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Udine a domicilio
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,LE INSEIItZIONI.

i: nel Reino, Anno L. 16- Sem••tre L. 8

Trimestre L, 4.- Per Rll Stiltl dell'Unione Postale, Austria·
Ungheria, Germania eCc. pagatldo agli uffici del tuoao L. 2R
(blsoana perb prend,ere t'abbonimento a trimestre). Mandando
alla Dlredone del Oiornate, L. 28t. Sem, e 'l'rlin.ln proporlllone.
c:::::t Un numero separato cent. S. arretrato cent. IO ==»

GIORNALE 1JELLA f)EMOCRAZIA FRIULANA

SI rfcevOhò e!IC:Iuslvantent& )teaad fi••••UIIIfll_n-.-\1-og-lè-,t
VIa Pre~~ttura, li Udllle e s ... _eurl. ,In Italia ed l!stero al segue•ttl
fltcld Q.er llneà di c~rpo 7: Tern pagina L. l, -:-l Quarta
pttglna Ct!tlt, 30 (larga 1/io dl pacftlltli Cr(m*'t, L, 2,- per tluel:
Avvisi economici Cent. 3 e 10 per parOla.
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~

..

1
~

j

tasia medievale avrebbe fissata la fine ma. d'Occidente, Arrigo VII, ebbe nel ruolamento dei volontari; e dslle scuole 'percorse sino al 1870; non è poi, da
del mondo per il l O13 e non per 1313 UDII vera sequela di dis~rAzie, e dalle officine, dalle campagne accor· guardare con sospetto l'anno .del 13: ..
il 1000.
ult\ma delle quali la morte 1:1 Boncon· rono numerosi e ardepti i voloutarii;
Beo venga il 1913; e come Il suo
il l i marzo il re di Prussia si volge predecessore segnò l'inizio di una
Non m11ocarono del resto prima del velllo.
(1"111 .t.NNÒ DI "ITJt.)
Poco mancò che i113 del secolo sue• a tutta la D!I.Zione g~rmanlca, e la nuova era per la nazlonalitk getma•
1000 anni di sciagura, i quali porta·
vano in un 13 finale il loro peccato ce!!Sivo non riuscisse fatale nella stessa Landweher (la milizia nazionale) è nica, cosi per il 1913 sia per la storia
di altre oazioualita dell'Europa : . •
d'origine. Proprio in 'l'erra Santa uelll\ ora e nello stesso modo ad un impe· costituita.
terra dei 13 apostoli i cristiani lurono ratore e ad un papa : a Giovanni
Sa il 1813 fu fausto anno io un se· Augescunt aliae gentes, aliae minuuntur
apra l aual abbonamenti per Il t8t3
tra i primi a provare 111 maligna in· XXIII e a Sigismondo di Boemia: Era colo cbe fu detto. delle nazionalità, e Inque brevi spatio mutantur ....
fiuen2a di un 13.
il gennaio del141B. quando a Cremona se quell'anno è CPme la prima. pietra
qnusi onrsores vitae lampada trad1mt.
Rloolb Rodollao
«Funestissimo riuscl quest'anno 613 convenivano l due augusti personaggi, mi:iare di quella via cbe la Germania
alla repubblica cristiana - scriva Il esp!ti di Oabrloo Foodolo, signore di
buon Muratori negli c Annali ~ - per· Cremona e delle terre vicine. E Oabrioo
cioocbè per attestalo di 'l'eòfane e della volle che dall'alto del bel Torrazzo
Cronica alessandrina, i persiani non a10mirassero gli ospiti il panorama
trovando argine alcuno alla lor po· della 11ittà e dei «grigi lombardi piani~.
lenza, dopo aver sott'omesRO Damasso ùn satanico pensiero balenò, si dice,
da. Flaibano
da. Faedis
t · nella mente di Cabrioo Fondalo : far
. • d l'O
e mo lte a ltre Cltt.. el riente,ten ratl
'
Uno leeuetta lu -uulclplo
·
· · · precipitare dall'alto della torre papa e
,....
. nella Palestina, presero in poeb1 gtornl
Suici d'IO o dentto?
,.
7. - Da qualche me•e 1• clerJ'ca·l
•
l11 san t a ~•'tt•.. d'1 Gerusa 1emme. Noo imperatore. Nou volle; ma al letto di
che governano a: . Pal•zzo c1· hanno
· ·
· trovato ne 11 e f~tto il rega!o di un segretario
~
tasetarono
io d'1etro 1· fur1'bon di bar har i morte narrano cronisti crem0nesi, cbe
7. Ieri m>~ttina vemva
capo
crudeltà veruna in tal congiuntura. Uc· Cabrino dicesse di una sola cosa essere acque del Ledra presso il mulino, Ro· di ~on sapp•amo qual paeRe del Mez
L PAE8Eda.oggla 3ldicsmbre 1913coniRICORDIMILITARI DEL FRIULI eiaero migliaia di chierici, di mona.:i, ver:~mente pentito, e cioè di non avere smm il cadavere di certo Al~ssio A zogaorno, che non è cel'to riuscito' coi
rac~olli dall'avv. Ernesto D'Agostini. Due splendidi ed interessanti volumi
~acre vergini ed altre persone, diedero commesso ·quel delitto.
gostino d'anni 61, noto commerciante suoi modi a conquislàrsi ecceèsive
in ottavo, di cui il primo di pag. 249, con 9 tavole topografiche, il secondo
' Il poeta cremonese, un poeta di Mon- di qui.
. .
. simpatie fra i comunisti.
di pagine 534 con 10 tavole . , .
L. 18 alle fiamme il Sepolcro del Signore ed
La morte r1sahva a poche ore : m·l Vi narro, ad esempio la seguente
infinite case, smantellarono tutti i piu tecitorlo, illustrato dal Rosadi, rievu· fatti il cadavere che presentava a m· scenett~~o:
nobili te mpii d'essa città ed asporta· oao,do la storia del sno Torrazzo, chiede maccature in tutto il corpo ed una . ~tamatti!o'a . si presentava, io Muni
larga ferata alla fronte, era ancora mp1o un sageore domandAndo gli foése
rono il vero legno dellll Santa Oroce al vecchio gigante :
.
.
. d'
caldo. Il cappello dell'infelice venne consegnala una hrgbetta per moto
con tutti gl' mnumerevo1i sacra vasa •
c .•• Quando Piet1·o e Cesare sentisti
trovato da. alcuni monelli presso Ro· ciclelta.
seguir Fonrlulo su per le tue scale
deano. .
.
. . . .
. l! segretario capo, oer~o sig. Cocco
' "'Il Paese,, da oggi a 31 dicembre 1913 con Varletaa (Casa e Famiglia) que:te chiese. Zaccherin, patriarca ·con
!11. reputai!!. e 'diffusa rivista mensile illustrata diretta da Giannino altre migliaia di quel popolo fu con·
~~ • :o"r~otii~~:~e~n fremito selvaggio . Dapprama s1 pari? da. SUICidiO: ma mvatan il cittadino a .recarsi~ dal
Antona Traversi e da Pasquale de Luca
L. t8.00 dotto schiavo in. Persia. ~
e, il pensicr divinando lampeggiato
siccome nessuno è raesc1to a cap1re cursore.
al tuo Signore, di' • non t'apprestati
come l'infelice si sia prodotta la ferita
Insistendo per ottenere almeno Ull
Nessuna rievo~azione perallro è più
'Il
e " La VIta,. quotidiano di Roma, diretto !lati' insigne
a lanciare da· te con lieve crollo
alla testa o qua~to meno le ?anse cbe lascia passare col quale venirseoe ad
giornalista Luigi Lodi, redatto dai migliori scrittori di parte democra·
di
quella
che
ci
offre
la
il
sacro
peso?
avr,ebbe~~
potuto
m.durlo
~l
triste
~as.so
Udine
a comperare la targhella, quel
opportuna
ica. Ricchissimo d'informazioni da tutto il mondo, il il più autorevole gior·
storia della penisola balcanica in vari
·c~ me Gl'ovanni XXIII un secolo dopo cast è pm .P:obah1le .e pt~ verosimile cittadino non potè riuscire .affatto ad
naie del Partito Radicale Italiano.
•v
che sa tr~~:ttJ mvece da delitto.
. . avere ciò di cui av'eva crediamo di
Da oggi a 3ll'icembre 1913 . . . . · . . • • . . . . • L. 27.00 momenti della vita dei suoi popoli.
Poichè come in questi giorni nel tra· un altro. papa, un grande papa, Giulio
L'autorlla, ad ogni modo, ha IDI· rillo.
'
'
" Il Paese.,. e " l'lnformetora Friulano , organo dell'Associazione fra monto sanguigno del 1912, gli aniw Il, ebbe Il dolersi del 13:. quante ama· ziate solertissime indagini.
Per non disturbare oltre l'illustre
Commercianti, Industriali ed Esercenti da Udine e Provincia.
Da oggi a 31 Dicembre 1913 .
L. 15.60 di. tutt1' s1· volgono ansa' osi· alla Balcania, re Zze l·.n quel 1513 l Tant1' crepacuori ~ da. Porci· a. d1" Pordenone segr.
d etario. capo, il su non nominato cit
bè r
la mo racorse alia cortesia dell'ex-se
il
dubbio
di
nuove
guerre
per
ill913
quanti
furono
baAtevoli
pere
eg
l
Opea•aio
liinlclda
gretario
ccmunal.e. che gli appre•tò
e
"Il Paese., e "La Rlv.lala Agricola,. quindicinale di Rom n, pubbica·
., ·
l'li
d 1 1513
7. Stamane veniva trovato nella
~
marzo e
·
senz'altro il j'lasciapassare richiesto
zione t ra le più pregevoli d'Italia che trattino di a~ricoltura. Premiata ci stringe il cuore,· cosi alla fine del mar1sse
-~
1
t
d'
G'
l'o
II
roggia
che
flaocbe~gia
la
strad11.,
il
d
·
N" 11 po en 1e nemico 1 IU 1 '
con Medaglia d'oro del Ministero di Agr. Ind. e Comm.
212 nell'Impero romano mollo più
·
G
d Il'
avverten o1o ''che gli sarebbe occorsa
· L · · XII
l 1513 ~ada vere di certo . · B. e Agnese la firma del Sind•co o dal Pro-Sa'ndaco
Da oggi a 31 Dicembre 1913 . . . . . . . . . . . . L. 22.00 gravi erano le ansie per una lotta 1'l re d'1 F rancla
Ulgl
• que
dì 41 anni che, sposo da un anno,
a
' I l t•a.,se , e " La Bhista PoiUilla Parlamcnta••e , di Roma di·
terribile, che avrebbe avuto presto il fu meno sciagurato. Nel giugno la fino a poco tempo fa era impiegato q~~:t•u?J:~_.!venne infatti apposta da
retta dal com m. Carlo Alberto Cortina.
sconfilta di Novara ha per effetto la al Cotonificio Veneziano. Indi, in seI
.
t .
suo epilogo ad Adrianopoli.
Da oggi a 31 Dicembre IIH3 ·
L. 23.60
·
p.erdit11 della Lombardia, del protet· guito adin(orNnio il Ddii'Agnese venne
nvece 11 ~egre liriO capo gli aveva
Dopo l' s.bdicazione di Dìoèleziano,
.
licenziato.
.
suggerito d1 trasportare a Udine la
"Il Paese , e "L'Ahnauaeeo "eueto , la bellissima pubblicazione del
motoo1'cletta su d'1
t·orato d t' Genova e dell'egemoma ne1la
SI' presume che l'infelice abbia vo·
....
una carrozza.
« Gazzettino ... Contiene informazioni generali sulla regione veneta, articoli la tetrarcbl·a aveva dato luogo a· lotte politica italiana ,· nel settembre la Pie·
' fine ai suoi giorni:
civili;
nel
306
i
qua'ttro,
tra.
Cesari
lontariaroente
posto
I l eoneor"o medleo •ospe•o
di Varietà dei più insignì scrittori della Venezia e ricchissime illu •
oardia è invasa dagl'inglesi che, vjt·
In paese 111 notizia ha prodotto i m·
Ooll5 genri!io corr. avrebbe dovuto
etrazioni.
.
11
cbi~dersi il.concorso medico, ma per
Da oggi a 31 Dicembre 1913 •
, . L;··l8.80 ed Augusti, erano aumentati sei, fin· todoijt a GuinegaiP, oceupano Tournai; pressione ta·ietissima.
chè restarono in Oriente Licinio e nello stesso mese gli svizzèri invadono.
d T · •
ordJDe telegrafico l'enuto dal Prefetto
' Il Paese , " " J,a Guicla nrtistlea eU Udine e I!IUO DistreUo ,
a. riCeSiillO
Massimino, e iri Occidente Costa.ntioo e
1·1 concorijo· stesso è stato sospeso:.
la Franca Contea, e arriv~rio Hotto le
Serata Pro ..bilo
la più bella, completa e organica pubblicazione del genere, compilata
Nell'ottobre del 312 alle mura di Digione, donde sono allonta·
d a p. a.lma.nova.
da G.. Bragato, edita da A. Bosetti : GO ilhtstrozioni •·ipa·odn· Massenzio.
7. Ebb~ luogo ieri sera al Teatro
Jlorte di Roma Massenzio è vinto, e nati, dettando gravi condizioni. d'1 pace: Stella
<lllllti le OJtere d'orte )thì insi~nl dd distretto eli Udine.
d'Oro l'aununciato trattenimento
Da oggi a 31 dice!!lbre 1913 .
. . L. 18.00 muore annegalo nelle acque del Tevere. il re è costretto a cedere come agli pro erigendo asilo infantilé.
Soldo ti In Libia
Costantino muove contro Massimino. svizzeri cosi agli altri B\JOÌ nemici.
La sala era affollattissima di pub. . 7. - Questa sera col tr~no delle
La grande lotta per la conquista ol· Così finiva il 1513 per Luigi XII.
blico accorso per gustare l'attraente cwque so~o partiti. pe1· Udine, dove
programma e por recare il contributo verrann~ mc.orporall ad un battaglione
trechè dell'Oriente, della suprema auNé per Luigi XIV fio iva meglio il a vantaggio di uoa istituzione tanto cbe partu:à. da questi giorni per la Libia
