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le mura di Vienna? Con un esercito S•raa. e. ·pel ·Chiese a Rocca. d'Anfo, t~ove'réte. t• Austria più forte di prlm•,
.Yi;;Uanza 11 colutlca
p1ù numeroso di quello del ~uale può per la rlva sinistra dell'Adi~e a 'lo· non ~olamente rifslta ilelle armi e
.
disporre coòtro noi l'inimico, e alle ron11,. per le sorgenti del Brenta a negli ordini O!lgi ucompostl, ma .. -,e :Ieri pre~so.la Direzione delle scu~le
p,èr vincere .non ba bisogno Bé nell'di Bassano::- che il Tcentino Il un cuneo per opertì vostra - pbtete dell'assenso e!ement_ad, ~~ è convocala lll commr~·
capi che vogliàno e sappiano l CoJJie· ca~cl~tto f,Ì'Il lA Lombardia e la,Venezia di ?opoll ohe fremevano ieri battag(ia 81009 _da -viglla~;~za sulla scuola obbll·
globi di ·volonta.ri cbe possono raddop· non èo!lcedenta che una zona ristretta ~ontr'~ssa' e non llspattuaoo sé non gator!a·
.
·
,
·.
piarel, ~ ti-iplìcarsi, e che non li~antl 11lle oomttfiiO&Ì!Irmi .ullhlari dirette frll un .segnale e· uoa. mano fratero 4 dtl ;De.la~er.ò di den~no!are ali autor1tà.
(XX ANNO DI VITA)
bisogno se non d'umi migliori e:dt fl,Uéllé'dué' alt deli'as .. railo 'o~zion~le: voi. Diyelto dali& Confederazione gar· ~Uldlzlarl'; tr~ ge~ttor~ ohe. tr11sourano
. nn terreoP. scelto a dovere ~er cr~~rpl -'.che mentto il tllltnlcu, giount\osi mapica e ahb&~don&to llrObllhilmeote 1 ;loro flghuoh ne1 r•guardl della fre:
' alleati polénli ·nelle regioni aogge~té dell'lsiria e del p1ssi dell'Alto Friuli ~Doha dai sei o sette milioni di abi- quenza.
.
alt'.\ustrial Con u.oa Nazione dll9 bli da vbl coocP-ssi,'opererebbo a Oriente tant• di famiglia teutonica che vor·
da Piano d'Arta
liè&àmerite d&:lo quàoto le fu cblel!to, aut Veneto; gli rimarrebbè apartal'in• ~an'oo accentrarsi alla grande Gerwattna mala caduta
e lletliintmte. dlirebbé'quanto occow!&sfl vaelami 1!. OMìdentll pe! pasa11 di Gol· oia, l'lmparo austriaco, & vivere, è
l.\ bambino Bertuzzi Lnigi di Luig
per 'combattere .le battaglie della pra.: (rado, per la valle d'Amperzo e pel" cbatretto cosi il farsi Slavo, e si tarli.
1
p,ria Unltll!. 0oil un popolo capace, per quella d'Agordo:- oha ltlÌie le graod1 1 tale, accareznndo anche gli Slavi di anni due e mezso 'cadde Ieri così
apre suoi abbonamenti per J915
drove di fatti, del più alto eotuaiii.SillO, autorità. militari, fino' l a Napoleone, delhi' Turchia, ·presso i quah soltanto pssantemenle d~ rompersi la gamba
destra.. F'u '.medicato dal· nostro sanidei più il\hnilati !lacriflai, e.é travi uò· statuirono unica vahda frontiera all'I· può lrovar compensi alle perdite.
'
mlni Oh!j lo guidino, elle abbiano fl., talill esser~ quew.· s~gnilta dalia' IÌII·; E gli Slavi merldionl!.li, ll.mmaestrati tu'IO dCl\1. F&Uori.
1luc!a in esso; e ~pJ.~òDo lld esa<; .a~ tora s~ì v'eruoi c~a aeptrano !ti acque dall'esperienza a non aapellart> ormai
da. Pordenone
du0111 ~ I~ nome .dt 010, Pf.Nbè !lc~et· del ll;lar N~ro e quelle del seno Adria· cou afcnna: daii'Ualta e certi di'
tare deliberatamente e senza alcutìa tlco, '
padroneggiare l'Impero, vi saranno
Il Corpo .a.;u., r;uardlc
~'
neaessill!., il disonllre ~
"
Ao~tlttlindo voi dunque, o Italiani, accaniti nemici quando voi lo mlnao·
Con rellenle delibera. del Commie·
Disonore e rovina. E' disonore l'ab· la l>"Oe che. v'è minacciata, non. sola: cerete.
'
'
sa rio Pref~ttizio il numero delle gu'sr·
Per Udine e Regno (anno)' .••
bandonare .,e~re Italiane quando ~e metltQ· porreste un Sllifgello di verga• Questa saiagurata guerra mooar· dae. mumo•pall oade migliorare i\ serbanno messi' p,er rìveodlaariP, disonore gua ·~ulla tto,nte della Na~ione.- non chioll non solameate v'ha condanallti vlzto, v1ene por Ialo a lO con il capo
(semestre).
il· riconsegnare alle vendette nemìcbe s'ohmeale .tradireste vlluiènte i vostri a vergogne presenti, ma vi rapisee - e Aolto oapo. All'uopo è stato aperlo
_.;..
paesi nòatri ai quali i!'è fatto il dì pri- fratefu. 'dell'Islria, del Friuli e del se non sapete porvi rimedio immediato il oonoorso per n. 4 guardie ooo lo
ma sventolare dmaozi la bandiera detl&. Treaiin'o - non solamente ìroache- - per meno secolo .ogni Influenza stipendio di L. -llOu.
libertà., provooandooe gli appl~usi e r.este ~r lunghi anni ogai degno (U· nell'Orhinte d'Europa. ·
. Nella pubblica slcurclt,.a '
la ·Muoia nell'Avvenire, disonoro lt \llro ,all'lt\lia condtiUoandovi ad esser
t'e~!lat~cri l .
. .
Ila preso possesso dell'uffl~io il .
rima[\dare a casa un esercito di prodi pot~oza ·.di terzo ra6go in Europa -:- Se ti g1oroo m oua s1 sarà annun- ouuvo delegato di p S 1· d0 tt
colla leggenda in fronte : baUuto·. due non soltl'roenle. perdereste ogni llducis olalll la _Pace alla ·quale accenno, le p; llllO al quale diamo iÌ ' 111gj b80 :
·voltr, su terra e mare: disonore il di: di popoli, ogai intlnooza inizilltrice voslr~ città n~n sa levano, no_n, a. pro- veuulo.
cor
e
ohlarare proprietà dell'Austria 111 rupi con és•l; - ma eosp~oderesle :voi leale meffluaCI. ·a lagm .puerah, ma &
umide ancora del saogue dei nos~r1 eleìiei sulla vostra testa la spada di roaaifesl!lziooe. solenoe per l.110erare il
da. Paluzza
vo!ontarH, disonore rt confermsre da D.1moolo de l'mvasjone straniera.· .E Tratlalo e dire: «in nome dal t::ov3re
Coop.,radva di La-.oro
per noi stessi la seòleozà d'Europa quelila spada di Di:moc'e sii(aitlc~ per e del!& Salute d'ltali~, n\)i èontinuereln Ttmau, s1 è costituila un" , So·
obe l'ite.lia ao\ll è impoteme a riven~ voi l'ilnpOlB<bilill!. d1 sciogliere o Ji tno la guerra con forze o·ostre e uo·
dioare il suo diritto : disonore, diso- saémti"a l'e~eroito, importa imposs1b!· mini ooatri • - se Esercito e Volnn· d1è1il. aQontm& oooper&ti'l'& con lo scopo
noro eupremo; il tsr questo per oeoilo htà. di ellonomie, iocertenl\ d'o'!nl cosa, tari non sentono ohe essi sono, anzi di eseru~re per mezzo d~i propri soot
altrui. E' rov10a il decretare· inevita- asiuinzà d'ogni 'fiducia per p Lrte dei lullo, depositari dell'onore ,delill Patria tmpre.e di ooslruz•oni, d1 bonifiche·
bile Ja, n!Odaaitl!. di una nuova gnarra aapi,talisti e d'ogni pae.ifiao sicuro oasaeata -- voi non siete, o Italiani, cousent1te dea sooi. Tale Società assume
Siamo lieti di poter annuooiRre che ahbiaroo potuto <~oaclud~re con l_a fra due o tre ano i, e lasciare anzi sviluppo dì vii' l!lduatria'e, ·dimiou- merilevoli di hbsrtl!., o n.! n l'avrete. u nome dt « Soctetà llOOnima coopera·
nola e Premiata Ditta G. &N'l'O!\' IN l di Udine una splendada com bi• tratto al nemico 11 terreno e le posi· zione progressiva di oreliìto, accresci·
Q~aoto a me che. scrivo, o.lo oggi IIVIl ai lavoro di T1mau • e.! avra la
duralll dt dieci anni.
namioae, ob& costituisce una novità e un vero e ·proprio regalo pGr i nostri zioni cbe devono servirgli di base e melito progressivo di dis11vanzo, im· appunto ohe mi concede amnistia.
Abbonati.
dargli le. p•ù forti· probabilità di vii posstbilità di rimedi, rovioa eaooomioa ~asauno ohe sappia al~un .che del- Sono ammessi à far parte della Soloria.
l
,
'a fal'imà~to: 1mpo,ta - d,~ohè non l'animo mio &'&spetta <>h'io contt!.minl cielà gli operai esercenti una delle
c
~t e un nurat&o a colori, eseguito col processo ad olio RaL'l religione italiana di D•oll!'è In tuili ·fra· voi si r!asegneranno - agi· gli' ultimi miei grorni e il.passato ac- art• oae formano oggetto della: :ooope·
. woulyos (da QOn •c\mfondere con 'Illiri· sistemi imperfetti già in uso).
mia o dovrebbe esser quella ,di tutti taztooe oresoente, perenne; discordia' cettando oblio e perdono ·per aver rativa, purchè abbutuo l'età ·di anni
R.assomiglian~a perfetta. Misur~ del ritratto 18 X 24 (col pasee-p,.rtout
20 e u1ano 01 buona ;oondo~ta.
31) x 40), Valore reale del l'ilratto L. 25, per sole • • . L. 20,00 noi. Le Alpi Giulie so n nostre come p ti obe mai aooaaua di p.• rti, guerra 'amalo sovfll ogni altra cosa la Patria
Il oapll<ile soutale è oootttullo da un
le Carniche delle quali sono appe)ldice. 11hile ìn un tempo più o meno remolo e leatato la su& urml!. quando ogni
. uomo ne disperava. Mt. s'aucbe io numer;,llliDliLalo dt quale ~ di p111rte·
II·P••••, e un. Ritratto a colori, come sopra, montato con corolon Il litorale !striano è la parte orien- ma ine.vitabile.
E b~date. Qu~cdo fra due o tre anni, po~easi, ooo ml dtrebb~ il .core di o1paztone del valore nominale dr llr e
do~ata. Misura 24 X 30. Costo reale del ritràlto L, 40, per sole L•. 30.00 tale, il compimento del lito~ale veo.eto.
Nostro è l'Atto Friuli· Per concliaioni Ps~uriti nelle finanze e tnflaccbiti dal:e r1vedere l'Italia il giorno stesso in oui 10 otascuna pagabili all~aUo dt IIm·
etnografiehe, politiche, commeroi&li, interne lotte e spenta per coscieòza •li eau MOe\tasse tranqutll8, ii disonore illiBBIOne.
n bilancio. si fa al 31 gennaio di
nostra è l~htria: necessaria all'Italia colpe ogni virtù d'eotusiàs!llo, dovrete a la colpa.
ogni anno e gli Utili ne'li vanno cosi
NB. - Gli abbonati che volessero rlprodolto l\ ritratto a colori con fot~grafla' come sono neqeseari i porti della D~ l· ooetrètll dall'llg•h~iooe dei buoni, ri •'B
rtpartlll
:
Giuaeppa
Mazzlnl
già pronta, nell'inviare copia .dovranno per iscritto mandarot ,lutte masia -11gli Slavi merH,onali. NJs!ra è ea_lire o res.atere all'asullo altrui, vo1
a) 5 per· oenlo al fondo di riserva
quelle iodicaziooi su\ oolorilo, sugli occhi ecc. perchè il rlt~atto rossa Trieste, nostra Il la Posloina o Cus'a,
otdtua.r•o i
riuscire rassomigliante. - Quegli invece che intendèsaero far' ese11nire or sottoposta, ammin•~lr~t.umen\e ;.a
··, ,
8
b) lO per oeulo al feudo di 'merva
una ouova fotografia per la ripi'Oduziooe'. Ilo colori; verrà d"ll!l D_l,lla .. ' Lubiana. D~ Cluyerio O.·Napol~one, dal ... '
Slt&l.lr<ltn&('IO ;
'
''.:;:; e~guita., gratuil~meott', verso oonsegna d1 un bu.ooo ohe verra ·rula.. ~~~.U.~r~~IJ.!l' (:V!!.nezrà è-lstdafl)rOil~li 'l:(·
·.
·
_
.
c) 5 per cento al fondo spaciale di
, àèl&lo lo.ro dall!fnostr~t- Ammlnistraz onr. ·
···"'
provino!& lìal)_elltur,. _dt Paol~ D1acon 0,
_ _
,.
__
, •.
preV•deDZIS
11.1
l•lrUZIOUo
~UU.
I ritratli dovr~nilo essere r1tlr11li. al ooelro Ulfl~lo d' AmministraìioiÌe
al- c duQ· gfllll mootagoe, .'i vado oo 1'1Il) 80 per cento agu operai soci o
laglia dai ba~bari: l'una addimandata
da Oividale
600 nell' inlerno d1 G&gliauo; posti. in
Monte OaiVet'a; l'allra Monte Maggiore
opera m& non ancora provati m. 400, non suo1 ohe banno elfe&Ovamente ooo·
lrtbuìto ool lavoro a projurre gli unii
nominata» di I.eandro Al berli, geotlqu.,doUo Pojana
uell' interno t:lt Gagliaoo.
L'Ufficio di Direzione dei lavori del·
10. Dellt. tubazione da mm. 40 fu- dell'azaenda. ·
grafi, sloriol, uomini politici e milit&rl
PREMI SEMI- GRATU.ITI PER GLI ABBONATI
assegnarono all'IIalia i oonfloi accoll· l'acq•Jedotto o.omunica che durante i. l ~ono prov~tl e rinlomhali m: 050 nel·
- da Buia
"II·P••••, e "La Dalà•aica llfu•lrala, periodico settimanale Adito nati daii'Al!gbleri e oonfermllti dalle mese di DJoembre u. s. furono eseguite/lanlerno dt Pradamllno, post_11n opera
Patronato Scolasdco
le seguenti opere:
·
nel mese scorso, furono poall ~~- opera
dalla Casa E IUrice ~onzogno • . • . . • . .. . . , L. 17.- tradizioni e dtdla favella.
Ma, se anche diritti e da'l'eri fossero I Dalla tubszione di m, m 420 fu· provati e r11ombau m. 190 oellmterno leri nella sala del Consiglio del no.
"Il Paese,. da 017gi z. 31 dioembre 1915 con "arl.,&a!l (Casa e Famiglia or pocn çosll per gli Italiani, percbll rono pro vali e rib,Jroball rn. 750 luago 'dì Camino; posti io. opera lllll non siro ·Muniatpw si rwmroao 1 sooì del
