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Ml". dl~tì:
: ·. ~le 4*1 rilullàl.l delle elealooi politiclìel partiti - tutti· i p11rtlll indietintamentel mAli Qlova~i. di ·razza di montagna.
A.GlNE INED1JIE
-·
l'uomo.
·.
all•rgaco, foaaero riiJ(Ilte
pure e .debbono .
15 novembre eeoondo mercato bo·
Gli bo; proibilo di'fu c!ò, .r!i .bo .con Alezlool fatte in bal8 atle veatble tla la .Oamera - concorrere OOD ·l'O• •luo meoalle, Questo
mercllto
tu.lte le tagiotli. Egli •e n'è ao• liete a auft'ragio rielreuo.
pera ,loro, legielallva e souiale, a ren· m meile · à iatllulto pet oil eoli qua liro
DI JTIO-TOR ·n·UGO dato
datcl .dloendoml :
·
. .
nella pratica, la aolu1ione rlere tutte . le nostre classi sociali piu wesi invernali : novembre, dicembre,
Uc~ldere

à 1•uli~!Jio

qu~lunque

pòiiODO

Il

~econdo

lnol~re,

~~lume di Oho1188 ves.u di .Vieto" Uno di esai, pat.lìodomen~. aggiunge'~ : - Far~. quel cbe ·voi v(Jrr~te,.' Non ,aCjj)en~ata, ~rterebbe ~ntro loco•~· buon~. i-: · , · .
.· .
. gennaio e febbraio.
'
.
_ Cerco da stsmllltina dei versi mi sollo"ì'perto cbe a •oi eolo. E looo ottati ·la var1i e notevòh. Aositutt~?,an 0Joi partito politico, come ogu1
da Pontebba
11.,1,.zrtro pross4mamente
8
0
... -.wlllter·a pctg4ne 4nedUe dél che feci allora per quel terremoto: ;:~~~t~u~l ve~:!v!ol ~/'~~er~s~~e ~![t~ ~~~~ ~~~~n~ie~~~~l~aelt~mp~:~:~~= ~~go~a m~~~o~~~t~:.u:'eu~t: ~ ~{~~:~
. La prl•a lUJ~e.
scritlof'e, togliamo questi ere un preziosissimo epi~rammll.
Voi mi dite di non:ucri lere Bònaparte. delle Alale nuove, le veccbie ll~te ven· Ila un fondamento morale comune con
Da ieri nevica. Tutte le montagne
O decimottavo secolo! Dio fa un Ciò vi riguarda,· voi oe sapete p1u di nero oompletamente lrascurate, fatto di !fii altri: attraverso ai •latemì so· !tOno orm11i avvolte nel bianco maQtello
,\ue•••e• nadollale
terremoto, l'uomo rì~ponde con una me. Non lo ucciderò.
: cui plre occorre tener conto perohè alali e fllosoOci più disparati e plù invernale e la neve lentamente scende.
Venerdl; 18 maggio 1840. qllartioa.
Al momento di parli re, mi b11. preso 0011 arebba pè selllplloe nè breve il lontani, aaalinandu e risalendo alle verso le valli.
decimo òletto a Parigi con
X .,
la mano:
lavar . di aggìoroameolo nel caèo si origini, al può giungere, anzi si giunge, La. lemper11tura s'è notevolmente ab·
11voli,
giueto cento voli di meno
L'aUe•t4ato
- Ero risoluto. Voi mi avete oam· liovee!e ad eaae racorrere per una &l terreno comune, al punto d1 par· baasata.
b è
1853 biato. .Quegli era morto coma è vero ouova elez1one. lJIOilre, 1 Cooatglì co· leo'za.
d p l
1 tt
,.;u~~)l~.~69. 11or~~~o ~ie~ Questa matliua facevo colazione. Un che voi siete qui. !&a è curioso che maoali llbe foYsero eletli BUlla base Giunglmmo~i. o legislatori, o uomini
a . a manova
L'eaeroilo hll votato rosso. uomo htl domandato di parlarml a tu siate voi 'éhe aalvale la vita di quel· delle l•ste vec~ll1e, si trovereboero,,do• e donne d'ognj partito, e su quella n comandante
entravo all'Aseemblea, il mio per tu. L'Ilo ricevuto•. E~li mi ba detto l'uomo.
po ill31 maggio 1914 nella necess11à baae, !'ulla morale delia Bonl!l, da cui,
•lei " Bollla, ., • ..,anerla
x
111 ditnelterst per l'entrata In vigote se oeaeuoo si Cosse mai 11llontanato, le E' giunto tra noi ed ba preso pos·
11 vescovo di Langres m' è 000 accento alsaziano:
incontro, m'ba presò la m~tool - Mi chiamo Schmidt, sono d'un
L'Inferno
delle liste nuove e la formazione dt cose del mondo sarebbero ~ammiuate .sesso del suo ufficio ii colonnello ca~.
felicllatb, poi ba detto: _ luogo presso Sarreguemioes, 8000 ta~
un 'oorpo· eteltorale notevolmente di· e camminerebbero per ogni classe. ao· Tamaio comandante del 20 0 cavalleg•
·
1
·h~
e·
rà
gliatore
abitavo
iu
ia
Rochechou
1
Bruxelles
maggio
1852
verso. aa quello da oui avrebbero a· ciale no po'meglio cbe nuu cammioino, gert' c Roma •.
1
8
i
telio lo con
• peru "
sa 1
•
v
st ' L' alt ra mattina passeggiavo con al· VUlO H pot~re. Nuo si còmpreude qu_1nd1 tentiamo do formare l'anima nuova del·
•
da VOI,
eOd~tre e clet cora~~:~~:io ~·sono Ull proscritto del dicembre. Ero
Al chiarissimo
ufOclale il nostro piu
La prossima assemblea con Nicot su c Duguesclin,.: è un 01180 cuoi !lmioi nel bosco della Oambre. come: potrebbero, ammlmstralora obe I'Ir.a!ia nostra: un'anima giusta e se· ~ordiate benvenuto.
di ballaglla. A que- che non eia a Cayenoe, in fina eoeoml. Eravamo in calesse. O'l)rauo uon noi s. trovassero m simile coodizìooe, com· reoa, forte e sa. via, cogoita d'ogni suo
per costruire; alla no passato un anno a Londra, 8000 alcune donne eleganti e leggiadre C'era piere; in mouo soddi~faceote, le fun· dtrilto l'l capace di farlo paclfi~amente
da Forni Avoltri
al verrà _ dalle due parti qui da cinque settimane, non bo la· un bet· sole, fiori di maggio io~emma· ztoal cbe sono loro demandate.
valere, coscteole d'ogni suo dovere fa·
distruggere,.,
voro, e poi quol obe acoade in Fra n· .vano l'erba. L'oinbra delle foglie CO· Il ~GQveroo qmodi, al quale spella miliare CIVile e sociale e rieoluta ad
loollre, un'osservazione da eia mi fa male; voglio fioirh, ne ~o priva la terra di ~variati. rica~i oe~i. dect4e•·e In materia, non BI atterrà, aàrmpierlo anche cou sacrit!ci'o.
Ieri nel pomeriggio il boscaiuolo
: c _ L'assemblea è atata abbastanza, ·mi sono tagliato i mustac· Le donne cbracohte\avauo e ~Jde.va~o. probab !mente, alla soluzione di dmtto
Guido J<'ablaùl
Romanin G1acomo fu Tomaso d'anni
un glorao freàioi e proclamata cbi, sto per aodue a Parigi, e tarò Alla. sv,olta ò1 un v1ale a!oum uomm.l l\IICqe perol!è .non m1r.r1ca la posetl)ihlà
.
.
alle dipenden11e della dilta Raber·
venerdl~. .
.
._..•. ce~s1, nuda.tat~sta, ~DI. piedi scalz1, ,di ooaciiÌarele prescriZIOIH uellalegge
PER CHI EMIGRA 51
110 colpo.
De Anioni di Oomegliana, mentre era
· ~! .
Era
un
Gamo
d'una
quara~tf.i eraoò coricati su. un mghone. Uoo .di cou_le oe~esenà. della prauoa.
.
~
aggoo 1849 · anni calmo, abLronzalo, robusto,frfj' , esa· • j, fzò, indicò Il calesse,. e come Oon l'~saurlmeotò delle 'formalità ·i\'on emlgra&e neJI'&81a ltlfnore intento al lraajlOrlo delle taglie del
bosco Bordoglia, venne colpito al capo'
In cui l'Assemblea co~ti· fredda e risoluta.
· ·l·\. ,
,... ·,, b:u~, io in lesi cbe dioev« ai nedèuarle pr1ma che 11 deorelo di Sono da soonsigilarsi ·gli operai dal da
un grosso tronco d'albero che to
Leone Faucher d'?n bta· Gli ho detto:.
,~lt·''·
~·;o. pag~•:.
·
eoi~hmeolo dei va~i Oonsigil· comu· réqarsi a cercar luoro pr~seo le im' at.ose morto al suolo.
di telegrafo(!) Fau.cher - Come andrete a Parigi~~:'}'~
,. -1Ecco gh del. Noi... noi siamo al· llali Ila promu.lgalo, si potrà giungere prese della ferrovia di ·Bagdad. ( Aaia
.
furlo1o. Nel vestibolo
M'ba risposto:
··-:·..
ltoferno., . . .
faclhneote al primi di· dicembre: poi Minore) non' esMendovi atlulmeote
da Cordenons
aP.Mticoltna
mezz9 a un gruppo
- Ho un l'al so passa porro-~···
e
· .. ',_. ·
VIetar Hugo le ragwnt lmpelleoll <11 ordine pubbltoo alcuna ricbiesta di mano d'opera per
·
:.-,c E' ind~gno .- 1di Federiro Laibrock, rilasci ii;,Jdal
lglus11tloberanuo amp1ame111e la pro· il ristagno dei lavori di costruzione e
Nelle •euole
- Barrot m ba trad1lo. Purà•vico·console Laurent in data\ ,.iJ!«k· (!).'Leone Faucherminiséro dell'In.lroga e1oo a sei.meat del .tt~rtlune per p~r !'.impiego in essi degli operai io· Diamo qui la alatiatioa degli iscritti
Obe voto abbomioevole l 'l'ulli gio 1853.
(l?)f? ,,.,_:_... .. terno. era stato. accusato dt manovre 11e ~uove elezJònJ. Le .quali yer~ebbero dtgooJ.
nelle llOBtre scuole elementari :
0081 · a cadere nel mese dJ gtugoo e
Olaue l. maacbile N. 203 2. iodem.
oioque. E oiire che io leogo lo l Mi mostrò in U!l angotti',#""'Ìirma elettot•ali a meno di telegrammi
ner 'IDiiUralll'
rlt•mtrlann
i dipartimenti l e eh(!,. se vo·, Laibrock.
prefetti,
.
potrebbero essere falle con le nuove
l'l
"'
11
180 - .3 idem. 210 - I. femminile
nelle eler.iooi, il fuoco sarebbe,, - Ho contraffalla la sua scrittura.. (2). A_ proposito della spediz}one liste.
Roma, 6· - Il Commissariato del· 2-lO - 2. Idem. .185 - 3. idem. 131
o angoli della Francia l•
lo ripresi:
contrQ Roma, riguardata come un
·
l'emigrazione comnoic~r:
- 4 e 5. maschili 150.
pomplerè, · orec~biando per la
- Che volete fat·e ~
attentato alla libertà dei popoli~
. Dopo le elezio.nl
Allo scopo di facilitare il movimento
da Pordenone
!erolaperta, ·assisteva alla scena. · ·
degli emigranti ed estendere l'uso delle
voltato vereo di lui e gli ho
·La Came' a nuova noo. si pre8enta concesaioni ferroviarie stabtlite io loro
Per l'o•'pedale
~·~·
sostaozialmenle diversa dall'anuca; ma favore, il comitato dell'Emigrazione
·.Amico mio, gettate un secchia
·
aocba se fosse riuscita divers1esoma, ba ricevuto dalia direziooe delle Fer- Ieri sotto la presidenza del oomm.
su questo ministro •·
·
'
·
ti fauo pohttco non avrebaeavuto coo- rovie dello Stato l'aulorizz'.lziooe 11 far Borgomanero cowminario prefeltizlo
l
l
...IL!22
-- seguenza alcuna sulle riforme, obe la rilasciare· le r!i.Jbidsle per t~le coocea. st è rauoilo il Comitato per il nuovo
ospedale.