NB. - La consegna dei premi sa~à effettuata gratis agli àbbonati di città torità imperiale, ha il suo teatro sotto
·
92 ~ol.data. del.20 fanteria qui di stanza
1713 dopo la lunga guerra di succes· necessaria per Tricesimo.
quelli di Provìndla. aggiungeranno le spese postali, in L. 0.60, per
I!. programma venne svolto tAlla . Es.st :lmpcazzeranno i forti lasciai
premi seguenti: «RiCORDI MILITARI •, «GUIDA DI UDINE,. e « AL le mura di Adrianopoli nel 311: Mas· sione spagnuola e le condizioni impo·
simino
è
vinto,
fugge,
e
si
avvelena.
ste
dai
suoi
nemici
alla
Francia
e·
perfezione
dai
minuscoli
Rttori
('.be
si
hber1 daa congedati della classe del 90
MANACCO VENETO 1913».
Veramente imitando la semplicità di sausta.
rivelarono dei veri .... artisti.
d T
·
l
M
. b'
bb
Lo spettacolo s'iniziò con il prologo:
a. ramo n ti di Sotto
stile del mon
uratora asognere e
A nessuno dei sovrani di Frar,cia c 1 pifferi • recitato con molto garbo
dire: • Faustissimo riuscì quest'anno l'anno del 13 fu cosi fatale come al· dall'intelligente bambina Elda Mor· I l suicidio di 1111 pella~rofiO
7. - ~'altra. ser.a, eludendo' la vigi
313 alla repubblica cristiana con la l'uom fatale: 8 Napoleone r. La grande gante che riscosse insistenti applausi.
defiuitiva vittoria dell'anno dei cristiani battaglia di Li paia, quella che fu detta
Segui un coro di bimbi: • Il gioco· lanza de1 auoa, s1 appiccava ad una
trav~ della propria abitazione tal Do
· peratore Costantino
liere» applauditissimo e bissato.
Niooolò Rodolico pubbli.ca nel ])fa•·xocco poco dopo giungeva dalla Sicilia no·. l' aug,us t o •m
·
la battaglia Jelle nazioni, si svolse dal
Nella commedia: .: Una fola • del)a memco Gra~iu~si. d'anni 52, un povero
un-curioso articolo sugll avvenimenti sto- lbia del disastro: la flolla era stata
ammal11,to
da pellagra.
La stori11. dell'Oriente è ricca di sor- 16 al 18 ottobre 1813. Io quei campi marchesa Colombi recitata con molto
ici occorsi negli « nnni dal 1:) ».
Per l.e con.stat~zioni di !egge fu su
. Riteniamo far cosa grata ai lettori qui tutta distrutta; l'esercito che assediava prese anche a. chi . cercbi gli anni del dove Gustavo Adollo aveva trovato garbo e maestria dai minuscoli attori
Il bragad1ere di Travesio sig
1produoendolo :
Siracura era stato alla sua voi ta asse· 1;3. Ricorre infatti nel 1913 l'undeci- con la vittoria la morte, Napoleone si distinsero particolarmente le bam· luo~o
Arr~s Genesio,
'
Tristia! era il titolo che Ovidio diato; il. generale, impauri.to da un'ec· mo centenario delle strepitose vittorie trovò la tomb'a della sua potenza. bine Gesuina Pigooni, Renata Steccati
e Rosina Boscbetti ed i bambini Licio
da. Meduno
dava a' versi scritti nella tristezza clissi lunare avev11. indugiato ad ordi: del principe dei Bulgari, Kr.um (Gru- Mentr'egli, vinto, passava il Reno, la Boschetti ed Enrico Morgsnte, un· gra·
dell'esilio l'anno 131 il pl'imo 13 del· nare la ritirata; l'esercito era sorpreso mus, o Crumnus nelle cronache). Krum Confederazione reoana si scioglieva; zioso frugolo di 4 anui.
Jt.gg1•edito " ferito
Il dialogo • Rimemhranze settecen·
da tre 111 eon•scintl
l'èra volgare.
. ..
dal nemico ; solo 7000 · prigionieri i fin dall'809 si era avanzato verso la cadevano il regno di Westfalia e i
7. - La notte :li ieri :neutre rio·
Non certo Ovidio av·eva osservato sopravvissuti, che finirono anch'essi di Tracia; N.[i),foro imperatore nell'Bll granducati di Francoforte e di Berg; tescbe • del prof. G. Ellero, sostenuto
a curiosa corrispondenr.a tra i Tristia fame e di sete nelle latomie di· Sira· raccolse ll•f!forte esercito, e raggiunse l'Olanda, occupata dal Bulow, procla· con tutta grazia e disinvoltura da ca~ava verso il tocco ~d era anche
·
A t
t . t
·
Licio Boschetti nella parte di cavaliere br.lllo.• venne. aggredito da Ire scanoe il numero dell'anncJ; Ovidio non cusa. Era il 413. La potenza ateniese l.1 nemicO·
·mpn re ques o SI rovava m ma va 111 sua su11 indipendenza ed a e da Elda Morgante in quella di ma·
t G
.•. · ·
lt
·· K
scmtl cero. wvanni Menegon d'anni 55.
aveva sott'occbio il nos.tro calendario ; cadeva per sempre. !
conua~aom non mo o vantaggiose. rum sovrano il principe d'Orange ; la Spa· dama, meritò alla fine un subisso di
Reca tosa a letto, fu ieri mattina cued i romani tra le tante superstizioni
Curiosa fatalità del 13! Poveri Jet· off1•e la pace, che l'imperatore rifiuta. gna era · perduta con la vittoria del applausi e richieste di bis così insi- re.lo dal dott. Zanardini che gli conFa data battaglia ; l'esercito bizan·. Wellington a Vitoria; t'IIli.ria e il stenti che i due artisti dovettero ripe· statò. 1.1 f~rite di punta e lo dichiarò
forse ignoravano queH.a del 13. Non terati della Cina, se avessero saputo
guartbale m u~a quindicina di giorni.
per questo era stata fa\)sta per essi che un tale anno cosi disgraziato del tino fu distrutto, l'imperatore ucciso Tirolo ersno riconquistate dall'Austria. Ieri o.
· 't d Al
Anche la commediola: c L'uomo pro· . La ~enemerata.• a cui è stato denun.
quella data: nel 113, avanti Cristo, i loro calendario corrispondeva al 213 e de1 suo t esc h'10 K rum, ama
an o · Nè bastò: il tradimento di generali pone e Dio dispoM • ebbe uo'esecu· 111 t 0 11 • •t
d
·
.a. o! m aga pt~r scoprire i
teutoni e i cimbrì aVflvano, come va· a. C., certo avrebbero assai meglio bomo.
st· servi· come d'l coppa.
francesi, da Napoleone si largamente zione ammirevole per parte dei pie· ctre aggressori.
Una rivoluzione ~t.vvlene in Oostan- beneficati, si aggiunge com~ nuovo coli attori e gli applausi fto~carono.
_/
·
langa impettuoia, sotto i contini, in- spiegato la terribile iaUura che li col·
Cantò poi, con voce perfettàmente
ua. Cercivento
vaso l'Illirico, mass~•crate te le8·ioni piva. Ve l' imaginate quei letterati tinopoli : un p~rtito di ( giov:mi bizan. tormento all'animo dell'imperatore. In
llceiso do una trave
del console Papirìo Carbone, e vitto· nella loro muta disperazione e nel tini " <IOSiringe il figlio di Niceforo ad quell'anno, come prima. il Bernadott~, intonata, due bellisRìme romanze la
signorina Adalgisa Tullio, &.ccomp&·
riosi e minacciosi, volgendo ad Occi· dondolare del lungo codino, per il abdicare, e proclama Rovraoo Michele Gioacchino Murat passava a' nemici gnata al piano dalle signorine Irma e
~. L'altra sera, verso le 5, il bo-·
dente, si affacciavano dalle Alpi sulla tentennare del capo alla lettura del l. I bulgari intanto avevano continuato di Napoleone. E l'anno si chiude con Ida Carnelutti e dal violino sig. An· scaauolo Matt~o De Rivo scendeva con
un grosso legno sulle spalle dalltl·moaGallia cisalpina.
.
terribile decreto di Chi·Hoang·Ti : « Cbe la loro marcia vittoriosa nella Trama, la notizia della marcia degli eserciti gusto Pignoni·
Negli intermezzi venne eseguita della tagna, quando per essere scivolato e
Un secolo prima, nel 213 a. C., si brucino tutti i libri di letteratura ed avevano assediato Adrianopoli (812) alleati verso Parigi.
bellissima. musica dal conte ing. Va· c~duto. a terra, il legno stesso gli si
« Annibal diro ,., già. vincitore a Canne, di poesia, di scienza e specialment; . Dopa poco offrirono condizioni di
Anno la tale, è vero, ad un grande lentini~ cav. Tristano e dalla contea· rovesc1ò pesantemente sui ventre.
era ancora· io Ib.lia, e minaccia va altre q netti di filosofia e di storia », Il so· pace, non diverse da quelle che ambizioso, ma anno veramente fausto. aìna Elena Valentinis piano, dal conte
ltaccc.lto, venne tosto·, curato dal
ciagure ai romani.
vrano illuminato segnava nei libri le i pleuìpotenziari degli Stati bai- nella storia delle nazioni. Nei campi Italico di Montegnacco fia.uto e dal medico .locale,. ma per sopravvenuta
commoz1oue
VIscerale, il disgraziato
Ma a:~cor più che ai romani fu in· cause prime delle ribellioni di servi a canici banno offerto nell'anno di gra- di Lipsia, come in quelli di Viloria sig. Paruz~a Paolo violino.
Ohiuse il trattenimvnto il coro gin· ieri sera cessava di vivere.
f~usto agli .ateniesi. Nel 413 una flotta padroni, della non verfetta devozione zia 1912. Non furono accefll\le, poichè non mai cosi potente era sonata la
d1 264 nav1 moveva ali'11asedio di Sira· di sudditi al sovrano. Ai letterali e ai anche allora i bulgari volevano Adria- squilla del sentimento d'indipendenza nico • Alia pace • cantato benissimo
da. Povoletto
da una squadrA di bravi b~mbini e
cusa. Non J;Dai la potenza navale ate- librai, contravventori dell'ordine era napoli. La guerra fu ripresa, e nel nazionale dei popoli. Quelle giovani bambine. 11 pubblico applaudi insisten·
tm 11 rese ladrcliehe
1
nicise si era-'afferroÌita con .una si po· minacciata la fine dei libri di storia giugno dell'813 nei dintorni di quella forze che la Rivoluzione francese a· temente e ne volle il bis.
7.. ~ J~d.ri banno di questi giorui
derosa flotta. Alla vigilia della p11r· e di filosofia!
città, a Bersinicia, i bizantini iurono ven. educalo alla libertà., insorgono
Insomma uno spettacolone che la· compmtl. 10 questi dintorni varie ge·
enza, era commedaa .la sacrilega m n·
Oon la venuta di Cristo e con la pienamente sconfitti. I fuggitivi furono contro Napoleone, per la libertà del scierà lieto ricorìlo in paese : l'incasso sta che se non furono troppo fortu·
t·
.
't'
d' C
·
tt ·
· . . raggiunse la cospicua somma di L, 600. nate per s.acc.hezza di bottino, furono
ilazione delle statue di Mercurio. F 'u cena dei 13 apostoli il disgraziato uu· msegua
1 quas 1 sot o 1e mura 1 oslan- propriO paese, so 0 1 1uro prancap1
Del felice esito della serata spettano però andamssame.
a~cu.sat? del sa~rilegio Alci~iade. Que ·' mero cominciò ad essere sospetto; e ti napoli, dove i bulgari si accamparono, nazionali. Nella Spagna fin dal 1809 loda merita tissi me a tutte le egregie
~'altra notte,. infatti, rubarono ìp
11, md1gnato, ripara tra gh spar·tani., forse molto più tardi, come, il Male devastando il paese. Levato l'assedio il grido c fuori lo s:raniero • anima persone che organizzarono lo spetta· G~Jons la carrettioa di certo Miani
e li esorta ad occupare Decele;a : cosi eventum fu mutato in Bene eventum tornarono per la via di Adrianopoli, la guerriglia fortunata, ner 1812 nella coio, ai buvissimi bambini che disim· .Giacomo.
I'A~Ii~a era aperta al nemico; i con· il 13 di male augurio, divenne, quasÌ saccheggiarono la città, che si era Russia la guerra è guerra aa~ionale, pegnarono in modo ammi~evol~ la loro E i~ri sera a Salt nella cucina di
parte .e sopra.tutto alla Sign~rma m. Antomo Seratlni si impadronirono di
l. rtadm1 abbandon~vano i ca mp.i,. accor-I un amuleto, atto 1:1 scongiurare disgra· arresa, e ne portarono via grandisdi· nel 1813 tale essa diventarin tutta lt~ Ad~lgasa
Tulho che .con .P~Zie~za, m: 1duo secehi del ~alore di circa 12 lire.
Gvaa:,o affamali ad· Atene; 20,000I,zie. La superstizione non è di antica ma preda. Era 1'813!
Germania. Guglielmo III il 3 febbraio telhgenza ed alletto astrut 1 mmuscoli 1 L'Arma rlei R. R. Cllrabinieri, cui i
,
lavi fuggivano dai loro pildroni e. (l.1ata, poicbè altrimenti la malata fan·
Un 11ltro imperntore llOD d'O•ieote 1813 pubblica un proclama per l'ar· 111 ori
furti sono stati dt'n·Judati, ind"\P·
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Premio gratuito a tutti gli abbonati

