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quidazione dei dann,i civilmente repe· secondo la pro'posla Òrlando,
tlbill, che sarà fatta dalla sezione civile in una censura motivata per l'
della. Corte d'Appello.
offenaore o per l'Ingiusto ricor
La parte soccombente ·è condan:~ata

Jominazlone turca ba interrotta; onde
la facoltà di disporre
all'arrivo de' Turchi, l'altra riva del· giusti
motivi.
, 'Ailriatièo fu quasi intieramento chiusa
In sostan~a il giudizio
all'Italia.
Ora è da Hperarsi che, aprendosi al
apre l_ suoi abbonamenti per Il 1813
Serbi, ai Bumeni, ai Bulgari, ai Oreol
agli Albanesi, liberi I porti adriatici
~-=ai ristabiliranno presto fra il nostro
più prossimo Oriente e l'Italia, redenta
di't Cividale
da Attimis
e arrobustita per mare e per terra,
quella relazioni commerciali, che già
Ecco un
schemalica
univano Roma e Bisanzio.
degli entrati ed usciti nello scorso anno
La sola viltà detn~uròpa cristiana
in questo Ospedale :
Enrica Due d'anni 29 contadina da
di.viea permiHe all'Otto mano di sta·
Entraron? 886 nersone di queste p
è .
492 in medicina e ~39,1 in chirurgia. or.zus, rima.sta ieri v_itti.ma d'una
bil_ir~i i_n Europa, . signore dei, popoli
Uscirono guariti n, 694 e soooombet- curiOsa superstizione assa1 diffusa nelle,
ertst1a01 della pe111sola ; e, nell et~ no· taro n. 92 persone.
noe~re campagne.
stra, la sola gelosia delle grandi po·
Ai l. gennaio 1913 sono presenti . P10ono ci_oè, .le nostre do.n~et~e, che
Entl.'ando nel suo diciottesimo anno di vita, ~~ Il Paaaa ,,
t~nze .potè ma\)tene;e i:n ~ie~i sul ..Bo- o. 100 persone delle quali 65 in ri·lc~l raccoglie Cinqu,e sassohm d! colore
si ripresenta ai suoi antichi e affezionati lettori, fidente
aroro Il colosso .dat ptedl d1. argilla parto medico e 35 in riparto chirur- d.ty~rso ~el letto d u~ torr~nte m pr?s;
gico.
s1m11a d una ruota d1 mulmo, e.JlOI h.
del loro appoggio cordiale.
o.ra che la pe~tsol~ Balcamca, . per
mette nella zangola ne avrà burro fl.
Con81glio
di
le>wa
vtr~ù e co.nco;d•a dt q ?attr~ forli po·
nissimo tutto l'anno. E la Enricà do
•• Il Paasa, che nella sua non più breve esistenza, ha
2 (ril.) Oggi alle IO ant. nella sede vendo accingerai a confezionare Il burro
poh ~lleatl, ~ltoroa arbitra ~~se ste~sa.
il giusto vanto di non aver mai ripiegato un lembo deJJa
è .lecito. ogm buou augurto per ~ as della Sotto Prefettura; presieduta· dal si recò al molino di Racchiuso per
R.
Sotto Prefetto oav. Tamburini ebbe
propria bandiera, qualunque fosse la sorte deg!Leventi, perchè
set~o. dt una sola grande federa~wne luogo la prima seduta del Consiglio raccogliere i cinque sassolini. La mo·
glie del ·mugnaio l'avverti del pericolo
tranquillo e sicuro della missione affidatagli, non dubita che
poht.'oa, nella quale è da spararsi che di leva del .Circondario di Cividale.
che correva perchè le ruote erano in
Venne approvata la località scelti movimento, ma la giovane non se ne
entrt, come prez1oso elemento modera
anche in quest'anno avrà stretti attorno a sè tutti gli amici,
tore, anche la Romania, se bene non dal Municipio per la operazione di curò.
in concordia di intenti e di opere.
sia ~lata io guerra. ed anzi, fors~, per bva e cioè le sale!e stanze adiacenti al Essa per raccogliere i sassolini si
Quella che, nell'eta storica, era parsa
questa ragione; che non avendo· nulla primo piano nell'Albergo all'• Abbon avvicinò troppo alla ruota in movi·
Paese , - che non pretende d' es:;;ere un giornale
mento, che l'afferrò e la travolse, La
facile strad,l al re Serse, per condursi essa stessa dii rio vendicare presso il danza~.
indu'ltriale nel senso corrente della pa'rola - non fa grandi dalla Persia io Grecia, cioè il- mare
Il ritorno degli Alpl11l
mugnaia che era presente alla sciagura
scevril di appetiti territoriali,
promesse ai lettori: li assicura però ch'esso sarà lo specchio mitico di Helle e di Frisso, l'Eilesponto, Turco.
3.Ieri col treno delle 17.14 fecero ri· fermò le ruote ed accorse in suo aiuto,
può farsi temperata e saggia propu·
ma la disgraziata s'àveva avuto il
fedele della nostra vita cittadina e provinciale, che con l'an~ avea gia servito, nelle prime migra· gnatric'e di quelle autonomie, che hanno torno Ira noi gli alpini del battaglione corpo
tutto maciullato dalla terribile
Cividale reduci della Libia. E~si furono
zioni,
llgli
Arii,
venuti
dall'Oriente
tico amore sosterrà gli interessi d'Udine e del Friuli, ne
dato ocoasione alla guerra, e che, es· ricevuti alla stazione da una folla di veemenza della ruota, tanto che il dr.
seguirà i prog1·essi e gli sforzi continui ed alacri che tendono ·all'Occ!dente, coi loro miti, con le loro seudo questa stata vittoriosa, debbono urtlciali di notabilita e di cittadini. - !orio obe la visita, ordinò che fosse
subito trasportata all'Ospedale di Udi·
a porre - ·per la volontà ferma e la concordia fraterna dei tradizioni, con le loro credem;e, coi ora essere largamente e liberamente Il Ministro otferse una bicchierata e ne dove tu accolta.
l'assessore Miani disse loro con cordiali
non
è
meraviglia
concesse
dai
quattro
popoli
liberatori
loro
linguaggi;
onde
La sciagurata versa in gravissimo
cittadini - la nostra. Provincia, dimenticata quasi dal resto
il saluto di Cividale.
che sulle rive delle odierne llobrugia, ai Macedo-Rumeni, agli Albanesi, e parole
Una gran folla plaudente accompagnò stato.
d' Italia, tra le prime del Hegno.
Bulgaria, Rumeli~ (le antiche Daci~,
&gli stessi Turchi, i quali, a pa~e con· quindi i valorosi reduci par la cillll.
da S. Vito al Tagliam.
~• Il Paese,, non fa grandi promesse ai lettoi:i, gli corre Tracia e Macedonia), si trovino ancora elusa, vorranno ancora rimanere ne'
Conferenze
1... Società " Pro Coltura,
tanta
rovine
di
tempi
ellenici
agli
Dei
luoghi
dove
sono
nati.
Io
un
ordine
e
però l'obbligo di avvisarli che il loro giornale comparirà noLa confBrenza sull' Alcoolismo verrll
del Sole e del Mare, Apollo e Posei· sistema di libertli perfetta tutto trova tenuta quasi certamente il 14 gennaio
3
- Ieri sera seguì l'annunciata
tevolmente migliorato, sotto tutti i riguardi : riordinati i dane; cbe il più antico tempio ellenico il suo posto, senza che alcuno, per p. v. nel nostro Teatro Ristori.
assemblea del Circolo cittadino c Pro
. servizi .di redazione, ampliata e più pronta la cronaca pro- a Giove fosse eretto 11 Dodonà in Epiro, muoversi, abbia bÌeogno di pestare il Conferenziere ij!r!l il cav. prot'. F. C!Jltura • per l'approvazioue del ren·
Accordini, il tenace e fervido apostolo diConto morale e finanziario dello scorso
vinciale, nuove. rubriche verranno introdotte rendendo vario ave si stabiliva pure .il culto del plu· piede al suo vicino.
dì quest'opera altamente civile che anno, Quindi si procedette alla nomina
e interessante il giornale; inoltre ..,._ stabilito in Roma un tonico Aidoneo, divenuto nel medio
tende ad attenuare nella Societll i disa- del Coosigiiu d'amministrazione e riu·
Angelo Da Gubarnatls strosi
scirono eletti : il dott. Domenico Via·
effetti dell'alcool.
proprio ufficio di corrispondenza e d'informazione, affidato. a evo cristiano un San Donato : che in
alcuni monumenti della Bulgaria, an· . .
.
n~llo, c~v; Franceacritti Luigi, signo·
un egregio .nubbli.oista, ,deUa.,.·cap~tale
pubblic!lerà ,!}i
da;
Tolmezzo
rtoa Emaha Bamaba, Mario Stutferi e
teriori al' OristlanesiOlo, si trovi gill ·VO[I
sulle
lalure
frequente lettere parlamentari, riferentisi specialmente ~l figurato il SPgno simbolico orientale
maestro Mus8olini.
r.·
All>lni elle rUo••nano
VMne stabilito di tenere anche que·
Friuli, e tutte queUe notizie riguardanti la nostra Provincia dello svastika, il quale precedette quel·
Q
0f8 f80[81[0 uiUIHPPR 3. Iersera coll'ultimo treno tornarono st'anno
il veglionissimo di benatlceoza
Jlienna~ 3. - Da ~ue giorni ~i~co: alla loro antica residenza diciannove il 25 corrente.
nei suoi rapporti con il potere centrale. Notevo.li migliora- lo della Croce, Per cbi poi s'occup!
di
miti
è facile ar omentare da quello l~uo nollzte allarmanti sulle condtztom soldati alpini cbe parteciparono alla
menti saranno pure apportati nella veste tipografica del
'Veglione
.
g .
dt salute dell'Imperatore Francesco campagna di Libia.
epe01al~ente del tragico solare Orfeo, Giuseppe: ciò, naturalmente, rende
Alla stazione ferroviaria s'era radu·
giol'Dale.
Domani sera, sabato, nella sala-dello .. '
che, pr1ma della Grecia essendo stata ancora più incerta la situazione nei nata molta tulla : erano presenti tutte Albergo all11 Scala, ai terrà una .festa
Detto questo, ~· Il Paese, attende che gli amici lo occupata la Tracia, è grande la tenta· riguardi internazionali.
le autorttà ed rappreser.taoti delle as· da ballo per invito. Suonerà l'orchestra
.
giudichino all'opera, certo che se quanto ha qut esposto avrà zione di far risalire alla Tracia la Voci gravi corsero ieri pure a Pa· sO<liazioni cittadine. Nella sala di terza citta\lina.
munì ellenici rigi .e ~i v~ole. che iersera il N~mzio venne offerto ai reduci un rinfresco
rispondenza nei fatti, non gli verrà meno il loro tangibile prima origine di al·uni
c
· ·ponllfimo di VIenna abbia partectpi<ta 11 cav. De Marcbi porse loro il ben·
da Paularo
Che se nella prima o~cupazioue ro- la notizia della malattia al Papa.
ver.uto a nome della città: quindi i
appoggio.
Intanto per quanto rigu11rda la poli· reduci si disposero in colonna e si di· Moglie che bastona il maa•Uo
mana della penisola balcanica, il duro
3 ....:. Le donne timorate di Dio e le ·
trace, e il rozzo daco, diventò facil· tica internazionale è dato come molto ressero tra grandi acclamazioni della
fl d
bbl'
probabile no Convegno a Genova fra folla alla Caserma.
spose modello, quelle •:he appartengono
mente verso 111 ne e11 a repu tca l'Imperatore Guglielmo e H Re d'l·
al. sesso gentile non solo per un eufe·
Ba~a.zzo di11;;raziaC.o
uno schiavo, cui si dava di consueto talh.
mtamo cortese, possono anche non leg'
3. - Nel pomer ggio di ieri ·veniva gere le gesta di questa loro collega, ·
il nome generico di Davus, attribuito
Tale Convegno avrebbe luogo io
accompagnato
uella
casa
di
cura
del
nelle commedie latine al servo, la occasione del prossimo viaggio del·
collega solo per la gonnella che aveva
dott. Oomiaotto il ragazzetto Vidooi però, che si divertiva a bastonare il
stessa intelligenza di questo servo, e l'Imperatore Guglielmo a Corfù.
Matlia di Pietro d'anni 6 il quale giuo• marito.
IL PAEaE da oggi a 31 dice mbr e Hll3 con RICORDI MILITARI DEL FRIULI
[Orte
raccolti dall'avv. Ernesto D'Agostini. Due splendidi ed interessanti volumi la funzione importante cbe assume in
cando con altri ragazzi dalla sua elà
Tanto che questo povero diavolo
in ottavo, di cui il prfmo di pag. 249, con 9 tavole topograflcbe, il secondo ogni intrigo, ne rivela l'ingegno pronto sulla ..,., 1.tcnza Volpi. ;JJiuatti cadde in si malo modo da riportare certo Foapergher Giacomo d'anni 6!'
~i pagine 534 con IO tavole • • . • • . • • . • •
L. 18 e svegliato, ond'egii speHso diviene il
Jlenell'ia, 4. _ Quest'oggi dovrebbe la frattura del femore destro. Venne stufo di seutirle sempre più sode sui
Deus ex macchina della commedia. cominciare al nostro 'l'ribuoale la di· giudicato guaribile in un mese salvo groppone, ba sporto querela contro la
sua dolce meta, certa Sbrizzai Anna
La resistenza poi, con la quale i Daci, sct:ssiooe delh causa promoss& dal complicaziofii.
fu Gio. Batta d'anni 46,
·
comandati dai loro Decebali, durarono comm. Volpi contro l'avv. Elia Mu·
da
Gemona
Ed ora aulla qù1stione deciderà il
fino a Traiano a difendere la loro in· satti, per le note pubblicazioni sul
Tribunale
di
Tolmezzo.
Il portalettere di Montenars
"Il Paaae, da oggi a 31 dicembre 1913 con Varlalaa (Casa e Famiglia) · d' d
l f T à
l
'«Secolo Nuovo».
La questione venne invece sott?posta
la , reputata e diffusa rivista mensile illustrata diretta da Giannino ·~ tpe~ enza e a actit , .co~ Il q~al?
a~;gredito e der,.bato
da, Tarcento
st
lasctarono
dal
buon
vwcttore
!DCI·
come
i
lettori
sanno
al
gtudizio
L. 18.00
Antona Traversi e da Pasquale de Luca . . • • . . .
Ieri sera sull'&noottare G~nziltì: Gio.
IA'a.rrlwo di sette alpini
vili
re
e
romani~zare; le vittorie stesse di una Corte d'onore, per cui sta man~
vaaoi portalettere di Montenars si a v·
"11 Pao••,. e "La VIle., quotidiano di Roma, diretto dall'insigne
3. - Ieri sera sono scesi alla stagiornalista Luigi Lodi, redatto dai migliori scrittori di parte democra· antiche degli E pirati sopra i Romani, il Tribuna~e, io .un>l rapidissima udienza, viav~t. da Artegna al suo paese por·
sopra i Greci ci obbH· dovrll hmttarat a. prendere atto della t~odo il ~acco della corrispondenza.
zione 7 alpini del battaglione c Ge·
tica. kièchissimo d'informazioni da tutto il mondo, è il più autorevole gior· dei Macedoni
.
.
. 'decadenza dell'a~tone penale
mona
• aggregali al battaglione c Fe·
Allorchè ebbe oltrepassate leJ prime
m•le ·.del, Partito ·Radicale Italiano.
· ·
gana a riconoscere ~a forza oat~va. ~~
Nel pomeriggio, alle H, in una sala
· Da oggi a 31 Dicembre 1913 • . . . . • • . . • . • L. 27.00 quelle razze, che dtvennero qumdt ti dell'albergo Alessandra, in via 22 case di Sorni•!CO meutre atfrettllva an· neslrelle,. che presero parte in Africa
più il passo, due individui balsati a .molti combattimenti, dovunque di·
" Il
e " l~ Informatore Friulano , organo clell' Associazione fra popolo rumeno, il popolo serbo, il Marzo, si raccoglieranno i membri cor
fuori dalla siepe cbe fianqpeggia la stmguendost per audacia e per valore.
CominerciaQti, Industriali ed Esercenti di Udine e Provincia.
popolo bulgaro, il popolo albanese.
della Corte d'onore gen. Vincenzo Ga· strada gli si fecero d' innanzi e gli
Ad attenderli alla stazione c'era· una
Da oggi a: 31 Dicembre 1913 . . • . . • • . • • • • • L. 15.50
.
. .
. rioni e comm. Ettore Orrei, scelti dal
f?lla imponente, il rappresentante del '
S~ be.oe dunque gl: S~a.vt piOm?at.• com m. Volpi; on. Turati e on. Pram· ingiunsero ùi non ,gridare, lo afferra s!ndaco
" Il Paaaa., e ... ._. RJ'!Aala Agricola, quindicinale di Roma, pubbica· dali
e tutti gli ufficiali qui di pre·
lo
percossero,
l'imbavagliarono
:
rono,
anttca Mesta sull l!lmo, e scest d t polini, eletti dall'on. Muslltti, per pro·
zione tra le più, pregevoli d'Italia che trattino di agricoltura. Premiata
quindi rovistarono nelle sue tasche sidto. Venne loro offerta una bicchie·
qua
dal
Danubio,
seguiti
dai
Cumani,
cedere'alla
nomina
del
presidente
della
con Medagli.a d'oro del Ministero di Agr. lnd. e Comm.
impadronendosi d'una quarantina di rata e dei sigari.
. . .
. . .
Daoggi a 31 Di.cembre 1913 . . . . . . . • • • • . L. 22.00 abbiano creato una specie di popoli Corte.
lire, tutto il ùanaro che il disgraziato Durante il rinfresco vennero pro.
nuovi
robusti
ed
intraprendenti,
il
fondo
Pel
dellcatt~Slt??
uftlcio
BI _fa Il nome portava addo~so.
nuociati vari brindisi di saluto ai sette
" Il l"aeJie , e " IAa Biwil!lte .Politica J•arlam.,ntere , di Roma di·
antico delle prime popolazioni daciche ~~do~~~· ~evt·OIVIta, ex Sindaco d•
Compiuta la brigantesca impresa i alpini che sulle terre di Libia hanno
retta dal !lQIJÌm; Cado 'Alberto· Cortina.
alto· col nome d'Italia il nome
tenuto
si
dettero
alla
fuga
due
malandrini
Da ogg.i a 31 Dice.!Dl!re 1913 • • • • • • . . • . • . L. 23.50 traciche pelasgiche è rimato quasi in·
EccCJ, secondo il progetto Orlando,
di Tarcento gentile.
per le campagne di Artegna.
"Il l"ae•c, e "lA' i\:Jme,na!lco Veneto , la bellissima pubblicazione del tatto: ed esse, nei loro contatti da richiamato nel verbale da noi già
Hanno parlato il segretario Pelliz·
L'aggredito appena potè riaversi
«Gazzettino "'. Contiene infori;(II!Zioni generali sulla regione veneta, articoli prima con gli Elleni, quindi coi Romani pubblicato, come funzionerà la Corte corse a una casa vicina dove fu medi· zoni, il !en. Turco ed il sig.nor Pietro
di Varietlli dei .,più insignLsorlttori della Venezia e ricchissime illu- più tardi coi Veneziani, banno avuto d'alni or~. d' . d . C
Toffoletb
a r.ome degli operai.
,
~ b calo; quindi arrivalo a Montenars e
1
d' . . T . d'
. .
gm tzw ~11a orte non ., pu . denunciò· il fatto ai carabinieri.
strazioni.
Tutti tre gli oratori sono stati ap·
d
mo
?
1.
mc~
VI
1rs1
.e.
1
costltUI.re
una
blico.
e
non
si
forma
processo
verb•le.
li Da oggi a 31 Dicembre 1913. • • • • • • • • • , • . L. 18.&0
Questi ·indagano attivamente per plauditissimi.
dt umtà e CIVIltà balcamca, La Solo atto acritto è il verdetto motivato
scoprire l'aggressore.
,•·u Paefio.,,e '' IAa G.uJiie artistlea dl.Udine e suo Distretto, speme
possibilità,
che
ebbe
la
penisola
di
dall.a
·
Corte,
cbe
viene
co~unic~to ~
da Buttrio
la più pelli\, GQ/)lplel!!o e prgani.ca pubblicazione del genere, compilata
da Tavagnacco
da G•. Bragato,.. edits., da A. Bosetti : GO illnlltrazionl ril>.rodu· dare, fra gli altri, a Roma, nel terzo copta ad entra~!Je le parti ~ d~ cut
Sono tornaU
secolo due grandi imperatori e di può essere autortz~ata.la pubb!tcaztoo~.
eentl le opere d'e11tc. più lnslanl del dl1otreteo di Udine.
A due a•eduei
'
·
.
.
.
'
.
La
Oorte
ave
rtsulll
msusslstente
Il
3.
Festeggiatissimi
'da tutto iÌ
Da oggi a 31 dice!!lbre· 1913 • • • • • • . • • • • • . L •. IB.OO agevolare. col culto m1htare dt Mttra fatto addebitato, o~ nel caso sia stato 3. - Ieri furono festosamente acpaese hanno fatto ritorno iel"i tra uoi
e la propagazione del Cristianesimo in promosso iouan~i ad esso giudizio dai colti in paese due compaesaui reduci i reduci Costantino Medeossi, Pietro
Bisanzio, onde l'Impero bizantino do· portatori di una sfid~ ,al duello - i~·) dali~ Libia,.. c~rti Clocchiatti Quirino Me(\eossi e Gozzi11tti Luigi del batta·
FJli
!):i!
. '
. ..
vett.e apparire non solo baluardo di gwsta la rag1o~e deli offesa, .pronunzi~ . e. Lu:~p Cudtcl~l, e ~u loro offerta· una glione "Fenestrelle ,. ,
r~~ NB. - La comeegna del_ pçemi sat•à efteltu~ta g~atis 11gli abbonati di ci.tà: Roma
Le autorità convenute alla stazione
contro le invasioni asiatich~ la c,ensusa dell offensore, che. p~ò al, b10ch1e~ata ali oate~1a pel F~bbro, .
~!È
que!U dhllrovinciacaggiungerManpoTAIRel' speseG posAtaiDi, •u·nDILN.E0.60, P~LI
,
. . . . · .
! tres• uoudanuare al pagamento dt una 1 Qu1v1 p~rl~rono tl stg. Brtda, per .Il accompagnarono i reduci iu Municipio
"
J!remise~uenti:cRiOORDI
ILI
•,·« 010 1•. ~e« · ma b~.u11rdo di crlstl~a~tll, diede .al somma a favore dell'offeso, a titolo dt sindaco, .ed il cappellano locale che ove venne loro offerto un Wermouth
· MANAC( 10 VENETO lli13».
' 1
.
Balcani una grande m1ss1one nella sto· Riparazione, estensibile fino alle lire porsero in forma affettuosa il saluto d'onore. Non mancarouo, nntur~lmor.t~
riai missione che l'invasione e la lunga lO 000,' Re~ta salvo il diritto 8lll\ li· ai beò 1\lrll!lli.
j diecor~i q'occas ou~,
(IVIII:I"-NNO DI VITit.)

