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Udine a 4•mlclllo e nel Rt!lfla,•Anno L.18- Setne•tre L. 8
Trlme,ltf L, JJ,+ /!er 1111 Sfati deii'Uilldnl Postolt1 Au~tila·
unaherla, Germania ecc:. pagando 4111 uUict del luog~ L.·23
(biiOinl' perb prindtre t'abbolfahiento ft trlmeatre). Mand!lndo
allJ Dtrttlonl del Olorrtile, i.. 28, Stm. e Trim.ln proporzione.
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IL PIISE

IUftatE·~UOIIDIAftO BEllA DfMIUAliA f'IUUftA
apra l aual abbonamantl .P•r Il 1813

ABBONAMENTI PER TUTTO IL 1913

"

"

(semestre)

JJ

Pr!mio gratuito a tutti gli abbonati
PAIESEdaoggià 3ldicembre 1913conRICORDIMILITARI DEL FRIULI
r&ccohi dall;avv. Ernesto D'Agostini. Due splendidi ed interessa~ li volumi
io ottavo, di cui il primo di pag. 249, con 9 tavole topograficbe, 11 secondo
di pagine 534 con 10 tavole . . . . . . . . . . .
L. 18

elezione alla carica di Presidente della
Repubblica francese evochiamo i nomi
della breve serie aei Presidenti della
3 a Repubblica. Primo è il celebre 110
mo di stato Tblers- 12 ago,to 1871
- al quale succede nel 24 maggio
1873 il. maresciallo Mac-Mahon; terzo
è'Grey'- 30 gennaio 1879- cbe nel
28 dl•:embre 1885 viene ricoufermato
quasi· senza competitori; quarto Carnot
..,. 3 dicembre 1887 - contro il ,quale
gli anarchici riversarono il loro odio
p'ercbè si ritenevano da lui persegui·
tati; quinto ·casimiro Perier - 26
giugno 1894 - il quale lasciò d 17
gennaio 1895 il posto a Felix Faure;
settimo - 18 febbraio 1899- il Loubet; ottavo· della serie Fallières - 17
gennaio 1906,.- al quale, il 17 corr.
suceedera il nono, secondo il decreto
di F11llières, ierì firmato all'Eliseo, e
'CbA a tal uopo convoua·per quel giorno
~- V11raailles in Assemblea Nazionale
il. Senato e la C~mera.
•, • _

flUO Dli!ih•e&~o,

la 'più bella, èompleta organica pubblicazione de! genere, comptlata
da G. Bragato, edita da A. Bose!ti : GO Ul11stt•adoni •·lawo•lneentl le opea•e d'art., t>IÙ insii;ui del tllstretto di (Jdine.

a oggi a 31 dice!!lbre 1913 • .
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. . .

. L. 18.00
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pac1fica nuova conquista.
..
Il cuore dell' fsl11rn non potrebbe ~JU
batter libero allora a Costaotlnopoh.
Poi quali rapporti avrebbe questa
capitale politica e religiosa di un lm·
. .
,
pero, colle provmct.e d~lllo:;pero st~s~o
se posto alla. per1fer1a del d~~1010
ottomano, fuort dall'orbita degli mie·
ressi materiali e morali che sarauno
la sorgente della futura vitalità dell' Impero .s 1e~ 8o ~. ò
d
l'Aib .
La Turcb1a pu ce ere
ama,
l'Epiro, la Macedonia, parte delle isole
dell'Egeo àen~a Indebolirsi, anzi raf·

Il P•••• ., e "l'lnformatora Friulano, organo dell'Associazione fra
Commercianti, Industriali ed Esercenti d1 Udine e Provincia.
oggi a 31 Dicembre 1913 . • . . . . • . . . . . . L. 1&.60
Il Paaaa., e "La Rlvlata Agricola, quindicinale di Romn, pt1bb.ica·
zione tra le più pregevoli d'Italia che trattino di agricoltura. Premtata
n Medaglia d'oro del Minist.ero di Agr. Ind. e Comm.
oggi a 31 Dicembre 1913
. . . . . . L, 22.00
Il J•aese , e " J,,. lliviua l"olitlea Pal'laanent1u•c , di Roma di·
retta dal comm. Carlo Alborto Cortina.
a oggi a 31 Dicembre 1913
L. 23.&0
Il I•aou•e, e "J,•,uman .. ccl- "eneto" la bellissima pubblicazion~ de~
Gazzettino •. Contiene ioformazicmi generah sulla regione veneta, art1ooh
di Varietà dei più insignì sorittori · della Venezia e rlccbissime illu;
strazioni.
oggi a 31 Dicembre 1913 • •
L. 18.50

e

{)

l'oasi bi!•' còoseguenze . dllt uo_atto"r'l.tatocrhlae
turca 1a un DUOlO asea o, v1 .
<!ate Ìe posiziozi; i soccorsi· rjoe~utl e
Ìl' tempo avuto per riof~ntlre le d. ifese .
può anche esser probabtle ~

.

forzandosi, come si rinfor~a un albero
cui s1 tagliano i rami 'guasti. Albania,
E piro, Macedonia, e ~aluoe isole noo
erano da anni che causa di continue
Il Paaaa, da oggi a 31 dicembre 1913 con Variata• (Casa e Famiglia) . preoccupazioni per la Turchia ; la
la reputata e diffusa · rivista mensile illustrata diretta da Giannino
tona Traversi e da Pasquale de Luca
L. 18.00 stessa .perdita di Saloaicco, Scutari,
Il P••••, e "La VIta, quotidiano di Roma, diretto dall' iDsigoe Dedè Agascb, centri commerciali im·
giornalista Luigi Lodi, redatto dai migliori scrittori di parte democra· portanti, sarebbe compensata dalla
a. Ricchissimo d'informazioni da tutto il mondo, è il più autorevole giOr· economia di tante spese militari e
,
le del Partito Radicale Italiano.
oggi a 31 l'ioembre 1913
L. 27.00 ci~ili che le occasionano quei territori;

"J,a Guida aU"tlìotlea~ oli lldine e

,_.·:-.·li

La consegna dei pr~mi sarà effettuata gratis agli. abbonati di città
quelli di Provincia ·aggiungeranno le spese postali, 10 L. 0.60, per
premi seguenti: c· RiCORDI MILITA.RI », c GUIDA DI UDINE» e "AL
MANACCO VENETO 1913».

en~è la lurr~ia vnne~~e ton~ervare A~rianonoli
La tenacia colla quale i delegati 1 Da cbe la Turchia ha perduto la li1rcbi difendono il possesso di Ad.ria- Ma del Danubio le sue irontiere eu·
poli a molti pare ingenua. Noi non ropee si sono rese mal sicure. La di·
ppiamo la soh;zione cbe avrà que• s:laoza, la mancanza di strade, correg·
a questione, nè quale s~<rà la situa- gevaoo io parte questa debolezza. La
one di fatto quando queste righe si cessione della l~umelia permise a un
ubblicberaooo. Mentre scriviamo· A· nuovo Stato, alla Bulgaria, di i osi·
ianopoli reHiste· altiera, e oon è nelle ouarsi come un cuneo gigantesco fra
nsuetudiniil cedere diplomatìcarnente la capitale, dalla Tracia e la MacedoDtl piaz~a <:be noo sia conquistata. nia coli'Albaoiaeli'Epiro. Ceduta Adria~ bandiero~ bianca coi "igli svento- nopoli, Costantinopoli è scoperta non
va su Parigi. Napolrlone era all'i- avendo altu difeaa cbe te posizioni di
la d'Elba, del suo licnpero immensi) Ciatalgia. E se una potenza qualunque
p1n rimaneva piu• un loriciolo; ma da- mette piede ·BUI Mar di Marmara, cO·
put noo cedeva Amburgo, cbe per staotincpoli è aocbe a discrezione del
L·aoto città ted.esca era. stata prucla· nuovo vicino. Costantinopoli dal mare
r''
ata città dell'Impero francese: egli è protetta dai DardaueHI e dal Bosforo,
iuacèiò perfino di tirare sulla ban· ma i Dardanelli diventano difesa irri·
et•a bianca coi gigli, la bandiera del soria sè so.rge un porto di altra bau·
. ·'d'1 .Francia ristaurato, mentre. diera sul Mar dt. Marmara, ed ti. Bo·
egno
tte le·'llutorita civili e militari del-· sforo perde parte notevole del suo va·
Impero a vevanò già riconosciuto il'. !ore senza il territorio di I\:ilìa.
uovo stato di cose.
Una capitale iodifesa, una oapitllle
M.a indipendentemente dalla r~si- <:he sta soggetta al tiro del cannone
enza di Adrianopoli, cbe non potrà. "emt' co, uoa capitale debole io uoa ·pa·
~
roluogarsi indefinittameote, perch~ rola rende debole lo Stato cui appar·
na pia~za bloccata è condannata a l!.ieoe.
dere se DOD è soccorsa dall'esterno,
l{)ostantinopoli non è solamente una
questione delle RUe frontiere è per """"'iiate religiosa. Se la Turchia cede
--r
t
Turchia questione vitalè. Coo uoà .LA.dri~mopoli, lascia che un'altra po euza
~oliera possibile e difendibile, la T~r· JPOnga piede sul Mar di Mar!Jlara. Co·
hia oòo può conservarsi ancora po· staotinapoii ooo può rimanere a luogo
nza europea, ma con Ul~ll frontiera la. capitale dell' Islam. Costantinopoli
razion.ale e antimililare, il possesso è .in sostanza una città internazionale,
i Costantinopoli diviene i::rrisorio, 'ed dove ai migliori tempi dell'Impero
troppo modesto dominiO>· europeo 'si tUt"CO la popolazione mussulmaoa non
durrebbe per la Turchia una parma- avEJVa cbe una eaigua auperiorita DU·
ente e. grave cauaa' di di lbolezza. Noti medea in confronto alle altre oaziooa·
un paradosso l'afferma re cbe p' er la li là e i.\'eligioni, che per di piu avevano
urcbia' s11.i'ebbe ·preterib;ile la rinuncia io m ano tutte le relazioni col rima·
Costantinopoli al poase·~erla indife,sa, nere del m/md() civile ed il monopolio
senza Adrianopoli.
ftelllti circolazione economica dell' lm-
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tropoli, èàpilale d'uba Turchia cbl e bili
Europa non possiede plu che un e m o
di terra, cir•.!ondata dal giovani nazioni
favorite da tutté te energie che dà' il
patriottismo incoraggiato dalla vittoria~
In oobi anni la ca itale dell' Istam
P
P .
1
vedrebbe la sua popolazione mussu
mana dimiuuire e auda~ sommers~
sotto t'onda crescente a vigorosa delle
nllzionalilll. balcaniche e dei greci c.he
vi si daranno convegno alla rapida e

