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·IN CIRENAICA".
NUBI

r

Roma, 3. ,.... Quando l'Italia si· è cialmen'te di provvedere. Che se fosse
acc1nta al.'impresa libica, e sono sa]., vero - come alcuni Hintomi fanno
pat~ le prime navi, e sono partite le credere -- rhe in Cirenaica ci fosse
Prime truppe, e si è innalzata sui 1ancora da . vincere la resistenza dfgli
primi forti ottomani la bandiera ita· arabi per rendere la colonia rispoo"
d l
.
. fl
C'
.
li~na, vi è st~ta - ., ver_o - una en e !Il suoi
oi ; che 10 1ren~te~
p1ccola folla ~h1aco~lerona e. trrequiet.a fossero .da tem&re aoc.or.a - ~ ~U1ud1
baldanzosa e legg1era, che ba pretl1- da, r.espJDgere - assalti di tnbu bel·
·
1 ·
~
è
calo per i caffè e anohe scritto eu pei icose, noi· oì dom~:~nueremmo percb
giornali che si trattata di una impresa dalla Cirenaica stessa. furono allonh•
facile e pit~ooa, di dieci schioppettate nati tutti quei generali, come il Salsa
sui soiiti quattro « predonl » e.•di unà per esempio e il Reisoli, .che negli
marcia militare da 'l'ripoli, ò Bengasi, ultimi tempi :parvuu aver rotta la
all'interno.
cerchia di ferro e di fuoco da cui
Le persona meno facili' a montarsi ; l.lerna era ancora circondata,
meno amanti delle audacie verbali e Andarono a Roma questi generali,
più dei fatti meditati e' preparati· percbè dovevano partecipare alla
approvò "toto corde• i'impresa; con~ grande rivista ..... · E noi siamo lietissi·
venoe(su:la e.ua oeceasitb. P?litica; ere· mi cb!! anche essi abbiano u•lilo il ri·
dette ali utlhtll. sua ; ne mtsur_ò anche coooQcente applauso' del popolo italiano.
l'importanza economica e somale; ma Ma, salfo ·circostanze speciali come
si dolse. dlentro s,.e· che si creasseroè nel caso Sàlsa la malaferma salute,
speranze e qua l non potevano n ci pare che sarebbe stato bene riman·
essere serie, nè durare a lungo.
dare subito ai loro posti uftl1:ialì su·
Il che avvenne di fatto, anche se periori che avevano dimostrato col
vi contribuirono errori iniziali, forse faUo energia, colpo d'occhio, e visione
inevitabili o almeno dai quali mal si giusta delle cose.
discompat5oa una vasiA impresa; ·e Lungl da noi il pensiero di meno·
ci volle più di uo ao11o di guerra; e mare la fiducia nei capi·' che 11 banno
accorsero incidenti ad essa estranei - soslitniti ,· ma. una guerra coloniale
sebbene verificalisi quando ormai la non è, crediamo, un campo sperimen·
vittoria nostra tlnale poteva essere tele per provare nel cimento il l'alore
conlraslata ancora ma non più, ritllr· di tutti i ge,oersli italiani; e ci sem·
data a lungo - percbè flua)mente la b~a cbe il paese - il quale ha dato
ltandiera itali&na eveotolasse - lenza
altro sacriflzio di sangue, -tra i Tar·
h una, ove g1à si annidarono i nostri
Piit fieri nemici, e tra. quei monti del
Garian, che parevano doversi rifiutare
ostinatamente a che sulle vette contese
si innalzasse al sole e ai venti la gioconda gloria del t_ricolore.
Ma anche a guerra !lnita, rimue
.
.
d
.
.
d
la incogmta e11!l· 0 1reoa1ca, ove evidenteJllente l'impresa non è ancora
art•ivata in porto· (t;r,ase poqo. felice
per dire che non· è arrivata ancora ....
·
uell'ioteruo) e dove sono da attendersi
-.,.
e da superare a lt re n.on t rascura b11
difficoltà.
gbbene: anohe a. proposito della Oi·
renaica ora ai ripete il giuoco di
rima. ·Mentre qualche giorn 11 le ac·
P
cenna - sia pure di~cretamente alla situa~ione di questa. provincia, a
ciò ch'e di osouro; di iodetiOJbile, ma
certo di non amico, ci si trama ci si
avvertè ·ci si minaccia, altri fogli re

sangue e denaro• e darà, occorrendo,
aucora dell'uno e dell'altro - abbia
diritto che si adoperino per terminare
l'impresa quegli uomtoi e quelli etrumenti che banno provato già di averci
segnalata altitudine: cbe soco ormai
pratici di quella guerra e di quei paesi,
che già godono la fiducia delle truppe;
che gia banno documentato al nemico
l
h
.•
il oro valore e c e !!'" aveano pro·
babilmente un disegno, Ull concet.to
un' idea inf!ltmalrice, frutto insieme
di esperienza e 'di lnteliigenta.
·
'Rimandateli m Africa quei ge11era.li
t
· c
·
se Yeramen e, come pare m trena1ca
vi è bisogno ancora di aprirci la via.
Percbè a luiio posso credere luorcbè
a quellò 'cbe diceva ieri la torinese
«Gazzetta del Popolo •• secondo la
quale certe dittlcoltà noo si sarebbero
attperate ancora percbè sarebbero sljrli
degli attriti fra l'autorità militare e
quella civile dopo creato il ministero
delle colonie.

gistrano con premu:a tutte le smen·
La «Gazzetta del Popolo" scrive:
c Coll'istituzione del Ministero delle
tite, e si consolano cm qualçhe notizia
· 1e ovt·d entemen!~ a dd omesllcala
·
· pare BI· d'1ca tu
· L'b'
ut fl 01a
co1ome,
1 Ia, tu•to 1'l
" vogliono mantenere il paese in una merito della buona riuscita delle fU;
lranquiilità e in una. s~renilà scevra ture oper;1zioni .di occupazione va al
di'·, q1,1alunque preoccupazione, come se Ministero atesso. L'azione militare sarà
qUeàta',calma .sonacahiosa. questa dor·
mivegliante dig.estione tli gloria non
pote~se avere risvegli,
O~a a noi piacciono gli uomini fatti
·
..
.
·
di una sloffa Utversa, e 1 paesi edu·
,
••
•
1
cali a. un altra scuo a p1u prattea e
Più virile.
L'Italia volle, nella sua gr4nde mag·
·• ·
l' It l' d'è
g10ram.~, l.tmpresa;
a ta 1 senza
rimpianti soldati e denari: l' Ita1la
aon mostrò neanche un momento dt
esitazione, di stanchezza e di dubbio,
malgrado che le rosee speranze taltele
concepire da parohi ·n·atura\meote non·
si fossero verifl•:ate .. P~rchè dunque
non traltarla da paese maturo, da
paese cosciente, da paese che sa ciò
cbe vuole. e le difficoltà di quello che
vuoi~, dicendogli le, verità vera su
quanto avviene o può 'avvenire , su
·quanto si prepara o può prepararsi.a
Deroa e • a .•Bengàsi
- in tutta la Ci·
2
renaica· msomma.
Percbè non occorre essere guerrieri
0 li!lli di guerrieri, pratici d'Africa 0
figli di esploratori ·atr 1ca.oi,per accor·
gersi che c'è uoa differenza ... non in·
differente tra la situazione della Tri·
polilinia ej quella della Oire.naica.
Da Tripoli l'avanzata procede: da
Bengasi e da ~Derna ai odono ancora

considerata un'integrazione dell' ioi·
ziativa ·di quel Dicastero; poichè si
usa anche la pacifica penetrazione.
c Dunque, deducono le autorità mi·
litari, lasciamo cbe Roma ci dia or·
dine di agire.
c D'altra parte le autorità civili non
banno cogniziooe della situazione mifi·
t
è
è d t'
·
are n nostra, n eg 1 avversari, e
non possono e non sanno fare proposi~
in ordine a provvedimenti militari.
Inoltre i l)omandi delle truppe riferi1cono più volentieri le loro vedute
strategiche al comando di stato mag·
giare che al Ministero delle colonie,
donde UD!l serie di fUIIZiooi negative.
Nel frattempo i turco-arabi si premo·
niscono contro di noi come annunziano
!e informa_zioni di varie parti, i mbai·
danzi ti dai risultati dei giovani turchi
a Oo.staotinopoli. E' necesaat•io quindi
,
di prendere • pronte ed euergicbe in!·
aure· per evttare· amare conseguenze».
Mi associo a queste ultime parole
con tutto l'ardore dell'tmima - ,essen. d.,o supremo dovere del governo laf·
frootare le possibili difficoltà - averlc)o
avuto dal paese i mezzi per super~rle
- ma evitare tutte quelle sorprese
spiacevoli che potrebbero dipendere o
da .trascuratezza, 0 da incuria, 0 da

i colpi di fucili e di cannoni del ne· mancata coesione nei capi della nostra
mìco. Di là le popolazioni ai sotto· impresa, mancata coesione cbe già in

mettono di qua si ,mantengono ostili. altri tempi ci costò di sangue ed O·
DI 111. non ·si registrano preoccupazione nore. Mi aAsocio 11- quelle parole, ma
fondate, di qua ai acceuna al mi~tero. non posso credere cbe siano gli attriti
del Gran Senusso.
quelli' che ci impedi~cono di ·superare
E tempo a noi pare di .dire come certe difficoltà.
Htanno prer.ÌMIOH nltl lA COSP, ~ sr~·
Pri'Yln t] i tutlo il ~filli•lern .lrlle

~ubito

.
dopo eessata la gùerra';.'mil
.
. è. possano, di hfl'on'te
, . alle ultime dttllcohà!B~~losKI.F.
·
.
« rm 1.l» .gran de veg 1111
con e
certo che, tlnchè guerra vi aw, MS· e per qua 1c e rtpwco,par 1are ne 1111011Q senza,fuascbere ove suonerà Ja.brava
suno può pensare - pér quel che che ·Ja· «Gazzetta • pretende, uaare un orchestra (lei sig. To!!lasig. Anche alla
riguarda almeno l'a~iooe guerresca>-'- linguaggio cbe,· sellza ..'dubbio, l.lssi •a· c Nave Ji', l'antica sala popolare, si
a soslitllirHi o sopramettersi all'au!ò· rei:Jbimi"t 'priioi a dep!òrar,!.
ba.l/61'11:
r 1·t•. mt'll'taro· .
. · La conclusione duncttte è .a pat'ar
(la• Fann"'w
"
'
Iu tutte le cose della vita, e nella mio, che, per· ciò che riguard14 la o..
1~ a 1.et~~~ t a d e 11 , 0 t•era 1a
. : .t ,
•,
l
.
~
guerra pit'l che ueH? allr:, perchè e il re~aich, à venuto .11 •tempo di guard,are
Ieri sera ba tiVUio luogo l'annuale
più grave e tembde gtuoco a mli 111 facc1a iasituaz1one e l'IBOlVer~a p!U·~f~sta da'ballo della soe<et~ oper.<~ia.
possa ciuocare una nazione; e perchè denlem~ote e oculatamente ma anche . Essa è splendldameutclrtusc.tbl~d ot
"
•f l'i
è t'lmpresacberlchiotle;maggiOréafùrZo in modo radtcale,o decisivo; ed, è ve- 11~0 qéa u .~casso.
'
.ma anche m~ggiore concordia di ener< nutn anche il tempo dt dtre ul: paes~ .• b La pe 80ll di bea~flc,eoza ba dato .un
gle -le cose non possono andar bene - cbe ha dimostrato di avere una d~rnll~;:~dagno, e cost pure la vendita
se ogni (strumento necessario a. com· coscienza sicura e u1ia fibra virile l ·
.
piere l'impresa non b8 la sua eaàtt.a sa)'npHtemente e.schtottamente l~ verità
c a Manutgo
matematica deslìnazioiJP, se ogol dovere l'l'an.to p (l che :...:.$q~~ntunc}Ue io credo 'lo·druento della a•oa•ola:t.ione
non è bene determinato e meglio coni· eli\ ·in Cirenaica il color di rose non 1 2. La popoladone del comune al
piuto 6 sè non si evitano confusiònl ~ia quello jlraJoDii.nante -aMbe credo /l gennaio 19.12 ·era d'i .,abitanti N.
· 1 · ·
1 · 1 · d'1 1
• • · 0h 1
tlà · ·
d intera l tl892 - r Dilli durante l'anao 107 pe~~o ~~~ ec~~~~~~nt p~:;; c heu~~~; ~::me u: Il~ ::~e da ~~~~:ra.a qual· ~~~c~.ilt.i come. immigrati o3 - 'l'otal.e
Bertullni _voglia trasrorma1·e la s.u!lc cuno.
.
.'
}_.d.ohi ap.'parte'nenti alla'·. pop~laz\one
lucerna di minlstro'in una cappello mi·
·
. ·G. C. ~~s1de~~e . n. 107 - Emt~;:rall ?9 .
. ....
.
.. ,.fetale ·~6.
rlu'II."Mr~~ofazlone al l geunaio 1913 N.

