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era aterlle, percbè lloo a t&oto che la i:'hioni normali potrebbero oggi pure mare non erano per troppe ragioni nè abituati ad ii'Jtrigarai dei fatti altrui
popolazionA della metropoli D•JU crebbe risalire il Tevere•
.
contregnl pratici, e Il remo rimase ma per necessltb. di cose, per eVIdenza
di molto, la produzione .tgricol/1 locale · Ma a qUllle pro ineleter'e?
se,mpre il propul•ore preferito percbè <lhe salta agli occhi anche di un os·
tlastava generalmente ai suoi bi~ogni.
eeistono traccle degli
·Il, m•gliore. L' ueo del remo esclud~ senatore superficiale, come fanno taote
Le strade romane - Il carreggio - sommeggio - Il Anche all'epoca imperiale la piu
Non antichi port ~'
IM!nz' ~liro - in una nne marina, DOD famiglie a condurre la vita che con·
·
1 t Il
·
faetosa il metodo di vita della mas·
Chi può immaginare che nei porti lo t)n palaa1ò galégglant~ - le grand• ducono, meo•re i loro mezzi \lconòmici
lusso SillOC a O •
commercio antico -· Il grano - sima parte di quella popolazione era dJ Rodi, di Cartagine. i piu famo1l è dimensioni p~r il s&mplice molivo che sono cosi limitati 1 Si sa cosa costa la
·.La IJOrtata delle navi e i llOrti.
assai piu semplice cbe non sia og!(l importanti dell' antlchitll., potessero vi aouo serie difOoolta nel costruire VIta, ai conoscono gli stipendi, e allora
Il tenore mejlo della popolazione at· accostarsi grandi navi~ Dove sono le dei grandi remi solidi e adatti all'uso tutto quel lusso come è ammissibile 1
·
d' . 1 .
. tuale, sia pe~ il cibo che per il vestire traccia del Docks per qnanti maae&'dl e obe oltre certe dirneneloni diventa Doruanda che non trova risposta o che
L'ottima Rivista c Roma Marittima 10 terrl' m
queste
contasso
IZIOD divenisalil
rJesce evi·
•' Dove le •raccJ·e
dJ' strade lar· 1-poasibll•
il loro -an-gio.
ne trova diverse tutte dolorose ; la fapl suo numero ultimo sl occupa an· dente
come
Il loro
e- e l'ImportaziOne per quanto notevole ~erc1·
~
•
~
v
~ ..,
~ra del traffico antico del pQrto dì normemente costoso, come è costoso non polrll. mai venir confrontato coi gbe, pian~. adatte a comodo e impor·
Le condisionl della marina antica miglia si indebita e tlnlrà col disore~
villa. Alcune considerazioni di Dante ~ncora al nostro tempo l'idenlieo tra· bìsogfl attuali, altro che il gran? e i taote carreggio 1
sono troppo dissimili di quelle del pre· dito e la rovina, o vi sono rieorse in·
Vag\ieri e del prof. Romolo Artioli, sporto, appena il percorso diventa un oeraa · .
.
Piccoli porti con ingressi stretti e sente perchè ala possibile istituire ut1li confessabili, espedienti vergognosi per
mi inducono a ritornare su questo poco sensibile, tanto che rlesae assolu·
Non ~Hengo ehe del ~rano .diretto a t&! volta sinuosi. Magazzini' ristret~i, confronti, e 8000 troppo diverse le con· parte del marito o della moglie,· che
lrgomeoto, nel quale invero non bo tamente proibitivo a tutte le merci che Roma BI ~barcasae a Pozzu~h ,per ID· strade poco larghe, sovente ripido (ien• ditionl del porti. Cio noo tolllie che porteranno al disonore, spesso allo
tlcuo& spemale competenza, ma mi no~ siano preziose, o per lo meno di viarlo pOI a R?ma per l,a via di t;Jrta. dio,. ecuo. quel c~e cooosciamo del la nooesaitk di un porto per Roma sia scandalo, alla tragedia. '
~re che un marino, e uno studi<>ao sito valore. Ma le merci preziose 0 d• Ora come m~• P~zz~oh era Il gran porti antlcbi, H ~m lllOYn;nento era f~· sempre vitale anzi oso dire che è Quando una famiglia è lanciata a
lilla oose di mare, colla scorta dì un alto valore, appunto percbè blì, non porto ~ranar10 d Italia, pur ~esenclo moso un tempo ILI tutto tl mondo Cl· piu neaeasario il suo port<> marittimo spendere più di quanto permette il ano
~~co di buon senso, pOS$11 ragionare si trasportano mal in grandi masse, lo que!la Oampanl~ alta è é fu semvre elle.
alla grandezza della Roma del nostro bilancio, la rovina si prospetta a breve
ltra!Uci antichi, anube senza ea$ere nè ai trasportavano al lempll antico, relliODI . gramrere! Pozzuoli. e~ a . un , Come og~i la media do~i vapore mo· tempo èhe non lo fosse a quella dei scadenza. Si fanoo deb1ti con la vega
speranza di poterii pagare con future
un archeologo, essendo - come pur quando 11 loro valore venale era in com- porto d1 acque profonde assai m1ghore derno - il veliero è presaocbè soom· Cesari.
economie o, .. con un colpo di fortuna.
iroppo sono lo - anzi prof~no del parabllmeote maggiore di quello pre di 03tia. L'approd~ vi era anche. p1il 'parso - è prossima alle 200 tonn. di
E' incredibile come si oont& sull'impre·
uo alla veneranda archeologia.
. sente.
facile. Se le grandi navl granarle ·dJ registra lardo o di alaua, CO!lall' e·
• • •, • • •j . . . . .
visto, sul forluooso, sul miracolo quasi
g1 lo affermassi che lo strade ro·
lntluiece sulla massa· dei trasporti il ciroa mille trecento tonnellate di carico, poca romana la media della nave non
quando ai fa un debito sapendo d1 non
m1ne non potevano avere che uon modo di vivere delle popolazioni. Al· e del.dislocarnento forMe superiore alle doveva . »Uperar le oento tonnellate,
odestissima influenza aui trartloi an 10 r hè 01· 1 1
· 11 80111
. 11. d'1 L duemila per 11 grande peso . del loro perchè m. ogni tempo fu q llllllta la (l) Si cita il trasporto dei marmi come poterlo pagare. Ma si fa e a cuor leg·
;;;,, sono persuaso obe. gli· arubeo- cullo,
c leP orgie
egg diamo
g
U· scafo, a.pprodavaoo a Po.zzuoh anz.1cbè slazza p1u us•t• nel M dl·terraneo. per
.cero e sollevati di spirito come se
!"'i,
Eliogabalo
ci ero·
d
•l
"
v
riprova dell'esistenza di grandi navi. Ogg·
~bi mi lancerebbero la scomunica viamo indotti. a raftlgurarci una vita a 0 st1a ev1tavano •' l rostvg~1are il cabota~llio, e la navi~ta~ione romana salvo rare eccezioni, i marimi ai traspor- questo debito non al dovesse pagar
~aggiore, mentre un volgarissimo romana sontuosa e prodiga fino alla la costa maremmana. Tanto ad non era cba nu cabotlaggio poco ar- taoo dovbnque con piccole navi. Anotie gli mai, non dovesse mai venire il c redde
pediiiOniere di merci S!lrebbe tentato .follia, e che estenua la tacoltà produt· Ollis il \(e\~) l\•r IO') l dovuto rom· ditO.
'
antichi dovevano segni•·e la'medesima pra· rauonem•.
Disgraziatamente, fatto il primo mal
i darmi ragione ... e probab1lmeute la uva di tutto 11 mondo. Subiamo cosi per car·co traabord•ndo nelle piccole Qii&Oto alle navi da o.ruerra ea3e e· t!ca e per le indentiche ragioni.
pinione di uno spediZIOniere in fatto un semplice effetto di miraggiO che oi navi atte a risalire il Tevere; pArcbè rano di pooa porLeta, malgrade i van· (2) Il dislocamento è il peso totale dello passo viene l'ingranaggio: spesso, è la
nRve,
cioè
dello
scafo
con
quanto
contien•
usura che afferra quale piovra invini traffico stradale sarebbe meglio fa prendere il tutto per la parte.
non fare addirittura il trasbordo 1t t!lti moteplici ordini di remo.
Lo si impiega per indicsre approssima- ~lbile e soffocante e allora non ci si
ndaia che quella dell'archeologo. .
Nessuno penHil di attribuire a tutta Pozzuoli, tanto p1il cile le piccole navi
Uua pa~·ola anoora sui metodi di tiv•mente
l~ dimensione e portata. delh
rialza piu e si passa per tutta la c via
La rete stradale romana nella maa· la popolaziona di New York le spese meglio dovevano prestarsi alla· navi- propulsione. Come gli abliohi sapevano navi da guerra.
