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aliù r~lente a~~li[ilione ~etrarte.fotouralita
Il ritratto a colori
Siamo lieti di poter anououinre cbe abbiamo potuto oooclude~e oon la
ola e Premiata D,itta '"· ,t.NTONINI •li . lltliue una splendida oombi·
azione, oh~ costituisce una novità e un vero .e proprio règalo per i nostri
bbonati.
·
11 Pa•••, e un BUratto a colori, eseguito· col processo ad olio Rawoulyns (d11 non confondere con altri sistemi imperfetti già io uso).
Rassomilllianza perfetta. Misura dei ritratto 18 X 24 (ool passe-partout
311 X 40). Valore reale del ritratto L. 25, per sole • • . L. 20,00
Il Pa•••• .e un Ritrauo a eolorl, come sopra, montale con cornice
dorata. Misura 24 X 30. Oosto reale del ritratto L. 40, per sole L. 30;00

B. - Gli abbonati che volessero riprodotto il ritratto a colori ooo fotogratla
giil. pronla, nell' inviare copia dovranno per isari.tlo mandilrci tutte
quelle indicazioni sul colo.rìto, sugli occhi ecu. percha il ritratto possa
riusoire rassomigliante. - Quegli invece che intendessero. far ese11uire
una nuova fotografia per la riproduzione a colori, varrà dalla Dilla
eseguita griltull!lfilentl', verso·con~egna-di· un l)uono che ,.verrà rlila,.
scialo loro dalia nostra Amministrazione.
· .
·
I ritratti d9vranno essere titlrati àl nos,ro. Ulfioio d'Amminlstruione
'..i

PREMI SEMI· GRATUITI PER GLI ABBONATI
'Il ---•••, e "La Domenica ,IJiustratil ,, periodico seltimaoale edito.
d
L
a1111 0'aaa Emrice ~oozogno • · · • • · · · ·. · • • 17·'Il Paeaa ;, da oggi a 31 dicembre 1915 oon 'Varie'"" (Casa e F.smiglia
111 repu1ata e d1ffusa rivista illustrala mensile diretta da Giannino An·
tona Traversi e da PaAquale de Luca .
. . . , . L. 18.50
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Un proverbio piemontese di accesO
erlsmo afferma cba in tempo cl! guerr.\
. a fanfaluche abbundano p1ù del "ara·
elli d1 polv.ere. S1 può aggiungere che
n tempo d1 guerra la paijs1one diventa
egina !lispouua e la ragione e la V t!·
1ta sono maltrattate e lllslrallate.
Fra le tante stupide ed orrende in·
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in immediata· reazio~e contro il secolo
XVI!!, soslitueodo la morale pura al·
l'uulil•ri~mo,
.l'•ntuizione im'lleJiata
~
del dovere alla· fiu,lilà edonistica. Subl
l'influenza di G10vauni Herder che gli
afforzò la fede nelle energie spontanee
dell'umaottà, il ooncalto di umanità
come ideale politico e sociale. La se·
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deti'aòima tedesca, gli pare ottimo le consideraziOni ohe Maz~ml so.r1sse del tutto eslr~onee all'argomento. A mata, a p. 349 del suò pregiato libro: Q<~alora le presen~e
gratuitamente dei
correttivo alla frivole~~a di taluni scrit· mtorno la. guerra lranco-germaDioa pag. 127 e segg. parla, ad esempio, L'ITALIA D'OLTRE CONFINE. Scrive 11oronlolsuperas3ero le cwquemll!i aunue
tori francesi e del servile peoorume (Scrlltl .ed!t. ed ined., volume X,VI, delle conseguenze generali delle Oro- il GayJa: - La realtà del pericolo 11
uomuue sara 04010
quotato per una lira.
nostrano. Una simpatia irres•sllbile lo pagg. 32 53l·
,
' ciate il che apparueoe alla storia ge· viene. dal sud e non dal nord, ed é comune !lal
proprio dovrà
portava a considerare oome fratello
Nella ~adula dell Impero, nei tra~ ner~e del M. Evo, non a quella par- solo slava. - Egli esamma 1 due pe· sottostare per l'abbuono <Ielle sptse
nelle sue aspirazioni umanil~~rie Fede· monto di un per•ollo. storl~o tosoo àl 11colare dell'Adriatico P•ù. innanzi rJooli per l'Adriatico, il tedesco e lo del oaooue ui acquedotto, ioollre dorioo Sohiller, il poeta dei g10vaai che passioni, t.orbltlo. di 1?trlgbl, . egli ~e- tratta p~r qoatlro lunghe pag1~e deg~ slavo, e sost.iene che è immensamente 00811
vrà p&gue
la percentuale del servizio
00
banno fede e sono disposll a combal· deva. aper.o 6 giusto 11 giUiilzlo di Dio, Enoiolopedlsli e dei GeSUiti, 1 quali, 'upar1ore Il secondo: tesi aco,\làb 11e,
all'•stuuto e peroJò furono
'
cere per alti ideali. Il nuionalismo di La .Franala egotsta . e cupida aveva salvo errore, mi pare ohe non o' en- anone se, con la guerra attuale, essa stanziate 10 buanoJO anoue lire qu~t;
lui hen diverso dal vangelo dellaltorza trucadala !" Repullbhc~ Roman_a, aye· trino affatto con l'Amarissimo! Si .di· vacilli (ti libro <lei Gaycta usai sul tromJla.
prepotente che il B·smarch e il N1etz- va dlmeotlcala 111 Polmua i predlcatrloe lunga sugh effetti del regime napoleò, principio del 19t4) · mentre l'ignoto
d T01
Non si può negare che Maztini ebbe aobe banoo m~sso di moda, si coloriva di hbe.rcà, ~veva ·dato, Il voto al se.ovn· nico 10 !lalla, .sulla poillioa di 011vour, dalmata maoi!esla (:oullle celarlo) leo·
a · mezzo
ewpre sampalla vivissima per le let. della generosa espansività della SU!I do 1mp~rp' venne l esplazJoue e _111 e cosi via; mentre ha poco o nulla denze slavotlle, ed è perciò obe è in La seduta del conYorzio
erature nord1obe, slava, 1e1tesoa ed anima e non escludeva il cosmopoli- spada <Il D•o tu la Oerm.anla. Gracile sUll' wiquo mercato di Osrnpoforwio, .oootradd,ziooe ooJ GayJa auche su quel
s&radale Canewa PaluP.P.&
cglese. In una lettera alla madre in tismo,
filosofia della storia . ob1oseranno gh otle, aprenlto all'Austria la· porta del· punto, dove parla della sicurezza del·
ata 4 febbraiO .1836, sor1veva: c Ho
11 c Don Carlos • dello Sobillar serve splrJU forli, ma Mazz1o1 è mocohlloo l'Adr1aliao, la fece d1veoire potenia l'Adriatico por noi (p. 344), giacohè il
na tendenza verso le lingue. e le lei· a llhzzini di esempio per tracolare le ed è onestà r•spettos& mterprelarlo se· marìoara.
Gayda conclude così: _ La sai vezza Domenica segui in Artft la riunione
arature del Nord ohe IDI paloao ptù linee maestre del dramma dell'avve· ooodo verllà. DI passata osservò obe Mt'DO male che l'A. non lsoe le sue dell'italiaoilà adriatica dell'Austria si· d• de:egau del oonsorz•o stradale Caargini, meno corrotte e sflbrate e più nire. Invece, dopo .le prime esallalioni che la nemesl storica oarduooJana è modeste intenzwni, avvertendo (p. 61) gnifloa la salver~za .di qllldobe oosa neva PAluzza per la nomina delle ca·
ansale assaa. delle nostre": . . : giovanili durante le quali andava ri· sorella carnale della oonoeztone maz- che non tarà r.he una rap1da rassegna dell'llzdla. - Ooa1 va ben~ l
rlohe •
. Ad una o•nquanlloa dJ g1orn1 d1 pelendo che un giorno p~~sat.o con z1oiana. Ricordate 1
delle vicende d1 quel bacino. La sua Quale aduoque il piccolo s~crifi~io
A presidente venae rieletto ad una·
Istanza, dopo aver es11ltate le <lonne Goetbo sarebbe stato· per lui 11 p1ù bello Ma di. dicemòre, ma di òrumaio,
sincerità è degna di lode; ed anche che dovrebbe !are l'Italia, se non quali~ nimilà il notaio dott. Michele Mussi·
ade~one, le quah posseggono una leo- di 'utta la' sua vita, venne scemando Cruento 6 tl fanga. la nebbia é perfida; per questo resp1ag1amo cerll giudizi di lasciare la Dslmaziil agli Slavi l nano.
.
ensa sp1ratual1sta e una aehoa.te~za l'ammir.ulone per l'autore del Faust. Non crescono aròusti a quell' aUI·e t'uor di proposito, secondo 1 quali il Questa lalea1 f~Jodamentale d'un libro, Per dowe01ca pro~sima . il oouaio
be ,sorprende, l~ questa confessione: Tra_i raffronti preferiti ricorre assai 0 dàn {rutti dt cenere 6 iorco..
tavoro Parebbe.esaurienl'issimo e pieno otle inopportuni lautatori ohiawarono Muss1nanu ba ooo.vooato l stodaoi .e le
lo ero .naso per euaere del nord •· spesso negli sorltti e nelle lettere di
di dottrina. s,sogua avere un ooocetto libro di fe~e.
. · GJUnle del COillUUI cons,orzlati per coa tenacia 10dom1ta ocn CUI persegue Mazzini quello di Goalh~, dì Byron e M;a il profeta apostolo non dubita, ben mescbioo delll\ storia, per formu- M1r si guardi anoh~. per conoscere mun1c_are a quem obe Il Ministero dei
a sua fede, il m1sboismo profondo, di Dante. La sublime imperturbabilità al pari. dell'antico ooofralello Isaia, dJ lare simili giudizi!
.
i veri santimeoli dell'A, la p. 836, Lavori PubbJJUI ba respinto la pratica
'austerl\à della Vlla dànno v~raweole del tedesco gh è meno simpa,ioa dai· Vlllloinare il suo carico alla Germania: Però, per la completa sincerità, al dov'egli alferma ehe gli Italiani del· per la naz1onailzzaz1onQ della stradll
)(azzio! un'impronta eso,ioa. C'è del l'egotismo lormentoso deil'higlese e «Guidata dalia sua cupida lllOnarohta, libro sarebbe oonvenuiQ . altro titolo:: l' Au~tria hanno strappato al governo dt S. Ptetro, e oomua1caro cb e lo stesso
urJtano !D lui e non senza rag1c.ne deli'inlenaa paaaionalità dell'Italiano. n la Germania ba travia'o alla sua volta non studio geografico, stor1oo <l pnhlioo, scuole nella loro lingua. Ma sa Il go· M!otatero ~~~ uonoesse al consorziO uu
li Inglesi lo considerano come uno Goethe gli appare come il poeta delle dai confini del retto, che la riverenza mll semplicemente considerazioni po- varno ha soppresso quasi tutte quelle sussidio d1 L, 68500.
ei loro: "Mora l an d religJOns te a· anime soddisfa ila ohe aocellano il mondo :t. l pena• ero 1ogeoita io ess11 le In se· litialie. Meglio anaora avrebbe tlltlo obe o'erano, per sosttluirle ooa istituti . Nella stessa sedula verranno trattati
ber •· Era. v• va in lui l'ammirazione com'è, e non si a~ntooo spinte a ma- gnava di non varcare e sostituito al l'A. a limitare la parte storJOn·geogra- slavi e tedesobi 11 Se 111 cultura ila· l provvedimenti da prendersi in ri·
r'quella ,letle~atura tedeso"! che con difloarne ne11sun congegno.
diritto di proteggerai un iooooetto di fica ad una premessJ per quelie con- liana oelle terre irredeote a elenio si guardo.
tupeudo ,pgogllo era germogll'-la solto
u· suo modo di giudicare, di sentire. vendella che semma i germ1 di nuove sider"ioni. Sarebbe stato più coerente reggerebbe, seou l'ausilio delia c Dante
e raltlobo dell'oppreaslono francese. Lo Goatbe è espresso io questa sintesi guerre. DlD e 1 popoli lo allontaDJno! "· a sè slesijo e più serio verso la storia. Aligb•eri » e delia «Lega nazionale» l
tJaai)IDI'a quello spirito severo, ~o- della sua garbala poiem1oa oon Ma· Di molli errori di giudtzio, d1 molte La 1II parte, obe trat1a dei problemi Bisogna stare in guardi~, · nell'ora 11
·
ttlefollo del "Paese,, potta il II'R·
aie ·e reli&ioso che oon la conoe11one dame Agoult: , c Goethe non è alato aberazioni eliche è colpevole queala alluali deii'Adrialioo, corre un po' attuale sopratutto, da certe leorie ai·
4eallttloa dell'uniYeno ai a!ferm-va obe un'immenaa· inl•lllienla, Aveva suerra: ma diciamolo subito, ne1auoa mesllo dello a:lre; ma, in llOmpiesso, leUatricl e tendeoaio~e. 1\ oonti flllli, 111e~o a.ll
n qualobe giornale della oapuate che
te<leh del p9n~1ero di Muz1n1 dovreb··
ero· favorire l'intesa oon la Germania
iuttostochè quella con la Francia,
'redo non sarà tempo perduto esami·
are qul\le' fosse il peosiero di Maz·
lui r1spet1o all11 pr1wigenia del teuooismo e quale luce proietti sul pre·
ente momealo ator1oo.
