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11 31 ottobre giuogenno Carlo Fe· ·tometro ~· per 50. a.noi,_pl~ una somm~ mente l'hnport•n•a della linea, e1seo· cinque a partire dal giorno In cui vétr•
lice e Maria Orisiina di Sardegnà; ed comploas1~a per rtduzto,m stradali dt dochè il nuo.vo trMciato girando a intztato il regolare servizio per tùUa
·
il 1 novembre era accolto da una folla L. 40ll m1la ed altretta.nte per la oo· alnistra. del eolie di s. Oaniele, giuìiiO la linea.
.La misura del auaeidio provinciale
c Sua Mae~~t• l'adorato noiltroSoYranoj lazzi di Verona ospita un coronato_ di principi l1erdinando .di Napoli i e at~.u.siooe,,ci6 cbe. i~ lotàl~, oomputàli presBo l'abilalo di l'daiano a Sus,enia,
c in com~gnia dell' Auguala sua un principe c puro sangue~ od almeno come Maria Lui la di Parma aveva gt tnterea&) composll, èqUIYAie ad .un anlicbè proaeguire llòo alle Case Gen· non potr~ mai tmperare la mel~ del
upoaa parll·stamattina alla porta un ministro, cou rellllivo seguito.
recato 8600 il su~ diletto Neipperg _ auaa.idio annuo che varia d.a L.. 368 a tilini, dove, a quattro chilometri dal euasidio .compleulvo aaaunto dal co·
c della Reale sua Villa di Str~ ... ~
La Congregazione Municipale ò io 11 re spergiuro si accompagnava alla 4:!2. per chilometro per 50 ano1.
. capolùogo, travasi la stazione di Ma· muni della provincia collegati dalla
(14 dicembre 1822).
f•ocende da maoe a ... notte _ a fl· sua ex am~nle ,... moglie morganatloa
Pa.r~a . ba deltberato _un mutuo d1 iaoo della ferrovia Spilimbergo-Gelhona lloea automobilisllca.
La tarilfa per trasporto di paeseg·
L'adorato sovrano - per cb l non verire principi e principesse· a stll· ora : la Mi~linccio, fl\tta duchessa di 2~. tn1l!orn per la costru~1one ed eser- si dirigerà verso Oasasola per avviai·
lo rlcordaaae, - era quel bravo !l'a· lare avvisi, a provvedere di 'alloggio Floridia. Francesco IV dl Modena e ctuo d1re1to delle ~ram'fle. .
. narsi a Huia o raggiungere quindi la glori dell• classe interiore, noncbè
lailtuomo d l Francesco I. d' Ausl~ta; tulta una poporaz1one medagliata e i m· Ferdinando 111 d t Toscana completll- . D1fronte. a, que.st.• grao~iost. progetti slaziotle ferrovia di Gemona, col quella per traeporto delle merci e. del
e Oarlotta Augusta, figlia del prtmo penaoobtata sovrappostasi 11 quella vano l'Illustre consesso di corone.
delle provtnc•a v!u•.ne ed tu v1sta ~elle oonsegueate diretto vantaggio per gli bagagli uon dovranno &operare i preui
re di Baviera, la mog1ie N 4 dell'c a· li normale
Visconte di Mor1tmorency vi rap. domande dt su~s1d1 che vangoo~ mol· import$Dii territori di Bnia e di unitari che verranno fissati per eia·
11
scuna linea della Deputazione Provin·
.
•
• trate anche nella no~tra Provtncta per Gemona.
moroso, tenero nonni no" del «Re di Il 15 ~ltobre arriva c Fraocisce-Pie·
. . ..
Roma •· Arrivali a Verona ad un'ora Felix • oon la sposa n. "4 · e la coppi11 prese~tava Lmgt d1 Franata; ~~ Oardt· linee tramviarie,la Vostra Depulllziooe
La linea per la qu!le è già stato eia le.
Il servizio dovrà farsi con vetture
pom. del 15 _ottobrll 18~2, o.nde rice·, imperiale v11 ad alloggiar~ nel palazzo nal~ SpinB,Ie~Mo a B·Jiogna,,tl P~P!I ;, ha oredut?, e que~la volta oon voto deJiborato il susnidio aveva la lunghezza
vere· ed aastatere d t · aure 1 coron&ti . Erbtsti. Due ore dopo giunge Feùortco ed ti d~ca dr W ~llrngtoo - ti ~ltlo· unanime, giunto il momento opportuno di Km, 58 200o; la nuova line11 avrà decenti, chiuso' nella stagione invernale
d' E•Jropa, chiamai! da c ~eaa.re,. nella ~Guglielmo di Prussia.
r10so di Waterloo - Il re Gtorgto IV di ripre 11dere l'idea dello studio sul io vece la hingbezza di Kro. 62.152, e riparate dalla pioggia nelle altre
gloriosa oità degli Soahger1 per u~
Il c&valleresco c Boristenidarum Im- d'Inghilierrà.
.
. problema tramviarro dellll no;~tra Pro· avrà cieè nn a una maggiore lunghezza stagioni; tali vetture dovranno poter
acco.rdo su un o~oYo atrmg1mento ~~ perator. entra nel pomertggio del 1 6
A _quest.e rappresentanze ufJ~h.b viòcla.
·
di Km. 3 952 e pè!'Ò il maggior onere contenere non meno di 12 passeggeri
frent, se ne parttrooo dopo due mesl,,da Porta T1rolese. Eglt aveva fiassato devesi aggmngere una non breve hs~a
Le ragioni pro e contro vaglia\e ~be verrà a gravare I'Amminìatr~zione per le linée di cui il secondo alliena•
laeciando, molto oro, e un bel « ~om· di fermarsi a Dometara per 00 po' di d1 Altezze Real1 ~ S lreu•s3tme, ed ID cinque anni fa sussistono tutt'ora, ma sarà, dl annuA L. 4ll0, tenendo fermo dell'art. 2 e di 16 per le altre,
La commissione del sussidio provin·
ponimentiao ••. in . data, appun•o, da toilette, e per indossare la grande uni- lungo elenco dr Eccellenze..
il solo fatto del grande impulso dato il sussidio di L. 210 per chilometro.
ciale ò subordinata alla condizione che
Vero~a 14 d1o .. m cui è de.tt? delle, forme; ma por uno strano €quivoco
Bene avrebbe potuto dire FraMesco, al ·progatti tr~mviari nell~ proviu<l(e
ti servizio veog.\ regolarmente attivato
gravi preoccupazto~• d1 queglt Jllust~l~la carruzza impertale sr arre•tò •n vece, àlla gu1sa del defunto glorio~o suo ge· venel!l obbliga la nostra a non rim~su tutta la linea entro sei mesi delhi
elgnort per la felicità del loro popoli. ad un altro VIllaggio, denominato Ope.. nero ch'egli. eb~e. nel veròneae aofi· nere in dietro delle al Ire.
Oome a Lubrana l'anno prec.,dente,l dalello dove era una bella palazzma teatro, una plate!l di re.
Nfjssun. penlrmonto però dove co- ru y
H u
u~
~ còucessiona atessa.
oosl a Verona si era stabilito il «re·, di certa Signora Buttohni Assente la E l a Verona, fra luminarie, ricevi. glierdi pal ritardo 11vveuulo, perchè
Il numero delle corse quotidiane
clpe•, che d~ve~a guarire della ma· proprietarra, la p~iazzwa 'era otuusa. meuti 1 rivtste, vtsita ad istituti e c&ser· nesaun danno .n'è deriv11to.
La Ddplltazrona provinciale di Vene· sarà di almeno due di andata e due
d
ò
1
•'
d
zia
con
sua
nota
17
giugno
a.
c.
co·
10
ritorno·
lAltt& eco stito zto nale ~ 1a · deso1ata, Ma 1a ma•alàd'A
1 lessa o ro lrov mo• o me, spettaadi teatrali, corse di eu alli
....a linee progettate corrispon ono, munioava al Presidente de'la nostra
Le lmee di probabile attuazione sono
eroi~a Spagna.
d .
. . d1 f"rne spalancare le porta; ,ed egli e acc~dem 113 letterarie, ai concluse di approssimativamente,; al piauo re~o· Deputazione la decisione di quel Con·
IL asstduo IDtervento el corooat.1 a1 potè comp1ere la nece~sarta ,totlettd.
soffocare nel sangu~ la rivo 1uzrone di latore in allora predisposto, e l'espe- sigho provinciale, intorno ad una fu· le seguenti :
Sacile-Aviano ( pel ponte Giulio )-Ma·
Oongresal d1 \!Uegh _annv'· d1 reaz1one
Non appena ID Varnoa l autocrate Spagns, lnteia 11 imporre Ili. torvo J!'er- rleoz~ degli studi altrui g10verà 11 t:~r tura linea tramvl!lria interprovinoiale
niago - Vtllasantina-Amppezzo - periodo IDIZIIIIOBI a 1en~a - evi russo fece chiamare la a1gaora Butto· drnaodo VII la ·oost 11,1zione che della meglio il nostro o ad eseguirlo cou
dentemente non concedeva al loro mt· rini ·, la rmgrarlò, le offerse 11.1 sua.
.
. .
mil"'"tilr sollecltu'dr'tte .
tra Portogruaro· Azzano-Pordenone in· Aviano-Pordenone- Maniago-Sequals·
assunse
"" rrà pl·u·tosto •mettersi
.. in gu•r teressantlo la nostra Deputazione a Leslans·S. Daniele ...:.. Amptizzo al con·
niatri una ecceaaiva libertil dì in1z111· alta protezione per il d1 lei fl"'ho,
e Sn~gna
r 11 nome
Ce1tclt·à L'l
. m!BSione
. ~- 'Con~
6
'
·"
dir rttornare
1 popoli ul
~ • promuovere q11ei provvedimenti cbe tlne d1 Belluno - Villasantina·Oome·
liva. Pure fra i ministri d i stati e le regalò d1 uno splendido branot•l•lto.
,.vennea 11 a.affid•t•
. d1· 11 par DO '1 aa d
1 · c•so
opposto
~ ~
Sp•gJa
•Il•
Francr•
era
ne
~
ad avvl·are •Ila pt"ù sollect'ta ghana-Sappada - Tolmezzo·Paluzza 1taterelli riunili in Verona "ì contava
Il 17 arriva la cara figlia di c Ce·
m
.
~ ~ r- ~
~, 6 1
· lraRolnare
·
da11 a t ropp~ fa·. e"&igano
•
•o•
er•
stat•
•ffii•ta
alle
asciare•
dest"derat· soluzt·one ~l'l.mportanle pro- TarcentoCome
Lnbl
a
Faedis· Cividale - 'Faedis·
il Ooote di Montm•lrency, il La Ferron· sare ~ vedova del Grande di Sant'Elena· · batonette
.
~ :
••
~. ~ · ~
'l
·
•
·
·
1
6
·~rrovtl!rta.
.
b1em• delle~ comunt"naziont
tramviarie Udine - Arlegna-Bura-Oolloredo·Udine
n•.ys, li Oar.dloale Sptna. ,11 «.modesto•. 'l'utto la mogliera <~el N·rpperg
avev•~ · fell ,·ttà austrta<·bJ
• quella
,Italia
.dt rtdare .111
LopasSIOI'Ie
t0 d10• se
· d ltb•rerete ili ese
u
at
popoh
d
H
vot
e "
• fra le.. due Provincie
mediante
il co· - Precenicco· Rivtgnano ·Varmo· Co·
o
Vrsconte dt Ohateaubrtand, 11 du~a d1 ripudiato de. Il•" ,<>lort·a oapoleonica: 11 . « c ~
•
gu1rlo
· • dov r à esser e totrapreso con mune accordo tra le rispettive ammi· drotpo-S. Daniele .:_ Udine-Mortegliano
Wellington, ii m&rcnese Loildonderry, solo titolo d1 c Mt~eatà • non aveva ri· 1
molta calma, imparzialità e con lar· nl•trazlont'.
- Pozzuolo· Lesttzza-TalIl principe di Har. deobera,
il
principe
pudiato,
abbenchè
strtde••e
col
mode-~
·
Antonia
Curll
11
,..
••
g ezza d'' ve d ute, t ra 11a ndo. ~ •. dt un a •Succes•ivamenle i Sindaci del comuni Preoemcco
Mol'le·
di Hal&feld, il conle dt Nesselrode, 11 sto posto accordalole nel governo del·
spesa etevatiasimll cbe dovrà gravare di Pordenone, Fmme, Azzano.e Chions massons-Rivolto-Codrotpo gitano • Castions ·Gonars· Porpello·San
c6rso Pozzo di Borgo, ed il maestro I'Intelh1e Itah•.
Dicembre 1913.
qu•s1· •a"IU 8 1···meQte 1• proprt'et• •on
~
~ ' "
'"
~
" " • quali direttamente inceressati nella
G1orgio·Marano - Udine-Palma- Ci·
di cappell11: il prmoipa di Metternicb.
at•r1"a
sovr•tmposte
" ' gtà cart"c•~ d•lle
"
· ..
linea anzidelta ed i Smdaci d. i Pravi· vidaie-Pullero·Oontlne- Cividale (bivio
Egli è che più delle consuele compe·
co~·un•li
e provt·ncl·all"
·
~
ado
mini,
Cordenons,
Vallenonoollo,
quali
S. Lecoardo )·Oiodtg - Spilimbergo·
liziooi pohltcbe e d1plom5Ucbe si trai.
B1'sog nerà anzitutto ricerc•re
ap
·" 1 van
· · rappresentanti di comuni limitrofi, a- Sequals Pmzano·Vtlo-Ciauzeito tua della legitttmtl!l delle corone, e
prossim•tt"va
ot qu•li siano
"
!l\ 8 e
· · · v.anzarono
istanzat in . data 30 giugoo Pordenone-Porcta-Prala-Maron • Confine
del diritto divino delle diua.stie.
..
_ __
-tnggi reali
derì<auti
da~ una rete traw·
d
,
1
1
11
- Pordenone Cordenons - Aviano-S.
0
VIoca
il.lrllae all'
e agrlcbol,tura
posst • men led
e dalila
e erm· uar 1 ; 11 q nelle 11dottate dal Coos1gl1o Provm- Qu1rioo - Ot~tdale-Premartacoo-lpplìs
0
Oorno S. Gwvaoni di Manzano.
11 0111
18
0
•
_
è pure convinta che
I coronati acc9rrooo a Verona per
DELLA PROVINCIA
susridl!> unitarw cb!lowetp~o alla po· la dumauda meriti lutto l'appoggto.
da Oividale
coogratular8i a vrèenda dell'e~tto delle
tenztautà del b!laocto provmctal
.. ~; ed 1 La detta ltaea serve int'•tlt 11 d ac·
·
i
d
t
d
b
d
Nella
sua
sedui!
di
lunedì
l'oo.
Cont
ò
l'
d
d'
·
1
d
Vonfe~enlle d' i1urullione
repress10n ; e a geo e a ene e U·
vea 11
1 ea
10 rapran ere
uno in. Il ~e quale ·il .,sistema .tramV1ar1o o crescere valore' lungo ìl suo~ percorso
Per mcar1co del magg10r11 cav. Gino
cata, per ringraziare c Oeure • delle siglio provinciale dovrà tra l'altro sLUdlo generale sotto ìl r1guar~o eco· fer.rovlarw d& adott11irsl e se c1oè a a o.tre '4000 ettari d~l nostro territono
baiOnette croate; dlliUi messa ad opera occuparst, dt importanti argomenti nuwico e llnanzttulo della luiUra rete scaru~menlo ridQtlo,.o norwald.
eJ 11 .m~tlere 10 dirett 11 cowunicaz 10ne Baocialupi 11 oav. prof. Francesco Ac·
di ccmpress•one del hberalismo ser- relaltvi alle comuutcallioni.
tramv1~r•a del nOdtro terr1tor1o.
E .J'accolti tutti que~li d!!ti converril con "J:>ordenone ctrca 15ÒOO abitanti cordiDi sta tenendo di questi gromi
agli alpini del Baltag.liol!e «:OIVI&:tale ~
peggiante ·in Italia l L'Austria non Ecco la relazwne del co. Audrea Oa·
Ta1e studio aveva per m1ra dr fa· iooltrQ. v.. sopra. tutto ~edere .se 11. bi· apparlene 1iti Ìli comuni, attraversati.
aveva· mancato alla s:Ja tradizione l
vortre ur1 deterwiUiliO ptano àpproH$1· sogno- della rete tram_ Vlart.a, d1. froute · Olt•e a questo 1·atDre6•e loot~le •ervn un corso .di conferenze islrut11ve sui
ratti,
sulla
rete
di
tram
vie
e
ferrovie'
f
ù
•
o
''
•
u
A Verona si doveva provvedere. ai
mauvawente regolature delle lutura alla enorme apes11 sta ra l p1 Impor- la ltoea a congiungere due importanti seguenti temi :
l. Igiene del soldato e dalla caaerm.a;.
mezzi !l,i spegnere l'incendio, propa· secondtuie, reputata necessaria dalla 1ramv1e della provm111a, aJJo s~opo: t~nt.' ed urgenti per la npstra Prov.m· centri, .Pordenone, sede d1 Soltoprefet·
2. Malattie iofelllve, conlag"iose e
gato in alcune regioni d'Europa dai nostra A. Provmmale:
a) dì distrtllutre egualmetae per Cl!\ o non ve ne stano d1 altrt più 1m. tura ed Importante per '·lo .svtluppo
parassi
Ilde con apemale rtguaruo alla
