.
PP
Il Preshlente coatesta a luogo circl\ le persane con le quali
mutamento della vostra vers1ooe.
B ev~ra 01.
poco.
Iocarloai da nndar 11 chiamare il Co- quesr.a .c1rcoatanu all'accusato.
A.co. - Io villggiavo per vendere Aoo. - Ero confuso. Non Il Venlìn,
Dev e~sere esposta possibilmente a
5. Pur riohiedendosi il maggiore pos· ceaocig, dlcendogl che era mio cugino
Ventm. _ 10 sono stl\to mandato semi bacbi, e semi di pomodoro. E' ~· il. a~o superiore, m1 diedero quegu
selten~r~on~. . . '
.
sibile soleggiamento e aerea~ione dei certo VerniCI Luigi. Questi si reeò ~ ad Albana per domandare al Coccan· tant,o necessario diffondere questa. be: mcuJcbl.
7. E m~Jca~ISBimo l.ombreggtameolo cortili, certi fabbricati devono venir mi riferì che d Ooceaucig insisteva <llg 88 voleva dm! qualche cosJ ed nedella. cultura del~~ quale abb~amo
Surassi al giudice anche per retti·
'G tanto biSO!fno. (ilartla}
llcare.
pella concJm&Ja (specl~lmente. se ao~ riparati dal sole nella stagione calda. perchè oi andassi in persona, non Il· mvltario nuovamente a v .
è espo~ta a. settentr!on~) con alper1 Cosi il porcile ed il pollaio è bene ab· vendo nulla da temere.
rtzaa.
enlre a O·
E·i bo viaggiato dall' fl.lpi al mare
Dopo ciò l' udienza è levata
frond~st.(ol:»t, platao.J, lp~ooastani) '! bi&no ai lati di metzogiorno e
Allora levai tutto quello .cbe avevo
Pr. -Ma. eravate però a oono~cenz& per dltf()ode.re i pol.llHor.>. Un sigoo~e,
con stept ~~ M~mbucbJ, t~UJ~· Fra gh piantagioni a foglie caducp~; altrei· iu lasca e mi rec~Poi art Albana.
. della corrìspondeoz!l 1
eh_e credo s111 il s~pmore del Venun, CORTE D'APPELLO 01 VE•Ii:ZIA
albe.ri ed 1latt della concimala <lccorr~ tanto dicasi della cantina. lndispensa· lo non ~apevo di dover ricevere (dei
Venun. -:- No, oon conoscevo la tnl diede del l~voro, e m1 dom~Pondò
La condanna della Doranac
Ias01are uno spaz1o da. 4 a. 6 ~elr1 bile poi è la protezione delle
documenti poiohè avevo soltauto l'or· corr1apondaoza, t~&nlo è vero cbe io se conoscessi qu~'ch~ capo stuwne al
Dorgnllo Anloma dì 11oni 24' dJ San
per lÌ comodo passagg~o det oar~1.
maie 000 piantagioni.
dine di andare a proporre al G~ceanoig non npevo nemmeno delle otfet•te di qual? doveva dom~udare delle mforml· Leonardo era stata assolla dal 'frlbU·
8. La platea n~o o~oorre sia 1.noas·
L'aia pr'lpriamente della deve
Ull 1ocar1co e rìfer1re 66 aocettava,
clenaro...
zaom.
llA[B.dl Udine per inesiStenza d1 reato
sata ~~:et t~rreno., anz1 è con.sighabtle vece essere perfettamente soleggiata
Entravo nell'osteria (1\ corto Macor
Pr. -· Ma lei doveva sapere cbe Io che ave~o ~anto viaggiato indicai dall'lmputaztoae dell'abbandono del pro·
cile r•ault.l presa Il poco a livello del e ventilata, quindi bene esposta e trovai il Ooceanaig che 11ppena. veflu· doveva ricevere qualche cosa l La •l Big. Musohaettl. .
.
.
pr10 bambmo IU una sala del uomune
terreno oJrco~tante. Deve es~ere clr· sgombra da ogni piantagione.
torni mi si gellb al collo 6 m• Mcib.
corr•ijpvocleu• 4 10 prova.
Pres. - M~ 1n lstmttOl'!a d&~eHte dJ S. Leoaa!'do.
condata da un fossati? pe~Jm~t~ale
6. Nel cortile di una casa colonica
Quei baci mi dettero sospetti e m'IO·
Conosce un c~ rio sig. Valussi sagre· che SI tr~ltav~ del, Veatm....
.
.
Oontro quella sentenza rlcoa&e il P.
dlelta profo~dl~à dJ poc,tll cenhme.rl, e non deva mai mancare il cesso. Sill sospetti maggiormente quando il Ooce· tario di PNpùtto i Lei ha scritto una
Ace. - NJ; nell Interrogatorio mi M. e la Oorte accogliendo le ragaoni
da un ~urtccmolo dali altezza dt 20 Il posto in luogo rlp!lrllto puasibilment.e anc1g mi condusse io una t
letter11...
di> no confuso.
del ricOrdo giud1cò JCOipevole la Dar·
30 centimetri
. . allll conclml\111,
. . 'tenuto pulito
. e parte e mi drase cbe aveva tuttoproulo.
s anza a
d
f
tf d:
t
èb
VICIDO
Ac~. - Noosigoor.
Pres. - E ciroa all'orario militare t gnac del reato llBUrlltOie te come lale
ene fAtto in modo cbe le deiezioni 0011 si
Io gli obJettai obe non oro ve 01 Ho
P r. - Almeuo sapeva che era stata
Ace. -· Ù superiore del Ventio roi la condannò a me/11 tre e giorm d1ec1
1 0 ~8t. 1 1 ~co10 ~t11 a 8 a11 ~
com?mc mo co po~ze 0 o. oo. mace· disperdano.
per compromettermi in nessuna IDI\· aor•tta una lettera al segretario di pregò di comperare appena fossi ve· di reclus•one con la legge del perdono.
~~~~·osft~:rr~~~!o di apposita coodut·
nier~, ma per sapere se accettava l'm· Prepolt~
ia _cm gli si offriva noto In !talla un orario ferroviario
TEATRI
CINE
g
1
d ,
d'
t ·
[
,
~
•
•
cartco
dt ·dare t~f·>rnuzllln-• e lo al invnava militare. lo venni ad Udioe ed m uo
. 11 alarne ev essere ISpos o m
ron~[~
fOVID[I~
Il Ooceancig mi disse che non te~ a Cormons!
negozio dì libreria cbiesi quest'orariO,
Soti~e
alto s:rato sulle ~lalee . e ~en com·
U U.
.
U messi di nulla, ch3 egli mi avrebbe A.:c. _ No.·Non bo a~rltto la lettera c~me avrei ricb1esto quaasiaoì altra
presso, nel c~so ~~ con•1tma1e a poz·
rii\Ccompagoato al confine.
Ho avuto l'ord•ne eli recar mi 11 b~r· cos~. Poi il oornaodaote del Ventio
Nuovo
programma
per questa sera
~etto deve veDI~~ .•rrorato frequente·
Allora 11ccettai e 1:arte e gli conse·
•
mi disse che l'orario non oocorreva SUIIIl.ULO :
6 d 1d
mente con colatl.. olo.
. om~~<~llM " quel
da Madxisio
gna• 20 corone. m
d.
