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Stato, l dèlilll tionlro la llberth del
della glbetisla. Ila, Il ri·
culti, le otreee ai •onani 9 oapl di torno alle regole ,generali di imputagonrnl eaterl ed; al diplomatici eeleri bllill e la permanen•• dell' &tione ~accreditali, 10no an~be cooNiderali !' na!e 1ecoodo le noamii ordiluìrie, etl·
puniti dal Oodtce: Ba~terebbe, qulnd1, terebbero llulto questo male e tutto
richiamare le drepO&Izioni corrispon• queato danno.
denti.
La tlCIIi'éa dei rei do•rebbe e11ere
X
tanto più paziente, q!'anto. più eesa è
Primo. e sicuro 'nolag,.io di oode•lo. difficile; e con uo~ Jst~UIIODe ben di·
,.
retta de1le proYe sr assicurerebbe obe
richiamato è l'aumeuto della ,pena. ti aolCl colpevole sta punito, e oon il
prescritta del Oodice per queatl reati· reo ftttillO, come. ora.
La severi la. della repressione asrl
Resterebbe, ai intende, la competenu
la migliore e la ptù efficace minaccia dei giuri, pei reati di stampa, escluse
pel male intenzionali; e il timore di le contravvenzioni ; in meno pel reati
gravi oasligbi, aei reati di stampa, di ordine pnvato cbe sarebbero,· come
supplirli. alla tDilooar~za della cau- ora aooo, rinviati ai tribundl civili.
zione.
Per 111 raspoosabilltà oivile cont.lIn cambio, con questo sistema, spa· nuaoo 11 valer le norme del Codice o1rirebbe quella a8&Urdita morale che. è vile. Il proprietario del giornale, O l' 6 ,
111 respousabilitil prasunla del ge~eote, ditore o il lipograto, che sono de1 com·
perobè Ni tornerebbe al principiò fon·
damentale dell'articolo. 45 del codice, mlltenti, rispondono civilmente 8 sin·
del· ,'d•ont·
Cftgioua•,·,
per cur c nessuno può essere punito .,aoJar~ente
~
..
• cot'
per un delitto, se non ·abbia 11oluto il reali, d11.t loro commessi.
fatto cba lo oosttluioea •· L" com·
Questo è il progetto che io presento.
•
L' applicazione di esso, io credo, co·
pllclt!l dell'editore e dello sta mpatore
sarebbe guidata pure dalle regole ge· athuirebbe un vero e graode progresner 11 u.
BO legislativo ; perchè dll uoa parte
·~è. vi è da preoccuparsi per l' im·, aBsi.<IUrorebba la. facollà da t~tto d1re,
puDità dei colpevoli, cbe parrebbe oQsl e dJ tutto pubbhc!lro, senza mceppl ~
probabile. La scoperta dei rei di sl&m· senza oppress1ont, dopp lo adempi·
piÌ aon.è p1ù:dittlcile di quella degl1 .m?nlo !li oonJJIIllooi . razionali e am
altri delinquenti. E10ora,la presunzione ml<slb•11, m~ulre reprimerebbe e pudi responubililli., e la preacm;ione Direbbe dall'altra severamente gli 1!.·
breve d1 ire mesi stabilita in qllesti busi di questa facollà., nella perHona
reali hanno paralizial!> ogni volta le medesima d1 ~bi li ,com m tle.
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alato aoDUJIIiato ~be l oo. ~~- Oodice'tro•ò neoesaario di modificare
ba ~1118ntato una toterrogaalone le eaoziool penali, cbe ora tutti vor·
loi•tro deUa Riu•Usia, ,Per eapere. rebbero Yeder riformate, per le ingiurie
18lì cr~a di dare ali llab.a una e per le d<lbmazioni, noocb/1' per le
fl le«IJt aulla alami)', cbe me«lio oft'eee al buon costume, comtoeRse con
nJa alle modern.e eelgen1e.. . la alamjla; 6 Orispi, più tardi, fece
·1~1'1 eulla lltampa, che Vlge altrettanto per l'istigaslone 1 delinquere
ra 10 Jtalla, è quella del 26 marco e per l'apologia di reati commesse con
, Fu promulgat.a da Oarlo. Alberto, lo steaao melzo.
dalla da Federico Sclopis Allora,
X
ta legge era un nro monumeoto
ridico. All'erma va una pubblica li- Se la stampa non è che un c mezzo •
, corrispondeva ai bisogni e alle uno strumento onde il delitto può esdisloni della etampa di quel tempo, sere commesso, pome mai le medesime
coordinata con le altre leggi vi· lesioni di dirilfo, ae commesse con la
ti, e fotmava uo sistema organico parol11. e con la penna, non mutando
le dava il oara~tere di legge fOO· qUindi carattere al reato, vengoco pU·
meotale dello lttato.
mte con '.pena diversa, e superiore per
rr 1'!l ata per" l' ll&lr'a e pubbl1'aat• intensità. e per durata~
'1° ce n' •Ile u,dtYeree 'provinme del
(~mrieti e legi~latorì ba. no tentato
egg ""co a poco per etfe"o di di risolvere qaest_a scabra questione,
O
lo 1'ltrrev le""'' opr·'vvenute p•;'con e le dtspute sono state IUo~>he .e dotte.
·e
l'l.,t"be '" · 1 t!' v "'
1 t.b è· s~mpre f.rev•lsa l'o"'ptnione di
nze (IO l ~ . e 1eg1s a e, es~a 8
'
,. .
n
.
modi6oando. Oiascuno ne tolse non toccare c 'antica e memorabile
un IMi••o• e degli 88 articoli;. di legge' sulla atampll•. e di &rattare io
~sa io origine el, cooopooeva, cio- dtverso modo r « tllsll . li stampa,. ube
nla ne 8000_ riìnllatl in vigore, offendono p ù l'ordine lJIOrale cbe t'ortolto 11000 abrogati e le relative dme giUri !leo, e 000 presentano quella
lpolilloni' traafuse nei Oodici penale gr«vllà. d'mtenz 1oné che vien messa a
di procedura penale, nella leg~re e car1co degli aliri.
regolì'tn4!nto .di pubblica aiourezu,
Queste rsgtoni sono però più ape·
la legliiiUi glùtatl, e in altre leggi. c1oae che, convincénli. Ls stampa,' la
00 110u ma11cad, in Italia, progetti parola, la scrittura, dlp~odono tutte
modlllj)&re hi legge .sulla stampa dal pens1ero, di eu! sono espressioni
00, Villa ne presentò uno 11 9 feb· emsnaziooi diverse; e quando ti reato
o 187\; un. altro ne pre~AOIÒ l'on 68\S,e, d «mezzo • !ldoperàto 000 ne
t . ·.
pl il .30 gennaio 1875. Il 22 di- cambia la natura Un ow•oidio rimane
.
.
.
bre 1877 el ebbe. un progetto d•l sempre tale, se è comooesso ~o l meno
latro Nicotera; Il 16 giugno 1898, di uno spillo. B1sogua dunq•Je tornare
·---·.
del mloiatro Hon~COI. L'ultimo è al regime repre:lsl•o del clirltlo comune.
da. ·Oa.sarsa.
IO quello del .miniStro Pel!otJX, pre·
Ufllcto di o~ni bene intesa 11 lel(ge
Il
lato alla Oaolera Il 4 febbraio 18911, è quello di assicurare il maoten•m •nto
(Suduta ~~ 20 dicllmbrtJ 1.91.1)
Vou•lsUo Vomouale
BolLO, .:Om' è a tutti noto, m:tsera· dell'ord10e g1uridico, con atlì di previ·
&ffari approvati
ieri sera sr rwni 11 noslro Consiglio
ote.
deoza 4i precauzione contro i Inali
Prato Oarowo. Oou1t<bU1to al Negre- Comunale.
U certo è che la storica e memo· po~sibil•, e con atti di provvidenza, l&rllto dellli Emtgrazlooe ::... PraiO
Vennero approvate in secohda let·
ile legge aulla stampa è diventata dt rtparo contro i mali prodotti. Gli Oarntoo. Compeuso all'lllsegnaute per tut•a le spesa fllCOI\allve per l'esercizio
teachiata, emantellala, inadatta alle atti çli previdenza oon debbono dege, 111 suuula tilcotu1"ve- B11:iu 1000 . ldta 11 ~ 11 11114 i acoeltò il coosohdamoo&o dellA
ao&e• della stampa e .dei te'npi nerare giammai in lltti di persecuz10oe acqutslo terreno - Pootebbli. Ooooes· spesa per le scuole dei Comune r1sereroi, In aperta contraddizione con ed iu offesa alla l1ber1à. Aocbe nel atone colJlbusull•lu per 111. colom 11 Al· vandos1 ti d1rmo di chtedere eventuat·
e leggi, ••endo perduto 11 carattere rappprtl' deHa sta mp&. bisogna dunque: p•Da - O~uworz1u v~,ermHrto Rtvl~nanu mente al R. Provvedtwre l'autonomia
immu~t,bilil~ per cui fu promulgata
L esermtare .uoa • sorveglianza • - Pucolll~< - TcOl'. 0Juveozwae rtgo· delle scuole; nomioò imptegato MUri·
'tt&billindo un odioso conlraslo· col pteveollva sulle pubbliuazioill, per re· lat. Il cap•tolat - Pt·eueotuuu. Aumeuto vano. provvtsorto 11 stg. Carta Alfonso.
lttc comune.
pr1meroe. immedlattmeule glì abusi, suponl110 al!& 1evatr1.:e - Sau (llorg10 Propose d1 mantenere l'at\uale di<rl·
E' quindi necessaria· e urgente .una e prevearroe lr dttfU~Iooe..
.
, di Nogaro. 1\umeuto supeud1o atabthto s1one per la rappreaaolann ammiDI·
rma. M,s, da qu-I punto I artire, e 2. reprimere e punire 1 reati com· 1U ur~an1uo pul degre~uto - Manzano 'tl'l\tlva delle due fraztont di Casarsa
e foi'~arla 1
messi col mezzo deli11. Blampa, ed as· Tar.lla taasa. fam•giiA - Gemona re- e S. G1ovanni dando cor~o alla r1obtesta
X
stourare ·· tl· rlllatc1m111lln deJ,àaoDI· da t~olllweniO' · Jlel mauello. Supenàlll del modÌIImi, · dole r1parto dei oons1glterr,
~usto<le - P,.lazzolo. OÒnfrllìutJ •nauo av&nzata dalia maggioranza degli e.·
lo credo, non allontanandosi dallo essiM"~prodotti.
t• l'
t
~
0 è olfesa a li a l'b
latlor1 ammtllislriiiiVI della fraziOne
Iute. La liberli comunicazione del
· d 1 •l der <> · aocer da·1 ••la Crooe H.usa14 Italiana - T•r"euto.
~ "
Dliero il un diritto naturale del- meoto prevenuvo e l a empi:Otlnto
Slr~><ll!. Taro~utu Apr&to. Oooto corr<Jille supraluogo.
esermz1o
cuu
l"
Bauca
Ouonijr~11va.
Porpetto
do..
Tolme"'·ZO
·
alcune
coudizioai
poste
all
omo, è la coodiZIODe indispeoubtle de11 a s1ampa, per preparare e .acl
' 1•· ~uoua uscua 11! rm~sso comunale d L.
..,
.,
1
la cognis10ne delta verita, il .a ifl· tare la remtegr&zione dell'ordme v.o. oeuto - T.. ugua.ooo. A•segno alla Il eol. V•'fir;lla
oaìa di ogni nasione o1vile. Se la 1a10 ; ma 1a re p re 9 BIO 0 e d111· rea 11· d1 guard111. camp~sLre per 11 vesuario ,
A,
c.&&aouoD
on&rar1..
la coalilu•ionale dello ·Stato gar11n· 9 1
de ve .or
'
u d. t'ti
~a.•alro
•·e la libertà di sla;::Jpa, tutlo 01 Ò ampa n()D
1
hè 01·òmare
è 011 l"n 1 1r Il o "urvoltu. Auon•a'l"
-- v Bti.'"'Ddlo
r~ AUe d ue pomeridiane di oggi si
ecaa~IO!la e, pere..
· c
.aro
a
a
Oosmo
U111ne.
Perwuta
col
a1gnor
'' ai . d volga contro l'esercizio di
d 11 1
riuoi H nostro consiglio comunale, de·
ue•to supremo 8 prezioso' dlritlo dei ragtone, e a a egl(e.
D•1la 1Jo1~t•a - AJlpruva eli espr1m~ liberando d'Iscrivere 11 cav. Caviglia
~ladini, è contro al poteri della legge,
X
parere liuorevole - UJ1ue. Acqu1stu teo•Die ooloanello, com&odlinte del bat·
La censura prevenlna, la cauzione,
lo ritengo, dunque, obe tullo quanlo 111 5 azioni della menll& unlver•llarll!. tflgllone Tolweuo a cuud1oo ouorarw
bollo, il· dazto aulla carta (per ac· s1 r1fer1"ce &Ila c polrz'l!. della slawpa:o 111 Paduva - ~arauo. CtlijBIOD,~ tèrreno del èomuue, s1~ per mau1f~atare a w·
cere il cosio deUa produzione de1 dovrebbe essere trastilriw e fuijo o• la " Pllrmeijan °~ijara - Porpotto. Bd tn1raz10ne e gralltudme Yerso il dt·
roali), l'abilitaiiOII&' pr.,ventiva alla Legge wùila pubblica Bl~urella, cbe è lllti<JJO ao~laa~wo Muluo di lire lio.OOO stmto utll~lale 1up~rmre, s a per tìue
:oreeaione di gtoroahata, a sospen· le11ge d1 preveuz10ne.
",0111 0· u. 0 · D.. P. P. - TriVIguouo. ano dt omagg1o a tutti i oomponenu
ne o .la soppressiOne d11i giornali lVI, ~1à s1 trovano prescriZIODI io· U!ipltoi•Lo we<taco.
e valorose scn1ere cile tennero sempre
Cl&lmeote se afftdala al potere am· torno IUI'eserolzto della lopogrdla · e
Biodi
lalto l'onore dQIII patria.
Dl&tratho 11000 tutti meZZI che aer· delle art1 afllut, all'at'flssJone <11 st11m
Mouaoo. Rtcors1 contra tusa fami- d p ·
di
oo a restringere o ad affogare que- pat1, • ecc. (ari. 611 e se~.) e, v1 ,fareb t~ ha di Gtral!ll LJ.!IIIl ~ Grullo a 10• a.
as1a.no . PordenQne
hqerlli.; e non sono permò ptù bero bene ~egmto qu•lle 1ntorno all'm· •anna .,... Bur~~ooellu llolt, Gmsevpe DieDIIIi dalla presente civiltà.. Solo dtcaztone oouu~atona de<la, tipografi• l:'orulfll. ludenn•là. di buona uocua al
a latJoi di no eoo,ri'bueu,.,
·Uogbllr~ vorrebbero ora com me t· nelle pubbtloaztoul, per emarue Il\ UJtldloo rJouoo1111arw dolt. C&rJo Vi el !l
RiceVIamo :
o 11m1U Infamie.
·
olandesllnuà, io tomo alla coose!ful!. - Porma. SerVIZIO med 1co; aumeuto· u~ JHÙ 111 un mese glaCcJouo in qua·
L'u110 della elampa è .lecito, ma lo uella l'rima uop1a dello stampato alla s11pend<O.
·
810 MuoJotplu 1 rlUorat contro l'appu·
bueo deve eeaere represso Emilio de !I.Uiorua, e d1 altre copie agli arcll•vn
Deel..eni trarle
caztune de 1.e tass<J Oomuuail rov alt
rardm, a queato proposito, proola- ed alle bib.loleobe (ouu~~gna elle auub~ Pooeota. Rworao Me.zzlidrl per ma n: dalla R. Pr~f~taura p~r le deduiiOnl
na che «la pre~&e sane ,1' impunità nelle pubbllul!.ltOol p~r1od1Uhe verrebbe daLo d'ulflu1o. Dwn1ara la propria tll ques 1a Aww 1 u 11nr,.~wnti; ed Jotauto
n' e11t paa la preeee ltbre ... Ma 10 m:easa a caricO tlel dmJILore della 11 u•cumpeteusa - F•ed 1a. Rmorao mae· 1 Ruoli aouo audau 111 rlsco~sa ed 1
edo invece che la stampa &la uno pogratla), intorno alta diabiaraztone dr!! Facolllnl per {lli~AWtiulo dltforcnza l!OV~rl oontrlbueutl lurouo costreltl a
rumeuto deli&IUOIO di primo ordme, prev<~nt,va d; pubblicate un giornale, dttpeod1o. U•lli!la 11 uomuoe a pagare va~lire, a<~ onta .dol lali•IAt•vo dtspo1110
llleuo p1ù pericoloso e . più Idoneo, la quale Bl!.rebb~ .lat!a 111 PubblicÒ M•· ijl!.tvo a provve11ere d'ulfloao - Go· !le<l&, Legge utle protblijoe a1 ùowuot
.r attaccare l'ordine 110o1ale e ,l di· IIISiero oou ptù dal gerente, ma da cllt •eauo. Bualiu1o Hll4. Autor1zza là so· d.l metter~ 1n r1auuo•a parme por la
IU allrui,
assume la dll'eZJOoe del periOdo, in· vrtmpodta ·- Poceutll, l914. Autorizza quali sooo pendbDII 1uuurt& i r•corst,
Potto ci6 ooa ai. spiega come lo torno ai resoconu giUdiZiari ed alle la soVlwposta - Fagagoa. Debito pér
Vol81atno a cll1 d1 rag1011e questo
110 fatto, ae commesso con la pa· inserzioni obbllgatone.
conmbutl postali. D1lli!la ad iuscrtvere rec1awò; o che l'orde l' AwmiD<stt'MZIODe
la o,con ,lo aorl\10, vien pu01to dal
A t)ltti questi o.~blighi, io aggiun· an bll.. ou1o '" eomw11 dovuta.
Oomuual<~ di P.ss1ano b~ dmtlo di ilor··
dtce penale con· parecchi ano1 di re· ger111 ancbe quello di pres~ntare alla
Udme. !'l uovo· 011.rcere Giudiziario. w.re su 01111etu IIIUto tmpurtanLI ?
uasone. e commesso mvece col mezzo autorità. dt pubbliCI!. sicurezza una bsla Al'qut!l•o terreno, éspr1oul parere fal:lel'rlawu 1utau1o cne •• •ve~ l) l!!
Ila au~mpa, p1ù raptdo quindi e p1ù di lu\LQ 11 pijrson11ie di red&Zione e di vurevole - Olvlllll.le. Rtoorso ooutro
" Un Con,ribumte leso •
fdcace, è· puauo da una legge ape· t1pogralla (come si f11. ora, per le con- tassa eserctzto Baac11 Popo 1are. Acco·
late con pena pii! mite, e coo qual· cesa1on1 ferroviarie) con l& dlsLrtbu· gue. - Omdale. lttcor•l contro tassa
da Aviano
he meae appeoll di carcere, il quale z1one di tutta gh incariChi del r.edat· 6aero11<0, TuwABigb G.a~omo. Resplo~e
ovrebbe anone essere dlsllnto da quello tori e cot loro dom1o1h: e dr DOtlllcare - Olvldale. RICordi contro ta~u. eser·
ital1aoo
!abilito pei debnquenli dt reali comuo1. Alla mede11ima autorità. tutte le muta· <JIZIO. Pupatu tJoU. Gut~lielmo. Re·
La provocaz1o11e al disprezzo delle ZIOolsoppravenule nelle persone o nelle 6 pmge _ u,.une. H.worsu dèli'O•pe.Jrde
L'&llro 1e.1 ue1 pom~r·g~w lllenenle
qiJIU&Iooi, delle leggi, degli atti delta loro attnbuztool. Que~to sistema age· c1vue per pagt>Winto apedalllll Eser· Bo<ogueBI del Hersat~ller• compi l'ut·
lùlori(à, ed altri abusi oommessl·neile voterebbe di molto le mve&ll!fAZIOnl c1wuzz1 . Teresa -~ Del Mdstre Lutgl e tllllll prova del breveuo mUltare, ooo
Pted10azionr da mm1stri di culti, sono della gmBIIZia, nei caijo d1 oommesso JJ.t'!l Mestre C<iDdida. Diltlcla 1 Cowuol uno spt~ud1uo volo durante u qu~>le
PUoitt dal cod1ne con pena più grave reato.
111 Feletto Uwbeno e di PaVIa. di U~IUil cul.toccò Avrauu, SptlrlJlburgo, Udtoe,
l P•ù intensa di quella obe avrebbero
11 Codice llenale può, senza alcuna a pagare, ualvo a pronedere u'uttlc•o Umaa.e, Codrotpo Pordeuooe.
1medesimi reali se commessi con 111. otftll al palw tondawentale, reprtmere - . Arta. Acqu 1810 folllli per edttlcl
L'avaatore, m~l~rado le correoli
llalllpa. :JppurQ, in questi aggui.lli, gli abusi della libertà d1 stampa.
acolasttot. Eopnme parere lavorevole. t'ortlsstine potè ra~g1ungere l'alteua
~ 81ornale ooo è meno pericoloso del
Fuori delle dlff&maziom, delle in· _ _ _ _...;:;._..,...:...,_..,.._____ èl 370u metri battendo Il record ita·
pulpito t
giurie, delle offese al buon coBtume,
da. Palmanova
l1auo d'altezza ~enuto d&l magg. P111zza.
l medesimi delilli contro i poteri reati ehe attaccano. più speotalwenle ,
d 0 dr •
4eilo Stato puolti dall'EJitlo Albertino l'ordine pr1vato, 10 esso g1~ sono oon: ·
Per i bimba poYerl
a. . O 01p0
eon pena 1100 superiore ai due anni. di tenuti! sauzioDI peoah per l'eserCIZIO
Ieri ebbe luo~ro al nostro Sociale la
· Ilo a ....ta cado••
llroere, aono invece puniti dal codrce dell'arte llpogralltJA, per lo .smerciO suvp1d1oa festa dell'a•bero d1 Nat~le
aon qualche lustro di reolustone. L'of· degli stampati, !Jer alflssiooi (ari. 422 per l bambmi dal nostro Asilo lufan·
Lo aocoolaio Saocomani Ermenegildo
1ii~ at Re, alla Regina, al, principe e· a 446) i e si è aovuto r1correre ad 1ioa lile. Apprezzauestml ed applaudili fu· da GorJcrzza, tornava ia:i da s. D&•
rfA!nario è punita dalla legge sulla disunztonear&rllowsa tra reati di Bt&mpa rono 1 numerl'del piccolo programma' ntele ID carrozza al suo pMse.
lllmpa col carcere l!oo 11 due lllllll, e e reati commessi o,>l mez~o di, 6Bs.a, elle le s1goorme aQ.delte all'astio con Ali un tr&uo per un sobbalzo della
~l Codice penale oon la 1·eclusiooe per sp1egare questo sbaglio.
'
o~o1 oura e pazteusa insegnarono 11.1 vettura precipuo al suolo rlport&lldo
~no a ci!)que anni l
.
Ora nessuua 1nnovaztone, io credo, p1ucoh b1mb1.
.·
la frattura t1ell11. gamba d11stra.
E•. non~ v'ogiro parlare di altre antJ· oooorrerabbe. dr lare. nel Codtc~, p~r Ati'•DIIito della festa il presidente Subtto soccor11o, fu trasportato a
illom9 strldenli obo 8000 nella legge comprendervi 1 delitti d1 stampa. L l· •1gnor Ernesto Be1·1 con · ap11ropmlte caea fld 'affidato alle cure del dottor
nel 1848.
'
stlgazlone a delmquere, l'apolo~la di parole d1 c1rcostanta dtsse lo •copo Faiescbioi oho lo gmdicò guartblle in
~~,F~~\l!t. ~ll~nd~ fu pubblicato il reatr, i delitti contro ì poteri dello. !.li queata festa dell'mfansla.
4~ giorni.
p
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Il rewrd

