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' · notizie da Parl"i c.i dloooo che. la !Ilo· aprutinio, il' OÌirnot raccolse 303
""'
e
.
ran. c1·:. a"ua· le ba a•t._o· ·coo ·u·pre'ma voti, il Ferry :!12, il generale Soussier
m

®10 • .&Imo :IVIJl • B.lè

,;.'j

·l'tltiiOHPII'\I!HTO · . . .

n

differ.enza il giorno nel quale essa 148; .al secondo, il Carnot 616 e il
camb1'ata la. su• fsuptema au· Soussier 188.
..
I parigini fecero uoa lieta accoglienza
rlt.', il presideritè delia Repubblica.
Probabilmente ·questo sigi1illoa che al Oarnot, che si recò da Veraailles
repubblica s'è ormai affermata su all'Eliseo - dovè lo ricevette l'allora
IlA le inimicizie eù è ammeij" da ministro di Grazia e di Giustizia Ar·
lti i' francesi come una condizione illlando Falli ere& - scortato da· &re.
ssenzlale della vita dei! a oàziooe.
squadroni di gu11rdla repubblicana .. Per
l'de·

ileo altrimenti fu nei pt·imi trenta la stra·la _il ·popolo cantava=
noi della repubblicll, quaollo l'aBsem·
C'est Carnot, Cm·not, carnot
lea nazionale nel febbraio del 1871
Sadl Ca•·not
edeva li Bordeaux, es~endo Versailles
Qui' ìl nous (aut
ccupata e Parigi assediata dai Prus·
Oh l Oh! Oh 1 Oh l
iani.
La repubblica metteva radici sem·
La lista repubblicana ·aveva olle· pre più salde.
uta un'ottima votazione; oel dipar·
1 maggiori nemic. i d. eli~ Repubblica.
·
Lou is l'l
· scrive .Luigi Campoloog"i,
·
'aoc era
erano stati
mento de Il a Senna,
"
iusclte primo con 216 500 voti, se· fluo all'elezione di Caroot: sotto Thlers,
. t Il
213 580 d 1
ui lo da Vte or · ugo con
, a la provvisorietà del regime, sotto Mac
ambelta coo 202.399 e da Garibaldi Mabon, lA reslauruione fllll dittatura
eletto anche altrove - con 200 239. sotto il Grevy, la cor.ruzione e il ta·
a, dalla proqiocia, i mooarcblci glun· .vore: e dovevano essere per l'avv.e-'
· nire: aotlo il Oaroot ·e 11 ·Perier, il
avallO a Bordeaux in bald11nzose fa·
ogi, si che incerte •pparivaoo agli bonlaogismo e l'anarchia, sotto · il
echi di tutti le oorti della giovane Faure, il milittlt'lsmo, sotto il Loubet
epubbllca.
il nazionalismo.
'
X
All'assemblea, i monarchie!' erano i
iù, ma uesstmo dubitava che i repu!J. · Quando, ii 24 giugno del 1894 , Sadi
.
licaoi foàsero i so l.1 capaci. d'1 rifare
Caroot •:adde sotto il pugnale di .S11nte
unllll politica della nazlooe: la mo· Oaserio, io Francia era io pieno ter·
arcbia aveVa là maggioranza nume· rore anarchico, Però noi assistiamo
ica, ma la repÙbblica ·rappresentava qualche giorno dopo, nel Congresso di
necessità patriottica. Conveniva Versaille~~, ad uno sforzo d. isperato

ciata in pieno affare DreyfuH, da un
Al 8Uo arriYo a PArigi il Loubet,
ouiooaliamo audaoe tloo alla teme· elello prerlideote, venllt! tauo eeg~1o a
ri&ll ; la candidatura del Loubet eem· di\noàtrazioìle di simpatia e di ostilitll.
brava a i chl aroveggeo t'1 uom1o1 di. Nel eetle aoni di presi1eoza, ·toce ò a·
.parte ret:ubblicaoa la meglio adaUa lui l'ooore. di sventare per sempre gli
per guidare la repubblica, io qpel intrighi della reazione : di modo cbe
· ·
· l' ·
t d'
gtorDI ·per tg lOBI, verso un por o . 1 si può dire che egli sia stato t'ultimo
l
·
1111 vezza.
presidéate di battaglill..
Le eiezioni avveuoero il 18 febbr'aio
L'elezione di Armando Fallières, a v··
v 'li
tt
id
d
a eraat es, so o 1a pres enza . e1 venuta il 17 geooaio; del Hl06, oon
L·• bel 1 1 t 1
·
d
...•~
u "isa u a o a1 suo
t i apparire
1
d t a dette luogo ad una baUaglia '· la sua
gr,..a ..... : • t va a pa r a. • a es ra pr~Hideoza ai è. svolta senta avveni·
d" v·
1 R
bbl' 1
• •
e _I • t va a
epu tca . • a smt-, menti degni di nota per l'esistenza
stra. Duraote il volo si ebbero incl. della ltepubblica
deuli rumorosi. " ~. ,

v·

.:..----..o.i•.;.;.._____.._______,__-:,____..._

H·a· t·lzle d . l P. rl u.ll.
da Cividale
17.

&u·o 11 et•ola

Ieri sera è seguita un' im·

port~~oote seduti\ della Società Operaia

1oca1e, 1a prima
·
· ·
se d uta d opo 1e uturne
8 1 · · 0008 i r ·
eztom
g •an.
Il Presidente sig. Ettore Zaouttini
porse ai nuovi eletti un saluto ripro·
·mettendosi dalla loro opera. concorde
ed alacre sempre migliori cose per il
beoe. de Il a Soclet..k operaia,
oomuntc· ò qUtn· d"1 che 1'l 1avoro per
l' is,rizìooe dei soci alla Cassa Nazio·
naie di Previdenz" fu compiu.to dal'
l'ufficio di segreteria 6 vennero spedite
203 domande d'iscrizione corredate
dai prescritti documenti prima che
spirasse l'anno l 9· 12.
Si passa
quindi
alle elezioni.
A voti
unanimi
viene
confermato
oella.carica
di vice presidente pel 1913 il signor
Bel trame Umberto e nominati diret·
.tori . i sigoori Po~~i 'l'obia, llraidolti
Luigi e Rieppi Giuseppe.
· Circa il servizio sanitario, viene
deliber11ta 111 continuazione del servizio
come nel 1912 confermàodo a medico
Hocial~ al dott. cav. Fr.anceaco Accordini.
..
Viene pure conterwata l'esistente
commissione dei visita&ori,. coll' ag·
giunta di un nuovo membro nella persona della signora Levatrice Tomat·
Zuliani Lpigia.
.
'
Sono quiqdi accordati pel 1913 i
sussidi continui ai soci ammessi a tale
beneficio nell'anno p~eç~dente ed &c·
colla una nuova domanda.
.
Io fine vennero ammessi a far parte·
della Sodetà Ire nuovi soci ed una
socia, e raccomaodato in via ufficiou
alla Presidenza dì organizzare anche
quest'anno il tradiziooale bancòetto
delle cariche sociali. ·

17. L'altrO: sera è successa in paese
uoa raccapricciante disgrazia.
l1 bambino Luigi Missano di Angelo
d'un anno e mezzo trov11vaei· sul foco·
larè a riscaldarsi, sorvegliato da una
sorellina di dirca sei ~~nui. Mentre
questa si era per un momento sco
stata·,
immerse il brMcio
, il bambino
b
11e11 11cqua
t o11 ente
. ·cbe
ò .c'era dentro a·.
1
una peo o a e r1port ·esco1taturl' coa1
gray1 che, oon ostante le cure mediche
più ~ss.idu~, ieri sera frlf i pià atroci
spaalmt sptrava.
Sul· luogo si è oggi recato il P re·
tora del secondo Mandamento.
da. S. Vit'o al Ta~liam.
"'

Il n a•rellllo di SMO lire
- aIltrebbi'
glofaoe
Carlo
Matlia,
di 17
qui,.
vinto·
un de
premio
di
9000 lire della Lotteria nazionale col
o. 1.471 991
·
·
p
d
er eu ogg1, pr1ma l pari1re per
Tor"too d1 1 c· "' 11
· b
a D IQare
premio, a pro·
fuso una ooo iodifferente qunntitll di
«champagne~ e di bibite fra ~li a·
miei.
Con"ratulaziool
e, se fosse il caso,
"'
angur1.

da Meduno
Seiaefonee Entrata

17. Ieri ha parlato nella sala dell'alberg" calle Alpi,. il propagandista
socialista sig. Entrata Senofonte davauti
ad· un numeroso pubblico di operai e
di emigranti, applauditissimo.
Il valoroso ot•atore ha pure parlato
in questi giorni a Navaron~. a Frisanco
e Tralllooti, dovunque ascollato con
derèrente attenzione ed ospitalmente
accolto.

da Ampezzo

Il"

:l ,·

euo llglio, il. aoldat() Olivo Musalri,
mori() per lleo·tifo.
LI notisla ha prodoUo ln paeee Pe~

oo8iselll1a impreuiooe.

·

da . Tarcento

·

, l lÌ .••e•nra
Vi maodo oolilie 11cbemaliche e
molto slgniiJcao&l del oompleuo lavoro
compiuto oello scor10 1912 dalla lo·
cale pretura.
·
. .
Furono pronunciato
Olvidàle : 240 seo&enze , assunte. 97 prove ed
eseguiti 106 aui di ti:tlootarla giuri·.
sdizlontl, come alli ·ootori assevera·
zioni di perizie accettasioni e riouor.ie
ereditarie, inchieste di iofòrtuoi eoc.
In 51 udienze si trattarooo 455
cause, delle quali 109 pendenti, 294
sopravveoute e 52 riprodolle.
. .
Furooo eseguiti 40 pignoramanti,
8 seqpestri e 54 protesti.
Furono costituite 22 tutele e ri·
convocate 143, mentre rie cessarono 36.
Gli atti orìgi01di io genere fllrOtlo
1289. .
.·
Penali ; - Si teonero 22 udieoze,
profereuaovisi 141 sentenze. te ordi·
oaoze furono 20.
Si istruirono 447, tra processi e
rogatorie e se ne esAurirooo 411.
L'Erario spesè, per · testimoni e
periti L. 944.33 ed iocaasò per pene
pecuniarie e tasse di senteoza lire
4400.56.

