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Udine a domictilo e nel Regno, Anno L. 16
Semestre L, 8 --- Trimestre
L. 4 -— Per fil
Stati dell'Unione

:

Postate, Austriz-Lingheria,

Germania cce. pagande agH effici del luogo
L. 25 {bisogna però
prettdere l'abbonamento
a irimeatre). — Mandandn alla Direzione del
(Dornale, L. 28, Sem. e Triin. In proporzione.
iusig Un siero separalo cen. 5, arretrato ceitt. 10
colla
Cafregie
Costo
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‘Lo notizia dei giarnal!
VO Chitadino di Genova continua la
pubblicazione dei particolari sulle Larpiuudini di Varazze; racconta altri
fauil, nun corlo cerificanti per } Sale
cho

narebbero

',

conda del numero

GIORNALE
es

se

muro

Asi

IL PROCESSO NASI

nel senno da avilaro che ij funziona-

ij regazzo Hesson, quello che Ice jo

più ampie coufessioni orali a scritte,
nullo più che un ssallata 0 un Eug-

geslionato.

I) stiretiore de) Dollogio nega pro.
lastunlo a pianzondo, lano più cho
la popolazione di Yarazze è in massima favorevole (i) ni Salesiani. Così
almeno scrive l'organo di Sonniné, il
quale aggiunge anche che ja signora:
Besson fu per istranda accolta da urli
o fischi.
;
1 clericalo Corriere d' fialia se la
pronde con iziolittà, acensandolo, in
. Questa occasione, di poca serenità,
angi di complicità con ì donuinciatori
di falti che, per esso giornale, non ssislono, 0 esistono in proporzioni agsai
meschina.

Un lodavale provvedimento

I prefatto dì Rovigo, come rileviamo
dai festo del Carlino, in seguito alla

recente ‘ordinanza nsipiaterialo, ha incarieato jl cav. Tortara, consigliore di

rigenta la divisione delle opére pie, a
procelora A una rigorosa ispezione di

tutti | ricoveri ed educandati’ pubbligi
e privati, dai quali vengono raccolti

bambini a agdolli, per Accert rne il
funzionamento, rilevare gli inconva
nianti a proporre i provvodimenti no
cessari tg eliminatli.

I clero sconfeaga....
L'arciveacovo

di

—

Fironze

fa, per

‘mezzo dell'Unità cattolica, diffidara
-

‘delta’ dònno, che a Firenze

convivone

assiéme, vestendo una spacio di abitò

secc,

nel

Parco dello

Vj

Una sguario, per rode di dire; Pisi l'aula n 1 destinata ad
perchè In Mostra d'Arla decorativa
alcuni lavori è schizzi dei defunto

Ttaspane in rel vano sermone, che,

cono iale, nun poteva non essere rac-

ancora

vorso disegno,

slagioni stive.

magnati del Giarniale di Udine, nalla

SUB

vesta di eronista

aveva

as-

BuUOle, è verv in tuili i suoi partico»
lari e di dvminio pubblico, el era ton
lungi dai credere cho le magnantne.
ira inutris no' magrnarinii lombi ile
semi dei pialuzzani fossoro tali e tante’

da taltaccarsi così caninamento

AUd
!Povero 0880,

i
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Altro scossa di terremoto

alle

‘e senz'onnbra ili sinlassì irregolare, a
questi Eupatridi dell'età prosanle, cha,
avvolti noi loro paludamebnti si naevongiono coruggiosumente e vovreb.
bérot che il, a loro marcio dispetto,

teri alle oce il,$ i sismografl della,
corr! dal Pazse, vanigsa « toto corda»
L'niversità di Padova avvertirono nf
conainti da jievitabila amaritudino
violentissimo terremoto il cni epiventro
sicalcola sis la Dalmazia, Anchea Lo per tostringerlo, quale maostro, {se
logna si avvertirono delle rcosse di tart- ‘gli parrà, pero) a racarsi in altri lidi,
agli &inerebbe che smentissero lo buremoto. .
giarde asserzioni già netorie, è poi
i e ro
con ‘un zinzino di coraggio.,. civile,
.Î fatti sanguinosi dal Marocco
volessero apporre in calca al parto
3 giornali francesi danno numerosi
del proprio patritnonio intellettuale il
particolari sui massacri di Casablanca.
riverilo noiné o coguome..,
‘IU roinistro Pichon è ricorsoa pronti
Allora a non prims il eerr. nonché
ed anergici provvedimonti. Anche ta”
masstro,
avrà aglo a ragione di ristampa inglesa riconvace che le potenza
spondore
cesaurientomente e con le
devono prandore dello efficaci tisure
siasse armi e... sorrisi, perchè Anora
per difendere gli europei.
sì sono mostrati soltanto vili e buffoni!
E
OI
S. lo serivonle ringrazia gli 0Giustiziato In luogo tel fratello. ‘CP.
scuri:
polemisti che si ilisturbano di
Nello carceri cli Varsavia si trovava:
far recapitare a domicilio, a diversi,
no come detenuti politivi i fratelli Giasanni a Giovanni Carlo Nievilomski. 1 pero mano Uel R. Porlaleltere, a col
probubile contrabbuado posiale, copie
pritro- era stato coadannaio a tru meQiornale di Udine, a loro onore
si di carcere, il secondo era glato con- dui
e giuria! Alba signada tapillo!
dannato a morte dal Tribunale di guerLa
fa. m.}
ra Invece del Giovanni Carlo fu giurare

suo

fratello,

nonoslanta

lutte

San Giorgio di Nogaro

delle orfanalle.
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APPENDICE DEL

Non sembra cheiì cappelli s'inchinino
per la gioia dall'allo doi loro sostagni,
e cha i ventagiì raggiro ua luite le
loro doratura ? Ma silenzio! il momento sì avvicina!

« PAESE»

La sorella maggiore
(Ravconto svedese)
—
—

Signorina Annie, io.
Ol, benvenuto, professore!

Se.

dote, Avato vacruto i nuovi ventagli in
iostra? Non sono bolli?
= Si; ma ai tratta di un'altra cosa,
di una cosa che volevo dirvi dla molto
tempo, signorina Annia...

‘fac dunque, cuore insensato! L'ora
é venuta : l’amore ala per gettare la
sua lucé Incantata sugli anni di tvisitezza, di fatiche a di affanni..

‘ Qasilo'cha vorrei domandarvi è qual:
‘che cosa così... infinità... cioò così
‘“granda.:.. i
,

.
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fore reti

tt

— Voi sapete, professore,
dipende da me....

che,

39

— Lo 50, ina se vi chiedassi quel
che avete di ‘più grande, di più bello,

di più caro?

Caro, come

ssi Limido! Non iudovini

quello che aspetto, quello che desidero#
A cha far (ante parole, quando non
hai cha da aprir le braccia # Purchò
Viva non vonga proprio in questo
momento! Quella bambina è così slordita! Almeno tardarzo ancora ui poco!
Oh, coms saremo felici tutti e tra,
, sempre ivsiema|
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la posizione

altraenta, in cui sì

trova, per la quigte, che lo circonda
(cosa anche questa necassatia per rendere tranquilio ed attento il visitatore)
per l'ampiezza, di cul è dotato, che lo
rendono

un edificio verunenis

bello e

signorile.
E° stalo posto a disposizione del
Comitato della moriva l'intero pian
torre;:o, che è assai vasto è conta,.olire ad un lunghissimo corriloio 6 ad
alcuna stanze di mino-e capacità, ban

tante brave signore « signorine, opero

glicata come le mani che le avranno
mioitellale con tanta pazianza 0 soltile
maestria.
Siamo angi informati cha questo riparto conterrà degli spieudidi oggalti.

{l bal sesso vuole aduique distinguersi
nall'arta

della

decorazione,

e face o-

core in tal modo alla nostra provincia
friulana.
Ma non

solo la provincia, ma

tutto

i Friuli, anche Je terre divisa al foal
Regnato confine, ina sempre a noi unite dal vincolo della grande e piccola
atria, son giunta delle hello cose, cha
ranno

degna mostra

cli sè in quasta

glegaute esposizione.
Una mostra d'arte tccorativa

é so-

legno il Friuli si farà onare.

n

Nell'auia aosta
-avremo campo di
conoscere l’injustria dei vimioi.
in uno stanzino attiguo al salone
centrale i sig. Locenzon teasportari
un frammento del suo Chie prrision,
ma un frarimento che sarà un vero
gioiello di Lellazza el eleganza, asiche
per lo stile orientale, a vui sarà ispi.
rato il ilisegno.