A••embl~a ·~= g•;,.~g:ow; .
.'·j~~:~~
magistrale e la scuo111 atteo· sione ai rimpatrianti dai commisuri ' li Oomitato dopo aver preRo atto
,·
viaggianti a bordo dei piroscafi io
· ai agitava la quialiooe della
Come già abJiamo notato, qualunque servizio di e!lligrazione. Io tale modo ohe le pratiche per la coslituzioue del
in stato d'accusa dal presidente
.
.
sia la Camera, qualunque sia ol gò· gli emigranti che lorDaoo dalle Ame· Consorzio tra i Comuni interessati sono
ministri (2) OJIIon Barro! obe
S
t' d
t'
Il
L
verno, la raforma del Monte Pdnaioni, riche e non hanno avuto possibilità di a buon punto, deliberò di aprire Ul)a
·
. e 'che difeodéVa 'Luigi
pUU l C appun l SU a nUOVa egge
l{. ID!gltoraiDenlo deJia came~a e. degli forrursi di questo documeuto dar con· pubblica sottoscrizione alla quale è
assicurato up ottimo esito avendo filan·
· p ·d
· · · ·
.
.
sllpendl del maestri e det !uozlonarl ol· resl'de t
Il ·
d' rmprovvra~
IDterrot1o . La .1egge che a!lporla dalle modii'J.( pila te in doppio esemplare e ·~onte nere, scohlstici,. e li rt~ll'orzamento dell' iKtru· s l
n • ne1 ae 8l ar qua r•m· tropici cittadioi promesso di oo11tri·
Bonap~r~e; ti qu~l~ da 1·caz1om al te&t~ una co _della leg~e co· lo orJioe alfab~tico, 11 cognome e noli\.~ 1z!One e dell'educazione 0 olare i piltriano, possono averli ·Il bordo du· bu1re con considerevoli somme.
te?Jpo fa ~naVI VII oppo~1z1one l mu~al~ e. pro~mcral~ uer r.og~rardl delle jla p!.t.ernita; 11 luogo .e 111 data a1 Ìm•"'rraooo come .am . .~cfndlbili ~e raote la traversata e cosi assicurara1
cugmo. Dop~c, cbe pres1ede~a, el.eZJOill arommrslratiVe, è ro.data 19 nascita·, il titolo in virtù del quale gli imrp-rorogab•ll necessilà.p 1
·
ll·dirilto di godere un seosi!>tle van·
BOito~o~e. md•cand_o Gerulamo. g1ugoo 1913, e fu pubblicata .nella elettori sono iscritti. •
La scuola, infàlli, 000 è l'arma 0 11 taggia t!ilaoziario sui prezzi dei bi: Ecc~ Fmppo·E,gaht!l. .
« G~zzetta uf~culle • del Regno 11 18
Sono iscr!tti d'ufficio nelle listo elet- privilegio dt queslo 0 di quel pàrtilo:
iflteUi da. tr&ijporto dal posto di itn·
O 111eg~ i!'ù semplicemente. luglio successivo.
. . .
.toralt am~m~strallve coloro che sia~o 000 è arma cooeenatrice, oè arma barco fino ai paesi di destinazione.
dtsse un rappreseo
Elsa, però, è •gnora1.a dal ptù g1ac· riConosciUti m possesso del requisiti ·1· 01 zion•r1·a. ~ ·0 10
· 1
'
cbè molti s'o· ·up&rouo della nuova
·
·
v u wdJ 1ut11
• "
n
eres~e e un
d0 per otlenere
l' tsori:Mone
d'ufficio nelle rproblema
i parliti indislinla·
.da Spilimbergo
no II'A nna 1812
,
Il l!
.d
legge el,et,tora e politica trascurao liste eletto.rali politiche del comune.
menta ciascuno del quali se vera·
Il mini'stro del Tesoro on. Tedesco
ara1e o c e l!.~es1e eva, e atf&tto l a tra.
Sono altresì iscritti d'ufllcio coloro
' ha
fi
•,.
· d.
jn• '~11111.
martn dnii'BIV •otOB'n PIIIIDir'l
ha pubblt' 011 n •. q t' · ·· 1
chil\m'ato · alla' Camera col so· Ora, però, ad elezioni politicbe pas· cb~ da almeno sei mesi 8000 co~presi men 1e , per ~e c~mo auer ma, •
~l
• H IV Ull ~
o, n ues l g10rn1, a sua
di c D!lpiJJUB·Magous ,., era sate, conviene dedicrue la maggiOre nominailvameote nea ruoli delle contri· consegu~re, secoo o e proprie p~rtl·· .. .N.èl .WI(esimo della morte del com- rel!!>Ziooe sull'andamento degli Istituti
lui e s'impazientiva del suo attenzione la «materiale• per la grande b
. ct·
colar~-v~dute,. Il benessere e la ,fellcllà plaoto·I.IV?Ocato Antonio Pognici venne di emissione e della circolazione ban·
Si piegò .verso ì eeg.retari, j battaglia del 1914.
u~o'ooool a'ur·~~tee .•·o· S"rl'ttl' nelle ll'ste elet detll' ItalJalf, è m ugl'Uill mi6Url~ Jftn.l!l~98· pubblicato .Il seguente ma. nifeslo: .
caria e di Stato nell'anno 1912.
" .
"u
"
• sa o a ra orzare
az1ooe e tn uenza 1 t
d
Le· difOcili condizioni politiche ioter~
1· qua l'1 era· J11 ~ be· r t• d'!Of!D.d'! ·. l"o•sono filisere eleUo••i
toralt ammlnistràlive coloro. che ·ne della scuola.
•
n eg!o carattere .,- argu 10 e e· uazionali acuirono la tensione mone•
~~e~~~~p~~~~10U:~ l elle tehc,tà la Sono elettori coloro che si trovano fac.ciano doll!-anda entro. il 1.5 dicem~r~ lo qùeslo bel c11,mpo aperto, tuili i eperto ~n!eg~o
c;ore gle~eroso
taria, che già si era manifestata in
~80 d'1
· J b11 . 1.
iscritti nelle lieto elettorali politicl!e. e provmo 11 possesso de• prescritti psrtm possono lavorare proficuamente
. 11 011 0
og~ e
.tutta l'Europa negli ultimi mesi del
!1 . ~~ Il> fu t • ma èhe L'elettore può esercitare il suo diritto reqma.•t!; all'uopo il. sindaco ne farà purcbè lo tacctano con: sertlniU. co~·
Nell'e~ercizio·.
della professione fo. 1911 e che perdurando nel primo, ai
6 10
ea uvo ra
solamente nel Comune dove· ha la re· loro. ~nvllo ~on mao1f~sto da pubbli· obiett1vita, memori di un gr.ande ~ero: rense - nel .consessi a?J~ìoistrativi tnaspri maggiormente nel secondo se·
•
sidenza ed è · compreso nel registro cars1 rl 1.6 dtoembre dt og!ll anno..
elle ·l' flalia abbisogna a•un .. popolo del ·OpmuDfl e della Provmc1a - oal mestre del 1912.
d~lla popola7.ione stabile.
La. domanda deve ess9r~ sottoscr1t~a astruito ed educato, forte. d'animo e gov~roo di varie ,isti.l.uzio'li -. lu pa,
S1ffalte CO!IIingenze banno necessa·
Sono elettori, quando abbiamo com- dal r1cb1edente. Ove questi non sappia di corpo, capace di affinare le au~ ·troomatore sagace di verità. e di giu· riameoto contribuito ad elevare il
piuto ii veotuoesrmo anno di età, oV· eoltosmvere o non lo possa per. tle1co mirabili· atttitudini elniobe e··di svo1·. stizla. - auto~e.vole assertore di no· prezzo del denaro ed a promuovere
··ero lo comprano non p.ù 11\l'.di del 31 !mpedimento, potrà fare la domanda gare, pur nelle conl.eaa dei partiti, la biiHdeali,tà .~maoe :- proljlotore io! l'aumento dei saggi d'interesse ricbiemaggio dell'anno io cui ha luogo·la In torma verbale alla presenza di due .sua vita e le sue energie, seoza esserti tlefeeso d ogm pqbbhco bene.
ati, per.le operazionl di sconto e di
anticipazione, dagli Isl!tuti di credito
salivo sul letto, bo sentito uo rev1siooe delle liste,· ooloro obe pagano testimoni, cbe ne accertino l' identhà, sopraffatto in nessun campo dell'atti·
annualmente
nel
Cnwune
.
una
contri·
avanti.
al.
Hegretar10
comu11ale
o
ad
vttà
umana
dagli
altri
popoli
del
ordinario
e da quelli dì emissioDe.
violento e singola~e. Mi buzwne drretta ,erartale d1 qualunque altro 1mp1ega1o delegato dal sipdaco mondo,"
.
·
.,
·
·
·.·
Dalla
stima
concorde
dei
coneiltadini
Si rileva, iufatti, che uei principali
dettO: - Oi::e cos'è questo
obe ·passa J - Ma il natura, ovvero una somma non iofe· o avanti a notaio. Dall'ateo. è rila,ciata E sopratutto l'llalia abbisogna di ....;, clliamaio a nuova meritata mis· Stati_ d'Europa il tasso ufficiale d~llo
Bootà.
siooe - per indoml.ta fierezu. - sconto è aumentato specialmente negli
ai prolunsa va, e io co~~:~· riore a lire cinque per tasse comnoali attestazione al riabiedehle.
tr'àttava d'allro. F;ra sem· di ·!~miglia o fuocallCO, sul valore lo; D"bbl'·e 'IO[li"Azze IIDIJ'eve•tuall'f" di' elez·lao·l Non dappertutto; in pochi. hiolihi sdegnò patteggiare - COll la c\eca ull•mi mesi del 1912 .. A Londra, dopo
catno, sul bestiame, sulla vetture! aut u
'111 Jllil.
•
a
anzi, la B~ntà ba cullo ed -è:pratieata. violenza dei destino - cbe lo stra p· uuil. riduzione del 4 al 3 6 mezto per
un terremoto..
·
che ascoltavo e oaservavo, d~mesttft, sugli eserctzl e. sull~ riV.e~· J•l!'lllla .del rlnoo..,amen&o ~;ene· Tutte le lllasÌli sociali, quale ·più qualè .pava al suo posto di combattimento. cento durata alno ,al.l'agosto, la misura
d~
t~
o
per
al_tra
ta.sse
.c?munall
esigi·
rale
del
Consigli
eomunal~
.,
meno, ue difettano: Ira i 'ricchi che
.dello sconto fu elevata sino al 5 per
al primo :p!~qq ~~~~'\ ~i 1 me, la
ruo}t ,uomm!iltvl.
.
J•rowlneiall
vivono di .rendita, come fra .aJi. Jndu•
·
·. ·
·
oento ,· a Parigi dal 3 e mezzo tu por·
di Catarina ~la mta cuoca) cbe blh per
l
R
Eser
L'
d
"
·
·
Nel
di
trigesimt>
della
sua
morte
·
·
art. 3 ella nuova legge prescrive strlali e ì clìmmercianli cbe stilnuo ar. .
d1 ff
tala nel novembre al 4.., per cehto;
: - Signorina, avete suonato~ l so tt ufd u1a l• e so Id. ati de
~ attuoso rimpi~nlo così· a Berlino, dopo una riduzione dal
la voea di mia :flglia obe rispon· cito ~ della R... Manna non posson~ che le nuove liste debbano essere for· riccheodosi, ·come proféaaiooiaii ~ i mrcondandone
Spilimbergo - ad ita li al 4 e m.ezzo, nell'oltobrs lo sconto
: - No. Poi la voce di C~tterioa eser~nlare 11 dmtto ~leltorale flo.cbè ~· mate nei termini fissati per la rovi· borghesi che lottano per vivere, ·~Oille la memoria.11 luminoso
lrovmo.sotlo,
le
armi.
