Martedi 2à KQT«mbvi»^1010
n&BONÀneNTo
Udine a donitcltta e nel Regnot Anno l.. 1 8 - - Semfitrc L. B
Tfliiiesirt L. 4 . - Vtr nM SitiU dell'Unione Posule, A u i t r U Unghcrf*. Oe«n»RJii ecc. tìiganih sgii utUcl del fuoco' !.. 3 3 '
(bisogna perà prentler* l'AbtwtiAmznte • tflmeMre). Mstidanila
alla DlrstiOHfl del Qlurnile, l. 2 8 , S o n . fl T r l m . In propvnlonr.
cs:* U « niinivra t e p i n l r t ccitt. S * BrrctrAto era*. I O

<==»

IL P A E S E
GIORNALE

DELLA

DEMOCRAZIA

FRIULANA

••Il l'iifSf

••ian'i (*(•/ f'at^c-,

''*

iraiHO - A n n o X V S(. 280
LE

INSERZIONI

SI Tlccvoiin cucilialvDiiietite pmna

HniiKonafcIrt

&

Vofilnr

Vln PrcEcllura, G Uiline e niiccurs. iti ItiiU.i od Kstcrs ni sit^iiciill
prcjKl

per IÌIICLI

ili corpo 7 : T e r / . i

p.iKiH:i L. 1 , — ; QuArla

p.iSliu) Ccnt^^iO (l>ir){'i ' I" <ll piRliiii!; Cruinca L. 2 , - per lineai
Avviti ucniiniTiici Ceni. f> e 1 0

pcr psrolil.