Conh•o la madre!
17. Sere fa il muratore Burba Gio·
vaooi d'anni 34 della frazione di 01·
trie, in seguito ad un diverbio colla
madre ver ragioni d'interesse, le diede
uno api otooe cacciaodola contro il
muro e causandole ferile alla testa
da
guaribili entro il decimo giorno.
Carn<lwale, Carnewale !
La povera vecchia, cbe ba 72 anni,
D(lmenica 19 corr. nella ilala del·.
ba 1 depuociato il malvagio figlio alla
l'albergo Spooza incomincieraono le'
au orità giudizìaria.
grandi veglie mascberale che aegui· ,
tutte le domenlcbe di carnevale.
da Bannia di Pordenone eranno
promettono di riuscire brillaotiasimè.
:tlor&o In .. iltla
Suooe~à ·l'orches&ra locale, diretta
· ~""oelazlone <'llairl•h•ale
. 17. Alla famiglia Muzziu, per il dal bra vo sig. Aristide .
· 17; · L'Associazione Magistrale tr:1mite del Municipio, è pervenuta
saovitese si è oggi riunita in seduta ieri Il\ tristissima notizia del decesso
il telefonò. del c Ps.esB ~ porta il
s.traordinaria pe.r il resoconto morale avvenuto l'altro gioroo a Tripoli del N. 2·11.
e fioaoziario del HH2 e per la nomina
delle nuovè cariche sociali.
Ecco come risultò <Jomposta la o uova
P.resldenza: Presidente signor Arnaldo
Muèsolini - vice presidente signora
Roba d'attual_ità. l! Natale ~ !• Be: 1minore, su un motivo verameote bello,.
Amalia Spriogolo e segretario slgoorilla
Anita Linassi.
fauli recano, ~01 doo1 ~~ bamb1n! degli (lo dicono di Verdi, nieotemeoo !)·queste
A nevisori· dei conti vennero nomi· astu, una ser1~ d1 fes_IICCIUole, !D cu! gravi parole :
oati la sig ra Giovanna Teatìni·Faocello è.~~ llrammat1ca farli cantare, •. ca~1
Fummo tristi, tapi~i e solinglli
plccoh,. e col canto far loro esp~1mere
Qua ohi madre e sorella non ha ;
ed Il sig· Davide Faccbin.
pensieri
e
senttmeo.h
,
c~e
SI
può
Per
le vie per le piazze raminghi.
&ll'Osa>edale
scommettere,- ess1 noo cap1scooo, ma
Ne raccolse la vostra pietà.
N~ll'ultima seduta deÌ Consiglio ~be. viceversa si intonano 11lle idee
Os_{liJahero vennero pres~ le seguenti del tempo. lofalli io un cioq~aot~Snnlo , . L'oro, tolto al pi~cer d'ull. momento,
deliberazioni :
· · Piir un anno, a. noi tutti bastò,
1. Autorizzò il presidente a stare 1e canzoocioe per asili banno mofto
h'ido asilo, con sano alimento, ·
io giudizio per il deoreto 23 ottobre mutato: io direi anzi: hanno molto
Alle membra e alla mente donù
evoluto. La prova ? Eccola nei se·
1912 dei R· Prefetto di Udine io me· gueoli quadretti dal vero·
. E' vero ! Ma è Rur lien grave che .
rito all'Eredità Stuffe.ri.
sta vero.
2. Approvo l'aggiuota d'un nuovo
x
Le sigaore cinguettano IJOttovoce ;
certificato di rendita a maggiore ga'
Una volta l'ambiente: un vasto ma gli uomini, i sllcerdoti, priooipal·
da Palmanova
ranzia par il gia approvato. preauto salone occupato per metà da banchi meote; seguono il canto e annuiscono
di Lire 120 090 con la cassa di Ri· a gradinata salienti ·fin quasi al sof· col capo e, subito cessato, applaudi·
Co~e di ~ta;;ione
sp!'rmio di Udine.
fitto. · Dentro quella apecte di gabbia scooo. Un signore, forse il Preatdeote,
17,- Avete già aonuuòiato il grande
3. Approvò la slipulazione per un tanti tanti bambini, dalla teatina ra- legge un breve discorso, seguito da
corao masc heral o che avr..' 1uogo oe11a anuo .delle affittanze dei ben•· ex Stuf· pala (gtusto c'è passato 1"er1· t'l ·asot'o)
congratula~iooi e strette di mano, che
•
· P· v. e teri, e cioè fino all'l novembre l9t3. 10 blusetta o io grembiule di rigatino. non rubano molto &empo. UrKe lano~ t ra Cl"ttIl d"101 l'l 2 'bb
•6 ram
per. iJ quale un Comitato alacrq com.
A1 consiglio erano presenti i signori auovo flawmante, douo anuua!e delle sciar libere le palrooeliBe ; urge llbe·
pos'o delle migliori personalita citta. Romualdo Sinigaglia - Ing. Giacomo patrooesse della pia istituzione. Le rare i piccoli impazienti delle prime
dine lavora a tutt'uomo P.er la brll- Nigris - e Pietro Cortese.
bluse (i maschietti), a destra; i grem· due lite, ai quali tocca ora entrare in
lante. riuscita.
•
da Tolmezzo
biulini a sinistra ; ma tutti immobili, sceoa.
Altro quadro commevente, tao&o
l.lalle
voct· che ""o potuto ·r•ccogl1"er
inchiodati nella gabbia comune, con
·
A
.
e,
sono gìa numerose le coppie ed 1 Il 8aht&o <Ici partenti
,
le bracci11 coosertè : sono i bambini commoveute, cbe qualche signora e
gruppi di maschere iscritti della 00 .
••
la
Mb la della c Sezione di Carita •·
,.,
tutte le mammine delle ullime file ai
1
stra citta e dei vicini paesj: S!lDZ&
17. Abbiamo l'altro giorno acce~nato
Di. fronte al pianoforte a coda, le asciugano le lagrime. r bimbi e himbe
contare cbe da Udine ci si minacciA allA partenza di 196 alpini del bat· due file di seggiotine quasi eleganti della sezione pagante si avviano io
un!!- vera. invasione di ~aachere, che tagtione Tolmezzo destinalo in Libia su cui siedono (ma io verità nessuno bell'ordine su per la gradiaata e si
nm accoglieremo a braccaa aperte, con· per sostituire i congedaodi del 90 e Cl sta fermo un minuto l) quaranta o collocaoo facilmente - piccoli come
delle bottiglt'e dt" ~ cb•mpa~>ne ~ 1·n
cinquanta tra .bimbi e himbe, in bluse sono - dietro i bimbi di « Carità :.
A
.,
•
del 9!. Prima di salpare da Napoti
mano., da sturare però, e con altre esili hanno spedito il sogueota telegram· tl grembiuli a dadioi bianchi e lilla, rimasti io piedi. Ogni pagante, ecco,
manilestazioni di gioia.
ma ,ai cap. Bery, che è restato
con bei capelli biondi e bruoi iocor· leva di sotto il grembiule, o dalla blu·
8
Il l febbraio .P· v. avrà poi luogo comaod:re il bll.ltaglionv.
111~i~ti di lieto visino, e. ricadenti sulla setta, uoa scatola di dolci, e la ·porge
un grande veglaone che, pe~ essere
c Componenti battaglione Tolmezzo candida mussola di colletto. Sono i al compagno povero, compagno io quel ·
l'unico della stagione, è certo riuscirà mandano avanti salpare in Libia a. f. bimbi della « Sezione a pagamento ~- momento e solo per q11ei simbolico
In modo atracrdlnarlo.'
~8 tt
·
1 t'1 t · 1·
·
E tliatro alle sedie dei pìocoli bene- momento. Siam tutti fratelli, uon è
UOBI sa u
~m~~~:n~e c~~~~~~t ~ lilttori (ansi piccoti e già benefattori !) vero? E i riccioli bioodi e bruni ei
·da Pordenone
le poltrone d1 velluto, riservate alle cbi~ano sulle testioe rapate, e qualche
Solda&o tmpaz:t.ito
da Gemona
Patr~nesse e ai IJonsiglieri ammini· bac1o scocca qua e là. r ca p pellio i
I7. _ Stamane il sergente Leone
wolonearl &lpiul
stratori, tra cui pi\reccbi sacerdoti, delle poltrone si agi&aoo ; l'applauso
del IV Genova cavalleria, avev• 8811 •
•
• ,
dall'aspetto molto autorevole. Più in· scoppia caldo, generale : Viva la Ca·
~
17. Ier1 sera s1 è riunito il Comi' dietro le sedie per gli invitati: babbi rità!
tito uno ·strano',frastuol1°· proveniente lato ,orgaizz~to_re del, battagliooe dei e piit mamme e nonne e ziette, io
X
dalia c~lla di rigore dove era rìncbius~ volontari alpm1.
· d
1
p
h'
il soldato Morra elle tra giorni avrebbe
.
gran contegno e ID omanica. e, come
arecc 1 /.\lini dopo; l'ambiente· ap·
dc•vuto essere tradotto • Vellezt'a per
Dopo ·l'approvazione dello Statuto si ~i conviene alle signore degli eser~ pare. un po'. di.verso. La gradinata è
de.lle varie carìcbe. cen ti. de1 r ··ooe• eh e maod ano ,. b'tmb'1 8 par1 t a, sn st lt m la - per la occasione
scontarvi una pena io .,quelle carceri passò alla nomina
f
Prea dente u eletto il sig. Zo~zoli oella sezione a pagamento. E 'i geoi· - da un. ria.Jza in legoo, cbe fa da
.
.
M
.
l
11 orra, evidentemente in cav.
mi.ll.arl.
ing. Gio. B3tta, capitano; a vice· tori degli altri, dei piccoli beneficati? palcoscemco.
preda ad un'A"itazione
viv,issim.a, aveva pr es 1·d en te 1'1 s1'g · Groppi ero co. Bul· Assenti ! La •esta
•
...,.
non è per l bam·
La divis~ de! p'agaoti, pur ce
118 ·
ffrraacam9a~anto0•· tutto quanto gli era capitato lardo, lenente, a segretario il ·sig. bini, ma per l benefatlori.
~ono, non dtlfertsce da quella dei gra·
G
uido
Fantooi,
e
cassiere
ii
cav.
Carlo
L
d'
t'
,
·
1
tr
d
t
Dopo non pochi sforzi fu rid.otto
a tre .r ce e e maes e ove Ul t l; e 1". se h'1~re dm· piccoli attori, ·
Rossi ni.
sono? Eccole là, in veste scura e ouf· cantanll·gmoastt, (tra cui le bimbe si
1, .
:i~n~e~potenzll
e trattenuto in osservaFra giorni si purbblicherà alla cit· tlettl.i bianca, tra le due tlle dei gra· distinguono per il ciuffetto dei. capelli
tadinan~a uo manifesto 'dichiarando ziosi demonietti! Li carezzano; li ~gr i· legato con un llvcoo roaa) invece di
,Nel n l i mero dei t•hì
aperte le iscrizioni.
dano .a oche, ma sottovoce, li invitano resta;e immobili sul palco ad aspetta·
Ieri sera alcuni amici olfrt'rooo un
da Sacile
• te re, vt en t rano d a una quinta e, al co·
a d avere p•.z t'enza : c Non ve~e
b~ncbetto d'addio al celib!'-to al sig.
dunque come stanno huoui, come mand.o d1 _una maestra beo .vestita,
V1to Barbaro che mercoled1 prossimo
)<'orestiea•o ladro
st•nno bene con le bracci·· co."ser•.e •.
A
mu~uwo
10. ca ... en.za •. eseguis~ono alunira ii suo destino a quello di uoa
17. _ Ieri se.ra veniva alloggiato bnmbini «di Carità,. Ah si, mtot
.eserctzt
quas . coreografici . poi·