Quest!l
dtspoBJ·
alone
delle
liele.
elettorali
politiche
per
tra
gl.i
operai
delle
officitle·e
dei
cam*'•'
orgogliosa
ese.mpiQ- di fu elevato al 53 e nel novembre al 6
•ilrenélevll··alla,porta dell'altro lato: •
h(f
p e alla. pe ~ sona
·
.
r questo mil t l ittcontamioato - di qua·
. , . ap · l'anao 19 l 4, cioè entro il 31 maggio. che costituiscono
la grarì ·massa··popo.
sta vittima augusta _ della civtle re per cento, tult'ora in vigore; e oosi
suonato ·voi, signora ~ - E z1oue s1 a.Pr ~~~ _ur
Sorge ora un quesito : le nuoçe ele- llll'e, io ogni mestìure 111 Bontà è troppQ
.
d d
anche a Vienua ed 11 Pietroburgo il
rispondeva : - Non sono parlenentl Il cor~t. orgllmzzah militarsaggio uflleiale dello sooDto è salito
sali allora fino al mio meot.e l;ler se~•1z1 de!llo Stato, delle zioni i~ base 11 quali ·liste si dovranno sovente un mitò, una ~osa· in:ltferta~11' ligaone el overe.
7
1913
f&re ~ 10 base alle ,vecol!ie liste pre·! una parol11 cbe sta sulla bOllilA e ulie ·;ìpilimbergo .novembre
·
negli ultimi mesi del 1912 al 6 per
wi fece la atessa domanda, ebbe ProvmCie e det Comuni.
Non lo 1•o~~•mo esilea•e
. esisteD~i od io base a quelle obe in no~ ba corri~pondeoza a.el cuote::. forse
, da Tolmezzo
cento.
risposta, e discese la scala
lo Italia, oltre le cause preaoceoo&te,
•••uniOIIaniln : - Che significa tutto . ~oo son~ ,elettori: coloro . c~ e sono omaggi? alle. d11;posìzioni della nuova. paro Ile soltanto i forti souo buoni e
. . ... ooessloue d l esami
la condizione non favorevole di taluoe
i campanelli hanno.sno· ·~ tstato d! mter~IZIO~e e di !oablhta: legge,~· eta ono ~o.opiland? c ex oovo •? 'pur trop1,10 i fo~li. aon? pocl:\i;
z1oo~ _per mfermltà dt mente_, gh a m.
La r!sposta, 10 hnea dt diritto, non 111 In ogot mamfeataztooe della vita.
alle Tecniche iwpor!aoli industrie, i raccolti piuttosto
è durata da otlo a momt~ ~ norma d•. legg~ ed 1 sog~ett~ dovrebbe esMra dubbi11. Rim,ogouo io privata, come della vita pubblica· e Si p1rla a conoscenza degli interes· scarsi dei principali prodotti agricoli,
secondi.: andava per me da si· ali~ .vlgllao~a sp~clale; Jco~merclantJ vigore ledìsposiziooidollaveccbialegge facile;cooatatare questa deflcenza,' e sali cbè dal IO a! 15 corrente nella i maggiori bisogni del Tesoro, il ri·
a dest~a : :cioè. dll ·pord ·Il' su!\1 fallttt fioche d.ur•. lo stato ~ 1 flllhmeoto ~owunale e provinciale, secondo le quali lauto più l'abbiamo oost•tala ._; da IÒeale squola \eco ica si tarrll. ooa ses· liro dei oapiltlli stranieri, l'aumento
taceva uno 11pàveotévole ru'· ma non ol.tre 1. cmque anna dalla· san· m ca.so di un scinglimento di un Con· osservatori imparziali eome ·liiao:io - siÒÌle supplelti•a di esami di ammis· del corso dei ·cambi, specialmente nel
del. falhwont~ ov: aiglio comunale si deve procedere alle nell'attuale lotta politiclr., io~~•ciascuoo sione e promozion~ per gli aluoni elle secondo semest:re dell'anno, ed altri
11 umore, cbe aveva qual· lenza dlch•aratmr.
delle ·belve, oou rae· ver~. dalla datA 10 cut sono 00081~arat! nuove eleziOni entro il termine di mesi dei partiti sceai in lizu., in'··O!lDi stato 'rion avessero potuto presentarsi alle !allori, hanno avuto una ripercussione
8000
nulla a.l rumore ordi· fall~tl.; ~oloro cbe
r~eoverall oeg!• tre dalla data del decreto di sciogli· aociaiCl da essi rappresentato; sia obe sessioni ordinarie.
.
sul mercato monetario ioterno, Tuttooiò
m11~e11 e aocbe delle tem- ospiZI d•.,oarttà~ coloro .che .sono abl· ~eolo ,del Consiglio stesso: per ra· si trattasse di iotemperaozs •,ver~ali o
hll determinato una maggiore tassa di
terra s'à calmata, il mare tu!ll,ll\e,nte a carico degli Ishtuta pub· g1onl di oar11tter.e amministrativo o .di del sobbollire di stratitlcazlooi ataviche '
da Gemona'
oircolazione ed elevando, come ara ne·
0
io mi sono addormentato ... bila~. dt beo~tlcen.za delle .Coogre~a, ordioe pubblico il termine può 1111011e delittuose prorompentì all'improvviso
,._ teatro
oessario, il aaggio dello sconto: dap·
!-UlQO•:JJBinl, svegliandoml, vidi ziom di caratà; l .condannati J?er 0 ~ 10 1: esee:e ,pror?gato, ma 09n _oltre i sei complice una rivoltellata un coltello! Oome vi prea.nouiiciai, sabato P• v. prima dal 5 al 5 e mezzo, e poecia,
morto nel bel ·meszo sltll, vaga~ondaggw e , mendlcltà'
mf!BI. E pmebè le nuove ha te eletto· Orbene : se le riforme magiairali
oell'oUobre al 6 per cento.
·
camera: il eolo dis~tslro cau· ~o.odann_a!• alle P00 \l dell a~gas.t~\?• de}· rali ammini•tral\ve non si • potranno - che devono darà all'Italia una le· novembre 111 · r\!)O!Dtlta cc;mpagola li, Nè la rilevata scarsezza generale del
00
1
terremoto .
l l!llerdtztonfl perpetua d!i .P
ICI u • avere che dopo il 3~ maggio 1914, pare j!iooe di maestri contenti ·del proprio rica c G. Oastagooli :t inizierà un corso med1o oircolaoie ha polulo essere at·
vecchia' m'ba detto: - Sono llot e ~ quelle df),lla reclusione ~dali~ t'uori dubbiò. cbe le elezioni susseguenti stato e perciò in grado di dedicarsi di rAppresentazioni al nostr'' Sociale. tenuata dall'andllmento della produ·
10
6
•"ll&nl'•n••l cbe ."ivo, e non bo .mai d~lenztone .P. ~ Qn Jampor
ma~~i [e d~~ alle crisi ~~~u~li ·delibano f&rai io base alla scuola oo~ lutt.a l'anima loro e cpo
~~~g~~:ia t.~ti;l~ 0 ~, P!~~~ale • zione mondiale dell'•>ro sebbene que&ta
e 000 bo mai, visto o~oque ano•' 1 con a!l 011 .1 11 •• o.er . alle veccble liste.
.
tutte le energ1e - se le riforme sco· . .
»: t. .
a
ed abbia raggiunto nel 1912 un valore di
11
è successo stanotte. E' un Zlone .\eml!orane.a dru pubbhc• ulOct
Ma questa sol~ziqoe, per quanto ri· lastiche - che devono rendere la
« B~rbiere d• Slvtglla .,,
2.431 mihooi di lire, superiore di 53
tempo 1
per tutto Il tempo della sua durata. ~ponde.ute .allo stato di dirit1o appare scuola itàliaoll complota e lort~ - pos·
Mercati
milioni alla produzione del precedente
vecchi isolani banno memoria
Il tDodo ~· ilierb;ione
. mappiiCllbll~. ,Sareb~e_lufat~i a~surdo sono essere conseguite, qualunque sia
Domani 7 corrente, mercato. mensile, anno, la (!Uale, a sua volta, superò di
Qn terremoto avveilu&o 11el 1770, Le ltste eletlorall devoDo essere com- elle delle or1s1 amtuunstratiVe provo· una Oamera col concorso di ~utli · i co~ grande concorso a· premr di ani, 49 mlllonr quella del 1910.

La mortale Stlauura d'un bonaiualo
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COME SARANNO REGOLATE
LE fUTURE ELEZIONI AMMINIST.RATIVE ·

Le condizioni generali
·del credito e del mercato
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llloo,oetante l turbamenti politici, le giugno 1912, aYna euperi&O'l7;.Jìil• llol'f
imporlaziooi e )e esportazioni 80UO &U• !lardi COn Un aumento di Oltre 117 IO)e,

IL·;;Ef§IÌ' ~. 'LN()Vefbre ltis· . •.

il ipre 1 rlceYtte: Ìl bacio del

~Ù~lldO ~~ è Jlmltlto.a tlldcogllere
0

::~~~~e pr~~f:s~a~i~~d:~~m;a e:Wi:ol :~~o~~J!:1 53Jr'::;\io~~ T.! ~~~~~ot:~\ ~~: "~:lf!~.n~ ~~~Jg~~il~ i~~f~
~rablle

3.604 11 con tiD aumento di quasi 215 31 dwembre eteeeo aooo.

bellesaa delle aoee.. ·.
milioni e le se~oode a .2.396 con un
Per queste narlate 'fiài!o~e, l'opera E quando gli ecri&torl . 11ranieri aon
aumento di oiroa 492 milioni, rispetto degli lallt.utl di emlaeiooe htata
qui ·~.outl à m.etteral a contatto della
all'an1no 1911.
·
a\tlva e sempn~ dirella a aoY•enlre, in natura, le .loro aolme rapite hanno do·
E' inoltre COillinuala l'asceea tlel· ghiaia mlaura; i billljJDi del110mmoroio nto ooofe•aare dì anr subito una vera
rispumio nalionale il quale,· al 30 e delle indllltrie oa!lionali.
e proCoolla lraaformaslo~e: oel più in~
~-· #b
limo del loro essere 11 aooo aperte

ll

••••l

come
fece la· guerrà ai sensi ~g~i::~~t5!~~rf;::~
il più. grande poeta. dell' amore
l
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CODROIPO

molli che il prof. Fabio Luazatto VO·
1818 ·
1t
11
1
.'~ IIODtj.U 1 are
col egio quand
m.1me. Egli era rlleoutò da tutll rep·
pubblicano: appeDft 'feouto qul fece

llmt na illllfl~·
BI. YIIB
·m~m :;;;:;::r5;6:;;
tt
1• t

obiuea. ID lè ll8flll, ma era ·Il YOce
.
e
081ÌI gli impu\~fa! 6 Cioè di 'r!On
E' stato pubblicato in Fr&llcia ~D non sarebbe morto io ca~cere .. lo DOD dell'uomo confusa OO.D l'Immenso e per
CO
Un a 0
o } } CO
avere rifiutato il 15 ottobre 1913 il
volutne di J~a~t Sain~Martin, che ha ho più, per. eetasiare il mio orecchio, petuo mormorio della vita univeraale.
suo consenso B la sua collaborazion8
raoc01lto tut!! 1 r1cord1 della fonte di i suoni armoniosi delle voci umane e
E Sh'!llley e lByron e Goe\he e tuili
Durante la lotta elettorale nel collegio tradialoni avrebbero potuto trovare nella lotta repubblicana di Vicen.a-a,
Valc~iusa: è un volume s~rit~o, coolde~tli strumenti, da cui la mia &'lima ~i~l~:~~~ a~~l:!~i~: ~~~:i ;~i~~:~~~~~~ di San Daniele-Codroipo, il nostro con· altro candidato ;e,d'altro canto il dub· mentre pochi giorl!l dopo ai presen·
emozwne, con. una specie .d1 p1et~ fl.. era abitualmente rapita. •Io non oilo
legno, sia nel passato giugno elle ora, bio che il Luzzatto avesse potuto ce· tava tra noi candidato monarcllico.
gll~le. Probabilmente Il SaiDI·Marhn è qui <Jbe buoi cbe mugliano, pecore cbe rioani, por di secondaria Importanza, fu di una uhlarelza lampante. Invano dere all'Invito, determinò da parte In circa quaraototto ore il prof.
nat1vo. del luogo. . . . .
