·~egnoJannue). .
.(seméstre)
suo diciottesimo 'àuno"di 'vit~, "Il' Paese,
suòf' antichi\ e ait'e~ioriati lettori, fidente
cordi~ie. . .
.
'.
, che Ìl~lla.èuà n6rlJJ\il 'brev~. esisté'ùza, .ha
di. non aver .~:a:r ~~p~eg~~o. u~ )eli) bo della
,.,n,,.,,. , qualunque fos~e la! ~orte,degli e~entj, perçhè
della missiqne affidatag-li,. non dubita che
avrà stretti atto1'no a sè-tutti gli amici,·
'dò1o:c()1rdla di intenti e diopere.
:

. Tra le miserie nostre più -vfv~,. e che .
pero' più a.ddoioraòo la vjta, italil~na,
primeggia. quella concernente il v,er~
e criminoso.'sfruttamento delle
.
,.
. .
.
che emigrano.
· 'i.'" an<ìhl.l;,nei
ta.tl ,di que~H/ ultinn . uvenl~entl P.ei Quella gioventù che più dovreDlì~
nnl".inr.-w,.,,,,.,,. . .,
quali si. te,l!lette e ancor s1 teme. Il ess11re protetta daìli\' lnàidie.del IA~Ie;
terribile fato. d!llla guerra. i· ed anche da!!li s'caltrirneotl fraudolenti dèl',mer-

''Il P•••• ,, ..,. che non J)r6tende d'essere un. giornale .

.u<~t•• .. h·l~

nel· senso corrente della parola .;., tion fa. gr~udi
ai lettori: li -assicura. però ch'esso sarà lo specchio.
nostra vita cittadina ·e lli'ovinciate; che con l'an-.
'sosterrà gli interessi d'Udine 'e del Fi·iuli, ne
·
· ·e gli sforzt; continui e~ alacri che: tendono
·per la volontà ferl;lla :e la concordia fraterna dei
ÒÌI~tacijni ~ Jà nostra ·PrÒvincia,. dim'enticatà quasi dal resto
tra le prime del Regno.

~·, Il Paaaa , non fa grandi promesse aU~Ùori, gli corre

d~ .avvisarli che H loro giornale comparirà nomigliorato, sotto tutti i riguardi : riordinati· i
1111 '•l,,lll~l'YaZJ; ,di redazione,. ampliata. e più pronta ~~ CrOnaca prO•
nuòve rubriche vem:•anno introdotte rendendo vario
. interessan1te n giornalE); inoltre ~. stabillto. . in . :Rorna un
di éorrispondenz.!l- e d' ipforrnazipne, a !fidato a

celebre

llU~blicista '"'~~.Vill.~~tll}Q~'T~~P~UJJzQ~j1~!ilfàr .d~ •.

··p.no~e percM,

parlamen~ll:l'l, · 'rtfEìtèJìtiSI ' Spemahnente al
.
.
. r,itmita la Sala
· e tutte quelle· notizie rig· mi.rdant.i la no. stra Pr,ov.· in eia Ro~sa. i cbe pov~ro Sonnino può con,
' '
'tare a gran· fatica meno di una mezza
, nei suoi rapporti con il potere centrale.. Notevoli migliora- · lio~zioa '-di tèdellssimi proeeliti i cbe
menti saran!lo pure apportati nella veste tipografica del )'on. Vittorio _Emanuèle O~laodo 'non
:t giornale.
·
· ha. seco. cbe la propria lndiscutibile
. >D.etto questo, ~• l'l PII•••)~, attende che.
an.licl . .
,di giuapubblicists. illustre; e
·
.
·
·
-.ahimè ;l- l'on. Luigi Luzzl\tti,
udìchino all'opera, certo che; se quanto, h!!- quì esposto avrà nella iocommeosurabile celebrità di sua
nei fatti, non gli verrà meno il loro tangibile fama,. ha lasciato al solo ou. Coda.cci il

gli

da. oggi a. 31 diceiiibre 1913coo RICORDI MILITARI, DEL FRIULI
da.ll'avv. Eroésto D'Agostini. Due splendidi ed interessanti volumi
cui .il primo di pag. ~49, con 9 ta.vole topograflcbe, il secondo
pagine 534 con 10 tavole . . . . • . . • . • .
L. 18 .

retaggio delle antiche legioni di Destra.
' ·E ·poichè,· alla,, Camera, si ba il trii! le
vezzo di contare i voti cbe, nmrtr<mno.
nessuno vorrebbe pesa~e, cosi
pessimista mio' 'collega Òpioava ·'che
l'a.ccordo òatalizio equivalga al più
colossale canard.
Uoa· specie di ciclopico serpente di
mare, fuori stagione.

'~{i''.<\ln<<>lta.vo,'· di

la uatria ai
Roma 31,

••11 'Pii••••~ da oggi a 3i dice111bre .1913 con. Varla..IÌ (Casa e Famiglia)
.la reputata è diffusa rivista. oì~nsile illustrata diretta· da Giannino
Anton11 Traversi·e da Pasquale dli'LIIlla ." . • • . · ; .
L. 18:00
P••••., e ·u u VIta 11 quotid,ianii di Roma, diretto dall' insigne
· glornali'sta Luigi Lodi, redatto dai migliori scrittori di parte democraRicobissimo 'd'informazioni da tutto il mondo, è il più autorevole gior·
· dél Partito Radicale Italiano. ·
.
·.
a 31 DiceÒibre 1913 • • . . . •· • . . . . . L. 27~00
Pa••• ',1 e " l'lnformatora Friulano ., organo dell'Associazione fra
· \.
Commercianti, Industriali ed Esercenti dì Udine e Provincia.
· •·na·:!lg~i a 31 Dicembre 1913 . • • • . • • . • • . . • L. 1&.60
.· ••·:11 Plla,è" ·e "La ·Rtvla.. Agrlclila 11 quindicinale di Roma, pubbica·
·. ··
zione tra le più pregevoli d'Italia cbe trattino di agricoltura. Premiata
con.'Medaglia d'oro del ·Ministero di Agr. Ind. e Oomm. ·
·, ba',oggi. a 31 Dicembre 1913 . . . • . . · . • . . . • . L. 22.00
.... Il paelle , e " La Rhillta Politica Parlamentare , di Roma di·
... retta dal.·comm. Carlo Alberto Cortina.
Da: oggi'"' ·31 Dicembre 1913 '. . • • • • . . . . _.. . L. 23.&,0 ·
· ·'·' JI;.JI'aese·,, e "L'&lmanaeeo "eqeto, la bellissima pubblicazione del
· ~ Gazzeitlno •· Gontiane inform11zionl generàli sulla regione veneta, articoli
.' '''ili Variata dei 'più lnsigoi''sorittoti della. Venezia e ricchis~ime illustrazioni.
' ·
·
.Da oggi a 31 Dloembre 1913. • . • . • • • • • . • • L. 18.150
)'i) .ae•é .;,. a '" i.a G'l'<~dÌ. ·~rtlstlea di 11dlne e suo Dbtretto ,
; .la. più· bella, compie.\& e \lDganicaj p~bblicazione del genere, compilata
da G.• ·Braqato,; ed1ta •da· A. BqseetJ :-GO. illustralllionl rlprodu. eénd le o..ere··d•a... t!' pia 'iD'!ilu;nl del' distretto di IJdlue.
Da oggi" à1 :~icemllré ·1913. , . • •. • • . • • • . • • a.. 18.00

a

rol~ati valuro~i

E' stato firmato dal
Re il decrefo con 011i si istituilice la
Roma, 31·- Il Governatore•
medagli~~o commemorativa dell!l guerra
ilalo-turca. La ·medaglia. sarà coniala ritrea ha inviato •al Ministro
in argento con l'effigie reale e il motto Guerra· la somma di Ìire )a5;78l'50,
« Vhtorio Emanuelè JU. Re D'Italia ~: qiJale oo~t~ibtito (\i q~:el,!l.\ colonia pe~
da una pàrtè, e dall'altra la leggenda la !lotta. aerea, Tale. ~Q m, ma .è stata
c Guerra italo-turca. 1911-12 • contornala da una 0orona d'alloro. La me· raccolta da uno speciale.. c01;nitato
daglia sarà pol'lala a sinistra sul pel· le elargizioni dei coloni europei ed in.
to con· un nastro a righe azzurra e r1igeni e, seco'odo il desiderio' espresso
rosso. cupo. saranno autorizzati a fre- dal comitato stesso; è destìoata all'ac·
giarsene:
quieto di un aeroplano che:porti il nome
I militari del R. Esercito e delle
iruppe coloniali e il. personale non di « Eritrea •·
militare addetto alle truppe mobilitate
effettivamente sbarcati in Libia o in
territorio dipendente dall'Impero ottoal confino ,.,ulga.-p
m~no per operazioni attinenti alla guerra
'il personale militare e civile della
regia marina, imbarc11t0 (o di pa9saggio), per operazioni aliinenti alla guerra
su di una r. une o su di una nave
ineroantile requisita ò noleggi11ta,
sìderate in istato di guerra i
sbarcato a terra· in Libia oìl in
torio dipendente dllll' impero ottcJm!Lno,
per ?perazioni attin~ri.li ~Ila
e 11 personale · m1htar•zz11to ·
dente da altri Mioi~teri o·· anoaJ~teJJeute
corpi o'
ausi '
J...~• .,.,,u••
~

