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Vlal'rot61turo: e Udine è. . curo. In Ualla ed l!otero Il ••auontl
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(XIX ANNO DI VITA)
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Giornale qiWtliliarw ~ ·
della. Democrazia Friulana
apre i suoi abbonamenti per il :1914 .
~
A ..BONAMENTI PER TUTTO IL 1914

Per Ud.ine e Regno (anno) • • •

"

"

(semestre) . .

• • • L. 15.00
• . . , 7.50

"
Premio gratuito a tutti gli abbonati

" IL P.t.II!Sii ,! da ogg1 a 31 dicembre 1914 COli BICORDI .HII•IT.t.lll
DliL l!'llU1LI, raooolli dall'avv. Ernesto D'Agoalmi. Due splendidi
ed IDiereuantt •olumi in ottavo, di o1.1i il primo di pag. 24Q, con 9
ta•ole lopografiéll.e, il secondo di pagine 534 con IO tuole L. 18.-

PREM( SEMI - GRATUITI AGLI ;ABBONATI
"Il ....... , d" oggi a 31 dicembre ;914 con Yarlt~ia• (Casa e Famislia) la reputata e il1Jl'usa riVIsta mensile iiJuslrata dJrella da Giannino
,Anlona Truer11 e da Pasquale de Luca . • . • . • . . • . • L. 18.00

"U Pae•e , e "L'IuforiDaior.. l'rlulauo , organo dell'Associazione
fr. 10ommerciaot1, lndustrJall ed E~ercentJ di Udlile e ProvinCia.
Da otrgi a 31 Dicembre lQlol •.•.•.•.••••••••••••• L. l&.&o
Dl•trt~Uo ,
la p1ù bella.• completa e organica pubbhcanone del geo~re, compilata
.da :G. Brapato elllta da A. Bosseeti: Go Ulndrazlool rlprodu, .eeull le upt~rfl d'ar&fl più iu•lgni del dll&re,&o di Udine.
Da .o.t&l i 31 dioen.bre 1Ql4, • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . L. 18.00

"Il Pae•co ,. e " l.a ti<nlda artbileli di IJdiofl .. JJno

----~
NB. ,_ La cooaegna dei premi sara e!feLiuala gratis agli abbonati di citta :
quelli di· ProVIn~•• agg•uogeraono le spese poYtau, .in .L.. 0.60, _per 1
.premi sesuenti: c RlOORDI MlLlTARh e GUIDA. Dl UOlNE ».
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~rimooio' di olnquaolamila eoudi e lo
cNol, eariYÌI il Dallollo, non
queato ~ccello lulla 1err~. embiema
ICUIIYADO ohll era un po' al~ano, ecc; lllliamo la ri1po1la; ma d1d tenore delia lor!i pure~ca, e della lofp ~at.l.tu2 ,
. «Io 110 e credo che 11ra uoa grao della lellera eucoeaaiva, dobbiamo
dine. Pètolò.i cigni •l'~ooo d&pper&utte 1L

eOOO·

bella Qaoaglla, che ooo am11va l 11·
glluoll e che sciupò il suo per mallle
e albagie e nel giuoco e nei diaordioì
aeo•a mal far bene a neeauno. Se l'm•
ferno ci foBae, quel Yeoohio, iniquo 01
brucerebbe dentro di cerio. Gìa; io
amo poco· i. pareoli miei paterni : era n
lulli farabutti. Salulam• il tuo gatto
~lauco e nero (bellino 1). Bacia la BICe
la Lauretta, la T1ttl, ecc .... "
La leltera 38 a invece rivela le Ira c·
cie di una fiera burrasca coniugale,
dopo la quale· il Oarducci riconosce 1
·suoi torli, e ripara agli scatti del pro·
pno temperamento.
E' di• ella 1111a moglie «la signora
E1v1ra :t come H Carducci sempre la
chiamava quando di lei parlasse e
sori vesse ad estranei, ed è io d11ta del
!8 luglio del '94 :

Cara Elvira,

•r, ol11edo perdono; ieri

sera fui una
beelill : tu mer1t,1 di avere un uomo
m1gluml dì me : tullo •l giorno tu faticasti per me, ti desti cura di tultJ;
e 10 per. compenso la sera ti trattai
come ti lraltal. Ma, credi, a certi mo·
menti non son p1ù respoossbtle d1 quel
elle faccio e di quel elle dico: quando
m'entra (10 non so come: dev'essere
una malattia) quando m'entra quella
t11trag!!ine addosso, non cl veggo p1ù,
v11ggo totlo bu10, tutto mi dà noJa,
spezzerei e romperei 1ullo. Bisogna, 10
uer11 momenti, eVItare d1 farmi la p1ù
p10cola cosa. Sono catt1vo, lo so; ma
sono ancb,e ammalato, nervoso, furwso;
è male nel san11ue e nm nerVI. G1à,
non posso star p1ù m codesta casa :
è troppo tetrA. E non b1sogoa ella la·
vori dopo desinato. Non cred~re a nulla
dl quello elle li d1ss1 1en aera: in qu~i
momenti aon cl'.tt!Vo: e dfco tUII<!
quelle pegg10r1 uose elle po~so per de·
BlderlO d1 lar male almeno con le pa·
role. Addio, cara E1v1ra: creJI olle ti
vogllo bene più 111le tU noo p• osi : noo
dar retta a cert~ •pp&reuz~: le al\r"'
son tutte cose
per fautasla,
per cl11asso; a te voglio lleoe seria•
mente; e, se IU fo;sJ un po' meno se·
vera, IO confermeresti tu BI6BS!I •. Ma
tu 10 fondo mi vuoi beue, ma po1 Wl
tratti male. AJdw, baCia la mJa Tltll,
6 rispondimi . .Rlspondlml, bada.
Tuo sempre
Gi~suè Ca.rducci

fuggm•~.

ar·

IJUire. ohe la nobili~ dell' auo !l•e••e' -' e lifi,O .a non_ molto. t~mpo .f!o ~~;
degna ricompellan.
.•
,\l&all'llla numero11 ~ m,pleoutcures~
Commoventi sono le .ultimt lellere A~ .r,tnto pnLcbe,cbluoque oeae.se per·
su~IUe nel periodo i~ cui la .... lute d1 fl!liJUitarli, ragg1u~ges11 o Jerirl!, p&·
S.6YIIrlno Ferrai declinava gr~vemeple ~her~~be la te'!'er1"*' con la vna prilo~
o rapida mente, . e . nelle q uaJ&. sono e .elle l !ID D~ fosse lraaoqrao.
..
sprf!a&e - dioe il Dallolio .,- con de·
Bisogna, percbè Il ~lgno ·aelut1co
hcalelu affettuosa, tutte le sue aaeie venga 10 l1a11a, cbe .11nveroo ab~~a
e le aue speranze.
Je1. rll(ori ecoeZJODall , coal nel lS~t,
Il Dalloho scrive a quest!' propo- nel J830, oel 187g ;grandi branob1 ca•
larooo nelle noslre paludi e prate•••e
sll(l :
~Grolla va tutto l' edificio che con sommerse.
tanto amore eg1i aveva ionalsato: e ·11 Otgao non abbandona, per cosi
qual giorno· non fu quel Natale del dire, l'acqua : gli piace cbe &la poco
lg~5, nel quale blsugno anuunziàrgll profOUoJa, percbé Il ~uo lu~;go collo
1a ,morte del suo Severmo ~ Egu nl)n jJO•sa. attraversandola, raggiungere le
fece motto: pianse, e seguitÒ a pian· erbe dellonllo; cosi aembra preter1re
~ere, e quel p1aoto dJieazJoao, cba d1- la w.enature del fiumi ed 1 lagb1 sa·
oe'i'a taute cose, atrmgeva il cuore. . lau llell'•mel'oo. Il suo outr.mento,
G1a uu anno 1nnaaz•, quando SI era oltre all'~rba che pasce, cona1s1e in
dovuto pensare ·a sost1tu1rlo nella cal piante acquatiche, rad1c1 e semi; non
tedra, alla quale la salute ,• aveva co· il affatto pe1101Voro.
st(etle a rmuaoia.re, v.uorio Puoton1,
li volo d1 questo uccello eguale per
rettore benemerito de·l' umvers1tà, m• le tre speCie. Adouano sempre la
aveva pregato di fare un teotativo forma d1 V. Durame Il volo SI sentono
pr~aso Il C~rduoci af!locbè eg•i mede· continuamente· ripetere un bup pro•
éllllll desll!!Gasae 11 propr1o successore; londo, ed 11 loro volo, .è aopra lutto
o alweno ladOIAIIS& wleo<lera cbi me· rapidO q\laodo nanno il veuto di
gliO potesse torus.rgh. graditO. Ct~lto il fL'Onte.
.
.
w~manto propaz1o, teci il tenlaiJVO:
IL 01goo è monogamo. e non BI tuffa
ma, alle pnme parole, egli mi 1nte· 'ma1, nemmeno ferno.
r\l'tPe dJCtllldu : c lo che l'avevo, io ce
l'afuvo... », e gii·Oocbl ~li r1ewp1rooo
di .lagrime.
Roma, ,a - ,, WIUIOII"\1 uel Lavori
PubOJICI bll fir01at0 l docrell COU CUI
E non possiamo a meuo di non tra· 111 _oouoelle un ~uss1d10 al Oomune d1
s~rlver qu• 111 fine :iella prefdz1one 1n ù1aus~tto (Ul11oe), per lavor• di ripa·
CUI con m1ra!JIIJ parole Il. Dauouo, r1e· raz1one alla slrallo danu~g!!l&te <laue
voua unm uel r•vo~o eterno. Severino allu VJona e.i uu altro al comune di Oer·
Ferrari e Gausué \l•rducca :
pou1<1 sul torrente Uladagna.
«Ne. l'erma ao1enn8 Oertoaa• G•oaué O•rJuuc1 r1pus• ogg1entro la cella
otlll ·H.Jwgua, mawore " grata, d1~de a
1u1 ali Ili suu• Li ll•tlsdu, qli~Bl sulla per tJrtgere un ricordo ili o11ore del
sog!Ja, sta sul muJeoto tumulto l'et- Baltaglione l'olme.uo.
tlge '.11 8evermv, e para VIgilare revereute Il sunuo 111 1u 1. Foroe, ue1 mti:lowma prtJce<leute l1re 3699.0!il
s'erw~• 81 ,euz 1 dul luogo ucr11 , 11mae
XXXI V Elenco
BtrO e Il lloscepolo 81 s amb•auo, come
5•!l ma, p~rOlij u' atfotto e Jl,lll pau·
Ll!acc(}lte dal sig; Antonio Battoclt1tti
s~ero .... •
in Cù.nd<J.Ie.
Ousi termina la prefazione del libro
AuiOUIU B~ttocletll !Ire D - O dOriCO
cbu 11 D. ha ordwalo con cura e olle
rmecllo. uu» sop~cblo fe 1ele dell'aOJmll di Leuaruu lu· 0Jonco, Oarrar&a 5 e llello splrno del poeta della Terza P~ecoh N.co•ò ~ - Uucavaz tlult., Au·
tvu1o D - De Pacuuu G10auè l 1ta1la.
G1.11ltllaJ VutorJO ••
'
·l. 8•
liaccalte dat s1g. co. cav. dote. Enrico
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In ~~e~uito a di.ft~li coo
~ueo&i
di.lllillloni ili C(loalglleri èomuuali fu.
qui ultimamente il Mmmillirio
l'e·
reuizìo elg. Marco Tommaaini.
P
· Preaellti 12 conelgllerl Ieri ai proce·
de&te ·alla nomina delle oarlcbe
A elodaco rhtacl eletto 11 sig.· Luigi
Be~ fu Pietro, ad auessori Aofonio
Fantio Pereson e. Lui i Mattia Oelc a
supplenti Boz Ginee:pe 8 Gaeparlnl •
Ang&lo Sanle ·
.
· '

da Ood.r01•
·

P0

.