/{J

dell'allena

ledata_____
lle.l Caa•llill• dell•eperala
Nella leduta' di ieri il Ooilsiglio di
queata. Socie&a operaia. ba preao le
seguenti dellber•s•oni: Appronto al·
cune modifiche allo statuto sociale,
appròuto io, m.,.fma l'orario della
Scuola di di~egqo e pre110 atto .delle
dtmlaaioni da segretario del atguor
Pietro Fabrls dopo aver per trenta
anoi prestata l'opera ima alli va ed
intelligente a pro del benedco aodalizio.
11 Consiglio ai adunerà. di nuovo fra
giorni per l'approvazione del bilaMio
preveottvo, per ha nomina del nuovo
~egretario e per tlssare la data deUa
convo•lat:looe dell'assemblea 'generale
per h~ nomiua delle cariche bieno'ali.

d 0
d' R
a Ol:DO l OSaZZO
Una sciagura

Cerio G. B. Barnartl1s, l'altro ieri
tor oa m1o a ci!.Ba da cacma, depose 1· u
uu aogo!o dell'atrio di casa sua, il
fucilo carico a pallini qumd'1 8i allon·
1 ò
an •
Nell'atrio giocavaùo alcuni bimbi,
i quali urtarono il fucile che cadendo
esplose o la $carie& oolpi alla facola
la piccola 1\laria D~l Negro fu Lu1g1
d'anni T causandole les10o1 dichiarate
guaribili io (0 giorni.
Al fragore della. fucilala, accorsero
eeterrefallt i famigliari del B~roardis
che prodigarono alla p1cctna le p1ù
amorevoli oure.

da PordenQn•.

s........

lnfelloemanle capitanato, procurate
darYi pact 1nlla le,alill della, mia
proclamasloae l
Obludo aaalcurandoti obÌI ae la .mia
modeata per10na doYelle ee111r falla .
ber.nallo a nuoYi 'oatri uaal&i .oon
armi che el ritorcerebbéro al YOetrl
danni, 1100 ri1pon~er6 Mll' pe~ quante
fOlte e qualel•oglra cosa fogliate ecrl•
Yere eul mio conto.
.
.
LeolttJ "!IIM#Ut

da Oi:'f'idale
l".ie. èlezieul all'eperala
Oggi nel pomeriggio alla S. O.
ebbero luogo le ele11oai parclali an•
ouali.
l soci inecrit&i sono 11211. Quelli
aventi diritto al voto 50i, i votanli
84. Rmscirooo eletti i s1goori : Bz:ea·
sani Remo con voti 80 - Cimenti
Agostmo 78 - Cirant Giovanni SO .,..
Leandrmi Girolamo 78 - Medues
A.medeo 76 - Pehzzon1 Felice 1S Tomad• Francesco 76.
Rimarranno In Oarioa · quattro anni
i s1guor1: 8ressAni, Oimen11, Oiranl,
Lenardini e Pelhzzooi.
·
Rimarranno io carica un eolo anno
( ru eurroga~ione .di aliri 1 1\ledoez e
'fomada. A a·ndici etYettivt vennero e·
let~i i signori : Rieppi Antonio coli voti
SO - Beltrami Umberto 71 - D'Or·
II!.Ddi GemllliADO 78.
A sindaci supplenti il aignori: Bier
Pt~lro con •oli Tll - Oomelll Erne1to

.T5.

