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CurlasH6 eleUorali

sig. cav. dott. Giu· Il Cai.velina delll •••rae..tl
Urbania Andrea 5 - Urbania cav.
II,; ayuto luogo in questi giorni a

ìocialista rlformista Susi. I Candidati
Amaluro e Rlcoiullì banno voluto olr- dott. Giuseppe 10 - Slraasoldo oo.
cond!Lti da una stella rossa i loro ri·,· Giulia 5.
tratta.
.
Raccolte dal sig. Umbet·to Barnaba
I, c record ) delle stelle apparitene a Buia.
Al candidato. G. Valentino le cua schede
Va1enlis cav. ing. Trlstano 5 _
Le tipografie - in tutta Italia - recano be~ omque ~Ielle .rosa~~
Barnaba Umberto 3 _ Uraella Gioano avuto il loro buon quarto d'?ra: Il candidato ~e• scctalistl a Calan· vanoi 1 _ Niooloao Ricoardo 1 _ Oal·
ne mai, come per queste eleztonl ~aro, Maatraccha ha preferito alle otel~e ligaro Pietro VIsi 1 _ Minlaini En·
!Ono otawpali tanti manifesti, tante 11. garofano rosa~ ; e lo. ~tampacch1a rlco 1 _ Monassi Mllttia 1 _ Fra!«>lari tanti opuscoli; forse mai un d1 Lecce t.re reso1 fiorelli m, per ìl11he le Ili Vattolo 1 _ Fabbro Lorenzo 2
i gran numero di ·gmrnalì e protes~e r1tenerlo un sovvers1vo ~ll~ac· _ Pro(. Do Luigi 1 _ Piemonte Giu·
·rnaletti d'ooi colore e d'ogni sapore qua d~ rosr, men.tre è ~n soc1ahsta seppe Scoi 1 _ Tlssioo Michele 2 _
~ppugiunto a intorllidar le plaoide autentico, .ovveros~la. u~fioaate.
1Zanutta Rinaldo 2 _ Guerr& Gio·
ua elettorali delle grandi e delle
Il prl11otpe Poten~aao1! tento per ae: l vannl Lugane 0 .50 _ Desiderato Pie·
f:èole ciUà, delle borgate e delle gulre la corrente, s1 chiama anche l~' liro .1 _ Milioni Attilio O.oO _ Zoo·
~tnpagne. E infine è piovuto alle ti- « ?andld4to del .popolo t con mollo di·. t.me Domenico 1 _ Barnaba Barnabll
.,,afte il lavoro delle schede di spiacere ~el radicale comro. Mazza che fu lsidoro 1 _ Baracchini Riccardo
r.icnn candidalo. Ne sono state crdi· vorrebbe Il «popolo .. per se; ma nella lire -1
11 ili medie quarantamila per ogni scheda vuol ricordato Il suo blasone
ndldatura; e poichè i concorrenti eù ecco sul aGo nome uoa superba
R~ccolte dal sig. dott. Ettore Glor.
grande csleeple cbase• nazionale torre e sulla torre una stella La sua gim in Treppo Gt•ande.
~o, salvo errore, 125\l aouo state buona stella ?
Giorgi~i dott. Ettore 2 - Ermanno
mpate io questi giorni su cartoncino
Il Paone di Gaeta avrebbe potuto , Jacorooot l - ~olaro Innocente l uo meno bristol, 00 milioni e 260 scegliere un pavone; ma il Himbolo si 'Moltnaro Vale~tmo 0.50.
·1aschede all'incirca. Senza contare prestava alle maligoazioni del conte
Gaaparo Is1doro L. 2
Molaro
~.molti candidati hanno dovuto ri· To8ti di Valminuta: e ba s~elto una Francesco O 20 - Tinor Angelo 0.20
Il pertbè gli avversarii, procura· fogli11 di edera, come per dire . all'a v· - Fa ciolo Sllveslro 0!20 - Gbittaro
~la echeda·tipo, l'avevano contraf· versario se mi atiacco al collegio non G. Batta 0,20 - Celott1 Santo 0,40 ~.In onore e gloria deli'elettore lo llbbandonerò fluo alla morte! Anche N. N. 0,40 - Di Gìusto Tito L dfabeta, oggetto d'ogni cura e d'o· il Mazzolani ba preferito a uu simbolo De Luca Al~redo - Aagel! Luigi 1.i lurlupinatura da parte dei grandi rosso un'edera verde E l'avv. Polito Galeone Silvio 0.50 - Zorz1 G1ovann11,
~ligiatori elettorali.
b11 ordinato una fronda d'alloro. ManSeconda scheda raccolte dal sig.
illlne 81 falsllloa una schedi\? s~.ri· geranno la foglia i suoi elettori ?
avv. Ottavo Sartugo.
~do sotlo il ritratto e il simbolo del
Il 'l'oai di Rimini, è un agrario. E
Cracco dott. Ce~are L. 5 .. -:- B~rghio~
didato un !!ome diverso, o il nome difatti ha sulle schede un aratro Un avv. Raffaello 2. - Ton1m Gtovanm
candidato con una qualitlca non candidato che fil molta strada... sim· 2. - Giuseppe llooaldo 2.- L. Nimis
Gian·
11ntila dalla legge. L'on. Eugenio bolica è al Sindiui di Ceccano: buta l. - M1cbelloni avv. G. 2. esa- che è candidato in una dia· guardare il cavallo in corsa stampato oioa Carr~ro 2. - Nino Carrara 2.
11 di collegi - ba dovuto far ri· sulle sue schede. L'on. De Viti De Totale hre 1762.50.
'mpare IliO mila schede perchè il Marco ha scelto tre anelli : ogui anello
ritralto era stato stamp~to nel oaturalmeute ricorda uno scambio di...
ftOJill~
lro del cartoncino, e 11 nome più f;de fra elettori ed eletto.
L
lo; mentre la legge vuole. che !il
L'on. S1l1 vuol essere il candidato
lro _ nel mezzo cioè dell'ovale dell'eleg&nza e dell'allegria; sul suo
Onorlllaanza
la busta _ stia il , nome e sopra nome è disegnato un magnifico grsp·
par la guarra Libica
rotto il simbolo o il ritratto.
polo di uva. lo più apirabil aera si
Il Giornale militare ufficiale pUb·
Aocbe il d.r Matteuzzi, candidato eleva con la sua aquila rossa il can· blic~ la seguente circolare:
IUbblicll.no del primo collegio di Ro· didato di Gessop~lena, l'oo. Masoian•
« Dovendosi provvedere Insieme con
llt ba dovuto rifare le sobede per tonio, ch'è fr& i Pl•chi fortunati che la distribuzione dei brevetti delle me·
consimile errore. A Torino invece non banno competitori..
d aglie al valor militare conferiti per
! minacciato addirittura uno scioE v'è chi ha scelto una spada e la guerra italo-turca anche nell'invio
ro generale se si fossero annullate clu un bastonP., chi ha voluto uo gi· degli attest&ti degli encomi aolenm
r lt atessa irregolarità grafica, le glione chi uoa margherita, chi ba pre- concessi per la guerra me1eairoa, ai
ade del candidato socialista Frau· ferilo un'ancora e chi un vascello, chi invitano i comandi delle tegiom cara
co Ruberia. Qualche candidaLo ..... un punto ioterrogll\ivo e chi un punto binieri o dei reggimenti di cavalleria,
r~guitato da avversari poco leali e esclamativo chi la lesla di un Demo· genio e gli altri da cui dipendono 0
l cento occhi d'Argo, ba dovuto ri· atene an tic~ e chi la testa di Un Cassio dì pendevano i militari premiati con
re tre o 'quattro volle le schede, a· moderno...
encomio solenne per i quali non sia
ndo avuto sentot•e che gliele avevano
l.'elettore non aveva clte l'imbarazzo slftto possibile nella pubblicazione già
ntral!atte. Ragione per cui ogni cao· della scelta.
fatta iodìcare il Corpo, a trasmettere
alo ba creduto bene di tener ae·
al Ministero non più tardi del IO no-
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ete,
fino a che della
gli è stato
possibile,
ccwposizioue
sua scheda,
se
n voleva eva'tara sorprese &maris
ne, inevitabili in una elezione Il
.,ragiO q oasi universale e coo troppi
llf•be\i «debuttanti •·
Ecco qualche oolizia delle prime
h!de delle 'lllali si è avuto ootiz1a
questi giorni.
Ediciamo subito che la gran parte
leSBi ba preferito far stampare sulle
~ede il proprio ritratto: è superfluo
re che ciasouno ha cercato da c po·
re t nel migliore dei modi, per riu·
're il più possibilmente simpatico
li elellori; e va suno stati dei foto·
16 di una siogol.sre abililà e oom·
~cenza, cosi che ad esempio nel ri·
rar le rispettive fotografie, scambio·
le per un uomo seducentissimo l'on·
~toltquido o l'onorevole Rubini.
l!c!U candidati hanno poi preferito
lire agli elellori i loro ritratti ... d'al·
lew~l, lauto per illudere e per illu·
rsi· eolla possibili\à. di· essere conai·
rati ancora come autentiche <belle.
rftnzu della patria, deslioati ad
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Ulfi"[I'O P[OV.IRtl'ale

d~l

lavoro

l u~,·ne

~·

n CoMiglio

dell' Ufflcio Provinciale
del lavoro di Udiue è convocato pel
giorno di mercoladi 5 novembre 1913
ore 9, in sessione ordinaria autunnale,
nella Sala delle Commissioni sita al
piano terreno del Palazzo pro v., per
deliberare sul seguente ordine del
giorno :
(Seduta pubblica)
1. Comunicazione della Preeideliza.
2. Dimissioui del sig. caociani Luigi
della carica di Consigliere dell'Uftlcio:
3. Consorzio fra il Comune, la Cassa
di Risparmio di Udine e l' Uftlcio
Pro v. del lavoro per. la Gestione fi.
oaoziaria dell' Ufficio Pubblico graluilo
di collocamento di Udine e slaluto rel'livo (relazione a stamp11).
4. Bilancio preventivo 19 H. (re lazione a stampa).
5. Reparto del sussidio di L. 1000

Roma 11 c.mvegno indetto dalla So·
oletà. negnianti e industriali di Roma,
di accordo con l'AssoolaziO'le fra l
pr(jprietari di esercizi di Milano, per
concretare i desiderata della classe,
sostenuti alla legge contro l'alcoolismo,
io. ordine alla compilazione del rego·
lamento per l'appliMzione della legge
stessa.
A queatà solenne manifestazione
banno aderito ben 150 Associaziot!L
Furono anzitutto illustrati con eletta
parola i voti .espressi dall'Associazione
proprietsri d'esercizi di Milano e con
argomentazione lucida e serrata ha
fatto una acuta critica della legge
contro l'alcoolismo prospettandooe in
!lllrabile sìntesllutta la manchevolezza,
e le. dubbie e d11onosa Interpretazioni
cui essa può dar luogo.
Fu approvato, infine, un lungo Or·
dine del giorno io cui si fanno voti
perchè vanga disciplinata la vendita
delle be.vaude alcoolic~e nel!~ coop~·
ratlve d1 consumo e ne1 C1reoll, che 11
regolamento debba preoccuparsi dalla
assurdi!~ ~el d.lvi~to ass~iut~ di ven:
dita del 1tquor1 ID tutti gh esercizi
pubblici nei giorni festivi e di elezioni
p~litic.be e ammi~iatrdive; che l'auto·
r1zzaztone prefett1zla veoga concessa 11
tutti gli esercizi attualmente esistenti,
che vendonb liquori, che per nuova
lio.e~za debb~ interdirai ~sclusi~a!Dente
la licenza d1 apertura d1 eserctzli non
ancor& esisteutl, che l'autorizzazione
ai proprielarii di vendere al minuto il
vino dei loro fondi. debba limitarsi al
Ooroune d1 produzione, che le contra v·
venzioni alla leg.ge de~ bano e~ser~ con·
testate soltanto dagli agenti d1 pub·
blica sicurezza.
Furono inoltri! fatti i voti perché il
G.ov~rno abb~a 1!- preoccu~arsi del. graVI~SJmo p~egmd1z1o cbe r_nmaco1a! pr~·
pmetar1 da cafi'è,, trattori~, blrrerae, rl·
storant•, alberghi, e~a., ~~ tutta ltahs,
che. ~areb.b~ro obbhgat1 a cam~1are
tut!~ •. r~mp1enti a_ttual~e,nte usati per
sostltmrh con altri mu,mtl .della bt Il~·
tura ~caldo, fatta .coli antico .anttgle·
oico slstero~, e mumtl della mdiCazJOce
delia cap~cttà.
In u.o ~ntermez~o del Gonveg~~ una
ComroiBBtone fu r1cevuta al Mmastero
dell' lnlerao dall'oo. Falcioni.
A1 essa il sotto3egrelario di , Stato
fece promossa di esaminare oon aomroa
cura i voti della classe e dichiarò che
avrebbe autorizzato all'uopo la Coro·
missione governativa a ricevere tre de·
l ati del Conve no Assiourb 1no'tre
.eg comm issart. este
g ' avre bb e anch el e
1
. t0 86 ,
t t .
d'1
SRmlna
.ossa 8 4 0 11t caso
sen·
.
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Ltre SU Il UOVO rego amen o.
parere
d6 l Conalg
' l'10 superaore
.
del oommercao.
'

vembre,
anche
se negativo,
de•·
ma'la·•ara·
medes1'm1·
•:be adl'elenco
esso
•
ra··petta'v•mente
app•rteogono
od ap·
•
a
..
partenoero.
·
Ciascuno dei Comandi dei reggimeot
di artiglieria è invttato a verificare
con particolare cura e ad indicare se
da Codroipo·
fra i propri militari si trovino o si
sillDO trovati il caporale Molinari GiuIl Taallaw"n'o In plt~na
seppe e il soldato Montana Giovanni
Le pioggia torrenziali di questi giOrni
ai quali non si è potuto ancora far banno provocato un rapido ingrossa·
pe~venire la .m.edagl~a. di broozo di mento del Tagliamento.
001 sono stati IDSigDitl perché nessun
L'tdrometro segna m. l.SO.
Corpo li ba segn;2lati come ad essi a p·
tenenti.
da Codroipo

