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à trlitteslre), — Maridarido alla Ditezione del
Qiomale, Li 29, Sem & Trim.. in proporzione.
La mimitrò separato cent, 3, arretrato cont. 10
Limana

-

TT

- Anno

Reale

XII - N. I78

ATE

gp

Inserzioni
Clrcolari, ringraziamont «entmanzi sentirti
nectofople, invili, notizie Hi infereate privato:
In cronaca ner cani fineg cent, 80, --- Dopo
da firma dei perento per agri liuca cent. LA
in terza e quarta paginà avvia réclame a s0conda del numero delle Inserzioni.

.
.

GIORNALE

«sl

DELLA

DEMOCRAZIA

Uff

FRIULANA

di Direzione ai Amministrazione

— Udine, Via Prefettura, NM.

0009)
Sj0a1109)
T792
W}S0g

—

«fi Poett dark del Portes CATTANEO
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pol 1° oltraggia

un nuove

Dr

sono

emigrati

lo donne,

rimaste

tonne, condita a simpatica contadina,

Mmontra lago panni nel fluran, venne
asselita «lb uno sconosciuto, cha va.

leva viofentaria.
Avendo parn opposio stegiota rasi

stenza,

vino

afferrato

pei capelli

a

(rucidata
ofn sedici coltellata Noa pago
di cio.la
Deiva, quando ia vide mora,
le conffechidue sagsì nel vonire aguar.
ciamiola offribilmonte.

ii Gossiglio Comu-

A trala in carica,

mamlati

ora — di comparizione contro due
persone, diromo cusì, ragguardevoli,
gravemente compromesss nello scanidolo in seguito 4 confessioni di nualcuno degli Arrestati.
È potrebbe darsi che il mamiato di
comparizione ri mutasse ino quello iti
cattura.
Pare che,

cado

cr

Nof Comune di Bianco (Catangaro)
è stato
pelralo un Ornibile deltito.
Certa Rugenia Tolarollo diciagot»

sta iratninenle qualcho. file è il sindaco scogliemtolo fra ie
che snscilerabbe carte donne più anergiche. Questa è già an- *

fallo nuoro
grando impressione.
Si

gli uomini

rr

‘Un tiruto che uccide una ragazza

CONSIGLIO COMIUNALE FEMMINILE
Sempre sullo scandalo
disuorFumagalli UNNel
villaggio di Ieryzosbnr {Bula.
ast) sti

na

Un filrto di mezzo miliana

Rockfelletf: un portafogli contentalo
UG mila Tranchi in cheque.

iugso e dal gioco,

Altri complici in viataf
I} Secolo poria quesla notizia :.

—

Uxprésa

«garli cd invitarli a comlurre una vita
Semplica ad onorevole, aslenondoal ila)

è potrà dar luogo.

Quattro

it danno di Roakfelter

dine dei giorno agli ufficiali por pre»

rr
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Abili borazioli

tadauchi

RI: Iaijser ha emanalo

per ia grana-

caplose.

irhmgate. ‘L'edificio è distrutto.

mpg

Un invito del Kalser
spil ufflofali

macchina

polvere

dol

‘ operzi fuatona uccisi 0 tino farito moc-

nola ngatra città, ovo aveva dato più
più volta doi concerti.
d& cause del avlridio sono complesse;
da principale dB però uni malaltia di
orecchi che cogli ritenava inguaribile,

&outiti ‘confronti,
e.

—

Si & suichlalo teri a Vanezia con un
Welterly ii macero di musica Îrandesco Ciarda, che cra conoscigio anche |

posta coi nuovo materiale, sarà seria.

Latino iinporlente

verare, upa
ce
+4
e

nt

IL SUICIDIO
til maseiro Francesco Glarda

torio del corpo d'armata di Toritto. Vi
assiglezatno Bollanto i compononti it
auto Dommnlasione incaricata dello stu:
lio della quertione. relativa. all'arti-”
vlieria.
La salta comiissione ha chiesto che
la iattaria composta cul nuovo mule
rina fquella che fu giù esporimentala
Hi poliguto di Nolluno al cospetto «ella
UHiunta milttare doi dodici) sla mandata
il prova alle grandi manorre. Na
ralimente i Ministero halprego alto della
domanda a si prepara a soddisfare ta
richiaatu dalla Commissione. La prova
che compirà la nuova batteria, corm-

in una polvarisra

i Ruattro morti
Un gréve accllente * avvonuto feri
nella polvprioraGli Clermont {Francial,
Ai momento în cui gli operai della
stuadra di isiorno arcivavano per la»

sienale di arte moderna nell città iti

intan

ione ii prassnziare le protstme grandi
ibarovro

(4

Ha sosplove sinnziamiento del Governo
La «+ Garssetla Ufficiale» pubblica
la iegge colla guaio è stanziato un
folio di Tre 100,000 como concorso
della Stato per Î' Esposizione inleran:

- anaisterà alla manovra
Afenini giornali affermano che la
Con ulissiohe paclamontaro di inchiesta
attil'amministtazione della Guerra ha
comunicato

=

Una viofanta ssplosfone

La Commissione d'inchiesta
sull'Amministrazione della Guerra

E' stato drrestato un individuo come

: BOspetto autore dell'assaesinio

i

UL

Replica ai sig. Upo Fpghini

#0. —

siamo giovani, e tali gor ragioni d'ell
a nti di professione, «i progiamo dicitarare che dietro di nol pon si cela

[Wpnenica 23 corrente Fauna
ovo

commenmorareanmo, in

péè-fetta umlone, ii primo centenariy
tetta nascità dell'Erca dei due mondi.
invitò Pon. Umberto Ga.
alcun ispiratore o cho non è nostra abitu- | li Comi
tatti a tenera il discorsò commenmoFallimento 6 fuga di un canerica
dine il tollerare imposizioni perchè
|]
rativo
;.l'egl
lo
10m Accellà di buon
ribelli
il
ogni
tentativo
di
coercizione
Da circa duo agri H cenaonico dott.
î grado: d sAfà' per questo hopolagioli
morala
Giovasni lacheli, di Rovato, uomo
]
Sposanea lu la nostra
protesia uu faro godfinento intellettuale l'udira
sulla ciuguantia, aveva aperto Una
quanto lo fu la mergviglia che ci l'elevata: pafoli dell'Illusire uratora.
«Casa di Ricovero»
por ragazzi dai
Ecco perfino il proeramma dell:
dai .2ann Inmitolanmiolo; Pia Opera, viso uall'adire cha il blocco dei tal
Agricola nazionale « Redenzione e La. conlenti aveva cerlalo in pubblica na- giordata 1.
Gre ©
PUISOggiala della bande
voro», spacigimiente destinata ai figli” duta a none della democrazia. Questo
«dé
Via di Panna o Cadunque il momento ; distinguere i de- musicali
dai carcerati.
.
vasso, sparo di pelardi.
Sede in Oriano Ticino, frazione di mocratici veri da quelli che sì dichia.
Ore
9
—
Ricavimento
a Fauna della
rano ini per opportunismo.
.
Kexlo Calende.
iNun era assolulamento nostra inten. I rapprasenianze cd invitati nel locale
Don Iacheli vi avova raccolto tran
zioito di spezzare una lancia in fnvbre 1 del Municipio, vermoull d'onore.
tudus fanciulli d'ogni paria d'Italia,
G
Ora 10 — Formazione dol cortio è
upecio calabresi, li gran parie Grfani di odierne unimipistrazioni, nò di dileg- LI"è
partenza per Uavasso.
dere l'oporato di Rersuno
è
di vituime dei farioso Llerramota.
I
n
Ure 10 (2 — Comccmorazione leQuella
corta
comiamerazione
cho
ira.
Egli faceva assegnamnento per l aspare per noi giovani, dall'intera Fot pnuta dall'on. avv. WD, Caratti tn piavza
pera sur sull'appoggio rei benefattori
Plebiscito,
e sui sussilio tlal Governo. Ma pare Lera della Patrix non è cio va avanzo
Gre 11112 — Colazione cotforla
la inil
che a quasto e quello gii siano mancati. di pregiudizi d'altri tetupi. Nos ve. |‘“ Uavasso
allo rappresentanze «i invitati.
corre
aver
ceri
abbassamenti
Ant
E nitiora don Racheli non trevà di
iù — Spari di petardi, uibsi.
meglio che baltersola — tro giorni fa riori per poler ragionare. Lo nostre ‘che,Orepalloni
Aarcostatici da Cuvasso a
ecliule cerebrali hauno forse un pre—
Boguito ilail fedele porsonale di
Fanno.
.
gio
sullo
voalre,
quello
ciod
di
cuser
servizio: due vocchietta e un gioranollo
Ore 47
meno sclerotiche. È poi di fronte alla:
| 1 -- Banehotlo popolare in
ventenno cho lunzionava anche da ma.
estra e cuglode do! ricoverati — ab legge (e questo è il colmo) siamo eguali ‘Panna iu onore dall'illuatra confere;tmete,
banmdonanda alla provvidenza i ironta- a vol: siamo tutti... elaggribili
Ore 1513 —
Concerti bandieticy,
Se il sig. Ugo l'ogliini non ha ingl
duo poveri fanciubii.
pinto tenulo d'occhio ib inodo che non
possano sfuggire.
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Po simiaco di esto SCalande

curi alunni delie Scuole elementari

scorinzolato dietro legni arcivascovili,

e quello

li Oriane Micino provvidero immedia.
famonte al ricovero degli sventurati
in un altro istitelo di Sesto Calende,
infiriando la Prefettura di Milano @
invocnado l'intervento.

Ora 25 — Jinninazione, fuochi arimbandio luminario #1 vonerdo s&uto,
Vificiali, proiezioni lumilione, Maccolnta
intaite coso, fha noi & aulrialio COMa
Lanna Cavasso,
na
i cavoli: lo vada a raccontare al suo
N. kb. — Lt rappresentanze cd i pri»
fallora.
l
vati
che
desiderano
partecipare
al
Fedeli segnaci della verilà abbiziao
creduto necessurio surivera alcune righe Banchetto sulidicato sono pregali a
lar perveniro le loro adesioni al sig.
in difesa dolla sincerità polluca che
tutti hanno il diritto di pretendere in Giuseppe Girolami incaricato in Fanna.
La quela personale & di lics due.
coloro che fanno parle delle amminiPer tale oecagione varrà distribuito
trazioni pubbliche.
Hd ora ascollatecii all'osorlazione : 3 lutti i poveri carne con pane e vino.
__—
dire
=
o

Un contlannato a morta
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—
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che non sarà giustiziato —
Soleiiland, Faltro ieri condannato a
morte dall'Assigo di Parigi, ha già flrmato il proprio ricorso ho Cassazione
conlro la sentenza.

