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n Paese sarà del Paese' CATTANRO^

NOTI POLITICHE

JÌQÌ2 in taccuino

Il |»fttgriimf|« d«l,n|lHla<ra Ralnarl
l^,.,;^,L)|ì9pPRl'*aaÌDnB{d«i: corpo

I futuristi In Questura
A quel povero Marinettine capitano
di tutti i colori. Egli si recò a Napoli
per dare in queliia cittiv una serata
Aiturisla, ma la questura gliela ha
proibita per l'ordine pubblicoli poeta & dovuto' subirà un Interrogatorie. Ed io non ' sono lontano di
immàgioarBiila ohiacchèrata.
: - - I l suo nome? ;
—^ F. T. Màrioetti e'mi ;pare che;

Rivista SettimÉÉ di Borsa
Generalmente si ritiene che la dichiarazioni ;det : moyéi Ministro faranno
ottima impressione e, quindi la speculazione ne scónta fin d'ora l'eSetto
Pòmprando i principali valóri speculativi: come frìddniat, ifet'ni, ' Alba, Sc^vom, Ank'aMO'Sariiia 0 Comit. ]
I prezzi: sègóahb "qualche miglioramento ma gli;; Hffarl dufante l'i/itera
settimana si manteì]|iéro io limiti assai
ristretti. ;Vi oontrlbil anche qualche
manifestazione.del iSèrcato monetario
in Ispebieairéstèroiijioichè venne mibaPPialó un-niióvóallmento dello scontò
da parte dalla Banft d'Inghilterra.

: jnii univérallarla.
tHi Anche il nuovo ministero di AgrioóUurà, Industria e Commercio è stato |
iiaterTlBlatp dal Qiornale d'ìtatta òhe
j6';|i»in|èt'èBl!àto; intorno' al prpgramsBiaiChe «gii iBÌendé preésntare alla
Camera, li ministrò'ba riè{ìosto che il
'|ìib'66àpìlò'odièrno è moHò seiaplioe.
''^ * :ì!|it; ha, rftftViito'dalla^ « Illuminata ' b a s t i . , ; ; •'•'• •'
':\ì
iiiiì+ltfedefl'ón^ Lustó^ ; Un ^ imìnane
— Professione;? '
•
',
;,()ags|lip di ;di(egnl di legge ohe è sua ; --- Disprèzzo la donna, amoil fuoco
vfintónBióaè di • portars a oompimèisto. e la giièrrà, fischio 11 pubblico che
'*DittW«Mifl alls ; Oamèfi-'Vl sb.10 til^
flaehia i miei drammi, dirigo JPaesta a,. ' I valóri' bancàri l'titrooD oggetto di
''iirt^èiM il oartttare sociale e di pretrinsaiilonl'più b.m'èno importanti ma,
—
Bll?
• ' • ' ; : • • • •]"::•.,:::/.r:^
;.'
''^
tuttavia continue. 'Banca d'Italia, in
vWèoM, per rispetloralo Agricolo, per
*: — ....e'odlo l'Auaipia^,i:l;
ispecie,tóvorita." ,;;
li pròijlvirtìo*per la banoàdei.lavoro;
'j; •— (aggrottando le ciglia) E iifulU'MK fervoVidrlaìvolta debolija volta
* l'On.! Raineri li manterrli; tutti è ài^ risma sarebbe! ; ;
fermi il troviamo all'ultimò 'momèhto
itiiterit àpjì di; portarli ìtiadt^ don*
--- Sarebbe ; l'ovangelo della nuova in violenta ripresai Poco mosso il c(im*Ìà';Ì!Ag|ÌOM ;spilecltud^
partó. dei teW. p' stato, aumentato
scuolaj il nostro, •eyangelo che esaltò rassòrtiiiiiénto'
del,:' Ootonilloio Nòvarà,,; -il ^ministpo iha aggliinto ohe legli h» il dalulo..,.' ;
Valsasii da parta della manifattura
da sostenere tutto l'oiiórevote bagaglio
- . J r ' •
• ' • • ' ' ' , ' ' ; ' • Tosi di Busto-Araiiio. Si parla anche
' dèi préoedeote miiiistéró dei (juaie f4>- (cm lena) che ; vuole bruciati i di' altra ;cómbinsaioni in geataziùflp
cóva patte l'on. liuzzatti es^rebbain-i : templi, ;le bhièse, i;musei; j . . che vuole sèihpre nell'lnduellia coioaièra a Ira
cbnoopibile che i^oii, Luzzatii, ora pre- che; boi si ésca dalla città di pellsgra, e.
sìdehto del consiglio non tenesse alla di paralisi per salire le Mite del GloriIntegrità, del suo programma di mini- sangar. ••
stro di agricoltura.
> ^uantò^i 'programma pprsonàle il
— Ma lei non ha inteso la vóce non
bàinistro i& detto elle su di esso egli ha iiitèao la voce del miei fratelli^fu- Acquisto di cavalle fattrici
ha avuto qualche scambio di idee con turisti,^ la voce di : Càvaoohioli, di Feila<|iro pesante rapido
; Il presidente del t'.otìsìglìo, ma occorre derico de Maria, di Buzzi...!
E' noto come lanche in Friuli da
siaììtùttò: tener; presènte 14 oppofitinità
tempo : vada diffqiidendosì il concetto
flpl tìioiaènlo e io : condizioiii del bi~ sia qpi non; giungono per, iSio I della uiiUtà economica dell'allevamentp
.Jiijcia,/
le reKatoeraié di Luoini?! ! '
dèi cavallo agricolo, ad imitazione di
Però Delia; futura presentazione del , --.Revolverate,... qui....?
quanto ; si.è :gi,ìi:Ì8ttQ e tuttora si fa
programma? il mluislero terìià pre;Ma, Siamo in questura, signor.Mari-; nella ;prqvinoie,di Mantova, Piacenza,
sente il concetto di aWuiredWfpro j liètti'ij;- ••••..;;:',;'-'^-•'••;'•'';:
CrèinóaaJ Treviso ecc.
blemi 'già maturati noi congressi e
— in q»iestural Ma voi state insom- 1 Noi! 1008 :Vónae anzi praticata dal
dagli'enti interessati allo |viIùppo e ma comBÌe ranocchie iurchim, mn. vicino ìaip8rp:.i5uatrp-uagarioo, «n'imai miglioramento agricolo, industriale voi siete moribondi ohe vi trascinate ? pòrtaziona di cavalle fattrici ohe sortì
• èfipmnigroialèdpi paese, ka questo- -T-Ma.lèi, lei?
esito teliciasliiSpi è in favore della quale
programma ha aggiunto l'on. Raineri — Ma, io voglio .vivere ; io voglio la nostra AsSoPi&iilone'Agraria ottenne
è da »ubpri}|BW ayM''H*'' condizioni guardare con gli ooccbi lucenti la flam- dal Miniatèrp,un sussidio di L. 150
. dpi diòajjjérò di; ,»griooUiwa--i»iuBtiiià,^
pèr'Pàvalia ipaportata.-' ;;
...e |ommoroio.,'.
il' aorpp, le 'gambe; la' testa di, legnP ','.
Óra i'Assooiazìone; Agraria Friulana
Vi è per esèmpio'da attuare l'ése;
apje in occasione delia'Fiera Cavalli
—• Ohe cpsa? Ohe cosa dice ?
cuzionè del diségno dì legge sul dei.
— .,..vog|ip vedere i fucili nostri den- di'S. Giorgio (80;24 aprile porr,) una
manió (brestale ciie il ministro ritiene tro l'anima di Francesco Giuseppa, vo- nuova prenotazione, atteso ohe giungeTcliè, passeri al Senato senza alcun glio la donna disprezzata !
ranno ih quest'epoca a; Udine. negoì; emendamento. Anche il progetto del
— Ma voi siete pazzo signor Mari- zianti con buone cavalle fattrici provaminlHtero del ' lavoro sar& mantenuto netti ! ;
nienti dall'estero.
e il ministero ha detto di credere ohe
— Pazzo I Ma la . pazzia sta anche
r nostri agricoltori potranno compiere
la creazione di; tale dicastero sia utile nel programma nostro. La pazzia che acquisti di cavalle da tiro pesante,:Uso
: e che la Camera farà buon viso à asalta, ohe strugge, ohe divorai
; agricolo anche in tale occasione aspiquesta riforma.
La pazzia ecco il : nostro sogno?
rando egualmente — giusta àffldamenti
-—Ma dunque questa sera ?
testé avuti - dal Ministero — al sussidio
llministro della guerra ha replica— Questa sera io sarò, l'apostolo; di 150 lite, purché all'attodelr»cquìato
tamente!espresso l'intenzione di prepresenzino due membri deUa '«Comsentare provvedimenti legislativi per della nuovH idea.
missione Provinciale per rallevamento
sistemare i personali amministrativi.
del cavallo agricolo in Friuli». '
— Brin, Drin,: Drin.
' l^a aerisi repènte non ha permesso
— Proibisco la aerata dei futurismo !
Tale Commissione rimarrà: all'uopo,
; aii'pn.SÉingardi di esplicare il suo
per tutto il tempo che dprprà'la Fiera,
divisàmeuto.
a,disposizione dagli apquirpnti,:presso
; Ma ora si assicura òhe al riaprirsi
l'Associazione Agraria-.Friulana, avdelia Camera il ministro preseriterk
''•'l MILLE.'
vertendo che la consultazione di detta
un progetto di legge con cui pròvve' Una pubblilazione veramente ecca- Commissione costituisce un obbligo da
derebbe alla.creazìone di un corpo di zlonàle
sta preparando la Società edi- parto degli acquirenti stessi, i quali
commisstiri^ói : pónipfehdènte due or- trice «L'attualità», per la commèmoganici ben distinti ; uno di uffloiaii raziona dai 50° della gloriosa spedizione intendono opnoorrare al sussidio go' pommissari, che anilrabbaro dal grado dei Mille A questa pubbliòazione, che voraatìvo, senza che. per questo'la
, di capitano a quello di maggior ge- sarà certamente il più bel ricordo di Commissione assuma verso ,i terzi im,meravigliosa epopea, hanno col'- pegni formali f er.ciò che si; riferisce
nerale! e di ufflciali di sussistenza quella
labaratOj sotto la direziona del; prof
piùnumèiosi dei primi, ma che in Giovanni Piazzi, i più noti scrittori all'assegnazione dei sussidi, stassi la
•; PonipièssO avrebbero, una più modesta d'Italia ; i .poeti Giovanni Bartaochi e quale spelta deflnilivamaiite al Mi• ' ' / ' ""•"'
'.pjarriera. che ,verrebbe stroncata al Mario Rapisardi ; i letterati Antonio nistero.
grado di maggiore; — un altro di Beltramelli è Guido Mazzoni, icommadiografl Luigi Rasi a Silvio Zambaldi ;
Segretarlata dell'emlgraziona
! amministrazione' con ufficiali che pò- poi G. 0. Abba, Ettore Janni, -U. Chi'traino ari:ivare ai;grid()|di''PplonnèÌlo. ron, Ferruccio Quintavalla, A. Sorani,
Udine
: , in-coniplesso l'unico corpp'-phè con .Cesare Rossi, ecc., ecc. L'elegante faCi
si
comunica;
questo progetto viene adessere scioltp scicolo, stampato su carta americana Muratori e manovali amigranli'•
una bella copertina a colori del
é il corpo .contabile, icomposto anche- con
l tentativi di accordo fra i capitalisti
pitore Adolfo Magrini, conterrà bellisesso di distinti niflpiali, i quali dopo simi disegni di Leonardo Bistoifl; ri- e gli operai addotti ai lavori odili in
essere; stati; sempre;,bistrattati, soap tratti e illustrazioni, tavole a colori Germania sono falliti. . ;
! padroni col .15 aprile haiino pro' or4 ridotti 'nì]o sménibramento a tutto fuori testo, ePP. li venerando senatore
Luigi Pastro ha mandato uH toooanta clamato ed attuato la serrata. La tra. beneflpioidell'altro corpo.
sonetto
da
lui
composto
in
carcera.
•; i La carrièra di questi uffloiaii era •'••"• Ti saràiinoltre un'interessante letteracotanza' padronale tedesca ha; perfino
la mediazione del governo
'sempre stata cosi poco felice 'che non del Generale G, Garibaldi, accompa- riflutato
tedesco spotaoeamente offartosi per una
a^evaproiprio, bisogno di iipestonuovo gnata da un bellissimo articolo dell'e- equa e pacifica risoluzione della verinasprimento, per diventare ancora più minente scrittore di pose storiche A.' lenza.
Luzio; • .
Muratori e manovali friulani I
, ìnceria e più lenta.
Una formidabile lotta si combalte
'Nell'intento di dare una grande dif
Si adunprSi fra qualche giorno la fusione à-quésta bellissima ; pubblica- in tutta la JGermanla. Da una parte
zione che dovrebbe essere lètta da tutti 22.000 imprenditori tentano di schiaoCommissione reale per la riforaia uni- gii
italiani^ specialffléute dai giovani, oiara l'organizzazione, dì distruggerne
versitaria.
si è stabilito di metterla in vendita a ì benefloi risultati conseguiti in:2D anni
di lòtta ; dall'altra parta 600,000 mila
Il materiàlè-aa sottoporre alla com- cent. BO la copia.
Speciali facilitazioni vengono fatte operài, vostri fratelli, hanno Incrociato
missione è quasi tutto pronto; iu esso
braccia, decisi a patire ia fama, a
Bon compresi divèrsi oggetti' di logge. ai Ooinunied alle scuole, che soitosèri- le
verànno parecchie copio da disti^ibuire soUrire tutte la miseria della diaoocunella patriottica ricorrenza, agli' stu- pazione piuttosto che cedere, t'esito
della lotta in gran parte dipende da
denti.
Arlisli ! Poeti I
Per: ordinazioni di copia e iuforma- voi. I padroni" sperano di. trovare in
Va bioohiara della Beale Birra di
e speoialmante in Friuli la riptlNTIOAM solleva ed eccita l'ispi- zioni rivolgersi alla Società Editrice Italia
«L'attualità», via Moscova, 27, Milano. serva dei crumiri necessaria per vinraziona.