miqoe agire con prudenz!l e con tatto, ·dell'esigua pattuglia socialista e del·
erchè la. Rapnbblica trionfasse, far sì. l'estrema sinistra repubblicana, rÌdotta
be il piu allo' rappresentan&e del alla sua ·esprèsS'ione più sinceri\, in
uovo ordine di cose potesse godere difesa della libertà pericolante e al
fid Ucla
· d eIl a s·tniS
· t ra, senza d. Ar d'~ felice tentativo dei reazionari per eleg·
OD) ili contro le segrete aspiraziom gere :un presidente di loro gusto. Que·
ella Destra. Ora parvè a molti <:he sto presidente fu Oàsimir Perier, .la
uolno p!u indicato ail'ulficif? presi· cui nomina avvènuta çoo 451 voti, fu
eoziale fosse Il Thiers, la cui candi· cosi salutata dal socialista Lavy: _
atura venoe iofaUi presentata all' AR· Perier è l'eletto dalla monarchia !
. . . ~~~ · . ·
.
.
emblea
17 febbraio.
AÌlora, molti tumuìtuarono l.n Hego.o
E · 1'hiers veniva eletto c capo del di protesta;· mà, dopo qualche· mesè,
overrio esecutivo della Repubblica allorcbè il Perier si dimise, gli urli
ancese ~: titolo cbe appena un aooo con cui la camera accolse alcune frasi
·
b" 1
Il L · d
opo veniva caro •a o co a ot es del suo messaggio, fr~ le. altre quella
·ente io quello di «.presidente della in cui· egli lamimtava che la Presi·
denza «fosse priva di mezzi d'azione
epubblica 'francese».
Già n.el 1873 però Tbiers si trovava e di controllo», dimostrarono che
disagio in questa Repubblica da.!la molti deputati fossero venuti o quasi
aggioraoza monarchica, e dava le nella medesima convinzione del loro
',
imissioni.
collega rìvoluz.ionario.
d 1 17
· '895
Mac M11hon, duca di Magenta, fu il 11 c
ongresso e
gennaiO •
uo successore, eletto al 24 marzo 1873 avvenne io piena reazione. - Il
'oi voti .... dei rnona~~hici.
boulaogismo era morto: l'anarchismo
Seoonché ii ma'relicialfo dehl~e le dormiva: le armi della reazione e'
mbiziooi dei partiti
orleaniata e legit· rano puntate contro il nuovo pericolo
·
·
imisla, c be si erano fusi attorno· al del socialismo, allora in pie oo sviluppo
uca di Obambord; mB:, soltanto per gioyanile, Tutti gli occhi delle tribune
oltivare le &ue ambizioni personali. erano flssi sul Jaures e sul Ro.uaoet,
iò fu evidente; quando,. sciolta due i quali - esl'ulsi pochi giorni prima
e i.1
il l C
inc·10• a as d ·11 c
. ..
o e a amera, g com
P · 11. a amara -. P_rendevano.dl d.trttto
·
1 r
·
pr
do
v
1
eggtare:per a. •rancta, · eparan
parte a voto. ICIDO ad ess1 sedeva
a DiUatura. Allora il Gambetta gli il Carnaud, uscito fresco fresco dal
aociò la famosa intimazione: O solto· carcere. Vuoti apparivano inve~e gli
ettersi, o dimeUersi!.- obe divenne. s.canni di Gi~ault Ricba.rd, trattenuto
1 grido di guerra dei repubblicaoij e, in . carcere beucbè .v•JJ"da~all<e ·eletto
"
~ '
l maresciallo, di froote illia maggio· e del Mirmao, ·iJoldato, al quale 'le au.
aoza demouratica, uscita dalle elezioni &or'ità militari avevano neg11 ta la liel 1877, promise di· rinunciare ad cenza di un giorno,
goi' politica personal~, cbiam1mdo al
Si veone ai voti. u pri.mio.sc'rutinio
l
"l D '
· l'
· b.
ere l
u.aure.
. favori uomo c. e t;negtio ·.incarnava
Seooncbè la tregua durò poco: io· la idea e la pratica repubblicana: Eu.
alli, qualcbe tempo dopo, il 30 gen rico Brisson. Egli ollenoe 338 voti,
aio dùl 1879, avendo il presidente Felix 244, Waldeck Rousseau 184. Ma
v
itlutat·o
d1· firmato ·certi decreti,. fu al secondo scrutinio le sorti mut•rooo
astratto· a dimettersi,',. mentre, a ter- i voti di Waldeck Rousseau si divisero
· coo la 10
. parli· megua
· · 11- •ra
, 1·r Brissoo e il
ini. della legge del 1875,
uale si era istituito il settennato, a- Faure, il quale, raccogliendo altresì j
rebbe dovuto rimanere in carica an-' voti che nel primo scrutinio erano
.
ora un anno.
.
~ndati ad altri candidati reazionari
!.'assemblea '~,~~~se, con 563 voti risultò eletto con 430 voti contro 361.
·ontro 99 .dati al generale Uhanzy,
All'annuncio dell'elezione del Faure,
lules Grevy ..Tules Grevy fu 11· primo all'estrema s1· 1ev ò uu formidabile tul t
l
.
t
Il
lt
v·lv a. 1a reazione
.
1
resideote e et o oe a grande au a mu 0 d 1pro es1a. ·
d
· 1.... Au Mazas!
elia Camera . el· d. eputatt· ne1 PII1azzo p anama 1..... F'maaz1er
eale di Versailles, dov«) aoche oggi - gridavano i ®cialisti; e l'un di geotilé signorina di qui.
i fanno le elbzioni. ,
· ·
. essi aggiurise : _; E la c?otinuazione
Inutile dire che si sturarono mo)l!)
Alla scadenza del setteooato, il ùi Casimir
bottiglie e furono proouociati molti
.
brindisi
ed· influiti
· augud.;.
·
•· ·.. . . ·:
t·evy· fu ricoofe.rmato io ·carica, ma
Il 17. febbraio del 1899 allorcbè, al
A
ques1l agg1Uog1awo.J. nostri, ,.,
"l 2, dicembre del 1887, dovatt~ di' Seoato, E mile Loubet si alzò dnllo n we~;lioue della Fllarmonl.,,.
Domaoi aera seguirà. il veglione
mettersi, come i suoi predecessori, scanno presidenziale per aouuociare
percbè fatto aegoo 'a:·violeoti attacchi. la ,morte di Felix. Faure, i. senatori annuociato tempo fa io tavore della
La sua lettera di dimissione, otte- s~a~tarooo in piedi gridando ·tre volte: locale Filarmonica. Noo occorre. dire
nuta quasi per for•a d.al ·governo,· fu _ Viva ·la Repubblica 1
che l'orchestra è affiatatissima come
non mai e obe si prevede quindi un
accolt11 con un triplice grillo .. ~ti: c Viva
Fu quella, a uo tempo, l'approva· esito sicuro e brillante.
la Repubblica», Si procedette· poi alla zione di una fede e la designazione . Per ora, quindi, buon divertimento
nomina del nunvo presidénte. Al pri: di ·un candidato. La fede era mioac. a tutti!

r.:..

, da l"avia di Udine
MORTO 1ft SEGUITO , A SCOTTATURE l

'dà Spilimbet·go

l

Resiutta

BilriBI E CANZONI

la

K

all'Albergo Moretto di qui un· foreatie·
ro alto, dal pizzo bruno e dal !are
molto simpatico, che offriva volentieri
del· quarti' e del ca, lfè l"'
...li altri a. vventori. Quando stam11ne la proprtet11rla
sig. Ravaoello scese in cuci11a s'accorse
cbe le mancavano lire 8 50 cbe aveva
lasciato nel cassetto e la ruacuhina di
cucire, mentre il signore sconosciuto
non c'era più io camera.
Donde i primi sospetti e la relativa
denuncia·.
t.o .sconosciuto però si è allontanato
per ignoti lidi.

•

K

..

•·

stanno bene! Lo dicono anche le s1goore : « E' proprio un bel colpo
d'occhio! Sono spett:~.noli commoventi 1· ~ •
Un. vecchio pNode posto al piano·
torte : silenzio generale ! l picco !t
beneficati si alzano di scatto, come
mossi da uo congegno -- chi sa quante
prove per otteonere cosi• metallica p recisione' ooo è vero, signore maestre!
Ed ecco cento bocchine si spalan·
ctmo, un po' troppo, veramente; cento
vocette, un po' forzate, wa sostenute a
modo tlalle maestre, ·cantano io tono

taluot s9 ne vanno,1 mentre i ritriasti ·
81 sc~ierano dal lato del ·pianoforte,
pronti per cantare stando in sull'atteoti • con· to sguardo rt"volto al pu'bb·l·
.
tco .
Anche questo ha mutato un' poco: i
preti sono pochissimi, ne vedo solo due,
il psrroco e 'il • professore~ di canto
che siede già al piaoofJrte SJno in ve.
ce oumerose - e come belle, come
poetiche! - le fanciullette, le pi~oole
·slgnori~e• obe, accompagnale 'dalle
eleganti mammloe·p~troQesse, coi bel·
Jis>~mi capelli ricadenti sulle trino dei
grandi cotlar1, vengono alla festa del·

.·. ·; .

'/·.•'

