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Abbonamento

Odino a domicilio a nel Regno, Anno L. 16
.eniesttc L. S — Trlmealre 1. 4 - Por gli
Stati aell'Unione postele, AusWa-Ungherrii,
Ocrmantt
" - " • - " eie.
' pagando
' agli ulna del
U h
luogo
L.So (bUogns pero prendere l'abBonamcnto
a trlrteslM). ~ Mandando alta Direziono del
,0(otJtale, t . 28, Sem. e Trini. In proporzione.
,On,l(itiierti separato cent. 5, arretrato cent, io
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GIORNAI^E D E l , l , A DEMOCRAZIA F R I U L A N A

VU Prefataira 6 tldlne a suocuriali in liaHa
•* '™i!™ »* sopJonH pMzzi per linea di
i t o C s n t 80 (larga v „ di (iagina); Cronaa.
U J.— J«r Unm.
ànU Hnrald Oint. 6 • 10 Mr puélà.
-r'rafaanta uttelfata.-

'Il Ptust $artS àel Paue» WiTTAUSO

iiillllillisitt

eoMi iuisft delia s^
ft Ji M »rtlàlloil Patlfe Giorgio Tyrrel

:/f;WV^r8:(|!Mgio i^rrefi coito 0 noto
;.prat»jittòd9t«ilsta, pabblioa jl BOgiionto in' :teraMaiite;:ftrtioolosull'altarisrai» della retl•iglifflO! !ii!f^.i:':<iùL~"^.:-

^*W£f'•'•'•*l**~ '•'«Ilsletié, a t t i i B l e
V-: Tliio 4ei fift graisdt ostadoli olla diffualoni dalla'i'.teliilon* « è «empro 'stato il
audèMpétt»; i)t»n«tliW».!ltta'iólo'e«aa'pna
'
mmift^mfiyiliìét's&ix'dititbimmJtej/tè'DgpCpitt oto wai>, dalsùof
:aiJtri!:(éfc?àtt<V&iif«:di:M«dHgttq; «Obi
BWiVéMi'tìtttèìrMVrtdaililtató »; «iS* noi
:'»i alsbiWo admiaiiiistHlliò'Vatorl^'aplrituall,
::MÌ(métémBlm>nio::M:ié oontràooamMah
;jooB^'i(»ldtì'^lBpoi»ll !« a- Qàeatl 8 atolli
|ijMtt!,»)|ij;?^tl ironiptà Htìliaaatit itti nljito
,;ttéir'«iàV»tl5rt;,oierió»i6,»is,,,':,' •
;;r0|fiVSdltà-oho.la: 0btó»»:ha ìmpulrtdiló
r/fàu* SiiBinlaa ilmérelmonfó dóUowiw:
''spiaiffiaK,':': tidatidd •.l'énMglu inorili ad oi
\òottbmioli9v»l sdnd tuié'lnaiétàO'pW iHfot-:
: ai»rl«jjé;4lBttnÈgf(la;0i«j I»
;«8Btó, auttitò (!j)à lo Bpiriló della poVorti
J'ifisiiiUm 'pa** tastaiifat'a a feda ', piibblloà
vB»lta;«iì»;qdàlltldlÌBposa noVflrlatoJ* ;
i:,' 'Qaal'6 stato-l'eaitò di questa tOTivlBoeiwe
l,fl*l(ti|iià?;Da una.partóilJavatUia életlOiilé
:jl^»'lfltra7lBto iligiiadaguoiflaaló, òHapotefa
ddnwrs d i uà irltorao dalla Màdia oòllat, ,ti»«•ttaliolètó.vDàll'attriìi ÓM» deBÌdafa gli
'.ótóH tàtiiàèt gli rBood¥«!6iÌti dèlia-póK'WM*!«ttgM10Si-tJuiiiilt là Oiiéaa'lmlònod.etto o"f*«ioniand»to il'Bàtitb é li)' ha
*«litdn8jatd;:«;foiidaré iià'ordina:'in oul i«
pÓTàiiiàìfOB»» noiffledéBlMotèmpo pratioita
Omiillaàta. I l messaggio doatinalo da-Dìo
, a Jtiitti'i gli) iloniini ; è' staio; ooai. intetprotata
001)10 ùUavdWanata,.Bpaolaló i'iaarrata. a
, po^W ."Stólti, &, aÙMtaimaiuéra ' !'ararizia
olSHòaltflba ,,tr»tto:,oreait<>' dii im alletto
'dellapofartà, ohe non il btèro. madti oo': naool(i(*difÌMrrètU, ha. inesso in ipralioa. )
;;v'tìll:)on«r«ri'"flelj»r«iìlV-:/ '
'Al ìbódioó ed àll'aVvodiito si daiinòj 6
yip^ "déglt Ottdirari; per 1- loro sorrtaì — o:-SlBBia:'pédreLTyrrbl — ma BO oiasounodi
loto Olirà i propri intetesai onta anoha 1
.ifliosfri.J. ^''^fn, --t
-;,;;. :
! iPet. il prato,, la fSujoend» « mo!t« diyersa
£•« Id in«sBl»a paifte, Ji;benèfl<iìidol:, sdo;
ministatoaodó argownto' di ftdé,,,aon 41
votlada'. Quindi,'; ^dindo eglirivela4ualulió
interesso pèrWtóild nel èoWrò, glluomiiii
saténno ;;»WtiioÌ oiróa' .l'eaJBtoinfttdi.-^uwtJ;
i'benallol.i-.,;, i;;;;;,-:',;
"•;• ' '^'•••\
; ..ail.doBÌini;Bdn òredodo./pld ai : preti,
aroUèipénsind ; ohe il ; prète sta pagato per
i« ij;wtjObo;dlÌ5e:''Cliò óÈU'pafU: per dna
pura oówlìi»!dné ;prdfes8ioii(lo, nOii ^^dr un
psrsOnaldfd-diBlBtéfeaiatdainoro; del -suoi
fratelli. Non- d'è SnOaSnna: sperani» per Vii.yahita dalla • tellglono; pattolioaflaobS questo
8Q8potto,8Ìa:)p)S«iblle, ; fmclièia servirà Dio
g»»tdi^manta,::odrào; fedeli alla aua oeusa,
0 non oomo'; protaasionlsli. Bella sua «EàBOnaa.dalPristianesimq.;»,. A. HatnackinS:;dlo8t ad inidistèw giatultò id^tiònHuóràtìvo
: come'una, oondiaiono ddla soprairrivenz*
, ;dàr,&i8ti!tn{ii!nà;'.,j ; ^_^);.':,
:;;';•";;','•:';;;,,SIÌM|iié«ro, graluJIo;":';'"
• VOqmo pdd:eròra attuata: unii simile oliimoràjXInnttÓTd^ordliidmondiiMiito subirebbe;;!» sorte: degli, antichi' ai forse oo'
' Idro'i'h? toiiÉbbo, lé redini dorgovornq oo'tìesiaatieoi per. il pcdaitd temporale ohe; rie
, ' dórhaì : loUM'bbero ina riforma 'Uìaastfoaa
l'ài loto 1 interessi.; So una riforma oatilposi :; sibilo, essa.: sarà operata, dfille pressioni del:; l'esteri^ i dàlia, banqarotta dnanziaria della
. Ohiesài un,dTonto:non mólto lontano.

S

;!-'"s';'"••*.;;'/''•';'''.-*l;!<»*»»«'<»'•:'' .'

:

''Buon;aìntonid più 'tostò 6; il fatto ohe
molti meinbri i^el olerò trahceso, ndlle yai^io parti del'p'alse; si danno a formo molte?
plioi dljouesto ;lavgrp,;:ondo propacniarsi da
Vivere.^ Jl lavorò^ iu vietato al clero in un
tempo in-dui l'usura^ era oonsidorata còme
•:UO;;pecdato,";B l'opera delle mani fu ritenuta 'priva di merito trai segnaci dei fa1 Uegnamo dìNaitaretU q delUaggluatatore di
..tendaidliTarso.., -.;,;;• ; - ' ' . ' '
..'- Queato.'tompp ò passato, e la dignità del
'iav9ro,:i:òfmU,,gsTantlta par sempre. C'è
. ài pjd.i,;S:,vroin.o 'il giórno in : oui' o^"'
';.apnio' oliò iion òontribuisoa Ih:ijoalòhe marniera' Teridóalilla 'al benèssere temporale
.della poBadnità; sarà-oónslderato oame uno
•'Sfcuttato^d ad un ladro:;» Ohi non lavora
;-.notf;aiangl'»,. .i: ;';.;;'f.,; .;•
.i-•*,• •';•-

Cosi lo stesse ditllcolli (inanzinrlo aprono
la via alla vera soluiiione o alia riproilii«iono dell'esempio olferto da San Paolo, il
ìiuala voHo Jarors» eolio pmprfe mani,
aiMaiift ésaOrs «ospèttati.come pfeooonpato
innansi tutto dei suoi interèssi tnatoriali.
; ; La poverlil vera non 6 quella che mendica sfaòoondatama la povsttj ohe lavora,
;;: .Si'pilli dunijiiu aanm/imm sioerdonia,
ohQ Inveoa, (11. cBsero , «alt ' prófcBslòne sia
una : vploatatia :pari(alè"óooupaàloiio ; ài iiòniliii 1 quali;gimdngnihò lilorò nahé'oomo
gli àlfti oittadìùi • «• 'oodtìisranó il lòto (^miporiiMtiyalsàrì'tìJd déiìà'eiifdsaf ; , " )
: ; ii'dbWóiiioiie ' qo'indiiìo: 'qha; si'fàj >oà«#^
«ndd ohdttómini:ddoupaii liel guadagnarsi
lllèro panò: ilon; potrebbero oohsaoi'àr*;!!
loro tempo '0.li Idró atténaiohò''iàl minislofój è ftbliSaa'ia'soiuMe;;;" ' " ' ;
. Per; :óld, ohe ; riguarda : il; tumpo,, là fàcile
niolWpliòàijldirrdoI 'tiiiiilsttì h tale iisteraà
,.«dohom)qò,,f«rebbSi,dimìd«ìi'e si'doveri di
diaàodno. Qiiol oliéim uomolfa oòcùpàndo
:ll5énoìtóo|!>i;::iò«sda!i 'K'IdJiSffatìdfoj' nel
;ih«nidntl;dr;Hpo8Ó. -Per:dl6ìffiS'jMg\làrda^
l'attenalòhei iiuel ohe, un uomo ia con a^
mòre: óònie^ pane'doiraiio'làvoro; jnpwogatoriò è ooaipiuto donimòltò ÉàjJglOi''i!eio,
óto qttoi óteiièfii fa per: gttàrfagdarsf: i!
;p»no.-';;;;^'

Il consiglio 0 l'aaaistetiza di nn uomo esporto^
0 pio, il quale conosca il mondo e la natura umana, può eSSSM inditi) ptó utile di
timìh di «n prole.iisoito dai Ssmiuatìo, ii
quale oonoaoe aempHoom^àts, le.aoondo par
gino del,Guy. ',
.:, v,
:•
.E' péri) diàoiio projpStróoUiaziodì, solita
agli" Iminpnsi V'ahfaggiydèl ministèro saoeraotaìo'gnjfttte: iiVf«ra&iH» óàa;«p(«zzerà1jHa
ilfìihèsfó mdrt) otte' aepaéa 1» :Ohfesà"dàl
niondn, li clero dairàtostdjili'Uevlfedàlla
pastài ;UB aìatoinà oha!iabolirebbe;''.la:pè_'•;';.;: .'..:';;'^.''-li»;éonpì|il(ttt(iì(i' ' :•;
'rennò5€Bpparanza;df ihalay; oliStè ittsitn
„;jiLa : teolggla;moraìa qorrtntp siippòà*.tino , aaoetdoìiio irivanòe dal ano aitarBilitqttila
sviluppo dell' uso dellaiOònfesslone, Igdotò ; pud struttara.non Bolo,,ma dì.tatto:;Btrutia
làll'nutiphità, ìgno;tO,all:èiBldeSe prlPhfali'a' soandalttsamènte: l'altare. '. ,.: ,,. : j
Ila idi; utilità è sli'aordinatiàraontó dubbia. ;.;•:,:';: j., ;; _.'..,;;; ;i5K)H9lf^SBBIi.-;A

Bei^è^ imgrà^ del '^X^ùésè,
iljmliiiiitaitifll*
: UDeiaiolapnoilMaffiii

'

: Piilroburijo hfStsf. : ~i Ma tgìa/ìramm
te?wM //,; S/d/". -r^ Xa ;dale|a«/aiii.fllt.i
da; Natapóva dico òlio la : temperatura di slriàoho
hahnò approvate ilhilanofs'dèlia
Tòlatol ieri .sera, allo óre il èra aàlttà à 87 guerra ed
1 créditi militari.
L'interaio Sin' stato' 1100141080 ; ; 11 dUòro è
' d é b d l é v •:

:;;•.-.';:

.;;'.''•;.

