.,.UDt•i
. . . . . . . . .- Annu
. . . lVIII
.. R .275
. . ;. __ ·r

Sabato 8 Novembre 1913

~.-.. ~"'"':·;a1~~·~·~;~~~

,.,~~ ~·

::::::::i:::=
prtnl per

1111• Dfrtlh>ftt del Olornlltt•L, 28, Sent. e 1'rhn.-Jn pfopotrlone.
c= Ul nUDIIf0 ltparato etnt. :.1,. arretrato cent. :10 ~ '
1

glol'iosa sBanfitta· dl Msntana

~e ;Hof51!11t'ZIOHI

"=.

!Il rfl:wot.. 'Mtllitl•llliftìtt .mt/111 " •••••,.,. ·• ,.,,.,
VIa Prtfeltutl, e Udlntt I•.IUrl. lrt ltaHo ed· Bolero al "••••Il

. Udine a doohlclllo 'o noi·Rti(IIÒ; AnnoL.'l8- S•nÌ••Iro L, 8

Trhnettre L. 4.- ~er RH $t&U de{I'Unfone Poatafe1 AU!Ifrfa~
UrtJ!u!ri.~J oermanl~ ttt, paja~do aaU ufflc\ d~t luogo L. 23
(bltf.l&nl perb prtndtte l'..bbonamento a trlnlts~re). ~,andllndo

~

'

..

-!·.

~--. _ _ ... _ _

~---.-

:,

~-.-~

<·

,-:-~

.:::--··,,

-i:'