Provvedimunti pel personale
deIleferrDVIe. deIloSIafo

su proposta del ministro dei LL.
PP. oo. Sacchi, Sua Maeata ha firmalo
un decreto che stabilisce q nanto segue:
Art. l. - L' Amministrazione delle
ferrovie dello Stato pubblicherà an:
nualmeote il ruolo d' anzianita del per·
sonate dei gradi 7, 8 , 9., a 10., delle
tabelle organiche.

Uousir;llo comunale

Ieri, alle 14.30 si riunì il nostro
Consiglio Comunale.
Vennero approvati, in second11 lei·
tura alcuni oggetti.
Quindi il Consiglio procedetle alle
nomine seguenti :
A membro della Comroissioue di
Vigilanza per l'adempimento dell'oh·
bligo scolastico, e dell& Commissione
Elettora·e venne nominato il sig. Carlo

~ ~i~[~~~';,'!~e~~:r~~: ·~on teme fai· ~~~ irlt~~~e:;~~:i~fioc~~~:noP~o;;:~!: mi~::~ ~·.ila k~t:a;;an~!;\n:a~:l g~~:a~: Oa~i~~mbro

icacioni o soprusi, colui che non ba degli emigranti.
~ali o pretendenti al trono - almeno
(Seduta segreta)
F collegio di Dronero - non ha vo·
(), Compenso al sig. Guido Picotti
· 1e d'• racono·
·
lo nessun segno specaa
Ispettore Pro v. del lavoro per lavoro
manto sulle sue schede, ma sola· straordinario.
.en.te il nome cognome c Giovanni
1. Nomina dell'Ispettore Prov. del
10htti, Jn bel carattere bodoniano, lavoro in seguito alle dimissioni del
eorpo 16, Tanlo nomini ... ,.
sig. Guido Picotli. (relazione a stampa)
Alcuni hanno tradotto Il loro co·
La Commissione giudicatrice dei ti·
ome nell'oggetto omonimo, e così toli sottopone al Consiglio 111 seguente
cn.. Callini ha fatto imprimere sopra quatern&; quaterna che fu suggerita
ru~ nome una gallina e due galli hll oltre che dai meriti dei designati, dal·
Ub nelle sue schede l'on. Gallo.
l'opportunità di trasmettere al Conai.
~on Tamborino si è àtirettato a or· gllo targa libertà da scelta cosi sul ti·
1~.re
un piccolo « clichet ~ con un toli coma sui candidati, ube, giova DO·
mbur.o..
tarlo, sono tutti ottimi.
rr- l Simboli più comunemente U·
!. l~g. Ferru~cio Allegrezza di Ripe
~sono le bandiere, d'ogni grandezza e geo m. Tu Ilio Testa di Cremona a
dogni colore : così l' oo. Giuseppe parità di merito.
$oe.e l' arv .. Tizzoni hanno scelto . 2. Aldo Cappellini di Brescia.
na Piccola bandiera verde : la spe·
3. Ing. Antonio Passi di Pr&lo di
ID!,& l: il candidato Cesare Coppola Toscana.
nl essere di colore... acceso ha. pre·
4. Sig. .Lodovico Zanini di Udine e
;Ilo una bandiera rossa e l'oo. Pilacoi d.r Mario zucchini di Bologna a pa.·
n. Veronl rimasero fedeli al trico· rita di merito.
~e con tanto di stemma sabaodo.
~· Tr11pani Lombardi invece ai à
•
1~eo per aoa bandiera uera. In pre·
~one della ... catoetrofe.
per un ricordo in O?iOI"B del Batta.
,}PO le ·bandiere le stelle: hanno lione Tolme;;o
·~;10 una atella rossa il socialista uffl· (] S
d • t· L
omma prece en e ' 1676·80 ·
1.e ~vv. Romualdi (pel collegio di
Xlii ELENCO
11rt, che per il collegio di Albano ha
P-rato sch~do · con il ritralto) e il
Villorio Beltrame, oeg. stol'le 2 -

SottOSCrizione

Dal Consiglio d' ammioisLraziooe saranoo slabìlite le altre caratteristiche
per determinare nei vari casi la pre·
·
cadenza a pari· dala d i uomana
nel
grado.
Nel computo dell' anzianità sono de·
dotte le assenze che, a termini del re·
golamento del personale approvato con
R. decreto 22 luglio 1906, o. 447, co·
stiluiscono interruzione di servizio, e·
scluse le assenze per servizio militare
ver.iflcatesi dopo l'andala in vigore
delfa legge 13 aprile 1911, n. 310.
Art. 3. - Il Consiglio d' amroini·
strazione è autorizzato ad approvare,
ove occorra, ed. ai soli effetti della
compilazione de! ruolo, la equiparizione
delle qualifiche delle altre Ammìni·
straziooi, dalle quali proviene il peraonale, alle quahtlche del vigente ordinamente, ferme restando le tabelle
d'equiparazione approvate col R. de·
eroto 22 luglio 1906, n. 417, e la tabella comparativa al legato D· l al·
l'ordinamento del personale della Rete
Mediterranea, appovato con R. decreto
4 agosto 1902, n. 379.
Art. 4· - E' fissato il termine di
sessanta giorni della pubblicazione del
ruolo, per gli eventuali ricorsi io via
amministrativa al Consiglio d' ammi·
nistrazione.
,Il provvedimento del Consiglio d'am·
mlnìstrazione aul rioorso è definitivo,

della Commissione ·edi·
tizia venne nominato il sig. Angelo
Tomaaiui.
'
Venne approvala la ratifica a tlali·
berazione di GiuniiÌ IO oltobre 1913
N, 355 concorso nella spesa lunerali
insegnante Alda Carlini.
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Miohèlel!i fecero cerchio 11d una certa
distanza. Sopra!{giuose per caso il
mareeoiallo Luigi Marchi, comandante
di q ueeta stazione, il qu11.le cercò, con
modi urbani di calmarlo ma questi
vieppiù inferocilo si rivolse contro di
lui puntandogli i pugni al petto, e
sospingendolo al muro.
Il maresciallo déatramente lo avvio·
gh1ò alle braccia. S'impegnò tra i due
una lotta tremenda. Il maresciallo fu
per ben tre volte ~ravolto a. terra. La
Pellarini, robustiHsima tentò più volte
di li!Jer.are il compagno, e queHti sbuf.
faodo come una belva avutone il destro,
estratta la sciabola del maresciallo dal
fodero minacciava tragedie. Fu ua
momento terribile. Le donne dell'al·
bergo fuggirono, fuggi :•oste ; i pre·
senti esterefattl non ai mossero •. Ma
fll l'affar d'un momento. Il maresciallo
Marchi fulmit!ea:nente gli avvinghiò i
polsi stringeodoli come io una morsa
d'acciaio. E a tnle strella il Michelelti
suo malgrado abbandonò. il ferro, e
gi~. esausto non oppose più restistenza.
La lotta durb dieci minuti. Fu am·
maneltato da due carabinieri accorsi
e tradullo alle c'-rceri. La donna
egualmente. Perquisì t>, il Micheletti,
gli srinvennero G Dllrtucce da revolver.
L11 donna, è nativs di S. D&niele del
Friuli ed è figlia di un, c3pitano di
fanteria ; ·ba un tiglio di 20 anni sollo
capo stazione.
Oltre all'eccllazione per le bevando
in gran copia bevute nella giornata,
egli si seoliva esacerb11to percbè dQveva
rispondere il di aegueute in .prelura
dl ricettazione dolosa mentre si pro·
testa iunoceote.

Vi è uo cane, in una citta di que·
alo mondo, che legge, calcola, pensa,
parla: la not1zia è destinata n&tural·
roeute a far ride~e una buonll parte
dell'umanità; poiché l'uroanita ba la
costante abitudine di prendere io riso
le cose più serie e di prendere sul
serio le uose p:ù ridevoli. lo questo
momento, ad e;empio, il mio pros~imo
a'tnteressa enormemente ai risultati
delle elezimti ed ai ~allottaggi; ci si
mteresea tanto cba va è qualcuno che
non es1ta a dare delle coltellate ad un
qruiuoque simile che ooo la p naa
~>ome lUt. Tra la nolizi11o della vittoria
del candidato Tizio e quello dell~ scaotltta del candidato Calo, il roio prÌJs.
simo tegve; su di un giornale, la 00 •
tizia cbe c'è un cane che parla: e
scoppia in una ri~at!l. Perchè? Non lo
·
·
80 IO. e non lo .sa oemroeno Il.
IDIO
prossamo ch e ri'.l e ; roa r1 de, p01c hè 1a
• bra o11 re modo a 11.egra .•M11
cosa g 11 .er_n
davvero è Il caso quando 81 st•nuo
. ' . di. prendere ~ sul
fac~odo le ~lezaom,
serto la stor1ella del cane cb.a p~rla ?
I~, mod~~t& qu!fonLo .straordmara" ~l!·
cez1one, non m1 mteres<ocbe . medi~·
cre!Dent'l d~l successo d~l. vart candi·
dat1, ma ma occupo e m1 preoccupo
grandemente d91 povero « R?lf:o, ~1oè
del cane che Pll:rla. SJno. uu e.ccez10ne
e facmo forse ridere, qua n!? .d buon
c Rolf•; m~. sono fatto ~l!SI e non so.
corregg~rma. Il fatto duo cane che
parla .ma. sembra. l\le da destare at·
tenzJone, meraviglia ~- P?rchè no?
- spne:~~o, iu _tutla l uman1t1>.
~areccba ll_I6SI or S010 da ~berfleld,
q meta ctlt~dma t.edesca, g1m1se la
nuova che 11 eecob1o maeslro d1 scuola
voo Oateo e· il gioielliere K~rl Krall
avevano educato dei cavalli elle estrae·
vano delle radiai cubiche e quel
che più monta - pensavano: erano
pìmsierioi ·rudimentali ed infantili, nou
nego, ma erano sempre pensieri.
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da Gemona

Ancora il fattaccio
dopo le elezioni
Pregiatìssimo sig. Dlrettot•e
del giornale c IL PAESEt.
A p~opoailo del lultuoso fatto cbe
rattri&tb alcuni giorni fa Gemona mi
tango io dovere di dichiarare obe le
insinuazioni ad asserzioni maligne del
giornale da Lei diretto, sono assoluta·
men~ false in lutti i suoi parl/colari
specialmente dell'essermi lo affaccia t~
dalia tloeatra ad incoraggiare gli assalitori, e dell'essermi allontanalo dalla
canonica· e dal paese, nella · tema di
esser .fatto oggetto alle indagini delle
autor1ta .
Protesto quindi contro le ·asserzioni .
stesse ed Invito cotesto giornale o ad
una doveroaa ed onesta rettifica o ad
aast: mere intera Ja respoosabilltà di
q~11nto .ec.risse contro di me, onde mi
sra po~srbtle sporgere querela per .diC·
famaz1one a tutela del mio onore.
..
Gemona, 30 ottobre 1913.