Tea&ro
Ilo prezlo•• , .......... dlPaola
Nel giorno 3 e 4 del p. v. gennaio
avrewo al Teatro Soc1ale la Compagllla Dlaeooe, •eoper•• .•d A••l•l
Slolhana M. Grauo.
Il pror. Ildebrando Zoccoli b.: scoperlo nella Biblioteca cumuoale di As·
~iZIIIi (01111Uiall
8181 un frammento della H1storia L<m·
Q1 sonvono:
gobardorum d1 Paolo D1aoooo rn uh
Avevo fermamente deciso non ri· cod1oe paumpsesto, li quale reca di BO·
spandere ai velenost 1'.\II!.Ccbt dei mtnu· pra una specie di antologia· delle opere
scolo, lrasaurabile c Tagllam~nto ~ pér· di San Bernardo, rtsaleote al seo. XlV
obè1 tranoamente, credevo non dover e ,di solto, in éwratteri oootali della
racooghere queste c IIUBer1e ,.,
·fine del sec. yn, ira gli altri scrltli il
·Ma l'ultimo numero dt questo c T•· frammento paauuo appartenente al li·
mes » in sess&ataquattrestmo, deposta bri Il e V della storia del Laogobardi.
ogni reticenza, u•LerlOrmeote violata
St ba quindi, cosi il p1ù antico di
ogni coerenza fa apertamente alra.zto tUUI i oodool conosotuti ~i 'Paolo D1a·
del m1o povero oome e trasciua, a~lla cono, cbe rltene•.sst fiao ad ora per·
inconcepibile, riDgbloaa polemica, quello duto.
ben" più appreiza~o del oav. Marli1l1o
La riesumaz1one della scrittura pri·
Ma .artwohsta delizioso se non avete miliva, in aegu1to ad ialereilsamento
flltto coaodcere in tewpa uule ia Oaro 1a del profos»or comm. Aooedeo Cnvelluccl
od altrove la ca.ndt<latura del vostro obe 9t& preparan.do" la edizton.e crltlc.a
cuore di chi 1•~ ",llpa
•' O non fu p 1ut- delia. Historia dì .-aolo, sara cnmpiuta
u
"
tosto perché, portoto aU'utllmo mo· dal p11.dre Rapllael Koegel dell'ordine
mento que~to tv. rte e tQmlbJle
nome, BeneJtJIIIoo d1' Vessobrunn, medla'lte
v
speravate aomeutarmi colla tnll!. !ID· un Siete ma folomeoo&mco da lur idealO,
preuaraz10ne, weLteodomi nell' 1mpos· e cosi si potra in. breve tempo. grua·
r
"
s1b1llla
dì contrapporre almeno
un po' gere alla agevole lettura del pretloso
di. propag•ttd.a
•'
t'r•~~~
~ ~ento di. P•olo D1•cono
~
~
~
· ·
M1a la colpa se, ad ogni numeno ll codice po~seduto dal nostro Mììlle.o·
del c giornaletto~ oadele in aperte Archeologico risale al seo. lX.
· .·.
IJOolraddlzloni oome •vi si foroirooo le I!IJa le••• dell'.&lbera di N•••le
prove.r
Il g10roo di N.dale, alle ore 16, in
Mia .la colpa 86 il Oonsiglio della Teatro, avrà. luogo la tradisionale Festa
Camera di Commercio dt Udme, dile deli'A 1bero di Natale a beneficio de
vOI, fu un po' troppo • eemphaieta • bawbmt del Giardino Infantile. 1 pia•
(siC) a tllenere vaude quelle achede cm1 svolgeranno il seguente program
elle porlavauo oltre !!.f. nome del CIIÌI· ma:
dldato 11 luogo di sua reBidenzal
1. Bre1e prologo - 2. Preghiera
Riponevate 10 questo mcldente la - 3. Canto di Natale _ 4.. La fan•
vostra « ultima • noo apprezzabile fara.
speranza l
Puerile e grottesco il voatro spec·
Tea,ro Soelale
obietto di alcune sezioni elettorali ovo
La compagnia lirica Castagnoli cbe
IO riportai scarso numero 'di voìi mentre pareva dovesse prodursi al. ooslro So·
potrei· comb:mervi con quelle in cui io oiale, cominciando da un giorno della
rlu&oli in maggioranza.
corrente ae\lltnana, con un corso dj
Dtte dt. voler rh:orr~re ... al Consiglio rappreeenlutoni di opera, ha rio un·
dt Sta,to l L.. Fatelo pure, articOIIBia alalo al!a sua venula a Ci fidale e in·
ameno, ma .. badate al ridicolo l
dra invece a Gemona.
E Be ad onta di ciò l' lilf&re dovesse
Pare obe invece della compagnia
defiDitlvamenle... tramontare ... procu· ~a;~:~~oliu~~m~~~~!:ol:!:po :g~~~:cr~i
rate <~onsollrvi, e> forte ed autorevole
ma • piccolo,. gruppo' di elettor• cosi P,roaa.
------------------~-------------

SU11Ck8 DIII

FATTI E IDEE

Ls logrimB dslls "donns ollsgrs,
Parlando delle sventurate ohe ven·l colto) dt codeste gr11ndi miserie sociali
dono i loro baci, un bello spirito dì osa: non si .ooouparooo che le croaaobe dei
« Le cbJatnano .llonue perllule ~ • ma. ~<ornah, uel c fataco10 del gtorno• e pei'
se BI 1rov11oo a aozztne a ogm angolo loro epliogbt 1hDanz1 11.1 giudl.ci; ma le
d1 strada l• Ma la cehA nun era op· uarraz1oot gioroalisliche a nulla glo· ·
portuaa. Queste tloaoe -spesso sp101e vaoo. G1ovauo JOYece le Società contro
al turpe mercato ddlll m1oer1a, dali& la tralts Jelle bi&oche, m& nemmeao
mesper1eoz~ delt'IU~Auuo 1sp1rano 11sse, ancora, a suflluleola. B<sogoa du
al soaiotogo unA p1et~ lauto profonda V1ta al problema, all'rooi~r-lo seàaa
da fargli mor1re sulle laubra o~ni leo· falst pudori o aeiua seotamentahsmi
latìvo d1 frt>ddura; oode senza alcun ister1oi, rlsOIYendo con la ooscienaa di
gtoao di parole - 111le avrebbe sapore oomp1ere un Jovere auggertto dalla
d1 crudeltà - sì può affermare cbe p1età e dall'eqUità. i Questo probl~ma
le ooal dette c doonme alle~ re,. sono 01 condurrà. - logicamente - a •tuquelle· cbe !liÙ ptaogouo e più amara· d1are 11 passato della povera Venerjj
mente nella VIta.
ambulante nelle ore noturne ( e come
Lo sfruttamento camo cui sottostanno trouano aff;mn'ate a Rom '• a Matano
ad opera degli· audaci « Atphonsen, a V1enna, a Parigi a Borlino sotto lo
le '!IDreecuziont IDgiuste d1 oui non d1 sguardo duro degli agenti di pubbli·.
rado - speoia.lmanle.a Par1gi -sono ca a1òure1Z11 l), 01 dirà nome e perohè
vt.tttme per parte della pohztll dei co· fu daunata a passare sotto le forche ,
stum1, i continui drammt sangumos1 uaudme dell' Alpbonse, come perchè
dr eu& sono twu ero10e e VI \t! me, tu lw qualcbe volta di venae iafantlald.ll, ladra
o1ò, disumano, ant1socia1e a indegno e quasi sempre illcoohzzata. Ora· di
d,ella civiltà. di p.opoti onesti, dev'e<iserelqueslo probleJ.Qa elle si preseuta' in
strenuamente combattuto.
modo cosi straiJIIDte per ogni animo
S10o ad Qggr p1ù meno ovunque (e gentile· mdruilll!.lliO aocbe le vie gene·
i:oai scrivo per il mello mater1ale re.c· rose per riaolvQÌ'IO, J la via - m1 af.
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aspra~

perobèdl~~iliiilro ~:·r.:·.

. ... ·.' : ·; · 1:111''
ana•a
·• a lDI

·~
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l A"Otl'~ll'onn ~~~~,··t·raJn . fn'nlan~