'm& parto era fol·mata da arterie stravaganti di alcuni suoi miiiardar•, gaziooe coJtiera? Anche og~i vediamo impiegare l'energia animale nell" pro·
r,~ navi mercantili invece aono distinte ~rucis • dolorosa e tragica, tino alla
lllico·atrategicbe, il SiiO scopo era e tanto meno dt estendere a tulla 111 approdare i grossi vapori carichi di duzìone di energil\ meaaanìc!l, ad ~· secondo la lor'o oap•mtà con una misura cadu\a finale ,inevitabile e fatale. Per.
l mantenere le rapide comunicazioni Fraaoia il metodo dì vita di aiqu~alì ~raoo o' di carbone nei porti d'acque sempio impiegando i quadrupeudi per di volume detta tonnell•ta di stazza, che cM tutto questo 1 Quando noo vi sono
1 la metropoli e la periferi& del· ovuloni iu alouai ritrovi parigini. Sap· profonde, e scaricare in tarlane e ntl·' mover torchi e molini, così conosce· equivale a metri cubi 2,83L Dunque l • J1s~nzìe speciali che disorienta:\0 e
'llllparo, sopr.uutto per· la marcia piaruo benissimo ohe si tratta di ecce· vicelli quella parta del loro carico vano la pos~ibilihl. di applicare ani· st•zza di 50.000 moggia corrisonde a oiroa sbilanciano una famiglia, si può essere
certi che dipeude dal desiderio smodato
~lÌ legwni. Ls via ro::naoa segue la z oni, e obe molto diverso è il metodo che è destinata a posticcioli della mali a ruote propulsive navali. Ma hl 152 tonnellate di stazza.
ella, non curando se lMcia in di- d1 vita medio della popolazione. di costa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,Ji comparire, dalla mania. di far ve·
dera agli altri che a• può e si sa vi·
frle centri deusì di popolazione e quelle città. Oi rendiamo ragtone dd
M!\ all'infuori del grano, e dei cevere con larghezza, con dec<>ro, che a
~/llori piÙ fertili di quelli che altra· reale stato delle cose, perohè ve~lawv reali nlvo , casi eccez•onali come per
sa tenertl il proprio posto nella gerarchia
eraa; la via romana non è larga carne le cose sono: quanto al !l'epoca obeiischi, dei quali abbiamo già par·
aooiale, cbe ai sa non essere da meno
ec·mque metri al massimo, i (lJDti rJmana, avvezzi a leggere negli sto· Ialo, 0011 . vi era ragione aiJuua paP
del tale e del tale &liro.~
no stretti con rampe ripide L\ via rìcì grandi biti e eventi eaoezionalì gli anticbl di costruir grosse navi, anzi
Vanità. stupida e pericolosa, menta
da Ravascletto
da Pantianicco
oroaoa il1 una sola parola è fs.tt11. per d1 solito non oi ourhmo di pensare vi erano molte ottima l'agioui per non
lilll. ristretta e meschina, incoscienza,
pedoni, la gente a cavallo ed il AO· che ancbe ~li eph·o h deg'i ultimi ana1 farlo (l).
llna caaa diHtruUa dal fuucn
il.d una maestra benemerita assenza assoluta d1 sauo criterio e del
aggio, ma non si presta al traino. della vita d1 Lucullo non furono cile
Anzitutto la mancanza di grandi Ieri, sera p r cauaa ri naah iJolnOt&
Domenic1 prossima earll. selenne· concetto dei proprii poveri, della ,PrO·
A porte romane dico porte, non uoa eccezione, oh• Caligola pure fil partite di altre merci da tra~portare, Ri sv11Uppò 11 fuoco oella cafa 1i cert0,
mente consegnala la medaglia d'oro pria responaatJihtà, della vera d1gnìtb.
rch1 di trionfo -'- sono di solito strette uoa encezione, e che 'in sostanza i fa· non trasportandosi allora csrbon fos· Stefaoutu G1ovaoui.
per gli otto lustri di. lodevole insegna di sè stessi.
bassa; un grosso carro da traffico mosi epuloni romani erano proporz·o· sile, miner11le di ferro, metalli in quanA quell'ora a casa non si trovavano
n avrebloe potuto passare sotto il nalmente meuo numeNsi cbe non siano tità notevoli, materie tessili ecc. eco. cbe due teneri bimbi eliA per buoua mento alla sig.ra Giudi t la Paderneili
E, purtroppo, è doloroso constatarlo
Grigoie,
veramente .benemerita delle nove volte su dieci è per colpa della
ro arco,:
oggi l mlh.ùdari nella nostra soo1età, mancavano adunque circa i due terzi eorte furono pottlli aalvBr~ dei pr11oi
nost~e
scuole.
Ora dove non è possibile il trasporto e cbe il livello medio del moio di vi· almeno di quei tra~porli che formano accorsi.
Jonna che le famiglie si rov1oano. E'
o grandi c11rri, non è neppure pos· vere dì allora era notevolmente infe- l'attuale tralfioo marittimo. Il trasporto
la donna . che, p1ù dell'uomo, h11 questo
Quindi i terrazzani tentarono:in tutti '
da Cordenons
'bile il commercio intenso, il movi riore a qu~llo attuale.
degli schiavi n~ richiedeva grandi i modi dì circoscrivere l'inceoriin, m11
f"lso concetto del decoro, 11 quale im
pone la villeggiatura auuuale, un viag
ento continuo di materie in grandi
Anche oggi si trasporta ii Tbe per oavi .non fosse che per evitare. persìnt:l 'a loro opera fu vana, cile le tlawme
gato ogui tanto, rinnovamento rli taletle
l!ie.
aarovan" tlao a raggiungere la far· un perlo loso agglomeramento, e quello io breve .avvolsero tutta la ~asa cbe
~i01elh, modJilcazioni radicali aella casa
Gli eserciti romani marciavano colle rovia, ma nessuno pensa di spedire per dei passeggeri BI ac"onciava meglio andò cCJmpletamante distrutto.
Certa
Tombanl
Clisa
d'anni
32
rJcevJmenti in famiglia ecc. ecc. af!~he
lmpediwenta » ridotte ai minimi ter- carovana i fagioli secchi di Manciurla •. coa nav1 di med1a portata (per l'epoca) Il danno è di 5000 lire.
addetta ai p3etitl~io della ditta Maria quagdo le condizioni fiaaozìarie non lo
ini: Legionari ed aiÌeali portavano Il commercio degli antichi si diVi· capaci d1 navigare a remo. La velocita
Ivon
vedova
Bagnaria,
alava
ieri
lavo·
permettono.
nc~rico pesante; le· salmer1e segui· deva in due graoùi categorie: merci media utile di certe uavigazioni roPasian Schiavonesco
raodo alla impsetatrice. D'un tratto la Il marito, debole, per apwre di pace
sno a dorso di mulo e di asino; il d'1 grande valore, il ~ui prezzo per· mane, che Dante Vagl1eri ragguagli"
povereUa
e'ebbe
impiglialo
il
braccio
asporto con carri era limitato alle meUeva di sostenere la spesa di lun· in sette miglia marine all'ora, è troppo la misera morte d'un bimbo destro in un ingranaggio che glielo cede, convinto dal ritornello cbe sente
ripetere in .contmuaziooe al suo orec·
rrameula per le .macchine belliche, ghi e costosi trasporti. Erano le merci alta per consentire la navigazione a
Il piccolo Gelindo Olivo di mesi 20
orribilmente.
·
: c Ma si può ~are a meno di
pooti eco., torse a delle provviste d1 cbe aumentavano ii lusso della metro· vela; tale media esige anche oggi un eludendo la vigilanza dei famigliari, stritolò
Alle aue grida strazianti accorsero qchio
ano, dì avena e grani in pi'antlra.
poh e delle grandi cittll.. Dalle spez1e motore indipendente dal vento. L'azione s'era recato a tr~stullarei io proasìmitll. i compaglli di lavoro che dopo averle ueslo, nella nostra condizione ' Ma se
tt
tale
fa tanto, possiamo noi essergli
Evidentemente 1 romani preferì vane ai tessuti :rarissimi, rappreseulavauo del vento poteva favorire o i ostacolare d'una buca contenente gli scoli della apprestati i primi soccorsi l'atfldarono
mferiorì l Non ci sarebbe decoro. ,..
rrolare' portatori ,al bisoguo anche valori enormi, e ad ess~ si univano le il vi~ggio, non ne poteva - a quella concimaia.
alle cure del dr. Macedoolo il quale
! aver braccia disponibili pei lavori gemme e i metalìì preziosi; ma for· veiocìtll. _ riescire la determJDànte Il povero piccolo D•lD si sa come vi le riscontrò, la frattura completa del E per « decoro ~ si commettono
imperdonabili, per decoro
BI campi e i trincerameuli, e le for· Ili/IVano delle masse m1uime. 06gi av· che io casi fortuiti. Dal resto ciò cbe precipitò dentro.
radio e dell'ulna del bracia destro sciocchetze
una famiglia di modesto impiegato
dcazioai cbe erigevano con f1·equenza. viene la steess. cosa del reato quan· sappiamo aulla attrezzatura delle navi
Qualche tempo dnpo la madre che giudicandola guaribile in 40 giorni.
vuole avere il salotto a detrimento
alrade cosi come erano corrispon· tunq,ue una quantlta immensa di pro· ant•cbe esclude assolutamente che le ne andau facendo angosciose ricer•
magari della camera da ,detto ; per
vano p1eoameote allo scopo, e ciò dotti allora rari e pertluo rarissim· navi tonde potessero essere' buone ve· che, lo trovò morto per astldsia.
da Pordenone
decoro
una famiglia di hmitater•so•·se
loro bMtava.
·
siano ·divenuti affatto comuai e volgari liere, quantunque il vento tosse il loro
il. Tea,ro
1errll una persona di servizio incapace·
Gli antichi non usavano grandi carri
Vi erano p01 le merci di poco va· unico propnlaore. Come oggi i v1ag- da S. Pietro al Natisone
Ieri sera cEn• di Lebar ebbe un e ladra a cui po1 dovra 1ea10are Il
trasporto, almeno io non ne ho lor9: grani e cereali, vini e olio, rnar giatori preferiscono un vaporetlo ad
il.lla B. Scuola Normale
~Ialo notizia. Le traccia obe si banno m1, legnami ecc. ma il movimento di
. lietiHsimo succeno di applausi e di vitto e la paga; e cbi ne potrebbe te
l" carri antichi inducono a credere queste merci incontrava uu grave o· un grande veliero, anche allora doveLe lez•oni nei corsi complementari pub!Jiico.
nere una ne vorrll. due, sempre per,
~!ero di piccole dimensioni: vedaosi
v.ano preferi8e le navi lunghe e di e normali cominceranno il 4 novembre Questa aera c Yvoone• domani .aera amore di lusso, sempre percbè l• suuto
h'
staco 1o uel costo e nel 111. mancanza di piccola portata 11 remo, le quali però p. venturo.
0
81
decoro
della' casa lo 1mpune.
c Il chicco azsurro» tutti e due nuo·
1 c ' profondi delle strade di Pom- mezzi di trt.sporto. Na sono una prova con vento propiZIO potevano avaatag· Coloro cbe intendono iscriversi do· vissi me.