.
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Blarglo Malll
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unono Presidente
l f

defla Re~ubb ica rancese
·

Pat<igi, B.- In attesa delia ambita
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Con•1llòllo Com .. nale
. Ecco 10 d,ltJ pro~peltm e r1a~suo- 1 8. - Oggi è seguita un'importante
1m 11 lavoro. compiUto durante 11 de· 1seduta del nostro Consiglio èomunale
corRO 1012. ?alla locale R. Pretura.
Ve~nero approvati in seconda Jet
~~rono prouuociate 288 sentenze tura ti nuolo organico per gli impie
OIVII! e 299 sentenze penali, istruiti gati e salariali comunali, Il contributo
402 processi di comvetenza .dd.Tribu· del comune per l'assetto giuridico della
naie ed assunte 169 prove Clvih. Ven- cattedra, ambulante di agricoltura e
nero costituiti 30 consigli di faroiglia in prima lettura, 11 bilancio prevQn
e convocati 120.
livo per l'esercizio 1913. ,
.
. Venne. pure provveduto per l'esecu·
Vennero poi confermati i sig. Fadalt'
z1one d~ oltre 400 sentenze penali Marco ~ Bimedetti Giovanni, scadenti
pronunciate ~a qu~sta Pretura o dele· per anztanit~ da .membri della Con
gale dà altn uffici.
gregazlone dt Carttà.
Per testimoni, assunti in questa Pre·
Membri della Commissione edilizia
tura l' !J!rario ba pag~to lire 3480 09 vennero eletti i signori Valentino De
L'Erar1o stesso ha rtscosso al netto, Martini - Amedeo Camilotli _ Bui
p~r . sp~se processuali e spese pecu· lia~a geomelr~ Luigi _ Paletto 'Fe.r
n1ar1e, lire 9520.60.
rue~o capotecntco.
.
.t.ra•esto
. Ven~e .P~Ire confermata la Commts
Bione di VJgtlanza sule Scuole elementar
8. - E' stato ieri arrestato per
oltraggio dai carabinieri certo Car11eu
da Sedegliano
di Povolett() ii quale, per e~sere stato
posto in contravvenzione ooo avendo
Mo·dmento delho~;rufteo
la nuova targa della bicicletta, dopo
8 - Ecco alcuni dati sul movimento
aver pagata la multa di lire 12, disse demografico dello scorso anno:
agli agenti: Vi venga un cancro a · Popolazione al 1 gennaio 1912 ou
voi ed alle 12 lire.
mero 6163. Nati nel Comune 183, Nat
Impararli. per un'altra volta a te· io altri comuni del Regno 1: Nati 111
nere la lingua a postò.
l'estero 10. lmmigrllti da altri comuni
Co-11 del.la easa •Il Rleo...ero
del Regno 14;'1, Totale popolazione nu
R'
t'
.d .
. .
mero 6500.
. l por •amo. que~ll atl.s~at 181101 molto
Morti oel Comune 85. Morti all'estero
11
t~ter~ssan\1 Circa serviZIO della casa 13. Emigrati io altri comuni del Re
dt Rtcovero nello scorso 1912; . . gno 72. Totale o. 170.
Mmestre da . ur• llt~? d1slr1bmte
In com'plesso al 3! dicembre 912
1
0
3761

.

~\~~~~~~:o~~~i ;u:~:~eerl!e~l:e~~~: 1\lnunot~n. ~~~ Iirolo ~Riftl!llel~ ~o~~~a~!~to~u;~9 Jg·:rati~\~~~e,

gnare uo pari tempo virtualmente la
~ua rinuncia a Oostaotioopoli.
Ancbe tal une isole dell'Arcipelago
banno per la Turchia una importanza
1
t
capitale, esRe coman daoo a cos a li·
· t'
·
s1a
Jca, 1a dommaoo,
e co Il'accettarue
b
la cessione la Turcbia accettare b e una
soggezione e cootioua dal mare sul
proprio territorio.
Non è duniJ.ue ingenuità.
cieca
tenacia che hauno spinto i turchi a
difendere palmo a palmo queste parti

l

poMo~~r~i~~~i 0~o~~~2tti nel Comune 4o.

Co~tf.,ron:r.a sull'aleoiJii"ano M~trimoni
- Per iniziativa delle locali istitu- 10. ~rotaie

contratti tuori del Comune
n. 50.

n·ento, 8, - La cNeue Freie Presse• zioni: sezione della Dante Ali!!bieri,
da Artegna
ba da lonsbruok, ebe in città si affar- So.:ietà Magistrale cividalese, e Società
lln duello
ma cbe ancora entro la corrente setti· operaia di mutuo soccorso e:i istru~ione
la sera del 14 corrente alle ore 8 pr'l·
mana il.luogotenente barone Spiegel·. cise, nel teatro sociale Qistori, <>entil·
9. - Il «Crociato .. di slamane pub·
feld presenterà le sue dim.issioni. St
"
blica la notizia di uo duello avvenuto
aggiunge c be l'l nomina del suo snc· meute Mncesso, il prof. Francesco Ac· fra due persone di qui, di cui uoa
oessore verrebbe affrettata per dargli cordini terrà una pubblica conferenza ricopre una carica importante in paese ..
tempo di trattare coi partiti in ordine con proiezioni, sull'alcoolismo.
Crediamo noi pure di seguire in parte
al!a possibilità di mettere la D;eta in
Il te~;tro sarll. riscaldato.
il ri,serbo dovèroao del giornale pre·
.
Lingresso è libero.
. ,
d
d
detto senza fare i Domi dei due .1\uel·
gra o l •UDZJOnare.
11
laoti, nè dei padri o i. Il duello è 'se·
· giornale ricorda che il luogotenen·
da Pordenone .
te .si era reso io viso agli itahani col·
guito alla sciabola.
Stmola .Ìt seberma
del loro Impero, !l/Il necessita per cosi l'indurre il governo adjottenere in loro
dire della loro futura esigen~a.
ooofronto miaure eccezionali, ci>me quel· .
·· ·\
da Fagagna
.
. .
l d' t r
l d Il
t 'b . • 8 ~ Questa aera ba avuto luogo
In 11uesla guerra l'aztone dectslva a 1 og 1ere pare e e. al r1 uz1on1 1, inaugurazione della scuola di scher·
Il n arrè 8 t 0 per truft'a
fu quella dei bulgari, le operazioni delegate alla Città di Trento.
. . . d
F .
'b
Ricorda ancora la crisi imposta alla ma lchtutta e1 M. rtgeri Aon1 aie e
8. '- Venne ieri arrestato dai no·
dei greci e dei serbi non banno. avuto Città di Trento per la mancata con. sila nella sala superiore del Bar Sport atri cKrabioieri certo Ornella Luigi fu
Qbe una importanza secondaria, esse.n· ferma del Conte Maoci 11 Podestà, oar· in Piazza Cavour.
·
Leopolllo d'anni 34 da Ampezzo il
dosi svolte in territori obe coo tutta rando che il dee, eto cbe sanzionava la
Erano presenti molti invitati e vari quale, dopo aver io un'osteria del
·
'b.
fi
d
tiratori
tra
i
quali
seguirono
vari
as·
paese m11ngiato e bevuto a sazietà,
g1
rma1o, quan o per
lt' .
.
Probabilitll. la Turchia non conservava nom10a era
.
d 1 1
t
sa l mteressat1 alla sciabola ed al voleva allontanarsi senza pagare lo
che per spirito di dominio tradi~io· un peo l lmen1 e uogo 1eneo e esso fioretto.
, scotto dt' Jt're 1.50.
venne ritirato.
naie, ma non per pratico concettQ u• · Fra i possibili successori si fanno i
Al maestro ed alla scuola i migliori
la tasca noo gli si rinvenne il becco.
tilitario; la pArdila di quei territori oomi del conte Carlo Londron, del con· auguri.
di un quattrino.
può esser dar.no morale, ma ma.terial· te Rodolfo Merano e del conte Fede· '
I l d~tdo In a.umento
Grawe disg 1.,.,,ia
mente è di vantaggio aWinteresse della rico Toggeoburg.
L~ entrate del dazio nAllo scorso
L'impiegato del nostro Mlihicipio,
Nei circoli politici vie'bnesi si tende 1912 banno superato di L. 10000 la Seren Ciani, rincasando stasera colla
Turchia. 11 punto dècisivo della guerra
dar credito
notizia della c N.
F. cifra prevista nel bilancio.
bicicleth, venne investito e atterrai01
era iu Tracia, ma in 'l'racia le t ra tt a, aPresse
•· Anchealla
la cVolkszeituna•
reca
· · · s1· sono a per te 0 una infor.mar.ione di co.nteuuto analogo
.,
Sp3riamo 1che l'ascesa ,continui,
tive per l' artmsttz1o
l fi per da
1 · un· caoe.
h Nella caduta riportò varie
. ,
assestare a meno un po e naoze es1om, c e speriamo· siano lievi, per
troppo tardi o troppo presto. V1 •U·
La posizione del luogotenente fossa oowunali cosi disordinate.
le quali sarà obbligato a guardare il
rono azioni militari in piu, oppure molto scossa gill. si sapeva e quindi
letto alcuni giorni.
·
al.tre iocompiute. Era meglio per. i l& notizia delle sue prossime Oimia·
da Codroipo
sioni noo ci reca meraviglia.
da Paularo
bulgari trattare dopo le tratta1tve
Secondo il «Trentina • la crisi sa·
Nell'at•m•• della llenemco•ita
11 tel.,c;••at'o militare
splen,dide vittorie nella valle dell'Er· rebbe determinata dal fatto cbe il
8 _ o gi é partito per s. Giovanni
6
gene, e non spingersi tino a Ciatalgia: luogotenente avrebbe fatte ai rappre· di Manzano a riprendere il suo posto
8. - Di questi giorni è stato com·
altrimenti, poicbil vi erano giunti, a sentauti di Trento in argomento alla l'~gregio yioe-bdgadiere dei Carabi_oiei'i pl~tato l' .impianto del telegrafo con
costo d. qualunque sforzo, di qualun· questione ferroviaria. fiemmese delle sJg. Amici Ptetro, cbe tanto BI era l' tn~tallazJOoe dei maccbioari.
~ d
dichiarazioni cbe lasoiave,oo intravedere fatto benvolere nella non breve per·
Ci si dice che il telegrafo· servirà
que sacrificio, occorreva 8 00 ar.e uoa soltlzl'on'e piu' favorevole per t' r10 •
t a
· E'
·
·
1
.,.
•
t
mane_oza r nm.
,Pure ogg1 arri· &o o per scopo mlll&r'l; vogliamo per
quella dì!esa estr<lma e pene rare 10 atri postulati di quella voluta dal go vato 11 maresmallo comRodante la sta· sperare cbe l'autorità comnnalè in i·0
Costantinopoli.
verno. E siccome si avvicina l'epoca ziOD<l, sig. Fattori Emilio, al quale z1er& la pratica per poterlo · rendere
Dopo l~; rinuncia turca alla Mace. della convocazione della Dieta e il go· rinoviamo il benvenuto.
pubblico.
donia, all'E piro èd all'AIL3nia, l'i m.. vraezr, ~ ° .dodvetl eblbueogfoatren°e'nlotere' ea!s1e dpicrbe~ae:
ilUo ouesto
, E ~arebbe un vantaggio non indif·
0
· si· n'leva ·mcompm· ta rirebbe toglier di mezzo la "persona
"di - 11 8 }~·d
· c ~ng;r 1e Ad. 01~0 lro~av~_oggt· ,erente
tutto ilcbe
comune,
essendo
il
presa di Tracta
servizio per
telefonico
ci ùelizia
non
ed il successo militare degli alleati quest'ultimo.
su 1 so a e a l't<llona c l tar 1oo » proprio il più adatto per lo scopo coi
rimane in certo qual modo sminuito.
L'cAlto Adige•, scrive: «Per quanto da lui condotta, un portafoglio conte- dovrebbe servire.
·
·
·
tente L. 55 in'baoconote ed una cam·
Fincbè Adrianopoli si difende, la Tur· rtguarda ti nostro partito, ooi, Don biale di lire 30 .
chia ba diritto a parlar alto per la deploreremo certo la caduta di u·n
Egli si affrettò tosto 11 farne conse:
da Azzano X
Tracia. Ls ripresa delle ostilità poi uomo, che ba avuto la malinconia di gna alla Caserma dei Carabinieri.
Consiglio Comunale
inaugurare degni
oei Trentina
11 suo atto onesto va segnalato al· · 8. - Per venerdì lO p. v. è convo
oggi pu ò esser beoe temuta d, a1. 1urc.h.l reazionarii
dell'epoca dei
nellasistemi
quale
cbe dagli alleati, sopratutto dai bui· il luogotenente di oggi faceva a Treuto l'attenzione ed al plauso del pubblico. cato io seduta straordinaria il nostro
Consiglio Comunale onde discuttere e
gari, a cui l'occupazione ·di Costanti· il lira piedi del non mai abbastauza
Travolta da un eaa•ro
oopolì oggi costerebbe sacritlcii .enor· deplorato Conte di Giovannel.i.
8 - Nel pomeriggio di oggi veniva deliberare su un importante ordine
del
giorno.
Se pero· l'l govero o ere· de cbe 1·1 sa· accompagnala al Manicomio una po·
mi. Cosi per una n,on insolita vicenda,
'fi · d5 1 lu ot ote 6111
· suftl e0 1 vera paua d'oltrè Tagliamento. Ap·
la nazione eh e in questa guerra più gr l CIO
og e ne
c e
· d 1
1 d'
·
da Enemonzo
compenso per i treotioi per indurii a pena, fuort e paese a 1sgraz~ata
ba fatto, che più d'ogni altro ba me· rinUnziare ai loro postulato fiemmese, venne dal cavallo imbizzarritosi get· 'Movimento nello stato etdle
ritato la sua vittoria, è quella cbe esso si inganna a· p&rtito.
·
lata a terra.
8. - Spigolo dalla statistica dei
alla stretla dei conti é forse. la più
La questione di Fiemme è troppo
Raccolta dal maritò, che si trovava
·
1ao te per nm,· e g l'l effett1• de1 pure sul calesse,
venne cm•ata dal nati, morti e matrimonio durante lo
lontana dal premio sperato.
tmpor
.
scorso
1912.
·
Ad .
modo io cui essa sarà risolta si riper. dott. Bertuzz1 che non la riscontrò
Alla Turcbia se le to1gono
r1ano· cuoteraooo per ùna serie di anni troppo alcuna. ferita, e ne consigliò il tra·
Dal l geooaio al 31 dicembre s·
ebbero nati 81, morti 37 e matrimoni 11
p]i, il possesso del Mar 'di Marmara, IÌlnga, percbtl noi posiamo lasciarJi sporto a Udine.
Come si . può ·osNervare, si ba un
co 11 più rimane da perdere 1
_distogliere per uo simile contentino
da Latisana
oolevole progresso nelle nascite.
ostaotinopoli, senza il Mar di Mar· dal nosti'O contegno di assoluta oppo·
'WtJgllo di beDefteenza
m ra e Adrianopoli, è dominio pre· siziooe al progetto govern8tivo.
,
· da S. Daniele
Non ci resta cbe da formulare l'au·
Sabato Il corr. nel Sklooe Gobbato,
ca, io, 1'!{eglh~ correr viri,lmente ad un, gurio che le sorti della pt·ovincia ven· promosìa da alcune gent.ili signore,
Fioa•i d'aa•aneio
qcie l'alea di un~ estrema difesa. lm gano affidate a persona più seria, più avr~ luogo una grande ~egha danz~nte
8. - Quesla mattina la geo ti le si
porre al•vincitore inflessibile l'ultimo moderna e piu abile, la quale sappia l pro c Palro?ato scolastico»:
.
gnorina Gtovanna Morosa univasi co
enorme sforzo, l'ultimo sacrificio !
meglio comprendere i compiti connessi\ Suon~rà !.orchestra c11tadma d1r~t~a rito civile e religioso' 'al M. Pirola
Poi varie sono le vicende e i casi al suo altissimo ufficio'~~·
dai M. Clgama: a mezzanotte serVIZIO AlesB!Iodro, maresciallo dei cavalleg
di restaurant e sorp1·ese à sensatior~. geri Monferato,
della guerra, e se il successo non ar.
. , .
~
Auguriamo alle gentili organizzatriui ·. Alla felice coppia giunsero molti e
1
ridesse all'ii alleati sotto i baluardi di
Il telefono del c Paese • pot<ta il della simpatica festa uo successo <lOm' r1ccbi regali ed auguri fervidissimi.
1
pleto.
Ciata!gia 1 Se Costantinopoli non ca· N. 2·11.
' ·A questi uniamo pure i nostri.
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fedt~

