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o rumeni nelle. ter~e intorno
l' 1m~rov~1aa ~otrata lo que1tlone, .ne~ al ~tlndo, ' 8 ue 110oo ~d Elbae~an In
diffl~ll~ dtbatttto .fra le quaUro nastoot ~lb~nla·, oYe b~nno chie'!l. e ecuola, e
balcatnube elaTurcbla,della Rumenla, VI parlano la lingua· Ofl$lllarla, e ':'8
be pur era rimasta tranqullltl e neu ne 1ono infine in
o K
o ..
.
·
..
·gran nume.r l O·
trale prima e dilrantè la rapi,da eam· etralll presso Monastir ~d In tal nu·
pagn.a di guerr~ . obe condusse a~la ml!ro da formare la maggioranza della
quast complt!ta disfatta della Turchia. popolazione.
.
.
Ma questo stupore non fu certo con·
Un 300 0 400 mila valaccht sono
diviso da .coloro
q?ali certo atÌualmente dispersi fra Mace·
importanti lnlere~sl e quah asp1raztoni donla, Albania ed· Epiro, e questi emi·
avesse fa Rumama nella regione bai· grapli sono detll i c Rumeni di· Mace·
o' lmént ·n Macedonia d' .
,
allea e
c 1 . spe 1a . . e, t
. . ·
onta •·
.
Era politica elementare per la Rq· Dalla propagamla rumena in .
meola, ftochè non ai fu· dichiarata la queste contrade è nato l'odio asaai piu
fortuna delle. armi, · rlmaoersene co· feroce contro il greco che contro il
moda spettatriCe del certame, aspet· tùrco e ciò dpiega come la Rumenia
t li
d b lt .
.
·
1an o c e a r1 1e og esse l marrom non eia interessata ad unirei ai quat·
al fuoco: non é più polilioa altrettanta tro combattenti ·balcanici contro la
comoda ora lo staraene in disparte, Turchia.
mentre i ~alcanici vittoriosi etanno :Essa non avrebbe fatto obe il giuoco
per dividersi il bottino di guerra e della Grecia, che è la ~ua oa.tur~le
fra ~liso quel!a Macedonia che non può nemica, e. che le contende l'egemonia
restare pre~!' indifferente .pei rumeni
·