PREMI SEMI- GRATUITI AGLI ABBONATI

1

P••••.,

-====:----

da Tolmezzo ·
~rnfla

&lt Il re ., fn.:11e all'e•&ero

più presto all'a~setto giuridico della' di pagare, non si tro~nrono \D tasca, no?l lo Zugolo Mario, il quale ~iato suo fratello vinti al giud'zio del Tribunale quali reO&ttedrll Ambulante di Agricoltura meno un soldo e tentorono d'mftl~r l usc1o: tra le bracia dl Fortunati, accorse per va sponsabili di trt\ffa, di resiHtenza agli agenti
della Provincia di Udine, deliberò di tna l'?ste ?ho, ,u teneva ù'ocohio, li segul tl•1re se gli riescivo <li liberal'lo e l 11lferrò della forza pubblica e di lesioni che pro·
iotensiJlo&re la propria azione aftlnchè tl!'o •.n '~"!•. t1ber!o J?emn~t. ~assava per il bl'igadiere alle spalle. Alle gl'ida d"i dussero malattia durata oltre i 10 giorni
dt là m b1c1oletta ti VtCe·hrJ~adtere Fortu colluttanti aocot'!le 1t1ich1't l'eo:regio capitano' In drmuo del capitano Schlavetti.
.
. h
,
.
1
Comum c e non l banno ancor tatto, nati, e•l a ,11 wsti l'ost 1 si rivela• por o•· ,\,i eAr<~hinieri ""'· i:lohi,vrtti, il quale si
Il P. M. nella sua requisitoria concluse
voghauo con lotta solle,cltUdloe aderire tenere il pagamento della birra. Fortunati !linciò addosso al Mario tentonùo di ridurlo sostenendo la colpabilili\ dogli imputati e
al Oonsorzto.
smontò di mucoihiM e riconosciuto lo Zn- all' impotent.n. Qnesti pel'ò lo ~tbbru'tc•> uù domnn•lando la co~danna di Zug?lo Enrico
Presa notizia d(ll dispaccio l7 dicem· p;olo p.:•r nntt su\ v~t~ohio eono>cet•'-• gli si nn pollica olte torso ""'' suprem t viol""'·" '' 12 tnesi o giorni 27 di reclusione, di
bre 1912 del M'1'uiatro d'Agricoltura ii fece tncoutro per arrestarlo. Senoncllè il dnndogli allo stesso tempo un formidabile Zugolo Mario a 12 mesi e giorni 29, e tli
quale · tospri'me ·la propri& meraviglia giovinotto oou '!n•• spintone llllontanò l'a· sorollone: il capitano onrlde n t •rra t.rasoi- Del Piero a mesi 6 e giorni 5 della stnssa
pena.
.
nel .constatare come alcuni Oomuu1 di gente,e fuggi v1a com11 una lepre. ~'ortn: nando nell" cadut,a il giuvinuAtro.
fronle agli evidenti .benefici' della Cat· nati lo insegui, lo ragg•~tnsG e l'afferrò:.
Intllnto accorsero alcuni soldoti cd altre
Dopo le a~ringhe dei rlifensori nvv. 4{.
tedra Ambulante ed al forle contributo l'altro tentò d'opporr"' t·ea~stenza, e ne nac- peraon•.' ohe ridussero rtll'impotenza i tre Bella~it.is, G. B>ldisserra e Mossa; il Tl'i·
. l
que ·una ~lfJI•Jnta c•Jilntuztone ne\la quale, enel'gU'llOlli 1 che f11r•mo COli• lotti ndla ca· hunahl coudannò il Mario Zngolo a O me"i
d e l Govarno .e d eg l .l E ~ t'l 1oca,,
1 8 m.0 secondo l'ae::uaa.t iuterve; n~; iu favore ùél serma. dei cart~blnieri
in Vill Gemona.
o 1\J 'giorni !li reclllSionP, l' Enrico a 12
otrmo restu1 ad aderire al ConsorziO l'amico il D ·l Piero.
In seguito " ci•ì Zngolo Mario, Zllg.. lo mosi e 27 ginrrii 1 et! ìl Del Piero a mesi
con la teuue contribuzione loro asseIn qu 111la si trov~ n pas'"re '<li \il anche Jùnrioo e Del Piet'fl Alberto ~ennul'o rin· 8 e tliurn.l lO tlella stosso pena.
gnata, delibera di comuoicare;ai pochi
--------------------=----------~~~--------