Un gravi"Ssl"mo ··ncendl'o
. Ieri nel

pomeriggio si syiluppava

l! fuoco nella stalla del fratelli Zamn"
Le fiamme in breve si propagarono
all'abitazione sovrastante mettendo io
grave ri.9cbJO un veccblo degente a
letto.
Il fuoco distrusse u11a forte quan·
tità di lll)reah e di foraggi arreoaudo
un danno di l~en.tamila lire.

da Nimis
tJu ineeudio
Per causa ignota, ieri in Ulla stalla
di propri&!& di 1"1 Gervasio Grassi
acopp1ò un incendio elle io hreve
distruR~e tutlo il fabbriaato.
Il danno è di 6000 lire.

da San Daniele

Un deiiHo?
'

La aerA' del 13 corrente veni~a a
morire al nostro oapedale certo Fs.ion
Giacomo d1 ignoti. Ora l'autorita giu·
diHJIIrla · dietro denuncia ba ordinata
l'esuma~ione del cadavere e la per1zia
neorosoop1oa, temendo obe la morte
del povere Ilo non sta. stata puramente
causale.
:
St dice intatti che la ~era del 13
trova~tdos• 10 un'osteria di Maiaoo alquanto alliccio, sia alalo geltato a
terra coo uua spinta, che gh produsse
lesiOni mortali.
·
La per1z1a necroscopiai" constatò che
il poveretlo aveva r•portato tre ampie fratture alla base del oranio.

Non ti poe•on~ to.coare le còae·intlmeiJa pubbll,caz,1ooe i!ltegrale deUelet~ere,
del gran!l1 aenza seo1Jrc1 presi Ila una bencllè non seu·za pregiO per la lcUcltà
mdlcablle commqz1oue.
. e la prepr1età della torma, r1esce eu·
"' d è .per questo che scorrend o ll pertlua. Ho Invece cret1u1o d1 non do·
...
da. Segnacco
DUOY,O 'VOlUme edHo da NJcola Zan•· ver eachltlere Jetlere, cbe a taluuo po·
onem d1 Ho~e>gna: • Leltert~ dlllloduè· ·tranno ·aucbe· sembrare,· & P.r"ima V•tita
de Brandts in .S. G<o". lllaniano.
OarQUCCI alla ~FAWJglla d a SeV6rJil0 IO~IQOJtlcaotJ, ma elle recauo ,qualulle
lle Brau<JJ~ co. cav. dULI.b:urtOO lll'e
Ferrara • · par di eeutlnlaCcllrcblall ua utile coutnbuto alia biografia dul vootl\
IO - Molmar1 cav. UdOJtler•u 5 - de
Ieri ancora. f11m~vano le macerie
un 1161110 Ili ma11ncon1a 10 cUI è lorde e alla 10nosuen&a p1eua delle sue o· ,
Pu·l'P' co. c11v. ulf. Lu•g• 5 - Ua~par· dell'incendiO di cui nar.raEite quando
Il· t1mp1anlo 111 non aver sempre p4· pare».
---lll t'1etro l - Tuuero Lu1g1. 1 - la campana a storno clliamava a rac·
luto oonoauer'l l'uomo altra verso IBUUI
quesw bell'uccello, a port.al& di fucile, ROSSI DJII. Luigi 1 - 'l'reu u.uvanm celiA .la popolazione per un nnovo si·
libri oome lo 11 oouodce 10 qut~.ste Jet·
Ve ne sono t:ra le Utnle aloune elle
U
U '
perctlè passa. qu~JCba voas. a tu·o, vale l ·- Lu01anu Gasparu\to l - Pre n1slro.
\ere pr1vato, polcllé - nota il çaoco· nanno l' aapetto d1 piccoli glotelll ·~·
a dire sopra gh alberi, seou dJltltiare Gerardo Mecctua l.
·
Il fuoco aviluppatosi nella casa di
glllore Alberlu DalloUO -.c per qùaoto limi, e sono cotne lo speccl11o delle
IL CJG,'IIU (Vyeuu ..J
del 'cacc1atore se quesu è ves 1u0 alla
Raccolte dal szg co. dott. Sebasiia· ceru Dordolo Alessandro e Oolaulli
111 dello, ~erto 10 buone leue cne ID· p1ù pure !fiOie fauugharl.
Il cigno veramente, quando ·arriva, maniera del çootaà1n 1 del luogo, pre· no d1 Montegnacco tt~ Tat·ceut<J.
G1acomo assunse in breve grav1sBuile ·
lorno 11 Oarducol uuola è. p1ù da 1m·
E~cone uaa a11a· tlgho1e1ta BJCe gtà capita. d1_ sohto in novembre; ma s! cauziOne che raocomaod1amo a tutu 1
Oum lh•><llUU• il - ùoLUeJll ~ugenw proporzioni. Il pronto accorrere dei
parare, c)lle non potrtlllW eMdere couo· graudlaeHa,. alle acriVI:lUd<igll BI era la- puQ considerare coll'e una cacma di aoufralelll dJ saui'Uoerw ogni voha l - Ueccont F .. o.o l - Morett& Anto· terrazzam e l'opera loro coraggiosa
ICIUIO meguo di qu~llo all' egli g11t. su1ato. st'uggù•e un c galeto » cou. un stagione ( un& cacc1a - ben inteso - elle verranno far la •:ac 01 a agli acqua- u1o M1o l - .0. Pmdor1 a ;_ <11 Muu· e solerte valse a circoscrivere 11 Cuoco
11a, 6 luor · di tluO.biO elle l' 1magail~ c l, solo:
eccezionale) percllè, come dice il Sav.i lwi. Ne~dUD lusso .,. questa 0110 ma:
legnacco oo. doti, SeOa~u .. uo 2 - Fa· ed a mellere in salvo le masseri1ie e
ailu lalum 11 toggu1ub, non del pu.,ta, · « Uara B1ce,
« qu~sto bellissimo uc~ello, quando il
Al cap~uno, alla '"sta ed 1n botte .. otuul l -' A. V. O 50 -G.· B~tta Tot· gli animali.
llla diii'· uomo, Ila mollo, ma -mollO
c Ho caro cbe tu ti diVerta; ma ba· freddo lo scacma dal settentt·•one, viene ves1 1 sewphcl 6 c.alde, fuor 1, sempre 11 lolem l - SLeccatl GIOVIIUUI 0.50 La benemerita indaga sulla causa
del ooaYeiiOnale. Aspro, ·rudd, v1ole1HO diamo di non clllllocb•erare troppo. BjJesso ad ornare i nostri paduli, e se fusta~oo del contadini, un cappello Be•Lr~me LUI!!I, Murleiillauo l - Don. d1 quesli moendi elle si ripetono oon
egli eta; Yllramenle; ma ella se lo ti· Nelle tue letaere. non VI souo wolti non è mqUletato, vi passa tutto l'io· molle della forma elle usano 1 cunt11· G. B4Lia Bullum l - Augelu V111 l stramss1ma frequenza, temendovi elle
guriUie aoutghato semprll, e •racondo spropus111, ma i pui .ve• ne sono. Tu verno ».
d101, e per 11 resto 10 bocc11. al lupo 1 - S. BurwardJB l - A, H. O. 2 - essi siano stati voluu da q ualobe male
CO!IImelterebue un grav1ao1mo ecroru: ocr1v1 c Nioollno • con .una c sola; è
Oosl al ·tempi del Sa vi un branco di Ma ad onu' di tutto c 1ò, la fortuna d1 Vergeuuo R.u11gero l - Tulfow R.uller- lnteDIIOoaiO.
cb• legga 1e 1e11ere aue aua t'awlgha, l' a!fare del. <t gaietto • e t1e1la ga1h11<1, sei o sette s1 stabili 11e1la reale baodtl& urare a un cigno e tUII'&IIro cb e to l - Oaugue•ll Gorr.. uo l - lauod• Ol'.....l'd-l.·...
lédr& quanto egli· tooae buono e P'""o Addw. Saluta le tne z•e a 11uo1 zu. d•' San Ross••re, e VI rimase fino alla quotJdliW!Ij!
nunalu l - Mu~ca (hul&o l - G. Bu·
•
·'
!Uv
di leu11r~1&a 'enu 1 ~uo1 caro; 11 ve·
E non· oluau.:ll1erar troppo; o, al- prlmtuera. c Essi sovente variava o
du dieci anni di vita forestale _ suhnl l - G.e!!UfiO Jov 2 - ArontIl ComUa&o dcoll'll•po•ldou ..
nrà am:bel non aeuaa oommOilOue1 Il meno, fai seuure nelle tue parole le luo~o; ora SI yedevaoo oav1gare m dice d Bl&.ncberJe _. uon c• è capitato mede GlaacbJ J - s~ratlm CII V. G. Btll·
Oarducuì oouupani e tnlerees .. rsl di due c Il:. e le consonanti d. ppie, al- me"o alle lame, o patudi pomi, e li· par parte no•tra, cbe eli nrare 11\1 uu t11. ~ - lug. z.noleltl 2 - At~hlila
Ieri sera alle ore 20.30 si è radunato
p1ocou falli, 111 tPIUCOJa ·genie, umall 1r1menu tino i c galelll e la g~~ohue• di ber! d'erbe, ora_ negLI stagni erbos1 solo, e .. .' seoz11. averlo t Eràvamo sul. rag. Angelu 2.
ii·Oom1tato E•ecut1vo della Eoposizioae
ooae,e,ll olleoolllllDSJilro ouva tant'al• Firenze, r•deraano di te. Non senti r1- pos11 nel mezzo de• boscll1, ora anda- limite di uàa loreata, ocoupau 11 o&r- Totale lire ,378!!.8~
Agncola ludullrlale lntermaudamen·
to. Ne aevo il'couOBOIIrlo IR' ,l&hl a· dere 1 « galeiLI:t, quando paasJ di vano a ri11osarsi sul mare.:
(cònlinua)
tale per seuure la lettura della rela·
l""tl0 "'IB 1aoe e
d lcuno pe llè mDr~alo f 11011 11· s•nli ridere, ancbe
Aocbe nei cale 11 d
·10 1 · · d l vegilllre Ilei bvor•, quando venne,
z1one e del rend1uooto sommur10.
r· • "
r
a a
• ru
v v
v
&rl orni ogJCI e dalle ur•ndl prater·e, •u faccia. a oo1,
l'uomo e aoull11 lo HriLtore, e ancb11 Il così moru t poYeri , « gaietti•, figli comp1aoto P avesi, catture d1 c1gni ti·
., ,.
Alia r1un1one IJltervennero i signori:
poeta, lanlo: e pui grauae, quanto piÙ de&le c "aiiUe ... lratelll dellll c pula- guraoo spesso uell' agro p n esa ed in up~e~~~~~:o,dl e~~:,:~~-e~~. up~~tl;lte~~
Balloololti An IODIO - Nussl dOti. cav.
11811' umano rao.:llJUde !' au.wo" ·: ,
atre »
aommà se le sue appar1z1oni si devono
utl' VIttoriO - Gane va G1useppe -.Le 1euere · raooo1111' nel vulume noli
considerare come scarse in Italia, uou ratorl uccupau uella loro O•sogna,
IXOftiU, iM. L• .liuwut••••vue p~.- Oucavaz dott. Automo Moro iog.
tono ·~be una parte Ql quelle elle la