' UailÉraiDÉìfaiesMi •

•;;."•;;'-' ''-'-it.-A;;,;:.;,;-.')••

Smns Ayres ÌÉ IStéf. =— È ' giunta
,i,Compiuto invece oame ;«n8 jitòfosalnne 4 Pislriiiiurga 17 Si«/'.;--'Steondo notizia alla' la 8i}uadra inglese che si é aàcorata
iin*mèsàO;di::;8a8Blstenz«,:.OBSOÌ' divieni sta-' slhànoo qBi;6tantauO;T0!Btoi sarebbe an- al làjrgo di Rio Piata. Il còhiàndànto
tlle e .peaaiité; .dosi la oonoonttjilono- non oorafin vita,; La: falsa notizia' della ; morte làsquadra a bordo dell'Annelystvèinò
4 ÙBijlwne oompìéto, inde faro gli uomini vonBO telegrafata tal prinoiiia Oiietanslri. ;
a Buenos AyréS ricevuto delle sottiàbiiddidàtì ::o 'potòri idìv òrjgihàliti., 'tJoa
rità e dal ministro d'Inghilterra tnosÉi
vni'iqtS p;alitlSno «uà; àlteihàtlw: di éeoui
a vièitare il presidenta dèlia Réputìpazlòni 6 indiipeósabjlò alla' freàdhèiia 6: ,;,:,;,; "icoj|ìB.;s'f*,'WHjS«ai.:;:,..
alla forza.mèn^alei'Ohe cosà' dlSpiil •dtttisij , -Pielmbarn^ Sfa/.,-r La falsa notizia della bllca. i r ministro degli Esteri ài rèdo
olio ,i«. trista a òonsiietudiaàrfa àuidia : w- •Bjorte di Tolstoiè:àtàta telagrafata dal .prirt- a bordo dell'Anatyst a restituire la violoaiastlaa? Con un; talo'auore' sistedi», èipo Bulenslijr:cha dette prima ,:ia: notizia sita al Bomabaànte.f,'4mmtràg!ìo>Ì-,
ogni eoolcolastieo dovrebbe,! almeno : avere
partenza di ''iJolstuida lasnaia Poliànà. partirà, sabato per raggiuitgère' la
.dna EréSocttpazipiie umaBaciesaèfe legato della
àtainane là'notlzlà dalla morto è staia;go- Bdtiàdrà è Tecarsì con esaa ;a tìàllia::
«gli jBtórassi quotidiani dèi. suoi èòmpagnl Boraimohte
aoooltà OoiBèfefa; difattì'moitl Bianca donde ritornerà :pos6Ì8 à-Blie- ;
«on ddoiéi!a8tioi,:mòitrs ii saisèMozìo; cóiu- gioraali pubbllóanò
;la Beprologla. SioPPme ;nos AyM. Oli ufflciali, i marinai, il
pleBstvànienté prèso, dovrebbe abbracolore la nOtlzi»:è:'Stata:tèlegràtalaitt
il governò prepàiranò feste ili loro onora.
tutto; l'insième di questi iólerossli Noi nóii Biondo, da mdltd.'pàrti giungono tutto
dlspaoèi
dovronimó aTstè'nel'sadetdòzió dòmini i- .dì Oondugllanza.':;.•.';-., •^.-•.vi-;' ''
gnàrl' del mondo, 'BoWi ai bis igni àpirituati
Àalapmv -^;Eopo lljbollottinbdiatartianè
Onf davono eóppariro,; li Vantaggio elio iì
stato di,Salute di lolatoi ; fa tèmpo-.
.Una;Intervista,con MarODni
carattere personale ritrae dal lavorppratloò, sullo
raturà ddi:aàte lay'hottpypfa dì SSi.'ì'SlaU lierretlg riusoita degli esperimenli
istatorioonOBtììato damolti fra gli,antichi maiie allo otto j diàóoààià 38. 11 aouhp è
La
«TiriBiinà pubblica un'intervista
ordini roligiosi coraodaìpìii recenti lìlosofl agitato.
' :
condossa ad un suo redattore da Gu: ' ;,
morali.
Wreitmtaxlóuti
,
glielmo Marconi.':':;;*;''..=
: ;• ;
'Questi;h& mosti'àtó .un telegramma
' Un'altra obiéaiono uaualatè rioavat8;dàl :'Atiapqi(alÌ\,'Stif, - - 11; Tolstoi al trova
blaogno di lungo tircoinld per l'opera dol in und/ètato di -grave pròstrazioBa: alba ricevuto da San Rossore nel quale il
.ministero : .al;;qualQ.; sembra ; opporsi il si- -tuttavia la'spéranàa di::vedot6;lài8ttà Vigo- generalo Brusati gli partaoìpi: il vivo
:stqma ,ohò ,pos»o 'óbiiitnàrò [" delyiBlnlsiéró coro oòstitnzions; trionfaTO; Mal .'male.
- eompiacìmenio àaì J Re par la noUeia
gratuito,',. Mi:;lilsognà, distlhgnè'ré il à i
Pieiroburgo IT i! Ste,^,, •«•..Ili.d.r ;BaoèoiyitaP djdie Scomunicazioni ràdiotélegMflché
nÌ8tfiró:della pàVoia dai ministero 'sàói'à- ha.telegratp.da Astapòvvo ;à.lia.sòra; 4 ppm.' sfabilife con Massaua g mézzo dèlia
mentàlè, 11 tlroòìnìo Ihtellottuàle dal tiro- all'AgpuzIa toKgraftca rusj^'di Fiè.troburgò
cìnio morale, ih preparazione al sacerdozio. òhp'Lèbno 'Colatoi ::S:cliùa||p;;por:tutta' là stazione di Coltano. Il telegramma terhi iòonoèziona attuala ! della prèpaiasioao gìptnàta inujio: stafc;::di;^Jefa.e obB'ib mina con l'augurio di sempre nuovi
morato ; ad-iesao.iconsistaV.Bsl :.,.B6grega?B'i, ;pró(ò ;.àoarBO.;àutfVmèntoi'hifr ..•*,.: .ì.;:';..,'.
meritati Budoassi : nella via 'gloriò(Seminaristi da tutta le òondizionidellavlta,
secolare in ùa;»ondo,;8rtifliiialó ;diirètenté
al più posBlbile da quello inani egli stesso
dovrà più iiàrdl::Ylvore.' Con ;|a disóiplìnà
aapetloa si cerca di foggiare ;il suo.oarat-.
/ionia 17 (Stó/. - i La Bituàmiié potftre su una tale ccatruzipne è :purtroppo litlca contìnua'tid occupare lo spirito
Da Martegllano
.ovldontè. .La futilità: di Una (orma'di oni pùbblico. Asquith rimane oggi a Londpvrà ritenere l'iiniirònta per tutta la vita. dra però: non'si terrà alcun OoiiBiglio
Egli entrerà nel Biondo inadatto'à hupo-'
rsrè .lo: suo vere, dilli coita; Boegllòte'invece di ministri. Sì nota la grande attività
'
(Ci iek/oruino)
per il ministero; nomini ohe abbiano speri- negli unici; I partiti dai quali sì diriNon avendo la Ditta Brunich e 0. accetmentato lo reali difficoltà della vita ; die gono.Je campagne politiche attendono tato il Bìemoriàte presentato domBUicà scoroffrano yolenterosameiito aè stpssi alaer-, con dreaoente impazienza la dichiara- sa dalla Cpinmissioue operaia,- ieri veniva
vizio della religione, e il problema del ti- zione che farà domani Asquith nella telefonato alla. Camera del Lavoro perchè
rooiaio, morale non sussiatoràypift, Boi à- seduia alla :0jsm8ra àaì Domunì. Vi si rficasssrb ooaU i suoi rjippi-esenia/iij, por
yremo uomini,Iquall possono rfsistére ad è un'enorme richiesta di bigliétti per le vedere il da farai.;
: :
,
una : battaglia, già combattuta vittoriósa- tribune. La seduta òomincierà a mezzo
A tal scopoj giunaoro vorso lo 0 di sera,
mente spreti pile posso'iiò. oòinprendero 0 ' giórno. Dopo alcune formalità Asquith i membri Paoiini e Muzzolinl, i quali- appòmpàtire: altri nello'diflioóltàda osai stMsi
ftirà la dichiarazione. Gli f isponderanno pena arrivati BI recarono: dal Sindaco per
'alTrontate.'".;'''''':'
apprendere a òhe piinlo'èrano le iraiWtive.
'Per l'amrniniatrazipnp:dèì sacramenti nes-; Balfour 8 gli altri capi di tutti ì par- E330 rìsppae, cUp.la:Ditta non intende oonsun prev.o tirocinio òinecóssarìo. Non e'è . titi. SI'prepara una lotta accanila;- la Oddere uUlla, ao: prima'le pperaìè non ai
nessuna ragione ' por : cui, essa'. non' debba discussione sarà lunga e vivace.'
recano al laypro. '- '
;''
essere afdd'itaàd un nonio; di;. vita;éspm-:.
Indi, ì rappresentanti della, Camei;a del
piare, Bòiibene .impreparato: ò; incapacp::'doi ; Una rìuniima dei : Lorda
lavoro,
ebbero
uba
rinnione
pplla'Cjàiraiamihiàtero della,paròla: .In quanto à quel- :
Ballour porla >
sione operaia,;alla quale parteciparono l'el^^ltlmo, non e8n|orlam0 noi óltre misura
sito
doll'àbbpciàmento;
avuto
Sindaco,
la'dòse'di educazione montale : !ieoeBaarià ; .'Zondro 17 Sto/'. »-:lIoa riunione e: dopo lunga; disoussione sicol.
deliberò di
per i oasi piti ordinàri 'Sermoni o :cohfo-' numerosa di Lords unionisti sì tenne persìstere: nello ' apiopero.
.;;
renio di teologia e di ooiilrovoMÌa ; possono ' atàmane prèsso L a m d w n e p e r discuA sopperire a carte esigenze Impre-winesigere prolungati e ; profondi studi l'roà terà l'attitudine da tenersi luoadi prosl'insegnamento dal; cristianesimo: spmplioe ^ simo nella ; discussione; del progetto ;dibili, pomtnqiaiido da oggi, si aprirà uBa
BòttoapriKÌpne
nel paóèò, pai: soccorrere le
e prstioo è; aoceBBibile:' alle oapaoità anche vetói Balfour si recherà nel pomeriggio
degli. uomini;:sòmplÌQÌ e; profondi. Por non a Nottingham ove terrà uu importante Bcioperaati pia: bisognoso.' :'
Avendo la Ditta rìlihtatoad alounoopè.pnslara dei posoatori gatHoi,;riPordò i prji discorso sulìa situazione e tornerà poi
raie'iriibretto di lavoro,; ohe'avevano ridicatòri laici dei metodisnio: Ayasleyano. :
chiesto per recarsi a lavorare altrove, iOpmQuesti; uoinini: —r barbieri, ' óillzolai,'drò- a Londra.
mÌBBari della Camera del Lavoro promisero
gliierì:e siinili,— àóno stati:inviati in tutti 1
di interesBarsl, uccio questo vangaiOpnceaso.
plpòòll bòrghì.e vil(aggi(troppp'pioPoli ó trpppp
poveri peir; poter iàpstentàro una chiesa catInfine venne diappato perchè aabatp sarà,
tolìoao anglicana) : per leggervi là'Bibbia
:Sabei de, Olenne !7,' SÌ^'— Una nella piazza Vittorio lilaianuelè;,.. alle oro 7
pregare opredioaro. Ciascuno haasaegnatp violenta tempesta i m p e r v é r ^ u l mare. venga tenuto un pubblico comizio.
un circuito di una decina o dozzina,di vii-" Una; nave fu-gettala ieri .aera sulla
' ;-'- Da Resta:.;''
laggi, 0. predica sìicoassivainsnte nel mcdo- costa degli acogli neri; il vecchio in'
sirao.modo ìli ;oÌ9|eun;di essi. .Como,gli dròoiatòre inferiiet fu ridottò in pezzi
Echi di S^ Martino
10 (rit.) — yì mnnào in ritavào nlouBe
dàlie onde. Piòìra iatarrditamente.