Unt* di c:orlte 11 Teu:* paRtaa,L.1,-: Quarta

PIRIDI Ceol, 30 Cllftl '/"di pOpno)l èrono.. L, 2,- por Unea;
Avvisi eeonomlcl Coot. 3 e IO per parola.·
~~~!t"'Jtu .#tlri dii ~tiu, CuTu•o
--.....:.->-<. P1~111fftto·· lnfftÌp•to >7-'--!:";,--.-"-- -.- - - - · - - - - - - - - - -

.
1
1
Iii"

i

'..,...le suts blesscl! Ne mlleae':s• pa.§l 'illen'to,l '.;.· ~~4Jta!ido. ··,r.·~~.riilnìoa: alll,bl~oo,· tl.bln& p.èr 80lito le bot.U'diOOD· ~eppé .020 Paruulol Sebaaliano
Ne mè. tuez pas l
;···,
civiha diLtutto:Umondo. ,·
~~ena~looe, una po~tlcioa eul fondo 0.25 ~ Paaquale Tomaao 0.51- Bui·
. I. fer11! ~rano dal garibaldlot riapet•
Là tri!M memor.ià deR'anenhneuto antertore. Que~te both veo[!on adope fool Fratlceaoo O50 - Mauellt' Dante

lat1 religiosamente, ed in molli caei 'li milla.a,nnl'prima downa.e•teril. io·, ute ~In p1edl•, il mosto, con le •l· O 50 - Segatti Rlcaardo O 50.
·
;dèÌ·~'daeì!e, ai lntrodu~e dalla porlici!:a, ba·
continua)
Tolale L. 2102.95
ttocbo .soèoo~al -:-. Dientre i r.appord R,n~>, cali~lala dall'etilico
ufftcia 1 ed 1 testimoni oculart acoer· gar•baldlìli.
daudo di non rtempire la botte la
Ogni anno, allòr che lugubre - l'ora de la sconfitta tarooo. che molli dei feriti garlbaWoi Gli utdciali che pagarono di peri!Ona quale 'errl poi cbiuaa ermellcam~nte,
trovsti sul campo. di battaglia, durante in quel. (atto d'armi furono Adami,la fermenlazlooe inilliata nendo cura
di Mentana su' memori - col/1 volando va,
da Oividale
e dopo il combattimento, 'eonero tanto lloha, C~ntoni, Oaretti-\:.,Cef\leoarl, Gal,: di collocare alla apina un tappo ldrau·
i com e il pian b•asalgono - e fieramente dritta
dal aofdati francesi,. quanto dagli zuavi liatio! ~A'yer, Sooley, :stal!o, cb! morto lico.
.
'
L' ehlea&olo pel ~rraòatureo
s'ui ·nomenlant tumoli - la m,orta schiera sta.
e ch1 ferno, e leggermente ferito fu
Operando 10 queeto modo poasiamo
barbaramente lruUJdall !
La Commiaaiooe Oomulìale:Pellagro·
rdl di una gloriosa aconfttta,l Qui cadde•'o C!rettl Antonio capitano . Qual diff~renza. ~i s~uola e di . aen· Menottl Garibaldi.
luaiare il mosto per un tempo pil't
· a come altre cbe la eroica storia di Mtlano, che era uno dei Mille . Du· llmanli fra t oemlct e 1 sostenitori del
li numero dei morti garibaldini fu lungo nella botte, e notiamo che con logica d' ac09rdo ~011 la OaUedra Am·
bulaote di Agricoltura, anerte gli In· .
Risorgimento registra alternate .di rantlni . Anl(elo, sergente, di Aquila; pot~re. teoc.ratico! - Grazie alle c me· di 150, quello dei nemici di 250
. questo sistema, cbe noo si adopera mai
lo tempo alle merilate 'ittorJr, p,ore Annibal«, caporale di Cittaduc~le ravtghe de1 cbassepots!,. é .la frase
La data del 3 novembre 1807 ri. per.le frutta doloi e precoci, si ottiene terees~li cbe un 8eticoaloio di ~trailo ,
1
1
, io linea mhilllril o in ordin" ed altri.
'
del De !"'ai1 y, cbe rimase alla storia. masa come un'onta e un rimorso pei oon solcanto un miglior abbocoalo ma venne collocato per gentile concessione
1
aolto una tettoia delle fornaci di Ru·
co, continuano ? co~tluueranoo
A~vls.ato da una guidl del g~nerale . l nemtci per l'inoltrarsi dellà notte Napoleonidl che permiiloro l'eccidio di anche una maggior quantità di aldro. bignilcco.
re ad alternarsi sull ardua vra Rlcctoltr dell'avvenuto attacco il gene· ~~ accamparono ed accesero grandi Meolan", come la nolte di Sàn Bario·
p. f.
a quale avanza l'umanità verao rale Garibaldi mandò .1\<brio c~n ordini tuocb•, e ftno ad. ora Iarda regnò un lomen fu un'onta e un rimor80 per
Il N•U•one In ploena
~ri de~lìni.
. .
a Bllrl~ojo, a Miasori, a Sgarallino, a profondo silenzio.
Valois che la perpetrarono e i cui di·
La pioggia che imperversa incessante
n1o
ricordiamo
con
rt.verenza
e
Valzama,
onde
prendessero
posizione,
.
l
gar~balcfiui,
esaurita
ogni
muni·
pendenti•
più
tardi,
ne
scontarono
a·
z
n
11
· mo a celebrare, oggi con pni occupando il colle 11 de&tra di Mentana, z10.oe, r•cooosoiuto inutile ogoi sacri· marlimeule il Ilo.
·
per un rico1'llo in onm•e del Batta· da due giorni ha oausàlo l' ia~Jtrosursi
del .Natisone le cui acque ai sono fatte
Ma l'ltllila potrà aecnp·re additare gltone Tolmeuo.
6 obe mai, la perduta battaglia percbè sopra di questo ac~enoaVII. con· flc1o, riJ,llegarooo sMza essere molestalì
ntana, la oui memoria tante vit· centrarsi tutto l'Impeto delle forze ne· dal nem1co vorso Monterotondo e pre· con orgoglio le 09811. della sua pi(Ì e·
Somnia precedente L. 2062.90. ropanose.
li torrente Iudri, io qual di Albana
miche.
pararouo l~ ritirata.
Iella gidventù naduta combattendo a
01cura.
ò straripato, allagando le èampagne
s&ra del 2 no•embre 1867 Giu·
Frattaul.o entravano in Moutaoa la
Mentana non pùleva essere vinta Mentana, dopo aver Gosteoulo per molle
XVII Elenco
Garibaldi dll'va le Istruzioni pel aeoooda e la aedta. colonna, e i i balta· cbe. nel g10rno 4 successivo, dopo ono: ore,, male a.rmala e priva di munì·
Raccolte dal sig. dott. Paolo Mar· ed il paese di Colubrida.
In montagna nevic!'.
meolo obe ai doveva effettuare la gliooi 21, 22 e 23 per rinfùrzare il revoie , capitolazione fatta alle armt zi0111, l'urto de1 difensori dell'l teoara· ~utttni: Marzuttini dott. Paolo !Ire 3
·al 1181!'Ueote. P dr una d1slrlbu· centra della linea.
france~! dal maggiore S(arallioo e al· zia, cl!e dovettero la lòro ioglorioaa - Farra Nreo! ma il - Lluzzi c& v.
da Pordenone
di. scarpe ub~ Menotti GM·ibaldi
li' generale Moootti, 811 p 9 odo che il tri capi che erano nel Castello con le vlltoria .al numero preponderaolo alla dott. •rullio l - Bosaro Augusto· l Vlreolo Fllodra~nma&lco
ae tndispeneat>lle dr fare oelle ore valoroso capitano Galliaoo dei livar· nostre poche forze rimaste a difenderla. perfezione delle loro armi, alla' t're· Barbetli Giuseppe l.
eridiane di quel· giorno, l~ far· nesi, uno di quelli eh~ si erano distinti UO' batla~lione dai 29. fanteria delle actezu delle truppe, e all'abbondante
Raccolte dal sig Sindaco di Ba·
Domenica 9 corrente alle ore 7.45
oe. in marcia dei battagho~i nella presa di Bagnorea, Farnese 8 truppa trance~! scortò i voloot11ri o~· malerlalo eli guerra di cui erano prov· gnarìa Arsa: Guldèlti ùolt. Rsfl'a111e pomeridiana preoiae, alla Casa del
er1tardata alDo a quas1 mezzodt Viterbo , era stato ferito e chiedeva pltolali al confine. Oonsegoatili all'au· veduti.
2 - Orgoaoi Marlina cav. Giuseppe 5 Popolo di Torre il Circolo Filodr•m·
conformita all'ordine del. giorno soccorsi, mandò subito in aiuto dei li· tori(a italiana di Passo Corese, retro·
A questi brevi ricordi abbiamo pre· - Frao~hi dott. Carlo 1.5.0 - Bear· matico darà il grandioso capolavoro
il generale·. uàya la sar~ prims vornesi il decimo battaglione, coman·. cesse.
messo le prime etroll dell'alata poeaia zotti Firmino .l - Bcmuttt Angelo l drammatico in 5 atti del Giacometti:
·IAlo'~~:· Menotil,' co·maòdante il dalo dal maggiore Nodari.
Fu in questo momento che il gene· che G Carducci soriaae per gli eroi , Franohl dott. Ale9sandro 3 - En- c La Morte Civile :t.
di ope1·azioòe del ~entro, le
Il comb\ttimento durò a~ pro e san· rale Garibaldi disse con voce commossa di Mentana: vogliamo chiuderli adesao .rtco Gasptrdts 2.
Lo spettacolo verrà chiuso con la
e del volontari ordinate ·e com· g~t~oso~ con ~aria vicenda; già i ne· m!C ferma ai generalè Gara va del 7.o con alcuni altri versi della modeslma
Raccolte dal sig. Piero Ci1soli: No· brillante farsa «Felice il cerimonioso».
mso ls-11 antlmertdiane si po· mtcl e 1 nostri avevano subito gravi granatieri, il quale era alalo garibal ocfeo che è insieme un inno (!' uo epl· vello ,Gu!do l - Cei Luciano O 50 in cammino aùlla sinistra della perdite, e il va o roso maggiorè Stallo, dino, o più tardi fu aiutante d t c11mpo cedlo, fra i più semplici e commoventi Càeoh P1ero l.
da Gemona
verso Tivoli.
per sostenere la posizione di Villa ilan· di V•ttorio Emanuele Il:
cbe vanti la lirica italiana.
·
Raccolte d~l signor Giovanni D'A·
1
11 eoneor•o ••wlno
le alture di destra deiiiJ. line 8 di tuaai, ebbe ambedue le gambe trafo·
Dite ai nastri fratelli dell'esercito
!IJcono le ombre degli er01 di ,Men· vanzo: N. N. lire 2 - L Damontz l
i fdroao pàste alcune l'edotte rate da una palla, e po~ l ungi. da lui che t'onore Haltano, anche quese,;_ taoa nei commossi versi dal Poa&a - G1ovanni ·P' Avanzo 2..
,
tra il garibaldino o. Coccia in c"deva f11r1to anche 11 fur1ere mtlaoede volta not~ h~ scapitato nulla per i della Patria:
. Raccolte dal sig. dott G1useppe
7. Oau3a il maltempo la Mostra B~·
bella memorià au Garibahli e i Ceotent~rl Berl)arclo.
miei volontari.
Ad altri, o dolce Italia
Chiesa in Rj'l)ignano: Chiesa tlouor vina di animali giovani di razzll ai·
lOioatari a Villa Glori, a Monte· . Pa~ve che Blu? alle due arridesse la
L'Eroe leggendario non :s'ingannava·
Doni i sorrisi tuoi ·
'
Giuseppe 2 ~ Tonino Aogelo 0.50- pina cha doveva tenersi oggi, fu rin·
li Manlaòà · _ iocarloale di v1tlor1a alle erowbe camicie rodse.
egli. aveva ragioue poicbè fu nel 0&~
Ma t morti non obliano
Riocardo Limena O 50 - De Nobili viata, tempo permetteudo, al giorno
0
aie l'approàeltn~rsi .del nemico.
~a ben .pres.lo .i .garibaldini Aopraf· stella di Mentana che uell'800, dal tri.
Ciò che pl4 itl vita amar;
A,Uilio l - h!doro Fabria O 50 .-: 15 corr. aer.ondo mercato di mese.
artitUieria _ i due cannoni tolti fatll e decimati s1 r1versuono sulla se· Hte amples30 di Carlomagno col pap11.
Ma Rorna é nostra i vindici .D Orlando. Nrcolo O 20 - P1lut1o Lurgt La Cattedra elargì opportunamente
tifioi nella presa di Monterotondo conda lin~a di a.vaoguardia di Bur· L~ooe !Il, sorse quel potere teocra11co
.Del 11ome suo siam ~oi..
0.30 - Oomuzzi Domenica O 30 - agli ioter9enuti dl fuori comune L. 2
lè munizioni furòno poste nel laodo e d1 M1saort.
ohe per oltre mille a~ni d~veva poi
O,h, se i morti di Mentana pot~ssero Rdflo Luigi 0.30 Coas!ioi Giu· per capo.

"Alla carica per· vincere o morire! , .
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nr.b. ìiOIDelrò 1!. mezzo oltre Men.
·,là biBO"D.va.
volgere a sinistra,
e
pto.tegulre io· Unea quui rett~
do a raggiunger!) la colonna
iaui, cbe; e~\' ·ap'jìun.to a T• voli.
oorpo che doveva marciare da
roton~OJ~m'!V- .:-. 4524 uomini,
6429 l' int.ero corpo del centro
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l'indietreggiare
tull,a larouo
prima
t'rOTlle
sulle
eo·
. La diminuzione conlinua e progres·l prie della città, quanto da quelle del·
dei noslrl cbe diprècipit
8
s1va
della .maoo d'opera
agr
· e de 1 re1auvo
· sa1ario.
pravvegnenti· truppe c.;) te·· alla sprov.
· · · · ·
... --. -.... ··
·· · · ·
.
.
. 1col1 ."' un l' in dustrta
veduta di lato, marcia!) do, produa~~~· ~el rnondo delle Scuole presentano acerbe, maraie, 0 in. ual· teno~eoo toteroaztooale dt eccezionale
La popolazione di professione agri·