X
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della ~onta, consegueu~a naturale dal più sfaooialamente perfida, più stolta- Il mòoito che giunge in quest'ora potremo regolare la partita con gli
vedere tutte le cosa m grande, ma mento béatemmìatrice di quella ohe tragica. da Stagliamo suona cosi: Glo· Jugoslavi e lasciar loro degli aboocbl
nulla pi~; il bisogno di azion~, il sa,n~o .oltraggià M11.zzini, trasformando l'as· rìa al Belgio nrooìtlsso 1 Benedetti i nell'Adrillioo; ma, in linea di massima
dolore, l amore ardente e profondo gli sertorè indomito ed oatin,ato del dirilto popoli che ne afl'retteranuo la risurre· per ragioni na~ionali e slrategioba (di
erano slrl!nierl •·.
· 'di nazionalità in giustificatore e coo zione l
~ui J:lgno(o dàlmata non fa parola),
In segu11o temperò pura molto. la parator11 delia politica germanica.
II.BLUJE I'IO;:!IIGI,IANO
d?bblamo preten!lere che la Dalmazia
s~a ammlralione pel popòlo tedesco
divenga nostra, perchè soltanto in
mooos\)en~o che la Ger!JI&oia . per
•
t
l' d
quinto ·audace nella critica ed eroica ;
flll,J
2111
1111
~~ri:'. o caso A rialico sarà mare DO·
nel pensiero, fosse·jlusilla IIII'OpAi'a e :
~-~~
In Friuli poi non si' deve dimen~
lenla all'azione.• c- La rana germanica i
l'il
r•.care ohe fu. un suo concittadino, Pa•
è ii ·pensiero· sanza t'azione •.
-~-------------~--L'
·
elfico Valuss1, a trattare prima di
· l'
1
1
..
ID
e.rD!IZIO.·na
IB·m.
0.'
mazz_m
ao.o.non
..
ogni
altro diIl articoli
problema
adriatico, alia
in
s~lo. non esolud~. m' _accentua la na- :ì
una serie
in appendio.e
z1one; .ad. ogo1 nazaonè spella una. '
G
t
f
1
missione speciale asaeg'oatale dalla l
« nze ta u tloia e, • per combattere
le tendenze slave ohè "s'affermavano
Provvidenza. Orbene, melitré Il ger-'
J
contro di noi. Eravamo al 1870 .71 ,
mano meve sulla terra con lo sguardo :
l 0 0 non SinCerO 8 U 18 eone USIOn
oìcè assai prima che l'Austria me'·
spe.rduto nell'abisso de' cieli, e l'ooci:lìo
·
·
.
·
del franco si leva di rado in. alto, ma .Oh~ -l'amarissimo Adri11tico aia oggi era facile a farsi ; perché,. in questi tesse piede in Bosnia e inaugùrasse il
t
i
·
·
1
· t
è d'
· t
·
t·
. ~ Drang nach Osten l>. Eppure quante
. raacorre rreqUJeto, pen_etraole di cosa ema·,IQ e~essa~t•, pe~ob .' somma! &t· ultimi emp1, .quan 1 . non. s.ono gli osservazioni sulle mire tedesche e slave 1
m cos_a sulla auperflote. terrestre, u t~alatll, è mdub1taco; 1ofatt1l'argomento opuscoli, le· riVJsle ed • hbra 1n argo- Quanti-avvenimenti e quante intuizioni 1
genlò che ha in custodia il fato d'l· è.tr~ltAIO da aorittori e propagand>sti, mento~
. L'opera del Valussi è davvero opera
t>lia trapassò sempre rapido dall'i· con ,lp. 'parola e gli soriuì. L'Adriatico
Però ancbe sull'ultima parte dob- d.l fede! Ecco la sintesi del suo peodeale al reale, cerQan(!o ~n,dal!'anti.ott .~ pe~.l' Italia il più grave problema biamo fare d~i ~illevi. Anzi.tutto l'A. siero: _ L'Italia unita è certo molto
come potessero congiungersi terra e· ~el ljl.Omenlo, nome la questione ro- molte volle st dilunga e BI perde i~ piil di Venezia,· eppure sull'Adriatico
cielo,, ·
· ·
, iil~nlli dopo il 66. Però floo ad oggi luogo di r11gionare. Perchè ~ Mi dà
In vero nessunil- generOsa . iniziativa· ùno · s.ludio storico sull'argomento l'idea. ch'egli senta la d•fflcoità di ess~ è minore di quello òhe · fu Ve·
dal 1e 1mpervie
·
e nou può
meno
di esserlo.
profondità teutooièbe e ancora non è . apparso, ed è \)erto che persua dere l·1 1ettore e ohe perciò sia neZJ.a,
Imprimiamoci
benea in
mente
questo
venuta alla luce. Nella lotta per le na· incontrerebbe. il favore d'ognuno.
costretto ad uaare un giro di frasi,
zion,alilà voi trovate .volontari polacchi, ..La Oaaa Traves ha però dato alla un mare di parole. Ma qual è vera· oouoello, ora che noo basta parlare e
francesi, ungheresi, sl,ni; . ma l'~oÌ• luce, non è molto, un hbro, che s'm ti· mente il suo pensiero neuo e preciso aornere, ma occorre eopralutio vigi
smo tedesco non conOStle la fratellàn~a tola: L'ADRIATICO, studio geogra· sulla questione A'irlatioa ~ A dire 11 lare e agire!
IIIP.
fra gli oppressi.
fico, storico e. polWco Non v'e nome vero, oon apparisce.
·
Fm dal 1833 l'apostolo latino disco· d'autore, ma l'editore avverte .ohe è Forse, ·ma a ateÌlto, lo si ritrova 111.
~riva i primi segni . di quel patrio!,- un ~alma~a, che ~o~~atte . nelle file l'ultima pagina, dova BI leggono delle
da Sedeg-liano
usmo. scontroso, vtoleolo, plullosto 4e11 Austria, e d1 om s 1goora _la aorte. parole, dirò quasi, di colore oscuro:
che st preparava d'allora aliè prove . A parte l!'. preJ!lessa, vemamo al c L'!t&lia ptù che nesauo aUro popolo
future :
. l~vo~o. Lo diVIderei m tre parli. La l è nella posizione fortuoata di conci· ~duna.nza~ Consigliare
c Ho fede cella Germania. m!' ~o.o. (geog~atlca) discretamente, .condolla; 'liare il proprio avveDire ooo quello
n' p 0111.,0 di Bhb
pos.so vedere senza. un.a spec.le d1 irrt: ma, ~1ocome non .~erve o~e dJ .premessa, di ~utta le nazionalit.à maggiori e mi·
taz10~e ql!ellO' spmto es~Jus1vo mo~o'o al ~esto, lant,o p1u obe ripete cose note, non Essa può e d~ve q umili diffon.•
Nel pomeriggio. dì ieri è stato con·
corde e fanfarone cbe no~ tuili mbb1a• ~a 1! tor!o d easere l.roppo l~nga per dere, anclie con sacrifi:tio •di qua/elle vo~ato questo Consiglio, per aecidere
mo. ~ttaooa~o .dllllu Fran01a, mos;rarsi l econua;'la delle_ partt· Per un opera di piccola ambi:tione, Il· 11po ata 1ale di sul pro,eguuneuto aeu~ perforazione
negli scrittori tedeschi"·
400 psgme, 59 d1 geogra~~ sono troppe; nl'lzionalità.,.
· '
del pozzo di Rl\is, attldata, come è
e mtgiJO. avrebbe fatto l A. a sohtzz,are Oh e liigcifica ciò 1 Quale sarebbd noto, alla DILla Suerl!n di .M.tlano. '
X
un se~p11ce quadro della reg1ooe adria· questa piccola' ambtziooe, cile l'Italia lnt~rvmmero 18 consiglieri: presie·
E' naturale oh~ l'apostolo delle na- tlc!l, 11 quale suebbe stato p ù eftloace dovrebbe saar•tlc~re ~ e a ohi 1
deva 11 smdaoo dottor Micotl· ed era
ztonahtà abbia seguito con simpatia la pel.lelto:e·
.
.
Per indovmarlo, esamintamo altre presente anche il proprietario della
lotta t!tanioa della Germania p•r •a . E vemamo alla .parte .storica. Qu1, pari\ del hbro; e non dimentichiamo Ditta.
sua indipendenza e liberlà. La Ger- duò Il vero, l'A. ba . fa !l t o del ll.!lto che l'A. esord1sae affermsndo che l'A- 11 sindaco propose la sospensione
mania concorreva aon l'lt!'lla e con le la prova. S~l per1odo deil'.,ottctuta e~tli driati~o è un mare, mentre in base del lavoro e l'applica~<One di . uu&
nazioni slave all'ìndebohmeoto pro- sorvola, e BI cb'es~o è lmporlanle! ~~ alle sue· stes;e oonslderazloni geogra- pompa per . aspirare . l acqua, diOhJa·
gressivo e alla non lontana distruz10nè oapisc~: la lral~azaone nch•edeva.fall· fiche _egli dovrebba rttenere un golfo; rala potabile, obe_ SI è 1rovata alla
dell'Austria di Metternicb; come qoo cose r1oorcbe e I A., BI vede, a.vea .fretta un golfo esso è difatti della regwne profonllltà di metri 15 ·
condividere i suoi ideali t
· d1 pubbllo!'re 11 . l~bro. Perobè,, nella alpino-appennt.nica, e un golfJ lo a p·
l• Consagllo lllfine approvò la propo·
Nella Giovano Europa la. Giovane frena, egli pari D. d•. co.! a mutah, 90!De pellò Venezia, che sapeva il faUo suo. 8111 dol Sindaco. ,
Germania poteva trovar pesto accanto la CAlata det ,OHubrl, ctl~ oull8, btnn~
Andtamo Innanzi. A p 344 leglle&i:
I!Ua&lsUea (Iemor,;a•afiea
alla Giovane ltal1a. N~o approvò pe-. da vedere col. le ma; oppure:non coo~ - Per l'Italia l' Adr1at1oo ... non è as·
raltro 1'alleanu pruss1ana nel 1866 lrolla . le notizie. l Fenact, egh afferf:lla, solutamenee necessario ond~ cooser· Durante 'ii 1914 sono stati .denunperobè era fedele al .principio su_ o.ui entra~ono per la porta del. mare (sic) var~ la poteou marllllwa. - Ma ciali oel com:uue, l 92 oaac1te e 127
toodava'lil sua' religione·· nazlon&lircf.iè d'O\tapto,•meotre,.(basta,.rJ.cor.d~r!l.~h _comeJ Ma se tutti, aaooo, .o dovreb· morii, matr•woa& cei~Or!HI 48 e ·fuori
la hberlà .e l'mdipendl)nza soDo con• ~tud1 del Pa1s SU<IA. Magna Gre_o1a) bero sa·pere, che se l'llalla perde quel del comune. 16; la piJpolaz10na al il l
quiste e non doni. La Mario nella sua nessun dato 01 autorizza ad aocogherc mare, perdo an.oh~ la vaJ•e del Po, d1aembre ri.SUHilV" <lt 6545 abìtmntt,
v11a dì Mazzini ricorda che pocbi mesi quella nOtiZia. E dell~ taot~ leggende, donde B.l domina 11 resto delia Peili· oon un aumenlo d1 1!5 rispetlo a
prima della spedizione di Mentana, ctle risonarono per l Adr1at1co, ,el laoe sola? E allora, dove va a t!oire la no· quella dell'anaq precedente.