Guglietmo Marconi a Roma

U jaolfite'Iotta a i IME ino^^

1 disastn del mài tempo
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tfionfai'e. Ma ieri mi fece dire ohe Quale conftdenja ardisci farmi ? Tu
àeaideràva parlarmi in sua casa. Mi esponi la mìa amicizia a. troppo dura
riijtiìese del perchè mi fossi allontanato prova. Ma ohe dico, amicizia.' Tu la
da lèi ! Furon Varie le mie scuse, ma Violasti serbando i perfidi ;Bentimenti
, tutte le parvero iniJutflcieBti.Finàlmente iihe già mi dichiarasti. Qual'era mai
(dì dOslrètlQ'à Bijoprirgliene l i vera l'error mio? Io ti credevo; generoso,
'cagione, apèPandd che dopo una tale magnanimo, e; non sèi che un; falap
(Iiebiar«iioo(j'«yrebbe apprórato il mio amico, giacché fosti capace di coBoepira
diviaaiiénto di 'fuggirla : ma per un u n a m o r e phe;'mi oltraggia, Sono op-,
lìlitarb infllìaso della mia stella.... ye 'preBsodaBi iinprovviso colpo, e l o
lo diro t ; Teodora lion èi 'iBdifferente sento assai più TÌvainente pensando che
mi è redatoda ohi....
;
l
'per; .me.-:':
: * jquantuniiue; Don Federico fosse
« — Sii Biusjo — interruppe alia sua
.l'uomo più paoilloo è più ràgioneyole volta il Toledano — abbi un; momento
' del mondò, divenne furibondo a questi di pazienza; io non soBoaltrìm»nUun
detti e l o inlerrupe di bel nuòvo dicen- falso amico; e ti dovrai pentire dì
avermi chiamalo con nome si. odioso I
"'dùgii'!.•';'''' ''•'••''"
€ Allora gli narrò quanto era acca« — Fermati, Don Giovanni, squapoiftTOi 11; sanò, ma: non proseguire un duta (ra: lui. e la vedova di Cifuentes :
al fatale racconto. Né ti basta dirti mio là tenera dlohiaraziobe Che essa ave'-'
ri»ti%..6h9 aggiungi la confessione vagli fatta e i.di: lei discorsi per .in-:
mSM diièaaèwemato ? Siuasì) Cielo ! durlo ad abbandonarsi senza scriìppio

alla sua passione; Oli disse; parola per
parola la risposta data a quei discorsi,
ed a misura obft gii parlava dalJs
simulata sua fermézza, scemava in Don
Federico il proprio furore.
« ^ Finalmente — soggiunse , Don
Giovanni — cede l'amore;'all'amiolzia
e, ricusai le proposte dì DonnaTaodora:
ne pianse di dispetto : ma giusto Cielo I
Ciuale turbamento non auooitarono ; le
:«U6 lagrime nel mìo cuore !; Rammentandome]», : il; cuore,mi' palpita pel.
periglio corso. Cominciavo omai ad
accusarmi d'insenBìbile, e per: brevi
istanti-ii; mio cuore ti: fu infedele. .Volli
e'seppi tuttavìa resistere, fermo uellai
mia; debolezza, sottraendomì all'effetto
di lagrime cosi fatali. Ma non /-basta
aver -fuggito-il pericolo, è d'uopo che
io teina; d'incontrarlo ancora, e perciò
debbo sollecitare l a mia partenza onde
non espormì agli sgueirdi dì Donna Teodora. Ora Don Federico mi auouaarà
égli ancoràll'ingràtìtudine e di perfida !
Potrà egli, amico quale mi si protestava,
Siipporreìitt me uu traditore?
'

siméniè intrapreaa ad ìiidréinèiitò
della soienisit ad à vantaggio deirumanità,.ÓnglieIaio Marconi ha detto ohe
le comuoieazioni 'Stabilita (ra Masitua
e Ciòltàiio;eostttuÌW!Odo un successo di
oui al devei vèraiflintBèssare sóontenti
poiché le due alaiioni distano; óltre
BOOOmUmmfieM^tìstmutàtioaédl
Massaua ara; stata iilliifntàttt par co*
munìéaraèòtì Éog^aiwjit^eìoè ad una
dltanza di 1 eoo Ohltoinétrli 0i6 dliiios t r i ad un tèmpo i'èoiSJiòiisrè, iseleDM
degli strumenti e |a clpàllffi' tèóbieii
del taneiité i di' «tìòelWpiJMiohiMtSW^ ohe
M d ( ^ ; j % p ( a i i t o , , 4 e % ì i Ì B Ì f t é di
CiueUaìàì OolUoo é sttuàì^ìiilf te
oondisiòne di ricevere comunféiii djl
tutte 16; slatìòni ràdió-ielegraflqiMj d«
Cliften in Irlandi a Guace Bay nel o«'
iiadà, e * Ooltàno si farà un impianto
Bha rappresenta tutto il pr(%fe«so finora raggiunto dalla radiutelegràfla
e ehe safà i l cotidlilòol di fljnzionara
tanto :per ricevere cotoa peir: trasmettere, ànoùa; più prèstó ai quanto si
ptìlrebbe oggi stabilirà. Quanto all'impianto della staziona dell'àrgeaUnaOugliemoMaroooi;!}», detto ohe esso è
ancora d à farai, ma'òlie è , stato « l i
sceliò;ed-àcquista'to'il !(èi>Wno e che
gli; esperimenti fatti dannò Taàsoluta
sieurezzs' che la traamisslona radio'
lolegrafloa potrà essere stabiliti iperfeftaménte. L'iDierv/statoBa aggiunto
adoha ohe, assicurava la coindniéaztóne
fra- là staziona argeatinà è OliftènJ si
*,da maggior ragioni sicuri, dita la
distanza della comunicazioni fra l'Argentina e la stazione di Ooltaoo. GugUelmiq Marconi h a . detto infine di
avere "stabilito col Governo %pignuolO
una couVeiizione per la costruBlotie di
una reta rad/o'éèfegràaòa che à ^ à il
suo centrò a tóadrid e staiatòni a 0ar«ellona,:as.Oapó;iG«taf8nlla costa me.dlterranea, a Yigo,ed,:a Oadioa,«sull'Adriatico,' doslccfiè li'stàiMÒ diioolta»o si troverà òòilagàta per mezzo
della .radio telegrafia a Massaua tìel1 Eritrea, a Mogadiscio nella Somalia,
.all'Inghilterra, alla Spagna, all'America aef nord e del sud.
.Quanto:alla:;dirigibilità della onde,
ohe è l'ideale cui sì mira nelliradlotelegrafla, Guglielmo Marconi ha affermato chà la dirigibilità stèssa ai è bttenuta fino ad un certo pùnto, ' •
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apoaloli essi «(Il Inno la oUra spirituale di
questo piccola stazioni ad alcuni dei residenti in esso,, i quali durante l'assènza del
prediofltoM ila tórranno lì pisto. 6'OB questa somplloo organizzazione, i metodisti
hanno contristato ; tutu.;, quéi distrétti di
oanipagd» id Ihghiltor.ra abbandonati dalia
òhìèsà oàtiollcao'dalla:,Ì)liìMa ,liiglo8é la
^aiiSs Ssl!» : déffcèiizit ' yt; :'iB'infetrf ' « Sèlla
PpmpilnziohS ;délla :lP'ro BiìfdPfaZià ' eoèlp'aiààtioa.:' •.;;ir.K:";, :,:'^;f::;;^i;i..,;;;r-j;;;
•;'

« — No — rispose Mandoza abbracciandolo — no, perchè conosco adesso
in tua innoi^nza) Ho aperto gli occhi,
e ti chiedo perdono per un ingiusto
rimprovero dettato dal ;primi trasporti
di un amore deluso nelle sue più care
speranze. Ben io dovevo immaginarmi
che Donna Teodora non avrebbe potuto
resistere l u n » tempo; ai meriti tuoi,
alle tue atWattive, a;:quelìe;ài rare
qualità ohe tìVadOrnano, ed alle quali
cedetti, io pure. Tu sei, un vero aipioo,
è non incolpodella mia disgrazia che
la mala; aorte; lungi; dàll'odiair.ti,; ; là
mia tenerezza per le'BÌ,fa. maggióre,
E che ! Tu fai alla nostra: amioiziàiun
tanto aaoriazio,,e non ne sarei ,;<3Òm-;
mossa.? Tu potrai. domare l'amor .tuo,
ed ; io non farò ilbeDché minimo aforzo
por vìncere; il mio?; Vo'eaner,generóso
al :par di tè-prosegui,; Don : Giovanni,
prosegui ad amar lavedova di Ci fuentesi
sposala; io eteaso t e n e prego}-sii
felice, e non ti curare ohe il mìo cuore;
sisìspezii. ' ;':-''
'>,'
i iK#- l à t o o ; ; ini' «oJlaéitiv—disgsi,

notizie schematiche sulla testa qni svoltasi
1 11 oorr. in ricorrenza del : genetlìaco di
a. Martino.
Il Municipio e pareophìo oaSè private
avevano spiegato al solo il tricolore TOBsillo.
La' Giunta ha poi spedilo un telegramma
di augurio al Bo nella faustissima occasiono e ne è pervenuta la seguente risposta.
«ffratissimo: a,codesta cittadinaiiza:del
gentile pènaiero rivoltogli nella ricorrenza
del suo gpnetiiaco invia cordiali ringra'ziani.onti.
Pel Ministro ifoidol»»

Da S. Giov. lil MamaBa
; Mercato bovino mensile'
n — Sabito Ì9 cort. avrà luogo il solito mercato bovino mensile. Si è certo ohe
riuaplrà splèndido atanteohè ì lavori oampèètrì sono ultimati. La pesa pubblica del
Circolo Agricolo funzionerà gratuitamente,
come pel passato, per la poantura degli
ammali. Il servizio zooiatrioo verrà'fatto
dal yeterinaaio di oonflne dott. Teraldi, Alla
staziono ferroviaria locale furono datale
necessarie disposizioni perchè non, si ripetano gì' inconvenienti della manoanza dei
carri trasporto.
. ; .