.
.
belano, uc~olll che gorgheggiano, acque che qUI vennero a 'fiVRre per al~uo laluni av.veraari cerc•rono rJ'votg'eroi d . llb 1. 1
d'd
d
Egli prova un sentimento di patrlot· che mormorano.
·
·
tempo, riporllrono In sè questa pro·
w
e1 era l a oan 1 a tura d conte Fabio dalla lapldaziooe di Stefano pas·
tico ·orgoglio quando rioorda che il più Re&lo muto dal maltino alla sera fonda .ed inaLteea seosazioos delle bel· maliziose domande co o l'intenzione di Gioo Di Caporlacco.
sava alla via di Dam~seo 1
gra01de ~piri!o ~el '40.0 ~ranoes~o. Pe- perchè non bo con cbi parlare. I con· lezze naturali, questa emozione di vita mollerei In imbarazzo, invano in un
Non si può negare cbe l'incarico Non eolo: vennero mosse accuse a!
1
&ra~ea, 11 prmo1pe degli .um~mau, lo ladioi sollo oocupali a coltivare le loro non !più soltanto pereon&le, da cui gioroa etto elettorale ora defunto, si allora aasuntoai dal Di Caporiacoo, di fautori del prof.• Fabio Luzzatto; ac·
·
·
·
snr1Uore che' Impone la d1go11à delle vigne, gli altri nnoo alla pesca. E1ai dovevano poi scaturire opere immor· scrissero contro di noi articoli ... fatti
d
1L
h
d'
. i Cd .
i .
b succ~ ere a uzza1o per l tre mesi ouse preCise c e, per quanto ci risulta,
let.tere, tr~ttando da egual~ ad eg!lale non sospettano neppure cbe esista ua tali.
COl J?Otentl ~el mo~do senz aUro titolo piacere del conversare e una dòloezu
Aodiamo pure a Val chiusa. in un l puntm , o eatl punt DI sareb e o poco più di vita che rimanevano l non vennero smentite: e cioè di avere
che 11 propriO gemo, trovò un dolce delle relazioni.
riverente pellegrinaggio dello spirito: utato meglio meUerli su altrettanti c i» alla cessata. legislatura, costituiva un obiesto l'appoggio del preti offrendo
asiiG .Per le sue P,ene il! terra. di Da parte mia 80110" venuto a oonteo- ma· riconosciamo al nolltro divino paese ed allora saremmo scesi a definitiva allo di aboegazione, poichè lo espo- patti e garanzie matet•iali.
Franma..
.
. .
tarmi del pane nero del mio servo e quest'altro suo innriahile vanto, di sa· discussione.
neva al pericolo (sul quale gia scher· Inoltre, parvè a tutti che i scateni·
. Valcbmsa, rJma~ta ~ele'Jerrlma dopo lo mangio aou piacere. Q1.1esto servo, per me!tere in comunione, quasi per Ma lasciamo andare cose che sono uvaoo i auoi amìoi) di essere eletto tori del Luzzauo coarbatlessero unica·
d1 aver dato ospltalllà al t:"elraroa che pllre è un uomo di t'erro, mi rim· una fusione di due diversi elementi da
.
·
fa pensare ad una grande verllà.f?g~l1 provera spesiiO per ia vita troppo dura cui dovr& risullare una tJostann unica , passate ; lascJamold andare, come non deput&.to senza andare alla Camera, mente la candidatura dell'on. di Oapoluogo ba la sua propri~ bell,e~za .m~l· che meno: egli mi assicura che cosi le auime .elette oon la eloquente bel: raccogliamo. stolide vo3i messe in giro come, - per altra ragione - era riacco; e non quella clericale del Fan.
p~nd11n1~mente dalle dJspoa~ZIODI d a· non potrò durarla a lungo. lo penso, lezza delle coae.
in malafed!l co:::tro di noi.
toccato al co. Rmcbi, nel 1909.
toni. Ansi si servirono di lui 'nel bai·
Dlmro d1 coloro che lo am1rano. Ma invece, ?he sia. pii1. facile abituarsi ad
Blov•nnl Dlatallovl
A ol:oi oi provocava dicemmo: la.. si· IntatLi se dal Gtugoo all'Ottobre gli lotlaggio, rendendo pubblica una sua
8
~· per caso, una graode person~lltà un nutrimento grossolano. obe.a desl•
tuaziooe del 26 Ottobre è uguale a amici di s. DanielJ avessero a•guito il let~era privata; come ·aulloro.giornale
81
altacca,
ad uo.d angolo
.d~. 1della
mondo,
D'OLTRE OONF.INE' quella del G1'ugno p•ssato,
pera1'ò 1"l cona1g l'10 deIl' on, Luzu tto, d'd'
·
· al C~piJ.
f~~o ricadere
prest1g1>
pro òari riceroa\t e deli.cati. Del·flchl,
•
1 1men t"l· e1ettora1e, rimproverarono
essa
. .
. .
, '
. . · dell'uva, delle noci, delle mandorle,
Paese
intende rimanere e rimane ~
·
·
p~la gemahlà BU quell angolo prmle· eoco.le mie delisie.
ltl.....,.
~- carlo, 6'81 fossero dali seriamente alla rlacco di esser~ IOIIenuto dai massoni.
g1a.to.
E
.
d · . . b' . . h
11
11
atraneo alla lotta.
ricerca di un candidato democraUco Proprio cosi. Avre.bbero meglio dello
E' un poco quello che sta accadendo
~o~ VI par 10 .61 miei a 111 i 11 0
(ftl
[D.
L "t 1
d 1 Gi
ora, ad Arc~:chon per 11 presepza di oamb11111 completamenle: .non porto
11 11[118 ·; IIIDDI s BI uaz ooe e ugno era que· - senza . pregiudiziali di rappreeen· inveae, che il di Oaporiacoo eruosle·
G. D'Annunzio. Forse fu un po' troppo ptù alcuna di quelle vest1 1n oui, attr~ Cormons, 6. ~ 11 signor Antonio Rocco sta: l'on. R:coardo Lunatto, colpito lanze famigliari - al conte di Capo· ·uuto da numerosi amici dell'an. Rioaver detto che ridessero in queste volle. mi_ comp•ace~o di drappegg1~rm1, d1 Trieste é stato autori>sato dal Mi· dall'incbiesla sul Patazzo di Giustizia riaoco non a'vrebba arriso, come arrise cardo Luzzatto, ai quali ripugnava un'
acque le oscr10be informate, a traverso e ' 01 IDI prendereste, a, veder m•, per niatero delle ferrovie a presentare en· e dal voto delle due Camere, aveva· la· vittoria, o gli sarebbe sta t\ ben al· candidatura di suaceesiooe!
la presenza del D'Annunzio,. chs il un paesano, per .00 past~re:
tro un'anno un progetto - compilato compresa l'opportunità di oon presen- trimeoti contrastata.
La materia era troppo deliÒala, per
sìn,àaco Nalban aveva preferito, per . La mia abl.tazlone somlgha a quel!• in unione all'i. r. coosi,gliere superiore tare la propria caudìdatura agli elet• Ma I'oo. R.icoardo Luuatto non si agire divereameole.
.
d
ricordare ì , bersaglieri del Trastevere d1 FabiO o. dJ !Oaton.,. Tutll.. la. m1a teonico sig. Edoardo Honavia in ·rrieste tori di s. Daniele,· come avev• com· 1 'ò d'
caduti 10 Libia, una bella epìgrafd dl servllù cona1ste. 10 uu servo e 10 un . - pèr la costruzione delle seguenti
"
asa1 Jmeot1care e1 tutto, e raaoo- Se nel 1909. la democrazia udioeae
Domenico Gnoh ad un'altra non bella 9ane. Questo servo ba la sua casa eh.• linee ferroviarie a scartamento r1do&to: preso, con maggiore e più immediata :naodò agli amici la candidatura del aveva sorpassato sull'esC;lmotage elet·
ed engmaltca dettala dal Poeta di p 0 • conflua con la mia: io lo chtamo qua11do l) Dal porto di. Monfalcone per Selz, risolutezza, quella di dimettersi da nipote suo avv. Fabio Lutzatto·
tora le che rimandò l'on. Riccardo Luz·
scara; wa non é certo cbe di Arcacbon mi occorre:. e. quand_o non ne bo più IJoberpò e Meroa fino a "Sanl'Andrea deputato e da presidente della Damo·
Noi comprendiamo e tributiamo il zatto alla Camera,. 8 anzi lo sostenne
oou 81 parlò mal u.nto, alm.eno io l· bisogno, egh raentra 10 casa sua.
presso Gorilia; Il) ·da Sagrado per aralica Lombarda. c Dimenticatemi • dovuto omaggio al sentimento da cui sul giornale Il con conferenze nel col·
talla, cowe so n!l parla adesso.
In q ue~lo astio. nessun insolente cb e B1aalol, Romans, Medea e Borgnauo
Ea a Valòbiuaa 1occò a suo tempo venga a tar delle bravate, n~smna lin· fl.no a Oormonq; Ili) da Biaeiol a V•l· cosi egli disse agli amici di Milano. dev'èssere stato mosso l'avv. Fabio. legio, oggi in esaa ogni più lontana
la wedeslma sorte, cbe dura tultJl.Yia. gua mordace cbe· cerchi di allaacarv1, lesa, Ruda e Perteole da una parte a Era questione di sensibilità morale elia, Luzzatto nel presentare la sua candi- solidarietà poteva vulnerare quel CA·
Certamente Vatutuuaa è per se atessa non querel '• non clamori, non rumori Marlel!Jos dall'altra parte a Oavenzano, nell'attualità del crollo provato, allon· datura nel Collegio che fu per tanti rattere dì morahtà è di giustizia che
unii. gran bella coss: una aorgeute d t dl guerra. No a. vi s1 coaosae·l'avarizia
Una richiesta della dttta stessa per tanava l'idea di qualsiasi calcolo, di anni quello dello zio; ma, dupo questo é il vanto della Democrazia: qulntli iiBuo
merav1gho~a limptdezza, che sgorga l'awtu~IUne, I'IDVIdJII, 'foltO qui redplra la concessione d'una linea a scarta· qualsiasi inconsulta resistenza ad un d ,
t 'b t
·
aa una roccia d1rupa1a in me~zo ad •Il g1o1a, la semphcua, la hbertà ,. . . mento ridotto konabi·St.grado fu invece
OYeroso rt u 0 • 000 posstamo 1 meno contegno non poleva essere che quello
un paesaggio aetv~ 1100 e granJJoso. . In un altro punto 11 Poeta ci da i rifiutata.
giudizio tròppo solenne e troppo una· di coostatllre una volta di più come che fu.