·ao.,l. . ,e' · d·
l

aHeiugaU 1 11 alarul
.Come f•n•ooao
...
•
•11 ..ope.& 1
Certo OopetU aveva quest'anno fatta
una bella quantità di salami, ae gli
era app~i "d ascriugare, ili travi
delll\ cucl~a, e, per. tener la ra~itm~ote
ventilata 11 brav'uomo usava laacmre
aperta la porta.
Di questa ~ireostanza .approftlltò un
audace martolo che senza molta fa·
tica pot_è implldrooirsi def bei salami
e portarli ad asciugare alt~o8e:

j.

'l F'

·a·
.

.

'

l

.

.

i

'

:·

da Gemona '

da. Tarcento
u

•ballo •l<>ll'uUtmo c;Ìoruo

Nella sala deti'A.Ibet·go Centrale avr.;.
luogo martodl set·a, ultimo giorno di cat··
nèVale una grande festa da ballo.··
Suonerà unu distinta orchestra. T,n sala
sard <tddobaata cou ogni sl'al'zo;

da Pagnacco
Elc!lllout Ìlarzfttli delltt aocletìì.
operata·
-

L'assemblea dei soci di questa So
cietà operaia di:M. s. nella sua adu·
nànza del 2 corr. addivenne alle se
guanti.. n?mine.
.
'l. Blanc~zzi rag. Vittario; presid9nte
flelonga Lu' . .
'd
.
lgl VICe prllSI ente, Am·
brasini ·llalico,' Del 'l<'abbro Pietro
Scatti Domenico, Zampa Beniamino,
Revisori dei 'cònti, Brianti Ireoeo, Fioreaol Lut'gt' Fo•ch1' · c 1 ·a · · tt
a
G ta
T • " ant ar o, nesu
·
ae no, · oso 0 resto Geo111etra, Son·
villa
1 Nino venne proclamato prea. onor.
· da. Prato. Carnico

,
,
t•e~ca ., ••~. ln>'orl Ca&tello.
sarl\nno state coperte da uno stallone '• ",.
. .. '
' "
T ••
~overoalivo 'o approvato, tipo ~elia o
l. rrascriVIamo Slll)Z'';'llro ta. IU!l'
Nella 8 ~~ sedul~ t1·>' ~~ ~,~.· 1··.JtÙe pOSIIeie a seconda della Oalego~iaral!a ~!<ttlca mrcolar!J oggi d1rawata dalla
febbraio il Comitato forestale ha prese qu!tle ogouoa er11 iscritta, e;t,~~ra.rino ':SoCietà..« Pro. Glemoua.• : . .
; .
te seguenti ddiberaz1ooi:
stati inviati al Mtnistero della Guersn
«_Grave di. 14 secolt dr 'vtta e di
1
Gemona. - Domanda Gubia.ni An- 1 r'elat1'vi certificati !li monta, d. abita· s.tora.n, _Il. Ca_slello, d. Ge.mo_n. a, . r1deqte
1ra l rt denu~aste 11 I f r1u.al!.l,.rlspell~to
1
to01o per cavasassi e costruzioue sta• Ulente vidlmati.
··
volo. _ Approva.
1 diplomi delta cavalle premiate di'il da~. tempo ~1u ch,e d~gll uom1m, .ardi·
Claut. - Istanza Zeccbin Giacomo Minisleru della Guerra aar(\nuo cous.e· t~menle restate, con 1 sqot avanzi, a,lle
per telefoQo. Approva.
gnati il 16 febbraio.
. :
vJOende tJ!i al t!lmpl.
.
. .
Montertlllle Cellina. - Istanza· 'I'or·
Tra pochi giorni verrà pubbliçato · Restaurato, rlfçm~l),to.tll~,çandil~ nel
resini per telefono. Approv11. ·
l'elenco delle prèmiazioni.
XIV sec.olo,, da . a !tora, n.QD .vr 81. a p·
· J}inau~,;u'a•art.lonc
MoggiO. _ Mau~a DellR Schiava
.
•
•
portarono altrt l11vor1, che .non. s1auo
•lcl,la' Cjun· d, c.l loi>t•olo.
per tetet'·'no. Approva.
da
S.
G10rg1o
d1
Nogaro:
stati di demolibione.
·
u
L s · •
Venne oggi inaugurata la C•sa ·del
. Andreis. - Rtafflttanza walghe ~'arra
Piccolo iuceudlo
a. ; oct~t,. "Pt o,· Gl ~montu sorta Popolo
con una bella solennità Con·
e Fratte. - RJDvia all'IspeziOne Fo· ,
. ,
.
. . con l'llllouto .- tr~t.altp ..,- dt. ab!J,el·
.
restate.
, ·.... a.-:- l~rt.l~ltr?, poco~opolesedtcl lire la ctl!adina nostra.e diinseg 11 are vennero qut per assistere.alla festa le
Paluzr.a. _ Istanza De Francespbi 11.'. ooutad1no Z1nt~el1o Gs'o Batta, ·l~ a t~.aerne· io pregio le cose be! le. ..!:.. rappr.esen~anze delle organizzazioni e
Alessandro per raccolta sassi; _ Ap· P\UÙ abitante m VIa Govar, r~C!tva.st, nobile int~nto qui, tlt;~ve il B~llo stol' de~ c:~~f/'gfi1 it uttravela Ct,.arvn ian.e offerto
0 16
00 1 6 0
prova.
,
C\).m~ d.t consueto, sul !lemie pet• get111r goreggta cou la sua' luce div1na; dove
Amaro . ..,.. Istailza Zaoella per rac· lP~ 11 fora,gg!O per le b~sue. ~ppeqa tt~tte j~ cosa .del qreato sublimam,e(lte un vermoutl!. d'onore nella gran sala
t•za f'
1
t 'è del.nu. ovo. e\llfioio. Porne. poi il beo ve·
sopra con urande sua ·merav1glta e
colla B!ISsi. Approva..
. .
.. , • . "'.
. · · arl!l!l 0 ·' ... no· ra oro e .con quaq o .
Soecbieve. _ Aftlltanza malga Monte p~ura, v1de ·dhe delle fiamme ·serpeg· ptù eleltl.\ opera deli'.Uomo - COilijCia nuto 11 slg•·~nr~o· .Ftojana. d'Avanzo;
Riù _ RichieM migliori iuformaztoai. gla,vauo sopra la catasta del fieno.
della. sqa, ragtono A'eosere e conscia pada.r~nto qutndt
presidente della
Trasaghis•. _ Doliuinda Bonanol
Sen~a per?sr tempo. m.. tntta fretta --: altcesJ. ;-,della ,()]erayigliosa ,effi" am,mlnls r~ZIOilfl dell~;~ Ca~a del Popolo
Pietro ·per uollocamento binario, De< a~es~~e ~~ .4!.e~e a. grtdar,il.~l ~~gç_o.rsp~ ,caçl(l.,~i,. f!gJ;IJ.. f'l.ff!'l/lo,.~i •.,lllill~.p.ec, in:, e"l a, v:v., Rlocardp Sp1nott1 elle p~onun·
cauville. Approva.
.
los~o con un va e. ~1en1 d1 secch1,e naiZI.\1'6 l'mgegoo, .chiese . ed oHenne di Clò,Il d!800 ~8?· 1 ~augu.ra!e.
. .
'
V
R' ftl t
h s1 r1usn1 a domare l'eiement.~, .mentre apportare all'avilo mauiero lavori di 'lerm1oat1 1 d1ac~rs1 st formo ti c~_r·
111
enzone .. ta l anza m g e altri utte.udevano 0 gettar gm ti fieno abbellimento e di restauro.
teo per la passeggtala fino .a Pesarns.
Ledia. Hèstiluiace aiJ'l•pezJone lore·
stale per intormazioni. .
nella tem~ d'ulterior.i danni.
.
E .i lav.ori incomilÌpiarono, e contida Pordenone
Vilo d'Asio. _ Domanda per forno . La Zamnel,lo è as~tcuxatoe denunCiò ot.~arono per tutto l'annéJ te.sté spirato:
"'on•i"lio Comnttnlc
da calce Bulliau. Approva.
tl danno pallto tu !tre. dueaeolu.
ma !ungi ne è tuttora H compimento.
"'
~
Ovaro. idem. V1dale. Approva. ,
fi••allde t·e.,ta dei linl'i
Incoraggiata, nella non lieve imprè· . Il Consiglio comunale à convocato
10
Lauco. idem. Da Ca'mpo Luig1. Ap·
sa, dalla lar~a si!IlP!Itia e dal fattivo
seduta straordinaria per lunedl lO
prova.
.
QueHta sera nella solita sala Mara n iotllre~s.amento cloU e Autorità, .della febbraio corr. alle ore 20.30, 11 trattare
L . .
splendidamente addobbata. ed illumi-' cittadinanza e di quei c. onci.ttad 1·01· cbe, Il segueute ordine del g 1·0· rno .
Arta. Ferigo Ulgt. Approva.
.
l'
•
1
d
Tolmez~r,•. _ Domanda Artico Bor· nata con. a orzo avruluogo a Grau Il sbalzati per varievicende lontani dalla
In seduta pubblica
M ..
tolo per costruzione casa m lerrdno Fe.1ta del Fwri con mllscbere. Suonerà terra natal.e, dimost,raronò, anche in
1
distinta
orchestra.
t
·
d'
t'
·
·
·
·
UDJcJpalizzazioue
!iella esazione
vincolato. Approva.
·
. ques a occastone, 1 sen 1re un penoso d 11 t
·
Ampezzo. -' Doml\nda trazwoisti di . Ingresso' .e abbOnamento al ballo lire it bisogno. di rit:ordare ,la. piccola pa· tt~r:). asse dt poBteggio (aecooda letOelambris per pascolo capre. Approva. 4 con diritto ad ·accompagnare due tria .comune !a Società atessa decise
Forni Avoltri. _ DJmanda Ho m~· sig~o~e; ingresso indistintamente cen·, di Indire, per .le prossime feijte Pà.·
2. Applicazione della esuione delle
uin e Screm. per pascolo ,.•pre nelle lestmt 50.; par ogm danza _coni. 9~0 .. , ~qual.i,. un_ a grande Peoca «pro' lavor,i tasse di posteggio (seconda lettura).
·
· t 11
3. Concorso1 nella spesa per l'Uftlclo
malghe Fleo. 118 e Lissanis. """
Respinge.
!'oicaoupt<ta
asih~•"
u~s .e o».
•
·
"' d
'
Ali 11 s v 111 s · ta p Gl
· "'an
ame~ta e del Lavoro (2. lettura)
Resia. -;- Bosco Uccea. Approva di·
Ieri l'al Irq una graziosa ragazzett~
·. • ·· .,
. ome . «. ro ..amo~ · 4.• Approvazione di delibera della
scipliòare della Commissione che fu di qui con due ferri accesi di brace ~a. li> _BI. pera:ette, di.. rlspdtosamente GiÙnta relativa al sussidio per· i'orfa:lo
sopraluogo.
di carbone stava stiran1o della bian· chtedere 1 di ~?ntr~lll•.lle, 5o.u. qualcpe Girardi Guer~ino (2. lettura).
Drenchia. - Domanda 'J.'rinco An· cberia in un saloltino.
1~ono, a la pm stcura rmsctta della
5 . .Id. relativa allo storno di fondi
tonio per coulinuaziOne telefono. A p·
Per i miasmi del gas cadde ijvenuta mdetta. Pesca. E powbè è nota ,1.:; calda da categoria a cat~goria del bil, 1912 _
prova.
per oltre IO minuti.
simpatia .con l~ .quaie _Y. S: suole ID·
6. Contributo per la ('attedra ambu·
Barcis. - Domanda Triaco Antònio . Le precauzioni col carbone non sono coragglare ogntlmZlaltva utti~ 6 !:Iella~ tante di agricoltura.
.
per continuazione. telelouo. Approva.
mai troppe.
'' pu~e noto è 11 vtvo. amore che V. S.
7. Proposta <li acquisto del terreno
Vennero presi provvedìmeuli a ca·
da CodroipO
~
.
porta a questa :rerra, la Sopletà '«Pro
, bb . t
Glemom11 ~ fa sicuro 'aftldameoto sul· pe 1· ' 11 rtca 0 sco 1asti co urbauo.
rico dJ talum agenti forestali ed ac·
8. Modifica al regolamento sulle
cordllti sussidi e gratificazioni.
11 ,-.,;;Huue •H ;;io.,etli ga•tt 80 l'ambitp contributo di V. S. stessa, è} pubblitJbe affissioni.
Bt'lanc1·0 riUlbo•chimenti
1912·1913
. gr•s•o
• · fio d'ora, sentitamente
La ringrazia·.,. · . 9.. A_ utorizz«z.
· io.u~ a ,ricorrere a·. n
•
L'e•ito del veghoue di gt'ovedi'
·
approva bilancio stippleltivo.
"
·
,·
~ •.
« NB. Il periodo utile· per .la con· CaBsaz_roue uella Hte contro il cav.
Bilancio wannteozione uuat·die fore· fu veramente. otttwo. L mcasso lordo segna dei ·doni, in,,oggetli od ,in de· Comolt.
stati provwe~ali. Approva~
della serata tu dt. h re '110 dal qu~l" naro, si cbiudet•b. il 10 .marzo· p. v. ~
detrlitte le spese, rJmase1·o h re ..26.10
«· 1 più balli e i più riccbì oggetti,
LO. Proposta di aumento del nu·
dt guadagn? netto somma che. ogg:l appena ricevuti, verranno esposti, col mero degli spazzini comunali.
:
da Latisana
stesso fu consegnata dal presl~ente nome dei rlspettivi otfrerenti; ·nelle dell~· ~~~~~~~ .~l~t~~ib:ft~au~~~1~0 ~~
Le 1.,.,,miazionl della Esa>osiz. g:trit~~autato alla Ooogreg:~zlooa dJ ;:~~~e. dei principali negozi di Ge· salario all'accalappiacani.
Zoo,eculcoa del pass"-'o settcm.
12. Domanda del sig. Domenico Veroi
11. ritardo nella consegua dei primi La r .. r;a •l'n·n iiOPl•osto pazzo
.. « ROf{ispondenza· ed oggetti ·. •vanno di acquisto di area pubblica io vicolo
t
L'altro
ieri
i
carabinieri
arrestarono
diretti?>~~ll!l
Società
.•
Pro
(\lemonà,'
»
della.Roggia,
1
1
11
11
è dtpeso da
len ezza
a qua e tal Pietro De Colle di Tarcento cbe Gemona (Friuli)». ·
,
· preventivo per l'eser·
venne versata una
partecon
dei promossi
13. Bilancio
sussidi. La Presidenza del Comitato, aveva dati grav1 di alieuazioue men·
'Cous,;;I~.~! Cc'!nu~a-c ,
<Jizio 1913.
per non protrarre p1ù oltre la premia l81e.
··
2. Giovedì 6 .corr. aVI'à luo,go una
In, s~duta segreta
$ione, ba preso accordi con il Circblo Egli ieri doveva essere .condotto al importante sedtita. del. oo~tro Con_ siglio
del dac 1.
14. Domanda del rl'ce"l'tore
·
•
: 0
·
d'
L
r
l'
t
·
d
mawcomio
'provinciale,
e·
venne
altlc
·
1
d'
t
·
AgrariO t a teana p~:>r an ectpo , e< d
l tt l D O
., .. ,acapo
l
. omuna
ot ·per lscu ere ,.,_,
. l.1 sèguente
ss'goot· GIIZZ"tta
di' aumento'
dt' 'ati··
'd'h
·
.•
·
a,toa_veuraeeet;coe
..
"
'
d
'
•
u
0
susst 1 c e ancora rtmaugono "a rt
d'100 D
· 8
·
or.. tpe
gwrno:
· pendio.
'
••uotere, e ba fissato la preroiaziQne stra
omini~Jni , i quali lo misero
l D,,manda di Pecoraro Gt'useppe
""
vettura e s'iaea mminarono per,·. acquisto
·
· " ·1\0ategfli.IIDIO
·
· :la d a_ Oamino
·
d·l Ood l'OlpO
·
per il giorno di Domenica 16 co'rr. io
veraouaa
Udine.
fondo
febbraio.
strad~A di tte~esso alla '(~~si tura Ge·
l< c cledoui
I proprietari di vacche ·Premiato le
Ad un certo punto il p&.zzo domandò mqnese. .
.
Domenica ebbero luogo nel nostro
scendere
per soddisfare
ad ai un
bi·
"' Do,man da· d'1 c as to11 .1m• L'uca ~er l' oomone 1e e1ez1opt
· ·
·
qua 11. dopo· 1a Mos tra a bb'taoo par 1ori·1o di
sogno,
tDa appena.
fu a terra.
Hb~rò
.,.
per 1a rsnnova~ione
per ottenere l' imp•Jrto totale del pre· d
d.1
• d'1 ...
,
a_ utorizzaziqoe a...lla .v.endita di fondo della rappresentanza municipale.
mio in danaro, devono subito rimo!· et c~:sto e t,uggi
gran corsa per s,oggetto ad enfltAusi.
· ·
~
Riuscirono eletti:
te re alla. sede ·del OoUlilato, presso 1 campi.
,
3. Approvazioue in seconda lettura
MaioaJ•di dott.· Gian Lauro voti 109
la Cattedra Amb. di Agricoltura di
Non fu po.ltuto riprendere.
de.lla spesa per 11 ricordo marmoreo,- Giavedoni' cav. Domenico 107 -Latisana,·regolare certificato di. parto
da Cividale
.al oav. don V11leutioo Baldissera.
~Gi~vedoni dott.· Antonio 106- Stroili
steso sull'opposito modulo dal Veteri·
' 4. Util.iz~azione_ malghe 'del Le. dia.. France~co 105.- Felice Primo Giuseppe
nario locale e vidimalo dal Sindaco.
Ltt mor'" di ou r;;aa•lbnlclino. 1
5. Relazione delle pràti0he relative 102 -D'Angela Girolamo 07 ·- L1aoi
Parimenti i proprietari di ·ton pre·
Cessava ieri di vtvtlro iu un(< caoa alla, costilqzione del Ooasorzio di ,ir-. Giuseppe fu raniele 97 - Tonizr.o
mia li devono provare, presso la stessa di sal~te ad Udine, il ciJqclttadiuo rigazione.
.
Domenico 97 - Vicenttui Antonio 96
sede col mezzo dei bollettari· dt monta Ni110 Zanutto, ,un valoroso che uegli
n. Prestito \)61' la costruzione dalla - Oragnolini Antonio 95- Giavedoni
cbe i tori larino eoperto almeno trenl11. epici anni del riscatto aveva comtìat fognatura del capoluogo Bacino me·.1Sebastiano 95 -Cozzi Luigi fu Frau·
vaccine.
tuto tra le schiere dì Garibaldi. Egli ridiooale.
ceaco'91.
I premi concessi all11 Rassegna Equina godeva molte amicizie e largbisstma 7. R~lazione circa i provvedimenti) Riuscirono per la minoranz11 cleridal Mitiistero della Gùerra, verranno •lilna. si che generale è stato Il com- per la sia.tema~ioue delle su· ade: Mar· cale : Giavedonì Angelo di Luigi con
dal Ministero stesso inviati agli in te· p1a.nto per l~ sua dtparllta.
" zars - Gleseutt.e e Hio Storto
l voti 21 - De Giusti Egidio di Fran·
ressati, dopo <Jbe nella prossima stll
Alla famiglia le nostre pils vive con· · 8. Nomina del presidente' della Con·' cesco con voti 16 e P&nìgutti I.nigi
1
~'rne Ili primavel'a le f'8'1Rilr pl'rmbt.r tln~·hRn~e.
'r!regwl. t)01) tli c.v>Jà
fu 1\ti~··ln '"'" V•·il 11.