MaJzmi diceva: c Io non partecipo oowpletamente.
stra potenza marinara 1 dove la nostra
da S Daniela
punto alte ·nate politiche del conte di Uno svolgimento maggiore hanno. il libertà politica ed economica~ Qùeato
Bismarck; il suo metodo di uuilioa· M. Evo ed 11 Moderno. Ma con quale .u'iusegua la storia, quella storaa cosi
z•oue non ha le mie simpatie; ma a m· metodo! Un popolo, uno stato tauno affrettatamente esposta dall'A.!
Nell'ammlnie&raz. ospltaUera
miro 111 sua tenacia, la ~ua energia. e piil volte c~pohno, ..alla distanza di Avanti ancora. A p. 3i9 l'A. sostiene 11
11 suo spmto d'mdapendeo~a 111 faac1a qu~lche pagma ;, e c1o perchè,Jn ogn1 che I'IIalia non potrebbe aspirare ad
commissario prefeltiziodell'ospitale
allo straniero
· · asso1u1o,esc1ustvo deli'A· cav.
Alberll
Ferdinando
l'avv. Leone
'.,
. . penodo stonco
. . • l A . enumera
.
, le vicende
. .
un pre dommlo
d'Orlando
commi~s!lrlo
osplt•IJ·ero
e Il
Credo ali auotà della Germama e la delle reg1on1 prossime ali Adr1a11co. driatlco, e ciò dopo aver premesso
~
desidero, come de. s1dero quella della E' metodo cotesto~ Ma non doveva (p. 348) che il concetto di predomio 1·0. dtrettore dottor Bruno Farroni tennero
A
•
una seduta.
mill. patria. borro l 1m pero e la su· l'A., implldrooi!osi .del materiale.. sto· presuppone la ooesist11oza d1 più r. Fu 'stipulata uua convenzione fra il
~remaz•a cbe ~i arroga sull'Europa~. rico, fonderlo nel suopeosieroeridar· vali.~uno dei qu&ll ottenne la dUpe· comune tl l'ospedale, il quale fa abE sono ptil frequenti 111 quesu ana1 le oelo oowe cosa sua? Quel suo proce· rwrllà sugil /JllrJ • Dunque l'ignoto
llaplora~tool di Mazztni alia filosofia dere mi dà l'Idea della compilazione, dalmata non concede ail'llalia nè an- auouo al primo di lire 20.000 per spese
A
·
'ti
di Rp8!1AIIIà IDOOnlrate ll&l comune
hege l!'~a, che.egu· •neo Jpa ,.1
giUsti: ricalcata sui manuali soolaatioJ, regione obe quel predominio adrlalioo, che dtessu nel btenaJo 1913.1914. Fu votata
oare l falli oomp•uti, di confondere 11 per regione, età per età. SI dia una presuppone la coes1sleliu di più rivali~ 1•
d
.
d1rilto
conlela 1torza, . di &ravlare,, io occhiata all' indioe, e si vedrà che l'A. Sa Ene ca.pis~e qualche oosa ~
.
ereziOnaL,'ospe
uudpal
o.Jguone
poi cnooici
11
LìlllllliiOI.
a
e
s1 assumerà
la
a re P"ro • a naz1one. germani C~ tratta del nostro mare secolo per 'se- · veniamo alla p. 354, ove riconosce
preo1p11andola ,nel . mat~_rlatls~o. , S! colo, passando in rassegna i vari alati: «che finora nè 11 panslavlsmo in ge- gestione della 11cuoma economica, lascìanl~rttava ohe ali· Umversl.à. di; Napoli sistema comodo e sbrigauvo, cbe con· nerale nè lo slavismo baloanioo in aune mtauo patrimeow esislente di
8 Insegnasse filosofia begeiJana, «Un siste nello spoglio del f111t1. Troppo particolare lianno elevato una for- lire soup salvo gh •nterusl·
bel giorno - scr1veva a DaDiele Stero poco per uno studio storico ! Ne viene mole. e grave minaccia contro l'A. StallJU iaollre •a completa spedaiìz-
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(XX ANNO DI VITA)

er Udine e Regno (anno) . . .
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(semestre) .

•n Paesf sard del Patu»,
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IL PAE'SE

cr Dnal! a cl.ttadl.na

l 4 Gennaio 1P15

!liaziooe di Olmulz, costringendola ad'
abbaodonare le &!le VIICillanti Vo:JI!e!tà.!
nazionali e libMmll.
«Questo particolare aspetto _ della mania seppe e:enre.• poggiava su "baei certe in vitta deorepltudiot somhdino i
.
.
.
.
.. Germania austriaca, olBia del pro- p~otestaoU o lrber~•:d, Imeni• 11"oche aimbolioameoto all'Austria modern.t.j'
.
.
.
.
UAu"naus ~·l-~
~
·
ffi ~p~~ ~r e~m~o ft F~DM~1 -·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~«gressiVJ maualriaaars1 dallo sprrito
n poiiticamente, stacc11ta in gran GillReppe o al mtresoit~l:o R:detzky. l
.. e della aeutralilb. gormanioi - è ~~r~~ !\ella comune vili!. ~ed~Sl1l A se
Ss il peccato <l'origina nella nuova'
quenti e di sadisti dsti ai gÌOV!IIli V8•
c trnttato con competenza storica e nel 1872 alill. cat.nlln&.l& d1 Vahty, !J ViLI\ italiana dOn<isiette nella indisol-~1
li
a li li
li
lorosi obe combBttono voloulari per la
caaume critico io un bell'artieolo armi iedesrl:te ~vevano ?Ombattu:o IO p!ioata abb~o1.~ut.'l di congiur?, ~i
Mentre l'llalia av va ù' ogno di
[H~Utl'
liberta. Jllusi l La redazione del Pro·
«comparso nell'ultimo fascicolo della difesa dell'anctem reg1'!1e ~or1ta r o sommosse, dJ ID ~ratrve popolari m
,
e , IS
Uli
gresso, settuusoale dei 9o.,ialisti di
1g U
.
.
.
.
ben altra fu l.'antma lopwralrice de a par~~ogooe delle volontà diret:;ve 1~ for- raccogliere e concentrare tutte le proPesaro è sempli~emente giubilante e
« Oortrlsr.o~enzad ~~~IO~ •.: l~ aotéreS· b&tlllglia di Lipsia. L'eroico m~vime.~to mazrone dell'unità j!!erm~nion Plll il tpl•ie énergi_a per compiere e superare
Trentn . Trieste annota:
«e~ n e 1vasta el ,atla p1ù Immediati popolare e nazion$le che resp10sa "~- difetto opposto. Venne quasa tut.ta dal· non lontau1 cimenti, il destino ciec11
T•
c I compagni di Cagli hanno dato uM
11 p 'd t6 d il T
« dl questa. grande ora politica d'Eu- poleone oltre al Reno non fu cbe al 1'111ilo; p~rv~ oba l~ Pru;sia dovesge e feroce ha voluto colpirla con la ba di re:~~ a 1 aÀ re~to. e· tdieste:o splendida dimostrazione dalla loro forza,
c ropa, cba è uscita alla luce ... degli riflusso t1i quella stes~a corrente Ideale assumersi Il oomp1to di organizzare
t
ra a
e. ssomazrom !liDO·
obioi è de"'li shra-nnells per· "'rl·· che aveva p<lrtato·· 1. esercito ~raoqeae lri v1r1ù peculiari dè!la razu tedèsca ', sven ura..
or.aticbe e Il ber& h la arguente o1reo- <l~ l loro carattere, h~nno sentito profon41
. "'
"
.
. "'
fin dl)ntro Mosca Obiedeudo hb~rlà e e però o•ò obe di più anti-austriMol. Nel cuore del nostro,pa<Jse, i! ter- lare:
·
damente l'•tvverslone alla guerra ed ai fan« dare, tra al, cla•nore terribile da morte, d. .
nazionale. àgli oppressori, le b!l. l!l Germania. ,
· ·
remoto ha mietuto centinaia e cen- cl'er iniziativa della A:ssooisziona c Trento rori (avvet·sione alte freme in tutte le case
111
«contro la minaccia e la. violenza r~~f~te di Breàl.avia moAtr"vaoo di api li doveva sorgere c no Stato fon-, tinaia di vittime, ha desolato, ha di e Trieste > ool concorso della Rappresen· dell'operaio sft'llttato e etra~iato nei sn·•i
c teutooica, il diritto ioooercibile deiiLI vere bene appreso. la lezione .che le d~to _sul. l!bero esame e sulla autono. ~roacato·,· ha distrutto villag.gi e cithì• tunzn ,munici~ale di Udine, e con JÌade·. più intimi nlfdLti) iusaocando ·pienamente
c latinila ...
armate rivolu~io~arl~ a~evano 'r.l!par- rn1a JUdmduole, .aull~ religione e sulla
L(/, desòla:rione l • , .
t sione della. Società clei Veterani e Reduci i' nùovi traditori del proletàriato. nòvetli
Dice l'articolo:
tito al mondo. e realazza.vano polltlC&; filosofia del Tedesobt, cioè .uno Stato
.
a r ovzna e 1amor e, dalle Patrie Battaglie e .del Comitato della puntelli. della monarchia, in berretÌo frigi~•.
mente ·Il · progr11mm~ Intellettuale d1 protestante e liberale. M~ i tristi giorni l non eguagliano però ,l'opera nefasta c Dante Aligllieri • ...,. domenica prossima
s
·
• • · · · · • · ' · • • · ·· • · • • · · • • • LeiJsing. di Herder, d1 .Sch\ller. I canti di Berlino, di Francoforte, di Olmulz Idei barbari che rapinarono il Belgio avrà luogo in Uùine ùiìa solenne m:lnt'fe· d eobzab.oommeotl, percbè i commenti
• • • •. · • • • • • • · • • · ·. • ·.•••••• J'b
·
d'
K>rner
potrebbero
oga1
ritrassero
la
Pru•
·
d
11
d
ovr~
ero
essere
altrettante pedate 1
1 eratort 1
'
. . •
"'
,
.
.
.sta a a v1a ove 1ove ora gavazzano nell'orgia di tem- stazione d'omaggio ai Volontari it.Ìiiani
Parola di rancore' e di invinoibilo diventare .popolari tr~ ~ Belgi, èoel essa d al~ronde non .av~va ton Ialo oh.! l poranei vincitori.
.
Cflduti sui . campi di ìattaglia delle Ar·
i
antipatia contro ·l'Austria furono pro- come è popolare. Ira 1 ~arb1 lrt. slu- qus~ohe Incerto e drffl~1le p~sso. Pocbl j In questo moment0 ..., 1. • h .1 d0.
nunziale'in lingua tedesca; non meno pend8 ùontadedell'Inuodi Arnd:. c Quel ann1 dopo· la pulitrca pruss1ana ve,so
.
. ·
-" u c e ' .
gonne.
l
.
.
o!le in lingua nostra. L'uomo colto da Dio cbe ureò il ferro, non volle che vi ta nascente Italia lll oordialmeole au· ·lore deue !h, no! preponderare un Il nuovo eroico episodio dell'Epopea e vo OD ar
alaOI (8dUII iD fr8D[Ia
noi :dice due cose diverse quando dice fossero schiavi;.,
.
.