miseri itllltaol, sfuggiti alle galere ed
Oolla coslruzione delle linee Cividale· lutto il ter~hor10 1 banotl~1, dal wo- portanti ed urgen11, quali. ~d esempw; 1odustriale, oomwerciale e per la sua
alle forche di Carlo Felice. - di « Oe· Uuwe-Portogru,.ro, 011Sarsa·Portogru11• mento cbe Luttu 11 termur•o deve sop· l~ bon11lcbe e la s1stemazrone de1. c,orst superba posizrone; Portogruaro, 1m. LUbercolost ;
3. Lestom •iolente, emorragie, modo.
&are•, di Fraricesco dt Modena - e ro, Oarnta·Vllia Santtna, Spilimbergo. portare ti car1co de1 auss11.lt;
d acqu\\ per la pianura Umida; 1 ID· portante olal lato agrar1o e cowmer·
dr Ferdinando d1 Napoli.
Gemuua, s. Vno-Mutta, venne com·
b) d1 !l;sare appros~•mattvamente teo~ltlcaz1oae dell' 1struz1one agrarta male "noncbè per l• su'!- posizione ri~ di frenarle, Croce Rosea;
4. J prtmf aoccore1 nei malori im·
Quest'uhimo aveva accettato oon ptutv l'onnibus ferroviario deliberato la wtensttà della rete trawvuwa 111 profess•onale, rl\ddopptando, le sez1on1 spetto &Ile v1e di terra e di acqua;
gima 1: invito: po1ehè non avreb!Je UC\1 Ouuij.t!Jiu provmcuile ue11a secluta retaztuu~ alla produtLIYllà agraria ed di oaltreda per 11 medto, FrtUII dove euLrambi centri destinali a sempre provVIai, negli avve1enamen11, nelle
aollsare,
nell'assideramento, nel colpi
dovuto,' come per il QoQgresso di Lo- dtll 29 aprile 1892 .. E cou tale onnì· 1uctustnale ilei temtorw;
la proprtetà è diVIsa e l agqcoiLura crescenie sv 11uppo.
biaoa, domandare il permesso di viag· bus Hl pu6 d1re aoclle compiuto gran
c) dt ..tetermiDare la masura umtaria 10 mauo. d .. l coutadmo Ì la bou~tlca a·
La prcpo~la tr&m~ia congiunge inol· di sole.
giara fuori del euo regno Ili rappre· ll~~>rle de! prtmu ordine <h ftirroV!e del ,b 1iumetrJCa uel BUddld.o 10 rolaz 10ne grar1a .colltuare per l alto Fuuh, la tre, e in direzione normale, due linee
Cre 11 e •••••
teotanli del popolo napoletano, da- uoatro terr11ur10 prov1noMle. Al suo al poroorsu uamVlarto g,oerale ed p~siOfiZia. per la. p•rta moul,uosa. e ti- ferr.ov 1arie internaz10uali d1 grande
A questa benefica uaooiasione si
Yanti ai quali aveva recitato la com· tot11ie cowp•mento m&nobarebbo la alla poteuz1autà del b•l ..,noto prov1o- nalmente. la. selvtcollura. nell. mteredse tra"ftlco, la linea· Veue:i1a-Pontafe.l e la sono •il que11ti gtorni .iodclttl: Maria
Dledia del giurameqto della costilu· linea Otvtilale·OauAie, SaCile Maniago· cu11e.
generale det monti del colli e della Venez 1a-TriEitÌte, 6 quando sa.rà costrutti Paola Vellesuig, Amabile R1ZZi·Mar10oi,
lione.
:lau Dau1~1e, e, aggmnlltawo uo1, la
dJ di pre~entre in fine elle la so· pianura.
.
..
.
,
111 pedemO!Jtllna .con. i due sbocchi Adele Ton• DI, Ardijmoa Pollrecca·To.
Ingenui l Egli aveva invocato Dio Il V11111 llauuna·Cadure, qutJ~t'uJtima non verob111 Ll11igeuza di a1uuu1 JUOj?bt o la
Tutll ,questi quesiti ed allrl ancora Sae~le a Pordenone, la detta t1·amv•a n1Ìli, LUlgt Sultma, Broat Luigi fu
leaumooio della sua lealtà; vaie 11· In corso ilt prugellu W4 tmpor&a~IIB· speculaZtoue laoc1ano sorg•rti, come devono essere ·sottoposti a &:llliv,ente e· metterà in· diretta comuntoìiZIOne con Lu1g1, :lclansero Gwseppe, dott. Toma·
dire il più discreto dei testimoni l
stwa aucbe 11er la d•tesa W•Utare del 11 vveuue 10 qua1ube prov1110111, delle s~me onde ventre alla soluz1.one del· la via d'acqua dt · Portogrua 0 buona •ellt, avv. Saturnmo Freschi eco.
Il· 26. ~eltembre. giungevano·.a Ve· confine.
linee cb~ per la loro puòiZIOD.tJ pus~auo l Hnportanttl problema trall'vumo.
po zio d ·1 terrllor•o collinare e mon·
roua cavalli, cocchi e servi dei Bor- Crediamo utile qui riportare le linee uanueg~>u1re 1e loo>h~a rlll>rtla,arte.
(,o studio non ricbtederà . luogo tu~so. ne e
·
·
Beneft"" 011 ""
boue spergmro, m inlfatto numero e ferrovtar•e allualmente susstdlllle da.l·
Al tius1enllor1 dello s&uuto p1·even· tempo, potchè un po' di mat~rtale fu
1 principali benefici :cti questa linea
In morte di Luota Tooini·Ferrari ìt
~on 81ftatto lusso, da destare r'ammi· l'awmiUiatrazrooe proviUCI!IIe oude uvu, partJVII, con l'a 10z1011e 111 ~ 1111 rrccollo nel 1908, altre se ne raccolse li godranno Portogruaro e Pordenone, prof. comm. Armaldo Ptullt ba otfet•lo
razione prù clamoro~a del pubblico aOill~>te prestiate 10 quesw momeoto 11 norme, di poter anche torure la m•· nella occastone presente.
.
, quest'ultimo però in misura aas!U 111 P~~tronato Suolasuco L· 10 ·
- e forse la gelosia di qualche ool· loro totale percorHo, •'eutttà del rela· sura dtJl susstd.o cbolomotrtco 10 VIsta
Data. lrt. V!IHitlà dello· studio ed l minore.
,
La refezione •eolasdea
lega.
uvo susstdHhu provinciale e la scadenza elle all'agtlravw 'cte• uoutnbueuu ue molteplici mteresst proviOmall m esso
Per questi motivi la Deputazione
Ool giorno 23 ago 11 to corr. a cura
Verona ai preparava ad accogliere del wedestmo.
sarebboro segum prl.lponlOnatl boue- com~resl 81 ba creduto uUie proporVI (relatore A. Oarattl,) propone di con· del locale palronll.lo scolasuuo comiD·
eonveoieotemenle lanli e cosi cospicui
Porcorso Sussidio Scadenza Il~•.
da atllda.re lo studto stesso .. !!d una corrtire per ora tauto, ed ID via ecoe Zlerà la dtspen.a gratuita della refe·
peraonaggil A:i veronesi era stato pro· F"rrovia
in cholom. auuuo
11nno
All'idea del piano preventivo ven- commls.siOne spemale format.a dalla zionale, con li sussidio dr lire 100 per zione scolastiCa.
mesìto un programma folto dt numeri Udtue·O•v•dale 16 10.200
HJ21 nero però contr<>pposte piaUsllliJt ra· Deputa~Ione prov·uciale e ~· alcUni chilomelro di hnaa negli studi eseguili
In Pre&uo•a
llì::l 3 g1ou1 e oouè: che lo SIUUto ID par0111 memtm del Conslgl~o che v.t ?Ompia, e dt1 esegu1rsi per al proget!o d~lla
llrabilianti.
Ull!De:Portogr. 6::! 5::l ::lt:!5
Al popolo minuto il .diritto di ... a m· uu,ne-S. D~niele 30 IO.uuo
i\J24 avrebbe potulo provocare un troppo cereìe nominare. Cosi SI fece IO altre lmea lramvtarta Portogruaro-Azuno ·La balarele. - Itoss1 Antonio, B~Ar
~ir~re e di applaudire; alle classi di· S. V•&u·Multa
1)
1wmelll!IIO HVIluppo dtunee trawVtar1e Provm01e, come ad. esempiO Venez1a Decimo-Pordenone ltmil~odo il suHsictto biaUI G10 Battrsta, Bllrbt&DI Lutgl e
1,040
27
195
trote quello di sfoggiare gingilli nog45
d
e Parma ; e questi due esewp1, d'al· alia Iuogbezza •d1 linee correnti nel Otbau Gmaeppe sono 1mputatt d1 di20
12000
1
blle,chi. .,.,.. o •.. Ptl.. ra.rne. - P.er le strade CarOla· VtJIAsant.
non proporzlòuato a 1la PI'O uumtà tronde giUStlllcall, banno spmfo la terriloriO della Provincia e riteuuto sturbo della quete pubbttca e privata
&:lei
ldrmorto
;
cn~ •'lll,esu- V
D
t
•
presente
t
525
80
nn voctare d1 servidorame toorpellato,
mtinto del plano regulatore avrebbe aslrtl eputazwn.e a are .a 1tret anto che esso non dovrà con1spondersi che per 1.1 ver Calto .la « balt!lrele • ai CO·
:n passadre veloce di cavalieri, un ri·
A queste lineA va 9no aggiunte la sttmolato le ambiZIOni por la li:lrruvta pe;la oos tra Provtocla.
. è t t alla presentaz1ooe ddl progetto. com i\logi Mmgolo di C«rraria.
Q~eòU compaiono ad affermare di
uonare i sproni, e, tratto tratlo, una Ctvldale·Uanale Il dt cut sussiUIO ò già auolie uella lociiJilà dove non cl souo
n re1azaone a quan 1o VI
s a o plelo e ricon sJiulo taonicaweale at·
q d1 esposto BI ~otto pone alla Vostra a p· lendrbile.
folla plaudente, attraversata da un moralmente impegnativo per la nostra.
r 0r
b
· · aver prero 111. cosa in rtdere. MIl il
1
1
00
1
1
0
1
rrooo e grave qocchiu. ..
pe
a rea tsoglll, co per
Uln prorazione il seguente ordine del
pr!)tore condanna lo stesso gli iwpn·
La Munioipahtà, a gnisa di~ ouver Pruvmc•a quantunque non fissatane la u1 gravare ecue~s1vamen1e 1 bll.nct de• giorno:
Lati a lire 10 d'ammenda.
lure • ··nvt"t•va 11 popolo· e le urbane misura.
Oowunl e della Provmma.
Il Coosialio provinciale letta la re·
u
D1fensor1 gli avv. Cosattini di Udine
~
Inoltre voi avete deliberato di con·
''ome b"ll
st ve·'e
llil•rono
· a-1 !azione della
.. Deputazione provin~i,le
10
Dlaarsirature
a
un
b.
non
trl
.
duo
nella
"
v
"
• m
~
In
fine
per
quello
che
riguardll
le
Fresctt
1 e Bros~tdola dt qui.
~
correre co"n .suas1d.1 per le prtme linee lor•~ "uone
r•g1on1
tn t"•vo·
re e conlro mtorno all'opportumtà di a tfidare ad
C&tledrale
e
precisamenle
nei
giornt.
u
~
~
linee
automobilistiche
di
probabtle
al·
t.'afl\a
811 tzoo&illa di BnUrlo
n
tramVIarie
r!Cbteate,
ma
non
ancora
J
A Il
d
D
1·
1 !liti sot 1oposta a vo- una commi,s1one speCiale lo s.tudio tuaztoue in ogni parte del Friuli, per
'IO
ottobre - Tr1duo d1 gra· ou~trune, oè 10 ·corso di costruzwne, " ue a l ea.
.Utudme
. e i Ilgiaccbè
D
unu
sviluppo
cb•lometrico
compless
v
Todolo
GIUoeppe
fu Sante, e Forna·
10
c la scelta di questa
taz•one, la ei'Uiazwne prov111male oi del problem~ delle tram vie ' ferroVIe
tlllà pel yioino Congresso delle .A-lte e quesle sono:
.
trovò i.lmsa cun egual nuwero di voti secondarie per la intera Provtocill oon dt kro. 537 60 la Ddput~Zione propone aar1 Giacinto e Mmen Valentino di
Poreoae Alleate devesi guardare come
Percorso Sussidio Du· 10 wudo one la propusta venne rimao: speciale riguardo al conc'orso del.la di approvare un capitolato di cui diamo lluttrio devono ris.l'on:lere dt. contrn·
venztone alle leggi d1 polizia vettlfl'
u.n nuovo tratto di quella luminosa. e
in uhil. annuo rata dala a tempo ptù prop1~10.
Provincia di Udine, ne accetta .le con. gh Qrtlcoli più importanti.
La Provinma potrà accordare sussidi. ntuta per. aver venduto glt un1. e
llngolare confidenza, di cui l'Augusto
del
Poco tempo appresso sorse la stessa elusioni e.del bera di passare alla noPVranoesco degnaoi onorare ì fedelt suoi
sua- idea •n alunoe pro vmete vicine ed ora mintl della CommissiOne che sarà per I'imp•anto e l'e~eru,zio di linee di asportalo Il terzo da una .zoo~ dtcbta·
erooesì •·
sidio presente, BI può dtre abe la maggior composta di 0ei Coo~rglieri provioq~l· automobili o di altri mezzi di tra r~ta .tnfetta per afta eptzoot1ca due
.
.
uprimo ad onorare Verona di sua Mortegliano-Udine 14 020 2,800.- 35 parle forse tuLto le consorelle sono in in u.nione della Deputazione provm- sporto a trazi~ne mecoanirJa in servizio vlle!lh
pubblico sus61dtante dallo Stato a nor- . L avv. F~escbt per tl To~olo e P.er
lresenza fu· l'Arciduca Rainer'i _ fra- Tricesamo-Udine 12JWO 1,950. -. 35 cureo di studio ed anzi alcune di esse eia le.
·
ma ilelle d 1sposizioni di" legge conte· 11 Forn11sart solleva un tnctdente obte·
~Ilo di «CesAre • e vice Re del Lo m· Preoeoicco·CO·
banno già cumpletato i loro pillni in
t" fi
~rdo·Veneto. La sera atessa (12 otto· droipo-I'J. Daniele·
proposito e ptant grandiosi.
"
!10
8 0H8 nule nel testo unico 9 maggio 1912 n. den~o che .venga d10brara1a ~~~ nulltCà
12
58
200
390
35
1407 e nel regolamen~o 29 lugliO 1Qo9 dellalto ~~ :otlaz1one per . mcertezza
Ire) arrivava l'illuminato mauipola· Maiano
• ·Eccone alcUni esijmpl:
71 o
dell'enunctaztone ~el fallo ~mputato ~
11
~rij, della politlc& europea - 11 Mel·
Oooviene poi tener presente la do·
Venezia ha fissato per ora una rl'te
La misuri\ del sussidio annuo sarà per non e~se~e md1ca!o l ~rttcolo d1
•rnrob - in oompagma del conte Nea· manda av11ozata per la ltnea Porto· tramVI&ria del percorso di chilometri
S1 l altro ordine del gwrno la Depulelrode mimstro degli esteri di Ales· gruaro-Pordenone della quale. siete 91 con~edeudo un sussidio annuo di tazioue (relatore Ballico .e Oara&tt) :li ltre 60 a so per ogni chilometro dt legge d1 cm s1 cbtede l ap~llcaztolle.
~a.ll Pretore respmga .l !nctdente e
!tndro d1 Russ1a _ e del visconte di cbiawatt nella odierna sedula ad oécu· L. 500 per chilometro, per 40 aom propone di app1•ovare la propo- linea servita. a seconda dell'Importanza
~ootmor4!n.cy, mini siro. degli esteri parvene.
oonsecut1 vi, più lire cento pure per sta variante intrJdotla nel progetto del serviz 1o e del relativo dispendio, quwa1 condanna tu tU gli Imputati a
Per i tratti di strada con forte pan· L· 70 d'ammenda.
·
•ello BQ!It~l,llQ L~:~igi di, Francia.
!l!ell'Quoasi.one che vi fu proposto il chilòmetro, per lo studio dei progetti. della linea Precenicco Codroipo-S. DaIl Minen era difeso dall'avv. Zuli~lli.
E IJUi incomincia u· viavai di re, di sussidio alla' pdma lmea interurbana
Treviso concorre con L. 500 per chi· niele·Mait~no, con prolougamenlo fino danza potrà essere concesso un uite·
riore
sussidio
variabile
fino
ad
un
Proces~eUo
modmeutato
!rrnutpi, di ministri, di generali... e tr11mviaria della Provincia Udine·Mor· lomelro per la durata di anni 50.
11 Gemona.
Revelant Giovanni Battista di Oar. leglia!lo, nel ·JIJ08, la Vostra Depota· Vtcenza ba deliberato un oonLribuio
Infatti; di~e la
relazione; la massimo di lire 25 per. chilometro,
•1ssrvt gallonati. ·
La durai~ del sussidio sarà di anni . rari a è impulato df protrazione d'oraCraspi\Qo: .dei .IIIQW 11 ~plendidl pa· · zione, in previiji9oe di nuove domande, cbe varia da lire 234 a 360 per cbi· proposta vari(lnt~ accrescerà ootevo1·