« Andata cauti nelPenirare nello vita

pubblica, moi si addice alla vostra
Si fanno nei giornali te aolito discuagioni che sorgono ad ogni condanna a fonera ef» abbiamo va piecolò ap
morte, sulla possibilità 0 menodi giu. punto da fare. Confessiamo il vero, la
Moslea non è così dura lalludiamo alstiziaro il agtiro dopo } recenti provvelimenti legialativi c dopo le top- l'atà) come quella dell'amiministratore
Mella cosa pubblica, ma non è meno
pressione della Grande Koguete, ma
(nali discugsioni sono pretlamento Ozioso, ‘tenera e meno veneranda di quella di
uno dei vostri democratici neo eleili.
erehè è pormi certo che, malgrado
F'orribile delitto commesso, anche So- Siate dunque umani!
Chivdiamo lasciando al nyetro sorileilluad non sarà giustiziato ol avrà
vento le ami prodiletto: la penna &
il benedcio della solita grazia prosila
carla, colla calda preghiera di non
denzialo.
usarle per nostro conto perchè 1 sig.
L'“ELITE,, DEGENERATA
Ugo Fogbiui ha svisalo lo scopo del
Tali i giornali parigini hanno pa- nozteo articolo e tenia di portare la
role di proleata per HI poro degno questiona in un campo sul quale noi
ppellacolo offerto da tutti gli snobs
hon siamo disposti a seguirlo.
ecigini, che si alfollarono uolla agla
dlenni giovani,
Rolla Corte di Assiso, ducabia il pro.
cesso Solelliand, tenendovi un conlegno
Spilimbergo
identico.a quello loro abituale nello
Tantala aggrezzione
premibres teatrali è nai caftà concerti.
ferì sera la corriora postalo che fa
Facendosi eco di (ali songimenti, 11
sérvirio da Forgaria a Spilimbergo &
deputato di Parigi, Leboucg ha annunviceversa, condolla da Pietro Chitussi
ciato ni Guardasigilli, che prossaterà
'imbaltò nei pressi della riva Forgaia merito une interpellanza per sapere
lo ragioni che indussero il magistrato

che

dirigeva il processo

Solsilland a.

pop ordinare le porte chiuse, come iN
decennio ia convenienza sotmandavano.
Li

ie
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n
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L'assassinio tei Gran visir di Persia
La

Neuo

Freie

Presse ha

da Co

glaBlinoroli i Si vocifera che Il Gran
visir della Persia, Buò figilo e alcuni
suoi aderenti siano stati asanasmnali.

ria con parecchi cingari, i quali con
abili mosge cercarono di accerchiare
il veicolo per arrestarlo.

Il Ghitussi diede di pigho alla frusta
renano sferzale al corallo, 6 così

in banda

miliaro

limitrofi,

tonchà

il dott.

Stivio

An-

dreuzzi.
o
indobbiamento la giornata riescirà
degna det Granda che dutta Îl mondo
Onora,
.

Godroipo

in tama di siazloni
#5, — Leggo sula Patria di lu
nedì 22 lavvonuta proclamazione ©
candidaro al O. P. pel mandamento di
Godroipo del det. ftian Lauro Mainardi.
Pure la Patria di qualche giorno
fa riportava. che quesla candidalora
vane decisa da gleuni clellori di Gamino, i quali — bia dello a [ero quore
— riuscirono così. ail imporre all'in
toro mtentemiento in coitdatato pacBONO,
Questa caudidatura — che polrabba
ariche essere il topolino partorito dalla
Moniagan -— venne proclamatain un

sr
e
n
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e
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e
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Cosizio testò lenutosi a Codroipo, al

qual Comizio però — nota il corri
dui mailattori.
i fatto venue dal Ohilussi denuitapondente sella Patria Ca gli alettori
ciato all'Aulorità che oggi stesso: pro... di Codroipo intervenuti sl potevano cos
celdeltero all'arrestodi un uomo e di tare eu fe dita di una mano.
Sa nen torna leoppo di decoro ad un
una donna: gli altri presero il lergo.

riusci ad allontanarsi

i doi PHI Roîniughaue di Qraz.

Scarisite nd un funerale

] Questa birra, a parero dol buongu‘stai, & la sesina delle corvogio.

Iicevinrià n integralmente publilichiamo:

All'iniraprondente amico
Moriva ii ZI con, nell'ospitala di:
S Daniela certo Sivilolti Luigi da Pie. di sempre migliori affari.

10) riverzdità di goneri di privative,
nacho se vi sia anitessa la varslita di
altri getisri ma soltanto per Hi personale addetto allo smercio dei gonori
ili privativa e tonulo presonlo il disposto del auccessivo arl. 19,
Art, G E' puro concesso il lavoro
demenicalo perc nono più dalle are 5
della mattina e fon oltre il merroloruo ;
1° nei negozi di generi alircentaci è
combuatitàli ;
fi mesrb'istituli di previsionza ei a3pieuragione, nello aziende di emigrazone, di collocamento, di pubblicilà,
di pegno ed Altre [aliluzioni consimili
ma per fa sola parle dei pereonala
destinala al servizio del pubblico.
det # — 1 trattamento di cni all'arlicolo precelonia è pure applicabila ai
laboratori dei parucchieri, E' però concessa facoltà gi Consigli comunali gi

seltiruanala

AFL. 1. — Il presento regolamento
Bi Applica a futto le aziende sottoposto
alla logge Î7 lugilo 1807 .ad eccezioria
di quella esercenti industria calrattiva
o manifatigriare,
:
In iutle le azionde considerata è oh
bigatorio di concedere a intta le per
SIR If 2998 CoMungue occhpate un
riposo continiativo di Z4 ore per setimana.

E" fatta eccezione per fiale obbligo
allo persona ili Camiglia del propele
tario o direttore, ritetemlesi inclusi
in fuesta denommarioneda moglie, |
riscondanti © gli sucemlenti immeniati
del inedesimo a i minori di cui gli im
prenditori o divetloti siano tutori.
Aut, 2 — I eiposo Reltimaonale di
24 vre consentiva prosuritto dall'art.
i dalla legge 17 luglio i807 va di re
pola da tm mezzanotte x quella euccessiva, saldo restando il disposto della
legge celativo ul divioto

fatto al

pro

prieiari di aumontare 1 numero delle
pre di lavoro nei giorni che precedono
e seguono il giorno di rigogo per clu-

dera l'applivazione della legge aull'ap-

plicagione del riposo sqilimanae a
icativo.
La decorrenza del riposo, però, sit
riguardo al disposto del presente articolo, si& riguardo a

quelloB dorli art.

4 Cf potrà iniziare; In altre ore che,
però, fon. nò allerine sostanzialmente
la disposizione slesan, quando necesgiih
speciali di taluni esercizi & imprese
lo richiedono in maniera assoluta rl
conosciuta con decrato profotitsio.
Agt 3, — Il riposo solthnanale ueva
coniare alla inezzanolie dol sabato
sc igroninate alla mezzanotte della

dé

iaenica, ino lutto lo azione che non
godono nia delli ecuezioni indicate
negli articoli seguenti
i lavori

nella courfizioni

previsle dall'art. 3 lettera o dolla legga
dovrà

darno

avviso

Munedialo

è, In

ogii varo, non più tardi delle ore 24
dall'inizio, alla locale avtomtà di pubblica sicurezza, cui spettano gli accer-

inmenti indicati dal suscossivo articolo;
la concessione di cui alia ieltera è
dell'art. 3 della legge s'inlemla relativa

alla sola commiazione dell'inventario
annunle al levmini doll'ael 22 del co
dica di commere.
Ami. 4 — Ji riposo seltunanale goirà
darsi per rogola di turao dra il per
soitalo delle azienda concedendovi 1!
lavoro doicenivalo ib tuti: | casi sn

guenti:

antorizzare

1 Jevoro per

l'inlera

do

inenica, spostando fi periodo del riposo
in modo che essa comprenda un intero
ziornno della sellimara, ovvero Pinter
vallo fra nno mezzadi a Palteo di due
giorni conseentivi, Tala anlorizzazione
potrà csseso concerssa per bulli i negozi li un comute a anche, sollanto
| per quelli d'una borgula o frazione
|ina, naturalmente, separata da esso, |
Consigli somunali decitteranno au ri
chiesta segii infarossali. Quando sin
lata da una parte di essi la Ampmiaistrazioni comunali dovranno sentire il
parere delle orsanizzazioni di padroni
èodi gualle doi lavoranti che esistessero
nel comune ed i ogni caso dovranno
pubblicare le richieste nell'albo pretorio ove resteriuino afflase per 15 giorni,
I Consigli dovranno tenore conto delle
opposizioni clio fossero prosantale it
tale periado.
Art 7 — Hi deortio prefetizio di
cui all'art. 7 della legge limpiterà l'au»
torizzazione a tuiti i itegozi «di uno do
più rami partivolari di commercio néi
| dononi avo asso traggi via ò aviluppo
=

| specialmente dalla pupolazione

rurale

doi contado a dove sin consiatata Îabiutatine della popolazione ‘rurale, di
cui al primo conima dell'articolo stesso.
‘l'ale decreto

sara reso

jin rReguito,

A

domanta degli interessati, dopo un'in»
chiesta del prefetto cd udita la Giuma
comuna compeiento che accompagno.
rh i suo avviso col parere deli Into.
ressgli stessi, colle colle norme indi.
cale alla linea dell’articolo procalante,
La vormurnicazione di tale decroio deve

essere data «dal preletto
d'ayricolluta,

idustriz

al Mimistero

& COMmaercio è

all'autorità di pubblica stcurezza del
comuno ove i provvedimento è appli

ca bile.