. alriaoaule e l;f·condott~ di Guglielmo~ ricordo: Allorquando, pochi anni or garibaldina irradia luce di gloria ·sul Nume
,
··
·
tedesco el). austriaco, poiobè Ìion ignora
Non erano quelli i tempi nel quah non fu di lieve ·peso nel determinare: sono, la sventura battè alla nostra italiano e rende a noi sacra la Memoria lu un ~<Ma p.. rte del giornale di·
oba l'Austria è un corpo, molteplice, si ·cbiamnssero in lingua tedesca de· al fretto!oao armlstiz!o. di Vlllafi'auca.!porl.a dist.1•uggendo Reggio e Messina di coloro ohe inìmollirono Ja.!iorente giovi- ui~>wo come certi socialisti. traltioo i
con un'unica voloolà propellente e che liDquenll quelli obe difendavaoo la
Ammiratore e parug1ano dell'Ali stria' dtill':Austria alleata e nem 1·c pa ·tt nezza per la dif~sa della .no~tr11 Qiviltà e volontari ilaliaol o•duli in Frr.ocla.
t · . ·
a
r per la affermazione .. dei santi prinoJpii P~r _oomplétare i! quadro, d1amo qui'
questa voloot!l, quest'amma e germa· loro' terr.\ ed i loro diritti. Forse era sta lo nella prima gwveotù B'· 1
moa come la diuas•i• da· Rodolfo. M•~ Gabr•'l·o P.rincip ba .letto Sah1lle.r e sa. Krilarek. l!'n. egli stes8o che doveva "•on 1
'una" propos
a: hq.uella di .assalirci.
d
umani della r~ibertà e della Giustizia.
o. o gm d Ili>' O dell' • uo·ta Oa:lolica ~sullo
quale è l'amma germanica l S1mile al che Guglielmo Tell fu franco tiratore, 1a baltaglia da Si.ldow.1 e!leguire n:ì 11 •
non lmentic iamolo!
· ·
maggiore eroo delia sua ·poesia il oè mi pare esoluso elle qualche belg~ terialmeote quel ~dis1aoco dell'Austria
Provvediamo quindi ai soccorsi Il Popolo nostro comprende il siguifi- sle&R(l argomento:
germanesimo ba due amme nel pet'to : si ricordi. dei tirolesi esaltati· da ogm dalla Germania, ?ha era alato i~eal·; con celerità e disciplma, ma non ab· cato alt seimo del generoso eaorificio e do·
< Oi Siamo l <l'è un monJJ, plasmato
l'una s1 riassume nell'originario Istinto buon tedesco, ae~beoe n~n , fo~sero rnente Jlensato. ne; _fon .o _del peneae~o · handoniamo la v·1 1'lè tt
è U
menica~. senza distinzione di tendenze o da cerli art::li~1 dr;;la. cos~ienza pub·
nomade, anarcoide della razza caprie- proprillmenle soldati popolari, e _di An· da tre generaz10m anoaozr. La sua pro', . •
·
0 a esa, n a On· dt partttl, aGcorrerà a dare >l suo consenso bilo& durante l' imperv~rsare d611
ciosamenle individualista, avventurosa-. dreas HJfar, .rimasto •n fs ma da er!Je, digiosll menlalita non può obiuderai, tanzamo. lo sgua_rdo dalle frontiere unanime .alla eolen!lità oittadina.
tempesta di guerra in 01· f l'b
1
mente cavalleresca ahimerioamente sebbene aoild&nnalo quale malf&~tore. In una formula, ma cerio non predo· ~che ben presto Cl accingeremo a var· Il sottoscritto nutre fiducia cile la s. v. d t p~nslero ti'•lldC'-'a; m: 00: 81 er
sentimentale; l'altra si manifesta nella
Quel movimento tedesco _del '73.- ;minavano in lui i motivi aentimen- ·care.
qorriì persoualme.nte intervenire al oorteo ursta S'l
o ·'
. OOil·
pervicace voloota d1 correggere questa cbi non lo ricord.a ~ -:- sus.cttò le. dlffl· lall e laort~i della « humanitas:. j La sacra st~:~lla d'Italia splenda commemorativo e procurare anche l'inter~ 1q . ' ·d .t.1deg.na, dicO, Il tutto van1
sfrenatezza. con una sa via dii!u•phna, denz~ dell'Austria da. MetleroiPb, .e l~desca e po~ da Sd" ,,r, ~l quale, a 1anche· in questa trag·
vento della onor. Rappresentanza dell'Eute ag~IO · eia miOpi~ . del . momento,
1
la quale però, non determina, dal· sor.prendevll con Dariol da .braoco Il •nolt1 tedesabl for\a LI; O!!.,; l p~re un,
~ca ora ·
da Lei presieduto.
~:.eli arJore dalla parllglaner•a, abbrao·
l'lo11ma .natura' d6L popolo, Blbbene tanfo eri•iJa:e e ri'Jius:o~~··'o ~~~ poeta da educande.
l
01 d
l1
·
1mposta da una dura preme:litazioue qualunqae parte ven1sse. E l Au~lrla, Della tol e e :z• e di a tre s:mili f~n-'
Il corteo av,.iì. luogo alle ore 10.45, par: an J g avv,eorrnenta nella loro linea
abusa di sn1ezu, d t metodo, di pre: floil& ·Ja festa, gabbò •.1 popol santo don•e. non sa p JVa ohe !arar. Ino, 10ava 1
tenuo d~ locahtà che sarà indicata a ;n~zzo di re!.!ltiVHa
••or•cA.
11
somiìoni quotidiane e per l'ocesso di dei T1rtei prusaiaoi e :rlr.l!rse le cose a a'stlr1.~tclava. mente verso 1a mautalila au-~· nei tOJienJ· dnnJJ. BVVDrafJ' B PfO[UfafOfJ' dei giornali.
- ,El questa opertroda del criterio
zelo, .flmsoe col ·perdere t'esenziale posto col Oonftresso. d1 Vtenoa .. ,
~
Y UGg
'
Si fa. viva preghiera ucohè le Sooieùl vi. stor10o oe!J'attuale oiJlo, apertosi suloara~tolrtstlila di ogni d1soiphna, che è
x
.
.Fu lui eh e cominciò la parsecuziooe ~ Si ricorda elle l Oollegì .tegll avvo- intervengano con l~t baudiem sooiale •·,
l'Europa, uua so .. wpa, cbe crede di
Oosi fu sempre rl germaotsmo,; ma.· dea polacchi. Vtttorioso in tu l'lo le sue catl e procuratori di Ud10e e Tolmezzo
X
servire il Paese, s~criflo 1 _ come
l'ordine, l'equilibrio, per' apparire quasi
81
1-1
nou meno dtrt'vagante delle stra va- gniflco assèrtore subitaneo delle ilberta guerre, fu sconfllto nella guerra lnleraà . rlumr11noo ID terza covocazione il
'd
d l
gaaze cui vorrebbe. mettere r1paro. praticbe e spiritu~lt, ebbe' in soarsa che ·mosse ai cattolici: grave errore! gwrno 17 corrente alle ur" dirci aD t.
La Prest enza ci moa.rica di pubbli· Ire perelnslblllsmo ·indi vi
Ad una fanlasla \ecoltata ove impara misura l'originllllila e la costaozs ne· derhante dalr~illusiooe cbe lo stato ;per diB(lUtere un Importante ordine care cbe qualora qualobe sodàtiz o duall', rievocando l'ep.,pea (?j del gari·
giorno.
.
non avesse riCevuto
per batdunsmo
l'arbitriO obe del h bilo falecito, corri· cassarla ad. organizurle. Ei$ua.lme. nte ta.desco
1 b creato rapp· resnlaose!1delFra
altro sa. ro
~ d
dimenticanza
che per l'iuvito,
disguido 'sta
postale,
. . . per .il fatto d'armi dei vo·
' d t ddat lua
spoo de una anesora bile organizzutone distruttiva da questo p1nlo d '·· vtsta l 1. ea e e 1 ero esame conlro ·l
P . porr.. '·aumentare esso è pregaLo di Intervenire egu~l·. 1onl~r>rl Itala. oi all'Ar~oane, ID Francia
slalale chd. si impone perdiDO al frel- sono la storia del protesuwtesrmo e dogma delle aulori<a .. Ua diplomatico i l'anona oontrtbuz1one dogli Avvocati rnente.
contro i teutisolu.
1
toloso vu1ggintora. straniero per la la storia delle idee pJiilicbe tede8cbe, ledeaco d>see un giorno: Al mondo :da lrre 4 a lare 8 IJ. quella dea Prot·u·
·
frtquenZII. dell' IDglutlzioue verboten la questq essi insistettero troppe VOlte DOD VI SODO. cba 'due
da lire 6 Il lire 8
8006·
il prlmiB DO!I esageriamo'! ·Jn Se•
(prolbflO).
.'
a risollevare fo·z 3 oitrep~sqate .o stra· perfette: l'esermlo prus!iano e !a Obiesl\ a10ue par 1 Co1le~br es•sr.e•tli presso il
li U
coodo luOgo, non eleviamo sull'altare
della p~tria VHtimd iacons~pJVJii, che
. Oo&J .- se la storia del mondo, ed niere, nell' imilar.A metJOolosamenle, Uallolica•. Era ll~turale cb~ rapida:· R. TrlbUoR,Ie di ,lolmezzo),. da elevare
ID ~arllcolar mo.do della Garma01a -e r come avvenne i·: Prusij:a, la Mùnar· mento si sviluppasse una, aunpatr!\ fra ' 1 ~ taFsa d tROrJZIOle e d1 ID!rodurre
~lanllestmo.weul~, dalla patria esula·
deu !talla, oou los~e stata SOrtita ~ai chia di Francia o si Aooap?Dlrooo, l'uno e l'altra. Oome dal flero luterà· ~ualotle altra tassa ... d•, cancelleria,
sono delinquenti... r~no, 1:1 dispello fluaoco det:e iogiun·
Tedeschi e dagla Ilahan1· fedelme.Jite come ·~u Ab~bur~~:o, in ima omoaztone oéstrno di Lessing e di Haìdar ai; uowe SI US4 · in varn . O~lleg1~ E c1ò,
b
ra~opulta
·- SI a11prebbe che da questo obe: ba dl!l f.noloso nel volere rasusa1- gionse ad un oar 10 romanlloJsroo. ba·;prlo~rpalmuot.,, per Wlglaorare u_ser·
Sr è tenuta al pnmu genoàio 0011 z•onl Calf·gonc e ùl •br ha oggi la re·
popolo rioco di lui te le virlù, fuorchè tare un gran m<wlo,. cbe non .era 01apiiP, cosi avvenne che gli odiati ut-1 10 dellaB :•bllotecs, come
riunione sooil\liHta a11t1 •
a sponsabihta - dico della neulraÙià
aa m1sora e. oarlco "più di sapienza nemmeno un morto di· lor gente ed 1r111mootant acquistassero uoit.. posi-l · ~regio. 1 UQteaarto ~vv. RaffAele Oagh, grosso paede deil'UibloaLe, or&- •tallaoa nel ooQil•tlo europeo •·
obe !li buon sflnso, nMquero
più a.vea parl~to una loogua. ad ess1, m~l- zione di primrssHLO ordme deii'Impe·ro lBar~~~oz · 0 '\11 11 sua relazcone.
lor1 il prof. Montevec<>hi e certo Bar·
Aroades ambo !
1
eotU8It1Sif01 denumeut! hlJart&ri ed l gr~~:d~ ?glli io.du.strta ~;ologtcll, ID ID- protestaDiej dominando H Parla melito.
DDOVO
6ionasiO-LI[80
be8iDI; dOtrawbJ, d~brtameo\e ioso ritti
~~~
prù tristi rwun11 all'aulonomia del telll~lbtle nall'JOilmo: l Impero romano col partito del ceulro ed imprimendo. I · 1 11 d ,
,
.
e tess~rati del p~rtito ·soc!atistn. Ade·
pensiero e dell'azione umana. l Tede- univafsale.
la loro idealogia a tutto lo Slato cbè,
er a "' . eputa21pne p_roviniuate fu· riva· ancbo il dottor Gasplrino di Ur·
SQbi n;>D banno' Il ritmo claSSICO obe ·N al. 1813 le genti ledescbe si erano a poco a poco, sen~a quasi àa~orger, rooo pr~se~tatltd progetu per 11 COQ• biDO oon una nobilissima lettera.
rapporti [00 ,. governi di' OeriJ'oo edJ' Vl'eona
eas1 invano adoràronò e
ola
ritrovate assieme oe:ta ·slesu vra di sane, si è trovato a rappresentare nel corsQ a rrsaa amento a vapo·e a Dal discorso del dnttor Mootevecohi il
1
6
Oo.ro Paese,
éompasso si ·~tudiilr'ouo ili000
imifa~e
da~ libertà e di gloria St tratta v~ ora d• mondo la parte che altra volta fu dalla bass:1 ~eas•one te' costruendo palazzo c Popolo d'Italia~ stralala e pone in
modella greci ed italiana detestarono fon1are la . «loro • res pubhca. Ma Spagna di F1lippo 0 dall'Austria di ~.e ~ 0 h IDnaslo· aaeo. Otto. furono le eVIdenza, come st wertla; questo passo
la Patria del Friuli conliauA a ri·
0
. ' qui mancarono le forze: e la storaa Metteroicb.