da Ovaro

la,orarono all'attuaaione del bel
progetto., lnviàmo le noatre ph'l ' ' "
fellcitacloni ed i noatri auguri e IDIO•
8• _ L'altro ieri è stata eoleone· dl11mo pure alla utilissima latiluzione
m~ ate Inaugurata la lall!!ria sorta per di lunga e proepera •ita.
. . . . . . ..,••• di .,.,............

preocoupato' il maestro cbè con un.\ Ad un dato moménto, il motore el \collega oominciò 11 fulmlnu dlaoe~a
caoocccbialè segui fa il. •olo - Il. quale arreatò cbè la pronlata di b. eolina li cbe si riaols~ in una cadut11: egli fu
si è lf09IIO òoleote lo aria ed ora ba er• es.aurtt& : un ~lolst.ro mlagolio saho ma Il aereoplaoo andò ID pezzi.
paura di at&errare. La· vedo brutta.
dell'elica, u~ bre~e sdeoz1o .... Il nostro
Allone •••ari

da s.equals

la
mirabile
concordia
delle due piccole
fraztoni.
di Cella
ed Agrone.
Intervennero alla simpatica festa la
GraYe lu&&o dell'oo .. Odorleo
8. - Il primo gennaio scorso a
autoritlt. comunale;ed il prof. c&9. E.
Tosi del R. Oaseillclo di Udine.
Francoforte sul Meno veniva a man·
La nuova latteria, dotata· di mac· care ai vhi il cav. Luigi D'Odorico,
0

-c,.. Dl cl c,. ttl dlnl

in paese penosissÌm& impreesiooe ed
il piu profondo cordoglio, perchè il
defunto ara. da !utti bene at;nato per
le rare quahtà di m~ote e dt cuore.
All'ou. Odorico inviamo nella lut·
tuosa circoHtaoza le o011tré più vive
condoglianze.

1
f;J TONI
"TCARE'
v·
LMP'.:LDES'
t.·
RjJ.'
.:L
..l2i

' Che SIQDI
' 'fi ca cadere
(

la· tra~md' duperazione
Il De lartli -latallero = zero
d'
di
'
l'
iDI
una Ynuar li ID a (problella lilllta

Oggi, racorrendo 1llrentacinquesimo
anni9ersario della morte di Vittorio
Emanuele II, l& bandiera abbrunllta
. . ..
. .
.
[81~
sventola dsglt edifiCI pubbhcl e privati.
L1.1 guardia di finanza Gmseppe De
Anche la Banca Oattollca, con atto Rosa d'anni 22 da Teramo ha spezza1o
d'omaggio alla memoria dell'c usur- Jeri con tragico ~~:esto la sua bella
patore •, b11 issato il tricolore abbru- giovinezz·a che sembrava de8lioata a
t
svolgersi lieta verso un tranquillo a9·
na o.
9enire.
Lo sciagurato giovane apparteneva
Esaurite le ultime formalità com alla teneoz11 di Ct9idale, e prestando
piuti alcuni lavori, la
dei senizio iu quella Citta, VI aveva
s
li con03Ciuta una giovinezza della quale
·
hlt o. E' snm·
Teatro ociale è certa, almeuo per g si era perdutamente mvag
amanti del cinematografo e i seguaci brava cbe egli fosse corrisposto poichil
di Tersicore. Da cosa nasce coaa, però, i suoi commilitoni lo Vlldevauo sampre
E ieri sern si· vociferava, da gente in lieto, felice dei suoi vent'anni, delia
grado d'essere bene informata che in sua giovinezza forte e baldanzo~a.
.
..
'
Egli aveva di questi gioro 1 superati

SI apra l

di rlvaltella al [0018

Aspettando Isabella

riapert~ra

"ostra collaboraz1'one)

"''
Prima che lo mi accinga a fermare
le mie impressioni personali .... icaree
è bene clio ci Intendiamo su ciò che
significa c.cadere con l'ae~eoplano•.
La caduta vera e propr1a con l'ae-

IX Gennaio

dall'indietro all'a_9aoti - data. la. ~onsiderevole veloc1t~ per lo sdrucciOlo·
mento delia maccbt~a .sull'lula, anche
se. que.ila è stat~ dlmmulta da arre
st1 e r1acceosiont del motore fa·

L'Albero di Natale

ftl • illa ... e, . "

La festa dell' Al~e' di Natale noi·
0
taai Ieri nel pomeriggio alla ., Scuola

Fami~lia

l

110

:~~~~ ~~~e:.n;~l: 3: :~:::!i~! a ~o~~~ fr~~! u::,~~~~~~~~~:~~o ~~ ~~~r::~
altre necessitlt. dei due paesi.
Nel pomeriggio nella sal& centrale
della latteria, .che è m~lto vasta e
bene arredala, li prof. TOSI tenne Ulla
applauditissima conferenza di circo·
st.nsa.
Agli ioizialori che con inataoèMblle

. '.

dal VÌle-lBIDJiiiiiiO Marplllero)

UdioP, ier1 sera, la scampò bella.
Niente di meno r:be una contereoza
anarchica doveva aver luogo, nella
sala della Palestr~ di Ginnastica, in via
della Posta.
Or.,tore, il signor Domenico Zavat·
teru 11 quale, puntualmente, non si
l'cee vedere.
Ral'Ì volonterosi vagavano per l' i m·
mensita veramente l'areale della· Pale·
stra, pest~<ndo i piedi, non si sa se
per rlacaldarli oppure per protestare
contro l'oratore assente, mentre non
poche (lUardie rll pubblica sicurezza
(la maggioranza del destinati a formar

•• ègentile11a
etata IOIIUII
di. tanta
ee cosi perfella
e leggiadria
da rilevar compiutamente tutta la pro·
fonda squiatta bontl1 delle ~;~eraooe
che sono preposte alla beoemertta liti·
tuzione, tutto l'ardente spirito d'amore

r::·~~~~a" 0:~p~:i:f~ic~s~~r;:t:: ~~!~

mosPa gioia di quei 'migli&io di bimbi
che ~arridevano traJietl e turbati alle
gPnllh signore porgenti loro il dono
Ji. ~alai?, deve esse~e stato per. gli
tnlZiaton della festa ti premio tnlghore
e piu ambito.
La feata si svolse nella palestra
delle scuole maschili di S. Domenico.
In fondo sul palcuscenico di un te&·
troio erano adunati i bimbi e le bimbe
più piccine: una t'olia d'occhioni lustri,
di visi sorridenti, di belle testine brune
e bionde: io basso erano raggrup·
plAti i pilì grandicelli preceduti dai ra·
gliZzi e dalle bi' m"del coro.· nel rnez•o
IR>
•
della vasta sala era stato eretto il
bell'albero di Natale : un ~rao ramo
di pino sfavillante di lnoi e~ opimo di
doni: io fondo dall'altra parto della
sala una bella accolta dì signore e di

reoplan'? ~non si ba da grandi altezze rebbe frac~ss~re, ue~l'urto .dell'aereo~ prosteguo 'dl .tempo, saretbo stato con: brillantem~nte gli esamJ che dov~v~no l'u:1itorao) attendevano gli eventi con signori.

