, DEL''LUNEDI
LA
COME UlV;EK'ft~E· DIPUT'ITO

111.1 in. otinl. clttiA.' e sparirebbero
Il ml~ede aoclalh.
Dopo 'tale trionfo ai c'oll!inciò ·a c la• 1-"''"L::Is~;:~~~c~~~~
'orare i il collegio (atllè dell'amico l
debitore) e· le eoae si delinea n no ab·
b~tann ben~1 e &!! pure i aocialisti e uo:l~•mente
(1'\'111 .IN~G Di 1/IT~)
i repubblicam ai preparasaero alla pni adatco del Governo. ,
(No~lm èo.llahoraxion•) ·
toro volta a com'battere strenuamente, Cercanno, atudianno e aopratutto
di p•p~ ,., ma comunque la faccenda indignati dell'appoggio del Parroco l'astut4 ltalo·amerloana cercava, eiU·
I.
ai preaentava irta di molte difth:oltiA. vaticaoiali e del·sindaco democratico.
e còn. Il fervore, il tatto, il fiuto
apra 1 •••• allllan••ntl per 11 1Bt3
li signor E variato Doli avrebbè· poOccorreva cominciare a. metlersi in
tl!lò
donna' lntelllgente obe vu'bl.
tulo essere l'uomo piti ·felice di qu8ìto vista, ma ,come l cTbat'a tbe question•
III.
riuscire, ma senza ledere Il suo decoro.
,.-..........:-~
mondo - cbe quasi tutto gli sorrlde?a
di
..,
Avvioiaandosi l'epoca delle elezioni Eva cercò e trovò un Ministro in- ae una segreta, punuentè
ambizione '-L ceva ..,.va.
e
, · · SI· fece piit aapra la guerra degli av- fluente, un bell'uomo, ga· tante, een•1'
•·
,
arg, 1r~
uoa
somma
•Orte
a
un
Jsh1 cbe, a tutto pasto, cb'1amavaoo
al ~ascino dell'e'Àrno
insoddlslatla non avesse lo qualòhe
• 'ò
· ·
versar,
""
,.'emmi"J'no.
u
b 11
ABBONAMENTI PEa TUTTO .IL 1913
t
d
1
modo amareggiata la Boa esistenza. Ut?
ene ~~n.,za • Cdi, costitUiva pder Evaristo « una nullità gonfia di va·
divenne di frequente loro gradito,
Ab! l'incontentabilità umana di quante ess1 1a co~a
.acl1e l questo mon o. uità », _; <lo spor~nian,della politica•.
commensale, [lla l coniugi
''
miserie piccole Il grandi è madre fe· L'avrebbero alla : ma poteva bastare~ Non abituato all'attacco, alla lotta, ne
non scoprirono ancora le loro
1;;,
Udine e' Regno, (annue)
conlla l
,
Era un. vero merltu meschino •per solfriva, ma del pari si acuiva io lui batteri•. Occorreva andar cauti.
Il signor lCvaristo era ricco e la obl è rloèo e che tante volte documenta il dealderio della vittoria, che ora
Un di Eva, sola, si récò nel Gabi·
.
(~ememre)
ricchezza non gli era costalll che la più· obe Il cuore la va.nit!l. Comprare sorgeva dlftlcile per la lotla feroce netto del Ministro che l'accolse con un
1
fatica di ereditarla e la spesa del!• voti 1
degli avversari.
aorriso di trionfo e· con uno sguardo
« _Quest? - diceva Eva da buon~
_ Animo _ accarezzandolo gli di· infiammato, cbe esprimeva tutti i detassa di success1?ne. Viveva . sigoorJ~mente, ma senz:\ mtaccare ma1 il ca p•· eemH\merJcaoa- si farà qu::.ndo sarai ceva Eva: _ nella lotta si vede l'uo- slderi di S. E .. Eva gli espose le aspi·
verso cui nutriva un salutara uand1dalo: ora bisogna trovare la via mo forte. Tu vincerai.
razioni di suo marito e come _P.èr riuEntrando nel suo diCiottesimo anno di vita, 4'11 Pae••, tale,
rispetto. - Non per nulla era figlie che ti concluéa alla candidatura •.'_ Chi lo sa? Mi si pori~ contro un scire gli fosse indispensabile 11 forte
ripresenta ai suoi anti<)hi e ·affezionati. lettori, fidente di un laborioso commerciante elle co· ,_ Pubblicare un qualche lavoro po· uomo di valore, uno che parla bene, appoggio del Governo. Il Ministro lo
nobhe le faticbe del lavoro, del ri- litico- o le~terario f A dir vero Eva· coltissimo, che da anni vive, stimato, promise a, d'un tratto, afferrando la
del loro. appoggio. cordial~.
sparmio.
risto non erli forte nè in scienze po· nella vita politica.
bella manina della signora; a questa
_ Si, ma non ba un soldo. Nella fece una dichiarazione d'amore con.
Eyaristo - sen~a lod~ e senz' in: liUcò·sociaU,,nè in letteratura; ma poi
• 4'11 Pe•••, cl;lf'l nella su~~: nòn più òre"\l'e esistenza, ha fam1a
- co~pl_gh studh e a ven~1 sarebbe ~talp necessario da dare alla rea\1!1 della vita il danaro è una forza ~~ordore giovanile. •ruttavi& il Ministro
il giusto vanto di non aver 'mai ripiegato un lembo della quaLtro an m 81 becò una laurea ID lll:ce un luoro che rl!evasse al pub- Tu sei ricco e puoi essere indipendente, fu poco accorto, perché se egli conce·,
propria bandiera, ,qualunquè 'fosse la sorte degli eventi, perché utroque, c~e chiuse n~i cassetto d~l l:JIIco una mente superiore. li dau11ro _ Si, mia cara, ma capisco che deva l'appoggio , voleva p11r premio
.Hc~JttoiO, cbè, a lu1 bastavano d avreb~e ~alto 11 l:esto, ~erchè ~~:ncbe senza l'aiuto del Governo corro il ri· alla sua volta una promessa d'altra
tranquillo e sicuro della missione· affidatagli, non dubita che suo
titolo, 11 fumo: 1a;rosto lo aveva ere· io Itaha s1 ~ amertcanegg1a• bemoo e schio di un fiasco colossale e, cio che natura dalla signora.
anche in quest'anno avrà stretti attorno a 'sè tutti gli amici, ditata proprio nell anno della !aurélll, benone.
è peggio la mia sconfhta sarà accom.
110rridenle ma dignitosa, si
chè in quell'epoca mori l'ottimo pa·
Etflriilto; .se purA intelligente e di· pagnata 'dal ridicolo.
·
dalla stretta di mano, s'alzò
in concordia di intenti e di opere.
dre .suo. .
.
acré~dienle-) collo, nou era In grado
_ L'aiuto del Governo, dici ?
in piedi e disse : c Ecoelleuza,. ella è'
un uomo di .PriQre, cooo~; io sono una
. "Il
che non pretende d'essere un giornale . R1cco, hbero, bel ~10vane~ di nulla d'lmp'o,eial('opinione pubblica con un'o· _;_ Sicuro, è noceasario.
abus~, pur ~~dendos1 la VI!&; '!lolte per,. tlmile•_;. Tenere alcune conferenze!
- L'avremo! _esclamò sorridendo donna d'onore. Ella vuole quasi pro·
industriale nel senso corrente della parola - non fa grandi man1 dt amJcJ e molte manme d1 Si· La ooea ooo era tauto difficile, coost· Eva
pormi un ricatto. Se io lo propalassi
promesse ai lettori : li assicura però ch'esso sarà lo spéCchiÒ gnore leggiadre, gli sì eltllero accom- -deratò cbe,'·molti ·sono conferenzieri _: Ma come 1 Ricorrere al Prefetto 1 m p~bblico, Ella. ne indovina le conpagnate da ~orriai sedu.ttori. Strinse avendo U!! \!rìico requisito: l'audacia.
_ Ell! 00 ; ·non vie di meuo: bi· segueole.· Non lo farò percbè ·sono si·
fedele della .nostra vita cittadina e provinciale; che con l'an~ quelle
cbe g!J ,\l~rvero ,Più belle, . che all'ombra. amioa della quale recitano sogna andare più in sn.
1cura ch.e Ella apl!og~er!l eg~almente
tic o amore sosterrà gli. interessi d'Udine e· del Friuli, ne al, talto senu pm morbade, ma g1am· la .•. roba altrui, mandata bene a me .:.. M11. noi omi abbiamo conoscenze la c11ndn:latura· · d1 m10 marito •· E
. fa~t~ un beleincbino si. c:on~edò dal
seguirà i progressi e gli sforzi continui ed alacri che tendono mai ?adde ne) laccio, i~ cui ~li i~•· moria. Deqise queeto mezzo. Tut.ta lllli....
cadono vedendo 10 tutti am1ci l'arte doveva consistere nell'essere ab1le
_ Lascia fare a me: le avremo. Mm1stro galante. Questi cap1 ube a1.
a porre - per la. volontà ferma e la concordia fraterna dei spert1
e in ogni donna gentile un'.inna· svaligiatore;.siccome nell'attuale quarto Andiamo a stabilirei a Roma ·per un veva a che. f~re con una donna fol'te
cittadini - la_ nostra Provincia, dimenticata quasi dal resto morata.
. . d'ora Il di moda occuparsi dell'infanzia mese .o due e la tua vittoria è sicura. e. fu. uomo d1 parola. V:ennero.le. ele;
Il sangue del babbo commer.cl&.\lt!l abbandonata, della criminalità precoce
Evaristo, commosso, abbracciò la zaom, ed e.:co come Evaristo Doh r1uac1
d' Italia, tra le prime del Regno.
s,correva nelle sue vene e lo rendeva e molti' si fanno belli della roba altrui moglie diplomatica di cui intuiva il deputato·
pr~dente. E':a - come dic.ono l fran- .con una agilità di « pick pocket '"• cosi programma da svolgersi alla Oap1tale,
Llna Farrlanl
'' Il.. Pa~•• , non fa grandi, promesse lettori, gli corre ces1c un Jenne bo~ me b1eo rangè » anche Evaristo soelsce di preferenza
però l'oQbligo di avvisarli che il loro giornale comparirà no- - Per 9ueste suA dot1 pregeYQ)I, verso questo argomento sociale.
Una buopa elargizione, due o tre
tevolmente migliorato, sotto tutti i riguardi:, riordinati i la trenllaa pensò a pren~er m_Q(flle. ufferte fioccavano, l aor.rJBI delle conferenze,_alcuni pranzi squisiti, con
servizi di redazione, ampliata e -più pronta la cronaca pro- Le
ma~me~ con ragaz_z~ d~ rnarlto, ~raho, intervento di giornalisti amici, qualche
vinciali:', nuove rubriche verranno introdotte rendendo vario tra. 1. pm sed_ucent_l . ..:11 _sgu,ardl lao- articolo politico a tini\ liberale (il
~elle s1goorme ~ra 1 p•u acc~lll~· ricettario non m~nca) lo avrebbero,
&unta Prov.
e interessante il giornale;' inoltl·e - stabilito in Roma un g~1d1
l
pi~IOrJI. Aggradna l omaggao, dlslrl· cerlamenle,,reso.un possibile candidato
proprio ufficio dì corrispondellza e· d'informazione, atfidato a bUiva egh _pure con Bll:l'oorlle pr~dl· nel suo collegio dove aveva·rnolta t< r,·11
(Seduta del 4 gennaio 1913)
Un t•lagra••• al Mlnl•trl
l1:r;t egi:~giçJ nub~lieista · della . capitale - pùbblièherà di gaht~ sorrt~l e strette6 di m~no, ma al sole, nuo)erose amicizie tra cui quella
Ii cav. Sbuelz presidente del Oong~es·
guaJ dava, ~.cru!a:va P ! aceghere.
del Pt~rraèq vaticaoista e del Sindaco
,urarl approwaU ·
frequente lettere parlamentari, riferentisì ·,specialmente al
so
degli emigranti tenutoai domenica
E v~one 11 d1 m cm s.celse e_ bene. demucrdblA, Le altre l•cun6 sarebbero
·
Una
oJovaoe
r1
1
1
11
t
""""'
~
Oooppo.
A!fr11nco
enfiteusi
Commo
0
scorsa
a Tricesimo ha spedito ai mi·
Friuli, e tutte quelle notizie dguardanti la nostra Provincia
" .
. _ccft, e Ige~ e, se ~o~ Htate· colmate dal danaro nel periodo Giovanni. - Pontebba. Aumento aHse·
bell.a, slmpstiOisslma, dagli. O?ChlODI elettorale, Poi nel suo paese non c'era ano alla Oongreoaz•one di Carità. - oietri degli Interni dell'Agricoltura e
nei suoi rapporti con il potere centrale. Notevoli. migliora" neri,
degli Esteri il aeguente tele~ramma :
-:- che. ~andt~vano SCIDtllle di ùa ricostruire il cadente campanile e "
"'
Il
menti saranno pure apportati nella veste tipografica del fuoco lllcend!arJo - dalla llgura alta, da $Occorrere l'asilo infantile 1
, Gorno Roaazr.o. id stipendio a a leva1l XII.o Congresso degli Emigranti
snella, ~lancJ~ta:
. . .
Cosi tra Eva e Evaristo fu sapien- ~c~o;;u~~.G~~rgi~d~~::a:~z~~· i~j friulani plaudendo al governo italiano
&"iornale.
la conclusione dell'accordo con la·
per
I BUOI _gemtor• erano Jtallam, ma a temente stabilito ·tutto il piano di bat- trasporto e aumento sessimnua!e al