* — < r',i):.iiiiciito nnticlpjto s»—*

inutile al relatore della commissione dento del Sonato muniti dal certificato di Bracciano e un po' oltre la via Clo- signor Harnau coma la parole del sig.
che appunto ai affatica intorno agli medica o di altra consimile giustifica- dia e noi sud est e sud fino al Tevere. Porzer si valgono e sona una degna
emendamenti da apportare al progetto? zione.
Questo sarebbe voramanta un bel manifastazìone della intelligenza >upar>
modesto Stato pontcficio, ma baste- lativa dei clericali austriaci.
Quando saranno presentate
.'ordine d«l lavori - Le qùeilienl plb u^ pellania dell'on. Chimientl, alla quale SI discuterà por primo
I quali, ne mirano ad ottenere a corebbe
a rimettere il Santo Padre in
genti • Il oaie Càlabrett* - Ls qur «aranno aggregato le varie interrogail bilancio degli ssteri ls proposte per la riforma del Senato una situaziono dignitosa. Dalia difesa desti due capoccia la sghangherata
presentate sullo stesso argomenta
si conforma cha In proposto concrete
illone (Inaniiierla e II prcgetle Son* zioni
Cima XII
da deputali di estrema siniatr».
^ le risoluzioni sulla riforma del Se- del nuovo Stato della Chiesa dovreb- alabarda di comando lasciata in* renlne-Selandra
Si prevede una giornata parlamen11.primo bilancio che si discuterà i'iato saranno presentate all'alta assem- bero incaricarsi Xustria e Oermania taggio da qualche valoroso comandante
tare
assai
movimentata.
tfriulano ci scrive da Homa in
alla riapertura della Camera non sarà blea al principio delle tue sedute in- con le truppe austriache a bavaresi» della Guardia Palatina, non debbono
Senza commenti I La bolla prosa del continuare che cosi.
laU 8 0 :
11 Ministro della Marina on. I^eo- più com'era stato fissato all'ordine dei sieme alla relaziono Arcoleo.
La riapertura della Oamers, la si- nardi Cattolica dovrà difendere l'opera giorno, quello del tesoro: ma invece
Le deliberazioni furono prese con
uatione flnantiarii, la quesliona della tua dai vivaci attacchi mossigli prima quello degli esieri.
pieno accordo di tutti i membri della
Servizio telegrafico del " Paeee „
lOppreaslone degli Incarichi universi- dalla stampa, e che gli saranno ripeTale modificazione concordata tra cemmissione che presero parte ai laari, sono i tre temi politici della ({'or- tuti alla Camera.
gli on. Luzzatti e Marcerà verrà su- vori a cui avevano partecipato anche
nella sua misericordia gli apra
lata.
Si ricorda infatti corno le gravità bito introdotta nell'ordine dei giorno gli on, Borgnini e Fortunato, fino alla
Le feste di Napoli iddio
il regno dei cieli, Propongo di alzarvi
Vi ho al& indicala tutte le linee delle accuse formulale nel comunicato già pubblicato.
tornata del 14 giugno, in cui fu coinpar
esprimere
il nostro profondo lutto
I sovrani ~ I ministri - I senatori
(enerali che si presentano dal punto miniileriale sul caso Calabretta min
Il' mutamento si deve ascrivere al piuto il disegno e fij nominato il rela(tutti i deputati si alzano eccetto alli vista politico alia ripresa dei lavori fosse tn coriispondenza col verdetto
Rama
21,
Stef.
~
Alle
ore
11.30
tore. Assente in tutte le discussioni,
larlameotari ; vi aggiungerò alcune della commissione di inchiesta nomi- desiderio dell'on. Tedesca, ministro del come pure alla lettura della relazione, con treno speciale sono partiti per cuni membri dell'estrema destra).
ndicaiiooi sulle inteotloni dei governa. nata dal ministero de la marina, nà tesoro, di evitare la discussione finan- fu solo l'oii. Rosai, impedito da ragioni Napoli in forma privatissima il Re e
Circa ia riprova dei lavori parla- con il lieve provvedimento digciplioaro ziaria prima dell'esposizione finanziaria di salute. La commissione, per rispetto la Regina. Sul piazzale ai trovavano I progetti dell'on. Raineri
nentari si 6 avuto uno scambio dì ireso a carico dello stesso Calabretta fissata per il due dicembre.
ad ossequiarli Luzzatti e il prefetto.
Roma 21, Stef — Il «Giornalo
Nella discussione finanziaria sarà al Sonato, mantiene il dovuto riserbo
itee al consiglio dei cninlstii di ieri: I quale fu poi promosso a comandante
Prima della partenza dal treno il Re
fatta pertanto un'esposizione impor- sui particolari, sicura che taluno ine- si é trattenuto al finestrino a conver- d'Italia» scrive cha il ministro dell'aL.'on I-.u!zatti ha maAifeetato l'inlondi- del cantiere di Venezia.
gricoltura
ha presentato i seguenti disattezze
d'apprezzamento
saranno
chiameolo dì voler mettere molta, forse
Vi è una corta curiosità di consta- tantissima. Anche la discussione del riti dalla conoscenza dalle testuali pro- sare con l'on. Luzzatti.
sogni di legge approvati in questi ultroppa carne ai i\ioco per la ventina tare come il governo ritenga possibile bilancio dogli esteri sarà importante e poste.
Questi è partito per Napoli stasera timi giorni dal consiglio dei ministri :~
Ji B^ute della Camera che si potran- la promozione di un alto ufficiale, dopo si solleveranno in essa lo questioni del
alla 8.
I. Modificazioni alla legge forestale inao avoro prima delle vacarne natallile. che si pretende avvalorare a carico di convegni dell'on. San Oiuliano col miStamane alle T,40 è partila la rap- tose a raccogliere le norme per la tuIl Trentino all'Italia
11 presidente del consiglio vorrebbe lui, accuse gravi, quale quella di abuso nistro austriaco barone di Ahrenlbal.
presentanza del Senato composta dei tela delle foro te e per incoraggiare
die oltre ai «ei bilanci ancora soggetti di autorità, per introdurre nel cantiere Tra l'altro sarà discussa la questione
Paterno e Patrizio Colonna. la pastorizia; li. Provvedimenti per
e il Lazio al Papa senatori
all'esercizio provvisorio, venisse di- di Castellamare merci in contrabbando. dello Cima iZ; Inoltre gli tin. Bisso:
Alle 10 30 sono partiti i ministr l'istruzione forestale, intasi a riordiMerita d'esser segnalata uu bel tipo
tcuasa la pìccola riforma elettorale
e
Morgari
sosterranno
l'opportulati
In questa discussione dovrà ìnterveLeonardi Cattolica a Spingardi ed il nare dal tutto rordinamento foroatala ;
complelamoate rimaneggiata dalla com- nira l'on. Fusco, deputato di Castel- nità di un convegno Italo-austriaco par che ha proso sul serio la manifesta- sottosegretario alln Giustizia, Quar- HI. Assicurazioni per gli infortuni
zione
dello
Associazioni
clericali
vienmissione di cui è relatore t'on. Ber- lamare, il quale ha dichiarato di avere evitare conflitti e ridurrò gli armaagricoli, limitati a casi di morte e
nesi ed il discorso del sig. Porzer con- rauino.
IOIÌDÌ.
invalidità assoluta ; IV. Provvedimenti
egli Inviato al ministro le denunzie ano- mentitro Naihan.
L'ent'jslasmo dei napoletani
per
la società di mutuo soccorso, perDella grai de riforma, cioè dell'allar- mine ohe gli pervenivano dal suo col- La riforma del Senato
< Questo signore si chiama Heinrich
Napoli 21, Stef. - Il Re e la Re ché includano nelle loro funzioni anche
gamonto del suffragio, si dlscuterii legio.
L> contro reiezione Rossi
Harnau, od ha pubblicato proprio in
alla Camera, come vi ho sempre detto,
L'attesa a ia curiosità tono insomquesti giorni un suo libro, dàlia veste gina sono giunti alle 10,15 ossequiati le assicurazioni contro le malattie ; V•aitante ad anno nuovo.
ma viviednie.
E' molto comentata nel mondo poli- più geoiogicH che politica, intitolato alla staziona da tutte le autorità ed Kiordinamenta dalle scuolo di agricolL'on. Luuatti vorrebbe poi che oltre
Passiamo alla questiono Seanziaria tico la contro relaziono presentata .dal COSI : « Drei Karten zur Erganeng dar acclamali da immensa folla che mal- tura per stabilire una maggior tutela
grado la pioggia si accalcava lungo e un maggior controllo da parte del
li bilanci, oltro al progetto Giolltti la maggioro questione del momento. Ben. Luigi Kossi di Milano alle propo- Trìaakarte>.
governo ; VI. Provvedimenti per la solulla piccola riforma elettorale, si diIl ministro del tesoro on. Tedesco sto della relazione Aicolco per la
Egli discute tutta le principali que- il percorso.
I Bivrani entrarono alla reggia alle cietà di assicurazioni sulla vita.
tculeesero anche, prima di Natale, le indicherà in uno del prossimi consigli riforma de! Senato.
stioni cha interessano la politica in
modiflcaiiODi al regolamento della Ca- dei ministri le linee generali della espoL'on. Rossi che pur facendo parte terna dell'Austria o finisce col pro- ore 10,40 0 in seguita alle insistenti acL'on. Raineri infine presenterà più
mera, ì provvodlmenii di indole ecce- sizione finanziaria che egli Ihrà alla della commissione per la riforma del porre la divisione dell'Imperò in tre clamazioni della lolla si alTacciarono lardi
anche un disegno di legge per
clonale, presi durante le vacanze in Camera 11 2 dicembre.
Senato non partecipò mai ai lavori Stati nazionali per porre fine allo con- al balcone per ringraziare, salutati da ravocaziono allo stato delle guardie
seguito al colera, ai nubifragi ecc.
Per ora si può dire soltanto che in della commissione, consente, nella tinuo conflagrazioni politiche • lingui una ovazione.
forestali
provinciali.
ncnchò la traduzione in legge del ca- essa sarà messo in luce il programma limitazione del numero dei senatori a stiche.
tenaccio sugli spiriti ed altre leggi finanziario del governo, rispondendo 300 e non contrasta la proposta di
Scambio di docorazianl
Ma non è questo che maggiormente
miuorì.
Roma 21 (Stef) — Oggi l'ambasciaalle critiche che in questi giorni si modificarle il sistema di nomina del può interessarci.
tore di Russia si è recato alla ConsulOra le intentioni del presidente del sono fatto sulle iniziative di ìndole fi- presidente e dei vicepresidenti, apL'Austria, seconda l'Autore, dovreb
Il lutto nel mondo civile
ta 0 consegnò al Ministro degli esteri
consiglio difficilmente potranno realiz- nanzinria già prese dal ministero.
prova quella che attribuisce al Senato he, cogliendo l'occasione di questa sua
larsi nella loro totalità.
Vedremo così risolute le polemiche la precedenza delle leggi organiche trasformazione, farsi iniziatrice di una Ailapowo 21. Stef. — La famìglia di San Giuliano il Gran Cordone delI Nella prima seduta della Camera, su di un 'llasenso che si dice esistere amministrativo nel giudicarlo e noi campagna a favore dei potere tempo- Tolsloi ricevette telegrammi di condo- l'ordine di S. Alessandro Newslcy, cho
l'imperatore di Russia gli ha conferito
quella del 29 novembre, non si parle- tra il presidente del coneiglio e il mini- modificare. Parimenti aderisco ad esten- rale del Papa, ed anzitutto, per mo- glianza da tutto il menilo.
rà di lavori legislativi : ossa sarà in- stro delle finanze on, Facta.
dere la scelta degli eleggibili com strare la sua buona volontà, essa doIl grandui» Nicola Nikolaievich te- in seguito alla stipulazione del trattato
dcll-arbifrato
italo-ru.sso.
fatti completamente limitata alle comSrendendo
nella
categoria
16
i
sindaci
La questione ridotta a poche paro'e
vrebbe offrire il Trentino all'Italia col legrafò alla conlessa Tolsioi : Sono con
memorazioni dei deputati io funzione ò questa : l'on. Luzzatli vorrebbe ri- elle grandi città dopo un quinquennio patto però che questa cedesse parto di vai con tutta l'anima in questa grave
Por lo stesso motivo il Re ha confer.be sono scomparsi; gli on.Martengo Ba- pescare il progetto Salandra Sennino consecutivo di funzione, aggiungere Roma e del Lazio al pontefice. lu sono orarito Il Bran Cordane dell'ordine di
ttili, Oucci, liOBchi, Fasci?, Masi Saverio sulla riforma dei tributi locali.
alla categoria i 2 i rettori delle uni- quasi sicuro che i lettori non mi creS. S. Maurizio o Lazzaro al sig. SaaSoomunloato I
0 Gratfagni. Dei senatori gli on. Man- L'on. Facta Invece sarebbe assai me- versità dopo un triennio ed a modifi- deranno, tanto sombrerà loro impassiaonew il Ministro russo degli affari
Pietroburgo 21 Stef. — U Santo esteri.
tcgazza, Than di Rpvel, Morin, Gravina diocremente fautore di una tale deli- care secondo le progoate Arcoleo le bile che nell'epoca in cui viviamo ci
sinodo
decise
di
vietare
la
sopoilura
e inflne Abba.
sia ahcora della gente tanto idiota che religiosa per Tolstoi e di uon permet- Oopo roltraggio a Brlanii
berazione, poiché considererebbe il pro- categorie 20 e '21Soltanto il 30 novembre si inco- getto Sonnino-Salandra come pericoloso.
Deciso 6 invece il suo dissenso dalla perde il suo tempo a scrivere di simili tere le preghiere per la uua anima
Parigi 21 Stef — In seguito.aN
mincierà quindi, salvo incidenti, la di- Ora, a quanto si dice, l'on. Facta innovationo al sistema sancito dallo buffonate, ma perché non nasca aJ non essendosi egli riconciliata con la I incidente avvenuto alle Tuilieries
scussione dei bilanci.
sarebbe dell'avviso che prima di im- art- 33 dello statuto nei (senso di la- alcuno questo dubbio, voglio qui ri- chiesa.
contro il presidente del consiglio BriOrbene senza contara gli oratori che porre nuove tasse sia il caso di vedere sciare la libera nomina della Corona portare parte della prefazione al libro . Parecchi teatri ieri aera rimasero and, gli «strilloni dol Re» hanno nomiancora si iscriveranno, e che potranno se i nuovi cespiti di entrata basteranno soltanto ad alcuno categorie di sena- del Big. Ilarnau, riportata anche dal chiusi in segno di lutto.
nato per acclamaziona Lacourt vica-praprendere la parola sul bilancio dell'in- a coprire le spese, nel quale caso si tori riservando per le altre la nomina < Tagespoat » di Graz e cha riassume
Su proposta dell' autore del lavoro Hldouto del gruggo onde attestargli la
terno, sono iscritti una ottantina di o- potrebbe con vantaggio per II mini- con reale decreta dietro la designazione in poche parola la pregevolissima prò che ai rappresentava, tutti gli spetta- loro simpatia e la loro ammirazione.
ratori, sul bilancio degli esteri vi sono stero evitare tasse nuove.
fatta da un'apposito collegio elettorale posta :
tori si sono alzati in piedi.
24 oratori iscritti, quattro su quello
Il Perù dvoltoso
Mi risulta che questo punto della
< Ci si meraviglierà forse ch'io non
Egli osserva che il sistema vigente
Il dolore del popolo russo
del tesoro, ventisette sul bilancio di qulstione uon è ancora risolto In senso non esclude rispetto alla composiziono proponga l'aulomia del Tirolo moridiaLondra Si SSef — Telegrafano da
Mosca 81 Stef. — I giornali pub Lima al «Times»: Il ministra" della
grazia e giustizia, otto, che si prevede veramente definitivo. Nel frattempo della Camera vitalizia la volontà ed naia (?) ma lo non lo faccio perchè è
aumenteranno, sul bilancio della P. I,, poiché Tao. LuzzaUi ha affrettato i la- il sindacato de! paeso poiché la desi- un mio vecchio sogna che Sua Maestà bllcano numeri speciali interamente (juerra annuncia che all'arrivo dolio
quattordici su quello dei LL. PP.
vori delia commissione parlamentare gnazione dei nominandi per parte del Apostolica faccia il primo passo per consacrati a Tolstoi.
truppe governativo gli insorti sono fugTutti i consigli di ventidue pro- giti in tre diverse direzioni inseguiti
Anche ammettendo che si possano che esanima il progetto Sonnino por governo cado sotto la rospoosabi'lìtà cambiare il Trentino, che s'insinua così
tenere dlcuno seduto mattutiae, il che la riforma dei tributi locali, si insiste ministeriale dì fronte al Parlamento. profondamento nell'Ualia od è abitato vincia che si trovavano ieri casual- dalla truppa.
mente riuniti hanno sospeso la loro
«irebbe contrario alle abitudini d'in nello afferm.are che esiste dissenso di
Il nuovo sistema invoco abbandona quali esclusivamente da italiani, con
Gli sposi in viaggio
nrno, la discussione dei bilanci potrii idee tra gli on. Luzzatti e Facta, e si la nomina regia dietro la rospoDBabi- un piccola Stato pontaflcio per aiutare seduta ed inviato telegrammi di condoglianze
alla famiglia di Tolstoi.
etiere eaaurita aollanto se il Presi- osserva : Si comprende che il ministro lità dei ministri e non sostituisce la a reintegrare nel suo diritta il succesMoncalleri 21 Stef. — Allo ora
Gli
studenti
dell'Un
versila
di
Kazan
dello
finanze
possa
avere
idee
diverse
dente del consiglio e i ministri inte15.10 11 principa Vittorio o la priacisore del Sommo apostolo, il Santo Pavolontà popolare.
hanno deciso di considerare il trige- pessa Clementina sono parliti dirotti a
ressati provvederanno, d'accordo con da quelle a cui si ispirò il progetta
Il senatore [tossi chiude il documento dre, e liberarlo dalla sua appena sopU Camera, a contoaera la discussione sui tributi locali ma, so non si accet- del suo dissenso con due proposta di portabile prigionia. Quale merito si simo della morte di Tolstoi come gior- Genova.
nei giusti limiti, data l'urgenza di ap- tano lo idee fondamentali di quel pro- riforma : L'una mira ad estendere acquisterebbe Sua Maestà verso la no di lutto.
I principi sono accompagnati da due
provare i bilanci prima dalla vacanze getta coma si fa ad emendarlo? Lo alla camera vitalizia l'istituto della Santa Chiesa catto'ìca !
Pietroburgo 21, Stef. — Notizie gcnliluomini.
per dare anche tempo al Senato di di- stesso ministero che presentò quel incompatibilità parlamentare limitando
dallo
città
della
Russia
eognalaiio
Poi presto 0 tardi il Treiitino andrà
BOLLETTINO DEL COLERA
progetto di legge ammise la possibilità a 40 il numero dei funzionari, l'altra
•cuterli e approvarli.
all'Italia per legge elaica che l'amore speciali onoranze alla mem ria di
Rorna 21 Stef.Dalla mezzanotle
Quindi si impone al Governo e al di questo emendamento.
tende a dichiarare la decadenza di degli italiani per questo paese 6 com- Tolstoi. I giornali della provincia non del 10 alla mezzanotte del 20 sono
Presidente della Camera il dilemma :
Ma emendare significa precisamente senatori che senta la scusa di infer- prensibile quanto incomprensibile ci contengono che ricordi di Tolstoi. Da pervenute lo seguenti denuncio:
0 strozzare la discussione dei bilanci accettare la parte sostanziale del pro- mità od altre parimenti grave o giu- appare la loro ambizione su Trieste tutto lo parli della Russia giungono
A Palermo (Maniooniio) due casi —
0 rinunziare alla discussiane di altri getto, e agli emendamenti studiati stificate ragioni non intervengono alle alla cui porte abitano già gli Sloveni. Iciegrammi di condoglianza alla vedova. a Castel Madama (Roma) un caso —
Gli istituti di istruzione hanno invialo
leggi, salvo quelle aventi carattere di dalla commissiona, il presidente del seduto.
Se questo pio desiderio dovesse com- rappresentanze ai funerali.
a Ceccano, a Piparno a a Sonnino un
Urgenza assoluta, per l'approvazione consiglio aveva notoriamente fatto buon
caso.
Non é possibile provedere quale piersi io proporrei per II nuovo Stato
ili provvedimenti a favore delle regioni viso, tanto che aveva fatto dichiarare accoglienza sarà per farà il Sanata della Chiesa questa estensione : dovrebAlla Duma ti commemora Tolstoi
colpite dai recenti dolorosi avvenimenti. che il progetto si doveva discutere a questo contro proposte del senatore bero appartenervi la sponda destra
Pietroburgo 2i, Stef — Nell'odierna
Fra gli episodi più interessanti della possibilmente alla Camera prima delle Kossi, ma si osserva che esse non del Tevero dì Roma, il Gampolungo, seduta della Duma il presidente Gontv
Ci scrivono da Siracusa:
ripresa dei lavori parlamentari, avremo vacanze natalizia.
peccano par eccessività di protosa.
Civitavecchia, (Manziana e Bracciano, koìv rivolse all'assemblea il seguente
Il prof. Siliato querelata dall'ou. di
la discussione del caso Calabretta che
L'on. Luzzatti avrebbe invece camQuello del senatore dissidente è una e nell'insieme consistere in una linea discorso : La patria prova un profondo Caprio por le note pubblicazioni
Occuperà una intera seduta.
biato opinione, accettando per elimi riformetta minuscola, curiosa con iitoranoa che sì spingesse al nord, dolore perché Tolstoi, il grande pensa
La discussione si aprirà in uno dei nare il dissenso le idee dell'on. Facta ; l'obbligo per i senatori di ripresen nord est fino a! Fiume al di là di tare, artista, il genio, l'orgoglio della ò etato prosciolto per inesistenza di
reato. Il dibattimento contro CAzione
lunedi della Camera in baso all'inter e allora perchè lascia fare uu lavoro tarsi dopo una o due assenze dal pre Palo quasi presso Oriolo fino al l
Russia e la gloria dell'umanità è morto SI terrà il 14 dicembre.;

aspettando la "reprise,,

f
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IL DIAVOLO
ZOPPO
di nSKATO LS BAOE
ilie un ordine consìmile a qualcuno
ile' suoi compagni, dimodoché tutt'i
passeggieri dello sfortunato vascello
furano in men che diciiiii disarmaci,
•pogliati e fatti passare nel vascello
sigarioo, ove la sorte decisa della divitloue del bottino.
< Sarebbe stato canforto al Toledano
ed a Mendoza il cader tutt'e due nelle
Inani d'uno stesso padrone ; sarebbero
•tate cosi meno posanti le loro catene,
•opportandole uniti; ma no, che la
fortuna imperversava avversa su di
loro con tutto il suo rigore ; fu schiavo
fioa Federico del corsaro di Tunisi, lo
'u di quello d'Algeri Don Qiovanni,
« Ninno si aitanti a descrivere la
disperazione di questi amici ai momento
della loro separazione. I Turchi, che si
erano già fatti impassibili a più dolorose scene, non si commossero punto,
anzi lupponeudo i captivi d'un illustre

