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(APPUNTI STORICI)
Cavalleria e fanteria mo1,1tata ·- Corazzieri e dragoni - Cavalleggeri, cacciatori e nssari - Ulani
e lauceri.
m&siicuio destriero, ma un agile cor·
siero.
Nel tempj moderni i cavalleggeri
sparirono dà molti eserciti. Nàpoleone
ne e.bbe pocbl reggimenti francesi e
p'olaccbi, cbe poi cambiò in lancieri.
O;gi ·il cavalleggero è un soldato di
cavalleria oon sciabola e moschetto.
La bella p~opria e espressi va denomi·
nazione è conservala solo all'esercito
italiano, per diciassette reggimenti, e
io Germania per otto (Baviera).
I cacciatori a cavalli non sooo cbe
una varietà di cavalleggeri, coi :quali
banno simile l'armamento, Ritengo
siano di origine francese, essendo
appl\rsi io quel!! esercito
verso
la tlne del XVIII secolo. Napoleone
trasformò in un reggimento di caccia·
tori a cavallo, cbe fu il primo nucleo
di questa sua cavalleria leggera, le
guide console.ri. La Francia ba an·
cora questa deoom1oazione con veutun
reggimenti di cacciatori 'a cavallo e
sei di cacciatori d'Africa • la Germania
sei (Prussia).
'
La cavalleria polacca, obe fu tanto
infesta ai turcbi ha originato gli U·
lanl, soldati armati di sciabol!l e picca,
cbe ~i propagarono poi in tuili gli
eserciti sostituendo i classici iaocieri
cavalier~& i~ ~erma~ia i
com~ gli usseri i famosi cavalleggeri
Se è muttle la sciabola, non sarà ungberesi videro il loro nome e co·
ioulile anche l~ lancia ~
atume adoltato dovuuque.
La soppressiOne. della sciabola e
Gli usseri non sono cbe dai cavaidella laooia alla cavalleria aigniflche· leggeri dall'unif<Jrme più brillante; la
~bbaro la soppreaaroue della cavalle· Germania ne annoven veutun reggi·
n& e. la sostituzione a questa. della mento (18 prussiani e 3 b11varesi); la
f~ulerta montata. D1 faaterta c1oè .che Fraueia quattordici reggimenti, sedici
11 serve della p1ù .celere locoruoz1ooe l'Austria·UnghAria, dodici l'logllilterra
lei cavallo, sia per oowbattere·cl:le per e vontism la Russia. In Ltalia sooo
eaplor~re.
.
.
scomparsi, il reggimento ussari di
Ma e. guest~ tutto ti compito della Piacenu è divenuto li reggimento catavalle~la ~ , .
..
valleggeri di Piace~zs, e de la superba
Quasi tuili gh eaerctll conserva.rono divisa ver~e dei vo:outari del 1859
leo ai nostri g10t'n1 difersrarmalllenti non h\ conservato cbe le mostre verdi.
per la. ,cavalleria pes~nte e l,eggerH,
Ancbe gli ulaoi polacchi BI sooo,dif·
Le var1e~~ delle denommaz10n1 non è fusi in molti eserciti portandovi anche
lhe .lradazrooale; la eavaUer1a pes~nte il ~1\ratteristico copricaplJ ; è una ca·
/un1aa , sm?rta sopravvivenza, degli valleria leggiera armata di lancia; ne
cuom1n1 d arme •• nou era P'U, con: possiede vel)tiset reggimenti la Ger·
Mrvata che !o, omaggro a lradrzaont mania (!9 Prussia, 3 s~ssonia, 2. Wut·
iiOrlose. o ali. etl~betta..
..
. temberg e 2 Baviera) undici reggimenti
'Regg1meot1 ,dJ parata, pm che di i'Austr.a. I cinquantasei reggimenti e
1ratioa Ultl1là' alla guerra sono quelli mezzo di cMvallerla cosacca della Rus·
~.corazzieri - maocano all'esercito sia formano una cava!leria analoga
1\&hano,- (le. ~nt? guardie sooo ~om· agli ulani. Anche gli otto reggimenti
potle dJ oara!>m1er1) . ma n~ trov!IUJ!O d1 laucieri che ora possiede l'Italia, e
blllav1a ~en, ·~~dici reggimenti , m i sei dell'logbiiterra rientrano nella
Fr•na1a, .daecl IO· <Germama (Prussia), categoria degli ulani. La denomina·
IUattro 10 Ru~~ta e tre m lngl:i1lterra. zione di lanCiare è appropriata per O•
Corazze ~d elmi ,fauno bella, mostra gni uomo arm&to di lanma mll la trii·
nelle dv1sle ma sono magr~ r1par,o al· dizione la r1porterebbe piuttosto alla
eava)aere contro !e pa)le ~~~ fucth mo- cavalleria pesante, della guale l'lialia
derm ~ ~elle mllraglialrlct, l~ palio~· possedeva i quattro reggimenti dal
~le ~egh ebrapo~ls ; ma quel r~gg1· classico elmetto, cbe oggi però pur
menti banno tutti uua storia glor1osa~ conservando l'elmo sono reggimenti di
t se BI tolgono lor~ elmi .e co.razte BI cavalleria comune, ricevendo uomini
\agite pure un ~~~bolo 11 ?u'. valor anche di media statura. La denomina·
:~:le conta moltlas!ll!O s~ll a.mmo del .zione di grossa cavalleria è og~ri cOJh
o, perchè lo SPtri!O di corpo, quel servata soltanto in Germania e per
~D~~sa. sublime, &l alimenta anche d1 due soli reggimenti (Bniera), Alla
ghe l Talvola b~stò cambtare Il rossa cavalleria si pos3ono raccordare
~umero .ad un reggimento per meno· ~ltre i corazzieri già dtati 1\ncbe i ca·
arme 11 morale.
b' · · d ·
l'
· d
La denominazione di dragoni, con· r~ 1mer1 e1 qu.a 1 n,e poss1e e !ln reg•rvata in woltisaimi eserCJti non ba l!ltllento , la Gol .m.ama. (Sassonn). lo
.~il alcun significato. n dragone oggt Franma t, carabmleri a ca~allo 4ena
i un soldato a cavallo armato di scia· l!uardta turono al tempo ~~ Nap~leone
tela e di woachetto e cbe generai· ti fior fiore della cavalieri~, ~~~ og_g1
~ente ba un elmett~ per . copricapo. questo corpo è ~coll!par.ao dali eserc1t~
In origine i dragoni erano destinati a l~an~ese. la Ilalta BI chta~ano carabi·
IOmbat.tere coll'archibugio ed a piedi: men a cavallo 9u~lle ottime tr.uppe
trano della fanteria montata. Diede velaraoe e sp~mah che a!trove BI dJ·
~ro ~viluppo Napoleone I. cbe· ne creò co~o gendarmi. i~ ut!us~ta con~e~va
moluseimi reggrmenli sia nell'esercito ancora un regg e
dt granai1er1 a
lranoepe c"
Il · ·
oavallo.
d
!O!Ii na ue 1.n. que 0 11a 1•ano. 1 ra· Gli Spabis di cui l'esercito francese
Joiabolapole~Oicl avevano Ul!a , lunga possiede quattro reggimenti sono per
Molti u' ~ 11. moschetto con baJOnett~ eccellenza della cavalleria leggera.
t . alraol poi. ~acevano parte di
Le guide sono scomparse io. ogni
~~~enti11 francesi.
.
grande esercito. ,la origine erano sol·
!Qni it~~ g ~ fu to~ba ~ lroppl. dra- dati addetti allo Stato M~ggiore dei
11\DI cbe VI lasciarono r1puts· d' si Aorpi operanti cbe usavano
liOne temblle. Sembra che - come tver ,u
. '
.
IUlei tutte le cose militari _ i dr&· portare :- come gh usser1 una
~oni siano di origine italiana: il Ssn· borsa. da P,Bila .pen~e':te d~lla cintur~
Uoi nel 1420 parla 1\e. li c equites per r1porv1 gli ordm1 e 1 messaggr
ltloppettariou; Pietro ~trozzi li in· che dovev~no cornumcare at•raverso
lrOdusse io Francia oel 1544 e i dra· li campo di battaglia.
iOni italiaui al ser;izio del!~ Francia Dunque dovevan esser montati con
COntribuirono tanto bene alla vittoria cavalli veloci Tale era il compito del
li Ceresole cb.e divennero su bilo parte bellissimo squadrone· guide formato nel
CiliLPlcua della cavalleria francese.
1859 che nel 1860 venne portato a
a Francia ba 31 reggimenti di reggimento riunendo ancbe lo squa·
dra~om, veotise1la Germania·(Prusaia) drone che era st!to formato nell'Italia
lendlld~e la Ru~sia, lquiodici "J'Auslrìa Centrale, Oggi abbiamo il reggimento
1 leor l'inghilterra.
cavalleggeri gu•de che conserva le
ìt ~ncbe i cavalleggeri sono di origine mostre biancbe io ricordo dei colori
~lana. Fino al principio del XV se· bianco-azzurri di un tempo Famoais·
:o n poco differivano dagli uomini dì ai me l~ gui.de di Garibaldi,. sua unica
~llle, avendo però cavalli più snelli, cavalleria. Le guide furono llncbe
l man mano che si diffondevano le ~u11.rdie del corpo: tali le guide di
1 1
r1n da sparo, si alleggeriva la loro Napoleone HL
lrlnatura, il cavallo noa era più il
L'uftlcio storico delle. cavalleria pe·

Premetto cbe. non bo atf<tto la pre·
di dieculere attorno al provvedi·
mento germanico che toglie la scia·
ool~ alla cavalleria, per sostituire il
moacbotto colla bajonetla. Non bo nes·
1uos competenza ìu materia ; studioso
di cose m1litari conosco però un tan·
Uno la uurlosa evoluzione dell'armameolo della oa valleria nel passato e
nel presente. Orbene questa evoluzione,
~pratutto nel presente, offre delle eu·
rioee contraddiziOni.
La Germania ad esempio sopprime
~sciabola' dellll cavalleria, e gli Stati
Uoili d'Amerlcl\ io questi giorni ap·
punlc b&ooo invece adottato una scia·
oola di nuovo m~d~llo a ,lama. diritta
t lunga 11er tutti 1 regg1ment1 d1 oa·
T&lieria d.ell'esercilo federale, e , ciò
®~ rende' antereea~nle questa ad,oz10ne
111 fatto cbe pr~o1sameo~e negli Sta li
Uoltl 6 sor~a pr1m~ cbe 10 Eur?pa la
proposta dt sopprimere la sciabola,
d~po l'e&,PIIrieoza della lunga guerra
h!COeiiOD8·
Se ~i ~onaiderano gli. i~pieghi ava;
r~Ui!lml della ~a'fallerta m gu.erra s~
00111pren~e ~ome pose.~ parer pteoa d1
coolrad~ZIODI la quest10oe del suo ar·
mamen1o.
. .
Sarà conservata la lunga lano1a dr
~Il

CaY~llerla

apecialme~te ~ra
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SI rlcevoho escluslvatnet'lte .ne1110 Haaamn11e1n a WogloP
VIa Prefettura, 6 Udine tl.!i..C:Urs.ln Italia ed Estero al seguenti
prenl per llnea di corpo 7: Terza pagtna L. t,-; Quartll

PIKina Cfol. 30 (!arra 'i!ldl paalnaJ; Cronaca L. 2,- per linea:
• Avvlal ecottomlcl Ctltt. lf 'e 10 ·rnr parola.
- - - - - < Paaarnento anticipato
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•1 Perm-~ta

sante
di sfondare i. quadrati ne; distruzione la-loro
veramente lacerai
cbe, hr seguito
terreno col Oo. Straseoldo
mi cl' còll'orto, o se possibile di sgo: auperba.
alla propaganda della «Pro Monti bus per sistemazione via Monleoroce c e·
mioarli coll'elletto. morale; la ei laD·
La cavalleria l'arma un tempo più eco., sono centinaia di migliaia· le pian· esprime parete favorevole, -'- Pa1ian
ciava ancora contro la canllèl'ia ne· ·nobile, più brillante, ba perduto a poco tloe obo 1i vanno in Friuli richiedendo. So~iavoouco. Manutenzione 1trade Pan·
mica 8~egliendo il momento in cui dopo a poco tutto il suo spleu'dido oorredo.
c Sarebbe desiderabile che, n~lla no· tiaoicco·Biesaano non appron. · ·
di aver caricato la 'fanteria non si era Alcuni reggimeoli inglesi e d'altri e- stra regione, le piantloe pel rimbo·