Ma, ciò nonostante, q1iel luogo di alti part1colari dell'11np1ego della sua vita:
nime per oou essere preso nella do· il troppo sentimento faccia bommettere
L'argomento è per noi troppo do·
silenzi 6 di euperb 1 orron nou avr~bbe
c M1 111zo .a mezz11ono1te, ea9o a pun&a Camera di Comm. di Udine vuta considerazione; e l'atto vnlontario dei grossi errori.
loroHo: non voaliamo quindi indugiare!
ar~•uto- probabuwente alcun posto nella d1 g1orno, atudto In campagQa come
delle dimis3ioni, salvava la dignità
All'avv. Fabio Luzzatto non manca· iU di esso oltre .lo slreno oecesiuiria.
s1or1a· dell'uwanllà, osserva A. Me· nella m1a camera: leggo, scrivo, sogno, Corso 'tnlldW dei valori pubblici e dei dell'uomo cbe nel proprio attivo con·
Q Il
h b
z1ères sul c Teoops», se 11 Petrarca nou coooba~to la pigrizia. P~rcorro le fredda cambt dsl gwrno 6 r1ovomlwe 1913.
vano nè le '}U&lità, nè i mezzi per en·
ue o o e a biamo qui detto, lo
f
. d
l E
l!
d'
RENDITA.
a
11~010
110Uo
988o
~ava
cospicue
benemerenze,
dell'uomo
~~are
alla
Oamera;
ma
doveva
tentar
abbiamo
det\0
per dovere, perchè0
0
1
l~~:iv~u ::~or~ "':r~~~v• a~~~tl~~ ~ropt ~ ~ ~~~~~:;: ;~,:!lls~:iu~: Ìl~:.!l:~~~g- : ~ ~~ 01° nello 1009
:~:~~ elle fu dei Mille,
d'entrarvi . da qu,lsiasi porla all'in· investiti io malafede da molti - vo·
tnvola: e dl~s1pata o.ll Avignone: Egli m1e pene. Esse si altenuano un pooil
.
AZIONI·
D'altronde l'ultima parola non è an· fuori di quella del Collegio di s. Da leuai far passare per atto polilico
cercava .sopra, lUtto di stugg1re alle ptù ogni g1orno ~.
•
· !iJu!oa; ~llalir. 1'B2 -~ Fo~•l• Medil. 246.cora dett~; lo, sarà qu&odo tutte le oiele·Codroipo.
,
quello che non fu se non una . oecea·
111 00
sollerenze cne gli cagioaava la preeeoza' ·Non sa.robbe dinloil 1 - osserva l(iu· ~.A!fioido~~GAZI~~ VotMta
"
reapons&.bJlltà rlsulte~ano.o ~al p_rocesso Questa gli fu ragionevolmente ripe· aita di re~t-"ra~:o:~e morale.
di Laura.
, ·: .
stamente 11 Mè11ères -:- di. raccogliere Ferrorle Ullkle.Pouallba
·
488.1 0011 t B
11 R
d
Amandola come· egli l'ama.va, con qua e 1&.. netle opere . uallaoe e .latine
• MeridlGI!Ill
sa2.- pena~
ro orre 1• ICCiar 1 e com· tuto ancbe ·da altri giornali ed è anun grande lraspòrto Ideale e senza Ilei Petrarc~, l\ispresdloue di quel sen·
~
40!0
.490.- pag~J,
.
.
.
. che troppo intuitivo.
·
t successo, si era con'l'loto elle lungl da ttmento 9qUial\o aella U$lclra una·@~! a..dJ10 .,.,-!. 8.'1.~otinoiala 8814010 :~~:~ Non ostante CIÒ alcUiu vecchi e fedeli Certamente i giudid dell' inchiesta
1.::
le1 avrellbe Hotferto meno. Per 6ono: G1auowo l:tousdeau r1levò al fr~tll~ ; : · , , · o.t.RTlll.LE
·
amici deli'onor. R10oardo Lu~zatto, e parlamentare e quelli della Camera e
~ scere la 1wpreastono elle su~cllò wlut ma elle nou r1masa s~onodCIUio !14 !Il, ·~Banca IWU. a.'lo OJo
485..... forse ahra gente male consigliali o del Senato sull'affare del Palazzo dJ'
Ieri sera alle ore 8.30 ébbe luogo
que~to rl\lrar.sl 10 un angolo da wo.ndo cuno del pr1mUJVI .e ·grandi surittQc~
•· IJilloM, !·~!IliO
001•25
l'ao!lunoJata As~~embJea dei sooi ap·
aeserto ba t a 1 · le •ue ope e 'D 'd'li '1a a JJ n•e al B .. 1·0 a1 a
•
c:..a
......nano u01o
Ml.- me.no sensibile. al disag.io morale. in Giustizia cbe colpi io ~io non possono partenent1 alia fiorente Assooia1ione
sa P 'Ife. o
r • U·
!l, •. . a ' •
" ua.ao~ •
.. ~~·
~
blitUIO ltoliano, Boma 40(6 490,50
t ti l
"
t
note 1 qumd1c1 ann1 cbe, a d1verse trarqa.
• 14olll u1 ~ 010
- . - .cui poneva,~ 1 a sua rlrreHen ~~Ione, pesare aulla coscienza del' nipote avv. UeglJ Impiegali Omli. ·
;riprese, egli passò a Valclliusa, 11 Pe-· D'altronde il s.eotimento d~lla .Palura
OAJIBI (clleqll&l • •Ialo)
tenlarono l 1mmed1ata re!urrezJOne: Fabio Luzzatlo .. ma tuttavia egli nelle Prea1eueva 11 l'ice Presidente .:a v.
l rare~ o e parla volaotl~r,, come at un poB61.amo aggiungere no1, è a taio ili F••acl!t. (010!
IQ0.76 l i'ialrob!"'·~obll) 268·so raccolsero firme sotto un maolfealo, varie eKcursion: èletlorat'ì se lo 'sentì rag. G. Ragazsoni. ·. :
49
luo g'cJ do. v_e trovdò un po' d1 abbandono IUit1 il!. 1emp1. edd·é· anob.e oggi .una ff.~.~·*<-·IID•.)l
·
L'assemblea,
allo
1 d'·1 una urlare
1~·.
21 fe0er0 balenare la P088 ibil'là
.,__,.
.... 88 11 NBWII&IIl&uovaJor lei()d.oL)-5.·dietro quel Palazzo' di. Giustizia delle
d1m1ssJonì numerosa,
delta cariCaprese'
dr Presi·
1
1
d e 1lo ·spmlo e 1 r1poso.
qua !1 spiccata eg 1 Garlttorl nat1 nel a.ualria (1C!IOuJ1QU9 1Turchia (Hreclll.) as.u2 vil.toria •. L' ono_r. Lu.zzatto però v1de daaiJ- elettori a lui· contrari·,
dente pre·~nta•• dal dott. E.· Bertoldl·,
L11 bellezza del luogo trascina la llelpaese,' ed au~be dJ. coloro oll.eiiQDO .•·--.;..,.·--~"•;..·"---~--....;-~1
"
~
...
81
sua fantasia nello Alesso tempo elle la venuti· dJ fuoci ~ puèarvi una 'pai:té
cblaro e. non
senn e· non volle pre: Fu un'insurrezione r.onlro la uale 'i':' eegullo al .suo trasf11rimeoto di oede
sol•tudme piMII le agli!IZIOUI del suo della loro e&Jstenza.
.
tH
stars.' nè alla bUOll~ . volootà degh non valsero nè i bei discorsi nè q tutti e deilllerò dJ .mvJargli uua lettera dJ
cuore.
'A' par1ire delia poesia dei trecentilti
am1c1, uè alle oon d1smteresaate ape· .
.
.
'
.
. aaloto e di rmgraz1am~n1o.
c Qui egli scrive _;. io fo la e dal. a· soave e 'sempre freséa. poes•a
'
· U D ••·•'·
ranze di ·Jautori senza Si:rupoli di co· gh altri mezzi dJ pro.paganda di CUI Qumdi si procedelle 'al.la nomina del
guerra ai muli sen111 : i miei ouub1, trancescaml giUngendo fino ai nostri
M.ercatcmtoohio 4 • Telef. 3.77
.
· .
·
.
i'avv • Luzzatto non difettava.
suceasore e con voti unanimi veooe
chi IDI hanno trasum~~oto a ·tante silloÌl'· le.mpl, ogoJ surmore noatro ai può dire,
____
scienza uè per lui~ cbe vedeva la sc~o- Non sul prof· Fabio Luzzatto pesa, eletto 11 pro!. rag. Rat!aele . Scano,
l..l Il
chezze, sono 'lui ben puniti : essi noo ~a ntrovato uns sDrge 0 te s1aura
lw
ll\U, nè per li corpo elettorale. cbl&· 0 doveva pesare il voto delle due direttore del locale deposito Pmat1ve,
hauuo altro da rimirare che una do una d'lapiraz•one,· h!l scritlo ·le sue pagine
ano 00• 1ne
l -~ malo a· far da Cassazione nel giudizio C me re riguarda~te lo z10 .
li Presidente fu lieto di comuo1care
nera e segahgna, cb• di direbbe bru· iJ•ù surcere, delicat~,e belle quando rivi d..la ·ataHa:- ..,U6 dell'Assemblea Nazionale.
.a
.
.
' ma pure 1nllae ali'Assewblea
ube pr•IB&Ima·
ciata· dal sole d1 Ltbla o d'Euopia. Sa dl è. vol\ol - speu1e, se uon uwittà e d' t
·Q 10 t 60 t f · . 10 d 1 1 000 11 partllo democrauao non poteva mente !a sede della As~ocias1ooe verrll
Elena, Luarezia e Vìrgìnia avessero· quasi prescindendo dalla pre•enza del
DU ..nna • lnvarDa per al- . ues · , a IVO
evo men e .
egualmente appoggiarlo, poichè la· sua trasportata oegh ampi e s•goorili lo·
avuto un tlll viso, Troia non sarebbe suo lipmto - a riguardar .la natura IRDra o per UOIDO ·Confa- rJ.esc•to fece. ~er.dere · te':"po prezioso era caodidalura unicamente di succes· uah del Palazzo Oolombatli io v1a della
stata- ridotta in cenere, Tarquimo non cJrcos\it.nt.e, quando s1 é piegato a su- •Ioni ali IDiaura.
al democraUol di S. DJOJeie .cbe ~liri· stone, attivo e passi'fo compresi.
PretelturK.
_,....__ meuu, per conservare 11 CcllegJo alle sue
DiCiamolo francamente: parve a
earebbsstato scacciato da Rom11, 'Appio b1roe la.pro<llgloso mlluen1a, come un
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LEOPOLDO STAPLEAUX.

LACADUTADIUNASTELLA

- Lo saprò fin da domani, ri~rese
la signora Peroni.
Coei fini quel penoso colloquio, il
cui risultato non soddisfece atfatlo la
madre di Juanila, perohè ella dubìlava
lorle, ro&ll(rado la $Ua apparente sì·
curezza, cbe il diplomatico acconsenlisse a questa concessione.. , la quale
avretibe senza dubbio lronoata la sua
brillante carriera.
Nondimeno, verso sera, prese la
penna e acrasae a Negroui per avvi·
sarto che l'indomani mattina andrebbe.
a. parlargli a 01sa, proftltando del
tempo in cui BUI f!glia sarebbe alla
prova.
VI.

Alla Caaa di Ricov~ro .in morte di
G~sparh.Ji Giuseppe: AgoaiiUO Modo·
ou111 l; di Gmo Tod611llhini: D. Peres·
l ai Alberico e Fam1glia, l ; dl. LuciA
Lanzi ved. Pioecao: D. PerissiDI Albe·
r1co "e Famiglia'!.
. .
Ali'OapizJO Cronici io morte d1 GiU·
seppe Holdovini : Baldarsi Giusepp~
famiglia l, Martioelli Giuseppe faml·
glia l.
.
.Alla Oucioa ~o~lare in mo~te
Gmo~pp~ Baldovana : Sorelle Gel pe
buona mJDestre l.

d;

per le Signore
•
elegant'l

Nei !liorni 7·8 9 Novembre nel sa·
lon" Hotel Italia, la Oasa di Mode,

Coòfezioni T. Beeson• di Tor!ll 0
farli. esposizione dei modelli ~ltllne
creazioni in toilette& habillOe, Tallleur,
m11ntelli, fourrures •.

Le

•

•

•

IDSetZIODl

pel"la <Gazzetta di Venezia• <il·
drlatl.;o • e glol"uall di fuori
si l"lcewoJto all'llt'ft.;lo eoneel·
aloolll"lo BaaaeJtBGeln ·e 'l'ullel'
'l'la Daniele l11anln N. Il,

IL .p ES

~Rra ~:~~'~P~pp·==~~lo della

"'
la« Al Tr,ombooe .. alg. ltallco
0 ollrl li 10ol anentorl uoa
,ho aoopo di dar loto, tutti uniti,
loto che Il ìun spirito gentile,
doverOIO di porgere.