Uscire dd acquistare da sè quanto
• che indicano assi molto stretti, ed le frequenti carestie Oggi ancora av- giarsi della veltS como le galere m~· vranno pres~ntare enlro il 15 ottobre
occore per il VIto è un diminu1rs1, é
Dcha colla loro presenza una mnuu· vengono tewbll1 oarBl!tie iu IG1ia, nella dioevali. Ialine contro le grandi navi e non più tardi del 31 ollobre alla
da Palmanova
ua decarJere. Portare un involltoo in
rione stradale che esclude la posai· Owa ed in Russia in segUitO a inon' vi era un'altra ragione capitale: Il Direzione la domanda 'accompagnati
mano che non sia un paccbètto d'
lllà dì un carreggio intenso E come d•~ioni o siccità prolungate. J,e ·dlffl· rischio, cba consigliava anche a fra- dai documenti ricbiesti.
Treni •tn•cl•ll
~~~bOe potuto fiorire. un grande tra· coltà nel soccorrere i disgraziati che zionare i carichi.
Si ricorda intanto che lino al 25
Nella notte dal 19 al 20 andante, Jolci o rli profumi è per lo meno una
cosa
da arrossire se si incontra un
il"'' lo a carri se le strade principali mumono di tame talvolta a centinaia,
Ool metodo di navigare degli aoticbi, corrente sono aperti i seguenti con· per favorire il concorso del pubblico ~onoscente.
Dedicarsi alle faccende di
r no slreUe e disadatte l
deriva dalla impossìbìlìtll. di portare di 000 abh•ndonare 111 costa per l'alto corsi:
a Palmanova ove a quel teatro Sociale
ggi una grande stra :la rota bi le· loro 10 lampo il soccorso per la man· m~re altro cb e quando non ne pota·
1. A tre borse di studio provinciaU· si rappreaent~rll·l'opera. c. H Trovalore » casa, rivedere il buc&to, stira1•e da sè
!Ve avere almeno la larghezza utile canza. di strade, i mezzi, cile rendono vano fare a meno, le grandi navi era dì lire 400 ciascuna.
nr• luogo al aottomd~ealo treno ape· le cose fragili e delì~ate, rammendare,
'uarn di otto metri, e non superare incredibile, insopportabile, il costo del più esp,oste ai continui pericoli cbe 2. A 26 borse di atudio di lire 300 ciale di ritorno da Palmanova a Udine: aggmstare .. ohibò l V1 sono le per.
, , per cento nelle pendenze; le con· trasporto del grano o del riso. neces·
t.,
. ·on
t·
di cui 19 possono essere oonter.ite ad,
Pa.lmaoora puten.u ore 0.3.0 - S. aone di servizio per questo, le aura·
triei ; ed è cosi cumodo prendere una
IIOQI economiche nelle quali si effet· sario a scongiurare tale calamitll. prasen 11 14 navlgazl e cos •erli. 0 0 11 11
lll
1
o6
a 11 trasporto sono le Identiche di M
·
d
aoacruzione io legno, fino a tanto che alunne del corsi oomplem~ntu1, e dJ ana a Longa arriVO ore il ptr- donna in casa a giornata che fac01a
11
entra pochi cbllogrammi i spezie o non furono introdotte le navi compo· que.ele 19 borse 14 aon~ r!servatè ad lenza ore 0.37 - Risano arrivo ore tutto ciò che occorre.
~B01e dell'epoca romana; e dal mo· di piume o di aromi ·potevàno aoppor• site colle ordinai~ in ferro, quando ei asplraoll nate nelle frulom montuose 0.46 partenza ore O47 - Udine ar· Ourarai dei figli, porlarli a pàaseggio;
o che abbiamo la certezza che tare l~ spesa del trasporto di molte
.
t
d8·1 Friuli.
rivo ore 1.3.
istruir/i ? Ma e la barmes elle cJ stliuao
1 la natura deii!Ì strade aleàse cbe migliaia d1 miglia dall'estremo Oriente superavano 1e 1111 11 e oonellate di di&no le migliori del mondo UD grande ai porti dell'Egeo, un quintale digraDO sloccameolo per avar grci;se portate -_,.--------------~f::------.:---:.:""1::-"'•:""'- 11 fare e le istitulr1m SI sono patentale
.per
nulla ? E' così «chic» avel"e una
0IIVIm~nto con lr:~ino IIOD era fattibile trasportato COl someggio, triplicava, bilOgnava aumentar proporzionalmente
l l l
1a1itutrice! Chi non la tiene ormai se
e .v1e romane, dobbiamo concludere quadruplicava il suo. costo se portato il peso degli Qcatl, cosi cbe le navi
ne 11 lraftlco del1e merci allora ai dalla distanza di un cèntfnaio dì mi- costavano piu care diventando meno
Per il cosi (letto «decoro della fa· dagna col suo lavoro il pane quoti- si tra !la di una fa mtg Jta obe si rJ.
·~1 gessa di preferenza col so magio ! glia alla costa.
redittizie; !l mal gudo questo la grosu miglia...
diano, ed io d9vrei aggravare le sue spetti e tenga al suo decoro ?
1
Perchè non è eolo nella categoria
i aoma~gio si effettua ·anc.ora og~i,
Come naturale conseguenza di q:~e· nave era molto P Ìl fragile delia mi·
L'argomento me lo suggerisce una opere per uua meschina vanità; f ».
do:so dt mulo c:on un caricO mediO sto stato di cose avveniva che la colti· nore, appunto per il suo peso ecces· colta e distinta signora, elle con sim· · Auree parole, giudizioso e savio cri· degli impiegati, nella alasse delia pio.
1&Bimo di kg. 140, d'aeioo. da 60 a vazione di ogni p·rodotta era aubordi· sivo delle parli diverse del suo scafo patia, veratrienle lmlingbiera per me, lario !Iella vita e delle sue vere esi· cola borgbeaia cbe è in valsa la mania
0kg. a_eco~d.o le razza. Sappiamo che nata - come lo è oggi - alla posai· chQ era molto difficile collegar bene segue settimanalmente le mie modeste genze, sano e morale concetto di quanto del vileggiare, la febbre del comparire,
romam coltivavano con cura epeciale bilità degli scambi.
.
fra di loro.
«chiacchiere femminili.
ei debba e non debba concedere al ri· l'orgoglio di non essere da meno.
11e ~agoitlcbe razze asinine per i Si attribuisce all:t. feracitll. dell'Egitto li'requentisaime quindi le vie d'acc Percbè non parla dei decoro della spetto Ùmano, questa leva potente che . Anche rimanendo 11ei limiti dei pro.
:,ogni d~ll,'eseroito, sopra tutto nell'l· l'esser questa regione diventata Il gra· qua, non raro il oaso che le famiglia, tanto male inteso 'fra noi e fa compiere azioni anche biasimevoli e prlo bilancio, ai ha tutti un po•· 111
a !Dertdlonale, in Puglia ne sopra v· oaio di Roma, ma v'erano nell'Impero onde demolissero pertluo le grandi che conduce a eonsegueuze tanto disa· di coo~eguenze disastrose, altare .sul meno lor~sta, si fa tutti p1ù di qtJanto
1lQno resti.
.
altre regi•mi granifere, I!.BBai piu a· navi al largo. La nave grande adua· strose? • E aggiunge una osservazione quale troppo spesso si saòrlflcano sen· ragionevolmente si dovrebbe fare, 11•a;
sumati daU'esempio, incalzati dalla
Qr~l a~rico medio degli animali porta datte dell'Eg1tto. alla produzione di que oltre a riuscir p1u costosa per molto giusta, molto veritiera, di una umenti e dl)veri.
r bisogna• difalcare il peso. della grani :e cereali. Ma l'Egitto nel Nilo unità d1 portata utile, era meno sicura signorina inglese sua amica :
Che cosa è il decoro l
marea che sale, obbligati dalle convè'·
0 raz1one, che eRclus l'acqua è di e nelle sue lagune aveva una gran via io navigazione, e troppo lenta.
· do non so davvero quale criterio Leggiamo la difllnizione di questa nienze, stretti da quei· m•lle p~ecoli
11
IO kg. al giorno; digilisaohé uoo d-acqua che permetteva di portareaeaz!-1 La misura di cinquantamila moggi .tQbiate voi I.talìani intorno al decoro. parola eu di un qualunque vooabolariio vincoli che le intlnìle debolezze Umane
. fare otto g1orni di marcia spesa il grsoo e i cereali dal mare ouì si riferisce Dante Vaglieri corri-IG1orni fa, alla stazio.ne, un sigoore:ita· italiano: c Convenienza di onore pro· ci addensano intorno.
u . rifornimento per le ra~ioni, le ai centri di consumo.
spood~ ab una capaoitll. di metri cnbi liano, mio aonoaceule, vedendomi te· por,ionata a Qia9ouno nell'esser suo. •
Fortunato ehi sa resistere, obi ha
,,~h per otto giorni assorbono ool
L' Hmterlaud, p raggio d'influenza 437,000 e. ad un peso di tonnellate. nere in mano il biglietto di torza classe Proporzionata l Qui è il punto: dove ls forza di oretu·si un' v11a a sé,
leBo lutta la porta la del someggio dei porli doveva allora esser piccolia· 325,150 per il 11rauo, cio uel peso' che avevo appena ritirato dallo spor· iji conserva più la proporzione nel de· senza fnrai riguardi, chi ·sa imporsi li
880.• Fuori d'Europ!t. il somegg10 è simo, e ne è una riprova il fatto che d~lia. nave .darebb~ · un disloo&meoto 1tello, mi disse oon ~ri~ scandalizzata: sider10 sfrenato di comparire sempre e
piu perfetlo equilitJrio io ogni su&
1
~~ dak1 cammelli cou caricbi da !50 vediamo io quell'epoca porti tloridi d1 c1rca Clnquecènto tonnellate, ma - Ma perohè VIaggia 10 terza classe ad ogni '.Osio, nel concedersi,. almeno az10ne, ohi sa subordinare i propri
1
dai mehari, o d•·omedari fra di loro molto vicini.
colle nostre attuali misure di atazza Lei, nipote.... di suo ,zio i - Gli ri· apparentemente, comoditll. e lussi in· interessi, l'.tvvenire della prapr1a la161· '0natlg_. con
100 a 150·kg. e infine La popolazione di Roma era im· per le navi meroantili questo trasporto: spllsi semplicemente: - Perchè non compatibili col modesto bilancio fami· miglia a vane esteriorità, a ùonside·
~l elefllllti con carichi da 800 a 1000 menPa, ma il suo territorio non el'a potrebbe venir eseguito da un veliero c'è la quarta - Ma figurali 1 mio gliare f
razioni meschine.
logrammi.