tiiORftAH ~UOIIDIAftO DHU UMO[RAliA fRIUUftA
·-·

ABBONAMENTI PER TUTTO IL 1913

Per Udine e Regno (annue) .
(semestre)

"

"

"

L. 15.00
" 7.50

Alcune cose, che ci recano ora stu
pore, non ci dovrebbero meravigliare.
Come la Libia prima di essere i m·
barbarita dal turco, ebbe una civiltll
mediterranea, iti vario eta, special·
mente fenicia, elienic&, latina, coàl
q nella penisola balcanica, che solto la
oppressione barbarica di oltre sei se·
coli, divenne in gran parte, a dispetto
della tertilita del suolo, regione quasi
selvaggia, aveva conosciuto parecchie
civiltà, la dacica al settentrione, l'el·
lenica a mezwgioruo, la pelasgica ed
illirica nel centro e verso occidente.
Prima dell' invasioue oltomana, per
le invasipni slave e eu maniche, che
Ai avan~arono fin verso la Tessa~lia
e I'Epiro, la razza, che abitava l'an·
tico suolo balcanico, speci 11 Jmente nello
pianure, fu notevolmente alterata,. ma
lo storico e l'etnologo non possono
traRcurare il carattere primitivo di
quei popoli, presso i quali, a traverso
I'EIIesponto, er.a venuta facilmente ·a
riversassi graq, parte ,della più antica
civilta dall'Asia e in modo particolare
dall',i\.sia Minor~.
'

Hatlzle dal Prlull
~:~·:·~~o~:·"

••n

allarmanti [OOdizionl di
dIl' l t f
ffipera

Premio gratuito a tutti gli abbonati

La prima riunione della

PREMI SEMI· GRATUITI AGLI. ABBONATI

P•••• .,

I
'

d'onore

VIttima della superstizione
Dilaniata dalle ruote d'un mulloo

''',-"

.da.

Martignab~of;>>

l

E~Ji'll~pèva di a.IJuiìl t'alel, e noa
di,' .culli ; non basta· questo percbè egli
di\bba oggi rispondere~ ,
.
Dopo, IO scontrino della ,J3aoca di
Udme ci furono altre 6 mila lire rli
cambiali: ventt ~iorni dopo lo saoo·
trillo stesso appo~e anzi uua firma su
unii ,:ambiale, qu~ndo già era aVVt\rt1to nhe della. sua firma si era abusato
largamente: .rion c'è · rorse In 'que$to
11 tele(ono d~l, .. P?<ese. • porta Il p~ re 111 dimostrazione della lilla con).
N 2·H.
·
pltcltà.1
·
'
. Il sistema di silenzio assoluto che'
~~.....,.,.....,._,.,........,_.,...,.,,.....,.._,.
__.....,.,.,_,.,..___,.,_..,.,_.,.,..,_......,.,....,.,.,
__,.,.._.,_,...,.,...,_,.,_.,.,,_,.._..,._..,.,._,._,.,.,.,.,.__ Mulloni
segue durante ,tutte. lll perpo•

' '' '

l

\Ìtia brillante e (orÙJ llisquiziooe giu·
rfdica sulla co1·roità morale, volontaria
e matMiale.
. .
·
La P. c. ba soslenlltll cho il MulIom fu istigatore delle falsiflouiooi
compiute dalla Antiv!lri colla sua i·
nerzia e col suo silenzio.
Ma istìgazi ne è un'azione motrice,
è un~attlvità dell'lini ma: l'inerzia è
lnveèe abbandono e negligenza.
·. Con .la seconda · afferm~zione, , cb.e
J?anebbe rafforzare la pr1ma, SI di·
strugge
invece
stes!a,
E' strano
e l'aucuaa
wa~!ruoao, giuddica-