[oml•ta·ro fare'•!ale

l
l

11

.re.

G

l

l

1

l

,

IL PAJSl,

"LB dt·most.•azt·onl·
alla ·MDrl·na
l'
i

c'.

flflll

rtrk la fla auateramen.te bella obe steB!I\ iuérte . delle nostre moderne Richiamando quindi i colleghi del GOl'•
... l 11111' al
11oeora al paesn rimane da percorrere macchine da guerra, per prova sap· ,.;,,.6 1 q 11 anlo ci promisero (aapendo
m
)
non già per raggiungere la me.ta lon- plamo che energie, genio ed eroismo d"
Oommieeione
di vigilanza per ii
·
·
La
1 1 1
Pa$rloUIM•• ., ltuou •enflo - IJna leiiJI .. ne dl eo•e
tana e grandiosa, ma per conaeguire nulla possono aen~a il measo adegualo. ,• o?n mantener ? . l o"tia~o pe~ IN!ni&lo fornai, nella sed. ntadel' 31 'P·P
d
•
i[ modo di accingerai ftd assicurarsi Un Nelson con uui indlfese a vela 'e in r ulnma volta l d1rcl quando lamml· ba deliberalo di lnYlare al proprietari:
,
,
1
Dalla cerimonia ~r·~:·
::~o:11 • ' arlna - llo•lul e materia quel glorioao cooaeguìmento l
legno, potrebbe vincere un Villeneuwd niatrazlone comunale oreb insegna· di torno residenti nel Comune 11 98.
D
b
La nave maggiore adunque Il. utile
x
con navi a vapore e corazzale 1
menti con Io ecopo di .conf,.rire ati· .. uente circolare·.
.
e Il a bsn d•era a1la. « ante A1ig ieri Jt, sempre anche 1• dove la n&Ye mmore
L
d
al .banchetto della Lega Navale in o· la Joavr 1 peoial 1zuta non può dar~ Molto ha fatto la Marina nostra, e
a frase di Farrag•Jt c ~ui di legno pendi: come se non vi fosse Il favori·
SI a.verte la S.
cbe la Oommia·
no re della M1.1rina, è un coutinU•I fer· tutta la misura di quanto sarebbe secpndo noi l.a sua piu bella, lmprea1.1 ~ cu~rl di ferro • eb.be ."gore perohè tle.mo pojlolaresco n' comune) rlapar· alone.·. mista per la. dietrlbu1ione dei
l'Ore di interessamento e di affetto del capace di d e
u ,la conquista e veramente degna m reali~ l~ sue. navi ,di legno .val<~· mlerebbe centomila lire all'anno.
turni' e ~r il col~oeJ~mèolo derli operai
pl)polo d'lt&lie. alla sua Armata.
ar ·
dell'anima italiana.
vano meglio sotto og111 aapetlo dolh
.
.
paneUiert, ooalitui~lri conforme alle
T111te le classi sociali si uniscono a
X
La vittori1.1 non fu sul nemico 'navale po"rel. oorazz&te dei Oonfedeuti l"' i Se 11 Crociato non mponderAt 1 diapoaisloni minlaterlali ha cominciato
queste manifestazioni, portandovi uno
L'ossatura della nostra Marina e~i· obe non esisteva, ma au tutte le diffl· Fed~ratt del r9sto, appena fu loro queste domanJe, dimoatrerk all'evi· a fllnzionaré pre880 i'Ùfftoio pubblico
slancio sincero, un bell'impeto di gio· ste, ed è solidM, percbè la costituisce oollà più ingrate che le circostanze e possibile, 0 PP 38 ~ro llorazzllte a corlf· denza d'easere calOJnniatore e bugiardo. gratuito di collooamento di Udine, coi
ventu. Nell'anima popolare incomincia in primo luogo il corpo degli uf!lciali la natura atena hanno accumulato zate..
.
. .
.
Cbiudiamo quindi, per ora, 111. pule· primo di febbraio corr..
a form1.1rsi una coecienzs navale, e e il personale tutto, quindi l'assetto contro ii valore degli uomini, la vii· . Prima di Lt~sa Cl Siamo preoccu~all miua: prima di tutto percbè con gente , La ~· V. è pr~gata d1 chiedere al·
questi entusiasmi, queste fioriture di industriale dello Stato, e del paese e loria fu ancora gu&dagnall\ contt·o le PIÌl del ~at~rtale che degh ~omtnl, e
.
. 11
.
,
l Uftlc1o suddetlo Il pArsouale necessario
10
un sentimento spontaneo e caldo ne infine il naviglio moderno di cui 'si prevenzioni, le diflldenze e perllno la 111 suparloma del materll~' 11 • tieuzl.l aggettivata
" modo dls<mtel'e è sia !leso cb per i turni in applicasione
sono sintomi evidenti
compone.
presuotllosa ignoranza (\be si frappo· quella del fattore umano,. el è &tl.lt~ •iet&.to dai canoni più elementari della della legge sul riposo s~ttimaoale, pre·
Era tempo! La· nostra M11rina fu
Però il corpo eietti esimo degli n fil· nevano fra la Marina ed il ,Pae~e. Ma fatale: Adesso possAdla'110 •u:~ro, 6 1' 160 " d~ccotJ; o po;, aucbe, per quanto nei v~nendola elle le e'enluali conceBllioni
per troppi anni meno considerata di o1ali .e l'ottimo peraonale non sono la compiacenza, l'orgo~lio di quewta dtdo .11 fattore umano: ebb .ne, noli~
primi giorni sia stato grade~ole ridere (d1spenwe) che f~ssero ID possesso della
11
quanto easa veramente era, e non oo· sulllotentemente numerosi ai bisogni vittoria non ci devono far perdere di dobbiamo traaCtlrare per munlrlo ~ dei nostri avversari· O"" i (come accade S V. sooo cons1de~ale decadute e non
cupò · il posto che le spettava nella tutti dellll. flotta att<Jale, e 1e per gli vista m1.1i la reali~ 1\ella situazione. Se un materiale cbe ~e p~esa m~tt~~e m
.
.
· • ""' .
potranno essere rtanovate dall' Ispet.
mentalità. e nella amorosità della. N1.1• equipaggi con un aumento di contin· sono gli uomini obe infondono parte ~alo.re, tradurre 1t;i pr:ma efficienza per tutti gh spettacoli bulli).. ne torato competente se non in seguito
6
zlone. toveva'la virtil sua vincere que· g~nte, e sopratolto coll' incora~giare della loro anima, che colle loro energie IDtlma seroua Virtù·
• 1.1bbiamo piene 11 tascbl', come di certo a diobiarazioni di questa Commissiono
ala bella e grande batta~iia morale e gli arruolamenti di votont~~.ri, si può vivillcano la materia bruta e p~r sè
Giorgia Molli !e avranno i lettori l
che non vi siauo operai capaci di so.
conquistare il suo poslo nel ouord e provvedere, percbè noi tortuoatamente
slituire quelli llssi.
nella mente del popolo.
abbiamo ampie riserve llmaoe, e non
TUTTI l GIORNI MeringbeeKrap
La. guerra di Libia è stata per la rilamu nell~ coudi,ioni della Francia,
~
fen sempre oaldi alla premiata pasticNell'udienza civile di i"ri, vennero caria Parigina.
maggioranza degli italiani una specie che mentre allarga sempre le basi
di ·riveluione della forza e delia ne· della sua flotta vede mancare gli uo
estratti i nomi dei giurali obe presteID 1118
ceasità di una M~riua, anzi di UDII mini a bordo delle sue navi: per gli
7, l il riassunto esplicativo, e quindi che ranno serviaio nella prossima sessioua
graude Marina, e il buou senso delle uf'flc1ali invece non abbi•mo la medeE' uscito il numera di Dicembre
1a ci fra d•avanzo nonlpuò essere messa d'Assise.
masse· intesa subito l'efficacia e la im- s1ma facilita di aumentare rapid 11 Eccoli:
dell' «<n alto• cronaca bimestrale
portaoza di questo formidabile iatru· mente i quadri, perché l'uflliliale di
n. Corriere del Friuli vuole a ogni in dubbio, ~e lo alldiamo categoricaOrdinari
della SocietA Alpina Friulal)a.
mento di espansione e di grandezza M~~.rina non si improvvisa, ma ai for- costondir l'iiltima p~rola, e griolare3vit· mente a farlo~
Ne diamo qui l'interessante somma·
utile del pari nella guerra e nella pace. ma attraverso il lungo atudt'o, l'asst'. loria e proclamare la nostra sconfitta.
L' ex croe 1ato asserisce di non poter fu Panoera
di Zoppola
rio :
Ni•olb cat
14 z co.1 Fran•:esco
..,
dua. esperi.enz!l e .la con_tlnua selezione. Si accomodi pure, se crede di poter lo
·
·
oppo a ..,ossi\
Michele Gort1.1ni : Il laghetto di L&·
Grandi Jndu tr
bb
t
dire beetialit~ (questa è una sua opi· doti. Francesco fu Salvatore cat. a dussèt sopra Pont6bba _ Escural'oui
X
Anche la piccola ..
• . 8 ole 3 lamo_,
e PO. ent
·
·
· Alberto. fu. a·m· e salite di soci :Federico
"
" uerra che si tra· arseoah. • ees1
ò
Il 1 fare quando lo chiamiamo caluoniatore mooe
c he, sinceramente
professata, lo Ud'lo e - o" Jl'tga.rJs
Fior• ·.Monte
8 00 per
scina
n mare
fra Turcbi
e Greci
ad s11uaz10ne.
.
. ' Le nostre
•mpara sono
a 11 e m. endace, e nulla fa - nè d'al- eaponG al pubblico rispetto); ma pur eeppe ca t : 21 . Ud tne Bettm! dott. Castelat - Michele Gortani~ : Fiori
onla della
modestia
dei suoi
epi;odi,
costruzioni
concorre. a per•uadere, a penetrare tu~t&vta troppo lente; le no~tre i~du· tronde potrebbe ne t siamo certi - troppo ... le scrive, quando afferma Alcide. di Rlccardo cat. 4. Udwq - geografici - a. B. De Gas peri; l
l'opinione pubblica sulla efficacia di et1le $ODO ancora troppo tr1b~1tarte ~ per dimostrarsi altrimenti.
come fece oggi, che ... prim11. si deve Mar&lhO U.mber_to fu Anto~10. cat. 4 gbiacciai del Canin, osservazioni del
utla Marina, Le corazzate turche hanno quelle stran1ere.. Scorrendo 1 notnl
Ieri cercammo di acoonlentarlo circa f
Brugner~ - Dt Gaepero·Rtzzt Oddone 1912 - F. Paocbiega e V. Marpiliero
salvato Ooetanlinopoli quando i Bui- dello c&se stramere, presso le quali quanto chiede v& intorno l'avanzo di varreebblearo,ta,·benvlelace,edepotetr' mi ,·cooaortlia !cbe do· ~~ AnDiomo .ca t. d4.1 VAarmlo - Pleratol? Salite alpine: Sul Corta - La Caro·
le nostre lodo trl a li
t
mg. omemco
~geo cat. 13 .Spt· vana invernale del Touriog - L'escur.
" e 0 _va di S?b00 hau o- amministrazt'ooe, sempre sperando che
Ma 1a bestlalità
·
·
·
gari si spingevano dal lato del mare nzzate
1.1 provvedem
stavolta è detta • ltmbergo - Chiarad •a Enz
" o .fu SI mo· s1one.
nazionale
del 'fouring . iu Libia
01
8
. . . c. OC· si decidesse a p•rlar chiaro, a di're
ne. c:~. t. 1.4 Caneva - G&IVI.IDI Ernesto - Gli spor•s 1"overna11· a Mades'tmo _
per girare le difese di Ciatalgia ed
una sola nave moderna, di costruzione c~rre alle .loro costruzwm, BI rtmane
per coprire una bugia.
d G
•
4 C d
italiana, la ., Giorgio Averoff, • basta sco~aertah:
•
quando l'&mmioistrazi,,ne comunale
Noi facemmo l'onore ai colleghi del l lorgiO c~t. . ~r enons11- VeAca Varietà: G. B, De Gasperi; Il mOrso
del! Amal'fi creb insegnamenti nelle scuole un·,·ca· corriere di a.mm!ltlere ob'easì avevano ghano
F~ancesco
dt Lmgl,
.
Morte·
·curare tloora alla Greo ·a 1'! ptt'. . L on d.. Mtrabello, 111 varo
d
- Rovere
prof.ca t.Gmseppe
fu del11.1
teca. vipera - Bibliogralla - Biblio·
1
ad assi
mato marittimo, quel dominio del mare 10 un ts.corso memoran <l accento 11 . 11 mente per dare lo stipendio a persone riconosciuto cbe l'avanzo er1.1 stato ac· Giovanni cat. ll Udine M11rzona
che pure ha p&rturbalo·profondameote quest~ plaga c~udele della. nostra .10• da lei favorite, come si potrebbero