radical~ente mutate, le aol.IC.·Uil·,,,·,.!ll'•l~le~ Somplago, affidando la dire· ten~cl ';mhonelami dei forestali. Il della O!Jmo;lieìl~ne Eieeutm•. pe~J·é· '"';
leita 1000 ri1orte e la
11one ·di esll<i allo steaao sig. Zanettl. ·ricbi$ìno alle protesta, il monito deb· eposizione ~~1 C:O!a · induatrl~le ,dbe
c gran: causa rumena t: ai fa
d . R . ·
booò· essere emaoulone· del Oomlzio avrà luogo a Cmdall! nél. pr0111D1o
1
S!trll. un cOQlpeiÌilo terrÌtorlalll · 1
a
emanzaCCO
del ~6 gennaio, ore lO ant. a Tolmezzo agosto·se~tembre. .
.\
·
·
·
ed .è indispensabile abbiano significato Fra gh lntenenu~l noto:
. ,,
brugla, slr41DIÌÒ .privilegi ·Iiè.l·
Ptr la,VaUeclra d' .t.crleol•ura 000 : dubbio. Ogni agricoltore; ogni
Ba~toclettl Anton1o. P.resideot.e.- ·
cÒnoaziooall di Macedonia, ear.. ·
20. _ Nellaseduta di ieri dei nostro oittldino
.ba 11 dovere di portarvi il ~usat dott.. .cn. Vi,ttodo. e Dor.ig~ ,
che altra t'ÌVtlfl!licaìione :d~·· ~ÀI!•~.Ilite Oonsiglio Oomunale fu approvato .il suo assenso ed il suo voto,,
ou. ~omemcq ,vice presidenti lid .•
sarà infine una semplice speranza,per maggior ·contributo ·del Comune per
·
.
membri Corradm1· Ettore,._ Ouoavall
l'aneoire certo è che la Rumeòlll ha
Oattedra Ambulante d'Agricoltura.
da Tarcento
dott. Antonio -:- Mora ing. ViU6rlo .. , "
pensato che non poteva rimanere oltre
·da Pordenone
Con•lgllo Coùmnale .
,.•
20 - Per mercol~dl22 corr. è con· ..... Moro cav. Felice - Rieppi di~et•'
estranea a• questa partita·ohe si giuoca
1
1
nei Balòanl ed ba voluto
Luee Luee
vocato io seduta ordinaria il ·nostro tora-didattico Antonio ·- Rlgoltl prof; '
20. - Alla. nostra s~uola Tecnica sOousiglio 2od~nnale o~de ~iscutere il Antonio - Rizzi Francesè() - Verdélli ..
porre la. spada nel piallo· della
ancora p,rivi di luce elettrica, eg~ente. vr me d~l "torno.
prof. Arturo _ zorzini Eugenio; se• .
lao•lia.
,
'
queste giornate oscure resta
Blla~01q pr~ventiVo dei ~omune (Il. gretario.
.
·
Questo intervento,: COI\\8 ai è·
il dare delle lezioni agli ett.) i. hqmdazt?ne ma~utenztone stra~e
Vennero tosto disoudsi i nomi,·ed
006
non semplifica le cose; tutt'altro,
,
al quali nessuno potrà far Wl l!' cosi~UZ/
dJ ~D. maeello l· approvati· dei rappresèntanti del Oo·
obè può svegliare. altri 'appetiti
di or barai per i begli occbi stanza del ~tg. Arme!.lilll GIUsto e Via· mitato nei centri della peritoria obe
re~genti il nostro Municipio.
·nello -(\nlomo per l1osegnatnento del parteciperà alla esposizione..
cui re. nuove competizioni ma è.
questo, quindi, il provvedere sol- cateobtsmo nelle scuole; Istanza fra·
cameole spiegato dal fatto che, ·
zionidti di Oollerumiz per aumènto
d A. t
Cona di cose e per diritto storico,
aflltto souola; domanda frazionisti
•
a
r egna .l'aeèordo pei Balcani non si può çon·
.t.ba""'n la zlzzallla 1·, bor~o Vena ·per la strada Toncbiol;
i'liell'llfllelo del ConeilÌa*ore .:
chiudere senza che vi sia anch" la E' questo 11 titolo di una nuova so- provvedimenti per le pubbli~be affls· 20. • Lo ecorao anno 1912 ~ennero
ftrma d'un plenipotenziario rumen'o. oietà. elle ha per iacopo il divertimento BIODi;
191 spesa per .la mostra d! Ottobre discusse nel nostro uflloio di concilia• ·
··
e l~ sana . gioia. del v)ver tranquilli
1. Alr.uoe rat•flcbe e uomme.
or.ioni 83 cause; vennero pronunciate
a:ll'tofuorl di ogni preoccupazione po·
Polemleheua'
tre sole sentenze, essendo ··riuscito in.
89
steF,.n·'·cb. è tutte queste tetre rt'maneva·no ' .
l
Ittica.
18. -.Rispondendo al (Giornale di tutte la altre vertente ad Ull accomo•·
.
·
·.,A presidente verme nominato J1 sig. Udine • circa le scuole, osserviamo : dameoto fra le parli.
in incontestato pÒasesso, se .non paci· ·-::.:::...::=.....::.::.:=.::::...:::..--.:..::..:;_:.:~-...::..,.,,..=:...:=...::.:;:-...-•.1 Sfriao Lino; .a ·vice presidente il sig. ..... Se le classi non furono riordi·
d
Gemonà
·
.
l' . t . i ·
: Pòle•e Ernesto ~d a c•sst'ere esa•tore nate a principio d'anno la colpa è di
a
'
Il co, deIl a Turc b11,
era neg 1 1n eress Da "k.r"·Saroli• dl' To"reano da esso. solennemente
• ·
"
"
•
dei rumeni di tenere allo stato di selli·
.ru...
"
..
s~mpre libero di cedere
il sig. Pitton Giorgio.
coloro i quali comin<liaron.o coll' insi·
La n!J;IIa elell•&lea.
h' ò
.,,
Dopo l,lDa 11uccuJeula cena ben ser· nuare che l' insegnante tale è . malato
plicl aspirazioni quello. che era il loro ·La no•&ra · •trada apiJrowaCa Y' c ~ ·pu av~r Plu voce 1D
vita, si intrecaiàrono numerose le danze e., .. non ·mandate i nostri figli a con· Sabato 25 corr. avrà luogo al ·T~à~. ' '.;
intendimento; ora non plu.
.
noi non sono le persone
che con animazione si·protrassero fino tatto ... di bacilli, L' ins.egnante tal altro iro Sociale la grande veglia ciclistica
Un po'•. dl.atòfia •·queatopuoto,per 19.lllungo articolo colllp&r!Waula mono; è la str~da· "
.
alle 5 del.mattino.
òon•iosegna i compilìoi a memoria e per la quale furono·intensi i pre~·a-·
rtconoacenza, la•
·
· d't a Il ne d'anno non . av.r à l'esito r•tt'vt'
e ·l'a Ape Il at'IV& è' v1v
· iss1ma
· .. er.
quanto possa parere meno interessante Pat'l'ia. del Friuli di mercolèdl scorao di E la nostra
·
d
q.QID
"
ba q~i prodotto. un .senso ~~ mal .ce~ mostrare a. c~i .ce la oar..
a S. Pietro al Natisone· desideratn dai genitori .... turlopinati. rendere più divertente e pil1 bdoe.a la .
l'occuparsi del. pasaat~<dei popo\i di lata ilarttà. DttfaLit come può dlrst· non a cb! SI hmua a etername1M
_ Circa il sig. Rizzi, nominato nel serata, verrà preparata una grandiosa
fronte ad un preqeÒte clie precipita e che un oggetto coo~igiiare ·di un~ promett<Jrla.
.
.
Per·la ferro da Clwldale·Canale 1907 direttore, quantunque . sfornito mascherata artistica.
.
.
muta ad ogni momento 000 è i[!Op· certa importanza, come quello oh e c1 r. E se è vero. che ~ gh ~crezt
20. - Ieri ebbe luogo un'impor· della «carta ·.magna) _ e il famoso
Laworl ., 0 "P""'·
portuns per farsi. un' idea ben esatta occupa, aia approvato nel g1orao stesso or1unatamen1e cessali •
tante seduta del nostro Consiglio Oo· .. beniamino •• nella 'graduatoria fatta
delle coae:
in 'cui per la' cinquantesima· volta è per renderei « de visu • ragione
munate. Oirca la ferrovia CividKie·San ~àl coos. prov. sool., il beniamino fu Sono sospesi i lavo1•i del ponte. ~ul ·'
soltanto deliberato l
l'andamento delle pratiche per
Piero·Canali riferì ampiamente il prof èlassiflcato <primo • su otto cone.or· Taglil!-mentq, ~alo Il te!JlP!.IOCJ? orr1b1le
Su· che si fondano i dìritti storici E perché mai tanto incenso per un struziooe della strada, non sarà
cav. Musbni.
renti, mentre il Rizzi flgur!lva dopo. che c1 deliz1a lll questi g10r01.
dei Yal!loobi, éhe sono .appunto. gli sindaco cbe, proponendo l'oggetto> in dito a questi frazionisLi
Dopo :lunga discussione si votò un Con 111110 questo la cessata Ammi· .
d
Tr
attuali rumfll;li ~
q'l-el giorno non b~t. fatto nulla· piu volta io. Municipi? per
ordine del giorno in cui ìl oodtro Oo' oi&trazione posponevà il primo in gra·
a " enzone
. .
.
.
. del suo sac!·nsanto dovere 1
tenere m proposito
.
mune si impegna di contribuire con d
·
Se SI deve credere alle anttcbe storte L'articolista (a Torreano ci sono mento della con che tanto i
lire 1000 all'anno,· e cioè metà del uatorta al beniamino dell'attuale con·
La mor&e di un redlaee
•
·gra'nde
V•laccbt'a
sarebbe
ea'ett'••
·
•
b'
·
•
·
o
·
t
'
·
t
·
•
n
t
·
t
·
·
h'
1·
8
·
sorteria
tarcentina del «Giornale
di 20. -·L'altro 1'èr1· mancava al· vt'vt·,
.
.
':'
1
...
art~·colisti .)· c 1ama Jmpor.aouss•ma c ll!e s1 po eva .are tn emp1 no
cou
rtau
o
r1c
1esto
ag
1
comuni
Ud'
·
E
·
·
Un a
·
•
i 14
d 11
•
della vallata.
me •· l' 11per questa bpatita
« ingm· l.àsor'ando nl)l· p1'·' pro'ondo cordogl1'o
dei romalll, una la dota de
oorr. e à ora erano ,am..
'à ·
.
"
•·
8 t' ··
dopo la. cobqutsta
b 11
·
· nA • imnortantiasime ancbe le numerosè
P1r i Fraifion'isli
N.ell'ordioe del giorno è pure·esprésso tzla • a ora non em mmo non ' pa~enti e gli amici, il valoroso' re... . .
. .
.. ....
··
~
prot!Jstò·
e
....
non
ricorèe.
dìicè dalle p t 1·· ·balt 'l'" 1 T
t
Va.IICC
l bta o .e a argava ..I.&UOI cQ..,.QI .... r •. ,
1 11 r'Lile1
dall'Adriatico al .mar Nero e dalla altre. cbe la preòedettero I>erolìè. qu~-.
(aeguo·oo ··e
delliderio èbe la line11 arrivi a Pont~ ,... Veniamo .al famoso. titolo:
· . are
ag .,,. s g. oma
.
,
.
·
.
·
si' ultima non è che una rtftlttura
d
C
QÙirino, risalendo i prati ad ovest
Giorgio nell'età di'• S6. anni.· ·
oordJ~a ~racell.vama fino agli attuali delle precedenti.• E di fronte a tanta
a
ormons
della strada nazionale.
C~e tra'· gl'insegnanti ci aia, alcuno Oombattè• in varie guerre per l'in·
co~flDI d! Grecta. ·Ma sotto la prea· io:~portaoz~, perché quell'~rticolista
Pro Ler;a Nazlòuale
.Questo in attesa dell'allacciamento formto della .magna eart~ - avuta dipendenza della Patria e fu a Porta
alone degli sl~~<vi, che andavano spo· non ha suo tempo deplorato tl letargo Il 25 gennaio .alle ore 9 pom. nel promesso con Canal, oltre confine.
non pe?' sulnto esame (abl, la pr?ya Pia fra i prinii obe entrarono in·Roma
.
l
l d 11
• C
à
l
l'
sare.bbe. stata troppo du,ra! !) m. a r.•ce· rivendicata all' Itall'a.
alandosi verso oocideote,,quesla grande io cui, ·chi .tiene i mesto o· e a 011sa tea.ro .omonale, avr luogo i veg IO·
d
A
ot1 d
b
Valaccbià andò ver~o n· VI secolo pubblica, 1ha semg.re abb~ndonato l'ar· nissi mo pro Asilo Infantile della Lega
a. Amaro
v.
! sorpresa, cost per com tna· l funerali seguiti >ieri riuscirono im·
.
.
..
gomento della strada di MMsr.obsl Nazionale.
llll •mssldlo alla la&&erla
ZIO.ne .dt cose - sapevaocelo. q~ello ponenti. E prima che la lagrimata
frazionandosi. Uoa parto, rimasta com· Si vede che quel corrispondente ba Si prevede un grande SU•Icesso.
20. -.Con recente lettera del Mini· P.OI dt far .dommda_1 per ave~e linea· salma fosse deposta sotterra, inviò un
patta al , Nord, f1,1 quella· che formò la consegna non altro che di ,incen·
rtco della dtrezlone ? fa ~e.mphoe~ente mesto e commosso sàluto al soldato
·
•
.
~
stero d'Agricoltura veniamo a sapere oa.us.ea. Ne.i n. ost.rl paesi non s1 usa della guerra santa che •acero l' ltalt'a
d a S • Dani e e
l'altu•le
verso l'A· sare o di auto-incensare l .
"he
è st•to
.. Rumenia, ,· l'•ltra,
..
~
.. coacesso a 1·1
1 olo dt' iu.c o· e~1 b1rsi cos1 st~celatamente, pet"C hè libera ed una, il nostro •· assessore. co,
. driatico, è rappresentata oggi di dal . Esso dice che il .O()DBiglio era cbia·
1 funerali delle wlUime
raggiamento alla nostra latteria il pmttosto - s1 ~s~etta che la nostra munale sig. Tomat.
territorio istriaoo · la terza rimase a m.ato per l!l dlsc~sstone sul!a strada... ! 20. - Oggi sono seguiti in forma sussidio di liro 200
opera venga r1ch1estv
spontanea
Ali •
.
'
,
Ma che dtscusstone d'Egmo .l Ognt i
dato io se menle.
·
··
•
a •&miglia condoglianze sincere.
11. det. • Il $Ussidio stesso. è stato
formare 10 gran parte l attuale. Ma· vol•·
mponente
i funera
. dal Oonsi· Nello stesso articolo si esaltano le da Corno· di Ro'sa"'ZO.
·
... che ,.1 81·nda•o
~ ·pose in tra'la·
• due
oper• 1• ve1'ttsolenne
·m·
·d
atroce
guito
all'acquisto
co.mpiuto
•
1
081
1
cedonia. ,
zt'one quell'oggetto, nessuno. trovò
·
.. lavorie delunpc.nte sul ·Ta· g)'to d'Amministrazione di una sere·.· doti di ua presunto traslocato maestro
.u
nei
d l'b mni destino
E' certo che al dodicesimo secolo, al di discutere, ma sol? dl e 1 erare gli&lllento al Cimano:
.
.
matrice del· si~ro.
direttore; ma prima aspettino cbe il .
Pa&rona*o •eola•&leo
momento della caduta dell'Impero bui· favorevolmente come tu fallo!
Uoa fiumana. di popolo :~.ecompagnò
Consiglio deliberi .la nomina - come 20. O~gi io un'aula delle scuole co·
,
. uo1t1
. . . a1. ~ulgar1,
.
. for·. gomènto.
Ed allora
perchè orala gonfiare
.l'ar·
d.a Villa Santina
pe r b~n d Ife· vo lte '·1 cons1g
· rto. oom~· mun~t't urono distribuiti
·
· ag
· 1i alunni.
garo, i Valacob1,
accampando
possibilità
di ·d a1·1uogo de11 a sventura fi no a s . Da·
marono un nuovo Impero vlaco·bulgaro, discussioni t Se. 11 sindaco avesse dato nièle i due feretri, sui quali posavano
Newiea.!
naie dt But~, nello .scorso ulllmQ dt·
pover~ ~~~Ile nostre scuote el!lmeÌitari
1
•
· ,
l d lib
· ·
d~e corone di fiori freschi.
·
20. _ Dalle ore 10 di stamane ne· cembra (ad onta dell'Intervento. dell 1• oaltature ed altri indumenti . raccolti
perÒ con una dma~tia valacca, la quale reg~lar11 cors~ aie e er:z~nt con· 4 s. Daniele, poi, tutti i .11 egozi vioa insistentemente. Ne abbiamo qui spettore prov.) deliberò·.la non.nomina dalla carita pubblica cittadina.
vantava origine latinat
~igl ~ri, e e avesse
e ltamente erano chiusi: e data l!osourità dellll cil.'ca 10 centimetri, e la continua 11 dello stess? maestro ·direllore.
. Erano intervenute le insegnanti, le
Q. ues~' Impero $i eillpee'. ""r un mo• l~trulte com~ .era suo bdovere, da .que· prime tenebre ed· i'r fumigar delle
cbe è un . pt'acere.
- Posstawo Mche atferms.re che signore patronesse della benefica isti·
• ·
•
c • ••
~"' • .. • quasi
•
a~'ora· non
traUerebforse
e cbe.
1 1nau·
men\o fino
al. • Pmdo,
ma • ven.ne
gurare
la ststrada.
di provve·
cento torcie, Il\ terra era ancora
Speri~mo però cbe yoglia non tanto tl no a tutt o l' anno scorso mat· a1cuna tuzione nob, Pietro ~e Sancbis, Dondo. ·
0
subii,o fatto retroqede~e dai II!'!!Ci, ·l)n dere al.la sua manutenzione,
Invece lugubre ed impresionan te.
tardi sosta~e, poicbè abbiamo bisogno famiglia s:enti . l bisogno di inliare ·e Madrassi, alcuni consigliot•i d'animi·.
Dopo le esequie in cbiesa, il
assoluto di bel tempo.
~ilrove i loro figliuoli par compiere riistra'zione i signori . rag; Serranò · ·
.
Principat!l valacco continuò. a eueei· siamo ·sempre ~ siout erat.... !.•.
. prosegui per il Campoaanto.
li cor~o elemel)tare, .
M11uro Luigi e Grinovero Domenico'·
ster!! per qualohetemp<lma·poHnvano Qu~n~o.un·el!ldaco ba bisogno de~
·
Da Cordenons
E . per floir&: Clé della zizz.ania - ed il presidente dol lòèale scolastic~
e devas~ato ftni p~r cadere: millflra·· ca~abtnterJ ~ de1 delegau..per umore di
da Latisana
per quanto riguarda le iovidiuzze per- dottor A. Franz il quale ha detto brevi
te n' . . d : t . hi (1480) A una ·popolaztone, iVUoldJre obe deve
Gra)'c tneelldlo
sona li - nel Oor.po io~agna~to di qui~ e~ a~conce pa~ole per'. spiegare ai .·
11
61
men. ne· e m"'n! ·. · u~c. · · ·: · ; av~re quiùobe' ·COSà,. sulla coscienza....... ·,La rtwen~Ua ' LaUaano&ta· · .20i - Ieri sera in Borgo s. Giacomo, Cercatela - la z1zzan1a ..;..1n elementi plç.:oll benetloall lo scope morale del:. ·.·
part1re da quest epo9n l valaocbt dt Del. reato quando n.el "· dicembre . E' aperto ti concor~ PII~. il
nella· casa eli ·proprietà al Sig. Moro che ·abba,n~o~~a,rono altri paesi.
l'atto benefico compiuto.
·
..
Macedonia sono inintl!rottamente ri· eueata. popola1ione accompagnò ·P~O• rimento, della riYendita di gi!Qeri · Fr.ancescll si spiegò un grue ioceudio.
masi! nell'() mbra; esili si cambiarono ceS~~.ionalmente il ~indaco a· Gi.vidale, privativa n. 4 iQ Lat.iaaootta ·,frllzione Ool pronto intervento di' outilerosis··
io semplici pastori o diventarono com- essq poteva Htar stcuro cbe n~sauna del Com.une dt Lattsana,. cb è asse· simi paesani d'ogni·oelo e d'ogni claHse
. .
. .
. .
forza po~eva tqcoarlo, percbè dtfeao e gnata alla secon~a oategor1a.
sociale il fuoco tosto .domato e circo·
mercJa)\U e mu1altten TuttaYJa r1ma• garantito appunto dai ... procesaionanti l .Il reddito di detto esercizio nell'anilo scritto.
. ,
.
G••uppi e tipi •li aommer~~;lblli - L' "Atropo,
aero uniti come una tribU e continua· In quel momento la sua esistenza 'era 1911·1912 ascese a lire. 61'1.31.
1· danni ascendono 8 lire 1600, a
La a•roare11doue dei dhtloeamentl all'e"•ero ..
rooo a parlare la loro lin~ua.
preziosa percbè era neceil$lrio venire
d R
quanto dicesi, 11ssiourate.
Con l'entrai~ i.n servizio deii'A~rop~ tiiUs •. è di tipo B'èrnardi, quello cPul·
Alla Ila~ del 18 , secolo essi insor· ad una conclusione sull'affare elle ci
a
aveo
da Tolmezzo
la nostra. floltlgl•a sottomar10a è cos1 n.no~, di tipo .Pullino; Iii questi tipi
sero·contro.i turchi e divennero i più ocoQu~a.non fece proprio nessuna me·
Càhpa e tranqulliUa
SI dtce molto hen~, e si spera che alle
.
20
[Omi'Z'lo
nuestt'
one bostb'IVi composta.
.In armamento : sottomar1no· ]Jel'",,np
prova corrisponderannQ pienamente
attiv1 preparatori della rivoluzione raviglia se la seduta del 14 fu tra,n·
·'l
dt tonnellate 107)95.
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greca. Fu 10 par e grlltle ·a a propa· qut. a. ues 1.
~arQ 1s .n~u ~rono zione ·dei socialisti della Carnia contro
. O. Avete g
annuncialo cbe o· Sommerg1b1h: ,auco, qua o, "'ar-~ L' At 0
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·n M d · h l' 1 mat turbolenti bens1 provv1st1 d1 uaa
men1'ca 26 corr. avr' qut· luogo un valo, ditonnellat'l 1751215 - Olaria,
. c r po • c. e ogg. 1..18 maggiOre
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• grande Comizio di tutta ta Oarnia per 7 richeoo, li'oc11, di tono. ' 185t235 tè
·
h ·
larga dose dt pazleuza.
.1
. nere m ~eutzto ~e Il a no·
1ents.mo po avervt. q~à1c e 10 11.ueo1a.
Noi desidereremmo conoscere ohi è ~icl!-li al!e qu.rlll • 80~ 0 . do!utl 1 nolt discutere la questione del vincolo to· Vellella, Medusa, Argo, Fissalia, Sal· ~tra ..Marina, appartiene al hpo Ger·
Ma l· moldo.valacobt dt Rumema, .cbe 'stato colui 0 coloro che nel 14 corr. mctd~ntt. d~gh scorst gtorm.. .
restllle.
pa. · di tono. 250t300 _ Atropo, di man!a,
lo stesa~ che ha .ado.ttato la
dopo. il_reg.np dei' Fanagioti n~trivano banno complimentato il sindaco per Qumdt. vt era. 0 ~ 0 straordmariO a~· · Dall'apposito oomitato· è stata dira· tono· ~ 1 3'ZO.
Mam.1a,'
germamca, . che •mp1ega la
1
forti l rancori contro i' greci comincia· l'opera sua, ecc. percbè è Impossibile parato ~~. fo~za · ctrca 30 fra .guardie mata una circolare della quale diamo In allestimento : Janlina, di tono d· rus~a,c aus~ro u~gartca e la norvegese.
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D
t questo tipo st lodano le buone qu•
rooo ad tnipress1onarst per l'amto dato c e ra no1 ct. stan? . ~ e. es ~ qua ~e 801 11 6
d
t d.
. la parte· piu inter.essaote.
late 2501300.
. b., . · . . . . ·. .
.
w
.
. . . · .
.
da · e adere 1p stmlb mcoogfueoze.
u
sacre.1a a par 6 et c1ert·
« ... nella nostra protesta e nel ri·
In costrutione: Jolea, Zoea, di .\onn. ht ~ 1 ablta.bllltà, dt .evoluziOne. e le
dat, vala~obt dt Macedoma alla causa Néssuno ·ba complimentato il sindaco, cali. ,. .
. . .
. chiamo iòsiateote al potere legislativo 250t300 - Nau!ilus, Nèreide; di· tono. ,qu~htà marme, la eccellenza del mo·
dell ellemsmo.
e tanto meno gli ha chiesto perdono . Invece 1 soctahslt non .vennero, !m vi è un monito per l'abbandono in cui ~t300 ~ G. Pullino, Gal!ileo Ferra- tort.
Veonero perciò inviati in Grecia de· come esso (pardon) il corrispondent~ p~goatt'a~trove.; ed ogm progettata vengo!lo lasciate te popolazioni del ris, di tono. ~ 1 400 . '
Pos~iam~ considerare l'« Atr.opo •·
.~li emissari per ricondurre questi va· vuoi far credere. Non o' importa di di!JlOsttazlooe è andata sfumata. Me· monte quando non vengono emanate Trascurando il piccolo Delfino cbe come. rl prtmo nostro sottomarmo of·.
accbi . all~~o loro terra d'origine, ma e~sere. cacciati da ign~ranlj .della l~gge, gho co l...
•
disposiziOni legislative aas'lsde che ne fu veramente un precursore pregevo- fensivo, ~i assi~ura. c~e la suà v?lo~ità
ttenoero scarsi risultati Oiò avveniva ma . ot BJ?Iac~ che s1 voglia farci ere·
da TrasaghiS
limi.tano lo sviluppa.
lissimo, abbiamo parecchi tipi di so m· m em~rs1one .sta. di ctrc.a l. 4 nod1, l au:
.
. ·
. ,
dare deflotentl d1 senso comune.
Cittadini! Un e:x: Mioistrb.· l'onor. mergibili:, i gruppi c Glauco~ «Ota \?oom1a è .d• 1300 n;uglt~ a.l2 nodt
ers11 ti 1860 e negh suocessm. Uno Quanto starebbe 'bene in certe cose
~on'!'i11llo Comullale
RaiÌleri, ba presentato un dise~no di rlu, ·« Yellella•, sono di tipo Lati· c!rca. l soo1 due motor! c~~ dVIluppano
ei più fanatici fra qu~ali propagan· un po' di modest;a, ' meno cbiaocber'e 20. -.Ieri è segui!« un'importante legge cbe è il portato pr,eoiso delle reo li non aolamente apprezzato io Ila· c1r.:a. 600 ;~P· sono det &:>!e~~llç!erw..&·
iati antielienici fu Apostolo Margarltii e più. f~~ti l
.
. seduta del nostro Consiglio Oomunale. nostre neoessit/l. La sua ap11rovaziooe lia, ~~ anche all'estero, e che stanoe nia. ~li elettro· motori gli ,.i!Dprimooo
postolo non solo di nome, ma anche No1 stamo, brutali .n.el noslro ~ttle, Fu nominato a voti pieni il segre· limiterebbe la disponibilità finanziaria esperimentando (però io magg1or di 18 nodt all'ora e poasonQ 1!-glre per 5
ài fatto er la grAnde causa rumena però allret~anto sinceri , n~ con~sctam_o tarlo del Comune nella persona del di fondi già votati dàl Parlallllinto. slooametito) gli Stati Uniti e la Marina ore, fornendo quarant11 mtglia dt per: 11 valore dt certe conveo;Jonall, gesul· sig. Pezzotli Torquato, di Santa A'l'a· Di qui la teoden~a, ~opo i. nuovi. iqglese·: Quasi tutti questi sottomarini corso.
.
'
p
..
Però lo ~membramento del valaccbl tèrie · nè abbiamo bl•ogno di domaq· talla di Marco (prov, di Perugia). ' gravissimi carichi, di p<~rto da un per: le esigue 'dimensioni non sono u- La nostra Marina ·è a~rivata quasi
e la loro emigrl!<ziooe, in terre · turche dàr per,donQ del. nostro oper11,o. .
AJ?provò inollre il preventivo 1913 · lato. Per ottenere la discussione noi tili che per la difesa· locale, ma ciò a malincuore ài dislooarqenti superiori
e balcaniche non poterono ·essere evi· . Se il sindaco attuale ,n11n ore~e. \li nom1nò a dire~tore.del (abbriciat()
do.bblamo !loniandarla òon la maggior non; è colpa del tipo, nbe si prestà alle alfe 300 tonnell~~<te, le oQatre Q:lal!'giori,·
~Mi Attualmente vi sono ancora dei arrivare iQ .porto eoo la noatr11 stràda lastioo di Alèéso, l' iug. Luigi· Za
jnsistenza; 'soltanto così è sperabile maggiori costruzioni. Il gruppo • Nau· costruzioni per h~ navigazioQe sotlo~
.Ha att.o .stupire