D. Plet,·o Miani, Vicario

Questo don Pietro Miani potrebbe '
imparare la creanza, e usare quindi
un linguaggio corretto in casa altrui.
Comunque pubblichiamo la sua lettera,
avvertendolo che le informazioni da
noi pubblicate sul fattaccio di Gemona,
vennero attinte alla tonte imparziale e
disinteres.aata delle autorità..

padrona impartiva alla tlgliuola, risolse
spon~aneameote un problemino dinand
a cua questa era rimasta imbarazzatis;
alma: doe. più due; c Rolf.,. si avvi·
cioò quieto. quieto alla padrona e Ie
battè sul gllloacblo quattro aolpi con
la zampa: la risoluzione non riohie·
deva - a dir vero _ uo miracolo di
intelligenza; ma ad ogni modo 111. bam·
bma era rtmasta confus 11 ed al cane
aveva risposto per lei. Era già qual·
cbe cosa, anzi era molto, era troppo.
La adr 0011 . .
.
.
81
Il' Pr
tntereesb subuo d!
que allev~ che le si presautava d'im·
s;ovvt~o, InaspeUat~meote .e pensò
l~trulrlo;. « Rolf • Ieee ID IJre.ve
~~~ ~~~uracoh e divenne un cane pro·
·i « Rol1,.
gg
sa leggere qualunque
parola stampata 1n hogua tedesca fa
le qu.llttro operllzìoni, estranee d~lle
" '
radtot e si esprime con un al'abeto
ch e .sa· è creato da eè battendo '' tanti
l
CO Pl per Ogni lettera èOJl la •ampacosi
legge, risponde ed esprimeNi suoi

lf:.

pensieri.
Poh:hè _ e questo è l'importaute
- « Rolf• pensa: interessa assai poco
ch'egli facci!l a mente ed in un baleno
delle operazioni lunghe e difficili : sono
freq~a~ti i casi di uomini calcolatori
prodag 10 ; 6 sono quasi sempre dei
perfetti cretini. Quel ohe montà si è
c~e « Rolf• pensa: 000 si occupa certo
da altra problema f!losotlci e oerome!IO
- beli IO lui _ di politica; ma peasa
q,uanto. pensa la maggior parte del·
1 umanità; pensa al ptacere d'un buon
piatto di salmone ed alla gioia di una
bella passeggillta od al riposo ìn upa
comoda cuccia; si occupa di coloro
che lo circondano e 81 all'retta 11 do·
mandare al111 padrooa, quando v'è
qualche estraneo: c Ma chi è q 11el si·
goore ~ ~
Scberza - si permette anche questo lusso - con coloro che lo avviai·

ma1~10~:v;:~:e~~~~~ ~i~m~~~ledet~i~ ;~~~~: ~beco~~epf::la:o a~ :s;ri:~~=

nome la testa dJ tutta l'umanità; quel
turco guascone non ba forse roaa sa·
pUio che co1111 signitlcbi pensare :è un
· ·
terr, b.l
1 e doo Obtsmoll~
che. ·~on COl!\·
batte neppure contro 1 muhot a vento
poìchè non è ben sicuro che non gli
da Spilimbergo
facciano .delim11le: ma il mio prossim~
era conVInto fosse neceas~rlO occuparsi
Le dimi~sionl d"l Pr.,sld.,n&e di lui.
. . .
. . .
•Iella !iloci.,tà Opea•aia
Ne1 momenh d1 rtposo, c1 BI r.creava
11 presidente della Sociela Operaia pensando ai cavalli dt Von Osleo : e
signor Vincenzo Laolrit, ba inviate le si rideva come si ride ora di c Rolf •.
proprie dimissioni da tale c•rlca,
Fedele al'mio modo di cOJlcepire le
La causa di queste dimissioni vanno cose di questo mondo io - cbe allora
ricerca le nel riaullalo delle recenti non mi o~cupavo di Enver bay elezioni politiche.
scrissi q!Jalcbe riga su quei poveri
quadrupedi:alfabe~i e matematici j seria·
da S. Daniele '
si per una inoocen,te ricreaaione dello
spirito e per coov'iricere me stesso, con
Una rumorosa avventura d' nna
l'evidenza della c uta stampata, che
A PIEVE DI SACCO
veramant9 a Eoerfield si compiva un
grllnde fenomeno.
·
Ti ha da Pieve di Sacco:
Cosi oggi scrivo - per ricrearml e
Ieri ser& Micheletli Giacomo di Sle· per convincermi maj!'giormente - del
fano d'anni 32 vetturale di Adria e· cane di Maoobeim'; eorivo forse per
Pellarini Noemi fu Paolo ·di anni 46 prcte·sta contro i duemila candidati cb e
secolui convivente, il primo dopo aver da due mesi mi oocùpano il cervello
bevuto oltre una certa misura, ven· aoo le loro battaglie:che souo tuttenero a diverbio oon l'oste, Ceccbetto per detloizioni - belle, nobili, alte.
Pietro. Alle tre corone. Alle parole
c Rolf• è uo terri~r di tre anni, nè
risentite susseguirono ingiurie e mi· bello oè brutto; era stato sempre, senza
n!lccie. Il Miobeletti inveiva e strepi- infamia e senza lode, un cane come
tava m!Ìiedettamente. Fu messo alla tutti. gli ·altri tino a .obe un.giorno, ae·
porla. Persone allralte dalle grida. do! sistendo ad una lezione abe la aua

tODtitladioa

a: V~Ohlr

i

cb1aramente ogni sua sensazione ed
ogni suo desiderio.
· In conclusione è completamente 8 •
goista e mediocremente evoluto come
un qualunque bambino d'una diecina
di anni.
V1 .P:tre, con. questo, ohe sia davvero al caso da sorridere quando si
p~rl!' di c Rolh l A me sembra che
d1 radere non sia davvero l'occasione
e cbe sia invece il caso di rifieltere
ed a lungo.

x
Poichè in vero, questi cavalli di E~
bertleld e questo cane di Mannheim
sono venuti a sconvolgere tutto quel
w oodo circoscritto e ristretto in cui
l'um~tnita si è chiusa per l'isttotiva
paura di trovarsi di fronte ad un O•
rizzante troppo. esteso.
Questi cavalli e questo cane spez·
~anu tutte le barriere che noi ab·
biamo opposte al nostro spirito e
l'obbligano a spaziare ben più l&rga·
mente.
Fino a ieri infatti coloro i quali si
concedevano il lusso di fare cteua psi·
oologia - ~be la scienza che studia
come gli altri pensino quando non si
preo.caupano es~lusivamente di vegetare
- hmatavano al loro campo di riceroa
agli uomini; e credevano gill di avei'
mollo da fare,
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Ma d'ora In poi, oltre alla psicologiaiRu'
dee-li uomini, vi eark quella del ca·
1:.11- 'nllii, del cani, e poi dei gatli, delle
tartarughe e. dei c&nguri.
Poicbll _ msomma - ftno a ieri, fi
l
qv~naondpoergclbìèalitorinodnav,,ahnoo ~::, df!ctoln d_a·
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corda col Oampòoblaro, lo iatlgav~!Trlb~nale ~tto l'imputazione di furtoja introdursi violentemente negli al!ati
conelnuamente a r~bare, tanto, ohe egli quahtlcato, d Oaml,JO~hl~r~ e la A!D~- della f~mlglla sua.
cedendo alle loro IDslatenze 1 era In· del vennero con lm mv•att a gludtzio Ma Il Tribunale non credettè a que·
dotto. a commetlere l furll di cui gli per rlspondervi d'isligaBione a delio· ste aaserzionl del raguzo, e condannò
Il faceYa carico.
quere.
'
la madre lstigatrice ed il suo amante
Eli lovero egli fu trovato In poa·
All'udienza l' Alalmo come in altrè a 3mesi e 28 giorni di reclusione:
11e110 di lettere eoritte in cifre dalla interrogatori, rellitlcò la sua deposi- L'Aiaimo fu condannato a dne mesi
Aroodei e del Campochiaro nella quale zi~ne osservando che nessuno l'aveva della stessa pon&. A lutti venne ap·
c'erano fraei sull'raganti qu881a ipo· spmto a. rubare e c~e aveva mentito pllcato il beneflcio della condanna con·
teel.
nella pr1ma deposizione per odio che dlzlonale.
Per ciò il ragazzo fu deferilo al legli aveva col ìl Campochiaro venuto
·
•

-Si rlconfermò all'ing. OarloFaobln·
l'Incarico di membro elleUivo e all'l '
prof. Gaetano Plgoz•l quella di m~~bro supplente del Comitato
provinciale per la caaaa
li p:r1!•1e
10

durante Il biennio l91411H5g

16 Tassa tl'eserclclo 11 ~~"

t r a·a· c· a c·Jtt a·.'d.l Da- -

(ltrili

una, frustata ad una povera b~eti.a at·
Roma 26
- A richiesta della Giliola prn:indl~·
1
luceata aà una 1ettura, nou si preoo- 11 1 . t N'ti' h
t
amministrati n .si e1 pr88., pare~: ~
m
DJ&
ro
J
l a con recen e o1t·
ricorsi
dei
contribuenti
BUI
.
t
d'
d
r
1
cupa vano ch~ d1 ques?:
ve e _e se, colare ai presidenti delle Camere di
d'esercizio 0 r' e0 dit 0 001ro 1• tassa
dopo, il ronzmo oammmava di Più, 0 commercio, dettale le nuove norme
, IV
a.
17: P<!#', l espansione Còmmeroia/e,
no • d'ora in poi sarà pur necessario che, con l'applicazione della DUOVl
pe;aare che quei male che nel nostro legge organica, devono essere seguite
SI fornirono copi~· lnformaziobi
sconfinato egoiBIIJO. - che cont,ras!a p~r il concorso ai posti di impiegali
.
·
llgli Interessa~! per l esporb~iono d~i
cosl clamoroélimente con il senllmen· dJ Camere di commercio. 11 ministro
loro prodotli 10 Libia, Albama, Adaha
taliemo di cui, per eleganza, cerchia richiama l'attenzione dei· pres\denli
(A.s\~ Minore), Malta, Repubblica Ar·
mo di rivestirei - procuriamo ad una delle camere di commercio sulle He·
Ken11na, Africa centrale.
1
povera bestia, è valutato da quest& guenti norme:
Ristoratore alla Stt.zioue per la Car· . 18. Pe~i~€~. - A richiesta degli
così come lo è dal nostro prossimo
Riferimento d'eta: Deve indicarsi
·
.
oia, e il Capo del Compartimento di· 1nter~s~au s1 eseguirono perizie di
come lo procuriamo a lui.
con precisione se il limile di età per
cbiarò che ne avrebbe fallo proposta merm m .conleslaziooe.
Quando io ~edevo ' dei carrettieri l'ammiss•one del ,concorso deve rlfealli\ D•rezione generale.
1_9. Ust mercantili. - Si raccol&ero
brutali sfogare stupidt.mepte Il\ loro rlrsi alla data dell'avviso o a quella
La seduta di oggi
5. Fermata di Man::ano. - Si rac, e. ~l ?ODSt~tarono alcuni USI mercao.
stupida Ira con dei calci nei muso della chiusura del concorso, ovvero
comandò alla Direzione Compartlmen· 1111 VIgenti ~ella . provinci~ di Udine
d'un povero cavallo, mi domandava, ad altra data da determinarsi nell'avl pre•entl
Camera alla oonferen~a orari" ch'ebbe tale la Istituzione di uno scalo merci nel co:nmerCJo de1 legnami.
1
11
1
viyo stesso.
Stamane alle dieoi, sotto la presi- luogo Padovl!l il ' luglio, oltre " a Manzano.
20. Slagl'onalura ed assaggio delle
istintivamente:
- Chi Il più bestia, di quei due?
Sistema del concorso: Allorchà il danza dell'an, Morpurgo, si è' r1uoita voto per la riattivazione MI servizio 6. Casa Cantonie1·a di s. Plllagio. sete. -;- In s~gUito. alla prolung~ta
D'ora in poi mi domanderò iuveaa: concorso è bandito per titoli con facoltà la nostra Camera di Commercio.
viaggiatori nel treno merci 0130 (rac- -:- La Direzione. Complrlimentale, io malattra del s1g. Giorgio Simonetli
- Chi dei due Il meno uomo?
di sottoporre i IIOncorrenti a prove di Sono presenti i consiglieri: Mi~oli, coglitore) per il. tratlo Pordenone·Ca- seguito all'istanz~ della Camera, di- assistente . nell'Ufllcio d1 St!glonatur~
Stetenato, Coccolo, Orter, Roa· sarsa, ed ·altre agli altri postulati iu- cbiarò che la Casa Cantoniera di San ed. ~ssaggm, delle. sete, al ottenne dal
Pol.cbè io non 80 fare della psico· esame, si determineranno con preci· Agooli,
' Batioc lettl , De Mare hl'• teressanti
. il Friuli e f~tià compresi