Detto questo, " Il Paaaa, . attende che gli amici lo lunlilo _vissero a New-Yor~, - do.ve taglia e v'era agio di effettuarlo per. rne..hco condotto. - Mortegli"no. id. Germ11nia rellltivamente alle llssicura-. e dove ~mo _a ~UID· cb!l alle elezioni generali mancava alle gllardia campestri. - Rag.ogoa. zioni per l'invalidità e la vecchiaia
gi.udicl;lipo all'opera,· cèrto che se quanto ha quì esposto avrà a~r_ICChl~ono
degli operai,
d1c~ apm. essa rimase. C~st, per l edu· an~ora un buo[l annetto.
c~z1one
ricevuta
c'era m essa una
. .
, ,
. Assegnazione fondi alla OongrezJOlle di
rispondenza nei· fatti, non gli verrà meno il loro tangibile
fa voti
spigliatet~a di modi che e1ucava,
Oommmarouo ~nbtto l astuto lavorio OJirità. - Pr~:ta-Morteglìano·Bertiolo: che il Minish·o dell'Agricoltura e quello
appogg~o.
·
come seducevano il suo sguardo, che e f~ce ~a coll!p•acente . compare un Regolaroento impiegati e aalariali. - degli Esteri vogliano sollecitamente
taluno giudicava· ardito, ma che· in am1co d1 i!:v~n~to, un g1_ov~notto. ele· - Codroipo. id vigile urbano. id tassa pro>'vedere alla conclusione di un acrealtà era riflesso della ft•ancbezza del gante, cb~ s1 d1!et~na d1 g10rnal1smo, vetture e domestici. Pmzano. 1d tassa cordo simile coi governi della Rumesuo _animo, ignaro delle piccole ipq aveva doll.specJah per esser un abile e~ercizio.- Bagnaria. Area. Compenso nia e del( li altri alali aventi legislazione
crisle che la società europea impone « buttafu?n » .e doveu al futuro ono· alla levatrice.- Gonars. Concorso lotta sociale ohe çrei agli operai àtranieri
alle sue. signorine, massime nel tempo rev~le. mtlie hre, c?e ,non sapeva corn~ contro l'alcoolismo. - P11sian dt Prato condizioni di inf~riodtà analoghe a
io cui deve spuntare uh marito.
rest1tmr~. Di~mme. O era modo. ora. di Gratificazione. all'meegnante del luogo quelle allenuate dalla convenzione fatta
Evaristo s'innamoro di Eva. Questa sald~re 11 de,b1to non sol~, ,ma d_1vemre - Pe.lmanova. id al messo. - Soc· colla Germania.
c,redJtore. E . alquanto tae~le s.truttare cbieve. Affranco mutuo L. 2000 dovuto
Presidente
IL PAE..E d~ oggi a 31 dicembre 1913 con RICORDI MILITARI DEL FRIULI gli corrispose :
_ Ne parlerò al suo signor padre. l umnna vanità, che _non è ma1 avara da Bertoli Angelo. - Campoformido
raccolti ,dalila vv. Ernesto D'Agostini. Due splendidi ed interessanti lOlurni
Sòuelz Sindaco Tricesimo
_·Faccia
pure:
la
cosa
è
sicura.
q~ando
vuoi~
raggiungere
uo
deterAssicurazione
contro
gli
incendi.
Il miniatro Nitti ha cosi risposto:
io ol"tavo, di cui il primo di pag. 249, con 9 tavole topograflcbe, il secondo
- Sicura~ ,... esclamò con gioia... mmato scopo.
Caneva. Istituzione scuola mish in ){ingrazio cortese telegramma assi•
· di pagine 534 co11 lO tavole . • . , , . ,.
L. 18
- Certo; io la conosco bene, io le L'amico-galoppino non aveva letto So~orone. - Oloppo. .Cass" pensioni. curando tutto mio interessamento· per
voglio bene, b11bbo e mamllia non de· invano « Vaoity Fair » il romaot1 Elenco supplt>livo e speci~le. - Cor: assecondare voli codesto Congre~s(l che
siderano che la mia felicità, io ho piena splendido di Tbackeray.
· denons. R1mbosco cootrJbUtl non dovuti terrò presenti con ogui benevolenza
fiducia di trovarla in Lei, dunque cali
Evaristo aiutato da sua moglie. dal- per il ricevitore,tlaziario - Tric.esimo
Ministro Nitti
righi .. E, cosi dicendo, con un bel l'amico - cbe gli procuro i libri ne- Consorzio del Cornappo. Regolamento
\"lÌ
da oggi a 31' dicembre 1913 con v........ (Gasa é F11miglia) sorriso, otfri le sue labbra ad Evsri· cessari, cioè il materiale ~ltrui da l'P" convenziune per altra versamento corso
:
la reputata e diffusa rivista mensile illustrata diretta da Giannino sto, che 'a baciò con tenerezza,' dolce ri· propriarsi _ irt un mese riuscì a com- d'acqua con la conduttura dell'acque·
da Pordenone
L. t8.0C spetto, conquistato da tanta alfascinante pilare una 1conferenza su «La cri mi· dotto. - Travesio. Ooncorao mòstra
Nozze
rAntooa Traversi e da Pasquale de I.,qca . . • . . . .
e "Le VIle., quotidiano -di Roma, diretto dall'insigne franchezza.
· nali'l!l dei .fanciulli •, e ·dieci di dopo bovina. - Eiercizio pubblico con di- 5. _ Ieri matlina si giuravano fede
giornalista r.uigi Lodi, redatto dal' migliori scrittori di parli! democra·
La coea in vero ·era tanto sicura, l'aveva mandata a memoria. O'erto, ritto d1 privative. - Comeglians Uti· eterna. di sposi il sig. Ferruccio Bellini,
tic11. Ricchissimo d'informazioni da tutto ii 'lhondo, è il più autorevole gior' che due mesi dopo Eva, felice, diVenne v!era sempre il pauico d'affrontare il litzazione piante bosco Tualis - B~rcis. cassiere del Ootonillcio Veneziano, e la
, naie. de) Partito Radicale Italiano.
la Signora Doli.
·
pubblico, ma Evaristo ricordò in buon Oonceuione piante di pino a Tmor (}. ~ignorioa Giulia Corazza.
Da oggi a 31 l'icembre 1913 . . . . . . • . • , . . L. 27.00
Una bella coppia, elle destava la punto il terenziano: 'c fortea fortuna razio. - Soccbievve. id., id ..11d Facchbìni. Agli_ sposi felici· iuviam.o sentiti
simpatia di quanti l'avvicinavano e iuvat- La vani t~ lo rendeva forte,· Fioravaule. - · enzone. ' · com. U·
e •• l'lnform•tor• Friulano ., organo dell'Associazione fra . però bene accolta,. ammirata, nel b~l audace, tanto più che ara coltivalo, atibile ai poveri del Comune. - Vi auguri.
·
Commercianti, .Jnduritrlali ed Esercenti di Udine e Provincia.
· mondo do'e viveva, ~l'ecie. percbè aolll\rezzato dalla sua intelligente, af· varo, Trassghis, Bertiolo, Moggio, Oa·
Nel reco o di Ter•leore
'Dà_ oggi a31 Dicembre 1913 · · · · · • • · · • · • · L. 16.80 ·dava pranzi ecc1ellenti, fe~1te da ballo fucinante sposina e dall'amico, che gli mioo, Codroipo, Forni, Avoltri, Pr8':e·
Questa sera al Salone Ooiuzi, dove
"Il P••••, e "L• Rlvlst• Agrlcol•., quindicinale di Roma, pubbica· elegantissime: ·
doveva mille lire e non le aveva.
nicco. Capitolati servizio medico.
suona l'orcbestra Silvestri, è affluito
zlone t ra le p1ù pregevoli d'Italia che tratlino di agricollura. Premiata
II.
Non appena fu pronto, mercè l'abile
numerosissimo il pubblico cittadino
, con Medaglia d'oro del Ministero di Agr. Ind. e Oomm.
Eva ed Evaristo erano ormai da due retrosceoa dell'amico, gli venne pro·
Decisioni varie.
che ama divertirsi in questo così breve
Da .oggi a 31 Dicembre 1913 . , . . . . . . . . , . L. 22.00
.
. t' l' .
posto· di' tenere uoa conferenza a faPordenone, San Pietro al Natisone, carnovale che oggi è entrato.
anm sposi e 1c1, ma ancora 0011 era
Ai 18 avremmo il primo veglione
" Il Paese , e. " La Bhista Politiea Parlamentare , di Roma di· venuto 11 completare la loro felicità il vore dell'Istituto dei discoli e per di· Spilimbergo, Mortegliano, MedudO, S a beneficio della locale Filarmonica.
sospirato erede: nè vi erano sintomi mostrare cbe non gli occorreva una Vito al Tagliamento. Contralto esalto·
retta dal comm •. Carlo Alberto Cortina.
:.Da ·oggi a 31 Dicembre 1913 . . • . . . . . • . . . L, 23.60 ·che lo annunziassero. ·
Juoga preparazione, acceltò di tenerla riale 1913·1922. Esprime parere favo·
da Interneppo
. "n,Paesè, e" L'-'lmanaeeo '\'eneto, la bellissima nubblica~ione del
FOI'Be per questa lacuna nella loro otto di dopo l'in vito. Nboo baata! regalò revole;- Nimis. Esattoria l913·l92~.
Jt.d un ••eduee
1
1
. ~. con t'111ne m.ormaziOIJI
· •
· · genera1·1 su 11 a reg1one
· " veneta, ar.,co
,. 11. 'el
1·..v a, nell'a·n1·mo dJ. E· 11ll'lstituto,
c Gazze lt100
•· 1·ce v1·_ta do·nes
~
d 1 quaa non d' astasse 1 «~ran
1· 1 Sostituzione
p · d · · diA cauzione.
· t' t id. id. -1
· à ·de1· p1'ù ·IDslgni
·
· · de11a Venez1a
· e r1cc
· h'Jss1me
·
om1n1.
perd a 5. -r. La sera dì Capo d'Anno giun·
d1. v ar1et
scr1ttor1
1-11 u- variato 81· Cee. e, gradatamente, ·et·ra·d·~ rlooo e la( sus
\ l' eru· 1ta, 1smag 1an· e rav1s
1 d'
F ·ti'cqu1s 'd1 arreno
'd
o
·
..
il desiderio _ dtviso, t.lei reato, pure parola • cos
am1co ne . m~gg10~ scuo a· 1 ra ma. 1 . 1 . or e· geva tra noi il compaesano Rogi Gio·
strazioni.
di Pietro, arrivato il giorno
· D1
· 31 o·106 b 1913
L l8 60 dalla sua signora_ di diventare depu- giornale locale) la somma di mnque· nons. Faedis, Cnions, S. Vito, Faga· vanni
· ..
~~gl a
m re .. • • • ' ' • • · · • · • · ' •
tato 111 Parlamento.
mila lire, accompagnata ·da una lettera gna, Castions. Bilancio 1913. Autorizza prima dalla Libia,
Gli fu improvvisata una solenne
··,'Il Paelile, " "La Gnida ,artl•tlea di IJdlne e· eno DbtreUo,
Ormai queato era .divenuto il tema nobilissima che molti giornali d'Italia la sovraimposta. - Tramonti di So·
'
la più bella, completa e organica pubblicazione dpl genere, compilata favorito delle loro conversaziolli int•- riprodussero, citando l'eaempio del pra. Regolamento <concessione combu- dimostrazione popolare e furono pro-.
da G. Bragato, edita da A. Bosetti : GO lllns&razionl ••iprodll· me, 6 si studia vlino le probablilà della ricco aigoore, cbe, con lo stUdio e con stibiii. Aggiunte. Non approva. - Spi; nunciati vari brindisi di saluto ec di
..
. eentl le opere d'arte .più. ioslr;nl del dbitretto di IJdlne.
riuscita. Tale esam.e li, scoraggiava il d!lllaro, compie un atto di grande limbergo. Aumento assegno· agli inse· augu~io 111 bea. toroalo.
·Da oggi' a 31 dicembre 191:;1 . . . . . ~ • . . • • • . • . L. 18.00 pareccbio, perohè Evaristo coniava a p~ fllantropià sociale.
gpantl. 1d. id.
da .Ziracco
pena l'età voluta' 11er divenire depu·
Pubblico affollato,' elegante. Incasso
Rinvii.
Sotto i elpresd
lato, .e &opratutlo perchè nulla aveva 200. lire. Successo strepitoso. Applausi
6. - Cessava· oggi di vivere tra il
fatto al mondo che regalasse· ai suo a josa e lodi sperticate ne' giornali. Morsano. Aumento salario dello straNB: - La consegna dei premi sa1•à etMtuata gratis agli abbonati di citt!l: nome .\ID& qualcbe . notorietà. E' vero Tàluuo mormorava: «Dio ·mio! come dino Mattiussi. - Osoppo. Affrancò generale compianto l'egregio perito
· quelli di Provinoia agll'iuogeranoo le spese postali, In L. 0.60, per che si consolavano dicendo c~e :!Dolti ha rubato! • ma pronto spuo~'va cb i enfiteusi Manlredo Angelo e Francese., sig. Serafini Armando cbe fu cittadino
premi. seguenti; c RiCOR. DI MILITARI», c GUIDA Dl UDINE • e c AL altri era11o riusciti, che pur trovandosi gli rispondeva brua~o: .«Pensa, è tutto - Magnano. Bilaucio 1913 - Corde: esemplare e professionista di grande
MANACCO VENETO 1QI3,,
· ·
·
·
·
nelle stesse sue condizioni, v11,le .a dife pel' .~eneOcenza .... d1amme .è un ladro none, S. Giorgio Nogaro. Regolamenti! valore.
Alla famiglia condoglianze vivissio;~e
essendo semplicemente ricèhi_ Q ·c ~gli llenemoritò! ·Ob l ne vorrei cento come impiegati e salariati.
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f»remio gratuito ·a tutti gli abbonati