_ a meno che non ai tratti' e il caso
è difficile se non impossibile' ed è eia ..
gante, di capoVf:!lgimeotl delia .maccbil~a, ~~ppure r~ttu.r~.di ortgaoalin
plaorfuasool!'ercao,moepp'uPrelandll. mlasloosreegdneol Poi··

plano con ti terreno, Il fragile carrello cesso anche ti permesso per spettacoli
o, peg8io assai, - e il caso· dlsgra: teatrali, il primo dei quali, giusta il
Zlato too~ò a me 1- 9apovoigerebbe mei:enatismo ·del proprietario avrebbe
l'aR~~~;:~c~~s~tesd~il'impeaoamento o do9uto. essere, nientedimeno, ~be I'Isa.
nell'altro -. pitì solit.o questo. cbe. beau con l'intervento di Pietro. Ma·
bb
ò h b
lota ... , - per la semplice r&gione cbe quello - SI avre e Cl c e c lamasJ scagni.
Il volare è .costituito da una serie di caduta.
La notizia è tanto bella che, quasi
cadute allo stato HB non altro ioizi11ie.
E Dio ci guardi dalle basse cadute l quas1·, non ci "pare vera·, e varrebbe
Badate cba no~ affermo
amor
L'atterrare è, dunque, il c ponte del·
del paradoeao.
l'a~in~ • di tutti coloro che si .dedicano la pena di benedire l'incendio e tutte
Readetefl . ragione di un feoorneno all.a~JaZIOn~. Superl!-tl l.a prima l m· le diat~ibe cbe lo seguh•ooo se valsero
di meccanica elementare: l'eqtallibrio press~one d1 trou~et soli con sè stessi~ ad assicurarci, almeno. per una 9olta,
aviatorio non è che la risultante di seduti sul segg1ollno, con 11 vuoto d1 uno speltacolo d'opera degno di tal
manovre e queste, normali od esage- sopra di sotto ai .lati ed u~a leva.nella
.
rate a seconda delle contingenze si mano destra o dr Ira le gmoccbJa da nome, al quale il pubblico vorrà fs re
effettuano ID quanto l'aereoplano t~nde inclinare a destra a manca avanti o buon viso, ooo fosse cbe per dimenti·
costantemente a perdere la sua sta- indietro, il volare è cosa relativament~ care l'atroce offesa fatta a t.n' onesta
, . .
.
. famiglin abbandonata: quella dei cobihtà, . tende. cioè 1\ · ca.d~re pe.rchè faoil~. .
esso è maoch1na cbe non ha eqmhbrJO
Ob1 SI dà ali avlttZIODe possiede m niugi Sanaooe e Dalila 1
stabile.
gener&le una costituzione ner.vosa atta
Data una congrua altezza saranno a ques1o scopo·; per~iò la prima volta
Sembra, quindi, obe l'amore per le
permesse congrue maooue. In altre cbe, nolente o volente, l'iniziato -: arti belle si riaccenda: e che il pub·
parole: ad una quota d'altezza eaage· già ~o pos.sesa~ degli elementi.dedalet blico, specie quella parte di esso che
rata lo spazio e ti tèmpo intercedenti - SI senttra m pieno volo, 81 . man· perorò a fuore della riapertura del
tra l'aereoplano e il suolo permeLte· ter.r~ pm 0 meno securamente. m e- Sociale; voglia a ogni costo hùoni
ranoo una esagerata manovra per ri· qu1hbrw. Ma nove volte AU d1ec1, se
parare ad uno smarrimento esagerato non oggi domani, n.ell'atterrare dao spettacoli. Per la riescita dei quali
dell'equilibr!o· E ciò è intuilivo, oggi ne~ger~ l'apo~reccbJ_o, se pure non però - eccetto casi encomiabili di
p1ù çhe mal, chè tutti coooB<lono, sia gli capiterà d1 pegg1o. . . . .
meceoaliemo - occorre un te&lro capure all'ingrosso la meccanica del
Ecco perchè 1 maestrr dt &VIIIZIOoe, pace di cooteoero molt.a gente, ohe,
volo umano·
'
di9enuti tali callendo e ... rialzandosi, pur pagaudo io misur~t dei propri
Ne viene che l'equilibrio perduto a raccomandano ai lor~ allie!i ~be no~
grandi altezze può essere dall'avì11tore banno messo penne a1 vanot d l l~vars 1 mezzi, concorra al buon esito llnanr1tronto prima di picchisre coutro a volo per un metro o poco P1ù e ziario dell'impresa.
terra·
subito cercare e ~~ovare , il ~?otatto
Co~ e vedete, alludiamo al c Teatro
Si Cl\de, dunque, generalmente da ~ol t 6r~eno per riprendere dJ n~ovo Nuovo • cbe, se troverà zelanti e a p·
piccole altezze, quaodo cioè per l abbrmo e . nu?vameute staccarsi a passionati so~teoitori come il vecchio
·.
. non tardera ad essere un fatto com·
un colpo troppo forte o impreveduto a volo e co~I ~asegu1~o. .
di vento, per una manovra errata, od
Allorchè. ~ mlztato a1 m1ster1 dedalei
altro - uon si ha nè lo spaz1o nè il avra acqmstalo 11 senso del val~re piuto.
· tempo sufficienti por correre a1 ripari ; della leva, Cioè li senso del tatto mDD
ID
oppure allorcbé le manovre dell'alter· consistente immateriale, potrà tentare
· i lt
t t 1p to per
Nel pomeriggio di ieri si maoife·
ramento s'lno eseguite non secondo le maggior " ezze non an r e •
. stava il fuoco oel Camino della stufa
buone regole dell'arte.
il volo. in sè • quanto
è 1 perocei travagli
di ogni del Oommiosario .di P. S. cav. Gigànte.
a cr
.
A questo proposito, è opto che nello d e.l! a d 1acesa eu e
Avvisati i pompieri, vennero da que·
scendere l'a9iatore - con lo ~pirito aviatore novellino e veteran.o.
•
d
R
d
to
s1to
cbe
un
sti
gettati
due
seccbi
d'acqua giù pel
wumto di un pecul1ar senso el tatto
. •cor o, a ques propo
• ,
.1
f
e 1sono
fuocoliev($simi.
u poco dopo spento.
inconsistente p, meg l10, di uno stratum mm co Il e.ga, a li te Vo. cùme ~ e ali aereo
, · camino
·danni
papillare immateraale - va alla rl· dromo d.' Mara.florl! un !!'10rno, nell ~- 1
cerca del terreno mediante piccoli aermtarst m p1cnoh salti_ con un .b•- ,
POrlBfOUiiO
[ODJÌBOtfO
gradmi ideali. Eg1i allora co11 '.a leva plano a forte traziOne, SI ebbe t m·
Ier 1 uel pomeriggio veniva tratto in
cauta fa prepooderantemeoteldei movi· ~rovv1sameute m faceta una gaf!'l arda arresto il falegname Rumigoani Um·
menll uella d1rez10ne antero-pòsterJOre l~lata dJ vento, che l~contrau 1 praol berlo ·d'anni 34, quale sospetto autore
e Viceversa, per CIÒ l'aereuplaou pro- d al.tura.- l ptanr atttal sollevamento di un fUJ·to di L. 50 io danno del ca v,
cede verso terra con un lievissimo 0 alla dtscesa, posti a prua 0 a pop!Ja Comiuotto.
beccheggio ube dall'osservatore non è -lievem~nte inclinati verRo l'alto, por·
Questi aveva dimenticalo il portapercepito; questo beccheggio permette tò macchina e u~mo esterefa lo ad una monete sul banco del caffè nel Tribu·
al piloto di sflorat•e, quas1 saggiare, treou~a dt metri dal. suoi~..
. naie; il Rumignani, vistolo, se ne sauua pr1ma volti' il terreno subito rim·
Egli fu m vaso da mdlctbile .smarr•: rebbe appropriato.
balzando in virtù dell'elastiche sospen- me~to, ma lo spettro della mo_rte !(i~
aiom del carrello munito di ruote.
ridiede la calma: volò volò volo l Noi
01 W0D8118t(j
La scossa cbe ne derava avvel'le che Jal basso lo osservavamo n !J senzll
Stamane vennero arrestati i qui n·
il volo libraio è finito abe l'uomo è trepidazione per Il fatto cbe di quando dicenni Gino Marino e.Mario Degano
tornato fra gli uomu:li.'
in qu11ndo egli si. abpassa 9a sino a 1 quali in 9iale del Ledra si divertiE' cb1aro cbe una manovra esage- · p~chi metri dal suolù e . poi, con ra vano a bersagliare d1 sassate i la mstilli della le9a dRII'avaotl all'mdietro PII!B e c.on 9ulsa manovra, raguadsgoava pioni della luce elettrica.
porterebbe all'impennameolo•lisa8troso .lo spaz1o.
. .
Essi furono deferiti ~li'autoritll. giu·
dell'aereoplano; cbe un~ equivalente
- Quello è un uomo - et spiegò diziaria per danneggiamento.
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MISURI DI UHA [ASA IMPERIHf)

Del resto chi lo avrebbe veduto, a
quell'oraL.
La giovinetta vide l't1itro. Un fuggi·
ti vo ro1sore le colorò le pallide gua n·
de; si portò la mano al cuore, per·
cosso da un'acuta sotferenzà, ed i suoi
occlli desiosi si volsero verso il fiume,
che scorreva gonfio e maestoso alcuni
metri p1ù sotto. Ma si fece coraggio,
.e fece ·alcuni passi innanzi. Beo presto
s'incontrò nel gionne.
- Buon giorno, Maria 1. .. - disse
costui.
·
. - Buon ~iorno, Ferdinando! ... · raspose la gto9&netta.
Non era quello~ oh, no davvero!. ..
- non era quello un convegno d'in·
n amorali! ... La donna guardava il suo
compag~o con un'eapressione di cui
era 1m possibile disconoscere il signifl·
cato; pallida, 'le labbra. strette, g i
oc~bi smarriti fra il terrore e l'odto,
· d·a aveva l'aspetto di una belva cbe
ancora non osa slanciarsi sul doma·
tot"O l!'· l' lo spavento della vArR~ inf, ·
cata, m~< dt~ beo pre•to· <:eJerà pt,ut·
tosto all'ort1o cbe all" pauro, e •t 11•·

vanterà, vendicando r.on un sol colpo

molli anui di scbiavilu.
1d'artiglio,
Egli, a sua vultà, la guardava con

un'espreHsione indetinjblle di gioia fe·
roce, d1 possesso geloso. O' e•·a nel suo
volto qualtlbe cosa dell'atroce dolcezza
ube dove9ano provare gli inquisitori
quando affidavano alle tenaglie dei
loro carnefici un corpo'gio9ane e bello.
- Di buon'ora, questa mattina!.
- dissa Ferdinando, cbe incominciava,
a t fianco di Maria, 111. discesa del ponte.
- L'ultima volta lo rammenti L. bo
dovuto aspettare più di 9enti .minul~,
e stavo glà per ritornare Jnd1etro, 11
cbe non ti avrebbe fallo piauere da v·
vero..
La ragazza rabbrividi
- Sai bene 'cbe io non ~ono sempre
libera ... Mi era riuscito tl\rdis~imo di
mandar~ via le~ .ca~neriera, dopo il
ballo ... 11 sonno m1 v10se...
- 1!1 .mai punto!... - esclamò il
giovane con voce di colier>~, mentre la
.faccia gli ai imporporava stranamente.
- Quando tu dormi, come quando sei
~est~t, devi pensllre a me .. s~mpre ...