la re'pUiata e d• !fusa rivista illuetrat~ men..aile diretta da Giannino An· dimeoticllerebbero l'utile-e la d•fesa ~ i lorreni privati fra S. Ptetro Potltejprovati m. 1000 fra li nodo per La- Patronato suolaslico cba elessero 1 loro
tona Traversi .e da Pasquale de Luca . . . . . .
. L, -18.60 Dai passi dell'alto Friuli soeaero nel S. Q aerino posti in oper,s il mese soOrPO praso e Leproso.
rappresentanti.
ftiUSOiroDO: ,pe~ j' IÌoci annuali il
Complessa vamante nel m~se di di·
lS43 le forze che oi soonthaero in Lom- f11roao poat• m op~r~~o ma non ancora
: bardia e isolarono Venezia.
. ; provatt m. 200 lungo la strada nazio, ~embre furono pos111u opar~ m. 122\lO: sitr. Arrigo Barnaba, pe~ i scqi bene·
merill
Il stg. T1sstoo M10hele, e per
E I'Iatria è la chiave della nostra aale N. .3 dett~ del Pulter", fra Bri- I<'urono però ap.Hit escavi per nuova
que1h loada.torl&l Big. Conoh1n Giovanni.
' frontiera òrientale, la porta d!Italla sJbis .e 'S. Pietro.
.
'
. tratti di condutlura.
.
dal l&to deii'Adrietic0, 11 p~ote che è 2 Della tuba~1oae dt m m 220 fra. la complesso durante 11 mese di
da Reana del Roiale
fra noi, gli ungheresi a gli ~lavi. Ab· Visiaale dì Bu~trto luroao P?s\i in b· . D"1embre • 1avor1 noa soou _Progred~o
bandonandola, quel pòpoti rtmaogono perll mll non lloaora provai! m. 700.. aou la d_ovula alaapl!l, •n. oauaa . de.le
Dhlll... toui r.,spint.,
nemici nostri.: aveodola, ~ono 3·Jttralti . 3~ !>a\1& tubazio.n,e da w. m 125 1·~a 11frfJquenti J;IIOggae e. della feste, sa che
li nostru coas1guo Comunale nella
.o
all'esercito nemico e allelllli del nostro. Il biVIO per lppha e Spessa furono, SI ebbero pocbe giornate lavoraltVe. sua sedu&a di um rt!8pHlSII le dlmiS·
'-"
Nostro - se mal terra it!.llana fu posli io opera ma nuu aaooi'a 'provati L'~UtwUà tl.,l Can&lgllo nel 1914 s10n1 dlllla cartoà di smàaoo preaen.
noslr& - è il Trentino: nostro tino' m. 1000._ Fra SeJvuzzts e Parcotto fu-· Tdnne 12 sedute lrattaado 161 O!l· tala dal d.r A. Ltuda.
Non so - è duo bio tremendo e nou ad ogni vento e adoneatare ogni p~ r. al di là di Brunopoll, alla oiota delle rou posti .m opera ma non aooor11 geli! la confrouto del 1913 che in 7 ·da Tramonti• di' Sotto
oso aorulario a fondo - se tre seooli tito cbe vanga dall'alto; è. questa dii· Alpi Retiche. LA sono le Alpi interne p;ovali m•. 1500.
sedute ne trattò 105.
"'
di tir&nnide austriaca, spagnuola, fran- vanti al\' immenso pericolo, la vita ò Pr~alpl: e nostre sono le acque che . 4 D~lle IUIJ$~tou! d t m: m ~Oil, fra
Gli oggetti p1ù 1mport11ntì lra.ttati
Ilo au•sidto al Comune
cesa e papale abbiano spenta, e sol· dell'Italia.
. ne d1saeodono a versarsi, da un Ialo, il biVIO per Put·gesamo e 11 Cmto, fu· nel 1914 sono:
H Mmìstero dei LL. PP. ha concesso
tanto assopila l'Anima dell'Italia e sa
Ua almoo ·gazzelliere derideVIl po.ohi nell'Adige, dllll'allro, nell'Adda, nell'O· rono provati _e ritombati m. 270; p~·
1. La . discussione sui rapporti fra al Comune di Tramonu d1 Sotto un
cil> che vediamo fatloosameole compirai di sono io Torino gli ìnvooatori del glìo, nel. Cbiese, e tutte poi nel Po e s~l .'U opera ·at mesg scorso; fra Il ralttrione e amministrazione.
..
suss1d1o di L. I5H.o0per 1 lavori Ili
eia veramente ìl risorgere d'un Popolo grido di Pier Capponi: ',datll, flato alle nel Golfo Veneto. E l& ,tl&tura, gli u· bmo per Dologuano e S. GJOvaonl dt 2. Mtglloramento delle cond•z•on• riparazione ai danni deravali eau' ulh·
o un moto di cadavere glllvantzzato da vostre tromiJ~. noi suoneremo le nostre livi, gli agrumi; le frutta meridionali, Manzano furono provati e r t1~ba.tl degli impiegati municipali, nuovo or- ma piena del torronte Chur.rotua. · ,
iotlueoze slf!lniere, senza ooscieoza di CAmpane all'armi l Pur vedtamo: è a temperatura, a cont~asto colla valle m. 300, posll l !l ope~a n~ l mes_ij s•Jorao. ganioo.
·
Bè deatmalo a ricadere nella immobi· pos~•bile ohe il oinico gazzettiere rap· dell'lnn, .parlano a. no1 e al viaggia· e postt lll opeu provAti e rttombatt
3. M:odillobe al Regolalllento occu·
da Rarccolanar
htl!. della morte non si tosto cessino ptesenli l'Italia~ . E' P?SSibile che un tore straniero d'lt&lla, ricorJano la X m. 650; fra Lour1a e Luro1gaacco paz1oue spazi eli aree pubbliobe.
11 nuovo &indaco
quelle iofluenze: so ohe una paoe per paese intero si rassegna a cadere dove Regione Ita\ic11 della geografia romana' turoao plati in o1ma m• non anoora
4. 1st11uzione Ufliuio Mandament!tle
la quale si riceva d& no•, come ele· un indaviduo non. cade s~nza uno sfouo d'Augùsto. E italiane vi sono.le tr&• provati, w, 700._ .
.
do1 l&voro.
Si é rndunato ieri il nostro Oonsiglto
mos10a di secondA mano, Venezia e si suptemo, nel fango de1l' ampolenza o dizioni, le civili ab•ludinl; Italiane le
5. D9ll& tuba'z10na da· m m 90,. fu· 5. Isliluzione di due nuove scuole Comunale,
·
&bbaodonino e.l nemico ti Trentioo, i della codardia, davantt al•e .Nazioni relazlooi economiche, italiane le linee rono provati e· rito mb ati m.' 500, 'fra JJrbaoe, ed uaa rurale in Fornalis.
l li aons1glio ll11 eletto sindaco il c11v.
passi dell'Alpi Friulaoe e l' lslrta, d&- o,he guardano .in ,esso~ E' po~sibile ohe naturali del sistema di oomuoioazi!)ni: lr~ ~umignaoao e R1.sano, m.. _l400, 6. Approvazione progetlt pllr coRtru Pt~tro Ptudst; a1sessora furonu nomtrebbe dteoqore eterno e rovina: so oh e l Italia acoett.• d esser 'd· duta.ta .In E. u~ e. jlalian.a è la lln~ua: su 500 000 a· fra ·Il· Or•sto e Mandrwlo, posti m O· 1i zio nQ di 5 looall soolasuoi per le fra· DMI: elfeiiiVI 1 Signor• : P.!zseoao GIU·
pace s\ fatta sta per segnarsi: so che roP;a. come la sola Nazlooe elle qon blt'antl, soli 100 mila 8000 .di stirpe pera Il mese .scorso; fur~no postt In, ziooi (L. 112 mila).
.
seppe e P1ussi Luigi S~dan - su pabbiamo una popolazione di venlidue sapp1a . comba~lere, la sola ohe non teutonlca, non oompatli e faolll a Ila· opera, provati e ruomball, m. 2150, 7. Approvazto~e progetto selclatura plenu: Pmsst Emmo Nod11r e Ddlla
maliooi, 350.000 uomini In armi, oltre posa& ,r1avere.al suv se ooo per belle· llanlasarsi.
tra Lum1goacco e Rtnno.
delle Blr&de interne ·eq aaterne aella Maa hldoro Pletro-Teresu.
a aoooo giovani volontari su1 oawpo, fior?.. d'armi ,straniero o oo~oesil.lone
Ma, s'anche fosle,ollaliaol,incap~ol 6. Della tubu·_ooe da.mm. _so, fu- Ollll!. (L. 40 mila).
.
- - - - .--.;.·- - · - - - - - - Garabalda Il loro oapo, generali- d'eser· umlllll!lte ~ell ueurpatort~ nemleo J AO· d!. sentire Il vincolo n.azionàle., !l'amore roao provati e rllumbsll m. lo001 fr~ . 8 Approvazion. e progetto oostruzaonel D u~mea
r.IW(.). I·alr.~
oj!o obe erllno, poco tempo addietro, cettammo m V:•llafranca un& paoe ~he che aonoda 1~ vostre terre con ·quelle M~1rlolo e Purgàast~o, m. 375 tra11l ponliaello sul Rto Em11iaoo preuo Gu l.\
""
~n..
~.
iolda\i della rivoluzione e giurali com· era un oltraggio, segn&t& sprezllante- ~4.6 miglia quadrate gia11enti a\ di qua oodo. per Pargesstmo e quello per llpergo (L. 2 mtla).
,
11
·
battenti per l'altrui hbertl!. e per la mente senza neppur coosullarai, da delle Alpi - · r•'M;~he 'poteste esse1 im· Ruali9, poa\1 ìn opera 11 mesd 'scorso. 9. ·App~ovazìone progetto. allarg&·J
: erano ., la 1i r~"cia
propria; e che ue da popolo nll tla uo alleat~ str.amero obe su terra no: memori dei Tr~ 0 t::ti che mòrìro~o per 7. Della tubuwne dll mro. 70 fu. 'mento ponte del Diavolo (L. 20 m1la).
L!.~Ftauctll ba bene rlsollll·la sua
eseriuto nè da volontari sorge un fre- slra e s.u• oampi. doye g~ao~vano ~alda la oausa d'Italia o combattevtino aeri rono prof~tt e rltom~atl Ili· 1300, fr,, 10. Approvazione progetto oostru· queslìone del rltormmenll granar~.
mito doloroso che in nome dell' lte.lia e.ncora a oadavert di mJglaaia .del no· per essa nelle vostre fila - s'anotie Basohtn dl· Sollo e s. Lorenzo, posta sìooe stradll Gagliano Prepotto (Lire Fa •nvero meravtglla , e. piacere ad
·
un campo constlltllra. abe_a prezz1 del
dica: pottus m,rt quam (oedart: atri, ci diceva col fa_tto: voi non avete li cannone ~be serbate in Alessandria in opera nel meae , scorso; poali in ,'21.400).,
&ptto luorohè il disonore.
dlr1.tto alcano: abbtate qullnlo vi_si ao\ oeme 'l'rento1 Ira i cento che auni operll ma non anoora.provall, m. 1600
11. Studi per costruzione macello grano _su.• meroat1 franoesl pur mante·
L111ni sommessi, proteste poobe e dà: riograz1~te _e taae,le.
. .sono il patriotls';llo d_el Paese vi dava fr' s. ~o~dnzo e Msozmello e m. 30U pubblico (L. 100 mila). .
nendosl lerma non danno ,luogo ad
inetflcaci d'Associazioni che ai d1aperPure se gmstlftcarm non è possibile, non dovesse essere r1morao 11 voi, iro· fra 11 btvw par 8. G1ovaan1 dt M\11·
12. li bilanciO preventavo 11115, che aumeoll..
.
.
dono poi nel silenzio oome avessero la pazienza servlle poteva &ddurre oir- aia pei 'Trentioi -.. non dìmentlct~te zano e Dolegna no.
seguò uua dllllll p1ù importanti 111sous· L,a vloma Repubbhoa, al oontrarto
ulvalo la Patria; evoluzioni vergo· c~s1anze alleauanti : f~mmo colti . su· alineno ohe il Trenlino è l'llltra port1 s: Da11a tubaz10oe da mm. 60, fu· stoni del nostro ()oasrgl•o·
del\ llalla e a1 altra t>a BI neutrali e
snoae di giornali ohe ieri gridavAno: batameote, ,alla sprovveduta, non ave· d'rtalia, non dlmenllcale elle monti, rono_,provali e r~otombah m. _550, fra
13. Oollt>oamento a riposo del Segre· belligeranti ha avuto Jl gran_ mento
oon aooetterewo, perdw! ed oggi s1 v.sroo cl!e 11 prode ma p1oc~lo eaerolto lltìmi, valli, d t quello Prealpi, sioo al c~wluo e MiDZIDello, llosti ~n. opera tario-Capo Brusini oav, Luigi.
dt provvedersi per tempo del gran1
richiamano alle Oat;nere Ila raccoglierai piemontese; eraao 1 prlm1 meB\ del lago dì Garda form\no un vas\o campo nel mese soorso i 'furono podll 111 Ol)era: 14. Nomina del Segretario·<Japo aella amer\oaol.
,.
.
a cosa falli; P'anli su Persaoo e La· sorgere, no~ avev~~:mo aacora c~ocetto trinoerato dalla natura chiave del ba- provati .., rllomb111tl m. 1300 luogo persona del sig. E11ore Andrigheuo.
Le cifre dellamportaztone, eli_ espormarmora come se questi miseri inetti ooacro, oosaaen1a d& fo_rza propr!•· M~ alno del p0 - . obe l'~Ilo Adige tagli!l Cernel!'lons.
.
t~z1one, lestè pubbUoate dal Mmastero
11 t0111ero scelti oapi delle fazioni di ora~ Con una popolaziOne euperaore dr ·tutte le oomdmcazlam tra 11 nemico e 9. J)alle tubaziOni d& mm. 50, fuca ..ne-.ale
d Agrwollura, spaegano quesla opera
Llua e Oua\osa da ali: depu\asioni dieioUo milioni a quellr. d'allora; su- noi; e ad e~rll si<luri bisogna averlo· rono provati e rilombali m. 1100 .fra
Ftnora il teatro è impfgnalo per i avveduta e prendente dijlla I<'ranc111o .
'fi(lllaoohe di moderati treotmi. a un periore a qu~lla della Nazione la cui cllè la al concentrano tutte le vie mi~ il nodo per Rualis e Gllgli~no, poeti se.suenti veghoni: 20 gennaio. Pro Eooo _le· u1fre deh'lmportar.tone dt
imperatore alraniero: silen1io di sepol· baodiera moveodo 'da Berlino avento- lUarj oonduceali per 11 vallo del Noce in opera oel mese aaorao; furono po- 1 d•soocupati - 6 Febbraio Agenti - grano &n I<'rano1a oel quadru11eslre
&ura di Maohlavellu11i preaU 11 pietrare lava dopo breve cono di ilornl •olio e 11 -To11alo ~ BerjJamo e 'ltllla~o, pel ali In opera, prov.tl e r1nlomba&i 111. 12 dello altra aiiQolalioaf,
a~roato novembre 11113.
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Premio·