·
dott. Nicolò di Carlo ca t. 4 Valvasone
IIBVIff fiRDVI1u
il brevissimo r.aid di un incrociatore dustrta, eso.rt!J 1 volonterosi .ad umre
cerlilto pr1ma della compilazione.della
M lt
. .
'A t . d' E
.
turco, l''« Hamtd•J"é '• che trovò l'ener- l loro efor~r !n un. comune Intento, e. risparmiare centomila lire all'anno se tabella, e che quindi le ·loro terribili ;:-at. la3 eUadzl.znre•~· OolnleosmoGt"alcomuogenfluo Il M v. Leonardo Rizzani l!a inco·
nella s
1
d 1 1
d in co u n on ·
'l f
v
minci.ati di questi giorni con magnillca
pectl.ltzza!'l 100El e avo~o . l
m Du n Imperversasse 1 • a· domande, dinanzi l'errore di compi· Bortolo cat. l3 Udine, Bolla dott. El· sollemtudme e non badando a sac!i·
gia di un geslo. ardito e virile!
La Marina ellenica è forte per una cercare la rapldU~ del!e coetruzlom, e vorilismo popolarescot.
!azione nella tabella stessa, cadevano tore fu Luigi cat. 4 Udine Ermacora Ilei i lavori per la costruzione dal
nave, la c Giorgio Averotf», molto piu la vera nazwna~lzzaziOne del lavoro
~oD vogliamo far torto all'intelliE per non fule cadere, il Corriere Aleardo di Giuseppe oat. 4 Mortegliano nuovo fascio di bin~<ri alla nostra sta·
moderna, e 'JUindi assai ptù efllciente stesso.. Quelle saVIe, o~este parole eb- aeoza (e neppure all'audacia ricono- Ottelio co. Antonio di Setti mio oat. zione.
'
delle corazzate turche che essa riesce baro il plauso uoamme; ma oorne "
oggi con grande disinvoltura mentisce.
tlnorl! a far rintaoare' sempre sotto Il luro,no ra?oolte e c~i le ha ricogdate.~ sciut&) dei nostri amabili colleghi dello fatti, facendo la storia dell'errore ~~ ~~~~~~ocd 4MU~~~!~i prof. Felice po~~à ~~oe:!'~r~~ur~i e ~~::~~~o~~~~~~
cannone dello fortezze dei Dard&nelli · L Austrta·Ungberta, cbe non ba di· l'ex Crociata, al punto di supporre che per bocca di un cdemoaratico • (ma
Scala Angelo fu Borlolomio, Tra· uu notevole numero dei nostri operai
ma quale ammonimentu, in questo pe~ sparso le sue forKe induijtriaii, ma le e'essi potessero dimostrare quanto con cbi è~) il Crociato scriveva:
monti di Sotto - Deganulti Alfonso edilizi 1.1ttu d mente senz1.1 lavoro.
riodico avvicendarsi. di sco~tr( l La ha concentrate; che b1.1dò PIÙ alli!' 90 ; sicurezza invidia bile (sHgno di ottima c Il Prof. Carletli avrebbe t rovato fu Valentino, Pradamano - Venier
c Giorgio Averolf ~,questo incrociatore stanza cb~ ail.a parvenza, ?ggl Cl salute) asseriscono, non lo farebbero
"'
G B fu Giovanni So h'
B
ODDJBIII fDDibll
corazzato che tiene testa a due non baue e dt molto nella celerua delle
sui registri del Comune ravanzo ed . d i·
f L . . 'c Gc~ teve -- e·
Alla Sooìetil Protettrice dell' infanzia i a
volgari c~razzate di li 11 ea, le quali tu. gr~mdi co•t;~zioni navali! che .sono senz'aitro, mandando A gambe levate avrebbe ino:aricato l'impiegato x di ~~~!~a P~ ·To~:!~ior Mll~c~ d~a~~~~~ morte di Petreaso co. Pietro : co. Gin li•
rono un tempo orgoglio della marina p01 nelll.l . vtct~a mona~?hla sc~1e~ta; l'amministrazione che turba le loro redigere la tabella relativa pel. bila n- vico, Tolmezzo _ Reretta co. Antonio Percotto Pet.reju e f•m. L. 10, co. Ù•tei'Ìua
germ&nica rappreneuta in confronto mente naztonah; e pocht, pocbtsstmt veglie laboriose ... Possibile ch'essi .ri· cio preventivo, avvertendolo che l'a· fu Fabio, Udine ~ Pagura Valentino ed Al•ssnndro Franchi; di Erminia Caolore
~b
d Ila "' ud anni
le industrie navali
·
ing. Guido Per•.· .e f•l!l· L. 20,
. or erano
·sono afflltto
. au
fu Messimiliano, Morteg· liano - Stra. ·Comes_satti':.
d eIl· a c B&r· aroeaa ~, e i e d" « aorg
slrtacbe
secondarie
Ma· ouncmo a una strage di tal genere, vanzo era di' tanto.
fam. dolt. Giov~nd Cernehotti 20, Giulia
ales:.,
circa
vent
an01
l
progresso
.
.
,
.
.
.
·
a
sì
clamorosa
vtttoria,
solo
perohè
l'
da
dott.
!sacco-Angelo
di
Csrlo,
Ma·
Pegolo
Anl(eli
in sostituzione dicornne 20,
R
navale. Gli uomini greci valgono m •.o Austria l mtere~ee mduslrlale bene
t
, impiegato compilò la tabella coi niago - Mawoli nob. avv. Giorgio d tt
G
M
5
L .
mare. indubbiamente p!ù degli uomini m_te~o fu ancb~ g.u•dato da un ben di· cor e nostre risposte no o li soddisfano f due errori, sostituendo due sottraziom fu Ferdinando, Udine - Rubazzer F~b;isc~v 'ram'~s;:pe urero ' dott. ulgi
turchi: ma se si invertissero le parti, setphnato patrtotusmo.
.
Oggi, l'ex Ct•ociato, Invece ·di dare a due addizioni; per far uscire l'a· Silvio tu Alea•andro, Udine - Sii ve- Alla Colonia Marina di Lignano in morte
i risultati sarebbero indubbiameu\!1 ~Ancba quanto al materiale naqale !l noi le due tremendè risposte, c'in· vanzo giusto diminuì la dfra dei ere· atri prof. Antonio fu Giovanni, Udine di Erminia C•dorACommessatti: fam. o~v.
glllli.
esistente, e &Ile basi, se abbiamo l'os· veste con sei domande ... sempre a pro· diti inesigibiTi nel 1913 11 •
Bergbinz avv. Ralfello fu Giuseppe, Emilio Pi<W L. 20 ·
lif,E ancora queste avvisaglie, piutto- satura, assai ancora ,ci rimane a fare.
'
Udine.
La [8V8 DB uc
ol•jj'nllj
sto cbe . combattimenti navali veri e Come circa vent'anni di progresso posito dell'avanzo d'amminiatrazione, o Può dimostrarci, il Corriere, di ooo
w ID8 DIII
propri, dimostrano al pubblico che banno ridotto delle navi di linea an· meglio ancora dell'errore contenuto avere, oggi, mentito~
Complementari
Ieri sera l'ultimo luuedl di Carne·
l'azione del navigho sottile è soltanto tiquale a .sfuggire
Meo t'no, anc be quando, semp· re iu
Cavarzere Agostmo
.
d'1 Bortolomio d'
valeTfu liet&mente
devoti
·
11 s solennizzatodai
·1 1
. gli 1\ltaecbi di uo nelle bozze (mentre invece, se mai, la
relativa. Che i greci 000 vogliano im- moredesto ·mcroclalore
- drmpo.·
Treptn
. pro f. Lorenzo di addobbato
l erstcore.
oc1a
• · corazzato
t
t.1 l' 1 a dr!· dis~ussiooe dovrebbe impegnarsi sulla Oata d'oggi, scrive, citando se stesso : uo
· e sp
't endidameote
tt d'1 •0 11
pegoare a fondo Il loro c Giorgio Ave- 0 e are riparo 80 •10 1 or • 8 a e1 \allella debitl.lmente rettillcata).
Giovanni Udine - Picotti Daniele fu
' era rtgurgl an e ' Il i
rotf» che ora rappresenta la loro for· progresso , stesso
ba · sftorato troppe
il Mioerva
decoralo ooo grande
·
Fre 1' d"
t ·
1 d
d d « Non aqbiamo detto che le relazioni G. B. Socch'teve - 0 o1uas1. dott. Luigi aocbe
·
"l"tk
b
tuna, il loro dominio del mare, si com· nostre bel.isatme navt, e neppure le
cc e l cara, m vero, e ornati e i bilancio del comm. Pecile escludes- fu Francesco Boia _ Bearzi dott. Gu· s1gnort l " e uon gusto era assai af·
prende; ma eguali ragioni imper1ose nostre masHime corazzate, quelle che .dell'ex Crociato; non lo capisce che sero io futuro depressioni economiche; glielmo fu Giaèomo Palmanova - Dal· follato.
non pesano sulle siluranti che i greci saranno 11.1 forZ!I viva della flotta ila abbiamo riconosciuto subito gli errori, bb"
d 1 b
·
l'O
a·
di p
Questa notte, ultima del Carnevale,
possiedono abbastanZ!L numerose e dei lian'a fra due o tre anni potrebbero l'uno determinante l'altro, contenuti a Ulmo el o c e $cbernivano coloro Lo!~~~~int'i~~~o f~ A~~~~io ~o~~au~ si ballerà al Minerva, al Sociale e
t•pi più moderni. Che mancbi alle si- vantare ~g~i di essere le più fort!, s~ nella bozza della famosa tnbella, e che che preannuciavano dol<Jrose ripercus· - Toppani rag. Innocente di G. B. alla Sala Cecobini.
.
eiom sul bilancio comunale delle df!· Udine - Ouccbioi Achille fu Anibale
lurani! turche l'agtlltà e sicurezza d• fossero m mare contro ~!tre rtvah
.
. Cu Fe·
- Berlo1i Antomo
mano vra, senza delle quali le migliori atran.1er11 che gta aolcano Il mare or· quindi le sue domande categoriche di· pressioni stess.e .. , mentre pocbt' gt'or· Sedeg 11aoo
qualità combattive diventano sterili, ni gog l1ose.
.
.
·
vantano inutili e puerili f Gli errori ni innanzi diceva:
derico Latisan11,
pob ammetterlo; ma non si può IIB$0- . Quanto alle. but navali, qual.e. opera cbe imputate li abbiamo amme~si (co·
«Orbene tutte le relazioni del bi·
Supplenti
lutameote ammettere invece che i greci ~~~~enea Cl 81 prep~ra! LI\ VISita del me siano avvenuti domnndateio a quei· 1 · d 1 19 1 ·
per c;orredl
espertissimi marinai, non sappiano ar· 1M1m~tro della M~rma a Tar_anltl non
a.noto a
l m dietro cantano
Petz ing. Guido di Ignazio - Zucco
de SPOSA e d• CASA.
ditamente servirai delle loro moder- stgmllca forse la mdtspensabtle mMsa l'egregio impiegato che li fece): nòn chiaro che l'Amministrazione Pecile G. B. fu Girseppe - Zspparoli cav.
nissime e gra.ndi siluranti. Evidente· in valore di una g'l"aode base navale, traltasi che di errori materiali di cal· dicbiarava diispirat·si ad un. indirhzo dott. Luigi. tu Gius~ppe - Mazzolini
SKIIUJA PfR llBm&HI [OU.f61
mente è mancata loro lloora la oppor dov~ i_nsegoa ~ifarci dal principio ~ colo, corretti a riparati;
amministrativo tale che escludeva la dott. Pietro di Ambrogio - Piva rag.
Federico
fu
G.
B.Ferrini
rag,
Luigi
tunitl\ di ag1re, onde in sost~nza llltiO COmiD~la.re ~oli IIBSICUrare la COIIIUDI·
Compren~e, il nostro contradittore, possibtlila di una futura pesante:ua
fu Giovanni - S0occia.nte. prot~ Leo·
il peso <1el blocco manlllnuto ai· Dar· cazlont fra 1 Arsenale, 11 cuore. della però, che Il calcolo effettivo dell'avanzo,
1 h
danelli, è caduto su quell'inorooiatore bas~ navale .stess&,. ed 11. cuore llb~ro1
genera e c e influisse sulle finanze del nardo di Filippo - De Toni iog. Loche le circostanze banno elevato alle . S1. comparrno ,l b1sogn1, e ~e _asp1ra· era stato fatto prima delia compila- Oomune •·
renzo fu Antonio - Tooini 'Enrico fu
Mercatoveccbio 4 • Telef, 3·77"
funziom di uuioa e suprema nave da ziOlll nuove, cast gtuste e ieg1tttme del ziooe della tabeli", secondo i vari conii
La menzogna è tanto, evidente cb e Primo - Montegna•ICO co. Sebastiano
battaglia·
p&ese, coi mez11 disponibili, ed appa· separati, di cui la tabella non è cbe ci dispensa da ogni altra discussionè. fu Massimihano,
';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Orario Ferroviario