·La Rumenia mobilita

-. ~-s'erppe. , òasaraa,

1 1 6 25
· OstegOr!a 2. -

. · . . ·. ·

·

Pioaò_li prop.rietarl
_ ..........,.....,_....__....................~-- la'f'eralori.diretli del'auolo.
l. ÙÒlusai Luigi fu ·Qiuaepl"!, Ca·
Fra&h,.ildal
da Oodroipo
'•area, ined. d'argento e lire 50.
2. Bare! Angelo fu Giovanni,
n.. Mottliog (Austria) giunge la n~·
t fanéll'~ll del d.r della l!lellla~~ sano al ·Tagliamento, medaglia di tizia di un gravissuno dellito colà con31. Stamane alle 10 sono s<'oguill 1 bronzo e lire 30,
eumato·
. .
' , .
.
~unerali cidUdel dott. Ugo o,ella Sbiu~
3. Fabri~ Lblgi fu Gib. Mari/l, Sl1n • Certo LUigi kop.'~l qm Ve~uto _a
lmpronlsamente deeeaao l altro 1er1 Giovanni di c11 aaraa medft!!lia bronzo diverbio .cvi r.ratello -~Jibr1ele a~ soagllb
all'Albergo al Moiltenegro dove 'era e lire 25.
'
contro di ju1 armsw:ote lo fori 10
sceso . per prendere alloggio èome di
4. Ooluasi Gia,como fu Antonio, o~- da termm~<rne la morte, avvenuta poco
.
. , , .. , . .
suiJa, menzione onorevole e lire 20. dopo.
conaueto.
Il mesi? corteo . era preceduto da
5. Bertolini Giuseppe fu Antonio, Sàn
La notizia in paese suscitò la più
ben aMici corolle.
Giovanni, -meozioue onorevole el ire 20 profonda impressione. '
Regg:ftvaoo i cordoni: il 'sindaco di -------~-----~~-------~~-----~--------·----~- _------~~-----~---·
Cordenons cav. avv. Brascuglia, il cav.
I~ranceschini, il doti, R111ini~, il dott.
.
Chiesa.

·arrivata; el$a· ~ve'fa necessitll di
complici e qUe!itl .'complici cl sono
alati· e non tutti siedono sul banco
de~o~li accuaati ...
Avv. Levi Pn1' troppo l
Avv.. B. Gli unici che non avrebbero
sa'puto niente sarebbero il Carlini ed
il Mlillonl 1
Ma il proces8n !la affermato la loro
re_,pon~abllità ed_ u Tribunale condannaildoli oltre che, opera di giustizia,
compirà opera di rip!l.razione, a favore
di coloro che dai fatti delittuosi banno
avuto a soffrire
l..'arrln.c• .,.,, p_ n.
Alle 2:10 Il Présidente apre l'udienza
e dà. la parola al P. M. cav. Farlatti.
L'oratore addestrandosi nella selva
3olvnggia eù aspra e forte di questa
causa, caratterizza la figura di Lucia

llè propoilte del P. M:.

Dopo, là lucida e. precisa arringa d~l

Pe~ q11este r&glonlll Procurator Ge· cav. Farlatll, che ba parlato quasi due

nerA le chiede cbè. il Tribunale assolva or<~ con sottile ricerca d'argomentazioni
Il· Carlini per In Inesistenza di reato: e con bel calore di convinzione l'o·
c01idanoi la Locia Antivari pel falso dleoza è rinviai& a giovedl alle 10
continuato in cambiali a 5 anni .di re· antimeridiane, per l'arrit1ga dell'an.
elusione, e condanni il Mulloni quale Gino Del Mlssler difenRore di Lucia
non necessario a 17 mesi e Antiurl.
15 di reclusione
l