altro di un assetto industriale è finanziario del CotODiflcio Muggiani.
Debole il comparto dei valori siderurgici ad eccezione dalle 2'erM ohe
furono sempre resistenti..
Trattate con poutlnuità la Officine
meocaniohe reggiane,:/
•
Sostenuto le Monteóatini od in ripresa; sensibile le Trexm-Albani.
Costante il buon contégno dei ' valori
dàVindustriamolitaria ed ugualmente
dei saccariferi'. ,Nón è improbabile che
il Ministero tiftiatti mantenga 11 progetto dl;,rifprma fiscale •degli zuccheri
come prèselitàtO'dar" Ministèro prece-,
dente e-^snlquale sembravano avviati;
accòrdi'cori gli: Industriali.
; Poco osoiliafiti; troviamo ' I valori
dell'elettricità e qualche ióterèssamento.
si è notat'ò per'tallini valori aUtómo-.
bllistlci.
:'
, _;
Assairtostenutala Rèndila sia per
aòbtantl che perline corrente. '

*,,

.

,

':POÉJÉlMllÌli.:;

14; -u iruiio — (fft'a/) àiièllo che pur
troppa da qualche tempo si prendeva
è questa mattina àvvenutocirpaile ore
9.11 Rag. Pranoèsco Nòb. ' Masottl
Venèrió è morto à 50 aiiiii, d ó p soli
22 glornrdi malattia.
ili ipaose è rimasto .profondamente
addolorato par Ifi perdita; di iinO dei
più pari dei suoi abitiinti :,Non è nostro campito fare la necrologia dell'Estinto', diremo ohe solò esso óra da
I tutti oonosolUtOi qui e fìtmé, olirà
che pei; la sua bontà a gèhtilàiza d'animò,, anche per le sua maniere sempre affabili e cortesi e i flinej'ali che
si faranno qui doménica alle óre il e
che ritìsclrannb impòttètttiàsinii ci daranno: coniermadi ciò. ' ' : ' ! : ' ••'
Possa questa manifeatazioné. di'^affetlo a di cpmune cordoglio lenii'è l'immenso dolore dèi .òongiunti ;al quali
tutti noi mandiamo le più sentite conCòme il solito nessun movipiento. nel doglianze.
inostri valori locali, trovandovi i possessori un ottimo. impiegò di danaro. X e s t ì z z a •,:••'':'..
Si è manifestata una cei-tà domanda
di Azioni'Banca Udine per le quali ' 16. — Mairlmoiilo '— L'egrègio
dottor Giuseppe PadOvan, oonfer'ffiàto
furono offerte L. 135.
Gol giorno SO aprila si chiude l'e- Stabile nel nostro oomiine l'altro giorsercizio della Tessitura Udinese con un no, a oggi sposato la slgftorinaiMarla
bilancio a quanto si afferrati molto lomada di Morteglianò. Il matrimonio
è avvetiutó prima ib forma rèli'gioaa
promettente. ' ,
poi in forma civile; Il popolo di LèMÌka
augura agli sposi un viaggio felicissiào.
10 — ParClitcchl MatoHI '-~
L'Immatura, catastrofica 8ne di questo
cere. Alle loro blandizie rispondete: sempre giovane signore, che qui conobe. il ^Friuli non é'piii la patria dei tava nel Fabris, parenti:prossimi, ha
crumiri\ '. ;
colpito l'interp paese. Non si può proNessuno parla per la Germania fino ferire il suo liomP, senza associarlo a
a che la lotta non sarà fluita.
ricordi prossimi è remoti di "allégre
brigato; ma non mólti ricordono''la
sua ignota carità, ohe viene ; ora fatta
Abbruciato wlwo — L.altro ieri è manifesta come ultima ed olezzante
stato rinvenuto a Patziielc, frazione di corona sulla sua bara- Egli fu di quei
Drenchìa nel suo molino il cadavere privilegiati dal largo censo, cbèanisbe
carbonizzato di certo Giovanni Prot- tieiresuberantè vitalilà ebbe l'orécchio
intento e la mano pronta verso il poniclt .mugnaio.
sambra ohe egli sedutosi; accanto al vero. Copriamone il cuore di fiori./
Carlo Vabris
(uoco sia stato investilo dalla fiamme
mentre dormiva. ,
.
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J^ra Xibri e Riviste

Drenchià

San Daniele
Lsttsl-a aparta
All'Ilio Signor Comandante
lo Squadrone CavaileggèH Vìcenssa
/',"•':'''..''ISAII; OANIELf
Da qualche tempo i nostri campi
vengono continuamente.:devastati dai
Boldatir a cavallo che, guidati da un
ufficiale, fanno le esercitazioni scorazzando pai seminati : par ila' praterie,
tutto calpestando, lutto; rovinando.
Alzare la voce, domandare il risarcimento è flato sprecato, quindi crediamo nel nostro diritto ricorrere alla
pubblicità perchè la si finisca una
buona volta, siano rispettati i nostri
raccolti che ci costano tanti sudori,
tante fatiche.
Dal distinto capitano, ohe nei pochi
giorni di pnrmanenza tra :noi ha di^
mostrato tanta gentilezza d'animo,
tanto nobile sentire, attendiamo quei
provvedimenti desiderati, ed una condotta più seria dai suoi subalterni.
Con osservanza
•
Alcuni Agricoltori

Pordenone
Tribunal* di Pordanona
Ordinanza prefettizia non gpplloablle
al cani dei signori di S. Vito —Una
curiosa sentenz» di. assoluzione par 1nt'sislenZa dj reato pronunciò il nostro
Tribunale preaieduto dal cav. Pievaioio
a favore di un ricco ' possidente di S.
Vito, certo .Mòrasùtti, imputato' di le'slonl e violazione dell'art. 480 e. p,
per avere imprudantemente e coiitro
le cautele proscrìtta dai regolamenti,
a l'ordinanza 26 2-907 del Prefetlo ,dl
Udine, condotto fuori della pròpria abìtazione dìje Cani pericolosi sènza
museruola òhe'morsicarono cario Franoeaout, cagionandogli malattia durata
37 giorni.
;
Emer.sa ai dibattimento, che ebbe
luogo r i 1 corr., che i: cani vennero
condotti in una parte frequentata del
paese, senia museruòla ; ohe rnorsioarono il Frahcesout, ohe a', detta delle
guardie inunicipalii oanisuddetti sono
notòriamente mordaci ;. ohe \ altre persone erano; state in precedenza morsicate, che il Morasutti; aveva subite
ben 12 contravvenzióni par non aver
provvisto la musaruoia: ai suof cani.
;Malgradò tutto questo, po',, po'" di
roba, li Tribunale ritenpnJp inapplicabile l'ordinaiiza prefettizia e in sostanza
che sia lecito porre a repentaglio l'integrilà delle persona par dar gusto ai
pani di non soffrire l'incòmodo di una
museruola ed aaerpìtar i danti a piacimento — dichiarò il non luògo a
prooadere.
Non ci pare giusto.
Vogliamo Credere però che In altra
sede la cosa avrà soluzione più giuridica e anche più umana.
(Il telefono del PAESE porta il n. 2-11)

VARIETÀ'
01i a l t i e bassi della moda
: .: .