1 alberzhi, inailorie, vsterie, calli,
laltorie, bigliardi o altri aesercizii di
caveuora abline;

PI lavoro ii carito è scarico nei
porti;
3) trasporti terrertri, diversi da quelli
indicali

VPaugurio

SETTIMANALE

Fevo il tset0 integrala dol ragola.
nonto por l'applicazione dol riposo

Chi compio

Par l'ovcagivne. reidiamo nolo che
ibtarverrà la Banda cnilitara del 7.*
Fantorla genulmente concessa — ira
vanidosi a Spilimbergo.
il Comilaip promotore ha invitato
moltro ad ABaistoro alia solenna cer
monia tuili i garibaldini del pause &

av

‘dint del Parroco in sua vere; Da ara

PER IL RIPOSO

La commimorezione di Garlbatdi
“ e l'avaneo

dera

@mx:arm

San Daniele

ee

25 .- Premetao che noi realmente

e lunadi

i veruo il irasporio della uslma nel Go(imuna di Ragogna per volontà del tie.
funto ad eredi,
Pare che sia nel dirillo dei Parroco
_ locale di accompagnara la salma: per
la eapoltura, perciò all'ospliala sì prégentò il vicario «don Michelutti tran

Il tasto tei Regolamento

San Giorgio di Mogaro | Fanna di Maniago
ARAZZI

| gnatio di Ragzogna

già pronto il Cappellano dell'ospitala
Don Pietro Vidoni, il tha di aglilo aecompagne iui solo al chmttero tuti i
poveri clio mitciono all'ospitala è cho
hon lasciano un soldo per farsi bena.
dire in duomo.
Il capellano Vidoni intimò a don
Unuino !
‘ ilithekatti di andarsone, ma l'altro
Va bene ringiuvaniro le assemblee,‘ ingislotte nel rivenlicare a sà il maino mandino in es59 spiriti enorgici * eabro dicittà, e ll alla presenta del
t baltaglieri, curiamo che qitati gio. povero merto, a li quanti arano vevani diano allidarnento di sé & che nou
nuti per accompagnarlo, Don Pietro
Bì presentino senza una vorveniente
Vidoni stranpò al vicario la stola nera
preparazione, Benza uni precisa co-| I: soprafitto capilo bane che conquizione in inateria.
ire la forza ragione. non vale se
Molli elettori del mandamento di n'andò Intto confuso col nonzalor è
Codroipo si ailgurano è sperano di l'altro, via trionfante!
veloro conleapposta alla candidalura
il vicario Aichetulti ha sporto desialnardì attra candidatura sulla quale nuncia alla Curi.
possano (iduciogamento e cosmsienziona
AI Caffà Piccoli
fante affermare.
L'amico Piccoli, ha ora ottenuto la
Uno per molli,
esclualva por S. Daniele, par lo spaccio
della superba birra Specini Storiane

NACA PROVINCIALE

——z

persone

itoro matdamento sè al capoluogo in
lapecio una candidatura importa sa
Ia esiglà QHUOrANZaA, Non si potrk
certo ritanero Lrogpo lusinghisro pel
candidato Valoquentissimo assenteismo
degli alettori del capoluogo, dall'adunanza di protiamazione.
E infatti, chi è questo cons Gian
Lauro Malnardi? Uno buonissinoe gio
tare, non vha dubbio, un giovane al
(abile è stuitioso, ca ft nome di quali
pricipi è ferie di quale passato am
ministrativo sl presenta cogli agli aletLoriÈ
Non certo dall'esperienza che gli può
venire come consigliere comunala di

tel numero 3 olio capoverso

dell'articolo i della legge;
4! noleggio di sedie e veicoli palleggianti ;
Ì
5) imprego a rivendite di giornali,
agonzia Miatformazioni, innprese spet
Lacoli @ divertimenti pubblici ;
1} negozli di forai:
'1} stabilimenti lnografici ;

Art. 8 — Ugualmente con decreto
pretollizio da renderti nelle forme indi.
cate nel precedente articolo — alla quali
si pplrà derozaro

gquendo vi

ie lara al i inercali, le (nate, partico.

lari Bolennità e altro che cichiamenmio
un ipgente numoro di persone, ereano
gi movimento di irallico ectezional.
mente inlenso.
{Cuntinta)

==
si...

3) caso di saluta, stabilimenti, bagui

fapinacie ed all esercizi di Rallezza
ed igiona;
l
SA impresa di pope funebri;

solilzato

sin utenza d'immeliati provvedimenti
— potranno sosperdersi la norme sul
Fiporo dormoenicale in località detureuoaio nella provincia. "Tala Rospengiode poirà sasere avcordula per circostanze lransilurte ell eccezionali quall

ni
E
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CRONACA CITTADINA

1a
ma

omo rmie

COMITATO

ai corpi organizzati.

Un importante Convegno radicale‘ ÈSempre sulla polifica: deoti” esercenti

Gil en. Girardini a Caratti a Venazia

levi a Yenozia ba avuto luogo un

UN’ ALTRA

LI

importante Convegno radicale allo scopo
dì ricostituito )a sezione del part Ito
in quella cità.

LETTERA

Egregio signor Direttore,

Leggendo le polemiche di quesl!
giorni, non s0 resialero alla tentazione

Vi parteciparono gli onorsvoli lia. ; di dire, dalle colonne dei suo Suo gior-

actti & Caraiti delegati dalla Direzinio

del partito, Cirardini, Palatini, Galeazzi

e inolliasimi ed autorevoli radicali del
Vangelo.
Oltre 60 erano i presenti al banchetio cha sì Svolse fra l'eniusiagmo
più grando.
Vennero lelli el applaudili molti te-

lezrammi

di udesione, fra gli altri

qualli dell'on. Alessio, dell'Unione domocralica di Schio, di Lebrecht di Va-

roma.

Alla fine el banchetto

ha pronun-

zialo un notevole discorso politico Fon,
Renato Manzato al quale hanno risposto

i manibri prosanti dolla direzione del

partito on. Basotti
e Caralti che ebbero
liatissimo accoglienze degliintervenuli.
Portarouo quindi i loro saluto alle
ricostituite terza radicali l'on. Girardini
insistentemente lg e gli on. Palatini, Galeazzi,

l'avv. Feder, l'on Vil

lanova, l'avv. Pielriboni, l'avv. Dalle.
Mola di Vicenza.
Disse saggio parole l'operato Favaro
e quindi fu proclamala

la costituzione

delia nuova Associazione radicale Ve.

neziana con l'incarico di farsi a sub
tempo iniziatrico «di una Federazione
radicalo Veneta.
fu una scrata indimenticabile per
il fervore di entusiasmo che animara
i convenuti ? quali dovettero riconoscera la convenienta e l'opportunità
che il partito radicale veneziano in
tale occasione, essendosi appena ieri
ricostituito, sì rlovease astenore dalla
iinmimanta lotta amministrativa, salvo
in avvonire, colla forza che viene dalla

organizzazione, farsi centro di quel
l'unione delle forza popolari che sola
può triontare sulle alleanze clora-moilerate.

A tuîti gli aspositari
della Mostra d'Arte decorativa
il Comitato della Mostra Blsssa rivolge
viva istanza perchò entro oggi rimandino io schede con il name dei giurati
che dovranno essere da loro nominali.

Questa sera slessa sì proceierà allo
scrutinio.
x

Sappiamo che la Banca cooperativa

di Lalisana

alli Mostra.

ha mandato un sussidio
|

Non è vero
li solito esercente scrive sulla Palria:
« È' varo è non è vara che la Giunta
« fa una figura gratta è barbina col
« non dare nessun sussidio alla Mostra
«d'Arlo Dacoraliva 7
« Qui mi risponda se crede, colan« lissìmo Paese »

Colsndissimo a parte, rispondiamo: —
Non è varo: la Giunta ha datoG mila
ire di sussidio alla Mostra.

Il primo friulano licenziato
Jalla sovola pedagogica di parfazionamento
Dai giornali di Napoli approndiamoe,
e abbiamo
ll piacere di Annuntiare, che l'egregio giovano sig, Lu.
finvico Zanini di S. Daniela,

ha con-

segmio in questi giorni il diploma di
perfezionamento con splendidi risultati
all'Università di Napoli.
E' il jiimo maestro frinlano che oi.
tiene il dotto diploma du questa seuola
di vecenta istituzione e noi gli facciamo
le nostre più vivo congratulazioni, tanto
più cho lo Zanini appartiene al corpo
insegnante

L'emigrazione nel 1906

786,977 amigranti coatto 725,93f nel 1985
dì è qliatribuita alla Catnera la relazione presentata dal ministro Tiitoni
e falla dal Gommissariato dell'emigra:
ziane per il poriodo dall'aprile 1906
all'aprile 1807. Da essa si desumono
inoiti dali e notizie imporianti,
La relazione constata che l'omigrazione è diventata assai pù intensa Usl
1906, anche in confronto al pracedente
anno 1905, nelle ragioni modesime in
cui dapprima era mollo scarsa o quas)
duel Lultu insignificante. ‘Tra queste
vione notaia
precipuamenta la Sar-

»

e
—
eRiarpo

2Rio.
-
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Percbò mai gli esercenti, che sono
generalmente persone di modesta condizione e che vivono in mezzo al popolo, devono essere a {Kline incaricati
ili una odiosa azione autidemocratica,
devono esasre lo atrumento sei reazionarii e manlenersì per anni ed
anui in un contitiuo conflitto con la
rappresentanza comunale?
erchè mai gli ssercenti, che pure

sono parle nolevole nella cittadinanza

ed hanno proprì è speciali interessi,
non devono avere 3? loro legittimi
Le: PERCIOLIATA, nel Consiglio comu
na e asi inantengono invoca in lotla
cul in osubià, alleati sempre dei
battuti coma una associazione politica

destinaia a combatlera in prima fila,

per tutto ciò che è antipatico alla
massa popolare?
Perchè tulto questio? Per sodiligfare
al puntiglio, alla delusione Ji poche e

note persone, della quali privatamente

tutti parlano ridendo, ma che intanto,
in mezzo all'apatia comune, fanno una

specie di piedestallo iei pretosi interessi di tutto il ceto alla loro vanità
personale,
Intanto bisogna andare da loro, sono
loro che chiamano,

Per quanto riguarda gli spostamenti
dell'emigrazione avvenuti nell'ultimo
anno, relativamente alle singole regioni
il: Rogno, si rileva coms l’auinanto
generale dell'emigrazione, mentre Bi è
verificato in quasi tutto le regioni iLiliaao, vimana sempre un lanomeno
provalonicinente meridionale. Soltanto
Il Yensto, gli Abruzzi 6 ln Calabrie
ebbero uel 1906 un'emigrazione inîg
riore a quella dell'anno precedenta,
nistro dumenti forli in rapporto alla
iupolazione si ebbero nei comparti.
i-culì dell'Umbria, dello Puglie, della
di ila, della Sardegna e del Lazio.
{n tutto 11 itogno l'emigrazione con
pisssiva duranto il 1406, ascose a
186.977 conb'o F26.3ì nel 1605 Va
notato che gli emigranti si dirigono
nola gran maggioranza ai paesi fraosoceanici.

loro cho sanno

questioni, loro io proposte

le

spesso

ri-

dicole, la odiosità e la scoperta sem
pre nuova ci pretesti per mattersi

avauli a scapito deil' interesse 0 della
dignità di tutti.
E° ota di finirla! Se la Associazione
degli Esercenti deve servira a questo,
moglio aciogliorla!

Adesso, ai ssempio, c'è la questione

delle Labelle. Ma perchè non c'erano
duc consiglieri esercenti in Consiglio
comunale a far senlire la voce dei
nostri interessi ? Parchè, ge qualche.
duno dovera andare in Consiglio, davevano andarci quei tali che non ci
andramio mai; € sictome sanno che
non ci andranno, fanno la guerra alla
democrazia : manifesti, protesie è flrme
ognì quindici giorni,
Nella questione adunque dello ta-

belle, diciamola così, hanno

trovalo

che era una bella occasione per tirare
presso } lero amici della Patria del
Friuli e del Giornale di Udine gli
« Esercanti che prolesteno! » pensando
cha nessuno si atcorga della manovra,
come dica ieri betzssimo i Prese, a

CUI Serve questa circostanza come ugni
alira
E ciò si fa preferendo anche in

quasta pcecasione la ostilità ad un av-

vicinamento amichevole dal quale sol.
tanto BR può attendere qualche cosa
di Duono.
E concludendo, ripelo ancora che è
ora ili finirla. Gli esercenti

sono

per

la loro condizione democratici; nun
hanno ragione di conflilii con la opinione della maggioranza, non mancano
di uomim

di

buon

senso, sarii e ca

paci di condursi 6 tutelare gli intaressì «lol loro ceto, senza partigianorie
® genza sinargiassate, ma bisogna che
vincano quella benedetta indifferenza
che dà il passaporto agli ineili ed ai
meslatori,

Mì creda

In

L'invasione

della nostra cità.