Tram

mi considera collie uno di queo cipe, io sono circondato di nemici iro·
.. Come veggo ora il mo!ldo da un
8
APPENDICE DEL •PAESE »
sedizioni snaturati che vedono nel pro· placabili._ Vi •ono molti che sanoo punto di vista affatto div.erso... Con
vrio genilord eolt!lnto l'ost!loolo che 11 perle\tamenle come il noo obbedire 111 quanta letizia io asa~poro il profumo
ParleltMIJ per
divide tlal trono .. ,
miei ordini sia la miglior maniera di degli alberi, la fres~a purità dell'aria, P•ntobbo o. 6.5 - n. s.10 - o. 10.!5 _
c Come cittadmo, io soh costretto ad andare innanzi ; e io sono costretto a il ~anta degli augolleUi, il mormorio
A. 15 50 - D. 17.16 - o. 18.55.
aeaister~. RllliZa poter far nulla per i m- lottare per la poca autorità che mi è delle acbue del fiume l
Tolmezzo·
Santin•
(parlen&a
d• Stazioot•
0 Yill•9 15
12
17 1
pedirlo, all'esercizio di una tirannia concessa; come
nn povero lotta pel
« Fu ieri. I·hgo • ii .mio. nuovo aiu- o ormone"'0m•
•O. -1250
20.so.
DI UHA
IMPERIALE)
5) , 6• - -A . 8,(..•
-M'
.
·
tante, era venuto a d1rm1, che era
15.45 - o. 17.25 _ n: ui.&s _ 0 '
polta in mezzo alla lunga toua~a ri- d~ ina~lti! di. r~rHia ; . ho veduto, . nei crudele e vile; allo sfruttamento di un suo tozzo d 1 pane.
c Ob, llnisca tutto questo supplizio! inulilel'and~re a caccia, perchè il
_20.6.
•
pieg&ta. E ii frate poruuaw, sbirciando g1oroah JlhrtcJ •a strautert, spesseggtare gran popolo da parte di uoa cinica, e
dalle fessure della porta, mormoran: le &lluRiooi irl'ivel"en•i a mia madre.:. beffarda schiera di voraci; alla distru Maria dev'esser mia; ella deve essere tempo .:attivo aveva reso irrioooosci-~Venez•a .l.. ' - A. 6.10 - A. 8.~0- D. 10.10
zione
dalla
nostra
antica
gloria,
al
ser·
per
me
11.
1
moglie,
l'amante,
la
coroua
;
bile
la
pista
del
~ln.ghia~e.
~·.
~J::~
A.
lUO
A.
11.118
~ Che sa1,1to! .. cbe Kran santo!... e le sue amfcizie, e le sue _abitudini
«Io a m~ molt1as1mo d coote Hago. s. Giorgio· Portogruaro- 'fen••i• A. 1 _ A. a
adesso è ·assorto nella meditazione, a ogni C(Jsa C<lmmentata e spieg1.1t1.1 con gere di una nuova aristocrazia di ti· e se per attenerla dovrò scandalizzare
14 - IMO - 19.55.
prega per. .noi... E~auditelo, signore, infernale m&lvagita di supposizioni da ranni che, invece cbe all'elsa della l'Illiria e l'Europa, e gettare un guanto lJ:' un vero regalo che mi ba fatto
alla mia famiglia e ai prin· mio vecchio prec.ettore, il cllrdin&le a r. Oivod•l• 9 ~· 8 - .4- 8.7 - 1\f, 11.16 - M.
esaudite ia sua preghiera!
gente ptù degna del trombone del brt· spada, si appoggia. oo ai cordoni delll\ di· sfida
·
d'E
bb
·
1
d'
ld
.
l
.•
o - H.7 17.20
c1p1
uropa, e ano....
·
?tvascoso.. nvece l un so a~accto s.Giorgio-Tri.,to
_ a - _ 2014, _ li tG _
C1.1p. Xl.
gante che della pe.nna ~ello scrittore .. bor sa,.
c Nella mia. famiglia io non sono il
Martedi. - O stelle dai mio neb• Ignorante e superbo, come era ti suo
19,55.
·
c E rpeotre ogm tlglw che vede sua
Dal libro di memorie.
madre, sua m~dre !... insultata e meJsa padrone; un prete comanda a mia bi~so cielo d'Illiria, o q uercie del_le predecessore, io bo a che fare con un ii. Daniele (Porla Gomona) UJ - l !.iO 15.l5 - 18 80.
Domenica. - Ho deuiao di lloirla. alla gogna, ba il diritto di assalire il moglie, eduaa la mia bambina e me mte montagne, e tu, poaaante Dan·nbio allegro giovinotto che non ba U'l brioArr'im da
Maria mi apparterra, a qualunque mascalzone, di battersi co·1 lui e di ne oocHende le care~ze. Se fossi un pri dai !lutti irreRi$tibili, e tu gloriosa mon- ciolo di superbia al mondo, che mi
costo... La vita mi è resa insopporta· ucciderlo, io devo llugere dt igno~are vato, saprei ben io oacciare l'uomo Cagna dei Giganti, cbe copristi colla ama, non eome un superiore, ma co·
bile senza di lei
ogni cosa ... e se le viueode della poli· delle teoebre de,l mio focolare, e a forza t~a omb.r~ B9lvosa cento generazioni me un. amico, e che non mi ri~parmia Pont.tb~~ ~ ~~19:4'8 ~ 2o.~'i· w.ara- 11.
l11 v!)rlt&, quando qqesl!l non si pre- Villa Santina {arrivi alla Stuiono Cli<rai&} i.Bi
41 Io sonu un uomo oramai forte con· tica adducono il gìornalistn infame ~li di. a,ffe.lto e di fermez't.~ ricon•lnrrai di popolt ...
c Udite voi la mia conft<ienza - sebta subito ai miei oocbi. '
·
- 9.14 - IUO- 18.14 ·
tro le emozioni; credo almeno di aver onori della popolarità, io devo vedere ben presto l'aroiducbee3a ai B<Joi dopoieb~ non posso confidarla all'orecc Auguro un nmioo similll i\1 conte Oo•·mons M. 7.24 - n. 10.2 - :o. 11.7 - o.
affrontalo nella vita batt>~gl:e che altri m1o padre aceoglierlo con affetto, e veri di madre e d1 moglie...
« Ma sono il principe d'Illiria! ... e cb io di uomo vivente... ,
di Hago a tutti i principi che sono
~~:~ - A. !M~ - O. 19.41 - o.
principi del mio grado noa conoscono prenderlo per un brac~io 1 a magari
« Maria mi ama; ella me lo h11 nelle mie condizioni l
Ve•6l'i& A. 8.20 - o. 7.50 _ A. 9.57 _ "-·
nemmeno. Le mie so(fereoze - come presentarlo coo parole di stima all'im· •lebbo rispettare una prinoipess'\ di
sangue reale, cbe dà ai popoli l'esém· provato in tutti i modi possibili. Ella .«La notizia del rinvio della caccia
12.16 - A. 15.22- D. 17.7 _o. !B. <l~
·
tiglio, come cittadino, come principe)-' p~ratrice...
M. (da Conegliano~ !9,ll7 - A. 28.7.
c Oome tiglio, bo votlulo la miasma- pio di tutte le vJrt.u; e mentre la mia è venUtl.l a visitar mi nel mio rom itu mi mise subito di cattivo umoN. Nellè
banno di certo superato 1:.. mtQura or
casa
è
fatta
un
infet•no,
debbo
e<lttl•
castello
di
Ma''e.rhoff
....
còndizioni
politiohe
e
morali
della
mia
Venezia·Portogruoro-S,
7.2& - A. o.SS
.oia di fa~e il bene, la mia collera con·
uaria delle forze umane.
J
"
.
l'
· · · 1 •
- IS.B' - 17,10(liorglo
- 21 58
c La felicita, mi soffoca. Dunque, al· vata ques l es~rctz~ VIO e!ltl. eono la Cividale 7.40 - 9.87 -1s.so.:.. io.Q? _ 19,,0
··c Come figlio, ho veduto mio padre tro le' infamie, considerMe come forme care le famigli"e dell'impero collo spel·
mia madre guardarsi' con ocebt :llam· di una ecellernta impaztenz• di regnare t&.C<IIo di una concordia chef~ pian· lorcbè io gemeva disperatamente- solaoosacbe mtrestlgr&dJt&;e qu~ndo, . - 2l.SB.
i miet babbei fu· allorahè il mio cuore si contraeva dopo una giornata passata a •:aval'o, T"oateS. G:iorgio M., 7.20 - 9.88 - lS.Si me'l'l!'ianti oli otlio e di dtaprjjtzo; bo Mio padre, pel quale dittlda Iii Ime gere• dt \'consolazione
t"
' 'tonume- VII do a rtposarP
'
' R nanielo
17.10
- 2l,fii, t.R1- 1~9 - ' •..
80 tto l ~ R(l'O ti a ',.l nn::.o<'IO
••A,orma~ l.m•no rr•n:
(P.G•mon·•)
udito le 'n~uste Mal' delli ncW."IIID •r.· mio padr~>, il q•1~lP •~rRPrei """~'; l otri ..... '·
28
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Una gentil festlcclol~

La .ferrovia ,Udine Màlano·

alla
" Scuola ed Fami.glia"
."er•• •• ••••~~~... n" dea prehtoe••
, ·1 · 1
i t. d . Sappiamo cbe 1L Prefetto com. Lua·