IL PROGRESSO DEL BAVAGLIO
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io. Il ~•rabinlere AniÌreàtti ètmferma
la deounzi.a ma quattro leati a difesa
depomgono che le dieci non erano an.
cora suonate·
Anengono dei confronti; il difen·
aore avv. Freschi aoatta·ioveeildo contro Il' Amlreatll, e Il Pretora in'fia la
causa per oil&re il Mareaoiallo dei
R.R. Carabinieri di questa stazione.
lJoa 11lgoorloa a•11oUa
Una avvenente signorina già maestra
a Budlgol, è chiamata a ri•pondere
di aìmulasione di· reato pe( .aver
scitto al fidanzato [(cbe denunciò la
casa del procuratore del· Re) di esser
alala vittima di un tentato reatto.
H P. M. avv. Zerlianl chiede l'asso·
luzione per non provata retlà e il
Pre'lore, invece l'assolve per inesl·
stenta.
Dirensore l'avv. Gino Svhiavi di
Udirne.

:?O

t

f~rr~rono è gli diedero un~ ilOìl le·
Yera lezione a pugni ed a caloi da
roveaciarlo intOntito.
Al trambua\o aocoraero i carabi·
oieri obe lo trassero io arreato.

.r---------------------'---ORONA.OA.
SPORTIVA.

[ampionato Italiano di foot. Bali

Dic~mbrA 1.~18

CRONACA GIUDIZIARIA
CORTE D'ASSISE
Presidente Sihagol

un~::f?~~:~~~~n~~~~;ulio metteva

P. M. Procuratore Farlattl

Cancelliere Febeo

Dlfen avv. Gioo Zagato e Mario

~ertaocloll

Un ~i11rato -

Sambran a lei che
l ~:~~~~n~b3i~iliue a qualche altro.

•

~u!~a·r:;;~!~~~o~:ua~r~~~:~~· Un tBJOJMIO ~UIIB I!D~ifiDUfiB BUllfll[l

lin, il teaté a'aecorae cb& coatui ci te·
teneva •Ila Informazioni t
Teste. - SI, ai capl'a obe cl mel·
!eta dello aelo apea·ialtnent~ uelle IAt·
tere.

recò a Ourmon•, p&rlò col udloente
Vannutelll. Qu111tl di11e 'cbe •oleva
parlAre col Volute!.
E oon qoeeta Ielle l'ndiiiDII è 11 .
vata e rimeRII. a alt.mane .