X
è per6 meu vero elle ogDI anno JO una lavoratori ,cbe da parec~lu.g•ornl ve. l'tquo tratl•meulo Ila uc.,vulo l rAp- VJtlorlo - Pluuoll cav. Nicolò - Zll·
lanugha · oouHna e 11 Dllllullo mtatLI
Nelle lettere del Carducci traspaiono od altra regione se ne prenda qualclle devano occupati, e elle per eRperieoza preoeui&ULI ddl p~rsouale delle lramv•~ lilllll Antonio - Ooss1o Gwvaoni '"erte ancora nella 11ua llrtll .. zloue: i momei:m gluoòndl'e quelli llÌlrrascooi, individuo .. E: lec1to dunque sperare, .. sapevano molleusm. H voloi!(lo~otdo d. VJceuuae, ass•auu Ila Paghuca del 810 ' Moro ll<IV. Fo!Jce Rleppl' 1\nlonio
· • E' fa011e intendere cbe lo lt~llere i giudoll franchi e. sever1, le loLte del
Quando da no1 s'Incontra un branco qu~su ma~1111lo1 uccelli è da not~vo1e <lacato. E~~· llauno •Uuij~rato le luru R•lZi Frannesao e Zard1n1 Eugenio se·
qua raocotle, nun sono olle una parte pen.,lero, come le wan•fealaziooi del dJ oigni selvMici -- e dalle noatre velocll&, e sembra, p~r 11 mov•mento rtcll•~ste d1 auweuto per oJrcll 50 o gretar1o.
aeue mo!LI..ame elle la tawlglla con· uaratter~J,
,
pari.J essi noo sono mai cosi nuweroa• non auuelera&o delle l!r"od1 ali, dovere 60 mila h re.
Dtllla relazione venne autori~zata la
lerva, e anche di que1le laijulale da
Q~es.La, ad esempto, scritta da Massa come del nord - la pr1ma cura deve ess~re relativamente 'lauto. ~· precisaL"' Oomwl~slone ba POI ricevuto l stampa per la distrlbuzJOoe.
Sijverano! pubblicar tutto no11era pus- 1l' 17 g1uguo dal '77, nella qu111e .11 essere d1 t.entare dJ avVIcinarli e da mente il contrariO. Non avemmo cbe rapvres"u.auLl della :ìuu1e1a Veue111
lo quanto al reod&conto elle rappre·
llblle, oè bArebbll etalo r&g1ouovo1e.
Oarduuol narra fra l'auro, d1 ,una gua separarne qualche IndiViduo.
Il tewpo di tar ac•vular·e uua palla nel oseroenle teunee lerrovaariei.Jouegll•oo- senta uo moVImento d1 25 mila lire
' Intorno alla pubouoa11u11e di 11l1lere a P1etraaaul"' la terra <lei suo• antenQueati brancbelli da otto a dieci io· fucile e d1 l• rare, a oolpu di re, a Vmur111, UJlnt·OJVId~le, U<11ue .Por w. con aloune somm·a da es.gere e da
prnaCII ,degh uom1n1 grandi mollo s1 DIUI è un dooumento dlswcerJtà:
dmdu• non 8000 sempre i&clli a rag· quello del c1g111 cbe form11v..la puuta g~:uaru·tì~>u Gaorgw Ili Nogaro·Uoufiu~, pmgare, e con un avanto di oiroa lire
•• ulapulalu
~
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•
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1
d
1
1
enze
v~run
..·UApr•uo·Aili Gar•a, Turro B•1· 1oo ·
e u1 Vl~n 1sputan... o a...
c... ..un 1 so 1re e aouog •
!!iungere prima, perchè gli· anitnah Ilei lrll_l ogolo.
·
ogn1 oooabloue; e cb1 vvrr.ntle <llle s, ube m• fecero; sbucarono fuori tauu ,1ne 11 compongono •ono diftltientissJ:nJ,
L'uccello, colp1to, perde_tte l'equll1- Vlmno-Sctuu·ArsA•ro, Ttut~ue·l:toJcll~tte·
Prima di lasciare l'aula il signor
larsll~ggl•l!Be, e tra queau· per verllà so.am• di paranll ube 10 non avevo sdegooslsatml ed IQiethgentlsslmi; pm bro, SI wrò su sè ~tesso, dJBCII~~. per Asiago, IJaru• ..·VIHa :ì.. uuaa. eu aiLra Nussi ca.v, dott. uff VIttorio espresse'
era Il uartl'uccì; e ella vurreobe mveof:l s11pUIO mal d• avere, rlcotJ,, di wezza. peNbè non so~nctono uellé pr~ier~e una qumtlwma dJ metri, c.ò elle m1 <1~1 Vauato e fuon
VIVa parole dJ elogiO per l'oper,. pre·
ch6 a1 wueglleMeero aolo que•le leltere eta, . gwvam, rag11zze, donne ... E m• umide cbe quando la poslzioaa·com· perw.se di radclop~aare Il co•po, man. ·Ii pr1mo grnppo composto dell'mi!!. atata dal presideme s1gnor Bllttouletti
lhe abbiano MlllgO•~>risslwo pregio .,e.- conllo~sero a veuare IL\ cas11o dt. m.•o plelamente scoperta dea dmtnrnl può danJOit dea palltJLLom 11a lepre, dèi P~z di eserciZIO e doU'avv. Leooo, ~ dal aogretariO signo~ Zorzmì Euge·
l' lljlport.aasa' dell'li.rgomeulo o per la nouno, dove naoque m10 pali re, IU uua permettere loro di ispez 1ouare uoo quali io Udii lo · scll1ocuo SU• le sulle c11po r1par1o <1ell'uHluw lega,e, sostenne Dio.
ileuena.lleJia forma.- lo uoo bo certv bella VIa presso 11 Duomo. E m1 rac; RplliZJO va 8to quaolo il campo elle at> IJOOne come il plCCbiLLio della grandwe te r&!!IODI del ·personale t11 <l•roziUoe
Il verbale delia sedula, farà parte
bUiortta per giUdlo&r\l; ma dovendo contarono 1a stOria d1 w1o nouno une braccia la loro vls\a; la quale è stra- su uu teltu ... Q~el COJUO ù1 1ucue sam· •llustra11do Il memor1ale presautat<J. Il della reJaZJoae cbe come dicemmo,
PUre eeguare una Y!a 1 Ilo credulo elle sc•upò IUtlo per Jsmaa1a d• fare Il ordinariamente acuta. A meno elle 11 b. ò r~au•marlo; si rmi1~e, aprì energ1- se.:uu<lo gruppo compo•to de• ravpro· verrà data alle stampe.
In qneata1 come 10 multe altre co~e, la Blguore, e chd suonava benisstmo il oaooJatore uon h aspetti m un capanno ca mente. le Jargbe ali e r1prose 11 volo· seutaull uel persouale esecuuvo e d•
d El ·
~~- media foase la migliore e con qu~· Vluhqo, ed era Ull gran IOaldJceute.... o neli'at,:!!Uato, non c'è il caso di tirar l~dCJaadomi Ca<lure due grandi penne 'maccbwa a•s••tno. da Paguuca del Sma ~ nemonzo
Ilo orller•o be ordmato la presentij E p01 venue la bam1s sotto la tlu~stra loro cbe pèr una grande fortuna 0 di elle la palla aveva tagllalo pre•ao 11 da01uo, preseo1ò pure domanda di Wl·
lln &contato furto
l&uoou.a,
e venne l'assessore an~lano e la so- sorpre•a; pm.:bè un'imbo~cala ai cign 1 gom1to. Né eObi· altro ... ~
guorie per c1raa 224 mda l1re anaue.
L'altro ieri GIUSeppe Orlando fu
Dm) anz1 che nella.scella sono stalo _oJetà del reduci, e la eou1eta fi1armo è su per g•ù 1wpossJblle a s1ab1llre
Sparare al c1goo selvatico è per·
G•useppe da Enemonzo di Sotto en·
~iù che uoo · pa1a, severo. As~a1 p1ù n1ca a oalutarmlj e tutlo il povolo m oun qualche c•rtezza, per la ragiOne meBso da noi, ma non farebbe buona
•
trando verso le 5 del mattmo nella ·
.lono le letlere lasciate 1n disparte oll~ piazza gr1t1ava: VIVa 11 Poe&a Oardu~ci elle questo uccello oggi si posa qui; impresswne dspperlulto, 111 Irlanda seDigna:r;to
stalla dei bovini si sorprese certi Mis· .
non pubblicate: perollè Il Oarducol era_ noslro cuuontadmo t lo r1mas1 sbaiOr· domani là, doman l'altro altrove, E goatamente, dove regna presso 1 cam.
No110.lna del 1>e5retario
sana o1useppe e Oaualdo, i quali vi
UlhgeQùsstmo nello scrivere, spec1al· dito d1 tutto quei bsucauo fallo per certo per lui furono inventate la vacca pagnuoli una comliloveute leggenda 11
Ieri il nostro consiglio radunato io erano entraLI durante la notte torzando
lllente al1a moglie, ogni volta cbe fosse me in un paese dal quale venni VIa artificiale, l'albero ambulante e il ri· proposito dJ quesli uccel1i. Mai non h seduta straordinaria nominò ad una- la porla allo scopo di oowmeuere dei
lonlano, e volava cbe puntualmente gli che aveva appena due anni e d1 tante paro b1anco cbe si. spinge innanzi perseguitano, mai non li disturbano n1mità segretario del comune il signor furti.
Il r1spondeeae, e ei at1zziva se le noli· tenerezze da parla di persone elle quando c'è neve, e d1eci altri provve· perobè .souo oonvinll oba l'&lllma delle Nicola Bru!'letti·
Gli intrusi inf11lli avevano scassinata·
Ile lh oaaa non gli giungevano regolar· non le avevo Vls.te piÙ da Qlla le lllmeoti p1ù o meno ingegnosi.
giovanette che dun~oote la vita r•splen11 Consiglio approvò ioollre il bila n· una porta ed u11a finestra della cantina·
tnen!a, Saper questo non è seuza qual- detti a bali&. E sempre m• ripete. Forse 11 lembo dei -bosoll1 è il luogo lieltero per la purezza virgiUale de1 cio preventivo 1914 e le spese di illu· e del nogozio Dllna attigua alla stalla.ehe uodorlanu;.ma, quan~1111111app111, vano ebe il mio nonno uoiupb un .PII· dove si ba ptù probabililà di trovare loro ooslum•, r1appare sotto forma di mioazione eleltma.
I due fratelli furono denuooiati.