straord~i1~ario
====;~se m i-gratuito

d

la Jiù JH[HBie ftJDli[ilÌORH ~eli'arte fDIDifftfi[a •
~ ·Il

ritratto a colori .~

11 P••••

otl Il e·dal- F.riull

l
lmportonts monito mazziniono
del 1866

La .pac

Agli. J.tali.ani·

e

l

(.)omm.

IL PAESE Agosto
Quintali 1406.359
Settembre·
~
l 114.193
Ottobre
~
l 480 394
Novembre
,.
l 032.114
Ecco lnveoe le cifre dello slsseo qu 8
drimestre I914:
Agosto
Quintali 858 445
Settemb~e
•
1.323 460
Ottobre
•
2.276 625
Novémare
t
l 497 331
Risulta cosi che la Francia questo
anno ha già importalo quasi uo mi·
lione e mezzo di qulntalì di grano più
dell'anno scorso.

12 Gennaio 1Ptg

Cronaca Cittadina
Il prestito d. el miliardo' Camera di. Comm.erc.io sono
Pietro uoiai comproprietari della ditt
rimaste le sigg.re Englaro Euge
IJ b 'Ila f 'm
't
Dennnllie pre•&utate.
nia io Favaretti e Matbis Francesca
l
. rJ n ISSI o 881 o durante Il mese di dleemb ••,... ved. Eoglaro, rimanendo inalterata la
j

. l' ,
della Sottoscrl'zt'one ·~n f rJU
l,

Dom11ni nuovo
pro~ramma co
drawm11 emozionante: Sen•a amore.
Le rappreseutazìoni incominciano
alle ore 17.

Ban[bB e Istituti di credito
Baota [qmmenlale Italiana
Siamo Informati oho il Ooosiglio di
Amministrazione delia Banca Oommer·
alale Italiana, valendosi delle faooltli
accordategli dallo Statuto Sociale e
precisamente del ooaidelto diritto di
cooptazione ba elello alla Oarica di
Oooclgllerl, in sosliluzione dei d&funtl
eignori:
8. E. Senatore Gaspare Plnali, di
Roma.
Senatore Giuseppe Vigoni, di Mi·
lano.'
. Barone Alberto Oppenheim di Oo·
10 1•
·
'
~ ~1 nori:
Avv~ Prof. ·Nicola Balen•ano, di
Bari. Senatore del Regno.

Teatro llunrua
[IDBWB tt 1 d
1111
•
iPIID or

grandioso per Marted
12flrogramma
e MeJ'ooledl 13.
.Ohe~co 6 Cocco spiritisti. Soana ao
mlcisslma.
La fuga del diamanti. Emozionante
oapolavoro dr~m~atlco la 5 parti.
Dopo ~a proJeZIODi olnemalogratlche
serata di addio di La Sirenette elo
g~nte a~nzonelt.ista italiana e di Se
Ptchel giUochi Icariani.
.....;._ _ __