Da Clvldale

, Muorein un orto

17 —- Bernard Autonio,; un vecchiettp di
74 anni, l'altra, séra si era recato in un
bosco a raccogliere della legna. Spl'preso
àalì& .tìo^te^ smarrì il aantjero,. presa; una
BcProiatnia errata e audò a cadere in un
torrentello,
_ Si rialzò e fece qualche passo,ancora'fino
in un;prtp'hnitiBio.'. 'i :-'^ 1'::; L'iodoniani Sa ivi trovato oadavpre.

Zarate. — lo ho per essa, lo. confesso, ;
una gran passione, mail tuo amore mi
è assai più caro dèlia mia feliditài
« — E la tranquillità dì Teodora —
aggiuBse Federico — dev'esserti forse
IpdiffereDte ? Non c'illùdiamo. La sua
propensiona per le, decide, della mia
sorté„;Qiiand.p : anche tu: ti riaoivessi
.a star .nèl.primp..dìvìaamentodi.'réoarti
in Halìa ; iSùand'anche tu andaBsi da
lei lontano a trascinare un spiagurata
esistenza, io non potrei epèrsfa. di
divenirle cijro, poich'é se non mi amìi
finora, sarebbe vana ogni rùia ulteriore
speranza j a te solo fu rìBei':batà;<sotanta
gloria. Ti amò esa? dal primo'istante
ohe ti raduto; ella W p e r ' ( é ' ^ n a ; sincera affezione, e ;.nòn;;potifébba':; èsser
felice che nelle tue; :tr«c<it<;i-Atioetta
dunque la di leit nianó,:èoóS('pi';i tuoi
èd-i;BÙpi voti;; ;'abbaiidònàmì'aìla mi^
fàiaUiaimà'siiHèlèìiòh farò tré infelici
quando un solò può appagafna tutto
il;rigore! »
;
;
J;;
Contthxta