J
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[11110111
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Ventin - lo nei miei colloqui col
[Il
Muaebetli domandavo molto meno di
Giunge notizia da Ouneo e~e l'ope·
quello cbe è rlcbieslo nelle lo.ttere e r1io Domeo1oo Stradella, della nostra
mi acuontenlno di qualunque notizia. provincia, altravereara sopr3 ua ca.
K' vero t
rello di trasporti la ~allerilll di BJfle·
oo1 domeu1ca prossima per mtsurarai
t)
glia, fra Tenda e Briga Marillilns.
Teste - SL
colla 's;iovlne ~quadra conpitladioa già
,.
.
.
L uà{ensa antun~ridlallll
ceancig dove ai trattenne col CeJeancig
da eas1 battuta a VioeoZI!; però ad o·
Seaaoe'*o Jlotoolo
Sopraggiungendo un altro carrello
nor di verità uon aftlatat~ come oggi.
I l clodlee •••rnUore
una mezz'ora.
Scagnetto Antooio, fu Daniele da nella dìreaiorae opposta, fu dato un fl.
L11 sconll.lta per gli animosi udioeal
L'udienza si apre con l'esuuaione Ventin all'att.o dell'arresto fece di o d 1 è
·
1
1
scbio d'allarme. Lo Stradella non av·
o ro po, atalo IBIIeten e de l'impresa verti il segnale e tra ,. due carri· llv·
è certa, ma quest& volta sarà una resa del giudice istruttore avv. Leone Luz· tutto per divincolarsi..
Riuani sulle costruz,oni dei forti di
accaoìt~saima durante la quale un qual· zatto! c1tato eoi.poteri discrezionali del
Valenlinis Pietro guarJiano idrau· Beano e di Rivolto..
venne un violeoliaKimo orto. Il Stra·
cbe m1racolo foot·ball stlco t~otrebbe Presidente. Egh dtcbiara ohe z,gaina lico dipendente d&l Ganio Civile, nel
Conobbe lo z1gaina nell'agosto 1g10, della fu sbalzato a terra e faJraccolto
far loro olleaare UD punto.
mai gli scrisse per rettificare le sue 1911, ricevette una lettera con cui nell'autunno dello stesso anno Z1ga10 a asamine dai compa,ni, obe, caricatolo
da Valvasone
Dicemmo cb!l la squadra in arrivo è dispoa!Z\onl, solo insisteva purchè il certo c Giovanni Ventin,. lo invilllva tornò a Gmlroipo, e mi domandò l'in· sopra una barella, lo trasportarono
Nuovo cavaliere
a recarsi a Oervigoano. Mandò certo drriuo· dlceudo olle mi voleva eorivere all'ospedale dì Briga.
la p1ù forte del Ven11to, ed una tra le processo Bi f•cesse presto.
Il nuovo pro sindaco sig. Tommaso meglto quotllle in Italia, vin<"eote del
Segue il capitano dei carabinieri Paron al quale dissero che si trattava una lettera.
Stante la gravttà del caso, fu poi
Ma11ara coa decreto Reale del 17 corr Campionato 1912·13, infatti essa ba sa· cav. s~biavetti, ii quale fa un chiaro <li bozzoli e che era pMsato gtà il
Un g1orno lo Zigaina lo fece chia· tr.uporlato ali' oapedale di çuneo, dove
è s1iatonomìnato cavaliere-della Corona puto ou~nere nel primo grrone di e dr !fuso raccont? della corrispondenza tewpo
mare: il teste 000 ai redò all'appuot!.· subì un'operazione alle mani. Sopra v.
d'IItlllia.
que9t' anno beo 7 gare, vinte ed una e delle pratiChe rnteroorse tra lo Se~·
Non conosce alcuno degli accuuti. meolo, e dopo d1 quella volla non lo venuto il. telano, il poven•tto dopo
una str•z!aale agonra, deced6V8..
ll!llfà (dornemca scorda col Venezia, ) gnetto. ed il V:enlin, per suo consiglio. Muschietti Enea, capo stazione di vtde ptù.
da Tarcento
riUscendo ad msaccare gli avversari
Egli è convmto che le lettere che FossalU, dt Portogruaro, attualmente
z,gama disse cbe si recava a Beano
Nou aveva che 17 anni.
()oocorso a&alle e concimale diversi, dr 35 goals contro 1 ricevuto venivano dall'Austria siano del Venlio, m 'frip'llitanra.
per lavori di falegMme e noa gh
ftj[f8afDii0 '' [afl8 f![[i ,,
eh~
però
non
Hposta
l!lo
sua
classiflc~
il
~uale
pure
scrisse
a.l
Cooeanoig.
A
Torre
di
Zuino
conobbe
Zigaina
L11. sezione di Cattedra per il medio
parlò mal d1 bachi nè di pomodoro.
dal
prtmo
pasto
coa
15
punii.
S1
fissò
finalmente
ti
convegno
ad
il
quale
un
giorno
si
recò
a
Fossalta
U
teste
in
seguito
ricevette
delle
E~co
l'orliriO programma fissato piir
Friuli Settenlripnale mette a conoscenza
che per dar modo ad un maggior llu- . Siamo certi che il pubblico cbe gib. Albana~ tra il .Oonceancig ed il Ven~ìn. dove allora risiedeva, trattenendosi con lettere oon le quali gli ai offriva un domemca 21 corr.: ,
mero di agricoltori di prendere parte SI appassiona al bel gioco accorrerb. Il capllano dispose per un serviZIO lui parecchio, senza dirgli nulla. Pru lavoro molto remuoerativo, e 10 ei latruzione g10uastica.
In palestra: g&re di aalio e salita
a questo concorso, il tempo, utile per le numeroso ali' incontro, obi nou lo fa· d'app~slamento, e consegnò al Go tardi ri~evette da costui una lettera invitava ad andare a Strassoldo.
Vi si recb e s'abboccò col Ventin. alle funi.
isoqzioni viene prorogato siao .a tutto oesse perderebbe l'occasione di vedere ceano1g un~ busta chiusa contenente in cui gli si proponeva, per conto di
un s1gnore dr OervigoaDo, di fornire Qllesli gli dts~e cbe i suoi superrori
Giuoobi vari all'aperto.
Il 31 marzo 1914, dopo la quale epoca una emoiionanlissima gara, bella e l documenti.
La busta fu consegnala al Ventin informazioni e che si rec11.sse a Cervi· fOlevano delle notizie dei forti. Pro·
la Gmr1a procederà tosto 111 sopra luo· classica da parte del Vtcenza, rreoluta
1gaioa gli s~ris•e chie·
e
tenace
per
1
giovani
UJioesi,
che
in
una
stanza
dell~oateria,
e
costUI
gnaoo.
Poi
lo
Z
gbi presso i singoli concorrenti.
m1~e ube lo avrebbe acconteot;tto, ve·
l
siamo certi se al completo daranno dovette aprirla per assicurarsi dets'uo dendo l'orariO terrovtario IDllilare of auto ad Udine ne parlò col capitano del
H Tourirlg Offtce di Udine arverta
da Tolmezzo
tutto di se stessi per il buon nome conteuuto.
frendo un compenso di L, 700, poi in genao sig. Bormana ti qutle gli 000 . i Sif!:nori Soo1 d~1 Touring Club Italiano
~he per maggtore comodi!à e a rr·
.IUI.I[8 [OD I'BUDI'UDII
cbe gib. commoia a sorreggerli.
Per meczo del Musobello potè capire uu'allra lettera firmata G. v. gli 81 s1gliò d1 tenersi lo corrispondenza:
Ecco come l'organo ufficiale ~ 11 cb e colui elle forniva le. inform•ZIODi promettevano 1600 corone.
Il teste ai recb q umd1 a Gorizia sparmio dJ spe8e postali, pos110no ri·
Il 2 corrente la sig.ra Lurgra Zanier Oalmo f di Genov11 parla di loro.
delle persone era lo Zigaina, il quale
Il leste .informò . su bilo dr questo il dove s'al>boocò oon un uCfl~iala austria. correre all' U1flu10 stesso ( P1azza del
dì Treppo Carnico subì un furto di cDi domenica in domenica l'Udine u~nle era. confidente d~lla genda~meri•. ,tenente der carab1mera d1 Portogruaro co obe gli domandò delle fotografie Duomo - Sede dell' Assocu•z,one Oom·
mercaantl ) per il verS~mento del!G
L. 500 cbe vennero asportate da un spuntare sempre più forLi 1 denlì. Ed AssiCura. cbe coattu. no~ tu mat coofl· e d'accordo •lon lui scrisse cbe accet· dei posti.
Tornato ad Udine fece assieme al quote 1914.
cassetto del suo negozio in un istante flfll li mostra mrnacoiosamente alle dente del ~· O•ra brme~1.
In a. Si recò a Monfalcone dove trovò
A faothtare le regialraaioni contabili
in cui s'era allontanata.
squadre ptù forti.
Goceauc1g E;rm~negtido. -;- measag· Il Ventin il qualo gli propose di dare capilaoo Bormas delle fotografia 8 le
I carabinieri mìz1arono sollecite io·
u fatto è ·elle il Modena, che pur gero ~ostale. d.• Pmz,.ao. li:bbe le Jet· lo mformaziou1. li teste volle un cifra· por~ò al tenente elle gli diu.le 3JO 00 • della Direzione Generale del Touriog e
d111gini le quali non sortirono alcun conta nelle sue file una vecchia volpe c~o cu1 l~ SI IDvttava a,rar l~ ap1a~ .e rio il quale gli fu dato. In seguito st l'ODe. M~ aioaome la maccbin!l di cm ad evttare la sospaDHione dell'invio
frutto tanto ·che la signora s'era messo det football qual'è Roberta, Ila iludalo rtsprae d accordo con l autorità mlh· recò a Gorizaa e conferi col I.o tenente. egli dtsponeva era oaltlva, 11 teuente delle pubblicazioni ai ritmlatari, si
gli face dare dal Ventlll uua maC•>hioa permette di raccomandare dr prond·
"l cuore in p110e.
le selle provembrah oamreae, per l m· tare.
.
,
P r. - E riceveva danara lei 1
Ma il 17 le capitò uua inaperata porsi agl'indemoniati udinesi. 1 qual,,
Potè cosl. fissar~ Il convegno d A!·
Teste. - Sissignore. Vuole che io fotografica. Ebbe in seguato altre 50 dere alla rionovaz1one dell' aasoaaal!one
ortuna sotto forma di un biglielto po. punto acoraggtall p<Jr i due goals sUbiti bana do~e 11 Venl!o, dopo aver IDI· lavorassi, sia pure in questo modo, corone. Aa suoi colloqui col tenente entro Il correnl~ Dicembre.
s,ta!e, ~~;nonimo naturalmente nel quale uel prtmo tempo, atlaoC!Irono bene e cbtato, BI recò,.
.
.
. . per l'Austria sanu farmi pagare .... austriaco era presente il Ventin 11
Un turp•
diceva: c All'ingresso della stalla fra 1a r~vresa e p~r troppa llllpazienza ~~
Qu '~ odo n6 11 ost er1a g 11 ..mo at rlu. g l1 Avrò
r1cevuto
corone.di alcune let· quale però non Interveniva in collo·
1erl nel pomeriggio venne tratto i11
Si dà
quindi250lettura
quio. l denari il ebbe dal tenente.
arresto certo Fontanuzzi Luigi" abllaole
rachs,. ···
l&sclarono sfuggirEI urta occasiona sclllZtl era molto con teolo .,e mt diede
P rea. - li Venun non gli consigliò in Gervasutta.
La signora assieaie ad alGre donne Rluscarooo tuttavia 1\ p&Hs&re 14 rele le 20 co~oue lo. mi t.agn~V() che eran tere ncavute dal teste, il quale dice
ovrse al sito iodJcato e trovò un car· del bravt•dllllO R.al'laldmì. (Wmcidenti, poo~e e 1t V~ntm . m•. disse . che se cbe lo Z1gaina glì scrisse due volte.
di sostituire i rotoli dei piani che por·
Contro costui è stata sporta denuncia
tooc10 m cui rinvenne le sue cinque- provvocau specialmente del modenesi, toso1 andato m Auslrla an·et avuto
Zigaina. Non è vero. Lei è padroue lava nella busta 11 cap. Boa·naa oon per turpi reati commess11u delle bimbe
altri piani fals1F
Il Fontaouzz1 è Negativo.
cento lire, più altre 217 lire.
sul. fluire della gara. provano quale 200 corone. Rtsposi cbe n~n avevo di dlrtl quello cbe vuole.
Teste - Non fu il Ventio, ma il suo
Ohi sariJ stato il ladro casl onesto ecultazwue avesse invauo i vHtoriost tempo ed egh allora mt MSICIHÒ che
Pr. - M~ dall'ultima lettera dello
d11 restituire il mal tolto 0011 simili che tecuevano il pareggio.
mi sar~bbero stati spediti l' iodom&m z,gaina si capisce cbe ci doveva esser lenente; egu m1 suggerì d• fotografare
i ptana, non di sosmu•rli.
iinterllssi 1
· ·
A. vanti, avanti, 0 lontani udinesì l
Usc~tl ad ua. certo punto lasciai eia· stata uu'ìnlesa precedaute ...
Poi 11 cap. dei Carabinieri cav. Schia· Questa mallina alle ore 9 in piazza
da Osoppo
L'uzzurro ~. che predrllge le squadra dere !l soprabito, segnale. convenuto avv. Zaga.to. M11. l'accusato ba spie·
gwvaur, v1 !llAnda 11 suo augut·w,..