'·

Idee •erenè e giuste sul • dlr.lt~o del Iellata · iOUo l' lmpùlao di •un'ira in· caalorie, e che nel vibrar;e la coltellata tore Generale prop6ne la condanna del ~-fanciullo • al beoe1sere ftlico e mo· glu•ta e mentre era lo preda ad una 'egli non ebbe Il llne di uccidere.
D,l Bldillo a O anni, 8 meal e 7 giorni
fitiWIM ·
rale; in conseguenla oggi 1i li•ntooo paulale ubbriacbella.
·
Da ultimo discute la•tesi della con- da reclu1tooe.
,
111•
111 LIUJIIII
risonare ben diverse can&O[\i. ()ggl i
Dla'>ote · brlllaolemlfbte. la .. tesi del. causa ed alferma cbe l' lnAorgere della
L'an. Anton~ni per la P O. richiese
.
t teti
bimbi non si curvano a ricevere sup· fine d'ucoid!lre, ravvh.ndo'o provato peritonite f11 dOVUio ad altro cause e noa provvisionale di 1000 lire ed l
• pUcanU «l'oro tolto al piacer del mo· dalla 11ntitll. delle ferite dali~ natura non alla ~oltellata.
•
.
danni da liquidare! lo separata eede.
meolo" j nè chiedono d'essere c ser· pericolosissima dell'arma usata e dalla
Quindi l'avv. B,rlacioli riepiiOI!Il lo
Il Presidente prou,uneia una . een·
Su1•01•d1•0 d1•
vili • parobè H servirli importa il pa· regione ~olpita. Esclude la c:oricausa, una lucida e vibrante arriD!fll le ra· teaza con la quale D1 Bidloo Lmgi è
radlao. B nemmeno lavano le pure, i· ritenendo obe la peritonite cbe con· gloni della ..difesa, sostenendo ~oo pro· condannato ad 8 anni 4 meal e 7 giorni , "-~·.····.·..............i..... ,
gnare voci' a prOIMiare, quasi a m·· dusse a morte Il De Nardo" fu io sh·etto fondo calore 'di convir.zione e con co· di· reclueiooe àl pa~~:ameoto .di una
Ull• ,._, •
nacciare, io nome del cootraeto terri· rapporto di cauea ed effetto _con la pia d'argomenti l'assenza del Ooe di pronisiooalé di L, 1000 alla Parte
Siamaoe, JÌocbl 'minuti dopo' le
bilo Ira povertà e ricchezza. Oggi i coltellata.
uccidere, la provocazione grue e la Civile, spete è daooi da Jlquldarsi io
bambini gellaoo all'aria, al sole, al
L'avv. Driussi/ primo difensore del coooauea.
.
llpara_ta sede.
.
· ·
10 15, un giovinetto di 18 . anlll circa
loro amic1,. a se stessi le lieti ca!lzoni, DI Bidioo, esaminll acutamente· le cause Poscia il Ptesideote fa il suo rias
COlPITE D'APPELLO DI va•llZil
decentemente veatito, •l JlOiglata aulla
affermanti puramente e semplicemente che cooduHsero l'aoou8!1to a quell!t ape. sunto e propone i quesiti ai giurati.
U11 "eeehlaeelo.
sbarra del passaggio al livello di via
il loro dirilto alla.' vita buoaa, sana, cie di degen<lr8zione che lo trasformò Questi, dopo una bre~re permaaenzs
Colonnello G1ov. Ba:t. dl anni 61,11 Bon, a cento· me.tri circa dalld'ileo
utile e lieta_, senma supplicare, senza da uo uomo buono in un tipo irasci- nella camera delle, loro deliberazioni,, 19 l:.tglio l Oli avrebbe commesso stti N 2.
•· l
lamentarsi, senza la carìt~ di uessuoo. bile e dedito al vioo.
emisero un verdetto col quale esclu·losceoi su del rl\gaz~i. Il Tribunale di ·
.
.
,
E noi tutti, ~~~i prem~ H peosier~
Esamina i precedent! _del ~elitto ~er sero il fine d'~coidere, e riteoo~ro la Udi~e !O condannò sd un anno e dieci Appena vade soprlgfitlUDgere ao·
deil'avvemre, no1 quantt Henllamo 1! sostenere che DI B1d1no agi nell'1m· provocazione !leve e la concausa,
mes1 lll reclusione. e t 233 .di multa. celerato per Pontebbl 15.16, Jl llOfl·
diritto dei «Nuovi Arrivati,. noi, senza peto dell'ira causato da grave provo l lo base a taio verdetto il Procura- La Corte In contum&eia corìferma.
netto scavalcò la sbsrr11, e si distese l
,
.
X •
far~i pre!Jare, senza crederci beMf~t·
_
suJ binario, attendendo ]!l morte,
Alcuni anni dopo; io campagna.
to~1 vogharuo preparare loro una VIta
Certo Bio Salvatore c11po sq111d
Nell'aulico magazzino di un fa! e- p1u bells •iella nostra sao11 e serena
.
•ra
gname di recente trasformato io sala circond!lta da tutte le difese, ricca di
addetto Al lavori luogo la linea, VIde
di ou~!odia, poohi contadinelli dalle tutti i mezzi necessari a formare i
·
· .
lo s'olgersl rapido clelia scena, .ma
lesti ne arruffate e incolori, iu zoccoli • buoqi del domani»·
non poté in alcun modo evitare quello
e io grembiule uniforme (que.~to ai sa! . E siam già in molti :. , yolerl~. E
cbe purtroppo accadde.
· ·
· · 't d.
.
<
·
·
• .
In fatti il treoo fu addo• ,,
di·
non· può mancare, se :D? 1~ cbe s1 g1à dal gra~ popolano, Mnllatrq d1 una
affermerebbe la nuova ISilt.UZI(lOe L.) grande NaziOne, Lloyd George, Il quale
rl o, aveSI pure cont~mporaO:eà~ell~e la scuola nei giorm IO cui le condi·
' .
•
'
.a~ a1 '
si schierano, facendo a gomitate, l&, vuole - per giustiz1il - serbata an~Jrovvedere alle conso~uenze ne1 PIÙ ziooi atmosferiche lo rendessero ne· sgraziato ; lo trasomò per qualche
in fondo, a dedtl'll i e di froote a loro chA alli!< madre povera la gioia, l'or·
dtbOH 00.~1.\aionate da: le sovercllie OC· C('BSario. Nall'angolo interno dell'L metro, spoataudolo' per metà oltre il
lo bimbe, con le treccine lustre, quasi goglio nobilissimo di poter . baciare i
cupaziO!ll 0 dalla lunga permauenzli troveranno comodo ~ito le latrina e binario, dopo di che le ruole lo tll·
goccianti! di olio e dì pomata. Una riccio!i incorniciati il •.olto. ~ella sua
Illustrammo in un precedente arti· in loc~li chiusi "'-. con~egueuz~ chQ le gli altri locali accessori.
gliarono a· mezzo spargeodone le vi·
donna di mezza eta, una tlgur11 tra bambJDa sana e lieta, g 1ù gm fino ai· colo la ragione e le finalità della tamlghll lleo~stantt ~acllmente possono Gh alunni che dovranno frequentare acero
•
con~adioa e· borghese, la maestra, tieo t:umile maestra dell'umile villagl!l'io, c Sct~ola all'aperto l> e mostrammo ev1tare con l e~uc.av.JOne pnvata. e con la scuola st~'raono scelti da u:J' ispe·
·.
.
.
ebeti, per quanto pu:J, gli Irrequieti noi· quanti siamo peoso~l del, nostro come essa si possa considerare il primo •, comodi. ~he l &gllltHzza otfre 81 bàm· zio ne medi M rh a !farà · pll9sata Delle
AvvJsata lelefomcaclllmte dal vigile
aapett!\ntl con promes~~. ammonizioni dovere verso ii « l?anoiullo • ne ll<lCOill· passo decisivo sulla strada della sol li· bini, g~ae1h e predispostllllill lll}>rhlhtà scuole elementari: un'apposito accur'\· urbano Pegoraro che a bila io prOli·
e mioacc~ •.. !Jempre sòttovo?e e nel più ,pagnamo col cuore la dolce canzone: zione qel problem~ <Iella riforma della L lstlluz•ooe della «S lUola ali aperto• tissimo aervizil di vigilanza sanitaria simitll. del passaggio a livello, l'liUtO·
· ·
scuola speciaìmente dal punto di vista non da poco tempo. è nel prog~amma .sorveglierà l' Mdamenlo . della loro
.
Puro di a letto· pa"!'aoo. Le. t 1611 bordo·ne,
r.u~o e moto, amor e gioia,
, di una più completa e razionale tutela de. Ila G111. nta .Murumpal.e e_d ogg1 stu- salute, e l'opers benefica dell'a.ria della rila di P. S., si recarono sul posto il
e certo ]Il VIDCI!Ill energ1a:persuaa1va,
Ch1eùe e vuoi la nostra eia
d
d
vi ·b · d'
L'
·
· d 'l
1
1
aoo la grossa voce e la grossa per·
Chi l'opprime, chi l'annoia
igienica dei fanciulli.
1ata Del suo1 ettag l viene preseo- luce e del moto, sara integrata da ce r1ga 1er? •·Or ucatl e 1 dele·
E' •Cl'l~dela e non lo sa.
Mostrammo coine la «Scuola 1111'!1· lata come una impor!Hnle ed :.ttile ttna speciale refazlone:
g~to Pau!gad1.
.
sona, la bidella, cbe funge spesso. da
aottomaestr~. 11 .pubblicq 1 Molto misto.
<ha la scuola rnot~ e htce ;
perto ~.sia iritesa a togliere i llimbi ope.ra di beoetlceoca e di previd'eozs _I}ordina 01ento dldàttico della scuol&
Il suicida venne identificato oer Ze·
Oootadlni. bo(tegai . alla rinfusa: aul
Sia la a~uola, g10m o amor.
più deboli e che quindi più profonda- sociale.
.
non è aucor.a fissato nelle sue linee lindo De Ma !'1110 d11 G ,
b'•d
·
d ·
'
·
tlanerletto c!u rol cuor
mente risentono deHe non liete condiL~ l~cahta pr~scelta, una uooc~ definitive : certo i programmi di studio
r
rJOna • 1"' 0 1e
svaotJ ae utl sulle poche sedie e
Ulvin<l la verità!
·
zionj in cni per molteplici cause versa assai fel.tcemeote s1tuata ooli'orto d1lsaranno notevolmente allegg!)riti. allo in Planis. Lo sciagurato era camepoltronej tolte per l'oc?aa(oue alla CaB.a
Si: chi adÒggia e "nnoia e opprima la scuola elementare, ed a portar li io Bartohm, è quanto si J!UÒ Msidérare scopo di no. n obbligare i f11 nciulli. ad riere alla Pastiocieria Oiuli.Ìni in .via
uomuna e e a~ Presblle~JO, s~an.oo. li i nuovi entrali nella vita è crudele!
1
1 1t
1
Il
t
•
Della Pos•ft
par~oço,. il __ aJud~co u01 cons•~!•erl e Si, l'asilo, la souola, la casa debbono un ambient<J il qualE\ non · solo .non per espos z1one so egg 11 a, amena e un avoro _1nte ettua e super10r,e alle
.. ~· . .
.
.
alcuo.e. v_ illegglanll,, tra le qu!lh t.ro· dt' ve_n•aro pales•re dt' s•lute e d'l g.101.11 ·, dauueggi la loro salute, ma an~i Il\ ri,parata nel cuore deUa Città! che .~f· loro capacllà tlsiobe. La scuola potrà .H s_lg, Glllham credet.te c,b_e 11 giO·
b111
'
'
~
rinsaldi aiut:;odo le libere forze della fmà opportuna occasiOne dt ·aprire essere costituita .da una classe mista
signora, molto •m· aftlnche da <tuesti piéooli venga una oatur11·e .dèlla gioviÌI.ez~a ~· oompierè. uo tratto. nella riva. del castello che o da un gruppo di classi (una se- vme non fosse troppo fedele, aveqlio
oeggl!l una 11vece.
~:~n~:a!ft~ ~- ~:~~~~taloe ~~~~ ~n:i ~eoòte biù fo~te. et piit b~o~a0 di noi. la sua benefica opera di sviluppo e d1 mer1ta d•. es~ere ut!hzzato a vantaggio conda ed una terza, od una teraa ed coostat:\to cbe le sue spese erano ·di· · 16 ·
or
· · t
er c e VOI sle e ne1 gms e, por. protezione.
.
. del, pubblico.
. ,
u~a q~~rta) ~d ~ccoglierà una seAsan- ventate troppo sproponlonate alla.
ma lene quasi 10 eramen 1e con
sue ignorando siete nel vero o Fanciulli, · 11 Comune di Udine che ba provato
Secondo uno stud1o d1 larga mas- llna det fanclolh.
h · ·
·
•
111
risorse e con le sue offerte,:
mae· quando gettate al ventd il caoto vit· t'n m•' Ile mod 1· di' s'aper_ tutelare ed sima, fatto dall'Ufficio tecnico. comuCosi la magnt"fi"• opera ~be 1'l Co· pa~a c e rlcev~va.
·
"
•
v~
v
Questa mat!ma ae1lette di poter
stra e la bidel~a,. p~r esempi~. le .Paga torioso:
l~i: lreota e dJeo! lire mensili, r•spet·
educare l'in t'an zia coo la più acul!l. ~1ale, l~ due ~ul~,. una costrurt.a con mune va CQmpiendo con le rilndite stabilire cbe egli si era appropriato
Sium l'età hell• e riJonto .
dottrina e ool più pròfondo e fervido mvestr1ata cbmdtbtle per le giornate ~el Legato Tulho, sarà complelsl!l ed d'
d' . d' .
'ò
llvameJ)te.
11 cappellano dell'orstorio, giovane
Che vuol viver 0 gioir!
spirito di umanità, non poteva trascu. di tempo catuvo,. l'altra completa- !ot.egr~ta• da quesla nuova benefica t a1:~uue . le.~me l 1.Jre, e 1? 11 cenzl •
prete dagli oécbi e" dàlle i.dee scio ti!~~!l~nr~~f.~.~~~~·~"~·:~\~r
rare q11esta importantissima istituzione mente, aperta, comprese alcune sp3- 1shtozmne, per la quale;an~ora una volta _Il. D~ Ma.rtJ~o . 1\hb~ndonals _la pa•
laoti, fa gli onori di c"ua. L'asilo l'ba
rivelatasi dall'esporìenza delle altre mal! r1d~z1on1 del terreno, verranno a s~r!i. , attuato il principio altamente stJccerJI\ Glllham si dJressA vera~ ca 6 I<,
voluto, l'ba. per11,uaso, l'ha imposto
·Taala Rualll città, ottimo mezzo di tutela igienica costare mlorno alla 11.000 »..
umauaarJO e veramente demoor111ico, profondamente umiliato. 11 peoslèrodi
lui! 'P~osa, il'giovaoe. soldato di Cristo,
e di elevamento spirituale dei fanciulli
Per questo eapertmento d1 scuola ct.e la beneflceou non deve essere doYer comparire av.anti i suoi genÙori
che bisogna elevare 11 popolo! educa?· Cronaca Giudiziaria· che più abbisognano di cure è di all'aperto è stato scelto wo felicissimo intess a porta~e aiuti ·momeotaoei.Jii che gli avrebbero cbiest<r .ragione del
dolo 8 anche pensa che toccbi proprio
attenzioni.
·
mlulto, l'antico orto delle casa !1.irto· bisognosi, ma deve ricercare il mals . . . .
, .
., .
a coloro che cl vivono io mezzo il CORTE 0 ;ASSISE
Per ciò l'on. Giunta nella seduta lini, una, conca singolarmente adatta 11lle Huo radici,! localizzar ne l'azione, suo hcenzl~ioento: e quello a?cora plU
farlo, Per ora ha messo su l'asilo, un
del Co,osiglio C0!1lllD~I~ del !9 oovem. dei,Colie dei Castello.
,
prevenirla e comb&~terla quando essa forte, d1 essere disonorato: lo 10dusaero
asilo molto provvisorio, molto inCOlli·
[OBVI'venz~ bre proponeva (prevlo parere favore- E un .ampiO terrapieno o.r•e~tato a a'!COra non hiA potuto pro·1Urre effetti in uoa disperazione cos'i profonda da
pleto; ma eg.lì non diH. per_1,1 (come si
liU U
U vole del Consiglio direttivo della mezto giOrno ed a ponente 10 s1~o ben troppo gravi ed irrreparabili.
fargli coòcepire il pro_pos_ ito d_i tron·
1) d1
d h è
d 1
Federazione delle istituzioni di Benell. r1parato dat venti, lieto di. sole, d1 paee
·
v~ 8 ce ed1. gaovane.
reo er 0perst~·
Akc
sttlle readite del Legato' e ili racco"limeato.
·
Deiiberazioni di Giunta care tragicamente
la sus· eaiste11za
bile,
poter far d~ !l'altro
•l Ucciso dal padrona di casa ceiJZ")
" '"
"
.
.
' ..ed·
di'S[U,•ione.
'l'ullio venisse erogata la somma di
L'orizzonte oe è da un lato aperto,
La Giunta Comunale uella sua seduta appena fu giUnto al. passagli.'O a li~ello
popolo: magari una èooperativa, ·una
lega di contadini.
ti
Il mila lire per l'istituzione di una si che li) sguardo passa percorrere li- di ieri ha preso le seguenti delibera- attese un treno per attuare Il terrlllile
Ecco al pianoforte, ~ccbia carcassa Pres. Co. Cav. Castiglione
Scuola 111l'aperto, con la seguente re· baro la piana ubertosa, la dolce chio· zioni:
divisamento.
·
·'
gemente, tolta alla sala da ballo della
P. M. cav. 1'rabucchi lazione:
s_tra delle colline cbe la chiude come
Ta•lla t•os&ecp;l
più grossa trattoria del paese. Sentite
Cancelliere Febeo
c Mentre nelle regioni nordiche si è un anello dovizioso, ed in fine la so·
un po' che COS!I fa cantare ai conta! Difensori avv. Driussi e Bertallioli
già da tempo pensato ad utilizzare lennità delle Alpi, madri e tqtelatrici. sufiapo:fepgrg~vap~or ll~aor~~lo d e.lla tassa
dinelli quel giovane prete imprudente;
gli 'scarsi raggi del sole per la loro Sul pendio ùel colle dolce meolo di·
"
Orario· programms !lss11to per DoPoveri ~ v~rq, _ povèri'aiar~·"'· . ,
P.·C. avv. di Caporiacco e Aotonini mirabile efficacia n~l rinvigorire le gradsnte gli antichi signori dell'orto
Per n lauo\'ò edifteio
menica 19 eorrep.te dalle ore 13 lt2
·
Ne abbruma Il sole -·ne agghinda il ciel!
E' terminato ieri avanti ai giurati deficienti energie dell'umano organi· vi avean piantati alberi da frutto, tlella Set~ola ,i•.t.rd ., MesUeri sile 17:
Ma siamo figli - noi pur d'A•l.imo,
il processo contro Luigi Di Bidino, all· smo, sarebbe riuscito ben poco giusti· siepi, rosati che ora daranno ai bimbi
Pre~e allo delle generose disposizioni
c Ricordi di un viag~~:i() all'estero»,
Redenti in Cristo - chiamati al ciel!
cusato r.ome ampiamente riferimmo di tlcablle che nelle n·ostre terre ben~- la gima dei lor fiori e la carezza delle adottate io argomento dalla benemerita lezione del maestro L. Zanini/ illuNo, povertale .- :non è peccato;·
omicidio io persona di lginio De Nardo tlcate ·da tanta protusione di luce e loro ombre.
Cassa di Risparmio ha deliberato di strata da proiezioni.
Nè la ricchezza ""7 ·fu mni virtil l
Nell'udienza antimeridiana cominciò di calore si fosso trascurata questa
Ed è tanta· e cosi serena ed armo· p1•oporre al Consiglio comunale che
Giuochi soliti in cortile o in paScesp ·dal souo - nel!' ~~~areato,
la discUBBione con l'arringa dell'avv. ioes~uribile fonte di vita e di salute. oiosa la pace che vi alleggi a, Qbe alla risOIIlzione del problema ingentis· lestra.
E' Mto povero - ptit· Iili O:esìt
Di Caporiacco il quale sostenne le raQuindi sorsd recentemente anche io quell'orto se mbEa cre11to .da. un saggio sim'o di uo h Uovo. edificio a sede della
La ml!sica è calda, fremente. l ba m· gio11i della-Parte Civile.
!talla l'idea della «Scuola all'aperto" antico per trascnrrerV< i suoi ozi dopo Scuola d'Arti e Mestieri, il Oollluue
Per
laiCI
bin! ?i dan dent~o alla .diavola, i eon·
L'oratore dopo aver çon bella ti>ga come nuovo aiuto al migliorameotv le severe meditazioni.
·
concorra· co11 l'offrire gratuitamente
che
avrà
succursali
in
diVersi. ceoll·i
tad•m. appiJ~UdiSCOII~, sen~a. ?ap•r discusse le deposizioni teslimoniali ten· fisico de)la giovani g~nerazioni; e In questo magnifico aNi!o, ls Scuola l'area aulls quale dovr~ sorgere il
trop~o. il mondo uftlmale non a•. scrolla denti a fare apparire il De Nardo dopo la prova f&tta in alcune citlil, oo'n sarà soltanto l'arida e nuda parola nuovo edificio, e con l'assumere la del Veneto cercasi · nelle principali lodal contegno Idem, l~ signore cm riano,, coli! e un individuo violento ·e perico· ogni igienista si persuase della con- del mae~tro, ma trarrà succo, vigore, spesa in più, della somma accordata calità professionista con larghe relama la .Patronessa e •l parroco cot~u· coluso, eaamrna le mroost'ADZe emerse venienza di aggiungere questa alle freschezza dalla molteplice vita circo· dalla Oaasa, che si rendesse necessaria zioni per colbtborftre sottoscrizione capitale. Scrivere 9875 Haasenateio &
gano a1multaoeamente la fronte e striD· dal dibattimento per sostenere la tesi altre benemerite istituzioni degli o. stante· e. si è provvedut,1 acciocchè vi a completare la costruzione.
Vogler, Vicenza.
8.one le labbra. ?b~ l que! pretmo .non del fine d'uccidere e della mancanza spizi marini, delle Colonie alpine, dei trovino tutte le comod1tà.
bilanelo per
11 1913
Cl d~rer~ molto • .l oratoriO cambter~ dì provocazione~ Sostiene anche èlie il Dis"ensari aotituhercolnri, degli AmU
d
t ,. 006 · l
' 11
dJ Cappellano S1amo
u8 l1
l'
,
oa g:ran e cos ru•
lll eguo a_ . Ha app. rova__to il proaetto del bi·
TUTTI l 810R.I Meringhe e Krap.
P.resto
• Dì Bidino in quells lragic:a sera oou bulatori per 1' infanzia, delle Palestre t rm• dt L 8 o g ' tr• br ve
,"l
..
•.
"
sa. .: la· Cb1eea
lo . so•t•eoe
da ug
~
r _er.. ~ ..e 1 per nu
v
rs.
8 ecol1
~
"
.
! era affatto ubbriaco.
di ginnastica, del Campo dei giuochi, d 11 Uftl
t1 lancio. preventivo per, il 1912 Ja BOt· feo sempre caldi alla premiata pastic110101
6
10 chiesa. ; ma fuorl,.cer.te atfermazJom. . Segue il cav. Tr•buccbi rappreseo· ~cc. ecc.
.. .
,
e. . CIO tecnlc~ '!1
Pil e coa • toporsi al Ooosiglio comunale nella ceris Parìginà.
cosi eec he non le g!Udl a op o tu
'"
"
tu•rà .•1 c<!rpo prm~apale d.~lla scuola : prossima seduta.
v
·
c . P r ne • tante del P. M., il quale con un'acuta Inoltre la .c Scuola all'aperto • deve la costruzione è or1eotatam modo che
non os\ante. che, pe.r un momen~o, u,n e diligente esaaima dei Mti della considerar•i direttamente connessa al il suo' angolo interr;10 sis rivolto verso
Consiglio Conu1naht
p~nt~llce <:o!to · a~b!a tentato d• cr•· cauèb, esclude che la t:ausale del tra· vasto programma dell'igiene scola. mezzogiorno.
Ha· deliberalo di convocare il conellam~zare. 1.1 socJahsmo.
gioo tatto si debba ricerc!i.re in ona stica, special:nente delle classi meno
Uno dei lati sarà costruilo a mo' di
comunale io seduta straordi·
."
X
provocazione del De Nardo; sostiene abbienti: poicbé dand0 aj tlgli.di que- padiglione completamente. aperto, e siglio
:i& -1-1813
oaria per il giorno di lolledi 27 corr.
OggH Oggi si diffondono idee nuove io vece. cbe il Di B•dino ~iòrò la dol- ate educazione -della mente e dello spi· l'ailro chiuso·e ben riparato~ accoglierà alle
ore 14.