n mon~o,pohticol"'l1cclu

I~lituto 1'~enidÒ di Udine; a p· teo~ano tiaonollciÙU i nostri i uòétrl . .
da Oivid.ale
. · , :. , ,
ceaeiooe 1 d~l· tii.KIIo· del· bo1co licrosanti diritti. La ricbieata dé•e •1 ··
· • •·1
·!)all• aUi ditta ~ar_uMig parli re dalla voce dl tutto il popblo "·.:::•.,lzlene •"••••e,-diiÌllii~.~~· t •
l '' 1 B 1 1
Udine, verso un cort1apel· delià •Carola, Canal di:Ferro·e eomunl 1 . 1 . · ti
··' .1., ... 1,. . ... , ., . ,
1 a u11ar a. ·
. · ·. · . .
550; appro•ò per ultimo coo(ermloi percbè·gluoga a scuotere · er 111at .. na nella. 111
•..d~ l, Unione..'· ·
Ma· ora obe le coee nel
. progettato allargamento dèlla strada le'pol•erose carte dei ministri ed i E~erctl~!l ~1 1000 riuqitl, 1•. ~em~'H .....•
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•-rlaa 10110 appuoto di 320 a 400 di coatrozione. In COIIrullone. 'lvii Oi>" del Uno (Mme) nell'anno àirrario 1912 Sj,agn• 93 o lo'; •laao Bretagna 95 Oro ·l
•onlleUate. Indubbiamente il piccolo pando. Lo Jaoe raccoglie la foce •• 1918 è stimata a 13 .miliilni di q ula· o~nait~ ,93 9 0(0. SìAtt: Uniti 97 5 Ofo ~l
•1
llltll
l
1110.111
10mmeralbile preMntu del nntaggi di eommergibili germanici . da 800 ton· tali
aumeuto del 127,1 Oro in con· Glappnue Ò9,7 o1 India 102,6 'o 10 .
lil .
.
.
Certo Fraoceeco, Romaoelli aeealldo
maoovra • pià a~rlle. e sopratuuo co· nellate ~ con cannoni da_ 88 aun, E' frooto all'anno 1.911'12!· mentre atl · Le Nini.ne io genetale non si eooo' La data. sa approa1ima_ ~ o' è nel Ieri mattina •ereo le 5 per 1 elrada
ala meoo di quello grande, ma la e· probablhBIImo che le \)hi recenti cO' Brasile la produz1one de oalfè el cal; elfeUuate io troppo :buone condisiooi mon•lo dea nnatrl ballernu e nella. che 111 ~oa alla oaaa Scalo! a S Onaldo '
IP.'rieala ba dimoetrato che tutti que· strusloni di sommergibili tedeschi alano col~ di 6 milioni di .quiolali, in dimi~ nella Spagna, Ungberb, e Rumania. gra&IO$& e ciog.oettame , aohiera (po· al ..enti chiamare io tuon iameuto•~
•l vaataagl si . at!9nuauo iooaoai a 111 uotevole dislocamento e lo ~imo· ou1toue del 20 O(o r1apetto al radcolto ~ella Russia sopra 86 go•eroi lo stato tremmo ao~he dar~ eaerc11o) delle uò· da un «ionoe che era ·sdraiato In 00
quello della ahitab11itl e autonomia, strerebbero. le somme imporlaoll . che precedente·
. delle coiJur~ è superJ!>re alla media o atrel b!'ll~ral\e, .un.att~~ ,ansiosa per fo11ato. Aòcor111 11 rinooolibe 11 800 a·
e della velocltl· cba ooosimlooo i1graudi quella M!lriDa dedica alla na,lgu•ooe In una piccola. tabella eooo poi ID· medio in 61 11 .Inferiore in 25
Il veglloouaimo, dea c1~ha11 cbe avrà rn1co LUigi Cecconl ·d'anni 24 abitanti
dlalocamen\1. . .
.
. eotlomarma.. . , . ..
.
.
dica le l~ euperfic1 ~mio•!" a fr!1111eo~o,
Nel Bolleltino el contengono infine i luogo eabll.to ven_turo.
.
. alla fraliooe, 11 quale ., 1 pregò dl IIOCll,aontlnuo prD!!re110 dea moto~• a ~oche. ~r Il ~9L3. eono .Teot1trè •lljr•le, orso e •.vena uea paeaa de!l e, dali deftnitivi del raccolto del raccolto . Infatti u. r!cordo d~lla sagnorllh~ correrlo perché 1 r 111otifa allai m'aie:
coaabuatiooe io~rna permette ogg1 di ~lhooi d1 br~, e ptù d1 altri tre mi· llll&fero Hetteotrwnale . durante l an: de1.1912 In alcuni paesi dell'emisfero tnappuotabll~a della. r1ccbessa . fel!ce
11 Romaoelli dopo uer coofortatò
oonalderare lleommergibile pienamente honi 100~ dBBhoatl ooote~pnrao~ameote tunoo .eeorso, ~ per 11. frumento 11 settentrionale che uoo modiftcaoo senai· negh addobbi, del brao e_ d~lia '1vacatl di ·qualche p•rolil l'amico 11 recò 111•
auto 1 ~omo e molto veloce alla superfi- lld eeper1~oze. Ono tah men1 come ~anno 1 seguenti rapporti ~eroe~~:tuall bilmeote quelli preliminari pubblicati òhe gh furono oaratterJsttcbe e che bilo alla can vicina . per chied
ID. ~oofronto alle superftCI, sem10ate nei bollettini procedenti.
banno post~ 9uest.a vetrlla fra quel.le aiuto; ma quando tornò trovò lo ..:~~
cie in g1 Heggìameoto. Se. ai sooo po non ragg111~gere br!lhlllti risultati 1
tuti Imprimere 14 nodi da veloaita ad
Mentre Cl· ral!egr1amo che una uo!t• oell autunno del 1911: Begho 97 O!Oi
cbe la .tradlz)one bt. reee . sacre. ·~ turato suo amico gill. cadavere.
un IJIUicio dì noce quale l' c Atropo:., notev~le come l Atr~p•J veugs a, . rl!l·
un peraod~ non breve .da aom, c1
11 di~~graziato giovane da mattlo.: a
dauno la BIOUrezza.ebe aucbe que~ta Aera era stato ad una festa da ballo
lungo 44 metri, sarA iodubblameute vlgortre la ~os~ra P!Ccola squadriglia
pi(l facile l'o&toriere velocila superiori da so.mmerg1b1h, am1~mu s~er.are che
.
volta la s~lerle Unaone V~loo1ped1sUca trattenendosi tino alle due: rincaeaodo
llOD maggiori divloca~entl, .e se ne! nuoVI e p1ù l.a~ghi orJzz?oll s•. ap~aoo
..
Udmese gmngerà ad un r1sultato brii· a quell'ora si senti cosi male che
l' c .\tropo • l'autonomia è di 1300 m•· anche pe.r 001 m fatto d1 navtgazlone
!ante e merllato.
.
era costretto a portarsi nel · foaao i
glia marine il più grande dislocamento souomariDa.
Deputazione Provinciale Me~llato, sopr~tutto, per. la alacre ilttesa dì qualche aiuto, ma pur tro p':,
non può che favorirla.
.
.
Giorgia Molli
solefZia del ~omJtalo orgamzzalore cbo que.sto giunse asso\ i tardi quando fra.
Ma au~ora sta. a fa~ore del grandt La deputazione provinciale nella sna lavora a tult uomo onde nulla ~?ssa ma1 il male era irreparabilmente a .
11 Consiglio Oo~uoale è convocato
eommergib11l la quesbsoe dell'arma·
io seduta straordinaria alle ore 14 di seduta. di ieri, preso)e seguenti,,dellbe· ma?care !l rendere la serata _pm ..... gravato.
g
'Luuedi 27 del èorreute Gennaio. per razlom,
.
"
.
.
. desiderabile. ed a far accor~ero tn folla Sul posto per l'indagine di legge si
meolo. Il siluro è salito a 530 mm. di - - - ·
diametro, aumentando grandemente di
trattare sul seguente ordine del giorno: . - Autorizzò •, ufllcw temuco provm· al n~slro Mmerva la spenster~ta e ga· recò il bl;Ìgadiere dei car.abinieri.
CORTE D'ASSISE
01ale ad esegUJ~e ~~ sopraluogp ~~ la giOventù nostra, bramosa d1 att~o·
poteosa e telocit~. e anche di raggio
d'adone. ma naturalmente è aumeuIn seduta publllica 1
concorso col Gento Cmle per determl· gere, sta pure per poche ore, a. la
lato aodbe dì peao.
.
1. Proposta di miglioramenti al per· nare il. tracciato e la largbezza della copp_ia agognata, del piacere e deila
a ,Più. bell!l, completa é organica pub· · ·
s!rada che dal cavoluogo del Comune lehc1t".
.
.
.
Perobè 11 sommergibile sia vera· Oggi alla Oor.te d'Assise è comin· sonale daziario. Secood~ lettnrll.
IneDie autonomo 000 basta che possa ciato Il processo contro lo apioue Comar 2. Commissione dei Legati del Co· di Cb1ons - Azzan~ X, .strada per la
Trattao~os1 del pr1111~ e penultimo hhoaz10oe del genere, compilata da
navigare per migliaia di.,miglia, .devs Giovanni fu Giacomo di anni 69 di mune.. Nomina di un Membro io 80 . quale il ilO~uue chiede 1 beoeOct della veglione d1 questa stagione carnevale· G. Br•11•to, con 60 illustrazioni ri·
e~~~ere io grado di combattere con ape· San Vilo di Torre (Gnrizia) ivi resi· stituzioue del signor Pietro Paulu~za legge 8 lugho.l~l3 o. 312.
.. soa ~be, appena nata, volge or.m&l ~ti pr~duc.enti le opere d'arte piu insi
ranza di successo, e quindi venir for· dente, bottaio, accusalo di spionaggio, dimissiohario.
, - Approvo. 11 _progetto esecuttvo su~ tramonto non certo mglor10so, è gm del Distretto di Udine, legato io
oito di una abbondante dotazione di per avere io Udine e Visco (Austria) 3. Tassa di esercizio e riven~ita .. della pl\rle metal.loa del poule s.ul ~umd1 P!ù fac1le ancora. pronosticare brocure con artistica copertina io tri·
oromia L. 2.
ailurl, percbè 000 basta portarsi a di- di concerto con agenti di stato estero Nomina di un Membro della Com mis· fi.ume Stella lungo la strada provm· l esito mtgl.lore.
.
al~aosa di lancio del nemico, e trovarsi tentato di indurre colla promessa di sione per l'anno 1913 .
·
culle di Sa o G10rg10 -;- Latiea~a, la· Ma ne r1parleremo domaot.
io grado di eseguire il lancio ; bisogna lauti guadagni, uo ufllciale pubblico 4. Confraternita dei Calzolai. . No- voro afftd~to ~Ila ~ocyetà NaziOnale
perch~ 'il lancio aia utile, cbe possa al italiano, certo Sforza Antonio, llbe ne mina di uu Membro del Consiglio Am, delle Of{JCI~e di Saylghauo.
'
raccolti dal~'~vv. E~aooto ii'Ago•llal,
bieogoo venir ripetuto. I grandi siluri era io possesso per ragioni del suo mlnislrativo.
- _A:utorlzzò var1e dttte ad eaegu1re
splendtdl ed 1nteress11nli volumi
moderni 1000 molto pesanti e anche ufficio alla rivl\)azione di segreti mi·
5. Revisori dei .Conti •. Nomina di l~vora 10, aderenza alle strade prOVID·
1 t:oblfiZI ildueprimo
di 249 pagini, con 9 tavole
litari rigu,rdauti i disegni, piani e
M b
otah
B ft•lll
· ·
ID(IOIIIbranti.
. .
.
. fortiOcaziooi miilitari del Friuli, CO· UD elll ro 1Il sostt!IIZIOne del defunto
_· Sl~lla doman~a della Sooietll Elet· l •
l'VI
topograftcbe, il secondo dì pagine 534
· Ma. ii.IIOmmerglblle, blsogo~ ancora miuciaodo con mezzi idonei l'esecuzlooo Consigliere sig. Coote Cav. Nicolò A· tdca Gortaoa diret~ ad ottenere l~
.
.
.
.
. .
, con 10 tavole L. 6.
che aaa ID (lrado· di dlfeu~ersl .da_ sè, del reato, non compiendo tutto ciò che gricola:
.
sanatori& per la maggiore derivailiooe .sa comuoaoaJda1lS~retan~tl dell ~·
Dirigere le ordinazioni COl! cartoliM attaccato. La. sua miglior difesa era necessario alla consumazione di iui~Ìar: 0J~ ~ 1~o:u~ean~:f i,~~~e~~!! ~~ d'acqua· dal Degaon lo Ovaru ricava la :Jgr~Zio,ue .ai uostra ope.raa un~, daf·
orebbe una rapida Ycomparsa sotto esso per circostanze iudipeodenli dalia
da ouòie. opere e&eglii&!l alla nresa in
a 'ali emigrare nella clroosorlaa.ooe na-vaglia aggiungendo cent. 60 per le
l'acqua, ma. 000 sempre questa mano· sua uolonlà,
·
frazionisti dì Beivars contro il signor corrispondenza al ponte di slo Mar· de,l nostro Console Gene~ale. m s.aar~ apeee postali alla Tlpografia·Editrice
,,., è falttbtle •. Per ~seguarla. occorre Sono citali i seguenti testi del,P. M. Quaiattioi Domenico per usurpo dì tino, dichiarò nulla oslàre per parte brucben, comp,reudeut,e a d1st~eua dL Arturo Booettl - Udine.
obe' la profonda~ dell acqua ~·a eul1!· - Sforza Antonio, Q~.:alità Giuseppina, fondo.
della Provincia, salvi ed impregiudl· Cobleoza, e da Tremi, il pr1DCipato
cie~te perchè Il .sommergibile pos~a Ceschhttli Giuseppe, Banzi Secondo, 7· Rimborso all'Esattore di quote cati gli elfetti dei reolami cbe potè&· da Blr~en(~ld ~.la Lorena.
--------~--------1910
1911
rapadameote splmre dalia superfiCI~ Baldassi· Dionisio, Angelozzi cav. Ca· inesìgibili per gli esercizi
·
· sero essere sporti dsgli interessati in : ~e C\IDdiZIODI dt lllvoro 0 !'Ua. zona