90 nostra colpa perchè l'avversa sorte ci esclamò — noi non ci rivedremo mai trovavasi, nulla oravi che più caro die una tal risposta che ne fu contenperseguilasso tanto?

lignaggio, e quindi in istato di poter
pagar loro un grosso riscatto, furono
vieppiù fermi in tenersene un ciascuno
« Mendoza e Zirate ormai Icori
d'ogni speranza, bene scorgendo che
avevano essi a che fare con cuori induriti alla pietà, guardandosi l'un l'altro
esprimevano cogli sguardi ia muta,
ma sublime loro afìflizione.
« Ma allorquando, compiuta la divi
sione del bottino, il pirata di Tunisi
pensò di tornare al suo vascello cogli
schiari tac<:atigli in sorta, questi due
amici credettero morire di dolore.
Avvìcinoaai Mendoza al Toledano, <
stringendolo fra le braccia, dissegli :
« — E forza dunque che noi ci ab
bandonlamo I Terribile necessità I E
quasi non bastasse che l'audacia d'un
rapitore rimanga impunita, ne vien
tolto perfino di Ingnarci e piangere
jueieme. Ab, Don diovauni, qual fu la

più, e Donna Teodora non è vendicata .
« — Di tutte le nostre sciagure sono Ah ! i mali che codesti barbari mi ap
io la causa — rispoHe Don Giovanni. prestano' saranno la minor pena della
— Non si debb'essa imputare che a mìa schiavitù.
me solo. La morte dì due persone da
« Don Qiovanni non potè rispondere
me svenate, benché perdonabile agli a queste parole : i maltrattamenti a
occhi degli uomini, avrà, non v'ha cui era esposto l'amico suo, gli cagiodubbio, irritato il Cielo, che punisce narono una tale ambascia, che gli tolse
voi pure per aver sentita affetto per un l'uso della voce.
miserabile, perseguitato dalla tremenda
« Ora, siccome l'ordine della storia
sua ginstizia.
vuol che seguitiamo il Toledano, lascere« Si parlando spargevano ambidue mo per adesso l'infelice D^n |Faderico
copioso lagrime di dolora e si profondi nel naviglio di Tunisi.
sospiri,-che gli altri echiavi n'arano
< Il corsaro algerino ritorno al suo
commossi tanto, da obliare per un porto conducendo gli schiavi dal Pascià
istante la propria sventura.
e qnindl ai mercato ove soglion por.ii
< Ma i soldati di Tunisi, ancor pii'i in vendita.
barbari dal loro signore, impazienti
« Un uffiziale del Bey Mezzomorto
che Mendoza tardasse tauto ad uscire comprò Don Giovanni pel !iua signore,
dal vascello, senza veruna compassione, e lo pose a lavorare il giardino dello strapparono dallo braccia del Tole- rnarem. Una tale incombenza, quandano e lo strascinarono seco in sul loro tunque penosa per un gentiluomo, gli
naviglio, strapazzandolo e percuoten- fu tuttavia gradita per ia solitidine
dolo,
che richiedeva..
« — Addio, amico dal mio cuora — « Nella triste condizione .in cui

gli fosse quanta la liberta di potere a tssimo il Bey.
suo talento meditaro sulle proprie sven
« — Alvaro — disse — tu mostri
ture; e vi pensava sovente, e l'anima avere dei talenti, ed io non ti credo
sua, anziché tentare di <)istrarsi da un uomo del volgo : ma chiunque tu
qneste dolorose immagini, pareva godes- sia, hai la fortuna di piacermi, e vo'
se una dolce e meUnconica voluttà in onorarti di mia confidenza.
rammemorarle
« Don Giovanni a queste parole si
< Un giorno cho, senza scorgerò il gettò ai piedi del Bey, e non si alzò
Boy che psaaoggiava nel giardino, can- che dopo aver portato alla bocca, a^li
tava, nel lavorare, una melanconica occhi, indi al capo il lembo della zicanzone, ristette Mezzomorto per ascol- marra dal ano padrone.
tarlo; gli piacque la sua voce, e gli
« ~ Per cominciare dunque a dartedomandò qual toma il suo nomo.
ne della prove — soggiunse Mezzomorto
« Gli rispose il Toledano chiamarsi — ti dirò cho ne! mio sorrnglio vi
Alvaro. Entrando in casa del Bey sono le più bello donne d'Europa, od
credette opportuno di cambiar nome, una fra le altre d'inuomparabilo avgiu.sta il costume degli schiavi, o aveva venenza ; non credo cho lo atssso gran
preso qur-fllo pacohó il pensiero gli cor- signore ne possieda di più porlbtle,
reva continuo al rapitoro di Donna benché ogni giorno i suoi vascelli gliene
Teodora. Mezzamorto, che sapeva qual- portino di bollisaime da lutto lo parti
che po'di apagnuolo, lo richiese del- del moiidn. E il viso ano quale lo splenl'usanza di Spagna, e più particolar- dor del sole; la sveltezza dol suo corpo
mente del modo tenuto dagli uomini è pari allo stelo d'un soraio del giardino
di quel paeso per giungere a piacere di Eram, od io ne vivo innamorato.
alle loro belle : al che Don Giovanni
Continua
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infine rispose che l'Ispettore era
"lato pagato o che non occorrevano.

sciopero è

ig.„i<, ^pfeganioui.

floilo

Per la Parto Civilo entrano poco
dopo gli on. Carattì, Nimise Antonini.

L'epìlogo gìudiziarìo dell'assassinio alla Posta

L'appailo degli imputati
Il Presidente fa l'appello e domanda
lo genoralilh degli imputati.
Bares Giacomo d'anni IO, nato il :i
giugno 1800, fabbro ferraio: rispondo
con vocefioca,a monosillabi, l'assassino.
IS con voco più fioca ancora 11 so
condo imputato risponde : Tubero Marino, nato il IO Febbraio 1801 a Mar
tignacco di professione fabbro.
Franca e sicura è invece la risposta di Marino Francesco che, senza
quasi attenderò lo domande presidenziali, declina le proprio generaliUi.
Il cancelliere Foboo logge quindi.,la
sentenza della Seziono d'acousa 0 l'atto
d'accusa.
Gli imputati prestano una attenzio
ne vivissima, ancho il pubblico a quc
stì lettura è attentissimo, benché si
prolunghi alquanto.