d mou;
signore
10. Onde ovviare alle perdite di
• co e avevo or 1oe 1 se era disposto a forn 1re notizie rela· p1ù avendoglielo promesso il capo st,a·
Sposiamoci!: Graziosa commedia
azoto, è bene che il' letame venga
Fe•&• eommemoradwa
farQe~aodo uscii mi trov·•· c•'rcond•to uve ai f<Jrtl vicino a Oodroipo. Egli zioue Muschietti. A questo scrissi, per brwaute 1u 2 atli.
spolverato con gesso gesso fosfatalo
D~
neoica 21 corrente alle 14 Ma·
~
~
r1spose cb~ accettava ma obe voleva incarico del comr1ndante, solleoitandolo 11 liandilo : Azione drammatica in
1
•0
'
varte persone ~he mi trassero in si t'JHero dp~~~ti~ll'' le •om•n '·J. Al· a spedire l'orario.
2 ~.tm.
perfosf~to, oppure stral11lcato coo drisio di Fagagna commemorerà, col· arresto.
•··
y
•
"'
oterra
1z1a.
argillosa
l'roaugurazione d'uo& lapide, il suo
tora io l'invttai a recarsi
a Gor
Pr. - Scagnetto come lo avete oo·
Gontt·an _cerca suo padre: Scena
ME
Io compresi su_blto elle erano le guar·
Pres. -Ma lei ha scritte le lettere. nosciuto l
C0lnlOidSIID8,
prode. !gioo Melcbior, caduto ad Et·
"
'
e
non·
oppos1
resislenza.
Aco.
No.
Ace.
Girando
per
vendere
1'
b•.
N R
Le rappresentazioni incominciano
.
.lang1.
o
f
·
~
Plf 18 SiS\emaliODQ jgleOita del [Qfflll
Forte,, gagliardo, mentre l'avveqire me ~~~agg~~~~r~~~:.~r~r davanti 11
Pres.- Ne conosceva il contenuto~ ohi; ~onobbi un lavorante di Scagnello. alle ore !7.
1 o
· 11
t d Il'
d gli ijOI'rid~va radtoso' lo rapirono
· Ac<:. - No: IO ricevevo le letlere
Il Venlin mi disse cb e il sno co
Dom111i• s1 darà Il dramma seosa·
. d
' · ome og~~ a rayar e e a_zlell 11 f
.
(Odien$a p<!nteridiana)
ohJ_use, c. on. l'ordiae di impo•tarle e maod•nte desiderava di parlare ~oo Zloualu 10 il am lh-a uomini e 1Jelv6.
rurale, ancbe Il corule deve avere una amig 1t& o1enle 1e mconacie barbari·
•
~
~
ampiezza proporzionata alla potenziali!~ obe insidie.
& PORTE VHI1JSE
le Istruzioni necessarie solo per q11ello una persona dei dintorni di Codro1po
, · d 1
· è
ffi · t
Egli mori, aome_m. uo>iono i valorosi:
che dovevo t'are. ·
per certe intormaz1oai. Ed allora m·
e11 az1eo
a sessa,
e 010 su caeo
· ,.
· di·,,a,· lo S·'llgnatlo. Ma' ree·•· a11·1· da ''
dper
contenere
:
. e. col grido di b~ttaglia nella gola.
. Aper 1a l' ud'lenza pomerhJIIIDa
il Pre- Pr '. Le lette re er ano fi rm!l te cG'torglo
'
" "
~
•
vamera d'l Gomm. d'l Ud'108
uoa concimaia proporzionata al be·
Superiorl autur1\à civili e mililari Bidente muove qual~be coulestaziooe Vanoutell•• sono sempre · le iniziali questi e gli parlai. Egli mi disse cba Uor:iO med&o dei vacorz puòòtiCI e dei
st'
u 1
1r
· interverranno a rendere al' soldato que· aWaoouso\to Venun, il q naia insiste nel del vostro nome e cognome.
era disposto ma che voleva eBBer ri· camòl detg~orno .18-D&comtwe 1Y13.
lra.me at el vado, t~ cton lre Ili VOdo spa Z' oli on.o.ri, ohe_ si convenaoo.o a lutti 00• domandare cb e il proJesso si svolga
Si ricorda d'aver scritto a un certo compenuto. Ma non so come la cosa IU>IliJJU.'A ~ •l~ 0111 no~IO
U9.Bl
..
b
Valentìms, firmando col suo nome •
sia finila.
Pe 1men a e es 1na a a como car 1c0 ..
•
li Ìl.d01U liOUU lOO:i
9~.~·
del letame. sui carri;
loro, i· quali, noncuranti di qualunqùe a porte c IUda ·
•
•
li 010
tiò.un'aia per la manipolazione, trasforij sacrificio, si conliiorano per il bene
Avv. Berta.cÌlioli. -La posizione del
Ace. - No.
·lnllonlrai un'altra volta lo Scagnetto
AZIONI
mazione, .,deposito temporaneo e pare aupremo, per 'la grandezn della Pa- Ventin li assai .critica: egli dovrebbe
Pr. -Si ricorda elle si presentò da a Beano e pasui qualche ora oon lui. IIIUIM ~·Italia 1'29.76 1 J.'orro•i• .Modil. ~G~.la ·
ziale stagionatura di certi pr ,dotti;
tria.
ll Comilato.
dir cose cbe se delle in pubblico po· le1 un giovinotto che le parlò del Va·
Pres. Si dice èbe viaggiaste spesso b'orroVIO M.onJ. oa4.1iU l ~....11'1
U6.9
Uil!lLIU~vl!l1
"""""""""""""""~"""""""""""""""""""""""'l """"""::""'':"""""'""''"""...,~"""'"""'"""'!!!1!0 1per le località fortitlcate ...
E'orrooio
Udino•L'ou>obba
4SIJ .• di quel pi'I!DO resuttato, avendo avuto
- Li faccenda colÌuooia abbastanza
34
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Sulla candida tela della camicia cbe
sempre pel marchese unuincera alle· bene. La aorte vi è stata propizia due
l>looiiOrr!Oilo
<\
OjO
•~l.cuopriv"' il petro di Negroo1, ·apparve
zione.
•
volte, Sll,lllllr marchese ...
•
lllollluo li VIU
UoUii
LEOPOLD_O STAPLII!AUX
Negroni s'era già tolto l'abito e il
Eilgardo e Negrooi sì posero in una seconda volta una maocbia rossa ~tO<.lllo COWIUIIolO a ~roYinoialO lllll4010 ò7U.che' iogr1ndl più rapidamente della
UÀKi'IS1.W.O
pan~1olto.
guardia e alla parola :
•79.oa
lla..ca llalll< a:lb OlQ
- Oonserviamo la oamioia ~ di mandò
- A loro, signori l · prooù11ziala da prima, mentre il cavaliere diventava ~·o..iliari&
w2.bu
>
UNO~ "· llliiloliO <11110
·
ou~.oo
- Oome vorrete, rispose Edgardo, Gerolamo, lasctando la punta delle pallidissimo..
•
u....
~. lllùllno o o1u
Ma
allora
con
le
labbra
atretle,
l'oo·
4
01o
4~6.
.lal•tuw lc..llluu, 'Uuwa
- Allora la conserveremo, riprese spade, li duello mcominciò.
·
bUB,bO
chio infuòoato ed una seivl\ggia energia,
laou. 41l~u 1u
- Dal momento cbe il signor mar·jdersi si salutarono, e le guardie s il_cavaliere; poi dirigendosi a GrroG1ammai due uòmmi cbe ai misu· si gettò .-aulla spada del marcbese cbe