·
t' l ~
e conco~aero, 1ra oua le oonolt· edificante.
dopo averlo conlratf&lto, nella poas1a politica del germaoesimo in questo .
tadme B1esattam e De Luoa, obe va.
• Dopo aver in una felicissima. rie- cevere in dono dal governo di Berlino
f~.anoese del Seicento. Ma tedesca fu secolo si riassume in una incessante
.r1aoo da 17. a 24 mila .lire.
vocazione ricordato lo strazio delle e di Vienos, pareocni quattrini sotto
laosurrezJOne protestante . e poi lo rlnuazia.alle sue qualita più oara~te·
TEATRI
CINE
l progell~ presen~all aaranu!l ora madri obe si vedono strappare dalle forma da d•jpaoai telegrafici quoti·
Stur~ unct ,Drang e po1 11 Roma nti· riaticbe e preziose, In un progressiVO
sollopo~l~ ali esame dJ una eommtssiooe braccia i tigli eduoati con 1aola cosi
cJ_smo, cp!Qe. fu .ledeeco quel.comple8so inesorabile inauslrlaoarsi.
. .
di tecoac1:. ed ao base al suo giudizio assidUa cura d'amore, volle sf~;uare la drani, oh'e~sa pubblio111 rn seguito alle
da cose a no1 aliene uhe •OJIIamo cb la· . Come, tutti gli orgaoi8mi senili, l'An·
Teatro SIJCIBIB _· ftOVO [IDe
la Depptaz1one de01dera.
leggenda degli eroismi e. degli eroi ~ trattative e 111, patti da essa stessa
mare Austria. Tedesco fu ogn1 slfllnaio strill si è rivelata esausta quandò si
drase che. i volontari non lanciati ad t.l8i ooli, uon t'e.wisaarlo l!er.linese
eslremo,. la RlVOI~ZIODe e la Reazione, trattava (li combattere con la forza,
Quesls sera nuovo grandiosJ pro·
Nel Magazzino di Manifatture
uccidere dalla coazione di una legge Sguuzin•. Nel contempo daoe' dia
la mus.~a, la pol~zu1, la no8talgla e la formidabile quando era il ~omeoto. d1 grz.mma. l:\a darà il forte dramma· in
in Vi~t Savorgnana N. o
disumana ma dalla propria libera
un ioiJarlco ilal Oomitaiò' della
VIOlenza, Il li baro. esame e la tarannade prevalere con l'astuzia 1 .suoi ulllma il llltt: « luoaota giovlllezza,. Omero
"AL RISPARMIO,, volontà non sono che criminali». ricevuto
. gesumoa o so:lallsla, Ble_tho.van e cJDI! a uni si narrano· con due serle c 1 morut>Utl d• aar.lle umana"·
Al Momeveoch1 segui al ·compagno Trento e Trtesle . nea riguardi della
M~tleroaob, ambldu~ Ul&ladrnl da V•eo-. parallela di lacrimevoli disastri mili· Prea~derb. una nuova edizione del
per termine di locazione reale straArauul, .Il quale ddve e~se un oompe· mantft ~laZJon~ L11 domenica.
ordinaria
'
lente .m ma1er1a patologica. Egli « feoe
na. Soldato è voleonera Il tedesco ,per· tarl e di clamorosi trionfi diplomatici. c Patbè Journal»>;
La cosa ma sembra mvero slranLI,
cbè Jo quella ooodrz~one aoncrha la~t•·
Strapazzata o.ltezzesamente da Na·
Otl•ui.lera il programma la auena oo·
propraa, e propna della saztOae socia· a oredo di pJterlt~ smJntrre aeoz'111llro,
Wl\ MreualeilZ~ co a l esterna regolarità. poleone, rimasta relativamente secon- WÌOIHsima : « Llll ncòmpeus~ di Bdbè..
.
lista, la frase del Moateveallbi rlgnar. po10hè gli tgregl Signori dalla Trento
. Quel_l'alata amma tedesca.
ohe g•i daria. o~lla risco. BS$, domina dal Condante i volontari e con ''"errea argo·
tt
1
""'aocoma·n 01·a ~•Ile 0 •• 6 17.
di tutte le merci esistenti : Stoffe in·
auam, pur senza, seguir a an tutte ·le gre~a~ I'Jlìurop11, Rido;ta !n agoni~ dal
Quauto prima 11 dramma militare:
glesi e nazion.ali --. Laneria _ Bianmentazione dimostro che se essi non e Tl'ieste uon pos~oau aeulire cbe
sue ebbrezze, banno sempre _con.tem· '48, incapaoe di domare I'Uogharra se «Ouor ·di oambano e cuor di soldato~.
cheria _Servizi da tavola_ .A.sciust vogliono chiamare crimtnali sono ripugoanza pe~ un liJglio aoaettalite
pla.to con qu11s1 unauame ammiraZione, non per meno dei cosaccbr e forte
gamani . ·- Coperte ·- Tende eco.
pur sempre dei soggetti patologici a{· ~out dagu s1raniori nemici del p'eìe
r~ggiuose la prenezu della sua co- giusto q uaulo butMile a batteru 11 Re
con fortissimi ribassi.
{etti da sadisirlo ...
·
nostro.
scienza trilli l!Dire del secolo XVIII di Ssrdegna, occo ql/.e subito dopo, sol· l! tele(ati•J d~l P.1.ese pJrta il
INGRESSO LIBERO
Voi, a queslo punto pensate oba
Grazie e saluti.
ed 11 pr1nc1p1o ùel XtX. Il raggiante Jevandoei nel suo lelto di iavallda, io·
N.
A buone condizioni vendesi anche
qualche soctalista del luogo abbia fatto
Il solito irredeneo
edtlJZIO dJ omllà obe allora Ja Ger- t!Jgge. aila Prus~ia la aa!lgu 1aosa uma· 2.11
gli ~caffati, banchi, vetrine ecc.
qualche l'lserva su quei llloli di delin·
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_ _ _ _ _ _ _A_P_P_B_N_D_I_O_B_DB_L_·.,_P.;.A.;.X..;S_B_•_ _ _ _1:.;3;~0:;.._ _ _ (;;Aihos e ad Aramis quanto acca- tavano t'impetodeicorazzieridiOrom- 11110 dalla foga del suo cavallo.deva.
w eli; ,.... Andiamo a morire 000 essi, Sa•aguralo! sahi';DÒ .Ara mis, avvenlaaAX.ESSAN:O:RO :O'O'MAS
;- S1re, diase Atbos, il caso è pre· disse il re. _ A me i cuori' fedeli, do~ll ~n colpo d1 pistola nel punto in
~oduto, e se gli nomina .di de. Winter i'disse ~e Winter.
.
oua gli pa6sav~ VICino, ma l'esca sola
8
f&nno •l loro dovere, tale.avvenlmento
Q.uella voce arri.vò fino ai due amici prese fuoco e Il colpo. non parti.
ne salva aoziohè perderei.
.
che partirono di galoppo. Nessun quar· In quel punto il reggimento piombb
·
In questo momen~o s'ud1, sover· tiere gridb una voee in frano~~e, ejsul. poabl che. avevano. tenuto _fermo, e
cb1ando il rumore del cavalli .galop· rispondendo alla voce di de .winler, a du~ traacesr furono c1r~ondatr, stretlr
•
•
segmto dei TRE MOSCHETTIERI
p11nli, de Wanler gridare : - Fuori che li fece trasalire.
ravVlluppati. Athos, assicurato cbe de
la sciabola!
Qaaodo a de. Winter al suono di Winter· era morto, lasci\) il cadavere,
il re. - Udite allora milor de Winter ghillet•ra si è ripetuto da troppi traTulte le · sciabole a quel comando quella voce, stette pallido e pietrifl· e traendo la spada: - Su via, Asamis,
disse Atbos; allonhaatevi, aire, ve ne ditori:
furono sguainate e lucCicarono come cato; Quella voce era quella di un ca. per l'ooor ~ella Francia.
prego, quaOiù aliamo per dire non ri·
Salirono a cavallo; il re su quelto lampi. -.Animo, gradb Il .re a sua valtere, salito sur un m11.gnifico O!l· E.~ due •nglesl che ai trovarono più
guarda
M.,
.
.
di de Wmler e ~e Winter su quello volta, _inebriato da~ frastuono: animo, vallo 'nero, e c_be faceva impeto a vloan1 aa du~ geutiluomi uad~e:o mo.rl! re fa sorudendo tre pasRJ indrotr(l. dal re; rn1lord 8 , m\se alla prima fila s1goora, fuora le soaabole l
capo· d'un reggamenlo ioglese con talmente feratl. Un urlo terra bile rlm•
- E~ou quanto ~e propougo,, disse del pr1mo squadrooe, il re jlOU Albos
M.l a quol comando, di cui il re tanto ardore, cbe erasi· lasciato indie· bombb, e trenta lame scintillarono sulle
Atbos. divrdramo 11 _vostro reggimento ed Aramiè alle prim~ file del secondo diede _l'esempio, Albos ed Aramis soli trn gli attri. - E' lui, mormorb de l~ro. leste. Ad u~ lrat~o un uomo sl~n
m due squ~drom, voa va ~eltele a ct~po Tutto l'esercito scozzese guarilav~ obbeduono.
Winler con gli ocohi bassi e lasciando oaasa Ira le file mgtesa che sommove,
del pra~o. S. M..e no1. a oapo del quegli appareoobi coll'immobilila e il
- Siamo traditi, disse sommesso il penzolarsi la BJ.l&da al fianco. _ n ~·avventa su Athos, ,lo aggrappa dalle
secondo: se llulla a_mped1sce il o_osl.ro silenzio della Vtlrl(ogua. Alcuni Curon re. - Aspellut.rno ancora, raapose A· re. il re, gridarono parecchie voci nerborut~ sue b~aoc1~ e gli _strappa l~
passaggro, noa faco.•amo Impeto male· visti uscir dalle fllll ro
lboa: torse or>n banno ancora r1cono- tratlo in inganno dall'azzurro oordone spada, dac~ndogt1 . ali oreccb10: ,- SI·
0
me per forzar la lmea nemaoa e ~r.it·
top~re 10 1oro $Ulula la vo.:u til V. M., e 11spattano e dal cavallo 1dabella di de Winter len~ro, arrendetevi,. Arrendetevi Il me
larot nella Tyne, che allravcrsisma o spade.
.
.
.
l'ordine del loro oapo squadrone. - piglialelo vivo.
. ' non è un arrend~rs1.
.
a guado od a nuoto. Se invece ae op·
- Eh VIa, dlss~ il r~; ~iò m1 con- Non hanno ud1to quello del toro colon·
- No, non è il re, sclamb il cava.
Uu gigante strmse pure le braco~a
poogono qualohe inciampo, voi vi fate sola: uon sga tutlt tradatorl.
nello l M!l, vedete, vedelo 1 esatamò il liero, non prendete abbaglio. Non è di Ar~mis, cbe si provò i~vaoo Il li·
awmazzue fino all'ultimo, e noi ed il In quel punto la voce di de Wtnler re, fermando il cavatlo con un11soossa vero lorrt Winter, che voi non Biete borarsa da qu~lla _formidabile strétta.
re oouttnuiamo la nostra strada; giunti gridb:
e stringendo .fa briglia del cavallo il re? Non è vero ohe siete mio zio l - Arrendetevi, d1aa'egli guardandolo
alla· sponda del fiume, se il vostro
- Avanli.
di Atbos: - Ah, vili 1. ah,. traditori 1 In pari tempo Mordauut, er11 lui, di- fissame':te.
.