La COSlllUZionS delia Lega immaginarsi la meraviglia dei conFino da sabato avete pubblicato la siglieri a questa risposta.
Bares, Tubero, Marino davanti ai giurati
notizia della Ano dello sciopero alla
La seduta venne sciolta fra gl'inllait!
manda.
commenti del consiglio o del numeroso
Le operaio sono ritornato al lavoro pubblico che ebbe la disgrazia di a>cOD un aumento di 10 cent.
sistervi.
n » Ba>i><>io«Mui»
Sabato la Cummissione delle operaie
" • i-aimanowa
in una sala doli' Albergo d'Italia,
tenne una lunga riunione nella quale,
Tsatro
por consiglio dei rappresentanti della Mercoledì 23 corrente avremo al
Camera del Lavoro, Paolini e Mozzo- Teatro Sociale, la prima del < Don Palini
fra si deliberò di costituire la Lega squalo». L'impresario sig. Castagnoli
si trova
filandiere e a tal uopo fu nomi- oiie
contaattualmonle
di dare una
uorie adiPortogruaro
quattro o
nato il comitato provvisorio.
cinque recito. Oli artisti a quanto paro
Da Dividala
sono ottimi ed il complesso nulla laAll'Unione commerc, esércenll, ind. soia a desiderare.
L'Assemblea ordinaria doi soci della
Da Varsagnla
nostra Unione commercianti, è indetta ii Cnuopno fa nanar «rnnnn
La contestazione dell'atto d'accusa
por la sera di morcolodi 33 corr. allo " «"«^Bf'"' '* P»?»'' '«PPO
Il Prosidonlo spiega l'atto d'accusa
' ^^fl"* POS»" !
ore S, nella sala sociale — palaazo
agli imputati tra un silenzio religioso
della Banca Popolare, via Oiulio Cesare Ci scrivono in data 20 :
0
riassume! vari capi d'accusa, spio
~ por la discussione del seguente or- Quasi ogni s!ittimana dobbo fare dei
gai'do i fatti con imparzialìlii. Di aldine del giorno :
vorsaraenti a Udine od altrove por
cuni reali i tro sono confessi, del de1. Comunicazioni della Presldenia- questa Cooperativa di Consumo ed
litto della Posta, di cui Baros e TuS. Proposta di estendere l'azione ogni settimana mi è dato di risparbero sono confessi, è stato, accusato
della Societ& alla classe degli agri- miaro qualche lira sorvondoml degli
ancho il Marino dagli assassini.
coltori.
assegni Bancari In confìronta dei vaTUBERO MAIÌISO
BAREa OIACOMO 010. BATT.
3. Rinnovazione di 4 Consiglieri sca- glia Postali,
U Marino naturalmente ha questo
denti dalla carica e nomiQ« di 2 Pongo un esempio: oggi io debbo
À negalo con tutta la forza dell'animo,
Revisori dei conti.
spedire un importo di lire 300 — ed
^ pur sapendo od ammettendo che gli
di
— per
,. Scadono
. ,
. „ carica
, . , , .i consiglieri
- „ Zu- altro,. di_L,
„ 1000
,
- , , „il„ -primo il., 0(fg' Junquo si inizia alla nostra muro e di una casaa e superando con E il grido diventa assordante, Ibr' allri compiavano dello ladrerie, di cui
il bottino andava diviso fra i tre.
nani Antonio, Fletti Yinoonno, Perso- vaglia Postalo costa L. 1.20 o par il corte d'Assise il processo di cui ieri la agilità personale un muro di cinta midabilo, impetuoso,
Rievoca quindi il Preaidento il CQlpo
glia Lorenzo, Sussolig Luigi.
secondo L 2.89 — totale L, 3.80.
demmo in un amplissimo articolo nu- completato a difesa anche da una oan- Sono conto e conto
con bocche che ro'
tragico
alla Posta che ebbe per tristo
Servendomi
invece
di
assegno
Banmefogj
particolari.
celiata
clamano giustizia sommarla.
Per
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Popolo
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la morte dell'Impiegato PieLa
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ora
rie
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L'ingresso degli Imputati
28
inonto.
mente di tutti è llsao.c
Entrando
a
questo
punto,
sono
io
operaiar d i M S od Istru^Sno noì^ S°"'' ^ P''l *° P'"" 1»"=™ jao™'"'"»- darlo. Nella
l'in dalle otto e mezza alcune per- B.25, nell'aula gl'imputati. Precede Ma- ^ U racconto Presidenziale; dottagliato
P^"" " "^""'"^ T^' ^ ^'.^}- con'or"'^ Più ° '»'™8 '«ridici enetti,
io
seduta, dèi 12 còrr ha n o Z a t S a ''*'»,=
vivo, ò seguito con sommo inteirà lettera raccomandata — totale l'assassìnio barbaro compiuto nella notte sono spinte ila quella morboiia curio- rino
Francesco ; un bell'uomo, vestito r^jàò'
Commissione
la Casa
del Popolo.
, aei 1^per
corr.
ca noojinaio
i« Lire
. , .1,65,
, , „ . raccomandato — to a e sopra
i>.»„»«o!nfr,h.,.h.™,.n™
ir.,.M.„„
il
15
aprilo
all'Ufficio
postale.
silà
che gli assassini suscitano nella a nero, con un fazzoletto di lana in-'
Essa avrà per compito principale di oc
Bares guarda in viso il Presidente
Ergo: oJ>è7azÌòni''L.''s.l5:
risparmio por questi due Ed in questi giorni la rievocazione folla si erano radunate nelle a.liaconze torno al collo.
cuparsi di tutto quanto possa essere eempìici
quasi a strappargli le parole di bocca,
palpitante, fatta dai tristi attori delia delle carceri per assisterò alla traduperazioni
Seguo Tubero con passo cadonto, parole che per lui debbono essere rocteio ohe
in luttiL.i 2.15.
com
utile affinchè I'Jfrfi/5cio da destinarsi
Credo ohe in lutti i comuni del Re- fog^a tragedia, fari ancora risuohar ziono di Bares, Tubero 0 Marino ali» con un viso cereo, eitterrefatto. Chiude
a sede del Sodalizio 0 di ogni Istituventi, iusofiribili.
fie'''.80 compassionevole
del Assiso
^^^j,.
.^ „„ ^^^^^^^^^
zione
ropporto col
'ione che
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Balie nova la gente si era fatta §3^10
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indilTaronte,
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numerosa.
. si. pigia,
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•- si
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lavo;
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i„torS^ a lui.
es.sienza,
0 oogu injoroasi oeiie uassi non s sorv ranno dei vag a posta ì per- fli assaasini a di rimnìinto oar la Finalmoute i tro protagonisti di quo;
mine
possibile.
per
il v ì ì t i m a ' SL'
Mirino segue con qualche segno di
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non sarebbe
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r ^ f i ^ i r »nella
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'^PPo.convonienlo
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e nalto
t e d'accusa
"^'""'°
"'' * sta atroce tragedia che ci ha per tanti au osaervaro.
nobile
operoHllMoi
S ^ ^ ^ ^ sTesloli
d«i mP«'.<=ì4.
i S r ^ l•"'
a tassa
Baros Oio. Satta è l'ultimo «d en- denegazione l'esposizione dei fatti fatta
componenti il Comitato, perchè I' uti- J.J yg»]]» j
stralciamo dal precesso l'atto d'ac giorni tenuti sotto un in>:ubo sanguitraro nella
rosso una
in viso,
dai (j^j "^^^ Orlandi
bim cella;
'neri,' indossa
stVrìana."
lissima iniziativa dell'egregio Presidente
'*
^^nur la timm cusa contro i tra imputati che sono : noso, sono falli uscire dal carcero e pjoajii
fatti salire nel carrozzone cellulare.
piooolibam neri, indossa una stirlana.
u quilo spiojgi punto per punto i
wg. Ettore Zanuttini sia coronata del
^'''"^ '" '^' ""
Giacomo
G.
B.
Ilares
di
Francesco,
Sei
carabinieri
al
comando
doi
maSi butta sulla pane», poggia a testa g, •}, c»pi "u-'oaisa agl'i^mputati.
miglioro successo. Molte persone, epe" ® PfBtfBaanB
anni 20 (è nato il 3 gingno 1890) resciallo tengono a segno la folla ohe sulle mani e non guarda in viso nos- t'iiAi6,L continua.
'
cialmento quello mono abbienti, banno
II sacerdote P. Ranieri ci scrive in di
nato 0 domiciliato a Udinn.
accoglio gli assassini con grida ostili. suno.
già contribuito allo scopo ed il capi- merito ad una nostra corrispondenza fabbro,
Marino Tubero di Giuseppe d'anni Pnmo ad uscire è il Tubero, vieno Passa nell'aula un brivido intenso
tale finora raccolto ammonU a circa da quel paese, le parole segmenti, che ,0" ^ ^.0 i ^ 8 bb a i o T l 1801 , "'i"cli Bares
di commozione ; é un silenzio glac'alo, Giunta Provinciale Amministrativa
3o00 liro.
aerenamenie
„„,\. „;„„ nato
„„,„ a, M.,,I„„„„„„ ,, 1",'™' uares,
serenamente come sempre 0 per
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I duo ii,«>„a:«r,-.,i«u,.r,„n,.n,i:,,.n<.n
giovani sembrano tranquilli; deUo
™'[° ;?':°Ì*J'^lwl''„'^
i^ljìl"^ Aff'aft approvati — R«golajmonto tasE' nocossario però che tutti i civi- bìto di loaltii pubblichiamo. Naturai- domiciliato a Udine. Martignacco e f„hhn»
cho allacciano lIfl manette.
cani di Lu!<evera, (jordenons. Lela
febbre, uil iHJU
pensiero della tremenda cosa Gli Viti
" " "-.""•
t
laiuuure,
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assassini vengono divisi nella sa
gano la aiuto alla Casa del Popolo, rito di esse, perchè non siamo 0 non Manno Francesco di Salvatore fli compiuta che in questi istanti deve gabbia ; tra ossi è posto un carabiniere. stizza, Artogna, Sau Giovanni Manzano,
Dogna, Fonlanafredda.
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E' nostro parere cho il Oomitatp, prò, i fatti 0 le voci del pubblico :
pi-.'aziono
Venzono. Affranco poterò legale di
essendo numeroso, si suddivida a se- Non posso fare a menu di lamenta avere nella notte del 14-15 aprile 1910 Altra gente intanto attende che gli non muovo palpebra, solo talvolta terreno acquistalo dal Demanio — Ciguirda a lungo coi grandi onchi neri
conda deli' importanza delle proposto ro uti articolo ingiurioso ed insultaulo = „„...;,•, pagando ontrambl Dal.
assassini siano fatti entrare nerpalazzò
vìdalo.
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"•^'i . ' nl.r„r 7i' n ,, ™rso i giurati e poi li riabbassa come '"""«'. Modificazioni
'"™"'»s«)>»
«egoiamom
_^ ^ Assise
_^^ ^iunàiizi
6 d..Mavoro che si richiede^ per costi- il Parroco. Don Felice .Gasparotto ed mente
' l l " ° :armati
l , ? : f 7 °ea vtravisati,
T s à t i cominciato
comfnci
delle
con mezzi idonei l'esocuzione di un 5io'"ij"folla è m«fi.' ni? .„t,2fTa "' ^GgnS di pacala rassegnazione ai gusrJ'a Mrapeatri - Monterealo. Ce,
tuire
dei
Comitati
speciali
od
incaricati
il
caro
Missionario
uscito
sul
giornale
supponiamo dei concerti e balli, delle il Paese,
delitto
di
rapina,
introdncepdosi
insij[,g
j,,
yj^oio
Por
gelato.
stipeueio
alla Lemolto più compatta j . . '•'"
, ; . ^ '".u.
^,\ ,1- .._ "
siono
aereaAumento
Del Fabbro
Vincenzo
conlbrenze a pagamento, delle pesche
"'">''>"»"'" = 'uouu ui yaiv vatrice — Forgaria. Lavoro strade
Senta Sig. Direttore ; io non ho mai diosamenfe nella sala dell'ufficio tele- » ancnn ri» un nlntnno di nn« <i-onlina
e lotterie, di vendita dei bollini o
i sM
t?n; unitZl tf oi Z
'àtnr"Szai E Ì^'^^^
lo'Osserviamo
e meno ci pare S.
«'«o"""A""»^»'»
«"P»"'"
»»»della
L<
scritto
su
giornali
né
liberali,
né
clegrafico,..!ogando
il
fattorino
Luigi
Lor
a
r
d
a
l
i
!
'
d
r
s
;
f
U
'
r
l
a
r
l
i
n
o
"
aSbfi
Sv!lÌn°U«'?:r'di
Rocco.
Conversione
in
denaro
colta di offerte ecc.
„„„i; ,i„
%.,„„„;cai^binieri
„...„i,i„i,„;e „dalla
,i.ii„ mi"i!''?rlino
mingherlino abbia
abbia avuto
avuto lalaforza
forzadidi prestazione in natura — S. Giorgio
. " ."THÌ'"„»V"
aila^o^rVi
d»"lìcuni
sono
ingerito io dolo e t'impiegalo Giuseppe Piemonte .ii„
Tali suddivisioni sotto la presidenza ricali, e né mai mi T
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j„„g
ginocchia.
Giovanni
-Artegna. Aumento salario
n"fÌ"f fTfli%Tt.'jl?°^t^^'
rispetta haXittod^^^^^^^^
amato e fI"T.?J„r„'.1 '"'"ni" F"„°'SL1""
nell'ordine.inverso
a_ quello
Entra il Presidente!
Ghinoz,
due guardie doganali, che vo rispettato.
loro volontà. ^^^^^0
soliti : prima
Marino,colpoiquale
Tubero
alla bidella — S. Daniele. Aumento
Kd appunta per questo prin- zo indipendenti dalla qijjlingaln
di „...
essi „
é fallo L'attesa
levano arrestare quattro contrabban- cipio ed anche per dovere di giustizia Nonché di omicidio ^
alla guardia
.pgr. poi
. Bares e ciascuno
„„„„ „.
_
,-.
„ « „.•«
u«.u.« Urbana
V,M»U» — Qonars,
ui/ua,
perché. il Presidente
entri e paga
dieri, erano stato invece legate da e per la vorilii devo farle presente avere nello stesse òiroostanze "di Jegao'ine gridróstm eTaUschl dd^^^
al suo posto si prolunga'aù v7ndiUi'"aferoom«Mir—Olaut^'co^
questi con una catena. Ora il colon che tulio quanto si è mandato al suo tempo e di luogo, m oorreietfc fra loro folla. Tutti e tre. quasi a sfuggire qnanto.
•
dono di debito Pellito Luigi ved. Fillp
nello cav. Marcheute, comandante, di giornale a carico del Parroco suddetto e eil in seguito a premedilazione. oagio- jHa urla di imprecazione e dì morte, Finalmente alle 10 in punto si an- pulì — Arta. Concessione area pel
- , . dpgansli,
. Sei
„ „ ^Missionario
, , „ „ , , . . . „ „.„,=„
„ „ „devo
„ , „ „dirle
. . . „ °*'* Tn-'"'*°^'°Sf " ^ " ° • ' ' ® . «""ano il capo, e tentano di nascon- nuncia,!^^^^
Tiro a segno v-Azzano X. Salario al
quella legione di guardie
è falso. „Anzi
scrive all'.Adriatico» dichiarando che la ohoT'insutS fatto all'amico dott. Fa- «°^'« "" '^"l'^PPP.'^^S''?'S1^*H'? ^"« " ^«"o ^o» '« '"^a=='a..'''' 'PP"'*" " '®''*°'? '? P'^'l'v" ouf^ore - - Paluzza. Concessione plànlo
notizia è insussistente.'
n/ìotfllfiofrnflf»n
vuimnnncrli il
m— ,....
u . e™"'
._ " ? ' ™
, . _' .*_ *'
.1 .!.«,..«
non,a «,.«« »,.,^ln
»....l»u.. ? ?='
.^ . .M",™,.,
-Tolmezzo.
, .
.
^
.
lice e Padre Filomeno è un insulto pugnale
ffnl^.ha^ii
«nn«rlr^oào
c S u ini
ó tritio"
. ^ì"
'"','.' *1^"*
l ' l ? J 1»
* '^!^LÌT
!!?".i ...
"L''.'??i"^*
piante
per la
cha gli squarciarono
ilrnim
cbslato
s'pottao'oiòi
ohe avesse maniera
. non
••— uno
— —
-,. spingersi
' ^ • ,.avanti,"
-• .-."'K^™ Lalteriad'Illegglo —Tolmezzo. Assegni)
„r
fatto all'intero paese di Provesano.
Da Pagnacoo
e furono causa della morte ai
-i' mi
'••• esprensa
' una parola,
non vorrei dire per meglio vedere gli assassini.
combustibile ai frazionisti di Imponzo
Da Splllnabarga
•
•
•
Il Presidente
fa la chiamata degli
''"-";_ Codroipo
~ . . Cessione
_ .
..' So-.
^uasi jstantanea, oommolttodó !il fatto ^Stìia^t^i'bUOTaT
. ,
terreno alla
Oblazioni
Offerte per onorare la. memoria del La iotla. eiettoraie va deiinsandosi immodialamenle
.._, gridai
„
„ _ „ . . e di inqrta imputati, rispondono Bares con un cielH del Tirò a segno — Paulsroj .«. „i„ dopo
„„„di. avere co- solò
d'indignazione
_ _ u.iuv,».u
„v. delitto di sembrava che tutta la folla provasse cenno del capo, Tubero con un, si Assegno pianto per laTori alla Stua
defunto sig. Tozzi DOKIOBÌCO, reduce ,- . -. -, :. -, , — -,.
:.
mincialo .0
la o=ovu..>,u.^
esecuzione del
socialisti
scenderanno
campo '"^^
.^ - nr^„„..„i
,^,,0 i.
j , „imounità
«jonsumazio lo stesso, sentimento di una giovinetta, ileWle flebile e Marmo con un si franco Ramer — Andrei. Concossiofie oombudelle patrio battaglio t Sartori dott. DO- « nI lista
propria
i cui nomim
vorranno
manico lire 5, Delonga iuigi B, Peros- f.ni
n=i
L,J.\n
A:
T-o„«om
°^_^
P°'^
proi-urarsi
la
impuniia.
la quale rivolta ad una stia compagna e forte,, . , .
.
slibile — Paularo. . Utilizzazione di
fatt^ nel comizio di.Travesio.
imputato di dfsBaiMeriterébbéito
FraiicescO Marina
di
''-'
"-••'•• essere', gotTati
• • " Si fa l'appello dei giurati, tra questi piante - Moggio Concessiono pianto
Bini fratelli 3, Di Brazzi CO. Vittorio 3, D'altro
._ canto il partito moderato coùcorso
rapina e di ae- ih; pasto allfc.belve^ queste belve.uma- il pento Tadilio presenta un certificato _ Codroipo. Aumento stipendio alla
noi
reati
di
Zamponi 4ott.:Uno 3, Mainardis Carlo nerisa"-SoJpo7re,'il "binomio Ooncariv/uu,.»..-..„:.,„ ,,„. Avaroin BÌorni imoreoisati' "" r j - ; ; - - ^ — • •:, -jr-x-T
medico ohe lo dichiara impossibilitato maestra Battistoni - S. Daniele. AuS, Ambrosini Ita ico 1. Del Bianco Gin- goatton. il:fcinomio.Oìrianidoti, Marcò S i J o ' ^ a J S z L ^ S a Z ^^U^ ™ "^^ furono senza pwti. I
ad assistere ?! processo per una reoanta mento stipendio al segretario e Vi^e
li servizio d'ordine
operazione subita al naso. _
segretario — Paluzza. Vendita piani»
«seppe. I, Cqnedojliccacdo 0,50,^; Cloe- è :Fabrici ' dótt. G., Maria farmacista dì f , ° f ' ^ a risoluzione m" commetterlo