·
nelle cood•zioui attuali; non sarà stato di circa duecento tonnellate di stazza, zio, per quanto iilu~tre, non è ricco e, -•Quante volte vien fatto di chiederai, L• falsa interpretazione del decoro
Eseguendoiì i trasporli antichi, per intensamente produttivo, ma certo non. da n11.vi adunque che col tlume in con· per quanto iolellettuellmente, se lo gua- pur non estendo maligni, oè !Daldicenli della famiglia, anche quanto non porti

11
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ad un lusso su~;~eriore ai mezzi, può
avere altre tristi conaegueoze.
Una famiglia, ad eeempio, cbe in
passato sia vi~sula nella ricchezza e
cbe abbia subito rovesci di fortoM
quasi mai saprà prendere Il suo co:
raggio a due mani, guardare in faccia
la situaaione e adattar~i alla nuova
•ila puramente e sempllcemeole, prov·
vedendo altrimenli 11 decorosamente
alla sua esistenza.
~ ID
. quee1.1 css1,
• s1 con· La I!Cver t"•
aider~ UDI\ .v~rgogna più che. ~o~ d!·
sgraz1a, e. 81 ricorre a, mt~le umlhll~!ont!
ad una v1ta di stent1, d1 sac,pflcn, d1
angosciosi 0 disonorevoli compromessi,
pur di salvare l'apparenza, il decoro
. 1.
d eIl a tamJg
la.
E ancora: una famiglia di condizione
cosi della civile, non permetterà, an·
se slretla dal bisogoo, che le figlie
lavorino per guadagnare qualche cosa
e concorrere a rafforzare il bilancio

6'

temente quando il modeato capPellO e Gionooi d'anoi
da Nimia, e de·
l'umile Yesticaluola fosae Il prodollo Dooolò anche coatul.
del ricamo e del cucito. Ob mieerie
Ma ii .Cucii potè proure cbe non
della unita umana t
·
c'entran e riuscl a fàrsl aeaol•ere.
Il Bio fu condannato a 51 lire di
mulla ftasa, 60 lire di proporsionale,
a l giorol di carcere e ail oo anno
di sorvegllaoza speciale.
TliiBU.ALI: DI UDI•E
•t
••
8
aoearo ••a *"'IIDP• .,.,
Pres. Oanoseua.
P. M. Pirona.
Angelo Ganis fu SebaeUann d'anni
23
pasticciere
in 'fratello
un negoaio
in •ia
1 eon&rabltantllerl
Bertolioi,
e a\Jo
Evangelista
Oerto Bio Pietro di Antonio fu Giu- d'anni 28 panettiere in via Polo Oan·
seppe d'~nni 51 da. A.ttimìs si l"scib ciani, furono dichiarati fallili.l
t
·
d'
h'l
E ·
t ttl d
i
r i
d;ovar~ ID p~&seeso 1 td1~ c 1 o e ll;lezzo di Sll aoboo u e ue r ~eErva 1 a ~ U·
ta acco avorato 1 proveDienza zio per ancarotlll: ma 1 vange11sta
estera.
potè provare di non aver partecipato
L'nutorilà di finanza ebbe ragione alla azienda del fratello, l' Angelo tu
di riieoere che quel tab&cco gli fosse condannato a un mese di detenzione Il
stato dato da certo Ouciz Dumeoico fu alle spese col beneficio ROD<lbetti.
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bilaocio aocia!e,.; noi. auguriamo che
l'on. Maurl eaca Immune dall'accusa
ma frattanto oaserviamo che 11 Cor'
.
•
.•
riere del Friuli, ha usato un eufem1amo: dali~ sue parole traspare che ii
candidato cattolico del collegio dì Ge·
mona-Tarcent.o, è solto proce810 per
'also
"

·

Si tratterà - non esitiamo a ore·
der lo - di un diaaruiato
accidente,
.,
ma cl Hemllra però, che non sia il
migliore cerlitlcato per presentarsi
lfi
di
b
r
l'ti
li ere
una a11ag 1a po 1 ca e morale.
L'on. Mauri, prima di farsi bandi·
toro di moralità politica in Friuli, Bi
facola assolvere dai Tribunale Penale.
Non si tratta che d'un& formalità.
Pura e semplice.

blica opinione. Grava su lui qu•nto

ARTE e SPETTACOL

• esso - se a un momen o • 1uc1 o
Intervallo ' - deve accorgersi della
condizione morale In cui ai trova, e
rattrlstareeoe profondamente.
E infatti l'avv. Oiriani o!Jre ora
'
'
uno spettacolo obe 000 mnove. più a
sdegno: ma cbe rattrista, rattrista.
A ques to aen t'1men1o 1·1 pro f· Lago·
maggiore - cbe vive lungi dal col·
legin - è sfuggito. Ecco percbè al·
,
. 1
d 1 d'1 .
1,liVV. 0.man
tocca 1ooo1·e el&
1m
lettera...

Una beli.• ·colla assistett~ Ieri al\
ree tla di c 607 ».
La commedia impostata su due tro·
vale veramente felici - un 11·aro c"
fa ringlon.oire, ed uno suocero cbs
prete.nde obe suo geoero rompa un
1
d
r~ a.z10oe con una mo ella o gener
slmlil&re aocbe se non ce l'ba -di
vertl assai, specialmente al second
molto apiruoao. La compagnia veoe
zlana la recitò con brio e si fece as
8111 applaudire.

nea~uo uomo vorrebbe affrontare. Egli· ---=~-::-~~-:--;;..;;.:.:::.=,~1
t
h
t d'
'd
TB,\TIIO !iJOVI.I.LE

N d R

« 807 •

· · L 1
d 1
[Oltng'
to di' Palmanova"latl'•~'ana
•Domani
r presa e clnematagratc
li
verranno riprese regolar

p•r la 0

11 manlfe•ta
mente le . 1'8 ppre~entaz1oni cinemato
dld t
Hl
h grafiche g10roahere.
an aura arse • 1 Questa oolizia recherà per cerio vi
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la
e
Y
P
Y
Y diffuso nel Collegio il seguente maoi· La Direzione, non badando a spese
late da nessuno, nascondendo la fonte
Ìl
festo :
pur dr soddisfare le giusto eaigeoz
dei loro guadagoo come un disdoro,
U
fi ~ U
«L'imponente Comizio di S. Giorgio del puhbl>co, si assicurò l'esclunivil
dando magari adito alia maldicenza
di Nogaro entusiasticamente designò di pare11chi capolavori ohe verrann
pur cbe il decoro eia salvo. Se poi le
TEATRO
J'
suo candidato
esposti al più presto
signorine banno una dote, sia pur me· N
gl
riS
Lionello Hierschel
Una .scelta orchestra aacompagner
sèbiniHsima o trascurabile, dato i tempi
ERVA,
Milano 16 ottohra 1913 il quale con nobili~stmo Lelegramma tutLe lè vroieziool.
cbe corrono, se ue dovraono stare
ba acceltato l'onore di rappresentare Saranno quindi delle serate piacevo!
eolie mani in grembo ~~od aspertare anEgregio Direttore,
Collegio di Pahnauova io Parlamento. <l noi co ne compiaCillmO sin d'ora.
siose il marito cbe non viene e che
leggo quanto i sosteoitori del comConcittadini Elettori!
~
pianto avv. Pognici banno creduto di
TEATRI e.
dovr .. avere tali requisiti da farle virisponder" all'att&cco insano di un liE' nostro obbligo sacros11nto di coo·
•
vere non eolo con agiatezza, ma tral
à
Il'
t
l
Il
l
b 11 1
perare
col
voto
oella
costituzione
di
sportarle addl'rl'ltura nel regno delle
e o e eltora 1e; e quanttmque IO pen~i
a r pp
DI ZII.
. l
. l'
che l'accusa in quel foglietto lanciata un Il rese an DIZIOOa e pan ag l
IO·
'pleu~nr
fatt•. Che importa se nell'atlesa ozi<tsa
non meritasse d'essere preu sul serio, altissimi destini d'll&h&.
i
U
Costumi
meridionali.
0\l
vero.
stloriscono
e
inacidiscono,
se
correndo
f
d
d'd
p
·
La
lorz&
dello
Stato
ripos&
nel
suo
1
'
·ID festa acqUistano
·
Il
prof.•
Ancoo&
non
Il un candi iato come autore et a cao l atura ogolci
.
dl. •Osta
1
sempre
tt
·
ti l' ·
governo pu itlco, e questo deve rispec
Idolo infmnto Commovente dramm
'ù
f 1
d 1 ·
liberale, è semplicemente un rifiuto 80 oscrlvo con 1u 0 ammo a 11 e no. h'
1
t
d 1
pl un a so concetto el a vua e se, 6111DIIDDIDII
StUOie medJ'e
bi:i parole degli amici io quanto QUO· c lare a cose enzll serena . e p!ese, in tre atti della Gasa Geiio Film d
Rom8.
Insoddisfatte, deluse, rendono infelici
dei clericali coi quali egli amoreggib nano nuovo atto d'om&ggio alla inte- la sua volontà, le sue aspil'azioni.