L'11auelblea
delrlalt lararla frt1~11·
pro!. Peolle ieri
li Con·
prealedell<~

alglio dell' Assooia1ione Agraria e l' As·
semblea generale dei soci della &lessa.
Enlr11mbe le adunanze numero~e ai
svolsero con eleutezza e lavoro proficuo
Vennero approvati i llllauoi ed am·
pie reluio:rl teooicbe del prof. Peoile,
del d.r Rùblnl; del e.g G. Miooli To·
scano, dell'avv. Nuesi e del co. E. de
Braodls. .Nella sua relazione il pro f.
Pecile trattò della nuova legge wote·
cnica che nella sua applicazione io~olge
complicati.problemi agrari, di cui non
Il possibile disinteressarci. Poichè il
Friuli per la tassa di ma~ellazione sui
vitelli è una fra le provincie che pada Gemona
gherà
le mag(liori sommP, occorre an ..
dissìd(lnti
i·lonuotticbe
esposti
dal
n la"Woro fel>brlle per i l tton&e comuni
Mintstero,
nella speranza
CIÒ val·
cb e .1 ricb1amare dal goveruo larghi
7 _ Procede colla massima febbri· ga a ricondurli aulla via loro imposta •
mezzi a vantaggio della nostra zoote·
e
lì t~ il 1~ ~oro per la coiltruzione d eli e da un beo inteso criterio di à utilità
h
cnia, cbe ha bisogOo di aiuti. Accennò
come con la nuova le!Jge serica siano
. b6
· à deve mat venir meno quando sicenoo
tralta
ponte, da. anni sospirato, c uotr di istituzioni aventi per scopo il bene
~presto
la . vita com.·uga:e le divenne vane capace, per disciplina mentale e messe a disposizione della bachicoltura
e della sericoltura larghi mezzi tlnan·
Bordano e gli altri paesi d'oltre Ta della g~oerali'tà.
per salde basi di studio, di fare opera ziari : perchè una parte di queste som·
·
"
un peso Intollerabile.
gliamento, a noi.
Ousìn, er11 stato dapprima impie!(ato migliore di quegli altri.
Si spera entro il corrente mese di
Il t•rimarlo del Hanieomio
PfDPOJ 0 Q OmaggiO 8 080. 8DBVB alla ferrovia, quilllll era passato -ali~ Ma lasciamo i cotworsi, sui quali ci me non dovrà essere apesa por noi ~
Ricorda come la legge zootecnioa si
gettar le fonde delle pile. .
- Promosse a l. medico primario
d'
d
" 11 d' t B
h
.L'album racchiudente le firme di 1pen enza ,.e a 11 a urgart , ma s~rebbe troppo a ridire. lo. AtJUO 11i· occupi anche della produzione equina
Non si balla
del Manicomio provinciale Il dottor
aveva dovuto io breve abbaudooa're spogto ad ammetlere, ed a m metto anzi
Finora sono stati negati dall'Auto M. E. Maj e deliberò dì aprire il 000 " tutte le rllppreseotanze provinciali e anche quel poslo, Le non li ele condi- assai volentieri, che molti dei miei e l'importanza dei recenti concorsi
. rltà Comunale tutti i permessi e le corso per la nomina· del2 medico pri· comunali del Friuli, concordi in· una ztooi economiche della famiglia aggra- colleghi presenti e futuri aieno delle stallomeri .di Cremona dove risultò la
notevole efficacia di quei conso~zi stai·
licenze di ballo, probabHmente in omag mario.
manifestazione 'd'òmaggio all'illusire varono cosi rapidamente la situazione arche di ignoranza.
looieri, voluti e sorretti animosamente
gio alla oodioerla dei signori di Pa·.
"•rle
figlio di questa terra, il generale Carlo famigliare, tanto che .alcuni mesi fa l>.t
Ma scusate, bisogna beo essere dei da quei allevatori i quali raccolgono
lazz?.
- Tratlò vari altri affari iateros· Caneva, 000 Il eompleto. Su ceotoset- Perrini lasuiò la casa marilt,le o.sdìe· grandi imbecilli o ll~i gr&ndi idealisti ora 11 frutto della loro costanza e della
Ob! che amministrazione di mo· santi l'ordinaria amministrazione della tantaoove cornuni, due soli 000 'riten· m~ ai suoi tre figli. Per qualche tempo (dicono obe sia lo stesso, m11 non lo loro fermezza nel volere stalloni di·
ralisti!
Provincia, del Manicomio provJDciale
•
lavorò iu un11 pasticceria in via doli a credo) per s!udf&re ancora le(tere a proveriieoza belga, quasi contro le ten!flodmcm*& demugrnfleo
e dell'Ospizio degli Esposti.
.
· nero dovere ·aderire alla simpatica e PJsta: quindi si acnasò con un inge· questi cbiari di luna.
denze medesime del ·governo: Il Friuli
gnere e pareva che fossa contenta del
Sludiare venti anni, sacrificare de·
Dai progetti statistici municipali ri· ' - Determinò la ciaestflca degli
19 3 stra·
d · doverosa manifestazione :Prato' Oarniço
·
che come è detto molto paghera per
suo stato. Seoonobè l'ingegnere qual· naro e intelligenza, stampare qualche le disposizione delll1 legge zeotecmca
aulta cbe la popolazione civile del Oo· dioi provinciali. per l'anno . l . e l e Tolmezzo.
mune àl 31 dicembre 19l2 era di relativi salari, in base all'anz•amta di
Timore' forse, d'approvare, CO!DUD· che tempo addietro lalioiò la nostra corbelleri11 da presentare ai concorsi, deve molto chiedere e molto ottenere.
d' 653 servizio.
•
città, e con la sua partenz11 la scia· farli, e se si riesce, an1are (a spese pro·
Riguardo al problema idraulico fb·
abitanti ll463, con un aumento l
Autol'izzò varie ditte &d eseguire que, un'opera di guérra, mentre non gurata si vide nuovamente piombata prie) iu Sardegna o ia ()~labrla a pi·
restale vi è tutta una nuova legisla·
abìlanti dall'epoca dell'ultimo censi· lavori in aderenza alle strade pro· si traltava che di un gesto ricono· nell'abhandono e nella miseria.
gl1are lire 136.18 al mase.
1911
zione sull'argomento. Occorrerebbe che
• vinciali.
mepto, che si compì all'l l giugno
st:ente verso chi ben meritò della
Un 'po' alla volta lò sconf,•rto· più
Gli idealisti sono pochi ormai, e come ei fece io altre provincie venisse
Nel decorso anno i m&.trimoni cele·
.
bra ti furono 67 , con lieve differenza
-·Assunse a carico provinciale le patria?
· ··.· cnpo si impadronì della poveretta caiano ogni giorno, per disgrazia del studiato tutto un p1ano generale di
dell'anno antecedente. I,.e nasmte de, spese di cura e mantenimento .~el
Paveuto di tessere ghirlande 1.11 con· tino si puuto da tarle . concepire il l'umauità; restano quegli altri, quelli sistemazione e bencbè sia questa opera
di numero sei alienati po·
tragico proponim~oto che ieri ser' cb e una volta, quando non ora di
nuocl.ate all'uttlcJ·o· di. alato civile nel Manicomio
veri appartenenti per domicilio di quisll\tore - cbe pure ebbe con se mise in atto. E~sa si recò alla sta' moda il libero pensiero, avevano al· di altri Enti, non può l' Aeeociazìpne
passato anno furono 446 fra le .quali soccorso al vari Comuni della Pro· tutta la nazione - il qualeJcome Heppe zione, e si na~oose dietro le pile di meno la libertà di andar preti ; ora Agraria non occuparsi dell'importante
viocia.
affrontare !l nemico, noo smarrì mai carbone in pr.oasimil!.1 del parapetto diveotaao professori, dopo di avere que~tione lasciando bensì a chi spetta
vi sono 224 mMchi 6 21J2 fell)mme.
D1 ue.ti morti vi fu un maschio e
.
applicare le riforme: e poicbè stanno
femmine.
·
·
Approvò
al
Regolamento.
p~r
l!
la
sua tlalma, mentre imperversavano del muraglione che da au via della .spet<o parecchi anui a b11dare ai ra· dinanzi al parlamento leggi impor·
10
, 1 decessi ammontarono a 197. Vi servizio zoolecaico delia Provmcra dJ dalla patria gli attacchi di irNduci- Cernaia: quivi allese il passaggio del g~zzi di qualche collegio, o a dar tanti io questo campo come quella
" primo coo~oglio e si gettò sotto le lezioni per mantenere la madre vedova sui serbatoi d' irrigazione e sulle fo•·ze
furono 15 casi di morte ia)provvisa e Utlioe talune modificazioni consigliate bili av~ersari f ·
·
dal Consiglio SliOitario provinciale.
rt:ote.
e i •fratelli, più cbe a studiare i rap·
3 di violenta.
·Il trit.uto di particolare riconoscen8a
Sul posto per le iod~gini di legge porti fra l'Italia e l'Africa mediter· elettriche a sono già state promevse da
tempo leggi sui vincoli forestali e per
da Nimis
che devesi al generale Caneva, e nel, si recarono il delegato Panigadi ed il ranea.
incoraggiamento dell'alpicoltura biso·
MesRi nella scuola, gli uni per inca· go a cbe gli agricoltori spingano il par·
IJue rednel elie Hl rlbellau,o
\h
v
.quale tutti dovrebbero concordare, è, cav. dott· Pitottì.
pacità, gli altri per acuti dolori all'i·
al earablnieri
Fallhneutn Fa"Wero di lldine
sopratutto, più che per l'esito felice
deale, cbe, poveretto, pigliato fra il lamento a ~ompiere l'opera cosi feli·
cemente iniziata.
7- La scorsa notte, dopo una vivaCon sentenza 29 dicembre 1912 di delle imprese guerresche compiute,
rigoglio paras.<itario della burocrazia
li credito agrario favorisce oggi
cìssima lotta coi carabinieri, furono questo Tribunale è st!llo dichiarato il per il sommo ~alare ch'egli conferi
e peggio, ·molto è se non muore, e
quasi esclusivamente le p~ovìn01e me··
arrestati due alpini reduui della Libia, fallimento di Fa vero Aldo, ·farmacista alla vita umana : di modo che la no·
questi
e
quelli
dal
bisogno,
si
stretti
Poichè anche il • Paese » ha ripor·
r.orti Enrico Tòmada e Nimis Antonio, di Udin~, Via Grazzano 45.
stra guerra fu tra le meno cruènte. lato la nota dell' Agenlria italiana ri· occupano della scuola quel tanto cbe ridionali; perchè questi vantaggi non
dovrebbero essere estesi anche al Friuli
i quali invilali a smetterla dallo schia·
Venne delegato alla procednra il
Per questo l'assenza di due comuni guardante l'esito disastroso dHi concorsi è necessario perobè vada alla meno nostro~ Interessa anche noi la ~risi
mazzare, avevano risposto arrogante· Giudice Gaspare Cava,rzerani e cura·
le
scuole
medie,
non
dispia>~cia ai peggio. Lastiio le non troppe e tanto dei formaggi in parte influenzata dalle
per
menle agli agenti della Forza p!Jb· tore provvisorio il sig. avv. Giuseppe dall'omaggio all'illustre cittadino, non
lettori che io dica due tiarole sull'ar· più lodetoli eccezioni.
·
Oatsutli di Udine. ·
può non meravigliare.
,
blica.
Il mutare periodico· e ·frequente di terifl'e doganali proibitive di' alcuni
gomento. Procurerò d1 non lasuiarmi
paesi (l'Argentina fa pagare L. JOO
regolamenti,
e l'nppiicazion0 di tiepide
Un brigadiere
ed ilfurono
nàrabioie.r~
che !913
E' slalO
tl~aato
giorno
donn·~a prender la mano dalla penna, cbè vor· riformett~ fauno
per ogni quintale di nostro formaggio).
oper11rouo
l'arresto
fer1t1 alia
alle ore
lO ilant.
pe.r 13
la ·gannaio
prima
l!~ lj
11 resto, e la scuola t\. Milano e a Lodi si banno dei· vòti'
re!Jba scri~ere forse. troppo.
testa ed allà faccia dai due enargu· adunanza dei creditori per la nomina
Io non bo presenti ora i temi dati va .... come va.
di cùmizi cb~ tendono a facilitare l'enE siccome questa mu~ic~ è non comeni, che erano alqua~to ubriachi.
della delegazione di sorve!S'Iianza.
per altri concorsi, ma mi bssta qu·euo
trata delle carni congelate per otto·
·
·
E' sta stabilito a tutto il giorno 26
minciata da ieri, dalla scuola escono nere una reciprocila sui formaggi;
che
la
nota
rt
porta
pel
concorso
a
da Cisterna di. Coseano genbaio 1913 il t~rmine per la presensi gatta sotto Il trana
sempre
più
ignoranti,
cbe
generazioni
cattedre· di storia nei Licei!
perchè non esprimere ancbe noi il IlO·
.t.t reclncl
.
tazione delle domande e titoli di ere·
Ieri sera poco dopo le sette il macL' Afrioa mediterranea oei suoi rap· vanno tlggravautlo H male, e rega· stro voto per una possibile soluzione
. 7. - Ieri nei locali del sig. An'tonitJ dit.o ed è stato fissatO' il giorno ·lo cbinieta Palù conducente uoa macc!Jina porti coll'Italia dalla caduta dell'I m· landa s. tutti. glt uffici e a tutte le
profes.sioni delle caterve di mediocri e dato che si tratta pur sempre di que·
Facioi fu offerto un banchetto ai re· febbraio 1913 per la chiusura del pro· mano~ran\e sul quinto bir.ario alla pero romano in poi.
stìooi cbe interessano ancbe il nostro
duci Masotti Giuseppe del -battaglione 'cesso verbale di verifica dei .crediti.
nostra stazione ferroviaria allorcbè fu
Voi sapete benissimo che l'Impero di inetti.
E' uu circolo vizioso dal quale urge Friuli? E ancora come problemi mialpini Fenestrelle e Giov3natto Paolo
giunto qua9i di troote alla dogans.:.;(u romano è caduto nel 476 d. O. ; m11
nori la ijCelta di varietà di frumento,
dell'8 bersaglieri cbe fu ad Homs. Cronaca Giudiziari~ sorpreso da un disperato grido d'li:o· vien vogli!l di chiedersi so i commi~· uscire, ed è necessario scuotere orrnaì di mais precoci, la diffusione di legu·
O'itre 60 i coperti e massima la çor·
goscia: temendo qualche sciagura fe1·· sari del concorso si siena essi ricor· la pubblica opinione perché essa spinga mioose a grande rendimento; la revi·
dialità fra i commensali.
TRIBUNALE DI UDINE
mò il convoglio ed avvi~ò il manovra· dati di ciò; e poiché c1ò sarebbe irri· l governanti ad affrontare ·con animo sìone delle tariffe ferroviarie gravose
In ultimo vi furono vari brlodisi
d'
tora Fa•ano che accompagnava ,il spetloso, ci si chiede allora sa essi deciso e con volontà di risolverio il per i traBIJOrti agricoli ecc ecc.
ul
convoglio. Questi accorse munito' di credano per d'avvero che un giovane problema della ijcuola.
La relazione del prof. Pecile ottenne
Bisogna invogliare ali' insegnamento
Depùtazione Provinciale
lauterna al fioco lume della quale &'U\Jr- pos~a in 8 ore, compreso il tempo per
l'unanime consenso. Seguirono le no·
u
se tra 'lQ ruote, a traverso i binari la col&zioue, meditare, stendere, cor· le forzo vive della nazione, e attirarvi mine di 5 consiglieri scaduti che veo·
L'oo. Deputazione Provinciale nella
Pres. Antiga
P. M. Tonini il corpo d'uua donna modestamente ve. reggere e ricopiare un lavoro di tale gli iogegoi migliori col rendere la nero rieletti, la riconferma \lei revisori
sua seduta di ieri prese tra l'altro le
stita: il manovratore con ogni cautela vastita, senza riuscire o scheletrico o posizione dell' insegnante decorosa e e la elezione dell'a~v. comm. Reoier
Gjudlm Oavarzna.ni o Pampanim.
seguenti deliberazioni : .
la tol~e di li e diede l'allarma. Sem· ineompleto: nell'un caB<> e nell'altro soddisfacente ; e bisogna dare ali' isti·
Noi pomeriggio di donteuioa 20 Ret.tombre brava cbe la poveretta nulla . avesse tn orgauico. Sono temi nei quali rie~ce tulo della scuola un ordinamento tale al posto di consigliere rimasto vacante
••er la &&rada del M:u11tc Croce
i
fratelli
Enr<co
e Mario Zugolo d 'anni 18 sofferto tanto il suo corpo appariva o chi abbia per caso già studiato l'ar· che. senza cadere la tradizione classica per la morte dell'on. Oar~tti, all'una·
- Approvi> i verbali di amichevole e 20 risJ.1ettivamente, vollero solenniZzare
nimità salvo la solita melancooica
uompon1mento conclusi con le 97 ditte la domenica recandosi in pellegrinaggio intatto: solo la mano destra san"uiuàva gomeoto, .o chi vada all'.esame oppor· sacra per noi italiani; tenga conto dei scbeda bianca.
bisogni
e
delle
sspirazioni
della
vita
da espropriarsi per la costruzione del alle molte osterie che deliziano la nostra per una ampia ferita. Gli accorsi cre- tuoameote corazzato di molta carta·
3.o tronco d,ella etraqa provinciale del città, ed ebbero a compagno certo Enrico dendola ovenuta le apprestarono tutte le stamp.,tn e manoscritta, e si ritiri per moderna. E' problema di vita oazio·
Monte Croce, da Forni Avùltri al Con· Del PJe!'<l, il quale possedendo qtm:che lira, cure: ma DI'mai l'opora loro era va'na, la cousultazione io gabinetti cbe sa- naie, e non menò urgente, pur essen·
Il Colllitalo promotore per la fonda
cbè la disgraziata m·a Htata u.>ais;\ sul rebbeto certamente destinati ad altro, do di meno immediata apparenza, di ~ione di una sezione ~Reduci d' Africa•
fine Bellunese, contemplanti la com· pagò abbondantemente ùa bere.
plessiva indeomtà concordata di L. ~~!Verso le sette di sera i tt·e si trovarono colpo dalla. commozione viauora!o ma· cavando la sua scienza pu'l cbe dal tanti altri che occupano go~eruauli o inaeno alla So~ietà Veterani è Rednci
33382.07, e deliberò di promuovere le in piazzetta S. Ol'lstoforo, dove lo Zugolo oifestatosi io se~utto a. gravissime le· cervello, dalle mutande e da sotto il governati. L' Italta più grande e piil delle campagne di Erìlrea e di Libi11,
forte sia dego& di sè stessa e del suo
·
pratiche per ottenere il prefettizio de .Enrico abt andonò la, compagnia 1 mentr~ sinni che aveva riportate sul ventre pr.nciotto.
residenti nella Provincia ad inviare
gli altri due si recarono ·- ultima stazione ed al torace.
Ohi o'où si tro~a io queste fortuna· passato, e si ricordi cbe, pur in secoli nel più br.eve tempo possibile la loro
creto dt occupazione det fondi.
del poco pietoso peltegrinaggio. - all'este·
La sciagurata era certa .\dale Per te circoslll.nze, nulla di più facile cbe di ser~itù e di avvilimento, essa ba adesione scritta, indirizzaodola al Co·
ria di Cicuttini LUigi iu via. Fmnc8Sco
Per l'as&eUo ~;lnrlclieo
dominato i l mondo colla forza della
mitato suddetlo, obe ba sede presso la
Quivi i due giovinotti ordinarono ririi di Antonio d'anni 36 abitanle in dopo un'ora di .affannoso scervellarsi sua cultura.
dtÒIIa Catte•h•a M•ntica.
una bottiglia di birra e se la bevvero tra.n.. Gervaautt.a. 01stei s'era spoaa1a gio· si lasci viocere dallo . scoramento e
Prof. Guido Perale, Societa Veterani e Reduci (Via della
Interessando di addivenire a,l qniH~menttJ. Senonchè, venuto il momento vanis~ima con ·tal Giovanni Cusio, ma presenti carta bianca. Ed 'è forse gio·
Posta u.o 33.)