Hotizi· e dal prl u·Il

· Un altro grave incendio

[8[[e ed U[(elll' ·di' 'l8Ul'one
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l ferrovier.i d_ella Veneta el'equo trallameato

ì

rl

..

e meUarè ln'aiare oon a1ouru11.
bei lrao~it.thulliot OlteniiDO DU•
oaudide imbaroaalotll di sahll·
l Ma quante di queate ai po·
taJilme'lte manovrare! Quante De•aul e••eudo -lilla•• •• .·•·
Por Il 5 gennaio ragriJIUIDjlllrl :"'"'··••·••~·'"''' "" ••11•
reaidllnaa Il al~. Gra110
.
non lduo' alate ••••••• uaa •• •••; .... Il ••; •.
lofi&ltio doganale qui tra•ferlio ·dalla
ancora l'esame del glornau di
f1
sede di Venesla.. . . .
,
ad ogni via~gio, ' dombbe di·
. . . . 8 8 . .
Gli diamo fin d'ora 'il lietlveouto.
mostrare cl;leduran&e le trner•aleai ~~··xo
~,.,
Aoqbe queat'anno,:.~aat.,d'~l!~p,eto,
'' .
oapaci
allneno quaranta .perlone lODO seguite dal comando, e •e&uhe
LI ··"' ·~ ·.· .• •· ·,
ebbe IUOIO al DOitro. ••celio Oomunale
Dolore•• •tra•eleo
·
·
'
Sil1rre11arllo ,'che· riebiamiYa .al c_ia~eona, o di un numero ~:unore ee l con aorupolo, tutte le norme per i
L
\
la 'tratlde macelìaalooe bO•Iaa per le
1
1
SembraY& foaM tlnita. la lunga sediapotilsioni vigenti (1,1 le imbaraaliool saranno ph'l graodl. casi di nebbia, eco.
• •P é~d do P•~•l!'•• .. • , feate Natali&le.
quela dei guai, dopo il clamoroso proLa
legge
in
questo
caso
la
La
dlffieolt~
non
conal1te
nell'a•er
a
La
telegralla
senza
llli
è
sensa
dnbDiamo
qu1
il
programma
dell'i.nuuo;
V'ol$ndo eliere a110lutaaaente im41
cesso per i disordini elettorali di Oar.
noi» .
•
· bdrdo tutte le imbarca•ioni neceaaarie; bio tin preztosissimo auaiharm della oiato concerto del 30 corrente alTea· paniali; diremo che IJII animali ab.
lino. al Tribunale di Udine. la vece
La votazione dette 5 voti tavorevllsu ooneitte nel poterne fare ntile impiego navigazioni>, e in mòlti. cadi da sola è tro Sociale, une •e~rk a.•olto dal pia· b~Uuti furono, nn.aa eccealllne, supe· .
gultaoo degli atrasoioi vergol(nosi.
8 presenti, e su 15 llOn~iglierl, alla Nulla· di più fac.ile ao••tuttn _ohe la nave forse la m•gliore delle garanzie di ni 8 ta Dr Bruno VeneJiaol col conoorw r10re ad OIDI aepetta\iva tanto~ per·
Beo ·si sa che in dotto processo e· proposta di lièeoziamento,·
pericolante sia m ooodlztODI tali obe salvataggio; non deveei però eul(e· del!• violinista aig.na Wanda SdgÌ'è, ctuantlt~, e oiò .torna di gran.te !IDòre
ra·no coinvolli anche assessori. e
una metà delle imbarcazioni non poa· rarne l' importanza. Pnr troppo ti di artisti di larga !•ma une cl regaleranno per, gli eaerC~~n&l macellai,, i qjlllli :non
sig\ierl.
· ·
· .
llldieola m•!li5loranza 1
aano venire impiegate ; ma supposto sperato seguale di soccorso obe la una aerata deh•io" :
badando ai pressi elenti di questi
· Siccome Zsnutta Marcellin.o scriv;~no La burrascosa seduta fu tolta -~enza un-disastro clemente quanto tempo sa· n!lVe in pertcolo lancia nello spazio, l. Friecllftann Bach _ Ooncerto per giorni, acqui1tarono oapU!llla•lmi onde
del Municipio era stato Segreta.rio del terminare l'ordine del ~rioroo tra pa· rebbe necessario per calare tutte le non può ventr raccolto elle da una l
orl!'aoo in re minore (pianoforte). aoddiafare le eaisenze della loro oìien·
seggio elettorale e qnindi citato nel role iooamiràb.ili, fra scatti d'ira fe· imbarcaaionl, r1empirle di pasaejlgeri, nave obe si trovi entro il medesimo 2. Tart,l11i. - Il trillo del Diavolo tela.
·
(••olino e pianoforte.
·
. E qui la no11ra orooaoa aarebbe ll·
processo come tll~Umooe," nel quale roce, e oonfnBI?B~ tale che pareva dar loro le necessarie provviste 6 av• raggio radiotelegratloo. Nell'Atlantico
dovette dire la verità, due asseakori
u~a bolg•~ mfernale.
vlarle in cerca di salvezza t
settentrionale, nel Medilerraneo, e io 3 Beethoven. - Sonata op. 57 • (ap· o1 ta •e non cl fo11ero d'acoouteotare
cbe f••rono denunciali certi Pelizzon .e
Non v• è dubbm, ~be 111: Prefettura ' Suppooiamo che l'ordiDe re~ni per· alcuni punti della terra, 81 pnò ape·
passioo&tn) pianoforte.
g 1l appusionati 11ati1ti cbe in questa
F1alcom~r banno propQato oellà sednla a~n'-:llerll quella deltb~ra~IOoe .cbe co· fecto, eon piena ealma e disciplina a rare elle nessun messaggio .radiolele· •· a) Pt~rgol8si. -.Aria; b) .Sarasatll oooa~tone •' intereaaano TìT&meilte dei
del .17 -dicembre corrente Il licenzia· atttu1sce un cumulo d1 1l)e~ahtà; ma bordo. oooverrà affidar la manovra grafico vada perduto; ma ancora quali
- Zapateado; c) Drclla. _ Vi· pesi. manill!i deì boYini abbatluti;
menìo d'ello snrivano, dopo luol!hitiet
s~rll. bAne cbe. a~cbe l'autorttà· su,pe· del mallare io mare le lancie agli ape amp1e zone dell'Atlautioo meridionale
1ion; d) Bauini, _ La ridda pero1~ cred~am,Q far cosa, ,grata ai
serviZIO e io pianta stabile, adducendo rmre Al ocoupt di mettere un po a 01 a!i 9 tt, ai murtna 1 ancora la cura di ed equatoriale del PaOitloo e dell'O·
dei folletti (Yiollno e pianoforte) nostri oortest lettori di riprodurre qui
non, la vera ragione elle Il moveva, posto le cose.
letallarvi 1 passeggeri, Ma l'esile nu-· cea>:~o Indiano, sono ancora troppo 5. a) Chopin. - Scllerzo op. 39. b) sotto uuo specchietto dimostrante la
----------------~----------- mero del mar10a1 d1minu1rll. progres· poco f~equeut!lte da piroscafi, percllè
Sgamba~i ~ Notturno op. '31 i qualitll. ed Il peso reale dei .bollnl ma·
slvamente per quelli elle si dovranno 111 T. s. F. - pnr potendo r1esoire
o) Verda·L•sls.- Rigolett0 .p1 . celiati da ognt emgola Dttta.
Il
•
pure assegnare alle barene già cariche utile - sia risorsa sicura.
raphrase (p1anoforte).
,
Prima però riteniamo doveroso oe·
e le operazioni o si rallenterranno o Non sappiamo cbe usc1rà dalla con· Accompagnerà la Yioliniela al plano· gnalare, a litolo d'onore, la spettabile
IYC'r't t
perdetan!lo m armonia. Ma snpposlo ferenza di Londra In proposito, angu· forte il mae~lro A. Ricci.
Ditta Del Negro Gl,Usèppe cbe riportò,
M
ohe lutto proceda in modo tdeale rlamo ohe ne escano mtsure praltclle
•l pr•mato sul peso (Obg. 665 l bue).
fl numerO delle imbarcazioni
quanto lempo sarà passato prima cbe verameute e' non illusorie, e élle la
Ditte
Oapi
.Peso
Il personale· -· Le nuove misure - I marinai lutti i passeggeri siano in salvo t Non sicurezza dei passeggeri io mare E' partito Ieri Alta volta di Verona
acquistati reale netto
è poseibtle 11segnare un tempo massimo veng~ migliorata ooutemporaneamene sua nnova sede, il maggiore Oamurat; Del Negro Giuseppe Bnoì 3 q. l8.05
La Commissione. illter'llil~loi:ulle pe'~ dÌ equipaggi, nei qualì' hl maggior 0 miDimo a tah ma;oovre; però le im· al mtghoramento morale e materiale nob. cav. Enrtco cbe da molti anni s1 Del Ndgr,o Fratelli td. 2 q, 10.66
presàl'ivhre· j milali di' saltilt~gglo per parte dei componenti non sarà forniti parcaaioni pesano qualche tounellata di coloro elle sono sempre l'a01m!P. della trovava nella nostra citt._ circondato Prav1aan1 Alfonso
id. ·2 q. 9,66
le navi che traaporta;no pa&seggeri,'non d! esperti marinai, ma. di foollisti, ciascuna, l'operazione d_all'imbsrco der nave: i marinai, che oggi a hordo da tinte amicizie.
Paa~oh Andrea
id .. 2 q. 8,96 .,
ba aocora rese. pnb~ilclle le· ~ue con· carbonai, 'lllluierierÌ," duoobi 'e sguatleri passeggeri alla meaaa ID acqna, è an contano 'meoo di quello stuolo di lavo·
Notammo a salutarlo alla stazione Del Negro Rinaldo id. 2 q. 9 56
dizioni i intanto però si· è imposta in eçc. ecc. con una ben sosrsa p.ute di elle dehcats .. Calare in mare cinquanta ratori della mensa, o agenti di luuo le P•ù oo~pione ancorttà militari della Blasout Gtonnni
id .. 2 q. 8•35
Iugllllterra "ed' Am·etica ul1a massima veri marinai perchè i grandi piroscafi o qullraota barelle io questa condizione e d• mollesza ,ohe hanno trasfor!llato oittà fra le quali .il generale Ptrozzt Rtgo e Ra~eatti
id. 2 q. 9.48
cioè #Ile ogni nave deo6ìi possedere moderni da pMBeggeri, sono. degli al· può esser impre•a elle domand\ molte le. nayi m\ggiori in at!lerglli galeg· col. Vercellana, maggiore Appellus ; B~lllna Gm~eppe
id. 2 q. II.SO ·
:al suò bordo tante :i!Jli:J.arca~iooi 0 zal· berghi galleggianti, nel cni numeroso ore. Dar~ il di.aa&ro tutte le ore ne gtanll, ma cbe nell'ora del periColo molh881me personalit~ aittadtne.
Boo Antonio
id. 3 'l· 13 .19
tera da potèr halil\rti'are·· in esse tutte per~ooale i marinai, co oro elle sareb· cessarle l
però giovano beo poco, quando non . All'egregio uomo, giungano graditi B~lhna Antonio
'·id. 1 q. ~.77
1
le per.soae presenti&· bordo. I. fabbri~ bero'clliamati e oapacl di maoonare Ma se per le condizioni del mare o accrescono il terrore, adaono l'esempio nostri auguri ptu ferv.di.
Belliua Emtha
Id. , 1 q.·· 3.9~
canti di imbarcuiooi 'non l bastano a le imbarcaziOni, non formano obe una ~ella,oave non si possono calare le·im della codardia e delll\ indiSCiplina.
F t B
Cruatltnl Angelo
Id. 2 <l· 8.75
produrre quelle loro. domand~te, e piccola minoraozll. Si è lovero tentato baréà,ioni obe da" un solo flaooo l
Giorgia •ali~
00 • A
Oaotoot Vmor1o
id. 1 q. i:I.OO
sui ponti dfli vapori si. acanmull!lnO di istruire enoclll, c,.merieri e egual·
Ls misura adunque di auiourare Gare Joterue tra •oel
Dal Negro <>1etro
id. 2 q. 8.26
le imb.arcaziooi io numero impresaio· teri, nonobè i foobisli alla manovra ad ogai passeggero o, membro ·dell'e
Dusso GIO Batta
id. l q. 3.00
nante.
.
delle lancie, ma con risutt11ti meschmi. quipaggio, un posto m una imbarca
La Souletà A. e. U. rende noto elle F10rttto Remo ·
id. 2 q. 8.:'6
4
A:tutta prima questa hugbezu di An~itulio costoro nanno molto da fare ZHine e zattera in caso di disastro, è Oome si usa nelle principali città, net gtorDI 2 ,.28, 1<1, 4, 11, 18 si d1 Gottardo 01rillo
id. 3 q. 11.00
mezzi di salvataggiO sembra uo11. ga· per il loro mestiere, e manca il tempo di ·quelle elle sono fatte ·per fare i m· pnbbhcberemo · nel ·numero del l.o scutaranno delle gare ft•a squadre in· G1smano Luigi
Id. 3 q, 7.90
ranz•a rassicurante. Le maggiori com· ed il modo per una regolare lstrn~iooe, prèutoae sulla ingenuità del pubblico Genoa•o 'prossimo una pagina di AV· terae per la conquisi;~ di 11 -medaglie I,.azzari e Oomp.
id. 2 q. 6.79
t;agole di navigazione le hanno dato }loi di sotlo manca pure la stoffa·; non e dei passeggeri !&lessi, ma non con VISI AUGURI, nel formato di carta me~s~
in,
pal.lio,.
11111
Big.
A.
M1aot,
ed
L.1•olti
Lu•gia
id.
2 q ... 8.10
la loro ssnziona aftrettandoai a pre· si improvvisa no ma•·ioaio! 11 risul- elude nnlla aftatto dal pnnlo di vista da v1atta, eguale al modello qui solto, 10 ~ 1 gtorm lmgresao sarà libero a Mangaootll Luigi
Id. 1 q; 3:ao
munirsi e ,a angom!lrare i loro upori 'ta~o tn di darti uoa. superticìale. ver· della loro eicurezu. Troppe sono le di cut possono approllttare Case dì tlltll.
TraniiiODl Angelo
id. ''2 :q, ·190
di quante. imbarcazioni potev~~ono im· nice mar10aresca a tutta qu~sta gente, circoslanze olle cosptrano a rendere Commercio, Negoz.anti e particolari
Gli luoootri cominoieranno alle Morgante Allonso
Id. 2 q; 5.41
1
4
3
1·
b10 rcarvi. La premura delle oompagme che per la prima non ba alcuna fi. illusoria la misura scaasa, p&robè• non par IDYJare alla loro olieoteta; amloi ore
Abbtam~ qnmdi. un quantitll.llfO car·
era perfettamente sp1egabile: ad "essa ducia uella sua pratica in l'allo di cO· s1a domandarsi se invece di raccoman e conoscenti gli c Auguri di Oapo
neo di qutntali 189.15 ID 43 capi ma·
premeva.ar.z1~uuo ,ac.coQt~ntare i lo.ro safatte manovro, nè poasiede lo -spirilo dllbJle non sia invece danuou., aia d'Anno •·
Il Modena punito celiati.
passeggeri; questi destder~vauo molte di dis.:iplma che é IOdlspensab!le io parcbè potrebbe ingenerare una f~llace
Modello dell'Avviso:
Sì macellarooo intlne partite magui·
imbarcaziOni.~ ·•Ne.': furono.'. dato loro taluot frangenti.
.