una confusione ioenarr«btle. .
·
____
.
cbe mòdo offese, ai devono ammos~.. rla gru1ta .. Ul11m~ment~ nel Congresso cola decresce molto più rapidamenle
t
.,
a parte parcbè la loro praseo a 1. 11 . , mtJrnaslooale d1 A~rJcoltura d_l Gand. della stessa popolaziOne rurale nei
1 baltag!ioni rovescia vansi su batta·
glioni e SI . mesuol~vano insieme lrre·
rehile sioiBtramente su tutta z•• b"onllt~ 111 grava queslloae é stata amplameole paesi dove.questa dimin,uiqce, .e cresce.
~
~ llbatlull La relazrooe enerale onera
d
para bi! mente in magse inarticolate; i P~.LPA''Ar.610 DA UN I'TITUIO 40
AlTRO
del sidro, allo atedHO modo ohe l'uva l '
,
g
• r
meno rapt am~nle nel ceotrl rnrall
soldati e gli ufficiali più non s1 riOo· L Il U
Il l
oatliva intluiaoa sul vino.
<!el noto agronomo ,.doli· La~z, pres': dove la popolazione aumenta.
2rdini di . M~potti Garibaldi. In nosr,evaoo, il campo n~stro pareva
Da tempo era atteso Il nuovo regO·
Le frutta saarte, ammostate a parte dente ~ella Lega det· .conta.~IDJ sv17:zera
Aocbe nelle campagne si vene svilup·
6 batlaglionr, distribuiti io sei avviluppato dilLi turbine,· cbi gridav.a, lamento per gli esami nelle Scuole danno un sidro di poco valore, che bi: et fo.rursc~ JU propoallo pm esaurtenll paodo l'industria e vengono sorgendo
n,,Gaetanò
al col!lando
di
Federico
Salob
puttcolarr
d
11
·
· hè
1 persone a b•
F.rigesy;·. Eu .. eo.io Val- c i combalteva, <:hl fuggiva, cbi di. medie. Di particolare importanza sono sogna consumare presto perché non
L 0 0•1 .
d
. . l' S . e e oftl eme,
BICC
mole
Ah
.,
strappava i capelli, chi· si ilasuoo- le disposiziOni ~ugll esami di integra· resiste a luogo.
.
a P. P IIZ!ooe . e1 prmCJpat
ta\1 bandonano l'agricoltura senza allon·
Eli~.ille O&ntòn•, Paggi ~d Au· deva; tutti comandavano, nessuno ob r.iooe.
Quando ~· inco1trano frutt~ guaste Europ~a, deg~t Stau Unttt, del Oanadà tanarsi d~l propa·io villaggio.
bediva.
E' pijrmesso il· pas9aggio di alunni solo in parte è coasigiiabile asportare e del. Cile, è m ,continuo aumento, fatta
Del pari, tende ad a~menlare ~ole·
erano, inoltre; dodici guide a
In quest'ora tremenda lo. stato mag· del Ginnasio, della Sc~ola tecnica e da parte oftaaa .e il buoao ammostare ecceztooe . del! Ir!anda, spopolata. da volmante dappertutto 11 numero dJ CO·
Ilo, una. compagniA del gènio di giore geuerale, Fabrizi, Menotti, Ada· della Scuola complementare da una ad colla prima scelta In caso di frutta una .ecce~slva ~mJ~ra~JOae, p~r eu~ d~ loro che coltivano il proprio terreno, .
lai, tre baltaglioni ·bersaglieri, moli, Bezzi, Oan~io, Carelli, Guerzdoi, ~lira cla,sse di .eguale grado o di cop~rte di fango 0 di terriccio è ne· 5 mllloot ~00,900 abltanll ?el !861 6 ~ent~e 9uello. degli o~erai e dei brac·
do, Stallo e Missori, uva com- e lutti i c~pi di corp'o e in generale. grado mlrlrlore d1 uno dei tre Istituti cessario risciaequarla con acqua io scesa a 4,3BO~OOO nel 1911..
. CJ!intl dtmmUisae. Cos1 per la Germe.:
Mayer eli 70·"fi1'ornesi, scelti, l'uffioialità, alanciaronai in primll purché superino l'esame nelle discipline mastelh adatti, a q~indi asciugarle al
La. popolazione lolale. det 21 paeat n1s, dal !882 al .1907~ l'aumento dea
~lttglioni àntooomi': N1zi,. Ra· schiera, riatrrontando come un carosello o parte d1 esse, che non siano comuni· gole; anche questa cura ha grande in e.sammatl dtdia relazione del dml. Lz1oz, colttvatort p~oprtelart è elato del. IO
.i'Deìilippi, e i due 'pezzi di arti· il nemico irruente e attirando sulla ai programmi dell' Istiluto da cui gli t!uenza sulla bontà del prodotto.
(Il quale non ha compre~o . nel suo per cento ed d numero delle proprretà
con aole 70 cariche.
loro orma manipoli di soldati Ira i. più alunni esJono e a quelli in cui vogliono
L!l trilurazionedolle frutta el compiè •tud•o la Spagna, la Ru~sla 8 la Tur· è pass.\to da 5.270.00[) a 5.736.000;
alfatlod'armi"non presero parte vp'·~ti. cootrappoo~ndo qualcbé d1ga entrarE!·
nelle nostre montagJe, mediante uu 11 ~la) dal 18~(} ~~ 1900 ." p~asata da moltiplicandosiad~tricnentodellegrandi
dei d~lli ,battaglioni gia disio- al .<~ga dei vincitori,· e otteuéb.do' di
E' del pari consentita l'ammissione specie di clava, paragonabile allo slru· 2.3 a 341, mtilom. d1 ~bl~anu, o~o un le ~tccole proprtetà ftno a 10 e 20
!lirove, cost che. l'effettivo corpo r&::Jolaroe alquanto la tempe~ts ds ad una classe superiore all& prima mento che ai adopera per congua· aumento d! 78 ll!lilonl di ab1tan~1. val~ etlart.
ttemte di Monterotondo in marcia Vigna Cioognetta, dai paglia i, dalle ginnMiale; liceale, tecnioll e compie. gliare e comprimere l'acciÒIIolalo dalle a ~~~e del 30 per cento. Per gh Stati
X
,Ti9Qii ai riduce,a, coine abbiamo pri[(le case di Mentana,' dalla ca•ercna meuiMo, nonubè l'ammissione a qua· vie, cbe si fa agire in uo truogolo Un11J e pel ~ana~~· l'a.umen.to è dovuto
Eoeettuata l' Unf!'heria non vi è paese
1 06
.& 4524 uomini.
,
·
della Madonna, dal Conventino, che i lunque classe d'Istituto tecnico e ai scavato ha un tronco d'albero· od an· ,m l{ran. P'r e a •mmJgr~z '? ·
in uui il numero dei giornalieri e de·
Bernìcoi secondo i· computi· del nemiCi fulminavano da San Sulpizio e rispettivi esami di linenza, agli alunni cbe mediante Ull4 mola. di pi~lra, che
E~~mlnando le prop~rztom della po· gli operai agricoli non sia io sensibile
!~ Fa~rizi, contava 44 compa· Monte Oroca.
provenienti delle scuole medie. gover- si fa rotolare in piedi su appositll pia t· ,Potaz•one urba'la .e dt quella rurale diminuzione. La diserzione delle cam10 ciascun paesP, 81 . trova, cbe l'&u· pagne si spiega esclusivamente con
Ma in ultimo a Vigna Oicognetta ed native . ò pareggiate uaziooah, ma taforma.
·
1 francèsi da .120 uomini l'uoa,
:5280· uomini, più· l'artiglieria, ai pagl1ai dovettero abbandonare le non dipen!lepti da! Miqistero deii'Istru• .. Tanto il primo qu\nto il secondo mento della popolaBJooe urba~a è ~U· l'esodo degli operai agricoltori non
r1a e genio, sottu ·gli ordini del posizioni retrocedendo dietro Mentana zione o eslere, i quali provino, con sistema non sono veramente raccom~tn· per•ore a quello della popolaztone ru· legll!i più alla terra da nessun inte·
, e De·, Poibéa;. 1 papalini del rimasta in mano dei garibàldini. .
certificati legali degli ~~ami sostenuti, da bili.
rale,. e speaso, a~che della popota&i<loe resse.
r e*aoo 1913, gii zuavi 1500;
Cosi cominciò. In scontltta che- ad e, quando occorra,· 80U esami di inte·
Medillnte la clava il mosto si sperde, .to!a 1 ~· In ~~~ocla dove le naso• te dJ·
L'inferiorità dei salari spiega in
legione di Autibo, 1500, ed un11 onta dì un'ostinata resistenza alla sorte grazione, di .co!los~are t une le dieci- proiettaro com'è da ogni parte, .ed ·~~~ 180 °r~o:f' modo sp~ventoeob daèl parte 11 fenomeno giacuhè l'operaio
0
11
lia 'diiOrdinati di mercenari fatale - a notte si dovelte accertare. plioe prescelte:
,
oltre a ciò il lavoro richiede p~alica
.
a P0!' ~zJone · ur ana. non tiene nel debilo conto i vanlagg.
Dir& degli a1ti di eroismo oompiull .E' permesso il pussggio di un a. e un' infloilà di tempo· cosi pure la aulll:eoiJ~.t!A d1 3 ra111om 440,000. abl·
t · r d 11
h
L , .. .
lolale er•no 6000 francesi e 5000 dal generale Garibaldi e dai più fidi lunno da una ad allr11 sezione di Iati- triturazione mediante la :Oola rotolante ·dlan!1, !f1e otre Lqueila r ur~le èdd1mwGulta :~,:r~~~o :~~ :•:~:::.~r: ~~~e~~~~~
0
1
1
1
8
0
0
0
ai, eon lO pèll•i 'di ·a:rtiglierll: ai più oscuri combattenti in quella tulo tqcnico purchè, ,dopo esser stato ries3e pesante, lenla e atfatto pràlioa:
f'! v •
•
a PQPO azione e a er· gamenle la dìtferenza dei salari.
be?, provvieti di 11..rmi perfette e giornata memoranda, Sllrebbe voler approvato nelle discipliM obe sooo
La moderna meccanica ha· meàso a q:t.l!-Dia .(dove le n.ascJio non aouo scarse
Ma l'orario pzù breve dell'officina 8
10
n1~1oni; truppe fresche, beo ·nu- trascrivere un brano di PiutaNo, sa· comun• alle due. sezioni, superi un e· di~poaizione degli agricoltori una pigia· cotqe . 60
Frano•a), è passata d~ 45 dei laboratori, le distrazioni della citta
e.rJpOI!at&, obe muovevano d~lle rebbe snrivere un'epopea.
saiJle sul'e dtsctphne o parte dt esse tr10e per fruita, oella·quale dèi coltelli mlh~ot a
mahool dt abltanll . dal ltt. libertà completa delle domeniche, e
Ai primi indi~i di sfortuna, il gene· che si insegnano nella sezione in cui speciali alfettano, me1tte rulli
pio· l880 al 1895, m,enlre la popolazione dei giorUJ festivi (mentre i lavori del
e caserme di· RO.ina per Monte·
9. ..
· ·
·
rate Garibaldi, falti trasportare i due vuoi entra~e e non :nella sezione in cui cole s~analature tritur111n0 ftnemenle rur~le scemava dt 700,000 abltautl.
raccolto e le cure del bestiame non
,~lie.ll'{r.l!l\lÒ~PIPIIIiai \'erso un'ora cannoni sul colle' destro a Mentana, ne esce. I licenziati da uua se~ione pos- le frutta.
X
comportano sospensioni troppo lunghe )
ldiana. s' hn6atlerooo nel balla· diresse egli in peoaona i'~~ione.
sono conseguire lallicenza di un allra . Una tramoggia soprastante riceve
i piaceri e le distrazioni delill dttà,
Stallo cbe occiìplkva·la macchitt.
I due pezzi piazzali io tavorevole se~ioue superando nn esame di iote. il p~odotto da lriturare l i rul·li coi .:.ln.Jngbilterra d.~l 1880 al 190\ la mentre nei villaggi Vlnno scomparendo
~ella strada e !liao'p~a alla Villa posizione, tirarono con tanta preci· gra~1one ijUIIe d1sctplme o parte di forti coltelli atfettaoo le frutta che ·popolazi(lpe totale aumenlo di 7 mihoni
1
ca1, e che con indomito coraggio sione, ~ortand~ t~le stragt~ sugli ,ac· esse cb~ si insegnano nella sezioae da veugono posoia finemente triturate dai di abitanti, mentre le c&mpagne ne !:~~~~ ~u!~o ~~Òtr:;.~~cl\ar'::': lofl~e~~!
va,,,,l,,p~i~l) impeto, contro le correnti nem1c1, c e ne tra euero 11m· cui 'ag 1or.o ottenere la nuova licenza due rulli .a piccole scanalali:Jre e quindi perd~ltero circa 2 milioni.
deciHiva sull'esodo del contadini verso
'pontificie .che. avevano solteci, peto, essendo stati costretti a riordi· e in quella da cui furono licenziati.
rac,olte nell'apposito reci(lieqte aòtto·
Ao'cbe dove la popolazione rurale
nnore delle p~ldiil ·otl'ese,
narsi.
·, l hoenzìali della sesta clssse elemen· stante.
continua ad aumentare, si nota cbe ciò le città. Qui esistono assicuralione, ri·
com~agu~e dX!~.~~~vi,apr!rO!lO il Egli aveva fatto assegnamento sul· ·tar~, per essere ammessi alla secoocla Uua grande ruota suflloienlemenle si v.erifica in proporzione di gran lunga coveri e soccorsi di ogni genere per
:' CUI r,ap1~amente parteciparono l'etl'etto porten,toso di questi minuti di classe della Scuola tecnica, dovranno pesante serve da volano ed allevia ,m(eriore all'aumento della, popolazione gli operai dell' industria e del· com·