per l arresto e le guardie c1 furon gato... Egli ba detto che fu quel SU· velli, ..mi .pro1bl di recar mi in Aus:rra, Umberto l. ebbe luogo la consueta vi·
ed
1u~arruppi ogni, relazione col Ventin sita invernale alle vetture pubbliche
6
11
da pi,zla.
·
Conosce
dJ Ventin, che intzlb le traL· e cot suoi supertori.
Pres. - R•slltul la macr:bina r
.Su ::!0 vetture presentatesi, la Oom·
· sell1 Tonuu G Ba bilo Tonmi :\. Perlll le1 ti Ztga10a t
. :' Avv. B3rtacillli. - E' vero cbe a p·
Teste - No, mi venne anzi ripatu· IDiostone ( cthn pona dat Signori Pepo
'
•·
Oooeanotgh. No.
·· peoa il teste riconobbJ in Ven.un un
H g10vane ven.tot.teoue. Lm;<l Da S•: Agnohm. Saccill.
D<lmen•co, B&llaco Pietro e &sgazzoai
mon d t ~1ovan1U, 10 un acc.esso da
Proo. Geo. Eppure il di lei ·nome è capop()sto di gend\rmerla, questi ai tameule rlobtesta.
8qu!ldra di UJme è composta.
Pres. - Lei fu ricbie~lo dì portare Oav. GJovaoua lsp~llore della Pohzta
nev~astema delaberò di togliersi la
p,.ghantt, Lunazzi, Zambotto, Plateo, scrr~to .nel noleà sequestrato a.l Z1gama 1 recò al telefouo t A cba telefonò~
VJta .
.
.. .
Mtcheletto, Parom, l:lo!(gto, l:llaacek.
Z1gama., - Mll. se uon IDI conosce Teste. - Al primo tenente di Go· del g 10 roali nei quali 81 parlava del Mun101pale ), na approvò 28. Le altre
pallune 11 uslraaco....
2 non. v~nnero trovate alle al pubbliCo
Cb1usosa nella sua camera si d1_stes~ Dal Dan, Pasta, Botta.
.
neppure! Io son poco buono dt scrt: rizia.
servrzw.
sul letto e s1 esplose un colpo dt rl· · Daamo qui la"claas,floa delle 8 uadre vere e quando mi occorreva tenere
avv. Bertacioli. - l ferrovieri banno Teste _ St.
Una voce del b&nco della stampa
Va da se obe dette due vetture e
voltella alla tempra restando all'Istante in campionato come è data da; l' c 4.- qualche . memoria mi facevo scriv.er$ l'orario d1 guerra 1
cadavere.
.
rrat1co,. :
da altri. Qu~t.lobeduno avra scr1ttò Teste. - N<1: mi chiesero un orario tra 11 forte e il piano, domanda: 410116 quelle che non vennero pre~entat~ •Ila
·r..
VI
VIta
non potranno fare aerv1zto dì
grornah
Al fragore della detonazwne accorse
.
.
.. . quel nome (alarità):
· erroviarw, io gliene mandai uno qua·
1• V~cenza gare S, vmte. r, nulle l,
esterefatta la moglie dello sciagurato,
Si escutono i carabinieri che proce- lunque ed ebbi 30 h re.
Teste
«La
Patria
del
Friuli~
~azza=.=~==----~:-cbe fece la tragica scoperta.
Perse • gHo11.1a tatti 35, passivi l, punti dettero all'arresto del Ventin qumdi
S1 da quand1 lettura delle letterd a «Il Paese» - il c Giornale d1 Udme '"·
TEATRI 8 CINE
•t
~. dilas 8, 7, l, 1, 31, 10, 13 l' d"
" t lt
·
•
fir~a « G v ,. s~ambi•\e ~ 11 Ve •1
·
Avv. Bertacioh (r1dendo) - La do·
-_l 5 -3.• Venezia
Mollen. a 8, 5, l, 3, 15, 14, 11 u l~nza " o a e rimeua a1 pome·
~
. . .
~
ra
o, D
da San V l o
,
g,
_ rrgg10.
ed·
ti
teste;
In
esse
sr·
domandano
io·
, , ~.
,
Teatro IJII•
Vorlale • 1111 1.1
manda è stata riVOlla dalla stampa....
4
8 4 2
19
10
1 &e•&baool
formazioni S'l oanuont, lraaportl di
La mala veoeura
..
Pres . - Ob.i vi tut. dale le uarte
truppe, orari di ferrov1e, coadtZiODI di lopograficbe l
d'nq. 1-.droocello 5. Brescra 8, 3, l, 4, 13, 19, 7 - 6.
Programma pur que&t~ sora e d o
( Udienra. pomeridiana di ieri).
lavori IDlhlarì, piani di linee militar;,
Teijte. - Mi pare il Ventin.
.
mam : Il Giappone pitloresce : spie n
Certo Toffacoin Francesco d'anni 52 Bologna 8, l, 4, 3, 12, 24, 6 - 7.
Pelrarca ~. 2, l, &, 14, 12, 5 - ti.
Alle 14 il Presidente apre l'udien~. ecc. ecc.
Veolio. - Il teste è venuto qualche dada asBtiDZloutl dal vero.
da Udine, visla abbsndonala una bi· Volontari 8, 2, U, 7, 14, 33, 4 - 9. ~~: assiste1 un pubblico assai folto. SI
Il teste "dichiara di ritenere lo Z1· volta a Cervagnano non portandoroa
Fra uomini e belve : dramma seo·
cicletla in borgo Castello, le si avvi· Udtne 8, O, l, 7, 7, 28, l.
__ inizi& l'escussione dei testi.
gaina un onest'uomo, ed aggiUnge cbe alcuna nouzaa, ed io non gh facevo saz1onale In 11 allt.
cinò .guatto guauo, IIAIIÒ sv.elto in sella Gaz:tolo
Giova~tni e&rabinier.e, pro· costui aveva parole
aspre
contro
!'lcuna.
passione.
E'
verd1
WtlleJ
e l'intrusa: Balhs9ima scena
e ai accinse a fuggire.
Teste. ,- Sì. Andavo percbè avevo brillante a colori,
M! il auo atto .f\1 notato, e pareocbi La 11ola DUia ehe pos"a.far da· cedette all'arresto del Ventin.: Lo v1de l'Austria.
Le rappresentasloai incominciano
P. M. - Nei suoi rappor&i· col Ven· ricavute lett~re d' tnvllo.
cittadini gli SI pararono innanzi, l'af· naro •enll!a rèelame è la zeeea entrare nell'osteria della vedova Go·
ll Veutm non faceva che rimetlermi alle ore 17.
Il teatro sarà riscaldato.
1\PPENDIOE DEL cPAESlh
35
tradporlato all'albergo di Muntbazon, Ada, la oameraera cbe JuÌt.nlla aveva gh ordani che riueveva.
Ventin. - E' vero cbe nell'occasione
e r.aprese la pe~na per fare un rap· preso al suo serVIZIO. appena arriVata
---~-----------------~
a
Londra,
entrò
nella
camera
da
·1e11o
che accompagnai il teste alla staztone ARTE 8 SPETTACOLI
LEOPOLDO STAPLEAUX
po;:to del duello in cui i due avversari
1
1
---erano morti, all'ambasciatore d' lt4lia della sua padrona, e vedendo che essa
dormiva, depose a portata dèlla d1 lei ~~eG~~·~::~ ~e~~a a:;~: ra~ in f~~~ic~~e: - · - - - - - - - - - - - mano, un giornale francese e& una Ed aggauos1 cse i superiori cou sono
TE.t.T.BO Ml!UlBV.t.
lettera.
contenti vengano loro a ved!lrsi l lbr~i ,1
Lo speUacoi.o di 1rarie&à
Juaoit1.1 non s'era addormentata che Teste. - Sl, è vero.
·
·
.. . 1est1mon1, dar libero sfogo all' lmmen·
Lo spettAcolo dt var~età continua a
due volte ·il cavaliere aveva detto donua, e non pensando cb<J ad una silb. del dolore c~e l'opprimeva, in tardissimo, percnè quantunque si fosse
"lo••l .t.o&oolo
riwcuotere tulle le simpatie del ooatro
subito
rassegnatll, l'assenza del capt·
tra aè:
. cosa, cioè che l'essere piu· teneramente modo tale da slup&re anone lur, percbè
pul>blico
obe accorre Io folla ad ap·
- Sono un uomo morto · lo sent. o ; amato al mondo, l'essere cbe formava ancil~ preveduta da tempo, la perd ls &ano, aveva prodotto un tal vuoto ID· TVolussi Antomo, fu Valentino da plaudire i braVI artlali;
Ralm11esone,
fu
segretario
a
Prepotto.
torno
a
lei,
elle
le
pareva
d'essere
ab·
ma voglio uccidere aliene l~i. .
il suo orgoglio, 1i suo unicll figlio in· di ~oloro cbe ci sono cari non può
Questa sera lo apellacolo ai replicherà.
Ed era riuscito nel suo· intento con gomma, di cni era ntàlo sempre el farct ~omprendere fino a qu11l punt~ ba11donata da tutti; e contava i giorni r 1cevette una letlera io cui certo
nno slancio di supremo furore.·
altiero, non esisteva più e se lo ve· h lliDI&!J!o, ae noo.quando la morte h calcolando aotrcipatamente il numero c Grorgio Vannutelli • lo si Invitava a
deva dinanzi ucciso senza cl,le nessuna ha raprt! alla nostra. teoa~ezza, e no~ di quelli cbe colui cbe esn ama.va, recarsi a Cormons dove gli sarebbe
XVII.
pote~Zil urnr.na potesse modificar quel sono p1u presso d1 no1 per fllrst sarebbe costrelto a passar ancora alalo dato un lavoro di poco rilievo
.... tanto per usu mleruo cte per uso
ma dt grande guadagno.
lungi da lei.
Un'ora dopo questo duello orribile fatto immutabile e crudele.
amare.
ipoderm1co è prescrttto dalla maggw•
Là
cosa
mi
par\'a
tanto
strana
che
di cui coloro cbe ei avevano assistito
- Ob l r~u~lla donna l parchè mai
~ile schianto per quel povero vec·
raosa del mediCI italiani e stra01er1,
Quando la giovane si svegliò, vide
dovevi\Do conservar perennemente il ha amalo quella donna f sclamò.
chiO l
11 gtoraale posato vioino a lei, e an· non andai a Cormons. V1 andò invece como un rrcosmuente ~hmro e da pronLo
E 1eotl nascer nal suo cuore' uo11 · Lui poco prima tanto propenso per cora sonnaccb10sa se ne impadronì, !DIII. cognata, ello parlò col "'Vannu. elfello nelle anemie uegll esaur1aati
crudele ricordo, Girolamo annunziava
al duca con tutti i posai bi ii artitlzi e specie d'ol\io per J ll1nita, la quale, la conti~uazione dell' illustre suo ca· senza notare cbe faceva cadere 1.1 p1è elll ~. Mra cogu~ta me lo descrisa@ nervosi ed in tutte le tbrme di debo·
r•gnardi, la morte tragica di 'ano figlio, come sappiamo era stata col èll\·aliere s&to, lui cbe s~goua con . sovrumana del letto, la lettera cbe le era st&ta como un tipo dislioto e da a'erne 11 lezza dell'organismo.
du~ra, ed andai c Cormons. Il Ventin
e gli consegnava le lettere che E l· t'una lealtà impueggiabile, e oou voluttb. le dolCI carezze dea . nipotini e secata da Ada, mentre dormiva.
cbe si qualificò per Vannutellr, egi
gardo gli aveu scritto, pr1ma di re· aveva la m~noma colpa nel tragi~o le atfottuose cure d'una· nuora giovine
Dopo la partenza del marchese J ua· propose allo.ra d1 fare la spia.
oarsi al punto io cui aveva dato 0 ,, 0 • avvenimen•o accaduto nel paroò del bella e buona, vedersi a uo tratto solo nita 1eggeva qu~l giornale cbe vemva
Al1ora IDI recai dal capitano dei
vegno al suo avversario.
. 'duca.
.
.
nel mondo, senz~ nea~uno che ne con
Il dolore del generale fu immen~o
Nondimeno per il riSpetto alla me· solaa~e .gli ultiiDI aont, senza la mano di Francia e le parlava del suo paese carabinieri, o.e mi cqnsigliò di rispon· causa partenza mobrlio, galleria di·
oatale,
vale
a
d1ra
del
luogo
in
cui
dere
evasivamente e di uon ·recar mi prnti antichi su legnQ, rame e . tela,
e quando entrò nella oamers, llui: lett~ moria. d'EI~ardo, s~riase .a Tioo.atè. ~i d'~l!l figlio o d'un.o atret.to pl\r~nle .obe
·
ra<:colta luclswoi, b•bhoteca (700 vo·
della qu111e era alato steso il oadavere r~cars1 aub1t0 d& lu1, not1fl.~andogh Il gl1 chiUdesse gli OC•lhl aell ultima si trovava EJgudo, con uoa premnra p1ll in Austria.
Così feci.
lumi), bicicletta, eco.
sanguinoso di suo figlio, lo strinse terribile, avvenimento elle lo aveva col· sua, ?ra! . ., .
.
.. cbe non aveva mai dimostrato fluo
RIVolgeraa Bersaglio 13, Udine.
Pllan Valentina, cognata del tesle
fra le BUe braccia e lo inondò di la· pito co~J lrelllendameole.
L mdomam da q~el giorno terrrbrle allora.
Della prima ua'occbiata alle notizie precedente.
grime, aellza curarsi dagli astanti, e Ei'~ce qum~i c~iam~r~ il suo fa.ttore, A mentr~ Ttmo,tè .s• 'fAil~v.a ?ondurre
Il
telefono del Paese porta il nu·
Seppe della lettera ricevuta dal suo
senza rrtlettere cb e un vecchio soldato j e gh .1mp~rll gh orrilnl necessari per- t1lla slazaon.e deJia ferrovia. d Orleans, in genere, all'appendice e agli echi dei
non deva mai piangere come una chè Il oadavere del oavahere f?sse per recarsi al castello d1 Sollgnao, teatri, poi lermandosi ai fatti diversi, cognato, e spinta dalla curiosità sì mero 2·11..
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IL PARSR -