.ancor riorg~izzata. La, cavalleria: leg· serciti ~ooservao? a~cora gli uniformi schimento «f?ssero distribuile io prl·
gera era invece meno 1m piegata nell~ elegan~- e smagllanll, ma solo per la mavera ,., anz1cbé in autunno, come
l
oaricb~,. ma .si usava di preferenza per p1c1tlca parata; Alle manovre e alla ora avvie~e.
. ,
I n.umerosi reclami cbe pervengono
Il serviZI? d1 ayanscoper.ta, e per r~o- guerra la sobria u.mforme eguale per
In aegttlto ~ osservazronr da me f~tt.e da D1tte Commerciali per la tassazioue
'1oghere 1 frutti della VIttoria coli~ m- l'uss&ro come per 11 dragone o l'ulaoo durante alcuni anni tanto nella hml·j delle fatture irregolarmente atJrancate,
sistente inseguimento del oemico io ri· copre tutti l •·eggimenli nella sua e· trota regione goriziana (simile alla fanno giustamente supporre elia non
tlr11ta od in disfatta.
guaglianu. Oon ogni probabilità i co- nostra per clima e qualità jleologicbe l siano beo note, al ceto commerciale
Oggi l'impiego delli1 cavalleria è razzieri oggi /ascierebhero le lucide del terreno) quanto qui in Friuli, mi le condizioni alle quali devono soddi
molto discusso. Non ai nega la utilità corazze in caserma partendo per la riault!l che la percentuale di attecchi· afare le fatture medesime per godere
di quest'arma costosa, ma gli autori guerra!
·
mento delle p antine è superiore per della tAriffa speciale delle stampe.
non sono perfettamente concordi nel·
Se ai loglio la sciabola in German,ia quelle collocate a dimora in prima·
Ad ovviare pertanto a tale incove
•
niente, d'iooar1co del· Ministero rias
l'impegno dell'arma stessa. L5 mag. a tutta la cavalleria, presto la sciabola vera.
l!ior, parte ,asserisce cbe la cavalleria sparirà anube negli ,altri ,eserciti però.. , A G?rlzia -. o.ve il rimboscbimeoto qui di eeguito le norme specia'li llbe
del'e usars1 per l'avanscoperta e la cO· potrebbe rnoroarn L'1mp1ego della SI pratica da Circa trent'anni e con regolano tale servizio pregando la
perlura, e cba non deve aver impie~~:o cavalleria è cosi vario e mo.lteplice che grande ed iosperabile successo .,.. l'1m· S. V. IILma di renderie noto al puh
sul campo di battaglia dovo il dominio è ben diffiBile prevedere ogni esso. Ca· pianto autunnale da pareocbi anni blico per mezzo del pregiato suo gior
è oggi riservato alla fanteria cd al. placo perfettamente l'utilità della fan· venne infatti abbandonato, ed ora non naie.
·
Sono adu11que ammesse al tratta
cannone; alcuni altri autori sosleogooo teria montata, cioè di una cavalleria ai fanno piantagioni se non in prima·
invece cbe i bei giorni della cavalleria che corre a cavallo per combattere '11 vera dal !r;maM~o a tutto aprile.
mento dille stampe, limitatamente ne
como arma campale non sono del tutto piede, (f,euer~ di combattimento n~l quale
~a :agioni cb~ sconsigliano le pian- s~rvizio in~erno, le fatture di commer
passati. .
un buon fuatle ed una buona ba10netta tag1oot autuooah, si de,ono ricercare mo le quali:
Le ultime gue~re non b~noo a_ppor-. o una pistola valgono m.eglio di un~ nell'atioo~ . maletlca del gelo sulle te· , Lo. Sian? spedite aperte e la spedì
lato. ~?Olto l~me 10 pro~ostto. Ne1 bai· equadrooe. ~~~ non , capisco come BI ner~ radtc1, le qu~li sooo supertlcia· z1one c~nsll di un, solo foglio;
cam l turcb1 banno sc1~pato la loro possa battersi. ~ol fuc1le a cavallo. Ora llss1m~ e. restano qutndi troppo esposte. 2 o. :ila~o. predisposte a stampa o ,
bella, ma scarsa cavallerta; gli alleai! pa~rebbe darsi .•1 caso obe della, cavai Per dr pni, ordinariamente nella nostra c~m qu~lsuiBJ pr~eesso meccanico, fa
quasi. n~n ~e avevano; nella guerra d1 ler1a armata di moschetto, e b&lonett~ zo':a (Ca?eva di Sacile) i mesi di gen· cale e r1c?aoscers1, eccetto il calco e
Manc1ur1a 1 giapponesi ne avevano fosse attacoata da altra armata d1 ua10 e d1 febbraio trascorrono senza la maoabroa da scrivere·
troppa pooa e per di più male montata squadrone e lancia e allora 1 Ai com· pioggia, e spesso ancbe seuu oe•e La
E' permesso di aggiu~gere a mano
per farne im~iego imporlantP, i russ.i patenti la ri.spostll.
,
, n~ve mil!gberebbe in parte gli effetti le itldicasioni segUf!t~ti:
,
pare non abb1a~o ~~~p~to trar ~rotltt,o
Iutaoto, r1peto, m?nlr~ 10 Ge.rrnaoJa d1sast~osl ~el, gelo,: procurando anzi
a) 11 nome e l'indirizzo del mrlten!e
nella lo~o ~upertor11à 1n propostto. ili· dopo matur.o ,stu~IO s1. sopr1we l~ alle gtovaot ptante un certo grado di del .suo rappresentante o commis11o
sogna r1sahre alla guerra fraooo-ger· sciabola, agh Stati Utllll, dopo studi calore e d1 umidità cbe ne salvaguar· nar1o.
manica per trovare belle masse di <lll· egualmente maturi la si è cambiata darebbe l'esistenza.
.
·
b) il nome e l'indirizzo del destina
valleria io azione, e in quella guerra per allungarla e ridur la a lama di
Le autorità forestali dicòoo: «Le lario;
cavalleria leggera e cavalleria pesante rilt•. E' preolsarnenle la sciabola dei pìantioe cbe noi vi consegniamo io
c) la designazione della merce, ohe '
combatterono splendidamente sebbene dragoni di Napoleone ube rivive in A· autunno, mettetele in un vivaio, salvo può essere fatta in lettere per disteso
poi a trap'aotarle in primavera •· Io in cifre o con semplici iniziali secondo
l'impiego - dicono i crilioì - 0011 sia merica,
stato sempre razionale, apecialment~
credo non siano . necessarie graudi l'uso vigente in commercio.
Giorgio Molli arg~meotazioni per dimostrare la poca d) la data di rimessa e quella d
da parte dei francesi cbe portarono alla 1
cooststenza di tale' pratica. Meno si regolamento;
muo~ouo e si trapiaotauo le pisote, e e) ~ifre indicanti
peso lordo, la
megho é Ma, ripeto, dimostra~ioue tara, Il P,~so netto, l importo lordo, lo
l
sovrana resta sempre la pratica e la ~conto, l ~mpol'to netto, la spes~ · di
SLE!Jll:::s.._.. _
_ ...
... ~- ..--~.
..pratica dice di 100 piante collocate io Jmb~llagg1p e l'Import~ totale.
..LzEfzll2r.s...
primavera, a1tecb1saono 70 od 80: di
Rmgraz10 ed ossequ1o.
mazione dei quali ogni giorno egh più 100 piantate in autunno restano solo
p. Il Direttore provinciale
sente il bisogno per intensificare la 15 o 20.
'
Spilimbergo
eCOROmia montana produzione•.
Concludendo: il Ministero dovrebbe - - - - - - - - - - ~[bi'
coograoso
'oreslale Brescl·a damento
La legge, già approvata, sul rinsal- lasciare un po' di libertà ai siogvli
da Cividale
L
~• 11
dei bacint montani e sul de- Ispettori forestali ed essi certamente
M 1
d
.
.
d
mamo
forestale, contempla, è vero, opererMno coi criterii sani della pra·
eu r e v~ Jamo .1e P0 P0 1aZIOOJ e11 ~ aucbe il regime economico llelle acque ti ca.
. .
nortra 0 arma agllua1 intoruo a gravi ~ 61· pascoli' e dei' p•at 1· n·tu· rat 1" di'
D
1
· ·
· 1gono t utla l • econo· mor•t•grlll, .ed · rel•tiVO
•
a cuoi ~noi, i siaoori
Ispettori
a·tcev1amo
· e pubblichiamo:
·
pr·Op1em1· tche mvo
regolamento, 1 o.po
"
11 ~
1I, coa d Juvali eftloacemente
~
dai 'sei·
p er
mia mon ana, pro bl em1· ch·e 1e nuove ""ner•"•menle,
stabl'li'sce cbe « 1·n,, 0 . o"a
,
inizialiva del d.r prof. cav. Fran
.
1tora, aapra.nno certllmente a che
1egg i ~o rea t•!'
b
·
·
..
~
"w
vtcu
A
d'
d
.. l anno messo 10 . ma~. ragghmeuti e sussidi saran 110 1ati alle ,atl~uersi.
casco ccor tni, i rettore dell'Oapedale.
g,ior edviden:.a, ma DO!J riso 11o, giunge opere mtese 1 mìgliorllre l' eco,nomia . Nell'Italia meridionali pianteranno di Cividale, iccoraggiato ed autorizzato
1 eco 1 vo 1 1espress1 ne1 convegno mvotaua (miglioramento dei prati e
a farlo dai ventidue Comuni del l'i
10
forestale teuutosi io Brescia il lO no
autunno i nell'alta ltalin in prlma· stretto (cosi egli va affermando) sabato
~ambre '!912,
. pascoli, allevamento del beqtiame 6 in· vera.
prossimo verranno convocati i venti
del pro'esH"re An· dustrie relative), , Ma, dato il colos·
Ma, per carità 1 che il Ministero lA· d
.
. . d ,
!) ~,.Ila r•laz·
1·one
u
"
"
•1 1
" 16 1 't' f
t l'1 81·
ue s1gnor1 810 aor per gettare le bas
tonio Biancbi, le cui idee furono una- s.. e avoro cue
au ori" orea a
soi loro un po' di libertà. Roma non di una grande Oasa di. Ricovero Oir
l•imemeole accolte dai convenuti,. ci sono trovate di fronle, in aegQilo alle può dirigere tullo il mondo l
condariBle.
.
t
t
.
'd
,
nuove leggi, resterà ad esse tempo,
Rìccnrdo Cl>'aMa"l'a
.
1 Comun1
p1ace rarr~ e met ere IU evi enza uo modo, mezzi, per occuparsi dell'agri·
~
•• • "
suddetti devono però ri
principio, cbe dovrebbe essere sempre coltura montana ? 0 l' applicazione di - - - - - - - - - - - - - - cordarsL cbe pende da an11i un altro
tenuto presente d~ coloro cbe propon· questa parte, in apparenza secondaria
r.IUDia plrnvl·nrl·ale 11D1DI"DI"'Irafl'11a
progetto di ,iniziativa della ooogrega
gono, preparono ad applica~o le di· della legge, sarà rimandata a tempo
14
,. w.
H
r
z1one dJ Oarlllt, progetto assài promet
1
sposizioni forest111i, se vogliono cbe indefinito i
lllfal'i •t>pl'owatl
lente e compensativo per l'Ente cbe
11116
medesime sia assicurata la mas· Ed e~co giuatitleato pienamente uno
Fanna. Contributo annuo di L. 3 lo llssume e per i Oomuni che avea
si ma eftlcacia: il principio che ~sse dei voti del congresso: c che il lavoro alla Società Friuli. Pro Montibus et sera vecchi ed inabili al lavoro di
debbano trovare appoggio presso le ,Jirello ad otteQere 1' i mpian t~ di nuovi S1lvya - Pordenone. Aumento di as· ricoverare, senza aggravare in forma
stesse popolazioni IQOntanare, e conae- bosclli e la ricostituzione di quelli de; segno al1'uftlcio sanitario - Az~ano perpetua i propri dissanguati bilanoa
guire
tale appoggio cercando, oltre la
· t''• dovre bb e pro ce dere conte m- Aa•egno a1 cursore per · 1a b'IClc
· 1el 1a
11 primo progetto, rimase lfltente
Protezione· dei bosabi, di soddisfare i termra
porane&mente a quello diretto al mi· -Tricesimo. Contributo aoouo alla per diverse circostanzechenonandremo
montanari nei loro bisogoi,