La CURA più sicura, efficact per aneitiici, deboli dì stomaco nervosi è l'AMARQ BAREGGI abase di Ferro-China-Rabàfbaro tohicoricostituente-digestivo
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carta topografica d'indole turìstica, ni della alorla o della tradizione, e ne
prender norma direttiva, per la dono- risulterebbe una carta, la quale non
Militari che partono
La Direziono dot 'l'ouring Club g^io verso t'oletnento UalÌAno, dei quniì minaziona di un qualunque piicse, dalla descriverabba certo le condizioni at17, — Ieri i>artirono. col treno 6033 cbe Italiano chiedeva recentemeote al prof. | si va quasi quotidiAnatnante rendendo etnografia del contado adiacente o pros- tuali di una determinata ragione,
tinnoila di qu» allo oro U.ia rsoliUo -1:20 G< L&gomftggìore, cnmo a parecchi 1 colpcvolo qutil popolo, che attendo \\\ simo non oserei alTarmaro recisamente
1.10 ha così parlato, egregio signor
isaegntte «i reggimenti 30 — 31 ~ 32 — altri vecchi a fl'la(i'so.;i Ai quel .loda
cgD) guisa, falsando la realtà, a do- per Pisino (che conta noi suo centro Comm>!n(Iatore, un vecchio a ìsinearo
89 e 40 iliratte a Veiicala per cssenì agamici'
de) «Touring» dio; menlro
abitato
una
uotevolo
maggioranza
di
gregate al TI fanteria, (Iniiliè ilurerA an- litio, un parere intorno di criteri chs cumentare l'infausta opera di snatura- croati) quel che dissi per Pinguente e segui: "xia fervida simpatia l'attività
cora ijualoho traccia Uel oolur» noli'Itilia il Touring aveva creduto di adottare liziazione di provincio, che cagioni di Montana.
fecor '. del sodalizio a cui è lieto di
nella designazione toponomastica doi storia e di civiltà reclamano nostre
meridionale.
Né, avuto riguardo alla peculiare appai tenere, si augura di vedere aamPdsoia col ti«no 8130 aalla oro l(i.d5 centri d'origine italica della VeneEìu usando indicazioni tutto tedesche e asprò conciliata le aspirazioni dello spicondizione
dì
Pisino,
mi
eentfrei
di
afsai spesso assolutamente flllizie per
no nartlreno 123, aaaegnatl «ll'll ^es^'i- Oiulia.
rito oanidnalo con le beneficho manimonto cavalleria 6 303 del 0 — 10 — OH
Sono note le rimostrarne dei soci luoghi che sono, o nella loro interezza fermare a cuor leggero la tesi, cho fcatazioni della propaganda turistica,
o 04 faMteria provviaoriaraonto Jier la ra- triestini del Tourlng per l'indicazione 0 nella parte loro di gran lunga mag- pur so da taluno sostonuta, -- doconvinto
com'è, che il giorno in cui il
gione {iredetta, alla volta di Udino.
bileaigne apparsa nella Jcarla avitomo- giorc, italiani di sangue, di lingua, >)i versi, cioè -~ in una carta non pu- turismo italiano dovesse per mala venRimangono ancora 300 reclute del fV bilislica a! 6S0 ; lOUO a proposito di sentimento.
ramente scientifica o scolastica ma da
tura
trovarsi
in confitto col disegno
— V 0 VI Genio, Compagni» Saniti o
Kesia ora a vedere, toccando del- servire a persona colle che viaggiano cosUinto d«ll'a(for,naziano e della diBu39ÌBton>i, le quali partiranno domani per Muntona, Pinguento e Pisino.
— lenaro nel conto di maggior forza
Ora
ecco
corno
il
prof.
Lagomaggiore
l'nrgomento
tecnico,
se
por
avventura
Vero»» e Torino.
fesa del sontimenli e delle idealità naha risposto al Comm. L. V. Bertarolli non fossa potuto apparire giustificato numerica la Corza intellattualo e mo- zionali, asso porderobhe una della
DB PravladQRilnl
il solerte e benemerito compilatore in una carta automobilistica fatta dal rale di uno più tosto che dì Un altro mollo più efficaci e possenti dal suo
delle carte del Tourlng.
nostro «Tourlng» e destinata all'uso contingenta dalla popolazione-'.
Nuovo aavaliera
Alla stregua di consimili ragiona- maravlglioso odierno incrementa.
Pregiatissimo lìig. (Commendatore, dei connazionale, il solo nome italiano
II, co. dott. Luciano Fratino ò «tutu di
menti, potrebbesi dimostrare tagiilimo,
Con ossequio cordiale, suo
queati giorni inaiguito dolla croco di cava- da moilo tempo he sono debìtoro di per lo tre località a proposito delle nella designaziouo toponomastica, anMojidovL, nuviimlir.1 lUlO
risposta alla ben accetta sua lettera quali toTso In controversia, o almeno
lleva' della corona d'Italia.
che l'intervouto o l'effotlo dolla ragìoCarlo Uggmaggiore
per due di esse.
relatira
alla
toponamastica
doi
contri
Da Plnxana
della Venezia Giulia, la cui designaCredo di non commettere eresia afLa questione del pedaggio Anita zione, da parte del < Tourìng > sollevò fermando anzitutto, e in lìnea generalo,
carloijrafla applicata (se pur lillii ini
Koco i termini doi contralto con nui bi una delicatissima questiono.
ì risolta la qncatìono del pedaggio •.
L'Istria e la costa Dalmata sono, passa questa frase) i critnrii che guidano
Per le donna ohe si recano a poriaro 11 senta dubbio, sotto il rispetto Htorìco, alla determinazione toponomastica posCORTE D'ASSISE
l'uso dell'alcool. E l'individuo che depranjo agli operai, il « pmlaggii) > sari pii- le pili italiano, — se cosi posso cspri- sano, per appropriHla ragioni, variare
linque in uno stato di reazione patolognio dal conaoriio. Tnttivia non 6 ciinceBao niormf, — di quanto terrò italiane a discoatarsi alquanto da quelli eh» Pres.Orlandi - P. M. Tonini - Can. l'ebco gica all'uso dell'alcool, ò «acondo l'olibero il passaggio od un numero di case soggiacciono politicamenle alla monar- debbono di necci'aità adottarsi nella
pìniono di molti allenisti in uno stato
superiore alla 40 ao non dalle oro 10,30 chia austro-nngarlcii ; o reclamano cablografia pura a stfcttamenlo sciendi completa irresposabllità, Ma la diallo 14,
tifica.
Ogni
illuslrazioae
topografica
o
fesa non domanda rassoluzione per
L'arringa dall'avv. ZenuHInI
l'or gli operai addetti ai Inori di o assidue, vigilt gonorose curo fraterno
strualono Clelia feiroTia Spilimbergo-Oe- da quanti fratelli vivano al di qua dei geografica avente scopi speciali, ò fatta
Seguila a parlare i'avv. Secondo compiota irresponsabilità, sola docon ispeciali intendimenti, dei quali
nionà il pedaggio «ara pagalo nella pro- •mai segnati confini.
Zauulliai. Sintnticamonto egli tc&tteggia manda cho il verdetto della giuria diponlona dì cent. 10 da parte degli operai
Nei problemi intorno |ai quali Ella Mossunn certo oserebbe di negare la in cni vis^o l'imputalo, fallo sogno chiari che il Tea agi in uno stato di
e di 5 da part« deH'Impniea della forrovis mi onora di chiedere il modesto mio legittimità^
alia malevolenza dei fratelli suoi e diminuita responsabilità.
itesw.
pensiero, arduo è disgiungere le raCiò premesso, 6 evidente che le carte, particolarmente del Leonardo.
Il var4alto dal Olarall
gioni sentimentali da quelle pèrfetta- turistiche in genero, — qualunque sia
Da Gadralpo
Oia^omo e Leonardo Tea, avevano
Esaurita la discussione il presideate
maute locuicbe. B rag\oni di sentimento la loro scala, — sono di natura loro un grande odio contro di Olovanni
Aumento di truppa
fa il riassunto a propana i quesiti.
che, in teoria, possono e debbono te- carte più apecìalmeote fotograSche, e
17 — Con recente Jispcaizione Ministo- nersi plausibili, ti trovano talvolta, ben ai può dire che raggiungano una Battista, odia accresciuto della b<nevoBssì contengono tutta la diaorimirialo è Btata aumentata la nostra guarni- quantunque sorrette dalU logica, e for- altissima floaliià quando riescana esse lenza che lo zio aveva per l'impu- naoti prospettata dalla difesa; gemi,
tato.
Questi
dovette
uscire
di
casa
gione.
A tale uopo si larora gii por una nuova se anzi appunta perchè logiche, con- H dare dei territori e dei loro acci- e vivere solo, a anche allora i fra- informità mentale, provocazione e proscuderia nella proprietà dei Conti Colloredo trastanti, nella loro ]>rntica applicazio- denti fisici un'Idea esatta, chiara, com- telli lo perseguitarono con la loro vocazione grave.
ne, con lo aspirazioni nobilissime di Sleta. Non voglio con ciò, aflcmara che maldicenza.
Quindi esaurita le formalità di legge
«otto la direziono del Qenio Militare.
ebbino Irascuraro la registrazione
ìit si asticnra ohe anello nella vicina colora, le cui idealità traggono manB quando il Battista tornò a casa, i giurati entrano nella camera ;dalle
na
perenne
d'alimento
dalla
vita
visdei vari elementi demograHci ; e, nel trovò forse un'ambiente famigliars di loro deliberazioni,
Oasarsa il Oovorno ponsa di costruire una
grande caserma atta a contenere un reg- suta e dalla coscienza immediata della caso singolo, -— ad esempio, — che bontà a di confidenza) No, anzi 1 disIntanlo l'aula della Corte d'ABsiee
necessità di combatterò con tutto te una carta della Venezia Oiulia fatta sidi si inasprirono ad opera principal- s'è venuta afTollaoda di una folla enorgimento di truppa.
armi oneste contro nemici implacabili por automobilisti e turisti debba addi- mente dei Leonardo.
me od un ailenzig grave e severo inIl Tagliamento in piena
disposti ad ajpprotllttare d'ogni nostro rittura prescindere da qualsivoglia siIl Tagliamento elio in questi giorni ora atto che abbia sembianza dt volonta- gnificazione della forza numerica e
Quindi ii difensore delinea ì! carat- combo sull'aula, iioU'aspetlazIone (Iella
suprema
parola dei giurati.
divenuto minaccioso, alante il sopravvenuto ria dedizione. Quasle considerazioni della distribuzione torrìloriale delle di- tere dall'iini^utaU) a con copia di arQuesti dopo una mezz'ora di delihebuon tempo, è ora in decrosaoor.A.
servono, se io non vado errato, a verto nazionalità occupanti attualmente gomentazioni desunte dai fatti della razìone tornano nell'aula ed II capo
causa, dimostracha il Tita non devo
Da Andrai!
giustificare, fino a un cArtn punto quella regione.
essere considerato come pienamente dei giurati pronuncia un verdetto col
almeno, le rimostranze dei soci trieUn uomo che gela per fi fredda
quale àffarmato il primo quesito prinQui, anzi, mi preme di e-isere bene responsabile.
n . MavlaiU mattina la gente di Monte- stini, che debbono essere comprese, inteso. Apprezzo in adeguata misura
cipale che comprenda l'omicidio, ai
I
suoi
fratelli
puro
sapendo
ciò
nel
loro
sostanziale
carattere,
come
reale, recatasi a tagliar legna nel bosco
negano lo semi-infermità a la provoi severi criteri tecnici con cui il «Touha trovato snlla strada ohe da .Maniago Li- un portato spontaneo delle stesse con- rlng » compie lo utili imprese, allo continuarono a trattario male, ad ir- cazione, a si accordano ia oicorstanze
bero mette ad Andreia, Zorzi Ita'ico d'anni dizioni della esistenza dei nostri con- quali Ella, onorevole signore, dedica ritarlo continuamente con la malignità attenuanti.
a con ia cattiveria mettendolo in uno
00 di qui, • che dava appena segni di vita. nazionali eoggetti all'Austria.
tanta parte della sua sapiente e he stato di provocazione è originato dalla
In base a tale verdetto II P. M.
Corsero tosto ad avvertire il racdico,
chiedo cha Tea Gio Batta sia condanOra, rargomontazione di sentimento nsmerita operosità. Il vasto program- grettezza doi famigliari.
• Questi essondo asciente dal luogo, dovettero
ma
di
lavoro
va
attuandosi
dal
«Tourecarsi a Maniago d.il dutt. ^anardini il ohe, nelle direttivo adottate dal Touring
Dopo aver esaminato lo svolgersi nato a 20 anni e G giorni di reclusione,
' quale fii portù subito sul posto e trovi) il per lo sue carte, dovrebbe in qualche ring > con una serietà scientifica, cui del fatto, e le condizioni dì spirito nelle aggravati dalla segregazione cellulare.
Korzi assiderato e in condizioni gravi.
modo sorreggere, davanti a quello non si ronderà mai bastante onore.
La sentania
quali 11 Giov. Batt. Tea ha agito, l'avvOrli pratica le curcì del caso, e speriamo rimostranze, U criterio tecnico al quale
Ciò non toglie però, che, tenuto nel Kanuttloì chiudo la sua bellissima
Ed 11 presidente pronuncia sentenza
sia riuscito a metterlo In salvo.
le carte stesse furono informate, b cer- debito conto ia considerazioni d'ordine arringa, invocando dai Giurati un con la quale accogliendo la domanda
tamente ragionevole, dettata da senno sentimentalo rispondenti alle i:ondizionl verdetto di pietà a di giustizia.
Da Paularo
del rappresentante della legge condanche può dirsi pratico e da un sincero di vita dì quei aiti, alcuni paesi, come
na l'Imputalo a ^0 anni e 6 giorni di
L'avv. Ballavllla
Bimbo bruciato
desiderio di bene, — cui tutti debbono Pinguente e Mootona, potrebbero rarecluaioita, con tre anni di negregaNeiralpeatre paoGetto di R.ivìnis, ove la rendere omaggio.
gìonevolmeule indicarsi col solo nomo
All'aprirsi dell'udienza l'aula è af- zione cellulare, ed all'interdizione perneve ò giil caduta in certa abbondanza,
Ma rispondo essa alle immediate italiano.
folattissima di pubblico desideroso di petua dai pubblici uffici.
l'altro giorno hi giovano moglie dei hosoa- esigenza dell'ora ciie volge, -^ favorePor una caria, la cui scaia non può assistere all'ultimo atto delia fosca traiolo Ferigo Oig. Balta detto TitÌM, da pu- vole, per un fatale complesso di cause,
Il verdetto e la conseguinte coadanon,
scendere a minuto indicazioni e deva gedia che spalancò improvvisa la tomba assai savori, furono commentati | favorecchio tempo ammalata, so ne stava viall'opera
dìstruggitcice
del
concetto
e
quindi
appagarsi di registrare soltanto al Oiorgìo Tea, e che gallò sul banco revolmente dall'affollatissimo pubblico.
cino al fuoco con In braccio un bambino.
La povera donna colta da improvviso del sentimento a' italianità in quelle i maggiori aggregati di popolazione, infame degli accusati della corte d'Asmnlore svenne e il bimbo abbandonato dalle contrade? E può essa pretendere l'as- non è forse criterio sufiluieillemcnte sise, il suo fratello Giovanni Uattista.
sentimento di coloro, che ogni giorno esatto quello dì significare col nomo
All'aprirsi dell'udienza pomeridiana, Un processo a porte chiuse
tiracela materne cadde sul fuoco.
fer buona ventura in quel mentre l.i hanno a combattere, per carità di dei contri medesimi, considerati a sé' ha la parola i'avv. Bellavitis.
Oggi e domani sarà discusso innannonna paterna del bambino outi ò nella cu- stirpe, contro le malevole insinuazioni, stanti ?
il giovane ma pur già assai valente zi alla Corte d'assise un processo per
cina sollevò subito la povera creatura, la le improntitudini impunite, le esageraavvocato, incomincia col rilevare come raato:di lenocinioodi violonza.carnale.
Ora,
pur
ammettendo
la
veridicità
quale aveva gii! riportate scottature tali dii zioni artificiose dei nemici della nazio- di statistiche che molti hanno motivo attorno al delitto si sia venuto creanImputati sono: Pellattiero ' Angelo
morirne dopo poche ore di spasimi.
nalità nostra? Francamente, credo a ritonero tendenziose a favoro dell'e- do un ambiente di morbosa csagna- d'anni
26, nato a Oreazzo, Farrante
Nel piccolo villoggio di -Itovinis, il cnso che no.
lemento straniero, sta di tatto che a zìone creata sopra tutto per opera di Salvatore di aniù 21 nato a Troviao
pietoso Ita destato profonda compasBÌonc
suo
fratello
Leo.nardo
che
è
animato
Pinguente
almeno
ìi
78,71
per
cenlo
Che
la
reale
distribuzione
e
proporjierchò la'famiglia.Ferigo da parecchio tempo
già guardia di finanza. Da Francesci
zione etnografica della Venezia Iriulia della popolazione ò italiana; a .Mon- contro il fratello dell'odio a dallo Giovanni d'anni 26 di Paluzza, Miro6 spesso colpita dalla sventura.
Si recarono oggi aul sito i K. H. Ca- (e non di essa soltanto!) sìa in Italia, tona l'elemento italiana ascenda fino spirito di vendetta più acuto Ma, sog- lino Margherita d'anni 01, maritata
rabinieri per lo formaliia di legge*
dai più, poco, troppo poco conosciuta, alla proporzione del 9[),'10 per cenlo. giunge l'avv. Bellavitis, bisogna esa- Pagavin, di Paluzza, accusati ;i primi
non io certo verro negare.
SI tratterebbe dunque, al poslutto, minare i fatti della causa freddamente tra di violenza carnale, in danno di
Da Pordanonn
E sono ben lungi dal discono.icere di sacridcaru alla ragioni sentimentali come sono stali portati all'udienza.
Da Franceschi Lucia d'anni 12, dal
di
cui sopra, non già la fedeltà assoalla cartogra,na in generale, il compito
Esamina quindi il carattere dell'ac- maggia al luglio 190!) in Paluzza, te
Teatro
luta
del
rilioyo,
ma
bcniii
il
desiderio
scientifico
di
contribuire,
sotto
questo
cusato, e ne mette in luco tutti i lati altro dua di lenocinlo.
Dopo una decina di recite della drammatica compagnia Bodda-Sainatì, lori seta (il rispetto, alla conoscenza delle condi- di dare , por mezzo del noma dal can. buoni. No fa rilevare l'indebolimento
nostro Sodale, straordinariamente alTollato, zioni di fatto. Ma nel caso specifico, tra abitato, un'idea della natura etno- dei frani inebitori che fa del Qiovanni
TRIBUNALE 01 UDIHK
la Compagnia di operette Alessanvto Ilo- — mentre si può forse revocare in grafica delie campagna circostanti, com- Battista Tea un uomo socialmente denaocioni andò inscena con la i Vedova Al- dubbio l'ìifflcacia di un semplice docu- presi, se vuoisi, i dintorni immediati. bole. K qust'uomo irritabile visse in
Ruolo dalla cauaa panali
' legra». Bi' richiesero parecchi bis, ma i mento cartografico (di sua natura e
Soltanto questo desiderio può giù- ambiente famigliare fa so, in cui i suoi
Mercoledì 16. — Ratt'aale Rogo, baumaggiori applausi toccarono alla sig, E. por ìDelultabili contingenze sempre BlUlcare, sotto il rispetto scientifico, fratelli non lasciavano occasiono per
corotU semplice, dif. Fautoni ; PaoluzMinoretli una vedova piena di grazia e di manchevole e poco suggestivo) sopra della bilinguità. La quale tuttavia, per
pungerlo,
per
accusarlo,
per
diffamarlo.
za B'^i'ialdo e com. 5 liberi, violaz. dobrio, e a F. Orcggio (oo. Danilo) entrambi
E si è sempre, più accresciuta l'av- micilia, dif. Zoratti, rinviato ; Sabot
dotati di buoni mezzi vocali. Beno l'or- coloro che ignorano o non sentono la doversi tenere indispensabile, specie
chestra d rotta dui maestro Bguaizoni e i gravità del problema nazionalista; — in rapporti e ragoni la cui composi- versione che il Giov. Battista doveva Lulg' appropr. indebita, dif, id. ; OsQori, Ammirata U messa in scena, vera- trattandosi di località nelle quali, 0 zione etnica ronde possibili edoflottivi uentlro per i suoi fratelli cosi avverai so 1 it. furto aggravato, dif. id. ;
almeno per le quali, é impegnata una i contrsati di razza, dovrobbo rispon- a lui, cosi da lui dilTerenti.
mente sfarzosa.
Paoloni Ovidio, viol, car. dif. Bertaccioli,
lotta a cui abbiamo il dovere di con- dere non solamente allo condizioni di
A questa causa è mancato un eleVenerdì Ì8 ~ Bazzara Sante, concorrere 0 di assistere con simpatia, fa fallo numerica e stHtislicii, ma anche mento importantissimo: sono mancati trab. Amadio Regina id., Banutti ItoLa ferrovia Gorfzta-Cervfgnano
opera commendevole,' a mio modo di a quella linguistica. K anche sotto que- i testi appartenenti alla famiglia Tea- salia id., Marchesan Adelaide omicidio
• Fìenna i7' — La t AUttaiga-SSaituog » vedere, chi corchi di conciliare, feci sto punto di vista, potrebbe apparire B' mancato il Leonardo che nella de- colposo, dir, per tutti l'avv. Rubazzer,
reca chs /iella futura leggo niilLa garanzia dove & possibile, le esigenze del senti- ragionevole il sacrifico di quella seve- posizione al giudice istruttore getta Vicario Antonio, lesione colposa, dif.
dellp Stato por le furrovio localiflutàcom- mento con quella dello scrupolo scien- rità scientifica da cui il « Touring » fu
per primo l'accusa di adullorio contro Zanuttini; Amadio Regina e com., 3
rou SLiiaìia la linea Gorizìii-C(>rvignano. tifico.
ridotto ai termini beligni.
sua madre, e quella di strozzinaggio liberi, contrabb. dif. Rubazzer.
s direzione dulie oostnizioui ferroviario
Tnnto più nel caso nostro, per il
Che se non si può nasconderà come contro il doli. Giorgini.
Sabato 19 — De Cecco Alcide, lefu giù ìncacicsati d'elaboravo il progatto di
dettaglio che sarà approntiito nel corso di'l quale esisto la possibilità di confronti Mantova a Pinguente sieno, in reaiià,
Ed il Laonardo aizzato sempre dalia sione colposa, dif, DriuBsl j Pìchi Gumoso vonturo.
umilianti. Voglio dire che l'Austria sircondati da territori abbastanza lar- gretesza del centesimo, face incomin- glielmo, furto aggrav. dif. 0- Schiavi ;
(Il cui esemplare attività nei rilievi ghi nei quali k popolazione è quasi ciare il XX. Settembre la disputa che Zorzi Giusto, lesiono colposa, dif. id ,
demografici Ella loda a buon diritto esclusivamente slava o serbo-croata, fini tragicamente.
Ciani Giacomo, truffa, dif, id.
a proposito della mirabile coslrutlura bisogna pur ainmeltere che la lìngua
Quindi, l'oratore passa a dimostrare
Martedì 22 -— Oulìan Giov , contrab.
dell'ultimo censimento) nella compila- italiana non ù affatto estranea a quei che. la rosponsabiiila morale é panalo .JMardusso Filomena id., Goinuzzo PieROMA 17, (Stef.)
Cambio per zione delle sue carte tùristiclie e non territori ed 6 conosciuta e parlata da dell'imputato ò grandamente diminuita.. tra e cóm. 1 del. I lib., trulla. Armeturistiche appare ben lontana dallo tutti e quasi tutti i croati nei loro con- Il Giovanni Battista Toa, infatti figlio lini Pietro, det, violenza carnale, tutti
domani 100.35.
applicare quei rigorosi criterii tecnici, tatti con l'elementu italiano perma- di alcolizzato, dedito al vino ed alle difesi dall'avv. Giov. Daldissera.
che inspirarono al nostro «Tourlng» nente 0 viaggiante.
donne, ó un uomo che porta in se una
L'UBÌiOprflp<l'BtB:iiiJt...(irB
Mercoledì 2'd — Zamparutti AureSandalo iHBIjsom
le ottime direttive generali per la sua
Il qual criterio della lingua, dóve tube organica. Quest'uomo sotto l'im- relio, lesiono volont. dif. Lavi ; Paohi'^fMwo, Btiniii'iiiir
carta d'Italia e per la carta automo- fosso lecito prescindere dalla forza pressioue immediata dell'alcool, <iOlto luzzi liabaldo e com, rìol. domicilio,
U Copalba, il Culi4hg,.'(c.
BUARISCEIN 48 URE,
bilistica.
numerica, porterebbe a giustificare l'impeto della passione che l'alterco dif. Zoratti.
Non ho bisogno, egregio signor com- l'uso del solo nome italiano anche par col fratello ha scuscilata) commette
Venerdì 25. — Butlinasc» Rom. e
fdaUlmpuii od uutociiti
un fatto che non è die lo sfogo, com,, due liberi, appropr. indéb., Marmendatore, di richiamar qui alla me- Pisino.
•d tltr* i»«<liciut:.
la
scarica
di
un
periodo
di
agimoria di Lei, che ha cosi profonda coMa poicliò io fondo il mio ragionachesan Adelaide, libera omicidio colp.
noscenza dell'argomento, gli innume- mento su questo principio : che non tazione, cita non è che la maoife- dif. Rubazzer.
la temlt Miranda. —^
revoli reati di lesa verità, e di oltrag- si possa giudicare necessario, in una staziona di una naziona polologica alSabato 20 - - Moretti Pietro, oltrag-
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IL PAKSE
gio, dif. Llnuasa ; Derini Le ine, trullo |
Cengarle Vincenzo, alti di libidine,
Beltrame ftomano, lesioni colp, Maszaro Kosa, contrabb,, tutti difesi dall'avv. Uubaizor.
Martedì 29 •— Oolutta Daniele e com,
lesione «olposa; Del Fabbro Silvio,
(Urto qualificato; Qorolia Oiuseppe
truffa, Turchelti Paolo, contrarreue.
legge infortuni, tutti difesi dall'avv,
BellavitJs.
Mercoledì 30 ~ Trinco Luigia, ornioidio uolpouo, dif. Dallini; MichiclU
fliuseppe, furto aggr dif. ìd | Nascivera Oiueeppo, ingiurie, dif. Mìni ;
Blasoni Luigi e comp. lesioni, dif.
I)riU88i.