eionrezza elle splug!\ a tras~nrare altre Gli arbitri della Federazione a&zio· flebo d1 8UJnJ nostr&ni: vailDo segna·
quante ne potevano· pretendere. Eucu
Ma sarebbe poi .possibile di salure .misure più pralicbe, aia par l'ingombro
La Ditta
nale del calcto banno commmato un se· lati q nel li della ditta Oanlooi Gi()vanni
tutto!. Ciò nou significa atfatlt;~,sia piil tutu i passeggeri di bordo colle im- ·e il peso e 'la spesa dt tutte qu~ua, i
"
vero rtcbtamo e multa di ltre 10 a - D'Ambrogio Pietro .:...·pJa~nd GIU•
al sicuro di prima.
'
ba reazioni, solo percllè la nave ne po8• barelle inutili, elle potrebbero venir
c1ascnuo det giocatori signori. MtuCblo seppe e Lutgi ._, BellìM Aiìton\o:
Le imbarcaziODi a bordo di nna nave, siede un numero Cale da as~icurare lld meglio impiegati.
e Roberta dei Modena F.
per conte· . ll''allarj~,,·nae
IIIUI
111'
1 Hlll. 6 '
per aver po~sibllta di poterle calare ognuno un posto*
Il miglior .modo di aesicurarai contro
augura
geo poco corretto tenuto nel campo
l, l
ip mare al_momento del bisogno, de· Nel)a maggior parte dei casi non è sinistri di mare è àncora ·il· prave· 1
durante 11 ma1ob contro Assocf&.zlone lersora ellllc luogo '" litot& .dell'i·
vono venir, collocate prossime al flaoco possibile calare iu mllre cba le lmbilr nirli. Una bnona guardia, nella pJu
BUON CAPO D' AIIIIO
Calato Utitne ìl 14 correo le.
nau~rurntone dei locah dt via Prefet·
delb. nave stessa, e sopra coperta ad cazioni d1 un, solo l11to. Non è faa1le, IJarle dei caai, è la o:.ìgltore delle ga
alla sua spettabile Clientela
Cenferenze
tura, adibiti 1 sede della Assootazioae
una elevaztone non , lroppo noterole sovente è. mater•alme-,te impos~ibile, ·ranzie: uo personale sce)to bea trat· i
..
.
fra gli Impiegati Civili della nostra
dalla ltoea d'acqua: otò llmtta lo spaZiO calare &ctaluppe ID .mare dal Ialo del lato e ben pagMo farà miglior guar·~
Il, giorno 2 del promossimo gennaio Ottta. ,
.·
' ·
elle è conventente per l'istallaztonll vento. da quel flauco cioè sul. quale iL dia sempre di un personale raccogli
Tale pubblìuaztone verrà faita sul la Stgoora Noemt D'A~rostiDi,. Oarélli, La .esta non avrebbe poluto rjni!oire
delle Jmbarcaz•oni med,esime. Anmeo· mare frange: ciò si ver11lca det pari, ticcio, scoraggiato e maldooteoto. La Paese e g1oroali di fuori, Ga:uetta nostra conclttadlila res•dente da molù migliore. Gb ampi looalt, lotti. illu!Di·
tando il numero dei. poau cbe. si da·. ai1clle con arare traaq uillo. dal lato to buona costruziOne e manlileozìone degli di Venesia, Aclriatico, Difesa, Ton in &IJnl all'eutero, terrà una conferenza ~,att .a giorno, erano gremili di ·leganli
vono aver disponibili nelle ìmbarcazioo, oui la uave · emerga, quando: il suo soatl, locahzzando i daoui. ne attenua Buonagrasia, Uorriere della Sera, Iii benetlcto della. DANTE AL.IGHlERl 8 gaore Il slgnorme e di mollissimi
~i avra per .prim&lJCODseguenza la ne· tlaoco presenta no 1!-to inclinato sul le coosegnen111e. Meno lusso nei salom ec~. ecc. a rtclliesta.
e parlerà sul tema i PAESE D'AVVE Qci ed. invttati.
cessttà di rtcorrere a galeggia11ti di mare. Anone oon mare non lempeatosu e araggior reai~lenza agli scatl, e mllg · Le prenotazaooì el ricevono presso NJR E LUOI m VITA ITAL.IAN A.. • P Anche il Prefetto com m. Luzzatlo,
notevoli dimeusioni, ·per averh capaci· con ordtoe perfetto e disciphna, il met· giori estensioni ai dop pt fondt ; ecco Haaseostein e Vogler, Via M~uin N. 8. -Ot rtler,VIamo di rtpartarli~ e d'md. ioa e restdeote onora~ io dell' Asaoutazione,
quindi, di no peso maggiore. e di m~: tere una imbarcazicne in mare è opa· qu~llo .che dovrebbero esigere i pu
re 11 locale e l'ora della coofer~enza· lbe la oompas.ceuza di ìnterv~nir~,
novra meno tacila. Sara. poi iod1speni razione olle ooo richiede sempre· qual· _seg~reri.
·
MIUJJ'DI
eslderatissimo..
·
sabJle .assegnare ad ogot1mbarcaz10oe obe miDnto, e la manovra di gente Qnanto alla sorveglianu. dei aoverni
Il
Daallfi
-Alle 11 precise -·con ~DII> pu,ntua·
un persooalo prastabililo per il .sno molto pratica ; in tah condizioni la iaveae dt essere esseostalmente formAle
.... tanto per us~ 1uteruo ct:e per uso
IIIIIIUCIDZI
lità elle non soffre eccezioni ,--'7 11 pre·
ar. mamer.. to quando
·
·' l'f t ipodermtoo è presoratto dalla ·maggiO·
Bidente prof.
Scano pronunciò
di·
,
.sia .g1uo1o
_ . l'istante
. .. 1 manovra . stessa .se eaeguita
. .da geo te d.tJvre bbe <.1 1v~n1re,_
un poco p1u
e ~
d
d , 1 .
Il' Collegio dei Ragionieri della Pro· aqoreo
maugarale.
Eah dtese Ilmagi·.,
:11 •ervtrseoe: tutto l'equtpaggto dt mal prauoa, può essere di es110. molto ,ti va. Invece dt aoooolentarsi del ou ranza et me ICI Ha taDI e slraoteri, VIDOia di . Udine, ""l' onorare la m~h
una gran n!' ve !lQq bast~rebbo 11 for·ldubbio,· in ogni caso· domaoda troppo mero dell'l imbaroaztont e zattere di come nn ricostituente ~lliUro e di pronto
r~
v- stra1mente o e 111 Soç1età llOittà. r.• ·
nire un provetto e c. ompleto eqnipaggio tempo.
. . salvataggio, do•rebb•ro i dt·v·rs 1· Stati etfello nelle aoewie oegli esatmeQU morJa del comptanto rag. Qntoto V•· sorta appena dteoi ·mesa qr_.jeoilo,, in
ba versato al R1oreator1o «Carlo co •t zio11i mo des118810!8
·
· . "·
1e ••orme dt debo· aeonn
a tao.te g~oese Jmbaroazioni ·. sa. rà pur_ Le. de.sc. riziani !leg.ll ultimi" . d.is.astri assicurarsi della loro" agib1·t1'1!.v1, e sa 1 nervost• ed, ·IU tutte
"'
..,, P•ve•
1a somma di L.•re venti.
·
••aca•.•
rt'nolo
&l trov
oggt dì mo,qu11~1
l'.o · b,e.oe."
forza-lldunque acoooteotars1 d t nuclei mar1Utm1 con quah note lrl&tt lllCO· bordo vi è almeno cllt le s•pp!a mano lezza de11 organtsmo.
~
a
La.Preindenza riconoscente ri!lgraaia. vtala coeì da poter coocoiro~e çol pro-· ,
.
•
pr1o coulributo di Ulllilà al benessere
APPE~DICiil DlilL c PAESE •
38
Iuta di cooaaorat la sna eat~tenza .e IÌI10 tlgao, - percllè llltto ctò cbe pnò Un mese dopo, colet obe s'era obul della numerosa famigllll degl' impe•
aclnsivamente al placo lo eaaere pel anco.-a piacer mi quaggtù è una vna mata la. Peront ,81 stabiliva a Montba· gati.
.
. .. ,
·
LEOPOLDO STAPLEAUX
quale 1neva volnlo riprendere l~ oar· solitaria, lnogt. dal rumore d~\ moudo •on, con suo tljjllo, la sua nutrice e un Il progral)lma venne S'l'()llo io mod~
.
,
rìera; int~rrotta appnnto nel momento ove poa~a consacrarmi •utieramente al gtardintere.
eupertore ad ogni elogio. Gli eaeoutorl
in onila oelebrilàeominoiavaa circon mio bambino, non amando, ne potendo
FINE
lutti, furono applaudili.
.
.
dare il suo nome. ·
ptu amar altri alle lui - desidero riti·
11 maestr() , Oremaaohi, •émpre
A Par•gi ·Je era rimula un'amica, rarm1 io campagna.
c~ro e pfemurosissimo, oooferp1ò 1~r· .
, ,
R1t&. la ca~& indiretta
ma uaiaa di
c Volate aocorcla,mi una gra11ia r
sera.. la eua valentta d1.· ,con.uertatore
,
e 1. brava.1 d'1 1ntla 1a: p1a.ea
ne . 1e· pro•'b·JSOOilO
asso.ut~meote ogni violento •n•t 1
t ure.
· 1.,••· uaa DUO· squtslto.
1
"·Ve ne sarò profond•meote
•d
''er· "Wen-rdi
.v
eo• 1ue
.
.
steggtarooo l•.mgre<so. sul pa leosoentco
. eserciZIO, . .fl scnaa'io le membra e to· ' 'e
E rue d.sa R'ttven
he 1a sven t nra ta J'ma· namente
~
~ v•
a
o
riconoscente.
1
·
Donn il concerto ebbe luogo uu rtn•
« H suo successo è stato immenso ; gli eu do le forze, io maniera elle quando nita si recò, e l'amante del aonle di
« No o mt protbtte di stabilirmi sia a .... no ...ella parla\,~ n• d l
fres~~al quale pre•er.o parle, il sig •.
ooodtmeno questa .brtllante rappresen· un'artista coreogratlca ne è colpita si L
l'
1
.. tt d.
11
.,
•
taztOne è termtnata nel modo ti ptu vede aostrlhta di rtounziare detlaitl~a· uoe, aoco se con aue o l sore a, M<.~otoazon, &la vtcmo a qnesto VIllaggio.
Laapalda ltapleaux
Prefetto gl'm vitali,. gli artisti lntli e l
deplorevole.
.
.
.
mente alla· sua 1arte.
·
proJurando' con ogni ptù gentile damo- « Uoa tomba mi vi attira, e il mio
membri del Oonstgho Direltivo. Regn~
• d~ una . snb't
. . d'
Dopo nn mese d'1 oure le più abili et11razione. di
simpatia· e di ·•interesse
cnore avr• apes•o
bt'sogno dt tarvt' nn lutl&ola•aa
aovrllna l'alle•ma
e notl mano.arono '·
« Obb 11gaoa
1 ama ID 1
o
•
a a su!l cr1'ti ca e do1orosa
BJ.uaz,..
one
·
brindisi e gh e auguri. .
. ,
.
spos1ztone ·a omettere 1l gran passo e dopo nu:neros1 tentativi fatti nel di reoderle meno amara l'esistenza e p10 pe 11egr10aggao.
dd s~uoud'atlo la Peroni si è veduta foyer _del·te~tro durante 1lgiomo Jua- mMo sentito l'orrendo vnoto che le •i Sarà la mta sup·rema consolazione e ci ·
Daquesl'oggttlooalidell'A•sooia~tolle
•
reu"l &ma r per mez•o
'
ò VID 1a e ruppe amwba. era
... fatco d'intorno dopo ·1 •atal duello
" viVr ò .an
, to pam ti cawente, tanto
' ritirata
sono aperti per comodità dei soci. .
Cos t re ti a d1 .ar
•. a1 ta ··s1 coa,esj
0
1
d~ 1.d'tre ttora d't .scena, L'·10dn1geoza det· vcr1?JBD te' 1.a· sna scrt'tt ura ooll'1mpre- di Montbason.
''
11 giorno
gennaio
avrà 1uo~
·
cbe nessuno sapra. mai abe la volon•
un'altra
'esta 3c pro
bt'blioteo.!lt
1 6 plil.
sno1 ammtratQrt.
.
sarao
della.
S~ara,
oon
gran
dispie.oere
M
J
't
·
1
d
t
ria
fntura
raolus•
oh
·
·
1
t
•
h
ti d d'
.
d
na.m
a
non
11
po
eva
ve
ere
a
a
~
e
"
1m
p
ora,
u
tardi,
dal
10
del
detto
me.
se
io
a_vant.t,
d
a
.
« Sper111m& c e n a 1ma01 1a e1 me estmo.
Partg•, ove l.t tto Lo ricordava sua ma· 111: piu sincera amica· di colui olle pian·
una serie d t' •eatint' e .• ,. altri dtverll•.
cetsbre danzatrice avrll. rionperato tnt~i
E allora la poYeretta, priva di tntto d· d E·' ·d
''
u
1amo
1" suot. mezzi e potr .. r1oomp~rtre
sei settimane
dopo la 8 ua par· g c Il .vostro silenzio sarà da .me con·
.
' al Cl'ò cbe aveva amtto stilla terra, sola rePdrc
e 1ò ygar
o.
menti.
pubbltoo oosl pertetta oell'ese~nziooe senza uu amico, senzll un consiglier~ lenza da Mtlaoo, il generale di Soli· siderato oome 11n oonseoio ricevuto.
della prima p11rte del bal•o, come l'ab· senz11. una gn•da, senza un con~or'to 1·0' gnau, .cue
" st· trovava in Turenna, ricevè
Al1a sooietà p rote11rloe de11'1 nCaozla
c Degnat8vi aggradire, signor duca,
.
bJ&mo veduta in un lewpo non lon· mezzo alla spave(ltevole certezza d'es· la lettera '!eguente:
l'espressiOne della .PIU profonda gra. perla cGazzeUa dl "enezla• c&• in morte· del ng. Qniuto Vilanlin l
ser. d'allora muaozi oo11tretta a vivere
s·
d
B'
il
· BI
1
L
d
o
Anna
l•
tana sul medesimo palcoscenico •·
c •· tgoor
dalla vostra rJ' oooos,,ellte
ed
ta ouzz• anca ' on er
Ma pur troppo la P~eoui aveva bai· assJame aL suo b4mb,no con l'as•egno
~ Arr1vo
d'il auoa,
l'1a, dove mi era sort-1· titndine
·
o
•
umile serva.
drlail!)O • ., giornali dl "auort Al ess1· a·1useppe 1; De Altt'. Aoton•o I,
lato per l'ultima volta.
.
fllttole diii .p~dre. di E;Jgardo, dette un turala 11n11 Scala di Milano.
Santi Ernesto 1, Zlloìni. Gtuseppe l.dt'
La venuta al mondo .del ptccolo· Ar· eieroo. doloro.SIS&Imo addto a qnell'ar•e
·
· •Orze
'
Ali a oasa d'l R•aovero t'n morte ·
•
c F•o da 11 a pr1ma
sera, le mce
c GIOVANNA PERO!'ii, ,.,
si rlooYOoo all'llfftelo eouèes·
lDI'ndo prima· del term1pe naturale .e da lei ~sercltll.ta con tanta passtone e mi nanno Crt~ditll, e quasi subito i me·
Adelaide della Rnssa. ved. MalisaD!:
nelle coodi~loni spaventevoli .io oui si elle le aveva proourato le p u dolùi dci hanno riqooosaiuto elle debbo •~·
c Presso la signora Rita Dumoulin, alonarlo B•••enaeetn ., 'fl'o ...ler Famiglia Lnnazzi·Baldovioi l; di MMmr•,:
era oorodiuta, aveva fallo contrarre a emozioni della sua vita e tornò a Pa· solutameula rinunziare al te~tro.
vii\ deila Ferme dea Malburinas, 84, 11
.,
Italia Bertuz~i ved; D'Aroooo: e
sua madre una di quelle malattie elle rigi desiosa di quiete e. di'pace e rJso· .•Siccome non c'ero tornata alle per Pa~igi. •
''fila Danlel., ltiao~n N. Iii.
Gagliardo 5.
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Le l. nserzi·ODI.