PREMI SEMI- GRATUITI AGLI ABBONATI

Pa•••.,

:"Il P••••,.
"Il P••••,.

Dopo n· [ODUre!IO delli fmiuranli

Bepliea alla repltea
Su un certo articolo intitolato Re·
pllea, e cbe tratta la questione del•Asilo dei poveri, pub\ilicato l'altro
ieri eu questo giornale vidi stampato
il . mio nome senza che ci tosse l'op·
portunltà di f11r ciò.
IDifatli si legge: c .... il DORit<> vigile
sig. Fagglani Fnncesco' padre Llel
G. Fagglani ... • Siccome il mio nome
nom è celebre, oè bo fatto qualcosa
per renderlo popolare almeno (cib che
giustificherebbe l'autore dell'articolo)
mi sembra che questo inverti mento di
paternità, questo additare al pubblico,
suoni qualche cosa che rasenti la pro·
vocazione.
Per cui mi senio in diritto di chiedere all'autore di quell'articolo, conto
dl questa mal dissimulata pròvocaz!one, e d' invitarlo nello stesso tempo
a chiedermi senza riguardo, sia a voce
che per iscritto; (a parte I'abuMre
della pazieuza det lgiorn~li) quelle
sotlolisflt.zionì che desidera da me, cbe
io sarb pronto, anzi felice di dargli.
Mi sembra elle quando si, è creato
un1 duellismò. lo si debba lealmente
sòs.tenere percbè l'arma dei vili non è
ap1provata.
G•. Faggiani

c

Il Shtdaeu al

IOB_ONXO.A/d_. _è_llo SPORT FlreÌìil~,

· ·

dl,,.eìo•o

P•r
una ottto•·a
Il"'••
~
•
··~
5. - Con lettera io dala di ieri di·
a·•no•obllladea
n "· Giro d'Ualla
rella alla Giunta il nostro Sindaco
J. cav. prof B.. Goia iucari•lato di
CIV· ~buelz h1 rassegnate le dimis· receate della Presidenza del Comitato
La • Gazzett1 dello Sport • publica il
aioni dall'importante carica cb~ co· di studio per l' l~tiluzioue della lioen regoiAiMjltO del .Y Giro d'Italia, obo
10
priva motivandola oon ragioni di ' ftUtomobilistica Ot~rmons·Oivid~le Tar qnest'"nno, avr• lno~o clal 6 al 22
io.
r

compatlbiHtà, easendo il l!enerJ d'et'
nostro Sindaco, l'avv. Angeli; presi·
dente della Banca dt Tarcento, nuova
assuntrice dell'esattoria del. Comune.

d

T

h' 8

a rasag l
.,
"• prima t•letra del pon&e
5. - Ieri è seguita la ~:erimonia ill
for-ma molto modesta, della posa della
prima pietra 1lel Ponte sul Taglia·
mento.
Fra i presenti bo notato il direttore
dei Lavori ing. co Trlstano Valenti·
nis, i rappresentanti dell'impresa costruttrice signori Gaetano Obécchetti
e Vtdale Nadalini, 1 $ignori Giacomò

ceni•>, si è posto aublto all'opera e ci
consta che egli ha avuto a Cormons uoa
prima ioteea con quel .Podestll·aignor
bar. Giorgio .Locatelli per di&porre le
pratiche ntcessarie· a ottenere la con·
cessione pel percorso sul territorio
austrieco.
All•t riunione è inter•enuto anche il
nostro sindaco cav. dott. O. Perusini.
Sappillmo r.h~ il Hig. ba1·. Loeat.olli
è favorevolissimo alla progettata lirlea
e ·che ba promesso tutto il suo auto·
revole appoggio pel felice esito delle
pratiche di cui sopra, che fra giorni
Mranno iniziate.

maggi.o attraverso tredici Re'gloni per
un complessivo di 2800 chilometri.
11 novello relo(olameuto llbolisce com·
ple1amente lé equipes che l'anno scoreò
fecero cosi .cmtuva prova e stabilisce
anche un nuovo generA di clsssifica
iatiluendo per 25 mils d' premi in denaro [Jel corridorì, poc te Qage cu~truttrick
L' ìlineo·ario, salvo modificaziooi che
H Comitato organizzatore si riserva
di fare con comunicazioni ai coocorrenti anche all'ultomR ora, è ils•lluente:
Milano, Arona, Biella, !~rea, Torino,
Alessandria, G~nova, Spezia, Lucca,

l

-l'·l........,

1· ... , ........,.. .

nm••

Siena, Viterbo, Roma, Froal·
.wr_ ..,.
none, Napoli Be11e•ento, Avellino; Bari,
1111111111 •11111 111
.,
1·
ti
F
i
O
b
S
l
Ebbe
l
.,are a, ogg a, ampo asao, umona,
uogo ler l .ne·i .local l · dell'Aa.oAquila, Aacòli Piceno, Ancona, Ra- cia1ione Agraria l'aeaemblea della So·
venoa, Ferrara, Rovigo, Verona, Salb, clet~ Veterin1ria Frlul1oa.
Brescia, Mil&oo.
· Preaiedeva il cav. Dala n, erano presenti, il vice presidente dott. Oorassa,
Il consigliere d'ltt. Oeacbelll e il 191rre·
====~:--.=~=---.-- tarlo doti. Aldri~bettl, i · velerimul
TIIIBU.ALIE DI UDI•IE
Z\mbelll, Pepe, Fontanelli, -Zanetli,
~~Trevisan, Della Sa•la, Muoio, Orletoforl,
'"
ti
1fi Lorenroò, Selan, Pascoletti: ·scusati
1
moltissimi altri che aderirono.
li preatdente recò ali'aeeemblea Il
L'altro iert a tard& ora il Tribunale saluto del Prefetto comm. Brunialli,
pronu::~ciò la sentenza nel processo al quale etpresse i rio;<'rulamenli del
contro Lucia Antivari, Girolamo Mul- veterinari I<'riul&ni per l'interessamento
Ioni e Luigi Carlini implìlati, come dimostrato a yantaggio della ola,se;
è noto, di falso in cambiali
e aggiunge di essere stato ricevuto dal
Il Tribunale ritenne che il Mulloni nuovo Prefetto al quale espose i deei·
ed il Ctrlini non preseroJparte al fallo dorati dei veterinari ottenendo lusin.
e li mandò assolti: condannò invece la ~rhiere parole di simpatia per tutti i
Lucia a 6 anni di reclusione.
sanitari.
Venne rlata lettura dPlll!l circolare

Cronaca Giudiziaria

11) 000 Jl'rn di' [imb.l'aJ·l · Jftl
La sentenza

c., Dn aca c,. tta.d,·.·n· a·.