;-li8. p8*tiii»Ìm»W^n-'iif.V:

•;: •

"Quale sarà la.moda.di qu^sÈaiprimàTéra
nelle pettinature? t a p e cUoirioommoifei^ijtio
a diventate Igcàzioaé. É r à t a m p p j "T: ;'°;;
. Il régno:dorbruttÌà3Ìmò€Òalt^»;'Éòòva
rassjmìgliare le leste femminiU a Uaa nóce
di coceo. • •! r , ..
:.•-•;.,L;"-'' La reazione s'imponeva : ed è, ventita,
larga,' impetuosa e tenrtce. • *
'
Si può aauunoiare che la modi» BÌ oriéutjrà verao le pettiuature greche. ^Rivedremo
lo « chignon* puntato a bucbplotti, ohe
allunga il profilo, lo «cHighòii» bane appoirgiato sulla :uuoa, circondato ^da- una
treccia a cinque fili o da una fascia-bene
arrotolata. L'aspetto generale sarà basso:
molti mezzi «bitndéaux», davanti, ondalati 0 piatti, secondo il tipo-del viso. •
Bisoguadire che J fiori,^isalyo,- la rpsa,
sjiio acomparai dalla pettinature' : _ là nota
tiomiuante è par le pèrle, gli e Strass», i
galloni, i fogliami, quiiati ••«Itimlf.póèati
attorno alla testa, in larghe QMVIIQÌO,/dia
Oorere, SJUO notevoli anche .dei vel^ "metallici che formano dÌad0ma,='^'tì,bb'àBtaaza
elevato o che simulano un sturbante diapaminato di perle barocche.
. ,
,, ,
Per an liarjiarò eostnm«^
E dice ohe ai nostri giornij quaniosembra siasi riaggìunto un, certo ; gradpi^dVi?^
viltfl e dì progresso, si debba asais^r^'^iincora a dei spettacoli disuìnani !''•'•• ^''*'
E ' yi^ramente vergognoso che;si^'.dólÌbàno
ved^^ra le misere creature,degli.Qrf^^twfi
trascinarsi lente e tristi dietro uà (Corteo
fuuebro, per il solo capriccio di^^stìdaistìtre
la sciocca e stupida • ambizione i^tìiWatSfini
fonerai vanitosi t - i , ••! /. .: .-• ^-^g
•>}' .
Qiianta pieiìinòli suscitaì'qn'^-J contrasto
cosi stridente fra la, Jfi,"esc||e^za, la; soavità
che ispirano qiiei'deiloàti'é tene'rì''fìorì di
pi-imivaia, e la trist "zzly ' \x profonda' mestiz'a del lugubre feretro:f Perohè' oàlpestjre qu-'sti gracili ed infeUoi'ieBssrijsÙiaprezz^i-li cdeì brUtalmeate, perchè,-aaqora,
all'alba della vita, fiigliene; 8|3ntir9;.,tuttQ
le ainarezzó, parche iiiàaprìme ,il cii.ra,
ootitaminara quella purezza con gli; acri
effluvi di un'atridae triste stagione jeinde?
Perchè far'inettere la.maschera dèli'ippcrisia à 'queste piceole creature, rivestile
di gramaglie • e di ridicolo, saorifloàrie a
soffcuaro i loro gìovumli impulsi deliòtiure?
Dopo i l Ca|Fè
Una zilallona pautayjv: in .tìa^.i^^pirèe»
una ronìiuza sul .pianof irte, ^eifripptevll :,
« Verrei mbrire sul flore: cteU^^ik.r.,.V'
Puntolini; Ghe'ei'a fra i.pr^gènti," djqa ai
vicini :V
•"-..' ' "_", '' ,"„ ;
—^Perdiana! Mi' p-ire che inen''abbia
tempo da ^perderei ' '''••'•
:'"•

Riposo Fostlvo :
Al sliiporl Ifi^gp^li^nU
I cartelli per orario e compenso di
tUi-no al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si trovano in
vandifa presso la Tipografia Arturo
DoseHI succeNsore tip BARDUSOQ.