!1.re\{gimento, il" ballaj;tlione dei respiN, e in vero essi bastarono per· sostenere l' esame di matematica, sto aU'oper3tore la faticosa bisogna del urbana.
merciO; mentre quelle stesse leggi, che
0
OJerJ esteri e due·compagnie della cbè lutta l'Informe molliludine gari· ria. disegno e fran.case. Per l'a mmis- movimento dei rulli.
I paesi pit'l spioca$ameote agricoli ban.no esenta~o l'agricoltura da~ li "
,1 ro,n\ana.
· ·
..
.baldina fo~se prootameute scbievata lo sione alla qeoonda Qlasae del oorso
A questo riguardo, con vera com· subiscono questa emigruione della nera ~eprecatl, sembrano rttorcersa oon·
!Uel ll,lenlre· il generale Oaribsldi battaglia, gli. ufficiali in testa.
ao~plementare, le (alunne liceo~iate piacenza .dobbiamo constatare, cbe campagoa verso la città.
tro dJ essa, allontanando sempre pni
navas1 · a ·ME~nlana eavaleando,
Sceso il, geoerale Garibaldi raggiante dalla sesta classe elewentare debbono datte pigiatrici vaoao ditl'oodendoai ,<Jiroa l'aumento annuo della popo· dai lav~ro. e dali'. amore dei campi le'
. g§iato d.at generate Fabrizi, da dall'oliveto, comandò una carica ge· sostenere l'esame, oltrecbè sulle anli· largamente sulle nostre mootaane 10 laz1one io Serbia è stato del 4,22 per popolazioni ruralt.
· te·'• .Bezz1,
· Berta m,
· M"ts· nera1e a 11 a bli·IOne 11 a.
d et te materie,
· ~no he ne 11 e screnze
·
· 1an.do se!!Jpre . mag.gior " favore ceni? so1amen 1e ne 11 e ca.mpagne..
suggestione
spinge
,A"'c o1o
fl. qurs
11 La
contadmo
verso nefasta,
le città che
incomtncia
1 lberto: M~rio,
.
Suonarono la carica tutte le trombe, stche e naturah.
presso 1 oostr1 agricoltori.
Rispettivamente questi aumen!l sono sui banchi della scuola
11
1 o~a, d'ordine del comandante io e quei volontari, poco prjma ago mi·
Falla la pigiatura aome si disse è stati di 3.36 a 1,69 per cento iu Grecia oialmeote nella caserma~ con nua ape·
~l generale 'Menotli fermò la pri· odi e luggent•, ar sla11ciàrrino com· , 1\T T -rn ·.A: G. R I O OL E buona cosa collocare il mosto ottenuto, di 3;26 e 0,52 per cento in Danimarca.
onna, e fece' marciare in avanti patti' come vecchi soldati con tanto "'-~
.llj
in tini rastremati verso l'apertura, Nel 1889 la popolazione rurale dei 21
X
ndo battaglione.- comandato dai valore ed' entusiasmo, cbe il nemico
in modo che il mosto copra le c· vi· in• parola rappresentanza il 60,27 per
I rimedi escogitati va:iano a seconda
ore Oiotti, come aostegno, tro· non potè lungamente sostenere la vio·
nace • ; qui vi potrà rimanere circa 12 cento della popolazione totale; nel dei paes1 ed anche a seconda della
OJe e qualora la temperatura dell'am· 1900, non era .Più cbe di 50,70 p~r ment~lità de! proponenti.
gill.formato in battaglia len~a·.
Francesi e· ponlillci furono travolti
l/ammolltamento.
• bienle fosse un po' bassa ancbe 24 cento !!d è cont10uala a scendere rapi•
Qm par di favorire la piccola pro·
Mentana, e gli fece occu·
uoue avanz,to. e .precisf!menta oella' medesima rovi11a dei pagliai, ove
Prima. di ammostare é pra!i.ca in. ore. '
dsmeote;
.
prietà, ••lrove' la grande più ~capace
11~~a.n,\ucc4"obe formali& lì ol)ntro i !~r!ti auppli~audo a. mani giunte su· \li6p~nubile fare una, scrupolosa cerNon possedendo il lil!o io parola,. si
IL c?ntadinl) oon è ta_nto spinlo e di ~apportare ~e gre~.e spese generaU
sii 1rruep,t1 gridavano;
11 ita delle frutta i tutte quelle cbe ai può colloo11.re· il mosto 1n bolli obe ab· coo~tmslata dalle attrdttve verQ e pro· e ptu alla all' ta9remenlo 1.\el:a·prol
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ziome,
aopratutto
pa're profon~a
concordemente
necessari&
una l&rj;Ja·
op~ra
di edueazione monle da esereltarlì
aegnatauienle sui fanciulli e sulle donne
l'aumento del salario del oontadini,

con la graduale intro luzione. delle mi· facile comprendere.

;~tde~:.r::~!~~~~~ r·~~~e:~~z~~n~P:; l'o~J~~~z~l~di::nt~~=.bllcbd~ro:~lln~t~~:

.:r~zla

l

oéita cauaa

Venin
eoslad
lonestarai
principale
un'altra
causa McODdarl&•
la quale poteva anche perco.rrere l:·.lre
grandi di. giurladizion~, ~nn, qu.a,le. ~l•
tardo della. causa prti!Qipale · e ben
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l n "' l IBrDr.n
OuU le D~Pill

pr~rerltorl•er

ha zaondlni e da.
..reipro.
pr1 l'Oliube
eullo
quanto
ci conìta amebe del clericale Cirllni
. Ma quando el dice de111o~ra11a lia.
hana !.... ,.
C'è, o DO io tutto queeto, Il desiderio

Ll\UU

':!~r~~~:~~~ioi,

e il rimpianto di
pnientemente pubbli· 000
Cbi non è un cretino, giudiabi.
•
,
Eg Signor Direttore,
Ma dicano un poco, i dolenti di Spi·
spostati verso la via dei campi ab· sorgono iooidenli vi pronede ooo una
b&r:danata e dispersa, paiono . mezzi pronuncia immediata oppure rinviando :
limbergo. è l'ero o non è e
b
81
eftl.caci· a richiamare le braccia s~mpre la proouo~ia sless11 a giorno tlsw, senza
UG
G t:i
·
. Ili
• •
alf~~t~ , ~~:~~s~:~~~~m~o~~,:~~:f:~~~ un. b~llot;aggio
tra Oirlao; :o ~,:.~~ ·
piu soarse nei campi, aumentando la bisogno d1 ooullca, se le parli furono
.
•
Produzione e le risorse dell' a<>ricoltura presenti. Si viene .c,osi ~ risparmiare Quel po•ero d. iavolo che ba aoritto ~torto. Non più tardi di ieri dicemmo dello Spilimberghese continuano ad dani, ua• a'l'rebboro •otato per il primo!
"'
1
1
1
1
s
.
essere
ao<lbe
a
lotta
elettorale
ti.·
N
d
éd operando la rigenerazione dell' a mo lo l.empo e co. aVVI~ nare a ~n: oggi il capocronaca del La!Joratore. 11 nostro. pen8ier.o s.u codesta elezione; nila _ il b.ersaglio dei Yostrl perdi· ·
• · R,
p:ricoltura e il felice e vagheggiato tenza di merito a qolell~ mterlooutorie d
.
i
d Il b .
li
t h
d t l
ritorno alla vita dei campi.
si rende più facile il riunire in un solo eve &~er r cevuto ~ & ~n1gna na· g ooes 1 an glu 10a o
tempi polemici. Se ciò venisse fatto
.
00 •
ricorso l'appello del. a seotllnza pre 11a- tura, lmcommellsurablle dono di non
Muove un particoilue lamento, Il eon onest~ e serenità di giudizi nulla
Domani alle u; sul campo dei gluo
rator1a e .quello della definitiva, con capir niente. Chi non capisce niente è Lavomtore, percbè a differenza dei avremm? a ridire, ~a s!ccom<~ quan· ohi si avolgerè l'annunciata gara tr~
risparmio d1 tempo e di danaro, Era In una botte di ferro non subisce dubbi ~iornali conservatori, attaccammo il d'Ella .s'mteressa dea fath ~ostri pare il P. F. C!u~, e la squadta della no.
tempo " la giu•Liz·a
'
.
. .
rinunzi a queste due premmentl qua· str as•oo11 110 d 1 1
1 ltali•na cu1 si
cue
.
. a •
cerebrali e su lui non fanno presa loro candidato s1g. avv. Cosatllm, ne1 l't~ ioroalistiche stimiamo doveroso
a •
ne e oa o1o.
•asc1aao fa(JJIJ accuse d1 lentezza, ve- r1
'
.
IJ
.
.
collegio
di
Spili:nbergo.
Occorre
spiea tergloqulre.
•
La squadrà Udioeae nrà coal com
111
nlsee liberata d& quegli impacci elle g argomeo~l e 1e a ermaziODI avver
posta:. Paglianti portiere, Luoazzi, Fio;
. Colli!. legge 19 dicembre 19!2 veone ne rendevano tardo il cammino!
sarl. Se aggmnge a questo una fra garci.chlari. Gli amici del sig. avvC'·
No11 è assolutamente vero che noi lo'ez In t p
Pl
88'
'•tt'tul'to l'l gt'udt'ce un·1co m
·
·
s1' t'lludev•no
d1' v1'ncere
nell'c Avanti' '· ~• ci dogl1'evamo
z ' Vi~nello,
aron 1' Pasta,
ateo, Bogglo
Zambotto,
1.
ma t e~1a
Noi abbiamo ereditato dai romani setta latina, peregri11a quanto mai, c•to
~ Cos•tt1'n1'
~
..
'
i . perhl!i condi,
(capo)
ciivile e col R. D. del 27 agosto p. Jl. un soverch.to . amore al.la discusa•~ne ~utto è in re~ola.
o almeno di entrare in balloltaggio. i mancati vo.li dei democrat cl pere
Roman Mtobeletto.
veDOero dettate la nuove le nuove oor· delle leg 1 VI à In noi un e~oesa 1 vo
·~
.
.
. .
.
' quella cornspoodenza. non contiene che
La squadr
d
me regolatrici della procedura civile
g•
·
·
Naturalmente se la piglia con ooi !ftOrnllh couservator.1 -et. po. ur cause un• coo•t•tazr'one di tatto, e cioè: che
a pa avana « au grand
senso cmtco e queste· tendenze mentre
.
'.
.
b
d 1
~
""
compiei» sarà uompoeta di: Ber tese
avanti il giudice unico e venne fissata ci rendono facih al litigio riescono 110• - anc~e m lau.oo. ~on no1 che. a
- erano, come no1, con vanti e con· i democratici hanno preferito r!!Jer· porlle~e, Gallo Marino (cap) terzioi,
U primo del mese corrAnte per l'i Ili· che 11 prolungar lo. o11 ni lite determina biamo ti torto dt smvere e sor1vere trar io; quindi eas 1, 81lltarono, nun si sare i loro voti sullo Zanardint, e Marm 1 Romazzo n. e Sarpi G. secondi.
zio effettivo della riforma. L'anno !(ÌU· se~pre. uno stato patologico nei slogol~ per illustrare quale fu il noRtro con occuparono affatto di una candlrlatura àa quanto ci qonsla, anche sullo stess? Sarpi A. D'Alvise Romano I Auoiia(
ridico comiooia con tal giorno e si lil1gaali, nel!e recrp~ocha l~ro relaz.o~l tegno nella recente lotta elettorale: che risull6, con la di'llostraziooe achìac· clericale .Oiraanf; ~ 011 .abbla.mo m.a! e Tattora.
V'Olia· contempJrneameote iniziare la •on grave r 1perouss 10 nm nel loro atfart
. .
,
.
.
.
pe11sato dt avere voli dal democraltm
ALLA
•
• aLat<l opera ~.
•
CUCI•A POPOLl.RE
nnova proce d ura c i vil e, mentre per QE' .qumdt
da provvido
le·• dice
. • il nostro •:Ontrll.dittore• cbe
. ab CIIIDie d una volazlo.Ile mferlore Il quella perchè 'In tu•t·
• A la nostr•~ propag•nda
••
quella penale se ne determinò l' ioiaio gislatore accelerare il corso della giu- baa~o . abbandonato Il eorrleo, può dell'altra volta, assolutamente innocua· ci' si 11 mo scagliati contro i& democrazia
La Direzione dellà Cucioa Popolare
al primo gennaio 1914 per lasciar slizia per rendere meno disastrose le dars1, ma la colpa, è su& che non si
Laddove si misurò il loro loaàsr, e cne In questi ultimi lempi - seoondo rende noto che a datare da Mercoled\
maggior tempo a·.sludiarìa.
liti. Iadubbiam~ote il nuovo. pr?ced!· era lasciato più vedere....
laddove speravano di vincere, i sig11ori il nostro punto di vi.sta - h~ tradito 17 novembre corr. darà principio alla
La nuova riforma tu una provvida mento non va 1mmu.ne da d1fe1t1; .bi·
Ancora una volta 11 bersa<>lio del del c.av 1watore. conseguirono Ull co· se stessa e~.' vropr1 po~tulall.
. . refezlone serale la cui distribuzione
via di uscita trovata dal guilrdMigilli
à ~
11
1 ta 1tre
"'
..
Ollreogmdlre tendeoz1oso è poa 11, inoomincierà alle ore 18.15 ec~ettuato
1
iii quale, mentre era persuaso della sogn.er
,
ra.
a
ro,,
rl
occar~
e
.
r
La"oratore
è
l'on.
Giuaeppe
Girardini
loss~le
.t!asco,.
ben
gon.
fiato
e
sq.ulsltll·
computo
dei
•oli
che
la.
di
Le.
i.
bontà
nei giorni festivi.
,
·
deglt onorari degli a vvocatt e del pro·
nsuess1tà di ab olire piouoli trioun,li curatori ma un po' per vdlta colla che ba Il grande torto d essere uomo mente unpaghato, umco trofeo d1 tanta va facendo. Ci sembra 10ared1blle che