·,>~·,

,.,1,·

,. •

BE,R,ENICE ,• ,l'N'SIDIQS'A

'della pace non fu 'cbe' formale, poicbè
,,
cl tro•lamo di•1anz1 non a tribu osta·
Il ramoscello d'olivo colto ad Ouchy colanti la nostra avauuta, sibbene a
non è ancora coperto dalla polvere uu nemico che non perita, d'altacoarai'
della cose aftldate al111 storia, cbe Be· pur senza l'illusione del pio lontano
,
,
renice bellissima ba già teso -la sua successo.
prima e sanguinosa insidia.
Il recente episodio, esorbita , dalle'
Centinaia di beduini attaccarono le proporzioni d'un fallo di guerriglia
nostre linee di difesa (ma non siamo coloniale, e dimostra - non ostante
già in tempo di pace t) e una batta· la gràode atarop&. abbia ,tentato di
glia - vittoriosa d11e volte , per, il sminuirlo "- cbn io, Cirenaict, lo stato
ripetersi, però,: dell'aitacco nemico - di guerra tutt'orli permane.
si è ~volta.
•,
l tre mesi di pace ooo furono, per
Il nemillo ebbe per.ti.te rilevanti ; noi la Cirenaica, cbe tre roeei di sosta
trKZioue di falsi dell'Antivari, non è mente, eh~ ci siano dei complici di cinque ascari e un sol~ato murlo e militare.
Dobbiemo però, ora pér 11n nemico,
f, rse iucilamento evidente pen1bè la clli uno agisca delittuosamente all1.1 tredici feriti.
éogcata continui su quella via sdruc- ins.1pUta dell'altro Ìlere!lndo di eludere 'Euver bey, dirige fòrae dalln tra n· non più bell1gerante ma rivoltoao, arciolevole, non le è apron,J formidabil~ ~ l'altro, Mulloni è complice dell'Anti· quilla casa di Costantinopoli,. le mosse rischiare contro di esso le vite dei no·
· J,e .,,.lllie'IIZc deU 11 . ghuolilzia
vari? Ma se è lui cbo la ba denun· dei suoi anticbl seguaci, oppure, ab· stri soldati t
bandonaudoli, lasciò sd essi il piano
O non dobbiamo invece - a mo'
11 Tribunale· prima di ac•!ordllt·e a data pro1ocaudo lo scandalo 1
· .
· ~
La logica fa qui crollare l'abile ra· dell11. resistenza, meditata non astante della Francia - lanciare contro di
Mulloni · l'msperatà" ·. ortuna di usi:lit•é ,ionamento della P. Q,
là
conclusione
della
pace
1
'
esso,
quasi unicameute, e ciò anche
imloluroe, da quea(o proceRso, penserà. "
,
Berenice insidiosa e bellissima, non per ragioni militari evidenti, le truppe
che le esigenze supreme della .giu~d· '
La soci et&' tleÙtttaosa
fu abbandonata dai regolKri turcbi, i coloniali 1 E bastano i contingenti ora
zìa banno il dovere d1 ~ssere t.utelate.
L'on. Sloppato .osserva cbe Mullooi cui ufficiali ,. e lo si può arguire disponibili all'uopo 1
La sentenza ad oggi
P.
M.
Farlatti
E
conclude
l~ot·atore.:
Si,
potrà
iorse
ùoveva
prevedat•o
che
venuto
il
giotno
dal ripeterai deli'aUa!\CO - , forse di·
Ecco la. quéstione che la recente
Pres. RriDaldi
dire che ooloro' i quali furonò tràdlti del • redde rationero • avrebbe dovuto reàsero il combattimento recente.
battaglia di Bengasi ci pone, facendoui
,L·avvocatO Drlus~l nnr
prJ·vata
riqoovate, e doveva sospettare intuire nel 'loro- interessi éon ra!tgiri 'l rtorti o riconoscere la sua tirma e pagare,
Il quale, ci . ammonisc,e c)1e - per sentire tutta l'urgenza della soluzione.
1 p~
Ll
cbé si poteva avM. provveduto falsid· che Mulloui avrebbe potuto o dovuto "o disconoscendola liff~outare il p11riçolo la Cirenai.:a almeno - la conclusione
b.
Nell'udienza antimeridiana rh ieri cando la sua flrwa.
irup~'Hre nlmeuo, io. par~e, non banno ,d', un giudizio pe,nale, 0 non trova. ~m·
ebbe per primo la p•rola l'avvocato
Ed a questi argom~nti corrispor.· 11 dirlll? di asp.etpt!'o ,,~~r.~ol . una ~eu~ missiblle che pur prevedeudo ciò ègli
Brosadol,a, .e dopo una sua bt·e~e ar, dono esattamente lo lt!Colpazioui c~:e ten~a rlp&l'alri~eHo creuo dt 110 ••
li~bìn dato il suo I•Sseuso alle 'f~l~ìfl·
rin!o!a in difesa di Mullopi, pal'iò l'avv. Lucia Aotivari ed All:iina Tuan faìHhl
Mz:oni, 8e al.la sua npera è nù\Miltll,
'00•.
ODI ~o.me la stessa· p, o. amrUelle, la spinta
Driuasi p~r ~osteneru le ra{,(ioni della al. Mollooi. ' ·'
parte civile.
'.'1. questo J?Untol'oi-atore esaminala
11 valot·oso difensore di Mullonì,",,,\: nèl lucro. Si disse che poteva esRer - - - - . . . ; . - - - - - - - - - - - : - \ - - - - - - - - - - - - - - 11 dneolo ta•a Ltlllia &uthari cj,"etllbilità delle due accusatrici : prlr Stappato,, 'éomincia a d ira che egli ha alali) spinto a partecipare alla società
~[llOia
rosa iniziativa della Oassa di Rispar·
.,, Girolamo Mulloui
qu'auto rigUarda J~Autivl!-ri, .. egli J?Ur avuto assoluta la tldllCia sull'esito del deli.ttuosa Ll6i rapporti illeciti Cbll ,egli
~
H
mio cbe inspira la sua .condotta Il CO~·
L'avv .. Driussi dopo alcune brevi· ,riqouo~cendo,ue Paqito .alli\, \)l;enzogqa, processo e la -'mauLieue oggi, .dopo .le ,ayèvi\ a•uti èon la Lucca, rua questa
cetll veramente moderni e democratiCI,
. consider1azioni di, indole generale, si O~A~rva che,,la doopa, o~ n,l, volt!l.cbe iucert!l lltl<~use de! P. M.. 6 le. violenti accusa;;, 81 -è dimostrata iusùssisteote avrà un, proprio adlflclo l rendendosi parlìoolarroente beuemerita
. fa ad eeamioare H primo indizio elle ·'100 le .80 ~. ~ 8 1li! 9,i.z,IO~} 11°!6 V,a1Dtacca\'e requ,isito,rie. della p; q., che per i .loro Jl!aHorà come si spiega questa coneil}l' L'opera dol [omone ede'Ila [HS'a di' Blsparm'Jo l dinanzi a tutta la Provincia.
è contrt., Mulloui H quale secondo 11ac• Mu!lo!ll, ,81,: le9o cn:c.o,spetta 0 , ,d~Ucatp..: iu~eresei poco badano, evidentemente •' L'oratore' esamina quindi la credi·
~
•
Infatti, in Friuli, l'azione delle Scuole
bllità della Lucia, ed osserva• cbe la
La vita prosegue, nell'azione e negli d'Arti e Mestieri ba irnportanza vera·
cusa avrebbe sfruttato la famiglia della ,~~m !:Ira ql! 1181 ~be, ~ssa aooia, dr~pla~ere a silcrlflc11re degli iìlooe0nti.
cognata ottenendo cosi dei vantaggi ac, accusart?~ ~,da,,ques~~ •p,toua~IOqe
Premette di essere breve, manie· v.erità è scaturita anche ìfttràverso le intenti, oltre la morte corporea, quando mente somma: date le proporzioni del
malerillli dalle falsificazioni della LuclaJ delle depqstzlont Auuy.~p. ,d ,.yaloroso o:endo 'J?er guide trMqUille e sicure d1cihiarazioni di questa donoa',cbe pur cbi visse tra~~iò le linee di beu nobili fenomeno roigratorio, la nostra regione
L'oratore, accenni!. brevemente alle patron.od~lla P.,
dQtluoe'.Uo ,argo· Ili legge ,e la stoçia.
,
, , souo uu arcipelago di bugie; essa io· imprese. Di modo che lo scomparso ba tutto (',nteresse - oltre che per
testimooianze r.he suffragano qùesta menti) 11 favore qo,l~,s_\11\ crE~ct.Jbllltlì.-, , La l~gge che dice quello cbe dice e vero affermò che ltt prima cambiale dalla scena del mondo, vi mantiene i bisogni locali - di esportare una
accusa, eli allo spreco che la Lucia , Per qua m~ rlgtlarda la Tu an, strer· non quell'o èbe le si vuoi tar dire : la era stata falsificata senza, il consenso pur tuttavia se stesso, nel ricordo merce -lavoro, tecnicamente. perfetto.
faceva del denaro così male acquistato, m' elle c~s~~ 1 1. ogul v?Ita .cbe nel. le .sue storia cb e non può essere falsatll sotto di Mulloni: ora come si 'può ammet· degli uomini elia compiono l'opera da
E che questo risponda a un bisogno
e cbe l1a condusse fino 'ad uu ùefloit (jeposJZIOOl non corre pericolo d t com:, le piÌrtrcolari viste dì interessi.tra loro. tere la correità di Luc:ia e Mulloni, lui ideata e iniziata.
veramente sentito, lo prova raseen·
1
di J20 mila lire rlelle quali non .le ri· ~rometter~ se' stess,•l, è francll e v~r : cozzantisi, ma deve restare così come quando questi avrebbe dovuto deter·
Umberto Oaratli, è ancora - e non sione ininterrotta delle inscrizioui alla
maae un soldo, e quindi osserva : tutti tlet'll. E, d altrondels loro affermazJOm è balzata dal processo.
minare al fatto delittuoso dopo cbe lo sarà .torse sempre? - presente tra Scuole. d'Arti e Mestieri - non son
si sono avvantaggiati dal frutto dei sono suf!ragate ~n~, fatti, ~d è una eli
In questa oausa non c'è evidente· quello era accaduto? L~ Lucia Inoltre uoi, tale e tanta fu la potenza del suo pocbi i giovani della provincia che
crediti della Lucia ed il Mulloni che ~,raode wverossll.lllgllanzll pens~re cbe .!Dente un or(lànismo, poicbè ci manca ci fa sapere obe Mullooi diffidava di ingegno, tali e tanti gl'impeti del suo vengono a lavorare & Udine per po·
e~a sewpr~ a Morsano in. casa Oarlini ~na lmpu.tatil, falsa ed una testimonia 'la psicologia della causa ,&teAsll.: e si loi percbè terueva d'es,er tt•ascioato u,obile ~uore dedicato, unicamente, al lerla frequentar()- dal 1882·83, qu~n·
non avrebbe partecipato al banchetto t.alRa abblauo potuto deporre ldentJC~· è divagato nel c11mpo vastissimo della !o, un pasticcio; ora' è ammissibile una bene della uostra città di oui volle d'essa contava appena 868 inscritti
generale 1
mente -come per uoprevlo Mcordo oi:Jo fantasia e dell'illusione; per llrriv.&.re società delittuostt, che deve ra{Jpresea- coatiauo Il prospe1•are della cultura, a~ decorso anno s<jolasuco obe ne re·
, a cooqlusioni conformialle aspirazioni tare la solidarietà. di più volontà ~pecie tra il popolo, tonte di miglio- glstrò ,ben l27 L
. ,
,
, In mezzo al gruppo,di persone. cb~ è, ropatertalmeoòte i,mpot!lslbtle.. .
v1vevemo attorno la t.uma, l'avv. Dr1uss1 , remes~o: ct • 1ora ore esa!Jlma g 11 proprie.
.
.
· '(ll;)ll'attuazione di uo dato flue, nella ra'roento individuale e quindi di eco- . Ood è ~be not. chiU?Jamo questi ra·
' osserva ~per prima :l'a figura di Oaf.Hn.h mdtzt de~! a . c~rtohoe De. BtaEno, de.ll~
L'avv .. Drius~i ha detto che se , l~ quale uno dei soci' .diffidi dell'altro f oomico benessere.
·
p•di ceom, certi che 1 ope~a .taoto ~el
Ancb'e,gli v1veva ill famig,lia, e.t1 an· leltera :;tras ol.to, e· tl,eglt · scontri DI 11ssoluztono di "Mullonl 'Si appoggiasse E -se· del resto Mulloni fosse stato con·
Uno tra .i suoi voti più. ardenti Rta Com':'ne che della Cas~a, di Risparmi~,