A) Cos!itu.rioue di ditte
denominazione della ditta. Firma lari
15176 - Fontana Alessandro, Ci· della .ditta. son.o l_e sunnomlnate oomQuantunque non si possa ancora dare, vldale, Farmacia. .
.
propr1etar!e e 11 s1g. Favaretli Ottavio.
la cifra precisa delle sottoscrizioni fàtte in J 1517 ~· - T~Jazz• Andrea, Berholo, Per qualaJaal atto sono sufflolenll le
IAa rldozlooe della tarlfta di Fruii, per il prestito nazionale, pure l'e-~lnduslrJalmaDJfat.ture.
.
.. firme dia,glunte.
.
•••leurazlone :eon&ro l rl.ebl 't d ,
.
. 1 · ., • .
1~183. - Gl?r!~lanza Glr_ola.mo,_ ~o·
12686.- Ban~a Cooperativa Udinese
0
11
81
11
s~ , e operazwne
pa esa gl~ rl an- oe01a, Oommesllbrh e generi diVersi, Udine. Sono state apportale alcun~
di guerra 'In .loghll&erra.
15182.. - Pasqua Pravisani nata modific~sioni allo statuto (Vedi Foglio
Il geverao ba ridotto, a datare dal tl.slllmo, essendo accertato che è c superato
Il d
primo gennnio la taritfa di assicura· di ~.,·"·" ......uo ..... ., un I(O.arto. [Zm,, Udme. Oaffè, Succede a Ellore Ano unii Legali del 5 dicembre 1914)
.
l Q~. - Francesco Orter, ·Udioe. Io
dal 3 al 9 gennaio 1914
rieni contro i risobi di guerra sul ca· Gh .'st.ltutl c1ttadm1 apportano le se- Uson•.
.
.
15185 - Lodo!~ Alesoaodro ~uigr, segUJto alla m?rle del cav. Francesco
Avv. Comm. Fsrdtnando Bocca,
rico, da una gbinea e mezzo per cento guent1 c1fre.
Banoa Popolare Frmlana L. 1.487'.000 San Gottardo (Udme). Imprendllors- Orter, gli eredi .affidano procura ge· Presidente della Oamera di Oommercio
l'l'asoite
ad una ghinea.
L.. 68~.000 muratore.
.
. ner~le per tutti gli affari della ditta di Torino.
Nati vivi maschi 13 femmine 20
g I( 5 agosto, qoando si. apri l'ufficio ùassa di Risparmio
15184 .- ,D• Taranto Teo~oro, .Udr· al srg. Francesco Orter.
L. 600.000
.
Conte Enrico Sanmarline Val·
~ morti ~
•
governativo, la &ariia era di 5 ghinee. Banca Commerciale
La nuova tariffa di una ghinea è il Banca di. Udine
L; 62i.ooolne. Ostana. Succ.e~e a Gusmal Il~rJOoe.
13021 - Plazzogna Vittorio, Udine. perga Maglione di Roma .senatore
» esposti •
l
•
l
.
. ~5186. - ~lllho ~ Dau~e F.lh Que· Ool 10 novembre 1914 ha ·cessato la del Re 00 ,
''
'
-c mioimum"' propos10 dal Oomilato,
.
II
nmanente
venne
raccolto
dalla
sede
r101,
San
Damele.
Cbmcaghe,
calzature,
conduzione
dell'alberao
io
Morlegliano
gli
·
t
1
Oon
Totale
35
•
·
che ha prepata\o il progetto per le
01 ra egr1am 0 v1vameo e co
"
· capp.e11 er1e.
· La fi rll!a. sp~ tt ~ 11· s1goor
·
.,
deIl ~ B~nca d'Ital'1a e da1· sno1· agenti· m
1 ~ col 6
.. novempre 1914
ha assunto siglio
della Banca Oommeroiale lta-·
..-àbblioaoioni di matrimonio
aeàicuraliOni di Stato.
provmma.
.
Alli Ilo e Dance ,Quermr, drsgtuotamente. l eserctzJo della trattoria« Al Trieslino, lia a· che nel rinforzare la propria
Luigi Oomlsso operaio 000 Rosa
Il •erdzi~ dod •degrammt.leS·
Tra le sottoscrizioni più notevoli degli 15188. - D! L~nardo ~ ~~m p, U· in via ~quileia, . numero 3, Udine.
co~pagine ha scelto queste cospique Oantoni ·Zolfllnellaia - Santo Dlanan
&era •ara·rlll&abUUo.
agenti in Provincia sono: ;L. 300.000 del( dine. Oo~merciOdl agrum! ali ID~r~sso ~4511.- Bernardon e Franzoliai, persooalitl Italiane rappresentanti va· agricoltore con Albina Pegoraro sarta
ll Ministero delle Poste a Telegrafi Banco Ellero ·di Pordenone, L. 150.000\ ed al mmuto ~u~sta s~oJetà di fatto Dd10e. Dal l D:cembre 11114 la dilla rie regioni del nostro Paese dove la - Angelo Oeocone muratore eou Oar
comunica:
. della Banca Cattolica, L.'1oo.ooo della} è composta del s!gg. FIOrenzo .DI Le· ha assunto la, denomlnaz.ione E. O. Banca svolge la sua opera altamente mela Vidussi oasàlinga - Giuseppe
«~~l 5 ~gosto soors~ fu sospeso 11 Banca Cooperativa Udinese L. 80.000 j nardo ed Elena DJ Lena rdo. La firm!' B.ernardon, . U~1ne. I llrmalarii della fattiva a notaggio dell'economia oa Oarl~varis ban~aio con Maria Fabbro
serviZIO del telegrammt-lettere stante
..
. · . '
.
(presentemente spetta so1tanto a1la 8•~ d1tta sono 1 s1gg. Oontardo Eufemia zionale ·
aelaJUola. - G1.no Noni no agricoltore
l'eccezionale à~mento ~ella corrispoo- della Cooperanva d.' CodrOipo, L. 2~0.000, !!'.Dora ll:lena dì L~nardo trova~dosi il Btrnard.oo. ed Enrico Bernardoo e fir.
'
con Regma Bulese contadina.
denza inlernazJonale 6 Jnlerna. Benchè dal Banoo Ellero .d' Porde~one, L. 2bO.OOO signor F1orenzo .. u1 Lenardo .ali estero. mano dJsgJuotamenle.
ARTE SPETTACOLI
Xatl."imoai .
la corrispondenza stessa non sia 10. dalla B?nc~ Carnwa, L. 6o.OOO dal Banco
15187. -; ~ernardl Anto~JO, Porde· 6918. - Scarpa Fortunato, Palma·
8
.
.
oora tornata normale, tu;t•via per de Car!Ldl Gemona, L. 50.000 dalla Banca none. Ooloruab, salaam.enlsrJa.
nova. Ha assunto dalla ditta Brazzà
Giusepp~ Riui muratore ; con Maraderire alla richiesta di molte Oamere Cooperativa di Gemona, L. 10.000 dal
4~81. - I!ie~egazz1 Feder~~o, 0~: e. Va~elli il commercio del latte (pasto. L'OPeflttllfl[l "(jlfà di flf8DZI, 81 "MID1ff8, cell 1 ~ 11 001.z casalinga
- Lino Go01
0
di llommeroio, Associazioni commer· Banco di S. Vito, L. 50.000 della· Banc·a · dr 1!. • Oolomalr, salsamentarJa e lr- r1zzaz1one e sterilizzazione).
Fuori della consuetudine di pareo· ~~~·li ~::~r~~~~~e 000 Oaterioa Oloo·
Oillnti, di industriali e commercianti, di Latisana, L. 20.000 dalla Popolare dd quorJ.
.
.
. .
. .
ohi anni avremo ancbe noi aperto di
il Ministro ha disposto che il servizio S D 'el L 50 ooo dal! B
d' s~· l 15181. - SooJelà Elettrtca Mangllh,
G) Cessarzon~ eU Ditte
carnovale unci'dei nostri teatri a una
liiEo"ti
dei telegrammi lettera sia ristabilito .' am e, . .
a anca ' pt- Udine. Società Anonima per la produ- 3
.
.
d'
Maria Ferugl' B t l' lì
a partire dal primo febbraio prossimo•· llmbergo.
.
zione e distribuzione Mli'energla elet· ~615. - ~llore UaonJ,. Udme. Gaffe. breve stagione operetta.
di anni .61 o~~alig~ao ~~ 'ki!og~~~
0
.. Provvedimento che sarà accollo 000 Se perù si tiene conto che le seicento· tt'ioa. Oapilale soc1a e L. u5o.ooo; Pre· su~~~~e la ~gÒaL Pa~qua Pr~visani. dafr'~l=~:pa~~:~~~~~ltav:d~~~: ~~~~~J .!:otto di Valentino di mesi uno _
"'rande
piocere da tutti "ali ilaiJ'an1··
mila
Braida,
· - 0 omm1ss
u . uilgl
'l un o1· Anto. nia Rizzi. GaiJ'u•• 81· fu ·Glov"nn
"
· lire della Cassa .di Risparmio, di .u. sidenle
r e d il1 ,.,oomm.
t . · Tilo h
·M conei·
... Lat'Jsaoa.
onalofu GIO. Batta, emergere 1'l oome. de1 cav. M'1e1,
.. 1· di'
I ralleoUl dell' A.rr;entlna
dme vennero sottosor1tte presso l Asso01a- 1g 1er . .e e.,a o !1 ~ar,o, es~ ~ss1m~ 11325 _ Galli aro Ao 10
i11 iimo artista che il pubblico rivedrà anni 66 casalinga - Fiorioa Giuliani
Ecco i dati ufllciali sui raccolti del· zione Italiana della Cassa di Risparmio re.J ~M~n.gllh ..Per gh a.tll d ordmar~a a~· Fornace di laterJ·zFr·
ge ' Bu ' con pi110ere per averlo già inteso e tu O~rlo di .anni 9 - Antonio Oassetli
.
. miDI&IrazJOne
.
.
. • Giovanni Udine oaldameoleapplaudito anni or sono in fu G1 0 .,~a
u tt
d'l anm· 66 tappezziere
1 . e che notevoli. 1mport1,
I'Argenllna
al 30 dicembre
11H4: s1'dente a Boogna,
d'
. e pe1 contralti
. . Il dt forni·
1895 - Galaoaa
1
1 111
1
grano tonnellate 2·270.00~: . ooolro debbo~o ~ssere stati riversati .•l •Ban?o di ~~r:on~/;;:f:~ ~e~e:!~~. ~6/~~t':,~~~ Bottiglieria.
. .
'
· una stagione lirica importante. Al suo - 0 Giacomo Musin fu Francesco di
3.580.000 nel 1913; seme dJ Imo ton· Napoh, s1 deve desumere che 1! c.ontr1buto alti occorre la firma del presidente
15157•. - Eg1d10 Dalla Oosta. Udine, fianco una soprano dalla bella pastosa d~ J.1079BagriooJtore - Emilio Mariani
nellale l.3ll.OOO contro 990.000; aveo~ effettivo '~el F~irili ~u~era i nove milio~i.
voce cbe va aou rara facilità agli ~
. att~ i anni 19 operaio 15180 . _ Impresa Nicoloso Gio. MacellArJa di ll.a qualilà:
tonnellate 1.287.000 contro 1.020.000, Dell'es1to brlilanttss1mo della sottoscn- Batta e Lepore. Antonio per la aoatru- ~4723. -.L. !3ortoluzz!, auc~ess~r~ ~cuti: M~ria L?isa Gianua interpr~t!l omeDJca tmero Patriello fu Gio
segala tonnellate 460.000. 1
zione n merito principale va all'egregio ziooe .delia foanàtura del capoluoao pr1.m.a fabbrJoa Italiane. di oruall aoJdl, IDB~perablle di « Fanalmente soh » Balta di anni 67 casalinga - Giu'
. ·
.
•d
d"· G ·
.
q, UdJoe.
sar11turata e•pressamenle per Il lavoro seppe Oasars!l fu tliuseppe di anni 63
Vecchio d~rettore d1 questa sede' e.1 comune 1 e~ona. ~oc1elà 10
.
del Lebar ohe indubbiamente segnerà a~rJcoltore - Lu•gJ del Fl\bbro di
• di i i oav. Del
della Banca d'Italia.
juome colleUivo. OapJiale SOCiale Lire .15177 .. - Lavar~DJ FranoescCi, BUI· 1., 'li
ode successo della BlagiOJJe. Pietr~ di anni 23 soldato f.l.o rega.
GIU
C
li . .
. 44015. La firma sociale
appartiene al trw. Mediatore.
pr gra.
· ·
· d' 'd
alplm
Umb t Ott ·d'
"
COTE O' APPELLO 01 Vfi:IIEZIA
veg ODISSimO
NOlO socio sig. Nioo 1oso Gio. Batta. 35g8, - Gusr;ìrai Ilarione,. Udine. o. ol~n qnes,uU8dl.ue,.ottJemle'aaanrtlelstJ so'u.~reotntoe m_esi 4-=- _Re<>~~.: Fa~s~'Det' a.,oontlt'olfeu
(Vedi F lio A
. L l"1 d l 28 slerla Succede 11 sig Teodo o di T11 Ili app a
e
"
"'
tJn' a~taoluzlone
La Società «Giuseppe Verd~ » offrirà. Novemb~~ 191 , ~nunzt ega
e
ranlo:
· ·
r
' Ewilia Frum~nto, la Vino! prime donne Giacomo dJ annr 63 casalinga·- Pie·
Pauloli. Silvio fu Angelo di anni 41 quest.'anoo ~n grande ve.gllone che' 15179·. - Società pro Industria Ita
6680. - Baresi Anna in Mauro, u. anche lor~ dJ molto merito.
. tr~d Fer~ncì dì Gio. Batta di anni 20
di Barcis accusato di aver ingiusta· r•.uscJrà tra 1 .p1ù br1.1lant1 della sta· (Jiaoa, Udine. Società io accomandita dine. Osteria.
Le p,arh com1cha sono a~fid~le a 01ro 80 ato .o artiglieri !l fortezu -Fiomente incolpato Traina Maria e Fah· g1one.
.
.
semplice costituila fra i. si · . Bearzi 3420. _ Industria Oarhoni Artìfi· Be~ard1, Ili Volla al Farrom, que~to ~;o~o Durisotli fu Gio. B~tta di anòi
br? Ar.cangelo del. furto di ~iroa due Esso .avrà luogo 11 10 febbraio.
!ing. Pietro, De Marchi ~:v. Liocr, aiali, Udine..
.
ultimo veccbr ed. esperto o~pooom!oo . oroaoiaio :- Mar1a Volpe-Milaoi
quJDtall di legna di sua propnelà nella
rltbiamo
lvenier cav. Giusto' Veoier Giovanni. e 9574.- Oflloine Elett'riclìe di Torsa, che ha tutte ~~
rJsor~e de~prlcoscenlolo
~·:J~~.ug~r:J:~idltul~!g!~ o:isa~~~r
00
notte. dal 20 al 21 ottobre 1913, in
' • •• • ·
'l
•
Picotli Ei:Jgeoio e' Gio. Batta,· coh ''io merilbese M~saimo Mangilli, Talmas- per ott~n~re 1 mnsstmo a suoi
• forna10 _ p 10?0 R?ta ved. Oostantinì
località Vallata fu condannalo dal Tn·
miiiZJa . .
!scopo di compilare studi e· progetti soos, ProduziOne e vendita di energia lab1fratorlt . 116· 11 . O'llà ·di Firenze to GIUseppe di anni 73 caèal.i_ga•.. _,....,.
bunale di Pordenone .IJ!Ila reolusione
·
. · per l'mtensificaaione d'ella produslòne elettrica:
"
· ·
·
repe~ or•o
a !
.
A
10 z
f
""' ·
per anni uno e giorni 10 e alla io·
. .
industriale. Oapilale L 50 000 Aooo·
14581. _ L. Libassi, Udine. Oom- è ~stes1ss•~e· o:tre .al c Fmalmeote nge . attoa u M'tteo di 11nni 61
1
11
11
lerdizione dai pubblici uffici per. un Gu~~:;_a~ ~ ~ni;.
MmJatero della. mandatari e firmatari Piuotti Eugen 1o mereto di generi alimeolari. Succede soh,. p~r
quale ;•,è bi~, masslfta ~~[o;~·~~~v~~~~~d:ean-;1 ~fif~r:S~~!~~
anno.
.
La notizia pubhiicata questa maUina !e Piootli Gio Ba!· a (Vedi Aonuirzi la ditta L. Libassi e Muuoa, Udine.
aspe~ta~lva,b~o.m~reu d'e.;~~
opere ~ ...._ Stefano Ultimi di anni l e ~aiorni
1
Difeso dall'an; ~iseo ricorse ~n a p- da un giornale di Roma del richiamo 1Legali del 28 · ~ove~bre 191~). .
3352. - Bertolioi Vlrgìnio, Udine. ~~:~tlere J!l~ n~na _ ar~~~ta
l? -:-: lolanda Senviddi di a.o~i 1 e
1
1
11
11
pello e .11 Oorte
sol ve perobè !alto alle armi ·entro il mese corrente di B) llinn.ovazaone e modificasio~ Falegname.. .
.
.
nanna _ oonc!lè alcune bellissime del gwrDJ 19 - Evetti Oaterina d! anni
non cosiiiUIVa reato.
quattro classi di milizia mobile è del
delle ntl.te e della loro rappresen· ~~2. - t~ugi Borlolott! ved. Zlllio, veaabio repertorio: .. Boccaccio - l e me~i 3 - N•còlò Oasslo~o fil Gio,
Vellehl e t'ra&elll
lutto. infondata. L'equivoco deve pro· tan•a.
.
. : Ud e. O~lerla 000 alloggiO. .
.
Le Campane di Ooroeviile - Oicala e Balta d1 a. Di 74 p•neionato - Gio·
Urbaooig Giovanni fu Antonio d'anni babllmente atlribuirsi al fauo ohe la .2866. ,... ~eon~rdo cav. R!ZZilDJ .e M 15084 · - Hor&ololll AntoDJo, U·jme; Formica - La Mascotte - Pouppè conda Malandr1ni di Spsraodio di anoi
SO di Tarcento il 21 novembre 1913, chiamata della classe 1895 indetta per Pietro Fa.nton•,. UdJne. Il 31 DJce.mbre ~S~~er~ M
.
ecc. eco.
l e me11 l - Oed~r~ Glravina di
venuto a diverbio col proprio fratello il 12 corrente consentirà, coma è noto, 1914 la D.1tta esistente è stata soslltmta
. ·
. enegalzl e Morgaote, OoLa prima rappresentazione avrà P~OJO di masi 4 - Luigi De Petri fu
Antonio di anni 76, lo colpi con un di ri'nforzare i nuclei di milizia mo· dal_la seguente Ditta: Ptelro Fan toni, dtolpo~ La .d•tt~ ba assunto. la aegu~nte luogo venerdì 15 corrente.
G10. Batta d1 auoi 82 llt!'rloollore bastone, procurandogli delle lesioni bile già esist_enti e che per effello della Udro.e.
. .
. denomJnazJone · Menegazll Federrco,
L'impresa apre un abbonamento per Assunta Piure di E •rioo di mesi 6.
guaribili· in 60 giorna. L'Antonio a sua maggior foraa risultante alle armi, si • 14836. - Ratti Alve~à e Comp '• Ood~oip~
'
. .
qu.esla breve stagione alle condizioni Total~ 27 dei. quali 5 appartene oli
1
6
•
volla gli ioferoe con una roncola una dovranno creare nuovi diataccamenU PC?rdeoone. Oon ~Ilo 7 d1oembre 1914
Ales~aodro Footaomr, Udine. seguenti : Abbonamento per numero ad altri Oomun1·
·
per le esigenze di accasermamento e notaio Chiurlottò, tutti i soci convétl- Vendita salumi. .
'
.. .
g rappresentazioni Ingresso lire 7.
leggera ferila.
Oondotli entrambi d.naoli al Tribu· di istruzione
nero che l'articolo 9 dell'alto costitilt~vo 2633. -:- Bertoll Eugenio, Btalnlcoo. - Poltrona lire -11 - Sranni L. 5
l'l'el liiEagaozino di :Dtaìiif'att11Jl8
·in Via Sa vorgnana N. 9
naie di Udine, furono condannati il
•
della Società venisse abrogato. (Veili OommeroJo In granaglie.
'
- Palchi lire 50.
Giovanni ad un anno e due mesi di
Onoranze funebri
Foglio All!lUDZi Legali del 23 Dicembre Spldltdene e rl&lro
- - - - - - - - - - -......''AL
RISPARMIÒ,
1914
reolnsione, l'Antonio ad un mese e Alla Casa di Ricovero: lo morte di
).
.
TEATRI
CINE
dìeai giorni. Ricorsero io appello, e la
16037. -Ada Oeoconi mar. Casarsa
di •erlll nelle domenllllae
~~,l:i~:~~~ine di locazione, reale stra·
Oorte confermò la sentenza Ilei primo, Fiorioa Tonello'Giuliani: signor Ago· Tarcento. Ha ·trasportato il proprio
.,
d 11 ,
B
d la
s
alino .Modenutti L. ~. sig.ra Genirma commercio in manifatture da Tarceuto
La c Gazzetta Ufficiale • del giorno
Je&IIO SotiaJe · ftDYD .[iDI
dhBSO
a avv.
rosa 0 ; 1 80 1se Tosohni·FeDJh l, s1gnora Maria B,l,a· a Cividale.
,
·
8 corr. pubblica 11. R. Decreto 26 no·
~::::O~ad~~sopr~i~l:avv. Verdi per ins~f· soni. 2 i in morle dJ Ao.g~llna Mani~· 6898. - Latteria o!lociale Brazzà vembre UJ 14 cb e approva l'elenco delle . Questa sera nuovo programme~ come
di tutte le merci esistenti : Stoffe in·
van!: a1g. Antonio Facom1 e Fam1gha Vanelli e Oomp.i, Palm~nova. Dal 14' merci il ani ricevimento e riconsegna' segue:
D
.
glesi e nazionali - Laneria - Bian------·---....;.----~ 5, s1g. conte Giuseppe De Pace 2, ottobre è stato ceduto l'esercizio della nelle stazioni ferroviarie posaono etfet· ll seo.reto delle rose. r~mma pas
- Servizi da tavola - A.sciu·
tSpeU. Dilla Gaspar~JS 2; ID mor~e di Latteria Sociale di Palmanova al sig. ~=~:~~per eMezione, nei giorni di do- ~~:.~·~ l:a!l:~~~~~~otagODIBII Ettore cheria
gamani . - Coperte ·- Tende eco.
•
Leona~do Ja~uzz1 dJ A~tego~; sig.ra Fortunato Scarpa, e la Società si è
·
giorni
dì
carcere!
Oommedia
con
fortissimi
ribassi.
·
4
Conformi alia prescrizione della VJitorJa !"e~IDJ·BeoedettJ 1 ; l!l ~orte r!servata l'azienda «Fabbrica di gbiac
brillaotìsàima in 2 atti.
INGRESSO LIBERO
A buone oondizioni vendesi anche
Le e sul Riposo Festivo si vendono d~ Bertollss•·M:enJs O~uzant Marlanoa CIO •· .
.
.
Antica residen;a di /!J. Cloud : Bel·
gli scaffali, banohi, votrioe eco.
r:~o la Ttpografia Arturo Bosettl di Arl.egna: sig.ra VIttoria PerJDJ·Be·
1540. ·- Englaro Cesare, Pontebba. ll tBle(ono del Passe porta il N. lissima assunzione dal vero dell' casa
ln seguito al decesso del d.r Eoglaro 2.11
Palhè.
gdine.
nedetll l ;