CM••• V.JIIJ
Jq

l'aeilo, per guetare la gioia del • fare
Il benu. Sentiamo il ·.canto: molto
etpre••l•o :
·
Ab sll benedette- voi tutte, obell'alme,
Che al misel'i ·lnf&nti - p?rgete le palme,
Di padri e di madri - vestendo l'amor.
l'tnsier non vi preme - dl plauso e di
· scherno·
I poveri amando - amate l'Eterno ;
'
Ai bimbi '"rvendo - servite il s•guor l ·
E' queeto un ringraziamento, o non
piuUoeto la semplice constatallone di
uò fatto, cbe, Jier estere d.l uo ordine
&ralllll!ndeotale, non · appare ,_ ·o non
donebbe apparire - men ~ero agli
ascoltatori d1 buona fede? Ma ! Limitiamoci a conalatat•e intanto che:
c l'oro, tolto al piacere d'un momento:.,
e bastato per. un anno a tante cres·
ture, ogg1 non fu decantato. E' un
progresso.
·

aa

Il
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La nostra scuola all'aper-to l
nell'aotito orlo del Barlollni .

la traundt'a "t' una
La

'Il verdetto ela sentenza
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APPENDICE DEL .• PAESE»

Io

Rodolfo si avventurò nell'antro. Dal delicate della tavola facevano una
portone si entrava io uo orr1bile sudi· strana impressione, io quel' luogo deT
ciiJ!;lle accumulato. !n'torno intorno, al solato l
· -.~ ' ·
· ·
·
varii piani, ai speozolavanò casotti di
Rodolfo Hpinse la porta ed entrò.
110
Quei quartieri non si cbiudevaoo a
E.R
chiave,; avevano contro i ladri la
loro qilartiere. Pel popolano indigenti
Ella faceva un aeguo; e 110 soldato e si. regge,vano soll~olo ill virtù di migliori! delle difese - la loro lneffa'
l'estraneo eh~ viene ad invadere il ebbro, vacillante, che passava nella quella miracolosa legge di preserv~. bile miseria !...
suo regno .e sempre un esattore 0 via; apriva la bocca .a 110 riso ebete, ziooe cbelè peculiare alle cose fradicie
Traversarono una prima stanza,
· due geoen· d'1 per· e. SI a v v1ava
·
cose grido
cadenti.di volatile, nessun nulla, fredda, mer.zo oscura. Sulle pauno ·d e11 a po l"IZia;
verso la casa ..della ~or- o alle
Nessun
reti
ili vedevano le tracce di un antico
eone cbe hanno 11 vantaggio di racco- tlgtào~...
.
.·
. , , abbaiAre di. cane, nessun saltellllre di
gliere contro di sè il malvolere, spesso . - .-\a:ret~1amo ll.pliBso,. Ugo -. d1sse gatto aoima_va quell'orribile soggiorno parato di carta, ora per la maggior
ingiustificato, di tutte le classi sociàli. 11 pr•nc1pe, che.• BI seot1v.a 11 dtsagio Gli abitanti di quel lungo erano troppo p11rte divorato dai topi e dail'umidità.
Alcuna volla, dai,cupi anditi cadenti f~a le occb~at~ oscenamente. provocaoll poveri di potersi dare il lusso di teoe L'intonaco scrèpolato. Jasci11va vedere
delle· nere case uscivaoo orribili vec- di quJOdiCI dlsgraz1111e, .apparse tutte ,
.
d
.• . .
re i calcinacci giallastri, fetenti.
,
cbie, lace_re, giunte all'ultimo grado alla finestra. io UP costUille poco dis· UD ~lli!JIIl 1e ome,sti?O; , .
Il tiglio dell'imperatore Rtava per
della degradoz1one umana; e con rauca, simile da quello della prim~t. - Af~ 1 ~~le com~agm j' mdier~e qsolu~ spingere la seconda porta allorcbè
0
voce chi~devano l'elemosina.. ,
. f~etliamo.il passo ;.il disl?iusto mi sale ~~~chifi:~a aso~~~ ai loro g:~~si
senti a uo tratto pronunciare n~lla
Ugo, a un cenno del · pr10mpe, di· lli\la gola; e sento cbe _tra poco ooo ·..
·
;
tt
'
stanza vicina alcune parole. Egli si
strtbmva abbondanti monete di r~me potrò più resi~tere!
gmnsero a 110 P anero 01o su 1 qua1e fermò, trattenendo il respiro e faoeudo
av v
, . ségno a Ugo di non muoverai.
- seoz'accorgersi che io quepto ·modo _Ugo, turbato ancbe lui,· segui il suo daVIIDO tre portfl.
dava l'allarme tutta la colonia men· padrone. Il giovane campagouola non ., ~a porta dt mezzo . 6 . a, a loggia
La voce allegra di una bambina
dicaote, che lo avrebbe nel pa~saggio aveva mai visto n•JIIa dì simile.
d, 1 ~sego11. una tavola blzza.rramente risuonò nel silenzio.
·
ben bene spellicciato.
Finalmente. si: giunse a Liiientrasse. drpiDtll, rappresentante un pllto e che
- Buon nonno, ormai non piange·
A uo abbaino, semicbiuso da uno
Questa, c!le è battezzata con queHto dlpmgeva tenendo la sp~da al tl~nco: rai più tanto ... La signoriu!l dice cbe
sportello di legno cbe pende n ti •Jn pomposo !IO.me di ·Via, è it:l .reauà un Sotto la tavo.la era !Cfltto. Il gtend• tutte le tue disgt•azie <.lesseranno, che
arpione, perano~ minaccia al capo dei vicolo sen~a uar.it~, lungo foree cénto lettere. fantasu.cament .. _slorlale.
non ti mancherà più nulla ...
pa;seggeri, appariva una Venera da passi. Ques~o vicolo cieco era all'a·
.
M11.ller Ptltore.
- Cbe Iddio si ricordi del mio
strap!IZZo, dtpmta, colle spalle nude, spetto p1ù osceno e più orribile anche S 'mtende cbe tutta questa roba ri- apgelo salvatore L - rispondeva una
il petto coperto _da un~ o,\micia tut· d1 quelli c\le lo precedevano.
. saliva ad altri tempi - ai tempi io voce profondamente commossa, la vòce
t'àltro ·cbe immacolata. Le sue f'o,·me
Un solo nero e vasto portone si cui l'artista ayeva ancora la luce degli di un vecchio - Signorina, i miei
lloscie ed eDOI'mi traboeeavarw rl~lla ~palanea va noi vicolo, conw un Ollchio ?echi, e poteva. concedersi lo rivago occhi son chiusi alla luce, ma io gia
~tretta tlneslra.
•ailguiDo'enlo aulla fronte di un ciclope. mnocoute Lh que1 d1s~gru. Le tJgure indovino c!Je 11 voslro viso è bello

I

PRINCIPE SUICIDA
(l Il St l Dl u·n A[A SA lMPER lALf)

~~f·~~~r~~;~;!~a ~~~e~s~ro pr:~;t~~~

!

a

l

quanto è buono il vostro cuore ...
- Oh: nonno, se tu vedessi qu'anto
è bella 1... gridò la bambina saltellando.
- Zitta, piccola adulatrice L.. rispose una voce che penetrò dolcis·
sima fino "' cuore di Rodolll:J - E
lei signor Mliller, si faccia auimo; io
poco posso tare, ma _colui al quale vi
siete raccomandato .vi aiuterà di certo ...
Egli, è possente e buono,. mi creda .. ·
- Come vqtrl:li ·non credervi 1 .ripi
glia va la voce del vecchio - Voi siete
venuta, e avete trasformato la mia
casa ... Il vostro soccorso, cosi pronto
e generoso, ba salvato la vita ai miei
tlgli e .alla mia uipotioa.
- Bene, bene... signor Mìlller, non
pensiamo a questo... Fra b'reve il
principe provvederà du~evqlmente ai
casi suai, e per oomiociare. farà ri·
conoscere i suoi meriti di soldato ...
- Ma sarà egli cosi buono L ...;.
cljies~ il vecchio.
-' . Egli 1... - gridò la giovinetta
con passione - Egli ba I~!IDima degn11
del suo grado; le più nobili idee i
sentimemi Ioiù generosi nascono ap6utanei nell'animo suo, come i tlori io
un giardino. Cbe Rodolto lo. guarJi
solamente, e le sue angoscie saranno
tlaile.
"

·-------~----·------------~
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Orario Ferroviario e Tram
l'arlet~z;e

per

Pontebba O. 6.& - D. 18,10 - O. 10.15
A. 16.60 - D. 17.16 - O. 18,66.