1
commeoa1U,
una quarantina, gu•
ed apprezsarooo, una soccu
0
cena
al lepre, con relativo conioafftalo con ecoell!!ote vino
vecchio, e, cosl quella nt~me·
6
compagnia, 10 mezso ad una
la allegria tra motti,. frizzi bar·
e brìodìil d'àuktl.rio, tras~orse
~eolé alcune ore ialerrotl~ sol:
dal rigar dell.a legge èbe; io
tempi di Jiberta .·e .·progresso,
1permette & persone a mollo di
e unite dopò l'i\ liletzàoolté.
1ode speciale alla signora Oele·
31 che
fu festeggiata per le sue
e qualita. di ~uooa.
l•
1.1
l

disgrazia ,.•••. mettanlto

.Ce voci B•l. pub~/ico

•a·
IJ ta•

Le e••"ette att•' ;.ea:r.lo••e
01 Rcrivono:

·a. ·n·a···.f.·l·z··1•8'. ·.· ·~fil....
.·.•· 'tki.~• .·. . .iflif
N

a ago nel Trentino . .., '
.couo
Trm~ .6. - Onde taoilltare il COD•
d1 ogni cla•~~e d~ll• lkJpollliooe

.
.
.
l'impostazione all'uftlcio poeta le dells · . ·.·. . .
.· . , . . 1
ferrovia. A parte ob'eeee - come gi!dfrall
S
lameot~w•no - sono in posizione phi
. t Il di b '
che lncomod ..·, pericolou e quui io vl·
p•r 40 q• 1• 1!1 • te eaao
sìbìle,. ora cbe piove sono addirittura
Roma. 6 ,.... ,E' BCopplala una. con~
ricnlm~ d'acqua piova.oa.
lrover,ala fra Il goyern~ ltali&oo. e
E d1re cbe la Direz•?l•e d~llq poste quello della .repubblica. dt San Ma:10o.
non provvede con un carlellino recante Il trattato vrgeute fra 1 due slat~ ac·
!.•1 scritta: insei·vibili!
corda alla repubblica aaamarineae la
Occorre provvedere e . d'urgenza; ~ac~ltll. di acquiat~re dal monopolio
frattanto sarà bene d'avvisare il pub· Jtahaoo 90 quintali .di ta.bacco e trio·
blico,. perchè non danneggi la proria ciato og~i anno. N~l 1911,, a . causa
cormpondenza.
· anormali coodlclom ~aDJtarJe,. 11 go·
Il solito assiduo. verno dell~ ~epubbhc,a · ac~m~!ò sol~
50 quinlah d1 tabacco e clllesè elle gh
Lt'l~"t',
d'tO"nalt'
ve?iesero .coneernti gli !'itri 40 quin:
l:h
r
v
""
tah. Ori!> 11 Governo italiano rifiuta d1
·
1
3
consegnare 11 quello ~ella Repubblica

Una contfoversla.

Un vero sconcio aone le oaalielte per

Pfll 111-kl ., larll

".l'' 'tstn

Dlalonarlo dalla vita pratica

Il dott .. prof.. o.• rio Auf<lSSO- il 1)0·
poJ•~r ··sa•·mo ""1' vu 1ga tore . do11 a scienza,
·
c'-•
d• pt·u· di t ren•'• a nu· 1 pro.on
• de i a
u. ~
l'b
· ·opusco
· l'1, 10
· g i.orna li 111 sua
1 r,1 m
vastissima erudizione, ed Ila sugli altri scrittori del genere due car4tterl·
sliohe as.sai rara : la gr11nde cullura
letteraria e lltltistioa e l' Arte di sa· ·
p· ghhll · •e ,,. .
1 J r&Sp01 0
per scrivere interessando ogni genere
,
PO
9 f.ll
di letlori _ ba compilato questo .Di·
·
Roma, 6.
.rionario d•ll{t Vita Pratica, elle ora Si è riunila ieri la commissione per IDROPISIA. _ .Gonfiezza del
1' Editore Anlonro Valhlrdi pubblica l'equo trattamento del perBonale ad· ·
l '·
d d
l'lgntlaliDD• [OIIUBltlaD·II
io un bel vclume di circa 700 pagine, dello ai pubblici. servi.zi. di trasporto, V! so, pa .peure, manz·, pie i, elle,
~~ u
l
ìllustrato da olu·o 901) tocisiouì, rile· 1presenti • s1gnor• Baidm1, Peretli, Bar- membra· e del oorpo.
aastalllll& IDBI fBIIOIJ'arla plancia
gato in tutta tela con una leggiadra nardi, .Boscbi, GIUffridll, OD Mosca,
I liquidi cbe vengono ingerili auléme
P
dì Aldo Muza.
·
Panlanella, Massa.
ai cibi in un sol mese, peaa110 .lauto
'usocìaz•ooe Oommero1anti. ladu·
Il titolo indica 11 conteouto der' vo·
Nella Belluta di stamane Ila sentito quanlo l' in_tero corpo.
ied Eserceoli tece istanza iil que. lume, c~ e è un manuale iadispeasabile nuovamente i signori avv. Maraogooi
La maggior parte di tali fluidi deve
ltorni alla 11ocale Direzione delle per ogoi doo.oa, sia inaegnaDLe, sposa ed av:v. Ansai mi, Gòrdini e l'mg. Oo, passare attraverso .i ~enl, la vescica e
'
e Telegrafi, perobé le nuove madre o fanciulla; per ogui direttrice. ~tan~1 della soCJet/!. esercente le· ferro- il sistema urioario.
le postali dell'ufftciO corrispon· di collegio o di educandato; per ogo1 vie secondarie per averne ulteriod l Pensate ora .che cosa accadrebbe se
alla Stazione ferroviaria fossero famiglia si 11 riCCil e povera, borgbeae aclliarimeoti finanziari.
e usr.ile di <\Ueate materie liquide
rl!ibilmeate indicate al pubblico e od aperaia.
·
·La lunga intervista si cbiuse con la fossero ostruite!
..
~ un po' le dimensioni delle L'origine dì que!lo Dlziona,·lo della preotaa d!Oilìarazìone della societll. che lo poche ore gli lrli .e tutto Il e~r·po
n, in modo da impedire posai· VIta Pratica, o meglio dell'idea elle le norme vigenti sono da esse ritenute si gonfierelìbero a dismisura per l'ao·
Alli di vaodaliamo e la renetra· l'ha iusp1rato, rinle a parecchi anni, eque e non passabili di modifica se qua raccolta.
della pioggia alle può danoeg• Ja, quando Carlo An~osso collaborava non mediante compenso di aumento
Questo d precisamsnle quanto av·
l~ oomilpoadenJa. Veniva . do· nel Oo,.t'tiJre della Sera uill Secolo e di tariffa,· modifiche alle norme di viene nell'idropisia.
alo cbe, a magg1ore comod111 del nel secolo Illustralo con. gli pseuùo. èomparteoivazione e di quelle di ri·
Il nome di Idropisia. viene dalo a
ICO venissero
riprinstloate le olmi di Cal'lo e Crtstina e di Erasmo seallo.
·
quella eofiagione ìoolle, acquosa che
ie oas.sette all'ufficio succursale. Nullo, redigendo wbrìclle di consigli . La commissione Ila risentito poi si nisnifesla nelle caviglie, nelle arti·
Dtre~aone sucetata, pur non r1te· Ullti alla vna familiare. Egli riceveva· ouovamenle il personale per i neces· colaz.loni e nel corpo, al disotto degli
{opportuno di adottare di nuovo allora, p~rcwolarmeule da dozioe, u11 sari confronti.
occb1 o nelle palpebre e nel dorso
nccble .casselte,, une P,Ptrebbaro numero Jnfiailo di rlollteate per con
SOf[l d'IIIRodmoo
bnb"oo'
i[a
delle mani. 8.e col dito si fa una prtlB·
e m Inganno Jl pabbr1oo, dato srgh su ar~omen11 e cose della vita
u u
.
~ U ..
sione. &ulle C!lrnì gonfie, l'impronta
tiiDirariam. ente a quello dell'ufllcio casalinga.: Il che g'ii diede. la prova
•usrto.,Amerit~na torna ad essere colmala lentamente
Staz10ne, queste non sono vuotate delle gr~u'il lacune es1sten~1 nel campo
.
~ · 'l
lUI dal liquido sotlostante.
~oi partenza di treno, assicurava della cultura pratica, cosi vantaggiosa' .Tneste 6 -. li caposnva Oec111~
L'IDROPISIE\ non è .una malstlia
altzlo df aver cb1esto d'urgenza alla famiglia. E non erano le donne Veasfle•~· del piroscafo Duchessa ~~ per se stessa, ma é egualmente grave.
:tzzaz1ooe al Ministero dì prov· soltanto, ma and1e gli uomim, ·a rl· Sofia dt Hoembe,.g, della compagma poicllè indica delle gravi infermità.
o aliA sostituZIOne· dell'attuale cb1eder cen~igli intorno a mmuscoli Austro Amerlc&na amvato QUI 11 13
Essa può significare che i teni non
adi m.arm9 con una nuova p:ù proplemi della vita comune.
.
Ottobre da Buenos Ayres, BI .ammalò compiono H loro ufficio di sep!rare l'u1 con gli scrJIII p1ù apparasceQII
Fatta 111 coastatazioòe delle laoùna qqHttr? gJOru~ fa .ed è morto, •ert.
rina dal saogue o cue eMi&le qualcora
le bucbe debitamente rlp8rate. di cultura pr11tica, era . naturale elle Dali au~o~sll\ rtsulta ctle .a causa elle ostruisce i co.ndotti urinari e i m.
x
Carlo. 4nfosso pans~sse, a colmarle della morte è dovuta a peste bubboo.. ~a. pedisce all'acqua di sluggire, o il!flne
PresidBnzs deil• Asaociazione con un'op~ra, che foilse qualclle coea 1~robab•lmeote Importai~ da OO\!!h \n· l'ìdrapisla.piò, essere caùsata da ùna
erei&uli ha pure in questi g1oro 1 di più orgam~o. dJ una collaiJora~JOneltetll cbe st flravavaoo 11 bordo,.
dellciente aaione del cuore.
Il D'
'
sintetica m riVIste · che formasse il · ll piroaca 0 ~ stato rlmorclllall> al
La paraceolesi (puntura) 'toglie i
1
llo/eedalllOV
Il ~ dlr~:uo~e 0om· libro delle ta!ll.iglie' delle m~drì delle lazzaretto, con a bordo tutti coloro cile liquidi raccolti sotto la pelle, ma tosto
mseo
epezlai .eogom
le •·ebrrovlll6
VI
sono d'stati solto· ques t'1 s1. a ddenea no m
. maggior
. quan·
tatoaieperli. oootJoll
rl a a sp~se delle "·'•n••'te
""w ·~ , delle •n·e'gnanll.