,fretto a dirlo -· se-pur
sei bene le loro famtgh•·,
c
l
Primo Elenco
vaggia, DUO è d•f6cilA- come può" le ll.manli d'un .vec.blotl:fcco. La,dl·l
>
Delle offerteperacqutslo diinduineti H» u
li ••• li
u
0 111 1
8
11ppar1re il. priooa vista - ove la per- •grlu.lat$ . ' ' ncu~ a rl .ttare, a ala-'
agla alnùnì pover~ dell'Educatorio.
,U b
C·
ICOrrano ,donne egregil', che sanno e ,bllire .'100!rontl, Il COQIII~IO. del malo
Femilre dt UJiiiEl lir~ 2.1 - I:lloe
l
m
erto
aratti"
'· :pos~ouo, faue ardito dal nobile pen· e~emplo laffJrr&, la sedu,,e · 111110 con·
t •
P>ronl Hellooi IO - MeiZ 8 ~- Co·
Il Cons1gl10 ProviD<~iale dell'AIIoois·
siero d t stendere la mano pietosa a gmra 1 ~ ~uo danno e cade spesso VJDti
paSSagg 0 a IV8 0
.8pU 8ZI0De SCOI8.tiC8 ceani G1lda 5 - M~lusà 5 - G. Na• siooe Magistrale Friulana era stato
ohi cadde e, meglio ancora, d'impedire ..:Il u_l!lmt ,scrtlpOII dal vmo tra le
t •
Nell'ultima sua snduta 111 Deputa- dj,g 5 - lna B~ttlstella 5 -· Peli 5 convoC!Itll per ieri alle ore H
che cadono le pericolanti che'iò 01111· bracCIA dell uomo obe Blpeltav,a.tra le
.SU Vta 8 a manova zlooe Scolastica b• preso ld 8 ntt . Modolo'.5- Mariooi 5 - fer'rerio5 nel locale scolastico di' , •.• D l
1 0 1
sani ambienti famigliari aspirano un'a• qUIQt~, calcolando su gli ' F r deprl·
del.iber11zionl:
"
egue
- Frana 2 ,... Moro Silvio 2 - Rèa dla~utere ilaegueotiì ordine d~ngior:~
ria metlttca. A queste vere donne della ~eotJ della miseria e del lavoro che ·. Si:uò dire che è questione aperta ~omfoe e r&01mele dl maetdrl l - Vlfiaoi l ..:.. 'Ducbelle ·l Gaapa· 1.. ReaotiDato morale e daao•lario del·
8100
carità ~ poohine oggi ovunque per
•a.arso pane.
.
al giorno stesso in ouj fu aperto
B d · 81· 000110
·
ronl l - Oandido Tornmasi Raul 1 - l'.Asaoeiasione per l'anno sociale •he
pudori convenzionali - ricorderò com•
Quante ne ho ,vedute di qae~le ra· l' esercizio della ferrovia,e che è an··
u Ola:
'' per l'anno, a
Irma dell'Acqua 3 - Enrh:betia eta ·per chiudersi. 2 .. Convocazione dei
esempio, l'opera lumtnosa della loro g•~ze c~dere cosi pur avendo 111 ~ 1 mo dala acuendosi succeesiv~;weote col- Darddago, la mllestra dal Pup; lld Siroui 2 - Mari& M1laoo 2- Roslua Oomnil disttramall per la no·~· n· di'
degnll tloosoreil!lèEarichetta Arendt di buo~o, ribelle, al male l Lasc!ano l ago,
An utne, Il maestro Roman; a Pa·
~ •
Stoccarda, che lo quattro anni, quale ~t vengono. ricche «orizzonta h • In voga. l'apertura delle nuove linee férrovia· goacco, nommata di nftlcio per tre ~:~~o~t;-2M~oP!li~z;;- A~dr:~!~~b;. nu~~~o~~ns~~~!!!tl alla seduta: A·'do
eol!aboralrice della polizia dei costum ::;ono fehcl1 Per. ~ooo. Svamta la bel tie, noi sorgere di fabbricati e d' io· annt la maestra Della Vedova; a Oi· lin l - Lucahlni 2 - o~ntotli Bianca Sal vadori, ;app'resentanle delll\ se•t.~one
riell'ìtnpero germamco· assisti. _ e tezz~. (che. 11 VIZIO ~resto dtstrugge) dustrle lungo U VIAle di Palm:.nova, slerna, la S11bntig; a S. Vito al 'I'.t· 3 _ Rova f _ Pauluzz& 3 _ Dr. A·
•
molte salvò.~ 4266, di queste sven dtsstpatrlcl pazze, 0 · è 11 d~oaro 000 coW accraseerst del lra!flco fra città e glillmeoto il grandls; a Oordenons, è delcbi e Id~ o~rnielli 5 - Menazzi 5 ~!z~~~o~~· ~~~:'::Z~.~~~~oa:i~i RPferplpa,.
turate
,
costa loro a' cuna fahoa,. s1 trovano
b b'
,
. .
nccetlala la rinuncia di Cvggioll e
. .
~ ·
. , .
pru.na di quantu non pensino; brutte, su ur 10 ~ uo1 mo1ttp11cara1 del rap· Cordignano nominando Invece Zerin e - Cristiano' Pio, Fausto Ridomi 3- per la sezl'orie dt Cividale, Pietro
. "u questo ab!namo ·1111 volume .eia- povere, aprezzate, e allora, D;lanco il, porti fra cttlà e campagna, anche 10 Ami chini nella frazione di Villasgrnffe; Oavarzerani 2 - Morpurgo Leone 2- Giongo per la sèzìone d t T~trcento,
s!éU dettato da Cesaro. LombrosO'. e. G. belletto riesce 11 dar vita 111 loro 'volto conseguenza del aorgere di nuovi mezzi a Pavia, la Saccnt nella trazaone d• Luiu Frau~ l - Lucia l:l1llia G - p,Jmpomo Pasquotti per la eeztoae di
Ferrero, a uno -dal lato e~wo-~oaule scarno, manco il profumo ravviva il di locomozione.
Coltello; 11 Oiseriis, la Tomaaelli quale l:ltllìa Lesckovig l - Gor.nano Maria Oodroipo e Gtuseppe Panlarotto per
-:- DQn m~no.unportante dali ex·emdaco [oro ~gU!Irdo mesto. Sono ancora per
Ora, poi, la situazione " dt·venut• supplente; 11. s. VIto al 'l'agliameuto 2 - Mqntegacco 2 - De Poli l - l,. set1one di Patmanòva. Si scus!rooo:
di 0Hom&• E. Natbau• Il prlll!ll è «La forza « dopne allegre» nel,le ore pie·
"
A la Mussoltni _ si accetta la rinuncia Gardi 2 - Pereseini 4 - Pandolfi e G1ovanm Oorrallioi di S. Daniele ~d
donna.dehnquente, la , p~ostlluta e la ci ne, ma nel loro inviti ai rit~rdatari, inlollerabtle, e di varrà impossibile io della Baltistella e si nomina la Gior· Famiglia 2 - P~tracco 4 - Tesesa E~tore BJndi di Spilimbergo.
donna 'oorwllle » (1893), 11 ~ecoudo agli avvmazzati sonò lagdme, 9000 un prosstmo ,a!veotre, allorquando la giutti; si aoceLta la rinuncia della Volpe 5 ·- Scarpa l - D' Aronco 5
Pro!iedetle A. S~lvadori Presidente
"Le DIO!tol~n~J. 6 • lo Statuto~ ~1887) brandelli delle loro povere anime. E i hr.ea locale Ud1oe Cividale sarà d1ve- Garlatll, nominando la Novelli; si ap· - Maddalena Miaani 5 - M~gnaoi 2 dell'A. M. F.
ehe rlspeccbJò pur~ /argam~nt~ il &eo· /allo cJò se prima, quando belle, ric-loula la iuieroaziouale Udme Assling prova Il concorso al posto di d•re\tore - N N. l Enric~ Zuochtatti 2 Appona aperta la seduta il Segre·
s,tero Lu,mamtardiO . e l' con;tt•t"olan .o l' eri· llbe, . nuo so.uo d~rubate, sfregiate,. o o che la lmea Cllrnica verrà prolun: didattico hornìnaodo in tale posto Il Mllrchesioi 2 - Pagani 5 - Daldao t>\rlo fece il resoconto tlailnziario del·
~m. opera t ques 1seri r1 Ha 1an peggio assassmate.
. .
..
maestro Giuseppe Zotti.
3 - Politti 2 - GJri l Pico 5 - To· l'anno sociale L913 ad il Oonsiglio,
BI completa - quaodo non. ne riceva
_
gala oltre Vtllasantlna.
'
Povoletto: 81 nomina la F&ttori per maselli 5 - 'Signora Zampelll 5 - coustat&ado com<l 000 tutte le sezioni
luce ....__ c6h quélla' celebre' di· Parent Nell' nltìmo 'trimestre di '}Uest~ anno
Oome sempre ~~ovv•ane, la questioné Grlons e la Gragnol per Mag 1·e.tls; Noemì del Puppo 2 - Dina Comrnes- sono· 11ncora 10 re~ol 11 000 la cassa
Ducbntelet • Ue la proetitu_z10ne dana tra M1laao, Roma, Napoli, Parigi, Bor- ·che sarebbe atat" dt factllsslma solu· Porcia: SI accetta la rinuncia delta salti IO -- Ol<(a Rmier 5 - Bo~:~a IIOCialo, dwde al Sd!(ret!lrio •1~830 l'ill·
la VIlle de • Parta • :( 1837) ..dJ OUI può li
( ome le v l d11 il or0 na be d i
.
.
.
f .
Boschi ; S. Vilo al Tagilamouto id. del Luzzato 20 Mula Perosa 5 - carico di dtram5re una circolare lli
consiQ:erRtSI una prez:osa .appèndìco ti .no c,·1) 1. n a
e d1 1 ~ 0 de.1 ztoue ·venn a~m ~r sono, e "' 0118 an· maestro Muesolini ·nominando in u11 Prof. Bargbinz, 5 - Marinatto Gio- Rtp·presentanti de1le Seiloni moro•e
oora
volume p1il recente (1891) cParis l'm· afruttameoto
gtorull
u•·ono
a.
scopo
Jr.o,
d1ec1
.aliDI
la,
è
d1veotat4
-ora
'
•
s
v
anni
2
Italioo
P !Va 3 ·- E le ta per mvitarli a far si Jbe i Colleghi
'
per: parte dei c soute·
vece Paiero; Montereale Cellma: ai
pur ,. di Oarlea V1rmaitre.
rieurn, derubate, ferile canquantlldue dlfllotlismna e coswsisslwll ~ lleadendo accetta la r 1oudzia doli~; Maazoni ; id. D' Aste 2 -.Maria Oelotti 5 - Fa· soci adempiano al p ù presto possibile
Questi eiuo ad oggi . sono Uavorì donne e uo •iso quattordici E chi 811 ancora.
a Fontanafredda, della Da Mazuri; miglia Dormiscb 4 - Hegma Modottt an•1mpagnu ube st aasua~ero iscmeo.
più poderosi e• p1ù teiloodi d'iasegna·
· '
° b
oo OVIene
·
J
·
tt
t ·
Buia di! in narit'
G
5 Fratelli Toniui .5 -.- · Oontessa di doai neii'Associaztone
•
. id
meulo che siano stati scritti inlorno a quante a 1tre su lrono sor 1e egua 1e e
a unque, so o utu .. g 1l . 11
re seg
l; a ecnona. Trento 3 - !ila Peclle 8 - Anna Pe· '
,
'ò d ,. . .
eb~ mooro, perchè i giùro~ll uon pos· aspetti, avere o~gl Il coraggto <,l,i al: è nomiaa\o direttore il maestro Addo ros• l - Ore mese Ernest• 2 ·- 0·- molrl • pteredstl•~eenn•iteo cfeo~e pi~Aisislocl'raezstoocuoenleo·
t an.o
6
01
·argomento
· ove .. l rwor- sono torntre una stalistlcl.'. completa e
Salvadori.
~
~
~
A
v
~
dare sia. per~bè non era. leullo dìmen· SICura. Comunque quelle aessanlasel frontare ouovameute il problema, con
.. ro .. ve•lhneoU per •umole
rolina Murero 3 - Luigia Cratnz l - 'sp,iaò la ~uà altlvlta durante l'llnno
ticarli, sla por osservare obe !di'infuori ·nel trimestre settembre, oliobre 0 Ìlo· IIDIWO d t portarlo ad una soluztone. Feletto: istituzionu di una mista Don l,.utgl Pilosio 2 - Ca.rrara Otloue in corso.
di e~s1, In· gfloarale ai fece ·SOitalito vembre rappresentano UDfl olfra. im· concreta. Proviucta, Comune, Ferrovia, nella frazione di Brauao, "l approva. 2 - Signora Valle 2 - Cle!llentin~
Egli dtsie che 111 Presidenta dell'Aa·
· ·d a , ·ultl mo, per p'ress10uante e" ili 'dicoliO·éome.
·
' doperv'- i u ogn1· mo
· do per
moIl.a re ttor1ca, s1a,
,: ridano Csmera d1 commercw, banno tatto _ Martignacco: a.utorizza 11" sdoppiare Grosser 2 - Toniui Prtmo l - Got· soctaz1one sa
diCOI.arare (e non a~pettai og.t(l a tarlo) qu,elle c donne allegre •·
lungbl studi sulla queijtloue, e credta· la seconda e. terza ·misla di Geres~tto, tardo Teres~ 3 - Fll.miglia D~l ~aero riUScire nell'intento di far scompame
obe, s~' puré, in quasi' IÌltt<l,, seguàce' Qumdl é vero ctle Il!. prostituzione è mo elle Il periodo Ul istruzione deoba che ha 123 inecrHti; e cosi pure de· ~o;;g~~r~ll~~~?gK!a~~~;inl r~·gci~~ u almeno diminUire nelle scuole frill·
fedele a oonviOIO· della scuoh hJmbro· un f~ttlire di unnlin•l!l~ tn alcuna 10•
ctd·d per Bertiolo, . tlacile, Chions, Oa·
tane i maestri 'non patentati, la cui
siaua, non divido l'lffalto l'opiniooe sua tlao classi aocJìlll,. ma è anche varo conetderarsi compiulo.
susa, Cordeno~s.
lantti Letizia l - Munichg Maria l opera riesce spesso nefasta &l buon
che la prostiluta eia una delinquente. elle la douua pel' 11 solo fallo d'essere ·Ora ulie anclla Oamera e Governo
A Prato Carnico, per numero si Ferrari Maria l - Nigris Calest>aa l nome della souo111 'stessa ed allo scopo
Anlropolv~ù:amenle può sllll'e che la m~rcante di amore (se è lecito profa· ballao coijì soleanèmenle affermala la creano due nuove scuole, già riord 1uate. ·- Signorina Bo 1 Del Negr<J Tina 1 per cui la scuola è sta la creala.
ptOStlLUZIOne equlvatva alla delinquenz!l. ..na. 're ID questo' modo tanto no ma) non
• d
'
. Si approva lo s~oppt•mento di' •.·las•t - Fili. fiiipponi l - Trer.noati l l Gonstgllerl. Lombardi, Pasquotti,
· · 1og1cawen19 Du>JJ<
., "'.lue J'· è nna <Jeuuqueole.
polilloa
d1 per t'attluenza di "alunni:
~
o
Famiglia T Jsolini l - Famiglia Fan- p an taro'tto, e G10ngo
·
r.nasch1l e, ma psiCù
· necess1t.. l UDil Vigorosa
.
.
a Pagnacco,
a ques to propo·
mio pllrere fu g.orian. Il ùelinqutmte
:Sta, del resto, il fatto che in ·<>ene· lavoro joaztonale, DOI faciamo appellt• ·Valvasone, Mu•z•na, Trt'cest·mo, Oo. toni 2 - F4m. prof. Ricci l - Fam sito cllarooo pat't10cbi casi provanti
èt' sp1n
· t o d'Il t en dend
·
·
da1 rale, questo dJsgraztate ispirano • un~ alla buona volontà ed all'mteressa· seano, Zoppola, • Pradamano,
•
l - 1. Fam.
Baroabò 1.50 1 11
·
anusoc~u;
Marano, Comelli
Fam. Fa·Jioi
50 _ Maria Flora l _ come. non Mempre d ne co ocare tnse·
eruce ~gOismo; la o~na p~r uta per pietà che' s'accorda a beu· poobi de· m~atQ dellle nostre A~omllllslr&ZIOO CodroipO (seuzlil creare una nuova Uon. Lestuzzi 1 - Mtotti Stefannli\ l gteullaOotlol rt~~:·ust~ o~ntpllaledòeLI,e tl'stoilt'sdia,.
contro lU ragwne del 78. por cento liqquentì comuni. 'SJ, questa 'pie~à esi· pubbl;cb~, perchè, con un p~ssaggao classe)' Paularo ove si crea la lV.
V
G
1
(tale il riMtiltato delle mi~' lunghe e- ate (e cou · IÌIÒ 00110t 11 tò ), m11 liOO è
olaeee abbinando.a alla terz• , 00 1· - Filomana ed. andolfo
-- An- studio d" questi presentati e come
,
·e e)· d 11 t' m d"(ll' ·
·
•opr~.t o sotto 1.:~ fdrrov~a,. MI 111a modo
A v
toiuetla Bevtlucqu~ 2 - Oollegio Na· 1 l olt 81· 11 1.,1·
• · · d ..
speln nz. a .a a e,... ,~ d!gno~aoza, org"nizzata, non è' uperaot·l, nlln è sor· ·'
"l
.
.
du~ quiutt.
zìonale Ucoellls Alunne Jlnterne 7 a v Il Il o sA pre.erlll a et con·
da l'ambiente 'dovo. Vl~·e, aH'iuespe~ re\~a da. prop.oDimÒutì' .fermi, n->u ba ul Htl.lullre comuulallZIOUI m1u1errotte
SI IStituisce una seconda scuola a
oorreoti proVVIsti di licenza' norwale
· ·uo. programm:l . bsu
· lleliuell.to, e·poube ·1·ra ·1a 0 m ..• e liu.por,auusstmo
•
,
rle uZa g lo v•utle·
. " . r d•l
" m"•lo....e sempto.
su bur· Praturlone,· 81 sopprime la IV. a Mu,. Direttrice 3 - Ga•pnrdis Oalerin.a IO d eg 1· "•liri provvtst1· ap pena d'l 1tcenz11
Nou ·ha· . alcuno ..cb·J .-•
n\levenga la c•J'utll
Questi faltl ••ono vi' v•"~
mente
"
•
doune (coma ta· Maiuo a M11~>no) •anno b,o, ~Ila auende. da ttlle gutsa.,col pro· zaha; ai islltulaoe la lV. act Enemonzo - Schiavi avv. O. L, 5 - Antonini eiem•ntare.
'
la gilldl, la sottrag~a a t male, mentre nobilmente abbaMS1USI pe•· raowghere uouì deh'au.reMulutll attiVità, Il capuale Il Villanova dt San Daniele," Carlino,; Angeh 5.
deplorati dat convenuti.
.
.
a L~~ISIIUII SI·COOsente l'lstt!OZIODe della
li ConRlghere Lombardi a proposito
cento l'attOI'Uiano, la circuiscono per le ll•dut,o, no, n l81D<IUdO. il fang.o ro.uu. i
, d
·
t .l ·"
cbe 9er.rà ILI.I"le"IALO..
-Il all' Atoergo Roma si nuntrono ul
,. una ctrco
· 1are de1 mese 'l l otto bre
t,ar 1a· ca
ere~ com<~ appun o ui:Uo~trano VI vono tante· fanciulle. E là proolltu·
.- "
V!. classe; a Roveredo ei istilu>sce
leu
PBr~nt Duchàlet ·e N!ltllli.n.' Codesta dlf· zioue gaovantle. cresce ovuoque a di·
D~llbiawo ru~vare una drcoalllùza 111 lV, o/asse nominando per 111 Il. ma· i . rwev>tori postal l e telegrafici facenti riprovò che la. Presidenza della Asso·
teranza -: ed è· g~auda - porta .a sw 1sur11.. Leggt coutro.la prqsutuzion,e cb~ deve uertawaote·mcorag~lare uei sobtle un nnovo waestro.
parte del gruppo degli uftl·~l cowpres1 oiiiZ>oue BI. sta prestata a !!lettere a
conclusioni beri dlvìn's~: N·Jn ·et ·ba di' oònlro ·g(l • A<phonses » f Sta bane, ma propoa1to gu. Eutt locali, ed a elle: la
lill'in"ebtesta
nel collegio politico di Udine. Dopo posto dei oon !l& tentati.·
All'autorità ·scolosliull e••ano perve- ampia discussione su Vllri argomenti
li Presidente rispose spiegando oo·
.most,rato Tolstoi cou p~gtue ··upleo·Ji,•e dAraubo wa~rl trutti .se pmna queala terrovla ba tÌùstatuemente dl.:hta;:~to
cowe vi BHHlO uomwt dhe seducoao• P!età', 000 diverrà faftlva.
d' interesso generale, riconosciuti i bi- me, dtetr' mvìto del H.. Provveditore
logtlnuauo.· ""o.vera inno.Jen.t.t. r.ng•.. zze,
Lino F•rra"anl
u'essere
per
p!Arte
sua,
prontll.
a
fare
nutt
lagoi
~ontro
il
maestro
Oosmi,
in·
.
.
Il
.
d
Il
l
.
.
.
agli
et•tdi, ht. Prestd~nz•~ dt amò una
..
· ·
'
"' t
· sogot ·1mpe enti e a c asse, 1 cut· 111· ··trcolare
sl'ru~tawJo mdeg' namente 'l.a loro f•me•
1, ma,uulattl 'oueorrentì,
·altorq'uando
segoame
a R'tvot t o. •·U
Una In·
a1 Rappre!ientanli delle Ke·
•
'
G
·
d.
•
·
h
•
d atta
teress1 t'nrono sempre trascurati dal v
1
818
E clit. può. aver. d.•men'ti,ca.to·le 'pag· in e ·amora · l Gomm. dL Ud108 stl)uo uehber111e 1~ strade. d'auue~su. c.,.tes.a; e non essen
u taio la
al M'mistero
·
del 1e p oa te e Telegra tl mal- ~toni iuv1tandoll
a mandare uo elea~o
.
· · ·. d 1d · . ·
·h ,.
cuncllè di speCifico a di lui carico,
• .
nou meuo llp!en e e commoventi c e Uorso mi11lio dei aa<orl:putJbtlci e àe i Auz1, sii beue rlco•·d•amo, ftuo dal
grado le sot,tite invocazioai e dett~· di persone c cti lo1·o sicura ccnJsceuza
·
.
l
L
·
'o
·d'··
·
Ddputaz.
Proviou1ale
Saol.
ba
approvato
"l
d
tte
"é
1nc11 paol>t Il il' msegoa·
sl egg.ono 1.1 1... a c001ess. l n·. uu e. n· ~ambi' "el g'o~no 20 D1'c"•»bre 1913. · l9lJ"
li'
gltl\lt. memor1'al1' banno deltberato d1' non " sa a
u
d!':Aifredo Da•.M'u•se't
•' """'
~. ""IT"A 8 ,,•t,;UI"
netlo ,. "'
99.·as
" aveva u erto, oume B\lluzwne l',s,·b·eJta
del. R., Isn~tlore.e
l'a.mmoul- 1nvitare lutt 1 1 capt·gruppo
'
d 1. licenza d1 scuola
j ·aot'.du··· a·l,.."ie~.·
"" '
,
•
v
d
~
,della
pro
meuto,
provviste
In esile è tratteo~giata
con mano mae"· · • · .u li20tO netto 1902
9B.32 provvtsorla, Il• coolrurre una. pas~e· wen 1o a 1Ul .atto a 1 m11estro · 0 Odml
"'
d "
d d'1
d
lt i
vinoia per affiatorsi onde promuovere aeaondamt, eleuco oba s~orebbe alato
stra, gu.•data d~i ·un gran cuore. e da
~
B OtO
AZIONI
64.-- cella p~r 11 pass.~gtO P.edo.uai~. C1 ettueran
provve ere Il r menti
· ·
f
t ·l presentato, come lo f\l, al R. Provve
'
1
qualu1·a egli dasse lliO!ive 11 nuove la· uo congres9o provme1a 1e ra tu to 1
un occ h10 aqu lamen te o~serva 1ore. a ll•n•• d'Italia 1432.- llì'orrovio Medlt. 267.63 .ware vile, .lUiautu, i;~riza pr·e!!ÌdiZiu
personale dei fuori ruolo, sollecitando ,utore il quale ne avrebbe tenuto il
giOVaOe· operaia {'lè,.in gene,re, 'le COU· Ferrovie Morid. òBB.-·1 Sooiolà Vonota 113.- alllU!IO U~IIÌl 1JCOSSimlll BOIUZIOU!l il~ll· gnaoze.
ti Comitato Oantrale ,di ~Torino ad· U· debitO eoatO nell'accordare le nomine
dlztpoa uìorlf.h, ed ()COpòmiyhe di qùe:
OBBL.IGAZlvNl•
mtava, non 'sareboe slatQ Wl\le 'd• acco·
Domande di sussidio
scire dalle riserve e dagli indugi per provvisorie dop,; messi a posto tutti
sta taoodo qggl ~utafite, .spec,le. pel gran11 F•~:ovl• ~:!:':.;;~Htobba
~~t_: glwre la propus la, ~!1 anzi cÌle sarebbe diSsiusdsal.dvl optoerfavboirbel,vootiee"haell.e.· Tdoolmmaenzdzoe, raggiungere quelle conquiste morali e l m,..aaesPtrrei .,Pdllelte\Zu:a;ie, deva a ozi· ,·n que·
cen r1 . ove ptu m. er1sce a corru.z10oe
• , Mod<torràne 40[0
480.materiali cui la classe aa tanto tempo
•
~
giov&ntle), la quale g1ovano 'lavora tutto
•
ltoliaue a o1o ...
·
,. 8A2.76 uti1ma cosa r1preudere su~lto 111 que Paluzza, Caatel~uovo ;' Polcenigo per aspira.
sto fatto la pratic11 atluaztoue della
11 d~ e. wagarl parte ,della . oot,te an"· .ùrodlto oomulllilo • provincialo 6Ui40tO 4.70.- olo .Heuso le traltauve. :>..ca pwcÒJù 11 arr.;dawouto scolastico; e 11 parecchie
Strenne di •atalell
mozione Frucb-Marttois approvata dal
fioca .luce di ,uua. la·mpada per gua. ~'uniliaria, Banca ?~1f.T~~~10
Pacco. Po;tale chili cinque 0 ,mtenente un O. S. P. lo scorso mese di marzo
479 _70 gluv~;menlo, wa · sMll U' IWD,lelllllla scuòle serali e festive.
dagnare, a dir· molto, due corone al
... Oaa•a·R. Milano 4U[Q
5U2.oO ~ftluacta, e sar'i'ù·à·a.pr~pai·~;re•·il la·;
BollettinO .ml'll'fifB
zampone di Modena, un panettone di Mi· Il Consigliere Lombardi accettò le
giOrno. La virtù dt questa op~raia è
•
c.... R. Milano o010
. 50~.60
a
laoo un chilo fl'utta secca assortita, mezzo spiegaztont del Preatdente accontentan·
weijsa a ~roppo dure prove perché non
•
ljltituto lt.lianol Roma 40J6 4~6.- voro maggior~.
,
X
Costa capitano cavalleggieri Moo· chilo mostrarda finissima, mezzo chilo cioo- dosi della teoria del meno peggio.
603
0
41
20
1
"
cadtì' ili .rag10n~ appunto· del 78 p~r
•
Idea. 1 1° ..
ferrato dispensato servizio _attivo per· <'olata Svizzera, dieci torl'ou• Cremona, una
H Presidente, coutiuuando la sua re·
ceuto. Molti'• le·· danno la cacpia; io
OÀIIIBI (ohoqueo a vi•t•)
- - - - - - - - · - - - - - · - maoen1e - Fonsella capiano lan~•er• bellissima pMna stilografica col) pennino laztoae, cominciò ·poi al Consiglio che
casa··c'è la miseria,
alcune
sue
am1uhe
JfrunCia (oro) IOO.ooJ Pielrobur.(rubli) 266 '86
• "
d l p
t
·1
v·u · E
1 ·
• t'
oro
e
astuccio
(va.lore
lire 10) il tutto per nello scorso mese di ottobre l'A. M.
.
Londl'a (aterlino) 26.471 Romania Ooi). -·ll te.etono e aese por a t nu· l • ono 'manue e ID aspe.ta lVII per solo lire 13.75. ~'ranco di po. rto in tutto
sloggiano· g1à•
lusso;· vivono. aormania (mllt.) o
12{.~11 NuovoJork.(dol.l 5.~7
un annll - Brugnol.l id. cavalleggieri tl Regno. Iuviure vaglia ali'Emporio L1gu- F. ooadmvalldo l'Uma011ar1a, istituì in·
· ·\In· ·gran
· e faceudo
"-- ••. (l'"" tw-) 22 81 mero 2 ·11 '
rwétJe, dtvertendo~l'
viver àil•triu(oorono) l ò.49 1 '•u'"""'
·\ionferrato 10 aspettll.liva per sé1 mesi. gua
na,· Udine.
Udine un corso d'emtgraztone il q uala
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LEOPOLDO STAPLEAUX