glioramente dei pascoli e prati natu· Croce Rossa Italiana - Martigo11cco. manifeata11do; ma sempre teoulo vivo
EcJo elle il Convegno di Bre",jaia ha rali montani .... ,.
Contributo a favore Istituto Naz. Or· cou iuteresunte e necessaria prepafatto voli perché sia àollecitata la di
DIII Conveg11o di llresci~ é uscita fani militari - Tricesimo. Contributo raz10ne, ed ora si era alla vigilia di
scussiooe e l'approvazione del pr.Jgetto pure l'idea di costituire un Comitato a favore Istituto Naz. Orfani ·militari ricbiamarl11 in vita e di ~ipetere la
di iegge R\ineri su c Modiflcazioni alla parlamentare della montagna, al fine - Maretto di Tomba. Spese per fe· pratica essendo alate superate in gran
legge· forestale e provvedimenti per la di difendere e promuovere . nell'am· steggiamenti ai reduci dalla Libia - parte le difficoltà cbe ei frapponevano
paslorizia e l'agrico!lut·a montana •, il b1ente parlamentare e governativo gli Ponte sul Meduna e Livenza per
Questo secondo progetto, giunto d'
quale avrebbe dovuto daa·e la pri!Qa interessi della economia . montaua in accesso Pa·Jiaoo di Pordenone Oost=u· sopramercato, senza preventive intel·
uuou legjle for~atale italiana, desti, llalia• 11 voto qou poteva avere più Z1ooe strada e alla stazione ferroviaria ligenze, può nuocere alla causa, cos'
nata a preparare l'ambiente alle leggi aallecita attuazione: il comitato par- di Gorgo al Monticano - Tarcento. bene avviata, da parte di chi ba sa·
~ucoeasivamente approvate.
1
t
1
t
· è
t' Sussidio alla scuola d'arte e mestieri crif!cato un venlennio di lavoro, di
Nello sleRso tempo ia cui si prov- amen are per a mon agna SI cos l·
p d
S 'd'
d
vede ai boYobi _ è quest' il COlcetlo tmto lo scorso mese di dicembre, col- or ~nonG. uss1 10 per cura ter alu i e di· necessaria prepara2iooe e
fondllmeotale del progetto Raineri _ l'a.desione di liOII trentina di deputati, male - Sacile, Accettaz.ione mutuo che ba raggiunto un discreto patrioccorre provvedere ai pascoli ed al Pr1mo punto del programma d'attività per gli ed1fioi scolastici della scuola mogio, senza obiedere u11 cen.tesimo
bestiame,. parobè il mighor.tmento del· del Comit.1to, è precisamente quello di normale - Morsano. Contributo annuo adi omduoe, ma con grande vantllggio
l'agricoltura e della pastorizia mon- sallecltare la discussione del disegno alia Oroce' Rossa Italiana _ Prema- el me esimo.
tana costituirà, di. per bè, la migliore di legge sulla revisione del vincolo riacco. Contributo annuo alla Croce
Per oggi punto.
Vn assiduo
tutela del bosco,
forestale e sugl' incor.gg'iamenti ali'eco· Rossll Ilaliaoa - Oodroipo. Contributo
annuo alla Croce Ros~a Italiana.
«Coi provvedimenti a favore della nomi a IQOOIIlllll,
Il I>ro;ctto del pon&e
pastorizia 8 dell'agricoltura montana · Non occorre rammeol!ìre che, anche
Artegna, Contributo auuuo alla Oroce
_ ben disse il prof. Bianchi nella sua in ll'riuli, l'agricoltura da gran tempo Rossa Italiana - Artegua. Contr1buto
del "Diawolo,
relazione _ il progetto Raioeri incita aspetta la sua parte di aiuti....
a favore lslitut, Naz. Orfani militari
li
progetto
d'allargamento del ponte
il montanaro ad intensificare la produ·
E:nrico Ma1·chettano
«in massima~ """: Codroipo. Regola· del c Diavolo,,
è stato ancora una
zione dei propri prati e dei propri mento pel Cimitero e tariffe - Am· volta respinto, percbè
messo io
pascoli, a rendere razionale 18, siate-, Staremo a veder-e ohe cosa farà pezzo. Ooncessione combustibile a Mi· relazione con quanlo venga
dispongono le
mazione dei propri campi, e lo incita la nuova Camera sorta dai Comizi ooli Giuseppe - Azz~no, Istituzione
nella maniera più eftlcaca ed in questo a su(fragio allargato., L'r:wgomen_to è Ulficio telegrafico in Tiezzo - Porde- leggi vigenti relative all'esercizio della
caso doveroaa : col consiglio e col con· merztev_ole della. m~szm~ attenzione. none, O~cupaz. gratuit. sedi stradali professione di ingegnere in ·Italia, e
perchè formi oggetto di nuovo studio
tributo economico.
Anche 1 dep1,tat1 frtulam dovrebberq pel tronco Portogruaro Pordenone • in dll
parte del comune.
c Il vincolo dove occorre quindi occuparst seriamente..
(N. di .Et.) quanto occorre h
per .quanto occorre e senza v~ssazioni;
.'
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Dccisioul Yat•ic
mvltl per l~ .cer1moma della. riapar·
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l alt.ra sua terra, hmltazmn~ ?be ess~
subisce a dif~aa aocbe degli mteredBI
della generahtlj..
c I mont&nari d' Italia, quando li
sentirono bene chiari, pia udirono 'l
qu61lti concetti fcodameolali del pro·
getto Raioori .... , progetto cbe è com·
pletato dalla buona applicazione del
vincolo, rendeodooe praticamente ra·
ziona.li le conseguenze, dando al mon·
tanaro una ragionevole libertà di fare
nei propri terreni, pur vincolati, quei
lavori di miglioramento e d l trasfor·

Attualmente, a- termini della circo·
Arta. Ricorsi per tasu famiglia :
~'::;:,~~~a a~~~~~~~~~ ~o~~~~·~i ~~:2Ji
la re ministeri aie 2~ aprile 1912 <la
Rosai Vincenzo, Somma Gioballa, 10 corrente alle or& 20 precise.
distribuzione delle piantine forestali Csndoni Enrico, Conti n 0dvaldo, San·
governative è fatta gratuitamente nel dri Antonio,ICescutli Pietro, Simonetti
I "olontal'i al1>inl
periodo autuuoo-iovernale,
.
Domenico, Stefanutt1 Emilio. Merluzzi
Sotto la presidenza del sig. natio·
, «Coloro che, per condi~1oni speciali Giovanni, u, ban Giovanni, Radina Gio· eletti ieri si riunì l'assemblea del
di clima, noo potessero oollocare a batta, Banelli Erueato, Caudoli Guglie!· corpo V()lootari alpini.
dimora le piantioe nel suddetto periodo, mo. Emini Gio. ·Batta, accoglie.
Venne stabilito di aprire col 12
avraooo così il tempo di conservarle Respinge il ricor.ao Di Favolti Gia- cor~ente i'ia~rizionq, de! giovani cbe
sotterrandole, e usufruirle al momento como,
abb1ano raggmnto ti sed1oesimo anno
opportuno in primavera».
Cordenons, Ma1·tignacco, Trivignano 11di età.
Senoncbè il sig. Riccatdo Cbiaradia Fanna. Preventivo 1914. Autorizza la l!sdcatoio pel ;;a•anotu ..co
di Caneva di Sacile, l'appassionalo sei· sovrimpoata. - S. Giorgio di Nogaro.~
a Jlubignacoo
vicultore, è di diverso parere. Ed ec· Sostituzione della cauzione esattoriale, Il Presidente della Commissione Pel•
eone le ragioni, importanti a cono • « spritne parere favorevole» -Attimis l11grologica del Comune di Oividale, in
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e111uito ad una intesa con:Ia catledralrlfooillarai e per regolare l'apparecchio
Ambulante di Agricoltura rende noto riparti alle 3 45 giungendo ad Aviano
che pr~eeo le Tomari di Rublgnacco, vereo le 4.
sotto una telloia gentilmente coocfJIW, Il bel volo si svolse a una quota
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Balllco perito Ettore 3 -Guerra
Malti& 5 - Cùlledani Giovano! l De Marco Amato 2 - Olaocarelli
Giuseppe 3 - Geromella Domelllco i
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da Codroipo

11 viaggio di ritorno.
aeguente telegramma:
B
Al campo il soltoteneote Croce venne
SUll'attuale momentO politiCO
Sua Ecc Sptngardi
aUa1a G. Batla 3 - AgOIItl canlier
ricevuto
dall'
istruttore
tenente
GraMinistro della Gu11r1·a
dott.
Leonardo 2 - Oeccooi Marco 2
La Direaione Provinciale delle Poate
Riproduciamo dRl cSeco1o• 'Inasta iute- tito radicale continui la sua parteolROMA
- Marri Alel!&odro l - Sostero
ziaoi,
dal
capitano
Cuzzo
Orea,
coman·
·
t
·
t
d
1
t
d
An
el
di Udine ba aperto il concorso al posto
ressanta m eme a concessa a nos ro e- pasione al Governo ~
g o 1 - Margar1••
,.. 0omeoico 1
_ Un tem:f:o ero contrario alla par
Nome intero Friuli preghiamo viva- - Clemente Camillo 2 _ De Marco
di portalettere rurale per le fruioni dante della scuola, e da numerosi col· putato all'autorevole giornale radicale ;
leghi che si felicitarono vivamente
"d'
t .
mente Voatra Eccellenza autorizzare Ferr11ccio 1 - zaneteiol Ialdoro 2 _
di Zompiccbia, Biauzzo e Julizzo.
con lui.
u, me, 7 notte.
ec1pazione el radicali al potere, e Dame friulane cons~goare al valoroso T
. p
Abbiamo
creduto
opportuno
in
que·
au
gli
atteggiamenti
che
Il
parlilo
Ha~laglione alpini «Tolmezzo• al suo rl· nani iatro l - IJiaocbi Marco 1.
da Gemona
da Pahnahova
sto momento politico conoscere il pen- doveva aHsumere vi furono vi vIssime torno dalla guerra li!.>ica stendardo da 11
l
Il '' Don Pa••tuale ,
&d 0 0 1,.-8 ., 0 mae•tro
siero del'oo. Giuseppe Girardini, che lotte, nelle quali fui compagno di con- serbarsi non come bandiera regola·
n
111 l fil GUI
Il « Don Pasquale • sempre cosi
Nel pomeriggrn di ieri i componenti fu compagno di Fehce Oavalotti, e de- vincimento e di azione ali'on. Marcora, montare 0111 <lOrne ricordo e cimelio
Il sig. Conte Gian Giacomo Covazzlfresco e bello ad onta della grave età, 111 Banda Otttadina offrirono al loro gli onorevoli Marcora, S!ICcbi, Credaro ma è inutile ora cercare che cosa Bll· lo armeria Caserma.
della Soma~eUa, ~residente generale
ottenne ieri al nostro «Sociale • il mi- maestro sig. Pietro Savorgnani una Alessio, Rampoldi nelle p~ime iudimen rebbe stato meglio. Corto, il punto di
Confidiamo clw al Friuli sarà con· della Croce Roa~a Italiana che tu Ieri
lgliore dei succeasi specialmente ad bellissima medaglia d'oro in seg·no di Lìcabili batlagldie della democrazia•
arrivo doveva essere il medesimo. La cessa q uesla soddisfazione e al Batta- l'altro tra nOI b·a mandato ieri da Ilei·
Il deputato i Udine ba cominciato democrazia radicale non è uu partilo glione Tolmezzo qnanlo con identiche luno il seguente telegramma:
'opere della sig.ra Oastagnoli, del te- riconoscenza.
nore Noztoli, del baritono Gattoi che
Parlarono il presidente sig. Tellini nùtando che 1' allargamento del sutfra· di governo per daliberazione propria modalità. fu concesso Battaglione E· Conte Senatore di Prampero
ne furono interpreti degnissimi.