AL nostro collaboratoro un lioto avvenire,

diugna,

nale, quallo che penso a proposito idel
contegno della Società Esercenti 8

quello che con me pensano mollissimi.

esercente

-

delle Congregazioni religiore
leggiamo, sotto questo titolo, nel
«Gazzettino» di oggi:
_} nobili Pilosio hanno preso Tricesimo un vastissimo slabile per it quale
era stata fatta loro varie volte l'offerta
di 490 mila liro per la cessione,
(riorni fa si recarono «da essi dalle
persone manizte' da una Cungregasione religiosa, le quali, a nome delia
Congrogazione stessa, acquistarono il
vasio stabile per lira 600 mila,
Pare che sia idea degli acquirenti
di erigere un ampio istiluto fornito di
Lutto il «confort» moderno.

Contro un segretario comunale
In seguito all'inchiesta eseguita no)
l'ufficio municipale di Andreis {Maniago) dal Commissario prefettizio rag,
Mantovani per ordine dei comm. Bru
nialti, que! segretario Comunale, Nicolò
Fael, venne denunciato

al Procuratore

dei Ro di Pordenone por poculato a
falso,
Sappiamo cha coniro il datto Rsgretario venne già spiccato mandato
di cattura.

GRA NDINATA
Duranto il tamporale del moriggio
di teri, molta tempesta cadde nei dintorni di Udine : a Terrenzano, Pozzuolo,
sSammardenchia.
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La località maggiormente colpita fu
la vicina Gervasutta; (tutti i campi
furono grandemente danneggiati.
Stranoè il fatta che fuori del terriforio di Gervasutta, le campagne

VINÌ ed OLII TOSCAN
non lurono toccata.
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L'altra sera 8! sono riuniti in sednta ì
membri dic Comitato pro. vota Bi corpi or-

ganizzati a dopo press sicuno delibera u'inrole ataminisitativa, occettata ]n nomina

del rapprasentania il corpe del Vigili Urbani sono rRudisgnuti concordemente i com-

porro il Comitato nel modo seguente:
‘Progliento : Grosso Antonio, impiagata

dazigrin; regretario : Palndet Bortolo, npento daziario; membri offettivi: Novello
Luigi (nuoro atelto), gunridia vigila; Fran

golini Anbmio, vigilo rurale.
Quindi

fu

aperta

la

riisonsziona

sulla

linen di condotta du tenore por estansiere

in Città e Provincia in'ezione v brata tendente a vagliare 0 riti premi il
Governo la TOR ili una modificazione
ulln Jeggo sirttornio polltica nei riguardi
dei corpi nrganizzati alle dipendonze «ci
Corauni d' Italia,
Yonne quindi votato il seguente onfino
del giurno:
«li Cuinitato Sozionala por fa riconquista fiel volo ni corpi organizzati — Sezione Friulana — ritenuto:
«oche l'ugituzione por ia riconquista del
vota Politico o Araministrativo si corpi
organizzati «> provbcota del Comitato di
Genova — non debbo esgere disconasoiuta
mae anzi valorezamonte uppoggieta da ogni
voro oittulito dello Stato;
« Consklarato che gli art. 14 è 15 della
lagge stettorile politica, SL a 29 della
legge comunale è provinciale, non inoludune mei termiti dovuti i dazieri ed altri
funzionari alle dipendenze cei Comuni
d'Italia;
e Iuistono cd affermino la necessiti di
propotre ci l'arlamento una mnolifirazione
alle aurrifarità legge, con tutti i mezzi
loro dati, spportitmi a necessari, e deliborano :
e I. DI catondere In propaganda pronao
tutti gli interessati della Città è L'rorimela,
invitando it pari tempo fe A4ssagtazioni
Incati ad artorità atla preffssa cansa perche
ledo la prima diguità di libaro e cosciente
cittadino;
«Il D'invitaro specialmente i Consigli Comunali u mozzo di una. circolare
al nderire con pieno roto alfa grande cauen
dimostrundo con guesto come ingiustamonta
i salarinti detle l’rorincio è dei Qoranni
sieno compresi fra coloro che hanno il vato
BNKpeso;
« III, Visto le molla adasioni di dlverzi
dopututi già pervenuto nl Comitato Centrale
di Ganora si farà caldo appello ad essi
Onorevoli Rappresontanti i vari Collegi
della Provinela i quali non avessero alicora
niterito o telo seopa;
«IV. Il Comitato ia nltino stubiliguo di
esperire tutto quelle altro pratiche rho possono riesciro coefficienti per il raggiungimento delia desiderato vittoria.

Comprovinciale: intraprendente
Sotto il titolo ecImlustris trivigiana»
laggitizo sul «Giornale di Traviso» :
« Can cero piatoro ghbrama appreso che
iu Cereria Sagramora ronnie tegtà assunta
dal sig. Vitale Pellegrini di Antonio, pnorsona che per l'intelliganto attività o per
l’intraprondanza, non smentista
ila fama
della gente di gna petcia d'origine, il Friuli.
(Ti signor Antonia Pallagrini è nato nel distretto di Portoguaro ma fn a Chine per troti
uni condultore «lella rinoctata trattorin
cAi frati» nalla Piazzatta Antovini. N, R.).
t La Cereria Segratnoro, visale ell'antto
1760 od ebbe periodi di grande prosperità,
E' du sugnrarsi, annhe ad onore della città
instra, cho questa indumria Mesrga all'antico splendore, a che ciò avverrà danna fidunza le qualità dat tiuovo proprietario €
tal Direttore teunico Big. Surtori,
< Ora ci consta che il rig. Pellegrini por
moernizzurto lu fabbuicnzione, a per daro
nu oséa iniggior briluppo, trasportarà ]n Caroria in locaii che gi alunno costruendo în
prossimità «lellk Stazione lerroviatia.
c Aliguri al giovane inlustrigle, fratello
al'sig, Ugg, Direttoce della localo Banen $.
Liberale 2,
Agli auguri del confratello dl Tryrino,
uniamo coriin!mante i nostri.

E l'Ufficla di collocamento?
Da purocohi operai ci vione domandato
als cosu si fn alla Camera di Javora riguardo all'istituzione di nn Ufficia cdi coltonn»
inento a ci si osserra che il Comune ha da
molti mesi posto a uisposizione — per tale
acepo — la romma di L. 2000 cltre alln
11000 per une biblioteua g-rovianta a LL1000
per sussidi agli opurai
mncameonta.

dissogupati

teriro-

Sarà perciò utilo olio la Commizione esecutiva attuale, li quauta dimostra tanto interessemento per la cleggo oporaiu, gi prominci in proposito oppure convoghi l'unssmbiea ganerala dei- gneì, perch® è nocessario
siabiliro se l'ufficio predlelto ilebba pssero
misto o di olgasa.

Contro la Infamie clauatrali
Alenni cittadini hanno ventilito L'idea di
lormaro na Comitato che indica un Corizio

di protesti contro le indagnità che ai comnatlino

nei Mouunateri,

Biglietti d'abbonamento speclali
A proposito delli convessiono ottenuta
dell''Associazione fra Commargianti è Induetrinli del Frinti perohè i biglietti d’abbona-

mento speciulî, verso na RUpfomento, siano

regi valovali anche per lu linea Lartoguary
S. Giorgio, la loople Staziona non avento
ancora ricevato opportano islezioni, il Presidente ilell'Asgoviaziona relegrafo alla Di
rezione Generule della ferrovia delto Ftuto
B na abbe lu seguente risposta telegrafica:
« Disposizioni biglietto sUbonamo:to eni
suo di iori comprese in una pubblicazione
in corey diatribuzione.
Cosa +

I concerto

della Bantia

cittadina

unziolè questa sera, verrà dulo domenica in
piazza Vittorio Emanuglo. Cid deriva dal
fatto che la Janda di l'anteria ha seguito

le truppe al campo.
Concerto

It concerto che dorevasì

dare jeri

sera

dol quartetto Ivia, cangu il pessimo tempo
venue #09poso, verrà dato inveco questa sera

alla oro 8.30 nella trattoria Quargnolo -Antonio Yia Iacopo Marinoni N, 9.

dt

il gravissimo

FRIULANO

por la riconquista del voto

(II telefono dei PAESE porta ll num, 2-11}
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PERCHE
Noi

ARE
; malattie
Sglezza ge
ti malattia

rloatiliia

prinesipali: Fac

davanti alla Corte d' Asaiso

nerale o sfluitg

Isri è incolninciato ii processo coniro Zanella Davida detto Guida di Giuseppe d'anni 20,.di Varmoa, contadino

dannato, Qrielle dell'Antonio sono invece buone, non fu mai cogdannato

di stomaco.

24, di Varmo, contadino, accussti:

situazione della casa abitata dal Vidoni e di quella dei Zanella, La moglie dell’ vogiza

dante accomp:liice dirainu-

a Zanalla Antonio di Giuseppe d'anni

Zanoila Davide: Del delitto pravisto

-dall'ari. 364 Cod. Pen. per avera nel
17 fabbraio 1907 in Vurmo,al flne di
uccidere Vidoni Daniele inferto al ima:
desimo megdianto coltello delle lesioni
una delle quali al Into sinistro doi torace, cssendo penetrata in carità fu
causa unica della sua morte nvvanuta
il 20 dello Blesso mesa.
È rRecondo: Di concorso nel sudidelto
deliltè per avere col fine di uccidere
tooperalo immediatamento a cagionara

la morto di Vidoni Daniele farli 63
a 394 Cod, Pen.)
{Udienza ant. di ieri)

La Giuria riusci presicduta dal sig,
La Corto è coslituita comu al solito;

la P. 0, è rappresontata dagli avvo
cali Antonini e Peler Ciriani; alia di
fesa sicdono gli avv, Tavasani, Cosatlini 0 Linussa.
L'interragatorio dagli accuanti
Dopo la lattura dell'atto d'uccusa e
e dalla sentenza della Satione d'accusa
i} Presidenio procedo all’'inlerrogalorio
degii accusati.
I Davide Zanello, detto Quido,
narra di un incidente accaduto a mezzo
ii gennaio di quest'anno,
ligli avova pattuito con il Vidoni di

lavorare per aslifpare le coppais da

ut campo
ci proprietà del Vidoni
alesso : le ceppaia buona sarebbero
state dovolute al padrono, la altre sarebbero rimasto allo Zanello.
Viceversa presontalosi un giorno
“cd Un compagno per compiere il suo
lavoro trovò sul limite dal campo il
Vidoni con una forca cho minacciò di
inftizario so non si fosso allonlanato.
Ji Vidoni seppe poi coll’ intenzione
iléi duo fratelli di recarsi a lavorare
Ril'astera, e vi si oppose. Ma essi persistovana nella loro decisione ed il 18
febbraio avrebbero dovulo partire.
Il 17 febbraio ii Davide fu # bere
în un'osteria duranta l'intero potve
riggio: bavetta 4 litri di vino.