' nel p elagio verrà tra breve trasformata MlOIStero l au tor1zzaz ione di assumere
't.•,b'vemer,
lo'gl~•, rl'llunzlo a discutere le canee· slone, n.eIl'avviso atessa di concorso' se
L
v
Il'1, spezzolo!.
,.
memoria1e del 1a con erenza, presentò 10 fermata e che allora sarà studiato provv isor1amen.e
·
, 10
· quel posto, dal 1
uenze
a
cui
si
dovr!l.
pur
giungere
le
relalive
norme
o
per
lo
meno
le
ace
m,
ane
g
18 seguenti .domande:
•A · d'1 esame, SI· determmeranno
·
Aperta la seduta il eu. Giusto Ve· e sostenne
• 1'l srgnor
·
quando - presto o tardi.- l, ~man1t~• mamrle
Miglioramento
delle comunicazioni. 1'l mo do di a b'l't
11 ue que 11 a 1oca l'l'
1" an- agosto al3l ottobre oorr6n,e,
ai, deciderà ad 11000 rgers1 del eavat11 con precisione, nell'avviso stesso dì nier così d!ce:
.
.
. locali sulla Casarsà·Plnzano e sulla che al servizio merci a grande velo· D~v!de Rocco.
d1 interpretare d pensmro dei C
citll, seaondo il voto dei Comuni iote- S1 cbiese alla Camera di ratificare
dl. vo"" Osten e del buon c Rolf», Ma concorso' le relative norme o per lo oliCredo
Portogruaro
;
tale provve d"1meo1o, e. - perdurando
c eg b'1 . porgen do a 1 presi'd eo te on· asarsa
R'
d'
.
re11sati.
Sono Bl·curo obe in quel "aiorno _ cbo meno le · materie di esame. .
Mo
1 'ù • ·d
1 la
1tocco
ararlo
allo
scopo
di
mel·
l'infe rm1·tk" de1 s·1monelt'l - di confer·
dovrà pur veniz·a. - il mondo .fll~i~io
Nomina dei vinoitori: L'avviso di
rp:~rgo e p1 .erVI e cou~tra u • te re in comcidenza li. Udine il diretto
7 .. A/Jbonamenti. - Si ollennB' dalla
cbe, per convemenza e per pigriZia, conoor•o deve indicare con precisione cionl per la sua rieleaiooe a Daputato 172, giungente da ·venezia alle 20.11, Socielll Veneta che fossero riprese mare t'incarico al signor Davide Rocco
ci siamo creati d'intorno, crollerà mi se la Camera, a tPrmlni dell'art. 25 al Parlamento e per la plebiscitaria col' treno in partenza per Cormons;
le traltalive con la Direzione generale per &liri tre mesi. .
del regolamento generale del 19 teb- votazione avvenuta sul suo nome che Mi'l'lioracoeato dalle comunicazioni delle ferrovie de lo St~to per l'aggiunta
(La seduta ·continua)
aeramente.
E d decideremo ad accorgerci che br&lo 1911 n. ::!45, intenda far la no· suolla plauso ~ll'opera da,.esso svolta. Ira Udioe 6 Trieste per la via di Cor- facoltativa della linea U.IIue·Portogruaro
l' infiÙita boria onde abbiamo rivestita mina sulla terna proposta della com- la questa. c1rcosta.nza l illustre Pr~· moos 000 la lstituzionè dì un treno al biglietto d'abbonamento per l'intera
la nostra por.hezz& dovrà deflnltiva· missione giudicatrice del concorso ov- aidente vogh~ a~cog.here le nostre. p•u diretto ;
rete dallo Stato e a quello sp9ciale ddla
Una importante
mente svamre.
vero su perfetta conformi~ della gra- vlv.e . espressioni di coogratulaz•ooe. Istituzione di una coppia di treni Serle E.•
11 risultato sar!l. ottimo: poicbll la duatoria formata dalla Ool!lmiesione (V'"' fragorosi applausi).
. sulla Poutebbana ~ cbe il treno in 9. Pesalura delle me.·ct - Su i·
Lontk
ttera e ·1·
ncera, la pietà e l' in· medesima.
Il · Presidente
on. Morpw•go rm· sal'1t!1 part!l da UJine verso le ore· stanza della Associazione f ~• co~mer·
partita di calcio
u
"' •
•
di
~
dulgenza, vengono so.lo dalla convin·
Rinuozia dei nominali: Nel bando grazta oor a 1mente.
cianti e indtutriali, di Udinr, si rech1·
13 ;
Dlmaoi alle 15, sul campo dei giuo.
zione della noslra miseria.
di caocor&o sarà anche determinato se
Quindi il Presidente !a le seguenti
Mantenere sulla ferrovia Carnica, mò per le notevoli diff<Jrenzo di peso
Certo da San Francesco a Ja Jaco· nel caso di rinunzia o non accetta: comunicazioni.
ancbe nell'inverno, 5 coppie di treni cbe talor4 si verifi :aoo nelle merci in cb1 avrk luogo una partita di calCIO
ehmaoatoria
per il campionato itamoO!J vengono 11 noi ancor oggi •gli zione del nominato, la Camera aprirà VoDluole&adonl
e che una di queste cosutuieca una arrivo alla &tazione di Udine.
~ftluvì di una bontà e d'una serenità un nuovo OOIIOOreo ovvero intenderà
della Pre•ldeuza comunicazione •·apida con Venezia con
lO. Spedizione delle sedie, - Si niaoo &ra la squadra della nostra AB·
obe non sappiamo più comprendere. procedere a una nuova nomina, scel. Ferrovia Oividale·Canale. - Il vetture diretto.
raccomandò alia Di~ezione Comparti· so~iazione del Calcio, e la squadra
lo credo che 11 regno della pietà e gllendo a seconda del eistema deter- raccordo Cividale·Canale, cbe, per •niLa Predidenza poi insistette, presso mentale .di fornire per le spedizioni del Venezia F. B. C.
La partita sarà tra le più interes·
dell'amore potrà. io parte tornare il minalo nel bando fra gli altri candi- aiatlva assunta da questa Camere. flno la SoQietà Veneta, per il mantenimento delle sedie carri a spond~ basse e In
s~~onti per il grande valore delle due
g:orno in cui ci convinceremo che non dati compresi nella &erna, o aache fra dall'anno 1901, è reulamalo dal Friuli delle 4 C<lppie di treni della ferrovia numero sufficiente.
squadre,
e per l'11ccaoimeolo con cui
IBiamo; in fondo, nulla di quel che altri idonei, secondo· la graduatoria nell'interesse non soltanto suo, ma del Carnica. lnaistette p<lr·e, presso la Di· 8. Deficienza di CM l'l. - Si re,0rediamo di essere 0 che almeno 000 . stabilita dalla Commiosione.
Veneto e dell'alta Italia, poiohè rappre· rezione delle ferrovie dello Stato, per clamò per la dafl~ienn di carri sulle esse 'si disputeranno la vitloria.
tiamo meno nel mondo di quel la
Periodo di esperimento: La durala senterll. la congiunzione più breve fra l'allaciamento a lJdioe del diretto delle hnee della Società Veneta, la quale, Il campo è stato rimesso a nuoro
nostra vanità ci ba abituati 11 peusare. del periodo <li esperimento, al quale Milano, Bologna, Venezia e Budapest, 20.11 col treno in partenza per Cor· os.seruto che la defi~ienz\ era prodotta a cura del Municipio, e del nob. Alea·
E poicbè sono animato dalle mi· la Camera, valendosi della facoltà con- con tutta probabilità ora potrà essere mona, allacciamento che fu iof!llli al- dàl ritardato scaoitJio dei carri da sandro dal Torso che lo fece cingere
glìori intenzioni per favorire l'avvento aentilll dall'art. 21 del precitato rego- eseguito. 1n!alli, dalle risposte ultima- tuato col nuovo orario invernale.
parte delle Ferrovie dello Ststo, prov- con uno oteouato.
A tale proposito la Società Udinese
del regno del Povereilo, bo incomio- lamento generlille, abbia stabilito di mente date dal Ministero ,della guerra Si ollenne pure dalla 'societll. Veneta vide, nel limite dei poss'•biie, a far ces·
del Calcio COIOUUiCII. :
. ~ubordinare la nomina deflni\iva del· tanto a me cbs idl'oa. Si11daco di Udine, c ··e il treuo partente da Udine per sa re l' incom•eniente.
. t0
d
ti0 d i
i
1
1
1
Iniziandosi oggi Il girone di Oaw·
Ola upo aver e
e .m raco l'impiegato deve essere con preci;, ione si apprese con viva soHisfliZione che
11, Stazione di Dogana. - Si raa·
di « Ro!f~ - a prender mi sulle gi· determinata nell'avviso di concorso. l'autorità militare, data l'attuale siate· Cividale alle ore 20· 14 <lltenda il dipionato si r1corda ai pubblico ed ai
nocchla il mio cane e, auardaudolo nei
ret, to dello St~to o. 172 per trepla comandò alla Direzione :comparlimeo· giuocatori il dovère dei massimo ri·
"'
mazione della. difesa· e sotto determ i- minUti.·
t 1 d'
· ca1Cl•
grandi occhi neri e buoni,
gli bo dO·
PlttOII
a e l con rarmare a11 Il "•'Il bb rJca
all'atbitro ed ai giuocatori av·
mandato con la maggior ijerietà di que
nate condizioni, 0011 ha più motivo di
De Marchi, nota con grande rin- idrauliche di Reaiuta la concessione di spetto
sto mondo:
Con sentenza di ieri il nostro Tri· opporsi alla costruzione dJ tale linea. cres,imento che la Società Veneta non un acaessv pedonale speuiale alla alli· versarì dentro e fuori il campo di
giuoco.
dell'Amministrazione
h
·
· z1'one .d1' Dogna per 1'1 car1co
· de1 pie·
·
_ Dimmi un po': quanto fa cinque bunale ba dichiarato il fallimento di I rappresentantiM
, . d' U,.
ua ancora a tt·1vat a 1a qumta
coppia
Si avverte che, ad ogni gara aasi·
Piccoli Adriano Domenioo, aoontista di Provincrale, del
uouliplo 1 .. me e di' t 01· d11 11 St
1 c
· trame di· Rio Lnaz opcor te alla r11 b
più cinque!
Co ea o Gt'ud·
d1 t è t t
della Camera di Commercio, che aveTrel
a IIZione per. · 1 arll!ll b ·
'
eu
• starà un Delegato del Comitato regio·
c•ne
_
ve
lo
devo,
confes·
a
n
·
1ce
e
ega
o
sa
o
no·
d
d
a
o
mezzo,
in
questo
per10do
in
uui
r1ca.
.
·
Il m10
· cur•tore
vano da tempo presentata 1a oman a ba 1uogo 1·1 massimo
·
12· R'mnovaswne
·
d ei ,,•a
• t'.a t't di naie, che, quando ne sia il caso, tarli
•are _ non m1· ba rl·aposto : mi ba mi· nato l'•v"
~ " co · Arn•ldo
a
'
a
passaggiO degli
rovv1·eario il rag. Mar1•0 Agnol1'·
di concessione della linea, banno preso em 1granii.·
· · · one Rea 1e rapporto al oJomitalo stesso di qual·
commerci o - L'!l c orom1ss1
guard'ato 1·nvec~u con i suoi occhi neri P L• pr1' ~· adunanza
del· crQdl'\or•·
gli opportuni accordi per la proiecu·
A gno 1L· e vemer
· s'i e,ssool$110
·
· sias1 fallo che potesse turbare io svol·
e grandi in cui brillava la fiamma di · ~
-~
~
a que- per lo s t ud'10 det· t ra 11a 11' d'1oommermo
gimento regolare delia gare.
'affe•tto
devoto'
e
st'ncero.
avrà
luogo
il
13
novembre
p.
v.
sione
delle
pratiche.
ste
lagnanza.
hl
trasmesso
alla
,camera
numerosi
U[l
a•••t'
A questo proposito l'an, Morpurgo
"'
L a oamera toroera• a d quee ,.JonarJ.· Le r1spos
·
te, che saranno E sempre vietato al pubblica di en·
Il '''all 1·10ento "A per una som~a
,
·sono'
convinto
subito
che
non
~
·ò
b
,
..
orpurgo.
MI
trare nello spazio riservato allo svol·
aggiunge che in aegmto
a ci, e be 10
· teressars1 da1 pro bi ema. R'111eoe
·
'to n1·eote ,· che non avrebbe rilevante.
.
op· pr 6 p~~ora1e per cura d eIl a p resi·denZil gimeoto del g1ooo Si ricorda che son()
aveva ' 'c•p
~ 1
luogo una riunione cm par1ec1parono
f
·
1 m t · 1 ·•
li
·
·
mai capilo niente; 1011 non mi sono ~-------------·l anche il Sindaco di Udi'le ed il Presi- por 1uno una con erenza CUI parteci- RU
a er1a e g1 .. raoco o e HUJ pareri punibili di penalità le Societ!J. sul campo·
p · . 1
p1oo i consiglieri direLt&.mente ìnte· per·venuti e obe le perverannoda parte delle ,quali ai maaifeslassero disordini