<Jon pocbJssii.Jw lavoro, non poteva im· btiona v'olontà tutto s'aggiusta. n peg· di elevato lngeg11o, d'illibato animo e blU!Iglia d'inchiostro di parole, di pon· Ella, cosi solerte, non abbia mai popuuemenlu affrontare il problema della gior ,passo è quello dell'uscio, dice il d'essere unanimemente stimato. P!lr ti, e di r.wrovie verbali. Noi, lo con· .tulo prendere visione dì ci? che ri·
~~ ~llll
JrlllUZlone delle sedi ; Ull ·progetto di proverbio, e questo pa~so è stato fatto lano quei signori ancora di c involuzio Cessiamo, non trattammo con i guanti guardo alla. recente lotta abbiamo lar:
Il
llegge, cna !IV~sse avuto un tale scopo 0 abll 1tà 000 en r 1 che non man
. .
. .
gamente dnnoslrato; ma, ad ogn1
ffo •opr•lnoco
•e
.v 1·Aone urt•to troppi intereasi locali c n
e g a.
. · poiÌUoa •· EJ&i sono nella piena asso ti s1g. avv ·. Cosattm1, e. non pero.hè modo, MJm•tita iuvant.
~
~
cb3ranno saa nel prosegurre coraggiJ·
.
.
'-..-"
0ormons, 6. - E' gran tempo cbe
e sareObe lllevJtabilmente nl\ufragato. samenle le iniziale riforme sia nel Iuta consapevolezza di ment~re.
non lo atDiamo sovercblamente, Blb·
La maasa emigrllnte quella masu. il ponte al confine ltalo·auslriaco di
M1.1 11 c gJudJce unico •, come venne riparare gli inevitabili inconvenienti
Quando andarono in tre a ~oncionare bene psr un'altra ragione, diversa e che è il grosso della ~ostra forze, è Brucano, costruito in legno, mìoacoi'
PO• organ•zzalo nella sua pratica al· io un lavoro· cosi complesso e cosi de· io Piana Vittorio uno parlò di Raf· più alla. Dobbiamo confessare un no· ancora per due terzi all'estero; l voli addirittura rovina; per modo che al
~ua:uoue, tla r 180110 un altro problema licato.
faello Sanzìo, l'altro disse di uon aver stro torto: non siamo andati ad ascol· del 1909 vanno computati it& quanlo rende url{enle il biaogno del suo rifa·
.
one, tlai"Uilllnsoluto tormentna cliellli
L l l A l ••
abbiamo lottato ooo la quasi totalità cimento. Ora, per ini4aliva dell'Uilcio
avvocau e wagJ»lrati, quello cioè della
___
n o• voce, l'altro disse qualche a 1tra cosa, tar 1o, .l1 Big.
avvocato, mentre parlava dei nostri suffragi in confronto al 1913 lecmco di Udine avrà luogo il 12 o.
11
1ungbezz delle cause civili.
ma niente si senti che crilicuse l'o· a quelli abe sperava dovessero <livan· cbe non ne avevano cbe 110 terzo l
m. alle 14•30 un sopraluago d'una
Le nuuve uorme procedurali banno
TRIBU.ALE DI UOI•E
pera del noalro deputato. Allora noi, \are i auoi elettori; ci verrà perdonata
E' persua~o Lei signor Direttore che com~issiooe speciale composta dal
rotta, ~on sap1en1e coraggio, una Ira· Pres. Antìga
P. M, Pampariioi incita.mmo . codesti signori dicendo: questa lacuna i'ntelletlpale 1
a elezioni a dicembre noi avremmo presidente della Deputabione provin·
!IIZlOne lll lol'!nallsroi, hanno data la
A. por&e ehin•e
parlate di compromessi e di involu·
Però, sia dal cenno di cronaca d'un raccolto oltre 3000 voti 1 Noi, per ciale di Udine, assiattto dall'ingegnere
posslbJIUà al magistrato di accelerare
Certo Pietro Z!molo fu Leonardo . .
bb
C t 11 t il program giornale, che da dichiarazioni di per- esempio, siamo convintissimi perchè capo sig, Caotarutli, e dah' ingegnere
colla sun amvnà personale la deflni· d'anni 30 da Premaraaooo nel giugno Zll)lll i e ene: con ron e
ci conosciamo e sappiamo dove pos- progetta.ote Tosolìni, nou.ohè dal presi·
ZIOue d'ogiu uugw, mentre prima la scorso in presenza di alouue giovinelle ma dell'onor. Girardioi del 1909 con eone illuminate, dabbene, e diainteres- siamo arrivare.
dente del comitato stradale di Cormons,
causa BI svolgeva all'infuori d'ogni commise atti pochissimo puliti.
quello del 1913, e dimostrateci dov'essi sale, ci risultò cbe la propaganda del
E 1 ora continui pure nel poco serio il barone Looatell!, assistito pure da
az10ne versona1e del collegio, il quale
Fu· condannato, a po 1·te chiuse, a siano. Diteci inoltre quale fatto può signor avvocato era dissimile da quella lavorio uontro di noi, tanto la realtà un ingegnere deii'Urtlcio tecnico pro·
tloveva, colla delegaziOne ad uno del qua tiro mesi di reclusrone.
autorizzarvi -se nulla trovate nei pro· generale del Lavomtore, di cui è delle cose non muta. Saremo obbligati vinciale di Gorizia.
suoi compommenu, assumere l& re, il n 11uardlano dalle ua•nllnta11be "'ram mi - a ripetere la vostra affer· tra i principali scrittori, e d. a quella alla di Lei imparzialità per la pubbli·
Lo scopo; del sopraluogo si è quello
sponsablll<l\ collettiva dJ quanto si svol·
"
cazione della presente.
di mettersi d'accordo oiraa il silo della
gev a all' mtuon \iella su•. az 1 ~ne e
Certo Z~mparini Ernesto di Rai · mazione. Silenzio allora come oggi, svolta in Udine dal partito socialista.
La
C. E. dell'Unione
ricostruzione der ponte auii'Judrio se
8
uel suo uontrollo. Oon tre dispoHIZIOill mondo d'aulli 25 , nella notte dal 7 solo risuonano l'organetto della fesla In una parola ci risultò che il sig.
Colleg. Socialista
di co~truir.Jo in oemento armato od in
.
11 ali'S settembre rubò cinque spranghe
paù specJalm~utu BI è resa Plu sne a
a San MarcQ.
avvocalo no.n aveva detto molto male
ferro.
è alata d ta di !erro dal deposito cbe l'Impresa
.
111 pruueuura.
AllZILUtiO
a
RiZZ!IDi aveva a :), Martino di Rlvoho
Facciamo loro l'onore di supporre' dèll'imprasaddi Libia, dalla quale Pubblichiamo integ' ralmente. Ancbe
tauuttà
al gJU<.laue
111 . qualUnque alato
Ili~
1 parll 11 uom e del quale era guardiano, quindi con- ch'essi pensino di dire una stupidag· anche secou o lui - non conveniva le piccole insolenze cbe 1100 ci toccano:
11
P:~~ec~P~~~~~~~~:~~=~eM~Ite. vo!te uo~ segnò le spranghe 11 lal Benvenuto gioe, e passiamo oltre. Si sbizzarrì· phì andarsene; 11on disse molto male domaodiamo perdono unicamente alla PII SOli
[81118![11DII
·
·
· d e11 e spese ma'l·1tar1,
· e d'1 a 11 re od'11118·
· · ·liogùa italiana.
l s·1gnor1· Soci
' de1l• Aeaoei'sione
·
Co ID·
ouona parola della d a l gau dice puux Natale di S. Marlioo di Rivolto, H nca.no 11 loro posta, ma pr1ma
r1spoo
·
de<>li animi· 'luale fu condannato, pe~ averle tenute
·
· ti 1 d t · 1· d E
t'
presso di sè quale riceLtatore.
dano a quanto ripetutamente loro cbie· si me cose.
Abbandoniamo, anche, a codesti si· merc1110
n UB r1a 1 e
~ercen 1 oono
giunger., alla paci fl CllZione ·c.
irritati. Gli avvocati 000 di rado sono
'l
demmo: à vero. obe a Gemona i vostri
lo fo11d0, il sig. avvocato, sempre a
• •h
· · · vivameme p•egati di ritirare dalla Se·
\ram d~lll' perLJnaoJa dei ulienli ~ ini·
Questo Benvenuto, men1re l progoori, le loro pro.etlc e convmziOUI, greteria della tee:tera peraonale di rl·
zlare cause di dubbu~slmo es 1 ~ 0 e cesso si stava svolgendo venne avv1 voti scesero da qualche centinaio cbe detta di persone intelligenti e autore· di una ventura vittorìà. Ci rivedremo. conoscimento, rilasciata gratuitl\mentè,
quaudo la causa è perduLII. 1l chente cinato da hl Madr1sou P1etro · d'aaui erano nel 1909 a poche decine per voli che lo avevano ascoltalo, aveva E non rispondiamo che col documento. per poter usufruire di tutti i van·
r~ge!ta. su loro la roapoosabilltà dell.a 45 da Teor • il quale dandogli a ere· motivi incon{essabili? è vero cb a a fatto d1acorsi cbe potev~oo, bene voi· Ahbiamo detto cbe in una corrispon· taggi concessi al possessore della steasa
dere che poteva deporre una Circostanza Palmanova votarono per voi quelli che mente impressionare anche l'autorità.
~
· · Ilhe 1a p re11··
. •
•
scuotitta; qu<l8LO oou aar..• P1ù posai
li'A
f d'
1 e d.l t u tte 1e ••aCl·1·1
l a110m
•uto sotto che lo avrebbe fatto. assolvere, r1usoì a
.
denza a
va.n.'j ·1 l• ·socJa
1a l l P· d.enza ba allo studl'o e obe quanlo
b1le quaullo 1l c l•ente avr à pu.
r
pretendevano quattrini dall'onor. Hier- Contro questo equivoco - e non per l' b
· ·
be
la
de
45
11 comrollu del gtUdJce seuura gh Il<' carpirgli le
Ire.
tm ergo, rtmplaogevan 0 c
· prima Yeraono rese note agli interes·
~:~omellli elle l'avvers~rio gli oppon.e,
H Madrisoo per queyto fatto deve scbell l è vero che un tale tutt'altro contestare una vittoria che era puerile mocrazill non aveva votato per il loro sali.
uome pure non saranno più po~atbl11 rispondere di trutfa e vie11e oondannato cbe disi!lleressalo - e non politica· sagno - scendemmo in campo; e non candidalo.
le cause !ondate au equ1vooh su er· 11 un mese e cinque giorni di realu· mente - in codesta elezione trovò co11 àffermazioni campate in aria.
Essi dicono che abbiamo detto il Banca Popolare
·
1 tl voli6 sione e 140 lire di multa, il Zampa·
·
.
rorJ materiali nelle quali mo t
rini si busca tre mesi e dieci giorni ospitalìtà nel vostro giornale per la·
Spiegato cio, ci sembra esaurila la falso; eoco qui il documento, tagliato
UDI•Ii:
10
entrambe le parli sono
perfetta dì carcere.
menta.rsi di certo vino e baocalà elel· materia di discussione. Avremo oampo, dall'Avanti 1 e recante il titolo «L'a{·
Società· Anonima
buona
lede.
.
torli
· "'erma:ione ài Stnilimbergo lt:
Aulo•l""" ••• R. o.....~ a ....,,. ""·
1·0 pr0 s1·eguo dt' di' re, ~e sar.à neceesariO,
1. r•
S•"ond•rlamente finora veniVa .che
w
~
·1
E
1
''
""
Situazione al 31 ollobre 1913
per waacan~a di qu 1 1cbe documento
Vidicemmoancbeohesenoncifoaaero a ta·o &lloora.
pareremo •1ome oggi,
«La nostra affermazione sul comxxxiX BBBRCIZIO
UOilltl deuuucl!l di oucceBSIODO, di redL
. Il t:i
i quattrini con i quali il governo BUS· senza ira e senza timore j con Ull l~g· pagno G. Cosatlini è rimasta splendida,
Atti••·
tllto soggetLO ad imposta; ecc., mter
U D •• E
s1dla il SegrelariaLo dell'EmlgrazJOne, giero sorriso, però; ma la colpa è loro malgrado la spudorata corruziOne della O••••. , ....... , , .•.. L.
,sos~o
171,687.69
vemsue uua seu1eoza, la quale, a pl'e·
nou potreste aver qui la fuciua delle che si son fstti vedere di nuovo...
quale il clericale Ctriani ha mnoodato Oambio valuto •••••••••• .,
sclullere datle spese, porL!IV& notevole
Mercatoveccbio 4 • Telef. 3·77
vostre candidature pohliohe. .
il nostro collegio.
Etfetti scontati ......... " 6.61MU,oa
ritardo nel ooroo della cauaa. Oaò' non
Il D tt
Abbtamo al trii volla accennato come l!tfetti per l'inca••• ... ' . ' "
71,640,(6
Aeve urm•• p 1ù avvemre, nerutlè al·
Sono lnCOIRinclatl.gll ar- · Parli!. inoltre codesta gente, del no·
O or
la d•t• delle ele•ionl ner questo Colle· Valori pubblici ......... H 949,R06,60
~
~
~
y
Oomp••t•cipazioni
b•nca•i•
.
.
..
44,6~a.sa
lorqu!ILlo. 11 t~tudlce s1 wova di tronle rivi dalla •tolfa _ novllii stro coowgno pell'elezloue d t tì11o Dagio decida della vittoria oostra; ab·. Oonli Correnli garanlili .... , t,t47,9SB,
à!l Ut:llo 1rregooar11à sanabue vuò IUVI·
n1e1e, e naturalmente per stigm~t·z.
biamo ora comballuto co11 poco piu A~teoifuioni contro depooiti . .,
9.tuo,
111re le paru a rlparula. Iofln•, colla d'autunno - Inverno par •1-, zarlo. E si compret•de, e 11 e • 1·amo :ricava oanl giorno di uo terzo delle 1105tre forze percbe R•port · · · · • · · · • · · · · · "