Cronaca Cittadina

Nominato dagli a1nici d,ir8ttor~ di jl'ora, l'Italia può ben essere orgogliosa
q14esto gior·nale, assumo oggi le mie\ di sè: per la goerra.sagglamellte comfunzioni.
. battuta, con economia di sangue ma
. Rinprazil!'ndolt pe•• l' onorifico con abbondanza d'ogni altro sacrificio,
mcarwo, h assicuro _che cercherò _
.
.
i
di conservarmi la loro benevolenza, d t modo che. la Na~10ne tut_ta ~s~ sent.
e che farò del mio meglio per vtn· \loocordo e partecipe con 1 figli suoi
bandien della S. O. di M. S. di Oor·
'"
suo cognato Girolamo Mulloni. Un po' cere le. gravi élifflcoltd che il compito pugnanti sotto il sole africano.
denoos. Alla stazione il corteo fece
alla volta la Lucia è riuscita a domi affidatomi pr•esenfa.
Anno d'azi()uo, 11i rico,nin<liameoto
aosta per i diacorsi. ·
L · · h. degt 1• accu t ·
narto con ta sua int!uènza, ad imporg. b. anzi, qunle doveva succedere al cinquanParlarono portando un PleSio saluto
gli la sua mentalità di donna abilis·
all'e!l,tinto Il sindaèo di Cordenons avv. P1·es. Arnaldi
P. M. Farlatti si ma ed astuta, poichè ·
non ba - - - - - - - - - - - tenale della Patrià : anno segnante,
detlnitivament~, l'unità nazionale, conLa
tUa ,.borll,'bese"
m•'!'biall false ohe abbiamo in utti sotto saputo opporre invadenza
Brascuglia, il sig. Corradinl di San
Daniele il dott. Bertuzzi ed il consi- Ormai qne•to oscuro dmmma gin<li1.iario dol 1010., q.nan•lo eioè l'Albina più n"n emwgia _ad eo~rgia.
sacrata dall'olocausto.
' gliere comunale Pi\tini. a nome' di Co· che ha sollevata una oosi larga eco 1\i in- •• recava .a Gruppt~<,llano.
,·
.
Ed è faeilo capire la ragione di
'Non lo vivemmo noi ltHti, ueH'ausia
droipo.
.
terease nel nostro ambiente provinèinlo
Dell~ gtt~ della ~uan non vt fu b1sogno questo lavorio della Lucia: Mulloni,
La salma procedè quindi per San volge al sno scioglimento: tra· qnuloho da <[uand'! 11 Mnllont acoonsentlch·1 le suo molto Len provvisto di beni di fortuna,
Minaccia oscure, incerte~ze penose, delle not.izie dalla terra lontana, nella
Dànlele ove verrà tumulala·
giorno la parola u~l mugistrJto lo c•tuclu- lirm• V(>lll 88 "1'" vergate dalla Lucia.
ùoveva. rappresentare I'Eidorato per reca 11gli uomini - stanchi di lotta e semplice poesia delle lett~~e d~i comAlll.l famiglia , rinnoviamo le condo- ùerìl solonne_monte, .e le figure che !l n "'"
L'oratore quindi Bi pone altre circo. essa che si sapeva in tristi5s\me oon· di strage, ma uon ancora placati - battenti, nei racconli dei reùud, celle
glianze.
Io hanno •!!lmnt.o chleguemt\U~ n~ll omhm stanze ohe tllustrano il legame cbe dizioni· e•:onumiche.
il nuovo anno.
notti t'umultuose illuminate da torcie
•
l N t'
i(el reclusoriO 0 mquella.delld,,m<llfler,nza. stringeva. il Mullo01 alla Lucia le
Carlini, maritÒ come pochi. ba una
da S , P l~tro
a
a- lSQ)l~' hirghi
Dramma vasto .e ootnplil'II~O, 11\volg<Jttl.t 1 ttere del D'1 B' 1.
ù 1 c St'
personali· t• che sembra soppressa: egli
Non da per tutto, lo RCoccaré del- e bengala animate da squilli di f~nl'are
!nteresa·, m" drammi• tmmmento e e .
_.
~~S 0 e e o.
ras
"
:IUm••tl'aidonepaelftca·
modestamente.ùorghese, oui sol\O scono• soldo, pe~ esempto.
. ,
. . si presenta tale da non, essere
l'ultima mezzanotte dell912 sarà stata e da grida d'entusiasmo, mentre il po·31. E' da tempo che tutti i giornali soiuti gli ampi e >~nng 11 igni, ot·izzo•.tti tlel1 1 ~
Per cm. l'o~satura ali~ clJchtarazto.m meno perseguibll~ penalmente. La sua salutata dal tinnire rti bicchieri e polo tutto accompagnava il' suo flore
della provin~ia pubblicano reclami con· tragetlitt e ln rapina <!alle passiom.
della Al?- Il vari secondo l avv. BelliJ.vtlls, volontà non esiste.:.lo si è voluto sor· da brindisi augurali, sibbene verso il migliore partente per la guet·ra 1
ti-o l'indecente manutenzione della strada Nella·lontunanza quae• nell'nnter.• tto un e rimasta intatta ed indisoutibile .•\ltro prendere in diversi t'atti che sembrano cielo gravi vap~ri d'incendi non e·
Cbi non ricorda quei momenti, e
nazion,ale che è resa· impraticabile al· prelato iuaigne ul un ·nome illustre·; un episodio caratteristico cbe conferma accusarlo, lo si è voluto descrivere co mB stinti avranno continuato ad elevarsi non trova in essi slessi,'laragione onde
mP.no 9 mesi all'anno.
gmnde fasto od una grande ricohézza nel questo fallo, è quello cbe si riferisce capace di guadagnare dagli atti
Visto che i reclami sui 11iornali. non centro la figqra di una donna stmna a- agli scontrini inviati al Mulloni dalla moglie : ma non è vero. Con la sua offuscando la serenità della notte inver· possiamo scrutare l'avvenire che si
banno valso a nulla, allora è sorta stuta, multanime e lnutiforme: itl basso, Banca Cattolica e dalla Banca di U·' mentalità non poteva essere " coeo- n11le e grida di feriti e gemiti .d'a m· presenta torbido e incerto, con animo
, tura le l'idea d1' una pacifica dimo· assni,piùin basso di lei, un m_arito nnllo, uu diue: queglt' sente il punto debole della scenza di tutto quel prov1'glio di aff&ri
·
DII
torte e ardito 1
cognnto debo1e ( é poi _la folla dei media,
,
ma 1a t'l 81· saranno co~l fUSI,· men t re mces·
&trazione <:be meglio valesse a tar Cll· tori; degli uoriuri.l d'alfari,''e le· mani un- Rua rlitesa a nega d'aver ricevuto scon- tn eu 1 SI era cacciata quella che P\tò sante e febbrile prosegui vli. l'opera
Con tale animo, specialmente noi
lrioi cercando di metter·~i al sicuro essere detta la pir.cola Teresa di Mor- d- . . . f .
d
Il'
pire in allo li diritto lfgittimo dei pro· ghi~>te ·dell'usura.
lestanlti.
Di questo immenso romunzJ no11 tqtte da questa emergenza che poaitiva- sanQ di Strada. E ed in tutto il corso eg 11 111 esi, orli 11 cao 0 • ne es1rema del Friuli, po2siamo anùare incontro
Per l'occasione, è .venuto stamane le pagini sono state lotte, nou tutti mente lo accusa.
·
della causa egli è l'uomo deficiente, linea conquistata e difesa dopo •etti- all'avvenire.
da Ci·vidale il delegato dott. Serri.
gli •lemonti, s)llo .. stati offerti alta oùMa la prova più squisita della col- quello in cui la critica è ridotta alla mane di guerra, nell'eventualità che
Il Fri!Jli, dimenticato e negletto, fu
Stamane, varso le 8, un centinaio e riosità. del pubblico : uu qapitolo, ohe al pevolezza di G1rolamo Mulloni la ab· più piccola espressione.
le sottigliezze dei diplomatici riuniti prodigo dei suoi figli 'migliori per la
E quando contro di lui si portapo
mezzo di dimostranti si .raccolse sulla prooesso fu app~na appena tl,luminato ùa biamo dal contegnu che e.gli ba tenuto
·
· - e q\lasi· · fu1mt'n eo au· allorchè ricevette l'ultimò scontrino le testimonianze di Piani, Bianchi, a Londra non valgano a dirimere grande gesta ; fu largo del suo danaro
strada aspettan1o
che pa'ssassero i qua1che, fugn9tsatmo
oenno, nal·grigiore
pòtreboe' forse
.la not•quel·
pus- inv1a
· 1og l'1c~
. Dao tt'1, p 11 t r1arca
.
d'1 me1- l'intrico della situazione, e che l'ul- nelle tre grandi sottoscrizioni - per
1 Il a Banca d1 U'u1ne: se ,,osse
carra d ort·· cbe traspor 1ano 1a maroa sionale
ohe mettere
tuta lo domina:
s1.. d'tmen 11ca
alla fabbrica Cementi: trasporto ch'è lo in ·oui sl dovrebbe tr>lttiire delle relazioni vera la stia innocenza, egli non avrebbe te re i fatti cui quelle testimonianze si ti ma parola - definitiva per l'assetto i feriti, per gli espulsi e per la flotta
apponto la rovina delle nostre strade. tra i duè cog'nati ed iudagarne la notura. rispedito lo scontrino alla Lucia, oon riferiscono, a confronto della sua men· dei popoli balcanici 'e for~e di tutta aerea -che ·misero alla prova l'amore
E quando i carradori passarono furono
:Ila la giustizia uon 'orerlette opportuno si sarebbe rimesso ad essa afdnchè le talità, e del suo temperamento.
l'Europa - debba, come la prima, degli italiani, secondo a nessuno, non
tutli fermati dai.« dimostranti •·
ai, auo:.~~i 11 cumpiero ·quell'iuù••gini, nè cose. fossero poste in ,tacère, ma saEsaminando :questi fatti il P. M spettare al cannone.
ostante le sue condizioni (e n',é ri·
L'lmgegnere Luigi Liccaro, per in- noi ul<biar~o. oou1pat~nzu •! mo<\o. di br rebbe insorto a protestat•e l Nè avrebbe critica aeerbàmente la condotta del
carico dei dimostranti, eHpose al Dele; (].nello cile~ 'uou h., f•tto il magistr~to.
aspettalo a farlo più di venti giorni, Patriarea.
Giorno questo, d'incertezza penosa provà la crisi del làvoro ·cb' ora imgato le lagnanza della popolazione Ma assai moglio uh·r tialla nostra prosa, quando cioè conosciuti-i fàiHi Patriarca, . Per quello che riguarda il Mulloni, per tutti, poichè l'umanità ba la co- perversa) fossero tutt'altro che floride.
pregando si provveda tloalmeute di il' dmmmil. é rivissuto 0 rivivrà nelle ar- si recò alle Banche ad .impugnare di ii Procuratore generale, m.ette in ri. scienza di vivere un culminante moMai come in quest'anno il 'Friuli
coofo!rmita.
·
ringhe dei' difensori; perci 6 ùe duromo falsilà le sue fl.me' apposte a quelle lievo un" drcostanza emersi\ solta.n mento storico. Assistiamo alla reali~·
Il delegato dott. Serri promise che degli a:mpi riassunti;
cambiali di cui da tallti giorni avev& al pubblico dibatimsnto per bocca z&zione 'd~l grande vàticinio di Maz· meritò nome di forte, cbè noù tralasciò
avrebbe redatto un rapporto alllAuto·
'L'aòeusa prhata
avuto notizia.'
·
della Lucia stessa: lA. prima firma hls~
l'incremento d'ogni sua impresa.
0
1
rità appoggiandole domande ~lesse. , (u~l·!'~~~ A,u--JfaÌt~~\~18n~~;~ p~1~t~ ~iv\~~:
Noi sosteniamo, continua l'oratore, cioè fu 11pposta senza· che Mulloni
zini: un nuovo popolo si forma, e
Bellissimo già sorge il Palazzo di
La dimostrazione pacifica fu quindi Egli dopo aver sD;gionato i suoi clienti nna tesi ge'oerica: vogliamo r.ioè d imo· ~apesse.
s'erge, gigante, sulla soglia della storiaCttlà,
è le prime arcate e l'ossatura
aoiolt.a.
· Toniutti e Patriarc"' delle molte aecnse strare che il M.ulloni h~ commesso un ·. Cade l'accusa di cor.reità cbe la. An.
La sanguinosa lenzone s'è svolta oha ·vennè1·o alavate contro rli loro esamina tnato cii complicih~.
o,, . . ..
!ivari eleva contro il Mulloni, quando gli dei avertano il pericolo che debba di tutto l'edificio fanno supporre la
da S. Giorgio di N ogaro lapo~,zivuo ùella Lucia c del )(u!loni, per Non. dicia10(' .ch:a. egli .dled!r il suo afferma egli era a-conoscenaa dei falsi esser ripresa _ presso le sponde m~gcÌflcenza dell'opera compiuta, che
!lluMiea
i\edurre che questi aveva tlei doveri rli ri- ì>-SRenso a tutti gli 'ocunti pazzi che la e che a <~o m metter li l'avea autorizzata.
conoscenza vera,, ln cor;nut> e tutt., l'inte- Lucia andava fa<:endo, ma possiamo
Ma l' incòlpaìione diretta elevata d'un grande fiume, il Danubio, e scopo ospiterà i rappresentanti tutti del VeEcco il prògramma che oggi giorno resse a seguirne la volonliì. '
affermare. cbe cii suo cons~nso si mani- dalla Lucia ·contro il Mulloni, si è mu- dei combattenti è giunget·e al mare. neto, quando, con una gracde rassedi Capodanno, svolgerà la D(lstra brava
Il ll!ulloni ba avuto un vantaggio da festa all'. inizio dello aLiont
tata all'uùien~a: è un'altra Antivari Anch.e quest:i, come tutte' le i.uerre gna dell'at·te e del lavoro, verrà eom·
band:a cittadina, aile 14 in pia~za XX questa sua CJnnivan~• con Lucia: è he•t
·
"
Sette,mbre.
verq che egli non· cercava di. arriohirsi con della_ Lucia A determina la .~reazione quQila che p~rla ora div.eraa da quella costituenti un pt:nto centrale della wemorata la ritardata liberazione.
l. Marcia c Senectute:. zonoli.
lo sconto. di qw,lle cambiali, ma volevn della pr1ma cambiale, ac~ompagcando, che pula va in istruttoria. .
Hto~ia, è stata combattuta da un poA buon punto sono le pratiche per
2 0
L b d' v rdi
eeser di aiuto ,alla Luqia cni molto clovev,, suffragando, rafforzando tutta l'opera
Oggi che la catastrofe volge al
b'
.
1O tsognoso d'aprirsi, contro gli in- le nuove. linee ùi comunicazioni che
~!f~e~
·~mc::z~nÌ
Nap;letane·
•
e
da.
cui
molto
ritraeva
anc:he
in
vantaggi
della
don
nn.
·
t!
ne,
oggi
che
l'espiazionè
è
cominciata,
po
:
3
materiali.
.
E da questo consenso sorge una la Lucia può 11ver penèato alla inuti- teressi d'un 11ltro già vecchio e l'oca- rianimeranno i commerci della ProNe-w.
ne. Ua sua rovina il pace, gli sbocehi necessari 'per il pro· vincia, cbè stanco per essere iniziati
4, Aria «La Favorita. • Donizzetti. - Dal. ilupl.ico legame' creato dagli interessi responsabilità civile a pe. naie a carico lità di. h·•scinar