Veri Panettoni di Milano ---

EBclusivo deposito preeso {l negofio

Dlloraoze ••ri : '

LEONCJNJ

Tel"lon6 1.7a ~ UDIIIE ~ Telefono 1.72 ·
Arrivi giornalieri - Si aesumono ordini per spsdi11ioni
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An. Lioltilmburti L l - Zoe ,_.Ili·
5 - P. Gurltitll l - L. ùbmael
l - Orteoala. Pt~les~ J. '- PArticerla
del Moro.:B<...o.. Plelr'!1 Mauro l - So·
rellì .Mif(!illl. l,-- .. ,. Zarato 5 :Gltllll.
....., Barone
AblaDell'- 10.60Pegolo
- prof.IO Ro•ere
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U~lnt~, 24 dicembre 1912.:
Carissimo Dif'éllol'e
MI llilflrebbe Let il bel plao~re di
domandare al alg. c Uno cbe l nora ,.
(\ meoo cbe pttr lavoro tioo e'intel)dl
audar • l~ggere i flÌOfOIIi da Dortà
roparto
llllt. p'IDbll ....:,) doYe
potrei troflre del granoturco
di otllma

'Il Vìnlitf assolto
r

· . o~~~~~ pbr~i~~~o·w 'ii Repllt~hera
M. i•ù~~ ,.
v

t rturau11mt111 0 uo verdetto 0001 . ùaltml, lodi l'an. Albani.
plelai*eòte nl!fìatiYo. elroa le l m pula· l'oo. Mu..ati e Jo ·ultimo parler~ Il ae·
aiooi 'fatte al Venti a· . · . . .
nalore D'Orlgo. l.,a aenteo•• •• avra

ldteonero lo Z1gaina . colpeY~Ie di domani aera, foree ad ora· tarda.
n•r coocorìo In teolaU•o di aplonag.
ùUIOO HUOUILLI JJarlluor'll
con la ctrooet.nsa cbe q•Jeato el ea· a.HiJsi Alitato, g6rtm~ ;.~u.
rebbe feridcatll egualmente eeo1a di
"•••t~l t.l'll<il• ..· .., ·• ";•'. q., •
lui e oo.lle. clr.(~Osl$t~Zfl·"·tt•eouan.li.

-lO·IBIdalD· roi liDI
b ID InbIDIl

M~rìo~be

.

TEATRI e CINE

Tea.tro Mlnerva . [IDema SpleodOI

Teatro SO'Iale . nova [lae

uy,

Cronaca .8ipdizlaria

Oon(tssa Strassoldo 2 - orof O Jmea
ctni 3 - Verza Amelia 0.50 - Loca·
telli Anlon•o 1 - pror. Milanopulo
O60
Olara So meda l - Stud10
Faazulli e Biavaschl2- signora Mioui
5 - avv. 0QSiltlini e consorte 5 Scoccir:ilarro 2 - Arturo Ferracci 5
- Famiglia FracilsseUì 10 ·- Notaw
Zanolh l~ cav. Le,on~rdq Rizza_m20
- signorine Paroott1· 3 - Perus101 5.

Una· mostra superba
La primaria macetleraa di G1useppe
Del Negro ha indubbiamente il prima lo
in fatto di esposizioni; ma quelle al·
testita ieri sera per quaotilà, qualilà
e' felice disposizione, ha ol!uscato 'ilo·
che il ricordo delle pr~cedenti.
Nel nato ambiente, irnpeoouilmente
lindo e pulito, afarzJsameote illuml·
nato, faéovano bella mostra di sè i
magn1floi e finissimi quarti, appesi alle
par&ti, dei l.re coloaslllì buoi c be la
ditta ba macellati per la circostanza
della Feate e facev~&oo loro degna co·
rona i non meno splendidi quarti del
J1Umero1i vitelli,
.
Un auortìme'nto grandioso, signor ie
di pollerie in aorte, di faraone e fag·
gia'ni co'mpletava poi la riusci.ta mo·
stra, obè; senza esagerare, avrebbe
poluiÒ' degnamente figurare in qnalnn•
qua oi!IA maggiore.
~Ila intraprendente ditta coogr~tu•
lasioni•.
•••• .. • ••parai che ogni giorno alle
P.setocoer1e Galanda, trovaasi ,Krapfen
oaldi, a Marm~be alla panna e Panet•
Ioni u~o Milano.

ll-1 (IIIIIDtiall 1111 ID stadiO
ii' Jrt..ma lerrowlario la Prewinda
Il Preaidente del Ooosiglio O'lmm,
an. Ignazio Renier in relazione all'in·
carioo rJCeYuto dal Consiglto &nella se•
duta llel22 oorr. ba. emesso il seguente
decreto:
Visto obe il Oonaiglio.prov. nella se•
duta del 22 Dicembre 1913 delibérò di
afddare ad oDa Commiss10ce composta
delta Deputazione prov. e di sei mem·
brl da nomioarsl dal Presidente del
Oooeiglio lo studio del problema delle
tr•mlle e ferrovie senondarie per la
intera Provincia con speciale rlgn11rdo
al oonoorao della Pro·vlllOia di Udtne
· R.tte.nuto che Òllre al cav. Spe~zot11
. Pruid~n~ e ai Deputali eJfellivi B:'l·
liQO; Oii'i'atti, Ooncari, Goren, Oristofori
Graoal\o, Da'Pozzo, Pi~monte Leonardo
formeranno parte della Oommtsstooe
anobe i Deputati supplenti G1rolami,
l4agrlni, PIUBBI e Rodolfl.
ll Presidente d•ll Consiglio provin·
oiale cblama o far parte della GommiB·
lione auddeua i Ooosiglleri provinCiali
signori: ùandolini avv. Agostino, Ori·
atofoli cav. Aoh1lle, di Capor1acoo co.
oav, avv. Gioo, Etro cav. avv. ull',
Rtcoardo, Pecile gr. uff. pro(. Domemco
Piemonte dott. Ernesto.
_
------------

11

~lefono

mere 2·11,

d6l Paese porta il nu·

Il Dif~n~·

za~&lo

Apre il fuoco di fila il signor Angelo
Lauza, direttore del « Lavoratqre d1
Tr.este•. E!!h dice delta impressione
La ,u,.e,.o,ione
su•~itata. w Trieste dalla pubblic ztone
L'udienu 11 utlloA"rl•itan~ s'inizi!\ <:on della c Arena» bolo p1ù che si rife·
una ultima cont•stazione fa• t• al teste riva alla « Ooda del Dtavolot, che a
S"a~nelto il quale tra l'altro dich1ara cti Trieste è riteuuto come nn h bello. A
aver s'pu~o dal Venti,u che lo Z.gama queslo punto la difeu chiede o~lle io
eseroit~va Io ijpiooaggJO a daouo del· formazioui sul teMte signor Vittorio
l'Italia. ·
Outtim, cbo è 11 dirl:lltore della c Ood&
S1à d poi lettura d'un lungo memo· del Diavolo»
riale scritto 10 carcere dal Vcolia,
Dopo un piccolo incidente aollev&t,
quindi s'JOizia 'la discus•ione con ·l'ar· dalla yano civ1le la quale ai oppone
r1bga del Procuratore Geoer'ale oàv. a che al teste veuga rivolta qne:ta
Farlatti.
dom~nda, il Tribunale ammette la do·
L'oratore della legge sostiene a lango m~Uilll della d•les8, e allora il teste
rigorosamehte l'accusa, dimostr!lndo afferma come il Outtioi sia noto come
provati gli· addebiti r~tti allo Z1gaina no riclltlato=e e come egli sia stato
per il quale ba parole severtssi me. definito dagli stessi giornali liberali
Per quel1o che at rtfer:ioce al Veutto il oazionali di Trieste come c l'lodipeu·
cav.. Farlatti sostiene· non esoere.appli· dente~ e di VeneZI!I come la « Gazcabile in d1 lui l11vore la scriminaote zetta di Venezia •· come un ideatore
dell'ordine dell'autorità competente, e di ricatti.
ritiene che i delitti si sooo •lompiutli
Si passa poi alla escu,lsione dell'li
ID territorio italiano, perchè appunto altri lesti introdotti. dalla Parte Oivile
10 Italia si era tentato il mer01monio i quali depongono sulla impressiove
delle co~c1enze.
disutrosa suscitata ID città dall'art.
Per ciò domanda un verdetto affer· dell'cArena e come a tutti parve cbe
mativo anche sui rigu&rdi del V eolio. si trattasse non di addeb1ti politici, ma
di addebiti di caratte•·e morale gra·
Le dife""
vissiiui. L'on. Dugooi afferm11 cbe
L'avv. Zagato ID dtfes& dello Zigai· grande è stata l' impressione dell' 1\r·
na, sostiene obe costui ooo può essere ticolo nell'ambiente p11rhìmentare di·
punito non avendo carp11o de1 segreti, çendo che qoelli i qual! conoscono
ma avencto solo forslte informazioni Po~, Todeoc::.ioi non hanno dato un
rélalive a cose che erano a conoa ·enza gran peso all'!lrllcolo, ma come le vece
d1 lutti.
gli' avversari del Todeschini stesso e
In aubordioe l'egregio avvooalo af· quelli che non lo conoscono ne siano
taccia la tesi della complicità non ne· r1.maati fllriewente impressionati.
oesoaria. .
.
Nel pomeriggio fra gli altri depone
. Per nlttmo pa~l~ l'avv. Bertac1ol il dindaco di Verona ing. Gallizioli,
ID dtfeoa del Veotm.
il quale depone confermameote a
L'oratore, inizia la sua poderosa quanto banco depoeto gli altri testi di
e veemente arrloga, otigmat1zzando acouea.
:
l'opera det carabinieri, per quanto ri: • Si passa quindi alla discussione de·
guarda l'arresto del Vent1n, Qu1nd1 gli altri testi della t:Jifeaa. Sillano l'arie
entrando ne~ mer1t? della causa BO• personalità del mondo hberale fra llDI
attene, ob.e 11 V~ntt:: . per quellp ohe l'ex sindac:J cornm. Guglielmlni, Tutti
comw•se 10 Austria DO~ .puq.e~oer pn~ questi testi banno invece ravvisato nel·
n•to avendo egli obbedito agli ordtm t'articolo dell'« Atena,. solo degli ac·
dell'autorità competente, e cbe il fatto cenni ed accuse politiche ed anzi di·
d'easer.oi recato. ad · Alpaoa non può cono di avere compreso ~o!lie si rife·
costitUire reat!). ·
rissero preCJsam{lnle all'opera antiila•
Obiude domandando un verdetto di liana svolta io Trieste dall'on. 'l'ode·
assoluzione.
sobioi. Fra l'altro sono stati seot1 ti
haeidente
vari giornalisti di Verona e di feori
come mrus · Granicetli, direttore del
Quindi il Presidente legge i quesiti locale « Veron.a Fedele » il ca v Spe·
1
L~ difesa del Veniìn chiede cbe si rotti, direttore lfella «Provincia
di
facciano quesiti per i. fatti commessi VIcenza,, il com m. Pascolato, dìret·
io Austria diversi di quelli commessi tore. della c Gazzetta di Venezia :o )
in Italia, domanda altresì cbe si ponga quali tolti affdrmano come sia consue·
un quesito relativo all'ordine dell'auto: tudioe giornslisttCa quella di dare ac·
rità competente.
·
cenni di notizie e di accuse co ncPr·
Il prestdeote rimette a slamane l'n· oenti gli uomini pubblici pur senza
dienza per rìsolvere l'tnoide n te e per il riprodurre le accus·e ·stesse.
verdetto.
Si passa quindi alle arringhe. Parla
per 'primo e lungamente l'avv. Gaperle
della Parte Oivile il quale es11mina
Il Presidente apre l'udienza alle lO lùngameÌlte e lètteralmeÌite l'ar1icolo
e 30 Dopo uoa breve replica dell'av· incriminato e dimora come esist11 nel·
vocato Bertacioli ed una contro replica l'arficolo stesso giuridioalmente nn
del cav. Farlatti, il Presidente respinge re:lto di ingiuria e come vi sia niiiU·
le domande della difesa circa i que· ralmeote anche l'intenzione di lngiu·
si ti, quindi legge le qull!!tioni e le riare. Oonclude quindi. cbiedendo .la.
spiega ai ·:signori giurati i quali alle condanna d,eRii imputati, c,òn4auna che.
11 si ritirano nella Gtlmerr.' delle loro valga a riabilitare l'on. Todeeobini
deliberazioni.
·dall'accusa rivoliagli.
avv.