Tolmezzo · Villa Santina (parlonoa da' SlaZiono

Carnia) 9.15·-12. - 17.1 - 20.30.
o. 5.46 - A. 8.4 - o. 12.50, - M.
15.45 - D. 17.26 - D. 18.53 - O.
20.6.
Venezia A. 4 - A. 6.10- A. 8.20- D.10.10
D, 11.25 - A. 18.40, - A. 17.23 .~
D. 20.8.
S. Giorgio- PorloJ!ru.oro- Vtn~·ÌII A~ 7 - A. 8
- 14 - 16.t0 - 1Q.li •
.
Cividale- M. 6 - A. 8.7 ..:. M. 11.15 - M.
. 18.40- M. 17.20- lfO.
S.Giorgio-Trieslo 7 ..:. s -, 14 -' ''10.40 19,1;5.
S. Daniele (Porta Gemona) ,'1!.85 - IJ.40 16.11; - IB SO.
COI'DIODI

. At•rivi. da

».

Pont.bba o. 7.48 11 -'.- O. 19.20- A.
,
17 - D. 18.411 - O. !\0.57·
V>lla Santina (arrivi alla Stazil>ne Cal'llia) i.96
- 9.14 - 14.60 - 18~14
' ',
Cormons M. 7.24 - D. 10.2 - . D. IU _...;. O,
.
12.50 - A. 15.46 - :O. 19.41 - O
29.2.

:

:

'

.

Venezia A. 8.20 - D•. 7.51),-- A. 11.111 -A·
, · 12.I6 - A. 15.22 -J;t. i7.7 ~D. 16••8
. M. (da Conegilaao) l!\'.~ 'l - A. ll8.7.
Vonel!a•Portogr~aro-8. Giorll io 7.28, .- A. 9.118
, • - 111.84 - 11.10 - 2Ui6. ·
'
Omdal• 7.40- 9.87 • ...,lS.IJO~· 16.27'-!9.80
-21.88.
.
Trie•te·S, Giorgio llr. 7.20 ...... 9.<!8 - tB.S( ...::
17.10 - 2l.F,B.
.
(Contmua). s o•• ~\l~:~~·ll\0»•) s.s~; - lt.~.~u - Io·!l!
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la
ieri, l'Assemblea
ripetè a Ver~aglia, proprio dove Mi·
rabeau uccise l11 mooarcbla 88solula
é il concetlo d'una plebe taillable el
CO!•I;)è!Jble
m
i t
. t d
•ere e mtser CO'/' (J
~~nBla :tor_i1ca Invettl~a al marchese
rez ' l gesto,. di' Deroulede cbe,
a!furrnndo per la br1gha il cavallo del
generale Andrò; in un giorno di part~la
lo invilò a marciare con lo sue truppe
contro l'Eliseo l
b
.
g .
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TREVISO
Il<
fnrro
~'~~JDI
•rngDD
r §~ li LU . l ;c§
1 [