.,
mateLrtali eùda ~uelli morali. sorge l'intesa del Mulloni per tutti i ·falli della Lucia, cognato e può av'er pronunciata q
sperare dei suoi commariJi e dei'Je sue i lavori della tramvia Udioe·Tricesi·
". Sinfonia c Nabueco » Verrli.
v
tra uct~ e il c··guatro, la IJUale at manifePer quanto riguarda Luigi Carlini cùova parola che volga a _salvar lo
mo, mentre - in attesa che ciò av"'.
Po'lka
c l flsch_ ietti » Ficini.
,t,.
anclte
toelle
lit·
he
t'l
"ullor
,
·
1
v
"·
Ule
u
ru.
il Tribunale dovrà, ricercare quale
Il P. M. esamina le· deposizioni del- in.duslrie. La Pace richiede - "'arande venga per altre progettate ferrovia·
.
.
·
s' induce ad apporre u vantuggio del Car- ·
·
•.
d
l'
lb'
d
li'
A
vittia;aria
d'essere
conquistata
a
da S Vito al Tagliam lini: poiohè. a far ciò, Girvlamo Mulloui 1mpresswne a 1cum ~ptsou1 e1la causr,, A 1na Tuan, 111 1uogo·enen1e e n
•
·
: non putev~ esser tratto che dalla simpati• banno potuto fare sullo. spi~ito di lui tivafi, donna abilissima qu11nto poche prezzo di sangue. Invano per interi - servizi automobilistici riuniranno
Pr.,mlati
e dalla riconosoenza ohe egli nutma verso per qunato lo 'si possa ritenere. debole altre.
decenni l'Europa ascoltò parole di i èeotri più dislocati.
l'elenco dei pr. emia_to .a. l co. n· la Anttvan.
· ·
d me
· tt o.
·
Ec•o
Nè l'opera di beneflcenz!llocale ebbe
v
e
r
La· Tuau chù certamente sapeva
dei pace, invano ai parlò di disarmo e di
cors1u per costruzione di con~imaie ra,, Contro quello ehe il Mnlloni as•erist'e:
Tali episovi si riferi>cono nlle cam- falsi, accusa · di~ett!lmente il Mulloni, fratellanza dei popoli: la grande tra· a soffrire, nonostante il tributo pag11to
ziou1ali e sistemazione igienica dei ohe egli· cioè abbia avallato cambiali a fa- biali B1scioff, ed' al Banco da 'l'ricesimo. confermando la confidenza che correva
cortili indetto dalla Cattedra Ambu-. vore'della suocera soltanto e non dalla
Non sembra in vero credibile· la Ira la Antivari ed il cognato; la
gedia balcanica ammonisce cbe pace alla Nazione.
R.est11nrato con decoro d'arte il suo
)ante :
Lucia, stanno oltre che_ 'le a!Termazioni giustificazione data dalla Lucia per costanzll degli •scontrini, narrando
e fratell11nza non possono essere se
Oàtegoria l. - Proprietari non 111· della Lucia stessa, le deposizioni ùella l'effetto Biscioff secondo la nua.le il
· d' Ud''
d Il ·
G
basate sul mantenimento d'un regime bel San Giovanni ove alegg'ia, tra gÙ
.
teste Albina 'ruan.
.
·1
convegm 1 me;· e e e gtte a rup:
voratori diretti ùel suolo.
C '"t'i merita di esqor-> ornduta per la Carlini avrebbe creduto di flrmare una pignano.
d'oppressione, nel diniego d'un ele- spiriti di quelli che pugnarono per la
nu~~gr~ss~~~~?~~·i:.a~~d~~~~~od~e{. ilnp u·zialità e la sereni ti\ di cui ua dato ricevuta ed una cambiale. E ·contro di Ed a questa teste il P, M. crede menta re e tondamentale diritto :quello Patria, la Gloria espressa in superba
_ge~to ~ li•e , .
prov~ nei suoi interrogatori sebhaùe fosse lu'i stanno le dichiarazioni del Patriarca, poicbè noo potè mai ·sorprender la in delle nazioni.
form~. d'arte, la città ebbe il suo tem·~
~ ' 75
strettamente legata alla Lut•ia e la eua di- del Deotti, del Piani.
evidente mendacio;
2. Lascito Via!, San. Vito al Taglia- ohiarRzioni sono oonfermate dnl marito al
D'altronde, ~i domanda l'
La circostanza degli sContrini poi
Pure realjzzando un vaticinio di Maz· pio ideale consllcrato dal canto dell'. l·
meolo, medaglia d'argento e. lire ~0. quale narrò <lo e•serdi fo·cquentetueute re- come. mai il Carlini ha p_otuto
fa peo~are ill modo precho che iJ zini, si è chiuso, per l'Italia, questo talla risorta, quale sgorgò dai petti
3. Cargnel Angelo, Ballnarola, med. oata a Gruppignano pat• raocugliere, rlietrti fronte ai suoi impegni e pagare gli Mulloni sapesse dell'esistenza di oam- anno: di Mazzini che asseri spettare di coloro che saranno la genera~ion~
di bronzo e lire 30
:
it1Q"·ico clolla Lucia, le'llrme Llel 11ulloni. inleressi del torte mutuo che gravava biali con la sua firma.
4!. Pirona doti. Venanzio, COrdovado, Nè pn~ invoa.rsi -contro di esa,, la Clr,, 0 . sulla sua proprietà fùndiaria ~
E'
.
d'
r 'tà all'Italia Tripoli e la Cireuaica, come tu tura.
Né i figli lontani, dimentic_a rovo la
melnzione onorevole e lire 25, (a pari stanza che le uambiali siano f·l~·•, e
La Lucia An ti vari da sola non
questo l 1 caso l una com p~~~~
l'Algeria alla Francia.
merito col precedente) ZaQlparo Giu- perchè questa circostanza è eontru•ldett.n . .
.
in atti negativi che è perseguibile peNonostante le penose incertezze del- città,. chè. ·giungendo ad essi, oltre·
1
10
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felicità generale che regna in tutta mio padre; colui •lhe per legge di nero fantasma.
'
APPENDICE DEL c PAESE,
i' llliria, e s:~rei um1 specie di ribélle ... natura avrebbe dovuto es~ere il grande Come tta potuto costui, impadronirsi
Io non posso oppnrmi a un' ingiu- imperatore d' !llìriP. Ho ·vedut0 quello della rendite, affettuosa liwcinlla cbe
Partmue per,stizia; nou posso pretendere che un spettro dal sorriso ebete, dagh occhi i'.l con tanta gioia condussi via dall11 Pontebba O, 6.1S - D. 8.10 - O. 10.15 -:-'
vecchio servitore dello Stato, col petto apavent14ti, dalle labbra pendenti, dai casa di suo padre, il duca di Bra
A. 15.50 - D:. 17,16 - O. 18.55.
còperto di ferite, abbia la sicurezza lungtti cerne~cbi ~~:rigi cadenti sulle bante ?...
Tolmaz•o - Villa Santina (partenza da Stazione
(l MISTERI DI UHA
IMPERIALE)
· Carnia) 9:15-12 - 17.1'- ~0.30. ·
del pane; non posso impedire che il scarne guan<lie... E ho pensato che
Mistero·, in cui 11l mia povera testa
Oormona O. 5.46 ..,.. À, 8.~ - O, \2.50, - M,
CAP. l.
na ... Le donne innalzano verso di me tugurio di un contadino, in ritardo nel quello spettacolo miserando era l'opera si perde... .
16.45 - D. 17,2o :--- D. 18.58 - O.
i loro scarni bambini, t~Ìri questi in- pagamento delle tasse, sia messo in di uomini che avevauo temuto dt velnta!lto, eccoci qui, ella nel nostro
Dal liba•o di m"auoa•le.
20.6.
.
felici credono che basti un mio cenno vendita. Fantasma .coperto d'oro e .. di dare SIJl trono uno spirito incrollabil· sterminato palazzo, dove ·non si ode Venezia A. 4 - A. 6.10 - A. 8.20- D. !Q. !O
- 1 Settembre 1888 - Sono tor- perohè tutte queste _mJserie eessino, por porl, io nulla .posso e nul111 sono. mente coraggioso e liberale...
'l
D. 11.26 · - A. 18.40 - A. 17.23 ___;
mai lo scroscio dt una -_risata allegra;
D. 20.8.
n~to. or ora dalla visita .fatta alle prc- il loro paese ritorni "fiMente e trauMa quando sarò imperatore...
Mio Dio!.. mio Dio! ... prima eh~
la politica ba fa.tlç> il suo nido
Portogruaro- Venezia A. 7 - A. 8
VIIDCie nuovamente acqmstat~ da mio quillo come prima ... Ve u' ha di quelli
Quaudo sarò impe,r11tore sentirò sew- una simile sventura mi oolpi~ca, fatemi tenebroso; dove mi iocoutr,, continua- S. Giorgio- 14 - 16.40 - 19.55.
q
padre.
.
. che .s! tengono paghi di toccare i miei pre più doloroso il contras\o fra la morire L..
mente nelle .tonache nere dei frati, nelle (Jivid•Its.~o ~ M. . g.7_'2o~· 11.15 _-'-: M.
]
D1o, che orrori, che miserie ho vi- vestiti, e pensano che, avendo avuto grandezza esteriore e la· uulhtà reale.
72
5 Settembt•e. ,-- Ho ricevuto ieri faccie àdrilbe rH preaidentease di ·co-iS.Giorgio·Trieste 7 - 8 · - 14 - 16.4C
ir sto 1... La ferrea amministray,ioue che questa fortuna, non potranno più es· Mio padre, cosi buorio, 'cosi cavalle- là ·tettera che mia moglie mi invia. gregazioni e di circoli o~<ttolici ....
19,55. . '
1· , governa le_ altre provincie non si è set•e colpiti dalla sventura ...
s~ltimana .. 'l'enera ed esemp,lare
E io, errante pel mondo; cercando S.. Daniele
resco, è costretto a subire l!t tirannia
(Porta Gel'!on•) (!.36 - !1.40
J,..
ancora stabi~ita là, e, ~on giunge quind1
Commovente, ingenua fede, che è di quelli che lo oircondaì1o,· e che al· moglie!.. non c'è pericolo che ma.ncbi indarno dì addormentare colla caccia
- 15.15 - 18 80.
a soffocare l lam~n11 degli oppressi. per me un supplizio, perchè mi fa l'ombra del &uo trimo si fanno ricchi a uess.uno dei suoi doveri più noiosi; e cogli esercizi viole"t' il dolore chd
.4rrivt da
:
E quante cose m1 b.tnno detto que' .sempre meglio sentire la dura .condi· e onmpo~enti...'
abbracciare Ja b~mbina o sJrivere a roi strugge; ridotto a non aver più
o. 7.48 - D. 11 - O. 12.20 - A.
vecchi dalla .barba bianca, quelle donne zione della mia vita.
Ieri spargevano sul suo capo
. suo marito.,
con mia moglie che le rela~iooi volute Pontebba
17 ___:_ D; 1ÌI.46 ___; O. 20,57· '
.
desolate, quei b~mbini Jhe invocano
Chi son io; agli occhi del mondo? ~ la maledizione di 'centinaia di patiA meno cbe il padre cOQfessore non dalla più rigorosa etichetta ... ,
Villa Santina (arrivi alla Stazione Carnia) 5.86
iuutilmente il pane dai genitori...
Uno dei. fortunati della terra, un si- boli. Oggi Io costringono ad assistere, le proibisca l'una o l'altra cosa, o tutte
E io sono il principe d'Illiria? ... lo
- 9.14 '- a.5o - 18.14
La guerra Ila cominciato la ro~ina · gnore poosente e amato, che fa pre- spettatore inerte e. pieno di rabbia, · due. - Poic!W: in casa mia - io faccio invidia allll terra, colla mia gio- Cormons M. 7.24 - D. 10.2 - D. 11.7 - O.
12.50 - A. 15.45 - O. 19.41 - O.
poi è venuto l'e~attore e ha porta1~ valere l~ sua volontà ~ome principe a Ila spogliazioriè dei pq~oli, fatta da casa dell'erede di venti corone -non ventii, ... coJia mia.. riccbezzu, col mio
23,2;
.
via tutto quello che rest1.1va. Che im. ereditarlo, aspettando 11 momento di una turba di vampiri- sempre lnsa- son io_ che comanda; .è. un frate, .
grado, col mio potere 1....
Venezia A. 3.20 - D. 7-50 - A. 9.57 - A.
porta all'uomo della tassa se il popolo i mpor la a tutti come sovrano.
·12.16- A. 15.22- D. 17.7 - D.18.4S
ziabi!i.
·· ·
·
·,
O.;!nl volta cbe l'I\Dima rom s1 è
O b0scaiuoli dei nostri monti, che
M. (da Conagliono) 19.27 - A. 28.7.
da lui spo~liato morrà dl f1.1me 1..
Olle sono io in realtà 1 Nulla.
E ness'una resistenza pòssibile Nel- sentita trascinata verso la donna cbe ammirate da lontano la nostra fastosa
Non c'è capo-sezione in Illiria che l'Illiria si conosce up'arte più terribile t1nalmer1te è madre ..della.mia .bi\ mbina; gr11ndezza, e in rioi credete qual~he Venezin-Portogruaro·S. GiorgJo 7.29- - A•. 9.33
La sua ct·udeltà gli frutterà gli elogi
- 18.»~ - 17,10 - 21.58.
d1el auo capo, e la prir:na promozione non abbia sull'and11mento della cosa di quella di detrouizzai;!e e di uccidere ogni volta cbe bq .tentato dJ scaldare cosa di sovrum•no. di celestiale ... , Oividato 7.40 - 9.87- 18.80- 1.6,27-,- 19.80
sarà .se~za dub~io per lui . .
pubblica maggiore inftuenza di me. Io i sovrani; l'arte di renderli · scèwi di un po', a forza dj p11ssione, la gelida quauto sarebbe felice il princ1p~ se po-21.8$. . .
.
Qu~s\1 m!ser1 stendono .le b.ra~ciaj· posso distribuire un po' di denaro, coi1 m~nt~, J>~'?.zi addiriitur_à.'
'friesta.f7.t;;ì~!~ ~S-~-?q -;-. 9,38 :-,13.84· e devota statua che mi è stata asse- tesse diventare uno di voi! ...
1 8.3~ -- 'J.2.86 ---, 15.12
supphchevoh !erso d1 me, Jl prmmp•, cautela pArò, A ~Pnz1 fnrmi •cor'!ere,
ff.l v•··rlut<', lag:.•;ù, 'in un. ri!Rtello gnata come i.l0m11agna d1 tutta la vlta
Purrbè, lPrt inteso, non gli toccasse S. Daniele (P. Gemona)
Il• feld marescl'\lln, 1\He le della co l'o· ztltr1menti avrei l'11ri~ <li dub·t~r0 ddlu fr~ i Ulvuti del111 13 •enti a, il JMÌro di -- io bo trovato fra me e lei questo u~a moglie devota !. · ( Cont~nua)
-19.26.
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mioucione dél territorio nazionale in
·.·t·' d'un principio oadùto per sem'l u
pre, Tollero ricordata con· un bel mo·
oumeoto, la grande ftgura di fra Paolo
Sarpl;
Anche ·J'nrte 4!bbe il suo contributo,
poichè g•·azia all'alacrità d'un be~e·
merito -odalizi!>; &i ebbero 'concerti
orchestrali cbe rivelarono a mòlli forse,
per la prima volta, sconosciuti tesori
di hollezza.
Modestamente, ma con operosilà in·
cessante, Udine può ben vaotsrsi di
non avere invano trascorso l'anno cbe
è morto. Ogni suo atto In improntato
a serietà ferma e dignitosa (l'icor da t e
l'accoglienza al Generale reduce dalla
guerra vittoriosa ?) èOme e'addice ai
forti.
L'anno cbe sorge si presenta in·
certo, ma non' tale è l'animo dei citta,
b'
d
1
dioi che s apparecc 11\UO opo a