SgoiDe,11 tato per questo ed bo penaat. o
· cav. Da Marchi deg 1·1 ID· tessa t'r, saraopo
·
ttopoa 1e a 1
dente de1la Deputazioned rov•ncu1
d . e. ressat1,· cav. vemer,
Che forse l'l ~io povero cagnolino non ----===::::::-:-::~~~~~=---1
dii darte del pubblico.
T Rl BU•ALE DI UDI•E
Si deliberò di· npreo ere e. ..,.la 1en· rag. A gno11. e M.1co11,· ed 1· rappresen- vo 1o de1 ooos1g
· 1·10 10· unaso pross1ma
·
Il nafo per i ~tempi della grande rivo11
1
luziorle, mentre c Rolf• rappresenta ... Pres. TurcbetU
p, M. Tooini eificare le pratiche appena
... ara· tanti della Società Veneta.
seduta.
la geoerazione nuova.
meolo sarà riaperto.
Coccolo, Ancbe il servizio delia Ca13. Esposizioni. - Si concessero
. D'altronde io non bo bisogno di es· 1 1gauo • 1 for'o 00 ra~razzo 2. Sotto Ispettorati Forestali.. -: sarsa-Portogruaro lasala molto a de· due medaglie d' argento e due di
Per ·onorare la memoria del giovi·
Fare convertito alla dottrina di San L'agente di finanza Campochiaro Nel luglio, in seguito ai reclami del sidèrare, ie comunicazioni sono cosi bronzo. per il Mercalo·concorso di tori netto
Gmo Todescalo offerte alla
era ndesco : lo sguardo buono e devoto Giuseppa fu Giuseppe d'anni 37, ab- Comuni e dei commercianti delhi Car- scarse che i paesi intermedi non pos- e torellJ, lenutosi a. Udine nel sette m- « Scuola
e Famiglia.,. :'Umberto Stm·
del niio cane 001 basta per· rendere un bandooando S. P1etro. al Natisone in aia, si eéortò la Prefettura ad impe· sono non senurne un danno grandis- bre: tre medaglie d'argento e tre di zolioi, Giobatta
Comelli, Lazzaro Sar•
poco . migliore la mia ·anima anche seguito ad un tra~loco, occupò' il gio· d1re il minacciato, dannoso accentra· simo.
.
bronzo per lll Mostra dei prodotti delle tori, Ernea1o Santi,
Antonio Pellegrini,
senza' l'estrazione di una radice qua· vinetto quattorll1cenne Angelo Alaime mento a Udine .dei· Solloiapettoratl to· Domanda se le richieste esposte nella Malghe, formaggi e ricotte del circon· Piltaro Giuseppe, Sponghia Alberlo~
drata. dinanzi a cui mi troverei imba· fu Angelo tiglio di certfl Amodei E· restali e la llOppressione dei rispettivi comunicazione hanno avuto seguito.
dario di Tolmezw; una medagli& d'ar- Galanti Eflsio, Valeria Itala, GalliussJ
razzatissimo anch'io. Poicbè mi serve manuele con la quale conviveva presso utnai distrettuali.
Presidente. - Il cav. Pico a Pa- gento e due di bronzo per la Mostra Massimino, Locatelli Cesare, Galliussi
i' d'
·
·
d1 0101·ltil il oegozianle Rroaldo Strazzolloi.
La Prèfettura ottenne dal Ministero dova ba esposto dei desiderali, per bovina di Sedegliano.
quas , lleztooe' una 1ezlone
Ma qualche mese dopo lo Strazzolini che fosse abbandonata ogni Idea di conto della Oa.mera: Dei voti ne
In aggiunta ai precedente contributo Ugo, Del Bianco Giuseppe, Oattaroasi
Frassiuelli Romeo, Del B1aoao
~~~~~=ta quello sguardo per ren· s'accorse che spesso gli mancava qual- riformare il ·serviZIO in tal senso.
sono alati accolti due soli ; uno dallo di lire 200 si concesero ;tre medaglie Enrico,
Garlo, Narzi Giuseppe, Nadali Gio:
dermi' più bUO,IJO e per ooasolarmi del elle cosa, aorveglib il ragazzo, ed una.
Agnoli ringrazia dell'aiacrllà con la Stato e uno dalla Veoèta.
d'argento e Ire di bronzo alla Eiposi· vanm,
Pio Pravisani, Pietro Clochialtl,
Coccolo, domanda ohe ad un treno ziooe agricola-industriale intermanda- F•lipponì Giovanni, Riello Alessandro
tempò che devo perdere per pensare sera mentre egli dormiva roviatò nel quale la Presidenza ba ottenuto il
alle elezioni, ai candidali vittoriosi ed suo baule ove trovò nascosleunaquin- provvedimento q,he certamente portava merci sulla Casaasa lineaaia attaccata mentale ch'abba luogo in Cividale.
L. 20.
a qu'elli soccombenti; mi basta _ dicina di lire.
quindi beneftci alla Camera.
un& vettura viaggiatori, ovviando cosi 14. Dogana di S Giorgio Nogaro.
anche e perfino! _ per prepararl:ni, Certo ohe il ragano non aveva neroPrega il Pre$idente di vigilare a meno in parte all'inoovenieute.
- Si diede parare favorevole all'attua.
l
con fòrte animo, a sentir p~rlare an· meno un soldo lo denunc1b per furto aiò che ta:e pericolo non abbia a vePresidente. - . Terrò il massimo zione definitiva dell'orario adottato in l ,telefono del Paese porta il n1k
eora .di Eaver bey.
e l' Aiaimo fu arrestato.
rifiotlrai oell'aneoire.
uonto di queala domanda.'
via di esperimento dalla R. Doganaldi mero 211;
Interrogato egli narrò )IDA storia ,.3. Orart delle Ferrovie. - Il con·
4. Stazione per la Carnia. - Si S. Giorgio Nogaro.
""'""'""'"""""'"""'""'"""""'""'""""""""""""'
Ranato Glovannattl assai lrlsle: disse che la madre d'ao- Bigliere Pico, che rappresentò questa reclamò l'Istituzione dillO <iao~Uie Caffè, 15. Comitato rperifalepar gli spiriti
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aveva dello a Ju&nita, vedendo che fondo di raso lizzurro per mezzo d'un dal mio mazzo il giorno della sua parAPPENDICE DEL c PAESE •
Il
bisognava !asciarla in quel modo.
cordoncino dello stesso colore.
tenza.
E traendo dalla tMca de~ suo so- Quella rosa pareva tosse a lungo
-Ab!
LEOPOLDO STAPLEAUX
prabito una scatoietta piuttosto lunga, frJL le pagine d'un messale.
E Albertina richiuse la scatoi11, senza
involtabta in una carta bianca e le· "Era quella che Negrooi aveva scelto aggiungere una parola .. ma non dubi·
gala con un ,nastrino verde : .
in casa di J u11.nita, il giorno del!a sua tando più della passione ispirata al
- E' un ricordo che bo conservato partenza da Milano ; restituzione deli· Negroni da su11. figlia e proroattendosi
per restiluirvelo stasera, aveva ag· cala clie dimostra.va. l'alto pregio in di sorvegliarlo d'ora innanzi partico·
cui il segretario d'ambas~iata teneva larmente, per poter compiere la sua
durante il resto della serata e più la dopo esser•3 stata ricondotta ftno alla giunto.
Peroni sarà sostenula. La prima im- porta dell'albergo dal cavaliere Ne· Juanita se n'ora impsdrooita senu quei flore, e l'Importanza che aveva missione di madre previdente, se inai
pressione Il alata favorevole più di grooi, dal direttore Dupoocbel e dal annettervi una grande importanza e sempre a' suoi occhi, poichè invece dì il bisogno ee ne fosse, fatto sentire.
marchese, che con molta grazia e di· l'aveva deposta, entrando nel suo ap- festeggiar il successo della balleri:la, Quindi, sotto dui! punti di vi•ta com·
quanto speravo
.
Se no• ci mettessi m6 ·ad applaudir siovpltur• aveva offerto il braooio àd parlamento sopra un tavolino dove otfrendole un m,azzo come · tutti gli pletamentè difl'erenli quella aeràta fo
con troppo calore, potrebbero nascer Albertina . all'uscir daii'Opèra, ,dopo aua madre aveva accomodato tutti i altri suoi ammiratori, s'era voluto di- riefasta pel ca·valiere, che non dovevi\
delle proteste, mentre lasciando partir aver cambiato qualche parola con eilla mazzi portali dal teatro.
stinguere riservando! o per .)a sera de· tardare a constatarne i deplorevoli rigli applauRi dai posti buoni, le evite- fra il secondo e il terzo alto,. J'uanita - Che cosa L'ha dato il cav11liere 7 ciaiva come un gentile ricòl-do. ·
sultati.
remo e ·otleremo un reaultato da reo· prima di porsi a tavola per cenare, di mandò alla su11· figliuola la Peroni,
Ii giorno prima, la ballerina sarebbe
La stampa ai divise in due campi,
derci ~oddisfattiaaimi. ·
mise con· cura particolare in un vaso i cui sguardi erano c.ad,uti sul regalo st11.ta commossa da quell'atto, ma da il più importante dei quali fu quello
- Sono assolutamente del vostro cbe aveva empito d'acqua un m!IBZO di Negroni•
11lcune ore una. immagine era surta dei tagllonisti.
parere. Las~iamo andar le cose per il qi fiori.
- Non io so, rispose Juanita, la fra lei e il cavaliere, perchè com~ E l· Ma Duponcbel aveva prevenuto' Ju!lloro verso. Non sar!l. che questione di
quale da alcuni istanti s'abbandonava gardo era stato veramente abbagliato nita cho doveva aspettarselo,
Era
il
mazzo
d'Edgardo
di
cui
Al·
tempo, ae la rappresentazione fiDia• e
ad una invincibile fantasticheria cbe alla sua vista, egli aveva col solo pre· E che le jmportava cib 7
berlina ignorava la proveoien~a.
come ba incominciato.
Il suo più caro desiderio, da quella
sua madre prendeva per l'effetto della àentarlesi, prodotto in lei, una profonda
J;'erciò DOli ci fece alcun11 atlenzioue. ataOilbezza. Guarda.
Il ballo si componeva io tre atti.
impressione, tale che si sarebbe ere· sera io poi non fu che eccitar l'aromi·
Coloro che le avevano accampa· Albertina prese la sca\ola e la spo· duta inca p& ce di sentir giammai prima razione d'un solo spettatore, e quan·
Il secondo andò a meraviglia, e
quando a mezzanotte J uanita seguita gnate, ai erano fermati alla porta del- gliò Ilei suo involucro.
tunque in ciascuna delle sue nuove a p·
d'averlo incontrato.
tll'l sua madre tornò nel suo camerino l'albergo, e, più stanca di sua figlia
Era di legno di rosa, intarsinto di
- E' la ·rosa di Milano, disse dopo pariziooi, ella facesse aumentar il nuper
le
emoz.iooi
Ili
.
quella
serata,
la
salutata dalle acclamazioni più sincere.
mero de' suoi partigillni, l soli appianai
madreperla e ornato della oilra di Ju· .un istante di riflessione.
e da ogni phi gradita diroostrazione signora Peroni li avevtl lasciati allon• aDitasul coperchio.
,
- Cile rosa 1 le domandò sua ma- e i brava t cbe le prodigava Edgnrdo
di simpatia, era carica di mazzi di t.anare, senza invitarli a salire un Per mezzo d'una chiaveltint. che ai dre, la quale oou ai ricordava più del di Solignao le erano graditi e le 1m·
fiori il più bello e costoso nei ·quali momento, ed il cavaliere aveva dovuto trovava nella carta, la scatola fu dono tatto da su11 figlia a Negroni, al mergevano in una gioja celestiale.
era .alato lanciato dal capo dei taglio· rassegnarsi a· non oltrepassare la porta aperta, e oon una gran aorpres~. la momento in cui lo aveva la~oiato in Sen~a esserseqe ancora beo persuasa
nisti, l'elègaote marchese di Solignaa. di strada.
Peroni .non ci trovò che una rosa I111lia.
Jut~nita amava il capitano, e ai sentiva
Quando rietrò pel quo appartalllento, - Per~nolletellli !ti ptrrlrvi questo, aeooa, lluata accuratamente sopra un 1 - Qnells, ebe jl cavaliere ha preso
(aonlinua) .