Trombetla,
,im'prendltore
dei !livori,
Giolitti
alla sistemazione
delle
Loren~o Ventùriui,
tusegnante
alla
condotterolat.iva
veterinarie
accolte in ml!.ssiscuola d'arti \l mestien.
m~ la propo9ta di un congresso vele·
Quando fu ·calata ~~~ p< ima pietra
rinario d" tenere a Udine !lei 1916 ai
motta commozione invase l'anima del
deliberò di collocare il busto del dott·
numeroso popolo accorso, che vede - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - Romano nella sala centrale •lell'assoparono, potè daro inlere~se: procesao
l.'ulllma parola decisiva per il 'de" ciazione Agraria Friulanll.
realizzata una sua viva aspirazione ~~DlH
secolare.
stranamente finito, tra le cui pagbi stino di Lucia An•ivari e di quelli che
Quindi Àbbe luogo l'assomblea de( ..
',
Dan·
·ele
bal~narono
~prazzi
delle più cucen_ti fur on r1· 1enu 11· sun1· com p1te
· 1 non è,.arse l'ordine
dei veterani.
da Latisana
L'assemblea
procedette alla revisione
da S
1
•
passio~i cbe !'orde ai giudici popolari ancor detta, ma valga il Jramma giu· dell'albo dei veterinari della Provincia:
,J.,urto
SoUo i clpresd
t:UÌ, è lasciata ampia libertà di scelta diziario di cui os'si e tutto i[ loro COn· deliberÒ di nominare una commissione
5. ;.... DI questi ·Riorni sono alati
5. Questa lnaltima m11ncava ai vivi
0 d'elementi per giudicare, avrebbero torno di usurai e scontistl furono per- per la compilazione di un regolamento
~ubati parecchi c~pi di pollame 11 certo la signora Pellarini Leooilde, rnoglio
'HOieOz~)
offerto le basi per un diverso giudtzh>. soue come ammonimento solenne.statuto dell'Ordine con annessa tariffa
l PfOPOSI'IO
merean Giuseppe di 'Pertegada. Il furto del M. Gesare Carafa, una donna che
(H
•
u
Oome e dove la Lucia Antivari di·
O b k
d
B
minima per gli onorari.
è 1stato denunciato.
fu modello specchlato di virtù e lavorò
.
l
o se e ma ame
ovary assurL'ordine· decise di &ppoggiare la
S
enza paura e senza macobia : i aperse t'l tea·oro proc•cct'atost·
cou l•~ gano ali a f unztona
·
d'1 apos tol'1 soCI8
· l'1. decisione dell'Ordine dei medici di
Per la stranezza di :un fatto, ch'e è instancabilmente fine• a quando i• male
~
invece cosi abitudinario in altri paesi, non venne a toglierla alla stima alfe!· motto (o la prima parta soltauto ?) ctle fabbricazione. di cambiali false (di ·cui
g. b.
Ferr&ra per una agitazione· allo scopo
notiamo che a memoria d'uomo no"n tuoaa di cui era universalmente circon· ornò lo seulo del cavaliere Btt.ia:rdo, per anni coloro cbe ebbero le firme
- - - - - - - - - - - - di ottenere la modifica dell'art. 3 della
si ricordano furti di polli in quel data.
·
,
legge ~u~o:li ordini.
paeae.
Alla famiglia Pellarini, e aopratutti può ben ossPre oggi, giusta la se n· falsificate ignorarono l'esistenza l!) riSi approvò il concorsa n~lla spesa
al sig. ·Maestro 011rafa la nostre più lenza del Tribunale, _quello dei signori marrà sempre· un mistero, non poten·
Mulloni
G~rolamo
e
Carlini
·Luigi',
lu~owiocia
oggi,
secon
lo
l'antica
tra·
per costi!.uzione di parte civile dell'Orda Buia
sentite condoglianze.
. ·
dosi ,Pupporre che Morsano dì Stra- dizione, il giocondo regno di aire Car- dine. di Caltanisetta contro un empirico:
· Nel •ut~.Anni d'iRtl·uttoria, condensati 0 rac· da offra le seduzioni d'una viìle naaciale ed i RUOi sudditi fedelissimi si aderi all'agitazione dell'Ordine di
Nuu:..o eaat&ore
in
pordel'osi
volumi,
eloquenza
t~ntaculat.r:e, .a meno cbe, e giusta- s'apparecchiano a seguirne la Iegg.e Firenze per ottenere U'l congruo ricolti
Ecco i dati demografici sul movi· Col 1. 0 gennaio 1913 l'esattoria del
Ommune è passata in mano alla locale mento civile nel nostro Comune du· e sottigliezza d'accusatori, giornale mente, non si arguisca (come fu io coul ogni più scrupolosa obbedienza, basso ferrovlnrio per i veterinari, e a
intere di pubblico dibattimento, non latanto p1ù ebe il regno sarà queRt'anno quella dell'Ordine di Mantova por otraote il 1912.
Banca popolare.
.
un memorando processo bancario)..cba breve, oadendo il tli delle Coneri al 5 tenere la franchigia postale per gli
Nascite gennaio 15, febbr11io 15,
8u dì essi altra traccia di quella l'assommarsijdegli
Esattore sarà il slg. Deotti, diret•ore
ilttereseie
delle
provdi
febbraio.
ordini; Ri 'aderi, con qualche riserva,
sCiarono
della Banca, e messo il sig. Miani marzo, 4 aprile. 18, maggio 16, ~~:iugno dell'onda' uel mare 0 della serpe che vigloni nori abb.ano determinata l'inVer&mente il re giocondissimo a veva alla propoR la degli ordini dei medici
20,
luglio
18,
agosto
28,
settembre
30,
Giovanni.
Vada una viva lode al Consiglio ottobre 30 novembre 28 dicembre 23. guizzi> Bttlla pietra, poiché la sentenza grandirsi favoloso della cifra,. a quindi mandatojinnanzi, come un autentico re e dei farmacisti della provincia per
di corona, le sue staffette ed i suoi fissa1'e un locale in comune come sede
non solo li. assJive, ma add.idttura li
- Nel regno 4. All'estero 15.
amministrativo della Banca.
.
cortigtani, ed i suoi sudditi più fedeli degli ordini sanitari della Provincia.
Morti : (A domicilio) gennaio 8, fE!b· scagiona da ogni e qualsiasi respon· l'irreparabile calas.trofe!
..
Se Sylok fu presente- querulo per avevan uià dà qualche settiman• cobraio IO - marzo 8 .:... aprile lO - sabilftà,
da Cividale
oltrepassando, sa non . il dasi· l suoi ·denari -,a questo processo, e minclato.., a fargli onore: la sala Oli
~ m·
11
Trl'~~a'fiDII
maggio 7 -giugno
luglio 7 Blcortlan<lo
certo 11 criterio di 'probabilità la perdita finanziaria e la vergogna pia 11 Paderno, e la sala della Rotonda
Il Concerto che il quartello Triostino
agosto 7 settembre 4 - ottobre 6 - derio;
·· ·
.-~.·
Dalla premiata Tipografia Fulvio è novembre 9 dicembre 15 - (A ll'ospi· dei valetotl dofensori.
cui venne esposto, furono il suo ben fuori porta Venezia, da parecc!:Jie do· terrà ad Udine ad iniziativa dell" be·
di questo giorni uscila un'elegante e tale) gennaio 6 - febbraio 9 marzo
Senza paura e senza m~cchia, poi- meritato. guidernone, 1100 possiamo nou menicbe o,spitano la bella folla giova· nemerita Società Verdi, è stato tlss&to
nile, giocootla e !!penaierata.
per m~rcoledl sera allo 9.
nitida pubblicazione nell'annivers&Hio 8 - aprile 5 - maggio 3 giugno 8 che tutta l'Ignominia dèlla colpa, e
Ieri. aera anche alla vecchia sala
Ne ripubblicbiamo il programma:
della morte· del compianto prof. Artùro - luglio IO -· agosto 8 -settembre tuito il fio della ben 'grave e ~ruJele. ri<JQnoscere cbe an~he molti onesti,
Degli Avancini, rettore di quediO Con- 4 -.ottobre· 5 - novembre 4 dicem· espiazione, voluta dai giudici supe· Ingannati da un nome Che non pote- Oecchi!li sono incominciate le feste da • Qurtetto in re mino•e rli Scbuhert ,.
v.itto nazionàle, che contiene il discorso bra 5. All'estero 14.
vano supporre usato con il ·lalso, ri· ballo carnevaleijèhe, e domenica ven- c quartetto in la bem. di Dvorak •,
tura <:omincieraono i festini domenicali cTarantella di Popper ,, l' .. Aria di
coma.eolOrativo . detto dllvanti agli
Matrimoni 60 Nel Règno. 17 -All'e· riore nella misura richiesta dal pub· masero vtttime;
alunni dal rett. drof. Borgialli.
accusatore,
pesano
sulla
dònna,
Non ss.ppiamo quale' impres~ione ~oct.e noli teatri.
Bi\cb sulla IV corda» e Il\" Ridda dei
blico
stero 3.
su 'Lucia Ailtivari, ·la merizognorà a·
Oome si vede ce n'è per tutti, ed i Folletti».
Dell1. pubblicazione sobo state tirate
·
·,
·
·
per aòni ., non g'ovant·
u u't'nest' "be
·'el •·u~.. Ilo ta11to son
v·tvt~stma
· · è l' a tt esa per l''1m por lan t'tspoctHJ copie cbe vennero spedite a~li da S. Giorgio di Nogaro Htuta,.l'_orJitri~e
di pie{)es
b_ancarì,
la possa fare ad essi che
·
•
"
u
.
potevano - et pòur cause - Dfl9.Che appassionati non avra_ n no troppo !l la· almo avvenime~to ·Artistico.
amici più cari deii'E~tin_to. ·
Llnfauzia', di.8r;razlata
man1polaltice di. tesori1 \li' bèniamina
imma~inare la ne~suna inger(lnz~ . ue· meòtarsi della brevnà del regno di
.
A questo inviamo nume(ose. e .. COI!l·
Il bambino di noh ancora tre am:ii,
mosso il no81ro pensiero ed alla sua Tomba Gwrgi11o di Antonio, della no· di vesCOVI, ura . ridotl~i ili regime del gli affari del!? An ti vari, di Mulloni Ed Il sire Oarnasciale.
fiamiglia esprimillnO nel giorno della stra fr~ziona di Zellinia, fu, per poçt.i carcere e al gràtuito pàtroeinio, af· Carlini, la sentenza di sabato l
,. .,
~
Al primo di quest'auu<o le nostre
ricordanza amor le più vive espressioni minuti, lasciato in cuciua, solo, mentre franta e disf~tta,' sepolta 'quasi, dali~
Ad ogU! wodo un partiool•re iose·
~o
CSI"Ceri ospitavano 109 .detenuti e 14
dlella compartecipazione nostra al suo la madre era uscita a vedere d1 una pletrd Llell'edlficio. criminale, opera
·
d
·
P
detenute. In q•1~sLo numero sono comò
gnamento sg~rga a_ lutto ~l proces_so,
L'altro ieri nel pomeriggio la Oom- presi parecchi che dovranno comparire
dolore.
1 1 i tfr
1
figliuola. Poco dopo fu chiamata dalle sua, e c he su rl'
ì b e · · d occ •
come da altri re_ce_n_ Il : e ctoè la pos·, mt'•s•·one
dt. vt'gt'l•rtza
sut· tea\rt· com- davanti · ai giudici, alcuni ancbe davanti
o
~
Cua•nowalc
dtsperate grida del piccino il quale,
P ure questa
ugtar a,. venne ere- sibilità di ordire una. trama d'affari pogta dal vice-prefetto cav. Nicolotti, ai giurati.
E' entrato ieri, ufticialmente il Oar· caduto sul fuoco, riportò delle ustioni
duta e, ptù che altro, l!l' sue dicbia· unicamente basati sul falso, di trasci· dal eommissario cav. Gigante,;dagli inDurante l'anno entrarono 451 uomini
novate, ma l'uftlcialità in queste cose in tutto il basso ventre.
Fu prontamente medicato dal nostro raz1oni valsero a salvare dal carcere nare neiiB. perdita 0 nel ri~cbio non gegneri Malenottì e Polveroyi e dal e ne U8(1irono 448; furono ricoverate
ci ha poco a vedere se già da una
Gerolamo
Mullo11i
e
a
togll~re
ogni
dott.
cav.
Frattina,
ba
·visitato
il
tea·
57
donue, scarcerate 56.
settimana tra noi si balla molto alle· sanitario; andarono sul posto anche
solo privati, ma anche istituti che pure tro «Sociale~ _ricostruito con tenace
1
i carabinieri.
. responsabilità. a Luigi Carli~i. il magramenle.
l
Operal·a
praticano - o .a meno dovrebbero volontà dal sig. d'Odorico ...:. dopo il
H
Non &uno mai troppe le cure e le
Non è stata fissata ancora l'epoca
rito. Strano contrasto, tragedia terri·. praticare - ogni cautela, di modo disastroso· incendiO dell'Mno scorso.
La D1re~ione vistv l'art. 25-213, avdevono
avere
pre()auzioni
che
i
genitori
dei veghoni, cbe saranno in tutti tre,
bile nonostante l'aridità delle cifre dei cbe la sfiducia e il discredito non
La commissiond dette parere favore· verte i soci che il tempo utile per la
-coll'orchestra Bartossi : ma ogni dome· per i ptccoli figliuoli ..
nica si bllllerà «Al Friuli • ed « Alla Il mo.,imeuto del l>Dìrto nel t DI~ libelli di giustizia dei s11ggi d'in.te· possono 0011 aleggiare nel ùostro· mondo vole a che il T~atro si riapra, .e non reg,\la~ione delle pArtite arretrate scade
r_.ess_ i, ne offrì_ qu~st<?. processo_, dove d'affari. Oon\ro quest'andazzo
.
è improba~ile cba in settimana sia irr'lvocabilmente il IO gennaio 1913.
Nave•.
4. - Nel Porto di Nogaro durante 1
11 t
l
1
perteo· pubblicato il decreto relativo.
--------·-------,
Il ricostruito teatro -. che ad una '
il 1912 SI ebbe il seguente movi:nenlo: v~nco amtg_lart vennero _est e spez· loso, è urgente agire.
da Tricesimo
AUTUNNO-INVERNO 1912-1913
Iu un minuscolo ambieute come il rapida visita apparve notevolmente mi·
Arrivi: Velieri N. 207, merci sbarcate zall, e due comugt, accusali d_ella .me-·
'
Shatistica f<noro"iaria
tonn. !4316; Pirosc!tl! n. 42 id •. idem deaima colpa, rimasero separati da .nostr1>, dovrebbe essere stato impossi- gliorato specialmente per comodità Durante il 1912 alla fermata ferro· 14777, totale tonn 29093.
un'onestà perduta e da una ricupe- bile a ,una bacchettona che tutle la sua v1 aprirà i suoi hi\tlfDii per delle fe·
viaria· di S. Pelagio furono venduti
Partenze: Velieri n. 209 merci im- ~ata, dai sei anni di prigionia dell'una fozra trovò nelle menzogne, ordire una ate da ballo e delle rappresentazioni
15 498 biglietti per un importo di L barcate tono. Hl719· Piroscafi42 merci e dalla lobertà dell'altro, men\re cincinematograllohe, e per la venturi\
Grandissima scelta nei
rAte di all'ari rilevanti, l::~uti tutti sul quaresima il sig d'O lorico si ripro14.245.35.
.-irnbarca:e to.nn. 2654, totale tono. 13373,
Magazzini Manifatture
que
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l'ultima
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il
primo
falso:
come
do
v
l'ebbe
essere
impossi·
mette di darvi un grande spettacolo
Il maggior movimento dei viaggia· quondi un totale generale di tonn.
vagito nel carcere) indissolubilmente bile 11 g'ente .cbe notoriamente esercita d'opera.
tori. si ebbe nel mese di marzo, d •1 42466.
'
rante il quale turooo incassate lire
Le principali merci im(iortate sono i stringono nella vita o nélla morte l l'usura servirsi degli Ì8tituti per ·la
1389.70. Seguono poi i, mesi. di aprile, carboni, pietre, legname e frutta fre·
In morte di Edoardo Del Vecchio
UDI.E
settembre e novembre Il minor movi- •che, quelle esportate fieno, materiale · trta non t1faremo noi oggi la storia migliore rioscita delle Jo,ro o pera.zioni,
vimento si ebbe nei mesi di giugno e da laterizi, concimi ·chimici e scorie del lungo processo, al qu,ale solo il a scapito dell'onesto 'commercio o di Tomaselli cav. DauiQ L. 5; di com m.
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Ultime Novità
per Uomo e. per Signora