7. L'ahro giorno il muratore
Virgilio Venturioi di A,ntonlo d'anni
24, muratore di Fielia si presen
tava al negoziante in coloniali Sig
Dorotea, di qui, é ai. faceva oonsegnare
lire 50 dicendosi mandato dal Aignor
Oimeoti Nh1olò pure di Flells;!
Ieri, invece, fu q al il Oi:nenti che
spiegò come dovesse evidentemente
trattar li di una truffa.
Venne tosto avvertita l'autorita, ma
.il Venturlni Il ormai al sicuro oltre
conl!ne. :
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Il PRINCIPE s·UICIDA
JI MISTERI DI DHA [ASA IMPERIALE)
- Avete qualche disegno per fare
che questa passionil assuma forme più
acute t .. - domandò.
- Uno, monsignore, di cui vi par·
l~rò a suo tempo ... Intanto, una pre·
ghiera. Non permettele cbe la priDcipitìsa nomiui l'a sua nuova dama di
onore senza il vostro consenso.
· ;_ Sarete obbedtta, bella Diana! disse' il cnrdiaalo, deponendo ùo bacio
non interamente rispe,ttoso sulla mano
·della gran dama. Eli~, rimasta sola, si collocò innanzi
allo specchio, Il contemplò a luogo. i
suoi imperiali lineamenti, e l'avorio
delle spalle tldiache, e .la ricchezza dei
Cl\pelli pio~enti sulle spalle.
- Si ... - mormorò ... - potrei ... 'se
si trattasse dì un allro ... 1\ia oramai
conosco Rodolfo; la sol~~o cosa obe possa
a1H:c•r~ traacinarlo è un !lmore ·Vergi·
naie, angelico... E poi, bo già deciso
tlt raira1·mi, voglio piuttosto oestare
tueraviglia perché è 1roppo presto, cbe
IlO Il Iii hdfarda compa~siooe p8r eR·
•'"r"'i r solut.a troppo tardi... Agli allri
(e dol ezze J>;)l'amore, a me le gioie

dell'ambizione l
E suonò percbè la cameriera venisse
a terminare la sua tolettà.
CAP. IV.
IJn lembo del ser,;reto