O.ullll (cb.•quoa a villl)
obese me l'ordina, sarò testimone di tolsero gravemente e in sileoz•o i loro lamo :
ravaoo con quella terribi'le arma, mi· si vide sprofondar nel _suo petto, men· J!'r•ucia (oro)
lliO.B7 1 O'IOU:oour.(rubli) 267.90
questo signore, rispose M1ulino incbi-,berretti.
' · .
·
- Vogliate constatare, >gli , disse, ero nel loro attacco un accanimento tre. quella del pazzo furioso che si ab· 1..uutlr~ ~·••ltlwo) ~ò.4V 1 UWill<llUI (lol)• - · nando~i rispettosamente.
·
- Martino vi servirà da testimolle che non bo nulla indosso. obe possa male a quello cbe mostrarono imme· bandona va ad una morte certr., colpi Gw:WWI~ (war.J 1~4.V4a.l'hwv•.Jork.(dol,) 5.•2
~""'"•(ouronoJ !Oo.a7 1 lllrohlll (liro ""·) 2:l9U
Martino, come ricorderemJ, era quel o signore, disse il marcbeae al cava· lar ostacolo alla spada.
d,iatameole 11 marobese e 11 oavahere. De Sohgoaa in mezzo al cuore.
guardaboschi cbe credendo Negrooi un liere.
- Veuite M&rtroo, perobè ancb'io ~Abilissimi schermllori entrambi, uno
- Dio mio l esclamò Gerolamo ac·
signore amico del suo giovine padrone,
- Gra~ie, D:lve ci mettiamo i
faccia altrettanto, ordinò Solignao.
t1raodo all' italiana, l'altro osservando correndo verso il marobese per rioe·
.;._
- Vogliat•3 seguiriDi signori, disse
- Bisogna t1rar a sorte i posti si- malgrado tutto, le tradizioni della verlo nelle sue braccia, mentre Ne· NOTE AGRICOLE
gli aveva nell'albergo di Montbozon
fornilo in buona fede tutti gli scbiari· Girolamo. Conosco noo mollo lungi di gnori. diBile Martino, quando qn'esla scuola francese, la cui sobria correi· grani cadeva sul sentiero con gli
menti sulle abitudini del marohese qui un luogll che par f11.tto apposta per operazione simultanea fu finita. ·
tazza è giustamente reputata, essi si occhi sbarrati, la scbiuma sanguigna
quando Bi recava in quella villeggia· la fao enda.
- Faocia o isorhione 11 ohìeÌ!e Giro· battevano come se facessero un assalto alla
booéa, inanimato, fulminalo gi&
tura.
'
,
E;dga~do, Negroni e Martino segui- lat;no gettando ancbe egli un soldo per io una sala, e parava non avessero
Le autorità federali della Svizzer~
?erciò ebbe subito il' prèséntì- rono il capo dei guardaboscbi.
ar1a. .
obe una mediocre oura di difenders1 cadavere.
- Lo vedi Girolamo... Ha ucciso hanno .ordinato ai loro veteriaarJ d1
mento che colui col quale si doveva . Questi dopo aver camminato per - Faccia, rispose il ~estimane del ma un bisogno di attaccare, la ouÌ anche me... Addio Giovanna ... , mor· frontiera di Obiaaso, Luino, Domodoa:
battere il marchese fosse il cav~;liere', cinque minuti si fermò e volgendosi cavaliere.
temerità senzs esempio e vicina alla morò il capitano.
solai Oampocologoo e Oastasegna, d1
e ne provò come un rimorso suppo· Ili tre. ,diwaudò loro:
Veone io vece J'1suriziooe; così Ed- pazzia, terrodzzò i due testimoni.
E cadde com'era caduto Negroni, respingere dal primo dicembre corrente:
oeudo d'aver ioderellamente una plll'te
- Nòo vi pare obe qui ci sia qu(lnto gardo riuscì favorito un'altra volta.
Ad un tratto la camicia del cava· sullooato da un gran gettb di sangue. ogni trasporto di bestiame provemeote: ·
di colpa in quello scontro.
ci occorra i
•
Allora Girolamo raccolse le spade Iiere si tiose di saugue.
-· E' morto ! gridò disperatame11te da comuni italiani, c .e in base 111 no·
Qua11do. dieci minuti prima dell'ora ' Né il marcheae, ne il segretario d'am· che il siguor d1 Solìgmlo avev4 gettate
Ma egli oootinuò, precipitandosi con il capo guardaboschi, che volgendosi stri bollettini sanitari. non risultassero,.
indicata giunsero al punlo stabilito, aasciata· trovarono la menoma nhlhla .. ••>~m·Ar"" fiancheggiante il sentiero sul indJCibìle furoue sul marchese, il quale al cadavere del segretario d'Ambasciata da almeno 40 giorni, perfettamente .c~
quale trovavano, io un punto in cui con una. parata . rap1da e violenta gli mostrò il pugno aggiungendo :
videro il cavaliere che già ai stava zione a fare.
muui da malattie contagiose e specaa ·
aspellandogli tenendo in mano due
Martino gettò uo soldo in aria per allargandosi, quet Henliero l'armava una seppe evitare un colpo diritto, ohe se
- Il miserab•le non ha voluto mo· menle da alh epizootica.
spade nude.
la seelta delle armi; e la ~orte lavori specie di piccola aja di terrouo duro fossa stato più pronto, lo avrebbe oer· rir solo né invelldicato l
- Non m'ero ingannato, disse Mar-,Edgardo.
~be ri,uoiva tutte le conJizioui richiest; tawente passato fuor Cuora.
Intatti sent~ndosì gravemente ferilo
11 telefono del Paese porta il nu·
tino fra aè.
- Oominoia bene, gli disse all'orec·
Porgendo a marcbese una di quelle
E il duello proseguì phi teroae obe
(Continua)
mero 2·11.
I due uomini cbe alavano per ucci- chio Girolamo, il quale era iietissimo spade gli disse a .ba$s~ voce:
mai.
·
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'a·· :-condoGiacobb!
Ol~seppe- D~comò ie-,apoeti;a e~muole•.rll'liaocbe io printo
- Btsuttl Guido - Loreozon l .nomt
i! ignori che sono In possesso
~el

Glnaeppll - Mtano Armando - Marchi
Serte - de Laurent/1 Enrico - Mar·
cbesinl Pietro- D'Angoio·Aiessàndro
- P~dova Giovanni - Cre~eee Aldo
- Nardonl Giuseppe - Ohv~ Napo·