oooraDie funebri

U[[AROIHI e Pl[[lftlftl
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5 donGe so~ratutto deliravano per que- zio~e· i ma il ricordo di tante gioie cipessa distinse un' imper~ettibile duato apostolo cosi giovane e bello, che amorose t~'il strappava di tanto in rezza.
parlava •Ielle te Ili peste del mondo da tanto un .sospi'ro di rammarico.
. -Vostra E;mi~euza.mi b~c~ compreso
·
.
uomo appena -appeQa uscito. dal pelago
Ob gioventù 1.. .. · cbe cosa hanno il abbastanza - ella disse, chinando il
alla riva, cbe sapeva st1rutare l~ 10\imo mondo e il cielo, che possa 80&ti· capo con affettato imbarazzo -Il nostro
segreto dei cuori con quello scalpello IUlrti L.
.
'
futuro signòre è un po'... d'bole, un
implacabtle che gli era servito a fruLa principaasa interrqgava con inai- po' facil'e a ·lasciarsi dominare .. spe·
All'anulare brilla,
incastonata nel·
Sua Eminenza pensava.
gare nelle piagbd ·più dolorose· dei'· stanza:
cialmente da u·na donna...
·
l'~nello epis,:òpale, una vera stella A cbe peos•va, · il fiero '(Uidatore l'anima sua...
- Eminentissimo,. la veggo preoc·
- Ma la mia diletta ~eniteote, la moU!\ diamante cbe vale il riscatto dì. ddla superba Chiesa tlhrica?..
Gli onori erano piovuti sul caprJ.clel cupata... Sa potesso ,in •1ualcbe modo glie del principe, non può esercitare su
un re.
Forse ai giorm felici in cui, giovane, patr-1zìo sa•Jerdole; la . dignità arei- portare una parte ct·ei ~uo1 fastidii.... lui altro cbe un' infiueùza benefica. Ella
Ella, la principessa, è seduta sopra baldo, sprezzante ddi periColi, orgo· vescovile in partibus era venuta ben
L'arcivescovo Ieee uno sforzo. ·
è. stata educata nei nostri principii, ed
uno sgabello più bosso. !)alla sua cui'· gl • so del suo .IJO:ne e delle sue rw- presto ad aprire la via Llella più alta
- Preo,lèupato 1 Noi, figliuola mia .. è uno dei più fer:n! sostegni della oanta
fl, nera escono alcune cinccbe di ca· cnezze, percorreva a cavi.'IIIO le vaste ambizione a questo torte, elle non aveva ma gli anni qualche volta mi pe-. causa L
~dii aocòr biondi, che il raggio di pianure· illiriche, e sotto la t:icca uni· .punto riuunmato all'ideale di tutti i sano.... .
.
D1ana levò sul porporato lo sguardo
luo:e filtrante attraverso le finestre fa forme degli ussari del a guardta impe- forti - quello di go•ern"'re gli· uomini.
-'Ah L.' h.> ot·edevo invece...
uosì pieno di caudore, di ingenua melmllare di uno splendore d'oro. li collo, rla\e faceva strage di CIJOri ?... .
·
E. Sua Euiiuenza pensava alla gioia
La principessa •sì; arrestò. Il cardi· raviglia, che fece sorridere il cardinale
b1~nco e grasso, e ti princi[Jio delle
Pensava al giornò in cui, traqito _Ì!l del. giorno in cui, eletto arctve•oovo naie, sorpreso, la €ruardò vivamente. 1- che ne sapeva qualche cosa ...
spalle e del seno, pudicamente scoperto un amore tmmelìso, lt,rito al cuore, della capitale,. ~J.Veva di su~. manu i m·
-.Voi cr~devate, Diana! .. Avete . .,.... Oh, monsitenore, e chi parla della
u, un meravoglloso maillot nero, danno mentre agiti\ Va nella. mente mille. dt· -posto la corona- imperiale Hul capo·del dunque un· motivo di kupporre che Jo principessa L. trutti noi· sappiamo cbe
ancora, agli occhi d1 un giUdtce i m• sperati propositi, ,era s.tato preso per suo .sovrano... e pensava alle· dolcezze debba preoccupar~i .... specialllien,te .... ella è un angelo ... E se il principe non
varztale, delle buone e appMitose illu· mano da un auuco, e con dolce vto· di ogm genere cbe avevano .accompa· di qu&lcbe cosa~ '
dovesse mai seguire, allt·e ispirazioni
sioci.
lenza. condotto tn un monastero di be· goaw la .sua elevazione.
· - Ma· io peusa..~o alla salute dei cbe quelle di sua moglie...
,
D1 tsnto io tanto ella levava i gran· nedettini t..
.. ,
..
, .D1ana .-la casta Diana- avrebbe nostri' dilettissimi prinèipi !... -:- disse - Voi dunque credete c~e Rodolfo
d1 occhi n~ri, di cui. non. si potevano
In quell'asilo di pace l'anima tram· potuto dirne qualcb~ cQsa..
la. principessa, abba,ssando gli occhi. obbedie()ll.a qu~~olcbe .altro: consiglio l
scorgere, all'Rogolo, le p1ccole rughe; tasciala aveva ritrovato la ciii ma. Un
E mentre 11 cardmale taceva, il suo · Il Vù!L() del card1.Qale si os.curò Egli Gli amici forse ... ovvero ...
ocobt nuotanti m· uua umidità. di lan· 6uovo orizzonte si era aperto al suo sguardo percorre•a d1 nuovo le vo- sapeva \luale odio, ~a parte del deri::l•aua serbò il silenzio
.
guore mistico.
oensiero, alla. sua ambizwoe; gettata luttuose curve de:la penitente .... e uu calume tllirièo, peweguttasse il prin- Parl&te, figlia mia - disse il
11 cardinale discon·ev" seriamente, pa spada aveva 1mpugn11to l~ croce, e sospiro gli u~civa dal patto, pensando cipe Rodolfo, no'to, t~' quei vecchi pun c~rdinale arcivescovo - la des:ct•ro
posata mente ... ma .di \IIULO m tanto. il bveva audacemente salito, nei le mae· ai giorni trascorsi, alla gioventù morta, telli della reazi011ei co.m~ un implacallile cou lulte le mie t' ••·ze.Ia salute òi Ro•uo discorso s'interrompeva, e succe' •tose vesti del sacerdote cattolico, il all'età :natura trascorsa....
nemico •degli ipocriti. i
dolfo e il :l:oeoe della Cbieda; se avete
deva un s1leuz10 L11 quakbe .mwuto, pergamo della èatledrale.
Ormai ~ càpillli e i baffi e il pizzo
- Obe volete dire, Diana 1... ....,. disse qualche cosa .da rivelare,· sareste col·
cbe, la priumpessa BI guardava bene
Tutta la città era accorsà a udire erario ça'ndidi come. ne~e. L'altero pre· colla sua voce mellltrua, in cui n'oo- pevole tacendo ...
dall'interrompere...
· · ' la parola ispirata del predicatore. Le ato si era ormai rifugiato nell'ambi· dimeno l'oreccbio esercitato della prin(Continua)
APPENDICE DE;L c PAESE •

.
Il PRINCIPE SUICIDA
(l Ml& nRl Dl uHA[A sa lMpER !Al E)

l

Orario Ferroviario e Tram
Partenze per

Pootobbo O. 6.6 - o: 8;10 - O. 10.15 . A. 1550- D. 17.16- O. 18.65.
To1mez·to ". Villa Sa~tina (parleJ.l&a da Stazione
' · Carola) 9.15 - 12 ..:. 17.1 - 20.80.
Oormoo• O, 5.46 - A. 8.! - O. 12.50, ....:. M.
15.45 - D. 17.25 '-- D. 18.56 - O.
20,6.
'
Veoezia A. 4 - A. 6.10 - A. 8.20- D. 10.10
D. 11.25 - A. 16.40 - A. 17.23 D. 20.6,
.
S. Giorgio- Portogruaro~ Venezia A. 7 - A: 8
- 14 - 16.40 -· 19.55.
'
Cividale M. 6 - A. 8.7.- M.ll.lli- M.
18.40 - M. 17.20 - 20.
S.Giorgio-Triosto 7, ;__ 8 - 14 - l6.4G
.
19,55,
.
S. Daniele (Porta Gemon&) 8,35 - 11.40 ·15.15- 1860.