Rubl'iea eommel'eiale L inferno sulla terra j
FalliNenlo Dal VIu di 8aelloe

~
. . d
,
Tu.10 1 p1cco o mon o 1rrequ e o e1
bimbi della c Scuola 13 ·Famiglia. ora aat~ ema.nera o~gt ti ec~eto ·~cente
Onn recente aenteur,a del Tribunale di
ieri giuli•o della gioia più aobletta e obbligo at proprtetari det fondt che Pordenon' è stato pronunoi•to il fllllimento
completa per la festa che i prepoatl ai trovano lungo il tracciato della Udine del nominat'l Dal Ci n Giovanni di Giuseppe
alla bi!netlca ietl.&uaione gli avevano, Maiano di cooeentire l'accesso nelle pmstinaio di Sacile.
con animo vera~en&è materno, apparec· loro proprieta· agli ingegneri delle ferVenne del~gato ~Ila procedura il Giudice
oblalo, Adunali 1onao11 al palcaactnlcO
.
·
. .
. Ugo Foà e nominato curatore provvi·
nella grandtl aala della paleijtra di s. rolle dello Stato c~e v1 st ~ovranno
l'aAv. Cristofoli oav. Girolamo.
Domenico, i 500 bimbi assistettero con recare per gli studi necea11ar1.
Si è fissato il giorno 13 febbraio p. v.
meraviglia e contentezza ad ogrii i·
E cosi 1\ochd queato problema, im
stante più fresche e. più in!en~ àllo portantiuimo tra quelli che riflettono ore 10 per la prima aùunanza dei ore·
è stabilito a tutto il 27 febbraio
spettacolo c~e r pm grandtcelll tra l le comunicazioni ferroviarie della oo
loro compagni andavano nolgeudo, ed
.
.
.
.
. stesso il termine per la presentazione in
applaudirono con vibrante entusiasmo. stra proflllcia SI avVIa verso la dee1· questa Cancelleria dell~ dichiara,iuni ùi
La s'Ignora Barloll è stata davvero derata, soluzione p9r l'opera costante credito, determinando il 31 marzo Rnecesfelicemente ispirata nella composi~ione ferma ed assidua svolta dal nostro de- sivo per- la chiusura ù.l)\ processo verbale
della commedlola, della poesia e del putato avv. Girardioi e della Ammini· li verifica llei crediti.
coro che vennero .rec1ta1e, ~ ~epp~ strazione Comunale.
perfellamente 1stru1re 1 suoi piccoli
allor1 ai da traroe b massima v1vezza
di rappresentazione ed il più grande
Ieri sera alle 5 pomeridiane, cescalore di sentimento.
Collaboratore prezioso, il maestt•o sava improvvisamente di vivere colpita
l.llaaich, compose 111 gruziosissima mu· da paralisi cardiaca la gentildonna
sica della cHattagl1a• ed i~truì perfet· Maria Ceruazzai vedova Braida.
Donna di preclare virtù di ment'l e
tamente 1 p1c~oli cautort.
di cuore, buona ed amabile con tutti,
l~ecitaruoo la piccola Ines Ba.ssi che
aveve
saputo conquistar~i la devozion"
disse con bella diSinvoltura e con vivo
sentimento il « Prologo • uoa gentile e l'affetto generale: lillrilatevole e pia
ad isplrlll!\ composiziOne della sig.na essa era la bauedizione di quanti 11
13ertuh ; ed i bambini Lidta Arecco, lei ricorrevano per aiuti e per con
Vienna 3. La « Neue llreie
Giuseppina D'Amore, Ines Bassi, Car- forto, per ciò 11 sua dipartita ha
lotta Miotto, Giovano.\ Segatto, Vir- prodotto uo profondo senso di cordo · Presse .. ba da Sofia, ore 9 di Srlt'a :
gJDio I.odolo, Amedeo B61trame e Gal- glio in tutta la ciltadiuanza.
Ai tigli ed alla famigria. colpita da Secondo uo telegramma ginn!o dRl
llano N1oli, cbe rappresentarono afterritorio di coolloe, alle ore 8 e 7
fiatatissimi lo 1Scherzo in un allo, tanta e cosi improvvisa sciagura, i
c Mondo Piccioo • della atessa sig.na Heosi delle noslre più vive condo minuti è incominciato il bombarda·
mento di Adrianopoli.
Bertoli, e cantarono i cori « Omaggio glianze.
di fiori • e « La Battaglia •·
Alla rappresenlaziona as~istette una Le
Stanotte, nelle ore piccine al Soctale,
bell' folla di signore e signori.
La Signora Como Ronchi, che abita
Notammo le sigg. : Misam · Carnielli · mentre fervev11no le d110ze due balle·
Strada Comasina, Binzago (Milano) è
Barnaba - Vallon - Oapellani' - rine ai acc&pigliano in un palco per
regioni
di
gelosia.
l!'RANCOFORTE
3
Lo
c
l!'•·aokfurtr>r
buona
madre di tre bimbi sposa mo·
Teresa di Colloredo - Murero - con·
tessina Claudia Cotombatti - signorine ,con una mano ;s'erano. afhrrati 1 Zeitung , ha da Pietroburgo che la Russia dello sempre preoccupata dalle cure
Bianchi - signt•rina ·vio&ani - ba· rispettivi capelli, mentre con l'altro insiste presso i (hbinetti della •rriplice in della sua. ca~a. Ha trentadue auai ; la
sua costltu!IOne è robusta, Sotto tali
ronesse Abignente - signorina Forni lavoravano dt spilloni. Sembrava d'as· tesa p31' per"uaderli ad una
·
&pparenze di snlute, questa signora er&
- s1gnorioe Bocoaccino - signore stere a una corrida... Il vice brigadiert navale <lavanti a CJslantinopoli. La
colpita da una specie di sfinimento del
Nimis - Nardi - CamaVIIIo - Po· Fortunati durò gran fatica a separar la
é
anCOI'a
sempre
contraria
ad
La baruffa Bhlutn ta da fischi gene·
sistema nervoso. L'ammalata non manJitti - Hann Nimis, Paldi Arti, la
dimosfraO!ione navale.
rali.
fe~e
sospendere
le
danze.
E
un
giava
più, ed il poco che assorbiva per
signora del maggiore Cattalllicllino; e
sostenere le sue forze le causavv spa'
molt.e altre di cui ci sfugge il nome; paciere avvicinatosi nlle contendenti,
sim1 dolorosi ; era debolissima. Lq.
tra 1 signori notammo, il tenente co- disse loro: - Ma invece di far tanto
Vienna 3 - Ls c Wiener Allge· gambe la sosten,Jvaoo con pena ed
lonnello Naironi in rappresentanza del strepito qui perabè non siete .uscito
Zeitung • Ila d& Londra che la Ru· allorcllè ~~~~eva uno ~forzo, era assali là
genorale Piro~zi, l'avv. N1mis. il dott. fuori a prender vi •. per le corna 1
Cesare, il direttore del Collegio Gabel11
MRDBJIDI
men1a accamperebbe que~te pretese: da frem1t1 . nervos1. Una piccolissi1. La Bulgaria dovrebbe rinunciare ma ~o~tr~nelà prendeva per es~a
e qualche altro.
tutti i diritti da essa accampati sulla proporz1om considerevoli, un leggero
Facevano gl1 011ori di cas11, la gen- .. ... tt1uto per uso iolerno che per uso
ipodermico,
è
prescritto
dalla
mag·
ou1mrmr•a.
ru1110re la spaventava, infine provava,
tilissima vice presidente delia cScuola•
2.
Bulgaria dovrebbe garantire come uoa npecie di esasperaziOne del
aignora Francy Fracassetti e la diret· gioranz11. dei mediJi italiani e stranieri,
come un rico~tituenle siouro e di pronto
cutzo-valacchi nelle terre conquistate sistema nervoso.
trlce signorina Bianchi.
Non avendo ottenuto alcun sollievo
Il bellissimo spettacolo si replica etfetto nelle anemie, negli esaurimeuli Lulli i diritti.
nervosi, ed in tutte le forme di debo·
3. L'esarc11to bul~o~aro dovrebbe ade· con i medicamenti prescritti, la Signora
oggi.
azza dell'organismo.
rire al!· istituzione d'un vescovado cuizo Como Roncbi ha voluto prendere le
----------------lvah~co e permettere la ·concessione Pillole Piok le quali, come c noto sono
d1
sussidi fin!lnziari alle scnol~
un notevole tonico nel sistema ne~voso,
Il eig. Giacomo Comessatti, e fami·
vala~cbe in Dulgaria.
Appena corniuciala, la cura delle Pii·
gha, !Jella luttuosa ricorrenza della
4. Tutte le fortificazioni attorno a loJe Pink quella specie d'esasperazione
mortà dell~~o flgiil!. sig. Erminia Cadore
Silistra sarebbero rase Il l suolo.
ner.vosa sco mparve. La cura continuata
Comessatti, per onorare l~~o c~~.rissima
5.
Ad est di S1l!stra sarebbe rettifi· e. la calma e l'equilibrio tornarono.
Sua memoria, elargì allg Società Procata
h
(rontiera
u1
modo
da
spostare
L'a m malata ricuperò in breve tempo
tettrice dell'lntan;ia la somma di L. 100
da Palmanova
confine rumeno verso il Mar
le proprie forze ed il suo umore nero
La Presidenza dell'Opera P1a bene·
Il "Ol'IIO IDOIICherato
un tralto di due migha inglesi, s~o!opuv~ per fllt posto, alla grauficata porge le più a~utite grazie.
li pessimo tempo avendo impedilo
111 Rnm~nia ssrebbe messa in fliOIII dellmtera famiglia, nlla antica
- H padre e tamtglia della defunta
cos ruire colà un porto d1 allegria,
signora lrminia Cadore Comessat11 domenica lo svolgersi del grande corso
m~scberato,
ltJ
bella
festa
è
alata
rinLa cura delle malattie ne1•vose coh~tnno generosamente erogate altre
viata
a
domani
ultimo
giorno
di
carstring? mol~e persoa.e .a seguire regimi