leone - Le' l Marco - Bentnl Anto·
nio ...,..:. Mnszali Lucio - Martioia Einlllo - Petrizzo Giuseppe - Roncaii
Attilio - Treu Antonio Mauro
Marcello - Venturini Cesare - Hla&iJZ~ Mario Giuliani Antonio Molt~arl Ernesto - G&Ui M&rìo _;
Gall.' _Ugo - Della Seblava Eozo ElemDJ. Sera fluo - Gottudo Guglielmo
- Ztill Gracco Joan Ottavio - Alla·
tere Ottorlno - Duratti Gtovanoi Anoilollo A~oslioo - Esente Gino Tracaoelli Giulio - M'saio Giovanni
A t
E · ·
r uso, ;mmm - Toffolletti Ar·
turo - fo01zzo. Rodolfo - Sandri
Adamo-. V1senhn Tarcisio - Mi
cbeluttJ V10laate - Dsmiani Primo
- PeilPgrinl Pl~tro- Gorassini ~o:::Jeo
- Scoffo Mar1oo - Langeila Paolo
- Romanelli Carlo - Pellissoni Seve·
rino - Cerutti G. Balta- Michelutti
R.omeo - Raddi Galliaoo - Ferruf"liO
Gmseppe - Tocchelli Attilio - Dal
Dan Pietro - Galuzzo Rubeos _ Co·
rubolo Giovanni _ Ohiarcosai Antonio
_ Obiavon ltaliuo _ Feruglio Orlando
G
· · L .
asparlnl urgi...:.. Mar.:uzzi Carlo
- Pascoli Cesare - Jacuzzi Vence·
ala~ --: Della. Vedova G1use~Jpe - Oo·
lorrcchlo Gtul•o Cesare _ Pascoli Gio·
vanni _ CoJ;eoni Ildebrando _ R.tz"l
E
•
~ r~ens · -G ~albuzzo Ermenegildo a agaru
nardo,
t11t1i IOVIIDDJ
oent. 50.- a Gasprmni
teata.
· Leo·
Totale lire 3603 _79 .

delle prove e che oon chiedono che di
deporre,..
Speri•mo che il deputato del l.o
Collegio sentirl.J'~bblìgo iodeolloabile
e improrcgabtle dt accettare' l'ir.vllo,

·--:---:--:--:::--:---:::-:::-:"----------....- - - t'~ort. 3 del R D._29 I,!.OYemhre 1906•'
LIPI llfi Lll
a t~~ meno cbe non-~· voglia' procederJ
lll
alla
rlcoslituzlooe eomplela del perso·
naie direttivo della Cattedra a norma
11,111111 ll'lllIl
1
GUIDO BUGGBLLI Direllors
Diamo qui la lullera di s. E. l'on del cilat.o articolo
'
Bo2tli11i h tonto,· gerente •""Ponaabile
paldo, sottosegretario t. • A.(. c,
Il preventivo 61 'spesi por' 11 man:
t1.111fltoi &.r"'"t.~_, ~~'"11 'l'l., 111"·rl1HOtJ
oa lo Slalnto del Consorz.o per la teu!menlo della Callcd~a è stato da
uedra Ambulaute di Agriuoltura, di eodests Deputazioue c~icolato nella
i parlammo Ieri.
somma di lire 57.000 Orbene l'am"Ogni tlfium
Sig. Pfesidente
montare dei contribuii d~l va;i eoll è
un fatto,
Ila Depula#ione Pro•inciale
beo luoghi dal raggiungere delta cifra,
di UDINE epperò questo Ministero ba piena fl.
Vieta .la regolarità delle dehbera· ducia che sino dal corrente esercizio
1 p
·
la provincia vorrà concorrere al manL'OLIO IAIIO MI!DICINALE (boltl1ll1 normale L. 2.28.
nl del a • rovm,:ia e dei ComuDJ, tenimento della Cattedra con la somma
1rande L. 4 • sltBirande L. -7; per posta L. 2.88, 4.60, 7 ,60), al
nnde In tutte te Farmacie come la Emulsione Sasso t'Olio Sasso Josmesse con la lettera accanto Indi· di lire 14.000.
dJio e la Sasslodlna, rlcostltuenll sovrani ampiamente descritti e studfatl
ta, d1chiaro coetltùltO il. Consorzio
r la Call•dra Ambulante di Agri·
A rappreseolan.te del Ministero nel
net libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
tla "· Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
ltura della Provincia di Udine a <.Jooslglio Centrale d'Ammioistraziooe
Sano di pura oliva da tavola e da cucina. - llaportulone moadlale
rma della legge 14 Luglio 1907 OU· ·Iella Cattedra confermo il Comm. pror.
· - Opu1coll In cinque ttngue.
::;
ro 5! •
,
Domenica Pecile.
3
In merito allo schema di Statuto che
Gradi.rò di conoscere, a suo tempo,
ve eseere sottoposto all'esame ed l nomi dei rappresentanti della Pro.
l'~pprovazlone del Oousiglio Centrale vincia.
.
Amministrazione dell& Cattedra c
P· Il Ministro f. 'L Capaldo
·
d
··
uiodl approvll!O a1. MlDistero, trovo
Assorlazlone
[IVI'II
uaolo complicato 11 modo col quale
· .
l
()oDS(ifZJO dovrebbe funziOnare, ep·
La nuova, comoda: decorosa e libera
SE TRASCURATE IL MAL DI SOHIE
rò sarebbe statQ ~esider~blle un _or· sede d1 Via d~lla Prefettura - pa·
~~=,-=-----~~~-=-·-~
namento molto p11i semplice. Gli e- lazzo Oolom)latu ..:.. è pronta e mar·
~~~-~-~~~~~ se_~_!J-~ 6~
mpi imitabili non mancano; bastai tedi proMimo :t'd andante me~e alle
"ulto oarote a~sahtl ·dil~smlo
oordare gli Statuti regolamenti
delle ore 20.45 essa sarà soleooemenle inau·
"d , d
.
,
ttedre Ò1 M1ano,
&Ili rop1sia e se l urma, dl.venuta tor·
d1 O~oeo, di Par- gur11.1a.
J
, di Torino, di Novara ecc.
1 L'infaticabile maestro Ore maschi ha
b~.d
·- bb-l
··-·~-d .-d 1
1
811
Ad ogni modo questo M~rustero, in, organizzato un concerto vocale ed
a e
osa, vi oausera el o or1
aggio ail'autonomaa che intende di' istrumentale di primo ordine, che verrà
nell'ew';\ierfii:-=~~=~
aiare a queste istituzioni, autonomia dato in detta sera ed al quale nalu
- - - - - 1 d' h'
~è-~=
è
deve essere da tULti rtdpeltata, si raimente sono invitati oltre i soci e le
P01cll ti ma l ac 1ena
un pre·
mila a estgere alcune moctiflcaz10ni loro famiglie, le principali autorità, 111
avviso dei dtsturbi reoali che dà la
le dispos 11 rooi dello Statuto cbe non stampa mttadina, ecc. eco
natura. L'idropisia, la debolezza car·
no io armonia con quelle della legge
POI, nella sera di sahsto 3 genna'o
diaca, i reumauami, la lombaggine, la
Come si usa 'nHile principali città, soiatioa, le vertigini ed ancbe l disturbi
i luglio lll07 e del R. Decreto 29 avrà luogo un'altra festa ~ro biblio·
Una scatoletta con oinque
1embre 1906.