ed il r:llaeslro Savorgnaoi con appro· gio ha solo agevol&to l'esito delle e· ma lo è per forza di gravitazloue dolo e Aaollrl.
Presidente della Oroce Rossa
lezioni cosi favorevole ai partiti di;de· politica e per uo dovere impostole
Senatore di p 1•ampei'O
UDINE
Assai bene l'orchestra sotto la dire· priate pnple.
zione del m. Bruno Cremascbi.
Alle 17 ebbe luogo al «Commercio • mocrazls, ma oon lo ha determinato. dalle condizioni del Paese e del PAr·
Deputato Morpurgo
V~glia b~o gradire miei seolitl rln·
Quesla sera l'opera si replica.
un allegro baochelto d'una seqsaotioa Contribui a questo successo il disagio lamento. E' il lrutto, in grao parte, di
Giuse"""'e Girardinì Deputato rall me t 1
t'l
d'1
aouseguente alla guerra libtca : il po· lotte generose con le quali il parti lo
"'"
g
a. ~ • per geo 1e accoglienza
GARÉ DI TIRO
polo italiano non h!l revocata· 111 liUti promosse la causi). della li berta, agitò S. E. il Ministro della guerra in data r~~taml toetem~ ~Ile espressioni del
coperti.
da Pordenone
approvazione all'impresa, ma sì la· le grandi questioni obe intere~sano 8 novembre ba mpo~to quanto segna m1.0 viV~ comptao1meoto pel modo in
Nei, giorni 15 e 16 novembre cor·
mel! la del carico che gliene è derivato. le masso popolari, e che toccano ooUe al Senatore di· Prampero ;
CUI funzloll& codesto comilato e per l&
rentt; coo orario dalle 9 alle 12 e
Vouse!l,'ueull!e eleUoraU
Vi contribuì ,pure il partito clericale, intime fibre lo spirito della n11zìooe.
- «In esito al Suo telegramma idei grande Cllra polla quale viene cuatodito
d111le 13 30 alle 16 30, avranno luogo
·
·
·
il
ricco materiale.
L'esito delle elezioni polilicbe, ha che aveva paura di VIncere come di
- E quale deve essere lo spirito 30 otlo bra pp., preg1on1 OJIIIUDicare a
nel nostro poligono le gare annuali
Delta Somaglia
Lei ed agli Onor. Morpurgo e Girarfra gl'ioscrilti alla Società a tulto il chiaramente dimostratoobe qui a Por- perdere, e che con grandi e p'lohe ma· del partito radicalef
Presidente
denone, prevalgono a forte maggio· chiavelllche ostentazioni ha susuitalo
- La democrazia radicale è stata dioi che l'offerta della bandiera d'onore
mese di oUobre.
sempre, e deve essere sempre, un delle lhmq milanesi al Battaglione al·
Le gare sono divise in tre categorie ranza i partiti radi~le-democralioo e mollo allarme.
di eleltrotiBI[a
socialista; tanto è vero che l'avv. GIU·
Del resto, per enmioare i risultati puttto popolare, ciò che non contr&d· pino EJolo po\è aver luogo perché
dotate dei seguenti premi:
Categoria prima - Due medaglie seppe Ellero, hll avuto !361 voti, men· delle e1ezioni, bisognereb!e procedere dice affallo alla funziona governatiVI. uompiuta.s1 all' w~~puta di ques1o Mi·
Presso la regia Scuola d'Arti e me·
d'oro e diploma, un fucile mod. 70-87 tre l'on. Chìaradia ne b& avuti so'· &d una distinzione: dovunque i soci&· Oome la vera conseguenza logica ed oistero. lo quanto ai Battaglioni A· stieri &nube in quest'anno scolastico
tisli sono riusciti per motivi di mal· ineluttabile che viene dall'assenu delle suari, lraltasi nuu di vere e proprie sarà aperto il corso biennale di elet·
tre medaglie di argento con diploma. tanto 857! poco più che la mela!!
Paro a noi, e senza disrlu~a\one contento del tutto estranei all'idea del cose è che ogni elemeato retrivo debba bandiere, ma di pennoni elle sono re· lrolecnic~t per gli operai, lalttoito dalla
Categoria seconda - Una medaglia
d'oro e diploma, una medaglia d'oro doveroso, che la Giunta ed H Consiglio collettivismo ed a!la dollrioa socialista, essere respinto da noi, cosi noi noo golall\eotari, e che di tale loggia sol· Camera di Coromeroio di Udine. Il
oppure un fucile iO 87 a scelta, due comuoale, rassegnino le loro dimissioni. Per l'Italia Meridionale anch11 questa potre<Dmo, a mio parere, associarci tanto sì era coovenuto veo1ssero offerti corso sarà domenicale e le lezioni si
Tuttavia, dì fronte a tali precedenti svolgeranno ìlelle ore antimeridiane.
Basta infatti coo~ìderare il colore po· voli& è dal guscio degli interessi e a cbi non riconosca e faccia sua l'idea
medaglie di argento.
Categoria terza - Una medaglia litico di color che reggono le SOI'Ii delle competizioni locali cbe sono sboo- ouiooale che ba iotormato dalle ori- - al fa.tto che lo Stendarao offerto Per poter frtlq ueiltare questo corso è
d'oro e quattro d'argento tutte col re· della nostra città per comprendere ci ate le ct~ndidature poliliobe, mentri) gioi il partilo radicale Ma quale parte dalle Dame friulane al Battaglione Tol· necessario presentare alla Oirezloae
quale sia ora il loro preciso e cale· l'antìminisleriaUsmo w Sicilia è una debba avere nella politica del. Paese meszo è ormai gia allestito - ed al· dell" Scuola ,~' Arli e meetieri la dolativo diploma.
La terza categoria è riservata al gorico dovere. Come pos~ono i nostri cosa mollo diVersa e ptù grave d1 la democrazia radicale poco 1mporte- l' assicurazione data dalla S. V. cbe manda in callta libera corredata dai
Corpo Volontari Alpini del Manda· patres coscrip&i ir1 maggioraozll. cle· quello cbe il nome annunzi. Lo. ai è rebbe saperA se dovesse trattarsi sol· eHso oon rivestirà altro carattere all'io· seguenti documenti pure io carta li·
mento che da q ualcbe settimana ba rico·moder&li, continuare a credere di potuto vedere della quest1ooe Nasi alla l~nto di quanti e quali ministri o aot- fuori di quello di un graditù ricordo bera : l. certificalo di oaHcita - 2.
. . . .
tosegretari di St&to essa debba avere - aderisco di buJn grado al desiderio idem. di .buona condotta rila$oiato dal
oompiuto le lez1oni regolamentari e rappresentare la volontà dei loro am· Camera.
- E seguendo quali direttive 1 par· io un Ministero. Se il processo storico espress<l dalla patriollica popolazione sindaco, quando l'aspirante non sia
che sta ora esercitandosi sotto la di· miniatratl t Come ~piegano essi la loro
reziooe del suo comandante tenente coerenza nel conservare ora quel mao· tili popolari banno potuto avere un di un grande partilo dovasse riso!- friUlana, d&ndone in pari tempo comu- aouusaiuto dal direttore o non preseoli
dato che è loro derivato dlllla tllDio cosi largo successo 1 · ·
versi io cosi misera cosa noo oi sa• oicaziooe al Oomaudo del VI Corpo &!t're garanzie ohe lo stesso direttore
co Gropplero,
ripudiata unione t
- Le direltive dei varì:rìvolgimenti rebbe che da dolersi dell' insucesso.
d'armata, col quale la S. V. O. vorr~ ritenga equivalenti; - 3. il oonseoeo
Noi facciamo serio appello alla lealtà per cui .l'Eitremll Sinistra che quando
·«Un partito chiamato a compiere prendere diretti accordi c<Na le 't'or· del p 'd re o di cbi per lui o del p~·
da Montenars
e alla coscieoza dei preposti alla pub-- 10 ent~lll alla Oam~ra, contava uua tron· una funzione nelllo Stato deve proporsi malità della consegna dello Stendardo Jrone o capo offi.JiDI dell'aspirante.
Precipita dalla finestra
blica ammmistrazione, percbé di menti Ima d_t com~onenttlra radicali, repub· di lasciare una traccia nella storia del sopradetto; consegna da etfettu~rsi a
Pdr essere arnmessi a questo corso
Certa ·Lucia Isda tu Giacomo d'anni cando ogni spirito di personale ambi- bhcam e soc1allst1, è. saht~. al c~nlto- plleae. E' il contenuto cbe aopratutlo momento opportuno m forma privata· i richi9deoti, dovranno dimostrare;
82 si affacciò ieri .a sciorinare della Bione, assecondino onestamente quello gente ,attuale, l~.dlreltive, dtuo, der1n!lo impo~la, e il contenato non dev'essere
c Mdotre, in omaggio 11lle preucri· mediante esame di ammissione, che
biancheria ad una fineHtra. Ma essen· che è e cbe deve essere la precisa da un 1dea poh_qca e da una o~ces,Jta fallo di piccole cose, di riforme appese zioni vigenti, debbo insistere su tali si terrà nel giorno 16 novembre alle
dosi sporta troppo perdette l'equilibrio volontà della grande maggioranza dei storica. llmovlm,nto democratico cb.e esteriormente all'edificio dello Stato restrizioni, non posso che nuovamente ore 8 antimeridiane di conoscere suf·
e precipitò nel sottoslacte cortile.
cittadini, seguendo aucbe con otò l'e· ai svolge dovunque, si è svolto anche ma deve consistere io qualclle cos~ e vivamente ringraziare per la gentile ficien~emen 1e la lingua italiana e di
I famigliari accorsi al tonfo non ,sempio di lan'te altro città.
10 llalia; . esso é tult'uoo con il pro: di sostanziale. Biso~na riform~~>re lo oobilìss11Ila iniziativa e per l'allo, PII· Sllper risolvere un problema ftci!o d
poterono che congtatarne la morte Ameremo che in proposito si eollevi l!'reaso eoc1ale, ma accan:o a qlleato s1 Stato nei suoi iotrinseui ordinamenti triottìco pensiero l'ha ispirata.
Jm\rnetaca sui numer• interi e frazio
avveouu~sul colpo per commozione e si pronunci la pubblica opinione.
~- tenuta t'erm&. o 'rinv_igori.t&_lll: Italia e riformare i tributi con saggezza ed
Oon osservanza"·
Ministro nari:
11
cerebrale.
'
- - , - - - - - - - - - - - - - l l & d e a DII~ ooale, onde 1 socialisti or~· insieme ardimento. Il Governo non dove
"'Omme~~ ·ale scono salutariamente di numero per euere mlllcoctento dell'esito delle eleSpingardi
La rivista. militare di, Sam lir!ino
da S. Giorgio di Nogaro
l' l'',..._ 1
il cont~ibuto che_ port~oo_alla questione zioui. Gli o a. Sacchi e Cre!laro banno
Sottoscrizione
aociale, mentre 1 radtoah crescono dt fallo ottima prova; l'an. Giolitti ha
.
. .
D~maoi, ricorrando il genetliaco d
Nnon Società
numero percbè. associamo _al progresso ben mantenuto la parola che aveva per un riCordo m onore del Balta• S. M, il Re, il generale comm. PiroZI
B••aldo&tl e Var~;neluttl
dell'idea poht1ca la qualuà di esser~ dato. Ora si ri~hiede uno svolgimento gllone Tolmezzo.
comandante della divisione paesarà i
Venerdì sera tale Boem Francesco
• Vhldale uo part1M nazionale _ed i repubbhcan1 nuovo, e se gli uomini di parte nostra
Somma precedente L, 2102.95
rivista le trnppe del presidio di Udine