Kri Kl'i fanatico at bigliardo. Co
sè ed altri f
I'OBDf.
e non platoni.•.amenle perchè ne ebbe merata memoria di Colui cbe fu, ve·
Nassuu a liro peosiem, nessuna altr&
Una signorina che h& una dote non
i voti nelle pass,ale elezioni malgrado ramente, un cavaliere dello spirito.
pKsslooe, nes~uu medcbmo Interesse vi micissima.
Direttivo della Sezione gli. ordini di votare per il povero Oa·
l' a vversarao,
·
muova"' dal compiere il supremo do·
Debutto di llobet•t. Originale clow
Pub dedJ'caral· ad una profess1·0 ne; oon Il Consiglio
·
Peoso che hl
ohe · ere do vere
dovendo guadagnarsi da vivere sarebbe
I. S. ·M. per mallda!o avutone dall'AB·
d'1
d
i · 1
. .,euuno voglia mostrarsi impari ('elebre imitatore di animali · Unic
·
t
d'
pellani.
onorare,
c
aman
c
erica
e,
rac.
alla
tldu·.l·a
della
Patrl·a
sua.
bi
0
h
18008
6
nel suo genere • Grande attrazioae.
una cosa incompatibile colla sua con· sem ea,
e amplamen e
~
coglierà - se già non ba taccolto '
Enzo Tacci il divo melodlsta napo
dizione di lavorare. Ma il lavoro 00 • sull'argomento dello prossime elezioni
Questa é la verith cbe nessuno pub l'offerta di un giudiaio arbitrale gene- Rialfermiamoci, franchi d1 vololllà,
lelano cou repertorio Pledigrotta.
cupa, dà uno scopo alla Yit&, toglie politiche, <lOnsiderato che l'on. Girar· smentire.
ros&meole flltlagli da co!lesto giornale. imponenti di numero, sul nome di
Lunedì nuovo programma: Il sier
la mente dal pensiero dell'irraggiun· dini già Deputato ed ora candidato Dunque la Patria ed i suoi corriTrascurare con qualche vuot11scber•
Lionello Hierschel
gibile, rende sani ed equilibrati, forti debmocratico del Collegio di Udine, hll spondenti Gemonesi non parlino di maglia polemica un pubblico e pre.
Le nostre idee, i nostri desideri, sono del dott. Kean.
,
· p ,. ·
e llf';fcarati ad ogni e ·
no limante lenuto ii mandato e sempre
b
vemeuza e per valid!imente difesa la causa della scuola « inaiurie aoiocobe • del c Paese .... ,. ciao in v1to d'onore, provocato da pro, l auoJ. o ltl~amente li arale, pensll e
una onna che non si voglia sposare
"
prie esplicite diobiarllzioni, sarebbe giudiua col giuato equillbrto dell'uomo
VOCi
"'Ubb/icO
comunque, divanta uoa necessità oggi e della cultura, con certa fede che in Piuttosto cootinuino a pubblicare le davvero uno strano viatioo per un 00 , suveriore.
l''
giorno.
avvenire egli· prestera ancora. la eua offerle di candidature fatte al prof. mo cbe dimostra Ji ambire con ai ar·
li nostro rappresentante si& :
Il lamenta d'uu fattorino
An h
d
. .
autorevole opera al problema ormai A
d , .
.
fi
d'
, ·
d
c e per are una pos!saone ai tl improrogabile della Scuola media, ncona a a. 1r1 co 11eg1 con la rma 1 daute ze1o allamngo e1la vita pubMonello Hle1·schel
Oaro Paese
gli non si tiene c()nto delle loro ten·
u comm di
4' d
v
blica
Il c
danze, delia loro capacità, delia minore estJrime il voto che l'Illustre uomo 0
un cav, e l ue a v · Ati d
d
l'
.. d' S .
omitato Elettorale lbi ~iato... <'Elmo ~ nelle propor
•
zioni di una cassett1na postale 1 Y1en
o maggiore possibilità di farei strada torni alia Camera con una rieleziooe Non tutti i gemoneei sanno che non è limbe~~o a~oMa~~~~\~; ~~~~;.~ dril~i
a rimirarlo e sarai pago, ad uaur
io una professione piuttosto cbe in degnll di lui.
difficile pescar fuori un com m., un ca v· dimrstri di possedere sentimento di
p
1
11
del d1spiacere fatto provare ai tv
un'altra, matlelle cost'delte c·onven 1·enze
Presidente
e due avv. che oft'rano un collegio .. di rispetto per la propria dianità
e per 11 signor Turco
arsona
prof. Leonardo
Scoccianti
d'
"
Vittorio la
ci scrive,' punto
sociali. Il figlio d'un impiegalo, di un
Jeci, o, ventimila elettori.
la coscienza di quegli elettori a cui dalle nostro breyi righe di ieri. Dolla sua numerosi as~idui rim&sti senza la so
lita lettera che la lo~ale Direzione doli
P rofessionista, non pub decentemente,
Tutto sta trovare poi anche i voti domanda
il voto. 'ò
•
d b'
lettora non abb'amo che da p.rontlero atto se P03le, mollo spesso e volentieri, scriv
per il suo decoro e dei suoi, darsi ad .
,
·
obe pure a Gemona, dove si è cono·
Non u tto che 01 avverrà. E sarà non che egli escl volontariamente dal •Oro- per i giornali qua'ldo, qualcuno, r
un mestiere che colla sua intelligenza
t .
tanto di guad11g11ato per le sorti di uo
potrebbe nobilitare O raffinare e reo· .
8 sci.ull e benvolu~i, .co~taoo tanti sacri· collegio, le cui nobili tf!ldi$iODÌ, segnate oiato>, !Jinque anni fa, per ragioni di st<l· ~lama ... ai r1torn1 all'anhco !
Delle casseUe propr1ameote dette i
dere sommamente proficuo.
ficl e tante UmlhiiZIODI !
llra col cruento suggello di un oacri· dio. Infatti noi dicevamo che non ne fu
Ma dovrà diventare per amore 0
Ma, conveniamone, la pensata di 'floio ·insigne, non possono e non deb- messo gentil monte alla porta come J,,t dispensabili, perchè il locale Ulfici
suburbano ·auccurBII.Ie N. l sia al ccrr
per forza un 1mpiegatuccio inabtle, Era nostro proposito di non oocu· queste oft'erle di altri Collegi, mentre \>o?o ~ssere impune~ente calpest!lte da •Paese>.
plelo, an11ora nessuna nuova. Aspal
mal pagato, scontento di aè e degli parci più del prof. Ancona. Dal mo· il professore lotta 6 suda per acqui- ~n aVIda ric~rc~ d~ suo~esso cui sono n sig. Turco parla anchil dei passato 11amo
sino. alla nomina Jel suoa sm
altri destmalo a trascorrere una vita mento obe la lolla si è designala fra &lar qu 11 0 d'1 G
T
1gnote le rag1001 dJ ogm umana tem· giornalistico di chi scrive. Sono sempl·e del compianto oa. Oalissaao! l
1
"fAma e pri,va di soddisfazioni, 0 un d
,
e
e
omona· arceo o, non peranzs
"catl ivo avvocato, un pessimo medico,
ue autentici· rappresentanti di due è malvaa
'
a
Ha
del
B
rb'e
da'
'
Dev.mo
pronto
a
diwutorne
ma
non
con
lui
Saluhssimi
e1 · a l re
Suo
un fattorino Udinese
un mai riuscii~ iol!legnere, uno spo· opposti pa.rliti: il clericale con l'avv. Siviglia: c tutti mi vogliono, tueti mi
Carlo Lago maggiore al quale non riconosco i requisiti per farlo.
stato, un disutile, 1nsomma, c'le in Mauri, il democratico con l'amico no· chiamano.~>
D'altronde, noi pungemmo ieri, il sig.
altro campo, conforme alle sue ten· stro dott. Liberale Oelotti, (sia pure
E la Patria, c all'idea di quel
L'avv. Ciriaoi oon ha raccolto l'iu· Turco solo per fargli oompren<lere che certe
Udin
denze sarebbe una forz
n · t Il'
t' lt'
1 1
b'
·
mosse elettorali le valutiamo come si me.. d
. Corso medio det valori pubblici o d<
' 1.
d 11. a, u a ID e •· per ques u 1mo co so o e oo Ile scopo mettù.lo,. canta nel suo più grazioso vito che noi gli avevamo fatto, in se- ritano. Not' non . . .
enza
g . v va
di una affermazione d'onesth
politica) 'alae'tto
.•
· offerta. Egli pro· lo sa.
stamo 1Dgenm : e eg11 cambi d11l giorr1o 16 ottobre 191 3.
· e pro u .ava.
"'
••
gnilo a sua esp1i01ta
S1 arriva,
rispettodi una
al decoro,
'l
· cbe SI· Bllre bbe rttirato
·
RENDITA s 112 o,o netto
96.
per salvare
le per
apparenze
signo· a noi oou rimane che f&r voti percbè
• 1o sono dome,
m1se
dalla lotta,
g. i.
9ij
rilità da tempo tramontata, a rl·oorrere tale affermazione riesca solenne.
sono obbediente,
ove si fosse provato che l'avv. Pognici ;;::;;;:;;;;;;:;:;;;;;:;:;;;:~:;;:;;;;;:;:;;;;;;;:;:;;;;;::;:;;;::;:;~l
•
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Ma la P a l'la
alla benetl~enza privata o pn·bblica
e nu ' Cl r1c Il·
mi fo guidar. •
fu da lui attaccato anebe come uomo
AZIONI
piuttosto che confessare apertamente ma sull'argomento .Ancona in modo
priv&to. Noi lo invitammo a prodursi Rt[[ARDIHI
Pl[[lHIHI BoDòl d'ltalìa14222u FarroYia Medlt. 266.
le ::notate C.&OdiZIODi e darsi ad un così perentorio che non possiamo far
d'
.
.
d'
l
L
Il ~
Il Il Ferrovie .Merid. 514.7o Sooiolà Vlllllla Il!.

Domenica, alle ore 11, nel
l' onor.

61.0 s·E ppE 61·8 D.ft nl nl

l'!'lvv. [l'rl·anl' f[!lppato

MI· E non desta che t . t ezza
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par er su at ua e momento po t co.