teca sociale ed in seguito, a datare pubblicheremo nel numero del l.o nervosi, possono nascere dai rttltlll
L'art. 2 della citata legge shbihsce: da sabato lO detto m~se, verrà ini Genua•o prossimo una pagina di AV· velenosi lasctati nel sangue dai reni
di questi GLOBI nòn costa.
l aonsorzi costituili o che si costitui· ziata uua serie di festini ·di ballo ed VISI AUGURI, nei formato di carta deboli.
auo_a tale. scopo (conservazione o alt~i. trattentmenti; vèrr~nno pure da visita, eguale al fDOd_eUo qui solto,
Ptù a lungo si trascurano le malal·l
Utuztone dt Cattedre) col concorso JstJturle du~ scuole : una dt musica e dJ, cu1 possono approfittare Oase di lie renali e più divengono serie. Perc:ò
che 30 centesimi e basta
l Governo, s'Intendono continuativi l'a.llra ~i lingue straniera. per i flglt CommerciO, Negoz1anti e particolar1 se notate io voi stesrli qualcuno de1
\fo mo_dlflcazJOot o sopvresst<Jni, de· del soct; ~~ terranno confareoze, si or· per InVIare alla loro clientela, amici sintomi suo nominati, curatevi in tempo
·erale dagU enti interessati, auto- nizzeraono. pasdeggiale. sociali, 81 fa 1à A· conoscenti gli c Auguri di Capo con le Ptllole Foster per i Reni, la p1ù
per migliorare il sapore di un pranzo intero
·11ate da1la Gjuuta Provinciale A m· msom!IUI tutto c1ò che è pJsstbile per d'Anno~.
fortunata medJOiua dei reni e della
inlslrativa ~ approvate aal MIDi· ventre meoatro ai desideri della nume·
Modello dell'Avviso:
vescica che si conosca. Esse sono com·
aumentandone il valore nutritivo.
ro... •· Invece l'art. 5 dello schema rosa classe degli Impiegati Civtli.
poste u01camente per questi organi :
Oome si "•ede, il Coos1glio direttivo
La Ditta
s1eure ed ottime por ogni persona. il•••••••••••••••••••••••••~••••
i St~tuto coofer1ae~ aii'AssemiJlca ge·
aie diJi consordlati 111 facoltà di· della bene,merita Assoulaziolte col pro·
Mitigano la cougestlooe e l'toflamma·
deotdere sullo smoghwento o.trasfor· prto ~residente. prof~ R. Scano, iepi·
zione dei reni, mantengono i condotti ------~--------------------------------------az10ne del Consorzio •· le cui dehbe· randosa a senllmeotl dt fratellanza e
urinari puliti e sani ed eliminano la
ziooi non sono esecutive senz11. 'l'ap· d1 reciproca assistenza morale, ba
augura
renella, la pietra e l'acqua!lccumulalll
ovazione della Deputa~ione Provin· assoli() 11 suo non facile compito, supe·
nell'idropisia.
aie e del Ministero
.
rando dHflcoltà non lievi e si è acqui·
BUON CAPO D'ANNO
Si acquistano presso tutte le Far·
Bisogna perciò, modificare l'tu· t. 5 stato perciò un titolo di benemerenza
alla sua spettabile Clientela
maci e (esigerfl la firma: James Foster,
ilo Statuto nel senso voluto d!\ll'art, verso la numerosa tami~Flia degli i m·
L, 3 50 la scatola,
della legge.
piegati. ·
•
•
L.l9 sei scatole, op·
L'art. l. del R. D. 29 Novembre
Tale pubb1icaz1one vm·rà falla sul
pure invtando va·
906 prescrive: « Pres•o le C.\lledre
QID l 08
Paese e g10rnali di fuori, Gàzzetta .
glia dir~t\Rmente al
mbulaoti dt Agricoltura è Istituita
Rico~diarno elle questa seta 1, AuCll· dl Vene~ia,, Adr,iatico, Difesa, Ton in
Deposito Generale,
n~ Commi&stone locale di ngtlanza, demi_a di udm e terrà seduta pe·r occu- Buonaç•·azza, t;orriertl pella Se 1·a
Dttta O. G10ngo, Vu
etla dagli Enti uhe contributscooo al parsi de1·-seguente ordine del giorno: ecc. eco. a richiesta. ·
'
Cappuccio 1°,
VIA SAVORGNANA
9.
" M1·f··
~
antenimento della istituzione con una
1. ComuDJoazlooi e commemorazioni,
Le pre~otaz.wm s1 ricevono presso
~no. - Rifiutate
mma non minore di L, 500. annue. del Presidente L. Fraoasselti.
Haaseostem e Vogler, Via M$uiu N. 8. · ·
ogni mitazione. .
iascuo Ente elegge UD rappresentaole
Il. L'opera medie& di Fs bio Celotti
il Mintstero· d'Agricoltura uuo Bp!l· del a. o. pro t. dott. P. Penoato.
'
u
continua lf!- reale straordinaria
iale delegato,,
li L T&nito z,mbt~lii, dei dott. Sellan ·Alla Scuola Super1ore di Commercio
l'o~ebè rientra. nella l&coltà obe il
IV. Dino Maotovani, del s. c. avv. di Veoezìn Ieri BI è laureato in SCienze
Giornale fina.nzia.riiJ settimanale
ioistero si è ·riservata di concedere Eugenio Linussa.
Commerciali H sig. Enrico 01gototu,
tut~e
le estrazioni
itl d'un· rappresentante agii eo11 che
v. Abate t.uigi Narduooi, del _s. o. fl~llo del chtariBBJmo dott. P~ospero Ci· reeante
ila~.iQdali ed estere
otribu•acono in larga m•sura al ma n pro f. A. Baltislella.
go lotti, medJco·cbJrurgo di Moggio u. edito tlu.H.a Soo. An. «J ·AStnmp!l'CommorcìnJo~
Ca..pitn.le L. 750.000 .inter, versu.to
Jimeu\ò dt queste tstituz•oni (circo·
VI. Nomma di soci.
dmese.
re 22 Gtugno lll02 N. 68) concedo Si pregi\ di non mancare.
AW egregio e studioso giovine le 00•
1buon grado dùe rappredentantt alla
slre ptù sentite congrlltulaziooi e il ptù
di. un'importante stok di Stoffe inrovmcia, giusta quanto dispone l'art
fervtdo augurio di brtllante avvemre.
Il MONITORE DEI PB.ESTITI :
pubblica .in ogni suo numero unu. Rivi·
8 dello sabema d1 Statuto, ma questo
glesi e nazionali - I..aneria. - Biansta. Politica, Fìnan~iaria, lndustrmle e
IDistero..,..:. a norma dell'art. l. del
Sedu&a del Uon@i~;lio
lato decreto - urà rappreeenlato
Martedì 22 corr. alle ore 20.30 si
.
pe 0 00m10a e Commerciale.
cheria -Servizi da tavola - Asciugaun solo dt~legato.