breve letiflcante
di oggi- a ri·
prendere
l'aspro sosta
cimento.
. Nuove masse, quest'anno, parteciperaono per la prima volta .alle asprezze
e agli onori della vita. pubblica.
. Appunto questa grande battaglia
- di cui tra non breve tempo s'u·
drannòi primi clangori di trombacaratterizzerà il 1913 come l'anno
dell'elevamento a digniia di vita civile
.
e politica di tutto il popolo cbe d 1 essa,
er
sacrifici
di
sangue
e
di
denaro,
P

ei è dimostrato beo degno.

g. b.

Per,~_Jt_

.'1·[Jftl[l·
. .t•. .·'R'·eum·
·
a·.n · ,· .
·. [8

. ·..férrlft_a d'.l lortèl._l_iao_D
Verso la soluzwn:e ', .· . ·

Obé li accompagnerà alli
Io te8ta.
bàlJI sordiii
del c ViceDIIU seguono la comp,gllla
di Faoterit, .le autor!là, p:li alphll
reduci, e la compagnia deli'S.o alplnt
Il corteo traversa la città tra continue
~cclamaziooi, dirig~odoai alla caserma
10
Q~fv~e 1/i ~~~~~~!ilo Rivieri saluta
con belle parole i reduci;
•Al saluto solenne che' pochi minuti
or sono vi ba portato il generale comandante il presidio di Udine egli
dice: a_ quel saluto obe è J'os_ponento
ddlla rh:onoscenza e dell'ammmiZiono
di tutto il Paese e del Friuli del qllale
voi siete cari e buoni tigli io aggiungo
Il saluto intimo atfettuoso di più piecola famiglia, dell'8 alpini.
gli alpini delle classi del 92
del"Tutti
91 , del 90 a rn~zzo mio, salutano
atfettuoRnmeote, i nuovi venuti e quelli
che vi hanno visti a partire con gene·
rosa invidia, fl~uciosi cbe voi avreste
saputo ben rappresentare gli alpini.
Voi questa fiducia l'avete milO tenuta
splendidamente.
. Noi vi abbiamo seguiti con 8010 .