detto Baioo, circa treotacinquenue, de
Fra i signori Braidotti Luigi fu che fanno una quesl1ooe d1 forma, di· come certo avverrà si manterranno
XVlll ELENCO
di Codroipo o s~n 'Daniele.
vìoino comuue di Carlino, ca~ciav" io Viocento e 01\rgaelutti Tuliio di Ea· mmuisco110 e s~ompaiooo Di qui deriva lontani, come fecero 'fioora, da ogoi di Oapor~acco co. onor. ca,v. avv.
Le truppe si sol!iereranno dall'im
rico, domiciliati in Cividale si è costi· che per forza Ideale ~~~ _democ~az1a ra· sospetto di affarismo, io spero che non Gino lire 10.
bocco di via Dtnle (da via Cavallotli
battello luogo il fiume Zellioa.
Teneva il fucile con la canna rivolta tuita una società in nome collettivo dwale è nelle nostre IStltuzto_mu·puoto sarà oè breve nè infecondo il periodo
Racco!le dal signol' O'Jriolano Ce al pi~zzale Palmanova (fuori porta A
in su; e 'noll si capisee.se per una allo scopo di esercire il oommercio,di di arrtvn del progresso politico, ed a di azione che mi pare sia perdiachiu· sculti: L. Boodì l - Co_riolaao C& quileia) e defileranno qiÌiodì per vi
fal~a mossa o per l'urto dei remi ~l generi di manifattura, sotto la ragione questa sua posizione, Idealmente cen: der si,
scutti 1 - Soia ni ·1 - Dorotea Fede· Cavallotti.
grtlletto scattò e l'arma esplose, uca1· sociale c Braidotìi o Cargnelutti • per trale e dominante, rispondono ?ggt
rico di Sutrio 1 - Bolla Luigi 0.50
Per gli Invitati sarà riservato appo
dendolo sull'Istante.
la durata di anni cinque a partire gli effetti materiali e la cooflguraz1ooe
OBOriDII fuOBbtl
_ Monai Augusto 1 - Ugolioi Giulio sito spazio durante la parata sul d
La notizia ba prodotto profonda im- d•l
15 ottobre 1913.
dell a nuov•~ Came· TODIO· 1O O20 - NO· vantl del f11bbricato delle scuole, e ali
m
·~·
.
Alla Cucina Popolare in morte di o.20 - v·lttoriO
pressione in_p~ese, OV!l l'infelice e!a La sede della società è in Cividale
- Ed a quale part1to cred_e En~, Petrozzl Pietro: Micbieli Ernesto e dari Silvio 1 - Nerino Oopetti l - desira .del generale Pirozzi (sbocco d
amato.. Lascta .la woghe con un figlio' e l'uso della firma sociale è comuue onorevole, che dovrà appogg1ars1 Il Del Negro Giuaeppe 5 p. buoni mine- N. N. o 50 .;... . co. FraMesco Coloro via Carducci in Via Cavallotll) duran
letto di 7 aon.l,
ai due soci, ciascuno dei quali confa· Governo ~ . .
.
stra ai poveri; di Delser Silvio: Del batti 1 - . 0:1otello Seret~1 0.50 - lo sfilamento.
Alla parata prenderanno parte
Sul luogo SI sono recate le autorità risoe la somma di liro 2000 {duemila)
-Isoc1 alist~ non potranoo_goveroare Negro Giuseppe 1 p. buoni mioeslra Croalto Rem1g1o 0.50 - MIIO<ICO Guaiper le conslatazion· di legge.
- - - - - - - - - . . . . ; . - - - : e nemmeno 1 . cooservalon potranno ai poveri.
tiero 0.40 - Tessardo Sante 0.50 - Secondo reggimento fanteria - Il 1 l
da A viano
tenere il Governo ooo~ro tutta. l'Est re·
Alla Gasa di Ricove~o in morte della Luigi Dell~ Rossa o50 - l tali co Durli Cavalleggeri di Monferrato - 18.
Reggimento Alpini - RR, Carabinie
16
11
81 11
010
e Guardie di Finanza.
Da "-"lauo a Padowa a "
UDINE
PeLa ~e rata incomincierà alle l 1.30.
ieri,; mattina il aotloteoenle Ellore
piccolo 11ruppo ;clericale oell,a tus1oue troz~i L. 20, il aig, Plinio Zuliaai 0.30 - Luigi Puppali 0.40 - Zilli
Croce il più giovane allievo della oo·
Merc1toveccbio 4 • Télef. 3-77
e contusione di una maggmranz!l a Chimico farmacista L. 35 95.
G1ovanni o 30 - G. Patriarca 0.30
stra scuola d'aviazione conseguì il suo
~--cui gran parte dei conserva~ori stessi
La prepositura. sentitamente ringra- _ Del Torre Antonio O20 -Umberto
brevetto d'aviatore militare con una
Sono Incominciati gli ar- s1 l'ifiutorebbero, o r~versars1 verso la zia.
.
Borghese 1 _ a emese Ceiso 0,30 brillantissima prova.
rivi dalla stoffa _ novlta democrazia radi~e.le. Sento dirà. ~be. Alla Dante Alighieri in morte di Teresiaa, Cilt~~o 1 - Ario Baatiaoutti
Il Orooe montò nel suo apparecchio
si aspetta quali saranno _le d~ciSIODI Pietro PBtrozzi: Lorenzi prof Arrigo 2. 1 - Lucio De Gleri~ l - P. Crot\t·
Bloriot 50 HP,, e alle 8. 20 partì da d'autunna • lnvarno par al- d~l p~ruto radtcale_; ma mt pare che
StUOia
lemmiDI'Ie di' [OOlab'll'l.là . lini
1 - N. N. 0.2;:. - rag. Borsetta
Aviano dirigendovi verso 'l'revisiso e
C l
s1aoo sopratutto gh altrt che devono
,
l _ G'1ur10 N. 0.10 - A. L. o 30.
Via Daaele
ft. 8
·
d'
1
d
v
·
Ali
10
gnara
•
par
uomo
·
on
•·
qum 1 pun an o su enez1a.
e
decidere..
Luoedl 10 al~e ore 14 _co~IUCiano
Raccolte dal signo1• allv. Marco
giun·se felicemente Il Padova e dopo 1:lanl su misura.
- RtUene dunque. op~~rtuoe che, ali~ prufe~s1ooah le leZIODI <h conta· Marin di Spilimbergo: M~rin avv. a~v~er:..,:i~vi:.,:so~s:ta~t:o~u~n~p:o~·~d~i~l:em~p~o~p~e~r..:,;;;;;:;:::;::;;_:;;:;:::;::;:;;:;;:;;:;;:;::;:;;::;:;;_~jnelle attuali coodtz1on1 poht1obe 1! par- b1htà, registrazione, datllograu...
Marco 5 _ Viviaui mg. Cesare 2 Pontebba L. 5.10, O. 6.5, D. 8.l01
19
APPENDICE D:U:L cPAESlh
io sospetto che il cavaliere aia fra senza essere inlerrogala, Juanila, mal·
_ Dio mio! sclamò Juanita ponen·
10.14, D. 15.50, D. 17 ,15, O. 18.
questi ultimi, ve lo confesso franca· gra.do questa convinzione, oaaoondeva dosi una mano sul cuore e andando :• Tolmezzo
• Vìlla SantiM (partenza
mente, e aiooome per oiuna cosa ar in un ostinato silenzio l' impazienza a cadere sul sofà in cui era successa Ilo .Stazione Carnia) 7 .41, 9.50, 13.
LEOPOLDO STAPLEAUX
mondo, vorrei compromettere il brii con la quale aapeUava l'arrivo di Ed· la. scena della sera innanzi.
1>
(da Tolmezzo 17.11, 19.5.
tante avvenire ot!erto a mia figlia, il gardo, per potere attingere al bisogno
Nel. medesimo istante la porta si .5 Cormons O. 5.4~, .A.. 8.19,, O. 132o.
di lei interesse mi suggerisce una cir· dalla sua presenza la forza necessaria aprì, e la serva annunziò :
>e
15.451 D. 17.o8, D. 18.53, O.
101 Venezia .A.. 4.26, D. 6.55, A. 8,2~~
cospez1ooe forse es!l.gerata, ma che mi per conservarsi a lui.
_ Il aigoor cavalier. Negroni.
.!! 10.10, D. 11.25, A. 13.10, D. o,
comanda nella maniera più imperiosa,
Ma al momento io cui Albertina era
w
A. l? .22, D. 20.11, L. 21.31.
vn.:
promesso di ooo rivelare la cos!l da suoi bei progetti venivano ad essere di restringere le nostre relazioni, h- stata avvertita dell'arrivo del signor
alcuno...
distrutti in un momento, poichè la mil~~oodole a. quelle che pia~eranno al di Signor di Salignac, do[IO aver con- Il màrcbese era sceso io islrada 1> S. Giorgio -Portogruaro. VenezJa A.
S
A.
8, M. 13.50, 16.l0, 20.14.
E con gli occhi fissi negli occhi del donna ohe gli aveva ispirato il p1ù mio futuro genero.
tinuato a leggere per alclloi istanti, nello stato di uo uomo ubbriaco, la
marchese proseguì :
.
sincero amore della sua vita, e elle
Era uo congedo. io piena regola. vieta dlllla at&ocbezza. derivante dalla cui ebbrezza è prodotta da un solo " Cividale M. 6, A. 8.7, M. 11.15,
t
13.30,
17,45, 20.15.
20
- E' il cavaliere Negroni, primo senza darsi era riuscita a cancellare Soligoac lo capì e ricliOIIle milla pci· fatìcosll prova di quel giorno, si era foriXlida:Jile sorso, coo la lesta 10 com- • S. Giorgio-Trieste
A. 8 1 13.50l '
segretario d'ambasciata.
dalla sua memoria i più dolci ricordi teva modill.~are la situazione che la assopita e non si era svegliata se oou buatìone, la vista incerta, e con un ~ s. Daniele (Porta Gemona)
8,361 l!.
Per quanto fosse padrone di sè dei suoi numerosi. successi galanti, gli llllldre di Juaoita gli aveva esposto· quando sentì la porta d' ingresso rin- ronzio tale nelle orecchie da fargli
15.16, 18.31.
stesso a qual nome il marobese si toglieva repentina mento e ·p~r sem· rappresentandogliela oome definitiva obiudersi sui capitano, . che l'aveva perdere ogni idea di quanto succe1
Pontebba
A. 7.57, D. 11, A. 12·
pre senza che egli poteese formulare meate stabilita, si alzò e le disse:
tratta a sè con una nervosità della deva in lui.
trasah.
D. 19.46, O. 20.57.
.
0
- Confessate che ooo potevo so· uo lamento, o dirigerle un rimprovero,
- Avete ragione, signora; me ne quale nello stato d'animo ìn cui si
A tale stato fisico si aggiungeva un
Villa Santina (arrivi dalla StazT~~e
goare _per mia figlia un miglior ma• a cagione della riserva imposta fino vo ; ma credete pure cbe da lontano trovava non aveva calcolato tutta la patimento morale, di cui ooo aveva
nìa)
6.40, 9.30 1 13.6, da 0
trimo01o, signor marchese.
allora ali~ sua adorazione.
come da vioioo, farò i voti. pifi fervidi violllnza.
mai avuta oeppur l'idea fino. a ·quel
15,34, 18.53.
D 11
-E' verissimo, rispose ·Edgardo Er~ spaventevole a pensarci seria· e più sinceri parohè la felioiià di vo-I Subito, invasa da un presentimento momento, perohè i disinganni delg~· 'Ild Cormons
M. 7,33, D. 9.51, '41 ·
coo malferma voce.
mente !
stra figlia sia tanto completa quant'essa indefinibile, da una specie di seconda oere di quesli gli erano scooosamtt,
o. 12.50, .A.. 15.45, o. 19. l
- Ero ben sicura della vostra apNondimeno m~lgrado la vera tor· desidera e merita Addio.
· vist•, si alzò ·precipitosamente e corse noo avenìlo in passato, nessuna donQa
23.11, 24.
A Oli7
provazione, signor di Solignac, percbè tura che ~ubiva in quel momento, E infilò la porta con rapido pasijo, oel sarottir.o,
occupato il suo cuqre in maniera tanto 'Il Venezia A. 4.56, D. 7 ,51, D '18'
vi cc.nsidero come uno dei nostri mi· pervenne con uoo storzo supremo a dopo· avere stretto la maoo che la Pe·
- Ohi è uscito di qui mamma~ di- compiei$. quanto lo occupava Juanita. Iii 12.20, A. 14.58, D. 17.3, • '
gliori amici. E1 ecco. perchè noo esito serbare un contegno ·quasi corretto, e rooi, per ultimo sgravio di coscienza mandò. .
Il generale di Solignac era d'una 1 D. 20.11, A. 23.7, A. 3,20. io 7
- Il marchese di Solignac, che non puntualità veramente militare, e quella ,.. Venezia - Portogruaro - S. Gw~~ '