Ho detto che nel salone centrale suranno esposti i lavori femminili; ina
non: bastando lo spazio, sarà adibito a
questo scopo anche l'aula sattima.
Passando nel viparto maschi della
scuola, avremo cainpa di’ 033ervare

nell'aula sesta numerosi

progetti per

decorazione di palazzi, «ii case, di
stanze, pittura di fiori, di oggetti, la
così detta pittura morta, che
é tanto di
inoda, ma altrettanto bizzartamente
varia in qubsio periodo di tempo.
Nelle stanze quarta e quinta saranno
espasti i Javori in metallo, oggetti in
rame,

n bronzo, in ferro battuto, che

Retvono ili elegante © nel tempo stesso
displio oraamenta niesignorili dirtore.
L'aula terza è destinata alle arti
grafiche: litografia è tipografia; la seconila alla stoffe ed agli abbigliamenti,
a prima alla fotografia.
Nei duo lunghi corrilo;, sopra i
banchi degli alunni, ricoperti da

bianca

tela, sarnumo esposti il» lavori di carattere didattico, specialmente di scuole
di disegno. Fd il vestibolo del riparto
maschi sarà occupato «da inpsrici e lavori in cemento, che sacsnano Inviati
dalla fabbricadi Sequala, da quella
Tonini, ttizzaui, cce.
Ad uno dei cortili annessi al vasto
edificio, sarà libero l'accesso al pub.

blico, il nuale in lal modo,
la: visita, lo porcorrerà,

esaurita

par giungero

alla porta d'uacita, che è quasi vicina
a quella d'ingresso.
E nel cortile avcemo campo di ammiraco la bella ajuola, che sorgerà
nel mezzo, lea ed opera del giardiniero Gasparini. Essa sarà foggiata a
mosaico, poichè sarà composta di piante
diversamente colorate, e simboleggierà
il lavoro. Sopra, ina le piante, splendarà

un Dal

molto

latino,

è@ cinque

lontane zrmpilloranno intorno. Sarà
un ornamento veramente colossale a
ili una originalità sorprendente.
Parp po che il Gasparini voglia
prepararei

un'altra sorpresa, ssmpre

&

base di flori; e sarebba una splendida

tavola imbasilita, come per un immenso banchutto uuziale,
Ma questa, io credo, ia potremo aa-

tuivaro solo verso la fine della ouostra,

anzi l'ultima

aparia, quando

dotinnica,

in cur

cinè si avrà

zione dei fiori,

cha

naturalmante

achietta dolcezza.

dei concerti bandistici,
Inutile dire che por l'occasione sarà
stampata } immancahile
cartolina-ri-

alcuna

fatica, ma

iwaduce

al

palazzo

delle

scnole

[ri

parto femmius), la prima por chi
giunge da Via Uavallotti, che sara an.
cho la poria d'entrata alla mostra,

presentati

do-

schi, nno con

importa

o8s0e

sarà

l'esposi.

riesce di ililetto, Chi non si recherà
adunque x dave una capatina in Via

Ma dinmo Im occhiata alle aule.
ftipeto ancora ahe sono vuole 0 quasi
Ma ora parò si cominziauo a riempire
Entrati a:luaque per la posta, cha in

Nel cortile saranno orotti duo chio
vandiin di bigcotti, dolci

Ne)

cortiis

saranno

stica, con
Udine.

caricature,

di sota

nera, col

turo cognato, che la fatto egli

stesso

il bilancio dei conti, ha trovato che la
casa commerciale di Annie Bark potevs partettersi questo ]usso. Annie

può anche permettersi di ammahigliaro

con gusto ia intura dimora della sio
vane coppia. E Viva, benchè figlia di

poveri genitori, ha avuto un magnifico

corredo.
.
Un vestito di seta nera per le nozze

della sovella! E percliò no èOb, sa una

donna di venticinque anni sapessa
quelo raffinamanto di civetteria c'è
nell’indossara un vestito più da vecchia
di ynei che comporti la sua età! gli

Spesso

guida
della

umori
città

di

‘ Si dice inoltre che si stia preparando.

i

imponente, vestita

fenuti

coro, a messa in vendita unitamonte
ad una medaslietta commemorativa

della mostra 8 ad una

uno

gioielli, Si, ancho con giolelii! IL fu

in

aspacvio di bevande alcouticho; | altro
di bevande non alcogliche.
Quale dei due sarà il più freguentuto #
i

ne

IRA

muniti

forme ornamentali.

e passati nel vestibolo è nel corridoio,

nora. La cosa sembrerebbe strana:
esss è troppo vecchia al confronta
della sposa! Perciò ha dichiarato sorridendo che farà da «inadro d’onorg»,
e perciò la si vede apparira, bella è

|

La aule seconda, terza, quarta è
‘quinta saraniio occupate dai mobili
alle migliori ditte udinasi e friulane.
II largo spazio concesso a questa parte
dichiara fin d'ura che negli oggatti in

vranno

Mante, gia pur per una mezz'ora ? Stia
pur certo, che troverà cosa piacevole
il ritornarvi e che le sua impressioni
saranno sempre improntate alla più

E' venuta l'asta: è il mese di
giuguo; l'anno scolastico è al suo termine; il professore straordinario è
slato promosso n definitivo; sui tello
dull'aiergio della ciltà sventola una
bandiera. Anchu il sole reca il suo
cuulributo alla festa, a la purella tuaggiove ha prese tutte le disposizioni
per le nozze di Viva, una grado corimonia alla quale non inanca mulla,
nè le damigella d'onore, nè un date
iuoso banclietto.
Però la sorella maggiora non ha
voluto essere ancho lei damigella d'o-

Masutti.

pratutio un'esposizione di finezze e di
pleranzo, Ja cui visla aLtrae, il cui e

Ramo non

n]

-— Ma, insomma, ché cosa volete,
vi prego? — domandò Annie cercando
di sorridere
Allora egli si alzò, la prese la manO
è mormorò con voce tremante:
«-— Datomi Viva!

per

- E° in quasto salone che flyureranno
i lavori fammipili, je apera genti di

meu
din ++

ritratte

mente Grdinati in lunghe flla, gatto
l'occhio curioso di chi li verrà ad
ammirare.
Altri oggetti sono’ In viaggio, altri
ancora stanno ricevendo l'ultima mano
da chi li tia diligentameate preparati,
erchè abbiano a fare la taigliore
gura.
La most'a, oguuno sa, si aprirà il
giorno di sabato 10 agosto è sarà
chiusa ieravocabilmente il 15 settenàbre, Dico irrevacabiliaente, perchè l'avvicinarsi dell'apertura della scuola non
perraniterebbe di proicarre ia chiusura
ollre il termino stabilito
Umine avvionia sempre nelle espoai.
zioni, piccole a grandi che siena, nel
di slell'apertura tutto è pronto, per
nodo di dire. Ci vorrà quindi qualche
Altra giornata (cho in questa occasione
noo saranno che due @ tra) parehè
Ogni cosa Bia tarssa a posto, gecondo
l'ordine flssato 0 nulla manchi alla
mustra, 98 nn l'inlevessa 6 l'affluenza
dei visitatori,
Il luvale asseguato a tale scopo {)
palazzo fdelle seuolo oleraentari in
Via Dante)si presta magnifleamente

dudici aule, nonché un salono centrale.

Ze

i

a peazi,

corridoi,
la solita

custodia, che li serra, cd essere balla-

Prima di rispondere in franca prosa

Così Madesimo, memore é superba
della predilazione del prata dolla terza
Halia, ne onoprera l'alla memoria,

interi 0 frul

Buò ilapositati qua a là nei
nally aule, alla rinfusa, con

contusione nuturale e Inevitabile.
Questi oggetti null'allro aspettano
ehe di vodera la luce; pull'altro vo.
giivno che essere liberati dalla furaa

esposto

no falto, che, per ‘informazioni

mo:

bill di varia formae grandezza, didi-

volia.

Hear. del Parse, piaccia 6 non piaccia

vanni Barlacchi, cho,
Drepbabilinente,
terrà anche Il discorso inaugurale.
Gti ospiti di Madestinn - a Giosue
Carducei + qui per venti anni tornato
agli estivi riposi.
Sarà pure murata una lapide a
Villa Adele, sotto la finestra della camora sovy il Carducci alloggio per 18

non c'è, Ma la materia, che la

comporrà, asigte gil flat d'ora.
Cassa, cassoni, involti, puechi,

Umore psichico, .. che non se 68 mi
spiego...
ia cifargenini na momento indetra, e

iscrizione dlollata dal chiaro poeta Gio.

atiziate

Eno souardo allaMostra d'Arte decorativa friulana

anzi com- !

.{h09ago attliriltura...

Non si sa veramente a quali donne il

coeqde +

U1609)
IINaLt6Y
FIjOI
RISCA

CITTADINA =

re

(Il telefono ilal PAESE porta il num, 2-11)

Hanna paura...
i
n {98) — LA prosa viva e toc-

par l'ullima

RONACA

—-=e_
a

C

Paluzza

collo dal sudilctto periodico, un verto

ma medaglione di bronzo raffigurante
Giosné Carilucci
i
IL madagliona è opera provevolissima
del giovane e rinomaio sepllore Achille
Alberti di Milano
Sotto i) medaglione v'è la seguonte

.

dr,

vgrito siumpanu sul « Ginruale di E.