e ricordarti cbe io sono il solo luo
signore e padrone, che' posso intÌ'.,n·
gerti come uo pezzo di vetro ...
Un sosp1ro, p1ù straziante di un
intero pùema di dolora, usci dal pettu
della po•era fanciulla; e i suoi occbi
si volsoro di nU090 all'acqua.
- S1 .. la morte .. tu ci lill.i peusato,
uoo è verol.., - iusistè il feroce ma la e~.~a morte non vorrebbe dir
nulla, anzi sarebbe il principio del oa·
atigo ... tuo padre, tua madre, 1 tuoi
fratelli coperti dall' jofamia, costretti a
fuggire ...
- Per pietà! .. supplicò Maria.
- Ci sarebbe un altro rimedio prosegui il giovane, il cui l'iso pareva
diventato .un flscbio di serpe. - Due
fedeli arciduchi, due vecchi servi della
tua famiglia ... uo colpo di pugnale ...
e Ferdinando scompare ..•
E1la si fermò in tronco.
- Tu sai bene, Ferdinando - disse
con iodtcibile espressione di disprezzo
e di mmaccia tu sai. b9ne. che, il
giorno io cui mi risolvessi a ucciderti ...
non r1correrei ad altre mani p~r compiero la mia venddtta ... Basto io sola! ...
Ferdinando, beocbè di uo coraggio
assai superiore alla media um•na, ahigotti, tanto terribile era stato l'accento
delle parole di Maria. Si rimise però
ben presto, 11lmeno io apparenza, e
borbottò:

aprirgli la scuola per sotto ufflcaalt e
si prepara 9a a recarsi a frequentarla
a uas~rta.
.
.
Ma .. Il pensiero ~~ abbanJonare l
luoght dove er~~; fiorito li suo ~more,
ed ~~ terrore dt perdere per. •em_pre
la giOVInetta che amava, gh tecero
perdere la sua g1oconq1tà, e glt posero
10 animo una cosi cupa d1speraz1one
da indurlo 11 peosiesi dt morte. ·
Qulcbe giorno fa el! l• abbandonò la
caaerma, nè i commilitoni e,d i supe·
rlori riuscirono a scoprire dove s'era
recato.
Ieri mattina verso le 9, egli si recò
alla trattoria alla Ghiacciaia ·condotta
dal sig. Tobia Petri,. 0 vi fece cola·
ztone allegramente e di buon appetito,
quindi domandò una camera per ri·
posarsi, pregando. il trattore dì 000
sve liarlo prima daUe cinque 0 mezzo
delgpomeriggio.
Gli venne assegnata una cam~ra al
secondo piano dove si chiuse.
11 giovanotto s'era mostrato cosi
giocondo e disinvolto che nè la <lame·
riera Aogelina Oolautti, nè Il sig. Tobia
avrebbaro mai iznagioato quali tristi
propositi aveH 36 nell'animo suo 6 peo
sando che :d,rmisse io pace, non si
preoccuparono per nulla del suo lungo
silenzio.
Alle cinque e trenta l'Angelina si
rEcò di sopra pe 1• svegliarlo: ma a·
vendo ripetutamente picchiato all'uscio
senza avere risvosta chiamò il giovane
figlio del padrone percbè entrasse in
camera a svegliasse il dormiente.
11 sig. Petri annoi e si fece alletto
occupato dal giovane: lo cbiamò dapprima, quindi lo scosse ma la freddezza e la rigidezza di quel corpo lo
fecero subito avvertito uhe qualcbe
cosa di doloroso doveva essere acca·
duto. Diede l'allarme ed illuminò la
stanza. Un tragico spettacolo si parò
allora innanzi ai suot occbi esterre·
fatti: il disgraziatu <>iaceva irrigidito
la testa reclinJita da " una parte, gli
occbi orrendamente sbarrati nel vuoto:
un piccolo foro sulla maglia all'altezza
del cuore, e la grossa r1voltella d'or·
dinariza abbandonata sulle lenzuola
candide, rivelarono subito la causa
della sua mo;ie: egli si era ucciso
con un colpo di rivoltella con estrema
precisione sparato al cuore.
J!'u avvisata l'autorita di P. S • ed
accorsero sul posto, il delegato Pani·
gadi, il vice-brigadiere Fortunati, il
cav. Arilì maggiore delle guardie d1
Finanza, due tenenti di quel corpo ed
alcuni militi.
Dopo le pratiche di legge il cada9ere venne pietosamente rhestito e
trasportato alla cella mortuaria dei
Cimitero.
11 gionne suicida noo ha la.sciato
alcun scritto.

·1

""""""""""""'""""""""'""""'"""'""""'"""""'"""""'

-' La lettera .. c'è sempre ... tutto
è la,..
Camminavano ·così l'uno a fianco
dell'altro: e i rari passeggeri cbe si
scontravano in loro consideravano con
invidia quei due giovani cosi belli e
superbi, cbe parevano fatti l'uno per
l'altro; e ptù di un veocbio, ricordando
i giorni beati della gioventù, mormo ·

ra~ ~hf'~~~~~:coppia!

E se qualcuno osservnva la faccia
scura del giovane e gli oacbi, bagnati
di rei:enti lagrime, di lei, mormorava
Sorriiiendo :
- Bah !... Liti d'innamorati .... Uo
bel bacio e tutto rilorner)l nell'ordine
consueto...
·
Poiché il dramma ignoto, orribile,
che si svolgeva fra quei due, era
qualche cosa cbe la ~ente non poteva
sospettare né vedere. Era una d1 quelle
.
• BI'l enz io se cbe
ba t tag l.1e. t rag1camen.e
si nascondono nel cuore, e lo corro1ono,
e lo squarciano; mentre il .9olto è costretto a sorridere, e le l' b'Jra si a t
leRgiaoo allo scberzo e alla gioia.~
I due compagni si addentrarono nei
viali detla peaseggiata imperiale. Ad·
dosaatoa una spalliera di carpini c'er~
un banco di verdura.
- Sediamoci qu', Maria - disse
Ferdinando - li luogo è propizio e
solitario,

seremtà veramente eroica.
Puntualmente, l'orntore non si fece
vivo, e trascorso
11 quarto d'ora di
mora, pdrsistè nella latitanza.
Un certo signor De Marcbi, però,
reputava ingiusto cbe nessuno illumienuti sui profonJi misteri
naase i
0009 e si avanzò verso ii ta·
dell'anarchia,

.

volo, per pa.r1are. lUI
.
. M~ non ~~;veva ancora fatto sqmllare
rl pramo .gr1do, nè aveva proteso la
ma~o chmsa (per ~palancarla a l?mpo,
subito. dopo la pr1ma fr~M) cbe 1'. va ce
commtssa~10 dot~. Marp11lero, chiese:
- Scus~, Ella è 11 s1g. Z~vattero ~
- No, 10 sono De Marclu.
- E percbè vuoi parlare?,
- Perchè Zavattero non c è •
. ~ Non è questa una raf,none plau·
s1b1le. Il p~rmesso era per Zavattero e
MD per ·1e1...
·
- ~a una volta cbe. non è v~nut~,
come: a• fai Quello. dr r1m11ndare Il
pubblico a bocca ascwtta è un pro·
blema.;. .
. . . .
- Obe 10 le r1solvo IDVItandola a
tacere!
,
.
.
~entalmente però, l ~greg1~ funzw·
na:1o,. deve aver. fatto l operaziOne cbe
not diamo nel t1t~lo.
. .
Un proble'?a molto dt p1ù, e una
conferen~a d1 meno!

[Bmera del LaVOIO
La liieduta ,

11

ieri

Iersera, presenti i commissari Brai·
dotti, Cremese, Bonanni e Torossi,
giustificati Fabris e Oandriello, eiJbe
luogo l'ordicaria seduta delia Commissione Esecutivi\.
Data lettura di ·Una lettera recante
le dimissioni del Cflrn~issario S. Savio,
venne deliberato di soprassedere per
. il
momento e ri metterue la .trattazaone
per la seduta di sabato con l'intervento di maggior numero d1. 0 ousi·
glieri.
A luogo si discusse sugli eccidi pro·
letari nella Provincia di Parma e si
deplorò fortemente l't~vvenuto, e a11che
su ciò verrà discusso sabato prossimo.
Al continuo ed insistente lagno della
disoccupazione si deplorò "be il Go·
veroo spioga poco l'esecuzione dei
lavori.
Venne data lettura di cartoline e
lettere della Provincia in cui si reclama
insistenza da parte della Commissiono
~seculiva onde spingere Je autorità
per dar mano a .lavori.
Infine veonere evasi parecchi affari
di ordinaria amministrazione.
TUTTI l 810R.I Meriogbe e Krap-~
fen sempre caldi alla premiata pasticceria Parigina.

.

Ella DOD rispose; lasciò uadere la
sua elegante persoocina sul molle se·
dile, e aspettò. Ferdinando si assise a
qualche dastaoza da lei.
.
- Ti ho chiamato per una ragio~e
gravis$ima _ Jisse egli dopo un po'
di silenzio - per una ragione c be
devi aver immaginato·
- Io?. .. bo supposto soltanto cbe
si 'trattasde dJ uno dei tuoi soliti brutali
capricci - disse la tau~iulla - Noo
sarebbe alata l~ prima volta.
- Ebbene! per questa volta hai
torto. Maria, bada bene a quello cbe
. ·d· ·
hè d Il t a ·
t d'
h aro... pere
a a u nspos a l·
pende la mia, la tua vita...
Maria fece un gesto come per far
comprendere cbe amb~due. queste vite
le interessavano ben poco.
- Senza contare i disastri relativi ..
Orbene, Maria, ti dirò poche parole:
io ero l'altra sera alla festa dell'am·
d'I r.lan d~· .
basr.tlllore
• .
"
Un masso d1 gb1aoc1o serro ti cuore
·di Maria, cbe fu percossa da un dolore
a?utissimo; il vis~ però ..della fiera
gaovtnetta r1mase lmp,assllJJle..
,
- Alla festa dell ambasmata d k
larlda ... e io cbe maniera, se é lecito?
. E dalle.parole ~ella giovane trasp~·
rav2 un al fl~ro disprezzo, cbe Ferdl·
uando imp!>lhdl.

(Continua \

,.

Notammo alla rinfusa : la signora
Camilla Pecile Kecler, la signora del
Prefetto, le baronessioe Morpurgo,
sig ra Beltraudi, sig.ra Barnaba, sig.ra
Da Riendtis, sigd..rao Mll landi, Si!f.ra LLaz·
zar1, con essa 1 o ore o, sig.na uz·
zatto, sig ra Oolombatti; e tra i sigg :
il com m. Pecile, l'ass. Beltràodi, l'ing.
cav. uff. Oaotaruttl, il cav. d.r Luz·
utto, il ca9. Bl'uni, il cav. Lazzari, il
•Jav. Pizzio, l'iog· Sergio Petz, il cav.
Sp&zzotti, e molti altri di olUi ci sfugge
il no mA.'
· Facevano gli onori di CMa la sig.
Fraucy Fr 11 cas~~elli vice presidente
della Istituzione, a cui dedi~a tutto il
suo nobile cuore, e la benemerita di·
rettrice signorina Bianchi.
llanciulli svolsero un bel programma
di cori e di giuochi : partinolarmeole
ammirata la piccola Ines Bassi che
recitò; con molto seotimetllo e co11
grande spontaneità, la poesia «All'Al·
llero•. Tra. i cori - accompagnati
all' barmooium dal m. Blasicb, e come
sempre perfettamente eseguiti ed ae~ai
applaudtti - piacque in modo parti·
<:alare quello dedicato a Carlo Caneva,
del m. Blaijicb su strofe di monsigoor
Ellero.
\
Esaurito il programma, un gruppo
di signore distribuì a tutti i bimbi il
dono di Natale consistente io un bel
· d'1 do1c1:
· a1· p1ccoh
·
· bene fi cata·
cartocciO
saranno distribuiti ancbe degli zoccoli
ed altri indumenti ~accolti con .la pub·
blica sottoscrizione cbe ha dato oUtmo
frutto.
E cosi aoohe quest'anno i himbi be·
udlcall dalla · • S.moia ~ Fa. miglia •
tanto benemerita della assistenz& e
dell'educazione dei fanciulli delle classi
meno abbienti, banno avuto la loro
b 11 ,
·
e a .es1a na 1al'IZta.