ora che sapete tutto, a dirigervi uoa aspettò pazientemente che Albertina ai gli avea steso con aria di compassione.
preghiera.
spiegasse.
Dalla aera innanzi, uoa visibile mu· ci . tornerà. più - riS(IOBe freddamente sera quando alle sei e mezzo precise, IO A. 9,33 1 12,56, 17.38, 21.o30' 1O
Il capitano era sui carb(tni accesi.
- La gelosia è figlia dell'amor sin- soneria regnava fra la madre e la la Peroni.
il domestico aprì a due battenti la i:.. c·tVl'da1e -, .s''"'' 9 •28 , 12·52 ' 15· • ·
5G 17
Un m.omento prima amava e si ore· cero, lo sapete bene quanto me, si· figlia, perohè c.ooviota che Negroni
...:. Non è possibile l ,
porta della sala da pranzo, del palazzo >al 21.53,
Trieste-S. Giorgio M. 9,33, 12. 1 1
deva amato. Nei suoi sogni pl1i sedu· gnor marcbese - continuò la Perooi avesse respinta sdegnosamente la pre- Dev'essere e cosi sarà cosi, fi. dì via San Domenico e San Germano,
.21.os.
.
a5
ceuli si vedeva il prediletto di Juaoita, - ma in alcune persone non nasce tesa non sollevata da lei se oon con glinola mia, dal momento che il ca- sulla tavola delll\ _quale la poa~te. per
S. Daniele (P. Gemo1111) 8.Sl, · 1
che procurava di rendere felice quanto che· da cause determinate, mentr.e io la speranza d'una rottura, e desiderosa valiere 1\ccoosaote a sposarti seoza lui e _per suo ~gi}O era stata prepa·
15.6, 19.25,
può esserlo umana creatura; e tulli i altre sorge senza motivo alcuno; Ora di sentire la Peroni confessarglielo pretendere obe tu rinunzi al b!llo. 1 rata, 11 duca n SI aestse solo, perobè
Vooeor•o dl portalettere
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prlmà della tloe il c Petrarca• ottiene alle ore 17.
quìndl 11 17 co~ente ·per quelli che
corner che dii modo ad Auollo di Quanto prima ferranao rapprentate sono stati proclamati Il 27 ottobre, il
al Circolo Famigliare centrare ouovatneote e Paglia~tl per le nuo'e a"enture di Fanlomas, e 24 per quelli che 8000 stati proclamati
.
•
, un fallo d'uno dei suoi non r1esce a preolaameote la Jolla tra l'lapettore di iu balloUaggio.
~tlo Il J)rlmo. plano del niUOYOI
pa· parare. ,
Polisia .T uve contro Fantomas.
Si delineano, secondo la cTrlbulla»,
~to dèlll B.taea Popolare 0 P azza 1 Negli ultimi minuti gli Udloesi
3 caei perepiaui per l'annullamento;
Dao~o, e cioè un l'lato salone .e ·attaccarono velocissimi !fetlaodoei sotto
Il priOlo è rel111ivo alle e~hede topo
!!t onnori eale opportunamente ~~- la porta del « Petrarca• e Romao fa Dlllolol.
1111 U.
l
LL dtverse dt forma se non tab da to~lte, è. atatò l~pegdnato fl.n dal~ i· modo di calciare io porta ma un palo
dal 2 al 8 novembre
durre io errore come quando per
lo d~lla 001trus ooe .al etmp&llco provvìdAnziale ealva dal punto.
Jfauite
esempio al nome del c(\ndidato è stato
loreote Oire!llo Famlhar~, cbe sa· F. cosi il giuoco si chiude con 2
premesso in un certo numero di ecbede Macchinario completo per la lavorazione del legno con appoailo . . . .OATOIO
1era ba degnamente 1uaugurat? 11 o.
'
Nati vivi maschi 17 femmine 17
il titolo e in cèrti casi no.
per la atagiooatura dei legnami.
taova. aede, 000 una eerata muat· Ieri rieolrb in giuoco facendosi as·
• morti
O
,.
O
Uo altro caso è offerto dai collegi
lodnneotl~abile.
.
s&i ammirare Luigi Dal Dan, ammira·
,. eeposti •
l
,.
3
nei quali non tutti gli. e~ett~ri banno
~piacere dt constatare ~h~ ·~l!· tieslml come sempre Paron e Pa·
-potuto votare per rag1om d1 numero
co•u•l E DI LUSSO
ooa numerou accolta d1 ~amrgl.le gliaotl.
Totale n. 38
0 di tempo 0 per manovre ostruzio·
bene si pronu~a, _oltre 111 sohli
Le squadre giuocarono nella seguente
Pubblioasioni di matrimonio
oisticbe.
Nbl.dei aol,iti otr~oh e clubs, 8delle
formazione:
Valentino N&dalutti agente di com· · Tralasciando poi il caso tipic~ di
:l
:l :l
01
iriuuoai aplrituah come quélle . ~ "
«Padova, : Ber1ese -- Veludo - marcio con Pìerioa !.odolo casalinga corruzione resta quello deliA coazrone
Il
.
Il Il
e freq~eo&i del. Olrcolo Familtare Marino - Marini -- Romaro I. - - Guido Purinan fabbro con Rosa morale.
ibasli dtra che Il nuovo atmo BO· Sarpi II - Sarpi I -D'Alvise - Ro· Gariup cuoca - Giuseppa Bsrbelli
lo certi collegi agli elettori, le scbede
ad inCaStrO per pavimentO
eai ti. aperto con un concerto del maro Il - Azzolini - Tattaro.
zolfanellaio con Elisabetta Driussi ope· del éandlil&to cattolico turono nlferte
tecc~r, per esaltare
sec?udo cb~
cUdine•: Paglianti - Luoazzi- raia- Giuseppe Bajatci indnslriale io chiese come Mie sante sull'allare
FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI
08
itk, ol tl~e buon 1!' .~ del prepostr Zamhotto - Micbeletlo - Parooi - con Riria Glracasa casalin~a ·- Glu· dopo la messa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lei aooi dt 9uel aoda.hzto. .
d' Plateo - Vianello - Pasta - Dal seppe Mallgione negoziante con Elisa
L'articolo 122 della legge elettorale, _
Il Montsccbl,. uno del '! 0 strl gr~n 1 Dan - Roma o - Fior.
Totolo casalinga - Domenico Guglie! contempla questo caso precisamente
~~~ ~estlluiti alla patria do~o l, im·
mo fabbro cou Augusta Zaoatta Parta e la penalilà da lnftiggersi ai colpe· G~ftil..-....:
t! ~.~:'1
3C&blle luog~ esilio. a CUI l art~
Giovanni Giorgina muratore con voli, ma DOD dice se debbi!. conside- );lt.)~~
~~--.}li
11. terra det Ott.rmt condano:~. t
Agata Tavano casalinga- Emilio Got· r11rsi l'indizio sufficiente perobll la i
M •t tt
S 11 •
'
8 Kerlse
fcprl cultoriu, dlè fltlll tMo . COUOBOII_ltO e Ieri aera gli abituè della trattoria alla tardo agricollore con Anna Rossi vii· elezione sia annullata.
i'
"
,·l1t
oa~m
ao
urpa
jiggialo a
oe, a merva, cmque c9.8a Rossa, ft!ori porta P;accbiuso, voi· li ca.
L'apprezzamento di carattere e~i·
•
,
1or sono.
lero porgere ti loro cordtale saluto al
lllatrimoni
oeotemente politico sarà IMciato m
Chi ha avuto la fortuna di riu.lirlo l sig. Domenico, Sacca vino che avendo
definitiva alla Camera.
sera ba ~~;oduto ancora una volta ceduto ad altri l'eserci~io si ritira per T Attilio G~be~~i agen:e11 privato c~u """"""'"""'""""""'==------------iiiiii..,.l
Telefono <I·IG - lJIJINE - VIale Trieste, 'iG
quell'esilarante commo~lone arti· ora dal commercio.
eresa De alllsta sar
Antomo
E
·
(Cil'cunwallazlone Pol'te Praecllimoo e Honclld
o.; mista di ammirazione e d.i gra·
All'uopo al riunirono io lieto s'l m• Rizzi falegname con Maria De Luca
GUIDO BUGG LL1 Dwettore
"'
T
operaia
Bordini Antonio, ge•·o,.to tespo11sabile
Finimenti
e Sellei'ie
d'ogni
dine, che sa suscitare un virtuoso pOdiO una trentina di am1ci e si tra·
·
Morti
. Bosotti .&rtu•• •'""· Tip. llml,..too
~
C
1
b'l' specie '
ll'
tale bravura e di. tale anima.
scorsero allegrament0 molle ore colla
•
operte, mpermea 1 1 per carri e cava 1
Nello svolglmeùto del belllssimo pro- piena soddisfazione di Sior Meni al
Regina Tomat·Bascbera fu Luigi dì [OlLEr.IO [OHVIJfO SP~S'A c, 81 •,••,•tvreanneotoo
Materiale di primo ordine
mma, col quAle pocbi violoncellisti quale non rest&. cb~ il d?lo~e di stac- anni 64 casalinga - Piazza Faustini
u
~ ~
p RE
1 M 0 D 1C 1
mondo possono sfidare uo pubblico, carsi da tanto buoot bev1ton
di Luigi di mesi 6 - Angelo Rizzi :a. Scuole Teonice - Ginnasio- Ele· 1
· 1
t ·
b6
R"IVOl te Il e e pugnali
fu Luigi d'anni 76 agricoltore - Luigi me.utari - Corsi regolari e aoçele- I3C'\€@.)JIIIiii-!
~G~
meravlg lOBI ecotca c . • supe~a
Oibischino fu Amadio d'anni 39 agri· rati por gndagnare anni perduti..,~a~
ti ~ ..
l..anlemeotu le dorfi~oltà pm terrobih
G'
M' b .
d'
Media promossi nell'anno scorso 98
•
~; parola !)1 la correltezzs cbe Bdè
COntro
Un
tacchino
CO1!Ore 1ac0m0 IC e1IZZa an 0 l
· ,.
1 1 ·
· Ttll
53 girovag0 - A.ntonio ·La rise fu Gio·
per cento · B.etta 37 &.
1glt euettacc, a Blgnortt senza
Ieri verso .le 18 il signor Lelio Ca· vanni d'• noi 30 muratore _ Oarlo SPESSA Prof. r:a.AWCESCO, Direttore
quale certi pezzi cadrebbero nel sarea negoziante di pannina in Piazza Pesamoaoa fu Sebastiano d'anni 57 tmla
degli autori Mescatonuovo, ed il figlio Balilla di piegato - Oaterina Miotto·D'Odortco
[
permette di esprimerne il giusto anni 22 chiusi nel loro nego!io eh.· fu Gu~eomo d'anni 37 casalinga rattere,
tutte
le
doti
rare
di
un
vano
facendo
delle
verificbe
allorchè
Giacomo
Piccini
fu
Pietro
d'anni
52
nde artista si sono ancora una
w,; rivelate nel por modesto Mon· sentirono degli strani rumori provenire agricoltore - Lucia Coaasini di Giu·
~Ì
·
d· dal retrobotega.
seppe di anni 16 vi Ilica - Paolina
hl, caro a quanti 10 possono u 1r" Stettero un po' in ascolto col cuore Oan•:iaoi Leoncini fu Domenico d'anni
I!VÌCÌDIIre.
sospeso ma i rumori continuarono.
52 civile - Antonio Pilzecoo di Gia·
1: n~:yunlr.IK:
Gli applausi e. i cbravo• di s~tbato - « Obe siano dei ladri f • disse como d'anni 4::1 falegname -- Pietro
L L lUI UL L H
Confetti - Cioccolate • Biscotti- Vini -Liquori di lusso
1 gli confermano le nostre cordiali il sig. Casarsa.
Olocchiatti fu Giacomo d'anni 77 con·
~Mio ·
E'u armatosr· d1· rivoltella
·
CASA DI CURA
Nazionali ed Esteri - Ricco assortimento Bomboniere.
l'"'
procedette ciapelli - Antonio Oelitl fu Gaelano
Giova qui riportare per' asteso il assieme al figlio che aveva impug-nato d'anni 40 meccanico·- Mario Bulfone Dott. G. Faioni ~~
SACCHETT DI RASO
~ramma: questi sono avvenimenti un coltello, all'esplorazione del retro· ili Olivo di giorni 18 - Maria Ma·
R F
•
S 1
1
d'
t
h; come si dice, lanno epoca.
bottega.
driaoi ved. Martinis fu Tornmaso di
~ e
• errarlO
p endidO serv ZiO argen O
-Boccherini. - Concerto io Re. I rumori al loro ingresso aumenta· anni 74 casalinga - Antoni& Raiser·
VIa
per Nozze, Battesimi e Soirèes ecc. ecc. a prezzi modi3 tempi, I.o. allegro, 2.o adagio rono, come di qualcuoo cba facesse Ermacora fu FranceHco di anni 49
Prt>fettura u
ciss'mi tanto in Città che in Provincia.
cantabole, 3.o allegro vivace.
ogni sforzo per fuggire, ed il sig. Oa· civile _ Vincenzo Cubarli fu Antonio • • • • • • , • • • • • • • •
l...artoo
0