. .
squadrone fa il suo dovjlre, penseremo
Il priwo squadrone si scosse, il 66· sclamau de W10ter, d1 ou1 udlvaei la resse la ptslola contro de Wìater. Il
Aramls alzò la teRta, Atbos BI rivolse.
nu1 al resto. - A cavallo l disse il coudo lo segui e d1scese dallA piatta· voce, me.ntre a suoi uomini 1\bbaodo· colpo parti; la palla llltraversb il petto - D'Art... ! esclamb Atbos oui il gua·
oonte de la Fére, tutto è prevedulo e forilla. Un r~ggimenlo di 'corazzieri, n~ndo le file, sparpagliavansi nella del gentiluomo che diè uno scrollo sulla scooe obluse co~ una mano la bocca.
deciso. -:- A,rumo, signori, ~Isso il re, presa'"· poc~ ugu11lì di numero, svi· pa~oura.
sella, e naJdo moru•<Jr~>nde: -Il ven• - .M'arrenr\o dtsse Aramls porr,'(endo
uouu!loo1 ali aulico s.r1~o da Fraoola:, tuppr.qu• dietro t,a co! fina e veniva di
Una quiodicio!' d'uomini appena e- dicstore l - Rioord.-ti di mi• madre, la tpa,da ,a Portbos.- Fuooo l gridava
,MouiJOle o San DtouJgt l Il grido d'I.!! l!r11n lrutto dlnaozl a l~i. 11 re moalrò rano *lrllruppall iotorno a lui e a•pet· urlò ,Mordwu.~' pa1sando oltre, tra•por·
[(Oonlmwa)
-

.
.
V e n t' a n nl d O POl
Y·

Qfl.ARlQ

FEBROVTA"DJO.

___.. .LA..~>~
1
.-,-.
•- •
.~ d:'uatoub·~'~.B- 7~·.
82 -0 10.14.
65 O. 15.49
a. c .A.. 8 1 ~
• 1
11
orm1~\ 7 .';;s, .A.·. oo.w.' - li.46,
.S Vetd••• 4..% 0., u.65 o., s.~ù A
'Il
H.:J.), U.ld.luA., 16.50 A. 17.<!6
Iii
a.u.ll D.
: San Giorgio Portogruaro Veue~ia: ·
A. B, A•. 10.47, M. 14..231 .M• .11.47
: ti. G10rgw
14 2~.neste: 8 .A.., u. 1V.4:7
· a.
,,~0
3 5
llof• ~~~d~~ni~i~1P~~~~à · • l1).S 520.15
. 15 20 18 16 emooa · l1.4.0,
· ' • '
Pontebba O, 197.oa;D.
7 11, A.. 1:!.49;-I.
3 •
•
17, D. ·'
12 ·
'Il Cor"'i~.~~·1: f9.ft; ll.li
·50, .A..
" Vene•ia A.2.4C•, .A.. 7.4l, A. 8,57
S
.A.. 12.20, A. 14,,u, n.. 11.~o, n:
"CC
20.11, A 23.
Oi Vene~ia, Portogruaro San Giorgio: .
• .A.. 9.33 ~· 12.o6, M. 17SI, 'A.. 18.4.~
S. Giorgio Nogaro
.A.. 9.2!1, O. 12.511
2
· O. 17.0 ,
.
·
Cividale
A.
7.4ij,
O.
9.2il O. '14..18
38
1
0 18 41
'
· · •
San 15
Daniele
(l'orta
Gemona) B.40, 12,46
15
17 1 9
.

l

.

i ' ilg;,

= .. --

a

!;

~• ·

-.m:--:;;.;.·.;,~·-:;;;;.;.';.;;.;.·-·.'7'":"-:-.,...,,..,._
Ulll'[I'O lnteroaz di' Pob hll·u·ra
o Il
U
Haalenste·1·n li. Yon.l.e.r
W
•

Per -.la --

@\!'1.ì._M__2

manifest~zione

di domenica

--~-~

~oa -~~ila òelle aolodlfeòella Jlamn
lm~a

b~eve

la
sara tra
Le popolaziOni della_zona tra_mv.a 1la
hanno avuta Ja svdJ1slaz10ne di veaer(l
ieri per la prima volla ùu convoglio
tramviarlo p~rcorrere (,, Jine11. .U<Itn<Tra~esimo: nuuugut·&.ztoue u1tio1ale è
aucora qualche- po' lontana e pr1ma
ube la'huoa poBBa audare' ID tsermz;u
dovrà PIJiij!Ìare quaiobe altra s~ttimana;
c1ò ooo pertaow quella di len è a1~1m
qualche cosa da p1ù ua una promessa
u le popolazioni, ne sooo rim•st"l v1v~-meute_ soddiel'alle; bastava vedere Il
sorr1eo da tutti quelli cbe s'alfollavan_o
sulle •lt&Ù•·, pet· oaaern~. p >l'SJilB!11 ooovogho sul quale avevano preso
posto il seo~tore !li Prll.up•ro, !l
Sandaoo cowm. Peutle, il oal. sv~zzot;i,
il co. di Caporlaoco, il oav. Mallgnanl,
l'IDg. PicJecco Il Sig. B9ihna, l rappreSBillliUIJ aa:aa ~tawpa uilti\<.11!111 bU
aiCUDI IOJDIUI t.lelltl :locoetà Friulana
01 JJ:lcllrto!Là ruo~se poco dopo le due
dal piazzald 'o,oppo. ,
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Egli era co osciulissimo io niltà e
Provtnola ed era da tutti amalo e
stimato per la bontà squisita dell'animo, per la lealt& del oar\lllere.
Fervente repubbÌicano, egli pÒrtna
sempre nelle discussioni polllictle una
nota· vivaoe ed appassionala consona
alla sua indole, aa suo temperamento.
l<'u uomo laborioso, dedacò tutto eè
stessa alla famiglia.
La sua perdita è stata appresa con
grande rimpianto.
Al figlio _Yisoardo ed ai parenti tutti
le aoatre v1vtssame ooolloglianze.
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SuudlZ dUlJaoo 01 TniMollte, San G'ovaoni, Campano sooo
neua slazaone, veu!le _offerto accertati llaora sette morti e dieci fe·
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ed a Tivoli
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Telefono 98 -+>- (dietro In chies" ùi s. Giorgio) Telefono 98
!Uam 161.,, we•·~o le ,\!~
I0>.4\I~hl1Mr.!>OO>'il1>1l>
IO>.~Iijl.OOI'@Il> ~
~
411
ore *re vi f•• una uuon• ""•••1- "1\1
r
• llr"~'lill\l&llllll:'lllillllllll \l& ~-lllll~;~~lil!IIIIIJ
~
bile 110011811 di tei'I'cmo&o.
&~~S?"~~~~'Iiijl~~~~-i..l1'@
In wari quRa•licri la popola- ~""'!''l'W-""!11"""..._-..o!'ll"""'~. "'\l'l'W._ ·
zioaie usci all'al•"rto.
Tl'\101!.1 :l C - Alle ore :e.l'ilfo "' 1
avwertì una Meusiltlle SClOSSR di
&erremo&o ondl1Jntorio d••r .. ta l'i
D
"""ondi.
Su....assorl alla Ditta
""'anlarulti
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tempo nuvoloso un « 'rauuo ~ ha te n·
i
tato alamaoe verso la 9AO di venire
~
"
"
. W
B U 1
a volare su e or •
Ila irasportato u 8110
Accolto da caooooeggiameolo e in
seguito da 2 aereo p la oi esso è fu g.
c~o '
gito _in direzione della s~izzera.
J
e l'llllielo tl.,lla[OFJ!'ICI!\1.1. OllTOPI!liJICA in
LA GUERRA_ IN fRANGIA
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li <:oruumcato lllfi-j ~
eia/e delle ore 23 dJCu: A nord sud
di Soi~sone U!l UO~Iro contrattacco ba
leggermente progl'edilo 1r 11 Culfea e ~-

·lJrouy ma-- non t,J'a· potulo avanzare
oltre Oi'Ouy.
Violentemente altefcato io queste
località le nostre truppe hanno legger·
t
.
c
i d' t i del vii
10 om
men e piega 0 ne
!aggio dt· M once 1·c he esse occupano.
Esse tengono Saint-Margueritte e
Missy.sur-Aisoe.
- Nessun'altro fatto nolevole è segna·

l

Ialo.
·---~--GUIDO BUGGELLI Direttore
BQl'diDi Au.tonio, gcr-.,te ''""ponsahil•.
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TGeeutl melelilcl per tutte le i[ldustrie - V~olo di eete per bu·
retti - Lamiere psrforate Corde io ferro, accir.io -D<Hurale o
zincato di tutte le resistenze per trasporti aerei, aratura mecocauioa,
marina, ecc.
.
.
. . C ..
Rete di ferro zlnceto per· giardini, pollai e rro:ott ar .. o ap1aoee
Impianti completi di chludeade sia con armatura in larice cbe in
ferro vuoto sagomato. - Cbiudende in ferro (tipo ringhiere) con CI.IDC!llli
relativi a specchi di rete zincata so qualunque disegno artistico.
I•rczzldi assoluta eon ""nlenza
. Cataloglli ., prewenthi Jlòratis

lloeetti .4 ..._.,....,.""· """- Rard.,•oo
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FABBRICA E MAGA,ii;ZIIIO

~

di 50presterà
posti ed surv1zlo
è Il tipo del
convoglio uno1 lJrmdlal
sqUISitO- blccbaere
PICCOIJt.
olle
normalmente
brevaoslwilll ma
non per l riti: ad Anitt•ella,
. . .frazione del detto,
ulla linea .
questo poco cordaah espressero -la v•- oomur.e, carab1mera e trupps accorsi
s E
·•
.111 d 1 . h 1 vissa ma sodcllalazJOne delle autorità colà dalla vicina Isola del Lilrioi (Sora)
su sar .. serva
~ reu-! c a. _a per la beala opera oorop1Uta: il comm. attendono
al lavoro di rimozione della
percorreranno quasi Il . ogo1 ora · 11 l'eolie si e.ugura cbe tra uon molto la ·
.
·
· ·
l'r•mu parurà da Trtoesamo ·in modo !IDea tramv•arul, obe 81 spmga oltre _macerie per d_asep~elllre due _oooaug• ..
da arr1V11r~ ad Udaue alle tS del mat· nella zona belaiaslma oba olroondauo
A Torre C8JBtana sono stati estratti
uno.
.
. .. ..
Tr10esuno: il senatore di Prawpero Il nora dalle macerie otto cadaveri e si
I· lreoa elellrJUI 11Dplegherauno 11 par· volle, cou fine cortesia, brindare allai suppone cbe allrettanti siano ancora
correre l_l2,108km. u!ld_ compoa,;ono SIAmpa.
!sepolti altra 20 persone sono rimaste
Il
tragitto 38 mJilUII e
soste·
La giornata bellissima e le cortesi
.
ranno Il OblaVrl., Paderno, Moli n Novo, InSIStenza del tav. Sbualz, trassero i! ferite.
.
'
Feletto l, e Fdleuou, Br..
_
<S'r"uta ad una breve paQseggaata fio
Da. Veroli vengono segnalati due
gnaouo, Leo~auoo, ,lteaua, Tr~ces1mo sul· colle da s. Aoton10 aou<.te al gode, morti.
., biVIO pdr UIIB•!IOOO.
la VIsta di UU•I del piÙ plttore&llhl pa·'N
d
•
t'
La linea obe è st~i! pro geUatà dal- noraml del Friuli: dopo una brdV6t' ~
mrcon arlO
l
le l
l'ing. Ouduguauo, n• aloun1 manufMtl vt.s-lta alla por1a del B. lssoue ed Ili b.·.Rieti 13 - Il terr~p1oto di st~_man,,
da nolevoJe amporlaoza i essa oorre von del nuovo pala~zo munlctpale, l ba causati danni rilevanti agli abitanti
dappr1ma sul ,vude Ob1avr·1s e sullo gtlsnu fecero ruoroo ad UJtne.
,
.
. d.
st
. - dario ·
stradonetda Trtcesuno: li MOiia Novo
Non occorre dirti cbe la soddisfa.-. dll3 comuni 1 ~ue 0 mrcon
·.
percorre uu breve tra110 d<_ cawpagua ZIODe di tutti fu v1vissima eohe'venne
A Poggio ~NatiVO che è danneggi~quindi segue 111 strada ro111b.l~ d1 re· espreua calorosamente al uav. Mali· lissimo, si sono avule anohe due Vlt·
uenle oostru•la da Falallo, tino a ·q ne· gt!ltnt.