La mattina è sorta, -splendida, sor·
ridente.
Il sole illumina cotdutta la pienezza
dei suoi rt~ggi d'oro la bella oiltà dove
ri~iede la corte imperiale d'Illiria;
città strana, moltiforme, ora mezzo
annegata in un Oaeaoo di nebbia no~·
dica, ora soiutìllo.ola di tutta l'opulenta
"ivelteria di una bella ciUà del S!ld;
fulgida di tutto il lusso delle capitah
più raffinate, e cinta dì mag01tlcbe
foreste dove saltellano io libertà i daini
e l caprioli; citta incomparabile, capitale nattt. pei piaceri, cauto volte supe·
riore, da questo lato, a Parigi, come
le gota tresche e paffute e l'ingenuo
·abbandono delle belle llliricbe sono
CL•nto volte BU!Jeriori alle grazie arti·

r

tlciali, ai capelli gialli, alle curve po·
sticcie delle ninfe della Senna...
E il fiume L Dove lascio il gran
fiume illirtco, il signore dell'Europa
orientale, il gran D•nub10, vasto e pos·
sente come il mare t.. Quando esso
nella sua collera, ioflerisce e raccoglie
i suoi flutti minacciosi, biancheggi~uti
di spuma, non c'è cuore sì audace
che non tremi; ai direbbe che il mare.
del Nord, rotti i confini segaatigli dal·
l'Eterno I~dio, si sia pr~c1pitato sulla
terra beata. Ma il p1ù spesso il gran
fiume scorre, come un immenso nastro
d'argento fra le sponde ricche di editizi e di giardini; e sopporta con bonariela maestosa le molte uavi cbe sul
dorso di lui si avviano nl 'M~r Naro;
e tollera il crescente insulto dei ponti
che sempt·e più frequenti congiuogono
.le due rive,
·
l 1
E. gli Illirici l'amano, a ot·o Donau
sterminata, che ba isole grandi come
pro~incie, · cbe è sempre cosi buona e
cbe va in collera cosi di rado ; l'amano
sioceramenle. e ne vanno gloriosi e
superbi, Nè per alcuua · c:osa al mondo
couseot1rebbaro a lasciar paragona~•e
il glorioso fiume colla morta gora
nauseabonda e di colora giallastro cbe
si chiama là Senna.
E il sole illuminava Il Danubio, e i
iucì d1. ponti. d ì metallo sospesi. sopra d'1
esso· e i riflessi dell'acciaio si rip~r·

cuotevano neil'onda ù'arKento, e scber linconica, la lunga traversala di quel
za~ano con .ogni sorta di miraggi biz· viale di ferro, che ei stende per quesi
•arri e di rabeschi di luce e d'ombra. due chilometri.
Il gran ponte dello di San Giorgio,
Ma non fu costretta a giungere più
dal nome del primo re di Illiria che in la della seconda arcata. Dall'altra
a~cogliesse nelle sue terre e sincera- parte del ponte ve ni va a passi affreltali
mente praticasse il cristianesimo, era un giovinotto, vestito anche lui cogli
pressochè deserto.
•
abiti della. classe popolana - sebbene
Ne di ciò è da far meraviglia; dao· fosse facile al pià superficiale osser-·
cbè quel ponte congiunge il quartiere valore il dis~eruere i oarattet·i, affatto
più arislclaratico della città ai vasti diversi da quelli dì na operaio, che
giardini rìaerbati alle carozze. E a apparivano in .lui.
·
quell'ora coar ..mattutirla gli abitauti
~ra un. bel giovane, di "Bila s~t~r~,
det.'qua~tieri· ricchi dormivano tutti, e da1 capelli e dagli occhi nerJBBiffil>
nessuno traversava al galoppo di bol· Lunghi , mustaccbi açuminatiì .come
lenti corsieri i profumati viali del Frau· usano gli lllirici, completavano il ca·
gar"ten) Giardino della signora).
rattere altero e duro della sua tlsoltoUna giovinetta vestita colla· massima m1a. Nell' andaturl'. malgrado la
semplicità, con un costum" 'che cen1o giacca di velluto gettata trasct'irata·
anni fa si sarebbe chiamato « da gri· mente sulle spa' le, malgrado l'arietta
sette • usci soller,ita da una porticina popol11re che .veniva zufolando - si
.
.
·
· . l' · . d'
dì uuo dei più grandi palazzi della· riConosceva a un m1g •.o di tsta~za
riva destra. Era pallidissima, i 'suoi l'uomo avvezzo a vesttre una divisa
occhi rossi indicavano un pi11nto allora quàlunque.
asciugato; nondimeno, ma'grado que,Jt~
Aveva in mano un ft•ustino pieghe·
circòstanze, o forse ancbe io grazia vole, preso forse con sè. nella fretta
di queste, ella apparivi< cosi meravi dfll suo travestimento;. un frustino che
glioAameute bella, da meritare l'a m· uou rispondeva, in ogui modo, al resto
mirazione dl qLianti fossero passati.
de! StiO abbiglia':'Jeoto.
era' troppo
Ma a quell'ora mattutina non pas- ev1dente cbe egli non BI preoccupava
sava alcuno.
punto dell'effetto più o meno armonico
La giovinetta sali con passo fermo del suo costume, e che un pensiero
.
l
ti
. va.deo te, lo ~p~ngeva
.
i tre gradinLpei qua i dalla strada si sso, ID
con. que l
accede al poole o comin.~iò 'lenta ma. passo rapFlo e prcc1p1tato.
Cont.
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D. 11,25 - A. 18.40 - A. 17.23. D: 20.8.
.
8· Gtor!.0 if~ 0 f~~':; 0.:..v;;,';;~~ A. 7 - A. 8
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&llltllllO na~
CODtertl della "6.. Verfl.,
aaco:~·
Sclattca Reumatica

diuenso, resisìe
giusta le pro·
Questa sera alle 21 a tremo al eMI· fezie del signor generale voo Der Goltz,
CA • A D1 c uR A
nerva 10 , come annunciammo, il con- ma i competenti assicurano che entro
dei dottori
certo del c Quartetto Triestino 10 che, dieci giorni circa, dovrà cedere se non
6. FAIONI e R. FERRARIO
oltre a due bellissimi quartetti, uno per il ferro ed il fuoco nemico, certa·
Via della l!'refettna 19 • UJ)Iln:
del. priucipio l'altro della llne deÌ se· mente per fame.
Rlo•razlamen&o
colo scorsn, coi due solisti pro!. Jao·
Non natante la Porta dichiari ch'essa
covich, al violino, e prof. Baraldi, al
Perdoneranno 'se tt'Oppo t'ardi oontunico loro
violoncello, ci fara gustare della bril· non lerr.\ conto d'una capitolazione che dopo nsoito dalla loro Cas' di Salute
lantis.;i ma musi~a da camera.
avvenuta durante l'armistizio, pure per la loro Cura ùel!a mia Blliatioa. Ora
Nesauoo degli amanti della bella fra une. volta entrate le truppe bulgare sono molto contento perc!Itl mi trovo per·
Il Rlg. Ettore Piìtorìtlo l'ultimo giorno
fettam<~nte guarito: ho ripreso il mio con·
dell'anno testè ·defunto, venne derubato le aru belle deve manchre, dato cbe nella fortezza che apre la strada a sueto Ja••oro e tutte le altre mie oecnpozioni.
d'una bicicletta che aveva htsciata !11 • Verdi~ ha luciato pubblico an- Oo9taotinopoli e ai Dardanelli, non
Lo scopo del mio ritardo nello sc"iver
cbe questo IV suo concerto, e vornell'atrio della ditta Leskovio.
loro è stato questo: ho voluto aspettare la
Ieri egli la vide in mano a certo remmo vedere anche un affollato log- sarà certo agevole - né possibile con stagione invernale nel dubbio che il male
Silvio Pr.nisani e ne avvisò la que giooP, cbe stia a dimostrare quanto il le sole sottigliezze diplomatiche
mi ritnrnnsM, invece posso assicurarli ohf'
nostro popolo ama elevarsi ed educare faroele esci re.
oggi non sento più il mmimo disturbo.
stura.
11 fatto avrà preceduto ancora una Egregi sigg-. dottori a lort• sarò sempre
La biciclet111 fu sequestrata, ed il la aua àu1m<1 sensibile al bello quanto
grato 1n rico wsoentf>.
Pravisani sottoposto a luogo interro· ogni altra.
E bene fece la «Verdi • a tenere volta la discuesioue; reodeodola inu·
Angelo Cesco pompiere
galorio dicbiai'Ò che l'aveva acquistata
Udine, 23 XI!. 1912.
dall'operaio Z1lli Antonio. Costui ve· assai basso il prezzo d' ingresso al tile.
Il problema d'una Turchia europea
oiva poco d~po facilmente rintracciato loggione, raggiungendo così il vero
scopo di popolarizzare la musica e di - vero e proprio aniiO·ronismo ..,.- sarà
ed arrestato.
far nuovi proseliti.
risolto, abbandonandole Oostantinopoli
STABILI MENTO. BACOL061CO
D
R
Per chi 11011 lo ricordasse ripetiamo e il poco territorio che la circonda.
Stamattina verso le 7 la guardia qui il programma :
rurale oanevaoi paasl\ndo per il viale
l. F. Scbuberl- Q•Jartettoop. posi
La spada di Breono dei risultati
J• VITTORIO VE.ETO
Palmanova scorse distèso in un fossale io Re minore.
della guerra, pesa sul destino della
con met',aglia d'oro all' E
2 11) O. Scbubert - Romanza -b)' Turchia, e mentre i suoi diplomatici Premiato
un individuo dell'apparente età d'una
spoaizione di Padova e di Udine del
trentina d'anni cbe no11 dava Regni D. Po11per - Tll.rantella (Violoncello tentano ognì arte per salvare i resti
lll03 - Oon medaglia d'oro e due
·
di vita.
con pianoforte).
_ A1• 1•• •ulla IV. d e1 suo gran de naufragio, 1a forv.a
i·
Gran Premi alla Mostra dei confe·
3.
G.
a)
S
Bac'h
gli
tentb
di
soccorrerlo,
Ad
alla
~
o
E
!licnatori samo di Mìlaun 1906.
fine preoccupato delle gravi condizioni corda - b) Bazzini - Rldd" dei fol- neluttabile delle cose abbandona al
l.• incrocio cellulare biao"<o·glallo
111 cui l'infelice versava provvide a letti (violino con pianoforte.
nemico l'estt•emo suo baluardo di salgi~pponese.
tarlo trasportare all'Ospedale.
4. Dvorak - Quartetto in L~ baro. vetn.
b.
J.• incrocio cellulare bianoo-giallo
Quivi il disgraziato venne accolto e maggiore.
sferico Obineae
curalo: all'ora i11 cui scriviamo egli
Bigiallo- Oro cellulare sferico
GUIDO BUGGELLI
Direttore
non è ancora rioveuuto. Ignorasi quindi
Foligiallo speciale cellularé.
Dispacci pervenuti ieri alla nostra Bordini Antonio, gerente responsab'ile
chi e~:Ji aia.
~lp. Al."tnrl> Bosetti 8flco. Tip. Bard!JBCO
1 signori oo. fratelli DR BRANDIS
Procura del Re davano. notizia di due
gentilmente si prestano a ricevern• a
mortati disgrazie toccate a due bimbi,
Tldioe 111 oommJsaionl.
SLamane alle prime ore del mattino l'uno di Latisa11otta e l'altro di Pocenia.
l dispacci IMO!lici in cui dicevano
cessava di vivere, il tipog1 afo Vin·
do !tanto ch0 i due pic<:ini erauo morti
ceuzo Bizzi.
Grande assortimento
Stimato da tutti per la vita labo· soffocati accidentalmente, nè tloo al·
Ieri alle ore 18, colta da improvviso
rioaa ed onesta, la triste notizia della l'ora io cui scriviamo si hanno u:teriori malore, spirò l'anima a Dio la pia
sua scomparsa immatura ha prodotto particolari.
Signora
la più dolorosa impressione nel campo
tipograllco.
A festeggiare il ritorno dalla Libia
CAMILLO MONTICO
Alla desolata famiglia le nostre più
del bersagliere Regia Libero nella Tr.,t·
Hiocere condoglianze.
toria del sig. :Travan !lal1co sul viale
VIa dalla Posta N. 20
H fratello avv. Angelo, i cognati ed
Palmanova ebbe 1uogo ieri un bau·
i nipoti tutli ne dànoo il doloroso an·
L'oo. Consiglio comunale di Osoppo chetto offerto dni signori :
~-+--·! .. !·--.-·!•!•-t--+-•!•!·--·!o-+-----'~
Edoardo Spezzotti, De Simouìs, Emi· nuncio.
erogò ~ questo Comitato, come offerta
lio e signora, Giusepre Mercurio, Deotti
Una praca
speciale, la somma di lire 100.
La Presidenza vivamente ringrazia. Enrico, Dino Disn·<o Perussi Luigi
I funerali se1Zui1'anoo domani gio·
Paparotti Ferdinando, Michelioi lsidoro
Burello Enrico, Visentino Elisa Regie vedì &.Ile ore 9 30 partendo dalla casa
.~.
RIHOMATA
:~:
Attilio, Marsilio Felice Nardooi Beola· io Via Mercatoveccbio o. 9.
Non si mandano partecipazioni per·
Ricordiamo cbe alle ore 16 del po· mino, Ginu Maieroni, ed !litri.
DELLA DITTA
meriggio alla Scu,•la di San Domenico
Molti furono i brindisi, splendido il sooali.
ba luogo l'albero di Natale per i bam· servizio e la lieta serata passò. telice
Udine, 8 gennaio 1913
bini dell'Educatorio c Scuola e Filmi- in modo che lasciò a tutti un lieto
glia•.
ricordo.
VILLA SANTINA (Udine)
TUTTI l GIORNI Meringhe e Krap·
io
vendita a Udine presso le
fen sempre caldi alla premiata pasticPer gli avvisi morluarl sul
ceria Parigina.
rinomate Offellerie e Bottiglierie
Corriera dalle ••ra e Secolo di
ff.IJ!~!!!!~~!!!!!!!!!!!!II-, T ·Girolamo Barbaro e Giuseppe .,.
Milano.
Giuliani.
che il 2.o reggimento fanteria eseguirà Paeaa di Udine.
Rieorreodo <•ggi il genetliaco di S. M.
la Regina Ele11a, da molti edillci puh·
bliei e privati sventola la bandiera
tricolore.
.
Nel pomeriggio, la banda militare
svolgerà un concerto in Piazza Vi t·
torio Emanuele.