1912
11111
81
con aìcuressa. Ed e_c~:o la necesstlà .dt millo, Cappulo cav. Eugenio, Battistig
·
··
seguito alla pubblicazione dei prescritti a~dlcata
man.tengouo oorm~h,
dotare ì sommergibili autonomi~~ ptc: Romeo, Della Torre conte Francesco, 8. AutoriZzazione ad interporre a p· avvisi c ad· 0 onendum ,.,
·
l em~gr!'llll~me da nuov1 .op~ra1. non è
cole artiglierie per oon veu1r 111111 colll Bearzi doti. Guglielmo, Torossi Anto· pello contro la sentenza del signor Pre· . _ Si esprfs~e favorevolmente sul:a cons1ghab1le, per la stagiOne.iuver~ale
lodiCesi.
nio, Haulcbka d'anni 39 di Vienna. tore del Il Maodameoto di Udine nella domanda della dilla M. Massimo Ma n· cbe, l!oora. mite, lende ad mallpr.1re,
Questa sera si d ara un'attualità i m.
E' anche di utili là somma cbe il Presiede la Corte il co. Castiglione; causa contro i locatari del lascito gilli per impianto di una conduttura !!d. ID prev1s10ne che nella prossima portante _cb e _certamente sarll accolta
elettrica da Latisaootta a Ronchis.
primavera, possa. esllllre. proclamato con soddisfazione dal pubblico udmese
10111111ergibile autonomo aia dotato dl P. M. cn. Trabuccbi, Difeueore avv. Greatti.
9. Bilaooio Pr~veutivo. dell'Offtcioa
_ Si espresse pure favorevolmente l? sc1oper~. dagli op6ra1 add~ltl al· Si tratta ~ella solenne festa militat-8
11111111 di comunicazione a distanza, Alberto Mini.
agoali acustici, e telegra!la senza Oli.
Comunale uet Gas per l'esercl~io 1913. sulla domanda della ditta A: Manzano l ute edillzJa1 qualora. non . r~e~caoo di domenz~a scorsa e la decor~.rione
Bre,e: per lllllDir.e il SOIIIIIIBrgibile
lO Bilancio Preventivo del 'Comune per impianto di una conduttura elet· prima l1-d ottenere l de~ldera\1 migliO· ~elle bandiere reduci dalla Libia sul·
di macchine poderose perchè sia ve·
a· .._ .._
"- 1-.._
"per l'esercisio 1913 ·
trica io Sawmardeoobia, Lavariaoo e ramentJ. .
.
. ~Altare. della Patria falla da
M.
loce io superficie e anche alquanto -io
..
In seduta segreta
Chiasiellìs.
, ln_ollre s~ annunci& ~be le condi· al Re VIttorio Emanuele 111.
abitabile au· Omolo~;azlone •li eooeorda&o
.
d" b
.
••otnt"nò la Commt·e••·ooe e~ t'a ZIODl attuali nella I'oloma Basaa, sono
Tale lllm è dellà Casa PHtbè Freres
l·mmersione• .per reuderlo
14. 0 oocess10De
· 1· · ·"' lt
. ,
•
.
.
1 uoua uactta .a1la - "·
•
!;l •
t.ala· da
e speo'1al1' t ·
to
d'
lonomo, le dlmeoalom vennero ,sempre , 0. oo sentenza 14 geuoato ~~ questo maestra direttrice CatteJina Murero classifl!laziooe dei concorrenti &l posti
n~o.0 ous.1g ~are c"e a r\ op . le • a a ID .quea ge!ler~ . l assuuaumentando.
.
Tr1buu~le é stato omologato 11 ooucort
d
•
d
i
di
medico
prima.rio
di
riparto
nel
maral
oos1~1.
v1
em•grmo
in.cl_lroa
da
una
z
ODI
~~~
acqUista.
maggtor
1111portaoza
11
8
Nella Marina. iogleàe .col tipo D di d~to, tra, il falli~o M~rcbett~ Giuseppe co 1 ~ca :~: 0 8~! d~ma:i ~i:r:J~:~.al Qicomlq provinciale.'-~~ Udine,. nelle occupaslooe..
,
.
per noa veueu~o P.roiettata_ a Udine
596 tonnellate 10 eòleraiOI!e. e 610 10 d1 C~dro1po ed l'suo•. ored1.tor1. s~lla maestro dì~ettòre de li glstituti Mllsi· persoo~ dei signori Antoomi cav. pro(
Nnmerose do~aude sono ansa per· B?IO due giorm dopn del_gra~deane:,
immersione, ai 1000 ottenu~a 15 ':'Od! baae del pagamento 111 cred1tor1 cbtro- cali e della Banda ~ittadioa ai uor dottor ,Giuseppe, Liberò, dQ~allte io venut~ aoQbll: da recente al no~iro C<!n· mmeuto na~ionale, esponente l apotèoél
di, ulocita a galla e .10 .m 1111mers 1on~ p;rata:i del ~5 per cento appen.a pss- Mario Masca ni.
• g
psichiatria;. Volpi Gherardini dottor s~le d.a Varsava_a, d~ ~arte d~1 c~uoa· del ;valore 1\allaoo. .
.
000 una aulooomia da 01rca 2000 1111. sala m gmd1cato la sentenza dt orno- , 16 Corri! oosiooe del com enso Gioo direttore del manicomio proviu- z1onah cola ~esadeott,. 1 .• qu~h cb~ede- . S! r~pllober~ pure d bel prog~amma
Bilia. Nu!!- so~o risu!tali veramente c~e logo ~el conco~da.to, con !a garanzia annuo al Ra~ioniere capo 1/rot Er· ciale di Udine e Ooren cav. avv. Lucio .vano soccorsi e mezzi di runpatrlo. di aeri.
compensano .li doppiO dislocamento, ID del BlgD~r Rovlgho Aotomo fu Frau- cole Carletti, .per le attribu~ioni ape· Deput~~~ pro.vinciale rappresentante
~sn••tziDDI D•ntoaal·
[loelll~· sn~eador
coorrooto a quelli del ooslro .Atropo, casco, di Pordenone.
ciali di aorvetrlianZil amministrativa l'amministrazione. .
. .
L PIH
1\11
Il
·
lUI Jll
ma è apparso però a bordo dt queate
Noml._a di eura&ore
demandategli dal Regolamento comu· - Assunse a caraco proYIDClale le L'ègregio sig. c.av. Leonardo Riz·
Progr~mmà ·eccezionale ·per oggi e
uni~ un pezzo da 76 mm. con affusto
Con sentenzi 14 gennaio di questo nate per il servizio· daziario.
!J?ese .di c.ura e mantenit.nent? nel Ma: zani, versò a questo Comitato lire ·t o e domant.
a, ICOIQparsa.
Tribunale nella proce!lur~ del falli·
17. Proposta di concessione di buona mcom1o di 01,1mero 9 allenata povera per onorare la memoria del compianto
L'apoteosi del nosiro glorioso eser·
-Il tipo D l'erò fu Rubito sorpassato mento di Favero Aldo di Udine, venne ai gi• custodi delle Scuole dei Rizzi appartenenti per domicilio di socnorso Edoardo Del Vecchio.
cito. La gt·ade.rivista dt Roma 19
dall'E di cua etistono 13 .unità, il di· nominato curatore dellnilivu il cura· e di Sl\n O~ualdo.
·
11 vari comuni della provaocia.
.
La Presidenza ringrazia.
Gennaio 1913.
··
alocameoto è &alito a tonnel!at~ 710(810 tore provvisorio avv. Giuseppe Oai· .18; Ooncesslooe di sussidio alla fa·
'7 Tratt~ !&ri ~Itri a~a ri di· o;di·
Onore giocato, Dramma in due atti
la velocilk .a 16 .e 10 .uoda; 1 tub1 d1 sutli di Udine.
m1gha del defunto vigile rurale Stella oaraa amm1mstraztoQe mteressanta la
IIIIIH lllll
,di F. Berubardt. Protagonista C. Claire
Albino.
Provincia, il maoicom,o provinciale e
Metternicb Valeutio.
lancio IÌOn'ò divenuti quattro' e da 530
· 1·aer1a
· da 76
!U•tiiJ,tlea &1rarl•
·
All'Asaocrazwue
· ·
Scu0 la e F am1· g!t'a .Teddi odia il fumo, scena comi eia
mm. due i pezzi di arug
19: Coooessiooe di buona uaoiiA al 1' 0 spisio 'Espoat1.·
_10111 . :s: flllalmente adesso la Marina E' uscito il numero di geouaiò del già spazzino comunale Vi~ill Teodoro [O
io morte di Feruglio Giuseppina : Et· ~•ma·
11 111
Inglese ha'.adollato con le .otto unita Bollettino di statistica agraria edito dimessosi per ragioni d\ .salute.'
ID l
lliBtiiiZODI
D tJt•e e Pia Bruui L. 5, Ida e Angelo IL. Teatro sarà riscaldato.
ciel tipo li'. dei sottomariot da 1200 sotto la direzione del prof. Umberto
20· Iscrizione al Monte pensioni,' pei 11 Oomilato è convocato in seduta Blasoni 5, Viez~ì Enrico lO; dì Raf. Nelle ore serali le proiesioni venan·
1: tono. e da 18 a 20 nodi io emersioo~ Ricci, daillbtituto iuternazioQale di maestri elementari, della maestra di il giorno di venerdì 24 corrente alle fà~le GoofaloÒieri: Camugo ~ntooioA l; no accompagnale da soella orchestra.
.
ginnastica signorio_a Maria Bodil;ti.
ore. 10 112 ani· presso la Camera di de co. Ni:ol Acgricbo_la: . ao us~io D·
L quanto agl! altri particolari non sono AgricoUura ·
Esso pubbli~a anzitutto 1 dati prov.
Commercio per trattare. il- seguente ton 1o 2,. ,am. a m 1erae1 2 .
' ·ancora noti.
Og!li altra ~~~ande .Mar!oa del resto visori del raccolto ,1912-!3 del fr~meoto
[iltUIO
ordine del giorno:
Alla Oongr~a~ioue di Carita: io
aegue la fAedee•ma dlrettava. La Frau· del,ave~a e dell ?r~o ID alcun~ ps~s1.
I .. Rèlazìoue della Presidenza ed morte del co Nicolò Agricola: famiglia
oia pur elaeodo alla ricerca di un DIO• dell ,emtsfero . merldto~ale. ~er l pram!
eventuali deliberazioni.
Caisutti L 2, Famiglia Groppler.o 10,
'tore ebe le. convenga non produce che duel prodotti segnaliamo a segueoft
2. Relazione del cav. ing. Cuoobioi Fabio e Maria Celotti 5; di Del Veo·
,
per corredi
uol~ impor. tanti; gli Stati Uniti sup_e· dati :
.
. . . Per festeggiare la rinascita della So· sugli studi io .corso per la Litorauea cbio Edoardo:. Blnco A. Ellero secondo
de aPoaa 'e d• caaa
tra impiegati civili mercoledì Veneta.
' versameoto2; di Giuseppina Feruglio:
SPCIIUJA · PfR
raDO le aeicènto tonnellate, la Rueala Frumento.. - ArgentiDa,~ 64 llllhom cietA
sale del·
Gort· Mari· a ved · "'erugl1"o
5• r•alt'co
·
sottomarini enormi d, i mi· di .quintali, Australia 21.5.~2.000. quin· VIIDtinove nelle ari•tocralicbe
"
:3 •. Oooeuntivo 1912 e Preventivo ·
•·
'
·
· loftUII · rnm:&J
~LLL .
Pr...,ett.aodo.
...,
b
.
t r1
t
· 11
d 1 l'albergo al Na,,ioilale) à'Vrà IUògo una 1913;
Rouzooi 2, Pietro Doria e C.i 1, Lo:
gliaia di tonnellate, . a pratlO&IIIeDte a • .con un aumeo o rlspe IVO e festa da ballo, che ai annuncia vera·
reo zoo i. Valeriano 2 ·, di ViceniO BI. Zii:
auperato le aeiueuto.
.
41,5 e del lO 010 io confronto all'ann.o mente splendida.
4. N.omioa delia Presidenza e dei
. .
.
Nulla eappiamo c.irc.a i disl~camentl precedente.
.
Rev:isorì.
fam. Neri ·2• Roaei Nicolò l, Rota.Guido
1
delle nuove coatruzloDI della Germa·l Aveu~. - Argel\tlna : '16 820.000 Il sodalizio, che è gi~ floreutissìmo,
l, d'Arieuso Giuseppe l, Laz,:ari Fran. '
UDt•'a
Meroatòvecchio4-Telef.3-77
nia. J!;ne derivano tutte dall'U.:I· tipo quintali con un aum.ento del 67,5010· ~~:i~~ t[:at~!~Ì~e~t:~u~f!~~e~Ual!llde N !fft1elefono del cPat~se .. porta il ce,eco OG.i?; dipB'!."oris Amelia: d'A·
Germania, elle si venne d'anno ID auuo Pure per l'Argentma la .produziOne
. .,.. ·
J' enzo 1usep e o·,
.
•
. .
.
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CAP. VIII.

La brutalità del soldato illirico uou
ha bisogno di essere rammentata a
8, UICIDA
IL PRINCIPE
.
.
tu.tti coloro che conqseono. la storia·
di quel
impero; Cb!l si sa·
(l •t sTU l Dl un A[l SR lMpf RlAL E)
rebbe
da uu pezzo se una
oggi almeno, al ritorno io casa, lchino e coll'anima piena di riverenza fortisrima organizzazione militare non
aspetta la gioia!
narrare l'it1/!nita dolcezza, la virtù tenesse io piedi tutta la èompagiue
·

Il

·

•

J

·

.

SoldaU e eUtadlO:l

·

.

mo~truoso
.s.(ase~ato

lì

-

Inviatemeli ambedue; intendo incomparabile di un bacio

paterno~

enorme.
1

·

Uu contadino illirico, voigeodo gli
occhi appuniQ a ., una dì queste .mj&e·
rabìlì insegne, su ·cui l'aquila impe·
riale appena si riconosceva oell11.sbia·
dita miBIIria dei colòri esclamava :
. -:-Tu non sei C~il uu pezzo di lati!'d1paota, e non vah neppure quanto 11
p1ù meschino bottone del &aio· di 'lei·
luto del conte.· ,;Eppure tu ~~sti a di·
fendermi contro la tirannia del conte,

.,

~~--~~~-1;.;;~;;;;==~

setta, che pare il nido scelto da due
telioì innamorati per tubare io sania
pace.
·
.
l còlori vivaci spiccano sulle mura
capric~iosé; sulle finestre si arrampi·