Stabilimento,

—.-—-_———
tei io
Mn
—

x

dine» ini ha eluttrizzato,

seu

desimo,

da:

le sue disperate protesta d'innecenea.
i. .Per la partenza
Alcuno ore dopo si scoperse il tromen- , fpl.dottor Giuseppa Geloil}
do errora commesso. [i governatore gé- su: 080 — Lunerti sora nell'albergo Cri
giornale intenda riferirsi. il clero matte . neral: si limitò a dare una lavata di Blofoli ebbe laogo un banchatto ili 60
insomma le mani svanti Non si sa capo ai responsabili dell'errore; solo coperti in onere del medico dott. Giumai... Con questo puzzo di carogna!...
per compensare i genitori del flzlio in. seppe Celolti, chia dopo 10 anni iperintarvista è denuncie
nocenle giustiziato, fece grazia ai Gio- manenza fra noi ha abbandonala San
I provvedilore agli sludi di Genova
vanni Garlo, comuniando la pena caGiorgio par reenesi in Gemona, sua
no» dà alla rivelazioni tuila la por pilale în oito mesi di carcere.
patria.
tatn dala loro dai primi giornali, che
Durante il lieto, fraterno siuiporio
La corsa Pechino-Farigi
lo haano pubblicaie Assicura però che
regnò la più cordiale e schietta alIeri il principe Bergheso giunso a
in nitesa dell'Istruttoria, il Collegio
legria.
ile! saleniani sarà chiuso oggi, 0 che Tsarkojeselo alle due del pumariggio
Ae frutta parlò il sig. Achille Cri[Pu ricevuto dall'ambasciatoro d'italia,
lo slasso avvorrà del Collegio femmi
stofolij risposo poi il festeggiato espri.
dai membri della colonia italiana 6 mnendo il suo rammarico è il suo donile, Aggiunge cho il giovanetto Besda trenta automobili. Il Burghesa pro- loro per dover abliandonare S. Giargio
son non può estere egli solo l'aulore
per Pietroburgo, ove giunse e questa popolazione alla quale si sonte
del famoro Diario rivelato, e cha & seguì
alle quattro del pomeriggio
sua madre giungono continuamente
legato da lanli vincoli d'affetto.
Stasera sarà dito uno banvheltu in
delle lotlere minatore.
I! banchetto riusci ottimamente Botlu
BUO
lora,
Il Besson, intorvistalo, riconferma
Ogni rapporto e la serata fu una vera
_——mmigge
+-Mp- o «MNp-+ dll
le suo denuncie; egli ricorda di aver
apontarca manifestazione e dimostra.
CALELDOSCORIO
visto nn prata insegnare nudo il latino.
zione dell'alletto e stima che ii paese
L' onomastios
Anche un allro ragazzo dei ginnasio
itttio sentiva per l'amalo dottore.
Oggi, 2, a, Alfonso.
ripete le slessò cose, avendolo sentite
Tutti ebbero poi parole di lode per
E'famerlde storica
parraro da al:uni suoi compagni di
jl condutiore dell'albargo sig. Domenico
Ai porto di « Nojaro» — 2 agosto
scuola.
Cristofoli,
prin Voltimo servizio e l'OLti.
15510 — A parte gli sconvolgimenti
in terzo albnno narra le acon
litici di quell’epova poniamo sn ri. ina cucina,
cozze di un prete, che (tentò di comAl festeggialo, a nome dell'intora
ievo come allora Nojaro fosse un
piere su di lui degli atti immondi, 6 luogo ovo approdavauo mozzi di popolazione, venne fallo omaggio di
che, in seguito a ciò, fu manmialo A trasporto con carichi pesanti. Diamo
due splendidi doni: ura ruodaglia
Savona, avendolo il padre denunciato,
testualinenio un bravo brano dei diari l'oro e an servizio per caffè In ar=
al superiori. La narrazione continua
Eema.
sedinesi :
i
ancora di questo passo ....
1
La medaglia d’oro aveva su ua lato
2 avosto — veneris —:
lo stemma di S, Giorgio 0 sull'altro
«....mal
por
questa
mischina
Patria
;
il biocco popolare a Verona.
«sa dubita clie presto, prosto n6n ver Inio la dedica: Al suo medico dottor
lerì a Verona Vassemblea della se«gniano gsercito grosissimo do Hele- Giuseppe Celotti — in pupolazione
zione socialista è delle organizzazioni
«mani in Patria. flem, se dise, che del comune di S. Giorgionogaro —
operaie aderenti alla Camera fel La- «Ji sono zonti a Nojaro asai artalerio, în segno di riconoscente uffello —
voro approvò l'accordo coi radicalied i «ol maxime tre ;:rosissime, maznr
1557-1907.
repubblicani, sicchà il blocco popolare
Associandoci al plauso della popola:
«che sicno siati ancora in la Patria».
per lo prossime slezioni comunali supzione noi pure inviano dalle colonne
Francezco Gogoto valliata (via del /aese all'oltimo medico e alla sua
pietliva, che avranno hnogo il 18 agoSevorgnana n. 18) tieno aperta il suo gentilissima famiglia i nogiri migliori
slo, venne dollnitivameate stabilito
gabinetto dalle oro 9 alle 17. Si reca
con suddisfazione geverale della citta
auguti è 1 nostri cordiali, affettuosi
anche a domicilio. Unico in Provincia,
dinanza.
suluti.

religiono, 'è tangono

delle inserzioni.

Uffici di Direzione ed Amministrazione
— Udine, Via Prefettura, NG —

FRIULANA

Gronache Provinciali
I

mento dell'Alta Curto impedisca 0 3
tralci l'azione iegislativa dol Senato,

GARDUCCI A_MADESIMO
anlla spiaggia del mare. Annuntia che
tra ‘querele -furonosporta. contro i' pa ._ HU1A agosto sarà innuguyralo A Ma-

didle prime rirniazioni, e ri riterrebbo

DEMOCRAZIA
"rr

Pare chi it processo Nari abbia ad
essere anticipato per considerazioni
falle In seno al Consiglio doi Ministri,

avvenuti

dri del Collozio, Depiora inolira come
Paminimistrazione
del Comuna di Va.
razze pensassa al offrire ni Salestani
una medaglia di hbanonerenza,
,
U Giornab: Pfialia pubblica varie
vorrispondonzo ita Savona, Genova è
Torino, secondo lo ii i nuti fatti di
Varazze: BI ridurrebboro a proporzioni
molto ininori di quella uscite fueri
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per ugat linea cent. do,
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spettacolo

pirotechico

yretis, da
a

ini

ò come sa gli amori giocassera a caponascondi in tutto le pieghe dolla
veste,

come

se

le Grazie

si fossero

messo in costume per una mascherata.
Ma Annie nou s'era vestita di nero
per civattaria, .. Essa si geutiva così
vecchia, così tuaterna, cho le avrebbe
ripugnato l'indossare un altro vestito.
ba4

Eva ‘ina splendida e imponente padeona di casa, benchè filgurasse coma
(ale por la prima volta in vita aua.
Gl'invitati la ammiravano più ancora
della sposa, la quale, col suo abito
bianco, sembrava ancor più piccolina,

più bambina, più silfida che mar. L il
professore di matematica, un vecchio
scapolo, si ricordò che gii affari di
Annia Bark rappresentavano una sonma abbastanza rotonda, s si promise
di frequentare assiduamente la cass
del suo giovane collega.

° La CURA più sicura, efficace per anemici, deboli di stomaco 6 nervosi è AMARO BAREGGI a base li Forro-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo

nigeriani: ©

rlavsì Nella seconda mela d'agosto. Anche per un'opera, da dargì al Minerna,
pare che il Comitato stia ruminande
qualche cosa,
i
Insomma, se san rose .... Ma si; per
ehè foriscano, non ogecorrono omai
che pochissimi giorni.

=

pvc mac

cegnoh e

DE:

rar

Per il grande

e'.

Ormai i lavori n guasta tanto de
dovrà aRsgca to-siderata ferrovia
08s0no
strnita dalla Societa Vonela
considerarsi incorninciati sollo la dire-,

zione dell'ing. Angelo Vianello Gacchioli.
i
Ti progello eseculivo prescatata per.
la superiore approvazione alcuni mesi
fr sono, porlara alcune importanti
moditicazioni a} progotlo di innssìma,
base della concessione.
DI queste varianti furono approvate,

go
——

Sono pervenuta al Comitato le adesioni: del Sindaco prof. Pecile, accom.
nala da una nobilissima lettera,
dell'Unionie democratica Friulana, della

Camera del Lavoro, della Lega Fale
enami, Melnilurgiei, Librai, dol Circolo Socialista di San Daniele, dalla
Società Upografica ndinasa, sce. act.