a ll•rh•:iJii

·
·
processo per SPIOnaggiO

lln

IL VERDETTO

Made <C•fezlanl·

j

.,,,,nn .

Pelliccerie • •.._.
Articoli di lussa

Il Prlf.•tt.
ERN·E.STO CAVAZZA
111

Illi ~.··.".·
!':·.l.,adu~.G.·.b.l~~.,t-toa(Jli
..
nilc~-rP'".,r····l"e
,.. ••
~
•
,.v
•
("l• Ma~•••• . .a, p •. ll.o Bolo«•••

Pllellto 5 :- ~~·,Chiara ùolol!l· qnit~ (-levesi lotend~re aoobe di per·
Verona, .23. - QueeLa mattina dJ·
bali! & -. Italia Brotll ./. ~cl&nza fetta atagiooaturli) a L. I5 ~ del fru· naozl a: noetro TrliJUnale Penale è
Bearli .l&. - Stgnore . Vlotem 2 -: mento al pt'eno manimo ,di L. 24 al lnoomi.nciàto il processo per ingiurie
IJOD~a., Ottello 3, ;- Ooutessa Pu1>p1 quintale' A pari~ ia pronl"ione da a mezzo d'.ÌIIa· stampa inteolalo dal·
5
Sl ltla 01 in••• 2
co· Teresa
•
ure u o l'onor. Mario Todeacblni deputato dt
-. . . ,
'
-.
pagar~•· a1 me ..~~, a tore, .oese
·p
o Ve'rona contro il locale. gtornale
li be·
BoiiOtede 2 - Obiaron Oassool 0.50 di quolli che, come beo dice il aig.
•
-.Generale Terasr,aa 2 S1gnora «Uno cbe lavora,. uno di quelli che, rale «l 1Arena.. La querela ,s• r 1con
Neri l - Paooilungh1 O60 Forti per Intendimenti poli \Ici, p•u umani· nelle ad un accenno obe l cArena.
oaetelli 5 ...... Maria Tomada Il 40 - tari banno voluto esagerare « la fa· fece ad un· articolo contro l'on Tode·
Gabldo .Antonio . 0.50 Oo.rtola.io me~ 11 u lioe, io avrei saziate la mia scbioi apparso sul periodioo dJ Trieste
Miealo :e - Puppm1 l - Ernesto Lte; curiosità. Suo
«La coda del. Diavolo• accenno fatto
sch 5 - Verginla Bearzi Beltrand1
s. Tomaso con fraRi cbe l'on. Todesobini credette
15 - Bltore Spe~zotti IO - c~v.
.
ingiuriosa.
Luigi sp~~zoltl 5 - Francesca Nimis!
li processo si presenta aoimatissl·
Bìabobi 2. - dott. oav.Bertoth
i
mo. Siedooo alla Parte Oovile gli av·
20 """ Regtna Sabbadmi 5 - Maria ,
.
vooatl S1rio Oaperle ed Elia Musatt1
di Colloredo 5 - Matuom 2 -. Spon·l
Allll difesa invece siedono il senatore
.
·
. .
D'Origio, l'avv. Al berti e l'a·vv. Ma·
gb!à' OoO - BarbiPri 2 - Peer 2 Agnola 1 - Fanna I Masctmbeni
Programma eceezrOollle per ogg1 e ~enzi. Presiede il Tribullalè l'avv. Bo·
1 ..;.. Pettoszi 2 Foruaro l - domani:
nato. Pubblico Mimstero è l'avv. Oat·
Graesl Raffaele 0.60 - Mi ani 2 .f,.! gole del Tet dal vero.
tini.
i
llallao V1doni O30 Bottos 2 - Doga·
L'assassino del Ponte di S Ma>'tiu Gli imputati sono ll signor Luciano
nulli o50 - De Fornera 2 - Oapi· Oolossale capolavoro oloematog_raflco. ùastelli, gerente dell'cArena• e il cav.
laoò' G1rardl O 40 Amelia Oontariui 4. Dramma potentisSimO rn 3 parti della Albano Franohioi, proprietario dell'cA·
Brker L 4 _ mAga, Rani .l -co. casa Aq_ u.1!a Fil.cn di Tori.no.
rena~> stessa.
"'
Lulgia Caratli 2 - Anna
Braldn2 .L e ~~ l zeg t~ d~ p ,z li ato1<no scena co·
11 gerente naturalmen.te non sa niente
Prampero (cartoleria) O50 - dottor mlctss~ma.
.
e fa le soli lo diablarazioni mentre inveoP
Oracco 5 - Giuliani l - dott. Olon·
Oggi_ 11 teatro BI .,apre. alle .. ore 17. il cav. Francbioi afl'erma come Ilo da
fero 5 - Barbini O 50 - N. N. O 80 Oomam alle ore l !i.
tre giorni prima cbe fosse pubblicato
- dott. SpelhlDZOn 5 - Bosaro Au·
sull' c Arena •• l'articolo querelato, a
~
vesse in redmz1one »La Coda del Dia
goat.o 5 - Voltam. & Oomp l - Ta·
raniOla 0,30 - Pio Novello l - Oozzi
Programma straordinario per questa volo •• e come aspelasse obe l'OD To
2 - G B. Oremese 2 ...:. ca v Roberto sera:
deschinl la smentrsse, o comunque
Ket!hler 20. - Osterma~ 5 - Lucia
Eclatr Jo'U.1nal noova edizione.
deue spiegazione ; poi, visto che 1'on
Minllini 5 - lnes Ptcecco 2 - Bo·
Smasclierato 1. Belhsimo dramma in Todesuhini hoe va egli si decise a pub·
nanol l - an. :-artogo 2 - dottor 3 atti •1ella rtnomats casa cllala film•. bhcare la notizia di queste accuse,
Faloni. 2 -- O. Deplicber 3 - avv.
Wlltv groom scena oom1~issima.
d'onde li processo odreruo..
Bor8.. beao 5 - colonnello Benedetti 3
Le rapprea~Jltazioni inoomiaoo alle
L'on. Todeschioi dal canto suo, d1·
- ,an. Ballini 2 - Soovilli 2 - An· ore 17.
.
chiara cbe si decise a dare 111 oota
toni. o de Paoli 2 - raa della Maestra
Quanto prim11 il colossale dramma querela. percbè gli parve obe. invec•
2 - Giulia Lo1 l - "avv Levt 2. -. di avventure Prolèa obe ovunque o\· elle nel campo poillico, si tentasse d1
·Zanuttlm 5 Bergbinz Maria lenoB eh moroso ·suc~e~so.
- - - colpirlo nel campo morale. e n~l campo
Orl•tina 2 - Oapitano Ermacora O 80
personale. La lm·presotone suao1t.ala ID
- avv. Mamoli I - r~g, D•no Gella
c1ttà e presso i suoi amim e conoso•ot1
l ~ l;loldrioi 0.50 - Micoli 2 - l· fu tale cbe lo determlu() a sporger~
talla OaisuUi 2 - D•l Mt~ster M•rla·
CORTI' D'ASSISE
querela.
\
1 - Guo11hi 2 - Eisa Bruni 2 - Preo. cav. S<l vagai P. M ca v F&rlatti
Si passa quindi alla éscusolone de•
Liuasl. Tullio O 40 - Del Fabbro l oa 0 ,,,,]1, Feb•o
testi.

s.-

.......dl ...•••aùlnl

·.

..

T"lef. G-501 ogni gio~no feriale dape . o~e 1<13 alle 15.30. e per 1 meno abbienti tl
Merooledt e Sah•tn dalle 11 alle l,Z•
VISIONE DIRElT!A. ~ntro l ~sofago,. ''!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"""'!!!!!'"""'!!!!!!!.!!'
tr~chea,.
e.d mtesltno. R~d!Ologia, "
M•ssag~tosto~•oo
vthrotor • EJtettroterapm.
10
ES'rRA.ZIONE de~·
corpi estranei dalle
vie digerenti e respinrorio.

IDA PASCUOTTI FABRIS
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l~ftllURI ~ei

PASTICCERIA

PRUIIII

PIETRO DORTA & C.

Giornale' 1lnanzia1'io sett;manale
reeaaUe · tu&~e le estrazioni
nazf<HIRif ~<l l!jlttf'l•e
odito dalla Soc. An. d ·D. Sta.mpa.Corumercio.lo-.

Marcalovecchlo l -

PANETTONI E· GUBANE
GIORNALMENTE FRESCHI

Capitale L. 750.000 intcr. v.orsaté

.Abbonamento annuo :Italia L. 6·Estero L. 8

:n MOlVI~Ol!.E DEI li':RESTI~I:

pubblica in o~ui su~ n_uruero una Bivista Politica, Flnan"'"""• lndu•tr~ale •
Oòmmereiale.
·fa Verifica gratuita futura e presente
por tutti i Prestiti Nazionali ed Esto.ro
e Vende tutti i Valori quo·
tatiCompera
dulia Borsa.
,
,Xncaasa premi e rimborsi di qualsiasi
Cartella.
. Il r'assunto d[t;;U;;le estrazioni dr l
Prr•tito a Prem: :Savilaoqua Lallllasa
,[,l 1870 al 1911 è m vendita a cente·
simi <lO presso: l'Amminiatraziune, Via
Oiov,, 8 , 0 , 4, Milano.