•
p si
•1. trova.vano
d 011 ve che
rl 1.ma
• t. · ·
.1
Il
lstn 1eztooe. tità poicbè la paracentesi .ooo può e·
1 e. scriSse questo suo Di.rìonario della os. a u se e ss
1
1
'e~~~~~oa~i!u~r ~ei r~:;;i~4e~~i Viia P~aeica, cbe ora vedHla.luce.
limioare la causa dell'idropisia.
n compiesi.
l:lo1,1 c. è s1 può d1re . fam1:sl•a elle
~ .. ~
~~ ~~U
Le Pillole Foster per i Reni hanno
~~
'Ila ,.
o.ou ab);ua. q.uas1 ogr;tl gwroo btsoguo
Roma, 6, _ Fra 1 vari progeltì un'azione prònta e dìrelta sui reni e
0
1
•Jiul • • 11· UU 111t.[8111 elle la cultura (sta essa. smentlll"a o d'ordwe tlnanztar•o elle sono stau 0 • suliB viijcica isse lavoriscoao un lì.• ,war.aouate 4~. ll".ret'l4euzll pratica, rtguii.I'OI .11ua. ncelta ul1le .o geìto di studio da parte dei mw,is,fr 1 bero scolo dal sistema nrinario, ri·
Dt~ezJoae del!~ S<)~letà Operaia una precauzione Igienica), le v.eagam ullereij~ati dllrAil\e 11 ~erìqda delle va, muovendo dai condotti le impurità in·
. •. suo• afdgiiHti iihe gli accre· s~ccorso., Uua. malattia,. una md1spo- caoze, progetti cbe verranno presentati g?~branti ed eliminando attraverso le
enll delle quote a.IÌa Cassa Na, sJz1ooe, r. ultl1zzaz1one d1 un res1duo, all'llpprovazìooe della nuova Camera v1e naturali racq'Ua accumulala. Ri·
, eàl Prevulensa. per l'anoo 11)13, una !lledacatura, un soccorso urgente, VI è, secondo il c Qìornale dei lavori conducono po.co a poco i reol alla Bll·
.. 00 aft'eUuau ~olamelite 11 quei una. rJce.tta d1 cucma,. una maccb1a da pubblici • oltre a quello elle rig1.1arda Iute ed alla a'tivit(\ e cosi dislruggooo
1quah al 20 Dwembre dell'anno togliere, una cautela ~tt. osserv~re in il rimaoeggiameotò della imposta di la cau~a del maggiore numero dei casi
,'le, ai tro.veranoo 111 regola coi acqm~ll dJ .stof):e ~ di ahmentr, una aucoesswne, ancbe qnello coocermentè d'i<\ra~hda.
' ·
eotì, io· cooformitll. al disposto 1nvas1one d1 •neetll fllolestl d!l combat· il riordinamento dei dei d~b,lto v'ìlali:
La illole J,l'oster per i Reni non
I.r.I. 67 del.Teslo Umco.
tere, un (!ore d.a collav"re, qq _qrna. ~io ~ecoudq i qr(lero c!le furono pi 4 hanno alcuna azione sul cuore nè sul
mtere;&satJ obe non. ·regolassero meni? da P.red1spor~e, ,uu dJsegnJQO d~~o volte, ancl:!e ne:la di;cqssìoqa de\l' lll· fegato, stomaco o iuteslini: esse sono
parllta nel termme auesposto compiere, una cempul.cenza da procu- li!llo bilancio del teooro atìce!lnati prepar~~te llollaoto per i reni e il Bi·
, ranoo ..~i C?D&eguenza alia· per· rare all'olf~tlo o 11.1 palato, .ecc,, eco.~ dall~ gìQQta del bil~~nqìo Jt(ls~o, nuoli ~te !Il& urina rio e sono quindi d' inoal;della quota di COl\coreo, assegnata mille '! mtlle msomma p•cc.oll e grandi fon(\a(flentllli sono 1 olteQere cqe ft de- colabile valore nella idropiaia; renella,
, Stato. . '• . .
b~sogzu. SI pre~entauo og111 mo,meo~o, QliO Vllali~io 8111 coordmalo secontla pietra e in tutte le malattie prove·
..
11 qlla.h la donna, per quanto l&trUI\a un concetto .flnao~iario orgauìco ed U• nieoti clai dislurlli reoali e vd scicali.
e prauca, non sempre pul) ~Sij~r IQ nìforme' otteqerè cile 'siauo, almeno Si acquistano presso tutte le Far. .-...;....;;..;._~------ grado di saper soddl!are. In ques11 all.lil io parte: migliorate le condi~ioni di macie (esiiferllla firma: James Foster,
,'"hl t..I.Ìa ... JIIH [.IJI
occorre. so~eate r1correre ali~ cortesia alouùe peoNiooi di Stato cl:le ara baooo
L. 8.50 ·ta scatola,
11111 - non semp.re cortese delle.amlotle,delle traUamenlo difforme; coordmare le .L.19seiscalole,op·
. la •era·· nuovo grandioso pro· conoscenti, dalle p!rentl, a volle - pensioni per certe categorie di funzìo·
pure inviando VI·
.IDa.
P•o fFUUdl! - delle cognate o. delle nari con alcune , forme di assicura·
glia dirattatoente.al
. ra rappreaeJitaia l' imponente suocere. E non sempre, .ab•mè! 11 con· zione
Deposito Geoefale,
:a colori serie .. euper-omnia ~ Biglio ri~ace al fine, per' il qualé fu l s' •
'
bb
Dilla o. Gioogò, Via
Gua. G:J!,U!lJODI di Parigi;
cl)ìuslo.
.
Cappuccio 19, MilaPAGONI:A..Dl BiSANZIO
Cbe llOS!I v'è in questi casi di più
'l
.l
bi
n Q. - Rifiutate
, . La cadula di o'osla,ntinopo!i. preZIOSO d' un /)i:qiqnario come ~Ue·
ogni iroilaziooe.
biCJtlsflr.Qà è fedele. 'ricoHtrllziontl sto, li quale dà sui pii!. BV!Iol'iati argo· ·<Iella fllme " .. ..,,,~ 'IS'!"ll!lla \1
'
.. · ·
della caduta di Ooatantinopoli mentì la nozione precìtiÌI, li consiglio Reliif!JOna (l, - oggi Il c Beroer [OlLEfiiO
SPfSIA ~:~·:·:;.~-:
·' cacciala. dei cristiani, avtennla prali~!)i. la. riuetta .uti~a l. Nè questo li· Tageblatt » esprime .una 1dea originale
:a.. Scuole Tecnica • Ginnasio. :EU"·
.opera dei Turchi nel 1453, Senaa- bro B! hm11~ alle noztocl; che potreb· elle. ba. trovato subito .le s1mpaue d1 mentari _ oo...ai :regolari 11 lll<~\lt.·.
11 scene di guerra. di eroismi bero aatere~sare puramente Il governo 1allr1 g10rnah Importanti, e con la quale r,.ti .per guadag:u ..r~ a~;~l\i p,eril,~ti •
mau~ di ~arbarie inaudine.
della casa m tutte le sue manifesta· s1 rtsolverebbe Il problema della lame Med1a promoss.i IJ.e,ll,'a,~;~no soora.o 9.8
,ri seguito una scena comica.
~ioni, ma è complet.ato da tutte le voci ptù .volte veatll~to per Il caso elle. na·
P.&:r ~.e~to . Betta 371>. .
mpagnamento di orchestra.
che ri!fu!lrdano l' igiene domestica; ZIODI con~nantl con la .cootedera.z•one Ji!l'!;Sli!.&, l'.rof. l'BA~(!EI\00, D1r~ltol·a
rapp=esenlazioni .incominciano l'allevamento <!el bambino, .t' eduoa- stessa veDiesero a ~onq1tto fra d1 loro ~
· ··
'
ore 17.
zione fisica, artistica, ioteUettQale, l'i·
l,a neutpl\ht4 sv•z~er~ P.l)S\ sqpra i
. ·.
..,_
to pri!lll la grandiOBa tllms di giene scolastica, il galateo, i lavori b!I.BI mal ~ICJl~.e, per~ll<\ ID ~aso d1 C\lQ:.
•
·
•
· ·.
lto patrioU.UlQ io 4 parti: femmìnìlì, i giuochi familiari, il giar- tl!tto frllo due o .P•4 naBJOBI QOn(ìuaoll
morte
dinaggio,
1'
allevamento
degli
uccelli,
SI
avvebbe
sub\10
la
CÒIUS~ra
d1
ogm
~
0
1
giorni l' impreaeiooaate dramma i viaiJgi, e"c·, ecc:;.
sbocco mentre l belligeranti premerebCQ
Ila polizieaoa : Jwves contro Fan~ugurare cile questo volume vada bero alle po_rte. Il • Ber.oer. Tageblatl,.
A UA MINBRALE PU~GATIVA
.!
per le mani d1 tutu, entri in ogni cile• propone dt Impegnare li rispetto delle
I.TAÌJANA
SPIBOdOI
sia let~o e consultato da ogni inse~ nazioni verso la Svizzera con ·una con·
u IIG
goaole
è
~uperlj.uo:
oggi
obe
la
col·
venzlone
del
segueute
tenore:
•
La
1
l~ralllma per Venerdì 7, Sabato turi!' è, più. obe nece.ssaria, iodispen· Sviz~era accetta~ in raso di guerrà, di
, lllenioa 9 Novembre 1913.
sabJie a tutll (ta.oto p1~ quAndo leode ~ervJre d1 r_Jfug•Q. e di !uogo di cura
LIB!lll\A IL CORPO
1111. Dal vero.
con le cogoJztool pratiche· a rendere ae~gmeQdo 11 cariCQ 4el fefiti per gli
la mor~e Emozionante dr.amma la vi la più faéile, pn:. bella, più sana) eserciti belligflranti. ln' compenso le aa;
E ALLIETA LO SPIRITO
1Ue parli.
·
non vi sarà famiglia cbe non voglia ziou! lii~Cl~rauno aperte alla Svizzera
.
_
ri Kri si llendica. Comicissima. avere con sè, come t)d9 consigliere la v•e di rifornimento, riguar4~11do il
·
1
lndioso debutto di ·Mauruell,o. questo D&.'sionario.rJo.tlq, V;laPrqtioa1 .t~~rìlorjq CQ!lle llll 0-.lllPO. hl.9iolabìle
tuto c#o juc.umle
.·· ·
.
bre lentriloquo comico col suo cbe C~rlo. A.nfoeso ba scritto con com·. del14 Groce l;l.oasa. Come po dello l'ide&.
~ to popolare Oelidooio.
peleou indiseusst~. e con arte squis•ta; lnQoqtrll.il fAvore di ~ut!i e si domanda
.
· ·
·
e lvanowlch. Straordinari· Jon·
· .
all'autor~l!l federale d1 aprire trattative
Felice Bltlarl l ç, • •naao .
18.
ll ·telefono del Paese porta ìl nu dlplomallcbe per VOIIÌ!'e ad.uo progetta
.
ilot.a prill\a: Le leggi dell'onoro mero 211.
.
.
concreto.
meccanico Antonio Dorigo' d'anni
.
l •abbr!CII
'' Lovaria oacupato ala
"
li del Friuli, mentre slava oliando
wgraoaggi d'una macchina io mo·
10 incespicò e cadde io avanti
o con la mano siniatra negli inggi. ·
'ospedale gli furono riscontrate
da atrappameato con l'asporta·
dell'lndwe e del medio.
rlrà io un mese.

Ile

. OLIO.

al trasporto della salma di Solplo SI·
gbele a Nawo pre110 Riea, li trasporto
~teaao 'eone rm,Jalo a domeoloa 16
c:orr. La salma sar._ 111o~atrataad Ala
da studenti e gloroall•ll.
. .
A NaiJo converranno le rajlpr~a·
!~1118 di .ogni parlo del. Treot1no. A
~In al fara~ao aolenai maaife•tasloai
dJ lutto; cos1 a Trento ed a Ro.vereto.
Lo sc.ultore Scannagatta ala,.mtaoto
preparando la tomba. cbe riuscirt. un
art1sllco .D!o~um~nto.
Il m.UIIICipto d1 Rovereto ba prea~
la iolzJativa per l'erezione di uo rJ·
~ord~
~ N~go all'illustre E~Unto.
Sc1p1o Srghele è stato, Intanto, so·
leaaemenle ?ommemoralo ~el Consiglio
quei quaranta qulntah elle la Repub- c~muaale di Trento ed ID quello di
bllca stessa reclama e elle è pronta a Rava.
paga. re..
.
. '~a~u""I""D~o""-~n-~u·-"'a"'-a-'-.;;~""L""L""I!!!_!!!!!!!.,D!!!i..
"e""t!!!•or"".!222!!!8""
"' ger·-1• ~..,.,.,-•abo'l•
' •·
. DI qui la. contro. ve.reJa e la nowma
BO%clllli •-to-•o,·
.....
...