che a Valltaggio suo sarà andatò Il deUa B~nEa, ~del., ratto che Mull.om sopra ùOil questione di diritto, Mul- scio della falsifloazione o' almeno la per divenire reattà. La Scuola d'Arti saggiamente lntegraniiSI, verrà !Mrl·
8
finire molto o poco del datlarò }ella no~",~b,bl~ ~!to subito dopo conosciuti Ioni andrebbe assolto. Ed ha aggiunto avesqe tollerata, percbè mai la Luèla e Mestieri -: di cui per 'anni fu so· tatamenle apprezzala.
Lucia. Carlini il raggiunto da prove ·1 lalsl, ~a, <Jne abbia. asp;ttalo d'otte: cbe i r,,tti .cond!iroano la responsahi· avrelìbe messo in opera i suoi mille !erte e benemerito presidente - sta Il movlmBOtO demograli[O
1
precise di colpabilità; ma . posto d! ne;~,, uo llPtA~a ,per ,u,o~ or~o BOOO!Dil lità. del nostro dr feso.
artitlzi, le sue mitmfluazioni ~ A cbe pp.errl'at:vseerdee. UD:A beo degna e a ppro·
dnlfa
cr'ua
fM nnr~ 191Z'
fronte al problema· se egli · e'apisse l~ e !ll,l.,c,op,?scere Jaffe,çe P.atrtar~a, , de·
Ma·
il diritt<ì è dalla parte di scopo nascondergli ciò cha , Sl\peva l
~
~
portata delle azioni dellaruoglìe, 'e ue d.o,c,e., una ~~t>~a,~p~pv~ della colpevo· Mulloni, in nome di cho i:osrl ne' dÒ· Ma c'è l'affermazione precisa . della
Ooroe è rioto, la Caas11 di Risparmio
Pubblichiamò i seguenti dati interas·
, avesse un ~t'chiara ·visione, , l'ot"atore lezz~ e dellliiVIdltà.. f 1 Gerola.wo Mul· mandano gli avversari la co1>danna? volontà contraria dJmostro,tÌl dall'epi· - ancbe qui em10 l'opera del Caratti- santi ·cir~a il movimento demografico
'i' ··.
'Si 'tratta . evidentemente di un p10 sodio in t:ui avendo Lucia detto a Mul· ha disposto la aoroma di centomila cittadino nel 191~.
: non si sente di risolvei-lo' è lo allbail- 10
donA al giudizio dal Tribunale;',,
,, .A. questo punto, stante 1ora tar~, a desidei$,0 )iel,qùale nqp potr!l,, la ·P. Q1_ lgpj fhe se ·non .'gli· ,av,esse ,, data.' la' lire p~r .conc?rl'ère alla cost~uzione
Le denuncie di nascita fatte durante
1
Gerolamo MÙI)oni/era dunque .:uno \ ~dlen~a é,,t UJ!l\ta.,!!.l, poro.epggl,!). '. e~$er.et iiecondata d~l. •rribuoale. , ·· ffl"ma) ,essa l'avrebbe falslflcat.&, Mul- d~ll'~dlflc!O per- la Scuola d'Arll e Me• l'anno sommarono a 1448.
11
del gmppo di persone cb,e traevaop, : '!\pella '. uihe,~lza, PO(llerl~tana
dJ: 'Le ~\l.estiooi .di fatto 1evono e~s~r~ In~ l _r1spose: E. tu ~rma, e t~ paga! stJert.
. .. .
.
. .
Matrimoni celebrati furono 290 e le
utili dalle azioni· dèlla Lilcia;'·&''seb: fepsllre dEl_lla. P. 0.' a v!· E:nlllo priU.s,at illutl:iirill'ÌÌl da 'tlOa conceziOne giUridiCa E,.pol .come è,, possibile che cs1sta una
Ora vemaroo mformab che la Gmnta richieste di pubblicazioni matrimoniali
bene a questi piccoli vantaggi la' P. O. ri~Jreade la sua reqUisltorla. L aula è particolare. .
·,
· .
« ~ocia'tas scrileriu, in' ~ui ì soci non Munwipale, venendo incoucro alla fatte personalmente dagli svasi o con
non intenda attribuire lo scopò •del sempre<~reama d t ,pubblico' che,,é, .a t·
B noL oi troviam(), 'pel caaìp~ ·del arcbitèttl11o aii)un piano di difesa~
generGsa iniziativa, ha. deliberato di manda lo sommarono a 300 quelle pro·
falso, pure se ne giova, per provare teptl~Simo fin 4alle .prime,, bat.tute, del- diritto. io .un guazz~qugl!o coriosiesi- ·';L'oratore- dopo ,av.er osservato, per proporre al Consiglio Comunale, la vepienli da altri Comuni a 121 e quelle
lo stretto vincolo cbe leg11.va Mulloni forte oratore.
: '
fio: 1~ p, b. non è cl'accoçdò'col P, M quello· che riguarda, la circostanza dei cessione gratuita alla Cassa di Ri· provenienti aH'estero a 36
'alla Lucià. ,
,.
,
' Mullotai'tcntava n Mlllvatal::llòiol e tutti e due cqncludono per la• l con· viaggi a Gruppigaano,fatti dalla •ruan, sparmio, di un'area di circa tremila
Gli atti di cittadinanza ricevuti fu·
· Sappia,roo, 'incalza. con, . })e,ll'!- ·~çogà' ,., ~~·~~v~.· btiussi diue · cbe è vano oggi danna .
. .
,
,@e essi potevano avere lo scopo di metri quadrati, nella già Braid11 Co· rono 4 dei quali l di rinuncia.
l'oratore, cbe tutti colorij che jJa~no \i~ritre a ,dirll' che il Mulloni; cui 'è
su cbe si appoggianò l E'. una que· agevolare l'inganno in cui dovevano Moipo, compresa 'nel tratto fra la vi11
l morti a domicilio furono 534 i
parte·eipilto ai vantaggi delle ilzioill arrivatò lo -scoiltl'ino de'Ila' B&rJCa di stioue di ,diritto cosi ,qoiltrqversa quc· Qfldere i crBditori, afferr.na che l'accusa' Vittorio Alfieri e la via .Alessandro morti nell'ospitale civile ed in altri
della Lucia sapevano 'di che,cosa si U~ine,, rioiì' ba volut? occ~p\lrd~De per eta cbe l)eancbe gli ac().l}satori possono, _c;lj, corre'o, che I'Anlivàr.J fa al Mullooi ManzouL.
stabiliroenli sommarono a 5M.
trattasse e concorrevano a perpetuare ragioni dl parentela.
· ''
camwiu 11 re pfll' '~vv.entnra sulla stessa è_;,il sistema di difesa della. Lucia. Pe,r,
In tal modo una vera e propria
f
quello stato di cose. Non parliamo della . B~lla, i!areritela, se .. egli invece ha via,?, ·. ' ,
.·
,. .
. . eh è costei ba infat.ti tardato tanto ad oasi destinata all'educazione del popolo
00018018 00Qbfi
Fadini, quella sciagurata .è la prim!l vqluto· g~rantirsi tutto il suo credito
Ii 1\apo d'imputazione di Mulloni, che accusarlo? Se iosHera stati soci percbè sarebbe quasi nel <Jentro della città.
Alla Dante Alighieri per onorare la
colpevole! ma le, sorelle, A)i~ivari, To, oòn ipoteèa tino all'ultimo centesimo! l'oratin:e legge, ciontieqe delle açcu~e rion avrebbe posto il dilemma «o tu
L'ed ifimo della Scuola d'Arti e Me· memoria di Edoardo• Del Vecchio:
,, dero, la Tuao,. sapevaoo ed,erllllO, par· , Altro cbe tentare il ealvat11ggio nel· insussistenti,· t)al pu11to di vista giuri· paghi od io u trascino con roe nello stieri sorgerebbe nell'imminenza del Banca Cooperativa Pii polare lli Tarcen·
tecip,i delle truflerì.e . della Lucia;, ,ed, !'~stremo,, disastro. incontro al quale dico ed 'i n'sussistenti pef ra stot'i!i. !;,Abisso~-. Gli è <lbe la Luoi11 qùando palazzo delle Scuole Elementari: l'area to, lire 10, Alessi rag. Plinio, Tarcen·
il sollo Mulloni non dovrei) be .esserlo e~ a ar)(lat!l ja J..ucia J\,ntivari. . .
, stessa ,del processo.
.
si !id~ perduta, nella spe,raoza di compresa tra ques\'ultimo, le due vie, to lire 2, EmiliB ed avv. Vincenzo An·
alato, eglholo dovrebbe essere il« bea-, ,. , Mullqnì, non ba inveqçl Jatto alt.ro che
L'avv, Driussi ha cercato d1 dar sro1nu1re la sua responsabtl1ta, mosse citate e via Ugo Fo5colo rimarrebbe 11 e:i Tarcento lire 5.- In morte di
tus vir • che nulla vede è cn~' di nulla, lùt~l~re,,coa)ne~qrabile.ferocia il'pro· vita con, valore tauroaturgico ad. ur! 1 1ac~usa al cogaalo.
, .
. come campo dei giuochi o sede della Giorgio Penzi di. Aviano: A. d'Adda
si accorge, egli solo avrebbe doY,tJto ppo,;tl}teres~fl· ;, : ,'
,,
. :, assurdo morale : quale era la sp1~ta , L ou. Stoppa lo f~ qmndt un lum~o nuova palestra di f!inna.sti<la comunale: E, Galanti A. Mussato R. Perosa F.
igno•rare da . che pa,rte venisse il, .d~- : Jl,p,·\lf. Stqppatq,della difesa Mull.ooi cbe P9\e,v!l determ,ui~re .il , llf~lloOI a e 'efficace esame gmr1d1co della. ohi!!· e il Gial'dinò d' Infanzi.s, co~e· già. l'addio L, 'l'addio E. Santi, lire 7.
par(l} di cui io casa Fadini si faeen ,~lrà .cbe. l'inet'l'ill::,con cui H suo difeso concorrere con l'Anttvart ne1 falsi?
wata dt correo e della corophCJtà 10 venne deliberato sarebbe stahtltto sul
n sig. rag· Domenico del Bianco
tanto sperpero l
, ha, ass,istito , all'orgia delle cambiali,
Nessuno ce l'ha potuto spieg~re, atti negativi, e conclude che anche lato occidentale' della. via Manzoni: direttore della Patria del Friuli, versò
Mia oltre ai baMhetti ed all'ospita· uon cost~tuisce complicità nel falso: aoclìe perché nessuno In potèva ~are, nella sup~osizì~oe cbe Mullon! ,avesse come i lettori vedouo, un hintarland lire 10, io memoria del suo corrisponlità di Morsano c'è asaai di. più :.Mul- io invece penso che la smtes1 del fllltl
E r.ìrca il concor~o del Mullont ce saputo del falst ed avesse taCIUto egli delh cultura!
dente da Palmanova ErnilioBernardipis.
loili. ba avallato alla Lucia delle caro- Illustra troppo bene la, tesi contraria. lo siamò sentito rintronare agli orec· dovr,!lbbe essere assolto; poichè in
11 nuovo ediflt:io per la'Scubla d'Arti
La presidente vivamente ringrazi!!.
bialii per 25, 30 mila lire: or~, l'ora'
Non cbe -Mulloni ,, avesse dato un chi in tutte le gamme: concprso mo· quasto caso vt avrebbe dovuto essere e Mesliel'i verrà costruito secondo i tutti i generosi ablatori.
·
',
tore si domanda, con. ,quali ~<•m me ,consenso assoluto o tacitamente a ppro· rate, ba detto l'avv. Bellavi\is, coro· 'h_n concorso di volontll seur.a concorso criteri più modet•ni : consterà di dieci
Esposizione Regionale del 1916.
Mulloni ba creduto cbe siano state vnsse' tutt11, 'l'opera della Antivah: plicità materialP, ba spiegato il P. M. di azione per facilitare l'esecn~iooe di aule, t:ontinuando a funzionare ancbe
Il Banco di Tarcento-Nimis pe1• ouo·
pagate queste cambiali? .
probabllmedte a·' lui non è arrivata Farlatti: complicità. negattva ha invece uo reato, ciò che è assurdo,
quelle, ora in uso; in seguito, a se· rare la memoria del compianto Edoar•
V
E poichè non gli era più, nt.~la do- elle' 'l'eco .. di' quella lunga opet·a di •osteouto con brio l'avv. Dnus~L
.
Dopo l'arringa dell'an. S•oppato l'u- conda della necessità, esso verrà io- do del Vecchio, versò a questo Comi·
'maudata la firma, ooo poteva illu· l'alai: ed è io queBto forse una solid~Oòo la dottrina. che gli è propr1a dienza è rinviala a questa mattina grandito ed a:llpliato. La proposta del· tato la somma di lir,e 10.
densi che le cambiali fossero state l rietà nega uva l
l'avv, on. Stopprto fa 11 qMsto punto Oggi si .avrà. la sentenza,
l'onorevole. Giunta, integra la geneLa Preqidenza vivamente ringrazia.