ronaca
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E cbJ è. Il Gmda che ha stret~o l m·
4
-Alt~
~o•NI/ilo
N
fame contratto~ - Il conte .da Lewen.
e
N.e ·siete certo 1 - L'ho 1oteso con
le m•e o,recchie.
11 re mandò un profondo sospiro
·
·
.
.
come se il suo cuore si infrangesse,
'
e lasciò cadere la· testa fra le mani.
seguito dei TRE MOSOHETTIERI
- Si, gli Scozzesi l diss'egli, gli Sooz·
zesi che ho chiamati mìl!i fed•3li: gli
ilélla mia· tenda mi è prova che siete quel sospiro svegliò il re, tanto dor· Scozzesi a cui D;li aono affidato, quanllo
porl&lori di qualche importante no· miva d,un debole sonno. Apri gli potevo fuggire ad Oxforl; gli Scozzesi
tizia. - Si, milord, disse il uonle de ooohi.
miei ~ompatriotti .l gli Scozzesi mie!
la Fère, vorrei parlare al re. Ho a
- Ab l disa'egli volgendosi sul _go- fratelh l .Ma ne stele oerto 1 - Sdra·
comunicargli cose d'altieaimo momento. mito, siete voi conte de la Fère '( - iato dietro la tenda del oonte di Le·
Bisogna ohe lo eappia subito, ed è Vegliate mentre dormo, e venite a re· wen, di cui ho sollevato la tela, bo
forse già troppo tardi. - Entriamo, oarmi qualche notizia. Ab l sire, tutto veduto ed udito. - E quando
signori, disse de Winter.
rispose il conte de la Fère, V. M. non deve consumarei quest'odioso mercato l
La tenda di de Winter era accanto a' è ingannata. - Allora la noti~ia è - St~mattioa. E quindi vede bene
alla tenda reale; un corridoio comu- oatliva, dissd il re malinaonioamente V. ·M., che non c'è cempo da perdere
oicava dall'una all'altra. Questo era sorridendo. - Sire, Gromwell è arri· per attraversar la Tyne, arrivare in
custodito noo da una sentinella, ma vato stanotte a Newaastle. - Ab l sa- Isaozia e ragl{iuogere lord Mon'troae.
da un cameriere di confidenaa di Oàrlo, guilò Il r.•, per combattermi 1 - No, - E che dovrei fare in lsaosial Uoa
perchè ad ogni caso urgente 11. re po· per comprarvi. - Ohe dite i - D1uo, guerra di b.'lndili 1 una tal guerra è
teaee in quell'istante medesimo parlare si re, cbe l'armata scozzese, è oredi· indegna di uo re.
'
.
col suo fede! servitore. - Ques:l &i· lrioe di quattrooentomila sterline. - L'esempio di Roberto Bruae vi
gnori aono con me, diese de Winter. Per soldo arretrato, lo so. Da un anno assolve. - No, no, è troppo tempo
l n servo inobinoasi o lasoib passare. i miei bravi e fedeli Scozzesi si bai· ob'lo combatto; se [l.li hanqo venduto,
infatti sur un letto di campo, veatilo tono per 'l'onore. ·
mi di!IDO io poter del nemico• e la
del suo negro giustacuore, coi stivali Il conte de la Fère sorrise.
vergogna elerna rioada su loro. luoghi, cintola allungala e il cappello - Or bene, sire, qu11ntunque l'onore Si re, disse Athoa, forse cosi deve agire
vicino, re Carlo, cedendo ad un irre&i• sia bella cosa si sono stllocali di ba t· un re, ma non per ~erto un maritCl ed
atibile biaogno, s'era addormentalo.
tersi per eB&o, e stanotte vi ,ban ven· un padre. Son venuto io nome di ve·
Allioa maodò un profondo ~oapiro, duto per la meta di quanto è loro do stra mòglie e vo•tra figtla, e di dua
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llgli ohe avele ancora a Londra, e vi
d1co: Vivete, si re; Dio io vuole.
11 re s'alzo, strinse la ointola, e a.
soiugandosi del fazzoletto la fronta madida di sudore; -·or bene, obesi ha da
fàre ~ - Sire, avete io tutto l'èserollo
un reggimento su cui possiate contare,
- De Wioter, dille il re, credete alla
fedeltà del vostro l - Sirè, non sono
ohe uomini ; e gli uomiol eon venuti
ben deboli e. ben oalllvi. Oredo alla loro
fedeltà, ma non me ne facolo garante.
Oo~~;fid•·..rdi ad. essi la mia vitt, ma non
ma1 q\ouHa d1 v. M· - Or i~ooe, disae
Athos. io mancanza di un tilggìmento
noi siamo tre uomini fedeli, e ;,astiamo.
Obe V. M. salga a cavallo, si oolloobi
io mezzo a noì, altra.a.ersiamo 111 Tyne,
giunqi,amo in Ieooaia, e siamo ulvi.
- E Jl vostro parere, de Winler 1 domaudò il re Oarlo. - SI, Maeijl!l. Ed è pure il vostro, d'Berl'Uy 1 - Sì
Maealà. - Si facola dunque come vo~
late. De Winter, dale gli ordini
.
· De Wiuter usol: iotante il re oompiva 111 loelelta. l raggi del giorno
oominoiavano a farai strada attraverso
le aperture della tenda quando de
Winter entrò. - Tutto è pronto, aire.
Io tal caso non ai perda tempo e partiamo, disse Alhos. - Parliamo, dìQe
Il re. Venite 1ignori,
Il re uaol dalla tenda, e con quella
ler~rerelza obe taona Q.el re 111111 del