IL PÀBSB

ZDODD Cittadini inturno alla tiara di Giuseppe Piemonte
Solenne tributo di lacpime e di Eordoglìo
Dazieri, Lega Fornai, Unìotìe Velo- dell'organo, e dell'orche»lr», «ivedon
del popolo, Scuole elementari via tìahie Oapaoni, Pontini, prof. Rovere, StrinS. DomeDlco e .Grazie oogl'inseghanti gari, DftbHlà, Marinelli, Marootti, Oà- cipedistica Udinese, Unione'; Agenti, spàtìtàrelaerìoSè «ul yisil ^ ;
La oèrimdnlà dura venti minuti.
nazionale Agènti, Istituto
LUTTO CITTADINO Fruch, Cappellàri, Zanini, Dorigo, Zuó- mavltlo, dott. Marzuttini, on. avv. U. Federazióne
Caratti, àvv. Coaàttini, Zampare, Bor- PiloJrammatloo, Lega Seggiolai, Socolo, Tonello, Omet, Stefanuttl. :
li'iiniiÈBAmo
cietà
Parraàohleri,
Ooopnratìve
di
Feìgóboanero,
dott.
Giacomelli,
Morelli
de
Tutti i postelègràfloi di Udine e le
L'asiietto delle vie dèlitt città
Ire, Vittorio^ Legnago, Cooperativa ed!»
Durante la giornata di sàbato e nella telefoniste, le rappresentanze dei pò- Rossi; ..
L' inipon«nta dal eciHVit
flcatrice pavese, Camera di Commerciò,
màttiiia dì iéfì sono andati orescéniio steiegraflcì di Traviso, Pordenone, PohU rappresèntaDze
Quando usciamo dalla obièèa piove
Ferriere Udiiiesi, Banci Commerciala,
stìle porte dèlie caso private e dei tebba, Cividale, .Tolthezzo, Saeileecc,
Erano rappreseòfatì ; •
Dóganai Società Alpina Friulana, Re- ancora. Il pubblico ai scòpre al pasil carro funebre l3 Autorità ^e il seìieèóWi sui muri a intornò alle colonne guito innumerevole ed imponente di
Il sittdàèò di Hdiiiè assenta e quelli duci patrie battaglie, Ufficio p: del la< saggio della salma, in silenzio, revedi MàréogliànoeQemonadell'àsà.Picp voro. Consiglio Provinciale, UeputHziono rentementè, ; '
dei porticati, i madilesti bianiihi listati persone d'ogni cèto. Vi.:
rassòolazìóne Postelegrafloi dall'on. :próvinolalaì::Souola;:d'Arte e Mestieri,
Le madri dicono al figli :scoj3r«SB(.
di Étìròj le epìgrafl e le lunghe fasoe
té coróne
Olrardlni, il, eoa. d'amministrazione Unione Velocipedistica di .Padova, 0Peir via del Gihnaaìti, Piatta XX Seteóh i& mriitìi\ Lutlo cUladtno.
di
finanza,
la
ospitale,
i'ufaoìó
tecnico
dbronà deli'AinnyniBtraiiiono delle
per&ià di Tàreenté, Banca Oooperaliva, tembre e viaDéi Teatri tei raggiunge
:v\Iia; olili, Jchè! a»e*a frèmuto S'tìrirora "poste
è'leleèìrafl. della città di Udine,, BÒoiétà Veterinaria, l'ufflció: manuten- Circolo Libérale- eostituislóiiàle, M. S. ; la Via della Posta;,.:
,i ; ,; u
nella vìsiiMè sanguinosa del delitto oli? dell'onorevole Qiràrdihii dei Telegrafisti, zióne'ferrovie dello stalo, il, olrcolu Sarti, Società demooratioa friulana. SoLa Piazza XX Settembre è gremita
/inacohittvahl suo buon nome e olie dei Postelegrafloi di Padova, dei P o - cacciatori, l'ospizio esposti, lèga.XX. cietà, tipografi, •S.:0. Triceaimó, Asso- ' di una .fòlla dì .oittadinì, che., s* accalca
& w a imprecato cóntro gli autori dei ; stèlègrafloì di Pordenone, di quelli di' Settèmbre, dòn Liva. pel Patroiiatò. ciazionè ConiJiieroianti Industriali :,Tar- ài ' pàBààffgio ' del funerale. : Le ' tìiiestre
• 'imistìilto^,^ ha : .ieri •soffocato il ' ri»ÌntJ- Perugia^ Milano, : Belluno, Avellino, fomrhiiillè,' Boni direttore : OASsa Ri- cento, Léga Matallurgloi, Società Gap- afbalcòhi dèlie Càsellingò irperòò'rso
trèvUo, e Venezia ipèrtónale telefonico
tìento dell'offesa è vestite le gratìaglié, udinése, UfBoió Tecnico ferrovie dello sparmio, iiàpiègàlì telègrafi e ; telèfoni pellai, Feueraziono'Magistràlè t'riulana,; sono gremita di tèste scòpértèi li cortèo
ingrosSAeoreeòèd'impónenzà di modi Veiieziavfràtollatiza mutua assistenza,
: e, in ' peilegrìnaggio pleblaoitario, mèr Statò, tramviori di Udine, postelegrafloi rag. Mulinarla collegio ragionieri, sig, Spèìetà Libérale Pràdaàiànò,:Istìtueodà mento in momento, Lo spèttacòlbohe
ioòoperatìva friulana. •-. '
raTigliósnmeDte spontaneo dì conSpiantò ai Vicenza e di. Oampóbasso,; uffloiali Fez p e r l e ferrovie, dì slato, iag, Oudaoffre è màgnSflM ed ìmprèsstÓQaiita
.-\';.-:".:-.••'..,Iti::Clile4à.'.::
Tutta Udicie& ar sèguito della bara.
;a (Ji dùlorei:;BÌ 6"acòòltà intpcilo ali?: tolègraflcl, funielonairf dì prefettura, gnellO'per là Cassa dì risparmio, .Banàa
Formato coinè, si .è dettò 11 corteo,
: • bara di 'Giuseppe Piénionte, e portarvi macchinisti Ferrovia,depositò di Udina popolare fritilana, funzionari; di ,.can.
La via dellaPosta, là PlàzzaVittòrlo
Hfftcl floanziari, Ufàoi Tecnici ferri, cellorià è segreterifi dell'ospedale,civile. per via Càvatióiii e via : Sàvórgnana sì Emanuele, la via Aquìleia dàlie; flhe/Ijlórlme e
flòri.
• ; , ; ' : Ministero, Uff. costr.ferr, SpìUmbergò
;Gli ùfflci poatelegraflci- di Aria, raggiùnse la Chiesa dell'Ospedale. Qui stre-delle case, d'onda si wsiste; alla
; Il sentimento ohe incombeva sulla folla Gemona, Post., Torino, Bàri, Firenze, Càvasap nuovo, Sutrio, Oordenóns, Mòg- si sósió, mentre pioveva a dirótto En- sfllatà dèi corteo ad ogni angolo ad
Roma, Verona^ .-Napoli. .
',gior,'--,:';i'.,"::.
; . ; . - . , • ' • • - „ - . - • . • " •• >
gii- raccolta un'ora prìikiS iJél tóneJàlé
trarono in chiesa, con la bara le au- ógni sbocco ùóii sì vede ohe ùnà'màsaa
Là soo-óper, di Udine, segrct. flaaiize ^tòritàv
compatta dì peraone pigiate. Ihoànzi
-: ','.'••,'...
•'' i", ----^'
.;ìntO!tno allo yieldsU'Ospitale, sotto l'inLe hindìore
àBsooiazionè
l'renlo
a
Trieste,
volontari
Il teinpietto era parato à lutto e il agli Uffici postali e lelégràBoi iosta
Tutte'leassboiazfóni cittadine ave- Oiollati,:oliib oioliatioQ Beivars, Ufficiò
: lìstenza dì una, pioggia dirotta, ora
-;• :
alquanto; la bar*, : : :
i;',qiieilo^ 1 collettivo ed irreaiàtibilei ohe vano; inviato .iàfghe rappresentanze telègrafl.Pordètìoée,'fratellanza mutua aìtafsloo ornalo di fiori a illaininato
Dì qui spingendo l'ócobio innanzi «i
di. lampade rosse.
con,bandiera, :;•:'; ;
aasiatenzà'.
Banca.Cattolica,
società
cat'abolisce ógni particolare preoccupazione
vede
che
le
testa
del
corteo,
ìli
ogni
'
Posava Bulla bara la blouse e I»
. .NoUàinò : Veterani e Reduci, Società
'Ó siatppar ;pareggiare,;in uiìsi cóndi- Operaia igèoerale dì M. S,,:Tiro asegno, tolica mutilò ;Éoèeórsò, Mónte di Pietà, berretta del tnorto. Accolti: intorno ad parte denso e scuro, ha già tòcoato a
Prè^ideriìià
:
Renati,
•
Consorzio
Cedra,
::itón6. Mia/ inigiiaia di aotae a v ^ i ^ Oomméroianti e Industriali, Società
èàsa i:chierici, gl'.imptegati postelegrà- oltrepassata la porta Aqiiileìa. VolgenBaìàldèHa Unióne .agenti,.: federazione fici, le autorità cittadine e le rapprè- dosi indietro sé ne vedeil sèguito sper•niriè;;!» vibrare, dì. una sola: sensadótì^ interna Previdenza, Operai ferriera,
ferrovièri, à.^sOoiàzioneti'a gli uffloialì ! sentatizavvenutédi-flóriv
dersi «gli BvOlti delia via d'onde, pròCanièrà
dei
lavoro,
Uiiiope
Agenti,
Intorno;!»^ uny)ggetto unico, w,
.'-'• -";;..:.,' :
.v,';.-..', ..
Durante le esequie l'orchèstra diretta 'cede. '
fornài, infermieri ospedale, metallurgici, d'ordine al M. della guerra,, seziona
*'';:^;jUn: ; seatimentó : di : solidarietàviJoh^, Unione ciclistica Belvars, scuola d'Arti Dante Alighieri di Sariio, fiiochiatì P.S. dal Maestro;Verza: suonò m'Ave itfaDovunque, la sléssa'folla ohe ài soòpre
.: Beiia parole, vnegii sguardi, nei isileìiiì e Mestieri, Licèo, calzolai, sarti, cir- Tòurìng club'.llàliahoj Cassa operàia rto dello- Scfiuiertr Baaadl .la aalm«^ Ògn'ìntorno;'pètéon* sii èui oeeht' brildelle persone rsócolte a gruppi ad colo giovanile, casali del Oórmor So- S, Giorgio Udine,, società oalz01ai,:.as- Ù.: vescovo mons. Róssi è :il cappellano danO'lacrime. •
fiìBlmpegnano con molta attivitài il
• :attendere sènza, impazienza 'l'ora di cietà di M. S. fra agenti, Società Oat- sooiaziònè farmaceutica friulana) fede- dell'ospedale pronunòiò sopra: dì ossa
razione eocialiéta,-"società operaio di poche parole di compianto dicendo as- servizio dell'ordine l'aBs. Tonini : e ^ il
jìdrtarejsopra la bara, —; mutata la lolioa di iM. S: Oappeilai, Tipografi, Udine Gemona Torino. ,
aere morto ; il' Piemonte,. vitti Dia idei, • signor Bosetti, membri dell» ConimiBSocietà corale Mazzucato, Ricreatorio
riprovazione del delitto infame in pro- Festivo, Cooperativa Basaldellai Asso- ; Sezione sócialiBta., Udinese, Camera dovere ed emanare dalla sua morte Biono delle Pómpe Fùnebri ; :;jl i m fondo senso di quieto dolore raccolte, ciazione monarchica, Società: ginnastica del Lavorò, club ciclistico : B isaldèlla, esemp'.oedinsegnamqnto ai vivi.
missario Levlì vice Cominissarìo Mar:-i-; aveva dèli'ìmpr^^^
dèi e.sohèrma, società forti e liberi,:scuola òuoiha popolare, segretariato: emigra: Intorno, hell.apenòmbrà'.della chiesa piUero, il oav. Ragazzoni, il 'signor
teotìlca, Barbiori, circolo socialista, zióne, Tiro; à segno, :
ili eui: echeggia là mestizia dèi suòni Zanini: 6 la guardiaiscelta Fortunati.
;:^5gtód|o8Òu-:;:,:•.,;•'; .-r'^',.''-'^
Fllodrammalioì, federazione.: impiegati
• SS3SSSSBSSSj=
l;,;Ìl;Mèr8Ìa:div:ieri non ha riscohtrb dazieri unione velocipldiatica, ciclisti
I
PiSCORSI
_:forse.ftiÓdine,- perchè .non solo Udine Paderno, volontari ciclisti aiitomóbiÌNTORNO
ALLA
BARA
listi,; Cìrcolo; : Liberale, . Società • 0p.:.di
Ti ha pàrtooipato e perchè mai fatto TàrcentO, Sòo. op. di Bulfons,. Società
raggio,da,conciliare veramente non la vivere quel còrpo per ridonario alle
Sur piazzale della stazione
più oònamòventè aveva creato t le con-; Dante Alighieri, Trèiìto è Trieste, Pitpietà soltanto ma, l'amaiirazione d'o- Suè'aperatitìi;.
;;:^, :. • ,j
Quando
giungiamo
sul
piazzale,
dèlia
gni ànimo ben nato. , , , .
;:':
senso unanime di compianto e di doloi-e tori, Camera dti-Oomm.,;: Federazione
Dopò l'on. Gìrardini prende la pastazione vi; troviamo una enornio folla
Il
grande
spontaneo,
tributo
di
òomsocialista,
Lega
democràtica
nazionale
•iche^con.più ;l^rga,;ei pietosa spont^
rola in rappresentanza della Provincia
compatta in attèsa^ a divìdere la quale,
;
,: •{
;neitSilaccóglié8sefi cittadini udinesi ad Unione veloè,,,Udine, Paderno,' Società per.aprire un passaggio alla lunga- miseraziobè profonda ed affettuo3a di il cobam.^ Renier. :
tutto Un popolo chè-accompàgnà oggi
inchinarsi piaDeendo innanzi ad una ,op, Gemona e qualche altra ohe ci può; fila dèi portatori;: di corone e: alla rag-; la salma dilaUiata div Giuseppe PieIl Cdinm. Reiiier
f
èssere sfuggita.
presénlHUze dei eòdalizi con bandiera, monte dimostri ai fratelli di Avellino
Non Udine Soltanto, ma con elsa
; , ' ' , , - b a r R s ^ ' ' ' ' - . • ' • • " ' • " • ' " • • ' ' • ' • ••• • ' • " •
sì dura fatica. >' '•
l'intera
Provìncia
si
è
commoss»
*—
e d'Italia quali Bentimentì: alberghino
Non hanno pianto soltanto gli amici
Il seguito
Il servìzio tramviario è sospeso e adì cuori dei friulani e :degli udinesi, dice il comm,: Renier—- all'àrinunzio
: ; i •coHeghi, i conoscenti ; dell'uociflo e le
ila bara; posa sopra un carro di angli alberidel viale come sul cielo quasi io un rito solenne d'aapiaziana, del misfatto, si enórme per ferooi<»;,di
madri che ripensavano il dolore è il primissima classe ; Reggono i cordoni