. Rednee'
' 3. -:+.Ieri sera è arrivato nella RUa
sammardeochJa, 1\CColto da tUIIII•la
popolazione con liete dimostrazioni d1
giubilo, il ,reduce Oelestino FosohiM.
All'Albergo « All!l Alpi :o g)i .ve,hoe
otrerta .uo1a bicr.hietata e' qui vi ven·
nero pure' pronunciati iràri brindisi di
1al11t!), ·e di ,!lugurio al valoro. ép. ~ mo,
désto .soldlato.
,
,

.
t1h•eolo Haa•d.. Uui,.d
3 - Siamane il circMo tlbltaristi di
qui si è l'e.:ato iu glrù per il paese
uolgendo un siroplit•ao progr•mma.
Una locle si brsvi giovatJi e l'augurio
che questo concerlt> non Hla l'ulttmo
cbe c1 è t111.to eli gnotar~,
.

l

·
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CrODaCa dei r.rribunali

Il JfDl~~~o

l

lnttvari ~ lDmJHIBi
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oppaloper la difesa. MuIl ·

l:ronaca tJ•ttadJ·na
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4 di una donna che lo avrebbe tanto :~ògberese aveva ucciso in un duell~ estel'iore severità. che farabbe balzare
• APPÉNDICE DJ); L • P A.ESE »
adorato quanto qiu egli l'avesse 111la J?istola uo principe traosilvano; di gioia sant'Ignazio di Loyola. Gli
----------~------~------~-------------- più
battuta,..
il cbe aveva fatto quasi crepare d1 esercizi religiosi sono ali'OJ•dino del

11 PRINCIPE SUICIDA.
(l MISHRI DI UHA [ÀSA IMPERIALE)

}t l'imperatrice, la: padrona d1 \aUtll' sangue 'us.' civ a dali~ ferila. della faccia

gelosia la sua rivale, In marchesa di giornò; le dame sono ·tutto ascritte a
Ct.P. JJL
Fegenay, che non aveva avuto altri qual~he ordine religioso.
hth;iglli e misteri'
.uccisi per lei fuochè nn m~.-.ro •tu·
Nessuna di ioro si dispensà.dal comLa, priocipes 9a. Dtanll 'di Hohentau- dente, figlio, unico di un v~cchio pro- pie re H dolce peccato; ma hanno sero·
ben; grlin maestra di palazzo della Jessore.
, pre li pronto il cònfessore per l'asso·
principessa imperi!lle d'Illiria, mal·
E' vero che. il p8dre dell'ucciso era IU2ione.
,
La casa dell11 principessa era d un·
grado il suo nome pagano· era un bel mòrto ancbe lui di cordoglio; '!l.ll que·
sto liave aggravamento di 'dramma qua una ~pecie di terreno riservato,
flore di da.voziooe.- '
L'Ùcivescovo, bellissimo• uomo di non aveva potutoco::r;peosare lo splen• ove si UCJivano i capi delle più impor·
cinquant'anoi appena, ohe ,sedev~ lillà dore del' duello mortale fra i due pri- tanti congregazioni, le direttrici, e pre~
Oamera Alla come principeJe primate mi. s'gnqri ·dell' ìmperQ l.. ,
..
sidentesse dei cirqoli di dame piu noti
d''llllria e che aspettava da 110 'moMa adesso la gran dama eras,i dat.a per la loro devozione ai principi! ru:
mento all'altro la porpora cardinalizia in braccio al buon Gesù.
. 'giadosL E nqn roaucava di tanto in
usava 'piacevolmente çbinmarla '. una
La' su !l casa era il convegno di quel· tanto il cardinale arcivescovo.
"' madre della, chiesa •,
l'alti> bigottm'iJI illirica cbe parte dalla
Siamo appunto nel oaloltJ delll\ priu, Non è già che la pi11 signora 11vesse più umile classe dei funziourì.rl pe!' cipes~a; ùu .sàloùo mobiglia\o a colori
creduto di dover sempre serv1re il Si· giungere Il no al trono.
fosebi, m.a con ·tutte le più raffinate
gnore colla' 'faccia contrita e collo asti·
B1sogna infatti. distiogue~e bene. Iu rberche il ella comodità. La buona
nonze !'Ai suoi tempi essa aveva sa· Illiria la popolazione è gaia e opensie dama 'vuole bensì' mortificare gli occhi,
puto mostrare, come fa piti arrischiata rat"' e tutt'altro cbe , devota, 'Le fan· ma non la schiena e le costole del suo
delle roon~ane,' lè spalle, il seno, e ciulle amano con unii facilità, un buon prossimo 1...
tutto 'quel, 'di più cb~ l'etichetta di mlor~, un· abb~ndono, :che app~re dal
L·arcivescovo - un'aristocratica Il·
corte p11 rmettevn. Eisa nvev.~ .saputo conto dei, tigli illegittin,i; su cento gura di henedettiuo, con pizzo e mosca
leo~r~i intorn0 per luogbi anni una bambini r:h~ n~scouo nella capitale, di\ c~r.valiare, elegante ancora malg-rado
corte assidua,, e si era divertita " c nquantadue sono nati per semplice gli anni - é seduto sopra uua'pol,
atrilppare alle sue amiche i lm•o &do- de~reto della natura, senu benedizione' trona soffice come una piuma di ctgno.
ratori più sicuri e f~drJii.
di sitidaco o di cu~ato,
Sopra il vellnto rossa cupo, del bt•ac·
Parla bellissima Diann- •Ila qnale
Ma lA famiczlie degli iropie>'(ati, dei eiuolo destro spicca la bìancn mano