Recatosi a casa Irovòd il Vidoni che
questionava con il padre dei Davida,
suo Mtlavolo.
ma, alle nainaccig

let Virtoni fuggì, ritornardo solo alle
grida di soccorso del padre. Entrò in
casa 0 vido tutto la masserizia dan.
neggiate dal violento padrone. Pacifcati un po' gli animi, Bi rocò a bero
în un'ostoria presso il Municipio, ava
trovò il fratelio Antonio;

rincasò con

lui e trovò di nuovo il Vidoni che,
ingieme cou

la moglie 0 fa figlia, gri-

dava: Assassini, canaglio, fuori ci
cass mia!
No nacque una colluttazione ; il fratollo Antonio calde a terra con il Vidoni; egli puro cadde a terra, sotto
le percosse della moglie

e della figlia

doi Vidoni; non sapendo

se difendere

1] fratello © difeudere se siesso dalla
ctonne, estragge cdi tasca tn coltalla da

lui pritna preso in cucina e menò dalia
coltallale all'impazzata.
A domanda dell'avv. Tavasani Ayggiunge che percepiva una paga di. 65
contesimi al giorno, quamdlo lavorava.
Temava il Vidoni
porchè più forta
ili lui 8 perchè brutale,
Antonio Zanetia narra ui assere
stato

a

bere

în

un'osteria

di

Villa

nai DOMRRERIO e di essersi pai racato
nell'osteria
Corradazzo, con l’intanzione
di andar poì incontro ad una donna.
Nell'ostaria trovò il tralello che gli
narrò l'incidente prima avoltosi tra
lui a il padre e il Vidoni. Recatosi
aila ricerca della madre, la ritrovò
piangente ad atterrila in una casa.
Entrò poi nel cortile di casa sua,
vide il Davide avvilito delle minaccia

a delle violenze del Vidoni,

Il Vidoni si slanciò contro di lui
per dargli una bastonata, ma il colpo
andò a vuoto e cadde x terra. Egli
allora si impossessò del bastone, uscì
dal cortile 6 consegnò il ramdeilo {che
erà un piccolo timone da carretto) a
corta Iper Pitlana.
KRisntrato nel cortile di casa, vida
riaccendorsi la uffa, sì intromise, cadde

a terra con gli altei 0 si chbo una
collaliata per ia quale si recò poi a
farsì curare dal medico,
Entrambi gli accusati escludono di
essersi recati poi a gettare dei Bassi
sotto allo Minestre del Vidoni.
{Udienza

Pomeridiana]

Alle 1440 entra la Corta se tosto il
Pregidente fa dar liattuca det prima
interrogatorio subito dai due Aacceusati
pet ‘a) Giudice istruttore avv. Goggioli,

41°I calo,
pit, co Ape»
cialmente lo pe i' grasse, lo
dono 4 i bui
ré ablon-

poritale della

zione

E° fatta entrare la Molaro Maria di

anni 43, moglie dell' ucciso.
La povera donna, che veste a luito
e che parla singhiozzando, racconta
ché suo marito chiamò al lavoro i due
Zanelia. Si trattava di estirpare ilalle
piante dal campi. ll compenso ara fa.
gato nel lasciare ai due fratelli la
logna, ma ossi si lagnarono cd allora
egli li componzò con 8 lire in più della
pianta,

Non

basta, sommministrò

nori par 18 lire, ma

Pislro Comessatti di Fagagna.

Egli si intromiso

Si esamina la pianta

con

loro ga.

tullo ciù si

lagnarono ancora e presaro ad odiare
mio marito,
Nella sera del 2 Febbralo i Zanella
antrarono nei corlila della aua casa è

plechiarono

alla porla

marito suo a venir

invitando

fuori,

andarono è per quella

il

Poi sc no

nera

nulla

avvanne.
Ma nella sera dol 17 ffabbraio le
rovocazioni si ripaterono e la figlia
Jaterina usci a rimprovorars i Une
giovanotti. Alla ragazza sal uni il marile suo cha poco dlapo fr: colpito dai
colpi di coltello infertigli dal Zanella
Guilo Davide.
Il marito suo vonne traaportato in
casa mostro gli altri continuarono —
come avevano fatto iu precadonza
a Lirar sanai.
Dice poi che nai dua giorni che il
poveretto fn a letto, lo raccontò cha
il Zanelta Antonio lo teneva formo &
terra è l'aliro gli inloriva i colpi.
Ua giurato: che ora gra, è cho età

avera Il morto?
Teste: Erano le 930 di sora, ma

ci si vedeva qualche cosa. H marito
dolla teste aveva 17 anni &l era un
farle.

i

Si ricorda che i dus accusati antra-

tono nel loro cortile cantando una can.

zone, erano a lracsietto, è camminavano a zig-zag cercando «i ostruiro
il passaggio 8 suo marito.
Vidoni Caterina d'anni 18 à figlia
dell’ueciso. Raccoma che il padro sue
fece contratta con 1due Zunella di affidar loro l'escavo di certe pianle, laacianilo in pagamento delle legna.
A lavoro compiuto, siccomo non Bi
accontantareno,

diede loro 10 lire, Con

tulto ciò si lagnarono 6 impresero ad
imprecare sempre più contro ii padre
suo.
i
Nella sera del 7, una zia della toste,
moribonda, desiderb del vino bianca 0
suo padre scess, in sua compaguia,

a

prenderio nella cantina che è silunta
nel cortile dei Zaualia.
Costoro si trovavano nel cortila a
siccome il padre suo udì la teste che
rimproverava i due Zanella, entrati
cantando
e ingultando,

intervenne

timore di qualrhe incidente.
L’Anptonio fece lo sgambetto

dra suv che cadde,

l’altro,

per

al pa

il Davkla,

gli fu DONA a lo colpì cui coltelia.
Quì i) Prosidente rileva che la teste,
la principale, non racconta all'udienza
lutto ciò che depose davanti al Giudice istruttore.
si
LA Vidoni risponda cha è confusa
e che tulto non ricorda.

Avv. Antonini: E' ban diverse l'ambiente |...
Avv, Cosattini:

Quante volte in

quel

giorno la teste entrò in casa Zanella?
Ricorda che anche il padre suo andò
in casa Zanella con un bastone che
picchiò aul tavolo 7 Sa la teste che il
padre suo abbia schiaffeggiato un bam.
bino, fratello dei due Zanella?
La teste non risponda.
Seguono numerose contestazioni alle
quali però la feute non «dà esaurienti
spiegazioni.
Vidoni Vanda d'anni 16 Racconta
che una prima

volta,

nella damenica

4 febbraio, il padre suo fu colpito da
coltello «he gli tagliarono la staffa
della giubba.
La taste narra poi la scena della
sera 7 febbraio ranza aggiungara
aleua particolare nuovo 4 quanio
disso la sorella,
Ricorda solo una circostauza {che
non dissé in istruttoria) cho i fratelli
zunolla, noe che il Davide avava

nutrizione,

«Fui

amm

ZAR

male cominci
Live cdigestioni
rale, Noffersi

mio

bsgrò gene-

agianza, di
gechie. Hou

vertigini, ron
fatto pareceti
manto

li

Mg; (asta, cal-

il migliora» pr era che
poro le
na catolti

che pel

monpenanti.

Pillolo Pink è
Ini sono fendi
la cura pe d
2, In estate,

), Wumata

guariio »,
tersoso lafisiche sono
Honsililimente A
allaticano
altre misura
iMMprrvi stanchi 8° indoboliiiiane smicranio, nevraluilio. Le Pil
lale Pink socie tonico
tlei nervi,

YOra aasni jr

Il Sig. Gussifilra

d'Agro

{Messina} (osso, scrive:
« Mia moglie
dlioi soffriva
cli novrastonia MB, novralgia
e talvolta ascidi
vista. Gan
sultammo pori
oa | toro
rimedi nou piffdio un miwlioratenty { hi giornali
ho conosciuto i lla Pillole
Pink, la tu s
glie, ia quale €

i mia

no

van salute.

I supì nervi sfifati è l'ap-

quantunque il fanale si fossa spento,
uomo

dell'appili

provocherà yi
ricolosa.
Il sangue si iniiby» sangue
parso ò semyriiibio. 10 Pile
olo Pink vi
b appetito
e lo forze è vj
sangue.
Sig. Capperi WB faleynta ro
Dogna (Udins
MMizne n. 12}
serive:

col.

pito il pailre suo esclamavorio: «n
desso lassemolo cha el ghe ne ga ab:
bastanza ».
.
Gli avvocati Linussa, Cossitini 0 Tavasani contestano questa vircustaaza,.
Pittana Estor d'anni 20, — Veraao
le 8 della sora del 17 Febbraio si
trovò nell'osteria del Vidoni, Vi andò
per chiamare suo pad e. Si farinò
nell'esercizio e un'ora dopo udi i duv
Zanolla che quastionavano can la Caterina Vidoni.
Pres: Cosa diceva la Calarina?
Testa. Diceva loro: vontalini, vil-

Risulta che il Davide Zanella dichiarò
di avor inferto un colpo di coltello al
Vidoni ed il Presidente gli ossorva
che icolpi dovono esser stati due, perchè due el in punti diversi erano le lani, domani uovreto andar fuori di
ferita.
CAGR.
Il Davide risponda che, essando beContinuando, ricorda che poi il Vivuto, non ricorda quanti colpi abbia
doni andò con un bastone in casa Zainferto.
nella e colpl i due, Davide a Antonio,
Si legge poi l' interrogatorio del fraPres. Como foce a bhastonarli se
tello Antonio.
I asai erano nel loro cortile?
Le informazioni dell'accusato Davide
Testo. Il Vidoni fecs il giro esterno
sono cattive: fama poco buona, pre entrò nal joro cortile, li colpì e poi
live alie lesioni, però non fu mai con- | “worse dietro all'Antonio il quale gli

dalia Fonute Dott. Gav. Dscar Tobler ul Pisa. Gurantiti senuivi contro analisi. Prezzi e qualità,
du non temere concorrenza. Depositàrio iu | dive GONTI EZIO Viale Pulvanova N. 90, Telefono 1-91

porito è rire

4, Ti estati del cor
BUeto 6 si beva cò nulla
cho indebolisali@ più «el
troppo bere iti:
il periodo
dei caiori è nlfindisponeabile dt avere Mib che lua-

zioni benissigli

calori, |

diatutbi «ellapfiigestivo sono

assai pericolfiiie la dis.
sentoria fa a
quali hanno
soffrono la dis
inatitengoro

2. Caloro i
mavo non
Piltolo Pink

io f::0 © rogo

larizanno le di
La eignors Ms ved. De
Nurdi,

Vicolo MI a Genova,

.

scrivo !
«Durante 1ffiefrivo forii
uolovi di stona
dizestioni.