del tramvai e alle finestra. si- notano roma per'un iatante cadutasullacìlià ìnezzì e per baasezza.difinp. Il Friuli,
.Pico, il Direttore delle poste fitti aggrupamentl dì persone, : :
vuoto, irrepWàbile in che quel cadavere l'aBsessore
noatra ch'ebbe fama costante di gentil la Dio'inercè, noii é. abituato aqiièsto
Oav. Mauri, il rappresentanie della faA mano mano che le córotte e le ed onestò ;qo3tii.me, per; opera dì due genere di crimini, iion àttènntiatì da
gettava "una^ madre lontana. Hanno miglia sig. Amorosi,: a siìiìBtra, cowm.
calore dì temperamento, da ìmpeto: di
pianto cittadini ohe il Piemonte non Prefetjo Brunialti, On. Girardlni, comm. bandiere giungono, 8Ì?divldono Su due; perversi disaennati.suoi, figli. : :,
lati.formando un cordona ed argine
Giuseppe Piemonte fratello nostro, paBsiose, da difesa dell'onore. Tutto nel
conoscevano ée non di, nome: dopo là Renier.a deslra.
alla fólla.
Udine ed Avellino il cui sindaco ho caso .nostro, é gravemente: impressioSeguivano, il barro funebre tutti gli
sciagura per cui morendo si trasmutava
La musica dei ^9i fanteria .ohe du- ; l'onore di rappresentare, strétte nel nante ; l'età degli assaaainì, la preordiin martire ; uomini (Ièri òhe pure sanno impiegati delle Poste e dei Telègrafi rante il percorso ha: alternato cól rullo comune cordoglio Ti porgono col mio nazióne dei mezzi, il luogo, il modo,
;la Giunta Comunale: numerose rappre.soffrire. neirintìmo e senaa lacrime e sentanze delle Autorità degli Uffloi Te- dei tamburrl le marce - funebri, manda mezzo l'estremo: doloroso saluto, vol- oon'cui il delitto fu perpetrato. i>òv|ra
. cui ilipianto. non è segno abitualo dì lefonici, deglilstitutiailtadiqi e difuori schierata su due file le ultime tristi gendo un meato pensiero ;alla sventu- vitttimal Mentre tu stavi adempiendo
note dell'ultima marcia.;
rata* faneiglia; ohe più non vedrà, nei al dovere, forse anzi parche,tutto vodegli Uffici Governativi ecc. èco, No-.• dolore,':.
Il Corteo lentamènte-sBlà innanzi ai Tuoi occhi sfavillare la: luce delia gio- leali eroicamente compierio, sènza vili
tiamo
alla
rinfusa
i
nomi:
seguenti,':
Forse non raai.uomp si ebbe si largo
.nostri
occhi
0
si._ao(aloa
infondOial
vinezza e dall'aSettó sorrìdere' i sogn i conoessionì, venisti barbaramente sotassessore Sandri, ass Della Schiava,
• e più sentito otn^gio di lacrime come asSi Conti, as9. Muraro, ass, Toniiii, piazzale e oòn si càpiaóa. oome in quello d'un avvennire felice.
tratto ai; tuoi iontanigenitori, il cui
spazio
possa
tutto
capire.
, Vale fratello nostro, , •
DQ^iggiore conforto ,era quello . cerfaGiuseppe PieCaonte' è ;non mai oitti oav. Benedettelli ispettore PoatelegraRivediamo
a
una
a
una
tutte
le
ddente di pensare a lei Ma confortatevi
: gentile espiò con tanto delipato sènso, floo dì Traviso con. due impiegati, sig. bandiere e lo coróne e fra; queste già
Il
discorso
dell'
Oli.
Girardini
anche ora, 0 pòveri ;àlflilti,: perchè'la
Facon
Giuseppe
Capo
Ufflcio
di
Por;di spóntaneocordóglio la colpa di due; denone, sig. Valenì.: rappresentante di come prima riattira la nostra atten?
;: : Dòpo l'assaàsòra Pico, prende fra un mòrte • onorata del figlio fa' spargere
zionè
quella
del
Ministero
delie
Poste
':6UÓi;:Sgli traviati, \ /
Pontèbba,' Mìani Attilio; rap.: di S, PiereliziosO; silenzio la parola : l'on. GÌ- a un popolo intero lagrime ;sulta< éaa.
...,;, liàlpielà: dèi-morto e'della famiglia, tro al Natisene, Rioevitorì dì Tolmezzó, e Telegrafi che reca in mezzo; un ràrdini;",,..:''
bara, e Oircpnds..,voi pure di.una. im-. -•'"-,
per cui: esso era qualche ' giórno fa Sacìle, Óividale, Della Vedova, in rap- grande, ritratto dì Giuseppe Piemonte,
«Ogni parola ~ eglii-dice —èsen- mensa affettuosa compassione, ohe la
Quando giunge il carro.tutti si scoógni lume di speranza e la riprovazione presentanza dell'Ufficiò: tecnico ferio- prono intorno, e si-raooalgono par za èlotjuenzà'dìnanzì a questa* inanife- diàtaòzà non soèiiia, iie il tempo fà,rà
viario, con. nnm^roai colleghi, cav. Bian'"
stazione dì cordoglio e di esacrazìone .cessare:
• di un delitto ohe nella storia cittadina chi, cap. Ablgnènte in rappresentanza ascoltare i discorsi neorOlogìci. ;
che; là :clttadlnanza fa:in espiazione;:dì
I colleBhì dot defunto •
iinon ha eguale,-hanno ieri ravvicinato del Comune di Sarmo; cav. Battistella,
una colpa .che non è sua,
. :' ' . I discara.!;''.
Il rappraaanianla di V'anazla
' migliaià'di cuori a quello della madre Emilio Girardlni, capitano dei Carabi/Giuseppe: Piemonte è stato uociso
PróuuUcia tirevì parple, con la vóce
L'ase. Pico
dei defunto e contro la infamia del nieri, Ingegner Codugnello, sig, Paoluzza
da
duogiovaoi
che,,come
lui,
si
;
trosig- Pagani, dott. Fabrìs.avv: Nàrdinì,
Parla primo. :pèr la éitlà di Udine vavano :all'inlzió.dell'età in cui fiorii soffocata dalle lacrimèi il'OoUèga del
.. (-delitto, accomunato in un bacio di la- Conte
defunto,'
telegraflata Feoo,;.qnindi, a
Asquinì, av.Rubazzer,,presidènte lì prosìndaco aasessore Pico. :
Boooo le speranze Ci ohiédiamp, feriti nei
'voricae due; dolori egualmente grandi è del Tribunale Silvàgni, Procuratore del
Égli pronuncia queste sentite parole; .óostrì pinnattirali aentimentìdi pietà: notne-.dei ; postelegrafici, di ; Venezia
parla il./telegrafista Giuseppe .^pno.
• r-pirpfondi.: .: : ; , • ..-' . -. " ." ' • \ Re. oav; Trabucchi, av: Casasolà; av,:G'.
Con l'animo pieno dì amarezza, in- :à mai possibile tanta fèrocia.in, animi: ;'Nón io, —: egli, dica ~ otìa'in noma
Oaporiàooo,av."Aurelio Girardini, Pre;sidente Deputazione Provinciale ROvigiio terprete del doloredjiUdine tutta, por- appena Bchiusi alla yiis,;quando.i, dò: della ; sezióne veneziana: federala la
I FUNERALI
cavi Miani, Gnesutta, Direi; Telefoni go il saluto mesto epiètpso alla salina lori e le lotte deiresistenza non .pote- quale qui rappresentò, potrò dire tutto
Daldan, av. Linusaa, con. Orgnani, dot: di Giuseppe Piemonte ohe l'efferatezza vano ancora avere pervertito l'animo ed il cordoglio che pesa sulle anime noLa fbrmazione del corteo
Luzzatoi Trinoho, cav. MarpiUero, sig, di due sciagurati ha, :speata, mentre inquinato (1 cuore? Souo gPistinti del stre .nella funestissim^ora;presente:.al
.Con puntualità direi quasi militare Levia, co. Della Pace, co, Spilimbergo,' prestava l'uffleio suo, setìtinèllà di ci- bruto che riaorgono, in onta alla oi- Cospetto della,salma di, ima esistenza
viltà? Questa bara risponde con; un CÒSI brutalmente: tronóata alla vita in
nlle tre del pomerìggio prende ad or; dòti; Volpe, prof; Gentilini, comm. Levi, viltà, tranquilla nèUa sicurezza tradì
gemito.
.
, ! Bua' fiorente piena è gagliai^dà gìovéntùl
dinarsi l'innumere quantità dei oitta- capo Ufficio.Telegrafico aig. Carminati zionaìe deirospitalità friulana.
, :dini d'ogni ceto ehe ha invaso gli alrìi, dott: Rizzi, co, dì Trento, doti, FurlanètIl fatto orribile,'unièò belle: vicènde
E questi due eaaeri perversi doveDobbiamo inchinare il capo penaoai
i.porticati interni dell'ospedale.e tutto to, le colleghedeidefimtoEmma Ferrato; della nostra mite, oivilee laboriosa vano nascere e crescere in mezzo; à sulle malvagità umane ohe attristano
'le vie adiacenti.
De Marco Luigia, Palmira Marsao, Ida popolazione, ha riempito d i adegno e questa popolazione buona,, civile, flov ognora pia i nostri: cuori, per serrare
>• Il corteo è cosi formato'; Una squa- Maschietto, Pólètti Petronilla. Ce. anche di raccapricciò la città, la provincia, Tento di: attività e cultrice di istituì^, lefile dogli oneati e per ricordare; ohe
dra, dì: pompieri, una dì dazieri, se- qualche rappresentanza delle colleghe la regione intera, ed un plebiìtcito dì ;educativi segnalata: per le sue, fe.lici Si!(mó tutti uniti, tutti.fratelli diiiairizi
gliita da una larga rappresentanza di dì Venezia.
cordoglio e di rimpiànto ,:sì è.levato, iniziative intese à migliorare lo statò ìlv dolore più vèró'a più'èòlò-ì ; '
impiegati civili del dazio e una dì
un'eco-lunga di lamento;à corsa; dal- dei più umiii ed edncarlì a sensi; ;d|
Giuseppe Piécoonte-i- 'termina ì—
vigili.
: f; :
' Coiumèndàtore Fràoaasettì, oav. Va- l'ardua cerchia delle Alpi alla verde umanità di dignità I, ,,
:noh:;è;mortP;perinoi,...; Eglìrsi è-logCollegio Toppo,: istituto Renati, col- 'lentinìa, tenente Dragoni, tea. Catalani, Irpinia ferace (ohe Egli forse sognava
Povero,giovane venuto,qui;;,di,'lon- gìatp; UH: momento di glòrie^ imperilura
legio Gabelli (in armi e bagaglio) Scuola; ten, DeBernardià, ten. Piaggiò, ten.VìceB nell'ultima ora) riaffràtellando-e::con- tano 1 Ohi sa qui^nte.volte, guardando
non si, oanceilèrà; dalle noatrè mee Famiglia, istituto Tomadini, 42 co^: : Vigi, ; capitanò Paponì, Oàp. Tarducei, fondendo-due gentì:ìn: uii palpito eguale :i;nostrì. oòili d'intorno ; avrà:; njedìtato: ;phs
morie né:-; per Volger d'anni, he per
rone, le insegne religiose seguite dà tenente Cossaio, capitano : Tissoni, dì angoscia e d'amore, nell'amplesso il ritorno alla verdeggianti: pVndiò\ 'tniitarsì-di
eventi'triati'e'lìèti.'„i . 4
35 chierici e dà cinque frànoèaqani,'; CoUonèllo RosBÌ, leu. Giovine, ten. Ca- pietoso della oofflune Madre,..
della sua Irpinia, ove lo àittindeya sinà:
A Lui vada il nostro Baluto e il riocollegio: Arcivescovile, collegio D»nte, peoè; tenvCòllonello Levia, cap. OavarPoiché l'evento':ìnos(ru.oso. e tragico famiglia ameroaa.cui noi.oggi rimàinì Btre bacìo di fratelli..,.
un drappello di guardie dì : Finanza,; zeràni, prof...Ricci, perito Spighi, doti. nella sua entità e nellè.suèciroòstanb; diamo una: salma dilaniata ' dai;, ferro
:• Alla'Sua desolata famiglia: lontana
la musica del 79' fanteria, i Volontari Spezzetti, diret, ' Banca ; d'Italia, del trascende il caso ordinario della bassa
e sola sia conforto il: nostro pianto
Ciclisti agli ordini del Comandsinte; Vecchio con rappresentanza, d'impie- e truce delihquenzàa. - -:
; Voi Ohe rappresentate qui quelle terf àmarissimo.
Oonte di OoUoredo, la •rappreseiitauze gati, e fattorini, rag. Oastagnoiì, rag.'
Questo giovane ventenne che prodi-: r è e quella sventurata famiglia, ridite
con bandiera, un carro dì corone, lar- Trevisan, dott. Ohiariotti, prof. Manto- foriamente aàsalito,nel sónno, sprezza qu6,ito unanime compianto;: dite , «he
Por gli studenti
;
ghe rappreBontanzo di tutti. gli uffloi; vani, rag. Gobessi, rag. Tèrrènzàno,: il; perìcolo tenebroBÒ e affronta la noi li, amiamo (l'affetto fraterno j dite
A nome degli eludenti paria ili giogovernativi di Udine, fra cui quello Antonio lanosi, sig. Antonini, capò morte spaventósa, che fa scndo dei pro- ohe se fu grande l'infamia, fu; nc>n, vine Biuàente liceale ;Contin..;.,
dell'Intendenza di Finanza rappresen-: servizio movimento alla stazione ferro-, prio còrpo esangue alla rapina infame menò .grande la esacrazione e il dolore
Alle voci ohe da ogni parte són. sorte
tato da 1.S5 impiegati. Inoltre : jFiglìe viaria in rappresentanza dei ferrovieri. è tale esempio di abnegazione e dì co- di questo popolo ohe vorrebbe far ri- ad attèàtàre là comràozìona'pùbblica