LA CJ\D.UTA·DlUNAS TE LLA
rovò aJ,to ì sll:li occhi por P'Iro <11\SJ
tle linee seguenti : .
. ..
< Ecoo tiU. aHro cil.ao ù1 ·meniDglte
che lHI c~usàto la wo'rte dellò afortu·
mato gJOVliUa ob!l n'tira stato colpnu.
In an accesso di ·questa turrtbile ma·
lama,· 11 puveret1J, nel momento \D
cai l' tnfermtere ij'addormeulò, .. Ila
aperto la Qoes~ra e s'è gettato uella
strada dal .·terzo ptano, u<:Cidendosl
sul •.colpo, preul~amente come si gl)&tò
a•cuui mes1 or sono dal suo apparta·
meotl) 10 v1a Laf/llte,. lll .'madre. della.
celebre baltel'iu& Perouj.,, ,.
- Al:l.! ~Glamò J Ui!Uita, gellaodo uo
terr1b1le g·tido.
~.

sveuue.

~

,,.

Quando A.da aiuÌata da:ìla cuoca, le
ebue ta~to·r•preudere i se!lsl, un'ora
dopo, luauna scopp ò•.1p sluglllùZ~I e
in lagrime, daudvsl io'• preda .all u11
lal •dolore, elle 1a camertera quantun·
qua '•gn••" d1 CIÒ· clie caU811VI\ , ~anta
aJfh~iooe alla . IJeua· creatura, p1anse
an~be le•, oppnmendo Iu"a1ta . di 'di·
wande

llleuto. M.. stu v~r vau~tùaruu, •lo per
wau1eoere lluatmame il gtur'> wenLo
uild l:!o 'lì.mo dUI lllreLro d1 VùtiLl'« lll".
<.Ire, ll'ucuulera l'IUtawe cb~ Vt ba: se·
uo•.la qulludo s~peva ·cbe ·U mto p•Ìl
oaro VULll or" quulio Ul ~pu~ .. rva. .
« l!'rà uu'oro. llll balLo col marchese
•11 ·~ullgnac.

«Pregate psr lui !
: o:t
- Oontaneva dunque un~ molto
catuva nottzia, la lettera (llle bo re·
Mto 'alla sìguor~~,; .. Mio Dio:, se avessi
« OARLO NEGRO N! ,.,
'
, _ Diò 1
mio l mormorò Juatiìta.
saputò l.
- U111i lettera r ripetè Ittahlta,' m~ E:' troppo! è troppo! E volgeodosi pal·
io non bo ricevuto alcuna lettera !
tda 0 tremaotfl verso Jl,da:
....: Ma si... jl'11ve'vo mesja' as3ieme .- Questa letièra rion è la sola che
al giorn1,1le, s1gnora...
·
lui ricevuta, non è vero~
.
_ s18s1gnora ;, Non ne sono venute
· ,E Jopo ·aver gettata up'occbiata i!l·
toru.o a Bf1 : ·,
..
.
·
altre stamani,
- Guardate, signor~, eccollll qui,' _ E' Impossibile,
diss~ Ada, ra:ccogliendo la. lettera da
_ As~i.curo la signora che nessuna
lei recata'. alla sùa padrona.
aytra lettera tranne, questa è arrivata,
- Dlllllmela, dammela., ordinò. pre_ Nèssnoa t. Ma 11 uo~&· .. ab l Egh
l)IUroaame.a,te qt,~.esta, .sicura cba fosse lo ha ucciso... DIO mio,)!) ba ucc1a<o!
una le.ttera d')l:dga~do, il · solo essere esclamò Juanita .con un acpento tal,
cbe orm•i le. rimaneva·. al mplldo...
mente straziante cbe Ada divenne·pal
!):. impadronendo~i di quella lètter~; lìda come una morta e si spaventò ;~
ue•strappòla busta, ~spiegò il fogho maniera dii non dirsi, ,qt:111ndo vide ad
elle ooo~eneva e vtde una scrittura; se un tratto rtcader. nuovamenls priva d1
UQD cmriplétameote 'scODOBClu(a. lllDleOO sensi lo SUII p!l~rolia.
.· . .
.
dim,enticat~, e lesse:
!la quell'istante non abbaadonò pni
« Juanita, •...
il cape~zate' del lli sventurata amante
. - Oh1 può mai aorìvermi cosi l si 1dell'ulllmo del Snhgo~c.
chiese rap1damente ; e continuò : .
l Quando il dottor ;W11111.1mson entrò
« Ho molto sofferto pel vostro l radi in camera. della povera giovine, COli-