L'adesione

dell'Unione Demacratica

quella in prossimità ol Sassolaglialo,
cho porta la linea a monte della Strada
Nazionale con una galleria lunga circa
210 metri; quella riguardante f'ubica»
ziono della Stazione di Tàlmezzo, l'attraversamento della campagna di Ganova.
l
Alì contrario i) Consiglio superiore

allo scopo di prendere accordì circa
il Comizio anticlericaie di sabato,

inno concodoro i) passaggio della hnea

alla unanimità un

sul Ponta del Fella, senza ch' caso ve.

in cul si aderisco al Comizio

dei lavori pulblicì non credette cppar-

nisse allargato; quindi la Società Ve.

neta dovrà allargarlo, incontrando per

nali
nc

frangere U servaggio sericalo,

questo lavoro una spesa considerevole.
Altro punto vontrastato ln quello cs
guardauto il tracciato dalla Unea dopo
il torrente Vinadia, La Società concexsiouaria avea
portato ln linea a monte
della Strada Nazionale allo scopo di
inotterla al sicuro dalle piene del Ta.
uliamento che nello scorso novembra
Ivcuppa con insolita violenza nella
campagua di Villa Santina
percorsa
dal Iracciato di massitoa della farrovia.
Tale modiflcazione non

venna appro»

vata, cosicchè ls ferrovia percorrera
quoi tratto di campagna Fommergibile,
opportunamente difesa con opere di
presidio al corpo stradale,
I lavori si inizieranno Non appena
amesso il Decreto di approvazione delle
modifiche al progetto esscutivo : In al.
cuni punti seno gi iniziali i lavori
di preparazione dei vari cantieri.
La finca è stata appaltala su tetti
i tronchi,
hi riguardo all’allargamonio dei
luo ponti Nel Fellae del But, crediamo
che saranno assunti da una nota dilta
costruttrice di Milano.
Salvo cause di forsa tnaggiore i la-

vori saranno compiuti eniro dua anni.

Consiglio provinciale
All’ordina del giorno degli affari da
Irattarsi polla acduta ordinaria dal
Consiglio provinciale del giorno di
lunedì 12 agosto 1907, furono aggiunti,
in seduta pubblica, i soguanti oggetti:
24, Parere sulla domanda del cav.
Sella Carlo e avy. Paolo CornaggiaMedici per derivazione d'acqua del
Tagliamento ailo stretto di Pinzano.
76. Parore sulia domanda dell'ing.
A, Det Pra per derivazione d’acqua
fal fuma Stella nei Comum di RivigDano

e Teor.

Un'altra dimissione
alla ‘Dante Alidhieri ,,
li dotlor Costantino Perusicì si è
dimesso dal Consiglio della «Dante
Alighieri »

Usmini coma Girardini a Caratti...
Sull'Aranti è comparso l'altro ieri
un articolo da cui siralciamo il brano
seguente ;

<I preti non ridano, però In questi
egiovni s'è ricoslituito a Venezia un
«tircolo radicale, solto gli auspici di
«uomini come Caratti,

Girardini, Ba-

«getti, el ha eleito a presidente l'on.
« lìenato Manzato,

inenie

« snperiori ».

e carattere

Giinfermieri ringraziano
E' venuto slamane nella nostra Re
dazione l'infermiere Emilio Salvadori,

il qualo a nome di tutti i auvi compa.

smi, ci prega dì rivolgore va vivissimo
rinrgraziamento alla Giunta Municipale
la quale accogliendo le proposte cel.
PAMuinistrazione del Civico Dapitale,
pulenno che il Consiglio Comunale ap.
provasse l'aumento dei loro salari.
Uno specialissimo ring"aziamento gli
infermieri rivolgono pei all'illustra prot.
Pennato if quale appoggiò con tutte te
sug forze le loro
domaride, avendole
litenute eque e legillime..
ass

copre

e;

cl

rr

fl banchetto che segui alla cerimonia
sugiale fu piano di allegria; nè mancarouo discorsi, canti, brindisi è versi
iPoccasione. Finalmente lo sposo, rag.
piante di gioia, alzò il bicchiere e
tenne alla cara e nobile

sorella della

spgs Uiletta Viva na forbito a affettuoso
discorso, ringrazianilola iti tutto quello
che aveva falio per loro due, e pro-

imoftondole di fareda parte sua tutto

il possibile par roridare Felice colaì sha
ind così cara tanto ad Annie che a lui
Aume sorriso, strinse Viva tra le
siaccia e batto allegramente con gesto
smnichevole sulla spalla del cognato.
—

0h, suocera

divina! — Mormoro

il professore di storia, che a lempo
peréo sra anche filosofo.
ba
a bandiera è sparita 0 le sale sì
souo vuclaia Nelle vie di Skogslad

ANTICLERICALE

abbe

luogo

l'annunciata

riunione dell'Asgociazione Damocratica

Dopo brave discussione venne volato
ordine

det giorno
e si de-

lega un oratore a portarvi il pensiero.
della

Aemocrazia.

L'adesiona della Sociatà Operaia
Ancho ja Società operaia genarale
ba aderito gl Comizio anticlericale che
avrà luogo domnoi. Una rappresentanza dalla Direzione e Consiglio inlervorrà alla solenne manifestazione «li

protesta contro la nefandezze clericali.

FRA SCILLA E CARIDDI
In citlà le persone

che han

senso

morale, si chisdono:

— Il partito moderato aderirà al
Comizio di sabato?
Cè qualuuno che risponde:
— Aderitet Ma como 61 fa sunza
gettar a mara gli alleati affogando la
propria fortuna elattorala?
Cè qualche altro che oppone:
— Non aderire? Ma come si fa

sanza rendersi solidali aila difesa delle
lurpitudini doi don iva?

HA LA PAROLA
la difesa di Don Riva
{Vedi Crosiato di feri
fr «Note e Commenti»).
Don Marcuzzi -- E ancora non la
finiscono ? Anzi! [Pallenza, Greco, Varazze ecc. ecc.) O come

tate la turpitudini

della

PAES

ast

È

DLE

SIP.

LU

u%

*

ur

coritiiva”

'

1°

Cassa cdi
; RI Udine

‘Un mancato omicidio per rapina

diré che non siano vari cristiani,
ma: ni
|

‘Solenne ed imponente manifestazione
del popolo vdiriase, secondo x nessun
altro nel proposito di scuotere ed in

Ieri sera

4 L

Don Marcuzzi -- paggio per nol, vuol

anticlericale

COMIZIO

45.

# Se ion Il osservifimo —

IM Comitato lavora alacremente alia
organizzazione del Camizlo . anticlericate -ctia avrà inago cdoapodatiani, sa-

AL

=

[VA

balo, a che riescirà senta dubbio una

La Ferrovia Garnioa

Pd

%

LA

furono sfrut-

finta suora!

{a dall'autentico prete),
Ma a perché fato fracasso pei fatii
di Greco f.... (Sicuro i Perchà tanto fra-

casso? In fondo in fondu non si tratta
cha di poche bambine violentate e conlaminate).
Ma a che parlata di inoralità voi
avversari? {Ne parli il trulalore padre
Giarchi e la marchesa Venezia, il ca
inerrisia don Ciro Vittozzi, 1) laido

Corte d'Assisa
la nostra morale è pura, santa, imma: © {Continuas. udienza ant. d'ieri)
Bi.
rllarna
ni tosti d'avcusa
colata... {Don Riva può duligue ben
agsare un porco, ma la sua morale è
pura, è santa,è limmacolata.)

Sempre sute turpitudini clericali
Riveriamo e pubblichiamo :
Caro PAESE,

Lieto cha arche la democratica Udine
alzi sdegnona Ja raco per protestare contro
i fvrpi fatti commessi da prelati omonuche

in questi gioral « Milano sd altri siti, mi
permetto caporti ipuinto sogno:

Quelori

tin si voglia cho il Cornizio

Artielericale di tonorai salt» alla Sala
Ceschini, RIA AO pignmonto, la qualcosa
remilarebba, [aran, inena numerono il concorso dsl popola, ini sembta che sarobla

assui oppurtuno collo ara all'ingrosso Rella
Seli ma csssrtia n 4tialoln vosa di simile

per raccoglisro le offerta, ole indubbia
mento garolbhero numorose, 4 cQhe ai por
trebbhero poi detolvero all'istituondo « Ri.

Si ieggo ‘la deposizione Hei testa
Pascolo. Micholo Michelin, anch’ ossa
all'astero Dalla lettura riautia cha Îl
Pascolo Pietro gli raccontò come fosse

andalo nella sera del 30 oltobre nel
baraccone:
del Repnich per prondore
una lanterna, che questi gi ora oppo

stoe cho per l’avvanuta colluttazione
agli, Pascolo, lo aveva colpito è lo
aveva «vovinnito ». Perelò dovova luggire a gli occorrevano IU corone.
TI teste non lo aveva s fu allora
il Tomat che glielo prestà,
Merassi Tiberio di Lolgi, d'auni 20,
da Venzone Nel 1905 irovavasi a Klagenfarta lavorare coll’impresa Roclska.