LACADUTADIUNASTELLA

(Pontebba L. 6.19, O. 6.5, D. 8.10, A.·
10.14, D. 15.o0, D. 17.15 1 O. 1B.55.·
Tolmezzo • Villa Santina (partenza da·
"' Stazione Carnia) 7.41, 9.50, 13,M,.
"
(da Tolmezzo 17 .11; 19.5.
Cormons O. 5.46, A. 8.19, O. 13, M.
'Il
15.45, D. 17.58 1 D. 18.53, O. 20.6.
101 Venezia A. 4.Z6, D. 6,55 1 A. 8,20, D.
Il
10.10, D. 11.25, A. 13.10, D. 15.3fr
'Il
A. 17.22, D. 20.11, L. 21.31.
S. Giorgio -Portogruaro • Venezia A. 7,
11
A. 8, M. 13.50, 16.l0, 20.14.
! Cividale M. 6, A. 8.7, M. 11.15, )Il,
"
13.30, 17 ,45, 20.15.
l s. Giorgio-Trieste A. S; 13.50, 20.14.
"' S, Daniele (Porta Gemona) 8.30, 11.41
15.16, 18.31.
l<
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Pontebba A. 7.57, D. 11, A. 12'.41>,
D. r9.46 1 o. ao.57.
.
Villa Santina (arrivi dolla Stazione Cat'·
nia) 6.40, 9.30, 13.6, tla ·Tolmezzo
15.34, 18.53.
7
Cormons M. 7.33, D. 9.51 1 D. 11. ,
O. 12.50, A. 15.45, O. 19,41, 0 •
23.11, 24.
'
A
Venezia A. 4.56, D. 7.51, A. 9.u 7, . l'
12.20, A.. 14.58, D. 17,3, D. l 8·4· •
D. 20.11, A. 23.7, A. 3.20. .
Venezia. Porto~ruaro- S. Gwrg&o 7.2 7
A. 9,33, 12.56, 17.38, 21.58.
Cividale 7 ,34, 0,28, 12.52, 15.30, 10.31Y
21.53.
Trieste-S. Giorgio M. 9.33, 12.56, 17,3S
21.58.
s. Da!liele (P. Qemona) s.at, 2o,3lr

lo.o, 19.115.