O.LJO -·
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La bltltletta di Plttantta

Ulunototrova tosvenutol yIlaePalmaoova

L'OLIO SASIO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.28 •
grande L. 4- stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.60), si
vende In tutte le Parmacle come la Emulsione Sasso, l'OJ!o Sasso ;o-

dato e la Sassiodlna, rlcostltuenll sovrani ampiamente descritti e stud~all
nel libro del prol. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali pr•paratl tutli
Sasso e Figli • O negli a, Produttori anche' del famosi Oli
Sasao di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
·-- Oputcoll in cinque lingue.
:::

da P.

a;;;

4

Dottor V. COSTANTINI

Due bimbi sollocati

Solto l tlpressi

11 ritorno di un· reduce

So[ietà Dante· Alighieri

Pianoforti

mu~!~~ina feru1lio

l = fliXIRSPUillllAAl'l ARHI[Hf l 61HOLDMD BARBARO
t
t

Smola e famiglia

=

l Arrigoni

lJ

Haasenstein & Yogler

per la Pe1ta

ftOtB BftotiziB

Mentre Mriano~oli

Ila per

Tiro al Poligono di fiodia

Ultime Novità
per Uomo e per Signora
Gran dissi ma scelta nei

Magazzini Manifattura

Rf[[AHDIDI e PI[[IHIHI
UDINE
Mercatoveccbio 4 - 'l'elef. 3-77

Confezione su misura

Un [Oipo di rivoltella ad una mano
L'altro ieri Vigan Giovanni fu Pietro
d'anni 18 da Ohialmiois (Nimis) ma·
negg•ando una rivoltella carica ne
lascib partire un colpo che lo feri gra·
vemeote alla mano sinistra.
S'ebbe le prime cure dal dott. Gervasi il quale si fece ricoverllre a.l no·
siro Ospedale.
Quivi il Vigan f:1 ieri accolto.

[a~itolare

Mandorlati, fondants, torroni e Giardiniera

T

l ~--·i·!----·-+-•i•!• .......... -+-•!•!•.................!M!-~

l. Marcia m'litare
Maccagnolo
2. Valzer « Les dernieres
Hraizl Pia:r.za Vittorio Emanuele N. 6
suottes •
Verdi
3. Memorie c Rigoletto •
Bizet concessionaria esclusiva della pubblicità
4. Atto 4.o « Oarmen ~
5. Polka .:La farfalla Siciliana• Farias di questi giornali.
1eri in Prefettura ba avuto luogo
una seduta della Oomruissione provin·
ciale per lt\ Pesca.
A pres dente della Commissione è
stato nowmato il prof. comm. Dome·
niao Pecile ed a segretario il professar
Scoccianti insegnante di fisica al no
stro Istituto Tecnico.
Ve1JDe pure nominata una Sotto·
Londra, 7 - Sulla base d'informa·
commissione allo scopo di preparare
il programma dei vari lavori che la zioni raccolte nei circoli diplomat•ci,
Commissione stes•a dovrà far eseguire l'Agenzia Reuter pubblica il seguente
a vantaggio della piscicultura nella comunicato:
Si crede che tutti gli ambasciatori
nostra provincia.
sien11 convinti della necessità di un'a·
zione comune. Riguat·do ad Adriano·
Si porta a pubblica notizia ~be du· poli non v'è ragione di dubitare che
ra!lte tutto il mese di gennaio 1913, gli ambasciatori .non avraon:~ nulla da
si eseguirà il tiro al Peligono di Godia obiettare contro la ·cessione di quella
da parte del 2.a Reggi mento fanteria, città alla bulgaria.
Nei. circoli diplomatici si giudica
nei giorni di martedì, giovedì e sabato
a cominciare da sabato 11 corrente. astuto il procedere degli alleati, giac·
Il Poligono verrà usato anche nei chè grazie ad esso molte difficoltà van·
giorni indicati nel nostro precedente no evitate e tutte le pat•ti guadagnano
avviso del 3 ge!lnaio u. s. e cioè nei lampo per una profonda riflessione·
Predomina l' opinioue che i membri
giorni 3, 7, 11 e 15 corr. mese, dalle
ore 11 alle !5, tempo permeltendolo; delle missio11i per la pace non parti·
dìversameote nei giorni 4, 8, 12 e 16 ranoo da Londra e che con un po' di
tatto a di pazienza, grazie anche alla
andante.
_ _ _ _...., probabile imminente onduta di Adria·
uopoli, si potrà trovare una pacifica
AUTUNNO-INVERNO 1912·1913
via d' uscita dall'attuale imbroglìo.

freschi tutti l giorni

spedizioni anche all'estero
lf MostardeSiin eseguisce
vasi e sciolta di Cremona

'T

oggi in Piazza Vittorio Emanuele dalle Adriatico e Bazzotta di Venezia.
rivolgersi alla Ditta
ore 14.30 alle 16 :

Spe_cialità Panettoni

t

.f

Programma musicale

VIa Paolo Canclani 11. l - UOJIIE · Telefono 2.33

Stradiotto :•:

l

La [ommlssioue

Premiata Pasticceria

Il Dott. GAMBAROTTO

~l.(J~~

·Malattie
d'Occhi
=
=
e Difetti
di Vista

degli adulti

'

riceve tutti i gwrni nel suo Studio in Vw "
Carducci nelle ure df'lla mattina e del po·
nieriggio. Per informazioni rivolgorsi alle
Farmacie della Città.

Visite gratuite per i poveri iD Via [arducri

l

~

~
OMOLO PA" X»~ ~ R!
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Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
Materiale di primo ordine

La Emulsione SCOTT, d'olio di
fegato di merluzzo con ipofosfiti
di calce e soda, è una sorgente di
energia vitale in tutti i .periodi
della vita. I be.mbini denutriti, le
ragazze anemiche, le dono,e stancate dalle crisi maternali, gli
uomini depressi dal lavoro ed i
vecchi, trovano ugunh:- te nella
Emulsione scotT il v•csidio di
risorsa per riconquistare la salute.
Questo meraviglioso rimedio, che
ha la sanzione di tutte le Faccoltà Mediche,

mspone di casa di cura ~~JE®.~

mercoledì e venerdl ..