[,a DapUtiiZioue Provinciale di Udine
jj
lliHio
Ieri' .ser~a o~l treno delle 11.50 ,fecero
ia oggetto at:•asselto gi1Jrldico dl!llt~
1
Oaltedl'!l Ambulantet Il\ At~ricolttlra ritorno dlllla ÌlOAil'a citlA 80 soldati
......... Rl
ba diramato Ili Smdaél del Friuli 'la del Il., Ìllllleria reduci dalla Libia.
llln•••11la•en$o
Ieri sera nella sala dei v. o. ebbe segueate druoiMa cba riptoduoiaù:lo
Alla staaiooe fut·ono ricevuti da uo
il<'
[
.
•
•
luogo l'annuooiala assemblea Stt•aordi· testuslm?nto: .
' '
·.• gruppo di commilitoni oon la banda e
l ~
l!'alzè di Campngna 2B Novambre 1012
naria èlellh agenti e impiegati privt~ti,
li Mloisl~ro dt Agricoltura, Ioctustr1a dali~ rappré~entanze Ili tutti. i reggi·
Il . , ftll
!
(TREVISO(
che riuaci numerosa.
o Commerow, che vuoi e~~~re Infor. menti.
l:>:
iE
11
lllSIMI!Id~ diruiuiouaria tu !la la rap· muto s~.llo l!lalo. do_JJ~ prat1ch~ rela- l reduci ~urooo fatti segno ad ogni
~
qlu, ... 1111 DIHI
1 C-arissimo amico
Colpito da una. dolorosissima hrlichimlgia
preaentlnza sociale, p··esiedelte la riu· uve ~lliiSBetto giUridiCO ~ella Cattedra atretLU081l dimostrazione.
sinistra, contro h •flltlle. nnlla valsero i
uion~'il presidellttl onorario sig. Ar· ProVII!Ciahl. Atnhulaule .~I Ag~ICOittlrt> . - - - - - - - - · - - - - - - .
A'
molti t(lntati rimedi, per consiglio dei me·
turo Bosetti, il qUIIIe dopo avere giu· si meravrgll.a perchè tah pr~trch~ pro.
(l(ll~l-I(A GUIDO BUGGELLI - Direttore.
r'
VIlla s ........ (Udine)
~ dici curanti. venni alla tua Casa di Salute'
~litl~ta la ,sua presenza all'IIRsembles oedo~o. a rilento e pe~?bll talun1 coper
sottopor'mi ·alla tua cura.
fece appello alla concordia dei soci mum SI rn_ostrano restn a'l. aderire
.
llo~dini Jlntou.io, ye~·e.•i• rcstwnsaMto
ili Obiederli nei n.igliori OaiJè, ·Bot~[i è doveroso attestarti tutta la mia gra·
tutti .porchè, dimenticati i dissensi al consorzio per la costituziOne del!a
25 • 1 • t913
Tip. ArtiU'o Doseoti wra. Tip. Bardusco T
tiglierie, Bar ecc.
titudìne perchè dopo poche applicazioni del
personali, si pro.leda alla nomina del Cattedra a norma della legge l·llugho
!fl......e;->-->---<>--<·>--->---<>--· tuo specifico ottenni la perfetta ~uarigione
tanto che pnr essendo trascorsi mnq)lemeM
nuovo OouHiglio. M.11 parcbè questo 1907 11 • 5l3..
; . , .
.
. dOIO!I fiUOJifl[j del taiiOIIiQ
dalla cura e Mnoetante. il froddo dl q!)estJ
possa svolgere ùn'atiooe eftlllace nel- . «l notevoli serv.gl (conllll\1!1. ti Mi·
a·nl·stlca
neAHun dolore ~bbi ,pifl a provaré<
l'interesse della classe, è necessario mstero) r.eal dalla ~a~tedra al llrogres·
ono aparlll,
Grande assortimento giorni,
Nella tua Olllla sono rimasto poohe Me
cbe sia sorretto dall'appoggio dei Hoci, S? ~gra1·1o del Frmh e quelli mag· la, più. hella, completa e organica pnbgraillile alle Pillola Pink
rli
<Juatt'o
o oiuque giorni ma furono ha·
i quali in avvenine devono mostrare f!~Ort che la Cattedra ~arebba l!l grada hllcsz~r,ne del !!:'Jnere, eompilata da
Il sig. Luigi Morganti, di Meda (Mi·
stanti perchè io debba tributare a , te, al·
maggiore interessamento alloro aoda- d1 apporlnre, qL:nlora. ad es~a, con la G. Brageto, coo 00 illustrazioni ri- lano).l esercita la professione di "al·
l'Egregio tuo aiuto d.r De l!'erràti, alle
lizto•e· al ravi pro~lemi che li in te conii~UIIà dr vita, s1 assiCU~as~ero pr?ducentile opere d'arte più insi zolaio, professio u~ eminentemente se·
Suore ed agli infermieri ogni lo~e pi!l.trUt·
rossano, di11quello che pùr tro~po nanno mezZI at1eguat1 per. !O svo!gimeuto gm del Distretto di Udine, legato in dentaria e che, come tutte io profes· CAMILLO M:ONrriCO lamento p1·emuroso cd uffrettuso UlltitOII!i.
dimostralo in questi ultimi tempi, e d~lla sua fe~onda attl~!tà, ~~ launo hro,lure con artistica cJportina in tri· sioni che non esigono un lavoro mu·
A. te, oarissimo amico, io ri~olgo l'antico
che fu causa non ultima dell'attuale a1curo che 1 Oomuor, 1 quali banno oromia L. 2.
stolare, fisico viol('rtte, favorisco la
detto, che potrebbe benissimo essere scolVIa della Pasta R. 20
stato di cosè.
già_ potuto apprezzare i benef!zi arre·
veou~a di dolori reumatici. !l'signor
p'tto nel fronte della tna Casa.
.
DlVINUM EST OPUS SEDARE DOLORFJ~(
Dopo animata discu~sione i conve· Clltl dalla Oa~tedu,_ non tarderanno
LUigi Morgaotr, Il quale è padre di
Sii
felice.
nuti deliber,$uo di passare ~;~llà nomina a secondar~ I:IDJ~Iallva d~lla Deputa·
uoa famiglia numerosa, tro~a appena
Tro aflezionatissimo alllièo·..,
delle cariche sociali.
zlone !'rqVIociale e dell Assomazwue
suftlcoote l'into1·n giornata per com· Sciatica Reumatica
Palladini Cav. Dott. Gio. :Battista
CASA DI CURA
Riuscirono. eletti a Oonsil<(lieri : Or (1-grarta,, che trova largo consenso ed
pie re tutto il Rl!O la~oro e non ha, in
dei dottori
laudo ILalico, D'Agostino Francesco, m~o~ljggiamento da parte di questo
conseguenza, il tempo di fare grandi
STABILIMENTO BACOLOGICO
De Alti Antonio, Mattioni ftalico, Ro· Mm1stero.
. .
,
.
·~
pa~Reflgiate igieniche.
G. FAIONI e R. FERRARIO
« Codes.ta provlnt:la, che tu 111. prima
l dolori, reumatici s'impadronirono Via della Pref•tttirn 19 - 11DINE
manut Gio. Bàtta, Scor.zfero Oio:Batta
CreotliUtti; Valerio Luigi, 6 .Caesutti ad orgamzzare la Cattedra di Agri·
li li
dunque del· suo organismo e gli colpi·
11iaajl;t'aziamento
Gio. Batta.
coltura a forma ~oll~g1ale non può~
d
hhl'
rono tutte le articolazioni. Ora, i tlo·
l• VITTOIIID VKMÌ:TD
Revisori dei Conti : Bastianutti Ario non de_ve· essere , l ultima a godere i
lori alle spalle, alle articola~ioui dell'l
Premiato con medaglia d'oro ·all' E
Egt·egi Signo1•i dott,Jri.
Lazzilrino Attilio, Cescutli Silvio.
be.oetlzl damantl dalla legge , 14 lu
P
dita, il gonfiore delle dita, per un
aposizione di Padova· e di Udine del
Come sanno du G anni soffrivo granùi
Dopo di che l'assemblea passa 11 g!Io 1907, meo.tre 11nche le consorelle
Vm·saglia, 17. - Poincarè è stato calzolaio, coslituiscon'' l'immobll•tà, la <lolori
per nna soiatica. Avendo saputo , 1003 ...,. Con medaglia d'oro. e due
trattare $Ulh queatioòe dei progetto d1 M1lano e. d1 ~arma, rese _persuaae eletto Presidente della Repubblica con cessazione del lavoro.
Gran Premi alla Moetra dei oonfe~h: Ha loro cura speciale, , me ne servii due
di legge· sul Contratto di lavoro.
dalla DOL'ess1tà d1 unlform~rsl a detta 483 voti: Pams ne ha ottenuti 296
Yolte, l'ultima d~lle quali mi riuscì vanlionatori seme di Milano 1006:
Su questo argomento di aosi vitale legge, stanno cust~tuendo 11 •·egolare Vaillaut 161).
'
taggiosa tanto che ora sento il tlovere di . l.• inorooio oell ula re bian cyo-giallo
porge1•.loro i miei pjù sontiti ringraziame- g1apponese.
iwpo~tanza interloquiscouo molti soci consorzi~ ~er l~ .rispettive f.rovmcle •·
nti. ll'ullor.a gl'adntamente mgliol'ai e difat·
e si conclude per votare il seguente
Sm q m 11 Mmlste•·o. -. 81ccome co·
Oome già oel ea vallo bianco e nello'
l.• incrocio· oellult.re bianoo-giallo
ti ~n moltp telilpn nnn H(l.nto pii'~ il mini- sferica Ohinese
ordine del giorno:
desto Comune è fra quelli che ancora sciabolone · d~l generale Giorgio Er;
mo dolore e li posso assicurate della mia
non hanno fatto pervenire a questa
· Bigiallo • Oro cellulare aferioo
~~n11rigiona pert'otta. Non 1iesideravo altro:
«Ordine del Gim·no
Deputa~ione lo deliberazioni Consigliari nesto Boulanger, ora nella bust11 legale
Pollgiallo speciale cellulare.
"'>Af~rsi mnltn ~~l afln fine t~·ovai ndntta lA
l com~essi ed impiegati di Com· "desive, lUi permetlo di pregare un'· " nell'eloquenza tribu~izia, quasi anùIom cura. Auguro loro benchò tarùi, lmvn
l signori co. fratelli DK BRANDIS
mèrcio di Udine, rìuuil.i io assemblea altra volta la S. V. Ili m~ di voler gumeoiml (rico1•date l'esordio politico
anno P tante ftllicitazioni Loro.
gentilmente li preatano a rioeTerno a
, . Considerando
sottopòrre ("e non l'ba auco1·a fatto) per ii Manouba, quando il neo presi·
Dev: Viel Giovam1i di Giacomo ll.lina le oommloaioni.
cb e il progetto di ·Legge presentato alla approvazione del Consiglio Oomu- dente del consiglio rivaleggiò con uno
S trone di Sacile, 5 gennaio lOlil.
alla Camera, sul contratto, d'impiego, naie in doppia lettura il seguente or· dilatato ammiraglio: il signor Bienaimé)
risponde nelle sua finalità .•1lle pitì rlino del giorno :
urgenU esigtmze della coscienza moli Consiglio Provinciale rli ... aderen- del signor Poincaré, gr~n parte delia
derna ; 1
do al Consorzio per la Cattetlra Am· Francia crede trovare salute.
. .
Ritenuto
bulante di Agricoltura rlella Proviueia
Con una differenza (e di somma im·
di
c1_1e è op._portun.o e necesso.rio che la di Udine a sensi e per gli effetti rlella porta~za per i costumi): che mentre
. Grosso vvluwo di eire~ ~50 pagiae
ACQUA MINERALE PURG;\'fiVÀ,
· ·d
"
legge 14 luglio 1907 n. 513, !jelibAra
~~ 8.• con Prelozlone e Stad)o cri·
·Camera' èi Deputati, approvi' al pi(l di concorrere con annuo L . (rlOnt 2 61 il generale Roulanger attendeva l'e·
ITALIANA
t1co sull'opera del mass1m9 poeta Friupresto, il pi·ogelto di legge apporb'
·
·1
191!) sito della baltaglia ehlttorale nel ri·
tando quelle modifiche democraticlle per a llante, g1usta 1 cens1meuto •
lano a cura dei prof. dot•, B. Ohturlo·
.versarsi all!Amministrazione del Con fugio di Londra (e la sconfitta non gli
L'opera. pu bblica\a sotto gli auspici
obe si riterranno necessarie;
sorzio in due rate Hemostrali autecipate. maucò), il signor Poincaré, presidente
dell'Accademia di Udine, rìcua di ar·
fa voli
· Non dubito che la S.. V. Ill.ma, cui rlel consiglio dei mlo!stri, si è ba t tu lo
LIBERA IL OORPO
listim fregi ò dotata pure dei sei ca.
_ch,l;l la Camera dei deputati ed il Se. stanno tanto a cuaore-gii interessi del- atreuuamente, e hÌI vinto aiutato dal
Il .sig: Lu1gi MorgautJ, <houteroso r:ltteriaticr quadri zoruttìani del prof.
E ALLIETA LO SPIRITO
nato del Regno, . appt·ovioo al più l' Agricoìtura, tanto collegali ai veri fedele Briand (al quale Amilcare Ci· assai di veder c~ssnre al p;ù presto Gaueri,
presto il progetto di legge . d' inizia· interessi del Oomune, sapm ott~nere
. . .
.
..
questo stato cos1 pregiUdlzlevo!e ai
Opera
completa
legata
in
brocure
·ti va parlamentare, .e manda un ptllUSO pa codesto Oonsiglio Comunale un voto prrant, ID un toomeoto d1 espan~10ne osuoi affari, si curò severamente, ma L. IO.
-'a tutti i Deputati, inizialori del pro- adesivo. ·
d1sse, mentre non tJra ebe un oscuro con suo grande dispiarere non (]!tenne , Le~atacon artistica c~rtella 'in tutt11
gello ai c'!Uali ne affidano le dOrti.
Nbll'altesn di ricevere con la maa· ~m piegato del p_artito: voi siete troppo alcun m~glioramento. Ne tu addolorato eia
L. 12.
Su proposta del socio Orlando l' As- si ma possibilo solledi!Jdine i verbali mtelligenl~ pet• rimanere buon socia· tanto pi~ che d suo stat.o si era agsemblea con voto unanime incarica il consigliari, sia di primn cbe di secon lista !) il quale spera nella p esid
gravato 10 segmto .a ll!al1 di stomaco
nuovo Consiglio di inviare mi tele- ·da lettura in tre esemplari, sia di
.. . .
. : . ~oza cbe erano sopraggiunti.
gramma di plauso a S. E Luigi Luz. prima che· di seconda lettura in tre del consigli? c.nel portafoghod! mta1stro
In cinquant'anni di vita
Aveado inteso dire molto bene delle
zatti e uqo al Direttore del «Miglio· esemplari C(JO la massima conRidera· degli e11ter1.
.
Pillole PiQk il sig1 Morganli volle fa.re di Bohé~en accurata monografia
ramènto• OrganQ della Confederazione ~ione.
Il Presidente
Noi viVi~mo troppo luogi dai centri la prova di queste Pillole. Se oe trovò storica con 5 splendide illustrazioni
~
\c'l
: '!
l
dell'lll)piego privato <j.i Roma.
iutercalate nel testo L l .50
~(
"il
l '
'
l
Ii Spezzotti
ove vibra la grande politica, è qui gli molto bene. . .
.
, ..
D(Jpo. aver votato un ringraziamento
avvenimenti giungono già :1 form t"1 , . «Infatti, m1 d1sse egh, fio dallmm·
11Uerellldente onorario sig. Dose lti,
~rrata
e
a , ~'-? ~ella cura bo provato. un teggero
Dirigere le ordioa~ioni con cartolina·
però ~on medo Hl possa tacere (anche miglioramento elle aumento continuan·
l'as~liiXIblea si sciolse alle 23.15.
La
signorina
che
ieri
tentò
di
sui·
da
tr1buna
oscura
e
modesta)
l'
im· do la cura, fluo a divenire guarigioce vaglia aggiuogando . Ceni. 60 per le
La, •e'dota <ICI l UUOI'O c ...... Jglio
cidsrsi con il subiimato corrosivo, si pressione sfavorevole d'una vittoriosa completa. e guarigioue ·durevole, debbo spese postali alla. Tipogratla.·Edilrice
Appena sciolta l'assemblea, si ra- cbiama ~lesdemaoa e non AuRtralia. candidatura· presidenzial,e dell'uomo ao.!giuo~ere, poi.chè i miei dolori no_o Arturo BoaeUI - Udine:
dunò ii ,nuovo Coosit!lio presieduto dal ARAMCI s~n~uigni - BO per L. 1.00 obe conservò ino Il' l!"
·
sono pm toruati ~. <In quanto al miO
è oggi il dmedio popolare per eccellenza:
11
'llonsigli\lre. D'Agostiòo Francesco. Dopo rivolgersi all'Emporio Ligugnana.
. .
. 8
u Imo ~lorno stomaco, coocluRo, 1:uard11te •• e diceo·
infatti il, « Thcrmngènc » è venuto a
tutti 1 poteri del governo esecutivo.
un bre'e scambio d'idee si passò alla
do ciò mi mostrava la tavola sulla
1
~:ri~~i ~~~n~~i~;~~t:}r; ?~~~N~\~~~~~~ò:1: ~~tàl~
diviliione' delle carlene.
m0 i't<ttenzione. dei lettori Honny soit qui mal.y pense! ma quale si trov~va una polenta maestosa.
frcddorl, tossi, mali di golu. torcicolli;·
Vennero eletlì a : Presidente Orlando
Y.
sul
comumcato
della
1
d"d
p
t
·
d'
·
1
nostr~ quarta pagina, ~be non abbia· a can 1 atura del presideute del con·
er er~mare, . Iciamo a co oro che
reunutfismi, 1\oiori inlcrcosluli, •neurolllalico,,.vice-pre~. Mattioni Italico, seGabinetto .
giç) ~utti i vçcchi rimedi di uso cosl
dei ministri, eclissa, quasi, i soffrono dt tiolori dt . non esitare n
gretario:; D'Agosti ne Francesco, vice- mo potuto pubblicar() nella seconda siglio
sgradevole e qualche. \'nlta cosl dolorosi.
milioni à 1 8 i
p
prendere
le
P11loie
Pmk.
Pensate
a
di FOTOELETTROTfRAP/It, malattie
segtelit.rio ·Romanut Gio, Batta, cas- per mancao~a d i spazio.
, 1\ddfo per st:mprc un~u~nti èilta·
.
e gnor ams ·1 (Perdonate quanto è accaduto nei caso segnalato
plasmi, cerotti, Ji\llllll!Oti, tintura,'~'jodio,
siere De Alli Antonio.
'tf 1a r:ma~.
.
.
più sopra; non è che quan:lo l'ammala·
e·cc. Il « Thcrmoqènc )), è al c:nofrònto di
n consiglio si· riunirà nuovamente DD
l lDI d SIVOOJul L eleZIOOe del SI];fDOr Pomcarè segna !o si è aottopòato alla cura dAlle Pii·
questi rinv·di rtitrdtrulto Ìnt'flknci· che
martedi prossimo ..
. syeòìoJi~ta . aliievo
p•)CO puliti. ciò che i<t luce cleU1•icà ·è al
Ieri nel pomeriggio il vice brie:adiere un passo della repubblica verso ten- lole Piok che b.a provato un sollievo D BALU.['0 medico
delle cluuche d1 Y1enna e
confronto della yec1 hla lounpnt.la ad' oUo"',.
Fortuoat.i in seguito ad indagini abil- danze conservatrici.
e che è stato guarito, giustificando t:na
l l&.,lt!&ram•nl
L~ s.ua azli..m; è slcrtra usi 'lnrnlife~~il collf•
Chirurgia delle_ vie urlnarle
Cò b88 6 Cl
,
volta di piu questo detto: Le Pillole
-un pizi'.icnrc t;1l\'11 1l.1 a:-~:d vivo,,.sp~cial'l enedini Miglioramento, Roma ...:: mente condotta, arrestava. tal Betino
Cure speciali delle' malattie della pro· 111-f'nte qunndn si ~udn. Si può ·allora so.._
Oorvatto
d'anri
21
da
Udine
come
.
m
~~e?ceau
(l
uomo
mePink
guariscono
là
dove
tutti
gli
altri
Aallllmblea numerosa plaude opera vo- autore del teotalivo di furto in danno ravlghoso che IniZIÒ i& sua carriera rimedi banno fallito !
strata della v<scica, dell''iropot(lnza e ne··
::;p~nde:n~ Ju l'tn':t v.•·t· qu.tkhc tC~npa:e-·.
·
nprcntlct!H p1)i .•allJJt!), St: l';.lzione .uu·.:'::
vrastania; sessuale. ]'umiaaztoni merom•ial
etr_a.. ~~~g.uurudo raggi.uugimenli comuni della
ditta
Satonitli;
·
come
sindaco
d'un
circondario
di
Pa·
Le
Pii!ole
Piok
sono
in
vendita
io
dn;;:;e
a prudnr:si si intu!ddbca l'ovatta'
pm· cura rapida, intensi~a della sifilide Jdealt• ·:Orlando Presrdente.
cnn aceto, :1k0ol pui-o Clucqdn <li Colonia.
rigi
durante
1'1\SSerlio,
demolitore
e
tutte
le
farmacie
al
deposito,
A.
Me·
Siero
diaguos~
di.
Wasserman,
Mi.liiÌtro Luszatti, Roma - Unione
IO liiR
DVD 108
critico acerbo, che rifece più volte renda, 6, Via Ariosto, Milano : L. 3.50 Rip.n·to spociale per sale di medicazioni. in !ul!! h P"i~c'p~li fnll!ie 3' L. 1:5ò la !CI!DII
'Comlllll8si Impiegali Provincia Udine,
1
V!.::DE::c::·.~EC~ ~:C .le- Grur.c!les.
Martedì scorso si inaugurò nell'ìiiii- sempre con rinnovata energia 111 sua la scatola; L. 18 ·- lo sei scatole, ner bn~ni, di degenza €' d asPetto separato,
riunitiàssemblea plaude riconoscente
Venezia S. Maurizio, 2661-35 .Tel. 780 Drrt·d:o lòrc:·r<io prr l' !6/~'a: l. l'f.NAGINI'
prezio8a·opera propugnatricd contratto f!!IDte sala del Sociale il « Novo Cine •· distrutta fortuna politica) i quali diedero franco.
.
UDINE. Consultazioni tutti i
MILA:-10 • Foro B"•opi)Jrle, 46.
:impiego, fidente continuilà appoggio, li programma scelto ~oo squisito senao 11
·
l'·
dalle 8 alle 11 Piana Vit. con in
Impulso meraviglioso
'~~~~}'l.;i!<;~'!ì':P';•.p~~
:fa voti sollecita approvazioòe degno d'arte, destò viva e generale simP!llia a a naziOne
gresso in via Belloni 10.
Q}j~'tli!:~~;~~2Eit:;t~&..
·~~--·"·lprw
___
degli ulUmi anni, risolvendo le più
•corona!1lento· "VUslro aposto.la:to-- - Or- al numeroso pubblico intervenuto.
Il macchinario ecceliente, guidato dai aspre quistioui, invano invilarono il
Jando Presidente.
•
bravi, intelligenti, quanto modesti fra- signor Poincaré (repubblicano alleato
telli Antooini, dà Ullll fermezza asao· del sig. Briand, e sacrificatore nello
Iuta dei quadri, non solo, ma ànco~a
• CarDll"'!"l" ciDI:J
una nitidezza bellissima ed un singolar gtesso tempo di Millerand) a ritirare
A tutto 12 febbl'aio p. v. reijta aDei>'Osito di tutte le grandi Mare be risalto alle singole figure ;0 modo ~he la cauditlatura, già aoccomtente nelle perto il concorso al posto di modico
di Champagne vinie liquori di marca. a chi qsserva nulla sfugge. ·
. prova gene1·aii della grande baltaglia. condotto di questo secoudo riputo 111
Degustazione esclusi vo Marsala Fio·
L' illusi!)ne per questi pregi si fa Il signor P1lint1arè nflutò ogni cousiglio, quale _va annesso l'annuo stipendio d1
l'io S. O. l\1.
tanto fotta ed intensa t:be non è più non disdegnando i voti dei gruppi cbe lire 3750 lorde aumentabili di un deil semplice passaggio di una pellicola, avrebbero voluto l'.esclusi·otle llffic•"ale cimo ogni. sessennio e per due se~
ma lo svolgersi una vera azione dramsenni.
del partito repullblkano.
All'Ospizio Cronici di U<j.ine in morte matica.
La condotta il n r.nra piena, e se
ABDRATORIO : Venttlare. burli -ventriere. cinti · veotriere per adulti eneonati
Le. rappresentazioni nei giorni fe
Pure, quest'elezione (o dittatura?) l'eletto sosti\ui1·à, in quanto sia pos·
del co. Nicolò Agricolo\ : Missio Gio·
Sistema ùre,·uttato di assolnta novità,
vaoni 1. l, Giuseppe ·Morelli de Rosei riali · incominci~ no alle ore 17 e nei •sarà salutata dalla. grande stampa si!Jile, il medica del pr1mo riparto du·
raeC-)pwtHbt.;~ dallo pi1ì tlistinte p{w~
e f~miglia l. 5. ,
soual11à meùtche pm· la uura !!elle sof
festivi, alle 15.
francese, come la salute suprema delia rante l'annuale congedo, sarà ad esso
fl 1'\'l1Zt:; gttstru-intlstinali e fi('J'Vuse ù,eAlla Società· protettrice dell'infanzia
r~pubblioa. La Francia ha allravel'sato, corrisposto per tale straordinario la·
X
ri \'unti tht spostamPnti e fuo'l'uscita
il compenso dì lire 300.
:nell'ottavo anniversario della mo1•te del
Oggi e domani attraente programma d1 recente, formidnbili crisi, interne. voro
d··d
viso,·ri nddomiJ!ali.
Per maggiori scbiarimenti'l'ivoJgersi
•sig. Enrico Mason: Ida e Guglielmo come segue :
d
·
1
·
C'!JUf'l'.,\loni jJ•'O?~te. ed esMzt?.:.lone sollecita
a
quosta
Segreteria
Municipale.
c Passatempi a bordo • dal vero
e olsterne: dal e gigantesctle lotte
•Guilermi di MilanQ l. 5 ....,. in morte
ed rwr.•u1·ata su, n!'ism·il
« Oa~ro e dintorni» Assunzione pa· del lavoro, non esclusi i pubblici ser· Cordenons 8 g·ennuio 1913.
1di Giuseppina F~ruglio : Camillo Pa·
J[o:luli di mi:lnru, schiarimenti,
p. il Sindaco ff.
vizi (maestri compresi) alla ~tetoibile
·
ntLt~~t.\ti, liHtini lle1 prel'izi a richil-!sta
1gaoi 2, Coniugi Baioella 5 - in morte no.ramtca.
Antonio Turr-in.
c Dalla campagna alla capitale ,, in- situazione nella politica eatera, che le
tdi Agricol~ oo. Nicolò: Famiglia Pa·
~w 25 - in morte di Antonio Secli: teressanle commedia sentimentale in procurò per qualche tempo l'assoluto
Comes~atti'Giacomo l, Gli amioi della due atti· del Coilsorzio Patbè Frères.
isolamento.
< La gelosia di Max Li!lder 1>, scena
« Paolale:. l. 50 - in morte della
straordinariamente· ·comica del' Con·
Le teorie Qanno- anticipato i fatti
co. Mania : De Checco Lucia 2.
sociali, determinando talvolta il disor·
Alla Dailt.e Alighieri in morte di sorzio Pathè Frères.
Nelle ore serali la proiezioni sr~ranno din11to o l'assurdo, donde la volontà
Del Zan-Rojatti 'I'eresa: Sabino Leskoaccompagnate dall'orch~slra.
d'un 1'1ivi1•emimt.
VH\ 2.
fmaou~e
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(Dott.Gi~s~;e Sigurini
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·Ulfi[io lnt~rnal. ~i Pn~blitità