Dio

statò che 1 pr1mi sintomi di un p~rto
anticipalo erano la causa prmcipale
dello stato lls1co di J uanita, èbe .coca
plicava quello del suo morale, in preda
ad uoa alludmiz1one dtsperata tradu·
oelldoal ad una .spécie' di detiriò' · obe
puteva ·esser dei p1il funesti .
Nulla potè· calmarla i la sdenza.. fu
impotente ; e dopo due ore ella ·dette
alla luce, ~nèonsc~ame.ote, e nelle p1il
deplo1·evoh · oond1zton1, un bambino
mezzo morto, il ou1 primo grido non
ai fece udire se non dopo che Wllllainson gli ebbe fatto sub1re l'auer·
gioo traltameoto che si pratica ·io si
mali 01rcostan7e
··
Allora avvenne una reazione. :Tua·
nita si ricordò· tutto, e si mise a oon·
tar mmuto' per minuto, le vre· cha la
separav11oo accora dal momento in cui
passerebbe il portalettere
D~ lungo tempo queii'OL"II tantO im•
pazien~emeate auèsa era traecora11. ed
essa continuava a sperare.
Fmalmente le ftl giocoforza convincersi e perder ogoi speranza·
. - E' morto l è ·morto ! ripetè, pro·
ouoziando la· lugtibre parola con un
'"1icibtle accen1o di çlts[)eradone.
Williameoo, per calmarla, le delle
un narcotico, e durante venttqUI.IIÌr'ore,
la sventurata luauita gustò un salutare
riposo. ·
·
Il medico aveva constatato questo

i:Milano --,,.
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ebbe estto soddtsi'Dcente.
nsultato, quan~o la cameriera, veuue
Obe al Uongreaeo nazionale di Fi·
a dirgli che un signore proveniente ren~e l' A.e fu rappt·esent.tla dal collega
dt Francia, espressamente per vedere A. R:eppt. Ohe d'acruordo con l~ Oom·
la contessa. d' Armontr insisteva per mìss10ue Provinciale contro l'alcoolìemo
parlar le sul momento malgrado il di e la Sezimw friu1aoa dell'Ass\e Med10i
lei 'stato.
·
·
Oolldotli, ha indetto un terzo colivegno
· - Ohi è questo signore ?
anllalcoouoo io Udltie per il gwrno 8
- E~co la sua carta che mi con· geo nato P·· v •
. .. •
Che; secondo gli ullimi accordi con
segnò per la signora.
- Bisogna eonsuttarla, riprese Wtl· 11 Ooro1tato Nazionale, la laptde cbe
liamsoo, dopo aver data una occhiata attesterà la riconosoeozil d1 lutti i
al cartonolho.
ooàestri italiani verso 11 loro duce, sarà
E tornando nella camera .trovò la collocata sulla, caea del compianto Um·
gtovslle madre cbe strmge;a il suo ·berto Oaralll ed inaugurala p~obabil
bambmo fra le braccia, prodigandogli mente 11 19 taobralo: p. v., secondo
baci e oarezze men\re gli dtceva " anniversario del1111 morte.
balsa voJa come se la debole creatoPassa odo al secondo numero dell'or·
riua ave>se gìll [!Oiuto comprenderla : dine del. giorno,. venne. fissato ctJe i
- Vedo bene che non vivrai, mio l comiZI dl•trettuall, per la nomwa dei
povero .ol'lerubino., Ma: moriremo as·l n~ovt Oonsigheri! avranno luogo encro il
sieme; iut"n•li mio diletto teo1oro ~
g10rno 21) gennaiO p. v. e che la prima
Il dotto'r Williaroion porgendole la coovocaztone del nuovo. Constglio 81
oarta da vlsitiJ. che gli aveva conse· i terrà ili Udtue il g1orno 25 dello stesso
gnato la cameriera le disse :
. mese.
.
,.
.
.
- Questa persona, desidera vederVI
In segutto allmterroga.zume dei Oon·
e parlarvi signora contessa
siglieri Pantarott.i e R1epp1, R. Vice
luauita si ' fece dar la carla, la Ispettore l'uno, Duellare _didattico l'al·
guardò e lesse :
·
tro, se erallo cocnpatlblh. questa toro
« Tlrn<'!tè, ricevitore di rendite, cariche con queiiiJ. d1 Oone1gller1 dell'A,
mandato dal signor duca di .So- M F. il Consiglio uuauime, r1spose che
lignac ~.
·
l'A. M. F. non crede di poter t~~e~~
"' .Che. questa persona venga, e che alcun conto del volo del Oongres
ci lasliino soli ve ne prego, dottore.
F1renz~. che non vorrebbe esol~st i nou
' ·
(Continua
maestri dall'U. M. N. e pregai cous"" 1

LE O NOJNl

-

Esclusivo deposito presso il nego:do ,
Tolefono 1.72

~

Arrivi giornalieri -

UDINE

~--',.,

Telefono 1.72

Si assumonò ordini per" .spedizioni

;

IL PAESE _. ·2~ DicAmbre 19U

1111 '•ettBI"II•

.f\nu t...l'l'~a . ~o.mrn"l'llt.l'al"

Vice lepettorl o Dj rettori didattici di ditegno : IDICriUI 76i B•!min.at.l &.····;
YOier ptif11r11 l'A M:. F. dell'opera promoaal 45, ' .·
·
·
·. U
il 1
loro iotèllil(enle ed appr~zuta.
Oon Mensione · Onore•ole: Beoreblal
·
,
Dopo di cbe'la asJuta fu lolla.
Marini Roman:.'· id, •
. ' ID.I,BJII[,.B

DOD

tJ

"'

• ·.

~;b~~~ull:~:J~'·
aove.roann·
alle
'
B
ile
d~Arn.
c
l1 l d
l 24
a
; E~.::~~~~ {1, :ro~:i:le9. lnsar tll • Dlllliiii .•UbfDII~ llrì
l . Il
ANNò svet.&8Taèo ••••-n
Con premi~ di ~~ grado Adami Glo·
. , ·Il Stili• 11111; Pmlldl·
8ealone n ..elllle
vano•, Faltorl Lllllli
,..
Il

Jrllitn

Oomenléa 28 dicembre allA orA 10
e mezsa nello Stabilimento io •ia • dei
Tedrl, an~ luogo la diatrlhuzlooe
dei pr~mi agli alunni ·della . nostra
Scuola d'arti e Meetieri. Ecco l'eleoco
dei promiali:
Alino l'r6fJaratorio (di•. io 3 IÌe·
1ioni) luso~llli 249, enmioà•i 94, pro·
!DOSSI 38.
Oon meni onor. Ooseio Nicolò In
aritmetica, Gonano Giacomo in aril~eti:
oa,,Morelh Tomaso 111 disegno, i:'ravle&nl
SergiO m ltabano.
Corso primo 1erale (div. in 2 ne·
&ioo•) lucrlltl llS, esa mmali 69, promossi 1)4.,
, ,
Oon menz. onor. Be?rèbi& Giacomo
geoer, D'Olivo Antonio in dise!!'no,
Mantovant Ugolino io disegno, Marini
Romano iD disegno, MatllUssi OliVO In
dl8egDO. M.erlioo Valentino geoer, Me·

Cou M~nziooeOnorevoleJlomioo Um·
~rtu, Dd Casco Alfonso, Palazzi Luigi
Seraftm Lino.
· Cor•o 3 o d8aoralluo h11oritti 18,
Eaamiosll Il, Promossi 9.
Oon M"DIIODe Oaorevole Fattori An·
gelo, P1sclioutti Luilli, Zsnlnl Pietro
Corso 4.o Industriale e decorativo

losorrlli 10, Esaminai• 7. Licenziai• 7
con prem•o di 1.. grado Oauutti Pietro
(premio m•seimo), con premio di 2.
grado Rrzz1 Luigi, Rizzi Salvatore.
OJD Menziono Onorevole Vianello
Elio.
Corso speciale di Ebanisteria: Inseriti
8 prep. 6, promossi 6. con premio di
2, grado Feruglio Luigi, Morrassulii
Paolo.
Ooo Menzione Onorevole : Boercbia
Giovapni, Sartori Lino.
(Co~e
.. 1·n"n)
-

'"

't. '"

't.

PASTICCERIA

W'aUhaen•e

Il .Tribunale ba dichiarato il falli·
mento della ditta •rosoni Alesalo ntiao·
ziar.te pellarni in 'fil Mar•ala io segUito
Il sua domanda.
.
Fu nominato curatore provvi110rlo
t12 Mila lira
l'avv. G. B Mi~hellonl; giudico.dele·
par I'Aallo ·Infantile
gato avv. Valenzano, .
Prima convocazione del creditori li
Si il riunita questa mane in Prefet· giorno 29 oorr.
tura la Deleg&ZIOM 'scolaalica go•er- Una condanna ben merJ'tata
nativa obe ba preso atto olon sodlliafa.
siooe cbe il Governo ba meeso a di·
In questi giorni la òorte d'Appello
sposlzione per eostru11o'ti d1 ediftoi di Venezia confermò una eenteoza del
scolastici 1,400.000 lire, cioè quattro· Tribunale di Belluno, cbe condaonan
centomila lire p1ù cbe nel quadriennio l• Ditta Primo Frescura' e C. di m;.
passato.
bano ai danni per conoorrenlll sleale,
E' stata distrlbtlita tra i Comuni inibendole l'uso e la vendita del c~'erro
della provinCia ques&a somma giusla Cbina l''rescura • e autorizzando ·nel
le proposte del Oon~iglio Scolastico.
contempo la Casa Felice B1sleri ·& o.
Per prima fu concessa la somma proprietaria <lei Ferro· China Bisleri
dì hre 112.000 al Comune di Udine a. sequestrare il prodotto della Ditta
per l'Asilo Infantile, r.ontldando nel Frescura dovunque si trovi.
pronto inizio del lavori.
·. An~ora una ~olta l~ Autorlta giudi·
u pre8&Ua _..,r n Lleeo
diZI/Irl& ammomsoe cbe compie conco·
Ha pr~so pure lltto di un telegramma renza sleale colui che varia artifloiO·
de1 M101s1ero deIl' 1struz1ooe
·
·
samente
e
· gmnto
·1 1 o le oapsule, o ·,, eticbella,
1

J?IETRO ·DORTA

CoriO SecolldO (eli v. in 2 sez. per

il tolo dl8eguo) Iuscrltll 63, esaminali
37' pro 1110! 81 21 .
•
Oon men•. onor. Adami Giovanni
~tto
Arturo
in
ari' t a e
geoer,, Oappell
COII1101. u u~ba lo r'n 'rl't •·
geom.,
~
r
~
· u
geo m., De ·Oe •oo
• Alfoofo in aril ., geoin
Jnsorlll•
Co·rso .,.let'so industriale.
.
30• eaaaunau 6• proHnus~l 5.
Goo meoz.
ooor.
R1z~1
Luigi
gener.,
ddcornt,·vo lnscr1·111
16
Co('so ''er"'o
"'
~
...
esaminati Il, promOB81 &.
n meo&. ooor. Oossutll . Pietro
Co
geoer., V1~nello Elio id.
4

Corso quarto lndustrjale decorativo.

luorllll ltl, eaam1n1111 14, hcen~latl 14.
Ooo prellllQ di .l grado : Facchini

viocia di U·line Il contrarre UD mutuo
Udine e Vl'teaza fagnn
di lire 455,000 C!.O la Cassa Depositi
K
DII
e Prestiti per la cllstruziooe del Liceo.
La giOvanissima squadra dell'AssO· GIDD&SIO, raccomandando il più solleoiaziouo de. Calcio di Uda'ne, sì m-•· cito pOSSibile l'inizio del lavori.
'
...
· ·
tava l& maglllt!CII vi !loria di ier : ·di
G1l altrj comuni favorili io questo
mact in mack e•sa
è aodata con un•~ primo riparto sono i seguenti : Ba
" veramente
tenacia di propositi
a mmi'. go aria A, rsa, Resia per. gli editi ci sco.
revole sempre più m•g11orandos1 tluo lastioi di Oreacao ,e Stolvizz.s, Marano
ad arr1•are, ooaa c"e poc"a's81·1111· 'ave· Lagunare ·e Preceo•·cco per le scuole
•
u
del oapoluo<>o.
vano osato
dperare, ua d .1mpors1
netta· .mas.ch•li
.
.,
1d b 1
d
d 1 Ques\o riparto s1 riferisce al pe·
10 ente alla lo
rm 11 l e equa ra e
V1oenza, prima nel girone di campio· riodo del l luglio 1913 a 30 giugno
nato, mai battuta tluo ad ogg1, ohe su 1914. Nella seconda parta quindi del
8 gare non oè, aveva perduta una, obe prossimo anoo potranno vedere realiz·
aveva al suo· attivo la bellezza di 3o zate le loro ricbies·e ancbe aUri co·
goals f.stli contro tutte le squadrA del munì nei limiti del secondo riparto
Veneto e deii'Em 11ia, ed un solo al suo della somma assegnata ID L. 380 000

hoe Blslerl &
e di trarre 111
~k mnumerevoli COOSUDlllOri delli'erro

macl nullo

ina·Bisleri.

Avviso a cbi approfttta della fam11
d' l
mon la e acquistata dal li'errO·China
Blsleri per tentare di introdurre, souo
falsJtlcate appar. enze, prodolli cbe DO
costituiscono
la p1ù miserevole contraf·
•
l
•llllooe
--------·------

C.