Si sono prosa dolio disposizioni per , Nell'aula il silenzio è assoluto, per- m: lotto bosco Lovarest. Palazzoio del •
' in„ro«.n ri»i «i.hhiinr, n n ' i . - i . rioiu ^110 1 !« voco-prosidenziale, SI diffoudo la stella Utilizzazìone Bosco, Brusaa
rocà.pèr là sala,
III lotto. Pordenone. Regolamento dsdel defunto Tuzzi pómeniee; Coloài, . .n, ',,,; ,
-..'..'., per commotterlo; e; di,concorso anche n„a òomoariiiia di aoldatì'
zo consumo in economia. — TrasaSoi
nei
fi.fli
turti^er
nor
ayeraeccitatoeraflbrzato
«»arA
ocn
tjitn
fl
ra(Tnp!«»tn
dato
.
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t
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batti avv. Gustavo Ufo 10, Fabrisdott.
ghis Transazione lite Polo Aurora.
Giuria,
Luigi 10, Famiglia Batetti 5, Capsoni,
in entru^bi Ift risoluzione di comipstterU S o "^^^^^
Alfari diversi — Udine. Acquisii'
avv. Urbano 5, Fantoni Pietro e mo- di
terreno per la caserma. Esprime pare
date istruzioni e fattosi anche poi' con- " ^ L ^ ' S é S d i a di P. S. io bar: -glie 5, Viaoa Irene e .figlia 2'
re favorevole. — Teor; Acoettazion.i
comandante
segnare parte del prodótto .{urt vo,
.Numerose
gu,»rtlia_dal
di vice-brigadiere
A;lutto lo:dicembra.p, y. è,aperto 'Qu6Bta;:per il delittopWgrave,Sono; i^Sito"'^f I w l l o
t r r i r S «ico
Alle 10.1^0 la Giuria
, , , . è. ,costituita;
. „, ,- legatoLestans idem. Ospedale Civile.
Da Raaiia dà) Ralals
il concorso al.posto
. . , m, Segretario^di :^Bche_imputati ^ « ^ r l j ^ m m e n t ^ ,,^l'àttMitó l'af Jlur» dàla .sala. •'
l'udleaza ritorna pubblica .e nelraula^ _ paimaaova. Ricorso contro Gonarn
lesto Comune verso'l'anòu"ó
verso l'annuo stipendio
stipendiò qualificato per laverò, di oorreita tra. 0ii jqgf jgai aj:. posti riservati i
Seduta Ciasigliare • ^ questo'COmiine
rìseryata.prorompeooil
impeto mcon- e Bicinicoo per rimborso spedalità Ortenibile
nelle notte dal
^•,.iiot.,^i.iio/Ira^^^»
vrébSro'èstó^^
. . . . . una
. . ..véra
.. folta Vengono sor- dina di pagare al comuno'di Bicinicoo.
^ Questa volta non abbiamo avuto l'in- di L. 1800 lorde oltre all'alloggio 0 con loro,
dalla.pffloina ,iii,i,igiìètt<i'^p|q^Ìo;
capo dei quali — Butlrio. Ricorso Caslollano Angei!t
diritto aduè'atiméàtisesseonftli.Dpcu 1010, in Chìavris, involalo
Uervonto dei carabinieri.
svolalo
dalla^offloina
invece
passano
'9e:g>a'
;
i
^
ginratì,
in danno,di
'
stg. Railii
Radice rag. Africano.
Datasi lettura del verbale della se- monti di l'ito. Ùiìi massima, anni 40
.Filitìerto, ^S^mÈciaa^^^c^mina^^ta
"esoo- il sig,
vedova Pesamosca per esser nutori2Nella gabbia gli
dota precedente chiede ta parola^.Cos- L'eletto, dpyrà .assumere ,Uufficio col l^rSay^
maimbrioda:
bi:ciclotta.del:,uS™,r
-^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^"^
"
murio da: bicicletta,
del f S K o " ^
-^^
imputati restano
j^ta ad
esperirà
l'azione'popolare.
Orsellini n quale domanda in forma Gennaio 1011
volore.dì lire
quasi immobili : Tubero"scambia
qual- dina
l'inviò
al consiglio
"
»„„.„.rnh.=che„„.i.
comunale i>ol
osdiicita precise dichiarazioni alla
II Sindaco
gli parere,
del valore di tira
S-.^J.U, o waua via»»» il
j, pubblico
„,,i,wiinn5»,.>;n,Wo
«;!•.>..«....«...:
..„ che parola con il carabinioro
,m„,:-"L.^if*i'?„°*f*
irpompo ad
occupare ,iiprista a fianco e poi si passa la mano
Giunta, in merito al mandato di un
COSTANTINÌO PERU31NI
del contigua ufficio póstale d;«nara a 'lp"bb co irpompe ad occupare.i.pr sulla fronte, in un gesto di disperazione, • • • • ' — • • » — • - • . • • • . • . » . • , « . . - ,
ispettore prefettizio.
_ _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ — ,
canoliné
per
un
vafoPe
di
lire
SO.in
•i*^"""'
'
,
,
•
'
.
i
Il sindaco rispose che l'argomento
aiE-nuinrocun I 9
Gli.avvocati .sono alloro poslo^i^^Be^r^ E,„p0pj„ B i c i c l e t t e [EHI OiBWE
danno dei signori Raimondo Gnesu(ta
A morto I a mone I
non essendo all'ordino del giorno l'inHdJKIIUUtnHJ I f
e Ugo Graziulti, combQottendp il: fatto D'un tratto un grido oi arriva, dalla'tacioli, Driussi, Oobtini
terrogante doveva aspettare,
—( Vedi avvisoJn quarta pagina )
Vedi avviso in quarta pagina

Municipio
Corno di Rosazzo

L'inizio del processo

madiante rottura di una porta,: di Un: strada: A morte/ a moWe.'

La JJitta l i .
-M-^

T I

ànimatamenta tra'loro.:

1 ^ /•" A C^\ i r f ^ l ^ T

avvisa
avvisa la
la sua
sua spettabile
speiiaoiie clientela
ouenieia d'aver
aaver ricevuto
ricevuto uno
uno splendido
spienaiao assortimento
assorumenu di

MAhUlN

FELLICCEBIÈ
COMFElIOMATiS
—0 Prezzi di assoluta
convenienza ()-

TELEFONO 3 . 7 8

IL FXgSE

Cronaca di Udine

Errala-oorrlga — U prof. Calrio
Lagomaggiore ci «jrive pregandoci di
correggere alcuni errori comparsi nella
stampa dell'articolo pubblicato l'altro
E certo ohe il lettore non , desidera
giorno dal titola : Questione di nomi e
questiona d'ideali. Si sappia dice l'e- conoscere la nostra opiniOhe%vlle Pillole
gregio nostro collaboratore, che invece Pink. Quella dei malati che-^anno
di manna perenne d'alimenti io avevo preso le Pillole Pink deve avere' per
scritto fiammi; che dalle carte bari- lui apsai maggiore importanza e noi
stiche io scrissi cHà sono di loro na- siamo 0 rti ohe questa oplntond dei
tura più speoìaifflenle topografiche emalati farà per lui per la sua connon .fotograflohe, t»ffle fu stampato; viodoue assai'più dì tutto quanto possa
che verso, la fine della lettera deve essere detta da noi.
leggersi : iq conflitto col bisogno ces- Lasuiamo dunque la parola ad -urto
sante dell'atfermazione dei sentimenti, del malati racentoraente guariti
e non come fu stampato; in wnflltlo vediamo ciò che penna delle Pillole Pinlt
col disegno costante dell'affermazione, la Signora Atìdenna Paleatini Adele,
ecc,; che iovpce di bilingue e bilingui Vicolo S. Caterina, 5, a, Milano.
fu erroneamente stampato bilutgne e
beltgni, ohe il ospoverso. Credo di non
commettere eresia affermando anzitutto,
e in linea generale, cartografia applicata ecc., dove essera completata
cosi : Oredo di non commettere eresli
affermando anzitutto e in linea generale, che cartografia eoo. E ohe nel
capoverso ; per una carta, la cui scala
eoo. ecc., dopo la voce significare devasi «ggitliigers; 1 centri abitali ; che
n^l capoverso ; Soltanto questo desiderio ptt5 giustiflcare ecc., dopo la
voce : soientiflco, devesi aggiungere ;
l'uso [della bilingultà).