ca.~ar·o~not
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CA8 A Dl CURA

L'importante probblema della ferroalla spettabile clientela vivi auguri
'via di Mortegliano che t11nlo iotereaaa
il commercio citladioo ·e ~be arrecherà
del dot&o•l'
non piccoli vantaggi a tutta una vasta
e popoloe~ zona, eta per entrare nella
&.
sua fraee risolutiva.
L'opera che il nostro deputato 00 .
Visite ogni giorno
Girardi ni il Senatore di Prampero e
dalle lO-l :t e dallo 13-16
?_
.
la Ammrn•stru10oe Comunale hann?
ili StJOI CI•IIINTI
svolto a H.oms a questo proposito, ba
Udine- VIa Prefettura 19- Udine
ili!GITB& Jo'EI,I()Il L'ill\ll\10 l\IIJO'VO
ottenuto pieno successo. Infatti ieri il
comm Pecile ba ricevute notizie di·
• Rùma secondo _le quah. le .prù
. <:a~~·-============~
rette. da.
·
gravr difficoltà che s1 opponevano
alla costruzione d'ella linea sono state
C A 8 A
~~- ~-~ """~ ~~Cillll'..ll<""- <N>..&~~,..~l'.Jial.-~~
superate.
1111
'r.'
~Wli">l~IL5l'~~lr="~V""'"
La notizia sarà appresa con vivo
SA L UTE
~ M
•
M
•
compiacimento da quanti banno a cuore
agazzini Chincaglierie • ercerie- Pr_ofumerle
del Cav. Dott.
il progresso commerciale ed economico
A.o
alli.
•
UNICO GRANDE DEPOSITO

fil DII el ffiRIIID

TIPOGRAFIA BOSETTI

I

i PCOINPIRE,MiiATI:Oc.Bi·Ar.T·OR.il(). . -.
1
AuGus11 o vERzA

Cav'arzer'

l veterinari lo a"emblea
11

roso si
pensiero
sicuri' degli
che_ alprnr
ogni_qual·
volta
fosse pllrlalo
non
potevano essere che parole di plaus~.
• Io vi dico 11 bentornato, lo aotP-ol·
1
:
paziooe an~b~ dal 1!enl~~~~to ebeti
6
1 1
:O~~~e!a~r ;: d:~~~~o ~r~ ~r~:f ~or·
ni. Bentornati l Voi potete essere meri·
·
tameote contenti e orgogliosi dr aver
così splendidarneate servito il paes>J.
• E 1'opera vòstra 0d08 m~g~i.flc.a·
mente dispiegata a pro e 1a a rra 10
qualità di soldati c'è arra, che come
foste forti militi" cosi saprete essere

della nostra città.

Via Prefettura, lO - UDIN

l• VITTORIO VE.ETO
Pramiato con mec\aglia d'oro all'E
aposizione di Padova e di Udine dal
1903 _Con medaglia d'oro e due
1
Gran Premi alla Mostra dei confetrandi, cav. Giustù Venier, cav. Conti, l l. Comunicazioni della Présidenza.
zionatori seme di Milann lOOll.
avv. Cristofori si recò dal Prefetto
2. Uonto consuntivo 1912 e.Bilanci(!
].• incrocio oellulare bian'lo-giaijo
I nostri alpini reduci nella citt~ cbe com m. Luzzatto a fargli la visita di preventivo 1913.
gi'lpponeaD
per rl nuovo _anno.
. .
3. Revisione dell'albo.
·' :" incr.~cio cellul&re biancc-gil\llo
avevan la sciata più d'un anno addretro auguri
BI sono recati m - - - - - - - - · - - - - · - - sfertco Cbmeso
per recarsi a compiere il loro dovere, M Questa
· · · maltina
1 · ·1 d'
danno
·

la grande dimostrazione di ieri

~=~:0,ora~~:~~~ ~:l,a ilgi~r~m~e,sa~~~~~ ~~~i~~~F~:c~~v~·;f~f!~~~ ~~:rr~~~r:~!

l

Antiga in sostituzione del Presi~ente
indisposto; il pro f. cav. Lazzar! ed
il pro f. Lesina delle Scuole Tecmche.

•tu~aré'H~ù~~~,,

.

~------------

Le [BOB dllioe d'anno

Ieri .s~ra molte f ur~no 1e cene 000
le quah 1 buontemponi vollero salutar,e
i! s~rgere ~el nuovo anno, e d~re
l ullr_mo. addro a! V?ccbr~ cbe .precrptta
Ira 1 gmramenu drmentr~all e le promesse non. mantenu~~.
·
L'allegrra _durò smo ~l matltno, dr
modo .cbe gh operai cb? rnaugùrarono
•l nuov? a ono recandosi pe: te_mpo _al
lavoro m_contrarono 1 ~e~uc! d~1 festrnr
e scambrarono con essr 1pr1m1 acl!'urt.
. Stamane per te~_po la Banda crtta·
dma drede l& sveg.•a passan~o per la
città suonaml_o all~gre m~rcr~, .e sof·
fermando_s• drnanzr alle abttaztom delle
prmcrpah autorrtà.

Duecento nraozi ai DDVerl

Òg!!i in oca~sione del capodanno il
com m. Volpe ba fatto disirrbuire a
mezzo della Cucma Popolare 200
pranzi ai poveri della città.
L'atto generos9 e magnifico avrà
dato almeno in questo giorno di generale letizia, un'istante di schietta allegrezza a dist~redatì della sorte.

Ml'
Banda· i Ilare

11. programma cbe oggi la Banda
del 2.o regg. fanteria suonera dalle
14.30 alle l6:
Marcia _ « Mudiaoa ~
Sellinik
Fantasia . c Inno allo Sport» Marenco
Intermezzo • cCavalleria Rustica.na•
Mascagni
Sinfonia • «La. Gazze Ladra • Ro.s·
sini
Danza . c Esoticu
Fooes

la diStribUZi008 delle [01fiSp00d90le
uel· o'b"rhl'Unu
Il

pm'[Je 11ivi a"g w·i
alla sna spettabile clientela

:~~_:;:~~l?o:;e~~:l~~~~!~~-co

-----------

_

.

.