COLLEGIO DI UDINE
delle
per
&lratdlll

Teat MIoerva . [loema
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COLLEGIO DI CIVIDALE

[Oilei'IO di' 6emona Iar[ento
La concen raztone 1ibera
. l

.

.

in Un rifiuto clericale

Camera di Comm. di

...

Ja1~0 u~~e~i~n~~!e~::;:~~~~ cbe BOlle·

citava un SUijSidto da un istiiUIO di
bepeficeoza, fu osservato che le due
fighe gtovani e aaue potenno occu·
parsi in qualche modo; mpoae scan·
dallzzata e fiera: «Le pare che le
mie figlie possano lavorare~ eravAmo
signore!»
Lavorare no, mendicare si; è più
dignitoso, secondo tante menti piccine

a meno di darle una risposta.
.
Una breve risposta; llerchè quando
$i osa invocare una concentra:tione
liberale sul nome del·prof. Ancona obe
non è candidato di tutti i preti solo
perché n. 011 tutti i preti lo vogliono ,·
.
,
.
quando s1·amva ad armarsi del nome
di Umberto Oaratti per dire che egli
fu la vittima di una cricca dalla qu&le

01.

a so 8 re es o per aso

u D •• E

-

ma egli fuggi.
Conviene occuparsi anootll della poTutti gli oneati, tutti gli imparziali
1i1ione dell'onorevole Mauri. Noi ab· sanno che l'avv. Ciriani non rispafmlb
biamo scrillo ieri che il candidato cal· al suo c vinto avversario._, feroci at·
lolico, il quale ai presenta anche per
tacchi personali, che solo il rispetto
rivendicare.la dignità del collegio, de· che parliamo alla memoria deli'EstiDto
v'essere senza macchia.
ci VIeta di ricordare ..,
li Corrieri! del Friuli, oggi, scrive
E~ll col suo settimanale libello

M:ercatoYecchio 4. Telef. 3-77

Sana Incominciati gli arrivi della stalla - navlta
d' l
au un no • l nv•rno par algnara • p•r uomo . Cani•zlanl su misura.
con, I"-:B:-I:-H:-: [": "A-:[:-: 0:-: 0:-: D:-: t:-: ft: -A: -I: -l~V:-: A-A-fi: -R-l(·~o:1\-: '-'
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Per parlare chiaro
L' l uri è Il p t l Il 1 d~::~ ~nunp:~~~~ _o~::~la ~.~::~
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Ferrovie
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CARTELLE

~ondlarl• Banca Italia 6,76 010
~~:·
• Oaa•• R Milano <l 010
•
cu•a Milano oOto
611.
: ~~~~ l~à~~~o, Roma 4 o,o 49~.
CAMBI (oheques • vista) .

R:

~=~jf~:~:~:i~ li:J}~~~~~~l~~~~:

invitando a provare il
famiglia presso Il portiere delia casa
.
.
. .
qualità di consigliere d'amministrazion-e tra rio, dimostrb di possedere q·Jell' io
Rll
rL
LR A.oatria (oorone) 105 84 l Turohla (Urollll·l 18
o nel conce Ilo di qualche vicino pelle· 011 giOrnale che combattè Oarattl ed
·
· oscienza morale che siuo ad oggi lo Gori•ia, Via. Giosuè Carduoci H. 111
gÒlo che guarderebbe, con commise- Ancona, SI comprendono ttnte co~e, d'un importante coto\lificio, dell'c ad· ba guidato nella lotta.
Consorzio registrato a garanzia limitata
razione, e saluterebbe meno rivereo· anche i miracoli di Santa Palanca.
debito di mancata veritk del primo
L'avv. Oirtani è giudicalo dalla pub·
Oapit•le illimitato
Situazione al 30 Settembre 1.91.3
Pontebba r,. 5.10, O. 6.5, D. 8.1 ~
le labbra di Oan1ele e le tue sorgerà
169
APPENDICE DEL cPAESE•
• / 10.14, D. 15.50, D. 17 .lo, O. 1 ·
- Domando acus& 1.. signore, disse. 0
A TT1 VO
sempre l'ombra di Sara Braadou l
11021.72
:
Tolmezzo.
Vtlla Santin• (partenl ~
•Hsa · . . .
C,
, sono R&vinetàil rigaltiere, ma Cambiali
>
Didae, e con goslo più pronto dol lo non
478527.20 Ilo Stazione Carnia) 7 .41, 9.50, l3'
. E• ILIO BABORIAU
•
7~680.pensiero, si portò alla bocca una boc- bens1 Malgal, il gi aauiere delia .Soci a garanzia
(da Tolmezzo 17.11, 19.5. lS
> 448805.70 IlIl Cormons
cetta cbe teneva naaoosta in mano .. Società di mutuo sconto. cooi!aonato Valori Cauzionali
O. 5.40, A.. 8.19, 0. zo
>
3~534.52 :;
15.45, D. 17 .oS, D. 18.53, 0 ·
Bevve, e, abbandonatasi sopra una in C()DIUmaoia a d1eci annr di galera . Conto Realitil.
2520•1.95
Voglio
essere
giudicato,
mi
costituisco
OartQ
di
Valori.
•
iii Venezia A.. 4.26, D. 6.55, A. BD.2~~
sedia:
prigioniero l
Conto Debitori··
• 227529.40 1 10.10, D. 11.25, A. 13.10, · 0'
vecchio a_ncetla 6empre. Ma non cercò oassa, ed il conte ad arrischiare i - Adesso, balbettò, vi sfido tutti.
Valari Di versi .
>
183.04 'Iii
A. 17 .22, D. 20.11, L. 2L3l.
p1ù, qual•do, appena il conte ai fu suoi milioni e il suo onore. •
Ab
l
ci
sfugge
di
mano
l..
escla·
.
·.•.•
Effetti per Incasso .
>
5290.34 Il S. Giorgio - Portogruaro· VeneZia A.
Coal diceva ; m11, al tempo stesso, mb Malgat, sfugge alla giUstizia l ..
inoltrato1 vide comparire dietro a lui
399.2,1 ~
Prestiti Rateali
>
A.
8, .M. 13.50, 16.10, 20.14ifj
compare Ravinet.
si era portata una , mano dietro le
E si slanciava per soccorrerla, ma
XXX!!
14385.22 Il Cividale M. G, A. 8.7, M. 11. '•
$pese • . . . •
•
3500.ltllf!ianto e Mobili .
>
sp&lle, e cercava la gruccia dell'uscio Daniele gli chiuse il passo, diceodo:
- Malgat, esclamò, Malgat, !...
t 13.30, 17,45, 20.15.
20
. • . . . iJome lo a veva sperato, il
- Lasciate che muoia.
E sporge•a le mani innanzi, come della sua stanza ... La trovb e, imme• s. Giorgio-Trieste A. 8, 13.50, j
P A
V_/}' 1,323051:1.8 9 ~ s. Daniele \Porta 'Gemona) 8.3G, 1
per allontanare uno spettro che, sor- diatamente, prima. che nessuno potesse Già l'agitll'faoo orribili convulsioni, giudice di Saigonotlenne di proseguire
8 81
e dall'acuto odore di macdorle am•re la Istruttoria che aveva cosi abilmente Quote Capitale 72680 .
15.16, 18.31.
gendo d&lla tomba, inoltrasse a brac· prevenire il AUO moto, scomparve ..
C. 145300.eia aperte per all'errarla e lrascinarla - Va pur là l. .. le altre porte .soa cbe ai dift'ondeva per la stanza, appll· iniziata, e fu lui che Cece condannare Quote Garanzia 72680 •
Pontebba
A. 7 .57, D. 11, A. 12·
riva
chiaro
quel
veleoo
avesse
ingoiato,
ai
lavori
forzati
a
vita
Giustino
ObeFondo
di
Riserva
.
•
26467.80
tutta
custrnilte,
gridb
Malgat.
seco...
·
D. 19.46 1 O. 20.57.
. 1c
vaaaat,
detto
Massimo
di
Brèvan.
Oro'
Fondo
di
Ptevisione
»
1776.14
·
e
come
fesse
di
quelli
che
non
perdoMa· elia aon cercava di fuggire, e
Frattanto, dietro a Mai~at, veniva
Villa S)lntina (arrivi dlllla Staz~~~'
chard,
detto
Bagnolet,
ne
usci
con
Tasse
di
Ammissione
.
•
120.nano.
La
portarono
sul
lello,
e
non
già
ricompariv.a
bianca
e
fredda
come
Enricbetta, appoggiata al braccio della
nia) 0.40, 9.30, 13.6, da 0
veot'anni, e i coniugi Cbevassat se la Tasse di Iscrizione.
•
12.uo marmo. Volse intorno uno sguardo erano trascorsi dieci minuti che ella cavarono
15.34, 18.53.
D 11
signora Bertolle.
con otto anol di reclusione Depositi a Cauzione .
• -M8805;70 'Il111 Cormons
spirava
senza
aver
pronunciato
allre
M.. 7.33, O. 9. 51 ' lU '41
- Lei, mormorò Sara, anche lei !... ardito; e con voce di scberoo :
per cìae~uoo.
~
a Ri~parmio · . » 527050.37 Il
0
..
parole
Q. 12.50, A. 15.45, ·
' '
- Amai, disse. e muoio. Ed è giu·
E, sfolgorandole agli occhi la tre·
Il processo di sir Tomaso El gin, che \)ontt. fJorr~ntt . : . . • 95528.42
Enrichetta e la signora Sertolle erano
23.11, 24.
A 9 57
menda verità ella discerneva il tra· Hlizis. Amsre !... Planix, Kergrist e geoullesse presso il letto, e il conte fq svolto nella slessll sessione, mise al Sm~tlunentt bancart . . > 37021.20 iIl Venezia
A. 4.50, D. 7.51,, D ·18:
..
. ·
.