XX Dicembre
Alle cinque del mattino, tt·entun anno
nel cortile della Caserma Grande a
T;ieste, Guglielmo Ober,dan,. vestito della
di,is& auatrlaoa, veniv• impiooato. Un
giudioe del Tl'ihunale oha lo aveva oondannato, s'era rifiutato di firmor~ la sen·
di morte
tenza
•.
, .
Cosa voleva Ob~rdan\ che \ ul!•.maRvolta
in uui aveva _parato a popolo 1 om~~
aveva ~icorJato. oommos~o ' • no •
l
Forruoaw a Gavmanu?
Non uooidere, ma saorillaarsi ·
Egli voleva .che lo spirito , di un uomo
allo e puro, rimanesse - nell'eternità a ricordare i diritti di u11 popolo·.
.Ilicm:dare: coma lo •pirito di l!'ail di
lli'UDO aulla acque di Liaaa.
'
Vo!gono gli eventi politloi: niutano le
sorti degli . uomini e dei popoli, ma il sa·
ori1\o1o rimaue.
E' l'I•leale, ohe solo ò vei'O.
fa

Deliberazioni di Giunta
... · Il. . t l diSO gn lonn
l PIDVIIu1mea [00 fO a tt ,az ~
L'on. G1uota nella sua seduti\ dt
ieri ba prese le oeguenti deliberazioui:
In vta d'urgenza ha deliberato 10
oonformitk ·al voto del Condi giro Co·
munaie di chiedere l'autorizzazione di
preienre dai fondi Tulho le somme
necessarie per poter dare inrz1o 111
seguenti lavori : a) Edtftcio per la
acula di Arll o Meeuer1 i b) Nuovo
Asili' d'lnfanzta i c) Cb.ìnka dt Graz·
zano.
Ha dato disposiztooi percb.è venga
immedJ&tamente ~onsegnato ail'assun·
tore 11 lavoro di costruzwne del nuovo
fallbrioalo scolastico per Godta e BaivaH~ determinato di esperire subito
le trattative priVate · per l'aggiudica·
sione del lavori delll\.scuola all'aperto.
Ha deliberalo di imtrare lD ecoòomia i laYOrl di completamento del
Vrale Tri,ate collegalo colla stslema·
lione dellll Vi& F111ppo Renati.

CleriCO•SO.CI8IISt8

.
Io una corrispondenza d~ Ud1oe,
comparsa nell'Atlanti! di ieri, al rio·
nova il lamento - gik eapresao dal
sèttimaoale so•Jialista di qui - sulla
mancata candidatura clericale contro
a·trard'101.. Tutto questo 81. spie·
·
1,Qnor.
ga. Infatti l'onor. 'llrardini, appena
ripresi i lavori parlamentari, è stato
riconrermalo nell'eminente posizione
..

. •

Nessuno osò smentirei.
\Jhe nel colle!!IO di :Stlilimbergo-Maoiago, clericali e somallsti fue•cro •n
combutta pni o meno cb. tar& contro
Il cautlidato liberale d~mocrMtco, lo
drmostrll Oltre obe tutta la campagna
eleuorale, ancbe l'atteggiamento parlamentar~ dell'oo. Omani che ama
farai cb1amare sindacl\hsta-cattoli.:o
(pu! rosso qutudl del suo compelttore)
e cbe votò quasi sempre con·· i soclll.·
listi.
Rtflutammo alcurie pubblicazioni eleltorall - cbe venneco dopo la campagna, accettate dal Lavtwatore· perctlè, come dicemmo, pro114lDhaoo

fra "-11enU di Comonereio

Ier1 aera nei looall aoctail io via
Grazzaoo segui l'assemblea ordtnaria
dea della M. S. Agenu, cbe inlerveanero abbaatansa numerosi.
Pre11edeva il vi~e preatdeote signor
Vtauardo .Zaulli, il quale commemorò
un socio delunlo e P!l' fece all'assembiea oomunioaa10ni -farle ·d'indole In·
lerna.
Meaao quindi in discussione ·il bi·
lancio preventivo per il 1914, dopo
alcuue oaeervaztoni da parte di qual·
che socro, .venne approvato.
lnfine l'&ssemblea approvò con voto
uoamme h. proposta di· un aocto
d'inviare un telegramma di plauso
ail'oo, Orriani per la sua mterrogazione
al Ministro, dtrettJ a richiamare
l'attenzione sulla. aseolut& oaservanza
da parte delre Autorità della Provm·
eia d1 Udine delle diapoarzioni della
ll@~e BUI r1poso festtvo.
Dopo di o1ò l'&saemblea si sciolse.

ht lavorir l'IJQieuo del gas

per ril[a/dameuto

lL'altro ieri si rad01 ò il Cons1glro
~~mmioistraziona dell'otfloina delgas
llre a. deliberazioni dì ordinaria Am·
:intstraziooe,
fn deli!:erato di proporre
1
, abbassare a 240 m. il limrte per
\1jao _mis~o per riscaldamento e: per
umrnaztooe.
f
j l
OD
l
deli~ Associazione Commercianti, hanno
loluto testimoniare _al Presidente della
Bsoeia~ione stesBII tl loro affollo e la
furo ricouoscan~a, otfrendogl1 io ricordo
00 bellissimo B6rl'iiliO da sigaretle in

da

por.t~oou

io&eressa't:l non

Per•mo Oav. Dott. Giuseppe .Munari
TREVISO
La autori,zo a dare pnbblioiìà a questa
mia che . Le debbo per profonda ricono
soenza. Circa un anno e mezzo fa, affetto
da una Scìatioa .Reumatica, alla gambo
sìuistt·a che mi fu.ceva solrrire ntrocomAnte
ricorsi allo sue cure miracolose e dopo po-

chi giorni dì permanenza nella sua Oasu
rli Oura ne uscii perfettamente guarito.
Ritardai a darle mie notiz•e perchG teme11

••·tl'r•r,, mnlgrudo la vita

FORTE GUADAGNO
Agenti l!erc11si vendita direttamente con~
sumatore IH{?du:r.ione otttirna olio puro olivn.

noli onorevoli [Ompooeuli l' ftuemblea

Ogni ordi!fa?,ione è nccompagnnlrt drt cer-

del Consoroio Ledr,.-1-agliameuto

tJficnto di unaliai. Frnt('lli CompHgni· Pro·

l

dnttori Irhln}mnriml (Liguriu).