mlghori cavalieri d'Europa, Oarlo si
pose in sella, e volgendOSI ad ·Athos,
vramis e de Wmter: - Vi aspetto,
0 signori, diss'egli.
Ma Athos stava cogli fissi e la mano
tesa .a.erso una linea nera che seguiva
ìa linea della Tyoe, ohe slendevasi in
una lunghezza doppia di quella del
oampo.
,
. - Obe vuòl dire quella linea ' disse
Il conte de la Fère, al quale le ultime
tenebre della notte, che combattevano
!IOÌ primi r~ggi de~ giorno, non co~·
aent1vaao d1 ben d1soernere. Obe ~o• è
quella linea 1 non l'ho veduta ieri. E' nebbia, seuaa dubbio, che sorge dal
fiume, disse Il re.
.
- Sire, è qualche cosa di più com·
patto del va~ore. 7 Difatti !edo co·
me una barriera disse de Wmler. E' il nemico che esce da Newcastle e
ne ioviluppa, aolamò Athos. - 11 ne·
mioo l diBia il re. - SI, Il nemico. E'
troppo tardi. Guardate, guardate, sotto
quel raggio di sole, 111 dalla parte
della oiltil, •edele voi luooioare le cotte
di ferro!
Ooai ohiamavansi i cora11ieri di cui
Oromwell aveva. formate le sue guar·
die. - Ah, disae il re, sapremo s'è
·vero abe gli Saozsesi mi lradisaooo.
- Ohe volete lare, ~ire? aalamò Alhoa•
- Far Impeto, e pastar sul ven1re 11
(CenlinNG)
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• Pontebba ore 8. A. -. 10.14 O. 15.49.
& A. - D. 17.32 O. 18,55.
.
Oormons 8.13 A. - 12.55 - 15.4.5,

J

A. 17 .58, A. 20.19.
.
0. 1 6.55 D., 8.20 A.
11.25, O. 13.10 A.., 15.50 A. 17.25
20.11 D.

i Venezia 4.26
lòl

Giorgio Portogruaro Venezia :
4 San
A. s, A. 10.47, M. u.. as, u, .11.47

Trieste: 8 A., O. 10.47
~ S. Giorgio
- 14.23.
~!= Cividale 5.52,_8.7 13.5, 17.25, 20.16,
1
San Daniele (rorta Getnon~) li.SI! 11,,0,
•
'Il
11

.e

:

a

-=

1
~

15.20, 18.15.
...
Pontebba O. 7.52, D: 11, A. la,., .4:.
17, D. 19.47.
··
Cormons O; 7.33, ». 11.11 l!l.OQ, A,
15.25, A. 19.41, .
Venezia A.2.4.Cl, A. 7.4.1, A. 8.57;·
A. 12.20, A. 14.41, D. 17.25, D.
20.11, A 23.
Venezia, Portogruaro San Gjorgio :
A. 9.33 M. 12.56 1 M. 17.2, A. ll.,i
S. Giorgio Nogaro A. 9,26, O. 1:!.1HI
o. 17.02,
Cividale A. 7,45, O. 9.1li O. a.18,

o. 18.41,

~1,38.

San Daniele (Porta Gemona) 8,&0, 12.d
15.17. 19.15.

Uffilio lorerw. ii Pllb bliDta·

Haaaenstein & Vogler
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LE ULTIMISSIME DELLA 6UEHHA
(Per

tt~logrufu

al "I•!lESE,)

li «Giornale d'Italia • aggiunge oh e

nei nostri ambienti marlnaresohi si
1volontari uari~al~ini rimv!rati orede
pooo verosimile la voce dell'al·

nella londaìione Italiana pei feriti

Parigi 11 ....; In questi giorni nella
fondazione ildiaua per i feriti in guerra
obe tu aperta sul Boulevar lde Mont·
morenoy, furono ricovorati molti vo·
lootari della legione garibaldina italiana
rhnaali Ceriti nel!'ernioo coinbatlimeoto
nel quale ·s,·uno G~rtb&ldl trovò una
mor_te gloriosa. E 1sl furooo rlc~v,uti ~
complimentali dal duca ,di Camastra,
presidente della Fondazione italiana, e
i valorosi compagni francesi, ospitati
nella stesSI!. fondazione, fecero loro una
entusiastica e fraterna accoglienza. Si
annunziaqo gli arrivi dUerili italiani
della legione garibaldina nélio steaso
ospedale.,

le 1a1me ~i [oUante 6ari~al~i

e ~i lam~erro Duranti

trasportate in Italia

Solenne cerimonia a Modano
Modane, 11. - Una nuova ceri·
mania come quella che si é avo l! a
quando fu qui di passaggio la salma
di Bruno Garibaldi, ebbe luogo oggi
io occasione del trasporto della salma
di Costante: Garìbaldie del suo compagno Lamberto Duranti.
Tutta la popolazione di Modane
compresa la colonia ìlaliana .al com·
pleto si era recata all'arrivo del treno.
Una compagnia di cacciatori alpini
rendeva gli onori: il sottoprefetto di
Saint-Jean de Maurianne a nome del
govarno francese ha pronunciato un
patriottico discorso accolto alla fine
con grida di c Viva l'Italia,. «Viva
1a Francia •·
11 capitano Lengleis dei cacciatori
alpini e due garibaldini della legione
accompagnano le salme.

fondame-nto d•lla « Courbet "·- Anobe
al Mini~tero della , Marina, ove si è
aoohe recato un redattore del c Glorn~ile d' Italia " per avere maggiori no·
tizie, uon hanno ricevuto nulla che
confermi le voci provenienti da Ancona;
Al Ministero dell'interno, dove con
ogni probabilila la_ notizia, se iVfra,
avrebbe dovuta esser {nota, si è af·
fnmato che nulla risulta circa il pre,
sunto affondamento della corazzata
francese.
La nave ammiraglia « Courbet sposte
23.480 lonoellale, è lunga 175 e larga
27. Fu impostala- a Lorient nel 1911 e
terminata nel 1913. E' nrmata di- 12
cannoni. da 305, da 22 .CaDDODi da
138, da 8 cannoni da 48, ed è prov·
vista di quattro lanciasiluri.
La « J ean Barth », la nave gemella
ha il medesimo armamento, ed è sta.
ta varata nello stesso anno della
c Courbet ~.
Se la 11otizia fosse_ vera, la perdità
delia nave ammiraglii sarebbe aBSai
grave per -la Marina fr~noese; ma ooopr~e alleudero conferma di quanto
é per ora che una semplice voce.

Altri particolari ··la verriune rleaoere
Trieste, 12. - Il Piccolo reoa :
La c Neue Freie Presse .. reca : Sia
mo in grado di dare i seguenti parli·
col11ri sul combattimento impegnato
dal sottomarino a u. « U· VII " oon
la 11otta francese. La nave ammiraglia
c Courbet • fu colpita molto_ bene dal
sottomarino c U XII" e dovalle essere
rhnorohiata d111l11
c dreadoongbt »
« Jean Bsrl »; ·tu però colpita da'
questa con lo . sperone, in modo da
colare a fondo. La c Jean Bart » viene
fatta passare per la 'c Courbet ,. uol·
pila e da parte francese &i alfeJma

Due aeronJani
te~~U~i tentano non
~~n::esplose.
d~~::g~i:~::a p:~~::toude~r:;~
P
di raggiungere Parigi

Parigi, •12. _ Due Mreplanì te·
desobi t~lllaro ieri ili venire su Parigi
uoo aegueodo la direzione dLMont
DìdÌer. Pontoiae, l'altro giungendo da
Dammartin.
Le doogni&iooi degli aviatori pa·

rlgini li fecero

a.lloril~nar~;

la nave ammua~lta . [OU~~rl,.
silurata da uo sollomanoo ao11naco

La c Jean Bari. fu rimorchiata nel
dock a Malia. Il lenente di vaaoello
Leroh rimase ool suo sotlomal'ino, 21
orè sott'acqua e l' « U Xli" per lan·
alnre il siluro contro la nave ammira·
~lia, dovette. p~asare solto la prima
lmea delle chtghe.

la fran[ia [~iamere~~e alle armi
anche 1a classe 1917
Trieste 12 -

o affondata per un urto ? da Parigi 10:

Il « Piccolo • riceve

DAL TRENTINO
Fra le tante vool che corrono di
b~a io bocca nel Trentina lo questi
uhimi giorni va prendendo corpo
quella che io oaao di guerra coll'Italia,
l'esercilo austriaco aiutalo dalla Germania, forzerebbe con un colpo d!
mano decisivo la chiusa di Oeraino e
quindi, naturalmente marcerebbe su...
Verona, ohe la -Germ1nia - non venendo meno alle sue barbarie gesta
-:-' ripeterebbe l'atto prepotente di
invasione di Stato neutro, assalendccl
anche dalla parte del Oantou Ticino,
violando il territorio sviuero.
La curiosa notizia è, si capisce,
messa in giro dagli ufficiali austriaci,
ed _è, per lo meno, un po' troppo
groesa.
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ATTIVO

l. Cuoa. • •.•• , •••••••••• , .••.• , • , •••.••. • • • • • • L.
2.

poverh\ organica nei ba.QI• S.
b' • d
Ò 4.
tnl
egenera, se non
5.
prontamente curala, nell'· 6.
alterazione del sistema 7.
,,
Il' 8.
hT
osseo (rac 1 tSmo, o ne • 9,
alterazione del sistema 10.

a) Eft'etlicomm. oull'ltali• •••••••• L. 2,588,!89.71
Portafoglio b) Prestiti cambiari • • ••.••.•_•. • 3,225,772.78
e) Effetti per l'incasso • • • • • . • • • • ~
42~,4 77.40
----Effetti in corso d'esazione •••••.•• , • • • • • • • • . • • . • • • • .
Conti correnti
' •.••• , , • • . • • • • • • • • . . • • • • • • .
Conti Correnti
•• • . • • • • ••• • •••• • • • • • • • • • • •
Anticipazioni o
ttivi • • . • . • • • • • • . • . • • • • • • • . •
V•>lori di propdotà doli'lotitato ••••••.•••••••••••••• •
Conti Correnti di Corriepondenla - saldi debitori •• • •• '•..• ,
Boni immobili 6 mobilio , , . , , •• , , •.•• , • , •••••• , • • •
Eaattorio (Conto Ltqttidaztone) .••••.•••••••••• :. • • • • •

l

glandolare (scrofola).
"} " Custodia
11 • o -• • • • • •. • • • • • • • e 11 T'l
'lo b a Garanzia
.. d
· ·- - · - • - •
• 1 o11 ID epost : c a Cauziono
l metto di cùra è : UJII) - llllllo,
d) a
•

~

I

L. 2,560,812.28
• 8,4«.,595.25

»
•

612B8,(39.8Y
Al1,946.89
78J.897.89

651,828,69
105,185.87
21260,840,45
8,155,008.67

401000.4.,259.10

c-ili,406,815,88

189,000.00
85,000.00

"
L.

6,228 ,907.63
19,686;222.91

ti.ilone c.òntenente ili _ prevalenza 1• Capitale interamente fersato ••••••••• , •••••••••..••.•• L.
grassi e fosfati facilmente digerì• 2. Rioena ordinaria • • • • • • • . • • • • . • . • • • • • . • • • . . • • • . • • •
bUi e assimilabili.
L.

1,460;480.4S

aumentare il grado · di nutri·
zione e di vitalità con u~t'alimen.

A Trento i prezzi dei generi di prima necessitA salgono a cifre eaorbi·
tanti, mentre la q ualilk dei generi
elessi peggiora in modo impressionante.
Pochi tornai dispongono ancora di
farina di frumento, obe permette la
confezione di un pane «quasi • bianco
ohiam11to « aao ", e ab e ai paga eno;.
memente. Baali dire che ohi prima
della guerra con 10·12 Heller di pane,
pasteggiava, oggi con quantità infe·
riore e qualità scadente spende mezza
corona e più.
Le uova - il cui prezzo normale
non eupererebbe lO Heller - oggi
valgono, quando si trovano 20 o 30
Heller.
Nei comuni rurali il pane è addirit·
tura immangiabile e rassomiglia al
piombo. Eeso si confeziona - come
nei paesi della vallata dall'Aslioo oon farine di fave, lagiuoli e a prezzo
- naturalmente - triplicato !