milooni di uommi, d'un balzo fu a e arro~~ava lentarnsnte '11 tappeto.. '
fianco di Ehsa, e la .ricinse colle hracPoi' la so~rana vol;e uno sgcaÌ·do
ma.... gu~~ordando 1!1 atto dt sfida 11 al suo braccio, deguo di GIUnone -.
marito.. •
,
travers~~,to dall'ignobile Impronta della
Ma questi, spiet~to, implacabile', s1erzat11.... , · ,
.
, '.· ·~·.
rialzò .ii frusttno, e tmpresse un a,ltro , ., Allora si .,levò 'di sca~HI· Uno_scoppio
warcb10 .s11ggumoso alle carm. di E· dt, r1sa, orrJ,blle, rauco, mialo di sjn·
lisa .. , e il braccio della ,~ovrana non gul,ti ,:. .un. rfi!o più funebre del la·
sfuggi al morso ardente dt quello stru: ro~oto ili uno sgozzato,. le usci dalle
mento di tortura. ,
lab!Jra, e ~i. ripercgsse fragoros&roérite
· .,
Elisa era caduta m terra, svenuta; poi, gab,oetto e ,pel qorridoi...
Emm~ aecoccul.ata come una belva in , : L'accesso di 'paz~ia; preparato'ila
atto d1 slanc1ars1; pareva apparclCcbmta ,(unga mano, era floalmentè scoppiato
a qualunque. violen1,a ,Per. difendere L' imperatric,e,d' 1\lt~ill.~vev~~o perduto
l'amica.
111 ragione.
',
Ma egli non si accanL Tocc:ò c'o l E d'allora iò poi si n! rra di' corse
p!ede il corpo della svenuta, e con .precipitose nel cuor, rte\l•,;nverno di
voce beffarda mormora:
.
'pericoli affrontati, di so&ne violeoiissi·
- Adesso la ooia polizia' saprà ri 111e avvenute nel regio pal:tzzo ... ;
conoscerla... le bo impresso uu- roar·,' 'E,l'impel·utot'e, costretto 'a così tecbio abbaRtanza visibile!,..
' roce freddezza pér coccìàre dal imo
E usci, senza rivolgere uno 8guardn ·t~tlo l11 ,vergogna vera o supposta,
a Emma ... Costei, che senza dubb1o l 1roperatore r1pensa con>~• suo flglio
veniva cosi punita pPr qualche turpe .:... 11 figlio della pazza L.. - che roeIU118tero, t•tm••e qualube momento a gliq valeva pt'l" In i ess•J•"t' oiltn ~~~(lh· ue~sur 1 o, al HHoi rt.I\H'·H, avn;hl1.~ .u~JidO lh;bJlt, dt~1 t-Jt'IU1! 1P:t H•)nza ~·~H-'r~ p11l d.:::,J pr~'hti.O ~~h:' PSCe da candidi mani·
conlliliJlplare la giur:rn!r,. Uo fil J di lrglla in uor, lbri!•t,, e vief,Vf,l) ~ lbU,\0 d~re 11 nomignolo d: r:asla - ''" ;:,vfl\0 IJJOrt<5era1e pec· q""'t''• atf,,tt;I'<O un~ 0biui ,jj merlelto
( C·mlinua)

Orario Ferroviario e Tram
Parte11a-e per

Pontebba O. 6,5 - D. 8.10 - o. 10,!5 "A. 15 50 - D. 17,16 - O. 18,55.
1'olmozzo • Villa Santina (partenta da .Staziono
Carnia) 9.15-12 - 17.1 - 20.80.
CormoM O. 5.46 - A. 8.! - o. 12 50, ,_ M.
16.45 - D, 17.~1i - D. 18.58 - O.
20.~.

Venezia A. 4,-, A. 6.10 - A. 8.20- D. lO. lO
D. 11.25 - A. 16,40 ..:. A. 17.~8'D. 20,8.
..
S. ,O\orgio·P9rtogruaro· Venezia A. 7 - A. f!
- 14 -, 16.40 - 19.55. ,
Cividale· M.' 6 - A. 8.7 - M,,ll,\5- M.
.
. .18.40 .- M. 17.20 ,.,. 20.
S,Giorgio-Trieste 7 -'- 6 - ,14 - l6,4G 19,55.
S. Dan\~~ ~P~1~ ~ ~ona) 8.85 - .11.~0 -

1

80

Arrivi·da

,

Pontebba O, .?.48 - D, 11 - O. 12.20 - A.
17 -D. 19.46 - O. 20.57'
Villa Santina (arrivi allO:' Stazione Carnia) 5.86
'- 9.\4 -

14,50 -

18,14 , '

Cormons M. 7,24 - D. 10,2 - D, 11.7 12.50,- A. 15.45 .,. O, 19.41 -

~·

A..

O.
O.

. A.

Venezi; A.' 3.20 - D, 7,50 9.57 12.16 -A,. 15.22- D. 17.7 -D. 18.43
M. (da Coneglianol19.27 - A. 23.7.
Venezin·Portogruaro-S. G orgio,7.29- A. 9.ijS
- 13.~4 -- 17.10 - 21.58.
'
Cividale 7.40 '-- 9.87-'- 13.30- 16.27 -'19.60
, -'- 21.83. ,
'
Trieate·S. Giorgio M. 7.20 - 9,38 ·- !B.Si 17.10 - 21.58. ,
8, Daniele (P. Gemon.) 8.83 - 1~.86 - 15.12
- 19.'lG,

Plr 11 11-lerì•aall d~ fem~td

Rfmalifa "[Ida· fatd "

tiC!II«r •eeonclarle

Un'importante,

riùn,idtte

.or eo'no ebb8; luogò nel
, Olteolo Ferrovieri convenoero

l ferrovle~i e tra m vieri di·
•D•endèn'ti dAlla S. V. delle linee Udinesi.
doli> ampia rellu'on'a f~~o rom·
dà N.cola Pagliuca eel(ratario
JX,• éommi~~ion•• categori61 iul
fàtlò . dalla . Cu.umiHsione 'per
•olllen•ere che 111 nuòv& legge d
Il R. Magistrato
Acque
.
•n~au:am,em:o cb·e venne applicata
decreto di t{Ueati llltimi ~iorni
l gennaio 1913 aia aio liflcata rizzato l'esecuzione dei .seguenti lavori
sua struttura a be~eficio del per- n_ella nostra Provincie r
Rialzo dell'argine circondariale della
disse dali\ neleHsilà di appoJ· bouttlCII. Falllula luùgo il fiume Corno,
a1n qui Avolta attraverso tra la località Oesariolo e Io sbocco del
••,or~ranizz,uilllle se i ferrovieri vogliono Zuuiiello Importo L. 31.8,08 37.
Ellltenere le desideratè migliorie.
sul! 'o> ,,.,J
~·'"il.~
dalla
BJ'om,mlssume .:oosultiVa dell'equo tUt·
-•·m•,nrn di cui fanno part!) Nullo Bil·
·~
Ettoro R0ina quali rsppreson·
Si è riunito io Roma i1 Co~siglio
classe operaia.
dell'emigrazhlne .cbe ad1:uuaoimità si .
il Pagliuca, espose ·tutto il
·
sulle diversa t•icbieste proo!lnciato c~ntrarip :~Ila_ riprHa .
uoa larga emlgraZIOOe Jtallllnll per, l
gra,iuatorie e competen
Brasile.
sulle rlubJeste di
Il Oon•iglio noi solle..::tare il giudizio
<IAII'AI>VA,nU•IAtO' 8 parlflcaziolle
del miuistro degli esteri ha f~tto voti
nnzinni sia negli sl.ipendi come
perohll evo~tualmeote vntnese tolta la
liquidazloue di pensione. ed 09· patente ai vettori per il Bras1la. Il mi·
come il per&onale richieda in nistro degli esteri constderato. al peri·
generale il'medesimo trattamento colo degli emigranti )taliani ha già
concesse ai ferrovieri dello Stato portato alla firma il decreto per la re·
porcib l'elevazione dei minimi voca per le patenti ai vettori. Cosi Rt
può più essere di lire ·1.70 ma compirà il,primo atto di difésa
essere di lire 2.50,
ti· danoo che si intende di fare agli
Pagliuca conclude' ta· sua rei · emigranti. Il . p,•esieeote del Consiglio
ricordando al per~onale ehe nelle
impressionato .della ripresa emigra·
elezioni in base 111 Regolamento zione ·nel . Brasile ba ·abrogato ogni
· avrà il proprio rappre ulteriore provvedimento atto a maute·
stigmatizzò l'elezione avve· nere inalterato il decreto Prinetti.
nelll'esercizto di Udì ne.
Noi, riaffermaodo. tutte le riservo e·
""""'""'"'u di sezione Parodi pre· spresse
in proposito giorni ta, non
l'ampia discussion'll avve- possiamo olhe plaudire a tale misurP,
aeguente •ordine del giorno;
la quale giova a Impedire la t'orrna·
ferrovieri e trarnvieri appr.rteziooe. di una corrente migratoria ar·
alla S. V. riuniti. in numerosa titlci~le, cbe poteva essere determinata
lllt!selnb:lèa la ~era del 31 dicembre nei dalle momentanee Mnjizioni di disagio
di sezioue Oìrcolo Ferrovieri
la relazione del co_ m pagno NìPagiiuua •egretario IX a· Com·
amtsst<one circostanziata sul lavoro combase alla nuova legge del·
trattamento.; •
.
come, detta legge sia
u•"·"v'-'""' a · beneficio , del per·

Orario-progra'mma per domenica 5
oO'rr •. alle ore 16.30;
· Evoluzioni e màiole in palestra .
Pal'lila al giuoèO delle boccie. ·
O~r~.· al foot-ball.