SIIECIALITA

PANETTONI E GUBANE
GIORNALMENTE FRESCHI
SI •••••motto •pedh•lonl

MERINGHE ALLA PANNA
A••orUmeo&o Torrou., FruUa eandUe
Mo•tarda e Marron• •••eèe

l•••••••••••••••••••••••••••••
'/

MA~Alllft~ [Hift[A~UfRif Mfft(fRif
Premi· ato Laboratori·o

~~~~~1:?i!i~:~~~::l~~~~~n~oo iti~~;!~f La magnifica
affermazioni~ i~~i~g:~~r:r!J~!:!~~~~~!fz~~~~~~eo~~i~ ~r~~.s~~:~}~~o~:~~:r:1~;~
'g?~~J1e~·:
degli udint)si
o.
lll~ano

e Geom.

~

••rc•tow•oahla l - Talafo• 101

l

PE.LLI CCE RJE
ì

.

Depos••to ·pe Il"ICcerle
• con fieZIO
•· ate
n
'
e
Il
.
d
.
t
t
t.
.
t
e P l l U l ' l l. p •.

1111liJ1t Dfl' nSJAJO riJJlf
BDWJnftD 1)1,
ftJJJ11111
LL w
IJ
.dal ':' al 13 dicembre
l<fucit•

Nati vivi mascbi 11 !ammine
•morti•
l,.
,. esposti •
2
•

lA

7

Il
l

Grandi Magazzini
Mode Confezioni
Pelliccerie - Guanti
Articoli di lusso

paSillVO
[~ftJKO
DI~O.((U,IliOftf
Del cba va data loìle, oltre cbe al
giocatori, al nob. Alessandro l'al Torso,
. ..
l'ubblioa•ioui di matrimonio
cne b!l saputo incoragglllrli, soapin· L'immediata esecuzione
Pietro Veochiattointagliatore con GiO·
gerli, ammarll alli\ villoria con ma·
f
,conda Bianchi setaiuol& - Nazzareno 1
goiflca ener!(l&, ed a tutti gh attivi
eJ aVOri per e aserm8 Proie.ttl pensionato con Egidia Oarrioo!1
suoi collaboratori.
Uu tel11gramma ricevuto or ora, casalinga ~ Amedeo Petra· 1· ca rra do re'
La part1tlì arbitr11ta dall'ig. Tessari,
con Aooa Passone operaia - Angelo
s'inizia alle 14 30 avanti ad un pub· corona spleodid~meote, 'l'opera alti· Petrlzzo o per. ferriera con Luigia Me·
senola fe•&h'a masehile
bl•co maguotlco.
vl~sima spiegata presso il Gov~rno dross1 tessitrice - Eugenio Totis
dl dl•eaoo
VICenza scènde Mubilo ali'atlacco de· Ceolrale dall'oa. GirarJini deli'Am· radore con Regina Mlirani domesticaCorso 1 (estivo. Insoritli. 322, esa· eisa, ma i bianco oeri si cll•udooo in ministr~ziooe Comunale e d~l Prefetto Pietro Modolo f~rroviere Ò!lo Irdel{onda
lDinau 207, promossi ~O.
una ferrea difesa culminante oel
Ptlot casalinga - Giovanni Menassi:
.
b1le pag ,.1ant 1, e t utll. g,.1 coll.m. Luzzatto, per ottenere la solle; opera•~
coo Gtuseopl·u·~ Collavl."b
~Qv.'ll
• oon prem1o d1 l.o grado: Baldim loro msupera
l<J
..
v
i""'"""'"""'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!'!"""'"""'"""'"""'==~=!!!!!!!"""'"""'"""'"""'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,.;~~"""~
Frugolino.
atlaocbi sono svenlall.
cita eeecuzione dei lavori pubbli~i già t~diDa ~ Antonio Dal Pup nego'!.'oanl~ oon mansione onorevole: Beorcbia
Anzi gli ud1nesì nascono a combi· deliberate.
coo. Olormda Facci civile,
----------------------------G. Batta1 Burello Patr1z1o, Oouuttl OJ· oare uoa oa.lata fulmmea, e Paroni In esso telegramma si avverte cbe
sare, Degano G. Balla, De Marco T1· può vibrare un terribile calcio parato il Ministero autorizza l'immediata ese.
siano, Fiorii Gioacubmo, Guri France· mtracolosamenle dal palo.
cuzione rlel. 1av0ri per le Ouerme. ·
sco, Mlotli Fraocesc.o, Pilos1o VIttorio,
Da questo momento il succosHo co·
Zulìam Angelo.
mincia a delioearsi, e sì annuncia si
Corso Il. (estivo. Ioscritti 100, esa· ~uro alla llne del primo tempo cbe Oggi alle 13 si ra:!u•1a il nostro
"Ogni tlgum
mloall 69, promou1 34,
lascia la squadra O a O. . ,
Oous1gi!O Provinciale per Lr,ltare l'or·
U»{atto,
Con premio di l.o gra<lO: Agosto
Alla. r!presa i VJcentioi attaccano dine del giorno 11ià da noi pubblicato.
Luigi.
con magg1or vigore e p1ù d'una volla ---~·~--------_.
Ooo premio di 2 o grado : Burlone l'illlaoco è oosl serto e dec1so da far
TEATRI
CINE
Domenico, Oomini P1etro, Colau~ll Gw temere della sorte della rete udinese.
Maccbioario completo per la lavoraziooe del legno con apposito JESaiCATDtD
Y&aoi. Gra&loni Leonardo, PAScoli G10·
Ma l'undici b1anco uero si difende
per la slagioJ;~atura dei legnami.
UueiiJa
lanni, Rodarro Antoa1o.
strenuamente, le sue hnee di di!esa
projlramma c'luemalogra·
CorsiJ 3. feJU!lO Insorilti 41 esami· s1 pro(llgano lo un g10co coraggtoso e llcoGrandlll&<l
pel' 'IUDedì l!ll, M•rtedl 23.
uati 19, promossi 11 con meLzione oo. s1curo. Paghauti cbe ba mollo giUocato
I,a (ehbr~ gialla: Emoziooanthsima
Moro Celso, Grattoo1 Cesare.
para e libera splendidamente,
COMUIII È. 01 LUSSO
ll•m io due parli.
Sn&'one li'emminils
Al tren1es1mo w1outo una calata fui· e straord1nar1ss•ma
l(ri l(ri insiale. \)omicieoii~ll di
Nella 11eztooe del R1camo e cuoi~o a minea degh Udmesi dà modo a Botti assoluta
novità. . ·
' ··
mano iscr111e 175. Nella sez1one d1 eu· di calciare in goal; la pal•a é rac•
S~elta . o~cl:lestra aocompagoera le
Cito a a maccb111a 10acri~1e 164. NellA colta dal por11ere vioe'nlino cbe èece proleWIOQI
cmematogratlobe.
sezione di duleguo lnooKIIte 20.
dalla porta per rimandare, ma ~oman
ad incastro per pavimento
Corso di disegno In&crule 2ll, olas· e Blu1g lo marcano 10 tempo la paUa
·
Teatro
tine
siftcale 14, promosse 11. Con premio gli sfugge e Dal Oao la· oaao1a nella
l'l
FABBRIC~ E DEPQSITO PARCHETTI
di L-pr1mo arado con lode Oabb1uo rete tra uno scrosciare eniUBI&stioo di
"'uesta aera nuovo prograamma
•
inleresaaute l
Lella. Oon premio di 2. grado del G•U· applausi.
•l Miste~ del Gastello. Grandioso
sto .Teresa, Del Toso Marcella.
Il giUoco con tiana serrato vivacia. dramma 10 3 :parli con bellissimi ~~tlolorl•cutt ·~~~
111 , lauori a . mano. Oon
s,
prem1o· slmo. Un oaloio di prima coolro Ud•ne, effetti soeuicì.
~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;:::::::=:-=========::::
di 1. grado Murad11•· Amabile, P1a01 è pa·ralo spleodidamenle ma poco dopo,
Wtlly aencia&ualo Scena, brill&n· ~~~~~~~~~~~~~-0~'!"_11,'1•1•?
Ida, Sporeni. M~r1a. Con premiO d, su un corner, gli udtDòBI perdono uo tissi ma.
.
~
2. grado Ferug••o Mentana, F1or Ida, goa•s per nn malaugurato accidente.
La malattia r•nata.é ••rià
MRftJJRR~ d·
Paeoulli Ru.a, S&efayutlì Roll&, VerJlJJ Il giOcO volge rapida me mente al Le r&pp·e!entazioni incominciano
L
u~l
L
~·
Mar1a0 Zlhi Olga. Oon meuz1one
termine senza cbe la pooizione 11 muti, alleQuo::1013p.Jima il dramma ilensa:r.iospftsìmo al dorso proviepe
Giornale finanziario settimanale ·
G l OC O N D A "
role di 1. grado Del Fabbro Carohna, e l' mg. Te1sar1 ftscb1a la fine luoillodo
dal rem cbe ·giacer no· appunto nella reeao&e &ot~e ~e e 11 &raziool
Del. Gobbo Ernesta, Moàesti Palw1ra, le due squadre. pmri con l a 1.
naie : Smasaher(lto l
parle inferiore della sobieoa.
oaadoaaalt •d .,.. ,., • .,
ACQUA MINERALE PURGATIVA
M1salo Elena, Sal&arloi Gemma. · Oou
Il pubblico applaude a luogo con
· E' un avviso cbe qual~be cosa va editod•llaSoo.An.«J·aStampaCommeroialo•
ITALIANA
mepaiope ooor. di 2. grado Buiatll grandllilimo calore.
!:~Jn male ed è UD avviso serio, poicbe i
Capitale L. 750.000 inter. versato
~eor~~lloa, DeiiiOD Aona, F~,ugiiO Li·
'
r:~!c:~ill~~~itl~~;~~naoo il. s~ugne DIRBIIteDIOBDDUO:ItaliaL.6-EsteroL.8
Se i raft'redori si ripercuotono nella
n .QlfftOU Dlli PBESTITI.I
l.l!3ERA
CORPO
811. lmi•Jri a macchina. Ooil pre
N Il
ti
t · d 1s A o
do."' Modri'
.,><1•0
vostra ocb1eoa e nelle urine, .eo il più pub.bliéa In o"ni ·suo numero una Bivi·
mio Tnuto
Ada
.
lpremio
massimo).
e
a
magnl
ca
-ve
fina
,e
.
.
'
"'
d D
. M tra uua dovlZtll o:! i flor1, il cav. G
piccolo sforzo vi 11ffatica, potete essere •ta Politica, MFinnuoiarin, Industriale •
E ALLIETA LO SPIRITO
Oon prelll'io di l. gra o . OIIIIDUtll ._. Msrzutllni ba aperto un suo pastello,
In o~o.re dl o o Y~loroso
sicuro obe i vostri reoi banno bisogno CotumeJ"<:Ìule.
·
ria, Oon premio di 2. grado, Golu veram~nte eccellente cbe ba avute le
Ve~n~ Ieri solennemente scoperta. di uo pronto intervento, sotto P(lna
fa Varlfiaa gratuita futura e presente
guaiti b.dei.a(de, Oremese Irma,Oollerh più ampie lodi da quanti banno poluto una lapide ID .memoria del soldato di sintomi peggio~i. Vi seotirele av- pe~ tutti i Prestiti Nazionali ed Esteri.
Maria, Del Fabbro .. Rosa. ·
ammirarlo.
.
compaesano Iglmo MelcbtOr caduto vili lo e assonnato in una maniera in·
Compera • Vlll\de tutti i Valori quo·
tulo, cito, jucunde....
, Oon 111111111011e onorevole ò.i l.o gr a·
E
tt d 1 · 1 d' Oh' · comba.ttell(;o valorosamente nelle file naturale·, sarei e ~or preso da reuma· tati dalla Borsa.
do: BertOII Elvira, Colaelta Lucia, Del
un tra o e VI& e l i&vr~e,
,,
.
Inoassa premi e rimborsi di qualsiasi
quando ancora un vigilato dalveccblo del Ballaghone «Tolmezzo l> sul campo tismi, idro~isia, lo1J1bsggine, la reoella Cartella. ·
.
c. .•, _
Piero Ida, Rubtc Anna, Tomzzo Emma. filare di pioppi ed inlerotlo dall.a llpioa d1 Etaog1. .
.
. .
.
apparirà oelle vostre urine e soffrirete
Il r:assnnto 'di tutte le estrazioni del
Oon IDODIIODe onorevole da2.o grado: casetta del muliqo, vola in ona hru
Alla cer1moma patrJOittca 1~1terv~n- di di~turbi vescica li tanto difficili a Prestito a Prem: Be'lilacqua La llll:aaa.
Boscbia,n 'Amabile, Ooolardo Mar1a, mosa mattina IDvernale, mentre 111 nero, oltre uua e.norme folla d1 popolo,· sopportarsi.
dal 1870 al 1911 è m vendita•• cente
Falomo EmQJi:, Moro Lu1gia, More. neve hs; steso 11 euo freddo candore i segueou s1gnor1:
Le Pillole Foster per i Reni produ· si.rui 4:0 presso: l'Amministrazione, Yìa·
tuzzo Maria; Moretuzzo lnes,
sulle cose circostanti.
L'oo. Giuo d1. OapQri~oco, il.sindac~ cooo esattamente l'eftelto tonificante e C10Vasso, 4, Milano.
Se&ivoe lll&Mehile
G B Ma zultini è riuscito ad G1org1o Picco, .'' maggwre .~a v. Tam1 salutare ricbiesto dai reni. Esse· agi·
·'
dr del cualleggen.Monferalo, ID rappre· soono unicamente sai reni è sulla ve·
STABILIMENTO BACOLO&ICO
.tnno.Preparatorio(div.io4sezioni) · · ' . r
·
loaorltli.2&2, Eaammall.l37, promossi eHpremere 1? questo ecce1ente .qua o~ sentan&a dal oomandante la divisione scics, rinforundoli a poco a pooo ed
81.
la poes:a triste della neve nel luo:b~ il capitano di campo dol secondo fau· aiutandoli ad espellere dal corpo tu:te
.~ .
Oon Menlione Onorevole. Booera Ar· dove 1uom~ 111 conlamioa colla u teria, il comandBnte dr l dislaccamento le impurezze liquide e gli acidi urici,.
Dott.
YITTqiiiD VIE•IETD
8
10
luro in disegnò, Bellolto Adelio in di· fervida atl\~ltb.t ed ba ':f~ dare una del reggimento fanteria di stanza a Sono di effetto sicuro ed ettloace per
Speelalho&a le per
Premiato con medaglia d'oro all'E·
eeg 110, Cantoni Luigi gener"le, Oappel· nuova eoc~ en e prova e a sua va· F~gagna, i rappreseo1anti del reggi· tutti - uomini e donne, giovani e
sposizione di Padova e di Udine del
letti Emlho gener. S111aniotlo ~ar10 in lenlla tecmca.
meolo VIli alpini, gli alpioi red\)ci veecbi.
.
!003 - Con medaglia d'oro e due
disegno, Todesaatto Gmo gener. To·
della Libia residenti nel distretto, . il Si. acquistano presso tutta le Far·
O;ran P~emi alla. ~~slrA dei aonfe.
rosa1 Ermanoo in disegno.
Il Qoltor
sig. Michelutti Lino sioda<~o di Rive mao1e (es1ger~ la tlr~a: James Foster, riceve tutti i gwrni nel suo Studio in Via
Bl~n~torl seme di Milano. 11106..
Cor1o 1. dì v in 2 sezioni; lnsorilli
d'Arcano, l'avv. Jogoa consigl ere pro·