Sulle Pillole Pink
opinione di una malata

Perfll'lÉttllifflÉi e CIÉÉI
. far l' so M Rem d'Italia
larìanxitdiparaaaaliiftfrittitaa ^ '^ proclamazlona ol Roma Capitale
liar R o m a

Quando a Torino, noi palazzo Cari

•ri sot,o pì>rtiti per Roma l'onoro- f S i r L ' L ^ l i i " , " ^
t i X r
, OìrardiDi e il Sanalore di Pramì!!LTt%ÌT^»f^^li>^»J^i
), Domani'ai réotiorann» pure alla S ° ^ » I t ' f ^ J l I / l ' " , ? * ' ! ^ ? , ! ' ,
italo 11 S i n d a c o ''Ass.sore.-ai W ^ f j f o™ E»an^^^^^^^^^^
,tt« CompilMlone sari rìcortita ° ; ' * j ' j ' ^ * " | , l Z i . S f ?rt/flfmn
Prtsidente dol Consiglio, dal UMt'j^*Tn~eJ^l^^ÌÌ*T.TJÌ^a
, ad Lavori Pnbbiid e da altri « ' ' " " « ' " f^^o oli» si compieva a
i r koltre
^ t b cbo
oSW
o r ' onorevoli
e ' o r G i rGirar
a":
jte
dagli
i le di'pratpo^rSf
n Z ^ gdagli
l ì o nonoroóré:
diPraoiporo, aanche
i Hiersuell e Morpurgo,
Sdorpùrgo,. e "forao da
•i parlamentari Iriulani!
Iriulani.
.a ComraÌ8.ion6 si reca dal Mltìlatti
•conferir* intorno ad importanti totasi cittadini e provlnotaìl. Prima di
lo 8i ocouper/dei problemi ferro-

» « "«» f» «" • » « dello altre
" ' « " " ' ^ ^ " « . dlmoatra.iono
«''.''.'>^!.
^.,,,^„,.,''Z^-Ì„^.^Ì
,i«ii. „I,.IO
f^^tfS'r
"fl.i'Z L.i. ' nEtl
^ 1 ° ti'JTt^L^'^r^^'Jn^u ì
S L n S . ù^fnlSfli^ ff M L
l""*??"! L J I « i K J » t f«ì i l mZ
5^p^°Ì?!l*""rt,P|L,11°""Ji^--" * '
^ v °a„l " '
'

t lf«'rr,Ult,li,f«'„il''mìS
n . C i if K 1 " L . " . L » ^ I
*"fnf „nn hi 'rt! i L i ^ "„^«.!«„i
^i"L..«m«HL»L''rii»^,u^r»
r , £ f ^ ? i n i'nn.i =.l.H,!l S
?iff.°rt Lm? S M I L I ^ I I I I , ™
ssldi ad Utlt«lldi.trumono,popolarfl

" ' « ' Piibblicaziona dì un «aper.tlte
«piega in dettaglio ({uaotosawwa «3
ogM»» P^f tale dìmostrazlon»,
Ora.JÓ le nostre.toformaaionisono
««pletamente ewtte pare ohe laPre»WeM» «ella Sadètàieìaedaoleleia
^^^^ inìjiatrice di qualcta cerimonia

ipnestrUesch
ÌUÉ ha rilevato il negozio manifatture
déll'anffea ditta

.• O.-'e-0^.'F.ÌÌiA]^G-tìLI ;
volendo dar termine alla

L i q u i d a z i o n e iti jBorso
,ed esaurire completamente 'tutte le
olerei invernali esìstenti'nei grandiosi
'. uégazzini. «««aria che f^r&'nii'iivl
, e'rilavanti ribassi.
• --''\-i\ '
' ìivvaHa Inoltra ohe la «uà Uqui- •
dazione è una sola ed ha luogo ••olu- '
•Ivamaata ne! palazzo Angeìi (angolo
Piazza XX Settembre ex Piazza dèi
Grani) o non sì deva confondere con .
altre.
••" •,."jJdiiiè,..2«,'ót(<>fe9' •;