.•.. lilllBJI eiJIIIZiol

· ·. Benencnza

Nnrrgna dnjjn
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n
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Vale UOa guerra europea
Londra, 3 - Il c Ttmes • scrive ;
Tutto il mondo sa che nessuna delle
coot1·oversie di cui l'mtera questione
balcaoitia è tanto rièca, non vale una
europea. Perciò siamo <Wovioti
nessuno combatterà, 11 meno ·
subentri qualche' malauguratissimo
incidente o non si commetta qualche
gr6ssolano ~Frore. Le gravi parole pro·
nuociate ietì dal d.r Daoeff non tur·
tieranno questa prospettiva.
Egli sa benisstmo cbe la Turcbia
non ouò anèetlare completamente jle
ioni degli 'àlleati o Re~cid paRcia
pure beniHKimo cbe gli 3tlll! bttlca·
nici non ·possono accettare le coodizìo·
ni tnrcbe come esse sono ·state pre·

un pizzicore talvolta assai vivo, specialM
mente quando si suda. Si può allora sospendere la ct1ra per qunlche tempo e
r1prenderln. poi subito. Se l'azione tar·
d asse a prodursi si inumidisca l'ovatta
con aceto, alcool puro o acqua di Colonia.

In tìll1 le principali farmacie a L. 1,50 11 mloll

VANDENBROECK & C.ic • Bruxelles

_....;...._ _ _ _ _ _ _ _ _

all' "ESposizione,
Via Paolo Canciani N. 17

[Dodotta dal signor fRIH[U[O fATTORI
Provvista di ottimi viniuu.'.'""'•
di Reale Birra Puntingam
e cucina alla casalin,qa
PREZZI MODICISSIMI

non sarebbe pronto a nromlnclare la guerra
. Francoforte, 3 - La « Frankfurter
Zeituog » ba da Oostaotinopoli che
sono tendenziose le voci diffuse all'e·
stero secondo le q uRli l'eset•cjto orieo·
t~le turco presso Oiatalgia sarebbe
perfetta.mente pronto a rtprend~re la
guerra, come sono inesatte le notizie
secondo le quali ufficiali turchi fareb
bero pressioni affincbè si riprenda
l'offensiva. Nei Circoli della Porta si
dicbiaraoo ioeslille le voci d' una in·
tesa già raggiunta fra la Turcbia e il
tloverno bulgaro.
!<,

f_

'

·dalla diplorp.azia russa

Cappelli duri e
TRE"'S

li~TTEJlSII"I'
··~t.ltll~lt

uons,u,INO
(Antiuà Caéa)

~r~r~::~~3:~~ru8:~o;::~~~l?~t~~~ii

Roolo delle [anse
Sezione pr-ima

Sabato l!. - Dacomo Secondo e
comp. diffamazione ed ingiurie - Te·
sti 6 - .Jifesa DriusJi, Moosa e Del
MiHsìer.
'
Mer0oledì 15 Grudi~a Ann11 e
comp. contrabbando - difesa Maroè.
Comuzzi Domenica: - sottrazione
elf~tti p.ignorati - dif-.sa id. ~- ap·
pello.
·
.Borgbello Augelo - porto d'arma
- dif. id. - ''ppello. ·
·
Tomasini Piel.~o e· comp 11r.
t57 458 - dir. Ma roè e Gsq!Jar lis
eliti 5..
·
·
.·

~li ati la \Reo ma ti la

,,lombaoulne enevralole Renmati[be
CASA DI CURA
dei

clo~torl'

6. fAIOHI e R. fERRARIO
Visite ogni giorno
dalle

t.O-I~

~dina- VIa

c

dalle t3-t.G

Prefettura l 9- Udine

~=========

Nera nella sede sociàle ebbe
l'annunciata a~semblea. dell'O·
di Oom meroio.
nervenme ieri stes.so dalia
lliln•nfAoiArll.•li•'M Q~Uera)e Ùeli'JmpbgO
nuove disposizioni per
svolgersi ìn suffragio
di lavoro, l'asse[J)blea
~d altra riunioni)
la di·
dell'ordine del giç~rno in
le istruzioni promeqse dalla
::~JonfA,rler-azi,ona per intensilloare msg·
la propaganda a pro di
progetto che rRppresenta una
cooqui.ta della classe degli
di commercio.

La Russia rimane armata
Per ogni eventu· al't'
l a
Londra, 3 - Il « Ti mes » reca ;
quanto si desume da una notizia. di
tonte diplomatica da Pietroburgo, la
Russia terrebbe pronto il 'suo esercito
tucte le eveo.tuàlità fiocbè la pace
ra gli i:llali baleauici e la Turobia IJOn
fosse· stata effetti va mente conclusa.
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AUGUSTO VERZA
Mercatovecchio N .. 5 e 7 ~ UDINE'

ULTIMENO"VITA

.

CAPPELLI FELTRO PER •. SIGNORE

[A~A DI ~AlUJI ·PIH ~lfiftlftf
Lido d'Albera, - GENOVA

Villa iso]ata. IJOata an nmena collina in

vista del mare.

· 1800 turchi

Cnr'a delle malattie 'ltle·ro-ovm•iche; tnra

'li arreo~ono ai :ami a [~io
Atene, 3. -(Agenzia d'Atene) Giungé

dell' istorisrno e delle molteplici nem·upatie

e .psoicopatie femminili d 'origin~ ginecoJo
gioa; cura. dell.t st_crilità ,· sezione riservata
per gestanU ·con comp!icanze.

Il Dott. .GAMBAROTTO
=

Ultime Novità
per Uomo e per Signora

UDINE
Mercatove~cbio

·----~------------------~

lROMOLO P,AXS!R!

Telerono 4-t.G - tJDINE - "lalc Trl«r11te, tG
(C.lireon"alli•zioue Poa•4e Prae.,lliuHo c Jlonebh

Finimenti e Sellcrie d'ogni specie
· Coperte, Impermeabili per carri e eavaiiL
Matertale di primo. ordine
PREZZI MODICU

.;

·------iìiìiirw:li·a.

iiì··ii'iì'iiiiiiìiiiiiiii-...iiiiii"-iiiiiiiìiìiiiiiiil

l

gratuite per i poveri lo Via [ardU[[j

FRANCESCO COGOLO
-

UDINE -

callista -

Via .Savor{lDIID" -

UDINE

umni . lavoraliODB mo~ili in fBrro ! le~no . UDJftf

-

Premiata Pasticceria

Pianoforti

RIHAHDIHI B PIHIHIHI

Manifattura Sellerie

-

Rivolgersi :
da Chio in data di ieri la seguente
P~r la parte sanitaria ul IJircctore
notizia: L'avanzata delle truppe greche t•ror.,. Bossi titolare della Cattedra
Ma'rtedì 7 - Zugolo M1.1rio e com p. nell' interno dell'isola è contmuata tniversitarìcl di Ostetricia, 6 inecologia e
- truffa - dif. Biuascbi, Colombatti tutto il giorno. I Lurèhi oppo~ero ae. Clinica 'O;totrica·Ginecolngir.a · Via S. Giue G. Baldissera.
canita · resistenz8, ma si ritirarono sem· ser.pe N. 35 · Genova T. 11.
Per Ja parte nmmiilistrntiv:t ldla Dh·etVenerdì IO - .scuocb Giacomo - pre più ·
·
furto - dif. Bellavitis.
Un battaglione grecw 111arciò verso trice !\[aria Bortero · Via Panigalli N. O
Gono.-n
T. 1090
Ceutassi Guglielmo - furto - dif. San Giorgio, occupa)Jdo le posizioni rH
BRilavitis.
Hagii Pateres. l turchi, Hempre inter- Grande , assortimento
Elloro Carlo - furto - dii', Ber· nando~i si concentrarouo, preparandosi
gbinz
a resistere.
Cort9 Luigi - oltraggio - dif. Bel·
A sera essi si sono arresi a discrela~itia.
..
zione. Abbiamo fatto 1800 prigionieri
.
Della ·Mea Beoiarni~o di f. idem.
e preso al nemici) due cannoni e grRnrte
Martedì 14 - Venturini Giovanni quantità d'armi, di munizioni e di viCAMILLO MONTICO
- bancàrotta - dì f. Dal Mlssier.
veri. Le nostre perdite sono di d :Je
Parussalti Antonio IÌ!lllcarotta morti e dodici feriti. '
VIa dalla Po•ta N. 20
- dif. idem.
·
Si annuncit~ ufficit1lmente cbe du ·
Brusio Pietro - lesioni - difesa
il combattimento di ieri 11 Chio,
Driussi,
rnentrè le truppe di terra accercbia. - - - - - - - - - · - - - - -... vano 1 turilbi, quattro incrociatori auStu,eialista t>cr le
siliari ed una cannoniera appoggiavano
AUTUNNO-INVERNO 1912-1913
l'azione.
Malattie d'Occhi
Il totale 1eì prigionieri turobi fatti
dat greci dall'apertura delle ostilità = - = e Difetti di Vista
supera i 40.000
riceve tutti i gwrni nel suo Sttidio iu Vio
. . . . . . ; . - - - - - - - · - - - - - - Carducci uolle ore d<1lla mnttinll e del po, Grandissima scelta nei
GÙIDO BUGGELLI ])!rettore
meriggio. Per informazioni rivolgersi nlk
Magazzini Manlfattu.-a . Bordini Antonio, _qermie ye.•pon•nhi/e
Farmacie della Città.
Tip. Arturo Baaetti "'""· ""'P· Bard""' o ~slte

4 - 'l'elef. 3-77
Confeziona au misura

PRE~TO

·

Prefui:o
all' E
sposizione di Padova e di Udine del Stabilimento e Mostra fuori l'orta Ronchi Viale 23 Marzo • Telefono 3-97
!903 - Oon medaglia d'oro e .due
Negòzio e Amministrazione Via Aquileia N. 29 . Telefono 3-19
Glian Premi. alla Mostra dei conff.;·
sìcnatori semo di Milan" 1906.
1.• incrocio <1ellulare bian~~rgiallo Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - AB·
g 1-.ppotiesc.
· sortimento mobili comuni e di lusso.
l.." incrocio cellulare bianco-giallo
sferico Cbineso
Deposito elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
Bigiallo- Oro cellulare sferico
Foligialio speciale cellulare.
materassi a crine vegetale.
l signori oo. fratelli DE BRANDIS
JlADtilmente Si J;Jrestano 8 fÌC0V8rne a
ll line le oommissionì.

Sezione· seconda ·

dell'Unione Agenti

UNICO GRANDE DEPOSITO

~~JJj!~:~ar~!~~;~qt~iig~::~t::~;:~~~ o:;;;~Liv~NèosrANTINt 5amb UCD B Dl Il D VB DBZia

lasctare .Prizrend ai serbi, ma io 11esSUD caso" la Russia vuoi trarre protldine- "ia P. «JauuliRIIi t. O
fitto a spese degli slavi ·e di recente
ba respiuta una proposta dell'Austrift
cbe stabilivll il libero passaggio altra·
verso gli Stretti verso uu trattamento
· Diamo qui il. ruolo delle cause pe· meo0 f:.vo·revole dei serbi di quanto
nali cbe dovranno esser trattate nella era proposto nel' progetto russo
nella l.a qt:indicina di gannaio.

CAPPELLERIA CHIUSSI

~a~Semblea

Magazzini Chincaglierie - Mercerie • Pro~ume'rié · ·,

~

.L'esercito turco

soluzione progettata

faccenda s'o~cup!l ieri la ca:
di Oonsiglio ebe legittimò. l'ar
della Dt Giorgio; e non prese
deliberazione riguardo a· suo
dando incarico al giudice istrut·
di continuare le indttgini:. ·

·~~~~~@~lt~~~~!l'

i
nnna. umom~
Deposito Generale per l'Italia: 1. PEN/\GINI
MJJ..ANO • Foro Bonaparte, ~6.