L. ·100 alla Società P1·ot. dell'Infanzia
complwau, 1~olame~11, Idroterapie, ca m·
per un letto alla Colonia Alpina elle novale.
La sfilata dei carri avrà principio
blamento d• soggiorno, elettricità, è
porti il nome della compianta s1guom.
tante altre cose, ed i risultati non sono
L,lstituzione beneficata segnalando alle ore 14 e tre quarti.
l'atto filantropico, sentitamente rio·
raccolti dall'avv. Ernesto d'Agostlnl, sempr? straordmari. La Signora Como
da BeiTars
grazia.
due splendidi ed interess~tnti volumi Roncb1 ~on ba avuto a seguire una
Banelu>Uo
al
rednel
dalla
Libia
Alle Scuole Professionali il llig. Meil primo d1 249 pagini, con 9 tavole cura cos1 complessa, ha preso poche
oazzi offri L. 20. La nobile donna Ieri,lt1nedl 3 fehbraio nei locali del sig. topogratlche, il secondo di pagine 534 pillole dopo og111 pasto, m~ queste
erano le Pillole Piok et1 ella è slata
Cont. GIUseppina Coooni d1 Montresor Giuseppe Stella in Beivars vente olferto con 10 tavole L. 5.
guarita.
Lire 20.
un
b•nulletto
ai
relluci
dolla
Libia.
L'i
u.
Le Pillole Piok sono in vendita in
Avv. G. Caisutti io morte di G. l<etervenuii
furono
una
sessantina,
alle
Ol'1'
tutte le farmacio ed al deposito, A.
ruglio L. 3.
Merenda,
l, Via Ariosto 6, Milano: L.3.50
5.30
po~.
la
fanfam
ciclistica
di
quellu
Signora Maria F10r Margrel in morte
la scatola; L. lS,le sei scatole, franco.
frazione fece il primo giro invitando tutta
di Domenico Margret&L. 5. l
volume di circa 750 pagine
La Direzione rende le più sentite la popola•ione a· raccolta, poi tutti uniti in Grosso
8.• con Prefazione e Sludjo cri·
grazie.
ragi unsero i reduci nelle loro case aocom · ti co sull'opera del massimo poeta Friu- La Prepositura della Casa di Rico· pagnandoli in corteo alla sal11 del banchetto.
vero l'ingt·azis sentitameute la nob. Il banchetto ebbe principio alle 6.30 e si lano a cura dei pro f. doti, B. Chiurlo·
Sciatica Ueumatiaca
L'opera, pubblicata soLto ~;~"li auspic
aignora J.;tocta Giacomeui ved. co. Pe· prolungo fino alle prime ore del mattino dell'Accademia
di Udine, ric~a di art
CASA DI CURA
trejo per la generosa elargi,ione di seguente, animatissimo.
tistic1 !regi è dotata pure dei se1 ca· Cav. Ooltor BIUSEPPE .UNARI
lire 200 fatt&. al PIO Istituto onde
r111teristiCI
quadri
zorùttiani
del
prof.
Pa"lat'Ono
vivamente
applauditi
i
signor
i
onorare la memoria del compianto di
ai1<to Doli. Il. Db' F'l!JRRARI
Galleri,
Collaviz e .l;'ereaani.
Lei marilo co. Pietro Petrejo.
TREVISO
Opera completa legata 1n brocure
Bertinoro (~'urliJ l Dic. 1012
L. lO.
Legata con artistica Chrtella in tutti\ ~]gr. sig. etLV. dott. Giuseppe Munari
tela L. 12.
TREVISO
Il 30 Novombre 1011 fui co1pito da ne·
a tuUo U me8e di DJeeJ»b••e 191:11
Dirigere le ordtnaziooi col!
\Tite isohiJlgica. vou lùrub..,ggjue ùj Ul'Jg"iJH.l
n11·VIIglia aggiungendo cent.
reumatica, ehe, ribelle all'arte medic:a, mi
Credito dei depositanti al
costrinse lungamente a letto. Traaferitomi
31 dicembre 1911 L. 1,889,9tl1,239.27 uume per Il Cot·rie·re delle Sera, Secolo, L'' spese postali alla
stento u codesta aua Cas·• di Salute ot
Arturo
Bo•etll
Deposito dell'anno
Stampa, Adriatico, GaxzetiJ di Venexù•
tenni iu brtwe la. guarigione. Teruev1• chfl
in corso
,. 934,193,108.78 eco. ecc. per gli altri giornali d'Italia si
al ritorno della stugione umida e fredùa
l'icevono all'Ufficio di Pubblicità
anuhe i miei malauni rioo :..:padssero, ma
L. 2,824,157,348.05
uou è sta.to vero, ed oru che surivo, mì
Rimborsi id. id.
:. 907,085,875.89
sento perfettameote guarito. Non trovo pa·
role adeguate per esprimera a Lei~e ul suo
Rimanenzaa credito L. 1,917,071,472.16 Plaw.za 'l'ltt. Email. N. & P· l'· - - - - - - - - · - - - - - - - ! d e g n o Collega dott. R. D,, Ferrari, tutta
concessionaria esclusiva ùella pubbli(,ità di
la mia riconoscenza por le efilcad loro cure
questi giornali.
e'l a'le R. H. 811ore per le pro mn rose sollecitudini. Desidero che a beneficio della
Tetefono
:!!,l
Pae~ N. 2.11
In cinquant'anni di vita
~offerente, queRt~ mia alfermazione
Nel pomengg1o d1 1er1, colpita da umanità
resa pubblica.
di Bohémen actlurata monografia Il pnbblico col nostro mexxo si risparmùt improvviso
morbo, recdeva a Dio la Con
distinti ossequi devf\tissimo
storica con 5 splenà1de illustrazioni il tempo e l' incomodo di sori•·••·• o telegra·· sua anima
Con. Zattini Luigi Arcìdiacomo
fa•·• ai singoli giom~ti sa»xa alotma spesa'
intercalate nel lesto L. 1.50

ftOfB Bftot(ziB

un lutto

La ripresa
guerra balcanica

IU~nA

baiuffe di .questa notte al "Sollale..

Il lAHHDnf

La Russia insiste

r:~OCOND:~j

~Bllni
ute Il.
-------

Il mondo medicate cooetata ogni '
giorno l'aumento consideratole dei caal
di malattie luogh~, penoep, deprimenti
ACQUA MINERALE PURGATI VA
e dolorose, Per molti, dicev&, un emi·
nenie specialista delle malaltie nervose
Fino alle ore 16 del 25 febbraio
ITALIANA
esse nouo l'inferno sulla terra •. Noi 1913, è aperto il concorso al posto di
non rloerpberemo qui le cause del male medico·ollirurgo-ost~trico del Comune
c:onetiamolo soltanto e segnaliamo piut· di Moggio Udinese, per l'assistenza
LIBERA IL CORPO
lotto il mezzo efficace di ebarazzaraene gratuit11 del soli poveri.
facendolo seguire da un esempio.
Documenti dl rllo. Lo stipendio è
E ALLIETA LO SPIRITO
.Queste malattie nervose sembravano fissalo in L. 3000.00, però sono io
eA&erll riservate alle persone slrap:ui· corso di approvazione le deliberazioui
zate· da)!'li affari, delle preoccup~zioni, elle portaco lo stipendio stesso a lire
dai dispiaceri e dalle dure prove; ma, 4000 00, e la lorò approvazione a v·
tulo, cito, jucunde....
come lo sì vedrà più innanzi, anche i verrà indubbiamente prima deil'assun
borghesi pacifici, che sembrano non zione in servizio. Popolazione 4482
aver altro da fare che lasciarsi vivere abitanti.
Qualora l'eleggendo sia nominato
non ne sono di•pensati.
ufficiale sanitario, !(Odrà dell'indennità
. di L. 1_00.00. CJ:Ii onor8ri sono gravati
j delle ritenute d1 legge.
1 L.'eletto dovrà asaume~e s~rvizio en·
STABILIMENTO BACOLOGICO
tro 15 giorni d~tlla comunicazione uf·
tlciale di nomina.
Il capitola 'o apeci le di servizio è ,.j.
l• VITTOIIIO VE.ETO
:si bile press0 la hC}tret.eril municipale.
Premiato oon medaglia d'oro all' li: •
Mog~io Udinese li 13 Genuoio WlB
aposizione
di Padova e di Udine del
Il Sindaco
Il Segrela1•io
1903 - Con medaglia d'oro e due
! dott. V. Simooetti
A. Sarti
Gran Premi lilla Mostra dei confe·
zicnatori seme di Milano 1906.
1.• ino\·onio c~llnl.~~~ bian~o·giallo
giapponese.
1 Ooncor~o al posto di Vigile Urbano
1.•. incrocio oollulare bianao-gi!lllo
scadenza 28 febbraio 1012. Stipendio
L. 1500 lorde, con dirit;o alla metà sferico Chinese
Bigiallo • Oro cellulare sferico
l delle oblazioni sulle tlODtravvezioni.
Foligiallo speciale cellulare.
Per schiarimento rivolgersi al Munil signori Ilo. fratelli DE BRANDIS
cipio.
'~
l ·~
Il Sindaco '1~;2,~ geutilmente si prestano a rioeverne a
Hrline le COm!DJII8ÌOnl
UgoLunatlo

IDDiliPiO ~i MllliO O~iDUf

l:~moc.::J
Dottor V. COSTANTINI

l

'
l

Municipio di Codroipo

Per la dl'mostrazt'OU8 navale

.·· O.LJO .

'IAJJO

Lo domando rumeno

Il Melars

Beaeliteaza

-

'Je

L'OLIO IAIIO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.28 •
crande L. 4 • stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7 .60), si
vende In tutte le farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso Jo·
dato e la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studtatl
nel libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da p, sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura oliva da. tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
- Opuscoli In cinque hngue.
:::

[ronata 'rovintiale

Pt•emia,ta Pasticceria - Oonjettm·ia

. llauuata d411e operazili
delle caaae di riaparmio pallali

--------

VIa Paolo Canclani N. l - UOINE · Telefono 2.33

HAASENSTEIN & VOGLER

Deposito tovoiB piallots

Il tele(ol'lo del • Pnt>.qp •

N. :t-~1.

porta il

casa in Via Manin N. 19
Non si fanno partecipazioni perso·
nali.
Udine li 4 febbraio Hll3.