DlVldendo 1010 O. 972.80 ~
nello tesole, e comprendeva che era Malgal avre!Jbero fratta>Jio dovuto smghio~nva io un cauto, quando con- DU.dO UDII. t~Uull
12.20, A. 14.58, D. 17 .3, ·
.quasi tnverOSiml1e,
>
1911. , 1146,- >
3921.20 101
spacciata. Allora, voltas( verso Da- chiarirmi a cbe cooelude l'amore ...
l
D. 20.11, A. 23.7, A.. 3.2~· io 1.
p~~orve un commissario di polizia,
tant'era ard1ta.. S1 trat~ava di a~ionl
,
1012 • 1802.40
E stende.1do un braccio verso Da·
niele:
182.37 ,.. Venezia • Porto~ruaro · S. Gto -~
- La Brian é irreperibile, disse, ma false che egli ~aceva r1compe~.are ai Amm'inistrazione !:!ealità. >
' !O
- Sciagurato! disse, qual consiglio niete:
Elgio è arrestato.. Dov'è la conteilsa signor della VJIIa·Hsudry; roVInando IJtlle lvrdo . . . . > 36808.69 "' A. 9.33, 12.56, 17 .38, 21.o.
5 30
fu il tuo 1. .. Non . fu. al certo nell11 · - Tu poi, prosegui, tu saprai della V11le Haudry t
in t.al guisa, !n u.n ~ol puato, i! c_ont!l
c. 1,323053.89 Cividale 7 .34, 9,28, 12.52, 1 ·' •
tua anima leale che spuntò 1'. idea 1\ì quanto perdi quand'io non sarò più ... Daniele additb il cada vere.
Cl! ~1.53.
. .
50 17
e l'Impresa di c•u disprezzava l lltoh.
11 Presidente
Tr1este·S• G10rg10 M. 9,33, 12 · '
questo v1l tradimento ... Pazzo, che non Io posso morire m~ la mia memoria
Dott. VITTORIO CESOIUTTI
- Morta! disse il comcnìssario. non l!'q maodato all'ergastolo per ven·
21.58.
. JS.
t'anni.·
.
I Revisori
vedi cbe, per essere amato, toss'ancbe rimarrà sempre in te come una ferita mi resta allro da far q I!Ì. ..
S. Daniele (P. Gemona) 8.Bl,
Queqti s~andalosi dibattimenti sal· s. Bwo/ir.i, E. l'm'in~i!h E. Stecl~•·
per oo giorno solo com' io ti amo, ogni dì più str11ziante e più viVa .. Tu E si acai11geva a partire, quaodo
15.6, 19.25.
varono l'onore del aiifDOr della Ville
.
Il Direttore a. Posar.
il'!l"gat tornerebbe a rubare la 11ua trionfi, Eoricbetta, ma ricordati obe fra Malgat ferm~Poodolo ;
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Cronaca Cittadina note' e notizie
flellorale Bemouati[O
NOSTRE SCUOLE

Le borse verranno assegnate alle
vinoitricì in tre rate poatiolpnte : il l.
gennaio, il l aprile e il l. luglio.
loo,tre o~ni IIODO a cura del Municipio di Udìue e doii'AmminiRiraztooe
della Scuola, sono istituite borse di
premio a favore delle sU1eve che l·
vranno cnn usiduilà e profitto, a gin·
dizio del Consiglio degli Insegnanti,
frequenlano i Corai della Sezione.

l' elenro ~ei pre1i~enli ~ei IHDDi

lo ossequio alle di.sposizioni della
N6lls sessione di ottobt e vennero nuova legge eleltoral~ é stato fissato
il
seguente elenco dei presidenti dei
nella séz10ne ;
Matematica. - Antoniacomi seggi ·tra il personale del nostro Tri·
Bslta, Volle OuorJDo, Grltfey Carlo, buvale:
S1lvagni cav. Gio. M'aria Pres. Il.
Aoton10, Span1o M1~bele, Al·
sez. Udme.
Lorenzo.
Anuga cav. Pietro, id. IV.
Luzzatti avv. Leone id. I. Collegio
Venezia - III Sez1ooe.
Oanoserra avv. Giuseppe v. pres. ·
l Oivìdale.
!tossi avv. Pietro, id. Udine, Il Sez.
H1eppl avv. Antonio, pres. Pordenone,
V. Sezione.
.
Turchelli avv. Giuseppe, pres.
Sez Pordenone.
Arnaldi avv. Girolamo, Id. Venezia
HL Collegio • Ili. Sezione.
·
Pampanlni avv. Camillo, Venezia lll
Collegio, XIII Sezione.
Negli scorsi g1oraa vennero promossi
Zozzoh avv. Antonio Presid. S. Da·
di maturità i seguenti a· niele-Oodroipo, XVIII Sezione.
i sessi cbe non si erano
Cavarzeraoi avv. Gaspare, pres. Ve·
nella sessione di luglio :
nezia, I. Coli. VIII Sez.
.
De Mas Eugenio, Frezzalo
Grassani Giuseppr, id. Cividale, X
Galanda S1lvio, Mattehgtl Sez Faedis.
, M1locco Giuseppe, Sant
Pascoli Giuseppe id. Cividale, Il.
Forte Leone, Marw Alessandro, Sez. Faedis.
Alfredo, Da C~cco Gahndo,
G11rbellotto Giuseppe viJ)e presid.
Paolino, Magrini Giovanni, Pordenone, VI Saz.
Marco, Massio Paetro, Razzoli
Locatelli Cesare, prea. S. Daniele,
Russi Lu1gi, V endruscolo Eh o. Sez. 25, Hivolto.
.
Menegbioi Ines, Marinato
Raiinoodi Girolamo, vice pres. 'fol·
Moro Lmgia, Cerutli Olimpill, mezzo Il. Sez.
· Aunuuzlata, Lenuzzo Aona,
Pravisaui Attilio vice pres. Tolmezzo
Gemma, Scotti Lucia.
l Sez.
Cabrini Domenico, pres. Spilimbergo·
nelle •euule secondarie Maniago.
Febao Gio. B~tta, pres. Treviso, Se·
l presidi dell' Istiluto Teonico e del zione VI.
· avvertono cbe col giorno 15 oorEle>tco dei p1•esidenti e vice pre·
le iscriruone furono dell.oitiva· sidenli de1 seggi elettorali per il 11.

v.

l

Il parlamento ~ei ~il8llieri

Vienna, Hl. - Lo scandalo per la
bisca all'Isola Margherita noo acoeona
a finire. l giornali di opposizione ne
approllllano per demolire l'odiato mi·
nistero Tisza, che successe a quello
·
Lucas.
1 giornali oggi pubblicano un con·
tratto se[l'reto coll'ufll.oio edile, con·
tratto che permette l'istituzione di un
casino da giuoco a patto che la so·
cietà dell'lmpteBI\ passasse all'ufficio
edile dal 5 al 10 per cento all'anno
del guad~gno netto della bisca e un
altro 10 per cento all'anno io favore
del fondo di beneficenza del Oomume.
Il contratto fu discusso ampiam.,ente
iu seduta all'uftlcio edile, alla presenza
del deleg11lo del Governo, che appog·
giò efficacemente la società impreodi·
tt'ice Allora era già al Governo H
ministro Ti~za.
Questi afferma però di non aver mai
JJensalo di concedere il d!rillo di coatlituire un casino da gmoco. L' ao
cielà del '1m presa mioacc1a, intanto, di
procedere a giudizi o1vih per indennità
restituzione di quattro millooi e mezzo
di corone spese per costruzion, provvigioo i e depulall e elettorale del dar
tilo del lavoro e anche aa una azione
penale contro il sottosegrelario da stato
Jeszenskk, che non essendo deputato
non gode dell'immunità parll!lmentareOontro i' u miniijtro pr~sidente Lu·
cll.8 oon sarà probalbilmente presentata querela penale perché Bi crede
cbe la moggioranu governativa del
Parlamento uòn autorizerebbe i tribunali a procedt~re contro di lui.

• l' • • A

he~!i .~t~ol!n!.!~,~~~~.!~!~" . .

Gracilita e
Rachitismo.

L'OLIO IAIIO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •

1rande L. 4 • atragrande L. 7; rer posta L. 2.85, 4.60, 7 .60), si
•ende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lodato t la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfatl
noi libro del pro!, E!. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati .tutti
u P. Sasso • 'FIIi(ll • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sano di pura oliva ila tavola e da cucina. - l!lportazlone moadlalc.
- Opuacoll la cinque llnrue.
:::

Entrambi questi mali, cosl frequenti

~tei bambini e negli adolescenti~ posso-

bO essere facilmente curati purchè l'alimentazione dei sofferenti, in qualsiasi

modo magri, pallidi, o poco vivaci, sia
arricchita di gras~i e fosfati, con la
fiOnuninistrazione metodica di piccole
dosi di Emulsione SCOTT, il ricostituente classico degli organismi in far-

l! ISTITUTI ~ ~ -- !l (-~~,~·~~. . )
'fl d'EDUCAZIONE 1j \ " G l O C O N D A,
l
ISTITUTO SOLITRO

mazione, che attiva le fun?joni orga•
niche e conduce i corpi emaciati dalla
antiestetica magrezza, alla fisiologica
p AD0 VA
.
. d rr· l
d ld
d'
ermoma e edal
orme, a ( eca 1mento
Pala-.-...
1 be
•·•· Glta~•lniaoa-Ca'l'alll
·•
alla vita1ità,
lo scon orto a
n·
s. Ple&ro <14
essere, dalla infermità alla salute.
----Al contrario di tanti altri rimedi, la
Amblanta algnorlla • Sarla
Emulsione SCOTT è presa volontieri aducazlona-Cura di famiglia
c tollerata anche dagli stomaci più - Scuole pubbliche d'ogni !5ra

ala .. _

m nuati. Devesi però riliutare qualunque emulsione che nòn sia. la autentica di SCOTT, giàcchè le imitazioni

E

aonrispondono allo scopo, (4

m u 1s l o n e

ACQUA MINEHALE PURGATIVA
ITALIANA

LIBEHA JL OORPO

E ALLIETA LO SPIHITO

l

L
Prl~~!!a~~~~!~~~:~~1~a~~ ~!~~~~~
•

do -Private interne: elementari, tecniche e ginnasiali.