'k'..„.,„i.mr, «1,» 1» ™it. jiii™»fa per ricordare quel!'anniversario, col-,
L * „ r Z » ? a , i » i , £ n ' t « l „ f r ^ ' fooando anche ìina lapide a ricordo
Traditore d'un proto e d'un corretS.,?f.Z. i?:?h,. ì°iS?.«y'^Ii«" del passaggio per Udine di Silvio Pel- tore di bozze. Per fortuna o'è sempre
fruì uosa ai giusti interes»! della ,,^^g Mo?onoèW nelZS, mano 1823,
Il solito lettore intelligente che cor'"^ "'"*•
condotti allo Spielberg a la loro per- reggo tutte le 'stramberie e o'è quello..,
té «SOM dell'Aararln
• "«woja ad il saluto dei Oarbonarl meno intelligente il ^uale non corregge,
C/ JtMsl-dt
„. , ,
. ,, .
,„
all'Albergo del Cavallino, nonché una ma ne meno le avvisa, per modo che
Riceviamo una lunghissima lettera lapye a ricordo di Olnsoppa MaMÌni. anche lo errate corrige per lui sono
t Sono stata molto m&ljita durante
I dott, Ouido 0iacòmelli in t sposta
tnoltra è in animo di fare la pub- inutili.
un anno. Ho soffeito di anemia conquella pubblicata ieri, del prof. Pe- blioaisionB dol Kvbro del Legnanl
seguenza di una crisi di mali di stomaco
li
mio cattivo stomaco, le mie cattive
e, Per mancanza dì «Paulo dobbiamo jl'nf'"'^''', * « «'„ ''"'f''"» / i f , „ n i *
digestioni mi avevano posta in pessime
_.
,
. , ., .
. . „ dai friulani nelle guerre dell'lndipen- mode e confezioni della ditta
condizioni di saluta. Mi alimentavo
MOdare a domani lettera a e*»» danza dal I8i8 al 1870. con l'aggiunta
assai male ed ero naturalmente,diyenula
IDA PASaUOTTI-FABRIS
Bo'o.
di altra Raccolta inedita ohe la Presi- sono stati traslocati in Via Savorgnana molto debole, Bro'stata posta ad un
denj» dei Reduci potrebbe offrire al \A. 5, Palazzo Oolombatti, e vennero regime speciale e ciò malgrado i miei
Qomtoe e Provincia per ricordare la complatamente riasèorUti in marce disturbi non erano diminuiti. Sottrivo
Riduflone tariffe ferroviarie — data memorabile sopra indìcatsj
di contrazioni «Ilo stomaco nausee
»i<ro (o diaspis — Vn •ponte mi Se questa notisia è interamente e- nfescbissima degli ultimi e più eleganti e vertigini, emicranie, oppressioni. Di
ìgllamenh — Mantenimento . ma- silta ed i cittadini l'appoggeranno modelli.
fronte ad un tenue risultato ottenuto
aoi — Vna nomina — Piano re- senza dubbio.
dal regime al quale era stata sottoposta
Ai festeggiamenti di lioma di Toriilattre di Udine — Nnovl locati
e della inutiiilti, altresì, dei medicamenti
oìattioi — Vendita ritagli stradali, no eoo. Udine modestamente parteoipsche m'erano stati, raccomandati, ftii
. Varie,
'
rà come sempre alle manifestazioni nascoraggiata e mi posi in capo ohe
ROMA
2
1
,
(Staf)
—
Cambio
per
Nella seduta del giorno 81 novem- zionaii.
probabilmente non sarei guarita.,DesiLIQUIDATORE
•e 1910 la Deputazione prov. prese
Era stato parlato tempo addietro di domani 100.34,
derai tuttavia di fare una prova delle
" III ' ì lllMil'
•••
seguenti deiioeraziool :
qualche pubblicazione di carattere ioPillole Pini! di cui tutti vantano l'effloa- ! • • ' " " • • ' • 'ì
Plcoolo dissesto
— Deliberò di appoggiare presse il cale e d'argomento pstiiottico, ma pure
Stiootti Angelina e Teresina, sorelle cla a tal segno che la maggior [parte
iiiistero dei LL. PP. un memoriale non eia stato concluso niente, mentre sarte-modiste. — Attivo denunciato delle persona ohe mf trovavano tanto
:1 Touring Club Italiano diretto ad la proposta pubblloazione suindicata circa 1500 lire, par 500 crediti, pas- malandata in salute mi dicevano : —
GAFFE CON BiQLIARDO
lenere.yna riduzione nelle tariffe — so è, possibile — sarebbe assaiop- sivo L. 4800, salvo variflca, per il prò- Ma perchè non provate le Pillole Pink?
ir il trasporto di materiali di mas- portuna,
babile
passaggio
ai
piccoli
fallimenti.
-Le Pillola Pinls riuscirono benissimo
sciata iitradale sulle ferrovie delio proposto
Vedremo se si avvererà quanto pare
li lavoro poco reddìtivo, a frónte de- Mi hanno subito dato migliori digestioni
ito.
,
iSTATO CIVILE
gli impegni colle Casse fornitrici, ha il mio stomaco uon mi ha più fatto
Si prottunoiò nel senso che debUDINE
liollettioo settimanale dal 13 al 10 portato al piccolo dissosto,
ino essera uìDclalmanta dichiarati
soffrire ed il mio stato generale si è
UDINE - Via P a o l o C a n c l a n l N. I
ifelti da diaspis peotagona p e r t u ' t i novembre'
, FalJlinenW
prontamente migliorato. Lo mìe emicraVini
e
Liquori
di
lusso
Il effetti di legge i Comuni di Por- Nascite — nati vivi maschi 6, femCon sentenza 17 novembre è stato nie sono scomparse. Sono completamente
itto, S. Vito al Tagli, Chións, Pravi- mine 9, nati morti maa^hi 0, femmine
guarita in poco tempo».
lominì, Saciie, Caslelnnovo del Friuli, l.espostipiasohil femmine 0. Totale 17 dichiarato il fallimento della Ditta DeOhe il lettore noti ohe i nostri atìilimbergo, Maduno, S. QiorglQ della
Pubbllcaxioni di matrimonio —. siderato Pietro commerciante con ne testati
sono sempre nuovi; portan
Ichinvelda, Travesto,- Arba, Cavasse Quirico Ooiutti mugnaio con Ida Ohia- gozio vini airingrciseo di Buia.
sempre,
e in tutte lettere, il noma e
a prezzi convenientissimf tanto in città che in provincia.
Giudice
delegato
venne
nominato
il
iiovo, Fauna, Vivaro, Arzene e San randini casalinga — Oiovanni Nardodella persona guarita. Non
ne fornaio con.Anna Modonutti oasa- sig. avv, Gino Pava'iello e a Curatore l'indirizzo
artino al Tagliamento,
temiamo
che
il
lettore
s'informi
presso
provvisorio l'Rvv, Fedrlgo Perissutli
- Boiiborò di chiedere al Governo Unga — Marco Peruglio muratore con dott, Federico di Gemona.
i nostri msìati, anzi ce lo auguriamo.
e d i n quanti anni la Provinola debba Lucia Stelani casalinga ~ Stefano
La prima adunanza venne fissata >. Lo Pillola Pinlc sono sovrane contro
r fronte al pagamento di oltre lire Dorigo santese con Maria tinda casa»
l'iiemì», la clorosi, la debolezza generale
30000 ; — pir la costruzione dei ponte Unga — Federico Gottardo agricoltore pel giorno primo dicembre 1910 alla i mali di stomaco, l'esaurimento ner
)1 Tagliamento e relativa strada di con Anna Nadaluttì benestante ~ T u l - ore 1 1 ; e il termine por la, presenta- voao, la nevrastenia.
zione
alla
Cancelleria
delle
domande
tqesso da eseguirsi dai Comuni con- lio Soattolin frenatore con Ester Gredi credito scade col giorno IH dicem- < Si vendono in tutte le farmacia e
itziaii di Tolmezzo, Oavaizo Oaroioo mese sarta.
bre 1910.
al deposito A. Merenda, Via Ariosto,
Matrimoni — Augusto Miocene faVerzegnis, avendo appreso dalla
11 giorno per la chiusura del ver- Milano, L, 3 50 la scatola, L ]«, je 6
FablirìGa fuori P o r t a Roneiil (Viale 23 Marzo) - Tei. 3-97
«mpa che in ' breve seguiranno gli legname con Agnese D'Antoni dome bale di variflca dei crediti venne sta- scatola franco.
B ' S o z I o Via Aqullala, H. 2 0 • Teléf. 3-19
ppalti. mentre la Provincia mai da stioa — Giovanni Asoanio calzolaio bilito al giorno 15 dicembre 1910 ore
erauno ebbe invito a provvedere ai con Adelaide Zuprau setaiola- — Sil- g 1(4 pom, davanti al Giudico delegato
VENEZIAFabbrica S.'Agostino, 2210 - VENEZIA
vestro
Saccomano
sarto
con
Ida
Barindi relativi.
suddetto.
SEDIE
B TAVOLI per BIRRARIE e.CAFFÈ
Assunse a carico della Provincia oobello. tesaitore — Q'iwepPe, Pesarini
H T SI forniscono OSPEDALI, COLLEGI ed ALBERGHI I
spesa di ours e manlenimeDlo nel calzolaio oea Maria Mozniòh — AdolSi eseguisoono ELASTICI di qualunque misura
NOi:e AORIOOLE
lanicomio di n. 14 m?inÌaoi poveri fo Ponlon sarto con Teresa .Pisolini
ppartenentì per'domicilio di soccorso tessitrice — Giuseppe Gabbino tap
pezziere
con
Luigia
Oandotii
casalinga
I
PREZZI
DEL
GRANO
vari Comuni del Friuli.
— Autorizzò varie ditte ad eseguire —. Giovanni Merlo fabbro con Rsgina
Nella passila settimana i prezzi
ivorl in aderenza alle strade provin- Mazzoli cAsalinga — Guido Chiaran- dol frumento sui principali moroali
PREZZI DI FABBRICA —
dini agricoltore con Anna Potrei vii- esteri segnarono rialzi, la maggior
iall.
'Nominò in via stabile- Applicato "oa - dottor Attilio Uva avvocato parte di poca entità, sui mercati ou
l o S l e r i a ed Economo della Depu- con Alessandrina Mossa agiata - Pie- ropei ; e ribassi, anche poco notevoli,
ztane p r ò " il sig, Maurich Aldo che tro Spi^zo impiegato privato con Gio- SUI mercati americani. .
« o W .uattr'afni presta lodevole van^a^Ri.i casalm^^^^^^ ^^ ^ ^ ^ .
Secoedo
VEoeniug'Còrn-Trade-Lisl
il frumento disponibile in Europa alla
" Schiarò di non fare opposizione «oui 72 casalinga - Giovanni Moro data 14 novembre ascendeva ad etto1 p i a t - r S o l * t o r e d d i b a r a r d a l Co- fu Marco d'anni 78 canapino - Terzo litri 36 miiioni e 337,000 contro ettoiinn m itìine nor l a . carte ohe si Luigi Moret di Pietro d'unni 21 con- litri 81,402,000 del passalo anno alla
te s c e a l & p r o M & o aderente mno -T Carolina Filigoi tu .Giusep stessa data.
m7„i,iV, rioS I vànnsH
' Ps A'mm 37 villica — Vittoria Polo
Negli Stati Uniti d'America le quan& n v A ^ l o n ^ o u à i c h e lieve va- f" Domenico d'anni 81 villioa - Ida tità disponibili di frumento per la erìw/.S^l^lL.Wnn»^ S l a t a fw il Burco di Giovanni d'anni 8 - M a » éportaziono il 13 novembre eriino di
r s i n L c ^ d i UdTne ed l l s k . Presi- Vendramini-Brunetta iU Luigi d'anni
».!5Ì1fnBn,,t»7^Mforov con l'in- ^^ casalinga - Pietro 21111 fu Pietro oltra 10 milioni 200 mila ettolitri ;
con l'in- ^,^^^. ^g f^^^iiino _ jiaria Simonini mentre nei decorso anno alla stessa
oole dell8_»?putazioue prov.__coni_in
data superavano di poco i 14 miiioni
srvento del Consigliere comunale e
E' indioatisaimo pei
d'anni 67
WwhWnuff
itovinciaie oomm Renior circa la spesa Padovani
™"°™,?' °^""Vi
, "'™o''B'™» - e 100 mila ettolitri.
Il frumento in mare, con destioaiiiona nervosi, gli anemici, i
i rnrovvederM locali ed il materiale Maria Cagano di Umberto d. mes 1
deboli,
di
stomaco.
,
r n a S I i f l c o d^l.R. Ginnasio-Licaodi - ^ ^ X o ' ^ ^ ' ' L u i S a T r r o ^ T d u t ó verso l'Europa nel di. 13 novembre si
calcolava a 5,191,000 quarters (un
« Mi ha pienamente
S . ' v T ' ; ^ " J i i "«'"""'"'^^"'"^ ' * ' f l ^ m ^ d ' a l n i W a i o l a " - t " B quarlars equivale ad ettolitri 2 e litri
^ lì!lihlrA „ m«a«ma la vendita 1 ° ' ' f" Giuseppe d'anni 75 calzolaio 90) di cui 2,294,000 diretti par l'In- « corrisposto' nelle forPORTANUOVOAUTUMBERTO i*
rita^fstodali^iSu
ì n u ù l f f i -_Celso Sant'ai Luigi d'anni 27 for- ghilterra e 2,893,900 pel continente; « me di dispepsia lenta,
MOBILI nARTE''sEMPLÌQ E DI-LUSSO
.L~Si,. .11, ,»itifir-a dalla strada n» 0 ~ Anna Job ved. Di Reggio fu mentre nel passato anno alio stesso « nonché ia quegli slati
MlUXKiO
TAPPEZZERIE
R r n l t ì , Mnt.» ™ S Vito al TaK* Ohcom d'anni Si domestica " . Gio- tempo ammontava in complesso a quar- di debolezza generalo elio complicano
Ipot^e d i t ^ M ? c o % i r r i t v a ' d i '«uni Zan^parutti fu Valentino d'anni ters 4,158.000.
«la nevrosi isterica».
13
Da cifre ufflciali pubbioale dal MiProf. ENIilOO MORSELLI
nistero di agricoltura della Repubblica
Argentina ai rileva ohe la produzione
.mministraziono interessanti la Provin- casalinga — Maria Marcuzzi-Oeocotti (lei frumento ottenuto ,nel raccolto
:ia, il'Manicomio a l'Ospitala Esposti. fu Giacomo d'anni 48 casalinga — 1909-910 in quello Stato, ascese a tonda ^vola
IMPIANTI E FORNITURE ELETTRICHE
Santo Vaivason fu Paolo d'anni' 88 nellata 3,565,586 a ohe di 'tale quanortolano - Iolanda Da Suani di anni titìi ne furono esportata. Ano a tutto Esigere-la marca «Sorgente ftn8elloa.>
1 '— Leda Somellini di Luigi di mesi settembre u. s., 1,757,000 tonnellate.
F. BisLBBi & 0. - MILANO
^ v c i r . n «npiai E
'^ — Adella Castellani di Mario di ' li tempo' continua a mantenersi faTEATRO •OClftLE
^jgjj j j _ (jiov„npj sialioo fu An-vorevole quaai dappertutto al frumento
VIA POSCOLLE, 61 • '
Il BoGoacelo
tdnio d'anni 77 -mezzadro •.-^- Adele seminato.
Impianti di luce completi - Suoneria e telefoni domestici e per
In seguito al aucoesso riportato Bazzaro di Pietro di mesi g — Pier
grandi distanze - Pile brevettata - Cristalleria d'ogni qualità con
lomenica scorsa l'operetta Boccaccio Antonio Pecoraro tu Antonio d'anni ANTONIO BORDINI, gerenta responsabile
deposito materiale elettrico! ed^i'aùcessori.
'nnh, replicata questa «era.
75 possidente — Clementina Fior di Odine, 1910 — Tip. ARTURO BOSBTH
la migliora, a più a c o n o m l o a
Il
Pio di giorni 18 — Luigia Michelin SuooeB|ore Tip. Bardusoo,
I*.o«>oQeì c n p ì f t * " ' ' ° P * ^ ' " ' ' ' u Giuseppe d'anni 63 casalinga —
W C I | / ( t S I a v i / I U luppara studio Iolanda Pozzo di Giuseppa di mesi 6
, La lni|8|'''<">l al r t e a v o n o p r a a a o
AufariMiito dnlja.gopieta Ftiii!aiin (i;',,Elijttriiìrtà por ìrapiwiti-auHe proprio lineo,
apptesentanze' già avviato. Romanoslji
Totale 39 dei quali 9 appartenenti lll-iHttB''HaBaanalaln s Voglar via Conoewon&rio esduaivo per l'Italia
P r a l a f l u r a N. S.
Posta — Udine.
ad altri Comuni.

uidazionè!!

Chiunque abbia da costruire Giardini^ Frutteti
ecc, troverà quanto può occorrere alla Società
giardinaggio di Udine, a prezzi di ^n^era liquidar
zlone ! — Bellissime piante da fruttò 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

I Magazzini e lavoratorio

Bubpiea

eommeFcìale

Premiata Pasticcerìa - Confetteria ^ Bottiglieria

umii---

_ -_ats

Servizio Speciale in argento
PER NOZZE, BATTESIMI, ECC.

S. Dalla ileiiezia e M. Somboco
ODINE - Fabbrica Mobili ed iosepe in ferro verDÌcìale a fuoco - ODINE

CiiinillD Montico
Principale Deposito
Pianoforti

H

RETI METALLICHE a MOLLA « a SPIEALÌg
Deposito ORINE VEGETALE ie MATERASSI

Istrumenti Non confondere col Sello Giovanni di Dom. di via della Vigna
Grammofoui
Dischi
Musica di tutto le edizioni
Via dslla.Pasia - UDINE

F e r r o - China Bisleri

MOBIL. if=iCiO
SEL.L.O GiOVO^NNI

^ZEìì'X^fd^^^''^" ^- ^^^ ^^ ^^ - "gela

Non confondere coi Sello Giovanni di Dom. di via deliaVigna

NOCERA-UMBRA

EMILIO MENEGHINI

Arte e Spettacoli

Acqua Naturale — r A\ PETAN2

4C01IA DA TAVOLA

Aniialo Fabrls a C. - Udina

Riparazioni maaohinari con personale abilitato
MT Proxxi modicissimi IM

l

IL PAESE
b ; intarxioui si ncevouu esuluoivameutc io Udine presso rUiHoio di {Pubblicità. Haasentteln e Vogler Via Prefettura, N- 6. e Agenzie e Succuraali in Italia ed Eutcro

ISCHIROGEHO
DI fmn noNDinLE s s s ^ DI USO UHIBERSIILC
Dalla Clinic» e i k l l a Scienza, per i costnnti cITcti! curativi, ò stato riconosciuto

IL PRIMO RICOSTITUENTE dal SANGUE, delle OSSA e dei SISTEMA NERVOSO
L'ISOBIBOQKNO è l'unico Ricostituente, che viene iicrfcllanicnie assimilalo in lutto le shigioui,
anche dagli stomachi molto d e b o l i , e nelle maeglori inrermìt& riesco il rimedio speclfìco per
c<xellenza, di azione cosi pronta e s i c u r a , c h e Medici e .Scienziati io hanno adottato per uso
personale e, nei casi più ribelli, lo prereriscono a qualsiasi picnarnto del genere,
Questo rimedio, essendo un alimento di risparmio, agli aduKi mantiene sempre aiti i poteri
Hoiologlci; al bambini fornisce i principil necessari! ai normale sviluppo dell'organisnio.