.
time· una a Monteleone Sabino ed una
Q~llnto all'epoca in cui la _tranvia a Be'lmonte.
sto paese, qu_and1 l_mbocot~ 1a ~:~trau,._ d•
Tavagoaoov e la s~gue. Ilo o quast a potrà esser a aperta al pubblico
non
Trioesawo.
_
iJOs~lllmi> tl.lr a:Lro olla bdsll è ormai
Cassino
Su d1 essil 'vi sono tre stazioni, sém· vicinissima.
.
phtlt, comode, canoe: una li Fold~ltl,
Uu pwcolo ritardo è dato dalla oeGa•sino, 13 - A causa . del terre·
allre dué p ù. amportanta a Branco ed a~~essalà di procedere ad una espropria· moto di stamane a Pontecorvo ·varie
Trioesimo. Ques1'ult~ma si compone da ziooa presijo Mohn Novo, dopo. da obe case 8000 lesiooate leggermente ; a
due flllbDrluoi,u dlstln'•: ultica e riwes· non potrà taraare il decreto ohe au· Piaioisoo vi 8000 gravi danni alle abi·
sa; la seoo_nlla è dola la . d'uu'ottiaina tor1zzerà l'eseroazio.
.
lat;oni; a Bocoasecca var1e case ,sono
lesionate fortemente e vi sono dei fe·
riti; la caserma dei c~rabinieri è for
[ODfiDO UD
temente lesionata.
1~1'1 è t.l"C-~U.d .• J..V l} JL• i~ lliH:H.tJ, >)\~~
Qu Bill IJULte puco dopo le Il soopp1ò
Ad Atina vi sono j11'11Vi danni elle
ZI0060 pr~vena~n1e da 'l'raeste, l~maal UD VIOieDtiSBlmO IDOtllllliO uel fienile
Kemal bey, gaà minaetto del prmcape d~lla casa dt certa Z1lli Maria aftill11ta abitazioni e due pel'Bone sono rimaste
Kravemente. A .Villa Lalina vi
eu Waed il re d'operetta dci1'AilJauu1. al colono V•seutiu 10 località detta la ferite
sono due morti e 5 feriti dei quali
c buse dai veris ».
Egli si reca a S. R-,mo, per ragiona
Sul posto BI recarono immediata- i gravissimi i a- Casalattico e a Bel·
da salme, d1cbaarò. fnvece, 1 b~oe ID· mente 1 pompieri 1· qual1 aollo gli monle gra vi danni ai falibrica ti ; ad
lormata, di~ono cbe va eaaoouti .atu dal ordani deli'wg. Ca.otona iniziarono l'o· Aquino e a Castrocielo case lesionule
pera d1 spegmmento.
nostro governo.
11 fuoco sa propagò rapidissimo al a Piedimonte e San Germano danni
labbraoato
di llbatutone e ne invesai ai fabbricati compresa la ouerma dei
passaggio
Ghenadieff
carabinieri i a Pignataro' d&.nni rileun'altro.
lera transllò per la stazione di S
Tuttavia l pompieri dopo un lavoro va o ti ai fabbricati con crollo di oase.
Giorgio di Nojlaro, il signor Gbenaùielf, 'di pareoobie ore riuscirono a localizAvezzano rasa al suolo
zare l'incendio ed a domarlo.
ex ministro. bulg&ro.
Andarono distrutu : tutt" il llenile,
Sante MaPte (Aquila) 13 - Avezpareccba
mobili,
aurezz1
rurali,
eoc.
Egli iji reo~ a Roma, in
sano è ras& al suolo e OOBÌ pura i paesi
11 danno è da circa 3000 lire.
preuo il nostro. governo.
Il serv1z1o d'ordane tu compiuto da1 limitroll. G.l ed ll~r pubblici souo tutti
oarabauiarl, dalle guardlfl da P. S. Il distrutti, el calcola obe 11pp ma 800 pèrSotto i cipressi
dall'egregio raglonier Toso vioe-iapel· sona siano salve. La maggior parla di
Purtroppo non del tuuo inaspot tata lore urbano.
esse sono ferite.
oi gaunee 1er1 Ja lriste nuova della - - - - - - - - - - - - - - morte del carissimo am1oo Miobele
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aperta al . pubblico
Le vittime di Fiuggi
per l~ traaformaz1ooe della corrente! Frosinone 14 _ A Fiuggi il terreuletlr10a da contwua 10 alceraata.
.
La liae~, coma 11bb1amo detto è moto ha provocato la caduta_ di une
st&ta, studì~ta thil'ing. Cuùu:socllo, ar· latteria causando la morte da quattro
mata lle~ila dati~ MMm, 10ru1ta dagli' persone: Ire altre àono rimaste ferite
amp1aoli eleUrici dal sig. Angelo S~lmi: 'A Boville Eroica vi sono un morto e
l manufatti furono coetruHJ tbll' tng.!sei ferili
Ptoeooo.
-~
·
L" Società elettrica è fJrnita dt .adi
Nel Sannio
veuure per passeggeri e di alcuni carri
merci: essa oltre le corse ordinarie
Gambopasso 14 - I danni arrecali
obe impaegberaono a compire il Ira- dal terremoto nel .comune di Pizzone
g:to mezz'ora, nrà percot·aa da alouoi l sono 't 1·m1·t·t·1 e 1• •Ar1"t1- sono po· <lh-1 e
'"
'rrut d>Je'll v ù ve1oc1 cbe avri.IDDO/Jieviseimi. a
una sola terruata Il Branco per gli l L
è 9t 1 ·
n
h
IDtlrooL
. .
.
. . r 'a scossa . ~a avvera a ano e a
Qum ancbe ldrl soutò 11 oouvogllo Bo1a_no 110n lesiODI a qualcbo casa.
oba lraspottavll le llUI?rll& cbe appr~· N el èircondai·io
llW~rono <Jella b:eve fermala por Vl·i
e•ta<-e. la ~liiZIOU~ u_ I'OifiC!aa. '
l
di Frosinone
QuiDdl ll treno rlprea~ hl RUII corsa
gauugeudo a 'l'races•wo alle a ciraa.
Frosinone 13 - lo seguito al terre·
Allì>a s1az1onu le Butorilà l'urooo ri· moto di stawaoe n alle campagne di

-_Lo comvongunu uua.vdtnr.o. uwLria~ oevute
•·apace da JO posti ed una rimorchio oeelmo

1-.i!s!~!Jt•Aié:r.~~·K!C~O····a'l'èli!!!SaéKO•t

0

l

eseguiti
del èpalchi
per tutto
a qoest
nuovo rapertorJo.
pronostico
nba u
le carnevale,
veglie riesciranoo
li servizio di ristoratore, anche que.,brillanti e an•tMtisaimA.
~l'anno venne assunto del sig. Pmtro Il onmerino del t entro resta a pArto ~
ITrlni, Il come sempre riesairà ina_p·•giornalmente dalle ore 13 alle 15, e·.
puntabile.
.
'dalle 17 !!lie 22 per la prenotazione
Sono già ;~~fllltati bnon numero di· dei p&lchi, e per gli abbooameoti.

f,a eommemornzlone del ,;nribalcllol eadutllo l!'raueln dewe
rle&ell'e 11 artleolarmeot«~ I!!I'RIIIIIol!la/"? l!lolenne. 1l811a dewe e"primere nonl!loUanto il tributo !lei .Friuli patrlottieo egenero•o
per qul!l !!!lowaol elle ~<uperando le ge11ta de!!!U eroi dell'antlea
Greèla seppero fare oloeauftto dell'e•lstenza per un alto Ideale,
mà deve algnlenre anello llttrot•oslto clelia Jtopoladone no11tra l
reelam.,nte. I'Kntcrwento.
,.
Noi prot"'"''"no elle al 1\tlol'teo I>Rrte..lpf .... l fllnlliUIU •Ielle
l!lenole elemeut1u•l reeand ogo\Uio u~'" eo"''"l'd" trteolorc, e
ebe da tutti l'l"li .,,lltìei d"lla eUtìo nenìoll H -• .,.. •lllo oazlonaie.·

. alla l!nea ttamviana

i=

IL PAESE -

ACQUA DI PETANZ
dal Mimstero Ungberesebreveltala «La Salutare~ EmioenleroeotA presenmtrice della salute. lndicatlssi!L& per qualstasi iudispostzaone e Ottima acqua de tavola. Premiata con le massime oooriticeoze alle prm·
cipah Espos1z1oni. Primo premio al 4 o Congresso internazionale di Na·
poli 1894.
.
200 certillcali puramente ilnliani fra i quali uno del Comm. Carlo
Seullone medico del defunto Re Umbertu. Una ilei Comm. G. Quf.
rlco medico di S. M. Vittorio E!Danuelo III. - Uno del cav. Glua.
L111ppon1 medioo da 8. S. Leone XIII. - Uno del Prof. Comm. Guido
Baccelli direttore della Chmioa Generale di Roma ed ex M1aistro della
Pubblica Istruzione.
Concessionaria per l'Italia

Al mezzodì di ieri cessava di
a soli 56 anni

Michele Zavatti
Il llglio Viscardo, ls nuora, e il ni·
potino ed i congiunti ue dsono il triste annunzio.
l funerali seguiranno oggi alla ore
14, parlando dalla c!IBa ID via Breuarl 22.
Si prega non inviare ne torci oè
llori.

Udine, 14 ge>malo 1915.
La presente serve di
personale.

DiHa L. De Gleria

_ _ _ IJDI~IE- SubbtU'bio Gemona - - lJDI.\'I!l.=
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iCompagnia di Assicurazione Grandina e Riassicuraziono
M E R l DlONAL E ,

~'

·

RONCEGNO
oAlt Kl YAL1 Il Dfimo treno ~i fe~ifi ORoma I[~UA AHUUI[~ · ffRRUmfi~~A - lacom;:O~;;~ss:;e ~·~;~;;~; laA~~;;:;~~e ~; P;~;~~r;;mpe1trl

----------T.Gt\.TUO SOCIALB
.
.
Venne pubbhoato tl cartellone per
1a • s ta.glone carnevalesca al Teatro So·
01.. 16
Le veglie mascherate incominoierao.
no Domenica 17 corr.
Lunedì 15 Febbraio 11vrà luogo la
tradizionale Govalchina o Festa dei
l/IOI'i,
Martadì 16 Febbraio ultimo veglione.
.,suonerà l'orchestra dVel Consorsio
F l armonico della Società erdl diretta
dal Maestro Giaoomo Verza.

Società Anonima per Azioni-- Oupit.. Je vet·•uto L. 3.1uO.vOO. l!,cclH L. L.811.34.7.45

Direzione Italiana in

MIJ,t'-~0

danr.~l

é

distrutta
NATU ALE
contro 1
dalla grandina con a sanza franchigia
0
E'
·
-----' gtu nt prtscr:tta dai E·:gnori ~Iodici con
·
•
uo treno recante un· centinaio di feriti a•o~tUbo, <luratho ·
Pagamenl~ dei danni senza. sc~n_t~ QUINDI~! GIORNI. dopo l~ Uqui~uìc~ne
di Avezzan. 0 e. TagUacozso.
_
.
suece
curatho Parleoipazwue del 50'/, 11gb utlh mdustraalt del traenn10 a lUtti gh aasaoutl
880
_
_
.
Abbuono del 5 •; alle polizze, a taoita rionovasione.
Pareocba d•. esSI •?no . gravi, uno nelle forme dJ malattJB
A:bbuodn del 10 8;, alle polizze· poliennali.
mori durante Jl viaggao.
della PELLE
Le PoHzze a IMita rinoovaziooe banao sempre il dirilto di godere di tult
Si trovavano alla stazione a riceverli
ribassi di pre!Dio che la Compagnia praticasse nei rispettivi Comun
1
il sottosegretario agli interni on. Oe· (Eczemi, Ps,::~":, 'J!'or ~neolo&i) AG:Blii'ZI.A IN TtrTTI I OAPILtrOGHI DI Pli.OVIJI'OIA :a.DI MANDAMENTO
'l " 'J
;. ti
'J • d
d lt
esJa,. l pre.e o, l BID aco e . ~ r~
Na fanno fede le innumerevo!J attesta
. Agente Principale p0r Udine e Provincia
authoraltà t ed un numeroso servazlo da ~~:l. mediche avuto Ila cinquantanni dal Sig ~!IV!'" 1U~'!' !' 1l' , . , 1t
Via Felice Cavnl!oll
llm u an e.