" Poesie Friulane ,
di Pietro Zorutti
Grosso volume di circa 750 pagine
in 8.• con Prafazloae e Sludjo cri·
tico sull'opera del massi m'l poeta Friu·
!ano a cura dei prof. dott. B. Obiurlo.
L'opera, pubblicata sotto· gli auspici
dell'Accademia di Udine, ricca di artistici tregi è dotata pure dei sei o&·
ratteriatioi quadri zoruttiani del prof.
Gatteri,
,
Opera completa legata in bro.cure
L. 10.
Legai& co11 artistica uarlella io tutttt
tela L. 12.
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C.t.PPELLERU. CHIIJSSI

Udine · Via Paolo Oanciani

~-;;;;;;;~;~;;;;;::~

Orario Ferroviario e Tram
Partense per
Pontebba o. 6.6 - o. 8.10 - o. 10.15 A.·15.50- D. 17.16- o. 18.65.
·rolmezzo · Vitla Santina (parlenq da Slazlona
Oormon~·o~i~}6'~-A~ 28 .7 ..:7 ·~.12.~g;s~ M.
15.45 - o. 17.21> - D. 18.58 - o.
20.6.

Venozi~.Ai~ 2r; ~· 61.0 i8. 4~· ~OA-:-f?:~~·~

D. 2o.s.
.
s. Giorgio-Portogruaro- Venezi" A. 7- A. 8
- 14 - 16.40 - 19.55.
Cividale M. 6 - A. 8.7 --' M. 11.15 - M.
18..40 - M. 17.20 - 20.
s.Giorgio-Triesto 7 - 8 - 14 - 16.40 -19,55.
s. Daniele (Porta Gemoni) s.ali - 11.40 15.15 - 18 so.

A.r:rivi da

Pontebba o. us - n. 11 - o. 12.20- A•
17 - D. 19.46 - o. 20.57·
ViU• Santina (arrivi atta Stazione Carnia) 5.86
9.147.24
- _1UOCormons M.
D. 10.218.14
- D. 11.7 - o.
12.60 _ A. 15,45 - o. 19.41 - o.
28.2. ·
~
Venezl1 ~i 5 ~ A-:-,fi2~'b:J. \ ~~.1s.tà
M. (da conegli•noll9,27 -·A. 28.7.
Venezio-Portogruaro-B.·G orgio 7.29 - A. 9,6S
.
- 1S.B4- 17.10 - 21.58,
Olvidal~7:fsB. 9.S7-1S.S0-16.27-19.so
Trie•t•·B, Giorgio M. 7.20 _ 9.83 _ 1S.S4 _
17.10- 21.68.
s. Daoielo (P. Gemona) 8.SB - 12.S& - 15.12
- 19.26.

26

7

l'

Il -

• lld lriiiiiiiRI

fllid flllll~

ue~!ùrnad~~la''~~al~i;~~~:o ~~~~~p:li~~

nDtBBnOf'IZIB•
U

Avvisa d• Asta

LEGNAME CARINZIA!