cano le clematiti, profittando di quel
sole bellissimo che fa credere alle po·
vere piable di trovarsi sotto il cielo
d'Italia. O'à tutta ·Un'allègria, una' te:
sta degli occbi e dello ''spirito; e il
0

Orario Ferroviar·lo e Tram
Parten11e per

Pontebba o. 6.5 _ D. 8.10 _ o. 10,15 _
. A. 15.60 - D. 11.16 _ o. 18,56•
Tolmozzo. Villa Santina (p&rlOIIIII da Blaliono
·
Carnia) 9.15-12 - 17.1 - 20.so. ·

Cormon;5.~r, 6~6 D.
2o.s.

fi.:5' _-: g; 1~9~g8

=

~:

Von01ia A. 4- A. 6.10- A. 8.20-D. 1o.to
1 2

èi~~;;i~i~~~~~:e~~~;ev~Flir~ng~nc~~ . ~i, A~~.~~~:~~o~\ ~i~·~!:;;cio, sign~· q!~st~~ ~!~~i~llì~i~~ ~~ ~0 ~o~~~!; ~o~ ~o~:~!~~o :~~~~~=r~~r~~~i~~f~~i! ~·~~ ~~~. ~~~~:\?o:~z~ft~~~~ ;i~ ~blt~~tf.~~~ s. Gio!}~!:t.:u.~~-~~::.i~\ ~ :.:
tardo di giDstizta che avete sofferto. rma - disse Il priDctpe - Le v1e suo compagno d'armi; è la sua pro· quala dunque - e Il BlgQore dell'a·
Carina vien' qua....
.
, '· ·u~n spno · cosi belle, io questo quar- vi~ci~, e ~ell!l sua provincia le città quila, l'impe~atore - e<;~O-Ia sola re·
La bimba accorsa tutta gtuliva. · t1ere....
e 1 VIllaggi dove prevale la sua ra~za. lig.one patrtothca e wJIJtare del sol·
- Vedi questo t.,, - ':\lsse il prin· La giovinetta, pallida di piacere e , Diverso per lingua; per origlue, per d&to illirico.
cipe, ponendo nelle maoi\~~ella cara di orgoglio, appoggiò la sua manina religione dei compagni cbe s.lanno ·Essi stanno quindi nell'imparo come
creatura - una borsa pesante. - ·sul b.r:~ccio dell'erede dell'imv~•·o ,,
sotto le armi, il soldato illirico non un esercito accampato io terra nemica,
Quando noi saremo usciti, consegnerai
Ugo - da servitore che c•Jw' ·e il conosce che il suo sovrano, l'imllera- 'nulla daouo dei legami .che, in altri
questo al nonno:... lo farai, oou è fatto s.uo -si era allontanato. E il tora; il solo__ che rappresenti ,qualche paesi, tflniscooo sempre col -collegare
vero t
colloquio tra i due giovani potè svol· cosa di ~isibile e di concreto in tutta ta . popolazione ai soldati; quando i
- Oh, si l ..;. rispose la uipotioa, gersi tranquillamente, senza la pre· la monarchia, il ~olo cbe si goi{JI)bi la lorq. (lfllciali sono contenti, ridono
levando i suoi occhioni celesti sul prin- senza di uu testimonio iocoroodò ... protezione d11lla leggi di cui. il povero li faccia al monc\o ·intero; E· .su ai a
cipe - E di più ti vorrò tanto bene e Quello che si dissero il principe e ba bisogpo . .
. . pigliarsela con qu,lcuuo di loro. .
metterò il tuono me nelle mie préibiere 111. baronessa non so; questo solo passò Il 8oldato sa che il signore. del, .BU\l ·n· sole sple!ldido di una bellissima
Rodolfo attirò· a sè l'angJOietto, e dirvi, che nel momento io cui Rodolfo paese uou ptiò più, condanria.re alla gioroa,ta primaverile illuminava coi
depode sull~ sua fronte un baCio .Pa· si: s~p.arò dalla fanciulla ,- allorcbè « c~rvèe • il contadino padre . d~l CO·· suoi ra~gi dorali le_co~lruzioni ~izza~re,
terno 1 bacio che non b11 uu ~qut•ù· le VIOID&n~e del palazzo r.eserq com· ~orllto, che non può più deatgnaroe faotaattcbe er~tta daa Jue lati dell't m·
len te IIUIIa tersa, e che partecapa in promettente per lellapt~sseggiata con la sorella. o la !ldanzata come addetta meuso DanubiO.
. vtcmo
. . a l pone
t d·1 San L?·
qualche modo della grandezza divina; Rodolfo- si davano del tu., ·
al suoservizio parlicola~,tutto'ilmeP ropr10
atto. sublime di grazia e d'amore, sa· La principessa Diaos sarebbe stata rito il dell'insegua di latta, vernldat11 renzo - monumeutale costruzione 10
crillzio acceltevole al ciel~;~, espiazione contenta l
.
male, scolorita. dalle . pioggia e 'dai pietra orn.da di ligure scolpite, che
di colpe, !(UHia ,tcll'anima ali~ ~Hn
,
v nti,_ che _appa~e}opra .la. p~~la del· ricordano ~li ·uJI,mi i~'fruttuosi, assalti
più pure. Chi pctreullr, fuorché a <m p>
l'ufll~Jo de1 comm1ssar1 d1 pai!Zill.
dei 1'urchi ~. iiOI'P,"d una graziòfla ca·

giunge la sua nota grave e dolce al
- 14 _ 16.1o _ 19.55•
concerto di quella graziosa e artistica Cividale M. 6 - A. 8.7 - M. 11.16 - M.
bizzarria di còlori. .
.· ,
18.40 - M. 17.20 - 20.
7 - S - 14 - 16M! ....;;
Tuttavia quella Cll~etta DOD era OQ1116 S.(Jlor~o·T;ieolo
5
appariva a prima vista un nido di S. Dani~~ (Porla. Gemon•> 11,65 _ lUO ..,.
'amori. Era veramente e semplicemente
15.15 - tB.60.
un'osteria, dove si vendeva dell'ottima
Arriot d"
birra accompagnata da qualcllna di Ponlal?ba o. us _D. _o. .2 _A.
11
12 0
quelle salciccie cb~ .nei paesi de.l No~d
_
D.
17
1M 6 _ o. 20.67 ,
poaso~o ~sser~ ~~Biderate come un •· VIlla Santiot (arrivi alla Stallone Carnia) i.ss ,;1
stituz1one naztooate.
- 9.a - 14.50 - t8.14·
d)
Per gli avventori più' antichi, e per CormollB M. 7.2& - D. 10.2 - D. 11.7 - o. ~.'
0
5
1
!luelli obe potevano speude~e qu~lc.be ' ·
~:~ - A. 5.4 ':" o. i9.41 - O.
.l ara, non. mancava la:veccbla botllglus, Veaezia A. s.20 _ D. 7.5p _ A.. 9,57 _ A.
l
.carica d1 ragoateli p1ù o men"l' auteo·
19.16 - A. 15.22- D. 17.7 -D.tus
;1
t ici, in cui da molti anni si rafforzava V • M. (da Conegliano) 19.27 - A. 118.7.
1
e·si faceva prezioso l'incomparabile ene&~a·Portogrnaro·S.
!Borgio 7.28- A. 9.88
i
d'1 Joh a~Dls
· bet•g, non maucav!'
· · Il Oivida!e7.40-&.s
- 18-'"' - 17.10
'- 21.58.
vuo
7 -!S.so~ 16 , 27 _ 19, 80
Tokay che ue non· apparteneva alla : - 21.98.
·
quolita quasi favolosa dell'Essenza lm· .Tt~estes. Giorgio M. 7.20 - 9.88 - 16.\Hpèriale, era però degno di camparire s Dani 1 \· 1 ~PGII1.68.) ass
'
' (ContitiUa)
~· , : 6.•mona · - 12·86 - 15 '21
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La
Porta
ba
Alla stallone per .rlceverli, e render
,
,
.
~~ma, 20 •. - La Corte d onore el inoarioati i suoi ,ambaeciatori pre110
LIBBRA IL CORPO
0 gli onori militari, arano intan~·
11 i reparti di tutti i regaimenti l è r1~nita "«!!' a mezzo1riOrno e~tto la le grandi Potenze di taatara il terreno
E ALLIETA LO SPIRITO
Ila guarnigione: e cioè unn squa- presJdeou di Ero~sto Nath~o . ID una 88 queste aderirebbero ad una aoiU·
Me di cavalleria con fanfara é bao· eala del a .DeputazJolle provme~ale. La zlone della questione di Adrianopoli
)
ra ed una compagnia del 8 o alpini Gorla prl.ma di notificare l~ aeuteo.za
lerati su) piazzale della stazione, alle parti ha lunga!JieDt~ d1a~uss~ m· nel senso che la Bulgaria e la Tur~
tulo, cilo, jucunde ....
..
uoa compagnia dei 2.o con musica torno al modo spemale d1 nollll?lllona chia amministrerebbero in comune la
~aodiera acblerata sul primo mar· e cioè, a~ queeta .de~ba .avv.e01re per citta.
:
L'OLIO IAIIO MEDICINALE {bottiglia normale t. 2.21f1rande L. 4 • stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.60), si
piede sotto la tettoia. Quhi era lllezzo dt speciali mcartcsu 0 per L'odierno conaigl io dei ministri ba.
nnde In 111tte le Parmacle come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·.
•colto un brillante gruppo di ufft. mezzo di UHciere.
di
l11 .
Il ,
dato e la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfitl
~lÌ ed autorith: notammo 11 Prefetto
Essa sarà ~otrllcata alle. parli sta· scussa
r1sposta alla nota de e
nel libro del pro!. E. Morselli sugli 011 Sasso Medicinali, preparati tutti·
~m. I..nzzatto, l'on. bar. Morpurgo, séra o domani.
grandi Potenze. Si è delikrato ap:
da ... Sasso e Figli • Oheglla, Produttori anche del famosi Oli
SU!iO
di pura oliva da tavola e da cucina. - E!lportaaione moadlate.
enerall Plrozzi, !li Bagnolo e Cb1 ·..--·
punto di proporre alle Potenze circa
- Opuscoli in cinque lingue,
·
'
: 1:
tto, Il cav. Conti · a88essore del Co· Questa sera, 0 al pll!t&rdi doiiiaii'i, Ad~ianopol~ una amministrazione mista ~-·i·!----·i·!-.-+-•i·!--·!·---'~
ne in rappresentanza del Sindaco, il pubblico italiano conoscerà, per e Circa .le 1sole dell' Egeo. la . cost~IU·
vv. co. Di Caporiacco in rappresen• mezzo del lodo emanato dalla Corte zlone d1 ur: nuovo comm1ssar•ato 1m·
za del Presidente delia Oeputazione
~·
L
L
ovinci&l~. il doti. Ri~zi, il colonnello d'Onore, se il sig. avv. Elia Muutti periale sul modello di quello per Creta
. T11maio, il colonello cav. Vercel· sia un diffamatore e il sig. com m. sotto la garanzia delle grandi Potenze. ·!·· --=r
ftiHOMAJA === . ~J@ 5 '4
~ ~~
a, i teoen~i colonnelli cav. Riverì. e Giulio Volpi un diffamato - cbè la
Iare~~e·
DELLA DITTA
O!:!~®~
~@j
. CaogemJ,
ed che
unaerano
folla aldicomando
ufllctall quistiona si presenta
- absit infuria
Manl'f1at·tura
Sellerl'e
alta
uniforme
.
"
··
· '
·
' cap. Maoardis.
.
' t•erbts l - precJeamente cornuta l
.f!.
:t
reduci furono salutati da uo'atfet·
Nè ci sembra attendibiltl quanto
ran[e~e
t
~
U
7
~
'l
sa ovazione della molla foll11 che scrive stam11ne un foglio veneziano,
·
VILLA SANTINA (Udine)
l\ ~U 411
ti!
ti1le ~ 1\ l.
era radunata, quindi usciii sul 8 cioè cbe il verdetto della Corte d'O· Parigi,. 20. - 'Briand crede cbe il
·
1
1
tG
zza!e: vi . s.i schierarono e furon~ nore 000 sarh contrario ad alcuna gabinetto aarh costituito per domani ...•. in venditi\ 'a Udine preoao le
Telefo(c:~!:n":a~~!~!;'; '0 ;,"; ;;.:::'tu~: ., Jlonebl) ~
ssatltn tlVJsta dal generale Plrozz1, d 11
t'1 10
.
·
I.a nomina dei capi dei tre ministeri t rinomate Offellerie e Bottiglierie t
Finimenti e Sellerie d'ogni specie
po di obe si formò il corteo.
e e par
causa.
rilletteot'1 1 d'~
d1
h · T Girolamo Barbaro e Giuseppe ·•·
b'J'
·
11'
PrècedeYono i· cavalleggeri Yeoivano · Se cosi fo~se1 la Corte d'Onore a 1esa e paese 11 r•· • Giuliani.
.
Coperte, Impermea l 1 per carri e cava l
...
indi gli alpini, poi la bandi\ del 11 di cui fanno parte uomini come Oa· chiesto ds parte di Briaod maggiore 1•
Mater~ale di primo ordine
1 .'
· · .'
· 1
• 1
~
p RE
1 M O D 1.,.1 · - - - l·ndl'. le a~Lor1'là, lnd1' la· co!o.nna del· "'l'Ilo Prampo'l&'nl ed 1'l generalh Ga· attenzione e cura percbè A"li non vuole ·~

11
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l'r:

··--·"::J

t
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.f..

tlJXJft ft'[DJr [AftftJ[Ht

f'
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SPf[llliTA

[ome
[OmJO!tO
l'l nuovo m·181Ilero f .: . . Arrigoni
·r

Stradiotto

:.
1
J
l
t

l o oo

i

co~pagma. d~l 1~. rlonl
- potrebbe
vantare Colombi.
l'ln;erosi·.. tener
contomasoloaucbe'
delle del.le
;;osiderazioni
~~
mile· rècord
del marchese
politiche,
questioni :.__....=:::,:·~::+'"-''"''----·•···--., . ·-~lo""~~.
~ _
.
.·
. .
tecniche.

ucl, edcaae•:ma
mtlne la.
Nella
dJ V1a Aq_n•leJa, ~l
~. Oangam1, comandante 11 raggi·
nto io assenza del colonello, porse
o nobilissime parole il saluto dei
egglmeoto, ai valorosi soldati.
(qneat~, .Più tardi. venne olfe~to
~~~ ufflclah del ll.o un sontuoso rm·
sco.
.
TUTTI l UIOR•I Meringhe e Krap·
sempre caldi alla premiata pastic·
ria Parigina.