·'

Si RMNIImono "t•edblolli

MEIUNGHE ALLA PANNA

J

Jl.&flortlmenCo Torroni, FruUa eandUe
Mo.,&arda e Mar1•on• glaeèe

l

·

Del Pup Dol)l..ani·
co· & F.lli
U

·

~;;;;;;:::;;:~;;=~~~!~
.i
-

·

Una Signora
· ,:ndiclterà gratl>;tam~nte
.,.
a tutti ~uelli
"

Pla~~;za

C

antaruHi

Merea&onuo'l'o _ .Tel.,f. 66

~ f!t!M!l'l'O

·che s• lfrono di, Malattie drlla Pelle,;
El'Zflm~,
Acnee Pustole~PrurJ·
·u,
PwgheErpPti
varicose
congrenoàe il

G. B.

Suac•••orl alla DiHa
IJDI;\IE _

1
mezzo di guarirai perfettamente, come lo è stata essa atessa. Qdesta of·
ferta a scopo umanitario e la conilrgurnza di un voto. Scrivere a
lllitaddalena De l'errari, presso Oasella pu~tale 32l, !forino, inviando
fancobollo risp o•ta.

Telefono 102

SPECIALITA

CA!.!!IICIO ~

con massima onarlflc•-:tza : MEDA8LIA D "ORO
Negodan'i in Coloniali- ..'Uael di Va&ooe
Canatte,- Lana - Calze
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IJEPos•To ..'llul.Tl DELI..JI. MONDIJI.I..E CJI.S.t. IJ. M. C.
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•coffafure, confusioni, eco,,
guariscono col celebre
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L. 1,50 la scatola in tutte le Farmacie,
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'Eloposifo Generale R. WE l BE l
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Serraioentl dl lu8so,- Jlrretlam.,ntl per negod

S

Apperlamenll completi per Pelezzl VIlle ecc. eempre pronll

'lftl

lldine, Graz.,.no, Via Antonio An<hezzi li'. ::.1
••
Telefono 95
(dtetro la rh•esa ùi S. Gwrg1o) ~>- Telefono 95 ~
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AOQUA MINEll.ALE PURGATIVA
ITALIANA

LI.BERA IL QORPO
E ALLIETA LO SPIRITO

l: ··. ·
·

·

lù'to, ciro, juc~.~ ....

, . F,. ••.·..•• Blalerl •

·c.• •·••••••

Nel magazzino di Manifatture in
VIA SAVORBNANA n.· 9

_....

"AL RISPARMIO,,

Le necroloflie

per "Il' Paese,

=U~UmAlllftf ~
continua la reale straordinaria

cume per Il Corrio,·o delle Sera, Secolo, La
Stampa, .Addatico, Gaxxetta ·di Venexia
ecc:· ecc. per gli altri giornali d'Italia &i
ricevono all'Ufficio di Pubblicità

HAASENSTEIN & VOGLER
Vta I!Jmniele Manin N. Iii
concessionaria esclus1va della pubblioità di
questi giornali.
Telefono del Paese N. 2.1.1
n p1<bblico col nost·ro maxxo sì 1-isparmia
il tempo e l'incomodo di sm'it·ere. o telegrafare ai singoli giornali senxa alcuna spesa
;,. più.
. .
: ·
Le neorologie dal ·.giornali hanno ormai
soppiantato definitivamente l'uso delle pattecipazioni a stampa, perchè risparmiano
un lavoro spiacevole quale quello di rammontare e scrivere agli mdir1zzi di amici
e couoGoenti, e togliere il pericolo di •pia·
oQvoli lnl',olontal'le omissioni, oosl
freql)enti ii! sl dolorose circostanze.
'Udine 11 dicembrn 1913 ·

di un'importante, stok di Stoffe inglesi e nazionali - r..~aneria • Biancheria - Servizi da tavola - Asciugamani - Coperte - Tende ecc. col.
ribasso del 40 al 50 per cento.

===== INGRESSO LIBERO

.
!

l
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;...;,.

sate sempre

eliziose PASTIG'L'I;E o te Pillolè

RIDONA IN. BREVE. TEMPO E SENtA DISTUFI81

Al CAPELLI lti~NGHI .ED ALI.A ·BARBi Il COLORE PRIMITIVO

~ uot preparato speciale Indicato per rldonare alla barba ed ai capelli
bianchi ed indeboliti i colore, belleua e ·vitalità della prlmà giovinezza
senza macchiare .nè·là';oiancherla,, ne la .pelle. Questa impareggiabile
composizione pel capelli non è una tintura, ma un'acqua di soave profumo che .non ·macchia nè la biancheria ne la
pelle e che si adopera con la massima facilità
e spcditezza. Essa cglscc sul bulbo dci capelli
e della barba fornendone Il nutrlment~ ne·
cessarlo e cioè ridonando loro il colore
primitivo, favorendone lo sviluppo e renden·
doli flessibili, morbidi ed arrestandone la
ca<Juta. Inoltre pulisce prontamente la cotenna
e la sparire la forfora. - Una sola bottiglia

TRAMIHACATARRI
BERTE~
CONTRO

TO.SSI e

RAucEDINa-

BRoNco-

N. B.- Nei catarri ribelli, si consiglia di dare hl prefere
PILLOLE diCa

basta peG consegulìe un effetto sorpren.dente.
. ATTESTATO·
5/gnot/ l\llGONE & C. --: Milano .
finalmente
are una prepàrazlone che

t' ,"donasse al

'

barba IJ colore rlmlt~v~l

L.t.50· PILLOLE L.1.50 e L;2.50
BERT:&LLX & O •.
HILA.NO

PRESERVATIVI

lllr PER LE FESTE DI NATALE E DI .CAPO D'ANNO-.
.. . .
.·
colla spesa di UNA LIRA
.

e •oYITA 181E.ICHE

ver

di gomma, veaoi~.. di pesce ed affini,
Signors e Signori, i .migliori conoscmtl
sino àd oggi. CatalOgo gratis in busla
suggellata e non inCestata .inviando (ran·
cobollo dii cmlllsimt 20. - Massima se·
gretessa. Scrivere: Casella postale n. 635,
. Milano

LiPB' 300.000

81 POIIOKO !tiQl!.!RE

CON8tJI.T..lTE JJ, ·PBOGB..lMM..l
.
della. Gra.ude .Lotteria Po,ola.re lla.•iona.le e fate acqui•to 111bito di biglietti ri:vol·
gendon alle principali Ba.nohe, Banchi,ri, Cambiavalute, trffioi po•t..U, 1 Buchi
del :a.. Lotto· e lU:vandita eli lale'e tabacchi.
·l'

l •ERAYISLIOSI E CELEBRI DENTIFRICI

(1797-1870)

$ EUSTO.MASTICUS ~·
del Dottor ALFONSO MILANI
proclamati sovrani dalle Autorità Dentistiche Italiane ed Estere, sono gli unici ua&u'!'!"l
ed, innocui che rendl:&no· b!l'lllann e candidi. t denti. Trovar.si in commercio :

•l n POly e re \ alla
·
t •

Menta Anatolata
• Canforata
.
'
Anatolat
Aranclat
il più efdcaoe e dut•aturo antiseltioo por gli organi della boooa. Si
usa aolungato nell'a•:qull è eosl bevuto e anche ottimo per mantenere
normali ·le funzioni dello stomaco.

in Pasta ·

!

•

Rièordi Militari del Friuli
raccolti da
'ERNESTO. D'AGOSTINI
Due volumi in òttavo, di cui il primo
di pag. 428 oon .9 tavole topograllche.
n litografia; li seoondo di pag. 040
oon lO tavole.
Prezzo dei du~ volumi L. 8.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
gra8a Arturo BoeeU success. Tlp
Barduaoo • Ulllaa.

riconosciuto per parere di tutti 1. Olinilli il

PRIMO RICOSTITUENTE
ha otteuuto aii'Esposiaione Internazionale d'Igiene di Roma la più
Onorillcen~a.
·

--•••• . Chiederlo nei pri 11cipali negozi ·

Motori a~ olio pe!ante " Dux ..

MaÙnetìsmo .. Attenzione

SOCIETA lftDDSTRIALf liALO·SVEDUf • &EftOVI

!l gabinetto del Prof, Pietro D' .l. m leo, che conta oltre 60 anni di vita, trovasi
•eblpre in BOLOGIII.I., Via Solferino, 15.
Co~•nUI per eurlo•Uà, ill&erlo••l, dl•&nrhl :ft•lel '
·

. DELIJA.

.

per nso agrioòlo, induatl'iale, m•riuo.
Premiati al Conc;;;;i"iiOtorl., E•po•i•ione
di l'arma. J 913 • Ceroanli pratici e aeri'
Sub·Agènti. 'Agente ·per la Lombardia e

·•

e moraU e •• qllaluoqae aUro •r•oDten&o po••lblleu

Oonsultando di preaen:<a verrà dichiarato, dal 10g,qelto, tutto q!'ant .
si desidera sapere.Se il consulto si vuole p~r. CC?"~pondenxa scrrvere!
oltre ·alle P,omande, anohe il nome e le IU!Ztali ~ella persona .eu•
riguarda il consulto e nel responso, cha sarà dato ~oll!' masstm~
sollecitudine si avranno tutti ~~:li aohiarimenti e oona•llll necua...,.
onde àapersi' regolare in tutto. I risultati che si. otteng?~o, per !'lezzo
della ohillfoveggenza magnetica 110no interessanti ed ut11i a tutti;
Xauima e unp1&lcl.. Hptea...

\~~!~o &!~~Lf!!D.B!~I!!~!~!n~!~ftO
MIHHlftf ltK' MAfilli f llllf
Aghi ed

.Acc•~·~rl.

\

G.F.BROISER.

• Il presso per ogni consulto di p r u - è di L.

. .11•"'

l 'Jie~"'o L. 8 •

a1 per

'FQ'RlHll
li LIM.EHT .ii'RE
..ERBA ..

Corriapondensa L. 11.111 e

Xuk•udo,.f be• Le•p•ill
(Oasa fondata nel 1869)
Succursale
per l'Italia:
.

L.A

•oRE'JTI ATTILIO
Via Felice Oasati, 16 1 Milan
Cntalmrhi P PrPvRnt.ivi gratiR

DfLLf l"ARIHI: LATTee

Aotlla [asa OLO'PUII fOliVA RIVIERA

,
. PBEMI.I.T.I. Jl'..lBBRIC.I. ,
.t.PP..lRECCKI DI BISÙ.I.I•D.I.MII:IIITO E CIJCINiil ECOIIIOMICIIB

Desiderando· far provao·e la squiait~zza dei
suoi purissimi prodotti, spedisce a titolo di
saggio :
·
Tipo Extra Vergine a
X.it. 2.00
,. Sopl'a:fino .da tavola
,; 1,90

,
O Il' 'r l' C I N E Jil D E P O S l T O
VlCEliZA. llllll'a eli l'orla Jll'ull't'a.; :11'. 205' 208. :ll'llGOZIO in Cono l'!'inoipe lJmberto
,
·
StJCCIJRS.I.LE io PORDII:NO~E
.

,

PinO ·da cucina

,

EMANUELE

1-----------

LARBH~NI

·i.·.·

fu :::Luciano

Oalor~feri ad aria calda, ~ termo·sifon~, a v~pore per .serre, vp~e, Istituti, Ospedal~,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-a1fooe per Ist•tull, Ospedali, Famrglle stgnor1h.

1.80

al Kg. netto, franco Stazione del compratore
inekgantidamigiane da Kg. 20,50 gratis o con·
tro assegno ferroviario sconto 1 OjO.
Provare per convincersi dell'eccezionale B\1·
periorit& di questi tipi puri Ririet·a.
·
Indirizzo: P.· ·w arelle - Porto Maurizio

ntQLIORe e t A VIQ. etoHOMICA

.

ASSORTIMENTO
1

Stufe e caminetti di

qualunque gAnere • cucine economiche per famiglie.

PBE:&Ili CONWE~III:NTIIiiSI\111 .
,
PBOGET'I'I, PRII:'WENTIWI, CII.T.I.LOGIIJ' GRATIS

,

Premiata· con speciale

.
liRA~~!

l
PREMIO " '.

Esposizione di Torino Internazionale ·1911 ·

·

,

'" OIDEU

Unico e solo pl'odotto del mondo

·•

· ..

,

Che leva la 11tanchezza degli occhi, evi:: il bisogno di portare le l~nti, dà una invi~iabile vista anc~e ~:,chi fotse' ,
settua,genario. Opuscolo spiegativo gratis. -Scrivere V. LAGALA,,VlCo Secondo S. Gtacomo l, Napoli':· ~d,.f. l-88, '

•
La réclame e l'anima del commercio