Nella sora 3) ottobre il Pawcolo xii
ilisso cho Uovera andare nolla baraura
n prendere unn lentorna porchò nel

domani tnaltina ciovava lare fa polenta

per tenpo.
erontorio Trioa. Simbrami clie questo
Il teste poi narra che più tardiai
sirabbo no mulo voramento
pratico por
trovava 8 tatto 0 ad un carlo punto
protestare contro gli inanditi fatti 6 l'inudì un mormorio di voci nella stanza
vodenta olericvaliamo,
attigna e poco fopo seppo dal Paxcolo
Ho pura lkiucià cho una goltoseriziona
Michele che era slato da lui il Pascato
popelara aperta, dui giornali 4 {l Panass
Pistro a chiedergli in tutta fretta 19
a «Il Lavoratore Friulano» forttorabbo
curono perchè doveva partire subito
una discreta sonma dudorolrorsi allo stesao
Iatituto,
Lo stesso Paacolo raccontò cha era avfi prego di girare questo proposto ni
venuta uns coliutazione vielenta fra ii
Comitato nrganizzatoro el Comizio qualora- Repuich o-il Pietro Pascolo, che fl prilo stasso moil AbL? di già a cià pensato,
no era rimasto forilo 8 che perciò do
Tuo fodelissimo D. O. C.
veva luggire.
Quimli oglì Pascolo Michela non avon.
do
il danaro da prestargli, lo consigliò
Comitato Pro Yoto

ai Corpi Organizzati
Come già fu annunciato alle ore 20
di ieri ebbe Juogo la seduta del Comitato Pro Volo ai Corpi Organizzati.
Letto ed approvato li verbale del
t'ullima adunanza fu esposta dal Pre:
Bidente un'estesa relazione già pregentala in copia al Comilaio della Sezione
Impiegati daziari locgi;, perchè questa
venga innollrala a Canova -è passi
negli atti del Cowitato Centrale.
Si trattò poi sul :nodo di fissare la
contribuzione materiale perchò l'opera
d'agilazione « Pro-Voto» rigsca eflivaco
e gollacita ; ed n morito il Segretario

Paiudel da letture di una circolare
del Comitato direttivo sodente in Ge
nova nella qualo si fa calda racco
mandazione atuiti gli aderenti? ili partecipare ollre cho moralucente Anceno
materialmente alla non lonlana causa
ehe avrà par risultato una sicura vittoria.
.
1 mambri Nuvello o Franzolini por\auo chiare e ginate dilucidazioni sul
sistema di cari Comuni d'ftalia (come
avche Bi rilova talvolia dal giornali)
che certi salariati dipendenti da tali

Comuni sì sono visti inaspettatamente
sospesi dai voto in forza alle disposi.

zioni contenute nella Leggo Elettorala
par i Corpi Organizzati, mentro in
precedenza furono costantemente conpresi nella lista degli Elettori Politici
ed Amministrativi; di conseguenza è
doveroso invovare dal Fariamonto cina
unica Legge senza ambiguità di sorte.
Indi vengono approvate spese diverse
di corrispondenza ed altri oggetti di
ubicio,

a chigedare lo 8 0 10 corone a Bellina
(}iuseppe, il quale infatti glielo diale.

i} Morassi nulin può dire interno al
fatto poichè solo ne uti il racconto
dagli altri compagni.
Pres. Come siava di danaro il Pascale?
Testa. Una sottintana prima del fatto
gli prestai b corone che egli dorava
restituire ad un suo compagno
di
Tenzone,

ili cui non

ricordoii nome,

Senti da altri di Venzone che ©l
Pascolo aveva iliversi debiti.
Il teste poi marra il fatt coma lo

udì dai compagni di lavoro e cioà:

Pascolo bussò alla porta della baracca
dol ftepnieh, questi nen voleva agrica
ma poi si iiecisa ad aprire la porta è
venng incontro al Pascolo con uno sli
lotto in mane.
Da ciò nacque la bartuffa è quindi
jì ferimento.
Pres Tu hai dello al Prelore di
Gemona che sapevi come nel domani
fosse stata trovata mancante una scure.
Teste: al sarà, sior, ma io vigdial,
non puess ligni a _mens.
Pros. Eh! perdiana, un giovano come
te dave avera così poca momoria È,

Teste: loi dla cha no puess ricuarAdami dopo tant limp.
Il Presiclento si riscalda e sgrida il
Morassi, il quale evidenlamante sbigot.
Lilo tnce 6 poi conclude col dire che
non si ricorda di nulia.
Dà poi informazioni sul sevvizia di
guarita cha facevano il Repnich cd il
Pascolo.
A domanda del Presidente il teste
Morassi Tiberio racconta che il Repnich «al ore un trist omp», voleva
tale agli italiani e se poteva farcva
dei dispetti a lutti gli operai.
Il teste chiaina il Repnich vun vargognos» perchè sa che gi fues foto»
grafare nudo, in una rutta posa.
Patrigni Pietro di Gemona dico bone
te) Pascolo Piviro, e ricorda come nall'agosto ni sia recato a far lo festo &
Venzone. Molli operai approfittarono
di quell'occasione per consegnare al
Pascolo i loro risparmi da portare alle

LIETA RIUNIONE
teri sera all'Albergo ai Talegrafo si
Yoi fale 1 caccialori di scandali... ;
riunirono quasi {ntti gli esercanti le
{Cristo: oportal ui scandala cveniani) w&.
K, Privalive, per offrire una bie
ma è questa ll sentimenio umano di chiecata all'egregio Marsacialio di fl
giustizia, di dilostà? (Giusto ed anesio
nanza, signor Antonio Ceccuiti, teslè
ara ipvecé permettere cho la finta .passalo alla KR. Dogana.
Regno fra i commensali la più
sùuvra è l'autentico prote continuassero
achisita cordiniità, e tooltì brindisi fnindisturbati a compiere le joro imprese).
rono ‘mandati all' iudirizzo del valente ‘famiglie, di modo che l'accusato andò
Non è forse dei vostri Sollelland che funzionario, che lanta intelligenza a a Vanzone coì complessive 350 corone.
violò una bambina e le conflecò un tanto zelo disnosirò sempre nell’adem‘Tuite le sommia futonn regolarmente
consegnate a citt di dovere,
coltello neleucre a che condannatoa pimento dei suo ufficio,
A iuasio punto un giuralo chieda
morte.... (dei nostrit Voi forse volele
-Due' nuove opere al Minerva?
de il Repnich fossa attivao passivo nei
dire che Sollelland fu un secolare, e
Para che durante il periodo in cui
suoi pervortimanti sessuali, 0 il Presi
sta bane, Ma fu dai proti a scuola.} rimarrà aperta la Mostra d'Arte de- dento, per polar avere risposta dall'aò
vorativa friulana si diano due nuove
E perchè la misura chs usate con
cusato, ordina che sì proceda a porté
re al Minerva. chiuse,
qualche disgraziato prete bep raro, non
Infatti
togliamo
dal
Gazzettino
di
Perciò il pubblico vien fatio allonla usgie coi vostri? {La misura che
stamane:
ignara e l'udienza vione rimandata al
venne usata per Solleiland è la pena
«Sa le nostre informazioni non gono
pomeriggio.
di morte, Avete, signor clifensore, delle erraie durante il gertodo della Mostra
(Udienza pomeridiana del f Agosto)
richieste da avanzare per Don Kivaf...) d'irta decorativa friulana verrà dato
Continuano i taatl d'ascusa
L'ulienza si riapre alle 14.55 e to
Noi catiolici abbiamo un caotica di a) taatro Minerva, sotto la direzione
de)
maestro
Antonio
Guarnieri,
vuo
sio vierie introdoito il testa
morale divino, immutabile, che ci proispettacolo con le dua opere massime ;
Blanch Giuseppe d'anni 45, vato a
bisce son solo gli alli, ma anche i dana {dala il passato carnevalo alla
Triesle domiciliato a Klagenfurt, conponsieri, 1 desideri disonesti... finfatii...
«Fanite» di Yenazia) a Cavalleria
labile della Ditta Rociska.
veci sopra).
risticana del maestro Monifeone ».
Il teste narra cha fu chiamato dal
Tribunale di Kisgenfurt a deporre
_—_€—6ÒuibInhs
intorno
allo stato delle coperte che il
la sua sorella maggiore ha fatto Lutto,
pos si vedono più che dei guardiani
Repiteh adoperava,t
e ciò perehè funotturni. L'orologio della chiesa batto
iutto ciò cho poteva.
rono riscontrate bucale.
Ma quando, tornata nolia sun casa
l'una dopo la mezzanotte. Alle fneEgli
rispose
che
non
fu possibile a
ste non si vedono più lumi; tutta la deserta, vide, per la pren valta dopo
lui definire da che cosa. idipendessero
diciotto anni, il letto di ferro della socità dorme dietro gli stuoini abbassati.
quei buchi o strappi, tanto più che
rellina dislatto, ripiegato, il sentimento
Una sola finestra è ancora illuminei baracconi è facila cha tali coperte
nata; è quella di ana camera deal della sua solitudine ia oppressa più
BÎ strappino per i chiodi acc...
forte
di
prima,
e
nascondendo
profonnuovo appartamonto degli sposi, 1? Jà
Il P., M. chiede sepolesso giudicare
damente nel cuscino la sua fiera testa
dentro. Viva, anelante, coperta tli roscha quegli strappi dipandessero da
apre, sla Reduta sulle ginocchia del bruna, sulle cuì sembrianze il mondo
colpi
di coltetìio, sua ll iesle risponde
marito, le cui grosse mani Lenere e non avrebbe ai avuto il irionfo di
che ciò non può stabilire, Ad analoga
legger la speranza tradita a la felicità
malestro siaccano tretuando il velo
distrutta, gamette scoppiando in pianto domanda «le P. M. dichiara che non
e la corona...
udi mai voci che giudicassero il KepNollo stesso momento, fuori, nel ci- convulsivo ?
Nich como un nomo di costumi turpi.
— Oh, Viva, Viva mia, perohè non
miterò, una figura uera ingingechiata
Il Presidente chiede al testa se gli
ino l'hai lasciato?
sopra una tombe, con le braccia siratte
consta che il Pascolo andasso armato
inlotno a Una croce di marmo che
A. de Hedensijerna.
ili
coltallo,
poggiava sopra uno zoccolo di granito,
Teste. Udi parlare di ciù dopo il
premeva la }ronta ardeple contro la
fatto avvenuto, ta ricorda che il Papietra golata a Mmormorava ;
scolo una sera andò ad una festa -da
— Papà, mamma... Viva è falico;