IIW

!un

MAGA l l I.N O LEGNA Ml

te ~. fratelli Pe1ile · D~ine
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-a)
perMinuel\o
violon· aarea
anni 7318oste.
celio Baobsolo. - Preludio
l;) Beclter,
senlivasparb
vemre nella direzione da cni li di Totale
dei quali 6 appartenenti
-c)Popp~r,Polooese di Ooncerto.
Ma la palia cbe avrebbe dovuto col· ad altri Comuni.
.r-~

Gollormano - Oantilena. La Filatrice.
- Frscber - Fantasia ungb~rese.
Gabriel l"aurù. - Berceuse.
l.~er la novità nelle esecuzioni violon·
JllOisliche segnaliamo:
1.4 filatrice di Holmanni, deliziosa
JO.IIIIissima trama di note ioseguen·
con una volooit• ~he si ne"berebbe
!lalonoollo dalle "~
corde cosi" luogbe
perciò di ai ampie vibrazioni; e per
storia: la Fantasia. Ungherese
. Fisober, presentata aii~L Scala di
lana nella Tournée Zane ila.
Accompagnava al piano il nostro
pestro Ricci con una grazia dì tocco,
..lA.s gli conosciamo una amorosa e
~ile dedizione al $Oliata cbe il pub·
tco gli rimeritò con applausi vi via·
..~ iudoe co~~; una cortesia e un ardil"ato che gli fanno sommo onore:
~~c~è, .pregato alle due del poma~gro d1 provare, col resto, la .Polo·
"'e dl Popper, alle nove di ser~
lcoom~agnava alla lell}lr• Montecchl
1111 brlllaol~meole e pO~IIamente, come
•esse .studiate le p~rt1:
Bravt l :-: E ~081 BI fa volentieri
~che Il crJtloo d arte.
- a)

b) Holmann -

~

pire il ladro andò a conftcarei nelle
carni del povero Ballila, cbe delte un
urlo di dolore.
Intanto s'era vi!Ìlo il ladro ... il quale
oon altro era che un Povaro grasso e
pacifico taochino che in attnsa di pas·
sare alla pentola era stato riìtobiuso
là dentro.
Il Ballila andò all'ospedale a ·farsi
· d' t0
me d.lcare e f u gtu
tca
guart'b110 1·
giorni dieci.
---------·------

Camera di Comm. di Udine
Oorso medio
dei 8valod
pubblici
e dei
cambi
del giorno
not~,'mbre
1918.
RENDITA B l 2 o o tto
98 99
•
ss:2s
1uo2
811~ 0 ~
•
B OtO
us.oo

::u.

ANCORA LE CASSETTE
Ccwil>s{mo signor Direttore,

l
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ACQUA MINERALE PURGATJVA
ITALIANA

AZIONI

Ferrovia Modit. 244.15
° llru!oa
Ferrovied'Italia
.Merid.1431751
&26.50 Booiolà Veneto uo 50
OBBLIGAZIONI