Per cure da bibite a domicilio si
• »<iAII'IIAlll.e<iA •<~A~ ~111
(P8Iazzo Pontmu)
Lo spettaaoio dal trasporto del feriti vende in ogni farmacia.
D)
a PFIII-'FTT"-W'P' AM
Pl!ll!®!"
Avezzano

3 (
1 3ù)
Roma, 1 ora •
-

1

l'COVO
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PANETTONI di MILANO giornalmente
arrivano al Premiato Emporio Gastronomico·

D. QUIN71NO LEONCJNI in JTia Mercatovecchio · UDINE · Telefono n. 1.72
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611AUDI VIVAI Pm,l· DU [ftftADA'

PBE!lllll'l'!l p,~DDDIC&
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llPP!lDIIl:CCRI DI DISCJ&LD!liJIE~'l'O Il: CIJCINiE lll:CONOJU:ICJIIJG

Ptoprieta1·i Or~icollori di SAIITENA (Pro·
vinola di Turino) preroiati con medaglia
d'oro e d'arjfe.nto. - Prezzi ooesti~simi
in tutte le dhllèns)òni di circonferenza
çbledere lletlao col prezzi

Caloriferi ad aria calda, e termo•sifone, a vapore per serre, ville, Isliluli, Ospedali,
Teatri, eco. Cucine economiche a termo-aifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
!lSSOB'I'IMJINTO

PBIIl::t:•l UOl'IIVBl\!IBI'Il'I'ISSIMI
PBOGIETTI, PBBVBI'Il'l'IWI, CllT!li•OGHI GB!lTIS

F. COQ OL O, callista
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dedicatasi lavoro dettaglio
CERCA RAPPREIBEI\ITAIITI
owunque ''endita damip;faue a pri
vatl eonsumatorl. lndlrl.,zare • Ca
sella Pos&ale 40 - Onet;lla.

Serie 1914
:Lubrìficazione forzata.
Tipi Specialissimi· ad alto Rendimento
per Vetturette e Canotti

'

l'Cl

_,._,.....

,
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et)
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s~ ma;>canti_ della Mare• di
.l!abbrwa qm contro.
,
~ Il:!,,aa. <ù fabb~!na. dapoeitata--_:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
.ll,gistro Gen. Vol. 1 N. 6428
LIRE UNA OVUNQUE
I.'BilNCO &: DOUICII;IO si riceve tanto la genuina Pol'ferc, come la l"asta.
dell'Illustre Comm. Prof. 'Wan.,ettl, inviando l'importo a mezzo vaglia, a Carlo 'l'an·
Uni, 'Werona, oenza alcun aumento di spesa, per ordinazioni d1 tre o più tubetti o
· scatole, aumento di cent. 15 per commissioni inferiori.
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Per posta Centesimi 30 in più scatole Centesimi GO ; catalogo gratis
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Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si <leve ·
ad una illniltra.zione italiana. della. chirurgia ; sono la
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo Boa~e
oongiuugono la più potente azione antisettica preservativa
della carie dentaria e di tutte le malattie infettive.
· ,

Cav. G.. B. RONCA - V-erona
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Rivolgersi al Premiato. Laboratorio Enochimico

MOTORI
OllAPUIS- DORNIER
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ZO JU:ii.SSIME ONOBIFIUENZB
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RINO.ATI DENTIFRICI
I N PJ~~S~T(A E I N P O L V E RE
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:Q ENTI, BIANCHI E SANI

·Cura razionale completa di qn'alsiasi alterazione o difetto dei Vini con mezzi
pratici e scientificamente moderni permessi dall'ultima Legge ·11· 7.1904 n. ass:

•

per

prezzo: per ogni oonsulto di p:r:uea•à i\ di :r.. Iii ;
Oordàpo:l\den•a t.; a.is' e
ger l 'Eutero r.. 8. in lettera assic\ll'ata o cartolina-vaglia diretta a.l prof. X'IJlTli.O D'A·

ATTESTATI DI PRl;MARI PROFESS. MEDIO!
MXCO - Bologna.
•
Via 811vorgn~ua - UDINE
A rlobiemtui ronH archi! in PM'I'ìnoia
,.LQ?~ç§ ____ ·--~!_P"'WWU_~~r~!~-~--~

Carbonifera poi vere vegetale
lavata, pura, molto indicata per levare la muffa, i difetti, sapore di
legno od asciutto, gusto di liquori,
r&ncidume, fradicio del Vino o qualèhla•lfleante del 'WINO poi· aiasi cattivo odore. Al Kg. L. 3.50.
vere efficace per rendere chiaro e
Dl&aeldante del VIni O, oura e
lampante qual&iaai vino torbido senza guarisce qualunque Vino affetto da
al
alterarlo nei suoi componenti. Scatolu per 10 Ett, L. 4 .oo. Buste sag· spunto o fortore (acido) ridonandolo
gio dose. per 2 Ettoletri L. 1 ,5o. .
suo prijniero stato. Scatola da 5 a·lO
Ett. L; 4.00. Buste saggio dose per nn
. Jlnoelanlna liquida m~teria co- .. Ettoli!ro L1 1~00.
lorante P.el Vino. ricavata dalle. bn.cBlr;eneratore del VINO puoie del! 'uva. .Per ,colorire due Etto· ramente innocuo preparato speciale per..
litri oirca di. Vino .basta· nn litro. di rinforzare e dar buon gusto ai Vini de·'
Enocianina che costa L. 5.00,. vetro boli, aumentandone la resistenza è .la
compreso, franco porto ed ·imballo/.
saporitÀ. Scatola per 4 Ett. L. 6.00:
Conserwatrllle del VINO scatola per 10 Ettolitri L. 1.50 1 per 20
L. 3.00, per 50 L. 6.00. Conserva,
corregge, guarisce ..

Consultando 'di presm:oa verrà dichiarato, dal· sopyello, tutto quant0
si desidera àllpere.Se il consulto . si vuole per eon·>spondan%ti scrivere!
oltre alle domando, anche il nome e le iniziali velia persona cui
riguardà il consulto e nel rf,sponso, che sarà dato colla massima
solleoitudlne, si avranno tutti gli echiadmonti e consigli neoeao:ri
onde sapersi reg.olare.in. tutto. I .risultati che. si ottengono~l.per mezzo
della ohiaroveggenl!à :Qlagneti~a sono inter.essanti ed utili ~ tutti.
llll:a•JIÙDa • •orup'llloaa legretealllll. · , · .'
' · ,. . .

---

Stufe e caminetti di qualunqu1 genera 11 ouoine eoooomiche per famiglie.
·

!l gabinetto del Prof'. Pfeiro D'Amleo, colla sua Mnambul~ trovasi ••mpre
in BOLOGNA., Via Solferino, 15.
·
ConeuUI P.•r eu.rlo11UÌI, tn•e•e&ìll; dl••u.rbl &ì!lel
.
• -orali • eu q ..alnnque aUro ••111omen&o poì!lllblbr ·

della DIHa Mftft[HEIIH tAVAfillft' e fi6LI

OI!'FICINE E Dlll:POSI'l'.O
VICElii'ZA- Mura di l'orla. Nuova, Ili'. 1105 1106 -NEGOZIO in Corso l'rincipe 'trmberlo
.
S1JCC1JBS!lLI in UONIEGLI&NO, UITT!lDELLil, D"-SS&NO

!!!!

M a g n e t la m o- A t t e n·i'l o ft a

e O.A.ROLINE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

'

·" . -.-'i i'iì -.----·---- -·-
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Rappresentanza esolusi~a per l'Italia:
Ing. GINO GALLI
Foro Bonaparte, 44 A - MILÀNO ·

Grafofoni COLUMBIA a rate mensili

La maua [be presto o tardi sarete lDIIretto ad
P R l N C E.

~HHIARlMfft IO l
SPER.ATHA.ATO.

Il f~UI

della Fabbrica di Prodòtti Chimici
NASSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 8.50
Spese postali L. ('.25, assegiÌo L. 0.50
in più.
Rivolgersi al DEPOSITO DELLA
l".AlJBli.ICA DI l'li.ODO'fTI CHIMICI lii'ASSOVIA 93 P •• Milano,
Casei!~ Postale 999.
·

URI[ft~ · ~f~I~ft(
· DillO~~
ii

PRIMO RICOSTITUENTE
iplllil

DEL DO'l'T. &JI,FONSO 1'111LJ\Ìn

IN POLVERE- PASTA- ELIXIR
DllL ltOT'l'. &I,FONSO 1'11li•JI.NI

POUDRE GRASSE
&I,~'ONSO

MIL&Nl

l

( 1797-1 870)

Ricordi Militari del Friuli

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
D11~ volumi In ottavo, di cui il prim
di pag. 428 oon 9 tavole topogratl.c!Ìe
n lltograda ; il aeoondo di pag. 540
aor. 10 tavole•
·
Preno dei due volumi L. 15.00.
Jl~i~ara oa~tolina-vaglia alla Tlp
grelle Arturo Boaett auooesll. Tlp

*

INViSIBILE - ADERENTE - IGIENICA
CIIIEDERILil NEl 1.•1UNUII"Il.LI NEGOZI

.Bardusoo •

Società Doti. A. LAMINI e C. - VERONA

-

Tipo con imbuto
L. 6e di dischi doppi

Con L. 46 di diacbi
doppi, s ·scelta.
L, 1.0 iu 20 r11te di
di L 6 al mese.

.......

DENTIFRICI INCOMPARABILI

DEL DO'l''l'.

al mese

REGIEN.T.

ba ottenuto all'Eapoaizione Internazionale d'Igiene di Roma la più alta
Onoritl.oeou.

,.,.,

doppi da soegllerel da
nostro catalogo.

L. 180 in 18 rate di L. IO

Con L· 60 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo generale. ·
L. 180 in 18 rate di L. IO
al mese.·

riconosciuto per parere di tutti i Olinioi

... .

Tipo con imbuto interno
Oon L. 60 di d1scbi

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

.l'unico antifecondativo estetico, sicuro
etllouce economico, che raocQmaràano
ad a1loperano più di 2000 meàloi per
uso proprio da oltre otto anni i\ lo

·*·

se volete avere la

u••••· .

.

l

AIDA.

da ào glierai dal nostro

catalogo.
L. IÒB in 18 rate'

al mese.

di L.·

Dischi di tutti i migliori artisti

Opere· completa In 34 dÌachl (17. Boacl, ZenotaUo, Garhlo, Arm•doppi) in. elegante album con due
alnJ,. Burzlo, Bonlnaegna, Fin·
libretti delle parole.
zl - ••arlnl, Frascaal, Pervla,
L. 78 in 12 rate di Lire 8.60 al
Formlchl, Budini, Beltunl, elo.

mese.

l più naturali, cbiari, forli cb~ esistono.

Ricco Catalogo illustrato gratis a richiesta. Spedite vaglia La rata alla Ra]ppr<lserttan,zol

C O X. U MB XA GR A P H O P. H O N l! C O.

=--

VIa Tritone, 4.3 • BOifJ!l.
Uor"o Jtante, 9 - 1111(,/lNO
~utta. la corrispondenza. deve essere indlrizsa.ta a MILANO

Per qualun~ue insezione sul «Paese» e principali giorlilali
d' Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Yogler, Via Daniele' Mani.n N. 8. •

.
l aalaaaa.-ma.aa.au
.
.. l-.aau.~. ..._~
''Mb
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·PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico; Secolo, 'I.ribuna ecc.
ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HRBSEHSTEIH l Va:aLER
FILIALE DI UDINE VIA _DANIELE .MANIN N. 0 8
.4

V'

'ME..--

•
.
'
,
anima
reclame e l
del commercio
·~

'

'.

.

~

.

'

'

.. '