·'-·~

.

i..'OLIO IAIIO MEDICINAL~ (bottlgllà tiiir~ah!'t.·~.~!S
erande L. 4 • stragrnnde L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7 ,60), si
vende in tutte l~ Farmacie come la llmulslone Sasso, l'Olio Sassn !o·
dato e la Sassiodlna, rlcostltutnll sovrani ampiamente descritti e studfati
nel libro del pro!. E. Morselti sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
dll ... !Inno e Figli • Oneglla, Produttori anc~e del famosi Oli
Sasso dl pura otlvn da tavola e da cucina. - Er.poitazlohc <llnadl:lte:·
- Opuscoli in cinque tlng~e,
:·:: ..

L~n~~~~ zi~~~aè it~~~~ ;~r~~ir:s~a ~~~

~eotate

'

Dicemmo qualche settimana fa del·
incAndio ebe si sviluppò in casa del
.. r~muur" De Giorgi lgJDio abit,nte .in
e di~emmo come in
imlagini della Questura
arrestali il Di Glor;:io e sua
quali indiziati di incendio do

·,'''W·'··_':.: ·: ,,'.'

\

0

0

ftotB BftotiziB

-------------

'l"
'

questi rimeùi artrettanto Inefficaci che
poco puliti, ciò che la luce elettrica è al

Là .spett. Ditia Oauolani e Cremese
elargì ali& Pia Oasa di Ricovero di
Udine lire 7.
La prepositura ringrazia

Il rooslullo dell'fmigraziolll roorro la rerota
: del de[leto ·Prlnetti

. fiJ' 0'.

Il oigi il rimedio popolare ptir' eccellenza l
infatti il « Thermogènt • 6 veriuto a
tempo por sostituire nella euro delle af.
fezioni reumatiche e infiammatorie (raffreddori, tossi, mali di gota, torcicolli,
reumattsmt, dolori . lglercoiltall, nevral·
gle) tutti i vecchi . rimedi di uso cosi
sgradevole e qualche volta cosi dolorosi.
1\ddlo per sempre unguenti cata·
plasmi, cerotti, linimenti, tintura ;}jodio1
ecc. Il • T~ermogètle • 1 è 11 confronto dt

La .co. Lucia Oaratti ba ver~,[o Id·.
Oronici . lire 115, Importo
a!(lie di presenza dovute dalln
di. Risparmio al marito avvo·
'·Ùmbe~to ..
I:;a preaidéi!Zil · ringrazia.

alle·

•La slallsli[a dell' Ospedale

L'Ovatta·.
Thermogène ·

Murt~dl

e V~n_erdl alle urr 3 _(l~) pomer.
Pe1 bnmb;nt all' Ambula~ono ti lunedl,
m:rcoledì e vrne~·dl.

Dispone dJ casa

61HOLDM·o BDHBDRO
VIa Paolo Canclani •· l - UDINE · Talefono 2.33

----·
Specialità Panettoni
fre•chl tutti l glòrnl

.

Si eseguisce spedizioni anche all'estero
Mostarde in vasi c sciolta di Cremona
.Mandorlati, fondants, torroni e Giardiniera

Splendido servjzjo per Nozze e Battesimi
,~- ~----~~ ~---~~---~------

'f.·.· Dott.
Giuseppe Sigurini
UDINE Via Grazzano 22 -

·

VDlNE

Malattie della stamara edell' intestino. esaurimenti. ORJBPfDIA ADDDMIHALf
LIBORATORIO : Ventrlere. bulli - veotriere, rioti -ventriere per adulti eneooali
Sistema br~vettato di assoluta novità,

raccomandata dalle più distinte personalilà mediche per la cura delle sof
ferenze gastro-intestinali e nervf)se derh•anti da apostamenti e fuoruscito

dei visc<·ri addominali.
Confe:rioni prontB ed esecu1t2'ane solleeda.
ed acourata ~m misura
MOduli dì misura, schiarimenti,
ntteetati, listini del

prezzi a rlcl1i1 s111

R![eve ogni oioroo dalle ore 11 alle 14
(preavvisato anche in altre

7'ELEFONO N.

lll't)

4-.'16

_______________________________

,....._______.___

1.500.

LIRE
• - - • certamente Il

16 GENNAIO 1913

•

biglietto dell'ultima

.

GR4-NDE

.

LOTTERIA ITALIANA

• . co•ta Lire TRE.
~

biiUeMI sono sempre in vendita

d'~

presso la Banca

in Roma

Sllnlaio Lolterla ; presso tutte la sue Sedi e Succursalì; presso tutte le Banche
~~~r~O•mbia Valute, ~an.chi·Lotto

lilftlu"'l"'"' le ·spese· postal!.

e Uffici Postali del Regno. Per spedizioni

lf QAMN(J'ISCE

la data irrev.oc~blle della Estrazione, ~pronti a rimborsare
L. IO, per b1g!lelto se fossa prorogata.
, l blsl!eltl ai spediscono in tutto il Mondo, contro vaglia all'Agenzia l'Utile .
••••lo '~o*IJ.V Tla Carlo Alberto · MILANO • Aggiungere l.e spese postali.

·----~~--!

(1797·1870)

Ricordi Militari del Friuli

Dino BlanCbl

W..·· ,.

.x-*.• . •. •••..mlatl

racèolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi In ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 'g tavole topograficbe
in lilogralla; il secondo di pag. 54
con lO tavole.
Prezzo dei dtie volumi L. &iOO.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
tr•ll• Arturo 1Bo setti success. Tlp.

a pPivllaglatl dantlf•. le. l

w.l''i'-l'i:t'TI- BOKCA

. lmb.i•nm· illlono mir~bilmente i denti, assicurando la l9ro conserva·
ra orsano le gìogive fungose, smorte e rilassate, purificano
l'alito, dia nfAttano la bocca laaciaodo alla medesima una deliziosa e·
lllblll frelllhella.·
·
Prepar~ìe esclusivamente nel premiato Laboratorio Obimico Farma·
Cllllllco
~IOUI,

Barduaoo. • Udl._.
BACIO D'AMORE·MIGONE eleganlecofaneUo/rtnsocollh!nenfel 1 r/1co11e
12ssenza. t peuo sa,oone, t sc&tofa polvere riso della Profumerfl BRCIO

'QÀV. G.··B •. llOÌfCA· VEllONA

D'RMORE. SI spedisce franca di pQr!O nel Regno per ,

F. C OGO L O, callista

' Unico possessore della genuina ricetta
Reeplna••e la Imitazioni

,

L.. 10.-

fuc:.fle, conllene: t fll!cone estratto, r f!K:one Colon/l, r pezZi! S11pone et/
.
UM scatola Ve/lui/a. SI spedisce franca d/ porto MI Regno per t.:. 8.30,
VIOLETTA 01 PARM\-MIQONE ''Jtola Q/aganlernenieconfez/oflltl, coh~
t/e'le: 1 fl.lcone s/r.:t/to, l peuo sJpow: cd V{lll sc;,toJ;, PoJvere Grohs• d~Jl•

eetitpàtore. dei' C A L L I

lile MASSIME ONORIFICEIIZE

,

ScATOLA REGALO N. 6-\, e/eg11nf.emenle confezlon111 In raso e Jle•

ATTESTATI DI PRiMARI PROFESS. MEDICI
Via Savorgnana -UDINE
A riobiesta si r~pa anche in Provincia

BCAT.

D'AMORE

Prolvmeri.,V/oldtadi P!frmll, 5/sped/scefrancadiportonel Regno per L. 4.5()

SC,,TOLA
VIOLETTA DI PARMA

"Le scatol~-A:Iaro-:M~o;;;~c;;~=;.falfr~~~~~~-dln~r3Ì;hb;lc~;nc;,~tr~Vanst !;.;.e pronteIn-ricco ;·v;;J;t~a;;o;~
tlmento A richiesta si spedlacorto anch1! a terze peuone, c •l !l acclude occorrendQ il biglietto di visita del c:ommittente.

Deposito qene,le ao MIGONE & C.· Miii..ANO. Via Oroficl (Pmanlt C"trolr; !\

:~.

H' :i
::~:

E)fferte speciali

·::

;LF'.abbriche Telerie E~

delle

Premiate

FRETTE. e e.- Monza,

11110 scopo\ di aumEntDPB la CliBntcla Bdi mantsnm lauoro cnstantB .aliB~ propriB mncstranzB di oltre ZODO opurai.
Pre~zi veramente eccèzionali.

,·i.:·
Asclu1amano

Asciugamano
di lino operatoipemlt.
Centimetri· 60 pèr 95,
pl~ frangio ad un nodo.

di l/no crèpe, lerllnlllo.
Centlmetrl6o per 100,''
pl~ frangio ad un nodo.

Lire 0.95 cad.

Sen~lzlo

Tovaglloll già cncltl:

Pezzetta
"Fiducia11
,lj~~~~olam ~ianco.
Alt. Centim. BO.

Hetr/10,
per L.5.65

Narca
·

GV

Centimetri 64 per 66.

Lire 4."15

éad;

Lire 6.80 cad.

Centimetri 145 p..1BO.

Centimetri 170 p. 250.

càd.' '

Lire 9.30 cad.
Centlmetrl170 per300. Lire·11.50 cad.

Lire 5.60

affinata.

.

H

arca

G~

Centimetri. 1 ~~ per 165.
Lire s;~5 cad.

Centlmeirl 175 Rer 250.

Centimetri 176 per 190.

Centimetri 175 per 330.

·ure'9:ao tad:

m/sta linci·~ cotone, media
91~ ·T~Ia
finezza, bianco cas~Jiingo.

~ ~ ~

270:

A!tezta Ct0tlmetrl

Al metro Lire
'.0.'115 j,,O
,, , Oo60
r
,_
.• ,

2,85,

Al metro L.lre

Tovaglie glll

Lire 1.05 cad.

To»·agUe•

Centimetri 170 p. 180.

Cenlfmetrl 145 p. 150.

Centimetri 64 per. 65. Lire 1,30 cad.

To,~uglioli 1

0.85 cad.

.To,•aglie glil cucite:

t?..Tela cotone blan,c~1 qual. forte,

Alteua Centlm•trl
.

Centimetri' 64 per 65. Lire

Lire f,45 cad. .

di lino bianco damascato..

75

80

().95 ~

180

270

2.50 3.8ii

Lire 12.40 cad.,

·Centimetri 1]5 p. 210.

Lire 7,50 cad.
Centimetri 145 p. 1so.

Lire 12.60 cad.

(!re 15.40 cad.

Ce.nllmetrl 175 p.180.

Centimetri 175 p. 300.

f,1.7G cad.

Mar~a (3 v 38• T ela puro::/1'!01 ' madia ·finezza,

"Fiducia,
lladapa!a11 •iam:
Alt. Cenllm. so.

Centimetri 175 p. 250.

Lire 9.60 cad.
Li~e

Ljre HJ.45.cad.

cucite:

Centimetri 145' p. 150,

Hetr/10,
per L. 5~65

Lire 18."10 cad.

1

bianco

Altana Cen\ln'e!rl

Al m,etro 'Llte

"80

ca~al}nf!O·

• "90

'176

2:70 ·

t:30 ~ ~' ~.

f1w:c 4 .G v 50. Tel.a puro l/no, qual. fine (Gran
.
• .bianco),
Al!ena ·Centlm&ltl

éo

Al metr9 L.lro t.Qo

90

175

270 ·

.~,.~·'!-- liot)~'!;

(_-;