·

~

Mercatovecc
·
h io N. 5 e 7 - UDINE

-~

ULTIME NOVITA
CAPPELLI FELTRQ PER SIGNORE,

•

~~~~~~@)«i~~~~~@

sDmbucD B DaIl D v8nBz.l a
.

UDlftf · lavoralione mo~ili in ferro elegno · UDinf.

•

. I srgnorl oo. tratelb DR BH.ANDIS Stabilimento e Mostra fuori l'orta :U.onchi Viale 23 Marzo - 'relefono 3-97
g~tilmente si _pr~s~oo a ricevcrne Il
Negozio e Amministrazione Via Aquileia N 29 - orel r. no 3-19

lldmA le commresrom.

!oratoria in··Serbia

·

_

8 0

Dott. GAMBAROTTD . Fornito~e dei prima::-i. ospedali, collegi e Alberghi • As-

Il

11 Ministero d'Agricoltura Industria

sort1mento mob11l comuni e d1' lusso.

St•eeialista ••o•· le

e Commercio ha telegrafato alla Ca.
mera di Commercio cbe con decrelo Malattie d'Occhi =
del Governo Serbo del 24 corrente fu
e Difetti di Vista
prolungato di altri tre mesi, a· w- =
minciare dal 30, la moratoria in Ser. riceve tutti i gwrni uel suo Stllllio in Via.
bia. Se la demobilitazione avverrà Cat·duoci nolle ur'' della mattina e del poprima, moratoria cesserà -~n !Dese ~·~~~a~i~ :~;~.i~i~~~·tzinni rivolgersi alle
dopo dal giorno della demobthlaz10ne.

In memoria di ratterioa Pel[otlo

~

~
··

.

giors~~iela'
Veterinaria Friulana
DotfGr V. COSTANTINIJ.
l. Comunicazioni della Presidenza.

ottimi cittadini •,
E con queste nobili parole la bella
·cerimonia \l finita.

' ,i·

--~.-,_~

per

Cblrurgla- Oatatrlcla
MalaHie dalle donna·

I veterinari dell'Ordine della Pro·
vincia el riuniranno io adunanza ~e-'
14
nerale neiAIII ~ala soli&~ press? ~AssoVIsite d~~~t!l:e a~~r 1 poveri
~
ciazione graria Frru 1ana, 11 ' geoH
nalo 1913 alle IO antimeridiane,
Nella stessa mattina Harà pure te:
Tolofo•o •· ao•
'
outa una riunioae dei soci della Società Veter'lnaria .Friulana (Sezione
~
dell'Associazione Veterinaria !Italiana) ~
ll'~ .i,
.
d. . d 1
~
per trattare i seguenti or 101
e
STABILIMENTO BACOLOGICO

l

l'

.

UFFICIO I.TBRIIIAZIOMALE DI PUBBLICITl

Lo,

2. ·Relazione morale e finanziaria
alpini
VIsite
di
[apodanno
dell'esercizio 1912.
Il r·,rorno dnn}i.
U~11,
·
3. Proposta di uo Congresso Veteri·
da·tln tnr.re afrl'[ane- pagn8to
Ieri il Sindaco comm. Pecile, accom- nario da tenere in Udine nel 1916.
U ~ l:il
dagli assessori capitano Be!·
Ordine dei Veterinad dei Friuli

cbe faceva splendere all'orizzonte n i·
tide e èandide le loro montagne. .
Ed banno a voto dalla loro crtlà
l'accoglienza affettuosa e trionfale ad
un tempo,c!:t~ beo st _addiceva ai rrtorno
vattor10sr.
Una dei
fqllatlgh
enorme
e'era· racéolta. sul
•
1 della staziOne lungo il viale,
a~azz:r,e lutto dove sÌ sapeva che i
edEci dovevano passare. .
••·
Sul piazzale esterno s'era~o disJ>oste
le ra preseotanze dei reggrl)lentr del
resiSio: verso gli ufficiali . della ma·
~utenzione uno squadrone dei .bei ca·
alle geri c Vicenza» con la fanfara e la
and~, nel mtJzzo una compagnia di
aoteria con la bandiera, dali'al~ro
alo una compagnia di alpini:_ neli_'In·
d Ila stazrone la banda c1tladrna,
:r~~nd: del IL, gli ufficiali superiori
le autorità cittadine.
Tra i presenti notammo ; il perfetto
omm. v. Luzzalto co~ la sua gentile
1gnora, l'on. G1rardmr, rl comm. Peile. il senatore di Prampero, i gene·
ali' di Bagnolo e Cbinotto, il ten .. •co:
onnello di Stato .maggiore T&lli&JO, .'
olonnelli Varcellana e Angelozzr,
1 ten. col.. Riverì comandante dell'o!avo Alpini, gli assessori cav. Pico,
ncbe per la Società Alpina Friulan~,
·av. Venier, cav. Murero, rl presi·
enle della Deputazione Provin~iale ca~pezzotti, il co. Gino oaporracco, rl
a.v. G. B. Volpe, presidente Volontari
iclisti, il dott. Enrico barone Mor·
nrgo in rappresentanza dell'oo· Mor·
urgo, il dott. Rizzi segretario di Pre!llllura, 1'l maggt·o r e der'
. _ carabr'nieri
.
.
ppelius, 1 capttam Blrnra e Scbravettr
ì commissatio dr polrz1a cav. Gigante
dott. Marpillero, e molti altri.
Allorcbè il treno cbe portava gli alini entrò ·sotto la t~ttoia della staiOila le ~lande intuonarono la marcia
eale ed un lungo eutusiastico ap·
lauso parti dalla folla dei presenti.
I reduci, accompagnati da nn leonte del .genio, d1sce 8ero un po'
'anobi del lungo viaggio, _ma _sempre
~Idi e ilei!. Il con:m. Pecrle, Il ~eaa·
re dr Prampero, Il generale. DI Banolo _e .l~ srg~ora Luzza!l.o' SI fecero
ro vrcrm ad mterrogarh: 11 senatore
rampero .saputo cbe alcuni di essi
rayo stati a De_rna, domandò ~el suo
gi~Jo, .v~lontarr9 t~a. gli alpm•.
~mdi red~cl SI rndrappell_ano ed
cq'!o nel \lrazzale dove rr_cevon~
UQVI ~pplausr. dalla folla e _gh onorr
rlltarl. Qurndr Il generale dr. Bagno!~
rende la parola e con rnascb• accenti
sl•Sono
dice : ·
.
.
ben lieto che sia toccato a
e l'onore di dare a voi il saluto del
lorno, in questa città dove forte balle
.onore della jllltria, e dove tan.te ansie
1hanno segurto nelle vostre. ImJ;lrese
ic•ne. Esllrime_ ndovì il saluto .della
~ ammrra_zrone per quello cbe
stra
tete . saputo vrltorrosamente qperare
r la .grandezza d_ella patria. e per
1uore
della bandrera in nome dr
Ili 1· vostri. commilito~i, io vi dico :
··t· t d .
.
. · t 1•
~VI, VOI ave e ~enemen a o e11 a
d 1R
l rra e oomandi
e e. ~t ~obeggiano secchi e
A.louni
truppe presentano le armi. Il gone
'
.. l l
d B
l
e 1 _ago~ o pas.sa 1~ ~~v.rs a a
jnpagma der re1ucr, qumdr BI forma

' . '

.~~,~~~~.~~~~~~~::.~~~;;

Effetto immediato della rievocazione
fatta sere sono dal <mDlm. prof. Libero
Fracassetti alla nostrs Accad~mia della Dispone
nobile figura di Caterina Percoto è ------:~---:--:--::--::--::-:alala una sottoscrizione, aperta durante
la seduta accademica per iniziativa
del cav. ing. Odorico Valussi, per
iscrivere nel Libro d'oro della Dante
-Alighieri l' illustre scrittrice cbe ba
tanto onorato l'arte e. il Friuli ..
Dit.mo un pr~mo ele~co d~r sot_lo· Via Paolo Canciani N. 17
scrittori: Valuss1 c~ v. 10g. Od?r•co
hre 10, Costanza Lwussa-Valussr 10,
Fracassetci comm. prof. Libero l~,
fRAft[E![O fATTORI
Btasutti cav. dott. Gmseppe IO, LI·
oussa avv. Eugenio IO, Scbiavi ca v; Provvista di ottimi vini nostrani
avv. Luigi Carlo IO, Linussa cav. avv.
di Reale Birra Puntin,qam
Pietro 5, Mot•pm•go onor. bar. comm.
e cucina alta casalinga
Elio IO, Luzzatto cav. dott. Oscar 5,
Measso cav. avv. Antonio 5, Misani
PREZZI MOOIOIBBIMI
comm. in"'.
" Massimo 5,, de Brandis
cav. dott. Enrico 5, Ado(ni_de P~?~o, ~.~·l·l·-+-~·i·l·---..+!·--••·-----'.G>U.
S. Giorgio Nogaro 10, n1pote 1 a- <0'\i
,.,
terina Percoto). .
j
~lJXIft
[RftnJ[H~
j
Totale lire I05.
(Continua)
::
L
H
L
T

Deposito elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
materassi a crine 'vegetale.
~~,;)àà&$2'S;i!SQ!~ftM$eséft@

1 Pmmia~ PasncrertHio~ll!ria ·IIHi~ieria 1

di

all' "Esposizione,

[oodotta dal signor

f' b·
Onoranze une n

'

'f"·

t

ef'
Ben l[eoza

GIORNALMENTE FRESCHI

Mandorlati Fondan - Torrom· al cioccolato al cedro
e Torroncl'ni- Biscottz' esteri e nazionali.
f1
Vini vecchi di marca
··w ., Champagne • Liquori di ·primaria Casa
GRAPfi'EN SEMPRE CALDI

J

A

IPf[IAUT RinOMATA =

·

DELLA DITTA
•

•

rr.1.g0n1

1

•

Il

•

~
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Premiata Pasticceria

61HDLBMD BBRBIHO

!

:r
t
t

VI• P•olo Oanclani •· l - UDINE - Telefono 2.33

Specialità Panettoni

Stf3 d''.10tt0 ·-··•·
·

C:t'

Il

1
"' assume qua,stasz ordmalione e spedizione anche
per l'estero.

AlPI

==

Al Padiglione Tullio : io morte della
sig.na Teresa De Laurentis, Modonutli
Augusto L. o, Giuseppe Giuliani 2, ·-· A
~ag. Domenic~ Del Bianco 2.
..f:.

Telefeno 412

P A NET T DNl uso Milano

J·•f
rf

Pubblicammo qualche settimana ad·
' freschi tutti l giorni
•
dietro una ret.tera di un capo fainiglia
VILLA SANTINA (tìdine)
Si
eseguisce
spedizioni
anche
all'estero
la quale, facendosi eco del desiderio j La Si Teresa Torre· ved -Felissent
M ostardè in vasi e sciolta di Cremona
generale, reclamava dei miglioramenti elar i ~i 1913 lire 100 a questa Cùn·
in vendita a Udine presso le
nel servizio di distribuzio:~e della cor-I