den Celesia, 0 ìl turpissimo don Riva...).

VINI ed OLII TOSCANI

Sftria sido.
Ceva sczilapli. . . MI 132393.—
Mutol è preetiti. | R919,022.25

ballo col caltello in tasca 0° perziò fu»
dai gendarmi allontanato,
Pros, Alzaiovi, voi Pascolo,
è vero ruesto ?
Accus. Non è vero.

fiuan! dal Tesoro.

a dite:

Conti correnti con giff£,569.8!

Camblati sa: po

8! rioltiamana 1 testi tedasohi

Con

il teste Fior Natalo, a vuole che il

Mobil

vide poi uno che scappava.
Nichelwifler risponde
+ & mezso
dell’interprete — che udi iù Machfo è
che indui uno cha scagpava. Non vide
la
persona perchè ava notte Lula.
fi chismalo poì nell'osteria della

v4'+..,

0,498.9L

d17.101.76
t12,199.07

1 (09,0.40.88
Dagoshii nomiaatiri

1 599.269.160
IRLCA LUNA:
L'TRICRLI

ld, nl portatore 8»

Deporiti a piesolo rig

ioit.900 8
267,603,98
Interengi rmatorsi g
Debili ditarnì ,,
9,623 88
Costo corrispondi: MB #91.871.44
Totala aredito dii è

la

perdita di sangue.
:
Un giurato vuol sapere uauta alto

Daponit, per cepolE

da terra fusso il fetto su cui dormiva

34 VI —

Dyportt. par «tepcrfl
[3 1.88
115.102 33
Fotdo parlo ceci
153,229,51
Patrimonio dell'igi
dicerubra 1906, R}:290.347.38
Rendite ilell'ererciz MB 299,292,85
————_—_—_

ti Reprich ad it toste risponde — s0guardo colla mano — circa 70 centimatri. Aggiunge che sulle paroli ve-

rano dello macchie di salgue, a circa
40 ventimelri di altezza dal letto, cal
lato ginigtro: pocha macchie si scor.

Me
ì

gevano dalla parle in cui erano depo-

silati gli attrazai.
Giacomelli Toonso da l'olmezzo, di
morante + (Kiagentuet, Conobbe tanto
Paacoio quanto Repnich, ed atferma
cho i duo erana anici fra loro.
Riguardo al fatto, ritorda cha nel
domasi del ferimento, verso le 5 u
mersa del inaitimo, audò alla capanua
del Kepnich, ch'era aperta, a vi riscontrò un gran disordine. Natd varie
macchie di sangue alla porta, internainoute.
Vide anche per terra un pozzo di
formaggio, anci'asso macchiato
ti
sangue.
Presento a questa visita c'era il
Mand] Augusto il quale, alla sorpresa

TITO
'
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tocorda prestiti alsificomvai dal
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satioa degli
enti debitori ai
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vò Monk
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1 L]

Gi

®

pi sile
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fivo # ii toni
fa sovreagnioni in
valori n da ipatu

arsnlite

da
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6 sil coi.

del testo, rispose cly-gli avrebbo dala

spiegazioni più, tardi.
CA domanda del Presidente dichiara
Une 1} lello era tilto in disordine è
che [o coperte che stavano sopra erano
aggrovigliate.

pia ino

DEN

|=
AI"

lellax;

Nan vide nella baracca alcuna 3Cura,

i.

noi asciude però the ve né fossero,
Però la scura che mancava era pi:»
cola, lunga 25 o A0 coutimetri, ma i
stata

199,699.05

Spese dall'eserzizi:

Schiltor Maria dove vida il Reppich
ferito, adagiato accanto al fuaco, Lra-

assero

179887

643,033.9)

Credill divara, . MB 2t,475.85
Depositi è ‘anauiony MII 644,000.—
Dapoeiti a cuatosa MB 16.71188

fischio dalla parte dei baraccone a se

lesto Avverto cho par

196 028,01

Jie

Rat'no interasal novi

primo dichiari se sia vero che udli un

di freddo, 0 fota'ancho pec

dorfinb

Conto sorrisponisiifi

A questo punto it P. M. ia richiamare il teste Nichelwitter Pistro ed

mante

__

Valori pabblict . .
019,55023
Prestili sopra perx i 300,000.—

fa

AM

_ SPE
par

&-

nel

EA ser
_

a de;

doperata nell'albattere una baracca
fatta di tavolo e di chiodi, era poco
offensiva.
o
i
Sul movente della rissa nulla può
dire. il Mandi gli raccontò che it fa.
scola avava ferito il Repnich ina senza
dirgllone il perchè.

(iazza Merce

iByGjOP
(U0IZEN
EzuoR
|——

Premiato
Forno
med
‘$/
con
oce
ci

Ricorda d'esser andalo all'Ospitale

A Lrovars ii IRepnich il quale gli ugsa+
«vedi cosa in'ha falto Pascalo i dopo

avermi ferito colla scure alla los'ta mi
ha rubato 130 corone! +,
il Ropgnich poi gli raccontò il fato
come venne descritto all’udienza, ina
Il testo dichiara di uvor prestata poca
fede a qual racconto perchè conubbi

ICOSTITUE
Dei
;° >. SANGU

i Raprich come un bugiarlo e cita

doi casi che confermano Laie opinione,
Pascolo Anlonio detto Mery, d'anni
22, da Vonzone iDepone che verso la
435 0 5 di sera dell 530 ottobre fu A
bere la birra con Pascolo Pistro. Pol
nou lo vide più,
i
A questo punto il Presidente mustra
hi testimonio la famosa cartolina cha
gli surista il Pietro Pascolo da Pon
tebba, ji 2) ottobre 1905 cioè nel dornaui
del fatto.
Glionie da lettura ma il testo dichiara di non poter dare dello spiegazioni sul significato delle parole.
A domandu dell'avv. Iertasioli ii
teste risponde che il fascolà Pietro
mandò più valle detaco al proprio
fratello Lanciano che si trovava aoldato lf un reggimento del genio,
. Infine il testimonio depone che quando
il Pascalo ebbo la 4 corona da Hallina

NOCERE
(SORGENT

He

Acqua?
Ù

”

g

Nea sdopoah È, iin0ose
RICORE
VERA HAEBLE
TINTURA ISTAMB*Avottoata
Promiale cf
Oro
all' Bagosfzione CMMPAea 198

S. STAZIONE È ME

AURARIA

I cacmpioni dalla

ni dal signs?

Lodevice Re boatligl:

fo incotora,

N. 7 liquido cole.
nè nitrato o altri Wi

n confeagudo

ti piombo, «ik
mercurla, di ramo & grin sostanze
mir irali nocfro.
Uttine, 13 Jong
li Da PNALLINO.
a here
RE
Unico deposito
LODOVICO, Yi

Valentino detto Ballo, Yoleva lasciargli

in pegno it proprio orologio d'argento.
Il teste conclude dicendo che l’accusatoè ui buon ragazzo. |
Tomat Giacomo, soldato nol 50° fan»

terta, nalo a Venzone.

CASA n CUB

corda che fra loro' erano amici. Nel
30 ottobre sa ché accadde una rissa
fra il Repnich 6 l'accusato, ma non ne
udì! la ragione.
Ricorda però che nella sera precedente il Pascolo doveva andare a prendere un fanale nella baracca dova dormira ilRepnich,
i
‘ Verso lo il teste leggora, poi andò
a letto, E subito dopo giunse il Pascolo ch'era assai «afantiato è,

ii Gola, N tecchio

‘ Conosceva Repniche Pascolo o ri-

dol Dott. L 2

Visite ogni,pi gita gratuite
per

amala
i

atito il Pascolo?
Teato. Sì, Ma io Ron gliene diadi.