che tra il SI .ed 11 no prefer1va Il pa·
1
rare contrarlo.
Non ci seinbra che la Corte d'Onore
abbia voluto. en{oncer se medesima,
se è vero ch'essa dovette esaminare
il materiale d'accusa qual'era stato
compendiato dal Volpi nella querela
sporta al suo !!-CCUsalore.
Dinanzi. a. speoitloali addebiti non
Il pò~slbila liDI via di mello : il pub·
IIUW
bli
'tal'
d
d e
Oggi nell'Intimità piu dolce della
co l •ano ~.ve conoscere se .u
miglia hanno rioordato il 25 anni· tra le persone pm In vial~ della v1ta
rsarlo della loro felice unione t'a· polil.loa a9no dagae di r1manere al
co noslro sig. Vincenzo Mattioni e .loro posto.
sua g~ntile ~ignora Lucia Ouniero. · Polchè appunto il carattere pubblico
Nella beta ricorrenza e nella festa
r . d Il
.
atissim.à, sorrisa dalla speranza gio· e p o Jt~oo e e persone cbe SI tro·
nda e serena dei figli e dall'augurio vano d1 fronte - dopo tanta strom·
cero di un'inllnità di amici. sono bazQturà di acouse e di stlde - a gli
rvermt!..a~li,,.~pos! numerosi, regal! ·onori di cui vennero i11sigoite (u,no fu
alfettu~s1 bl.g!Jelti bene apguraot1 membrò del Parlamento, l'aUro Il mi·
.
. . ) .
la copp111 fehce.
..
,
Aoobe noi, da queste colonne, in DIStro . p1en1potenz•a;IO : l 1 momeo.o,
mo .all'egregio artista, aba un cosi la rag1one per cu1 l accusatore levò la
on oome si è procurato tra i pitlor· sua voce (nientedimeno mentre l'aciulani e che pur nella vita pubblica cusato stavi\ trattando in nome della
~de _Proye molteplici di in\~lligenza Nazione la guerra 0 la pal'e} ricbie·
rettltudme, ed alla sua gentile sposa d
h
.
DOBtri più tervidi e più sinceri IU· ODO C e la SO1UZIODe della vertenza
uri.
sia cbiara e precia11.
Secondo il nostro sommesso parere,
quando tra due uomini politici è in·
Per gli •vvlal martuarl sul
sorto un dibattilo, a cagione delle loro
arrlera llalla Sar• e S•oolo di
funzioni, e sono state lanciate e rl·
Milano.
•••• di Udine.
torte scambievoli accuse, i due uo·
mini non dovrebbero contentarsi
del
llrlaU111a e. G••••tt• 111
.
.
rivolgersi alla Ditta
responso d'una Corte d'Onore che
in.
j)ic.
a
in
privato,
sibbene
dovrebbero
g
desiderare àmpia luce su tutto, confl·
iaw.wa~ 'VUtorio t:mannele N. Il
dando che al di sopra del verdello di
DC888iODaria esclusiva della pubbliciih uoa Corte d'Onore o della sentenza
queeti giornali.
d'un Tribunale, sta un giudice _
quello si, inappellabile ! _ cbe trae