La Sooiela ·«G. Veri! i • agJJiunae,
con il concerto di ieri sera al Mmerva
Rendo notil che nel giorno 21 gen·
(geodlmen'e coocessp) un'alt~a bea~· Feruglio sorella dall'egreglCI a•vocato
mPrwza alle tante già conqUistate, to A, n ~re lo •rneroar.ta quasi irnpronisamente
nalo p. v, a ore 14 avrà luogo nel
,
•
l
H
Il
magazzino annesso alla casa sita io
breve ma operoso periodo, per la 'dif·
Il corteo della casa di via Mer1lato·
SULLA MOBILITAZIO•E
questa città nel Piazzale G. B. Cella
fusioue dei b1100 gus10 ma sleale tra no t.
Quella di ieri aera fu una vera a vecchio al Duomo riuscl imponente a
Ci telegrafano da Londra, secondo n. :l (fuori Porta Orazzano)· la vendita
propria fe~ta d'ari•·, cui partecipò, dlint~>lrare il lar!!'o compianto che la un telegramma da Vieuna, il governo a trattative private ed al maggior of·
un raccolto e amtntraiO, uumerosiijslmo defunta lascia nella cittadinanza.
Austro-Ungarico avrebbe disch•arato terente, del legname di pertinenza del
pubblico. Notammo, - o questo è uu
Se~u!va itnmeJit.tameole il feretro, al governo Ru~so che manterrà sotto falllmeuto di Ermacora Oarlo.
vero succoABO per gli tniziatorl - cb~ 1 par~:~uu eù uu~~o _ioterwiuabile fila d1 le armi le truppe attualmentll mobili·
Traltasi di una partita di circa 100
non solo i palcbì e le pollr>.l'ltl erano a1gooru e signorine vestite a lutto; lato in Bosnia-Erzegovina e luogo le mc. di travatura Oa:·intia nei diversi
affollate, ma anche i posti io piedi e quint!i una tolla di persone di tutti 1 frontiere serbe flnchè i serbi non a· spessori e lunghezze mercantili, e di
le loggìe.
ceti.
.
vranno sgombrato i territori tUJ'Chi e altra partita. pure di circa lOO mc. di
lf quartetto tri•1~tìoo, \loll:lposlo d!li
Notammo: il Presidente del 'l'nbu· albanesi, compresi i porti dell'Adriatico legname segato Oarmtia (tavole e mo·
signori Auguato Jaucovich e Giuseppe naie cav. Silvagni, gli avv. Nardini, i quali dopo .la couclnsione della pace rali) nei diversi spessori mercantili.
L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •
Viezzoll, primo u ~ecouJo v1ohuo; llal Lov1, N1wia, Cusasola, Della Rovere, non saranno attribuiti alla Serbia.
<l1ascur1a dello due partite sarà. ven·
grande L. 4 • •lragrande L. 7; p<:r po•ta L. 2,851 • 4.60, 7 ,60), si
sig. Manho Dudovicb, viola; dal sig. Mossa Caisutti, H.ossi;l'asweasore anziano
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
Per quanto concerne la mobilitazio· duta io blocco.
dato e la Sassiodlna, rlcoslltuentl,sovrani ampiamente descritti e studfati
Dino B~raldi, violoncello; già merita• del Oolllune cav. Emilio Pico, il sig. in Galizia sui confini della Russia, si· Per visitare la merce rivolgrrsi nel
nei libro del pro!. E. Morseill sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
tamente conosciuto tra noi, fece tra· Pietro Pauluzza per la Oommtssione at1erma che si tratta sollaoto di 00 magazzino sopra indicato : e per cono·
da P. sasso e rigli • Oneg!la, Produttori anche del famosi Oli
d.1 ·~ . . ·
. scere il prozw e le altre condizioni di
scorrere all'uditOI'JO un~< s"rata vera· del Legat• di cu1 1'11vv. Feruglio è
sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mond!al~.
memuro, l'ing. Oudugnello, i professori aum~nto
et etttvl dt pace prestnbt· vendita, nel mio studio.
- Opuscoli in cinque lingue.
.
:::
111eote deliziosa.
1110
da molto tempo.
Avv. Gino Del Ml8Sier curatore.
Il concerto si aprl con uu quartetto Rovere e Foramitti, 11 pet'Jio sig. Moro
di S~bubert, eseguito perfettamente e
..
interpretato con ~qutsito senso d'arte,
che venne applaudito a ogni tempo e dt Oar!tà, !1 .~ig .. Morelli e tantt e 11\lltt.
Vienna, 8. _ La aetlimana ventura
alla fine.
altrt dt CUI m st.ugge ti Dome..
presso la prirna e la seconda clinica
Sociotù. Anonima a capitalo illimitato
Quindi il sig. Dino Baraldi, violon·
Dopo .le esequ1e tp Duomo, Il corteo ehirurgica universitaria, si inizieranno
Situa:;ton~ al 31 dzcembr1~ 1912.
cella, esegui, accompagnato egregia· pro~Pgut per Il Otml!e~o. .
Attivo.
,
dei corsi che banno lo scopo di im·
68,·198.11
mente dal nostro ptaniata maestro
At pareull tuLLJ,. m. tspecle ali avv · partire una istruzione 'l'ecnica pratica Cassa ••••• , ••. , ••.. L.
UNICO GRANDE DEPOSITO
Ricci, tiaa romanr.a di Carlo Schubert ~ngelo, le esl'ressiOnt rlel nostro pro· per la cura degli ammalati e teriti ìn Portafoglio ••• , . , . , . ; . , O,SB4.(78 28
Antecipa.zioni, Riporti o Conti
e una 1araotella dt Popper, e l'udi· lomlo cort!oguo.
caso di guerra.
Correnti ~arantiti. .••.•• ,,
238.7·W.B5
OON
PREMIA'l'O h~:BORATORIO
~
torio, ascolta!ldolo non sapeva se più
'l'aie notizia ba destato molti ~om· Valori pubblici di propriel~
344,517.50
della Banca •• , • • • . • • • ,,
ammirare la magica tecnica. o il flue
menti e vione messll in rapporto eon Debitorj
diversi . • • . . • . . ,
101,429.51
santimento, e proruppe alla llne in
le recenti esercitazioni m1htari o Tec· Corrispondenti bancari e divorsi ,, 1,154,984 94
ft•agoro&i applausi.
Stabili e mobilio di proprietà
niche.
10,
Questa mattina col lraoo •Ielle O e
Un lusinghiero e beo meritato suc100,000.-·
Si osserva che da qcalche tempo della Banca. , , .. , •••• ,.
18,926.15
cesso ebbe il primo VIolino sigoor un quarto sono pariiti per Napoli l'Austria va eseguendo una prepara· Effetti per l' incasso ••. , • • ,
Valori
di
terzl
a
cauziona
ed
a
donde
s'i
mdarcheranoo
per
Oengas1,
Jancovicb, che esegui, anch'egli olti·
zioue militare accuratissima anche nei
custodia , •• , •••.• , • u 1,900.755.45
dove
saranno
;aggregati
al
70.o
fan·
mamante accoropagiJalO al piano d~ l
minillli particolari come se fosse ·rea!· Intcrewai passivi, tasso e speso • ,. '149,820.81
maestro Kicci, la nota e difficile «Aria teria, 26J soldati del Il. fautedtL.
L.9.ti2-;l69~
l partenti vennero accompagnaii alla mente alla vigilia di una guerra.
sulla lV. corda • di Bach, dandole
Paaaivo,
nuova e originale mterpretazione, e slazione da uua l'vlla di utflcial1 e d1
Dspo•ito in Conto Corronto a
la difficilissima e dt grande effetto. commilitoni, e vennero fatti segno ad
Riaparmio c J:Oiccolo Rispnr. L. 4.913.376.61
Parigi 8, In una conforenza tenuta Cassa
Provideuq dagli lmpieg. , ,
4-1.047.16
«<~ldda dei folletti :o. che il pubblico una atfettuo~a dimostrazione.
alla
«
Ecole
dea
baules
ètudes
soci11les,.
Oorrispondo.oti
bancari dive~·si , ,, 1.747.181.81
;Li
accompagnano
i
nostri
votn
mi·
plaudi entusiasticamente chiedendone
Oreditori diversi ...• , .•. , ,
55.66
sulla
emigrazione
in
Argentina.
Lucien
gliùri.
.
il bis, ma il sig:1or J ancovicb, com pia·
Dividendi . . . . . . . . . . . . . ,
7,V8l.lù
Abeille, professore alla s~uola di guerra Depositanti
cendo maggiormente l'uditorio, regalò
per valori come iu
e al Collegio Nazionale di Buenos Ayrea Attivo .... , ........ , 1.900.755.45
una romanza dell' Ambrosi. ·
ba fallo un caldissilllo elogio dell'e
Il concerto si chiuse con l'esecuzione
La famiglia del defuntll tipografo mit(razione italiana. L'italiano, ba detto Capitala Sociale e Riserve ,. 526,732,64
Rendite ~orr. eserc. e rise. a. r'_!!_ 672.~U.B7
del quartetto in t.a bemolle mo~giore, Vincenzo Bizzi, per onorare la memo·
h 9.71::!.159.70 @~~ff~~~~i}~~~~~(ll
del Dvorak, componimento strauo, ria del suo amalo estinto, elargi alla il conferenziere, è uno degli operai
più
pregevoli
del
mondo;
per
la
ìntel·
Il Presidente
appassionato e· nostalgico.
Società 'l'tpograflca l'importo di L. 50 l1genza, l'esperienza, l& vigoria fisica,
Giov. Batl. Spez:Jotti
a favore dei soci ammalati e disoc· la sobrieta, la disciplina e l'operosità.
Il Siodaco
Il Direttore
La
cupati.
A.
FF.RRITOOI
G. BOLZONI
E' desso che ba !~tto prosperare come
La Presidenza, riconoscentissimll, e· per incanto le colonie t•gricole nelle
Emette aztont a L. 41 carlauna
sprime le più sentite grazie.
provincie di Buenos Ayres, di Santa
Riceve soaJme iu deposito al tasso
Il Consiglio della Società protettrice
•
Fè, di Cordova. L'italiano, grazie al del 3 112 · 3 3J4 · 4 o,o.
dell'Infanzia ha mandato ieri a S. M.
• •
suo
lllUitiforme
ingegno,
si
è
i
m
mede·
Sconta effetti e fa prrastiti a Soci e
Via Paolo Conclani N. l • UDIIIE · Telefono 2.33
la Regina il seguente telegramma:
I proprietari tipografi di Udine elar·
«A Sua Eccellenza il Ministro della girano L. 50 all'Associazione Scuola e siwato in tutte le manifeslazioni del non Soci. 1
·
Emette assegni delllanco Napoli e della
f!,eal Casa, Roma _ Consiglio Socielà Famiglia pEir onorare la memoria del ~rogreaso argentino.
11 Abeille ba esposto pùscia come il Bànca d' ltali~t ed eseguisce ogni altra
Infanzia di Udine prega Vostra Ec· compianto sig. Vi:.tcenzo Bizzi.
cellenza porgere d~voti fer 7 idi auguri
La Presidenz~; porge i più vivi e Governo italiano si O•ICnpa degli ita- operazione bancaria.
freschi tutti i glarnl
.
liani cbe emigrano e come li protegge
a s. M. la ltegioa luminoso esempio sentiti ringraziamenti.
a bordo dei vapori. Ha citato e comSi
eseguisce
spedizioni
anche
all'estero
aue danne uauane guitla incitatrice
~
mentato la legge e
regolamenti ila·
in ogni opera di bene •·
Mostarde in vasi c sciolta ùi Cremona
Al telegramma è pervenuta alla
Programma per giovedì 9 gennaio : liani sull'emigrazione ·che sono in perfetta armonia coi regolamenti argentini
Da Cettigne a Rieka, splendada film
Presidente la seguente cortese risposta:
Ma.Rùorlati, fondants, torroni e Giardiniera
e ba affermato che tutte lEi loro· ciii'
Gabinetto
«Ai gentili auguri da lei riferiti panoramica.
sono perfettamente osservate su.i
risponde con sinceri riograziamenli la
Forza irt•esistibile, straordinaria u~('le
di
FOTOELETTROTERAPIA,
malallle
Splendido servizio per Nozze e Battesimi
nostt·a Sovrana. _ Ministro Mattioli. commedia comica. Protagonista il ce· vapori a bordo dAi quali egli ha f~tto
parecchi vtaggi, che gli permisero di
·lebre Rodolfi.
Piccola sorellina d'amo1·e, d ram ma constatare chegli emigranti sono bene . BAlU[O medico. ~pecialisto. . allievo
m~r .,J>
trattati.
commoventissimo.
D• •
delle cltntehe dJ V1enna e ~'·~------------------- ~~"""'
E' giunto fra noi il nuovo comatl·
Il profumo di Polidor, comicissima.
Chirurgia delle vie urlnarie
·
dante la Divisione 01\VIIileria «Friuli :t
Domani avvenimento straordinario. GUIDO BUGGELLI - Diretto1•e
Cure speciali delle malattie della pro·
t-'~attura
geo. Nicolò Pirozzi.
Dopo ogni rappresentazione cinema· 'Bordini Antonio, geronto vespnnsahih1
Tip. Artuzoo lloaotti taiCG 'llf~l. Br.rdtumo
Ieri 1111tttina egli ha ricevuto i ge- togradca il celebre domatore
nerali Di Bagnolo e Chinotto, i Comancap. ALFREDO SCHIIEIDER
per cura rapida, iu.tenAiVI'f. della sifiliùe "
danti di Corpo ed i capi servizii del
Siero -- diagnosi c.J.i \Vasdermun.
preBenterà al pubblico i suoi
Presidio.
HiyH'lo "peeialo per sal<: di medicazioui.
•rclcfouo <l·iò: - (!!111\'1~ - Viale TrleHte, i&
vanti laanl amm~astr~tl
Nel pomeriggio è stato visitato hO·
per bagni, ùi degeu~a. l" d'aS}Jetto sepanto\
( Ch•ctni":D.Jla::.r.ione 1.•orte Pratccltin~to e Jlon~hi)
che dal Prefetto coro m. Vittorio Lnz·
Venezia S. Maurizio, 2661 ·35 Tel. 780
zatto.
UDINE.
Consultaz:ioni
tutti
i
aabell
~
Finimenti
e Selle l'i e d'ogni specie
~
La
Copertr, Impm·meabili per carri e cavalli
La famiglia Seralini, con l'aoimci dalle· 8 alle tt Piaua Vit. con in •
All'illustre generale, cbe ad Udine
la
p1ù
bella,
completa
e
organica
pub·
r.ommosso, sentitamente ringrazia lutti gresso in via Be/toni 10.
conta tante amicizie e simpatia, rinuo·
:d,_
:VlatPriale di primo ordine
hlicazione del genere, compilata da quanti vollero cortesemente concorrere
viamo il nostro benvenuto.
·
:1
PREZZI MODICI
G. Bragato, con GO illus(ra:;ioni ri· a portare l'e•tremo vale, a lenire per
producenti le opere d'arte più insi· quanto possibile il grande dolore nel·
gni del Distretto di Udine, legato in
Fresco, civettuolo, pieno dì attualità brocure con artistica copertina in tri· l'irreparabile perdita del suo adorato
capo.
m
e di grazie é apparso il fascicolo di cromia L. 2.
:::pe?iali ring.razia':"en~i vadano agli
gennaio della rivista c Varietas • (Casa
egregi e valentl SanJtan dott. Musoni,
e Famiglia) ch'è la pubblicazione ideale
Dirigere le ordioaziooi con cartolina· dott. ~iga~ e dott. di Montegnacco pe1·
ACQUA MINERALE PURGATIVA
delle persone di buon gusto.
vaglia aggìu11gendo Ceot. 60 per le le paz1enu e premurose cure prodig>AtC.
Esso, in. formato di libro, come le spese postali alia 'l'ipogrnfia-Edilrice
1
ITALI.ANA
al caro estio to.
altre grandi riviste mensili, conserva Arturo. Boaatll - tldt...e.
Al
paese
di
Zh·acco,
al
Comune
di
tutt!lvia quel carattere speciale che in
Remanzaceo, al Comune di Tarcento,
questi ulttllli anni ha reso cara la
al Corpo Insegnanti di 'l'arcento, alla
LIBERA IL CORPO
lettura di « Variet!ls », e ~arà compa·
Stabilimento e Mostra. fuol'i Porta :Ronchi Viale 23 Marzo · Telefono 3-97
E' stato pubblicato il Ballettino della Banca Coop. di Tarcento, al Deputato
gno piacevole e vivace in casa e in
Nego~io e .lhmuinistrazione Via AquÙeia. N. 29 . Telefono 3-19
del
Collegio
on.
Ancona,
all'Ordine
dei
Associazione
Agraria
Friulana:
ne
E ALLIE'l' A LO SPIRITO
ferrovia, nel salalto elegante e nello
Farmacisti, alla Camera di Commercio,
studio professionale, nelle o1·e di distra· diamo l'interessante sommario:
G. O. - La sistemazione dei bacini alle Rappresentanze tutt.e che col Loro
zione e di riposo.
·
Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - As-,,
E vi sono altri pregi: una corona montani in Friuli - F. Ooceani e A. intervento vollero oùoraroe la memoria
tuto, cito, jucunde....
sortimento mobili comuni e di lusso.
pìù solenne la mesta ceri·
di nomi illustri o largamente apprez- Gaidoni - La cantina - Tullio Oi- rendendo
·
Contributo allo stu1io del mania·.
zati : « P. Molmenti G. Berlacchi. G. gaina. Al rev.mo Parroco di Ziracco per
Felice Blalerl • c. ·•
. Deposito elastici a rete metalliche a
e a spirale
Antona TraverAi, P. De Luca, E.' Serao. potere 11ssorbeote del terreno - Pietro
A. Avancini, M. Labò •, un autografo Fioato - La grandine e le piaote éol· la confortante, continua assistenza, per
·
materassi a crine VE:Jgetale.
l'alto,
estremo
saluto.
tivate
.:...
E.
'l'osi
Attività
della
del compianto «E. A. Butt1 », un ar·
Al sig. G. Zannini, per tanto iute·
-----·,...,.
w
licolo aneddotico sul grande tragico Latteri11·Scuola con annesso R. Osser·
«Sal vini • fra le quinte della famiglia vatorio di Caseificio io Piano d'Arta ressamento, per il continuo aiuto, per
l'affettuoso
conforto.
(anno
1912).
·
scritto dal nipote, una novella bulgaSpigolature di Cbimìoa Agraria Zimcco, 8 gennaio 1013.
ro-turca intereRsantissima di «R. Pirro»
corrispondenze dal Montenegro e da Rivista de.Ha stampa agraria italiana
ed
estera
-La
produzione
dei
pas\\Oii
Sotla, una lettera parigina di Donna
La previsione
« Btce Vitlilet • sul Gran Tempio della uell' Alto Piemonte Per aumentare
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE a Figli
«Moda», ecc., con oltre cento illustra- della peronospera la
produzione
dell'avena
Analisi
VICENZ.l. (Tchlfono N. !ili;)
zioni. tra cui in disegno curiosissimo
della
paglla
Trattamento
della
cio·
apparso nel 11876, che preconizzava
Hnpprosnntante per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
rosi.
lucidamente Il\ fine del grande impero
UDINE - Viale Ve .. ezia - UDINE
CASA DI CURA
Lido d'Albero - GENOVA
oltomano.
Onpe~·iu-re. i·mpmo.nwabiU di ùm·axxe, JJi"Wimen#, di nwrciapie(li, di ingressi
Villa isolata posta su amena collina in
cl"i do•ltori
Il fascicolo - delizia di molle ore auclu~ eat'i'!'{f.fJÙ~ùili. PaNiuum,ti pm· 8tabili1Jzenti lndu8tn:ali 1 per case po~
viata tlel mare.
Per gli avviai mor,uarl sul
non costa cbe 50· lleot. presso tutte le
.potm:·i., p~~· :u.."li ay·l'içoti, stalle mnga:txin~, cantine, s-itos, intonaci a·i
Onrn clelle malattie. 'l(;tero-ova1·iche; cura
edicole e le stazioni ferroviarie. L'ab· Corriere della Sera e Secolo di dell'isterismo
mun ·u·rmdt,
e delle molteplici nem·opMie
bona mento annuo a c Varietas,. costa
Milano.
e 1J8oicopatie femminili d 'origine ginecolo
Solidità -- Ecanomla -- lglanu
lire 5 con premi elencati nel pro· P•••• di Udine.
gioa; cura della. ste1'ilitll,· Aozione riservatn
Visite ogni. giorr~o
Depositi e Rappresentanze In tutta l'Alta Italia
gramma annesso. Rivolgersi all'Am· Adriatico e Gazzella tll Venezia. pt~r ,qestanti cqn complicanze,
di>ll" iO-Ile e daUe iS·tG
Servizio pronto in qualunque looalità del Veneto
Rivolgersi :
mioiatrazione di c Varietas:o ·Via Perivolgersi alla Ditta
Per la parte Bauitaria al Dh•eUo••e
trarca, 4, Milano.
Prezzi f!!llsl unitari metro quadrato pasto In opera
Po•of'. Bossi titolare della Cattedra
La pubblicilà in' « Varietas • (riser·
Udine • VIa Prafafttura 19 • Udine
MASSIME GARANZIE - Gl;tATIS P:RllVENTlV.t
'Gniversitaria di Ostetricia, Ginecologia e
vata al soli con~essiooari HaaHenstein
Ftihùricaziono IIJKOFUGO §O t\. VE da unirsi alla malta del cePia:r.za
VIttorio
Emauuel"
N.
&
ClinicaN.Ostntriea·Ginecologioa
e Vo11ler) fa parte del testo, e perciò
seppe
31i ·Genova T. ll. ·Via S. Giu- ~~~~~~~=fii~=:::;::.::::
~
----_:~--~---,mento. per ottenere l'asRolnta imperrueabilit:\ e togliere completamente l'aeè più !ll ogni altra efficace e dura· concessionaria esclusiva della pubblicità
qun nello c11ntine, annhe se Roggette a fol'ti pressioni,
Per la parto am_ministrativa alla Diret·
tura •.Rivolgersi ijaasenstein e Vogler, di que~ti giornali. ,
tl'iee Maria Bertero - Via Panigalli N. D Il t{Jle[ono det c 'Paese 11 porta il
Piana
E , N. 5.
IIIIIIIIIIIRillllillllii•IIS•IIIliiiiiiii•RIIa!IIIINI1IIIIIIillllil -Genova T. 1099.
N.2·11,
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~~g~i~o!'~et~~g~~(;~:oGi~~~~o t~~::~~