• • ••••.• • •••
di operazioni • • •
di ammini•!taaione
di. sorvizio • • . • •

,
,
,
•
,
.,
.,
,,
,

157 1!!62,68

CAPITALE SOCIALE

-' ·

PASSIVO

3.- Iùpoaili f a) Libretti di risparmio • • • • • • • • • -. • L. 5,926,29&.77
fiduciari 1 b) Conii Corrent• liberi . • • • . . • • • • . •
922,273.80

• • • • • • • • • • • • • • • • •

A

Scott

questo scopo i ~ignori s.1ni·

'

_

1

L.

1,047.ooo.433,480.(8 '

.61848,568.07

tap~r!';,~~v;o~~:ast~::;~:': 6.~: Conti
g~:!l Cormnli
g~~~~~~ ~ispeciali
~~;~.":O!t:!:.-;o:•[~i~~!~\o~mis;l~~.-.
•••. •• •. ·• •• ·~
;:i~~:~~~:g~
••• , ••••••••• -. • • • • • • • • •••. .- • •
408,919.88

sclentifica, provvede a (ornire agli 7. Riporti Pa11ivi ; .••••••••••••.••..••• , . . • • • . . • • • •
organismi malsani o deperiti gli ~· A~s~f'l ,li' circolazione •.••• ' ••••• : ...•.• • • • • • • • • • • •

789.939.10

2f:f!t:~

w: g;;dit~~i d~~r:tg':'~ .'.'.'.', ·• '.'.'.: •• ·.: ·. •• ·• ••• :: ·. '.'.'.: '.'.'.'.'.'. ~ 88.716.70
ere- g: ~1:!~~: i'1:;~r,/1:l~~i~~·~ ::::::::::. :::::::::;;; :. { -ls, ~:.:::::

elementi, grassi e- fosfati, di cui

:;:o eb~:!;ra!~r

riaanars~

u ••
_
~o) a Cuotodia .•••.•.••• -•. L. a;o&0,81ll.28:
Faccollà- ..,e,.t·
_
. • . - b) a Garanzia di oporazioni • • • . • 8 «.4,595.25
13• DepOHttantJ. ltloh: c) • -cauziono di amministrazione • • 1189,000.0Q
cbe e del pubblico per la
:
d) a Cau11ono di servizio •••.•• •
351000.00
\
.
·

3

La preferenza delle

Emulsione

14. Utile nettoidoll'Eaercioio ila rlpartirsl • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

[li itle,

SCOTT
. _

.

li 7 lilet1t1aio 1914.

6,228. 907 .5S

"'.-L._,_,,.,,:;.:·;:;"':"'~l=.:l
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Il Vioo Presidente
Il Biudaoo
LEVI

R. KECHLER

G.

.

Il Direttore

G. ;Mion1

. ', OpePazioni OPdinaPie della Banca.

md1ca la nect:SS~tà· èl• Emetto Libretti di Rlaparxnlo corriapondendo l'interesso del
.
usare il prodotiD autentico S '/1 'f, con taodlll\ di ritirare fino a L. SOOO 'a vista. Por maggiori imporli oocorre un proavv"•
l
. b 0 t!' r
.....t•no
di un $iorno.
e eu•
•g te_. ...,._, oepoaltl Vlnoolatl a lunga lsoadenza- Interesae a oouve·
sulla fasciatura la marca
ntrel oolla Direzione,
di garanzia. pescatore nor.
'
Gli interessi sono netti di ricchezza mohilo 1
·
Ricavo danaro in Conto Cl'orrente Fruttifero oorriapondondo l'interesso dt
vegese ,; con un ;, CfiiSBO 3 '/• con focolt~ •al oorronlista di disporre di ·qualunque somma a vista.

x

NoÌizie più attendibili v engoao re!lllto dai giornali italiani, i quali rappresenlano il genere di contrabbando
merluzzo GUl Garao.
3 •t, 0 /o diohiara~;~.do vincolare la somma almeno sei mesi.
Aceorda A:nteolpazlonlo assumo in Riporto_ oarlo pubbliche e valori induslriali
certo più pericoloso e noioso per I'Au:
T......S-ID- 11>-falmaoa
Accorda Sovvenzioni su;
stria.
a) sete greggio elavorote o cascami di ••ta
b) mer~.i como da regolamento
La censura iofatli sequestra rego·
Caxnblall
a due firme - (etretti di commercio)
l~rmen~e- da.l di agosto le copie dfi ~~~~~~~~~~~~~~~~_ Sconta
,
Cedole
dt Re:ndlta Itallun.a a scadere
AP.re oredltltn Oonto Oorrente garantito da depooito
giOrnali ltallaot_ uhe arrivano negli uf.
Rilaocì• immediatamente Assegni del Ba:noo dl Napoll e della Banca
lloi postali essendo un poco diftlcile
d' Italia gratuitamente.
1 Emette Assegni a vtsta (ohèques) sulle principali piazze d' E11ropa •
togli.ere que~lo abe è poco simpatico,
•
C
Il"
mare.
me 1 fogu rtvelatori giungono egual· Antica F •era
ava l ' d'oltre
Compra e vendita Valute • dlvlae Estere. .
Aoquiota o vende Vs.lorl e TltoUtndustrlaU.
mente a destinasione.... dentro in sao~
...,._.. dt~lla Madonna
Rioove Valor! Jn Oustodla- Plesht sugsellatt como da regolamento
ohi di farlòa.
dai 22 al 27 MàrzO 1915 1ed a richiesta incaoaa le cedole a titoli rimboraabili
S~lamente i prezzi sono uo po' auGRANDE fiERA BOVINI IL 26\ Tanto i valm•t di~hiiJ:I'ati che. i pieghi suggellati_ v.engono collocati in spe·
meoJah : una oopìa fil pagata floo a
l
ctale deposato!'!o costrwto per questo sei'VIZ!O.
TO oenlellllli.

~

4:

L ONI GOl
-· '• --·

-

l·

x
Ma i fasti della censura non si ar·
restano qui.
Costretta a controllare tutle le oar·
toliae, e tolti i biglielli provenienti dal
Campo, è riuscita a farst bellamente
gabbare da qualche spirito allegro.
A delizià dei nostri lettori ecco qui
qualche saggio:
c Noi comballiàmo valorosamente e
se, continua oosì spero presto di ~~
riva~e a casa (nel Trenllno) ool mio
reggimento ».
« Oi battiamo continuamente : noi
sempre avanti, e i russi dietro"·
E. via di. questo pasao, a maggior
glorta degh eserciti di Danel e Polio·
rek.

Guarigione certa, rapida e risveglio istan·
R•ma, H. - Il «Giornale d'Italia Il cTempn comunica che è già
taneo del potere virili fec•ondatore prendendo
ha da Ancona :
stata esaminala la questione della
Jqhimbina, l!,osfo, striono1 coua
Le due scatole L. 13.50,
• Stamane si è sparsa in oiilà la chiamala olio armi della o!asse 1917.
posta. Segretezza Spedizione. Opuvooe che al traverso Z•ra·Ancona, iorl Non fu aiuora presa una decisione
scolo gratis a richiesta. Si Tendono da
il sottomarino austriaco, n. 15, ve- definitiva.
solo preparatore MeJ..i Enrico, farmacista
Bologna, Lame 4B.
dando approesia~arsi la squadra fran·
cesa disposta eu due lmee, ai so mmerde
sott'aoqua e superò la prima lioM
della navi nemiot.e. ,Giunse ooai alla
Le necrologie
nave ammiraglia francese « Ooubert »
e riesci a colpirla gravemente, ma
non ad affondarla. Accorse allora la VfDJI MJLIDDJ DI LIRE JUR[Hf DI DISAVAnzo
come per Il 861Jolo 1 La Stampa, .Adriatico,
c Jell.n- Barth •, gemella dell'ammira·
COSI'ANTINOPOLI 12 - Il governo GUIDO BUGGBLLI - Direllor11
Gax:tella di _Vene1<ia eco. eco. per gli
glia, al aoccorso della « Coubert ,. e presentò alla camera uoa legge cbie· Bol'4iai .&latol&io, gerente ruponsabils altri giornali d'Italia si ricevono all'UftlBo11•U
.A.Z'blll'a •uee. Tip. lJaràusoo
oio, di Pubblicità
la prese a rilporohio per condurla dando per le spese di guerra un ore·
alla phi prossima base nava e per .ur 'dilo straordinario di dieci milioni di
HAASENSTEIN & VOGLER
genti riparazioni. Però, . manovrando lire turche.
VIa Danlelt~ Mauin N. li
la «Jeao Barlh ,. investì la nave am· Lamera iuiziò quindi la disoussioue
oncessionaria esclusiva della pubblidtà su
di PX~'l'l\0 ZOBU'l'TX questi
giornali.
miraglia e la affondò. In quest'opera. del bilancio.
Grosso volume di circa 750 pagine
Tetefono del Paese N. 2.11
il sottomarino auatriaoo impiegò 21 li relatore dichiarò che ooi orediti io 8.• oon Prefasiom e Studio critico
ore, tornando sano o salvo alla sua straordinari suddetti, con l~ speso slra· dell'opera del massimo poeta Friulano Il p1bblioo oo/;.ostro ;;;;,.. si risparmia , • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • •
il tempo e l' incomodo di soriver• o le/egra- '
base navale, che ai ritiene sia Pala. ordinarie d. circa lre milioni. lire gi._ a cura del pròf. doU. B. Chiurlo.
Non ai sa ancora io quali paraggi fatto e col disa vaozo del bilancio ordi· L'opera, pubblicata sotto gli auspi01 fatvJ ai singoli giornali ssnxa a/ouNtl 8p/J8a
ai aia svollo- precisamente il. tragico oario, il disavanzo totale dei bilancio dell'Accademia di Udine, ricca di arti·
dei giornali hanno ormai
alici fregi, è dotata pure dei sei carat·
fallo, ma si ritiene che aia avvenuto prossimo sarà di -oirca venti·. milioni eristici quadri zoruttiani del profeaaor soppiantato definitivamente l'uso delle pat·
Succaaaorl alla DIHa G. B. Cantarutti
fra Z•ra e Ancona ".
di lire turche.
IGatteri.
_
tecipazioni a stampa, perchè risparmiano
IJD.l\IE - Piazza Merca,onuowo _ Telef. GG
Il «Giornale d' Italia,. dice che al· La Camera cllofòrmemente. alla d~ L'opera completa legata in brocura un lavoro spiacevole quale quello di ramr..
10.
-Legata
oon
arlislioa
cartella
e
scrivere
agli
indirizzi
di
amioi
[DlODiaU . filafi Cotone [aoapg,
mentare
l'ambasciata di Francia, dove appena cisioue presa nella riunione del par·
e oonosoenti, e togliere il pericolo di spiaricevuta la ootiaia si è reo~to un re· tito c Unione e progresso,._ approvò il In loti& tela L, 12
cevoli tuwulon•art .. umtH&tout, oost
VENDITA CARTE DA GIUOCO
freqnenti in si dolorose circostanze.
dallore ·per chiedere informazioni, la bllanoio quasi .senn discussione : ·d n·
Dirigere le ordinazioni con cartolina
notizia er.- assolutamente ignorata. raote la lista civile il presidente an·
[DIDP~to
filati di Colone. Lino, della Mondiale [ala D-M-C
Neaauo cenno era giunto né da Ancona, nuoziò che il principe ereditario ri· vaglia aggiungendo oent. 60 perle
e~ tolti DII Alboms per Lavori
della Biblioteca D-M ·C
postali alla Tipografia Bditroe
nè dal governo francese, aio che tino nuozia a -favore dell'esercilo durante 1pese
ESTIRPATORE
Arlure BoaeUI - Udine.
Premiato Calzificio con la Massima Onorificenza
a quel momento poteva ,autorizzare, la guerra alle 250 lire turche al mese.
•
u
DEI OALLI
Attestati di primari prof. medici
aeoondo_!a persona_!_nt~~-istat~ _all'am- ·La Camera applaudì al principe
M E D A 8 L l A D'OR O - - Via Savorgoana · Udine
P n' E li li I l!' • S !!l • P n O N T 11 C A S S A
baaciata, l'opinion.ll ohe possa trattarsi ereditarlo che assisteva alla seduta e n talofollo del "P•aao,, porta il nu
A riobiesta si reca in Provinoiv
~\ una vooe inesalla.
che ringraziò.
IIL>•> 11.11

la [am~ra ottomana

a~nrova i [f~~ili ~i guerra

per "Il Paese,

Po ESl E FRl ULANE

l

D

'"i:w~eorotogie

p

e1 up

fteaoziaotiiD

.......,_
F Cogol,.,
1

-1

annnlmeoto dei

D

• &F
omeDICO
.ni

di

lino, lana

.

lela
femminili

Il-·
Veri PANETTONI di MILANO giornalmeiiti___
.

arrivano al Premiato Emporio Gastronomico

D. QUIN7.1NO LEONCJNI in Yio MercattJvecchio

UDINE · Telejo1~o n.