!~6,·02,!.·,
1
Ul 1n01
•
d
11
11
Il
14
Banche
1
Dille
oorriepoodentl.
"
""
w •
or tletuutll prooeuura per og
• gnara a par UDIR. o - Confa- lìeli. Quando in una questione morale ====== 8 8
a a
due· terzi appunti della mai Ba emi- Debitori divoro! ....•.•.• ,
189,484.1
dente cbe llVV9DIVIIo uello svolgersi
r.
graote è ancura all'estero.
PatrimonloStabiledella Banca. "
70.000,
d'unii qualche prova il g1udice r•mel· zlonl •u IRiaura.
dovessimo trovarol d'accordo con co- '
IJL • Il
L
E abbiamo combattuto da soli; con· PoodoprOY.impi~galiCopto tal . .J"!..--=69c.:.oc..sa~,6:1'
t.ee:va~c:!l~u:sa~e~pa:r~l~l~~~V~!I:n:ll~ll~c~o=lle~g~l~o.~~~~~;::;;;:;;;;:;;;;;;;~~;;;;;;;;;:;;;;-' storo, ci ·SOrgerebbe il dubbio d'aver i
Telerono <1 • 3-1
tro anche quella tal .... signora dem~·
L. 9,~6,,6Z4.6
"
•
..
Valori di terxi in doposilo
1
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li cavaliere le stese le braccia, e venuto allteaipal!lmente, avvisò Alber·
-Maritarsi! -ripetè Ed~ardo con :::::i.:~~~~~~.~: 1 • 7 ~~:~~
l'antica ballerina depose un sonoro tina che il capitano era stllto intro- amarezza e impallidendo.
• ••u•. del Cunz • ., 190,500,LEOPOLDO STAPL~AUX
bacio su ciascuna delle sue gu~ncie, 'dotto nel ulottioo per la solita visita.
- Si, la coaa è· ~la la decisa oggi .. , liberi • cualodia "2,801,116,88
'
con una allusione affettuosa obe lo ; La Perooi si alzò subito e andò a e Juanìta non poLeva esitare, perchè
11 .f.298,781,7
<l' ammioiol. L. 82,241,17
commosse. Po1lo lasatò subito, per rl· : trovarlo.
il partito c be è stato .·olfertt) è magoi- Sp01e
Tuo~. , •....• ., 49,091,87
saltr'e nella carrozza dal diplomatico.
Dopo averla nhltata Edgardo le di· fico.
H
u.,ss_?}
Quando rlcomparve alla prova del ,mandò con premura:
11 primo pensiero del capita~o era
t: ~7,691,
nuovo ballo, che l'Opera poneva 10
-- Come sta la signorina vostra stato di credere che se la nolizia Fii
Pa. .lvo.
dovinare quel o be poteva essere acca
.:..Ea~a acconsente, purchè non la iscena espressamente per la Peror•i e figlia 1
veniva annunziata seriamente - e non Capitalo •ooiate (n. 6000
cadnlo avev!l finito coll'accorgersi cll obbligata &'rinunziare al teatro. Ed nel quale Juanila doveva figurare al·
- Bene, signore Ma è molto staoc&, poteva dubitarne percbè era la stessa azionidaL.ltiO) L. 90o,ooo.111 saggezza gli comandava .di pre11a· è declsia9i1Ìla a non cedere se non a cune settimana dopo, erano scorsi ap· e dubito cbe possiate vederla.
madra della principale interessata che Fondodirioona ... 29o.oootrarsi a tutto anco a provare un diBIIl· questa condizione,
'pena tre quarti d'ora .daochè ne man·
- Sarà una crudele priYaziooe per gliela dava - il futuro marito di cui
,. 1,120,~,
29•1 '9
gaono .dei, più completi.
- Credete, signora. che non ·potrò <iava, 11. sua figlia tulta assorta nel me, ve lo confesso con tutta franche~z!l conosceYa cosi repentinamente l'esi g~;~~·~~~~·~·L: s,ilò,45ùiL"
La Peroal uo11 poteva andare a tro· io modo alcuno indur vostra figlia a sqo lavoro complicatissimo che l'aveva
...:.. Vi rmgrazio di questa simpatica stanza non potevi\ appartenere cbe alla • arioparm. ;, 2 , 897 ,~ 84, 16
vario sHnza rivelargli una· cosa tanto riDlJDZiare ad una tale esigenza, cbe costretta Il riaominòiare parecchie volto e affettuosa. parola, signore, ed essa ola~se della gente di ,teatro, ed aveva • apiccolo riop., 469,290,lò
disgustosa quanto 1mprev1sta.
può avere delle oonseguenu gravissime intiere scene, non aveva nemmen notata m'incoraggi" a co11tldarvi un segreto gi~ fatto provvista · d'argomeni per
, ~:~~m:a
_:.. Che c'è? le di mandò con u.na per. me e farle perdere una si1uaz1ono l'assensa di sua madre.
.
cbe nessuno sa aucora e che vi prego isviluppare tutti gli incoovenlenli che g:::~:.i ~~~~.r~~ri.•~·~~·.•~l :' ~· 119,017,7
Quando tornarono in v1a Laffitte, di non rilevare a obicchesia, tluo a possono derivare d~t matrimoni di quel A•ioo'sti Oonto dlvi~•ndi , .. ,.
t,lOb,
ansiosa preoipita~ione obe non si curò cbe un giorno sarebbe invidiabile l
nemmeno di naseondere.
Rispondete mi con i!'ltiera franchezza, ben decisa a dare il gran colpo che le nuovo ordine, perahè rioono!cerète che genere, quando le ultime parole di A01egni • pagare ...... ; , ,.
B,40S,,
_ C'è mio caro cavaliere, che ho ve ne scongiuro.
'pareva ioditlpensabile per sa!van Jua- la sua gravità lo egige assolularoente Albertio!l vennero a<J aumentare con l'~ndoprov.lmp.~~·~. ~;;~~:~:1, 86,62,,7
arteoip~lo a mia tlgli.a le vostre. buone
-"' Nossignore ; non credo che la nita d~ aè atessa., Albertina non la
Non c'è biaogno d'aggiuugera che siderevolmente il sud doloroso stupore
·..!-----:
Pinlenzioni
a suo. riguardo, uome V.\ farete rinunziare al teatro; se non parlò della sua visita al cavaliere, e queste parola imbarazzarono il mar·
E l!l Perooi, implacabile, continu11odo
L. u,ot0.7I8.s
avevo romesso.
.
. fossi sioura del contrario nons~rei.qui, dop.o avèr~ dato1 all'i.nsaputa di auà cbese al più alto grado
a camminare verso lo scopo che si Depositanlipe•·vaiorii•~deposUo
J
_jbbene t Accoll.ilente di d1vemr
-.Ebbene l solamò Negrom vmto. figlia, ~egh ordtnl p_arllco!arl alla loro
- Parlale, signora; vi prometto di riassumeva nel suo pensiero in questa come io attiYo • • · • • •. • • " 4,298,787·7
mia mo lie ~
. - J?ltele che le c~te.do la' sua ·mano, domestica,, as!>et.lò lmpaz!enteiO~nte il uon dir nulla a nessuno, rispose.
formola : Far la felicita di Juanita Ut~ ~·r::..!~Y~:.~
F~rse . questo dipenderà da vo1. lasc1andola hbera di rimanere sul teatro\ momento 10 cua Il marchese da Soli· A. nessuno, ass~lutamenle,.. rispose malgrato tutto, aggiunse, tingendo di o!Yi, ... , •. L 208,125,8~
Vi è ~oa condiZIOne ? Qual è .1 o di a.bbandonarlo, poiohè ciò .è nec· gnao soleva presentarsi . tutti i giorni lentamente Albertina.
' · · non comprendere che le sue parole tuaoonto em~lalo
Parlate ve ne prego. Da cbe bo rt· cessarlo per fa.rml amare da lea.
Pn'l stao.oa . del solito, perabè· In
- Vi do la mia p&rola · d'ufficiale dovevano speznre il cuore del capi· prtoedenle • • • • 96,118,, ,
cevuto '11 vosira lettera sono a•l!l torLa Peronl trJOofav.a.
.
quel pomer1g~1o la prova ~ra durata - si alfretl6 a soggiungere il signor tano.
L. ,296,288._89
18 687 69
·-tura
.
- Stele un nobile cuore, s1goor a lungo, Juanllk verso le Clnqneslava\di Solignac.
- Un uomo di mondo ricchissimo,
E. 8 i 0 come la Peroni non si ·afJret-~Negroni,disse la brava donna c~n un leggeDdo distesa sopra una poltrona
- Juanitastaparmaritarsi -·disse e che lo sarà due volte di più un
Il Presidente
ris ondérgli : . .
· enluslasmo pieo~ ~i ric~nos~enza. V?- aocl.nta alla Peroni cbe ricamava, la Perooi esawinado con uaa specie giorno, e nobile -:-- posso anche nomi·
L. O. SCHIAVI
ta~ ~· d~oque una aoòdizioue grave~ lete: permetterm1 da baoaarva come mto quando .11\ serva entr!~odo nell!'- stanza, di orudellà l'atfetto che questa notizi11 narvelo dal momento che mi avete
Il Sindaco
Il Direttore
_ aggiunse molto turbato.. , ·
flgho!
IS'D un segno qt1atl1mperceUabile. con· produceva sul marob~se. ·
(canlin na) Lui11i Ouoehi
Om61'0 Looat;ll
.

borae rurali e di ufJici di colloaampoto un atto d'istrualooe prone e 88 • eesu
per inooraggiaro. e risospingere ~li a compiere l'atto e ee nall'eaecuzione
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BUONA ..!~~ASIONE j . ····~.Banca
n·
ESTE ' ATAU Zl E

pra.!li~,~.~i liro a~~BI ta mata d~l tallla~~~:a o•ral•

di Udine

Ila• sul quale ler8era noo n'erano-pii!
che ,roo~l. ~p~inl e un ufficiale·
Gl .• aba~catl; tutti accolti nei . loo-11
Sool•tl A"nonlma~ Capitale Interamente vereato L. 1,047 000 • Rleerva L. 413,118.81
del Lauarelto, furonQ · ·Yloltati mòllò
~ ~~~
Jmera con l'lotehelilo di.I7 aiew àccuratainebte dal dhlt. Hullél: e tro·
Conl•poaol~ut. clel~a baca cl'%talia e •PPJ:eNat. ~-llaaolti eU JrapoU elioiUa
!l 16, 11 e 18 oo~embre dale ore 9 brl. elib? luogfl •• aiìl}unciata lieduta
.lUtti in ottima ••lull!.
,
SituaziOne Generale al 31 Ottobre 1913
12 e dalle 13 30 alle 16.30, si del Oomttato Sanitario,
·
Lo sb!rco, avvenuto per mezzo di
ATTIVO
raonb al poligono di Porta Ve·
Al baaao della presidenza sedevano una lancia. rimorchiata dal c Si rio •
L.
U1,911Ì.Ol
DIUa Jl'ratelll UOliiP&GNI l. Qu..... • . • • • • ••. • .• • •• · • · ·•••• , . • • • •
la gara' SOciale, e quella per il 11 direttora del Comitato stesso aig dell'A.·A., t'u q uso lo mai faticoso a
·
) a) EfFetti com m. oaii'Ualla ..••••• , L. 8,800,416.26
mplooato di pletola 1913
Dumeaico De Candi lo 11 vice-direttore causa del mare agitalo e le glie d.a proclattori Olio Oliva di ri..lmariat&
.
Porl&foglio.
b)
Preatili
eamblarl
.
•
•
..
,
...•
,
,
•
4,608,199.70
gccooe il programma:
Mollois L. O. il rappresentante la Di· solto bordo· del cSollu alla baocbioa (I.liiU.'ia) ricouoacoute per l'universale 2•
• e) Elfeltl •ull'EIIero ... , , . , , •.. , ,. 160,868.88
merit.llta uccoglieuza futta al proprio 0JJI0
oategorla l . ..:... Fuaile• .Incoraggia reziooe Ettor<l Foram•tti, il medico so· del Lazzaretto furono moltissimo.
d) Id. per l'incuoo , . , •......• ,, 876,888.82
OLIVA, avendo ·Cosi raggiunto una cifra
88
to. Rleervata ai SOci iiiCrltti n dia eia le d.r. Adelabi Carnielli.
Come riferimmo ieri, il mare agitato di ulfari straordinaria, ha destinato buona 8. EfFetti In cono d'..azi~ne .•.• , ...••..• , , , , . , , , •• , • , • ,:'
• i~;~:8:i~
t& di 'Udiae, .reaideol\ nel Manda·
Sùi ve~cb• peosiou11ti non ve onero fece rompere la grossa manica cbe parte dell'utile ricavato, per offrire un re• 4. Conti correnti garantili ...•• , .•.....••• ·· ••..• , •.• , • ,
1,067,688.68
to, non mal. premiati con medaglia mosse. eccezioni, cosi passarono tutti dal Olayton portava i vapori sotrorosi gaio, a titolo di Strenna a tutti i vecchi 5. Antecipulonl e Riporti Atlivi ... , • • . , , •••. , ..•••• , , . ,
158,868.18
ra ftoo al presso di lire 15 25
alla ricooferms.
.
o. V..o~i dl proprl~IA dell'lotltulo ...• , . , , •... , , . , , .• , .• , . " 2,299,5'8.70
nelle sentine del cSofiu. Inoltre in Bfl, e nuovi Clionti come segue:
9,051,580,79
Arma: Cucile 1891, cartucQia franDegli 8 nuovi ricorrrentl vennero guito ai moltissimi cozzi fatti dalla
A) Chi comprar•\ o ci farà vendere a 7. Conii aorrenll d1 oorrioponden•a - aald1 debitori •• , • , ••••.. , , ,
8. Beni immobU! o mobilio . , ...•.• , .•..••• , , , , • , , , . . • • ,
4.0,000.ilo.- D1tl&o11 metri 200 - Ber ammessi 5, respinti a.
maooa del Olaytoo sotto bordo del suoi amici e parenti, A P.REZZO DI · 9, Esattorie (Cònto lfquidazlonu) , ...•.... , ••.• , • , , • , , . , ,.
11, 18tM4
Ilo· di aouola. - Posizione libera
DJpo alcune comunicazioni fatte dal cSofia• prima, e a rldosso del molo. STINO, da o,qgi al .11 Dicembre co,·enlo
L. t4,&79,t2a,oo