.

Arrlvl da

·

Pontibbil O. 7.48 ~ n', 11 - o. 12.20 - A. ',~
17- D• 19.46 '- 0.·20.67•
. .i
Villa Sanlioa (arrivi alla Staziono Carnia) 5.86 ':
'. . ....,. 9.!4 - 14.1i0 --, 18.14
Cormoos M. 7.24_ ..:. D. 10.2 .,.- D. ip - O.f
12.50 - A. IMo· :_, 0. 19.41 - 0.
'.28.2.
'
'
:

l

,
Veoezi~2~i6 ~ A-:-1P:i2 ~'b:lf.7 ::'~.la.ta _
1.'
6

M. (da Cooegliaoo) 19.27 - A. 28.7.
Veoezia-Portogrua.ro.-8. Giorgio 7.29 - A•. 9.j''_.:
. !;
- 18.H4- 17.10- 21.58.
Oividalo 7.40 - 9,87- 18.80- 16.27- 19.9 'i'
- 21.88.
•
·'
'frieato·S. Giorgio M. 7.20 - 9,88 - 16.64 i;
'17;10 ..:.,. 21.58,'
l'
S. Daoiele (P. Gemona) 8.aS - 12.96 - Ili. l .
- 19.~6.

J
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condiEionr degu alleau, dicendo cbe ~~~~~~~·~:1
ciò colpirebbe l'avvenire.e.l'onore della ~
.
A propoilto del traftletlo l' altrq
Gli aeeoclali alla Oaesa Mutua Coo• Turchia e che ae sarA nece1111rlo i ·
·
·. · · ·
giorno pubblicato IU queato argomento peratlva Italiana ver . le Peoeiool di Turr.bi 1100 esiteranno ad accettare
arearle~·
ricnlamo le seguente cui diamo poslo Torino, che lnleodeosero valersi d~lla una 8 uova guerr
ben volentieri.
facoii!A del receaAo tengano preeeo1e
Le vòC di cri:{ minlsteriale còilli·
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Queeta
'm.attinadel
1'8rBO
le 7115
il oae,l·
Direttore del Giornale
di receaao
poa· di
oua,no.
conferma gabinetto
cbe Il .ministro
laule
ferroviario
.ca!l<!llo
poco Egr.
Il P«ese cbe
sooo,le per Il momeoto,
essere non
accolte
un Si
importante
av.Ì'e~be Y.'·:f·
~ .., .
al di qua dì PaRian Scbiuooesco, rio· UèiÌle 4 gennaio 1013
e cbe he88UO valore ~~~~ate banno iniziate trattative COl giovani turchi;
YeniYA sUIIl: eoàrp·lta della line& il ca·
Nul numero d• ieri del giorn11Ie ti! quel~ il!tem.pestivum~nte tra.smesae in oel CIASO dt ua accordo effettivo Mah- ~
Lt!i darelto ai è pubblicata una lettera queell glòrm dai Kocl ste,81l a mezz? mud Cbelket assumerebbe il po~ta·
dnere orribilmente sfracellato del &ig. colla quale si chiedono notizie circa l~lt~rè raocnma!ldate e dtfllde giudt· fo~ 110 th Ha ~tue 1 ·ra. La stampa gover~
Quinto Modotti, una delle perso11e più l'azìon 11 del comitato pro Oaneva com· z1ar1e. . . .
.
uallva però sment.aee calegorHJ~mente
1
cospicue di Pasian Sr.hiavoneeco.
postosi fra gli abitallti del Rione Ge·
A termH• • mfattJ, .lell'srt. 23 dnlla le voci di crtei · gli orguni giovan• ~
-------.
L' notizia f•apidamenla (\iflusasi de p· mona con apecia.lé riguardo alla sorte legge 4 apr.Je 1912 A relallvo .rego- turchi dicono inv~ce cbe le eventuali!~ .
·
Ud'
1:1
dei fondi raccolti.
lamento 5 agoato 1912 (art. 64} le di crisi non sono ancora scomparse.
-,
prìna a Pasiu, quindi ad
JOe, a
d
nde di e esso
t ano solo ve
..J
~
1
8 1
suecitala UDII profonda lmpresalone di
•.
doloroso ·stupore, p'diobè il eig. Mololli premura dì rispondere al questionario
o
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u
rr;
llli
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Mercatovecchio N. 5 e '1 ~ UDINE
aveva saputo conquistarsi molte ami· nella precitata lettera; proposto.
saranno Sia ti compiuti ed approvati e 8eamblo di onorllleenze
cizi~ e moltissime sìmp&ti!\.
Fino dal novembre 1911 fra alcuni p~bblicati sulla. «Gazzetta Uftlciale •
Alalo- au.&rlaehe
~
amici sorse l'idea di murare una la· !!' 1! acc.ertamenll sulla s!tuaZ!o~e pa·
Vienna, 5. - In occassione dello
Egli eserciva l'azienda elettrica di pide sulla faccillta della casa ove il trlmomale e sul valore di ogn•.smgola scambio dell:l ratifica del trattato della
CAPPELLI FELTRO PER SI D.. ORE
.
PMìan e di altri comuni contermini, Generale Caneva ebbe i natali e ai quota, ac~erla!Jlentl da esegtll~sl d&l 'Criplice Alleanza, S M. l'imperatore ba ~
n
e ssmbrava con assai p1•Òspera for· raccolse in brevi giorni un importo [{. Oommlssarto, che entrerà 10 !un conferito la Gran Croce di Santo Ste ,:t
tuna, come fortunati sembravano gli cbo venne da mo depositato alla B~nca z•.ooo pr~sso la Cassa Mu_tua nel mea~ fano al presidente del consigho dei ~~ ~~~~~{i~~~~~~-@l
altri comuni egli spiegava la sua Popolare di Udiue come da libretto di .ge~nalo . 1 9~ 3 e che esigeranno pa ministri d'Italia òn. Giolitti, al ministro ,.~ ~
·
~ ~r
30 novembre 19ll n· 3193 foglio 3ll5 reochl mesi Ùl lavoro.
degli esteri mer<lhese D1 San GiuhllnO ~ ~ ~
~;;rllf
grande attività
Nd frattempo Il o~ppellanu <iella
TUTTI l GIORNI Meringhe e Krap· e all'ambasciatore d'Italia duca d'A~
Nè in questi ultìmieaimi giorni aveva Oh1esa di S. Quirino, cbe era stato uno fen sempre caldi alla premiata pastic· varma.
Manifattura. Sellerie
dato a vedere di eseere 'preoccupato; dei promotori, parli lui pure per la ceria Parigina.
&
.l
aveva atteso ai euoi ·affari con la Libia e la pratica rimase sopita. Al·
Roma5,-Inoccasionedelloscambio .T
MO~Q
1f.
delle
ratificbe del trattato del la• triplice
consueta attività, e A'era moetrato Il eto l'annunalo del prossimo arrivo io Italia BOLlEJflftO !fTIIMAftAlfDfllO STATO
· 1
del generale si indisse una riunione e
a 11eanza, S. M· il Re ha con.eruo
a
e tranquillo.
ai slillò un lelegramm 11 di benvenuto
dal 20 dicembre al 4 gennaio
gran croce dei SS. Maurizio e Lazzaro
Telefouo <1-IG - lllnNE - '\'lale Trieste, 16
Per .quale ragione si lasciò trasci· da spedirgli a Roma in modo cbe il
lbsoite
al signor. De Merg ambasciatore d'A·
(Circon"allazloue P<>rte Praechiuso e llonchi}
nare al Jlllsso supremo~
primo saluto fosse il Joostro. Non si
Nati vivi maschi 12 fammine p
ustria·Uogberia, al conte Sturgih pre·
Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Ecco quanto i suoi stessi famigliari parlò allora di raccogliere fondi e ci
• morti »
sidenle del consiglio dei ministri di
Coperte, Impermeabili per carri e cavaili
non san··" o spiegarsi: si dice, e racco· tassammo tanto per uno della Apesa.
• eeposti •
:
3
Ungberi~ ed al,bar?o.etMaccdbio,I.Prffimo
MuterJale di primo ordine
vdel telegramma.
capo sez1one a m•n•s ero eg 1 a ar1
gliamO'"Ia voce a puro titolo di ero·
Fu nominato però un comitato prov·
Totale n. _26
esteri austro-ungarico.
\tì - - - - P RE Z Z l M O D 18 l
naca, obe qualche grave fatto sia ve· visorio pe~cbè studiasse un program
Pnbbl oazioni di matrimonio
GUIDO BUGGELLI - Direttore.
~~~i-....-----·-----------'-nuto a minare la sua posizione ftnan· ma e ne riferisse all'assemblea.
ziaria e che in ciò si debbano cerIl comitat? si mise all'opera, preVincenzo Cameroni ragioniere con Bordini Antomo, geronto rBBpomabilo
sentò una memoria (che neppure ·fu Teresa Montalbano civile-- Giacomo Tip. Arturo Bontti """· 11p. Bardusco
ca.re le ragiOIIi del euicidio.
rieconlrata) ai Sindaco chiedendone Marioni agricoltore con Caterina Gol·
l'appoggio e quel giorno stesso il tardo contadina- Luigi Oasaru brac·
Rlngrazl·amentl'
·
c Gioruale d'Udine, annunciava la ciante con Emilia Franzolini casalinga
I,.a nostra Camera di Commercio ha costituzione di un comitale d'intesa - Attilio Quales~o fuochista con Elisa .Si devono ringraziare sincaramente
pubblicato per i tipi Dorelti la Guida colle autorità Provinciale e Municipale Mercurio casalìoga - Umberto Oecottì le persone cbe con la loro franchezza
dei Mercati di animali e di merci nel per organizzare ecc. con poco celato muratore con Livia Rizzi contadina - bann.; dato alle Pillole Foster per i
Friuli e nei comuni contermini durante attacco al nostro comitato.
Giacomo Vicario agricoltore con Anna Reni la riputazione cbe meritano. Ora
l'anno 19!3 e la larilfa delle media·
Ed in alteaa di vedere i frutti del Del Fabbro casalinga - Luigi Gol· offriamo nuovamente al lellore la ri· Stabilimento e Mostra fuori· Porta :Ronchi Viale 23 lll!:arzo - Telefono 3-.9?
zioni.
.
lavoro delle persooo autorevoli, il co- tllrdo spazzino con Ross Midolini 0on· petizione di esperienze gi~ altre volte
Negooio e Amministrazione Via Aquileia N. 29 • TelefonO 3-19
Il volumetlo contiene le norme la la· mitato provvisaorio eletto da abitanti tadina - Arturo Cossio fornaio con pubblicate "u queste colonne. La ai·
rift'a delle mediazioni, l'elenco dei mer· Ilei Rione Gemona sospeee o~ni deli· Luigia Roj!l cas&l'uga - Domenico gnorina Caterina Roialli nata Gottardo,
cali di animali e di merci della no· berazione, oè più si mosse. Per Iran- Modouutto bracciante con Caterina 'Vii Via Magenta, 18, Udine, ci coqiUnica: Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - Asstra Provincia e di molti comuni del quillilà della persona cbe Le scrisse casalinga - Giuseppe Negro agricol·