Duriuivo poco, Mlprato, Hnavralgio, oscursgbita, freddo

alle maui e alli noi giornali lo prodigio operato
dalle Pillole PAM? deciso a
seguire questa MBPilole Pink
mon i dielefif&usione,
reslituirono uiialuto ».

mi

Le Piflole MMiorcane conto l'anemi:, cilfiuionia, de
bolezza general
stomaco,

reumatismi, ecfesigio, scia»
tica, Si possidifia lutto le
farmacie 0 48
Via S. Girolan®
scatola, £. 13
ilistinto inedioò

sponde

Mocenda,
iL. 350 a
franco, Un

da casa Ci-

gratis

“mande di

consulto.
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si
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Nuova fabbrica

Ilia è motallo

+ Snalsioni Sil Msiatio

SRAADE DEPUSIO CABRIO: PARÀ
da Lirt
Mu

fi: 30
cdl!

a DaRO e 3 pa
auggelli per ©
tirabri e 'biane
lunquo grapes

a» libri,
Ajostri per .
@Ui di aua-

DEPOSITO MEOLO RI
Longines, Omuss B "iii: Froros
Proagzi d'IH ‘j MOrrettza

SI COMSRA 0 hè ELATINI

IL
een

+:

en—

did er

-.——

ar

tolav il basione e a sua volla colpì il
Vidoni che poi cadrio a lorra.

presiaduta dai comm Vanzetti, ma a
nome di Lutti i tuici colloghi del foro
udineso mando un saluto Alla salmi
del compianto magistrato.
1 Presittente, ricorilando le pnrrolo
del collega ed amico Randi, propone
cho l'udienza coutinii con gli sforzi
concordi di tutti nella ricerca della

verità pel conseguimento della giusti.
zia.

È perciò continun

iragportato a casa.

Pittana Fausto d'annì 48. Ahila a
100 metri di distanza da cnsan Zanella
vide

il

Vidoni che con un bastono entrava in
casa degli Zanella, Sa che con quel
bastone
piechiò sul tavolo ih cucina
ina. non ricorda che schialfoggiasse un
bambino dei Zanella,
Raminonla sclo di aver
persuaso il
Vidonia rincassra e ricorda che ale
lovtanandosi egli diese al Zanella
(padre): 89 fosso per i vostri figli vi
manderei fuori di casa questa sera ma
per voi, tiro un velo e vi perdono

Sono ia 18.30 e l'udianza è tolta.
{Udienza

Una

triste,

dell'aninzo
notizia

ci

hanno recalo slamane i giornali di
Venezia. lo l’appresi con commozione
intensa, con grande

dolore:

è morto

il comm. Vittorio Vunzetli che fu per
tanti anni presidente di questa Corto
dl'Ass!so.

Chi ricorda la squisilezza doi modi,
la prontezza e la vivactià dell''ingegno,

la profondità

della

coltura sana

non può a meno di apprendere con
dolore la notizia che il comm. Yansellì è scomparso per sempro,
Nel.riaprire quest'udianza . sento

Upvare di inviare un

|l

reveronto saluto

alla gelida salma dell'amico, del com-

. pagno, del magistrato integerrimo.
ll Pubblico Ministero
Sì alza il cas. Randi cho si associa
alle nobili parole del Presidentee rivorda
che il comm.
Vanzetti sali a qual
Lanco dopo esser sato Procuratoro
ilo Re ad Udirie.

Il cav. lapilli dice di avar avuto la
fortuna dì collaborare con Lui a Yu
nezia, ciò cho gli diede occasioni treguenti di ammirare la profundilà dell'ingegno, la rettituline del magi.
sura
10 vidi poi qui — soggiunge - a
quel banco presidenziale o foi teslimons dell'immenso suo lavoro, dell'abi.
lità nel dirigere i dibattimenti,
Posso lira che Egli iuin gran
parte mio magsiro a porciò col cuoro
riconoscente mando un salulo rivorente
a quella salma onaraia,
E penso con dolore che tutto quel
brio, tulta quella vivacità andarono
lentamonte lauguendosi sotto ì colpi di
uti male cha a lungo lo altirssa |...
1] comm.

Vanzetti

Ancora dello Stabllimento
d'arti grafiche a Monfalcone
A cotopletare fo informazioni interno
all'emgento Slabilimente a Monfalcone
dale dal nostro giornale di ieri l'altro,
troviamo di aggiuogero che il signor
Grassiili Elloro muore dirgitora tec
nico, ocenpa eguale «carica presso lo
Ranci di Milano, #no dei principali
de) gennri.
Sl sig. Giusoppe Chiesa, nituala di
reltoro e socio nello stabilimonto Pas.
sero di qui è noninaio Promotore
dal nuovo impianto ui Monfalcone dal
quale fu uno dei principali procuratori
ontrando nella Società assisino al Sig.
Grassilli anche como saciv accomandante.

Onorificenza
Frunceaci Giuseppe, oltro all' onorillee an conforita al Pretoro Cavarzerani di Gumona par la suo attiva pratiche che por
tirano alla scoperta della vasta assnofazione
ili fslai muuetari, nominò covmliari ilell' urflino il moggiore di Finnnza cav, Vercelli
già comandanta ilel Vircolo di Cividate a
il tonento di linanza siguer Rdoanlo Bari.
Cu) primo treno di ieri maltinn 4004 pmrtiti aiju volta di Pontebba i 72 bumbini destinati par In cura del monti dalta Colonia

Alpina Friulana.
a l'rottià virea due mesi.

La gentile brigato ara guidata dulla: dl.
retirico signorina Catterli a dal dott. Giulio

Cesaro,

E' morto Îl comm. Vanzetti
Dai giornali del mattine,
trito

npyrerdliamo te

notizia cha è morto stamano

n Vene-

zia il tomm. Vittorio Vanzetti Presilonto
di Seziono di Corts il’Appalla a ripnso, maziatrato conoggintissimo nolla nostra città
parchò fi per taoltissivoi ast presidente
dalla nostra Corte d’ABsiso.
Allu mémoria dol vaneranio magistrato
tn

toverenta

salnto

fu un lavoratore

imdelosso, insiancabile, perciò — concluds il Procvraioro generale — noi
noù toglieremo l'udienza ma onore
ren» la Sua memoria centinuando nel
nostro lavoro.

L'avv. Ciriani
Chiede ja parola l'avv. Pater Ciriani.
i lutto — agli dice — cha colpiece

lu magistralra — colpisce: anche il
foro, poichè ad onia ché fra ln prima
cd dl saconidlo vi sia dill'aranza d'azione,

ed intelligente.

i funerali seguiranno questa sora
alio 6 a spase della banomerita e florante Soristà di Migliornmento a M. S.
fra lavoranti panettteri,
Tutli'i soci sono invilati ad accom.
pagnavo la Balma dol compagne all'estrema dimora.

Per una targa in bronzo

tn bronzo ai montinento
Garibaldi
in Udine nel primo centenario della
Sua nascita.

Offeria di concorso dei Friulani
mediante sottoscrizione du dirci cenfesimi :
COMUNE DI CAMPONOUMIDO.
—
Mana
Angelo, Brato Alsardo, Romenello Romano, Romanollo Fiotro, Novelli Albin», AMeaaglio Vir-

inio, “lito Zille, Quirino Sante, Luigi Cerca,
aningo Gio Batta, Rigo Francesco, Romanelli

Eugenio, Degani Giovanni, Munli A, Cagaaoln
Ts0bs]do, Rigo, Canotti, Antepie Degnuo, Del
Torso Auloniv, Cossì Celeste, Afarteloszi Angal, Fiapo Primo, Dul Torre Angeto, Rigo
ùraucgaco, Quergaoto Ugo, Mastelass F. Nicolò
Biksotti, Boo Luigi, Disnan Giuseppa,
. COMUNE Di
FORNI DI SOTTO. — Farolil
Giuseppe, Nussivera Livgi, Borghi Adel, Ida

Marioni Maria, Sala f'edelinò «i Luigi
Natale, Salo Martino, Marioni Lorenzo

Marivni Domanito, ‘l'onello Giuseppe, alia Luigi

fu Antonio, Polo Giusappa Sala
Facchino

uigi Contara,

Linda, Nanssivora Qsaatdo,

Tonsilo Giu

seppa, Carone, Marioni Mameli, Sala Silvio, Vanior Lorenzo Spele, Yenior Giovanni, Polo Zuagaria, Polo Aatonion, Polo Lucia, "Tonello Galatina, Nassivaca Giobbe, Nassivora Gio Daita,

Sala

VYoleotino,

Segatli

Anna

ved.

Munigui,

Poto Giv Batta Zorzi, Sbaria
Giovanni Polo
Luigia ved. Polo, CUolman Sanla, Pola Luigi

fu Pletro,
Sosini

Caterina

Lulgi

Yovoranda,

l'racesso,

Grand,

Paulo

Fuabria

Antonio,

Giuseppe Colste, Pulo

Nassivora Giutappo, Polo, A-

netiyo, llorida Fordinsuda, Trumbelta roesiiia:
assivara Anua Gocson, Mavioni Emilin, Mans»
fatto Mario, Tonollo Giaepo, Sola Fasinn, Ghidina Petronilla, Nassivera Piatto Nuti, Colmen
Luigì; Marioni Luigi, Nassivera Oaualilo, Nus-

sivara

Carlo,

Colmano

Giuzappo,

NagMvora

Quinto, Caudottl Gio Batta, Yamor Murina di
Lostin to, Glidipa Pio di Qoivanui, Tonallo t.
B. Carola.
COMUNE DI MANZANO,
— Materl nol.
Carlo, NON. Haerzi Eugauiu, Dorigo Giusoppe,

Taraguacco Achille,

Faccolini Attilio,

N, N è. 2a, Criltiel e. Da.

UDINE

fenamenti di bambiui per i confetti di

essi

lida, da ingoiarsi

intieri,

Fabbrica Via di Mozzo, HW, 41
Negozio

Aquilala,

N.