Mi!Ure ~inlomatit~e ~eli' AnUria

"Qlllld.~ ~~.....,._.,.-:_:_===========

Banca Cooperativa Udinese r);~~~3BJfì,t~~)!;~~@~2~~~~~~~·'~·
Magazzini Chincaglierie • Méf'cerie - Profumerie ~

i
I
i

La partenza di un reparto
del li. fanteria per Bengasi

l:

t Pelltccerle i
~ A],2~e§IQ.5X~~lA ~

L'operaio italiano all'estero

I
I

Beneli[eoza

ULTIM-ENOVITA

CAPPELLI FELTRO PER

!
SIGNORE, l

Premiata Pasticceria

SO[ieta Protettrl[e dell'Infanzia
eIl ueoetliam di s. M. la Reuina

61HDLD·MD BARBARO
Spl~cialità

Teatro Minerva [ioema Splendor

:i

Panettoni

-------------------[A~A DI [ORA [Oft~UliAlmni

Pelle Segrete - Vie urinarie
p

L'arrivo. del generale Pirozzi

~~~~

~~~~lt~n'1~~~~"::~~~~~·1!,~;~;i~:il~~i"".~:l'~,:::.i ~~

fiuida Artisti[a di Udine e suo Olstrello

l

Ringraziamento

E' uscito!

Man··

~t~~j

Saller'le

R' OMOL•iO PAu X S! l't!, f.

r::OC~ND~Al/'l~~'

l

~

_

Sambuco e Dolio Vene zio
umH[ · tavoralion~ mo~ili in ferro e le1no · UDiftf

Il Bollettluo deii'AUD[iazione Agraria

.......................

·~jlano

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

[A~A DI ~AlUif PfR ~mn~Rf

~liatira Ronmalila
Lumbaguiue nfterraluie. Reumatiche
6. fAIDftl

Haasenstein & Vogler

v.

e R•. fERRARIO

~olla,

Pavimenti -lntonoE.i-Dsfolto

l. BUONI
RIMEDI
sono sempre imitati,
NESSUN MEIOOCDNALE
6 piìt

contJ·nff~tto

c più imltnto delle

PASTIGliE VALDA

(1797-1870)

Ricordi :Militari del Friuli

A.nt:i.sottiche

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il pfimo
di pag. 428 con 9 tavole topograflcho
in litografia; il secondo di pag. 54
con IO tavole.
Prezzo dej due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
grafia Arturo Boa•ttl success. Tlp.
Bardusoo - Udl11e.

tm VOSTRO INTERESSE, RICORDATEVI BENE DI
lt.'HlMANDAIU.. E 9 ESIGERLE

--

in SCATOLE portnnti il nomo VALDA
BACIO O'AMORE.MIGONE e(eg.tnte cof•netfo '" r.1so confenl!nte:J t rllt:afle

'

~.s;;~zÒR~.PS~l:Q::I~~:e;.;n~;a~~~~o~~~v~~~ ~=~l'l~e~:r ~ro~11~er~. Bf6!~

SCAIOLA REG.Al.O N., 64, l!lcgilntl!mente COI'Ifer.loh/it• /n

f'iJSO

' \:~;i,~~~~c~~;lu'o,~~a~~p=;{:;~;lt~~a~c~"~~":arfo ~=fiJR~g::zpzc~
01

5

Con UNA SCATOLA di

ftC~

~é~30~

PARMA~MIGONE ~c.:Jfoi<J i!leqanfcmenleca!lfe:donalll, conlir:r~e :1 fi<J;O'l<~ ç·;tr 1th, l ''" :zo ~~pnnf' {'!l unJ S{>llo/.1 ?olv~r~ Gras~a della
Profumt•mVinf,·t:""' P11.11 1. 51~·.1• it~~dr,tnurlln·;riDM~I''Rc.Jr.o pl'.!r L 4.50

VIOLETTA DI
tiCAT. BACIO D'AMORE

l!

PASTIGLIE VALDA

SCATOLA

Bl PREVENGONO, si CURANO, si GUARISCONO

VIOLETTA D! PAflMA

L;~~Re;ai~-MtìiOne~cOme ogni al' r':~ <:~t!cr':o di

le malattie delle Vie Respiratorie

•••all·li·u·. [B.

IION LASCIATEVI INGANNARE l

llù'\tra ;:ll"l\irl;·nzlon':!, tr-~\.;n;t~~cu~-;;r~;:;-~-t~-i;·;~[~;-~· v:1rintr;~~-~·t;~.
tlmento.A richiesta si spediscono mlthc- a tcr·.~c ~:.-runlt' 1 "vi~~ .!~,cludt: 11<:-:ow'ndo Il hh;lietto di vhdta del committC'Qte,
1
Deposito qenerrli/e dll M\C~"1t'iE ,·:~ 8. ~ M!Lp.No. 'litl Ot~f!~i (t 1 t~5~,.·~~!1'l (totr.·lr, .!\,

!!ffi

• ....

La SCATOLA : !,, 1.50

'[!:"

In vendita presso tntli i
FarmaclstJ o Grossisti
d'Italia.

Per qualunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d' italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio rli ·
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Piazza Vitt. Em. N. 5. ·
_,__

--·-----·-·-··----,·------- ............

______

SI GARANTISCE ASSOLUTA.ilfENTE

L' IRHEVOCABIL.E ESTRAZIONE

laGOTTAadiiREUIMATISIIIO
ha dato risultati eguali a quelli ottenuti dal

al 15 GENNAI.O 1913

LIQUORE dalltLAVILLE
E' Il più sicuro rimedio, ado.
psrato da più di mez<:o secolo,
oon un successo che non é
mal stato smentito,

dslla 6rands Ultima LOTTERIA ITDLIDBA

COMAR ~ PARIGI

1

Depollto Oenerale prisso E. OUIEU - MILANO

garantita ed amministrata dalla

t'la Jl•n•d•tto

31

B . ANCA D' IT A.LIA
col PRIMO PREMIO di Lire 1.500.000
I biglietti costano Lire TRE e Rono sempre in vendita presso la Ban<·a d'Italia in Roma, Servizio
Lotteria; presso tutto le Rodi o SncCl1l'S::tli ; presso tiJtte le Bune be c Banchieri, Cambia- Valute, Banchi.
r.otto e Uffici Postali del Hegno.

.

··--·-·--·--·--· ·----

AVVISI COMMERCIALI
(Uen&. l1J la l'

WD 1a)

SI GARANTISCE la data irrevocabile de1la 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 - Banoo di Cambio , 32, via Carlo
Alberto - MILANO - Aggiungere le spese postali.

lod wiu Hintersrbweluer. Adolf Bleirbert &[O.

6. m. b. H., Lirbteneuu. N11

~I~ T~ J)~BOLI n~j~AllRlTI l?

solo il "Polifosfoi-.Crosara, alimento del
cervello, potente neurogeno
ristora e raffar;~a l vostri nervi
vi dà vigoria
vi allieta lo spirito

·Nell'anemia, esaurimenti, impotenza, paralisi; mali di testa e di stomaco, atonia intestinale, (inali tutti dovuti a debolezza di nervi) il PJLIFOSFOL non ha J'ivali ed è
ricostituente completo.
J,. :1,00 un ftacoue \Nelle farma.cie'epreaaol'illventoreCllOSAll.A
, 15,00 Hci flaconi
ALVISE farmacista. iu 'Valdagno (Vicenza.,)
ra•aneo di,<l>OI't<»
Istruzioni ed attestati Gll.ATIS

Denti Biancbl
us-do i premiati e privilegiati dentifriC>i

VAlfZETTI- BOitOA
, Imbianchiscono mirabilmente i denti, assieuraodo la loro cooservaratforzano le gingive fungose, smorte e. rilassate~ purificano
l ahto, diSmfAttano la bocca lasciando alla medesima una deliziosa e
lunga, freschezza. ,
Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Chimico Farma·

~~o~e,

(l8U(ICO

C A V •.G. B. ;a O N C A - V ERO N A
20

prent Wels, (Alla

Austria).
J<'abln•iea St>elliallzzata t>e••

MA[[Hift( DA: f~Kft'AU

l

Impianti di trasportiJe:trasmlssioni

ùella più moderna costruzione.
A.aunzione ùi analisi d'argilla. Offerte, Ca·
nloghi e Prospetti gratis e franco
'

F. C OGOL O, callista
estirpatore dei C il L L I

Unico posses~c~ro dcìl:t g'f:nninu. ricottn

ATTESTATI DI. PRIMARI PROFESS. MEDiCI

Re•plngere le imitazioni

Via Savorgoana -- UDINE
A richiesta si reca anche in Provincia

MASSIME ONORIFICENZE

Inviando L. 1 si riceverà franca. una. scatola.

AVVISI ECONOMICI

m

(Ueut. & la t•a••ola)

•
La réclame e commercio.

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di J7enezia, .Adriatico, Corriere della Sera,
Secolo, Tribuna ecc. ecc. t·ivolgersi esclusivamente ad

HRRS HSTEIH

l

Vo&LER

FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1.0 PIANO