34,433,00 contro 31,199,000 del decorso anno allo stessa tempo.
. Negli stali uniti d'America lo quantitèi di frumento pronta por la esportazione, il 5 novembre erano di
18,317,200 ettolitri: mentre nel passito
anno alla stessa data asisanievano a
H,g50,650 ettolitri.
Il rrumenta in. mare con destinazioue verso l'Buropa, il 7 novembre ai
calcolava a 1,908,000 quarters(unquarters equivale ad ettolitri % e litri 90)
dì cui !i,248,00U diretti por rioghiltere S,7S0,000 pel Continente; mentre nel
passato anno allo stesso tempo ammontava; iu complesso a quarters 3,SO0,OOO,
Circa l'andamento dei seminati a
grano nella Repubblica Argsiitiaa, da
Buenos Aires viene segnalato che procedono nbbastaijza bene. Nello Provincie di Santa Fé Cordova. Kntrerios, ed
a nord di quella di Buenos Aires, in
seguito alle pioggle cadute il friimento
6 rigoglioso 0 lascia sperar bone.
Io Italia nella settimana decorsa i
mercati di grano si mostrarono quasi
dappertutto poco attivi e con scarsi
affari ,|
I prezzi sempre invariati oscillarono
fra lire 26,85 a lire 'i'A il quintale pei
. grani nostrani ed intorno alle 88,75
' per quelli esteri.