raduna il Consiglio della Società' Ope- . Roma 18 - ~ella votaztoue sull' or
fa Verifica gratuita futura e presente
por tutti i Prestiti Nazionali ed Esteri.
mani - Coperte - Tende ecc. col
Il seoonno 'comma dell'art. 18 con- raia per lr~ttare i seguenti oggett•:
dtne del gwrno di fiducia al Governo
Compor.. e Vende tutti i Valori quo·
· ne U!ll dispostzrone non conforme a
l. Oonlo del mese di novembre.
votarono « si • i Reguenti deputai;
ribasso
del 40 al 50 per cento.
tati
dalla
Borsa,
nella contenuta nei c!lato 1. art. del
2. Informazioni in merito al nuovo friulani.
·
Incassa premi e rimborsi di qualsiasi
D. 29 Novembre 1906. Occorre per ordinamento della Scuola d'Arti e Me· .oo. Ancona, Chiarad1a, Di Gapo· Cartella.
n1o, che 111 esso venga stabtlito cbe Blieri. ,
rzacco, Gtrardini, Gm·tani, Iltet•schell,
Il riassunto ~. estrazioni del
lire agli enti, di cui 11 comma dell'art.
3. Consuntivo gìt11.
Morpurgo, Rota.
8. b&nao diritto di avere un proprio
4. Preventivo 1914.
Vulò contro il clericale on. Ciriani. Prestito a Prem: Bevìlaoqu.. La Maaa
d•l 1870 al 1911 è m vend1ta a cente
appresentaote tuili quelli che con· 5. Oomuoicazioni.
sirui 40 preSso: l'Amministrazione Via
Cwvasso, 4, blilano.
'
ibutscono al mantenimetiiO detta
. Seduta privata
di'
~litusione con una somma non· mi· 6. Dom~oda ··di assistenza speciale ~ ~
ri U ri
ire ctt L· 500 annue.
di un· socio.
· 1
·
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!rl
La dispo81ZIOlle oooteoutà negli ar·
~· DJf!JI$SÌODÌ da consigliere di un [IUa
STABILIMENTO BA.COL061CO .
coli 3 e 8, per la qò•le l'azione della 80010 .
·Verona, 18 - L'Arena di oggi
ttedrl\ dovrebbe· esercitarsi soltanto ,8. Applicazione dell'art. 42 ad un reoa:
ei terr_ltori del. Com\lni aderenti al socio.
«Il giornale triestino ··La Ooda del
nsorz1o,, non puo essere accolta.
9. Soci ouo~f. .
diavolo,. gmoto oggi a Verona, invita
•• VITTORIO VENETO
b La provinora, che intende di coutri- N. B. Il 'Pre.veotivo 1914 trovasi Marto 'l'odesoh10i 1\ querelarlo per Pr:;~~!ion~o~ ~:~~~~e ~~o~din~~~~Ì 'ibes8~à~~---ft--.-~-~
tre con la cospicua somma. di L. ostenstblle presso la segreteria nelle quatHo è acmto nel N. lll iu data 6
11103 _ Oon medaglia d'oro e due ~
.
. · ~ C':~~
iiiC':Ii~~....-iC':Iil
4.000 e ~o Stato,1 che tco~trJbUJsce
·
lllcembre
di detto g oroale, affermando
uguale
t d 1110 ore d'UftlcJo.
'
h
Gran Premi alla Mostra dei oonfe· l
e :
lionatori seme di Milann 1906.
· .
.
Bil!atta dJspOIIIZlooe, essendo essa con·
c sono pronti dei gentiluomini non ani·
~.a inorooio cellulare biaMo-giallo
FA B BR l C A E M A G AZ Z IN O
.
tr,atria a equiti!. e giustizia. La Calle· per erigere ·un ricordo. in onore del mau da .alcun aauo personale~~ quali giapponese.
:;~t è provinctale ~. deve servire di- Battàglione Tolme.tzo.
« hauno an mano le prove cbe sul sfe~:COio~f:;~e oellulare bianoo·1· ~~-'ll
i
p a_mente a tutto 1 territorio della Somma precedente liee 3522,29 .
conto del deputato del Lo Oollegto di
Bigiallo _Oro oellulare sterico'11llhl
oou si possono escludere
XXXH Elenco
Verona è stata slampats la p1ù 11880.
l
da~r?vmcia;
beneflzi della Cattedra. quel.· Oo
lula e documentata verità ~.
Poligiallo speciale cellulare. .re ~
IIIUni cbe non bànno potuto, . ò, sia
LagocnaggJOre prof. Carlo Milano
c Anzt. .,. Bt·ggìunge il ;iornale (se
signori oo. fratelli DE m1:;~~~S ~
pure, non hanno creduto ancora dJ L. 2 ·
l'on. Tedesohtul desidera, noi siamo dJ'. ~entilmente si prestano a rt; -~"
IOuaorziarsì.
Raccolte dal Sindaco di Tricesimo
Udine commissioni.
·~
Sarebbe consigliabile dare maggiore. Sbuelz. cav. Giovanni L. 5 - Mi·
ll(l<Jità &l Consiglio centrale d'ammi· chieh cav. Luigi 5 - de Pilosio nob.
,.
UlBiratione (che corrisponderebbe alla Antonio a.
~ · "
Commì~sione di Vigilanza prevista dal .Raccolte ·della Se~ione del ·ao?·po
<i
01 tato R .. D:, 29 nov e,mlldr~ Vovlontari G. AG. dBi Udinpe. .
~~ù voplle
~
er quan 1o SI rr.er1soe a ID l·
olpe o11.v, • atta, res1<teote L.
"'rlhoh' tecnico della Cattedra, e mò lO - Russo Lu1gi 2 - Gas•." 11· Pietro
~
..,. l usso - -rre
S er_.r amen.•i ·•i
•
d amen t l per negozi
,...re ". occorre unità d' indiri~fo per 2 - Palòtti Carlo 1 - Novello Guido
Marcatovacchlo l - Telefono 102
- - ··
esercitare un'efficace azione di pro· l - Cosattini Ranzo l - Zllli Eugenio
S p E ClALlT À
Apparlamoiall completi per Palazzi VIlla ace. sempre pronti
Paganda e per oltenere tl maggior 1 - Marcbesini Vrrgilio 1 - Oavi·
~
lltline, Grazuno, Via Antonio And•ezzi N. 2
~esull!lto. col •ninimo dispendio di nato Angelo 1 - De Cacao Pio 1 T. elefono 95
(die..\ro la chiesa di S. Giorgio) ~>-· Telefono 95.
or:e.
Romanelli Filippo l - N.. zzì Massimo
.Sembrerebl.e, pure, necessario iuse- l ·- Jaoob. Gmo - . Scarpa Angelo
•t~
~ ~~@t~WJJI!riDJ'iJf~ ~ ~~~riDJ"il"~ ~ ~t
Statuto una disposizione - Mossa Salvatore - Romanutti G.
Si .. s•umono •J>etUzioni
"fiiiiB+'
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•
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Estraftodi Carne
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BIG
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Auguri' di' Capo d'anno
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Nel magazzino di Manifatture in
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neo dnttore