y^r le mserzioni rivolger»» eaelusivamente presso l'Uìflcio d'À-oimiaistrazione del giornale il PAESJ^

IL PAESE

•gtiiauiu—

ed il cordogHo degli enti cilladini, è
La gravissima disgrazia di Ieri
SE ANDATE A PADOVA
Ad pgni modp ai è provato con '
doTsroBo cb« anche gli studeiiti unidati di fatto, che gli amassini sono
\rol. ÉTE ' - g L ^ ^ ' - U T e 9
Se viiamentata di mal di schiena,
scemo la loro parola per salutare la Un opsralo dfll« farrlara
morto aifisiialo entrati per lo sportello deiraocettazipne di dolori a l reni, se qualcuno ièlla
salma e sUgmatizzare l'eSerrato delitto.
telefpnlca,
e
non
per
quello
dova
si
vostra famiglia soffra di disturbi uriBue «icari eoa rabbia balluiaa hanno
Una orribile sciagura, accaduta ieri
i telegrammi giacenti, come nar!, d'agrezza del sangue, d'oppress divelto una giovine esistenza dalle ra- alla ferriera, ha funestata la cittadi- consegnano
si riferisce da qualche giornale; né dagli siene.idt palpitazióni di cuora, eccovi
dici e apèieàU uQs santa speranza nanza ancora sotto l'incubo doll'aasas- ìnlefrogatori di ; alcuno dei detenuti,
l'Occasione, per andare ad informarvi
^J disperdendola nell'angosoioso silenzio sinip del povero Piomozte.
si è potuto ricavare alcunché ohe facdella ifiòrte. lij quésto giórno festivo
Un operaio, vittitfia del lavoro, è cia luca sulla; poiiizione del Lodalo," dal Signor Luigi Corazza, Via Marin cui s'IaterrròBpe il fervore dell'o- morto orrìbilmente. Ma raooontiamo Una.circostanza sola di una cèrta: ghèra,,31 Padova; coma aglii guari.
Frattanto è utile che leggiate ciò che
,i pei-a^ l'ataimaóivlqa udinese è dinanzi la cose .con órdine. : ;
gravità sembra; sia emersi, il fatto egli àtesso:comunica;::V
al tuo feretro p Giuseppa Piemonte , Alla ferrièra .S'adopera par àlitnàn- cioè che li Lodalo il lunedi prima:
«Erano beh cinque 0 sei mesi che
i o|lè venisti Uàìdù nella nostra tèrrea e tara i forai, del gas fornito dfi appo- del delitto si trovi ».ì Gordaià in nft té';:M- Hloi-ni -in••pati'ia! oblia oirhi sito gaiiei*atora.:: Questo è coinè un co!o:;Lùngó:cóI' Barés a col Tubero, e- màlgi'ado: le InnumeravoUv medicina
prese
per bocci ed èsiertièi ijon sapevo
I alraiìaiè dal pugnala omicida.
ampio gazofflètrO da 'cui salgono dei che màngióa tìèvvè ihlorp compagnia.
TONICO
S^^•''^-•^*'^^^^W^'•ill(8Wi8l •'••'•;•.••• ^r tubiicHa'immèftóMò'il gas nei forni. : Sèiabraiparà ohe ;la Indagini porte-: cóme liberarmi dai forti dolori di
schiena
che* oradó próveaisserp in nriRICOSTirUENTÈDELSANOUE
Salutai a noma dei lavoratori udì Siilla: parati di questi tubi e su quelle raniio a oOnoseenza, di .risultanza grà- i
da
raffreddóri
trascurati;
Dovendo,
gine
Snesi..'ansatola di Giuseppe Piemonte, del generatore si aocumiiia, una «ieaitne, su cui non;possìaraódir nulla!
f+OiSiRftrUMBRA
ail'optaioiMerico Basso;:'
quantiiA di materia dì depoàitó saltila per non intralciare: l'opera dei giudice:: a causa del mio nlestiera^ stare óontlr
nltamenta in màniche di camicia, e faI
t i grande fitmìglia dei lavoratori coàè, jcafieré,JmpalpàbU*! Ciò- rende istruttói's. : ' ; : ' ; :
(SORGENTE ANGELICA)
ticare flsicaraentai; ad óiita di tutte la
S,**,dÌ6éj,r*,tia>conrèrtto, a me, modesto necessaria un'accurata ripulitura quinprecauzioni questo mais al dorso diACQUA Mwe/?Ai.eDATAVOIA
' ' t ì p i l t , " IP' pitSiisyio "inèààèo ' di .dtòìnaie.:,'',;--'--:+;-'-:'>.:-''-' "••=:
,'',,--: AKrl 'érroitr '..';,
venne sempre più gVave e talmente inporgerei «irnsSlSa di Oiuseppe PieA=compire questa operazione è adstamattina par .ordine del, giudice tollerabiladà ooali^iagartni: a; tèDere 11
monta l'esiremi} addio!
détta una speciale squadra d'operai
^
istruttoresono stati eseguiti due arresti, letto. Presi c0me;diB8Ìi;ihplta:niedicihe, Acqua Naturale —
composta
dì-turco
AatoBÌo,
d'anni
55
che non mi: fecero , però inai nessun
•Il proletariati) rudioèsa sente pitt ohe
sui quali ai tiene un rigoroso riserbo.
paj>ó
gdaògeào,,
di
Oonti
Angelo
e
effetto,
I
miai
dolori
oontinuavahósem.
~
—
^
di
P
E
T
A
N
I
mài e fofsS pia d'ogni altro, irstì-azid
per i'prrènaà'fine ai quello bravò ed Buiatti Alessandro. Per procedere • al Per la Fiera di S. Gicirgio pre acocmpàgnàti dà ,fprtf : dolori ,di
loro
lavoro
questi
operai
devono^tlenla
iniglìora
•
più
aooncnioè
testa. Il mip appetito era quasi nulla
: fetéliigéhte laVói'aloi'ei^ iÉiJUaiito ' ohe
ii»,;Statòrà'Marrlto — 'sì cniode. dome date attendara almerio.quattro óreche da !!»• vlilla ar Prlnolpo di llillna a 11 poco nutrimento preso mi rluaói.
« i l due tìgli del popolo abbiano pò- 6 cessato il passaggio; del' gas nei — BOO cavalli Inscritti alla tiara va difficile a digerirlo.
li slg. Minisiiii presidente del. comi,tuto: tìtìmj)i9i'à'utì dautlo ohe non ha tubi, e quindi muniti di speciali struBaio il mio statò mi si consigliò dì, Concessionario esclusivo par l'Italia,
ménti, ìntrodurvisl,'
tato per là fiera di S, Giorgia lavora,: prèndere la Plllple Fóster per i Reni
"••'nóme.^'":'
t'òpftfàzióBe:
è
lun^a
e
ieri
se
lasse
a tuli'uomo, con una aladrilà vera- a non posso òhe ringraziate la Prov- Angala Fabris • C. - Udléa
!:,:>Da questi- Bara: però viene-•«• noi
ititìa'severlsaitoS, paroia di monito e di proceduta aenisa: inconvenienti sàraiibe mente ammirabile, a far si che la Aera videnza dì avermele fatte conoscerà,
durata fliip alle 5. Ma i tire operai di S. Giorgio: divongà altro ogni dire
•iintnàèstramento.;, : '
« Fin dalla prima scalala il loro et:
Addio, fratello sventurato I - ter- volevano; sbrigarsi :per assisterò splendida. :'
fetta fu cosi elflcaca' da permetlernii
Ieri Si recò a Venezia insieme a l di abbandenare il letto, Cosi incpragmina - r il; ricordo di te; ohe pur ai funerali dal Piemonte, e; incominPOESIE
àpparfénévi : allS grinde Fadéraziona ciarono prima dell'ora prescritta quando sig. oott.iiog,;,C)arlp;dl Prampara; al giato avendo continuato nella cura dodefla tua btasse i non si oanoeliarJt dalla cioè il ,'gaa non aveva abbandonato sigi : Ruliazze^, all'assessore comunale po ppchi giorni i dolori scomparvero Edita ed inedita - ^ pubbiioale sótto
l
tubi.
Essi
èràh
giunti
lungo
àrfcor»
:eU
àtispioì
dall'AÓbademià
di Udina; i dptt. iPerusini 6 fìi ricevuto in udienza intieramente. B' cosi: ohe ho potuto ritiiostréi «aiiti ad i r eenlimerite del
:
dovere ohe a te costò lì prezzo della il .tubò a circa 4 metri dal. suolo, il dal Priaoipa: di Udine. ,
preodei-a il mio consueto Javoro, ed Oper» compieta, due volumi, L. 7.00.
vita spiagerii tutte le energie nòstca Turco avanti e gli altri due in dietro, : li ricevimento avvenne alle 2 a Pa- anche l'appetito che, da, tanto, tempo Trovasi pressa la «ipogràfla Editrice
; • AaTtmo.BOaE*Xi,,s,13NB||p :.4' a témpraròì nelle organizzazioni per quando il Turco,, sorpreso dà Unat lazzo Reale, ed i aignori suddetti pre- avelia perso. Ora sonò dìie mesi circa
••'.- ' SM«fl.--'Z^.'''jBàrdMS(!o^'-'"''-':--':• •
divenire piftisbiioniiB più forti ! Addio 1 folata: di gas risospinto al bassó.ifù iSantati dall'aiutante del principe conte che mi sento bene in forza, [e come
L'ispettore di Ouglialmo pronùncia polto da capo giro, a óadda auella Oastraopnl sì .intrattennero circa mez- una vòlta godo? di una salute perfetta.
zora, a colloquiò improntato alla «Sono pertanto, lieto di pater diofaiaun lungo discorso, solleva la viitiàa parete fuliggmósa.
• nella luca dei martirio a ne rimpianse 11 Oonti a il Buiatt^colpitì ingradO/minore schietta cordialità ed all.-i più sìguorils raro ohe quéstii guarigione è dovuta
cortesia, S. A.: R. 'dimostrò di aver alla bontà delle vostre Pillole di cui
s'accorsero
del
pericolo
a
ridìsceaero
a
con mesto sentimento di colleganza la
gradito assai la visitaV e l'invito, espri. tasserò: sempre :ainoerain eh tal'elogio a
; t f l n e i ; t ' ; . ' V--^--_"\'-^i,r
• • • ; Ì ; . i;-.i- precipizio i invocando aiuto. Il mura'
,..,«.J,- : - , - ; - . ^^rr : .-rrr^T^^r :;.-:..«sp-.,.:7H,,- ,-^
msndo il vivissimo desiderio di recarsi
A. nome dei vecchi telegr&flati parla tòre Sguazzerò ohe stava di guardia a visitare la nostra città. Ma a tale chiunque 'e''dovunque (Firiualo) Luigi
^
L'uÉi> aèl,: LiBBla; -:n(ió *:'
capila
gravità
dell'accaduto,afferra
il
Corazza».
'^
un luflsb, ma :rapprei6tit>^
il sìg. Tùdecta, Parlano poi l'impiegato
dasidarip contrasta il infitto che la toruna reale ecoaomìat nesntall
ci RèBier! di Venezia e, con la voce rotta Oonti per i .piedi e IO eatrasaa dal tubo pediniera comandata dal Principe, è
1,8e.gni
più
certi
del
cattivò
funzip.
mentre un altro operaio oeirto Sàvio
v
casavbfiBB ;goV6raata clov's
del piatito, il telegraflatatìédelli.
\ ' v OMore «provvlilk ;
si' slanciava al soccorso del Turco,;e stata .aggregajiialìa squadra del Me-: hamènto dei reni, sono :•. igonBòri|alle
Il rappresentante dsHar famìglia
diterraueo.'di; modo che imprescrivi- gambe ed ai piedi, le nevralgie, i!reuIl
poverello
era
svenuto
lo
estraeva.
U Big. Amoroso a nome dalla famima i soccorsi'òhe i. compagni gli pre- dibiliragionidi: servizio possono co- matismo, la sciàtica,,il languore; le
glia cosi risponde a tutti:
i
l'iiisonnià, l'agrezza dal
starono subito sembravano à richia. stringerlo a rinunciare alla visita ad traveggole,
Signori compio il mesto e delicato m.arlo alla vita, Ad ógni: modo fu tra- Udine, Ad ogni modo queste ragioni sangue, 1 bottoni sul viso, lairi-egolarità
deloupre.
Tutti
questi sintomi provennon
sii
sono
ancora
manifestate
e
speufflció di rappresentare in quésta tra- sportato all'ospedale, ma il miglio"rs(gono dalle impurezze assorbite dall'or-,
gica luttuósa sventura.,.la.raioiglla mento notato^ m lui nonera che effi- riamo che naU; si: mahifestina.
CASA DI CURA
ganismó che invece di passare nell'uimpossibilitata a qui venire, per rin- mero, perchè i veleni dalgas ripresero