La S. v: è invitata all'adunanza ge l
aerale cbe ai terrà nel gwrno di sa·
baio 27 dicembre ore 10.30 p_reaso -la
Sede del Oonsorzto (P1azz11 Gar1bald1,
Patazzo Mang11lr), per trattare e deli-,berare sugli oggetll qui iodtcali :

'

fiO·

prima in clabeiflca con 15 punti
(7 gare vinte, una nulla, 35 goala fatti, uno ricevuto

E

L' DssoEiazionB [alcio UdinB

All'Accademia

-------··

AJJe Famiglie d'Italia,

Aur.Uur~ I n
( Al nf RAHA
U

2. UeSsiOne di acqua e di forza

3. Consuntivo delt'eserci.;io 1912
Reiaz1un~ dei revisori ;
.f: Preventivo 1914;
·
Nomina Revtsori pel 1913; 1
6 Surrogazione di uno dei membl'i .

ricordiamo che la nostra Casa non
ha, per fa vendita ai privati, alcun
ageute, viaggiatore od
httel'medlal'lo qualsiasi a
le esortiamo quindi a non prestar
fedeapersoneche si presentassero
al loro domicilio, offrendo mero•
o sollecitando ordinazioni In nomi
della Ditta ll'RUTTB,

Cucina sampra pronta

Vlftl ftDSTRftftl f flftlUIMI 1ft BOHI6Uft

l

BIRRA Dl\l:lXEl\

Si la &vvertenza cb.e gli onorevoli Serwi:r.to·tuoppìtntaJoil"
Smdac1 d. ei Comuni .coudorzlall, cui è
l•REZZI liUTI
otretto 11 presente mvllo, possono al
St'
f.anno
pensi'oni'
norma delle statulo (art. 14) delegare
. w
Chi vuola l nostri articoli, al rlvolp
sempre dlreliamente a
altra persona a rappresentarll nell'A•- .__1!""!'-~~~'!'-••lllll-....--•ll
•emblea, per CIÒ essendo ve.lldo 11 mandato esprea•o sull'IO VIlo ru~dearmo·
l
Il :Pres. del Consorzio Ledr,.-'l'agl.
del Dr. Cav. ùiuseppe Muoari, fondatore
od alle nootre Filiali di
(buoùuco Ùl Uùme)
della. D?tis~ima Oasa ~i salute per la
D. PEGILE
MILANO • ROMA • TORINO ·GENOVA
guartgtone. della acrallc& reumaticB) è
FIP.EIIZE • BOLIIGNA • NAPOLI
li D;mttore
rimedio serio e di iocootestata efflca·
Geom. Pietro D'Or!andi eia in lutti quei casi in cui la perdita
NB. - Htmangono in carica:
dei Qapelli deriva da germi paraasitaria
1 ----------------------------a tutto 1014 o! Sindaco di Coclroipo
da forfora, ecc.
1915
>·
S. Damele
Ooai ne !an fe•le le ionumerevol
_......,_ _1_9_w_·_ _ _ _._P_a_s_••_n_s_'c_h_. guarigioni ol\enute in lunghi anni di ~--•••••••••••••••••••••••••••.
,Si legga l'avviso di 4
D
GUIDO BUGGELLI Direttore esperienze.
pagina per. ma~giorl iriformazieni e
.
l.\

L'ANTICA LV Zl E

E. FHETH eC.- MONZA

p A STI C C E I A

dettagli.

.

..

.

PIETRO DORTA & C.
llllercatovecchlo l -

Telefono 102

SPECIALITÀ

PANETTONI E GUBANE
GIORNALMENTE FRESCHI
Si RHSIImUIIO S(ledlzioni

MERINGHE .ALL.A. P.A.NN.A.
&ssol'tlm.,ulo Tot•l'oui, l!'.,toUo cantiU4l
.
Mosto rda " itlal'rous glaeee

lA HHlAMf f' l'ABIMA Dfl [~MMfR[I~
ANTICA DITTA

PASQUALE TREMONTI ;
· '

l'la Pos4lolle- l'DINE- l'iaaPoscon.,l·,i:J

· ·~

1

ANEMIA-IMPURITA'.
DEL SANGUE

è necessario provvedete alla formazione di
muscoli. al'o sviluppo delle ossa, all'aumento
e depurazione del sa'nr,:ue. Occorre però
ben tenere presente che la emulsione. da
somministrate è quella autentica, bandendo

de~r!. sera BI riunì 111 nostra AccaErano presenti il oomm. Libero I<'racassetti presidente, avv. L. C. s~biavi, nel_ _modo più assoluto le imitazililn.i. LI\
dott. cav. G1uaeppe B1aautti, segretario,
seo. di Prampero, prof. cav. Battistella, com m Misanr, prof. Booomi,
ing. cav. ulf G. B. OantaruUi, avv.
cav. Pietro Linusaa, avv. Eugenio
Linussa, dott. Angelini, prof. Volpi

8

0

-·-. .,
Em U 1S •·one
l

scoTT

norta aulla· lasc1
'atura delle bottiglie la marca
Cl\ V.
di fabbrica riprodotta qui sopra, con la quale
Trerrto, signora I<'rao Y Fracassetti, s'intende di garantire così la genuinità del
prof. Luigi Suttina co. G. !li Prampero. rimedio, come gli effetti curativi.
Com m. prof. Papinio Pennato cav.j
1.a Emulsiohe SCOTT trovasi in
pro!'. P•z!lo, il dott. Pìtotti il signor.·
tutte le farmacie.

cav. Vallov, ed altri.

.:cJ

,.)

UDINE· VIa Ba lioni- UDIME

·

elett1 dall'Assemblea- (Mortegliano):

VICEHZR

" -"1' COMitii'JRCIO,.
(già Cattolica)

Comunicazioni del Comitato

o.

t fomo81 Campioni Dlaoeo Doul del

Birraria - Trattoria

':Je~~7t~~ ~ef~~s;orzto per l'acquedotto
-

per lo pre-

~·errai'Ì

Bei Gius. Castello Culle Tiepolo 534
VENEZIA

De

UDINE, 18 dicembre 1913

f.

CAMPIONATO ITALIANO DI FOOT-BALL
/otemraallnlma e peo~llma aara a Uflne:tra 1vlaclfarl ~el CIIPIBIIfl fl12·13

murose assisten?',e c.he mi ebbi t.iltrnnte In
r.niu malattia e mi oreda suo devotissimu
A riconosoRnte.

Convocazione dell'Assemblea

permamente.

Domenica 21 alle ore 14.30 precise

vo smpre ai una ricaduta ; ma da nHorn

nulla pilì ebbi

N. 236

Sl~;uore

VIA DA.TE

attivissima. che condussi i Ringrazio Cnii
tutta J'anima Elln erl il suo gentiliasitno

[tDftK. JR&iJKMtftJOu conùirdtore Dott. De

Ouoreliole

CAMPO DEI GIUOCHI

TREVISO
Comunlea&o
Ven~zin O Ottobre 1013

stro giornale, a cavar quattrini ai
candidati. E' Italiano, questo l
e acarao o irregolare sviluppo
Della paas&ta campagna elettorale,
delle ossa,
no· i non abbiamo cbe 11 vantarci.
Oombaltemmo, aocb.e, oltre cbe un& Una o l'altra delle sopra citate condizioni
lotta. pohttoa, un'alltsstm~ lotta mo- fisiche, isolate o collegate, hanno per causa
(salvo quelle dovute a vi2.io ereditario) la
rate (l); per tortuna i socialisti ci lascia- i~perfetta
a,ssirnìlaz.ione degli alimenti. Non
rono soli, anzi oi comb 4 tterouo. Cosa valgono droghe, stimolanti o eccitanti a cor..
reggerle. Bisogna somministrare un ali.
desiderare di p1ù ~
mento tonico di facilissima digeribilità, che
Dopo mò scrtvaoo " loro posta, nutra subito, a dose per dose, quei corpj
quanto loro aggr&da, qui e fuori di languenti e li rianimi. La esperienza di
molti anni ha dimostrato che la Emulsione
qui.
SCOTT è U rimedio che risponde; per
_
ragione dei suoi componenti e la fanna
(l) Ohi oi vuoi regalare J'lnixiativa da gradevoJe, elJe esigenze di una ricostituzione
noi attesa e invano cercata?
organica completa.
La SCOTT ha indica>ioni specifiche dòvo