, Echi da PortoBruaro

La dicbiaraziono qui appresso latta
a Portogruaro non può che giovare
all'opinione che molti della nostra
cittii si sono gì,*! formata o che hanno
gi!i fatta conoscere a mezzo dei gioruali. Ne gìi)dichi il lottoro. Il signor
Amedeo Falcomer, Portogruaro per
Concordia Sagittaria, ci comunica :
«Da otto mesi non digerivo bene
« non avevo più appottito. Mi venivano
continui capogiri e mali di testa, andavo puro soggetto a dolori alle gambe 0 alla ginocchia o ad una debolezza
estrema in tutta la persona.
< Il mio male era venuto per uno
sforzo fatto un anno fa, ed in seguito
al
(juale sontii come uno schianto ai
MOTE
fteHICOCi
reni. Mi suggerirono di purgarmi e lo
feci pili volte, ma senza ottenere nesSlluazlann granarla
sun giovamento. Soffrivo tanto alla
Nella passata settimana 1 prezzi del
schiena che quando mi curvava do
frumento sui principali mercati e9teri
vevo fare dagli sforzi dolorosissimi.
segnarono oscillazioni iu vario senso,
Usate le Pillole Poster per i Reni (inma tanto i rialzi quanto i ribassi fuvendila presso la Farmacia Centrale,
rono uosi poco notevoli, da far riteneVia Mercato Vecchio, Udine) guarii in
re ia situazione dot mercati stessi, in
pochi giorni perfettamonle. Certifico
confronto alla precedente settimana,
esatto ()uanto procode e ve ne autoaddirittura invariata.
rizzo la pubblicazione, (firmato^ AmeSecondo l'Bvening Corn Trada-List
deo Falcomer,'
il fruDiento disponibile in Buropa alla
Lo Pillola Poster per i Reni (marca
data 7 novembre, ascendeva ad ettooriginalo) si vendono anche da tutti i
farmacisti a L. 3,60 la scatola, o G
scatole per L. 19, o franco per posta,
indirizzando lo richieste col relativo
importo, lilla Dilla C. Oiongo, Specialilii
Fostcr, 10, Via Cappuccio, Milano.
li crollo di un'ala
Nell'interesse della vostra salute esidi una casa in costruzione gete la vara scalala, porlauto la firma
L'Importonle seduta di Ieri
li proprietario della birreria GrosH Jamoa Foster, a rifiutala qualunque
imitazione o contraffnzinne.
della Società Tipografica aveva l'atto ampliare l'ala del suo locale ohe guarda verso la stazìaneCferOltre trenta soci intervennero alla roviaria, 1 lavori erano ormai a buon
riuDiona di ieraera alla Camera del punto, erano stati alzati i muri, ^ed
Lavoro,
era stato messo a posto anche lo schePresiedette la seduta il presidente letro del letto.
Ringraziamento
A, Cremese. Del comitato erano; presemi
Tutta la nuova costruzione però
La famigli liappl, commossa dalle
G. Del Bianco, S. Toniutli, D, Prauscello, era assai debole né ei era arrivali a
tante dimostrazioni di slfetto ricevute
e P, Braidotti.
tempo a riparare i muri dì reconta al- nell'occasicne della pcr.lila del suo
11 verbale della precedente assem- zati, dalle intemperie,
capo, riconoscente ringrazia tulle le
blea risultò approvato,
CoalchA la p oggia che da Ieri sera Auloritit, Istituzioni, llappresentanze.
11 presidente, dopo una breve pre-.
ci
delizia,
causò
lo
screppolamento
della
Amici e CUtadini, che voliere tributaro
massa su) dibattito avvenuto porrìn^.
tervento del rsppreBCutante la sezione malta, ed un muro cedette e crollò l'OHlrcmo attestato di stima al Venecon
gran
turgore,
trascinandosi
dietro
rato defunto. Un ringraziamento spedi Udine al Congresso di Napoli, acciale lo esprime al medico cnranta
corda la parola al delegato Braidotti tutta la nuova costruzone.
Per fortuna nessuno si trovava li doti, Emilio GomesBatti, il quale oltre
per la relazione.
Il rappresentante parla in modo vicino, consicbè non si hanno a de- usare tulli i rimedi sui^gerili dalla
scienza, fu largo di conforto morale
chiaro e Bintetico dei temi svolti al plorare danni alle persone.
Dell'accaduto fli avvisato l'uffcio di e di amichevole consiglio verso l'addoCongresso, Accenna alia centralizza
clone della Cassa disoccupazione, alla vigilanza urbana e l'urScio tecnico mu- lorala famiglia.
Domanda venia per le involontarie
questione delle donna nelle tipografie nicipale. Sul luogo |si recò un vigile
dicendo che l'on, Calirini ebbe forte- che fece ledere delle corde per impedi- mancanze od ommissioni.
mente a meravigliarsi che. a Udine 1 re il passaggio delia gente, poicbò un
GiMnona 17 novrimbro 1910.
muro rimasto in piedi minaccia di
genitori di tanto giovani sì presti
no a mandarlo nello tipografie a crollare.
rovinarti la saluto respirando l'anliMercato di III. giovedì di ieri
mooio, con danno delle generazioni.
Ruini entrati O-l.') Vi-iiduti :-15ll ; ita latto
Accennando ad altri quesiti trattati i.fì(J da lire Oli IO; da latto :i u 4 luo.^i 7i3 <ÌQ
al Congresso, dice che au 09 sezioni '^0 a ,-)•! ; da latte .1 a 0 meni oH da 'IO a
08 erano rappresentata. Quella man- Oa ; da latto 0 a B mf-si 50 da tì2 a 7') ; Ferro - China Bisieri
8 mcai in più 4.5 da 00 a 1U8 al quincante ai giustificò. Confida che ì col- da
E' inùicaUssimo poi 7>I<M hhhttft
tale pi-Bo vivo.
leghi tutti rìcouusceodo l'imporlauza
Peocre Hfistrane entrato 10 voii'liite 10 nervosi, gli anemici, i
degli argomenti trattati, vorranno ri- per altcvamonto, castrati entrati ^.5 venduti
conoscere che la modesta sua opera 18 per macello a lire 1,10 il chilogramma, deboli di stomaco.
contribuì se non altro a far provalere
L'illuBlro Dottor S.
i desiderata che maggiormente erano
L A U 11 A Professore
caldeggiati dalla Sezione Udinese. I
della R. Università di
soci plaudono alla relazione.
U e K i « f l c e n x B — La BiiotUbìle FamìMH-ASO
11 Prasidenta illustra l'importanza glia OiHCfjinoili 0 JJjr, AffoIiJi in »:iorsiiKB Torino, scrive; « 11
degli argomenti svolti al Congresso e alta cara memorici 'luLlu curiguiìttu ^ig, «FEIIRO-CIIINA-BISLEIU k un nrep,iCliitiliio
Oiiicomelli
Uorratta
ulTrirtmo
alla
accenna siogolarmeote ai benefici mo«rato eccellonte, un tonico pronlo ed
rali e materiali che ne deriveranno. tioolelri PL'O Infanzia L . lOO tu ao5Utuzio|io «efflcaco riparatore costituzionale». 12
Dice essere impreaslonanti certi falli di coronn.
Allo stosso in morto di OlctlUo Oinooche avvengono nelle tipografie a motivo delle donne, e informa averne par- mt'lU il sig, [i7v. SL'hiavi e BÌKiiora L. 20.
La Prosidtìnza deirKute lijiiolìonto, con
lato al deputato onor. Oirardini e di aver animo
gi'iUisBÌmo, ringniziii.
Esigere la marca «Sergente Angelica>
avuto da lui affidamento che sì occu— Il sig. Mina Ffanceaco nei aocomlo
F. Bisr.Eiu & C. - MILANO
perà della cosa in Parlamento.
annivorsal'i» tlolla morto Uel compift.ilo goCrede doveroso che dall'assemblea nonilo Santo Oiacomelli, versò alla Conparta una parola di pisiiso all'opera g tega:', io no di Caiitili L, IO.
del delegato al Ooiigresso di Napoli) e
Portafoglio
HBUurrUo o r i i r u fa appello agli intervenuti afflnch& si -va(» — Ieri il sig. DÒ LjrQ(i/.i da l'aiHH..&,;iiW W.'
interessino anche presso i non soci per roaiiovu Bmotitatu dal Uoiiu si ucoorHO di
la loro iscrizione alla società. 1 conve, OBsoro aoitza il ;iurti)foglio olio tenovu in
lina
tuBca
intoniu
del
H<>prubiio
»
bcnciiè
^/i'
In
viieggiatura, dove
il
nuli unanimamente apprezzano gl'inten- nnn Qoiitiiìnoaan denari lìourso ul oapu-atuzìone
\"'/
non sempre si può adimenti esposti dal presidente.
ohe ordinò subito dello indagini.
'fV
vere buona carne, non
L'assemblea quindi unanime nomiJ.'ii\ tardi il portafoglio rigonflo di «arte
; .^^\\ si può fare senza del /..,
nava cassiere il tipografo P. Bianchi. [ti trovato fr.i Iu oùrrìapoiulou'/a in tina casL'interpellanza |del socio Fantini tìtjtta doL pubblico.
lU'sUtuito al Big, Dd LorouKÌ, questi lo
venn« rimandata alla prossima assemblea. Infine si fecero parecchie comn- lri)v6 perfotUmonto iu ordino.
oicazloni.
VBliO ESTRAITO DI CARNE LIEBIG

Cronaca di Udine
me

VARIE DI CHONACl

NOCERAUMBRA/Sa
Q^
7m

I daziari Inviano un'ordine de! giorno \ Magazzini 8 lavoratdrió
a Luzzatti
modo e confezioni delia ditta
•La Fi-cBÌclonza doUa S<ì/.ioiie localo della
IDA PASQUOTTI-FABRIS
li^oileruziono ìin[)iogati daKÌorì Jiu iuviato u

• S. K, il l'rCBidonto doi Minisli-i Luifi Luzzatti 11 sogli' nto ordino del giorno :
iLa Sezione friulana 'doUa Fedoriizìono
naziunalo doi dazieri italiani, a iioni'i o \vA
l'intoi'oas!) di tutti ilprupi-i %Kf,«X\ diliondunti dai Comuni, invoca da voBlra ocuoUenza
ohe tutte le disposizioui migliorativo o aiBtenwllve lo iiuali saranno compreao nel
nuovo Etìgolaraento della Lsgge Coinunnla
e Provinoialo, vengano
indistintamcnto
estoas agli Impiegati daziari
Comunali
ed alle guardie daziarie oomnnali, con oonBQgucinte abrogazione di tutte tjuoUo diapoBÌzioni oontonute nella Lagge e n-il Itego" lamento daziario vigenti, olio a tate giusto
provvedimento foaaoro oontr.irioo dialormi».

Non si ttattava di an iaito
Pubblicammo ieri la notizia secondo
la quale erano state sequestrate due
balle di tessuti di cotone parlale ad
impegnare ai monte. Ora la P. S, ha'
potuto oonslatare che la merce non
era di provanlenza furtiva. Essa era
di propietà di due negozianti veneziani
i quali trovandu^i a corto dì denaro
vennero ad Udine ad impegnarla.

sono stati traslocati in Via
N. 5, Palazzo Coiombatti,
completamento riassorliti
rrcBchissI.ma degli ultimi o
modelli

Savorgnaua
e vonnoro
in merce
più sleganti

Arte e Spettacoli
TEATRO SOCIALE
' > t i l VIilMOV<\ A I / l i E f > U A „
Queata Fiijni itii^ierìt il oorsu dello rapprOBentazioni la Compagnia Maurì-/,io Parigi
eoa « Veduva allegra » di Fr.itiz L-rli.ir,
Anna Qluvari aarà Nuldiiia Angelelli,
Si asaieura olio il complesso dolio i,pettaoolo ìì liuono e. facile riesco ipiiudi prevedere un pienone.
I^i'^ordi'^iftio otte la Compagnia dil ogni
sera un nuovo spoltaoolo.

Nuova operette Ricordl-Slmonl
itjooulomento, al Xaiianalo di Uoina ha
ottenuto grande auceoaso Q molte rejilicbo
L'operetta elegante, fresca o briosa, cLa
Bocoliia rapita», di .1. Hurgmoin, al seeoio
Giulio Jticordi, su libretto di Renato Si"
moni ; ora la dire'^iono dfd teatro e l'artista Oea della Oariaouda gli liannu inviato,
a ricordo del 8UCC-sso,.una medaglia d'uro.
Adesso Giulio itioordì, sempre alaoio,
lavora intorno ad una nu,jira op.-i'otta, e 11
tappeto l'osa > di genere satirico, su hliiut.u
del poeta francese Maurice Vaoaìre.

Specialista per uatctricia e inulattie dtille
aiguorc,
AUSONIO UOKDUII, g e r e n i s responsaniifa
CASA, m
COHA
UDINK, Via Oemena, 30 - Telefono 2-1, j Odine, 1910 '— T i p . A R T U R O BOSETTI
Successore
Tip, Bardusco.
Il lalelono del PAESE pdrti il N. 2-U

Dr.PwL

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
IB VITTORIO VENETO
Premiato con mertaglia d'oro all' Esposizione dì Padova e dì Udina del
IB03 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confojicnatori seme dì. Milano 1906.
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
giapponese.
l.° Incrocio cellulare bianco^iallo
jif:rico Chinesa
Bigiano - Oro cellulare sferico
roligiallo speciale cellulare.
I signori co. fratelli DE BRAMDIS
gentilmente si j;irestano a riceverne a
Udine le commissioni.

FERNET-BRANCA
Speolalltil del
FRATELLI BRANCA
MILANO
Amaro Tonlooi
Coi*poborantfi|
A p e r a t i v o i DIosatiwo
^

QuanUni dille tODlraHmonl

Ernesto LÌescii
che ha rilevato il negozio manifatture
dell'antica ditta

0, G N. F.IH ANGELI
volendo dar termino alla

Liquidazione in corso
ed esaurire completamente tutte ia
merci invernali esistenti nei grandiosi
magazzini avvurla che farfi nuovi
e rilavanti ribassi,
Avvarta Inoltra che la sua liquidazione 6 una sola ed ha luogo aaclualvamania nel palazzo AtigeU,{BiDeoio
Piazza XX Settembre ex Piazza dei
Grani) a non si dove confondere con
altre,
Udine, 'J5 ottobre

Liquidazione !!
Oliiimquo abbia ria costruire Giardini, Frutteti
eco, troverà quanto può occorrere alla S o c i e t à
giardinaggio di Udine, a pre/^zi dì vera liquidazioue 1 — Bellissime piante da frutto nelle migliori
qualità da L. 40.00 a L. 50.00 al cento!..
Per acquisti rivolgersi alla Sede della Società o
al .signor
ALDO VAN DEN BORRE - Treviso
LIQUIDATORE
Premiata Pasticceria - Confetteria - Bottiglieria
GAFFE CON BIGLIARDO

UDINE - Via Paolo Caeclanl M. 1

Vini e Liquori di lusso

Servizio Speciale in argento
PER NOZZE, BATTESIMI, E C C . - M
a prezzi conveiiiontìssiini tanto in città che in provincia.