Riguardo al fatto, ricorda di averlo

udito narrare dai compagni ne) domani, Si diceva che ii Pascolo era

‘delle Tanuta Dott. Cav. Ososr Tabler ui Pisa, Gurantiti eenvini contro amu.isi. Prezzi e qualità,
da nou iemere concorrenza. Lepositario in Udine CONTI EZIO Viale f'ulinanova N 30. "Telefono 1-91,

venta.

Im migliore
“\

Monica
T

Concessionario

Ba

itappresentan*

I

AGQUA IBTULA
A. V. FAMBNIne

andasse ad un convegno galante?
Testa — Signor Presidente sl può
esser affatmati anche per queso!...
(profungata ilarità).
mai denari a pre.

°

MIANZ

mai potevi penrare che

Presid. Vi chisso

Mae 81

gaiaa

Acqua Nel——

andasse ed Il Paxcolo gli rispose cho
andava «in un poster,
.
A questa risposta panzò, clie andasse
rà un convegno galante.
Presid, Ma su hai deilo che era af.

ig
Lr

rtciaitata

Udino - VIAMRIA - 26

Lo vidè gettar giù la giaeca e mattersi quella della fasta. Gli chiese dave

fSannato, como

lì malattie

Angelino Fabi -Udina
SARA
.

(con sonsili

prova)

FE RICOME- Udine

Piazza Morcattagiit Giacomo)
Taglio olegastiito. - Con

fuit accurata.
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Bellina Anlonio fu Pietro d'anni 38,
ila Venzone. Goncace Pascolo Pietro a
ritorda ele nei giorno } navembra
dimilo Non polsva esser vera perché 19!5 esso gli chiese a prastito B lire.
Dell'accusalo da buone informazioni
II Rapnich — che spendera.
giano
guadagnava — non era. possibile che. e.dichiara che l'imprassione aua € dal
avoaze con sè lala somma.
0 “ popolo tufta fu quelta vhs monafi stato
Il testimonio poi narra che ritornato capace di commettere il delitto di cui

imtrato nella baracca el avera colpito
il Repnich per ilerubarlodi 150 corona,
Ma egli, testo, ponsò che tina cosa

a Venzone nella sera dél 27 novanibre,

si trovò nell'osteria di Tireaciani Mariana, Nell'osteria c'era ancho Ji Pascolo Mislro il quale lo chiambda parte,
in un cortile, & gli raceòmd-che pgli,

quando erazi recalo pe) baraccone del
Rspnich, fu da questi assalito è parvià
gi difesa saltano il collalio,
Pres. Ha detto proprio così?

‘l'esto. Mi pare che mi abbia datto
proprio che ealrasso il coltello, ma non

gono sicuro,
Pros. Voi, Pascoto, Alza tovi,
Acc. No, iton <ligal di Aver: astratto
coltelli.
a
Testa. Devo ricomiare però che in
tuolla sera lo .oro

un

po' «bavulo»

e quindi non rammento. bene tutti |

particolari di qual discorso,
Pubb. Minist. Sapete che Reguich si
si& fatto folografara nudo cou un altro?
Testo. Sissignore. II itepnicii era

nude, l’altro in mutando
Si prendono 5 minuti di riposo.

i tosti a dilaga
Bullina.: Giussppe detto Bighigsai,
d'anni 28, lontano parente dell'accu-

suto, depore ché coioscera Repnich @

gli consta cho portava seco quasi sem.
pre il coltello. Quindici giorni prima

ricorda che vi fu una rissa, a Klan:

sunturi,in un'esteria dove cora una
tuata da ‘balto,
Il ieste ammoni il Repnich dicendy
gli ui non far chinasi, ma l'altro gli
risposo che non lemera di nulla, è gli
mostrò un coltello.
iticonla che i Repnich gl: chiese

dei denari a prestilo: 10 solli per

andar a bere la grappa.
.
Agserigva pei d'aver veduto più
volta il Pascolo a spedite a Vanzone
ei vaglia di denaro. Non sa poi so
alla femiglia 0 nu altro persone.
D'Aronto Giuseppe “d'anni 60 da
{lemona,

ravcouta

cho nel

Si Ottabre

1905 si travò a Pontebba. Ritornava
dall'estero ainmaialo 0 s'imbaltò coli

nel Pascolo Piotro che gli chiese 5

corone a prestito dicendogli che gliela
avrebbe restituito il giorno del morcnto Udi santi.
ne li Costo glione diede 10% cho gli inro“no reatillilo poco Lampo dapo. Dell'accusato dice molio bene: buon operzio,
lavoratore, onesta.
Pivirotto Luganio, Maroscialio doi
Carabinieri

di Gemona,

depone che il

Omilice Istrutipre gli diede incarico di
indagare se Il Pascolo Pietro fosse giunw a Yenzone provvisto di danaro è
che vita conduceva.
iasito delle sus informazioni fu tale
da accerlara che l'acchgato, dopo il suo

arrivo a Venzone, non fece apeso nè
conduese vita così da darer ponsaro
che fosse provvisio di danaro A doman.
da dell'avv. Beriacioli che vuoi sapere
ijuvale versione abbia dato il Pascolo al
fallo avvenuto a Klagonfurt, il Mare
sciallo risponda:
Diesi all'imputato che egli ora colpe»
vole di mancalo omicidio per rapina;
avendo tentato ti ucciderà un ledesco
per derubario di 150 cordite. Îl Pascolo
inì rispose: nella sacra del 30. Ottobra
aginlai nella baracca

in cui sì trovava

Quel Ledesco allo scopo di prendere una
lanterna clia mi ocroreva,
I Repnich, seccalo di ciò, sì arrabbià

o mì venne incontro furibondo, armato
di stilo, &l essendomi io difeso vile
braccia, come meglio polevo, ili ua
liti gettato a tarra.
Mi rialgai e lrovala unu scure che

mi venne tra le mani l'adoperai per

difendorini, poscia fuggii.

Avv. Bertacioli, Che impressione foce

la si incolpava.

.

PAESE

CI ERA SFUGGITO

la, perchè ha elargito ulia «Scuola e
Famiglia » lira 100 in sostituzione di
corona, in occasione risi funebi rell'ing.
Ragni,
)
fa è opportuno si sappia che te

»

dotto 10) lire costituiscono un'offerta

TEODORO DE LUCA

|

Pres. Le S lire cho gli avete pre- personale dai: mombri dalla Giunta, i
stato vi furono restituita?
.
«quali’.8ì riserbanoil diritto di regolare:
* Teste, Nossignor.
eseguigee impianti di Termmontfeni conforme alle miglioti proscrizioni terig Joro privata beneficonza indipenden- $
Ocyguani co. Giuseppo, sindaco di ‘tommonte dai anggerimenti del Giosnale. 4: . ‘Dloh6 con calduie * STRRERKE |, origiagii, offrendo garanzio usgolute.
Venzone. D& le migliori informazioni diUdmne,
Rilievi, Progetti e Preventivi GRATIS n asmplico richienta
tanto dell’acensalo quanto della sua
I glovani Jibarali.... alla riscossa
pale” Pagamento dell’ultima rota (118 dell'importo) dopo Il prime inverno
famiglia. 1 quanto al fatto dico ché
d’enerciaio, “TM
Un giovana liberale riapondorà dotulli ne riportarono sorpresa non rile»
mani sul Pagse alle inatinconiche fa:
nenda quei giovane capace di commet
PREZZI DI TUTTA CONCORRENZA
vagle di Giacgmo Triaca. Uoma è néto”
are un delitto.
l’èminénte ‘uGino di Vedronza è anti
Giurato Micoli. In quali vondizioni
DEPOSITO di Caldrio * Strebel,;, - Radiatori t{po Americano, e mate4‘

Nnanziario versa la famiglia dall'accui

gato ?
:
Simiaco, Sono affiliuali del cav.
Atringari, ma il padra dall'acensato è

impirgalo alla farrovia

claricale ullramontano, ciò che lo libara tinlia note di pariscipare al Coinizio di sabalo.