.: Attesto con piacere di aver trova·
sortimento mobili comuni;e di lusso.
Travisano, della Provitwia' d t Venezia e di .tutti, le d.ichiaro elle il primo tore. con Caterina C"s!Arsa domestica to le rinomKte P1llole Foster per i Reui
1
dei circoli di Gorizia, Gradisca, 'ol· fondo è depositalo, come dissi, alla - Domenico Pravisani agricoltore con un rimedio portentoso per guarire dal
molla, e a spirale
mino, VillacoJo, Hdrmargor, e la s~a· Banca Popol:.re di Udine, successiva· Valentin11 D•J ùiorgio contadina- Am· mal di Mbiena. Dall'anno. scorso che Deposito elastici a rete metalliche
deoza giornaliera dei mercati stessi.
mente non si apersero sottoscrizioni e Lrogio Bertuzzi tavoleggiante con Oa· bo fatta la cura sono stata sempre
materassi a crine vegetale.
·
Il voi umetto, per la ricchezza e di non si raccolsero. nè da me, nè da rohna Oargnello casalin~a.
bene mentre prima i dolori non mi la·
maleria e per il perfetto ordine con altri, danari di sorta.
Matrimoni
sciavano tranquilla, neanche a letto.
cui questa è esposta, sarà di notevol~
·
-· avute tor b'd
tilità ai commercianti ed agli agri· . Ta~ to 1e dovevo e d'IS t'ID tamen t e L a
Giuseppe Urbano bracciante con An· L q uriDe
non 1e ho pm
I e
U
riverisco.
Dionisi lavandaia _ Valentino e non sono più andata soggetta a sii·
Premiata Pasticceria
collori.
cauc·1gh E:nr1'c o tonia
t'
h
v·
·
Lodolo operaio con Irma Franzolini 1c ezza. 1 rmg1·az•o sen t't
1 amen te e
'
A
U!l'
[
OifUIB
oasa•inga
Gioachino
Fasano
agrimi
farò
un
dovere
di
raccomandare
ambulante.
1
A
o t ·
r
alle mie conosceoze la vostra beueGca
Nel m.o ~nniverBario della tnorte
In questi giorni si tengono confa· co tore con nna 110 001 casa IDga. · Specialità. ( io vendita rresso la Far·
-.dell~avv. Gio Batta Billia, i tigli avv.
renze agrarie a Udine, Ct.issigi:Jacco,
.llttor~
.
macia Centrale, Via Mercato Vecchio,
VI•. Paolo C•ncl•ni Il. l • UDI•IE · Telefono 2.33
Pompeo, Lu.oia e ~1useppina offrirono Variano, Blessano.
·
Olga lane d1 mesi 2 - Maru10oa UJine). (Firmato) Caterina Roiatli nata
anche quest'anno m onounza alla sua
Oautoni veJ. Mattiuasi di Valentino dl. Gottart!o •
, '
cara memoria L 100 alla Società Pro· IU le l l aB[B l provemenza
an n~ 50 casalinga - Gisella, Lo.ren·
Si acqlli~tano presso tutte le Farlettrice dell' Infanzia per un letto alla
Come a suo tempo narrammo, ignoto z_om fu G10. Biltta, nubile, d_anu• _40 macie (esigere la firma: James Foster)
Colonia Alpina.
. ,
ladrò intl'odoltosi nei magazzini dei c1v11e - Maria Basaldella d1 mes1 3 L. 3 50 la scatola L. 19, sei scatole
freschi tutti l giorni
Altra offertà di L. l 15 pervenne alla signori fratelli Fisci:Jielto, rubò dalla - Maria Oolussi dì Santo . d'anni ~ e oppure inviando v~glia direttamente ai
Societa Protettrice dell' Infanzia da tasca della giacca di uno dei proprie- mes.• il - Ardea. Man~bl .d• ,mes! 3 Deposito Generale, Ditta O Giongo, 19,
Si eseguisce. spedizioni anche all'estero
parte della sig. co Lucia Ca~atti, q11ale t11ri un portafoglio contenente 400 lire. e g10r01 29 - Ma.l'la Anlell! d ~DD! 2 Via Cappuccio, Milano. Ritlut&te ugni
Mostarde in vasi e sciolta di Cremona
importo delle medaghe dJ, presenza
J1autorità iniziò .sollecite indagini e mesi 3 - Aweha Romano d1 Gtu- imitazione
dovute dalla Oàssa di Risparmio al c:.e però rimasero infruttuose: se· seppe di mesi l - AliJerta .Parassi _ _ _ _
Mandorlati, fondants, torroni e Giardiniera
. ---------multo avvocato Umberto.
nonché, come spesso accade, il ladro d'anni l e mesi 5 - Paolino Bertòni
La presidenza ringrazia.
se aveva saputo fara il colpo non di O~lestino d'anni 2 - Santa Pascut
Splendido .servizio per ~ozze e Battesimi
seppe contenersi, e rivelò da se stesso. fu Luigi d'anni 77 mendicante - An·
~
GU U
ieri certo Antonio Filipponi operaio gelo Fraucesculti fu Pietro d' anni 79
Andata deserta l'adunanza genersle
1 nostri lettori ri~ordano la grave ilisoccupato si trovav11 appunto nel· agricoltore - Angelo Ulliana fu Pietro di questo Consorzio indetta pel giorno
disgrazia aviatoria acca:tuta ad Udin~ l'osteria Fischietto: e. preso dal vino, d'anni 52 agricol:ore- Teresa Vauon 26 dicembre scorso, la stessa é indella
in occasione delle grandi maoo~re d1 egli ostentava uo portafoglio gonllo ved. Bianchi fu Antonio di anni 79 nuovamente pel 11iorno di sabato 11.
STABILIMENTO BACOLOGICO
Il Dott. GAMBAR(}TTO
cavalleria del settembre u. s. ,R1mas.e di biglietti di bancs, snscilgndo coBÌ casalinga - Lucio Sello fu GiuReppe gennaio p. v. ore 1.0 112 presso la sede
vittima il tenente aviatore Bong•ovanm, vi vissi mi sospelti. Vennero avvisati i celibe di aoili 77 agricoltore - Cio. del Consorzio (Piazza Garibaldi, Palaz.
Speeiali .. ta per le
che fu estratto dall'apparecchio in Ilo carabinieri della vicìua caserma ed il Balla Grassi· fu Antonio d'anni 80 zo Mangilli) per trattare e deliberare
l• VITTORIO VE:•IETO
di vila.
, . Filippoui fu arreHtato.
pensi~n a to Fr~nc esco Gorza fu Pietro sugli oggetti qui iudica li :
Premiato con medagli& d'oro all' ·E
1
Trasportato subito all'ospedale IDI I·
Rl'oarazlamento
d'aom. ~griCO tore - Giuseppe Pra·
1. Comunicazioni del Comitato per· =
sposizione di Padova e di Udine del
tare gli si riscontrò la frattura della
•isaoi fii Domenico di anni 75 ~<gricol· ma n ente.
lll03 _ Con med•ulia d'oro e due
· · a Il a
2 "vonsun
·
t'wo d eJl' eserc i zw
· 191.1. - l'ioeve tutti i gwrrli nel sno Studio in V1'a
gamba deslra e gravi· contusioni
Oh g~ntìle ~Formica, • che nella tore - · Gu1'do Gr•'d (1 o d'
· 1 Lor enzo, ce·
Gran. Premi I!Jia ....,
Mostra dei confe·
0
tesla con sintomi di commozione cere- buona stagione costantemente raccogli, libe d'anni 21 soldato - Osc!lr Gatta- Ralazione dei Revisori
Carducci nelle ure della mattina del po• 1·on' •tori' seme di' Milann 1n 06 .
" ·
· d'1 G'
· d' i
· 10
y·
mariggio. Per informazioni rivolgersi alle
n
...,
u
brale. Ora ~razie alle asaidue eu In· per distribuire quando Yiene l'inverno, rossi
lovanm • g orm
Io·
3. Provvedimenti per gli impiegati Farmacie della Città.
.l.• incrocio oollulare .biao~o-giallo
telligeoti cure.di qu~i s~nitui, il Boogìo a te vada il più fervido ringrazia· cenzo Gellioi d'anni l e mesi l - consorziali.
Maria Palmietti d'anni l e meei 6 4 Preventivo 19 13.
g'~~poi~~~~cìo cellulare bianoo-gìallo
vanni è USCitO dal Pio Luogo IU per- mento!
La Soc1'età dell' In• z1·11 b r 1'cevuto Silvia Mottoltl d'11nni l e giorni 26 5. No~,·na revisori pel 1912.
s'er1•00 Ohi'ne•d
•atta salute ed è partito per Bologna
'"
' .la sua famiglia.
•an
a
Pasquale
2 e mesid 9 - . 6, Su;::.ogaz1'one
d1' uno de 1• "~1 e··n.br•'
e Venerdì
alle ure 3 (lo)
pomer. " Bigiallo- cellulare ~ferioo
dove
si trova
dalla Società c La Formica
10 m. 220
. Terilli
. d'anni
~
''
'
• Martedì
Pei bambini
all'Ambulatorio
il lunedì,
Oro
di stoffa e 463 capi di vestiario con· Valeullno Bel 1ma •U Vincenzo 'anni eletti dall'Assemblea- (Pasian Schia· rnercoled\ 8 venerdì.
p r
ul
1
fezionati cbe furono distribuili a tanti 56 agricoltore - Lorenzo Stolf fu Gia· vonesco).
d'l
o Igìal o speciale ooll are.
·
b
b'
·
s·
t:
·
t
d
·
como
d'anni
48
agr.icoltore.
S1
fa
avvertenza
cbe
gli
onorevoli'
1Sp008
CaSa
l
CUra
I
si~orì
oo.
fratelli
DE
BRANDISa
Terzo elenco delle elargizioni per poveri am mt. 1 a lnterpre e e•
9 d
gentilmente sì prestano a riooverne'
Tolale n. 2
el quali 7 apparta· Sindaci dei Comuni Consorziati, pos·
Tldine le oommissioni.
acquisto indumenti agli alunni poveri sentimenti dei beneficati, nel manife·
dell•educatorio.
s~are alle geutili donatrici la più- viva nenti ad allri Comuni.
sono a norma dello Statuto (ari. 14 .
B•rrer•a Puotigam L. 4 _ Frat. riConoscenza.
-~delegare altra persona a rappresentar· ~=-=====~====,;;~
l
G'
[
f"j
'
li all'Assemblea, per èiò essendo va---'----··•Fornara l - A Fabris l ID4a e
oml ao IIU ano di 10[[0110
·)mld'odesilimom. •ndato espresso sull'invito 1
l ~ [)• [
L. Becher 15- OrteusJa Pellzzo ,
~
~~J->-->--<~~'>-->-~>-~
Giulia Angeli 5 e 40 paia calze -L. Per le faml~;lle del mor&l,
, ~
l
l
Doretti 2 - Vicario del Fabbro l ferUle ammala·ti· In I·lbla
' ·Il Presiùente del Consorzio Ledl'a-T,gliarn..
~
~
Regina Sabbadini 5 -iog. Magnani 3
Seconda sotiOSC'I'ZZIOne
La
(Siadac,, •li Udine)
l
l
r;
l
- Ermacora 0,50 - avv. Bergbinc 2
17.o Elenco somma precedente lire
D. Peci/e
Lnmbauuioe Nevralaie Reumatidle A
~
- co. Leti1lia Asquini 5 - Clara So· 13237.45 ...,.. Provincia di Udine 1000
belliCOIO
I\ Di,ettore
A A Dl
R A AT ~
y
medli 2- Biscolf 5 -- Famiglia Scoc· - Comune di Gemona (raccolte per