fre~!~~ll~O~I ~~~~! t~~!~i:~~~ala avv.
~~~ M~::~0~
~~of.a~~~?;,ca~oku~!~~t:~
Gaapsri, co,
Anton•o di

~rQento.

aiuto Dali. ft !JfiJ F/JlRRAHl

po~

uu.,,. • ., .. ,., nelle elezwnt di Palmauova e Ltttlsana. Jt.nehe &o queNto
non fn~nmo sm.,d&Ui. Per la ero·
ua"a agg•uugt11mo elle quando una
sera venne da DOJ persona a pregare•
dt pubblicare una oornspondenza con·
tro l'onor. Hteracbell, in cut ai lamentava non rtcorthamo puì. cbe
baccalà eltttorale, not dechnaouo l'o.
nure d'accettare s1mtle. roba, rtcbleSh
d'u'n coos1glio su quale giornate po·
teva accettarla ... demwo proprio, ami·
obevolmente, il consiglio giUStO l
E cb1aro t La canchd~tura Tura li
uel cotlegto di Palmanova-Latisana ripor.ò mtUe e ptù voli, percllè mancò
111 cuccagna soaptrata, attesa e· medi·
lala.
Noi t1on ci pre&tarnmo eon il

OASA DI CURA
oow. DoHor. 81U81EPPIE .U.ARI

dr, Fabio Oelotti tooeaneo del suoi me·
riti di patriotta e 'di studioso, meolr9
11 comm prof. Pennato parlò dello
acieozlato e del medico.
Il segretario B1aaulti legge, quind.i
la OO!Jlmemorazione 1e1 doti. Z•mbelh
fatta. dal ~ot&. Selan.
.
.
Seirue l avv. Eugenio Lmuss1, 11
quale rievoca con etflcace parola la
bella figura di Dino MllDtovanl e, da
ultimo, i t cav. pro(. Batltslella comroemora l'abate Luigi Narducci. ..
Tutti gli oratori furono applauditi.
L'Accademia, poecia in seduta pri·
vata, si occupò delle nomine dl nuovi
soci.
-----------[ RN~RftliO
uu~u
LU H HUL H L

1\loi alrerwammo elle ques&o
,.a ..... tudi.,tro d"l ... "' .. u" .....
IJ4lmou""'" .,.,,. dol'uto a mo&hi
•ueoure..sabili.

l'melllblea della lolletà di Mutuo Souorso

v·

.

1
politica della P~~~~ta l~giBllll~ra 8 g.l
~ennero conferttl moar1ob.i dt somma
lmportanZil - n&luralmeote Be fosqe
riescit& eletla qualcuna di quelle teste
lloe di nostra conoscenza le cose sarebbero andate a fagiolo proprio per
essa. Il rammarico quiudi è umano.
Osserviamo solo che se non riescirooo
tr&ltaÙve più o meno palesi Ira i BO·
oialiati e i preti (come mirabllme~te
avvenne a Gallipoli ooo l'ooor Seosp~)
dev'essere d•peao 'dalla non sovercbia
abrlità aer proponenti. z preti sanno
fare i loro conlr: bisognava convincerli
cbo con i voti sociahsll si sarebbe po·
tuto ovilàre una dèroute. lipo 1909.
Un'accusa ci viene mossa, nella oor
rispondenza prefata: cioè d'avere cestanato alcune pubblicazioni elettorah
cbe nrebbero potuto urtare i candt·
dali del prati. Cb1 b.a avuto la boota
d1 leggerei sa cbe quea.ta è una men·
zogn&. Basl1 ricordare quanto scrivem·
mo coutro l'onor. Maun e contro l'ono·
revole Ctriaut, che vennero, inv~ce,
fi.IBCtaU propriO tn pace dat soculliati.
la t)i.th nel collegio d1 Gemona, Filippo Turati non ebbe q \Ielle oentinaia
d1 vou che riportò con il sulfraglo
rtslretlo nel 190~ una candtllatura
sooialtsta locale, ma ebbe l'onore di
meno di venti voti ili tutto il collegio.

La Glllutll <~Omuoale r&ocolae con
vivo ìnteresaamenlo l'appello rivolto
dal consigliere Oudugnello per lenire
Ja diaocuupasione. Lo dlcbtaraziooi del
lindaco al Oonsrglio, con 11 p~rltcola·
reggialo programma di lavori; l'ordine
del giorno dell'toterrogaute Vùt&lo a1-_
l'unanimità, l'energwo e• vibratiasimo
lelegramma al Governo, rimangono a
dimoslrare come e quanto l' Ammm1alraziona Comunale eia conscia della
gravità d'el prolllema e voglia risol·
verlo.
Ma il Lavo1•atortJ non è contento.
K pubblica una melensa articolessa
cbe conohurde prendendo la GlUuta Iii
parola. Vedi ·caso l mentre forse ge·
mevano, solto i torcb.i, le pagme del
Lavoratore, la Giuotà emetteva le.prr·
me deltberaztoni con le q uah ai pren·
dono urgeoll p_rovvedimenti !
Ce ne d1spìace per il Lavorato1·e
cbe avrebbe forse sospiraro 11 contrario:
ma l'Amministrazione Comunale ba
prorneaao di fare, ba cominctato 11 fare,
e farà in aegutlo tutto qua1110 è poa·
1ibile per dlev1are le coodtzloni delle
clasat lavoratrH:i. E lo tarà procurando
lavori, non con ·cbiaccbtere slampue
Ilei giornali o daol&male nei comtzi l

m

Sciatica Ueumatioa

una futura allft!)Dza Il comm. Fraoniettl, aperla la se·
[OBI''Jghuto nor
Pii
IIU
~C:m~:~ra~fon~o~!ils~:~pi~!~~o~~oml!

Chiacchiere e fatti

'f

20Di~mhre 1918

·l.

Il &>iù svorlat;, assorUill.,nt" dl

CUCINE ECONOMICHE NAZIONALI ED ESTERE
Speciali Cucina per Istituti · CUGINE A TERIIIIIOSIFONE
·------------------------------

Huavo lltravat'O

Frl 4ua ttimbt ora Insorta una queatlone
l plkf'evan due ean~ Intorno a 'un 0110,
l i fftlfttflfl lf teianfava fn apnrensJtme,
la 11111' uscio •erli tta'la 1 ridono.

La BrawaHata Aa11ua •• ÀÌITICALVIZIE ~' del Cav. DaH. 81aaOPJ8 ••narl già
della Clinica. Dermosifilopatica della R. ·Università di Padova e Direttore
del Dispensario Celtico di Treviso, premiata con le massime onorificenze, preserva
dalla seborrea (forfora) secca, umida, causa principale della caduta dei capelli, guarisce
le alopecie dovute da forme parassitarie favorendone rapidamente la repristinazione
dei peli senza decolorarli. Universalmente riconosciuta superiore .a tutte le altre preparazioni consimili per il pronto sviluppo e conservazione si!L dei capelli che della
barba. Unica per le sue qualità antisettiche.
Essa diede sempre risultati iusperati, come lo possono dimostrare fotografie recentissime, e certificati rilasciati spontaneamente.
Coll' ArtTICALVIZIE •uRARI si evita la cura dei raggi Uo~ntgen talvolta molto
pericolosa pei giovani organismi.

Difficile • Il saper cht avea rao1one:
Òrldavan ,tutt'.e due a più non· p0110

assistent~

Per l'acqua di Chinina di Mlgone.
the pcJ finlro11 col gettarsi addo110..

Par che ana madre Il fatto 11on dlsplaacla;
Anzi 4/r el dovrebbe eh& le UJrb.t. .
Che i bimbi tl profumino ta faocia.

rar

ttupDr pDI titt~ 181111 p.~rOlt.

Quando vide venir tanto di barba
Sul mMto della pkcoll .W. prola.

pre~nrata con sistema spoclalo e con niaterle di prl~lissima qualità, posslo~e le migliori virtu terapeutiche, le qual!
soltanto sono un passante o tenace rlganara!ore dol cislama capillare. Essa il un liquido· rinfrescante e limpido ed
lnternmento composto di sostanze voontall.
·
i'lon cambia il coloro dal capelli e ne lmpadisce ra cadula prematura. Essil ha dato risultati Immediati e soddi·
sfacePIIsslmi anche quando la oaduta giornaliera del capelli ere fortiSsima.
SI vtndi tanto profumatA cho lnodorh
Oep<~,llo

P"'""''"'· P'""'"'"'·

old..,""""'
do Mil i '""'"'"'·
O"ohlorl, Chlnoor!lod o "'"'·
MlGONE .t C, ~ Milano. Vili Ot,flcl (Panaggio Centra!t", 2).

(

•

l .ER l VIBLIOSI E CELEBRI DERTIFRICI

~

EUSTOMASTICUS ~
del Dottor ALFONSO MILA N l

La .ragaazJna DAVA•zo GIOVA••••• di Celeste di Maserada.Candelù \Treviso)

proclamati sovt•ani dalle Autorità Dentistiche Italiane ed Estere, sono gli unici naiaral
ed innoéut che rendano brlllàod e eaodldl i denti. Trovar.si itf commercio :
•l
OV
lt alla
Anatolata
,. ••nta
,. Canforata

all'atta da alopecia are1ta totale da oltre tre alUli, guarita in giorni settanta
mediante l'Aallcalvlzla del Dott. •unarl.

n P l er e

. LI'XìS 1R
dentlfrlelo

•l n

p aS t a

l
t

"
"

,.
,.

Trovasi presso il Laboratorio Chimica par la praparazlona daii'ARTICALVI·
ZIE DOTT. •uRARI~ Deposito Generale

Anatalat
Aranclat

· FARMACIA MILLIONI .. TREVISO

il più efacace e dm•aturo antisettico per gli organi della bocca. Si

usa allungato nell'Mqua è cosi bevuto e ancl!e otiimo per mantenere
normali le fuogioni dello stomaco.

Chiederlo nei principali negozi j p

Pal TRE•Tt•o · Blovanlnl· Zanan, VIa aaa Pietro 14 Trenta

.,..,...

VENEZIA : Farmacia ·MoreJlz~ Campo S. Bartolomeo - Dertini, profumeria, Mercen'e- VJCEVZA: Farmacia A. Vicentini- /l'E'L TRE: FarmrJcz'a D. Dalla Favara.
Prezzo del flacone L. 4.50 più le spese posta!i. Per Tre flaconi L. 13 - franchi
di porto>.

Danti Biancbi

Ogni bottiglia sarà chiusa con apposito piombino e porterà sulla istruzione la
dell'in-ventore.

fir~a

U!iando l t•rewiaSI " priwlleglati deutifl'illi

•.a. ·

L'Anticalvizie del Cav. Dott. Giuseppe Munari la c~i Casa di Salute per la guarigione della Scia·
tic11 è nota tanto favorevolmente da 20 anni,. non è una delle solite acque che promette. di far rinascere i
cappelli a cbi per ragioni· di età, o per distruzione completa del bulbo dovuta a moltepli~i cause, li ba per·
duti. - Essa guarisce unicamente le alopecie e la perdiÌa dei capel!i derivanti da forfora secca o umida.

V ANZETTI .. RONCA
Imbiacchiscol!O mirabilmente i denti, assicuramlo la loro conserva·
zioue, rafforzano le gingive fungose, smorte e rililssate, purificano
l'alito, disinfettano la bocca .lasciando alla medesima una deliziosa e
lunga .freschezza.
Preparate esulusihmente nel premiato Laboratorio Chimico Farmaceutico
Cav. Q. B. RORCA - VERORA
Unico

pos~essore

Aghi ad Aoca..orl ·

della genuina ricetta

Rellplo,;el'e • ., imUaziool

G.F.GROISER

ZO ìtt&SSIMG ONORII!ICJENlllG

lll:arker•dorf bes Leip•ill'
(Casa fondata nel 1860)

Il.'iVIANDO LIR.E UNA SI RIOEVERA' FRANCA UNA SCATOLA

s:~;·~-:;11' ·~;.:ILIO
Via :felice Casati, 16, Milan
Cataloghi e Preventivi gratis

PRESERVATIVI
a ROVITA IBIE.ICHE

di gomma, vescica di pescè ed affini, ver
Signore e Signori, i migliori conoscmti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non inlestata inviando fran·
cobollo da cenlesimi 20. - Massima se-

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

PREMI&T& I!&DRRICJ&
&PPJ\DECCJHI DI RISCJli,D.t.lUI!lNTO E CIJCJIN8 EfJONOMICJHE

EMANUELE LARGHJNI fu Luciano
O l!' I! l () l N lil l! D E. P O S l T ...
VXCE:IIrZA- lll:ura di l'o•ta. :llruo.,a, N. 1105' 1106 • :llrEGOZIO in Corao l'l'inoipe 'Umberto
.
.
SIJCJ(JIJ'RS& ... I!l io PORDENONE
. \.

Caloriferi ad aria calda, e termo-sifone, a vapore per serre, ville, Islitul1, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglle_slgoorlli.
ASSORTIMENTO

Rottami Metalli veu~i
Rema· Ottone
Bronzo - Zldco - Piombo
Pactolig • Alluminio, ace.

mmprausi a pronti tootanti
-......

Offrire a:

ORIGONI & C.
IIILA•o -

Casei!& postale 126 4

Stufe e caminetti di

qualunque gllnel'e

~

.

cucine economiche per famiglie.

PREZZI CJON'I'Iil~IENTISSIMI
PROGETTI, PRE"''E!IITI'I'I, fJ&TJl ... OGHI GR&TIS

·------'L:.....----iiiiiij
Per qualunque insezione sul «Paese» e principa:ii giornali
d' ltalia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Daniele Manin N. 8.

· Grafofoni COLUMBIA a rate mensili

La mana [be prèllo o lardi sarete Eostretto ad B[QUistare se volete aure la miallare
P R IR C E.
Con L. 80 d1 dischi doppi
da sceglierei dal oos~ro
catalogo generale.
L. 144 in 18 rate di L.8
al mese.

•aRBHERITA.
Tipo con imbuto interno
Con L. 1150· di d1ecl!i

'

doppi da sceglierai dal
nostro catalogo.
L. 180 in 18 rate di L. IO
al mese.·

RE81ERT.'

SAVOIA.

Con L. 60 di dischi doppi
da sceg1iers1 dal no•tro
catalogo generale.
L. 180 in 18 rate di L. ID
al mese.

Tipo con imbuto interno.
L· 1150 dì dischi doppi

POPOLARE
Con L. 4& di dischi
doppi a scelta.
L. 100 in 20 rate di
di L. 8 al mese.

.Al DA.
Opara coMpleta In 34 dlachl (17
dopp1} m etegan\e album. con. due,
libretti delle parole. . .
·
L. 78 io 12; rate di· Lire 8.&0 ·al
mese •.

da sceglierai dal nostro
catalogo.
L. 188 in 18 rate di L. Il
al mese.

Dischi di tutti i migliori artisti
Baaol, Zanatallo, .8arllla, Arma·
. alni, Bur.zlo0 Boalaaagna, Final · ••grlnl, Fraacaal, Parvla,
Foi'mlchl, Badlal, Batlo!lllo elc.
l p1ù naturali, ch1ar1, forli che esistono.

Riooo Cataloga illu~trato gratis a richiesta. Spedite vagÌia l.a rata alla Rappresentanza

COX.UliUUA GRAPHOPHONE CO.
"''la Tl'Uonoe, 43 - ROM&

fJor11o Dante, • - MII:.JllllO
Tutta. la. oorriapondeaza de~e eaaera indi:rlz•ata a lii:U.AllrO
.

La rèclame é l'anima del comtt1ercio

PER INSERZIONI sul· Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico, Corriere della_ Sera'
Secolo, '1 ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HRRSEHSTEIH l VOGLER
FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8
~..................-..........-........._....._.~~~••._...-............n•n•r•.........._........................~fi·a.a•awwA'B77Bam-.aa,,•
..__.
.
.. l..............................