f^ppi'OFaU coB Deorotù dalla R. Prefettura)
Alla fine del.opUoquio, S, A, R. con- rina, sono rimasta nel sangue, Iperchè
:
PER LE MALATTIK DI
graziate quanti si sonò' ad essi uniti in brava la coslllorp azione rapidamento segnò al sig; Minisini un alegantissimo i reni, troppo deboli, furono incapace
nello strazio dell'ora presente. Renden- che il Turco giunto appena àll'ambu- portasigarette d'oro con le sue cifre di eliminarle. Se volete restare in buona
domi interprete dei sentimenti do) Jatorip spirava nelle braccia del dott- in pietra; preziose. : :
:
salute dovete:: conservare i voatri reni
congiunti desolati non so cba esprìmere Marzuttini che gli prestava le cure
Sarà aggiunto,, jal; premio che spat-, in buono stato, e le Pillole Poster, par
straziato e commosso i ipiù vjvi rih-i del caso.
terà al vincitore dalla gara di III. ca- i Reni {in vendita presso la Farmacia
del Don. Cav. L ZAPPARGLI apeolaltol*
graziamenti agli ili mi rappresantanti
Il disgraziato lascia numerosa fami. tegoria,
Angelo Fabris & C. Via MaroatovacuhiP Udina - VIA AQUILEI* - 8Q
io locali autorit&iJ'oa. Ministro, tutti g l i a . - •.••
Il sig. Minisini si mostra entusiasta Udine) godono appuntpdi questo potere:
Visita ogni giorno. Camera gratuite
J|ftiU in tm, sentimarito di affettuoso , 1 compagni desolati gli ..preparano . dell'udienza, e flducioao..ohe la Visita benefico. ' ,'; ' :
par ammalati poveri.
Telefono 3 i 7
:®rdogiio,
S'-=-.••;-•; .v-J
spienissime esequie.
;avvenga.'
::
Le
Pillole
Foster,per
1
Reni
(marca
SRivolgo speciale espressione di rico'. -—Sappiamo che alla fiera sono originale) si vendono da.; tiitti 1 fary
Società
Operala
generale
fjKiBcenie gratitudine all'ìli.mo sig.;
stati isorittiaOO cavallì,:e oha le iscri- macisti a. L. 3,50 la: scatola,. 0 6 spa•tìitldaco che ha saputo tanto efficace-,;
:leri aeguirouo ; la : elezipoi.-iganairali zioni continuano assai nufflórose. Ai. tole per L. 19, 0- fràiioó por, : posta, Ai signori Calzolat5r™„à'J:
Mente manifestare il dolore, l'indigna^; alIa.Sooiétà operaia. lia lista":dà;; noi cuna sauderie hanno già inviato i loro, indirizzando la richieste, : col' relativo iuDqaa lavoro di calzacara a domicìlio, — Rlrol
a MAItlA CREIMESB, TI» Oraziano, TIOOIÒ
fifone dell' intera cittadinanza lavandèf piibblicatà'riusci complotàmente a con produtti, a cosi pure alcuni fabbri- importo alla Ditta 0. GiOngo, Specia- mm
Pingtasso nnm. 3, UDINE
jl^nta con cui mano sacrilega avevano l'aggiunta del sig. Foramitti Ettore. I canti di carrozzeria a selleria.lità Fostar, 19, Via Cappuccio, Milano.
àSfltato di macchiare la gentil tradi- volanti furono 1S3.
Nell'iateresse della vostra salute esiDeliberaxionl dalla Giunta gale
(1797-1870)
zione di civiltà ad educazione in cui
E' doveroso notare che i candidali
la vera scatola portante l à firma
Ire, fiera questa nobile città Settontrio- sigg. Seilz G. E. e Tavasanl Ermete
Per la t'anvla Udine Trioeslnio — James Foster a rifluiate qualunque
Ricordi
Militari
del Friuli
tnonala, ringraiiio affettuosamente su- pubblicarono sabato nel nostro giornale Neirultlma seduta, là Giunta nominò imitazione o contraffazione.
raccolti da
pariori e colleghi del povero estinto una dichiarazione di non poter aocei* a rappresentanti del comune nella comERNESTO D'AGOSTINI
sparando ohe vivo vorrà parlare all'a- tara la carica.
missione per la tranavia Udìne-TriceDue volumi in ottavo, di cui il primo
;jViiBo di essi il ricordo di.colui ohe
Alle oi:a 4 pam. riscontrate- schedo simo il sindaco prof. Pecile gli assessori I! callista Francesco Cogolo
pag.
428
con 9 tavole topograflchè
di
ìmvise con loro ideali soddisfazioni ed n. 183, pari a| numero; dei; votanti, ;Pìcp è Murerp.
unico ih Provincia estirpatore dei in litografla; il : secondo di pag. 584
^aiarezze; della vita.;
della quali 121 valida, una bianca ed
Por
la
l^'iera
di
S.
Giorgio-?
Concesse
calli, mimito di numerosi alleslati con IO tavole.
una contestata, dallo scrutiìiìo si ebbe
f Nell'Interno della Stazione
al comitato degli spettacoli, il tempietto: rnedici comprovanti la sua idoneità,
Prezzo: dei dna volumi L. B.00.
il seguente risultato ;
vjgL'ultimo saluta e li bacio alla bara
per la mostra carrozzarle ad,eventual- tiene il Oabinetto in Via Savorgnana
Dirigere cartolina-vaglia alla Tlpcìi:':Alla ora 6 la salma portata a hrao- Cremese Antonio, tipografo, con voti 120 mente anoho la loggia S5:GiòvaunÌt;
n.16 Riceve dalle 9 alle 5pom. tutti i gfaflB Arlura Bosotll success. Tip.
•liià'iieirintaì'ha della sfazióne, altra Terso Seitz Gius. Era., tipografa
> 118
lina passerslla — Ha deliberato di giorni, i festini dalle 9 alle 13.
Bardusoo - Udina.
. .ta\B.ala.dt.I.a clas<ie,, fu collocata con Fornara Gregorio, ombrellaio » 117
aprire
una
passerella
ohe
dalla
caserma
:'-pJetos»'cu.ra nel carro ohe attendava Tonìui Angelo, capo-mastro » Utdia
sulla
via
.Ospizio.
.
S,
Agostino
; :ife|VI.tbì&afio^'i^- •. .^•'';.-';^
Conti, Attilip, ragioiiiera.;
» 117
-}»• 116
Rinvenimento
f5f->~^t+'|
I*ì^-»*irf
Le corona arano già state deposte Pigriat Luigi, fotografo
Màuro
Daniele,
ageate:
» Ile
lungo là pareti del carro; quella del
Il
Direttore
del
Tram
elettrico,
sig.
:': Ministro delle P. e dei T; venne assi- Bissattini Giovanni,: fumista » Ile Clcutti, ha Ieri rinvenuto una vera d'ora
Fontanini Luigi, impiegata
» 116
" curata al di sopra del feiràtro.
.'
» -115 da sposa.
Negli ultimi --momenti si trovarono Bressani Ernesto, gazista
Chi l'avesse smarila: può rivolgersi
Greatti
Rinaldo,
falegname
» US
• nell'interno della staziona molti collegbi
al stesso sig.Cioutidelia vittima, tra' quali il conte Paca Lavaroni Alessandro, vellutaio » 115
CHE LE MieUORI MARCHE
Esaml di Propiiratore
;MianiEmilìó,jtippgfaió ?V :: » : 115:
e qualche impiiigato:;di A'véllinó; :,;
l i . d o t t e Pietro 'Ctilafìtìtti', Segreta- Moàaglìo Virginio, óp. ferriere » 115
80U0 le Gritzriei*^ Humberf,
Alla corte d'Appello di Bologna hanno
rio .J(ìi;5 questa Prefettura, volse al la- Pascoli Giuseppe, falegname » 115 fatto gU esamidi procuratore riportan.,;» 115 do ottima votazione i slg, dott, G. B.
crimato amico l'ultimo saluto dalla Riccobelli Vittorio, ;sarto
N e w - H u d s o n , Giirichei,
citW dolorante : L'anima di tutta Udine lienedetti'Alfonso, cartolaio:. » 114 Mlcheloni, dolt. G. Feruglòl;,; dott. G.
» 114 Baldlasera.
cff accompagna la salma di Giuseppe Liesch Ernesto, agente
Wanderer, di cui è tiuico
, » 114
fli^monte anche attraverso le regioni Rigo Angelo, macellaio
Alla corte di Modena il sig.Franzolini
dfjfàlia, attende che il rimorso, il ter- : Orassi Amedeo-Libero, possid. > 113 Attilio. ' '
Eappresentante per la Pro,':: ' .
ribile nemico che non risparmia alcuno, Vendrusoolo Oernet., battirame » 111
Congratulazioni.
: '
» HO
riida il cuore e la vita dei due foschi S.(vio Silvio, fornaio
vincia di Udine
^làssini, prima ancora che la Giusti- Cosatlini Giovanni, avvocato » 109 ANTONIO BORDINI, gerente responsàbile
» ,98
zisi ne misuri l'immensa, atrocità,— Foramitti Ettore,- fonditóre
Udine,
1910
—
T
i
p
.
ARTURO
BOSETTI
»
95
de PUPPI Co. GUGLIELMO - Udine
C|,hè le loro notti abbiano riflessi in- Tavasanl Ermete, avvocato
Successore Tip. Badusoo
fernali e ne' giorni tristi;,ed intermi- :-: Dopo gli eletti olteanaro voti Dofand
M e r c a t o v a c c h t a - Telefono 400.
:
Antonio,
Tonini
Gabriele,
Fornasir
Annabili la , loro feroce empietà; .àeata
tiiliii i tormenti del delirio e gli as- tonio e Zoliani Plinio.
salii della dispetazione !
Uè resposabllità
Ieri alle 16, dopo lunga malattia
I P legno della bara fu baciato da
del fattorino Lpdqlo cessava di vivere
p||eooEi amici e colleghi del defunto.
li giudice istruttore , avv. Luzzatto
che con tante amore: istruisce il pro- Antonietta Pìccoli - Galante
cesso degli assassini, procede con amIl marito ed i parenti tutti ne danno
'ip^rtecipO, ai mie! affezionati clienti inirabìle solerzia, senza :(5ttrara fatica addolorati il trista annunciò, avveraiijainici che S. M. il Ea d'Italia, S, A. alle indagini più lainute per assodare tendo che i funerali seguiranno oggi
ODINE - Fabbrica Mobili eil iosepe ÌD ftrro veraiÉte a lìioco - Dfill s;
i p P u c a d'Aosta,'S. A R. il Principe tutte le responsabilità. ; . ,
lunedi 18. corr. alle ore 16, partendo
Fabbrica fuori Porta Ronchi (Viale 23 Marzo) - Tel. 3-97
li^^oviòo di Baviera e S, A. il Principe
Ma pure la posizione delLodolo al; dalla casa in Via Mercatovecchio, 7.
Nesozlo Via Aqullela, M, 28 - Telai 3-19
Nipplo del Montenegro, hanno accor- momento la cui scriviamo 6 ambigua:
V E N E Z I A - F a b b r i c a S. A g o s a n o . 2 2 1 0 - VENEZIA "
dato alla mia Prima Fabbrica Birra il suo contegno posteriore al delitto,
Per espressa .volontà della defunta
4*iGm? Pmtigam
la facoltà di po- alcune inveroaomiglianze del racconto si prega a non inviare né dori né
SEDIE e TAVOLI p a r BIRRARIE e CAFFÈ
taci fregiare;dello stemttià dalle Loro ad altro fanno pensare ad una sua torci.
M T SI f o r n i s c o n o OSPEDALI, COLLEGI e d ABEROHI I M
Oase a oi6 perchè la; Pwnffja»» è la compartecipazione .nella oonaumazione
CdiM, 18 Aprila 1010.
sola fra tutte le altre marche di Birra 'del reato.
'
Sì eaeguisoono ELASTICI di : qualunque misura
oSa-degnamente figura nelle cantine
Anche la sua condotta durante gli
RETI
M E T A L L I C H E a MOLLA e a S P l K A L E
dellf (Corti sopra ricordale.
interrogatóri è ambigua, non si capisce
•^U&Giitseppe Ridomi-Vàina
bene sa è alnoaro ose nasconda qualche
t^nnnln
""''^o estirpatora de
Deposito ORINE VEGETALE e MATERASSI
.; « 0 9 ' ' " ' CALLI. Via Savorgnì
•'•••^•Agente:'éleptì«la:3Befc'l'italW : e p s ì i , i ' • ; - • • '
; ' . . . ^ _ i _ — _ _ ' PRBUI 'DI F A B B B I O * - - — — — — •