UDINE

23

- SEDIE a TAVOLI per BIRRARIE o CAFFÈ
BEE SI forniscono OSPEDALI, COLLEGI ad ALBERGHI dA
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura

è morlo

RETI

METALLICHE

a MOLLA

s a SPIRALE

Deposito CRINE VEGETALE e MATERASSI
PREZZI DI FABBRICA

sì po!rebbe

anzituito fare n meno dello alato di
zucchero che ricopro le pastiglie di

PREMIATA
- CONFETTERIA

OFFELLERIA

chinino, Aspergere «di soavo licor gli

orli del vaso » va beno per

Via

— VENEZIA. FabbricaS. Agostino, 2210 - VENEZIA —

e l'altro al momento che seriviamo,
versa serpi'e in grave poricolo.
Ma che proprio non vi sia un 1nezz0
er impedire questi gravissimi fatti è
azzi voramenta va ne sarebbero è non
pochi. E' la Luona volontà cha manca.
"fratlandosi di rimetli in fortma s0-

GIROLARO

i ritnedi

liquidi, come l'Esarofelzna, l'antimala-

-

BOTTIGLIERIA

BARBARO

Yia Paolo Canclani, N. 1 - UDINE

rico liquido per i Latabini della Ditta
Risferi di Mifanv: ma per io vastiglio
di chinino appare porfallamente inutile.
E se poi non st volesse proprio ri
nunziara a quel bevedetlo rivestimento
doleo si potrebbo sempre sestituira a
quei soducente color roreo o bianco,
che fa rassomigliare
maggiormento
quelle compresso di chinino ai confetti,
un bel color noro, di cui i bambini
non si flulerebbero tanto ciecamente.

Torte o pasto frescho iutti i giorni — Assortimento completa ii
pasto al imitazione «lì fritta, di fori, cc, — Biscotti nasoriità della
primario fabbiehe. — Caruno!le a Confetture Anissimo, Cioccolatini, Gianduia
a fantasia, Cioccolato nazionale cdl estero — Sapocialità Cloccolato
Noglia — Finissimo Thé tdawat ji vasetti a sciolto.

VINI

E LIQUORI

DI

LUSSO

Ricoo osgortimeuto bembaoniero in porcellana, enrinnaggi o agcchetti raso
— Serciri speciali por nozze, battonimi a prezzi vonve.
niontinnimi i — Ancho in Provincia,
ei
——T rr

di

Le pillolo antimalariche Esanolele,
per canmpio, della atossa ditta Biatert,
gono di un bel color niro,
nossun

bambino si òù lino ad oggi sognato di
senmbiare per confetti a di manginrito
fino a morire
In conclusione

UDINE
Pina Cavone

i mezzi non mancano;

ra st vede che
hini sono Quasi
atlestare della
Chinino di Stato
c'è più niente a

queste Inorti di bamnnei programma per
potenza d'azione. del
E in quesito caso una
«ire,

+

_

CALE!IDOSCOPIO
L'onomastico
Oggi, 26, 8: Anna.
Effemarldo storton
(Vedi saffccuoride di iari)

I Tareschi a Cussignacco — 26 luglio [50% — I ‘fedeschi, che ii giorno
prima sì avevano avvanzati ia Corfino a Buluio

è Pralamano,

|

Bar Popalara

L

Via lirfladio 2

s LATTE GELATO $
Bibite

se

Antialcogliche

Cent.

al Selz

10 Cent.

+

Ricco Assortimento
Vini fini Piemontesi in bottiglia ><

+=

cen. 10

(a {fé - Birra

cent. 10

i

#60 gi accamparono più prasso la Roja
verso Cusignia at più presso la Terra
di Udine, alla Tavela, Non potevano i
veneti far loro forte opposizione però
gli siradioti aminazzarona cinque te;
deschi e fecero ut prigioniero. De
questo si seppe a fore 3 de sole dal
domani si dovova dar battaglia verso
‘ Udine.

Arsero

‘renzo

Buri c Soleschiano è S. Lo»

s.nalla

villa

di

Pavin

furono

uecisi Michici Sciano e sua fratello.
Nei frattempo porò le armi Venete
corsevano in altri punti sorti più fortunate, Ricuperawo Pordenone, el
grado, Castelnuovo cd alii luoghi ad
Antonio Savorgnano la repubblica diedo
Castelauovo in &udo {de Rinaldis,
patriarcato,

p. 188).

GruspPppE GIUSTI, direltora propriet
dino, 1007 — Tip. M. Bardusco

N. 666

Comune di Chiusaforte

Invltro,

tuontimgu)

OLI D'OLIVA

Avviso di concorso
A tutio il iO agosto p. v. è aperto

Catalogo o saggi gratis. Indirizzo P. SASSO

iribuito collannuo stipendio di LL 15tà3,
soggette alle ritenuto ii leggr, paga
bili it rau: neensili postecipate.
Le dotuande, relatta in competonte
bollo, dovrazino ,corredarai coi docu-

CHI SOFFRE
allo stomaco, di stitiehozza, mancanza d’ appetito

n) Patente d'alilitazione all' ingegna-

tenessero di presentare

assaggi lacqua naturole purgativa

se il ti-

falo è avteriore al iS79;
c) Certificato Inedica, legalizzato,
comprovante che il concorronte è di
sana e robusta costituzione fisica;
d) Certificato di moralità, legalizzato,
relativo all'ultimo Urienmio e redatto
nelle forme prescritte dall'art. 124 del
Regolamento 14 giugno 1904 N. 5347;
e) Certificato penala ;
l) Atlo di nascita debitamente Jegalizzato ;
l
g} Tutti gli altri documenti che ri-

FONTE
'
LI

inattina a digiuno,

cascero

di dala non

Ch'nsafurto, 20 luglio 1407,

Il Sindaco e.
O. BATTISTUTTI
Specialità dei

BRANCA

MILANO
Amaro Tonlvo,
Corroboranta,
Aparatira, Digentlvo
—

st

ottiene un

Si vende in tutte ls farmacie enegozi Pacque minerali. Nel comperare si domandi chiaramente acqua

1‘ PALMA,, proprie&to LOBEN JANO8 BUDA-

PEST.

ATTENTI CICLISTI!UTI

Le BICICLETTE Serie ORIGINALI

pe

PEUGEOT

“e

si trovano solamente presso la Premiata Ditta

FERNET - BRANCA
FRATELLI

ore

terazione.

a sei mesi.

190R,

1 a 2

d'un gusto non spiacevole e non cagiona alcuna al

auterioro

La nomina sarà faita a lecmini detto
vigenti disposizioni in materia, preiarendo però nella scalla quel, concorreute cha provi la PERDA RESSE
all'inseenamonto del disegno”
L’elotto devrà assumere il servizio
al principiaro dell'anno scolastico 1907

entro

sicurissimo effetto} ritorna l'appetito ed il massimo
benessere. L'acqua naturale ‘‘*FOMNTE PALMA,,£

1 documenti di cui alle lottera C, D, È,

devono

PALMA

raccomandate da centinaia di celebrità mediche,
Prendendone
un
bicchiere
da
tavola
alla

gli uspirtuli

nel loro Inieresse.

è FIGLI, ONEGLIA.

_——-_

seguenti ;

mento elemantara ;
b) Certificato di ginnastica,

da tavola a da cucina?per Famiglie, Istituti,FCoopo-

ralive ed Alberghi. Esportazione mondiale all ingrosso elal minuto,

il concorso al pusto di waostto elia
scuola IV è YV di questo Comune, ré-

menti

al monumento di Garibaldi
Fornitura in opera di una larga

Pasini,
Sala

SANTE MICHELE
DALLA
VENEZIA
SAMBUCO
@ Fabbrica Mobli ed insegge in ferro verniciate a fio ©

Chininodi Stalo,
E in Que di questi hambini sono
bastate piecale quantità del rimedio
per produrre l'avvefenamonto: U e 4
confetti solt: ed uno di

INI

ARTORIO BorpIRI, gerente responsabile,

leri sora è morto dopo nou lunga
malattia ìl giovane fornaio venlisetlenne Anlonio Toso che lavorò per
molto tempo al Forno Comunale, con
gramilo saidisfazione del Dircttora perchè operaio attivissimo

ZZZ

mera

ERRORI

Dal di 8 Qiugro al sli 9 Luglio di
quasto anno sono stati registrati dai
giornali {Vita dell'8 Giugno — Las.
setta l'errarese dol 20 id, - Mes
suggiero del d Luglio} quattro avre-

mons

| bambini a Frattis

“ygi rimneranno

—

DEPLOREVOLI

EEE
'EE---_TiLl

La morte di un operalo

il Presi.
con voce

dolorossima

ritordando le ili lui pregevoli qualità

li magistrato.
In sogno eli lutto l'udionza civilo
tenne sospesa e così pure nuella pe
nale.

Questa mittina venno commemorato nin
Corte il'Argise. {Veli croneca giudiziaria).

In mesmoria del comm. Vanzetti
Ale 9.10 entra la Corla e proceduche rivela la commozione
così dice;

In Tribunata
All'apertura rtell'ulienza civile, il
Prosidonta del Tribunnie nob ene. Lu.
pati, commemorò il comm. Vanzetti

mandiamo

odierna)

losi all'appello dei giurati,
dente
comm. Sommariva,

i

l'esame dei testi

d'accusa.

in cor

lera.,
Pittana Sginia d'anni 22. Riccrda
che nella sera del 17 febbraio sua so
vella Estor dormiva. Avendo udito
dello grida, vomo di gente che barulfaase, lu svegliò ed in sua compagunia
andò a vedore di cosa si trattassa, Udi
la Caterina Vidoni cho ilicosa al Guido
Zanella È -Sle ingiurioso.
Pavo da p9 riuti lo stessa voci el
ora sempre la Caterina cha insellava
i} Ouido. Sopraggiunse poi il padre
lella Calerina, con un baslove in mano;
accendide una violenta zulfa coi duo
Zanella che in quel momento entravano
cantavano la canzone dal « barcarioi».
Vidoni «ulde a larra, e spaventala
la testo fuggi. Soppe poi cha egli fu
colpito tai Guido Zanella a vide anehe
la ferita.
Der duo Zanella dice che VAnlomo
non ebba mai molivo di far parlare
ii sè, del Guido ricorda che essendo
ubbriaco Lrovò da dire col padre suo.
Nella disputa egli rimase ferito alla
mano da arma da taglio,
Avv. Cosatlini, — Era ubbriaco in
quell'epoca È
x
Testa. Si, lo udì dire della gente.
Pres. E «dal morio cosa potale dire?
Testo. Era «abaruffanto» perch&à di
lemperamento caldo. Molli anche dicovano che lratteva male i suoi dipos
denti.
Infine la teste contesta che Ja Yanda
sin niata inseguila col coltello it) mano
dai Guido
Nega cho i due Zanella abbiano
pronunciato la frase; «iassemolo che
ci ghe ne ga abbastanza» perchè ta
lesle ora presente quando Îl Vidoni fi

Fobbraio

sam:

una sola famiglia.
Non parlo solo per me cha feci le

cure al farito,
Preg. Che uomo ara Ìl s'idoni?