..
E - 21 Ottobre lfl13
Le rappresentazioni iocomiocieraono en~ro le frontiere dello Stato : nntag.
alle ore o precise.
.
glo questo che noo gode oeppur la'
proeaimo anno 1914 avrà luogo
[llll'l
Germania.
ri6ca delle variàzioni nello stato
11
•• l
oestimo del terreni. nei dialretli Programma lnsuperablle per Veoerdi
Agenzie delle lmpoete di Gemona 31 Ottobne e Sabato l ~overnbre.
L'ultima vittima. Grandiosa cine·
A T R ES T E
10 8 Daniele e Spilimbergo.
~, ~e denuncie donano essere matogralla drammati<la della. premiata
l
;,~te entro 11 31 dicembre 1913 ~~~ ~quila Film di Torino. Serle
Trieste, 30. - C'è a Trieste un
comnetenti Age•aie delle Imposte Olcb d oro.
numeroso gruppo di etudiosl di Napo·
~ente od a mezzo dei sindaci.
Scena comicissima interpretata dal leone e del periodo napoleonlco, che
ua
celebre rnacchiettista militare CutUoa. ha dato già parecchi segni tangibili
Serata d'addio di Toscanini melodi· della eua esletenza, feeteggiando nel
sia.
1912 la memoria del Conquistatore,
Fax Carletti. Sceoo~ metlstoMlcbe. cbe a Trieste aveva precorso l tempi
l!ft
Unieo nel suo genero.
mutando, per eeempio da tedeecbe io
'l
,IIU
- - - - - - - - · - - - - - - italiane le scuole e provvedeodo ad
t•'antoma•
introdurre lo meno di quattro anni
L'OLIO IAIIO MI!DICINALI! (boltlalla nol'l!lale L. 2.25 •
!Jiliotnas 1 l'abll~ ban?ito . moderno!
.
tali riforme da far fare al paese passi
trrande L. 4 • 1lragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4,60, 7.60), al
me la gran v1ta; tn':lSibilQ <JU&BI Corso medio dei valor' pubb1ici 8 dei gigantgecbi verso ileuo rllloovamenlo
yende tn tutte te Parrnacle come la llmutslone Sasso, l'Olio Sasso lo·
30 otto/n•e 1913.
e
appare
agh
.
occb1
..
dl
cambt
del
giorno
L'anno
passato
un
redattore
del
"Pie·
dato t la Sasslodlna, rlcostltuentlsovranl ampiamente descritti e studfatt
' re' Ch
t
RENDl'l'A 8 lt2 OtO netto
98.9(
nel libro del pro!. E. Morselll sugli 011 Sasso Medlclnall, preparati tutti
ucome un .persanaggto m•.•co,
•
8 lt2 010 netto 1902
98.28 colo», pure fervente oapoleoniah, a pp, eaeeo •· Fl&ll • Onoalla, Produttori anche del lamoal Oli
ere fantas\1~ che peraomflc!l
•
8 OtO
6~ 50 prese per caso ohe una tomba, rac·
s.
110 di pura oliva da tavola 1 da cucina. - lllportulone moadlale.
baPda di ·ooallator•, farà la sua Banoa d'ltolia 1439 !~1/o:,:, 1• M8<lll. 249.25 chiudente le ossa dì un veter~no di
. - OpuiiColl la dnque lingue,
""
:::
rea questa seta al Teatr.o So· Forrovlo Morld. M9.2u Sooletk Veneta 112,50 Napoleone, stava per ~ssere violata,
aullo Hcherno del Nuovo 01~e.
OBBLIGAZIONI .
essendo scaduto il periodo concesso
tratta dì una film eccezionale Ferrovie Udino•l.'ontebba
488.- dalla legge, e subito· aperse una ca m·
.........
..-iiiiii-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiòiiiiiiiiiiiiOiiiO;;;;;;;iiiiiiiiii;ili;ii;;;;;;;
rtanza nella qua:e sono riprodotte
•
MorldionaU
822.150 pagna .perchè il sonno dell'eroe di Dalle profondità dd l'Oceano nordico viene alla l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-..490
4 OtO
meravigliose
e
.terrificanti
di
Mo~lterrane
·- oinquantll battaglie fosse rispettato. Il umanità l'lmpa(eggiaLile rimedio per la ricctÙ•
•
t•
•
ltaltaoe 8 0(0
919.'
•
.
tuzione de~li organismi malsani o delicati : l'olio
lo strano personaggiO.
arodito comunale • provinolalo aBt40t0 474.60 Comune BI affrettò a dtchlarare quella dì feg.lto di 111erluzzo. Con quest•olio. usociato
'interpretazione. di. tale cap?luoro
CARTELLE
tomba perpetua, e il gruppo dei napo· agli ipo(o:;(iti di calce e soda e glicerina chimÌCil•
affidato al mtghorl e pm effi· Fondi•rl• Banca ltal!~ 8.75 Oto
480.- leooisti 1\ sua volta costituitosi in Co· mente pura. è composta fa Emulsione scorr,
4
0
60
50
•
cCuoa
.... R.
Milano 10
~' mltato• sotto la. pre~idènza del con le iJ" dauico aHmento medicinale in forma di crema
lnlerpre\ì dei teatri Gaumont. ed
•
R. Milano 6 O(o
5ll.•
Istituto lt•liano, Roma 4 o1n 490.60 Francesco Sordma, del barone Rodolfo latlea, di sapore gradevole e di facile diseribililà,
10 posto in scena con la massJma
•
Idem H120(0
- . - Parini e dell'architetto Arduioo Ber· che due generazioni conoscono ed appl'edano.
1
;ntomas resterà negli .annal.l ~ella
. CAMBI (chaque~ • viflta) .
lam, raccolse i fondi per erigere un l.!a SCOTT ebbe l'approvazione dei •••iWi
69 l Ptetrab~r·f·bll) 268'45 ricordo marmo reo sulla tomba del fmo dall'epoca della prima importazione iq Italia
Fr•nCia (atorboo)
(oroJ. 100
(1884}, e tuttora ne <:ontinunno la· prescrizione
••tografla come un tipo or1g1nale Londra
25
Rnma111• lei). -.ribile degno di. essere posto a GorlUnia (mar./124..22 NuovaJor (dol.) 6.21 veterano.
' nel! a cura di ogni forma.. di malattie
oa;louche e di Mandrin.
Austria (oorono 105.56 1 Turchia {lirttar.) 28.Sì tratta '-:li un treotino, Bortolomeo,
o lento decorso, lp scrofola ìnflibtilc.
il rachitismo, nella deficìent.a e irn•
L-------------:·:=--:::::----:::---:---- Bertolioi, autore di uo libro «li vete·
purità del sangue, e come ricoatitu..
e
raoo d'Oriente», pubblicato nel 1839
en!e nel periodo di convafestenza
e di altro libro «La vìfiil oppressa
delle malattie acute. Bisogna però
.
dal flagello degli elementi •• pubbii·
non am1nettere imitazioni giacche
calo nel 1865, nei quali si narrano i
nessuna possiede le propriel& terafasti guerreschi ai quali il llertolioi,
peutiche della
L'avv. :Enrico Coulon, di Parigi, capitano dei dragoni della guardia
consigliato specialmente dalla prinoi· reale italiana, partecipò fra il 1792 e
pessa sulla questione di sapere se do· il 1814. Il Hertoli~ì asseriva di essere
ve&se o no accettare di transigere col! nato nel 1766 e d1 esser.e ~ntrato colo Stato belga, t.a fino all'ultimo scon· me volontariO nelle . reg10a1 .repubbll·
toodldatl l11 halloU•!!òl!>lo
la lraosa~ione.!
~ane m~.odate (1792) a. reprtmere la
1ma 30. - La cifra dei hallot· sigliato
E' da notarsi del resto cbe fra le msurrezJOoe realista 111 Vandea. Da
1 p;r doooenica prossima è con:
ata ufficialmente in 101. I candi· p~incipali pubblicazioni dÌ giurispru· allpra il Bertoli11i avrebbe ~p~rso un
· in lotta sarebbero pertanto 202 ; denza • Il Sirey ,. ba pubblicato un P? del su,o sangue su tut~l l campi marca di garanzia, riprodotta in piccolo ese!D"
devono ormai considerarsi fuor• articolo del professore d• diritto inter· di battagh.a Jdella Repubb!1ca e _del· plare in questa pubblicazione, posta a\IUillbattimento i cinque che si sono nazionale Pillet dell'uolversilà di P a· l'impero: m Germama, a S. Dilmmgo tuta delle bottiglie.
Via Paolo Cancianì - P~ana XX Settembre
La Emulsione SCOTT !filM ia
1li: Podrecca a Budrio, Ferrero rigi, in cui llautore non è assoluta· io Egitto, io Au~tria, in Rus~ia. ~Ila
:
tutte le lannade.
Cambiano a Tormo, Maraini Ole· mente del ooedesimo parere dei ooagi· Mosoow~ sarebbe. caduto pr!g10111ero
del russi, ma egli sarebbe riUSCito 11:
acquisterete 11eeima mel'ce a massima conveniens~
1e a Gonzaga, N1ccolim a Fer.rara strati di Bruxelles.
Ad ogni modo la situazione della sfuggire, entrando a Mo.sca dopo gh
ne O&etaoi al quarto collegw d1
Luisa era divenuta cosi incendi, avendo l'onore di essere pre·
a. A questi forse potrà aggiuo· principessa
qualc1Je altro prima di doroe~~ca. penoHa, che dovette cedere ed acco· se~tato a Napoleone. al Kremliao,. N~·
gliere
il
modo
di vedere del suo av· mmato capttaoo de1 dragolll 1ìaltan1,
179 restanti SI dividono pohtaca·
te così: ministeriali 93, socialisti vooalo belga, pet· questo stesso fatto cavali~re della Due S!cilie di Murai, ·~
iah 38, repubblicani 100. I rima· 111.
principessa Stefania transige essa in
Berto1tn1
a
e pot
pure.
tutte lefubattaglie
deUa campagn~
li 56 8000 : COBiitUZIOnah dJ oppo·
Era già pronta a far ciò da parec· del 1813, che. doveva tlmre con la di·
ne ed iodipendent!, Radicali, e in
ima proporzwne Btndacahsll e cle· chi mesi ma il governo oou voleva sfatla d1 L1psta (18 ottobre).
accettar~ cbe un ·accordo con le due
Il Bsrtolini, dopo la guerra s' ert. 1
l.
principesse ad un tempo. .
dedi~alo alla carriera d',inseguao~e .dij ___:c.,_ _ _ _ __
leleUl • I l CaMO
L' accordo con la principessa Ole· scherma~ tenendo sala d a,rm• ~ rrte·
D" VIti De Marco mentioa era d'altra parte un fatto ste. A?z• da quella sala. d arm1 nac·
i è avuta finora la proclamazione acquisilo g1à da tempo. La transazione que! al può d1ro, la ~d1~rna ft~reote
ele1iooi a primo scruttolo in 406 si fa sopra la mfra di circa sette mi- Socl~là di s.cherma trtesll~a eh ebb~ OGGI P l Ù COMUNI CHE MAI
\, Manca soltauto quella del col, lioni soooma · cbe è inferiore alle ri· tra • pr1m1 BUOI maestri 1 bolognesi
La stitichezza, l'indigestione, le' ma·
· di Gallipoli (Lecce) f>v'e l.'usoenle vendJCazioni dei creditori della prioci· ~r!sta e Garagn~ni, il ferrarese Ange· laltie di fegato oggi sono più comuni
De Vili Da M..srco è ID mtnoranza passa Luisa
1101, ed altre forusslllle lame.
che mai. Noi non conduciamo la stessa
ko il socialista ufficiale avv. Senape
01ò spiega anche perchè la Società vita attiva e all'aria libera dei nostri flrimf1 di fare acquisti i visitate i Nuovi Magazzini
0
pare che questa prevalenza del
1 oont 80 0 008
padri: !
' iata sia dovuta a brogli ed a so·
UL
semplici e sant e 1 oos ro 1avoro BI.
!uloni per cui non sì riesca an· non eontano 1•lì• per l'tl.u.trla dea del monumento, che ora fu inau· ripercuote con piu forza sui nervi e
ad ottenere la proclamazione del
rislteUo ai llalcant
gurato.
sul cervello.
eletto od il ballottaggio.
Vienna, 30. - La c Neue Freie A piedi <lei monumento fu lasoil\ta la Tutte queste condizioni tendono ad
aeeooto di protest.,
Presse • scrive : O;?gi ai Paslamenli vecchia lapide ( posta nel 1871 dalla indebolire l'organismo ei che il fegato,
aUa Camera di Vieuoa e di Budapest sono stati vedova) elle dice un po' disoroamento: lo stomaco e gl'intestini richiedono
minciano a pervenire alla presi· presentati uuovi progellì militari. Volle
Qui giace - Bartolomeo Bertolini spesso un aiuto artificiale per sepa·
m, della Camera prote~te d1 soc· 11 caso che nello stesso giorno il mi· - Capi:ano dell'Impero francese - r11re le parti utili e le nocive dei cibi,
benti che sidtcono vittime di brogli nistro ungherese delle finanze de Tele· ~::a~~e~:~~el~~o~:gJ~f ? ~~?~~'d~ii; tue~ solto peoa dì avere il sistema deou- dove troverete completo assortimento STOFFE par uomo
pralfazioni o di allegali proclama· szky facesse la sua esposizione tlnao·
trito e i ritluli dell'i.nteetin,o oal!lbiati e danna nazionali ed estere da L. 1.60 L. 20 al metro.
i. Sono finora in numero insigni· ziana chiedendo l'autorizzazione ad aa· Sicilia - Della medaglia al valor mi·
ID tanti velem. Que·
'
la nè si <Jrede cbe aumenteranno sum"ero un prestito di un quarto di htare - E di quella di Sant'Elena sta è la piil gra~d.e
• •
•
•
mollo i.tlaeguito, perché nella gran· miliardo. Ecco dunque le due facce Fu prode solde,to sul campo <li batta·
~ causa della Bllll· PREZZI FISSI a listinO d1 fabbriCa
Ima maggiorauu dei collegi le della quewtione militare Gli armamenti glia - Nella Vandea, a San Domlogo,
chezza, bile indi·
ra!ioni hanno tprocedulo ,con tutta aumentano perchè la g~erra balcanica io Egitto - Austerlitz, Rub, Wagram
g:e~lione, ~a.li epa·l=-=----= VERO SI S T E M .A. ONESTO
ol1ril•~ senza dareluogo a con•esta
ha
cre•'o
nuove
ai•u•ziooi
mililari
al
E
flnalooente
nella
spedizione
di
ltcl,
dolori dt testa,
'
·.
~•
• ~
R ·
S Il M
a Waterloo
confine sud-orientale. Ad onta. di tulle usslll - 0 a oscowa e
nausea, acredine,
l'
le m11 nileslaziom d'amicizia la Rume· -Visse l05 anni- Non smentì mai
dolori fra le spalle,
nia non è più un fattore sicuro nei il suo carattere guerresco - Nè b
ì
affanno dopo i pa·
calcoli miht!lri dell'Austria. Nel di· fede in Dio onnipotente - Il dÌ 25
~
sti! tlalulaaze, doscorRO di Pasio. sono contenuti due· gdnnaio 1871 spirò - La desolata
Maroa Depositata l~rl di siOm!'ro e
urna 30. - E' ormai accertato che passi ;,che non debhono paseare inos· consorte - Maria nata Rossìnoviob- Es(q•te/a su ogni sealo· dl.susseg~entl com
~, propaganda di protesta pro Oi- servaii e che sono siutomaiioi. Pasic A perenne ooe~oria d'aff~tlo Pose. . la di Pillole Digestiv8 phcUIODI che spesDifosse stala meglio curata, l'on. diese: I rapporti fra la Serbia e la
L' inaugurazione segui « eo pehl Foster.
BO hanno uo esito
~
STABILIMENTO BACOL061CO
lati ooo sarebbe riuscito nel se- Rumeni& sono molto intimi peruhè e· Comitatèes ,. : il conte Sordina fece
fatale
f tt sol' d 11 ietà d'int la consegna del monumento con un
Se andate soggetto a. qualcuno dj
JJ
~o collegio di Roma ed il collegio . 1
· ••
"
l• VITTORIO va•aTO
cui risiede il Quirinale avrebbe Il· ~~~ :1 , uf~: 1pde~ee p:esi. ~ 6 ~uesta 0000 ~: breve discorso, al rappresentantde del queMii sintot;nl, dove~e aiutare Ja .. na·
per suo rappresentante un socia· nani~ dinteressi è realmente cosi per· Comune, che rispose prometteo o di tura .con l atteoen l , ad un ~egtme
Premiato con medaglia d'oro all'E·
sef!!ph~e ~ sano, ded1carv! agh eserACQUA MINERALE PURGATIVA
•po•iaìone di Padova 0 di Udine del
rivoluzionario. Due falli hanno felta, è difficile cbe :e&ista, dice 111 custodirlo.
edito la riusciti\ di Cipriani : la "'Neue Freie Presse• una concordanza - - - - - - · - - - - - - - - mz1. ali ar•a _aperta e coltivar~ a~1tuITALIANA
1903- Con medaglia d'oro e due
clenza della schede e la mancanza d'Idee tra t'altria e la auooenia nelle
GUIDO BUGGELLI Direttore dml regolari, Io mancanza. dl.cfò le
Gran Premi alla Hoaèra dei conte•
nna seria organizzazione. Il comi· questioni piil importanti della politica Bordini A:u.toDio, geronl• rBBpaol8abiiB
P.lllole Digestive Fo&ter r1usc!rano~
donatori aemo di Milano 1906.
pro Cipriani ooo aveva fatto stam· balcanica.
,
Bo•etti 4rto.ro ...... Tiv. Bardwi/Jo
d1 111to.valore per P~rre~gere l dt~l!lrbt
],• incrocio cellulare bianoo-giallo
cbe cinque mila schede, le quali
e .a~levtare la. cos~lpazlone degh mte·
LIBERA IL CORPO
giappone10.
Pasio ha deUo anche che il sqo paese
tutte esaurite.
1.• lnorooio cellulare bianQ()ogiallo
si seaote legato da riconoscenza alla Sciatica Reumatica sttm. Quest_o nmedto può essere uaalc.
ll'ullimo momento si afferma cbe Germania. Siccome egli non ammette
C A .. A 01 c u R A
con tu\ta smurez~a anche dalle persone
E ALLIETA LO SPIRITO
sferico Chinese
IUto.rìlà avvertite del pericolo che un simile obbligo di riconoscenza verso
deli~ate, poichè le Pillole Di~estive FO·
Bigiallo ·Oro cellulare aferico
dei dottori
u
t
et l1
9 ter 8 ono
naco1ava Bissolati, solo con grandi t'Austria ad onta della neutralità da
• P ra~e~ e ve~. 11 • n9n eo~·
Foligiallo speciale cellulare.
coltà sarebbero riuscite a scongiu· qusta osservata durante la guerra, si
G. FAIONI e. R. FERRARIO
tengo~o mgred1~nt1 noctv! ~ m1nerah,
d
I signori co. fratelli DE BRANDIS
·
·
h
·
T/DINE
come
.11
ooero.urto
(vlol.entiBslmo
agente
tuta,
GUP,
jucun
e....
gentilm•nte
~·w•rne
~. Si parla di 400 scbede che po· deve ·mleraroe
11 r 1·-·"
c e oet rappor 11 con 1a
Via della 1"11efetto.ra 1 9 l't
u·' pr••tano
bBbero venire contestate e annullate Serbia non può es~ere sempre stata
usato ID molli purganti) che causa una
,
Udine commiuioni.
IBBOlati.
i/.na' perfetta concordanza di vedute e
Blngrazlaoa~>n&o
infinità di danni e lascia l'intestiuo
Fol~oo B.l•lorl o c.. Mll•••
'lluralwente il Cipriani sarebbe di metodi neppure fra la Germania e
Da cinque anni soffrivo di dolori psr prostrato. Le Pillola Digestive Foster
~eletto con i voti dei conservatori, l'Austria. 11 Giornale osserva che Ol· una sciatioa ed ebbi a consultare diversi non producono dolori e disturbi, ben·
1
~-,...1
'
,,
antipatie contro Il Bissolati. Non trecbè dai mutamenti avvenuti al sud· dottori, anobe in Germania, dove fui cn· cbè la loro azione sia pronta e per·
è il più pratico il più economico e il
~n. bell'eseoopio ohe questi cooaer· sud della mooarcbi&, l'aumento degli rata a lungo senza risultato. Soltanto.colle fetta: una dose presa nel coricarsi
mAn.J costoso. Oh•ssis con gomme L.
n banno dalo, mentre fra il Bisso· armaooenti è determinato anche dai loro intelligenti ed assidue cure ottenm una assicura il sollievo per il mattino 80S·
completa guarigione,
seguente, Le Pillole Digestive Foster
3500 oon carrozzeria a 2 posti L. 500
e il Cipriani, il loro dovere era
grandi
armamenti
cbe
vanno
eft'etMi
sento
quindi
in
dovere
di
additarli
hanno
un'azione
tonica
e
fortificante
Il
PIOf.
OOf.f.
in
più, carrozzeria 5 posti L. 750 in
astenersi.
uiando la Germania e la Fraooia. Ma alla pubblica stima e fiducia siouro di far
l
d l' .
più 1 Garanzia tre anni. Catalogo gratis.
11a parete museo osa 8fl 1 Intestini riceve nel suo Gabinetto Clinico per le Sonvere
quei
due
~t!lli
sono
flnaoziariamente
opera
buona
anche
a
beneficio
di
altri
sof·
su
<Auto FORD• Via Arsenale 17
~ebiti
più forti dell'Austria, quindi ei!sì pos- ferenti.
·
e perciò ·Il aiulano a ricuperare la MalaUie d11l Bls&.,ma dlgereo&~> Torino
sono
ancora
sopportare
degli
oneri
cbe
Perciò
pubblicamente
li
ringrazio
aAsicu·
loro
forza
per
agire
naturalmente.
(Via
Marsala
<&,
,,
:e.o
Bologna,
1
Bruooelles, 30; La principessa
Si acquistano presso tutte le farma· Telef. 6-50) ogni giorno feriale dalle ore
;Ba del Belgio ha dato il suo con· per l'Austria sarebbero già insoporlabili randoli della plft costante riconouenza.
L'Austria
finirà.
coll'avere
l'enorme
ALFONSO
TOSANO
cie,
L.
1.25
la
seMola,
L.
7
sei
soa·
13
alle
15.30,
e
per
i
meno abbienti il [0lLE610 [OHVITTO SPfSSA ~~~~:•t;.':.'!~:
:S.. Souole ~eon.ioe • Gin.Dasio - llle·
UDINE, Agosto Vicolo Schioppettino
tole, oppure ioviaudo vaglia diretta· Mercoledì e Sabato dalle 11 alle 12.
1~ al progetto di transazione. Il effettivo di pace di 600.000 uomini.
~o !ncontro ufficiale fra i rappre·
men.tari • Co~:si :regolari e aocole·
NOn si dev11 però dimenticare che
mente al Dep<>silo Generale, Ditta C. VISIOliE DIRET_TA .entro l'~sofal\'o,
r n11 della principessa Luisa, per
~:ati per guadaguue an.n.i pe:rdo.ti •
I'Austt·ia
non
ba
colonie
come
lllFranGlongo,
Via
Cappuccio
19,
Milano._
traohea,,stomaoo
e~
mtestmo.
R~rhologw·,
utgolamento della lraosazione, ha ·a, l'lt•lt'a 6 la Gerooaol·a nhe qui" odi' La sola DlUa che po&Na far da Rìtlutate ogni imitazione.
Media promossi neU'a=o soorao 98
Massaggw v1hratorw: Elett~oterllpta ..
0
6 ~
m
ESTRA.ZIONID det corp> estrune1 dalle
. luogo oggi al Ministero di Giu· Cl
per Ollllto · :S.etta 3711•
quei UOO.OOO uomini rimftrrllllllo tutti Dlll'a tiiODIIllt l'èelame è la zel!ea
vie digerenti e respirarorio,
SPESS4 Prof. li'JI..ANCESCO, Direttor~
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Via Canciani, l, 2 • UDINE • Piazza