l
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Abbonamento anouo :Italia L6-Estero l. 8

l deputali lrl'ulaol' nell' ap Il

/
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"AL RISPARMIO 1'

M~ HlIOR[ ~~i ~ R[ UII l

Alla IO[ielà Operaia

l

.l

INGRESSO LIBERO

[ora rtampa un Ul'ornaln Vnrona
ea[[Uie dall'DD. Todeubloi

Dottor V. COSTANTI Nl

C.a~tedr;·~~~~ ;oa::~ e~~~::t~re

Sottoscrizione
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PASTICCERIA

PIETRO DORTA & C.

11

PANETTONI E GUBANE
GIORNALMENTE f RES CHl

~Ire ~ello

f~i~~i~~:~e~l:a~=~!:em~;~~r{::~fr; !Ei~e ~fe~~J~~~~;ft~~;~~7; ~~!,~m~•~~o~·~i~F•·~t~ t.!:uep

·IQ~ale delta 011Hedra sebbene non no. n~to 1\.otonio -

~artinuzzi Guido -1

llllnato iu conformità al disposto dei· Zamuaro Autooio-

V~ndr~me

ANNA

lt_.o,.t•u•da ., 711no•ro1, 8 ~;Jnet\e

l ·lAV·

-···

Mario.' . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mrrm
Uiilllllllii--IIIIMIIIIIIIM_ _ _ _ _:_
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COH1'RO LE TOSSI

Più D!tinate, ·lontro l proleni infiammatori tarin1eL ~ronl~iali, ~ronto-polmonari ·

sono BfficocissimB IB Pastiglie calmanti solventi dBIID

ESCLUSIVA PROPRIETA'

dello Stabilimento Chimico-Farmaceutico····di

G. ALBERANI - BDLD6ftA
IN VENDITA PRESSO TUTTE LE FARMACIE·
Grafofoni COLUMBIA a rate mensili

D E N T I B I .A. N C H I ]). S .A. N I

La mana lbe presto o: tardi sarete collretto ad otqoistare se volete mre la mia Ilare

RIIIOMATI DENTIFRICI

IN PASTA E IN POLVEHE

P R Ili C E.