PAESE

[CIV

mie prime armi alla Uorte d'Assise

contro la casu Vidoni. Nel fraltompo
venne il mellito cho prestò lo prima

a nella sera del"17

———_1mtÒ

forno formarono

E specialmante nel dolora formiamo

fuggirono, Sopragiinnsero di nuovo
od il Vidoni li alfroniò ancora.
Prea. Cantavano i Zanella rientrando?
Testo, Si, sd in tono cdi scherno. Allora la rissa sì riacceso, Il Vidoni
cadde, Antonio gli fl sopra o l’altro
fo colpi col coltello. La teste rialzò |
Vidoni ina 8ì accorsache pra stato fi
ritoe cha perdeva sangue solo quando
fu riaccompaynalo 1 cana.
In seguito i Zanella lanciarono sassi

se andava

o

prò una avla tamiglia.

L& (ste poi presa il Lbastona e i ua

‘Teste, Buono, ma

_———___——€@€É&@€——@m@@

magistratura

_i—

{uardassi dallo: contrattazioni

AUGUSTO

VERZA

UDINE - Mercatovecchio

N. è è? - UDINE

N, B, Si avvertono i Signori Ciclisti cho volenio prender parte alla Corse
che avrà luogo a Udine il mese di Agosto p. v. per concorrere al Gran Premie
PEUGEOT non potranno essere ammessi sg non saranno forniti di Bicicletta
Peugeot acquislate nel 1907 dal solo Rappreseniante

Augusto Verza, al qualo

potranno rivolgersi per informazioni sulla Corsa,
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ì
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di soste profumo <he non mate lg
colla ttavetaza fanbiatà © tpostttania Ein

giano terrà} è aperto tutti 1,giorni
alla ore 9 alla 1
Si noca anche a domicilio

E

agito bul bulbo dol

capuili e dalla barba fornendane Ilnuirirnento Decamprio a ‘gloh ribosatio loro ll colora
primitivo,
fovorendono

l6 svituippò

è rotdendot! AsgatbAli, oot=

SI ACQUISTANO

Liri sffaltgdor=

Sipure$ ANQUIO
Findltblo bo paloto
Bidone 4 capelli
alla
abusa © bAlobeA della
Aularto pell'applicaaioni

MIGORE de Co Aia
irorare uk preparata che tal
trarba 1 eatote prlagiino, Ln ita
giorittà menpi ntérà + olclma

LI
.

ica sola bocktgtià dalla rosa Abiteanide mi tanti ai
con enech'a nè fa blabchénla la palla,

.

sca alla

cadono più,sin

pui

RAP

DO

K'OSFALE

Di

interazaante

Ch desidern cragniinte dii presenza è por cortispondettas par antiangio ar
gorento «d'nilure cho porn interessaro fa d'oopo che neziva io domanda, a il
none n la inizioli deli persona intersasato, Nat risconiro che ai ricevorà cen
tulta ellecituiino o sogrotozza, gli vertà trascritto il reaposut, E qusto comprano
derà (tto le spiegazioni richiesta ed cltre cho possono formare uggotlo dell’ interessa manto di info qpianto sarà possibile di potersi condscare. Per ricerare il
consulto devesi apwdice per L'Italia Ta ln15 e se por Perloro La. Gi entro lettera

Rappresentanza sociale
DELLE SOCIETÀ
“Navigazione Generale Italiana,,

N°
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MAGNETISMO
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Prof.

6 gt cartolina

PIETRO

vaglia o dirigersi

D'AMICO

- Via

al

Solferino

43, Bologna

p

Mi.

fSocieti ritmite Florio o Rubattino)

Capitale soctile L 80,000,000
Emesso e versato |. 64.000,000
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Por AMERICA

LU a Velece

VENT ZUELA

CENTRALE

nou de Geurava por Ponrbay 6
dis Veneria per Alezcandria ogni 15
Con viaggio dirette fra Brinttisi è
fr. -- Conneidenza eon il Mar Roaso, Homboy
ANNULLA IL PRECEDENTI {Salvo variszionii.
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Di
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È

Hong-Kong tutti i iest
giorni. Da UDINE va giorno prima,
Alessgniria noll'andato.
è Hong-Kong con partenza da lonova.

Società per Mucchine
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Chiunque può stirarea lucido con facilità.
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Albume par poesia, di qualrinai prezzo a formato
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sori, sì— puòL'unico
USATELO - Domandato fa Marca Gailo
non
far a meno di usarlo semp.e.
Yandesi ovunqua a Cent, 30, 50, BU al pezzo
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* | in pello, il tela di qualanque formato e prezia,

Produzione S mila pezzi al giomo
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D, soi
D, 16.44

=> | in sgatole carta da isttore e cartoncini fanlacia, papeliers, nola |

Ln

irdo

da S. Giorgioa

MARCO BARDUSCO-UDINE
Via

Argenteria

da Î

DD 7- o TB

TIPOGRAFIA A CARTOLERIE

MENCATOVECCHIO

picovera in

Merta

M 14.49
bi. 1520
/

pra.
BRÀ XDIS

peri

On. ]A.1O +
da Pontebba
Ab5iar
Gn.
Ie, HRS»

Molti certilleati MEDICI e dt AMMALATI quaritt colla auddatte specialità |‘

Per corrisporuanza Casella, postale N. 42. — Telegrammi «Navigazione» oppure «La Valcca» UDINE
Trattamento insuperabile — Hluminazione olettrica — Il presante annulla iì procedanta {Salvo variazioni)
Hi N. E. Inserzioni del presente annungsio non espressumStie autoriazale dalle Società non tengono riconosciute

Rende

Unico

hi

signor Antonio Paretti, Udine
Via della

Il

LOGOVICO,‘;

DIT25S-

- Via frarzrzano

insuperabile - iliuminazione eletiriva

54

Udine, 119

so
NBA 15,36
tenza da Schio 175

MILANO

e di deperimento organico, convalesconta, acc,

be del Sud, a America Centrale,
Per laformazioni ed'imbarchi passeggeri è inerci, rivolgersi al Rappresentante della DUE Società
Arsuileja,

spiegano

ULTIMA ONORIFICENZA
Medaglia d'Oro all Hepogizione di Milano 1806

| i#[17

Si acceltano MERCI a PASSEGGERI per qUaLINgUO | orto dell'Adriatico, Mar-Nero, Medilerraneo; er iutli Sf
la linea esercitato dalla Società nol Mar Hosso, Indie,€ ina ed Estremo Oriente a per le Americhé viNord
Ta

Tra

5, Maria

allo

e

,
PIE
specialità cha ottiene je viù Alte onoraficanze
Amaro d Udine atia Esposigioni Nazionali ed Hatere — Oltre
un quario di secolo d'inconirasiato successo — Preferibile ai Fernet
perchè non alcsolico — Indicalissimo come fonico, digestivo, febbrifugo,
@ vermifugo.

14
10

La Società vendono biglietti di chiamata ser il rimpatrio di perzone residenti nelle Americhe
:
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GIRCOLARI. HBirlori e Manno,

“viaggio

IBurcell. , Tenor., Rio Inn.
[Barcolana è Tererifle
Uurcollona a "Tonoriffe

L. S al giorno. MI

burohò noi comgtriamo tolto il lavoro eseguito,

DURATA
del

| GURORPA

NONE

dI

DTT 10

I noptri cattlughi,

all’ ori

| BRASTLE

i agosto 1 ARGENTINA
3 opostg } SLEIEGNA
SE
a
USMEREILI A

13

Trefettura,

srazza |inVelocità
miglia

Data ili partenza

Lu Volete
MG. i
N. (i.

Udine - Via
il PLATA

L. 11,000,000

anco-gialio

CAMERA

PÉR CONSULTI

anco-gialio

nierenrio, di TAOE
uil srali tioriva,

Vorao medio |

Gabinetto magnetico D' AMICO ‘|

#

Linee del Nord e Sud America

I campioni
Lodovico ÎteNel
N. 3 liquido cole
Là nitista o alte;

Mundoro pmporio più J., 1
par apesò po
tali ala F
FOTOORAFIA NA IONALE _
Bolagna,

la perfetta ritinaita di qualunque ritratta,

Avviso

SERVIZIO

da veri ar

i

& #. — Fia Torino, 19 - Milano.

alt Haposkeingg 1

maggiori prezzi da conveniraì, Si garantace

DTA

e

fe
5)7

In verita vrsaug tutti F Prafumiari, Farmasziati + Drofblari.

Teposito generale da IIGOEE

BARDUSCO

TDI

Botogna.

Farniii Rumico.

dbdana,
i parte dé

Cita LL A la battglia, cont. do fu
L. = 1 'notttalio Lo DA he
bomgla
far
tetil i pete rri, Dreghlert * Farmasini,

-

fora al B-

- ARA TITTTARITO*
d'oro e duo
dei vonfap ANO.

tu BTAZIONE 3

Ingrandimenti al platino

Cercasi Tojir conantami po
oro tubta iImtla,
articola «di grati vendite ; fauta provvigione:
Serivere ailu FOTOGRAFIA NAZIONALE.
Bologna,

cola

quiub botti Adel
peli facendo stomparino tai spitla patio
coratiniona
ira4nda Le
locade! dalLo
Mato chaarawi tod
fa
i]
coni
Nik
ra,

do

NASIONAL

FOTO.

Ac

VER
TINTURA sr
#rom'uy

20 a L. 2.60 - ora, 28 par
Ab a L. dé»
uti. Ai por 08 as L, 7, — Per dimengioni

|

LA TIPOGRAFIA

MARCO

Pocra ren ba nolo pelo binkro, Sata piantina cieviota cha
quella ToHra paci sila Gab ine (lotus
une nogna tha

i

adi

PRESSO

RAFIA

1 ppedizione glia

Mati: Miaura del puro ritratto cul, 21 prr

Libretti paga per opera!

ATTERTATO

li cent, 10

inallerabili flnizaimi, ritocosti

1

bici ed nrecrinnidonila cadiia, Tnolira pulita proel
AASEIE 1% cokeDna da Ta sparirà ta foriora, — tina
rora Bottagzia batta pir contagpuittia
qeraice rit

du applicato

BI cartolina, fu biglietto "da sie A “Tor

Il gabinetto fin Via Savorgnana D. 16

è HER
capelli nom
pere
Quena Impatog glabtia com ftal zione
da biggetaria nh la
na

nh la pelle

Volete
12 fotografie al platino
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Li CAPELLI BIANCHI ad alla BARBA
IL COLORE PRIMITIVO
im
ERI
FA

Sistema brevettato

Tract
da Udine

onNan
Telefono 2./9

Visitare Josplendido assoriero diOmbrellini, bastoni, guernizioni ecc.

RA

ST,

(G.4G
8.30 BEI Il

1110 11,36 18
165, J6.20 lé
17.5 17.20

i8 15 18,35 28

Bis

41

8.50
1237
17,62

21.18

Udine.
T.RAÀ
Di-PELI
0 T.DA

fi68 10.90
12:31 12.50
f 6236 10.55

I7.b0 18,50

Z0.—L0.19—-

110.31 185

Zoccolis:

blitta Italico

fest, 29.10 23

rivre - Kecapi

.

(3150
Via

ciente,

Su pa