IL :PAl§!

5

SO~()

-

.i

7

L'

BA OTTEHUTO Ll PIÙ
ALU OKORlfiCEHU

*

·.DI l'l'AMA MONDIALE

oRannmx

DI U.SO UNIVERSALE

tNSC~ITTÒ NELLA PRIMA EDIZIONE DELLA FARMACOPEA UFFICIALE. DEL REGNO D'ITALIA
IL PRIMÒ RICOSTITUENTE DEL SANGUE. DELLE OSSA E DEL SISTEMA NERVOSO

== ALL' ESPOSIZIOHE

IL SOLO

.

'

., BELLA SJ,'.OSSATIZZA,

G U. A' 'R l s'C E .

.=..:...:..:'-!-'o..:....=..=-=:~·

COMUNQUE

N.eUr~Btériìa .. Cloroaneo;-ia .. Diabe~e • De.bplezza

di sp1na dorsale - AJcu11e forme: d1 parahs1 ;.. l m·

r-

potenza • Rachidite • Emicrania • Malattie di stomaco •.Scrofe>la • Deboiezza .
di vis~a •. E ,energico riniedio negli esau~imenti, ·,nei postumi. di f!i'bbri. della
malarta é 'In tutte le convalescenze d1 rnalatt1e acute e anfettJve.
· .

PRODOTTA, IIDOIA LI FORZI

INTERNAZIONALE DI

()?.a ~ottiglia ccata ~· 3 ~Per .P~•ta L ~.so~ 4 bottiglie per posta L. 12. Una 'bottlrlia rnonstte, pel'
po•ta ·L. 13 · pagamento anhcApato, d.retto all'ln~t~entore' Cav. ONORATO BATTISTA
FARMACIA INGLESE DEL CERVO • N A P D L l - Cono Umberto 1. N. 119, palazzo proprio.

TORINO 19U.

ln<;hl~•• telegrammi: .IStHIBOGE~O ·.~l POLI. •. lmpoTtante OpÙ••olo ,,.n'ISCQ!IOQERO • li11LEPSI•

Cl

CTERPIMl~IPIIOTIMA a1 apedJacl!l sratl• r.hetro carta da vhita, Colla •critta .. Opuacolo generale.

.,
.~. ·veadriliR fitti~ O.II!G~bo;- ç~~~,~~ nilla !!ÌlD)lB l~llll!lli·E!I!iBIJ \B 11\llli 6\.labbllt!,llquall, tiiÙ\11(1 ~il rllratta d!ìi'a~;L '·; l~jlltata lUI cartona~gkl Chi. protegqela botl\glla, aID\vaguanlla di\ nnllbl\co tan\rO l! sotftf1111DDI1\e'falsMCUIIDII. ""el)
••••••~!Ili~~- ene*'$M"'MM'& *·ltHfJftiF~9~~:·:1~';"~t
·.
._
.
~
·
·

i nEin

MOTORI
. OHAPUIS- DO,R.NIER

.AL

· v .. rbootrer"' polvere vegetale
tola per .l.O.Et.tolitl,'i. !;, •. 1-J>\l,.pe; .20. _lavàt~; pùra, moly) ijldic~ta.,,per leL. 3.00, I'•r 60 L .. 6.00 •. Conserva,. vara là. ini1ffa,· 1 difetti, sapor~ di
corregge, guarisce.
.legno od asolu·~.t~, ·gusto ,.di liquori,
~ · · · · · · · · · · · . . .
, ... rancidume., fradicio del ,Vino o qual,
CJhlarl&eante del 'VINO pol- silllli cattivo odore. Àl Kg. f.. S.50 .
. ..
.
,
vere efficace per rendere chiaro e
D~eaelda~te del VINO, cura e.
lampante qu~lsiasi vino torbido Sènz~
alterarlo ·nei 'suoi cofuponenti .. sda- guarJB9e .. qualunqué· V m?·· affetto da
tola p,er 'lO 'Ett~ L. 4.00. Buste sag.
spunto. o ~ortore (ac1do) ndona,P.dolo al
gio dose per 2 Ettoìetri L. 1.50.
suo pnm1ero stato. Sc~t?la da 5 a 10
.
· · · · · · • • · · · ... · .
Et~. L;4.00. Buste•s~gg10 dose :per .un
,
Enoelanln.. liquida materia co- Ettolitro L. 1.00.
lorante del Vino. ricavata dalle bUe-~ ·..atgèiu;&-a:eore\flél WINO pu"
cie dell'uva. Per colorire· : du'é Etto- c r~mente innocuo prep1rato speciale per
''litri oirca di Vino basta .un.litro di. rinforzare e uar buoi' ~usto !Li Vini deEnocianina che costa L. 6.00, vetro boli, aument.andone là resistenza e la
~'OmpreB? 1 franco porto· ed· imballo.
. aap~ri~. SMtota l'o/'~ Ett. L. 6.00.

Serie 1914
J.ubrificari~ne fol'l!ata
Specialissl:uìi ad alto ll.endime:utc
per Vst.tuet.t~ e Canotti

CJonsj,r!~trfee del VIINO àcac

. •_\

' .,

'

' '

.Cura razio11ale

'

<

• -

'.

'

-

Rappresentanza esclusi'l"a 'per l 'Italia:
I:ug. GllfO GALLI
Foro Bonaparte, 44 A -·MILANO

UIPOBTIA.NTE UIA.SIA. GBOSSISTIA.

OLIO

~

e Ccmpl~t4·9-i qualsi~si alterazio~e o 'difettd 'd~

·l':.:::'=~~=~;:;::~=
,

~ipi

:1-?-10» '·

OL~VA

dedicatasi laVOl'C dettaglio

Vil!l con inézzi

~.

CERCA RAPPRE8EIITAIITI
o-.iuuq.ue "endita da~i~;lane a prl:.

Il fl~fl ~IRI[ftl PfPIDfti DfllUPD

vatt eonsum .. tori. lntiirh:zare: Ua

llella Postale 40 - Ooec;lla.

. Cav. G. B. RONCA .. Verona

rioonoi!Ciuto per parere di tutti i

YlliA

2!1

il

ba ottenuto ali'B:sposi~ione lnternasiouale d'Igiene di Rollill la più alta

_______lllfllj,_...... -

PRESERVATIVI

Onorilloenza.

a •oVITA ISIE.ICHE
di pasce ed· atll.nì, per
.Slpnart, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in bus la·
suggellata e mm tnlestala tnvtando frM·
coflollo da cente&imt 20. - Massima IIÌ!·
;rteteZJa. Sorive)re: Oasella postale n. 635.
.Signore

EUSTOMA~:3TICUS
DENTIFRI.CI INCOMPARABILI

·

iiill-!lllllllil_ _ _ _ _ _ _
_

gomm~, va~oica

di

e

ildìle.nu.

;;;._..~---

DEIJ DO'I'T. ,t,.Ll•'ONSO l'IIII..III.NI

IN PDLVERE- PASTA- ELIXIR

r

Chi è sfiduciato de Il 'articolo tacllhi gomma o
o n crede vi siano tacchi <li Du:tata Straorili.
. naTia yrod lt' marche

~ ASTRO

n

------------

e VINCI

,e gind.. chi fra tnnta Concor:-enzn !

{P. FERRARIS • GARL.ASCO

~ Altre Sr•eciulttà per Calzature : Cero liquide
! per sformare, Dre.ssi:ug, l'ibbìo novità 0011
l strass etc. ~essnti e!astioi. Impianti Ve~rine
moderne, Chiedere listino.

-----·---~··-

* ffillAUDl VIIAI PmPPI Dfl UUADA;
INViSIBILE - ADERENTE - IGIENICA
CAROLINE
:bEL DOTT. IA.LJ!'ONSO MIL.t.NI

·*-'

Clini<~i

PRIMO RICOSTITUENTE

Per posta Ce11tesim1 30 m più scatole Centestroi GO ; •catalogo gratis

POUDRE GRASSE
I•Et, IJO'l"J'. ,U,Ji'O:\'.'òO i'IIILIA.NI

Grafofoni COLUMBIA a rate·mensili

e.

.La

della Bitta MARCHfSIH CAVAiiUA' e fllill

CIIIEDEBIL.l NEl PJIUNUBPAl,l N!EG07111

Propr1e1ar1 Ortioollorl d18AIITEIIA (Pro·
vincie. dì Torino) premiati con medaglia

Società Dott. A. LAMINI a C. • VERONA

d'oro e d'argento. - Prezsi oueatiasimi
1n lul\e le dimensioni di circonferenza
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Cbl•d,•r• llatlao col prazzl
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Il gabinetto del Pro f. Pietro D'.Amleo, oolla sua sonambula travasi
in DOLOGNIA., Via 8olferino, tli.
·
CJon•uUI p•r •urloaUà, IÒ1•reael, dillinrbi tldel
• •oB'all • tou qnalunqn• auro -.rcouum&o po•elbllG
0

Consultando di pr88en%a verrà dichiarato, dal soggclto, tutto. quant
si desidera !lapere.Se il consulto si vuole pel' corr..,p<mden:ro scrivere!
\ '

oltre alle domande, •l!che il nome e le iniziali ilella persona cu 1
riguarda il consulto o nel responso, che ~atà dalo colla massima
sollooitndine, si avrl!llno tutti gli .Ohia.:risnenti e ooll!ll.gli uoeuMf.
onde sa~ersi regolare in tutto. l risultati che si .ottengono,.:pei mez~o
della ohiaroveggent:a magnetica Sono interessanti ed utili a tutti.
Maallima e lllllmJ111,loaa llelll'&ter.s.. ,

Il prezzo per ogni oonsulto ili Jlreaen:sa b di :r.. li 1 per Corri1pon~as, L. 8.111 e
ger l ':ilat.ero L. 6. in l~ttera assicurata o cartolina-vaglia diretta al prof, l'l~li.O D'A·
MICO • Bologna.
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(1797-1870)

· · Ricordi Militari del friuli

.

raccolti da
·
ERNESTO D'AGOSTINI
D1111 volumi in ottavo, di cui il prim

41 pag. 428 oon 9 tavole topograllche
n li\ogratl.&; il 11000ndo di pag. 540
ooll. 10 tavole.
·
Pret~o dei due volumi L. B.OO.
D'lri.~èra Oi'.rtl)lina·vaglia alla Tlp
1re.fie. Arturo Bo••tt auooall8. Tlp

Bardusoo • Utll••·

l

mBita [be presto otardi sarete tostrettn ad

se volete avere !a
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MARGHERITA.

Oon L. 80 di dischi doppi ·
da sceglierai dal nos,ro
catalogo generale.
L. l+f in 18 rate di L. 8

Tipo con imbuto interno
Con L. 60 di d1schi
doppi da ocaglìerai da

nostro catalogo.

L. 18D in 18 rate di L. tO

al mese.

al mese

------------------1
RE&E•T.·

SAVOIA.

Con L. 60 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo generale.
L. 'BO in 18 rate di L. IO
al mese.

Tipo con imbuto ìnwrno.

POPOLARE

Oon L. 4ft di dischi
doppi a soi!ltl.
· L. IO in 2!> rate di
· di L 6, a\· mes11.

L.. Ba di dischi doppi
da so gliersi dal nostro

catalogo.
L ..198.in 18 rate di L. li
al mese.

AIDA.

Dischi di tuHi i migliori artisti

Oplira compl•ta In 34 dlachl (17
doppl) in elegante album con duo
libretti delle parole.
L. 78 in 12 rate di Lire 8.60 al
mese.

Boacl, Zanat•llo, ~arbla, Armaalni, Bur;lllo, Bonlnaagna, FAn·
•• • Magrlnl, Frascaal, Parvi•,
Formlcbl, Badlnl, .B•ttoal, elo.
I più najurali, chiari, forti che esistono.

Ricco Catalogo illustrato gratis a richiesta. Spedite voglia l.a rata nl!Ìl

COL'UlVUUA G'RAPHOPHONE CO.
Wlit. Tritone, 43 - BOl'IIIA.
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PER INSERZIONI sul Pt1ese, Gazzetta di J7enezia, A.drlatico, Secolo, '1 ribuna ecc.
ec·c. rivqlgersi es_clusivamentte ad
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