,

l

MARGHERITA.

Con L. 60 d1 dischi d·~ppi ·

Tipo cnn imbuto interno
Con L. 80 di d>sehi
doppi da sceglierai dal
noslro catalogo.
L 180 in 18 rate di L ..IO
al mese •

da sceglierai dal uoslro

• EDA&LIA D't.RQ
eapòalo:lone lntern••· di .u.no 1901 •

catalogo generale.
L. 144 ·in 18 rate di L. 8
·al mese.
~ ..... no

FALSIFICATI

se ma,noanti della Maroa di
FabbriCa qui contro.
.·,

Jlll:a.,cach
Registro Gen. Vol. 7
LIRE UIIA OVUIIQIJE
FRAIICA a domicilio si riceve tanto la POLVERE, come la PASTA VA.NZETTI
inviando l'importo a me~zo vaglia a OA.RLO TANTINI, :Verona, senza alcuna
aumento di spesa· per ordinazioni di tre o piìl tubetti in scatole, aumento di oent. 15 per
comJ!lissioni inferiori.

......................................

--~--

HHt'ARilfftiO l

l'unico antifecondativo 'estetico, sicuro
etftcace economico, che raccomardano
ed adopo..ano piìl di 2000 medioi per
uso proprio da oltre otto anni è lo

SPERMATHAIIATON

i

l
)

della Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOYIA., Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3,50
Spese postali L. 0.25 1 assegno L. 0.50
in piìl.
Rivolgersi al :Dlll'OBITO DliLLA
l'ABBBI(lA DI l'BODOTTI (lJII.
JIUCJI JII'ABBOVIA 93 P. ·Milano,
Casella Postale 999.

t'

~'

F. C OGO L O, callista
estirpatore dei C A [. LI
ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDICI

~----==------

1111

Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
aù una illustrazione italiana· della chirurgia; sono la
più utile m·eazione, i Dentifrici ideali che al profumo eoave
oongiungo110 la più poteate azione antisettica preservativa
•
della cade de'ntaria.

Rottami ~l!talli· V!U~i
Ra1111a • Ottana
Bronzo • Zinco - Plo1111bo
Paclong - Allu1111lnlo, ace.

tompransl a pronti tontanti
Offrire a:

O R l .G O N l & C.
••La•o -

Casella postale 1264

----------------1
REGENT.

SAVOIA;

Con L. 60 di dischi doppi
da· sceglierai dal noetro
patalogo generale.
L. 160 in 18 rate di L. IO
al mese.

Tipo con imbuto interno.
L 60 di dischi doppi
da sceglìersi dal nostro
catalogo.
L. 188 in l8·rllte di L. li
al mese.

PQPOLARE
Con L. 46 di dischi
doppi- a scelta.
L. 100 in 20 rate di
di L. 6 al mese.

------·~----'--------'--.-J.

_________

AIDA.

Dischi di tutti i migliori artisti

Oper• complete In 34 dlachl (17
doppi) ID elegante album con due
libretti delle parole.
L. 78 in 12 rate di Lire 8.60 al
mese.

Boncl, Zenetello, llarllla, Arma·
nlnl, Burzlo, Boalnaegn•, .Fin·
zl · Megrlnl, Fr••c•nl,. P•rvla,
Formlchl, Bedlnl, Bettonl, etc.
l più naturali, ctuari, lorlj che esistono.

Ricco Ca~alogo illustrato gratis a. richiesta. Spedite vaglia l.a rata alla Rappresentan"'

C O X. Q l\ll B l A GR A P ll O P H O N~:· C O •
"ia Tri&òoe, 43 • ROBA
T11-tta la oorriapondenza deve

eaae~e

Corao Dante, 8 · MILANO
indiris1ata a JIII:ILAJII'O .
··

. le neuolouio uur "Il. 'AUt,
,,.,~'

.:.:!t:;fi!1~:;.-._,,l.~-..,~~·~·

i;,Icorne per z' gz'ornalìldzE Venezza:\ "IAdriatico",,;:" ":Gazzetta! dz'
~·venezia, nonchè per gli altri d' ltalz'a,;,come.~" Corriere della
,..Se1·a, - "Secòlo, - "Tribuna ,'fece. epc. si ricevono.
ESOLVSIVAMENTE
'
.

·--:-.. --. .

~Hàasenstein e Vog1eri]

IÌVit;t Danie1e"M:ani;·N-:-a8:;;.udine ---~--·.; ..- .

!·-------"

.

PBIEMIAl''"' I!'AlBBBICA
E CIJtJIND ECONeMICJIE

~PP,t.BIECCI.II DI 81SC..t.I.DAlMIENTO

EMANUELE LARGH1NI fu Luciano

·
OI!'I!'~.CINE E DEPOSITO
VXOElii'U • Jlll:ura di Po~ta Jll'uova, Jll'. IliO S' IIOlJ ·• JII'EGOZIO in Cono l'~inoipe :Umberto
.
SIJCCIJ8SAlLE lo PORDENONE
.

Caloriferi ad aria calda, e termo·siiQne, a vapore per serre, ville, Islituli, Ospedali,
Teatri, ecc, Oucioe ecQnomichQ a termo·sifooe per Iat•ln.ti, Ospedali, Famiglie llgoorili.
A 8 S O R T l l'li ·E N T O

Stufe e caminetti di

qualunque genere

~

cueine economiche per famiglie.

P8EZZI CONVE'WIIENTI!iiSIMI
PROGETTI, PBE"ENTIWI, C.t.T.!lLOGIII G8AlTI!!l

;an;c;he;;;in;;;P;ro;;v;in;o;ia;;;;;;;;;;;;;.;-_;;;;;;;;;;;;;;~\~.~=~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~=:.
-~---· ..

_;;A;;r;io;bi;es;ta;a;i;re;c;a
Via Savorg11ana.- UDINE

PER INSERZIONI sul. Pa~IJ:~. Gazzetta di Vet:tezia, LldriaJièo, Corriere della Setta
Secolo, 7 ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

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