AiUA DA TAYOIi
PIETRO ZORUTTI

•^^^m^m

Gola, Naso eJ teÉio

ia3^t

Ciclisti non dimenticiite

S. Dalla Venezia e M. SambucD

;§;.COMUNICATO; '

F

A'ESB
, IL
SU 'P
xr xv'Ui
o ju< •
Le inserzioni si ricevono esclu3iv""amente per il P A E S E pressol'Amministrazione del (iioraale in UdJTie, V i a Prefettura, N.
'^

^^~'

^--

'

'—^

'—
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Sistema brevettato
Voluto 12 fotografie ti platino do applicate
8« oattolina, su higlietto io, viaita, per
patteoiiazioni matrimoniali, per necrologi?,
mnerarie £ pef briloqua della grandezza
miOi 25 per soli oint. 30 e di mm. 73,
jie'r Bòli oent. 60. Spedite 11 ritratto (elio
yl Bàtà, tiinandato) unitamotttB all'Importo,
più cent. 10 por la siiCdizione olla FQTO.OSÀmtA NAZIONAIitj -Bologna.

Ingrandimenti al platino

^||^^^|^__|---g-^jg_^_|g_||_g_gjggg^

P R E M I A T A CURA P R I M A V E R I L E
co» le piemlate 3 0 Pillole di BftUajatiglia composto dal fiurnaoMa

LUIGI FAiOONB di ALBSSANDEIA.

30

PILLOLE
FALCONE

DISTINTI UEDIOI iipprovino cbè : preiia ani par
mittiaoB digiuno, depurano ilsangaft a dUpongonó a
pastare In lalute la altra ataglonl délI'ttniD, t- Ogiiono
lUò fare quanta cura, lion .éMMdovl IMncomodb del
«colli e •ciroppl. Sano il rimedia di chU •tltló) di eorpo|
della nersoae nella ^uaii il laaetie ha tendenità ad affitìire
maggiormaatg al capo: di obi (offra genflauà di nnire,
mal di leata,. imbarani gaslrloi, Inatlp'ttaau, bruciori
di atomaco,
" -'

^-^S""*»
iinaltembili finissimi, ritoccati da «eri arPrezio li, 3 par la cura eouplata di SO gloral. Cóntro oaìrtollna-nglia di t . liSO ti tpatisti. Misura dei puro ritratta o-ui.: 21 per
dlsoono
franco di porlo in tallo il Regno, V« "• • • • " - - '
» . « J Ì ..-^.-29 a L. ÌM - om. 30 pep 43 a IJ. 4 in rendita alia Farmacia Plinio «Eulianla
om. 4B per 68 a t i 7. — l'or dimenflioni
maggióri: prora! daòonvenitsi. Si garantisce
la perfetta JlùStìt* di 4n»lin<l™ ritratto.
Mandare. importO; pia; I<. 1 per. spese pei
stali alia lOIOeHAFIA N A S I O N A M Bologna.
• ,. .• , - ','
Por Lire tJNA a titolo di pura Vhtmm
da, gUdiinque fotcgralia »i' esegnisopnó ,&(
OonaerTatpido del Vino scatola per
C a r b o n i f e r a polvere vegatalo, lamia
mfiolini a/jjfatóno. 'B'ritratto rluseirl
gronde coma la eartolino. Mondare vaglia JlO Stt: ÌJ. liS.O, periBOI,, a^OOiperlBO, Pura, molto indicata per,levare-in mtiffa i
alltelti, sapore di legnò od aaèiùttó, ' gusto
alla HOTOQliAmANAZIONAI*, Bologna, |Li, B,00, Conserva, correggo, guarisco,
di litinori, rancidume, fradicio del Vino; e
( i h i a r i f l c a n t e del .Tino • polvere ef- (jualéiBSi cattivo odore, AI Kg.mtdi, 3;8b.
jflcace per renderò oliiaro e Ittapante qualU l a a n l d i i l f l a t r l c e del Vino, cure e
jaiasi Vino torbido senza alterarlo nei suoi guarisce qualuntiuo Vino aitettò da spunto
St ACQUISTANO
jooinponenli. Scatola por 10 Ett., lj.:4,00 0 fòrtbro (acido) ritórnnh'.òlbal sub pHùIe1 —Basto saggio dose por 2 Utt. ,1,SÒ,
ro stato.. Scatola da 6 a lÒ'Étt'. Ij: 4^00.
Baste saggiò dòse 1 Biti XJ. 1,00.
. Enonèl«nt«àliq'uidàmiiièflaócilofanto BÌi(ènciP«*oipè del Vino pucaiiièbto
PRESSO LA TIPOORAFIA
Idelvino ricavata dalle buócie dall'uva. P(jr innoenò preparato sfocialo per ifnjótsaré a
loolorire 2 Ett. ..dirtìa di'Vino basta i litro dar buon fusto ni vini debbi! àumentàodono
suooessora Tip, BarduBoo
Ili Biionòianina olio .obslci, li. 4Óp votro la resistenza b la saporidità. Pacco'per 4
loòiBpreBO.Traiico'domicìlio.
Etti Ii,i.8,00. ^
' "",i__
Speoialild, sciantillbainento moderne
pérbess-y' dalla legge, - 1^' iaà«»iin«-ttft()IrifloeuM.
j Hlvoigàrai al premiato Laboratorio EnooUmiCo 0 » T . O. B. BOITOA • >TIIB0WA
jlsthiaiona e catalogo gratis, —l'or posta Cent. 30 per più aoatplo Cont, 60i

ATTENTI AL f INO!!

••ÌMM'

:

Libretti paga per operai

: eccèllente ,Ci n

ARTURO BOSETTI

'5i'0

Àéqiua di Nocera'Umbra

F. BISLBRt & C. - MILANO

•criDX3iars

r-

9tt. Per inserzioni sul
PAESE livolgersi esoiusi-

tLa|réclame è»l'anìma del commercio vamtjnte ai nostro uffleio
'

:

•'

' • • ••

' •

Avyisi in IV pag. a prej^xi mìli

d'Ammlnistraziono,

[1 ssigiìfsrasi35gw]|fI f l l l l f I I I

del Dottor
ALFONSO MILANI

.«Premiata scuola di UgUa e cQitffiloni Al «l^UlOs
nomo e da SlgUOrSt d r<'l*A m VtoL Ulampietro Antonio

Viale Venèìla H.' 16, MUoQft. * '

proclamati sovrani dalle Autorità Dentistiche Italiane ed Estere, soao'gli unici natarall; ed innocui'2cli.8
rendano brillanti a candidi i denti. ~ Trovansi in commercio :
li più efficace e duraturo aotisittioo per gli
alla Menta Anetolata
n Pnivaro
organi della bocca, ;Si. usa alluagalo nell'acqua ;
C'inforata
e cosi bevuto è anche ottimo per mantenere
; Anetolata
n Pasta. .
normali l e funzioni,d"llo stomaco.
' : Aranciata

Ì

U

'

;V

• i'rpnilhlO ìillé Mfrnìtfte «ipOnulonl
A'!fH\ 0 mt^BliGfl ner 1 Ruol .wiUll
fiiOlli e mtiilrfttàrlpcrfeXonntl. • &>
BPijiiiBct^ 81}OTiìinaxionitnoflrtU ffaltlirn c«tixk>nc, • Le le»!onl «'lltìjHirliaconn eo;ii'ttivo 6 pairtloolafVdiurne
' -Tnll n pracijnento m pifiìA.ti»
«Be' 'a\t n clilitnqiic approniU>rnè< tlM
Bina fl nurse k irlaervatft ailB BlftoOfe.
Vvt ctiì voli'BfiG perfe;itonfl»l Uneha
noi lavoro ov?l UhoraioPlo anaeeao
pprlacònreiione.ovoBi BvràpiaMlmft
eiira della: cnrrèElóite del duétti 4ba
vcrrnimo rilcvnU e corretti lollo !•
Militili deinnsépdhtd. CSdeaC tiol'tiflinlitrntulfo Xofodo di i«gll4 ISQ pa,'lno 400 flKurc, ; ;
. , ^
c'li!cdere calalogo • regoUniB&to
tellR scuola.

l'igiene e la Belleaaa aelU Pelle preferite la Polvere Grassa. La Polvere Iglénioa per lavarsi del »ott. jtl^VO\SOlvSIIjA!Vl
GHIEDERL.a NEI PRINOIPALI NEGOZI^

AOfiivasiE
con
St^bilimextÙ propri
a ClklASSO
per la Svizzera

ITAl/IA
"Via L!i1:a al Coi», N. 0
i^^i^ ARAARO TONICO, CORROBORANTE^ DIGESTIVO

per là Francia e Colunie

tife

aSjXt»WlG
., : per la Germania

SpeciaUià dei FRATELLI

BRANCA

di

Milano

dSiWOVA
Via Bs. &iac. eJi'iìippo, 17

I s o l i e d o s c i u s l v l Proprlatari dal s e g r e t o di iabbrlcazlonou
per l'Auatria-TJngliéria

Guardarsi dalle Goniraffiazionl

Altra SPECIALITÀ della Ditta;

VIEUX

COGNAC

SUÌ>C:RIEUR

Couceaaiojiarì EaolnSivi
]ier la vendita del FEBDnESX-BSAITCA

l

noll'AJiBRICA dol SDD
0. r . BOFEK 0 O, - OENOVA

I Piu> r i i i LI

r

Esigere la Bottiglia d'Origine
CREME

l

GRAN LIQUORE GIALLO

LiaUORI
"MILANO,,
nella SVIZZERA o GERMANIA
a. FOSSATI - cBiAsso e s, i,Tn)via

TOHIiWQ
Via Otfime Num, 7
(Palazzo Barolo)

9 0:i.R0.P.i>l

l

VERMOUTH
£COaS*CR«E
nell'AMEBICA del NOBD
!.. QAI?SO£FI e C. - ITBWYOBiX

R U ? t n M
ì: Amaro F«t5ina BulBB, elisir Coti Bnloii/punch Bttlet» aU'Rratttw^

^'''^'"^° Distilleria a Vaporaio

Orsndibaa, produzione, di Liquori ciassiòi, Sciroppi per Bibilc, Punchs, Cognacs, Rfiums, Vermouhts, Vini tonici, eco, — I Hiiiirnijii iHiilrai lilliliM, mlmilt pili giinili, lO» Olita élO. BUTOMm O, ,

P e r norma dei Signori Ingegneri ed Imprese
^,,','.^==- assumenti costruzioni nel Veneto - = ^ ' ;/

la CALCE T I P O F A L i Z Z O L O
della Ditta

UGO f 0

Olii

in'VITTOREO V E I E T O
oàre le'maggiori garanzie di resistenza e f(yri^
gram.dissimo\:vamtagMà't
1^
nelVacquisto dato il forte risparmio nel trasporto fh-rovioM,--f