l [A~A DI ~AlUif 'PfR ~lfift~Rf

lv,l~~~{s~;~~)~B~:~u -a~e~a·o~~~

nessuna emulsione

l

~

PREZZI MODICI

~~~~J

18~'-...?t:l

•

sa mb ucD B DaIl DvB nBzla
UmHf ·

lavorazione mo~ili in ferro elelnD· · UDJftf

gioa; cnra della stM~lità; sezione riserva tu Stabilimento e Mostra. fuori Porta Ronchi Viale 23 Marzo - 'relefono 3-97
per gestanti con complicanze.
Negozio e Amministrazione Via Aq11ileia N. 29 · ~elefonO 3-19
Rivolgersi :
·
·Per la parte sanitaria al Dire&tore
·~-:or D.oi!Id titola~e. della Oattedrn Fornitm:e dei primari ospedali, collegi e Alberghi _ As-

..

'Cmvers1tal'la d1 Ostett·1ma, Ginecologw. e

Clinica Ostetrica-Ginecologioa. Via S. Giuseppe N. 35 - Genova T. 11.
Per la parte amministrativa alla Direttrice Maria Bertero · Via Pauigalli N, 9
-Genova T. 1099.

[ft~A DI [URft ~ mn~UUAlmUI

.MUl.SUONE

SCOTT

ID

l~,·~::~~~~!~;:0;~~:J.~~u:1\~i~E~~i2~~~:~~
l

stilnola l'appetito l
l

Lo 9tralagem ma escogitato dai de le·
gati balcanici alla· conferenza di Lon·
dra, per sospendere, senza romperle,
le trattative con i diplomatici della
Porta, ò un seg110 della massima im·
ha indicazioni di sinportaoza.
golare efficacia. Si
Se sono attendibili i particolari che
raccomanda di non
della memoraoda seduta danno i
accettare
grandi giornali, la precipitazione onde
il vecchio Novakoviè, letta la dichiara·
ziooe degli alleati tolse la seduta, di
che non sia quella di SCOTT,
modo che la conferenza si trasformb
·t:Ìoè la preparazione autentica,
- per l'insistenza di Rechid pascià e
prescritta dai Signori Sanitari
la compiacenza di Venizelos - io una
nella pratica quotidiana da oltre
cooversazionecoofideoziale,dimostrache
trent'anni. q
da entrambe le parti la ripresa delle
v Emul•iono SCOTT (marca di fabbrica
ostilità è oon solo non desiderata, ma
::::~t~!:~h~ze::a::{d0:,~).~::ai cfunt":
temuta •
le Farm~de.
,..~..
Adrianopoli, il pu3to formidabile di, l..;:=um~:tmW.:il\ll:~lìZ~:Iml=m!IJ

:1

l....?t:~s--+#

1

~~a
f. ·.

Telefono <I·I<G - UDINE - 'lllale Trieste, t.G
(Cireonvallazioue Porte .P:..aeehluso e Jlouehl)

e dei bambini

:dt

~~ ~./

Mam'f:attura se11 erle
·

J

Martedì e Venerdì alle ore 3 (15) pomer.
· Pei bambini all' A,(llLulatorio il lunedì,

arricchisce il sangue, rinforza i
muscoH, promuove la produzione
del calore vitale e l'incremento
chlle forze.
Nelle malattie estenuanti, nella
scrofola e nel rachitimno, nelle
nevropatie, nelle malattie del
sangue e nella convalescenza di
malattie acute, la

#. ~(,~

'-..?t:l~~

Specialista per le

Per la salute

Splendido servizio per Nozze e Battesimi

Gabinetto

di FOTOELETTROTERAPIA, malattie

lPelle Segrete • Vie urinarie
.0,• p• BAJ.U[O

medico

specialista

allievo

delle cliniche di Vi enna e
Chirurgia delle vie urlnarle
Cure speçiuli delle malattie della pro·

stl·ata della vescica, dell'impotenza e lH''"
V,\'astonia, seasuu.le. Fumicazioni mercm·ial
per cura rapida, intensiya della sifilide -

.Siero -· diagnosi di Wo,serman.
Hiparto speciale per sale di medicazioni.

l

per bagni 1 di degenza:

~d'aspetto

er.parato,

·Venezia S. Maurizio, 2661 ·35 Tel. 780
UDINE. Consultazioni tueti i sabati
dalle 8 alle 11 Piaua Vii. con in
gresso in via Belloni 10.

·------

1

ll telefono del c Paese • porta il

N. 2·11.

oortl me n t O mo b'l'
· d'
l l comun1 e 1 lUSSO.
Deposito elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
materassi a crine vegetale.
"'

Povimsnti -Intonaci-Rsfalto
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE a Figli
VICENZ.I. (Tclefooro N. SG)

Rappresentante per UDINERag. RADICEAFRICANO
UDINE - Viale Venezia - UDINE
Oopm·t11.re ùnpe1·.me~~ili di. terra~xe, pa:vi?n;e·~ti di mm·ciapiedi~ di ing~·r_ssi
anche. carreggu::b~lt •. P~vnnent~.- per 8tab~b~menti i~dustriaU, pe1· case po~'
polar~, pe1· 'l(,Sl. agncolt, stalle 'magaxr:ttnz., canttne, silos 1 intonaci aì
'1nuri u1nid·i.

Solidità ·- Economia -· lglana
Depositi e Rappresentanze In tutta l'Alta Italia
SeP,vizio pronto in qualunque località del Veneto

Prezzi Ossi unitari metro quadrato posto In opera
MASSIME GARANZIE - GB.A~IS PB.EVEN~IVI
FabbricaziQne IDROFUGO SOJ\.VE da unirsi alla malta del ce·
mBnto per otte.nere l'assoluta impermoubilità e togliere completamente l'acqua nellB .cnnt1ne, anohe se soggette a forti pressioni,

"''i:Dmmt!!llllaiiii!!IB:sa~~-m"!i!i!l""'@M!!I!iiiiii,

lllilll

IL PA!SE··

l

SI GARANTISCE ASSOLUTAMENTE

L' IRREVOCABILE ESTRAZIONE·
GEJ~NAIO

al 15

1913

dBIIa Brande Ultima LOTTERIA ITALIAftA
garantita ed amministrata dalla

BANCA D'ITALIA

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli

col PRIMO PREMIO di Lire 1.500.000
I biglietti costano Lira TRE e sono sempre in vendita presso la Ban~a d'Italia in Roma, Servizio
Lotteria; presso tutte le Re di e Succursali; presso tutte le Banche e Banchieri, Cambia-Valute, Banchi·
Lotto e Uffici Postali del Regno.

SI GARANTISCE la data irrevocabile della 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 - Banco di Cambio . 32, via
Alberto - MILANO - Aggiungere le spese postali.

LIQUORE STREG1\
b
-~

~.,.. ___

çarlo[

raccolti d'a
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topogratlche
in litografia; il secondo di pag. 54
con l O tavole.
Prezzo dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
gralla Arturo Bosattl success. Tlp.
Bardusco • Udine.

TONICO DIGESTIVO

Specialita della Ditta Giuseppe Alberti di Benevento
Gu1>rdarsi dalle innumerevoli falsiflcaoioni
ll.ichiedere oùll'etichetta la. Marca Depositala, e aulla oapslllata Jlllarca di garanzia.
del Controllo Chimico Permanente aliano.

Fornitrice dalla c••• di

s.

M. 11 Re d' lt•ll•

MAT.VEZZI e C.i • ·Venezia: Rappresentanti per il Veneto.

--

Rinforzatevi ! !

.•tl .O!lol

Fata lieta la vostra esistenza
assicurandovi la salute

l

Il O

'

guarisce
da anergllll nuova VI ~!:'{:,~:a stabilmente

VI
VI

LIQUORE se1rtLAVIUE

rldona la memoria a
la vivacità dal pensiero eliminando ogni disturbo
conseguente a gravi malattia.

Da [elebrl'fà MBdl'[bU

.

come per i ,giornali dz Venez{a "Adrlatico ,, e " Gazzetta di
Venezia, tlonchè per ,q li altri d' Italia, come " Corriere della
Sera, - " Secòlo , - " Trib1tna , ecc. ecc. si ricevano
ESCLUSJVAJJ:!ENJ'E

VI

Haasenstein e V ogler

E' Il più sicuro rimedio. ado•
perato da più di mezzo secolo,
con un successo che non è
mal stato smentito,

ritenuto i_nsupersbile n~l. curare l'esaurimento nervoso <le
nevra,teLuca e nevrt~pnttcJ.

COMAR

&

C. - PARIGI

Deposito Generate presso E. GUIEU - MILANO

\'la Benedetto

IL "POLIFOSFOL,

31

è il ricostituente sicuro, il rimedio ideale ài chi si trova. sfiduciato
ht eua•c fallite ..

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

------------·-----------

L. 3,00 un Oacone INellefarma.cie e pr<;aaol,inventoreCltOSAli.A
" tli,OO sci Oaconi
AI.VISE fa1uacinta in Valdagno (Vicenza.)
franco di t>orto
ì•trnzioni e d attesta.ti Gli.A':riS

Fosfo - Stricno - Peptone
DEL LUPO

iiii---------iliiiii--.....

Il' l"lll' I•OTENTIJ: TONICO • STIMOI,JlNTE DICÒSTITIJENTE
contro la NEUli.AS':rENIA. l'ESA Uli.IMENTO.le l'AltALISI, l'IMPOTENZA ecc. eco
t)pl:'t'imentato eosuìcmziC>samente con suc'ces~o 1lai pi1ì Ulnetri Clinici, quali i professori:
Bia.nchi, Maragliano, Cervelli, Cesari, Mario, BaQ.oelli, De Benzi, Bonfigli, Vizioli,
Soiamanua, Toselli, Gì.acohi eco. venne da molti di essi, per la sua grande efficacia,
usu.to personalmente.
Genova, 12 ;Maggio 1901
Egregio Signor Del Lupo
-Ho .trovato per m~o uso e per uso della mia signora così giovevole il suo preparato Fosfo
Slrwno - Peplone, che vengo a chiedergliene alcune bottiglie oltre che a noi di casa il
preparato fu da me somministrato a persone nevrasteniche e newopatiche accolto nella mia
?asa. di cura ad Albaro, e sempre ne ottenni cospicui ed evidenti vantaggi terapeutici. Ed
1n v1sta. di cì6 lu. ordino COtl sicura coscienza di fare un prescrizione utile.
Comm. E. lliODSELLI
Direttore della Clinica Psichiat?ica Pro{. di neuropatolog, ed elettroterapia alla R. Università
Padova, Gennaio 1000
Egregio Sig. Del Lupo
.
Il suo preparato Fosfo · Stricno • Peptone nei casi nei quali fu· da me prescritto-, mi. hà
dato ottimi risultati. L'bo ordin.• to in sofl'erenti per neumstenia e per esaurimento nervoso.
Son lieto di dartene. questa dichiarazione. Con stima
Comm. Jl, DE GIO'VA.NNI
Direttore delta Clinica Medica della R. Università
PS. - Ho deciso di fare io stesso uso del suo preparato, perciò la prego volermene in·
viare un paio di flaconi.
Lettere troppo eloquenti per commentarle
Laboratorio di Specialità ~'armnceuticho ·ELISEO DEL LIJPO. DICCJJl (Moli~e)

todwio Hintemhweiuer, Adolf Bleitbert &[o.
6. m. b. H., Lithtenegg, H11 presso Wels, (Alta
Austria).
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Mau..,~etismo .. attenzione

Il gnbin~t\o del Pa·of .• Pietro D' Jlmieo, che conta oltre 50 anni di vita, trova si
""'mt>rc m DOLOG' '""-• Via Solferino; 15.
ConBuUl pel' en• ,;iosUà, inte ..essl, tlisturbl :llsicl
e. 'ln 9 rall c su qnalunttuc altro at•~;omcaùo po.albile

Fabbrica Speeiallzzata per

'MA[[Hlftf DA f~RftAU
· Impianti di trasporti etrasmissioni
della più moderna costruzione.
A~aunzione di analisi d'argilla. Offerte, Caaloghi e Prospetti gratis e franco

'
l

La Tipografia di A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

La réclame è l'anima del commercio
... ----·------·--.._

~

__

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di J7ene+ia, Adriatico, Corriere della Sera,
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad
,,

l ..,.
~,

HRRSEHSTEIH-·I.VOGLER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1. 0 PIANO
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