j'

tuta, cito, jucunde ....
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ammissioM e licen#a.
~
~----essere logica; dopo avere permesso la
e
DlreUore:
esecuzione del cNabucco• compreso Il
prof. ea ... GIU8ll)tpe SoiUro ,_-,
L_E~-,,-:f=o=-=R~D:--;1
famoso coro «Va pensiero, .. • per dodici o quattordici sere senza cbe l'AU'
[OLLE&IO (OftVITTOSPfSII ~:~•:·~~':,':.~: è il pit1 pmtico il pitì economtco e il
siria crollasse, pro1bì l'esecuzione In
B. Scuola Tecnica_ Ginnauio _ llle·
!"en-> costoso. Oh~ssis oon ~?l,mo-~o
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Gomme ed accessori
gludacheranno opportuni a pro·
Malatde del sluewa dfgea•eote 1 perazioni chirurgiche per emorroidi
le condizioni di famiglia.
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condizioni economiobe malattie e disturbi gt\stro inlestinali, 13 alle ~5.30, e per 1 meno abbtentt 1! io tutle le affezioni delle pelle.
S'
·
1 t
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e epsoialmente nell'ultimo, disturbi intestinali e nelle gastro ente· Massoggio vibratorio. Elettroterapia.
vaglia _daretlamenle al. Depvs1lo Geo~·
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GIROLAMO BARBARO

fili esami di Dama infermiera

Splendido servizio d'argento
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Udine contro Modena

LIQUIDAZIONE BICICLETTE

L'fuzymioa Menariol

mRIHO

·
Il f 0011. ERNES TOCAVAZZA

LEGNANO • TURHKEIMER • ALCYON
MAGAZZINI

Llug~usto JTe1•za

-

G. PERESRHI
UDINE - Via Rialto, 17 - UDINE

EMPORIO BICICLETTE
'' SERTUM ,

• •• RALEIGH ,

B.

s.

UDINE

A. (TRE FUCILI)

- lllotoclclatta - Accessori - Gommo - Riparazioni

RAPPRESEN'l'AN%A ESCX.USlVA DELLE BICXCLE'l''l'E «STUCCHI»
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ud opi mrta di duloleua
nevra1tenia e[[.
Guarigione radicale
col celebre
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prodotti anche dalla

GRAVIDANZA

NEOBIOGENO =-=
===-= IALESANI
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SCIATICA
AFFANNO • ASMA

Pi\.L1JZZ/\. (1Jdln.,)

ln vendita pt·esso tutte
le buone Farmacie rt
L. 3 ltt bottz:qlia.
Rappresentante pal Veneto :

l. Montanari, Pordenone: uel reno d'Italia : fmilio Daina
DENTI BIANCHI E SANI

Il CinBmatografo 8fontB di lucro

RIRO.ATI DERTIFRICI
1:N PASTA E IN POLVERE

Nessun pae"e deve essere privo del locale cinematografico.
Chi primo arrha ad impiantaslo può vivere tranquillo e sereno poichil il gua·
dagno gli sa1'il sufficiente.
•
Unisce l'utile al dilettevole.

VANZfTTITANTI Nl
-. --

'i oso

-~-----

_.. DIVERTE E FA DIVERTIRE -..

.EDA8LIA D'ORO
Eepcelalane lnternaz. dl.llana 1801 e Terlna'llll

VENEZIA

Sono i soli dentifrici in commercio la' di cui formula si .deve
ad una illustrazione italiana della chirUrgia ; sono la
piìt utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soave
congiungono la più potente azione antisettica preservativa
della carie denta•ia.

CASA MASELLI

FALSIFICATI
Marca. eh fabbrica deposi1;a.ta.
Registro Gen. Vol. 7

Impianti a. Corrcnt" El.,ttrica, a luce OMol-Eterlca a lu"" OMHi-.te"
&U.,nica per GRi\.NDI LOC,\LI - PICCCU,I LO(li\.1:.1
Speciali per Istituti - Patronati Collegi - Scuole.

Prezzi convenientissimi -

Biva. Schiavoni

Hivolgetevi alla Ditta

affittasi appartamento mo·
bigliato, per la stagiunu

autunno

ETTORE MARZETTO & C.o -

mverunh.~,

•atarlala della primaria casa

~

Garantito

LIRE URA OYUMQIJE

F. CO. GOL O, callista

FRANCA a:

domicilio si riceve tanto la !:'OLVERE, come la PASTA VANZETTr
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO TAN TINI, V arona, sanza alcuna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di oent. 15 per
commissioni inferiori.

estirpatore dei C A L LI

n

Desiderando far provare la squisitezza dei
suoi purissimi prodotti, spedisce a titolo di.
saggio :
Tipo Extra. Vergine a
Lit. 2.00
,. Sopra.fino da tavola
, 1.90
,. Pino da ou.cìua.
., 1.80
al Kg. netto, franco Stazione del compratore
in eh ganti damigiane da Kg. 20.50 gratis o con·
tro assee;no ferroviario sconto l OJO.
Pr9vare per oonvincersi dell'eccezionale su·
periorita di questi tipi pud llitiera.
Indirizzo: P. V are"" -· Porto Maurizio

come per 2" giornalz' dz Venezz"a "!Adriatico , " Gazzetta di
Venezia , nonchè per gli altri d' Italz'a, comè " Corriere della
Sera,· ~ " Secòlo , ~ " Tribuna , ecc. ecc. s{ ricevono
ESOLDSIVAMENTE

e ROYITA IGIERICHE

Il presso per ogni consulto di presenza. è di L. 6 ; per Corrispondenza L. &.1& e
ger l 'llatero L. 6.
·

Piazza Vittorio Emanuele N. 5, Primo Piano

suggellata e non intestata inviando fran·
ooliollo da centesimi 20. - Massima se·

La Tipografia A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

l[U~lA MtR(Aftlllf ED .111UUIO DI EDU[IliOftf
con annesso pensionato. in
--=====. LUBIANA (AUIIria)
fondata n.,u• anno -as·34

si ricevono noti altra Il 20 Agosto

l Corsi incominciano il l. Ottobre 1913
tbledere inlormazioni e programmi ad

Consultando di presenw verrà dichiarato, dal soggetto, tutto quan\0
si desidera sapere.Se il consulto si vuole per cot'l'ispondcnxa scrivere!
oltre alle domande, anche il nome e le iniziali <Iella persona cu1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitudine, si avranno tutti gli schia.rimenti e consigli necass"ri
onde sapersi regolare in tutto. l risultati ohe si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed util~ a tutti.
l!la.ssima. e ac~upulosa segretezza.

llaasenstein e V ogler .

di gomma, vescica di pesce ed affini, j!er
Signore e Signori, i migliori conoscmti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

l~tarnl

Magn~tismo- Attenzione
Il gabinetto del Prof. Pl.,tro D',\mlco, che conta ~!tre 50 anni <li vita, travasi
nmpa•e in DOI,OGN4, Via Solferino, 15.

Consulti per "urlosUà, int.,ressl, cUsturJtl tbolel
c morali " su qnaJunqu., aUro argomento posslbll"

PRESERVATIVI

gretezza. Scrivere : Casella postale n. 635,
Milano.
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ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDICI Il li
Via Savorgnana - UDINE
A riohieata ai reca anohe in Provinoia

AUti[a [ala OlU PURI D'OliVA BIVIERI

La iscrizioni par alunòl

BOLOGNA, VIa Gallarla 89

che i~via listini,. cataloghi e prev••ntivi gratis e dietro richiesta manda sul posto il sno
Vlaggiatore-Teomco sen"a esigere nessun impegno ù•l cliente.

com
fort moderno, BJ>lemlida
· posizione,
PRilZZI ~liTI

se mancanti della Marca di
Fabbrica qui contro.

Impianti posti In opera

ARTHUR MAHR

(17~7-1870)

Ricordi Militari del. Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AçOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograflche
n litografia ; il secondo di pag. 540
con l O tavole.
Prezzo dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo
gralla Arturo BoaeUI success. Tlp
Barduaoo • Udlae.

Rottami Metalli vett~i
Rame - Oltona
Bronz_o - Zinco - Piombo
Pilctong - Alluminio; •cc.

EOIDIBDII a. DIODII lODtaDII

SPER.ATHA.ATON
della Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOVIA, Wiesbaden.
3.50
Tubetto da 12 pastiglie
Spese postali L. 0.25, assegno L. 0.50
in più.
Rivolgel'Bi al DEPOSITO DELLA
FABBBIC.A DI PBODOTTI OSI·
liiEICI NASSOVI.A 93 P •• Milano,
Casella Postale 999.

r,.

Offrire a:

DRIGONI & C.
•ILANO -

. HHIA.R lMIHIOl
l' nnico antifecondath·o estetico, sicuro
efficace economico, che 'raccomardano
ed adoperano più di 2000 rnediéi per
uso proprio da· oltre otto anni è lo

Casella postale 1264

Per qoolunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d' Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Piazza Vitt. Em. N. 5.

DIRETTORE JiE PROPRIETARIO

MIOPI

PRESBITI E VISTE DEBOLI ....

=====- " OIDEU , Unico e solo ·prodotto del mondo = - - =

Che leva la stAnchezza degli occhi, evita il bisogno di portare le lenti, dà una invidiabile vista anche a chi fo sse
settuagenario. Opuscolo spiegativo g·ratis. -Scrivere LAGALA, Vico Secondo S. Giacomo l, Napoli- Telefono 18·84·

•

La réclame e l'anima del commercio