l'unico premiato ali'KHPOSI/IONK IN'rKIlN'A'/lONAI.G 1)1 MILANO mou col « ' R I M O
P R E M I O - D I P L O M A D ' O N O R B - la più alta distinzione accordata alle
'specialitàFarmaceutiche,dallaDlpeiEionedisunita HUltarovlenosomminlstrato al nostri M l U t a v l , a n c h e dalla C o l o n i a B v i t p o a e della R . M a r i n a .
I . ' I s o h l p o g e n o , inscritto nella l^armacopes Ufficiale del R e g n o
d'Italia (privilegio di poche spccinliljil) ha il priniato sulle nuninrosc iiniln7.ioni, perchò iioii è stalo (jiammtii raggiiinlo nofln sun polente a/.ioiie curniivii.
Viene prcscrillo da tulli i Medici dei Monilo e, fra le miglinja di nilerma/.ionl, per hrevilà riportiamo' appiina quaiilo scrive l'illiislrc Prof.
Comm.Gll'SEl'l'K AMÌINI, Dccnnoili lutti i ProfessoriJLIniver.iiliirii d'Ilnlia.
Kgreijin Signor Cav. Onoralo Hnllisla — Napoli.
Non l'hn ancora ringrazialo iM ihm» gp.nlilissimo, che volle inoiarmi
molle, sellimane fa, di t'inallro bolliglic rriKcIiirui^ciio.

nella S P O S S A T E Z Z A prodotta da qualsiasi causa
RINFRANCA
e CONSERVA l e F O R Z E
n i IA K 3 i e r * C * H«a!ra«leBla - «l«reHll«l»lB - Alubal* - Dcbalaxxa al «pina dorRsla - nUun* rorinn

Sistema brevettate
Volete 12 fotografle t\ platino da R]ppli
su cartolina, su tlglietto dt visita,
partoci^aaioni matrimoniali, per necrolog
funeraria e per liriloquo della grande
mm. 36 per soli oont. 30 a di mm
per soli o«nt. GO. Spedito il ritratto
Ti ear& rimandato) unitamente all'impot
pili oont. 10 per la spedizione alla FOT
OBAITIA NAZIONÌLLK - - Bologna.

Ingrandimenti al platin

inattcrnbìli lìnÌBBÌmi, ritornati da veri Ì
tinti. Misura del pu.-^ ritratto o&i. 31 [
20 u li. 2,50 - oro. 2t) por 43ftL. i
Il mio sihmio non ilcué. ascriverlo a iiigriiia, a negligema, ad allra cm. 43 por 58 A L, 7. — Per dimonsc
ragione o preleahi. No... ma al deliberalo prnjioailo di provare tu di mi
situo, maggiori proEii ds oonvonirsi. Si gvrant'i
ed a Itin go, il siio trovalo Icrapeiitico, per poler allentarne in buona icienu h perfetta Htisoita di ciualTirirtuo ritrai
Mandare importo mti L. l per Bpeae T
I! cosclenis', i veramente benelìcl effetti otìenuti.
Sema alam dubbio, devo «//'Ischlrogeno il ricupero dell'appelilo (<im\t it ual stali alla FOTOOKiinÀ NAZIONALE
Bologna.
non ho mal avuto) i( miglioramento delle fnmioni dell' apparecchio digerente, e, di
conseguenza, della nutrizione in gènere, la quale era, in£rincipio novembre, assai
Por Lira UNA a titolo di pura rèoh)
deperita, in seguito alla grave febbre d'infezione sofferta nel passato ottobre. dn qiialiimiuo fotografìa ai csoguisoono ^
S'alìhia pertanto i miei più sentili ringruziamenti e mi creda con la mas- cartoline al platino. Il ritratto riusci
grnndo comò la cartolina. Mandaro Tngì
sima slima
Davollaslmo G Ì U S B P P E A L B I N I
alla F0T001lAK.tA NAS'JONALB, Bologn
Dfreltorc <Mt' lilltrjm di risliikifila tpenmenlale nrlla R. UnWeraltk di Napoli

U i l i l n n i 9 V # C MI pnrsUBl - InpolAiisa - RaehUIiI* - Bmlcranta .. malaltU di lltoiiiaco - ScroTula
OabolAKBa 41 vlBU,- B «naralco rimedio naall aaaurimcntl. avi poatuml di rabbrl dalla malaria a In tutta
la a«BVBlataaliKa dì Kalattla aeata m nronletaa.
1 Bott, eoata L. • • Per poata L. S.BS • 4bott.porpoatnlj. Il - It(itKiiitiristron«ruuHt& L. IS-pagnniiìnlA ADlioiimto
Airaitoftll'InveatoraCav. ONORATO BATTISTA'l-'armaeU lit^leee del Cervo^Napotl ÓOI-RO t/nibtìrtol, nS.jxiluaito [irnprì».
Importante opuscolo »illl'hoM[»{tw>ll|lllHI«l-GIICiral«rplmlpitollM si BiwliBrf erallmlli-lro rnrrii lU vi '
^.fateìJjjiKi il fibiflM,ligmli,muniti liiilritratliì ie^iiilokèapplicija s^
"""."f^ìLliilJ,.!'"^'''"'' '''^^'^aiK?''!iSlliimi8malÌMlPB'iMiBi" '"Siiiìilt,i ÌIIWÌMÌIIÌÌIIIÌIpitMIcii cantra la yslita^iiiil « li IIIÌHÌIÌMI»»!.

L'unico rimedio neiranemia e nevrastenia

NEOBIOGENO^
del chimicofìirmaclsta6. Malesani •- Palussza (Udine)
Mgreglo Sig.

'.<:

ìialtsant,

Veaeiia, S9-10-10

Ho esperimeatato il suo NEOBfOOENO e fui molto aoddiafatto dall'esito ottaduto. A preferenia d'altri preparati conaimili ho trovato cho il auo rimedio
è tollerato metto dagli alomactai deboli e rapidamente agisce portando quello
stato di benessere e di vigoria ohe sono tanto desiderati dagli infermi di malattie sMurienti. Con tutta stima abbiasi i migiiori saluti.
Devotissimo D.r Oiaooino Arrigossi
Uedico Chirurgo • Montorio Veronese.

Praxo Un 3.00 la botligUa — Cura tomphta If. 3 Bolligli. — Uichiciterh ali»
fnncipalt farmacK, — Dsposito in Utline FarmoDit A. FAIilìIS i C.

CELLI GIUSEPPE
Via Ponte d'Isola N. 1

GRANDIOSO
EMPORIO CICLISTICO
"•^••••lllllllllIlKllli • « • ••IMIiÌlltllMnillinMIW«IIWIlMIMMTMMilWMlll^^

d a l i q u i d a r s i p e r fine s t a g i o n e
a prezzi v e r a m e n t e d i fabbrica

SPLENDIDA COIVIBINAZIONE

1@1
wm^\

'Ripara Faatlvo

Al alBBari Ntjfloxiaall
ì eartolli per orario e compenso di
tUi'no al ' personale, compilati secondo
le disposisioni dì legge, si trovano in.
«eadlas'^presso la Tipografia Arturo'
Be««lMI'gneeeiiBore Tip. BARDUSCO..

• SI

ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOORAFIA

ARTURO BOSEni
successore Tip, Bardasco

F. COGOLO, callista
UNICO
(wtirpatore dei CALLI
Via SsTorgnaiia
A richiesta si reca anche in Prorìncia.

ESAURITO I
ANEMICO i
DEPRESSO!
NEVRASTENICO I
chifakindaboIitA U memoria, chi et sente tfogllito a etanco nelle lue abituali ocsui^a*
aloni, trova l i n m « d l a 1 o s e l l U v o ed sequietA forsta e galeue aeaiido il

POLIFOSFOLl!

allmantto n u o v o « s f o u p o d a l eopwolloi o o n f o r m a t o
o p p o f o p l t o d o l più IIIUOIPI modlols

offIoaoiBslme

Utillssitno DoHa doaaa; facilita to STÌ!uppo nai periodo delta pubertà, aiul* \% fscoO'
dailons a ridoaa prontamoale la ror>« daraate il puirperlo.
L. a.OO II flicone pìiì 0 60 ptr spiis poatalì. Richiedere ali' inventore A« QROSARJI
Chimico Farmecieta In Valdigno (VicfiQtsK) o nelle Farmacia e Mag«iuÌDl di Medicinali
rìSutendo ogiì dlsonasta loetitaaionc.

MAGNETISMO
C o n a a l l l p e r e u r i o N i d ò , l u t e i ' o i i a l , d i s t u r b i n«Xcl e m o r a l i
o MB q a a l u m i H o a l t r a a r K o m e n t a p o H l b l l e
Oonaultamlo dì presenza vorrà dichiarato, dal togtjetto,
tutto quanto si dGsideru Baprro.
So inTcco il roneulto sì vuole pei" eorriffpondf.n3:a oft •
corro scrivere, oltre allo domando, anoho il nomo 0 lo
ÌIUZÌBIÌ della persona ani rignnrda il consulto o noi
roEipùnso, cho sarà dato colla maspima 8oli(?citudìne, si
avranno tutti gii •ohiarimsntli couaigU, indloaaioai
• Naffgermioutl ncocssari ondo sapersi legolnre nolù
vario, molteplici ed aspro contingenze dèlia vita.
I risultati ohe si ottengono, per mezBo della chiaroveggenza nmgnotica
Bono intcresdanti od utili a tutto lo persone d' ogni «esao e di qunlsiasi
condiziono sociale.
II tutio sarà tenuto colia massima o scrupolona Mti^retcìt.w.tt.
71 proEzo por ogni consulto di praflenaa è di L. 5 ; |)cr Rori-àspondanaa L. 5,15 e dall' Eiitero L, 6.

««
^

ìli

Srivere al Prof. D'AMICO • Via Solforino, 13 - Bologna.

àmmi

a base di FERRO - C^liVA - R A ^ A B ^ A R O
Premiato con Medaglie d'Oro e Dipiotai d'Onore
Valen'i Autorità Mediche lo dichiarano ii più effloace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei "preparati consimili, perchè la presenza del RABARBARO,' oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHINA.

"^

'

Umori nel uingne; Infeaioni puitrlto
scila D o p u r a t l n a dsl Dott. filu»
I o o p p * Oaloroa
Premiata coli* pia alta ocorifieeoic.
DI cITebto immediato noi okiì recenti
I 8 cronici è il piti p o t o n t o «topui»
I PBttwo del o a n o u o a
QuariiM ndicalmonto Is milattl e
I v o n o r o o bleoùmusia. Ulceri, bub'
boni, gaceetU, polluxìoDi, spermalorI ro8, erucìonì, piaghe, eeeema Krfictee
I nelle malaltlo dtlli donnei nella elG*
lido, dolori roumalici, mal dagli ocshi.
Da 60 anni rione preacrilta dal più
illustri clinlui del mondo con suocoiso
iniupcrabile garautìto. Pntio L. 2.76
I Ih bottiglia (franco ili porto).
T o a s o * Pillola ììeiiantche per la
I tusie, Contro le bronchiti, catarri, e
tout oitioftto. L 1,50 Uscitola frtuco
I di porto. Coniulli gratin per tolten.
Scriverà alla proiniata fa'''
macìH Dottor CALEllOi V'"
Ageglio, 78, 3iologna.
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DEPOSITO PER UDINE alle Fannacie GIACOMO COMESSATTI - ANGELO FABllIS e L. V. BELTRAME « Alla Loggia » piazza Vitt. Em.

Dirigere le domande alla Ditta : E. 8. Fratelli BARE8GI - PADOVA
^

Guvbni dalle conlnliiioiiì