- Cg. 50 Olio Oliva, avrà diritto ad
lamentare •eosa appog((IO - Serie sig. Ile Oandido e dt1l sopraiotendeltte poi, anab'essa rimase danneggiata
a Cuatodi' ........•.. , L. 2,682,198.21
uno doi seguenti regali :
1161 colpi r'pelibJII a volontà. - Forar:nitti la seduta veonelevah.
10.
Titoli
in
depoaito
,
b
a
Garanzia
di
operu!onl
.
.
.
•
8,278,966.66
tanto che ieri noa fu potuta ulillzzare
l.o - Ur; barattalo aocit•glle Sillato (spe·
o • Cautione d! amm!o11truione • 189,000.00
roluione: premiate le due serie
Al Circola Fanalgllara
Per sopperire s tale mancanza e do· oiaU!ù Fratelli Compagni).
d) a
•
di servizio , • • • • •
85,000.00
~fiori, puoU •!!mmatl. - Gradua·
2.o ~ Uu cesto aranci o l'itlloni.
vendosi i11 ogni modo riempire le se n
11 eoneer&n oli •tneM&a .,., ....
•
6,080,168.16
i& sulle· altre ati una ad una. il.o - Un pai8 orecchini argento· doralo 11. lutoreaal Pa11ivi e S~eae Generali da liquidarsi a fine anno. , , ....• •
488.266.58
tioe, le stive e ogni altro locale con
no: serie gratis, munizioni ceot
Questa aera alle 21 nei nuovi splen· vapori di zolfo pe1• la distruzione dei con ln·illanti chimici.
L-:-TIJ~
il aarloatore.
didi locali del ·Circolo Famigliare in
B)
Chi
ci
farà
vendere,
come
sopra;
ratti, tu giocoforza ritornare all'anaico
OAPJTALE SOCIALE
categoria 11. - Fucile S. Martino: piazza dei Duomo Palazzo della Banca cioé all'uso del foconi i quali rie.npitl Cg. 100 Olio Oliva, avriì diritto atl 1mo l. Capilale interamente versato ...•.... , , . , •.. , ... , , • , •• , • L. l,M7.000.ibera a tutti i soci lsorltli nells So· Popolare, avrà luogo un grande con· di u&rbone ,1elce acceso, vengono messi Llei seguenti regali :
IIIoena ordinaria . • • . • • . • . . • , . , , . , • , • . . . • , • , , • • • , , •,__,..4::;1;;;S.~B:;;:89;:.8:;;ll
·lk di Udine ed ai aigg. Ulfloiali del certo di violoncello aoHtenuto dal pro!. io numero di tre o più, a seco11da del· l.o - Uu bamttalo acciughe doppio del
L. 1,460,889,ij2
• N. l che precede).
E1ercilo. Arma fucilo 1891, Prospero Montecohi del Lioeo c Bene· l'ampiezza degli ambienti nei vari precedente
PASSIVO
2 .o ·al'anci o limo"i doppio 8. Depoaiti ( a) Libretti di risparmio ••.•....•. , . L. 6,878,885.94
rtuocia frangibile - distaon metri detto Marcello • di Venezia.
scompartimenti.
(V. N. 2 che pfecede.)
. fiduciari 1 b) Conti Correnti liberi ......•..• ·.. • l 1022,3ft0.84
- bersaglio bianco di m. 1.80
Eccone il magmfico programma :
Sul fuoco viene m~esa una quantità
botltglia Olio lll•dicinalo
r 120 ooo circolo concentrico di m
l. Buooherina - ConcertJ in Re.
Compagrii, efncàcissimo
Fratelli
di zolfo, dopo di cbe l'ambi!lot~, qu•·
o di diametro diviso da l a 50 con
il. a) Btcb · Preludio per violoncello iun·que esso eia, viene obiuso ermeti· per la cura della stitichezza ed altro ma·
Posiziooe solo b) Beober · Miouetto - o) camente
!attiP.,. opuscolo gratis a richiesta).
1oale nera di 60 c. m. 1l o ra regolarmPote seoza appoggio. Oopper • Poloneae di concerto.
Un palo orecchini argento COfl
Ieri i fuooni furono altivati in tutte
chimici, o wta broohc ((crma,qlio)
Serie di .tre colpi ripetibili a vo3. a) Goib~rm,no • Oanllieol\. - b) le stive e in tutti gli altri locali di
urgento dorato belli.<Simi.
1!. - Valutaslooe punti solamente Ho1man11 • La ftlatrlce ..
aottocoperta. Fu pure coolinu~&ta la . o.o - u,. orologio di metallo per 11omo
1
mali dalle mi~liorl quatlro serie·
4. J:<'1e~he1' - Fantasia Uagberese
dleiofaziooe con abbondanti lavaggi Je· bollissimo.
Gradu11toria sulle 11llre ad una a1
Violoncello prof. Prospero Moataachi nicati di un'altra buona parte del va·
G.o Una SIJeglin 'ldlle e taccessaria in O·
- PteJzo oet. 50 la serie, mu· del R. Liceo il Marcello di Venezia. pore.
famiglia.
'liooi eaclu~e.
Accompagnerà al piano il prof. An·
I suddetti regali saranno mandati fran·
Due raUI
Premi- l. L. 50 - Il 40 - IU. tonio Ricci.
chi a domicilio.
Il Vlatlesiell è morto •li auoil&.,
20
15
25
Intanto ieri nel pomeriggio furono .t.ft'reUare a.. ordlna:r.loni Il :: ::
!1.15.
•
Ullllla t .. mpo ne>u a8petUl lempo
Categoria
Pistola. Gampio·
Udine, li 31 Otlobr~ 1913.
li Consiglio Ammioiatralìvo si è riu· trovati morti due grossi ratti che, presi
wpistola 1913.
. nito nel pomeriggio di lieri io seduta con le dovute cautele, ;furono deposti
PREZZI ECAMPIONr GRAT1S
11 Prolideoto
io
uo
recipiente
e
consegnati
al
dott.
!ISindaoo
Il Direttore
LI!Hlra a lutti l soci incrilti 11ella straordinaria ed ha traltato le verELIO MORPUlWO
Markl,
Ji
quale
lo
eseguirà
le
neces
ietà di Udine ed ai sigg. Ufficiali tenEe collegiali pendenti.
M. MIB.\Nl
G. MroTTt
aaria
ricercbé
soientifiobe.
'
R. Esercito.
'
Oggi si procederà allo sbHco di
Arma: ammene tuUe le rivoltelle o
OpeP•ziani oPdln•Pie dell• •••••·
alcune altre persone rimaste 11 bordo
S • t• R
IOie a traguardo scoperto con car·
Emollo Libretti di J:Usparn11o corriopondondo l'ipleresoo del
dei «Sofia • ; molto pro~abilmente BI·
Cla 103 eumatica
la metallica.
;J 1/, •f, con facol!l di ritirare ftno • L. 8000 a viata. Per mll(lgiori l'llporli ocaMra 1111 proani•o
di un g1orno.
raono riaperte le stive che sono da
CASA DI CURA
Birsaglio bianco dì cent. 50 diviso
vlnoolatl a lung;a (soade!Uia • Interesse a oouve·
o•v. Dallor. IIIU.EPPE •u•ARI Depositi
L'agonia di Bisamrio é un lavoro ieri piene di vapori zolforosi E'
I a 10 con Ylsu•le a.era di cent. 20
Dire
oolla Dlrezlòne.
aiula Dott. u. DE F'EliRARI
Dlslanu. metri 50. ,.
cinematografico cosi colossale che da che dopo tale· r1apertura si troveranno
Gli interessi •ono netti di riecheaza rnohile.
TREVISO
solo basta per dar fama alla Casa asfissiati molli allri ralli, parecchi .dei
P01i1iooe in piedi, braccio sciolto.
Riceve danaro in Conto Oorrente Fruttlf'ero corrispondendo l'ìuterel8o del
quali Bllraooo consegnati al dott. Marld
Comunle•to
3 '/o con .ta~ollà al oorrenliala di disporra d! qualunque oomma a nata.
Serie una setie di 60 colpi da apa· Gaumoot.
3 1/, 0/o dlohJ&rando vincolare Ja somma almeno sei me11i.
Breganze, lì 15 Agosto 1013
L'azione rapida e complessa si svolge per altri esperimenti di laboratorio.
rai a riprese di l O col pi.
·
Accorda A.nteolpazlonla aaaume in Riporto( cute pubbliche • nlori indaatrl•ll
Le 206 peJsone cbe er11no a bordo
Stimat. Cav, Dott. Giuseppe Munari,
Valutasione: punti eol11meote so m· io un assieme meraviglioso per gran·
Accorda Sovvena:ioni su ;
TREVISO
dezza di ambienti e sfarzos•tà di co· del c Sofia • e che oggi sar11ono tutte
c.:) •ete greggia &lavorate 1 cascami di aeta
Ili.
ricoverate nei locali del Lazzaretto.
Perdoni se aovetti " forza tardare a
b) merci como do regolamento
Graduatoria : aul minor n'umero di stumi.
ferirle ,il risultato della Cura, ma creda
Soonta OaJUblaU a due firmo - (all'etti dì commercio)
lo mezzo a quel continuo tramestio saranno rilasciate. dopo che u·~·u•oua •che furouo causa interessi di famiglia•
nli scadenti, sero com prPso.
,
Oedole d! Rendita Italtana a •oadoro
di armi e di armali spiQcano netta· dt esse avrà compiuto io buona sa
Taeaa lire 10; munizioni escluse.
Sono trascorsi settaut•.• giorni oiroa
Ar.re o~dltl 1n Oonto Oorrente garantilo da depoailo
Premi : 1. Medaglia d'oro e dipl meote }e. grandi figure di lìostantioo cioque i!1orn! ~ompleti di cantumacoia otto passati nella Sua Casa ai SJiute,
Ri!aooia immediatamente Assegni del Banco di NapoUe della Bsnoa
devo oon l:iomma aodJ.isfu.zioue, di('hiurade d' Italia gratuitamente.
l. camp. 1913 N. 91 ; 2. Medaglia X lll Delcologo e d1 Maometto 11.
ohe sono completamente guaritO.
d':H~~· m~':.~':gnt a vista (ohèques) sullo principali piaue; d'Europa e
Ooououa ed impreosiooaote st fa il
oro e d1pl. 'di Il. camp. N. 82; 3
Le invio la presente ·in primo luogo
ed•glia d'oro e dipl. dì Ill car:np. vivo contrssto fra la ferocia lurca e
Bo:rdini Antonio, .f!l3r1Jn ·e r88pon<tflhilo
Compra e vendita Vslute e divlae Estere.
P'r estornarLe i sensi della mia piì• alt•1
. . Bo•etU .&.rtuJ:"o BUCo. 'l'ip. Br-.rtì·usco
, 83; 4 Medaglia argento oontoroo la pietà ed l\! valore cristiano.
Aoquiota o vendo Valori e TltoU·tndustrlall.
pat'enne riconoscenza, ed in oecondo luo~
Riceve Valori In Oustodla. Ple~rh1 su.aaenatl come da regolamento, .
Bene armonizzali i colori cui va a·
oN. 276 ; ·5: Medaglia argento aou
perché possa, se crede, rendere · pu b· ed a ricbiuta incun Je ce'd:oJe a titoli rimbonabili
rno oro N. 282 ; 6. Medaglia argento doroa questa magnifica film.
'
fta mille, una nuova sorprendente
Questa sera e domani «L'agonia di
n1orno oro N. 281.
Tanto i valort dichiarati elle i pieghi suggellati vengono collocati in spe·
Oalegorla l V. - Pistola : Rodi : Le· Bis.nzto » ai ripete.
oiale .deposìtorio costruito per questo set•vizio.
i miei più s n ti ti ringl'Ziamenti
rd a lUtti i SOCI IDòCCILII nella So.e rispettosi saluti, pregandola condividerli
ali'
Egregio
Dott.
De
Ferrari
;
con
la
mas·
è di Udine ed Al Sigg. Ulllciali del
si ma srima mi segno Devot. e Obhliga.mo.
· E~ercito.
ALBINO COGO di Bregi\Dze
VIcenza
Bersaglio, &distanza, posizione come
Sclor;limonto di Società.
Oat. m; - Serte ut q uauro colpi Il Tribunale di Udine ha dichiarato
Pllibili a volontà. - V alulazione : lo scioglimento della Società Tuzzi Gin·
nU solamen&e .sommati - Premia· seppe e compagno avente pJr oggetto
e: premiate le tre mighort serie. l'acquisto a it1 macinazione dei cereali
il più pratico il più economico e il
Graùuaturaa : salle 1Utre aù uua ad e vendita dei prodotti.
. costoso. Chossis con gomme GpoL - Tusa : ceot. 3u la serie, mu·
L. 3500 con carrozzeria a 2 posti
Fu uominatò liquidatore con tutte
·ioni escluse.
500
in pi•ì, carrozzeria 5 posti
le facoltà di legge il rag. Vincenzo
750 in più, Garanzia tre anni. CaPr6mi: L Medaglia ò'oro N. 243 Comparetti di Udine.
gratis.
i:lcrivere «Auto ~'O.RD »
2. Medaglia d'oro N• 145 lt2 - il.
duso l'impiego di dtoghe eroiéhe, deve
17 Torino.
aglia d'oro N. 145 - 4. Medaglia
eeoo mirare non ad una effimera eccita.
oro N. 146 lt2 · - o. Meuaglla ar·
zione, che prostra poi
jJ
Dlo cootoroo oro N. il76 - 6. Me·
malato, ma alla graduale ncoatituztonlll
ba argoruo contorno oro N· 282 ' Medagua argento N. 7::15 - 8 MeliA argeoto N. 787.
per·
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Ordlae del Medl[l·[bkor"bl della Pruvlntla
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SI tertaoo ra•preseotaatl · farte uudagaa

TEATRI e CINE

Teatro Sotlale · ftovo Cioe

·Rubriea eommePeiale

•IZIB
·•
D
B
ft DtB nt

il illlllazilllle LIUibiDlO

per rltertbe aulla pellaura
.
commemorare degnamente al
mo auotversariO della morLe dt Oe·
e Lombroso (19 ottobre l9H) la
nora Ntna Lombroso ha tstituito un
111110 di hre mille da assegnare Ili
fiore lavoro di ricerche ulloiohe e
runentali intorno alle teorie dt Oe·
re Lombroso Hulla etiologia e sulla
oftlosat della pellagra.