--· d'araRli

V••••••·
faasenstein & Vogler
Uoa serata di beaell'1.G•aza

Giovedì prossimo, per concessione
nevala del proprietario del Teatro
ciale sig·. D'Odorico, avrà luogo una
ande fe.li.ta a pro dei peosiqnati della
cieth operai11 generale;l
Si 9la compilando uno avlriaiissimo
dilettevole programma ube ìncontrerh
soddisfazione del pubblico.
.
Vi 81riQDQ 'prpieziooi . cinematogra·
be, cori, concerti maodolioistioi ~
tro.
Ra••&:NTI~•o che per avere UD
quieto di Cacao tlnissimo Olandese a
li C. mi 25 l'etto. Rivolgersi all'E m·
orio Ligugoana.

•neHtiDlB
1111

N. N. versò alla «Scuola e Famiglia»

, 5.

Poèsie Friulane,
di Pietro Zorutti
Grosso volume di circa 750 pagine
8.• con Prefazione e Studia cri·
co sull'opera delmassilllo poeta Friu·
no a cura dei ptof. dott. B. Chiurlo·
Uopera, Pll bblicata SQttO !l li auspici
eli' Accademia di Udine, ricca di ar·
·sUoi lregi è dotata pure dei sei ca.
~~terislioi quadri zoruttiani del prof.
... atteri,
·
Opera completa legata in brocure

U

gabinetto sarà composto

t•I[!J
[·la' t•I[!JU Rnum!J
rl U U
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del doi&orl
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Sta.bilimento " Mostra. fuori l'orta. B.oucht Via.le 113 :M:"rzo - Telefollo 3-9'1
l'l'egozio e .Anuniuistrazioue Vi" Aquilei" l'l'. 119 · Telefono. 3·19 ..

-

Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - As-..,
sortimento mobili comuni e di luaso;
·

!Deposito elastici a ·rete mE!talliche a molla, e ~ ..~J?~ale

l

ne

l ·-·l

fRANCESCO CO GOl0

'1

l

.
. u ;:
UDintL . lavorall'one mohl'UII' l'D ferro e Jnnno
. DOin~L
liy

SA D l C U R A

Udine. VIa re
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il

Caumet, sottosegretario di Stato per
Visite ogni giorno
le belle arti Berard.
4 alle to-u ., clalle 13•16
_ _ _ _.....;;·;;;.·_·;;;··;;;;:;;;;:;;;;:::;:::==.111
_
GUIDO BUGGELLI - Divettore.
p ti8tt
19 Udi
Borilhù ADtonlo, gerent• rtl8p0fl8abile
Tip. Arharo BoNtti •ure. Tip. Bardtmo
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bihriento oome segue; presidenza eli .
interni Briaod, giustizia Bartbou, esteri .
Ribot oppure Joonard, guerra Etieone,
marina Baudio, ftoanze Klotz, istru.
zione Steeg, lavori pubtli.ci Dupuis,. C
commercio Morel, agricoltura DtJ.vid,
colonie Guist'hau, lavoro e provvedi~
menti soolall Besoard, sottOS\)gretario.
di StatÒ per le poste ed i. telegraft

141\ll' »« .. .,

-

· ·

t 1

materaaa1 a or1ne. vege a e.
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·
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u_mNE - Via Savorgnana -

UOINE 1
A tutto 12 febbraio p. v. resta al
perlo il concorso al posto di medico
llODdotto di questo secondo riparto Rl
STABILIMENTO BACOLOGICO
quale va annesso l'annuo stipendio di
lire 3750 lorde aumentabili di un de·
0
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE e Figli
cimo ogni sesaennio e per due ses·
•• VITTORIO vE•ETO
'VICENZ& (Telet'ono N. SG)
senni.
Pretniato 000 medaglia d'oro all' E
Rappresentante
per UDIRE Rag. RADIGE AFRIGANO
La condotta ?l a cura piena, e se
sposizione di Padova e di Udine del
IJDINE - 'Viale 'Venezia - IJDII\JE
l'eletto sostituirà, io quanto aia pos1903 - Con medaglia d'oro e due
si!Jile, il medico del primo riparto dn'
· .n M t d ·
"
Coperture impermeabili di terrazze, paVi1JZenli di marciapiedi, di ing1'essi
rante l'annuale ,congedo, sarh ad esso
Gr11n PreiDl !'1'11 os ra el con.e·
anehe ea•"Teggia/Jiz.i. Pavimenti per 8eabilimenli it,dusl•·iaU, 11••· ease po- .
•ionatori aeme di Milano 1906.
polari, pM' ,usi ag1·icoli, stalle magax,;ini1 cantine 7 silos, intonaci ai
corrisposto per tale straordin11rio la·
J.• incrocio cellulare biaMo-giallo
mu1·i ~tm-idi.
'
voro
p il compenso
. . di
b' lire
. 300. .
. giapponese.
.
er maggJOrt se rar1mént1 r•vo1gersJ
1.• ipcroai.o cellulue bi&ncQ-fCiallo
Solidità - Economia - lgl•n•
Depoeiti e Rapprea.;;.tanze In tutta l'Alta lt.,,ila ...
a questa Segreteria .Municipale.
sferico Chinese
.
Cordenons 8 gennaio 1913.
C. •
· Servizio pronto In qualunque looalltil dei·Veneto
p. il Sindaco tf.
Bigiallo ·Oro cellulare s er1co
Prazzlllssl unitari metro quadrato peato In opera
Antonio Turrin.
Foligiallo speciale cellulare.
:M:A.SimVIll GAB.ANZilÌ- GB.ATIS l'B.EVEl'I'TIVI
I I!ÌgllOri co. fratelli DE BRANUIS
Fabbricazione IDROFUGO SO&'V.E da unirsi alla malta det' ce. t-;---R- t i- - gentilmente •i prestano • ricaverne a
mento
per
ottenere l'assoluta impermeabilità e togliere completamente l'ac8Cla lCa euma 'C~ ...Udine. le. commiaeicmi.
qua nella cantine, anche se soggette a forti pressioni,
.
cAsA
m cuAA •u•ARI - - - - - - - - - - - - gli elementi del suo giudicio dal com· c.v. DaHar
AIUSEPPE;
ple$so dello circostanze e delle jmaiuta Dutt. il. DEV!'ERRAIII
ra·~~
f:·~ft~UlJAliOftl
pressioni, difficilmente errando: l'opi·
TREVISO
·
nione pubblica!
-~
E, l'opinione pubblic11. giudica, spesso,
Hint;razlamen$o
Gabinetto
.
Il Dott. GAMBAROTTO ,
gindica11ti tl giudicali l
Bassano Veneto 11 Dicembre
di FOTOELETTROTERAPIA, niillattlé'
Il pubblico italiano attende di cono·
. .
.
(TREVISO~ ,Pelle Segrete • Vie U~"inarie
scere ··non solo ohi trl\ il sig, 'Musatti
Egregw cav. d. t• G'useppe Munar1 ·
·
. · .
. . l
'
Malattie d'Occhi=-~
e il sig. Volpi, llia l'indegno, ma anche Col onore giubilante adempw la (!overosa O BALU[O medwo. ~p.emalt~to . alhevo
mia promessa, notificando alla s. v. la , •
delle cltmche d1 V1en_n.a e
·
-= e Difetti di Vista
se queste Yll~tate ..Corti d'Onore, che perf~tta ~ia guarigioue :ottenuta .mediant~
Chirurgia delle ~le .urlnarle
secondo un giusto criterio, dovrebbero l~ d•. !m gen~rosa ed msuperab1le oura, Cura speciali delle malattie della pro· Via Paolo Canciani N· 17 riceve tutti i gwrni nel suo S.tudio in Via.
Carducci nelle ore della mattina, .e del pOintervanire nelle quistiooi morali tra dico msuperablle, per?hè a nulla valsero le strata dellà vescica, dell'impotenza e nemeriggio. Per informazioni rivolgersi alle
. t d' l
.
.
ts.nte altre curo avant1 prutwata di.\ valente vrastenia sE>s~unle. l!,nmica:doni mercurial
1
·
cd a m • stabt eado - UDICa compenea Sanitario. .La. mia Soìatica reumatica era per oura 'rapiùa, intensiva ùella sifilide - Condotta dal siooor fftAHCEUO fATTORI Farmacie della Città.
e unica condanna - chi abbia· torto talmente grave e dul<•rosa che mi oostrin· Siero _ diagnosi di Wnsserman.
p
. d. tt. . . . ·t
· Vt'St'te gratUite per 1· POYB!I'I"D Vt'B [BldU[t
o ragione, debbono esser11 prese sul g~va a camminare rannico.hia~ ed appcg. Hiparto speciale per s·olo di medicazioni. rovv1sta z o mn vmz1~0s ranz ·
'
•
• •
g1ata al bastone. Ora med1ant1 le sapmnt1
b · d' d
•• spetto separato
d·l R ea 16 B. l?'1'0
·
p un t1ngan1
"m.ar ted"l e Venerd'l .a 11e ore ;,~ (15) pomer.
seriO, o se non è meglio mvece affi. cure prodigatemi dalla s. v.. con signori!.e per
ag.lll, l egenza •. l'a
. 7Bo
: '
Venezia
S. Maurizio, 2661 ·35 Tel.
.·
Pei bambini all' Ambulatorio il lunedl,
11
darsi alla sapienz11 deL primo pretore affabilità di perfetto gentiluomo e coadiuva~ UDINE. Consultazioni tu!ti i ••ll•tl
e cuc1na a.,a casa ,mga
mercoled\ e venerdl.
urbano....
to egr~giamente d~! valente ~.r De Ferrari dalle 8 alle H Piarza Vit. con in
DI'Sp009
.· di' CaSa d'l· CUra
.,
ott~nm quella perfètta guar1gwne hnto de.·
z
MODICISSIMI
~·~ ~u•e~~M~~~~ra~~E~~=fu__v_~_B_e_ll_oo_z_·_t_~----~---P-R_E_z_•--------~-------------

O HOf V• COSTANTI
N.l
.