g .P d'1·c 'là 1
t tt :-f.: rinomate Otfellerie e, Bottiglierie
1
00 0
Mandorlati, fondants, torroni e Giardiniera·
rispondenza nei popolosi rioni del su-~g_regazrooe
· arr : a qua e
u a
Girolamo Barbaro e Giuseppe .,.
burbio.
rtconoscenza rwgrazla.
r
.•,
S
Ora in· seguito alle premure della .,. Gru raoi.
.
.
.
plendido servizio per Nozze e Battesimi
Ammin. Com., dell'an. Girardini e delia'1
~
.,_,,....,-H·--~ l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~
focale Diréz. delle poste il Ministero IJa
accolto la domanda della Gil.lnlà, come 1
'
u'''[:l'~'~
fa fede questa 'lettera dell'egregio di- - - - - - - - - - - - - - LH~
UH
~ HL
':'>'<)
#
rettore delle Poste cav. Pa.zzini:
T'
d' tt t t'
....-~i:r~
.
.
.
.
1more• l a en a• l .
Gabinetto
S!g: Dwett. del Gwrnale zl •Paese•
:&
Manifattura
Sellerie
Mt affr•ett~ a far. conoscere alla s. v.· e straordm. sorveglianza di FOTOELETTROTERAPIA, malattie
;T
Illma cbe Il Mrmste~o ha accolto' le sulle linee fort'O"iat•le l~t .. iaue Pelle Segrete Vie urinarie
~
~
'lr
~ tp
proposte tutt~ ~attegh _da qu~sta DireParenzo, 31. - Il Municipio, h; se
m'dico • specialista allievo
l\ 1111~ •
ili A ti~,"»~ l\ Jl'.
ZIOn~, pe_r mrghorare Il servrzro della guito a decreto capitale, portava a pubdelle cliniche di Vienna 0
Telefono <I·IG - UDii\' E - Viale Triede, tG
drstrrbu_zro_ne d_ ella posta_ nel popoloso bl'rca · conoscenza cbe ,· postr' m•'lr'tarr·..
(Uireo
Ila i
.. • •·
0 " 11
Chirurgia delle vie. urlnarie
su bur b10 d1 Ud roe e cbe, 10 conseguenza i quali sorvegliano le ferrovie, banno
1. . .
t.
S 11 .z ou,e
d "- ". r.e ..•raee 1li uso e Jlonehi)
non app~oa sarà stat~ provveduto al ordine di arrestare cbi si avvicina alla
C.ure speeiali delle malatti.o della pl'll'llllmen l e e erie og·m specie
necessarro aume~to. ~~ \l~tsooale, crò strada ferrala senza poter legitlirnarsi sìrata della vescica, dell'impotenza e neCoperte, Impermeabili per carri e cavalli
~
cbe, a quanto m1 sr asswura .. avverà
.f
d Ili
b'
vt·astenia, sessnale. Fumicazioni mercurial
Materiale di primo ordine
presto, nel. suburbio stesso le corri- e .dr ar uso e ~~rma contro.? 1cere~ per cura rapida, intensiva della sifilide ,
spondenzE~ saranno recapitate tre volte di sottrarsi al arresto o cbr non BI Siero - diagnosi- di Wasserman.
P RE Z Z l M O D 1 C l·
.
. . . dei destmatari.
.
~
al grorno
al dom1crlro
.erma al primo appello di « cb i' va fa» • Riparto sJleciale per sale" di medicazioni. ""~
Dd'me 31 d'·tcembre 10 1 ,~·
per bagni,s, diMaurizio,
degenza 2661·36.
ed'aspettoseparato,
""'=
~(®:)"'! 1
,
.
Venezia
Tel. 780 !,;!(è.}
•<3
1;;-~(;~
TUTTI l GIORNI Meringhe e Krap· BuUicUDO_ ~UGtGEi LLI -~ Dlrettorbet.
UDINE. Consultazioni tutti i sabati
~
Id' Il
. t
t'
or n• .,.., on o, garen • rB8pon•a '•
d l/ 8 ll 11 P.
V 't
i l
en .sempr? _ca l a a premra a pas tc- ~ip, Arturo Bosetti suco. 1'ip. Bardusco a e , .a e.
IG~Za l • con n 1 LEGGERE
IN
cerra Parrgroa.
_gresso zn v1a Bellom
10.
r

l

t

t .

l

nOtBB ftot•lzi·B rnrA. . . . Dl·["ftR
. . .,. . :,. ...__[0ft'UliR110ftl t

:@)

D. P. Bftlli[O
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AUGURI
QUARTA &AGINA ·

'','?)~

. ,,,.

i\rml, HleleleUe, A.eeenorl
' Piazza Patriarcato
aug1wa ai suoi cUenli un buon anno

-------------!

~&1!1~~0 ~T~~~~R .·
GORIZIA

.------·--------.

Clt'incaglierie, Ombrolli e Giocattoli

porge

~i:auoi

clienti sentiti auguri

LA MACELLERIA

Nel p1·imo g>'orno ·dell'anno 1918

GIUSEPPE RIDOMI

·. ·fiiOUIUi l'litbe\e Ue\ HOilO

alla sua Spettabile Clientela

'W la .Paolo Canelanl
aag'lll'a,. buon amio
IUOi corteai avventori

un aalutv -

ai

int~a

1m augurio

P. DORTA e O.

VINCENZO PITTINI.
UDINE -

·--------'-----LA DITTA

l

:r.a

Prell1iata Oll'elleria e :Bottiglieria

l'ASTICOEBIA DOTTIGLXEBIA

LA DITTA

augura buon anno
alla sua spett. clientela

--·-----·-~------.,

:r.a, Premiata

Lodovico Bertoglio

Xoretti

'TIIIEèTII
.ID1port. :l:•porta•ione Spugne
Augu!'a B1wn Capo d'Anno
alla Su~ Sp,eUabile Glient?la

angura felice l'anno
ai suoi clienti

p. Auguri
, Oonduttort la :Birraria
, (P'li> Rialto)

GA S T E'l GER & Comp•.

Calll111a
Via Savmynana

LA DITTA

CONFEZIONI PELLICCERllll

ANTONIO SILVESTRI

• La Ditta

fUIIEUO [060LD

GIACOMO COSSUTTI

Antonio Fon goro B C.

o

~[~io

UDINE - - Mercatoveccbio

Via Daniele ll!anin

angura alla aua distinta OliGDtela
felice l'anno novello

11ugura alla sua distinta clientela
felice il nuovo anno

LODOVCO RE

CARLO MOCE NIGO

J

Grandi Magazzini
Cappelli, :Beretti e Calzature

Parrucchiere • Profumiare
Udine · Via Maniu

Claccalatto •a Confettura

UDINg
porge ai sttoi
ellehtl - - l migliori an5nrl

ai suoi cortesi Cli&nti
atlgtu'i e felioit(\zioni p. a. n.

.

· Negozio In Udine -

VIa dalla Posta N. 7
augura buon anno" alla sua spettabile client~Ia

'

'

.
EUGENIO· MA TTI'ONI
IL FIORISTA

la prem'iata PasNcceria-Bott1:qlieria

GIROLAMO BAR8·ARO
Pl.t.ZZA. MERfJilTONilo"o {So'ttopor~lei)

''

. alla sua affezionata clientela au,qura.felice l'a 'ti-no nuoto
\

la~ IUBmlaJa Jabbrlta

Mobili in terro elnsggne vemltlate a !noto

(tÒriJe mille aniJOri pcl nno,,o. anno
alla '<Ila *&>edabile' eUentela

LA DITTA

·---------·

lRR!GOI! 1 STRAD!OTTO
(Vtl)a Sautìua)
. au,qura buon dnnÒ 'atta sua spettabile clù.ntela

augura buon anno

uarntlste la fellcliU toloro [be atquisteraono Jactblne eBtltlette &RiniR

1JDINE - 'Wia i\<tllllcla c Venc:r.ia
A.ui!Onra alla Sua Clientela feliee il >tno>~o anno

Pll~~~~~~ jJ1!01~0
VIA. MEROATOVEOOHlO

Matellerla l.a quanta - Piazza ~an 6iatomo

por11e ai IIUOi elientl - - 111111)11-- "'"' aup;uri pel nuo"o anno

alla spett. clientela i suoi auguri per l'anno novellò
·----------·---~·------------------------~~

AUGUSTO VERZA

Negozia Pàlllccarla

_j

LA DITTA

BAltA 1[ftfliA [ .~AMBO[~

,

_

l

1

Deposita Blclclatta

1Jit1NE - Mereato"eechio - UDINE
PBllBENTA I XIGL:tOBJ:, AlJGlJBI
, ALLA Bli'A DISTINTA CLIENTELR

Cav. Bissattini e ·J?igli
PREMIATA FABBRICA CUCirlE ECOIIOMICHE E STUFE
IMPIANTI TERMOSIFONI
UDINE - Via Aqu.ileja - UDINE

,•

GIUSEPPF~

DEL NEGRO,

. ,t'remiata Macelleria di I• Qualità- Via Pelliccerie
augura buon anno alla aua apattabila clientela

'.
Grande Ristorante Nazionale -

Udine

IL PROPRIETARIO

1Xfl'OXIO 'l'1MBURLIKI
por,qe sentitissimi" auguri alla sua spett. clientela

Alla loro Spettabile Clientela i migliori auguri

~

LA

DITTA

E.

MA.s6N

PIAZZA MEBCATONUOVO

PELLICCE~IE

-

MODE -

GUANTI -

-~

I.A MACE'ti.ERXA

LUIGI DALLA. TORRE

MERCERIE

a tutU l ."noi elienti i.mi~Jiiori anl!;uri

Paatlocal'la - VIa Mei'O,el'ie

GIB~~BHI

·D:t91SBNI

VIA PADJ.D SARPI
augura alla spettabile clientelafelice l'anno nu.vo

augura buon capo d'anno alla sua spett. clientela

·-------------L" DITT"

SECONDO BOLZICCO
Negozio Mode -

Pelliccerie -

Guànti ecc.

LA DITTA

C-HIC PARISl.EN

Piazza S. Giacomo

FRANCESCO;LORERZDN

, aU.. Sù.. JIUU1e1'0Ba e gentil& clientela aUgtu'.. felice l'r>JIJIO novellO

Jt.tJGI!JlA. BIJON A.N:\10 Jt.l SI!OI COllTI!)SI. llM.Ih~Ti .:

Beccarrdini e Piccinini
-

STOI!'I>E -

MEBCATOVECCKIO -

HIA.NCliEBIA. -

MODE -

i'IIEH(JEBIE

~lll&Jfii! i&G~T!Ut:ENO
FA8.8,RICA MO,BILI

porgono i lorò 'migliori a~<guri alla loro distinta Clientela

llUf5"1,'a feliee ti noO>IO al)lnO

.

.

l.

,

'

'

RE::M·O FIORITTO
'

'

VIa Poaaolla
AUGURA FELIOE ANNO Al SUOli

C~NTI

P!~!S.5.X1 GlUZ!)~P!
Automobili · Clall · Accessori
Automobili a noleggio (servizio pullbUco)

augura alla sp"ttabile tl1ientela un buon nuovO' a nn o

alla suc111 "ftet'tallUe ellentela

.----------~---------------------------

~~ ~MUli!U!.U!.IIim~
'

LA MACELLER1A

'

1KQ.!LO C"OA'P'PtKI
augura buon anno ai suoi cortesi avventori

\

IQS~E ~~~Hi'Z~G
Proprietario. Blri-arla PUNTIGAM

augura fèlioe anno.' ai suoi clienti

'NADALI G'IO·TTAP.lN:l
O l'l' I·C l N A lVU! C C. A N'l'C 'A.
Dieicl!e"c lllotoeiclctte

augura bqon anno ai suoi cHenti