RIUSCirono vinot&ori del concorso: I.
Il. V1oaenso Luigi Oawurri, mod1co
iliUn~le di Padova (Oamin) ex aecquo
1proc. Volpino del R. Umversatà di
1oo; Il. pro!. E. Audeoiuo l'allievo
ldilelto di Lombroao pure detla R.
· d1 'l'orino.
·
~ premio di L. 1000 fu diviso fra
011. Oamurri e il dol&. Volpino.

Il "tlrlo fatEi..
~~ l'orario·programma fissato per

lllentca 9· oorr.
·
·
r".Pttlestra :' 1. Esercizi agli al·
~11. 2. Le1io0e di tiro al bersaglio.
' art1ta aLgiùco dei. birilli.
1

MI'UIIitlo del Lavoro

··

11Presidente dell'Drflcio Prcviociale
1Lavoro di . Udine comunica obe
Ile le Associazioni cbe crederanno
1 ecipare alla costituzione dell'Uf.
ranoo tarne dom11nda tlnll·o
rr. corredandola con copia
ello statuto e indicando il nome del
residente io carica e il numero dei
le compongono. Le Associainsoriue, potranno noti fica re,
11 termine già dello, le soprav·
:1u1e variAzioni durante l'anno 1913
numero dei loro componenti.
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''FORD,

m~g~o~n~ ~~~==-=-=~~

Antora il [aiO ~i ~e!le .
!:~z:~::::~:::~ '· . . ep~
!J hordo di' un "I.IO'
(!Jfo Og~ incre~ento lisi~ ha base .nella
U U U U
Jl i U
dell' Austro Ameritan "

l
l

.
nutrizione. m quanto

SUl

IIIICIC.,880l'., fJ,

l

Em u l s o n e
1
S. C o· TT

Magazzini Tessuti

fRftUII UU[I

essa l'a.ZlonaJ...

mente composta, bene digerita e aBIIimi.
lata. Al :aggiungimento di questo risul•
lato, che e quanto dire alla guarigjoruo
• della debolezza, coopera nel modo più
efficace la Emulsione SCOIT la quale
~ regolarizza la funzionalità dell'apparato
digerente, è essa ste~sa un alimento di

Il n ;also allariDe
Trifste, 8 - Al cosidalto c braccio
del c$rbone » nel bacino zero del Punto
franco, è ormeggiato, perobè Jio ripa·
razione, il piroscafo cAnna• dell' AU·
stro-Ameriaa. Easo si tr.Jva colà sin da
quimdo al suo rfianco fu atlrecoato il
piroscafo c Sofia Hohenberg •, nel risparmio che infonde nuova vitalità .l lioìco
quale, come sì ss, si è ver~f!cato il noto deperito, produce nuovo sangue e n1111Va
casJ mortale di peste bubbonica.
forza di resistenza.
L' altra sera il comandante del pi·
roscafo «Anna», ritornato a bordo per Perciò in qualunque easo d'indebolimento
coricarsi, apprese che un suo marinaio la Emulsione SCOIT è il rimedio di
parlando coo tgli altri, si era !agnato risorsa. Badisi però di non accettare ne..
vi avere una glandola eofiala. Il co· suna emulsione che non sia !a
mandMie, senza perd11r tempo, mandò
un biglietto all' agginto di porto cap.
Giovanni Zaceviah, dirigente l' ufficio
•
s
del Piloto fraozo, narrandogli quanto
"
aveva appreso. Il capitano Zaoevicb
avverti' subito il ~apo iapettor~ ·cav ..
Niseteo, il quale, mentre a sua volla
avverti'\'11 il refereote sanitario al Go·
verno mariitimo per l' invio di una
commissione medica, ordinava d! far
sospendere ogni comunicazione fra il
portante sulla fasciatura
.v~~opore e 1!1 terraferma, impedendo ogni
e qualsiasi sbarco di perooae e cose.
delle bottiglie 1.. marca.
Più tardi saliropo a bordo dell' c An·
di. fabb~ico riprodotta
oa • due medlèi, che, viHitato :'molto
qui in fianco a aaranzia
accur11tameote il marinaio, constata·
sono che questo era affetto da eofla·
della autenticità del ri·
giooe ioguioale ·dovuta a malattia ve·
medio e degli effetti
nere a·
&.l l.a11.zareUo ... Le dl8lnfe:donl
cur&tivi.
Anche per oggi le notizie di salute
dell'equipaggio del ·«Solla:., illolato al
Lazzaretto di S. Biutolomeo, sono. ot·
Lime. Ieri mattina, benché il mare La Emulsione SCOTT troYOI.
sempre agitato, fu ripreso .lo sbarco
in tutte le Farmacie.
delle persone riQlllste a bordo del cSo·

Servendosi nei grandiosi e splendidi

e

N. J!'ra&elli AD'fj'ell

UDINE
VIa Paolo Canciar.i -

Piana XX Settembre

acq21isteretè ottima merce a masSima convenienra

L' ANTICALVIZIE
del Dr. Oav. Giuseppe Muoari, fondatore
Jella notissima Casa di salute per la
guarigione della sciatica reumatica) è
rimedio serio e di inconteatata effica.
·'in tutti quei casi in cui la perdita
capelli deriva da germi parassitari,
da forfora, ecc.
Cosi ne fan · feole le innumerevoli
'"""""m" ottenute in lungbi anni di
l esne1~ier1me. SI legga l'avviso di 4
per ma~giori ioformazi~oi e

1----------.. . .-··----1
F. • Cogolo
..
.

EsTIRPAToRE
DEI OALLI
AtteRtati di primari prof. mediai
Via Savorgnana · Udine
A richiesta si reca in Provincia

~[lA IUA

IRIHIII f nfVRAlfilf RfUMAII[Hf
CASA DI CURA

Dott. G. Faioni ~
~~ e R. Ferrarlo

UDINE

Via
PrefeUura G

La Boia DIUa ell., po1Ba far da
naa•., '"""""a roìelame è la zeeç-.

:: ! i ~

"!·'

,

l··

• .. •

·rwrr w ··Tnnr rr: '" ::'

;

•

.l,. PAESE

E
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i t•remiati e prhilei!OI••• tlen&llrlel

V ANZETTI - RONCA
lmbiacchiscono mirabilmente i denti, asaicuraDllO la loro coneerYa•
zioue, rafforzano le gingive fu~goso, smorte e _rilauate, pu~i~cano
l'alito, disinfettano la bocca lasoJando alla medesima uoa deh11òea e
lunga fre8chezìa.
.
· Preparate· esclusivamente nel premiato Laboratorio Chimico Farmaceutico

Cav •. 8. B. RO.CA - VERO.A
Unico possessore della genuina •·icetta

Beapln3ere le· bnUa:r.lonl

ze JU&SSIMB ONOBIFIIJBN:Illl
N 'VIANDO LIRE UNA SI RICEVERA.' FRANCA UNA SCATOLA

1DTD!j
Jl!~lL:BDl.. !-"~"~ .~!~ ~~ ''!
PfR USO AfiRICOlO, lftDUSTWAlf E MARIKO
:~·~~i~~~rissum proùot~i,

.

~

La Btavalt•ta Acqua •• a•TICALVIZIE , del Cav. Dott. 81UIDppa ••narl già
assistente della Clinira Dermosifilopatica della R. Università di Padova e Direttore
del Dispensario Celtico di Treviso, premiata con le massime onorificenze, preserva
dalla seborrea (forfora) secca, umida, causa principale della ·caduta dei capelli, guarisce
le alopecie dovute da forme parassitarie favorendone rapidamente la repristinazione
dei peli senza decolorarli. Universalmente riconosciuta superiore a tutte le altre preparazioni consimili per il prùnto sviluppo e conservazione sia dei capelli che della
barba. Unica per le sue qualità antisettiche.
Essa diede sempre risultati iusperati, come lo possono dimostrare fotogrufie recentissime, e certificati rilasciati spontaneamente.
· Coll' A•TICALVIZIE. MU.ARI si evita la cura dei raggi Hoentgen talvolta rn(lltO
pericolosa pe(giovÈmi organismi.
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spedisce " titolo d•
Tipo Extra Vergme a
Lit. li.OO
Premiati lll Coaoorso Motori, .Esposizione
,,. Soprafiao ·da tavola·
,. 1.90
· di Parma l Dl3 - Corca.nsi pratici e seri
,.
Fluo da oucin,.
" 1.80
Suh-Agenti.
al K~. notto, ·frllnco Staziolle del compratr:re
in eh ganti damigiane da Kg. 20.50 gratis o con·
1 tra aBB~f,;llO .ferroviario sconto 1 OtO.
Studio Tecnico e di &appresentllaze
Provare per convincersi dell'eccezionale auMotori d'ogai Tipo - Perizie ·Collaudi .. · periorita di questi tipi puri Rirism.
Indirizzo : p, Vare•e - Porto Maurizio

~·

lnu. 6\BO fillll foro Bonaparte 4U · MILAHO

ç.:JL•LI•IIIIA a rate mensili

se volete mre la 11111ere
.AR8HERITA.
Tipo con imbuto interno
Con L. 80 di dtschi
doppi da sceglierai dai
nostro catalogo.
L. 180 in lB rate di L. 10
al mese.

Gon L. 80 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo generale.
L. 144 in 18 rate di L. 8
ai mese.

RERENT.

SAVOIA.

Con L. 50 di dischi doppi
di!. acegliersi dal noatrÒ
catalogo ·generale.
L. 180 in 18 rate di L. IO

Tipo con imbuto interno.
L 80 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo.
L. 188 in 18 rate di L. Il
al mese.

al

mese.

Con L. 46 di dischi
doppi 11 s~elta.
L. 100 in 20 rate di
di L. 6 al mese.

AIDA.

Dischi di tutti i migliori artisti

O para complata In 34 dischi ( 17
doppi) iu elegante album con due

Donai, Zanatalla, Garllln, Arma.nlnl, Burzlo, Bonlnaagna, Fin·
zl - Magrlnl, Fraaaaal, Par111a,
Formlchl, Ba•lnl, Ba•tonl, etc.
l più naturali, chiari, torli cbeesJstono.

libretti delle parole.
L. 78 in 12 rate dì Lire 6.&0 al

mese.

.

.~

La
GIOVa••••• di Celeste di Maserada·Candelu (Treviso)
alletta da alopecia aree.ta totale da oltre tre anni, ~uarita in giorni settanta
mediante l' Aallcalvlzl• del Dott. •un•rl.

Trovllsi presso il Laboratorio Chimica par la _pr•paraalon• deii'A•TICALVIZIE DOTT. •u•ARI. Deposito Generale

FARMACIA MILLIONI

•

TREVISO

~
~

' 1--1
~

Pel TRE•T••o ·. Gla'venlnl Zaaon, VI• 8•n Pl•tro 14 Trento

o

VENÉZIA: Farmacia llforelti, Campo S. Bartofomeo - Bertini, profìtmerz'a, JJfercerie - VJGEVZA: Farmama A. Vicentini- FELTRE: Ji'arma'tia B. Dalla Fav.ara.
Prezzo del flacone L.~4.50 più le spese postali. Per Tre flaconi I. 13. - franchi
di porto.
Ogni bottiglia sarà chiusa con apposito piombino e porterà sulla istruzione la
firma dell'inventar~.
·

s
s
.~
~
~

•·•· · L'Anticalvizie del Cav. Dott. Giuseppe Munari la cui Casa di Salute per la guarigione delia Scia·
tica è nota tanto favorevolmente da 20 anni, non è una delle solite acque che promette di far rinascere i
cappelli a chi per ragioni di età, o per distruzione completa del bulbo dovuta a molteplici cause, li ha per·
duti. - Essa guarisce unicamente le alopecie e la perdita dei capelli derivanti da forfora secca e umida.

o~·

PRESERVATIVI

Ricco Catalogo illustrato gratis a richìesta. Spedite vaglia l.a rata alla Rappresentanza

COX.UMlUA GRAPHOPHONB CO.

e NOVITA IRIE.ICHE

Via Tritone, 43- BOUJl
Cor&o nante, 9- Ml(.&NO
Tutta la corriapondeaza deve """ere iadiris•ata ,. lllllL.ANO

di gomma, vescica di pesce ed affini, ver
Signore e Signori, i migliori · conosciUti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando (ran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se:

gretezza. Scrivere: <Jaseill\ poatale o. 635,
Milano.

F. C OGOL O, callista

FaRIHll

eetirpatore dei C A L LI

A.TTBSTATI DI PRIMARI PROFBSS MED!Of.
Via Savorgnana.- UDINBc · ·
A riohiota li reca anche in Provincia

li LI MEH T<aKE·
·•ERBa ..
l

(1797-1870)

L;~ l11<iLIOfCE E Lll 171Q Et.OHO.nlC.A

,

riconosciuto per p11rere dì tutti i Oiinìlli il

PRIMO RICOSTITUENTE
ba ottenuto all'Esposizione lntei'Dazionale d'Igiene di Roma la piil alta
Onorificenza.

P

Ricordi Militari del Friuli

I>E~Lf f IIRIHf LATTEE

remlata con speciale

IRAN

.p

REMI O

raccolti da·
EIINESTO D'AQOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui Il primo
di pag. 428'eon 9 tavole: iopograftcho
n lilogratla ; il seeo~do .di:pag. 540
con l O ta voie.
·· '
Prezzo dei due volumi .l>· 11,00;
Dirigere carlolina·vaglia alla Tlpogr•ft• Arluro Bo•eUI success•. Tlp
Bardusoo •

u•l••·

. .·

Esposizione di Torino Inter11.azionaJe 1911

...

...-MIOPI. PRESBITI E VISTE· DEBOLl ....
==== •• OIDEU , Unico e solo prodotto del mondo

·

Che leva. 13: stanchezza d~gli ~echi, e~ita il bi~ogno. di portare le l~nti, dà una inviqiabile vista anc~1e a eh.i foss~
settuagenar10. Opuscolo sp~egat\Vo grat1s.- Scr1vere V. LAGALA, VICo Secondo S. Gmcoma I, Napoli- Telef. 181

•
La réclame" e l'anima del commercio

l,

.