LONIGO
RnJ'I[a fl'nra di' [aValli.

HH

ad incastro per pavimento
FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI

~~~··<''·'···-·-·--·-·

'l'clcfouo 4·

eietta den
Madonna

li U
dal 23 al 27 Mar.zo 1913

Graaule

COMUNI E DI LUSSO

g.'l.ea•a

bodnl

Il

~G

1t

"

.

RAIIPr•A-

A

lJDINE -

"lalc Tri.,ste, t.G

(c~"""'~vaua.zioue ~·._. .. ,.,

•:"'accldu'"" ., Hu•lehi)

hmment1 e t:iellerw d'ogm speme
Coperte, Imperme~bil! per ca_rri e cavalli
Matermle di prltnO ordme
P R E Z Z l M ODl C l

Stazio gratuito per animali, ruotabili
Commis•ioni militari. ron111 ;.,",...-'"'"_
"''·"'"'"h,.,, viarie · Spetlac:olo d'operB. ,,;·) '" :, . .;r

"

/{' ~(,~

- 'l RoM0LO"'P1'KS:uu ~l

Maria Brai~a nata [ernalai

.... più.

x

lltlo1o.

~J ~. fratelli Pe[ile · U~ine
LAVORATQRIO SERRAMENTI

frequenti in sì dolo1ose ciuorstanze. ·

Arturo BoliGtli -

MAGAZZINO LEGNAMI

per "Il' Paese,

brocure con artistica copertina in tri· cavoli ln•·olontarle omb11loul, così 5 corrente alle ore 14 p•rtendo dalla

Dirigere le ordinazioni con cartolina
v»glia aggiungendo . Ceot, 60 J:ler. le
•pes~ poRt~li •Il• 'l'IPOIJ:I'"tla-Edltrlce l

Splendido servizio d'argento
per Nozze, ,-Battesimi e Soirèes ecc. ecc. a prezzi modiciss:mi
tanto in Città che in Provincia.

Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito ESSICATOIO
per la stagionatura dei legnami.

Le negl'Ologie dei giornali hanno ormni
Strj~dali ctel dolore, danno il Id·
11 p1ù bella, competa e orga~ica pub- soppiantato ùelluit•vamenti l'u;o delle par·
hlicszione del genere, compilata da. tccipazioni a stampa, percM risparmiano stissimò annunzio i figli Carlo Fabio
a. Dragalo, con 60 illuslraJSioni ri· un h voro spiacevole quale quello di rum· ed Anna, la. suocera, le sor~lle, la
:prodt,centt le opere d'arte ptù insi· mentare e sorivem agli indirizzi ùi amici cognata, i cognati, gli zii ed i nipoti
l funerali avranno luogo mercoledì
,gni del Diseretto di Udine, legalo in e conoscenti, e togliere il pericolo di spia·
'(lromia L. 2.

Confetti - Cioccolate - Biscotti - Vini - Liquori di lusso
Nazionali ed Esteri - Ricco assortimento Bombonier<>.
SACCHETTI DI RASO

Le negrologie

Il Teatro Sociale di Udine

La 6uida Arlistita di Udine esuo Distretto

Bottiglieria

GIROLAMO BARBARO

Ricordi Militari del Friuli

" Poesie Friulano ,
di Pietro Zorutti

~

~

@!

~ ~-~~Gì

.....-a,lfi

..

ANTIC~NfZif: MIGONE
.

, . RIDONA. IN

BAévr.

TEMPO E SENZA DISTURBI

Al CAPElli BIANCHI ED ALLA BARBA Il COLORE PRIMITIVO
È un preparato speciale indicato per rictonare alla barba e•l ai capelli
bianchi ed lttdcboliti, colore. bellezza e vltalitit della prima giovinezza
senza ma~chial'è nè la t~innchcria •. llè la pelle. Questa impareggiabile
composJzwne pd cape1J1 rum e unLi_ tintura, ma un~nc'qua di sonve prn:-

Jumo che non macchia uè la biancheria ne la
pelle che si adopera con la massima facilità
c spedllczza. Essa r.gl•cc sul bulbo. del qapelli
e della barba fomendone Il nutrimento ne·

e

cessarlo c cioè rldonando loro Il colo re
primitivo, favorendone lo sviluppo e rende ndoli flessibili, morbidi cd arrestandone la·
caduta. Inoltre pulisce prontamente la cotenna
• ,fa sparire la forfora. - Una sola boillgllo
basta per conseguire un effetto sorprendente.

A"T'"T'M:$"T'A,'T'O
Signori MlGONE & C. - Milano
finalmente ho potuto trovare una preparazione che

~l ~~~~~~i~~~; ~i
,

~~f};~l4:.ru;;-t,

go!~i.~A)r,~~~~~\'~i

mlmmo d.lsturb

Una soia bottiglia della vostra AnHcanlzlo mi

'l"''••"
1 11.1•!11~1.1 1•1

r~•l!1tlllt~l

llGE\tlM~OHioC'

MIO pelo bia!lro.

Sono plert:unente convinto che questa vostra soeclalità non è una l1nturn, ma uu'ac1un (llC

M. l LANO

~~gn~~~;~'~'1o~:,.';~e~~~n,c:~~~ic~~e1 ~ r~~~~gt~~n~~lsf: :audi~, cJ:f ~.1~~:~~~~:~.',,~elc~~li o:~e~~ii

non cadono pJù, mentre coni il pericolo di tllventure calvo.

llf'"" Costa

PEIRANI ENRICO,

L. 4 la bottlflla, cent. BO In pll1 per la spedizione. 2 bot-

~~~~~oL't~flil•I3P~ronii~~~;~,,LplJn:~~g~~Y ~~Jfr'~~g,~~l.t= In vendita
SI SPEDISCE

CO~IMA

OepositoGeneralcda MIGONE & C.·VIa

SEGRETEZZA

Orefi~IIP•••n~c..lr~ul•

MILANO

,t,pJ~,\.BECUIII

DI

PBEUI,\.'1',\. J',\.DDBIC,\.
UISC,\.J',IJ,UIENTO E CUUINE

ECON01111CIIE

EMANUELE LARGHIN! fu Luciano
OI'I'ICit\1•·• E

•

Stricno .. Peptone

StlCCllllSALE in t•OUDF.NONE

Caloriferi ad aria ~alda, a termo-sifone, a vapm•e per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.

DEL LUPO
Il• PUJ' POTENTE TONICO • STIMOI,JI.NTE lllCOSTITIJENTE
contro la :Nll17BASTENIA. l'ESA11RIJIIUlNTO. le PABALISI,l'IMPOTENZA ecc. eco
Sperimentnto coscienziosamente con successo dni pi\L illnstri Ulinici, ttnnli i Jlrofeseori:
Bianchi, Maragliano, Cervelli, Cesari, Mario, Bac,colli, De Bonzi, Bonfigli, Vi•icli,
Sciamanna., 'roselli, Gia.oohl ecc. venne <ln molti Ui essi, per lu. sua gtar.de effioncin,
usato porsonlllmonte.
Genova, 12 Maf?gio 1901

ASSO Il T 1111 E'N TU

.

Stutè l! caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.
.

Egregio Signm· Del L"po
trovato ptor mw uso 6 per 'Uso della tnia signora così giovevole il ano prepnruto lt os;-o
Stricno • Peptone che vengo a chiederglien" alcune bott.ig;lie oltre che a noi di casa il
preparato fu d·1 me somministrato a persona ne'lll'oslonic!te e •.eu•·opatic!tc accolto nella mia
c:usa dì cura ad Alharo, o sempre ne ottenu 1 c<>spioui e•l evidenti vantoggi terapeutici. Eq

~Ho

DEPOSITCt

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205·206 - NEGOZIO in Corso Principe Umberto

l"llEZZI CON"11ENIEN'l'ISSI1111
.... o ;;e t t i, .l• re" e n~ l" l, c .. t .. l o g .. l

gr .. t i

...

1

in vista di ci6 la ordino con sicura cosciPnza. ili fure 1111 prescrizione utile.
Uomm. E. !tiOBSEI.iLI

Dil·ettore delta Clin-ica Ps-ichiat1·ica Pro(. di nou1·opatolog. ed elett1·oterapia alta Il. Unive>·sit<!
.

Padova, Gennaio 1000

Egregio Big. Del Lupo
..
Il suo preparato Fos{o • Striono- Peptone nei casi nei quali fu da me prescritto, mi ha
dato ottimi risultati. Ii ho ordiW<to in soffereuti per neurastenia e per esaurimento nervoso.
Son lieto dì dartene questa dioltiarMione. Con stima
(J_omm. A. ltE GI0"1/i\.N~I

Diretlore dell" Clinica .Mediva della Il. Unive,.siti!.
Ho deciso· di furè io stesso uso del suo preparato, perciò la pr,'go volermene in·

PS. viare un paiò di flaconi.

- t-

TJettere troppo cloqnPnti pP.r eommf1nturle

Laboratorio di Specialità l!'armaeeutiche ·ELISEO ltJ:I, LllPO.

in CCI"-

(iUolise)

privilegiati~dentlfric:i

VARZETTI-IlOl~"OA
Imbianchiscono mirabilmente i denti, assicurando la loro conserva.
zioue; rafforzano le giogive fungose, smorte e rilassate, purificano
l'alito, disiofAttaoo la boccs lasciando alla medesima una deliziosa e
lunga freschezza.
. Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Cbimico Far ma·
ceutico

CAV. G. B. :RONCA- VERO·NA
Unic() posse.asore della genuina rjcottn
Respingere le imitazioni
20

~ubinetln dùl t•a•ol'.

J"ietro n•,\.mlco, che· conta oltre 50 anni di vitn, travasi
fìiemln•e in DOI.~OGNJ\., Viu. Sulferìno, 15.
,
CousuUl t•er cut•iosità, lntea•csMi, diNtaarhl lillicl
e anorall e su ?nalon•l••e aUro argomento postdbile
Cònsnltando dì presertxa verrà dìchìai·ato, dal soggetto, tutto q~tanto
si t.lesidera snpere.Se il cons!tJto ~i vuole p~r .c?'1'r_ispondenxa aonvere 1
oltre alle domande anche tl 11ome e le mtz1ah <Iella persona cu1
riguarda il consulto e nel responso,.' che sarà. dato colla omassima
sollecitudine, si a~ranno tutti gli Mchiarimenti e <lonsigli necea•ari
onde superai regolate in tutto. I risùltati oh~ si· ottelig9no, por mezzo
della chiaroveggenza mngneticu sono inttlressanti ~d utili a "tutti.

Massima. e acrupulosa. segretezza.

'

Il presso per ogni consulto di p~esenza è dì L. 5; per Corrispondenza L. 5.15 e
pe" l 'Estero L, 6.

Iii

Denti Bianchi
usando i pr•uraiati e

Magnetismo- Attenzione
Il

le neuolooie per "Il ~~f~f,

come per i ,giornali dz . Venezia " Adriatico , e " Gazzetta di
Venezia, nonclzè per ,qli altri d' Italia, come " Corrim·e della
Sera, ~ " Secòlo , - " Trih•tna , ecc. ecc. si ricevono
ESCLUSIVAMENTE

Haasenstein e V ogler

MASSIME ONORIFICENZE

PRESERVATIVI
• •OVITA IG IE.ICHE
di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore· e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in lmsta
suggellata·e non intestata im;iando fran·
cobollo da ceqlesimi ·20. - Massima se·
gretezza. Scrivere: Casella postale n. 035,
Milano.

(1797-IB70)

Ricordi Militari del Friuli

da ·

raccolti
ERNESTO D'AGOSTINl
Due volumi in ottavo, di cui 'H primo
di pag. 428 con 9 tavole topograllche
in li tografla ; il secondo di pag. 54
con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L. 5.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipograna Arturo B•••lll auccess. Tlp,

Bàrduaco • UdÌne.

Inviallèto L. 1· si ricaverà fra.:nea una scatola.

..- Ml OPI· PRESBlTI
Vl S'T E ·o EBOL l
E

"OIDEU, Unico e solo prodotto del mondo

~~,~==~=-

Che lew~ la st.ancllezza degli occlli, e"ita il hisogno · 11i ltortur~ le lenii, <là n no
invldi .. bilc vista an.,be a ehi fosse seUua;;enal'io. Ot•uscolo spie::;nti'O'o G••atis. Scrivere V. LAGA.LAl • "1/ico !<eeondo S. Giaeomo t - lWaitoll ...Telefouu fS-Sol.

PER. INSERZIONI sul .Paese, Gazzetta di Venezia, .Adrriatico, Corrrrierre della Serra
Seco1o., Trib~t1ta ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente· ad

HR

SEHSTEIH l VOGLER

FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 I.0 PlANO