ELETTRICITÀ

GINO AGNOL.I & C.
UOIME — Via Aqullela

Telefono 2.51

IMPIANTI ELETTRICI D'OGNI GENERE
eseguiti a perfetta regola d'arte
rORTE DEPOSITO DI ACGESS. PER INSTALLAZIONI

Grossisti per Centrali e Rivenditori
. SÉiizzati ali eseuBire lavori sa tane iB reti della Macia
I V e i i o s U a r l inor I I A ' r 2 u l i <loll<; c l i n u v a o e m o l u r l
Jk. G. « i . TU0.1ff.SO[\ì IBOVSTOiX i l i 0toi>lÌHU
Sopra Inoglii — Collaudi — ?re76ntÌTÌ — Coniralti

toouioi

LINOLEUM
= Pavimenti completi =—
= Tappetti d'ogni misura ==
Corsie in tutte le altezze =
Rappresontaule e Depositario

Pietro Marchesi
Udine — Vfa Palladio N. 2 7 (S. Criiitoforo)
Dirimpetto Avv. Bertacioli.

Grande Magazzino Mobili
Iu Via Aquileja u. 15 trovasi un grandioso assortimento di

MOBILI in LEGNO ed in FERRO
Letti in crine - S e d i e di Vienna
Reti metalliche, Mobili completi nuovi
CAPITARIO & Comp,

Emporio Biciclatte
Vedi avviso in quarta pagina

Ih PAEg&
TS*T
Leinger«ioni si ricevoud esclurnvhnit iiif iu Udine presso l'UfficifvdiPnfiWit^tàHlaéBiisfBlfl 8 Voglw Vìa Prefettura, N. 6. e Agonzie 6 Snéonrsali in Italia,M Estói'Q

€§hM:::GIlJ SEPPE
±==r^,J(%a'pmitè d'Isola

W.-l:=

-#-

da liquidarsi per fine stagione
a prezzi veramente di fólblbrica

SilàtNDltìA &DIVIBINAZIONE

Acqua di Nocerà-Uìiibra
F. BìSimi

Bara««M Angalloa

& :C. - MILANO

La reclame è l'anima del commercio
M€l^lill^l>^l

lOllORE STREG4
'n

Navigazione Generale
ITALIANA

Sodot»riunitaFLOBIO e RUBATTINO
OapUalo Bodala dmeaao a varsato
h. 60,000,000
t : Rappresentanza sociale

Udina - Via Aqmllaja, 8.4
SERVÌZI POSTALI
per le AMERICHE
La più moderna flIoUaai Vapori
rapidi e di lusso ~ Saloni da
pranio — Sale per Signota e
Bambini — Ascensori eoe.
Grandi adattamenti per ipasseggieri • Luce elettrica - Riscaldadameiito a vapore - Trattamento
pari aquóUo degli alberghi di
prim'ordine.

TEIEIFONO MAIfiCONi
ConoditS moderne, aria, spazio
e lucè — Vitto abbondante, ed
òttimo per passeggieri di IU

I

OHI È

1:

per il {'PAESE,

NÌVRASTENICO i

come per i gioifnalì di Yono/,in « Adrìatiào » Q « Qassetta di Veaetsia it noiioUò
per gii altri d'Italia, come « Corriere
della Sera», < Secolos, <STHliiman
Qco. eoe. BÌ rìcovono , sBolnaÌTamente
all'Uflìoio di Piibblìeitil.

chi ha indebolita IfiTmeniòrSa» eW si sente evògHnto è staacd/néUdido iibitaalll ocoapazioDì, troTB immi^iliato sollièvo odftCfLuIstaforza e gaiezz» usando il

/. POtIFQÌÉQ£:li:: ^:

Haasenstein & Vogler

aliménto nuovo o élcui<ó del oei*vélÌo, («onfarmato effloaoissimo
e p r e f e r i t o dal più Jllaotri medici.
Utilissimo neUa donna; facilita lo Brilappo nal periodo della pubertà, aiuta la fecoadazione e ridona prontamente le forza durante il puerperio.
L, 8.00 tifla»}nfipiù 0 60 per spsBe poitali. Richiedere all' inventoreI iA.CRaSARA
Ohimloo. Farmacista in VàldagOD (Vicenza) o nello Farmacìe 0 Magaxiiii!
ita! dii Mediciuati
riSutaadó ogni disonesta sostituaìoaa.

via Prefettura^ N, 6

H pubblico ool nostro imeizp ai xiepiurmia il tempo e i^ inoomodo di Hoirir
I vere e telegrafale ai siuffoU gior»aÌÌ
B sensa aXonua spesa in, più.
Le liGcrologìe dei giornuii hanno orma,i
soppiantato defliùtiyamente l'uso delle
•""•'" -'" i t f i f f f f — f f 'pnrtepipaziòni a stampa, perèliè risparaitino
tm lavoro spiacoyolo qnalo (inolio d rara;:,
mentare 0 8crÌT6r6 agli ìndinzKÌ di amici
e conoBoonti, e tolgono il peritiijìodiBpia'
cevoli iuTolontarie omissioai, bosì ìro:
quenti in si doloroso circos(aiii*.p.

<«"«»

S5 anni di trionMe BiicceSsó

DENTI BIANCHI E SAN!
Hinomàti Dentifrici
PjASTA E P O L V E R E

NIEDAaLIA D'ORO
esposizione Internai, di Milano.

I grandiosi e ceceri vapori «Re
Vittorio» - «Regina ISlena» « Duca degli AlJruzji » - < Duca di Genova» '- «P.'Umberto»
- <Duca d'Aosta» ecc. sono a
doppia elica e tripla espansione
sono iaoritti al Naviglio ausiliario come Incrociatori della
Regia Marina,
Da Geiipva a New York (direttamente) giorni 11, Genova
Buenos Ayres giorni 16.

se maneautl della marca <II faltbriea qui
contro.

UDINE

NB. - Insemoni del presente an- j
nuc?ìp non espi'essamente autorizzate dalla Società non vengono ri- |
conoBciute,

tF.

COGOLO, c a l l i s t a
,
UHIco
eetirpatora dei CALLI

Via Savorgnana
A.rieliìesta^^iraca anche in Provincia.

Ingrandimeritì al platino
inalterabili flniaaimi, ritoccati ila; veti.artisti. Misura del pura rlirattti otai 31 per
80 0' XJ. 2.80 » om. 20; por '48 a L. 4 om. 43 |er,BS,» E, 7. — Per diihoniaiQni
maigiori pfeiizi da ediiVenirai, Sì gàràntiactf
la perfetta riuscita di quUuricjiia' ritratto.
Mandare impòrto piiV Ij, 1 por spèso no
stali alla JOTOOKAFa. N A S O N À M Bologna.•-'.;,• •' '• :" X^' ,••.
Por tjko DNA» titolo di pura rÀfani»
da qutl/Higiiis fotografl» si eseguisoonó /&i
carie',,'» (j( pMilv). Il_ ritratti) riusòira
gran,',: ,;ijmé la cartolina. Mandare' vaglia
olla iOIOaBAH'IANiZlIONAljIi^ Bologna,

BardusM

DIRIEZIOMB 6eiÌERAI.E
BOMA. 4 Yti dalla, Marcado, K. 0, p, 2.°

Yia, Aquile] a, ,D. 94

Sistema brevettato
Volete l'i totogratte il platino da applioBto
Bu cartolina, su HgHotto da visita, per
partooifazioni matrimoniali, per neorologip,
tanotario e per briloquo dello grandezza
mm. 20 jier soli con*. 30 è di mm. 78
par soli cent. 80i Spedita il ritratto (ohe
vi Bara rimondato) nnitamento all'Importo,
niii oent, 10 por 1» BWKlizione alia ÌWX)QBAITIA NAZIOHAll - - Bologna,:,.:

Presso la Ti]f(fgràfia::-:4rÌurp
Bosetti
si eseguisce qual'
siasi lavoro a prezzi di assO"
luta cotìvenien za»

Agenti e.Oorrispondenti
?a4 in tutte le oittii del Mondò

ANTONIO FARETTI

SpecialitàiellaDittaGìnseppeilerti il Benevento
Quardarai dalle IntinmereToU falsiacasioni. BioUecl«à antl'stioltotta la Xlaroa DepOBltnli'i e aula oapiralft la Ma,te»
di gacanzia del Oontsollo Chimico Fermaueate XtaUaao.
rorniirlca dalla c a i a di 8 . M. Il R» d'llalla
Kiippres(ìntaiili gol Vonoto : MAUVEKSSI è Ci Teuesia

Le necrologie

ESAURITO!
E{
ANEMICO i
DEPRESSOI

In oostruaione grandiosi Transatlantici di gran lusso e di
massima velooitit.

Per informaiiioni ed imbarchi
passeggieri e merci, rivolgersi
fai Rappresentante la Società
;àignòr'.'..V,'.

TONICO D I G E S T I V O

Sono Mailicati

LIRA UNA OVUNQUE
BRAair>B n dumioUio si ricevo tanto la r O L V l B ] ! ! , come la PASTA
l - n n H b H vANZBxn^ invìanaol'importo a mezzo vaglia a CARLO TAK;
TINI, Verona, senza oloun aumento di speaa per ordinazioni di tre o più tubetti
in Beatole, aumento di cent, 15 per commissioni inferiori.^

iBipiai
Vuoto ' raetilar?taato fll Urrà • por uao Infamo e via tjiodeiiulca ^^^^"^

1

\ |
M

L. 3 11flfto.o «cat m aiapoUlne — 4 na«, o «sat. !.. la - (ranco m pòrto
. mENAniNI - KAIUUAOIA MTEttMAZIONAU! . a. TU OUabritlo - tKvau
sixOU

/|

. . ....ti

'

'.

.. .• . ,, ' . .,-•''

SCHIO

ili Hill nnii i l
SENZA GOMMA
BravBMall In tutto II monula
Confezioni eleganti ed; accurate

irn. Anemia-Clorosi-Neuraatenla-Malaria-Esaupitnatitr
Ila.
nervosi - Dobolajza - Postumi dì nialatHs infettivo

|joncea8ÌQjiasi,.e8cl\:*i¥i: H. BERNI e C. Firenze
ffiBÌBBWBMMpipiiÉaiWillM

LODEN OÀL BRUN

il

Ulster per ragazzi da Ufe 5,00 a ,8.00 :-— Ulster per
uomini, ufflciaji, sacerdoti da L., lOiOO a 25.00 —
Paletot Fantasia, Marengo, Grigio e9o.::C|a !.. 18,00 a
Lire 30.00 — .Stoffe per vestiti, paletoC'uliiinà nòviii da L. 2,00 a
Lire 10.00 af metro.
'.
:

Catalogo gratis -'Scrivere: tOiOEN. DAL,' BRUN-.Soljilo'i.

Le inserzioni
si ricevono escliisiTàineiite presso rUfScio di PulbJN. 6, e Agenzie e Succursali m Italia ed Estero.