PavimBnti -Intonaci- Asfalto

DI [ORA .

nu~v llRlii~liA

p.

all' "Esposizione,

'.j

l'ordt'ne ·al· bUIDBJI'
~i risren~ere

z· .

Cav. i miei più sentiti ringrazi~menti in -

unione al BilO distinto·Oollega•d.r De ]!'ere
rari, nonohè alli> buone e benèmerite Suore

le oUililà ~~d::E~~~ d~~:r~a:::e "~~" 8r?~t:::~:i.~~

De".otiss.ima Obblig. Ad~laide ~oro
· Camenera 1! .casa del oav. ulf. Negn.
Londra, 20. - Si. apprende che
·
·
Gbesciotf autorizzò i delegali bulgari
a Londra a telegrafare diretta mente
al generale Savoff di riprendere le
. 10.
dall'occasionai
Legatacon artistica cartella in tutt11 ostilità allorcbè crederanno che non vi
sia piÙ di'o attendere rllli!iODeVolmeote Sino alla lhae di llal'ue,ale la
la L. 12.
la concluslooe della pace.
ditta Vamillp lllontieo (Udine
degli stati "la della Posta} a tUoi o di re·
l Teatro Sociale di Udine SI fa notare. che i s,oldati
.
elame "eude i propri grammo.
balcaqioi de'l'ono trovarsi pronti p~r foul col 35 per eeu.to di ribaHso
lh cinquant'anni ... v~ta
La suddetta ditta tiene t•ua•e
i Bohém•n ac<Jurata monografta tornare a coltivare i loro campi al
in febbraio altrimenti la piauof'ortl antomatiei ehe notorica con 5 splendide illustrazioni più tardi
.
.
. '
leG~;ia 8ertlllmente a•er fe8Une
ulercalate nel testo L l .50
nares!Ja sarebbe mevttabile.
da ballo:

varràdlrattam•nta da Londra

Approfittate

J7ia, Savorgnana N. '7
'

GBANDE
LIQUIDAZIONE

PELLICCERIR

CONFEZIONATA PER UOMO-DONNA

IM PE RME ABI Ll • PALETOT UQMQ · MANTElli NE PE R ClCLISTl

,

.... ,

· Stricllo • ·.Peptone
DE·L:·I..'UPO

ANTICANfilf:MIGONE
RIDOt4A IN BREVE.

'r~M~Ò

t

SENZA DISTURBI

.

Al CAPELLI BIANCHI ED ALLA àÀRBA' IL COLORE PRIMITIVO

. E "!" preparato. speciale Indicato per'rldonare all;i barba ·ed al capelll
b1anch1 ed Indeboliti{ colore; bellezta e vitalità della prima giovinezza
llen,za macchiare nè a uianchcrla, ne la pelle. Questa Impareggiabile
composizione pei capelli non è una tintura, ma un'acqua di soave profunto che non macchia nè la biancheria ne la
pelle e che si adopera con la massima facilità
. e.speditezza. Essa ~giscc·sul bulbo·dei capelli
e della barba fornendone il nutrimento ne·
cessarlo e cioè . ridonando loro il colore
primillvo, favorendone lo sviluppo e rende n·
doli flessibili, morbidi ed arrestandone la
caduta. Inoltre p:Jiisce prontamente la cotenna

·

Una sola bottiglia
basta per conseguire un effetto sorprendente.

Egr•gio Sig. Del Lupo

Pfnnlmct\tc ho potuto trovare una preparazione che

~ ~~~~~g::.;~ :',~a~~~~~,t;~ ~~~nb:rg:i!~1rKoig~~f'J~~:~v~i
Una sola bottiglia della '9ofltra ~ri~~~~ngt,~h~?~:sel~'~~P~~=z~~~e!Ìd un solo pelo bianco.

Diretto•·• della Clinica Modièa della R. Unive•·sità

PS. - Ho deciso di fare io stesso uso del suo preparato, perciò la prego volermene inviare un paio di flaconi.
·
Lettere troppo eloquenti per commentarle
Lahoratol'io di Specialità Farmaceutiche· BI•ISIIO DEa.. LUPO ·lliVVIil (Molll!lfl}

SOno pienamente convinto elle questa. vostra specialità non è una tln(urn, mn un'nt;qua, ctte
no.n maechJa nè'11i bJancherJa! nè la p.cllè ed IJ'gfecc tMJa ctjfe c stll bt:llJI del Peli tacendo

aeomparlre totalmente le pcll cole e rinforzando le radici dei capelli, tanto che ora essi

~~~~~~oLtu?it j ~:r~~~f!ii.L~J~J~~~~~~f g1tfr~~g1:~.è In vendita

~"'~.... ~ .. ,..~

~~~]:f.t~~]~

SI SPEDISCE CON LA MASSIMA. SE~RETEZZA

'lltiJflslltOeneraleda MIGONE ~reflde~~c..trok,ll• MILANO

. JÌPPilRECCJHI

PREMiii.Til FilDBRICil
DI · RU!CilllDilMENTO E CllJCINil

llCONOMICIIE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
OJ!'J!ICIN.ò>: E DEPOSITO

' VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205·206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto
SUCJCltJ.RSilLB in PORDENONE

;1, Oalor~fe~l ad aria Q&lda, a. termo-sifon~, a vapore per aerre, ville, Istit.utì, Ospedali,
i.1.t.Teatr1,
ecc. ùuc.lne économicbe alermo-sifone per Istituti,1Ospedali, Famiglie signorili.
ii.SSORTIMENTO

Stufe. e caminetti di q\lalunque genere e cucine. economiche per famiglie.
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PREZ:l:l CONVENIENTISSittll
Pro t;e & H, 1• re w e n t l w i, e a t a l or; bi gr a t i

ii.

lodwio. Hintersrbweioer. Adolf Bleltbert &ro.
6. m. b. H•• Litbteaeuo. n11 pmso Wels. (Alta
Austria).

le DDlfiiDiiD Jir "Il PlfU,

MAliHiftf DI fiRftiU

l

<lella

come per i ,qiornàli dz Venezia "Adriatico , e " Gazzetta di
Venf'zia 1, nonchè per ,qli altri d' Italia, come " Corriere della
Sera, ~ " Secòlo , - " Trib1tna, ecc. eco. si ricevono
ESOLDSIVAMENTE

~~!i~!~ed~!~~~~~~o!~~SmlsdDDI

Haasenstein e Vogler

Aqaunzione di analisi d'atgilla. Offerte, Ca·
t.aloghi e Prospetti gratis ·e franco

·---'·--

--·

f. COG OL O, callista
estirpatore dei C A L L I

ATTES'rATI DI PRIMARI PROFESS. MEDICI
· · · Via Savorgnana - UDINE
A richiesta si reca anche in Provincia

Magnetismo- Attenzlone

Denti BiaDdai
...lliido l pramlatl e prlvlleghiti déoitlfrllll,

t'V'ANZETTI - BOHOA
•

.

Padova, Gennaio 1900

Il suo preparato Fosfo- Striono • Peplone nei casi nei quali fu da me prescritto, mi h~
dato ottimi risultati. L'ho ordin~to in. soll'erenti per neurastenia e per esaurimento nervoso.
Son lieto di darlene questa diohinrnzione·. Con s\ima
.
Comm. il, DE GIOVii.N:\11

ATTIES'TA'TO
Signori MlGONE & C. - Milano

non cadono più, mentre corsi Il pericolo di diventare calvo.. ,
PEIRANI ENRICO.
...... Costa L. 4 la botti~Ua, cent. 80 In pllt pcr,la s~edh:tOM-'2 bOt·

Comm. E. MORSEI.oloi

Direttore della Clinica Psichiall'ica Pro[. di nouropatolog. ed clott•·otwapia alla R. Univor.'lild

• la ~parlre la loifora. -

1

:'

I,IJ '"IIJ' PO'I'EN'I'R 'I'ONIVO • 8'1'111101•AN'I'B RIV08'1'J'I'IJBNTB
oontr11la •mv~'l'D'IA.l'118.1.1ì:IUMiiJr!O; l• PAB.U'.I8I, l'IKJI>O'tJIB1U. eeo. eco
· Sperimentato cosuienziosamente eon successo dai pit\ illustri Olinioi, quali i professori l
Bianchi, Kanall!Ulo, Clentlll, O••m, Kuio, ll-..enl, Da .....n, BOJdllfll, 'Ylldoli,
lloillllllllllla, To•ent, Giaoohi eco. vanno da molti di essi, per la sua grande efll011oia,
usato personalmente.
Genova, 12 Maggio 1901
Eg•·ogio Signor· Del Lupo
.
·Ho trovato per mto uso o per uso dèlla mia si!Jnom cosi giovevole il suo preparato Fosfo
Striano - Peptone che vengo a chiedergliene alcune bottiglie oltre che a noi di casa il
preparato fu· da me somministrato a, persone nevrastonioiUJ o neu•opatiche accolto nella mia
casa di cura ad Al baro, e sempre· ne. ottenni coaploui ed evidenti vantaggi terapeutici. Ed
in vista di ci6 la ordino co'l. sioura coscienza .di fare un prescrizione utile.

.

l

':Imbianchiscono mìrabìlmente i denti, .assicurando la loro conserva·

:~io~e •. :r~~l)r~ano · le gingive fungose, smorte e rilassàte,' purificano
lahto, disinfettano la bocca lasciando alla medesima una deliziosa e
-1 unga freschezza.
·
Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Chimico Farma·

ceutico

C A V. G.'
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Unico posséssore dell• genuina ricetta
Reaplngere le imitazioni

:a O N A

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da

ERNESTO O'AQOSTINI
Due volumi in ottavo, di ciii il primo
di pag. 428 con 9 tavole topografiche

rioeve~à'franòn: ~rio. ~co.tolo.

Consultando di preson:t.a verrà dichiarato, tlal soggetto, tutto quanto
si desidera sapere,Se il consulto si vuole per cof'Tispondonxa scrivere;
oltre alle domande, anche il nome e le iniziali <lelln persona. cui
·riguarda il consulto e.nel responso, che sarà dato colla masstma
sollecitudine, si avranno tutti gli 10hiMimenti e conallfll nece••ari
onde sa persi regolare in tutto. I risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
M•••ima e sonpulo•a ..gretesoa.

in litografia; il seaondo di pag. 54
con lO tavole.
Prezzo ·dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo-

Il presso per ogni consulto di preaenza è di L. 6 ; .per Clo>'rilpondenoa L. 6.16 e
per l'll1tero :r.. 6.

grana Arturo Boaetll success. Tlp.
Bardusco • Udl••·

20 MASSIME ONORIFICENZE

Inviando L. l si

11 gabinetto del Pro f. Pl.etro D' ilmieo, che conta oltrà 50 anni di vita, travasi
l!lempre in DOI•OGNil, Via Solferino, 15.
Con•nltl per euriol'lità, lnterf>l!llll, disturbi ftl!llel
., morali e 11u qnaluuque aUro ar~romen•o po1!111iblle

AVVISI ECQNQM ICI

--~--~~!!~~~·~,,~,,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--------~(~C~,e::nt.

La Tipografia di A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

5 la parola)

·--------·------·--------

MIO'PI.·PRESBITI
VISTE
DEBOLI
==== OIDEU
E

.
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Unico e solo prodotto del mondo

Che Iewa la li&anchezza degli occhi, ewlta Il l~l•oc.no dl· por.tare le lenti, dà una
iìnJdlabile ..bta anche a chi fosse scttnagenarlo. OpuiJcolo l!lpleJJatlwo ·Gratili. Serlwere v. Lii.Gii.L& • Vico· Sceondo S. Giacomo 'i - Napoli.- Telefono Ui-841.

~. .··~·'.-.-. . . . . . . . . . . . . .~·mLELDMaNLIM~nrEB. . . .Maa..................................................................................................

PER INSERZIONI sul. Paesè, Gazzetta di Venezia, A.driatic_o, ·corriere della Sera,
.
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivo~gersi esclusivamente ad
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FILIALE DJ UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N:0 5 1. 0 PIANO
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réclame e l'anima del commercio
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