Ing. Raimondo Mat•cotti..
Y
cimarro
3.
L.
Nascimbeoi.
2.
(Continua)
sottoscrizione
popolare)
500
Rizzani
Costantinopoli,
5
Nella
circolare
del
dottori
~
(('
l'
cav. Leonardo 50- Farlatli nob. cav. che la Porta ba diretto' si SUOI amba·' .'=" -=
nn~
);E
l
~l do l t. Federico 5 - Raccolte frll i fnn· seiatori per comunicarla alle potenze,
6.
e R. RRAR
Il
~
J'~'•JtJ:*'l'!
zionari delia R. Procura del Tl'iuuuale e~sa eapose che la Turch•a, per pro·;
Y
. UQOOIÌ ~ne.
[i8ll
1
~A
•.,..
,di Udine 5 - Raccolte per sotlo!cri· vare il suo desiderio di giUngere al a
~
l'
~
.Ooao
zione popolare a oo.megl!ans 47 80 ·- concl~di_one dell~ pace, bll c.onsen.tito
Visite ogni giorno
.· T Arrigoni e Stradotto Y
CJI.PPili.I.IlBIJI. GIIIIJSSI
Frances<JO Pezzi! d1 Udme 5 - De a tutti I sacrttlet. E!ss ha r1nunc1ato
dalle 10-tZ e dalle 13-16
A
:l,
Ud'
v· Paolo Oanciani
Nardo Daniele di Domenico, Clemente a tutti i territori all'oveijl del « vil>iet,
y
'\'l Ila Santina (Udine)
•ne · •a
Fioren.do e De Nardo Vittorio di Fh· di Adrianopoli, ma è costretta ad inst·
Udine. VIa Prefettura 19. Udine
~A Chiederli nei tr.igliori Caffè, Bot- l
1
gogna (Forg11ria) IO - G B Jngna stare sul po&sesso d! Adr1anopoh·
tiglierie, B11 r ecc.
0'
T
Spleodnr
oste di Forgaria IO - Senatore co.
La Porta non po~rebbe mai cedere
--~~
,
t88 ID
~
U
com m. Antonino di· Prarilpero, VIver· le isole dell'Arcipelago, ma per pro·
_,__,_~--<-->--<.-~
Programma per oggi e domani:
samento per il Comitato delle Signore vare le aue intenzioni pacitlcb·3 essa
Attmverso il bosco delle Ninfd.
della Croce Rossa della Sezione di U- ha rinunziato ai suoi diritti su Creta.
Splendida. film dal vero : L'incubo dine· 780 - Comune di Bertiolo 100 L~ Porta spera che le potenze apprez·
BRODO MAGGI m DADI
·Grande assortimento ~- _.._-- ·
dramma in tre atti della celebre Casa - Totale lire 15750.25.
zeranno la logica dei ·suoi argomenti.'
Il vero brodo genuino di famiglid
ESTIRPATORE
Pasquali di Torino.
.. .
N. B. - Nuovamente si pregano i
I circoli bene informati dicùno ohe
Con l'Incubo la Casa Pasquali ba s1goori, Sindaci, e t!ltti i detentori di la Porta insisterà per conservare il
'i
,C
0g0 0 DEI CALLI
Perun piatto di minestra
composto il più forte lavoro dramme.· schede di· restituirle ç~n. solleQit.udine poasesso di Adriapopoli. Essa potrebb~
Attentati di primari prof. medici
tioo ilo ora rappresentato.
,assieme agli importi raccolti oppure forse conseutire alla cessione alia Gre·
i
Via Savorgoana . Udine
Dal buoni ~alumieri· e droghieri
Robinet e Butto!in si battono: Co-~ le schede in bianco iodirizzandole al eia di alcune isole dell'Arcipelago, ma
'j CAMILLO MONTIOO
A richiesta si reca in Provincia
1
micissima.
cassiere del Comitato Ugo Zìlli (Camera tutta la . stampa turca insiste sulla
Via della Posta N. 20
''
· Oggi il Teatro si apre alle ore 3. . dì commercio).
,
impossibilità doli' aceett11.zione delle , _ _ _ _ _ _ _ _ _,

sta~~alio ~~~~~o:~ ,~~=~!~ e~ ~is::~~~ Dra?:Unenaoprellse~utaortectecomllpeòp~;,~s~allltie?à lqlhuea!d"~
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SI .GARANTISOE ASSOLUTAMEN_TE

'l./ IRREVOCABILE ESTRAZIONE
'

','

al 15 GEl'lNAIO 1913

dBIIa &ran:ds Ultima LOTTERIA lTALIAftA
,

AVVISI ECONOIICI

garantita ed anrp1inistrata dalla

((leo&,. 6 la pllrola)

BANCA D'ITALIA

Ludwla Hlatetubwelaer,ldall Blllt•an aca.
6. m.•. H., Utbtlegg, K11 PIIIIO lels, (Alta
lustrla).

col PRI M. O PREMIO di Lire 1.500.000
I biglietti costano Lira TRE e son~ sempl'i:l in vendita presso lu Han"~ d,'Ita~ia i_n Roma, Servizio
Lotteria; presso tutte le Sedi e Succursali; presso tutte le Banche e Banchieri, Cambm-Valute, BanchiLotto e 'Uffici Postali del Regno.

, Fabbrlea Speelallzzala, per

MI[[Hiftf lA fiKftA[l

SI GARANTISCE la data irrevocabile deJia Estrazione, pronti a rimborsare L. 10, per biglietto se fosse prorogata.
I biglietti si spediscono in tutto il Mondo, contro vaglia: all'Agenzia L'Utile
Alberto - MILANO - .Aggiungere le spese postali.

~

lmplanH di trasporH etrasmlnlonl

Banco di Cambio . 32, via Carlo

della

pi~

moderna costruzione,
di annlisi d'argilla. Offerte, Caaloghi e Prospetti gratis e franco
A~anntione

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

La osse ostinata

(1797·1870)

Ricordi Militari del Friuli

. .!!:
t evi. .."
,B.~In~or'za

raccolti' da

Fata li~ta ,là vostr• .esistenza
,
asslèurandovl, la salute

l : ~:;;1!:~. ~.=. .

,Il rn·o·'',l.ll,o··'lo·
·~

VI rldona la mamorha a
:là vivacità d~l pensiero eliminando ogni disturbo
conseguer~ta a gravi malattie.

ilà ,IH
.."dlt'Dlill ,ritenuto
i,n~ uperabilo ne,l curare l'esaurimento
Da '[nlebr'
l
nevraetente1• e nevropatml.
IL "POI.. IFOSFOL,

-------

spasmodica, stizzosa, convulsiva, per catarro, intlue!lza, ,bronchite e qualsiasi malattia della gola e bronco-polmonare, guarisce col solo ed unico
rimedio: la

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograilche
in litografia; il secondo dj, pag. 54
con 10 tavole.
Pre~zo dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina·vaglia alla Tlposuecesi!. Tlp.

Lichenina Lombardi Vera
Cinquant'anni di gloriosa esperienza mondiale, col plauso di tutti i medici
e con le benedizioni di milioni di guariti confermano la superiorità assoluta
della Lichenina Lombardi su tutti gli altri prodotti, come scientificamente
8fferm:) l'illustre Pr.ofessore 03rdarelli (1882),
Raccomandiamo però pretendere la VERA L!Olllt:NINA LOMBARDI, per·
cbè è stata falsificata su vasta scala da immorali farmacisti e droghieri.
Si prega acquistarla da rivooditori ooesli, o rilirarla direttamente dalla
fabbrica. Cost~ L, 2 il tlàconn e si sp~disce in tutto il Mondo per L. 2,50
antic. all'Unica fabbrica Lombardi e Contardi, Napoli, Via Roma 345,

nenoso dei

Da ,parecchi anni soglio prescrivere la Lichenina
del Lombardi, come mezzo. curativo sistematico contro
za tosse ostinata, .e posso attestare che ques~o ritnedio
sia riuscito efficacissimo in casi che si erano mostrati ribelli ad alt1·i rimedi.

è il ricostituente aionro, il rimedio ideala di chi si trova sfiduciato
''!n cure falli tè. ·

1~ un._J_I"-.,-..-. . -.,-\J!i'all·• farm,.oie e presso }..,inventore Clt.OSA:RA

"

'llio,~Q

sei 'ltneonai

franllo tli por&D

AX.VISEl fa.mnois~a in Valdagno (Vicenza.)
Istruzioni ~d a.tt~stati GltA.".fiS

F. C O G O L O, callista
eatir-patpre dei C A L L I

ATTESTATI DI PRIMAR} PROFESS. MEDICI
Via Savorgnana - UDINE '
A richiesta Hi rec\lancha in Provin<Jia

Napoli 15 luglio 1882

A. OARDARELLI
P, S. Nella turbercolosi polmonare, tisi, bronco alveolite, bronchite fetida
asma ecc, si usi la Lichenina al ceosoto ed essenza di menta, riconosciuta
MIRACOLOSA da medi!Ji ed ammalati, uer le sbalorditive guarigioni otte·
nute anche in casi gravissimi, disperati." Costa L. 3 e si spedisce per posta
in tutto il Mondo per L. 3.50 anticipate a Lombardi e Oontardi, Napoli,
'Via Roma, 345. Memoria gratis, di 96 pag. io 8 grande.

---------La Compagnia LIEBIG offre ai conaumatori del suo Estratto
delle garauzie affatto
spPciali. • Ogni va3o
porta l' etichetta colla
dichiarazione che l'ESTRATTO DI CARNE
è stato controllato e
appro,vato da.aut?rì~à
~cientltlcbe dJ. prlmJs·
eimo ordine, Simili
!l'aranzie non sono offerte al, pubblico che
dall' ESTRA'I'TO DI
CARNE ~ LIEB!G ~. 3

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

laGOTTAodiiAEUMATISIIIO
ha dato risultati eguali a quelli ottenuti dal

LIQUOREdetD'LAVILLE
E' Il più sicuro rimediò,

ado~

parato da plq di mezzo secolo,

,\PI"JlllECCHI

oon un euooeeso ohe non è
mai stato smentito.

PREMI&'I'Jt, F&BltBIC&
DI , BISVJlLD&MENTO B CIJCINB

,1iJCONOliiJCHE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
O F l!' I C 1 N

ot:J

E

D Jl,p O S I T O

·VICENZA - .Mura di Porta Nuova, N. 206 206 - NEGOZIO In Corso ~~rlnolpe Umberto
,

SIJCCIJRS&I•B In PORDENONE
Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre, ville, Ietituli, Ospedali,
'l'eatri, eco. Oucine economiche a termo-sifone P4lr Istituti, Ospedali, Fao1iglie signorili.
JI.SSOBTilii'ENTO

'

'

Stufe e· caminetti di qualunque genere e cucine economiche ~r famiglie.
PREllllli CON"ENIENTISSUII
P r o r;e & ~ l, p re w e o $ l w l, e a & a l o 11 b l

11 r a &l ••

PER INSERZ~ONI sul' Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico, Oo~riere della 1Sera,
Secolo, Tt·ibuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

·BRRSEHST.EIH

i V'DILER'.

FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 5 I. PIANO
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