Haasenstein &Vogler
Piana Vittorio
H. 5

DM·UIICRTO

''

:t· mi~liOrt

intenditori ed affezionati degUstatori
h~nno proclamato anche pel Carnevale 1913 il Piper
Heidsieck come marca ufficiale. Cio è perfettamente
logjco, perchè il Piper Heidsieck porta con la sua
spuma magnifica, la gaiezza sulle tavole carnevalesche
·ed infonde ai bevitori un sano e geniale umorismo.
Il. prezzo della bottiglia sarà di L. 12
N.B. Si mette in guardia di verificare l'etichetta
c0me pure di rifiutare le altre marche che insistentemente vengono proposte pure a minor prezzo, ma che
nuociono alla salute.
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ludwlg Hintembw~ioer, Adolf Bleilbert &[o.
6. m. b. H., Limteneuu. ntt presso Wels, (Alta
Austria).

1mntarso In un orofonll'o ed a1prt duotD "
Mlf.t~rua t' an1antè una Vendetta,

Sopra quella ého ha a·vut~ Il, pensÌe• Solo' ' ·

, DI mancaro alla fè Ch' e91i tflpDHa.

Gll·parve ·un Qforno di travarla ID dOlo,
E 1ufla atrio. pùllbfiea l' aspettt,
·
2 armato dfun ~aCORI dJ vitriOIG 1

. h parta sullo :rac<:jo gliooo
,

s~ta.

tn

nulla atratfo 11

solo il "~Polifosfoi-Crr~sara, alimento del. ·
cervello, potente nenrogeno

MAHHiftf DA f~RftAU
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A quel tlr• blrbane la dotjnina
Sorfilfl 8

~~~TE D~BOLI 11 ~~AllRITI 11

l

ICO~

Pvèhl •~nto l'o«or '•"• Chinina.

ristora a rallarza l vostri aarvl
vi dà vigoria
vi allieta lo spirito

·Impianti di trasporti e trasmissioni

Jella. pilì mo1lr~nHt ùostrnzione.
Aq,mnzione eli analisi d'argi.lla. Otferte, Ca-

m bottig11a lbaglll. l' rrato amaltl,

t lantiOIIdo Chi'n!na'ii.,Migone

re• barbuta la A•nQ .1" "" iltantt.

taloghi e

Prosp~ttì

N eli' anemil),, esaurim(~n.ti, impotenza, para~
lisi, nìali di testa e di ston',laco, atonia iute~
stinale, (mali tutti dovuti a debolezza di' ner~
vi) il PDLIFOSFOL non ha rivali ed è
ricostituente ·completo.

gratis e frònco
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·c OGOL O,

callista

. estirpatore dei C A L L I
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ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS. MED!O
Via Sa vorgnana - UDJNE
A richiesta si reca anche in Provincia

preparata con sistema speciale e con materia di pririsslma quaJlti, possiede le mlgllòrl virtù terapeuliche, le qÙali
sono un. possen.te e tenace rlgeneratore del ,sistema capillare. Essa ò un liquido pinfrescante e limpido ed
11leramt1nle composto d1 sostanze vegetali.
. .
llon ea~b_la il coluro Jei capelli e no. lmp~~i>co la caduta prematura. Essa ha dato risultati immediat.l e sodd~
afacentlsslm) anche quando la caduta gmrnal1nra de: capelli era fortissima.
'
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Flm~u.ci,u,

Profumiarf1 pz,rruccttlerf,·Droefl!trf,

Cfltnc~ttetf

e·Bazat.
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L. 3,00 nn Oacon.e Welle fal'lll&oie e p1'8180 l'invento1'e CBOIIAB4
, t5,00 111ei ftaeonl
ALVIS!:.!r.rmaciata. i·.u Va.Jdapo (Vicen••·J
Iatru•ioni ed a.tt111eta.ti. GBA'riS
f"••aneo di porto
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AVVISI ECONOMICI
(Ve~tt. 5 la lllll'ola) ·

Iaulia~ietre

e·![BI~ellini

~~~v:~:~i~~~ ~::

.
cupazrooe nelle cave .di granito Stefanescu a - - - - - - - - - - Braila (Romania). Per trattative rivolgersi
- - - - - - - - - - - - - B o r t o l o Pogna, Macin, Turcoia, Romania.

Ml11•4•0, Via Oroficj (Pa,,~IIC&lq,tCenlri!.lt, 2).

le oetrolooie uer ''Il 'lflf ,
come per i ,qiornali dz Venezia. " Adriatico , e '' Gazzetta di
Venezia, no,ncltè per ,qli altri d'italia, come "Oor-riere della
Sera, - '' Secòlo, - "'flrilPtna·,' ecc. ecc. si ricevono
ESOLDSIVAll:lENTE

Ha.asenstein e Vogler

Denti iiiiiicbl

(1797-1870)

--do i pr,emietl • pll'ivllegilati de•atllrh>i '.'

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topografiche
in litografia i il secondo di· pag. 54
con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L. 6.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tlpo011'8118 Arturo BosaUI success. Tlp.
Dardusoo - Udl~a.

VAK,ZETTI- B•t)~:CA.
·

Imbianchiscono mirabilmente i denti, assicm•ando la loro c.onserva'
z,iol!e, r~~orzano le giogive ft!ngose, &!porte e rilasst1le, pll!i~cano
l ah lo, drstnfettano la bocca lasciando alla mE•desin aa un1a deh':lllOBa e
lunga freschezza.
Preparate esclusivamente .. nel premiato Labor.atori() Obi'mico Farma•
ceutico
·
.

C A V. G.
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Unico posseasore dello genuina ;ricetta.
" Reep.lngePe le l!llit•aioltli
20 MASSI_IIIE ONORIFHIEIIIJZE

Iuviando L. 1 si

~ioaverà

fra.Dca. un a. BJOa.tpla
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