Belinea Giusoppe fu fiacomo, oglì di: e 1 Jellori troveranno nolizia :in
di Vonzono mi assessore comunale, di eronaca provinciale, dobbiamo agygiun:
fo inigliovi informazioni lauto dell’ac- xère che il ferito Criuseppe Zamparo,
d'ordine dol malto di Godralpo ott.
cusato quaolo della sun famiglia.
Tutta buone gento — dice il leslima- Hertuzzi è slalo oggi accompagnato al
noatro Civico Ospitale e aceolto d'un
nio — a a Venzone nessuno vuol ere»
gonza perché il suo stato è pravo,
dore che i) Pietro abbia commesso un
Mentre acriviano, i medici sianno
dalitto,
opsrandolo,
A domanda del P. M. dichiara di
Auguriamo cho il porereito pussa
non sanere 80 dopo la stagiona 1905
l'accusnto abbia portato a casa dei guarire: è 23 anni la vita può ancora
sorrillore!,.,
tisparini.
Togti a cui si rinunola
Beneficenza
À questo RR {o sono uuasi le oro
La signora Marianna nol. Da Ti
19) si dovrebbero csaminare i ue tanotti Dagani peer onorare la neruoria
stimoni Castellani ffiaconio è Tomat
Gioranni, Il primo
pro Simlaco di dot compianto zio sig. Nicolò Degani
fece una clargizione di lire 250 alla
Venzone, lallro consigliere comunale.
Società Protetirice dell'Infanzia per
i dine testi ontrano in aala.
Avv. Bertacioli. Dopo la deposizioni: li Colonia Alpina.
— La spelt. famiglia co. Asquini,
dsl Sindaco conte Orgnani Martina, la
nolla ricorrenza dell'anniversario della
difesa rinuncia 2 questi testimoni.
norie
dell'amatissima figlia co. MarBi il Casicliani el i Tomat {dopo
gasor stati iutto i santo giorno nella gherita, rintisa anche quest'anto l'atstanca

«oi

tasti

di difesa,

se

ne

vanno con «(quel sapora ».
Sona le or» 19 a l'udienza è tolta.
(Udienza odierna)
L'udienza sì apre alle 840 ed il
Pragidonio da comunicazione di an
certificato medico attestanta che il
giurato Gio itaita Spezzotti è RunmnaInto Wi gastro anterite è perciò viena
gogtituito dall'aver. Campeis, giurato
Bupplentle.
©
l
Sì dà quindi lettara dei rapporti
stesi della Gendarmeria di Klagonlurt
intorno al fatto
Aveangono
della contestazioni — è
sono richiamati i testi Greyer e Cella
Onorio.
L'udienza contiona.
mica

die

L'ultima fase del processo
contro il Segretario di Trasaghis
Prascosco Fabris, 212 sagrolario comurale di Travaghia, comparve due
anni or sono flavanti alla nostra Corto
d'Assise per rispondore di appropria
zioni

indebito, peculati, falsi e

teulfe

commessi duranto la sua perinanenza
in quel Comuno per circa IGU0O lira,
La Corte d'Assise lo condannò a 3
anni è I mesi di reclusione solo per
Aappropriasione ilidatita e trulla
i
ti condannato,

a mazzo

del

suv

di-

fensore avv. Drinssi, ricorso in Gassa:
sione la quale anitullò la acalenza al
lAgsigo.dj Udina e rinviò il processo
all'Assise di Treviso
E quella Corto mandò assolto il Fabria dall'accusa di appropriazione indebila. Rimanova ia truffa.
II Fabris ricorso un'altra volta alla

Cassazione, che gli diada ragiona, ci.
infatti ha rinviato nuovamente il procasso all'ssise di Venezia, covo iggiurali Bovranno csaluitate l'imputazione

riguardo alla iruffa.
La famiglia dell'ass, Gomelli

riale per qualslasi impianto di Termosifone. .

FABBRICA

iSul tentato sulcidio di Codroipa”'

fertn

ali

Dea

[00 a favure

smi

— o»

rg

FERNET - BRANCA
Speofatità del
FRATELLI BRANCA
cfg

Amaro

altri

Quest'uliimo si spaccia por un at
leta e si fa chiamare il «Tiberio»

il sedicente

«Tiberio» sfidò il Cesare Ni-

mis ad alterrarlo.
Campo d'azione
dopo due assalti

usciva

a

fu i corlile,
conseculivi,

atterrare

si Tullio,
Tutto pareva

11 Nimis

finito, quando il Tulio

— momenlaeamenie assentalogi
comparve alimaw di rivoltella» E senza
preamboli puntò l'arma contro it Cusare Nimis e l'avv. Mini.
li prituo riuscì a luggire l'altro invece rimase iapessibila enon sappiamo
—

quale epilogo avrebbe avuto la tragerlia

KXT

CASTELFRANCO Vensto
Peepnien

Regia

siali --. Sanoln elumenteri,

—

Studi

gluno-

Aporto

ancho

durate fo vacanza con oorsì speciali per

PREMIATA
- CONFETTERIA

-

BOTTIGLIERIA

primarie fubbtiche, —

Caramella e Confetture

tlnigsimr, Cioccolatini, Gianduia

a fantasia, Ginocolato nazionule cd estero — Sepeciniità
Foglia — finissimo Tini Tanwat in vagetti a atialto.

Cioccolato

TINI E LIQUORI.DI LUSSO

Riccb nssurlimento bomboniera in porcellana, cartonaggi è atcchelli raso
— Servizi spociati per nozze, battoriui a pozzi convemfentinwimi -— Anclo in Frovipain.

"FUORI CONCORSO
ter pine] — une — |Sx romene
3 LATTE GELATO 8
E

ee

——

Bibite Antiaicooliche

pur” Cent.
|

«zones
Cent. 10

al Seiz

410 Cent.

+

Ricco Assortimento

Vini fini Piemontesi in bottiglia est
Caffè ” Birra

Cent. 10

fg Ti a
CRIITÀA

£p un fratello del pseudo aileta nou
fossa accorso a disarmarlo, prima che

TT

Impianti di riscaldamento
a Termosifone e Vapore

qualche pallottola andasse a colpira
Payvvocato Mini,
IL tauo destò gravde impressiona in

pause e i Uarabinieri se ne ovcupano,

S' Giorgio di Nogaro
1, —

Anno

Tarte a pento fresche tutti i giorni — Assortimento completo di
pasto oi imitazimna di frutta, di fori, oo, — Hisvoti maesortità dalle

ma

ben duc volto

XXT

Collegio Convitta SPESSA

OIROLAZO BARBARO

OFFELLERIA

di Nitais,

ra i presenti cadde il discorso s0pra allde di lotta a ad un corto punto

sco.

Guardarii dallo contraffazioni

i

Nituis, ‘Pullio Aptouio è mol

FORTI!

Aperativa,Digeatiwo È gii ccami di riparazione.

Si

1. — L'altra sera una conuliva di
giovauotti del paose Wwovaynsi riunita
nell’osteria di Comalli Augusto. Fra i
lanti c'era l'avv. Mini è sigoori Cesare

Arno

Scnala

fonfca,

Corrobarante,

Cronache provinciali:
Nimis

- CASSE

FUCILI DA CACCIA delle migliori marche Estere

della So-

GRAVIS2SIMO FATTO
L'avvocato Mini minacciata
coi revaivar

RICICLETTE

GROSSISTA IN MACCHINE DA CUCIRE

ciotà Protettrice dell’ Infanzia.
Cori riconoscanta vivissioza la Presi.
denza ringrazia | geuerosi benefattori.

RADIATIRI PERFGTTISSIMI odELEGANTI

Una nomina
Hdoti, Giuseppe Commessatti

di Udine, giovano simpatico 6 aludiusa,

è stala Jeri rallegrata dal vagilo li un. fa nominalo medico interinale per quo
bellissimo maschietto.
“i «810 Comuna.
All'egragio amico nostro, nulla di )ui
Congratulazioni.
data dal Pascolo al fatto rispondesse
entile è oltima signora ed a tuita
a verità e ‘ini convinsi che effettiva. È famiglin giungano le più viva e
“Godroip
mente ègli abbia agito per legittima | cordiali nostre congratolazioni pel lie»
Tantato auicidio
dilaga.
>
v tissimo erenia.
1,-— Il signor Zamparo Giuseppa
Pubb. Minist, Non disse che vi fu‘Una ribaltata mortale
d'anni 23, giovane di negozio, di au,
rono ultri moventi che Jo obbligarono
Iari i comiugi Fanti si recavano a negalito da subitanea ssaltazione, tontò
a reagire?
Latisana,
por
il
mercato,
con
cavallo
nelle prime ore di oggi, in aperta
Maresciallo, No. À me raccontò ‘801.
tanto la storia del fanale, —
. o garretta, conducendo seco luro carla campagna, di toglierei la vita, espioA domanda dell'avv. Beblacioli, il Santa Peréra Carnialuili, d'anni 30, dendosi un colpo di rivoltella alla testa,
Lo Zamparo tnantenne per parccchie
Maresciallo Pivirotto ricorda cha que- de Partegada.
Prima di arrivare a Latisana ona
ore il latto avvolto nel più fitto
ato'racconto gli venna fatto dall'accudella
ruote
sì
staccò
dal
vaicolo
e
in
mistero, quando, mercò la sagucia del
sato it 4 Novembre & cioò puchi giorni
comandante la locnla Stazione dell'arma
dopo laccadulo L'arresto avvenne il consaguenza di ciò di cavallo, adora
de R. RR carabinieri e la nota abilità
21 Dicembre successivo, Concinde di. bratosi, preso la fuga,
Tuiti
6
tre
i
passeggeri
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