L. 3 oo. la scatola, Carducci nelle ore della mattina e del po~· Incrocio aellulare bi&Mo-gi_allo
02, esaminali 65, promossi 46.
.,
vinciale, il barone Tora n per la So·
.s.et scatole, op· meriggio. Per informuzioni rivolgersi alle giapponese.
.Oor1 Meuz10ne Onorevole: Burigotto, l
i l
oietà Reduci di S Daniele, le bandiere
pure 1nv1ando va· Farmacie qella Cfttà.
1,• inorocio cellulare hianco·giallo
Giovanni in disegno Oecottì Armaodo r CBVB ogn
orno - - - delle SoOJela Operaie,
glia dir~tlamente al Vl"t
In VI Card l sferico Ohlnese
g~ner. Cossio Nlc~lò geoer. Gooa~o. =-_:..-=dalla 11 'allo 14 . Pronunciarono applauditi discor~i
De.posito Generale,
SI
DI
8[[ . Bigiallo. Oro cellulare steriao
Giacomo p:ener Morcbiol PÌ(I\ro in 01
UOJNt VI r.
ZJ UDIH~ 11 maestro Borgoa a nome del comi·,
DHta O. Giongo, Vìtt Mart~dl e Ye':erlil,atle ure ll .\l?J1 pome;
Poligiallo speciale cellulare.
segno Nardoni ÒJuseppo gener Partelllo
IIL •
D. • L taio, il ~i~daco sig. P.cco, il maggior_e i
Cappuccio 19, Mila· m!~~l:d~U::":~n~~l.Ambulatorw ' luuedlll t . signori 00, fratelli DE B~ANDIS
Pietro geuer, Roncb1 Aldo geoer.
1
Telel'onu 4 . 3<1
cav. Tomi, l'ou. di Oapprl11cco ed 11
no. - Rifiutate; D'
d•
d'
gentilmente Ili prestano a r1aeverne
Corso il. div. in 2. ~ezioui ijOIO pel
b&r. Torau.
'
ogni mìtazione.
i ISpone
l casa
l cura Udine aonuuissioni.
l

Gloaccbioo.
Oon 111enz. onor. Obiarandini GIU·
sepp&, Del Toso Rem1g10 in stitislic~
Fattori Angelo gener., Luvisooi 011
viero Id.
Corso S!feCiale di ebanisteria. 'Iu·
110rilll ~. trequentantì 7, promBssi 7.
· iJoo menzione onorevole: Bar betti
Mario, Feruglio Luigi, Morassuttl Paolo.
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DI splendido pastello

IL

B.J

l_::• "'~"" •

Dottor v· COSTANTI Nl

1

GIUSEPPE SI.GURINI
o

a urazzano

.L.l9

IJ

GAMBAROTTO
Ma·lallie d'Occhi
=
e Difetti di Vista

e urat 'teper poveri' . a .

••

l.

'Rfll ~

lODI l BUOfti·PifUIU. l

=

AV.VISI' ECONOMICI

RitalDIa

Possono proouraré delle, grate sorprese eottò forma di vincite importanti.
Ma possono anche oaglonaro non lieve perdita, le obbligazioni invece di v,e
nire eorteggiate colla viMita dél premio vengono sorteggi&te colla ,vincita del ilem•
plice rimborso, e cosi' ad esempio : ,
,
, Le obbligazioni Genova 1860 costano
L. •oo....
, , e vengono riml:torsate,,a
• . t1ti.Cagionando la, pe)'dita sicura di
J,, to •. Le Obbligazioni Milano 1861 valgono circa
,
L. 180.,é vllngono rimborsate., a ,poC!J più di
,
50...i
L. 50.Perdita sièura ·
L. ie.Le Obbligazioni Venezia 1869, costano ch'ca
e il rimborso Il di
•
.
•
,
,
Perdita
hioura
L.. to,Altre moltissime si trovano nelle ideutiohe .. condizionl, ma omet\iamo di ci·
tarle per economia di spazio.
Solo collo Diecine ·di Obbligazioni del. P.restito ,a .Premi della Repubblica di
San• Marino qualunque pericolo di perdita',() eliminato, e la dimostrazione che segue assionra e garantisce che si è certi di vincere sempre. Infatti, nove, ~el!o
Obbliga~iòni che contribui$cono a formare la diecina devono vincer~ il iimborso m
L. Z'J&.e l'altra Obbligazione ohe la diecina completa deve vincere un »~emio
che può ess971é di r.. :eoo.ooo - 100 ooo - :e&.ooo ;_
:eo.ooo -111.000 -10.000- 211100 ecc. sino al minimo di L. too...
·
. ,,
Totale Lire Uallane 32111,che depurate del iiosto defle Dieci Obbligazioni m
. · ·•
• - L. 30Ct.laseiano sempre, in. qualunque caso ed evenienza t'utile di
L.
:e&.- - Il gruppo Ba.!'-cado che ha r.ilevoto dagli assuntori 'le. poçhe <lle~oue l'l.
. . . . maste u.spombill, le mette IU venditu, per 1l tram1te delle prJno1pah
Banche o Banchieri, a prezzo irriducibile di. Lire TRI!OCEN'l'O pagatnento
per contanti.
·
·

.

l~e

d1em_ne dt

obbhgatt~o~ol

non sortugglu.te m

que~ta

t!~tru.zlonH

dit!Cllltio

:

.i

l

~.;

io dadi 1111'
òu'oioa, ·~tu'fé,
caloriferi. No"t~ mera•lglloaa epedlece traàoo
lO 1catole per L l 20 aotloipa&l Oèroabili
OOoceulooart, A. FelerciiMo, Oeoota, XX Set·
tembre 36.
'

.,

eetinlatore dei C A L LI

A'M'ISTA.Tf DI PRIMARI PROPJWJ IIIDICI
Via Suorgnaoal- UDINB
' '
A rlobleata li r - aoohe in Provincia

ft EOB lO6E·n OMA LE·SAftl

--------..·····-MAUHiftf PU Mlfil,lf f UUf
"'

PALUZZA (Udine)

.

Xarll:eradoJ:~ bt.l! ·r.\t~~~~ig

(Casa fondata nel 1861))
Sucoursale per l' Italia :

Rappra•antarda pal Venato :

•oRETTI ATTILIO
Via Felice Casati, 16 1 Milan
Cataloghi e Preventivi gratis

I. Montanari. Por~enone: pel rmto d'llalia : Emilio Daina
VIa Tadino 34, •••ano

coutmuuno a

non viene assE-gnata.

e NOVITA 181ENICHI!

è neceasario verificare aompra che le diecine di obbligazioni siano formate da dieci
cartelle con numerazione consecutiva e colle Jlnali da uno B dieci, perohè è solo
con que~ia che si è parti, di vincere ,Un prem1o e Nove rimborsi:
·
Una 1liecina di Obbligazioni dell:'restito di San Marino, è senza dubbio,
.,_, il miglior regalo per le feste natalizie, e il m•glior augurio di fortnna per
tutte le famiglie che voglwlio finir bene il 1913 e mcominoiar meglio il 1914.

di gomma, veacioa di pesce ed afDni, per
.Signore e Signori, i miglìori conoecfilti·
lino ad oggi. catalogo gratis :in buata
suggellata Il non intestata inviando (t'an·
cabollo da centesimi 20. --' llaJ!IJima eegretell&. ScriYere : Oaeella poet.ale n. 636,
Milano.
, · '

DENTI BIANOHI E SANI
RINO.AT.l DE,.TIF..ICI
I,N P ASTA .E I N P O L V E RE

- - - SI AVVISA

che le Dieoine di Obliguzwnf del
Pre•$Uo d.,lla llepubbllea di San Marino
", ancora in vendita

VANlETTITANTI N(
-

-

POCHISSIME

Eopo•lzlono lot•rnaz, di •nonoiiOI o '!f"rlno 1111

PREMI.t.Ti\. Ji'i\.BRRICi\.
&PPil.REC()III DI RÌS().t.I.D&MEt\/TO E ()IJ()INE ECONOJU.J()IIl!.

EMANUELE LARGH!NI fu Luciano
Oli'Ji'I()INE lil Dlill"OSITO
VICUZA1• Mura· di l'o""" NuoY,., N. 1105'1106 - In:GO:ZIO in 001.'10 l'rincipe'Umberto
' '
SIJCCIJRS.t.LE In PORDENONE

Oaloriferi ad aria calda, e termo·o,ifone, a, ~apore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, eco. Oucine ecp[lomiche a termo·eifone.per Istriuti, Ospetlali, Famiglie signorili.
,·

&SSORTIMENTO.
A.

~

.

cucine economiche per famiglie.

PRElll:lil ()0N1/E,UENTI!OSIMI
PROGETTI, PRE11Ji:NTI111, ()JlTALOGHI GR&TIS

se manCanti della Marca di
.l!'abbrica qul contro.

Gen. Voi;
LIRE UIIA OVUNQ&IE
a domicilio si riceve tanto la ~OLVERE, come la PASTA VANZETTl
.
inviando l'.imP?rt? a !'lezzo vaf!lia a OARI;-0 TAN1'I.NI, Verona, aenza alcuna
anme'!to. d1_ spesa .pe~ ordinazwni di tre o p1ù tubetti m soatole, aumento di cent. 15 per
commlsa,om mfer10r1.

-···--·----.--~---,

· Motori at olio ,pelante .. oux,
J.JE!JLA

SODEJA IJIDDSJIIIIIl

ITALO·&VEDESE • &EIIOVI

Haasenstein e Vogler
Via Daniele Manin

N.as,

Udine

-

Magneti ama· Attanzlana
• -oraU e •u qualunque aUro araomeoto

po••lb~le

,

Consultando di presen<WJ verrà dichiarato, dal. soggetto, .tUtto qùantO
si d,esidera sapere.Se il consulto si vuole per oorr~n>~>CJ scrivere!
oltre alle domande, 'anche il nome e le iniziali ~ella pe~EU>na oul
riguarda i,l consulto e nel responso, che sarà dato colla· massima
sollecitudine,. si avranno tutti gli •olliarimeRti e ooJUii8U ~
onde sapersi regolare in tutto. l risultati che, Si ottengonQ, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono mteressanti ed utili ,a tutti,.
JllauiJu • 110:rupuloaa Hpetes....
,
·

IDU.Studio
&IBO &AI.U fara BDilllllne 4U · llllftO
Titonioo e ù• Bapprea.ntanae

HHUKIMlHIO l

Barduaoo ~ Ulll••~

Il gabinetto del Prof. Ple.&ro D'A.~ leo, ohe conta oltre 50 anni di vita, tro"\aai
•enlpre in BOLOGN&, Via Solfermo, 15.
·
Con•aUl per eurio•Uà, ·ln$ere••l, oll•&orbi tl~tlel ·

Veneto: ..,

come per i giornali;,dzG V(inezia'"\ "!Adriatico'', ""Gazzetta di ·
Venezz'a ·, nonchè per gli attr1: d' Italia,i,com:e " Corriere della·
Sera,,
" Secòlo~, - " Tribu,na , ecc. edc. si ricevono.
.
ESGLDSIVAJJf.E'NTE
.
··

•r•B•

FIIA.CA

per 1110 &fl'loolo, industria-le; marino.
l'remiati al Cono;;;:Motori, llspoaaione
di 1'11rma 1913 • Oe~canai pratici e ••d
.Sub-.A.genti. Agente "pel' l• X.ombal.'dia e

le neuoiDiiB IDI "Il PIUt,

raacolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due Yolumi in ottavo, .di cui il primo
di pag. 428 con Il tavole topogr&flohe ·
n licografta; il ll6Condo di pag. 640
con lO tavole.
.
.
Prezzo dei due Yolumi L. a.oò.
Dirigere cartolina:vaglia alla TlpoArturo Boaatt auooel!IJ. Tlp

Sono i soli dentifrici in commercio la di oui formula ai :leve
ad una illutrazione italiana della olùraJ:gia ; sono la
p1ù utile creazione, (·Dentifrici ideali' chè al profumo soave
congmugouo la più potente azione antiàettioa preservativa
della carie dentaria.

fALSIFICATI

.

(1797-IÌI70)

Ricordi Militari del f'riull

•EDA8LIA D' .. RQ

La Banea ()a•are&o {ondata m Genova nol 1868 e le principali Banohe
e Banohieri "e.ndOM le Obbliga<>ioni e le D1eoino" di Obbiigaxioni
•
Dl!.lo Plll!.8'1'1TO DI S&N M&KINO
al·prexxo rispettivaf11e1!te di Lire 110 o di Lire 300.
Dlli'Ji'ID&BE SEMPRE Dl!.l 'WENIJITORI GIRO'W&GDt

Stufe e caminetti di qualunque genere

Athl •• Aooa..ort.

In vendita presso tette le Farmacie a L. 3 la bottiglia

NOTA I.PORTANTE

SONO

,~,

G.F.GROSSER

dalla sorte, la vincita di nove rimborsi e di un premio m modo che si continua a
tentare la fortuna senza risohiare un centesimo e colla certer.za assoluta di vincere
una somma duperiore al valore di costo delle dieci obbligazioni.

---

~~llilta

F. CO8 OLO,

Guarigione radicale col celebre

ESTRAZIOHE IRREVOCABILE31 PICEMBRE CORRENTE
concorrere alle auccess1ve, amo a tanto che a oìaaL.utu:L

'

·' o'l us·
A
' ccen'd"fi
l uoco

ed og;uJ sorta
·
di debolezza nevrastenia ecc.

···-

. .

(eeat. ••••• paMla)

, ·Il

presso per ogni consulto di pnn••• è di

fie>' l ':BIIteJ:o r..

e.

:r.. a,

per. ComapoRdanaa L.

a.1a .e

l' un1co ~ntlfeoo~dattro estetico, sicuro
efficace eoonorniéo, che raeoomardano
ed adop•rano p1ù di 2000 medocj.per
.uso p,roprio .da oltre otto anni è lo

8PER•ArHAIIA:r&•
della Fabbrioa di Prpd~tti Chimici
NA.SSOVIA., Wiesbaden.
· Tubetto da 12 ·pasti~:lie L. 3.50
Spese postali L. 0.25 1 assegno L. 0.60
in più.
.•
Rivolgersi al ÌIBl'OIIIl'rO Dlir.:r..A.
l'.A.liBB.IC.A. DI l':af)DOHI O:al,
MICI :W.UIIIQVl.A. 93 P;"'"Mllanòj
,ç~sella Po•tale 999 ..

Per qualn~que insezionè sul «Paese» e principà.1i giornali
d' ltal~a. ed Estero ~ivolgetsi esclusivamente all'Ufficio di
Puhbhmtà Haasenstem e V ogler, V ~a Daniele Manin N. 8.

MIOPI- PRESBITI E VISTE DEBOLI

11111

~• OIDEU , Unico e solo prodotto del mondo .
Che leva lfl: atanchezza d~gli ~echi, ll':ita il bi~ogno di portàre le lenti, dà UJla invidiabile vista anche a chi fosse
settuagenar10. Opuscolo sp~egat1vo gratis.- Scrivere V. LAGALA, Vico Secondo S. Giacomo l Nauoli- Telef. 1-88

.-·--

lP ' .
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'

'
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'

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di Vettezia, Adriatico,'' Corriere 'della Sera
Secolo, 7 ribuna ecc. ecc. rivolgersi èsclusivamente ad
·

BRRSEHSTEIH l Vo&L,ER
FILIALE -DI UDlNK VIA DANI·ELE MANIN N. 0 8