""
•
'
..--"
•
d1 un plempotenz1ar•o da parte del
Bo..tti ..........
•~-., '"'""• """· Ba~du••o ·
~
"~
'
Governo Sanmarinese per risolvere la
qùestiooe.

L'OLIO IAIIO MI!DIOINALE (boHialla. normale L. 2.211 •
lflftlde L. 4 • atraarande L. 7; per poata L. 2.85, 4.60, 7.60), si
Yende In tutte le Parmacle come la Bmulslon Sasso l'Olio Sasso Jo·
dato 1 la Suslodlna, ricostituenti •ovranl ampiamente descritti e atudfatl
ntl llbro del pro!. E. Motselll au·11·Il 011 Sasso Medicinali, preparati tutti
P. lae11o • FIBII • One~~rlla, Produttori anche del famosi 011
Sllao di pura oliva da tavola 1 da cucina. - llaportulone moadlale.
- Opuacoll la cinque llnpe.
:::

*

Per l'e.ao trattamento del personale
del ti
d' f l

Servendosi nei grandiosi ' e splendidi

Stll.

l

l

Q

Magazzini Tessuti

fRftUII llflll
UDINE
Plana XX Settembre

Via Paolo Canciani -

acquistef~té ottima met•ce a massima conllBnl!lrl,t'&

la peste

io unpiroualo dnlr

~;;;;;ij;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

il

Elettori e non Elettori!

,

iJJrl·ordt"namnntodn(dnhl'to Vl"tall.ll·o

i

IAJJO

-I, J

Prima di fare acquisti· i visitate i Nuovi Magazzini

Il •••

Tadinla s. V.
Via Canciani, l, 2 • UDINE • Piazza

dove troverete completo assortimento STOFFE p•r Ìlamo
e donna, nazionali ed estere da L. 1.110 L. 20 al metro. .

-=-----=

PREZZI FISSI a listino di fabbrica
'
VERO SISTEMA ONESTO

SPECIALITÀ· PER ECCLESIASTICI

i.TEA"';IIl e 'CINE .

l
a VIZZera riSO vere e
l COm p eSSO prO . e.ma,

[Vf~ ·
A'V:E:Jt'i #
,
.

~.

Cl

~ ~~,:ì

l

~
1\

o41U
u 0".. o r A v
!ft ~

L:''

l

ì'
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Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Coperte, Impermeaoili per carri e cavalli
Materiale di primo ordine
-...:--•

p RE

zz1

lORV~

i

~~Gli!

t; t - Q 11 v
•

BRODO MAGGI•H DADI

11 vei'Q brodo genuino dì famiglid.
l'l..

l

M 0 D 1C 1

t"l\tB~

. ,::J
.· .
_

~"'e

A»~ A

Telefono <1·15 - IJDINiil - "lale Trle•te, IG
(Cireun'Wallarlllone Porte Praeehlu•o e Jlonehl)

l! "'a l o c o N D A,.. . '

)Q"BII••rwa . [J'onma

~(!j(;li
· ~·

Manifattura Sellerie

~.::

" · ,

convmo

Giacomo

t d

5

n:run pìa to i minestra

{lll,oido)Centesimi

Doi~uoni~alun1ieri e ~roghier~

\

l

STABILIMENTO BACOLOGICO
Dottor
v. ·COSTANTINl

l• VITTORIO VIE.I:TO
Premiato con medaglia d'oro atrii:•
tpoìbione di Padova e di Udine del
1003 - Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei ooofe•
IIÌooatori seme di :t.l.ilaao 1906.
·
~·· inorooio oeJiulare bian~o-gialla
g1appone11e.
l.• inorocio cellulare bianco-giallo
sferico Ohinese
·
Bigiallo-Oro cellulare sferico
Follgiallo speciale cellulare.
l signori oo. fratelli DB: BRANDIS
gentilmen~ si prestano a ricenrnt
Udine commll •ioni.

Gr11fotronl COLU.BIA a rate mBJI. .II

1tarttunt1 tlllllttl 1t

u 111t1 mrtll

P R 1• C E.

MAft8HEIIITA.

oon L. 80 di diecbi doppi

Tipo cnn imbuto interno
Oon L. IO di diiCbi
doppi da eceglierei dal
nostro catalogo.
L. 180 ib 18 rate di L. ID
al meaP.

da sceglierai dat.noatro
catalogo generale.
L. 144 in 18 rate di L. 8
al mese.

.

RE8ENT.
Con L. 50 di dischi d!>ppi

da acegllersi dal no•tro
catalogo generale.
L. tao
18 rate di L. 10
111 mese.

in

Oon ·L. 46 di dischi

doppi a scelta.

L. 100 in 20 rate di
. dì L. & al meee;

Jlrle,mla
ed .ogni sorta
di debole.zza nevrastenia ecc.
.

SAVOIA.

Dischi di tutti i migliori artisti
Boncl, Zenetello, Bariti•, Arma·
nlnl, Burzlo, Doatnaegne, Fin·
zl · Megrlnl, Freacenl, Pervla,
· Formlchl, Bedlnt, Bettoal, etc.
l più naturali, chiari, forli che esistono.

GRI~ISERI

XarkH•dorf bez r.
(CliSa fondat~ nel 186!!)
Succursale per l' Italia :

~~·:.

M.,RIETTI ATTILIO
Yi" Felice Casati, lG,
Cataloghi e .Prev<'mtivi

In vendita presso tette le farmacie a ~- 3 la bottiglia
'-apprasentanta pal Veneta :

t Montanati. ·Porlenone-: nel 12Uo d'Italia : Imilio Daina

GOX.UlYl:S.XA GllAPllOPBONE GO.
Corso IJao,e, 9 - i1111•"-NO
deve e•aere iudb:izsata a XIL.A.JIO

F. COGO L O, callista

VIa Tadino 34, Ml.lana
' ------ - --- - --r-

~~---

~

. .,...._._...,. ·- --

eatir-patora dei

-

_......,.,...

- - - - ._ __ _
"

Aoll[a Casa Olll PURI D'OliVA RIVIERA

Atlll eli Aaaa11orl

G. F.

. PALUZZA (Udine)

Ricco eatalogo illustrato gratis a richìosta. Spedito nglia l.a rata alla Rappresentanza

<13 - BOJI,\.
:rutta la

MAHBIU Pfft IAtiliE f UlH

~

AIDA.
Opera compl•t• In 34 dlacht (17
doppi) In elegante album con due
libretti delle parole.
,
L. 78 in 12 rate di Lire e.so al
mese.

"i" 'l'rlhoue,

Guarigione rndicnle col celebre

ftEOBID6Eft0 MDLESAftl

Tipo con imbuto interno.
L IlO di diacbi doppi
da scegHersi dal nostro
catalogo.
·
L. 188 in 18 rate di L. Il
al mese .

,l'

è A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS
Via Savorgnana -UDINE
A richiesta ai reca anche In Provincia

DENTI BIAN.OHI E SANI

Desiderando far provare la squisitezza dei
suoi purissimi prodotti, spedisce a titolo di
saggio :
Tipo E>:tra Vtrgine a
Lit. !ii.OO
" Soprafiuo· da .tayola• · , 1.90
"
l'il!.o da cinema
. ., ·1.80
Kg. net~o, fr~~co Sta~ione. del compratore
m el< gant1 dam1g1ane da Kg. Z0.50 gratis o con·
l!'o assegno ferroviario soonto l 010.
Prov•re per convincet·si dell'eccezionnle superiori\~ di qn~sti tipi puri Ilùiem.
Indirizzo: P. "arel!le '-- Porto Maurizio

·III.OMATI DE.TIFRICI

IiN PASTA E IN POLVERE

VANZElTITANTINr
---

•!

-

--

-

-~

.EDA8LIA D'ORO
EapoolalDIIO latornaa. di •uano 1108 o ToPIIIDIIBII
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si :leve
ad una mutrallione italiana della chirurgia ; sono la

piil utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soave
congiungono la piìl poteate azione antisettica preaervativa
della carie dentaria.

·----PRESERVATIVI-

fALSifiCATI

• NOVITA IGIENICHE

di gomma, vescic& di pesce ed affini, per
Signore e .<~ignori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

se ma!'canti della Marca di
~abbrlCa qui contro.

LIRE UNA OVUNQUE

R'gistro

FRA.CA

suggellata e non in!estata inviando (ran·
cooollo da centl!-simi 20. - Massima se-

a domicilio ai riceve tanto la POLVERE, come la PASTA VANZETTl
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO TANTINI, Verona, senza alcuna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per
commissioni inferiori.

gretezza. Sorive.re: C&sellll postale n. 635,
Mil&no.
·

AVVISI ECONOMICI
((Jen& l'io la t>arola)

Il Cinsmatogrofo 8fontB di lucro

,~·--

Nessun paeHe deve essere privo del locale cioematografico.
Citi primo arrha ad impiantaslo può vivere tranquillo e sereno poichè il guadagno gli a~rà · sufficiente.,
Unisce l'utile al di!ettayo!e .

. - DIV.ERTE .E FA DIVERTIRE .._

(1797-1870)

Ricordi Militari del friuli

· Impianti·,. Corren-te ~lettrÌea, ,. luce Osd-Eterlea a luce 0••1-/lee
til'eulea per GB,t,NIJI LOC/l.LI ,_ PICCOLI Ì..O(l,t,J,I
Speciali per lstftuti ·__:: Patronati Collegi - Scuole.
·

Prezzi Qoavanlanllaalml -

Rivolgetevi alla Ditta

ETTORE MARZETTO

a.

C.a -

. ·-·--oaJ---·---··---·.-·----···-----

rac~lti da

ERNESTO D'AGOSTINI
.Due volumi in ottavo, di oui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topografl.èhe
n lilograflll; n secondo di pag. 1)40
con 10 tavole.
Prezzo dei due 'volumi L. a.oo.
Dirigere cartolina·v&glia alla Tipograna Arturo Bati•tti auocess. Tlp

Impianti posti In opera
BOLD811A, VIa Gallarla 88

che invia listini, oataloghi e prev,mtivi grntis e dietro richiesta ma~da 'sul posto il suo
Via~:giatore-Teouico sen•a esigeva nessun impegno dul cliente.
.
.

Matarlala dèlla primaria caaa - 8aràntlta

riconosciuto per parere di tutti l

Olini<~i

il

PRIMO RICOSTITUENTE,
ba otteuuto a.li'Eapoaizione Internazionale d'Igiene di Roma. la più al~a
Onorifl.cenr.a.
,
•

le neuolotie per i"Il 'Af~f ,

~c.ome l!er

i giornali dtJ ~enez~·a "IA~riatico , "~G~zzetta Jz~
Venezu.t , nonchè per glt att·n d' ltalta, come " Oorrtere dellaJJ
&era, ~ " Secòto , - u Trt'bu,na , ecc. ecc. sz' ric(JI)ono 1Jf
ESOLDSIVAMENTE

HaasensteinleiVogler. rVia Daniele Manin ~· 8,

Bardueco • Udl••·

La Tipografia· A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

.... MIOPI - PRESBITI

-~

·viSTE ·DEBOLI -..

====- c' OIDEU , Unico e solo prodotto del mondo

-====

Che leva la stanchezza degli occhi, evità il bisogno di portare le lenti, da una invidiabile yista anc~e a chi foss~
settuagenario. Opuscolo spiegati va gratis. -Scrivere V. LAGALA, Vico Secondo S. Giacomo l, Napoh ~ Telef. 1\

PER INSERZIONI sul· Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico, CQrriere della Sera
Secolo, 'l ri.buna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

BRRSEHSTEIH i VOILER
FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8
•
' ....l''-.anima
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