Giacomo

SPECIALITÀ PER ECCLESIASTICI

RS6rVatori per C1pr1ani
in odio al blocco

.P

r: ·

Oottor V. COSTANTINI

Gl'O c o N D A

l

J

-

l'AUTOMOBILE

fORD

ERNESTO GAVAZZA

di luisa del Belgio

:..-----·--------1
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. IL PXISE
DENTI BIANOHI E SANI
III. . .ATI DI:IITIFIIICI
I:N PASTA E I N P O L V E RE

\

VANZETTITANTI Nl
----

•aoaeLIA D'DIIO
Eapoalalona lntern••• ••
liDI • TePinelllll

•n•••

F. COGOL O, callista

Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una illqtrazione italiua della chir1U'gia ; sono la
più utile creazione, i Dentifrici' ideali che al profumò soave
congiungono la più potea.te azione antisettica preservativa
della carie dentaria.

.....

FALSIFICATI

Mo.rcad1
Registro Gen. Vol. 7

FRANCA

estirpatore dei O A L LI

ATTESTATI Dl PRIMARI PROFBSS MEDICI
Via Savorgnana - UDINE
A rlobleata al reca anche In Provincia

se mancanti della Marca di
Fabbrica qul contro.

Mft[[Hlft( PU MAfillf f UlH

LIRIE UIIA OVUIIQUE

a domicilio ai riceve tanto la POLVERE, come la PASTA. VANZETTI

. ,inviando l'importo n mezzo vaglia a CARLO TANTlNl, Verona, senza alcuna
aumel!to. dr. svesa .Pe~ ordinazioni di tt-e o piil tubetti in scatole, aumento di cent. lli per
commiSSlont 1nferwr1.

Mo.rlo:oudor! bas Laip•ig
{Cosa fondata nel 1869)
Succursale per l' Italia :

HHIARIMfHIO l
l'unico antifecondativo estetico, sicuro
efficace economico, che raccomardano
ed adoperano più di 2000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è To

SPER.. ATHAIIATOII
della Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3;50
Spese postali L. 0.25, assegno L. 0.50
in più.
Rivolgersi all)El'OSITO :om.r.A.
FABBRICA. DI PB.O:OOTTI CBI·
MICI li'A.SSOVIA 93 P. • !1ilano1
Casella l'ostale 909.

Aghi ed Aaa•••orl

G.F.GROISER

Antica (asa OLII PURI D'OLIVA

MORETTI ATTILIO

RIWfal

Desiderando far provare la sq tlisitezza d e i
suoi purissimi prodotti, spedisce a titolo di
saggio :
Tipo Extra Vn~riD• a
Lit. 11.00
,, Sopro.fino da tavola
., 1.90
• ,. l'iDo da 0110iDa
., 1.80
al Kg. netto, franco Stazione del compratore
in ekganti damigiane da Kg. 20.50 gratis o con·
tro assegno ferroviario sconto l 0[0.
Provare per convincersi dell'eccezionale superiorita di questi tipi puro Ririera.
lndirizzo : P, 'i'are•e - Porto Maurizio

Via Felice Casati, 16, Milano
Cataloghi e Preventivi gratis

Rottami Metalli veu~i
Ram• • Otton•
Bronzo • Z lnc:o - Piombo
Paalung - Alluminio, •ca.

CURA GAREt..tliT.Aper far

compransi a pronti contanti
Offrire a:

GIULIA CONTE

ORIGONI & C.

Magnetismo- Attenzione

MILARO -

cresce~

re Capelli, H.uh•, Baffi GUARlGIO
NE DI TUTTE I..E FORME DI
CAI..VIZlE E A:..OPECIA. Da non
confondersi cun i ~oliti impostori.
NUI..LA ANTICIPATO Cl DOVE·
TE. PAGIIMENTO DOPO Il. Rl·
SUL.TATO. Scriveteci o~gi stesso

.....

Casella postale 1264

NAVE>l.t
Via Tofa a Toledo f!IZ

Il gabinetto del Pro f. Pietro D' &m leo, che conto oltre 50 anni di vita, trovasi
sempre in DOI.oOGNJI., Via Solferino, 15.
Consulti per eoriosità, lntereBsl, dlll·torbl ft•lel
e morali e an qnalanqoe aUro ar1omen•o pOIIBlblle

--------

Consultando di presen:ta verrù dichiarato, dal soggelto, tutto quantO
ai desidera aapere.Se il c•msnlto si vuole per oorrispondenxa scrivere!
oltre ·alle domande, anche il nome e le iniziali <'ella persona cu 1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitudine, si avranno tutti gli oohio.rimenti e col1llilrli neo..oul:
onde snpersi regolare in tutto. I risultati che si ottengono, per mezzo
della ohiarove,;geni:a ma. gnetica sono interessanti od ntili a tutti.
Mo.ssima e scJ:npulotlla •epetessa.
.

Il presso per ogni consulto di preeen=• è di
per l 'Estero L. 6.

r.,

Il; per Conilpond•nsa

r..

11.111 e

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

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topografiche
n litografia ; il secondo di pag. 640
con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L. 11.00.
Dirigere cartolina-vaglia a'la Ttpogr•R• Arturo B•••UI auecesa. Tlp
Barduaoo • Udl••·

come per i giornali dz Venezia "Adriatico , " Ga:zzetta d~·
Venezia , nonché per gli altri d' Italia, come " Corrzere della
Sera,
" Secòlo ;, • " Tribuna , ecc. ecc. si ricevono
ESOLDSIVAMENTE

--"'-iH_~asenstein

e Vogler

PRESERVATIVI

•

MALATTIE
ASCESSI,
ERPETI,
ECZEMA,
LUPUS,
; MENTAGRA.
PATERECCI,
PIAGHE AL-

L.E. GAMBE,
PUSTOLE,
ROGNA,
VARICI,
ECC., ECC,

DELLA

PELLE

suggellata 6 nOf& inlestata inviando (ran·
cobollo da cenlssimt 20. - Massima se·

greteua. Scrivere : Casella postale n. 635,

Milano.
-----·------

La Tipografia A. BOSETTI assume

AVVISI ECONOMICI

.

(Cene li la Jt•rola)

CON RAPIDITÀ
SORPRENDENTE
MEDIANTE
L'APPLICAZIONE
DEL

go•utno soltunto no\le ""tole •<ll(lnall
,.
blanca .. rosso -·verdi, e coll' JscrlzJone:
Rlcb. :Schubert & (j,0 WelnbObla presso Dres4a.

Deposito Uencrate per tutta l' Italia:
R. Welbel -Via Senato, 24- Milano.·
(ScMa1'Ùnenli g1'at{s a rtclet'~sla),

1Jovasl in tutte le Farmacie a L. 1,50 la scatola.

A UDINE: G. Comeasatti, La Far-~
maccutica ~'riula.na.

l.......................
'

sino ad ogg1. Catalogo gratis in busta

GUARITE

BALSAMO 'RINO,
.

IIOVITa IBIEIIICHE

<li gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signora e Sipnori, i migliori conoscmti

nCinsmotogpofo BfontB di IUCPD

Nessun pae~e deve essere privo del locale cinematografico.
Chl prlau.o •rrha ad impiantnslo può vivere tranquillo e sereno. poichè il gua·
dagno gli sarà suftloiente.
Unisce l'utile al dilettevole.

..- DIVERTE E FA DIVERTIRE

.._

Impianti a. Corren&tt Elettrlea, a. luca 01181-llteriea a luee Ossl-ilce
&lleoltt• per GRANDI I.oOV&LI - PICCOLI l.oOll&l.ol
Speciali per Istituti -

Patronati Collegi -

Prulll ao•v•nl••••••lml -

Riv~lgetevi

allo Ditta

ETTORE MARZETTO • C.u -

Scuole.

lmpl•ntl po•tl In opera
BOLOGNA, VI• Gallarla 88

èhe invia listini, cataloghi e prev•mtivi · gratis e dietro richiesta manda sul posto il suo
Viaçgiatore•Teonioo senza esigere nessun impegno dal cliente.

••terlale dilli• primarie aase - Garantito

Pfft [Hl DUIDfRA MAHfi\ARf ~ftlUMI DI PURA [Aftftf lUiftA
LIS'l'INO l'REZZI
~lo·~' ll\h J' K, 1 in
Capocollo . • , • .
Mezzo salame in melloni
Salame alpino •
»
fino • . . .
Lardo, pancetta • . •

avanti • • . L,
. , • • ,
e stofelctti . >

• ,• .
• • •

Bondiola in isoatola da gr. 600
>
•
>
•
330
Mortàdella in fotte in isoatola' gr. 1500 ~
>
> »
•
gr. 250
Pt·osciutto > n
>
. gr 1 250

al ohi_l.o_,_,
3 50
Dichiaro e di( le più ampie garanzie
4che i miei prodotti bono confezionati con
3- •
pura ed esclusiva carne suina.
4 25
E bene distinguere la grande <lill'erenza
4 50
che esiste frà questi prodotti genuini e
2 20
quelli composti di carne misto, cioò non
la scatola di sola carne suina e di fecola di patat~
od altro, offerti come genuini da tlllunJ
l 50
produttori.
- ..
O80
Confido di potere annoverarvi fra i m1e1
2 20
clienti.
l 25
MARIO BENNI
2Via Orefici 10 -. Bologna (ltol:

~~~------~~~--~~
Spedizione a mezzo pacchi postali.

Per commissioni importanti sconto da convenirsi. Con·
dzioni di pagamento :
·
iper l'Italia·Spedizione contro assegno ;
per l'Estero-Una metà anticipato resto il contro. aasegn °

-

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico? Corriére della Sera
Secolo, 7 ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HIIIISEHSTEIH i Va&LER
FILIALE DI ·UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8
''
~
l

r:
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