J:e VOCÌ oe/ pubblicO

"

~~~'ì
~

For;ovio if:l:ì\~;~tebba
• .Modìlerrane 40]0
•
Italiane s o1o

Credito comunale • profinclalo B 8140[0
OARTBLLE
Fondiaria
BADcaR.Italia
8.754010
• Caua
Mil•no
o10
..
Cuoa R. Milano 6 010
• Istituto Italiano, Roma 4 0[5

4~::
-.-

810.60
472.-.-.-

LIBERA J.L CORPO
E ALLIETA LO SPIRITO

L:

.,

tuta, cito, jucun ..e....

::J

ACQUA MINERALE DA TAVOLA

La Friuli
Digestiva • Alcalina • Diuretica
Effervescente - Sterilizzata
DUta li. NID.t.SIO -

lJDINE -

T.,llll'. 108

Non esageriamo ! Le famoso buche
-.Felice Bl•lerl • C. · Mllaao
Sflrvlz:lo a domlcllo
-.000 sono addil·itlura delle chiaviche
per l'acqua piovana, nè furono ricolme
• ~AMB~~~~~~ues a vista)
-.~~;;;.;;.;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~~;;
dalla pioggia di q uesli gwrni ! Fon· Francia (oro) 100.76 1 Pietrobar.~rubli) 268"48
ziooarono egregiamente per l'opera Londra (•torlino) 20 w Rumanla lei). -.as~idua di qualche lodevole impiegato Geruni• (mar.p24.S8 Nuov•Jor .(do!.) 5.21
Jl Dott. GAMBAROTTO
cbe oertamente, prevedendo l'i neon ve· A.oalria (oorono 105.67 l Turohia (liretur.) 2B-03
Spe.,lall8ta )., pel'
niente, si era munito di grosss spngoa
·
Malattie d'Occhi - porosa ! Ma oggi l'inconveniente tu
tolto, o'è la ... pensile.
=
e Difetti di Vista
v11nga a vedere e porti con sè la
riceve tutti i g1orni nel suo Studio in Via Prima di fare aC'quisti i visitate i Nuovi Magazzini
su~ macchinetta fotografica. A quando
Carducci nelle ore della mattino e del po·
meriggio. Per informazioni rivolgersi alle
le necessa~ie casselle, arredo mdispen·
GIUOCO DEL CALCIO sab1le
Farmacie della Città.
e dal regolamenti presortlte, per
~DINE contro PADOVA ~~bG?i~~u n[ue umcio postale aperto al
~sile
e Venerdì alle <Jre 3 (15) poma>
ll pubblico segue appassionandosi
Saluti in redazione
Roma 9 - La. Tribuna dice cb e Mat·tedt
Poi bambini all'Ambulatorio il lunedì
~lllpre più "vivamente, queste gare dì
il suo fattorino la Camera dopo il discorso della Corona mercoledì
e venerdì.
Via Canciani, l, 2 • UDINE • Piazza Giacomo
jellcio ebe ermai stanno per acquistare
che sarà prouuociato, come è noto, 11
nche ad Udine la gr1nde popolarit~,
Dispone
di casa di cura
27 corrente, nominerà il 28 le cariche
l cui godono, e meritameote altrove.
TEATRI
Cl NE
il 29 it presidente ai iusieder~; forse
dovd tt·overete completo assortimento STOFFE per uomo
Perciò la folla che s'assiepava dietro
lo
stesso giorno o il seguente nomi·
e donna, nazionali ed estere da L. 1.50 L. 20 al metro.
lt stecconata al nostro campo dei
Spleodor
nerà i 30 membri della Giunti!. delle
Il Dottor
.
TGnatro MI'D81Va •
ltu~cbi éra ieri grandissima, e le
sceltie per
tra la
llrle fMi della partita furono seguite
Pt•ogramma
per Lunedì lO o Mar· elezioni
maggioranza
per iil due
re~toterzi
nelle diverse
PREZZI lHSSI a listino di fabbrica
~n grande scbletta passione che esplose ledi Il Novembre 1913.
fraziOni delle opposizioni.
·1
1 1
Alle por te d'l'.a z·1a, I otoressan t e fll m
~ (requenti battimani ed io grida Iii
Dunque non prima del 30 l& Giunta r càva ogn g ornu ~-===' ======= VERO SISTEMA. ONESTO
•u0ilamento.
.
dai vero.
delle elezioni cominuerà i suoi lavori.
dalla 11 alla 14
.La squadra di Udine ieri, se non Il C011trasto. Commedia brillante in Oonvandera prima Je elezioni dei pro
UDIHE .
r.razzano
UDin~
.. .
pri memori poi quelle del presieente,
U
L
IIUsoi a rieollevarsi del t ulto dalla due at.ti della Casa Cìoes.
SPECIALITA PER ECCLESIASTICI
Robmet
vuollavorar_e.
Comtc1as1ma:
dei
membri
dell'
umioio
di
presitlenza
Telefono
<l
34
~ura sconfitta toccata domenica scorsa
Dopo
o
spettacolo
Clll~matografi~o
•
e
dei
membri
del
Governo.
La
giunta
~ 11a squadra veneziana, dimostrò bel·
1
,~mente
che la settimana era stata Maure! J.o. Celebre ventriloquo com1co funziona ancora seoondo le llorme di
..ne spesa, e che la sua forma vs mi· col suo fantoccio popolare Oelidonio. un rego'amento interno approvato uel
lilo.rando coaì rapidamente da far pre- Mercoledì e Gìoved.i: Rimorso di 1868.
L'on,• Cappelli aveva proposto du·
lag!re assai bene per le gare venture. madre (Il sogno d1. Alesa).
Sì distinse particolarmente il gioco
rante la scorsa legislalnra un nuovo
delle difese che furono salde energiche
Teatro Sotlale • novo Cine
regolamento il qunle stabiliva cbe la
Pronle, e nelle molte occasioni in cui
Giunta si dividesse io sotto commissioni
HOlYI~ O MOBTiil
11 trov1rooo impegnale seppero resi·
in cui dovessero fare parte due amici
Un nuo~o capolavoro ~el~a oin~ma: e un avve·raario del Governo.
•~re brnameote e spesso vittorioSIII·
lograda d1 genere Patr1olltoo ct s1
Inonte
Ma detto regolamento non fu però
prepara per questa sera e domani con
Gli avanti udinesi giocarono con le rappresentazioni della grandi011a approvato dalla Giunta delle elezioni
dllllll passata legislatura perché poo
llllpeto sempre e spesso con accani· lllm della Casa Ambrosie:
si trovb In ntlmero oell'ullima seduta.
llle~t~, ma non seppero sempre esser
HOM.t. O MOBTiil
E' certo ormai elle i la vari della
dlllisl, cosiacè mancarono alcune buone
OCcasioni che avrebbero potuto cam· Suno episodi dell'insurrezione che nuova Giuata si svolgeranno secondo
va dall'anno I867 al 1870 e rievocano le vecchie norme. Le aonteslazioni per
btare l'esito finale della partita:
Il. primo punto è segnato dai pado- una pagina di storia dell' impendenza le elezioni saranno questa volta ìo nu·
mero ilssai minore di quella dell'altra.
11DI ~l 43.o minuto per un tiro im- Italiana.
L11 cinem11.tografia sarà aceolnpa· Il ricorso della Giunta finora. si po·
Pirabi(e di Azzolin, dopo una. aspra
c!llelèe , sotto la poota di Paglianti. gnata da musica apposita eseguila da trebbero contare sulle dita, ma ne
USTINfeCAMPIONIGRATIS aRICHIESTA
posbonò giungere altri scadendo il
Alla ripresa gli udinesi giocarono scèlta orobestra.
termine per la presentazione dopo 20
Farli seguito un11 scena comiilll,
~n s!ancio grandissimo nella ferma
Dlenz1one di pareggiare. lll.l\ poco
Le rappreoontaziooi inoominoieranno giorni dalla da\a della proclam~~ione l

l

ftotB Bnot•IZ.IB

la futura munta delle elelionl

1

e i casi tipici d' anuullamento

e

[inema

Elettori e non Elettori l

uratoite per poveri in VIa [ardo[[i

Tadini e s. V.

••••IIIIIÌ•'••••••••
GIUSEPPE SIGURINI
Vl'a

n. 27 -

VINI FINI' DI PIEMONTE

FRATELLI

BECCARO
ACQUI

•

PEì

CAPElli

E Pf:R LA

BARBA

CHININA·
MIGONE.
!~~~.'!" ~~:''i%·p.~i:~~1'f;
'
caduta dt'!l
Il sviluppa, Jl rafcap~l!l,

for?a ed ammorbidisce, Ut1a !'lola
apjlllc.Rz.ione 1')muove la forfon• c do\
al. cape1\i una b~llezza sp~ciale, SI
vende profumata, inodora od al pe-

ed In

1,80 aggiungere L. 0,25;

del flacone Ja L.

per l~altte L.O,BO.

ANTICANIZIE-MIGONE
~.~~~..~~~~:.:~i~
·
che agl;ce sul cnpe111 e sulla. '
•

barhll in n1odo da ridousre ad
essi il colore primitivo, •~nza
mA.ccblare n è la biau~;herill,
nè la t.e11~:;, DI facile nppll-

del·iziose PASTIGLIE o le "Pillole di

CREMA FLORIS-MIGONE :.~'/'·;:;;.\~bi~~

profumo, conserva ed accrace la helh~2za del colorno natu·
nonch~ la. freschezza e: l' elastldtl epidermica. Un va·
setto Jn elegante utucclo costa L. 1,;50, piil cet1t, 2$ per t•ar.
fra.nculcne, Tr~ va!tttl L. 5,-., franchi di porto.

rale,

CATRAMiftA BERTEW

ca:donJJ:. R•sta uua botllgl11t per

otteucr«:~unefTettosorprendtmte.

CO$ta L. 4,- la bottiglia, pUl

•

sate sempre

A

1

hottlg\i~ da~ ,,~~t1~6:w ~~L~i o~. ieJ\:>.:e~iz~~~

RO.gglnnre perfettamtnte lo scopo di ab~t.
t!re il colorno deliA carnagione estendo
u&al lld~rente alla pelle, mentre riesce af·
fatto tuotrenalva. Costa L. r .~a la. scatola,
piO. c:ent. 25 per l'affrancazione. Tre acato1e
L. 5, franche di porto.

•o .. ~""

ceuttAh•ll 80 pel pacco postale. Due bottlglle L. 81 e tre bottiglie
L. 11. franche di porto e d\ Imballo.

TINTURA MILANESE-MIGONE
t~~b~a ~!fP~~~àri dk::J~DO, is~A~TA"Nè>":! iN~~~~~ s:n!:

LARINOITI
RAUCEDINI

tog11ere al p(!\O In sua naturale flessibilità. Costa L. 41a S<::atoln.,
ph'.l ce n t. SO p d pacco postale, Tre scatole t~. l t, franche d\ porto.

INFLUENZA

c:oN-rAo

TOSSI

e

CATARRI

BRortco·PoLMOrtiTI

N. B.- Nei catarri ribelli, si consiglia di dare la

PETTINE DISTRIBUTORE

per fadlltare h dbtrlhuzlone l'lmogenea d~lle tinturto: sul capelli
esultaharba. Es3o~d'usoa!;saì fad!e e permette, inoltre, ccono·
snla del liquido. Costa L.~.- p iii L.0,'25perlaraccomanclazioue.

PILLOLE

ARRICCIOLINA-MIGONÈ

di'Catrami

Co11 (\Uesto preparato si dà alla c::aplgllatura
uu' arricciatura pr:rs\stente, Impartendo lJUf~ al
capeiU rnorbtòezza e lustro. Sl vende in flaconi

~:c:~; l tL~s;.,P:~a~~~; d'fP~l~~a apedillonc. Tre

LE SUDDETTE SPECIALITÀ SONO IN VENDITA DA TUTTI l Fi\RMACISTI, PBOFUMIERI E OROQHIERI

Deposito Generale de. M1GONE & c.

• MILANO, Vfa Orefici • fl'llllt~lt !tnhalt l)
N

§

•

Grafofoni COLUMBIA a rate mensili

la marca che prello o tardi sarete costretto ad a[quistare se volete avere la miullore
PRI.CE.
Ooo L. 80 di dischi doppi
. da sceglierei dal nostro
catalogo generale.
L. 144 in 18 rate di L. 8
al mese.

l

doppi da sceglierai dal
. nostro catalogo.
L 180 in 18 rata di L. 10
al mese. ·

MEDAGLIA D'ORO

Eepoalzlone lnternoz. di Milono 1108 e Torino!llll

SAVOIA.

Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula ai deve
n<\ una illustra.zione ita.lio.na. della chil'Urgia ; sono la
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soove
congiungono la più poteate azione antisettica presorvativa
della carie dentaria.

Tipo con imbuto interno.
L 50 di dischi doppi
da sceglierei dal nostro
catalogo.
L. 198 in 18 rate di L. Il
al mese.

Al D'A.

Dischi di tutti i migliori artisti

Opara completa In 34 dlachl (17
doppi) in elegante album con due
. libretti delle parole.
L. 78 io 12 rate di Lire 8.&0 al

Boncl, Zenatallo, Garbln, Armaninl, Burzlo, Bonlnsagna, Fin·
zl . Magrlnl, Frascanl,. Parvls,
Formlchl, Badinl, Bettonl, etc.
l p1ù naturali, cb lari, toni cheestslono,

mese.

lBustrnto gratis a richìest.H. SpeUito vaglia. l. a ru.ta alla. RuppresentaiJZn

....

estirpatore dei CALLl

ln[[Hln[ PER MAfillf .E[AllE

-.

·---

-

G.~.GROKSER

di pag. 428 con 9 tavole topograllche
n litografia ; il secondo di pag. 540
con IO tavole.
Prèzzo deì due volumi L. 11.00.
Dirigere cartolioa·vaglia alla Tipo·
grafia Arturo Boa•ttl success. Tlp
Bardusoo - Udla•.

--

La rèclame é l'anima del comenercio

---··

La Tipografia A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

Il
c·
t
f
"
f
t
d"
l
IDBm=ogr=D
B
DD
l
urro
l
11
11
11
U
D

Nessun pae"e deve essere privo clel locale cinematografico.
Chi t>rimo aa•riva ad impiantaslo pttò vivaro tranquillo e sereno poichè il gua-

dagno gli enrtt sufficiente.
UniscB Pulile u.l ùilt~ttcvole.

_..

DIVERTE E FA DIVERTIRE

' .

Magnetismo Attenzione
se~i:~~l~~o~~ ...::_~;.,,P~i~'~fe~;~';'!,co, che conta oltre 50 anni ùi

Prazzl co11vanhmllaalml -

Rivt,lgmevi allo D1tta

ETTORE MARZETTO •

C.o -

Consultando di J»'esenxa verrà dichiarato, dal soggetto, tutto q~1ant0
si desi<lera sapere.Se il consulto ai vuole per corrispondonxa scrivere!
oltre alle domande, anohe il nome e le iniziali· ~ella persona ,eu<
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitudine, si avranno tutti gli oohiarimenti e conaigli u~oessarl
onde aapersi regolare in tutto. I risultati che ai ottengo":'o, per _mezzo
della ohiaroveg~enza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
M11aaima. e scrupuloaa. segretezza.

-.

Impianti poatl In opera
BOLOGNA, VIa Gallarla 88

ll presso per ogni consulto di preaenza. è di L. 6 ; per Corriapo:li.den•a L, 6.15 e
jler l 'Jlatoro r.. 6,

che invia' listini, cutaloghi e. prev•mtivi gt•atia e dietro richiesta manda sul posto il sno
Via~giatore-Teonioo Benr.a esigere nessun impegno dal cliente.

AVVISI ECONOMICI

vita, tròvlllli

Consulti per eurloslià, Interessi, disturbi 810lel
., morali e 811 qnaluauloe altro araomento possibile

Impianti a Uorrcute EleUriea, a luoo Ossi-Eterica a luce 011si-Jlec
Ulcniea l•er GU!t.Nin LOU.t.LI - PICCOLI LOll&LI
Speciali per Istituti - Patronati Collegi - Scuole.

MORETTI ATTILIO
Via Felice Casati, 16, Milano
Cataloghi e Preventivi gratis.

raccolti da

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo

\!iiiiiillii.ìiiiilillilliliii-.i.iiiiiiiiiiiiiiiiii~Piiiiiiiiiiiiiiiii.iiii;jjiiii!!!!!=~==~

Aghi ed Accaaeorl
· Ma.rkerodorf bez Loipzig
(Casa fondata nel 1869)
Succursale per l' Italia :

Ricordi Militari del Friuli

LIRE U.A OVUNQUE

"'"'"""

ATTESTATI Dl PRIMARI Pl'tOFESS MEDIO! l

-A~~~.~le~v~rfe:Z:oche y~i:r~_vino_ia

(1797-1870)

se mancanti. della Marca di
Fabbrica qnl oontro.

FRANCA a ilomicilìo si riceve tanto la POLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO TANl'INI, Verona, sonza alcuna
aumento eli spesa por ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per
commissioni inferiori.

COX.UM:SXA GRAPHOPHONE CO.

F. C O G O L O, callista

FALSIFICATI

l!!tar:eadl
Registro Gen. Vol. 7

Via "'••hone, 413 - IUHI&,
Uorso Uantc, '9 - i'lli"\NO'
T~ttt" la corrispondenza deva assere indirizz"t" a MILANO

--

di go m ma, vescica di pesce ed affini,
Signo,•e e Signo1·i, i migliori
sino ad oggi. Catalogo gratis in
suggellata e non in!estata inviando
cobollo da centesimi 20. gretezza. Scrivere : Oa116lla postale n.
Milano

con imbuto interno
\ Tipo
Coo L. 50 di discbi

REGIE.T.

Uatal~go

a •oVITA IGIENICHE

RI.OMATI DE.TIFRICI
IN PASTA E IN POLVERE

MARGHERITA.

Con L. 50 di dischi doppi
da sceglierai dal no11tro
POPOLARE
Con L. 46 di dischi
catalogo generale.
doppi a scelta.
L. 180 io 18 rate di L. IO
L. 100 in 20 rate di
al mese.
di L. 5 al mes·e.
------·-----------:----'

Hioco

ATIVI

DENTI BIANCHI E SANI

Materiale dalla primaria casa • Garantito

(Ccnt li la parola)

...,..--.------·----. . . .

.PfR [Hl· DnlDfRA MAHmAR[ ~AlUMI DI

?

l

Ludwiu Hiotersthweluer. Adoll Bleitbert ato. 6. m.
b. H., Litbteneuo. ft. 11 presso Yle~. (Alta Austria)
Fabbrica specializzata

come per i ,r;iornali dz Venezùt "]Ad·riatico , " Gazzetta di
Venezia , nonchè per gli altri d' Italia, come " Corriere della
Ser-a,
" Secòlo ,
- " l'rz'bu,na , ecc. ecc. si ricevòno
ESCLUSIVAMENTE

Baasenstein e Vogler
l Via Daniele Manin N.

8,i Udine

per

Mo ·t •·bll' \,

K. · l in avanti. • .
Capocollo• . . . . : . , , .
Mezzo salame in melloni e stofeh t ti
Salame alpino .
»

MA[[ftlftf DA f~RftAU
Impianti di trasJIIIltl e trasmissioni
della più

LISTINO PREZZI

moderna eostruzlone

Assunzione di analisi d'argilla. Offerte, Cata
loghi e Prospetti gratis e franco.

r,.

fino ·

Lardo, pancetta •

,»

Boudiola in iscatola da gr. 000
>>>

>330

••

Mortadella in fotte in iscatola gr. 500 >
l'
» ».. ,
gr. 250 ,.
Prosciutto > • ·
gr. 25'0 •

~~l
3 50
43- 4 25
· 4 50
2 20
la scatola
---1 50
O80
2 20
125

, Dichiaro e dfJ le più.
che i miei prodotti bono cotllezton••••
pur,t. ed esclusiva carne
]l bene distinguere la grande
che esiste frà questi prodotti .
quelli composti di · 1carne mista, .1
.di. sola carne suina e . di fecola eh
od altro, offerti come genuini da
produttori. ·
.
· Confido di potere annoverarvi frn i
clienti.

2-

Spedizione a mezzo pacchi postali.
Per commissioni importanti sconto da convenirsi. Con· ·
dzioni dì pagamento ;

·

·

iper l'ltalia·Spedizione ·contro assegno;
per l'ElsteN·Una metì\ anticipato r~sto il oontro assegno

MIOPI

PRESBITI E ·vis'_rE DEBOLI

- - ----- •• OIDEU , Unico e solo prodotto del mondo -

.

lhf

Che leva la stanchezza degli occhi, evita il bisogno di ·portare le lenti, dà una invi~iabile vista anc~e.a
settuagenario. Opuscolo ~piegativogratis. -Scrivere V. LAGALA, Vico Secondo S, Gmcomo l, Napoh- fe e·

•
La réclame e l'anima del commercio

